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tornano i binari
nelle città europee
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Chi ci salva dai
È partito il

nuovo sistema duale.
I dubbi dei soci
di Antonio Comerci

editoriale

la lettera

o letto sull’Informatore che alla guida della
cooperativavisaràunnuovogoverno,inpratica
mi sembra di capire che entreranno manager
che nulla hanno a che vedere con Coop. La mia
domandaèlaseguente:cambierannolestrategieCoop,
nelsenso,tutticolorochehannoilprestitosociale
possonodormireancorasonnitranquillioquestinuovigovernatori
potrebberodecidereperesempioinvestimentidiversidiqueldenaro?
Personalmenteimanageresternimilascianodubbiosoenonvorrei
trovarmi, chiaramente
insieme ad altri, ad avere
problemi con i risparmi
prestati alla Coop». Così ci
scriveilsocioSaurodiGreve
in Chianti. La risposta al socio è contenuta nell’articolo a pagina
26:ilnuovoConsigliodigestionesiponeconcontinuitàrispettoalla
gestioneprecedenteedèformatopercinquecomponentisusetteda
managernatieformatinelmovimentocooperativo,eperquattrosu
setteproprioall’internodellacooperativa.Quindiunforteindirizzo
di continuità.
Lepreoccupazionidelsociosonoallabasedellemotivazioniche
cihannoportatoacambiarelostatutodell’UnicoopFirenze.Sono
le riflessioni nate intorno alla vicenda Unipol ad accelerare un
processodichiarimentosulgovernodellacooperativa.Puòcapitarea
tuttidisbagliare-èumanomapuòessereanche“diabolico”-machi
puòrilevareerimediareall’errore?Unconsigliod’amministrazione
chehacondivisolescelteeleresponsabilitàdeisuoistessidirigenti?Il
sistemadualesciogliequestonodo.Imanagergestisconolasocietà
e se ne assumono la responsabilità. Il Consiglio di sorveglianza
nomina i manager, dà gli indirizzi, controlla il loro operato e può
revocarli in ogni momento.
Orailpuntofocaledel“sistemadigoverno”dellacooperativadiventa
quellodirafforzareedestenderelacapacitàdirappresentanzadella
basesocialenelConsigliodisorveglianza.LoStatutoapprovato
dall’assembleadel4dicembre2007riconosceil
ruolodellesezionisocicometramiteeffettivo
fra la base sociale (un milione di soci!) e
la rappresentanza dei soci ai vertici della
cooperativa.Neiprossimimesisisvolgeranno
le elezioni dei consigli delle
sezioni soci e sarà anche
questa una tappa
per consolidare il
rapportofrasoci
ecooperativa.

Chiuso in tipografia
il 17/01/2008.
Questo numero diffonde
657.000 copie.
On line su
www.coopfirenze.it
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attualità

ambiente

L

aprimapietraèstataposatail
15dicembre2004.Conlacostruzionedelnuovopontesull’ArnoentravanonellafasedecisivailavoriperlarealizzazionedellatranviaaFirenze,dopol’aperturadelsottopassoinpiazzaVittorio
Veneto.Seneparlavadatempo,dellatranvia,comeilpuntodipartenzaperridisegnareilvoltoallacittà
inquelprocessoditrasformazione
-nonpiùrimandabile-sulqualeil

Firenze

Un tram chiamato
di
Silvia Ferretti

La rete tranviaria
in corso di
realizzazione è
costituitadatrelinee
peruntotalediquasi
20 chilometri, con
oltre 40 fermate. Il
costo è di circa
588 milioni di
euro, comprese le
varianti alle linee
2 e 3, in corso di
approvazione. La
conclusione dei
lavori è prevista
entrolafinedel2011.
I prolungamenti ad
est porteranno la
rete a circa 35 km

Nelle foto: in
alto il Sirio della
tranvia di Atene;
accanto il centro di
Clermont Ferrand
in Francia. Nella
pagina seguente
una simulazione
del passaggio del
tram nella zona di
via Circondaria
a Firenze
4

sindacoLeonardoDomenicihainvestitomoltonelsuodoppiomandatodiprimocittadino.Cometuttii
grandicambiamentihaportatocon
sé,inevitabilmente,criticheepolemiche.SononatiComitatidicittadinicontrari,subitofronteggiatida
Comitatidicittadiniafavore,sisonofattepetizioni,raccoltefirme,organizzati incontri e dibattiti.

La “cura del ferro”
per arginare

il traffico delle città

Traffico
e mobilità

Suunfattosonotuttid’accordo:
lecittàsonosemprepiùsofferenti,
soffocatedall’inquinamentodicui
il traffico veicolare è il principaleresponsabile.Peragevolaregli
spostamentisièfattoricorsoai
motorini,periqualioggiFirenze
detieneilprimatoassolutoinItalia:
580ogni1.000abitanticontroi377
dellasecondainclassifica,Genova
(datiApat,Agenziaperlaprotezione
dell’ambienteeperiservizitecnici).
L’areametropolitanafiorentinaè
oggiinteressatadacirca270.000
spostamentigiornaliericasa-lavoro
dipersonecheperil75%simuovono
conmezzipropri(fonte:indagine
E-Move,progettoco-finanziatodal
ministerodell’Innovazioneetecnologie).Dal1995al2003leemissionidianidridecarbonicasono
aumentatedel21percento,mentre
quellediprotossidodiazotosono
addiritturaraddoppiate.Ilproblema,ovviamente,nonriguardasoloi
fiorentini,maancheituristieitanti
pendolarichequotidianamente
gravitano sulla città.
Informatore • febbraio 2008

inunasessantinadicasisitrattadi
sistemirealizzatiincittàcheavevano
eliminatoitramononliavevano
mai utilizzati.
«Itramdinuovagenerazione
sonoeconomicamentecompetitivi,veloci,sicurieconfortevoli,facilmenteaccessibiliatuttienon
inquinanti,grazieall’alimentazioneelettrica-dicel’ingegnere
GiovanniMantovani,coordinatore
delsistematranviarioeresponsabiledelprocedimentodellalinea1
-.Èun’importanteoccasionenon
soloperriorganizzarelamobilità
maancheperriqualificareinteri
quartieridellacittà,connuovezone
perpedoniebicicletteeareeverdi,
perpedonalizzareicentristoricie
valorizzare i monumenti».
Obiettivodelnuovopianodella
mobilitàperl’areafiorentina-dicui
latranviaèpartefondamentale-èraggiungereentroil2015un
abbattimentomedio
del15percentodegli
attualilivelliditraffico
cittadino,malgradoil
previstoaumentodella
mobilità.
Incomincia
da tre

Perché
la tranvia

La“curadelferro”-comeèstato
ribattezzatoilritornoaltrasporto
pubblicosurotaia-ègiàstatasperimentataconsuccessoinmoltecittà
europee:Strasburgo,Bordeaux,Nizza,Dublino,solopercitarnealcune.
FirenzehasceltoitramSiriodella
AnsaldoBreda,chesarannocostruiti
nellostabilimentodiPistoia:unmodellogiàadottatoaMilano,Napoli,
Sassari,AteneeGöteborg.Attualmentesonooltre250lecittàeuropee
chehannounsistematranviario:

Quattordicifermate,unpercorsodi7,5
km,unanuovapista
ciclabile: la linea 1,
interamentefinanziataconfondipubblici,
partedaScandicciin
prossimitàdiVillaCostanza,proseguelungo
vialeAldoMoroepercorreviale
Nenni,vialeTalentieviadelSansovino,perpoioltrepassareilfiume
Arnoconilnuovoponteriservato
esclusivamentealtram,aipedoni
eallebiciclette.Lalineaincontra
quindipiazzaVittorioVenetoper
poiraggiungereilcapolineadella
stazioneferroviariadiSantaMaria
Novella,chesaràancheilpuntodi
corrispondenzaconlelinee2e3.
«Farpassarelatranvialungo
viadiScandicci,perserviredirettamentel’ospedalediTorregalli,
noneratecnicamentepraticabile

ambiente

-spiegaMantovani-.Comunquela
fermatapiùvicinadistasolo900
metricirca:l’ospedalesaràcollegatoallatranviaconunservizio
dinavetta».AScandicciinoltreèin
fasedirealizzazioneunparcheggio
scambiatorefral’autostradadel
Sole e la tranvia.
Lalinea2partiràdall’aeroporto
diPeretola,percorreràinteramente
viadiNovoli,raggiungeràlastazioneferroviariadell’AltaVelocità,
attraverseràilcentrostoricoetermineràinpiazzadellaLibertà:7,5
kmdipercorsoe18fermate.Inviadi
Novolilatranviasaràaffiancatada
unanuovapistaciclabileconnessa
alla rete cittadina.
Lalinea3collegheràl’ospedale
diCareggiconlastazionediSanta
MariaNovellapassandoperlaFortezzadaBasso:4kme10fermate.

cipalmentel’impattoambientale
(leggiinquinamentoacustico),
l’abbattimentodeglialberilungo
il tracciato delle linee 2 e 3 e l’attraversamentodelcentrostorico,in
particolare piazza Duomo.

duemilaautobusalgiorno,domani
cisarannosoloipedonielatranviasottolineaMantovani-.Imarciapiedisarannoallargatifinoalasciare
spaziosoloperlasedetranviaria
adoppiobinario,sucuipotranno
circolareitram,avelocitàridotta,
Meno rumore
eimezzidisoccorso;unapposito
Vibrazionierumoresonodue pianodeltrafficoperilcentrostocosedistintechetecnicamentesi ricogarantiràl’accessibilitàperi
usariunireinununicotermine veicoli ammessi».
tecnico,“impattovibroacustico”.
PeriltrattopiùvicinoalDuomo
«Perquantoriguardailrumore, e al Battistero, i 390 metri tra le
intuttiipuntiesaminatilungoil fermatediviade’Cerretanievia
percorsodellelineeilivelliattuali Cavour,itramandrannoabatteria
superanoivalorilimitedi65decibel equindinonsarannoinstallatii
(dBA)perilgiornoedi55dBAperla palieifilidell’alimentazioneeletnotte-spiegaMantovani-.Conla trica.«Latranvianonpasseràin
tranvialasituazionenonpotràche piazzaDuomo,nédavantialDuomigliorare:noncisaràalcun“sfer- mo-continuaMantovani-mada
ragliamento”perchéitrammoder- piazzaSanGiovannisvolteràinvia
ni,comequelliadottatiperFirenze, Martelli,propriocomefannooggi
gliautobus.L’interferenzasulla
visualedeimonumentisaràmenoinvadentediquantononlosia
adesso.Nonsarannoinstallatiné
cordolinébarriere,attualmente
presentiinvecesuuninterolatodi
viade’CerretanieviaPanzani».Le
pavimentazionisarannoinpietra
(piazzaSanMarco,adesempio,saràcompletamenteripavimentata),
secondoleindicazionidellaSoprintendenza per i Beni culturali.

attualità

Un tram ogni 3
minuti circa nelle
ore di punta per la
lineapiùfrequentata,
una fermata ogni
300 metri circa, una
velocità massima
in viabilità urbana
di 50 km/ora e una
velocità massima
delveicolodi70Km/
ora,unapotenzialità
di 5000 passeggeri
l’ora per direzione

Gli alberi

SuvialeMorgagnisaràrinnovatala
pistaciclabileesistente.Perquanto
riguardaglialberi,complessivamentesullalinea3sonoprevisti
291abbattimentie415reimpianti,
masistannostudiandoalternative
progettualiperridurreilnumerodi
abbattimenti.
Sonoprevistiprolungamentidi
questelinee:aest,dallaFortezzasui
vialiattraversopiazzaLibertà,con
duerami,unoversoRovezzano(7
km)eunoversoBagnoaRipoli(8
km);sonoinveceallostudioaltri
prolungamentisuvialePieraccini,
perserviredirettamentetuttoil
comprensorioospedalieroCareggi,
CtoenuovoMeyer(circa1km)e
daPeretolaaeroportoaCastello
(circa 3 km).
Lepolemicheriguardanoprin-

sonosilenziosi.Perquantoriguardainvecelevibrazioni-eidanni
chepotrebberocausareagliedifici,
soprattuttoaquellimonumentali
-lesoluzionitecnologicheadottate
elacompletapedonalizzazione
dell’areaintornoalDuomoeal
Battisteropermetterannodiridurlenotevolmente.Lachiusuraalle
autoeaimotoriniporteràinoltre
indubbibeneficiancheperquanto
riguardal’inquinamentodell’aria».
L’Arpatcomunqueeffettueràun
monitoraggiocostantedelleemissioni sonore della tranvia.
Il centro storico

DopopiazzaStazionelalinea2
entrerà,difatto,nelcentrostorico,
finoapiazzaSanMarco.«Dove
oggipassanoauto,motorinieoltre

Unaltrotemachehasuscitato
grandidibattitiepolemicheèstato
l’abbattimentodeglialberilungo
alcunitrattidellafuturatranvia,in
particolare in viale Morgagni.
«Larealizzazionedellatranvia
richiedenecessariamentediridisegnarealcunivialiperriorganizzare
lospaziodestinatoatram,auto,
biciepedoni-spiegaMantovani
-.Ilprogettodelletrelineeprevede
complessivamentel’abbattimento
di697pianteeilreimpiantodi1.110
nuovialberi,ovveroil60percento
inpiù,chesarannosceltiinbase
allaloroadattabilitàall’ambiente
urbano.Glialbericheabbiamogià
abbattutoeranoingeneretroppo
vecchipersopportarelostressdiun
trapiantoeinoltreavremmodovuto
aspettareunannoodueprimadi
n
poterli reimpiantare».
febbraio 2008 • Informatore

Le linee 2 e 3
saranno finanziate
in parte da imprese
private. Nel 2005
è stato sottoscritto
il contratto di
concessione con un
gruppo guidato dal
colosso francese
Ratp che detiene
il 24,9% della
concessionaria,
per il resto
composta quasi
completamente da
imprese italiane,
tra le quali anche
Ataf (24,1%)
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opinioni

attualità

di
Antonio Comerci

I

lreferendumsiterràdomenica17
febbraio,einteresseràsoloicittadiniresidentinelComunediFirenze.Alvagliodelleurnesaranno
lalinea2,cheuniràl’aeroportodi
PeretolaapiazzadellaLibertà,passandodapiazzaDuomo,elalinea
3,dall’ospedalediCareggiallastazionediSantaMariaNovella.Lalinea1(daScandicciallastazionedi
SantaMariaNovella),icuilavoriso-

forum

Fiorentini alle

noinfasediultimazione,nonèsottoposta a referendum.
I quesiti, lunghi e articolati,
chiedonolarevocadialcunedeliberecomunali:persostenerela
tranviaedesprimersiafavoredel
proseguimentodeilavoribisogna
votareno;chiècontrarioallatranviadevevotaresì.Perilreferendum

Le opinioni dei

rappresentanti
dei soci nella città.
L’interesse collettivo
e la paura delle novità

La sede dei tram
è più alta di 5
centimetri rispetto
allacarreggiatadella
viabilità ordinaria
ed è delimitata da
cordoli alti non più
di un marciapiede;
questo impedisce
l’accesso ai mezzi
su gomma senza
costituire una
barrieraperipedoni

sonostateraccolteoltre10mila
firme:traiprincipaliepiùagguerritisostenitoridellacampagnareferendariailcapogruppoUdcin
PalazzoVecchioMarioRazzanelli
ealcuniComitatidicittadini.Trattandosidiunreferendumconsultivononèrichiestoilquorum,ovvero
ilnumerominimodivotanti;l’esito
dellaconsultazionenonsaràcomunquevincolanteperlescelte
dell’amministrazionecomunale.

inunforumchesiètenutonella
sededellacooperativa.Hanno
partecipatoVivianaQuaglia,MarinaTrambusti,GabriellaIacopiniePaoloBicchi,rispettivamente
presidentidellasezioneFirenze
nordovest,sudest,sudoveste
nord est.
Dice Viviana Quaglia: «Siamostatisollecitatidainostristessi
sociaprendereposizionedifronte
alleintolleranzemontatedauna
minoranzasuaspettiparzialidella
Sultemadelreferendumab- realizzazionedellatranvianella
biamochiestoilpareredeipresi- zonadiRifredi.CertocheiprobledentidellesezionisocidiFirenze, miesistono-adesempio,trovare
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alternativevalidepernuoveareedi
parcheggio-echecisarannodei
disagipericittadini.Madobbiamoriportareiprobleminellesedi
istituzionaliperpoterlirisolvere,
ancheconsuggerimentidaparte
deicittadini,nonsolosbandierarli.Inoltre,perrisolvereveramente
iproblemideltrafficointornoa
Careggi,efacilitareilpercorsodei
mezzidisoccorso,èindispensabile
programmarevelocementeilprolungamentosuvialePieraccinifino
aPiazzadiCareggi,sededelnuovo
Meyer».

Foto M. D’Amato

Per Gabriella Iacopini «È importanterealizzareallasveltatutte
etrelelineedeltram.Lalinea1,che
interessalanostrazona,dovrebbe
entrareinfunzioneentrounanno.Manonbastaperleesigenzedi
mobilitàdeiresidenti:èimportante
raggiungereintramnonsoloilcentro,maanchel’ospedalediCareggi,
l’aeroporto,lastazionedell’Altavelocità.Epoianchelezoneadest
delcentrostorico.Sonoconvinta
cheunaforteenettaaffermazione
dei“No”alreferendumserviràper
accelerareitempiedareimpulso
allarealizzazionediunamobilità
diversa a Firenze».
Foto M. D’Amato

Marina Trambusti: «È la secondavoltachesiutilizzailreferendumperscopipersonalidivisibilità
politica,facendospendereinutilmentetantisoldipubblici.Nel2001

Foto M. D’Amato

referendum

Foto M. D’Amato
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attualità

di
FrancescoGiannoni

S

ichiama“Telefonoperl’industria”,edèunasortadinumeroverdegratuitoalqualesipuòrivolgerequalsiasiimpresadellapianadiSestoFiorentino,e
nonsolo.PredispostodaOpenLabunorganismonatonell’ambitodel
PoloScientificodell’UniversitàdiFirenze-,fadapuntodicontattofra
università,impreseefamiglie.Proviamoafarequalcheesempio,magaribanalemasperiamochiaro,

della qualità della vita

passarecircaunanno.«Leaziende
stessedevonomotivarsi»,diconoad
OpenLab.Sonoallostudioeventie
notiziechemettanosemprepiùin
evidenzalasemplicitàdelservizioe
iltipodiimpresaalqualesirivolge,
ovveroquellamediopiccola,cheè
iltessutoconnettivodell’industria
toscana.OpenLabdovrebberiuscireacreareunrapportonuovo,palpabileeimmediato,fraindustriae
università,perrisolvereanchequel
problemadicomunicazione-se
nondidiffidenza-frauniversitàe
impresa.“Telefonoperl’industria”
èiltentativodicrearel’ultimoanellodellacatena,farparlarelastessa
linguaaiduesoggetti:loscienziato
el’imprenditore,duemondiche
nonpossonofareamenol’unodell’altro.
«Dobbiamotuttiarrivarealla
consapevolezza-diconoaOpenLab
-chelericerchefatteall’università
(nellafattispeciealPoloscientifico
diSestoFiorentino)servononon
soloamigliorareiprodotti,ma
ancheamigliorareiprocessidi

nepraticadiquelproblema.Potendocontaresuunpersonalecostituitodacentinaiasenonmigliaiadi
elementi,talericercadovrebbeessere coronata da successo.
Puravendoiniziatodapochi
mesicisonostatigiàdiversiinterventianchese,perpoternevalutare
appienol’efficacia,bisogneràfar

produzione.Ciòpermetteunamaggiorecompetitivitàdelleimprese,
percuiilcittadinoallafinehaun
ritornodirettoeconcretoconil
mantenimentodeiprezziallivello
piùbasso,maancheunritorno
indirettoperchépiùleimpresesono
competitivemaggioreèillivello
occupazionale.Questohadelle

Foto f. giannoni

università

Pronto intervento
Telefono
per l’industria
0554573881: è un
servizio nato in
collaborazione con
Ilo(Industrialliaison
office) del rettorato
dell’Università, con
i professori Guido
Chelazzi e Piero
Baglioni. Orario:
lunedì, mercoledì
e venerdì 14.3017, martedì e
giovedì 9-12

perspiegaremegliolefunzionidi
questoservizio,attivatosoloquattro
mesifa.C’èbisognodisaperechiha
fattoricerche(magarilatesidilaureaodispecializzazione)sulraggiolaserperunanuovamacchina
perleggereicodiciabarre.Oppure
sivuoleverificaresesonoincorso
studiperrealizzareprodottidiverniciaturadiluibileinacquaanziché
inacquaragiaperavereundiverso
impattosullasicurezza.Ebbene,bastacomporreilnumerotelefonicoe
OpenLabnelpiùbrevetempopossibilemetteincontattol’impresacon
ilricercatorechenelPoloscientificohastudiatoquell’argomento,arrivandocosìinbreveallarisoluzio-

Un numero telefonico
al servizio delle
imprese. Al Polo
scientifico di Sesto
la ricerca al servizio

attività didattica

Il campo dei mammut
La piana di Sesto Fiorentino si stende subito ad ovest del
capoluogo toscano; una volta era paludosa e malsana. Oggi
vi spira un’aria nuova: vi sorgono industrie e centri
commerciali prestigiosi e frequentati, ma soprattutto è sede
di quel Polo, rinomato a livello internazionale, che raccoglie
le facoltà scientifiche dell’Università di Firenze.
Nei pressi del Polo c’è un campo che durante tutto l’anno
è frequentato da alunni delle scuole elementari e medie
che oltre ai loro percorsi scientifici svolgono anche
percorsi di ricerca paleontologica organizzati da
OpenLab: vengono loro forniti gli appositi attrezzi e vanno
a scavare in questo campetto.
Quando si trova il prezioso reperto fossile, un pezzettino
d’osso, una conchiglia o quant’altro, il personale di supporto
insegna loro come toglierlo dal terreno senza danneggiarlo,
come pulirlo, come catalogarlo, donando così ai bambini
oltre alla soddisfazione per la scoperta, l’amore per la
ricerca e l’abitudine al metodo.
8
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fare scienza

ripercussionipositiveanchesul
territorio:uncentrodieccellenza
richiamapersonedieccellenza,gli
scambiaumentanoetuttosiriflette sulla qualità della vita».
Salami e fagioli

Attualità

Bat box

Casa
nuova
ai

Fra le ricerche fatte al PoloScientificodiSestoFiorentino,
quellasullatracciabilitàdeglialimenti,peresempio-ovverolaloro
origineelefasidilavorazioneche
hannosubito-hannorisvoltiimportantietangibilisullafamiglia.
Conl’aiutodibiologiechimiciè
possibilerivelareivaripassaggi
diunalimentochediventacosì
piùsicuroperilconsumatore.Si
prendeunsalame,losianalizza
esipuòsaperechealimentazione
haseguitoilpoveromaialeprima
difinireaffettatointavola.Oppure
saperechequeifagiolisonostati
coltivatiinundeterminatopostoe
sonostatitrattaticonuntalprodotto.Primailconsumatoresibasava
sullafiduciaversounamarca,oggi
puòesseresupportatoinmodocer-

tificato,perchél’etichettadichiara
moltopiùdiprima.Potremocosì
averesempremaggiorigaranzie
suquellochemangiamo,aparte
l’operatodeisoliti“furbetti”.Dobbiamoaverebenchiaridueconcetti.
Primo:questoèilfuturo,indietro
nonsitorna,noncelopossiamo
permettere.Secondo:allabasedi
questofuturononpuòcheesserci
laricercascientifico-universitaria
cheeffettualeprimesperimentazioni sul territorio circostante.
Si ringraziano per la disponibilità
Franco Pericoli, consulente
marketingdiOpenLab,eClaudio
Tasselli(nellafotoinaltoasinistra),
rappresentantedell’Associazione
industrialidiFirenzeemembrodel
Comitato scientifico di OpenLab
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attualità

T

raslocareinunappartamentoa
consumozero.Sedersitraibanchidiunascuolaecocompatibile.Farelaspesainunsupermercato
dovetutto,dagliinterruttoriatempo
aifrigoriferi,èadimpattoambientaleridotto.Nonèutopia,masonoalcunedellepossibilitàconcreteofferteancheinToscanadallabioedilizia.
Cheproponetecnichedicostruziodi ned’avanguardiamaanchepiccoli
Olivia Bongianni “trucchi”checiascunopuòadottare

meno energia

“classeAfree”,sarannopraticamente
aconsumozero,poichécapacidi
produrredasolienergiagraziead
innovativiaccorgimenti.Adesempio,
pannellitermiciefotovoltaiciingradoditrasformarelaluceeiraggisolariinacquacaldaedenergiaelettrica.
Ancheirestanti(di“classeA”)consentirannodirisparmiareenergia,
finoal70percentodeiconsumi.È
statostimatocheilfabbisognoenergeticodiun’abitazionediquestotipo
nonsuperai3litridigasolioall’anno
permetroquadrato,afrontedei10
litridiunacasatradizionale(fonte
Enea).Perraggiungereilrisultatoi
murisarannopiùspessiecisaràun
sistemadiventilazioneconrecupero
dicalore,checonsentiràunricambiocontinuodiarianuovaefiltrata.
Unacuriosità:l’impiantoelettrico
prevedebio-interruttoriperridurre
l’inquinamentoelettromagnetico.
Comprarequestotipodiappartamentisignificheràpagarepocodi
piùall’acquisto.Ilmaggiorecosto

insediamentoresidenzialeadaltorisparmioenergeticod’Italia.A
costruirlosarannovarisoggetti,
fracuilaUnicaealtrecooperative
(Manta,Greve,GioveeSaturno),eil
gruppoMargheri.Ilavori,appena
partiti,siconcluderannonel2010e
ilcomplessoavràunvaloreimmobiliaredicirca300milionidieuro.Il
“villaggiomodello”saràcomposto
da circa 650 appartamenti.
Ottoappartamenti,definitidi

perquellidi“classeA”puòessere
consideratoquasiinesistente,mentreperi“classeAfree”èstimatointornoal10percento,ampiamente
compensatodalrisparmioneiconsumiedalvaloredell’immobile.
LacooperativadiabitantiUnica
hagiàmessoincantiereisuoi80
appartamenti“classeA”aSestoe
altri40aCalenzano,incuisaranno
installatitral’altroimpiantidirecupero delle acque piovane.

edilizia

Prima fonte: il

incasapropriaperrisparmiaresullaluce,sulriscaldamento,sull’elettricità.Nonèdifficile:bastaunpo’di
energia. Rinnovabile, magari.

Case, scuole

e supermercati
costruiti

Case senza bollette

L’ecologiamettesucasa.A
SestoFiorentino,alleportedi
Firenze,sorgeràilpiùgrande

per consumare

cooperative di abitanti

Casa Unica
Compie dieci anni la cooperativa
di abitanti Unica, nata dalla fusione di cinque
cooperative e di un consorzio operanti nell’area fiorentina.
L’obiettivo primario della cooperativa è stato quello di
rendere accessibile il mercato della casa a quanti, altrimenti,
ne sarebbero rimasti esclusi. La base sociale di Unica, quasi
cinquemila soci, è costituita in larga parte da giovani che a
costo di sacrifici hanno potuto costruirsi una casa di qualità
a prezzi convenienti, con un’attenzione anche alla qualità
dell’insediamento nel suo complesso e dell’ambiente in
generale. Non a caso Unica è in prima fila nella realizzazione
di case”ecologiche” a basso consumo energetico a
Calenzano, a Sesto Fiorentino e a Pontassieve.
Per celebrare questi primi dieci anni di attività, la cooperativa
ha pubblicato un libro di fotografie, “I volti di Unica”, in cui i
protagonisti sono proprio i soci nelle loro case. Un “album di
famiglie”, realizzato con le immagini di un grande maestro,
Maurizio Berlincioni, che è riuscito a fotografare le personalità
di ciascun socio nella propria abitazione.
Unica è oggi una delle maggiori cooperative di abitanti
d’Italia. Ha consegnato in dieci anni 4.075 alloggi, altri 468
sono in corso di realizzazione e 350 sono già in programma.
La qualità e la forte convenienza (-20%) delle abitazioni
realizzate dalla cooperativa, unite all’affidabilità dimostrata
in questi 10 anni, fanno di Unica un punto di riferimento per
tutti coloro che cercano casa nell’area fiorentina.
Info: www.cooperativaunica.it, tel. 0552345472
10
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ambiente
Bioedilizia a scuola

Labioedilizia,poi,cominciaa
fare...scuola.Nesannoqualcosaa
Montelupo,doveasettembreèstato
inauguratounedificioscolastico
all’avanguardia.Èl’istitutocomprensivo“BacciodaMontelupo”,uno
fraiprimirealizzatiseguendole
“lineeguidaperlavalutazionedella
qualitàenergeticaedambientale”,
elaboratedallaRegioneToscana
perl’ediliziaecocompatibile.Nel
progettarlo,innanzitutto,sièscelta
unazonaadattadalpuntodivista
dellaqualitàdell’aria,dell’assenza
dicampielettromagnetici,dell’inquinamentoacustico.Sièpuntato
poisulrisparmioenergetico.Ampie
finestrecheguardanoversosudsonostatepredisposteperfavorirenei
mesipiùfreddil’illuminazionee
ilriscaldamentonaturaleedèstatarealizzataunapensilinalacui
inclinazionepermettelaschermaturadalsolenelperiodoestivo,per
impedirel’eccessivoriscaldamento

Empoli Solare d’inverno
Èentratoinfunzionedapocoilprimo
impianto fotovoltaico nel centro
commerciale di Empoli, in via Sanzio,
egiàsivedonoibenefici.Dadicembre
produce una media giornaliera di
oltre 1.000 kWh, consentendo una
riduzione di oltre 600 kg al giorno di
anidride carbonica emessa nell’aria.
Anche d’inverno, a seconda delle
giornate, l’impianto produce circa
il 15-20% dell’energia elettrica
consumata dal punto vendita Coop.

deilocali.Perlaproduzioneditutta
l’acquacaldasanitarianecessaria
allastrutturasiutilizzanopannelli
solari,cheriesconoadalimentare
circail30%dell’impiantotermico,
mentreperilriscaldamentonon
sonoprevistitermosifoni,maun
sistemaapannelliradiantisottoil
pavimento.Attraversosensoricherilevanol’intensitàdellalucenaturale
elapresenzadipersone,l’impianto
d’illuminazioneemettelucegra-

dualesufficienteadintegrarequella
solare.Alpianoterrac’èunagrande
cisternaperlaraccoltadell’acqua,
chevieneutilizzataperiserviziigienicieperl’irrigazionedelgiardino.
Infine,tuttiimaterialiutilizzatisono
certificatiebiocompatibili,ocomunqueadimpattoambientaleridotto.I
rivestimentieletinteggiature,trattaticonbiossidodititanio,sepostiin
condizionicorrettediilluminazione
diventano“autopulenti”e“autoigienizzanti”,consentendoancheun
minoreimpiegodidisinfettanti.
Risparmio al super

Eccoalcuniaccorgimentiche
UnicoopFirenzehaattuatoneipropripuntivenditaperridurreiconsumidienergia.Neparliamocon
MaurizioBaldi,energymanager
diUnicoop.Negliimpiantidiclimatizzazione,adesempio,sitendeafar
ricorsoamotoriinvertercheconsentonodimodularelavelocitàdei
ventilatoriinmododamantenere
costantelaqualitàdell’ariaall’internodelpuntovendita:«Conun
invertersiottengonorisparmiche
vannodal3al4%rispettoaltotale
dei consumi - chiarisce Baldi -. Il
programmadiUnicoopprevedela
loroinstallazioneneinuovipunti
venditae,dovepossibile,lasostituzione.NegliipermercatidiLastraa
Signa,ArezzoeCascina,adesempio,
sonogiàstatiinseriti».Semprein
temadiraffreddamentoinalcuni
casisiadottailsistemafreecooling,
ovverol’immissioneall’internodel
puntovenditadiariafreddaesterna(notturna),cosacheconsente
neimesiestividiavviareunpo’più
tardil’impiantodicondizionamento.
«Dov’èpossibile,poi,cerchiamodi
privilegiarel’usodellalucenaturale,
attraversolucernari.Ciòpermette
laregolazioneautomaticadelflusso
luminosoinbaseall’intensitàdella
luce proveniente dall’esterno».
Inuovinegozisonodotatianche
diinterruttoriatempoodipresenza(quellichesiaccendonoquando
rilevanopersoneneilocali)nelle
zoneditransito(bagni,spogliatoi,
corridoi).Sistainfinecercandodi
ridurreiconsumidellecellefrigo
efrigoalimentariche,accesitutto

l’anno24oresu24,rappresentano
lavocedispesaperenergiapiù
elevata(incidonoinmediaperil3040%):«Lasoluzionepiùsemplice,
adottataormaiquasidappertutto,
èquelladicopriredinotteibanchi
condelletendeedispengereleluci:
perl’impiantofrigoquestoconsenteinquelleoreunariduzionedei
consumidicircail30percento».
Vengonoinoltreinstallatevalvoleelettronichecheconsentonodi
regolareilfreddoall’internodel
bancofrigoasecondadelleesigenze(tuttelevoltecheprendiamoun
prodottonealteriamol’equilibrio)
edellatemperaturaesterna.Non
tuttilosanno,mailricorsoaquesta
eallealtretecnologiecitateèreso
possibiledallapresenzaall’interno
diciascunpuntovenditadiunasortadicentralina“intelligente”,che
gestisceinmanieraautomaticail
funzionamentodituttigliimpianti.
Cosìalsupermercatoilrisparmio
n
comincia dall’energia.

Attualità

Per saperne di più
www.case
margheri.it
www.cooperativa
unica.it
www.comune.
montelupo.fi.it

Toscana da leggere

I più venduti a dicembre
Vendite raddoppiate a dicembre per lo scaffale “Toscana da
leggere” dedicato all’editoria toscana, una vetrina dei piccoli
e medi editori della nostra regione. Dai duemila libri venduti
in media ogni mese siamo passati ad oltre quattromila.
Evidentemente in molti hanno deciso di regalare un libro
toscano. Bravi.
VARIA
1. Riccardo Nencini, Oriana Fallaci. Morirò in piedi,
ed. Polistampa
2. Franco Ciarleglio, Struscio fiorentino, ed. Bertelli
3. Giacomo Aloigi, Buio, ed. Polistampa
4. Enrico Faggioni, Livornesi ar barre, ed. Tagete
5. Antonio Comerci, sComunicati, Mauro Pagliai editore
RICETTE
1. Sandra Lotti, Dolci della Toscana, Pacini Fazzi editore
2. Sandra Lotti, Zuppe della Toscana, Pacini Fazzi editore
3. Gian Marco Mazzanti, Mettitelo in zucca, Vallecchi editore
4. Luciano Mignolli, Il farro e le sue ricette,
Pacini Fazzi editore
5. Romano Bavastro, Cento volte Polpo, Pacini Fazzi editore
Sconto del 15% sull’acquisto dei libri. La sezione dei libri
toscani è presente nei sei ipermercati e nei supermercati di
Borgo San Lorenzo, Empoli (Centro*Empoli), Firenze
(Gavinana, Carlo del Prete e Ponte a Greve), Poggibonsi (Via
Salceto), Prato (via Viareggio), Siena (Strada del Paradiso).
febbraio 2008 • Informatore

11

cultura

attualità

di
Bruno Santini

C

osac’èdietroilbigliettoper
ilconcertodell’artista,odell’incontrosportivo,cheabbiamoinmano?Sel’eventosisvolgealNelsonMandelaForumdiFirenzedavverotanto...acominciaredallafilosofiacheportòallatrasformazione,avvenutacompiutamentenelnovembre2004,daPalasportaquellocherappresental’attuale struttura.
Uncamminoaffascinantema

Qual era la situazione del
Palazzetto dello Sport di
Firenze?
«Lecondizionid’abbandono
erano palesi. Era dal 1985 che
nessunoavevadatounamanodi
vernice.Laprimarelazionetecnica
effettuatasentenziava:“cipiove
dentro”.Eramegliocomprareun
cdpiuttostochevenireavedereun

anchelungoedifficile,cheproviamoaripercorrereconMassimo
Gramignidell’AssociazioneNelsonMandelaForumchegestiscela
struttura.

Intitolato a Nelson

Da Palazzetto a
mostre permanenti

I diritti dell’uomo
Il Nelson Mandela Forum di Firenze
ospita alcune mostre permanenti di
assoluto valore.
Al piano inferiore della struttura è
allestita la Mostra sulla Shoah: un
percorso didattico e divulgativo che
si potrebbe definire micro-museale e
che comprende: una sezione che
introduce il tema attraverso il
significato di alcune parole chiave
(olocausto, antisemitismo...), due
stanze adibite al racconto della
storia della Shoah attraverso testi,
immagini emblematiche e supporti multimediali.
Il professor Marcello Flores ha invece ideato e curato “Il
Muro dei Diritti”: un cammino interattivo per comprendere e
ricordare le motivazioni che hanno portato alla necessità di
formulare una base comune di diritti a tutti gli esseri umani.
In conformità con l’impegno di sviluppare un progetto
continuativo di promozione e informazione sui valori e le
idee che Nelson Mandela rappresenta nel mondo si colloca
la mostra “Mandela - Il ritratto di un uomo”.
Infine nel maggio 2007, nell’ambito dell’Africa Day, sono
state inaugurate due mostre fotografiche: “A testa in sud”
(storie del sud del mondo raccontate dalle immagini di
Marco Quinti) e “La vita a fuoco”, scatti realizzati da ragazzi
delle township di Cape Town, Sud Africa, a cura di
Margherita e Ludovico Guarnieri.
Tutte le mostre sono ad ingresso libero e sono visibili negli
orari di apertura del Nelson Mandela Forum.
Info: tel. 055678841
12
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Firenze,adavereun’analogastrutturasituataincittàèsoloBologna...
TuttiglialtriPalasportsorgonoin
aree periferiche».

Con quali obiettivi avete
iniziato la vostra opera di
trasformazione?
«Ilprimointentochevolevamo
raggiungere-prosegueGramigni
-eraquelloditrasformarelospettatoreinclienteeperfarquesto

Mandela, è uno
spazio dove non si
fa solo musica. La
collaborazione con
Unicoop Firenze

Foto c. valentini

concerto...IoeilmiosocioClaudioBertinipartivamodaundato
inconfutabile:ilPalazzettodello
SportdiFirenzehaquattroettarie
mezzodisuperficieedèilsettimo
impiantopercapienzad’Italia...
maperlamorfologiadellastessa
regionepuòcontaresuunbacinodispettatorinonelevatissimo
(1.500.000abitanticonl’aggiunta
dicirca30.000studentiuniversitarifuorisede).Situazioneaggravata
daunaviabilitàassaicomplessa:
bastipensarecheinItalia,oltrea

dovevamogarantireunaseriedi
cosecomeconforteattrezzature
all’internodellastruttura,servizi
igieniciperpersonediversamente
abili,un’ottimaacusticae,nonultimo,facilitarelamobilitàcontreni
epullmanspeciali,parcheggi.In
ragionediciòabbiamoancheintensificatolaretedivenditadeibiglietti;
bastipensarechesiamopresentiin
ben8supermercatiUnicoopdella
Toscana,chediventeranno25nei
prossimimesi.Ilsecondointento
chec’eravamoimpostieraquello

cultura

diricordareallospettatoreilsuo
ruolodi“cittadino”.Perchénonfar
trovareall’internodellastruttura
unpuntoinformazione,ancheun
semplicebanchino,deiservizialla
città,unospaziodestinatoadun’associazionedivolontariatochefacesselapropriaazionecivilesenza
scandaliodimostrazionidrastiche?
Nonritenevamochefosseunazzardo...Einquestadirezioneabbiamo
operato!».

dell’essereunacomunitàaperta,
globale,multiculturale.Perdare
unnomeeunvoltoaquestogrande
sognoabbiamoguardatoadun
esempioviventecheincarnalospiritoumanitariodiquestitempi:
NelsonMandela.“Chiloconosce
- ci siamo detti - apprezzerà, e a
chinonloconosceloinsegneremonoi”.Innessunaltrapartedel
mondo,oltrealSudafrica,esisteun
NelsonMandelaForum:lanostraè
l’unicaconcessionerilasciatadalla
suaFondazione...ediltuttoèsancitoconuncontrattocontenente
solocinquearticoli;sepensoalla
complessitàdiunaqualsiasinostra
polizza assicurativa!».

Quali interventi avete
realizzato?
«IlMandelaForumèunprogettodilungoperiodochecrescein
modoorganico,quotidianamente,
perpiccoligrandipassi:sonostati
portatiavantiinterventifondamentaliperospitarealmegliotutte
leattività-disport,spettacoloma
anchedi“inclusionesociale”.Sono
statirealizzatiinterventidiriqualificazionedellastrutturaponendo
particolareattenzionealrisparmio
energetico,idricoeallepiùrecenti
innovazioninelcampodellabioarchitettura».
Certo che per costruire
tuttoquestodevonoessere
stati necessari grossi
investimenti...
Abbiamospesofinoadora€
3.450.000,senzaperòaveremai
interrottol’attività.Il29agostodel
2007abbiamoospitatouninconNesonounapalesedimostra- trocon5.500buddisti,mentre124
zionelemostrepermanentiospitate operailavoravanosenzadisturbare
all’internodellastrutturadicuici leloropreghiere.Questaèlaforza
occupiamo in un box a parte. della funzionalità».
Foto c. valentini

Come è nata l’idea di
dedicare la struttura a
Nelson Mandela?
«Coltiviamoilsognodirianimareilterrenocomunesulquale
gliuominipossonoincontrarsie
scoprirsidiversi:perchédovegli
uominisiincontranoperdavvero
nasceilsensodellostareassieme,

La collaborazione con
Unicoop Firenze come è
nata? E che valore ha?
«Fondamentale-èlalapidaria
rispostadiGramigni-Cipresentammoall’appuntamentoconil
presidenteCampainisenzaneancheunpezzodicartascritta...econ
lapreoccupazionechecipropo-

nessedichiamarlo“PalaCoop”.Io attualità
raccontaicandidamenteilnostro
sogno,ilmiosocioallargòlebracciacomeperdire:“Checivuolfare,
luièfattocosì!”eCampainidisse:
“Noicisiamo!”,sposandoinpieno
quellacheeralanostrafilosofia.
Dopoalcunigiorniricevemmouna
telefonatachecicomunicòcheil
Consigliodiamministrazionedi
UnicoopFirenzeavevaapprovato
all’unanimitàlasceltaequellofu
l’iniziodiunagranderesponsabilitàcheancoraoggièsorrettadal L’intervistato
personaledelForumedaitantidi- Massimo Gramigni
rigenti,donneeuomini,diUnicoop
Firenze».

Scegli,nell’albumdeiricordi,
quellochepotrebbeessereil
piùemblematicolegatoalla
storiadelMandelaForum...
«Inquestiquattroanniabbiamoospitatoipiùgrandinomidello
spettacoloalivellointernazionale,
maioricordoconpiacerealcuni
atletigiovanissimichepartecipavanoaduncampionatodijudo:si
stavanofacendounafotoedavevanosceltocomesfondoipannelli
dellamostrasuidirittiumani.Lì
hocapitocheilsognosieradavvero
n
realizzato».
concerti
Si chiama “Alta fedeltà” la convenzione per i soci con la PRG,
e dà la possibilità di ricevere un biglietto omaggio ogni
cinque acquistati per cinque spettacoli diversi. La tessera
Alta fedeltà può essere richiesta all’ingresso dei singoli
spettacoli, mentre per prenotare il biglietto omaggio è
necessario telefonare allo 055667566.
15 febbraio
Marco Masini
Firenze - Saschall
Posti numerati 17/11,50 €
22 febbraio
Giorgia
Firenze - Nelson Mandela Forum
Posto unico e posti numerati
40,25/32,20/25,30 €
23 febbraio
Roberto Vecchioni
Firenze - Saschall
Posti numerati 40,25/31/23 €
febbraio 2008 • Informatore
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Z

uccheri,glicidi,glucidi,carboidrati,saccaridi:sonoun
gruppomoltovario,ilcuibrevettoperlafabbricazioneèproprietàdegliorganismivegetaliche
necostruisconodasempregrosse
quantità.Nellepiantehannoun
ruolofondamentale:neisemirappresentanounariservadienergiaperlegiovanipiantineappena
germogliate,einquestocasosono
conosciuticomeamidi;neifruttisonoiresponsabilidelsapore
dolceesono gli zuccherisemplici;infine
sicomportanocomestrutturedisostegnoper
fusti,gambi,petaliefoglie,equeste sono le fibre.
Perglianimali,uomocompreso,rappresentanolabasedell’alimentazione,ancheseconnotevoli
differenze,soprattuttoneitempi
diutilizzo.Mangiandopane,pasta,
patate,risoolegumiciriforniamo
dienergia“impacchettata”,cioè
carburantedisponibiledopouna
digestione di circa tre ore.
Glialimentidisaporedolcetipo
frutta,mieleedolciumicidanno
carburantedisponibileinpochi
minuti,maseillorousononèaltrettantoimmediatodevonoessere
eliminatidalsanguee“archiviati”,
usandounormoneprodottodal
pancreas noto come insulina.

Metà calorie

Particolarisonolecaratteristichedegliamidicontenutiinsemi
etuberi,chelihannoresicosìpolivalentinellanostradieta.Sono
insapori,siadattanoaqualunque
preparazionedolceosalataedanno
sensodisazietà,perchéquando
arrivanonellostomacogonfiano
comespugne.Quest’ultimacaratteristicaèdimassimasoddisfazione
carboidrati

Energia

di
Monica Galli e
Alessandra
Pesciullesi

Solo i mammiferi
di sesso femminile
(quindi anche le
donne!) possono
costruirelozucchero
lattosio per i
loro figli durante
l’allattamento

Zuccheri, amidi e fibre
sono fondamentali
in una dieta
equilibrata. I consigli
dei nutrizionisti

grassepossonoseguirequellidi
vacchemagre!),conl’evoluzioneè
statoescogitatodatuttiglianimali
lostratagemmadiimmagazzinarli
nelmodopiùcompattopossibile,
come grasso sotto la pelle.
Il giusto equilibrio

L’ingrassamentooildimagrimentosonoquindifruttodiun
mancatoequilibriofraquantointroduciamoequantoconsumiamo;
inrealtànessuncarboidratofaingrassaredipersé,siaessozucchero
semplicecheamido:quantopiù
aumentalanostraattivitàfisica
tantomaggioresaràilbisognodi
carboidrati.Vadasécheunavita
sedentariacomportaunminore
dispendiodienergiaeunridotto
bisogno di queste sostanze.
Secondo i nutrizionisti i carboidratisonoirrinunciabili,enell’alimentazionequotidianadevono
rappresentareil45-50%ditutto
quellochemangiamo,privilegiandogliamidirispettoaglizuccheri

glicemia

Occhio all’indice
La quantità di zucchero nel sangue, misurata come glicemia,
tende a rimanere entro un certo intervallo, senza salire o
scendere troppo, a meno che non si soffra di alcune
patologie. Coloro che soffrono di sbalzi nella glicemia
devono stare molto attenti nel consumare alimenti ricchi di
carboidrati, ma poiché non possono eliminarli dalla propria
dieta è bene che si rivolgano a degli esperti. La scoperta,
risalente agli anni ‘80, che non tutti gli alimenti a base di
carboidrati fanno aumentare in modo uguale la glicemia è
stata rivoluzionaria. L’indice glicemico rappresenta la
misurazione di questa velocità. È stato scoperto che i fattori
che lo influenzano sono per esempio la cottura (la pasta al
dente ha un indice glicemico più basso di quella stracotta) e
la presenza di fibre (i legumi hanno un indice glicemico più
basso rispetto alle patate).
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perlapanciaepertuttalapersona,
elirendeirrinunciabiliinunnormaleregimealimentare.Mangiare
congustoalzandosidatavolasaziè
lacroce-odelizia?-dell’alimentazionemoderna!Perighiottonièun
sollievosaperecheilvalorecalorico
deicarboidratièpocopiùchela
metàdiquellodeglioliedeigrassi
(4Kcalcontro7Kcalpergrammo).
Questoperchétuttigliesseriviventi
liutilizzanocomefontedienergia
perleproprieattivitàepoichénessunopuòpermettersiillussodibuttarnevial’eccesso(aitempidivacche

semplici(inproporzionedi2/3contro1/3).Èimpossibilesostituirlicon
altresostanze,elapraticadidietein
cuiquestaproporzioneèalterata,se
seguitesenzailcontrollomedicoo
pertempitroppolunghi,puòessere
veramentedannosaperlasalute.
Fibre salutari

L’ultima versione di questo
gruppodisostanzeèrappresentata
dallefibre.Nesonoricchetuttele
partidiunapianta,dallebucce
dellafruttaagliinvolucrideisemi,
daifustidiunporroaipetalidiun

ricorrenze

carciofo,oadelleradicicomele
carote.Illorovaloreenergeticoè
pressochénullo,fannodapalestra
alnostrointestinochesiabituaa
lavoraremeglioeinmodopiùefficiente.Èmoltoimportanteevitare
tempitroppolunghifral’introduzionedeglialimentiel’espulsione
degliscarti.Purtroppo,peresigenze
diproduzione,fruttaeverduradi
cuicinutriamosonotrattatecon
sostanzechenonsieliminanofacilmente,comeantiparassitarie
fitofarmacioppurealmomento
dellamessaincommerciopossono
subiretrattamentidisuperficieper
migliorarnelaconservazioneola
lucentezza.Ancheunbuonlavaggio
nonpermettedieliminaredeltuttoquestesostanze,esbucciareun
frutto,sebbeneriducalaquantitàdi
fibredaapportareallanostradieta,
divieneinrealtàunattonecessario.
Stessoproblemaconlefarineintegrali(ricchedifibreprovenienti
dagliinvolucrideisemi),manon
possiamofarciscoraggiare,poiché
lefibresonodavveroimportanti
pergrandiepiccini.Periprodotti
integralieifruttichedesideriamo
mangiareconlabucciapossiamo
rivolgercialsettorebiologicooda
agricolturaintegrata,dovel’usodi
certe sostanze è vietato.
Come in palestra

Ilmotivopercuiinutrizionisti
nelleloroaccoratecampagnedeclamanoipregidiun’alimentazione
riccadialimentidioriginevegetale,
possibilmentepocoraffinati,risulta
chiaro:sonofontedienergia,fanno
funzionarebeneilnostrointestinoe
cisazianosoddisfacendoilbisogno
di sentire la pancia piena.
Consumaremoltefibrepuòin
alcuni casi risultare difficile. In
unintestinopocoabituatocreano
gonfioreetalvoltastitichezza.Èsbagliatoperòdesistereeallora,come
fossimoinpalestra,andiamoper
gradi:inizialmenteconsumiamo
minestrediverdureelegumipassatefinemente,poi,conl’aumentaredell’allenamento,arriviamo
aconsumarleinpezzipiùgrandi
senzatritareisemi.Ivantagginon
n
si faranno attendere!

San Valentino

Si dice
ancora
con i fiori
Week-end romantici,
biancheria maliziosa e
qualche novità: ma le rose
restano le preferite...

bile invece il mercato delle orchidee.
E mentre i cuori di fiorai e profumieri,
ristoratori e pasticcieri sono in fibrillazione in vista dell’evento, il 37 per
cento dei giovani italiani tra i 20 e i
30 anni - come risulta da una recente
indagine-dichiaradinonfesteggiare
in nessun modo San Valentino, sottolineando come Cupido non abbia
bisogno di feste comandate.

Patrono
dell’amore
on solo fiori ma anche
Nella Basilica di Terni, dove sono
roventi capi di lingerie.
Non solo cioccolatini ma custodite le spoglie di Valentino da
anche orologi con bambole voo- Interamna (176-273 d.C.) vescovo e
martire, una statua con le sue semdoo per erotici incantesimi. Ecco
bianze reca la scritta “patrono delalcuni tra i doni più gettonati per la
festa degli innamorati, tra cui spic- l’amore”. Il santo protettore degli innamoratifuordinatovescovodaSan
ca il telefonino cellulare di ultima
generazione deliziosamente pro- FelicianodaFolignonel197d.C.epatì
ilmartirioperaverunitoinmatrimonio
fumato. Tra le ultimissime, c’è quella
unagiovanecredentecristianaedun
di farsi regalare un ritocco ad arte
legionarioromanodireligionepagana
su labbra o glutei. Chi può si regala
un week end tutto relax alle terme controlaregoladeltempochevietava
e nei centri benessere che propon- i matrimoni misti. Eroe ante litteram
deldialogointerreligioso,Valentino
gono soggiorni immersi in bagni
di vapore e nuvole di profumo, oppure in romantici alberghetti di
campagna lontani dalla pazza folla.
E c’è ancora chi preferisce soggiorni
anche brevi in città d’arte, portafogli permettendo, Venezia e Firenze
e, ovviamente, Verona, la città di
Giulietta e Romeo.
L’omaggio floreale in ogni caso
resta in cima alle preferenze degli
amanti di ogni età. Secondo un’indaginecondottadallaConfederazione
italianaagricoltori,perSanValentino
2007gliitalianihannospeso65milioni - che fu fatto decapitare il 14 febbraio
permazziebouquetdiognitaglia.Pro- del 273 d.C. da tale Furius Placidus
tagoniste assolute, malgrado i costi - probabilmente non immaginava di
diventareprotagonistaditantissime
da capogiro, le rose, con 14 milioni
leggendefioriteintornoallasuafigura.
di esemplari venduti, poco importa
se una rosa rossa a stelo lungo ha Come ad esempio quella che sostiesfiorato la ragguardevole cifra di 15 ne che in occasione del suo primo
euro.Naturalmenteanchegliinnamo- arresto fu graziato e affidato ad una
nobilefamigliaechepergratitudine
ratitoscanisisonolasciatitentaredal
restituisse la vista alla figlia del suo
fascinodellareginadeifiori.Secondo
una statistica del Comicent di Pescia carceriere di cui pare fosse teneralo scorso anno, nella nostra regione, mente innamorato. La festa di San
sonostatevenduteoltre933milarose, Valentinofuistituitaunpaiodisecoli
dopo la sua morte, nel 496, quando
conunincrementorispettoal2006di
papa Gelasio I decise di sostituire ai
75milaunità.Tralerossepiùrichieste
lupercalia, i riti romani della fertilità
la varietà “Florence red”, in omaggio
alcapoluogotoscano.Buoneanchele celebrati verso la metà di febbraio,
vendite di gerbere, fresie e calle. Sta- una festa ispirata all’amore casto e
santificato dal martirio. Nella città
febbraio 2008 • Informatore
umbraancoraoggi,nelgiornodelsuo
martirio, fidanzati e sposi giungono
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A Terni
I festeggiamenti si
concentrano vicino
alla Basilica di San
Valentino, con il
tradizionalemercato,
le manifestazioni
e i premi
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A cura di
Rossana De Caro

Dal 1° al 29 febbraio
ferro da stiro in
promozione con i
punti negli iper e
supermercati

R

endeicapidaindossareimpeccabiliesenzaunagrinza!
Ilferrodastiroèunodeipiccolielettrodomesticipiùdiffusinellenostrecase.Untempoeradiferro
(ilnomederivainfattidalmateriale
concuivenivafatto),moltopesante,eperriscaldarlovenivariempito
conlabrace.Ilprimoferrodastiro
conpiastrascaldataelettricamente
risaleal1891,mentrenel1926na-

ferro da stiro

E la piega non

presenzadiaccessoripiùomeno
complicati(avvolgicavoautomatico,programmireimpostatiperogni
tipoditessuto),suimaterialiutilizzati(piastrainalluminiooacciaio,
manicoinsughero),sullacapacità
di scaldare e produrre vapore.
Rispettoaiferriacaldaiaiferri
avaporesonopiùcompattiemaneggevoliemenocostosi(sivadai
10ai79euro),peraltrohannouna
capacitàdelserbatoiodell’acqua
limitataeunaminoreproduzione
divapore.Neiferriacaldaia,ferro
eserbatoiosonodueentitàdistinte

sceilferroavapore.Oggiimoderni
ferridastirosonodeipiccoligioielli
ditecnologia,leggeriemaneggevoli.
Perfacilitareloscorrimentosuitessutihannopiastreantiaderenti,perlopiùinalluminio,sullacuisuperficiesitrovanodeifori,chepossono
variareperquantitàedisposizione
asecondadeimodelli,inmodoche
ilvaporesiadiffusoomogeneamente sui capi da stirare.
Latemperaturaèregolabileper
ognitipoditessuto,dalnylonalla
lana, dal cotone al lino. L’impugnaturaèergonomica,peroffrire
pagamenti

Attenti agli assegni
Chi emette un assegno bancario deve prestare molta
attenzione al momento del rilascio. Il mancato pagamento o
il pagamento tardivo del titolo è sanzionabile a termine di
legge (legge 386/90 del 15 dicembre 1990 e successive
modifiche). Infatti è prevista una procedura che esclude dal
sistema di pagamento (iscrizione al Cai, Centrale allarme
interbancaria) per almeno sei mesi tutti coloro che hanno
emesso assegni senza autorizzazione o senza fondi. Il primo
caso non è sanabile, il secondo può essere evitato dando
prova del pagamento, in favore del legittimo beneficiario,
dell’importo dell’assegno, più una penale (10% del valore
non pagato), degli interessi legali ed eventuali spese.
Ricordiamo che l’accettazione degli assegni nei nostri punti
di vendita avviene
solo per pagare la spesa o per versamenti sul prestito
sociale. Tale attività viene svolta dal personale incaricato del
box informazioni che autorizza l’incasso del titolo, secondo
le procedure impartite dalla direzione, in cui è prevista la
possibilità di consultare un’agenzia esterna che si assume il
rischio di insolvenza. Quindi nel caso che l’agenzia non dia
l’autorizzazione, il nostro dipendente non può accettare
l’assegno.
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collegatedaundoppiocavoche
permetteilpassaggiodelvapore
edell’energiaelettrica.Ilferroin
questocasoèdunquepiùleggero
rispettoaquelloavapore.Gliapparecchiacaldaiahannoun’ampia
capacitàdelserbatoio(neimodelli
piùcostosic’èanchelapossibilità
diriempimentocontinuodelserbatoio)checonsentedistirarealungo
senzainterruzioni,conunagrossa
produzionedivaporechegarantiA vapore e a caldaia
sceunastiraturaprofessionale.Gli
I ferri da stiro si dividono in svantaggiconsistononelmaggiore
ferriavaporetradizionalieferria ingombroenelcostomediamente
caldaia.Iprimisonocostituitidaun piùalto(da49a199euro).Ancheper
unicocorpomacchina,conunser- iferriacaldaiasonodisponibilinubatoioperl’acquaincorporato,un merosiaccessori:manometri,vari
sistemadiresistenzechetrasforma sistemidisicurezzacontrol’uscita
l’acquainvaporeeunapiastrain delvapore,materialipermanicie
metallochesiriscalda.Ledifferen- piastre,cheincidononelladifferenzetraivarimodellisibasanosulla za di prezzo.
ilmassimodellamaneggevolezzae
dellasicurezza.Quellaapertapermetteunapresamigliore,imanici
ingommaorivestiticonsughero
antiscivolooltreaoffrireunapresapiùsicura,isolanodapossibili
scosseelettriche.Ilcavohauna
lunghezzadicirca2metriepuòavereunattaccoorientabile,inmodo
daconsentireun’ampialibertàdi
movimento.

promozioni
Freddo e da viaggio

Esistonoancheiferrichiamati
“caldaieafreddo”,conserbatoiodell’acquaesterno.Solitamentenon
riesconoaprodurretantovapore
quantolecaldaie:avendoglistessi
ingombri,l’unicopuntoalorofavoreèchemediamentecostanomeno
(39-79 euro).
Cisonopoiiferridaviaggioei
ferriasecco,natiperesigenzeparticolari:iprimi,idealidaportarein
valigia,sonosupercompattiespessohannolapossibilitàdiripiegare
ilmanico;isecondi,chefunzionano
senzaacquaequindisenzavapore,
sono utilizzati per certi tessuti.
Ilferroconsumamoltaenergiaelettrica,quindièmeglionon
utilizzarlocontemporaneamente
adaltrielettrodomesticicomelavatriceolavastoviglie.Ricordate
dispegneresempreilferrodastiro
quandononèutilizzato,togliendo
anche la spina dalla presa.
Primule
Le prime a fiorire
orna il colore su terrazze e balconi grazie a queste piccole
piantinedall’aspettodelicatoegentile.
Il nome deriva dal latino primus, ed è
legato alla precocità della loro fiori-

T

Prodotti
Benessere
femminile
tare bene con se stesse e con
glialtri.Esseredonnaèanche
questo:sapervalorizzareedesaltare
lapropriafemminilità.Piccolitrucchi
e accorgimenti per sentirsi meglio e
piacersidipiù.Oggièfacileprendersi
cura del proprio aspetto e renderlo
piùpiacevole,grazieaitantiprodotti
disponibilisulmercato.Dalmaquillage per il viso ai bagnoschiuma dagli
aromi più diversi, dalle tante creme
per il corpo (per avere una pelle levigata e profumata) agli shampoo per

S

ognitipodicapigliatura.Eancora:gel
e lacche per fissaggi, per capelli non
solo morbidi e setosi ma anche pettinatiemodellaticomesidesidera.Epoi
tuttoquellocheservepermanicuree
pedicure,peresseresempreperfette
e a posto in ogni occasione.
Speciale benessere donna
dal 7 al 20 febbraio
negliIpercoop,conomaggiofferti
da alcune aziende cosmetiche

tura. Si possono piantare in cassette
insiemeaisempreverdiecrearedelle
macchie di colore di sicuro effetto. Si
puòsceglierefratantetonalitàchiare
oscure,dalrosaalvioletto,dalbianco
algiallo,all’arancio.Sonofiorisemplicidacoltivareedannobuonirisultati,
siainvasochenellefioriere.Vannotenutesulterrazzoinunpostoluminoso
-amanolaluceenontemonoilfreddo-,
einnaffiateregolarmente.Lafioritura
è continua per circa due mesi.

Sconti fino al 50%
Speciale multimedia e telefonia
Iniziativa benessere donna
Speciale moda

21/02-5/03
Iniziativa coupon
Speciale pulizie di primavera
Offerta giardinaggio
Speciale jeans

Fino al 13/02
Iniziativa 3x2 e 33%
Speciale Brico

14-27/02
Offerta convenienza
Speciale pesce
Speciale intimo e calzetteria

luna di miele
Motozappa
Per l’orto
e il giardino
appare l’orto? Un gioco da ragazzi, grazie alle macchine Un viaggio da sogno, come tutte le coppie fresche di nozze
agricole(edagiardinaggio)diultima
desiderano; uno sconto sposi in agenzia e un buono spesa
generazione, semplici da usare ed valido in tutti gli iper e i supermercati di Unicoop Firenze.
efficaci.Mantenereilgiardinool’orto
È quanto propongono le agenzie di Toscana Turismo, in
ben curati non è più una fatica ed ore collaborazione con gli operatori Kuoni, Bravo Club e
dipazientelavoro.Compatteeleggere, Francorosso, a chi partirà in luna di miele nei prossimi mesi.
questemacchinesonoestremamente “Evasioni incantevoli”, questo il nome dell’iniziativa, presenta
professionali e belle esteticamente, un ricco catalogo di viaggi di nozze. L’album della
edoffronolemassimeprestazionicon
promozione può essere richiesto in tutte le agenzie di
ilminimosforzo.Robusteedurature, Toscana Turismo ed è consultabile sul sito www.
sono facili da comandare anche per i cooptoscanaturismo.it. In ogni agenzia del gruppo è
meno esperti, hanno un manico er- possibile mettere la propria lista di nozze: scegliendo uno
gonomicoperrenderemenofaticosa
dei viaggi proposti si ha diritto allo sconto, al kit di viaggio e
la guida e garantiscono la massima ad un buono spesa del valore di 100 o 150 euro, a seconda
sicurezza.
del tipo di viaggio scelto e del costo.
Motozappa in promozione per i
Info: Argonauta Viaggi, tel. 0552342777
socinegliiper,dal1°al15febbraio
www.cooptoscanaturismo.it

Z
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Sposi con la spesa
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È

unalineadipiattipronti,creataconricetteesclusive,selezionateeapprovatedaUnicoop
Firenze.Lepietanzesonodisponibiliincomodevaschetteconfezionate,ancheinmonoporzioni,che
mantengonoinalteratoilgustoei
valori nutrizionali.
Lacommercializzazionedei
prodotti“Bancodelgusto”èiniziataneisupermercatieminimercati
diUnicoopFirenzenel2005,con
l’intentodioffrireefarriscoprire
saporiautentici
aiconsumatoriclienti.Sitratta
divereepropriespecialitàgastronomicherealizzatedatreaziende
operantisulterritoriotoscano(Le

monoporzione

cunideipiattidisponibili,fatticon
ricetteselezionatetralemigliori
dellatradizioneculinariatoscanaeditalianaerielaborate,peril
piaceredellabuonatavola(conun
notevolerisparmioditempo).In
particolareèstatapostagrande
attenzioneaffinchégliingredienti
principalidiognisingolopiatto
sianopresentiinelevataquantità.
Tuttiipiattisonopreparatiutilizzandocondimentinaturaliquali
l’olioextravergined’olivael’oliodi
semi(monoseme),diarachidiperle
frittureequellodigirasole.Lecarni
(bovine,suine,dipollooconiglio)
sonofreschissimeeprovengono
daallevamentinazionali.Intutte
lericettevieneutilizzatoesclusivamenteParmigianoReggiano.Il
pestoallagenoveseèpreparatocon
basilicofrescoepinolinazionali,
cosìcomevuolelaricettaoriginale.
Nelpatèpercrostinivengonoutilizzatisolofegatiniecuorifreschi.
Nellaminestradipane,cavoli,carote,bietole,sedani,porriecipolle
sonofreschi,eilpaneètoscano.

Deliziediviadelcuoco,IMedicei,
Gastronomiatoscana)coningredienti di primissima scelta.
Unriccoassortimento,chevaria
inbaseallestagioni,econta-tra
antipasti,primiesecondipiatti70/80referenzepresentiarotazione
suibanchidivendita.Crespellealla
fiorentina,agliasparagi,aifunghi,
lasagnealforno,insalatadifarro,
diriso,minestradipane,arancini
diriso,sformatidiverdura,fagioli
all’uccelletto,baccalàallalivornese
econiporri,paellaallavalenciana,
trippaallafiorentina:sonosoloal-

Cannelloni,crespelleelasagnesono
preparateunicamenteconpasta
fresca.Lapaella“Bancodelgusto”
contieneminimoil50%dipesce.
Ilrispettodeimetodidipreparazioneèassicuratodagliaccurati
controllieseguitiperiodicamente
dall’UfficioQualitàdellacooperativa.Lamassimacuranellascelta
dellematerieprime,lerigoroseverificheintuttelefasidellaproduzione,
l’utilizzodiconfezionipvcfree,le
informazioniriportateinetichetta
inmeritoallacomposizionedei
prodottielascadenzaabrevesono

Foto c. valentini

piatti pronti

Tipici con
Antipasti, primi

e secondi piatti
realizzati con
ingredienti di qualità,
anche in vaschette

Foto c. valentini

tortelli

Di patate e mugellani
Foto c. valentini

Sono il piatto più tradizionale
del Mugello. I tortelli di patate
sono una specialità in
particolare di Luco, San
Godenzo, Ronta. Sono dei
quadratoni di pasta gialla,
morbida, con un ripieno di
patate bollite (in genere si
utilizzano i tuberi locali a pasta
bianca). Una pietanza antica e
“povera”, che rappresenta
un’eccezione nell’ambito della gastronomia toscana dove i
primi sono rappresentati per lo più da zuppe e minestre.
Questi grossi tortelli vengono ancora preparati
artigianalmente (la ricetta è molto semplice e si basa sulla
genuinità degli ingredienti utilizzati) e si gustano sia in
famiglia che nelle trattorie del posto. Ma si possono
degustare anche nelle tante sagre (la più celebre è quella di
Luco) che vengono fatte d’estate nel Mugello, dove sono il
“piatto principe”. Sono ottimi conditi con un sugo ai funghi, o
con il pomodoro, ma in particolare con ragù di carne.
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sinonimodiqualità,freschezzaegenuinità.Levaschettemonoporzione
deipiattiprontisonoutilizzabilisia
nelfornoamicroondechenelforno
convenzionale:ilconsumatorein
pochiminutiriscaldae/otermina
lacotturadelpiattoprescelto.Le
salsesonoconfezionateincomode
vaschettedivariedimensioni,facilmenterichiudibilidopounuso
parziale.
Non solo salato

Nel2007ilmarchio“Bancodel
gusto”sièestesoancheallapasticceria:lacooperativahaattivatouna
collaborazioneconunfornitoredi
zona(PanificioToscano)epartendodallericettebasepresentinei
supermercatiedipermercaticon
produzioneinternaèstatolanciato
ilprimoprodotto“BancodelGusto”
dipasticceria.Sitrattadiunacrostatadiconfetturaextra:albicocche,
more,ciliegie,fragole.Gliingredientiutilizzatiperlaproduzione
sonopochiegenuini:confettura
difruttaextra,farina,burro,zucFoto c. valentini

chero,uovaesale.Noncontengonoconservantinécoloranti.Per
laproduzionedellecrostatenon
vengonoutilizzatigrassivegetali
idrogenati.Lecrostatesonoinvenditacongrandesuccessointuttii
supermercatieminimercatidella
cooperativa.Anovembreèstata
realizzatalacrostataallacremadi
cacaoenoccioleenelcorsodel2008
verrannopropostealtreghiottonerie:pizzettedisfoglia,cantuccini
allemandorleealcioccolato,biscottialburro,schiacciataconl’uva,
castagnaccio.
Fino al 13 febbraio prodotti
Banco del gusto in promozione
nei super e negli inCoop

Borse ecologicHE
Branzino
Un pesce
di nome spigola
l nome scientifico è Dicentrarchus labrax. Insieme all’orata è
ilpescepiùrichiestoevenduto.Laspigolaobranzino(dettoanchepescelupo
Rivisto e potenziato
e pesce ragno) è un pesce elegante e
l’assortimento di
slanciato,conunaboccadecisamente
borse e carrelli per
la spesa
grande e armata di denti. È diffusa in
riutilizzabili, per
tuttiinostrimarieriesceasopravvivere
ancheinacquepocosalate:questofasì
sostituire gli
chesipossatrovarlaancheallefocidei
shopper usa e
fiumi e nelle lagune salmastre. Viene
getta in plastica,
che per legge non
comunementeallevatasia“aterra”,in
grandivasche,sia“inmare”,ingabbie
potranno essere
capienti; quest’ultimo sistema è sicupiù venduti dal 2010.
ramenteilmigliore,poichéilpescevive
Si tratta di cinque
borse e due carrelli a
esinutrecomenelsuohabitatnaturale.
prezzi speciali,
Ilbranzinod’allevamentosidifferenzia
caratterizzati da un logo
daquellopescatoperilcolorepiùscuro
particolare e dallo slogan
sul dorso, inoltre come tutti i pesci di
allevamentodeveessereprovvistodi “L’ambiente in mente”, lo stesso presente nella borsa
distribuita con l’offerta soci di Natale.
un cartellino di riconoscimento.
Inmarelaspigolavivegeneralmen- Ecco l’intera “squadra” che dovrebbe alleggerire in modo
tevicinoallacosta,neiporti,sufondali significativo la quantità di rifiuti.
siarocciosichesabbiosi,allacostante • Borsa in plastica grande, prezzo: 85 cent di euro, in vendita
negli iper e nei grandi supermercati con tre varianti di colore:
ricerca di cibo. È infatti molto vorace
rosso, giallo e verde.
edèunpredatoreferocechemangiadi
tutto.Siriproduceallafinedell’inverno • Borsa in “tessuto-non-tessuto”, prezzo 1 euro, in vendita in
edhaunaccrescimentomoltorapido. tutta la rete, colori: blu, verde e prugna.
Daadultapuòarrivareanchea10chili • Borsa in cotone, prezzo 1 euro, in vendita in tutta la rete,
di peso e a un metro di lunghezza. Gli colori: verde e viola. La stessa, con diversi disegni, di quella
antichi Romani, che la chiamavano
dell’offerta soci a Natale.
lupus,neeranoghiottissimi,ritenendo- • Borsa in plastica per vino, prezzo 2,50 euro, in vendita negli
laaragioneunodeipescipiùprelibati. iper e nei grandi supermercati, colori: azzurro, giallo e viola.
Lesuecarnisonobianche,sapide,ma- • Borsa da inserire nel carrello, prezzo 3,40 euro, in vendita
gre e delicate, e in cucina si prestano
nei super e iper, colori: blu e rosso.
beneadiversepreparazioni.Laspigola • Carrello pieghevole per la spesa, prezzo 12 euro, in vendita
è ottima al cartoccio, ai ferri, arrosto o
in tutta la rete, colori: blu e bordeaux.
alforno,oanchesemplicementebollita. • Carrello per la spesa con seduta, prezzo 12 euro, in vendita
Dal punto di vista nutrizionale è un
negli iper e nei grandi supermercati, colori: blu e arancio.
pesce ricco di proteine e acidi grassi
Dall’11 febbraio sarà data molta visibilità all’intero
polinsaturi(icosiddettiOmega3),che
assortimento e chi acquisterà una borsa o un carrello avrà in
riduconoilcolesteroloeproteggonoil
premio 5 punti jolly.
cuoreelearterie;ilbassocontenutodi
lipidi,inoltre,gliconferisceunabuona
digeribilità;apportacirca82kcalogni
100gdiprodotto.Quelladiallevamento
haunamaggiorequantitàdigrassi(ma
anchediproteine)edèpiùcalorica:149
kcalogni100g.Unbranzinofresco,già
pulito, si mantiene in frigorifero per
circa 48 ore.
Nei supermercati Coop
con reparto pescheria
branzini pescati in promozione
dal 14 al 27 febbraio
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ormaiètradizionedatreanniaquesta
Firenze Isolotto
parte, in una sala da concerto al di
fuori del consueto orario di vendita.
Questalaprogrammazionedegli
eventidifebbraioemarzo:venerdì15
febbraio,ore21,salaDeAndrè-Centro
ragazzi dell’Istituto commer“Staz”,Concertodelcuore,esibizione
ciale statale G. Galilei di FialunniAthenaeumMusicaleFiorentirenze hanno scoperto che
no;venerdì22febbraio,ore21,salaDe
esiste anche la frutta! Da circa tre
Andrè - Centro “Staz”, The Teacher’s
mesi, a ricreazione, viene distribuiLe iniziative delle
Firenze Ponte a Greve
Horror Show III; lunedì 17 marzo, ore
ta gratuitamente frutta di stagione
sezioni soci sono
Concerto al super
21.30,centrocommercialediPontea
agli allievi della scuola, due volte
itorna da febbraio la manife- Greve,ConcertodiPasquaconla“No
continuamente
a settimana. Il progetto si chiama
aggiornate sul sito
stazionepromossadall’Athe- time Jazz Band” e le “Sister Soul”. “Mangio la frutta a scuola” ed è nato
www.coopfirenze.it
naeum Musicale Fiorentino e dalla
da una collaborazione tra Asl, seziosezione soci Firenze Sud-Ovest “...E
Fiabe per tutti
ne soci Coop Firenze Sud Ovest ed
a narratrice Rita Rudiae Ca- istituto Galilei, con gli insegnanti
adesso musica!”. Anche quest’anno
vaciocchi veste i panni della
sullo sfondo dell’iniziativa ideata da
GiampaoloFranceschini,direttoredei fata folletto Graala e racconta fiabe
corsi nel Quartiere 4, c’è la volontà di per ragazzi e bambini dai 5 ai 10 anni.
dedicare le esibizioni dei maestri e Ilprimoappuntamentoèpersabato
deglioltre600alunnidellasuascuola 16 febbraio, con “La bambina vendudi musica all’iniziativa “Il Cuore si ta con le pere”. Sabato 23 febbraio
scioglie” con la possibilità di racco- è di scena “La bella addormentata
glierefondiperleadozioniadistanza: nel bosco” e sabato 1° marzo “Pelle
sono57ibambinigiàadottatinelletre d’asino”. Inizio ore 16.30, sede degli
incontriilpuntosocidiPonteaGreve,
ultime edizioni.
La manifestazione, con il patroci- nel Centro*Greve. “Fiabe a Ponte a
niodelComunediFirenze,dell’asses- Greve” è un’iniziativa della sezione
sorato alla Pubblica istruzione e del sociFirenzesudovestedelConsiglio
Consiglio di Quartiere 4, avrà il suo di quartiere 4 del Comune di Firenze.
Info: sezione soci
culmine il 17 marzo con il concerto di
Ponte a Greve, tel. 0557323081
Pasqua che si terrà nel centro Coop
di Ponte a Greve trasformato, come
Firenze Coverciano
Carnevale
pisa
al circolo
a sezione soci Firenze nordest invita tutti a partecipare
Patrizia Frigau e Ugo Urbano, con
Inizierà domenica 17 febbraio alle ore 11 al Ridotto del Teatro alle feste di Carnevale per i bambini, l’obiettivo di creare o consolidare
Verdi di Pisa la 24a edizione della Rassegna internazionale organizzatealpalazzettodelcircolo
nei giovani una sana abitudine a“Mattinate Burattine”, promossa da “Crear è bello” con il Andreoni,inviaAntonioD’Orso8.Ve- limentare. «Abbiamo cominciato a
patrocinio di Regione Toscana, Comune e Provincia di Pisa e nerdì 1° febbraio inoltre si terrà il con- consumare cibo più sano rispetto
Comune di San Giuliano Terme, in collaborazione con il certo de “I quartetti dell’Accademia
alle solite merendine proposte da
Teatro di Pisa e con la sezione soci Coop di Pisa. dell’Orchestragiovanileitaliana”,con
distributori e bar - scrivono i ragazzi
della quarta P - e inaspettatamente
A dare il via alla rassegna sarà il teatro di Yael Erlich Morag di musichediMozart,incollaborazione
Akko (Israele) che presenterà lo spettacolo “Il fiore del con la Scuola di musica di Fiesole. E alla fine delle lezioni le vaschette
con la frutta lavata sono sempre
deserto”, dove i personaggi si muovono fra gli elementi della poi, fino a giugno, tutti i venerdì alle
vuote, per non parlare dei mandarinatura cercando con le loro storie di abbattere gli steccati e 21.15 incontri aperti a tutti su temi di
ni che fanno letteralmente il fumo!».
di costruire un mondo di comprensione e di pace. culturagenerale,maanchefilosofici
Questo è solo l’atto conclusivo di
Seguiranno altri spettacoli di gruppi italiani di teatro di e psicologici.
Info: circolo Andreoni,
un percorso sulla giusta alimentaburattini e marionette, la domenica mattina al Teatro Verdi di
tel. e fax 055602636
zione che è culminato con un quePisa e il sabato pomeriggio al Teatro Rossini di
stionario anonimo, distribuito a
Pontasserchio, fino al 16 marzo.
Non solo ad olio
400 studenti, sul consumo di frutta
Per i soci Coop e i loro familiari è previsto uno sconto di 1
colori ad olio e non, dal clas- e verdura. I risultati raccolti ed elaeuro sul prezzo del biglietto.
sicoadoggi”,metodipittorici
borati saranno resi disponibili per
Info: Crear è bello,
una lettura che aiuti a capire meglio
tel. 050937257 - 3290549168, piero.nissim@fastwebnet.it da conoscere ed approfondire tutti

A tutta
frutta
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i venerdì dal 1° febbraio all’11 aprile
2008, dalle 17 alle 19. Due ore di lezione con Isabelle Cadery nella sede
dellasezionesociCoopFirenzenord
est, via del Bargeo 15, a Coverciano.
Dieci lezioni al costo di 170 euro.
Info: Paolo, tel. 3388641798
Isabelle, tel. 339386546
Firenze Isolotto
Incontri di storia
rosegue l’interessante e proficuacollaborazioneculturale
fraCircoloArciIsolottoesezionesoci
Coop Firenze Sud Ovest con il ciclo
di incontri dedicato a “Le radici del
mondocontemporaneo:1944-1947,
i quattro anni che cambiarono la storia dell’umanità”. Si parlerà di storia
contemporaneaedinparticolaredella
formazionedeiprimigrandiorganismi

P

Cacopardo,docentediantropologia
politicapressol’UniversitàdiPalermo;
giovedì13marzo,centrocommerciale
Coop Ponte a Greve, ore 17.30, “Una
nuova Italia” ovvero la nascita della
Costituzione italiana, relatore Salvatore Tassinari, docente di filosofia e
membro del Comitato per la difesa
della Costituzione di Firenze.
Gli incontri sono patrocinati dal
ConsigliodiQuartiere4.Alterminel’associazione“Ilfiloritrovato”,anch’essa
promotrice dell’iniziativa, rilascerà
attestatidipartecipazionevalidiquali
creditiformativiperusoscolasticoodi
curriculumpersonale.Nelcorsodegli
incontri,inoltre,èpossibileprenotarsi
perunavisitaguidataailuoghisignificativi della battaglia di Firenze, che si
terrà in una data da definire, dopo lo
svolgimento del corso.

Le Signe
In vino veritas
a sezione soci, in collaborazioneconlaCasadelpopolodi
Tripetetoloorganizza“Invinoveritas”,
unciclodiincontriedegustazionedel
vinoguidatidagliespertidell’Associazioneitalianasommelier.Gliincontrisi
terrannonell’accoglientetavernetta
delcircoloArcidiTripetetoloapartire
dal 14 febbraio, con cadenza settimanale. È previsto un corso base di
6 lezioni e un corso avanzato, il costo
per ogni singolo corso è di 135 euro
per i soci Coop e Arci, 150 euro per i
non soci.
Info ed iscrizioni: sezione
soci, tel. 0558749221;
Gabriele, tel. 3479608735
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L

Valdinievole
Il benessere
nel piatto
uattroincontridiinformazione e valutazione dello stato
nutrizionaleapertiatutti:organizzati
dallasezionesociCoopValdinievolein
collaborazione con la Asl 3 di Pistoia,
chemetteadisposizioneilsuopersonalesanitario,siterrannoalpuntosoci
Cooppressol’IpercoopdiMontecatini,
nallagalleriadelcentrocommerciale,
difronteall’ufficiopostale.Mercoledì
13 e venerdì 15 febbraio, alle 17.30,
“Parliamo di diete... Dieci consigli per
mangiare con piacere”; mercoledì
20 e 27 febbraio, alle ore 15, visita
gratuita per valutare il proprio stato
nutrizionale,conrilevazionedipeso,

Q

internazionali(Onu,Fmi,Bancamondiale,tribunaliinternazionali)oltreche
dellanostraCostituzione,esaminando
ilperiodoacavallotrailterminedella
secondaguerramondialeedilprimo
dopoguerra.Questoilcalendariodegli
incontri: giovedì 21 febbraio, centro
commercialeCoopPonteaGreve,ore
17.30, “La conferenza di Bretton Woods”,relatriceMariaTurchetto,docente
di storia del pensiero economico all’universitàCa’FoscaridiVenezia;giovedì 27 febbraio, circolo Arci Isolotto,
ore 17.30, “Il Processo di Norimberga”
(nella foto), relatore Paolo Lombardi,
storico e presidente del Centro studi
storici di psicoanalisi e psichiatria;
giovedì 6 marzo, circolo Arci Isolotto,
ore 17.30, “La carta di S. Francisco” e
la nascita dell’Onu, relatore Alberto

Firenze Coverciano
Valdisieve
Pittori per Il Cuore
ille euro raccolti per i progettide“IlCuoresiscioglie”,
40 iscritti, per un totale di 80 opere in
mostra. Sono i brillanti risultati del
quintoconcorsodipitturaCoopchesi
è svolto a Pontassieve dal 17 al 25 novembre,promossodallasezionesoci
Valdisieve insieme alla sezione soci
Firenze-nordest.Accantoalleopere
in gara le sculture realizzate, fuori
concorso,daartistidelterritorio.Questi i nomi dei primi dieci classificati: 1°
Enrico Carlisi, 2° Simonetta Fontani,
3° Marcello Boboli, dal 4° al 10° pari
merito Giovanni Baldini, Diana Polo,
AmbrettaMari,LorenzaGiusti,Isacco
Quirici, Umberto Betti, Clara Abate.

M

firenze gavinana

Filosofia per tutti
Cinque incontri sulla filosofia: li organizza la sezione soci
Firenze sud est, partendo dalla riflessione che in un mondo
dominato dalla tecnica qualsiasi discussione rimanda
inesorabilmente a tematiche e a modelli di ragionamento
che hanno costituito la filosofia fin dalle sue origini.
Gli incontri si tengono il venerdì, dalle 17.30 alle 19, nella sala
soci del centro commerciale di Gavinana: il 15 febbraio “Che
cosa è la filosofia?”, con Marco Salucci; il 22 “Percorsi
dell’interiorità nella filosofia antica”, con Valerio Del Nero; il
29 “Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei: il cibo come cultura”,
con Stefano Zani; il 7 marzo “La filosofia, una cura per la
vita”, con Domenico Massaro; venerdì 14 marzo “Diritto,
violenza e rivoluzione”, con Sergio Sammicheli.
Info ed iscrizioni: sezione soci, tel. 0556811973
febbraio 2008 • Informatore
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Bagno a Ripoli
Vino tra teoria
e pratica
Un corso chiamato
“Nelmondodelvino:
teoria e pratica”
verrà organizzato
dalla sezione
soci di Bagno a
Ripoli a partire
dal 26 febbraio
al 1° aprile 2008.
Cinque incontri a
cura dell’enologo
Mauro Orsoni con
degustazioni.
Informazioni:
Sergio 055620590,
Roberto 055610289,
Dimitri 055642445

altezza e circonferenza vita. Le prenotazioniperlevisitepotrannoessere
effettuateinoccasionedegliincontri
del 13 e 15 febbraio rivolgendosi agli
operatori.
Info: Asl 3, tel. 0572460725,
e-mail: m.tognarelli@
usl13.toscana.it;
sezione soci, tel. 0572911217

9, visita alla Galleria Palatina; giovedì
28 febbraio “Cena rinascimentale”.
Quota di partecipazione 45 euro. Il
corsoètenutodaigastronomistorici
Donatella Cirri e Gianni Guiggiani.
“Cucina veloce e spiritosa”, corso
di 4 incontri in via Vittorio Emanuele,
dalleore19alle22,primoincontrogiovedì6marzo.Quotadipartecipazione
60euro.Anchequestocorsoètenuto
daDonatellaCirrieGianniGuiggiani.
Info: per via Vittorio Emanuele,
Gabriella 3398608399,
per San Donnino Punto Soci
Le Piagge 0553427372.

Firenze Rifredi
e San Donnino
Cucina in tutti i modi
re i corsi organizzati dalla sezionesociFirenzeNordOvest:
“Cucinando il pesce con fantasia”,
quattro incontri, da martedì 19 febCastelfiorentino
braio,alleore20.30,alloSpazioReale
Scuola in musica
SanDonnino(viaTrento),quotadiparvvicinareigiovaniallamusica,
tecipazione60euro.Ilcorsoètenuto
perstimolarelanascitadiuna
dal professor Francesco Lucibello.
nuova orchestra giovanile e favorire
“Raffaello e la cucina rinascimen- momentidiaggregazionetralenuove
tale”, corso in tre incontri nella sede
generazioni.Sonoquestigliobiettivi
della sezione soci in via Vittorio Ema- principali del progetto “Risvegli”, rinuele 194, dalle 19 alle 22. Giovedì voltoaglistudentidellascuolamedia
21febbraioprimoincontrodedicato “Bacci-Ridolfi”diCastelfiorentino,che
alla vita e alle opere di Raffaello, con
degustazione di stuzzichini rinascimentali; sabato 23 febbraio, alle ore

T

A

Firenze

I viaggi della memoria
L’Aned, Associazione nazionale ex deportati sezione di
Firenze, organizza un pellegrinaggio-viaggio studio dal 15 al
prende il via proprio nel mese di feb19 maggio agli ex campi di sterminio nazisti in Germania e
Austria, in occasione del 63° anniversario della Liberazione. braio.Promossodall’assessoratoalla
Il programma prevede visite al campo di concentramento di Cultura e dalla Scuola comunale di
musicadiCastelfiorentino,ilprogetto
Dachau (sobborgo di Monaco); Ebensee, sul Lago di
si propone di offrire ai ragazzi tra gli
Traunsee, per vedere ciò che resta (il Memoriale Lepetit e le
cave dove lavorarono i deportati); Mauthausen, che ospita le 11 e i 14 anni la possibilità di studiare
gratuitamenteunostrumentomusicelebrazioni per il 63° anniversario della Liberazione; Gusen
caleattraversoilmetodogiapponese
e la risiera di San Sabba. Inoltre, tempo libero per visitare
Salisburgo e il castello di Hartheim, oggi museo. “Yamaha”, che sfrutta la tecnica di
apprendimentoad“imitazione”eche
Pernottamenti a Monaco, Salisburgo, Linz, Udine. La quota
permette di abbinare fin dall’inizio
individuale di partecipazione è di 530 euro (basata sulla
presenza di almeno 45 persone). gli esercizi di solfeggio all’uso dello
strumento.Nelprimoannoscolastico,
Per partecipare al viaggio è necessario essere in possesso di
ilprogetto“Risvegli”-alqualehadato
carta d’identità non scaduta. I minori di anni 16 devono
ilpropriocontributoancheUnicoop
essere muniti dell’apposito lasciapassare con fotografia
rilasciato dal Comune di Firenze e vidimato dalla questura. Firenze - si rivolgerà in via sperimentale agli studenti di due classi prime
Ritrovo a Firenze giovedì 15 maggio alle ore 6 in piazza Adua
della scuola media “Bacci-Ridolfi”,
(lato Palazzo degli Affari). Sono previste partenze in pullman
anche da Pontassieve. perpoicoinvolgereprogressivamente,
nell’arco di 3 anni scolastici, tutti gli
Info e prenotazioni: Biemme Viaggi & Crociere, via delle Belle
Donne 4/6 R, Firenze, tel. 055294329, studentidellascuola,peruntotaledi
e-mail: operativo@biemmeviaggi.it circa 540 ragazzi.
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iunito il 2 gennaio 2008, il
Consigliodisorveglianzadi
UnicoopFirenzehanominato
imembridelConsigliodigestione:
ArmandoVannipresidente,GolfredoBiancalanivicepresidenteeRiccardoSaniconsigliereareasviluppo.
Questiglialtriquattromembricon
irelativiincarichi:PieroForconi
responsabilerisorseumane,MauraLatiniresponsabilecommercialecanaleipermercati,AlbertoMiglioriresponsabileamministrazione,controlloefinanza,FabioTozzini,responsabilecommercialecanale supermercati.
Dopodecinediassembleeconi
soci,treannididibattitointernoe
sottilidistinguointerpretatividelle
nuovenormediriformadeldiritto
societario,siamopartiti.Dal2gennaioallatestadiUnicoopFirenze
noncisonopiùunpresidenteeun
amministratoredelegato,mauna
strutturadualechepoggiasutre
organigerarchicamenteordinati:
l’Assembleageneraledeidelegatidei
soci,organod’indirizzoedecisione
sututtelepiùcritichematerieistituzionali;unConsigliodisorveglianzadi45membri,espressionedell’assemblea,cioèdelmilionedisociproprietaridiUnicoopFirenze:nessuno
dei45potràesseredipendentedella
Coop,compresoilpresidente-eletto
dall’assemblea-TuriddoCampaini;
unConsigliodigestionecomposto
da sette membri.
Sitrattadiunaveraepropria
“rivoluzione”nell’assettosocietario,
perchéperlaprimavoltaintroduce
ladistinzionefrarappresentanza
deisociemanagement.Finoal
31dicembrenelConsigliod’amministrazione(chenonc’èpiù)sedevanofiancoafiancosocievertice
gestionaledellacooperativa.Ora
èilConsigliodigestionechehala
pienaresponsabilitàsuquelloche
lacooperativafa,dallagestionedei
puntivenditaagliapprovvigionamenti,daiprezziallaqualità,dallo
sviluppo di nuovi centri all’amministrazioneeallagestionedella
finanza. A indicare gli indirizzi
generali,giudicareilsuooperatoe
controllarechesifaccial’interesse
deisoci,proprietaridellacooperati-

unicoop Firenze

dellacooperativa.Aluifaràcapola
Direzionesviluppo,quellaalpatrimonioimmobiliareelaDirezione
Tecnica.
MauraLatini,nataaBarberinodel
Mugello,vieneassuntaproprionel
piccolosupermercatomugellano.Laritroviamonello
staffdirigente
delprimoipermercatodella

mondoRubriche
coop

va,cisaràilConsigliodisorveglianzachepotràcontaresuungruppo
dicollaboratoriingradodifornirgli
leinformazionieglistrumentidi
uncontrolloeffettivo:laDirezione
socieconsumatori,l’UfficioComunicazione,leRelazioniesterne,il
controllosulmarketing,l’Auditing
(cioèilmonitoraggiocontinuodelle
attività della cooperativa).
«Ilnuovoassettoètuttodainventare:èlaprimavoltacheunacooperativalosperimentaedèsignificativochesialapiùgranded’Italia.Sela
stradaègiustasaremodaesempio
perlealtrecooperative,sesapremo
renderel’azionedellacooperativa
ancorapiùcoerenteconleesigenze
deiproprisocieconsumatori,avremofattoungrossopassoavanti».
A dirlo è Armando Vanni, primo
presidentedelConsigliodigestione.
Classe1959,ènatoeviveinGarfagnana,unavitapassatatuttanella
cooperazionediproduzioneelavoro.Giovanissimoimpiegatoinuna
cooperativadicostruzioni,aderentealConsorzioEtruria,hapercorso
tuttiigradinidelConsorziofinoa
diventarnepresidentenel1996.Il
ConsorzioEtruriaèunadellepiù
antichecooperativediproduzione
inItalia:fondatonel1921,aderisce
aLegacoopedèdiventatounadelle
principaliimpresedicostruzioni
del nostro Paese.
Conchespirito,Vanni,assume
lapresidenzadiUnicoopFirenze?
«Convolontàdiavereedareuna
pienacollaborazionecontutti.Entroafarpartediunacooperativa
cheatuttiilivelli,daidirigentiagli
ultimiassunti,hasaputoesprimere
ilmegliochec’ènelpanoramadella
modernadistribuzioneinItalia.
Saràdifficilemigliorareigiàottimi
risultatiraggiunti!Maciproveremo».Alpresidentefarannocapo,fra
l’altro,laDirezionerisorseumane
equelladell’amministrazione,finanza e controllo.
GolfredoBiancalanirappresenta
iltrattodicontinuitànellagestione
dellacooperativa.AluifarannocapoleDirezionicommerciali,quella
dellalogisticaelaDirezioneorganizzazioneesistemi.Ancheluiviene
dallagavetta,dallavoroneipunti

Al timone della
Parte il sistema duale.
Volti nuovi e non
del nuovo governo
della cooperativa

divenditafin
daglianni‘60.
Classe1947,di
Calenzano,ha
il primo importante incariconel‘74
comedirettoredelGrandeCoop(per
isoci:ilCoppone)dipiazzaSanMarcoaPrato.Poidal‘76alladirezione
dellacooperativaedal1995èeletto
nelConsigliod’amministrazione
equindiamministratoredelegato
allagestionecommerciale.Negli
ultimitreannièstatoanchevice
presidentedelConsigliod’amministrazione.
Stessocurriculum,tuttointernoall’UnicoopFirenze,perSani,
Latini e Forconi.
Riccardo Sani è di Empoli, classe
1955. Fin dagli anni ‘70 nell’ufficio tecnico
dell’Unicoop
Firenze a seguireiprogetti
per i punti di
vendita,prima
dal punto di
vistatecnicoperpoiarrivarealle
responsabilitàdellosviluppo,intuttiisuoiaspetti,dellaretedivendita

cooperativa,MassaeCozzile1988;è
ladirettricedelsecondoiperaMontevarchi,1994.Dal2002èacapo
della direzione commerciale.
PieroForconi,nascenel1952aPeccioli (PI). Inizia a lavorare in una
piccolacooperativadiconsumo
dellaprovinciapisana,approda
all’Unicoop
Firenzenegli
anni ‘80, primacomedirettoredellarete
deisupermercatiepoidella
societàchegestisceiminimercati.
Dal2002èacapodellaDirezione
risorse umane.
Fabio Tozzini, è nell’Unicoop Firenzedal2005.
Classe 1948,
originario e
residenteaPisahasvoltola
suacarrierain
aziendedella
grande distribuzione.
InfineAlbertoMigliori,fiorentino,
classe1956.ÈinUnicoopFirenze
dapochimesi,allaDirezioneAmministrativa.
Haunalunga
esperienzanel
suo settore,
maturata in
granpartein
aziendetoscaneprivate.Uniscealledotitecniche
unagrandepredisposizionealle
relazioni con i collaboratori.n
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Lo statuto
della cooperativa
puòessererichiesto
nei punti vendita ed
è disponibile su
www.coopfirenze.it
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“V

di
Edi Ferrari

ivailteatro,dovetuttoèfintoenienteèfalso”,hadetto
Gigi Proietti. Per ridere o
perriflettere,perapprofondireoper
evadere, che teatro sia. Se poi costa
anche un po’ meno, ancora meglio...
Nelricchissimocartellonedifebbraio,
e tra gli oltre 20 teatri convenzionatiinToscanacheoffrono ingressi ridotti ai soci,
eccounapiccolaguidaadalcunedellepropostedelmese.
Teatro della Pergola, Firenze. Il 5
e6vainscenail“Faust”diGoethecon
ilsuodesideriodionnipotenza:Glauco
Mauri, che ne è regista e interprete,
guida lo spettatore alla scoperta di
quella“cosaimprevedibile,avoltetragica a volte grottesca, che è la vita”. Il
26 e 27 è invece la volta della bella Ro-

saura,interpretatadaRaffaellaAzim,
de“Lavedovascaltra”diGoldoni,che
tesseilsuogiocod’amoretraleinvidie,
legelosieeipettegolezzi:laregiaèdi
Lina Wertmüller, e nel ruolo di Arlec-

spettacoli per i soci

Viva il
Il cartellone di

febbraio. Spettacoli
in tutta la regione

l’adattamento teatrale di “La fine è il
mioinizio”,illibro-dialogotraTiziano
Terzani e il figlio Folco: “Che gioia, figliomio.Hosessantaseianniequesto
grandeviaggiodellamiavitaèarrivato
allafine.Sonoalcapolinea.Macisono
senzaalcunatristezza,anzi,quasicon
unpo’didivertimento”.Dallagioiaper
il compimento del viaggio all’attesa
delvivere,albisognodiinventarsiun
destinoedidareunsensoallapropria
vita:OccupazioniFarsescheeAndrea
Chimenti ne “Il deserto dei Tartari” di
Dino Buzzati, il 14.
Teatro Verdi, Firenze. “Slava’s
snowshow”, dal 12 al 14, è il più imprevedibile successo internazionale degli ultimi anni, un irresistibile,
ironico,spessomelanconicoviaggio
nella tradizione della clownerie, un
caleidoscopio di personaggi e situazionicheculminanonellaspettacolare
tormentadinevechesiabbattesugli
spettatori: un colpo di teatro di rara
bellezza ed efficacia, che ha lasciato
senzaparoleilpubblicodituttoilmondo.Creatoemessoinscenadalclown

empoli

Shalom per Gassman
In occasione dello spettacolo “7 piani”, con Ugo Pagliai e
Paola Gassman, il 18 febbraio il Teatro Shalom di Empoli
dedica un ricordo a Vittorio Gassman, non solo attore di
teatro e cinema conosciuto in tutto il mondo, ma anche
autore di pubblicazioni importanti, come “Memorie del
sottosuolo”, finalista al Premio Strega.
«Anni fa, durante la settimana culturale organizzata dalla
piccola comunità di Vico d’Elsa, fu indetto un referendum
popolare per stabilire quale fosse l’attore più amato ricorda il professore e scrittore Giovanni Lombardi, che di
Gassman pubblica una bella lettera nel suo libro “Teatro,
che passione” -. Vittorio Gassman ottenne l’80 per cento
delle preferenze ed io ebbi l’onore di portargli la notizia in
un cordiale incontro nella hall del Teatro della Pergola di
Firenze. Non posso dimenticare il piacere e la commozione
con cui Gassman, abituato a ben altri riconoscimenti,
accolse la notizia, promettendo una visita nel piccolo
paese della collina valdelsana». Promessa che non fu in
grado di mantenere, per i tanti impegni e per problemi di
salute. Ma attraverso la figlia inviò un messaggio
affettuoso al pubblico dello Shalom, che oggi lo ricorda con
questo spettacolo tratto da un racconto surreale di Dino
Buzzati (inizio ore 21.15).
28

Informatore • febbraio 2008

chino c’è Gianni Cannavacciuolo.
russodaSlavaPolunin,lo“Snowshow”
Teatro Puccini, Firenze. Il 1° e 3 è in scena da quasi vent’anni nei prinfebbraio, a sei anni di distanza dalla cipali teatri di tutto il mondo.
produzione de “Il Vangelo secondo
Teatro della Limonaia, Sesto
GesùCristo,primaparte”,Occupazio- Fiorentino, 1° marzo. Quale cibo per
ni Farsesche completa il lavoro sullo l’anima e il vivere? “Applausi per uno
splendidoromanzodiJoséSaramago spettacolo che dà una visione ricca e
conl’allestimentodellasecondaparte: gioiosa della religione”, ha scritto il
senellaprimasinarralastoriadiGesù, criticoUgoVollisu“laRepubblica”:in
nellasecondalanarrazionenesegue “Esistenza, soffio che ha fame”, testi
conprecisionelavitadall’adolescenza della Bibbia, del Corano, del Sutra
fino alla passione. Il 7 e l’8 va in scena del Loto, ma anche di Teresa d’Avila,

sconti per i soci
SimoneWeil,EmilyDickinson,Guido
Ceronetti, sono cantati da Roberta
Alloisio, recitati da Carla Peirolero e
commentati, in chiave cristiana, da
don Andrea Gallo, “prete da marciapiede”aGenova:unospettacolocheè
uncamminotracultureereligionierestituisceilsensodicomunionetraipopolipurnelladifficoltàdellediversità.
Teatro Niccolini, San Casciano
Val di Pesa, 4 marzo. Molly ha quarant’anni, è cieca ma anche del tutto
autonoma: è il tatto la sua strada per
entrare in contatto col mondo e per
riconoscerlo. Convinta a sottoporsi
adun’operazionechirurgica,riacquista la capacità di vedere, ma il tanto
attesoesitopositivoprovocainleiun
grande trauma: Molly si trova infatti
a dover ri-conoscere il mondo, a reimparare a vedere. “Molly Sweeney”,
con Umberto Orsini, è ispirato a un
fatto realmente accaduto e narrato
da Oliver Sacks (dal suo famoso “Risvegli” è stato tratto il film in cui lo
stesso Sacks è interpretato da Robin
Williams, e uno dei suoi pazienti da

pianistasull’oceano”,EugenioAllegri
riparte dal monologo di Baricco per
presentare la “Lettura di Novecento”
che non è solo quella del libro, bensì dello stesso spettacolo, visto che
la colonna sonora è la stessa e che
accanto al leggio, su uno schermo
scorronoatrattialcuneimmaginidel
film. Una proposta per ritrovare in
partequelpubblicoeperavvicinarei
tanticheinquestianni“Novecento”lo
hanno letto, amato, regalato.
Teatro Comunale, Castelfranco
di Sopra, il 29 febbraio. “Tutta colpa
di Garibaldi”, sentiamo ogni tanto
ripeteredagliesponentidiunpartito
politico espressione di una parte del
nostro settentrione: l’Italia unita è
stata una assurda forzatura. Perché,
si chiedono gli autori di questo spettacolo, essere italiani significa per la
gran parte di noi essere anti-italiani?
Eperchéquandounacosapersbaglio
funziona,diciamo:nonsembraneanche di stare in Italia? Gioele Dix, sul
palco,allascopertadiunpersonaggio
perfettamente funzionale all’imma-

tatoancheunaltrettantofamosofilm
diHitchcock,conl’interpretazionein
teatrodiFrancoOppinieNiniSalerno.
Teatro Comunale, Firenze, dal 26
febbraio.Cen’èanchepermelomanie
musicofili.AlComunalediFirenzedal
26 c’è “Elektra”, tratto dall’omonima
tragedia di Sofocle e con le musiche
di Richard Strauss. Sul podio Seiji
Ozawa, a interpretare Clitemnestra
c’è Agnes Baltsa, che von Karajan ha
definito“lapiùimportantemezzosopranodrammaticadellanostraepoca”.
GliAmicidellaMusicapropongono tra l’altro al Teatro della Pergola di
FirenzeiBerlinComedianHarmonists
(il4),vocimaschiliconpianoforte,che
stavolta con “Ba...ba...baciami, piccina” aggiornano il gusto e lo stile di
quelcelebratogruppochespopolava
nellaGermaniadeglianniVenti-Trenta guardando anche all’Italia e alle
sue canzoni più amate. Alla Pergola
arriva anche il Quartetto Alban Berg
(il10):occasionememorabile,poiché
sitrattadell’ultimotourconcertistico,
a coronamento di una sensazionale
carriera iniziata nel 1971 e che ha
vistoiquattromusicistiinnumerevoli
volteospitidegliAmici.Eancora,il16
ilpianistaAndreaLucchesinisiunisce
al violoncellista Mario Brunello in un
programma che prevede anche la
struggente Sonata di Rachmaninov.
Teatro Excelsior, Empoli, il 21
febbraio. Per la stagione del Centro
studi musicali Ferruccio Busoni di
Empoli, Uto Ughi è direttore e solista
de“Evoluzionedelviolinismo”.Conlui
l’OrchestradellaToscana,inprogramma musiche di Bach e Paganini.

eventi

Maggiori info e
aggiornamentinella
sezione Eventi di
www.coopfirenze.it

Nella pagina
accanto in
alto Glauco
Mauri, sotto un
momento dello
spettacolo “La
fine è il mio inizio”.
In questa pagina,
lo spettacolo
del Teatro della

Limonaia e la
gine contraddittoria che gli italiani
locandina de
hanno di se stessi.
“I 39 scalini”
Teatro Comunale, Cavriglia, il
29 febbraio. E sono risate un po’ amare anche quelle de “Il contrabbasso” e ancora…
(interprete Maurizio Micheli, regia
di Marco Risi), dove il solitario e frustratoprotagonista,“manovaledella
musica” in quanto contrabbasso di
Pisa dei Teatri - cartellone unico frutto del lavoro comune di
filadell’OrchestradiBerlino,viveblin- Fondazione Teatro di Pisa e Fondazione Sipario Toscana/La
dato nella sua casa “insonorizzata al Città del Teatro - spazia infine dalle rivisitazioni della grande
novantacinquepercento”,tuttocasa
tradizione, con i massimi protagonisti della nostra scena con
eteatro,nell’impossibilitàdicomuni- il “Tartufo” di Moliere, con Valerio Binaschi e Carlo Cecchi
care con gli altri.
dall’8 al 10, e “La trilogia della villeggiatura” di Goldoni, con
Teatro Giglio, Lucca, il 26 e il Toni Servillo e Paolo Graziosi, dal 26 al 28 al Teatro Verdi di
27 febbraio. Spionaggio, fughe, l’in- Pisa, alla combinazione di prosa, cabaret e musica dal vivo
nocente accusato di un delitto che (“È tempo di miracoli e canzoni”, con Alessandro Haber e
non ha commesso, e il lieto fine: fra
Rocco Papaleo, al Teatro Rossini di Pontasserchio il 14). Un
avventure e colpi di scena, arriva “I “two men show” che è possibile vedere anche al Teatro Dante
39scalini”,famosothrillercheèdiven- di Campi Bisenzio il 23 e 24.

Prosa e cabaret

Robert De Niro), e apre uno squarcio
profondosuiproblemieticiefilosofici
che la cura dei pazienti può avere
sugli stessi.
Teatro Pietro Aretino, Arezzo, il
6 e 7 febbraio. Tradotto e venduto in
tutto il mondo, “Novecento” di Alessandro Baricco si avvia al traguardo del milione di copie. Dopo anni di
tournéedellospettacoloteatrale,ela
versione cinematografica di Giuseppe Tornatore con “La leggenda del
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ancheilconsumatorepiùdistrattoe
frettoloso. È chiedere troppo?
Silvia Cappelli - Firenze

lettere
A cura di
Antonio Comerci

Informatore
Coop
via S. Reparata 43
50129 Firenze
Posta elettronica:
informa@
coopfirenze.it
Fax 0554780766
La redazione
si riserva
di abbreviare
le lettere, senza
naturalmente
cambiarne il senso.
Le lettere non
pubblicate sono
comunque
all’attenzione
delle varie strutture
Coop interessate
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Evidenza
alla differenza
ensocheoggigiornoilpotere
del cittadino consumatore
siapiùimportanteeincisivodiquello
del cittadino elettore. Quotidianamente, oltre a praticare una certa
sobrietà nei consumi, cerco di orientarelemiescelteversoprodottiilpiù
possibile rispettosi dell’ambiente
(meno imballaggi, meno trasporti,
meno sostanze nocive) e dei diritti
sociali (condizioni dignitose dei lavoratorichelihannoprodotti).Credo
chequestidovrebberoessereanche
i valori della Coop. Non ritengo opportuno chiedere alla Coop di non
vendereiprodottidellemultinazionaliol’acquamineraleoaltriprodottia
forteimpattoambientalema,ahimé,
molto richiesti dai consumatori a
causa della martellante pubblicità
perchélaCoopdevepoterrimanere
concorrenziale sul mercato. Però
vorreichiedereallamiacooperativa
di fare uno sforzo “educativo” del
consumatore. In pratica vorrei che
fossero messi ben in evidenza sugli
scaffali i prodotti della linea “solidal”
(commercioequo);iprodottidiLibera
(cooperativeantimafia);iprodottidi
aziendechehannolacertificazione
SA8000 (responsabilità sociale); i
prodotti“locali”,cioèdipiccoleaziendeartigianaliochecomunquehanno
fattopochichilometripergiungerein
negozio(unpo’comeesisteperlegge
l’indicazionedellaprovenienzaperla
fruttaelaverdura);iprodottibiologici.Sochetuttiquestiprodotticisono
nei supermercati Coop, ma talvolta
bisogna cercarli con il lanternino e
questo lo possono fare solo dei consumatorimoltoinformatiemotivati.
Invece con dei bei cartelli che li evidenzianosugliscaffali(esattamente
comesonoevidenziatiingialloquelli
più economici) potrebbero attirare
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Ci sono delle difficoltà obiettive
perattuarequellochelasociachiede.
Se per i “prodotti in giallo” il criterio
è definito (il prodotto con il prezzo
più basso alla Coop) e il rapporto è
direttoconilproduttore,altriprodotti
sonofornitiatutti(nonsoloallaCoop)
e spesso hanno un mercato ristretto,
per cui è difficile richiedere una confezioneparticolarepernoi.Comunque
iprodottiCoop-Solidalsonogiàben
riconoscibili e hanno registrato un
notevole incremento delle vendite
negli ultimi anni.

Solidal Coop), che hanno un sapore
più marcato di cioccolato, la Nutella
mi sembra ormai annacquata. Nel
mondodell’alimentazioneipregiudizi
sono duri a morire, chi promuove il
consumo critico come la Coop deve
aiutare i consumatori a liberarsene.
Simone Puggelli - Prato
Mancato depliant
onounasociaCoopdiArezzo
e vi scrivo per esporvi un problema che persiste già da molti mesi
nel mio palazzo. Parlo dei volantini
pubblicitari Coop e Ipercoop che dovrebberoessereconsegnatitramiteil
serviziopostaleordinario.Ebbene,da

S

Buoni non graditi
o sempre apprezzato la vostra attenzione per la razionalizzazionedellerisorse.Perquesto
non comprendo l’utilità del coupon,
con i relativi buoni risparmio, come
mezzo di promozione delle vostre
offerte. Ho notato che lo sconto viene comunque praticato alla cassa, il
consumatore deve consultare due
cataloghieforsevieneusatapiùcarta
per la pubblicità.
Marco Cappellini - E mail

H

Prendiamonotadelpareredelsocio, condiviso da molti altri. Resta il
fatto che questo tipo d’iniziativa è in
gradodisvilupparelevenditepiùdelle
normaliofferte.Periltipodiproblemi
che pone è stata usata una sola volta
nel corso del 2007.
Sui gusti
non si discute
o letto un articolino sulla
cioccolata nell’Informatore
diottobre.DallamiaCoopavreivoluto
untagliounpo’diversonelpresentare
laFestadelcioccolato,chenonfosse
lacelebrazionedellaNutella!Siparla
anche dell’unico cioccolato che non
impoverisce i lavoratori del Sud del
mondo, cioè quello del commercio
equoesolidale,mapoipiùdellametà
dell’articolo è dedicata alla Nutella,
descritta come una bontà inarrivabile. A me, per esempio, che mi sono
abituato alle creme di nocciole del
commercio equo e solidale (tra cui la

H

Foto M. D’Amato

diversotempoormaihonotatochenel
mio palazzo, e solo nel mio palazzo, i
volantini vengono consegnati una
tantum.Facendoilgirodelquartiere
honotatocheintuttelealtrecassette
(dipostanormaleodisolapubblicità)
è presente il catalogo. Per ricevere
le offerte sono costretta a chiedere
a mio fratello una copia del catalogo, dato che nella sua zona spesso
gli consegnano più di una copia. Ho
anchenotatochespessoevolentieri
sitrovanopacchidicataloghibuttati
da una parte lungo la strada (in zona
diversadallamia)eabbandonatialle
intemperie.Hochiestoalmiopostino
perchéanoinonarrivasseilcatalogo
e mi ha risposto che non gli vengono
distribuiticataloghiasufficienzaper
tuttiinumericivicidaluiserviti.Sumia
richiesta però il catalogo non arriva

nemmeno dopo alcuni giorni e non
capiscoperché,datochetuttointorno
al mio palazzo i cataloghi ci sono. Ho
anche notato che i cataloghi degli
altrisupermercati,chenonvengono
distribuiti via posta ma consegnati a
mano, ci sono sempre e per tempo...
Vorrei sapere se si può risolvere questoproblema.Nonvorreiprendermela
ingiustamente col postino prima di
aver capito come stanno le cose.
Irene Caciolli - Arezzo

Etichetta
a casaccio
cquisto i libri che leggo in libreria,allaCoopesuinternet.
Devo dire che acquistare alla Coop
è sempre più conveniente che negli
altri posti e quindi se i testi che cerco sono disponibili la preferisco alle
altre. Molte volte però ho rinunciato
all’acquisto per il semplice fatto che
si è diffusa fra i vostri dipendenti la
fastidiosa mania di appiccicare le

A
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Banche in vendita
osaputocheUnicoopFirenze
ècomproprietariadelMonte
de’PaschidiSiena,siapureinpiccola
parte, insieme alle grandi istituzioni
pubblichedellacittà.Vorreiquindisaperequalèilpensierodelladirezione
sull’operazione di acquisto di Banca
Antonveneta.
Mettoinevidenzaiseguentiaspetti.Labancaèstataacquistataperuna
cifraintornoai9miliardidieurodauna
bancaspagnolachel’avevaacquistataasuavolta,qualchemeseprima,per
circa 6,5 miliardi di euro. Quindi Mps
l’ha pagata quasi il 50 % in più! Per
far fronte all’immane esborso verrà
chiesta una ricapitalizzazione della
societàacquirente(Mps)conapporti
deisocidinotevolicapitali.Il“mercato”
(cioè la borsa) ha bocciato l’acquisto
conunaperditadivaloredeltitoloMps
del25%,dimostrandoneilvalorefolle
pagato,mentretantissimicosiddetti
esperti (evidentemente “arrampicatori sugli specchi” partigiani) hanno
lanciato gridi di gioia. In particolare
mi interessa sapere: qual era il valoredellapartecipazionediUnicoop
FirenzeinMpsprimadell’operazione
Antonveneta;quantoèrimastodivalorediborsadidettapartecipazione
(quindi quanto Unicoop Firenze sta
perdendo);quantodovràversareper
ricapitalizzare detta quota!
Sandro Salvetti - Firenze

H

lettere

La festa della
solidarietà
(novembre
2007, Firenze)
nelle immagini di
queste pagine

Foto M. D’Amato

Ilservizioportaaportaècostosoe
nonfacilmentecontrollabile.Abbiamo
sceltodilavorareingranparteconPoste italiane perché sulla carta ci dava
maggiori garanzie nella qualità del
servizio.Tuttavia,nonostanteinostri
reclami,rimangonozoned’ombraedi
disservizio. Per esempio, la quantità
dei depliant da distribuire ci viene indicatadaPosteitaliane,quindilamotivazionedelpostinononècorretta.La
sociapoteva,sapendolo,pretendere
che le fosse consegnato il depliant.
Per ovviare in parte a questi disservizi abbiamo messo on line i depliantpubblicitarisiadeisupermercati(www.coopfirenze.it)chedegliiper
(www.ipercooptoscana.it).Perquesti
ultimic’èancheunservizioemailche
avverte, a chi si registra al sito, delle
nuove offerte in corso.

targhette col prezzo e codice a barre
nellaquartadicopertina,propriosul
sunto che dovrebbe invogliarti ad
acquistare il libro... e sembra che sia
anchecontagiosaperchélasiritrova
in diversi punti vendita. Lo so che è
scomodoperloscanner,mal’interno
della pagina sarebbe più indicato.
Massimo Bartalini
Barberino Val d’Elsa
Purtroppo i libri arrivano già etichettati nei nostri punti vendita e le
etichette vengono apposte da macchinarichenonriesconoatenerconto
delformatoedellospessoredellibro.
Quindil’etichettaèmessadoveèpiù
facilenonsbagliarebersaglio.Sonoin
corsocontatticonilfornitoreperprogrammare,sepossibile,imacchinari
in modo diverso.

DueeranolestradechepotevapercorrereilgruppoMps:farsiassorbire
daunodeipiùgrandigruppibancari
o cercare di diventare esso stesso un
grandegruppo.Èstatasceltaquesta
seconda strada e Unicoop Firenze
condividequestastrategiaperchéèil
motivostessodellasuapartecipazione al capitale della banca senese: far
rimanere in Toscana la “testa” di un
grandegruppobancario.L’operazione
dimostrerà la sua validità nel medio
periodo e buona parte della ricapitalizzazionesaràripagatadagliutili.Del
restoènormalechechicompraveda
le sue azioni diminuire di valore e chi
vendelevedaaumentaredimolto.Del
restoUnicoopFirenzenonintendevendereabreveleproprieazioniinMpse
quindisiamofiduciosinellosviluppo
positivo della strada intrapresa.
febbraio 2008 • Informatore
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toscana

di
Riccardo Gatteschi

In alto, opere
d’arte nel centro
di Luicciana

N

onrientracertonell’elencodei
fiumi“celebri”o“gloriosi”;
neisuoiquarantasettechilometridipercorso,primadiinfilarsi
nell’Arno,nonsirammentanoepisodistoricieclatantiavvenutisulle
suesponde;isetteodottopontiche
loattraversanosonotuttipiuttosto
anonimiodirecentecostruzione
(l’ultimaguerramondialeimperversòdibruttoacausadellalinea
ferroviariaBologna-Firenze),tranneuno,quellodellaRoccadiCer-

pococonosciuti,lapartenzacoincideconlanascitadelBisenzio,in
quel di Cantagallo.
Il Gallo pastore

Foto f. magonio

Itinerari minimi

ColBisenzioin

Lungo il corso
baia,dioriginialto-medievali.Insomma,chiamarefiumeilBisendel fiume cantato
zioègiàunattodigenerositàperché,francamente,lesuesonolecada Dante, D’Annunzio
ratteristichepropriedeltorrente:se
passanotresettimanesenzapiogvernio - prato
e Curzio Malaparte
gialosipuòattraversare-almeno
neltrattoanorddiPrato-comodalorocomefosseroduemontoni.
mente a piedi.
UnaltrograndepoetacheramVersi illustri
mentailBisenzioèGabrieleD’AnEppureilBisenzio,purnellasua nunzio,cheneparlapercomelo
modestia,haavutocantoriillustri, ricordaaltempoincuifustudente
una delle più antiche fepoetiescrittorichelohannocollo- al Convitto Cicognini di Prato:
ste popolari e tradizionacatodidirittonelristrettonumero
li della Toscana, arrivata
dei fiumi “nobili”. Il primo - in O lepidoso letto del Bisenzio
quest’anno alla 432esima edizione.
tuttiisensi-èDanteAlighieri,che ove cercai le silici focaie
Con questa rievocazione si vuole rineparlaneltrentaduesimocanto vigilato dal triste pedagogo,
camminandoindisparteenelsilenzio, cordare la carestia, dovuta all’invadell’Inferno (55-57):

La festa
della
Miseria

È

Se vuoi saper chi son cotesti due,
la valle onde Bisenzo si dichina
del padre loro Alberto e di lor fue.

mentrel’animamiacomeletueghiaie
faceasi dura a frangere ogni giogo!

UltimoèloscrittoreegiornalistaCurzioMalaparte,natoaPrato,
Il poeta cita il fiume e la sua vissutoinvariepartidelmondoma
vallataperparlaredeiduefratelli sepolto,persuaespressavolontà,
-NapoleoneeAlessandro-figlidel suunacollinachedominalacittà
conteAlbertoAlberti,cheinquel natale.Comeepitaffiovolleche
territoriopossedevanoterreeca- fosseroscolpiteduefrasiripresedal
stelli.Efuproprioacausadelleloro suo“Maledettitoscani”:“...evorrei
proprietàchevenneroinconflitto averelatombalassù,invettaallo
esiucciserovicendevolmente.E Spazzavento,persollevareilcapo
Dante,cheforseliavevaconosciuti ognitantoesputarenellafredda
nellarealtàessendomortiallafi- goradeltramontano”.L’altradinedelXIIIsecolo,licollocanella ce:“IosondiPrato,m’accontento
Caina,unadellequattropartiin d’esserdiPrato,esenonfossinato
cuièdivisoillagoCocito,riservata pratesevorreinonesservenutoal
agliuccisorideiparenti.Ilpoetali mondo”.
Info: Apt Prato, incontra,immersinell’acquagelata
Nelpresenteitinerarioallaritel. 057424112
finoalcollo,chesiscontranofra cercadipiccoliborghinascostio
34

L’anticoborgononesistepiù,
essendostatoquasicompletamente
distruttodurantel’ultimaguerra
mondiale;marimane,oltreadalcunecasesparsedinascitarecente,
romanticaetenera,laleggenda
legataall’originedelsuonome,
Cantagallo.Diprimoacchitopotrebbefarpensarealsolitogalletto
che,all’alba,svegliagliabitantidel
posto.Nienteaffatto.Ilgallonon
èunbipedestarnazzante,maun
bipedeumano,calatodallaGallia
nelperiodoincuilanostrapenisola
eraperiodicamenteinvasadagente
provenientedalnord.IlGalloin
questione,mentretornavanellasua
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sione spagnola, che nel 1512 colpì
Vernio e tutta la valle del Bisenzio,
e la generosità dei conti Bardi che
distribuirono ai sudditi affamati
polenta di castagne, aringhe e baccalà. A gestire e organizzare l’intera
giornata, coinvolgendo tutto il paese, è l’altrettanto antica “Società
della Miseria”, insieme al Comune
di Vernio.
All’origine la festa si svolgeva nel
mercoledìdelleCeneri,poidallafine
degli anni ‘60, per consentire la maggiorepartecipazionepossibiledella
popolazione,larievocazionestorica

patria,siinnamoròatalpuntodi
quellabrevevallataformatadalla
confluenzadelRiodiTropolecol
Bisenziochedecisedinonmuoversi

toscana

più.Sifecepastoreenonerararo
chegliabitantidellazonaloudisserocantarestranimotiviinuna
linguaalorosconosciuta.Quando
morì-eilborgosieraingrandito-si
pensòdidarealpaeseunnomeche
inqualchemodoricordassequesto
personaggio.
Museo all’aperto

Ilsuccessivocentroabitatonella
discesaversoilfondovalleèLuicciana,anch’essosemidistruttonel
corsodegliultimieventibellici.In
realtàèilverocapoluogodelcomune,dovesonogliufficidelsindacoe
degliassessori.Èappenaappenapiù
grandediCantagalloelasuaparticolaritàèquelladiesserediventato,
nelcorsodegliultimidecenni,una
sortadimuseoall’aperto.Molte
dellesuecasesonotappezzatecon

fiume,sigiungeinbreveaMercatale.Ilnomestessospiegaqual
èstatalasuavocazionenelcorso
deisecoli:quelladicentrodiscambicommercialifragliartigianie
gliabitantidellazona.Sesirisale
diqualchechilometrolastrada
statalenumero325checonduce
aBologna,esicompieunabrevissimadeviazionesulladestra,si
giungeadunosperonerocciosoche
dominaun’ampiafettadellavalle
esulqualesorgel’antichissimo
borgoecastelloconosciutocome
CastellodellaRocca.Appartenuto
findalXsecoloaiCadolingi,passò
poiagliAlbertiesuccessivamente
allafamigliafiorentinadeiBardi.
Ancheadessoèdiproprietàprivata;l’anticaroccaètrasformatain
villaepuòesserevisitatasoloconil
permesso dei proprietari.

lito,piccoloborgocircondatodai varie
boschietuttoraccoltointornoalla
pieve,lacuioriginesifarisalirea
qualcheannoprimadelMille,dedicataaisantiIppolitoeCassiano.
Percorrendostavoltalastatalein
direzionediPrato,citroveremo
davanti,lassùinaltosullasponda
sinistra,lemaestosevestigiadi
quellochefuunodeipiùefficaci
capisaldidifensividellavicinaPrato.SitrattadellaRoccadiCerbaia,
appartenutafindallasuanascita
aicontiAlbertieinseguitopassata
al Comune di Prato.
Induelocalitàdelnostroitinerariosiorganizzano,nelperiododi
passaggiofral’invernoelaprimavera,alcunefestechehannoincomunelacaratteristicadellamodestia,
dellasemplicità,dell’attaccamento
allaterraeaidonicheessaelargisce.

dellaFestadellapolenta,dettaanche
“Pulendina”, si svolge la prima domenica di Quaresima, quest’anno il 10
febbraio,nellapiazzaprincipalediSan
Quirico. Alle ore 9 è previsto il corteo
storico con oltre 700 figuranti provenienti da varie parti della Toscana,
conpartenzadallalocalitàLePianadi
MercatalediVernioperarrivareaSan
Quirico. Qui alle 11.30 verrà letta in
pompamagnalaStoricaPergamenae
alle12sarannodistribuitealleautorità
polenta, aringhe e baccalà. La festa
proseguenelpomeriggiodalle14alle
19, con la distribuzione a tutti di oltre
quattromilaporzionidipolenta,men-

affreschi,bassorilieviomuralesele
piazzeeglislarghiospitanooperedi
sculturadiartisticontemporanei.
Scendendoancorailcorsodel

AVerniosicelebrala“Festadellapolentina”,durantelaqualelaSocietà
dellaMiseriadistribuisceatuttii
presentipolentadolceconditacon
aringheebaccalà(vediaccanto).
ASant’Ippolitoil“Carnevalino”si
festeggiailMercoledìdelleCeneri
(marecentementeèstatospostato
alsabatosuccessivo,quest’anno
èil9febbraio):alcunepersonein
costumevannodicasaincasaper
offrireunpiattodipastasciuttacon
tonno e aringhe.
SullespallettedelgiàcitatopontecheconduceallaRoccadiCerbaia
La chiesa e la rocca
sicelebra,ogniannoasettembre,
TornatiaMercataleeimbocca- unarievocazionestoricalegataa
ta,adestra,unastradinainsalita, qualcheepisodioguerrescodiantin
siarrivabenprestoaSant’Ippo- ca memoria.
febbraio 2008 • Informatore
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U

nbelgiardinononpuòdefinirsiveramentetaleselepiantechelopopolano-alberi,cespugli,fiori-nonsisviluppanosu
un bel tappeto erboso: il prato.
Crearneunobello,foltoeverde
richiedeuncertoimpegno,siain
fasedirealizzazionesiasoprattutto
dopo,inquelladimanutenzione.
Senoncisiprendeamorevolmente
curadell’erba,benprestoancheil
piùbelpratodeperiràesisciuperà.«Ilsegreto-svelaMarcoTucci,
espertogiardinierechesioccupa

36

dell’esperto

diacquaveramenteeccessivo.È
possibilecimentarsinellacreazionediunpratoselasuperficieda
seminarenonèeccessivamente
estesa,altrimentièmeglioaffidarsi
adunadittaspecializzata.Volendo
optare per il “fai da te” occorre
dotarsidistrumentiemateriali
idoneiperraggiungerebuonirisultati.Innanzitutto,sipredisporrà
l’impiantodiirrigazione,acquistabileinkitneinegozispecializzatio
suinternet(annaffiandoilprato
manualmentesirischiadinon

terrenopiùleggero,arioso,sciolto;
ciòpermetteràaisemidiradicare
meglioe,anoi,difaremenofatica
duranteisuccessiviinterventi.
Dopoaverfresatoentrainazione il rastrello: si livella il terreno,
eliminandobucheedavvallamenti,
esitolgonogliultimisassi.Finalmenteèilmomentodellasemina...
Sieffettuamanualmente,aspaglio,
utilizzandounaquantitàdisemi
superioreaquellaindicatasulle
confezionidellevariemiscele,che
risultano-paroladiesperto-insuf-

Foto c. ciotti

giardinaggio

C’è un grande

diprogettazioneerealizzazionedi
giardini-statuttointreparole:tagliare,irrigareeconcimare».Sono
leazionifondamentalidacompiere
perassicurarciunbelmantoerboso,«che-prosegueTucci-andrà
necessariamentecreatoscegliendo
lagiustamisceladisemi,inbase
all’usoeallecaratteristichecheil
pratodovràavere».Quellocosiddetto“all’inglese”èunpratomonospecifico(conunsolotipodierba),non
L’intervistato
adattoainostriclimiedifficileda
è Marco Tucci, mantenere;percomporreuninsiegiardiniereetitolare
mearmoniosoedilungaduratasi
dell’omonima
devonosceglieretipidierbadiversi.
azienda
Neesistononumerosespecie,tracui
lafestuca-oltrecentovarietà-il
loietto,dicrescitaveloceeparticolarmenteadattoallezonescoscese,
lapoael’agrostide.Selanecessità
èquelladiavereunbelpratodove
nonsisoggiornaenonsicammina
spesso,sipuòseminareunamiscela
tipo“belvedere”,cheprodurràun
mantoerbosopiuttostodelicato
maconunbell’aspettouniforme;
se,alcontrario,siprevedeuncalpestìofrequente,convieneutilizzare
unamiscela“resistente”,deltipodi
quelleusateneicampisportivi,con
prevalenza di poa e loietto.
Ilperiodomiglioreperseminareunpratoèquelloprimaverile
-oautunnale-masempreentro
lafinedinovembre;decisamente
rischiosoaspettarel’estate,quando
sidovrebbeannaffiarealmenoduetrevoltealgiornoconundispendio
di
Càrola Ciotti

essereprecisinelladistribuzione
dell’acqua,diportarviasemio
creareristagni,dannosiperilbuon
sviluppodell’erba).Lafasesuccessiva,seilterrenodestinatoa
pratonecessitadiessereripulito(e
nonèquindinudaterra),consiste
nelrimuoverelostratosuperficialepereliminareerbeinfestanti:
si può usare una zappa - e una
buonadosedipazienza!-oppure
munirsidiunamotozappaodiun
motocoltivatore.Unavoltaterminatequesteoperazionibisognerà
fresare il terreno a 10-20 cm di
profondità(equiènecessariousare
lamotozappa...).Aquestopuntosi
dovrannotogliereisassipiùgrandi
eleradicipiùgrossedelleerbacce.
Potrebbeessereopportuno,adesso,
coglierel’occasionepercorreggere
laqualitàdelterreno,aggiungendo
torbamistaasabbia,oterriccio
specificopertappetierbosi;quindi,
siripassaconlafresaesimischia
iltutto.Questoprocessorendeil
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La scelta dell’erba

più adatta, la semina,
la cura: i consigli

Foto c. ciotti
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ficientipercoprireinmanieraadeguatailfabbisognoperunabuona
crescita.Sispargonoisemifinoa
coprireuniformementeilterreno,
senzacrearenémucchiettinézone
vuote.Poisiricopronoiseminicon
unsottilestratoditorba-oterriccio
pertappetierbosi-spargendolacon
l’aiutodiunapala.Sidevescegliere
unagiornatabenasciuttaeventilataperseminare,camminando
suisemiinmodocautoe“leggero”;
siprocedequindiconlafertilizzazione,utilizzandounapiccoladose
diconcimealentacessione.Subito
dopoentrainscenailrulloperpressare,indispensabilepercompattare
ilterrenoeaiutareisemiagerminare.Unbuonrulloperusoamatoriale
costacirca60euro(èmoltopratico,
perchésiacquistavuoto-equindi
leggero-ealmomentodiusarlosi
riempieconacqua):rullareavanti
eindietrooancheincrociandoil
movimento.
Quindi la fase finale - fondamentale-dell’annaffiatura:laprimavoltadeveessereabbondantee
copiosa;sicontinuerannoleirrigazioniconregolaritàquotidiana,
perpochiminutialgiorno,assicurandocicheilterrenomantenga
un’umiditàcostante,finoacheil
pratononspunta.Nell’arcodiuna
settimanacircal’erbagerminerà:
daadessosipossonorallentarele
annaffiature,sospendendolepoi
perilperiodochevadafinenovembreagennaio,nellasperanzachela
pioggiasoddisfiilbisognod’acqua
delnostropratoinquestoperiodo,
altrimentisidovràsupplireall’eventualesiccitàmettendoinazione
l’impianto di irrigazione.
Èimportanterasareilprato
settimanalmente,conunafalciatricecheabbialalamabenaffilata:taglimenofrequentitendono
afardiradareiltappetoerboso,
creandozonevuote.Laprimarasaturasieffettuadopocircaun
meseemezzodallanascitadell’erba(inquest’occasionesipuò
ancheprocedereadunaseconda
fertilizzazione)esipuòsospendereinconcomitanzadellastagione
fredda,quandoilciclovitaledella
n
crescita è a riposo.
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Funghi

Raccolti
e

di
Andrea Santini

Foto f. magonio

I funghi spontanei
che meglio si
prestano alle
preparazioni in
vaso sono i porcini,
gli ovoli buoni ed
alcuni tipi coltivati,
in particolare gli
champignon.
È bene ricordare
che i funghi così
preparati hanno
una durata di
conservazione
limitata
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di
Silvia Amodio

Centro recupero
fauna selvatica
Lipu, via Aldrovandi
2, angolo viale Belle
Arti: ha un ingresso
indipendente ma è
ancoraall’internodel
Bioparco, nel parco
di Villa Borghese.
Aperto tutti i giorni,
anche festivi, dalle
9.30 alle 17.30,
tel. 063201912

A

ll’internodelbellissimoparco
diVillaBorghese,aRoma,si
trovaunodeicentridellaLipu(Legaitalianaprotezioneuccelli)
attivo,grazieall’UfficioDirittianimalidelComune,dal1997.IlcentroègestitodaFrancescaManzia,
ChiaraPerversieAndreaColacicchi,
intornoaiqualiruotanonumerosi
volontaricheoperanosolodopoun
accuratoperiododiformazione.
Nelgirodipochiannilastrutturaèdiventataunimportantepunto
diriferimento
a livello nazionaleperla
salvaguardia
dellanaturae
ilrecuperodellafaunaselvatica.
Ogniannovengonoospitatioltre
5000animalidiognispecie:gufi,
allocchi,pipistrelli,gheppi,gabbianimaanchetartarughe,ricciealtri
mammiferi.Personalespecializzatosiprendecura365giorniall’anno
deglianimalirinvenuti,garantendoaciascunodilorounpercor-

Foto s. amodio

Recupero

Tornare a
Il Centro Lipu

di Villa Borghese,
a Roma, dove ogni
anno vengono curati
oltre 5 mila animali

Bestiario toscano

Regina
del cielo
di Stefano Giraldi

P

Foto s. amodio

soriabilitativo“personalizzato”,
chepuòdurareanchemesi.Gli
animalicompletamenteristabiliti
vengonorestituitialloroambiente,
adunavitalibera.Ilrilascioèun
momentotoccante.Propriopernon
privarenessunodiquestaemozione
ilcentroharegolatoduediverse
liberazioni:unapubblica,apertaa
tutti,eunatecnica,riservatasoloa
personalepreparato,cheriguarda
le specie più sensibili.
38

doprimadiesserecompletamente
svezzati,continuandoariceverele
attenzionideigenitoriadistanza.
Cosìspessociimbattiamoinmerli,
passeri,gabbiani,corvi(pensando
ditrovarcidifronteadorfanibisognosi)cheinrealtàstannomuovendoiprimipassinelmondosotto
l’occhiovigiledeigenitori.Inquesti
casinonbisognaraccoglierlima
lasciarlidovesono.Altrodiscorso
inveceperrondini,rondonieaffini
chelascianoilnidosoloquando
sonocompletamentesvezzati.Con
tuttaprobabilità,inquesticasi,seil
piccolositrovaaterraèindifficoltà,
e ha bisogno di essere aiutato.
Lecausedeiricoverialcentro
sonomoltovarie:oltreainidiacei
nelperiodoestivoarrivanoanimali
conferited’armadafuoco,fratture,
sintomidiavvelenamentoeintos-
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Primi passi

Spesso,ancheseinbuonafede,
cediamoallatentazionediraccogliereunuccellinoappenacaduto
dalnidoouncerbiattoaccovacciatonell’erba,apparentemente
abbandonatodallamamma.Ma
dobbiamosemprericordarechegli
animaliselvaticivivonobenenel
loroambienteecheèproibitodalla
leggetenerliacasa.Moltiuccelli,in
primaveraoinestate,lascianoilni-

ochi sono gli animali nella
storia che hanno un significatosimboliconellamitologia, nella religione, nell’araldica, nei
modididirecomunicomelamaestosa
aquila,unodeimaggioriuccellirapaci
che vive in Europa, nel continente
asiatico, in India, in Cile, nell’America
settentrionalefinoalMessico;insomma, in tutto il mondo. Si tratta di un
uccelloimponente,lacuilunghezza
supera gli ottanta centimetri e la sua
apertura alare i due metri, così da
poter esplorare da grande altezza il
terrenoincercadelleprede.Quando
questevengonoindividuate,l’aquilasi
abbassafulmineaeleinsegueconuna
rapiditàchecontrastasingolarmente
con la precedente lentezza del volo.
Sono queste caratteristiche che ne
fanno un uccello eccezionale.
Nellamitologiaenellereligionidi
varipopolil’aquilaèspessoassociata
al cielo luminoso, al sole e talvolta al
fulmine. In alcuni casi, in epoca ellenistica, una diffusa credenza astro-

mondo animale

sicazione.Laquantitàelavarietà
dispeciecheruotanointornoal
centrooffronointeressantispunti
perricerchescientifiche,seguiteda
Universitàedentidiricerca,finalizzateadapprofondireleconoscenze
biologicheedecologichedellafauna
presente sul nostro territorio.

sièpresentatasubitomoltograve.
Dopoun’operazioneealcunigiorni
didegenzaèstatotrasferitoinun
centrodirecuperodellafaunaselvaticainAbruzzo,gestitodalCorpo
ForestaledelloStato.Quil’animale
haseguitoildelicatopercorsodi
riabilitazionefinoaquando,nel
dicembredel2006,èstatoliberato
Lieto fine
doveerastatotrovato,nelParco
Lestoriedialcunianimali,tra nazionaledelGranSassoeMonti
lemigliaiachesonopassatidalcen- dellaLaga,munitodiradiocollare
tro,sonodavverosingolari.Il29 satellitareGsmperpoterloseguire.
ottobredel2006èstatoricoverato Lareintroduzionehafunzionato
unlupo(Canislupus),unmaschio consuccesso,illupofinoadoggi
adulto,rimastointrappolatoinun hacopertocentinaiadichilometri
lacciopercinghialiposizionato everosimilmentesièunitoadun
daunbracconiere.IlCorpoFore- branco.
staledelloStato,dopogiorniche
Tutt’altrastoriainvecequella
l’animalevagavastrematodauna diWanda,unacornacchiagrigia,
graveinfezione,l’hacatturatoe elettaall’unanimità“segretaria”
portatoalcentrodovelasituazione emascottedelcentro.Affettada

logica riteneva che l’anima, dopo la
morte, ritornasse al sole trasportata
sullealidiun’aquila,uccellosolareper
antonomasia.Nellatradizionecristianal’aquilaèilsimbolodell’evangelista
Giovanni, come vediamo anche nel
grandemosaicoabsidalenellaBasilica di San Miniato al Monte di Firenze.
In araldica è considerata il simbolo della potenza e della regalità
e fu insegna militare già presso gli
antichi Persiani. Si affermò poi sotto
il consolato di Caio Mario, quando le
legioni romane la adottarono come
unico contrassegno.
AllafinedelXIIIsecolol’aquilaSvevafuemblemanazionaleitalianoma

venneadottataanchecomeinsegna
da Prussia, Polonia, Russia, impero napoleonico e dai Savoia. Oggi è
l’emblemadegliStatiUnitid’America,
tantodaessereraffiguratanelleloro
banconote da dieci dollari.
Traimodididirericordiamo:“non
essere un’aquila”, essere persona
di mediocre intelligenza; “avere la
vista d’aquila”, avere una vista acutissima; “un argomento analizzato
a volo d’aquila”, rapidamente, per
sommi capi. Come vediamo questo
straordinario uccello ricorre, nella
storia dell’uomo, con diversi significati e simbologie, ma qualcosa di
veramentecuriosoavvennenel1969
quandoperlaprimavoltal’uomo,con
l’astronauta Armstrong, mise piede
sullalunapronunciandolafamosafrase: “un piccolo passo per l’uomo, un
grandebalzoperl’umanità”.Ilpiccolo
passo sulla luna lo fece scendendo
dal modulo lunare che si chiamava
Eagle, aquila!
Nella foto: Mosaico absidale
della Basilica di San Miniato
al Monte, Firenze, particolare,
1297, Maestro di San Miniato
Riferimenti: La Basilica di San
Miniato al Monte, Francesco
Gurrieri, Giunti Editore

rachitismoperchénutritaesclu- varie
sivamenteconcolombapasquale
dallasignorachel’avevatrovata,
ètotalmenteirrecuperabile,isuoi
spostamentisonolimitatiapiccolisaltelli.Wandaèdavveromolto
simpatica,haunbelcaratterinoe
nonhapudoreamostrareesplicitamentechilevaagenioechino.È
moltoabitudinaria:duranteilgiornogirellaindisturbatanelparcoesi
presentaallaportadell’ufficioverso
sera,doveritrovalasuacucciaetutti
i suoi giocattoli.
Infinelacommoventestoriadi
MimìeCocò,dueanatrearrivateal
centroinmomentidiversi,entrambeprovatedalladuraesistenzasu
questomondo.Luifratturatoinvari
punti,leicompletamentecieca.Da
quandosisonoincontratialcentro
hannofattocoppiafissa,diventan-

Foto s. amodio

doinseparabili.Lui,acciaccatoma
vedente,guidaleiovunquevadano,
chiamandola,mostrandoleilcibo
estandolesempreaccanto;leilo
seguefiduciosa,superandocompletamenteilsuohandicap.Davvero
unbell’esempiodicompassioneedi
sostegnoreciproco.Meditate,gente,
n
meditate…
come aiutarli

Giornali e cibo
I successi conseguiti dal Centro recupero Lipu presso il
Bioparco di Roma sono stati enormi:
circa 45.000 animali ricoverati
più di 25.000 animali riabilitati e reintrodotti in natura
oltre 40.000 consulenze telefoniche e via e-mail ai cittadini
centinaia di visite guidate a gruppi familiari e a scolaresche.
Il Centro recupero ha bisogno di giornali quotidiani, cibo per
cani o gatti, cibo per uccelli, materiale di cancelleria, farmaci,
materiale per pulizie. Per prendere accordi telefonare allo
063201912. Per iscriversi o effettuare una donazione ci si
può recare direttamente presso il Centro recupero, oppure
utilizzare il conto corrente n. 10299436, specificando nella
causale “cod. 110 iscrizione alla Lipu”.
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varie

S

econdofontidell’Aifa(Agenzia
italianadelfarmaco)nel2006
inItaliasonostatevendute140
milionidiconfezionidifarmaciantinfiammatorinonsteroidei.Questoèciòcherisultatenendocontosolodiquantoprescrittodaimedicisu
ricettedelsistemasanitarionazionale.Aquestoquantitativo,poi,dobbiamoaggiungerealmenoaltri3040milionidiconfezionidiantin-

leucotrieni,labradichininaedaltre
ancora,prodotteinrispostaaduno
Macosavuoldireinfiammazio- stimoloqualeuntrauma,un’infene?Perilatiniinflammatiosigni- zioneoeventidialtranatura,che
ficavaincendio,cioèunaumentodi provocanounasortadireazione
calorecorporeo.Nullaachevedere delnostrocorpoconlaproduzione
conlacomunefebbre,mapiuttosto dituttiqueisintomicheabbiamo
conunareazionelocalizzataaduna elencato,dicuiilpiùinvalidantee
partelimitatadelcorpo.Perparlare penosoèildolore.Edèproprioper
diinfiammazione,infatti,devono combatterequest’ultimochevengonoprincipalmenteusatiifarmaci
farmaci
antinfiammatori,chesidistinguoContro
il dolore

Fans per la
Gli effetti collaterali degli

antinfiammatori non
vanno sottovalutati.

di
Alma Valente

fiammatori che
sonostate
acquistate
senzapresentazionediricetta,inquanto
appartenentiallacategoria
deifarmacicosìdettidabanco.
Cifredacapogiro,enonsoloda
unpuntodivistaeconomico.Si
calcolainfattichesolonegliStatiUniti16milapersonemuoiono
ogniannopercomplicanzelegate
all’uso di
farmaci
antin-

fiammatori, e
che per
ogni dollarospeso
nell’acquistodiquestifarmacisenespenda
mezzoperriparareidanniprovocatidaglieffetticollateralichepossonoprovocare.Unallarmeespresso
anchedalCongressodeigastroenterologiclinici,chesiètenutoaRoma
nelsettembredel2007all’Ospedale
Nuovo Regina Margherita.
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Il parere
dell’esperto per
un uso corretto
i consigli di nonna bea

Cavolo,
cenere
e lana

P

asseggiando per
la strada ho incontrato una bella signora che, con il suo
bel bastoncino, guardava le
vetrine sotto casa. Mi sono
presentata, le ho chiesto l’età
e se voleva aiutarmi a comprendere come curavano i dolori ai

noindueprincipaliclassi:
steroidei(ilcortisoneedi
esserepresentianchealtricaratteri suoianaloghi)enonsteroidei(icosì
qualiilrossore,ildoloreedunim- dettifarmaciantinfiammatorinon
pedimentofunzionale,peresempio steroidei,Fans).Vadaséchelacausa
quellocheavvieneadunacaviglia dell’usoappropriatooinappropriaquandosisloga.L’infiammazioneè todeiFansèlalottaaldolore.Mase
provocatadallaliberazione,inuna esistonodellecondizionifastidiose
partedell’organismo,diparticolari etemporanee-come,adesempio,
sostanzecomeleprostaglandineoi maldidentioeventitraumatici

-benpiùlungosarebbel’elencodelle
malattiecheprovocanodolorein
manieracronica:l’emicrania,la
dismenorrea(omestruazionedolorosa),artrosiemalattiereumatiche,
solo per citare i più comuni. Ed
èpropriopervenireincontroai
cittadinichepossonopresentare
dellemalattieacarattereacutoche
ilMinisterodellaSalutehadeciso
dimetteretraiprodottierogabili
senzaricettaalcunitipidiFansa
bassodosaggioperpatologiedibreve durata, da uno a tre giorni.

inadeguata,troppospessonell’arco
dellagiornataoperperiodiditempo prolungati».
Quandoinveceildolorepersistepiùalungo,osiripetecon
frequenzaelevata,lagestionedella
prescrizionedeiFansdeveassolutamenteandareinmanoalmedicodi
famigliailquale,attraversolasua
preparazionetecnico-professionaleelaconoscenzadell’assistito
prenderàtuttiqueiprovvedimentinecessariperfarcompiereal
pazienteildoverosocamminodi
diagnosi,prognosieterapia,che
Uso
èallabasedellametodologiadi
e non abuso
approccioatuttelemalattie.«È
«L’usodiFansperunperiododi benecomunquericordarechel’uso
tempocosìlimitatoeadosaggibassi prolungatoenoncontrollatodi
ingenerenonèingradodiprodurre questifarmacipuòprovocaredanitemibilidanni,soprattuttoalivello nigravi-prosegueilprofessorGepgastrointestinale,tipicidiquesta petti-,qualiulcereallostomacoe
classedifarmaci-affermailprofes- all’intestino,dannialivellorenale
sorPierangeloGeppetti,professore eavoltedelfegato,solopercitare
ordinariodiFarmacologiaclinica ipiùfrequenti».Quindiperché,se
dell’UniversitàdiFirenze-.Idosaggi sihaunapatologia,metterein
bassideiFansdabancodannogio- attouncomportamentochepuò
vamentodurantel’interoarcodella generarneunaseconda,soloper

suoi tempi. Ecco quello che, molto semprefasciandolaconunpannodi
gentilmente, mi ha risposto Beatri- lana.Infinemiricordoanchedell’uso
ce Ginori, classe 1919.
della cenere calda tolta dal camino
«Quando ero bambina esisteva - all’epoca non esisteva il gas - stacpoco o nulla in fatto di farmaci, però ciata per togliere i pezzi di carbone,
mi ricordo che i miei nonni, quando
messa in un panno di cotone e poavevano i dolori alle ossa, usavano stasullearticolazionidoloranti.Solo
alcuni rimedi. Uno era quello di fare
quando ero più grandicella il farmadelle “spennellature” di tintura di cista preparava delle piccole “ostie”,
iodio,coprendopoilapartedolorante con all’interno una dose di salicilato.
conunpannodilana.Unaltrometodo Questo era tutto quello che c’era ma,
che usavano era quello di prendere
bimba mia, sono arrivata quasi a nounafogliagrandedicavolonero,bat- vant’anniseguendolaregoladelletre
tutadelicatamenteperfarneuscireil A: Amore per me stessa, Amore per
succo e posata sulla parte dolorante, gli altri ed Amore per la vita». Bella

giornata,nelcasodidolorilievio
moderati.Maancheinquesticasi
èsempreutilechiedereconsiglio
alfarmacista,chedevefarsiparteattivadell’educazionesanitaria
dell’utente.Ilfarmacistaavvertirà
ilpazientedeirischiche,sepurminimi,sonocollegatiall’usodeiFans
dabancosoprattuttonelpaziente
anziano,sesonoassuntiinmaniera

mancanzadiattenzioneadalcune
sempliciregoledettatedalbuon
senso?Infineunabreveriflessione.
Siparlatantodimancanzadifondi
erisorseperfarfrontealleesigenze
dell’assistenzasanitaria:datiicosti
ingentidell’usodeiFans,noncredetechelalottaall’abusodiquesti
farmacipotrebbeaiutarelasanità
italiana a curarci meglio? n

solidarietà
San Valentino La cena del cuore
Giovedì 14 febbraio torna, per il settimo anno consecutivo,
l’appuntamento con la “Cena del cuore” alla discoteca Yab
di Firenze, via Sassetti 5 rosso. Una serata con cena,
musica e animazione, per sostenere il servizio di
assistenza domiciliare gratuita offerto dall’Ant ai sofferenti
di tumore e alle loro famiglie. La serata sarà presentata da
Alessandra Maggio con il supporto di Tutto Radio e vedrà la
partecipazione di Gianfranco Monti e Andrea Muzzi.
La musica dal vivo sarà curata da Raffaello Zanieri.
Info e prenotazioni: tel. 0555000210
Incontri gratuiti Conosci te stesso
Il Centro solidarietà Firenze (servizio prevenzione) organizza
un ciclo di incontri aperti a tutti, dedicato a coloro che
vogliono riscoprire le loro risorse e le loro potenzialità, per
migliorare ed approfondire il rapporto con sé e con gli altri.
Gli incontri, cinque con cadenza settimanale, saranno
seguiti da psicologi e operatori formati all’ascolto,
attraverso attività e giochi di relazione. Il primo
appuntamento è per martedì 12 febbraio, dalle 21 alle 23, in
via de’ Pucci 2, a Firenze. La partecipazione è gratuita.
Info e prenotazioni: tel. 055282008,
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30
Help Famiglia Aiuto al telefono
Si chiama Help Famiglia ed è il numero verde gratuito
dedicato a chi ha problemi in famiglia. All’altro capo del
telefono sei psicologi, viene garantito l’anonimato.
Gestito dall’associazione di volontariato Arci “La Clessidra”
di Sesto Fiorentino, da dicembre 2006 il servizio ha risposto
alle chiamate di circa 120 utenti del territorio toscano. Sono
stati chiesti pareri, consigli ed aiuto: in particolar modo sono
emerse difficoltà di coppia, di educazione dei figli, di
solitudine e di depressione. In alcuni casi è stato richiesto un
incontro, anche questo gratuito, con gli psicologi.
Numero Verde Help Famiglia 800450107.
Orario: lunedì 14-17, mercoledì 18-21 e venerdì 10-13
Sesto Fiorentino Contro l’obesità
Tre incontri dedicati al delicato tema dell’obesità, affrontati
dal punto fisico e psicologico. Sabato 23 febbraio “Una mela
al giorno leva il medico di torno”, l’esperienza del medico di
famiglia con la persona obesa: incontro con Alessandro
Bussotti, medico di famiglia. Sabato 15 marzo “Eros e
obesità”, con Gaia Marini, psichiatra-psicoterapeuta, e Silvia
Rigacci, psicologa-psicoterapeuta. Sabato 5 aprile “Buon
appetito!”, il ruolo del cibo per mantenere il benessere fisico
e psichico, con Stefania Carotti, biologa-nutrizionista.
Gli incontri, gratuiti, si terranno presso il Centro per le
famiglie “Il Melograno”, via F.lli Bandiera 6, Sesto Fiorentino,
dalle 10 alle 11,30.
Info: Associazione SestoinMente, viale G. Ferrari 66,
Sesto Fiorentino, tel. 3383150835,
e-mail: sestoinmente@yahoo.it
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a cura di
Silvia Ferretti

La luce incisa
Sansepolcro(Arezzo)
Centro convegni
F. Borchiellini
ex area Buitoni
Fino al 28 febbraio
L’arte incisoria
diCherubinoAlberti
autore, tra le
altre opere,
degli affreschi
della Sala
Clementina
in Vaticano
In mostra
oltre 200 stampe
del Cinquecento
Info:tel.0575740222

Lucca
Le lady del jazz
dal23febbraioal2marzol’appuntamentoconlaquartaedizione di Lucca Jazz Donna, il festival
dedicatoalleinterpretifemminilidella
musicajazz,tornatodalloscorsoanno
nel centro storico di Lucca. Il festival
è organizzato dal Circolo Lucca Jazz,
incollaborazioneconlaProvinciaeil
Comune di Lucca. Sedici i concerti in
programma, con molte artiste di valenzanazionaleeinternazionale:trale
piùfamoseReginaCarter(nellafoto),

È

affermata e talentuosa violinista di
Detroit, e le “nostre” Rita Marcotulli e
RobertaGamberini.Ilfestivalsaràprecedutodaun’anteprima,il15febbraio,
presso la sede dell’Assindustria di
Lucca,organizzataincollaborazione
conilCoordinamentodell’imprenditoria femminile (ingresso ad inviti) e
saràchiusodaun’iniziativail7marzo,
adingressogratuito.Iconcertisonoa
pagamento(trai20ei25euro,ridotti
tra i 15 e i 12 euro), escluso quello del
23febbraiocheèadingressogratuito.
LuccaJazzDonnaquest’annorilancia
la sua formula con un concorso per
unaformazionejazzemergente,che
saràpremiatadurantelaseratafinale,
il 1° marzo. E ancora incontri, conferenzeemostrefotografiche,traitanti
eventi collaterali.
Info: Centro pari opportunità
della Provincia di Lucca,
tel. 0583433435;
ufficio eventi del Comune
di Lucca, tel. 0583442606;
www.luccajazzdonna.it

Pistoia
Benvenuti al museo
il titolo di un’iniziativa che si
rinnovaormaidacinqueanni,
convisiteatemacheprendonospunto
dagliinnumerevoliargomentiofferti
dalle collezioni dei musei pistoiesi.
Firenze
Finoamaggioilsabatoeladomenica,
etalvoltaancheilvenerdìsera,adulti
e ragazzi saranno accolti nelle sale
dell’Antico Palazzo dei Vescovi, del
Dopo Davide Toffolo approda al
Museo civico, diocesano e Marino
foyer del Teatro Puccini di Firenze
Marini e della Fondazione Jorio Viva(via delle Cascine 41) un altro grande
relli,perconosceremegliolastoriadi
del fumetto italiano: Daniele Caluri.
Pistoia.Levisiteguidatesonogratuite
In mostra una trentina di tavole con
e l’ingresso ai musei viene offerto a
le sue serie a fumetti più famose:
tariffa ridotta (2 euro, gratuito per la
Fava di Lesso, Luana la Bebisìtter,
Fondazione Vivarelli). A febbraio, al
Nedo e Don Zauker, esorcista.
Museo diocesano (Ripa del Sale 3),
Livornese, classe 1971, Daniele è uno
“Splendori di gemme e vetri dorati”:
dei principali autori del Vernacoliere,
domenica 10 alle ore 10.30 visita per
con cui collabora dal 1985; dal 2003 è
adulti e laboratorio per i ragazzi, si
anche uno dei disegnatori della serie
Martin Mystère con la Sergio Bonelli Editore. Ha vinto replica (solo con la visita) il 16 alle ore
numerosi premi nelle maggiori rassegne di fumetto italiane: 16 e il sabato alle ore 16. A marzo gli
nel 2006 come miglior disegnatore e come miglior autore appuntamentisonoall’AnticoPalazzo
completo a Lucca, e al Comicon di Napoli nel 2007 ben due deiVescovi,piazzadelDuomo3,con
premi con Don Zauker, come miglior serie e miglior “Storie di mercanti a Pistoia nel ‘300:
disegnatore umoristico. il reliquiario di San Zeno, sabato 1°
Daniele Caluri, “Il fumetto ad alto volume”, alle ore 16, venerdì 14 alle ore 21 e
fino al 12 febbraio, tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30, domenica9alleore16(quest’ultimo
sabato anche dalle 10 alle 13. Ingresso libero con laboratorio). I laboratori sono ri-

È

Fumetti al Puccini
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Marucelliana

Amore
tra i libri

I

n occasione di S. Valentino,
la festa degli innamorati, la
Biblioteca Marucelliana, via
Cavour 43-47, Firenze, offre una
suggestiva esposizione di edizioni
fiorentine di fine Ottocento e prima
metà del Novecento che trattano
il tema dell’amore nei suoi più disparati aspetti: l’amore tragico nei
feuilleton d’oltralpe e nei romanzi
d’appendice di Carolina Invernizio,
l’amore passionale e libertino nelle
edizioni popolari Nerbini e Quattrini e l’amore sentimentale nella
letteratura rosa e nelle collane per
signorine pubblicate dagli editori
Le Monnier e Salani che fece conoscere alle giovani lettrici i romanzi
di Delly.
Tra i tanti volumi scelti dalla
Marucelliana figurano i migliori
romanzi della
let teratura ro mantica italiana
e straniera e soprattutto le opere
di molte scrittrici,
quali Matilde Serao, Carola Prosperi,
Tommasina Guidi, Pina Ballario e
Flavia Steno, presentate per lo più
in belle edizioni illustrate da artisti
di particolare rilievo. Una sezione
della mostra è dedicata alle novelle,
stornelli e canzoni d’amore e ai tanti
manualetti del primo Novecento
“per imparare a scrivere lettere e
biglietti amorosi, nonché lettere
di discordia e di accomodamento e molti segreti infallibili per gli
innamorati” pubblicati anche in
versione inglese, forse per sopperire “alle necessità sentimentali” del
gran numero di anglosassoni che
vivevano all’epoca a Firenze.
Carezze e baci: l’amore
nelle collane e nelle edizioni
popolari fiorentine di fine
Ottocento e primo Novecento,
dal 9 al 23 febbraio, dal lunedì
al venerdì 9-18, il sabato 9-13,
chiuso la domenica. Info:

servatiairagazzicheaccompagnano
gliadultiesisvolgononeglistessiorari
enellestessesedidellevisiteguidate.
La prenotazione è obbligatoria.
Info e prenotazioni:
Pistoiainforma, tel. 800012146
Firenze
Ballando
alla Fortezza
ecinedilezionigratuitediogni
genere e stile di ballo, tenute
ognigiornodaipiùimportantimaestri
della scena. Sette palchi per ospitare
oltre500eventitraspettacoli,lezioni,
party, ospiti famosi, gare, casting, celebri compagnie e per la prima volta
rappresentanze dei maggiori teatri
italiani,fracuil’OperadiRoma,l’Arena
di Verona, il Teatro Massimo di Palermo e il San Carlo di Napoli. Dal 21 al
24 febbraio la Fortezza da Basso di
Firenze diventa il centro della danza,
alla presenza di ballerini come Raf-

D

faele Paganini, Kledi Kadiu, Anbeta
Toromani,SteveLaChance.Unintero
padiglionesaràdedicatoallamagiadi
DisneyChannel,perimparareaballare
lecoreografiediHighSchoolMusical2,
ilfilmcultdiun’interagenerazionedi
adolescenti.Cisaràanchelaseconda
edizione di Musical Day, il concorso
nazionalededicatoalmondodelmusical, e “Street fighters... who’s the
besthiphopdancer!?”,unascatenata
competizione di balli urbani.
“Danzainfiera”,orario:giovedì1522,venerdì,sabatoedomenica10-22,
ingressogiornaliero15euro,4giorni
25 euro. Bambini 8-12 anni 10 euro,
sotto gli 8 anni e disabili gratuito.
Info: tel. 0574575053,
www.danzainfiera.it

Firenze
Striscia la tela
orse non tutti sanno che è
toscano,livornese,peressere
precisi. Forse non tutti sanno che è
un pittore... e anche bravino, dice
chi di quadri se ne intende. Eppure
tutti lo conoscono. Dario Ballantini arriva a Firenze con una mostra
interamente dedicata alle sue tele
di stampo espressionista. Proprio
quelBallantini,voltonotissimodella
televisioneperlesueinterpretazioni
diGianniMorandi,Valentino,Vascoe
ValentinoRossi,LucaCorderodiMontemolo, e sicuramente ne mancano
all’appello più d’uno. La pittura è la
primapassionediquestopoliedrico
artista, nato nel 1964 a Livorno, dove
sièdiplomatoalliceosperimentalead
indirizzoartistico.L’amoreperlapitturaeperilpalcoscenicosonoentrambe
ereditarie:ilpadreegliziidipingevano,
ilnonnorecitava.Inquestocontesto

F

nel 1980 inizia il percorso artistico di
Ballantini, che parte da un ritratto di
PierPaolo Pasolini in chiave neorealista. Oggi stende acrilici e pastelli su
granditavole,scompone,ricompone,
avviluppa linee, forme e colori. La
mostra è organizzata dalla Galleria
delPalazzo,lungarnoGuicciardini19,
incollaborazioneconMassimoLicinio
Management, ingresso libero.
DarioBallantini,dal21febbraioal
19 aprile, da martedì a sabato in
orario11-13e15.30-19.30.Info:tel.
055281044,www.darioballantini.it
L’incontro
Firenze e l’Iran
coprire e capire l’Iran cominciando dal suo lontano passato, dalle sue profondità storiche
radicate in un impero antichissimo,
quellodegliAchemenidi,distruttoda
Alessandro Magno, e poi quello dei
Sasanidi,finoaun’altragrandeepoca
dellagrandezzapersiana,quellame-

S

dievale,modernaecontemporanea
della cultura islamica. È l’Iran, luogo
formativo di civiltà splendide, che
ci hanno lasciato siti archeologici e
monumenti fra i più importanti del
mondo. All’Iran è dedicato il terzo
convegno della serie “Patrimonio in
primalinea”chelarivistaArcheologia
Vivaorganizzaognidueanniinsieme
al Quartiere 4 di Firenze.
L’incontro si tiene alla Limonaia
di Villa Strozzi (via Pisana 77) alle ore
15.30disabato9febbraio.Intervengonol’archeologoPierfrancescoCallieri,
lo storico Franco Cardini, il filologo

segnalazioni

Il paese
dei balocchi
Domenica 3 e
10 febbraio
dalle ore 14.30
in piazza del Grano
a Pescia
il Carnevale
dei bambini
musica,giochi,dolci
teatro dei burattini
ingresso libero.
A Veneri
nel pomeriggio
sfilata dei carri
il 27 gennaio
e il 3 febbraio.

Carlo Giovanni Cereti, il presidente
delQuartiere4GiuseppeD’Eugenio,
il direttore di Archeologia Viva Piero
PrunetieilgiornalistaGrazianoTavan.
Èinprogrammaanchelaproiezione
inprimanazionaledelreportagefotograficodall’Irandi
Giorgio Ceriani e Maurizio Zulian. Ingresso
libero.
Info: 0555062303,
www.archeologiaviva.it
foiano della chiana

Il regno
di Re Giocondo
In contemporanea con lo storico Carnevale, Foiano della
Chiana (AR) ospita fino al 10 febbraio una grande mostra di
illustrazioni e vignette di Lido Contemori, il disegnatore
satirico nato proprio in questo paese della Valdichiana.
“Il regno di Re Giocondo” è una rassegna di 250 opere
organizzata dal Comune in omaggio all’artista e allestita nei
locali della sala espositiva “Furio Dal Furia” da poco
restaurata. Re Giocondo è l’eccentrico monarca del
carnevale di Foiano, fantasioso e imprevedibile: come
Contemori, che è multiforme autore di coloratissime e
surreali illustrazioni, storie a fumetti, strip e vignette di
satira politico-sociale. La mostra può essere visitata venerdì
8 febbraio dalle 16 alle 18; sabato 9 e domenica 10 dalle 10
alle 13 e dalle 16 alle 18.30.
Info:www.webalice.it/lidoconte,cultura@comune.foiano.ar.it
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Corso
Vini d’Italia
onoscere il vino per conoscere l’Italia. È quanto proponeilcorsodidegustazionedelvino
organizzato dal Quartiere 2 Campo
di Marte in collaborazione con l’associazione “Stasera non esco”, in
calendario nel mese di marzo. Con la
guida del sommelier e gastronomo
Leonardo Romanelli i partecipanti,
in numero fra 18 e 25, si troveranno
nella Toscana del Chianti classico,
MontalcinoeBrunello,Montepulciano
eVinoNobile;nelPiemontediCuneoe

C

l’incontro

Il nemico invisibile
Quando nell’estate del 1854 il colera fece la sua comparsa nel
Granducato di Toscana trovò la popolazione indifesa. La
scienza medica del tempo ignorava le modalità di
trasmissione del “nemico invisibile” e l’esistenza stessa del
vibrione colerigeno. L’epidemia si manifestò con virulenza
causando in poco più di un anno trentamila morti. L’apice
della pandemia si ebbe nel 1855. A Benabbio, un borgo della
montagna lucchese, morirono in quarantasei. I cadaveri
erano una pericolosa fonte di contagio, pertanto venne
deciso di seppellirli lontano dall’abitato. Luogo prescelto: il
collediCastello,uninsediamentomedievaleabbandonatoda
secoli, con ruderi imponenti e una chiesa medievale dedicata
a san Michele. Nel 2007 la Divisione di Paleopatologia
dell’Università di Pisa
ha dato inizio ad una
campagna di scavi
accanto alla chiesa.
Sono venute alla luce
sette fosse parallele
con dieci individui
deceduti per la
malattia. Il cimitero
sarà indagato completamente nel corso della prossima
campagna, ma la porzione esplorata permette già
interessanti osservazioni. La velocità del seppellimento è
testimoniata dal fatto che gli individui, avvolti in semplice
sudario, furono deposti con una postura atipica, spesso di
fianco o, addirittura, con il volto verso il suolo, e ricoperti di
terra. Tre fosse presentavano doppia inumazione,
probabilmente persone decedute lo stesso giorno e sepolte
insieme. È la prima volta che in Italia viene studiato un
cimitero di colerosi ed è interessante rilevare la reazione di
una comunità sollecitata dall’evento catastrofico. In un certo
senso l’evento improvviso del colera ci ha consegnato un
gruppo di popolazione “vivente”, che verrà analizzato per
comprendere caratteristiche fisiche, malattie e stile di vita
degli abitanti della montagna toscana nel XIX secolo.
Da Archeologia Viva di gennaio/febbraio 2008
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Sua Maestà il Barolo, di Barbaresco e
il suo Dolcetto; nel Friuli con i vini dei
Colli Orientali, quelli della Grave e di
Goriziaconl’Isonzo;infinenellaSicilia,
con il celebre Nero d’Avola, l’Inzolia
e il Grillo. Un itinerario che durerà
giustoquattrolezioni,doveinciascuna verranno serviti in degustazione
quattro vini provenienti dalle zone
oggettodellaricognizione.Saranno
complessivamente otto ore, tutti i
lunedì di marzo (Pasquetta esclusa), dalle 21 alle 23, presso il bar del
GruppoSportivoFloriagafiraigiardini
diBellarivanellungarnoMoro.Costo
di partecipazione 100 euro.
Info e iscrizioni: Ufficio
cultura del Quartiere 2, Villa
Arrivabene, piazza Alberti
1a, tel. 0552767828/7822
Festival
Corti toscani
accontare la Toscana in
cinque minuti con un cortometraggiocorredatodaunamusica
originale: questa la proposta della
terza edizione del Festival televisivo
“RacCorti toscani” lanciata a videomakers,scuoledicinema,associazioni culturali e di volontariato.
Ilprogetto-cheamplial’esperienzapartitadaPisacon“RacCortipisani”

R

L’attrice Barbara Enrichi premiata
nell’edizione del 2006

-èpatrocinatodalMinisteroperiBeni
e le Attività Culturali, dalla Regione
Toscana e da Mediateca Regionale
- Toscana Film Commission, che ha
messoinpalioilprimopremio(ilmontepremicomplessivo,consistentein
servizi e attrezzature per nuovi progetti video, è di 15.000 euro).
Uno degli obiettivi della Mediateca è infatti quello di promuovere il
territoriotoscano-inItaliaeall’estero
-attraversoleimmaginicinematografiche: i lavori presentati al concorso

di“RacCortitoscani”rappresentano
unaprovadinarrazioneperimmagini
tanto evocativa quanto sintetica ed
efficace.
La scadenza per la presentazione delle opere è il 21 aprile 2008, la
premiazione si svolgerà nel mese di
giugno 2008.
Info e regolamento:
www.raccortitoscani.it
- raccortitoscani@yahoo.it
- 3397145671- 3397623692
Prato
Cancellature
d’artista
ichiaro di essere Emilio
Isgrò”: è il titolo della grande mostra retrospettiva dedicata a
Isgrò,curatadaMarcoBazzinieAchilleBonitoOliva,cheilCentroperl’arte
contemporanea Luigi Pecci di Prato
(viale della Repubblica 277, Prato)
presentadal3febbraioal4maggio.La
mostra,concepitainsiemeallostesso
artista,ripercorreinmodoarticolato
la sua vicenda artistica e letteraria,
dalle opere degli esordi alle ultime
creazioni (comprese le sue famose
opere cancellate).
NatoaBarcellonaPozzodiGotto
(Messina)nel1937,Isgròviveelavora
a Milano dal 1956. Nel 1964 inizia

“D

a produrre le prime “cancellature”,
esposte in gallerie e musei italiani e
stranieri. Il tema della cancellazione,
ricorrentenellevicendedell’artedel
XXsecolo,èl’autenticofondamento
della sua poetica tanto da renderlo il
protagonistadiprimopianodiquesta
pratica, affiancata, negli ultimi anni,
da un’attenzione al mondo degli insetti-formicheeapiinparticolare-di
cui ammira la paziente e infaticabile
alacrità.
Orario:apertotuttiigiorni,tranneil
martedì, dalle 10 alle 19, biglietto
intero 5 euro, ridotto 4 euro. Info:
tel.05745317,www.centropecci.it

Castelfiorentino
Mare in Valdelsa
ltre 300 reperti che testimoniano la vita dei fondali marini in Valdelsa nell’età del Pliocene
(5milionidiannifa)enumerosifossili
dituttoilmondosarannovisibilidal7
al 17 febbraio nella mostra “L’antico
mare della Valdelsa”, nella Cappella
di San Carlo, via Testaferrata di Castelfiorentino. In evidenza, fra i reperti,un’ampiasceltadigasteropodi
e bivalvi, i resti di vertebrati marini
rinvenutiinValdelsa(delfini,balene)
e la collezione di denti di squalo, una
delle più complete della Toscana. Organizzatadalgruppopaleontologico
“C. De Giuli” di Castelfiorentino, la
mostra è ad ingresso gratuito ed è
possibile concordare visite guidate.
InoltreisocidelGruppopaleontologicosirendonodisponibili-surichiesta
-atenerelezionisull’argomentonelle
classidellescuoleelementariemedie
della Valdelsa
Orario: da lunedì a venerdì su appuntamento, sabato e domenica 1012.30 e 15.30-19.30.

O

Info e appuntamenti:
Ufficio Cultura e Urp del
Comune di Castelfiorentino,
tel. 0571686338-341.
Artimino
Caccia al reperto
roseguonoafebbraioleiniziativedelMuseoarcheologico
comunale di Artimino: domenica 10
visitaallatombaapozzodelGuerriero,
alla necropoli di Prato Rosello e al
tumulodiMontefortini,perconoscere l’architettura funeraria etrusca.
Domenica 24 “Caccia al reperto”:
con l’aiuto di alcuni indizi bambini e
genitoriparteciperannoadun’insolita
caccia al tesoro tra le vetrine del museo per scoprire, giocando, la storia
diArtiminoetrusca.L’appuntamento
perentrambeleiniziativeèalMuseo,
presso la villa medicea “La Ferdinanda”, viale Papa Giovanni XXIII, Artimino (Prato). Ingresso ridotto, visite
guidate e attività gratuite.
Info e prenotazioni:
tel. 0558718124, 3487441858,
3806851152

P

Prato
Fra blues
e teatro
febbraioOfficinaGiovanicantiericulturali,lospaziovoluto
dall’assessorato alla Cultura del ComunediPratoperproporreiniziative
dedicate ai più giovani, ospita “Bos”
(Bluesonstage),unarassegnadedicataallamusicablues.Quattroconcerti
-giovedì7,14,21e28febbraio,alleore
21.30, tutti ad ingresso gratuito - con
alcunedellepiùpromettentibanddel
panorama blues toscano.
Per chi alla musica preferisce
il teatro, Officina Giovani propone
“Open teatro”, quattro spettacoli al
termine dei quali si terrà un incontro
aperto con il regista e gli attori, con la
possibilità per il pubblico di intervenire e fare domande. Gli spettacoli si
terranno il 5, 12, 19 e 26 febbraio, alle
21.30,eanchequestisonoadingresso
gratuito.
Info: Officina Giovani,
ex Macelli, piazza Macelli
4, Prato, tel. 05741836753,
www.officinagiovani.it

segnalazioni
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Intrecci di fili
Dal 17 al 27 febbraio
mostra di ricami,
merletti,patchwork
per un recupero
delle arti minori
organizzata
dal club Il Punto
in croce
nei locali
de Il Giardino
dei ciliegi
via dell’Agnolo
5, Firenze
Tutti i giorni
10-12.30 e 15.30-19
Ingresso libero
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Dall’11 febbraio
ampio assortimento
a prezzi speciali
di borse e carrelli
per fare la spesa
e risparmiare
shopper di plastica

