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Il futuro della cooperazione di consumo

L’importante
è partecipare

PUNTO E A CAPO

L a prima cooperativa di consumo nasce nel 1844 a 
Rochdale in Gran Bretagna, sub specie paupertatis, 
(a causa dell’estrema miseria in cui molti 
erano costretti a vivere, ndr) per permettere ai 

lavoratori più poveri di procurarsi il cibo a prezzi e qualità 
giusti. In Italia la prima cooperativa prende vita a Torino 
dieci anni dopo con lo stesso obiettivo. 
A quasi 180 anni di distanza, con le condizioni economiche 
del mondo occidentale profondamente mutate e con il 
cibo divenuto accessibile alla grande maggioranza della 
popolazione, quale ruolo deve assumere la cooperazione 

per giustificare la sua diversità e continuare a essere mutualistica? Certamente non limitarsi a 
scendere sul terreno della concorrenza di prezzo con la grande distribuzione di tipo capitalistico. 
Questo non può bastare. Ridurre la questione al solo aspetto dell’efficienza, rincorrendo i 
competitor nella corsa a offrire prodotti a prezzi più bassi, vuol dire snaturarsi. È sul piano 
dell’efficacia infatti che la vera cooperativa vince.
La cooperazione può giustificare la sua diversità, e quindi la sua sopravvivenza, solo se riesce 
a coinvolgere e a far partecipare attivamente, cioè in modo non formale, i suoi soci e i suoi 
clienti. L’ingaggio funziona se tutti si sentono partecipi di un’idea e vengono coinvolti nella sua 
realizzazione, se diventano autori di qualcosa, per la quale sono il motore. 
Se il mio voto in assemblea vale davvero, allora mi candido a un’elezione, mi metto in gioco, 
partecipo. Se invece il mio voto è solo un atto pro forma e non contribuisce a far cambiare le 
cose, perché dovrei dedicare parte del mio tempo a qualcosa che non ha conseguenze? 
Solo se la cooperazione di consumo sarà capace di far passare questo messaggio e non incapperà 
in quella che si definisce una contraddizione pragmatica - dove l’operato contraddice il 
messaggio, portando con il tempo alla sfiducia -, potrà progredire e contribuire a civilizzare 
l’economia di mercato. 
I modi per farlo sono molteplici: formando le persone e dando gli strumenti per sfuggire 
all’iper-consumismo - vera e propria malattia della post-modernità -, promuovendo stili di 
vita più sani per la prevenzione delle patologie da surplus alimentare, che dilagano nel mondo 
occidentale e non solo, combattendo per battaglie importanti come quelle per l’ambiente e 
contro lo spreco. 
Si tratta di un’operazione culturale che deve mettere in pratica i principi e i valori che stanno alla 
base dell’approccio cooperativo, dove democrazia significa partecipazione reale, dove libertà 
indica la libertà di poter scegliere, ed equità implica la riduzione delle aree di esclusione, oggi in 
crescente aumento.

di Stefano Zamagni
docente di Economia civile
all’Università degli studi di Bologna
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Si rinnovano i Consigli di sezione:
a cosa serve la Carta socio

IL TUO VOTO VALE
di Cecilia Morandi 

A 
marzo si vota. No, non stiamo parlando delle 
elezioni amministrative della Regione To-
scana che chiameranno gli elettori alle urne nei 
prossimi mesi. Ma delle votazioni che coinvol-

geranno i soci di Unicoop Firenze: dal 2 al 7 marzo sta a 
loro esprimersi e decidere chi li rappresenterà nei Con-
sigli delle sezioni e a seguire, con le votazioni di secondo 
livello, negli organi di sorveglianza della cooperativa. 

«Possono votare i soci iscritti da minimo 90 giorni e, anzi, 
invitiamo a farlo, perché come in ogni elezione che si 
rispetti anche in questo caso si tratta di un diritto. Molti 
però non lo sanno!» si rammarica Daniela Mori, presi-
dente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, 
carica elettiva rinnovata ogni tre anni dall’assemblea dei 
soci, a garanzia dell’operato della cooperativa. E lancia un 
invito a partecipare alle votazioni.

Davvero molti soci non sanno di poter votare?

È proprio così, perché, quando fanno la tessera, tante 
persone sono convinte che sia una semplice carta fedeltà 
che permette di usufruire di sconti. I 25 euro richiesti, 
una cifra che lascia taluni perplessi, corrispondono a una 
quota associativa che fa aderire alla cooperativa. I soci 
diventano parte di Unicoop Firenze e come tali acquisi-
scono diritti e doveri.

Oltre agli sconti c’è di più…

Certamente ci sono anche quelli, i vantaggi economici 
che offre la Carta socio sono molti e vanno dagli sconti sui 
prodotti a quelli sulle tante iniziative di carattere culturale 
che si svolgono in tutta la regione. Ma mi preme ricordare 
che quello che si acquisisce con la Carta socio è anche e 
soprattutto la possibilità di partecipare ed esprimersi. Per 
questo non è una semplice carta fedeltà.

Su quali argomenti ci si può esprimere?

Ad esempio, in merito alla gestione economica e 
commerciale, la cooperativa ha il dovere di informare sul 
bilancio i soci, che a loro volta possono partecipare alle 
assemblee, esprimendo il loro parere. La nostra è un’or-
ganizzazione composta da oltre un milione di soci dove 
ciascuno conta allo stesso modo.

Ma i pareri dei soci vengono realmente

presi in considerazione?

Ogni parere viene accolto e valutato sia in sede as-
sembleare che nelle altre occasioni. Ha poi un seguito, se 
la richiesta è compatibile con la sostenibilità economica 

della cooperativa, perché una gestione attenta e che pro-
duce utili è garanzia di sopravvivenza. Unicoop Firenze è 
un’impresa che agisce sul mercato e può svolgere la sua 
missione mutualistica solo se in questo mercato riesce a 
essere competitiva.

C’è chi si domanda se la scelta di essere soci

 di Unicoop Firenze coincida con una presa

di posizione politica…

Alla base del sistema cooperativo c’è certamente 
un’idea di società che vede nella solidarietà, nel rispetto 
dell’ambiente e nella diffusione della cultura e del be-
nessere degli elementi fondamentali, che devono essere 
alla portata di tutti. Naturalmente l’impegno principale 
per noi resta quello di garantire una buona spesa. Quindi 
è importante che il cibo sia a buon prezzo, ma anche di 

FOTO S. AMODIO
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qualità, sano e con una filiera controllata, sicura e, quando 
possibile, corta perché così si alimenta anche il territorio, 
grazie al lavoro che ne consegue. Questa è l’unica politica 
che ci sta a cuore, e la cooperativa può garantire che l’inte-
resse da perseguire sia comune.

Perché?

Perché non è il profitto al primo posto, ma la risposta 
alle esigenze dei nostri soci. In questi anni abbiamo preso 
decisioni che ci hanno fatto perdere vendite, sempre però 
nell’interesse dei consumatori, come quelle che hanno 
portato a togliere dagli scaffali i prodotti in plastica usa e 
getta, tipo forchette, piatti e posate. Siamo consapevoli che 
molti soci hanno capito il messaggio e hanno smesso di 
usarli, qualcuno invece sarà andato a com-
prarli altrove, ma per noi era importante 
dare un segnale e far capire che una buona 
spesa può cambiare il mondo, come dice 
lo slogan dell’ultimo spot di Coop.

Torniamo alle elezioni: fra quali 

candidati potremo scegliere?

I soci iscritti da almeno un anno po-
tevano candidarsi al rinnovo dei Consi-
gli delle sezioni, che sono l’espressione 
della cooperativa sul territorio, e una 
commissione elettorale locale votata in 
assemblea ha vagliato le candidature. Fra 
i candidati, gli elettori troveranno persone che conoscono, 
che si sono già impegnate negli anni scorsi, ma anche volti 
nuovi che porteranno la propria esperienza per valoriz-
zare la cooperativa e il rapporto con il territorio.

Nella rappresentanza cooperativa

che ruolo hanno ricoperto le donne?

Già dagli anni ‘60, nelle cooperative che poi hanno 
dato vita a Unicoop Firenze, la presenza femminile si 
è fatta sentire nei Consigli dei soci. Non sono previste 
quote rosa, ma ad esempio nella scorsa tornata elettorale, 
nel 2017, fra i 722 consiglieri eletti il 52% erano donne e 
il 48% uomini.

È una delle poche donne in Toscana ai vertici

di una grande impresa, perché?

Penso che le imprese debbano recuperare una più reale 
rappresentazione della società anche nei propri assetti 
dirigenziali. Una situazione che riscontro spesso anche 
nei convegni e nelle occasioni pubbliche, in cui le donne 
sul palco sono sempre in netta minoranza. Non è una 
questione solo di parità. Ognuno di noi, donne e uomini, 
porta nei ruoli che occupa la propria esperienza di vita ed è 
importante che essa sia rappresentata. Certo per le donne 
è ancora molto difficile bilanciare l’impegno sul lavoro con 
quello familiare. E spesso la disparità è la conseguenza di 
scelte obbligate. s

Le nuvolette
che sorridono
Da venticinque anni nelle tasche dei toscani

di Cecilia Morandi

“Dalla tessera al tesserino”, recitava così il titolo dell’ar-
ticolo di presentazione della nuova carta soci: era il 

marzo 1996 e l’Informatore annunciava questa bella novità, 
che avrebbe rivoluzionato le abitudini dei soci. Un tesserino 
plastificato da portare comodamente nel più piccolo dei 
portafogli e da utilizzare al momento del bisogno. Di lì a 
pochi mesi l’avrebbero ricevuta tutti i soci. 

Prima di allora, qualcuno se lo ricorderà, 
veniva recapitata a casa una busta con 
una serie di tagliandini numerati che 
equivalevano a dei buoni per usufru-
ire degli sconti disponibili, segnalati di 
volta in volta nei punti vendita. Ciascun 
buono doveva essere firmato dal socio 
e consegnato alla cassa, mentre nell’ul-
tima pagina del libretto si trovava la 
tessera sociale, che andava staccata e 
conservata con cura perché, come spe-
cificato sul retro, non si rilasciavano du-
plicati. Era ben descritto cosa significava 
essere socio: partecipare alla gestione 
dell’impresa, poter usufruire di sconti e 

convenzioni, sostenere la cooperativa con il prestito sociale. 
Negli anni Novanta, con la digitalizzazione incalzante, è 

tempo di cambiare. E allora via la carta e spazio alla plastica. 
Sul nuovo tesserino, formato bancomat, lo spazio per scri-
vere è ridotto e allora sono le immagini a dover raccontare. 
Ma cosa? L’identità di Unicoop Firenze, la sua filosofia e i va-
lori condivisi dai soci che di questa organizzazione entrano a 
far parte. Trovare l’immagine giusta non fu facile però, come 
ricorda Guelfo Guelfi: «Mi occupavo della pubblicità per 
Unicoop Firenze e fui incaricato di cercare qualcosa di rap-
presentativo e immediatamente riconoscibile. Il mandato 
chiedeva che trasmettesse un messaggio di serenità, fon-
data sulla sicurezza che il patto fra cooperativa e soci poteva 
assicurare, in un habitat, un ambiente cioè, emblema del 
nostro vivere civile. Ma nessuna delle proposte incontrava 
il gradimento di tutti quelli che dovevano decidere. Pro-
vammo con un bambino, con una palla, ma quello che pia-
ceva a uno, non era convincente per un altro». Come si arrivò 
al cielo azzurro, al prato verde e alle nuvole che ancora 
oggi sorridono nei portafogli del milione di soci di Unicoop 
Firenze? «Era il momento di decidere, per questo invitai i 
vertici della cooperativa nel mio studio di Prato - racconta 
Guelfi -. Alle tastiere dei computer c’erano una giovane 
grafica tedesca e quello che sarebbe diventato uno dei più 
apprezzati illustratori italiani, Gian Alfonso Pacinotti, in arte 
Gipi. Quando proponemmo il prato con il cielo azzurro e le 
nuvolette bianche la risposta fu la stessa: sì, sì, sì. Insomma 
riuscì a mettere d’accordo tutti, e che la scelta fu azzeccata 
lo dimostra il fatto che da venticinque anni le stesse nuvole 
sorridono nelle tasche dei toscani».  s

“Con la Carta socio
si acquisisce
soprattutto
la possibilità
di partecipare
ed esprimersi”
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V antaggi economici, perché la spesa da socio 
costa meno, ma anche tante altre oppor-
tunità. La carta socio di Unicoop Firenze 
vale 25 euro di adesione alla cooperativa di 

consumatori - che verranno restituiti nel momento 
in cui il socio smette di esserlo - e dà diritto a molte 
agevolazioni in più ambiti della vita quotidiana. 

Convenienza 
A livello economico, nel 2019 i soci hanno bene-

ficiato di sconti sui prodotti per un valore di oltre 123 
milioni di euro, in aumento di ben 14 milioni rispetto 
al 2018.  Facendo la spesa con la carta socio, i soci 
di Unicoop Firenze hanno inoltre raccolto più di 27 
milioni di euro in punti spesa (ogni euro speso vale un 
punto, ma ci sono anche meccanismi per accumularli 
più velocemente), utilizzandone quasi 2 milioni in 
più nel 2019 rispetto al 2018 su attività e servizi messi 
a disposizione durante l’anno. 

I punti accumulati si possono scalare dalla spesa, 
con un risparmio immediato sullo scontrino di 5 
euro per 500 punti, 10 euro per 1000 punti e così via, 
oppure usare per partecipare a progetti di solidarietà, 
che la cooperativa avvia nel territorio attraverso la do-
nazione di punti, o ad attività dedicate ai soci. 

Cultura
Lo dice lo statuto all’articolo 2: la cooperativa si 

propone di promuovere attività culturali a vantaggio 
dei soci e delle loro famiglie. Fra le attività culturali, 
rientrano il cinema (bastano 1000 punti per ottenere 
la Carta Cinema, che dà diritto a usufruire del prezzo 
ridotto del biglietto in oltre 70 sale della Toscana) e i 
musei: solo i soci hanno diritto al biglietto famiglia a 
Palazzo Strozzi a Firenze o alla promozione due per uno, 

A conti fatti

SCONTI E VANTAGGI

che permette di avere un ingresso gratuito in uno dei 15 
teatri della Fondazione Toscana Spettacolo, al Museo 
Stibbert, ai musei del Muse o del Mart. Solo per i soci 
anche visite guidate gratuite e attività esclusive. 

Da tre anni con la carta socio si può partecipare 
anche a “Tutti all’opera”, il progetto di Unicoop Firenze 
e Maggio Musicale Fiorentino per assistere, la dome-
nica pomeriggio spendendo solo 10 euro, ad alcune 
opere selezionate, mentre resta valido lo sconto del 
10% su tutti gli spettacoli. Nel 2019 sono stati 76 i teatri 
convenzionati che hanno proposto ingressi ridotti per i 
soci, mentre complessivamente le sponsorizzazioni in 
ambito culturale e ricreativo sono arrivate a quota 219.

Turismo e tempo libero 
I soci di Unicoop Firenze, grazie ai punti accumu-

lati con la spesa, possono ricevere anche ingressi alle 
terme, buoni per skipass nelle migliori località sciisti-
che, degustazioni ed esperienze enogastronomiche 
nelle più quotate cantine della regione, oltre a ingressi 
nei parchi tematici del territorio (19.000 nel 2019). 

Premi 
Tra servizi e premi fisici, nel 2019 sono stati oltre 

430.000 quelli richiesti dai soci su Piùscelta, il sito di 

Il risparmio dei soci: dai prodotti al telefono, 
dalla cultura al tempo libero

di Serena Wiedenstritt
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Fino al 31 marzo, richiedendo 
la carta pagamento “Spesa in”, 
in omaggio 2000 punti, 
la Carta Toscana al Cinema
e il raddoppio dei punti spesa 
accumulati negli ultimi sette 
giorni del mese.

I numeri

CULTURA E SPETTACOLO
Nel 2019 sono stati circa 8000 i visitatori che hanno usufruito 
dello sconto di 2 euro per entrare alle mostre di Palazzo Blu a 
Pisa, “Da Magritte a Duchamp”, “Explore sulla Luna e oltre”, 

“Futurismo” e alla “Collezione Permanente di Palazzo Blu”. Oltre 
14.500 invece i soci che a Palazzo Strozzi a Firenze hanno 
approfittato del biglietto ridotto a 10 euro, invece di 13 (ingresso 
intero) per le esposizioni “The Cleaner - Marina Abramović”, 

“Verrocchio, il maestro di Leonardo” e “Natalia Goncharova”. 
Oltre 8600 i biglietti venduti per gli spettacoli del Maggio 
Musicale Fiorentino con riduzione del 10% riservata ai soci di 
Unicoop Firenze e un risparmio medio di circa 4 euro a biglietto.
Dall’arte contemporanea  alla musica, passando per il teatro 
comico: al Teatro Puccini ben un quarto dei biglietti venduti 
nella scorsa stagione ha usufruito della riduzione. Ai soci 
Coop piace ridere!

vendite online riservato ai soci, che possono quindi 
usare i punti al posto del contributo in denaro per i 
premi dei collezionamenti, come le borse Smemo-
randa, i bicchieri Ivv o le pentole Alessi, con un ri-
sparmio medio del 20%.  Se non si hanno abbastanza 
punti su una carta, si possono accumulare i punti 
dalle carte di due familiari; basta fare richiesta al box 
informazioni. 

Ride il telefono 
Vantaggi economici vi sono anche per i soci che 

utilizzano Coop Voce: nel 2019 ha superato 1 milione 
di euro lo sconto ottenuto convertendo i punti in traf-
fico telefonico. Con l’autoricarica, ad esempio, 250 
punti valgono 5 euro di traffico.

Più punti più velocemente 
Ogni quindici giorni ci sono tantissimi prodotti 

a marchio Coop e di altre marche che erogano punti 
aggiuntivi. Si guadagnano punti anche con biglietti e 
abbonamenti per i mezzi pubblici e altre promozioni 
dedicate, oppure facendo rifornimento nei distribu-
tori convenzionati che espongono il cartello “1 euro = 
1 punto”, stipulando una polizza Linear e rivolgendosi 
a centri revisione Dekra.  s

FOTO S. AMODIO
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Marzo, mese delle donne? Per Lilli Gru-
ber sì, ha ancora senso festeggiare l’8 
marzo, perché «le femministe hanno 

vinto battaglie importantissime per tutte noi: 
vanno ricordate, ringraziate e celebrate. La me-
moria va stimolata e la guardia va tenuta alta: non 
una di meno, e nessun passo indietro» spiega 
la giornalista, prima donna a presentare un te-
legiornale in prima serata, da oltre 10 anni ogni 
sera su La7 con Otto e mezzo e da alcuni mesi in 
libreria con il libro Basta, il potere delle donne con-
tro la politica del testosterone. Un libro di cronaca 
e dati, che finisce come un manuale, con sette 
consigli e tre proposte. 

Potremmo definirlo un sunto di solidarietà 

femminile, al di là dello stereotipo

che vede più solidali gli uomini?

Al termine “solidarietà” preferisco quello 
che uso nel capitolo finale: “rete”. “Fare rete” mi 
sembra un consiglio più adatto al mondo in cui 
viviamo, fatto di duro lavoro, risorse scarse, op-
portunità da cogliere. Gli uomini non sono per 
forza solidali: competono anche con ferocia per 
raggiungere i loro obiettivi. Ma nei secoli hanno 
anche sviluppato una capacità di promuoversi a 
vicenda che le donne devono ancora imparare. Il 
mentoring (formazione, ndr) femminile, in cui 
cerco di applicarmi in prima persona, è una buona 
pratica che fa bene all’intero sistema.

di Serena Wiedenstritt

IL PERSONAGGIO

Basta! 
L’8 marzo e la questione femminile 
nell’ultimo libro di Lilli Gruber 

FOTO F. GUBERTI PER LA PRESS
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Che ne pensa degli attacchi alle donne

sui social media? 

Esistono già leggi contro la violenza - anche 
quella verbale è violenza -, contro lo stalking, contro 
la diffamazione. Vanno semplicemente applicate.

Perché per le donne è più difficile ritagliarsi 

propri spazi, a casa e fuori?

I dati dicono che la maggior parte del lavoro do-
mestico e di cura - dei bambini, degli anziani, dei di-
sabili - nel mondo è svolto da donne. È un retaggio 
di antichi patriarcati, ma è anche una conseguenza 
di leggi sbagliate: congedi di paternità insufficienti 
e stipendi più bassi per le donne, il che rende più 
conveniente privarsi della loro fonte di reddito. È il 
concetto di “ritagliarsi degli spazi” in realtà a essere 
sbagliato. Serve una divisione 50/50 tra femmine e 
maschi a tutti i livelli: dal lavoro domestico a quello 
dirigenziale. Secondo molti studi, un mondo più 
equilibrato in questo senso avrà ritmi più umani per 
tutti, con meno ore di lavoro e meno stress, la pos-
sibilità di dedicarsi ai legami affettivi e alla propria 
vita. Chi non lo vorrebbe? Per questo a chi parla di 

“guerra dei sessi” rispondo che al contrario siamo 
alleati nella battaglia: un mondo a misura di donna 
è un mondo migliore anche per gli uomini.

Nei ringraziamenti cita suo marito

per “il contributo costante di spunti, 

riflessioni e letture”. Allora il testosterone

è come il colesterolo, c’è quello buono

e quello cattivo?

Non è il testosterone la miglior dote di mio 
marito, come di tanti uomini di buona volontà. 
Sono l’intelligenza, l’apertura mentale e nel caso 
di Jacques anche il senso dell’umorismo.

Venendo a noi, Unicoop Firenze ha da sei 

anni una presidente donna. Sono donne 

anche la maggioranza dei lavoratori.

Un buon traguardo raggiunto?

Sono ottimi segnali, ma ricordiamo sempre 
che la maggioranza dei lavoratori non basta: l’o-
biettivo è il 50% di donne nei ruoli decisionali.  s

Dai calzini sporchi lasciati

dove non dovrebbero stare fino

alla figura del presidente Trump:

c’è troppo testosterone un po’ dappertutto?

Il testosterone è solo un ormone, che peraltro 
possiedono anche le donne: non ce l’ho con la 
chimica. Mi oppongo a una concezione deteriore 
della virilità che sembra dover avere come corol-
lari necessari la volgarità e la violenza. Questa con-
cezione è stata sdoganata, negli ultimi anni, anche 
da alcuni protagonisti della politica, primo fra tutti 
Trump, e tutti, donne e uomini, dobbiamo dire 
con chiarezza che non va bene e non la accettiamo.

Le donne ci potranno salvare dalle catastrofi 

climatiche? Il club dei maschi al comando

ha evidentemente fallito…

Non è un caso se tante protagoniste del mo-
vimento per la lotta al cambiamento climatico 
sono giovani donne, a partire da Greta Thunberg. 
Come è successo con Christine Lagarde chiamata 
alla guida dell’Fmi nel momento di massima crisi, 
quando il gioco si fa duro le donne cominciano a 
giocare.

Le donne nei posti di potere latitano, perché?

Sono in molti a giustificare la carenza - o l’as-
senza - di donne dalle stanze dei bottoni dicendo 
che «non le trovano». Il problema è duplice. Da 
una parte è vero che le donne soffrono più spesso 
di bassa autostima, si chiedono «sarò in grado?», 
non si buttano nella mischia: questo è il retaggio di 
secoli passati in secondo piano, l’idea di dover stare 
quel famoso “passo indietro”. Dall’altra parte, anche 
quando le donne ci sono, vengono considerate 
meno rispetto ai maschi pari grado: basti pensare 
al gender pay gap (le differenze salariali, ndr) per 
cui guadagnano in media il 16% in meno rispetto a 
colleghi uomini con le identiche mansioni, cifra che 
supera il 30% nei ruoli dirigenziali. Contro queste 
ingiustizie bisogna battersi. Questo vuol dire per le 
donne avere il coraggio di farsi avanti, e per i decision 
maker (la classe dirigente, ndr) cercare e promuo-
vere le competenze femminili.
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di Sara Barbanera

Le storie di chi negli anni Sessanta e Settanta
ha infranto il tabù della discriminazione 
sessuale sul lavoro

SOCIETÀ

P r i m e d o n n e
di Cecilia Morandi 

S ono state fra le prime a fare dei lavori
considerati da uomini e, senza render-

sene conto, hanno avviato una rivoluzione 
che ha cambiato il modo di pensare di que-
sto Paese. Maria Gabriella Luccioli (foto a 
sinistra), diventata giudice di Cassazione e 
autrice di sentenze innovative sui temi dei 
diritti, e Felicetta Maltese (foto a destra), 
capostazione, raccontano le loro storie.

Giustizia al femminile
Maria Gabriella Luccioli nasce a Terni in 

una famiglia dove le donne erano professo-
resse; normale pensare che fosse lo sbocco 
naturale anche per lei. E invece al momento 
della scelta dell’Università la prima silen-
ziosa ribellione: a Lettere preferisce Giu-
risprudenza. «La mia decisione suonava 
eversiva, ma in realtà a me non sembrava, ero giovanissima e 
non avevo maturato una riflessione sul problema della diffe-
renza di genere - spiega la giudice -. Nel 1963 la legge aprì le 
porte della magistratura alle donne e partecipai al concorso 
con lo spirito di sacrificio che aveva contraddistinto la mia 
carriera di studentessa: non fu difficile superarlo». 

In otto giovani laureate vinsero il concorso e, al saluto 
ufficiale alla Corte d’Appello di Roma, il procuratore ge-
nerale  sottolineò le minori capacità intellettive e di giudi-
zio delle donne, augurando alle nuove leve di dedicarsi al 
lavoro di giudice minorile. «Non fu molto incoraggiante: 
i colleghi ci guardavano con curiosità e quelli più anziani ci 
riservavano spesso atteggiamenti paternalistici». 

Il primo incarico fu in Toscana, al tribunale di Mon-
tepulciano; poi dopo molte sentenze si avverò in parte 
quell’augurio che aveva ricevuto all’inizio della sua carriera, 
poiché fu incaricata di presiedere la sezione della Cassa-
zione che si occupa dei diritti di famiglia e delle persone: 

«Non la presi benissimo, ma in seguito ho capito che è 
stata una grande opportunità per portare un punto di vista 
diverso in una materia fondamentale che riguarda tutti». 
Sue infatti le sentenze sulla vicenda di Eluana Englaro 
(autodeterminazione terapeutica per i malati terminali) e 
sull’affidamento di un bambino a una coppia omosessuale. 

«Oggi il 53% dei magistrati è donna, però solo il 4% ha ruoli 
direttivi: è un problema di rappresentanza che va superato - 
precisa Luccioli - ma per raggiungerla, lo ripeto sempre alle 
colleghe, non è necessario appiattirsi su modelli maschili: la 
differenza è una ricchezza».

Il treno porta lontano 
Anche Felicetta era destinata all’insegnamento, perché 

alla fine degli anni ’60 a Raffadali, in provincia di Agri-
gento, una ragazza che studiava sceglieva senza dubbio le 
scuole magistrali. In realtà voleva fare la hostess, perché il 
suo sogno era viaggiare. L’occasione di andar via dalla Sici-
lia, non in aereo, ma in treno, arriva nel 1969 con il primo 

concorso per capostazione aperto alle donne. 
«Decisi di partecipare, perché avevo voglia di lavorare 

- racconta Felicetta Maltese, che oggi è anche consigliere di 
sezione di Unicoop Firenze -. Mi misi a studiare e superai 
subito il concorso». Felicetta fu spedita in una stazione
sperduta a Premosello Chiovenda, vicino Domodossola.
Al suo arrivo, perché giovane e donna, le dedicarono un
articolo sul giornale locale: «Avevo 19 anni e non avevo
ancora sviluppato una precisa coscienza di genere, ma
mi rendevo conto che soprattutto i dirigenti più anziani
pensavano che le donne non fossero adatte a un lavoro di 
responsabilità, come quello di capostazione» prosegue,
rammentando anche che, quando i treni passavano dalla
sua stazione, la gente si affacciava al finestrino per vedere
la capostazione donna.

Dopo il trasferimento in Toscana, alla stazione di
Chianciano-Chiusi, le cose cambiarono in meglio, ma
gli atteggiamenti paternalistici o di sorpresa non sono
mancati neppure in anni più recenti, neanche quando
Felicetta è arrivata a dirigere il traffico dell’alta velocità da 
Firenze a Roma. Rimpianti per non aver fatto la hostess?
«Per niente, perché in stazione ero io a comandare, se fossi 
diventata una hostess non sarebbe successo». s
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Elena Cattaneo,
una vita fra scienza e politica

per te e per gli altri. Nessuno ti dirà da che parte an-
dare, sei tu, con la tua preparazione e la tua squadra, 
a identificare la via. E poi dovrai anche costruirla 
perché, da quella parte, magari, non c’era mai stato 
nessuno prima.

Cosa ha imparato in questi anni di ricerca?

Ho imparato a fallire e a ricominciare, per-
ché costruire una strada nell’ignoto comporta 
fatica e tanti fallimenti. Poi a un certo punto ar-
riva la scoperta e lì ti senti veramente il primo es-
sere umano al mondo di fronte a un risultato che 
nessuno aveva mai visto. L’emozione è enorme: 
se lavori nel campo della biomedicina, ti rendi 
conto che quella conquista è un passo avanti 
verso la comprensione o la cura di una malattia. 
Allora quella scintilla proprio non si spegne più.

La politica la appassiona quanto la scienza?

Decisamente sì, perché io ho sempre amato 
l’aspetto sociale della scienza. La scienza si fa den-
tro i laboratori per i cittadini. Lo scienziato studia 
su mandato dei cittadini e la politica organizza su 
mandato dei cittadini. Scienza e politica dovreb-
bero essere alleate, ma bisogna veramente lavorare 
molto per mantenere aperto il dialogo fra questi 
due mondi troppo spesso distanti.

Donne e scienza:

quali ostacoli  e come superarli?

Anche in questo caso non c’è niente nella 
scienza che possa essere precluso a una persona, 
solo perché è donna o uomo. La scienza è un 
campo infinito dove entrano le idee, a prescindere 
dal genere. Le difficoltà sono tante, magari per le 
donne un po’ di più: serve un sostegno sociale e 
della famiglia. C’è una scintilla in tutti noi: sta alla 
società e alla politica creare le condizioni per bene-
ficiare dell’immensa capacità di ciascuno di ideare 
quelle strade nel deserto della non conoscenza.

Fake news e scienza:

come orientarsi sul Corona virus?

Questo non è il mio campo e uno scienziato serio 
non deve parlare fuori campo. Io lo faccio dire al Mi-
nistero della Salute e all’Istituto Superiore di Sanità 
e mi fido, perché sono i riferimenti che agiscono 
con competenza e regole. I nostri fari nella nebbia li 
abbiamo: il cittadino deve riferirsi e fidarsi delle isti-
tuzioni. Accanto a loro lo scienziato, che deve uscire 
dai laboratori e raccontare la scienza nello spazio 
pubblico perché non venga occupato da ciarlatani e 
fake news. La divulgazione è un dovere sociale dello 
scienziato. Lo scienziato ricerca, ma i risultati sono 
patrimonio di tutti. s

P r i m e d o n n e
di Sara Barbanera

Prova, verifica e condivisione: così procede la
scienza e, insieme, la vita di una ricercatrice 

come Elena Cattaneo, scienziata e senatrice a vita, 
nominata dal presidente Giorgio Napolitano il 
30 agosto 2013. Una doppia missione sui terreni 
della scienza e della politica da sempre transitati da 
uomini. 

«La mia storia di scienziata è iniziata dalla pas-
sione per lo studio dell’invisibile, delle cellule, del 
Dna. Poi via via si è indirizzata a cercare di capire 
e trovare una cura per una malattia del cervello, la 
corea di Huntington» ricorda Cattaneo.

Da piccola, cosa sognava di diventare?

Penso di aver avuto tanti sogni. Forse il sogno più 
importante era quello di rendermi utile. Qualunque 
cosa avessi fatto, doveva essere utile anche agli altri, o 
soprattutto agli altri.

Perché questo lavoro la appassiona così tanto?

Perché permette di studiare le cose che nessuno 
conosce. È come immaginarsi in un deserto, il de-
serto della non conoscenza: tu devi trovare la strada, 

FOTO S. CASATI
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Terra pulita di Sara Barbanera 

Dal campo alla tavola,
storie di agricoltura e di lavoro 

ETICA

I
l lavoro nero è una doppia piaga: sfrutta le per-
sone e distorce il mercato, nazionale, europeo e
mondiale. E l’agricoltura è uno dei settori dove si 
nasconde con più facilità.

Secondo l’ultima indagine BeAware del Milan 
Center for Food Law and Policy, nel mercato europeo 
operano oltre 10 milioni di aziende agricole concen-
trate per il 71% in cinque Stati (Romania, Polonia, 
Italia, Spagna, Grecia). Complessivamente il settore 
vale oltre 400 miliardi di euro. Tra i Paesi con il più alto 
valore prodotto, la Francia (70 miliardi) e l’Italia (50 
miliardi). In questo contesto il tasso medio di lavoro 
nero in Europa si aggira intorno al 25%. 

Uomini in campo
Ogni anno, circa 4 milioni di persone si muovono 

all’interno dell’Unione Europea per il lavoro agricolo 
stagionale. Altri 100.000 arrivano invece dai Paesi 
extra-Ue. Sono una quota consistente degli oltre 22 
milioni di lavoratori impegnati nei campi ogni anno. Il 
caporalato colpisce soprattutto il sud Europa, dove si 
produce la maggior parte del cibo che arriva sulle tavole 

degli europei, con una percentuale del 30% in Spagna e 
del 60% del Portogallo. L’Italia è terra di mezzo, con un 
tasso di lavoro nero stimato intorno al 32%.

La legislazione sul caporalato in Europa è frammen-
tata e non armonizzata nei vari Paesi. L’Italia e il Regno 
Unito sono gli unici Paesi in Europa ad aver approvato 
una normativa sullo sfruttamento del lavoro agricolo. 
In Italia il processo è in corso, ma ha già permesso l’av-
vio di diverse iniziative come quelle di Coop.

IL LIBRO
Una lucida fotografia del presente, 
tratteggiata da don Ciotti, secondo 
il quale la droga è tornata ad 

essere un’emergenza: centododici pagine 
per sapere, capire, non avere paura di dare
e ricevere aiuto. 
Droga. Storie che ci riguardano, 
di Luigi Ciotti, Edizioni EGA, pp. 112

o
Don Ciotti per la giornata 
della memoria
Da Unicoop Firenze
del 12/2/2019 - o 2,45
https://youtu.be/7LU2xcioB8U

https://youtu.be/7LU2xcioB8U
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Venticinque anni di Libera 
Lo sfruttamento del lavoro agricolo è spesso le-

gato alla criminalità di stampo mafioso. Proporre l’al-
ternativa di un’agricoltura rispettosa di diritti e legalità 
può diventare un antidoto. 

Parte dell’impegno di Libera, l’associazione fon-
data 25 anni fa da don Ciotti, è andata proprio in 
questa direzione, con i prodotti di Libera Terra: «In-
dividuo, collettività e politica, ognuno deve fare la 
propria parte. Anche ritrovandosi in piazza, a Palermo, 
il 21 marzo, giornata della memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie. In 25 anni 
non abbiamo mai smesso di credere che le cose pos-
sono cambiare. Cambieranno. L’impegno è guardare 
al domani con speranza». 

Le parole di don Ciotti, padre di Libera, sono 
risuonate in un recente incontro con i direttori dei 
punti vendita di Unicoop Firenze sul tema del lavoro 
nero. Un’occasione per parlare di passato, presente e 
futuro: «In questi 25 anni in tanti si sono uniti a noi, il 
sostegno della gente è cresciuto e abbiamo incontrato 
il mondo Coop che ha dato un segno mettendo in 
vendita i nostri prodotti e aiutandoci a diffondere 
una cultura della legalità. Oggi - continua Don Ciotti 

- dobbiamo guardare al domani: le mafie sono tornate 
più forti di prima, più flessibili, elastiche, tecnologi-
che. Non c’è regione d’Italia esente dal fenomeno
mafioso e la droga è il terreno su cui si sta giocando

una grande battaglia, di traffico, denaro e vittime». 
L’agricoltura, quella sana e giusta, può rappresen-

tare un’alternativa.

Sostenere perché
Dal 2000, sugli scaffali Coop, Libera Terra è pre-

sente con i prodotti di nove cooperative che lavorano 
nei circa 1400 ettari di terreni sequestrati alle mafie 
in Sicilia, Campania, Puglia e Calabria. In Calabria 
continua l’impegno di Unicoop Firenze e Fondazione 
Il Cuore si scioglie per la cooperativa Valle del Marro 
che, nella Piana di Gioia Tauro, dal 2004, coltiva i ter-
reni confiscati alla ‘ndrangheta. 

In questo territorio, mai abbassare la guardia e, 
ogni giorno, sostenere chi prova a cambiare: questo il 
messaggio di Michele Albanese, giornalista calabrese 
che, dal 2014, è sotto scorta, seguito da due poliziotti 
che vigilano sulla sua sicurezza. Vive nella Piana di 
Gioia Tauro, un territorio che descrive con parole 
taglienti: «La ‘ndrangheta è un pezzo di tutto. Non è 
solo criminalità organizzata. È politica e potere. Qui 
la Valle del Marro è vitale: la sua nascita è una sfida di 
folli perché solo dei folli potevano pensare, 15 anni fa, 
di mettere su una cooperativa che si oppone a un si-
stema di grandi famiglie, da decenni al vertice di un’or-
ganizzazione criminale fra le più potenti al mondo. È 
da un seme di follia che nasce la speranza: sostenere 
questa cooperativa dà un futuro alla speranza».  s

Coop

IL LAVORO SUL CAMPO 
Lo storico impegno di Coop sulle filiere si è intensificato dal 
2016 con la campagna “Buoni e giusti” che si è mossa in 
primis sulle filiere più critiche, con controlli sul campo e 
iniziative di sensibilizzazione: pomodori, uva, arance, 
fragole, olive, ma anche latte, uova, miele. 
Coop ha deciso di non limitare l’impegno etico agli 80 
fornitori di prodotto a marchio a cui afferiscono più di 7000 
aziende agricole, lo ha esteso anche agli oltre 800 fornitori 
di ortofrutta nazionale e locale non a marchio, per un totale 
di oltre 70.000 aziende agricole controllate. In seguito ai 
2000 controlli, fatti dal 1998, sono state sospese 11 aziende.
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Ripieno     a go go
Crespelle di grano saraceno

Preparazione 50 minuti
Cottura 21 minuti
Ingredienti per 4 persone
250 g di asparagi, 250 ml di latte, 350 g di ricotta, 90 g di burro,
50 g di farina “00”, 50 g di farina di grano saraceno,
200 g di zucchine, 4 cucchiai di Parmigiano Reggiano Dop 
30 mesi Fior fiore, 1 cucchiaio di mandorle pelate, 2 uova,
noce moscata, sale

Vino consigliato Bianco di Custoza Doc

In una terrina sbattete le uova con poco latte e 30 g di burro 
fuso; unite le farine setacciate e mescolate aggiungendo il 
latte rimanente. Salate leggermente la pastella e fatela 
riposare per 20 minuti. Mescolatela nuovamente prima di 
utilizzarla. Pulite gli asparagi, eliminate la parte finale dura e 
fibrosa, tagliate a rondelle il gambo e le punte. Riducete le 
zucchine a cubetti. Spadellate le zucchine e gli asparagi con 
una noce di burro e un pizzico di sale, finché risulteranno 
morbidi. Mescolate la ricotta con metà del Parmigiano 
Reggiano grattugiato, insaporite con sale e noce moscata, 
aggiungete le verdure e amalgamate delicatamente.  
Scaldate una padella antiaderente di circa 18-20 cm di 
diametro. Spennellatela con del burro e versatevi un 
mestolino di pastella, facendo roteare la padella fino a 
ricoprirne il fondo con uno strato sottile. Cuocete 1-2 minuti 
per lato e procedete fino a esaurire il composto. Stendete su 
ogni crespella una parte di ripieno a base di ricotta e asparagi 
precedentemente preparato, poi arrotolatele a cilindro, 
stringendo delicatamente. Tagliate quindi le crespelle a 
tronchetti. Sistematele in una pirofila o in una teglia 
ricoperta con carta forno, cospargete con le mandorle a 
scaglie, qualche fiocchetto di burro e il restante Parmigiano 
grattugiato. Infornate a 180°C per 15 minuti. Servite le 
crespelle calde.

Sigari ai formaggi

Preparazione 30 minuti 
Cottura 30 minuti
Ingredienti per 4 persone
300 g di pasta fillo (o pasta brick), 350 g di crescenza di capra 
Coop, 50 g di gruviera, 1 uovo Origine, 1 tuorlo, 40 g di gherigli
di noci, 1 mazzetto di erbe aromatiche miste (erba cipollina,
timo limone, rosmarino, maggiorana), pangrattato,
semi di papavero, sale e pepe

Vino consigliato Cortese di Gavi

P er il ripieno, mescolate in una ciotola il formaggio di 
capra con il gruviera grattugiato, le erbe aromatiche 

tritate, l’uovo intero e il pangrattato (quanto basta a 
ottenere un composto non troppo umido). 
Unite le noci tritate e mescolate per amalgamare. 
Aggiustate di sale e pepe. Dai fogli di pasta fillo ritagliate dei 
rettangoli larghi 6 cm. Farcite la base con una piccola 
quantità di ripieno e arrotolateli molto stretti, ripiegando i 
bordi verso l’interno in modo da formare un involtino 
chiuso. Ponete i sigari su una 
teglia rivestita con carta da 
forno, spennellateli con il tuorlo 
sbattuto insieme a 1 cucchiaio 
d’acqua e cospargete con i 
semi di papavero. Cuocete in 
forno a 180°C per 30 minuti 
circa o comunque fino a 
doratura.

Ricette da “Fior fiore in cucina”.
Il numero di marzo

è in vendita nei Coop.fi a 1 euro. M
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inCucina

EMILIA
UN TERRITORIO
DA SCOPRIRERISPETTO AL LATTETRADIZIONALE*

*Scopri di più su www.parmalat.it
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Con latte Parmalat Colazione Plus... La colazione è Plus completa!

Alla tua colazione manca qualcosa?
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DEL GUSTO
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Ripieno     a go go
Torta al farro con ortiche, piselli e ricotta

Preparazione 40 minuti 
Cottura 25 minuti
Ingredienti per 6 persone 
200 g di farina di farro Vivi verde, 50 g di olio extravergine d’oliva, 
70-90 g d’acqua fredda, sale 
per il ripieno
1 mazzo di ortiche (o di bieta), 250 g di pisellini freschi,
250 g di ricotta Coop da latte 100% italiano, 1 uovo,
1 spicchio d’aglio, Parmigiano Reggiano Dop Fior fiore, latte, 
coriandolo, burro, sale e pepe

Vino consigliato Colli di Scandiano e Canossa Bianco frizzante

Versate la farina a fontana sulla spianatoia, formate un 
buco al centro e aggiungete l’olio e un pizzico di sale. 
Cominciate a impastare, incorporando man mano l’acqua 
fredda fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo. 
Avvolgetelo nella pellicola e fatelo riposare in frigorifero per 
1 ora. Lavate le ortiche e scottatele in acqua bollente salata. 
Scolatele, strizzatele e tritatele. Fate scaldare in una padella 
una noce di burro con lo spicchio d’aglio schiacciato (che 
poi eliminerete), versatevi le ortiche e fatele insaporire per 
qualche minuto, regolando di sale e pepe.
In una terrina lavorate la ricotta con una forchetta, 
ammorbidendola con un po’ di latte. Unite l’uovo, un 
pizzico di sale e pepe e una macinata di coriandolo. 
Stendete la pasta brisée e usatela per rivestire una teglia 
ricoperta con carta da forno. Distribuite sul fondo le ortiche 
dopo averle lasciate raffreddare e coprite il tutto con il 
composto di ricotta. Completate con i pisellini, 
spolverizzate con Parmigiano grattugiato e infornate a 
220°C per 10 minuti. Abbassate quindi la temperatura a 
180°C e lasciate in forno per altri 15 minuti.

Fagottini al kamut con carciofi e pecorino

Preparazione 45 minuti 
Cottura 25 minuti
Ingredienti per 4 persone
200 g di farina di kamut Vivi verde, 50 g di fecola di patate D’Osa, 
1 cucchiaino di lievito per torte salate D’Osa, 2 carciofi spinosi 
(tipo sardo), 120 g di Pecorino Toscano Dop Fior fiore,
1 spicchio d’aglio, 1 cucchiaino d’origano,
olio extravergine d’oliva, sale

Vino consigliato Soave Classico

Sulla spianatoia mescolate la farina e la fecola con il sale e il 
lievito, fate un buco al centro e mettetevi tre cucchiai d’olio 
e circa 100 ml d’acqua tiepida. Impastate fino a ottenere un 
composto liscio ed elastico; fate riposare coperto per 
almeno 30 minuti. Pulite i carciofi e riduceteli in fette sottili. 
Scaldate un cucchiaio d’olio in una padella con l’aglio 
affettato e fatevi rosolare i carciofi per 4-5 minuti. Salate e 
cuocete con coperchio per 10 minuti, bagnando con un po’ 
d’acqua nel caso si asciugasse troppo. 
Fuori dal fuoco condite i carciofi con l’origano e, una volta 
tiepidi, mescolateli con il pecorino tagliato a dadini. 
Stendete la pasta in una sfoglia sottile da cui ricaverete 8 
quadrati di 10-12 cm di lato, mettete al centro i carciofi, 
chiudete la pasta come se fosse una busta, spennellate 
leggermente d’olio i fagottini ottenuti e cuoceteli in forno a 
200°C per 10 minuti finché saranno ben dorati.
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CONSUMI E DINTORNI

Qualità e assortimento per le carni di Unicoop Firenze 

A qualcuno 
piace rossa

Carne rossa fa buon sangue, così dicevano i nonni e forse 
avevano ragione. O forse no, ma così brindavano alla 

buona tavola, con altrettanto rosso nel bicchiere perché, 
anche quello, faceva buon sangue. E dopo la tradizione, è ve-
nuta la scienza che ha raccontato tutto e il contrario di tutto 
sulla carne rossa: lombata, lombatello, filetto e controfiletto, 
costata, ossobuco e bavetta, senza dimenticare il mondo del 
macinato, con annessi e connessi hamburger, “svizzerina”, 
medaglioni, semplici o arricchiti. Insomma, quello della rossa 
è un universo che, fra detrattori e amanti, non passa mai di 
moda e anzi: la Toscana è la terra d’elezione dove, se c’è la 
rossa sulla griglia, la serata con gli amici è assicurata. E senza 
la rossa, che ciccia è?

Numeri a tavola 
E così pare anche negli ultimi trend registrati dal report 

Ismea su dati Nielsen, pubblicati lo scorso settembre, se-
condo cui la spesa degli italiani cresce, con un paniere com-
posto principalmente da carne rossa, latte, formaggi molli, 
ortaggi surgelati e freschi e piatti pronti. A trainare gli acquisti 
sono le carni bovine fresche, aumentate del 2% in volume e 
del 2,9% in valore, seguite da quelle bianche (+1,2% in volume 
e +2,2% in valore). 

Tendenze sul banco
L’ultima verità non è ancora detta e, nell’attesa, i to-

scani non ci rinunciano, ma con un occhio in più a qualità, 
freschezza, origine e assortimento, come spiega Simone 
Trucioni, responsabile acquisti carni di Unicoop Firenze: 
«I nostri soci hanno un palato più attento e chiedono 
garanzie di sicurezza e freschezza. Per questo abbiamo 
deciso di concentrare al Centro Freschi di Pontedera 
alcune lavorazioni di carne bovina: entro giugno, tutte le 
fette in vaschetta presenti nei superstore, dal carpaccio 
fino a quelle per la griglia, saranno confezionate in at-
mosfera protetta, un procedimento che garantisce una 

migliore conservazione e allunga la vita del prodotto». 
Se i gusti evolvono, anche l’assortimento segue la ten-

denza: «I consumi si stanno spostando verso prodotti di 
qualità, come la scottona, e verso soluzioni di pronto con-
sumo - continua Trucioni - : hamburger, veloci da preparare 
e presenti sul banco in tante varianti, di carne rossa, bianca o 
arricchiti con diversi ingredienti per ricette gustose. Al cam-
biamento del palato e degli stili di vita, diamo risposta con 
assortimenti ancora più freschi, vari e su misura rispetto alle 
diverse esigenze delle famiglie di oggi».

Il centro freschi
Il cuore dell’attività avviene al Centro Freschi di Ponte-

dera dove, quotidianamente, le carni vengono lavorate e 
inviate a tutta la rete di punti vendita Coop.fi. Una sorta di 
grande laboratorio dove la carne in arrivo viene controllata, 
certificata e preparata per la vendita, con processi automatiz-
zati e robotizzati che riducono al minimo il rischio di conta-
minazione, secondo procedure spesso più attente all’igiene 
di quanto previsto dalla legge.

Il gusto giusto
Nel piatto sì, ma quale e quanta? Lo abbiamo chiesto alla 

nutrizionista Emma Balsimelli: «Sono da preferire tagli magri 
con al massimo il 5% di grassi, quali fesa, noce e girello. Da 
limitare il consumo di salumi, insaccati e carne in scatola, che 
contengono additivi, conservanti e sale. Sulla quantità, la virtù 
sta nel mezzo, in una dieta che rispetta quotidianamente 
l’equilibrio fra carboidrati, grassi e proteine. Le linee guida 
raccomandano un consumo al di sotto dei 500 g di carne alla 
settimana, tra bianca e rossa. Nel caso di carni conservate, 
la porzione si riduce a 50 grammi per 1-2 volte a settimana. 
Occhio alle cotture: meglio preferire quelle che preservano 
la qualità delle proteine e degli altri nutrienti, limitano la for-
mazione di sostanze tossiche e prevedono l’aggiunta di pochi 
condimenti». s



MARZO 2020 - - 17

CARCIOFO

Se non hai paura di pungerti arrivi diritto al cuore. Per 
il carciofo è proprio così. Ricoperto di spine, sembra 
proprio fare di tutto per rendersi inaccessibile. Ma se 
impariamo a maneggiarlo e a sfogliarlo, scopriremo un 
cuore tenero. Si mangiano le foglie (dette brattee) e la 
parte bianca (detta pappo).

I romani lo chiamavano Cynara (ecco da chi ha 
preso il nome il famoso liquore a base di carciofo) 
e ne facevano un largo uso. Potassio e sali di ferro 
abbondano e danno il classico sapore amarognolo. 
Una manna per il fegato, perché favoriscono il flusso 
biliare e sono indicati nella dieta dei diabetici. È anche 
uno degli alimenti più ricchi di fibre.

C’è da perdersi: al mondo ne esistono almeno novanta. 
Le più comuni da noi sono il Romanesco (detto 
mammolo, è senza spine), lo Spinoso (di Palermo), 
il Violetto di Toscana (primaverile e più piccolo), il 
Catanese (il più usato per le conserve sott’olio).

Il regno del carciofo è l’empolese, con la varietà 
tipica della zona. Diffusi anche il Violetto di Toscana 
e il Carciofo del Litorale Livornese. Altra zona di 
produzione è la Maremma. Se le ricette più note sono 
quelle romane e del meridione, in Toscana si tramanda 
l’usanza di lessarli e poi adagiarli in un tegame con della 
pancetta tritata, sale, pepe e olio extra vergine di oliva.

Se Pablo Neruda gli dedicò un’ode, «il carciofo dal 
cuore tenero si vestì da guerriero…», Marilyn Monroe 
nel 1949 venne eletta Regina del Carciofo in un festival 
in California. Il regista Fulvio Ottaviano, invece, nel 1996, 
vince un David di Donatello con il film Cresceranno i 
carciofi a Mimongo, storia di un agronomo che vuole 
coltivare carciofi nei terreni aridi. 

CARDO

È una pianta robusta e in alcune varietà può arrivare 
fino a due metri di altezza. Produce un fiore bellissimo, 
violaceo. Se ne mangiano solo le coste. Tipica della 
stagione invernale, ha bisogno di un po’ di freddo, ma 
non troppo.

Prezioso anche in fitoterapia, ci si fanno tisane ed 
estratti. Depurativo, tonico per il fegato, ricco di fibre, 
contiene anche sostanze antiossidanti e ovviamente 
sali minerali e vitamine. Non facile da pulire (dal 
gambo vanno eliminati i filamenti), in cucina ha un 
sapore molto particolare che si esalta nelle cotture in 
umido o gratinato.

La principale differenza è tra il cardo verde 
(decisamente più amaro) e quello detto Gobbo, perché 
viene piegato e coperto. Può essere “incartato” con 
carta o nylon, oppure ricoperto di terra impedendo la 
fotosintesi della pianta.

Se in Piemonte hanno una varietà che può anche 
essere mangiata cruda, ideale accompagnamento 
della bagna cauda, in Toscana preferiamo andare 
sul sicuro e tradizionalmente li facciamo fritti. Il più 
famoso tra i cardi in Toscana è il Gobbo di Lucca ma c’è 
anche il Cardo Massese detto Cardone.

Se ne parla anche nella Bibbia e la mitologia greca 
vuole che il cardo sia nato come espressione di dolore 
della Terra per la morte di Dafni, caro a Pan, il dio della 
natura selvaggia. Le spine rappresentano il dolore, le 
gocce sono le lacrime che la Terra stessa versò alla 
morte del pastore.

Caratteristiche

Proprietà

Varietà

In Toscana

Curiosità

di Maurizio Izzo

Non c’è carciofo senza spine

IL MATCH

Protagonisti,
degli orti in inverno,
a marzo arrivano
le varietà toscane

Una famiglia generosa quella dei carciofi, a cui appartiene anche il cardo. 
Anzi è proprio dal cardo selvatico che deriva il carciofo.
In Italia l’hanno introdotto gli arabi, che gli dettero anche il nome. 
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VINO

Giro d’Italia
Con le bottiglie della cantina
Fior fiore alla scoperta
delle eccellenze del Bel Paese

di Andrea Schillaci

«A iniziare l’avventura è stato il mio bisnonno
Cleto nel 1860 e la storia della mia famiglia è 

legata indissolubilmente a questo prodotto: i ricordi si 
legano al Lambrusco e il Lambrusco si lega alla famiglia, 
sentimenti che si confondono tra loro piacevolmente». 

A raccontare in modo appassionato come nasce il 
Lambrusco di Modena Dop Fior fiore è Anselmo Chiarli, 
titolare della Cantina Cleto Chiarli, una delle eccellenze 
della zona, scelta proprio per questo da Coop per far 
parte della cantina Fior fiore. 

Il marchio, infatti, negli anni ha aumentato le sue 
proposte e garantisce oggi etichette di vini di qualità, va-
lutati e scelti in collaborazione con l’Associazione Italiana 
Sommelier. 

«Per noi è importante essere parte di questa terra 
– continua Anselmo Chiarli – e contribuire alla sua evolu-
zione. Il nostro Lambrusco è un vino frizzante e semisecco, 
prodotto a partire da due varietà di uvaggi, il Grasparossa 
di Castelvetro e il Salamino di Santa Croce. Si caratterizza 
per il colore rosso rubino, brillante e una spuma vivace e 
cremosa. Al naso ha sentori di frutta macerata e viola e al 
palato di mandorla amara, che è la sua particolarità». 

Il Gewürztraminer o Traminer Aromatico, già cono-
sciuto nel 13° secolo, è oggi il vino altoatesino più noto 
in Italia, grazie ai suoi profumi fruttati e floreali intensi, 
persistenti e con una nota speziata. 

Il Gewürztraminer Fior fiore della Cantina Produttori 
Bolzano nasce da uve raccolte a mano provenienti da 
zone altamente vocate dell’ampio bacino assolato della 
conca di Bolzano, coltivate in vigneti selezionati, storici e 
curati in modo delicato, situati sui ricchi terreni dei pendii 
a 400-600 metri di altitudine. 

La Cantina di Bolzano nasce nel 2001 dalla fusione 
di due cantine storiche: Gries, fondata nel 1908, e Santa 
Maddalena, risalente al 1930. «I nostri soci – afferma 
l’enologo Stephan Filippi – hanno la capacità di produrlo 
ma anche la voglia di berlo, non solo di venderlo». 

Fondata nel 1978, Fattoria del Cerro è situata in loca-
lità Acquaviva a Montepulciano e con i suoi 181 ettari (su 
601 totali) è la più grande realtà privata produttrice di 
Vino Nobile di Montepulciano. La scelta di Coop è caduta 
sul Bravìolo Toscana Igt Fior fiore, prodotto dai vitigni 
Sangiovese e Merlot, provenienti da vigneti selezionati 

di proprietà della cantina, rispettivamente dagli appez-
zamenti Manotorta e Poggiole nel territorio di Montepul-
ciano. L’affinamento avviene per almeno 10 mesi in botti 
(Sangiovese) e in barrique (Merlot) per poi terminare in 
bottiglia per minimo altri 3 mesi. Di colore rubino intenso, 
ha un bouquet ampio e ricco di piccoli frutti rossi, come 
la marasca e il ribes, accompagnati da sentori di vaniglia, 
sottili spezie e note balsamiche finali. 

Scendendo a sud, in Puglia, ci imbattiamo in un viti-
gno che sembra venisse coltivato dai monaci benedettini 
già nel ‘600. Il Primitivo di Manduria Dop Fior fiore della 
Cantina San Marzano è un vino tipico di questo territorio, 
prodotto fra Taranto e Brindisi, in una zona dove le felici 
condizioni di suolo e di clima consentono a vigne e a ulivi 
di vivere in simbiosi, a cavallo di due mari: Ionio e Adria-
tico. Il suo nome, Primitivo, è originato dal fatto che ha una 
maturazione molto precoce. 

«Ricorda il vino dei nonni – afferma l’enologo Davide 
Ragusa –, i vini di una volta, e quindi la nostra terra e le 
tradizioni». s

o
Casalguerro 
Lambrusco
di Modena -
Cantina Cleto Carli
Da Coop del 18/10/2017 
o 2,58
https://coopfi.video/
cleto-chiarli

https://coopfi.video/cleto-chiarli
https://coopfi.video/cleto-chiarli
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STORIE E PERSONE

L’idea
che venne 
dal freddo

A Monsummano 
un’eccellenza toscana
del pesce surgelato 

di Gianni Carpini

G li ingredienti di questa storia di
successo sono due: molta pazienza 

e un pizzico di intuito. 
Intuito, per aver impiegato il metodo 

di conservazione più antico al mondo, il 
freddo, come chiave per trasformare una 
bottega di Monsummano Terme (Pistoia) 
in un gigante toscano del pesce surge-
lato che dà lavoro a cento persone ed 
è fra le prime tre aziende del settore in 
Italia, con prodotti destinati ai supermer-
cati. Pazienza, per aver trovato il modo di 
portare le ricette tradizionali dai fornelli 
alle grandi linee produttive. 

Molluschi al naturale, zuppe, sughi 
pronti per spaghetti allo scoglio: dietro 
al “mare in vaschetta” ci sono tre gene-
razioni della famiglia Arbi, che ha scelto 
il proprio cognome come marchio di 
fabbrica.

Lavoro di famiglia
«La storia di questa impresa è la 

storia della nostra famiglia» dice con 
una punta di orgoglio Maurizio Arbi, al 
timone dell’azienda insieme al nipote 
Alessandro. Un’avventura iniziata nel 
1958 da Dario, padre di Maurizio, che 
prima aprì un negozio e poi un piccolo 
stabilimento. 

Trent’anni dopo, il salto di qualità 
con l’arrivo nei punti vendita di Unicoop 
Firenze. Oggi il quartier generale è un 
complesso da 45.000 metri quadri a 
Monsummano, affiancato da una sede 
nel frusinate, mentre da poco nella squa-
dra è entrato il “piccolo” della famiglia, 
Lorenzo, 27 anni, perché il lavoro è tanto.

Qualità, sicurezza
e gusto toscano
Attenzione agli ingredienti, dal pesce, 

con provenienza tracciata, alle materie 
prime delle preparazioni, come pomo-
doro e spezie che arrivano per quanto 
possibile dal territorio: l’ufficio qualità di 
Arbi compie 10.000 controlli ogni anno, 
grazie anche a uno strumento che sfrutta 
la biologia molecolare per analizzare il 
dna. No a Ogm e additivi, per esaltare il 
sapore non c’è altro che il classico brodo 
di pesce. La differenza rispetto a casa 
è che qui la pentola è sostituita da un 
grande macchinario capace di cuocere 
2000 litri di brodo alla volta. 

Ricerca in cucina
Può servire un anno intero per creare 

un nuovo prodotto, dai primi test al de-
butto sugli scaffali. «Una cosa è una pen-
tola di sugo, un’altra è preparare migliaia 
di chili secondo standard precisi, con 
lo stesso sapore e con un rigoroso con-
trollo degli ingredienti – spiega Maurizio 
Arbi –. Prendiamo la nostra proposta più 
apprezzata, il Condiscoglio: 15 anni fa 

abbiamo sviluppato la ricetta, assaggian-
dola pure nelle nostre cene, ma impaz-
zimmo notte e giorno per replicarla con 
lo stesso gusto in produzione». 

Il cuore dell’azienda è rappresen-
tato dalle cucine, dove è impegnato il 
reparto ricerca e sviluppo, formato da 
cuochi specializzati, professionisti della 
qualità e tecnologi alimentari, per ideare 
nuove ricette e migliorare quelle già in 
commercio. A loro si aggiungono le con-
sulenze di chef esterni per indicare la via 
dei sapori tradizionali, come Pasquale 
Torrente del ristorante salernitano “Al 
Convento”, maestro della frittura.

Il pesce di domani
Ma qual è il futuro del settore? La 

sfida è ampliare gli orizzonti del nostro 
piatto: «Stiamo sovrasfruttando il 30% 
del patrimonio ittico mondiale, perché 
siamo abituati a mangiare sempre le 
stesse cose – dice Arbi –. Insieme alla 
grande distribuzione dobbiamo cercare 
di educare i consumatori a scoprire nuovi 
tipi di pesce, poco conosciuti, ma buoni e 
nutrienti». s

FOTO D. ARBI
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COTTURE

Sessanta anni e non sentirli: sinuosa e arrotondata, ha
attraversato i decenni senza perdere brillantezza e po-

polarità. No, non è Marilyn, ma ha venduto più del famoso 
Like a virgin di Madonna: dal 1960 a oggi, con 25 milioni di 
pezzi in tutto il mondo, lei, la mitica inossidabile pentola a 
pressione Lagostina, resiste agli urti del tempo e rilancia la 
sfida. Non lascia ma raddoppia e festeggia il compleanno 
aprendo la nuova era con una tecnologia rivoluzionaria 
che la rende una moderna alleata della cucina quotidiana: 
più maneggevole, sicura e di facile uso, per tutte e tutti. Sì, 
perché, giovani e non, sarà capitato anche a voi di sentirla 
fischiare sul fornello? È proprio lei, l’attrezzo del “cucinare 
bene in metà tempo”, con le 150 ricette di Lisa Biondi per la 
pentola a pressione: l’Italia in cucina è passata da qui. 

Sotto brevetto
LagoEasy’Up Technology, si chiama così la nuova tec-

nologia della pentola a pressione Lagostina: un brevetto 
unico e non replicabile che, per la prima volta, ne facilita 
apertura e chiusura con una sola mano, in un solo movi-
mento e in ogni posizione del coperchio. 

Più facile a farsi che a dirsi, e niente a che vedere con 
le manovre a due mani e un po’ maldestre per gli inesperti 
della prima generazione. 

Più semplice da usare, senza paura e di alta qualità: 
perché la nuova pentola passa da 5 a 6 sistemi di sicurezza, 
fondo triplo strato (acciaio - alluminio - acciaio) per non 
far attaccare i cibi, e l’unica made in Italy garantita per 25 
anni, a prova di generazione. Ad accompagnarla, cestelli e 
accessori per la cottura a immersione, rosolata e a vapore: 
il cestello, per le verdure grandi, la griglia (carne e pesce), 
il cuocivapore e lo scodello, per dolci e non solo. 

Parola di Cannavacciuolo
«Ricetta buona non si cambia mai». Parola di Canna-

vacciuolo, testimonial della nuova tecnologia e prota-
gonista dell’ironico spot antitutorial insieme a La Linea, 
il celebre personaggio snodabile dal grammelot (un 
insieme di suoni e parole) incomprensibile, creato dalla 
mano di Osvaldo Cavandoli, di cui ricorre quest’anno il 
centenario della nascita e che ha accompagnato Lago-
stina sin dai tempi di Carosello. 

Ieri, oggi e domani: da La Linea a Cannavacciuolo, non 
si smentisce questo storico marchio del made in Italy che, 
dal lontano 1901, mette insieme cucina e costume, con 
prodotti che hanno segnato la storia della tavola. Dal fon-
datore Carlo Lagostina a oggi, un’unica ricetta che ha fatto 
nascere anche questa nuova pentola a pressione: acciaio, 
stili di vita, design e cucina salutare. 

L’indagine: perché sì
La nuova pentola, fanno sapere da Lagostina, nasce 

da studi di mercato e dalle esigenze emerse da un’inda-
gine su un campione di donne fra i 35 e i 65 anni: chi la 
usa, cucina legumi e minestroni (85%), mentre solo il 15% 
ne sfrutta tutte le potenzialità, preparando spezzatini e 
arrosti. 

Solo chi non la usa esprime qualche dubbio sulla sicu-
rezza o sulla complessità di uso. Da qui l’idea di una nuova 
tecnologia “amica”, con un design più moderno e acces-
sori per le diverse preparazioni. Con tanti vantaggi: tempi 
di cottura ridotti, meno energia sprecata sul fornello e 
una cucina più sana che lascia integre le proprietà del 
cibo, cucinato con la creatività che, da nord a sud, l’Italia 
sa portare in tavola. s

La Linea in cucina di Sara Barbanera

Nuova tecnologia
per la regina
delle pentole a pressione 

OCCHIO ALL’OCCASIONE 
Per i soci Unicoop Firenze il modello 
Amica Control (5 litri) della nuova pentola 
a pressione Lagostina è in offerta dal 5 
marzo al 1° aprile con opzione di 
acquisto con i punti, disponibile in 42 
punti vendita e su Piùscelta 
https://piuscelta.coopfirenze.it/

https://piuscelta.coopfirenze.it/
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PER SAPERNE DI PIÙ

L a pianta di arachidi produce fiori in
grappoli, che dopo la fecondazione 

entrano nella terra, facendo un baccello 
con due o più semi, quelli che poi man-
giamo. È originaria del Sud America, ma è 
coltivata anche in Africa, Asia ed Europa, in 
zone temperate, dove non gela. 

È un legume ed è una pianta buona per 
tutti: per le colture, perché prende l’azoto 
dall’atmosfera e lo fissa nel terreno, arric-
chendolo, per gli animali da allevamento, 
perché la farina di arachidi è usata come 
integratore nei mangimi, e per l’uomo, che 
mangia i semi tostati, ne produce un buon 
olio e un gustoso grasso spalmabile, il burro 
d’arachidi. 

L’olio, che può essere sia di sola spremi-
tura che raffinato, ha una composizione in 
acido oleico simile all’olio di oliva e soprat-
tutto un’alta resistenza alla temperatura: 
quindi è ideale per le fritture. 

Nel nord del Brasile crescono gli alberi 
di anacardi, che producono frutti asciutti 
e oleosi, sostenuti da uno speciale pedun-
colo, grosso come una piccola pera, chia-
mato caju. Si consumano sia freschi sia to-
stati, che sotto forma di succhi e di sciroppi 
o addirittura di aceto. 

È ricco di vitamina C, fibre e sali mine-
rali; ne esistono almeno una ventina di tipi 
diversi, con colori che vanno dall’arancione 
al viola. Il gusto è per tutti sempre molto 

Originarie del continente americano, contengono
grassi buoni e antiossidanti, ma attenzione alle quantità

Arachidi & Co.

di Alessandra Pesciullesi

dolce con una nota astringente; l’impor-
tante è acquistarli con la buccia soda e 
senza macchie scure. 

Di anacardi ne esistono tre taglie, 
grande, media e piccola, ma quest’ultima è 
la più pregiata. Con gli anacardi si produce 
una bevanda bianca, che può essere usata 
in sostituzione del latte vaccino, la farina e 
anche un olio, simile all’olio di mandorle, 
non facile da reperire in Europa. 

L’imponente albero delle noci pecan, 
parenti botaniche della noce italiana, cre-
sce nelle zone subtropicali degli Stati U-
niti; in Italia si hanno delle coltivazioni in 
Sicilia. Il frutto è una drupa, simile a una 
grossa oliva carnosa, che avvolge la strut-
tura legnosa contenente il seme, rossiccio 
e meno rugoso della noce italiana. In Ame-
rica sono molto usate, mangiate al naturale 
e in molte preparazioni di pasticceria. 

Non solo snack
Sappiamo abbastanza sulle qualità nu-

tritive di questi semi per evitare di conside-
rarle solo salatini; anzi, in questo caso sono 
da tenere sotto controllo per le calorie, 
oltre 600 per 100 g. 

Un uso intelligente, valutando l’assun-
zione di massimo 10 semi due o tre volte 
alla settimana, può dare un vantaggio al 
profilo nutrizionale di una dieta. Sono tutti 
ricchi di grassi buoni, ottima alternativa 

all’olio di oliva, carichi di vitamine A, D e 
K, discreta quantità di fibre e soprattutto, 
arachidi in testa, sono fonte di proteine 
buone, utili a ragazzi e adulti. Addirittura, 
alcuni studi hanno provato che le arachidi 
contengono molecole antiossidanti, pa-
ragonabili a quelle delle more, che con la 
tostatura aumentano di concentrazione. 

Unica controindicazione: alcune per-
sone hanno reazioni allergiche alla frutta 
secca e alle arachidi; in tal caso ogni pro-
dotto che li contenga, in ogni forma - semi, 
olio, farine o bevande -, deve essere asso-
lutamente evitato.

Anche nel Bel Paese 
Produrre arachidi italiane? Si può. 

Quattro anni fa, i due fratelli Giovanni e 
Francesco Auriemma dell’azienda La Ce-
nerentola di Somma Vesuviana hanno av-
viato un progetto sperimentale di coltiva-
zione delle arachidi, da tempo scomparse 
come filiera di produzione nazionale. I 
semi, recuperati oltreoceano, hanno dato 
i primi frutti, che sono già in vendita, con e 
senza guscio, nei supermercati di Unicoop 
Firenze con il marchio Italiana arachidi. 
Otto le varietà coltivate in Veneto, Emilia 
Romagna, Campania e Puglia, ma l’obiet-
tivo è crescere, per numero di varietà e 
produzione. Intanto, bentornate arachidi! 
i  www.lacenerentolafruttasecca.it

http://www.lacenerentolafruttasecca.it


Offerta Soci

SC
ONTO

40
%

€ 8,94 al kg
invece di € 14,90 al kg 

FORMAGGIO DI PECORA 
MARZOLINO 
CASEIFICIO DI SORANO
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO
Reparto Gastronomia

€ 16,14 al kg
invece di € 26,90 al kg  
PROSCIUTTO COTTO 
ALTA QUALITÀ 
140 g circa  
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO

€ 18,72 al kg
invece di € 31,20 al kg  
PROSCIUTTO CRUDO 
130 g circa
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO

€ 16,80 al kg
invece di € 28,00 al kg  
SPECK STAGIONATO 
130 g circa
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO

€ 10,68 al kg
invece di € 17,80 al kg  
MORTADELLA  
140 g circa
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO

SC
ONTO

40
%

I SALUMI DEL FATTORE 

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

SC
ONTO

40
%

PRODOTTO
IN TOSCANA
ALLEVATO

IN TOSCANA

€ 12,24 al kg
invece di € 20,40 al kg 

ORATE ALLEVATE CAPRAIA ISOLA 
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO
Solo negozi con banco servito

SC
ONTO

40
%

€ 4,92 a conf. - € 8,20 al kg

invece di € 8,20 a conf.  

MINI ROLLÈ DI POLLO FILENI
600 g
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO
Reparto Macelleria

dal 5 al 18 marzo

€ 1,28 al kg
invece di € 1,98 al kg   
FINOCCHI IN VASSOIO
Reparto Ortofrutta

SC
ONTO

35
%



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

Offerta Soci

€ 18,72 al kg
invece di € 31,20 al kg

PROSCIUTTO CRUDO
130 g circa
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO

€ 5,98
€ 3,99 al litro

invece di € 9,98  
MORELLINO DI SCANSANO DOCG
VIGNAIOLI MORELLINO SCANSANO 
1,5 litri
MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO 

SC
ONTO

40
%

PRODOTTO
IN TOSCANA
PRODOTTO
IN TOSCANA

SC
ONTO

50
%

€ 4,99 € 16,92 al kg

invece di € 9,98  
FILETTI DI TONNO CONSORCIO
295 g - in olio di oliva
MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO

€ 15,90
invece di € 22,90  
GUANCIALE SAPONETTA 
O DOPPIA ONDA SILVER  
In memory forato. Dotato di fodera 
antiacaro. Antistatico e antistress.

€ 4,97 a conf.
invece di € 8,29 a conf.  
CARTA IGIENICA SETA O MEGA FOXY 
vari formati
MAX 3 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO 

SC
ONTO

40
%

PRODOTTO
IN TOSCANA
PRODOTTO
IN TOSCANA

dal 5 al 18 marzo

2 pezzi

€ 2,98 € 4,26 al kg

1 pezzo € 2,98 

PIZZE FARCITE 
LE TRADIZIONALI DI CEREALIA
350 g - vari tipi
MAX 10 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO

PRODOTTO
IN TOSCANA
PRODOTTO
IN TOSCANA

1+
1  

pr
en

di 
2 p

ag
hi 

1



MITA
CONF. 6 CALZE LUNGHE 
O CORTE APPAIA FACILE

€ 9,50+200 punti
oppure per i soci € 13,50
invece di € 16,90

COTONELLA
PIGIAMA UOMO O  DONNA  

€ 11,50+200 punti
oppure per i soci € 15,50
invece di € 19,50

CASSETTA LISCIA   

€ 15,90
+200 punti
oppure per i soci € 19,90
invece di € 25,90

VASO LISCIO     

€ 11,90
+200 punti
oppure per i soci € 15,90
invece di € 21,90

LAGOSTINA
PENTOLA A PRESSIONE AMICA CONTROL LAGOEASY'UP  

€ 39,90+750 punti
oppure per i soci € 54,90
invece di € 74,90

PANTALONE IN FELPA 
UOMO O DONNA 

€ 10,50
+200 punti
oppure per i soci € 14,50
invece di € 18,90

T-SHIRT 
UOMO O DONNA

€ 7,50
+150 punti
oppure per i soci € 10,50
invece di € 12,90

AVX
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO 
Misure e colori assortiti.

POLTI
VAPORELLA PRO 507

€ 49,90
+500 punti
oppure per i soci € 59,90
invece di € 79,90

ARIETE
SCOPA ELETTRICA 
HANDY FORCE 2761

€ 42,90
+350 punti
oppure per i soci € 49,90
invece di € 65,00

KETER
BAULE HOLLYWOOD  

€ 34,90
+250 punti
oppure per i soci € 39,90
invece di € 59,00

BOBINETTA MULTIUSO

€ 3,90+50 punti
oppure per i soci € 4,90
invece di € 5,90

NOVITÀ

UTILIZZABILE 
ANCHE SUI PIANI 

A INDUZIONE

IN FILO 
DI SCOZIA

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

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

dal 5 marzo 
all’1 aprile



E inoltre, 
solo nei superstore...

CENTRIFUGA 
ES3566   

€ 29,90+350 punti
oppure per i soci € 36,90
invece di € 49,90

PIASTRA A INDUZIONE KP1071   

€ 39,90+400 punti
oppure per i soci € 47,90
invece di € 75,90

BOLLITORE IN VETRO 
WK3475   

€ 24,90
+250 punti
oppure per i soci € 29,90
invece di € 49,90

TOSTAPANE IN ACCIAIO AT2516   

€ 24,90+250 punti
oppure per i soci € 29,90
invece di € 39,90

FORNO ELETTRICO TO2045   

€ 39,90+500 punti
oppure per i soci € 49,90
invece di € 79,90

MACINA CAFFÈ E SPEZIE KM3879   

€ 16,90
+150 punti
oppure per i soci € 19,90
invece di € 27,90

MONTALATTE SM3584   

€ 33,90
+300 punti
oppure per i soci € 39,90
invece di € 59,90

ESTRATTORE ES3571   

€ 79,00+500 punti
oppure per i soci € 89,00
invece di € 149,00

LONSDALE
GIUBBOTTO UOMO O DONNA 
ULTRALIGHT 

€ 29,00+150 punti
oppure per i soci € 32,00
invece di € 39,00

WAMPUM

GIACCA UOMO

€ 39,00
+300 punti
oppure per i soci € 45,00
invece di € 59,00

GIUBBOTTO DONNA

€ 49,00
+300 punti
oppure per i soci € 55,00
invece di € 69,00

ANCHE SU

EINHELL
ELETTROZZAPPATRICE 
GC-RT 1440 M 

€ 129,00
+500 punti
oppure per i soci € 139,00
invece di € 179,00

ANCHE SU

TIPPY
CUSCINETTO 
CON SENSORE 
ANTI-ABBANDONO

€ 39,00+500 punti
oppure per i soci € 49,00
invece di € 59,90
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO

ARIETE
SCOPA ELETTRICA
HANDY FORCE 2761

€ 42,90
+350punti
oppure per i soci € 49,90
invece di € 65,00

Ti proponiamo i piccoli elettrodomestici Severin: 
semplicità d'uso, affidabilità, innovazione, design 
e una storia lunga più di 125 anni

SPREMIAGRUMI ELETTRICO 
CP3534    

€ 19,90
+350 punti
oppure per i soci € 26,90
invece di € 49,90

Spendi punti
dal 5 marzo 

all’1 aprile
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SOCIALITÀ
a cura di Valentina Vannini

NOTIZIE DALLE SEZIONI SOCI

AR
AREZZO
INCONTRANDO
BEETHOVEN
Il 9, alle 17, nella sala soci di viale 
Amendola, con la Fondazione 
Guido d’Arezzo, in occasione della 
stagione concertistica ”Arezzo 
Classica“, Rita Cucè e Giovanni Fabiani 
accompagneranno il pubblico tra 
musica e parole alla scoperta di Ludwig 
van Beethoven, in vista del concerto 
del 13 al Teatro Petrarca con l’Orchestra 
Sinfonica Abruzzese.

LA MUSICA CHE MUOVE 
Aperte le iscrizioni al corso che si terrà
da venerdì 6, alle 20, nello spazio soci 
del Centro*Arezzo. 
i spazio soci Coop.fi via V. Veneto, 
0575908475, mar e gio 16.30-18.30; 
Centro*Arezzo, 0575328226, lun e mer, 
16.30-18.30, sab 10-12

SPETTATORI ERRANTI
Il 26, alle 18, nella sala soci Bibliocoop 
di via V. Veneto, con l’associazione 
Spettatori Erranti Rete teatrale aretina, 
incontro dedicato allo spettacolo 
Settanta volte sette del Collettivo 
Controcanto, in programma il 29 al 
Teatro comunale Pietro Aretino.
i spazio soci Coop. Per lo spettacolo 
info@reteteatralearetina.it, 
3317880087

CANTO CORALE 
Nella sala soci del Centro*Arezzo, il 6, 
13, 20, 27 incontri con il Coro Pop, canto 
corale gratuito per bambini (ore 17-18) e 
adulti (ore 18-19) a cura di Silvia Vajente 
e della Scuola di Musica Le 7 Note. 
i spazio soci Coop o Le 7 Note 
3389841799 - 3408701431

SAN GIOVANNI VALDARNO
DALL’ARTE ANTICA AD OGGI
Dal 9, alle 17.30, nella sala soci Pieralli, 
sei incontri su pittura, scultura
e architettura con Titta Papini. 
i Stefania 3292950664 

VALTIBERINA
TÈ E CULTURA
Il 21, dalle 15, nella sala soci, l’incontro 

“Alla scoperta di un’altra cultura 
a chilometro zero”, in occasione 
dell’Open Day del progetto di 
alfabetizzazione di lingua araba. Con 
degustazione di dolci tradizionali e tè 
alla menta.
i Rita 334567482 
 e/o Souad 3332940933

FI
FIRENZE SUD EST
SPIRITI
Il 18, alle 17.30, nella sala soci Trambusti 
del Centro*Gavinana, presentazione 
del libro Spiriti di Anta e Gerda D.
(ed. Albatros). Con la scrittrice 
Anta D, la storica Anna Scattigno, 
Leonardo Bucciardini, docente di 
storia e letteratura, e Maria Ester 
Mastrogiovanni, docente di scrittura 
creativa. Ingresso libero.
i sez.firenze-se@socicoop.it 

FIRENZE NORD OVEST
PUNTO DI ASCOLTO
Nello spazio soci di p.zza Leopoldo,
il martedì e il venerdì, dalle 10 alle 12, 
punto di ascolto psicologico aperto a 
tutti i cittadini con situazioni di disagio 
personale e familiare, e informazioni 
sulla rete di aiuto del quartiere. 
i 0554633622 

VINI FRANCESI 
Il 18, alle 21, nei locali di via V. Emanuele 
192, serata sui vini della Francia dell’est. 
Costo 20 euro. 
i prenotazioni entro il 18, 0554376343 
(lun e ven 10-12, mar e gio 17-20) 
o 3398426143

CAMPI BISENZIO
OCCHIO ALLA LUDOPATIA
Per gli incontri di “Stuzzicando” il 14,
alle 16.30, nella sala soci del Coop.fi,
incontro sulla ludopatia con Guido 
Guidoni, psicoterapeuta e responsabile 
SerD Società della Salute Nordovest, il 
maresciallo Giovanni Rodi e Alessandro 
Bini, autore de I fracassati (ed. Pagliai). 
Ingresso libero.

CERTALDO
ERBE SPONTANEE
Il 9, 16 e 23, alle 21, nella sala soci,

“Le erbe invernali e primaverili”,
con Antonio Corti. Quota 30 euro
che andranno all’associazione
Genitori Ragazzi Disabili. 
i sez.certaldo@socicoop.it  
Graziella 3391579626

SESTO FIORENTINO - CALENZANO 
OLIVI E MURETTI A SECCO
Con l’associazione Casamatta, corso di 
potatura degli olivi: il 5, dalle 18.30, teoria 
all’Altana del Castello a Calenzano Alto; 
il 7 e il 15, alle 9.30, pratica. Conclusione 
il 15, alle 13, con pranzo all’associazione 
Casamatta. Costo soci 35 euro. Il 21 e 28, 
dalle 9 alle 13, incontri teorico-pratici 
per imparare il recupero dei muretti a 
secco; costo 135 euro per i soci, con il 4/4 
visita alle mura ciclopiche della Calvana 
e degustazione.
i per entrambi i corsi 3401005167

SULLE ERBE SELVATICHE 
Il 3/4, alle 21, nella sala polivalente 
CiviCa Biblioteca di Calenzano, incontro 
con Andrea Papini. Il 5/4 raccolta
delle erbe e, alle 13, pranzo 
all’associazione Casamatta.
i 3401005167

VALDISIEVE
ERBE COMMESTIBILI
Cinque escursioni in campagna alla ricerca delle erbe 
spontanee utilizzate in cucina, a cura di Mara Fiesolani 
dell’associazione Il Paese sulla Collina. Presentazione il 
4, alle 21, nella saletta soci di via Verdi 24 a Pontassieve. 
Uscite il 7 e il 14, il 4/4 e il 9/5 dalle 15. 
i prenotazioni 0558369724, Mara 3200708287

SI VOTA
Dal 2 al 7 marzo si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei Consigli delle 38 sezioni di 
Unicoop Firenze. Tutti i soci, iscritti da almeno novanta giorni, possono votare se muniti
di carta socio e documento d’identità valido. Le liste dei candidati sono consultabili 
su www.coopfirenze.it. Sul sito anche l'indicazione degli orari e l’elenco dei seggi.

mailto:info@reteteatralearetina.it
mailto:sez.firenze-se@socicoop.it
mailto:sez.certaldo@socicoop.it
http://www.coopfirenze.it
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AREZZO - Il 7, alle 18, nella sala soci 
del Centro*Arezzo, ”8 marzo, ma che 
storia è?“ Ognuno potrà raccontare 
la propria esperienza. Immagini, 
letture e musiche di e con Elettra 
Lorini. Sarà presente Elisabetta 
Bruni, della direzione soci Unicoop 
Firenze. Ingresso libero. Iscrizioni per 
interventi e adesione apericena entro 
il 4. L’8, “Donne e Madonne”, due passi 
in città alla scoperta dei personaggi 
femminili e delle più belle Madonne 
delle chiese aretine.
i spazio soci Coop.fi 
BAGNO A RIPOLI - “Donne e 
colori 2020”, mostra di pittura con 
l’associazione Giuseppe Mazzon, nella 
sala soci del Coop.fi di Antella, dal 6 
al 15. Inaugurazione il 6 alle 18. Aperta 
dal martedì al venerdì 16-18, sabato e 
domenica 10-12 e 16-18.
CASTELFIORENTINO - Il 13, alle 17, 
sala soci del Coop.fi, presentazione 
del libro autobiografico di Michela 
Goretti La stanza. Al termine, nella 
galleria, inaugurazione della mostra 
di quadri fotografici realizzati 
dall’autrice; fino al 24.
COLLE DI VAL D’ELSA - Il 7, alle 17.30, 
nella sala soci del Coop.fi, Il dolce 
suono dell’anima, concerto di Martina 
Ghizzani (flauto) e Andrea Giudici 

(pianoforte). Ingresso libero.
LE SIGNE - Il 4, alle 17.30, nella sala 
soci del Coop.fi di Lastra a Signa, 
presentazione del libro Una donna 
per dire mimosa di Tamara Morelli. 
Con Angela Bagni sindaco di Lastra a 
Signa, Marinella Fossi assessore alle 
pari opportunità di Signa, Selene 
Samà presidente Anpi Signa. Il 
27, alle 20.30, nell’ambito di Casa 
Teatro, al foyer del Teatro delle Arti 
di Lastra a Signa, inaugurazione della 
mostra “Lo sguardo delle donne. La 
luce della vita”. 
MONTEVARCHI E SAN GIOVANNI 
VALDARNO - Le iniziative del 
Comitato 8 marzo - 25 novembre. Il 5, 
alle 15.30, a Montevarchi, alla Fabbrica 
della Conoscenza, sala Ex Filanda, 
tavola rotonda “Il lavoro delle donne 
nel Valdarno Aretino”, con Susanna 
Camusso. Il 6, dalle 8.30 alle 12.30, “Il 
gioco degli stereotipi”, per le classi 
quinte della primaria dell’Istituto 
comprensivo Petrarca di Montevarchi. 
Il 7, alle 16, alla Biblioteca di Bucine, 

“Voci di donne: disabilità e violenza 
di genere” con l’associazione Eva con 
Eva. Il 7, alle 16, al Palazzo d’Arnolfo 
Museo delle Terre Nuove, a San 
Giovanni V.no, Lasciami parlare, 
performance itinerante dagli scritti di 
Laura Del Veneziano a cura di Andrea 
Giannoni (prenotazione alla Pro loco, 
0559126268). Sempre il 7, al Circolo 
Acli di San Giovanni V.no, alle 21.30, gli 
spettacoli Stand by me e Girotondo 
di donne senza storia, c’era una volta 
l’amore. Storie di violenze e affini. 
L’8, alle 8.30, a San Giovanni V.no il 

“Mototour delle donne”, dedicato a 
Beatrice Bossini, a cura del gruppo 
LadyBikers Le Manette del Valdarno 
(prenotazioni 3270096381). Alle 
12.30, nei saloni della Basilica di 
Santa Maria delle Grazie, pranzo 
di solidarietà. Alle 17, a Palazzo 
d’Arnolfo, conferenza dedicata a 
Ipazia d’Alessandria. Il 25, alle 21, al 
Teatro Masaccio di San Giovanni V.no, 

Lella Costa in Se non posso ballare… 
non è la mia rivoluzione, ispirato a 
Il catalogo delle donne valorose 
di Serena Dandini (info e biglietti 
0559126213). Dal 7 al 29, alla Casa 
Giovanni Mannozzi, a San Giovanni 
V.no, le foto di Giulia Efisi, con testi di 
Marco Vichi. Inaugurazione il 7, alle 18. 
A fine marzo, al Palazzo del Podestà, 
la presentazione del libro Il volo di 
Nura di Paola Caridi e Maria Teresa de 
Palma (ed. Terra Santa). Prevista anche 
l’inaugurazione in piazza Garibaldi 4 
di un servizio di Baby Pit Stop.
PISA - La donna cantata da poeti 
e non solo, spettacolo il 28 al Teatro 
Nuovo di Pisa, alle 21. Ideatore e 
regista Marco Rossi, cardiologo e 
docente dell’Università di Pisa, sul 
palcoscenico con la sua compagnia 
amatoriale Lo Zoccolo Duro. Ricavato 
a sostegno della Casa della Donna.
POGGIBONSI - Il 7, alle 16.30, al 
Cinema Garibaldi, lo spettacolo 
Fuegos y Chavela, la storia di 
Chavela Vargas. Voce e chitarra di 
Letizia Fuochi, con Francesco Frank 
Cusumano e Oretta Giunti.
i 0559120363, www.materialisonori.it 
VALDISIEVE - L’8, alle 12.30, pranzo 
al Circolo Accademia di Dicomano, 
costo 20 euro. Alle 16, nella sala del 
consiglio comunale, proiezione, con 
introduzione di Antonio Giardullo, 
della Tosca. Prenotazioni 3333599159, 
il ricavato andrà all’associazione 
Artemisia. 
VALTIBERINA - L’ 8, la Bibliocoop 
di Sansepolcro donerà un libro alle 
donne. A Monterchi, i Musei Civici 
della Madonna del Parto saranno 
aperti dalle 9 alle 19, con visite 
guidate alle 11 e alle 16 (prenotazione 
057570713); ingresso gratuito 
per le donne. Con l’associazione 
pAssaggiando, “Donne e Madonne 
tra Citerna e Monterchi”, due passi tra 
le colline del borgo medievale con 
pranzo (prenotazione entro le 12 del 7, 
3338735090 - 3337872929).

8 MARZO E NON SOLO...

LE INIZIATIVE DELLE SEZIONI SOCI

Ann
ulla

to

http://www.materialisonori.it
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LU
LUCCA
COME ERAVAMO 
Rassegna di film cult nella saletta Catalani
del San Luca Palace Hotel. L’8, alle 16, Amadeus 
(1984) di Milos Forman. Ingresso gratuito, 
prenotazioni 3479951581.

ALLE BIBLIOCOOP 
Per bambini e ragazzi: in viale Puccini il 1° venerdì 
del mese letture e laboratori per ragazzi in età 
scolare, il 3° “Nati per leggere”, letture animate per 
bambini dai 2 ai 6 anni; a San Filippo il 1° martedì 
del mese “Nati per leggere”; il 3° laboratori per 
ragazzi. Per gli adulti: il 13, alle 17.30, nella sala soci 
del Centro*Lucca, presentazione del libro Quella 
volta che il Volto Santo rise. La prima indagine 
dell’Agenzia Frenkenson di Franco Fantozzi; il 27, 
alle 17.30, “Tutti all’Opera” con la presentazione di 
Rinaldo di G. F. Handel, in scena il 29 al Teatro del 
Maggio di Firenze.

Cammina, cammina
I consigli di Nicola Armentano,
medico e consigliere speciale
del sindaco di Firenze per la 
promozione di stili di vita corretti 

C amminare perché? Permette di prevenire
malattie legate al cuore e alla circolazione: 

diminuendo il deposito dei grassi sulle pareti delle 
arterie, si impedisce la riduzione del loro calibro, 
con vantaggi sulla pressione. 

È un’attività aerobica, che provoca la bronco-
dilatazione, aumentando gli scambi gassosi. Par-
ticolarmente importante per chi convive con una 
riduzione del transito dell’aria, ad esempio chi 
soffre di asma. 

Fa bene allo scheletro, perché previene la per-
dita di calcio delle ossa, quindi l’osteoporosi. Pre-
viene anche le malattie metaboliche, come il diabete, 
perché camminando si bruciano grassi e zuccheri.

L’attività motoria rallenta il decadimento intel-
lettivo e mantiene le persone anziane più vigili.

Quanto camminare? L’ideale sono i famosi 
10.000 passi che auspicano i dispositivi elettronici 
o, prendendo come unità di misura il tempo, 40 
minuti di camminata al giorno, anche suddivisi in 4 
micro attività da 10 minuti ciascuna.

Quanto veloce? È ottimale mantenersi sul 60-
65% della frequenza cardiaca teorica massima per 
età. Per calcolarla, si sottrae a 220 l’età del soggetto, 
per esempio un cinquantenne deve sottrarre 50. Il 
risultato, 170, corrisponde alla frequenza cardiaca 
teorica massima e ci serve per determinare la “fre-
quenza terapeutica”, che dovrebbe aggirarsi quindi 
fra i 100 e i 105 battiti al minuto. 

Cammina in compagnia unendoti alle iniziative 
delle sezioni soci di Unicoop Firenze. 
i  www.coopfirenze.it/ben-essere/

sezione/camminate 

CASCINA
FESTA DI PRIMAVERA
Il 22, dalle 10 alle 19, festa a Nicosia di 
Calci: apertura di spazi solitamente 
chiusi, tra le belle camelie (foto sopra), 
con giochi, installazioni, musica, 
laboratori. Dal 2004 l’associazione 
Nicosia Nostra è attiva per la 
salvaguardia del borgo promuovendo 
iniziative culturali, opere di bonifica 
e di pulizia e un crowdfunding per il 
recupero di un boschetto adiacente 
al convento.
i Nicosia Nostra, 
nicosianostra@gmail.com 

PI

VALDARNO INFERIORE
LIBRI, INCONTRI, CORSI
Nella sala soci del Coop.fi di San 
Miniato Basso. Dedicato ai più piccoli, 
il 13, alle 17, il libro di Ilaria Francalanci 
Storie e filastrocche scientifiche per 
piccole pesti.  Il 18 e 25, il 1° e 4/4, alle 
21, corso di avvicinamento al vino 
con lo chef Benedetto Squicciarini 
(prenotazioni Paolo 3494181940, 
Angela 3393304333).  Il 19 e 26, dalle 
15, incontro con il naturopata Simone 
Falorni per affrontare i malesseri della 
primavera con le piante medicinali (info 
3393304333).

o
Camminare fa bene
Da Unicoop Firenze
del 12/2/19  - o 3,50
https://coopfi.video/
camminare

FOTO S. PUZZUOLI

http://www.coopfirenze.it/ben-essere/sezione/camminate
http://www.coopfirenze.it/ben-essere/sezione/camminate
mailto:nicosianostra@gmail.com
https://coopfi.video/camminare
https://coopfi.video/camminare
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CASCINA
I LIBRI DEL VENERDÌ
Con l’associazione Lapis e la sezione 
soci, nello spazio soci del Centro dei 
Borghi, alle 18: il 20, Quando Betta 
filava di Alessio del Debbio, racconti 
fantastici ispirati a leggende toscane; 
il 27, il giovane poeta Edoardo Olmi 
con la raccolta poetica R:Existstance.
i sez.cascina@socicoop.it 

PT
PISTOIA
FAI DA TE
Quattro incontri nella sala soci, il 
martedì dal 17 alle 17, per condividere 
saperi e imparare le basi del cucito. 
Costo 5 euro, devoluti al progetto 

”Meyerpiù“. Iscrizioni entro il 13.
i sez.pistoia@socicoop.it

MERENDA CON I NONNI
Il 21, dalle 16 alle 18.30, nella sala soci, 
con Lilt Pistoia, merenda tra giochi e 
favole di un tempo.

VALDINIEVOLE
TRAINING AUTOGENO
Il lunedì, dal 16, nella sala soci del 
Coop.fi di Massa e Cozzile, sette 
lezioni, dalle 18.30. Costo soci Coop
e familiari 100 euro. 
i Federica, 3202306438

SI
SIENA
SCATENIAMOCI
Scade il 12/4 il termine per la 
presentazione degli elaborati 
per partecipare al concorso 
dell’associazione Fiab Amici della 
Bicicletta, con il sostegno della 
sezione soci. Scopo del concorso è 
promuovere l’utilizzo della bici per 
una mobilità più sostenibile. 
i info e regolamento su 
www.adbsiena.it 

VIAGGIO NELL’ARTE
E NELLA MUSICA 
Il 6, alle 18, nei locali del Cral Mps, 
via dei Termini 31, “L’Ottocento, 
Neoclassicismo a Siena”, con Silvia 
Roncucci. Il 20 alle 21, Il paese dei 
campanelli, a cura della Compagnia 
della piuma, con la direzione artistica 
di Francesca Lazzeron.

POTATURA OLIVI
Nella sala soci del Centro*Siena 
lezioni teorico pratiche con 
Olivicoltori Toscani Associati. 
Costo per i soci  80 euro.
i iscrizioni sez.siena@socicoop.it, 
0577332020; Olivicoltori Toscani 
Associati 057742083, 3357496999 

PRESENTE FUTURO
All’Auditorium del quartiere di San 
Miniato, alle 17: il 12, ”Alimentazione 
consapevole“, suggerimenti e 
proposte di letture; il 26, ”La 
grande scommessa: salvare il 
mare dalla contaminazione e dal 
sovrasfruttamento delle sue risorse 
ittiche“.

PROVINCIA DI FIRENZE E SIENA
DEGUSTARE L’OLIO
Con gli Olivicoltori Toscani Associati, lezione 
propedeutica all’assaggio dell’olio extravergine di oliva. 
Dalle 17 alle 19, prenotazione obbligatoria:

- il 16, nella sala soci di San Casciano Val di Pesa,
viale Europa 10, prenotazione 3381461865;
agnolett@libero.it

- il 24, nella sala soci del Centro*Siena,
prenotazioni 0577332020 o sez.siena@socicoop.it;

- il 26, nella sala soci A. Diaz di Colle di Val d’Elsa, 
prenotazione 0577920684, sez.collevaldelsa@socicoop.it

BALDOVINA VESTRI
Il 27, alle 17.30, nell’Aula 8 
dell’Università per Stranieri di Siena, 
incontro sulla figura di Baldovina 
Vestri, con Aurora Savelli.

COLLE DI VAL D’ELSA
PROIEZIONI DI VIAGGIO 
Il 12, alle 21.45, nella sala soci, 
proiezione del documentario 
Isole Svalbard, un ambiente duro, 
ma estremamente fragile, con 
l’associazione Girografando. 
i girografando.it 

mailto:sez.cascina@socicoop.it
mailto:sez.pistoia@socicoop.it
http://www.adbsiena.it
mailto:sez.siena@socicoop.it
mailto:agnolett@libero.it
mailto:sez.siena@socicoop.it
mailto:sez.collevaldelsa@socicoop.it
http://girografando.it
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via Santa Reparata 43 
50129 Firenze 
informa@coopfirenze.it

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

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

SU RICHIESTA dei soci 
firmiamo le lettere
con le iniziali o il solo nome.

NON PUBBLICHIAMO
le lettere e i messaggi
che arrivano anonimi.

LETTERE
               a cura della redazione dell'Informatore

ARRIVATE IN REDAZIONE

STESSI PRODOTTI, PREZZI DIVERSI
Sono cliente Coop da diversi anni e ho notato 
che nel reparto macelleria per la stessa 
tipologia di carne (roastbeef, suino, vitello, 
lesso ecc.) vengono praticati prezzi superiori 
del 20% o addirittura del 25% se il prodotto 
viene preso al reparto servito dal vostro 
macellaio; il prezzo è invece inferiore se lo 
stesso tipo di prodotto si trova distribuito 
nei vari banchi della macelleria. A che cosa 
è dovuta questa differenza di prezzo? Alla 
provenienza e qualità del prodotto o c’è 
un’altra causa?
Giuseppe S. - Firenze

I prezzi dei prodotti serviti sono 
generalmente più alti, perché vendiamo 
categorie e provenienze diverse di carne. Al 
banco macelleria infatti è possibile trovare la 
scottona Coop Fior fiore e altre carni di razza 
come la Fassona piemontese, mentre le carni 
suina e ovina sono di provenienza toscana. 
Non sempre tutte le tipologie più pregiate di 
carne sono disponibili ai banchi con libero 
servizio, così come anche tagli particolari che 
invece riescono a preparare gli addetti della 
macelleria.

CREMA GARANTITA
Ho usato regolarmente i prodotti Vivi verde 
per la cura del viso per molti anni e mi sono 
sempre trovata bene. Purtroppo, da quando è 
stata cambiata la linea, non riesco più a usare 
la crema viso nutriente, in quanto mi procura 
una reazione allergica. Mi dispiace moltissimo 
e mi chiedo perché è stata cambiata, oltre 
al packaging, anche la composizione del 
prodotto.
Emanuela F. - Firenze

Il cambio di formulazione nasce 
dall’esigenza di un miglioramento 

Ma la chianina?
Tempo fa mia moglie mi ha chiesto di comprare carne di chianina da offrire 

a degli ospiti americani, ma alla Coop di Gavinana non l’abbiamo trovata. 
Però c’era di tutto: la piemontese, l’americana, l’argentina, la pugliese, la si-
ciliana e quella che viene dalla “Padania”. Siamo a Firenze, siamo in Toscana, 
e non a Torino o Bologna. Il futuro della grande distribuzione è nella filiera 
corta, non nella filiera “padana”.

Gianluca V. - Bagno a Ripoli (FI)

Non esistono carni “padane”, ma carni più o meno buone. In Italia gran 
parte degli allevamenti si trova nella Pianura Padana, perché tradizional-
mente vocata a questo tipo di attività, anche per l’ingente produzione di 
granturco, elemento base dell’alimentazione dei bovini. Attualmente le 
carni di migliore qualità sono prodotte in Piemonte e in Veneto, per questo 
le proponiamo ai nostri soci e clienti. La situazione degli allevamenti bovini 
in Toscana negli ultimi anni, invece, ha mostrato luci e ombre e la quantità 
di carne richiesta dai nostri clienti è nettamente superiore alle capacità 
produttive attuali della nostra regione. Come Unicoop Firenze, stiamo però 
lavorando per sostenere quegli allevatori che vorranno dedicarsi alla cura 
di animali nati, allevati e macellati in Toscana, non necessariamente di 
razza chianina, che comunque resterà presente fra le nostre referenze, ma 
anche di altre razze ancor più gradite al consumatore per morbidezza e 
sapore. Non perdiamo quindi di vista la toscanità, anzi.

del prodotto che garantisca nuove 
caratteristiche, come naturalità dei 
principi attivi, efficacia delle formule, 
dermocompatibilità - dimostrata da 
specifici test di valutazione che attestano 
sia l’efficacia dei prodotti che la loro 
compatibilità con il derma e le mucose -, 
packaging se possibile riciclabili e 
certificazione Natrue-Natural Cosmetics, 
che oltre agli ingredienti naturali ottenuti 
tramite processi fisici, ammette ingredienti 
naturali identici, cioè sostanze esistenti in 
natura (conservanti e pigmenti) oppure 
di derivazione naturale, ottenuti tramite 
processi chimici strettamente regolati. I 
prodotti sono inoltre senza oli minerali, 
siliconi, coloranti e profumi sintetici, 
peg e polimeri sintetici, come previsto 

dal disciplinare Natrue. Per ulteriori 
informazioni sulla certificazione può visitare 
il sito www.natrue.org

LATTE D’OLTRALPE
Perché il latte Coop Vivi verde è prodotto in 
Austria? Penso che sarebbe molto più giusto 
utilizzare latte italiano.
Indirizzo e-mail

Non sempre è possibile utilizzare 
esclusivamente prodotti e produttori 
nazionali ed è giusto ricordare che, come 
sistema Italia, siamo purtroppo deficitari in 
molte produzioni, ad esempio latte, grano, 
carne, e senza massicce importazioni 
non saremmo in grado di garantire gli 
attuali livelli di consumo. Vista la scarsità 

mailto:informa%40coopfirenze.it?subject=
http://www.natrue.org/
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di latte biologico in Italia, Coop ha deciso 
di mantenere l’origine austriaca sulle sole 
referenze di latte Uht Bio Vivi verde, intero 
e parzialmente scremato. Tutto il latte 
fresco ad alta qualità e parzialmente 
scremato, così come il microfiltrato, proviene 
esclusivamente da allevatori italiani. Il 
prodotto italiano è da sempre la base 
della politica d’acquisto di Coop: per la 
realizzazione dei prodotti a marchio, i 
fornitori sono italiani al 90%. In totale 
sono 15.000 le imprese italiane coinvolte 
nei processi di produzione. In particolare 
nei freschissimi, pur in un contesto difficile 
per l’agricoltura, Coop ha continuato a 
sviluppare politiche di filiera nazionali: il 94% 
delle carni e l’80% dell’ortofrutta acquistate 
da Coop provengono da fornitori italiani, così 
come il latte.

ANCHE SULLA SETTIMANA ENIGMISTICA
Sono un socio e consumatore attento a queste 
tematiche e prendo spunto dalla domanda 
presente sulla “Settimana Enigmistica” per 
farvi i complimenti e sostenervi come 
consumatore nel perseguire questa strada per 
la realizzazione di un’economia sostenibile. 
Quando compro un prodotto Vivi verde mi 
sento in prima linea per salvare un pezzettino 
del nostro pianeta.
Francesco C. - Empoli

Nell’Edipeo enciclopedico della “Settimana 
Enigmistica” n. 4580, una delle domande 
chiedeva: «Quale marchio commercializza 

Da venerdì 21 febbraio un nuovo punto vendita ha arricchito l’offerta di Unicoop Firenze a Prato:
è il Coop.fi Fabbricone, in via Targetti. Tre le parole chiave: leggerezza, convenienza e sostenibilità.
Sarà più veloce fare la spesa, sia per le dimensioni, sia per l’assortimento semplificato; più conveniente,
perché il nuovo punto vendita potrà offrire prezzi più bassi; sostenibile perché il rispetto dell’ambiente
è al primo posto, con la massima riduzione degli sprechi. Orario: 8 - 20, chiuso la domenica.

la linea di prodotti Vivi verde, progettati e 
realizzati tenendo in particolare conto il loro 
impatto ambientale?». Quattro le opzioni di 
risposta, quella giusta è ovviamente Coop. 
Ringraziamo il socio per avercelo segnalato 
e per gli apprezzamenti a “tutta la linea”. 

GUANTI O NO?
Io, personalmente, credo che l'uso dei 
guanti per prelevare frutta e verdura sia 
sostanzialmente inutile, se non grottesco a 
volte. Ciò premesso se però questi guanti 
li dobbiamo proprio usare, potreste 
sensibilizzare la clientela su alcuni punti: l'uso 
dei guanti non autorizza a palpare ben bene 
tutto per verificare il grado di maturazione e 
per aprire il guanto sarebbe opportuno non 
leccarsi le dita e stropicciarli dalla parte che 
poi andrà a contatto con il cibo.
Indirizzo e-mail 

La necessità di indossare guanti monouso 
nasce dall’obbligo che abbiamo, come 
industria alimentare, di salvaguardare 
l’igiene durante la vita del prodotto. In 
quest’ottica, stabiliamo che alcuni alimenti, 
perché non protetti, possono essere 
manipolati dal cliente solo con i guanti usa 
e getta. Purtroppo l’atteggiamento di alcuni 
non risponde a tale invito e l’educazione a 
volte latita. Non sempre per gli operatori 
è semplice correggere quello che il senso 
civico dovrebbe portare a fare. Però, ci 
proviamo e lo facciamo anche pubblicando 
questa lettera.

Dal 19 marzo nei Coop.fi sono 
disponibili le uova di cioccolato 

“Pimpa per il Meyer” nelle varietà 
fondente e al latte. Per ogni 
acquisto, 3 euro andranno 
all’ospedale dei bambini della 
Toscana e lo aiuteranno a 
diventare sempre più grande, 
con il progetto Meyerpiù.



€ 14,50
invece di € 29,00
MAX 2 PEZZI PER CARTA SOCIO  

LA CONFEZIONE CONTIENE:
Paccheri pasta di Gragnano Igp 
Fior Fiore Coop 
500 g
Carciofi crudi Fior Fiore Coop
280 g - della Puglia Imperiale
Olive kalamon Fior Fiore Coop 
180 g peso sgocciolato - condite
Filetti di tonno Yellowfin 
Fior Fiore Coop
200 g - all’olio di oliva
Cioccolato fondente extra 
Repubblica Dominicana 
Fior Fiore Coop
100 g - cacao: 70% minimo
Colomba Dolci Frutti Fior Fiore Coop
1 kg - senza canditi
Cuor di Gianduia Fior Fiore Coop
150 g - pasticcini di pasta frolla
Vino spumante Villa Ilangi 
75 cl - extra dry
Vino Chianti DOCG Bio 
Fattoria San Michele a Torri - 75 cl

SC
ONTO

50
%

SC
ONTO

50
%

€ 4,50 cad.
invece di € 9,00 cad.   
COLOMBA MAINA
1 kg
classica, senza canditi
MAX 3 PEZZI A SCELTA 
PER CARTA SOCIO  

€ 7,20 cad.
€ 20,87 al kg
invece di € 14,40 cad.   
UOVO DI CIOCCOLATO 
PERUGINA
345 g 
al latte, fondente, 
al latte con granella di nocciole, 
fondente con granella di nocciole
MAX 3 PEZZI A SCELTA 
PER CARTA SOCIO  

Pasqua di bontà

ESCLUSIVA SOCI COOP UNICOOP FIRENZE
THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP MEMBERS ONLY 

Offerta Soci
dal 5 marzo
all’11 aprile



CONAD
Descrizione prodotto Prezzo Descrizione prodotto Prezzo 

Frollini all'uovo Coop - 800 g  1,40 Frollini con uova Conad - 800 g  1,80 

Plumcake Coop - x6 - 198 g - preparati con yogurt  0,75 Plumcake con yogurt Conad - 6x190 g  0,79 

Corn fl akes Coop - 375 g          0,99 Corn fl akes Conad - 375 g  1,30  

Fette biscottate integrali Coop - 645 g  1,24 Fette biscottate integrali Conad - 645 g  1,68  

Olio di semi di mais Coop - 1 litro  1,54 Olio di mais Conad - 1 litro  1,55  
Tonno a pinne gialle Coop
3x56 g peso sgocciolato - al naturale      1,89  Tonno Conad

3x56 g peso sgocciolato - al naturale   2,09  

Aperitivo rosso Coop - 6x10 cl - analcolico  0,99 Aperitivo Ginger Conad - 6x10 cl - analcolico  1,35  

Detersivo pavimenti Coop - 1 litro - fi or di lavanda  0,63  Detersivo pavimenti Conad - 1 litro - lavanda  0,85  

Docciaschiuma io Coop - 250 ml - nutriente  0,90  Docciaschiuma Essentiae Conad - 250 ml - vellutante  1,00  

Pannolini Crescendo Coop - x28 - 2 mini     4,35  Pannolini newborn Conad - x28  4,99  

Spinaci Coop - 1 kg - in foglia - surgelati  1,60  Spinaci Conad - 1 kg - surgelati  1,89  

Crescenza Coop - 165 g            0,93  Crescenza Conad - 165 g  1,10  

Scamorza bianca Coop - 250 g      1,57 Scamorza bianca Conad - 250 g  1,95  

Salame tipo Milano Origine Coop - 100 g  1,59 Salame Milano Conad - 100 g  1,65  

Uova medie fresche Origine Coop - x6    1,09  Uova medie Conad - x6 - da galline allevate a terra  1,19  

Tagliatelle fresche all'uovo Coop - 250 g  0,59 Tagliatelle fresche all’uovo Conad - 250 g  0,85  

Rucola Coop - 125 g         0,98  Rucola Conad - 125 g  1,29  

Croissant integrali Coop - x6 - 240 g  1,15  Cornetti integrali Conad - 240 g  1,29  

Muesli alla frutta vivi verde Coop - 375 g - biologico  1,80  Müesli croccante con pezzi di frutta Conad - 375 g  2,00  

Farina di grano tenero "0" Coop - 1 kg  0,35 Farina "0" di grano tenero Conad - 1 kg  0,49  

Passata di pomodoro Origine Coop - 500 g - in brik     0,42 Passata di pomodoro classica Conad - 500 g - in brik  0,45  

The limone Coop - 3x200 ml     0,69  The limone Conad - 3x200 ml - in brik   0,70  
Croccantini misti per gatti 
Amici Speciali Coop - 400 g  0,75 Fufi  croccantini Conad - 400 g 

con manzo/fegato/verdure  0,79  

Candeggina delicata Coop - 1 litro   0,65  Candeggina delicata Conad - 1 litro  1,39  

Fazzoletti Coop - 30 pacchetti  1,90 Fazzoletti Conad - 9 fazzoletti x30 pacchetti  1,99  

Gelato cono panna e cioccolato Coop - x6 - 450 g  2,20  Gelato cono panna e cioccolato Conad - 450 g  2,25  

Yogurt intero banana Coop - 2x125 g  0,59  Yogurt intero banana Conad - 2x125 g  0,64  

Latte intero pastorizzato microfi ltrato Coop - 1 litro  0,94 Latte intero Più tempo Conad - 1 litro  0,99  

Mozzarella Coop - 3x125 g  1,89  Mozzarella Conad - x3 - 375 g  1,99  

Fettine di formaggio fuso Coop - x8 - 200 g  0,89 Fettine di formaggio Conad - x8 - 200 g  1,09  

Grana padano dop grattugiato Coop - 100 g  1,15  Grana padano grattugiato Conad - 100 g   1,39  

Prosciutto crudo stagionato Coop - 100 g  1,95 Prosciutto crudo Conad - 100 g  2,09  

Tortelloni freschi ricotta e spinaci Coop - 250 g  0,99  Tortelloni con ricotta e spinaci Conad - 250 g  1,49  

Totale € € 41,34 Totale € € 48,35 

CONFRONTO VINCENTE
Il confronto tra i prezzi di 33 prodotti a marchio, con caratteristiche comparabili, acquistati 
il 12 febbraio 2020, conferma che siamo più convenienti rispetto a Conad. A questo primato 
abbiniamo i valori della qualità, della sicurezza e della ecosostenibilità.  

Spesa eff ettuata 
in data 12/02/2020 
nel superstore 
Conad via Pistoiese 
(ang. via del Pesciolino) 
Firenze.
Prezzi comparati 
con i superstore,
supermercati 
e minimercati Coop.fi .
Confronto vincente
lo trovi anche su 
www.coopfi renze.it.

A cura della Direzione Marketing.
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di Giulio Caravella e Francesco Ricceri

STORIE DEL CUORE

Il 28 marzo in Toscana e a Roma.
La Fondazione Il Cuore si scioglie
sostiene l’impegno dell’Elemosiniere
del Papa per i bisognosi

Torna
  la Raccolta alimentare

I l vento è pungente fuori dalla stazione di Roma Ter-
mini. In via Marsala tante persone, alcune in piedi,
altre sedute sul marciapiede, aspettano. Sono oltre

250 a essersi messe in fila, come fanno ogni sera nella 
speranza di ricevere un pasto caldo e una coperta per 
ripararsi dal freddo della notte. Sono arrivate alla spic-
ciolata e adesso si guardano attorno. Chi chiacchiera, chi 
mostra diffidenza, tutti aspettano. 

Sono senza fissa dimora o persone che 
attraversano un momento di difficoltà. Una 
quotidianità troppo spesso relegata ai mar-
gini: in Italia superano quota 50.000 le per-
sone che vivono per strada. 

I volontari con le pettorine gialle appog-
giano sui tavoli le scatole con il cibo. Alle 
20 la distribuzione inizia: pasti semplici ma 
sostanziosi, fondamentali per tenersi in forze in queste 
giornate invernali. 

«Vengo qui ogni volta che posso - racconta Michele, 
un signore sulla cinquantina di origine pugliese che da 
due anni vive per le strade della capitale -. Quando perdi 
il lavoro alla mia età è dura rimettersi in gioco. Ogni tanto 
faccio dei lavoretti, ma quello che mi danno non basta per 
mantenere un alloggio stabile. E allora anche un pasto 
offerto può fare la differenza». La storia di Michele è 
comune a molti che stanno in fila. Secondo l’Istat infatti 
il 56% dei senza fissa dimora finisce in strada dopo aver 
perso il lavoro. 

Nel tentativo di cercare un po’ di tè caldo, dalla fila si 
stacca Franco. È coperto da un lungo cappotto marrone, 
un cappello di lana tra le mani e la voglia di scambiare qual-
che parola: «Mi hanno detto che stasera c’è la pasta all’a-
matriciana, la mia preferita. Forse anche per questo siamo 
più del solito». Nonostante la situazione difficile, non ha 
perso la voglia di scherzare. Romano di nascita, vive in un 
alloggio popolare e da quando si è separato dalla moglie, si 
procura la cena fra le stazioni Termini e Tuscolana. «Con 
quello che guadagno non riesco ad arrivare alla fine del 
mese, provo a stringere la cinghia risparmiando su tutto. 

Non mi vergogno ad ammettere che, se non 
venissi qui la sera, non avrei cosa mangiare». 

Gli italiani che vivono per strada, in 
crescita anno dopo anno, sono ormai il 42% 
del totale dei senza fissa dimora. 

Tra le casacche gialle dei volontari c’è 
quella del cardinale Konrad Krajewski, 
l’Elemosiniere di papa Francesco e or-

ganizzatore di numerose distribuzioni di cibo nella 
capitale. Tutti lo chiamano padre Corrado, come fosse 
uno di famiglia. 

«La povertà si accompagna spesso a solitudine ed 
emarginazione - spiega lui, con una semplicità che lo fa as-
somigliare a un parroco di quartiere più che a un cardinale 

-. La carità rischia di essere soltanto un gesto per lavarsi la 
coscienza, se non guardi neanche in faccia chi hai davanti. 
Che senso ha donare una mela a chi non ha i denti? Per 
queste persone è importante ricevere un aiuto materiale, 
ma ciò che davvero conta è avvertire il calore umano della 
solidarietà». 

Nelle prime comunità cristiane erano principal-
mente i diaconi a occuparsi dei poveri. Più tardi i papi 
affidarono questo compito alla figura dell’Elemosiniere, 
menzionata per la prima volta nel XIII secolo. Un lavoro 
silenzioso che nel 2018 ha permesso di distribuire ai 
poveri 3 milioni e mezzo di euro per pagare affitti, medi-
cinali, pasti e bollette. 

È stato il cardinale Konrad Krajewski a scendere nelle 
viscere di un palazzo romano occupato, senza elettricità 
da giorni, abitato da 500 persone, tra cui 100 bambini. Ha 
tolto i sigilli e ha riattaccato la luce. 

La Fondazione Il Cuore 
si scioglie, a dicembre 
e gennaio, ha donato 
all’Elemosineria del 
papa oltre 150 quintali 
fra generi alimentari
e coperte. 
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«Ero appena rientrato da Lesbo, dove avevo portato 
ai profughi la solidarietà del papa. Appena ho saputo cosa 
stava accadendo, ho deciso di intervenire personalmente 

- continua a raccontare -. Il mio è stato un gesto disperato. 
C’erano centinaia di persone senza corrente, famiglie con 
bambini, senza neanche la possibilità di far funzionare
i frigoriferi». Dopo essersi calato nella cabina elettrica

per ripristinare la luce, ha lasciato 
sui contatori il suo biglietto da visita, 
perché fosse chiaro chi avesse com-
piuto il gesto. 

Nel frattempo la distribuzione 
continua. In tanti si mettono a man-
giare lì vicino, mettendosi a sedere 
dove possono. Altri prendono il 
sacchetto, ringraziano e si incammi-
nano per le vie di Roma. 

Come Nadira, 36 anni, e Farah, 
la sua bambina di 12 anni, fuggite 

dalla Tunisia nel gennaio 2011 durante la Rivolta dei Gel-
somini. «Siamo ospitate all’interno di una casa famiglia; 
durante il giorno mangio alla Mensa Giovanni Paolo II a 
Colle Oppio, la sera preferisco venire qui per prendere il 
pasto e portarlo a casa». 

Il cardinale Krajewski è di fatto “la mano della carità di 
papa Francesco”. Il suo compito principale - dice - è quello 
di «svuotare il conto del Santo Padre per aiutare i poveri 
seguendo la logica del Vangelo». Di solito sono i parroci 
a scrivere all’Elemosineria, indicando chi si trova in stato 
di necessità. L’Elemosiniere poi gira al parroco un asse-
gno accompagnato da un bigliettino: «Dono del Santo 
Padre». L’Elemosineria sostiene le mense per i bisognosi, 
gestisce l’ambulatorio medico-sanitario sotto il colon-
nato di San Pietro, insieme alle docce e alla barberia per 
i senzatetto, nonché il dormitorio di via dei Penitenzieri. 

Un impegno quotidiano, un aiuto prezioso per chi 
rischia di non avere nulla da mangiare. Come dimostra 
l’abbraccio che la piccola Farah dà alla giovane volontaria 
che le ha appena consegnato il sacchetto per la cena.  s

Torna
la Raccolta  alimentare

o
Il Cuore si scioglie
per i poveri di Roma
Da Unicoop Firenze
del 20/12/2019 - o 0,59
https://coopfi.video/
poveri-roma

RACCOLTA ALIMENTARE
Il 28 marzo a Firenze e in Toscana, nei 

Coop.fi sarà possibile donare parte

della propria spesa per aiutare chi ha 

più bisogno e contribuire alla lotta alla 

povertà. Lo stesso giorno la Raccolta 

alimentare si terrà per la prima volta 

anche nei supermercati doc*Roma.

https://coopfi.video/poveri-roma
https://coopfi.video/poveri-roma


Comoda e semplice
per la spesa

di ogni giorno.

CARTA
SPESA IN

La promozione è valida anche
per gli acquisti su piuscelta.it

SE USI LA TUA CARTA
Fino al 31 marzo 5 punti per ogni spesa.
Dal 1° marzo al 31 dicembre, gli ultimi 7 

giorni del mese, doppio punto sulla spesa.

NON HAI ANCORA
CARTA SPESA IN?

Richiedila entro il 31 marzo
e ricevi 2.000 punti*

e in più la Carta Toscana al Cinema.

*I punti saranno accreditati il giorno successivo all’attivazione.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali si rinvia ai documenti denominati “Informazioni 

Europee di Base sul Credito ai Consumatori” disponibili presso i punti vendita di Unicoop Firenze o sul sito www.carteintegra.it
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di Cecilia Morandi

EDITORIA

Spazio ai libri e alle iniziative dei Circoli di lettura
e delle Bibliocoop nella nuova manifestazione fiorentina

Nascita di un Testo

Una stazione ottocentesca ormai dismessa ma sem-
pre di grande fascino, un’organizzazione rodata 
nell’ideazione e gestione di eventi con stile come 

Pitti Immagine, oltre cento editori e una marea di lettori 
appassionati: prendi questi ingredienti, mescolali con 
cura e il risultato è la prima manifestazione dedicata al 
libro, dove il bello non sta solo nelle parole.

“Testo. [come si diventa un libro]” è un format nuovo, 
come balza immediatamente agli occhi anche dal titolo, 
che mette al centro la lettura e l’industria della scrittura. 
In programma alla Stazione Leopolda di Firenze dal 20 
al 22 marzo, si struttura come un viaggio in più tappe, a 
partire dallo spazio dedicato alle case editrici, passando 
per l’Arena, dove si anima un programma fitto di eventi, 
e per le Sette Stazioni della libreria che aiutano a rac-
contare il dietro-le-quinte di come nasce un libro e di 
come arriva nelle mani del lettore.

«“Testo” è un viaggio tra i libri e la bibliodiversità 
con un’attenzione speciale per la dimensione comu-
nitaria dell’editoria, gli attori, le professioni, le cono-
scenze e le sensibilità che compongono la sua filiera» 
dice Agostino Poletto, amministratore unico di Sta-
zione Leopolda e direttore generale di Pitti Immagine.

Fra gli eventi: incontri, workshop, letture, espe-
rienze con autori, editori, librai, associazioni e lettori. 
Sì, lettori come quelli che animano i Circoli di lettura 
di Unicoop Firenze e le Bibliocoop, che nel corso di 

“Testo” organizzeranno degli itinerari dedicati ai temi 
della memoria e della legalità. I percorsi si sviluppe-
ranno come vere e proprie visite fra gli stand delle case 
editrici, con tappe dedicate ad approfondire la cono-
scenza dei testi che trattano questi argomenti.

Sulla “memoria” i Circoli di lettura dei soci di Uni-
coop Firenze hanno organizzato a gennaio diversi 
incontri per riflettere sulla Shoah. Libri per non dimen-
ticare, tanti e diversi fra loro: Lessico famigliare di Na-

talia Ginzburg, Il Giardino dei Finzi Contini di Giorgio 
Bassani, La Notte di Elie Wiesel e Il sentiero dei nidi di 
ragno di Italo Calvino, ma anche testi meno conosciuti, 
come il fumetto Maus di Art Spiegelman, che riper-
corre una piccola storia famigliare sullo sfondo della 
più immane tragedia del Novecento, o L’usignolo dei 
Linke in cui Helga Schneider scava nella memoria e si 
fa testimone delle atrocità del secolo scorso, attraverso 
gli occhi di un piccolo profugo prussiano.

A “Testo” i percorsi legati alla memoria saranno gui-
dati dagli esperti della cooperativa Eda, che da alcuni 
anni collabora con le Bibliocoop. Il secondo itinerario, 
quello sulla legalità, anch’esso tema caro a Unicoop 
Firenze, porterà i visitatori di “Testo” alla ricerca  di una 
serie di titoli, che permetteranno di scoprire storie di 
impegno e lotta alle mafie. Come “ciceroni” i giovani 
di Edera, associazione culturale senza scopo di lucro, 
basata sulla passione per il giornalismo di otto ragazzi 
di venti anni o poco più.

«“Testo” non si svilupperà solo all’interno della 
Stazione Leopolda, ma anche in città con “ConTesto” 
e, qualche giorno prima dell’apertura dell’evento, 
anche con “PreTe-
sto”: all’interno di 
librerie, grandi e 
piccoli musei, gal-
lerie, caffè, negozi, 
locali e luoghi di 
ritrovo cittadini, si 
svolgeranno incon-
tri ed eventi incen-
trati sui libri e sul 
mondo dell’edito-
ria» conclude Po-
letto. Un’intera città 
che parla di libri.  s

LEGGERE NEI COOP.FI
I Circoli di lettura dei soci Coop 
costituiscono una comunità di 
lettori che conta oltre 300 persone, 
di varia età e interessi. Sono 21 
e si trovano in 20 sezioni soci. 
Chiunque può partecipare. 
Info circoli.lettura@coopfirenze.it. 
Le Bibliocoop dal 2010 portano
i libri nei supermercati, favorendo
la diffusione della lettura. 
Attualmente sono 39. Info
bibliocoop@unicoopfirenze.coop.it.

      

Rimandato

mailto:circoli.lettura@coopfirenze.it
mailto:bibliocoop@unicoopfirenze.coop.it
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EVENTI PER I SOCI

di Edi FerrariOceani,
ultima frontiera
A Pisa le strabilianti foto
del National Geographic
per riflettere sul futuro

S i dice che un’immagine valga più di mille parole. Quello
che ci raccontano le immagini di “Explore: oceani, 

ultima frontiera” - che presenta le foto di National Geo-
graphic dedicate all’esplorazione dei mari, al Palazzo Blu 
di Pisa dal 20 marzo al 28 giugno - sono insieme bellezza 
e orrore, poesia e parabola della folle corsa dell’umanità 
all’autodistruzione e, infine, speranza di salvezza. 

Gli oceani ricoprono oltre il 70% della superficie 
terrestre e, secondo una delle teorie più accreditate, la 
vita è nata proprio in quelle acque. Pur avendoli solcati 
in lungo e in largo, custodiscono ancora molti segreti, 
che abbiamo cominciato a scoprire solo a metà del XX 
secolo, quando la tecnologia ci ha dato gli strumenti per 
immergerci - o immergere le nostre macchine - fino alle 
profondità più estreme. 

Il percorso della mostra inizia con un vero e proprio 
tuffo negli abissi oceanici: grazie anche ad alcuni scatti 
provenienti dal lavoro “Life” del maestro della fotografia 
naturalistica Frans Lanting e di altri fotografi di National 
Geographic, saranno restituite le sensazioni di un am-
biente primordiale, di quelli che possiamo immaginare 
come gli oceani delle origini. 

Spazio poi alle esplorazioni e ai protagonisti di queste 
imprese, da Jacques-Yves Cousteau - che fu il primo a in-
tuire lo straordinario potenziale della ricerca scientifica 
sulla fauna marina e l’importanza della tutela ambientale 

- a Sylvia Earle, la prima donna a imbarcarsi su una nave di 
ricerca oceanografica e la prima a costituire un equipaggio
tutto femminile. Ma ci sarà anche un incontro con James
Cameron, con la sua discesa nella fossa delle Marianne, e si 
potrà esplorare anche il relitto del Titanic. 

Fra le immagini di animali giganteschi e microscopici, 
di piante acquatiche e di orribili creature degli abissi, di 
grandi predatori e mansueti mammiferi marini, ma anche 
di uccelli a cui i mari danno nutrimento, di barriere coral-
line e tappeti di alghe, la mostra dedica anche un piccolo 
spazio al Mare Nostrum, il Mediterraneo, per arrivare poi a 
descrivere l’impatto delle attività umane sugli oceani. 

Dall’overfishing (la pesca eccessiva e indiscriminata), 
che ha ridotto anche del 75% le popolazioni di molte spe-
cie ittiche commerciali negli ultimi 50 anni, e che mette 
a rischio anche specie che non arrivano nemmeno sulla 
nostra tavola (come le balene, sulla cui cattura c’è una mo-
ratoria internazionale che tuttavia Paesi come Giappone 
e Norvegia continuano a non rispettare) al cambiamento 
climatico che sta alterando rapidamente gli equilibri degli 
oceani; dallo spostamento di specie tropicali in aree dove 
prima non si trovavano all’innalzamento del livello dei 
mari e all’intensificarsi di fenomeni meteorologici estremi. 

E poi lei, la plastica. Se ne parla da qualche anno sol-
tanto, da quando ci siamo resi conto che esistono i garbage 
patch, giganteschi vortici di plastica sulla superficie degli 
oceani, e da quando ricercatori di tutto il mondo hanno 
cominciato ad analizzare le sabbie: in questa sezione uno 
spaccato dell’inquinamento da plastica sulle spiagge e 
negli oceani, un dramma che minaccia gli ecosistemi. 

Ma non tutto è perduto. Le ultime sale della mostra 
si intitolano “La speranza di salvezza” e sono dedicate a 
progetti e campagne per limitare l’impatto umano sulla 
salute degli oceani e mitigare le conseguenze del cambia-
mento climatico per le comunità costiere. E soprattutto a 

“Pristine Seas” di National Geographic, un grande progetto 
per monitorare lo stato di salute delle aree oceaniche più 
ricche di biodiversità, allo scopo di stimolare gli Stati a 
metterle sotto tutela: obiettivo delle Nazioni Unite è rag-
giungere il 20 per cento di superficie oceanica protetta. La 
mostra cade proprio nel periodo in cui a Lisbona si tiene, 
dal 2 al 6 giugno, la Conferenza mondiale sugli oceani delle 
stesse Nazioni Unite.
i  Orari: da lunedì a venerdì, 10-19; sabato, domenica e 

festivi, fino alle 20. Ingresso € 6,  soci € 4. Visite guidate 
gratuite per i soci (con pagamento del biglietto di € 4) 
le domeniche di maggio, sempre alle 11. Prenotazioni 
0502204650; palazzoblu.it, info@kinzicacoop.it 

Incontro tra creature 
curiose a 20 metri di 
profondità al largo 
delle isole Auckland, 
Nuova Zelanda.
Foto B. Skerry/National 
Geographic

http://palazzoblu.it
mailto:info@kinzicacoop.it
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PISTOIA

«Io non fotografo i miserabili. Fotografo persone che 
hanno meno risorse, meno beni materiali. Ho visto 

spesso la miseria in Paesi ricchissimi. Per me miserabile è 
quello che non fa più parte di una comunità, che è isolato 
e che ha perso la speranza. Ho incontrato molta gente 
affamata. Non erano miserabili, perché appartenevano a 
una comunità, credevano in qualcosa. L’unico modo in 
cui le persone possono resistere, nella situazione difficile 
in cui si trovano, è credere nella comunità». Sebastião 
Salgado - considerato uno tra i più grandi fotografi dei 
nostri tempi e più volte candidato al “World Press Photo” 

- è un fotoreporter “umanista”, un uomo che ha passato la 
vita a raccontare con le immagini guerre e disastri natu-
rali, condizioni di vita dei lavoratori immigrati in Europa 
e movimenti di popolazione nel mondo. 

Proprio alle migrazioni di massa è dedicata “Exodus. 
In cammino sulle strade delle migrazioni”, una perso-
nale che in 180 fotografie racconta la storia del nostro 
tempo attraverso i momenti drammatici ed eroici di 
singoli individui, restituendo con i suoi scatti la condi-
zione esistenziale di milioni di uomini che sono stati ca-
paci di spezzare i legami con le proprie radici, cercando 
loro stessi in un viaggio verso altri luoghi. 

La mostra, che arriva a Pistoia grazie alla Fonda-
zione Pistoia Musei - fino al 14 giugno a Palazzo Buon-

L’Exodus di Salgado 
Un racconto per immagini delle migrazioni di massa

talenti e all’Antico Palazzo dei Vescovi -, fa parte di un 
lungo lavoro sul tema delle migrazioni umane, cui Sal-
gado si è dedicato dal 1993 al 1999, pubblicando Mi-
grations: humanity in transition (2000): è quindi ormai 
passata quasi una generazione da quando queste foto-
grafie sono state esposte per la prima volta, eppure per 
molti aspetti il mondo che ritraggono non è cambiato. 

Le immagini in mostra, selezionate da Lélia Wanick 
Salgado, raccontano la condizione di profugo, l’istinto 
di sopravvivenza, i momenti di esodo, i disordini urbani 
e le tragedie di continenti ormai alla deriva, la paura e 
la povertà, così come la volontà, la dignità e il coraggio. 
«Ho scelto di fotografare cose che ritenevo abbastanza 
importanti o abbastanza terribili o abbastanza sco-
nosciute per essere consegnate alla memoria. Non ho 
fotografato per convincere nessuno di qualche cosa. 
Ho fotografato perché per me era importante farlo» ha 
detto Salgado in un’intervista a Michele Smargiassi per 

“La Repubblica”. E l’importante, per noi, è non voltare lo 
sguardo dall’altra parte. 

In collaborazione con Pistoia - Dialoghi sull'uomo 
e Contrasto. Dal giovedì alla domenica 10-18, lunedì e 
martedì fino alle 14, mercoledì chiuso. Ingresso € 10, per 
i soci € 7. 
i  0573974267, fondazionepistoiamusei.it 

Spesso l’acqua è lontana 
dai campi profughi. 
Goma, Zaire, 1994.
Foto S. Salgado

http://fondazionepistoiamusei.it
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SCIENZA

I luoghi in Toscana
per gli appassionati di astronomia

A naso all’insù

In attesa del primo volo turistico nello spazio, con 
dei biglietti che non siano solo per le tasche di 
Paperone e Rockerduck, per saperne di più su pia-
neti, stelle e galassie possiamo compiere qualche 

escursione in musei e osservatori della Toscana. 

Seconda stella a destra
Cominciamo dal capoluogo: a scoprire il cielo na-

scosto in città, ci aiuta Firenze. Seconda stella a destra, 
guida di cui è autrice Alessandra Zanazzi, astrofisica 
all’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), Osserva-
torio Astrofisico di Arcetri, dove si occupa di comuni-
cazione della scienza. Scritta con un linguaggio agile, 
contiene una mappa di venti luoghi “astronomici” e 
tre itinerari segnalati da colori diversi e si rivolge a 
tutti: ai turisti, ma anche ai fiorentini e toscani curiosi. 

Fra i luoghi imperdibili a Firenze, il Museo Ga-
lileo, con i suoi antichi strumenti, e Palazzo Vecchio, 
con la Sala delle Carte Geografiche. Ma Alessandra 
Zanazzi suggerisce anche soggetti meno conosciuti 
o ancora misteriosi, «come i dipinti gemelli della
Sacrestia Vecchia di San Lorenzo e della Cappella de’ 
Pazzi di Santa Croce: due affreschi, commissionati
dai Medici e dai Pazzi, che rappresentano lo stesso
cielo con le costellazioni, la luna, il sole e alcuni
pianeti in posizione precisa; si voleva fissare un mo-
mento esatto, per celebrare qualcosa, ma ancora non 
sappiamo cosa». 

Zanazzi ci spiega che il libro «è frutto di un pro-
getto dell’Inaf, il principale ente di ricerca italiano 
per lo studio dell’universo, tra i cui scopi è anche la 
diffusione della cultura scientifica. Ebbene, forse 
non tutti sanno che numerosi monumenti di Firenze 
hanno importanti riferimenti scientifici, che raccon-
tano come la città sia stata punto nodale per tutta 
la cultura - anche quella scientifica - in un clima di 
fermento e di contaminazioni fra architettura, pittura, 
arte e scienza. La scienza è parte del tessuto culturale 
della città e contribuisce al suo benessere e avanza-
mento sociale, senza essere slegata da arte e bellezza». 
Per esempio, fu un pittore come Paolo Uccello ad 
affrescare nella controfacciata del Duomo l’orologio 

“alla rovescia” che conta le ore a partire dal tramonto, 
come gli orologi solari. 

A casa di Galileo
Non può mancare l’Osservatorio di Arcetri, 

dove le iniziative a carattere divulgativo, per famiglie, 
scuole e giovanissimi, «fanno sempre il tutto esau-
rito - dice Zanazzi -, sia per le visite serali con l’osser-
vazione del cielo ai telescopi, che per altre iniziative, 
come le “Notti d’estate”, una rassegna culturale (in-
serita nel programma dell’“Estate Fiorentina”) in cui 
gli astronomi, al Teatro del Cielo dell’Osservatorio, 
raccontano la loro ricerca e non solo: infatti, tra con-
ferenze, teatro e musica (con i concerti al pianoforte 
che Einstein regalò alla sorella Maja, oggi custodito 
in biblioteca), condividono la loro passione per la 
scienza». 

Recentemente è stato realizzato un percorso per 
raccontare l’astronomia anche a ciechi e ipovedenti, 
con una cupola tattile in cui si può entrare e toccare 
il cielo stellato. 

TURISMO
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di Francesco Giannoni

A naso all’insù
… a riveder le stelle
Fuori dal capoluogo, non mancano località dove 

soddisfare l’interesse per l’astronomia. Nel Chianti, 
nel Comune di Barberino Tavarnelle, in cima a un 
colle in località Montecorboli (dove i danni prodotti 
dall’inquinamento atmosferico e luminoso sono 
ridotti), sorge l’Osservatorio Polifunzionale del 
Chianti. Dedicato a ricerca, didattica e divulgazione, 
accoglie circa 2000 visitatori ogni anno. È dotato 
di una strumentazione che permette di svolgere 
ricerche scientifiche, anche nel campo dei pianeti 
fuori dal nostro sistema solare. È inoltre una stazione 
agrometeorologica che permette ai viticoltori di 
migliorare i loro prodotti: con la conoscenza dei 
parametri meteo, possono regolare, e magari evitare, 
l’uso di fitofarmaci. 

Un altro gioiellino è l’Osservatorio Astrono-
mico Beppe Forti, in località San Vito, nel Comune 

di Montelupo Fiorentino, gestito dal Gruppo 
Astrofili Montelupo. La prima pietra fu posata nel 
2003 alla presenza di un padrino illustre, Piero 
Angela. I lavori terminarono nel 2017, con l’instal-
lazione della cupola, ma l’osservatorio è stato inau-
gurato nel 2018. Il mese scorso, infine, è arrivato il 
telescopio. L’attività è dedicata alla divulgazione, 
per scuole e famiglie, alla fotografia astronomica e 
all’indagine scientifica, con lo studio delle super-
nove e soprattutto degli asteroidi che potrebbero 
impattare sulla Terra. 

Il Gruppo Astrofili della Montagna Pistoiese 
gestisce l’Osservatorio Astronomico di Pian de’ Ter-
mini (nel Comune di San Marcello Pistoiese). Qua 
l’attività scientifica è dedicata allo studio di comete, 
asteroidi e meteore, mentre il pubblico può appro-
fittare degli appuntamenti organizzati per scrutare il 
cielo in un luogo lontano dalle luci della città. 

L’Unione Astrofili Senesi gestisce l’Osservatorio 
Provinciale di Montarrenti, che 
ha sede nel Castello omonimo, 
ed è proprietaria della Stazione 
Astronomica Palmiero Capan-
noli, a Porta Caterina. Impor-
tanti le attività divulgative per 
scuole e famiglie e la ricerca 
scientifica amatoriale per l’os-

servazione delle supernove. 
Citiamo infine l’Osservatorio Astronomico 

Città di Volterra, dedito alla divulgazione per fa-
miglie, scuole, Università dell’Età Libera e Casa 
di Reclusione, e l’Osservatorio Astronomico di 
Capannori, situato presso Vorno, sui Monti Pisani: 
gestito dall’Istituto Ricerche Fotometriche, effet-
tua ricerche astronomiche e sull’inquinamento in 
alta atmosfera, divulgazione per famiglie e didattica 
nelle scuole.  s

A marzo continuano
gli incontri della Società 
astronomica fiorentina 
Saf (martedì 3, 10, 17
e 24, giovedì 19 e 26).
i www.astrosaf.it

VIOLENZA NELLO SPAZIO
Al planetario di Firenze, in via Giusti 27 (0552341157), due 
conferenze tenute dagli astrofisici di Arcetri. Il 27 marzo, 
Francesco Fontani parlerà su “L’infanzia violenta del sole”: 
ogni stella nasce e muore secondo processi che possono 
essere molto violenti, arrecando profonde modifiche ad 
ampie porzioni dello spazio in cui avvengono. Il 17 aprile 
sarà la volta di Elena Amato e delle “Esplosioni cosmiche”. 
Non c’è pace fra le stelle: in realtà nell’universo 
avvengono continuamente esplosioni di enorme 
potenza, inimmaginabile secondo i nostri canoni.
Ora d’inizio, alle 21. Costo 8 euro, soci Coop 7 euro.

i www.arcetri.inaf.it

FOTO F. GIANNONI

http://www.astrosaf.it
http://www.arcetri.inaf.it
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Le piante riescono a vivere ovunque, grazie alla loro stra-
ordinaria capacità di adattamento. Sarà per questo che 

in Natura si trovano anche piante carnivore. Queste specie, 
circa 600, suddivise in una dozzina di generi e in cinque 
famiglie, riescono a vivere in luoghi estremi come torbiere, 
paludi, rocce affioranti o in prossimità dei deserti. 

Sono piante erbacee, di solito perenni e piuttosto 
rare; generalmente amano il sole e l’acqua, e impiegano 
la maggior parte della loro energia vitale per fabbricare 
particolari sistemi di cattura delle prede, enzimi digestivi 
inclusi. Le carnivore possiedono un apparato radicale 
poco sviluppato, perché è tramite le foglie che riescono 
ad assorbire gli elementi nutritivi. 

Da Darwin a oggi
Uno dei primi studiosi che dedicò attenzione alle piante 

carnivore fu Charles Darwin che, nel 1875, pubblicò un 
trattato a esse dedicato. I terreni dove vivono sono poveri di 
nutrienti e quindi per procurarsi azoto, fosforo, potassio o 
calcio, hanno bisogno di “mangiare” insetti, piccoli roditori 
e rettili; a questo scopo hanno sviluppato ingegnosi sistemi 
di trappole. Queste possono essere di tipo passivo o attivo; 
la famosa Dionaea, la pianta “mangia mosche”, è dotata 
di trappole a scatto che le consentono di catturare anche 
insetti piuttosto grandi che vivono sul suolo: con un rapido 
movimento delle foglie, nel momento che queste si ri-
chiudono, la pianta imprigiona la sua preda. Ciò è davvero 
spettacolare, poiché la capacità di compiere movimenti è 
rarissima nel mondo vegetale. 

Un’altra trappola di tipo attivo, comune a molte specie 
acquatiche, è quella ad aspirazione; in questo caso il cibo 
è risucchiato da una struttura vescicolare (utricolo) al cui 
interno si genera un vuoto di pressione. 

Anche il sistema a colla fa parte delle trappole di tipo 
attivo: la Drosera, specie diffusa su tutto il pianeta, cat-
tura le mosche con questo sistema, a cui associa anche un 
leggero movimento delle foglie. 

La Pinguicula, coltivata per la bellezza dei fiori rosa, 
blu o bianchi, utilizza anch’essa la trappola “adesiva”, così 
come altre specie, tra cui la Drosophyllum, una rarissima 
pianta portoghese. Quelle dette “ad ascidio”, invece, sono 

Effetto 
carnivore 

MONDO VERDE

I meccanismi che usano per nutrirsi
e i consigli per coltivarle

di Càrola Ciotti

trappole passive formate da foglie arrotolate, simili a 
una caraffa, che contengono enzimi o batteri digestivi. 
Queste possono catturare insetti piuttosto grandi e nel 
caso della Nephentes rajah (nella foto), la più grande 
pianta carnivora conosciuta, anche piccoli rettili o rodi-
tori. La trappola a “nassa”, tipica dell’africana Genlisea, è 
probabilmente un’evoluzione dell’ascidio, che in questa 
specie però è rivestito di peli che dirigono con forza le 
prede all’interno dell’apparato digestivo, intrappolandole 
definitivamente.

Consigli per coltivarle
Coltivare piante carnivore richiede una certa abi-

lità ma, con alcuni accorgimenti e un po’ di pazienza, 
potremmo aver la soddisfazione di arricchire il nostro 
terrazzo con una specie di questo tipo. La cosa più impor-
tante è il substrato e poiché la torba, adattissima, è ormai 
rara e si preferisce contenerne l’uso, si può sostituire con 
la fibra coir, ricavata dalle noci di cocco. Per annaffiare 
bisogna usare acqua priva di calcare, cioè piovana o distil-
lata, che di norma si somministra tramite sottovaso. Biso-
gna anche sapere che mai, in nessun caso, si concima una 
pianta carnivora! Potremmo sistemare il vaso in una zona 
ben soleggiata per favorire la produzione di pigmenti che 
miglioreranno l’aspetto del nostro esemplare carnivoro, 
rendendolo ancora più bello. s

FOTO F. MAGONIO
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F ra le attività che arricchiscono le
mafie, ce ne sono alcune che ve-

dono protagonisti loro malgrado anche 
gli animali: dalle corse illegali dei cavalli 
alle lotte fra cani, al bracconaggio, alla 
pesca illegale. Nel 1999 la Lav (Lega 
Anti Vivisezione) ha istituito l’Osser-
vatorio Nazionale Zoomafia con l’o-
biettivo di denunciare e far conoscere 
proprio i crimini ai danni degli animali. 
Di cui i cittadini si rendono, a volte in-
consapevolmente, complici. 

«Ci sono diversi tipi di bracconag-
gio - spiega il criminologo Ciro Troiano, 
responsabile dell’Osservatorio -, come 
il traffico di fauna selvatica, cioè di ani-
mali catturati vivi e destinati alla vendita 
e al collezionismo privato, ad esempio 
uccelli detenuti a scopo amatoriale o 
ornamentale, come se fossero oggetti. 
Poi ci sono gli atti di bracconaggio com-
messi da cacciatori, ovvero da persone 
in regola con il porto d’armi e i permessi 
necessari che, però, operano nei tempi e 
nei modi vietati o abbattono specie pro-
tette. Ad esempio, di notte all’interno 
di un parco. Le vittime, spesso, sono 
specie rare di uccelli e mammiferi». 

Gruppi organizzati alimentano di-
versi traffici come, ad esempio, quello 
di carne (caprioli, cervi, cinghiali) uti-
lizzata da ristoratori compiacenti. In 
Campania, per esempio, si assiste, fra 
le altre cose, anche alla cattura e ucci-
sione di tordi, fringuelli e altri uccelli 
destinati al consumo in alcuni ristoranti 
tipici del nord Italia. «Un piatto di “po-
lenta e osei” può costare diverse decine 
di euro» dice Troiano. 

Ma non tutte le uccisioni avvengono 
per scopi alimentari, «i grandi volatili, 
trampolieri e rapaci - specifica -, hanno 
un altro mercato, si prestano a essere 
sottoposti al processo di tassidermia. 
Ogni singolo soggetto imbalsamato può 
essere pagato anche migliaia di euro». 

Caccia illegale
Dalle imbalsamazioni a intere aree 

protette gestite dalla malavita, il passo 
è breve. «In Campania i camorristi, in 
particolare quelli legati al clan dei Casa-

Zoomafie
ANIMALI

Il bracconaggio
e i maltrattamenti
dal sud al nord Italia

di Silvia Amodio

lesi, fino a pochi lustri fa gestivano nel 
casertano il bracconaggio primaverile, 
un periodo sensibile, durante il quale 
la caccia è vietata perché gli animali mi-
grano e si riproducono. La criminalità 
operava in zone interessanti dal punto 
di vista faunistico e naturalistico. Aree 
con molti laghetti artificiali costruiti 
per attirare gli uccelli e sparargli con più 
facilità. Anni fa presi parte, per conto 
della mia associazione, insieme alla 
Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli), 
a un importante intervento antibrac-
conaggio insieme al Nucleo Opera-
tivo Ecologico dei Carabinieri. A capo 
dell’indagine c’era Sergio De Caprio, 
il leggendario ufficiale dei Carabinieri 
più noto con il nome di Ultimo. Circa 
venti anni fa l’affitto di una postazione, 
per il periodo della stagione, costava 
fino a 15 milioni di lire. Nello stretto di 
Messina la caccia al falco pecchiaiolo 
rientrava in un sistema di controllo ter-
ritoriale delle ‘ndrine dominanti. Men-
tre nel napoletano e nel palermitano 
è storico il fenomeno del traffico dei 
cardellini. A Palermo, per esempio, no-
nostante i sequestri e gli interventi delle 

QUALCHE DATO 
• 300.000 animali ogni anno

vengono commercializzati
illegalmente in Europa;

 •  25 procedimenti al giorno per reati
a danno degli animali nel 2018;

 •  256 illeciti penali e 162 persone 
denunciate per violazione della 
Convenzione di Washington sul 
commercio di specie selvatiche 
minacciate di estinzione, nel 2018.

forze dell’ordine, nel famoso mercato 
della domenica a Ballarò è possibile 
trovare vari uccelli in vendita come i 
cardellini, appunto, appena catturati, 
che possono costare intorno ai 10 euro, 
mentre quelli cosiddetti di “razza” pos-
sono costarne anche più di 100». 

Anche al nord
Si sbaglia chi pensa che traffici 

e maltrattamento degli animali siano 
prerogativa esclusiva del sud d’Italia: 

«Purtroppo, il maltrattamento e lo sfrut-
tamento degli animali, anche se con 
modalità e caratteristiche diverse, sono 
presenti in tutto il Paese. La provincia di 
Brescia, per esempio, secondo i dati degli 
ultimi “Rapporti Zoomafia” ha il più alto 
numero d’indagati e procedimenti in 
corso per reati contro gli animali». 

Negli ultimi anni, grazie ad una sen-
sibilità sempre più diffusa, il fenomeno 
è stato ridimensionato e numerosi ter-
reni sono stati confiscati alla crimina-
lità e trasformati in aree protette. Il 21 
marzo, giornata dedicata alle vittime 
delle mafie, offre l’occasione per riflet-
tere anche su questi reati.  s
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I numeri parlano chiaro: 75 borse di 
studio universitarie finanziate at-

traverso l’associazione Airalzh e 110 
pubblicazioni scientifiche in riviste 
internazionali in 3 anni. Sono i risultati 
della campagna “Non ti scordar di te” 
per la ricerca sull’Alzheimer, patologia 
che interferisce pesantemente con la 
vita quotidiana delle famiglie e dei ma-
lati, solo in Italia circa 1.400.000.  Co-
ordinatore del progetto Sandro Sorbi, 
professore ordinario di Neurologia 
dell’Università degli Studi di Firenze e 
direttore di un centro di ricerca, punto 
di riferimento a livello internazionale. 

«È stato grazie al sostegno di Coop 
che Airalzh ha potuto creare una rete di 
giovani ricercatori per far crescere una 
nuova generazione specializzata su 
questa patologia» spiega Sorbi.

Come si è sviluppata la ricerca?

Il “Progetto Rete Giovani Ricerca-
tori” porta avanti due linee di ricerca: 
da una parte studi di laboratorio per 
individuare i meccanismi patogenetici, 
dall’altra ricerche cliniche per studiare 
fattori di rischio e strumenti per la dia-
gnosi precoce. 

Sfida all’Alzheimer

di Alma Valente

SALUTE

I risultati dei progetti di ricerca
finanziati da Coop

Quali risultati

sono stati raggiunti?

Fra gli studi sull’identificazione di 
nuovi bersagli terapeutici, Silvia Pe-
lucchi dell’Università di Milano ha 
scoperto una proteina (Cap2) respon-
sabile della modificazione strutturale 
dei neuroni durante i processi di me-
moria e apprendimento, che vengono 
alterati nella malattia di Alzheimer, per 
identificare un bersaglio farmacolo-
gico e intervenire nelle fasi precoci 
della malattia. 

Come avviene la diagnosi precoce 

dell’Alzheimer? 

Si basa sulla valutazione clinica, 
effettuata da neurologo o geriatra 
esperto, con il supporto della valu-
tazione neuropsicologica da parte di 
un esperto in demenze. Purtroppo 
la diagnosi non è facile, così come 
non lo è differenziare i lievi disturbi 
cognitivi dell’anziano dall’esordio 
di una demenza, per cui è necessa-
rio ricorrere a esami strumentali 
quali lo studio dei marker di dege-
nerazione con analisi biochimiche 
o molecolari. 

o
La salute
è un diritto
Da Unicoop Firenze 
del 30/01/2020 
- o 3,07
https://coopfi.video/
salute-diritto

https://coopfi.video/salute-diritto
https://coopfi.video/salute-diritto
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Starnuti
di stagione
A marzo anche per i bambini
comincia il periodo
delle allergie ai pollini:
come  prevenirle 

A cura di
Ospedale pediatrico Meyer 

D i questi tempi affliggono tante
persone e i bambini non fanno 

eccezione. Per qualcuno sono già e-
splose, per altri è solo questione di 
settimane. L’inesorabile allergia ai 
pollini ritorna puntuale ogni anno e 
per qualcuno è una vera tortura. 

«L’allergia ai pollini esordisce in 
età scolare - spiega Francesca Mori, 
responsabile dell’Allergologia del 
Meyer -. La rinite allergica, in parti-
colare, è definita come una patolo-
gia nasale/nasocongiuntivale stret-
tamente legata a uno stato infiam-
matorio causato da un meccanismo 
IgE mediato, conseguente, in genere, 
all’esposizione a un aeroallergene in 
un soggetto sensibilizzato». 

Le allergie tendono a risolversi 
crescendo o rimangono
per sempre?
Sono più frequenti nel bambino 

fino all’adolescenza e poi migliorano 
nell’età adulta. In passato la rinite al-
lergica veniva classificata come sta-
gionale (primaverile, da pollini) o pe-
renne (da acari della polvere di casa, 
da animali domestici o da muffe). Re-
centemente la classificazione è cam-
biata in base alla durata e alla gravità 
dei sintomi: intermittente (se i sintomi 
durano meno di 4 giorni la settimana o 
meno di 4 settimane) e persistente (se 
i sintomi durano più di 4 giorni la set-
timana e per più di 4 settimane). Sulla 
base della gravità dei sintomi, si indi-
viduano forme lievi, moderate e gravi. 

Quali sono i sintomi?
Prurito nasale, starnuti “a salve”, 

rinorrea sierosa (cioè il naso che cola, 
con muco) e ostruzione nasale, e 
sono spesso associati a infiamma-
zione delle congiuntive (lacrimazione, 
prurito, fotofobia e sensazione di bru-

ciore oculare). Una manifestazione 
tipica della rinite allergica è il cosid-
detto “saluto allergico”, e cioè quel 
gesto tipico del bambino che spinge 
dalla punta del naso verso l’alto con 
la mano e che con il tempo causa la 
formazione di un solco nasale trasver-
sale. Quando questi sintomi si verifi-
cano ogni anno nella stessa stagione, 
è possibile sospettare una rinite al-
lergica da pollini che si riacutizza ap-
punto durante la stagione pollinica, 
ed è opportuno parlarne al pediatra.

Esiste un “vaccino”
per le allergie stagionali?
Sì, tecnicamente si parla di “im-

munoterapia allergene-specifica” 
(Ait) ed è l’unica terapia che abbia la 
capacità di incidere favorevolmente 
sulla storia naturale della malattia. È 
utilizzata nei pazienti affetti da rino-
congiuntivite allergica e asma bron-
chiale e può essere somministrata 
per via iniettiva sottocutanea o, mo-
dalità oggi molto più frequente, per 
via sublinguale. 

Come si reperiscono
questi trattamenti?
Nella maggioranza dei casi, la 

prescrizione da parte del medico è 
specifica e nominale per il singolo pa-
ziente: lo specialista fa la prescrizione 
e il genitore si rivolge direttamente 
alla casa farmaceutica per la spedi-
zione a domicilio. Solo alcuni estratti 
sono invece stati registrati come “far-
maci” e dispensati dal Sistema Sani-
tario Nazionale in fascia A, sempre 
su prescrizione dello specialista, con 
piano terapeutico e dunque gratu-
iti: oggi in Italia sono in commercio, 
ad esempio, due estratti registrati di 
graminacee.

I preparati fitofarmaceutici,
fra cui il ribes nero, sono 
efficaci come antistaminici? 
L’industria di prodotti fitofarma-

ceutici, come il ribes nero, ha subito 
un’impennata negli ultimi anni. Il ri-
bes nero in particolare contiene livelli 
elevati di polifenoli tra cui antocia-
nine e le proantocianine a cui viene 
attribuita un’azione antinfiammato-
ria. In letteratura, però, a oggi non ci 
sono studi pediatrici che supportino 
l’efficacia del ribes nero nel tratta-
mento della rinite allergica.  s

AIRALZH
L’Associazione Italiana Ricerca 
Alzheimer Onlus è stata costituita
nel 2014. Presidente è Alessandra Mocali,  
ricercatrice e professore aggiunto
di Patologia Generale all’Università
di Firenze.
i 3703424982, info@airalzh.it

L’olio extravergine d’oliva aiuta 

davvero a prevenire l’Alzheimer

e le demenze senili?

Stiamo cercando di capire perché 
e come l’olio di oliva possa avere un 
effetto preventivo. Fra i risultati della 
rete Airalzh Coop, c’è lo studio di una 
giovane ricercatrice dell’Università 
di Firenze, Manuela Leri, sugli effetti 
dei polifenoli contenuti nell’olio ex-
travergine d’oliva, che ha confermato 
un effetto diretto anti-infiammatorio 
sulle cellule e sulla capacità di ridurre 
la formazione di placche amiloidi, re-
cuperando la funzionalità dei neuroni. 

Quali i progetti di ricerca futuri? 

Nel 2020 Airalzh ha stanziato 
300.000 euro per progetti di eccellenza 
in centri pubblici o privati, in Italia. Il 
bando si rivolge a giovani studiosi e in-
tende sviluppare progetti sui temi “Stili 
di vita e malattia di Alzheimer” e “Fasi 
precoci di malattia: individuazione di 
marcatori diagnostici, possibili obiet-
tivi farmacologici e nuovi approcci 
tecnologici”. Inoltre, Airalzh e Coop 
proseguiranno la collaborazione con 
ulteriori sette assegni di ricerca per 
giovani ricercatori. 

L’estate scorsa ha fatto grande 

scalpore la scoperta da parte

della fondazione Ebri di una 

nuova molecola, suscitando 

molte speranze nei familiari dei 

malati. Che ci dice in proposito? 

Nel mondo sono in corso oltre 500 
prove cliniche su potenziali molecole 
per curare e modificare il decorso della 
malattia di Alzheimer. Ancora i dati 
sono preliminari e dobbiamo atten-
dere il termine degli studi e l’attenta e 
seria valutazione dei risultati prima di 
poter affermare che sia disponibile una 
nuova cura.  s

mailto:info@airalzh.it
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FIRENZE
DEMOCRAZIA DEL CORPO
Il Centro per la danza Virgilio Sieni fino al 30 aprile propone 
la prima tranche della rassegna “La democrazia del corpo” 
2020. Si comincia con “Novissimi”, rassegna dedicata a 
coreografi under 35: il 1° Camilla Monga e Filippo Vignato 
in Duetto in ascolto. Golden variations; il 5 Dia - Fantasie 
ritmiche, performance di Maria Focaraccio e Mariagiulia 
Serantoni ispirata alle Operette Morali di Leopardi; il 7 
Marco D’Agostin è protagonista di Everything is ok. A seguire, 
Come le ali (2° meditazione su Caino e Abele) di Roberto 
Zappalà (14 e 15 marzo) e la creazione site specific Il silenzio 
dell’innocenza (15 marzo); di Virgilio Sieni e Giulia Mureddu, 
Chiasmo/Rituali urbani, il 17 e 18, mentre Jurij Konjar porta 
per la prima volta a Firenze Goldberg Variations, ispirato 
al lavoro di Steve Paxton (20 e 21 marzo), e Dancing the 
Goldberg variations (22). Nello stesso giorno proiezione del 
video Looking for Steve Paxton di Fabiana Sargentini. Il 27 
Reverse del coreografo Giuseppe Muscarello su musica di 
Pierfrancesco Mucari. Spettacoli € 12, ridotto soci Unicoop 
Firenze € 10. 
i 0552280525, biglietteria@virgiliosieni.it 

MAGICO TEATRO 
Con la direzione artistica di Bustric, tutte le domeniche 
di marzo al Cinema Alfieri appuntamento con la magia 
e con spettacoli per grandi e piccini, dove la parte visiva 
e di fantasia è predominante (alle 16.30): il 1° sul palco il 
Gruppo Toscano Prestigiatori per il Gran galà di magia, 
l’8 Bustric e Leonardo Brizzi con Festa di matrimonio, il 
15 Andrea Kaemmerle con La stella e il coyote, il 22 La 
corte dei miracoli presenta Magia a corte, il 29 Disguido 
con Disillusion, chiude domenica 5 aprile Luca Lombardo 
con Poubelle. Per i soci, biglietto intero € 12 (invece di 13), 
promozione “Domenica a teatro” 1 adulto e 1 bambino € 16, 
abbonamento a € 48 (invece di 54), bambini fino a 12 anni
€ 36, oppure 1 adulto + 1 bambino € 66. 
i 0555320840, info@spazioalfieri.it 

1944: GUERRA DI RADIO ONDE
Prende spunto dalla vicenda di Radio Co.Ra., che trasmetteva 
agli Alleati, già stanziati nel sud Italia, la posizione e i 
movimenti delle truppe tedesche, la mostra che si apre il 
13 marzo (fino al 30 aprile) all’Archivio Storico del Comune 
di Firenze, in via dell’Oriuolo 35. Per non essere individuata, 
Radio Co.Ra. non trasmetteva da una sede fissa ma da svariati 
luoghi, fra cui l’Istituto di Fisica di Arcetri o al numero 12 di 
Piazza d’Azeglio. Fu qui che il 7 giugno 1944 i tedeschi fecero 
irruzione, arrestando i membri di Giustizia e Libertà, che 
furono torturati e poi avviati ai lager in Germania. In mostra 
anche alcuni trasmettitori e ricevitori d’epoca. Dal lunedì al 
venerdì 10-13, martedì e giovedì 15.30-17.30. 
i https://cultura.comune.fi.it/pagina/archivio-storico 
0552616527

I RISCHI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
Per il sesto ciclo di “Incontri con la città. Leggere il presente 
per comprendere il futuro”, domenica 15 marzo si parla di 
cambiamento climatico, con Ugo Bardi, professore di Chimica 
fisica al Dipartimento di Chimica Ugo Schiff dell’Università 
di Firenze e membro del Club di Roma; le sue ricerche 
riguardano attualmente le tecnologie correlate all’energia 
rinnovabile e la modellizzazione dell’economia delle risorse 
minerali. L’iniziativa “Incontri con la città” è realizzata con 
il patrocinio del Comune di Firenze, in collaborazione con 
Unicoop Firenze e Fondazione Internazionale Menarini. 
Appuntamento alle 10.30 nell’Aula magna dell’Università, 
piazza San Marco 4, a Firenze.
i Programma completo su www.unifi.it/incontri

IN BREVE
a cura della redazione

NOTIZIE DALLA TOSCANA

FIRENZE 

Festival delle scoperte 

D al 20 al 22 marzo 2020 Firenze ospita, per la prima volta, 
il “Festival delle Scoperte”. Tre giorni di conferenze, di-

battiti, workshop, laboratori e spettacoli dedicati al piacere 
delle scoperte nei più vari campi del sapere. Tema scelto per 
questa edizione, ”Il Tempo“.

Fra scienze e letteratura, filosofia e religione, arte, teatro 
e musica, ci saranno oltre 100 ospiti, per 120 appuntamenti 
dislocati in 20 luoghi diversi. 

Poche città al mondo, come Firenze, sono state culla di 
scoperte che grazie a intrecci misteriosamente favorevoli 
si sono propagate dappertutto. Il complesso de Le Murate, 
il Cenacolo di Santa Croce, la Biblioteca delle Oblate, lo 
Spazio Alfieri, il Teatro Niccolini, il Museo Galileo, la Fonda-
zione Scienza e Tecnica, Santa Maria Nuova, l’Osservatorio di 
Arcetri e lo Ximeniano, l’Accademia La Colombaria, l’Officina 
Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella e anche libre-
rie, cinema e teatri saranno i luoghi del festival. 

Fra gli ospiti, il filosofo Telmo Pievani parlerà del valore 
della serendipità per poi salire sul palco con la Banda Osiris 
nello spettacolo Acquadueo; Luigi Dei, rettore dell’Univer-
sità di Firenze, dialogherà con Massimo Inguscio, presidente 
del Cnr, sul valore del tempo nella ricerca; l’astrofisica Sandra 
Savaglio parlerà dell’universo per chi ha poco spazio-tempo; 
lo scrittore Marco Malvaldi mostrerà come matematica, fisica, 
chimica e religione siano fuse nel secondo principio della 
termodinamica. E poi ancora l’astronauta Roberto Vittori 
(nella foto), in collegamento dagli Stati Uniti. 

Il festival, rivolto a un pubblico composito, che va dai 
più giovani agli adulti, propone conferenze e laboratori per 
bambini a ingresso libero, mentre è previsto un contributo 
d’ingresso per workshop e spettacoli.
i info@festivalscoperte.it; www.festivalscoperte.it
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SANSEPOLCRO (AR)

Kilowatt tutto l’anno

Fino al 15 maggio San-
sepolcro si anima con 

spettacoli, prove aperte, 
attività che coinvolgono 
bambini, studenti, adulti 
di genere ed età differenti, 
grazie a numerosi artisti 
dall’Italia e dall’Europa. 
Partendo dal Teatro alla 
Misericordia, una delle 
due Residenze artistiche in 
Toscana riconosciute dalla 
Regione e dal Ministero 
della cultura, gli eventi 
attraversano l’intera città.  
Marzo è all’insegna della 
danza: giovedì 26 alle 
21, prova aperta di Love/
Paradisi Artificiali (nella 
foto) di Davide Valrosso, 

coreografo residente del Balletto di Roma; sabato 4 aprile alle 21, 
prova aperta di Uno studio su Elia Kazan, scritto da Matteo Luoni e 
diretto da Pablo Solari, con Woody Neri, Valeria Perdonò. 

Due le prove aperte di maggio: domenica 3 alle 18 l’appunta-
mento è con Figli, scritto, diretto e interpretato da Alessia Berardi e 
Ferdinando Vaselli della compagnia 20chiavi Teatro, che indaga il si-
gnificato della parola “figlio” attraverso un ricco reportage composto 
da dialoghi intensi e racconti tratti da una serie di interviste raccolte 
per l’Italia. A concludere il cartellone, venerdì 15 maggio alle 21 la 
prova aperta di Tycoons della compagnia Servomuto teatro, scritto e 
diretto da Michele Segreto, sull’affermarsi nel Novecento del mondo 
della finanza. 

Due i progetti rivolti alle scuole superiori di Sansepolcro: “Tan-
dem”, che prevede osservatori critici e laboratori di scrittura, e “Visio-
Young” che coinvolge i ragazzi del Convitto Inps Regina Elena nella 
scelta di uno spettacolo (che si unirà agli altri otto scelti dai Visionari) 
da portare a “Kilowatt Festival” 2020.
i e programma completo: www.kilowattfestival.it

MUSIKARTE
Da sette anni, con l’arrivo della primavera, inizia il viaggio 
musicale dell’Associazione Fanny Mendelssohn, un 
appuntamento atteso da moltissimi appassionati. Il “Festival 
MusikArte” è diventato nel tempo un’importante realtà del 
panorama musicale, con artisti provenienti da 20 nazioni di 
tutto il mondo che portano la loro musica e il loro talento 
nelle dimore storiche del Lungomonte Pisano - veri gioielli 
del nostro territorio - nei palazzi, nei teatri e nei musei 
della provincia. Venerdì 13 marzo alle 21 a Villa Poschi di 
Pugnano a San Giuliano Terme (Pisa), dalla Svizzera il Duo 
di violoncelli Claude Hauri e Milo Ferrazzini Hauri. Il 27, 
sempre alle 21, al Maac della Camera di Commercio di Pisa, 
pianoforte a quattro mani con Gerard Gasparian e Armine 
Varvarian Gasparian (Armenia-Francia). Il festival prosegue 
ad aprile e maggio. 
i 3476371189/3478509620; associazionefanny@gmail.com 

SESTO FIORENTINO (FI)
INTERCITY D’INVERNO
Partita a febbraio, la rassegna prosegue a marzo: sabato 7 e 
domenica 8, Una stagione all’inferno da Arthur Rimbaud, 
progetto di Dimitri Milopulos che ne è anche interprete, in 
collaborazione con il “Florence Queer Festival”. Sabato 14 
Teresa Fallai porta in scena Vento, pioggia, mare, con effetti 
sonori di Vanni Cassori, trilogia ispirata alla drammaturgia 
di Jon Fosse. Pier Vittorio Tondelli e la new wave fiorentina 
saranno al centro della presentazione, domenica 15 marzo, 
dell’ultimo libro di Bruno Casini New Wave a Firenze 
(Zona Editrice), mentre Giacomo Aloigi (chitarra, loops) e 
Sara Modesti (voce) eseguiranno alcuni brani degli anni 
‘80. Sabato 21 e domenica 22 Dal profondo del mio cuore 
tratto da De profundis di Oscar Wilde, progetto di Dimitri 
Milopulos, con le musiche originali di Marco Baraldi e, in 
scena, Annibale Pavone. 
i 055440852 - 3460384884; info@teatrodellalimonaia.it; 
www.teatrodellalimonaia.it 

FUCECCHIO (FI)
SIPARIO BLU
Appuntamento al Nuovo Teatro Pacini il 5 marzo alle 21.30 
con Paolo Hendel, che mette in scena La giovinezza è 
sopravvalutata - Il manifesto per una vecchiaia felice, tratto 
dal libro scritto dallo stesso Hendel, con Marco Vicari, regia 
di Gioele Dix. Il 28 marzo alle 21.30 è la volta di Appunti 
g, dissacrante spettacolo sulla sessualità con Alessandra 
Faiella, Rita Pelusio, Lucia Vasini e Livia Grossi, giornalista del 

”Corriere della Sera“. Durante gli spettacoli è attivo il progetto 
di babysitting teatrale per bambini dai 4 ai 10 anni. Biglietti 
ridotti per i soci di Unicoop Firenze.
i 0571261151/540870, info@nuovoteatropacini.it 

PISA
AL LUMIÈRE
Palazzo Agostini, uno dei più belli dei lungarni di Pisa, 
durante il weekend, si apre al pubblico per un programma 
di concerti e, a seguire, party e dj-set. Form Follows di 
Filippo Conti e Fabio Saggese, venerdì 6; sabato 7 una delle 
cinque date in Italia per il progetto itinerante del cantante e 
chitarrista giapponese Damo Suzuki; il 20 gli Inude, gruppo 
formato da Giacomo Greco, Flavio Paglialunga e Francesco 
Bove. Il 21 marzo sul palco Tutti Fenomeni, nome d’arte 
di Giorgio Quarzo Guarascio, ventitreenne romano che 
mescola rap e altri generi. Per “Pisa Jazz” 2020, il 22 Star 
Splitter, con Gabriele Mitelli e Rob Mazurek uno di fronte 
all’altro, senza filtri e senza mediazioni.
i info@lumierepisa.com

DA SUPERMAN A THOR 
Dal 14 marzo al 5 aprile i più famosi supereroi che hanno 
segnato l’immaginario collettivo di intere generazioni, 
reinterpretati da Simone Bianchi, saranno in mostra 
alle Officine Garibaldi. Superman e Batman, Iron Man e 
Spiderman, Thor e Capitan America, oltre a Wolverine, 
X-Man e il prossimo Sharkey – The Bounty Hunter (in 
collaborazione con Mark Millar, per Netflix), sono tutti 
passati attraverso la fervida vena inventiva di Simone 
Bianchi, primo europeo ad essere incaricato di eseguire il 
progetto “Upper Deck Marvel Masterpieces”, composto da 
135 illustrazioni originali dipinte che ritraggono ciascuno 
un’icona dell’Universo Marvel. La mostra è curata da 
Giorgio Bacci, professore associato di Storia dell’Arte 
Contemporanea all’Università di Firenze.
Ingresso € 5, ridotto soci Unicoop Firenze € 4. 
i 0508068970, info@officinegaribaldi.it
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