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Punto e a capo

unIcOOp FIrenze

ogni testa un voto
Si vota nei punti vendita “Ogni testa un voto” è il principio dell’impresa cooperativa: non conta il capitale finanziario
dell’Unicoop Firenze per dirigere e far andare avanti l’impresa, ma il capitale umano. Decine, centinaia,
per i consigli migliaia di persone che si sono messe insieme, alla fine della seconda guerra mondiale,
delle sezioni soci per ricostruire il movimento delle cooperative di consumo. Che si sono imposte il Prestito
di
Antonio Comerci

SI VONETA!

ELEZIO NSIGLIO
DEL CO
DELL A SOCI
SEZIONE

I SOCI
NI SOCI
DELLE SEZIO ERATIVA
DELL A COOP
O I CONSIGLI
RINNOVAN NE PER
O
È L’OCCASIO
RE IL RUOL
RILANCIAE DELL A
DEI SOCI IVA NELL A
COOPERAT I INTERESSI
DIFESA DEGL
UMATORI
DEI CONS DINI
E DEI CITTA

Nell’allegato

distribuito con l’Informatore
nei punti vendita, le date, gli
orari e i luoghi per votare i
consiglieri delle sezioni soci.

Sociale, per finanziare la propria cooperativa e renderle possibile uno sviluppo. Che hanno
consentito che si arrivasse a una catena di distribuzione moderna, efficiente, legata al
territorio e alla sua gente. C’è ancora quel “patrimonio umano”?
Ci sono i dipendenti. Migliaia di persone che cercano di fare al meglio il loro lavoro, per il
salario – certamente! – ma anche per la soddisfazione di poter far bene il mestiere e poter
essere d’aiuto a chi deve fare la spesa e far quadrare i conti della famiglia. Per valorizzare
questo “patrimonio umano” non c’è che una strada: la partecipazione; che vuol dire
condivisione degli obiettivi che la cooperativa si pone, ma anche condividere i risultati
economici che la cooperativa raggiunge. Siamo stati fra le poche aziende a firmare un
contratto integrativo aziendale che contiene questi elementi.
Ci sono i soci. Questa storia dei soci che sono proprietari della cooperativa, ogni volta che
viene tirata fuori, strappa sorrisetti maliziosi. Certo se si vuole paragonare il socio di una
cooperativa al “proprietario d’impresa” si è fuori strada. La proprietà della cooperativa è
di oltre un milione di soci, una proprietà che non cerca l’utile da dividere: anche un utile di
bilancio sostanzioso si polverizzerebbe in pochi spiccioli a testa…
La proprietà così diffusa non può che volere migliori servizi, prezzi più bassi, qualità dei
prodotti. Lavorare da dipendenti in un’impresa così è un’altra cosa: l’obiettivo è far tornare
i costi con i ricavi, non creare utili da far godere a qualcuno.
A questo discorso va aggiunta la partecipazione attiva di decine, centinaia, migliaia
di soci. Decine sono i quarantacinque del Consiglio di sorveglianza che almeno una
volta al mese partono da ogni angolo della Toscana per venire in sede a conoscere e a
decidere sugli obiettivi della cooperativa. Soci
volontari eletti dai consiglieri di sezione soci.
Centinaia. Sono oltre settecento i consiglieri
che discutono e decidono nella loro sede
e poi si riuniscono, almeno due volte
l’anno nell’Assemblea delle sezioni soci.
Sono migliaia i soci che partecipano
alle assemblee annuali a vari livelli, di
sezione soci e provinciali. Infine sono
decine di migliaia i soci che si apprestano
a votare fra il 10 e il 15 marzo, nei punti
vendita, per eleggere i consigli delle
sezioni soci.
Abbiamo diffuso la comunicazione sulle
votazioni solo nei punti vendita. È qui che il
socio è un vero socio, che sostiene l’impresa
cooperativa, ne conosce i problemi e ne
suggerisce le soluzioni.

Le news più lette nel Web

Le notizie più cliccate
dalla prima pagina del sito
www.coopfirenze.it

Naturalmente Toscano Trucchi anticrisi
La nuova raccolta bollini I comportamenti
di Unicoop Firenze
dei consumatori per
fronteggiare la crisi

Spopolano i Vitamini
I peluche più venduti e
graditi dai bambini

Primi numeri
Aumentano le vendite
alimentari, i soci, gli
occupati…
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Mondo Coop
carpe rosse: una distesa di quate più paia, di ogni moSdello,trocento
genere e forma, raccolte con

Otto marzo

Perché questo spettacolo nella
giornata dell’8 marzo?
«Parlare per capire, mostrare per
reagire e farlo in modo corale: questo
è il senso della mia proposta che non
è arte fine a se stessa, ma uno stimolo
a reagire e agire anche nel quotidiano
rispetto a un fenomeno sommerso,
Per la festa della donna invisibile e purtroppo in crescita. I
in piazza Bartali, a Firenze dati Istat parlano chiaro: se, secondo
uno spettacolo contro la violenza i dati del Ministero della Giustizia,

Scarpe rosse
in piazza

l’aiuto di associazioni, scuole, biblioteche e cittadini per inondare una
piazza. Perché le scarpe: emblema di
una passione estetica tutta femminile. Perché rosse: il colore dell’amore
e, insieme, del sangue e della violenza
cruda che trova la donna indifesa.
Scarpe rosse: il titolo di un’installazione con performance di arte collettiva all’aperto, per fare rete contro
di
la violenza sulle donne.
Sara Barbanera
Al centro della scena l’artista fiorentina Alessandra Borsetti Venier,
dell’associazione MultiMedia 91 e
fondatrice della casa editrice Morgana Edizioni che, dal 1985, riunisce
autori e artisti dell’arte contemporanea internazionale.
In Italia, come all’estero con il
progetto “Zapatos Rojos” dell’artista
messicana Elina Chauvet, l’evento di
tanto in tanto si
ripete per foto- Appuntamenti
grafare un tema Il 5 marzo a Pontassieve, in piazza
purtroppo sem- Vittorio Emanuele II, dalle 17 alle
19. L’8 marzo replica in piazza
pre attuale.
Dopo l ’esi- Bartali a Firenze, con l’installazione
bizione dello delle scarpe dalle 9 alle 12 e la
scorso 25 no- performance dalle 17 alle 18.30.
vembre a Bol- i 0558398747
zano, in occa- www.multimedia91.it
sione della giornata internazionale
perché il no alla violenza sia un’eco
contro la violenza sulle donne, il 5
che rimbomba.
marzo l’artista fiorentina porterà lo
Se l’8 marzo diventa l’occasione
spettacolo in piazza Vittorio Emaper prendere posizione sul tema, la
nuele, a Pontassieve, e poi l’8 marzo
stessa festa della donna assume un
in piazza Bartali a Firenze, accanto
significato diverso sul quale abbiamo
al Centro*Gavinana. Tanti i momenti
intervistato Alessandra Borsetti Vee le particolarità di una manifestanier.
zione aperta a tutti che prevede anche
la lettura di testi dedicati alle donne. Palazzo Vecchio - Firenze
In prima fila fra i lettori ci saranno
le sezioni soci Coop di Pontassieve e Opera prima
di Firenze Sud Est, Nord Est e Bagno Venerdì 21 marzo 2014 dalle 15.30, in Palazzo Vecchio
a Ripoli che hanno promosso gli e- si terrà la terza edizione del premio di poesia e
venti; accanto a loro, i ragazzi delle fotografia “Opera prima”, bandito dalle associazioni
scuole del territorio, i volontari delle culturali MultiMedia91 e Giovanni Papini, e sostenuto
da Unicoop Firenze, per scoprire e valorizzare poeti e
Bibliocoop, i dipendenti di Unicoop aspiranti
poeti e fotografi.
Firenze, numerosi poeti fiorentini e Il premio, inserito nella “Giornata mondiale della
tutti quelli che, per caso e per scelta, poesia” proclamata dall’Unesco, quest’anno ha come
assisteranno all’evento.
tema “Morte per acqua” e si lega alla drammatica
Un evento corale che ha visto tutti attualità italiana della migrazione clandestina: l’acqua
coinvolti nella raccolta delle scarpe, come ragione di morte di quanti proprio attraverso
nella scelta dei testi e nella mobilita- l’acqua ricercano la “vita”.
zione di tutte le realtà del territorio, i www.multimedia91.it
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dall’inizio degli anni ’90 il numero
totale di omicidi in Italia è diminuito,
quello dei femminicidi è costante
e anzi, dalle 124 vittime del 2012 si
è passati alle 130 del 2013, in gran
parte commessi in famiglia. L’Italia
sta dimostrando una maggiore sensibilità anche in termini legislativi
rispetto ad altri paesi europei, dove il
fenomeno è più massiccio. La risposta
al problema, però, non può essere solo
individuale: serve un cambiamento
di mentalità che in Italia è iniziato
ma è carente nella tutela di chi denuncia o peggio, nel 96% dei casi, di
chi rinuncia a denunciare per paura.
Sì, è vero, si parla tanto del tema ma
occorre parlarne nei termini giusti:
dobbiamo proporre modelli nuovi
di relazione uomo-donna, non più
basati sulla conquista da parte di
uomini guerrieri né sullo stereotipo
di donna oggetto confezionata dal
sistema televisivo.
o

Mondo Coop
o

Lo spettacolo fa incontrare le persone, le avvicina e le coinvolge nella
preparazione e poi nella performance
stessa. Questo crea un legame fra i
presenti, uno scambio di emozione
che poi muove all’azione e al rifiuto
di una violenza così cruda».
Cosa rende lo spettacolo così
forte e coinvolgente?
«Portare agli occhi per portare al
cuore: si tratta di un progetto in cui
l’arte si mette a servizio della società
e testimonia visivamente il fenomeno,
perchéconleoltrequattrocentoscarpe
sulla piazza costruisco un enorme numero che a Gavinana sarà il “130”, pari
al numero di donne uccise nel 2013.
Per tutta la durata dell’iniziativa,
con una spazzola di ferro gratterò via
la vernice rossa da un paio di scarpe
che non torneranno mai come erano:

SOLO PER I SOCI

Cinquanta alla volta
per cinque mesi, 30% di sconto
Nuova iniziativa convenienza
sui prodotti a marchio Coop

prodotti Vivi Verde biologici, ma
anche ecologici, quelli senza glutine
e anche qualche prodotto della linea
o sconto del 40 per cento, su
Fior fiore, di particolare qualità ma
40 prodotti per i 40 anni della
sempre tra quelle della dispensa
cooperativa, fatto negli ultimi due
“basica” - pasta, caffè, mozzarella…
mesi del 2013, è stato particolarmente Per fare in modo che tutti i soci
apprezzato dai nostri soci. Forti
possano accedere allo straordinario

L

Alessandra Borsetti Venier

un gesto faticoso per mostrare che
è impossibile cancellare del tutto
le conseguenze di un attimo di violenza. Sullo sfondo scorrerà il video
Red Iceberg: immagini della bellezza
femminile di tutti i tempi e tutti i
luoghi, rotte ogni tanto da un volto
di donna violato o bruciato che produce un effetto shock. Il vero cuore
dello spettacolo sono poi le persone
presenti che potranno liberamente
leggere i brani disponibili per tutti:
un po’ per uno, ciascuno avrà voce e
in molti ascolteremo.
È uno spettacolo non per gli altri
ma fatto con gli altri, perché la donna
non sia il problema di qualcuno ma una questione di
tutti».
s
Scarpe rosse

Contro il femminicidio
in piazza Santa Croce a Firenze - o 4’31’’
http://goo.gl/0rs23K

di questo notevole successo e del
risparmio effettivo che abbiamo
consentito alle famiglie, dal primo
marzo si riparte con un’iniziativa
che non è solo una promozione
ma un vero e proprio ribasso dei
prezzi. Infatti, dura per cinque mesi
e riguarda cinquanta tipi di prodotti,
dal primo al trenta o trentuno di ogni
mese, tutti di largo uso e presenti
nella spesa “base” delle famiglie.
Insomma, una rotazione che in cinque
mesi consentirà di toccare centinaia
di prodotti con uno sconto molto
importante.
I prodotti saranno scelti tra quelli
di maggior rotazione (pasta, latte,
caffè…), e saranno proposti più volte
nel periodo dei cinque mesi, per
rispondere anche a soci che cambiano
stili di vita, con sempre più attenzione
al cibo sano, per scelta o necessità, in
questo caso per problemi di salute,
come le intolleranze alimentari. Ci
saranno quindi nel paniere alcuni

sconto, come per l’offerta del
quarantesimo anniversario, ci
saranno delle limitazioni nelle
quantità da poter acquistare per ogni
socio, quantità adatte a un consumo
familiare. Una limitazione che nelle
famiglie numerose è compensata
dalla presenza di più soci, per cui non
mancherà l’opportunità di far scorta.
Insomma un’attività come questa non
è una promozione ma, lo ribadiamo
un ribasso dei prezzi perché attraverso
la rotazione dei pacchetti, nell’arco dei
cinque mesi ci saranno quasi 250 tipi
di prodotti acquistabili con uno sconto
che farà risparmiare al socio molti
euro. Si calcola che ogni mese saranno
quasi due milioni di risparmio per i
nostri soci.
Il nostro intento è di fornire attraverso
il prodotto Coop un grande “risparmio
di qualità”, con prodotti buoni,
convenienti, sicuri, e senza trascurare
la salute e l’etica!
Se non lo fa l’Unicoop Firenze…!
Marzo 2014 - INFORMATORE - 5

Cultura
l'InIzIatIva
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Rossana de Caro
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ATTUALITA'

iL Libro
Susanna Daniele
(a cura di)
“Il tacco spezzato.
Interviste e racconti
sul femminicidio”
Ed. Atelier (Pistoia)

IL TACCO SPEZZATO

INTERVISTE E RACCONT

I SUL FEMMINICIDIO

INTERVISTE E RACCONT
I SUL FEMMINICIDIO

Il tacco
spezzato

Un libro di denuncia, di informazione e di letteratura su un tema
scabroso e attuale: la violenza sulle
donne. Edito da Edizioni Atelier,
nato da un’idea di Susanna Daniele,
scrittrice e giornalista pistoiese, Il dramma del femminicidio
raccoglie sei racconti di autori to- attraverso interviste
scani, 3 uomini e altrettante donne, e racconti di autori toscani
(“al fine di evidenziare punti di
vista differenti tra uomo e donna
nel percepire tale problematica”),
incentrati sul tema delle violenze
alle donne, e 6 interviste, a cura della
stessa Daniele, ad operatori professionali che si occupano di questo sul
territorio regionale, in particolare
nella provincia di Pistoia.
Insomma da una parte la narrazione di fantasia, dall’altra la
realtà. Il libro uscito a febbraio vuol
essere “uno stimolo alla riflessione
e un invito a progredire su una
strada impervia e piena di ostacoli
verso la soluzione del problema”,
scrive Mauro Banchini nella sua
prefazione.

dramma che viene quindi affrontato sotto ottiche diverse. Ho parlato
con un operatore e una direttrice
dei centri antiviolenza, con uno psicologo, un avvocato, un magistrato,
una giornalista: ne viene fuori una
sfaccettatura professionale del fenomeno. Ad esempio parlando con
Mario De Maglie, operatore del Centro uomini maltrattanti di Firenze,
il primo in Italia a interessarsi delle

IL TACCO SPEZZATO -

l tacco spezzato, come le vite
d i quel le donne che sono
Istate
recise, violate, abusate.

Euro 10,00

Susanna Daniele, scrittrice e giornalista

Come è nata l’idea
di questo libro?
«L’idea è nata dalle confidenze
che ho ricevuto da una donna che
mi ha parlato delle violenze psicologiche e sessuali che aveva subito
da un compagno. La cosa mi ha
talmente angosciato che ho iniziato
a interessarmi al fenomeno; è stato
come un richiamo interiore. Ho letto
il libro di Michela Murgia e Loredana Lipperini (L’ ho uccisa perché
l’amavo), dove si analizza il femminicidio come viene raccontato in
modo spesso sbagliato dalla stampa,
ho visto lo spettacolo di Serena Dandini dedicato alle vittime, mi sono
informata sui centri antiviolenza
che accolgono le donne che vivono
questo dramma. Così ho pensato di
unire una parte letteraria a una più
squisitamente giornalistica».
Cosa è emerso
dalle sue interviste?
«Gli intervistati sono persone
che professionalmente trattano
situazioni che riguardano questo
6 - Informatore - Marzo 2014

Teatro

Storie di donne
Un mese dedicato all'impegno civile e alle donne:
al Teatro Manzoni di Calenzano, sabato 8 marzo, in
occasione della “Festa della donna”, sarà messo in
scena un testo di Massini, Credoinunsolodio,
interpretato da Amanda Sandrelli, accompagnata dai
musicisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. A
prendere vita sul palco tre donne in guerra: una
docente di storia ebraica, una soldatessa in forza
all’esercito degli Stati Uniti e una ventenne
studentessa palestinese.
i 0558876581-8877213;
www.teatrodelledonne.com
Al Teatro Cantiere Florida
sabato 8 marzo alle ore 21,
Maria Paiato (nella foto) sarà
Anna Cappelli, personaggio nato
dalla vena creativa di Annibale
Ruccello e portato in scena da
Pierpaolo Sepe. Elisabetta Pozzi
sarà invece protagonista della
Giovanna D’Arco nella versione
letteraria di Maria Luisa Spaziani.
Questa produzione Elsinor, diretta da Andrea Chiodi,
andrà in scena venerdì 14 e sabato 15 marzo 2014 alle
ore 21. Biglietti: Soci coop 12 €
i 0557135357; www.teatroflorida.it

problematiche connesse a uomini
che maltrattano le donne, è emerso
che al centro vanno soggetti di tutte
le estrazioni sociali e di tutte le età:
il più giovane ha 17 anni e il più
vecchio 67. Seguono un percorso,
con psicologi e psichiatri, volontariamente; e spesso il loro comportamento violento è stato appreso nella
famiglia di origine».
Da un punto di vista sociale
ci sono fasce più soggette alla
violenza in ambito familiare?
Cosa risulta dalla sua ricerca?
«No, il fenomeno riguarda tutte
le fasce sociali, anche quelle medioalte; spesso sono donne che avevano
un lavoro che sono state costrette ad
abbandonare; perdere l’autonomia economica è il primo passo per perdere
l’autostima e l’autodeterminazione».
Nel libro c’è scritto che nella nostra regione dal 2009 al 2012 sono più
di 5000 le donne che si sono rivolte
ai centri antiviolenza. Un numero
ancora relativamente basso, anche
se in crescita.
o

Mondo Coop
Cosa rende secondo lei le donne
restie a denunciare il loro
persecutore?
«La paura di eventuali ritorsioni
e il disagio che una donna prova
nel narrare ad altri le violenze fisiche e psicologiche, spesso subite da
persone che riteneva intime, diventano ostacoli insormontabili. C’è
ancora molto da lavorare sul piano
della comunicazione, per una informazione migliore: spesso i titoli
gridati e l’attenzione sull’omicida
o sul violento rendono le donne vittime una seconda volta. Soprattutto
c’è bisogno di finanziamenti per le
strutture di accoglienza delle donne
maltrattate».

Il persOnaggIO

Grazie zia

Tina Allori rivive
in un concerto spettacolo
della nipote-cantautrice
onne in guerra, donne che sfidano
D
le convenzioni, donne per il sogno
di un futuro migliore. tina Allori, la

di
Sara Barbanera

bella voce della radio, era questo: il
canto che ha dato voce alla speranza
di ricostruirsi una vita normale e di
ridare un volto umano a un’Italia devastata dalla seconda guerra mondiale.
E oggi, in un’Italia di nuovo in cerca di

Sul territorio di Pistoia a chi
possono rivolgersi le donne
vittime di persecuzioni?
«Esiste l’associazione 365 giorni al
femminile, nata nel 2004, che copre un
po’ tutto il territorio della provincia; a
Pistoia c’è lo sportello Aiuto donna, e
a Montecatini il Centro LibereTutte.
Nella provincia di Pistoia le donne che
si sono rivolte a queste strutture fra il
2011 e il 2012 sono state 130».
Da dove si deve partire per
prevenire un certo tipo di
cultura che vede le donne
vittime predestinate?
«Sicuramente dalla famiglia
e dalla scuola, con una sorta di educazione che potremmo definire
“sentimentale”. Vige ancora infatti
un modello culturale maschilista, a
partire da sport come il calcio, dove
fin da bambini si insegna a sopraffare
l’avversario con maniere forti. L’educazione deve partire dalla famiglia
e dai banchi di scuola, dove si deve
insegnare il rispetto delle idee e della
diversità e la parità dei generi. C’è la
necessità di un cambiamento culturale ed educativo».
s

Sabato 25 gennaio

TEATRO LE LAUDI

ore 21

Domenica 26 gennaio

via Leonardo Da Vinci

FIRENZE

ore 17

stagione 2013\2014

CONCERTO
SPETTACOLO

di Letizia Fuochi

la bella voce della radio

Letizia Fuochi nel ruolo

)

))) INFO
info@teatrolelaudi.it
Tel 055 57.28.31
biglietti: Intero 18,00
• Ridotto 16,00
Gruppi (min 10 persone)
13,00 euro
Scuole (min 10 persone)
10,00 euro
www.boxol.it

di

Tina Allori
L’Orchestra di Gianni
Umberto Bartolini Ferrio:
batteria
Alessandro Bruno
mandolino, sax, flauto
Jonathan Chianucci
traverso, chitarra
tromba
Franceso Cusumano
chitarre, arrangiamen
Andrea Marianelli
ti
contrabbasso
Stefano Niccoli pianoforte
Trio delle Capinere:
Anna Coratella, Giovanna
Gasparini, Isabel Vernillo
Con la partecipazione
cori
di
Mauro Barbiero nel
ruolo di Rossano Brazzi
Silvia Conti nel ruolo
di
Andrea Landi nel ruolo Tonina Torrielli
Emanuele Magini di Gianni Ferrio
nel
Pierluca Rotolo nel ruolo del Tecnico di sala
ruolo di Corrado
Edoardo Semmola
e Riccardo Ventrella
nel ruolo dei Gemelli
Blackburn

in collaborazione

con

Sezione Soci
Le Signe

Provincia di Firenze

Informazioni sullo
spettacolo andato
in scena il 25 e 26
gennaio al Teatro
Le Laudi di Firenze
Pagina Facebook
“Letizia Fuochi”.
Informazioni
su Tina Allori
all’indirizzo
www.lavoce
delledonne.it

2r

Letizia Fuochi

sé, tina Allori torna a rivivere nello
spettacolo di Letizia Fuochi, nipote
dell’artista nonché altra grande
voce fiorentina che ha raccolto il
testimone nel concerto andato in
scena a Firenze lo scorso gennaio.
Cominciamo dal principio:
siamo nell’Italia del 1942, quando
tina Allori, di Poggio a Caiano, classe
1924, decide di inseguire il suo destino musicale e, spinta dalla sorella
Mirella, partecipa e vince il concorso
“Il quarto d’ora del dilettante”. Da lì
in poi, la storia si dipana dai microfoni di Radio Firenze a quelli di Radio
Roma, alla grande fama nazionale
in compagnia di tonina torrielli, del
trio Capinere o di Rossano Brazzi, fino
alle vette dello swing, genere con cui
interpreta grandi successi nazionali e
internazionali: Notte e dì, il suo cavallo
di battaglia, Un tuffo al cuore, ma anche Lili Marlene e l’indimenticabile Ma
l’amore no. testi leggeri, in apparenza,
che descrivono un’epoca, dalla guerra

La bella voce della radio
Carosello dello spettacolo
Teatro Le Laudi – o 3’ 27’’
http://goo.gl/MhEIV6

Foto ridoLfi

Quali strumenti andrebbero
incrementati per aiutare queste
donne?
«Serve l’azione dei servizi sociali,
dei centri e degli sportelli antiviolenza, strutture che si prendono cura
delle vittime, e le proteggono nel loro
difficile percorso verso la denuncia».

Daniele Madio_SocialDesign

o

agli anni ’60 che tina racconta anche
nei suoi romanzi delicati e pieni di
passione per la musica, fra i quali Nel
mio canto tante lacrime del 1945.
Accanto a tina Allori, l’altra grande
protagonista è la radio. La radio e la
musica danno voce alla libertà, spiega
la Fuochi: «per noi ora ascoltare musica
o cantare è normale ma in quegli anni
la radio era l’unica opportunità. Era un
mezzo per cantare a tutti un sentimento,
e la musica era importante come il pane:
rappresentava quella bellezza negata
dall’orrore della guerra, dalla censura e
dalla povertà. Era il sogno di un paese
nuovo. Con la sua musica tina Allori ha
rappresentato la certezza ostinata che
l’Italia dovesse e potesse rinascere».
Nel ’61 l’artista decide di abbandonare la scena italiana e di conquistare fama all’estero, addirittura come
prima cantante italiana che si esibisce in Unione Sovietica dove vende
cinque milioni di copie di Arrivederci
Roma. Muove i passi da quest’anno lo
spettacolo scritto da Letizia Fuochi con
l’arrangiamento musicale di Francesco
Cusumano. Sul palco la storia prende
la forma di un vero show radiofonico di
cui tina Allori è la protagonista immaginaria, in compagnia di Corrado e tanti
altri personaggi che portarono in tv le
trasmissioni radiofoniche. Racconta
Letizia: «questo spettacolo per me è
un brivido, perché racconto la mia famiglia attraverso i miei amici musicisti
e lo faccio con la musica, una risorsa
per ricostruire anche il nostro presente.
Cantare non è mettersi in mostra ma è
muovere emozioni, attivare relazioni
e aprirsi al mondo. La musica è condivisione, un ingrediente che tutti dobbiamo ricominciare a mettere nella vita
di ogni giorno, perché cambia il sapore
delle cose».
Sul palco la storia è raccontata dalla
tina Allori and orchestra, rigorosamente in abito d’epoca.
Fra tutte le storie, perché ha raccontato proprio questa? «Perché è mia
zia, con tutta la magia di una donna
acclamata come diva e al tempo stesso,
semplice e affettuosa. C’è la tenacia, la
voglia di mettersi sempre in gioco e la
qualità, quella che rimane nel tempo.
Proprio lei perché… fa venire voglia
di ricominciare, di inseguire le proprie
passioni e di far brillare il proprio talento. Di crederci: in noi e nel nostro
futuro. E questo auguro a me, ai miei
spettatori e a tutti quelli che devono e
s
vogliono ricominciare».
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Ambiente
in da ragazzo ho sempre avuto
la passione per gli animali, che
«F
si traduceva in lunghe passeggiate

nel bosco, dove avevo la possibilità di
osservare da vicino chi lo popolava.
Un po’ meno contenta era mia madre,
che ogni volta si vedeva recapitare
a casa insetti, bisce, rospi, tritoni e
rane». Così si presenta Luca Bartolozzi, entomologo e attuale responsabile della Sezione di zoologia del Museo di storia naturale dell’Università
di Firenze. Da quasi 40 anni dedica
la sua vita alla ricerca e allo studio
degli insetti, molti dei quali osservati
direttamente sul campo durante le

Ape (Apis mellifera)

Insetti

Di fiore
in frutto

Il ruolo degli insetti nell’ambiente.
A scuola dall’entomologo

ortaggi, ma anche di caffè e di cacao.
In pratica, oltre il 70% dei frutti
consumati dall’uomo dipende dagli
impollinatori. In molti ambienti
agricoli, per compensare il declino

Foto e. castiglione

numerosissime spedizioni effettuate degli insetti impollinatori selvatici,
nelle foreste tropicali in Africa, in sia in termini numerici che di biodiversità, sono state utilizzate le
Asia e in Sud America.
api domestiche, ma è risultato che
questo non basta a compensare gli
Guerra e pace
E pensare che la fobia verso gli in- effetti negativi della diminuzione
setti - entomofobia - è la più frequente delle specie selvatiche. A questo va
tra quelle che riguardano gli animali. aggiunto che l’uso industriale di
Molte persone hanno letteralmente insetticidi sulle sementi, per esemorrore degli insetti, ma anche dei ra- pio quelle del mais, ha avuto effetti
gni (che sono artropodi), a tal punto catastrofici anche sulla consistenza
da avere una vita pesantemente con- delle popolazioni di api domestiche,
dizionata. Molte altre semplicemente causando la cosiddetta moria delle
li disprezzano, forse perché non co- api. Si stima che a livello mondiale
noscono il ruolo e l’importanza che il valore economico dell’impollinahanno nell’equilibrio dell’ecosistema. zione degli insetti sia superiore ai
Bartolozzi prova a renderceli più 150 miliardi di euro l’anno».
simpatici spiegandoci, per esempio,
«quanto gli insetti impollinatori
Dal fiore al frutto
siano essenziali anche per l’uomo.
A tutti noi è toccata a scuola la
Basti pensare al fatto che senza la lezione sull’impollinazione, talloro attività non si avrebbero produ- volta usata goffamente anche dai
zioni di tantissime varietà di frutta e genitori per giustificare la presenza
8 - Informatore - Marzo 2014

di
Silvia Amodio

L’intervistato
Luca Bartolozzi,
entomologo e
responsabile
della Sezione di
zoologia del Museo
di storia naturale
dell’Università
di Firenze

di un nuovo fratellino, magari causando così un bel po’ di confusione...
L’entomologo ci dà una piccola
ripetizione e ci spiega che «gli insetti
impollinatori, o insetti pronubi, sono
quelli che trasportano il polline da
un fiore all’altro, permettendo così
l’impollinazione e la conseguente
formazione dei frutti, sia di piante
selvatiche che di un gran numero di
quelle coltivate. Ci sono molti insetti,
oltre alle api, in grado di svolgere
questo ruolo: imenotteri, ditteri, lepidotteri, coleotteri ecc. La pianta cerca
di attirare nei fiori l’insetto pronubo
fornendogli del nettare zuccherino e,
mentre l’insetto si nutre, il polline si
deposita sui peluzzi che ricoprono il
suo corpo. Quando l’insetto si reca
su un altro fiore, trasporterà invo-

Luca Bartolozzi in Equador

Foto s.bambi

Foto m. bartolozzi

lontariamente con sé anche il polline,
permettendo in tal modo la fecondazione. In altri casi, alcuni imenotteri
raccolgono e trasportano volontariamente il polline per nutrirsene, ma ne
favoriscono comunque il trasporto
di alcuni granelli da un fiore all’altro,
ottenendo così lo stesso scopo utile
alla pianta».
L’ape solitaria

Le api, che nel nostro immaginario sono tra gli impollinatori per
eccellenza che vivono in colonie negli
alveari e producono il miele, hanno
in realtà delle cugine: le api solitarie
selvatiche. «Si tratta di specie decisamente meno conosciute rispetto a
quelle sociali mellifere, che l’uomo ha
nel tempo addomesticato per la loro
spiccata capacità di produrre miele,
ma sono altrettanto importanti per
trasportare il polline. Queste ultime o

Mondo Coop
o

sono, infatti, più efficaci in particolari colture, come l’erba medica e alcune piante da frutto. Sono efficienti
anche in condizioni climatiche più
avverse. Sono particolarmente utili
in ambiente urbano, dove sono meno
presenti allevamenti di ape da miele».
Da mangiare

Se da una parte ci sono quelli
che sognano un mondo senza insetti, dall’altra ci sono quelli che se
li mangiano. Sembra che in passato
facessero parte anche della nostra
tradizione culinaria. Chi ha assaggiato formiche, larve, cavallette e
grilli, sostiene che siano una vera
prelibatezza con molte proprietà
nutritive. Sono circa 1900 le specie
utilizzate in cucina in varie parti
del globo. La questione è seria in un
mondo sempre più popolato e costantemente alle prese con le emergenze
alimentari. Gli studiosi sostengono
che si tratti di un’alternativa valida
e molto più economica rispetto allo
sfruttamento intensivo del terreno
destinato ad allevamenti e coltivazioni. Pare che per produrre un chilo
di insetti siano sufficienti due chili
di vegetali, contro i dieci che servono
per produrre un chilo di carne bovina. Ed è proprio la Fao (Food and
agricolture organization) ad essere
in prima linea nella difesa di questo
orientamento alimentare.
Potrebbe essere una soluzione a
tanti problemi alimentari e ambientali, per chi naturalmente non segue
una dieta vegetariana. Un’altra scelta
amica dell’ambiente, ma questa è
tutta un’altra storia… 
s

Il progetto

Rifiuti di moda

Una collezione di borse fatte
con tappi di bottiglia

di
Andrea Marchetti

L’intervistata
Stéphanie
Lazzereschi,
ideatrice del
progetto
“TappoBag”

Incontri

Firenze amata città
Proseguono gli “Incontri con la
città”, a cura dell’Università degli
studi di Firenze, una iniziativa
mensile che si tiene la domenica
mattina, ore 10.30, nell’aula
magna del Rettorato, in piazza
San Marco a Firenze. L’evento
prossimo si terrà il 2 marzo; il
tema è “Firenze, amata città. Verso una nuova
dimensione urbana”, relatore Alberto Breschi,
professore di Progettazione dell’architettura.
L’incontro è aperto a tutti.

arebbe molto bello far capire al
«S
maggior numero possibile di
persone che un rifiuto può avere una

seconda vita e, addirittura, può essere
sfoggiato». Sono le parole di Stéphanie Lazzereschi, 33 anni, ideatrice del
progetto “TappoBag”: una collezione
di borse, per uomo e per donna, fatte
con tappi di bottiglia riciclati.
Stéphanie presiede l’associazione
Let’s Eco Party che si occupa di promuovere la sostenibilità ambientale a
tutti i livelli. “TappoBag” è l’ultimo dei
progetti nati nell’ambito dell’associazione. Tutto è iniziato, infatti, nel luglio

del 2011, quando Stéphanie ha organizzato il proprio matrimonio, forse il
primo totalmente eco-sostenibile in Italia, in cui tutto era pensato per ridurre al
minimo l’impatto ambientale: dal lancio di mangime per uccelli al posto del
riso, al menu a chilometri zero servito su
piatti in bioplastica fino alle donazioni
ad Amref, Emergency e Greenpeace e
l’adozione di tartarughe a rischio estinzione al posto delle bomboniere. Gli
sposi e gli invitati, arrivati in autobus
per ridurre le emissioni, indossavano
abiti usati o riciclati. Dopo il viaggio
di nozze, Stéphanie ha trasformato
l’amore e la passione per l’ambiente
in un lavoro, dando vita a “Lets’ Eco
Party”. Ecologista convinta, un diploma
di geometra in tasca ma, soprattutto,
autodidatta con tanta inventiva e voglia
di imparare, Stéphanie ha avuto l’idea
dell’associazione dopo un soggiorno in
Inghilterra. «Ho visto che era di moda
organizzare eventi ecologici e ho pensato di fare lo stesso in Italia: facciamo

consulenze per privati, aziende e associazioni che vogliono organizzare
eventi a basso impatto ambientale.
Nel 2012 abbiamo organizzato il primo
festival Vegan di Pontedera e teniamo
frequentemente corsi di riciclo creativo,
per adulti e ragazzi, vendendo i prodotti
online. Proprio durante un corso di
riciclo, a novembre dell’anno scorso, ci
è venuta l’idea di “TappoBag”: le parole
chiave del progetto - spiega Stéphanie
- sono riciclo, moda ed ecosostenibilità.
Le nostre borse, tutti pezzi unici, hanno
sfilato a Berlino, a gennaio, durante la
settimana della moda, conquistando il
pubblico tedesco e anglosassone, più
sensibile alle tematiche ambientali. Le
borse sono disponibili anche su misura,
in 10 modelli fatti con 20 diversi tipi
di stoffe e 30 marchi di tappi. Dopo
la sfilata di Berlino siamo stati contattati dal Colorado: volevano 10.000
borse. Abbiamo dovuto rifiutare: non
escludiamo di ingrandirci ma per adesso - precisa Stéphanie - siamo tutti
volontari. Ci danno una mano alcune
pensionate di Montecastello, frazione
di Pontedera dove abbiamo la sede. I
tappi delle bottiglie di birra non erano
mai stati utilizzati per creazioni di riciclo
e abbiamo pensato di farlo noi, assemblando oggetti che ci permettessero
di usarne una buona quantità e, allo
stesso tempo, fossero vendibili. Per
questo abbiamo pensato alle borse.
Abbiamo fatto il giro di bar e pub di Pontedera, chiedendo che ci mettessero da
parte i tappi: siamo stati sommersi. È incredibile quanti ne vadano ogni giorno
in discarica a Pontedera, figurarsi nelle
grandi città. Con ogni borsa si può evitare che finiscano in discarica dai 20
ai 200 tappi. Ogni tappo viene lavato,
sterilizzato, forato in 4 punti, unito col
fil di ferro agli altri tappi e, quindi, cucito sulla borsa. Per una pochette sono
necessarie 6 ore di lavoro, 2 giorni per
modelli più grandi o particolari». «Per
andare a Berlino abbiamo preparato
10 prototipi fatti con scampoli e stoffe di
recupero prese da mercerie e negozi. Le
maniglie delle borse le abbiamo fatte
con le catene di alcuni vecchi lampadari
che abbiamo preso da un negozio che
stava chiudendo. Compriamo solo ago
e filo, le borse che facciamo sono per il
90% frutto di riciclo. Adesso - prosegue
Stéphanie - siamo fra i 20 selezionati
per “Vogue Talents”, un contest per i talenti emergenti della moda. I 5 vincitori
vedranno i loro lavori pubblicati sulla
s
rivista “Vogue Italia”».
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Cultura
a quando l’uomo pensante ha
messo piede sulla terra e ha iD
niziato a praticare la scrittura, ha

cercato di calcolare e mettere alcune
regole all’alternarsi del giorno e della
notte e all’avvicendarsi delle stagioni;
insomma al passaggio del tempo.
Esistono documenti a provare che già
duemila anni avanti Cristo, in Egitto,
si era creato una sorta di calendario
che scandiva l’anno in tre stagioni
legate al Nilo e alle sue periodiche
inondazioni. Ma anche sumeri, assiri
e babilonesi avevano i propri metodi
di misurazione del tempo. Per non
parlare delle civiltà precolombiane
in America i cui calendari sono, in
alcuni casi, tuttora osservati. In
seguito sono nati i calendari legati
alle varie fasi del Sole e della Luna.
Perché due aspetti sono stati chiari
all’umanità fin dai primordi: che i
movimenti nello spazio di Sole, Terra
e Luna sono esattamente ciclici. Si
trattava dunque di suddividere quel
tempo e attribuirgli dei nomi. Senza
avventurarci nei meandri dei calendari nati nelle varie civiltà – perché
praticamente ogni comunità aveva il
proprio sistema di misurare il tempo
–, il calendario romano, creato, secondo una leggenda, da Romolo, era
costituito da dieci mesi e iniziava da
marzo, in onore del dio Marte. Un
calendario che, con le progressive
conquiste da parte di Roma di gran
parte delle terre conosciute, venne
adottato in tutto il bacino del Mediterraneo. Fu Giulio Cesare, nel 46
a.C., a introdurre e perfezionare il già
usato calendario di dodici mesi con
l’inserimento, una volta ogni quattro
anni, del mese bisestile. Nel 1582 papa
Gregorio XIII operò alcune modifiche che portarono all’adozione di un
nuovo calendario non solo nel mondo
della cristianità ma, praticamente,
nei cinque continenti.
L’anno che arriva

Ma quando inizia un anno? Oggi è
universalmente riconosciuto, e dato
per scontato, che il primo di gennaio
segni convenzionalmente il principio
di un nuovo ciclo di dodici mesi. Ma
non è sempre stato così. Per parlare
della sola Europa, fu con l’avvento
dell’epoca feudale e poi comunale - e
10 - Informatore - Marzo 2014

Pisa

Capodanno
anticipato
Il 25 di marzo la città
della Torre festeggia il 2015

di
Riccardo Gatteschi

nativitate”. Solo a Pisa si era stabilito
di iniziare l’anno il 25 di marzo, però
con l’accortezza di anticiparlo di un
anno. In pratica si iniziava il computo dal giorno nel quale, secondo
la tradizione, la Vergine era rimasta
incinta per opera dello Spirito Santo.
Si arriva così al 1749, quando fu universalmente accettato di far partire
l’anno dal primo di gennaio, cioè “ab
circoncisione”. Ma Pisa, tanto per non
smentire la sua vocazione alla diversità, vi si adeguò un anno più tardi.
E oggi la città, dopo secoli di oblio,
celebra con particolare enfasi questa
sua peculiarità.
Le iniziative

dunque con la frammentazione dei
territori in piccole collettività - che
si verificò una straordinaria varietà
di sistemi nel computare il ciclo annuale. In Inghilterra e in Irlanda, per
esempio, si faceva iniziare l’anno dal
25 marzo, che non solo era vicino
all’equinozio di primavera, ma era
anche il giorno in cui Maria Vergine
ricevette l’annuncio di essere incinta
di Gesù. In Spagna era fissato, come
in altri Paesi, al 25 dicembre, cioè alla
data della nascita del Redentore. In
Francia, e per cinquecento anni, l’inizio dell’anno si faceva coincidere con
la Pasqua; mentre in Russia, per sette
secoli, si preferì il primo di settembre. Anche in Toscana non esisteva
uniformità di date: a Firenze, Fiesole,
Lucca (fino al XII secolo), Prato e
Siena il capodanno si celebrava il 25
marzo, cioè “ab incarnatione”. Nei territori dell’aretino, di Massa, Carrara
e Lucca (dal XII secolo fino al 1510)
si celebrava il 25 dicembre, cioè “ab

Appuntamenti
Sabato 22, luminara
in miniatura
Martedì 25 Corteo
storico per le
vie cittadine che
terminerà in Piazza
dei Miracoli

Quest’anno si è deciso di dar vita a
quattro giorni di iniziative, con inizio
da sabato 22 con una luminara in
miniatura per ricordare quella ben
più sostanziosa del 16 giugno in onore
di San Ranieri, patrono della città. Il
giorno successivo sarà dedicato ad
alcune iniziative che coinvolgeranno
i comuni della provincia (e non solo),
mentre lunedì si terranno incontri,
convegni e tavole rotonde per discutere sulla proposta di legge che
prevede la creazione di un albo che
comprenda tutte le manifestazioni
storiche d’Italia. L’apice dei festeggiamenti si avrà martedì 25 con un
corteo storico formato da centinaia
di figuranti che percorrerà alcune
vie cittadine per terminare in Piazza
dei Miracoli, davanti alla Cattedrale.
Nel cui interno, a mezzogiorno esatto
(se il cielo sarà sgombro di nuvole) un
raggio di sole penetrerà da una finestrella della cuspide e andrà a illuminare un uovo di marmo posto sopra
una mensola in corrispondenza del
pergamo di Giovanni Pisano. Gli studiosi si stanno ancora arrovellando
per appurare se l’architetto Buscheto,
che nei decenni a cavallo fra XI e XII
secolo, nel corso della costruzione
della chiesa, fece sistemare quella
strana decorazione proprio in quel
punto, fosse consapevole dello strano
fenomeno che puntualmente, ogni
anno in quella data e in quell’ora, si
verifica. Comunque sia, è proprio
in quell’istante che Pisa farà il suo
ingresso (ormai virtuale) nell’anno
2015. 
s

Mondo Coop
dal concetto che la musica
energia “che si propaga attraSversoièparte
la materia grazie a vibrazioni

dell’aria, opportunamente prodotte
dai vari strumenti, le quali poi, con
giuste risonanze, generano timbri,
ritmo, melodia, armonia”. Si parla di
qualità e quantità della musica. Da
qui ecco il racconto che spiega con
parole le note del celebre Boléro di Ravel. È una iniziativa culturale che vede
protagonisti l’Università degli
Studi di Firenze
e il Conservatorio di Musica Statale “Luigi Cherubini”. Sabato
1° marzo, alle
ore 17.30, presso
la Sala del Buonumore del Conservatorio (piazzetta delle Belle
Arti, 1) a Firenze
verrà eseguita la
pièce musicale
di Luigi Dei per
voce recitante,
multimedia e orchestra sulle musiche del Boléro
Luigi Dei
di Maurice Ravel
dal titolo “Revealing Ravel: la scienza
racconta il Boléro”. Dei, direttore del
Dipartimento di chimica Ugo Schiff,
musicista per diletto, sarà anche la
voce recitante di questa fiaba musicale, accompagnato dall’Orchestra
Sinfonica “Luigi Cherubini”.
Una fiaba in cui i personaggi sono
i vari strumenti dell’orchestra e la storia che si sviluppa è il brano musicale,
il Boléro rivelato passo passo, facendo
scoprire sensazioni ed emozioni di
questa musica esaltante.

Professor Dei, che relazione c’è
fra scienza e musica?
«La musica è fatta dallo scorrere di suoni. Suono è energia che si
propaga attraverso la materia (aria):
energia e materia sono il pane quotidiano degli scienziati. I suoni, dunque, uno dietro l’altro, sono una sorta
di vento che pulsa, aria in movimento
ritmico, che a ondate si muove dallo
strumento che li produce al nostro

Firenze

Tra scienza
e musica
Una pièce multimediale
per raccontare i “segreti”
del Boléro di Ravel

di
Rossana de Caro

Perché ha scelto il Boléro?
«Innanzi tutto perché è bello, famoso e popolare. Secondo, perché
tutti gli strumenti sono chiamati
alla ribalta uno per uno come fossero
personaggi di una storia e io li introduco spiegando i misteri che stanno
dietro alla produzione del suono in
ognuno di essi. Inoltre la struttura del
brano è semplice: ritmo incessante,
con un crescendo eccitante. Si parte
dalla pura quantità dei colpi sordi
del tamburo rullante e si passa poi
alle qualità dei vari strumenti per
tornare poi alla pura quantità del
fragore finale di tutta l’orchestra in
cui la qualità degli strumenti non si
percepisce più perché suonano tutti
insieme. Ma qualità e quantità non

Maurice Ravel

orecchio che li trasmette al cervello il
quale li decodifica, producendo piacevoli sensazioni. Ecco dunque che
la musica è molto legata alla scienza
e anche alla matematica. Le onde
sonore che fanno vibrare l’aria durano infatti un certo tempo, alcune
di più, altre di meno e questa durata
è regolata da numeri interi e frazioni,
la durata delle note».
Ci spieghi meglio.
Questa aria che vibra, ora con
onde più fitte ora con onde più rade,
e poi queste note che a volte durano
tanto e a volte invece corrono veloci,
questo susseguirsi appunto di suoni
è la melodia. Quella che nel Boléro
inizia a esporre il flauto ossia una fantastica miscela fisico-matematica».
Da Schubert a De Andrè
I misteri della voce in musica
o 16’ 50’’
http://goo.gl/U8ds9L

Revealing Ravel
la scienza
racconta
il Bolero
Sabato 1° marzo,
ore 17.30,
Conservatorio,
Piazzetta delle Belle
Arti 1, Firenze
rettore@unifi.it,
tel. 0552757211
Concerto
di Carnevale
Sabato 1° marzo e
domenica 2, ore 21,
Sempre al
Conservatorio,
musica di George
Bizet e Claude
Debussy

sono gli ingredienti della scienza? Il
Boléro, poi, è anche metafora della
nostra esistenza: opposizioni e contrasti, dialogo e seduzione, amore e
disillusione, qualità e quantità, eventi
attesi e sorprese. Insomma il nostro
modo di evolvere nel tempo, come nel
Boléro, nell’alternanza del pieno - la
musica - e del vuoto - le pause. Sì, perché le pause, i silenzi sono anch’essi
musica; come diceva il grande mimo
Marcel Marceau, “la musica è fatta
in silenzio ma nel silenzio c’è tanta
musica...”».
Alterminediquestafavolanarrata,
vista e suonata dal vivo, l’orchestra esegue per intero il Boléro ricomponendo,
in questa seconda esecuzione senza
interruzioni, il puzzle smontato dal favolista, facendo godere allo spettatore
la bellezza della musica per apprezzare
la quale, come suggerisce Joyce, “bisogna sentirla due volte”.

i Ingresso gratuito fino a
esaurimento dei posti
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Guida in cucina
di Lucca affascina da
punto di vista gastronomico,
Lgrazieuna provincia
all’estrema varietà di prodotti

alimentari del suo territorio; questi permettono la preparazione di
ricette ben diverse, riguardo a stile
e sapori, trovando così un pubblico
variegato di appassionati, disposti a
viaggiare per provarle.
Dalla Garfagnana alla Versilia, si
passa da una cucina di montagna,
ricca e gustosa, a quella di pianura,
dove le verdure sono protagoniste
con sapori delicati, fino ad arrivare
al mare, con tutto l’universo ittico a
disposizione per la preparazione di
specialità fra le più tipiche.
Il microclima ideale del territorio
lucchese permette da sempre la coltivazione di verdure delle più varie,
oltre a essere luogo ideale per la produzione di un olio extravergine di oliva che si è sempre distinto, rispetto a
quelli di altre zone della Toscana, per
il gusto delicato e il profumo leggero.
Prima che diventasse di moda, il
farro si poteva gustare in provincia,
difficile poterlo reperire altrove, e la
minestra di farro era il piatto tipico
da assaggiare in loco: da allora, non
sono mancate le evoluzioni creative
di questo cereale; oggi è possibile trovarlo proposto in insalata oppure sottoforma di farrotto, sorta di risotto
dove però il grano risulta sempre un
po’ consistente.
Un piatto storico del territorio,
molto raro trovarlo altrove, è la garmugia, una zuppa ricca di ingredienti,
principalmente verdure, che dava
il benvenuto alla primavera, prendendo idealmente il testimone lasciato dal passato di fagioli, dove si
cuoceva il farro.
Mancano riferimenti ufficiali,
ma tutto lascia pensare che le origini della garmugia siano piuttosto
antiche, risalenti al XVII secolo: potrebbe avere una nascita umile, vista
la disponibilità per i contadini di
raccogliere frutti della terra, come
ortaggi e verdure. Considerata, però,
la varietà di prodotti utilizzati, uniti
a carne e pancetta, che forniscono sapore e consistenza, fa pensare che la
garmugia venisse servita sulle tavole
delle famiglie più facoltose, probabilmente i mercanti del luogo. Il conta12 - Informatore - Marzo 2014

Lucca

Verdure
di primavera
di
Leonardo
Romanelli

La Garmugia, zuppa tipica della città

dino per riempirsi lo stomaco, usava
legumi e pane, a completare brodi di
verdura composti da un solo ingrediente, come a esempio il cavolo nero.
La particolarità di questa zuppa è

Foto a. fantauzzo

Garmugia lucchese

Ingredienti per 6 persone; 6
cipolline fresche, 150 gr di punte di
asparagi, 150 gr di piselli freschi,
150 gr di fave fresche, 4 carciofi,
100 gr di pancetta, 150 gr di
macinata di manzo, 2 dl di olio
extravergine di oliva, sale fino,
pepe nero, 6 fette di pane toscano,
1 lt e ½ di brodo.
Tagliare le cipolline a fette sottili,
quindi rosolarle dolcemente in una
casseruola con l’olio: appena
iniziano a imbiondire, unire
dapprima i piselli e le fave fresche,
insaporendoli con sale e pepe,
quindi aggiungere la pancetta
tagliata a cubetti e la carne
macinata. Far prendere colore e
sapore tenendo coperto e unire in
seguito le punte di asparagi e i
carciofi tagliati a fette sottili;
bagnare con il brodo, possibilmente
di verdura, e portare a cottura.
Tostare il pane o friggerlo, quindi
servirlo insieme alla zuppa.

che si uniscono carciofi, piselli e asparagi, quasi a testimoniare come fosse
possibile prepararla solo in un determinato periodo dell’anno. L’unico legume presente, da consumare fresco
e non essiccato, è la fava cucinata, che
qui nel lucchese rappresenta un’eccezione rispetto al resto della regione,
considerando come sia molto più
comune mangiarla cruda, accompagnata magari da pecorino fresco. La
cottura nel camino era un classico del
passato: lo scopo era avere a disposizione, in ogni momento della giornata, una zuppa calda corroborante,
da proporre agli
ospiti o per un
con su mo c asalingo, per chi
avesse da soddisfare una fame
improvvisa.
L’etimologia
della parola non
è sicura, ma si
può ragionevolmente pensare
che derivi da
“germiglio” (in
toscano antico,
il germoglio), rispondendo all’idea della verdura
fresca primaverile; c’è anche chi la fa risalire al francese “gourmet” ,vista l’influenza della
lingua transalpina sul territorio.
Interessanterilevarecomeinmolti
abbiano ritenuto la minestra un piatto
curativo, adatto a chi doveva ritemprare le forze dopo una malattia o al
ritorno da un viaggio faticoso. Nelle
versioni che è possibile gustare nei
ristoranti della città o nelle case, si
concorda quasi sempre sugli ingredienti, con l’unica eccezione del pane:
c’è chi proprio non lo utilizza o chi
lo aggiunge tagliato a fette e tostato
oppure a cubetti dopo averlo fritto.
Fra le protagoniste della riscoperta di un piatto a lungo dimenticato, bisogna citare la marchesa
Maria Luisa Incontri Lotteringhi
della Stufa, che ripropose la ricetta
nel libro Pranzi e conviti, uscito quasi
cinquant’ anni fa, ridestando l’attenzione su un piatto che rischiava di
essere dimenticato. 
s

Foto a. Stelli

Mondo Coop
oche cose sono presenti nell’im- storia
P
maginario collettivo come i castelli,
con la loro dimensione quasi fiabesca. Torri, castelli e…

di carne venivano serviti su taglieri di
legno. Ciascun commensale poteva
appoggiare il cibo sulle “mense”, vale
La realtà, come spesso accade, era
a dire focacce spesse non lievitate: assenti le posate a eccezione dei coltelli,
assai diversa. I castelli che possiamo
indispensabili per trinciare i pezzi di
ammirare nei film, in muratura con La tradizione delle minestre
carne. Molto presente il vino, bevuto
ampie stanze e ricco arredamento, ap- dal medio evo a oggi
partengono al XIII, XIV secolo. I castelli
in rozzi boccali, realizzati anche con i
originali, strutture difensive spesso e nella quale ardeva un bel fuoco – i di
corni degli animali; completamente
di “frontiera”, presenti già nell’alto camini con le gole murate appaiono Donatella Cirri
assente qualsiasi forma di educazione
Medio Evo, erano veri e propri borghi nel XIII secolo - che oltre a scaldare, sere di buone maniere! Alla fine della cena
fortificati, circondati da campi abitati viva per cucinare su rudimentali spiedi
il locale si presentava come un vero e
da una popolazione di contadini po- le bestie come cinghiali e cervi. Al
proprio campo di battaglia, con avanzi
veri. Il Signore che governava viveva momento del banchetto venivano sibuttati dappertutto. I servi passavano
anche lui in maniera assai semplice stemati dei tavolacci con dei cavalletti,
raccattavano i pezzi delle mense, ben
e “scomoda”: gli ambienti erano pic- rimossi poi alla fine: da qui il detto
inzuppati nel sugo degli animali, ossa
coli, umidi e bui. L’unica eccezione “levare le mense”.
e scarti delle beLa ribollita
stie, mettevano
era costituita da una sala d’ingresso L’apparecchiatura
La tradizionale della cucina toscana
il tut to in un
più ampia, nella quale si svolgevano era molto povera:
Video D Repubblica - o 5’ 51’’
calderone, unitatutte le funzioni legate al castello, alla si mangiava senza
http://goo.gl/qhu4ns
mente alle poche
sua amministrazione e alla sua difesa; tovaglia e i pezzi
verdure disponiMinestra di pane e verdure
bili, tipo cipolle,
Tritate grossolanamente due cipolle, due rape, due
rape e cavoli, e
carote, quattro coste di sedano, un pezzetto di cavolo
lo ponevano
verza e alcune foglie di cavolo nero; soffriggete il tutto
sul fuoco con le
con due cucchiai di strutto e alcune fettine di lardo o
braci coperte, per
pancetta piuttosto grassa. Quando sarà ben insaporito,
farlo “sobbollire”
unite un litro di brodo, anche vegetale, e cuocete a
tutta
la notte. Il
fiamma bassa per circa un’ora, tenendo la pentola
giorno
dopo era
coperta. Amalgamate il tutto con una frusta, versate
pronta
la zuppa,
ben caldo in un grande recipiente in cui avrete
che costituiva il
sistemato delle fette di pane raffermo tostato e fate
pasto di tutti i
riposare per almeno un’ora. Servite ben caldo – potrete
servitori, l’unico
passare il recipiente, ottimo un tegame di coccio, in
forno - con un giro di olio extravergine di oliva e una
concesso e dispomacinatina di pepe nero e una spolveratina di timo.
nibile. Questa è
l’origine, nella
nostra tradizione gastronomica, delle
Cassioli, ragioniera, ha appena tante minestre “di pane” e della conMontecatini
20 anni. Al raduno di Forlì di seguente “ribollita”, con le varianti di
Laura Pausini nel 2011, Letizia “magro” e di “grasso”. Oggi le ricette
e i suoi amici si fermano a cena prevedono molte verdure, quali ciall’America Graffiti ed è subito polle, sedano, carote, porri, cavolo
Un fast food stile
colpo di fulmine. Contattano cappuccio, cavolo nero ecc., oltre
America anni ’50
il franchising, i genitori danno alle “moderne” aggiunte di fagioli,
loro un aiuto economico e poi talvolta zucchini e pomodori, e quasi
di Laura D'Ettole
li chiama la Coop. È fatta. Oggi sempre del profumatissimo timo o
sono davvero in tanti a subire il “pepolino”. Quelle “grasse” possono
endono grigliate miste alla davvero inaspettato. Basta dire fascino della cucina tex-mex: di prevedere lardo o pancetta. Ma la
texana, bistecche “alte così” che ogni fine settimana ci sono questi enormi hamburger in cui varietà regionale è tale, che sembra
e patatine fritte che avrebbero file di giovani, meno giovani solo la carne pesa 230 grammi, quasi impossibile fornire una ricetta
fatto la gioia di Tex Willer. Ma poi e famiglie che ordinatamente mentre per il “double double” si “universale”. Generalmente per ribolanche torte all’americana, cibo cercano di entrare in questo arriva a 460 grammi (sic). E poi lita s’intende la minestra avanzata
vegano e burritos messicani: il particolare fast food. La formula ci sono i Nachos messicani, il riscaldata, facendo appunto rialzare il
tutto immerso in un’atmosfera in realtà fa parte di un franchi- classico pollo fritto, le grigliate bollore; oggi viene ripassata in forno,
da vecchia America anni ‘50. sing nato in Emilia Romagna nel miste con bacon, salsicce, e magari in tegami di coccio individuali,
Si chiama America Graffiti e si 2008. A Montecatini la gestione per bere (oltre all’immancabile cosparsa di cipolla tagliata finissima
trova nel centro commerciale è di cinque soci che hanno dai Coca Cola) tante birre ameri- e servita con un giro d’olio di frantoio
Coop di Montecatini (Pt), ha 20 ai 30 anni e che negli anni cane. Sono aperti dalla mattina e una macinatina di pepe fresco. Voaperto i primi di agosto dello ’50 non erano neanche nella alle 8.30 fino alle 22.30 la sera, lendo realizzare un piatto “storico”,
scorso anno e in poco più di mente dei loro genitori. L’am- ben oltre l’orario del Centro potrete seguire la semplice ricetta che
s vi riporto, naturalmente “di grasso”.s
sei mesi ha avuto un successo ministratore delegato, Letizia commerciale.

ribollita

Foto a. fantauzzo

L’America
fuori porta

V
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Guida ai prodotti
cOnserve DI pOmODOrO
e sughI cOOp

pecOrInO

Fresco
a primavera

alle origini
delle rosse

Il marzolino
del Caseificio di Sorano
lcuni tipi di formaggi sono stagioA
nali, proprio come la frutta e la verdura. Questo è il caso del pecorino mar-

zolino, un formaggio fresco di pecora,
tipico appunto della primavera. In offerta per i soci in questo periodo, si potrà
acquistare il Marzolino proveniente dal
Caseificio di Sorano, azienda del grossetano, molto apprezzata e conosciuta per
i suoi formaggi freschi e stagionati e per
il suo stracchino. Si tratta di un caseificio
toscano, con un centinaio di aziende associate, dove lavorano oltre 30 persone.
Il latte usato è tutto italiano e proviene
dalla provincia di Grosseto e da quelle
limitrofe. Per fare questo formaggio si
pone una particolare attenzione all’erba
dove pascolano le pecore, si tratta di pascoli poco seminati con erba che cresce
spontaneamente proprio con l’inizio
della bella stagione, ai primi di marzo.
Il marzolino è un formaggio tipico toscano e il suo nome deriva
appunto dal periodo
in cui viene tradizionalmente fatto. Per
questo si trova in
vendita solo da marzo a
tutta la primavera. «Per
scelta non lavoriamo
con prodotti congelati
o sottovuoto, che
sarebbe l’unico altro
modo per avere un
formaggio fresco di pecora in estate,
perché in estate le pecore non fanno il
latte. Sarebbe come mangiare una ciliegia di gennaio, non avrebbe lo stesso
sapore», spiega il presidente del Caseificio Luciano Nucci. I formaggi di pecora
freschi sono diversi da quelli stagionati
non solo per il sapore e la morbidezza
ma proprio per il processo di produzione
a cui sono sottoposti come l’asciugatura
e il taglio della pasta. In particolare il
Marzolino del caseificio di Sorano ha
un sapore delicato grazie al fermento
utilizzato, che gli dona anche una caratteristica colorazione, e alla breve
maturazione. Adatto a essere mangiato
nelle insalate, da solo o unito al miele o
a marmellate dal gusto pronunciato, va
provato anche impanato e fritto o cotto
alla griglia, come vuole la tradizione. s
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Le provenienze dei prodotti
Coop. Cominciamo con
i derivati del pomodoro

di
Melania Pellegrini

Italia è uno dei maggiori paesi al
mondo produttori di pomodoro:
L’
il secondo dopo gli Stati Uniti. Inoltre

la produzione delle conserve di pomodoro vanta nel Bel Paese una tradizione antica che risale alla seconda
metà dell’‘800 con le prime industrie
che producevano i pomodori pelati,
a cui si sono aggiunti poi
concentrati, passate, polpe,
sughi. Ma con la globalizzazione sorge il dubbio che la
provenienza della materia
prima possa essere anche
di lontani paesi dove
la manodopera costa
meno.
Provenienza

1° / 15 marzo
pecorino
marzolino
in offerta
in tutti i punti
vendita

A proposito di conserve…

Pelati & Co.
Pelati sono delle conserve preparate con pomodori
freschi interi, di varietà a frutto allungato, pelati, ai
quali si aggiunge succo di pomodoro semiconcentrato
e sale.
Passata è invece una conserva preparata con
pomodori freschi passati, setacciati e parzialmente
privati del loro contenuto d’acqua.
Polpa è una conserva preparata con pomodori freschi
normalmente di varietà tonda, sbucciati e tagliati a pezzi.
Concentrato è un prodotto ottenuto dal succo di
pomodoro, che viene concentrato a caldo fino a
raggiungere diverse concentrazioni per ottenere
concentrato, doppio concentrato, triplo concentrato.
Sughi sono costituiti da una base di polpa fine di
pomodoro a cui vengono aggiunti olio, spezie, erbe
aromatiche, verdure, carne e altri ingredienti per
creare i tipici condimenti pronti per la pasta.
(fonte Conserve Italia, http://www.conserveitalia.it)

Per quanto riguarda
le conserve di pomodoro e i sughi a marchio Coop, è garantita
la provenienza italiana
dei pomodori utilizzati
come materia prima. A
oggi sono presenti sugli
scaffali 26 referenze tra
passata di pomodoro,
polpa e pelati, provenienti da 7 fornitori
con 10 stabilimenti di
produzione localizzati
in Emilia Romagna, Toscana e Campania. Fin dal
2004, Coop ha deciso di certificare
l’origine italiana delle conserve di pomodoro, per garantire che la materia
prima non venga mescolata in maniera fraudolenta con provenienze
non dichiarate (esempio pomodoro
concentrato dalla Cina). Le zone di
produzione sono quelle vocate: Campania, Puglia, Grossetano, Ferrarese
e Parmense.
Fin dal campo

Coop è in grado di garantire su
questi prodotti la rintracciabilità
fino dal campo e che i pomodori vengano coltivati secondo il metodo della
produzione integrata, quella cioè che
limita l’utilizzo di pesticidi, il 70% in
meno rispetto a quanto consentito
per legge: tant’è che spesso il residuo è
zero, cioè sotto il limite di rivelabilità
degli strumenti. La rintracciabilità
sui prodotti a bacca (pelati, pomo- o

Mondo Coop
o

dorini, datterini e San Marzano) è
tale da risalire al nome del coltivatore,
mentre per passate e sughi si risale al
gruppo di coltivatori.

a prOpOsItO DI…

Terra
dei fuochi

Un fenomeno sotto controllo
da 11 anni.
I risultati delle analisi

I controlli

I requisiti Coop sono garantiti
tramite rigorosi controlli, sia presso
le aziende, sia in verifiche analitiche
effettuate sul prodotto fresco durante la raccolta e poi sul prodotto
lavorato. Mediamente ogni anno
vengono analizzati circa 400 campioni tra Coop e fornitori. Le analisi
e i controlli sono modulati a seconda
dei rischi o delle allerte. I fornitori di
passate e di prodotti a base
di pomodoro devono sottoscrivere
rigorosi capitolati
di fornitura nei quali
si impegnano a garantire i requisiti Coop, sia
di sicurezza, che legati
alle garanzie sui diritti dei
lavoratori.
Prodotto etico

Coop Italia è stata la prima impresa in Europa, e fra le prime 10 al
mondo, a ottenere nel 1998 la certificazione SA 8000: questo standard
internazionale prevede il divieto di
sfruttamento del lavoro minorile e
la salvaguardia dei diritti dei lavoratori (sicurezza, diritti sindacali,
orari, stipendi ecc.). Sono stati quindi
coinvolti tutti i fornitori di prodotto a
marchio Coop, che si sono impegnati
contrattualmente a rispettare un
codice etico di comportamento e
ispezioni periodiche.
Dal 2004 l’organizzazione Medici senza Frontiere ha intervistato
770 lavoratori, impiegati in Italia
nella raccolta nel settore agricolo. È
emerso come la maggior parte di
loro, arrivata sana in Italia, si è poi
ammalata per le pessime condizioni
ambientali e di lavoro. A seguito dei
risultati, Coop Italia ha realizzato
con Medici senza Frontiere un progetto di sensibilizzazione e controllo.
I risultati sono molto positivi e la
situazione è monitorata. I rari casi nei
quali sono stati individuati problemi,
hanno portato all’esclusione delle
aziende agricole coinvolte.
s

nche se i giornali e la televisione
A
ne parlano solo da alcuni mesi, l’inquinamento da rifiuti tossici in Campania è all’attenzione dal 2003, quando
uscirono per la prima volta le notizie
su questo inquietante fenomeno. I
prodotti che possono provenire dalla
zona della Campania denominata terra
dei fuochi, da Caserta a Napoli, sono gli
ortofrutticoli freschi, la mozzarella di
bufala campana, i derivati del pomodoro e le patate surgelate. Su queste
tipologie si è concentrata l’attenzione
in questi anni di Coop Italia, il consorzio

per conoscere
l’origine delle
materie prime
di un prodotto a
marchio Coop,
basta andare su
www.cooporigini.it
riportando il
numero del codice a
barre del prodotto

Prodotti che possono nuocere alla salute

Informati sul web
Quando un prodotto potrebbe essere pericoloso per la
salute, non solo viene ritirato dai punti vendita Coop,
ma si cerca di avvisare clienti e soci che l’hanno
acquistato perché non lo consumino o non lo utilizzino.
Questo avviene con l’affissione di cartelli nei negozi, e
pubblicando gli avvisi su internet nel sito www.e-coop.
it; il link a questa pagina c’è anche su www.coopfirenze.
it sulla colonna di destra, dopo i depliant pubblicitari.
Soci e clienti potranno riconsegnare il prodotto nel
punto vendita dove l’hanno acquistato per la
sostituzione o il rimborso. Se il prodotto è
commercializzato solo in alcune aree, sono indicati i
punti vendita specifici dove lo stesso è stato venduto.
Un esempio, segnalato a gennaio, di contaminazione
da allergeni: biscotti dichiarati in etichetta senza latte,
mentre alle analisi successive condotte dalla stessa
ditta produttrice si sono rilevate tracce di latte.
Non si troveranno, invece, i ritiri volontari, ovvero con
provvedimenti precauzionali se il difetto o la non
conformità non pongono problemi di salute, ma sono di
carattere merceologico, ed errori od omissioni in
etichetta.

nazionale che acquista per conto delle
cooperative. Negli ultimi tempi è stato
ulteriormente rafforzato il sistema di
garanzie con nuove verifiche richieste
ai fornitori e nuove analisi su sostanze
contaminanti che non erano state
prese in considerazione prima.
Ortofrutta: da quella zona provengono solo le fragole a primavera.
Il piano di controllo è stato esteso e
rafforzato con analisi non solo sui prodotti ma su terreni e acqua. Le stesse
garanzie sono richieste per i prodotti
ortofrutticoli freschi non a marchio,
venduti nella rete Coop. tutti i controlli
a oggi effettuati (Diossine, PCB, IPA,
Metalli pesanti, Radioattività, Dicloroetilene) non hanno evidenziato alcun
problema di contaminanti.
Mozzarella di bufala: quella a
marchio Coop è prodotta da due fornitori che si approvvigionano entrambi
da allevamenti conosciuti e controllati
dal 2007, lontani
dalla zona coinvolta. In caseifici
e allevamenti
abbiamo chiesto
l’analisi dell’acqua, mentre sono
previsti controlli
sistematici del
prodotto finito tra
cui PCB, diossine
e metalli pesanti.
Derivati del
pomodoro: i pomodori, secondo le
varietà e la tipologia di prodotto, provengono da diverse zone d’Italia. Le
principali sono la Pianura Padana, la toscana, la Puglia e solo marginalmente
la Campania. tutte le produzioni sono
state sottoposte a specifici controlli
analitici senza rilevare alcun residuo
anomalo.
Patate surgelate: le provenienze
sono molteplici e legate alle differenti
condizioni delle diverse regioni nel
corso dell’anno; le principali sono la
Pianura Padana, la Calabria, la Puglia
e la Campania. I nostri fornitori di prodotti surgelati hanno ritirato patate
provenienti dalla zona, come materia
prima per il contorno grigliato e il minestrone. Anche in questo caso tutti i
controlli effettuati non hanno rilevato
alcuna anomalia.
Si potrebbe concludere con un paradosso: per i controlli, le analisi e l’attenzione cui sono sottoposti, i prodotti
della Campania diventano più sicuri di
s
tanti altri.
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Guida alla spesa
nnanzitutto è bene essere consapevoli di un fatto: è, ahimè, imIpossibile
“sterilizzare” le nostre case,

qualunque disinfettante decidiamo
di usare. D’altra parte l’operazione
risulterebbe perfettamente inutile a
meno che non soffriamo di immunodeficienze patologiche. Una casa
è pulita, accogliente e vivibile, se è
salubre, cioè se, vivendo al suo interno, non si corrono rischi per la
salute. E, badiamo bene, la salubrità
non riguarda soltanto la presenza di
microbi patogeni, ma anche quella
di sostanze chimiche inquinanti che
contaminano le superfici e l’aria. Una
buona azione di pulizia coinvolge
soprattutto l’acqua e l’olio di gomito;
i vari detersivi o disinfettanti, che siano generici o per specifiche superfici,
facilitano la nostra azione ma non
sono i protagonisti.
Preparazione

Prima di procedere a qualunque
lavaggio è fondamentale rimuovere
la sporcizia grossolana. Si può usare scopa o aspirapolvere: la scopa
rimuove meglio negli angoli, ma è
meno efficace dell’aspirapolvere. I
panni in microfibra vanno benissimo per la polvere e i peli che ci si
attaccano elettrostaticamente, ma non
per le briciole o altri
residui. Poi per il lavaggio è ovviamente
necessario utilizzare sempre panni, stracci o mocio puliti: non si fa pulizia con qualcosa
di sporco! È meglio utilizzare
due secchi: in uno si prepara la
soluzione di acqua e detergente,
nell'altro si mette dell'acqua in
cui via via risciacquare e strizzare
il panno durante l’uso. L’acqua calda
potenzia l’efficacia dei detersivi.
Al termine delle pulizie, stracci
e secchio dovranno a loro volta
essere lavati e asciugati per evitare che vi si sviluppino muffe o
altri microbi e per togliere i residui
dei detergenti.
Detersivi per pavimenti

La composizione di base è molto
simile fra i molti detersivi in commercio e comprende i tensioattivi,
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pulizia pavimenti

Tirati a lucido
La scelta dei detergenti;
consigli per l’uso
di
Monica Galli

rappresentati. Una delle informazioni più rilevanti nella porzione
pubblicitaria dell’etichetta è proprio
il riferimento alla persistenza della
profumazione. Una nuova branca del
marketing studia come richiamare i
clienti attraverso odori accattivanti
che sono spacciati come odore di pulito e di fresco, ma è chiaramente ovvio che il “pulito” non ha odore. Anzi
meno odore resta meno molecole in
sospensione abbiamo nelle stanze.
Chi ha una famiglia numerosa, con
bambini, anziani o animali, più che
di un prodotto profumato ha bisogno di usare più frequentemente un
disinfettante.

per favorire il distacco dalle superfici
dello sporco, i coloranti e i profumi.
Per evitare la formazione di schiuma,
nei prodotti industriali e in quelli
definiti senza risciacquo, sono aggiunti antischiumogeni. La pulizia
vera però la fa l’acqua e quindi è pratica obbligatoria risciacquare prima
di terminare le pulizie per eliminare
oltre allo sporco anche tutti i residui
di detergente che, restando sul paviUccidere i microbi
mento, potrebbero rappresentare un
La molecola più efficace per uccicontaminante chimico.
dere i microbi è l’ipoclorito di sodio.
Niente paura; si tratta del nome chimico della candeggina o varichina o
Profumo di pulito
Non esistono prodotti amuchina. Tanti nomi per una stessa
per la pulizia dei pavimenti molecola. È vero che non ha un buon
che non abbiano un buon odore, si libera il pericoloso cloro
odore. Tra le fragranze durante l’uso, ma ha il potere di ucproposte vanno per la cidere sia i batteri sia i virus che le
maggiore quelle di fiori, muffe; addirittura va alla grande
di muschio e limone, ma anche con le spore batteriche, (la
anche oceano, spora è la forma assunta da alcuni
brezza marina batteri per sopravvivere negli amo similari bienti meno favorevoli). Ammoniaca
sono molto e i più diffusi sali quaternari di ammonio (principio attivo del lysoform
e di altri prodotti meno pubblicizzati
ma della stessa valenza) sono sempre
validi ma meno attivi con le spore batteriche. Se nei detergenti che usiamo,
sono contenuti anche disinfettanti, è
importante un loro uso in sicurezza:
finestre aperte, mascherine e guanti
sono irrinunciabili.
A ognuno il suo

Ogni pavimento ha bisogno di un’attenzione diversa secondo il materiale di cui è fatto.
Il maggior nemico di marmi,
travertini, ardesie sono gli acidi. Questi pavimenti sono
quasi interamente costituiti
da calcare; dunque se succo di
limone, aceto, succo di frutta,
anticalcare ci finiscono sopra e non sono immediatamente tolti, opacizzano e corrodono. Per pulirli si devono o

o

usare sostanze neutre o basiche come
In offerta
sapone (per esempio di Marsiglia),
candeggina o ammoniaca. La successiva applicazione di una cera ha un
effetto protettivo e idrorepellente che
Il nuovo catalogo
ne conserva l’originale lucentezza nel
per il giardinaggio
tempo.
I pavimenti costituiti da silicati
al 6 marzo al 2 aprile presso i punti
di
tipo i graniti e i porfidi sono invece più Melania Pellegrini
vendita Coop sarà possibile acquiresistenti e meno sensibili agli attacstare il necessario per il giardinaggio.
A cominciare dai vasi: ce ne sono
chi chimici: a differenza dei marmi,
in plastica color terracotta o in altre
sono resistenti agli acidi più deboli
tinte, e in terracotta; sono molto
(alcool, aceto, acido citrico) anche
IVERE
V
LA NATU RA
convenienti quelli dell’Antica Forse possono essere corrosi da alcuni
nace Bitossi, un’azienda toscana,
più forti (acido muriatico). Come nel
in vendita con il 40% di sconto.
marmo, ammoniaca e candeggina
Per rendere più verde il prato,
non producono danni.
l Giardinaggio ci sono i semi da piantare, menIl Catalogo de
I pavimenti in gres e le monocotture di ceramica, diffusissimi nelle
nostre case per la loro resistenza, impermeabilità e facilità di pulizia e manutenzione, si lavano con acqua calda
e sapone da sciacquare bene. È assolutamente inutile e dannoso l’utilizzo
di cere, saponi oleosi, impregnanti
e trattamenti vari (idro-oleo repellenti). Le sostanze contenute dopo
vari lavaggi si possono depositare sul
pavimento e formare macchie o patine lucide. Il parquet è decisamente
fra i pavimenti più delicati, inadatto
per la cucina, nemico di olio, latte,
vino. Per la pulizia sono da evitare
alcol e candeggina; l’acqua, a meno
che non sia su uno straccio strizzato, La calla
è sua nemica.

Tutto per
il giardino

D

2014
AL 2 APRIL E
DAL 6 MAR ZO

Sicurezza e ambiente

Per la sicurezza dei piccoli è meglio scegliere bottiglie con tappo
fornito di chiusura di sicurezza antisvitamento, e tenere i prodotti in zone
difficili da raggiungere (in alto, in
armadietti chiusi). Molte aziende, fra
cui anche Coop, aggiungono a molti
prodotti una sostanza chiamata Bitrex che ha sapore molto amaro e
repellente in modo da dissuadere
bambini e animali dal berla.
Per ridurre il volume dei rifiuti è
meglio scegliere confezioni grandi
o utilizzare detersivi per pavimenti
alla spina. I prodotti con particolare
attenzione all’ambiente sono quelli
con l’etichetta Ecolabel (certificazione ecologica dell’Unione Europea);
molti di questi detersivi sono in vendita anche alla Coop.
s

Bianca d’Africa

La calla bianca è una
pianta molto amata per
la sua speciale
bellezza. Il nome
botanico, Zantedeschia
aetiopica, rivela la
provenienza africana di
questa specie appartenente alla famiglia
delle Araceae. In Inghilterra la Calla è
chiamata il “Giglio di Pasqua” ed è usata
come decorazione floreale proprio nel
periodo pasquale. È una pianta resistente, tollera anche
alcuni gradi sotto lo zero se a riposo, mentre se è in
fioritura nei periodi più freddi, va protetta. Ama l’acqua,
ma non quella stagnante, in vaso è importante drenare
bene il terreno. Quando va a riposo, le foglie verdi
continuano a crescere e, anche se in estate ingialliscono
un po’ per il caldo, la calla non si spoglia mai e la
fioritura riesplode nella primavera successiva, da marzo
a maggio. Le piante in vendita arrivano da Pescia.
La calla in vaso è in promozione
dal 6 marzo al 2 aprile.

tre i bulbi in vendita garantiscono
bellissime fioriture. Non mancano i
semi per l’orto fra cui quelli a marchio
Coop, anche biologici. Per la crescita
e la manutenzione delle piante, sono
in vendita concimi liquidi, terriccio
e stallatico (dal 1° al 15 marzo per i
soci è riservata un’offerta sul terriccio
universale da 25 litri).
Nel catalogo delle offerte pure
gli utensili per il giardino, da taglio e
coltivazione, macchina rasaerba, motosega, tagliabordi e tagliasiepi. E se
si vuole rinnovare il look del giardino,
oltre all’acquisto di nuove piante, si
può scegliere fra staccionate e bordure,
si può rallegrarlo con qualche nano
da giardino o magari con una griglia
con vasca porta vaso, adatta a piante
rampicanti, o con uno scaffale in legno
a tre ripiani per i vasi, che possono trovare spazio anche su un balcone o un
terrazzo, definendone l’arredamento.
Divano in legno, tavolo e sedie da giardino completano l’offerta per dare aria
nuova al proprio spazio verde.
Il catalogo comprende anche
piante da frutto, piante da siepe, rosai in pack, olivi toscani, camelie e
calle. Per procedere a colpo sicuro negli
acquisti, basta guardare il colore del
simbolo a fianco al prodotto cercato, e
controllare nella legenda in che punto
vendita Coop è reperibile.
Unicoop Firenze da sempre guarda
con attenzione all’ambiente: per questo il catalogo comprende una macchina per la produzione del compost
casalingo.
Il compostaggio è una tecnica di riciclo dei rifiuti domestici
organici della cucina e del giardino
(come scarti della frutta e degli alimenti o foglie e ramaglie) per ricavare
un buon terriccio fertile (compost) da
utilizzare per le piante. Questa tecnica
permette di aiutare l’ambiente, smaltendo in maniera biologicamente
sana i rifiuti organici che potrebbero
finire in discarica.
Il compost è il risultato della decomposizione naturale delle sostanze
vegetali, come l’humus che si trova
nel sottobosco e che rende rigogliosa
la vegetazione. L’impianto di compostaggio casalingo permette questa
trasformazione, ricreando le condizioni ideali per la fermentazione e la
trasformazione in compost dei residui
organici in maniera più rapida rispetto
ai tempi naturali di decomposizione,
grazie all’aggiunta di un attivatore. s
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Prodotti
e fibre sottoposte a tessitura sono
oramai moltissime ed è piuttosto
Ldifficile
per l’acquirente una chiara

distinzione. Secondo l’origine le fibre
si distinguono in naturali e tecnofibre. Le fibre naturali sono quelle che
l’uomo trova già in natura, come le
lane, la seta, il bisso che derivano da
prodotti animali, oppure il cotone, il
lino, la canapa che sono di origine
vegetale. Si usano anche sostanze
minerali, come il vetro, per ottenere
la fibra omonima, usata soprattutto
in edilizia e nell’industria.
Le tecnofibre sono invece quelle
che produce l’uomo; in questo caso si
parla di fibre artificiali se il prodotto
di partenza è una sostanza naturale
che viene resa filabile con opportuni
trattamenti, oppure di fibre sintetiche se sono prodotte per via chimica,
tramite reazioni di sintesi da composti derivati dal petrolio.
Rayon: la materia prima maggiormente impiegata per la produzione di fibre artificiali è la cellulosa,
una sostanza chimicamente composta da lunghe catene (polimeri)
formate da glucosio, estratta da
piante diverse. Nel 1884 il chimico
de Chardonnet inventò il modo per
produrre una sorta di seta artificiale a partire dalla cellulosa e nel
1906 si avviò la produzione industriale della viscosa, chiamata rayon
dal 1924.
Il nome originale, viscosa, deriva
dalla tecnica di produzione: la cellulosa viene sciolta con solventi in una
massa vischiosa che è fatta passare
attraverso piccoli fori dai quali escono sottili fili liquidi, subito resi
solidi per coagulazione.
Secondo i prodotti chimici impiegati per il trattamento della cellulosa, si ottengono vari tipi di rayon.
Il più diffuso è il rayon viscosa, usato
per l’abbigliamento, arredamento e
scopi tecnici. È il più versatile e può
assumere l’aspetto di seta, cotone e
lino senza problemi. Il rayon cupro
o bemberg è prodotto a partire dalla
cellulosa delle fibre che rimangono
sul seme di cotone (i linters) è usato
per le fodere, le cravatte e la biancheria intima, perché è morbido,
molto resistente all’usura e assume
colori brillanti. Il rayon acetato è
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scorso, le aziende produttrici hanno
modificato le tecnologie di smaltimento degli inquinanti, soprattutto
in Italia.
Il prodotto meno inquinante e più
nuovo è il lyocell (o tencel), ricavato
dalla polpa di legno di eucalipto. I
solventi usati sono atossici (ossido di
Dalla cellulosa
allumina) e del tutto riciclabili. Nel
fibre artificiali
2000 l’UE ha riconosciuto il processo
utili per molti impieghi
di produzione con un premio per la
“tecnologia per lo sviluppo sosteottenuto trattando la cellulosa
nibile”. Il lyocell non è prodotto in
con anidride acetica. È brillante e
Italia, ma si trova con facilità, pertrattiene poco l’acqua ma ha scarsa
ché molti marchi di abbigliamento
resistenza all’usura. Se è vero che
conosciuti lo usano per capi morbidi
e setosi. Questo tessuto è più traspila materia di base di questi
prodotti è naturale e
rante e resistente del rayon e si può
rinnovabile – per
lavare in acqua a 40°C. Unico
difetto: se non opportunar i forest a zione
mediante vivai
mente trattato, produce il
o germinazione
pilling, cioè fa gli antiepilling
spontanea –, non
stetici “pallini”.
è certo facile lo
Manutenzione: i
smaltimento dei
vari tipi di rayon
prodotti chimici
possono essere
lavati a mano a
impiegati per lo
scioglimento della
freddo con decellulosa. Obbligate
tersivi per capi
dalle leggi a ridurre
delicati. Il lavagl’impatto ambientale,
gio sopra i 40°C
provoca restrindalla fine degli anni
gimento (almeno il
ottanta del secolo
5%) e spesso variazioni di
colore e zone di lisi. Meglio
Controradio
evitare di strofinare, strizzare,
centrifugare;
il rischio è quello
Un club degli ascoltatori
di
creare
pieghe
permanenti
o strappi.
“Controradio” è
Evitare
del
tutto
l’
a
sciugatrice
e stiun’emittente
rare
a
massimo
150°C
(lana/seta)
radiofonica presente
con vapore. In genere è consentito il
sin dal 1976 nel
lavaggio a secco, mentre da evitare
panorama radiofonico
del tutto gli smacchiatori a base di
toscano. Ha un
solventi, che possono colare le fibre.
palinsesto incentrato
sull’informazione che
Fibre artificiali proteiche: nel
produce quotidianamente con una propria redazione
1935 l’italiano Ferretti mise a punto
giornalistica. Nella sede di ”Controradio” lavorano più la produzione di fibre a partire dalla
di quindici persone fra dipendenti e professionisti che
caseina, una proteina del latte. La fiogni giorno svolgono un ruolo paragonabile a un
bra, chiamata Lanital, era morbida,
“servizio pubblico”. Servono importanti risorse
simile alla lana e scarsamente attaceconomiche e il fatturato pubblicitario è diminuito; c’è
cata dalle tarme. Per mezzo secolo
dunque necessità di un sostegno da parte degli
questa fibra è stata praticamente
ascoltatori. Per questo motivo è nato il Controradio
accantonata,
soppiantata nell’uso
Club, per sostenere l’emittente con il tesseramento
dal rayon. Dopo il 2000 è stata riannuale attualmente in corso. Con il Controradio Club
si accede ad eventi esclusivi e si hanno sconti a teatro, scoperta in mescolanza con lana
merino o cachemire (fibra di latte)
cinema e mostre d’arte.
per la produzione di indumenti per
i www.controradio.it e www.controradioclub.it;
neonati.
s
club@controradio.it; 0557399910
tessutI

di
Alessandra
Pesciullesi

Il rayon
e i suoi fratelli

anghiari/ar

Tartufi e tartufai
alla locanda

ore 10 Locanda del
Viandante, Loc. Cerreto,
Ponte alla Piera 11
Alla ricerca di sua maestà
il tartufo, nella Riserva
Naturale dei Monti Rognosi,
guidati da maestri tartufai.
A seguire pranzo a base di
tartufo presso l’osteria della
Locanda del Viandante.

DOMENICA
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Info, prezzi
e prenotazioni

marzo

ildìdifesta

0555001495
info@ttctoscana.com
Servizio prenotazioni da
lunedì 3 marzo con orario
dal lunedì al venerdì ore 9-17
(anche sabato 15 ore 9-17
e domenica 16 ore 9-12)
Prenotazione obbligatoria
per tutti gli eventi.

via Ranuccio Bianchi
Bandinelli
I nuovi scavi nel cantiere
delle Navi Antiche di Pisa
hanno finora restituito
i relitti di almeno 30
imbarcazioni di epoca
romana, dalle navi da carico
alle piccole imbarcazioni
fluviali. Visita guidata.

orcagna, Masaccio,
Livorno
Pisa ci racconta:
il camposanto
Ghirlandaio, Paolo Uccello, Squali, predatori
perfetti! …E pranzo monumentale
Brunelleschi…
ore 15.30 Loc. Le Grazie,
del marinaio
ore 10.30 Piazza dei
Un pomeriggio
ore 13 Museo di Storia
Via Spada (Bocciodromo)
Miracoli, sotto la Lupa
arezzo
da Filistrucchi
A casa di Giorgio
Naturale, Via Roma 234
vicino al fontanello
Percorso con l’archeologo
ore 9.30 Badia di SS. Flora
ore 15 o ore 16
Una mostra spettacolare
Visita guidata ad una delle
alla scoperta della Pisa
e Lucilla, piazza della Badia
Bottega Filistrucchi,
dedicata agli squali,
più importanti necropoli
antica attraverso il
Una domenica mattina
via Giuseppe Verdi 9
guidata da esperti, per
etrusche dell’Etruria
Camposanto Monumentale.
dedicata a Giorgio Vasari
Visita alla bottega
conoscerne la vita, le
settentrionale. A seguire
Mentre gli adulti seguiranno
pittore, architetto e storico
fiorentina che per secoli
abitudini e il rapporto con la visita, i bambini saranno
visita del centro storico
dell’arte, aretino di nascita e di Colle e del Museo
ha truccato artisti, nobili,
l’uomo. Prima della visita
coinvolti in un percorso
fiorentino di adozione.
dame e cavalieri. Alla fine
un pranzo a base di pesce.
Archeologico.
ludico..
della visita una golosa
barberino di m. / fi
firenze
poggio a caiano/po
cioccolata calda con bignè Il mare e la costa
livornese
È tempo di migrare La villa e il giardino per tutti i partecipanti.
Un giorno in villa
ore 10.30 Oasi di
della ‘Primavera’
nei macchiaioli
ore 10 Villa di Poggio a
Un sorso
ore 16.30 Museo G. Fattori, Caiano, Piazza de’ Medici 14
Gabbianello Via di Galliano 1 del Botticelli
ore 11 Villa Medicea di
di arsenico
Via S. Jacopo in Acquaviva 71 Visita alla splendida
Alla fine dell’inverno molti
ore 17 Libreria
Castello, Via di Castello 46
La storia di Villa Mimbelli
uccelli intraprendono
villa, ideata da Lorenzo
Visita guidata all’Accademia delle Donne,
e il legame tra la pittura
un lungo viaggio per
il Magnifico, con le
via Fiesolana 2B
della Crusca e al giardino,
Macchiaiola il mare e la costa, decorazioni ad affresco
ritornare dove sono nati.
seguendo il famoso dipinto Acqua tofana è il micidiale analizzando opere di Fattori del Pontormo e gli
Dopo un breve video di
veleno messo a punto da
e di pittori Macchiaioli che
presentazione, una guida ci del Botticelli, conservato
arredi ottocenteschi che
Giulia tofana, fattucchiera ritraggono il mare nelle sue testimoniano i frequenti
nella villa durante il ’500, a
accompagnerà a osservare
della prima metà del ’600. mille sfaccettature.
cui si ispirano le aiuole del
le diverse specie dell’oasi.
soggiorni di re Vittorio
Lo vendeva solo alle donne
giardino di oggi.
Emanuele II.
pietrasanta/Lu
caLci/pi
per sbarazzarsi dei mariti
Bones, storie
Pontormo
Il gioco dell’arte.
prato
violenti. Conferenza di
di scheletri
e Rosso Fiorentino Adriana Assini.
Scultrici in Versilia Morbidi gufetti
ore 10.30 Museo
a Palazzo Strozzi
ore 16 Centro Culturale Luigi portafortuna
ore 11 Palazzo Strozzi,
ore 16 Magnolfi Nuovo,
di Storia Naturale di Calci,
Russo- Via S. Agostino 1
incisa
Piazza Strozzi
Via Gobetti 79
Via Roma 79
Viaggio alla scoperta della
vaL d’arno/fi
La Badia
Più di 80 opere nella
Preparate ago e filo! Cucire
Scopriamo grazie al
scultura femminile, la
di Montescalari
non è mai stato così facile e
laboratorio di antropologia mostra sulla “maniera”
creatività delle artiste
ore 9 Poggio alla Croce,
divertente come in questo
i segreti che si nascondono che comprende tavole,
giunte in Versilia dalla fine
al piccolo giardino alla fine degli anni ’50. Dopo la
tele ed affreschi staccati
laboratorio per bambini
nelle ossa degli antichi.
del paese prima del ponte visita alle opere, laboratorio dove realizzeremo insieme
Nel corso della giornata sarà di Pontormo e Rosso
Fiorentino. Un’occasione da L’escursione ad anello
un morbido gufetto
possibile visitare il museo
per realizzare un piccolo
non perdere per chi ne vuole parte dal paese di Poggio
portafortuna. E per finire…
gratuitamente.
manufatto artistico.
alla Croce, passa da
apprezzare la bellezza.
la merenda!
Pian d’Albero, luogo
casteLLina
pisa
Il complesso
Lo scavo
Panino maialino
dell’eccidio di 39
in chianti/si
Alla scoperta degli domenicano
e il restauro
ore 16 Magnolfi Nuovo
partigiani da parte delle
Etruschi nel Chianti di Santa Maria
delle navi antiche
Via Gobetti 79
milizie nazifasciste, e
Novella
ore 15 Tumulo
ore 10, 11.30 e 14.30
Scaldiamo i forni per
prosegue fino all’Abbazia
ore 13.45 Basilic
di Montecalvario
ingresso del cantiere,
preparare panini dolci a
di Montescalari.
di Santa Maria Novella
Visita alla monumentale
forma di panciuti maialini!
tomba etrusca di 2700 anni Alla scoperta del complesso
Vi aspettiamo per questo
domenicano di S. M. Novella,
fa con percorso di caccia
nuovo appuntamento di
www.ildidifesta.it
per ammirare i lavori dei
al tesoro per i bambini.
pasticceria per i piccoli,
Sul sito tutto il programma
e la possibilità di prenotare!
maggiori artisti fiorentini
Seguirà la visita al Museo
armati di fantasia, manualità
del ‘300 e del ‘400, Giotto,
archeologico di Castellina.
e voglia di divertirsi!
coLLe di vaL d’eLsa /si

La necropoli
etrusca
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dal 1 al 15 marzo
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SOCI conviene di più

MARZOLINO PURA PECORA
CASEIFICIO SORANO
prezzo per i non soci: 13,30 € al kg
REPARTO GASTRONOMIA

%

%

ss

a

s

ca

a

ss

a

TRANCIO CUORE DI SUINO
GHELLI
1,7 kg circa
prezzo per i non soci: 11,50 € al kg

co
n
4
al 0 to
l

4l on
al 0 to
a
ca %

sc

7,74 € al Kg - MASSIMO 6 PZ. PER CARTA SOCIO
FILETTI DI MERLUZZO NORDICO
MENO 30
leggermente salato - 500/700 g
prezzo per i non soci: 12,90 €
CONVIENE

ss

a

s

6,90 € al Kg - MASSIMO 3 PZ. PER CARTA SOCIO

6,32 € al Kg

PIZZE FRESCHE DA ASPORTO CEREALIA
vari gusti
ESEMPIO: CAPRICCIOSA - 370 g
prezzo per i non soci: 3,90 € - 10,54 € al kg
REPARTO FORNERIA

2

ca

a

ss

sc

2,34 €

a

FINOCCHI
conf. da 2 kg
prezzo per i non soci: 3,30 € a conf. - 1,65 € al kg
REPARTO ORTOFRUTTA

co
n
4
al 0 to
l

7,98 € al Kg

4l on
al 0 to
a
ca %

1,98 € a conf. 0,99 € al Kg

2,94 € cad. 6,53 € al Kg

MASSIMO 6 PZ. A SCELTA PER CARTA SOCIO
CONDISCOGLIO ARBI
sugo pronto ai frutti di mare rosso o bianco
450 g
prezzo per i non soci: 4,90 € - 10,89 € al kg
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7,98 € al Kg - MASSIMO 5 PZ. PER CARTA SOCIO

LATTA MINIVOGLIE VICENZI
500 g
prezzo per i non soci: 7,99 € - 15,98 € al kg

co
n
4
al 0 to
l

4l on
al 0 to
a
ca %

PICI BELVERDE
500 g
prezzo per i non soci: 1,85 € - 3,07 € al kg

3,99 €

a

2,22 € al Kg - MASSIMO 2 PZ. PER CARTA SOCIO

ca

1,11 €

sc
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Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Firenze

RASOI E LAME GILLETTE

MASSIMO 6 CONF. A SCELTA PER CARTA SOCIO

0,99 € cad.

5,37 €

17,64 €

18,24 €

RASOIO FUSION
PROGLIDE MANUAL
prezzo per i non soci:
8,95 €

LAME MACH3
x16
prezzo per i non soci:
29,40 €

LAME FUSION
x12
prezzo per i non soci:
30,40 €

a

ss

sc

4l on
al 0 to
a
ca %

MASSIMO 11 PZ. A SCELTA PER CARTA SOCIO
VINO DA TAVOLA SANCRISPINO
bianco o rosso, brick, 1 litro
prezzo per i non soci: 1,65 €

CONFEZIONE AMMORBIDENTE VERNEL
MASSIMO 4 CONF. A SCELTA PER CARTA SOCIO

6,97 €

4,98 €

1,20 €

DILUITO
3x3 litri
120 lavaggi
prezzo per i non soci: 11,63 €

CONCENTRATO
2x1,5 litri
120 lavaggi
prezzo per i non soci: 8,30 €

TERRICCIO UNIVERSALE SUPERFLORA
25 litri
prezzo per i non soci: 2,40 €
OFFERTA VALIDA NEI PUNTI VENDITA

ESCLUSIVA SOCI COOP UNICOOP FIRENZE - THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP MEMBERS ONLY - CONVIENE
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DOPPIO VALORE AI TUOI PUNTI
Se acquisti questi prodotti con il meccanismo euro+punti ogni punto
speso vale il doppio. NEI PUNTI VENDITA

dal 1 al 31 marzo

MEMORY STANDARD CON TRATTAMENTO LAVANDA
SUPPORTO TRADIZIONALE
Cuscino a profilo tradizionale pensato per chi desidera un relax confortevole.
La sua struttura permette alle vertebre cervicali, al capo ed al viso un riposo
“visibilmente” migliore.

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MEMORY WAVE CON TRATTAMENTO LAVANDA
SUPPORTO DOPPIA ONDA
Fornisce un valido sostegno per alleviare la tensione al collo ealla cervicale.
La sua particolare forma avvolgente permette una distensione
muscolare rigenerante.
trica offre la
La conformazione asimmetrica
omfort differenti.
possibilità di scegliere 2 comfort

25,90 €

+ 200 PUNTI
OPPURE 29,90 €
MACCHINA PER LA PASTA AMPIA 150 MARCATO
adatta per vari tipi di pasta come lasagne, fettuccine e tagliolini
prezzo per i non soci: 49,00 €

MADE IN ITALY

ANATOMICO
A contatto con il tepore del corpo, i cuscini in Memorex,
si ammorbidiscono modellandosi alla forma del collo.
Allievano i dolori cervicali, favorendo la circolazione del sangue.
TRATTAMENTO LAVANDA
Grazie alle proprietà antinfiammatorie e calmanti della lavanda questo
cuscino dona al collo e alle spalle un riposo ancora più rilassante
favorendo una sensazione di benessere.

15,90 € + 200 PUNTI

OPPURE 19,90 €

GUANCIALE CON MEMORIA DI FORMA
modello doppia onda o saponetta
fodera tessuto baycent con trattamento alla lavanda
prezzo per i non soci: 24,90 €

24,90 € cad. + 250 PUNTI

PRESENTE ANCHE IN TUTTI I PUNTI VENDITA

15,00 €

10,00 €

FELPA DONNA O UOMO
LOTTO
100% cotone - colori assortiti
taglie dalla S alla XXL
prezzo per i non soci: 35,90 €

PANTALONE DONNA O UOMO
LOTTO
100% cotone - colori assortiti
taglie dalla S alla XXL
prezzo per i non soci: 24,90 €

cad. + 700 PUNTI
cad. + 450 PUNTI
OPPURE 29,00 €
OPPURE 19,00 €

24,90 € cad. + 250 PUNTI

OPPURE 29,90 €

OPPURE 29,90 €

GIUBBOTTO UOMO/DONNA
LONSDALE
colori e modelli assortiti - taglie assortite
prezzo per i non soci: 39,90 €

GIUBBOTTO UOMO/DONNA
colori e modelli assortiti
taglie assortite
prezzo per i non soci: 39,90 €

4
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DOPPIO VALORE AI TUOI PUNTI
Se acquisti questi prodotti con il meccanismo euro+punti ogni punto
speso vale il doppio. NEI PUNTI VENDITA

dal 1 al 31 marzo

Tecnologia digitale
Memorie misurazione: 10
Segnale acustico
Spegnimento automatico

Misurazione pressione e
battito sul braccio
Indicatore del valore
a riposo ai fini di una
corretta misurazione
isurazione
Ampio display
play
per una facile
cile lettura
lla media
Calcolo della
delle rilevazioni
azioni
Tempo di
misurazione
ne
rapido
ioni
2x60 posizioni
di memoriaa
Rilevatore di aritmia

OPPURE 35,90 €

OPPURE 23,90 €

OPPURE 47,90
47 90 €

INALATORE BEURER IH25
prezzo per i non soci: 69,00 €

TERMOMETRO DIGITALE BEURER FT65
prezzo per i non soci: 34,90 €

MISURA PRESSIONE
BEURER BM60
prezzo per i non soci: 74,90 €

Funzionamento
a pistone
Pressione: 1 bar
Portata aria:
0,22 ml al minuto
Mascherina
adulti e pediatrica
Forcella nasale

29,90 € + 300 PUNTI

19,90 € + 200 PUNTI

Processore: Mediatek 8125
1.2Ghz QuadCore
Ram: 1 GB
Schermo: 7’, 1280x800
Capacità: 16 GB
Webcam: Post 5Mpx,
Front 1.2 Mpx
Connessioni:
Wi-Fi 802.11 b/g/n,
Bluetooth
Sistema operativo:
Android 4.2
Porte USB: MicroUsb
Slot Microsd Card:
Espandibile fino a: 32Gb

Connessione: USB 3.0
Alimentazione: da USB

119,00 € + 500 PUNTI

65,00 € + 500 PUNTI

OPPURE 129,00 €

OPPURE 75,00 €

TABLET 7” MEMO PAD
ASUS ME 173X-1A013A
prezzo per i non soci: 149,00 €

HARD DISK ESTERNO PORTATILE 1 TB
ESSENTIAL WESTERN DIGITAL
prezzo per i non soci: 99,00 €

39,90
90 € + 400 PUNTI

Sistema Operativo:
Android 4.0
Processore: Dual Core,
1 GHz
Rete: UMTS Quadriband
Display: 4.3’.Touch
Connettività: Bluetooth 3.0,
Wi-Fi
HSDPA: 21 Mbps
Memoria: 8 GB,
incluso Sistema Operativo
Fotocamera: 8 Megapixel
A-GPS

177,00 € + 600 PUNTI
OPPURE 189,00 €

SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S2 PLUS
prezzo per i non soci: 249 ,00 €

I COLLEZIONABILI

3° appuntamento

I prodotti

36,90 € + 300 PUNTI
OPPURE 42,90 €

FERRO DA STIRO A VAPORE
ROWENTA DW5120
Potenza: 2400 Watt
Piastra: Inox
Sistema antigoccia
Super vapore: 160g/min
Vapore in verticale
Sistema anticalcare
prezzo per i non soci: 69,90 €

da gennaio a marzo

in 3 appuntamenti

56,90 € + 400 PUNTI
OPPURE 64,90 €

ASPIRAPOLVERE
ROWENTA RO2544 ECO
Prestazioni da 2000 Watt
con un risparmio energetico del 30%
Tecnologia ciclonica senza sacco
Filtro HEPA H10
Spazzola combinata e parquet
prezzo per i non soci: 109,90 €

ESCLUSIVA SOCI COOP UNICOOP FIRENZE - THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP MEMBERS ONLY - CONVIENE
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a cura di Valentina Vannini

Provincia di

Arezzo

Arezzo

Bianchi
e saporiti

Socialità
Informatica

Passeggiate alla scoperta
di Arezzo. A marzo: il
9, “Donne di Arezzo: i
loro luoghi in città”; il
30, “Uscita nelle Vallate: il
Casentino” con partenza
in bus alle 9 dal posteggio
ipercoop lato Euronix
(quota trasporto 14 euro
a persona; max. 28 iscritti.
Pranzo a sacco).
i Iscrizioni per l’uscita
del 30/3 entro il 20/3 c/o
Agenzia Viaggia con Noi
di Arezzo, viale Amendola
15, c/o Centro Setteponti
0575986301, arezzo@
viaggiaconnoi.it; spazio
soci c/o Coop via Veneto o
ipercoop viale Amendola

Cellini e il ricciolo
indiscreto

Il 21/3, alle 17, allo spazio
soci La Nuvola del Coop.
fi di Firenze, via Forlanini
1/3, presentazione del libro
Benvenuto Cellini e il ricciolo
indiscreto della storica e
giornalista Lucia Bruni. Le
sue storie hanno sempre
un risvolto giallo, come in
Pontormo e l’acqua udorosa
e Il sergreto di Raffaello.
Per l’approfondita ricerca
linguistica, i suoi romanzi si
trovano presso l’Accademia
della Crusca.

patrizia.giannelli@asf.
toscana.it

A tavola
con la storia

Dal 29/3 al 13/4, allo Spazio
eventi del Centro*Ponte
a Greve, la mostra “A
tavola con la storia.
Alimentazione antica e
tradizionale in Toscana”.
L’esposizione, realizzata
con pannelli descrittivi e
fotografici, curati dal Gruppo
archeologico fiorentino,
oggetti ricostruiti e alcune
fotografie, intende condurre
il
visitatore a riscoprire cosa
Provincia di
mangiavano i nostri antenati,
firenze
ma anche l’origine di molti
Firenze sud ovest
piatti e alimenti che oggi
Firenze
Ben-essere
abitualmente consumiamo.
e celiachia
Bici lucenti,
Il giorno dell’inaugurazione,
motori prudenti
Per il ciclo d’incontri
alle 16.30, un assaggio per
A primavera l’ass. Città
“Amo vivere in salute”, in
“toccare con palato” quello
Ciclabile, con le associazioni collaborazione con il Servizio che mangiavano i nostri
familiari vittime della
sanitario della Toscana,
progenitori.
strada Gabriele Borgogni
l’Azienda sanitaria Firenze,
Adesso musica
e Lorenzo Guarnieri, e
il Comune e il Quartiere
Prosegue fino al 6/6 “…e
le sezioni soci Coop di
4 Isolotto-Legnaia, il 6/3,
adesso musica”, la rassegna
Firenze, con il patrocinio
dalle 17 alle 19, nello
di concerti dell’Athenaeum
del Comune, lancia la
spazio Auditorium Ops
musicale fiorentino,
campagna di sicurezza
del Centro*Ponte a Greve,
organizzata con le sezioni
stradale “Bici lucenti,
appuntamento a cura
soci di Firenze sud ovest e
motori prudenti”, rivolta
dell’ass. italiana celiachia
Scandicci, con il Comune
sia ai ciclisti con l’invito di
su “Ben-essere e celiachia:
di Firenze e il Q4. Gli
dotare le proprie bici di luci star bene con se stessi
appuntamenti di marzo: l’8,
e catarifrangenti, sia a chi si nonostante intolleranze
alle 21.15, al centro New Staz,
muove con mezzi a motore o altri disturbi”. Con Silvia
sala De André, via Attavante
con l’invito a moderare
Simonetti, dietista; Gianna
la velocità. Sul sito www.
Bellandi, psicopedagogista; 5 a Firenze, Women in
firenzecittaciclabile.
Francesca Safina, psicologa. concert; il 14/3, alle 21,
all’Auditorium scuola media
org la lista dei negozi
Cuore si scioglie.
i coordinamento Gruppi
Salute e Benessere Comune Rodari, in via Sassetti a
che distribuiranno un
i Iscrizioni Dedalus,
05751975678; info@
di Firenze, andrea.forconi@ Scandicci, concerto degli
kit di due luci e quattro
cooperativadedalus.it;
alunni dei laboratori
catarifrangenti al prezzo di comune.fi.it; Asl 10 S.S.
www.cooperativadedalus.it 5 euro.
Educazione alla salute,
musicali. Ingresso libero, il
ricavato delle offerte andrà a
Montevarchi /
Il Cuore si scioglie e ad altre
Scandicci
San Giovanni V.no
associazioni del territorio.
Sportello psicologico
Marzo
Calendario completo su
con le piante
ivolgersi allo psicoterapeuta spesso sollecita www.coopfirenze.it.
timori e dubbi. Per superare queste titubanze,
La sezione soci Coop di
la sezione soci di Scandicci aprirà dal mese
Biodanza
San Giovanni V.no e il
di marzo uno sportello psicologico al punto
Il 22/3, dalle 17 alle 18.30,
Circolo Ascas S. Pertini
vendita Coop di via Aleardi che, gratuitamente,
e il 12/4, dalle 17 alle
promuovono sei incontri
in un contesto non medicalizzato, consenta un
18.30, nella Sala Eventi
a partire dal 14/3, alle
confronto informativo con professionisti abilitati della Coop di Ponte a Greve,
21, al Circolo Pertini, in
e regolarmente iscritti all’albo, uno spazio
presentazioni gratuite del
via Borsi 38, con esperti
protetto non giudicante e accogliente, tenuto al
corso di biodanza con Rita
del settore per saperne
segreto professionale. Lo sportello sarà aperto
Milazzo.
di più su come coltivare
ogni II e IV giovedì del mese dalle 12.30 alle 19.
un orto sul terrazzo e per
i Rita Milazzo
3331069903;
conoscere meglio le piante
i per appuntamento sezione soci, 055256746, dal
lun. al sab. ore 9 - 12
ritamilazzo@libero.it
officinali e aromatiche. Le

Corsi d’informatica con la
Coop. soc. Dedalus. Due
Il 10/3, alle 17.15, nella sala moduli (min. 5 - max. 10
soci al I piano della galleria
iscritti per ciascuno), nella
dell’ipercoop di Arezzo
sede di Dedalus, via Avv.
viale Amendola, incontro
Fulvio Croce 14, Arezzo:
su “Bianchi e saporiti. Il latte elementare, per coloro
e i latticini”. Con interventi
che non hanno alcuna
su “Aspetti nutrizionali e i
conoscenza del computer,
principi d’igiene alimentare”, 20 ore dal 26/3 al 28/5, il
a cura dell’Asl 8; “Il controllo mercoledì ore 15-17, costo
della filiera e i prodotti del
80 euro soci Coop, 105
territorio”, a cura dell’Ufficio non soci; base, per una
qualità di Unicoop Firenze;
preparazione adeguata per
“Nei nostri scaffali”, a cura
l’utilizzo efficiente di un Pc
della direzione dell’ipercoop. e dei più diffusi strumenti
Al termine piccola
informatici per gestire le
degustazione.
attività d’ufficio o il lavoro
in rete, 26 ore dal 31/3 al
i spazio soci Coop via
Veneto 0575908475 –
19/5, il lunedì e giovedì,
mart. e giov. 16.30-18,30
ore 17-19, costo soci Coop
ipercoop v.le Amendola,
euro 110, non soci euro 135.
0575328226, lun./merc.
Richiesto un contributo di
16.30-18.30 / sab. 10-12
solidarietà di 10 euro per Il

Tanti passi
per star bene…

lezioni saranno tenute da
Bruno Guadagno della
“Fattoria dei desideri” ass.
italiana persone Down e
dai tecnici della farmacia
comunale di San Giovanni
V.no. Il 10/3 presentazione
del corso. Costo euro 15
che andranno a Il Cuore si
scioglie.
i iscrizioni Circolo Pertini,
ore 16 - 19, e c/o sezione soci
Coop fino all’8/3

Firenze Novoli
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Foto d. cristini
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2014 dell’Università
Libera del Mugello, che
Firenze Ponte a Greve
Viaggio
quest’anno festeggia i
I conti che tornano
della memoria
suoi primi 20 anni nel
L’Aned, ass. nazionale ex
l 4/3, alle 17, nello spazio Ops del Centro*Ponte
settore dell’educazione
a Greve, incontro su “I conti che tornano.
deportati sezione di Firenze,
degli adulti in tutti i
Guida al bilancio familiare al tempo della
organizza un viaggio studio
Comuni della vallata. Ben
crisi”, organizzato dalla sezione soci Firenze
dall’8 al 12/5 agli ex campi
34 corsi, organizzati con
sud ovest, con la Caritas diocesana di Firenze.
di sterminio nazista in
le amministrazioni locali
Relatore sarà Stefano Ciappelli, della Caritas di
firenze / Borgo S.L. /
Germania e Austria. Ritrovo
e le sezioni soci Coop di
Firenze. Un nuovo appuntamento di “Stili di vita”, Barberino di m.llo
l’8/5, alle 6: a Firenze, in
Borgo San Lorenzo e di
ciclo di conferenze sulle buone pratiche e sulle
Nordic Walking
p.zza Adua (lato Palazzo
Barberino del Mugello:
emergenze che si accompagnano alla crisi socio- Riprendono i corsi di
degli Affari); a Pontassieve,
dai corsi di lingua e di
economica.
Nordic Walking, cinque ore, scrittura creativa a quelli
in p.zza Stazione. Previste
visite all’ex campo di
dedicati alla salute,
concentramento di Dachau
dalla musica classica
(sobborgo di Monaco di
all’arte contemporanea,
Baviera); Ebensee, sul
approfondimenti di storia.
Lago di Traunsee, per
Fra i corsi più curiosi: il
vedere ciò che resta (il
bestiario fantastico, la
Memoriale Lepetit e le
Firenze esoterica, il
cave dove lavorarono i
simbolismo vegetale. Chi
deportati); il castello di
sa già usare il computer
Hartheim, oggi museo; i
potrà saperne di più sui
campi di Mauthausen,
social network, mentre gli
dove si svolgeranno
appassionati di Firenze
anche le celebrazioni
potranno conoscere
per l’anniversario della
meglio l’ambiente della
Liberazione; Gusen e
corte medicea, le antiche
la risiera di San Sabba.
ville e i monumenti del
Inoltre pomeriggio libero
centro religioso cittadino.
Firenze, Borgo S.L., Barberino di Mugello - Nordic Walking
per visitare Salisburgo.
Non mancano corsi di
organizzati presso il Circolo dalle 10 alle 12.30 (base,
Pernottamenti ad Augsburg, portatile. Iscrizioni entro il
giardinaggio, intreccio
Arci La Rampa, dalle 16 alle tecnica 1 e 2). Prossimi
Salisburgo, Linz, Postumia o 18/4. Max. 15 iscritti.
della paglia, di riciclo e
Portrose. Quota individuale i sezione soci 055951888, 18, con la sezione soci Coop, appuntamenti: a Firenze, al riparazione di abiti, di
dal lun. al ven., 10-12 e 16-18; Auser e Spi-Cgil, per stare
Parco dell’Anconella, il 23/3 uncinetto. Previste visite
di partecipazione 520 euro
base e il 30/3 tecnica 1 e 2;
in compagnia bevendo del
(almeno 45 persone per bus). sez.figline@socicoop.it
guidate alla scoperta dei
a Borgo S.L., lungo la Sieve, musei oppure ai tesori
tè con biscotti, giocando a
i iscrizioni, Biemme
Le Signe
Viaggi & Crociere srl, via
il 6/4 base e il 13/4 tecnica
tombola, o a carte. Il 12/3
d’arte della città di Firenze
Fantasia di voci
delle Belle Donne 4/6 R,
1 e 2; a Barberino d.M.llo,
si parlerà del “Progetto
e di Fiesole.
Corso con l’insegnante di
Firenze, 055294329, fax
Corleone”, portato avanti
zona lago di Bilancino/
i iscrizioni c/o
canto Deborah Castellucci: dai volontari del Circolo
Biblioteche comunali
055268464; operativo@
Andolaccio, il 9/3 base e
dieci incontri, da marzo
e sede dell’Auser-Udel
biemmeviaggi.it
che li ha visti protagonisti,
il 16/3 marzo tecnica 1 e 2.
a maggio, nella saletta
negli ultimi anni, nei
Previste anche due giornate (0558494785). Consultare
Figline Valdarno /
soci dell’iperCoop di
il blog all’indirizzo http://
campi di volontariato nelle
di approfondimento (ore
Rignano sull'arno
Lastra a Signa, con un
udelmugello.myblog.it.
terre confiscate alla mafia
10-16) riservate a chi ha
A lezione
repertorio che spazia dal
Calendario completo dei
dove opera e produce la
già frequentato il corso
di computer
classico al genere Pop.
Cooperativa Lavoro e non
completo di Nordic Walking: corsi su www.coopfirenze.it
Corso d’informatica di
Costo 50 euro. Possono
solo; il 26/03 si parlerà del
il 2/3 in campagna; il 4/5
base a cura di Salvatore
Campi Bisenzio
partecipare soci Unicoop
futuro del presidio socio
al mare. In caso di pioggia,
Base di fotografia
Paone per chi ha scarsa
Firenze e familiari, dai 14
sanitario di Tavarnelle V.d.P. i corsi sono soggetti a
Otto incontri dal 25/3, il
conoscenza nell’utilizzo
ai 70 anni. A fine incontri
variazione di data.
i 3339729130
Pranzo
martedì alle 21, nella saletta
del personal computer
esibizione all’interno
i prenotazioni, Mara
di solidarietà
Massetani, Nordic
soci Coop di Campi Bisenzio
e desidera acquisire
dell’ipermercato.
Il coordinamento donne del Walking Instructor
per imparare le tecniche
un’adeguata preparazione
i iscrizioni Deborah
Castellucci 3394329491,
Circolo Arci La Rampa, con la Anwi Firenze e Mugello,
base della fotografia con
sull’elaborazione dei testi,
www.operart.net
Polisportiva Tavarnelle e la
maranordicwalking@
Stilelibero fotografia Ottica.
utilizzo dei fogli di calcolo,
sezione soci Coop organizza libero.it, 3206809544
Costo euro 50, una parte
posta elettronica, internet.
Tavarnelle V.p.
un pranzo di solidarietà per
andrà a Il Cuore si scioglie.
Dieci lezioni, lunedì e
Anziani insieme
Borgo San lorenzo /
il 9/3, alle 12.30, al Parco
mercoledì, dalle 20.45
i iscrizioni box soci
al Circolo
Coop, dal lun. al ven. ore
Barberino di m.llo
del Mocale a Tavarnelle
alle 22.30. Al momento
Continuano anche a marzo i Val di Pesa. Il ricavato del
Non è mai
17-19; 0558964223, ore
dell’iscrizione si dovrà
troppo tardi
17-19, 3393207292; sez.
specificare la disponibilità a pomeriggi all’insegna della pranzo sarà devoluto al
portare il proprio computer socializzazione per anziani, progetto per la realizzazione Le proposte del I semestre campibisenzio@socicoop.it
Firenze e Valdisieve

I

dell’ospedale pediatrico
di Bèbèdjia in Ciad con
il patrocinio dell’Unione
Comunale del Chianti
Fiorentino.
i prenotazioni
0558077240 – 3393061958
- 3338870477
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Socialità
Impara l’arte e…

Corso pratico di cucito
con il mastro sarto, per
arte e per passione,
Francesco Genovese, che
insegnerà alcune tecniche
per recuperare un capo
dismesso e piccoli lavori di
cucito. Il 22 e 29/3 e il 5 e
12/4, alle 15, nella saletta
soci Coop di Campi Bisenzio.
Max. 20 partecipanti.
Richiesto un contributo di

“Bibliodonna 2013” che
dott.ssa Cino 3471104630
vede la collaborazione tra
teresacino@gmail.com
la sezione soci, la Biblioteca
Tutto in un click
comunale e Giallomare
Corso di fotografia di I livello
Minimal teatro.
nella sala soci Coop di
Sesto F.no/Calenzano/ Pisa Cisanello con Lorenzo
Evangelisti. Otto lezioni
Le Signe
Alla Fonte
teoriche (il 24 e 31/3; il
di Roveta
7-14 e 28/4; il 5-12-19/5),
Il 9/3 la sezione soci Coop
più due uscite in data da
di Sesto F.no/Calenzano,
definire, il lunedì, dalle 17
con la sezione de Le Signe,
alle 19. L’iscrizione, euro

Sesto Fiorentino - Calenzano, Cammina con la Coop

euro 30, parte del quale
andrà a Il Cuore si scioglie.
i iscrizioni box soci dal
lun. al ven., ore 17-19,
0558964223, 3393207292,
sez.campibisenzio@
socicoop.it
Castelfiorentino

organizzano una camminata
di circa 3 ore sulle colline di
Scandicci alla fonte di Roveta.
Ritrovo alle 8.30 all’ipercoop
di Lastra a Signa.
i sezioni soci Coop
Le Signe e Sesto F.no/
Calenzano

Empoli

Vitamina BD

Il 5/3, dalle 17, alla Coop
di Empoli via Sanzio
“Vitamina BD-vitamina
per il cuore e per la
mente”, letture espressive
a opera del gruppo di
lettura della sezione soci.
L’iniziativa rientra nel
cartellone degli eventi di

Il teatrino del sole

Ricamare
la primavera

pisa

Pisa

Sentimenti
senza età

Sono aperte le iscrizioni
per il corso sulla sessualità
che si terrà a marzo nella
sala soci Coop di Pisa
Cisanello. Il corso si rivolge
a coppie e singoli over
50 ed è strutturato in tre
incontri: il 5-12 e 19/3, dalle
15 alle 16.30. Costo euro
35 a persona; euro 60 la
coppia. Parte del ricavato
andrà a Il Cuore si scioglie.
Interverranno Maria Teresa
Cino, esperta in educazione
sessuale, e Kendra Pupilli,
consulente sessuale.
i dott. ssa Pupilli,
3405410535
kendrapupilli@gmail.com;
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suo spettacolo Tirami su,
Raperonzolo!. Chiuderà il
Teatrino del Sole Winter,
ancora Habanera Teatro con
lo spettacolo Don Chisciotte
e la Luna, liberamente tratto
dall’opera di Cervantes.
Ingresso 6 euro.
i 05035369 3455004682

Prende il via il Teatrino
Provincia di
del Sole Winter con tre
PISTOIA
spettacoli domenicali
ospitati al Teatro Lux (p.zza
Santa Caterina 6), il 16- 23 Pistoia
Alcolout
e il 30/3, dalle 16.30. Il
Una giornata dedicata allo
16/3, Il flauto magico di
sport e a un sano stile di
Mozart, messo in scena
dalla compagnia Habanera vita, con un torneo di volley
misto che vede protagonisti
Teatro di Pisa, uno
gli studenti delle scuole
spettacolo per marionette
superiori pistoiesi, con
a bacchetta scolpite in
musica e spettacolo.
gommapiuma, attore e
ombre. L’incasso di questo Appuntamento il 4/4, alle
spettacolo sarà devoluto a 10, all’auditorium di Pistoia,
per la manifestazione finale
Il Cuore si scioglie. Il 23/3
si potrà ridere a crepapelle del progetto “Alcolout”,
con il gran Teatro dei Piccoli campagna di informazione
e sensibilizzazione nelle
di Linda di Giacomo e il
scuole contro l’abuso
di alcol, che vede tra i
sostenitori anche la sezione
soci Coop.
i ass. Quasar onlus, via
Dalmazia 21, Pistoia
335402331; www.
circuitoalcolout.it

Provincia di

Sfilata in maschera

L’11/3, alle 21, al Circolo Arci
Puppino, sfilata in maschera
organizzata dai dipendenti
del supermercato Coop e dai
negozi della galleria con la
sezione soci, nel corso di una
cena a base di antipasti e
pizza. Le maschere verranno
giudicate e premiate da
ex direttori della Coop. Il
ricavato andrà a Il Cuore si
scioglie.

50, gratuita per ragazzi fino
a 14 anni, sarà devoluta
a Il Cuore si scioglie. Max.
25 partecipanti, tra soci e
familiari.
i iscrizioni, sez.pisa@
socicoop.it; 3311086849;
050579544 (segr. tel.)

Stazione di Saline di Volterra

Foto Collezione Giovanni Albertini Volterra, wikipedia.org

Volterra

Ferrovie dimenticate

n occasione della VII giornata delle Ferrovie
dimenticate il 2/3, sarà organizzato un percorso
Itrekking
lungo il tracciato della vecchia ferrovia

che collegava Saline con Volterra, con arrivo nel
piazzale dell’ex stazione ferroviaria. Ritrovo alle 9
al Bar Zanzibar, Saline di Volterra. All’iniziativa
aderisce anche la sezione soci Coop che allestirà un
punto di ristoro in prossimità dell’arrivo; il ricavato
andrà a Il Cuore si scioglie. Per chi lo desidera il
trekking terminerà in piazza dei Priori.
i Pro Volterra p.za dei Priori tel. 058886050 Volterra

Parte il 6/3 il corso
“Ricamiamo la primavera:
broderie suisse o ricamo
svizzero” con l’ass. “Ago, aga
e fantasia” nella saletta soci
Coop di Pistoia. Quattro
incontri il giovedì, dalle
17.30 alle 19.30, in cui le
allieve potranno realizzare
con questa tecnica il capo
che più desiderano. Costo
del corso 55 euro, incluso
materiale per eseguire il
ricamo e quota d’iscrizione,
una parte della quale andrà
a Il Cuore si scioglie.
i iscrizioni sig.ra
Melani 3336485396
agoagaefantasia@yahoo.it

Creiamo insieme

Corso base per imparare a
realizzare gonne e pantaloni
con “Creiamo Insieme” di
Giuseppina Orsi. Dieci

o

o

lezioni nella saletta soci
Coop di Pistoia, il lun. ore
14.30-16.30, dal 10/3. Costo
euro 140 soci Coop; min.
8-max.10 partecipanti. Una
parte del ricavato andrà a Il
Cuore si scioglie.
i iscrizioni 3335672484
– 3409677683;
creiamoinsieme@hotmail.it.
Termine iscrizione il 3/3

Piccoli cuochi
creativi

Laboratori creativi di
cucina per piccoli aspiranti
cuochi, tra i 5 e i 12 anni,
al Ristorante agrituristico
Toscana Fair, via Bonellina
46, Pistoia (Rotonda della
Vergine), il mercoledì, dalle
17 alle 19. Costo euro 15
a Laboratorio (euro 10
soci Unicoop Firenze). Il
calendario: il 12/3, “Il piccolo
macellaio”; il 23/3, “Oggi
cucina il babbo”; il 26/3, “Il
piccolo cioccolataio”; il 9/4,
“Il piccolo panettiere”; il 16/4,
“Piccola Pasqua”; il 23/4,
“Piccole caramelle”; il 7/5, “Il
piccolo coltivatore”; Il 21/5,
“Il piccolo vivaista”, il 4/6, “Il
piccolo fattore”.
i prenotazioni
3358223965; 0573986520;
www.toscanafair.it; info@
toscanafair.it

Pistoia

La chiave del mondo

utto è cominciato due anni fa con un viaggio
in Camerun con la Fondazione Il Cuore si
T
scioglie a cui partecipa un gruppo di giovani

studenti toscani nell’ambito del progetto “Noi
con gli altri”. Da quell’esperienza, e da quella
di altri loro coetanei, è nata un’associazione: si
chiama World’s Key onlus; è stata presentata
ufficialmente lo scorso 26 gennaio nella sede
della sezione soci Coop di viale Adua. Ciò che
questi giovani toscani vogliono portare avanti
con l’associazione, è far capire ai loro coetanei,
ragazze e ragazzi africani, di non guardare
all’Occidente come l’Eldorado, ma trovare forme
di sviluppo sostenibile nel loro Paese, perché il
futuro è nelle loro mani, nella loro cultura e nella
loro terra. Parallelamente a questo ambizioso
programma oltreconfine, i ragazzi porteranno
avanti anche progetti di solidarietà a livello
locale, dalla raccolta fondi al volontariato.
i Ass. World’s Key Onlus, worldskeyonlus@gmail.
com; Facebook Associazione World’s Key Onlus

il diabete”. Interventi
di Alessandra Del Bellis,
servizio diabetologia Usl 3 e
Sara Scardovi, psicologa.
i sezione soci Coop Pistoia

Meritiamo
di star bene

La sezione soci Coop
collabora con l’ass.
Oltre l’Orizzonte, per

promuovere il benessere
psichico. Dal 1° all’8/3
saranno ospitati stand
delle varie associazioni
che si occupano di salute
mentale. Il 18/3, ore 17-19,
nella sala soci Coop di viale
Adua, si terrà l’incontro
“Terapie di sostegno, oltre
gli psicofarmaci e le
psicoterapie”; il 25/3, ore

Diabete:
prevenzione e cura

Dal 31/3 al 5/4 alla Coop
di Pistoia, in viale Adua,
dalle 10 alle 12 e dalle
16 alle 18, settimana
dedicata alla prevenzione
e cura del diabete, con
l’Ass. diabetici pistoiesi
e la Cooperativa sociale
onlus Mira Ceti. Saranno
effettuati controlli gratuiti
di prevenzione con gli
stick glicemici e distribuito
materiale informativo.
L’8/4, alle 16.30, nella
saletta soci Coop, incontro
su “Diabete, epidemia
del terzo millennio. Dalla
prevenzione alla cura, come
affrontarlo”. Presentazione
del dott. Roberto Anichini,
direttore dei servizi di
diabetologia Usl 3 su
“Conoscere e prevenire

Pescia - Archivio di Stato

Pescia

Visita all’Archivio di Stato

l 29/3 e il 12/4 visita dell’Archivio di Stato
di Pescia, buffet presso l’Archivio e visita
Iguidata
del centro storico. Degustazione di vini

offerti dall’azienda agricola Anna Maria Selmi
di Montecarlo, Lucca (www.aziendagricola
annamariaselmi.it). Costo euro 5, devoluto a
Il Cuore si scioglie. Iniziativa riservata ai soci
Unicoop Firenze.
i prenotazione obbligatoria presso Agenzia Harlem
Viaggi, via Monfalcone 28/30, Pistoia 0573977455
(agenzie di Toscana Turismo)

17-19, incontro su “Liberarsi
dal dolore psichico e dalle
dipendenze”.
i sezione soci Coop
sez.pistoia@socicoop.it;
057334615. Dettagli su
www.coopfirenze.it

Unicoop Firenze per
imparare come fare la pasta
frolla e quella sfoglia, le
masse montate, creme,
mousse… Cinque lezioni
settimanali con i maestri
pasticceri del Consorzio
presso la sede di DolceLab,
Piante officinali
Centro per l’Impiego di
Corso di erboristeria
Prato, via Galcianese 20/F: I
fitoterapica per conoscere
edizione dal 10/3, il lunedì,
meglio le piante officinali
dalle 15 alle 18; II edizione,
e le loro virtù terapeutiche
dall’11/3, il martedì, dalle
presso la Parafarmacia
18.30 alle 21.30. Max.
Punto Salute di via Sauro
15/16 soci Coop. Quota di
293 Pistoia; il 6-13-20partecipazione euro 120.
27/3, il 3-10/4, dalle 21,
i iscrizioni Confartigianato
Imprese Prato, ufficio
con il naturopata Edoardo
formazione, viale
Ottaviano. Costo € 80; soci
Montegrappa 138 - 59100
Unicoop Firenze € 60.
Prato, 05745177833 –
i 0573913216;
3280124658; puntosalute@ 5177847; e.santoni@prato.
yahoo.it; www.coopfirenze.it confartigianato.it

Provincia di

Maglia ai ferri

La sezione soci con il
Movimento italiano
casalinghe (MoiCa) di Prato
Prato
organizza un corso di maglia
Computer
ai ferri. Quattro lezioni, il
senza fatica
7-14-21-28/3, il venerdì,
Corso base e laboratori
ore 15.30 17.30, nella sala
pratici su dispositivi di
soci Coop, via delle Pleiadi:
ogni tipo (portatili, tablet,
un’opportunità per imparare
I-Pad…) con il Laboratorio
a realizzare maglioni,
Archimede nella saletta soci sciarpe ecc. Costo euro 40
Coop del Parco*Prato. Sei
soci Unicoop Firenze; euro
lezioni di base il mercoledì
50 non soci. Min. 5/max. 12
dal 12/3 (9-11 o 11.15-13.15); persone a gruppo.
quattro laboratori (di 3
i Daniela Sgrilli
3280211679; Ass. MoiCa
ore ciascuno) per svolgere
via F. Strozzi 107, Prato
esercitazioni pratiche e
0574442889;
risolvere i propri problemi
moicaprato@virgilio.it
(anche su Internet), il
mercoledì dal 12/3 (14.30Provincia di
17.30). Costo lezioni (12 ore):
siena
soci Coop 80 euro, non soci
120 euro (sconto di 10 euro
Siena
per chi viene con il proprio
Cena per Il Cuore
portatile). Costo laboratori
pratici (12 ore): soci Coop 50 Il 23/3, alle 20, nella galleria
commerciale della Coop di
euro, non soci 70 euro.
Siena Grondaie, cena per Il
i Laboratorio Archimede,
via M. Roncioni 4,
Cuore si scioglie organizzata
0574607985, da mart. a
e preparata dalla sezione
giov., 10-12.30 e 16.30soci e dai dipendenti dei due
19.30
supermercati di via Cittadini
e Grondaie. Costo euro 15
Pasticceria italiana adulti; 10 euro bambini.
La sezione soci Coop con
i prenotazioni punto soci
Dolce Lab Consorzio di
di Siena Grondaie, box
pasticceri pratesi organizza informazioni di via Cittadini
corsi base di pasticceria
e Grondaie o sez.siena@
italiana riservati ai soci
socicoop.it

prato
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Sezioni soci Coop

8 marzo

Arezzo

Con gli occhi di lei

Foto c. ciotti

L’

8/3, alle 17.30, alla Casa delle culture (ex Caserma Cadorna), in p.zza
A. Fanfani, premiazione dei vincitori e
visione degli elaborati presentati dagli
studenti che hanno partecipato al concorso “Con gli occhi di lei”, promosso
nel triennio delle scuole secondarie di
II grado del Comune di Arezzo al fine
di sollecitare una riflessione sulla tematica della violenza sulle donne, che
superi gli stereotipi di genere a essa
collegati. Il concorso è stato promosso
dalla sezione soci in collaborazione con
la cooperativa Koinè, con l’adesione
dell’Assessorato alle pari opportunità
e politiche dell’integrazione del Comune di Arezzo, del Dipartimento di
Arezzo Università degli studi di Siena,
della Casa delle culture Arezzo, e con il
patrocinio del Comune e della Provincia di Arezzo. Interverranno la psicologa Laura Occhini del Dipartimento
di scienze della formazione, scienze
umane e della comunicazione interculturale di Arezzo (Università degli Studi
di Siena) su “Le distorsioni e pregiudizi
della comunicazione”, e Antonio Comerci, responsabile comunicazione
istituzionale di Unicoop Firenze – direttore dell’“Informatore”, su “Informazione maschia… o femmina? Come
riuscire a evitare il sessismo nella comunicazione”. Al termine buffet con
contributo volontario a sostegno de Il
Cuore si scioglie.

il 7/3, alle 10, al Teatro Bucci,
Corso Italia, San Giovanni V.no,
la performance teatrale Donne:
parole, sogni, emozioni, con
testi di Sara Barbanera ed Eve
Ensler, regia Dora Donarelli. Ingresso gratuito. L’8/3, alle 15.30,
all’Auditorium Comunale, via
Marzia, Montevarchi, premia- Pistoia
zione della tesi
di laurea su L’uni- Uomini
verso femminile Il 28/3 e il 12/4, alle 16.30, alla
tra identità e rap- Biblioteca San Giorgio di Pistoia,
presentazione: “Uomini”, letture di brani scritti da
storie, immagini, autori sul tema del femminicidio.
linguaggi, mo- Voci maschili da Nessuna più
delli culturali ed (edizioni Elliot). Analisi letteraria a
educativi, intito- cura di Ilaria Minghetti. Letture
La ricerca in rosa
lata alla memoria Compagnia di teatro Il Rubino
l 7/3, alle 17, nella sala BiblioCoop di Caterina e Na- diretta da Dora Donarelli.
presso la Coop di via Veneto, “La dia Nencioni.
Ingresso libero.
Alle 20, nei Sa- i sez.pistoia@socicoop.it;
ricerca in rosa”. Le ricercatrici del Dipartimento di scienze della formazione, loni della Basilica 057334615
scienze umane e della comunicazione di San Giovanni
interculturale di Arezzo (Università Valdarno, cena di solidarietà (prenodegli studi di Siena) presentano le loro tazioni sezioni soci Coop Montevarchi
ricerche. Un’occasione per conversare e San Giovanni V.no). Alle 21.30 al
con Francesca Bianchi (sociologia), Sil- Circolo Arci Marzocco di San Giovanni
via Calamai (linguistica), Laura Occhini V.no, serata danzante.
(psicologia), Simona Micali (letteratura) sull’Università e sul suo futuro.
San Donato
in Poggio (Fi)
San Giovanni V.no/
Passi di donna
Montevarchi
a sede di Palazzo Malaspina, a San
Universo femminile
Donato in Poggio ospita in occal Comitato 8 marzo 2014 del Val- sione dell’ 8 marzo la mostra “Passi di
darno, di cui fanno parte fra gli altri donna“. L’esposizione, a cura di Carola
anche le sezioni soci Coop di Monte- Ciotti, patrocinata dall’Unione comuvarchi e San Giovanni V.no, organizza nale del Chianti Fiorentino e con il soste-

I

I
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L

gno della sezione soci di Tavarnelle Val
di Pesa, presenta il lavoro di sei artiste di
diverse nazionalità. Un percorso espositivo di 50 opere
che si snoda tra
fotografia, pittura,
scultura e poesia, interamente
incentrato sul
mondo femminile: le immagini
di un originale
reportage firmate
da Ippolita Franciosi, i ritratti fioriti
di Carola Ciotti, i
graffiti di Roberta
Guastaferro dedicati a Tina Modotti,
le variopinte tele
astratte di Niloofar Sobhanfar, i quadri dominati dal blu
e dall’oro di Medià Azad e le bianche
sculture, accompagnate da versi intensi
e ricchi di vita vissuta, di Vicky Zerva. Inaugurazione il 1°/3, alle 17. Fino al 30/3.
Aperto venerdì, sabato e domenica ore
15 -19. Ingresso libero. Sempre sabato
8 marzo, ore 17.30, Cieli rosa, racconto
conferenza del prof. Emanuele Pace
sulle storie scritte nel cielo da astri e
costellazioni legati a dee e miti al femminile. In serata osservazione del cielo.
i www.tavarnellevp.it
Firenze sud ovest

Donne del quartiere

8 marzo dedicato alle donne
Ssegnaaràe aldaunloroparte
impegno sociale, con la condella sezione soci Coop
di un premio ad Anna Sbandati, staffetta partigiana, fondatrice dei pionieri
e dell’Udi, in riconoscimento dell’impegno civile nel quartiere e in Unicoop
Firenze. Appuntamento l’8/3, alle 16,
allo Spazio Ops del Centro*Ponte a
Greve. Racconto biografico e foto a cura
di Franco Quercioli; letture e canzoni a
cura di Rudiae Cavaciocchi.
i sezione soci Coop

Rosamimosa

all’insegna dello sport al
8Betti,marzo
femminile allo stadio di atletica B.
via del Filarete (zona Soffiano),

per la XXIX edizione di “Rosamimosa”
organizzata dall’Asd G.S. Le Torri Podismo con ProsportFirenze, e il sostegno,
fra gli altri, della sezione soci Coop, che
si articolerà in una gara competitiva o

Mondo Coop
o

su strada di 8 km (partenza alle 16),
categorie giovanili (su pista, partenza
alle 16.15) e una passeggiata ludicomotoria (partenza libera). Iscrizione
euro 5; euro 1 senza premio di partecipazione, gratuita per le categorie
giovanili. Un euro andrà a sostegno
dell’ass. Artemisia.
i Berchicci 3393744559;
www.gsletorrifirenze.it;
info@gsletorrifirenze.it

Impruneta-Tavarnuzze

Pranzo a Il Pruneto

I

l 9/3, alle 12.30, pranzo al Ristorante
Il Pruneto di Impruneta con un ricco
menù tutto a base di pesce. Costo euro
25; l’intero ricavato andrà a Il Cuore si
scioglie. Nel pomeriggio festa danzante, dalle 16 alle 19, organizzato dalla
sezione soci con la Casa del popolo e
lo Spi Impruneta. Rinfresco per tutti
alle 18.
i Prenotazioni: Vittorio

Pisa

il libro

La saggezza
dei padri

Omaggio
a Lucio Dalla

’8/3, alle 17, nella sala soci
Lcontro
Coop di Pisa Cisanello, incon l’opera poetica, te-

critto con linguaggio semplice, il
Sunavolume
di Silvano Callaioli offre
lettura, scorrevole e appassionata,

stimonianze e ricordi di Lucio
Dalla. Parteciperanno l’attore
e regista Giacomo Lemmetti,
con Riccardo Capineri e Riccardo Venturi.
i 3311086849; sez.
pisa@socicoop.it;
segr. tel. 050579544

Pistoia

Donne…
oltre le sbarre

l 22/3, alle 16.30, alla Biblioteca San
Isbarre.
Giorgio di Pistoia, “Donne…oltre le
Parole e sogni dal carcere”, let-

Silvano Callaioli,
La saggezza
dei padri,
Masso delle Fate
(nov. 2013).
Il libro si può
trovare nei punti
vendita Coop in
cui è presente lo
scaffale Toscana
da leggere
www.toscana
daleggere.it

ture sceniche tratte da inediti di Claudia
Caddeo, ex detenuta di Sollicciano e dai
3474236517; Danilo 3398540891 libri Alice, la guardia e l’asino bianco e
Alice nel paese
Prato
Presentazione
delle domandine,
Il 22 marzo, alle 16, al Teatro
delle detenute di
Incontriamoci
Niccolini di San Casciano in Val di
Sollicciano, a cura
arà uno scambio culturale e gastro- di Monica Sarsini Pesa. Saranno presenti Enzo Marchi,
nomico quello organizzato dalla (ed. Le Lettere). Inpresidente della sezione soci,
sezione soci di Prato in collaborazione tervista a Claudia Ferruccio Mazzolai, l’autore Silvano
Callaioli, Cinzia Dugo giornalista,
con il gruppo giovanile Meltin_PO Caddeo a cura di
che l’8/3, alle 17, nella sala soci Coop Sara Barbanera.s Antonio Comerci e Franco Agnoletti.
di via delle Pleiadi, incontra le donne
delle comunità straniere presenti nel Prestito sociale
territorio. Con assaggi dei piatti caratteristici preparati da ciascuna di Andamento lento
loro. Nella galleria del punto vendita L’ultima volta che fu variato il tasso d’interesse
sarà allestita la mostra fotografica “50 riconosciuto ai soci per il Prestito sociale era il giugno
del 2011. Allora il costo del danaro stabilito dalla
sfumature di viso”.
Banca centrale europea (Bce) era dell’1,25 per cento,
Siena
oggi il tasso stabilito dalla Bce è ai minimi storici: lo
0,25 per cento. Questa premessa per dare la notizia,
Festa al Circolo
che i soci prestatori sanno già, che il tasso d’interesse
erata di festa l’8/3 al Circolo Arci scende dall’1,65 all’1,30 per cento al lordo dell’imposta;
Risorgimento Due Ponti, con Are- al netto era l’1,32 e dal 3 febbraio diventa l’1,04 per
steatro. Alle 18, Nonsolomuse, per- cento. Analogamente il Prestito Sociale vincolato a 18
formance di poesia, musica e danza mesi passa dal 2,50 al 2,20 per cento lordo, che al
con la compagnia Aresteatro, regia e netto diventa 1,76 per cento. La variazione è stata
coreografia di Marcella Cappelletti. decisa a seguito della costante diminuzione dei tassi di
Alle 19, Prezzemolina e altre storie, con mercato iniziata da tempo e attualmente consolidata.
Silvia Bruni, racconti e leggende della In altre parole, la cooperativa avrebbe potuto agire
tradizione popolare ispirati ai perso- anche prima ma, come al solito, ha aspettato che i
naggi femminili. Alle 20, buffet (costo tassi di mercato arrivassero ad un livello basso e lo
euro 10) e, a seguire, alle 21, concerto mantenessero per un certo tempo e in presenza di
della rock band femminile I scream to scarse aspettative al rialzo, prima di intervenire sulla
cows. Durante il concerto intermezzi remunerazione del prestito sociale.
di poesia al femminile con Margherita Nonostante la variazione, i tassi netti delle due forme
Gravagna e Emiliana Provenzale. Coor- di prestito sociale sono una buona remunerazione,
dinamento e regia di Francesco Burroni. grazie all’assenza di spese.

S

S

dei fatti più salienti della vita della
Cooperativa di consumo di San Casciano in Val di Pesa, un interessante
viaggio nella memoria della storia di
una cooperativa nata più di un secolo
fa, nel 1905, per volontà di 51 operai, e che oggi più che mai svolge un
ruolo di primo piano nel commercio
alimentare del territorio. Callaioli ci
racconta le origini, gli anni difficili della
Grande Guerra, il periodo fascista, il
dopoguerra, la nascita dell’Unione
cooperative del Chianti fino all’integrazione con Unicoop Firenze, attraverso
la descrizione delle azioni e dell’impegno di quegli uomini e quelle donne
che con dedizione hanno creduto nella
cooperativa, soprattutto nei momenti
più difficili. Proprio a loro è dedicato
un capitolo del libro; solo per citarne
alcuni a titolo di esempio: Pasquale
Bellini, gestore della cooperativa dal
1918 al 1937; Gaetano Ciappi, che assunse la direzione della cooperativa
nel 1933, in un momento di grave
crisi, tanto da rischiare la chiusura, e si
adoperò, riuscendoci perché ciò non
accadesse, tenendo l’incarico fino al
passaggio del fronte; Guido Nencioni,
Presidente della cooperativa dal 1945
al 1951 e dal 1966 al 1976; Ferruccio
Mazzolai, protagonista della storia
della cooperativa per oltre un trentennio, e presidente della sezione soci
Coop dal 1980 fino al 2010.
“Si potrebbe affermare – scrive l’autore - che la democrazia è nata e si è
consolidata nel popolo attraverso le
esperienze della società operaia e delle
cooperative. L’insufficiente scolarizzazione, di cui la maggior parte di quelle
persone aveva motivo di lamentarsi,
non fu mai impedimento determinante alle scelte che compirono, segno
anche questo della saggezza di cui
sono state portatrici, saggezza che ha
radici profonde nel cuore e nella storia
del nostro popolo”.
L’ultima sezione del volume contiene una raccolta di documenti e foto
storiche, fra cui anche una documentazione delle attività sociali, culturali e
ricreative promosse dalla sezione soci
s
in questi anni.
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a cura di Antonio Comerci

Uno su duecento
ce la fa

Mi domando perché dopo
svariati anni che invio il
curriculum per i vostri
punti vendita, non sono
mai riuscita a fare un
colloquio. Mi piacerebbe
sapere quali requisiti dovrei
avere per lavorare da voi; se
gentilmente potete aiutarmi
a capire cosa dovrei avere ne
sarei felice. Ho notato che
anche se per brevi periodi
ci sono nuove persone nei
punti vendita. Ho 32 anni ho
una bambina piccola e come
le altre persone penso di
avere diritto anch’io a poter
fare almeno un colloquio e
poter essere valutata come
gli altri.
Irene S. – Buti (PI)

Sono tantissime le autocandidature registrate
sull’archivio elettronico della
Direzione Risorse Umane:
oltre venticinquemila! E
le assunzioni “nuove” in
un anno non superano le
cento, mentre altre sono
riconferme di contratti
precedenti. Si cerca per ogni
posto di non convocare più
di una decina di persone,
selezionando in archivio
una ventina di nominativi
che possono essere più
adatti in quella specifica
posizione; per un contratto a
termine si evita di convocare
persone già occupate, si
cercano vicine al posto di
lavoro e possibilmente con
esperienze professionali
utili per quella mansione.
Insomma, le probabilità
di essere convocati per
una selezione è di uno a
dieci. E come tutte le medie
c’è chi ha più probabilità
(disoccupati in città con
più punti vendita) e chi
molte meno. Il rapporto fra
domande e nuovi assunti è
superiore a 200 a uno.

Lettere
Un passo
dopo l’altro

Dal 1992 vado in vacanza
a San Vincenzo dove passo
almeno due settimane
all’anno. Il 90 per cento
della mia spesa alimentare
la faccio o qui o a San
Vincenzo alla Coop Tirreno.
Finalmente dopo molti anni
fra le due cooperative si è
convenuto di accreditare i
punti spesa fatti alla Tirreno
sul conto Unicoop Firenze.
Addirittura da quest’anno
si può pagare la spesa con
la tessera Unicoop; era
ora! Nel mese di giugno
sono andato a fare la spesa
alla Coop di San Vincenzo
ed ho comprato anche un
cartoncino di albicocche al
costo di euro 3,15 per i soci
Coop Tirreno, mentre per
tutti gli altri il costo era di
€ 6,30. Perché non si può
fare anche questo ulteriore
passo e pagare tutti i soci lo
stesso prezzo?
Rocco Mazzarelli Barberino di Mugello (FI)
Ogni cooperativa tende
a gratificare i propri sociproprietari, e chi non è socio
di quella cooperativa è un
cliente come tutti gli altri
anche dal punto di vista
giuridico. Bisogna tenere
conto che i punti riconosciuti
sulla spesa sono a carico
della cooperativa di cui
si è socio, quindi un’altra
cooperativa non “spende”
nulla a riconoscere i punti
o a far pagare con la carta
socio, mentre il costo
della promozione sarebbe
tutto a carico del punto
vendita dove si fa la spesa.
E viceversa se un socio di
un’altra cooperativa viene da
noi. La proposta del socio è
ragionevole e sarà valutata
da chi di dovere.

restituita quando il socio
decide di non essere più tale.
La carta socio è personale
e deve essere utilizzata
Costosa
esclusivamente dal socio,
e complicata
per statuto e per legge. In
Vorrei capire come mai è così effetti la differenza fra la
complicato e costoso avere la nostra carta socio e una
tessera per i punti Coop. Per carta fedeltà non è solo nelle
avere una tessera ci vuole
promozioni commerciali, ma
un mese dal momento della soprattutto nelle occasioni
richiesta e costa 25 euro,
di socialità e di cultura
trasferirla ad un congiunto
(teatri, concerti, musei, visite
in vita è impossibile. La
guidate, gite turistiche,
tessera va rifatta nuova
viaggi, corsi di vario genere).
ogni volta che cambia
Inoltre c’è la possibilità del

intestatario, anche tra
moglie e marito conviventi,
con settimane di attesa e
costo di riapertura di nuova
tessera. Mi piacerebbe
capire qual è il vantaggio di
essere soci Coop rispetto
ai clienti di altre catene di
supermercati…
Anna Talarico - Firenze

inquinando il nostro
mondo. Devo considerare
che avete fatto un buon
lavoro nel ristrutturare
tutto l’ipercoop di Sesto
Fiorentino, rendendolo
molto funzionale con meno
sprechi e a dimensione
d’uomo. Vorrei che
v’impegnaste anche nel
risolvere queste storture
che vi ho elencato. Meglio
aspettare qualche settimana
o mese nel mettere i
prodotti su banchi, come
avete fatto con mele nuovo

Prestito Sociale che consente raccolto che acquistarli
all’estero. Grazie.
al socio di investire in
cooperativa con rendimenti Stefano Puzzanghera –
Calenzano (FI)
interessanti.

Limoni
dell’altro mondo

Privilegiamo sempre il
prodotto locale e nazionale,
Come sempre ho constatato e solo quando non c’è arriva
che i limoni sono molto
quello estero. Nel caso dei
cari, confrontandoli con
limoni, la raccolta avviene in
altri supermercati. Il
autunno-inverno, con una
contraddittorio è che molte piccola produzione estiva
La carta socio non è una
volte vengono da Argentina, di “verdelli”. In primavera e
semplice “carta fedeltà”.
Spagna, Sud Africa; manca
Diventare socio significa
in estate c’è bisogno anche
solo Israele... Il mio
essere a tutti gli effetti
del prodotto estero dell’altro
suggerimento è che i limoni, emisfero, per soddisfare
un membro attivo della
che si possono raccogliere
cooperativa e stabilire
le richieste dei nostri soci
tutto l’anno, dovreste
un rapporto di natura
e clienti. Non possiamo
acquistarli in Italia e costare ragionare nei termini che
economico-patrimoniale
meno della concorrenza. È
sottoposto a precise
propone il socio: “meglio
meglio non averli sui banchi, niente che il prodotto estero”.
normative. I 25 euro sono
quando si spende tanto
una quota della “società
Ma non solo e non tanto per
di energia nel trasporto,
cooperativa”, quota che è
ragioni commerciali, ma in
Informatore Coop
termini di servizio al cliente,
che non capirebbe perché
via Santa Reparata 43
La redazione si riserva
Le lettere non pubblicate interessate.
NON PUBBLICHIAMO
per completare la spesa
50129 Firenze
di abbreviare le lettere, sono comunque
Su richiesta dei soci
le lettere e i messaggi
informa@coopfirenze.it senza naturalmente
all’attenzione delle
firmiamo le lettere con che ci arrivano anonimi.
deve andare a comprare un
Fax 0554780766
cambiarne il senso.
varie strutture Coop
le iniziali o il solo nome.
o
limone da un’altra parte…
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Giovanni
o
e non Francesco
Nell’articolo “Le Terre
Nuove”, dell’Informatore di
febbraio, a pag. 41, è stato
scritto che il Beato Angelico,
prima di esser tale, in San
Marco divenne Francesco
da Fiesole, invece era stato
nominato Giovanni da
Fiesole. Ringraziamo Roberto
Baldini, di Bagno a Ripoli
che ci ha segnalato l’errore.

Fucecchio
A tutto libro

Nelle foto il servizio di
prestito libri (mercoledì
9,30/12,30 e venerdì
15,30/16,30) nel
supermercato di Fucecchio,
organizzato dalla sezione
soci in collaborazione con
la Biblioteca Comunale
“Indro Montanelli”, che si
arricchirà prossimamente
di una nuova opportunità.
È lo “Scaffale Scambialibro”,
senza formalità si
prenderanno e si
riporteranno libri. Un modo
di leggere gratis cogliendo
un “titolo” al volo!

Non era gratis

Ho aderito quest’anno per
la prima volta alla vostra
iniziativa “Il dì di festa”. La
trovo molto interessante,
ma illustrata in modo poco
chiaro nel vostro giornale.
Infatti, non c’è scritto che le
iniziative sono a pagamento:
c’è solo un numero di
telefono per “prezzi e
prenotazioni”. Ho chiamato
al telefono, ho prenotato per
cinque persone (tre adulti
e due bambini) e mi è stato
dato l’appuntamento per la
domenica mattina a Pisa in
piazza dei Miracoli. Nulla mi
è stato detto riguardo a un
prezzo eventuale, e alcunché
è scritto sulla pagina: quindi
scusate se io ero convinta
che fosse una lodevole
iniziativa vostra, per
avvicinare le persone alla
cultura, come è sempre stato
nel vostro stile, e scusate
di nuovo se ho pensato
di nulla dovere, visto che
nulla mi era stato chiesto!
Risultato: imbarazzo totale
davanti alla organizzatrice
che mi ha chiesto 11 euro a
testa per gli adulti e 5 euro
a testa per i bambini. Voglio
sottolineare che la visita è
stata molto interessante, e
che i giovani archeologi che
ci hanno accompagnato
erano preparati e disponibili,
creando anche un percorso
specifico per i bambini.
Forse sarò una idealista,
ma non mi va sempre di
pensare che qualcosa non
mi sia stato detto, o qualcosa
non sia stato fatto, voglio
continuare a fidarmi del
mio prossimo; per cui, per
cortesia, la prossima volta
indicate chiaramente nel
vostro giornale i prezzi e le
informazioni necessarie.
Brunella Saller - Cascina (PI)

L’iniziativa è in corso da tre
anni e molte cose sono date
per scontate, mentre per
chi si avvicina per la prima

Gli articoli più letti nel web

Dall’Informatore on line di gennaio
www.coopfirenze.it/
informazioni/informatori

volta a questi eventi, non lo
sono. Il programma de “Il
dì di festa” è comunicato
in tre modi: sul sito www.
ildidifesta.it con tutti
gli aggiornamenti e la
possibilità di prenotare on
line e una mail di risposta
nella quale è specificato
l’importo da pagare al
momento della visita; con un
volantino nei punti vendita
Coop nel quale sono riportati
maggiori dettagli e tutti i
prezzi; sull’“Informatore”,
dove per motivi di spazio

comunicazione e ci siamo
scusati per il disguido;
da gennaio abbiamo
messo i prezzi anche
sull’“Informatore”.

Date scalate

Ieri ho trovato in cassetta il
volantino delle promozioni;
dopo una veloce sfogliatina,
mi ha richiamato
l’attenzione della validità
specifica per punti vendita:
ho notato la differenza 9 o
11 novembre, senza riuscire
a capire perché. Poi ho

giorni effettivi per la vendita
dei prodotti in sottocosto.
Quindi in alcuni supermercati
il periodo è più breve perché
nelle domeniche comprese
nel periodo siamo aperti, e
in altri più lungo, perché
i 10 giorni effettivi devono
recuperare la domenica in cui
eravamo chiusi.

Esclusi e inclusi

Ho letto l’articolo
sull’“Informatore” Una
vita insieme - i 40 anni
dell’Unicoop Firenze che
ripercorre la storia della
cooperativa degli ultimi 40
anni e ho fatto la seguente
riflessione: lo sviluppo
eccezionale della Coop
e gli ottimi risultati oggi
raggiunti sono stati possibili
anche per le capacità
professionali e l’impegno di
lavoratori (oggi pensionati!)
che hanno prestato la
loro opera per tanti anni
in cooperativa con serietà
ed abnegazione, in virtù
di un legame che andava
Vitamini a tavola
al di là del rapporto di
l successo, istruttivo, dei peluche “Vitamini” tra lavoro; dispiace davvero
i più piccoli, come compagni di gioco, oltre che dover constatare, come
avviare a una corretta alimentazione e sostenere socia e coniuge di un
un progetto della Fondazione dell’ospedale
vs. ex dipendente, che in
pediatrico Meyer a Firenze, ha trovato anche
occasione dell’onomastico
un’altra simpatica forma di utilizzo. In occasione della cooperativa sono stati
del battesimo delle gemelline di Fucecchio,
completamente dimenticati.
Gemma e Giorgia Tamburini, l’albero con i nomi Marilena Donati Parigi dei commensali al tavolo, e ovviamente i tavoli
Firenze
stessi, avevano proprio il contrassegno dei singoli
Vitamini. È accaduto il 6 gennaio 2014, giorno
Ha ragione la signora
dell’Epifania, al ristorante Villa Sonnino di San
Marilena: il merito del
Miniato. Le bambine hanno l’età in cui la frutta
successo della cooperativa è
integra il latte nell’alimentazione. Complimenti
anche di quei lavoratori che
alla mamma Michela, socia, al babbo Gionni, e
ora sono in pensione. Però
anche a Unicoop Firenze.
per la festa di domenica
Luciano Gianfranceschi (il nonno)
10 novembre di più non
potevamo fare: abbiamo
visto che la variabilità è in
riempito lo spazio al coperto
avevamo deciso di non
funzione delle domeniche
più grande della Toscana,
mettere i prezzi dei singoli
e sono andato ancor più nel che è bastato appena per
eventi. Del resto, ci siamo
pallone, cosa c’entra?
i dipendenti attuali e per
detti, al momento della
Rolando Del Rio – E mail
i soci attivi. L’intenzione
prenotazione ci sarà modo
comunque è quella di creare
di dare alle persone questa
È molto semplice: la legge che altre occasioni specifiche
informazione… Purtroppo
regola il sottocosto impone
nei prossimi mesi per gli ex
nel caso della signora
un limite massimo di 10
dipendenti.
Saller è mancata questa

Trasparenze
in tavola
Nuova raccolta di
bollini con la spesa

I

Un problema in testa Non è solo un gatto
La dislessia
Morte di un animale
raccontata
di compagnia
dai ragazzi

Troppa Carta
Le lettere dei soci

Fiera della musica
A febbraio nello
spazio Esplo!
di Sesto Fiorentino
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In Unicoop Firenze, oltre agli shopper della spesa,
anche i sacchetti e i guanti dei reparti ortofrutta
saranno in Mater-Bi. Dal gennaio 2014 la
Cooperativa li sta introducendo gradualmente,
prima nei punti vendita di Firenze e poi in tutti gli
altri.
Il Mater-Bi, ormai avete imparato a conoscerlo e
apprezzarlo, è un materiale a basso impatto
ambientale. Totalmente biodegradabile, ideale per
la raccolta della frazione umida, si trasforma in
fertile compost alla fine del suo ciclo vitale. Frutto
di una tecnologia interamente italiana, è prodotto
da Novamont e certificato secondo lo standard
UNI EN 13432.
Grazie a questo progetto, Unicoop Firenze diviene
il primo operatore della grande distribuzione in
Italia a utilizzare esclusivamente materiale in
Mater-Bi nei reparti ortofrutta.
Un altro grande passo per il rispetto dell'ambiente.

Eventi
el lessico contemporaneo
dell’eleganza mi piace pen«N
sare che la mia camicia bianca sia

un termine di uso universale. Che
però ognuno pronuncia come vuole».
Così lo stilista Gianfranco Ferré – uno
degli esponenti più conosciuti del
made in Italy – definiva quello che era
per lui un vero e proprio “capo icona”
della sua capacità progettuale: la
camicia bianca. Così la prima mostra
dedicata al grande stilista-architetto,
scomparso nel 2007, non poteva che
partire proprio da qui.
Organizzata dalla Fondazione
Museo del Tessuto di Prato e dalla
Fondazione Gianfranco Ferré, e curata da Daniela Degl’Innocenti, “La
camicia bianca secondo me. Gianfranco Ferré” è un omaggio al lavoro
e al talento dello stilista, che fin dagli
esordi si fece portavoce di un dialogo
continuo fra architettura e moda.
All’ingresso della prima sala, il
visitatore è accolto da un sistema sospeso di teli su cui scorrono disegni
autografi di Ferré. Accanto a loro, inedite macroinstallazioni fotografiche
di alcuni dei capi che si trovano in
mostra, realizzate dal fotografo fiorentino Leonardo Salvini. Nella sala
successiva, ecco le ventisette camicie
bianche, piccolo esercito di capolavori
sartoriali, che testimoniano vent’anni
di genialità creativa e progettuale;
ma anche i disegni tecnici, i bozzetti
per le uscite in sfilata, scatti di grandi
maestri della fotografia, immagini
pubblicitarieeredazionaliprovenienti
dall’Archivio della Fondazione Ferré.
Chiude la mostra un affascinante
montaggio di sequenze delle sfilate
più importanti, dal 1978 al 2007.
«Ho pensato che una mostra
antologica complessa non sarebbe
stata la cosa migliore – dice Rita
Airaghi, direttore della Fondazione
Gianfranco Ferré, e a lungo braccio
destro dello stilista – perché Gianfranco era talmente ‘bulimico’ (e lo
dico con affetto) nell’affrontare tanti
temi, che una mostra antologica avrebbe messo insieme molte cose in
maniera probabilmente un po’ superficiale. Dunque in questo caso ho
voluto fortemente, ovviamente condividendo il pensiero del Museo del
Tessuto, non esporre solo le camicie,
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pratO

nato con
la camicia
Al Museo del tessuto
la mostra dedicata
a Gianfranco Ferrè

di
Edi Ferrari

sulle forme e sui volumi, da una parte;
è un sogno, una poesia, una fuga nella
fantasia più sfrenata, dall’altra. E
quindi mi sembra davvero che questi
due elementi siano tutto Ferré».
I capi in mostra (tutti originali:
sono quelli che venivano utilizzati
durante le sfilate) «sono stati scelti
per le diverse capacità espressive –
spiega la curatrice della mostra, e
conservatrice del Museo del Tessuto,
Daniela Degl’Innocenti -. Da un lato
quella geometrica, dall’altro quella
costruttiva, il saper distruggere e
ricomporre un canone della camicia che tradizionalmente è fatta di
colletto, polsini, maniche, petto e
dorso. In alcune si è proprio divertito
a stravolgere e a ricomporre il canone,
nella sua idea di dare a questo capo
un’identità sempre diversa. A volte
invece è semplicemente trasferire
nella camicia l’evocazione di una
terra lontana».
Aperta fino al 15 giugno

al Museo del Tessuto di Prato,
questa mostra è l'occasione per
visitare il Museo ospitato nella ex
fabbrica tessile Campolmi, un vero
gioiello di archeologia industriale
riconvertito a contenitore culturale.
Da martedì a giovedì 10-15, venerdì
e sabato 10-19, domenica 15-19,
lunedì chiuso. Ingresso 8 euro, per i
soci 5 euro. Info 0574611503,
www.museodeltessuto.it

ma raccontarne l’intero iter. Siamo
partiti dalla camicia bianca, perché
a detta di molti era il capo icona di
Gianfranco: cosa sulla quale si può
poi discutere. Comunque è vero che la
camicia bianca lo rappresenta in maniera assolutamente perfetta, perché
ha un contenuto di struttura architettonica e quindi di ragionamento
Cene galeotte

Liberi di mangiare
Venerdì 21 marzo nuovo appuntamento con le Cene
Galeotte nel carcere di Volterra: questa volta lo chef è
una donna, Alessia Morabito, che presenterà le sue
specialità coadiuvata dai detenuti. L’apertura al
pubblico è alle 19.30, la cena ha inizio alle 20.30; il
costo è di 35 euro a persona. Il ricavato delle cene è
devoluto alla fondazione onlus Il Cuore si scioglie.
i e prenotazioni: www.cenegaleotte.it;
argonauta viaggi, 0552345040

A Prato va indubbiamente il
merito di aver pensato, e realizzato,
per prima una mostra dedicata a
Ferré, prima ancora di Milano, dove
la maison è nata: «siamo orgogliosi
di questa iniziativa – sottolinea il
presidente della Fondazione Museo
del Tessuto, Andrea Cavicchi – e che
la Fondazione Ferré abbia voluto
collaborare con noi per un progetto
come questo. L’averlo fatto prima
di Milano è sì un orgoglio ma non si
tratta di fare una gara: è che siamo
davvero soddisfatti di poter esporre
un talento del genere a Prato, e che
a Prato si parli di moda, di moda italiana, di made in Italy vero. Per noi è
una grande occasione, proprio come
distretto tessile, tornare a parlare
di moda, grazie all’occasione che ci
viene da questa mostra».
s

nOvItÀ

vIncI

Mille punti per
mille emozioni

Il genio dentro

Visita al Museo leonardiano
osse stato nostro contemporaneo,
Fl’altro:avrebbe
ricevuto un premio dopo
per i suoi studi sulle macchine da

A teatro con i punti spesa.
Una iniziativa con Fondazione
Toscana Spettacolo

cantiere e per quelle dedicate alla manifattura tessile, per gli esperimenti nel
campo dell’ottica e per l’interesse verso
gli strumenti di misurazione del tempo;

P

artirà a marzo e permetterà ai nostri soci e clienti di poter andare a
teatro con i punti spesa in tutti i teatri
della Regione che aderiscono all’iniziativa.
Con mille punti della spesa è possibile, infatti, avere un biglietto per assistere, a scelta, ad uno degli spettacoli
proposti nei teatri del circuito FtS. Sarà
sufficiente farsi scalare al box informazioni 1000 punti dalla carta soci, convertendoli in un buono per il teatro. Una
volta che si ha il buono, si deve contattare il teatro almeno sette giorni prima
della data dello spettacolo prescelto – e
fissare il posto comunicando i propri dati
(nome, cognome, recapito telefonico e
numero di serie del buono).
La sera dello spettacolo bisogna
presentarsi alla cassa del teatro almeno trenta minuti prima dell’inizio e
ritirare il biglietto. Il buono consegnato
da Unicoop Firenze è utilizzabile solo
nei teatri del circuito della Fondazione
toscana Spettacolo che aderiscono
alla promozione ed è valido fino al 30
giugno 2014. Ciascun buono dà diritto
a un posto fra quelli che sono liberi da
abbonamenti e da biglietti precedentemente acquistati. Si consiglia di verificare presso il teatro la disponibilità di
posti e i settori liberi prima di acquisire
il buono. Il buono è valido solo per la
serata prenotata.
i www.toscanaspettacolo.com
ufficiostampa@fts.toscana.it;
tel. 055219851

I Teatri
Arezzo, teatro Mecenate
Borgo San Lorenzo, teatro Giotto
Castelfranco S., teatro Capodaglio
Cavriglia, teatro Comunale
Empoli, teatro Excelsior
Lastra a Signa, teatro delle Arti
Lucca, teatro del Giglio
Montemurlo, teatro Sala Banti
Pisa, teatro Verdi
San Casciano V.P., teatro Niccolini
San Giovanni V., teatro Bucci
Siena, teatro dei Rinnovati
Vicchio, teatro Comunale Giotto
Volterra, teatro Persio Flacco

e applicazioni interattive, con l’obiettivo
di offrire un approfondimento non solo
della tecnologia meccanica di Leonardo,
ma anche dei suoi studi scientifico-tecnici, di architettura e di ingegneria civile.
E non solo di Leonardo, ma di artisti,
architetti e ingegneri suoi contemporanei, in modo da offrire una presentazione storicamente più esatta di debiti,
meriti e originalità del genio di Vinci.
Se il Museo leonardiano documenta
l’attività di Leonardo inventore, tecnologo e ingegnere,
e la Biblioteca leonardiana cura la
documentazione
specialistica, la
Casa natale – riaperta nel 2012
dopo un accurato
intervento di restauro e riallestimento – è il luogo
dove conoscere
Leonardo pittore.
Nella casa colonica adiacente alla dimora natale, un’intera parete è dedicata a L’ultima cena:
una soluzione tecnologica avanzata
offre la possibilità di esplorare il celebre affresco, qui riprodotto in scala 1:2,
nei suoi più piccoli dettagli grazie a un
sistema sensibile al movimento del
corpo umano; mentre l’applicazione
interattiva “Leonardo touch”, presenta
l’opera pittorica e grafica di Leonardo,
secondo vari percorsi tematici di ricerca
e consente di interagire con i disegni e i
dipinti per scoprirne ogni dettaglio.

e ancora, per l’urbanistica, l’architettura,
la pittura. Ecco, magari al Nobel per la
pace non sarebbe arrivato, visto l’interesse per le tecniche e gli strumenti di
guerra… Ma questo nulla toglie alla
figura di Leonardo da Vinci, considerato
uno dei più grandi geni di tutti i tempi.
Ed è proprio un viaggio all’interno
del suo genio quello che si può fare al
Museo leonardiano di Vinci, in un percorso che si articola fra le due sedi espositive della Palazzina Uzielli e del Castello
dei Conti Guidi: la collezione, alla cui realizzazione hanno collaborato istituzioni
Gastronomia e cultura
di ricerca e dipartimenti universitari
Su iniziativa della Sezione soci di
nazionali e stranieri, affianca la ricostruzione dei modelli con animazioni digitali Empoli, un’occasione che riunisce due
culture: gastronomica, con la visita
Spettacoli nel carrello
all’oleificio Montalbano alla scoperta
degli oli extravergini a marchio Coop,
50 punti sulla Carta socio
e culturale a al Museo leonardiano e
per gli acquisti nei punti Coop/Box Office
alla Casa natale di Leonardo. Costo 29
euro, prenotazione obbligatoria.
13 marzo
i Le date: il 16 (Arezzo), il
Elisa
23 (Siena) e il 30 (Lucca), e
Mandela Forum (Firenze)
il 4 aprile (Pisa). Info e
Da 32 a 60 € (+ diritti di prevendita)
museo
Leonardiano
piazza dei Guidi,
Vinci (Firenze)
0571933251,
www.museo
leonardiano.it.
Ingresso al Museo 7
euro, ingresso alla
Casa di Leonardo
2 euro; biglietto
unico Museo+Casa
natale 8 euro.

31 marzo – 1° aprile

Claudio Baglioni

Mandela Forum (Firenze)
Da 35 a 70 € (+ diritti di prevendita)

Le news più lette nel Web

Le notizie più cliccate
dalla prima pagina del sito
www.coopfirenze.it

Visite guidate a Palazzo Vecchio
Madama Butterfly
Il mistero dell’assassino
misterioso

prenotazioni c/o Agenzie
Toscana Turismo (Argonauta
Viaggi, filiale di Empoli, c/o
Centro*Empoli, via Raffaello
Sanzio 199/2, 057183402).
Renato Zero
Il fantasma di Canterville
La carta più alta
Toscana Winter Park
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a cura di Rossana De Caro

CAMPI BISENZIO (FI)

Bambini e letture

Promuovere la lettura fra
i bambini può dare un
contributo fondamentale
a combattere la povertà,
soprattutto in tempi di crisi?
È questo il tema affrontato
nel convegno “Infanzia,
lettura, biblioteche: un
mondo di storie contro la
crisi”, organizzato il 4 marzo
2014 (ore 9.30 - 13) a Campi
Bisenzio (Palazzo comunale
- sala consiliare Sandro
Pertini). Interverranno:
Stefano Parise, presidente
dell’Associazione italiana
biblioteche, Giulio Cederna,
curatore dell’Atlante
dell’infanzia (a rischio) di
Save the Children, e gli
scrittori Davide Morosinotto
e Teo Benedetti (L’Eroe e la
Schiappa… ovvero perché
per affrontare il viaggio verso
il futuro i ragazzi hanno
bisogno di storie).
i e iscrizioni
(partecipazione gratuita):
0558944307;
convegni@idest.net

Segnalazioni
ospitante la teleferica per
il carico del calcare diretto
a Rosignano Solvay. E sarà
proprio su questo impianto
che, nei due giorni della
mostra, vedremo “sfrecciare”
il Frecciargento.
i www.madrebimbicigoli.it;
3472634642
PISTOIA

San Giuseppe
e le frittelle

A Lupicciano, frazione
collinare del comune di
Pistoia, si festeggia come
ogni anno San Giuseppe,
patrono del Paese, con la

“Sagra delle frittelle di riso”.
La manifestazione, giunta
alla 24ª edizione, si svolgerà
domenica 23 marzo.
Uomini e donne del paese
impasteranno oltre 130 kg
di riso con uova e zucchero
che poi verranno fritti in
grosse friggitrici. Alle 14.30
inizierà la distribuzione
di frittelle nella piazza
antistante l’oratorio. Ogni
strada sarà animata da
musica, giochi per grandi
e piccoli e da stand di vario
genere. Alle 21 processione
in notturna con fiaccolata per
le vie del paese.

importanti artisti pop e
classici (come Pavarotti)
Il tempio delle muse e progetti discografici. Il
Tre gli appuntamenti de
terzo appuntamento del 23
Il Tempio del Muse per il
marzo sarà con l’Orchestra
mese di marzo. Il primo,
dell’Università di Firenze
(il 9 alle ore 11, Sezione
che nel suo “Concerto
di Paleontologia – Sala
di Primavera” ospiterà il
Strozzi – via G. La Pira, 4), “I
flautista solista, Milo Martini,
sapori della musica: la
che eseguirà La Notte
FIRENZE

Michele Centonze

Orchestra Zaclen

CIGOLI (PI)

Sfrecciano i treni

Anche quest’anno a Cigoli
non possono mancare i
treni, che da 9 anni a questa
parte sfrecciano sui binari
in miniatura dei plastici
esposti nella “Mostra di
modellismo ferroviario”. Il
15 e 16 marzo, nell’ambito
della XVI “Mostra mercato
del tartufo marzuolo”, verrà
allestita una serie di grandi
plastici nei locali della
parrocchia di Cigoli presso
il Santuario Madre dei
Bimbi, che riprodurranno
incantevoli scenari di diverse
parti d’Italia. In particolare
sarà presente il plastico
ferroviario del fermodellista
Vincenzo Bologna, che
esporrà un impianto, in scala
1:87 di notevoli dimensioni,
riproducente la stazione
di San Vincenzo sulla linea
Tirrenica Genova-Roma,
con l’imponente struttura
progettata dall’ingegner
Nervi nel lontano 1926,
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L’attore coreano Choi-Min-Shik

Antonio Bueno

FOTO S. GIRALDI

Firenze

Ricorda di non dimenticare

a Galleria Tornabuoni (Borgo San Jacopo, 53/r)
dal 29 marzo ospita la mostra fotografica
L
“Ricorda di non dimenticare”, immagini

fotografiche degli artisti fiorentini degli anni ’70’90 di Stefano Giraldi. La mostra è un omaggio e
un ricordo di quei pittori che hanno contribuito a
costruire il tessuto culturale della Firenze di quel
periodo: da Pietro Annigoni ad Antonio Bueno, da
Vinicio Berti a Primo Conti, da Sergio Scatizzi a
Fernando Farulli. Stefano Giraldi, fotografo d’arte,
che ha lavorato per questi artisti, li ha ripresi
mentre lavoravano nel loro studio, lasciando così
una sorta di “Diario per Immagini” di quello che è
stato un momento felice dell’arte contemporanea
fiorentina.
i 055284720. Orario: lun-sab:10-13.30/15.30-19.30

piadina – L’Aia di Strauss”,
Piccola Orchestra Zaclen,
sarà una vera e propria
scoperta per il pubblico
toscano. La musica da ballo
romagnola e la piadina
saranno i protagonisti, ma
in una rilettura storica che
ci comunicherà in maniera
autentica e viva come si
sia determinata la grande
fortuna dei balli della
riviera adriatica. Il 15 marzo,
eccezionalmente di sabato
pomeriggio alle ore 15,
nella Sezione di zoologia
(salone al primo piano)
si terrà l’incontro con un
ospite d’eccezione: Michele
Centonze, compositore,
arrangiatore, produttore
musicale e di eventi. Si
racconterà al pubblico,
ripercorrendo la sua
lunga e variegata carriera
che lo ha visto per circa
quindici anni promuovere

di Vivaldi. Gli altri brani
saranno arrangiamenti di
Stefano Nanni di capolavori
della musica del Novecento.
Con l’esibizione della tessera
Coop, biglietto ridotto di
ingresso alla sezione del
Museo interessata dal
concerto (3 euro anziché 6)
i tempiodellemuse@gmail.
com; www.msn.unifi.it
FIRENZE

Korea Film Fest

Sarà la star asiatica Choi
Min-sik, acclamato attore
fra i più famosi in Corea del
Sud, l’ospite d’eccezione
della dodicesima edizione
del “Florence Korea Film
Fest”, che si terrà dal 21
al 30 marzo al Cinema
Odeon di Firenze. Per la
prima volta in Italia sarà
dedicata una retrospettiva
all’attore, che sarà a Firenze

o

o

per ricevere il premio del
Festival. In programma
sono 34 lungometraggi e 20
cortometraggi, di cui molti
in anteprima nazionale
ed europea. Fra le novità
di quest’anno la sezione
“K-Fantastic”, interamente
dedicata al genere
“fantastico” (che comprende
generi cinematografici
come la fantascienza, il
fantasy e l’horror) che in
Corea del Sud riscuote un
enorme successo. Fra gli
eventi speciali, la consueta
“Notte Horror”, con la
proiezione, in prima italiana,
di un film in tre episodi.
Confermata la sezione
“Corto, Corti”: i film brevi che
saranno proiettati prima

ci porta in un mondo
esotico e fiabesco tra cuscini,
profumi, rasi e seta.
Una sera del 1909 a
Istanbul, alla vigilia della
definitiva chiusura degli
harem, nel palazzo d’Yildiz,
una seducente favorita
circassa attende, insieme
all’anziana guardiana
e al capo degli eunuchi
imperiali, l’incerta visita
del sultano, ingannando
l’attesa con il racconto di
storie fantastiche. Quasi
cent’anni dopo, una
casalinga dimessa e la
sua spumeggiante amica
sognano improbabili fughe
dalla prigione del loro
indecifrabile malessere
quotidiano. Testo e regia

FIRENZE

Segni del tempo

Le opere di Massimo
Turlinelli, saranno esposte
nelle sale di dell’Hotel Cellai
di Firenze (via 27 Aprile 14,
52 / R), dal 1° al 31 marzo
2014.
i info@hotelcellai.it

FIRENZE

In bici nel Parco

L’ultimo Harem, Serra Yilmaz- Riccardo Naldini

di ogni lungometraggio.
Diverse le modalità di
accesso alle proiezioni, dagli
abbonamenti giornalieri
ai singoli biglietti per le
proiezioni pomeridiane,
serali o “Notte Horror”.
Ingresso ridotto per i soci
dietro presentazione della
tessera.
i Florence Korea Film Fest,
tel. 0555048516; Cinema
Odeon, tel. 055295051.
Sul web www.korea
filmfest.com
FIRENZE

Metti una sera
a Istanbul

Per il 10° anno consecutivo
torna al Teatro di Rifredi lo
spettacolo L’ultimo harem,
liberamente ispirato ai
racconti de Le mille e una
notte. Protagonista una
straordinaria Serra Yilmaz
che con la sua affabulazione

Angelo Savelli.
Domenica 16, domenica
23, domenica 30 marzo,
riduzione soci Coop ingresso
€ 12.
i www.toscanateatro.it;
0554220361/2
FIRENZE

Racconti di vita
fra le sbarre

Il 7 marzo, alle 17.30, presso
il Museo di antropologia di
Firenze, verrà presentato
il libro Alice la guardia e
l’asino bianco. Racconti
delle detenute di Sollicciano
(Le Lettere, dicembre
2013): come il precedente
volume Alice nel paese
delle domandine, anche
questo raccoglie i contributi
di alcune detenute del
carcere di Sollicciano che
hanno partecipato ai corsi
di scrittura creativa a cura di
Monica Sarsini.

Il tema scelto per il primo
anno è il seguente:
Borsa di studio
“Michelangelo giovane
Ai giovani delle scuole
nel giardino di San Marco”.
secondarie di secondo
Buona parte degli oggetti
grado di Firenze e Provincia antichi di proprietà di
è riservata la seconda borsa Lorenzo dei Medici era
di studio promossa dalla
disposta nel giardino dove
Sezione didattica della
i giovani talenti nel campo
Fondazione Casa Buonarroti. delle arti potevano studiare
le opere e le tecniche
artistiche, copiando le
collezioni di arte antica
di proprietà medicea.
Michelangelo realizzò due
capolavori, la Madonna
della Scala e la Battaglia dei
Centauri, oggi conservati
presso il Museo Buonarroti.
La fecondità di una scuola:
quale il segreto, allora e
oggi? Tre sono gli ambiti del
concorso ai quali gli studenti
potranno partecipare:
letterario, artistico, musicale.
Nove premi per un totale di
2000 euro.
i Regolamento scaricabile
da: www.casabuonarroti.
it, www.bancacambiano.
it, www.coopfirenze.it e
dalla pagina Facebook
https://www.facebook.com/
concorsobuonarroti.
FIRENZE E PROVINCIA

Un lungo fine settimana per
una grande manifestazione
Montopoli in V.A. (Pi)
popolare. A Firenze, dal 28
Corsi di fotografia
al 30 marzo, si svolgerà
associazione Musicastrada e la scuola
“La bici cambia la vita”, il
Fotografando propongono due corsi di
festival dedicato a un mezzo
fotografia, 1° e 2° livello: un corso base per
intramontabile, come la
principianti e uno per chi ha già una buona
bicicletta, adatto a tutti. I
dimestichezza con la fotografia e vuole
più sportivi si cimenteranno
approfondire la teoria e scoprire i segreti dei
nella “Granfondo Firenze
professionisti. Il corso base partirà martedì 11
De Rosa”, un percorso
marzo, con due lezioni settimanali, per un totale che attraverserà il centro
di 9 lezioni, il martedì e il giovedì dalle 18.30 alle storico di Firenze per poi
20; il corso di II° livello invece inizierà mercoledì 2 affrontare le verdeggianti
aprile, sempre con due lezioni settimanali, per un e panoramiche strade del
totale di 12 lezioni, il mercoledì e il venerdì dalle
Mugello. Per tutti gli altri
18.30 alle 20. I soci hanno diritto al 25 per cento
sarà allestito un villaggio
di sconto sui corsi (105 euro per il 1° livello e 120
all’insegna delle due ruote:
euro per il 2°).
stand con le aziende di
I corsi si terranno nella sala Rabai del complesso settore, esibizioni, laboratori,
museale Guicciardini a Montopoli in Val d’Arno. pedalate in compagnia,
prodotti tipici e gastronomia,
i Info e iscrizioni Fotografando, via Guicciardini
55 (ingresso dal piazzale sul retro del municipio),
ma anche convegni e
Montopoli in Val d’Arno (PI);
incontri per chi ama la
3490562204 - 3313915296;
bicicletta.
fotografando@musicastrada.it;
i info@bicifi.it;
press@bicifi.it; www.bicifi.it
www.musicastrada.it/fotografando-school

L’
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Questo è il campanello d'allarme dei problemi dell'udito

NOVITÀ

Chi ha problemi di udito spesso sente, ma non distingue bene le parole,
che gli arrivano poco scandite, come se fossero sfocate

Sentire
bene previene
l'invecchiamento
del cervello

„
«Sento, ma “non capisco le parole»
I

problemi di udito si avvertono quando sentiamo che le
parole degli altri non sono ben
scandite ed occorre essere
costantemente concentrati per
non perdere il filo del discorso.
Oggi questi problemi possono
essere affrontati e risolti con
la nuova tecnologia Speech
Guard, un sofisticato sistema
brevettato dalla Oticon che,
progettato per rimettere elettronicamente a fuoco la voce, è
particolarmente utile nel far
capire meglio le parole, risolvendo così il problema tipico di
chi ha una difficoltà di udito.

Come funziona lo Speech Guard
Come non distinguere alcune lettere compromette la visione chiara,
così la perdita di alcune parole compromette la capacità di seguire
il filo del discorso.
Chi ha una riduzione dell'udito, ha difficoltà a distinguere soprattutto
le parole che contengono alcune consonanti, come la s, la t, la d,
la v. Compito della nuova tecudito a fuoco
udito sfocato
nologia Speech Guard (letteralmente "guardia della voce") è
proteggere le parole dal rumore
e schiarirle. Il risultato desiderato è un udito più a fuoco con
parole che diventano scandite,
agevolando così la comprensione del discorso.

Grazie alle piccolissime dimensioni del chip Speech Guard,

Senti ma non capisci
le parole?
Speech Guard,
il chip che rimette
a fuoco la voce
Il chip dello Speech Guard

nUOVO

Firenze Via F. de Sanctis 21r
ang. Via Q. Sella - tel. 055 660123
Orario: 9-13 / 14,30-18,30 - Facilità di parcheggio

Firenze Via del Giglio 53/r

tel. 055 281659 - 281662

Orario: 9-13 / 14,30-18,30 - Parcheggio privato convenzionato

CALenzAnO il mercoledì ore 10-13

O

ggi sappiamo che tra difficoltà
uditive e declino cognitivo esiste una comprovata relazione. Un
grave deficit uditivo è in grado di
aumentare fino a 5 volte il rischio di
sviluppare con l'età deficit cognitivi
importanti. Dobbiamo quindi intervenire molto tempestivamente sul
danno uditivo attraverso precoci
test dell'udito e moderni apparecchi acustici in modo da contrastare
il più possibile il decadimento delle
funzioni celebrali.

gli apparecchi acustici Oticon
che lo contengono sono così
piccoli che scompaiono quando
indossati.
Collegabili senza fili
a televisione e telefono
Ma non basta, i nuovi apparecchi acustici con tecnologia
Speech Guard sono in grado di
collegarsi senza fili a televisori,
telefoni fissi, cellulari, portando
i loro suoni nitidi e chiari direttamente al timpano.
Gli apparecchi divengono degli
autentici auricolari, "invisibili"
e personalizzati.

Avere episodi di smemoratezza
sempre più frequenti, fare fatica ad
assimilare concetti nuovi, essere
mentalmente meno reattivi, in presenza di una perdita uditiva, sono
oggi tutti possibili indicatori di un
“impigrimento” del cervello.
Occorre porvi rimedio mantenendo
la mente allenata grazie all'uso di
moderni apparecchi acustici, che
sono di fatto invisibili e disponibili a
tutti i livelli di prezzo.

In occasione della inaugurazione del nuovo super centro
per l'udito in Via de Sanctis 21r, ang. via Q. Sella

Oticon AudioClinic

CAmpi bisenziO il lunedì ore 15-18

solo per questo mese condizioni straordinarie
riservate ai soci

bADiA A ripOLi il venerdì ore 10-13

• Permuta con supervalutazione
sino a 1.000 euro*

Farmacia della Marina - Via di Prato, 26

Ambulatori della Misericordia
Via Montalvo, 8
Misericordia di Badia a Ripoli
Via Chiantigiana, 26

800 44 4142
Per appuntamenti e servizi a domicilio

• Sconto del 25% sul prezzo di listino al pubblico
• Prova gratuita per 30 giorni
senza impegno di acquisto
Promozione non cumulabile con altre e valutazione della permuta legata all'entità
*del
nuovo acquisto ed alla vetustà/qualità del prodotto in permuta.

Grandi&piccoli
cosse, brividi ed emozione pura
per uno spettacolo che è un fiume
Sdi pietre
rotolanti: un concerto rock

Il mio babbo
suona il rock

inglese e accompagnato da interventi
parlati, spiegazioni, sketch comici
per trasmettere ai più piccoli lo spirito di questo genere musicale: «tutti
per bambini e… oh yeah… il ritmo
i brani trasmettono un messaggio poè tale che è impossibile rimanerne
sitivo – continua Laura – di libertà e
fuori! Sul palco, chitarra, basso, batsentimenti forti che i giovani possono
teria e voce con quattro padri scateesprimere bene attraverso il rock. In
nati davanti a un pubblico di figli e Papà-musicisti scatenati
di
fondo, nel suo lato meno “nero”, il
genitori appassionati di rock.
Sara Barbanera
in palco a Firenze
rock è stato una
Questo è la DaddyBand: uno spetg ra nde onda
tacolo di musicisti professionisti che
anticonformiraccontano il Rock ai più piccoli, alsta di energie
ternando brani famosi a piccole gag,
creative buone,
brevi lezioni sull’uso degli strumenti
e ancora oggi
e storie inventate sui personaggi delle
ha una forza dicanzoni. Una festa, che lo scorso genrompente che fa
naio, ha portato al Viper Theatre di
scatenare bamFirenze circa mille persone dai tre
bini, ragazzi e
anni in su e che nei prossimi mesi
ov v ia ment e…
attraverserà la Toscana chiamando
noi genitori».
a raccolta genitori e bambini che
Quindi porte
hanno voglia di divertirsi insieme.
aperte a Queen,
Non a caso l’idea della Band è
AC/DC, Deep
nata proprio da un gruppo di geniPurple e Kiss
tori dell’A ssociazione Miniarock
con titoli getche, da novembre 2012, promuove
tonatissimi e
attività creative e ludiche pensate
indimenticabili,
perché genitori e figli spengano tv
rivisitati dalla
e computer e tornino a giocare inband e incisi in
sieme: raccontare storie, imparare la
un cd in vendita
manualità, disegnare, passeggiare,
ai concerti: It’s a long way to the top dicantare e ballare: divertirsi insieme, Attività
venta allora il racconto dell’impegno
perché la famiglia sia quel luogo di
per raggiungere un obiettivo; We will
tranquillità e armonia che rende un “Crescere” in scuderia
rock you invita a esprimersi senza fare
bambino sereno. Una proposta legIl cavallo come mezzo di
le bizze, ma cantando; My Sharona
gera che fa passare un messaggio
contatto, di sviluppo e di
descrive la bellezza di una canzone
forte, come spiega Laura Vaioli, una
crescita interiore. In
per
la persona amata. E, infine, la
delle fondatrici dell’Associazione e iquest’ottica la Scuderia
famosissima
Smoke on the water che
deatrice della DaddyBand: «Al centro
Malafrasca di San Casciano
è
addirittura
una storia di pompieri,
del nostro progetto c’è la famiglia: è
Val di Pesa, associazione
con tanto di sirena.
lì che si nasconde il vero segreto del
sportiva dilettantistica,
Dopo il pienone di gennaio e
benessere! Un bambino sereno è la
riserva alcune mattine a
febbraio, il 16 marzo e il 16 aprile la
molla per un mondo migliore, perché
settimana alle scuole del
Daddyband aspetta tutti al Viper di
domani sarà un adulto equilibrato e
comprensorio per visite
didattiche conoscitive,
Firenze per due nuovi appuntamenti,
aperto agli altri, capace di riprodurre
mettendo a disposizione la come sempre gratuiti, con un rock
questa armonia nel mondo. Noi ci
sua
esperienza, i
che porta a galla emozione, diverticrediamo e la musica è per tutti un
simpaticissimi
pony
e
i
pazienti
cavalli
della
scuola.
mento e un pizzico di commozione:
divertimento così spontaneo che non
«sulle note di People have the power
servono nemmeno le parole: basta Oltre all’attività di equitazione aperta a tutti e che
lasciarsi andare… e il gioco è fatto!». viene svolta in maneggio coperto o all’aperto a seconda – continua Laura - ho visto tanti gela locazione collinare della Scuderia,
nitori commuoversi: il testo invita
Quindi rock “tosto” a misura di della stagione,
permette anche lunghe escursioni di
a chiedere aiuto, a darsi forza l’un
bambino, riarrangiato senza assoli
campagna molto suggestive.
l’
altro nelle difficoltà e a prendersi per
e a volume ragionevole ma tutto in
i Scuderia Malafrasca
mano, sulla melodia suadente di quevia Malafrasca 244 (fra la Romita
sto inno d’amore per l’essere umano».
DaddyBand
e San Pancrazio) San Casciano
video di presentazione dal sito del gruppo
gennaio 2014 – o 2’
http://goo.gl/uHK4bL

Val di Pesa (Fi); 3393422972;
www.scuderiamalafrasca.it;
info@scuderiamalafrasca.it

i www.daddybandnet
www.miniarock.net
lau@miniarock.net
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Viaggi & dintorni
uesta volta Fantozzi si è concesso quattro meravigliosi
“Q
giorni di vacanza. Si è trovato nella
cassetta delle lettere un dépliant di
un’agenzia di viaggio: Meravigliosa
crociera. Barcellona, Madrid, Saragozza, le Baleari e tutto il Nord-Africa
arabo in 4 ore! Le rate saranno trattenute sullo stipendio -. Va da sé che
una rata equivaleva a 12 mensilità”.
La poco appetibile occasione fa da
spunto all’ennesima disavventura
del ragioniere più famoso d’Italia
nel capitolo intitolato Meravigliosa

Soggiorni low cost

Benvenuti
al Sud
Le offerte a basso costo,
fuori stagione e in stagione

Elemento predominante per la
scelta di questo tipo di vacanza è
senza dubbio il prezzo. Le agenzie, ga-

Budoni, Sardegna

vacanza a prezzi popolari (Fantozzi,
ed. Rizzoli).
Fortunatamente la realtà è ben
diversa da quella raccontata, con
la lente deformante dell’ironia, da
Paolo Villaggio.
Il sogno di una vacanza a prezzi
contenuti, infatti, seguendo qualche
elementare regola del buon senso, è
oggi facilmente realizzabile. Si chiamano ‘soggiorni low cost’ (a basso
costo) e in questo periodo, dove i
soldi destinati alla vacanza sono giocoforza limitati, costituiscono una
sorta di provvidenziale panacea.
«Se vogliamo sintetizzare - spiega
Lucia Benci, direttore operativo di
Argonauta Viaggi - sono l’equivalente di quello che ha rappresentato
negli anni ’90 il ‘last minute’ (ultimo
minuto). Con il vantaggio sostanziale
che in questo caso la vacanza sei riuscito a programmarla per tempo con
tutti i vantaggi del caso. In sintesi, i
soggiorni low cost, rappresentano
occasioni che si possono ottenere in
determinati periodi dell’anno».
40 - Informatore - Marzo 2014

di
Bruno Santini

coincidenza con le aperture stagionali delle strutture stesse) davvero
allettanti. E così, come ci fa notare
Benci, «si riesce a soggiornare in Basilicata o in Salento, a due passi dal
mare, in Hotel/Villaggio 4 stelle per
8 giorni/7 notti, rispettivamente a
329 e 299 euro e a pensione completa,
oppure in Sardegna a 389 euro. Non
stupiscano poi le divertenti battute
di alcuni clienti che davanti a queste
cifre si lasciano andare a commenti
tipo: “Ci mettete ai remi?”, “Ci fate
lavare i piatti?”, “Ci daranno da man-

Porto Cesareo, Salento

giare oppure dobbiamo andare noi a
pescare?”»
Abbastanza ampia anche la scelta
della destinazione, quasi sempre individuata nel nostro meridione (CalaToscana Turismo
bria, Basilicata, Sardegna, Salento…).
«Perché il mare è molto bello e perché,
Vacanze low cost
là dove ci sono più strutture, è più
Alcuni esempi dal Catalogo soggiorni per i soci:
facile
per noi organizzare offerte».
Per chi va da sé in auto (prezzo per persona)
Ovvio che, essendo i periodi ‘sotSardegna: da euro 369, più 30 euro per diritti e tasse
tocosto’ quelli di fine primavera/iniportuali. Partenza il 29 maggio e 6 giugno.
zio estate, la prima inevitabile conBasilicata: da euro 329 + 30 diritti. Partenze 1°, 8 e
siderazione da fare è la possibilità di
15 giugno.
Salento: da euro 299 + 30 diritti. Partenze 25 maggio,
assentarsi dal lavoro in tale periodo.
8 e 16 giugno.
Altra cosa di cui tenere conto è la rigiLow cost con bus (prezzo per persona)
dità assoluta per la scelta della meta:
Sardegna: bus da Firenze con possibilità di navette per
occorre, come dire, trovare un sano
avvicinamenti + nave da Livorno. Euro 389 + 15 diritti.
compromesso tra le nostre pretese iLow cost bus family (prezzo per camera)
niziali e la consistenza dell’affare proBus da Firenze con possibilità di navette per
posto… Ma questo non pare essere
avvicinamenti + nave da Livorno per Sardegna.
davvero un problema perché, come ci
Sardegna: 13 giugno – euro 1089 + 50 diritti forfait
confida sempre la Benci, «non è raro
camera. In camera tripla 2 adulti + 1 bambino 14 anni
che la scelta a volte ricada su luoghi
Basilicata: 15 e 22 giugno – da euro 1199 + 50
che il cliente ammette di non conodiritti forfait camera. In camera tripla 2 adulti + 1
scere neanche: “se ce lo proponete voi,
bambino 14 anni
Calabria: 15 e 22 giugno – euro 1269 + 50 diritti forfait ci fidiamo!” dicono».
«È la vacanza ideale per le cop- o
a camera. In camera tripla 2 adulti + 1 bambino 12 anni.
rantendo alle strutture in questione
un certo numero di prenotazioni annuali, sono in grado infatti di allestire
pacchetti di offerte (solitamente in
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pie composte da persone sopra la
Escursioni
mossa e fantasiosa l’abside coronata
da una loggetta. Ma è nell’interno che
cinquantina. Da quest’anno, però,
scopriamo uno dei manufatti più sugsempre analizzando il non facile pegestivi della zona: l’ambone, di epoca
riodo che stiamo vivendo, Argonauta
tardo-longobarda, smontato e riasViaggi ha deciso di creare delle opDue gemme a Loro Ciuffenna: semblato da maestranze romaniche.
portunità interamente pensate per
la Pieve di Gropina
Completano l’interno l’abside dale famiglie con figli (anche là dove è
e
il
museo
Venturino
Venturi
gli
archi
sovrapposti e, a separare le
prevista la presenza di un solo geninavate, 12 colonne monolitiche dai
tore!). Restano pressoché immutate
ra le numerose e belle sorprese che capitelli scolpiti con fantasia e varietà.
di
le destinazioni, ma cambiano ovvia- Francesco Giannoni
riserva il Valdarno superiore, sulle
mente i periodi di soggiorno (previsti
L’artista di Pinocchio
pendici del Pratomagno annoveriamo
quando le scuole sono ormai chiuse)
Ma Loro Ciuffenna non è solo anLoro Ciuffenna. Di antiche origini, è
e anche il prezzo di riferimento, che
menzionato già nell’XI secolo come tichità. Con un salto quasi millenario,
non è più quello della quota indiviimportante feudo dei Conti Guidi, a entriamo nel Museo Venturino Venturi,
duale ma direttamente quello della
controllo della via Cassia. Passato a Fi- situato in alcuni spazi del Municipio. Irenze nel 1293, Loro Ciuffenna conobbe naugurato nel 1993, accoglie le opere
camera tripla, quadrupla o multipla».
un notevole sviluppo urbano. Nel cen- di uno dei maestri dell’arte italiana del
Diamo infine qualche consiglio
tro del paese, chiamato il Fondaccio, XX secolo; sono 38 sculture e 54 disegni
utile. «Per prima cosa affidarsi a un’ache l’artista, nato a Loro Ciuffenna nel
genzia di fiducia. La gente davanti ad
1918,
ha donato al suo paese. Fra le opere
offerte così allettanti è un po’ diffialcune
sono dedicate a Pinocchio (Pidente, teme ci possa essere nascosta
nocchio
che medita, Pinocchio cardinale,
qualche magagna. Sapere che i clienti
Pinocchio fa una linguaccia a Geppetto
ti affidano una fetta del loro denaro
ecc.); il burattino colpì molto la fantasia
accumulato (sempre più a fatica) dudell’artista che, fra l’altro, partecipò al conrante l’anno, ti
corso internazionale per il Monumento a
responsabilizza
Pinocchio a Collodi, vincendolo ex aequo
non poco, ma allo
con Emilio Greco.
stesso tempo ti
inorgoglisce. AlA tavola!
Si sa che cultura non è solo arte, ma
trosuggerimento
Pieve di Gropina
anche gastronomia. A Loro Ciuffenna si
che mi sento di
Speciale soci pieno di vicoli e mangia bene: protagonisti le castagne
dare è ‘studiare’
L’intervistata
Lucia Benci
bene il dépliant Sabato 22 e 29 marzo visite guidate piazzette, è chia- del Pratomagno e i fagioli zolfini. Le
direttore operativo
al paese di Loro Ciuffenna, alla ramente visibile prime si conservano per farci gustose
informativo,
di Argonauta Viaggi
Pieve di Gropina e all’Azienda la struttura me- castagne secche o si tostano (tipicità
prendendo accuAgricola
Tiberio. Posti limitati, dievale. Le due del Casentino) in forno a legna per
ratamente nota, per esempio, dei serprenotazione obbligatoria con maggiori attrat- poi macinarle e ricavarne una farina,
vizi offerti: dalle attrezzature presenti, Reporter Viaggi, presso la galleria tive sono il ponte base per saporiti castagnacci. I secondi
allo sport, all’animazione fino (dove
Coop via dell’Oleandro 37 a schiena d’asino hanno rischiato di scomparire; ora si
è previsto) al comodo pullman che
Montevarchi (AR); 0550544500 e il mulino ad ac- trovano abbastanza facilmente, anche
mettiamo a disposizione per raggiun(agenzie di Toscana Turismo). La qua con le macine nei negozi della grande distribuzione.
gere la struttura e per il ritorno a casa.
quota di partecipazione sarà in pietra, ancora La buccia gialla (da cui il nome), è talNon ultima piacevole sorpresa, là dove
mente sottile che si scioglie in bocca;
interamente devoluta alla funzionante.
presente, un ulteriore sconto del 5 per
Fondazione Il Cuore si Scioglie.
A un tiro di densa e cremosa la pasta. Da provare
cento per chi prenota entro il 30 aprile».
L’iniziativa è a cura della sezione schioppo da Loro, anche il pollo in umido con i “rocchi”
soci di Montevarchi. sulla via dei Sette di sedano oppure le trote locali; conCosa suggerisce di non trascurare
Ponti, la gemma cludiamo con il formaggio abbucciato
di mettere nella propria valigia? «Beh
del
territorio:
la
pieve
di Gropina (il aretino. Accompagniamo il pasto, censicuramente un buon libro. Come
nome
deriva
dall’etrusco
krupina - vil- tellinando il Valdarno di Sopra Doc.
si legge bene al mare, al tramonto,
laggio
-,
anche
se
di
tracce
etrusche, i Pieve di Gropina: visite 8-12 e
quando in spiaggia c’è ormai poca
15-17 (19 con ora legale)
qua,
è
stato
rilevato
poco
e
nulla). Il
gente!… Ma una raccomandazione ci
Museo Venturino Venturi:
primo edificio risale al 500 d.C.; nel
terrei a farla: tornate a spedire cartogiugno-settembre: sab.VII secolo fu ampliato dai Longobardi
line a parenti e amici. Primo per non
dom. e festivi 10.30-12.30 e
che mantennero la dedica a San Pieperdere il piacere della scrittura e poi
tro. Fra i reperti di quel popolo, una
16.30-19.30; ottobre-maggio:
per contribuire a far conoscere meglio
sab.-dom. e festivi 16-19. Da
curiosa testa maschile ad altorilievo.
qualche angolo della nostra bella Italia
lun. a ven. su appuntamento:
Il numero 1233, inciso sulla massiccia
che è sicuramente da valorizzare».
tel. Pro loco 0559170136,
torre campanaria, indica l’anno in cui fu

Dagli Etruschi
a Pinocchio

F

i Argonauta Viaggi 0552342777
www.cooptoscanaturismo.it

ricostruita la pieve. Se la facciata è ampia, severa e composta, appare invece

ore 16-19; tel. Comune
055917011, fax 0559172977
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Mondo verde
anno ormai 500 anni, ma sono
ancora piene di vita e fascino;
H
parliamo delle mura di Lucca, sim-

Lucca

Cintura
antica

bolostessodellacittàtoscana,famosa
ovunque proprio per questa possente
costruzione che tanto la caratterizza,
poiché si tratta del maggior esempio
in Europa di mura costruite secondo i
principi della fortificazione moderna, Le mura hanno compiuto
conservate integre in una città.
500 anni. L’Orto Botanico

di
Càrola Ciotti

fino al 2015: sono stati stanziati fondi
sia dalla Regione Toscana che dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca per far fronte ai molti interventi necessari. Tra i più significativi,
quello che interessa la Casa del Boia,
una costruzione in pietra con accesso
sia sulla strada sia direttamente al
Torrione delle mura; la casa sarà completamene ristrutturata e fornita di
ascensore. Ciò faciliterà finalmente
l’accesso alle mura da parte dei disabili; diverrà inoltre luogo d’incontro
e aggregazione culturale con riferimento particolare alla Via Francigena
e al territorio di Lucca.

Foto f. magonio

12 baluardi, 8 porte

La storia della cinta muraria ha
inizio più di duemila anni fa con la
prima edificazione romana che risale al II secolo a.C. L’attuale è infatti
la quarta “versione” di cui Lucca si
è munita nel corso del tempo. Non
basterebbe un’intera guida turistica
per descrivere le fasi che accompagnarono questa evoluzione durante
i secoli, ma certo possiamo indicare
come data di nascita (e per questo celebrata con una serie di iniziative speciali per il cinquecentenario, caduto
nel 2013) il 1513 che segnò l’avvio dei
cantieri per la costruzione delle mura
come le vediamo oggi. Nate a scopo
difensivo non hanno mai fronteggiato alcun attacco militare; difesero
però la città dalla furia delle acque
del fiume Serchio che nel 1812 stava
per inondare Lucca. La cerchia delle
mura è lunga poco più di quattro chilometri, conta dodici baluardi e otto
porte. Le mura rinascimentali sono
state costruite con la tecnica dei terrari, un metodo all’epoca innovativo.
Il sistema utilizzava la vegetazione
42 - Informatore - Marzo 2014

viva come materiale da costruzione,
combinato con materiali artificiali e
materiali organici morti. Questa soluzione di unire terrari e vegetazione,
permise di far svolgere alla struttura
sia una funzione idrologica, capace
di drenare il terreno contro gli smottamenti, sia di distribuire i carichi su
vaste superfici.
La casa del boia

Un’altra caratteristica, oltre a
quella di essere oggi un grande parco
pubblico dove si cammina, si fa sport,
ci si intrattiene nel tempo libero, è una
serie di edifici eretti lungo il suo percorso, in parte utilizzati dal comune,
in parte sede di attività di ristorazione
e accoglienza turistica. Le mura, dalla
prima metà dell’‘800, per volontà di
Maria Luisa di Borbone, furono infatti
convertite in passeggiata pedonale a
testimoniare l’idea di parco pubblico,
che proprio in quel periodo storico cominciava a diffondersi. In occasione
dei 500 anni di vita delle mura, il Comune ha deciso di avviare importanti
lavori di restauro che proseguiranno

Foto f. magonio

L’orto aperto
Fino al 23 marzo,
aperto solo su
prenotazione
da lun. a ven.
ore 9.30/12.30.
Dal 24 marzo al
30 aprile, tutti i
giorni ore 10/17.
Ingresso euro 3,
ridotto euro 2. Si
possono effettuare
visite guidate per
gruppi e scuole.
Info 0583442160.

L’orto

Una passeggiata sulle mura di
Lucca si può arricchire con la visita all’Orto botanico che si trova
proprio sotto la cinta muraria in
prossimità del Baluardo San Regolo.
Istituito nel 1820 da Maria Luisa di
Borbone, nel periodo che segnò la
riconversione dell’antico sistema
difensivo ad uso civile, per il tempo
libero e lo svago, l’Orto botanico
fu subito centro di ferventi studi
scientifici che diedero un contributo
importante alle conoscenze floristiche del territorio lucchese. L’Orto fin
dai primi anni di vita, e per tutto il
XIX secolo, si arricchì anche di numerose specie esotiche fra cui alberi
come magnolie, sequoie, cedri del
Libano. Con la prima guerra mondiale ogni attività cessò e riprese
a partire soltanto dagli anni ’70
quando s’impiantarono nuove col-

Orto botanico di Lucca

Percorsi sensoriali per non vedenti –
DiLuccaTV - o 1’47’’
http://goo.gl/yPym6a

o
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lezioni, se ne ricostituirono alcune
antiche e ripartirono le attività di
didattica e di ricerca. Negli anni ’80
si è costituita la Banca regionale del
germoplasma, dove si conserva il
patrimonio genetico di varie specie orticole, cerealicole e foraggiere,
in via di estinzione in Toscana. Si
accede all’Orto da un bel cancello
in ferro battuto situato in via San
Micheletto; appena entrati si resta
avvolti da una atmosfera piacevole
e quieta. La visita si snoda lungo il
viale centrale fiancheggiato dall’Arboreto, il settore più esteso dell’orto,
dove possiamo ammirare maestosi
esemplari di alberi provenienti da
tutto il mondo oltre a specie autoctone. Segnaliamo un immenso
cedro del Libano piantato nel 1820
che ha oggi una circonferenza di
oltre sei metri, un grande esemplare
di olivo odoroso, bellissimi ginko
biloba, il faggio rosso e un annoso
albero di michelia, l’arbusto dai fiori
che profumano di banana. A sinistra
dell’A rboreto, nella parte orientale,
si trovano le due serre monumentali
dove sono esposte le piante succulente, fra cui numerose Cactacee
delle Americhe. Esiste anche una
biblioteca e il percorso sensoriale
per non vedenti, allestito nella zona
della Scuola botanica, dotato di
corrimano e cartellini in braille;
grazie al’apposito sistema di lettori
digitali, disponibili all’ingresso, i
visitatori potranno conoscere in
modo autonomo molte specie tra
le più rappresentative delle diverse
collezioni. Sulla destra, nella zona
occidentale, è ubicata la montagnola dove si coltivano diverse specie vegetali che crescono sui monti
del territorio lucchese. All’interno
dell’Orto botanico si trova anche
un laghetto circondato da bellissimi
aceri e con un ponticello da cui si
può vedere da vicino le varie specie
acquatiche e il grande cipresso calvo,
originario della Florida, che domina
lo specchio d’acqua. È presente in
questo settore anche una piccola
torbiera acida dove si conservano
specie divenute rarissime in Italia:
tra le più importanti ricordiamo le
drosere, la felce florida, l’ibisco rosa
e l’euforbia di palude. 
s

Archeologia

Interventi
straordinari
Scoperte, studi, omaggi.
L’incontro annuale
di Archeologia Viva
a Firenze con Alberto Angela
e Valerio Massimo Manfredi

i rinnova a Firenze il grande appunSdell’umanità
tamento con le vicende antiche
viste attraverso le ultime
scoperte e comunicate dagli stessi
protagonisti delle ricerche. Il X “Incontro nazionale di Archeologia Viva” è in

Alberto Angela

Attività

Corsi di giardinaggio
La Società toscana
di orticultura,
propone il nuovo
calendario del
corso-base di
giardinaggio,
teorico e pratico,
adatto a tutti gli
appassionati e ai
pollici verdi. Sono confermati gli argomenti degli anni
passati, con alcune novità: a esempio, i moduli
specialistici sulle orchidee, sulle piante carnivore, sugli
impianti di irrigazione per piccoli giardini, sulla
gestione del giardino. Il corso è articolato in 20
tematiche e può essere seguito totalmente o
scegliendo tre argomenti preferiti. Inoltre si
svolgeranno le seconde edizioni dei Corsi professionali
e di Garden design, oltre a molti seminari
monotematici sulla potatura e innesti delle piante da
frutto e sulle piante officinali. Sconto del 10%
riservato ai soci Coop.
i tel. 05520066237;
info@societatoscanaorticultura.it;
www.societatoscanaorticultura.it

programma domenica 2 marzo 2014,
come sempre nell’auditorium grande
del Palacongressi (la maratona nel passato dell’uomo inizia alle 8 e termina
alle 19, ingresso libero).
Gli interventi previsti sono davvero
straordinari per contenuti e attualità.
La giornata si apre con un drammatico
reportage sulle distruzioni della memoria nei paesi del vicino Oriente, in
particolare Siria, Palestina e Libia, coinvolti in uno stato di guerra endemica.
Poi, una scoperta sensazionale ai
confini della Toscana, a Tarquinia, dove
è stata ritrovata intatta – un fatto ormai
rarissimo – la tomba di un principe etrusco. Segue un omaggio a Margherita
Hack, l’astrofisica fiorentina di recente
scomparsa, di cui viene presentato l’ultimo libro, pubblicato postumo, sulle
possibili forme di vita nell’universo e
sugli “inganni della fantarcheologia”.
Andrea Carandini, il più famoso
degli archeologi italiani, parla invece
della tomba di Pietro: vero o falso che
il sottosuolo della basilica vaticana ha
restituito le testimonianze della sepoltura del primo apostolo? Lo studio di
un’altra sepoltura, quella di Giovanni
dalle Bande Nere, ci riporta invece a
uno dei personaggi più popolari della
famiglia Medici: l’analisi della salma
riesumata nella cripta di San Lorenzo
ha consentito di verificare le cause
effettive della sua morte dopo il ferimento a una gamba. L’archeologia
come avventura ha il volto di Alfredo
e Angelo Castiglioni, i due gemelli esploratori di Varese, che intervengono
per documentare la nuova forsennata
corsa all’oro che sta distruggendo Berenice Pancrisia, la capitale mineraria
dei faraoni nel deserto nubiano.
Infine intervengono due volti noti
della grande comunicazione scientifica: Valerio Massimo Manfredi e Alberto Angela. Il primo per parlare del
ritorno a Itaca di Odisseo, oggetto del
suo ultimo romanzo storico; il secondo
per illustrare le meraviglie della Cappella Sistina vista attraverso gli occhi
di... Michelangelo. «È un programma
– afferma Piero Pruneti, direttore di
“Archeologia Viva” (Giunti Editore) – che
tiene conto delle novità archeologiche più affascinanti, ma che al tempo
stesso lascia spazio al Rinascimento,
epoca in cui Firenze raggiunse il massimo della sua ricchezza e della sua
fama in Europa».
i 0555062303;
www.archeologiaviva.it
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Salute
el linguaggio comune si fa riferimento a “cipolla” o “patata”,
N
quando un inestetismo dei piedi, so-

prattutto nelle donne, può causare dei
problemi per indossare alcuni tipi di
scarpe, visibile soprattutto in estate,
quando i piedi sono più scoperti. Il
termine esatto è: alluce valgo, ed è una
vera e propria patologia che procura
dolore, anche a riposo e difficoltà a
camminare. Quanto è frequente questa patologia? Ci risponde il dottor
Lapo De Luca, dirigente Medico,
Sod Traumatologia e ortopedia
generale, Aou Careggi, Firenze.
«La prevalenza dell’alluce valgo
è del 23% nella popolazione
adulta fra i 18 e i 65 anni, e
aumenta al 36% oltre i 65
anni».
Sicuramente un
problema molto
diffuso, ma esistono delle differenze di genere?
«Indubbiamente
colpisce più frequentemente le persone di sesso femminile, con un rapporto
tra i due sessi anche
di dieci a uno, secondo
studi recenti, ma con l’aumentare dell’età questa differenza tende a diminuire».

In parole semplici di che
cosa si tratta?
«L’alluce valgo consiste
nella deviazione laterale del
primo dito del piede - ci dice il
nostro esperto - a cui spesso si associa
anche la sua rotazione, e conseguente
formazione di callosità, per cui possono essere presenti arrossamento e
dolore alla base del dito».
Queste sono le motivazioni più
frequenti per cui una persona
si accorge di essere affetta da
questa patologia; può essere
anche ereditaria? E comunque
qual è la causa?
«L’alluce valgo può essere o meno
congenito - continua De Luca -. Può
derivare da un’instabilità meccanica
congenita, come a esempio un grado
di tensione minore del normale dei
44 - Informatore - Marzo 2014

alluce valgO

Patata
“dolente”
di
Alma Valente

Un doloroso
e diffuso
inestetismo
dovuto
ad una patologia
del piede

tendini e dei legamenti (per esempio
in malattie genetiche
come la sindrome di
Marfan o la sindrome
di Down) ma può anche essere dovuto a malattie reumatiche, come l’artrite reumatoide
o la gotta, o neuromuscolari
come la sclerosi multipla.
Inoltre può insor-

Piedi

occhio alle scarpe
Sovente le signore, per motivi estetici, amano portare
calzature inadatte a una corretta postura, abitudine
che può influenzare l’alluce valgo. Nella quasi totalità
dei casi, infatti, l’uso di scarpe inadatte, come quelle
con tacchi troppo alti, strette in punta e larghe in
corrispondenza della base delle dita, favoriscono
l’insorgere della deformazione e della sintomatologia,
più che costituirne la causa. Quindi la scarpa migliore
da indossare deve riprendere la forma naturale
dell’arco plantare, fornendo sostegno, protezione dagli
urti e contenimento del piede. La suola dovrebbe
adattarsi comodamente al tallone e la parte anteriore
dovrebbe essere sufficientemente spaziosa e flessibile
per accogliere la punta del piede ed assecondarne i
movimenti: in parole povere questo è il modello delle
normali scarpe sportive. Il tacco non dovrebbe mai
superare i 4-5 cm.

gere in seguito a esiti di fratture e altri
traumi del piede, anche magari ad alcune alterazioni strutturali congenite
come il ginocchio “varo” (cioè ruotato
verso l’esterno) o “valgo” (ruotato verso
l’interno),edaltrecheprovocano
un’alterazione del normale
appoggio plantare del
piede».
Si possono
prevenire o
alleviare i sintomi
con terapie mediche?
«Non esiste una vera e propria
prevenzione - prosegue l’esperto -.
Si possono eseguire determinati esercizi di
stretching dei tendini
delle dita, una terapia antiinfiammatoria locale, sia
con farmaci che con terapie fisiche,
quali, per esempio, ultrasuoni in
acqua. A seconda dei casi, può essere consigliato anche l’utilizzo
di strumenti con azione
meccanica quali distanziatori in lattice e
plantari con apposite
correzioni».
Quando è
necessario
intervenire
chirurgicamente?
«È la persona affetta da questa patologia che
di solito
richiede l’intervento - dice De
Luca -. Questo avviene quando il
dolore non è più sopportabile e controllabile in altra maniera, e quando
siamo in presenza di una limitazione della normale vita quotidiana
o nell’indossare determinati tipi di
calzature. L’intervento deve essere
eseguito quasi “obbligatoriamente”,
quando le deformità del piede portano a una lesione della cute, soprattutto in pazienti diabetici, che sono
maggiormente esposti a infezioni».
Molti dicono che il decorso postoperatorio è doloroso. È vero?
«L’intervento è indubbiamente
fastidioso, ma il dolore viene controllato bene con un’adeguata terapia o

Mondo Coop
o

antidolorifica da eseguire a domicilio.
Esistono vari tipi di intervento per
l’alluce valgo, che variano a seconda
della gravità della patologia e delle
richieste funzionali. Ogni tipo di tecnica chirurgica ha delle specifiche
indicazioni post-operatorie».
Per quanto tempo è necessario
fare una riabilitazione?
«Normalmente per ottenere la
guarigione completa occorrono circa
3-4 mesi. Per i primi 30-40 giorni
normalmente è necessario utilizzare una scarpa idonea ortopedica
tipo “Talus”, che permetta l’appoggio
del solo tallone durante il cammino.
Successivamente, dopo una visita
ortopedica di controllo, si devono
utilizzare, per ulteriori 30 giorni
circa, scarpe basse a pianta larga, di
solito scarpe da ginnastica o sandali.
Quindi per questo tipo di intervento
non è necessaria una vera e propria
riabilitazione motoria».
Si parla di un nuovo tipo di
terapia: la Pulsed Signal Therapy.
In cosa consiste e soprattutto è
già correntemente in uso?
«Questa è una tecnologia non
invasiva - conclude De Luca - che,
grazie a una strumentazione apposita, crea un campo elettromagnetico a bassa potenza con un segnale
pulsato diretto sull’area interessata,
andando così a interagire con i naturali potenziali elettro-magnetici
delle cellule dell’organismo umano
e stimolando i naturali processi
rigenerativi. Nell’alluce valgo può
essere applicata per il trattamento
della sintomatologia dolorosa sia
in fase pre-operatoria che post-operatoria, ma non per il trattamento
della deformità e la risoluzione della
patologia».
Una terapia, a dire dal nostro esperto, non molto diffusa nei vari
centri di cura, e di conseguenza scarsamente utilizzata. Inoltre la documentazione scientifica a riguardo è
ancora estremamente esigua.  s
Alluce valgo

Come prevenire i disturbi –
Rai 2 Medicina 33 o 2’19’’
http://goo.gl/3rdbfG

Giochi per tutti
Un’altalena speciale
in una nuova area verde
nella periferia di Firenze
di
Francesco Giannoni

nche i bambini costretti su una
A
sedia a rotelle possono andare in
altalena; è una notizia che riportiamo

volentieri. Finora questo gioco, semplice e amato, era precluso a chi non
può camminare e correre come tutti.
Siamo a Firenze nel coloratissimo
parco giochi da poco realizzato nell’area dell’ex scuola Caterina de’ Medici (fra viale Guidoni e via Barsanti,
all’ombra del Palazzo di Giustizia),

sebbene i lavori fossero quasi al termine, è stata apposta una modifica
al progetto iniziale, e un’altalena speciale ha trovato posto fra i consueti
“giochini”.
Invece di avere la normale seduta
(o seggiolino protetto per i più piccoli),
questa altalena ha una base ampia a
sufficienza perché una sedia a rotelle
possa accedervi, tramite uno scivolo
con lieve pendio, mettendo poi in
sicurezza la sedia con delle cinture. E
ora anche i bambini disabili possono
godere di questo gioco e provare per
qualche minuto l’ebbrezza del vento
sul viso e fra i capelli, sognando di
volare chissà dove.

L'intervistato
Lapo De Luca,
dirigente Medico,
Sod Traumatologia
e ortopedia
generale, Aou
Careggi, Firenze

Foto f. giannoni

Foto f. giannoni

fresco d'inaugurazione: venerdì 7
febbraio, alla presenza del sindaco
Matteo Renzi. La scuola dopo l’abbandono fu distrutta da un incendio.
Il Comune di Firenze decise di trasformare l’area in un giardino pubblico,
per venire incontro alle esigenze delle
famiglie del quartiere.
Su proposta di una privata cittadina, la signora Giustina Agnelli, cui
altri hanno aderito, le autorità comunali si sono attivate dimostrando,
come dice la signora, «sensibilità
e spirito di collaborazione»: infatti,

Oltre all’aspetto ludico, è importante sottolineare che l’altalena ha
anche riscontri terapeutici, perché il
dondolio incide sull’apparato vestibolare, e quindi sull’equilibrio.
Un grazie al Comune, che ha accolto una proposta dell’“ultimo tuffo”,
e alla ditta GreenArreda di Vasto (Ch)
che ha donato il gioco. Giustina ci fa
notare che questa altalena «è fra le
prime installate nella nostra Regione
e la prima a Firenze. Nel capoluogo
toscano ne seguirà un’altra, nell’area
giochi del parco delle Cascine».
Nel dettaglio, il nuovo giardino
pubblico (3000 mq, con alberi, siepi,
arbusti, percorso pedonale e fontanello) è organizzato in tre aree distinte: la zona per i ragazzi (con possibilità di giocare a basket o a calcetto),
quella per i bambini (con giochi vari,
anche al coperto, e un palco dove i più
coraggiosi possono esibirsi) e quella
per il ristoro, con chiosco-bar, tavoli e
s
panchine. 
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Toscana Turismo ha scelto per te soggiorni mare all’insegna della qualità
e della convenienza, su alcune fra le più belle isole del Mediterraneo.
SPECIALE
QUOTA
BAMBINO

soggiorno

SPECIALE
QUOTA
BAMBINO

€ 100

€ 100

Spagna - Isola di Minorca

Aparthotel SOL PARC
8 giorni – Volo speciale da Bologna
(voli da altri aeroporti con supplemento)
Pernottamento - Trasferimenti da/per aparhotel
Disponibili trattamenti di mezza pensione e All Inclusive
con supplemento
DATE DI
PARTENZA

QUOTA
“ORO”

QUOTA
BASE

31/5, 7/6, 13/9
14/6
21/6
28/6, 30/8
5/7, 12/7
19/7
26/7
2/8
9/8
16/8
23/8
6/9

€ 390
€ 445
€ 495
€ 550
€ 590
€ 645
€ 665
€ 780
€ 875
€ 805
€ 695
€ 430

€ 410
€ 470
€ 520
€ 580
€ 620
€ 680
€ 700
€ 820
€ 920
€ 850
€ 730
€ 455

Grecia - Isola di Kos

Ischia, nell’isola magica

Hotel GAIA VILLAGE
8 giorni – Volo speciale da Bologna
(voli da altri aeroporti con supplemento)
All Inclusive - Trasferimenti da/per hotel
DATE DI
PARTENZA

QUOTA
“ORO”

QUOTA
BASE

30/5,19/9
6/6
13/6
20/6, 27/6
4/7, 11/7
18/7
25/7
1/8
8/8, 15/8
22/8
29/8
5/9, 12/9

€ 595
€ 635
€ 680
€ 720
€ 795
€ 820
€ 840
€ 890
€ 995
€ 850
€ 720
€ 665

€ 625
€ 670
€ 715
€ 760
€ 835
€ 865
€ 885
€ 935
€ 1.045
€ 895
€ 760
€ 700

Hostal LAGO DORADO
8 giorni – Volo speciale da Bologna
(voli da altri aeroporti con supplemento)
Pernottamento e prima colazione
Supplemento mezza pensione € 105 a settimana
Trasferimenti da/per hostal
DATE DI
PARTENZA
8/6, 15/6
22/6
29/6
6/7, 13/7
20/7
27/7
3/8
10/8
17/8
24/8
31/8, 7/9

QUOTA
“ORO”

QUOTA
BASE

€ 740
€ 765
€ 850
€ 870
€ 890
€ 980
€ 1.070
€ 1.140
€ 1.095
€ 995
€ 860

€ 780
€ 805
€ 895
€ 915
€ 935
€ 1.030
€ 1.125
€ 1.200
€ 1.150
€ 1.045
€ 905

* 1 scooter gratuito per soggiorni fino al 26/7 e dal 24/8
(supplemento € 133 per soggiorni dal 27/7 al 23/8)

7/6, 14/6
21/6
28/6
5/7, 12/7
19/7
26/7
2/8
9/8
16/8
23/8
30/8
6/9

Dal 23/3 fino al 5/10

Da € 379

Soggiorno
con escursioni

7 giorni - Volo di linea da/per Firenze
Pullman durante le escursioni
Hotel 4 stelle - Pensione completa con bevande
Visite guidate - Servizio spiaggia
DATE DI PARTENZA

Hotel MISTRAL
8 giorni – Volo speciale da Bologna
(voli da altri aeroporti con supplemento)
All Inclusive - Trasferimenti da/per hotel
DATE DI
PARTENZA

QUOTA

Da Catania a Siracusa, passando per Taormina

Grecia - Isola di Rodi
Spagna - Isola di Formentera

DATE DI PARTENZA (ogni domenica)

Sicilia orientale

SPECIALE
QUOTA
BAMBINO

€ 100

UNO
SCOOTER
GRATUITO
A CAMERA*

8 giorni o multipli - Pullman G.T.
Traghetto da/per l’isola - Gestione bagagli
Hotel 3/4 stelle
Mezza pensione o pensione completa con bevande
Assistenza durante il viaggio ed in loco

26/4 - 10/6 - 23/8 - 13/9

QUOTA
“ORO”

QUOTA
BASE

€ 775
€ 840
€ 855
€ 890
€ 905
€ 960
€ 1.060
€ 1.155
€ 1.090
€ 985
€ 870
€ 765

€ 815
€ 885
€ 900
€ 935
€ 955
€ 1.010
€ 1.115
€ 1.215
€ 1.145
€ 1.035
€ 915
€ 805

La “speciale quota bambino” di € 100 (riservata al 1°
bambino da 2 a 11 anni sistemato in camera con due adulti)
e l’offerta “scooter gratuito” sono valide esclusivamente per
le prenotazioni confermate entro il 19/4/2014; le quote
“Oro” sono soggette a disponibilità limitata di posti.

QUOTA
Da € 649

Soggiorno
con escursioni

Sicilia occidentale
Da Palermo alle isole Egadi

8 giorni - Pullman G.T.
Nave da/per Napoli
Hotel/Villaggio 4 stelle
Pensione completa con bevande - Visite guidate
DATE DI PARTENZA
29/5 - 19/6 - 4/9 - 18/9

QUOTA
Da € 689

Speciale
primavera
Toscana Turismo ha programmato per la
prossima Pasqua e Primavera numerosi tour
e soggiorni all’insegna della novità e della
convenienza. Richiedi alle nostre agenzie
il catalogo completo con tutte le proposte
e affrettati a prenotare: potrai usufruire dei
vantaggi previsti dall’offerta PRENOTA SUBITO

Soggiorno con escursioni

L’altra Francia

Al sud, fra borghi arroccati,
charme provenzale e allure mondana
6 giorni - Pullman G.T.
Hotel 3/4 stelle - Mezza pensione
Visite guidate

ANTEPRIMA
Pasqua e

Ponti di Primavera 2013

DATE DI PARTENZA

QUOTA

26/4 - 17/6

€ 649

Europa in compagnia

Berlino

Tour Sicilia bedda

Il nuovo che avanza

Tra storia, natura, gastronomia...e fiction
8 giorni - Volo di linea da/per Firenze
Pullman durante il tour - Visite guidate
Hotel 3/4 stelle - Pensione completa con bevande
DATE DI PARTENZA

QUOTA

1/5
19/6

€ 889
€ 869

5 giorni - Volo di linea da/per Firenze
Hotel 4 stelle - Mezza pensione con una cena tipica
Visite guidate
DATE DI PARTENZA

QUOTA

23/4
15/6

€ 539
€ 569

Tour Mosca e San Pietroburgo

Tour isole Eolie

La grande Russia

Le sette perle del Mediterraneo

8 giorni - Volo di linea da/per Roma
Trasferimento in pullman da/per aeroporto
Hotel 4 stelle - Pensione completa
Pullman durante il tour
Visite guidate

7 giorni - Volo di linea da/per Roma
Trasferimento in pullman da/per aeroporto
Passaggi marittimi
Hotel 3 stelle - Mezza pensione con bevande
Visite guidate
DATE DI PARTENZA

QUOTA

25/4
27/5

€ 850
€ 870

Tour costiera amalfitana
e Capri

DATE DI PARTENZA
19/4 - 26/4
31/5
11/6

La grande mela e la capitale culturale
degli States

3 giorni - Pullman G.T. - Visite guidate
Hotel 4 stelle - Pensione completa con bevande
DATE DI PARTENZA

QUOTA

8 giorni - Volo di linea da/per Firenze
Hotel 4 stelle - Pernottamento e 1a colazione
Pullman durante il tour - Visite guidate

19/4 - 25/4 - 1/5

€ 355

DATA DI PARTENZA
31/5

Tour Portogallo
Da Porto a Lisbona

8 giorni - Voli di linea da/per Roma
Trasferimento in pullman
da/per aeroporto in Italia e Portogallo
Hotel 4 stelle
Pensione completa
Pullman durante il tour - Visite guidate

25/4
1/6

€ 1.489
€ 1.609
€ 1.629

Tour New York e Boston

Un angolo di paradiso

DATE DI PARTENZA

QUOTA

QUOTA
€ 1.060
€ 990

QUOTA
€ 1.720

NOTA INFORMATIVA: I prezzi si intendono per partenze di gruppo
(eccetto le proposte in Spagna e Grecia), per persona e per camera
doppia. Per tutto ciò che riguarda l’elenco dei servizi inclusi/esclusi
nelle quote di partecipazione, il costo gestione pratica, i diritti di
agenzia, gli orari di partenza, gli aeroporti, le tasse aeroportuali e le
condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici faranno
fede esclusivamente i programmi dettagliati da richiedere prima della
prenotazione alle agenzie di viaggio Toscana Turismo. L’effettuazione
dei viaggi e la conferma della quota di partecipazione sono soggetti
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato in ogni
singolo programma dettagliato (eccetto Spagna e Grecia). I posti
disponibili sono limitati; le prenotazioni saranno accettate fino ad
esaurimento degli stessi.

PARTECIPA AL COLLEZIONAMENTO PUNTI COOP

RICHIEDI I PROGRAMMI DETTAGLIATI
E IL CATALOGO COMPLETO
ALLE NOSTRE AGENZIE
ALHAMBRA VIAGGI DI PROMOTURISMO
Via di Novoli 42/B - Firenze
TEL. 055.437161
ARGONAUTA VIAGGI
Lungarno Torrigiani, 33 A/B - Firenze
TEL. 055.2342777
ARGONAUTA VIAGGI - Filiale Rifredi
Via Tavanti, 2/R - Firenze
TEL. 055.475585
ARGONAUTA VIAGGI - Filiale Gavinana
c/o CENTRO *Gavinana - Via Erbosa, 68 Int. 11 - Firenze
TEL. 055.6800452
ARGONAUTA VIAGGI - Filiale Sesto “Arcipelago”
c/o CENTRO*Sesto - Via Petrosa, 19 Int. 20 - Sesto F.no
TEL. 055.444842
ARGONAUTA VIAGGI - Filiale Scandicci “Willis Travel”
P.za Togliatti, 4 - Scandicci
TEL. 055.2591744
ARGONAUTA VIAGGI - Filiale Empoli
c/o CENTRO*Empoli - Via R. Sanzio, 199/12 - Empoli
TEL. 0571.83402
ARGONAUTA VIAGGI - Filiale Navacchio (Pi)
c/o Centro Commerciale dei Borghi
Via del Fosso Vecchio, 459 - Navacchio
TEL. 050.779240
BITURGIA VIAGGI
Viale Veneto, 53 - Sansepolcro
TEL. 0575.741747
CASSIA TOURS
Via G. Riesci, 3 - Poggibonsi
TEL. 0577.99811
CASSIA TOURS
Loc. Drove, 2/G - Poggibonsi Nord
TEL. 0577.933789
CASSIA TOURS
Via Di Spugna, 10 - Colle Val D’elsa
TEL. 0577.998131
CLM VIAGGI
Via V. Emanuele II,19 - Siena
TEL. 0577. 287415
C.T.C. DI PROMOTURISMO
c/o PARCO*Prato - Via delle Pleiadi, 71 - Prato
TEL. 0574.42215
HARLEM VIAGGI
Via Monfalcone, 28/30 - Pistoia
TEL. 0573.977455
I VIAGGI DEL BORGHETTO
Via del Borghetto, 64 - Pisa
TEL. 050.575777
REPORTER VIAGGI
P.za Marsilio Ficino, 27 - Figline Valdarno
TEL. 055.0544700
REPORTER VIAGGI
P.za Cavour, 11 - S.Giovanni Valdarno
TEL. 055.9121616
REPORTER VIAGGI
c/o Galleria Ipercoop - Via dell’Oleandro, 37 - Montevarchi
TEL. 055.0544500
VIAGGIA CON NOI
c/o CENTRO*Setteponti - Via Amendola,15 - Arezzo
TEL. 0575.986331
VIAGGIA CON NOI
Via Roma 238 - Tavarnelle V.P.
TEL. 055.805121
VIAGGIA CON NOI
Via Roma 17 - Pontedera
TEL. 0587.210201
VIAGGIA CON NOI
Via G. Puccini, 1601 - Lucca
TEL. 0583.74701

www.cooptoscanaturismo.it

Circondarsi di parole

ChiamaTutti

CONVENIENZA A 360°
CON COOPVOCE:
TELEFONATE, SMS E INTERNET
A SOLI 9,50 € AL MESE

360 minuti + 360 SMS
verso tutti
Web 1 Giga senza limiti
Per Sempre

Passa a CoopVoce dal 3 marzo al 13 aprile 2014
Scopri le offerte CoopVoce su
www.coopvoce.it
Condizioni della promozione: L’ offerta “ChiamaTutti 360”, sottoscrivibile tra il 03/03/14 ed il 13/04/14, prevede 360 minuti di chiamate nazionali, verso numeri fissi e mobili, 360 SMS nazionali e 1 Giga di traffico internet
nazionale ogni 30 giorni. I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione e le connessioni internet a singolo kbyte. Al superamento del traffico voce ed SMS compreso verranno applicate le condizioni del piano tariffario sottostante per il traffico voce ed SMS, mentre il traffico internet sarà gratuito ma la velocità di connessione sarà limitata a 32 kb/sec. L’offerta ha un costo di 9,50€ al mese e si rinnova automaticamente ogni 30 giorni
in caso di credito sufficiente. Se il credito residuo non è sufficiente, l’offerta risulterà sospesa per 7 giorni. Per riattivarla sarà necessario ricaricare entro la scadenza dei 7 giorni, altrimenti l’opzione verrà disattivata. I minuti, gli SMS ed i Mega non consumati nel mese, non si sommano con i minuti e gli SMS o il traffico internet del mese successivo. Per maggiori dettagli sulle compatibilità e su tutte le offerte visita il sito www.coopvoce.it

