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il mensile dei soci coop

L’impegno di Coop contro
caporalato e sfruttamento
dei lavoratori nelle filiere agricole
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8 Collezionare l'allegria
Con le porcellane decorate a mano di Egan
continuano le offerte esclusive per i soci Coop

10 Amici della legalità
Donato un assegno di 70mila euro all'associazione
“Libera” per le attività sui terreni confiscati alle mafie

PASSA A COOPVOCE.
LA CONVENIENZA
SENZA COSTI FISSI
Offerta attivabile
dal 11/01/2016 al 28/02/2016

SMS & Chiamate a 7 cent
al minuto verso tutti
Senza scatto alla risposta
SMS & Chiamate a 1 cent al minuto
verso tutti i numeri CoopVoce per
chi è Socio Coop
navighi a 1 cent a Mb o puoi
attivare Web 1 Giga a soli 4€ al mese

La tariffa promozionale Tutto 7cent, valida per chi porta il proprio numero in CoopVoce tra l’11 gennaio e il 28 febbraio 2016, prevede chiamate verso tutti i numeri nazionali a 7 centesimi al minuto
con tariffazione a scatti anticipati di 30 secondi da 3,5 centesimi, senza scatto alla risposta e SMS nazionali a 7 centesimi (sono escluse le numerazioni a sovraprezzo ed il traffico roaming). I già clienti
CoopVoce possono attivare la tariffa promozionale Tutto 7cent con un costo di attivazione pari a 9€ che verrà scalato dal credito residuo della SIM. Tutti coloro che hanno attiva Tutto 7cent e sono Soci
Coop, potranno attivare, in più, presentando in un punto attivazione CoopVoce la propria tessera Socio Coop, l’esclusiva promozione “1 cent” che permette per sempre di parlare a 1 cent al minuto ed inviare
SMS a 1 cent verso tutti i numeri CoopVoce. Inoltre, per coloro che sottoscrivono Tutto 7cent, la tariffa prevista per la navigazione in territorio nazionale è di 1 cent al MB, oppure è possibile attivare l’offerta
“Web 1 Giga senza limiti” al costo di 4€ al mese o “Web 2 Giga senza limiti” a 6€ al mese. Per maggiori dettagli sull’offerta visita il sito www.coopvoce.it.
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Tutte le garanzie dell'olio d'oliva Coop
Ho letto di nuove truffe riferite all'olio di oliva. Purtroppo è solo l'ennesimo caso
sempre relativo a questo prodotto che tutte le famiglie usano. Che garanzie può dare
Coop almeno per il proprio olio a marchio?
ANNARELLA REBECCHI - IMPERIA

RISPONDE CHIARA FAENZA

responsabile sostenibilità e innovazione valori di Coop Italia:

Torniamo a parlare di olio extravergine di oliva perché
anche alla luce delle recenti inchieste aperte dalla magistratura a proposito dell'ennesima frode (con aziende accusate di spacciare per extravergine un olio che tale non
era), si tratta certamente di uno dei prodotti sui quali i
consumatori richiedono più informazioni e trasparenza
in merito al prodotto stesso, all'origine delle materie
prime, alla qualità e ai controlli svolti soprattutto per
contrastare frodi e sofisticazioni che periodicamente rispuntano.
Perché purtroppo l’olio extravergine di oliva è uno
dei prodotti maggiormente esposti al rischio di "falsificazioni". Le principali potenzialmente riscontrabili
sono: la miscelazione con altri tipi di olio (ad esempio
oli di semi), la dichiarazione mendace in relazione all’origine della materia prima (la produzione di miscele
contenenti oli comunitari e/o oli non comunitari commercializzate invece come oli di origine italiana), una
differente classificazione merceologica (produzione di
oli con caratteristiche peggiori rispetto alla categoria
commerciale dichiarata), la miscelazione con oli che
sono stati trattati chimicamente ("deodorazione soft")
per rimuovere odori anomali/difetti sensoriali, classificare come olio extra vergine d'oliva oli che all'origine
erano stati qualificati lampanti o maleodoranti (che
poi opportunamente trattati e con l'aggiunta di modeste quantità di oli vergini di oliva, acquistano, sotto
l'aspetto chimico, parametri propri dell'olio extravergine).
Fin dal 2001 sull'olio extravergine di oliva a marchio
Coop è stato implementato un rigoroso sistema di controlli lungo la filiera, certificato da parte di enti terzi, che

permette inoltre di risalire alla provenienza delle olive,
con possibilità di arrivare fino agli uliveti nel caso degli
oli italiani.
Oltre a garantire l'origine delle olive, assicura, nel caso di
prodotto da nuovo raccolto, che le olive siano esclusivamente dell'ultima campagna olearia. Sono inoltre selezionati fornitori e frantoi e sono anche definiti standard
più restrittivi rispetto ai requisiti cogenti previsti (acidità,
caratteristiche di conservazione, caratteristiche di composizione a tutela della genuinità).
I controlli che come Coop effettuiamo lungo la filiera
sono di tipo analitico ma vengono inoltre effettuati audit,
cioè delle visite ispettive, presso tutti gli attori della filiera
(dall'imbottigliamento sino alle aziende agricole, passando attraverso i frantoi) al fine di garantire il rispetto
dei requisiti previsti dal Capitolato e dei contratti di fornitura.
Proprio perché la conformità dei prodotti fa parte della
nostra mission aziendale, a tutti i controlli di cui sopra si
va a sommare una ulteriore verifica, effettuata con una
innovativa strumentazione acquistata nel 2013, svolta
proprio presso il laboratorio Coop Italia che già dal 2005
ha iniziato a dedicare energie e risorse verso il tema delle
frodi alimentari.
Lo strumento in questione si chiama HeraclesII (ne
abbiamo già parlato sulla nostra rivista) e tecnicamente
parlando è un gas-cromatografo a doppia colonna, con
due rilevatori a ionizzazione di fiamma, che funge da
vero e proprio "naso elettronico”. Ciò permette di tracciare un profilo globale dei composti volatili tipo propri
di un certo tipo di prodotto, definendo in pratica una sua
“impronta digitale aromatica”; nello specifico per i prodotti a marchio Coop l’obiettivo è stato compiere una ulteriore verifica dell’effettiva italianità delle materie prime
utilizzate.

Canone Rai in bolletta
Come si dovrà pagare il nuovo canone Rai per il 2016?
MARIA LUIGIA VENERI - MILANO

Secondo le decisioni assunte dal governo, a partire
da quest'anno ci saranno diverse novità legate al canone Rai. Intanto l'importo scende a 100 euro, ma

sopratt utto il pagamento avverrà con la bolletta della
luce. Ma chi dovrà pagare? I titolari di utenze a uso
domestico con residenza anagrafica presso il luogo di
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fornitura. Si pagherà per la prima casa, una sola volta,
qualsiasi sia il numero degli apparecchi usati (tablet
compresi). Le seconde case saranno invece esenti, a
meno che in esse non sia stata fissata una residenza
anagrafica. Continueranno ad essere applicate le
esenzioni att ualmente in vigore per i cittadini sopra i
75 anni di età e per coloro che non superano un determinato reddito.
Nella bolletta elett rica il costo del canone verrà indicato con una apposita voce. Spetterà a un decreto del
ministero dello Sviluppo Economico (al momento
in cui scriviamo ancora non pubblicato) stabilire nel
dettaglio le regole e le modalità di pagamento e di rateizzazione del Canone. Dopo il 2016 dovrebbe essere
prevista una suddivisione dell'importo in dieci rate
mensili. I pagamenti del 2016 inizieranno invece dal
mese di luglio (e quindi la prima rata dovrebbe essere
di circa 70 euro). Per ulteriori info si può consultare il
sito www.canone.rai.it.

Le virtù della melagrana
Mi è capitato sempre più di frequente
di trovare melagrani nei banchi

dell'ortofrutta nei supermercati della mia
città...
DIEGO LINETTI - ASCOLI

Il melograno (per la scienza: Punica granatum), è una
pianta bellissima, spesso coltivata a scopi ornamentali. I
suoi fiori rossi o arancioni abbelliscono spesso i giardini. Il
frutto del melograno è la melagrana: si tratta di una bacca
colma di piccole gemme color granata che forniscono un
sapore unico, apprezzato da molti. Coltivata fin dalla più
remota antichità nel Caucaso e nel Medio Oriente, questa varietà vegetale proveniente dall'Asia meridionale ha
molte proprietà benefiche riconosciute: è un anti-infiammatorio, un antiossidante e ha persino effetti positivi sul
controllo della glicemia nei diabetici.
In un unico frutto possono essere contenuti 600 semi e
ognuno di essi è un piccolo "tesoro" che racchiude vitamine K, C, B, proteine, potassio, ferro e fosforo. Mentre
pochissime sono invece le calorie: solo 60 per 100 grammi
di prodotto. La melagrana può essere utilizzata a fine pasto ma anche usata in alcuni risotti: i chicchi di melagrana
vanno aggiunti a fine cottura insieme a parmigiano e pepe.
Il nuovo interesse che questo frutto sta riscuotendo
presso i consumatori deriva probabilmente proprio
dalle sue virtù.
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PROMOZIONE INVERNALE

Valido fino al 24.03.2016; il numero delle stanze è limitato!

3 notti (Giovedì-Domenica)

3=4 (Domenica-Giovedì)

già a partire da 143 €

già a partire da 143 €

Soggiorno in camera doppia hotel ****, mezza pensione a buffet,
ingresso illimitato alle piscine con acqua termale ...

FEBBRAIO IL MESE DEGLI INNAMORATI
Valido dal 01.02.2016 al 29.02.2016

Due notti già a partire da 310 € per due persone
Soggiorno in camera doppia hotel ****, 2 mezze pensioni di cui una
cena romantica e una mezza pensione a buffet, una dolce sorpresa,
cocktail degli innamorati, un ingresso al centro saunistico, late
check out e ...

PROGRAMMA DI PASQUA
Valido dal 24.03.2016 al 29.03.2016

3 notti già a partire da 177 € a persona
Mezza pensione, utilizzo dei bastoncini per il nordik
walking o delle biciclette, un bagno Termale (20 min),
accesso illimitato alle piscine termali ...
Info: Elisabetta: 348 78 45 181

+386 3 574 2000 | booking@rimske-terme.si
Terme resort d.o.o., Rimske Toplice, Slovenia

WWW.RIMSKE-TERME.SI
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coop alleanza 3.0

l'editoriale
ADRIANO TURRINI

presidente di Coop Alleanza 3.0

Il futuro siamo noi
Il 1° gennaio 2016 è nata Coop Alleanza 3.0, la
cooperativa di consumatori più grande d’Italia.
Siamo noi: 2,7 milioni di persone che hanno scelto di unirsi per acquistare i prodotti migliori ai
prezzi migliori possibili.
I nostri numeri sono importanti – 22 mila lavoratori, più di 400 negozi in 12 regioni – ma sono
più importanti i princìpi di fondo, gli stessi di
quando la cooperazione è nata, più di 150 anni
fa: mettersi insieme per garantire quello che, da
soli, sarebbe più difficile ottenere.
Ora siamo pronti a portare avanti questa sfida.
Guardando ai nostri bisogni, che partono dalla
ricerca di prodotti buoni, sicuri e di qualità, e
guardano però anche alle nuove esigenze, a cui
noi vogliamo offrire risposta, con nuovi servizi.
Rimanendo fedeli ai valori di sempre: trasparenza, coerenza, etica, rigore, rispetto della legalità. Con lo sguardo attento al mondo che cambia,
le radici nei territori, e l’impegno per lo sviluppo
al Sud. Con l’obiettivo di una maggiore efficienza che solo una nuova unione poteva garantirci.
Nel primo weekend dopo la fusione, il 2 e 3
gennaio, ben 1.400 persone in soli due giorni
hanno scelto di associarsi a Coop Alleanza 3.0.
Un numero eccezionale, una vera iniezione di
fiducia per la nuova cooperativa, nata in neanche nove mesi dalla fusione di Coop Adriatica,
Coop Consumatori Nordest e Coop Estense: votata dai tre Consigli di amministrazione, prima,
e approvata dalle assemblee dei soci, poi, in un
complesso, ma rapido percorso democratico
di condivisione.
E proprio dall’esperienza e dalla storia di queste
tre cooperative vogliamo trarre il meglio: maggiore convenienza, iniziative sociali più efficaci.

Siamo più grandi, ma ci interessa essere soprattutto più bravi.
Vorrei ringraziare i lavoratori, che non si sono
sottratti in questi mesi molto impegnativi, nei
negozi e negli uffici, riuscendo a garantire già
dal primo giorno l’uso della nostra Carta socio
in tutti i negozi di Coop Alleanza 3.0, dal Friuli
alla Puglia, e l’accesso a tante opportunità a noi
riservate: promozioni, offerte e anche iniziative
solidali, pensate per incontrare le esigenze di tutti. Le trovate nei negozi, ne parleremo su “Consumatori”. Ancora poche settimane, e le procedure
nei punti vendita saranno a regime.
La vocazione naturale di Coop Alleanza 3.0 è
inoltre quella di guardare all’innovazione e
allo sviluppo: da un lato interverremo nell’integrazione tra la rete fisica dei negozi e quella
virtuale sul web, dall’altro continuiamo a svilupparci con aperture di nuovi negozi e subentri ad altre catene. Nel 2016 apriremo 11 supermercati e subentreremo in altri 12: 23 nuovi
negozi in un anno. E nel prossimo triennio,
oltre un terzo della rete sarà rinnovata.
È un piano ambizioso che pone le basi per salvaguardare e accrescere l’occupazione e per fornire
nuovi servizi e opportunità ai nostri soci. Mentre
il mondo è ancora in attesa di una ripresa, noi
continuiamo a percorrere una strada che senza
questa fusione, per ognuna delle singole cooperative, non sarebbe stata possibile. Anche questa è
una delle ragioni che ci ha spinto all’unificazione.
Abbiamo la responsabilità di costruire il futuro
della cooperazione: siamo parte di un progetto
straordinario, coraggioso.
Siamo la storia che continua, cresce e va avanti.
Siamo Coop Alleanza 3.0.
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primo piano coop alleanza 3.0

Continuano le offerte esclusive per i soci Coop, che possono ritirare
le porcellane decorate a mano di Egan e, negli ipercoop, usufruire
dello sconto 20% su un prodotto non alimentare

COLLEZIONARE
L'ALLEGRIA
La Festa continua per
tutti, ma per i soci in modo
esclusivo. Coop Alleanza 3.0
anche in febbraio propone occasioni per rafforzare il rapporto con i propri soci, e celebrare
la propria nascita, dopo la fusione delle tre cooperative Coop
Adriatica, Coop Consumatori
Nordest e Coop Estense.
A gennaio è iniziata la festa con
sconti e sorprese ogni giorno.
Questo invece è il mese dello
stile e del design: i soci potranno collezionare le tazzine
da caffè firmate Egan e completare il servizio con altri prodotti della linea Campo di Cuori:
porcellane decorate a mano per
vivere in allegria il risveglio e
tutte le pause relax.
I prodotti Egan nascono dalle

mani di maestri ceramisti che
disegnano e modellano ogni articolo. Un marchio che è sinonimo di garanzia, come il sigillo
che accompagna ogni prodotto,
e di qualità, come l’attenzione
che viene data ad ogni fase della
lavorazione.

Ogni 20 euro di spesa

Collezionare l’allegria è facile:
ogni 20 euro di spesa e multipli
in uno scontrino unico, aggiungendo 1 euro oppure aggiungendo 100 punti della raccolta
Socio Coop 2015, i soci potranno ritirare subito una tazzina
da caffè con piattino. L’iniziativa è valida in tutti i supermercati e ipermercati di Coop Alleanza 3.0. Le tazzine da caffè
saranno disponibili solo fino al

6 marzo, ma la collezione dei
prodotti Egan – che comprende
anche la zuccheriera con coperchio, la mug, le tazze per la colazione, le tazze da cappuccino
con piattino e cucchiaini – continuerà fino al 30 aprile, utilizzando i punti della raccolta Socio Coop 2015.
E non è finita qui.
A febbraio solo negli ipercoop,
continua la promozione sconto
20% su un prodotto non alimentare. Le modalità dello sconto
sono facili e personalizzate: i soci possono scegliere un prodotto
non alimentare – dall'elettronica all'abbigliamento agli articoli
per la casa – sul quale applicare lo
sconto e andare ad acquistarlo la
domenica. Lo sconto è ripetibile
per due domeniche. ●
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Si estende il sostegno
ai lavoratori in difficoltà

coop fa per te

Il nostro impegno
per i soci lavoratori in difficoltà.

10% DI SCONTO SULLA SPESA
E 50% DI BONUS TELEFONICO
COOPVOCE PER I SOCI
LAVORATORI IN DIFFICOLTÀ.
TUTTI PER UNO!

Coop

nza

Allea

3.0

ESSERE
SOCI CONVIENE

È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO DI COOP ALLEANZA 3.0 LO SCONTO
SULLA SPESA PER I SOCI PIÙ COLPITI DALLA CRISI ECONOMICA
PER ATTIVARE ENTRAMBE LE PROMOZIONI (ANCHE INDIPENDENTEMENTE TRA LORO) BASTA RIVOLGERSI AL PUNTO SOCI
CON LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA, RICORDANDO CHE OGNI 2 MESI ENTRAMBE DEVONO ESSERE RIATTIVATE.
LO SCONTO È SU UNA SPESA SETTIMANALE A SCELTA DI MAX 60€ (INIZIATIVA SOGGETTA A LIMITAZIONI, MAGGIORI
INFORMAZIONI AL PUNTO SOCI). IL BONUS PER IL TRAFFICO TELEFONICO È PREVISTO AD OGNI RICARICA COOP VOCE
EFFETTUATA ENTRO 2 MESI DALL'ATTIVAZIONE DELL'OFFERTA. L’INIZIATIVA È RIVOLTA AI SOCI LAVORATORI DISOCCUPATI,
IN CASSA INTEGRAZIONE, AI PRECARI CON CONTRATTO NON RINNOVATO O DI SOLIDARIETÀ E AI LAVORATORI AUTONOMI
IN CESSATA ATTIVITÀ. RICHIEDI TUTTE LE INFORMAZIONI AL PUNTO SOCI DEL TUO NEGOZIO COOP ALLEANZA 3.0

L’INIZIATIVA È VALIDA PER TUTTO IL 2016!

Anche con Coop Alleanza 3.0 continua l’impegno
preso dalle Cooperative verso i soci più colpiti dalla
crisi economica: da gennaio è valida su tutto il
territorio della nuova Cooperativa Coop fa per te,
l'iniziativa volta a sostenere il potere d’acquisto dei
soci che hanno perso il lavoro o sono in cassa
integrazione, e lavoratori autonomi in cessata attività.
Riservata a chi è già socio della cooperativa o decide
di diventarlo, dà diritto a uno sconto settimanale del
10% (su una spesa massima di 60 euro) e a un bonus
telefonico Coop Voce del 50%.
Per usufruire di Coop fa per te è necessario recarsi a
punto vendita con la Carta socio e la documentazione
che attesti la situazione lavorativa; la promozione viene
attivata e memorizzata sulla Carta socio di Coop
Alleanza 3.0 (oppure sulla Carta socio delle Cooperative
pre-fusione Adriatica ed Estense), mentre ai soci ex
Coop Consumatori Nordest viene distribuito un carnet
di buoni sconto settimanali.

Come utilizzare lo sconto. Il sistema è facile e veloce: il
socio può usufruire dello sconto su un unico scontrino
alla settimana, per un importo non superiore a 60
euro. Ogni due mesi, poi, è necessario rinnovare la
propria posizione portando la documentazione
aggiornata, ma non sarà difficile ricordarsi le date di
scadenza del bimestre, grazie al calendario tascabile
distribuito a punto vendita.
Ulteriori vantaggi sono previsti per chi ha una linea
telefonica Coop Voce o decide di portare il proprio
numero o di attivare una nuova linea con l'operatore
virtuale a marchio: con la promozione Coop fa per te, ad
ogni ricarica si riceve un bonus del 50%, che può essere
utilizzato verso tutti e non ha scadenza.
L’iniziativa rimarrà attiva per tutto il 2016.
Chi non è socio della Cooperativa e decide di diventarlo
per usufruire di questa agevolazione, riceve un buono
spesa del valore di 25 euro, pari cioè alla quota sociale
da versare per associarsi.
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vita di cooperativa coop alleanza 3.0

La generosità di soci
e consumatori ha
consentito di raccogliere
e donare 70mila euro
all'associazione “Libera”,
a sostegno delle attività
sui terreni confiscati
alle mafie

Amici della legalità
Come in una favola a
lieto fine: felici e contenti. Sì
perché grazie alla generosità dei
clienti Coop che hanno partecipato all’iniziativa “Gli Amici
della Fattoria”, sono stati raccolti e donati 70mila euro a “Libera. Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie”, l’associazione
di Don Luigi Ciotti impegnata nella diffusione della legalità
attraverso l’uso sociale dei beni
confiscati alle mafie.
Zeno e Tobia, Nina, Camilla e tutti i loro amici hanno raccontato ai
più piccoli il mondo della natura e
della legalità in modo divertente.

In soli due mesi di raccolta dei
bollini, 629mila sono stati i peluche collezionati e 23mila le copie
del libro vendute per descrivere il
rispetto degli animali, la solidarietà e l’impegno sociale.
Cifre importanti, che oggi contribuiscono anche a sostenere le
attività della cooperativa di Libera Terra “Rita Atria” sorta sui
terreni confiscati alle mafie nel
trapanese (Castelvetrano, Partanna e Paceco) nell’ambito della campagna coordinata da Libera “La legalità mette le radici”.
La campagna ha tre obiettivi:
piantumare alberi sui terreni

confiscati, rafforzare le potenzialità produttive delle cooperative di Libera Terra che li gestiscono in termini di infrastrutture
e mezzi, e sviluppare nuovi progetti per la valorizzazione delle
terre confiscate.
La donazione dei 70mila euro è stata accompagnata, nella prefettura di Trapani, dalla consegna di un “assegnone”
simbolico da parte del vicepresidente di Coop Adriatica
Elio Gasperoni (a destra nella foto) al referente provinciale per Trapani di “Libera”,
Salvatore Inguì.

CONCORSO FOTOGRAFICO
TOBIA IN PREMIO
AGLI OTTO VINCITORI
I peluche della raccolta bollini Gli Amici della Fattoria
sono stati protagonisti anche di un concorso
fotografico. Da settembre a dicembre soci e clienti che
hanno collezionato i pupazzi, caricando le proprie foto
dei peluche sul sito dedicato www.amicidellafattoria.it
hanno partecipato al concorso e all’estrazione di otto
maxi-peluche di Tobia l’asinello. Fra le 1.722 fotografie
caricate sul sito sono stati estratti otto vincitori,
premiati il 16 gennaio presso i punti vendita di Jesi (An),
Castelfranco Veneto (Tv), iper San Donà di Piave (Tv),
Feltre (Bl), Iper Cesena (FC), Iper Lugo (Ra), Anzola
Emilia (Bo), Bologna Viale Carnacini (nella foto).
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Soci 3.0, insieme
tra innovazione e partecipazione

DI ELISABETTA PAGLIA

Erano oltre 650 i rappresentanti sociali di
Coop Adriatica, Coop Estense e Coop Consumatori Nordest, riuniti a Rimini il 12 dicembre, per un
primo appuntamento unitario in vista della fusione:
"Soci 3.0". Un incontro per far conoscere tra loro i
rappresentanti della base sociale delle tre cooperative, e confrontarsi sugli elementi di indirizzo delle
politiche sociali di Coop Alleanza 3.0.
"Oggi iniziamo un percorso che è anche un progetto sociale, votato nelle assemblee e realizzato con la
partecipazione dei soci”, ha esordito Elio Gasperoni, vice presidente di Coop Alleanza 3.0 con delega
alle Attività istituzionali e governance sociale.
Quattro le parole scandite nella giornata: partecipazione, educazione, solidarietà e innovazione; cesellate e posate come mattoni per costruire
le politiche distintive della neonata Cooperativa.
“Cosa c’è dietro queste parole?”, ha chiesto la giornalista Maria Latella che ha moderato l’incontro.
“Sono quattro parole d’ordine che danno il senso
della direzione nella quale sta andando Coop Alleanza 3.0”, ha sottolineato Mirco Dondi vice presidente con delega alle Politiche sociali.
La partecipazione è un ingrediente fondamentale
per fare impresa cooperativa, perché significa contribuire, insieme, a rendere migliore il contesto in
cui viviamo. È l’economia del futuro: collaborativa
e cooperativa.
Educazione, solidarietà, innovazione sono anch'essi
pilastri del futuro. "La Cooperativa – ha continuato Dondi – dovrà continuare ad essere a fianco delle

istituzioni, come la scuola, per sostenere interventi
rivolti ai giovani, per promuovere un consumo critico e responsabile, per proporre percorsi capaci di
valorizzare talenti, creatività, spirito imprenditoriale ed etica del lavoro, vere opportunità di ripresa del
nostro paese. Dovrà nel contempo continuare a praticare la solidarietà, con i tanti progetti che Coop
porta avanti da sempre, ed essere innovativa nel costruire una rete sempre più attiva nel territorio, con
altri soggetti sociali”.
Tutto ciò mantenendo saldo, ha sottolineato il vice
presidente vicario con delega al marketing sociale
Dino Bomben, "l'obiettivo di concepire e costruire insieme, sin dalla fase di progettazione, un'unica
grande politica nell'offerta di beni e servizi ai soci".
La giornata si è chiusa con gli interventi del presidente Adriano Turrini, e dei presidenti uscenti Mario
Zucchelli e Paolo Cattabiani (divenuto Ad della
nuova Coop Alleanza 3.0 con delega a finanze e sviluppo) che si sono soffermati sui termini “costruire il
futuro”, “pionieri” e “responsabilità”, fondamenta di
solidità e trasparenza per Coop Alleanza 3.0.

Ex CoopCa e Billa, riaprono i negozi
Tra aperture e nuove acquisizioni, 13 punti vendita in
Friuli - Venezia Giulia e Veneto entrano a far parte della galassia Coop. Venerdì 22 gennaio, a riaprire i battenti sono stati i 7 punti
vendita ex CoopCa acquisiti da
Coop Alleanza 3.0: i negozi di Pordenone (via Tessitura), Brugnera
(Pn), e Tarcento Sud, Rivignano,
Majano, Fagagna e Precenicco in
provincia di Udine, con i prodotti
a marchio e l’assortimento tipico

dei punti vendita di Coop Alleanza 3.0, ma anche servizi e spazi dedicati ai soci.
Agli ex soci CoopCa, per i primi
sei mesi le offerte riservate ai soci di Coop Alleanza 3.0 e, in caso
di sottoscrizione della Carta socio
della nuova Cooperativa, cinque
buoni sconto del valore di 5 euro.
La seconda importante operazione di acquisizione, che coinvolge
il Veneto, riguarda 6 punti vendita ex Billa e avverrà in due

momenti: Venezia via San Felice,
Mestre Corso del Popolo, Padova
via San Nicolò chiuderanno il 29
febbraio e apriranno il 3 marzo,
mentre i 3 punti vendita in provincia di Rovigo (Porto Viro, Porto
Tolle e Taglio di Po), chiuderanno
il 7 marzo per riaprire il 10 marzo.
Anche in questo caso Coop Alleanza 3.0 porterà i suoi segni distintivi nel format di comunicazione e
nell’assortimento dei supermercati. (Filippo Bondi)
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APRILE

CINA

Meraviglie di ieri e di oggi

15 giorni /12 notti
• Volo di linea da Bologna
• Trattamento di pensione completa (inclusa bevanda)
• Accompagnatore Robintur
• Minimo 25 partecipanti
Partenza il 04/04/2016
Quota di partecipazione: 2.765 €
Quota d’iscrizione, visto di ingresso (non urgente) e
tasse aeroportuali € 579

MAGGIO

BALCANI

I Paesi ritrovati

8 giorni /7 notti
• Volo di linea da Bologna
• Trattamento di pensione completa
• Accompagnatore Robintur
• Minimo 30 partecipanti
Partenza il 07/05/2016

Quota di partecipazione: 1.080 €
Quota d’iscrizione e tasse aeroportuali € 195

GIUGNO

RUSSIA

Tra classico e insolito

09 giorni /08 notti
• Volo di linea da Bologna
• Trattamento di pensione completa (inclusa bevanda)
• Accompagnatore Robintur
• Minimo 30 partecipanti
Partenza il 08/06/2016
Quota di partecipazione: 1.935 €
Quota d’iscrizione, visto di ingresso (non urgente) e
tasse aeroportuali € 318

Per i SOCI COOP sono previsti PUNTI DOPPI sul collezionamento vigente!
Le quote s’intendono per persona, sono valide per partenze di gruppo (minimo partecipanti come indicato) e comprendono: viaggio aereo con voli di linea (tranne se diversamente indicato) in
classe economica dagli aeroporti previsti (possibilità di collegamento da altre città con supplemento); trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto all’estero; sistemazione in camere doppie standard
con servizi privati; trattamento pasti come specificato nei programmi dettagliati; accompagnatore Robintur dall’Italia; tour in pullman privato con guide locali parlanti italiano; visite ed escursioni
come dettagliato nei programmi; assicurazione sanitaria, bagaglio e garanzia annullamento Optimas di UnipolSai Assicurazioni. Sono esclusi i costi per eventuali visti d’ingresso e le spese di agenzia.
Gli importi delle tasse aeroportuali possono subire variazioni. I posti disponibili sono limitati; le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento degli stessi. Per ciò che riguarda le condizioni
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici, i supplementi e/o le riduzioni, la categoria degli alberghi utilizzati e l’elenco dettagliato dei servizi inclusi nelle quote di partecipazione, fanno
fede esclusivamente i programmi di viaggio disponibili presso le agenzie del gruppo Robintur (di proprietà e affiliate) e sul sito www.robintur.it.
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vita di cooperativa coop alleanza 3.0

GRANDE MUSICA (ANCHE PER I PIÙ PICCOLI) AL BOLOGNA FESTIVAL
Si inizia il 15 marzo con la Terza
Sinfonia di Mahler eseguita dalla

Budapest Festival Orchestra.
Anche per questa 35a edizione del
Bologna Festival sono stati scelti
i migliori nomi del concertismo
internazionale: Martha Argerich,
Jordi Savall, Grigory Sokolov, Ian
Bostridge, Vladimir Jurowski,
Chamber Orchestra of Europe,
Europa Galante, Uri Caine
Ensemble, astri emergenti come il

pianista Benjamin Grosvenor o la
violinista Patricia
Kopatchinskaja
e molto altro
ancora, nelle
rassegne Grandi
Interpreti,
Talenti, Il
Nuovo l’Antico.
Grande musica
anche per i
piccoli: Baby

BoFe’ va in scena al Testoni Ragazzi
con Quadri di un’esposizione il
20 febbraio, L’orco, l’orchessa
e bocconcini di orchestra il 19
marzo e con Il Barbiere di
Siviglia al Teatro Comunale il 13
maggio.
Agevolazioni per i soci
Coop sull’acquisto dei biglietti e
dell’Abbonamento Giovani.
Informazioni: tel. 051 6493397
www.bolognafestival.it

I.DENTICOOP, INAUGURATO IL SESTO AMBULATORIO DENTISTICO
Il 9 gennaio nel centro commerciale di viale della
Repubblica è stato inaugurato il sesto ambulatorio
di I.denticoop, la cooperativa di dentisti di cui Coop
Alleanza 3.0 è socio sovventore, che offre cure
odontoiatriche di qualità a prezzi contenuti. Una
collaborazione innovativa con l’Istituto Ramazzini
permetterà, nel nuovo studio, visite gratuite per la
prevenzione dei tumori del cavo orale. Al taglio del nastro
(nella foto) il presidente di I.denticoop Gianni Tugnoli,
il vicepresidente di Coop Alleanza 3.0, Dino Bomben, il
presidente dell’Istituto Ramazzini Simone Gamberini,
il direttore sanitario Umberto Pratella e le autorità locali.
L’ambulatorio è aperto dal lunedì al sabato,
dalle 8 alle 20, al primo piano del centro commerciale.
Offre servizi di igiene dentale, conservativa, endodonzia,

pedodonzia, ortodonzia, chirurgia, implantologia, protesi
fissa e mobile e paradontologia, con apparecchiature
radiologiche all’avanguardia come ortopantomografo,
TAC e braccio cefalometrico. Per i soci Coop sconto
del 15% sul listino prezzi.
Per informazioni: tel. 051 6333880

Convenzioni & Servizi
Viaggiando

ACI - Automobile Club Italia
Presentando la carta socio Coop Alleanza
3.0 presso le ACI provinciali di Bologna e
Ferrara sarà riconosciuto uno sconto
sull’acquisto di ACI Sistema e ACI Gold. Tra i
servizi offerti: soccorso stradale gratuito, auto sostitutiva,
assistenza medico-sanitaria, pagamento bolli da conto
corrente, sconti e agevolazioni in Italia e nel mondo.
Per maggiori informazioni: www.aci.it
ACI Bologna: via Emilia Ponente 24; tel. 051 5885954
Tessera ACI Sistema 62 euro anziché 75
Tessera ACI Gold 83 euro anziché 99
ACI Ferrara: via Padova 17; tel. 0532 52722;
acservicestense@tin.it
Tessera ACI Sistema 66 euro anziché 75.

Sulla neve

Per conoscere tutti i vantaggi
riservati ai soci vai sul sito
www.coopalleanza3-0.it

Corno alle scale
Impianti di risalita
di Vidiciatico - Lizzano
in Belvedere
Sconto per i soci Coop
Alleanza 3.0 sullo skipass giornaliero feriale (da lunedì a
venerdì): 20 euro a persona anziché 24.
Escluso il costo della card ricaricabile da acquistare una
tantum a 2 euro.
Skipass pluri-giornaliero feriale per due giorni consecutivi a
37 euro anziché a 43; tre giorni consecutivi a 50 euro invece
di 58; quattro giorni consecutivi a 63 euro invece di 73.
Informazioni: via Panoramica 21, tel. 0534 53735
tel. 0534 53930 (sulle piste)
info@cornosci.it
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LA FILIERA
PULITA
ECCO COSA FA COOP CONTRO
CAPORALATO E SFRUTTAMENTO
Periodicamente riesplodono le polemiche sullo sfruttamento dei lavoratori, quasi
tutti immigrati, impegnati nella raccolta di pomodori e agrumi. Ma c'è chi, come
Coop, da anni lavora concretamente per contrastare questo stato di cose
DI DARIO GUIDI

È una di quelle vicende
drammatiche, tipicamente italiane, che periodicamente ritornano
al centro dell’attenzione, magari a
seguito della morte di un lavoratore o per una qualche tensione
sociale che esplode. Poi tutto torna in un apparente cono d’ombra,
sino alla successiva crisi. Parliamo
di quei fenomeni di feroce sfruttamento dei lavoratori, in larga
parte stranieri, impiegati stagionalmente in diverse tra le più importanti filiere agricole: da quella
della raccolta del pomodoro (in
estate) a quella delle clementine e
delle arance (tra autunno e inverno), ma anche dell’uva o di altri
tipi di prodotti.
Parliamo di fenomeni concentrati in larga parte nelle regioni del
sud (Puglia, Calabria, Campania

e Sicilia), ma che hanno fatto la
comparsa anche al nord (il più
noto è il caso di Saluzzo in Piemonte). Parliamo di fenomeni di
caporalato, di lavoro nero, di orari “impossibili” per paghe miserabili, di migliaia di persone che,
proprio per la stagionalità delle
raccolte, si spostano in un dato
territorio per lavorare e, prive di
alloggio, finiscono così per dormire in ghetti fatiscenti, magari
trovandosi a restituire un’importante parte della loro paga agli
stessi “caporali”, come affitto.

Fenomeni drammatici

Questo solo per citare i tratti più
noti di un fenomeno drammatico
e, purtroppo, ancora ben presente, anche se certo non tutta la realtà si ritrova in questa descrizione.

E comunque in tanti, sindacati,
associazioni, gruppi di volontariato, cercano di contrastare quotidianamente col loro lavoro e la
loro attività questo stato di cose. Ma, proprio per fare un passo
avanti nella comprensione di una
situazione comunque complessa,
quel che qui vorremmo tentare è
raccontare anche lo sforzo di chi,
lavorando costantemente in rapporto con queste filiere agricole
e con questi problemi, come succede a Coop, è costantemente
impegnata, già da diversi anni a
combattere e prevenire fenomeni di sfruttamento e a garantire
ai consumatori che i prodotti che
poi finiscono sugli scaffali dei supermercati vengano da una filiera controllata ed eticamente garantita. Perché questo è il punto,
continua a pagina 17 >
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IL GOVERNO
PRESTO UN DDL
E PENE PIÙ SEVERE
Anche il governo ha già avviato un
lavoro teso a varare in tempi rapidi
un Disegno di legge volto a
contrastare i fenomeni di caporalato
e sfruttamento dei lavoratori per
dare, già nel corso del 2016, segni
evidenti di una inversione di
tendenza su questo fronte. Le
ipotesi di lavoro prevedono maggiori
controlli, inasprimento delle pene,
oltre a un maggior coordinamento
degli interventi, coinvolgendo i
diversi soggetti (dall'Inps alle
associazioni agricole, dai sindacati
alle industrie e alla distribuzione
organizzata inclusa Coop). Al
progetto stanno lavorando
congiuntamente i ministeri
dell'Agricoltura, del Lavoro e della
Giustizia. Cuore del Ddl dovrebbero
essere strumenti penali, come
l'arresto in flagranza e la confisca
dei beni, ma anche gli indennizzi per
le vittime e il rafforzamento della
rete del lavoro agricolo di qualità.
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BASSI (ANCC-COOP):

"Un impegno a 360 gradi
per tutelare i diritti"
“Come cooperazione di consumatori non vogliamo fermarci solo alla
qualità e sicurezza del prodotto che pure ha ragion d’essere perché la
legalità a tavola è sicuramente un valore –spiega Stefano Bassi,
presidente di Ancc-Coop, cioè l'Associazione Nazionale Cooperative di
Consumatori – ma con una serie di attività e con una specifica campagna
che svolgeremo nel corso del 2016, vogliamo andare “oltre il campo” per
così dire e affrontare in maniera più completa la questione dei diritti del
lavoro e delle persone in aree del nostro Paese dove questi diritti
sembrano essere dimenticati. Stiamo lavorando insieme alle cooperative
sulle filiere più a rischio e in particolar modo sull’importanza di garantire
a questi lavoratori condizioni migliori di vita oltre che di lavoro”.
Per Bassi quello di Coop vuole essere "un approccio ampio che parte
dall’idea della necessità di contribuire a combattere il fenomeno del
caporalato in maniera sistematica, continua e non occasionale.
Naturalmente Coop non può essere sola e su questo fronte si stanno
muovendo altri soggetti, a partire dalle istituzioni pubbliche che si
concentrano però più sul versante degli strumenti penali, di deterrenza
del fenomeno da un lato e sulla prevenzione dall’altro. Da parte sua
infatti Coop partecipa, con gli altri soggetti della filiera agricola, al
Tavolo voluto dai Ministeri competenti (di cui parliamo qui a fianco ndr).
C’è però il contesto dell’accoglienza delle comunità che è meno presidiato
se non da organizzazioni no profit e anche qui si innesterà una specifica
azione di Coop".
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I PROTAGONISTI SUL CAMPO/1. L'IMPRENDITORE
"LAVORARE 10 MILA TONNELLATE DI POMODORO NELLA LEGALITÀ"
Da oltre 40 anni la Cav. Uff. Pietro Grimaldi è una ditta
che produce conserve di pomodoro. Circa 10 mila le
tonnellate annue di prodotto che vengono lavorate nello
stabilimento in provincia di Salerno che però vengono
coltivate e raccolte anche in altre province come quella
di Foggia o nella Piana del Sele e nell’agro Nocerino
Sarnese. Parliamo di pomodori delle migliori qualità,
come i San Marzano, che in buona parte diventano poi
prodotti a marchio Coop. Dunque qui siamo nella filiera
del pomodoro, una di quelle “più calde” quando si parla
di sfruttamento della manodopera e di caporalato. Un
ettaro di terreno può fornire mediamente 800-850
quintali di pomodori con un costo di raccolta che può
incidere su quello finale per circa il 15-20%.
E proprio uno dei titolari, Fabio Grimaldi, ci racconta
come la sua azienda ha affrontato la sfida quotidiana
per garantire produzioni di alta qualità nel rispetto
rigoroso delle normative e dei diritti dei lavoratori.
“Noi siamo un’azienda di trasformazione e dunque a
nostra volta acquistiamo da fornitori che curano la
raccolta - spiega Grimaldi - Essendo il pomodoro un
prodotto che usufruisce di contributi dell’Unione
Europea, i contratti rispettano una impostazione per cui
gli acquisti vengono fatti con associazioni di produttori,
dunque con raggruppamenti di più soggetti. Questo per
noi significa la difficoltà di avere garanzie e fare controlli
non su nostri dipendenti ma verso aziende esterne. Per
questo abbiamo definito una serie di criteri preliminari
che facilitino l’utilizzo di manodopera regolare da parte
di chi lavora con noi. Ad esempio privilegiamo chi fa la
raccolta meccanizzata, che è ormai molto diffusa; poi
preferiamo aziende che abbiano più colture e lavorino
lungo tutto l’arco dell’anno, con manodopera stabile e
dunque meno legate alla stagionalità. Poi ovviamente
c’è tutto il capitolo della sicurezza sul lavoro. Negli anni
scorsi, pian piano abbiamo scoperto che poche imprese
erano in regola con la documentazione, ad esempio per
la valutazione dei rischi. Così abbiamo promosso corsi,
assieme a enti di formazione, per far sì che si
risolvessero positivamente questi problemi”.
Dopo queste attività diciamo preliminari ci sono i
controlli sul campo che la ditta Grimaldi svolge (a cui si

aggiungono quelli che promuove Coop) e che riguardano,
oltre il rispetto di orari e del contratto di lavoro, anche il
tema degli alloggi che è uno dei più delicati e complessi.
“Cerchiamo di favorire – spiega Fabio Grimaldi – chi
possa garantire soluzioni alloggiative regolari ai propri
dipendenti stagionali. Ma muoversi sul campo non è
semplice. Il punto vero è che per eliminare ghetti dove
nei mesi estivi finiscono per vivere migliaia di persone,
servono misure straordinarie che non possono
prescindere dal ruolo delle istituzioni pubbliche. Già da
anni si parla di allestire campi di accoglienza simili a
quelli che la Protezione civile predispone in caso di
calamità naturali. Ma siamo ancora solo alle intenzioni
annunciate. Certo i controlli delle forze di polizia si sono
intensificati nell’ultimo anno e reprimere le violazioni è
fondamentale. Ma il tema è prevenire. Per questo
organizzare la permanenza di questi lavoratori è
fondamentale”.
Negli ultimi anni le attività stagionali di raccolta hanno
visto affiancarsi alla presenza di migliaia di immigrati
africani (più soggetti a cadere nella rete degli
sfruttatori) la presenza di cittadini comunitari (più di
tutti rumeni) spesso più propensi a essere pagati a
cottimo o in base alle quantità raccolte. Dunque c’è una
sorta di concorrenza che rischia di non aiutare la
costruzione di percorsi di legalità e rispetto delle
regole.
“La nostra esperienza – conclude Fabio Grimaldi - ci
dice però che si possono fare le cose rispettando la
legge e lo stesso garantendo un prodotto che non è
solo conforme ma è di qualità. Il tutto con un prezzo
che ci consente di stare sul mercato. È possibile farlo,
ma occorre combattere una mentalità radicata e
situazioni in cui una quota di guadagno finisce in mano
a speculatori senza scrupoli. Questo modo di fare e
pensare si può sconfiggere. È una sfida non semplice,
che continua ogni giorno, perché anche a noi capita di
dover sollecitare alcuni fornitori a sistemare le
irregolarità, proprio per non dover arrivare a escluderli.
Ma con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti già
oggi si possono consolidare le tante esperienze
positive e di rispetto della legalità”.
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offrire ai consumatori prodotti
etici e garantiti è possibile. È cosa
che già oggi avviene, ma per farlo occorre mettere in campo procedure, controlli e attività che richiedono una precisa volontà (e
risorse a questo destinate).
Coop, perché catena leader e per
il suo essere una realtà cooperativa, è stata spesso tirata in ballo (a
volte in modo del tutto immotivato e fuori luogo), partendo dal
peso che la grande distribuzione
ha su questi mercati e su queste filiere. Ma se gli stimoli a migliorare le proprie azioni sono più che
mai utili, racconti in cui tutti sono
ugualmente “cattivi” non aiutano
a far passi avanti.

Uscire dall'emergenza

Il punto, come segnala il rapporto “Filiera sporca 2015” (www.
dedicato
filierasporca.org),
in particolare alla raccolta delle
arance e messo a punto dalle associazioni “da Sud”, “Terrelibere”

e “Terra!”, è che “quella dei migranti e dei braccianti agricoli sono emergenze perenni che vanno
avanti da anni, senza soluzione
di continuità. Emergenze false
perché strutturate sempre con le
stesse caratteristiche. Conosciute
e prevedibili. Per questo bisogna
smettere di trattarle come è stato
fatto negli ultimi anni, aspettando
il tempo delle raccolte per dare il
via a una nuova “crisi umanitaria”,
perché quell’emergenza ritornerà
puntuale ogni anno”.
Ovviamente per prevenire queste crisi serve un impegno su più
fronti, che coinvolga istituzioni
pubbliche, forze di polizia e soggetti addetti ai controlli, gruppi
del volontariato e dell’associazionismo e le imprese lungo tutta la
filiera.
Le caratteristiche del problema di
cui parliamo sono a grandi linee
quelle riportate all’inizio, anche
se con evoluzioni e cambiamenti
che si registrano di anno in anno,

come ad esempio la sempre più
alta presenza di lavoratori comunitari (specie rumeni) che si sono
fatti largo, avvantaggiati sul piano della regolarità dei documenti (perché cittadini Ue). Poi ci sono le migliaia di migranti africani,
più spesso facili prede di caporali e sfruttatori, per diversi motivi
che vanno dalla minor conoscenza della lingua, al non essere in
possesso di documenti regolari, al
fatto di essere più spesso persone
sole.

Cosa fa Coop

Ma veniamo al racconto di ciò
che Coop fa concretamente da
anni per combattere queste piaghe e questi problemi.
“Nella distribuzione Coop è il
soggetto che esercita il maggiore
sforzo nella battaglia per la legalità, l’etica e il rispetto dei diritti
dei lavoratori. Con il 2016 a questi aspetti dedicheremo una specifica attività di comunicazione,
continua a pagina 19 >
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I PROTAGONISTI SUL CAMPO/2. LA SOCIETÀ DI CONTROLLO

"IL MESTIERE DI DIFENDERE LE REGOLE"
“Bureau Veritas” è una sigla probabilmente poco nota
ai consumatori, se non a quelli più attenti, lettori di
etichette o di documenti e siti con cui le aziende
spiegano i propri criteri di comportamento sul piano
etico e le attività svolte in coerenza con questi principi.
Eppure Bureau Veritas è una società leader a livello
mondiale proprio nei servizi di controllo, verifica e
certificazione per la qualità, salute e sicurezza,
ambiente e responsabilità sociale, con oltre 400 mila
clienti in 140 diversi paesi. Fare questo tipo di controlli
e ispezioni è un mestiere delicato e difficile, che
richiede estremo rigore, perché su questo si basa la
fiducia di chi compra e la possibilità concreta di
migliorare gli standard con cui funziona il mercato.
E proprio Bureau Veritas è tra i soggetti cui Coop ha da
anni affidato l’attività di controllo presso le aziende che
realizzano i prodotti a marchio e, più in particolare, le
visite ispettive nelle filiere più difficili come quelle del
pomodoro e degli agrumi.
“Per prima cosa c’è da dire che una realtà come Coop
– spiega la manager per la responsabilità sociale di
Bureau Veritas, Claudia Strasserra – si è posta già da
lungo tempo il problema di garantire l’eticità delle
proprie attività. Non a caso Coop è stata la prima in
Europa a ottenere, era il 1998, la certificazione SA8000
a garanzia del rispetto dei diritti dei lavoratori, non solo

al proprio interno ma anche per i fornitori del prodotto
a marchio e nelle filiere in cui opera. Questa
certificazione si porta dietro una serie di procedure e di
controlli che sono diventate comportamenti standard e
che favoriscono la trasparenza. Il fatto di avere, come
Coop, un portale internet per tutti i fornitori è una
prima base per la condivisione delle informazioni che
scoraggia chi volesse aggirare le regole”.
Se la certificazione SA8000 è la solida base su cui
poggia il resto dell’edificio, ci sono poi le attività
ispettive vere e proprie che costituiscono il cuore di ciò
che concretamente Bureau Veritas fa.
“Quando andiamo in un’azienda per fare quello che
tecnicamente chiamiamo un audit – spiega ancora
Strasserra – andiamo cioè a verificare che ci sia il pieno
rispetto delle normative di sicurezza e tutela della
salute dei lavoratori oltre che dei contratti di lavoro. Il
personale che mandiamo è formato appositamente in
corsi riconosciuti dall’ente che, a livello mondiale,
gestisce la certificazione SA8000. Quando noi andiamo
in un’azienda, per conto di Coop, la nostra attività parte
da una serie di controlli formali della documentazione
sia sul piano della sicurezza che dei rapporti con i
lavoratori. Parliamo con i dirigenti delle risorse umane,
con i responsabili acquisti e della sicurezza. Poi
seguono interviste con gli stessi lavoratori, con
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garanzia di pieno anonimato. È ovviamente chiaro che
ci sono situazioni e filiere in cui le difficoltà e le
complessità sono maggiori ed è proprio il caso specifico
della raccolta dei pomodori, delle clementine o anche
dell’uva. Qui ai controlli nella sede del fornitore si
accompagnano visite ispettive anche nei luoghi di
raccolta del prodotto, spesso gestite da soggetti
diversi. Anche se negli ultimi anni la situazione è
migliorata, è capitato in passato che nostri operatori
abbiano ricevuto qualche minaccia”.
È chiaro, se pensiamo alle situazioni più estreme di
sfruttamento e di lavoro nero, che anche solo un
controllo dei luoghi di lavoro e un ascolto attento dei
lavoratori introduce una prima forte scrematura per chi
volesse “fare il furbo”.
“Quando andiamo in un’azienda le nostre verifiche
tecniche sono uno strumento per realizzare quel che
vuole il nostro committente e cioè Coop. Riassumendo
con una formula: aiutare gli onesti a migliorare e
individuare i disonesti. A volte saltano fuori non
conformità che sono puramente formali, cui, insieme a
Coop, chiediamo sia data soluzione. Ma ovviamente
possono emergere anche situazioni più gravi che
possono portare all’interruzione del rapporto di
fornitura come successo in alcuni casi”.
Ma, conoscendo episodi di intimidazione che ci sono
stati e la paura di perdere il lavoro che accompagna
molti immigrati, come si fa a esser certi che il lavoratore
intervistato dica la verità o invece racconti bugie per
coprire manchevolezze o altro?
“Qui sta la difficoltà del nostro lavoro – continua
Strasserra -. Abbiamo imparato, integrando i controlli

per spiegare all’opinione pubblica quello che facciamo e ancora
più sforzi e risorse per rivendicare la coerenza del nostro impegno – spiega il presidente di Coop Italia, Marco Pedroni – Non
a caso Coop Italia è stata la prima
azienda in Europa a certificarsi nel 1998 secondo lo standard
SA8000. Da allora abbiamo fatto
tanta strada. Ai fornitori di prodotti a marchio Coop si richiede la sottoscrizione di un codice
di comportamento etico basato
su questo standard e vengono
inoltre effettuate verifiche lungo tutta la filiera. Queste attività
(come raccontiamo in altri servizi su queste pagine ndr) sono
comprensive di interviste anonime ai lavoratori (in particolare sul
rispetto degli orari di lavoro e dei
salari), nonché di una raccolta di
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che facciamo, a passare direttamente dai campi, magari
al tramonto, per vedere se l’orario di lavoro dichiarato e
pagato corrisponde con quello effettivamente svolto.
Per quanto possibile andiamo anche a controllare la
situazione abitativa di questi lavoratori stagionali,
anche in quei ghetti che nascono durante i mesi della
raccolta. Questo è un tema complesso che per essere
affrontato e risolto avrebbe bisogno della
collaborazione delle istituzioni pubbliche e delle
associazioni di volontariato che operano sul piano
dell’assistenza, da Emergency a Medici Senza Frontiere
e tanti altri. Noi cerchiamo comunque, per quanto
possiamo fare, di capire se ci siano situazioni di
sfruttamento e se coinvolgono il datore di lavoro. I
problemi sono tanti, ma deve essere ben chiara una
cosa e cioè che l’attività che facciamo per conto di Coop
è un pungolo ad allargare la tutela dei diritti dei
lavoratori. Sapere che se si vuole lavorare con Coop
occorre essere in regola stimola le aziende a correggere
certi comportamenti”. Tutte queste cose si traducono
in alcune cifre significative. Gli audit fatti per Coop da
Bureau Veritas nel 2015 sono stati diverse decine (dove
un audit significa un’attività come minimo di una intera
giornata, ma spesso anche di più).
“Di fronte a questi problemi – conclude Claudia
Strasserra – è più che mai importante che anche i
consumatori facciano la loro parte e siano uno stimolo
in più per le aziende. Questo significa scegliere prodotti
che danno determinate garanzie, chiedere più
informazioni e trasparenza. Serve la consapevolezza
che inseguire una logica che ha come solo riferimento il
prezzo più basso, non basta”.

informazioni dagli stakeholder
locali (sindacato, associazioni,
Ong), il tutto tramite operatori
qualificati e indipendenti. Parliamo ad oggi di 1.300 ispezioni
svolte tra fornitori e subfornitori”.
In caso di ambiti potenzialmente critici, quali ad esempio quelli
degli agrumi in Sicilia e Calabria
o il pomodoro da trasformazione,
i controlli coinvolgono ogni campagna produttiva.

Controlli e aziende escluse

“Se le ispezioni che vengono svolte evidenziano delle non conformità - spiega Pedroni - Coop
chiede un immediato piano di
miglioramento. Ma in diversi casi i problemi emersi erano di entità tale che si è deciso di interrompere il rapporto. Negli ultimi
anni abbiamo espulso dal nostro

circuito commerciale diverse aziende agricole, ad esempio
nel 2013 alcune realtà coinvolte nella filiera del pomodoro da
trasformazione”.
Se ci sono segnalazioni specifiche, magari anche a seguito di casi di cronaca (vedi nel 2014 l’allarme per abusi su donne rumene
nel Ragusano), Coop attiva ulteriori controlli.
“Il lavoro che abbiamo svolto prosegue Pedroni - ha ricevuto
importanti apprezzamenti e riconoscimenti esterni come ad
esempio nell’indagine di Altroconsumo (2013) e nella ricerca
di Consumers International
(2010) in cui Coop è risultata
avere le migliori politiche di responsabilità sociale di impresa a
livello italiano in un caso ed europeo nell’altro. Ulteriore conferma
continua a pagina 20 >
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cibo è cultura
di

Massimo Montanari

docente di Storia medievale e di Storia
dell’alimentazione, Università di Bologna

I significati
del martedì grasso
Non sarebbe Carnevale senza martedì grasso… ma perché
proprio martedì, e perché lo diciamo “grasso”?
L’aggettivo richiama il calendario alimentare cristiano, che, a iniziare dal IV
secolo, impose ai fedeli una dieta “di magro” – senza carne né prodotti
animali – il mercoledì e il venerdì di ogni settimana e durante tutta la Quaresima, e poi nelle vigilie delle principali feste e in altri periodi dell’anno. La
dieta carnea era detta “di grasso” perché era proprio la carne a fornire il
principale apporto di grassi; più era grassa più era pregiata, e più costava
al mercato. Scene come quella che a volte capita di vedere oggi nei negozi,
“mi dia due etti di carne ma mi raccomando, magra”, nel Medioevo sarebbero state inconcepibili.
Il martedì “grasso” è l’ultimo giorno di Carnevale, prima del mercoledì
“delle ceneri” con cui inizia la Quaresima. Una vigilia eccezionale, in
cui mangiar carne era quasi d’obbligo, prima della lunga astinenza.
Strana parola, Carnevale: secondo alcuni significherebbe “la carne vale, è
importante”, ma l’interpretazione più attendibile è che indichi il giorno in
cui “si leva la carne” (carne levare), cioè l’inizio della Quaresima. Poi
passò a indicare esattamente il contrario, cioè il periodo precedente la Quaresima, iniziato il giorno di sant’Antonio e dedicato a “far la festa” agli animali. Curioso anche questo: scegliere il giorno di Antonio, protettore del
maiale (e per estensione di tutti gli animali) per celebrare l’ammazzamento
del porco e degli altri suoi amici che si immolano – con scarsa convinzione,
immagino – per il nostro piacere.
Carnevale è anche l’epoca del fritto, grande cult della cucina medievale europea. Tutto si friggeva, dolce e salato. Tutto pareva buonissimo,
quando era fritto. Lo assicura anche il proverbio: «Fritta è buona anche una
ciabatta». Dall’Europa la frittura conquistò il mondo. In America, dove quel
tipo di cottura non esisteva, gli europei portarono maiali, vacche, olivi,
ovvero l’occorrente per friggere sempre, con grassi animali (a Carnevale) o
vegetali (a Quaresima).
Anche l’Est asiatico si convertì alla frittura imitando i costumi europei. Uno
dei piatti giapponesi più conosciuti nel mondo è la tempura, un tipo
di fritto in pastella che fu introdotto in Giappone nel XVI secolo dai missionari portoghesi. Vigeva tra i cristiani l’abitudine di osservare i cosiddetti
“quattro tempi” (tempora), quattro periodi di astinenza dalla carne che
scandivano l’inizio di ogni stagione. Nell’occasione si mangiavano pesce e
verdure, spesso fritte in olio secondo l’uso europeo. I giapponesi lo apprezzarono e, col tempo, ne diventarono specialisti. Oggi siamo noi a imitarli:
bizzarrie della storia. ●

dalla campagna #FilieraSporca.
Gli invisibili dell’arancia e lo sfruttamento in agricoltura nell’anno
di Expo (2015) in cui Coop è
stata considerata nella distribuzione “l’operatore più attento alla questione della responsabilità
sociale”.
In questo quadro Coop è comunque impegnata a consolidare ulteriormente la propria attività di
garanzia e controllo. Oltre al presidio storico sulle produzioni a
proprio marchio, Coop ha rafforzato il proprio impegno coinvolgendo e responsabilizzando anche tutti i fornitori di ortofrutta
venduta in Coop, area di potenziale maggiore criticità, chiedendo di aderire al proprio codice
etico e avviando anche su questi
ulteriori ispezioni in campo.

Miglioramenti ottenuti

“Quel che comunque crediamo i
consumatori e l’opinione pubblica debbano aver presente – conclude Pedroni – è che l’attività svolta da Coop negli anni ha
sensibilizzato tutti gli attori della
filiera e ciò ha portato ad interventi concreti, quali ad esempio
il miglioramento delle condizioni ambientali di vita di molti lavoratori. Sappiamo bene che
nonostante ciò esistono ancora
problemi e da più parti riceviamo
segnali sulle situazioni di degrado
che perdurano. Occorre affiancare all’attività di controllo, interventi strutturati di solidarietà, da
sviluppare in collaborazione con
le Ong e con gli operatori locali
presenti e attivi sul territorio. Per
questo stiamo individuando alcune filiere pilota su cui avviare progetti di supporto allo sviluppo nei
relativi territori, con il fondamentale coinvolgimento dei soggetti
locali. La partecipazione attiva di
tutti gli attori della filiera è fondamentale se si vuole davvero voltare pagina”. ●
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IL LIBRO DI VINCENZO TASSINARI
LA STORIA DI COOP NEL PAESE DELLE RIFORME MANCATE
È un libro che parla di Coop e della
sua crescita, di come è cambiata la
distribuzione moderna in Italia dal
dopoguerra ad oggi, che parla di
scelte legislative inadeguate, dei
limiti della politica e di una classe
imprenditoriale che ha preferito, in
molti casi, fare cassa anziché
puntare sullo sviluppo del paese.
Insomma un libro sull'Italia di questi
decenni, raccontata attraverso la testimonianza di un
protagonista come Vicenzo Tassinari, per 25 anni
presidente di Coop Italia, intervistato da Dario Guidi,
giornalista e direttore di questa rivista. Il libro si intitola

"Noi le Coop rosse, tra supermercati e riforme
mancate" (Rubbettino editore, pagg. 170, 14 euro).

Tassinari parte dal ricordare come il presidente francese
Mitterrand ritenesse che la grande distribuzione doveva
diventare una portaerei, cioè la base per il decollo
dell’economia dell’intero paese. Invece in Italia così non
è stato e questo settore, nella documentata
ricostruzione del libro, è finito per essere una
Cenerentola, osteggiata e ostacolata nella sua pur
importante evoluzione, che ha così potuto contribuire in
maniera assai ridotta alla modernizzazione del paese.

Quella che Tassinari propone è una storia, sinora mai
scritta che parte dal racconto di come le cooperative di
consumatori sono diventate leader di mercato, crescendo
sino alle dimensioni attuali, con oltre 8 milioni di soci.
Questo in un paese incapace di avere una visione del
proprio futuro. Se certo le colpe della politica sono in
primo piano, anche la classe imprenditoriale, dagli Agnelli
a Berlusconi, da Benetton e Del Vecchio, si è adeguata,
mettendo gli interessi di famiglia avanti a quelli del
paese. Sono vicende che Tassinari documenta
puntualmente, essendone stato protagonista,
raccontando i retroscena della vendita di catene come Gs,
Standa o Rinascente, oggi finite o in mani straniere o
dissolte dopo diversi passaggi di proprietà.
Ma soprattutto nel libro c’è un’appassionata riflessione
sulla cooperazione e su Coop, perché Tassinari è prima di
tutto un cooperatore. La sua è una proposta che alla
difesa di un modello e dei suoi valori fondanti, alla
rivendicazione di un’esperienza straordinaria basata sul
patto con lo Stato definito con l’articolo 45 della
Costituzione, accompagna anche un accorato appello alla
cooperazione stessa perchè trovi con urgenza il coraggio
di rilanciare la propria azione, perché occorre continuare a
innovare con determinazione, proprio per evitare che
siano altri a decidere dall’esterno sul suo futuro.
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RICICLARE FA BENE
ALL'ECONOMIA
DI CLAUDIO STRANO

La Commissione europea ha presentato il suo pacchetto di proposte per una
transizione a una "economia circolare". Il riciclo dei prodotti ne è uno dei pilastri
portanti. Addio definitivo alla cultura dell'usa e getta, il rifiuto diventa sempre più
una "risorsa" preziosa e a basso impatto ambientale. Ecco come si presenta l'Italia
davanti ai nuovi obiettivi europei sul fronte del riciclo e della raccolta differenziata
Uscendo di casa con i
vari sacchi del "rusco" dovremmo cominciare a pensare che non
portiamo dei pesi di cui ci stiamo
liberando, non si tratta nemmeno
più tecnicamente di "rifiuti".
Se correttamente differenziati e
conferiti senza commettere grossolani errori (vedi box a lato), nel
cassonetto giusto, nella campana inserendoli privi di residui di
cibo, all'isola ecologica quando
si tratta di televisori o materassi,
o aspettando il giorno del ritiro
"porta a porta" per chi ce l'ha – vista la casistica infinita dei servizi
ambientali in Italia, tanti quanti sono i suoi Comuni – quei "rifiuti" in realtà sono pezzi preziosi
di ingranaggi che stanno facendo girare l'"economia circolare": risorse dunque e non scarti di consumo per un futuro che
dovrà essere più "green" e meno
dipendente dalle materie prime
(le quali scarseggiano e qualora
provengano da fuori continente,

ad esempio dalla Cina, pongono
problemi di controllo della qualità e se in arrivo da aree di guerra questioni di opportunità e di
equilibri geopolitici).
Di materie prime "secondarie"
con assoluta pari dignità rispetto
alle primarie e di "circular economy", cioè di economia circolare che sostituisce quella lineare,
sentiremo sempre più parlare nei
prossimi mesi perché il 2 dicembre la Commissione Europea presieduta da Jean Claude Juncker ha
adottato un pacchetto di misure
molto importanti che cambiano
il ciclo di vita di un prodotto: dalla sua progettazione alla gestione
dei rifiuti, dai processi industriali
ai comportamenti dei consumatori. L'obiettivo è di allungarne il
più possibile la vita negli anni, un
po' come avviene per l'uomo... Il
"fine vita" di un rifiuto (end of
waste) – che si riqualifica ocome
materiale riciclabile o come biomassa – è un concetto verso cui

tutti i paesi moderni tendono,
da spingere e da armonizzare in
chiave europea: si conta di poter
riutilizzare più volte in sostanza
una materia prima che essa venga trasformata in energia (leggi
"incenerita" nei termovalorizzatori), in un circolo virtuoso di recupero, reimpiego e crescita sostenibile che generi risparmi per le
imprese (600 miliardi di euro,
l'8% del fatturato annuo), crei dei
nuovi posti di lavoro (580 mila
cosiddetti "green jobs") e preservi
l'ambiente riducendo dal 2 al 4%
le emissioni dei gas serra.
Aumentare il riciclaggio attraverso soglie più alte di raccolta per
ciascuna filiera e ridurre il ricorso
alle discariche (dall'attuale 26% a
un massimo del 10% entro il 2030,
ma in molti paesi del Nord Europa le discariche sono già proibite
e in Italia siamo al 31% con differenze regionali fortissime, dal 7%
di Friuli e Lombardia all'84% della Sicilia!) rappresentano due dei
continua a pagina 25 >
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Rifiuti urbani: "E questo ora dove lo butto?"
LE REGOLE AUREE E GLI ERRORI PIÙ COMUNI NELLA DIFFERENZIATA
Separare i riﬁuti urbani e conferirli nella maniera corretta è una
pratica quotidiana che richiede
una certa precisione per non
rendere l'atto meno efficace o
addirittura vaniﬁcarlo. Facciamo
insieme allora un breve ripasso
evidenziando gli errori più comuni. Abbiamo chiesto al gruppo Hera, leader nei servizi ambientali, di riassumerli e di dirci
come bisogna comportarsi.
Quasi superﬂuo è ricordare che
non si devono lasciare mai riﬁuti a terra accanto ai cassonetti se
non esplicitamente previsto, e
che per gli oggetti ingombranti
esiste un ritiro programmato da
parte del gestore, gratuito nella
maggior parte dei casi (controllate sul sito o al numero verde).
Ridurre il volume degli imballaggi è un'altra regola aurea per
evitare che occupino troppo
spazio. Va aggiunto che ogni
Comune italiano, com'è noto, è
organizzato in maniera diversa

a seconda degli impianti di
smaltimento e di trattamento
dei riﬁuti di cui si avvale.
Ma cosa significa più in generale sbarazzarsi di un rifiuto senza la necessaria cura?
"In generale – risponde Hera
– un rifiuto non conferito correttamente aumenta i costi di
lavorazione poiché non può
essere avviato ad effettivo recupero di materia ma viene smaltito come scarto negli impianti
di termovalorizzazione. Questo
implica un costo economico e
ambientale più alto. È quindi
importante limitare il grado di
impurità nel materiale da riciclare, per non compromettere
la qualità di tutto il materiale
raccolto".
Quali sono gli errori più comuni
da evitare? Partiamo dal vetro
e dalle lattine.
"Ci sono materiali che non si

possono fondere e che finiscono erroneamente nella raccolta
del vetro: ad esempio ceramica,
porcellana, pirex e vetri ceramici, oggetti in cristallo, neon
e lampadine. Bottiglie e vasetti
non possono essere conferiti
ancora pieni di prodotto ma devono essere svuotati. Bastano
pochi rifiuti 'sbagliati' per rovinare il processo di recupero di
grandi quantità di materiale.
Se parliamo genericamente di
lattine (che a seconda dei territori vanno insieme al vetro o alla plastica), parliamo di acciaio,
alluminio, stagnola, bombolette
esaurite per alimenti o prodotti
per l’igiene personale che riportano la sigla FE40 o ALU41 e che
vanno nella raccolta delle lattine perché sono metalli e devono
essere fusi per essere reimmessi
in produzione.

Nel cassonetto della plastica è
vero che vanno immessi solo
continua a pagina 24 >
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GLI OBIETTIVI
ENTRO IL 2030

L'italia che differenzia
Percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel 2014 per regione

(dal pacchetto sulla "economia
circolare" adottato dalla
Commissione Europea)

65%
di riciclaggio

dei rifiuti urbani

75%
di riciclaggio dei

rifiuti di imballaggio

10%
il tetto massimo

di collocamento in discarica
per tutti i rifiuti

Divieto
di collocamento in discarica

dei rifiuti della differenziata

<20
20 - 30
30 - 45
45 - 55
>55
Fonte: Rapporto Ispra sui rifiuti urbani 2015

> continua da pagina 23

contenitori svuotati e lavati?
Diciamo anzitutto che vanno
bene tutti gli imballaggi indicati con le sigle PE, PP, PVC, PET, PS
(bottiglie, flaconi, vaschette per
alimenti, piatti e bicchieri monouso (svuotati), pellicole per
alimenti, confezioni e sacchetti
in plastica per alimenti (privi di
residui di cibo).
Anche bottiglie e vasetti non
possono essere conferiti ancora pieni di prodotto ma devono
essere svuotati e privi di residui
di cibo. Nel caso di tubetti di plastica molto sporchi (dentifricio,
creme depilatorie, pomate, ecc.)
questi devono essere collocati
nell’indifferenziato perché non
recuperabili.
Non vanno bene, e capita che
finiscano in questa raccolta, le
plastiche dure come posate di
plastica, giocattoli, accessori au-

to, cancelleria, Cd/Dvd e relative
custodie, borse e zaini.

L'organico da cosa viene più
spesso inquinato?
Spesso viene inquinato da plastica o altro. È importante precisare che in questa raccolta devono
essere inseriti solo rifiuti di origine alimentare o piccole piante.
La regola aurea nell'organico è
molto semplice e si riassume in
una frase: tutto ciò che è scarto
alimentare va bene, purché sia
senza involucro o imballaggio.
E della raccolta della carta che
cosa possiamo dire?
In questa raccolta, anche se sembra tra le più semplici, possono
finire erroneamente carta chimica di fax o auto copiante, copertine plastificate, carta unta
o sporca di colla. Vanno bene in-

vece giornali, riviste, libri, quaderni, carta da pacchi, cartoncini, sacchetti di carta, scatole
di cartone per scarpe e alimenti,
fustini dei detersivi, fotocopie e
fogli vari, poliaccoppiati (tipo
tetrapack). Importante è anche
il come si conferisce la carta:
bisogna schiacciare scatole e
scatoloni per ridurne il volume,
togliere eventuale nastro adesivo o graffette di metallo.

Infine i Raee, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche
Alcune difficoltà qui le riscontriamo con i materiali elettrici
o i piccoli elettrodomestici (es.
frullatori, cellulari, ecc.) che devono essere portati ai centri di
raccolta, quando nel territorio
non sono presenti i contenitori
intelligenti per Raee.
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488 kg
la produzione di pattume
per abitante in italia

pilastri portanti delle proposte legislative che ora passano al vaglio
dei governi, degli attori interessati
e quindi del Parlamento Europeo
che è deputato a legiferare. Tempi previsti: un triennio circa per
completare l'intero iter. Ma intanto come siamo messi in Italia sul
fronte del riciclo dei rifiuti? Come si è chiuso l'anno e come stiamo a raccolta differenziata?

L'Italia che ricicla

Italia. Il 3,4%, soprattutto acciaio,
lo importiamo dai paesi europei
(+ 60% negli ultimi 5 anni) e il 2%
è la quota di export (+10%) spedita fino in Cina. Con un altro bel
paradosso: che l'8% di questo su e
giù di camion – come rivela uno
studio di Marco Botteri, di Ecocerved – potrebbe essere intercettato trattandosi di un trasporto di
rifiuti dello stesso tipo, con un notevole risparmio economico e taglio di emissioni in ambiente.
Per Realacci è il momento di fare anche molto di più sfruttando
l'onda favorevole. "È il momento
di cogliere l'allineamento astrale –
dice l'esponente del governo – realizzatosi alla conferenza di Parigi
sul clima, per anticipare i nuovi e
ambiziosi obiettivi del pacchetto
Juncker, che alzando le percentuali di riciclo (da raggiungere nel
2025 e nel 2030, ndr.) aumentano il risparmio di energia necessaria alla produzione e riducono le
emissioni di Co2 promuovendo la
green economy".
L'industria del riciclo intanto
continua a crescere, trainata soprattutto dai settori imballaggi,
apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e frazione organica. I dati più freschi sono quelli
relativi al 2014. Si legge infatti nel
sesto Rapporto "L'Italia del Riciclo 2015" – presentato a Roma
in dicembre dalla Fondazione per
lo sviluppo sostenibile e da FiseUnire, l'unione nazionale delle imprese di recupero – che nel 2014 il
66% degli imballaggi è stato avviato al riciclo (+2% annuo). Cresce
del 3% la raccolta di Raee, con una
quota pro-capite nazionale di poco inferiore alla soglia di 4 kg fissata come target a fine 2015 (ma che
nei prossimi tre anni dovà essere
triplicata) e sale del 9,5% la quantità di frazione organica.

C'è da dire che, per una volta, la
fotografia non appare impietosa. Anzi. Siamo messi abbastanza bene in un'Europa a sua volta
assai "differenziata", che presenta
tassi di riciclaggio che vanno dal
5% all'80% a seconda delle zone,
con una media che è del 40%. Al
netto della piaga della illegalità
(le infrazioni nel settore dei
rifiuti sono aumentate da noi di
un preoccupante 26%, denuncia Legambiente nel suo Ecomafie 2015) e seppure la forbice tra
Nord e Centro-Sud si confermi
un problema, con regioni arretratissime come Basilicata, Calabria,
Puglia e Sicilia, "siamo però quelli che nel vecchio continente recuperano complessivamente più
materiali riciclabili – fa notare Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente della
Camera – circa 25 milioni di tonnellate contro i 23 miloni della loI nodi critici
comotiva Germania".
Gran parte di questi rifiuti viene Qui è però il caso di aprire un'amtrattata negli impianti del Nord pia parentesi perché c'è un grosso

continua a pagina 26 >

LE APP GREEN

Anche la tecnologia va in soccorso
alla "rifiutologia". Una serie di app
scaricabili su tablet e smartphone
offrono, infatti, al cittadino dei
servizi aggiuntivi oltre ad aiutarlo a
capire come dividere i rifiuti e dove
smaltirli. Da postazione fissa,
dunque, si possono consultare i siti
web realizzati dai vari Comuni e
dagli enti preposti alla raccolta (da
Amaroma.it nella capitale, a
Dovelobutto.net a Milano). Dai
dispositivi mobili, in più, ci si può
avvalere di applicazioni per Ios e
Android come "Il dizionario dei
rifiuti" o "Raccolta rifiuti", che alle
informazioni su come viene fatta la
differenziata nel proprio comune di
residenza uniscono un calendario
della raccolta con tanto di notifica
per non dimenticare giorno e orario,
i numeri per prenotare un ritiro a
domicilio e altre funzioni. Gli stessi
gestori sperimentano soluzioni
avanzate implementabili nella
direzione della interattività. Il
gruppo Hera ad esempio mette la
sua app "Il rifiutologo" a servizio
di quasi 2 milioni di cittadini
emiliano-romagnoli. Oltre a
riconoscere 400 mila prodotti
scansionando i codici a barre degli
incarti e a dare l’indicazione per il
conferimento in base al comune di
residenza (aiutando così la raccolta
differenziata), la app può
identificare con il gps l’isola
ecologica più vicina indicando orari e
materiali trattati. Inoltre, in 54
comuni è possibile scattare e inviare
foto-segnalazioni su discariche
abusive o situazioni di degrado nei
pressi dei cassonetti collaborando in
questo modo alla messa in pulizia
della città. Circa 8 mila sono le
foto-segnalazioni inviate in due anni
nella sola città di Bologna. Il
cittadino che ne manda una, riceve
da novembre una notifica che
l'avvisa dell'avvenuto intervento.
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COOP E LA RIDUZIONE DEGLI IMBALLAGGI

"Un caposaldo della nostra politica ambientale"
Il tema della raccolta differenziata,
o per meglio dire della gestione dei
rifiuti, rappresenta per Coop un
importante caposaldo della propria
politica ambientale in tutti gli
ambiti di competenza: dalla
commercializzazione all'attività di
informazione e sensibilizzazione
nonché di progettazione dei
prodotti a marchio, al fine di ridurre
e differenziare il più possibile gli
imballaggi. In più ci sono le buone
pratiche nei punti vendita, come il
recupero dell'olio domestico
esausto organizzato da Coop
Lombardia, Coop Consumatori
Nordest e Coop Liguria (le prime
realtà della gdo a farlo) o i
mangiabottiglie per la raccolta della
plastica di Coop Reno o il ritiro dei
"piccoli Raee" partito da poche
settiimane a Genova.
Coop declina le sue azioni in tema
ambientale lungo tutta la filiera
produttiva, ma uno degli ambiti di
maggiore intervento è
rappresentato sicuramente dal

prodotto a marchio Coop che è uno
degli strumenti principali
attraverso cui offrire ai soci e
consumatori garanzie in termini di
qualità, sicurezza, attenzione
all'ambiente, impegno etico e
sociale oltre che convenienza.
Anche nel caso della gestione/
riduzione dei rifiuti, il prodotto a
marchio è stato un apripista. Nel
2007 al fine di dare maggiore
servizio ed informazioni ai nostri
soci consumatori in merito alla
natura dei materiali utilizzati per i
packaging dei prodotti, siamo
infatti stati la prima catena
distributiva a lanciare il progetto
“Etichettaggio informativo de
prodotti Coop”: abbiamo inserito in
etichetta un campo che indica il tipo
di confezione, il materiale utilizzato

punto interrogativo. Nei nuovi obiettivi europei, infatti, non
è resa obbligatoria la cernita di
umido e verde e non si capisce
così come si possa salire, dall'attuale 40% di raccolta differenziata complessiva dei rifiuti urbani
in Europa, al 65% entro il 2030,
passando per un intermedio 60%
entro il 2025. "Servirebbe un miracolo – lamenta l'associazione
dei compostatori – se pensiamo
che in Sicilia non funziona un solo impianto di trattamento...".
L'obiettivo "più sfidante" – come
lo definisce Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo
sviluppo sostenibile – è comunque nel sottore della plastica dove il riciclaggio non tiene il passo
con la produzione: in Europa meno del 25% della plastica raccolta
viene poi riciclata, a fronte di un

50% smaltito in discarica. La Ue
ha annunciato una strategia specifica per questo comparto.
Tornando al nostro paese, le punte di eccellenza nel tasso di riciclo si trovano nella carta (80%),
acciaio (74%), alluminio (74%)
e vetro (70%), mentre il legno
(+10%) è quello che relativamente avanza di più. "Sia pure in modo
non omogeneo – chiosa il professor Ronchi – il sistema del riciclo
dei rifiuti in Italia è ormai decollato con numeri di livello europeo.
Ora, però, con le modifiche proposte dalla Commissione a tutte
le direttive sui rifiuti, sarà necessario recuperare anche le zone
ancora arretrate".

e la relativa sigla identificativa di
ogni componente dell’imballaggio
(carta, plastica, ecc.), ove gli spazi
fisici lo abbiano consentito. Viene
inoltre indicato il corretto canale di
smaltimento, ovvero il circuito della
raccolta differenziata in cui vanno
riposti gli stessi imballaggi Con il
progetto “Etichettaggio informativo
dei prodotti a marchio”, fornendo
una chiara indicazione dei materiali
utilizzati negli imballaggi, Coop ha
incentivato l’aumento della raccolta
differenziata rinnovando così il suo
impegno per contrastare l’aumento
della quantità di imballaggi immessi
sul mercato, ma soprattutto per
informare e rendere maggiormente
consapevole il consumatore,
centralizzando ancora di più il suo
ruolo da protagonista.

l’obiettivo del 45,2% di raccolta differenziata (13,4 milioni di
tonnellate), con un aumento del
3% rispetto al 2013. E torna a crescere seppure di poco (+ 0,3%)
– dopo un triennio di riduzione
complessiva di circa 2,9 milioni
di tonnellate (- 8,9%) – la produzione dei rifiuti urbani, parallelamente all’aumento dei consumi
delle famiglie. Ora il consumo
medio pro-capite è pari a 488 kg
per abitante, ma c'è da dire che
mentre al Nord aumenta di 7 kg,
al Centro e al Sud avvolti nella
spirale della crisi le quantità calano di circa 3 e 4 kg. E quanto ci
costa a testa il pattume? Mediamente 0,33 euro al chilo.
I dati provengono dal rapporto
Nord chiama Sud
sui rifiuti urbani 2015 dell'Ispra
Pur con sei anni di ritardo, l’Ita- (Istituto superiore per la protelia ha raggiunto infatti nel 2014 zione e la ricerca ambientale)
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dove il Nord risulta fare la parte
del leone, ma due terzi del paese
come detto arrancano. Delle 14
province che nel 2014 presentano livelli di raccolta superiori al target del 65% – quello che
i nuovi obiettivi Ue prevedono
per il 2030 – 11 sono localizzate
infatti nel Nord Italia (5 in Veneto, 2 in Piemonte, 1 in Trentino
Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Emilia Romagna), una sola è nel Centro Italia
(Marche) e 2 al Sud (Campania
e Sardegna). In vetta alla raccolta differenziata Treviso (81,9%),
seguita da Pordenone (76,8%).
Sopra al 70% si collocano anche
Mantova, Belluno e Trento. Ma si
scivola a percentuali ridicole, inferiori al 10%, andando nelle province siciliane di Enna (6,1%),
Palermo e Siracusa (entrambe al
7,8%) e di Messina (8,4%).
Se guardiamo ai cosiddetti "Comuni ricicloni", quelli cioè che
superano la soglia del 65% di raccolta differenziata, troviamo una
conferma dell'arretratezza di certe aree del nostro paese: su un totale di 1.522 comunità "riciclone"
individuate da Legambiente, il
75,5% si concentrano al Nord, il
10,1% al Centro e il 14,4% al Sud.
Dove magari ci sarà anche insensibilità e poca attitudine agli investimenti, ma soprattutto c'è il
traffico dei rifiuti che, com'è noto, rappresenta una delle maggiori fonti di entrata per ecomafie e
potentati locali. In particolare lo
smaltimento illegale dei rifiuti
tossici industriali (che costò la vita ad Ilaria Alpi e a Miran Hrovatin nel 1994) rappresenta il più
pericoloso campo di attività delle ecomafie e uno tra i business illegali più redditizi.
Il "miracolo" che dovrà fare l'economia circolare sarà dunque anche questo, di unire l'Italia oltre
che l'Europa sotto il segno della
riciclabilità e del recupero (anche) del valore della legalità. ●
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Ma internet

aiuta davvero ad apprendere?
Il vocabolario è stato compagno di generazioni di studenti, ma
oggi rischia di andare in pensione per via di internet. È un bene? È vero, faccio molto prima a ricercare un lemma in rete: basta un click e arrivo subito
al risultato. Dunque, in questo senso, tanta fatica risparmiata per la nostra
ricerca di cosa significa "abaco" e da dove viene il termine "pagano". Ma è
sicuro che i vocabolari (in particolare i dizionari) fossero fatti solo per cercare il significato delle parole? Certo, quello è il loro scopo, ma forse c'era
qualcosa di più, c'era il valore della ricerca e il piacere della scoperta:
muoversi fra le migliaia di parole in centinaia di pagine e, intanto, scorrere
altri nomi che suscitano la nostra immaginazione. Era un viaggio, un bel
viaggio nel mondo di quanto gli uomini hanno inventato per nominare gli
oggetti e le azioni. Mentre cerco "monade" mi imbatto in "monaco" o
"monarca", per un attimo mi soffermo a pensare e poi proseguo, e, quando
sono arrivato alla definizione che cercavo, ho compiuto un brevissimo, ma
dignitosissimo percorso di crescita.
Niente di tutto questo sul web: si arriva subito alla parola e stop. Forse i
processi cognitivi stanno cambiando e la conoscenza, nel futuro, sarà
fatta solo così: per collegamenti orizzontali che non hanno bisogno di
approfondimenti, ma solo di capacità mnemonica di trattenere a mente gli
indirizzi dei piani del sapere. In ogni caso questa memoria non sarà più nel
cervello delle persone, ma negli hard-disk delle macchine. Così è disponibile sempre, in teoria, ma è difficile che venga riesumata. E il valore dell'itinerario cognitivo è stravolto. O scomparso.
Non mi nascondo dietro un dito: la rete è imbattibile per sapere al
volo che tempo farà in Patagonia meridionale fra mezz'ora. Ma fa perdere
quel tempo che pensavi di guadagnare, e può essere diseducativa, per
conoscere la poetica di Jacques Prévert o le ragioni del fascismo. Ed è più
faticosa e, in definitiva, se cerchi autorevolezza e completezza, quasi più
lenta della ricerca sui libri. Ecco perché qualcuno ha già affermato che
internet non ci rende affatto più colti o più intelligenti, ma, probabilmente,
solo e soltanto più stupidi. È un assaggio rapido e distratto di molti saperi
organizzati su piani orizzontali, senza alcun approfondimento verticale. Al
suo cospetto, il libro suscita un pensiero molto più profondo e creativo
(anche quando fosse digitale).
E non è che questo porti i vantaggi che ci si aspettava, neanche a scuola.
Uno studio Ocse (2014) metteva in luce quello che già potevamo sospettare:
l'uso delle tecnologie non favorisce la didattica né l'apprendimento. Dove si usa internet durante le lezioni i risultati sono addirittura deludenti rispetto a dove non si usa. Insomma i tablet per uso didattico sono, in
buona sostanza, armi di distrazione di massa e, mentre un libro lo sanno
usare tutti, un pc magari ancora no. Qualche volta è una fortuna.
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Web e social crescono
Anche col 2015 è continuato ad aumentare il numero di lettori che seguono la
nostra rivista attraverso il sito internet o da Facebook e Twitter. Un milione e 250
mila le pagine viste del nostro sito e 5 milioni e mezzo di visualizzazioni dei post
Anche il 2015 si è confermato come un anno importante e positivo nello sviluppo
della relazione tra la nostra rivista e i suoi lettori. Se la versione
cartacea di Consumatori, quella
che avete in mano adesso, resta
la base fondamentale del nostro
lavoro con i suoi oltre 21 milioni di copie annue che vengono
distribuite (cioè mediamente 2
milioni e 100 mila copie a numero), continua a crescere in modo costante il numero di chi segue gli articoli e i contenuti che
la nostra redazione produce attraverso il Web (dal sito internet
www.consumatori.e-coop.it)

e i social media come Facebook e
Twitter.
Si allargano anche le fasce di età
che hanno dimestichezza con internet e gli altri strumenti che la
rete rende disponibili. Se infatti
tra i più giovani, quelli che sono
nativi digitali (o quasi), si registrano percentuali impressionanti di
accessi e di utilizzo orario, anche
le generazioni più anziane vedono
una crescita estremamente rilevante di chi usa internet e accede
abitualmente a Facebook (il 25%
degli iscritti alla nostra pagina Facebook ha più di 55 anni).
L’altra grande tendenza, dentro a un fenomeno di aumento

complessivo negli accessi alla rete, è che l’aumento della navigazione da apparecchi mobili (cioè
da smartphone e tablet) avviene
anch’essa a ritmi vertiginosi.
Ed è chiaro che leggere notizie
dallo schermo del proprio cellulare (mentre magari si sta facendo altro) è cosa diversa dal leggere qualcosa stando seduti davanti
allo schermo di un computer. In
questo contesto l’informazione
deve essere sempre più essenziale,
saper cogliere l’attenzione dell’utente, ben sapendo che fretta e
velocità spesso non vanno d’accordo con il necessario approfondimento di problemi complessi.
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TUTTI I NOSTRI INDIRIZZI
DA TWITTER A YOUTUBE

SUL WEB TROVI
LA RIVISTA DI CARTA

Per trovarci in rete dal vostro computer,
tablet o smartphone ecco gli indirizzi utili.

Ricordiamo che sul nostro sito internet sono
comunque disponibili i Pdf sfogliabili (e su
cui fare ricerche sul testo) di tutte le edizioni
cartacee della nostra rivista. Dalla home page
basta cliccare in alto a destra sulla voce
sfoglia la tua edizione e selezionare quella a
cui si è interessati.
In più ricordiamo che, sempre dal nostro sito,
è possibile iscriversi a una mailing list
(l’icona è sempre in alto a destra) che invia
un messaggio sulla vostra posta elettronica
non appena la nuova edizione della rivista è
disponibile.

Il sito internet

www.consumatori.e-coop.it
Pagina Facebook cliccate “mi piace” all’indirizzo

www.facebook.com/ConsumatoriCoop
Twitter invece l'indirizzo è

Twitter.com/Consumatori Coop
Abbiamo anche un canale You tube su cui sono
disponibili diversi filmati con approfondimenti e
inchieste. Ecco l’indirizzo:

www.youtube.com/user/EditriceConsumatori
Ricordiamo infine le nostre app, sia per smartphone
che per tablet disponibili su
App Store (per apparecchi Apple)
Google play (per apparecchi che usano Android).

Ormai, nei dati relativi alla nostra attività, la quota di accessi da
apparecchi mobili è del 50%, ma
specie per molti post su Facebook
questa percentuale arriva a superare l’80%.
Dunque un mondo che va veloce, pieno di stimoli, costantemente connesso, in cui non è semplice
catturare l’attenzione del lettore.
Ma si tratta di una sfida inevitabile che, come redazione, abbiamo
portato avanti, aiutati anche dal
fatto che l’interattività del mondo digitale consente di raccogliere
in tempo reale, osservazioni, critiche, stimoli che ci aiutano ad aggiornare costantemente la nostra
offerta.
Un’offerta che parte dai contenuti della rivista (tutti disponibili
sul nostro sito e attraverso i social
media), che però in questi canali digitali vengono ampliati con
l’aggiunta di notizie e segnalazioni fresche che cercano di intercettare l’attualità del giorno.
Ben consapevoli della necessità
che nel mondo Web e social non

ci sono obiettivi raggiunti su cui
sedersi, ma una evoluzione continua, ci pare di poter dire che il
nostro impegno in questo senso è
stato apprezzato e le cifre che raccontano la nostra attività nel 2015
lo testimoniano.
Partiamo dal sito internet che ha
avuto 470 mila visite (con un aumento del 188% sul 2014), mentre le pagine lette e visualizzate sono state 1.250.832 (+344%) con
390 mila visitatori unici (+213%).
Aumenti così significativi derivano, oltre che da un apprezzamento generale per il sito, anche
da alcuni fattori eccezionali come
l’Expo di Milano. Il successo della presenza di Coop all’interno di
questa manifestazione e soprattutto l’attività di vendita di biglietti, sempre da parte di Coop (ricordiamo che Coop ne ha venduti 1
milione e mezzo), hanno fatto sì
che gli articoli dedicati a questo
evento abbiano avuto un successo
straordinario.
Infatti nella classifica dei più
letti durante tutto il 2015, ai

primi due posti troviamo due articoli proprio sull’Expo: uno sulla prenotazione dei biglietti d’ingresso (227 mila visualizzazioni)
e uno sugli sconti sempre sui biglietti (216 mila visualizzazioni). Al terzo posto l’articolo sulla vendita di elettricità e gas da
parte di Coop Adriatica (14.322
mila visualizzazioni), seguito da
continua a pagina 31 >

Naviga informato
sul nostro sito trovi
un notiziario sempre aggiornato
www.consumatori.e-coop.it

clicca mi piace alla pagina
www.facebook.com/ConsumatoriCoop
seguici su
Twitter.com/ConsumatoriCoop
con smartphone o tablet
scarica le App gratuite
da App Store e Google play

Consumatori on line
Notizie fresche ogni giorno
consumatori il giornale dei soci coop
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quello sui nuovi farmaci a marchio (13.764 visualizzazioni) e, al
quinto posto, un articolo sulla crema spalmabile senza olio di palma
(12.018 visualizzazioni).
Al sesto posto un articolo sugli integratori a marchio Coop (11.791
visualizzazioni), al settimo un articolo sulla prevenzione dei furti
in casa (11.279). Chiudono questa classifica un articolo sul come cucinare utilizzando gli avanzi (9.874), uno sui prodotti per
vegetariani della linea Vivi verde
(9.536) e uno sui controlli sull’olio di oliva del laboratorio di analisi Coop (8.189).
Quanto a Facebook gli iscritti alla pagina, cioè che hanno cliccato
“mi piace”, sono passati in un anno da 19.790 a 30.662 (+38%),
mentre le visualizzazioni totali
dei contenuti sono state oltre 5
milioni e 580 mila (+16%). Alcuni post (in un anno ne abbiamo
fatti in tutto 1.175) su contenuti
particolarmente interessanti (cucinare con gli avanzi, nuovi farmaci Coop, prodotti senza olio
di palma) hanno viaggiato oltre le
100 mila visualizzazioni.
Ma soprattutto nel 2015 è aumentata la relazione qualitativa del nostro dialogo con i lettori. Sono infatti cresciute le condivisioni dei
nostri post (da 5.700 del 2014 a
15.171 del 2015) ed i commenti
(da 3.700 a 6.366). Ovviamente
cerchiamo di dare risposte a tutti,
anche se in alcune giornate particolarmente affollate i messaggi sono davvero tantissimi. I mi piace
sui nostri post sono stati in totale
72.234 (contro i 35 mila del 2014).
Infine c’è Twitter, modalità di
comunicazione molto citata anche se nella realtà meno diffusa,
che comunque abbiamo alimentato con quasi tre tweet al giorno (1.220 in un anno). I follower
(cioè coloro che si sono iscritti e
ricevono i nostri messaggi) sono
triplicati, raggiungendo la soglia
di 2.140 persone.

primo piano mondi digitali
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alfabeto alimentare
di

Eugenio del Toma

presidente onorario dell’Associazione
italiana di dietetica e nutrizione clinica

Porzioni sobrie

ma, soprattutto, attività fisica
L’equilibrio nutrizionale si è riconfermato, nella sintesi scientifica
dell’Expo 2015, la premessa basilare della medicina preventiva. Nessuna branca specialistica, può disinteressarsi ormai di cosa e di quanto
mangi l’uomo. Le abitudini alimentari sono l’antefatto e il complemento di
uno stile di vita corretto, cioè del passaporto per una longevità efficiente,
purché non si trascuri l’aspetto gratificante del “benessere alimentare”
nelle sfaccettature di soddisfazione gustativa e perfino di rito alimentare,
tra famiglia e socializzazione.
Mentre la dietoterapia e la nutrizione clinica hanno regole ineludibili che
non consentono patteggiamenti, la prevenzione dietetica non deve cancellare il piacere della buona tavola ma limitarsi al ruolo di un’onesta informazione tra la miriade di proposte gastronomiche e di pregiudizi pseudosalutistici, spesso privi di adeguati riscontri scientifici.
Tra le colpe della moderna comunicazione includerei il tam tam pubblicitario che vorrebbe trasformarci in acquiescenti seguaci della “medicalizzazione” del cibo, anche quando basterebbe recuperare la formula
vincente della sobrietà delle porzioni e di un quotidiano recupero di
quell’attività fisica che ancor più dei singoli cibi ha caratterizzato la vita
degli avi mediterranei.
Il ritmo di vita delle grandi città, ci ha sollevato dalla fatica muscolare che
la vita primordiale aveva collocato al centro di raffinati adattamenti ormonali ed equilibri fisio-patologici. Alla sedentarietà, ancor prima che
all’esagerata offerta alimentare, dobbiamo la dilagante pandemia di obesità e diabete tipo 2 (cioè il cosiddetto diabete senile, ormai frequente anche
nei giovani adulti obesi).
Un lavoratore manuale o un professionista sportivo possono spendere più
di 2.500-3.000 calorie al giorno (i ciclisti, superano le 5.000 nelle estenuanti tappe di montagna) ma i loro coetanei, relegati dietro un computer
e inoltre costretti a utilizzare anche per brevi trasferimenti, soltanto mezzi
a motore invece delle proprie gambe, consumano non più di 1500-1800
kcal. Ecco perché ingrassiamo! Non si tratta di colpevolizzare più del giusto
i carboidrati troppo raffinati, i grassi e le proteine animali che nel vorticoso
focolare dell’attività fisica erano un ottimo combustibile e non un
temibile sovraccarico metabolico.
Perciò, all’inizio dell’anno, quando si rinnegano le abbuffate e si progetta
un serio dimagrimento, ricordiamoci che le diete non accompagnate da
un contemporaneo recupero dell’attività fisica rischiano di farci perdere
più muscolo che grasso. Non proponiamoci traguardi troppo rapidi o irreali, aggravando quella perdita muscolare (sarcopenia) che marca la sedentarietà e anticipa la senilità. Tutto e subito resta una pretesa infantile per
chi voglia dimagrire ma non deperire. ●
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LA MOSTRA SU ALBE STEINER
IL RICORDO
IL GRAFICO CHE HA CREATO
LA SCOMPARSA DI MANDINI
IL MARCHIO COOP (E TANTO ALTRO) COOPERATORE E GIORNALISTA

Sino al 28 febbraio al Museo del Novecento di Milano
(in via Marconi 1) è aperta la mostra "Licalbe Steiner,
grafici partigiani". Una mostra di cui Coop è parte
integrante proprio per il ruolo che un grande grafico
come Albe Steiner ha avuto nella costruzione
dell'immagine di Coop.
La mostra, curata da Anna Steiner, cade nel 70°
anniversario della Liberazione d’Italia a
testimonianza dell’impegno civile iniziato durante la
Resistenza e che ha contrassegnato tutto l’arco
della vita di Albe e Lica Steiner. Attraverso numerosi
materiali di archivio, il percorso della mostra
ripercorre la produzione dello Studio L.A.S. dai primi
lavori: dal 1939 fino alla Liberazione e al viaggio in
Messico (1946-1948). Una sezione inedita ricostruisce
l’attività di Lica dalla scomparsa di Albe nel 1974, fino
al 2008, anno dell’inventariazione dei materiali
dell’Archivio Albe e Lica Steiner donato da Lica e le
figlie al Politecnico di Milano.
La mostra è stata realizzata grazie alla
partecipazione di Coop, che ha visto in questo
progetto un momento importante per la storia e la
memoria del suo marchio, disegnato da Steiner nel
1963, poi ridisegnato da Bob Noorda d’accordo con
Lica Steiner. A Albe Steiner si deve anche tutta la
declinazione / applicazione del marchio Coop sugli
imballaggi coordinati e l’allestimento del primo
magazzino a libero servizio Coop di Reggio Emilia
studiato in funzione dell’individuazione dei reparti e
dei prodotti.
La mostra è l’ultima parte di un progetto di diffusione
e promozione sulla vita e le opere degli Steiner
sostenuto da Coop, iniziato sette anni fa con la
realizzazione del film documentario Linea Rossa.
Insieme per un Progetto di cambiamento di Enzo
Coluccio e Franco Bocca Gelsi (Ardaco-Orda d’Oro,
2009).
Info: www.museodelnovecento.org

Nelle scorse settimane è
scomparso, a 72 anni,
Paolo Mandini,
amministratore pubblico e
uomo politico nella sua
Ferrara, ma, per noi,
soprattutto dirigente
cooperativo e giornalista
che per diversi anni ha
fatto parte della redazione
e del consiglio di
amministrazione di Editrice Consumatori, contribuendo
con le sue idee e la sua passione alla crescita e allo
sviluppo della nostra rivista.
Nella sua esperienza Paolo è stato responsabile
dell’ufficio stampa di Coop Estense e, oltre a occuparsi
di Consumatori, è poi anche stato direttore
dell’emittente televisiva modenese Trc.
Ma buona parte dei suoi anni Mandini li ha dedicati alla
politica. O meglio al tentativo di cambiarla, per
rinnovare la sinistra e il Pci in cui ha militato. E proprio
per questo Mandini ha incontrato ed è stato amico di
personaggi straordinariamente importanti, del calibro
di Alexander Dubcek, il protagonista della Primavera di
Praga che nel 1968 cercò di costruire quel “socialismo
dal volto umano” poi brutalmente represso dai carri
armati sovietici. Mandini ebbe contatti anche con
Mikhail Gorbaciov, il leader della perestroika che venne
in visita a Modena (in Coop Estense) anche grazie al suo
interessamento. A Ferrara in tanti lo ricordano per
essere stato un apprezzatissimo assessore allo sport
(ma ebbe deleghe anche al decentramento e al
turismo). Ai famigliari di Paolo l’abbraccio di tutta la
nostra redazione.

"RISCHIO E DESIDERIO"
IN UN LIBRO TANTE OPINIONI
SUL MONDO DELLA NOTTE

“Rischio e desiderio. Un viaggio nel mondo della notte
tra giovani, droghe, eccessi e divieti”. Già il titolo dice
tanto sull’intenzione dell’ultimo libro di Pierfrancesco
Pacoda, giornalista e grande esperto di musica e culture
giovanili, nonché storico collaboratore della nostra rivista
che, dopo le polemiche legate a drammatici eventi di
cronaca che, la scorsa estate, hanno per l’ennesima volta
coinvolto il mondo delle discoteche e del divertimento
notturno, ha deciso di approfondire questioni da anni sul
tappeto, cercando di andare oltre i luoghi comuni e le
ricette semplificatorie che troppo spesso prevalgono.
Per questo il libro (NFC edizioni, 132 pagine, 11,90 euro)
propone pareri e riflessioni di scrittori (come Nicola
Lagioia), medici e psichiatri (Edoardo Polidori, Leonardo
Montecchi e Renato Bricolo), sociologi (Claudio Cippitelli,
Stefano Bartoletti) e di numerosi gestori e animatori di
locali (Pier Pierucci, Micaela Zanni, Fabrizio De Meis,
Principe Maurice e Maurizio Pasca).
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Le previsioni economiche degli
istituti di ricerca per il rapporto Coop:
confermati i segni di una ripresa che
però resta ancora fragile. Più 1,4%
la stima della crescita nei consumi

La speranza fa capolino
nel 2016 degli italiani
Il 2016 è l'anno della speranza. Almeno così
la pensa più di un terzo degli italiani. Un sesto sono
invece quelli che identificano l'anno da poco iniziato con il cambiamento. E, soprattutto se si considera
cosa ci si è lasciati alle spalle col 2015, anche questo
può avere una connotazione positiva. Non mancano comunque anche le aspettative negative; per il
14% del campione è, infatti, il timore il sentimento
dominante del 2016. Mentre l’idea di ripresa supera decisamente quella della rinuncia (12,2% contro il
2,6%).
Un bicchiere insomma mezzo pieno quello fotografato dal centro di ricerche Nomisma nell'ambito delle elaborazioni per il “Rapporto Coop” relativamente all’anno in corso. Si è di fronte a un sentire tutto
sommato in linea con una ripresa economica ancora
flebile, guidata dai consumi delle famiglie, rimotivate da una piccola variazione positiva del loro potere
d'acquisto.
Per il 2016 il 55% degli italiani non prevede cambiamenti di rilievo nelle proprie spese, ma si registra un piccolo saldo positivo tra chi vede una spesa
per acquisti in crescita (17,8%) e chi la stima in calo

(16,2%), pur con notevoli differenze territoriali e
socio-demografiche.
Tra i sogni nel cassetto gli italiani inseriscono per il
2016 un po' di sano edonismo a cui giocoforza avevano dovuto rinunciare sotto il giogo della crisi. Così
0quasi il 42% dichiara di non voler più rinunciare a
viaggi e vacanze, mentre quasi il 32% tornerà a godersi spettacoli e svaghi; al terzo posto tra le ambizioni degli italiani, ancor prima di pensare all’auto o alla
casa, trova nuova centralità il cibo tanto che il 20%
ambisce ad incrementarne la qualità.
L'insieme di questi elementi determina una previsione (di Ref Ricerche sempre per il “Rapporto Coop"),
che i consumi delle famiglie cresceranno nel 2016
dell'1,4%. Per individuare una variazione dello stesso ammontare occorre tornare indietro di 10 anni e
per un dato superiore si deve invece fare riferimento
addirittura al 2000, anno in cui i consumi fecero segnare un aumento del 2,3%. A dispetto di tale incremento, dopo la crisi i consumi procapite nel 2016 saranno ancora ai livelli degli anni Novanta, comunque
più bassi di oltre 1.700 euro rispetto al 2007 con una
riduzione di oltre il 9% rispetto a quell'anno.

I DATI OXFAM, UN MONDO DI DISEGUAGLIANZE
Il patrimonio accumulato dall'1% dei
più ricchi al mondo ha superato lo
scorso anno quello del 99% della
popolazione mondiale. Il dato viene
dal rapporto dell'organizzazione non
governativa Oxfam per ricordare a
tutti qual è il grande divario tra ricchi
e poveri sul nostro pianeta. Nel
rapporto si spiega poi che i 62
supermiliardari più ricchi del mondo

hanno una ricchezza equivalente a
quella della metà più povera della
popolazione mondiale. La Ong usa i
dati che arrivano da Forbes, che stila
la classifica dei più ricchi del mondo:
Bill Gates in testa, poi Carlos Slim e
Warren Buffett sul podio, solo per
citare i primi. Dal 2010, 3,6 miliardi di
persone, la metà della popolazione
mondiale, ha visto la propria quota

di ricchezza ridursi di circa 1.000
miliardi di dollari: una contrazione
del 41%, nonostante l'incremento
demografico abbia registrato 400
milioni di nuovi nati nello stesso
periodo. I 62 super-ricchi hanno
invece registrato un incremento di
oltre 500 miliardi di dollari, arrivando
ad un totale di 1.760 miliardi di
dollari.
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Prodotto Coop un 2015

che vale 3 miliardi

Con il fatturato dell'ultimo anno, pari al 30% delle vendite totali,
il prodotto a marchio si conferma il cuore dell'offerta rivolta a soci
e consumatori. E diverse linee, come Fior Fiore, Viviverde, Benesì e
Solidal, segnano aumenti oltre il 10%. Nanni: "Per il futuro i fondamentali
restano convenienza e nessun passo indietro su sicurezza e qualità"

DI DARIO GUIDI

Il 2015 è stato per i prodotti a marchio
Coop un altro anno decisamente positivo, segnato da un’importante crescita nei volumi venduti,
nell’adeguamento e ampliamento dell’offerta e
soprattutto dalla conferma di come, con un fatturato complessivo di circa 3 miliardi di euro,
pari a quasi il 30% delle vendite totali, il prodotto
a marchio Coop sia la miglior sintesi di quel rapporto tra qualità e convenienza che è la traduzione pratica dei valori e della filosofia che ispira tutta l’attività della cooperazione di consumatori.
“I dati dell’anno appena concluso – conferma
Roberto Nanni, che in Coop Italia è responsabile Strategia prodotto Coop – segnano un aumento del 2,1% nelle quantità vendute per i prodotti di largo consumo confezionato, accompagnato
da un dato sostanzialmente stabile nei fatturati,
con un andamento che è inverso rispetto al resto
di questo settore di mercato. Nel senso che le nostre cifre sono frutto di una scelta precisa e cioè
di una grande attività volta a offrire convenienza.
Dove convenienza per noi ha significato uno sforzo per garantire prezzi bassi tutto l’anno. Il nostro
mestiere è essere convenienti ogni giorno. Per
questo anche se abbiamo aumentato le vendite

in quantità il fatturato è rimasto sostanzialmente stabile, al contrario del resto del mercato che
pur avendo ridotto i volumi ha tenuto sui fatturati
agendo sulla leva dei prezzi”.
Il prodotto a marchio Coop, nella sua articolazione
in diverse linee, ha ormai raggiunto le 4.000 referenze totali e vale il 20% del mercato complessivo delle marche private in Italia. Segno di un radicamento e di un legame con i consumatori che
si è rafforzato e consolidato sempre più nel corso
del tempo. A questo ha contribuito anche l’evoluzione e l’articolazione dell’offerta che a fianco del
prodotto a marchio Coop di base ha aggiunto diverse linee specializzate come Fior Fiore, Benesì, Viviverde, Solidal Club 4-10 e Crescendo che
hanno consentito di dare risposte qualificate alle
domande dei consumatori e delle famiglie.
“In quest’anno - prosegue Nanni -, in particolare alcune linee come Fior Fiore, che punta sulle eccellenze della cultura gastronomica, Benesì, che mira a promuovere l’attenzione per gli
aspetti salutistici, Viviverde che è concentrata
sulla sostenibilità ambientale e sui prodotti biologici, o ancora la linea Solidal con i prodotti del
commercio equo e solidale, hanno tutte avuto
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una crescita in doppia cifra, tra il 10 e il 13%.
Questo perché anche in anni segnati da una difficile crisi economica c’è stata una evoluzione nei
comportamenti delle famiglie che non vogliono
comunque rinunciare alla qualità, alla tutela del
proprio benessere e alla sicurezza. Si tratta di un
cambiamento strutturale, destinato a restare nel
tempo”.
Ma i successi conseguiti nel 2015 nello sviluppo del prodotto a marchio Coop non sono certo
motivo sufficiente per fermarsi o rilassarsi. Anzi.
“Dobbiamo guardare al futuro e farlo partendo
dalla consapevolezza di un mercato e di un’offerta commerciale che sono cambiati e stanno cambiando - spiega ancora Roberto Nanni - . Nello
scenario che abbiamo già oggi di fronte c’è la presenza dei discount, che se qualche anno fa erano
una novità, oggi non possono più essere considerati tali; ci sono catene specializzate non più solo nel campo dei grandi elettrodomestici e dell’elettronica, ma che vendono prodotti per la cura
della casa e della persona, ma anche degli animali domestici che ormai sono presenti in oltre
il 50% delle famiglie italiane; poi c’è il fenomeno
dell’e-commerce che cresce e aumenta la propria
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capacità di offerta. In più c’è quell’evoluzione nella sensibilità del consumatore, di cui abbiamo già
parlato, verso tematiche e valori precisi. Dunque
noi che siamo i leader dei prodotti a marchio in
Italia dobbiamo cogliere queste sfide e aggiornare
la nostra proposta sulla base di un piano che guarda avanti negli anni. E faremo questo basandoci
su tre punti fermi che da sempre caratterizzano
la nostra offerta. Il primo è che tutte le azioni che
intraprenderemo dovranno avvenire senza alcun
passo indietro sul piano dei valori, degli standard etici, dei contenuti di qualità che sono da
anni la nostra carta d’identità. Ribadire questo,
dopo anni di crisi economica in cui la gara è stata
fatta solo sul prezzo ci pare di grande rilievo. Poi
certo, ovviamente la convenienza deve restare
al centro del nostro lavoro, cercando la massima
efficienza nella relazione con i fornitori. Definiti
questi due assi, il terzo capitolo del nostro lavoro sarà l’aggiornamento dell’offerta dentro a quel
nuovo contesto competitivo di cui ho parlato. Ci
stiamo già lavorando. Per ora è presto per fare anticipazioni. Ma appena saremo pronti, dalle pagine di questa rivista vi terremo aggiornati per raccontare via via le novità”.
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Lampadine LED
e risparmi tanta energia
Novità nella linea Vivi verde Coop: 15 nuovi modelli per soddisfare le
diverse esigenze della nostra casa. Rispetto alle alogene il risparmio
energetico è tra l'80 e il 90%. E la durata è più che raddoppiata (25.000 ore).
Un modo per difendere l'ambiente cominciando da dove abitiamo

Tanto si è parlato nelle scorse settimane
della conferenza mondiale sul clima svoltasi
a Parigi nello scorso dicembre e probabilmente a
tanti sarà rimasto il dubbio se, dopo le parole che
hanno accompagnato l’importante accordo finale tra gli Stati per limitare l’aumento delle temperature del nostro pianeta, ci saranno anche comportamenti concreti che davvero renderanno
effettivi gli impegni presi. Ma demandare e delegare tutto ai governi (che pure andranno controllati e spronati costantemente affinché rispettino gli accordi) non basta. Occorre che nella vita
quotidiana di ognuno entrino sempre più atti e
gesti concreti improntati al risparmio energetico e alla sostenibilità.
Un esempio concreto di un qualcosa che possiamo fare in questo senso viene dalla rapida evoluzione e diffusione delle lampade LED (Light
Emitting Diode) e dalle nuove proposte che Coop sta progressivamente inserendo nella propria
linea di lampadine Vivi verde con ben 15 nuovi
modelli tutti a LED.
Ma partiamo dall’inizio e cioè dallo spiegare cosa
sia il LED. Si tratta di una tecnologia che sfrutta le
proprietà ottiche di alcuni materiali semiconduttori di produrre spontaneamente fotoni, che è in

grado di assicurare standard di efficienza e durata
particolarmente elevati. Contrariamente alle tradizionali fonti luminose come LED sono definite
fonti di luce allo stato solido, in quanto i fotoni
sono generati da semiconduttori e non da un gas
o da un filamento incandescente.
La forte spinta all’utilizzo della tecnologia LED
per l’illuminazione domestica, connessa alla progettazione ecocompatibile di tali sorgenti luminose, si stima possa portare entro il 2020, ad un
risparmio a livello Europeo in termini energetici di circa 25 TWh (parliamo cioè di terawattora,
dove un terawattora è pari a 1.000 miliardi di wattora) con una conseguente riduzione nell’emissione di CO2.
Con il LED il risparmio nei consumi rispetto alle tradizionali lampadine a filamento alogene varia tra l’80 e il 90%. A differenza delle lampade
a filamento, inoltre, i LED sono particolarmente
resistenti e si degradano lentamente, riducendo
la propria funzionalità in modo progressivo. Anche rispetto alle più recenti lampade a risparmio
energetico (che sarebbe più corretto chiamare
fluorescenti compatte) i LED segnano un importante passo avanti. L’Unione Europea ha emanato un apposito Regolamento che amplia le classi
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energetiche per le lampade per uso domestico inserendo le classi A+ e A++. Le tradizionali “lampade a risparmio energetico” non superano infatti
la classe A mentre, i LED attualmente in vendita,
sono in classe A+ e, con l’evoluzione della tecnologia dei semiconduttori, in prospettiva saranno
in classe A++.
Altro aspetto fondamentale è quello della maggiore durata nel tempo. Nel raff ronto con le lampade fluorescenti compatte, che hanno una vita
di circa 10.000 ore, i LED, mediamente, raddoppiano le performance e quindi contribuiscono in
modo importante anche a ridurre la quantità di
rifiuti da smaltire.
Venendo alle 15 lampadine a marchio Coop Vivi
verde, che sono tutte in classe A+ (ancora non si
trovano in commercio lampadine in classe A++),
già 12 di questi modelli sono dichiarati per una
vita media di 25.000 ore, e anche per gli altri 3
si è già al lavoro per portarli a questo livello.
Altra caratteristica di queste nuove lampade, che
è probabilmente anche uno dei requisiti più percepibili visivamente dal consumatore rispetto alle lampade fluorescenti, è che i LED emettono
già dall’accensione tutta la luce che sono capaci
di produrre mentre le fluorescenti compatte (soprattutto nelle prime settimane di vita) hanno bisogno di una sorta di rodaggio, ma all’accensione
non emetteranno mai il massimo della luce che
possono emettere (ad esempio una lampada a risparmio energetico Coop 23W, dovrà emettere
almeno il 60% della sua piena capacità luminosa di 1350 lumen entro 40 secondi dall’accensione mentre la lampada LED Coop 16W emetterà i
suoi 1521 lumen già all’accensione).
I 15 modelli di lampadine Coop Vivi verde propongono potenze diverse (secondo la scala delle lampadine a incandescenza si va dai 32 ai 100
watt, anche se la potenza reale, quindi il consumo
sta tra i 4,7 ed i 17 watt) e attacchi diversi, di modo da coprire le diverse esigenze di illuminazione
che ci possono essere nelle nostre case.
Tutti questi elementi positivi legati alla durata, ai
consumi e all’efficienza, vanno tenuti in considerazione anche rispetto alla valutazione del prezzo
che per le lampade Coop, secondo i diversi modelli, varierà indicativamente tra i 5 ed i 16 euro.
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È importante ricordare che la filosofia della linea Vivi verde Coop, da sempre focalizzata sugli aspett i di sostenibilità e tutela dell’ambiente,
mira sempre a off rire la miglior convenienza in
relazione alla qualità del prodotto.
Ultima nota relativa al tema dello smaltimento. A
differenza delle lampade fluorescenti quelle LED
non contengono mercurio, ma il loro smaltimento a fine vita deve seguire comunque degli accorgimenti. Essendo provviste di un sistema elettronico complesso, infatti, i LED non vanno gettati
nella spazzatura, ma riconsegnati al negoziante
o smaltiti att raverso il sistema comunale di raccolta dei Rifiuti di Apparecchi Elett rici ed Elettronici (RA EE).
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Giradischi vintage
un grande ritorno

La riscoperta della musica su vinile ha rilanciato i vecchi giradischi in chiave più
moderna. Oltre a far suonare i 33 e i 45 giri del passato, i giradischi vintage
innovativi (presenti anche nella grande distribuzione) consentono di leggere
tutti gli altri formati audio e trasformare la musica da analogica in digitale
DI CLAUDIO STRANO

LE MANI SUL
PORTAFOGLI
- Giradischi vintage economici
a partire dai 100 euro
- Giradischi vintage di marca
a partire dai 200 euro
- Giradischi vintage di fascia alta
a partire dai 400 euro
- Auricolari da 20 euro a 50 euro
e oltre
I prezzi sono indicativi e soggetti
alle variazioni del mercato

Se il problema potevano
essere i ricambi (a cominciare da
testine e puntine), le soluzioni oggi arrivano dalla Cina e si trovano
comodamente sul web. E così per
i giradischi che leggono il vinile
ma non solo, anche tutti i formati audio che si sono affermati negli ultimi anni e che trasformano,
volendo, la musica analogica in
digitale, si può parlare di un "grande ritorno" nel segno del vintage
innovativo.
Lo confermano i dati di vendita la
cui crescita si mantiene intorno
al 20% anche per questo Natale, periodo promozionale per Coop che da alcuni anni – partendo
dal giradischi Doctor Sound – ha

un'offerta articolata e a prezzi popolari di questi oggetti dal sapore
rètro ma con tecnologie digitali:
veri e propri "ibridi" analogico-digitali capaci di riprodurre sia le vecchie cassette sia i vecchi e nuovi Lp
in vinile (tornati in produzione dal
2008, ristampe ma anche precise
scelte di artisti come Vasco Rossi,
Mario Biondi e altri, attratti dalla
migliore qualità sonora del solco),
riascoltabili a due o tre velocità
(33, 45 e 78 giri). In più per la musica digitalizzata e compressa dispongono del lettore cd e di quello
per gli mp3, mentre sulla chiavetta Usb o sulla memoria SD si possono registrare le cover dei Pink
Floyd (in testa nella hit parade del
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vinile) e i successi odierni più cult
incisi su pista. È la funzione di "encoding" a permettere questa versatilità, rendendo tutta la musica
che si vuole disponibile su qualunque dispositivo multimediale, dai
computer agli smartphone, dai tablet ai netbook, e in qualsiasi momento, con l'aggiunta in molti casi
della radio. Certo la qualità per gli
orecchi raffinati non sarà eccelsa
(e anche sull'estetica i pareri sono
controversi), a meno che non si ricerchi l'alta fedeltà andando su fasce prezzo a partire dai 500 euro
e si punti su marche di alta gamma
tipo Yamaha. Altre strade più classiche portano a ricercare un usato
sicuro dell'epoca d'oro del vinile, o
nei mercatini reali, o sui portali di
compravendita online.

39

Musica "for everybody"

In atto da almeno un quinquennio, il fenomeno dei giradischi
ibridi è interessante tuttavia proprio perché pur essendo di nicchia riguarda un pubblico allargato e non di soli appassionati, per i
quali l'opzione del vinile non è in
realtà mai tramontata.
I giradischi salvati così dall'estinzione – prima negli States e
in Gran Bretagna, poi in Italia
rilanciati anche dalla grande distribuzione – sono molto economici, d'importazione o "brandizzati" (cioè marchiati), oggetti
più accessibili di quelli prodotti
da case specializzate che possono contare su un pubblico di musicofili. In mezzo ci sarebbero le
grosse aziende dell'elettronica di

CUFFIE E AURICOLARI
L'ASCOLTO IN MOBILITÀ E LE SUE ESIGENZE
L'ascolto della musica da dispositivi mobili richiede
una certa stabilità oltre che una buona qualità degli
auricolari e delle cuffie. In casa, in palestra, facendo
jogging e in altre situazioni che impongono di non
disturbare vicini o colleghi di lavoro, ecco che la scelta
dell'accessorio più adatto non è da sottovalutare e va
pensata, anzi, a seconda dell'utilizzo. Senza scendere
troppo nei dettagli tecnici adatti ai super esperti,
cominciamo con il dire che anche tra chi pratica
un'attività sportiva è bene fare qualche distinzione: per i "runner", ad
esempio, è indicato un auricolare con l'asticella posteriore che poggia sulle
orecchie fin dietro la nuca, modello particolarmente stabile che però darebbe
problemi a chi frequenta una palestra. Meglio in questo caso un auricolare
ad archetto che poggia sulle sole orecchie lasciando maggiore libertà di
movimento. Per chi ama ascoltare musica da uno smartphone è consigliabile
un modello che funzioni con il bluetooth o con il filo (ne esistono di
antigroviglio che evitano la formazione dei nodi) e dotato in più di microfono
e comandi esterni, che permettano di rispondere e di chiudere le chiamate
senza usare il telefono, oltre ovviamente a cambiare traccia e regolare il
volume della musica. Per evitare il deterioramento nel tempo, il filo
andrebbe protetto con un tubicino rigido in plastica tra cavo e Jack. Degli
auricolari, che vanno posizionati nel padiglione dell'orecchio, va scelta la
misura mentre gli intra-auricolari (in-ear) prendono forma nell'orecchio
stesso grazie al materiale in silicone che via via si espande. Per riprodurre
bene il suono ricordiamo che il range di frequenza percettibile è indicato
nelle schede tecniche dalla sigla “Hz”, la sensibilità è in “dB" e l’impedenza
(cioe la resistenza elettrica dell’altoparlante) in “ohm”. Sempre più spesso,
poi, si vedono in giro donne che calzano le cuffie in grado di isolare
maggiormente dall'ambiente esterno e di proteggere anche dal... freddo.
Semplificando potremmo suddividerle in cuffie più o meno avvolgenti
("around-ear" e "on-ear") o cuffie che coprono completamente l'orecchio
("over-ear"). Pur essendo nate per un uso casalingo, negli ultimi anni con i
loro colori vivaci stanno assumendo i connotati di un fenomeno moda.

consuno tradizionale, che però
finora, tranne poche eccezioni,
sono rimaste a guardare sorvolando su questo ritorno al solco e
ai suoi strumenti per l'ascolto, arricchito da funzioni come il bluetooth e da proposte stravaganti
come la riproduzione dei dischi
in verticale.
La febbre del vinile – che vale circa il 5% del mercato fisico della
musica, con un trend di crescita
dell'84% in Italia nel 2014 – si è trasmessa anche al jukebox riemerso anch'esso dall'album dei ricordi
in una versione analogico-digitale
(in febbraio sarà in promozione in
alcuni punti vendita Coop).
Se a ciò aggiungiamo le radioline
vintage e le docking station, che
estendono la capacità sonora dei
dispositivi mobili, otteniamo come risultato un'isoletta felice in un
settore, quello dell'audio home system, in generale flessione (- 3,5%
a settembre 2015 rispetto allo
stesso mese del 2014) vuoi per lo
streaming da Internet, vuoi per lo
sconfinamento degli smartphone
nel mondo della musica.

L'audio si è polarizzato

Più corretto a voler essere puntigliosi sarebbe parlare di un
settore in grande evoluzione,
dal momento che la crescita c'è
ma è limitata a piccoli segmenti di mercato. Ovvero ai sistemi multiroom (network music
system) che rendono possibile
l’audio in streaming in tutta la casa, tramite un hub da collegare al
router e accoppiare quindi in modalità wireless ad altoparlanti e dispositivi; e gli audio home system connessi ad Internet per
uno streaming diretto. Le vendite
per entrambi i segmenti raddoppiano pur non facendo ancora
grandi numeri. Giradischi e streaming, in definitiva, sono i due
estremi di un sistema audio domestico che si sta sempre più polarizzando.
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cucina

un menu contro la crisi

di Helmut Failoni

Delizie invernali
tra canederli,
blinis e strudel
Tocca a Mattia Borroni, chef che
da Ravenna ci porta a scoprire sapori
montani con ingredienti come carne
al sale, cavolo cappuccio e mirtilli

Questo mese ci affidiamo
alle mani del giovane chef Mattia
Borroni. Un antipasto, due primi e un
dolce, questa è la sua proposta.

Procedimento

gr 400 di noce di manzo, kg 1 di sale
grosso, gr 20 di pepe verde, 2
cipollotti, 1 peperone rosso, 1
bicchiere birra rossa

Mettere la carne sotto sale grosso e
pepe verde per 40/50 minuti.
Saltare in una padella il cipollotto
senza l’aggiunta di olio e farlo
appassire, tagliarlo a fettine e
cospargerlo di olio e un pizzico di
sale. Stesso procedimento con il
peperone, che va poi pelato e tagliato
a cubetti. Saltare i cubetti di
peperone in una padella, sfumare
con la birra e aggiustare di sale. Pulire
la carne dal sale, condirla con il
cipollotto bruciato e la salsa al
peperone e birra.

frutta e verdura

Il primo/1

l'antipasto

Carpaccio di carne al sale con
cipollotto bruciato, birra, pepe verde
e peperone
Ingredienti per 4 persone:

FEBBRAIO
LA STAGIONE DI..
Questo è il periodo dei cardi, delle
barbabietole, radicchi rossi di tutti i
generi, ma anche finocchi e spinaci.
Senza dimenticare naturalmente i
carciofi. Per quanto riguarda la
frutta, questo è il periodo d’oro per le
arance. Provate un’insalata con
spinaci crudi e arance, condita con
olio extravergine di oliva e sale:
scoprirete un piatto fresco e salutare.

Canederlo di baccalà, zuppa di
cavolo cappuccio viola e mirtilli
Ingredienti per 4 persone:

Per il canederlo: gr 200 di baccalà, gr
50 di pane in cassetta, 1 patata
1 limone, sale, pepe. Per la zuppa di
cavolo cappuccio viola: ½ cavolo
cappuccio viola, gr 50 di mirtilli, 1
cucchiaio di aceto, sale, ½ cucchiaio
di zucchero
Procedimento

Per i canederli: cuocere il baccalà in
un tegame con l'aggiunta di una

patata tagliata a fette sottili, e
aggiungere acqua. Attendere che il
tutto si sia raffreddato e aggiungere i
cubetti di pane in cassetta (se
l’impasto è troppo duro aggiungere
albume d’uovo), la scorza di limone
grattugiata. Formare delle palline di
circa 50 grammi l’una. Per la zuppa di
cavolo: tagliare il cavolo, stufarlo in
padella con l’aggiunta dei mirtilli,
sale, aceto e zucchero. Fare cuocere
per 40/50 minuti, aggiungendo
acqua se necessario. Ultimata la
cottura, frullare il composto. Cuocere
infine i canederli in acqua salata per
5/6 minuti, scolarli e adagiarli sulla
zuppa di cavolo.

Il primo/2

Blinis di grano saraceno, aringa, mela
verde e caprino all’aneto
Ingredienti per 4 persone:

Per i Blinis: gr 150 di patate lessate, gr
100 di farina 00, gr 150 di farina di
grano saraceno, gr 50 di burro,
gr 150 di latte, gr 5 di sale, gr 5 di
zucchero, 2 uova, gr 20 di lievito di
birra. Poi 1 filetto di aringa, gr 50 di
caprino, 1 scalogno, sale, pepe, olio, 1
mazzetto di aneto, ½ mela verde.
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Procedimento

Sfilettare l’aringa e tenerla per una notte immersa nel
latte, tagliarla a carpaccio. Condire il caprino con olio sale
e pepe scalogno e aneto tritato. Per i Blinis: impastare
tutti gli ingredienti insieme e ottenere un impasto simile a
quello di una pastella e fare lievitare a temperatura
ambiente per circa un paio d’ore. Poi, con un cucchiaio
versare la pastella in una padella antiaderente e formare
delle piccole frittelline tonde, fare cuocere da ambedue i
lati. Tagliare a piccoli cubi la mela verde. Disporre sopra i
blinis, il carpaccio di aringa, due quenelle di caprino
all’aneto e i cubetti di mela verde.

Il dolce

Strudel di pere, nocciola e mousse al gianduia
Ingredienti per 4 persone:

Per lo strudel: 4 pere, cannella, 4 cucchiai di zucchero di
canna, ½ bicchiere di grappa, 1 stella di anice stellato, 1
foglio di pasta sfoglia. Per la mousse di gianduia: gr 150 di
panna, gr 100 di gianduia, gr 20 di nocciole tritate
Procedimento

Per lo Strudel: pelare e tagliare a cubi le pere e farle
macerare nella grappa, zucchero, anice stellato e cannella
per ½ ora; togliere l’anice stellato e la cannella e
aggiungere le nocciole precedentemente tostate. Farcire la
pasta sfoglia con il composto di pere, arrotolare e forare la
pasta con una forchetta, spennellare con l'uovo e infornare
per 20 minuti a 170 gradi. Per la mousse al gianduia:
sciogliere il cioccolato nella panna calda e aggiungere le
nocciole tritate, ottenere un composto omogeneo e fare
raffreddare il tutto, successivamente montare il composto
con una frusta elettrica. Tagliare una fetta di strudel e
posarla su un piatto, formare una quenelle con la mousse
di gianduia e posarla sulla fetta di strudel.

Un menu contro la crisi
Ristorante Alexander
Via Bassa del Pignataro, 8 (Borgo San Rocco),
Ravenna, tel. 0544.212967
Chef: Mattia Borroni

I piatti
Carpaccio di carne al sale con cipollotto bruciato,
birra, pepe verde e peperone
(costo: 14 euro per 4 persone)
Canederlo di baccalà, zuppa di cavolo cappuccio
viola e mirtilli (costo per 4 persone 10,50 euro)
Blinis di grano saraceno, aringa, mela verde e caprino
all’aneto (costo per 4 persone 9 euro)
Strudel di pere e nocciola, mousse al gianduia
(costo per 4 persone 12 euro)
N. B. I prezzi sono riferiti al costo della materia prima acquistata
non al prezzo del piatto nei ristoranti di cui parliamo

Lenticchia
di Rascino

L’altopiano di Rascino è una vasta conca
carsica nella zona del Cicolano, in provincia di Rieti,
quasi al confine con l’Abruzzo, tra i 900 e i 1300 metri di altitudine. Per via della scarsità di insediamenti
umani, è una terra isolata e incontaminata, ricca di
piante selvatiche (in particolare orchidee) e di numerose popolazioni animali (tra cui il lupo). Da sempre, in quest’area, le uniche attività possibili sono la
pastorizia e la coltivazione di lenticchie, farro e biancòla, una varietà locale di grano tenero. L’agricoltura
è favorita dalla presenza di una sorgente importante.
E si coltiva senza diserbanti, fertilizzanti chimici di
sintesi e trattamenti antiparassitari.
Quest’altopiano è sempre stato luogo di passaggio
per i pastori che facevano la transumanza, spostandosi dai pascoli montani a quelli della campagna romana. Durante il viaggio, era tradizione portare con
sé un po' di lenticchie da coltivare in estate. Secondo
gli anziani, le lenticchie erano il prodotto più appetibile, perché facili da coltivare e da conservare, e perché molto nutrienti (spesso erano cotte nel latte per i
più deboli o gli ammalati).
La lenticchia di Rascino ha un seme piccolo e di colore marrone, con poche maculature e sfumature rossastre. La coltivazione inizia ad aprile, quando i terreni non sono più innevati e l’altopiano è di nuovo
accessibile. La raccolta avviene solitamente ad agosto: le piante sono tagliate e raggruppate in file, le
cosiddette andane, dove si lasciano asciugare e poi
si trebbiano. Dopo la trebbiatura, devono di nuovo
asciugare al sole, sulle terrazze o nelle aie delle case,
nel vicino comune di Flamignano.
Le lenticchie di Rascino sono state per secoli una risorsa fondamentale degli abitanti della zona del
Cicolano, ma non sono mai arrivate in modo sistematico al mercato. Le famiglie della zona hanno conservato il seme, tramandandolo di generazione in
generazione, e oggi alcuni giovani hanno affiancato i coltivatori più anziani, creando una associazione per tutelare questa antica varietà. Diversi campi
abbandonati (terreni poveri di sostanze organiche
e con scheletro calcareo, perfetti per le lenticchie)
sono stati recuperati. L'obiettivo dell’associazione
è di promuovere la coltivazione e il mercato di questo prodotto. Responsabili del Presidio sono Pietro
Calderini (calderinip@live.it) ed Edoardo Isnenghi
(edoardoisnenghi@gmail.com).
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vivere bene viaggi
di Giuseppe Ortolano

Il fascino della montagna
Tanto altro oltre lo sci

Li chiamano Slons, sono quelli che amano la montagna e la neve anche se non
sciano. Ecco perché aumentano le località che, tra Alpi e Dolomiti hanno sempre
maggior cura nel proporre offerte anche per questo tipo di turismo
La montagna d'inverno
non è solo sci. Se ne sono accorti
anche gli operatori turistici che
prestano sempre più attenzione a
chi ama la vacanza in alta quota
senza gli sci ai piedi, alla ricerca del
divertimento e del relax. Da un paio
di anni i cosiddetti Slons (snow
lovers no skiers) sono quindi i
benvenuti in molte stazioni
sciistiche italiane, che propongono
loro attività sulla neve, centri
benessere, degustazioni di prodotti
locali, brevi corsi di attività
artigianali e iniziative culturali.
Tra le mete più apprezzate dagli
amanti della montagna innevata si
trovano le principali località
sciistiche del Trentino-Alto Adige.
L' Alta Badia è apprezzata per le
sue ampie piste immerse nei
boschi. La Val Gardena offre 175
km di sci alpino ed è collegata ad

altre vallate tramite il comprensorio
del Sellaronda. Madonna di
Campiglio è ritenuta la migliore
località sciistica del Trentino,
mentre la Val di Fassa è nota
per la sua attenzione alle famiglie.
Cortina d'Ampezzo, nel
vicino Veneto, continua ad essere
la meta più ambita dagli italiani,
grazie anche alla sua vivacità
culturale.
Ma quali sono invece le mete
consigliate agli Slons o alle famiglie
e ai gruppi di amici dove non tutti
amano sciare? In Alto Adige c'è
l'area “sci & malghe" di Rio
Pusteria e delle vicine Maranza e
Valles (www.gitschberg-jochtal.
com) con 50 km di piste per gli
appassionati, tante malghe dove
prendere il sole, riposarsi e scoprire
i sapori della montagna, numerose
proposte per i bambini e la

vicinanza con le belle e vivaci
cittadine di Bressanone e
Vipiteno. L'Altopiano del
Renon (www.renon.com) offre a
chi non scia il primo sentiero
invernale certificato, con
panorama mozzafiato sulle
Dolomiti, passeggiate con le
ciaspole, 5 km di pista per slittini
tra boschi e prati e alcuni
interessanti appuntamenti
enogastronomici. E per vivere al
meglio la montagna altoatesina si
può alloggiare nei masi Gallo Rosso
(www.gallorosso.it), in alcuni casi
dotati di minuscole spa, dove gli
ospiti sono coinvolti in corsi di
cucina e di bricolage, lavori in
stalla e camminate nella natura alla
scoperta di luoghi incontaminati.
Le nevi trentine (www.visittrentino.
it) di Madonna di

Campiglio, Andalo, Val di
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Novità in Valle d'Aosta Sconti per i soci Coop
Due le novità per chi ama le nevi della Valle d'Aosta.
A Courmayeur ha aperto la Skyway Monte Bianco
(www.montebianco.com), nuova e ipertecnologica
funivia che porta i visitatori sul Tetto d’Europa. Dalla
grande terrazza panoramica di Punta Helbronner,
comodamente raggiungibile da tutti, si gode un
panorama a 360° sul massiccio del Bianco, con lo
sguardo che può spaziare nell’immenso blu e bianco
dei ghiacciai eterni.
A Champoluc, ha appena inaugurato il nuovo centro
benessere Monterosaterme (www.monterosaterme.
com), dotato di 8 piscine interne e esterne, di una spa
all’avanguardia e di un centro massaggi.
Circondato da boschi di grande bellezza e sfiorato dalle
acque del torrente Evançon, offre dalle sue ampie
vetrate splendidi visioni sul Monte Rosa.

Sole e dell'Alpe Cimbra
possono essere solcate su slitte
trainate da mute di docili Husky,
per scoprire il piacere di
avventurarsi tra alpeggi e boschi,
lontano dalle affollate piste da sci.
La Val di Fiemme si conferma
come la destinazione trentina
family friendly per eccellenza,
grazie ad una rete di hotel e

Tanti gli sconti e le promozioni per rendere ancora più facili
le vacanze sulla neve dei soci Coop. Skipass a prezzi ridotti
nei comprensori Via Lattea, Limone Piemonte, Pila, La
Thuile, Folgaria, Lavarone, Paganella, Ponte di Legno e Pejo.
Sconto del 10% su lezioni collettive di sci e snownboard
delle principali scuole di sci del Trentino; del 20% nelle
scuole di sci Sestriere, Sauze D'Oulx e Limone Piemonte.
Sconti del 10% (12% se si prenota on line) nei 70 punti
noleggio Rent and Go situati nei principali comprensori
sciistici di Italia: da Valle d'Aosta e Piemonte fino a Trentino
Alto-Adige e Friuli, da Lombardia e Veneto fino all’Abruzzo.
Anche alcuni alberghi di Pila, Bardonecchia e Limone
offrono tariffe vantaggiose ai soci Coop. I vantaggi sono
generalmente estesi agli accompagnatori.
Ulteriori info sul sito www.e-coop.it/web/politichesociali.

appartamenti dedicati e a un ricco
calendario di attività. Sul
Latemar, facilmente
raggiungibile con la telecabina
Predazzo-Gardoné, si può
passeggiare lungo il Sentiero dei
Draghi o “sfrecciare” nel bosco con
la slittovia Alpine Coaster Gardoné,
mentre sul Cermis i più piccoli
trovano Cermislandia, un’area in

cui giocare in libertà e provare
l’ebbrezza di guidare slittini e
gommoni. A Sauris (www.sauris.
org), il più alto paese del Friuli
Venezia Giulia, si scia, si passeggia
sui sentieri invernali, si fanno
escursioni sul gatto delle nevi, si
degustano lo squisito prosciutto
crudo e un'ottima birra artigianale
e si rivivono antiche tradizioni.

Sciare in appennino, dalla Liguria alla Calabria
Non è obbligatorio andare sulle Alpi per farsi una bella sciata.
Anche gli Appennini vantano decine di belle stazioni
sciistiche. Santo Stefano d'Aveto (www.montebue.com), in
Liguria, offre sette piste da discesa, uno snowpark, numerosi
percorsi di sci d'alpinismo e 30 km di itinerari per lo sci di
fondo. Sull'emiliano Monte Cimone (www.cimonesci.com),
ad altezze che sfiorano i 2.000 metri, si trovano 50 km di piste
per tutti i gusti e il Ninfa4all, proclamato best snowpark
centro-sud 2015. In Toscana si scia sull'Abetone (45 km di
piste da discesa e 18 km di fondo) e sul Monte Amiata (10
chilometri di piste da sci alpino e una dozzina di chilometri di

tracciati per lo sci nordico, uno dei quali nella splendida
faggeta del pian della Marsiliana). Il Terminillo è “la
montagna di Roma”, con numerose piste tra i 1.600 e i 2.100
metri, e a Roccaraso si trova il più grande comprensorio
sciistico degli Appennini, con oltre 100 km di piste e 32
impianti di risalita che collegano Rivisondoli, Pescocostanzo e
Pescasseroli, all'interno dei Parchi Nazionali d'Abruzzo e della
Majella. Sci anche in Calabria, sulla decine di piste del
Villaggio Palumbo, nel cuore della Sila, e a Camigliatello
Silano, paradiso naturalistico per fondisti ed escursionisti con
le racchette da neve.
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vivere bene cultura e oltre
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a cura di Giorgio Oldrini

mostre

Matisse e i suoi contemporanei Renzo Arbore, oggetti di una vita
L’esplosione del colore, la gioia di vivere
fatta pittura, nel lungo cammino del
fondatore del movimento dei Fauves, il
confronto ricco con tanti suoi amici ed
avversari. È la mostra “Matisse ed il suo
tempo. La collezione del Centre
Pompidou di Parigi” che si può
ammirare a Palazzo Chiablese a Torino.
Un edificio di per sé ammirevole, patrimonio dell’Umanità
secondo l’Unesco all’interno dei Palazzi dei Savoia nella
capitale piemontese. Sono 50 lavori di Matisse, divisi in 10
sezioni cronologiche e nelle quali i suoi quadri sono
spesso messi a un confronto quasi puntuale con altri 47
lavori di pittori che lo hanno accompagnato o contrastato
tra la fine dell’Ottocento e gli anni ’60, quando è morto.
Nella mostra, oltre ai quadri del fondatore del movimento
dei Fauves, anche lavori del suo grande avversario Pablo
Picasso, e di Renoir, Bonnard, Modigliani, Mirò, Derain,
Braque, Léger. Un cammino lungo quasi 70 anni che ha
segnato profondamente la storia della pittura.

Matisse e il suo tempo. La collezione del
Centre Pompidou
Palazzo Chiablese, piazza San Giovanni 2 Torino
Fino al 15 maggio
Ingresso: 12 euro, soci Coop 10 euro
Info: Tel. 011-4361455, www.palazzochiablese.it

Una esposizione originale, come
lo è del resto il personaggio,
quella su Renzo Arbore che
viene proposta a Roma, nel
trentesimo anniversario della
trasmissione, "Quelli della
notte", che ha cambiato profondamente il linguaggio
della televisione. In mostra nelle differenti “stazioni”, gli
oggetti delle passioni di Arbore e della sua inventiva
curiosa. Copertine di dischi, radio d’epoca, cravatte
improbabili, oggetti di plastica, strumenti musicali,
scenografie che hanno fatto da sfondo alle sue
trasmissioni. E, naturalmente video e registrazioni sonore
di Quelli della notte, di Bandiera Gialla, di Alto Gradimento,
tutte trasmissioni che hanno rivoluzionato il gusto e creato
un personaggio straordinario che ancora oggi, a distanza
di decenni, è in grado di stupire. E poi la storia dei
complessi che ha creato nel tempo, dalla prima Barilla
Band, agli Swing Maniacs, alla più conosciuta Orchestra
Italiana. Con un occhio speciale ai suoi tanti amici
diventati, grazie anche a queste trasmissioni, personaggi
indimenticabili del mondo dello spettacolo.

Renzo Arbore, la mostra. Videos, radios,
cianfrusaglies
Macro Testaccio - La Pelanda, Roma
Fino al 3 aprile
Ingresso: 12 euro
Info: Tel 199.15.1121, www.mostraarbore.it

Italiani brava gente
di

Massimo Cirri e Filippo Solibello

conduttori radiofonici

La mobilità sia sostenibile

Torna M'illumino di meno, pensando a bici, bus e...
Succede anche quest'anno, a febbraio. C'è
Sanremo, il Festival della canzone italiana e c'è M'illumino di meno, la Festa del risparmio energetico. A Sanremo si canta e si fa festa, per M'illumino di
meno si spengono le luci e si fa festa anche lì. E non
solo. Perché M'illumino di meno è una grande campagna di sensibilizzazione sui temi dell'energia, del suo
uso più intelligente, degli stili di vita che ci stanno
intorno, dei risparmi che si possono fare. L'ha ideata un

programma del servizio pubblico, Caterpillar su Radio
2, in onda dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.00.
Adesso i programmi sono diventati due, c'è anche
Caterpillar AM, dalle 6 alle 7,30.
M'illumino di meno si festeggia da 12 anni, sempre in
febbraio, per via che il 16 febbraio è il compleanno del
Protocollo di Kyoto, quel primo tentativo che gli
uomini del mondo provarono a fare per mettere un freno al riscaldamento climatico, quello che potrebbe

I libri consigliati da Consumatori e tanti altri li trovi nelle
Scopri la libreria più vicina su www.librerie.coop.it

Sconti fino al

con la carta Socio Coop

Anche in ebook sul sito
bre.pub/consumatori

libri
Il nuovo giallo di Malvaldi
tra gli anarchici di inizio '900

Jazz e tradimenti per l'indagine
dell'Alligatore di Carlotto

Non ci sono i divertenti vecchietti che si
trovano al bar di un paese della Toscana
a giocare a biliardo e a risolvere gialli,
come nei precedenti libri di Marco
Malvaldi, ma l’azione di questo suo
“Buchi nella sabbia” si svolge ancora
nella sua Regione, questa volta a Pisa.
Siamo nel 1901 e in questa terra di anarchici, arriva per
assistere ad una rappresentazione della Tosca di Puccini il
re Vittorio Emanuele III, succeduto da poco al padre
Umberto, assassinato a Monza da Bresci. Le autorità di
polizia sono in allarme, e la loro preoccupazione cresce
mano a mano che si scopre che anarchico è il tenore, così
come alcuni dei tecnici di scena, mentre cavatori di
marmo di Carrara in città per alcuni lavori sono amici e
compagni di fede del tenore. E alla fine i carabinieri
sostengono che persino Puccini è anarchico. A rendere
ancora più complicata la scena, il quotidiano La Stampa
invia a seguire l’avvenimento Ernesto Regazzoni, un
giornalista e poeta stravagante. Quando un omicidio
avviene proprio sulla scena della Tosca, davanti al re, si
aprono mille interrogativi che solo alla fine, dopo divertenti
e acute situazioni, si risolveranno. Grazie a Regazzoni.

Massimo Carlotto tiene fede al suo impegno di scrivere ancora delle avventure
dell’Alligatore, l’investigatore privato non
ufficiale che viene dai tempi delle Brigate
Rosse, e ci ripropone un giallo come sempre violento. Ma che fotografa la parte
peggiore e insieme normale di un Nord Est
italiano in bilico tra legalità e illegalità, con bande spietate che attraversano in un senso e nell’altro i confini.
Tutto comincia quasi per caso, con un marito che assolda
l’Alligatore per sapere se la moglie lo tradisce. Anzi, per
averne le prove, dato che ha più di un sospetto per le
assenze misteriose della donna in diverse sere. In realtà
lei cerca un ritaglio di vita autonoma cantando jazz in un
locale di terz’ordine. Non tradisce il marito, fino a quando
non lo fa proprio con l’Alligatore, il suo controllore. Ma
la loro storia si intreccia con quella di un delitto brutale,
vittima un imprenditore massacrato nella sua villetta. E
toccherà proprio al nostro investigatore e ai suoi amici
scoprire e risolvere, come sempre in maniera border line,
il caso.

Marco Malvaldi
Buchi nella sabbia

Editore e/o - 190 pagine, 15 euro

Massimo Carlotto
Per tutto l’oro del mondo

Sellerio Editore - 244 pagine, 14 euro

distruggere il pianeta Terra. Il protocollo è nato nel 1997,
era l'11 dicembre e quindi il compleanno a febbraio che
c'entra? C'entra perché quando è finalmente entrato in
vigore, nel 2005, era il 16 febbraio. E già questi sette anni
prima di poter festeggiare un compleanno la dicono lunga sulle difficoltà. La conferenza sui cambiamenti climatici di Kyoto era la Cop 3. L'ultima, a Parigi, nel dicembre
scorso, era la Cop 21. Anche questo dice dei tempi lunghi,
della necessità di accelerare e di essere in tanti.
Per M'illumino di meno le persone spengono le luci,
alle 18. Quelle di casa o dell'ufficio, della piazza o della
cattedrale. Se ne sono spente tantissime: dal Colosseo
alla Torre Eiffel, dalla Torre di Pisa a Trafalgar Square, dalla Ruota del Prater, a Vienna, al Parlamento europeo di
Strasburgo.
Poi ognuno organizza, come ha voglia, eventi e manifestazioni a tema: concerti in cui il pubblico pedala per
produrre energia, visite al museo con la sola luce naturale, biciclettate, cene a lume di candela, feste in piazza con
la cucina degli alpini e notti a guardare le stelle che con
meno luci si vedono meglio. E poi dibattiti, performances, inaugurazioni di pannelli fotovoltaici sul tetto di

casa e, è successo veramente, persone che producono
energia camminando in una gigantesca ruota da criceti. Da sempre, in prima linea, le scuole di ogni ordine
e grado.
Quest'anno M'illumino di meno si concentra un po' di
più sull'energia che usiamo per i trasporti. È un pezzo importante dei consumi, dicono gli esperti dell'Enea
(l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile) che nel 2013 il 30%
dell'energia in Italia è stata consumata per muoversi,
noi umani e le merci. Il consumo dell'industria, per fare
un paragone, non arriva al 23%. Quindi un M'illumino
di meno fatto di automobili che consumano e
inquinano meno – davvero e non truccando i dati –
come quelle a metano o le ibride; di incentivi ad usare i
mezzi pubblici e a come renderli efficienti; di ragazzi
che vanno a scuola, insieme, con il pedibus; di tutti i
mezzi a basso impatto energetico. E, quindi di tante
biciclette, vero simbolo concreto di mobilità rispettosa dell'ambiente. E anche piacevole. M'illumino di
meno è il 19 febbraio, un venerdì. Sanremo un po' prima. Ma per sicurezza controllate. ●

consumatori
gennaio-febbraio 2016
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a cura di Pierfrancesco Pacoda

musica da sentire...

La gioia nella voce di Mavis Staples
Tra jazz, funk e blues, Mavis Staples, una delle voci più emozionanti della black
music, ha realizzato un album di canzoni scritte per lei da grandi artisti come
Nick Cave, Neko Case, Ben Harper e Bon Iver. Una miscela di suoni che questa
straordinaria cantante fa convivere con la stessa intensità soul di Ray Charles.
Un album che svela un versante nuovo di questa interprete, lontana qui dalle
tormentate e profondamente malinconiche esecuzioni del suo repertorio. È
stata lei a chiedere agli autori di immaginare ballate che riempissero di gioia il
cuore degli ascoltatori. Perché la vita va vissuta, come recita il titolo del disco,
sempre sulla nota più alta.

MAVIS STAPLES
Livin’on a High Note - ANTI

Il nostro giudizio: RRRR
Se ti piace ascolta: Ray Charles, Nene Cherry

Tutto sui Tuxedomoon

Savages, rock al femminile Salmo, ancora un rapper

Questo prezioso
cofanetto raccoglie
tutta la produzione,
ristampata in vinile,
dei Tuxedomoon, la
band di San
Francisco che, all’inizio degli anni 80,
portò sulla scena internazionale un
suono velato di romanticismo
elettronico, mescolato con i ritmi della
new wave europea. Una musica
avvolgente e drammatica, unica, che
viene riproposta insieme a un album di
inediti e a un volume.

Un quartetto inglese
tutto al femminile,
una delle rivelazioni
del nuovo anno. Tra
Patti Smith e Lou
Reed, con in più
l’amore per il cinema di Cassavetes, le
Savages scrivono canzoni dove
l’intreccio tra melodia e i suoni elettrici
distorti insegue la suggestione vintage
delle notti rock nella New York degli
anni 60.

È uno dei rapper più
originali della nuova
generazione Salmo,
attento alla
costruzione delle
musiche, influenzato
dai nuovi suoni urbani inglesi, come il
grime. Su questi ritmi incoerenti, il
cantante racconta storie di giovanile
speranza e disillusione, con un
linguaggio crudo, che trae ispirazione
anche dal cinema horror di serie b.

SAVAGES

SALMO

Adore Life - Matador
Il nostro giudizio: RRR
Se ti piace ascolta: Siouxsie and
Banshees, X

Hellisback - Sony
Il nostro giudizio: RRR
Se ti piace ascolta: The Weekend, Co
Sang

TUXEDOMOON
The Box - Crammed
Il nostro giudizio: RRRR
Se ti piace ascolta: The Residents,
Brian Eno

R da dimenticare - RRsufficiente - RRRbuono - RRRRottimo - RRRRR capolavoro

... da leggere
"Mi sento indie". E la nuova musica va nelle librerie.coop
Sono i canali inediti di distribuzione a permettere alla nuova musica di
incontrare il pubblico. Come le librerie al centro di un innovativo progetto di
produzione e promozione discografica realizzato da Radio Coop con il MEI e
Irma Records. Si chiama "Mi sento indie" e porterà in tutte le librerie Coop,
ogni mese, una selezione di cd di gruppi della scena italiana, che, tra rock ed
elettronica, avranno così la possibilità di esordire. Si tratta di dischi che
contengono meno brani rispetto ai cd tradizionali, piccoli "assaggi" di musica
messi in vendita a un prezzo contenuto ed esposti tra gli scaffali dei volumi.
Ci sono già i primi quattro titoli, ai quali seguiranno tante altre novità. Sono
stati pubblicati i cd del cantautore padovano MUD, vincitore del concorso di
Amnesty International Voci per la libertà, dei modenesi Remida, una band rock
con una forte attività dal vivo, di Carpa Koi, un musicista già molto attivo in
Europa e dei Wolther Goes Stranger, emiliani tra rock ed elettronica. Musica
che arriva da ambiti diversi, che ha in comune la sua capacità di essere, oltre a
una forma di espressione creativa, uno strumento di comunicazione, adesso,
grazie allo sviluppo delle tecnologie, a disposizione di sempre più artisti.

vivere bene cultura e oltre
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l’intervista

Iacampo
Marco Iacampo è una delle voci più creative della
nuova canzone d’autore italiana. Ha di recente
pubblicato l’album Flores. Con lui abbiamo parlato
dei suoi consumi culturali.

Marco, ci racconti le tue ultime letture?

Inizio con I Ching, un libro che nell'antica Cina si
usava per la divinazione. Ha in sè, a prescindere
dal crederci o no, dei grandi insegnamenti ed ha
una forma sublime nell'esporli. Poi, Il Pescatore
Perfetto/The Compleat Angler di Izaak Walton.
È un manuale di pesca del 1600 inglese. Solo
all'apparenza un semplice manuale, in realtà è pieno
di riferimenti storici, sociologici e filosofici. Infine, I
Proverbi veneti di Giovanni Antonio Cibotto. Nei
proverbi, specie quelli veneti, oltre alla saggezza
popolare, colgo sempre un apprezzabile ingegno nel
sintetizzare. Lo dico per appartenenza.

Veniamo invece ai tuoi ascolti musicali
degli ultimi mesi?

Comincio da Tetsuo & Youth di Lupe Fiasco. Un bel
disco di rap, con liriche dense di riferimenti storici
e filosofici. Un disco con un concept circolare dato
anche dagli intermezzi strumentali. Un brano come
Dots & Lines non si smette di ascoltarlo. Poi segnalo
Mbalimaou di Boubacar Traoré. Degli africani è
il mio preferito: 73 anni, ex giocatore di calcio, ha
introdotto il boogie nella musica africana nei '60.
Questo disco presenta il trio perfetto di chitarra,
percussione e armonica a bocca. Chiudo con 6 feet
beneath the moon di King Krule. Un ragazzino

il tour
Ecco i Massive Attack

Eterei, avvolgenti, liquidi, ma fortemente connessi con la terra. I
Massive Attack hanno sintetizzato, negli anni 90, il desiderio di
una musica capace di comunicare la ricchezza e la diversità
culturale delle strade inglesi. Per loro fu usata la definizione di
trip hop, una musica sognante (trip, appunto) e insieme
metropolitana, ritmica e tribale come l’hip hop. Arrivano in
Italia con il loro suono che passa per le rotte dell’Africa e arriva
nella megalopoli, portando con sè echi della savana e il rumore
delle città. Un gruppo "aperto", i Massive Attack, come nella
migliore tradizione della Giamaica, nazione alla cui cultura sono
molto legati. Con loro ha cantato una icona del reggae, come
Horace Andy e tanti altri artisti e dj, tra ninnananne elettroniche
e ricordi che parlano del Blues del Delta. Eseguiranno, oltre ai
loro classici, alcune anticipazioni dal nuovo album.
Le date: Milano, 12-13 febbraio, Padova 14 febbraio.
Info: www.livenation.it, tel 02 530061

inglese dal piglio un po' punk, street, jazzy... tutto
insomma. Ha una voce incredibile, arrabbiata, dolce e
matura nonostante i 17 anni.

Che film vuoi segnalare ai nostri lettori?

Il sale della terra di Wim Wenders . È un
documentario sull'arte e la missione del fotografo
Sebastiao Salgado. Salgado non si stacca mai dalle
vicende di una terra che ama. È un passo del vangelo,
quello che dice "l'uomo è il sale della terra, ma se il
sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrebbe
render salato?". Poi Straight Outta Compton di F.
Gary Gray la storia della nascita del rap nella West
Coast. Una delle ultime epopee della storia della
musica occidentale. Un film che mi ha "preso" molto,
che parla di musica, vita, soldi, perdite, compromessi.
Infine Tai chi zero/Tai chi hero di Stephen Fung. Un
film (in 2 puntate) che probabilmente può piacere
solo agli amanti del genere arti marziali, ma che ha
comunque delle trovate geniali e molto divertenti
"alla Tarantino". La storia del protagonista che in
primis deve imparare a convivere con la sua forza
straordinaria e la sua rabbia (un classico) e poi
usarla per fare del bene.

consumatori
gennaio-febbraio 2016
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coop alleanza 3.0

TERRITORI.COOP
INDOVINA DI COSA PARLO A CENA
Il cibo “di origine raccontata” offre sempre nuovi argomenti a chi ama
le chiacchiere a tavola. Lo trovate tutti i giorni su Territori.Coop
Noi italiani non ci accontentiamo di mangiare: tra un boccone e l’altro, c’è sempre l’occasione per commentare il menu o ricordare altre esperienze culinarie, seguendo il filo dei sapori.
È per questo che Coop, ormai da cinque anni, ha
scelto di offrire ai consumatori i prodotti “di origine raccontata” all’interno del progetto Territori.Coop: un viaggio attraverso l’Italia per creare

TERRITORI.COOP
È SOCIAL

La pagina Facebook del progetto è un luogo di
condivisione, aperto ai testimoni, diretti o indiretti,
delle filiere agroalimentari, delle tradizioni, dei fronti di
resistenza alimentare che il territorio esprime. Potete
seguirci inoltre su Google+ e Twitter per ricevere
notizie di stagione, su Pinterest e Instagram per
assaporare i nostri scatti e sul canale YouTube per
trovare i nostri video.

un collegamento diretto tra chi produce e chi consuma attraverso una rivista online, alcuni profili
social e la presenza nei punti vendita di prodotti
contrassegnati da un marchio peculiare.
Aggiornato ogni giorno, il sito Territori.Coop si
avvale della collaborazione di foodblogger, community Instagram, associazioni proloco, enti locali
e consorzi di tutela. Per i consumatori rappresenta
una guida quotidiana al consumo responsabile,
un invito a scoprire e ad acquistare alimenti della
propria terra e di stagione.
Il cibo è protagonista delle news e dei reportage, alcuni dei quali accompagnati da video o gallery fotografiche realizzati in collaborazione con
produttori, chef, sommelier e comuni cittadini affezionati ai prodotti locali. In cinque anni di attività, abbiamo incontrato i nostri fornitori più
esperti e indagato le produzioni di maggior valore
sul piano etico e ambientale, per mettere in luce le
nuove tendenze sui temi della sostenibilità, della
tutela di filiere e tradizioni, dell’impegno per un
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Dal 2011 incontriamo i produttori dei nostri territori per restituirvi le loro storie di passione ed eccellenza. Il portale si conferma
un'importante vetrina per le cooperative e i produttori: nel 2015 le visite hanno sfiorato quota 220.000

prodotto buono e sicuro. E così, Territori.Coop ha
continuato a raccontare le specialità più celebrate
del patrimonio agroalimentare italiano, come il
Montasio DOP, lo Zafferano dell’Aquila DOP o le
Nocciole di Giffoni IGP, ma anche alcuni prodotti da riscoprire come il topinambur e la scorzonera, i fagioli di Sarconi e la Cipolla di Giarratana.
Cibi a volte difficili da trovare ma impossibili da
dimenticare, una volta assaggiati.
Nel corso degli anni il portale si è arricchito di rubriche capaci di stimolare la curiosità degli utenti
della rete su tematiche sempre attuali. Ogni rubrica ha le proprie specialità: “Benessere” e “Consigli” offrono notizie e trucchi per costruire la salute
ogni giorno e risparmiare in cucina; “Sostenibilità” affronta argomenti quali biodiversità, lotta agli
sprechi e buone pratiche di consumo; “Cultura” illustra il legame fra il cibo e arte, ma anche le nuove
mode in fatto di alimentazione. Infine, “Ricette” si
nutre delle creatività di una squadra di foodblogger, sempre pronti a stimolare la curiosità dei lettori
con idee culinarie ispirate alle pietanze regionali…
spolverate con un pizzico di originalità.

Cerca nei punti vendita il marchio
“Territori.Coop” della tua regione:
contrassegna i prodotti legati
alle tradizioni, oppure ottenuti
da materie prime locali
o trasformati da aziende
del territorio
Esplorare l’Italia attraverso Territori.Coop è già in
qualche modo un’esperienza movimentata. Ma se
amate fare armi e bagagli, andate sulla nuova rubrica “Viaggi”: un condensato di suggerimenti per
raggiungere dal vivo le nostre regioni, aggirarsi per
fiere e mercatini, scoprire gli itinerari meno battuti.
Nato nel 2011, Territori.Coop continua a raccogliere intorno alla propria “tavola” sempre nuovi
affezionati. Chi si iscrive alla newsletter entro fine
febbraio, riceverà in omaggio l’ebook interattivo
dedicato alla spesa di stagione. Per prepararsi insieme a una gustosa primavera.

SIAMO SUL SITO
Sul sito tanti contenuti multimediali creano un collegamento diretto tra chi
produce e chi consuma. I produttori coinvolti in questi cinque anni sono
ormai quasi trecento.
Ogni giorno nuovi articoli, video e foto per saperne di più sui prodotti “di
origine raccontata”.

SOCI CONVIENE DI PIÙ

Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0 già possessori di una delle seguenti carte:
Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest, Socio Coop+, Coop Estense, Coop Alleanza 3.0.

DALL’11
AL 24 FEBBRAIO
NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI

COOP ALLEANZA 3.0 IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. LE FOTOGRAFIE DEI PRODOTTI SONO SOLO INDICATIVE. I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI E MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI.

BIRRA TUBORG
confezione da 6x660 ml

DAL NEI18SUPERMERCATI
FEBBRAIO
AL 2 MARZO
E NEGLI IPERMERCATI
COOP ALLEANZA 3.0 IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA

DAL NEI25SUPERMERCATI
FEBBRAIO
AL 6 MARZO
E NEGLI IPERMERCATI

Anzichè 5,94 €

4,15 €

COOP ALLEANZA 3.0 IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA

CONIGLIO FATTORIE NATURA
intero, tagliato in parti
senza testa, al kg

1,05 € al litro

NTO
SCO

30%

IL PREZZO SARÀ COMUNICATO
A PUNTO VENDITA

DAL 25 FEBBRAIO AL 6 MARZO
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IL PREZZO SARÀ COMUNICATO
A PUNTO VENDITA

IL PREZZO SARÀ COMUNICATO
A PUNTO VENDITA

NTO
SCO

nza

ea

All

PARMIGIANO REGGIANO D.O.P.
stagionatura minima 30 mesi
circa 1 kg, al kg

LONZA DI SUINO NAZIONALE
FATTORIE NATURA
in tranci, al kg

MELE GOLDEN COOP
origine Italia
cartone da 3 kg

op

Co

NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ALLEANZA 3.0 IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA
VINO SANGIOVESE
DI ROMAGNA
SUPERIORE D.O.C.
CEVICO
confezione da 6x750 ml
Anzichè 23,10 €

12,60 €

2,80 € al litro

NTO
SCO

45%

LE OFFERTE SOCI ALIMENTARI PRESENTI IN QUESTA EDIZIONE FANNO RIFERIMENTO AI NEGOZI COOP ALLEANZA 3.0 DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA e di CENTO (FE) ad eccezione di:
BOLOGNA VIA FARINI, VIA OBERDAN, VIA GARIBALDI, VIA NAZARIO SAURO, VIA SAN VITALE, STRADA MAGGIORE, VIA DEL PRATELLO, VIA MENGOLI, VIA DEI LAMPONI, VIA SAVIGNO e SAN LAZZARO VIA CALINDRI.
LE OFFERTE SOCI NON ALIMENTARI PRESENTI IN QUESTA EDIZIONE FANNO RIFERIMENTO AGLI IPERMERCATI COOP ALLEANZA 3.0 DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA E AI SEGUENTI
SUPERMERCATI: BOLOGNA VIA BARACCA, VIA ANDREA COSTA, VIA CASCIAROLO, VIA DELLA LIBERAZIONE, VIA MASSARENTI, VIA PONCHIELLI, VIALE TITO CARNACINI, ANZOLA EMILIA (BO) VIA XXV APRILE,
BUDRIO (BO) VIA DANTE MEZZETTI, CALDERARA (BO) ROTONDA MATTEOTTI, CASTEL MAGGIORE (BO) VIA PIO LA TORRE, CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) VIA ROMA, CORTICELLA (BO) VIA GORKI, CREVALCORE
(BO) VIA AMENDOLA, GRANAROLO (BO) VIA SAN DONATO, PIANORO (BO) VIA PADRE MARELLA, SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) VIA DELLA REPUBBLICA, SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) VIA MARTIRI DELLE
FOIBE, SASSO MARCONI (BO) VIA AMEDANI, ZOLA PREDOSA (BO) VIA DELLE OFFICINE, CENTO (FE) VIA BOLOGNA.
MAGGIORI INFORMAZIONI A PUNTO VENDITA

SOCI CONVIENE DI PIÙ

Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0 già possessori di una delle seguenti carte:
Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest, Socio Coop+, Coop Estense, Coop Alleanza 3.0.

DAL 25 FEBBRAIO AL 28* MARZO

op

Co

nza

ea

All

3.0

NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ALLEANZA 3.0 IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA

*Offerta valida fino al 26 marzo nei negozi chiusi i giorni 27 e 28 marzo

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. LE FOTOGRAFIE DEI PRODOTTI SONO SOLO INDICATIVE. I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI E MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI.

LINEA PENTOLE ANTIADERENTI

Cucinare
con piacere!

Alte prestazioni e facile pulizia, anche in lavastoviglie.

La linea TVS scelta da

Benedetta Parodi

Manico in acciaio
con presa in silicone

Ideali anche
in forno

Perfette anche
in lavastoviglie

Nuovo rivestimento
interno Toptek Pro

6
3

5
2

NTO
O
C
S

1

44%

4
1 PADELLA
Ø cm 20

Anzichè 16,20 €

Ø cm 24

Anzichè 18,50 €

Ø cm 28

Anzichè 20,50 €

Ø cm 32

Anzichè 23,90 €

2 WOK
Ø cm 28

Anzichè 23,90 €

9,00 €
10,20 €
11,40 €
13,20 €
13,20 €

3 CASSERUOLA
Ø cm 20

Anzichè 25,90 €

Ø cm 24

Anzichè 30,00 €

14,40 €
16,70 €

5 BISTECCHIERA TONDA
Ø cm 30

Anzichè 25,90 €

6 COPERCHIO
4 TEGAME
Ø cm 24

Anzichè 25,90 €

Ø cm 28

Anzichè 28,90 €

14,40 €
16,00 €

Ø cm 20

Anzichè 13,90 €

Ø cm 24

Anzichè 14,90 €

Ø cm 28

Anzichè 16,00 €

14,40 €
7,70 €
8,30 €
8,90 €

LE OFFERTE SOCI ALIMENTARI PRESENTI IN QUESTA EDIZIONE FANNO RIFERIMENTO AI NEGOZI COOP ALLEANZA 3.0 DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA e di CENTO (FE) ad eccezione di:
BOLOGNA VIA FARINI, VIA OBERDAN, VIA GARIBALDI, VIA NAZARIO SAURO, VIA SAN VITALE, STRADA MAGGIORE, VIA DEL PRATELLO, VIA MENGOLI, VIA DEI LAMPONI, VIA SAVIGNO e SAN LAZZARO VIA CALINDRI.
LE OFFERTE SOCI NON ALIMENTARI PRESENTI IN QUESTA EDIZIONE FANNO RIFERIMENTO AGLI IPERMERCATI COOP ALLEANZA 3.0 DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA E AI SEGUENTI
SUPERMERCATI: BOLOGNA VIA BARACCA, VIA ANDREA COSTA, VIA CASCIAROLO, VIA DELLA LIBERAZIONE, VIA MASSARENTI, VIA PONCHIELLI, VIALE TITO CARNACINI, ANZOLA EMILIA (BO) VIA XXV APRILE,
BUDRIO (BO) VIA DANTE MEZZETTI, CALDERARA (BO) ROTONDA MATTEOTTI, CASTEL MAGGIORE (BO) VIA PIO LA TORRE, CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) VIA ROMA, CORTICELLA (BO) VIA GORKI, CREVALCORE
(BO) VIA AMENDOLA, GRANAROLO (BO) VIA SAN DONATO, PIANORO (BO) VIA PADRE MARELLA, SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) VIA DELLA REPUBBLICA, SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) VIA MARTIRI DELLE
FOIBE, SASSO MARCONI (BO) VIA AMEDANI, ZOLA PREDOSA (BO) VIA DELLE OFFICINE, CENTO (FE) VIA BOLOGNA.
MAGGIORI INFORMAZIONI A PUNTO VENDITA

SOCI CONVIENE DI PIÙ

Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0 già possessori di una delle seguenti carte:
Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest, Socio Coop+, Coop Estense, Coop Alleanza 3.0.

PRENOTAZIONE DALL’11 FEBBRAIO AL 2 MARZO
MATERASSO PLEIADI
NEW COMFORT IN MEMORY

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. LE FOTOGRAFIE DEI PRODOTTI SONO SOLO INDICATIVE. I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI E MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI.

ortopedico, anallergico, antibatterico, traspirante, doppio comfort grazie
all’abbinamento delle qualità anatomiche del Memorex e quelle ortopediche
dell’Eliocell, composto da: lastra in Eliocell Soft altezza cm 4, lastra in Eliocell
Firm altezza cm 12, memory trapuntato altezza cm 2 da un lato, polar gel
trapuntato altezza cm 1 dall’altro, imbottitura in fibra anallergica e traspirante
rivestimento sfoderabile in tessuto Coolmax per la costante dispersione
di umidità, trapuntato e bordato, fascia perimetrale traspirante
3D altezza cm 20, consegna sottovuoto
disponibile in varie misure

NTO
SCO

30%

Alcuni esempi:
SINGOLO cm 80x190

Anzichè 320,00 €

MATRIMONIALE cm 160x190 Anzichè 640,00 €

Alcuni esempi:
SINGOLO cm 80x190

Anzichè 460,00 €

MATRIMONIALE cm 160x190 Anzichè 920,00 €

322,00 €
644,00 €

ortopedico, anallergico, antibatterico, traspirante, sistema a 818 molle nella misura matrimoniale cm160x190
insacchettate e indipendenti in acciaio temperato, doppio comfort grazie alla lastra in Memorex dalle qualità
anatomiche altezza cm 4 da un lato e in Eliocell dalle qualità ortopediche dall’altro
security box perimetrale su 4 lati, imbottitura in fibra di poliestere
anallergica e traspirante, rivestimento sfoderabile
con trattamento antibatterico trapuntato e bordato
fascia perimetrale traspirante 3D, altezza cm 22
disponibile in varie misure
Alcuni esempi:

259,00 € SCONTO
518,00 € 30%

Anzichè 370,00 €

MATERASSO URANO IN ELIOCELL

ortopedico, anallergico, antibatterico, traspirante, doppio comfort grazie
all’abbinamento delle qualità anatomiche del Memorex a quelle ortopediche
dell’Eliocell, composto da: lastra in Eliocell Soft altezza cm 5, lastra in Eliocell
Firm altezza cm 15, lastra in memory con lavorazione Airyform altezza cm 3
che offre un sostegno differenziato, memory trapuntato altezza cm 2
imbottitura in fibra anallergica e traspirante, rivestimento sfoderabile in tessuto
Coolmax per la costante dispersione di umidità, trapuntato e bordato
fascia perimetrale traspirante 3D, altezza cm 25
consegna sottovuoto
disponibile in varie misure

30%

3.0

NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ALLEANZA 3.0 IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA

MATRIMONIALE cm 160x190 Anzichè 740,00 €

MATERASSO PERSEFONE SUPREME
IN MEMORY

NTO
SCO

nza

ea

All

MATERASSO SELENE NEW COMFORT
CON MOLLE E MEMORY

SINGOLO cm 80x190

224,00 €
448,00 €

op

Co

ortopedico, anallergico, antibatterico, traspirante, lastra in Eliocell Firm, imbottitura lato
invernale in pura lana e fibra anallergica, imbottitura lato estivo
in misto cotone e fibra anallergica, rivestimento in tessuto
con trattamento Medic-Carè, trapuntato e bordato
fascia perimetrale traspirante 3D
altezza cm 23, disponibile in varie misure
Alcuni esempi:
SINGOLO cm 80x190

Anzichè 355,00 €

MATRIMONIALE cm 160x190 Anzichè 710,00 €

248,50 € SCONTO
497,00 € 30%

RETE ERGONOMICA SIRIO

a 26 doghe in faggio naturale curvato a vapore con ammortizzatori
e regolatori di intensità lombare, altezza gambe
cm 25, altezza telaio cm 7
disponibile in varie misure
Alcuni esempi:
SINGOLA cm 80x190

Anzichè 160,00 €

MATRIMONIALE cm 160x190 Anzichè 320,00 €

112,00 € SCONTO
224,00 € 30%

CONSEGNA A DOMICILIO COMPRESA NEL PREZZO ENTRO 40 GIORNI DALLA DATA DI PRENOTAZIONE.

DALL’11 FEBBRAIO AL 2 MARZO
GUANCIALE
MEMORY DAMASCO
Anzichè 24,90 €

NTO
SCO

13,90 € 44%

interno 100% visco-elastico
memory, federa 100%
cotone pesante damascato,
trattato con essenza
profumata, antiacaro,
antibatterico, misura
cm 42x72, disponibile
nel modello doppia onda
o saponetta

NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ALLEANZA 3.0 IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA

SET COPRIGUANCIALE
E COPRIMATERASSO
DAMASCO
in tessuto 100% cotone pesante damascato
trattato con essenza profumata, antiacaro
antibatterico, disponibile nelle seguenti misure:
1 PIAZZA cm 85x195
+ COPRIGUANCIALE CON ZIP cm 50x80 Anzichè 19,90 €
1 PIAZZA E MEZZO cm 122x195
+ COPRIGUANCIALE CON ZIP cm 50x80 Anzichè 24,90 €
2 PIAZZE cm 165x195
+ 2 COPRIGUANCIALI CON ZIP cm 50x80 Anzichè 29,90 €

NTO
SCO

40%
11,90 €
14,90 €
17,90 €

LE OFFERTE SOCI ALIMENTARI PRESENTI IN QUESTA EDIZIONE FANNO RIFERIMENTO AI NEGOZI COOP ALLEANZA 3.0 DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA e di CENTO (FE) ad eccezione di:
BOLOGNA VIA FARINI, VIA OBERDAN, VIA GARIBALDI, VIA NAZARIO SAURO, VIA SAN VITALE, STRADA MAGGIORE, VIA DEL PRATELLO, VIA MENGOLI, VIA DEI LAMPONI, VIA SAVIGNO e SAN LAZZARO VIA CALINDRI.
LE OFFERTE SOCI NON ALIMENTARI PRESENTI IN QUESTA EDIZIONE FANNO RIFERIMENTO AGLI IPERMERCATI COOP ALLEANZA 3.0 DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA E AI SEGUENTI
SUPERMERCATI: BOLOGNA VIA BARACCA, VIA ANDREA COSTA, VIA CASCIAROLO, VIA DELLA LIBERAZIONE, VIA MASSARENTI, VIA PONCHIELLI, VIALE TITO CARNACINI, ANZOLA EMILIA (BO) VIA XXV APRILE,
BUDRIO (BO) VIA DANTE MEZZETTI, CALDERARA (BO) ROTONDA MATTEOTTI, CASTEL MAGGIORE (BO) VIA PIO LA TORRE, CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) VIA ROMA, CORTICELLA (BO) VIA GORKI, CREVALCORE
(BO) VIA AMENDOLA, GRANAROLO (BO) VIA SAN DONATO, PIANORO (BO) VIA PADRE MARELLA, SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) VIA DELLA REPUBBLICA, SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) VIA MARTIRI DELLE
FOIBE, SASSO MARCONI (BO) VIA AMEDANI, ZOLA PREDOSA (BO) VIA DELLE OFFICINE, CENTO (FE) VIA BOLOGNA.
MAGGIORI INFORMAZIONI A PUNTO VENDITA

SOCI CONVIENE DI PIÙ

Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0 già possessori di una delle seguenti carte:
Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest, Socio Coop+, Coop Estense, Coop Alleanza 3.0.

DALL’11
AL 24 FEBBRAIO
NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ALLEANZA 3.0 IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA
FERRO DA STIRO A VAPORE
HOOVER IRONFLOW
TIF2600/1 011

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. LE FOTOGRAFIE DEI PRODOTTI SONO SOLO INDICATIVE. I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI E MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI.

Anzichè 69,90 €

39,90 €

Potenza 2600 Watt, Piastra in ceramica, Sistema
antigoccia, Super vapore 190 g/min, Vapore in verticale
Sistema anticalcare, Vapore continuo 45 g/min
Tecnologia Airflow
Garanzia 2 anni

op

Co

nza

ea

All

3.0

DAL NEI25SUPERMERCATI
FEBBRAIO
AL 6 MARZO
E NEGLI IPERMERCATI
COOP ALLEANZA 3.0 IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA

JEANS UOMO WAMPUM
modelli e colori assortiti,
taglie dalla 46 alla 58
Anzichè 35,00 €

24,00 €

NTO
SCO

JEANS DONNA WAMPUM
modelli assortiti,
taglie dalla 42 alla 52
Anzichè 35,00 €

24,00 €

NTO
SCO

31%

31%

NTO
SCO

42%

PRENOTAZIONE DAL 25 FEBBRAIO AL 26 MARZO
CONSEGNA DAL 7 APRILE AL 18 MAGGIO
COLONNA
PORTAOGGETTI
CON ANTA A SPECCHIO

SCARPIERA 3 ANTE

Anzichè 110,00 €

fianchi e top a vista, bordi in ABS senza angolo vivo
ante a ribalta doppia profondità, maniglie e piedini
verniciati cromo satinato, capacità: 18 paia di scarpe
colori disponibili bianco fiammato, olmo chiaro
e olmo/bianco, dimensioni cm 70x29xh118

66,00 €

struttura spessore 18 mm, fianchi e top a vista
bordi in ABS senza angolo vivo, piedini
verniciati cromo, maniglie in alluminio
anta con specchio Fumè, contiene 4 ripiani
regolabili, colori disponibili
NTO
SCO
bianco fiammato e olmo chiaro
dimensioni cm 43x29xh190

40%

Anzichè 125,00 €

75,00 €

struttura spessore 18mm, ante spessore
16mm, fianchi e top a vista, bordi in ABS
senza angolo vivo, contiene 3 ripiani
regolabili ed 1 fisso, maniglie e piedini
verniciati cromo satinato, colori disponibili
bianco fiammato, olmo chiaro
NTO
e olmo/bianco, dimensioni
SCO
cm 63x34xh183

40%

NTO

72,00 € S4CO0%
struttura spessore 18 mm ed ante spessore 16 mm
Anzichè 120,00 €

MOBILE 4 CASSETTI
Anzichè 125,00 €

MOBILE 2 ANTE

NEGLI IPERMERCATI
COOP ALLEANZA 3.0
IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA

75,00 €

NTO
SCO

40%

struttura spessore 18 mm e cassetti spessore 16mm
fianchi e top a vista, bordi in ABS senza angolo vivo
guide cassetto in metallo, maniglie e piedini verniciati
cromo satinato, colori disponibili bianco fiammato
olmo chiaro e olmo/ bianco, dimensioni cm 70x41xh112

MOBILE 2 ANTE E 4 CASSETTI
Anzichè 165,00 €

99,00 €

struttura spessore 18 mm, ante e cassetti
spessore 16 mm, fianchi e top a vista bordi
in ABS senza angolo vivo, contiene 2 ripiani
regolabili, guide cassetti in metallo, maniglie
e piedini verniciati cromo satinato, colori
disponibili bianco fiammato, olmo chiaro
e olmo/bianco, dimensioni cm 136x41xh86

NTO
SCO

40%

LE OFFERTE SOCI ALIMENTARI PRESENTI IN QUESTA EDIZIONE FANNO RIFERIMENTO AI NEGOZI COOP ALLEANZA 3.0 DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA e di CENTO (FE) ad eccezione di:
BOLOGNA VIA FARINI, VIA OBERDAN, VIA GARIBALDI, VIA NAZARIO SAURO, VIA SAN VITALE, STRADA MAGGIORE, VIA DEL PRATELLO, VIA MENGOLI, VIA DEI LAMPONI, VIA SAVIGNO e SAN LAZZARO VIA CALINDRI.
LE OFFERTE SOCI NON ALIMENTARI PRESENTI IN QUESTA EDIZIONE FANNO RIFERIMENTO AGLI IPERMERCATI COOP ALLEANZA 3.0 DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA E AI SEGUENTI
SUPERMERCATI: BOLOGNA VIA BARACCA, VIA ANDREA COSTA, VIA CASCIAROLO, VIA DELLA LIBERAZIONE, VIA MASSARENTI, VIA PONCHIELLI, VIALE TITO CARNACINI, ANZOLA EMILIA (BO) VIA XXV APRILE,
BUDRIO (BO) VIA DANTE MEZZETTI, CALDERARA (BO) ROTONDA MATTEOTTI, CASTEL MAGGIORE (BO) VIA PIO LA TORRE, CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) VIA ROMA, CORTICELLA (BO) VIA GORKI, CREVALCORE
(BO) VIA AMENDOLA, GRANAROLO (BO) VIA SAN DONATO, PIANORO (BO) VIA PADRE MARELLA, SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) VIA DELLA REPUBBLICA, SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) VIA MARTIRI DELLE
FOIBE, SASSO MARCONI (BO) VIA AMEDANI, ZOLA PREDOSA (BO) VIA DELLE OFFICINE, CENTO (FE) VIA BOLOGNA.
MAGGIORI INFORMAZIONI A PUNTO VENDITA

SOCI CONVIENE DI PIÙ

Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0 già possessori di una delle seguenti carte:
Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest, Socio Coop+, Coop Estense, Coop Alleanza 3.0.

DALL’11 AL 24 FEBBRAIO

TV LED 40’’ SONY
KDL40R453CBAEP

Anzichè 179,00 €

Anzichè 499,00 €

44%

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. LE FOTOGRAFIE DEI PRODOTTI SONO SOLO INDICATIVE. I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI E MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI.

Anzichè 149,00 €

3.0

NTO
SCO

379,00 € 24%

Garanzia Coop 3 anni

Classe energetica AA, Filtro
Hepa lavabile, Sistema ciclonico
senza sacco, Spazzola Parquet,
Capacità cassetta 2 Litri,
Potenza variabile.
Garanzia 2 anni

SMARTPHONE
HUAWEI Y6 TIM

nza

ea

All

NEGLI IPERMERCATI
COOP ALLEANZA 3.0 IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA

ASPIRAPOLVERE HOOVER
NTO
RUSH RU70_RU31011
SCO

99,00 €

op

Co

Risoluzione Full HD, Sintonizzatore Digitale terrestre DVB-T2/C HD, Predisposto
per modulo cam (pay per view) Slot CI+, Classe Efficienza Energetica A+, Frequenza
100 HZ, Connessioni Scart, 2 HDMI, AV, USB, Dimensioni cm 92,4x16,6xh58.

NTO
SCO

115,00 € 22%

Display 5”, Rete 4G LTE, Sistema Operativo
Android 5.1, Processore Quad Core,1.1 GHz,
Ram 1 GB, Memoria 8GB, incluso Sistema
Operativo, Fotocamera 8 Megapixel, Batteria
2200 mAh, Bluetooth 4.0, WiFi.
Garanzia 2 anni

TV LED 24’’ PHILIPS
24PHT4000/12
Anzichè 199,00 €

159,00 € 20%

Risoluzione HD Ready, Sintonizzatore Digitale terrestre DVB-T2/C HD, Predisposto
per modulo cam (pay per view) Slot CI+, Classe Efficienza Energetica A+, Connessioni
Scart, 2 HDMI, AV, USB, Dimensioni cm 56x11,2xh34,4. Garanzia 2 anni

SCARPA UOMO O DONNA TRAINING
NIKE DOWNSHIFTER
colori assortiti,
misure dalla 36 alla 45
Anzichè 60,00 €

NTO
SCO

36,90 €

NTO
SCO

38%

DAL 25 FEBBRAIO AL 6 MARZO
NOTEBOOK ASUS F555SJ-XX029T
+ MOUSE OTTICO KENNEX MO06
Anzichè 507,90 €

399,00 €

NEGLI IPERMERCATI
COOP ALLEANZA 3.0 IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA

NTO
SCO

21%

Processore Intel Pentium N3700, 1.6 GHz, Ram 4 GB, Hard disk 500 GB,
Schermo 15.6’’, 1366x768, Scheda video NVIDIA GeForce GT 920M,
Memoria video 1 GB dedicato, Connessioni Wi-Fi, Batteria Ioni di Litio,
Porte USB 1 Usb 2.0 e 1 Usb 3.0, Sistema operativo Windows 10, Peso 2,3 kg.
Garanzia 2 anni

LE OFFERTE SOCI ALIMENTARI PRESENTI IN QUESTA EDIZIONE FANNO RIFERIMENTO AI NEGOZI COOP ALLEANZA 3.0 DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA e di CENTO (FE) ad eccezione di:
BOLOGNA VIA FARINI, VIA OBERDAN, VIA GARIBALDI, VIA NAZARIO SAURO, VIA SAN VITALE, STRADA MAGGIORE, VIA DEL PRATELLO, VIA MENGOLI, VIA DEI LAMPONI, VIA SAVIGNO e SAN LAZZARO VIA CALINDRI.
LE OFFERTE SOCI NON ALIMENTARI PRESENTI IN QUESTA EDIZIONE FANNO RIFERIMENTO AGLI IPERMERCATI COOP ALLEANZA 3.0 DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA E AI SEGUENTI
SUPERMERCATI: BOLOGNA VIA BARACCA, VIA ANDREA COSTA, VIA CASCIAROLO, VIA DELLA LIBERAZIONE, VIA MASSARENTI, VIA PONCHIELLI, VIALE TITO CARNACINI, ANZOLA EMILIA (BO) VIA XXV APRILE,
BUDRIO (BO) VIA DANTE MEZZETTI, CALDERARA (BO) ROTONDA MATTEOTTI, CASTEL MAGGIORE (BO) VIA PIO LA TORRE, CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) VIA ROMA, CORTICELLA (BO) VIA GORKI, CREVALCORE
(BO) VIA AMENDOLA, GRANAROLO (BO) VIA SAN DONATO, PIANORO (BO) VIA PADRE MARELLA, SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) VIA DELLA REPUBBLICA, SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) VIA MARTIRI DELLE
FOIBE, SASSO MARCONI (BO) VIA AMEDANI, ZOLA PREDOSA (BO) VIA DELLE OFFICINE, CENTO (FE) VIA BOLOGNA.
MAGGIORI INFORMAZIONI A PUNTO VENDITA

SOCI CONVIENE DI PIÙ

Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0 già possessori di una delle seguenti carte:
Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest, Socio Coop+, Coop Estense, Coop Alleanza 3.0.

PRENOTAZIONE DAL 25 FEBBRAIO AL 9 MARZO
CONSEGNA DAL 29 MARZO AL 13 APRILE
BICI MTB UOMO FRONT SUSPENDED 27,5”
MAINO 650B CAMBIO SHIMANO
21 VELOCITÀ

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. LE FOTOGRAFIE DEI PRODOTTI SONO SOLO INDICATIVE. I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI E MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI.

Anzichè 219,00 €

169,90 €

Telaio acciao 27,5”, forcella HL CH-386 27,5”
testa alluminio, cambio Shimano Tourney RD-TX35
21 V, comandi Shimano ST-EF40 EZ Fire Plus
7x3V, freni Alluminio V-brake, coperture MTB
27,5x1,95, accessori: cavalletto bici
prodotta e garantita da Atala s.p.a.

NTO
SCO

22%

179,90 €

Telaio alluminio 28”, cambio Shimano Tourney
RD-TZ50 18 velocità, comandi Shimano SL-RS36
RevoShift, freni alluminio V-brake coperture
700x35 TKK, accessori: portapacco, cavalletto
colori modello uomo: antracite e nero,
modello donna: nero e bianco,
bici prodotta e garantita da Atala s.p.a.

NTO
SCO

20%

CITY BIKE 28” UOMO O DONNA
MAINO AVENUE
6 VELOCITÀ
Anzichè 215,00 €

169,00 €

Telaio 28” acciaio, comandi Shimano SL-RS36
RevoShift, cambio Shimano Tourney RD-TZ50
6 Velocità, freni alluminio V-brake, sella
Royal Moody, coperture 28”x1”5/8,
accessori: portapacco e cavalletto, colori:
versione uomo caffè opaco, versione
donna nera e crema, bici prodotta
e garantita da Atala s.p.a.

NTO
SCO

21%

BICI PIEGHEVOLE 20” UNISEX
MAINO MOVE CAMBIO SHIMANO
6 VELOCITÀ
Anzichè 165,00 €

129,00 €

Telaio 20”Acciaio, comandi Shimano SL-RS35
RevoShift, cambio Shimano Tourney RD-TY21
6 velocità, freni alluminio
V-brake, coperture Kenda
20”x1,95, accessori parafanghi
campanello, bici prodotta
e garantita da Atala s.p.a.
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BICI MTB 26” UOMO O DONNA MAINO
AIGOR CAMBIO SHIMANO
TO
18 VELOCITÀ
CON
Anzichè 175,00 €

20%

S

139,00 €

Telaio acciaio 26”, forcella modello uomo ammortizzata, modello donna
rigida, cambio Shimano Tourney RD-TZ50 18V, comandi Shimano Revo
ST-EF41 EZ Fire Plus 6x3V, freni alluminio V-brake,
sella MTB, coperture Kenda 26x1,95 MTB, accessori:
cavalletto, colori modello uomo rosso e nero,
modello donna nero
e bianco/fucsia, bici prodotta
e garantita da Atala s.p.a.

BICI TREKKING 28” UOMO O DONNA MAINO
RIVER CAMBIO SHIMANO
18 VELOCITÀ
Anzichè 225,00 €

op

Co

CITY BIKE 24” E 26” DONNA
MODELLO OLANDA MAINO
MONOVELOCITÀ
Anzichè 165,00 €

129,00 €

Telaio acciaio, freni alluminio V-brake, coperture
26” 26X35 TKK / 24” 24x35 TKK, accessori:
portapacco, cavalletto, colori
modello 24” nero e celeste
modello 26” nero e rosso rubino
bici prodotta e garantita
da Atala s.p.a.

NTO
SCO

21%

BICI PIEGHEVOLE 20” UNISEX
DENVER 2720G
MONOVELOCITÀ
NTO
SCO

Anzichè 129,00 €

99,90 € 22%

Telaio 20 acciaio pieghevole, forcella acciaio
rigida, ruota libera 18T, guarnitura 42x170
acciaio, leve freno alluminio, freni V-Brake
alluminio, cerchi alluminio, mozzi acciaio
perno pieno, coperture 20x1,75
stradali nere, impianto luce a pila
porta pacco integrato, accessori
portapacco e reggiciclo

BICI PEDALATA ASSISTITA UOMO O DONNA
MAINO ELETTRA6 BATTERIA LITIO

739,00 €

Telaio alluminio 28” uomo/26” donna, forcella Hi-Ten, comandi Shimano
SL-RS35 RevoShift con OGD, cambio Shimano Tourney TX35 6
velocità ruota libera Shimano MF-TZ20 6 velocità 14-28
freni alluminio V-brake, coperture modello
uomo 700x40 E-Bike, modello donna
26x1,75 E-Bike, motore Brushless 36V 250W
sul mozzo posteriore, batteria ioni di litio
36V 8,8Ah, tempo ricarica fino a 8 ore,
velocità massima 25 Km/h bici
prodotta e garantita da Atala s.p.a.

LE OFFERTE SOCI ALIMENTARI PRESENTI IN QUESTA EDIZIONE FANNO RIFERIMENTO AI NEGOZI COOP ALLEANZA 3.0 DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA e di CENTO (FE) ad eccezione di:
BOLOGNA VIA FARINI, VIA OBERDAN, VIA GARIBALDI, VIA NAZARIO SAURO, VIA SAN VITALE, STRADA MAGGIORE, VIA DEL PRATELLO, VIA MENGOLI, VIA DEI LAMPONI, VIA SAVIGNO e SAN LAZZARO VIA CALINDRI.
LE OFFERTE SOCI NON ALIMENTARI PRESENTI IN QUESTA EDIZIONE FANNO RIFERIMENTO AGLI IPERMERCATI COOP ALLEANZA 3.0 DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA E AI SEGUENTI
SUPERMERCATI: BOLOGNA VIA BARACCA, VIA ANDREA COSTA, VIA CASCIAROLO, VIA DELLA LIBERAZIONE, VIA MASSARENTI, VIA PONCHIELLI, VIALE TITO CARNACINI, ANZOLA EMILIA (BO) VIA XXV APRILE,
BUDRIO (BO) VIA DANTE MEZZETTI, CALDERARA (BO) ROTONDA MATTEOTTI, CASTEL MAGGIORE (BO) VIA PIO LA TORRE, CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) VIA ROMA, CORTICELLA (BO) VIA GORKI, CREVALCORE
(BO) VIA AMENDOLA, GRANAROLO (BO) VIA SAN DONATO, PIANORO (BO) VIA PADRE MARELLA, SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) VIA DELLA REPUBBLICA, SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) VIA MARTIRI DELLE
FOIBE, SASSO MARCONI (BO) VIA AMEDANI, ZOLA PREDOSA (BO) VIA DELLE OFFICINE, CENTO (FE) VIA BOLOGNA.
MAGGIORI INFORMAZIONI A PUNTO VENDITA

CARO,
HAI PRESO
ANCHE
LUCE
E GAS?

Risparmio, trasparenza, semplicità.
Per luce e gas conviene la Coop.

Per informazioni

chiama il Numero Verde 800-208468

o vai al sito lucegas.coopalleanza3-0.it

www.kitchencoop.it

Uno sconto garantito rispetto alle tariffe di tutela e bloccato
fino al 30 settembre 2017. Una bolletta non solo leggera ma
anche trasparente e facile da consultare. Ancora più facile fare
il contratto e parlare con noi. Finalmente un fornitore che
trovi dietro l’angolo. Luce&gas ècoop: si accende la fiducia.

