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COOP ALLEANZA 3.0
Dal primo gennaio diventa realtà la fusione
tra le tre Coop: Adriatica, Consumatori Nordest
ed Estense. Festa di sconti per i soci
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Natale di convenienza
alla tua Coop
Tante proposte di risparmio su prodotti alimentari
e i doni da mettere sotto l’albero

FATTI UN REGALO!
COMUNICHI CON TUTTI
A SOLI
AL MESE

1000 minuti + 1000 SMS
verso tutti
Web 2 Giga senza limiti
Per Sempre

Passa a CoopVoce dal 19 novembre al 10 gennaio 2016

Condizioni della promozione: L’ offerta “ChiamaTutti 1000”, sottoscrivibile tra il 19/11/15 ed il 10/01/16, prevede 1000 minuti di chiamate nazionali, verso numeri fissi e mobili, 1000 SMS
nazionali e 2 Giga di traffico internet nazionale ogni 30 giorni. I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione e le connessioni internet a singolo kbyte. Al superamento del
traffico voce ed SMS compreso verranno applicate le condizioni del piano tariffario sottostante per il traffico voce ed SMS, mentre il traffico internet sarà gratuito ma la velocità di connessione sarà limitata a 32 kb/sec. L’offerta ha un costo di 10€ al mese e si rinnova automaticamente ogni 30 giorni in caso di credito sufficiente. Se il credito residuo non è sufficiente,
l’offerta risulterà sospesa per 7 giorni. Per riattivarla sarà necessario ricaricare entro la scadenza dei 7 giorni, altrimenti l’opzione verrà disattivata. I minuti, gli SMS ed i Mega non consumati
nel mese, non si sommano con i minuti e gli SMS o il traffico internet del mese successivo. Per maggiori dettagli sulle compatibilità e su tutte le offerte visita il sito www.coopvoce.it
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Coop, fatti e azioni contro lo spreco
Dopo una visita all'Expo ho cercato di informarmi meglio sul tema dello spreco di
alimenti che ho capito essere un problema drammatico. Cosa fa Coop per combattere
questo fenomeno negativo?
RENZA DEVERI - MANTOVA

RISPONDE CHIARA FAENZA

responsabile sostenibilità e innovazione valori di Coop Italia

Uno dei paradossi del mondo attuale è quello del rischio di
ritrovarsi, in un futuro non poi così lontano, con scarsità di
cibo in rapporto con quanto cibo viene sprecato ad oggi in
Italia ma ancor più nel mondo. Nel nostro paese infatti, ci
sono oltre 4 milioni di poveri assoluti non in grado di assicurarsi quello che è considerato uno standard minimo di
vita accettabile. Inoltre ogni anno finiscono tra i rifiuti 10
milioni di tonnellate di prodotti alimentari che quantificati economicamente corrispondono ad un valore di circa
37 miliardi di euro (450 euro/anno per famiglia). A livello
mondiale invece, ogni anno 1,3 miliardi di tonnellate di
cibo vengono sprecate o si perdono nella filiera alimentare
ed un miliardo di persone al mondo non ha accesso a sufficienti risorse alimentari.
Drammi noti ed enormi. Per questo Coop da anni è attenta a questa tematica ed ha attivato una serie di progetti e azioni concrete volte alla riduzione di questo
problema. Prima fra tutti ricordiamo la donazione di
prodotti invenduti attraverso diverse azioni di solidarietà: il progetto, che a seconda delle cooperative ha
denominazioni diverse ("Buon fine", "Brutti ma buoni",
"Spreco utile"), è operativo in 75 province italiane e coinvolge 650 punti di vendita, per un importo complessivo
delle merci donate pari a circa 22 milioni di euro (quasi
esclusivamente prodotti alimentari, il 70% costituito
da prodotti freschi e freschissimi). Nel 2014 sono state
donate 4.270 tonnellate di merce a 911 organizzazioni
no profit offrendo circa 5.400.000 pasti a persone in
difficoltà.
Questo progetto è stato esteso anche al supermercato del
futuro in Expo donando così al Refettorio Amborsiano
della Caritas Ambrosiana, 18.400 kg di merce. Sul tema
della lotta allo spreco ci sono state poi altre esperienze di
innovazione sociale quale il progetto di Coop Lombardia sulla raccolta degli oli esausti. Presso i punti vendita
sono stati inseriti appositi contenitori per la raccolta
dell’olio vegetale domestico usato che viene poi raccolto
da un'azienda specializzata in quanto è un rifiuto quasi

totalmente riutilizzabile come biodiesel o per produzioni
industriali come additivo per colle, vernici, asfalto… L’olio recuperato e riutilizzato genera poi risorse economiche che sono destinate ad un progetto di Libera Terra
per il recupero di un uliveto sottratto alla mafia.
Sono inoltre ormai diventate una routine nei punti vendita le offerte a prezzi molto convenienti (con sconti fino
al 50%) della merce lievemente danneggiata o vicina alla
data di scadenza con veri e propri spazi dedicati.
Per Coop il coinvolgimento degli stessi soci nelle campagne aventi come tema il consumo consapevole e la
sostenibilità è fondamentale: negli statuti delle cooperative è esplicitato l'impegno a informare, formare ed
educare i consumatori soprattutto giovani. "Conosco, mi
informo, scelgo, modifico lo stile dei miei consumi" è il percorso lungo il quale Coop accompagna i giovani cittadini nella comprensione del mondo in cui viviamo.
In Expo è stata riprodotta un'aula didattica del futuro da
cui sono passati circa 11.000 ragazzi che hanno partecipato a laboratori sui temi della sostenibilità. Inoltre Coop
ha realizzato fin dagli anni '80 numerose campagne tra
cui in tempi recenti ricordiamo il progetto “Cortili ecologici”, promosso da Ancc che ha coinvolto 5.400 persone, 15 condomini/comunità e 715 adesioni ai social
network in un programma triennale (2012-2014) volto
a ridurre i consumi di energia e acqua e la produzione di
rifiuti nelle abitazioni e in forma collaborativa.
Per contrastare pienamente il fenomeno è però fondamentale la collaborazione con le istituzioni ed è per tale
motivo che Coop sta inoltre collaborando per la costruzione di una normativa che coinvolga l’intera filiera
produttiva nella limitazione degli sprechi e che favorisca
le donazioni o cessioni gratuite alle fasce di popolazione
più disagiate e bisognose (proposta di legge Gadda
Fiorio). L’ultima attività in termini temporali è il coinvolgimento dei fornitori a marchio Coop nel progetto
“Coop oltre Kyoto”, volto a premiare le azioni virtuose
adottate in tema di sostenibilità. C'era anche un focus
specifico sul tema della riduzione degli sprechi (acqua,
prodotto, pack, ecc.) che ha visto 7 aziende ricevere una
menzione per le attività svolte.
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Coop e il prezzo del latte
Nelle scorse settimane ho visto le
manifestazioni dei produttori sul tema
dei prezzi del latte italiano. Cosa ne pensa
Coop?
ANGELA CARNIELLI - CREMONA

Coop in relazione alle diverse manifestazioni svoltesi
sul tema del prezzo del latte ha pubblicamente espresso
condivisione per le preoccupazioni degli agricoltori italiani sugli andamenti recessivi del prezzo del latte crudo
alla stalla, ritenendo utile un impegno di tutti i soggetti
(agricoltori, industria e distribuzione insieme alle istituzioni pubbliche) al fine di stabilire un giusto prezzo in
grado di garantire prospettive economiche dignitose
per i produttori, senza penalizzare la convenienza per le
famiglie. Coop riconosce ai produttori un prezzo di acquisto per il proprio latte fresco a marchio di oltre 0,40
euro al litro, un valore nettamente superiore a quello di
mercato con ulteriori premi connessi alla qualità e all'essere OGM free e ciò non impedisce di praticare prezzi
di vendita assolutamente convenienti per i consumatori.
Secondo Coop è comunque auspicabile un'azione
complessiva a livello europeo rispettosa dei meccanismi concorrenziali che possa dare maggiore stabilità al
prezzo del latte. Sul latte, come su tutti i prodotti di base

dell'alimentazione delle famiglie, Coop applica politiche rigorose di controllo della qualità, prezzi d’acquisto
rispettosi del lavoro dei produttori e prezzi di vendita a
favore dei consumatori; i nostri margini su questi prodotti sono molto contenuti.

Olio Coop 100% italiano
Ho letto della truffa sull'olio
extravergine italiano che tale non era...
REMIGIO PERSICHETTI - SAVONA

Dopo l’annuncio dell’indagine della Procura di Torino
su sette ditte italiane che vendevano olio spacciandolo
per extra vergine anche se in realtà non lo era, Coop ribadisce che l’olio extravergine Coop "100% italiano" non
solo è al riparo da frodi, certificato e sicuro, ma esiste in
Coop Italia un “naso elettronico”, il gascromatografo
Heracles II, usato per stabilire l’autenticità dei prodotti,
che sugli oli è particolarmente affinato. Al termine di un
paio di anni di analisi effettuate nel laboratorio di Coop
Italia, i risultati sull'olio extravergine di oliva Coop
100% italiano hanno decretato che è italiano di nome e
di fatto. Questo il verdetto del gascromatografo acquistato a metà 2013. In caso di non conformità sarebbero
scattati gli approfondimenti: ispezioni, tracciabilità,
nuovi controlli, eventualmente il ritiro dagli scaffali. Ma
non ce n'è stato bisogno.
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SPECIALE

2016: nasce

Coop Alleanza 3.0

CHE LA FESTA COMINCI!

Da gennaio, ogni giorno, tante possibilità di risparmio
per i soci di tutto il territorio della nuova Cooperativa
La nascita di Coop Alleanza 3.0 sarà
una grande festa per i soci: 2,7 milioni di persone che, insieme, faranno la più grande cooperativa italiana. Per questo, da gennaio e per i
primi mesi, i soci potranno festeggiare, con una
grande quantità di opportunità di risparmio a
loro riservate. E come le tre da cui nasce, la nuova Cooperativa sarà un’impresa speciale, un’impresa fatta innanzitutto di persone. Che manterrà saldo il rapporto con i propri soci nei territori e

continuerà a proporre e realizzare, con ancora
più forza, tantissime attività sociali, culturali,
di educazione al consumo consapevole, lotta
allo spreco e solidarietà, con il coinvolgimento
dei soci volontari.
Ma cominciamo dalle offerte esclusive.
I primi mesi del 2016 saranno un susseguirsi di attività promozionali che vogliono dare
conferma dell’unicità e dell’importanza che
ha un evento come la nascita di quella che
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sarà una delle cooperative
più grandi d’Europa. Proprio
per dimostrare che diventare
più grandi non significa perdere il legame con i soci, ecco una serie di proposte che
riguarderanno tutti i settori
(alimentari freschi e confezionati, a cominciare dai prodotti a marchio Coop e prodotti non alimentari) e tutti i
giorni della settimana.
Per ora vi possiamo solo accennare quanto succederà tra
gennaio e febbraio, ma la
festa continuerà anche a marzo e oltre, con altre iniziative e proposte. Ovviamente
nei punti vendita e nei prossimi numeri di “Consumatori” troverete informazioni
più dettagliate sullo svolgimento delle tante iniziative in
programma.
Cominciamo da gennaio.
L’idea è quella che nell’arco di
tutto il mese, il socio che si reca in un qualsiasi punto vendita possa ogni giorno trovare
un’offerta diversa. L’offerta potrà riguardare i prodotti confezionati a marchio Coop, oppure
essere concentrata a rotazione
sui prodotti dei reparti ortofrutta, pane e pasticceria, carne
e pesce.
Un terzo tipo di sconti riguarderà l’acquisto di prodotti non
alimentari, come elettrodomestici, tv, computer e telefonia.
Tutto riservato ai soci, che sono e devono essere sempre in
primo piano nelle iniziative
di una cooperativa di consumatori. E proprio per questo,
chi nel mese di gennaio vorrà
aderire a Coop Alleanza 3.0
potrà farlo ottenendo un buono spesa da 15 euro a fronte
del versamento della quota sociale di 25 euro.
Preparatevi: la festa – la vostra
festa – vi aspetta! ●
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Editoriale

Insieme, col coraggio
di pensare al futuro

C

i siamo: Coop Alleanza 3.0 è pronta a diventare realtà
e ad entrare nella vita di milioni di soci e di famiglie.
Con il 1° gennaio 2016 si completa la tappa fondamentale di un percorso che è nato ed è stato pensato per dare
risposte già oggi, ma soprattutto per guardare al futuro,
nella convinzione che la cooperazione di consumatori abbia un grande ruolo da continuare a svolgere, ma abbia,
proprio per questo, bisogno di coraggio e di capacita di innovare.
Forti di questa convinzione, i Consigli di amministrazione
delle tre cooperative all’unanimità hanno deciso, con un
percorso di confronto che ha coinvolto migliaia di soci, di
dare il via a una fusione che ci porterà ad avere la più grande cooperativa italiana e una delle più grandi d'Europa. Le
complessità che una operazione come questa si porta dietro
sono enormi e un ringraziamento va a tutti quanti, dipendenti e soci, che in queste settimane hanno dedicato tempo
e passione a risolvere problemi e costruire soluzioni per far
partire questo straordinario progetto.
Forse non tutto sarà già a regime sin dal primo giorno. Ma
anche attraverso il contributo che verrà da voi, dalla capacita di dialogo e ascolto reciproco che praticheremo ancor di
più, siamo certi che si potranno definire le migliori soluzioni.
Quel che pero è fondamentale, e che più di tutto ci preme,
è che sin dall'inizio, sin dal primo giorno di vita, sia chiaro
che Coop Alleanza 3.0 nasce per dare nuova linfa alla missione di base della cooperazione di consumatori. Che è quella di offrire convenienza e qualità alle famiglie, tutelare il
loro potere d'acquisto, dare risposte innovative a bisogni in
costante evoluzione, garantendo sviluppo nei territori in
cui si opera.
Per questo (come potete leggere qui a fianco), le offerte e le
promozioni riservate a chi aderisce alla cooperativa saranno da subito la carta d'identità della nuova realtà.
Il viaggio comincia, e i soci sono e dovranno sempre più essere i protagonisti. Buon 2016 a tutti!

Paolo Cattabiani
presidente di
Coop Consumatori
Nordest

Adriano Turrini

Mario Zucchelli

presidente di
Coop Adriatica

presidente di
Coop Estense
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speciale nasce Coop Alleanza 3.0

€
2,7 milioni
di soci

419

punti vendita

22 mila

lavoratori

4,8 miliardi
di fatturato

I numeri
della nuova
Coop
Basta dare un’occhiata alle cifre e alla
cartina di questa pagina per capire come la sfida
che la nascita di Coop Alleanza 3.0 propone abbia una dimensione nazionale che vuole tenere
insieme la presenza nelle diverse aree del Paese,
dal nord al sud. Avere infatti 2,7 milioni di soci,
22 mila lavoratori dipendenti, 419 punti vendita e un fatturato complessivo di 4,8 miliardi di
euro pone la nuova cooperativa tra le più grandi
imprese italiane.
Coop Alleanza 3.0 sarà infatti presente, direttamente con suoi negozi o tramite società controllate, in ben 12 regioni, dal Friuli-Venezia
Giulia alla Sicilia.
Ovviamente l’ambizione e la volontà è quella
di non riununciare a uno stretto rapporto con
i territori – con i soci, i fornitori e le associazioni locali – ma anzi, proprio grazie alla maggiore solidità e all'accresciuta dimensione, poter
perseguire con maggiore incisività gli obiettivi
economici, ambientali e sociali che rappresentano le scelte identitarie della cooperazione di
consumatori. E contribuire allo scambio e alla
crescita reciproca nelle comunità, con percorsi
di educazione, formazione e sviluppo della legalità e della mutualità.

COOP ALLEANZA 3.0
• Friuli-Venezia Giulia
• Veneto
• Lombardia (Mantova)
• Emilia-Romagna
• Marche
• Abruzzo (Chieti)
• Puglia
• Basilicata (Matera)
SOCIETÀ CONTROLLATE
DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE
• Trentino (Trento, Rovereto)
• Lazio (Roma)
• Campania (Afragola)
• Sicilia (Palermo, Messina, Catania, Ragusa)
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PAOLO CATTABIANI
57 anni
A.D. con delega
a finanza e sviluppo
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ADRIANO TURRINI
59 anni
presidente e A.D. con delega
a servizi centrali e politiche
sociali

MASSIMO FERRARI
52 anni
A.D. con delega
alla gestione caratteristica

Una governance innovativa
tra efficacia e trasparenza
Le modalità di governo
di una realtà delle dimensioni e
con l’articolazione di Coop Alleanza 3.0 sono cruciali per garantire l’efficienza nella gestione dell’impresa, con la massima
partecipazione dei soci e meccanismi di massima trasparenza. La
nuova cooperativa avrà 3 amministratori delegati, uno dei quali
sarà anche presidente. Obiettivo è garantire la specializzazione delle strutture, per operare in
modo sinergico per il raggiungimento degli scopi sociali.
I tre amministratori delegati
saranno: Adriano Turrini, che
avrà le deleghe ai servizi centrali

e alle politiche sociali e sarà anche il presidente; Massimo Ferrari, che avrà la delega alla gestione caratteristica (cioè quella
commerciale e distributiva);
Paolo Cattabiani, che avrà la delega a finanza e sviluppo. Per garantire il rinnovamento, il presidente (e i membri del Consiglio
di amministrazione) potranno
restare in carica per non più di
tre mandati consecutivi.
I tre A.D. risponderanno a un
Cda di 31 membri, una rappresentanza dei territori della Cooperativa. Il Cda sarà affiancato da
Commissione etica, Collegio sindacale e Commissione elettorale.

Un ruolo fondamentale spetterà alla Consulta della rappresentanza sociale, chiamata
a dar voce alle istanze dei territori, e a svolgere un ruolo di
raccordo tra i soci e la gestione
della Cooperativa. La vicinanza ai soci sarà fisica e valoriale,
grazie anche a uno strumento innovativo: il Regolamento
dello scambio mutualistico.,
un documento basato sui princìpi fondanti della cooperazione – mutualità, autonomia
e indipendenza, interesse per
la comunità – che mette per la
prima volta per iscritto diritti e
doveri dei soci.

SI ALLARGA L’IDEA DI MUTUALITÀ

Turismo, salute, cultura, carburanti e...
Non solo spesa. Se la rete di punti vendita resterà
la struttura portante e il cuore dell’attività di Coop
Alleanza 3.0, uno degli obiettivi strategici della
nuova cooperativa sarà quello di ampliare le
risposte ai bisogni dei soci.
In sostanza, si tratta di allargare l’idea di scambio
mutualistico: parliamo di servizi e offerte nel
mercato del turismo e dei libri, della salute e della
previdenza, dei prodotti assicurativi e finanziari,
dei distributori di carburante, della fornitura di
elettricità e gas.
Sono versanti sui quali le tre cooperative che

hanno dato vita a Coop Alleanza 3.0 si stanno già
cimentando con strumenti diversi. Per citarne
alcuni: si va da società come Robintur e Planetario
per i viaggi, a Librerie.Coop per i libri, fino alle
assicurazioni, insieme al gruppo Unipol.
Grazie a una maggiore efficienza, Coop Alleanza
3.0 potrà quindi offire servizi e prodotti di qualità
al giusto prezzo anche in altri ambiti di spesa che
incidono in maniera significativa sul bilancio delle
famiglie. Specie ora, alla luce dei cambiamenti
strutturali intervenuti in conseguenza della crisi
economica degli ultimi anni.
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speciale nasce Coop Alleanza 3.0

Carta Socio Coop,
ecco cosa c'è da fare
La nascita di Coop Alleanza 3.0 è avvenuta in tempi record. Per questo, qualche funzionalità potrebbe non essere disponibile sin dal 1°
gennaio: l'impegno della cooperativa è rendere al
più presto uniformi i servizi in tutti i negozi.
Proviamo qui a rispondere ai più frequenti quesiti dei soci, in aggiunta alle informazioni generali
contenute nelle pagine precedenti. Affrontiamo
innanzitutto il tema della Carta Socio Coop che
abbiamo in tasca. Ecco alcuni chiarimenti operativi sul cosa e come comportarsi.
1) Cosa deve fare il socio a causa della fusione?
Il socio non dovrà fare niente: dal 1° gennaio 2016
gli attuali soci di Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest e Coop Estense diventeranno automaticamente soci di Coop Alleanza 3.0.
2) Le Carte socio Coop delle attuali cooperative saranno sostituite dalla Carta socio di Coop
Alleanza 3.0?
No, le Carte socio Coop delle attuali cooperative
continueranno ad essere valide come tessera della
nuova Cooperativa. La Carta socio di Coop Alleanza 3.0 sarà consegnata da subito solo a chi si
associerà dopo l’1/1/2016.
3) Dopo la fusione, si potrà usare la “vecchia”

Carta socio di una delle tre cooperative anche
nei negozi delle altre?
Dal 1° gennaio le Carte socio di Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest e Coop Estense
si potranno già utilizzare in tutti i 419 punti vendita di Coop Alleanza 3.0, per ottenere sconti e
promozioni per i soci. In un primo momento, non
sarà possibile estendere a tutti i territori le promozioni, attualmente attive in Coop Adriatica, per
categorie specifiche di soci (lavoratori in difficoltà, giovani genitori e studenti).
4) Si potranno accumulare e utilizzare i punti
della raccolta di tutte e tre le cooperative con
tutte e tre le carte?
Con tutte e tre le carte delle cooperative, come
succedeva anche precedentemente, si potranno
accumulare punti facendo la spesa in qualsiasi negozio, anche delle altre cooperative. Per i primi
mesi del 2016, con ognuna delle carte delle cooperative pre-fusione si potrà accedere esclusivamente ai premi delle raccolte pre-fusione. Successivamente sarà proposta un'unica raccolta punti.
5) Esisterà ancora la carta delegato?
In Coop Alleanza 3.0 il socio potrà nominare un
delegato. La possibilità viene estesa anche a Coop

ETICA
I VALORI COOPERATIVI ALLA BASE DELLA NUOVA IMPRESA
La Commissione etica di Coop Adriatica si prepara a
passare il testimone all’analogo organismo che le
subentrerà con la nascita di Coop Alleanza 3.0. In
queste settimane, i suoi membri stanno ultimando una
proposta di Codice etico, per far sì che la nuova
cooperativa disponga da subito di precisi riferimenti
valoriali. Nell’ultimo anno, la Commissione ha lavorato
per diffondere la sensibilità sui temi etici, e i risultati
non sono mancati, come dimostra il crescente numero
di quesiti ricevuti. “I soci fanno bene a segnalare
eventuali incoerenze, anche via mail (commissione.
etica@adriatica.coop.it) – dice il presidente della
Commissione, Luciano Sita – Così possiamo condurre

una verifica e, se è il caso, intervenire”.
Recentemente, la Commissione, tra i tanti
provvedimenti, ha anche chiesto al Consiglio di
amministrazione l’esclusione dalla Cooperativa di una
decina di soci che, approfittando di promozioni
particolarmente vantaggiose, hanno acquistato
quantitativi di merce molto superiori al fabbisogno
familiare, presumibilmente per fini di lucro. “Questo
comportamento è in netto contrasto con lo spirito
mutualistico della Coop – spiega Sita – Nessun socio si
può arricchire a spese degli altri soci. Per questo, anche
lo statuto di Coop Alleanza 3.0 prevederà l’esclusione
dei cosiddetti accaparratori”.
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Ecco le principali questioni pratiche: i soci delle tre
cooperative diventeranno automaticamente soci
della nuova realtà e potranno continuare a usare
le “vecchie” tessere per fare la spesa in tutti i punti vendita

Nordest: per i soci Coop Nordest che vorranno
nominare un delegato, verrà ritirata la carta attuale ed emessa una nuova carta.
I delegati esistenti sono confermati; solo in caso
di richiesta di un duplicato della Carta – ad esempio per smarrimento – dovrà essere emessa la
Carta socio di Coop Alleanza 3.0 e sarà necessario rinominare il delegato.
6) Cosa succede a chi è socio di più di una delle
tre cooperative che si fondono?
Non succede niente: si diventa automaticamente
soci di Coop Alleanza 3.0. La cooperativa attribuirà ad ogni socio un negozio di assegnazione in
base alla residenza o – per i soci prestatori – alle
consuetudini relative al Prestito sociale. Le quote
sociali che ogni socio ha maturato in ogni cooperativa alla quale era associato prima della fusione,
saranno sommate e unite in una unica. Prima delle assemblee per l’approvazione del Bilancio, i soci Per chi comunque avesse bisogno di ulteriori informazioni o chiarimenti restano in funzione i contatti:
intestatari di Carte socio di più di una cooperaCoop Adriatica 800 857084
tiva pre-fusione, per garantire un corretto esercimail filo.diretto@adriatica.coop.it
zio del voto, saranno invitati a scegliere una zona
Coop Estense 800 850000
mail filodiretto@estense.coop.it
di attribuzione. Per i soci che non esprimeranno
Coop Consumatori Nordest 800 849085
alcuna preferenza, varrà l’assegnazione fatta dalla
mail servizio.clienti@nordest.coop.it
Cooperativa.

NUMERI VERDI E INFO

ISCRIZIONI E RECESSI
OCCHIO AL 31 DICEMBRE
LIMITAZIONI DOPO IL 17/12 ORARI ACCORCIATI
Per motivi procedurali e amministrativi non sarà
possibile recedere da socio della propria
cooperativa dopo il 17 dicembre 2015. Il recesso
potrà avvenire solo dopo il 1° gennaio 2016, e sarà
un recesso da Coop Alleanza 3.0 e non dalla
vecchia cooperativa. Chi, invece, dopo il 17
dicembre 2015 chiederà di essere ammesso come
socio della Cooperativa sarà iscritto nel libro soci
di Coop Alleanza 3.0 solo successivamente alla
prima seduta del CdA di Coop Alleanza 3.0, nel
gennaio 2016.

Alcune informazioni tecniche specifiche
riguardano il 31 dicembre 2015. In quella data i
sistemi self service per il prelievo di contante
saranno fuori servizio per l’intera giornata.
Sempre per motivi tecnici legati alla nascita della
nuova Cooperativa, l’orario di chiusura del 31
dicembre sarà anticipato alle ore 18 per i
supermercati e gli ipermercati. In tutti i negozi le
operazioni relative al Prestito sociale e al
pagamento della spesa con la carta Socio Coop
verranno chiuse alle ore 16.
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speciale nasce Coop Alleanza 3.0

Soci prestatori,
Ecco cosa cambia
Anche con la nascita di
Coop Alleanza 3.0 il Prestito sociale resterà uno strumento fondamentale di legame con tutti
quei soci che vorranno così sostenere l'attività della Cooperativa.
È bene ricordare che nelle assemblee che hanno portato a deliberare la fusione è stato approvato
anche un nuovo Regolamento
del prestito sociale, volto ad assicurare ai soci prestatori ancora
più controlli e consentire la piena
conoscenza degli andamenti gestionali e dei meccanismi di raccolta e impiego del denaro.
Dunque, in Coop Alleanza 3.0 il
Prestito sarà sempre più una opportunità per i soci e la Cooperativa, sarà gestito con trasparenza
e adeguati strumenti e organismi
di tutela. Alla base di tutto sta il
nuovo Regolamento del Prestito,
approvato da Legacoop nazionale, che impone che nella gestione del denaro sia sempre garantita una liquidità non inferiore al

30% del Prestito raccolto e che
non si possa mai superare il 30%
di immobilizzazione del Prestito
stesso.
Qui di seguito ecco le principali
informazioni di servizio per chi è
già è socio prestatore in una o più
delle tre cooperative che si stanno fondendo.
1) A seguito della fusione, dal
1° gennaio verrà emesso un
nuovo libretto?
Sì. Il libretto del Prestito sociale
delle tre cooperative pre-fusione
sarà sostituito la prima volta che
il socio prestatore titolare del libretto andrà al punto vendita per
fare un’operazione. Non è necessario andare appositamente a far
cambiare il libretto: i movimenti
e il saldo saranno trasferiti in automatico sul libretto.
2) Sarà possibile prelevare e
versare in qualunque punto
vendita della nuova Coop?
Sì, già dal 2 gennaio sarà garantita la circolarità per prelievi e

versamenti in tutti gli sportelli del
Prestito sociale dell’intera rete di
vendita di Coop Alleanza 3.0.
3) Cosa accadrà alle Carte abilitate al pagamento della spesa e al prelievo di contanti alla
cassa e agli sportelli automatici? E a quelle abilitate per il
Salvatempo?
Le Carte Socio abilitate al pagamento prima della fusione resteranno valide per i primi mesi del
2016, e potranno essere utilizzate
esattamente come in precedenza, ma solo nei punti vendita della
cooperativa di provenienza. Stessa cosa per le Carte abilitate al
Salvatempo. Queste stesse provvisorie limitazioni interesseranno anche la nuova Carta Socio di
Alleanza 3.0.
4) A fine anno come verranno calcolati gli interessi del
Prestito?
A fine 2015 ogni Coop calcolerà
ed erogherà gli interessi relativi
all’anno, come ha sempre fatto;

COOP ALLEANZA 3.0
ECCO TASSI E SCAGLIONI DAL 1° GENNAIO
Dal 1° gennaio 2016 il tetto
massimo di deposito nei libretti
del Prestito sociale salirà a
36.500 euro.
L’aumento è stato approvato dai
Consigli di amministrazione
delle tre Cooperative e sarà
operativo da subito per Coop
Alleanza 3.0.

TASSO LORDO

TASSO NETTO*

Fino a 12.000,00 €

0,60 %

0,44 %

Da 12.000,01 €
a 24.000,00 €

1,20 %

0,89 %

Da 24.000,01 €
a 36.500,00 €

2,00 %

1,48 %

*aliquota di tassazione pari al 26% prevista dalla normativa vigente
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un legame speciale
dal 2016
per il 2016 invece si adotterà un
unico criterio. Rendimenti e scaglioni sono già stati unificati nelle tre cooperative dal 1° dicembre
2015 (si veda il box nella pagina a
fianco).
Gli interessi sul Prestito dei soci
sono conteggiati con la valuta del
giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello
del prelevamento; essi vengono
calcolati annualmente e accreditati al netto della vigente ritenuta
fiscale. Se per effetto dell'accreditamento degli interessi, il Prestito
supera il limite definito per legge
(che dal 1° gennaio 2016 sarà di
36.500 euro) l'eccedenza cessa
di produrre interessi e viene rimborsata al socio.
5) Cosa accadrà a chi ha libretti multipli nelle tre Cooperative che si fonderanno?
Nel corso del 2016 i soci intestatari di libretti del Prestito sociale in
più di una delle cooperative prefusione dovranno rientrare nel

nuovo vincolo di massimo due libretti per socio prestatore. Se un
socio è titolare di più libretti – per
un deposito totale che, sommato,
supera i 36.500 euro – si genererà,

anche in questo caso, un'eccedenza infruttifera. Ogni libretto
potrà poi avere al massimo due
delegati e ogni persona potrà avere al massimo due deleghe.

“Carrello verde” per la riduzione dei rifiuti
Contrastare la produzione dei rifiuti e limitare lo spreco di risorse nella grande distribuzione. Sono gli
obiettivi dell'accordo collaborativo tra Regione Emilia
Romagna, Legacoop Emilia Romagna e Atersir firmato ad aprile 2014 e che ora ha visto la sottoscrizione
del primo di una serie di “accordi di dettaglio” che
rende di fatto operativa la riduzione dell’impatto ambientale dei punti vendita. Attraverso un sistema di
qualificazione certificato dal logo "Carrello verde",
sarà visibile a tutti l'impegno delle catene distributive
tra cui Coop Adriatica e le altre cooperative del Distretto adriatico. L'accordo è stato firmato il 3 novem-

bre a “Ecomondo” di Rimini e Coop Adriatica da tempo sta investendo ingenti risorse sulla difesa
ambientale. Le sue scelte “verdi” vanno dalla progettazione sostenibile dei punti vendita alla proposta
commerciale, ricca di prodotti “bio” e del territorio,
dalla riduzione degli sprechi alimentari fino alle attività di educazione al consumo consapevole e di informazione ai soci. Basti pensare che l’ultimo supermercato inaugurato dalla Cooperativa, vicino a Venezia, è
un edificio a energia zero, i cui consumi elettrici sono
ridottissimi e compensati interamente dalla produzione dell’impianto fotovoltaico.
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CHE METEO CHE FA?
Le previsioni del tempo
alle prese con gli eventi estremi
(che intanto aumentano)

DI CLAUDIO STRANO

Con i fenomeni atmosferici estremi, sempre più intensi e diffusi, dobbiamo
imparare a fare i conti. Per poterci mettere al sicuro da tornado e cicloni e dal
rischio alluvioni cresce l'importanza delle previsioni meteo. Ma quanto sono
attendibili? Di chi dobbiamo fidarci e come funziona il sistema di allertamento?
Veniamo da un luglio "indimenticabile", il più caldo e secco
degli ultimi due secoli. E sta per
concludersi l'anno più torrido della storia dell'uomo. Abbiamo assistito, nel 2015, a quattro alluvioni
in pochi mesi in Emilia Romagna,
spazzata da violentissimi temporali con chicchi di grandine grandi
quanto una mano. A regioni come
la Liguria, la Sardegna e la Toscana
costantemente messe in ginocchio
dai nubifragi. Al Centro e Sud Italia investiti da supercelle e cicloni
mediterranei ("medicanes": mediterranean hurricanes) che hanno causato l'isolamento di interi
paesi e quartieri di città, nella fragile Italia della cementificazione e
del dissesto idrogeologico.
Da qui veniamo; e dove stiamo andando? Verso fenomeni climatici
che saranno sempre più estremi e
frequenti: dall'aumento delle “notti tropicali” (con temperatura minima sopra i 20 °C) in particolare
in Calabria e Sardegna, alle ondate
di calore con picchi di temperatura che – stando agli attuali scenari

socio-economici e di utilizzo dei
combustibili fossili – raggiungeranno fino a 7 gradi in Veneto entro il 2100, con precipitazioni più
diradate nel tempo ma più intense
e distruttive.
Questo dicono le proiezioni climatiche (che sono probabilistiche
e possono essere estese sino a 100
anni, mentre le previsioni meteorologiche sono di tipo deterministico e tarate a una decina di giorni
al massimo) sull'ultimo trentennio
di questo secolo, fatte dal Cmcc
(il Centro euro-mediterraneo sui
cambiamenti climatici), che ha applicato le tecnologie di ultima generazione ai modelli climatici. E lo
confermano molti altri studi sugli
effetti del "climate change".
L'adeguamento a tali cambiamenti riguarda il lungo periodo, e
dunque i pianificatori del territorio o chi fa business. La capacità,
invece, di metterci al riparo e non
soccombere (resilienza) tocca da
vicino tutti noi che dobbiamo imparare a convivere con questi fenomeni naturali.

E mentre a Parigi si negozia ai più
alti livelli su una riduzione dei gas
serra che possa allentare tali effetti,
si impongono al più presto anche
una serie di contromosse nella vita
di tutti i giorni (come essere allertati in tempo e sapersi difendere)
che passano da uno snodo fondamentale. Sempre più importante,
sempre più decisivo: le previsioni
meteo. Che se non soggiacciono
alle ragioni dell'audience o del business, bensì al rigore scientifico e
ai criteri di qualità, possono risultare un'arma vincente. Sempreché
siano date con tempestività e recepite dalla popolazione.

Meteo-bufale, come
non prenderle...

Cominciamo allora col dire quanto sono affidabili e quali lo sono.
Per farlo andrebbe sgombrato il
campo dai falsi miti e bisognerebbe cominciare a sfrondare fra
i tanti, troppi siti e social network
che contrabbandano incertezze per verità assolute (meteobufale) o fanno addirittura del
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Piogge torrenziali, trombe
d'aria, periodi di siccità:
gli scienziati confermano
che gli eventi meteorologici
estremi aumenteranno
anche nei prossimi anni.
Dobbiamo attrezzarci
e imparare a conviverci

"meteo-terrorismo". Più i fenomeni appaiono localizzati, infatti, intensi e di breve durata (flash
floods), e meno in realtà sono predicibili. Questo è il dato di fondo da tenere sempre presente. Ad
esplicitarlo è il direttore del servizio idro-meteo-clima di Arpa Emilia-Romagna, uno dei più accreditati d'Italia.
Ammette infatti Carlo Cacciamani: "Noi non siamo capaci di
prevedere a 24 ore dove un evento temporalesco anche intenso
si possa esattamente abbattere.
Quindi possiamo fornire ai Comuni o ad altri decisori soltanto
informazioni incerte circa la localizzazione spazio-temporale di tali fenomeni (esempio: probabilità
dell’80% che si potranno verificare temporali su una data area, comunque più grande di un singolo
comune) e loro devono prendere,
invece, decisioni certe, come far
evacuare o no una zona abitata".
Questo è uno dei tasti più delicati
di tutto il sistema previsionale, con
ricadute facilmente intuibili anche

di tipo legale e di protezione della
popolazione civile, non solo di impatto sull'economia come spesso
lamentano tour operator e albergatori. Il sistema di allertamento
– che si compone di avvisi meteo
e di avvisi di criticità idrogeologica
(valutazione degli effetti sul territorio, come piene e frane) – sconta questa sorta di "buco nero" irrisolvibile. "Noi cerchiamo di fare
previsioni con il massimo anticipo
temporale – prosegue Cacciamani – ma le incertezze non possono
essere riducibili a zero, perché l’atmosfera è un sistema fluido e caotico: tantissimo dipende dalle condizioni iniziali e dalle condizioni di
stabilità verticale dell'atmosfera".
E se queste cambiano in fretta...
Si spinge ancora più in là nell'analisi un geofisico come Silvio
Gualdi, docente di Dinamica del
clima all'Università Ca' Foscari di
Venezia: "La crescita dell'incertezza dello stato iniziale fa sì che
anche conoscendo bene le leggi
che governano l'atmosfera, si esca
dalla traiettoria di una previsione

1ª regola: conoscere le aree
a rischio e i piani di
protezione civile del proprio
territorio
2ª regola: conoscere i luoghi
di vita, i loro rischi potenziali,
le vie di fuga e i buoni
comportamenti da adottare

precisa a breve termine. E secondo
alcuni, questo sarebbe un limite intrinseco, cioè non superabile delle
previsioni meteo".

Meteorologi
allo sbaraglio

A cosa assistiamo invece noi? A
un proliferare di prodotti sul web
e in televisione con tanto di icone
e simboli grafici accattivanti, che
semplificano le cose nascondendo
la complessità dei problemi.
L'impressione è che si possa sapere dove passerà la tromba d'aria e quanti millimetri di pioggia
cadranno in un determinato comune e magari a che ora. Ma non
è così. E pochi sanno che, quasi sempre, quelle icone vengono
continua a pagina 16 >
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"Fenomeni" italiani

Glossario degli eventi atmosferici

Ciclone mediterraneo. Detto anche Tlc (Tropical like cyclones, Ciclone di tipo
tropicale) o Medicane (Mediterrean hurricane), è in tutto e per tutto simile a
un ciclone tropicale sebbene di potenza inferiore. Si caratterizza per una
struttura a spirale delle nubi con occhio molto ben delineato e persistente,
circondato da una muraglia di nubi torreggianti e con moti di aria calda
discendente all'interno.
Tornado. O anche tromba d'aria (termine più appropriato per le nostre
parti), è una colonna d'aria in violenta rotazione in contatto con il terreno,
che scende da un cumulonembo, quasi sempre osservabile come una nube
a imbuto.
Cella singola, multicella, squall line. La cella singola è la forma più semplice
di temporale. Si nota ad occhio nudo come un singolo cumulonembo dotato
di un'unica e grossa protuberanza. Il cluster di multicelle (grappolo di
multicelle) è un gruppo di celle singole che si muove come una singola
unità: è più intenso della cella singola ma molto più debole della supercella
ed è il più comune tipo di temporale. Le squall line (linea dei groppi) sono
invece degli intensi ed estesi sistemi temporaleschi allineati per centinaia
di km che appaiono come un imponente muraglia di cumulonembi.
Supercella. È un temporale caratterizzato dalla presenza di un mesociclone,
ossia di una bassa pressione in rotazione. È una specie di sistema frontale
in scala. Nella classificazione dei temporali è il tipo meno frequente ma
anche il più potente e pericoloso. La sua estensione geografica è molto
vasta (dell'ordine di centinaia di kmq) e i vari tipi di precipitazione associati
(pioggia moderata, rovesci, grandine moderata, grandine grossa) sono ben
distinti fra di loro.
fonti: www.fenomenitemporaleschi.it a cura di Alberto Gobbi e altri siti meteo; wikipedia

I siti web di cui maggiormente fidarsi
Non tutte le fonti di informazione meteo sono uguali e affidabili: si va dai
servizi pubblici locali, autorevoli e che conoscono meglio la climatologia del
territorio, ma frammentati a livello regionale, ai siti web commerciali o
amatoriali talora meno attendibili o con finalità differenti dalla sola
informazione meteo (ad esempio la diffusione di pubblicità o l'acquisizione
di un più alto numero di contatti). Nel sottolineare questo aspetto, la
Società Meteorologica Italiana (SMI) – la maggiore associazione nazionale
per lo studio e la divulgazione di meteorologia, climatologia e glaciologia
(www.nimbus.it) presieduta da Luca Mercalli – fa l'elenco dei siti pubblici di
cui maggiormente fidarsi. Oltre a quello dell’Aeronautica Militare (molto
ben costruito, con meteoalarm sugli eventi estremi e percentuali di
probabilità delle previsioni), se ne contano 36 su base regionale per le
previsioni del tempo, e 26 per i bollettini su neve e valanghe. Tutti sono
elencati e linkabili all'indirizzo http://www.nimbus.it/italiameteo/
italiameteo.htm. A questi va aggiunto il sito della Protezione civile (www.
protezionecivile.gov.it), l’unico che mette insieme tutte le previsioni di
criticità elaborate giornalmente dalle regioni.

generate automaticamente dai
modelli matematici (nelle app soprattutto), senza l’intervento del
meteorologo, generando oltre a
un bel po' di confusione, anche
danni reali e concreti.
Dietro questa spettacolarizzazione
ingannevole (dove le esagerazioni
servono ad aumentare l'audience e
i contatti) c'è il fatto che chiunque,
oggi, può aprire un sito ed emettere previsioni meteo senza sottostare ad alcun controllo o principio
deontologico. Non esiste infatti una certificazione della professione, come c'è negli Stati Uniti, e
tantomeno un albo professionale.
Se a ciò aggiungiamo la scarsa verifica delle fonti da parte delle agenzie di stampa e la mancanza, negli
italiani, di una solida cultura scientifica, ecco spiegato il bailamme
che regna sotto il sole.
Resta, poi, il problema di come
orientarsi tutti i giorni. Una risposta ce la fornisce sul suo sito il noto
meteorologo Luca Mercalli (vedi box) che elenca una serie di istituti pubblici attendibili. Una previsione affidabile, oggi, non si spinge
oltre i 3-5 giorni, scrive Mercalli. "Tuttavia i modelli matematici
elaborano per gli addetti ai lavori
informazioni fino a 10 giorni, ma
con affidabilità non sufficiente alle necessità della vita quotidiana".
Nel dubbio, aggiungiamo noi, costruitevi la vostra "black list", preferite le previsioni in forma descrittiva a quelle troppo banalizzate, e
"credete" soprattutto a quelle sul
bel tempo che presuppone una
maggiore stabilità dovuta all'alta
pressione. Gli effetti delle deboli
perturbazioni sono anch'essi tra i
più incerti, mentre se vi capita un
meteo a due settimane su scala locale, beh, leggetelo come si fa con
un oroscopo e poi cestinatelo.

"Early warning", l'avviso
che può salvarci

Da una parte è vero che negli
ultimi decenni la meteorologia
continua a pagina 18 >
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PROTEZIONE CIVILE: ECCO COME PREPARARCI AGLI EVENTI

Così cambierà il sistema di allerta
Ormai tutta l’Italia si trova periodicamente sotto allerta meteo ma in
modo disomogeneo. Per favorire la
comunicazione verso il cittadino ed
eliminare un po' di confusione e
spreco di risorse è in atto una riforma del sistema che uniformerà i livelli di allerta e le fasi operative in
tutte le regioni. A concordarla il Dipartimento della Protezione civile, le
Regioni, le Province autonome e
l'Associazione dei Comuni d'Italia
(Anci). I criteri su cui si sta lavorando
– come spiega Roberto Oreficini,
direttore dell'Ufficio rischi idrogeologici e antropici del Dipartimento
della Protezione civile, a Roma –
saranno assunti da tutte le Regioni
che finora si sono mosse autonomamente. Quattro i codici colore unificati, facilmente riconoscibili: il verde
per una situazione di normalità, il
giallo per la criticità ordinaria, l'arancione per la criticità moderata, il rosso per la criticità elevata.
È chiaro che di fronte al ripetersi di
eventi estremi e per una migliore gestione del rischio, assumono sempre
più importanza sistemi di allerta precoce e in grado di raggiungere in maniera efficace la popolazione esposta. Ma c'è poi il problema di recepire
e tradurre in concreto questi allarmi.

Quanto è sviluppata, c'è da chiedersi,
la sensibilità e la consapevolezza del
cittadino su queste problematiche?
"Difficile dare una risposta certa se
non affidandosi ai sondaggi – risponde Oreficini – ma dal nostro punto di
osservazione la percezione è sicuramente positiva. Sta crescendo l'interesse intorno a queste tematiche e lo
vediamo, ad esempio, dall'adesione
alla campagna di educazione 'Io non
rischio', dal numero di piazze che richiedono la presenza dei nostri volontari, dalla partecipazione in crescita delle scuole".
I CONSIGLI DELL'ESPERTO
In premessa va detto che sul piano
delle “buona pratiche” non esistono
ricette uguali per tutti su un territorio
così vario e vulnerabile come l'Italia.
In generale tuttavia a fronte di eventi
estremi l'atteggiamento da assumere – suggerisce Oreficini – è quello "di
chi entra per la prima volta in una discoteca o in un cinema e deve capire
dove si trovano le vie di fuga". La prima cosa è dunque prendere conoscenza dei piani di protezione civile e
delle aree a rischio sul "proprio" territorio. Poi conoscere molto bene la
conformazione dei luoghi di vita, i rischi potenziali e come difendersi in

caso di calamità naturale. Se il pericolo è quello di allagamenti, ad
esempio. evitare di sostare in aree
depresse, non fare manovre inopportune per mettere in sicurezza cose a
discapito della incolumità personale
(come scendere in cantina o in garage...); rifugiarsi ai piani più alti. Se è
in corso un'alluvione non recarsi su
ponti o sommità arginali di fiumi in
piena per vedere o per filmare il livello dell'acqua che cresce: le esondazioni a seguito di rotture sono improvvise e letali; allontanarsi inoltre
dalle zone costiere per il rischio mareggiate e dai fondovalle minacciati
da frane o valanghe.
Se è annunciato, invece, il passaggio
di una tromba d'aria, il consiglio è
quello di chiudersi in casa e più in generale di cercare un rifugio al coperto
(vedi sotto). Se ciò non fosse possibile, evitare di rimanere nei pressi di
tettoie o di altre componenti mobili
che la furia del vento potrebbe trasformare in oggetti contundenti.
Infine state sempre molto attenti
agli alberi sia dentro che fuori le città. Molti degli incidenti, infatti, verificatisi negli ultimi tempi sono dipesi dalla cattiva manutenzione del
verde che è all'origine di sradicamenti e tronchi spezzati.

CHE FARE IN CASO DI... CICLONE O TROMBA D'ARIA
SE SEI ALL’APERTO

SE SEI IN CASA

Allontanati dalla costa e trova riparo in un edificio.
❷ Se sei in auto rallenta perché
le raffiche di vento potrebbero
far sbandare il veicolo e raggiungi il luogo sicuro più vicino (preferibilmente un edificio in muratura) evitando di sostare sotto
ponti, cavalcavia, lampioni, impalcature, ecc. Se vieni colpito da
un distacco di cavi elettrici, rimani all'interno del veicolo e attendi
i soccorsi.

Non uscire assolutamente,
neanche per mettere in sicurezza beni o veicoli. Chiudi porte, finestre e imposte.
❷ Riparati nella stanza più interna o in corridoio, il più lontano possibile da porte e finestre.
❸ Abbandona i piani seminterrati e i piani terra. Se possibile evita l’ultimo piano: le forti raffiche di vento potrebbero
danneggiare i tetti degli edifici
più vulnerabili.

❹ Se possibile poni ulteriori protezioni davanti a finestre
e vetrate. Fai entrare in casa gli
animali domestici. Chiudi il gas
e disattiva il quadro elettrico se
gli impianti sono ai piani bassi.
❺ Tieni a portata di mano: documenti, farmaci indispensabili,
batterie, torcia elettrica, radio a
pile, cellulare, acqua in bottiglia.
❻ Limita l’uso del cellulare.
Tenere libere le linee facilita i
soccorsi.
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ha fatto enormi progressi aiutata dalle nuove tecnologie (dati raccolti al suolo, immagini radar, potenza dei computer): pur
mancando la precisione di dettaglio, nelle 24 ore la probabilità di
prenderci arriva fino al 90%. D'altra parte le sfide come detto sono
enormi. Prendiamo ad esempio
gli "early warning", le allerte rapide sui fenomeni violenti.
A Cuba, dove gli uragani sono
di casa, affrontano la questione
con "campagne di educazione
della gente, un linguaggio chiaro, sistemi di allerta che usano
tv e social network". Il professor
Josè Rubiera Torres, direttore
dell'istituto di meteorologia, sa
di avere meno di un'ora di tempo per avvisare la popolazione
nel caso di fenomeni atmosferici
a rapido sviluppo, 20 minuti se è
in arrivo una tempesta tropicale! In Italia noi non abbiamo un
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sistema televisivo unico e il problema è amplificato dalla fragilità
e dall'antropizzazione del nostro
paese. "Il rischio – spiega Cacciamani – è dato dalla combinazione di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione dei territori.
È vero che cresce la pericolosità (l’hazard) per via del climatic
change, ma da noi sono molto
forti anche gli altri due fattori.
Prima o poi dovremo limitare
l'uso del territorio, la cementificazione, smettere di modificare
il corso dei fiumi che poi la natura si riprende. Il problema non
sta tanto nella contrapposizione
tra climatic change e vulnerabilità dei territori, ma nel pericoloso
mix tra questi due elementi".

L'attuale sistema di mitigazione
del rischio idrogeologico e idraulico (che può essere letto come
una forma di adattamento climatico) poggia su due pilastri.
Il primo sono le azioni in tempo
differito (programmazione, opere idrauliche, casse di espansione per tagliare le piene fluviali a
monte delle città, arginature per
alzare i fiumi e spingerli verso il
mare, ecc.). Ma anche dopo aver
costruito queste opere strutturali,
rimarrebbe un rischio residuo da
gestire in tempo reale con sistemi
efficaci di allertamento. "Per il Po
abbiamo 7-8 giorni di tempo per
agire – fa notare Cacciamani –
ma per i torrenti emiliano e romagnoli assolutamente no! Bisogna
fare molto presto".
A livello nazionale esiste dal 2004
Il rischio mitigato
una rete di "centri funzionali".
e quello residuo
Come possiamo difenderci ad Sono strutture regionali a supesempio dalle temute alluvioni? porto della Protezione civile che
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svolgono azioni di prevenzione e
protezione degli eventi. Ma mettere in sicurezza i territori è un
processo assai complicato. La catena della protezione civile è lunga e complessa, e va dai modelli
matematici, alla tecnologia impiegata, alla comunicazione che deve
funzionare molto bene per arrivare, a valle, ai cittadini che devono
essere educati ad avere una cultura del rischio che al momento
non c’è da tutte le parti.
Facciamo un esempio. Quando l'Arpa dell'Emilia Romagna
lancia con 24-36 ore di preannuncio un "early warning" su
una delle 8 macro-aree costruite
in base a omogeneità di vario tipo, i meteorologi non sanno, con
quell'anticipo temporale, dove
all’interno dell’area allarmata si
verificherà un fenomeno intenso
e su piccola scala.
Il bollettino viene comunque
inoltrato alla (e non "dalla" come
si dice comunemente) Protezione civile regionale e poi diramato, dalla Protezione civile, a Prefetture, Province, Comuni e ad
altre strutture operative come il
118, nonché ai servizi tecnici di
bacino e ai consorzi di bonifica.
È il sindaco l'ultimo ma il più importante anello della catena cui
spetta il compito di informare la
popolazione con i mezzi che ritiene più idonei ed efficaci.
Ora questo sistema complesso
è in fase di revisione almeno per
quanto riguarda la comunicazione (vedi box). Già alcuni sindaci
hanno cominciato a telefonare
o ad inviare sms alla gente, e le
stesse Arpa si stanno attrezzando per usare, oltre al web, canali
social certificati.
Bisogna avere infatti la certezza
della fonte quando scatta un allarme rosso, ma occorre anche
sveltire le procedure perché il
mondo corre in fretta, e un tornado o un ciclone mediterraneo
lo fanno ancora di più! ●
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un pianeta da difendere
di

Mario Tozzi

primo ricercatore Cnr - Igag
e conduttore televisivo

Uomini
e tempeste
Il clima è cambiato e sta cambiando, lo sappiamo, però, sembra
quasi che a ogni pioggia abbondante (per fortuna nessuno le chiama più
eccezionali) le cose vadano addirittura peggio, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. E se si parla di assetto del territorio e consumo di suolo sappiamo che sono questi i fattori davvero determinanti perché gli eventi naturali
divengano catastrofici (dunque per colpa nostra, non del tempo). Però,
per quello che concerne le previsioni del tempo non ci sentiamo soddisfatti:
ma come, non abbiamo ormai tecnologia e strumenti sofisticati per regolarci meglio in anticipo? Effettivamente le previsioni sono oggi davvero
molto attendibili e gli scenari ipotizzabili con maggiore precisione rispetto
anche solo a dieci anni fa, grazie alla strumentazione tecnologica estremamente sofisticata. Possiamo seguire l'andamento delle tempeste e individuare i punti di atterraggio dei cicloni con giorni di anticipo, e questo è un
grosso passo in avanti rispetto al passato, chi può negarlo?
Si può però criticare il fatto che ancora non possiamo prevedere come sarà
esattamente il tempo da qui a una settimana in un certo luogo. Anzi, in questo senso, ci si potrebbe domandare come si fa a prevedere che la temperatura media dell'atmosfera del pianeta Terra salirà di due gradi (o più) nei
prossimi anni, visto che sappiamo a malapena se il prossimo week-end sarà
piovoso oppure no. Del clima (che va sempre tenuto ben distinto dal tempo), però, si può prevedere la tendenza e ormai ci sono modelli matematici
che riescono a rendere conto che si tratta di un sistema particolarmente
complesso, ma meglio conosciuto che in passato. Non è un sistema lineare,
quindi piccoli cambiamenti nello stato iniziale possono provocare cambiamenti imprevedibili negli esiti finali, da qui il prevalere degli eventi
estremi degli ultimi anni. Ma che farà più caldo nel prossimo mezzo secolo, questo ormai lo sappiamo per sicuro.
Questo però è l'unico vantaggio rispetto al Medioevo, per il resto siamo
indifesi rispetto agli eventi meteorologici come secoli fa: uomini in mezzo
alla tormenta. Anzi, in un certo senso, siamo più indifesi di allora, proprio
perché il nostro territorio è complessivamente più fragile: non sono cambiate solo le piogge, sono cambiate anche le città. I corsi d'acqua
sono stati fatti sparire sotto la terra e i palazzi, oppure precipitati in fondo
ad argini di pietra in cui sono stati dimenticati. E tutto attorno le aree di
naturale esondazione dei fiumi, quelle che, da sole, difenderebbero le zone
inurbate dalle alluvioni, sono ormai invase dalle costruzioni, con il risultato
di un rischio idrogeologico in progressivo aumento, invece che in diminuzione. Possiamo prevedere con una settimana d'anticipo dove atterrerà un
uragano e con che forza, ma per fronteggiarlo dobbiamo comunque levarci
di mezzo, come secoli fa e come forse è naturale e giusto che sia. ●
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Carni e buon senso
per tutelare la salute
Facciamo il punto dopo che un ente internazionale come la Iarc ha inserito carni rosse e
insaccati tra i gruppi di sostanze che, se consumati in dosi eccessive, aumentano il rischio
di tumori. Andrea Ghiselli: "Tenere una dieta variata è fondamentale per la nostra salute"
Il cotechino e lo zampone, l’arrosto e l’agnello, la pancetta e la soppressata, la fiorentina
e il prosciutto, la braciola e il
wurstel: tutta roba che potrebbe
stare (e probabilmente ancora
sarà) in qualche menù tipico del
periodo natalizio di tanti italiani. Il
problema è che tutto quanto è
anche finito nel libro nero dei
cattivi, ovvero nell’elenco delle
sostanze, alcune sicuramente altre
probabilmente, cancerogene.
Ormai la cosa è nota e fiumi di inchiostro sono stati spesi per spiegare e commentare la valutazione
assunta dagli esperti della Iarc,
l’International agency for research
on cancer (cioè l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro),

braccio dell’Organizzazione mondiale della sanità per la vigilanza in
questo campo.
Per l’esattezza la Iarc ha inserito
insaccati, salumi e carni trasformate nel gruppo 1 (sostanze sicuramente cancerogene) e le carni rosse nel gruppo 2° (sostanze
probabilmente cancerogene).
Tra i tanti commenti successivi a
questa decisione, molti sono quelli che hanno teso a ridimensionare
un allarme forse eccessivo esploso
nei primi giorni e soprattutto a
spiegare un po’ meglio cosa significa esattamente il pronunciamento dello Iarc, un pronunciamento
che, lo ribadiamo subito, non vuole assolutamente dire che occorre
smettere di mangiar carne (cosa

che qualcuno può legittimamente
decidere di fare), ma che occorre
contenere questo consumo, come
del resto da anni spiegano i nutrizionisti. Perché la cosa migliore è
avere un’alimentazione variata e
ricca di apporti diversi, un po’ come prevede il modello della dieta Mediterranea, cioè lo stile alimentare tipico delle nostre terre
centrato soprattutto sul consumo
di verdure, frutta e poi cereali, pasta, pane, legumi, latticini, formaggio e via, in dosi calanti, sino a carni e dolci.
In questi giorni sono usciti diversi articoli sui media in cui Iarc
dichiara che farà un panel a breve per chiarire che la carne è un
alimento importante nella dieta

LA CLASSIFICAZIONE IARC
DAL FUMO, ALL'ALCOL: CAMBIANO I LIVELLI DI RISCHIO
Per inquadrare più correttamente il pronunciamento
dello Iarc (International agency for research on
cancer) sul rapporto tra tumori e consumo di
insaccati o carni rosse è bene aver presente anche le
altre sostanze presenti nelle tabelle di indicazione
del rischio. Ad esempio del gruppo 1 (i sicuri
cancerogeni, dove sono stati inseriti gli insaccati e le
carni lavorate) fanno parte tanto sostanze come
plutonio e amianto, quanto fumo da tabacco, ma
anche la radiazione solare (cioè prendere la tintarella)
o l’alcol etilico presente nel vino o nella birra.
Evidente come, a sostanze incluse nello stesso
gruppo, corrispondano però livelli di pericolosità
assai diversi. La stima (dati Iarc) è che i decessi per
tumori da consumo di carni lavorate siano ogni anno
34 mila in tutto il mondo, mentre i decessi da
consumo di alcol siano 600 mila (quasi 20 volte

tanto), mentre quelli associati al fumo di sigarette
siano 1 milione (cioè 30 volte tanto). Ma non è che
visti questi dati non si possa più prendere il sole o
bere un bicchier di vino…
Se passiamo al gruppo 2A sostanze probabilmente
cancerogene (dove è ora finita la carne rossa), in
questo gruppo troviamo le emissioni da fritture ad
alte temperature, le emissioni da combustione di
biomasse (come bruciare legna), ma anche gli
steroidi e l’esposizione a sostanze chimiche usate
nell’attività di parrucchiere (per vedere l’elenco
concreto dello Iarc http://monographs.iarc.fr/ENG/
Classification/latest_classif.php).
Dati oggettivi che dunque fanno capire come il
problema stia nell’usare buon senso, nell’evitare
panico ed eccessi, ma comportandosi da persone
informate e responsabili.
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delle persone.
Per inquadrare meglio il tema del
consumo delle carni e per non
passare un Natale fatto solo di rinunce e di sensi di colpa siamo
andati a chiedere un parere al dottor Andrea Ghiselli, dirigente al
Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, che da anni si
occupa e studia proprio queste
tematiche.
Cosa c’è di nuovo sul tema del
rapporto tra carni rosse e salute
umana?
Il recente pronunciamento della
Iarc in realtà non ha detto niente
di nuovo. Noi sappiamo già da diversi anni, almeno dal 2007, che
un consumo troppo spavaldo di
carni rosse e insaccati non fa bene alla salute. Non solo perché
aumenta il rischio di tumori, ma
anche in relazione a possibili problemi cardiovascolari e di diabete. È bene precisare che noi sappiamo che c’è una relazione tra
consumo di carni e insorgere di
alcune malattie, ma non sappiamo esattamente il perché. Le ipotesi scientifiche sono molte e vanno dal tenore in grassi a quello di
sale, ma sostanzialmente tre sono

21

i maggiori imputati: la formazione di nitrosammine per opera dei
nitriti usati come conservanti, oppure di ammine eterocicliche derivanti dalla cottura ad alte temperature o di ferro eme, la forma
cioè sotto la quale il ferro è contenuto nelle carni. Senza entrare in
questioni troppo complesse, basti dire che la conferma o meno
di queste tre ipotesi porterebbe
a esiti diversi perché ad esempio,
sia le ammine eterocicliche che
il ferro eme, sono presenti anche
nelle carni bianche che non sono
indicate come cancerogene. Le nitrosammine possono formarsi in
alcuni salumi, ma non in tutti e sicuramente non nella carne fresca.
Dunque la decisione dello Iarc di
inserire nella lista dei cancerogeni
si limita a registrare i dati di correlazione con certe malattie ma non
spiega ancora quale sia il meccanismo pericoloso. Un alimento,
qualsiasi alimento, contiene componenti benefici (e gli stessi esperti della Iarc riconoscono alle carni
rosse il pregio di apportare proteine nobili, e importanti micronutrienti come la vitamina B12, il
ferro e lo zinco), che componenti

potenzialmente tossici. Mettere
sul banco degli imputati un alimento invece che una parte di
questo significa togliergli per sempre la possibilità di redenzione.
Perché se scoprissimo la causa, il
meccanismo attraverso il quale il
consumo di carni lavorate favorisce la formazione del cancro allora
si potrebbe anche intervenire sulla
formulazione degli alimenti di cui
parliamo per eliminare o ridurre il
problema. Si può fare ricerca scientifica per la produzione di alimenti
diversi ecc. Tutto questo non può
esistere se il colpevole invece di essere l’elemento X è tutto l’alimento. Traduco in termini più semplici: noi ad oggi non possiamo dire
che un salume in sé è cancerogeno,
possiamo solo rilevare una relazione tra un elevato consumo di certi
prodotti e l’aumento del rischio di
ammalarsi”.
Il rischio è commisurato alla
quantità di carne che si consuma. Oggi in Italia mangiamo
troppa carne? Che dati esistono
sui consumi?
I consumi si possono calcolare in
due modi. Uno più semplice ma
anche molto più approssimativo,
legato ai bilanci alimentari nazionali (le Food balance sheet della Fao) e si riferisce ai volumi di
determinati alimenti disponibili
al consumo (produzione più importazione meno esportazione)
oppure uno molto più preciso e
sofisticato fondato sulle indagini
di sorveglianza dei consumi alimentari. Il punto è che questo secondo tipo di dati, che sono quelli veramente attendibili, quando
viene pubblicato riflette la situazione di qualche anno prima. I
nostri ad esempio risalgono all’ultima rilevazione effettuata che è
del 2005-2006…
E cosa dicono questi dati?
Dicono che gli italiani, includendo
bambini e vegetariani, consumavano più di 100 grammi di carni
al giorno, oltre la metà delle quali
continua a pagina 22 >
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rossa, e quasi 200 grammi di carni
conservate a settimana. Questi valori sono troppo alti, anche perché
trattandosi di una media, vuol dire
che c’è chi mangia quantità veramente elevate di carne rossa e tutti
i giorni. Che la crisi economica di
questi anni, così come la crescente attenzione culturale verso certi
stili di consumo possa aver ridotto
i livelli del 2005 può essere ragionevole pensarlo. Ma è anche vero
che se le carni rosse rientrano tra i
prodotti più costosi, e quindi magari tagliati per motivi di bilancio
famigliare, wurstel e mortadella sono tra i prodotti che costano
meno…
Dunque qual è il consumo equilibrato di carne che dovremmo
tenere?
Per la carne rossa fresca la quantità che è bene non superare è quella di 2/3 porzioni a settimana, calcolando però che una porzione

equivale a 100 grammi. Secondo
i dati del World Cancer Research
Fund/American Institute for Cancer Research l’aumento del rischio
si ha da consumi superiori ai 400450 grammi a settimana. Quanto
ai salumi, rispetto ai dati di consumo 2005-2006 è sicuramente
bene andare a una riduzione. Qui
non c’è una quantità raccomandata da non superare. Quel che si
può dire è che secondo i dati Iarc
il consumo di 50 grammi di salume al giorno aumenta il rischio di
tumore al colon del 18% (considerando che la media di chi si ammala di questo tipo di tumore è di 64
persone su 100 mila, significa che
questo dato salirebbe a 72 persone
su 100 mila pari allo 0,07% ndr).
Per le carni bianche (pollame e coniglio) non c’è invece alcuna limitazione, ma è bene che tutti abbiano presente alcune regole generali
da seguire nella propria dieta.

Viste le abitudini alimentari degli italiani, quali consigli è opportuno dare?
La base della nostra alimentazione devono essere i prodotti vegetali (verdure, legumi, cereali e
frutta), oltre al bere tanta acqua.
L’importante è avere una dieta
variata senza esagerare con singoli alimenti, così come descrive
la dieta mediterranea. Rispetto ai
dati ufficiali sul consumo di carne
e di salumi, l’obiettivo che ci dobbiamo dare è di sostituire qualche
porzione settimanale di carni (3 o
4) con altrettante porzioni di legumi e di pesce. E comunque quando si mangia carne, a prescindere
dal documento Iarc, ci sono precauzioni importanti da tenere nelle cotture. Specie nelle grigliate e
nei barbecue bisogna evitare che
i liquidi che colano dai prodotti
in cottura, cadendo e bruciando
a contatto con le braci possano
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essere restituiti all’alimento tramite i fumi, i quali potrebbero contenere prodotti poco raccomandabili come le diossine. Una grigliata
ogni tanto va bene, ma non dev’essere l’abitudine ed è meglio usare
metodi diversi, temperature meno
elevate ed evitare le bruciature sulla carne stessa”.
Dunque il problema non è quello di non mangiare più carni rosse e insaccati, ma mangiarne nelle
giuste quantità. Occorre aver presente che la Iarc parla al mondo
e non solo all’Italia. Tra i diversi
paesi esistono livelli di consumo
molto diversi, con nazioni come
Usa, Australia e Argentina che superano di tanto le nostre quantità. Così come ci sono realtà dove
il consumo di insaccati vuole dire
mangiare quasi solo wurstel o bacon, che sono prodotti ben diversi (almeno per quanto riguarda
la composizione) rispetto a salumi come quelli italiani che sono
in larga parte carni stagionate tal
quali e comunque con un ridotto
contenuto di sale e, in molti prodotti (come i prosciutti crudi)
senza altro conservante tranne
che il sale.
Poi c’è lo stile di vita che ognuno
decide di darsi. Tutto quel che abbiamo detto qui è riferito a medie
di consumo. E per chiunque non è
difficile stabilire quanto la sua alimentazione si avvicina o si discosta dalla media e dai modelli che
qui abbiamo indicato come più
corretti e salutari.
Detto ciò siamo dunque pronti
per affrontare i banchetti natalizi:
se la fetta di zampone (o qualche
suo equivalente) ci può ben stare è bene ricordare che, ad esempio, anche qualche buon legume
fa parte della tradizione (le lenticchie si dice portino soldi nell’anno
nuovo).
E teniamo ben presente l’adagio
che più di ciò che si mangia tra Natale e la Befana, conta quello che si
mangia dalla Befana a Natale…
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Carni e clamori
Ma è la dose che fa il veleno

La cultura del cibo è molto cresciuta, specialmente in termini di
sapere enogastronomico, ma non è accaduto altrettanto per la prevenzione e le cognizioni dietetiche che possono giovare al benessere e consentirci,
nell’ambito dello stile di vita, anche un’efficiente longevità.
La mancanza di un accenno adeguato e comprensibile all’alimentazione
equilibrata, fin dai primi anni della scuola, spiega ma non giustifica la nostra
impreparazione di fronte a informazioni inattese e apparentemente drammatiche, come di recente è avvenuto per le carni rosse o per quelle lavorate. Purtroppo, i mass media, portati al catastrofismo dalla loro smania di accattivarsi lettori e ascoltatori, hanno gareggiato a distorcere ed aggravare le
notizie ed i commenti sui dati forniti dall’Agenzia (IARC) che per l’OMS studia
la cancerogenità, vera o presunta, di agenti chimici, fisici o biologici e
quindi dell’ambiente e del cibo di cui ci nutriamo.
Quasi nessuno ha riportato, però, che la nota ufficiale dell’IARC esordisce con
la premessa che la carne è un ottimo alimento, purché entro i limiti di una
scelta alternativa con altre fonti proteiche, mentre le “novità” prudenziali si
limitano alle carni lavorate e “trattate”. Ovvero, ai possibili danni imputabili al
contatto diretto col fuoco (griglia, brace), ma anche all’affumicatura (speck,
wurstel, maiale affumicato) o ad altre metodologie impiegate non tanto nei
migliori prosciutti quanto per la conservazione e l’aspetto dei salumi.
Al riguardo sono stati differenziati dall’IARC 4 gruppi; nel primo la cancerogenicità riguarda anche l’uomo mentre nel gruppo 2A (“probabilmente cancerogeno”) sono state inserite le carni rosse che in base a studi osservazionali sembrano correlare, almeno nei Paesi più sviluppati, con una maggior
frequenza del cancro del colon-retto.
Non è questa la sede per approfondire dettagli tecnici che segnalano la pericolosità di cibi di cui l’uomo si nutre da secoli. Tuttavia, ricorderò che la cancerogenicità si esprime in funzione delle dosi e in questo senso gli ammonimenti non devono preoccupare chi mangia carne rossa o salumi soltanto
poche volte nella settimana. La cautela dello IARC è comprensibile ma l’improvvido allarmismo che ne è derivato non è giustificabile sul piano dell’evidenza scientifica. Non è la stessa cosa fumare una sigaretta dopo un pasto o
fumarne uno o due pacchetti al giorno!
In questa rubrica ho sempre cercato di combattere le mode dietetiche e il concetto ingenuo, ma errato, di un singolo cibo (in regola con le norme del
commercio) che faccia bene o male a un adulto sano, capace di alternare
razionalmente le sue scelte nella dieta settimanale. Questo vale per qualunque alimento, salvo che per i soggetti allergici o comunque intolleranti!
Il buonsenso, ancor prima delle verifiche scientifiche dei nostri giorni, ha
insegnato all’uomo che “è la dose che fa il veleno”. ●
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LIBRI E
LETTORI

DI DARIO GUIDI

LE FATICHE DEL MERCATO
AI TEMPI DELLA CRISI
Si riduce il numero di italiani che legge anche solo un libro all'anno, anche se
gli editori sperano di chiudere il 2015 con un segno positivo nelle vendite dopo
anni di costante calo. Gli e-book crescono ma valgono solo il 5% del settore

Sarà anche vero
che leggere libri rende più felici,
come certifica la recente indagine
del Cesmer (Centro studi dell’Università di Roma), secondo la
quale l’indice di felicità tra gli italiani che leggono arriva a 7,44 della scala Veenhoven (che va da 1 a
10), contro il 7,21 di chi non legge (una differenza statisticamente molto significativa dicono gli
esperti). I lettori sono anche più
ottimisti, meno aggressivi e più
predisposti alla positività.
In attesa che questa verità sia più conosciuta e produca qualche effetto,
resta il fatto che siamo un paese
che legge decisamente poco e che,
anzi, nel corso degli ultimi anni ha

visto ridursi ulteriormente la quota di chi coltiva questa passione. Lo
certificano i dati dell’Istat, secondo cui nel 2014 le persone, dai sei
anni in su, che nel corso dell’anno
hanno letto almeno un libro (per
motivi non strettamente scolastici
o professionali) sono state 23 milioni e 750 mila, cioè il 41,4% della
popolazione con un calo rispetto al
43% del 2013 e in un trend di costante discesa dal picco di 46,8% di
lettori del 2010.

Quel 58,6% che non legge

Rovesciando il dato, vuol dire che
il 58,6% degli italiani non ha letto neppure un libro nell’arco di
12 mesi. Rispetto agli altri più

importanti paesi europei si registra uno scarto in negativo tra i 10
e i 20 punti. Facendo raffronti su
uno stesso anno (il 2007) la Francia aveva un 9% di lettori in più,
la Spagna il 15%, la Germania
il 19% e la Gran Bretagna 22%.
Dunque anche nella lettura siamo
indietro e la figura peggiore la fanno i maschi (che hanno un indice
di lettura del 34,5% contro il 48%
delle femmine) e le regioni del
sud (indice di lettura del 29,4%).
Fondamentale è il livello di istruzione e l’ambiente familiare: se i
genitori sono entrambi lettori il
dato di lettura tra i ragazzi tra i 6
ed i 14 anni è doppio rispetto agli
altri (66,9% contro 32,7%).
continua a pagina 26 >
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“Passaparola e Web" “Libri per pensare”
L'OPINIONE DELL'EDITORE...

... E DELLA SCRITTRICE

"Secondo le nostre stime col
2015 si è arrestata la discesa e
anzi già oggi c’è un piccolo segno più sul 2014, in un settore
che comunque negli ultimi tre
anni aveva perso il 15%”.
MARCO TARÒ Parola di Marco Tarò, direttodirettore generale
re generale del gruppo editogruppo Mauri Spagnol
riale Mauri Spagnol (dentro
cui stanno marchi come Longanesi, Garzanti, Guanda, Bollati e Boringhieri,
Tea, Chiarelettere e il Corbaccio).
Qual è stato l’impatto del Web sul settore librario?
Grazie a Internet sono assolutamente convinto
che si legge di più. Il problema è che si leggono
cose diverse dai libri, come i commenti degli amici su Facebook o su qualche blog. E il tempo di
lettura che abbiamo a disposizione resta sempre
quello…
E il mercato del libro elettronico che peso ha?
Il mercato degli e-book quest’anno sta crescendo del 20%. Ma è ancora una nicchia che vale il
5% del totale. È una quota destinata a crescere.
Noi abbiamo una storia diversa dagli Usa, dove già anni fa c’è stato un boom derivante dal
fatto che gli apparecchi per la lettura di e-book,
come i Kindle, sono arrivati prima dei tablet e
degli iPad. E ne sono stati venduti milioni e milioni. Da noi è successo il contrario. Ma quel che
anche il mercato Usa dice oggi è che per questi
prodotti si sta andando verso un assestamento, la grande crescita è finita. Penso che noi in
Italia abbiamo ancora margini importanti, ma
senza pensare a sconvolgimenti. Il libro cartaceo resterà fondamentale. Magari continuerà a
crescere la quota di chi fa acquisti in rete, ma di
libri di carta. Del resto anche lo studio di un’università americana ha confermato che la resa
nello studio su libri cartacei è migliore di quella
su supporti digitali.
Dunque cosa oggi fa vendere un libro?
Le stesse cose di 5 anni fa, e cioè prima di tutto il
passaparola, il consiglio degli amici. Un passaparola che può essere accelerato e amplificato dal
Web. Ma la sostanza resta quella. Anche andare in
Tv a parlare di libri, cosa che sicuramente in Italia
si fa troppo poco, perché a parte la trasmissione di

"Da scrittrice, ma ancor prima da lettrice appassionata, io i libri devo possederli,
sfogliarli, poterci scrivere
sopra. Fatico a leggere gli
e-book che, a quanto vedo,
GRAZIA
non stanno avendo quel peVERASANI
so che si pensava. Mentre
scrittrice
invece uso i social che sono
uno straordinario canale
di dialogo con i miei lettori”. A parlare è Grazia
Verasani, scrittrice bolognese con 13 romanzi all’attivo (uno da cui Gabriele Salvatores ha
tratto un film), nata come musicista, ma anche
autrice per il teatro. L’ultimo romanzo uscito
è “Senza ragione apparente” (edito da Feltrinelli), un noir centrato sul disagio sociale degli
adolescenti, il quinto della serie che ha come
protagonista l’investigatrice Giorgia Cantini.
Che rapporto ha Grazia Verasani con la tecnologia?
Ho cominciato con la macchina da scrivere e ricordo che il passaggio al computer fu abbastanza drammatico. Poi mi sono abituata, anche se
ancor’oggi ne faccio un uso basico, quasi come
una macchina da scrivere.
Invece cosa è cambiato nel dialogo con i lettori anche attraverso strumenti come i social?
Per me, come per tanti altri colleghi, i social sono diventati uno straordinario canale di dialogo
con i lettori. Io li uso come una sorta di diario
quotidiano, per raccontare anche cosa faccio. Ma
sono davvero sorpresa da quanti mi scrivono e
mi propongono osservazioni e riflessioni sui loro gusti, su cosa è piaciuto o meno nei miei libri.
Molti di loro li vedo alle presentazioni dei miei
libri.
Resta il fatto che questo straordinario mondo
digitale non sta facendo aumentare il numero di
lettori di libri, che invece è in calo…
Viviamo in un mondo fatto di linguaggi veloci,
soprattutto i giovani sono iperstimolati. È come
se il mondo tecnologico non volesse pensare,
come se potesse bastare accontentarsi di un costante riassunto delle cose. Invece il libro è pensiero, è profondità, un buon libro illumina i punti
oscuri della realtà e della nostra esistenza, ci aiuta a riflettere. Invece troppo spesso vedo che han-

continua a pagina 27 >
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Lettori forti e lettori deboli

Per capire il mercato di chi compra libri occorre introdurre una distinzione fondamentale tra i lettori
forti ed i lettori deboli. I lettori forti sono coloro che
leggono almeno un libro al mese, una fascia sostanzialmente rimasta stabile anche in questi ultimi anni, intorno al 14,3% della popolazione. È questa la
vera colonna portante del mercato editoriale. Poi ci
sono i lettori deboli, quelli che leggono occasionalmente (un 45% dichiara di leggere meno di 3 libri
all’anno): ed è qui che la crisi ha colpito duramente,
nel senso che, solo tra 2013 e 2014, si sono perse
800 mila persone (-6,8%).

Segni di ripresa del mercato nel 2015

Anche se manca ancora il Natale che nel mercato
editoriale è uno dei momenti chiave dell’anno, l’andamento delle vendite nel 2015 sta però evidenziando un rallentamento del calo se non addirittura
un qualche timido segno più. Secondo le cifre ufficiali dell’Aie (l’Associazione italiana editori), dopo
i primi 8 mesi si era a meno 1,9% sul 2014. Ma, le
stime di altri operatori del settore (come Messaggerie), che tra le altre cose provano a tener conto del
fenomeno Amazon (i cui dati ufficiali non sono disponibili), dicono che si sia già a più 0,29% sul 2014.
Se questo segno più resterà anche a fine anno, resta
comunque il fatto che nei tre anni precedenti il settore aveva perso il 15% delle vendite. Vendite che
l’anno scorso si sono attestate poco sotto a un valore complessivo di 1 miliardo e 200 milioni di euro.

“Vediamo segni di miglioramento - spiega il presidente dell’Aie, Federico Motta - e speriamo davvero di chiudere l’anno con un segno più”.

E-book e digitale non sfondano

Per completare la fotografia va detto che, anche se,
nel 2014, circa 5 milioni di persone hanno scaricato libri in formato digitale (su 23 milioni e passa
di lettori), questa fetta cresce meno di quanto ci si
aspettava o almeno non tanto quanto serve a invertire il difficile trend dell’insieme del mercato. Questo perché in molti casi chi compra libri on line è
una persona che già rientra tra quei lettori forti che
magari comprano libri sia di carta che virtuali. Secondo alcune delle stime fatte negli anni passati, a
oggi gli e-book avrebbero dovuto valere almeno il
15% del mercato, invece siamo appena al 5%. Dunque anche se il mondo digitale va veloce e sta cambiando la società, almeno nel campo della lettura di
libri, qui ancora non si vedono impatti rivoluzionari. Intendiamoci, su 63.417 titoli pubblicati in Italia
nel 2014, ben 53.739 sono usciti anche in formato
e-book. E nel 2015 la percentuale di e-book sui volumi pubblicati sta aumentando ulteriormente.
Che su questo fronte ci saranno forti crescite e ci
passi un pezzo del futuro dell’editoria è certo, ma
per ora anche se gli e-book sono competitivi come prezzo (anche grazie al fatto che il governo
ha ridotto al 4% l’Iva), l’evoluzione procede lentamente. Nell’indagine Istat sulla lettura in Italia,
gli editori intervistati indicano (per un 36,3%)
continua a pagina 28 >
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Fabio Fazio non c’è tanto altro, per alcuni titoli funziona benissimo. Ma ci sono anche fenomeni editoriali che crescono senza alcun bisogno della Tv.
E le librerie come stanno cambiando?
Siamo molto contenti perché i nostri dati sul 2015
dicono che c’è una crescita forte del 5,2%, delle librerie indipendenti, quelle fuori dalle grandi catene,
che avevano patito più di tutti negli anni di crisi.
Sono librerie fondamentali per far scoprire nuovi
autori, per allargare il mercato al di fuori dalle logiche di una offerta troppo centrata sui best seller,
come avviene nelle catene più grandi.
Ma cosa si vende di più oggi? Cosa cercano i lettori?
Finita l’abbuffata dei libri sui vampiri, abbiamo
assistito al diventare adulto della generazione
cresciuta leggendo Harry Potter. Sono ragazzi che
magari hanno già 30 anni e che hanno continuato
a leggere e dagli editori di tutto il mondo vengono
definiti "new adult". Altro trend è la stabile presenza di autori italiani nelle classifiche, un fenomeno
questo iniziato anni fa con Camilleri. Poi va molto
bene la narrativa per bambini. Anche se credo sia
sbagliato dividere i lettori in fasce diverse. Come
i precedenti anche il nuovo libro di fiabe di Luis
Sepùlveda sta incontrando un successo trasversale. Lo stesso Harry Potter non è certo un fenomeno
limitato ai ragazzi.
Per chiudere, quali i suoi consigli di lettura natalizi?
Tra le proposte che come gruppo facciamo ai lettori, oltre al già citato Sepùlveda, abbiamo l’ultimo
libro di Wilbur Smith che è l’autore straniero più
venduto in Italia, poi si va dai romanzi di Claudio
Magris, Donato Carrisi e Andrea Vitali, all’ultimo
della trilogia di Glenn Cooper.

> continua: intervista a Grazia Verasani

no successo libri che sembrano volersi adeguare
alla scrittura facile e a una lettura senza fatica.
Ma le sue storie come nascono?
Ho molti block notes pieni di appunti, scrivo molto su carta. Sono spunti plurali, che prendo spesso dall’osservazione della vita di tutti i giorni, da
episodi di cronaca, dalla realtà, come per il mio
ultimo libro che indaga la società, il tempo reale, e ne dà testimonianza grazie alla sensibilità
di Giorgia Cantini, un personaggio atipico, una
donna che è diventata un’amica per molti lettori. Del resto anche Dostoevskij scrisse “Delitto e
castigo” partendo dalla lettura di un articolo di
giornale. Ma quello che conta è l’uso di un linguaggio letterario, di uno stile proprio. Un libro
deve essenzialmente essere scritto bene, qualunque sia la trama. Oggi purtroppo siamo pieni
di libri scritti in modo sciatto, semplificato, con
contenuti superficiali. Troppi personaggi di successo che si scoprono grandi scrittori. A scapito
della qualità. Così, molti giovani di talento fanno
fatica a emergere. Anche perché in Italia non c’è
più una vera critica letteraria. Spesso ci si limita
a riproporre in fotocopia quello che è scritto nelle
bandelle dei libri.
Lei nella sua carriera è nata come musicista, e poi
ha incontrato teatro, cinema e letteratura
La musica è stata la mia prima espressione, attraverso i tasti del pianoforte. Ma già a 10 anni scrivevo i miei primi diari e racconti. Anche se ho fatto
studi musicali classici, due cd e parecchi concerti,
la scrittura è il collante della mia creatività e del
mio modo di essere. Con la scrittura ho un matrimonio stabile, la musica è un po’ la mia amante.

I quindici libri più venduti del 2015
1
2
3
4
5
6
7

8

Il magico potere del riordino
di Marie Kondo - Editore Vallardi
Grey
di E.L. James - Editore Mondadori
La ragazza del treno
di Paula Hawkins - Editore Piemme
Sette brevi lezioni di fisica
di Carlo Rovelli - Editore Adelphi
L’amica geniale
di Elena Ferrante - Editore E/O
Felicità in questo mondo.
Un viaggio alla scoperta del buddismo
di Giuseppe Cloza - Editore Esperia
La giostra degli scambi
di Andrea Camilleri - Editore Sellerio
Storia di una ladra di libri
di Zusak Markus - Editore Frassinelli
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9
10

After
di Anna Todd - Editore SPE
Avrò cura di te
di Massimo Gramellini e Chiara Gamberale
Ed. Longanesi

11
12
13
14
15

Momenti di trascurabile felicità
di Francesco Piccolo - Ed. Einaudi
Numero zero
di Umberto Eco - Ed. Bompiani
Città di carta
di John Green – Ed. Rizzoli
Tempi glaciali
di Fred Vargas – Ed. Einaudi
Mi sa che fuori è primavera
di Concita De Gregorio – Ed. Feltrinelli
Dati Librerie.Coop sui primi 10 mesi del 2015
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1miliardo e 192milioni

23milioni 750mila

Valore del mercato del libro

Lettori di almeno un libro
negli ultimi 12 mesi

I nuovi titoli pubblicati
nel 2014

41,4% della popolazione

63.417

43% nel 2013
46,8% nel 2010

di cui

53.739

anche in formato
e-book

58,6%

Dati Istat e Nielsen sul 2014. Dati lettura sulla popolazione superiore ai 6 anni

nell’immaterialità del libro digitale un fattore di penalizzazione. Cioè molti lettori preferiscono ancora
toccare e sfogliare un oggetto. Altri fattori limitanti
sono la scarsa alfabetizzazione informatica (per un
35,3%) e il fatto che occorra comprare un apposito
lettore il cui costo è ritenuto eccessivo.
In sostanza però, da tutti i dati emerge come la capacità del mondo digitale di portare alla lettura chi
libri non li leggeva, sia (per ora) decisamente molto limitata. E dunque si ritorna al problema di come invertire la rotta e cioè aumentare la quota di
lettori.

Come recuperare nuovi lettori

Qui le indicazioni che vengono dagli stessi editori richiamano a un insufficiente ruolo della scuola, che
invece dovrebbe svolgere sistematicamente un’attività di educazione e promozione. Altra colpa è del
livello culturale della popolazione italiana nel suo
insieme ritenuto modesto dal 40% degli editori intervistati. Un secondo capitolo di questioni rimanda
alla necessità di specifici interventi di incentivo alla
lettura (come detrazioni fiscali, bonus di acquisto,
ecc.) su cui si chiede al governo di fare di più.
Ma un peso ce l’hanno sicuramente anche una serie
di problematiche relative al come è strutturato oggi
il mercato. Da una parte ci sono gli editori che sono
1.658, suddivisi tra 969 piccoli editori, 484 medi e
205 grandi. Tra i grandi i processi di concentrazione vanno avanti, come dimostra l’annunciata acquisizione di Rizzoli da parte di Mondadori che creerebbe un colosso che vale quasi il 35% del mercato
(l’insieme dei grandi editori rappresenta il 76%).
Poi ci sono centinaia di piccoli e medi editori che si
muovono invece in spazi ristretti pubblicando mediamente una ventina di titoli l’anno se non meno.
Il quadro della produzione libraria è abbastanza

Italiani che non hanno letto
nessun libro negli ultimi 12 mesi

impressionante: ricordiamo che nel 2014 sono stati
pubblicati 63 mila nuovi titoli, che aggiunti a quelli
già in catalogo fanno 813 mila titoli in commercio.
Per dare un’idea il 40% dei libri viene stampato in
meno di 500 copie, mentre solo l’11,6% ha una tiratura sopra le 5.000.
Tra i settori la parte del leone la fanno narrativa, romanzi e libri gialli (10 mila titoli usciti nel 2013). In
decisa e positiva controtendenza è invece il settore
dei libri per ragazzi che ha visto aumentare tirature
e titoli, in buona parte traduzioni da testi stranieri.
E qui, la qualità, specie sul piano della grafica e delle
illustrazioni, sembra pagare davvero.
Spostandosi poi sull’altra sponda e cioè quello della rete delle librerie, cioè dei negozi che vendono
libri, il tema della qualità e dell’assortimento si mostra centrale. Anche qui il peso delle grandi catene
(Mondadori è la più grande con 560 punti vendita)
è sempre più dominante, mentre con fatica resistono le librerie indipendenti (cioè senza un editore
dietro) che però spesso sono fondamentali proprio
per quei piccoli e medi editori che risultano schiacciati dalla legge dei grandi numeri e che fanno più
fatica ad accedere al mercato. Secondo la già citata
indagini di Messaggerie Italiane (il più grande distributore di libri) proprio le librerie indipendenti
registrano un balzo in avanti (+5,19%) nei primi
mesi del 2015, segno di un apprezzato e ritrovato
rapporto con i lettori e col pubblico.
Un capitolo di crescita molto forte è quello dei libri
fisici venduti on line (anche direttamente dagli editori), che dal 5% nel 2010 sono arrivati al 13,8% nel
2014. In questo capitolo, che unisce carta e Web, un
ruolo di primo piano va ad Amazon, convitato di
pietra per tutti gli operatori del settore, che (sempre secondo le stime di Messaggerie) registrerebbe
tassi di crescita del 32% nel 2015. ●
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Librerie.Coop, nate
per divulgare cultura
Ormai sono 40 in tutta Italia i punti vendita per un fatturato che supera
i 30 milioni di euro. Bencivenni: "È uno sviluppo naturale dell'attività della
cooperazione di consumatori. E a Natale riscopriamo il gusto di regalare un libro"
Quaranta librerie aperte in 10 anni di vita,
una presenza in tante regioni italiane e nelle più importanti città (da Roma a Milano, da Bologna a Genova, da Firenze a Torino), un fatturato superiore
ai 30 milioni di euro che nel 2015 è accompagnato da un significativo segno più (perché in controtendenza rispetto al resto del mercato), una intensa
attività di presentazione di volumi, di incontri con
autori e di presenza a manifestazioni e festival nei
quali in qualche modo il libro è protagonista.
Sono cifre e dati che parlano da soli e che confermano come Librerie.Coop sia ormai diventata una
presenza significativa nel panorama nazionale, una
scommessa non semplice soprattutto perché nata e
vissuta in anni di difficile crisi per il paese e per il
settore editoriale e librario.
“La sfida lanciata dieci anni fa - spiega la presidente di
Librerie.Coop, Nicoletta Bencivenni - era quella

non solo di vendere dei libri, cosa che Coop faceva
già nei suoi ipermercati, ma di dare vita ad una rete di
luoghi di aggregazione che promuovessero la lettura, che fossero occasioni di incontro con gli autori. In
sostanza l’ambizione era quella di divulgare cultura,
di dare opportunità alle persone e alle comunità. In
questo senso si tratta di un proseguimento naturale
di una parte di quelle stesse motivazioni che sono alla base dell’attività della cooperazione di consumatori e cioè dare risposte ai bisogni, avere un legame con
i territori e promuovere la crescita dei soci”.
Certo la sfida non è stata semplice e non può dirsi vinta una volta per sempre, visto l’andamento del mercato librario italiano (di cui parliamo in queste pagine), ma ormai la realtà delle Librerie.Coop è davanti
agli occhi di tutti. “Davvero sono anni difficili e complicati - prosegue Bencivenni - in un paese che non
legge molto e anche per l’impatto che i cambiamenti
continua a pagina 31 >

A Natale

quest’anno volta pagina...
...regala un libro!

Oltre 30 librerie in tutta Italia
Collegno (To)
Torino
Mondovì (Cn)
Genova
Savona
Crema (Cr)
Mantova
Milano
Firenze
Livorno
Piombino
Roma
Guidonia (Rm)
Quarto (Na)

+ una libreria digitale
con
www.bre.pub
Conegliano (Tv)
San Donà di Piave (Ve)
Bologna
Imola (Bo)
Cesena
Parma
Piacenza
Rimini
Ravenna
Lugo (Ra)
Reggio Emilia
Pesaro
S. Giovanni Teatino (Ch)
Bari

GRANDE CONCORSO: la cultura premia la cultura
Per ogni acquisto nelle librerie.coop dal 5 al 24 dicembre
2015 partecipi all’estrazione di un cofanetto Smartbox in
regalo.
Il regolamento del concorso è disponibile presso la sede Amministrativa di
librerie.coop (via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 13 - 40127 Bologna),
in tutte le librerie aderenti al concorso e sul sito www.librerie.coop.it. Sono
esclusi dal concorso gli spazi libreria all’interno di Eataly e Torino Fior Food.

consumatori
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legati al mondo digitale e al web
hanno su questo settore. Costruire un equilibrio economico nella gestione è un obiettivo fondamentale. Per questo occorre
fare passi commisurati alle proprie possibilità. Chiarito questo,
andiamo avanti, anche grazie alla passione e alla competenza dei
nostri librai: quest'anno abbiamo
aperto nostri nuovi negozi a Genova nel porto antico e nel centro
commerciale di Guidonia, vicino a Roma. E da dicembre siamo
presenti anche nel negozio FiorFood che Nova Coop ha aperto
nel centro di Torino”.
Esperienze e soluzioni diverse
dunque, prevalentemente dentro
a centri commerciali, ma anche
nei centri storici delle città, a volte
in coabitazione con negozi Eataly,
abbinando così il cibo e la lettura.
“Siamo una catena indipendente, nel senso che non siamo anche editori, come avviene invece
per le catene più importanti come Mondadori (che ha 560 punti vendita), Feltrinelli (120 punti
vendita) o Giunti (180 punti vendita) - spiega ancora Bencivenni -.
Dunque la nostra prima preoccupazione è offrire ai nostri clienti
una scelta ampia di titoli che abbia come primo criterio quello
della qualità. Oggi il mercato dei
lettori apprezza questa impostazione e non a caso le librerie indipendenti sono quelle che hanno
risultati migliori”.
La panoramica sull’attività di Librerie.Coop si chiude con un invito, tanto semplice quanto convinto: “Vorrei proprio – conclude
Bencivenni – che già a partire da
questo Natale ci fosse una riscoperta del valore del libro come
regalo che ha un pregio straordinario. Gli anni di crisi che abbiamo vissuto forse ci hanno fatto
dimenticare che dentro a un libro
ci sono tante vite, ci sono orizzonti nuovi che si aprono. E di questo
abbiamo tutti un gran bisogno”.

primo piano consumi e società
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cibo è cultura
di

Massimo Montanari

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

La pecora,

il marcatore culturale
La storia dell’alimentazione non è una storia a sé stante, ma è
interconnessa – data la centralità del cibo nell’esperienza quotidiana –
agli altri aspetti della vita associata: agire economico e politico, immaginario sociale e culturale. Anche se il gesto del mangiare è per definizione
individuale, esiste un “sistema” di riferimento, materiale e mentale,
all’interno del quale ogni scelta trova un senso e una spiegazione.
Per esempio, se ci chiediamo perché in certi luoghi vi sia un gusto consolidato per la carne ovina, mentre in altri quel sapore allontana, difficilmente potremo restringere la spiegazione al contesto ambientale e
all’economia del territorio, ossia alla disponibilità di quella risorsa in un
determinato luogo. Il gusto, è vero, nasce spesso dall’abitudine, dal fatto
di fare qualcosa. Ma perché fare proprio quello, e non altro? La domanda,
apparentemente bizzarra, assume una particolare rilevanza nell’epoca
della globalizzazione, quando tutto è virtualmente disponibile e accessibile, e dunque, il fatto di ignorare una possibile risorsa chiama in causa i
quadri mentali, ciò che con una parola chiamiamo “cultura”.
Soprattutto in un’epoca come la nostra è interessante interrogarsi
sulle assenze – più che sulle presenze. Prendiamo una regione come
l’Emilia-Romagna, la cui situazione appare emblematica. Tutti, più o
meno, apprezzano e consumano la carne di maiale (se norme religiose non vi si oppongono). Se invece proviamo a mappare il gusto della
pecora, il panorama si restringe. Scendiamo la via Emilia e di pecore in
cucina neanche parlarne (salvo singolarissime eccezioni). Poi d’improvviso scatta qualcosa. Passata Bologna, è il trionfo del castrato in
ogni possibile declinazione gastronomica: alla brace, in umido, perfino
bollito. E i formaggi vaccini cedono il passo al pecorino.
Cosa è successo? Lo storico sente profumo di Medioevo, quando prese
forma – e nome – una cosa chiamata Romagna, la latina “Romania” cioè
“terra dei Romani”, come allora si chiamavano i Bizantini, che, dissoltosi
in Occidente l’Impero romano, se ne consideravano gli eredi e contendevano ai Longobardi il possesso della penisola, riuscendoci solo qua e là.
Per esempio in Romagna. In questa dinamica politica e militare, anche
la pecora aveva un ruolo: era ciò che oggi chiameremmo un marcatore
culturale. La pecora era l’animale simbolo della tradizione romana: del
paesaggio, dell’economia, dell’alimentazione mediterranea. Il maiale,
che pure i Romani apprezzavano, era diventato il simbolo di un altro
modello culturale e alimentare, diffuso in Europa dalle genti
germaniche.
La tradizione del maiale è dappertutto, la pecora è un segno di differenza.
È la cultura romana che si trasmette nei secoli fino a noi. ●
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STOP ALLE FALSE COOPERATIVE
CONSEGNATE AL PARLAMENTO
LE 100 MILA FIRME RACCOLTE

Centomila firme raccolte, il doppio rispetto
all’obiettivo inizialmente fissato. Tante sono infatti
state le adesioni (consegnate alla presidenza della
Camera dei Deputati) all’iniziativa dell’Alleanza delle
Cooperative Italiane per un testo di legge d’iniziativa
popolare per mettere fuori gioco le false cooperative.
“È stata una iniziativa molto importante – ha
dichiarato il presidente di Legacoop, Mauro Lusetti
– durante la quale l’impegno di tante cooperatrici e
tanti cooperatori ha saputo raccogliere attorno ai
nostri valori l’adesione di personalità di tutti i partiti
e della società civile. Un risultato che è stato
possibile grazie all’unità d’intenti raggiunta
nell’Alleanza. Ora vogliamo proseguire lungo questa
strada per dare alla vera cooperazione la forza
necessaria per giocare fino in fondo il proprio ruolo
nella costruzione del futuro del Paese”.
Le false cooperative sono imprese che utilizzando in
modo improprio la forma cooperativa inquinano il
mercato offrendosi a prezzi più bassi di quelle che
agiscono correttamente: pagano meno i lavoratori,
non adottano le misure di sicurezza nei posti di
lavoro, spesso eludono il fisco chiudendo e riaprendo
più volte le attività sotto un nuovo nome.

TORINO
ECCO FIORFOOD IL NEGOZIO
SPECIALE DI NOVACOOP
Fiorfood è il nuovo
prestigioso negozio
che Novacoop ha
aperto il 3 dicembre
nella centralissima
Galleria San Federico
di Torino (orario dalle 8 alle 23, sette giorni su
sette). Il nome ricorda la linea di prodotti a
marchio Coop “fiorfiore”, quella dedicata alle
eccellenze della cultura gastronomica italiana e di
altri paesi, che oltre a essere in vendita sono anche
la base delle ricette che si possono degustare negli
spazi Caffè, Bistrot e Ristorante. All’interno di

Fiorfood il consumatore potrà infatti fare
esperienza di tutte le emozioni legate al cibo.
“Con Fiorfood non intendiamo aprire un
supermercato quale quelli che conosciamo e che
abbiamo modo di frequentare tutti i giorni - spiega
il presidente di Novacoop, Ernesto Dalle Rive - . La
nostra idea è quella di inaugurare il primo di una
serie di negozi, insediati nei centri delle grandi
città della nostra regione, che, nel rapporto fra
consumatore e consumo, si propongano come
centri di innovazione. Un nuovo modello di negozio
inteso come luogo da frequentare, da vivere, nel
quale far crescere la socialità, la condivisione di
temi, assistere a presentazione di libri e
conferenze, fare la spesa a prezzi convenienti e
poter anche degustare cibi sapientemente
preparati. Tutto questo realizzato in piena sintonia
e rispetto con il luogo che lo ospita. È un atto di
amore verso una città che tanto ha dato e dà alla
cooperazione. A pochi metri da lì nasceva nel 1854
la prima Cooperativa di Consumatori”.
Dunque questo è quello che vuol essere Fiorfood,
un luogo dove conoscere la cooperazione e i suoi
valori, acquistare cibi di qualità, sicuri, etici,
risparmiare e trovando, inoltre, occasioni di
intrattenimento e socialità. Infatti a completare
l'offerta sarà uno spazio dedicato ai libri gestito da
Librerie.coop. (Monica Di Martino)

NOI DONNE
REGALARE UN'AGENDA 2016
PER AIUTARE LA RIVISTA
Per sostenere una storica
realtà del panorama
editoriale italiano che, pur
tra tante difficoltà sta
proseguendo la sua attività,
segnaliamo ai nostri lettori
che NOIDONNE, ha realizzato
una originale agenda per il
2016 il cui acquisto è un
modo per sostenere un
giornale storico delle donne.
L'agenda, da portare comodamente in borsa,
settimana dopo settimana propone una selezione
delle copertine più significative tratte dall’archivio
di NOIDONNE. Immagini, parole e volti che
raccontano una storia iniziata 70 anni fa, più che
mai viva, e che continua a dare valore alle idee e
alle azioni delle donne anche attraverso il sito
www.noidonne.org, il settimanale on line gratuito
e i social (Facebook, Twitter).
L’agenda costa 10 euro a copia e per acquisti in
blocco di più di dieci copie è previsto uno sconto del
10%. Le spese di spedizione sono a carico
dell'editore. Un modo per sostenere NOIDONNE è
anche fare l’abbonamento annuale, a soli 25 euro.
Per tutte le informazioni e le offerte speciali
contattare: redazione@noidonne.org cell. 338 9452935 - www.noidonne.org.
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IL PROGETTO DI FICO AVANZA
BOLOGNA, SELEZIONATE
LE 40 IMPRESE PARTNER

Quali ingredienti e lavorazioni tradizionali stanno
dietro a prodotti unici come la mortadella e il
parmigiano, alla pasta fresca e secca, all’espresso
all’italiana o all’olio extravergine di oliva? Per
raccontare a grandi e piccini di tutto il mondo i segreti
della buona tavola del nostro paese sta sorgendo a
Bologna la Fabbrica Italiana Contadina (Fico) Eataly
World: il paradiso dei buongustai, che racchiuderà in
un logo unico la produzione del cibo italiano, dal
campo fino alla forchetta.
Sono già 40 le imprese selezionate per realizzare dal
vivo a Fico, in piccoli laboratori, i più importanti
prodotti della tradizione made in Italy: grandi e
piccole, consorzi, aziende celebri e start up di giovani.
Un “cuore produttivo” che è stato presentato a fine
ottobre ad Expo, nel corso di un incontro a cui hanno
preso parte, fra gli altri, il ministro delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali Maurizio Martina. Il
progetto FICO, nato per iniziativa del CAAB - Centro
Agroalimentare di Bologna, è promosso dal Comune di
Bologna ed è gestito da Eataly World, la società
costituita da Eataly e Coop. Un progetto che ha valore
per tutto il Paese, ha commentato Martina, e che
potrà raccogliere la straordinaria eredità
dell’esposizione universale. (Paola Minoliti)

COOPONLINE
IL CATALOGO SI ARRICCHISCE
CON 500 ARTICOLI SANITARI
L’offerta di Coop Online (il
portale di vendite all'indirizzo
www.cooponline.it) si
arricchisce nel campo della
salute, con oltre 500 articoli
sanitari in assortimento, tra cui
ausili per disabili e anziani,
misuratori di pressione,
accessori per la riabilitazione e
tanto altro ancora.
Con questa importante novità
Coop Online intende tutelare i
consumatori nell’acquisto di
prodotti di grande utilità per la salute e il benessere,
che per molte persone diventano indispensabili in
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determinati momenti della propria vita: durante una
riabilitazione, per assistere a casa i propri cari
ammalati o per compiere quei gesti di tutti i giorni che
l’avanzare dell’età ostacola.
La politica del servizio è quella di sempre, ossia offrire
ai soci Coop e consumatori prodotti di grande qualità a
prezzi competitivi, con tutti i vantaggi dello shopping
online. Un punto vendita aperto 24 ore su 24, in grado
di soddisfare in un’unica soluzione le esigenze di tutta
la famiglia, con una vasta scelta di prodotti certificati
e convenienti. Vantaggi che si esprimono non solo
attraverso i prezzi, ma anche in termini di risparmio di
tempo e fatica: basterà un click per completare i propri
acquisti, scegliendo tra la comodità del ritiro gratuito
nel punto vendita più vicino (con la possibilità di
pagare direttamente in negozio grazie al servizio
Prendi & Paga) o le diverse tipologie di consegna a
domicilio disponibili.
La comodità e la privacy di non doversi recare in
farmacia o in sanitaria, senza problemi di trasporto o
attese: i prodotti saranno consegnati entro pochi
giorni lavorativi, con tutta la trasparenza e la garanzia
del servizio post vendita Coop.

COPTIP CRESCE
FUSIONE CON NUOVAGRAFICA
PER QUALIFICARE L'OFFERTA
Nuovo importante
passo nell'evoluzione
di Coptip. La
cooperativa
modenese, che da
anni cura la stampa di
"Consumatori", nelle
scorse settimane ha infatti completato il percorso che
ha portato alla fusione per incorporazione con la
Nuovagrafica di Carpi. "Innovazione e diversificazione
sono parole chiave per il futuro e su questa strada ci
stiamo muovendo con determinazione e impegno
- spiega il presidente di Coptip, Giuseppe Rovatti
- Operiamo in un mercato, quello della stampa, che
negli ultimi anni ha vissuto una riduzione complessiva
del fatturato di oltre il 30%. La scelta della fusione
con Nuovagrafica va nella direzione di offrire ai nostri
clienti servizi sempre più qualificati e diversificati
grazie a professionalità di primo piano nella stampa
offset (con l'arrivo di una nuova macchina da stampa),
nella stampa in piano e nella grafica pubblicitaria".
Coptip, che nel 2015 ha raggiunto i 95 anni di storia, ha
120 addetti di cui più della metà soci, un fatturato di
43 milioni di euro, 3 grandi rotative offset (più altre
2), in grado di stampare 40 mila copie ogni ora e due
macchine da stampa a foglio a 5 e 8 colori,
quest’ultima di nuova generazione e con una forte
impronta “green”. L'azienda oltre ad avere un rating 1
(cioè il più alto) sulla solidità finanziaria, ha diverse
certificazioni di responsabilità sociale (SA8000) e
ambientale (Pefc e Fsc) per la lavorazione di carte
provenienti da foreste gestite in modo corretto e
responsabile.
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prodotto coop

Natale con le delizie
fiorfiore Coop
Ormai 400 i prodotti presenti nella linea che sta registrando nel 2015
un aumento a doppia cifra nelle vendite. Per un pubblico in cerca
di qualità e di sapori che raccontano i territori e la cultura gastronomica
Sta arrivando il Natale nell’anno dell’Expo.
Dove il Natale è da sempre quel momento in cui il
piacere delle famiglie italiane di ritrovarsi intorno alla tavola, per unire il gusto della socialità con il buon
cibo, trova la sua massima espressione. Dunque una
tradizione, che però si rinnova grazie a spunti e suggestioni che la realtà offre. E molti spunti sono sicuramente venuti dall’Expo milanese, manifestazione
che ha avuto il cibo come suo centro. I più di 15 milioni di italiani che hanno scelto di visitare i tanti padiglioni presenti (tra cui quello Coop), se certo hanno potuto riflettere su questioni più generali (come
nutrire il pianeta, combattere la fame e gli sprechi),
hanno anche potuto (ri)scoprire come il cibo sia soprattutto cultura, espressione di territori e della passione di chi coltiva, tradizione e cura nella qualità degli ingredienti e delle materie prime.
Queste premesse non sono solo astratta teoria, ma
trovano piena conferma nella realtà. Anche se la crisi
economica non è ancora del tutto alle spalle, la voglia di qualità e di buone cose cresce. Lo dimostra il
successo che la linea di prodotti Coop “fiorfiore”
riscuote. La crescita nel 2015 è stata costante, mese dopo mese sempre in doppia cifra. Dati davvero
importanti rispetto ai sofferti trend di una parte del

mondo alimentare.
“Quello che 'fiorfiore' significa oggi - spiega la responsabile di questa linea per Coop Italia, Laura Stefanini
- è proporre ai consumatori non solo buon cibo, ma
prodotti che si distinguono per l'accurata selezione
delle materie prime, per gli standard di qualità molto
alti, unendo le più moderne tecnologie al rigoroso rispetto delle tradizionali lavorazioni artigianali. Come
Coop, negli anni, abbiamo dedicato costante attenzione allo sviluppo di questa linea che oggi comprende circa 400 prodotti, tra alimentari confezionati,
freschi, ortofrutta e carni, ed è riconosciuta da chi viene nei nostri negozi come una vera e propria marca.
La filosofia che c’è dietro ai prodotti “fiorfiore” è semplice: il meglio della cultura gastronomica, italiana e
non, a un prezzo comunque accessibile”.
Viaggiare dentro al mondo 'fiorfiore' è cosa che offre
sorprese e spunti sempre deliziosi per il palato. Guardando ai prodotti più venduti si scopre che, assieme
al Prosciutto cotto alta qualità venduto al banco taglio, si trovano salmone selvaggio affumicato, mozzarella di bufala campana Dop, taralli pugliesi, mozzarella fior di latte Stg, pasta fresca all'uovo per lasagne,
filetto di tonno yellowfin e riso basmati. Poi ci sono
le birre speciali, lo steak burger di scottona, la pasta
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LA CESTA NATALIZIA FIORFIORE
UN'IDEA REGALO ALL'INSEGNA DELLA QUALITÀ
Anche quest'anno chi è in cerca di un'idea regalo che
cosenta di unire la grande qualità a un prezzo
conveniente, può puntare sulle ceste regalo tutte fatte
con prodotti della linea fiorfiore Coop.
Nella confezione si possono trovare
referenze che spaziano tra il dolce e il
salato, tra prodotti italiani e
specialità estere.
Ecco un elenco più dettagliato di
cosa contiene la cesta 2015:
cantucci alle mandorle
scatola gr 300; tartufi di
cioccolato nero sacchetto gr
200; tavoletta di cioccolato
fondente ecuador incarto gr

di semola di Gragnano Igp, il pesto alla genovese con
basilico genovese Dop…
L’elenco potrebbe continuare e sicuramente chi è
in cerca di spunti pensando al Natale (ma non solo)
può documentarsi più compiutamente sul catalogo
completo dei prodotti Coop (www.catalogoprodotti.coop.it).
Qui ci permettiamo di offrire solo alcune segnalazioni sparse tra gli ultimi arrivati in casa 'fiofiore' o tra chi
comunque sta incontrando un particolare gradimento del pubblico.
Prosciutto cotto: proviene da una filiera nazionale
certificata, la filiera Qualità Sicura Coop: i suini vengono alimentati senza OGM e senza farine animali
ed il controllo va dall’allevamento sino al centro di
trasformazione. È realizzato esclusivamente da suini
italiani, è inoltre senza glutine, senza proteine del latte ,senza glutammato e senza polifosfati aggiunti.
Birre: sono due le birre speciali doppio malto: la
chiara e l'ambrata (o rossa), che si distinguono per
qualità delle materie prime (dai luppoli al malto) e
per i particolari processi di lavorazione che avvengono nello stabilimento Pedavena, che opera ai piedi
delle Dolomiti bellunesi dal 1897. Completa l'offerta delle birre speciali la birra non filtrata di frumento

100; caffè arabica brasile in latta gr 250; pasta di semola
elicoidali sacchetto gr 500; taralli pugliesi con olio
extravergine d'oliva sacchetto gr 400;
funghi porcini secchi qualità extra 10 gr;
panettone arancia e cioccolato fondente
kg 1; torroncini teneri ricoperti di
cioccolato gr 130;
filetti di alici del cantabrico
arrotolate con cappero gr 100;
cotechino gr 500; fusilli bucati lunghi
di Gragnano igp gr 500; filetti di
tonno yellowfin olio oliva vaso vetro g
200; pomodorino ciliegino siciliano
semisecco gr 280; gianduiotti sacchetto
da gr 200

Igp (dalla famiglia delle Weissbier).
Pasta di semola di grano duro: si tratta di pasta
Igp prodotta prevalentemente nello stabilimento Liguori a Gragnano. La semola viene da coltivazioni
100% italiane con garanzie di sicurezza superiori agli
standard di legge. La materia prima ha elevato tenore
proteico e grazie alla trafilatura al bronzo e alla lenta
essiccazione a bassa temperatura ha caratteristiche di
alta qualità.
Oli extravergini: gli oli extravergini Fiorfiore hanno diverse provenienze che rappresentano la straordinaria ricchezza che il nostro paese vanta in questo
campo (dopo una annata 2014 difficile nei raccolti).
C’è l'Umbria colli Martani Dop, il terra di Bari Bitonto Dop, quello siciliano val di Marzara Dop, quello
ligure da olive 100% Taggiasca e il Toscano Igp. Sono
tutti provenienti da frantoi selezionati e la scelta diventa una questione di gusto e di abbinamenti.
Latte fresco alta qualità di montagna: è una
novità 2015 che viene da piccoli allevamenti, situati
nelle montagne del Trentino Alto Adige e del Veneto con mucche che d’estate si alimentano al pascolo
in quota e, a fine estate, col ritorno nelle stalle, vengono nutrite con foraggi provenienti dagli stessi pascoli
montani, con l’aggiunta di cereali privi di Ogm. ●
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consumare informati elettrodomestici

Il "sistema"

delle capsule

DI CLAUDIO STRANO

L'ultimo trimestre dell'anno è il periodo d'oro per le macchine da caffè espresso. Un
regalo molto apprezzato dagli italiani che preferiscono sempre più quelle a capsule.
Per i sistemi "chiusi", il segreto sta nello scegliere il giusto mix "macchina + caffè"
QUANTO COSTA
UNA TAZZINA
Prezzo medio usando una macchina
a sistema chiuso (caffè in capsule):

38 cent *
Prezzo medio usando una macchina
a cialde (caffè in polvere):

20 cent
Prezzo medio usando una macchina
automatica (caffè in grani):

7 cent
* Con il sistema di Coop il costo
scende a 26 centesimi di euro

Si avvicina il Natale e tra
gli oggetti regalo più apprezzati dai
consumatori ce n'è uno che definire intramontabile è poco, visto che
si conferma saldamente in vetta
alle classifiche del piccolo elettrodomestico comparto cottura. È la
macchina da caffè di uso domestico, da anni un best seller.
Per lei gli ultimi tre mesi che portano al Natale sono il momento
d'oro: se ne vendono tre volte tanto rispetto al primo semestre e anche in Coop il trend è questo.
È in particolare la macchina da
caffè in capsule ad aver conquistato i cuori degli italiani. Non solo la macchina – andrebbe precisato – ma il "mix macchina più

caffè", dal momento che stiamo
parlando di "sistemi chiusi" o "proprietari" dove ogni azienda abbina
al proprio modello una linea di
capsule volutamente non intercambiabili, cui corrispondono
determinate qualità e miscele di
arabica o robusta (dunque è consigliabile un assaggio preventivo,
prima dell'acquisto, magari condividendo un caffè con un amico...).
In alternativa alle capsule brevettate esistono le capsule compatibili,
presenti anche nella grande distribuzione. La stessa Coop potrebbe
entrare con il proprio marchio in
questo segmento di mercato, ma
non sarebbe comunque il marchio FiorFiore che è riservato ai
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prodotti più pregiati.
Il segreto del successo delle capsule dove sta? Sta principalmente
nel fatto che sono in grado di conservare al meglio le proprietà del
caffè, ingabbiandone l'aroma e
impedendogli di ossidarsi a contatto con l'aria. E sono allo stesso
tempo pratiche e facili da smaltire. Il risultato è una tazzina che in
un minuto soddisfa le esigenze e
le aspettative (alte) degli italiani.

FiorFiore di macchina

Questi sistemi "chiusi", come si diceva, sono in crescita. In un anno
sono passati dal 54 al 62,6% in
termini di quantità vendute, erodendo quote di mercato alle altre
due tipologie di macchine espresso più comuni: quelle che usano
polvere e cialde, in flessione dal
41,3 al 33,2%, e le automatiche
che macinano il caffè in grani, titolari di un residuale 3,9%, in calo
rispetto al 4,6% di un anno fa.
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In un settore agguerritissimo in
cui le aziende italiane ad alta specializzazione e le multinazionali si
confrontano a suon di spot televisivi, la macchina FiorFiore Coop
con abbinato il suo caffè anch'esso FiorFiore si difende benissimo: a un anno dal restyling che le
ha conferito forme più stondate e
un design complessivamente più
moderno, si presenta al suo secondo Natale avendo ampiamente superato i 100 mila pezzi venduti
dal lancio (103 mila a ottobre),
nei due colori rosso e silver, e a un
prezzo fortemente concorrenziale. La qualità è garantita dal fatto
che è "italiana al 100%", prodotta
e non solo assemblata in Italia a
differenza di molte altre.
Proprio il prezzo, che si è stabilizzato in basso, di queste macchine
estremamente semplici, pratiche e
di facile manutenzione, è una leva
decisiva che ne ha favorito la diffusione per precise scelte di politica

commerciale. La tendenza, ora, è
quella di arricchirle di optional e
funzioni. Come la possibilità di
preparare anche altre bevande
(cioccolata, tè, tisane, ecc.), di fare
un "vero" cappuccino o di preselezionare il caffè affinché venga corto, normale o lungo. Le macchine
più sofisticate offrono comandi
touch e la possibilità di regolare
la temperatura, ma certo il costo a
tazzina in questi casi aumenta.
Di fondo, resta il fatto che un buon
caffè è principalmente il risultato
di una filiera che funzioni, ed essendo questi sistemi domestici (e
non da ufficio, dove tè e cioccolata
si fanno in altro modo), la cosa più
importante è che facciano il caffè
"buono come al bar!".

LE MANI SUL
PORTAFOGLI
- Macchina da caffè in capsule:
FiorFiore Coop in promozione,
anche su Cooponline, fino al 31
dicembre, a un prezzo scontato del
40% di 59 euro (la confezione
regalo include anche 70 capsule
e 2 pastiglie decalcificanti)
- Macchina da caffè in cialde:
da 40 ad oltre 400 euro
- Macchina da caffè automatica: da
200 ad oltre 500 euro
I prezzi sono indicativi e soggetti
alle variazioni del mercato

COIND: "QUALITÀ E DIFESA DELL'AMBIENTE NEL CAFFÈ COOP"
Coop è l'unica catena della grande distribuzione moderna
ad aver creato un sistema proprietario con una diffusione
talmente ampia da fare concorrenza ai grandi brand del
settore. È dal 2012, anno del lancio, che a produrre le sue
capsule di caffè FiorFiore Coop è un importante gruppo
industriale, Coind, con sede a Castel Maggiore (Bo), che
ha un fatturato complessivo di 220 milioni di euro, 5
stabilimenti in Italia e oltre 400 dipendenti ed è leader
nella produzione di caffè a marchio del distributore (con
oltre 12.000 tonnellate di caffè verde tostate e 7 milioni
di famiglie italiane servite ogni anno). Le capsule
FiorFiore Coop per cui è stato coniato il marchio di
sistema "Espresso-Tuo" sono fornite in 9 diverse miscele
dall'aroma tipicamante italiano, ciascuna con il nome di
un pittore. L'ultima ad aggiungersi recentemente è stata
una bevanda, l'orzo tostato. Tra le capsule più particolari

ci sono la Tintoretto, che contiene una miscela di caffè
biologico ed equosolidale, e la Michelangelo, una
mono-origine dall'Etiopia. Ma le tre più vendute,
nell'ordine, sono Botticelli (caffè intenso e corposo),
Giotto (miscela bilanciata di arabica e robusta) e
Leonardo (dal gusto forte e pieno). Coind è molto attenta
a mantenere una qualità elevata e costante per le proprie
miscele, avvalendosi di un sistema produttivo
all’avanguardia e affidandosi a frequenti analisi
sensoriali. Inoltre, Coind – come Coop – è molto attenta
alla difesa dell'ambiente: una delle caratteristiche delle
sue capsule è che sono riciclabili al 100%. Si "pelano" cioè
facilmente: la pellicola va conferita nell'alluminio, la
vaschetta nella plastica e il fondo di caffè nell'umido.
Il tutto con l’approvazione del Conai, a partire dal
gennaio di quest'anno.
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cucina

un menu contro la crisi

di Helmut Failoni

Zucca e c.
per un Natale
diverso
Tocca a Fabrizio Mantovani, chef a
Faenza che con prodotti di stagione
offre un menu davvero interessante: da
un antipasto con mele, pere e verdure a
tagliatelle con farro e crema di zucca,
sino a uno sgombro con patate e...
No cappone, no party?
Facciamone a meno per una volta e
puntiamo invece su un Natale più
originale. Lontano dalle tradizioni
imposte e (re)imposte. La nostra
proposta per quest’anno sono i piatti
dello chef Fabrizio Mantovani.

frutta e verdura

DICEMBRE
LA STAGIONE DI..
Arriva la stagione della vitamina C.
La stagione della frutta ricca di
questo <protettore> naturale: quindi
limoni, arance, mandarini,
pompelmi, kiwi. Dal punto di vista
della verdura invece si possono
apprezzare al meglio i vari tipi di
cavolo: cavoletti di Bruxelles,
cavolo cappuccio, cavolo verza.
Aggiungiamo nella lista dei
prodotti di stagione anche le cime
di rapa e i broccoli, entrambi
tipicamente invernali.

l'antipasto

Conditella di mele grand smith,
sedano, pere, nocciole e riccioli di
Parmigiano
Ingredienti per 4 persone:

1 mela grand smith, 1 pera kaiser,
misticanza di stagione gr. 200, olio
evo, sale, 2 coste di sedano, mezzo
limone, 50 gr. di nocciole, un
cucchiaio di aceto balsamico, il
gambo di un cipollotto fresco, 3 gr.
di sale in scaglie, 60 gr. di
Parmigiano
Procedimento

Unire due dita di olio evo a 20 ml di
olio e un cucchiaio di balsamico.
Mescolare fino a creare una
vinaigrette. Tagliare finemente il
sedano e il gambo del cipollotto (solo
il verde ) a julienne. Tagliare con una
mandolina la grand smith e la pera a

carpaccio e condire il tutto con un
mezzo limone e un filo di olio. Ripetere
l’operazione per la misticanza, il
sedano e il gambo del cipollotto senza
ungerla troppo. Disporre la misticanza
e il mix sedano e foglia su un piatto,
adagiare i veli di mela e pera.
Formulare dei riccioli di Parmigiano
con apposito scavino. Riporli sopra
alla nostra insalata. Terminare il piatto
con le nocciole sbriciolate e irrorare
con l'olio condito e qualche scaglia di
sale.

Il primo

Tagliatelle di farro con crema di
zucca e brustoline
Ingredienti per 4 persone:

500 gr. di linguine di farro, uno
spicchio di zucca da 400 gr., una
cipolla gialla, una carota, una costa
di sedano, semi di zucca sgusciati,
alloro, timo, santoreggia, rosmarino,
salvia, olio evo, 100 gr. di forma con
una buona stagionatura
Procedimento

Fare un trito delle erbe e immergerle in
olio evo, tritare la cipolla, "cubettare"
la zucca, e fare un brodo vegetale,
rosolare la cipolla e aggiungere la
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zucca. Stufare come una parmentier e frullare con un
minipimer fino a ottenere una crema. Tostare i semi di
zucca. Cuocere le linguine di farro in abbondante acqua.
Saltarle semplicemente con l’olio aromatizzato. Fate un
cerchio in un piatto con la crema di zucca, disponete
all’interno un nido di tagliatelle arrotolato con un mestolo,
aggiungere 4/5 semi di zucca, un filo di olio evo, una
grattugiata di forma. Guarnire con un rametto di
santoreggia.

Il secondo

Sgombro con fondente di patata, cannella e caldarroste
Ingredienti per 4 persone:

4 sgombri da 200 gr. cadauno, 3 patate, 2 cipolle, 1
carota, 1 costa di sedano, 10 gr. di cannella, 10 castagne,
6 foglie di alloro, 4 spicchi di aglio, olio evo, sale e pepe
qb, 1 limone.
Procedimento

Creare un brodo vegetale con acqua, 1 cipolla vestita a
mezzo, 1 costa di sedano, 1 carota, fare bollire per un’ora
in acqua bollente. Tritare la cipolla, riporla al fuoco in olio
caldo. Buttare le patate pulite a rondelle. Fare rosolare.
Stufare per 35 min con il brodo vegetale. Una volta
stufate, passare al mini-pimer con un mestolo di brodo
vegetale, fino a raggiungere una crema. Incorporare la
cannella in bacche e lasciarla in infusione 3 ore.
Aggiustare di sale e pepe. Tagliare la buccia di castagne
con un coltello. Pulire gli sgombri e riporli in una
casseruola da forno, con uno spicchio di aglio vestito, 1
fetta di limone, 1 foglia di alloro all'interno della pancia.
Irrorare di sale, pepe e olio qb. Mettere in forno a 180
gradi per 15 min. Fare riposare fuori dal fuoco. Sbucciare
le castagne. Togliere la cannella dalla crema di patate e
disporre un cucchiaio per ogni piatto. Mettere sopra lo
sgombro, le castagne pulite e un olio aromatizzato.

Un menu contro la crisi
Fm all’interno dell’Hotel Vittoria
Faenza (Ra), Corso Garibaldi 23, tel. 0546/21508
Chef: Fabrizio Mantovani

l'antipasto
Conditella di mele Grand Smith, sedano, pere,
nocciole e riccioli di Parmigiano
(costo materia prima: 7,5 euro per 4 porzioni)

Il primo
Tagliatelle di farro con crema di zucca e brustoline
(costo: costo 10,50 euro per 4 porzioni)

il secondo
Sgombro con fondente di patata, cannella e
caldarroste (costo: 24 euro per 4 porzioni)
N. B. I prezzi sono riferiti al costo della materia prima acquistata
non al prezzo del piatto nei ristoranti di cui parliamo

La rosa,
il radicchio di Gorizia
Negli orti cittadini e nelle zone agricole poste alla periferia di Gorizia, da tempo immemore si
coltiva una varietà locale di radicchio rosso (Cichorium intybus) simile ad una rosa appena sbocciata: la rosa di Gorizia. Conosciuta fin dai tempi degli
Asburgo, tanto che il funzionario austriaco Karl von
Czoernig la cita nel 1874 nella sua monumentale opera dedicata a Gorizia ed al suo territorio, grazie alla
sua commercializzazione sui mercati locali è riuscita
a mantenere la sua fama fino ai giorni nostri. Negli
ultimi anni la fama si è ulteriormente diffusa sia a livello nazionale che europeo. La rosa ha un sapore intenso, appena amarognolo, croccante. Il colore è rosso carico, brillante, con variegate sfumature verso il
rosa o il rosso granato.  A ottobre la rosa raggiunge
la dimensione ottimale e con le prime brinate il colore delle foglie vira dal verde intenso al rossastro e
si prepara ad affrontare l’inverno formando il cuore
che viene protetto dalle foglie esterne più grandi e
che vi si afflosciano sopra proteggendolo dal gelo. In
questa fase è pronto per la raccolta che inizia verso la
fine di novembre. I contadini lo raccolgono in mazzi
o in cassette con le radici che vengono conservati in
trincee aperte nel campo od in ambienti riparati per
proteggerlo dal gelo, in vista della successiva forzatura su lettiera calda. Quest’ultimo procedimento
dura dai 15 ai 20 giorni, a seconda dell’andamento
climatico della stagione, durante il quale il radicchio
riprende a vegetare e sviluppa il cuore che poi sarà il
prodotto finale edibile della coltura.
L’Associazione produttori radicchio rosso di Gorizia
e Canarino di Gorizia è stata fondata con lo scopo di
porre tutela ad una coltura minacciata dall’estinzione sia per la mancanza di produttori che per l’esaurirsi dei terreni che tradizionalmente erano utilizzati per la coltivazione degli stessi. La nascita del
Presidio fa sperare che giovani agricoltori, sia professionisti che hobbisti, intraprendano questa attività strappando così i pochi terreni rimasti ad altri
usi e riscattando dal degrado quelli inutilizzati. Tale
obiettivo può essere raggiunto solamente se il consumatore capirà che l’elevato prezzo del prodotto è
dovuto alla difficoltà a produrre questo ortaggio e
sarà così disposto a pagare un prezzo equo.
Responsabili del Presidio: Michela Fabbro tel. 0481
522700, info@rosenbar.it; Carlo Darco Brumat tel. 347
7837039, carlobrumat@libero.it.
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vivere bene viaggi
di Giuseppe Ortolano

Torino, la città vivace
Alla scoperta di musei, mostre e tanto altro

L'elenco di attrattive va dalla rinnovata esposizione dedicata all'arte egizia al
Museo del cinema, a quello dell'automobile, al nuovo Camera, centro dedicato
alla fotografia. Poi ci sono piazze e palazzi nel segno del regno sabaudo
Sono davvero tanti i motivi
per concedersi un fine settimana o
una vacanza breve a Torino, anche
in inverno. Il primo è il nuovo
Museo Egizio (www.
museoegizio.it) innanzitutto. La
prestigiosa istituzione, ospitata
nello storico Palazzo dell'Accademia
delle Scienze, è il museo dedicato
all’arte egizia più antico del mondo
e custodisce la seconda collezione
per ampiezza dopo quella del Cairo.
Recentemente si è rifatto il look e
ora presenta i reperti in sequenza
cronologica, esposti in percorsi a
tema, tutti da scoprire. Si possono
così ammirare oltre 200 papiri, 35
sarcofagi finemente decorati,

vetrine tridimensionali che ospitano
ben 3500 oggetti e antichi affreschi,
riemersi dopo 200 anni. Un viaggio
indimenticabile che, con l’ausilio di
tablet e tavoli multimediali,
conduce il visitatore alla scoperta
dell'antico Egitto.
E visto che siamo in tema di novità,
nello stesso quartiere Torino ha
appena inaugurato Camera
(www.camera.to), centro espositivo
dedicato alla fotografia come forma
di linguaggio, di documentazione e
di espressione artistica. La prima
mostra è una grande retrospettiva
dedicata a Boris Mikhailov, tra
i più importanti artisti viventi
cresciuti nella ex Unione Sovietica.

Poco lontano si possono visitare la
Mole Antonelliana, simbolo
architettonico di Torino e sede del

Museo Nazionale del
Cinema (www.museocinema.it) e
il Palazzo Reale (www.
ilpalazzorealeditorino.it), che ospita
l'Appartamento Reale di
Rappresentanza, l'Armeria Reale, la
Galleria Sabauda e il Museo
Archeologico. Restando nel centro
città vale la pena visitare anche
Palazzo Madama (www.
palazzomadamatorino.it), con le sue
collezioni permanenti di arte antica
e le interessanti mostre temporanee;
l'elegante piazza San Carlo; la
barocca Cappella dei Banchieri e dei
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Mercanti (http:cappelladeibanchieri
emercanti.blogspot.it ); Palazzo
Barolo ( www.palazzobarolo.it), una
delle dimore nobiliari in stile barocco
più belle della città, e Palazzo
Graneri della Roccia, sede del
famoso Circolo dei Lettori (www.
circololettori.it), con le sue dieci sale
finemente decorate e l'ottimo
ristorante.
Fino al 31 gennaio 2016 la GAM offre
l'opportunità di ammirare
l'interessante mostra “Monet, dalle
collezioni del Musée d’Orsay”.
Ma Torino è stata anche una delle
capitali dell'automobile italiana. Lo
ricorda il Museo Nazionale
dell’Automobile (www.
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museoauto.it) che, all'interno di
alcuni spazi della mitica fabbrica di
Mirafiori, mette in mostra duecento
automobili originali di ottanta
diverse marche di otto paesi,
costruite tra il 1769 al 1996 e collocate
in modo tale da potere raccontare i
grandi avvenimenti culturali e sociali
del tempo che le ha viste testimoni.
Per affacciarsi sulle acque del Po, il
più lungo tra i fiumi italiani,
conviene raggiungere il Parco
del Valentino, realizzato nel
1630 e più volte ridisegnato, tra
prati, ruscelli, giardini e un orto
botanico. Ospita il cinquecentesco
castello del Valentino, con la
facciata principale dalle

caratteristiche architettoniche dei
castelli francesi, il Borgo e Rocca
Medioevale, costruiti nel 1884 con
mura merlate, torri, ponte levatoio,
case fortificate, viuzze e botteghe
artigiane, e la palazzina della Società
promotrice delle Belle Arti.
Tra i motivi di curiosità per chi si
trova in visita nel centro di Torino ci
sia consentito anche segnalare il
nuovo negozio Coop "Fiorfood, cibo
ed emozioni", in galleria San
Federico, nel quale a una proposta di
prodotti di eccelenza come quelli
della linea Fiorfiore Coop, si unisce la
presenza di un caffè, di un ristorante
e di uno spazio libreria gestito da
Librerie.Coop.

Caffè storici da scoprire

Il mercato delle cucine etniche

Il caffè è sempre stata un'istituzione per la Torino sabauda.
Da qui passava la vita politica e sociale, qui nascevano amori
e alleanze, si accompagnava la cioccolata calda con deliziosi
pasticcini e si commentavano le ultime mode culturali. Oggi
gran parte di quei locali storici sono ancora aperti. Tra i più
interessanti il caffè Fiorio, già frequentato da Cavour e
D’Azeglio; il caffè Baratti & Milano, bell'esempio di Art
Nouveau inaugurato nel 1873, e il caffè Platti, frequentato
da Cesare Pavese e Luigi Einaudi, ancora arredato in stile
liberty. Al caffè Torino ancora oggi si assaggia il vero
gianduiotto, mentre al Bicerin, inaugurato nel 1763, si può
degustare l'omonima bevanda torinese a base di caffè,
cioccolato e panna. Il novecentesco caffè Mulassano,
ritrovo dei notabili di Casa Reale e degli artisti del vicino
teatro Regio, è il luogo dove furono inventati i tramezzini e il
caffè San Carlo è ricordato per essere stato il primo caffè
storico italiano ad aver adottato l’illuminazione a gas.

La zona di Porta Palazzo ospita attualmente il più grande
mercato alimentare all'aperto d'Europa, in parte dedicato
anche alla cucina etnica.
Nel raggio di poche centinaia di metri è possibile passare
dal mondo Arabo, all'Africa nera, spaziando tra Europa
dell'Est, America Latina e l'Asia. Il mercato, in realtà
composto da più mercati, è aperto tutti i giorni eccetto la
domenica, e vale sicuramente una visita. Il sabato si può
gironzolare anche tra gli espositori del caratteristico
mercato delle pulci Balon. Previa prenotazione Chef
Chumalè, ovvero il noto gastronomade Vittorio Castellani,
organizza tre differenti itinerari nel mercato alimentare
multietnico di Porta Palazzo: 100% Arabica, Ogni Ben di
Buddha, Turin-Dakar, con soste golose alla scoperta delle
diverse cucine. Un'interessante esperienza gastronomica.
Per informazioni consultare la sezione Progetti del sito www.
ilgastronomade.com.

INFO UTILI

Tutte le informazioni utili per la
visita di Torino sono reperibili
consultando il sito di Turismo
Torino (www.turismotorino.org) o
chiamando il call center allo
011-535181. Per organizzare il
viaggio e il soggiorno i soci COOP

possono rivolgersi alle agenzie di
viaggio Robintur (www.robintur.
it), Planetario Viaggi (www.
planetarioviaggi.it) e Viaggia con
Noi (www.viaggiaconnoi.it). Per
tutto il periodo natalizio Torino
ospita Luci d'Artista, mostra d’arte

contemporanea all'aperto che
reinventa le vie e le piazze della
città illuminandole con suggestive
installazioni. Per arrivare a Torino
si possono utilizzare i treni ad alta
velocità di Trenitalia ed Italo, in
partenza dalle principali città.

Convenzioni

inverno 2015-2016
skipass - soggiorni - lezioni di sci - nolo attrezzature

Piemonte

VIALATTEA
Sestriere, Oulx, Sauze d’Oulx, Sansicario,
Cesana, Claviere, Pragelato.
• Impianti di risalita:
Lo skipass Vialattea valido 6 giorni ha compreso nel prezzo la
possibilità di sciare una giornata a Monginevro (Francia). Gli
skipass sono in vendita esclusivamente nelle biglietterie
italiane, non è possibile acquistare lo skipass a tariffa
agevolata nelle biglietterie di Monginevro.
Periodo dal 21 dicembre 2015 al 03 aprile 2016: sconto 16%
sul prezzo al pubblico per lo skipass settimanale, 6 giorni
consecutivi.
Periodo dal 05 dicembre 2015 al 20 dicembre 2015 e dal 04
aprile 2016 al 10 aprile 2016: sconto 10% sul
prezzo al pubblico per lo skipass settimanale, 6 giorni
consecutivi.
I vantaggi sono estesi ad un accompagnatore del Socio Coop.
www.vialattea.it
• Scuole di sci: sconto 20% per lezioni collettive settimanali
di sci alpino e snowboard. Lezioni private: formula "Sciano
uno, due o tre… paga uno".
Presso Scuola Nazionale Sci Sestriere, Scuola Sci ViaLattea
Sestriere e Scuola Sci ViaLattea Sauze D'Oulx:
Per usufruire della riduzione è necessaria la prenotazione
anticipata: Tel. 0122 77060 - 0122 77249
www.scuolascisestriere.com
info@scuolascisestriere.com
booking@scuolascisestriere.com
• Nolo attrezzature: sconto 15% noleggio attrezzature per
sci e snowboard presso Maison Clataud Sport a Sauze d'Oulx
in piazza III Reggimento Alpini, 33 e a Sestriere in via
Pinerolo, 2. Periodo natalizio compreso
• Soggiorno: sconto 20% sul listino al pubblico.
Hotel Relais des Alpes, Piazza III° Alpini, 24 - Sauze D’Oulx
Tel. 0122.859747.
Ufficio booking centrale: ABC, Sauze d’Oulx, P.zza Assietta, 6
Tel. 0122 858585 - Fax 0122 850085
info@vialatteaincoming.it
RISERVA BIANCA LIMONE PIEMONTE
• Impianti di risalita: sconto 17% su
Skipass settimanale (escluso il periodo dal
19/12/15 al 06/01/16),
6 giorni consecutivi: € 159,00 anziché 191,00
Tel. 0171.926254 - info neve 0171.41002 - www.riservabianca.it
Presentare la Carta Sociocoop alla biglietteria. Lo sconto è
esteso al titolare della Carta e a un accompagnatore.
È escluso il periodo dal 19.12.2015 al 06.01.2016.
Info neve: numero verde 800 985153
• Scuole di sci: sconto 20% per lezioni collettive di 6 giorni.
Tel. 0171.92319 - www.scuolascilimone.it
info@scuolascilimone.it
È escluso il periodo dal 24/12/2015 al 06/01/2016.
• Nolo attrezzature: sconto 10% su noleggio sci e acquisto di
abbigliamento, calzature e accessori sportivi non in saldo o in
offerta esclusi sci, scarponi esnowboard.
Bottero Ski, via Genova, 40 - Tel. 0171 92274
Fax 0171 926424 - www.botteroski.com
info@botteroski.com
• Soggiorno: sconto 15% per minimo 2 notti presso Grand
Hotel Principe, via Genova, 45 - Limone Piemonte
Tel. 0171.92389 - fax 0171.927070
www.grandhotelprincipe.com info@grandhotelprincipe.com;
e per soggiorni B&B (minimo 2 notti) presso Limone Palace
Hotel Residence - Piazza Risorgimento, 10
Tel. 0171.926965 - Fax 0171.926994
www.limonepalace.com - info@limoneresidence.it
Escluso il periodo di alta stagione.

BARDONECCHIA
• Impianti di risalita + soggiorno:
sconto 20% su pacchetto 7 notti soggiorno al
Residence CampoSmith (sola locazione) + 6 giorni di skipass
BardonecchiaSki. Per richiedere un preventivo e prenotare
contattare unicamente: Bardonecchia Incoming
Piazza Europa, 15 - Bardonecchia
Tel. 0122.999284 - info@bardonecchiaincoming.com
Per usufruire della promozione è necessario accreditarsi
fornendo gli estremi della Carta SocioCoop.
I vantaggi sono estesi a un accompagnatore del socio .

Valle d’Aosta

PILA
• Impianti di risalita: sconto del 10% sullo skipass
settimanale (6 giorni) che include la telecabina da
Aosta.
È escluso il periodo dal 23/12/2015 al 6/1/2016.
Tel. 0165 521148 - 521045 - Fax 0165 521437
info@pila.it - www.pila.it
Il vantaggio è esteso ai figli del socio Coop di età inferiore ai 18
anni. Tale promozione non è cumulabile con altre in vigore.
• Scuole di sci: sconto del 10% su lezioni individuali e collettive
di sci e snowboard, telemark. Lezioni individuali: un’ora € 38,
più € 10 dalla terza persona in su. Lezioni collettive: corso
collettivo di 15 ore dal lunedì al venerdì con orario 10.00-13.00
al costo di € 145. Sconto Bassa Stagione per famiglie: per ogni
2 adulti della stessa famiglia iscritti al corso collettivo, il figlio
ha lo sconto 50%. Gli sconti non sono cumulabili.
Scuola di sci di Pila - Frazione Pila, 91 - Tel. 0165 521114,
Fax 0165 521444, info@scuoladiscipila.com,
www.scuoladiscipila.com.
È escluso il periodo dal 23/12/2015 al 06/01/2016 e
dal 08/02/2016 al 28/02/2016
• Nolo attrezzature: sconto 10% presso Noleggio dei Maestri,
La Roccia, La Soletta, Plan Bois, Riccardo Sport.
Esclusi i periodi di alta stagione: dal 23/12/2015 al 06/01/2015
e dall'8 al 28 febbraio 2016.
• Soggiorno: sconto 10% per prenotazioni settimanali presso
Hotel della Nouva, La Chance, Lion Noir, Tivet, Rendez-vous,
Etoile de Neige, Plan Bois e presso l'affittacamere I Picchi.
Offerte non cumulabili. Richiedere lo sconto all'atto della
prenotazione.
Esclusi i periodi di alta stagione: dal 23/12/2015 al 06/0/.2016
e dall'8 al 28 febbraio 2016.
LA THUILE
• Impianti di risalita: Funivie Piccolo San
Bernardo.
Le promozioni sono valide dal 28/11/2015 al
10/04/2016 escluso il periodo dal 26/12/2015
al 06/01/2016,
non cumulabile con altre promozioni in corso.
Tel. 0165 884150 - Fax 0165 884052
info@lathuile.net - www.lathuile.it
Sconto 10% su Skipass 6 giorni consecutivi Adulti Espace
San Bernardo.
• Scuole di sci: Scuola di Sci La Thuile
Tel. 0165 884123 - Fax 0165 1820126
scuoladisci@lathuile.it - www.scuolascilathuile.it
Sconto 10% per lezioni collettive esclusi periodi
di Natale/Capodanno (dal 26/12/15 al 06/01/16) e Carnevale
(dal 06/02/16 al 14/02/16).
Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni.
• Nolo attrezzature: sconto 10% su noleggio attrezzatura sci.
Le promozioni sono valide dal 28/11/2015 al 10/04/2016
escluso il periodo dal 26/12/2015 al 06/01/2016,
non cumulabili con altre promozioni in corso
Berthod Sport Tel. 0165 884845
info@berthodsport.it - www.berthodsport.it

Le convenzioni potrebbero subire modifiche o annullamenti senza preavviso dopo l’uscita della
presente guida. È consigliabile, perciò, prendere sempre contatto direttamente e in anticipo con
le strutture convenzionate per avere conferma delle condizioni praticate.

Only Ski&Snowboard Tel. 0165 885307
onlyski@lathuile.it - www.onlyski.com
• Soggiorno: Sconto 10% - Planibel Residence Atahotels
Tel. 0165 884541 - Fax 0165 884535
booking.planibel@atahotels.it - www.planibelresidence.com
Le promozioni sono valide dal 28/11/2015 al 10/04/2016
escluso il periodo dal 26/12/2015 al 06/01/2016 e dal
14/02/2016 al 21/02/2016.
Non cumulabili con altre promozioni in corso

Trentino Alto Adige

FOLGARIASKI
• Impianti di risalita: sconto 10% su skipass
giornaliero festivo adulto e senior (adulto
€ 32,50 invece di 37,00 - senior € 27,50 invece di € 32,00)
Sconto 20% su skipass giornaliero feriale adulto e senior
(adulto € 27,00 invece di 34,00 - senior € 25,50 invece di
€ 32,00).
Sconto 10% su skipass plurigiornaliero da 2 a 14 giorni adulto
o senior. (Senior nato prima del 30/11/1950). Per i gruppi è
prevista una gratuità ogni 25 persone (su prenotazione a
mezzo elenco nominativi e date di nascita)
Skipass giornaliero valido sulla skiarea Folgaria-Fiorentini.
Skipass plurigiornaliero valido sulla skiarea Alpe Cimbra Folgaria-Fiorentini-Lavarone.
I vantaggi sono estesi ad un accompagnatore, non sono validi
sulle tariffe bambino e junior e non sono cumulabili con altre
promozioni o sconti.
Escluso il periodo 22/12/2015 - 06/01/2016.
LAVARONE SKI
• Impianti di risalita:
sconto 10% su Skipass giornaliero "Full day"
festivo;
sconto 20% su Skipass giornaliero "Full day" feriale;
sconto 10% su Skipass plurigiornaliero da 2 a 14 giorni.
Gruppi: 1 gratuità ogni 25 persone (previa prenotazione a
mezzo elenco nominativo).
Convenzione estesa ad un accompagnatore, non applicabile
alle tariffe bambino, junior e non cumulabile con altre
promozioni in corso.
Escluso periodo di alta stagione (dal 22/12/2015 al
06/01/2016).
PAGANELLA SKI
• Impianti di risalita: sconto 10%
su skipass giornaliero
(escluso il periodo 22/12/2015 - 09/01/2016).
Per i gruppi è prevista una gratuità ogni 20 partecipanti.
Il vantaggio è esteso ad un accompagnatore del socio.
PONTE DI LEGNO TONALE
Temù, Ponte di Legno, Passo Tonale e
Ghiacciaio Presena.
• Impianti di risalita: Sconto di € 5 sullo skipass giornaliero
Adulto nel periodo dal 05/12/2015 al 08/12/2015 e dal
07/01/2016 al 08/04/2016 (€ 36,00 anziché € 41,00);
Sabato e lunedì offerta 3x2 nelle seguenti date:
28 - 30 Novembre 2015
12 - 14 – 19 – 21- Dicembre 2015
9 - 11 – 16 – 18 –23 – 25 – 30 Gennaio 2016
1 – 6 – 8 – 13 – 15 – 20 – 22 – 27 – 29 Febbraio 2016
5 - 7 – 12 – 14 – 19 – 21 Marzo 2016
2 - 4 – 9 - 11 – 16 – 18 – 23 – 25 Aprile 2016
L'offerta è valida solo con l'acquisto di almeno uno skipass
giornaliero Adulto al prezzo di listino. La gratuità verrà
applicata allo skipass con il prezzo più alto tra i due skipass
restanti (che possono essere Adulto, Senior, Junior o Baby).
Offerte non cumulabili con altre promozioni.

PEJO 3000
• Impianti di risalita: Sconto giornaliero
€ 6 per skipass adulto; € 5 skipass senior; € 4 skipass ragazzi.
Una carta vale per tre persone. "3x2" possibilità di ritirare 3
skipass giornalieri al prezzo di due nei giorni di sabato.
L'offerta è valida sull'acquisto di uno skipass giornaliero
adulto a prezzo di listino. La gratuità verrà applicata allo
skipass con il prezzo più alto tra i due restanti.
I vantaggi offerti ai soci non sono cumulabili con altre offerte
in corso e potranno essere utilizzati una sola volta al giorno.
Sono esclusi Natale e Capodanno.
ASSOCIAZIONE MAESTRI DI SCI
DEL TRENTINO
• Sconto 10% su lezioni collettive di sci e
snownboard.
Lo sconto si ottiene con la carta Sociocoop, che può essere
esibita dal socio o da altro componente il nucleo famigliare
(moglie/marito/figli) e può valere al massimo per due
persone del nucleo stesso.
Convenzione valida dal 11/01/2016 fino alla fine della
stagione. È esclusa la settimana di carnevale.
Le scuole di sci che aderiscono alla convenzione: Alta Val di
Fiemme (Predazzo), Alpe Cermis Cavalese (Cavalese), Alpe di
Pampeago (Tesero), Campitello (Campitello di Fassa), Vigo di
Fassa Passo Costalunga (Vigo di Fassa), S. Martino di
Castrozza (S. Martino di Castrozza) Altopiano Folgaria
(Folgaria), Scie di Passione (Folgaria), Lavarone (Lavarone),
Monte Baldo (Brentonico), Dolomiti Brenta (Andalo),
Eurocarving (Andalo), Adamello Brenta (Madonna di
Campiglio), Campo Carlo Magno (Madonna di Campiglio),
Nazionale des Alpes (Madonna di Campiglio), Aevolution
(Folgaria), Azzurra (Folgarida), Folgarida Dimaro (Folgarida),
Marilleva (Marilleva), Val di Pejo (Pejo), Pinzolo (Loc.Pinzolo).
Tel. 0461 826066.
RENT AND GO
il noleggio di chi ama lo sci
Rent and Go è il primo gruppo italiano di noleggio sci e
attrezzatura per lo sport; fondato e guidato da ex atleti
di Coppa del Mondo di sci alpino.
70 punti noleggio 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.
Sci e scarponi dei marchi leader del settore, sempre nuovi e
preparati in modo impeccabile, adatti per tutte le discipline:
discesa, fondo, free ride, free style, telemark e snowboard.
In più, ciaspole e slitte durante l’inverno, bici di tutti i modelli
e cart durante l’estate. Divertimento assicurato per famiglie
e appassionati!
Il servizio e la consulenza sono i plus di Rent and Go: massima
attenzione alla sicurezza con fornitura di caschi e paraschiena
omologati; servizio di assistenza e laboratorio con macchinari
all’avanguardia per regolazione attacchi secondo norma ISO;
pulizia e freschezza di scarponi e caschi garantite dal nuovo
sistema di igienizzazione; servizio di deposito; possibilità di
noleggio stagionale.
Per donne e bambini un'offerta di prodotti e servizi studiati
appositamente per le loro esigenze con le linee “Rent in
Rose” e “Renty”.
• Sconto del 10% sul noleggio di tutte le attrezzature per i
soci Coop. E per la stagione 2015/2016, in esclusiva per i soci
che noleggeranno online la propria attrezzatura, sconto del
12% digitando il codice promozionale “SOCICOOP”.
Info e prenotazioni su: www.rentandgo.it
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a cura di Giorgio Oldrini

mostre

Al Mudec per scoprire Gauguin Il principio vitale di Paul Klee
È l’occasione per vedere la
più importante mostra delle
opere di Gauguin mai
presentata in Italia, ma
anche per ammirare la
riconquista di uno spazio ex
industriale, la Ansaldo, ad un uso pubblico con l’apertura
del Museo delle culture che con questo evento
ufficialmente si inaugura. E anche per constatare come
una zona di Milano, quella di via Tortona, un tempo
quartiere operaio poi degradato, sia stata recuperata. La
mostra delle opere di Gauguin presenta una settantina di
dipinti, sculture, artefatti polinesiani, immagini e oggetti
che provengono dai musei più importanti del mondo. In
particolare si può ammirare la Donna con fiore che il
pittore inviò nel 1891 da Tahiti in Francia come
“ambasciatrice dell’arte radicale made in Polinesia”. O
ancora l’Autoritratto con Cristo giallo o il Giorno di Dio che
esprimono insieme il senso della religiosità e la sofferenza
di cui Gauguin si fa interprete. In contemporanea,
nell’altra ala del Mudec, si può visitare la mostra sulla
Barbie, la bambola cult delle bambine oggi quarantenni.

Gauguin, racconti dal paradiso
Mudec, via Tortona 56, Milano
Sino al 21 febbraio 2016
Ingresso: 12 euro, soci Coop0 10 euro
Info: Tel. 02-54917, www.mudec.it

Un viaggio a Nuoro per visitare
la mostra di Paul Klee, la prima
di questo artista in Sardegna. Il
filo conduttore che lega la
cinquantina di opere
provenienti da musei e
collezioni private italiane e straniere, è la ricerca della
presenza di un principio vitale, generativo che anima tutte
le persone e le cose e che Klee ha varie volte teorizzato.
Risalire alle radici anche partendo dall’ultima fogliolina è
l’ossessione dell’artista, e dunque una delle opere più
importanti esposte al Man di Nuoro è proprio Foglie
figurate, in cui figure antropomorfe e feti sono accolti in
foglie che diventano incubatrici. Ma interessante è anche
ammirare il quadro Dove? che Klee aveva dipinto nel 1920
e che i nazisti inclusero nella lista dell’Arte degenerata.
Alcune opere poi mostrano l’idea del pittore che il mondo
degli animali rimandasse a tipi e a situazioni umane. Ecco
dunque, tra l’altro, Amicizia tra animali, del 1923, in cui un
cane e un gatto camminano insieme, in armonia. Attento
al mondo dell’infanzia l’artista, e qui questa attenzione si
coglie nelle opere Turbato o Espressioni di un volto, che di
bambini appunto ci parlano.

Paul Klee, mondi animati
Nuoro, Man (Museo d'arte Provincia di Nuoro)
Fino al 14 febbraio 2016
Ingresso: 3 euro
Info: Tel. 0784-252110; www.museoman.it

Italiani brava gente
di

Massimo Cirri e Filippo Solibello

conduttori radiofonici

La bici merita il Nobel

Una firma per sostenere l'iniziativa di Caterpillar
Non sta bene rubare le idee altrui e non sta
bene usare un luogo pubblico importante come questa rivista rivolta ai soci Coop per parlarne. Lo facciamo lo stesso, chiedendo scusa, perché ci sembra ne
valga la pena. L'idea è quella di candidare la bicicletta al premio Nobel per la Pace.
È un premio prestigioso, rappresenta l'aspirazione
alla pace in un mondo che ha attraversato due conflitti enormi, mondiali, ed è lacerato, adesso, da un

numero infinito di guerre che non finiscono mai. Esiste dal 1901 e nasce, come tutti gli altri Premi Nobel,
dal contrasto tra il distruggere - la morte, le guerre - e
lo sviluppo dell'umanità. Nel 1888 muore un fratello
di Alfred Nobel e un giornale, credendo che il
defunto sia lui, titola: "Il mercante di morte è morto".
Per via che Nobel è l'inventore ed il venditore della
dinamite. Così Alfred, scosso dall'aver letto da vivo il
suo necrologio, ci pensa su e lascia un mucchio di

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
De Silva, se l'amore clandestino Il meccanico e la violoncellista
finisce sul lettino dell'analista per salvare "Le paradis"
Un rapporto tra due amanti, adulti,
sposati (ovviamente non tra di loro) che è
arrivato al punto in cui è necessario
decidere se continuare all’infinito con un
amore clandestino o se invece è il
momento di costruire insieme una nuova
vita. È soprattutto lei, Viviana, a sentire la
necessità di capire meglio cosa fare della propria
esistenza e a trascinare, lui, Modesto, da una analista di
coppia. Ormai sono mesi che divampa questa relazione.
Lei è molto bella, sexy, capace di autoanalisi spesso molto
intricate. Lui invece è soprattutto abile nel prendere
tempo, nel crogiolarsi in una situazione di privilegio, tra
un matrimonio che non lo soddisfa e un’amante che lo
eccita molto. Il suo ideale sarebbe quello di continuare
così. Ma tra passione e liti furibonde con Viviana, alla fine
accetta di andare insieme a lei dall’analista. L’intreccio
però è così stravagante, una coppia clandestina che si
presenta insieme ad un esperto di crisi matrimoniali che
alla fine persino l’analista entrerà in crisi. Così, con ironia
e a volte con toni drammatici, Diego De Silva affronta un
tema ricorrente da che mondo è mondo.

Diego De Silva
Terapia di coppia per amanti
Einaudi Editore - 288 pagine, 18 euro

È una storia romantica e delicata quella
che propone con il suo ultimo romanzo
Caroline Vermalle. Si svolge in un piccolo
paese della costa atlantica francese,
Villerude sur mer, ed inizia quando due
persone, in una domenica fredda e
ventosa, entrano nel piccolo cinema dal
nome evocativo, Le Paradis. È in realtà un cineforum e
sullo schermo scorrono le immagini di un film datato, in
bianco e nero, con protagonista Jean Gabin. Antoine è un
bravissimo meccanico dalla vita complessa e nella sala
scura invece di guardare lo schermo è come ipnotizzato
dalla visione di una ragazza esile e dalla folta
capigliatura rossa che gli rimanda immagini della sua
infanzia. Lei si chiama Rose ed è una violoncellista di
successo che sta cercando di sfuggire ad una notorietà
che non gradisce. Le Paradis diventa allora protagonista,
perché c’è chi vuole chiudere questo cinema ormai
datato ed abbatterlo. Ma i due, Antoine e Rose faranno di
tutto, attraverso mille avventure serie e strampalate, per
salvare quel luogo magico del loro incontro. E nella
difficile battaglia, naturalmente, tra di loro nasce un
sentimento sempre più forte.

Caroline Vermalle
Due biglietti per la felicità
Editore Feltrinelli - 224 pagine, 15 euro

soldi da dare ogni anno in premio a chi abbia apportato
“considerevoli benefici all'umanità”.
La bicicletta, pensiamoci, lo ha fatto sicuramente:
è il mezzo di spostamento più democratico che ci sia
perché permette di muoversi a tutti, poveri e ricchi. La
bicicletta non causa guerre, perché riduce il bisogno
di petrolio ed i conflitti si fanno spesso per il petrolio.
La bicicletta causa pochi incidenti stradali: ogni anno
muoiono nel mondo più di un milione di persone per
incidenti da traffico motorizzato e la bicicletta fa del
male molto raramente. Poi non inquina e aiuta a restare in salute: riduce il rischio di malattie e fa risparmiare i sistemi sanitari. Chi viaggia in bicicletta lontano
da casa racconta che ovunque vada è sempre accolto
con favore: la bici è un mezzo che comunica rispetto,
avvicina le persone e le culture. La bicicletta è stata uno strumento dei movimenti di liberazione
e resistenza di molti paesi. Da noi con le staffette partigiane e Gino Bartali che con la sua trasportava documenti falsi per gli ebrei perseguitati dal nazifascismo.
Ne salvò 800.
Per questo vi chiediamo di metterci una firma,

anche se siete automobilisti e qualche ciclista, a volte, viaggia contromano. I moduli sono sul sito di
Caterpillar, Radio2, www.caterpillar.rai.it,
insieme a tutte le istruzioni. Oppure in tante cicloofficine, biblioteche, negozi di biciclette. Hanno già firmato in tanti: Davide Cassani, il commissario
tecnico della Nazionale, dicendo che “la bici è ecologica, economica e silenziosa, toglie lo stress, ti permette di capire che la velocità giusta è quella che riesci a percorrere pedalando, la bici ti mette di buon
umore, è aggregante, ti fa vedere il mondo da un'altra
prospettiva, ti fa sentire i profumi".
E un altro grande c.t., Alfredo Martini: “La
bicicletta non ha controindicazioni. Fa bene al corpo e all’umore. Chi va in bici, fischietta, pensa,
progetta, canta, sorride. Chi va in macchina, s’incattivisce o s’intristisce. La bicicletta non mi ha
mai deluso. La bicicletta è sorriso, e merita il Nobel
per la pace".
È in un bellissimo libro "La vita è una ruota", Ediciclo,
scritto con Marco Pastonesi, nel 2014. Allora buon
2016 a tutti, che sia un anno di pace e bicicletta. ●
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a cura di Pierfrancesco Pacoda

musica da sentire...

Adele, il fascino di un'anima soul
Adele è un'artista che su questa rubrica seguiamo dal suo esordio e raccontare
il suo nuovo disco, è una occasione per ritrovare la profonda anima soul delle
sue composizioni. Questa straordinaria cantante inglese riesce, a distanza di
anni, a portare in scena la purezza dei sentimenti, la complessità dell’amore
grazie a una voce che affonda le sue radici nella vera tradizione del funky, del
blues e del gospel. ‘25’ è una raccolta di canzoni che l’artista ha definito come
un "disco di riappacificazione con me stessa. Per il tempo perduto, per tutto
ciò che ho fatto e che non ho fatto mai". Un album che trasmette una
emotività senza regole. Un flusso di coscienza lungo un disco.

ADELE
25 - XL

Il nostro giudizio: RRRR
Se ti piace ascolta: Bille Holiday, Laura Mvula

L'universo di Einaudi

Inedito Dylan

Crifiu, tra Italia e Africa

A pochi mesi da
"Taranta Project",
omaggio alla
tradizione popolare
salentina, Ludovico
Einaudi pubblica un
nuovo album di sinfonica eleganza e di
minimale emozione. Quello che
caratterizza le tracce di "Elements" è la
cristallina fragilità delle opere, risultato
di una scrittura che sembra riflettere un
universo interiore di grande forza
creativa.

Continua la
pubblicazione di
questa preziosa serie
dedicata alle session
registrate da Bob
Dylan in occasione
della realizzazione dei suoi album che
non trovarono posto su disco. Si tratta
adesso di 6 cd con registrazioni inedite
e versioni alternative suonate durante i
mesi trascorsi in studio per gli album
"Bringing It All Back Home", "Highway
61 Revisited" e "Blonde On Blonde".

Con "Rock&Rai" i
Crifiu si imposero,
qualche anno fa,
come band capace
di parlare un
linguaggio che
univa il folk e il rock, passando dal sud
dell’Italia alle sponde dell’Africa e al
vicino Oriente. Una ballata trascinante
e di successo, che ha trovato
finalmente un seguito con il loro nuovo
disco.

LUDOVICO EINAUDI

BOB DYLAN

Elements - Ponderosa
Il nostro giudizio: RRRR
Se ti piace ascolta: Penguin Cafè
Orchestra, Peter Gordon

The Cutting Edge 1965 1966 The bootleg
series vol 12 - Sony
Il nostro giudizio: RRRR
Se ti piace ascolta: The Birds, Crosby,
Stills, Nash&Young

A un passo da te - Membran
Il nostro giudizio: RRR
Se ti piace ascolta: Cheb Khaled, Les
Negresses Vertes

CRIFIU

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

... da leggere
La musica elettrica e i suoi miti Hendrix, un concerto storico
Secondo capitolo per la piccola saga pop di
Massimo Cotto che, dopo le oltre 500 storie
rock del volume precedente, racconta,
attraverso brevi "reportage", la storia della
musica elettrica e dei suoi miti, lasciando
sempre al lettore il piacere di scoprire dove
finisce la realtà e inizia la finzione. Sfilano
così personaggi che, nel corso dei decenni,
sono stati protagonisti di quella rivoluzione sonora (non solo)
che ha fatto parte di tante trasformazioni sociali. "Rock
bazar" può essere letto come una guida agli avvenimenti
classici del rock, ma anche come una raccolta di racconti che
aggiungono ulteriore leggenda a una avventura già così
ricca di epica.

Per una volta, insieme a un libro segnaliamo
anche un dvd, perché si tratta di una
pubblicazione che ci offre una delle
performances più emozionanti e drammatiche
di Jimi Hendrix. Si tratta del film che
documenta il suo concerto del 4 luglio 1970
nella campagna intorno ad Atlanta di fronte a
oltre 400.000 persone. Il live più affollato
della sua carriera raccontato attraverso immagini che ci
restituiscono le atmosfere di un piccolo villaggio rurale invaso
da hippies che arrivavano da ogni angolo d’America e che
cadono letteralmente in uno stato di trance quando il chitarrista
sale sul palco. "Electric Church" non è solo un documentario
musicale, ma il ritratto di una nazione.

M. Cotto Rock Bazar Volume secondo Ed. Volo Libero

Jimi Hendrix Electric Church Ed. Legacy
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l’intervista

Ezio Bosso
Compositore, pianista e direttore d’orchestra Ezio
Bosso è tra i musicisti italiani contemporanei di
maggiore fama internazionale. Ha scritto le musiche
per i film di Gabriele Salvatores ed è appena uscito il
suo disco in due cd, The 12th Room. Ha risposto alle
nostre domande sui suoi recenti consumi culturali

Quali sono i dischi che hai maggiormente
ascoltato negli ultimi mesi?
Mi piace ascoltare la musica soprattutto dal vivo
e quando scelgo un disco lo faccio perché deve
immergermi il più possibile in quella esperienza. Ci
riescono sicuramente le Variazioni Goldberg di
Bach nell’esecuzione di Glenn Gould. Sono quanto
di più vicino io conosca al concetto di "perfezione".
Ho riscoperto Quadrophenia degli Who, la prima
opera rock realizzata, capace di dare a quel suono
una dimensione sinfonica, quasi, senza perdere
quella tensione elettrica che la rende eccitante. Infine,
le Sinfonie di Beethoven con la direzione di Claudio
Abbado. Un ascolto che trascende l’umano. Che ti fa
dimenticare del luogo nel quale sei. Come sempre
deve fare la musica.

Che libri hai letto e vuoi consigliarci?

Ci sono autori che vengono definiti di "genere"
e questo spesso ne impedisce la diffusione che
meriterebbero. Uno di loro è tra i miei preferiti. Si
chiama Theodore Sturgeon e ha scritto il bellissimo
Cristalli sognanti, un libro catalogato come
"fantascienza". In realtà è un avvincente romanzo
sulle differenti umanità e sulla separazione. E, a

il tour
Il ritorno di Peter Hook

Peter Hook è stato il bassista dei Joy Division prima e dei New
Order dopo. Uno degli interpreti più vivaci del "suono di
Manchester", che ha fatto della ex città industriale inglese una
delle aree di riferimento internazionale della ricerca musicale
internazionale. Il suo concerto è dedicato proprio ai Joy
Division, la band che, dopo l’esaltazione punk del rumore,
scrisse alcune delle più toccanti canzoni di quella stagione che
fu definita new wave. Nel live Hook, accompagnato dai The
Light, esegue i brani più belli tratti da "Unknown Pleasure" e
"Closer", gli unici due dischi incisi dalla band del cantante Ian
Curtis, che consumò velocemente (e tragicamente) la sua
esistenza per diventare una delle icone più amate della storia
del rock. Sarà come immergersi in quella dimensione di fervida
immaginazione, eccitazione e spinte decadenti che hanno
generato tanta buona musica.
Le date: 10 dicembre Firenze, 11 Brescia, 12 Genova.
Info: 02 48194128

proposito di fiction, ho riletto di recente Mattatoio
n. 5 di Kurt Vonnegut, che nasce dai ricordi della sua
prigionia in Germania durante la seconda guerra
mondiale. Anche in questo caso la fantascienza è
solo un pretesto per parlare d’altro. Della follia della
guerra. Per arrivare a letture più contemporanee, ho
un solo suggerimento per i lettori di Consumatori,
il nuovo libro di Niccolò Ammaniti, Anna. Lo faccio
riportando il testo dell’sms che ho inviato all’autore
"È un maledetto capolavoro".

Che film ti piacciono?

Mi piace il cinema in sè. Io sono un macinatore di
storie e i film hanno la capacità di costruire avventure
avvincenti partendo da piccoli fatti. Ho visto per
l’ennesima volta A qualcuno piace caldo di Billy
Wilder e Brazil di Terry Gilliam che è un esercizio
di stile sulla fantasia come via per trovare ogni
soluzione. Consiglio anche Sex & Drugs & Rock
&Roll, di Mat Whitecross sulla vita del rocker Ian
Dury. Poesia, amore, uno sguardo commosso sui
rapporti tra padre e figlio.
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NATALE DI CONVENIENZA

DI VITTORIO MORISCO

SOLIDARIETÀ
DAGLI “AMICI DELLA FATTORIA”
50.000 EURO PER “LIBERA”
Gli “Amici della fattoria” sostengono “Libera.
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” grazie
alla generosità dei soci e dei clienti di Coop Adriatica.
Infatti, con l’iniziativa che ha dato la possibilità di
collezionare gli animaletti di peluche e di divertire i
bambini con le loro avventure in un libro a fumetti, è
stato possibile donare oltre 50 mila euro
all’associazione di don Luigi Ciotti. La cifra
contribuirà alla campagna “La legalità mette radici”
che 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, sviluppare nuovi
progetti per la valorizzazione delle terre confiscate.

Alla Coop il Natale è buono e anche ricco
di opportunità di risparmio, idee per addobbare la
casa e scegliere i doni per parenti e amici. Si inizia
a risparmiare sulla spesa di tutti i giorni con la promozione che sconta del 20% tutti i prodotti alimentari confezionati a marchio Coop, mercoledì 9 e 16
dicembre negli ipercoop, venerdì 11 e 18 nei supermercati. L’iniziativa include anche le linee Fior Fiore, Vivi Verde, BeneSì, Crescendo, Club 4-10, Solidal e Senza Glutine.
Nelle Coop di Bologna e della Romagna arriva il
buono sconto di Natale in distribuzione per tutti i
clienti dal 19 al 24 dicembre: 5 euro su una spesa
minima di 30, compresi i prodotti in promozione,
spendibile dal 27 al 31 dicembre. Ci sono anche le
occasioni sui giochi, per far felici i più piccoli: domenica 13 e 20 dicembre, Coop Adriatica taglia del
50% i prezzi di cinque giocattoli, segnalati direttamente sugli scaffali. Lo sconto può essere usato negli ipercoop per tutti i clienti. Inoltre gli addobbi per
le festività sono in promozione per tutti fino al 24
dicembre con uno sconto del 30%.
A Natale, la cesta è uno dei regali più tipici e graditi.
Alla Coop se ne trovano anche per chi vuole sposare gusto e valori: ci sono infatti le proposte Libera
Terra, con i prodotti delle terre confiscate alle mafie, oppure quelle Solidal, con i frutti del commercio
equosolidale, e le ceste Fior Fiore, che riuniscono le
delizie delle eccellenze gastronomiche italiane ed
estere. ●

ERRATA CORRIGE
Per errore, sul numero di ottobre-novembre di
Consumatori è stata riportata l’iniziativa “Venti di
convenienza” con valore dello sconto, date e modalità
di fruizione errate. Questa la info corretta: si tratta di
due buoni sconto del 10% validi ciascuno su un
prodotto non alimentare a scelta degli ipercoop. I
coupon – distribuiti dal 4 all’11 dicembre – possono
essere utilizzati dai soci dal 12 al 15 dicembre.

consumatori
dicembre 2015

Apre il 9 gennaio il terzo studio della cooperativa
di dentisti a Bologna. Sconti del 15% per i soci

Sorridi con I.denticoop
in viale Repubblica
Prestazioni odontoiatriche di qualità a prezzi
vantaggiosi: sono quelle che
propone lo studio I.denticoop,
che inaugurerà il 9 gennaio al
Centro commerciale di viale
Repubblica a Bologna.
La nuova struttura offrirà una
vasta gamma di servizi, in orari comodi e lunghi, con uno
sconto del 15% sul listino base, riservato ai soci di Coop
Adriatica. Le prestazioni di
I.denticoop sono erogate in
250 metri quadri, da 8 odontoiatri, 3 igienisti e 10 assistenti

e comprendono igiene dentale,
ortodonzia, cura delle carie,
implantologia, protesi fissa e
protesi mobile.
L’ambulatorio è aperto da lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e
domenica dalle 9 alle 13.
La struttura è il terzo
I.denticoop nel capoluogo, dopo quelli aperti al Centro San
Ruffillo e al Centro Borgo che
hanno riscosso il gradimento
dei clienti: nel 2015 sono stati
curati oltre 10 mila pazienti.
Maggiori informazioni sul sito
www.identicoop.it.

Convenzioni & Servizi
Musei e mostre
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De Chirico a Ferrara – Palazzo dei Diamanti
Fino al 28 febbraio, tornano a Ferrara i capolavori che
Giorgio de Chirico dipinse nella città estense tra il 1915 e il
1918. Ai soci Coop biglietto d’ingresso a € 9 anziché 11.
Info: Palazzo dei Diamanti; tel. 0532 244949;
diamanti@comune.fe.it; www.palazzodiamanti.it
Peggy Guggenheim - Venezia
Ai soci Coop ingresso con sconto di 2 € sul biglietto valido
anche per le mostre temporanee. Audioguida 5 € anziché 7
e catalogo PGC 20 € anziché 24. Info: Dorsoduro 701;
tel. 041 2405411; www.guggenheim-venice.it
Fondazione Musei civici di Venezia
Ai soci Coop Museum Pass a 18 € anziché 24, valida anche
per le mostre temporanee. I musei visitabili sono quelli di
piazza San Marco (Palazzo Ducale, Museo Correr e percorso
integrato con il Museo Archeologico nazionale e le Sale
Monumentali della Biblioteca nazionale Marciana) e i musei
Civici di Venezia (Ca’ Rezzonico, Museo del Settecento
veneziano; Casa di Carlo Goldoni; Museo di Palazzo
Mocenigo e Centro studi di Storia del tessuto e del costume;

UNIVERSITÀ
UN MASTER
PER LA LEGALITÀ
Coop Adriatica sostiene la quarta
edizione del master post-laurea di
secondo livello in “Gestione e
riutilizzo dei beni e delle aziende
confiscati alle mafie - Pio La Torre”,
organizzato dall’Alma Mater di
Bologna. Il percorso di studio ha
l’obiettivo di fornire una
preparazione specifica basata
sull’approfondimento sia delle
normative e delle migliori pratiche di
amministrazione di realtà
imprenditoriali complesse, sia degli
strumenti più adatti a progettare il
riutilizzo dei beni confiscati, così da
poterne ottenere l’assegnazione da
parte di enti, cooperative e
associazioni. È possibile presentare
la domanda di ammissione al master
fino al 29 gennaio 2016. La selezione
si terrà sulla base della valutazione
dei titoli e con un colloquio
motivazionale. Maggiori
informazioni sui siti www.unibo.it e
su www.mafieeantimafia.it.

Per conoscere tutti i vantaggi
riservati ai soci vai sul sito
www.adriatica.e-coop.it

Museo di Ca’ Pesaro, Galleria internazionale d’Arte Moderna
e Museo d’arte orientale; Museo del vetro, Murano; Museo
del merletto, Burano e il Museo di Storia naturale). Info:
piazza San Marco 52; tel. 041 2105211; www.visitmuve.it.
Istituzione Bologna Musei, Museo d'Arte Moderna Bologna
Ai soci Coop biglietto ridotto per: Museo d'Arte Moderna e
Museo Morandi; Museo civico Archeologico e Medievale;
Collezioni comunali d'arte; Museo del Patrimonio Industriale; Museo civico del Risorgimento e Museo internazionale e
biblioteca della musica di Bologna. Inoltre, ingresso gratuito
per Casa Morandi, Museo per la Memoria di Ustica, Museo
civico d'arte industriale e Galleria Davia Bargellini. Visite
guidate speciali a 3 euro e visite guidate di gruppo (max. 30
pers.) a tariffa agevolata. Info: via Don Giovanni Minzoni 14;
tel. 051 6496611; www.mambo-bologna.org
Genus Bononiae Musei nella Città - Bologna
Ai soci Coop biglietto ridotto per: Palazzo Pepoli (Museo
della Storia di Bologna); Palazzo Fava (Palazzo delle
Esposizioni), San Colombano (Collezione Tagliavini). In caso
di mostre temporanee le tariffe potranno cambiare. Info:
via Manzoni 2; tel. 051-19936338; www.genusbononiae.it.

Punti vendita aperti nei giorni festivi
dicembre 2015
Ipermercati

Gli ipercoop Borgo e Lame di Bologna, Nova di
Villanova di Castenaso e Leonardo di Imola sono
aperti tutte le domeniche e anche martedì
8 dicembre, ore 9-21.
Il 24 dicembre tutti gli ipercoop anticiperanno la
chiusura alle ore 20 e il 31 alle ore 18.

Supermercati

Aperti tutte le domeniche ed anche martedì 8
dicembre
la mattina: Barca, Due Torri, Pianoro, Dagnini,
San Vitale, Viale Repubblica, Minganti
tutto il giorno: Bologna Strada Maggiore,
Via Garibaldi, Riva di Reno, Farini, Piazza Martiri,
Castel Maggiore Le Piazze, San Ruffillo, Imola Piazza
Matteotti, San Lazzaro Coop&Coop, Viale Carnacini,
San Giovanni in Persiceto Porta Marcolfa.
Bologna Gallia
Domenica 13 aperto tutto il giorno. Il 20 e 27 aperto
la mattina. Chiuso martedì 8 dicembre.
Crevalcore, Andrea Costa
Aperti domenica 20 tutto il giorno. Le altre domeniche
e martedì 8 dicembre solo la mattina.
Calderara, Anzola, Cento, Sasso Marconi, Lavino,
Aperti domenica 20 e 27 tutto il giorno.
Il 6, 8 e 13 aperti la mattina.

Borgonuovo
Domenica 20 aperto tutto il giorno; domenica
27 aperto la mattina. Chiuso martedì 8 dicembre.
Casalecchio, Crespellano, Bazzano, Saffi, Ugo Bassi,
Lamponi, Calabria, San Donato, Corticella
Domenica 20 e 27 aperti la mattina.
Chiusi martedì 8 dicembre.
Via del Pratello, Stai Bene Coop via Montegrappa,
Mengoli, San Lazzaro La Cicogna
Domenica 27 aperti la mattina. Chiusi martedì 8 dicembre.
Ozzano
Domenica 13 aperto la mattina. Le altre domeniche e
martedì 8 dicembre aperto tutto il giorno.
Castel San Pietro, Budrio, Granarolo
Domenica 27 aperti tutto il giorno. Le altre domeniche
e martedì 8 dicembre aperti la mattina.
Castelmaggiore inCoop
Domenica 20 aperto tutto il giorno; il 27 e martedì
8 dicembre aperto la mattina.
Via Oberdan
Aperto tutte le domeniche ed anche martedì 8,
il pomeriggio.
Il 24 dicembre tutti i supermercati Coop chiuderanno
alle ore 19 e il 31 alle ore 18.

IL 25, IL 26 DICEMBRE E IL 1° GENNAIO TUTTI I NEGOZI COOP RESTERANNO CHIUSI PER SCELTA
Per le aperture dei giorni festivi di gennaio 2016 si rimanda al sito www.offerte-coopadriatica.it

ATTESTAZIONE DI REVISIONE DI COOP ADRIATICA
Si comunica che, ai sensi del D. Lgs. 2 agosto 2002 N.220, in data 17 novembre 2015 è stata rilasciata a
Coop Adriatica, dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, l’Attestazione di revisione.
La copia del verbale d’ispezione, redatta il 16 novembre 2015, è consultabile da tutti i soci presso l’Ufficio
Amministrazione e Bilancio, sito nella sede legale della Cooperativa in via di Villanova 29/7, a Villanova di
Castenaso (Bologna).

SOCI CONVIENE DI PIÙ
OFFERTE RISERVATE AI SOCI COOP ADRIATICA

LE OFFERTE SOCI NON SI EFFETTUANO NEI PUNTI VENDITA 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, COSTA DI ROVIGO, FORLÌ CORSO DELLA REPUBBLICA, IMOLA PIAZZA MATTEOTTI,
PADOVA VIA DEGLI ZABARELLA, PESARO VIA PEDROTTI, RAVENNA VIA DI ROMA, RIMINI STAZIONE F.S. E SAN LAZZARO VIA CALINDRI.

FINO AL 31 DICEMBRE 2015

NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ADRIATICA
CONFEZIONE REGALO
TENUTE DEL CERRO
ROSSO STASERA
3 bottiglie x 750 ml

CONFEZIONE GRANDI AUGURI
PANETTONE
Annicchè 39,80 €

19,90 €

composto da:
PANETTONE BAULI 750 g
SPUMANTE MIONETTO ORO 750 ml
NERO D’AVOLA CORTE ALLEGRA 750 ml
COTECHINO COTTO BELLUCCI 250 g
LENTICCHIE TENUTA DEL CERVO 200 g
VASO SUGO ALL’ARRABBIATA
TENUTA DEL CERVO 185 g
PACCHERI VECCHIO PASTIFICIO GRAGNANO 500 g
TARALLI GRANO D’ORO DI PUGLIA 100 g
VASO ANTIPASTO PROVENZALE 300 g
BOULES RIPIENE CREMA DI NOCCIOLE MOTTA 85 g
CARAMELLE RIPIENE DELIZIE DI BOSCO
FELETTI 100 g
CAFFÈ DEL CONTE 100 g
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50%

Annicchè 21,80 €

10,90 €

4,84 € al litro

Composta da:
• CHIANTI DEI COLLI SENESI D.O.C.G.
FATTORIA DEL CERRO 750 ml
• ROSSO TOSCANO I.G.T. MANERO
FATTORIA DEL CERRO 750 ml
• NOBILE DI MONTEPULCIANO D.O.C.G.
FATTORIA DEL CERRO 750 ml
(OSCAR GUIDA BIBENDA VINO ROSSO
CON MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’/ PREZZO)

CONFEZIONE GRANDI AUGURI
PANDORO
Annicchè 39,80 €

19,90 €

composto da:
PANDORO BAULI 750 g
SPUMANTE MIONETTO ORO 750 ml
NERO D’AVOLA CORTE ALLEGRA 750 ml
COTECHINO COTTO BELLUCCI 250 g
LENTICCHIE TENUTA DEL CERVO 200 g
VASO SUGO ALL’ARRABBIATA
TENUTA DEL CERVO 185 g
PACCHERI VECCHIO PASTIFICIO GRAGNANO 500 g
TARALLI GRANO D’ORO DI PUGLIA 100 g
VASO ANTIPASTO PROVENZALE 300 g
BOULES RIPIENE CREMA DI NOCCIOLE MOTTA 85 g
CARAMELLE RIPIENE DELIZIE DI BOSCO
FELETTI 100 g
CAFFÈ DEL CONTE 100 g

NTO
SCO

50%

DAL 14 AL 27 GENNAIO 2016
GRANA PADANO D.O.P.
stagionatura minima 15 mesi
circa 1 kg, al kg

NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ADRIATICA
FILETTO DI BACCALÀ
AMMOLLATO
al kg
Annicchè 20,90 €

IL PREZZO SARÀ COMUNICATO
A PUNTO VENDITA

12,50 €

NTO
SCO
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OFFERTA VALIDA ANCHE NEI NEGOZI SENZA BANCO PESCHERIA

SOCI CONVIENE DI PIÙ
OFFERTE RISERVATE AI SOCI COOP ADRIATICA

DAL 14 AL 27 GENNAIO 2016
LE OFFERTE SOCI NON SI EFFETTUANO NEI PUNTI VENDITA 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, COSTA DI ROVIGO, FORLÌ CORSO DELLA REPUBBLICA, IMOLA PIAZZA MATTEOTTI,
PADOVA VIA DEGLI ZABARELLA, PESARO VIA PEDROTTI, RAVENNA VIA DI ROMA, RIMINI STAZIONE F.S. E SAN LAZZARO VIA CALINDRI.

NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ADRIATICA

DAL 28 GENNAIO AL 10 FEBBRAIO 2016
NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ADRIATICA

PASTA FRESCA LA LANTERNA
confenione da 1 kg

PETTO DI POLLO COOP
a fette, confenione da circa 1,2 kg,
al kg

tortellini caserecci
Annicchè 16,90 €

IL PREZZO SARÀ COMUNICATO
A PUNTO VENDITA

tortelloni vari gusti
Annicchè 15,90 €

DAL 28 GENNAIO AL 10 FEBBRAIO 2016
ARANCE TAROCCO
origine Italia, in cartone da 4,5 kg
IL PREZZO SARÀ COMUNICATO
A PUNTO VENDITA
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9,30 € 44
NTO
SCO

8,70 € 45%

NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ADRIATICA

COSCE DI POLLO
COOP
confenione media, al kg

SALAME FELINO I.G.P.
LABADINI
900 g circa, al kg

IL PREZZO SARÀ COMUNICATO
A PUNTO VENDITA

IL PREZZO SARÀ COMUNICATO
A PUNTO VENDITA

Prodotto in Italia

DAL 28 GENNAIO AL 10 FEBBRAIO 2016
NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ADRIATICA

VINO LAMBRUSCO
SECCO O AMABILE
DELL’EMILIA I.G.T.
CANTINE RIUNITE
confenione da 6x750 ml
IL PREZZO SARÀ COMUNICATO
A PUNTO VENDITA

DAL 4 AL 17 FEBBRAIO 2016
NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ADRIATICA

PROSCIUTTO DI PARMA D.O.P.
stagionatura minima 16 mesi,
intero con osso o 1/4 trancio singolo,
al kg
IL PREZZO SARÀ COMUNICATO
A PUNTO VENDITA

SOCI CONVIENE DI PIÙ
OFFERTE RISERVATE AI SOCI COOP ADRIATICA
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LE OFFERTE SOCI SUI PRODOTTI NON ALIMENTARI SI EFFETTUANO IN TUTTI GLI IPERMERCATI E NEI SEGUENTI SUPERMERCATI DI COOP ADRIATICA:

LE OFFERTE SOCI NON SI EFFETTUANO NEI PUNTI VENDITA 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, COSTA DI ROVIGO, FORLÌ CORSO DELLA REPUBBLICA, IMOLA PIAZZA MATTEOTTI,
PADOVA VIA DEGLI ZABARELLA, PESARO VIA PEDROTTI, RAVENNA VIA DI ROMA, RIMINI STAZIONE F.S. E SAN LAZZARO VIA CALINDRI.

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

DALNEI10
AL 24 DICEMBRE 2015
SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ADRIATICA

LINEA COTTURA FORNO DOLCE E SALATO BALLARINI
rivestimento interno antiaderente in teflon
TORTIERA APRIBILE
cm 26

LAMPADE LED
GB TRADE
Esempio: lampada led 7W E27 LD300,
classe energetica A+

Annicchè 11,90 €

NTO
SCO

Annicchè 5,90 €

DAL 2 AL 13 GENNAIO 2016

NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI COOP ADRIATICA

TEGLIA PIZZA
rettangolare cm 32x37

3,99 € Cad. 32%

Annicchè 9,90 €

STAMPO CROSTATA
cm 28
Annicchè 7,90 €

5,90 €

4,90 €
3,90 €

TORTIERA LISCIA
cm 28

3,90 €

Annicchè 7,90 €

NTO
O
C
S

50%

LASAGNERA
teglia rettangolare cm 22x28
Annicchè 9,90 €

STAMPO PIZZA
cm 32
Annicchè 7,90 €

4,90 €
3,90 €

DAL 14 AL 27 GENNAIO 2016
AEROSOL BEURER IH25
Annicchè 74,90 €

TERMOMETRO AURICOLARE
BEURER FT 78

44,90 €

Annicchè 44,90 €

funzionamento a pistone, pressione 0,8 bar
portata aria 0,21 ml al minuto
mascherina adulti
mascherina pediatrica
Garanzia 2 anni

29,00 €

9 posizioni di memoria, segnale acustico di fine misurazione
funzione di spegnimento automatico, misurazione igienica
e sicura con cappuccio protettivo
6 cappucci inclusi
Garanzia 2 anni

NTO
SCO

40%

NTO
SCO

35%

MISURATORE DI PRESSIONE
DA BRACCIO BEURER BM58
Annicchè 79,90 €

NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ADRIATICA

47,90 €

misurazione automatica della pressione
e del battito cardiaco sul braccio, display
touch screen, 2 x 60 posizioni di memoria
valore medio di tutte le misurazioni
e pressione sanguigna mattutina e serale
degli ultimi 7 giorni, cavo USB
e software HealthManager,
alimentazione anche da rete.
Garanzia 2 anni

NTO
SCO

40%

FERRO A CALDAIA IMETEC IRON MAX ECO
PROFESSIONAL 2500 9257Z
Annicchè 99,00 €

74,00 €

potenza 2000 Watt, caldaia
da 0,8 litri in acciaio inox
piastra in acciaio inox, vapore
regolabile, Funzione Eco: consente
un risparmio energetico del 30%
no caricamento continuo acqua
tasti separati ferro e caldaia
Garanzia 2 anni

NTO
SCO

25%

SOCI CONVIENE DI PIÙ
OFFERTE RISERVATE AI SOCI COOP ADRIATICA

LE OFFERTE SOCI NON SI EFFETTUANO NEI PUNTI VENDITA 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, COSTA DI ROVIGO, FORLÌ CORSO DELLA REPUBBLICA, IMOLA PIAZZA MATTEOTTI,
PADOVA VIA DEGLI ZABARELLA, PESARO VIA PEDROTTI, RAVENNA VIA DI ROMA, RIMINI STAZIONE F.S. E SAN LAZZARO VIA CALINDRI.

DAL 14 AL 27 GENNAIO 2016
CONFEZIONE 3 SLIP
DONNA LIABEL
100% cotone, colore bianco
Slip
taglie dalla 2 alla 6
NTO
SCO

6,90 € 37%

Anzichè 10,99 €

Slip midi
taglie dalla 3 alla 6

NTO
SCO

7,90 € 28%

Anzichè 10,99 €

CONFEZIONE 2 SLIP
DONNA SLOGGI SERIE CLASSIC
modello tai o midi, in cotone elasticizzato
95% cotone, 5% elastan, taglie tai 2-6
taglie midi 3-7, colore bianco
NTO
SCO

39%

7,90 €

Anzichè 12,95 €

CONFEZIONE 2 MAGLIE INTIME
DONNA SPALLA LARGA
LIABEL
100% cotone interlock
NTO
SCO
taglie dalla 2 alla 6
colore bianco

23%

9,90 €

Anzichè 12,90 €

5,90 €

33%

4,90 € 28%
S

CONFEZIONE 3 MAGLIE INTIME UOMO
MEZZA MANICA GIROCOLLO O SCOLLO V
LIABEL
100% cotone, taglie
dalla 4 alla 7, colore bianco

10,90 €

SLIP UOMO
MIDI O BOXER SLOGGI
96% cotone, 4% elastan, taglie
dalla 3 alla 8, colori bianco o nero
O
Slip
ONT

4,90 € 37%
SC

Anzichè 7,90 €

Boxer
Anzichè 9,90 €

CONFEZIONE 3 SLIP
UOMO LIABEL
100% cotone, taglie dalla 4 alla 7
colore bianco
O
ONT

31%

7,50 € S41%
C

Anzichè 12,90 €

CONFEZIONE 2 SLIP O BOXER
UOMO SLOGGI SERIE START
96% cotone, 4% elastan
taglie dalla 3 alla 8
colori assortiti
Anzichè 15,90 €

8,90 €

NTO
SCO

MAGLIA INTIMA UOMO
GIROCOLLO LIABEL
40% cotone, 46% acrilico
7% lana, 7% poliammide
taglie dalla 4 alla 7
O
colore bianco
ONT

38%

SC

Mezza manica

Spalla larga
Anzichè 7,90 €

5,50 €
4,90 €

NTO
SCO

37%

CONFEZIONE 2 MAGLIE INTIME UOMO
MEZZA MANICA 100% COTONE INTERLOCK
GIROCOLLO O SCOLLO V
LIABEL
taglie dalla 4 alla 7
colore bianco

Anzichè 15,90 €

NTO
SCO

NTO
SCO

5,90 € 40%

Anzichè 8,90 €

Con bordo in raso
40% cotone, 46%acrilico, 7% lana
7% poliammide, taglie
dalla 3 alla 6, colore bianco CONTO
Anzichè 6,90 €

NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ADRIATICA

44%

MAGLIA INTIMA DONNA
SPALLA LARGA CON PIZZO
O BORDO IN RASO LIABEL
Con pizzo
42% cotone, 41% acrilico
11% lana, 6% poliammide
NTO
taglie dalla 3 alla 6
SCO
colore bianco
Anzichè 8,90 €

ica
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Coo

Anzichè 14,90 €

NTO
SCO

33%

9,90 €

SOCI CONVIENE DI PIÙ
OFFERTE RISERVATE AI SOCI COOP ADRIATICA

LE OFFERTE SOCI NON SI EFFETTUANO NEI PUNTI VENDITA 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, COSTA DI ROVIGO, FORLÌ CORSO DELLA REPUBBLICA, IMOLA PIAZZA MATTEOTTI,
PADOVA VIA DEGLI ZABARELLA, PESARO VIA PEDROTTI, RAVENNA VIA DI ROMA, RIMINI STAZIONE F.S. E SAN LAZZARO VIA CALINDRI.

DAL 14 AL 27 GENNAIO 2016
PIGIAMA DONNA
MANICA LUNGA
SCOLLO SERAFINO
CON STAMPA
LIABEL
100% cotone
taglie dalla S alla XL
colori assortiti

NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ADRIATICA
PIGIAMA UOMO
MANICA LUNGA
SCOLLO SERAFINO
LIABEL
100% cotone
taglie dalla M alla XXL
colori assortiti

14,90 €

13,90 €

Annicchè 23,90 €

Annicchè 22,90 €

NTO
SCO

37%

NTO
SCO

39%

DAL 28 GENNAIO AL 10 FEBBRAIO 2016
ASSE DA STIRO
SUPREME GIMI
Annicchè 49,90 €

29,90 €

NTO
SCO

40%

Annicchè 33,50 €

19,90 €

in acciaio, 30 metri utili
per stendere, piano salvagoccia
6 griglie indipendenti e snodo
per utilizzo a metà
completo di portagrucce
e accessorio aciugascarpe

NTO
SCO

40%

STENDIBIANCHERIA
TENDER COLOR GIMI

15,90 €

20 metri utili per stendere, fili spessi antipiega
griglia e prolunghe in lega di alluminio
con ferma-prolunghe, telaio e supporto
in acciaio verniciato
disponibile con gambe colorate
in azzurro, viola e verde

NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ADRIATICA

STENDIBIANCHERIA
A TORRE ALKIMIA 3 GIMI

piano in rete cm 122x38, telaio inferiore in tubo
di acciaio verniciato a sezione rettangolare
dotato di poggiaferro/caldaia con archetto
reversibile, griglia portabiancheria
portagrucce e tendifilo, foderina
stampata 100% cotone
con mollettone

Annicchè 26,90 €

ica
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Coo

NTO
SCO

40%

SOCI CONVIENE DI PIÙ
OFFERTE RISERVATE AI SOCI COOP ADRIATICA

LE OFFERTE SOCI NON SI EFFETTUANO NEI PUNTI VENDITA 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, COSTA DI ROVIGO, FORLÌ CORSO DELLA REPUBBLICA, IMOLA PIAZZA MATTEOTTI,
PADOVA VIA DEGLI ZABARELLA, PESARO VIA PEDROTTI, RAVENNA VIA DI ROMA, RIMINI STAZIONE F.S. E SAN LAZZARO VIA CALINDRI.

DAL 28 GENNAIO AL 10 FEBBRAIO 2016
CONFEZIONE 2 PAIA COLLANT
MICROFIBRA 50 DENARI
POMPEA
taglie 2-4
colori nero o caffhè
Annicchè 6,50 €

4,00 €

NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ADRIATICA

LEGGING DONNA
POMPEA
taglie dalla S alla XL,
colori assortiti
Annicchè 12,90 €

7,70 €

NTO
SCO

40%

NTO
SCO

38%

CONFEZIONE 3 CALZE DA LAVORO
CATERPILLAR
75% cotone, 22% poliammide,
3% elastan, taglie dalla 35 alla 46,
colori nero, blu o antracite
Annicchè 9,00 €

ica

riat
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Coo

6,00 €

TRONCHETTI IN FAGGIO
HOME FIRE

0,23 € al kg

scatola da 15 kg
potere calorifico 5,28 Kwh/Kg
ceneri < 1,0%

4,50 €

30%

33%

3,49 €

Annicchè 6,50 €

NTO
SCO

NTO
SCO

Annicchè 4,99 €

CONFEZIONE 2 PAIA CALZA
THERMAL PILE NORTH POLE
80% acrilico, 15% poliammide, 5% elastan,
taglie dalla 37/40 alla 43/46, colori assortiti

PELLET PREMIUM PLUS
QUALITY FSC

NTO
SCO

30%

sacco da 15 kg

IL PREZZO SARÀ COMUNICATO
A PUNTO VENDITA
100% abete, Ø 6 mm
ceneri <= 0,7%
umidità <= 10%
Certificazione EN plus A1

Prodotto in Italia

SOCI CONVIENE DI PIÙ
OFFERTE RISERVATE AI SOCI COOP ADRIATICA

LE OFFERTE SOCI NON SI EFFETTUANO NEI PUNTI VENDITA 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, COSTA DI ROVIGO, FORLÌ CORSO DELLA REPUBBLICA, IMOLA PIAZZA MATTEOTTI,
PADOVA VIA DEGLI ZABARELLA, PESARO VIA PEDROTTI, RAVENNA VIA DI ROMA, RIMINI STAZIONE F.S. E SAN LAZZARO VIA CALINDRI.

DAL 10 AL 24 DICEMBRE 2015
COMPOSIZIONE
FLOREALE NATALIZIA
Annicchè 29,90 €

ica

riat

p Ad

Coo

SOLO NEGLI IPERMERCATI
COOP ADRIATICA

NTO
SCO

33%

19,90 €

vaso cm 30
varie tipologie di piante
e colori del vaso

DAL 10 AL 31 DICEMBRE 2015
SMARTPHONE SAMSUNG
A500 GALAXY A5
Annicchè 329,00 €

NTO
SCO

259,00 € 21%

Display 5”, Rete 4G LTE, Sistema Operativo
Android 4.4, Processore Quad Core 1.2 GHz
Ram 2 GB, Memoria 16GB incluso Sistema
Operativo, Fotocamera 13 Megapixel
Batteria 2300 mAh, Bluetooth 4.0
WiFi, NFC, Hsdpa 42,2 Mbps
Garanzia 2 anni

INOLTRE
SE PASSI A COOPVOCE
HAI 3 MESI GRATUITI
DI CHIAMATUTTI 1000
Scopri tutti i dettagli dell’offerta
a punto vendita

SOLO NEGLI IPERMERCATI
COOP ADRIATICA
TELECOMANDO
CON TIMER ATMT-502
TRUST SMARTHOME
Annicchè 35,90 €

28,70 €

Controllo Wireless di luci ed altri dispositivi
Possibilità di progammare accensione e spengimento
dei dispositivi connessi. Garanzia 2 anni

NTO
SCO

20%

INTERRUTTORE A MURO
ED INTERRUTTORE
CON PORTALAMPADA
TRUST SMARTHOME
Annicchè 44,90 €

Interruttore facilmente
posizionabile tramite
viti o biadesivo.
Garanzia 2 anni

35,90 € 20%

STAZIONE CONTROLLO
INTERNET ICS1000IT
TRUST SMARTHOME
Annicchè 149,00 €

119,00 €

Connetti tutti i dispositivi alla control
station per programmare tutti i device
ad esso connettibili. Garanzia 2 anni

NTO
SCO

20%

NTO
SCO

SOCI CONVIENE DI PIÙ
OFFERTE RISERVATE AI SOCI COOP ADRIATICA

LE OFFERTE SOCI NON SI EFFETTUANO NEI PUNTI VENDITA 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, COSTA DI ROVIGO, FORLÌ CORSO DELLA REPUBBLICA, IMOLA PIAZZA MATTEOTTI,
PADOVA VIA DEGLI ZABARELLA, PESARO VIA PEDROTTI, RAVENNA VIA DI ROMA, RIMINI STAZIONE F.S. E SAN LAZZARO VIA CALINDRI.

DAL 10 AL 24 DICEMBRE 2015
ACCAPPATOIO CON CAPPUCCIO
ZUCCHI
in microspugna 100% cotone 260 g/mq,
taglie dalla M alla XL, colori assortiti

NTO
SCO

42%

Annicchè 34,90 €

19,90 €

SOLO NEGLI IPERMERCATI
COOP ADRIATICA
SET 2 PEZZI SPUGNA ZUCCHI
ospite cm 40x60 ed asciugamano
cm 60x110, in 100% cotone
450 g/mq, colori assortiti

7,90 €

SOLO NEGLI IPERMERCATI
COOP ADRIATICA

POLTRONA ELETTRICA
MODELLO LULÙ
2 MOTORI + ALZAPERSONA

Made in Italy

525,00 €

sfoderabile, il meccanismo a due motori
O
consente di rendere indipendente il
ONT
movimento dello schienale da quello SC
della pediera, imbottitura in
poliuretano espanso, seduta con
memory, colori disponibili tessuto rosso,
grigio, blu o sabbia, in ecopelle rosso
grigio-perla, nero o beige, portata max
130 kg, dimensioni cm 76x85/162x107
Garanzia 2 anni

30%

POLTRONA RELAX MANUALE
O
MODELLO LULU’
ONT

339,00 € 30%
SC

Annicchè 485,00 €

sfoderabile, imbottitura in poliuretano espanso, seduta con memory
colori disponibili tessuto rosso, grigio, blu e sabbia, in ecopelle rosso
grigio-perla, nero e beige, portata max 130kg
dimensioni cm 76x85/162x107. Garanzia 2 anni

BATTERIA AL LITIO RICARICABILE
PER POLTRONA MODELLO LULÙ
Annicchè 150,00 €

105,00 €

NTO
SCO

38%

Annicchè 12,90 €

PRENOTAZIONE DAL 14 GENNAIO AL 3 FEBBRAIO 2016

Annicchè 750,00 €

ica
riat
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Coo

NTO
SCO

30%

CONSEGNA E INSTALLAZIONE A DOMICILIO COMPRESA NEL PREZZO ENTRO IL 4 MARZO IN TUTTA ITALIA
(ESCLUSO ISOLE E CALABRIA , PER LE QUALI È PREVISTO UN SUPPLEMENTO CONSEGNA DI 20 EURO)

SOCI CONVIENE DI PIÙ
OFFERTE RISERVATE AI SOCI COOP ADRIATICA

LE OFFERTE SOCI NON SI EFFETTUANO NEI PUNTI VENDITA 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, COSTA DI ROVIGO, FORLÌ CORSO DELLA REPUBBLICA, IMOLA PIAZZA MATTEOTTI,
PADOVA VIA DEGLI ZABARELLA, PESARO VIA PEDROTTI, RAVENNA VIA DI ROMA, RIMINI STAZIONE F.S. E SAN LAZZARO VIA CALINDRI.

PRENOTAZIONE DAL 14 AL 27 GENNAIO 2016
CONSEGNA DAL 18 FEBBRAIO AL 2 MARZO 2016
LAVATRICE ZOPPAS
PWH71241A

SOLO NEGLI IPERMERCATI
COOP ADRIATICA

ASCIUGATRICE
LAVATRICE
CARICA DALL’ALTO INDESIT ELECTROLUX
RDH3675PFE
ITWD61052WIT

Annicchè 399,00 €

Annicchè 469,00 €

Annicchè 689,00 €

Garanzia Coop 3 anni

Garanzia Coop 3 anni

Garanzia Coop 3 anni

279,00 €

giri 1200, classe efficienza energetica A+++,
numero programmi 16, esclusione centrifuga,
capacità di carico 7 kg, programmazione
lavaggio ritardata, dimensioni cm 85x58x60

NTO
SCO

30%

ica
riat

p Ad

Coo

349,00 €

479,00 €

giri 1000, classe efficienza energetica A++,
numero programmi 18, esclusione centrifuga,
capacità di carico 6 Kg, programmazione
lavaggio ritardata, dimensioni cm 90x40x60

funzionamento condensazione, Classe Efficienza
Energetica A+, Capacità di carico 7 Kg

NTO
SCO

30%

NTO
SCO

25%

DAL 28 DICEMBRE 2015 AL 4 GENNAIO 2016

SU ABBIGLIAMENTO
UOMO, DONNA,
BAMBINI
E CALZATURE CITTÀ.
EVENTUALI ESCLUSIONI SARANNO SEGNALATE A PUNTO VENDITA.

SOLO NEGLI IPERMERCATI
COOP ADRIATICA

O
T
N
SCO

%
0
5
SSA
A
C
ALLA

NASCE COOP
ALLEANZA 3.0.
FACCIAMO UNA
FESTA CON QUASI
3 MILIONI
DI INVITATI.

GENN
E FEBB AIO
R
DI SCO AIO
E SOR NTI
PRESE

DAL 1° GENNAIO

Coop Adriatica
Coop Consumatori
Nordest
Coop Estense

