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EDITORIALE

e si legge solo l’importo, il risultato sembra ricco: 25 milioni
di euro, quasi 50 miliardi di lire. Ma se l’analisi non si ferma
a questo dato e considera altri elementi, il discorso cambia e
diventa più chiaro ed esplicito il ruolo della cooperativa
nell’economia toscana e nella difesa del consumatore.
L’incasso per le vendite al dettaglio ha superato di 54 milioni
i due miliardi di euro. Nel Conto economico questo dato è
ingarbugliato da altre voci: vendite all’ingrosso ad altre cooperative
socie, altri ricavi commerciali, l’Iva che non è compresa
nel “valore della produzione”. Altra risorsa della cooperativa
è il Prestito sociale, che supera i due miliardi e 691 milioni.
Fra gestione commerciale e finanziaria, per avere un
utile di 25 milioni, sono passate dalle nostre casse più
BILANCIO
di 4 miliardi di euro, ottomila miliardi di lire!
“25 milioni sono comunque tanti” si
dirà ed è vero. Ma bisogna rapportarli
al giro d’affari per rendersi conto
che basta poco più di un punto
percentuale, in maggiori costi o come riduzione del tasso di
Altri 25 milioni
rendimento dei titoli in portafoglio, per annullare il guadagno.
In questa dimensione, l’uno per cento, bisogna rapportare le richieste
di euro a garanzia
di maggiori servizi, ad esempio, che ci vengono richieste da soci
e consumatori. “Perché non fate pagare la spesa con le carte di
dei soci, credito nei supermercati?”: le commissioni pretese sono dell’1,5%
in media. “Perché non accettate i buoni pasto che vengono dati ai
dei dipendenti
lavoratori dipendenti?”: in questo caso le commissioni richieste
sono in media del 10%! “Perché non aumentate il tasso d’interesse
e dei fornitori
ai soci prestatori?”: il risultato delle attività finanziarie evidenziato
nel Conto economico è stato di 17 milioni, con lo 0,63% in più
sul prestito sociale questo risultato sarebbe stato annullato.
Questa gestione “sparagnina” della cooperativa ha avuto anche
il merito di mantenere i nostri prezzi di vendita ai livelli più
bassi in Italia e il rendimento del prestito sociale fra i più alti.
Con questi discorsi, però, non vorremmo dare un senso di precarietà
che non sarebbe giustificato. L’Unicoop Firenze è solida: ha un
patrimonio accumulato negli anni di 939 milioni euro. Questo
patrimonio garantisce da eventuali problemi e risultati negativi
nella gestione. Questo patrimonio è stato accumulato grazie agli
utili ottenuti negli anni passati. Ecco perché, per una cooperativa
come la nostra, avere un utile di bilancio è necessario per
garantire i fornitori, i dipendenti della cooperativa, i soci che
ci affidano i loro risparmi e i consumatori tutti, per avere una
catena di distribuzione forte che fa da calmiere al mercato.
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il 17/05/2007.
Questo numero diffonde
645.000 copie.
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www.coopfirenze.it
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N

BILANCIO AL 31.12.2006
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

2006
11.307.887
726.228.988
329.723.865
1.067.260.740
110.769.258
331.791.020
2.340.514.297
128.828.519
2.911.903.094
27.882.958
4.007.046.792

2005
14.947.516
730.643.508
334.276.321
1.079.867.345
105.175.420
308.466.110
2.299.362.746
76.288.745
2.789.293.021
25.602.572
3.894.762.938

PASSIVO
Capitale sociale
Riserve indivisibili
Utile dell’esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
FONDI PER RISCHI ED ONERI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Soci prestatori a breve
Altri debiti a breve
TOTALE DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO E NETTO

2006
10.173.101
903.698.053
25.282.388
939.153.542
12.267.194
70.606.881
2.691.128.411
293.883.353
2.985.011.764
7.411
4.007.046.792

2005
9.439.882
814.958.785
91.483.777
915.882.444
17.823.184
66.064.903
2.615.095.982
279.888.109
2.894.984.091
8.316
3.894.762.938

2006
1.993.739.303
42.432.245
2.036.171.548
(1.576.665.436)
(210.038.507)
(68.628.425)
(151.618.478)
(2.006.950.846)
29.220.702

2005
1.889.493.736
43.128.394
1.932.622.130
(1.501.936.264)
(203.025.324)
(76.444.846)
(146.801.888)
(1.928.208.322)
4.413.808

17.000.429

70.733.467

(1.676.938)
44.544.193
(19.261.805)
25.282.388

19.530.470
94.677.745
(3.193.968)
91.483.777

CONTO ECONOMICO

Ricavi per vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi
VALORE DELLA PRODUZIONE
Costi per merci
Costi per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
Altri costi di gestione
COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFF. VALORE/COSTI PRODUZIONE
PROVENTI, ONERI E RETTIFICHE
FINANZIARIE
Proventi e oneri straordinari
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE SUL REDDITO
UTILE DI ESERCIZIO
4
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el 2006 è stata registrata la ripresa dell’economia italiana
dopo un lungo periodo di crisi. L’aumento del Prodotto interno
lordo (+1,9% rispetto al 2005) si è
tradotto in un limitato aumento delle vendite al dettaglio.
La cooperativa ha registrato un
ottimo risultato commerciale: buoni risultati nelle vendite, contenimento dei prezzi, riduzione dell’incidenza dei costi di gestione, aumento delle quote di mercato.
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITÀ

IMMOBILIZZAZIONI: rappresentano il valore dei fattori produttivi durevoli impiegati per l’attività della cooperativa (ad esempio
programmi per computer fra le immateriali, fabbricati, attrezzature
e macchinari fra le materiali, partecipazioni societarie fra le finanziarie).
Sono riportate al netto dei fondi
ammortamento (pari a 584 milioni). La leggera diminuzione, rispetto al 2005, è dovuta agli ammortamenti dell’esercizio superiori agli
investimenti.
ATTIVITA’ FINANZIARIE CORRENTI: sono costituite da titoli di
Stato per 1.856 milioni di euro, obbligazioni e fondi comuni di investimento per 484 milioni.
ATTIVO CIRCOLANTE: rappresenta il valore delle componenti rinnovabili del patrimonio, rimanenze merci, titoli, crediti e disponibilità liquide.
È pari a oltre 2 miliardi e 911
milioni con un incremento di oltre
122 milioni rispetto al 2005; un aumento dovuto in massima parte alle attività finanziarie correnti, ovvero titoli e disponibilità liquide; aumentano leggermente anche le rimanenze di merci inventariate a fine anno nei negozi e nei magazzini
ed i crediti.
RATEI E RISCONTI ATTIVI: sono 27,9 milioni; si tratta di interessi su titoli in corso di maturazione e
aumentano di circa 2,2 milioni rispetto al 2005.
TOTALE ATTIVO. Tutte le attività
della cooperativa sono pari ad oltre

U COO FIRENZE
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4 miliardi e 7 milioni di euro ed aumentano di oltre 112 milioni di euro
rispetto all’anno precedente.

CONTO ECONOMICO

PASSIVITÀ

CAPITALE SOCIALE: è pari a 10
milioni e 173 mila euro; rappresenta il valore delle quote sociali versate dai 1.020.045 iscritti nel libro soci al 31 dicembre. L’aumento, rispetto al 2005, è dovuto alle quote dei 29
mila nuovi soci ammessi nel corso
dell’anno.
RISERVE: rappresentano gli utili conseguiti ed accantonati nel corso degli anni precedenti; non sono divisibili fra i soci, ma rimangono a disposizione della cooperativa
per permettere l’attività e lo sviluppo della cooperativa stessa e a garanzia dei soci.
Sono oltre 903 milioni ed aumentano con la quota di utili realizzati nel 2005, pari a oltre 88,7 milioni di euro, destinati alle riserve dall’assemblea dello scorso anno.
UTILE DI ESERCIZIO: è pari a 25
milioni e 282 mila euro.
PATRIMONIO NETTO: rappresenta il valore prodotto dalla Cooperativa nel corso dell’attività ed è giunto a superare i 939 milioni di euro.
FONDI PER RISCHI ED ONERI: comprendono fra l’altro il fondo per le imposte future per 5,9 milioni e 6,3 milioni per il valore dei
punti dell’operazione di fidelizzazione ancora in possesso dei soci a
fine anno.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: rappresenta il valore delle
liquidazioni accantonate per il personale dipendente al 31 dicembre;
aumenta complessivamente di circa
4,5 milioni al netto degli utilizzi da
parte dei dipendenti.
PRESTITO SOCIALE: supera i
2 miliardi e 691 milioni, l’importo
comprende gli interessi al lordo delle ritenute fiscali. I soci prestatori al
31 dicembre erano 240.019. Nel corso del 2006 il prestito è aumentato
di oltre 76 milioni ed i soci prestatori di circa 7 mila.
Il prestito rappresenta oltre il
90% di tutti i debiti della cooperativa esposti in bilancio e i soci prestatori sono gli unici finanziatori

FOTO C. VALENTINI

BILANCIO CONSUNTIVO 2006

VALORE DELLA PRODUZIONE:
vi sono compresi tutti i ricavi che la
cooperativa ha conseguito nell’anno, esclusi quelli che hanno natura
finanziaria e straordinaria. Fra questi abbiamo:
RICAVI PER VENDITE E PRESTAZIONI: sono indicati al netto dell’Iva,
comprendono le vendite al dettaglio dei punti di vendita, le vendite
all’ingrosso dei magazzini alle coo-

COOPINFORMA

Le cifre spiegate
25 milioni d’utile su
un giro d’affari di
due miliardi di euro

perative associate e ricavi per i servizi commerciali, cioè attività promozionale in collaborazione con i
nostri fornitori. Registrano un incremento rispetto al 2005 di oltre

FOTO C. VALENTINI

dell’attività svolta dalla cooperati- 104 milioni.
L’80,74% delle vendite è stato efva. Da rilevare inoltre, quale indice dell’equilibrio finanziario della fettuato nei confronti dei soci, dimoCooperativa, che il debito nei con- strando ampiamente quanto sia prefronti dei soci è coperto per oltre il valente l’attività svolta nei loro con91% dalle attività liquide quali tito- fronti rispetto a quella svolta con i
non soci e quindi il pieno diritto a
li e c/c bancari.
ALTRI DEBITI: si attestano a 294 usufruire delle agevolazioni fiscali
milioni, le variazioni più rilevanti ri- previste dalle norme per le coopeguardano fornitori, di gran lunga la rative a mutualità prevalente.
ALTRI RICAVI E PROVENTI: amvoce più rilevante, e dipendenti.
RATEI E RISCONTI PASSIVI: so- montano a 42,4 milioni; si riferino relativi a titoli per un valore di cir- scono principalmente a ricavi di
natura immobiliare; confermano
ca 7 mila euro.
GIUGNO 2007 • INFORMATORE
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sostanzialmente i valori dell’anno
precedente.
COSTI PER MERCI: superano
1.576 milioni; rappresentano il valore dei beni acquistati dalla cooperativa per lo svolgimento dell’attività.
COSTO DEL PERSONALE: supera i 210 milioni.
I dipendenti quest’anno sono
aumentati di 163 unità attestandosi a 7.600 unità.
AMMORTAMENTI: rappresentano la stima del costo di competenza dell’esercizio derivante dall’utilizzo di beni che hanno durata
pluriennale. Ammontano ad oltre
68,6 milioni.

FOTO C. VALENTINI

ALTRI COSTI DI GESTIONE: sono costi per prestazioni di servizi, affitti passivi, noleggi, Imposta comunale sugli immobili, licenze e permessi. Ammontano a oltre 151 milioni con un aumento di 4,8 milioni
rispetto al 2005.
DIFFERENZA FRA RICAVI E COSTI DI PRODUZIONE: esprime il valore prodotto nell’esercizio 2006
CONFRONTO

LE TASSE PER NOI
Sintesi della normativa fiscale
per le cooperative a mutualità prevalente
Imposte Indirette (Iva, registro, bollo): non ci sono
agevolazioni per le cooperative;
Ici (Imposta comunale sugli immobili): non ci sono
agevolazioni per le cooperative;
Irap (Imposta regionale sulle attività produttive): non ci sono
agevolazioni per le cooperative;
Ires (Imposta sul reddito delle società): sugli utili destinati a
riserva indivisibile fra i soci, la cooperativa è tassata sul 30%
dell’importo.
6
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dalla cooperativa ad eccezione delle poste finanziarie e straordinarie.
È positivo per oltre 29 milioni.
PROVENTI, ONERI E RETTIFICHE FINANZIARIE sono composte da:
Proventi da partecipazioni: rappresentano gli utili distribuiti dalle società partecipate dalla cooperativa;
Altri proventi finanziari: sono
sostanzialmente gli interessi sui titoli;
Rettifiche delle attività finanziarie: rappresentano l’adeguamento ai valori correnti delle attività finanziarie.
È da ricordare che il risultato
dell’esercizio 2005 era influenzato
dai proventi straordinari derivanti
dal recupero della svalutazione della partecipazione nella Banca Monte dei Paschi di Siena per 42 milioni.
Viceversa, nel 2006 è stata influenzata negativamente dalla svalutazione della partecipazione in Compy
per 5,5 milioni, partecipazione ceduta nel febbraio 2007.
Oneri finanziari: sono rappresentati in gran parte dagli interessi del Prestito Sociale corrisposti
ai soci.
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI: portano ad un risultato negativo pari a 1,7 milioni di euro, contro un risultato positivo per 19,5 milioni nel 2005, dovuto ai proventi
della cessione del 19% della partecipazione in BBC, pari a 22 milioni.
IMPOSTE SUL REDDITO: le imposte dell’esercizio 2006 sono pari a 19,2 milioni con un incremento
di 16 milioni rispetto ai 3,2 milioni
del 2005, importo peraltro derivante dalla particolare tassazione delle poste straordinarie (64 milioni)
che caratterizzarono il risultato di
quell’esercizio.
UTILE DI ESERCIZIO: la differenza fra costi e ricavi determina il
risultato di 25.282.388 euro, che si
propone siano così destinati: il 97%
alle riserve che sono indivisibili e rimangono a disposizione per l’attività e lo sviluppo della cooperativa; il
3% a Coopfond Spa, il fondo mutualistico per la promozione e lo svilup■
po della cooperazione.

A

prirà a settembre il nuovo
Centro*Empoli e sarà un grande evento, non solo commerciale, ma anche dal punto di vista
architettonico e per le soluzioni che
sono state adottate per avere un basso impatto ambientale (vedi Informatore marzo 2007, pag. 4). Firma
il progetto il professor Adolfo Natalini, insieme all’architetto Renzo Funaro e all’Inres, il consorzio nazionale fra le coop di consumatori per
la realizzazione dei punti vendita. A
lui abbiamo posto alcune domande proprio sulle caratteristiche del
nuovo centro.

Ritiene che il centro
commerciale di Empoli
sia principalmente bello,
prevalentemente utile
o soprattutto solido?
Circa 2000 anni fa un architetto - del quale non sappiamo nulla
- scrisse un trattato fondamentale
sull’architettura. Vitruvio scrive che
l’architettura deve essere solida, utile e bella. Ecco, il problema è tenere in equilibrio queste tre necessità.
Oggi molto spesso vediamo che di
volta in volta si privilegia l’elemento estetico, l’elemento strutturale o
l’elemento funzionale ed economico. L’architettura deve tenere
in equilibrio queste tre componenti e oggi - lavorando
sul territorio che è tutto costruito o quasi - una nuova costruzione deve
essere anche

appropriata a quello che le sta vicino. È questo il tentativo che ho sempre fatto durante tutto il mio lavoro
di architetto, che ormai va avanti da
più di 40 anni, in varie parti d’Italia e
d’Europa in cui di volta in volta cerco
di imparare la lingua del luogo.

UNICOOP FIRENZE

Quali sono le particolarità
nel progettare un centro
commerciale?
Le sue stesse dimensioni, le sue
stesse finalità impongono un’attenzione spasmodica a quello che è
l’utilità. Il centro deve funzionare e
deve permettere un rapporto piacevole tra i visitatori e le merci, tra le
EMPOLI

che non comprano niente, vanno lì do: riuscire poi a spiegare perché COOPINFORMA
solo per il piacere di esserci e di in- è venuto fuori un tipo di curva incontrare gli altri. Insomma, il cen- vece di un’altra è una faccenda un
tro commerciale svolge la funzione po’ più complicata e per questo non
che un tempo era della città.
entro nel merito.

Che cosa c’è alla base
Qual è l’impatto
dei criteri che hanno
urbanistico del centro?
caratterizzato le
Da un punto di vista estetico
scelte per Empoli?
l’impatto non è assolutamente trauIl progetto ha avuto una gesta- matico, e il centro ben si inserizione molto lunga, ed è passato at- sce nell’ambiente che lo circonda.
Quello che abbiamo trasformato
era uno spazio verde molto grande, ormai non più sfruttato per usi
agricoli. Una delle prime scelte del
progetto è stata quella di mantenertraverso diverse fasi. La scelta era lo almeno in parte, dal prolungacercare di fare una cosa che faces- mento di via Raffaello Sanzio. Nase un po’ da mediazione tra città e sce così un parco urbano vero e
campagna, e che mediasse un po’ proprio che ha in sé degli elemenil passaggio tra quello che era un ti preesistenti: alcune case ex coluogo ancora naturale legato alla loniche, delle belle alberature. Nel
campagna e il luogo delle grandi parco, che è stato progettato dall’architetto Funaro, ci sono collinette, un laghetto, ed è stata creata una specie di duna che va a coprire la parte dove sorgerà il cen■
tro commerciale.

Solido, utile e bello
Il nuovo centro
commerciale di
Empoli, nelle parole
del professor
Adolfo Natalini

AD APRILE

TOSCANA DA LEGGERE
Continua l’iniziativa “Toscana da leggere”, lo scaffale
dedicato all’editoria toscana, una vetrina dei piccoli e medi
editori della nostra regione, frutto della collaborazione di
Unicoop Firenze con la Sezione editori dell’Associazione
industriali di Firenze, coordinati dall’editore Polistampa.

esigenze della vita
quotidiana e quelli che sono anche
l’intrattenimento e lo svago. Adesso
i centri commerciali non sono più
solo i luoghi dove le merci costano
meno: sono belli, piacevoli, offrono
possibilità di socializzazione. Negli
ultimi anni i sociologi ci raccontano
che c’è una grande quantità di frequentatori dei centri commerciali

I 10 PIÙ VENDUTI
1. Sandra Lotti, Dolci della Toscana, Pacini Fazzi editore
2. AA.VV., Scioglilingua, Indovinelli-Passerotti, ed. Polistampa
3. Pier Francesco Listri, Ecco Firenze, ed. Polistampa
4. Sandra Lotti, Zuppe della Toscana, Pacini Fazzi editore
5. Erio Rosetti e Luca Valenti, L’Altra Toscana, ed. Le Lettere
6. Luciano Mignolli, Il farro e le sue ricette, Pacini Fazzi ed.
7. Luigi Pruneti, Toscana dei misteri, ed. Le Lettere
8. Franco Ciarleglio, Struscio fiorentino, ed. Polistampa
9. Sergio Salvi, L’identità Toscana, ed. Le Lettere
10. Luigi Pruneti, Firenze dei misteri, Le Lettere

infrastrutture, come la ferrovia, la
superstrada, gli svincoli, le opere
infrastrutturali. Il tentativo è quello di creare un equilibrio tra il parco, le zone sportive, le infrastrutture, con la necessità di avere uno
spazio molto vasto, coperto, clima- Sconto del 15% sull’acquisto dei libri. La sezione dei libri
tizzato, reso piacevole, che permet- toscani è presente nei sei ipermercati e nei supermercati di
ta le attività di relazione legate allo Firenze (Gavinana, Carlo del Prete e Ponte a Greve), Siena
scambio, all’acquisto, allo stare in- (Strada del Paradiso), Empoli (via Ridolfi), Borgo San Lorenzo
sieme. Queste sono le scelte di fon- e Prato (via Viareggio).
GIUGNO 2007 • INFORMATORE
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ATTUALITÀ

LIBRI & DINTORNI

P

iù che romanzi gialli, diventano spesso e volentieri vere
e proprie odi alle gioie della
buona tavola. La penna di Andrea
Camilleri, padre del nuovo supereroe nazionalpopolare Montalbano,
scorre sicura e leggera nelle viscere della sua Sicilia, fra omicidi passionali e pasta con le vongole, storie di narcotraffricanti e caponate
di melanzane. Una dichiarazione di
amore incondizionato per una terra
di grandi contrasti, dai colori e profumi decisi come le sue genti, orgo-

FOTO P. DEL DUCA

SICILIA

Pistola e forchetta

di
Leonardo Romanelli

gliosamente ancorata alle proprie
tradizioni. Una situazione per certi
versi unica, un mix di storie e contaminazioni mediterranee che si ritrova anche a tavola. Attraverso la
passione di Salvo Montalbano per
la cucina, Camilleri trasmette niti-

Alla scoperta della
cucina siciliana
attraverso i libri
di Camilleri

po’! O ancora con la cipollata di alici, un piatto dal gustoso contrasto di
sapori. Le alici vengono private della testa, quindi infarinate e fritte. Le
cipolle, dopo essere state tagliate a
fette sottili, sono fatte brasare dolcemente con acqua e poi fatte rosolare con olio, aceto e zucchero, a formare un gusto agrodolce di piacevole sapore.
Fra i primi l’autentico must è
rappresentato dalla pasta ch’ ‘i sardi, la pasta con le sarde, forse in assoluto il piatto preferito dal commissario. È una specialità gastronomica che non ammette compromessi,
o la si ama o non la si può proprio
sopportare. Gli ingredienti principali, oltre le sarde, sono l’uva zibibbo e il finocchietto selvatico di montagna, un profumo molto caratterizzante che costituisce la spina dorsale del piatto. Come pasta si utilizzano bucatini o maccheroni, che vengono poi amalgamati anche a cipolle, pinoli, zafferano e pangrattato,

FOTO P. DEL DUCA

In alto: Ibla (RG),
qui sopra Capo
Passero e l’Isola
delle Correnti.
Accanto Punta
Secca con la casa di
Montalbano. Nella
pagina seguente
una veduta dall’alto
di Scicli (RG)
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do questo legame, facendo leva su
un tasto, quello del rapporto con le
nostre radici gastronomiche, che è
elemento comune da nord a sud della penisola. E che, almeno in parte,
ha contribuito alla fortuna di questo personaggio. Carismatico e solitario, orfano della sua compagna
che vive in quel di Genova, Montalbano ha il suo rifugio nella paradisiaca Vigàta, piccolo centro costiero
della Sicilia meridionale.
Tra un’indagine e l’altra emerge decisa un’autentica venerazione
di Montalbano per il cibo, che sfoga grazie alle cure di Adelina, la sua
cameriera, e Calogero, patron dell’omonima trattoria in cui si rifugia ogni volta che può. E divorando
- è proprio il caso di dirlo - le pagine di Camilleri, che l’uso di termini
dialettali rende ancor più colorite,
emergono spunti da autentici gourmet da riproporre ai fornelli, magaINFORMATORE • GIUGNO 2007

FOTO P. DEL DUCA

ri in una serata tutta dedicata alla Sicilia e ai suoi sapori.
MONTALBANO
IN CUCINA

Ripercorrendo le passioni culinarie di Montalbano si potrebbe
partire con un bell’antipasto di mare a base di cozze, vongole, polipo,
gamberetti e calamari, il tutto lessato e condito con un filo d’olio e
una manciata di prezzemolo ed anche un po’ di limone, anche se l’abbinamento con il vino ne risente un

che forniscono un equilibrio unico
alla pietanza.
Altra passione viscerale è rappresentata dalla pasta “alla Norma”
con pomodoro, melanzane e ricotta salata, fra le ricette più tipiche
della cucina insulare. Sembra che
il nome sia stato assegnato a questo piatto da Nino Martoglio, commediografo catanese, che di fronte alla bontà di questa pasta esclamò “È una Norma!”, associandola
alla bellezza dell’opera di Vincenzo Bellini.

LIBRI & DINTORNI
GLI ARANCINI
DI MONTALBANO

LA SICILIA
DI CAMILLERI
Da Ragusa a Modica, da Scicli
a Puntasecca, sulle orme del
commissario più famoso d’Italia

C

hi si aggira per le città, le strade, il mare, i monti di Sicilia, non può non rimanere incantato dai palcoscenici naturali che
l’isola offre. Nella Sicilia sud-orientale sorgono città dalle antichissime origini come Ragusa, Ibla, Modica e Scicli, le quali, dopo il terremoto del 1693,
furono pazientemente ricostruite con

FOTO P. DEL DUCA

Modica dista da Ragusa circa venti
chilometri. Dopo una dominazione araba durata due secoli, nel 1001 fu conquistata dai Normanni. La città è circondata da alti speroni rocciosi dai quali si può ammirare la mole della chiesa
di San Giorgio. Modica è tipicamente
barocca e molti sono i monumenti che
si possono visitare, fra questi sono da
ricordare la chiesa di Santa Maria delle Grazie e l’attiguo ex convento dei padri Mercedari.
A chi giunge da Modica la bellissima Scicli appare quasi all’improvviso
da un tornante, distesa nella valle sotto le rupi calcaree. Antichissima è la sua
storia; passata dai Siculi ai Greci, ai Romani e quindi ai Saraceni, ai Normanni
e agli Aragonesi, la sua architettura è il
risultato della fusione di tutte queste diverse culture, tanto che, passeggiando
per le sue vie, può capitare di confondersi fino al punto di chiederci in quale
paese siamo. Inoltrarsi per i suoi stretti vicoli è un’esperienza molto sensuale, ricca di fascino. Partendo dalla cit-

ATTUALITÀ

di
Patrizio Del Duca

FOTO P. DEL DUCA

Si chiamano arancini (o arancine) perché nell’aspetto ricordano
proprio le arance. Ecco una ricetta
messa a disposizione dei lettori da
Nicola, cuoco per passione e siciliano doc: un successo assicurato...
Per una ventina di arancini: tagliare a dadini circa 600 grammi di
cimalino, farli insaporire in un trito
di cipolla e dopo averli salati, pepati e rosolati ben bene, farli cuocere
per un’ora e mezzo in un sugo di passata di pomodoro (una bottiglia) allungata con acqua (il consiglio è di
tenere a portata di mano un’altra
bottiglia di passata, qualora ci fosse
bisogno di allungare il sugo). Mettere la carne in una ciotola e sfilettarla,
aggiungendovi un po’ di prezzemolo
tritato fresco e un po’ del suo sugo.
Cuocere 700 g di riso nel resto del
sugo (se si ha fretta si può lessare a
parte, ma il risultato è decisamente
diverso), toglierlo dal fuoco al den-

L’ITINERARIO

te, aggiungervi 80 grammi di pecorino stagionato, tipo romano, grattugiato, e due uova intere, che devono essere amalgamate velocemente
altrimenti si rischia l’effetto frittata.
Tagliare a dadolini 200 grammi di
formaggio, di tipo filante (ma non splendidi palazzi e chiese nello stile tà ci si può arrampicare per irti sentieri
di campagna, passare accanto ad antimozzarella): in Sicilia si usa la tuma tardo-barocco.
Oggi Ragusa, Modica e Scicli so- che stalle, tra ulivi secolari e rocce calsiciliana, da noi può essere sostituita dalla provola dolce (è meglio non no “patrimonio dell’Umanità”. Queste caree fino a raggiungere San Matteo e,
usare quella affumicata, altrimenti tre affascinanti città - insieme a Capo dal punto più panoramico, ammirare la
si alterano i sapori) e aggiungerli al- Passero, Punta Secca ed altre località stupenda chiesa di Santa Maria La Nomarine - sono diventate negli ultimi an- va. Dirigendosi verso il mare arriviamo
l’impasto di carne e uova.
Usare la conca della mano come ni i luoghi della famosa serie televisiva a Punta Secca, sulla costa meridionale dell’isola, divenuta ormai una meta
strumento per fare le palline: met- del commissario Montalbano.
Ragusa ospita la stupenda catte- presa d’assalto dagli appassionati di
tere una base di riso, aggiungere la
carne, il formaggio, i piselli (facol- drale di San Giorgio, capolavoro del Montalbano: è infatti questo il posto
tativi ed eventualmente saltati e insa- Gagliardi che si eleva su piazza Duo- dove abita il famoso commissario, nelporiti a parte) e richiudere, cercan- mo, e numerosi palazzi settecenteschi la sua bellissima casa dalla romantica
do di dare una forma il più possibi- come quello di Donna Fugata e il Circo- terrazza sulla spiaggia, dalla quale lo
le somigliante ad un’arancia. Passa- lo di Conversazione dal superbo salone sguardo si perde nell’infinito del mare
siciliano.
con suppellettili settecentesche.
■
■
re nel pangrattato e friggere.
FOTO P. DEL DUCA
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Nel 2002 Ragusa,
Modica e Scicli,
insieme ad altre
cinque città del
Val di Noto (al
maschile secondo
una denominazione
araba), sono
state dichiarate
dall’Unesco
patrimonio
dell’umanità, per la
loro straordinaria
arte e architettura
tardo-barocca
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EVENTI

ATTUALITÀ

di
Bruno Santini

D

a sabato 16 a domenica 24 giugno Montelupo Fiorentino “si
accende” (per usare le parole dell’assessore alla cultura Cesare Baccetti) ed ospita per il quindicesimo anno la Festa internazionale della ceramica.
«È l’evento più importante che
unisce e valorizza tutto il paese nel
segno della ceramica» spiega Baccetti, che della manifestazione è stato un po’ il “babbo”. Un evento che

L’APPUNTAMENTO

Sulle strade della ceramica

Al centro, Olifante
in terracotta
proveniente dallo
scavo dell’abitato
etrusco di
Montereggi
(VI - I secolo a. C.)
Foto Alessio
Ferrari, Museo
Archeologico
Montelupo.
Bacile, il Rosso di
Montelupo (1509)
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ha come finalità il rilancio della ceramica, attraverso un mix di tradizione e innovazione».
In questa ottica si deve leggere
il coinvolgimento di giovani artisti
e studenti della Scuola della ceramica e le esposizioni di ceramica
contemporanea, dove sarà possibile ammirare le lavorazioni più significative legate all’innovazione e alla
sperimentazione, nonché prototipi
di design industriali realizzati nell’ambito del corso di progettazione
dell’Università di Firenze.
Ma il programma, per questa
edizione 2007, è davvero ricco e presenta numerose novità rispetto al
passato: così accanto all’esposizione principale dedicata ad Aldo Londi (designer e ceramista)
troviamo la mostra realizzata in collaborazione con Il
Genio Fiorentino dal titolo
“La ceramica
di Montelupo
rende omaggio a Paul Cézanne”, allestita presso il Museo della Ceramica
dove trova posto anche
un’esposizione dedicata all’art deco francese.
Ma la Festa internazionale della
ceramica di Montelupo (dove è bene ricordare che le aziende che producono ceramica sul territorio sono
INFORMATORE • GIUGNO 2007

Dal 16 al 24 giugno
torna a Montelupo
la 15a edizione
della Festa della
ceramica. Intervista
all’assessore
Cesare Baccetti

ne ogni angolo delle sue strade, delle sue piazze e dei suoi vicoli.
«Questo, ovviamente, è stato
possibile dal momento che il centro storico è stato pedonalizzato diventando così un grande contenitore naturale - sottolinea Baccetti -. Le sole difficoltà organizzative
incontrate sono quelle logistiche:
quelle insomma derivate dalla scelta per la sistemazione di così tante
proposte».
Per dieci giorni la città si anima
e prende vita fino a tarda sera. AcMUSEO ARCHEOLOGICO

NEL REGNO
DELL’OLIFANTE

U

na ragione in più per fare un
salto a Montelupo è la recentissima apertura, avvenuta
il 19 maggio, del nuovo Museo archeologico. Diretto da Fausto Berti, il museo ha sede nell’ex complesso ecclesiastico di San
Quirico e Santa Lucia, nel
Parco della Villa Medicea dell’Ambrogiana. In esposi-

zione circa 1000 reperti provenienti dalla
preesistente sezione archeologica e dalle attività di scavo condotte negli ultimi 30 anni nei 168 siti di
un vasto territorio che si estende dal
Medio Valdarno Fiorentino alla Bassa
Val di Pesa, compresa parte del Montalbano. Le collezioni archeologiche

canto alle iniziative tematiche dedicate alla ceramica sono previsti
numerosi altri eventi. Alcuni luoghi rilevanti e di particolare fascicirca cen- no, per esempio, saranno affidati
to ed occupa- ad artisti che vi realizzeranno istalno più o meno 600 lazioni specifiche. Non mancheranaddetti per un fatturato complessivo no, ovviamente, le mostre mercato
di oltre 100 miliardi delle vecchie li- dedicate alle lavorazioni artigianare) è davvero un evento condiviso da li e agli antichi mestieri, mentre è
tutto il paese che mette a disposizio- un’assoluta novità la programma-

EVENTI

zione di spettacoli nel corso della
manifestazione.
Con il marchio “Montelupo midnight” quest’anno prende vita una
manifestazione nella manifestazione; si tratta di una rassegna di musica di qualità che allieterà i visitatori della festa invadendo tutti gli angoli della città: dal rock al blues, dal
jazz alla musica classica. E per capire quanto fin da subito la cittadinanza abbia adottato la sua festa, intuendone la valenza sociale ed economica, è emblematico l’aneddoto

coprono un periodo che va dalla Preistoria, con oggetti che risalgono fino a
200.000 anni fa, all’Età dei Metalli, dalle testimonianze delle civiltà etrusca e
romana al tardo Medioevo. Tra i reperti
alcuni esemplari unici al mondo, come
il misterioso olifante in terracotta proveniente dall’abitato etrusco di Montereggi. Oltre all’attività didattica per le
scuole, il museo propone anche percorsi trekking per conoscere i siti archeologici del territorio da dove provengono i materiali esposti e per gli appassionati di archeologia - con la collaborazione del Gruppo archeologico e la cooperativa Ichnos - la possibilità di prendere parte alle campagne di scavo (info: Gruppo archeologico di Montelupo,
tel. 0571542247, dopo le 18).
Info: Museo Archeologico di
Montelupo, via S. Lucia 33, orario
10-18, chiuso il lunedì, biglietto
€ 3,50 intero, € 2,50 ridotto
(cumulativo con il Museo della
Ceramica € 5,50 intero, € 4,00
ridotto), tel. 0571541547 (anche
per prenotare i percorsi trekking),
www.museomontelupo.it

che ci racconta l’assessore Baccetti: «Per la prima edizione, quella del
1993, ci fu la serrata dei negozianti
che non ne volevano sapere di tenere aperti i negozi di sera... appena
qualche mese dopo, visti i tanti visitatori (anche stranieri) che arrivarono a Montelupo per la festa, e in
previsione della successiva, gli stessi negozianti mi chiesero addirittura di predisporre un corso d’ingle-

IL CONVEGNO

MAGNA GRECIA
A FIRENZE
I risultati degli scavi a Caulonia,
in Calabria. La collaborazione
con le Università di Firenze e Pisa

A

nord si adagia Crotone. Fondata da coloni achei nella
seconda metà dell’VIII secolo a.C., divenne una delle maggiori città greche sulla costa ionica della Calabria (la sua cinta muraria misurava, nel VI secolo, dodici miglia
di perimetro). Cento chilometri più a
sud sorgeva, proprio davanti al mare, Locri Epizefiri, colonia locrese della metà dello stesso secolo a.C., nata, secondo la tradizione, per volontà
di un gruppo di servi fuggiti dalla madrepatria Grecia portandosi via alcune donne di alto lignaggio i cui mariti erano impegnati nella guerra messenica. In mezzo si trovava Caulonia,
altra colonia achea, fondata dall’eroe
leggendario Caulon, figlio dell’amazzone Clita.
Se a proposito di Locri e Crotone
le informazioni e le ricerche archeologiche sono piuttosto approfondite e
risalgono a vari decenni indietro, su
Caulonia, a parte gli scavi effettuati dall’archeologo Paolo Orsi all’inizio del Novecento, ricerche sistematiche sono iniziate solo alcuni anni fa
ed hanno evidenziato le varie stratificazioni che il centro urbano ha vissuto nel corso dei secoli. Sulle prime fasi di vita sono emersi numerosi
frammenti ceramici; al VI secolo sono attestate le fondamenta di alcuni
nuclei abitativi, e se al V secolo appartengono i significativi resti di un
grande tempio, è al secolo successivo che devono riferirsi altri reperti di
luoghi di culto e di abitazioni.
Rimangono insoluti, per ora, alcuni problemi riguardanti, per esempio, la dipendenza di Caulonia da Locri o da Crotone ed anche altri aspetti di non secondaria importanza. Di
questo e di molto altro si discute nel
convegno che si sta svolgendo a Firenze con la partecipazione di istituzioni, università, enti pubblici e privati che hanno contribuito a sollevare

veli e a diradare nebbie che con sempre minore intensità tuttora avvolgono questa porzione di Magna Grecia.
Fra gli altri hanno un ruolo primario le università di Pisa e di Firenze e
la scuola superiore “Normale” di Pisa, oltre, naturalmente, alla Soprintendenza archeologica della Calabria e alle università di Reggio e della Calabria.
Dal momento che il dipartimento
di Scienze dell’Antichità e la facoltà
fiorentina di Lettere e Filosofia sono
direttamente coinvolte, fino dal 2003,
nelle ricerche sul sito di Caulonia, si è
deciso di tenere nel capoluogo toscano il convegno - intitolato significativamente “Caulonia tra Crotone e Locri” - che ha lo scopo di fare il punto
della situazione delle ricerche e proponga, come dice la curatrice dell’iniziativa, Lucia Lepore, “i dati più significativi attinenti a Caulonia, privilegiando le novità scaturite dalle ricerche e dagli studi di questi ultimi anni,
al fine di reimpostare le problematiche archeologiche riguardanti la colonia achea senza le pregiudiziali che
talora aleggiano nella bibliografia relativa, laddove è vista dipendente da
Crotone o da Locri”.
Al convegno si doveva affiancare
una mostra con reperti ed immagini
degli scavi, ma la mancanza di finanziamenti non ha permesso di effettuarla. Un motivo in più, quest’estate,
per fare una vacanza in Calabria. ■

ATTUALITÀ

di
Riccardo Gatteschi

LIBRO SOCI

TOSCANA GOLOSA
Curiosità e golosità di Toscana (ed. Maria Pacini Fazzi), a
cura di Carla Geri Camporesi e Barbara Golini, è il libro in
offerta per i soci Coop dal 16 al 30 giugno. Come già si può
intuire dal titolo, i protagonisti sono le specialità
gastronomiche toscane, dalla bottarga di Orbetello al
carciofo livornese, dal buccellato di Lucca alla migliaccia di
Pitigliano e tante altre prelibatezze, la cui tradizione si
intreccia con la storia dei luoghi. Ci sono anche alcune
ricette tipiche in cui questi prodotti sono l’elemento
caratterizzante e imprescindibile, come il pane toscano per
la panzanella o il miele toscano per il panforte senese. Il tutto
è “condito” con curiosità, notizie storico-gastronomiche e
aneddoti: cosa hanno in comune il pomodoro costoluto
fiorentino e la cupola del Brunelleschi? Lo scoprirete nelle
136 pagine di questo libro in vendita in tutti i negozi Coop ad
11 euro (per i soci Coop a 6,60 euro, con lo sconto del 40%).
GIUGNO 2007 • INFORMATORE
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1 _ 15 giugno 2007
Moto Ranger
Polizia-Carabinieri
Ranger girl

Lavatrice carica dall’alto Candy
mod. CTG 85
PREZZO PER I SOCI

€ 339,00
Capacità carico 5,5 kg
Classe eff. energetica A+
Classe eff. lavaggio A
Centrifuga regolabile
800 giri
Partenza differita
Programmatore elettronico
21 programmi
Programma rapido 32 min.
Sensore elettronico antischiuma
Motore a controllo digitale
Protezione antitrabocco
Dimensioni: 85x40x60 cm

PREZZO PER I SOCI

€ 69,00
PREZZO PER I NON SOCI
€ 89,00

12 rate mensili*
da 62,50 €

PREZZO PER I SOCI

€ 299,00
Ampio display LCD e mirino a
colori
Supporto: dvd-r/-rw
Risoluzione: 1/6" CCD 800K pixel
Zoom ottico 25x, digitale 1000x
Lux minimo: 2

12 rate mensili*
da 28,25 €

Salotto Parigi in abaca mix

Videocamera
Digitale DVD
Canon
mod. DC100

PREZZO PER I NON SOCI
€ 399,00

A+

PREZZO PER I NON SOCI
€ 449,00

PREZZO PER I SOCI
Stabilizzatore d'immagine elettronico
Pulsante foto
Dim.(LxAxP): 5,1x12,3x8,6 cm
Peso: g 410

12 rate mensili*
da 24,91 €

Poltroncina auto 1-2-3 Advanced

€ 750,00
PREZZO PER I NON SOCI
€ 1.050,00

Composto da:
divano in abaca mix misure 120x80xh70 cm con cuscineria
2 poltrone in abaca mix misure 92x80xh70 cm con cuscineria
tavolino in abaca mix misure 90x60xh46 cm
Gli articoli sono prodotti utilizzando, su una struttura in rattan,
un intreccio di fibre naturali (abaca) e i montanti sono in croco
o midollo di giunco.
La decorazione centrale e i piedini sono in legno.

Completo bambino - bambina Disney

PREZZO PER I SOCI

€ 45,00
PREZZO PER I NON SOCI
€ 85,90

Con cinture di sicurezza a 5 punti regolabili in altezza in tre posizioni
Per bambini da 9 mesi a 3 anni, da 9 a 36 kg
Poggiatesta regolabile con ampie protezioni laterali

PREZZO PER I SOCI

OFFERTA

VALIDA

ANCHE NEL SUPERMERCATO
DI EMPOLI
VIA RIDOLFI

€ 8,90

PREZZO PER I NON SOCI
€ 14,90
Comp.: 100% cotone
Taglie: dalla 4 alla 12 anni

OFFERTA

VALIDA

ANCHE NEL SUPERMERCATO
DI EMPOLI
VIA RIDOLFI

Stampe: Minnie, Paperina, Topolino e Paperino
Colori assortiti

16 _ 30 giugno 2007
Pneumatici
Firestone
ALCUNI ESEMPI:
175/65-14 MULTIHAWK

PREZZO PER I SOCI

€ 37,50
PREZZO PER I NON SOCI
€ 49,00
195/60 MR15 TZ200

PREZZO PER I SOCI

€ 59,00
PREZZO PER I NON SOCI
€ 69,00

Congelatore
a pozzo
IGNIS
mod. ICFS23

Set 4 pezzi Frigoverre
+portacandele

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI
€ 349,00

Capacità lorda totale 230 litri
Capacità di congelamento
24 Kg/24 ore
Autonomia conservazione
senza energia 46 ore

PREZZO PER I SOCI

A+

€ 279,00

Luce interna
Funzione scongelamento rapido
2 cestelli
Porta bilanciata
Dim.: 88,5x112x66 cm

12 rate mensili*
da 23,25 €

Costumi uomo - donna Diadora
UOMO

PREZZO PER I SOCI

€ 9,90

OFFERTA

VALIDA

ANCHE NEL SUPERMERCATO
DI EMPOLI
VIA RIDOLFI

€ 6,50

PREZZO PER I NON SOCI
€ 9,50
Composto da:
Frigoverre tondo ø 12 cm
Frigoverre tondo ø 15 cm

Frigoverre tondo ø 18 cm
Frigoverre tondo ø 23 cm

Lettino da campeggio con chiusura
istantanea a ombrello

PREZZO PER I NON SOCI
€ 14,90

Colori assortiti
Taglie: dalla 3a alla 7a
2 modelli: slip e boxer parigamba
RAGAZZA/DONNA

PREZZO PER I SOCI

€ 12,90
PREZZO PER I NON SOCI
€ 16,90

Colori assortiti
Taglie: dalla 1a alla 5a
Bikini triangolo + slip e bikini triangolo + culottes

PREZZO PER I SOCI

€ 32,90
PREZZO PER I NON SOCI
€ 44,90

Dotato di:
2 lati in rete
Materassino pieghevole con rinforzo

OFFERTA

Borsa con maniglia di trasporto
Peso: kg 9,2
Dim.: 60x120 cm

VALIDA

ANCHE NEL SUPERMERCATO
DI EMPOLI
VIA RIDOLFI

GUIDAAICONSUMI

MULTIMEDIA

di
Paolo Gelli

Si ringrazia
Francesco La Rosa,
dell’Ipercoop di
Sesto Fiorentino,
per il suo prezioso
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L

a modernità, in un certo senso, li? Cercheremo di fornire alcune ri- convertono l’energia luminosa delnasce con la fotografia. Se pri- sposte per coloro che non sono an- l’immagine ripresa in impulsi eletma dell’avvento di questa in- cora passati alla fotografia digitale, trici. Ma questa immagine, che da
venzione pochissimi uomini pote- per quelli che hanno voglia di farlo e fisica diventa elettronica attraverso
vano sperare di lasciare un’imma- per coloro che lo hanno già fatto, ma un processo di digitalizzazione, non
gine di sé ai posteri, con la fotogra- che non disdegnano di avere qual- si ferma sul ccd: compito di questo
fia questa possibilità diventa con- che informazione in più. Partiamo sensore è anche trasferirla in un ficreta: ritrarre una persona o un allora con qualche ragguaglio “tec- le di immagine che viene archiviato
paesaggio non richiede più l’arte di nico”. Diciamo subito che una mac- in una scheda di memoria. Di norun abile pittore; la luce che per una china fotografica digitale non può ma le macchine fotografiche digifrazione di secondo passa attraver- fare a meno di alcune parti eredita- tali hanno un minimo di memoria
so un apparecchio non impressio- te dagli apparecchi a pellicola, a co- tale da permettere l’immagazzinana soltanto la pellicola, ma milioni minciare dall’obiettivo. La parte ot- mento di almeno una ventina di foto.
di persone in tutto il mondo che ve- tica di una macchina fotografica ha Una volta che la memoria è piena è
dono nella rivoluzionaria scoperta necessario svuotarla attraverso due
FOTOGRAFIA DIGITALE
forse - un modo per fermare il temprocedimenti: o la stampa su carta
po, rendere la propria immagine
fotografica, con la quaeterna come quella di un principe.
le si ottengono le classiÈ con la nascita e la diffusione della
che foto nei formati desifotografia che la distanza fra immaderati, o il trasferimengine e sostanza tende ad assottigliarto su un’altra memoria
Dal rotolino ai pixel:
si fino ad arrivare al paradosso dei
di massa, come un hard disk di un
nostri giorni in cui la prima ha più
computer, con il mantenimento del
come è cambiata
importanza della seconda. La macformato digitale. Proprio in quechina fotografica - dapprima lentast’ultima opzione sta in definitiva la
l’era dell’immagine
mente, poi in modo sempre più sogrande novità del fare fotografie distenuto - diventa un bene di larghissimo consumo; nell’occidente industrializzato e tecnologizzato la quasi
totalità delle famiglie possiede questo strumento.
Per molto tempo le cose sono andate avanti in modo tranquillo: al di
là della qualità dell’apparecchio, la
fotografia era possibile grazie alla
pellicola, un supporto a strati contenente un’emulsione fotosensibile,
vale a dire capace di cambiare composizione chimica se sottoposta ad
un’esposizione controllata di luce.
Il rotolino da caricare e far scorrere manualmente, oppure - nei modelli più evoluti - trascinato in modo
automatico, poteva contenere dodi- ancora la sua primaria importanza. gitali. Infatti la vera innovazione è
ci, ventiquattro o trentasei scatti. Il Come nelle macchine tradizionali, quella di poter vedere, istantaneabuon fotografo ne aveva sempre al- la qualità delle lenti che compongo- mente, ciò che si è fotografato. Con
meno uno di scorta. Poi qualcosa è no l’obiettivo è la conditio sine qua la fotografia su pellicola è possibicambiato ed anche la fotografia è non per la riuscita di una buona fo- le osservare il risultato del nostro
to. Detto questo, vediamo cosa suc- scatto solo una volta portato a comentrata nella sua epoca digitale.
cede una volta che l’immagine viene pimento il processo di sviluppo del
QUESTIONE
catturata dall’obiettivo di una mac- negativo, e la successiva stampa. In
DI MEMORIA
china digitale.
tal senso la differenza fra un fotograChe cosa differenzia una macAl posto della pellicola si trova fo dilettante ed uno esperto sta prochina fotografica digitale da una quello che possiamo definire il cuo- prio nell’avere più o meno coscienza
analogica (a pellicola)? Perché mol- re di una macchina fotografica digi- di come verrà impressa la pellicola
te grandi aziende - è il caso della tale: il ccd. Si tratta di un circuito in- in determinate condizioni (di luce,
Kodak - hanno cessato di produrre tegrato di forma rettangolare, costi- di movimento ecc.). Con il digitale
apparecchi fotografici tradiziona- tuito da una griglia di sensori che questo aspetto è eliminato alla radi-

Scatti digitali

FOTO C. VALENTINI
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ce: le macchine fotografiche digitali possono infatti contare su un display lcd a colori che in tempo reale ci mostra ciò che abbiamo appena fotografato. Possiamo quindi decidere se tenere la foto o eliminarla. Questo, tra l’altro, si rende necessario quando possiamo disporre di
poco spazio di memoria. Per ovviare a questo ultimo inconveniente tutte le macchine digitali hanno la possibilità di ospitare una memoria aggiuntiva (di solito cosiddetta flash)
in grado di aumentare il numero
delle foto salvate.
L’ALBUM SUL PC

Possiamo tranquillamente affermare che la fotografia digitale è in
grado di liberarci dalla foto stampata: infatti è possibile creare un photo album completamente sul computer di casa. Di norma le foto vengono compresse in formato jpg riducendo così sensibilmente lo spazio occupato, ma esistono anche altri formati per il salvataggio e l’archiviazione di immagini (per un approfondimento si rimanda al glossario
allegato). Con la macchina digitale
una foto si può anche “aggiustare”:
centrare il soggetto se è venuto un po’
troppo in disparte, zoomare su un
particolare che ci ha colpito per ingrandirlo, senza per questo perdere
in qualità e nitidezza dell’immagine
(naturalmente se abbiamo una buona macchina fotografica).
In commercio c’è una grande varietà di macchine digitali. Come scegliere quella che fa al caso nostro?
La prima caratteristica da prendere in considerazione è il numero
di pixel che il ccd è capace di supportare (per la definizione di pixel
rimandiamo ai numeri scorsi del
nostro giornale). Di solito questa
capacità è espressa in megapixel,
cioè milioni di pixel. Questo valore,
in buona sostanza, indica la definizione di una foto. Attenzione: è questa una caratteristica che incide sul
prezzo: più alto è il numero di megapixel, maggiore sarà il costo della
macchina fotografica. Gli apparecchi compatti (quelli più venduti per
un pubblico amatoriale) si attestano ormai fra i 4 e gli 8 megapixel; la

differenza di prezzo può superare i utilizzati per il salvataggio delle imma- GUIDAAICONSUMI
200 euro. È stato calcolato che per gini in digitale.
Jpg: è in assoluto il più usato nelle
raggiungere la definizione di un’ottima fotografia su pellicola, scattata fotocamere economiche. Permette di
da mani esperte, si dovrebbe poter salvare grandi immagini in file di piccontare su una macchina fotografi- cole dimensioni, pur perdendo dettagli all’occhio impercettibili ma che rica digitale da 18 megapixel!
Ma non è solo una questione di schiano di diventare evidenti in caso
pixel: abbiamo già detto che le ot- sia necessario effettuare successive
tiche, ovvero gli obiettivi, risulta- manipolazioni (fotoritocco) all’immano fondamentali per ottenere del- gine salvata.
Tiff: formato in grado di salvare
le belle fotografie. In questo senso
esistono macchine fotografiche di- immagini senza perdita di informaziogitali reflex che sono destinate per- ni e in uno spazio relativamente conlopiù ad un pubblico di professioni- tenuto.
Raw: formato utilizzato dai professti e che, come le sorelle analogiche,
permettono di cambiare obiettivi a sionisti. Il termine raw - che in inglese
seconda delle esigenze. Cosa che le significa “grezzo” - sta ad indicare che
normali compatte in commercio l’immagine catturata dal sensore della
macchina fotografica non viene alteranon possono offrire.
La fotografia digitale è anco- ta in nessun modo dalla macchina.
I dati catturati dovranno essere rira oggi agli albori. La possibilità di
scattare foto digitali è ormai offer- composti su un computer secondo deta anche dai telefoni cellulari di ul- terminati protocolli della casa madre
tima generazione, assieme a quella definiti per lo specifico sensore utilizdi girare dei brevi filmati, sempre in zato. Solo successivamente le immagiformato digitale; una possibilità che
ha anche forti implicazioni sociologiche, basti pensare alle recenti notizie sull’uso - per così dire improprio - di questa possibilità da parte di giovanissimi studenti nelle ore
passate a scuola...
GLOSSARIO
Ccd: è l’acronimo di Charge coupled device e consiste in un circuito integrato formato da una riga, o da una
griglia, di elementi semiconduttori in
grado di accumulare una carica elettrica (charge) proporzionale all’intensità della radiazione elettromagnetica
che li colpisce.
Reflex: in fotografia per Single lens
reflex (Slr), o più semplicemente reflex,
si intendono le macchine fotografiche dotate di un sistema composto da
uno specchio posto a 45° rispetto all’obiettivo. Lo specchio è dotato di un
meccanismo che lo fa sollevare al momento dello scatto in modo che la luce
raggiunga l’elemento sensibile (pellicola o sensore). Questo meccanismo
consente di osservare nel mirino della
macchina fotografica la stessa immagine catturata dall’obiettivo.
Di seguito riportiamo i formati più
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ni così ricomposte, ed eventualmente
regolate in quanto a profondità del colore, saranno convertibili ed utilizzabili
in qualsiasi formato conosciuto. La registrazione in raw dà la possibilità di
catturare le immagini con una regolazione anche non ottimale di alcune impostazioni (esposizione, bilanciamento
del bianco): la successiva elaborazione in studio consente di regolare questi parametri senza perdere in qualità. Profondità di campo e messa a fuoco devono però essere perfetti al momento dello scatto, perché con il formato raw non si possono ricostruire dettagli di immagine persi a causa, ad esempio, della mancata messa a fuoco di alcuni particolari.
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L

atte per la pelle, contro il cole- vicino al latte fresco, anche se a pa- con i nostri nuovi prodotti “più
sterolo, e latte per chi... è intol- rità di valori nutritivi perde un po’ giorni”, abbiamo fatto una mini rilerante al latte. Queste tre novi- di contenuto vitaminico. Inoltre ha voluzione sul mercato, tant’è che
tà della linea Mukki rappresentano una durata di 20 giorni dal momen- molte aziende si stanno affrettanuna microrivoluzione sul mercato. to del trattamento, contro i 6 del lat- do ad imitarci.
Perché li trovi in frigo, nello scaffa- te fresco. E questo per le caratteriAltre novità in arrivo?
le insieme a quello fresco, ma dura- stiche del consumatore di oggi è un
Nel mese di marzo abbiamo lanno tre volte di più. È un’innovazione fatto molto importante.
ciato una linea di yogurt “probiotitargata Centrale del latte di Firenze
Chi è questo “nuovo”
co”, che contiene cioè bacilli in grae molti altri produttori a livello naconsumatore?
do di superare la barriera gastrica,
zionale la stanno seguendo.
È un consumatore per cui le con positivi effetti sull’intestino. In
Da qualche mese il marchio
occasioni di spesa si fanno sem- prospettiva vogliamo proseguire
Mukki ha fatto la propria
pre più rarefatte e non rappresen- questo percorso di innovazione di
comparsa su alcune nuove
tano più un’abitudine quotidiana. prodotto nell’area dei cibi funzioconfezioni di latte. Quali
E poi è costantemente alla ricerca nali, per nicchie di mercato e consono le loro caratteristiche?
sumatori sempre più differenziati
Si tratta di tre nuovi prodotti
LATTE
ed esigenti.

Salute in bianco

molto innovativi per il mercato italiano, nati a settembre 2006: la linea benessere, un latte con un superiore apporto vitaminico che
contiene il coenzima Q 10, che aiuta la pelle; l’Omega 3, una linea per
il cuore, con sostanze che riducono il contenuto di trigliceridi e il
colesterolo. E infine il latte ad al-

Si moltiplica
l’offerta di latte per
tutte le esigenze.
L’esperienza della
Centrale di Firenze

La Centrale è un’azienda con
un mercato di riferimento
regionale, fortemente
radicata in Toscana. Qual
è la percentuale di latte
toscano nei vostri prodotti?
È superiore al 90% nel latte fresco, e ovviamente rappresenta il
100% nel caso del latte Mugello. Il
motivo per cui non indichiamo la
provenienza toscana anche sulla
confezione “normale” è perché la
normativa richiede che la percen-

L’INTERVISTATO
Franco Bonifazi,
direttore generale
della Centrale del
latte di Firenze,
Pistoia e Livorno

ta digeribilità, per chi è intollerante a questo alimento. Hanno avuto
subito un ottimo successo e oggi
rappresentano già il 5% delle nostre vendite totali.

Si tratta di latte fresco?
È un latte che ha una durata più
lunga del fresco, detto anche “alto di alimenti che soddisfino bisogni tuale di provenienza sia garantita al
pastorizzato”. Si tratta in sostanza di salutistici: che contengano vitami- 100% ogni giorno, cosa che evidenun alimento sottoposto ad una pa- ne, integratori di tutti i tipi, sostan- temente non ci è possibile fare.
storizzazione con temperature più ze per mantenersi in forma. InsomQuanti sono gli
alte di quelle normalmente utilizza- ma, di tutti quei prodotti che in gerallevatori toscani che
te per il fresco, ma molto più bas- go chiamiamo “cibi funzionali”. Fisi rapportano a voi?
se di quelle riservate al latte Uht, no a pochi mesi fa i latti “funzionaLa Centrale ritira oltre il 60%
a lunga conservazione. Il risultato li” in commercio erano esclusivaè un prodotto il cui sapore è molto mente a lunga conservazione. Noi, del latte crudo prodotto in Toscana,
16
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pari a circa 38 milioni di litri l’anPRODOTTI COOP
no. La metà di questi proviene dal
Mugello, dove la nostra raccolta assorbe quasi il 100% della produzione. Le stalle toscane nostre fornitriCereali, muesli, riso
ci sono circa 120, di cui 2/3 nel Musoffiato, corn flakes: tutto
gello, che ancora vanta la sopravviper la prima colazione
venza di piccole realtà, soprattutto
in montagna. Ciò determina un forare una buona colazione è
te valore ambientale di questo profondamentale non solo per
dotto: quali altri “presidi” sarebbeiniziare bene la giornata, ma
ro possibili in un territorio montano? D’altra parte però vi sono anche anche per una corretta e sana alimenalti costi di raccolta, a cui non con- tazione.
I cereali sono un alimento importribuisce nessuno...

IL MATTINO HA
L’ORO IN BOCCA

F

Passiamo proprio al capitolo
“conti”. Nel 2006 la Centrale
ha visto una perdita di
bilancio di 423 mila euro,
ed è noto fin dai tempi della
mancata privatizzazione
che alcune voci di costo
siano superiori di circa
il 10% rispetto alla media
del settore. È un momento
difficile per l’azienda?
Nonostante questi “extracosti”, resta il fatto che la Centrale ha
chiuso i propri bilanci in utile dal
1978 al 2005. Oggi la situazione è
più complessa, anche se semplice
da comprendere. Fallita la privatizzazione abbiamo dovuto realizzare
da soli il nuovo stabilimento di via
dell’Olmatello. Ciò ha comportato un forte indebitamento bancario e oneri raddoppiati, rispetto al
quinquennio precedente. Occorre
dunque un recupero di produttività molto forte rispetto al passato, tale da collocare l’azienda al top del
settore. Di questo si occupa il piano industriale 2007-2011.
Con quali obiettivi?
Innanzitutto quello di ricreare
una situazione di equilibrio economico finanziario. Per questo il piano industriale affronta anche il tema del costo del lavoro e del prezzo riconosciuto agli allevatori locali, per renderli compatibili con
la nuova situazione. Un ruolo importante è affidato all’innovazione
di prodotto, e speriamo di riservare molte buone sorprese nel pros■
simo futuro.

tante. Oltre alla presenza di carboidrati a lento assorbimento come l’amido,
portano in dote una buona quantità di
fibre che non danno calorie, ma sono
molto utili per la regolazione di diverse funzioni dell’organismo. L’assunzione raccomandata di fibra è di 30 gram-

rate con mais, zucchero di canna, cioccolato, cacao e miele tutti da agricoltura biologica, trenta grammi di prodotto, una dose media di circa 4 cucchiai
da tavola, forniscono 116 chilocalorie.
Le ciambelline di cereali tostati al miele sono preparate con le farine di avena,
frumento, riso e semolino di mais. Per
chi ama meno il dolce, o deve essere più
attento alla presenza di zuccheri, i prodotti a base di fiocchi di riso e frumento integrale, con quindi un ricco apporto di fibre e una presenza di carboidrati a più lento assorbimento. Arricchito
con ciliegie, lamponi e fragole, uno o di
soli fiocchi di cereali, l’altro, hanno una
presenza bassissima di grassi, da 1 g
a 1,5 g per 100 g. Sempre con fiocchi
di riso e frumento integrale, ma arricchito con scaglie di cioccolato fondente per chi proprio al dolce non riesce a
rinunciare.

GUIDAAICONSUMI

di
Anna Somenzi
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mi al giorno, meglio se derivata direttamente dagli alimenti, piuttosto che da
prodotti dietetici concentrati.
Le proposte di Coop per i cereali da
prima colazione sono rinnovate e complete: 10 prodotti per accontentare tutte le esigenze, con in più la garanzia di
essere etici, senza ogm, fatti con materie prime selezionate e oggi ancora
più convenienti.
Riso soffiato al cioccolato, ciambelline di cereali tostati al miele che si
aggiungono alle già conosciute palline
di mais al cioccolato, sono i prodotti dedicati ai bambini che, attirati dalla presenza di cioccolato e miele, si nutrono
con questi prodotti in modo energetico,
goloso, ma sano. Le palline sono prepa-

Chi ama il muesli, la miscela di cereali e frutta, trova la versione croccante, preparata con fiocchi d’avena, uva
sultanina, banane disidratate, zucchero di canna, con nocciole, e noce di cocco, tutti da agricoltura biologica.
Il muesli alla frutta ha una presenza
del 42% di frutta rappresentata da mele, uva sultanina, datteri, prugne, mandorle e fragole anche in questo caso tutto proveniente da agricoltura biologica.
Anche i bastoncini di crusca di frumento sono da agricoltura biologica, forniscono 9,2 g di fibra ogni 30 g di prodotto, la dose media di 4 cucchiai. E infine
i classici corn flakes, semplici fiocchi
di mais insaporiti da zucchero e malto
d’orzo.
■
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A

nche quest’anno in tutti gli ti vendita: dovranno essere compila- ipercooptoscana.it si può acceipermercati di Unicoop Firen- ti e consegnati insieme alla lista dei dere al servizio prenotazioni lize della Toscana e nel super- testi scolastici ricevuta dalla scuo- bri scolastici (e narrativa). Con il
mercato di Lucca si possono pre- la, contrassegnati dal codice Isbn. servizio di prenotazione on line si
notare e acquistare i testi scolasti- Al momento della disponibilità del possono ritirare i libri negli iperci 2007-2008 per le scuole medie testo richiesto il cliente verrà infor- mercati e nei supermercati di Borinferiori e superiori e per la prima mato tramite sms.
go San Lorenzo, Empoli (via delvolta, importante novità, anche testi
Le consegne dei testi scolasti- la Repubblica), Firenze (via Carlo
universitari.
ci inizieranno il 18 agosto e si con- del Prete, Gavinana, Ponte a GreSui libri viene effettuato il 15% di
ve e piazza Leopoldo), Lucca, PiNEGLI IPER
sconto sul prezzo di copertina per i
sa (via Valgimigli), Pistoia, Poggibonsi, Prato (via Viareggio) e
Siena (strada Paradiso). Da quest’anno si sono aggiunti anche i
punti vendita di San Casciano, Volterra, Fucecchio, Firenze Le PiagDa quest’anno
soci e del 10% per i non soci.
ge, Castelfiorentino.
Le prenotazioni iniziano il 18
È indispensabile registrarsi al
disponibili anche
giugno e proseguono fino al 15 setsito, dopo di che occorre autentitembre compreso. I moduli per le ricarsi per procedere alla selezione
testi universitari
chieste sono reperibili presso i pundei libri del nostro catalogo on li-

Scolastici a sconto

prenotazioni fatte
dal 18 giugno al 20 luglio
dal 21 luglio al 10 agosto
dall’11 agosto al 25 agosto
dal 26 agosto al 7 settembre
dall’8 settembre al 15 settembre

consegne a partire
dal 18 agosto
dal 31 agosto
dall’11 settembre
dal 18 settembre
dal 26 settembre
APERITIVO

APRE E CHIUDE
In casa con gli amici, al bar o al ristorante, è ormai un
classico consumare l’aperitivo, più o meno alcolico, dal
gusto leggermente amarognolo, associato a stuzzichini
d’ogni tipo.
Il nome aperitivo deriva dal tardo latino “aperire”, cioè aprire,
nel senso di iniziare. E il motivo è semplice: bere un liquido
amaro e piacevole prima dei pasti stimola l’appetito. Torino
vanta, alla fine del 1700, l’invenzione del vermouth, un vino
aromatizzato con erbe e spezie che ha subito un grande
successo. Il rito dell’aperitivo, oggi, è diventato una moda. E
se inizialmente era nato come una pausa rilassante della
giornata, un bicchiere da sorseggiare con gli amici,
concentrato su pochi cocktail, sgranocchiando noccioline e
patatine, negli anni si è trasformato in un fenomeno sociale
di tendenza, sempre più raffinato (e costoso). L’offerta si è
molto allargata comprendendo cocktail di vario genere, alla
frutta, long drink, un mix di sapori variabile a seconda del
gusto del momento. Non c’è da stupirsi, dunque, se è
diventato sostitutivo del pranzo o della cena: in molti locali,
infatti, viene servito insieme a piatti caldi o freddi, cibi
esotici, verdure, pizzette e così via. Insomma, fa tutto da solo.
Apre e chiude l’appuntamento con la tavola.
Speciale vini bianchi fino al 13 giugno
nei supermercati Coop
18
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cluderanno il 28 ottobre. I testi pre- ne. La ricerca di ogni singolo libro
notati seguiranno la tabella di con- avviene inserendo il codice Isbn
segna presente nei punti vendita e del libro stesso. Una volta effettuasul nostro sito www.ipercoopto- ta la scelta si può inoltrare l’ordiscana.it.
ne di prenotazione, una e-mail inPer i testi il cui reperimento è dicherà quando sarà possibile ritiproblematico, il cliente potrà visua- rare il libro nel punto vendita che
lizzare anche on line lo stato delle si è scelto.
sue prenotazioni all’indirizzo www.
Al momento del ritiro è inditxtnet.it, digitando il nome e cogno- spensabile avere con sé una stampa
me dell’alunno apposto sull’ordine dell’ordine, poiché occorre comufatto. Le consegne potranno subire nicare all’addetto il numero della
dei ritardi nel caso in cui i testi sia- prenotazione. Anche sulle prenono esauriti o in ristampa.
tazioni on line viene effettuato lo
sconto del 15% per i soci, e del 10%
PRENOTAZIONI
per i non soci. Per poter usufruire
ON LINE
dello sconto i soci devono esibire
Le prenotazioni potranno es- la carta socio alla cassa prima che
sere fatte anche da casa, tramite il prodotto sia passato al lettore ot■
internet. Collegandosi al sito www. tico.

PROMOZIONI
CILIEGIE
TONDE DI SALUTE
iccole, rosse e tondette. E soprattutto una tira l’altra, come
dice un detto popolare. Difficile smettere di mangiare questi frutti prelibati che si trovano sul mercato solo per
un breve periodo dell’anno (da maggio a luglio circa). Le ciliegie non sono
solo gustose ma anche benefiche per
la nostra salute. Nella loro polpa saporita si trovano sostanze preziose per il
nostro organismo, come gli antociani,
a cui si deve il tipico colore rosso, che
hanno un effetto antidolorifico proprio
come un’aspirina!
Inoltre sono ricche di tannino, sali
minerali e vitamine, in particolare A e
C. Fanno bene al cuore (riducono l’ipertensione) e mantengono la linea essendo ipocaloriche (circa 38 calorie per 100

P
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grammi). Favoriscono anche l’abbronzatura e prevengono l’invecchiamento
cutaneo. Insomma, sono un vero concentrato di effetti benefici. Se non bastasse sono anche molto dissetanti.
Una cura a base di ciliegie, circa una
ventina al giorno la mattina a digiuno,
depura e disintossica l’organismo.
Il ciliegio, albero molto diffuso nel
nostro paese, è di origine asiatica e appartiene alla famiglia delle rosacee, la
stessa delle rose. Ne esistono due specie: il Prunus avium, o ciliegio dolce, e
il Prunus cerasus, o ciliegio acido. Quest’ultimo è la specie selvatica da cui discendono le varietà da frutto conosciute come amarene, marasche e visciole.
È presente in tutta Italia. Una bella varietà è la Marasca, diffusa nel Veneto, i
cui frutti sono usati per la fabbricazione
del liquore Maraschino. Dal primo derivano invece centinaia di varietà differenti, che producono ciliegie che si pos-

sono suddividere in due grandi categorie: le tenerine e le duracine.
Le ciliegie tenerine sono piccole,
a polpa tenera, di colore rosso scuro
o chiaro. Le ciliegie duracine, o duroni, hanno dimensioni maggiori e sono
a polpa soda, in genere sono di colore
rosso scuro o nero con polpa rossa.
Come abbiamo detto ci sono centinaia di varietà di ciliegie, ecco le più
coltivate in Italia.
Bigarreau: sono le prime ciliegie a
comparire sul mercato già a metà maggio, e rimangono a disposizione fino a
inizio giugno.
Nero: queste ciliegie duracine sono disponibili per tutto il mese di giugno. Rappresentano il fiore all’occhiello della produzione del comprensorio di Vignola (Modena): sono dolcissime, grandi, di colore rosso molto scuro o nero.
Anella: questi duroni sono disponibili da fine maggio a tutto giugno. La
buccia ha un colore che va dal rosso vermiglio al rosso scuro, la polpa
è croccante e succosa, caratteristica
che la rende molto apprezzata.
Ferrovia: queste ciliegie tenerine sono coltivate soprattutto in Puglia, e sono disponibili nel mese di giugno. Sono caratterizzate dalla succosità della polpa.
Marca: questo durone è di colore giallo-rosso ed è particolarmente
apprezzato dall’industria conserviera
per produrre ciliegie sciroppate e sotto spirito.
Oltre ad essere deliziosa mangiata fresca, la ciliegia viene utilizzata in
cucina per fare marmellate e dolci ma
anche nei piatti salati, per attenuare i
sapori forti della cacciagione (arrosti di
cinghiale, capriolo, fagiano). Inoltre le
ciliegie sono buonissime anche messe
sotto spirito, e per una vera golosaggine basta intingerle nel cioccolato fuso! Quando acquistate le ciliegie controllate che non ci siano ammaccature
o macchie sulla buccia e che il colore
sia brillante e uniforme. Si conservano
in frigo. In ogni caso è meglio mangiarle entro pochi giorni, altrimenti perdono il sapore e le vitamine. Una curiosa
usanza in Francia, a primavera: i giovani appendono rami di ciliegio sulla porta dell’innamorata, un modo estremamente “dolce” per dichiararsi.

fino al 13/06
Speciale “Voglia di mare”, pesce
fresco e conservato, e prodotti
per la sua preparazione
Speciale vini bianchi

14-27/06
Offerta “Aria aperta”, speciale
pic-nic e grigliate
Pronti per le vacanze, articoli
per il mare e giochi estivi

7-20/06
Grande offerta convenienza: articoli mare e
sport, condizionatori, ventilatori e... gelati

21/06 - 4/07
Speciale viaggio
con articoli per le partenze
estive e per le vacanze

CONIGLIO

TANTO GUSTO, POCHI GRASSI
Tenera, leggera e gustosa, è adatta anche agli stomaci più
delicati: per bambini, anziani, o per chi segue diete
particolari, come gli sportivi o i convalescenti. La carne di
coniglio è infatti povera di grassi e colesterolo (fino a 4-5
volte meno rispetto alla carne bovina e suina), è facilmente
digeribile, ha poche calorie (118 calorie per circa 100 g) ed è
ricca di proteine e ha un buon contenuto di ferro. Oltre ad
essere sana e nutriente è estremamente versatile in cucina,
si presta a diversi tipi di cottura ed è una valida alternativa
alla solita fettina. Il coniglio infatti è ottimo arrosto, in umido
o in salmì, accompagnato da patate, verdure, insalate. Una
curiosità: il nome coniglio deriva dal latino cuniculus, per via
della sua abilità nello scavare appunto tane piene di cunicoli.
Coniglio in promozione dal 1° al 15 giugno
negli iper, super e inCoop
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PROMOZIONI

GUIDAAICONSUMI

di
Rossana De Caro

Per ogni citronella
in promozione
negli iper della
cooperativa saranno
destinati 20
centesimi al Museo
di storia naturale
per l’acquisto
delle bat-casette

NON SOLO ZAMPIRONI
ZANZARE:
COME DIFENDERSI
ccole di nuovo. Con l’arrivo dell’estate tornano le zanzare: in
giardino, in terrazza, in casa. Non è facile liberarsene. Il clima sempre più caldo, con inverni più miti, e un’accresciuta resistenza ai vari prodotti chimici ne
favoriscono la riproduzione. Per evitare di essere tormentati da questi insetti, si può ricorrere a trattamenti preventivi disinfestanti (da fare nel periodo di maggio-giugno) rivolgendosi
ad aziende specializzate (oggi vengono utilizzati prodotti antilarvali atossici a basso impatto ambientale); adottare semplici regole utili per prevenire
focolai di infestazione: come eliminare tutti i recipienti con acqua presenti all’esterno o coprirli con un telo, ripulire i piccoli corsi di acqua, controllare che le grondaie non siano otturate
e che l’acqua possa defluire. Ricordiamo che le larve vivono in piccoli depositi di acqua stagnante, anche nei sottovasi delle piante si possono trovare
centinaia di uova. Inoltre c’è in vendita tutta una serie di prodotti e articoli specifici per la protezione dalle zanzare. Le piastrine in piretro e i fornellini
per gli ambienti interni, le cui esalazioni risultano letali per gli insetti; le zanzariere in alluminio dotate di una fitta

E

trama, da applicare a finestre e porte.
Fisse o apribili, sono comode e molto
efficaci per bloccare qualunque sgradito ospite notturno e ci permettono di
dormire con la finestra aperta. E ancora spray e stick per la pelle, a base di
principi attivi naturali (menta, basilico,
lavanda, geranio), non irritanti, efficaci per circa 40-60 minuti. Per l’esterno
zampironi e candele all’essenza di citronella, quest’ultime sempre più apprezzate perché con il loro odore infastidiscono gli insetti allontanandoli al-

Un progetto del
Naturale
Museo di Storia
Firenze
dell’Università di
e con
in collaborazion
Unicoop Firenze

1

RELLO
UN PIPISTO
IC
M
A
PER
e alle bat box
istrelli
Breve guida ai pip

MOBILI IN ABACA

SALOTTO IN FIBRA
C’è un nuovo trend per quanto riguarda la casa, ovvero
mobili in fibre naturali, che rappresentano una valida
alternativa al legno. Piante come bambù, abaca, rattan e
molte altre si rigenerano velocemente e mantengono
inalterati gli equilibri di madre natura. Tra queste fibre
l’abaca è ricavata dall’omonima pianta originaria delle
Filippine, molto simile al banano e nota anche come canapa
di Manila. Dal suo stelo e dalle larghe foglie essiccate si
estrae una fibra estremamente elastica e resistente anche
all’acqua, che viene utilizzata per cesti, reti da pesca, corde
e gomene per navi. Per la realizzazione dei mobili i filamenti
vengono avvolti gli uni agli altri, intrecciati sapientemente a
mano, e grazie alla loro morbidezza si adattano facilmente
ad ogni tipo di forma e design. Sono mobili di buona qualità,
robusti e resistenti all’umidità, leggeri e quindi facilmente
maneggiabili. Corredati di cuscini, hanno un’estetica molto
piacevole, ideale per qualunque ambiente.
In promozione salotto in abaca dal 1° al 15 giugno
negli ipermercati
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innocui e timidissimi), sono dei validi
alleati nella lotta biologica alle zanzare (e agli insetti dannosi per le colture).
Pensate che un pipistrello in una notte
può arrivare a mangiare fino a tremila zanzare! Purtroppo per noi ormai in
giro ce ne sono pochi. L’inquinamento e l’urbanizzazione delle campagne
hanno messo questa specie animale a rischio di sopravvivenza. L’Università di Firenze e il Museo di Storia
naturale di Firenze si sono mobilitati in una campagna per la rivalutazione e la salvaguardia
dei pipistrelli. È stato attivato uno studio per la loro tutela e conservazione
e sono state messe a punto delle casette di legno - le
bat box - che, posizionate in modo
adeguato sugli alberi o sulla parete della casa, pos-

meno temporaneamente, consentendoci di poter godere del fresco serale e
di cenare all’aperto senza diventare a
nostra volta dei bei bocconcini.
PROGETTO
PIPISTRELLI
Un altro “rimedio” contro le zanzare sono i pipistrelli: degli zampironi
naturali efficacissimi! Questi animali, creature della notte, in genere poco amati in quanto tradizionalmente
considerati sinistri (in realtà del tutto

L’AMICO BAT
Per sapere tutto o quasi sui
pipistrelli, le loro abitudini e
tante curiosità sul loro mondo
notturno, è in distribuzione
in tutti i super ed ipermercati
dell’Unicoop Firenze “Un
pipistrello per amico”. Si tratta
di un piccolo opuscolo scritto
dal professor Paolo Agnelli e
Laura Ducci, dell’Università
di Firenze, con linguaggio
semplice e divulgativo: una
vera miniera di informazioni
scientifiche e utili consigli.

sono offrire un rifugio ai pipistrelli.
Coop, da sempre sensibile ai problemi ambientali e alla ricerca scientifica, ha deciso di aderire a questa iniziativa contribuendo finanziariamente
per la diffusione delle bat-box. Per quest’anno ne saranno prodotte 200 dalla
Copart, cooperativa di falegnami di Limite, e donate ai ricercatori dell’Università per completare lo studio sui pipistrelli nostrali.
Articoli e prodotti contro le
zanzare in promozione negli iper

DAL

1 AL 15 GIUGNO 2007

CONFEZIONE 3 CALZINI
UNISEX
FILA
Colori: bianco, nero e assortiti

PAG 21 PREMI

Composizione: 75% cotone, 23% poliammide, 2% elastam

PREZZO PER I SOCI

4,90
€ 3,40+ 100

BRANDINA IN ALLUMINIO 5 POSIZIONI
CON
TETTUCCIO
Tessuto in textilene

PREZZO PER I SOCI

32,90
€ 25,40 + 500

€

€

OPPURE

OPPURE

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI € 7,10

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI € 49,00

DAL

TELO
MARE FILA
Cimato jacquard 95*175
680 grammi
Colori: azzurro, blu, verde, giallo, arancio, rosso

16 AL 30 GIUGNO 2007
CIABATTE MARE AKI
UOMO
- DONNA - RAGAZZO - RAGAZZA
2 modelli: fascia ed infradito
Colori assortiti
Misure: uomo dalla 41 alla 46,
donna - ragazzo/a dalla 36 alla 40

PREZZO PER I SOCI

10,90
€ 7,90 + 200

PREZZO PER I SOCI

€

PREZZO PER I NON SOCI € 16,90

5,90
€ 4,00 + 120
€

OPPURE

OPPURE

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI € 7,90

PUNTI

Mozzarella Fiordilatte
Vallelata

40 %
SCONTO

g 200 x4

PREZZO PER I SOCI

€

4,32

al kg € 5,40

PREZZO PER I NON SOCI

1 _ 15 giugno 2007
Pomodori ciliegino
Cestello 1 Kg

40 %
SCONTO

a conf.
a conf.

1,74
0,00
€ 0,00
Coniglio intero
PREZZO PER I NON SOCI

kg
aalconf.

€

2,90

MASSIMO

2 Pz.
PER
CARTA SOCIO

€ 0,00
al kg

€ 0,00
PREZZO PER I SOCI

40 %
0 Conf.
SCONTO
ALLA CASSA

PER
CARTA SOCIO

al kg

€

3,37

PREZZO PER I NON SOCI

al kg

€

5,62

Scampi interi congelati
21/30
g 800

2 Pz.
PER
CARTA SOCIO

40 %

50 %
SCONTO

3,07

PREZZO PER I NON SOCI

€ 6,14
al kg € 24,56

MASSIMO

8 Pz.
PER
CARTA SOCIO

Olio extravergine di oliva
Lifranto 100% italiano
3 litri

PREZZO PER I SOCI

€

10,00

PREZZO PER I NON SOCI

€ 20,00
al litro € 6,67

Pannolini Coop
Doppio pacco
junior x 48
midi x 60
maxi x 56

MASSIMO

4 Pz.
PER
CARTA SOCIO

40 %
SCONTO

SCONTO

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

€

PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I SOCI

al litro € 3,34
MASSIMO

2 Conf.

g 250

al kg € 12,28

PREZZO PER I NON SOCI

a conf.

Filetti di tonno
in olio di oliva Às do Mar

€

PREZZO PER I SOCI
PREZZO PER I SOCI

€

€ 7,20
al kg € 9,00

MASSIMO

5,70

al kg € 7,13

PREZZO PER I NON SOCI

€ 9,50
al kg € 11,88

MASSIMO

2 Pz.
PER
CARTA SOCIO

€

7,50

PREZZO PER I NON SOCI

€

12,50

DAL

MASSIMO

3 Pz.

A SCELTA PER
CARTA SOCIO

16 AL 30 GIUGNO NUOVI PRODOTTI IN OFFERTA:

arista, verdesca, gelato, yogurt, riso+condimento, asciugatutto, conf. profumeria

1 _ 15 giugno 2007
Bauletto completi letto
singoli o matrimoniali

Console Nintendo
mod. DS Lite

Comp.: cotone 100%
Tra loro coordinabili ed intercambiabili fra sotto, sopra e federe
Fantasie assortite

PREZZO PER I SOCI

€ 29,90
PREZZO PER I NON SOCI
€ 44,90

Bauletto 3 completi letto singoli
composto da:
3 lenzuola piane mis. 150x275 cm
3 lenzuola con angoli mis. 90x190 cm
3 federe 50x80 cm

PREZZO PER I SOCI

€ 119,00

Bauletto 2 completi letto matrimoniali
composto da:
2 lenzuola piane mis. 240x275 cm
2 lenzuola con angoli mis. 170x190 cm
4 federe 50x80 cm

PREZZO PER I NON SOCI
€ 159,00

Bermuda uomo Carrera

Lettore DVD/DVX LG DVX141

PREZZO PER I SOCI
PREZZO PER I SOCI

€ 54,90

€ 13,90

Super Slim Design (430 X 35 mm)
Multi-Format Playback
DVD-Video/DVD-R/DVD ± RW/SVCD/VCD
Audio CD/CD-R/CD-RW/MP3 CD/WMA
JPEG/DivX/XviD

PREZZO PER I NON SOCI
€ 17,90

2 modelli in gabardina: giovane e classico
Colori modello con tasconi: verde, sabbia, blu,
nocciola

PREZZO PER I NON SOCI
€ 74,90

Colori bermuda basico: blu, verde, militare,
beige e ghiaccio
Taglie: dalla 48 alla 58

16 _ 30 giugno 2007
Monitor TV Tuner 19" LCD Formato 4/3
LG M1921A

19
”

Sedia spiaggia in alluminio e textilene

PREZZO PER I SOCI

€ 249,00

PREZZO PER I SOCI

€ 19,90
PREZZO PER I NON SOCI
€ 26,00

8 posizioni
Con cuscino poggiatesta asportabile
Colori assortiti

PREZZO PER I NON SOCI
€ 319,00

OFFERTA

VALIDA
ANCHE A
VOLTERRA

Luminosità: 300 cd/m2
Rapporto di contrasto: 700:1
Risoluzione (in pixel): 1280 x 1024
Connessioni: presa scart, ingresso PC, S-video
Telecomando
Dimensioni (lxaxp): 45,8x45,8x24,2 cm

gna lucchese”. Relatori gli esperti Roberto Dei, Sandro Papini e Angelo Lippi.
Gli incontri si terranno alle ore 17.30 nella sala soci Coop di Sant’Anna.
SIENA
CENA PER IL CUORE
appuntamento è per venerdì 8 giugno, alle ore 20, con
la Cena di solidarietà per la campagna
VALDINIEVOLE
“Il Cuore si scioglie”, organizzata dalla
SCATTI SULL’ACQUA
sezione soci Coop di Siena, dai dipenal 4 al 10 giugno si terrà al- denti e dalle dipendenti dei supermerl’Ipercoop di Montecatini, in
cati di via Cittadini e delle Grondaie. La
collaborazione con la sezione soci, la
cena si terrà nel parcheggio del supermostra fotografica “L’acqua scorre
mercato di via delle Grondaie, il costo
in sicurezza... grazie al Consorzio del
è di 25 euro.
Padule di Fucecchio”. Nella rassegna
Info e prenotazioni presso il
verranno illustrati i principali lavori
punto soci di Grondaie e ai box
che l’ente ha effettuato nei corsi d’acinformazioni dei due supermercati
qua più importanti del comprensorio di
competenza.
CAMPIONI IN ERBA

SOCIALITÀ

Le iniziative delle
sezioni soci sono
continuamente
aggiornate sul sito
www.coopfirenze.it

L’

D

listi dlf Pontassieve.
Info ed iscrizioni: David Melani,
3491960971; Lamberto Picchi,
3355423735, picchilamberto@
virgilio.it; Franco Francalanci,
steam43@alice.it
VALDISIEVE
PACE IN TUTTI I MODI
al 5 al 9 giugno 2007 si terrà,
nei locali messi a disposizione
dalla sezione soci Coop di Pontassieve,
all’interno del centro commerciale, La
Settimana della Pace, uno spazio di incontro e confronto tra le scuole, le famiglie e tutti i cittadini. Alla Settimana della Pace, riservata agli studenti la mattina e aperta a tutti i visitatori dalle 16 alle 19, sarà possibile visitare la mostra
sulle esperienze portate avanti nei la-

D

Sono di Campi Bisenzio, e hanno

LUCCA
TUTTO SUI FUNGHI
ell’ambito del ciclo di incontri culturali “I mercoledì della Coop”, la sezione soci Coop e il gruppo micologico Benedetto Puccinelli organizzano tre pomeriggi dedicati alla
raccolta dei funghi e delle erbe spontanee. Queste le date e gli argomenti:
mercoledì 6 giugno “Funghi alimentari”; mercoledì 13 “Funghi tossici e velenosi”, con particolare riferimento al
territorio lucchese; mercoledì 20 “Erbe alimentari spontanee della campa-

N

SIENA

SCRITTORI PREMIATI
Venerdì 25 maggio, nella sala della sezione soci del
supermercato di via delle Grondaie, si è tenuta la cerimonia
di premiazione di “Colophon”, il concorso di scrittura
creativa organizzato dalla sezione soci Coop di Siena, con
una sezione riservata ai ragazzi fino ai 15 anni di età. Una
lettura pubblica, la stampa in un numero speciale di
“Insieme”, il foglio notizie della sezione soci, buoni spesa
per i “grandi” e riproduttori di mp3 per i più piccoli: questi i
premi che saranno consegnati il 25 alla prima classificata
Donatella Martini (Sansepolcro) e ai due secondi
classificati ex-aequo Silvia Marini (Tirrenia) e Mario
Guerrini (Monteriggioni) la cui figlia quindicenne, Irene, si è
aggiudicata il primo posto nella sezione “ragazzi”. Quasi
tutti hanno scelto la forma del racconto, uno degli
strumenti ancora oggi più usati per riflettere sui problemi
del nostro tempo.
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23 anni in due. Emanuele Federico
Russo e Chiara Paoli sono i
nuovi campioni toscani di ballo
standard, liscio unificato e latino.
I due giovanissimi atleti si sono
allenati all’auditorium Rodari di
Campi Bisenzio, sotto la direzione
dei maestri Ario Taddei e Patrizia
Manzani della scuola Patrick Dance
che i nostri soci conoscono bene.
Ai piccoli campioni le nostre
congratulazioni e l’augurio che sia
solo il primo di tanti successi...

VALDISIEVE
MODELLISTI
AL CENTRO
omenica 3 giugno, dalle 10.30
alle 19, l’appuntamento è al
centro commerciale Valdisieve, a Pontassieve, con l’edizione 2007 di “Dadi
& carabattole a i’ ponte”, giochi e mostra scambio di modellismo, wargaming, collezionismo in scala e storico,
piccolo artigianato”. Saranno presenti
espositori di modellismo navale, ferroviario, figurini, auto-moto, wargaming,
giocattoli d’epoca, collezionismo storico, piccolo artigianato. L’ingresso è
libero, così come la partecipazione a
partite di wargaming. La rassegna è
organizzata nell’ambito del 38° Toscanello d’Oro da Comune di Pontassieve,
sezione soci Coop Valdisieve e Model-

D

boratori delle scuole della Val di Sieve e
dell’alta Val di Sieve, partecipare a percorsi di animazione (per i più piccoli) e a
laboratori rivolti ai giovani e alle loro famiglie (training sulla non violenza e laboratori di animazione alla lettura dedicati agli adulti). È consigliata la prenotazione. L’iniziativa fa parte del progetto
Terre di pace, coordinato dal Centro interculturale del Comune di Pontassieve
nell’ambito del programma Val di Sieve
Terra d’incontri. Il calendario definitivo
è pubblicato sul sito del Centro, www.
comune.pontassieve.fi.it/cint (info: tel.
0558360304).
Il secondo evento promosso da Terre di Pace è l’ormai consolidato appuntamento con Cooperamondo, la festa
della cooperazione e della solidarietà
internazionale che quest’anno sarà de-

dicata al popolo Saharawi, con il quale
il Comune di Pontassieve ha costruito
un solido rapporto di amicizia, nato 20
anni fa: si svolgerà dal 13 al 16 giugno
2007, durante la festa per il 60° anniversario della Croce Azzurra.
VALDISIEVE
IL CAMMINO
DELLA MEMORIA
abato 9 e domenica 10 giugno
si torna a camminare sui sentieri della memoria. Partenza da Piazza del Comune di Vicchio di Mugello,
da dove - dopo i saluti ai partecipanti la “carovana” si dirigerà verso Padulivo, teatro di un efferato eccidio nazi-fascista; si continuerà a salire poi verso
Barbiana, storica località dove esercitò
don Lorenzo Milani: qui verrà consumato il pranzo a sacco, quindi di nuovo in
cammino verso la vetta del Monte Giovi, con la deposizione di corone ai monumenti per i partigiani; ultima tappa a

S

Il giorno successivo si farà tappa a Pievecchia, altro luogo tristemente famoso, quindi rientro a Pontassieve, in Piazza XIV Martiri. A tutti i partecipanti verrà
donato un ricordo della manifestazione, promossa dal Comitato per la memoria della Valdisieve, formato da Anpi
e sezione soci Coop Valdisieve, Gruppo
escursionistico Geo, Spi-Cgil, Sms Croce Azzurra e Misericordia di Pontassieve, in collaborazione con amministrazioni locali, Comuni, Comunità montane, Province e Regione Toscana.
Quest’anno, ed è una novità rispetto alle edizioni precedenti, sarà possibile partecipare anche a cavallo e in
mountain-bike.
Info: Mario Sorvillo, presidente
sezione soci Coop Valdisieve,
tel. 3472734275; Giuliano
Marranci, presidente Geo, tel.
3287239497; Antonio Braccini,
Anpi Valdisieve, tel. 3487695011
PISA
TEATRO IN PINETA
al 16 giugno all’11 luglio va in
scena nella pineta di Marina di
Pisa (vicino al campo sportivo) la settima edizione del Teatrino del Sole, la manifestazione organizzata da Habanera
e dedicata al teatro di figura (burattini,
marionette e molto altro). Nella serata
di apertura si esibiranno, come sempre,
gli alunni della scuola Quasimodo di Calambrone, in scena con uno dei loro progetti teatrali. In collaborazione con il
Parco regionale di San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli, promotore dell’iniziativa insieme agli enti locali e alla sezione soci Coop, fino a mercoledì 11 luglio, ogni martedì e mercoledì alle ore
17, si terranno i laboratori creativi guidati da maestri del teatro di figura.
Il calendario degli spettacoli (inizio
alle 21.30) inizierà invece il 21 giugno
con “Quel tesoro del mare”, della compagnia Teatrino dell’Es di Bologna; il 28
giugno sarà la volta de “La vera storia
di Cappuccetto Rosso”, del Teatro del
Giardino di Chieti; il 5 luglio la Compagnia Pulcinella di Mare di Napoli porterà
in scena “Pulcinella e il diavolo”, mentre il 7 e il 12 luglio la Compagnia Habanera Teatro di Pisa rappresenterà “Codamozza il Gatto”, una storia tratta da
“Le mille e una notte, e “Azzurra Balena”,
l’ultima produzione della compagnia

D

VALDINIEVOLE
Dal 25 giugno all’8 luglio, l’Ipercoop
di Montecatini ospita la mostra
fotografica “Ambiente e natura:
paesaggi da salvaguardare”.
L’iniziativa è promossa dalla sezione
soci Coop e da Fotoclub Valdinievole.

Doccia, dove il Comitato, insieme al locale circolo Arci, organizzerà la cena all’interno dei saloni del circolo in caso di
maltempo, o nella piazza centrale della
frazione in caso di bel tempo, con a seguire interventi di autorità e partigiani
e festa con balli, canti popolari e della
Resistenza, a cura dei gruppi “La Leggera” e “Terra Terra”. Il circolo mette a
disposizione i propri locali per il pernottamento e sarà allestito un campo con
le tende nell’adiacente campo sportivo.

ispirata al libro di Leila Corsi “Nel blu
di Azzurra”, edito da Campanila.
Quest’anno parte del biglietto di ingresso sarà devoluto ai progetti de “Il
Cuore si scioglie”.

SOCIALITÀ

PISA
MUSICA
AL TRAMONTO
appuntamento è con la dodicesima edizione del Festival
toscano di musica antica, che dal 17
giugno al 21 luglio porterà gli spettatori in chiese, ville e palazzi di particolare valore storico-artistico, lungo percorsi turistici alternativi a quelli abituali. La collaborazione tra gli assessorati
alla cultura e all’ambiente della Provincia di Pisa, sul cui territorio si tengono
tutti i concerti, ha inoltre reso possibile l’iniziativa collaterale “Arie celesti in
aree verdi”, con concerti in alcune zone protette di grande rilevanza dal punto di vista naturalistico. Il programma
della manifestazione, curato dal maestro Carlo Ipata, direttore artistico del
Festival, prevede una serie di esibizioni al tramonto, gratuite e con inizio alle
18.30, e una serie di concerti serali con
inizio alle 21.15 e biglietto simbolico di
6 euro (3 euro per i soci Coop). Tra gli
artisti che accompagneranno l’edizione 2007 il celebre chitarrista e liutista
norvegese Rolf Lislevand, i russi Solists
of Catherine the Great, e l’ultima produzione di Auser Musici dedicata al compositore C. J. Lidarti (il 26 giugno a Cascina, il giorno successivo a Pisa). Il calendario completo è disponibile sul si-

L’

CAMPI BISENZIO

IL CUORE IN BOLIVIA
Il 17 giugno, per la Festa della pace, due gli appuntamenti in
programma a Campi Bisenzio, legati a “Il Cuore si scioglie...
in Bolivia”.
In via Santo Stefano mostra fotografica sulla Bolivia in
occasione di un viaggio per l’inaugurazione, nel gennaio
2007, di tre acquedotti realizzati con il contributo dei soci
Coop e di Unicoop Firenze nel Chaco boliviano.
Alla Galleria Di Vittorio, in centro, alle ore 16.30, grande
spettacolo di magia con Mago Magone (in arte fra’ Adriano),
un frate francescano che ha vissuto un anno in Bolivia e che
ha deciso di dedicare parte del suo tempo e della sua arte a
raccogliere fondi per i bambini in difficoltà della Bolivia e dei
paesi più poveri del mondo.
Info: www.magomagone.org
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to www.ftma.it, dove si possono anche
richiedere informazioni e agevolazioni
per cene e pernottamenti.
Info: tel. 050941144,
e-mail: info@ftma.it
BORGO SAN LORENZO
VALDISIEVE
MODELLISTI SUL LAGO
omenica 10 giugno, sul lago di
Montelleri, a Vicchio, l’intera
giornata sarà dedicata al modellismo
dinamico, in tutte le sue forme più varie. Dalle 10 alle 12 sarà possibile provare i modelli e sarà spiegato al pubblico il loro funzionamento. Dalle 15.30 alle 18.30 si svolgeranno le gare e le esibizioni di motoscafi (anche veloci), navi,
barche a vela radiocomandate, supermodelli navali con uscita dal porto, volo
di elicotteri e aquiloni, auto fuoristrada,
motori a vapore e ad aria calda. Nel corso della manifestazione i bambini di età
inferiore ai 12 anni potranno cimentarsi alla guida di navi radiocomandate e
al termine della prova verrà consegnato il diploma nominativo di “capitano di
lungo corso”. La manifestazione è promossa dalla sezione soci Coop di Borgo San Lorenzo e Valdisieve e Modellisti dlf Pontassieve, con il patrocinio del
Comune di Vicchio.
Info: Lamberto Picchi,
3355423735;
Andrea Bencini, 335216808

D

BORGO SAN LORENZO
PANE, PAPPA E MIELE
omenica 17 giugno, dalle ore
16 fino a tarda sera, Borgo San
Lorenzo accoglie la 12ª edizione de “Il
pane in pappa”, la manifestazione promossa dagli assessorati alla cultura e
alle attività produttive insieme alla sezione soci Coop, con la preziosa collaborazione del gruppo teatrale “La Caldana”, delle associazioni dei commercianti del centro storico e degli studenti dell’indirizzo agricolo forestale del liceo scientifico “Giotto Ulivi”.
Sarà riproposta la degustazione
del miele mugellano (acacia, castagno,
millefiori e melata), insieme ai tradizionali piatti poveri della cucina locale. La
scelta del miele non è casuale: Borgo
San Lorenzo, infatti, nel 1820 ha dato
i natali a Giotto Ulivi, il sacerdote apicoltore. Contemporaneamente si fe-

steggerà il centenario della fondazione del club sportivo borghigiano “Ciclo
appenninico 1907”: per l’occasione la
rievocazione degli antichi mestieri e le
altre bancarelle del “900 in fiera” si allargheranno fino ai giardini pubblici. La
festa si concluderà dopocena in Piazza
del Popolo, con uno spettacolo gratuito
di varietà “condito” con canzoni popolari napoletane e toscane. Dal 15 al 17
giugno sarà in funzione il ristorante al
Foro Boario dove sarà possibile gustare con poca spesa piatti tipici mugellani, dai tortelli al papero.
Info: Punto soci, tel. 0558457093
PISA
CUORE D’ATLETI
omenica 3 giugno, dalle ore 9,
al campo scuola “Cino Cini” di
Pisa i giovani provenienti da tutte le province della Toscana indosseranno la maglietta de “Il Cuore si scioglie” prima di
cimentarsi nelle gare di atletica leggera del “Trofeo delle province”, la manifestazione organizzata dal Cus Pisa per
conto del Comitato regionale della Fidal.

D

galleria del centro commerciale Coop
di viale Giannotti) una serata dedicata
a “Benessere: alimentazione ed attività fisica”. Si inizia alle ore 20 con un aperitivo. Poi, insieme al dottor Luca Gatteschi, medico dello sport, presidente
regionale della Sias (Società italiana
alimentazione e sport) nonché direttore sanitario del centro Gianfortuna, e
Massimo Gianfortuna, chinesiologo terapista e responsabile tecnico del centro, si affronteranno in maniera scientifica, ma al tempo stesso semplice e
pratica, le buone abitudini da osservare per stare in salute e prevenire obesità, ipertensione, diabete e patologie
cardiovascolari.
VALDARNO INFERIORE
MANGIA GIUSTO
CON GUSTO
i chiama “Alimenta il tuo benessere”, ed è una campagna
promossa da Coop per educare ad
una corretta alimentazione e all’attività motoria. Nell’ambito di questa campagna la sezione soci Valdarno infe-

S

D
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Alla quarta edizione del trofeo, che ha
sempre collaborato con il Cuore - ottenendo ottimi risultati sia dal punto di vista sportivo che della sensibilizzazione
al problema delle adozioni a distanza sono attesi circa 400 giovani atleti, di età
compresa tra i 14 ed i 17 anni.
FIRENZE SUD EST
BENESSERE
AL CENTRO
enerdì 8 giugno la sezione soci Firenze sud est organizza al
centro Gianfortuna (all’interno della

V

riore organizza una serie di incontri
ad ingresso gratuito per i soci e i loro familiari.
Martedì 5 giugno, dalle ore 20.30
alle ore 22.30, nella cucina della contrada S. Bartolomeo/Castelfranco,
l’appuntamento è con “Mangia giusto... con gusto”, ricette equilibrate e
gustose da preparare insieme. Domenica 17 giugno appuntamento alle ore
9 nel parcheggio della Coop di Castelfranco per “In forma... camminando”,
camminata lungo il Rio delle Tre Fontine tra Cerretti e Montefalcone.

SOLIDARIETÀ

U

n protocollo d’intesa fra l’associazione Libera e Unicoop Firenze per il sostegno di iniziative volte a consolidare l’esperienza
della cooperativa Valle del Marro,
recentemente oggetto di un attentato mafioso.

tro cooperative (tre siciliane e una
calabrese) aderenti a Libera: in particolare 50 mila euro a ciascuna di
esse e 35 mila euro all’associazione Libera.
Unicoop Firenze ha già avviaIN TOSCANA

ACCORDO

Lo hanno siglato il presidente
di Libera, don Luigi Ciotti, e il presidente di Unicoop Firenze Turiddo Campaini con l’obiettivo di operare “nell’ambito delle rispettive
competenze e ruoli, condividendo
lo stesso patrimonio di valori”.
Da Firenze parte un grande progetto contro tutte le mafie, che vede
protagoniste la più grande cooperativa di consumo italiana e l’asso-

la realizzazione di alcune “pillole
informative” su questo evento.

SOCIALITÀ

FORMAZIONE

Alcuni giovani delle cooperative siciliane che lavorano i terreni confiscati alla mafia verranno
in Toscana, nelle principali coope-

Libera dalla mafia
Stage di Legacoop
per i giovani siciliani.
Accordo Unicoop
Firenze e Libera Terra

ciazione che da anni combatte con- to con Libera un rapporto di collatro l’illegalità sui terreni confiscati borazione all’interno del progetto
alla mafia.
“Noi con gli altri”, che ha coinvolto
A livello nazionale Coop opera un’intera classe del Liceo Gramsci
da tempo a sostegno delle iniziative di Firenze insieme ad una classe
di Libera. Nel 2006, nei supermer- del liceo Rechichi di Polistena. Incati italiani, sono stati venduti pro- sieme hanno realizzato un murale,
dotti a marchio Libera Terra per ol- coordinati dal grafitista Toxic, nel
tre un milione di euro. Ma non fini- Parco della Liberazione, nel censce qui. Coopfond, l’organizzazione tro di Polistena, per portare il loro
che gestisce il fondo di solidarietà contributo alla giornata della legadelle cooperative aderenti a Lega- lità di don Ciotti (21 marzo). Inolcoop, ha erogato 235 mila euro a tre hanno lavorato con Radio Tofondo perduto a favore delle quat- scana e un’emittente calabrese, per

rative della regione, per frequentare stage formativi: è questo uno dei
punti cardine di un’intesa siglata
da Legacoop Toscana e Legacoop
Sicilia. Le cooperative in questione
sono quelle di Piana degli Albanesi, dove in occasione del 60° anniversario della strage di Portella della Ginestra si è svolto un importante convegno, al quale ha partecipato anche Legacoop Toscana. Erano
presenti, fra gli altri, il presidente
di Legacoop Sicilia Emanuele Sanfilippo, il presidente di Legacoop Toscana Giovanni Doddoli e l’onorevole Lumia, vicepresidente della Commissione antimafia.
«È un modo concreto per il movimento cooperativo toscano di stare vicini a queste realtà di lavoro che
affermano il valore dell’impegno e
del lavoro in Sicilia come risposta
all’illegalità - spiega il presidente di
Legacoop Toscana Giovanni Doddoli -. È nostra intenzione sostenerne i
progetti di crescita e di sviluppo, per
passare dalla fase per così dire della solidarietà a quella dell’affermazione sul mercato, con le regole del
mercato». Legacoop Toscana si impegnerà anche in un progetto di recupero di una cantina sociale per il
vino, che serve quasi tutte le aziende della zona.
Nell’occasione è stata riaffermata la necessità di tempi più brevi per
l’assegnazione dei beni sequestrati
alla mafia. Dal momento del sequestro da parte dello Stato alla consegna passano in media dagli 8 ai 15
anni, con problemi di conservazione e mantenimento, e con la conseguente necessità di notevoli investimenti per metterli nuovamente a
■
frutto.
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Complessivamente
su 7.500 beni
finora sequestrati
alla mafia solo
3000 sono stati
già assegnati, e
molti si trovano
fuori dalla Sicilia

Nella foto il gruppo
dei soci della
cooperativa Valle del
Marro, in Calabria
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quei 35 chilometri di cunicoli. Sono cento anni che le avveniristiche
(per quei tempi) macchine a vapore non fanno più salire e scendere
i carrelli di legno che portavano in
superficie il prezioso metallo. Sono cento anni che tutto è silenzioso
nel poggio di Camporciano. Ma nonostante i cento anni, la memoria
di quel mondo non si è persa periù che altro gioca il fattore sor- ché dai suoi stretti e contorti vicoli si ché sono ancora presenti tanti edipresa. Perché appena pronun- aprono, di tanto in tanto, panorami fici, tanti reperti, tanti macchinari,
ci il nome Montecatini, il pen- su Volterra, sulla vallata del Cecina, tanti documenti, a ricordare quelsiero di (quasi) tutti corre a quel sui seicento metri di Poggio la Cro- l’attività così difficile e pericolosa
Montecatini in Val di Nievole. No, ce, che lasciano il visitatore estasia- che ha profondamente inciso nelquello al quale ci riferiamo è l’al- to e quasi incredulo.
la storia del borgo e nella vita quotro Montecatini; quello che si affactidiana dei suoi abitanti.
MONTECATINI VAL DI CECINA
cia sulla valle del Cecina, quello che
La data di nascita non è certa, ma è sicuro che nel XVI secolo,
sotto il granducato mediceo, era in
piena attività, lo conferma un documento datato 1580. Una miniera che ha avuto non poche vicissitupochi conoscono, quello arroccato Al Museo della miniera dini, con la sua chiusura, nel 1630,
sul cocuzzolo di una collina, quasi
forse a causa dell’epidemia di perivive la storia di un
a fronteggiare e sfidare la vicina e
ste che decimò la popolazione toaustera Volterra. Un paese che conscana (e non solo); con la riaperterritorio e della sua
serva ancora una sua genuinità metura su scala ridotta nel Settecento
dievale, perché all’interno delle mue il grandissimo sviluppo che ebgente. Un’iniziativa
ra di cinta si trovano opere architetbe per tutto l’Ottocento, quando la
toniche per niente trascurabili, perproprietà e la direzione dei lavoper i soci Coop
ri passarono in mano a stranieri,
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di
Riccardo Gatteschi
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Nella pancia della balena
PRATO

C’ERA UNA VOLTA L’URSS
Diciassette anni dopo la mostra “Artisti russi
contemporanei”, la prima rassegna presentata in Europa al
tempo della perestrojka, il Centro per l’arte contemporanea
Luigi Pecci propone una nuova collettiva dedicata ai paesi
delle repubbliche post-sovietiche dal titolo: “Progressive
Nostalgia - Art from post-soviet countries”.
C’era una volta l’Urss, oggi questo smisurato spazio geopolitico si è frammentato in numerose repubbliche
indipendenti. La mostra, curata da Victor Misiano, tenta di
dare un quadro della situazione artistica attuale
presentando oltre 40 opere tra video, fotografie, dipinti e
installazioni di artisti della nuova e della vecchia
generazione. Nonostante il titolo possa trarre in inganno,
“Progressive Nostalgia” è una mostra che parla del presente
e delle sue interazioni e inevitabili connessioni con la storia
degli ultimi anni. In occasione della mostra il Centro Luigi
Pecci pubblica un catalogo con testi di importanti
intellettuali, uno strumento di approfondimento sullo stato
dell’arte e sulle condizioni socio-politiche di questi paesi.
Fino al 26 agosto. Tutti i giorni (ore 10/19) chiuso il martedì.
Ingresso: intero 5 euro, per i soci Coop 4 euro
Info: tel. 05745317 www.centropecci.it
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Poi c’è la miniera. Quella miniera di rame che nel periodo della sua massima attività si dice sia
stata la più grande d’Europa. Sono
esattamente cento anni che i minatori non scendono più nelle sue
viscere, lungo quei budelli scavati
nella roccia profondi fino a 315 metri, che non si avventurano più in

olandesi, tedeschi, inglesi...
Se si pensa che nei primi decenni del XVIII secolo gli abitanti di Montecatini non arrivavano a
duemila unità, e che gli operai impiegati nella miniera si aggiravano sui 340, è facile ipotizzare che
ogni famiglia aveva almeno un uomo che andava a rischiare la pel-

SCONTI PER I SOCI

le nella “pancia della balena” (le tichiamolo, per la realizzazione di ottuEnel.si offrirà ai partecipanti un kit
donne e i bambini sotto i dodici razioni e ponti in odontoiatria. Di tutto per il risparmio energetico. La manifeanni erano esentati da quel lavoro). un po’ per questo metallo che nel cor- stazione è aperta a tutti, grandi e picE non meraviglierà neppure sa- so del 1800 ha dato origine, soprattutto cini. I laboratori si susseguiranno dalle
pere che quella di Montecatini - in in America, a vere e proprie “corse al- 18 alle 23, ogni mezz’ora, per gruppi di
15 persone. Il costo è di 4,50 euro per i
Val di Cecina - è stata la prima am- l’oro”, celebrate anche in molti film.
soci Coop e per i loro figli (il prezzo inPer provare il brivido di vivere la
ministrazione comunale socialistariformista - anno 1895 - nella sto- corsa all’oro, ma soprattutto per saper- tero è di 7 euro).
Info e prenotazioni Agenzie
ne di più sulla sua storia e sulle sue proria dell’Italia unificata.
Toscana Turismo (Argonauta
Per avere un’idea concreta del- prietà, il Museo di Storia naturale delViaggi, lungarno Torrigiani 33
la vita, del lavoro ma anche dei pa- l’Università di Firenze propone dal 2 al
a/b, Firenze, tel. 0552342777),
temi, talvolta delle tragedie, che 12 luglio “Gold rush”, ovvero come cerwww.msn.unifi.it
hanno punteggiato, per secoli, la care l’oro al museo. Presso la Sezione
vita dei minatori, può essere salu- di Zoologia La Specola (via Romana 17
MAGGIO FIORENTINO
tare e istruttiva una visita alla mi- a Firenze) si potrà infatti fare una vera
MITI AL GIORNO D’OGGI
niera, comprese le escursioni nel- e propria esperienza di setacciamento

FOTO C. BALDANZI

le sue viscere e, in determinati
giorni, assistere a una rappresentazione scenica di rara suggestione. L’ex palazzo comunale (in origine appartenuto alla famiglia Belforti, proprietaria anche della massiccia torre duecentesca che svetta
nel punto più alto del paese) è attualmente trasformato nel Museo
della Miniera. Accanto, la trecentesca chiesa di San Biagio.
Unicoop Firenze promuove
visite guidate e soggiorni
LA SPECOLA
CORSA ALL’ORO
AL MUSEO
Dal 2 luglio un percorso didattico
per conoscere il prezioso metallo
on è utilizzato solo per gioielli
e monili il prezioso oro, ma anche in apparecchi per telecomunicazioni e nei nostri computer, come rivestimento delle superfici di contatti elettrici e di satelliti artificiali e, non dimen-

N

della sabbia contenente oro e pirite: nel
giardino della Specola saranno allestite delle vasche adibite al lavaggio della sabbia aurifera dove i partecipanti,
assistiti dagli operatori del Museo, potranno cimentarsi nel ritrovamento di
piccole scaglie d’oro nativo.
Il percorso ludico-didattico si articola in due momenti fondamentali. Prima la ricerca vera e propria dell’oro, da
fare nelle vasche (per ogni partecipante sono previsti 15/20 minuti di setacciatura). Successivamente l’utilizzo di
strumentazioni e metodi scientifici per
distinguere l’oro dalla pirite. Una volta separato il materiale trovato si potranno notare, grazie a un semplice
microscopio binoculare, le differenze
di struttura e di colore dei due minerali. Questo potrà anche dare lo spunto
per un ulteriore approfondimento sulle proprietà fisiche dell’oro e dei metalli preziosi in genere.
Ci saranno poi spazi con pannelli e
altri materiali esplicativi che descrivono dal punto di vista storico-scientifico cosa s’intende per “gold rush”, ma
anche momenti nei quali saranno raccontate vecchie storie di cercatori d’oro
americani. E una volta terminato il percorso, quanto trovato (oro o pirite) rimarrà in possesso dei “cercatori”.
In occasione di “Gold rush” è prevista l’apertura straordinaria della sezione di zoologia dalle 18 alle 23; mentre
dal 2 al 30 luglio sarà allestita nel corridoio delle mostre temporanee della Specola una mostra dei più importanti artigiani orafi fiorentini curata da
Confartigianato Imprese Firenze (ad ingresso gratuito e visitabile nell’orario di
apertura del Museo).
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Maggiori info e
aggiornamenti nella
sezione Eventi di
www.coopfirenze.it

L’

indagine in campo melodrammatico con un excursus che
attraversa i secoli - il “Mito e contemporaneità”, tema conduttore del 70° Maggio Musicale Fiorentino - si conclude
nell’Ottocento con la “Tetralogia wagneriana”, il grande progetto pluriennale coprodotto con il nuovo Palau de
les Arts Reina Sofia di Valencia, diretta da Zubin Mehta, a venticinque anni
dal Ring con Ronconi e firmata ora dagli straordinari catalani della Fura dels
Baus: “Das Rheingold (L’oro del Reno)”
il 19, 23 e 27 giugno, e “Die Walküre (La
Valchiria)” il 21, 25 e 29 giugno, sempre
al Comunale, vanno in scena nell’ambito del 70° Maggio, e l’intero ciclo sarà
completato fra il 2008 e il 2009.
Un evento unico, il 18 giugno al Comunale, è costituito dal ritorno della
prosa nel cartellone del Festival, con
la carismatica e affascinante presenza di Fanny Ardant che interpreta “La
maladie de la mort” di Marguerite Duras: sola sulla scena, la Ardant è una
prostituta che si fa pagare in anticipo
per raggiungere, in sei notti, il difficile
obiettivo di far innamorare di sé un uomo incapace d’amare, affetto cioè dalla “malattia della morte”.
Gran finale il 30 giugno, alle 21.30,
con il Concerto di chiusura in piazza
della Signoria affidato a Zubin Mehta,
che dirige il pianista turco Fazil Say, il
Coro e l’Orchestra del Maggio in un programma incentrato su Cajkovskij. Ma
sono due concerti straordinari al Comunale a mettere il sigillo al 70° Maggio
Musicale Fiorentino: Daniel Barenboim
dirige la Staatskapelle Berlin nella Sinfonia n. 5 (il 3 luglio) e nella Sinfonia n.
7 (4 luglio) di Gustav Mahler.
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CASSE CHIUSE
a circa 4 mesi a questa parte il
venerdì pomeriggio o il sabato mattina è un delirio. Su circa 40 casse 20 non sono aperte e su 2 casse soci 1 è sempre chiusa. Ieri sera ero veramente imbelvita. Mi sono rivolta al banco informazioni ed ho chiesto di parlare con un responsabile, con me c’erano altre 4 persone. Abbiamo fatto presente la situazione e ci è stato risposto
che sono consapevoli, ma che è un momento difficile perchè fra malattie, maternità, infortuni ecc. ecc. si stanno trovando un po’ nei casini. A quel punto ho
fatto presente che forse bisogna avere
del personale in più e che non è possibile che non si riesca a porre fine ad una
situazione che va avanti da mesi, non
da settimane. Penso che all’iper di Sesto ci siano dei problemi ben più grossi che parare la situazione il venerdì o
il sabato, forse vanno assunte più persone, mi rendo conto che non sia facile
trovare gente disposta a lavorare solo
il fine settimana, ma almeno provateci,
perché altrimenti vi troverete il supermercato svuotato. Non ha importanza
sbandierare sui giornali che siete più
bravi di altri, siatelo veramente anche
nell’attenzione verso il cliente.
Roberta Pennati
Sesto Fiorentino

D

Questa forte e motivata osservazione fa il paio con un’altra altrettanto
forte e motivata che ci siamo sentiti rivolgere durante un’assemblea dei soci: “una cooperativa non dovrebbe avere nemmeno un dipendente a contratto determinato e limitare solo alle richieste i contratti a metà tempo”. Tutto questo sarebbe possibile se tutte le
ore del giorno, tutti i giorni della settimana, tutti i mesi dell’anno avessero
le stesse vendite e se i dipendenti... si
ammalassero a turno. Invece: in tre ore
del giorno si vende quanto nelle altre noINFORMATORE • GIUGNO 2007

ve, in due giorni della settimana si vende quanto negli altri quattro. In quattro
mesi si vende quanto negli altri otto. Nonostante questo, con una buona organizzazione del lavoro si riesce a limitare al minimo forme di contratto a termine e part time, rispetto alle altre catene
di distribuzione. E a dare un buon servizio al consumatore, mediamente e rispetto agli altri supermercati. Poi ci sono le situazioni eccezionali: le malattie,
gli infortuni, le richieste straordinarie
dei colleghi; e d’altra parte i flussi fuori
della norma di clienti e vendite non preventivate, spostamenti d’orario non previsti nell’affluenza.
Tutti questi ragionamenti non sono
fatti per dare “torto” alla socia, ma per
illustrare la complessità del problema,
gli interessi contrastanti in gioco (dei
clienti e dei dipendenti) e la difficoltà
nelle soluzioni.
È un impegno della cooperativa alzare il livello del servizio al consumatore e in questa direzione verranno indirizzate attenzioni e risorse. Proprio per non
rischiare, come dice la socia, di svuotare i nostri negozi dopo il grande successo di vendite registrato nel 2006.
INTERESSE E PRESTITO
fronte dei numerosi rialzi del
tasso d’interesse operati in
breve tempo dalla Bce (Banca centrale europea), la cooperativa ha corretto
una sola volta il rendimento offerto ai
soci per il prestito sociale. Il risultato è
che tale prestito ha perso progressivamente la sua appetibilità. Ritengo doveroso che adeguiate in modo sostanzioso il rendimento, anche per evitare
che siate percepiti come una qualsiasi
banca che, come ognuno di noi sa, corregge immediatamente i tassi al ribasso ma non è altrettanto sollecita nel correggerli al rialzo.
Stefano Ulivagnoli - Pistoia

A

La lettera è del marzo scorso e dal
primo aprile il tasso d’interesse è salito al 3% lordo (2,625 al netto delle imposte). Il consiglio d’amministrazione
ha scelto l’aumento massimo consentito per non incorrere in una tassazione
supplementare che viene applicata se
il tasso d’interesse del prestito supera
dello 0,9% quello dei buoni fruttiferi postali (che al momento della decisione

rendevano il 2,1%). Insomma, pur con
questi nuovi limiti il prestito continua
ad essere vantaggioso per i soci e senza alcun costo aggiuntivo.
PUBBLICITÀ
E SOLIDARIETÀ
orrei rivolgervi un paio di domande riguardo alla splendida iniziativa Il Cuore si scioglie, mi riferisco in particolare alla realizzazione del Dvd “India: andata e ritorno” di
Irene Grandi. Ho acquistato subito dopo l’uscita 65 copie di quel supporto e
le ho distribuite ad amici e ammiratori della cantante fiorentina, che tra
l’altro è anche una mia carissima amica. Le persone a cui li ho regalati non

V
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erano a conoscenza del Dvd e questo
è un vero peccato perché il ricavato di
quella vendita andrà in beneficenza,
alle donne e ai bambini di Madaplathuruth. Come mai questa importante iniziativa non è stata pubblicizzata
in tv o sui giornali? I maggiori introiti
avrebbero garantito la realizzazione di
altri progetti in India.
Max Ciambotti - Vinci

ti, mi è stato risposto che loro sono solo un punto vendita e non fanno la tessera. Alla luce della trasparenza che
sempre caratterizza chi ha fatto la scelta delle Coop e chi vi segue (come me
e la mia famiglia) vi chiedo il motivo di
questa ristrettezza e perché, se questa
notizia è vera, non viene scritta nell’Informatore?
Maura Chiarini - Firenze

La pubblicità costa, e molto, se
dedichiamo molte risorse a questo
aspetto rimane ben poco da destinare alla solidarietà. Una campagna come quella indicata costa diverse centinaia di migliaia di euro: non è preferibile destinarli direttamente alla solida-

La tessera “Alta fedeltà” dev’essere richiesta all’ingresso dei singoli spettacoli. Queste modalità sono riportate
puntualmente ogni mese sull’Informatore. Per motivi organizzativi è più semplice questa soluzione che distribuire le
tessere nei punti vendita.

re subito gli articoli di maggior risparmio,
ma a mio avviso fanno l’effetto contrario: spesso viene la tentazione di evitarli anche se la qualità del prodotto non è
sempre scadente ed è paragonabile ad
altri. Era molto meglio quando il prodotto al costo più basso aveva semplicemente solo l’indicazione gialla sul cartellino del prezzo nello scaffale ma aveva la sua “identità” della confezione data dalla casa produttrice. Sarebbe interessante sapere se invece questa linea
riscuote successo... e quindi è semplicemente il mio gusto ad essere lontano
dalle nuove idee di mercato.
Roberta Matassini
Mercatale Valdarno (AR)

LETTERE

I “prodotti in giallo” si vendono bene ed hanno successo, per la visibilità
e perché la gente si fida della Coop e
della scelta che fa dei suoi fornitori ed
è quindi un riferimento in più rispetto alla marca anonima e sconosciuta. Verrà
fatta, comunque, una valutazione obiettiva di questa esperienza, perché è nostro interesse condividere le scelte con
i nostri soci.
EROE PER CASO
altro sabato la Coop di Sansepolcro è stata proprio casa
mia, infatti ho incontrato amici che mi
hanno aiutata nella disavventura che
mi stava capitando, proprio come se
avessi avuto vicino i miei familiari. Ho
subito all’interno del supermercato il
furto del borsello. Per fortuna il ladro è
stato visto dalla mia amica che mi ha
immediatamente avvertita e ha indicato il ladro che non aveva ancora avuto il
tempo di andarsene, ma che era già alla porta di uscita. Il cassiere Paolo si è
precipitato all’inseguimento dello stesso ostacolandolo e piazzandosi addirittura davanti all’auto in movimento, finché non è stato recuperato il borsello. Il
personale del box, poi, mi ha tranquillizzata con tante attenzioni. Ringrazio
di cuore tutti e in particolare Paolo che
si è distinto per coraggio e senso civico, garantendomi, con il suo comportamento, quella tranquillità che ho sempre avuto recandomi alla Coop.
Paola Donati - Sansepolcro

L’

Hanno cantato e ballato, al ritmo della travolgente musica di Eugenio
Bennato. All’angolo Fandango, all’Ipercoop di Lastra a Signa, l’artista
napoletano fondatore di Musicanova e Taranta Power ha presentato il
suo ultimo lavoro, “Sponda sud” (Radiofandango/Taranta Power/Lucky
Planets), contaminazione tra musica del sud e ritmi africani. Poi sono
partite le richieste del pubblico: e si è scatenata la “taranta”.

rietà? Abbiamo dedicato a Irene Grandi molto spazio nell’Informatore in varie occasioni: il nostro giornale diffonde 650 mila copie ed è più efficace di
tanti altri quotidiani e periodici. Inoltre
l’iniziativa è stata ripresa dai più importanti giornali locali.
CONCERTI E FEDELTÀ
i sono recata alla Coop di
Ponte a Greve ed ho acquistato tre biglietti, di cui 2 per lo spettacolo di Guccini e uno per Fiorella Mannoia. Ho pagato regolarmente con il
bancomat. Alla richiesta di emettere
la carta fedeltà, che permette di avere un concerto omaggio dopo 5 paga-

M

IL GIALLO
CHE FUNZIONA
eggo sempre l’Informatore e,
tra le tante lettere che vi arrivano su argomenti importanti, volevo aggiungere anche questa, che riguarda solo l’aspetto estetico. Volevo far presente a chi si occupa del settore “immagine”
dei prodotti esposti quanto sia di cattivo
gusto la linea “moneta chiara” o “primo
prezzo”. Tutti quei prodotti rivestiti completamente di giallo acceso, che rende
quasi indecifrabile la differenza del contenuto, se non dalla forma della confezione, non invitano certo all’acquisto.
Forse l’intento di chi ha avuto l’idea era
quello di renderli ben visibili, per trova-

L

Le buone notizie si pubblicano sempre volentieri…
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MONDO ANIMALE

di
Silvia Amodio

L

a loro passione, che con il tempo si è trasformata in una vera e
propria missione, è iniziata nel
1999 quando il conte Antonio NardiDei da Filicaja, insieme alla moglie
Marita, ha deciso di comprare una
coppia di cavalli. I due equini baciati dalla fortuna avrebbero potuto scorrazzare liberi nei cento ettari che circondano la villa, proprietà
della famiglia dal 1400, a Montaione, in provincia di Firenze.
La coppia non avrebbe mai immaginato quale mondo crudele
ruotasse invece intorno al commer-

sapevoli di avere almeno un luogo volta in prima linea nella difesa deadatto dove ospitarli, si sono fat- gli animali.
ti carico di tutti quelli che avevano
VERO E FALSO
urgentemente bisogno di aiuto. Si
«Molti problemi nascono dalla
sa come vanno a finire queste cose, “un cavallo tira l’altro”... Nasce disinformazione e può capitare che
così la Fondazione Flaminia da Fi- alcune persone, sia pure in buona
licaja, in ricordo di una delle pri- fede, creino veri e propri danni» me cavalle ospitate al centro e ucci- spiega Antonio Nardi-Dei. Per esempio non è naturale, per un animasa a fucilate.
Il numero sempre crescente dei le che in natura vive in grandi spaquadrupedi ha imposto la necessi- zi, passare molto tempo nel box, optà di organizzarsi per garantire agli pure alimentarsi due volte al giorno
quando, se lasciato libero di scorSOLIDARIETÀ
razzare, mangia in continuazione.
A causa di questa abitudine molti
cavalli sono soggetti a forti coliche
che in alcuni casi sono fatali. Un altro luogo comune vuole che i caval-

I cavalli del conte
È di Montaione,
e ha fondato
un’associazione
che accoglie e cura

PEGASO

IL CAVALLO
CON LE ALI
di Stefano Giraldi

equini maltrattati.
La collaborazione
con la Lav
FOTO S. AMODIO

FOTO S. AMODIO

cio dei cavalli. Si sono presto accorti di animali tenuti in pessime condizioni, sia psichiche che fisiche, e
spesso vittime di veri e propri maltrattamenti.
Senza pensarci due volte, con34
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ospiti non solo tanto affetto ma anche le cure e l’assistenza necessarie.
Così nel 2002 inizia la collaborazione con il veterinario Paolo Baragli
e nel 2003 con la Lav, Lega antivivisezione (www.lav.it), da anni coin-

U

no dei miti più amati e antichi della civiltà occidentale
che combatte il caos e il male e costruisce la pace proponendo valori positivi, è il cavallo alato della mitologia greca, il Pegaso, che nasce balzando fuori dal corpo della Medusa uccisa da Perseo.
Le prime rappresentazioni del mito risalgono a monete di epoca corinzia, chiamate appunto Pegasi, e in epoca etrusca: allora gli animali fantastici
raffigurati sulle monete erano simbolo dell’autonomia di una città, ma soprattutto il mito di Pegaso è legato alle

li dormano in piedi. «È vero - spiega il conte Nardi -, possono anche
dormire alternando il peso su uno
zoccolo alla volta, ma solo quando
non hanno la possibilità di sdraiarsi completamente».
In molti casi, però, dietro al malessere di un cavallo c’è crudeltà vera e propria e purtroppo in questi
anni la Fondazione Flaminia da Filicaja è stata testimone di una serie
di storie molto tristi. Basti pensa-

MONDO ANIMALE

re ai criollos argentini dismessi dai
gauchos che regolarmente arrivano in Italia dopo un viaggio massacrante, settimane e settimane a
bordo di una nave. Sbarcano stremati, se non muoiono prima per i
calci, la sete, la fame... Poco importa, tanto saranno trasformati in bistecche da lì a poco... Da vivi però
hanno più valore, ed è per questo
che vengono spediti nel viaggio dell’inferno. Ma non mancano anche
crudeltà da parte di privati e negli ippodromi, dove vengono costretti a correre fino allo sfinimento. Quando “si rompono”, oppure
sono troppo anziani per garantire
prestazioni da record, l’inconveniente si risolve eliminando la po-

no comunque in questo eden nuo- so problema e la fondazione sta cerve amicizie, alleanze e una vita se- cando una casa farmaceutica che
rena. Questo progetto, nato per ca- possa donare vermifughi, vaccini,
so, è diventato presto unico in Italia, antibiotici, penicillina, cortisonisia per la professionalità con cui ci... Anche un’azienda che produce
viene portato avanti sia per l’ecce- mangimi e che possa donare o fare
zionalità di un numero così eleva- prezzi super scontati su integratori
to di animali ospitati al momento: e fioccati sarebbe, come si suol di46. È piuttosto raro, infatti, avere la re, una manna dal cielo.
possibilità di osservare branchi coSi cercano infine persone che
sì numerosi in spazi tali da consen- possano alleggerire, anche da casa,
tire loro di riappropriarsi di com- il lavoro d’ufficio.
portamenti naturali.
Ecco dove versare il proprio
contributo: conto corrente postaCOME AIUTARLI
le 49383714, intestato a Fondazione
La Fondazione ha bisogno di so- Flaminia da Filicaja; conto corrente
stegno e le possibilità di dare il pro- bancario 1029154/0 Banca di Creprio contributo sono moltissime. dito Cooperativo di Cambiano, codiChi non può adottare un cavallo in ce Abi 08425, Cab 37950, Cin B. ■

molte azioni eroiche compiute da Perseo prima e da Bellerofonte poi, che volle lui salire sull’Olimpo ma fu punito da
Zeus che mandò un insetto che punse
Pegaso facendolo infuriare, disarcionando così Bellerofonte.

cardinale Pietro Bembo, oggi conservata al Museo Nazionale del Bargello a Firenze.
Proprio il Pegaso del Cellini fu scelto, per la sua origine mitologica, dal segretario del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, quale simbolo della libertà del popolo italiano, come si
evince dal verbale di una riunione della
Commissione regionale del 1971.
Ma è soltanto nel gennaio del 1997
che il Pegaso con la scritta Regione Toscana diventa definitivamente il nuovo
simbolo della Regione in quanto istituzione della Repubblica italiana nata dalla Resistenza, simbolo di pace,
libertà e valori positivi, accomunando in un unico segno le dieci province toscane.

FOTO S. GIRALDI

Il mito riapparve poi a metà del
1500, quando Benvenuto Cellini realizzò nel 1537 una moneta in onore del

vera bestia, che viene sostituita come si fa con una macchina da rottamare. Quelli più fortunati, che
arrivano al centro, dopo un po’ di
tempo e di cure specializzate (che
vanno dalla medicina tradizionale
alla fisioterapia, dalle cure omeopatiche ad una terapia comportamentale specifica) riescono a recuperare completamente. Alcuni
però rimangono con una - giustificata - paura dell’uomo, ma trova-

Nella foto, la statua del Pegaso
nel Giardino di Boboli, Firenze

carne ed ossa, lo può fare a distanza in modo simbolico con un minimo di 10 euro all’anno. Ogni cavallo
costa una media di 150 euro al mese, che moltiplicato per tutti i cavalli
ospiti per 365 giorni all’anno fa una
bella cifra. È possibile anche mettere in pensione il proprio animale,
pagando una retta mensile.
I volontari, se motivati e a lungo
termine, sono sempre ben accetti. Le medicine sono un altro gros-
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Fondazione
Flaminia da Filicaja
Via P. AglioneFilicaja 27
50050
Montaione (FI)
www.filicaja.org
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IL PROGETTO

AMICI DEI CAVALLI
La Fondazione Flaminia da Filicaja, insieme alla Lav-Lega
antivivisezione, ha creato un progetto nel novembre del
2006, “Amici dei cavalli”, il cui scopo è quello di migliorare la
vita di molti cavalli ma anche di pony, muli, asini e bardotti. Il
loro compito è quello di diffondere una conoscenza sulla
corretta relazione tra umani ed equini, unita allo studio del
comportamento di questi animali. Inoltre sono previste visite
preventive a privati che intendono avere un cavallo in
affidamento o che l’hanno già adottato, per verificare il suo
stato di salute psico-fisico. “Gli amici del cavallo” hanno
anche il compito di controllare gli equini presenti nella
propria zona al fine sempre di monitorare le condizioni in cui
vengono tenuti e, dove necessario, insegnare un
comportamento corretto. Chiunque può entrare a far parte di
questo progetto e seguire i corsi di formazione che la
fondazione organizza in sede, con i contributi di vari docenti
della facoltà di Veterinaria di Pisa, di etologi e legali.
L’aspetto didattico e divulgativo è anche molto importante:
per questa ragione è possibile richiedere visite guidate per le
scuole durante le quali i bambini possono incontrare i cavalli
e imparare molte cose. Le condizioni eccezionali che si sono
create offrono l’occasione per molti studenti di fare tesi
sperimentali sul campo.
GIUGNO 2007 • INFORMATORE
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N

el 1931 Giuseppe Ungaretti,
riflettendo dal Cairo sul lungo legame che unisce l’Egitto
all’Italia, scrive che in molti campi, come anche in quello dell’egittologia, «la nostra iniziativa non
ha avuto il meritato riconoscimen-

che si trovava in Toscana per analiz- getto una spedizione scientifica in
zare alcune collezioni private di re- Egitto per conto del governo franperti egizi acquistati da diplomatici cese, accetta volentieri la proposta
e commercianti, e decide di pren- di Rosellini di farne una spedizione
dersi un anno libero dall’insegna- franco-toscana e gli consegna una
lettera per il Granduca dove spiega i
IPPOLITO ROSELLINI
motivi dell’impresa, per aiutare l’allievo nell’opera di convincimento.
La proposta fu subito appoggiata dai ministri del Granduca, che
al di là dei risultati scientifici intravedevano dei buoni vantaggi a
Fu il padre
livello commerciale e di immagine per il Granducato, che si sarebdell’egittologia
be così portato al pari dei grandi
regni europei.
italiana. La storia
Fu quindi stabilita la costituzione di una commissione toscana didell’avventurosa
retta dal Rosellini, che doveva affiancare Champollion e realizzaspedizione nella
re disegni dei monumenti egiziani
sconosciuti e scavi di quelli sepolterra dei faraoni
ti per arricchire i Musei dello Stato;
venivano stanziati 50.000 franchi
per un viaggio
che non avrebbe
dovuto superare
i diciotto mesi di
durata. Tutto era
pronto, i componenti della “giunta toscana” scelti.
C’era il fiorentino
Giuseppe Raddi,
che aveva l’incarico di raccogliere reperti zoologici, mineralogici e botanici con
il suo assistente
Galastri, il senese
Alessandro Ricci
come disegnatore e medico, l’architetto Gaetano
Rosellini (zio di
Ippolito), il pittore Angelelli e Salvador Cherubini,
mento per seguire il maestro fran- fratello di Zenobia che Ippolito avecese, con cui stringe nel frattempo va da poco sposato. La partenza peun rapporto fatto di reciproca stima rò deve essere rimandata di un ane amicizia. A Parigi si dedica ad ap- no a causa degli scontri in Grecia ma
profondire lo studio dei geroglifici finalmente, nel luglio 1828, s’imbare conosce Zenobia Cherubini, figlia cano da Tolone verso Alessandria
del famoso compositore.
sulla corvetta da guerra Egle.
Champollion, che aveva in proRisalgono il Nilo fino a raggiun-

Da Pisa alle piramidi

di
Silvia Silvestri

Giuseppe Ungaretti,
Il Deserto.
Quaderno egiziano
1931, il Cairo,
ed. Mondadori, 1996.
Giuseppe Conti,
Firenze vecchia,
ed. R. Bemporad
& figlio, 1899

to. La prima missione che qui scavò è una missione franco-toscana,
la missione Champollion-Rosellini e, a detta degli intenditori, Rosellini non aveva nulla da invidiare, quanto a intuizioni e scienza, allo Champollion».
Se lo Champollion è infatti universalmente conosciuto come il primo ad aver svelato il segreto significato dei geroglifici, molto meno conosciamo l’importanza dei contributi e della collaborazione data dallo studioso toscano.
Ippolito Rosellini era nato a Pisa nel 1800 da una famiglia di commercianti di Pescia. Dopo la laurea
in teologia si specializza nella lingua ebraica e araba guadagnandosi la cattedra di lingue orientali all’università di Pisa. Nel 1825 ha l’occasione di conoscere Champollion,
IL MUSEO

EGIZI A FIRENZE
Al ritorno in Italia i numerosi oggetti scavati nei siti
archeologici, o comprati da mercanti locali, furono
equamente divisi tra Toscana e Francia. Rosellini poté così
garantire circa 900 oggetti che daranno vita al grande
Museo Egizio di Firenze, in Italia secondo solo a quello di
Torino, e che giustificano la curiosa presenza di una sala con
reperti egizi nel Museo dell’Opera del Duomo di Pisa. Nel
grande quadro realizzato da Angelelli al ritorno dall’Egitto, e
che adesso accoglie i visitatori in cima alla scalinata del
museo Egizio di Firenze, vediamo sullo sfondo le rovine di
Luxor e in abiti arabeggianti i componenti della spedizione
toscana, Champollion e al suo fianco Ippolito Rosellini, il
maestro dell’egittologia italiana.
Museo Egizio di Firenze, ingresso e orario dal Museo
archeologico nazionale di Firenze, via della Colonna 38,
Firenze. Biglietto 4 euro, ridotto 2, ingresso gratuito per
minori di anni 18 e maggiori di 65. Orario: il lunedì 14-19,
martedì e giovedì 8.30-19, mercoledì, venerdì, sabato e
domenica 8.30-14. Info: tel. 05523575
36
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MUSEI

gere la seconda cateratta; lungo
questo percorso svolgono un attento lavoro di riproduzione delle tombe reali e dei templi, delle pitture
e dei bassorilievi, realizzando una
grande quantità di disegni a matita, alcuni dei quali colorati con acquerello o tempera, e alcuni scavi.
Senza volere parlare di leggendarie
maledizioni del faraone, la missione si svolge con non poche sventure.
Raddi, ammalatosi, deve anticipare
il ritorno ma muore a Rodi durante il viaggio; il loro medico Ricci rimane paralizzato per la puntura di
uno scorpione a Tebe, l’odierna Luxor, e così rimarrà fino alla morte,
due anni dopo.
Anche Champollion muore, nel
1832, due anni dopo il loro ritorno,
lasciando incompiuta la stesura dei
risultati della spedizione. Rosellini continua da solo questo progetto
riuscendo a pubblicare otto (il nono è postumo) di quelli che dovevano essere i dieci volumi de “I Monumenti dell’Egitto e della Nubia” prima di morire, anche lui prematura■
mente, a 43 anni.

PRATO

SCAMPOLI
DI STORIA
La collezione tessile del
Museo del Tessuto. Ingresso
a sconto per i soci Coop

È

attiva da aprile una nuova
convenzione tra Fondazione
Museo del Tessuto di Prato e
Unicoop Firenze. L’accordo permette a
tutti i soci Coop di usufruire di uno sconto sul biglietto di ingresso del 50%, al
prezzo quindi di 3 € anziché 6 €, presentando la carta socio alla biglietteria.
Nato nel 1975, il Museo del Tessuto
di Prato è oggi un’istituzione di rilevanza internazionale dedicata alla valorizzazione del tessuto antico e contemporaneo, con una collezione di circa 6000
reperti tessili, databili dal III secolo d.C.
all’età contemporanea e provenienti da
tutto il mondo. Vi sono custoditi abiti,
arredi sacri, figurini, passamanerie, libri, campionari tessili delle più antiche
industrie pratesi, strumenti e macchinari tessili manuali e meccanici.

Il percorso espositivo è articolato in cinque grandi aree tematiche.
Il corridoio di familiarizzazione offre
una panoramica immediata delle fibre
tessili e del processo di lavorazione. Il
percorso prosegue nella sala con copertura a volte, la più antica dell’intero complesso architettonico, riservata alle collezioni storiche. Il primo piano
si apre invece con
la visita alla sezione Prato città tessile,
dedicata alle tappe
più importanti della vicenda produttiva del territorio, dal
Medioevo al 1990,
per poi proseguire nella sezione contemporanea, dove vengono presentati
in anteprima quei tessuti prodotti dalle aziende dell’area che per caratteristiche tecniche, tecnologiche o estetiche rappresentano un’assoluta novità nel panorama internazionale. La sala delle mostre temporanee, uno spazio di circa 400 mq che viene utilizzato
per ospitare eventi temporanei e con■
vegni, conclude il percorso.

VARIE

FOTO ARCHIVIO MUSEO DEL TESSUTO

MUSEO
DEL TESSUTO
Via Santa Chiara 24
Prato. Orario: dal
lunedì al venerdì,
10-18, sabato 10-14,
domenica 16-19,
chiuso il martedì
tel. 0574611503
www.museo
deltessuto.it

CUCINE

Sconto riservato aiSOCI:
50% dallistino+Iva
C O PART Sconto
per i NON SOCI: 30% dal Listino+Iva
Via Eugenio e Priamo Salani, 50
50050 Limite sull’Arno (FI)
(S.g.c.FI-PI-LI uscita Montelupo F.no
proseguire per Montelupo e poi per Limite)
Tel.0571 979 272
www.copart.it

Da oggi produciamo anche mobili da
bagno progettati insieme a voi
Commercializiamo anche CUCINE CLASSICHE
Gli sconti suindicati vengono applicati solo ai
prodotti di nostra produzione.
Finanziamenti

Ta s s o
Vi e n i

Studio grafico interno Copart

le

a

a

0%.

scoprire

condizioni.

PROMOZIONE
sulle cucine Laccate Lucide
Forte dei Marmi e Vip

PROMOZIONE
su alcuni elettrodomestici
Siemens, Ariston e Rex

Orario di apertura
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9:30 alle 12:30
dalle 16:00 alle 20:00
dalle 16:00 alle 20:00
Sabato
Chiuso il 2 Giugno

Alta Qualità per casa tua !!!
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VARIE

di
Càrola Ciotti

S

ono arrivate fino in Europa da
paesi lontani e vivono allo stato spontaneo soprattutto in
America del Nord, Sud America e
Sud Africa. Generalmente si tende
ad associare l’immagine delle piante grasse - in particolare dei cactus esclusivamente a quella del classico
scenario desertico. Non è così. Anzi,
vaste aree di deserti sabbiosi non le
ospitano per niente, dato che il continuo movimento della sabbia le seppellirebbe, soffocandole. Le piante
cosiddette “grasse” prosperano in

stica, che trattenendo maggiormente l’umidità ci consentiranno di poter distanziare ancor di più le annaffiature. Il tipo di terriccio adatto
deve essere di una struttura tale da
consentire un rapido drenaggio, ha
bisogno cioè di molta sabbia grossa
o di frantumi di coccio; d’altra parte non deve nemmeno seccarsi troppo rapidamente, perciò un ottimo
FOTO C. CIOTTI

LE SUCCULENTE

Grasse di natura

Dal cactus
zone con i climi più disparati: persino nelle foreste tropicali, dove le
piogge sono abbondantissime! An- all’opuntia, breve
che sulle alte montagne d’Europa ed
guida alle piante
Asia vivono alcune specie di piante
grasse, ma dato che crescono selvacon le spine
tiche, solitamente non si coltivano
nelle nostre case o giardini.
Questo tipo di piante esercita to sempre originale, con
una forte attrattiva su un numero forme diversissime tra losempre crescente di persone e al- ro e colori intensi. Anche
cuni diventano veri e propri esperti senza fiori sono già un ornella loro coltivazione; molti appas- namento molto piacevole
sionati riservano un angolo del loro allo sguardo e comunque
giardino a queste specie dall’aspet- tutte, prima o poi, regalano fiori di grande bellezza.
LE CARATTERISTICHE
I collezionisti di piante grasse non sono rari, e poiché riprodurre questo genere
SERBATOIO DI RISERVA di piante per talea è molPer chi decidesse di avvicinarsi al mondo delle piante grasse, to semplice, spesso sono
una buona idea potrebbe essere quella di iniziare a coltivare
felici di regalare qualche
le specie più semplici e comuni, in modo da far pratica e
nuova piantina ad un neoficapire quali sono i procedimenti basilari per far crescere
to, che se ne prenda cura.

La concimazione si
effettua in primavera
e in autunno, con
frequenza mensile,
e devono essere
impiegati concimi
ricchi di fosforo e
potassio, con poco
azoto. Non è indicato
l’uso di stallatico

bene e in salute le nostre “succulente” (termine esatto con il
quale i botanici definiscono questo tipo di piante). La loro
caratteristica principale è, infatti, quella di trattenere l’acqua
attraverso un tessuto speciale (situato nel fusto o nelle
foglie) il quale, simile ad un serbatoio, ha la funzione di
contenere al suo interno riserve di liquido - quando abbonda e di attingervi quando manca. Questa caratteristica, che le
differenzia dalle altre piante, permette loro di vivere in
condizioni di prolungata siccità resistendo egregiamente,
anche senza bisogno di particolari cure.
Gli habitat naturali di queste specie sono così vari che anche
la loro coltivazione domestica, per avere successo, deve
tenere conto delle condizioni climatiche dei luoghi d’origine.
Al momento dell’acquisto sarà quindi utile farsi spiegare dal
nostro vivaista il modo migliore per prendersi cura di un’aloe,
di un’euphorbia, di un cotyledon o di un’opuntia.
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SEMPRE IN VASO

Le piante grasse si adattano alla coltivazione in appartamento ma
alle nostre latitudini, specie in riviera o nelle regioni meridionali, possono vivere bene anche in esterno
(durante i periodi molto freddi è, in
ogni caso, consigliato porle al riparo). Assai utilizzati sono anche i davanzali che possono ospitare piantine di piccole dimensioni, di cui esistono tantissime varietà. La coltivazione in piena terra è sconsigliata;
quindi si ricorrerà ai classici vasi di
terracotta o ai più moderni di pla-

FOTO C. CIOTTI

espediente è quello di aggiungere
terriccio di foglie, che trattiene umidità. Quest’ultimo non è di facile reperibilità ma è facilmente ottenibile lasciando decomporre una certa
quantità di foglie, raccolte durante
il periodo autunnale. Riassumendo, una buona mistura polivalente
potrebbe essere così composta: terriccio universale mischiato a sabbia
grossa (quella utilizzata in edilizia
può andare bene), lava e pomice e,
se possibile, terriccio di foglie.
Per i cactus si può aggiunge-

MONDO VEGETALE

re una piccola quantità di polvere
d’ossa o pietra calcarea macinata:
questo aiuterà la pianta a sviluppare spine robuste. Non avendo modo
di preparare il composto da soli, si
sceglierà un prodotto commerciale tra quelli riconosciuti più validi
per la coltivazione delle varie specie
di piante grasse, magari facendosi
consigliare da un esperto.
In fondo al vaso si mettono cocci in abbondanza - per non ostruire i fori di drenaggio - e della carbonella di legna per combattere l’acidità del terreno. Le radici della pianta
vanno ben distribuite nel vaso e cosparse di composto tutt’intorno. Infine occorre pressare il terriccio per
far stare la pianta eretta, ma senza
esagerare. Il vaso non deve essere
completamente colmo: lasciare al-

MAGGIOLINI

I PRIMI PORCINI

V

engono così chiamati i primissimi porcini di castagno che
fanno la loro apparizione nel
mese di maggio, ma bisogna conoscere i posti giusti per trovarli. Potremmo
dire che non sono funghi alla portata di
tutti, vista la loro rarità che ne rende ardua la ricerca. Hanno il cappello di un
delicato color marrone e nascono nei
castagneti di bassa montagna.
La precocità della comparsa li rende, in un certo senso, maggiormente
preziosi rispetto a quelli autunnali. Sono preceduti dai cosiddetti “spioni” o
funghi “sentinella”, utili indicatori per
le successive fungate di porcini precoci. Al cercatore attento non dovreb-

mila metri. La stagione preferita è senza dubbio quella autunnale, in cui si ha
la maggiore produzione delle numerosissime specie micologiche dai colori,
dalle forme e dalle caratteristiche più
diverse. Ma fin dal tardo inverno e dalla
primavera i funghi, tempo permettendo, cominciano a nascere.
Temperatura mite ed umidità costituiscono, com’è noto, i due fattori principali da cui dipende la raccolta abbondante o scarsa. Ma occorre anche considerare la siccità, il freddo, il vento, le
caratteristiche del terreno, la presenza
di arbusti ed alberi, l’esposizione, ed altri elementi non ancora ben conosciuti.
Una bella passeggiata nei boschi nella
stagione primaverile potrà fornire l’occasione per accertarsi se questi tanto
ricercati prodotti della terra hanno già
■
fatto la loro apparizione.

VARIE

di
Andrea Santini

PRUGNOLO:
NUOVE DATE
La sagra del fungo
prugnolo si terrà a
Firenzuola il 9 e 10
giugno, e non il 2 e 3
come segnalato nel
precedente numero
dell’Informatore.
Info: tel. 0558199459
TARTUFO
SCORZONE
Sabato 9 giugno
Castelfiorentino,
piazza Cavour
dalle 9 alle 20
esposizione e
degustazione
gratuita con i tartufai
delle colline
sanminiatesi
e della bassa
Valdelsa

FOTO C. CIOTTI

meno un centimetro tra il bordo e
il terreno. Le piante vanno travasate ogni due anni, possibilmente tra
gennaio e febbraio. Il terriccio vecchio va scosso dalle radici, avendo cura di recidere accuratamente
quelle rotte o marcite. Dopo il travaso non si deve annaffiare per qualche giorno.
Il numero di specie e varietà di
questa grande famiglia di piante è
molto vasto: risulta quindi difficile
dare indicazioni sul tipo di esposizione più adatta. Possiamo affermare che in generale le cactacee - cioè
tutte le piante grasse che presentano spine - rispetto a quelle senza spine hanno bisogno di più sole e me■
no acqua.

be sfuggire la presenza di queste specie. Occorre tenere presente che normalmente la presenza dei maggiolini si esaurisce nel mese in cui nascono, poi sono introvabili. Questa sosta è
solo temporanea, perché in collina dopo circa una ventina di giorni si possono avere ulteriori nascite di porcini.
Che bellezza!
Insieme al re dei boschi in questo periodo continuano a nascere altre specie, come i piopparelli o pioppini, i prataioli e le gambesecche, che
appaiono abbondanti sui prati e lungo
i sentieri. Nelle regioni mediterranee,
compresa l’Italia, i funghi si possono
cercare sia nelle zone di pianura che in
quelle di montagna, fino a raggiungere
la ragguardevole altezza di quasi due-

COME NASCONO

QUESTIONE DI SPORE
I funghi si riproducono tramite le spore, che sono costituite
da corpiccioli minutissimi invisibili ad occhio nudo ma solo
con il microscopio che ne ingrandisce notevolmente
dimensioni, forma e colore. Si potrebbe dire,
approssimativamente, che le spore equivalgono ai semi
nelle piante. I funghi emettono infatti una polvere sporale
biancastra o variopinta costituita da una quantità
elevatissima di spore che diffuse nel terreno germinano in
numero estremamente ridotto, formando filamenti sottili
denominati “ife”. Dividendosi e ramificandosi questi
filamenti formano il cosiddetto “micelio”, una muffa
biancastra ben visibile sotto lo strato del terreno, che
costituisce il fungo vero e proprio. Viceversa, quello che
comunemente viene raccolto e destinato all’alimentazione è
il frutto del micelio. Lo sapevate?
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SALUTE

VARIE

di
Alma Valente

«C

erco l’estate tutto l’anno
e all’improvviso eccola
qua...»... Quante volte abbiamo cantato questa canzone di
successo e magari, pur facendo solo una gita fuori porta, ci siamo già
sentiti un po’ in vacanza. La bella stagione, diciamolo chiaramente, fa bene alla salute. Grazie all’aumento delle ore di luce, rappresenta una cura naturale per molte malattie come la depressione, l’osteoporosi, la psoriasi. In aggiunta, durante l’estate si concentrano i periodi di ferie e con il riposo si combatte

quindi, che la riduzione dei valori portuno effettuare un controllo più
pressori entro i limiti di normali- assiduo della pressione arteriosa e
tà richiede, nella quasi totalità dei richiedere il parere del medico cupazienti, una terapia farmacologi- rante per eventuali aggiustamenca che deve essere mantenuta a vita. ti della terapia (soprattutto per doLe difficoltà maggiori che si incon- saggio e tipologia di farmaci, in partrano nel trattamento del paziente ticolare i diuretici). È bene ricordaiperteso sono l’assunzione di dosi re che i pazienti, soprattutto se annon corrette, l’omissione occasio- ziani, sono più suscettibili agli effetnale di uno o più farmaci e l’inter- ti negativi del caldo e possono maniruzione precoce del trattamento». festare episodi di diminuzione della
Appare chiaro, dunque, che per cu- pressione arteriosa, soprattutto nel
rare bene questa patologia è impor- passare dalla posizione sdraiata alla posizione eretta».
IPERTENSIONE E DIABETE
Quali sono i suggerimenti
pratici che può dare ai
nostri lettori interessati
da questo problema?
«Oltre a misurare frequenteCosa fare perché il
mente la pressione, possibilmente
a domicilio con apparecchi autocaldo non diventi un
matici al braccio, facili e sicuri da
usare, occorre anche aumentare
problema. I consigli
l’assunzione di liquidi, evitando bevande fredde, alcoliche, zuccherate
di due esperti
e gassate. È importante consuma-

E la chiamano estate...

INTERVISTA A

Dottor Andrea Ungar,
responsabile del
Centro di riferimento
regionale della
Toscana per lo studio
dell’ipertensione
arteriosa
dell’azienda
ospedaliera
universitaria
Careggi di Firenze

lo stress che è il nemico numero uno
del benessere del nostro organismo.
Ma il caldo dell’estate può anche essere un problema aggiuntivo per alcuni di noi che, avendo delle patologie croniche, devono usare dei
farmaci, la cui dose potrebbe essere variata a causa delle elevate temperature. Visto che, a detta dei meteorologi, sarà molto probabilmente un’estate torrida, anziché preoccuparci ci siamo “occupati” del problema, andando a chiedere consigli
a due esperti che vivono quotidianamente a contatto con malati cronici.
L’ipertensione arteriosa e il diabete
mellito sono le malattie più diffuse
che possono risentire dei cambiamenti climatici. Cominciamo con il
primo problema sentendo il parere
del dottor Andrea Ungar, responsabile del Centro di riferimento regionale della Toscana per lo studio dell’ipertensione arteriosa dell’azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze.

Quali sono le difficoltà
maggiori che si incontrano
nel trattamento del paziente
iperteso che deve assumere
farmaci a lungo termine?
«L’ipertensione arteriosa (valori superiori a 140/90 mmHg) è una
malattia estremamente frequente e
determina, anche in totale assenza di sintomi, importanti danni a livello cardiovascolare. Ne consegue,
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FOTO F. MAGONIO

tante creare un’alleanza terapeutica re cibi freschi, in particolare frutcon il paziente, in modo da risolvere ta e verdura, anche sotto forma di
assieme con il medico curante dub- frullati o centrifugati, e fare pasti
leggeri, dando preferenza al pesce
bi e difficoltà.
o alle carni bianche, ed evitando i
Il caldo estivo può influire
formaggi stagionati. Occorre porsull’effetto dei farmaci
re grande attenzione alla presenza
per il trattamento
di sintomi legati ad ipotensione codell’ipertensione?
me stanchezza, capogiri, sudorazio«Indubbiamente il caldo può ne fredda, sensazione di svenimento.
potenziare l’effetto di molti farma- Soprattutto per i pazienti più anziaci. Durante la stagione calda è op- ni, un altro piccolo consiglio: se bi-

SALUTE
IL PROGETTO

PASSI
DI SALUTE
Un’indagine europea per la
lotta alle malattie croniche

S

i fanno tanti passi nella vita e
proprio passo dopo passo si
può arrivare a tutelare la vita
stessa. Ebbene, due anni fa è iniziato
uno studio sperimentale attraverso il
quale Regioni e Asl si propongono di
conoscere e monitorare nel tempo gli
stili di vita e i comportamenti individuali della popolazione che presenta
fattori di rischio per lo sviluppo di alcune malattie come quelle cardiovascolari, tumori e diabete: le principali
cause di mortalità e morbilità nella popolazione adulta. Da esperienza pilota
adesso “Passi” (acronimo di Progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia) diventa il punto di partenza per un progetto del Ministero della
Salute e delle Regioni. Il Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e
promozione della salute (Cnesps) dell’Istituto superiore di sanità (Iss), supportato da esperti regionali e da un
“comitato di saggi” provenienti da diverse istituzioni del paese, sta avviando una prosecuzione del progetto, della durata di due anni, con l’obiettivo di
costruire uno strumento utile per migliorare, nei prossimi anni, l’impatto
e l’efficacia del nostro sistema sanitario sulle malattie croniche. Si tratta di un’indagine telefonica tramite
un questionario che nel rispetto delle
norme sulla privacy e dell’anonimato
sarà posto ad un campione di cittadini
stratificato per fasce d’età e per sesso,
casualmente estratto dalle liste dell’anagrafe sanitaria regionale. Il questionario è finalizzato ad esplorare gli
stili di vita, l’adesione alle campagne
di prevenzione e lo stato di salute dei
vari soggetti. Aderisce al progetto la
Regione Toscana: i cittadini potranno
ricevere una telefonata da funzionari
che chiederanno la disponibilità a rispondere al questionario. Da queste
prime fasi si rileva un tasso di adesione molto elevato (84%).
(A.V.)
Per saperne di più
www.epicentro.iss.it/passi/

VARIE
Con la buona stagione si
tende a fare più attività
fisica all’aria aperta: questo
influenza la terapia?
«Certamente, in quanto il movimento muscolare fa entrare il glucosio nelle cellule anche senza l’azione dell’insulina in ambedue i tipi di
diabete e questo può rendere necessario ridurre le dosi di insulina o di
antidiabetici orali. Anche in questo
DIABETE
caso è indispensabile un automoPassiamo adesso ai consigli per nitoraggio della glicemia capillare
i nostri amici diabetici: ci siamo ri- più frequente, per poterci regolare
volti al professor Carlo Maria Rotel- in merito».
la, ordinario di Endocrinologia alAlimentazione e
INTERVISTA A
l’Università degli Studi di Firenze.
diabete è un binomio
Cominciamo subito ricordando che
indissolubile: quali i
esistono due tipi di diabete e che i
suggerimenti per l’estate?
problemi di questi pazienti sono dif«Durante l’estate i diabetici tendoferenti. I diabetici di tipo 1 non producono più insulina e devono iniet- no a mangiare di più la frutta, sia pertarla sottocute più volte al giorno ché è disponibile in maggiore quanper restare in buon equilibrio con tità e in grande varietà, sia perché il
la glicemia; nei pazienti con diabe- caldo tende a togliere l’appetito per i Professor
te di tipo 2 la secrezione di insulina cibi più calorici. La frutta fa bene ai Carlo Maria Rotella,
è inadeguata, ma non assente, e nel- diabetici, ma se si esagera nelle do- ordinario di
la maggior parte dei casi si curano si, essendo ricca di fruttosio - che è Endocrinologia
molto simile al glucosio - può deter- all’Università degli
con antidiabetici orali.
minare dei picchi di glicemia impor- studi di Firenze
I pazienti con diabete di
tanti. Anche i gelati rappresentano un
tipo 1 devono modificare
grosso pericolo e pertanto i diabetile dosi di insulina durante
ci ne devono fare un consumo limitala stagione calda?
to». Volendo riassumere, potremmo
«Non necessariamente, occorre dire che il diabetico deve conoscere
però ricordare che se le dosi di in- bene se stesso per curarsi al meglio,
sulina sono insufficienti il pazien- ma questo è noto fino dai tempi del■
te urina molto di più e perde acqua la Grecia antica.
e sali minerali. Dato che durante i
periodi caldi si suda molto, cresce CONCORSO
il rischio di aumentare questa perdita. Il consiglio è dunque di bere
molta acqua (ovviamente non be- TRA RACCONTI E POESIE
vande zuccherate), controllare se si Si chiama “Lo Scrittoio” ed è un concorso letterario
urina troppo ed eseguire l’automo- nazionale, aperto a tutti coloro che amano scrivere. Lo
nitoraggio della glicemia capillare organizza l’associazione culturale Lo Scrittoio, insieme alla
libreria “Parigi e oltre”. Quest’anno il concorso, alla sua
più frequentemente».
sogna alzarsi dal letto, in particolar
modo nelle ore notturne, è necessario non farlo bruscamente ma fermarsi in posizioni intermedie (ad
esempio stare seduti sul bordo del
letto per pochi minuti) prima di alzarsi in piedi. È consigliabile utilizzare un ventilatore o un condizionatore, ed evitare di uscire nelle ore
più calde della giornata».

Quante volte al giorno
si deve eseguire
l’automonitoraggio
della glicemia?
«In genere si consiglia a questi pazienti di farlo quattro volte al
giorno, ma è bene deciderlo in accordo con il diabetologo di fiducia,
in quanto ogni paziente ha la sua storia e le sue esigenze».

quinta edizione, sarà suddiviso in tre sezioni: poesia (a tema
libero), narrativa (a tema libero) e narrativa con un incipit
creato appositamente dallo scrittore Marco Vichi.
Le opere, inedite, dovranno essere spedite in tre copie con
allegata una busta chiusa contenente i dati anagrafici
dell’autore, numero di telefono, e-mail e i titoli delle opere
entro il 30 giugno 2007 al seguente indirizzo: Parigi & Oltre,
piazza Dante 4/6, 50032 Borgo San Lorenzo (FI). La quota di
partecipazione è di 10,00 euro per sezione e dovrà essere
allegata in busta o versata al momento della consegna.
Info: tel. 0558456679, e-mail: parigieoltre@virgilio.it
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MOSTRE E MUSEI

SEGNALAZIONI
a cura di
Silvia Ferretti

BARCELLONA
4 giorni/3 notti
12-15 e 19-22 luglio
volo Meridiana
da Firenze
hotel 4 stelle
425 euro a persona
in camera doppia
Info: tel. 0552342777

FIRENZE
INCONTRO CON SOTOO
A Palazzo Vecchio lo scultore
della Sagrada Familia
l’unica cattedrale al mondo ancora in costruzione da oltre un
secolo: ogni anno il cantiere perpetuo
della Sagrada Familia, a Barcellona, attira centinaia di migliaia di visitatori. Etsuro Sotoo, scultore giapponese, ci lavora dal 1978, da quando ha deciso di
dedicare la propria arte e il proprio lavoro al compimento della grandiosa opera dell’architetto visionario Antoni Gaudì, che con i suoi edifici ha cambiato il
volto di Barcellona.
Sabato 16 giugno Sotoo sarà a Firenze, nel Salone dei Cinquecento in
Palazzo Vecchio, a raccontare la sua incredibile esperienza nel convegno “Costruire una cattedrale, costruire la città”, organizzato dalla Compagnia delle Opere, inizio ore 9.45. Ai tempi della morte di Gaudì - falciato da un tram
il 7 giugno 1926 - la facciata della Natività era arrivata a 100 metri d’altezza con la prima torre campanaria. Oggi un’èquipe internazionale di 24 archi-

È

tetti tenta di portare a termine il progetto con il supporto di software di modellazione 3D, programmi di realtà virtuale e robot che tagliano la pietra. Otto delle dodici torri delle facciate - alte
140 metri - sono terminate. Ma è davvero un lavoro immane. Basti pensare
che per un solo capitello occorre progettare 26 pezzi di forme diverse, che
vengono poi incastrati l’uno nell’altro. E
le colonne non sono verticali, ma curve. Difficile prevedere quando finiranno i lavori, tra quarant’anni, forse di più.
Nel frattempo la Sagrada Familia continua ad essere un simbolo, e non solo
di Barcellona.
MERIDIANE
IL SOLE IN LINEA
lla meridiana, per millenni umile ma raffinato orologio dell’umanità, il Museo di Storia della Scienza di Firenze (piazza dei Giudici 1) dedica la mostra “La linea del sole. Le
grandi meridiane fiorentine”, fino al
23 settembre, giorno dell’equinozio
d’autunno.
Il percorso espositivo parte dalle
grandi realizzazioni del Battistero e di
S. Maria del Fiore e si snoda fino agli osservatori astronomici del ‘700 (http://
brunelleschi.imss.fi.it/meridiane/indice.html) e prevede installazioni sceno-
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PISTOIA

VENTAGLI DA MUSEO
Fino al 15 luglio Il Museo del Ricamo di Pistoia
(Palazzo Rospigliosi, Ripa del sale 3) ospita una
mostra di preziosi ventagli in pizzo e ricamati. Sono
circa 55 gli esemplari esposti e provengono dalle
collezioni private di Loretta Caponi (Firenze), di Stefania
Cesari (Roma) e di Luisa Moradei (Firenze). Le raffinate
“pagine” in merletto ben si armonizzano con i pregiati
manufatti presenti nel museo. I ventagli esposti illustrano un
periodo che va dalla metà del Settecento agli inizi del
Novecento e presentano tutte le varietà teniche riconducibili
all’ago e ai fuselli, che li hanno contraddistinti nei secoli. La
mostra rimarrà aperta con i seguenti orari: dal martedì al
sabato 10- 13 (il venerdì e il sabato e la seconda domenica
del mese anche 15-18). Chiuso lunedì.
Info: Pistoiainforma 800012164
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grafiche, modelli interattivi, strumenti
originali, libri, disegni, e una postazione multimediale dalla quale esplorare
il territorio fiorentino alla ricerca delle
antiche meridiane tuttora esistenti in
conventi, ville, torri, palazzi storici. La
mostra si propone anche come laboratorio. Per capire meglio il funzionamen-

VALDARNO

UNA
PER CINQUE

“R

inascimento in Valdarno”,
in programma fino al 25
novembre 2007, è il titolo
di una mostra che accosta le collezioni
permanenti dei piccoli musei a capolavori provenienti dai più prestigiosi musei fiorentini. Opere di Giotto, Beato Angelico, Masaccio, Andrea della Robbia,
Domenico Ghirlandaio vengono messe
a confronto con altre opere provenienti dal museo di Santo Stefano in Ponte, Galleria degli Uffizi, museo di San
Marco, museo nazionale del Bargello, museo
della Collegiata di
San Lorenzo, chiesa
di Santa
Trinita. La
mostra si
snoda lungo un percorso che
tocca i musei di arte
sacra Masaccio di
San Pietro Masaccio,
a Cascia Madonna Casini,
e Abbazia Galleria degli Uffizi
di Vallombrosa (Reggello), Collegiata di Santa
Maria Assunta (Figline Valdarno), Collegiata di San Lorenzo (Montevarchi),
Basilica di SS. Maria delle Grazie (San
Giovanni Valdarno).
Il biglietto d’ingresso, la “Card Rinascimento in Valdarno”, darà l’opportunità di visitare anche castelli, cittadine murate, abbazie del Valdarno e
Palazzo Medici Riccardi a Firenze. Alla mostra sono inoltre collegate degustazioni gratuite in aziende agricole del
Valdarno. Orario: dal giovedì alla domenica 10-13 e 15-19, sabato e domenica
visite guidate gratuite. Card 5,00 euro,
3,50 euro ridotto. Con la card è possibile visitare le sedi museali in date diverse e usufruire delle agevolazioni senza
dover pagare alcun costo aggiuntivo.
Info: tel. 0552612243,
www.piccoligrandimusei.it

MOSTRE E MUSEI
to di gran parte di questi strumenti occorre infatti maneggiarli e il personale
del Museo sarà a disposizione dei visitatori. Per i ragazzi saranno invece organizzati veri e propri laboratori didattici. Info e prenotazioni: Musei scientifici fiorentini, tel. 055210866.
Il 21 giugno, solstizio d’estate, in
piazza dei Giudici sarà inaugurata una
meridiana monumentale davanti all’ingresso del Museo. Quella stessa mattina si terrà una dimostrazione nella cattedrale di S. Maria del Fiore, quando la
luce solare centrerà perfettamente il
disco marmoreo fatto installare nel XV
secolo dall’astronomo Paolo Dal Pozzo
Toscanelli. Tutte queste iniziative, mostra inclusa, si svolgono grazie alla collaborazione del Comune, della Provincia, della Camera di Commercio e dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
Info: tel. 055265311, www.imss.
fi.it; orario: dal lunedì al sabato
9.30-17 (martedì 9.30-13).
Ingresso: € 7,50, ridotto € 4,00
CARRARA
L’ARTISTA DEL BRONZO
ino al 19 agosto il Museo della Scultura (nell’ex convento
di San Francesco) ospita una mostra
monografica interamente dedicata
all’artista Pietro Tacca, nato a Carrara nel 1577. La mostra, promossa dal
Comune di Carrara nell’ambito della XII Biennale Internazionale di Scultura, ospita circa trenta opere provenienti da collezioni pubbliche e private,
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Bozzetto per I quattro mori
(1617-1626), gesso, Museo civico
Giovanni Fattori, Livorno

sia italiane che straniere: disegni, crocifissi, dipinti, bronzi di Tacca e di artisti a lui contemporanei che ricostruiranno l’attività dell’artista e del contesto in cui visse. Il Tacca si formò nella
bottega del Giambologna, che ereditò alla morte del maestro, divenendo

ben presto uno straordinario ideatore e realizzatore di grandi monumenti
in bronzo, conteso da molti eccellenti
committenti, non solo in Italia ma anche all’estero, presso le corti europee
di Francia e di Spagna. I suoi monumenti più famosi sono i Quattro Mori per il monumento a Ferdinando I a
Livorno, Le fontane gemelle di piazza
Santissima Annunziata a Firenze, le
statue di Ferdinando I e Cosimo II per la
Cappella dei Principi, il Crocifisso per
l’Escorial e i monumenti equestri di Filippo III e di Filippo IV per Madrid. Tacca
è inoltre noto per il Porcellino in bronzo
del mercato nuovo a Firenze.
Carrara, la Toscana, le grandi
corti europee, orario giugno
10.30-12.30 e 14.30-20.30;
luglio-agosto 10.30-12.30 e
17-23. Ingresso: intero € 5,00,
ridotto € 3,00. Info: Comune
di Carrara, tel. 0585641394
ARTE
TERRA SU TELA
ossi, gialli, bruni, grigi argentei e azzurri eterei. Sono i colori delle terre toscane. Sono i pigmenti naturali che si ottengono macinando,
setacciando e impastando con olio e
colle le variegate argille di quel poetico
angolo di Toscana che si adagia tra Volterra e Casole d’Elsa. Ne parlava Cennino Cennini nel ‘400 nel suo celebre
“Trattato sulla pittura”. Una tradizione
antichissima che Carlo Romiti, pittore,
autore e regista teatrale che vive e lavora nella campagna tra Volterra e Siena, ha trasformato in una raffinata forma pittorica. Romiti cerca le sfumature dei colori che metterà su tela setacciando la terra delle colline toscane. I
rossi della terra di Siena, i gialli di Volterra e poi il grigio delle conchiglie fossili macinate, l’azzurro del solfito di rame o del turchinetto. La natura si lascia
plasmare e si concede al pennello, dando vita a cavalli selvaggi, cani, cinghiali austeri e imponenti, erotiche schiene
di donna che risplendono con la forza
di immagini mitologiche.
Fino al 24 giugno al Palazzo Pretorio di Certaldo le pitture di Romiti sono raccolte nella mostra “Angelica e Baiardo”. Info: 0571661219, www.
carloromiti.it o www.comune.certaldo.
fi.it. (Silvia Gigli)
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SOLIDARIETÀ
Festa trapianti
INSIEME NEL PARCO
Sabato 2 e domenica 3 giugno il parco di Migliarino-San
Rossore-Massaciuccoli accoglie “Insieme nel parco”, IV
Festa dei trapianti. La manifestazione è promossa dalla
Fondazione Arpa, nata da un’iniziativa del professor Franco
Mosca, direttore della divisione di chirurgia generale e
trapianti dell’Università di Pisa. Nel corso delle due
giornate si svolgeranno tornei sportivi di atletica, arti
marziali, basket, calcio, equitazione, pallavolo, scherma,
regate di vela, esibizioni acrobatiche di paracadutisti,
escursioni guidate al parco e pasta-party. Un’occasione
per trascorrere insieme una bella giornata all’aria aperta,
raccogliere fondi da destinare all’attività della Fondazione
e saperne un po’ di più sulla nobile scelta della donazione.
Amref
IN CANOA PER L’AFRICA
Il suo obiettivo è riuscire a circumnavigare l’Italia in canoa,
in soli 80 giorni. Non è nuovo a queste imprese l’atleta
italiano Francesco Gambella, già detentore di diversi
record mondiali. Questa volta però la sfida non è solo
sportiva: le sue tappe saranno un’occasione per
raccogliere fondi a favore dei progetti in Africa dell’Amref
(www.amref.it). In Toscana sarà accolto a Marina di
Pietrasanta, al Bagno Wanda, il 10 giugno, con iniziative e
prove gratuite di canoe outrigger e surfsky guidate da
campioni di ieri e di oggi e organizzate dalla Società
Canottieri Comunali Firenze.
Info: Società canottieri comunali Firenze,
tel. 0556812151-6812649, www.canottiericomunalifirenze.it,
www.francescogambella.com
Noi per Voi
ARTIGIANI SOLIDALI
L’associazione Noi per Voi, genitori contro le leucemie e i
tumori infantili, cerca volontari con la passione
dell’artigianato e del “fai da te” per realizzare oggetti
semplici da mettere in vendita nei mercatini organizzati
dall’associazione per raccogliere fondi da destinare alle
proprie attività.
Info: info@noipervoi.org
Borgo San Lorenzo
CERAMICHE DA TOCCARE
Si chiama “Toccare e non guardare”, ed è un percorso tattile
sulla ceramica, creato per i non vedenti e gli ipovedenti ed
inserito nel percorso del Progetto “Amico museo”. Allestito
in un padiglione del Museo della Manifattura Chini (che ha
sede a Villa Pecori Giraldi) e promosso dall’associazione
Artec, il percorso resterà aperto fino alla fine del mese di
giugno.
Info: associazione Artec, cell. 3297906028,
e-mail: artec.mugello@libero.it;
ufficio turistico, tel. 0558456230
GIUGNO 2007 • INFORMATORE

43

EVENTI

SEGNALAZIONI

SIGNA-BAGNO A RIPOLI
DALLA PAGLIA
AL RICAMO
l Comune di Bagno a Ripoli e il
Comune di Signa presentano la
doppia mostra “Fili preziosi - L’arte dell’intreccio della paglia e del ricamo a Signa e a Bagno a Ripoli”. Si giocherà però
sullo scambio di sede: a Signa, presso
l’Oratorio di Santa Maria in Castello, sarà esposta la preziosa raccolta dei ricami di Bagno a Ripoli, parati ecclesiastici tratti dall’oblio dei cassoni di sacrestia, mentre a Bagno a Ripoli, all’Oratorio di Santa Caterina, i visitatori potranno rivivere i cambiamenti nel gusto della moda maschile e femminile dai primi del Novecento fino agli anni ‘70, con
il mutare dello stile e susseguirsi delle
fogge di cappelli, borse scarpe, in paglia, rafia, treccia. Entrambe le esposizioni saranno visitabili fino a domenica 24 giugno, l’ingresso - per ciascuna
mostra - è di 2,50 euro. Orario di apertura: Bagno a Ripoli, sabato 15.30-19, festivi 10-12.30, 15.30-19; Signa, sabato
e festivi 10-12.30, 15.30-19.
Info: Ufficio cultura del Comune di
Bagno a Ripoli, tel. 0556390356/7,
call center Linea Comune, tel.
055.055 (800055055 da telefono
fisso), da lunedì a sabato, ore 8-20.
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ARTE GIOVANE
Concorso
per artisti emergenti
organizzato dal
Quartiere 2
di Firenze
in collaborazione
con il gruppo
Donatello
Info: tel. 055579207,
0552767828-7822

BAGNO A RIPOLI
VACANZE NELL’ORTO
roseguono le vacanze all’insegna dello studio e della cultura organizzate dal Circolo Bigallo, con il
patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli.

P

FIRENZE

TEATRO A CENA
È uno spettacolo teatrale con cena, dal titolo “Di novelle
mangiando”, dedicato alle novelle del Decamerone del
Boccaccio e alla poesia irriverente di Cecco Angiolieri.
L’appuntamento è per giovedì 14 giugno, con replica giovedì
5 luglio, alle ore 20.30, nel fresco e accogliente giardino
dell’Hotel Relais Certosa (località Bottai - Firenze), con vista
sul monastero suggestivamente illuminato.
La cena, interamente preparata dai gastronomi storici
Donatella Cirri e Gianni Guiggiani, riproporrà antiche ricette
dai perduti sapori.
Costo di ingresso per lo spettacolo e la cena: euro 40,00
(35,00 per i soci Coop). La prenotazione è obbligatoria.
Info ed iscrizioni:
Donatella, tel. 3290234950; Gianni, tel. 3281770308
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Dal 1° all’8 agosto, nell’orto murato dell’Antico Spedale del Bigallo (via Bigallo
e Apparita 14, Bagno a Ripoli), saranno
svolte attività pratiche di giardinaggio
relative alle piante di epoca medievale (aromatiche ed officinali) e laboratori di composizioni floreali. La vacanza è completata da conferenze in aula
sul tema e visite a giardini storici e contemporanei della Toscana. Nel tempo libero i corsisti (al massimo 15) potranno
partecipare ad una visita guidata in bicicletta per scoprire la storia di Firenze
o ad una gita al convento dell’Incontro
con gli asini (costo extra). Prenotazioni
entro il 30 giugno.
Info: Silvia Martelli,
tel. 3342007438,
e-mail: info@giardiniassociati.it
FIRENZE
DANTE E IL SUSHI
una perfetta fusione tra cultura giapponese e tradizione fiorentina. Anche il nome sembra giocare su questa doppia anima: il nuovo ristorante giapponese di via De’ Benci, a
due passi da Santa Croce, si chiama
Kome: comè, in giapponese, significa
chicco di riso, ma sembra quasi il fiorentinissimo “com’è?”, ovvero “come
va”? Un caso, probabilmente l’unico,
per questo nuovo locale nato da un’accurata ricerca nello stile, con il preciso
intento di non snaturare la personalità
del palazzo trecentesco che lo ospita,
pur utilizzando materiali d’avanguardia e nuove tecnologie.
Il locale si dispone su tre piani. L’ingresso al pianterreno introduce al kaiten sushi, con le varietà di sushi disposte su un tapis roulant che scorre davanti al bancone, secondo il modello già sperimentato con successo all’Oh sushi nel centro commerciale dell’Ipercoop di Sesto Fiorentino, aperto
nel 2004 dagli stessi soci imprenditori (tre italiani e un giapponese) che ora
gestiscono anche Kome. Al piano di sopra si trova la principale novità: la cucina yakiniku, ovvero la cottura giapponese al barbecue. Ogni tavolo ha un fornello incastonato al centro, dotato di un
sofisticato sistema di aspirazione interna dei fumi, dove i commensali possono cuocersi da soli la carne, il pesce e
le verdure fresche scelte sul momento.
Le grandi vetrate ad arco permettono
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di guardare fuori, aprendosi su vicoli e
scorci suggestivi. Il prezzo qui sale un
po’, ma ne vale la pena.
Al piano inferiore, divani e angoli privè invitano a gustarsi un aperitivo
o a trascorrere un tranquillo dopocena,
sorseggiando un sakè. Possono accomodarsi anche i fumatori, grazie ad un
modernissimo sistema di aspirazione.
Info: tel. 0552008009,
www.komefirenze.it
VICCHIO
DE SIO AD ETNICA
ecima edizione per Etnica, il
festival dedicato all’arte e alle
tradizioni popolari, organizzato da Comune e Jazz club of Vicchio dal 21 al 24
giugno, nel centro storico di Vicchio.
Etnica festeggia l’importante traguardo con i concerti di tre grandi artisti italiani: Ginevra di Marco (21 giugno),
Riccardo Tesi e Banditaliana (22 giu-
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gno) e Teresa De Sio (23 giugno). L’ingresso agli spettacoli è gratuito.
Oltre ai concerti sul palco principale il festival propone tutta una serie
di iniziative collaterali: le cene a tema,
ogni sera dedicata ad uno stato diverso, gli artisti di strada, le mostre fotografiche, la libreria, il mercato etnico e
un secondo palco dove si esibiranno artisti emergenti.
Infine il 24 giugno, per la festa di
San Giovanni, oltre ai tradizionali fuochi d’artificio Etnica propone un programma di bande popolari e marchin’
band tradizionali che mostreranno i vari aspetti e le evoluzioni della musica di
strada. La manifestazione sostiene anche progetti umanitari: lo scorso anno
i fondi raccolti sono serviti al progetto
Umoja per la realizzazione di un campo
profughi congolesi in Tanzania.
Info: Comune di Vicchio,

EVENTI
tel. 0558439258,
www.jazzclubofvicchio.it;
Locanda Antica Porta di
Levante (per le cene a tema
in piazza), tel. 055844050
VILLA VOGEL
DI TUTTI I COLORI
l teatro per ragazzi approda, dal
9 al 14 giugno, al Parco di Villa
Vogel, in via Canova a Firenze. Il Festival internazionale di teatro di figura “Di
tutti i colori”, all’undicesima edizione,
dedicato a bambini e ragazzi ma molto frequentato anche da genitori e nonni, è un’occasione per divertirsi con le
esibizioni di pupazzi, burattini e ombre,
cantastorie, giocolieri, saltimbanchi,
trampolieri, draghi, streghe e chissà
quant’altro. Ogni giorno, a partire dalle ore 16.30, prendono vita i laboratori
dove bambini e ragazzi possono esercitare la loro manualità e fantasia realiz-
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zando burattini o giocattoli di ogni tipo
e assistere poi agli spettacoli e giochi
di animazione. La manifestazione, organizzata dalla compagnia Ruinart-artisti associati, è promossa dalla Commissione Cultura del Quartiere 4, dalla
Banca del Chianti Fiorentino e da Unicoop Firenze, che anche quest’anno ha
voluto portare la festa in piazza Bartali,
dall’altra parte della città, per far vivere
ai bambini di Gavinana momenti di gioco e divertimento con i protagonisti del
teatro di figura.
In concomitanza con il Festival, dal
7 al 17 giugno, la Limonaia di Villa Vogel ospita un’esposizione di circa 200
vecchi giocattoli di latta, provenienti
dalla collezione del pittore Alessandro
Goggioli che espone anche una quarantina di dipinti nella mostra “Giochi
sulla tela”, ispirata proprio ai giocattoli di una volta.

Info: Ruinart, tel. 0558316437,
3356097309, www.ruinart.it;
ufficio cultura quartiere
4, tel. 0552767113
AREZZO
MUSICA NUOVA
IN CITTÀ
al 5 all’8 luglio Arezzo ospita
“Play - Arezzo Art Festival”, una
rassegna di musica, teatro, letteratura,
new media, con grandi artisti e spazio
ai giovani emergenti che saranno tra i
protagonisti del festival, al termine di
un percorso di selezione che coinvolge tutta la Toscana.
Arezzo diventa un enorme palcoscenico all’aperto, portando lo spettacolo in mezzo alla gente, facendogli riscoprire luoghi e paesaggi dalla grande piazza storica alla fortezza,
dalla piazzetta medievale alle strutture storiche come l’anfiteatro. Sarà
l’atteso concerto di Peter Gabriel, in
piazza Grande, a inaugurare la rassegna, insieme allo spettacolo di Pippo
Delbono nel cortile del Palazzo Comunale. Venerdì 6 luglio e sabato 7 luglio
Arezzo sarà immersa in una grande
quantità di eventi, con spettacoli dalle 11 di mattina alle 3 di notte, con molti protagonisti della cultura giovanile e
del rock nazionale, tra gli altri Verdena, Roy Paci, Negrita, teatro con Paolo
Rossi e incontro con Federico Moccia.
Domenica 8 luglio grande chiusura in
piazza Grande con Lou Reed che proporrà il suo spettacolo “Berlin”.
Play-Arezzo Art Festival è organizzato da Comune di Arezzo, Provincia di
Arezzo, Regione Toscana, Associazione Bluesin e Metamusic. Partner sociale è l’organizzazione non governativa
italiana Ucodep, presente con un proprio stand per promuovere il progetto
di cooperazione internazionale Agua
Para Dois Irmaos, realizzato insieme a
Coop, che ha già permesso la costruzione di 549 cisterne per la raccolta di
acqua piovana nella regione semiarida
nel Nordest del Brasile.
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ABETONE
SAPORI DI MONTAGNA
a montagna pistoiese si prepara ad entrare nel pieno della sua attività. Segnaliamo due iniziative. Domenica 17 giugno a Rivoreta,
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Comune di Cutigliano, dalle ore 10 alle ore 19 torna l’ormai tradizionale appuntamento con “La fiera dei saperi”,
curata e organizzata dall’assessorato
alla Cultura della Provincia di Pistoia.
Anche quest’anno il borgo montano
di Rivoreta si trasformerà per un’intera giornata in una grande “fucina delle arti e dell’artigianato”, dove artigiani provenienti da varie parti della nostra regione mostreranno direttamente le tecniche del loro lavoro. Fino al 1°
settembre saranno anche organizzati sei corsi gratuiti, con prenotazione,
per imparare a forgiare il ferro, cuocere la legna per fare carbone, fare la ricotta ed il formaggio con il latte di pecora, tessere la lana con i telai a mano, tingere la lana con le piante e lavorare la pietra (Info: tel. 057397461, da
lunedì a venerdì ore 9-14, www.provincia.pistoia.it/ecomuseo).
Domenica 24 giugno, a Maresca,
dalle 10 in poi è tempo di “ExtraMangiando”: l’appuntamento con i sapori e
i prodotti tipici delle montagne pistoiesi è un’occasione per gustare alcune
ricette a base di prodotti locali, come
ad esempio il grano marzolo, diventato una vera rarità.
Intrattenimenti, musica e spettacoli di arte di strada arricchiranno il percorso enogastronomico (il programma
completo è su www.extradarte.it).

SEGNALAZIONI

MOSTRA
FOTOGRAFICA
a Firenze, al Palagio
di Parte Guelfa,
Piazzetta di
Parte Guelfa 1,
per festeggiare
gli 80 anni
di attività del gruppo
speleologico
fiorentino
Inaugurazione
sabato 23 giugno,
ore 10.30. La
mostra resterà
aperta anche
domenica 24

CREATIVA
VIII incontro
per l’autoproduzione
artistica e culturale
Rignano sull’Arno (FI)
8, 9 e 10 giugno
Info: www.rignano.
org/creativa

SAN MINIATO

LA LUNA
È AZZURRA
Dal 27 al 30 giugno, a San
Miniato, l’appuntamento è
con “La luna è azzurra”, il
XXIV Festival
internazionale del teatro
di figura.
Si parte mercoledì 27
giugno con “Clown in
libertà”, un “concerto”
continuamente interrotto, uno spettacolo superpremiato; si
chiude sabato 30 giugno con “Niente paura sono solo
mostri”, una sorta di rivolta degli oggetti quotidiani messa in
scena dal tedesco Peter Ketturket. In mezzo tutta la poesia
della “Luna azzurra”: la città di San Miniato e i suoi angoli
suggestivi, i pupazzi, le marionette a filo, la magia circense,
le animazioni dei pirati, i racconti musicali e i laboratori per
ragazzi con i materiali ecologici.
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Dal numero di
maggio-giugno di
Archeologia Viva,
edito da Giunti

LUCCA
Giovedì 21 giugno
Festa europea
della musica
Concerti gratuiti
nelle piazze cittadine
con oltre 400
musicisti
Informazioni:
www.compagnia
dellearti.com

F

irenze e la piccola isola di Ustica sono di fatto gemellate nel
segno della storia e dell’archeologia. Anche quest’anno, come
ormai avviene dal 1992, la rivista fiorentina Archeologia Viva (Giunti Editore), in collaborazione con il Comune di
Ustica, dal 25 agosto al 3 settembre organizza nella “perla nera” del Mediterraneo le Lezioni di archeologia e scienze subacquee, consistenti in una serie
di corsi che hanno per oggetto “l’uomo e il mare”. Fra le novità c’è il corso
di Biologia marina, tenuto da due ricercatori dell’Icram di fama internazionale, Franco Andaloro e Manuela Falautano, di particolare rilievo per le osservazioni che ne emergeranno riguardo allo stato dei fondali dell’isola che, com’è
noto, è la più importante riserva marina italiana. Impegnativo sotto il profilo
scientifico è il corso di Metodologia e
tecniche di scavo subacqueo, condotto dal soprintendente del mare di Sicilia Sebastiano Tusa, uno dei più noti archeologi subacquei in Europa, che vedrà i partecipanti operare in un cantiere subacqueo riguardante il giacimento d’età antica in Cala S. Maria, il porto
naturale di Ustica frequentato per secoli dalle navi che percorrevano le rotte fra la costa africana e la penisola italiana. Alle lezioni c’è anche spazio per
chi non sa andare sott’acqua e vuole
acquisire l’Open water diver, oppure
per chi vuole conquistare l’Advanced,
o ancora per quanti sono interessati
alla Storia dell’archelogia subacquea

ARCHEOLOGIA

FIRENZE
CHIAMA USTICA
Un intenso programma
culturale. Corsi promossi
da Archeologia Viva

CARMIGNANO

VINI NEL CHIOSTRO
Sabato 9 e domenica 10 giugno doppio appuntamento per
l’ottava edizione di Di vini profumi, la manifestazione
promossa da Provincia di Prato, Camera di Commercio e
Strada medicea dei vini di Carmignano, che quest’anno
propone l’incontro con i vini di Carmignano e i prodotti tipici
nel chiostro di San Francesco, dalle 18 alle 23. Per Di vini
profumi saranno allestiti banchi d’assaggio dove si potranno
degustare, oltre al vino, biscotti, olio, pane, mortadella di
Prato e tanti altri prodotti della provincia.
Non solo enogastronomia, ma anche arte e cultura. Nel
Duomo di Prato è infatti tornato visibile al pubblico uno dei
più grandi capolavori del Rinascimento: il ciclo pittorico di
affreschi di Filippo Lippi di cui si è appena concluso il
restauro.
Info: tel. 0574534231/573; ufficiostampa@provincia.prato.it
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e desiderano immergersi per “visitare”
i fondali di Ustica sotto la guida del più
esperto conoscitore dell’isola, il professor Gianfranco Purpura dell’Università di Palermo. Ogni corso si articola
giornalmente in lezioni teoriche e in attività in mare. Sotto la direzione di Francesca Spatafora, responsabile per l’archeologia della Soprintendenza di Palermo, è in programma anche uno scavo di terra nel sito del villaggio preistorico del Faraglione, uno degli abitati più
antichi del Mediterraneo. Il programma
è arricchito da proiezioni serali e visite guidate lungo i nuovi itinerari natu-

ralistici e archeologici aperti sull’isola.
I costi, comprensivi di tutto (escluso il
viaggio), vanno dai 730 agli 870 euro, a
seconda del corso. Il programma completo è consultabile in rete (www.archeologiaviva.it) o sull’ultimo numero
di Archeologia Viva.
Ustica è un’isola interamente vul-

canica. È stata popolata a partire dal III millennio a.C., nell’Età del rame,
grazie alle imbarcazioni
con cui i primi colonizzatori riuscirono a superare il lungo braccio di mare
(36 miglia) che la separa
dalla costa siciliana. Per
la sua posizione centrale nel basso Tirreno l’isola divenne una tappa obbligata per la navigazione
antica, soprattutto in età
romana e medievale. Poi i
continui attacchi saraceni ne causarono lo spopolamento totale fino al Settecento, quando i Borboni la colonizzarono di nuovo trasferendovi un centinaio di famiglie dall’arcipelago delle
Eolie. Da quasi vent’anni fra Firenze e
Ustica è attivo un intenso programma
di scambio culturale che, oltre ai corsi
promossi da Archeologia Viva, ha portato all’organizzazione di pubblicazioni
e convegni sulla storia di Ustica come
isola di confino durante il periodo fascista. Fra i molti politici scomodi dell’epoca vi “soggiornarono” i fratelli Rosselli e
Antonio Gramsci, che da Ustica scrisse
alcune delle sue lettere più belle.
Info: 0555062303

INTERESSE COMUNE
Il socio può prestare i propri risparmi alla cooperativa per consentirle di effettuare
investimenti, sviluppare la rete di vendita e rispondere alle esigenze dei soci e dei
consumatori. Il deposito non è vincolato e il socio ne può disporre in qualsiasi
momento. Le somme prestate sono garantite dalla solidità patrimoniale dell’Unicoop
Firenze. Il limite massimo per ogni libretto di Prestito sociale è di 30.000 euro.

Tasso d’interesse annuo 3%, ritenuta fiscale del 12,5%,
tasso al netto dell’imposta 2,625 %
Informazioni, regolamento e foglio informativo presso i punti di vendita
e su www.coopfirenze.it

Offerta riservata ai soci Coop
- POLTRONE ORTOPEDICHE “RELAX ALZAIMPIEDI”
La comoda poltrona regolata da telecomando con 4 movimenti indipendenti che assume le posizioni più confortevoli per ogni tipo di
esigenza. Sfoderabile con una vasta scelta di tessuti.
Da oggi anche con massaggi.

- SCOOTER “AGILA”A BATTERIA
Lo scooter Ideale per muoversi con
autonomia in ambienti domestici
ed esterni

- LETTO DOMICILIARE

Pratico e confortevole,
regolabile elettricamente testa e
piedi, può alzarsi e abbassarsi da
terra. Ideale per le persone
che hanno una lunga
degenza e per chi le deve accudire.

- FLIPPER - SOLLEVATORE PER VASCA DA BAGNO
Dotato di schienale regolabile è la soluzione ideale per chi
ha difficoltà ad entrare ed uscire dalla vasca da bagno. A
batteria, è dotato di telecomando per alzare ed abbassare il
seggiolino.

Chiama subito!
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