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Sempre più il cibo viene
vissuto come strumento
da cui dipende la nostra
salute. Tutto bene, ma...

A SOLI

9€

AL MESE

Promozione valida dal 2 marzo al 9 aprile 2017

1000 minuti
1000 SMS
3 Giga

IL MESE COOPVOCE È UN MESE VERO!

Condizioni della promozione: l’offerta “Chiamatutti MillePiù”, valida per chi porta il numero in CoopVoce dal 2 marzo al 9 aprile 2017, prevede 1000 minuti di chiamate nazionali verso i numeri fissi e mobili, 1000 SMS nazionali e 3 Giga di traffico internet
nazionale ogni mese. Sono esclusi il traffico internazionale, il traffico roaming e le numerazioni a sovraprezzo. 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, mentre il traffico internet sarà gratuito, ma la velocità di connessione sarà limitata a 32 kb/sec. La promozione ha un costo mensile pari a 9 € e si rinnova automaticamente ogni mese 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. In caso di sospensione il traffico voce e sms sarà tariffato
a consumo, secondo le condizioni del piano tariffario, mentre il traffico internet sarà inibito. I minuti, gli SMS e i Mega non consumati, non si sommano con i minuti, gli SMS e i Mega del mese successivo. La promozione “Chiamatutti MillePiù” è attivabile, dal 2
marzo al 9 aprile 2017, anche dai già clienti CoopVoce, con un costo di attivazione pari a 9 €, che verrà scalato dal credito residuo della SIM insieme al canone del primo mese. Per maggiori dettagli sull’offerta e sulle compatibilità visita il sito www.coopvoce.it.
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primo piano alimentazione e stili di vita
PARLA LUCILLA TITTA, DELL'ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA

Il cibo, la salute
e i superfood
— Silvia Fabbri

Il mangiare, più che un piacere, è sempre più vissuto come uno strumento
per migliorare il nostro benessere e prevenire malattie. Così cambiano anche
le scelte sui consumi. Consigli utili per un approccio corretto ed equilibrato
oi italiani abbiamo sempre tenuto al
cibo, più di tutti. Le nostre vite e i
nostri riti sono scanditi da feste che
finiscono sempre in grandi mangiate collettive; e quasi sempre nelle
nostre famiglie l’amore è stato trasmesso anche
attraverso piatti tramandati di generazione in
generazione… Insomma, “mangia che ti fa
bene” è stata l’esortazione che noi bambini
abbiamo sentito fin da piccoli.
Sarà per questo che continuiamo a cercare ciò
che ci fa bene nel cibo? Chissà. Una cosa è certa:
l’attenzione per il cibo è diventata spasmodica,
quasi ossessiva. Il 58% degli italiani è convinto
che gran parte delle malattie siano dovute a
un’alimentazione sbagliata e in parte è così. E
dunque sempre più persone impostano le loro
scelte alimentari partendo dall’attenzione alla
salute. Cambiano le scelte di consumo, si cercano
nuovi prodotti e, nonostante la crisi economica,
si aggiornano stili di vita e approccio al cibo.
Termini come superfood o smartfood entrano sempre più spesso nell’uso comune.
Ai tanti elementi positivi che stanno
dentro questo trend, si mescolano approcci un po’ più sbrigativi (alla ricerca
di scorciatoie miracolose come se il solo
consumare un determinato prodotto potesse risolvere ogni problema) e non sempre
fondati su un’adeguata informazione.
Per questo (oltre ai pareri di altri esperti,
che troverete nelle pagine seguenti, che ragio-
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Le cotture?
Microonde
o vapore
sono al top
nano sul cibo anche in una prospettiva storica
e antropologica) abbiamo interpellato Lucilla
Titta, nutrizionista e coordinatrice del progetto
Smartfood dello Ieo, Istituto Europeo di Oncologia
di Milano, che conferma un punto di partenza
fondamentale: «C’è uno stile alimentare che può
prevenire le malattie croniche come il diabete, e
malattie cardiovascolari, le malattie neurovegetative… Tutte le malattie che sono dette malattie

dell’invecchiamento, ma che in realtà possono
colpire a tutte le età, sono molto sensibili all’alimentazione. Ad esempio, ci sono molti studi che
confermano che con un’adeguata alimentazione
si potrebbero prevenire il 30% dei tumori».
Frutta e verdura, ma non solo
È nata così la Dieta Smartfood – che è anche il
titolo di un libro di cui è coautrice proprio la dottoressa Titta – ovvero una sorta di bussola in grado
di guidarci nel mare magnum dell’alimentazione,

«Tutte le malattie legate
all'invecchiamento sono sensibili
all'alimentazione. Per molti studi il
30% dei tumori si può prevenire con
una corretta nutrizione»
individuando cibi che non devono mai mancare
dalla nostra tavola, che sono poi quelli che contengono alcune molecole particolarmente benefiche, che risvegliano i geni della longevità. Quali
sono? «Diciamo che a mangiare prevalentemente
verdura e frutta non si sbaglia, perché queste
molecole – spiega la nutrizionista – sono composti
molti piccoli e ubiquitari, insomma, giocoforza li
incontriamo spesso, mangiando prevalentemente
vegetali. Ma per orientarci teniamo presente che il
più delle volte questi micronutrienti sono pigmenti: come le antocianine che si trovano nel cavolo
rosso, nelle fragole, nei mirtilli, ad esempio; o i
flavonoidi come la quercetina, nell’uva rossa, nei
mirtilli ma anche nei capperi; la curcumina, gialla,
caratteristica della curcuma, o la capsaicina che
è invece presente nei peperoni e nel peperoncino
che ed è responsabile della loro piccantezza, e poi
c’è l’epigallocatechingallato che è in tutti i thè, ma
in particolare nel thè verde e thè nero, e anche la
fisetina nelle fragole e nei cachi. Il resveratrolo
nell’uva rossa».
Sottoposto tuttavia a un bombardamento
che lo raggiunge da ogni parte, il consumatore
italiano ha decretato a torto o a ragione (spesso a
torto) il calo – in alcuni casi anche un crollo – delle
vendite di cibi come il latte, la carne, il grano duro;
e ha premiato cibi, ad esempio, come la pasta
senza glutine, una tipologia di alimento che evidentemente consumano anche persone che non
sono affette da alcuna intolleranza alimentare
(tant’è che le vendite dei prodotti glutenfree sono
aumentate fino al 30% in più negli ultimi anni);
ma anche i cosiddetti “latti” vegetali hanno fatto
registrare consistenti balzi in avanti nelle vendite.

Le cotture migliori per
preservare le molecole
anti-invecchiamento sono
quelle brevi e con pochissimo (o niente) olio. Largo
allora a pentole e padelle
antiaderenti, da cui si può
eliminare del tutto l’olio in
cottura, magari aggiungendo un po’ d’acqua o
del vino. L’olio extravergine ha un punto di fumo
molto alto e col calore non
subisce quei processi di
degrado tipici di altri grassi animali: tuttavia anche
questo alimento con la
cottura perde una parte di
quei principi attivi che lo
rendono prezioso.
La cottura al vapore è il
top: garantisce la migliore
conservazione di fitocomposti rispetto ad altri
metodi, e non c’è bisogno
di aggiungere grassi. La
bollitura, riserviamola a
cereali e legumi.
La cottura al forno è ottima ma con un’avvertenza:
meglio non superare i 180
gradi. Se intendiamo gratinare, meglio usare pangrattato integrale e frutta
secca. Meglio evitare, se
non a piccole dosi, quella
con formaggi stagionati.
La cottura al microonde
presenta molti vantaggi:
le temperature degli alimenti non superano i 100
gradi e l’olio (peraltro non
necessario), non raggiunge
mai il punto di fumo (da Le
ricette Smartfood di Eliana
Liotta con Lucilla Titta,
Rizzoli).

continua a pagina 6
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CERCANDO VIRTÙ BENEFICHE ECCO CHI NE BENEFICIA

Google
trends
Zenzero
+ 88%
Curcuma
+ 64,6%
Daikon
+ 27,9%
Kumquat
+ 27,2%
Avocado
+ 26,6%
Umeboshi
+ 13,6%
Dati google trends 2015 su
2016 elaborati dal portale
www.Italiani-coop.It

Zenzero, curcuma e c.
Le vendite fanno boom
ifre da capogiro. Numeri che
parlano di brucianti passioni per il
cibo. Zenzero, bacche di goji,
curcuma, grano saraceno, avocado.
Questi prodotti piacciono sempre
di più e in buona parte si tratta di un consumo
che se può certo avere una dimensione derivante dalla scoperta di nuove tradizioni alimentari,
è sicuramente alimentato anche dalla ricerca di
prodotti che abbiano virtù benefiche per la
nostra salute e ci possano in qualche misura
aiutare a combattere e prevenire acciacchi e
malattie. Così per placare la nostra passione
smuoviamo navi e aerei che arrivano dall’altra
parte degli oceani o anche solo del Mediterraneo, in attesa che qui da noi qualche bravo
agricoltore non fiuti l’affare e impianti piantagioni di bacche di goji, come è già successo in
passato per i kiwi e come sta succedendo ora in
Sicilia per gli avocado.
Lo zenzero, poi, cresce con un clima tra i 19 e
i 28 gradi, e in tempi di riscaldamento globale mezza Italia registra queste temperature

C

tropicali… Perciò, chissà, magari pure lo zenzero
made in Italy è dietro l’angolo.
Ma guardiamo alle cifre (tratte dal rapporto Coop
2016): tra il 2015 e il 2016 le vendite di zenzero
sono aumentate del 140%, quelle di quinoa del
91,9%, quelle della curcuma del 93,5%, dell'uva
nera dell'88,7%, dei semi in generale del 34,5%.
Attualmente il giro d’affari dello zenzero si
aggira intorno agli 8 milioni di euro (e solo nella
grande distribuzione organizzata). Sono cifre
da capogiro che chissà se derivano più dalla
ricerca della salute che dal gusto.
Certo, della radice di zenzero, detta anche ginger, interessano le sue proprietà salutistiche,
vere o presunte: tant’è vero che ai picchi nelle
vendite coincidono anche i picchi sui motori di
ricerca su Internet. Si sa, lo zenzero viene dai
paesi tropicali, non lo conosciamo, non è un
nostro cibo di tradizione e allora interroghiamo
il dottor Google che pazientemente mette
in fila proprietà (migliora i processi digestivi,
combatte la nausea, ha effetti antiossidanti e
antinfiammatori, cura la gola, il raffreddore e

continua da pagina 5

Cibi come l’avocado, lo zenzero, la curcuma,
ma anche goji, quinoa; cibi nuovi, spesso esotici o
etnici, certamente non sempre a chilometro zero,
vengono premiati dal consumatore che li usa,
sia perché sono buoni, certo, ma anche perché
vengono vissuti quasi alla stregua di integratori, o
comunque come cibi che fanno bene: antiossidanti, naturali, salutistici. «Credo che questo accada
– spiega ancora Lucilla Titta – perché oggi si ha
una enorme scelta di cibo, come mai si è verificata
nella storia dell’uomo, per cui nasce una voglia di
selezionare, di informarsi di più, anche perché un
po’ si è disorientati… Quindi le persone cercano di
capire, poi di scegliere i cibi buoni e magari di evitarne altri. Un atteggiamento forse non scientifico
perché ad esempio l’avocado è un ottimo alimento, ma non è un cibo salvavita. Tuttavia, da questa
tendenza generale nasce in fondo qualcosa di
positivo, perché si arriva a prediligere alimenti
del mondo vegetale, il che è un bene. Certo, si
esagera sulle qualità di certi cibi che sareb-
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«Oggi c'è un'enorme
scelta di cibo e
una maggiore
informazione. Ma
l'avocado non è un
cibo salvavita»

bero antiossidanti, antinfiammatori, eccetera, ma
alla fine si tratta di cibi che hanno comunque un
effetto positivo sulla salute».
Cosa bisognerebbe mangiare? Anche a causa
del flusso ininterrotto di informazioni sul cibo che
ci bombarda da ogni parte, rischiamo magari di
prendere qualche cantonata, trascurando cibi che
abbiamo a portata di mano e che certo sono altrettanto salutari di altri prodotti più rari e costosi.
Occhio a come si cucina
«Noi dello Ieo prendiamo come punto di riferimento il modello del piatto sano secondo l’Harvard
Medical School di Boston. Si tratta di un piatto
da riempire per metà con frutta e verdura, anzi
meglio più verdura che frutta. Poi un quarto di carboidrati complessi, cioè cereali, meglio se integrali,
fondamentali per il raggiungimento del fabbisogno giornaliero di fibra che deve essere di 25-30
grammi al giorno. Infine, l’ultimo quarto del “piatto
sano” deve contenere fonti di proteine salutari.
Coopinforma marzo 2017

l’influenza) e ricette: gli infusi sono una mano
santa, d’inverno, in caso d’influenza e rinfrescanti d’estate; un pezzettino nelle zuppe vi
farà sentire grandi chef; ma è anche fantastico
sul pesce, meglio del limone, parola, per non
dire dei dolci al cioccolato…
Per questo Coop ha assecondato la passione degli
italiani per lo zenzero, investendo per di più sul
prodotto biologico: «Abbiamo individuato in Perù
– spiega Claudio Mazzini, direttore del settore
ortofrutta di Coop Italia – una piccola cooperativa
di produttori che lavora in maniera artigianale
e che grazie a questo progetto può ingrandirsi e
prosperare. E oggi in Coop lo zenzero Vivi verde
si attesta stabilmente tra le prime 15 referenze.
Nei primi 8 mesi del 2016 abbiamo venduto oltre
100mila chili di zenzero biologico contro gli appena 10mila del corrispondente periodo 2015».
Ma, come detto, il trend riguarda anche tante
altre referenze sino a pochi mesi fa quasi
sconosciute, come curcuma (una spezia), il
kumquat (un piccolo mandarino), il daikon (che
è un rapanello) e tanto altro.

Cioè legumi – che andrebbero consumati più spesso
di quanto non si faccia abitualmente, anche tutti i
giorni - latticini magri, uova, pesce, carne bianca».
La carne rossa? Non più di 500 grammi a settimana. Ricordiamoci anche di includere nel nostro
menù quotidiano anche frutta secca e semi oleosi, tra i cibi più smart che abbiamo a disposizione,
perché sono concentrati di micronutrienti e grassi:
buoni per il cuore, la circolazione, ma anche per il
cervello, come le noci, che prevengono l’Alzheimer.
Per ridurre sale e condimenti vari, è buona cosa
usare molte spezie come curcuma e peperoncino di
cui abbiamo già parlato…
Un altro aspetto assai importante è la cottura
degli alimenti, perché non tutte le molecole resistono alle alte temperature (come spiega il libro Le
Ricette Smartfood edito da Rizzoli, scritto da Eliana Liotta con Lucilla Titta, praticamente l’applicazione dei principi de La Dieta Smartfood). «Ma non
è detto che tutte le verdure siano migliori sempre e
comunque crude. I carotenoidi del pomodoro e della
Coopinforma marzo 2017

Fatturato
Giro d'affari GDO nel 2016 e variazione
% rispetto all'anno precedente

Zenzero

6.597 €

140,9%

Curcuma

3.281 €

93,5%

10.630 €

91,9%

859 €

88,7%

21.371 €

34,5%

Quinoa
Uva nera
Semi
(valori in migliaia di euro)

carota, ad esempio, tengono molto bene la cottura,
anzi possono diventare più biodisponibili dopo la
cottura prolungata… E spesso in associazione ai
grassi perché sono liposolubili. Ma se devo consigliare una cottura, meglio senza dubbio quella a
vapore e di breve durata». I fritti? Meglio concederseli solo in occasioni speciali, due tre volte l’anno…
Cosa aspettarsi da questo nuovo modo di
mangiare? Anzitutto tanto gusto,
perché questi cibi sono tutt’altro
che tristi, e anche il nostro
palato, oltre che la nostra salute,
ci ringrazierà. E poi, tra le
malattie croniche che uno stile
alimentare sano può prevenire c’è
certamente l’obesità e il sovrappeso. Anche se continuare a
parlare di calorie dei cibi ormai è
riduttivo: oggi è più importante
capire cosa c’è dentro ai cibi e
qual è il loro ruolo funzionale.
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L'INTERVISTA

«La gente vuol sapere ciò che mangia
Solo così si salva il piacere della tavola»
Parla Massimo
Montanari, storico
dell'alimentazione:
"Il legame tra
cibo e salute è
antichissimo.
Occhio all'enfasi
eccessiva dei media
su questo tema"

8

li italiani sono sempre stati
grandissimi amanti della
tavola e del cibo. Ma ad analizzare canali social, tv e mezzi
di comunicazione vari, sembra
aumentare l'attenzione alla salute e al
cibo che "cura" o che non fa invecchiare.
A Massimo Montanari, docente dell’Università di Bologna e storico dell’alimentazione abbiamo chiesto cosa ne pensa di
questo fenomeno e come si “difende” il
cibo come piacere.
Il legame fra cibo e salute è antichissimo. In tutte
le culture, gli uomini hanno sempre pensato
che il primo modo per proteggere o recuperare
la salute passi attraverso ciò che mangiamo. In
passato questo era forse un pensiero elitario: i
trattati di dietetica (che insegnavano anche cosa
mangiare e come prepararlo) si rivolgevano a un
pubblico scelto. Però anche a livello popolare,
contadino, l'idea che la salute è anzitutto nel
cibo, e che ci si cura col cibo, apparteneva alla
cultura comune. Quindi non mi pare che siamo
di fronte a una grande novità, se non nell'enfasi
che ne danno i media e nelle paure (inedite) dei
consumatori. Queste paure sono legate al fatto
che nella società del cibo industriale
non esiste più un vero controllo della
filiera alimentare: non sappiamo
chi produce, chi modifica, chi
prepara ecc. Allora cerchiamo,
ossessivamente, di recuperare
questa conoscenza. Che un tempo
era di tutti, signori e contadini. Ma
il tema della salute è antico. Nuova è la
paura di perdere il controllo del cibo. E
da questo punto di vista il fenomeno è
senz'altro positivo.
Come "difendere" le ragioni del piacere?
Semplicemente recuperando antiche
certezze, tipiche di tutta la tradizione
gastronomica e dietetica, secondo cui
il piacere e la salute non solo non si oppongono, ma, al contrario, si rafforzano
a vicenda. Ciò che è buono fa bene, ciò che
fa bene è buono. A patto di sapere che cosa
stiamo mangiando.

G

Aumentano le tribù dei "senza" (senza
glutine, grassi, zuccheri eccetera).
Può essere una reazione anche all'abbondanza dei cibi che abbiamo a disposizione?
Non credo sia una reazione all'abbondanza.
Penso piuttosto che sia una reazione a quello
che ho detto un attimo fa: la paura (giustificata) di perdere il controllo di ciò che stiamo
mangiando. Se l'industria mette troppe cose
nel cibo, eliminarle ci sembra (anche in modo
emotivamente incontrollato) un modo per
salvarci. Togli, togli, togli. E "senza", la parolina
che in tutta la nostra storia significava penuria, mancanza, e spaventava, magicamente diventa un concetto positivo. Magie della storia.
Dentro a questa attenzione per il "cibo
che cura e fa bene" si assiste anche a
un boom nel consumo di tanti prodotti
(dallo zenzero alla curcuma, dal cavolo
nero ai semi di Goji e altro ancora) particolari e spesso provenienti da tradizioni
lontane. È una moda o sono le contaminazioni di un mondo globalizzato che
inevitabilmente aumentano?
Le contaminazioni ovviamente esistono, e ci
consentono di sperimentare cose lontane. Ma è
l'idea stessa del "lontano" che è suggestiva:
anche nel Medioevo, le spezie che venivano
dall'India parevano buone e salutari proprio
perché provenienti da luoghi esotici, addirittura (pensava qualcuno) dal Paradiso terrestre,
che la geografia immaginaria del tempo
collocava laggiù in Oriente, ai confini del
mondo. I tempi sono cambiati ma l'immaginario
è sempre quello. Lontano, lontano ci sono
luoghi straordinari, cibi che fanno bene più dei
nostri. Questo meccanismo è molto curioso
perché è esattamente il contrario del primo
(quello che ci fa, oggi, diffidenti dei cibi che
non conosciamo più). Ma che cosa veramente
sappiamo dei cibi che nascono lontano?
L'immaginario è sempre protagonista nelle
scelte alimentari. C'è sempre qualcuno, o
qualcosa, altrove, che ci salva. Il Paradiso
(terrestre o celeste) non è forse questo?
Coopinforma marzo 2017

L'OPINIONE

«Ma il cibo non diventi un farmaco
Dico no agli approcci ideologici»
o vedo un rischio molto forte
nell’atteggiamento che si sta
diffondendo nei confronti del cibo.
Ed è quello di un approccio
ideologico e manicheo, che
cancella le tradizioni e medicalizza il cibo. Pensi
che per il Natale appena trascorso, su una rivista
prestigiosa come Time, è apparso un decalogo
firmato da due note giornaliste che sostanzialmente invita a rinunciare ad ogni tradizione
natalizia: niente spaghetti, niente brodi, abolite le
carni e neppure vanno bene purée, patate al forno
o spinaci al burro. Via l’olio. E ovviamente non si
parli di dolci, croccanti, torroni, frutta secca
e men che meno del panettone, considerato
una bomba calorica».
Parola di Marino Niola, docente all’Università Orsola Benincasa di Napoli e antropologo
che al rapporto tra uomo e cibo ha dedicato
importanti studi (un suo libro uscito nel 2015
si intitola proprio Homo dieteticus e descrive
le tribù alimentari cui più o meno consapevolmente apparteniamo). Dunque il suo è un punto di vista che non nasconde le preoccupazioni
e cerca di mettere in guardia rispetto a eccessi
sempre più presenti nel rapporto con ciò che
mangiamo.
«Si sta affermando in molti l’idea del cibo

«I

MARINO NIOLA
ANTROPOLOGO DOCENTE
ALL'UNIVERSITÀ
DI NAPOLI

Giusta l'attenzione alla salute, ma se si
medicalizza il rapporto con gli alimenti
a rischiare è la nostra tradizione
alimentare

continua a pagina 10

SLOVENIA, Terme Dobrna
PASQUA

36,90 € 31,00

€

a persona al giorno (min. 2 notti)
Dal 14/04 al 17/04/2017.
L’offerta include:
✓ mezzapensione
✓ uso illimitato delle piscine
✓ wellness buono da 5 €
✓ 1 x ingresso al centro saune
Soggiorno gratuito per 2 bambini.

- 10% DI SCONTO

- 15% DI SCONTO

VACANZE BENESSERE
BREVE VACANZE PRIMAVERILI
37,90 € 34,11

€

a persona al giorno (min. 2 notti)
Dal 05/03 al 26/04/2017 e dal 03/05 al 23/06/2017.
L’offerta include:
✓ mezzapensione
✓ uso illimitato delle piscine
✓ wellness buono da 5 €
✓ ingresso al centro saune ogni giorno
✓ musica dal vivo ogni venerdì e sabato

Prenotazioni e informazioni:
Telefono: +386 3 78 08 110 (da lunedi alla domenica 24 ore al giorno)
info@terme-dobrna.si / www.terme-dobrna.si
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Nutrizione e salute
Michele Sculati

Medico, Specialista in Scienza
dell'Alimentazione, Dottore
di Ricerca in Sanità Pubblica

“Super cibi”, così
lontani e così vicini

I

4 “super cibi che ti faranno vivere cent’anni” oppure “I 31 super-cibi del 2016” Sono
solo due tra i numerosi titoli di giornale che parlano dei cosiddetti superfoods, termine usato per descrivere un alimento ricco di un nutriente considerato particolarmente benefico per la salute e il benessere. Tra i primi a diffondersi solo qualche anno
fa le bacche di Goji, ora l’offerta si è differenziata soprattutto con i prodotti esotici
quali il teff (grano etiope), il nattō giapponese (fagioli di soia fermentati), la Nigella
Sativa (piccolo cumino nero), il latte di cammella e molti altri. Alcuni di questi sono
effettivamente ricchi di sostanze utili alla nostra salute, tuttavia questi alimenti
sono estremamente eterogenei: possono essere coltivati, conservati, trasportati, e
poi preparati in modi molto differenti, ed in ognuno di questi passaggi si possono perdere alcune delle preziose proprietà.
Al successo commerciale di un prodotto frequentemente si associa la spinta
richiesta dal marketing di poter vantare vantaggi salutistici, ed il supporto
scientifico diviene tanto importante quanto delicato. Emblematico è il caso
del resveratrolo, l’antiossidante contenuto anche nel vino: Dipak K. Das era
professore presso l’Università del Connecticut ed autore di più di 100 articoli
sul resveratrolo, ma nel 2012 l’U.S. Office of Research Integrity ha verificato che
Das falsificò i dati della maggior parte dei suoi studi e fu licenziato.
Poter vantare vantaggi importanti per la salute è interessante per le aziende,
infatti il mercato dei superfoods è in veloce ascesa: Nielsen ha rivelato che in
Italia in un anno i cibi appartenenti al mondo “salute&benessere”, e tra questi
anche i superfoods, hanno visto il loro valore crescere del 9%.
In Europa l’European Food Safety Authority vigila sulla correttezza dei
“claim”, ovvero su quello che possiamo leggere scritto sulla confezione di un
alimento in merito ai contenuti nutrizionali ed alle azioni sulla salute, e fino ad
ora ha svolto un lavoro scrupoloso rifiutando l’80% delle richieste in quanto
non supportate da evidenza scientifica.
Come per qualsiasi fenomeno esistono sia aspetti positivi che negativi:
se chiamare superfood il lupino fa sì che finalmente ci accorgiamo della sua
esistenza e lo consumiamo, allora questo è un effetto positivo; in altri termini
il fatto stesso che si aumenti la varietà dei cibi che consumiamo è utile. Il database dei polifenoli gestito dalla Comunità Europea annovera circa 500 diversi
tipi di polifenoli, non vi è il polifenolo migliore ma è suggeribile assumerne una
varietà quanto più ampia possibile. Per fare questo dovremo variare le nostre
scelte, soprattutto di frutta nello specifico, senza concentrarci su un singolo
cibo, a prescindere dal fatto che sia o meno annoverato nei vari elenchi dei
superfoods. Quando si acquista il latte di cammella a €60 al litro è evidente che
vi sia anche un effetto moda, mentre potrà sorprendere sapere che frutti più a
portata di mano come il sambuco o le more di gelso si sono mostrati ricchi di
preziosi antiossidanti quali i polifenoli o le antocianine, eppure frequentemente
li lasciamo sugli alberi ad appassire.
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come un farmaco e della cucina come una
fabbrica di malattie – prosegue Niola –. Se l’attenzione alla salute è una cosa sacrosanta e necessaria, bisogna avere un approccio equilibrato
e non ideologico. Tra l’altro, specie un paese che
ha una tradizione alimentare ricca e di grande
qualità come l’Italia, rischiamo di danneggiare
un patrimonio di storia e cultura per sostituirlo
con cibi cui si attribuiscono virtù salutari a volte
neppure dimostrate».
Per Niola deve restare centrale l’idea che il
cibo è scambio, socialità, relazione fra persone,
cultura e non solo una dimensione della vita che
può essere affrontata sulla base di un sorta di
ricettario medico o di divieti, come il decalogo
natalizio apparso su Time invece rischia di fare.
Un altro rischio Niola lo vede nella corsa senza
freni verso i cibi “senza” (privi di glutine, di lattosio, di grassi, dell’olio di palma ecc.), che stanno vivendo un notevole boom di vendite, sempre
strettamente legato alla ricerca di benessere da
parte dei consumatori.
«Viviamo in una società in cui, evidentemente, per larga parte della popolazione, il problema
non è più la fame ma l’abbondanza, come i dati
sulla diffusione dell’obesità dimostrano – aggiunge Niola –. E dunque c’è un senso di colpa
che ci accompagna. Da qui nasce una sorta di
bisogno di rassicurazione che cerchiamo rispetto ai nostri comportamenti per cui sempre più
spesso compriamo ciò che non c’è. Cioè scegliamo un prodotto non per quello che ha dentro,
ma per quello che è stato tolto. Dunque l’industria ci vende l’assenza di qualcosa. E quest’assenza diventa un valore economico aggiunto».
Paradossi del mondo di oggi, con cui ormai
conviviamo senza farci più tanto caso. E se gli si
chiede se dietro alla scoperta salutista di tanti
cibi più o meno esotici, non stia una positiva
idea di contaminazione, figlia di un mondo
sempre più globalizzato, Niola risponde mettendo anche qui in guardia dagli eccessi: «La
contaminazione e la voglia di scoprire tradizioni
diverse e lontane pesa sicuramente nelle attuali
scelte di consumo. È una dimensione che c’è
sempre stata nel rapporto col cibo, proprio
perché il cibo, come ho già detto, è scambio e
socialità. Ma quando questi alimenti esotici
diventano superfoods e sono quasi considerati
come dei salvavita, allora mi preoccupo. Perché
al cibo salvavita si contrappone inevitabilmente
l’idea del cibo killer, quello che dobbiamo
espellere dai nostri menu, a prescindere. E qui
rispunta l’aspetto ideologico da cui siamo partiti
che è il vero pericolo che oggi va evitato e
combattuto».
Coopinforma marzo 2017
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RAPPORTO COOP: GLI ITALIANI E LE PREVISIONI SUL 2017

Un paese in attesa
pronto a innovare
— a cura della redazione

Le aspettative per l’anno
in corso? All’attesa di
elementi certi e concreti che
confermino l’uscita dalla
crisi si unisce la disponibilità
verso il cambiamento.
Ma sul potere d’acquisto
delle famiglie peserà la
ripresa dell’inflazione
n paese in stallo, che sta alla
finestra e che, passati gli anni bui
della recessione, spera nel futuro
ma ancora non vede elementi
concreti e certi che inducano a un
maggiore ottimismo. È questa la fotografia
dell’Italia 2017 che emerge dal sondaggio (svolto
nelle scorse settimane) e dalle previsioni sull’andamento dei consumi 2017 che completano il
consueto “Rapporto Coop” redatto dall’Ufficio
studi di Ancc-Coop (Associazione Nazionale
Cooperative di Consumatori).

U

Italiani tra paure e speranza
Tra le parole con cui gli italiani descrivono l’anno
da poco iniziato si conferma la triade che già
aveva caratterizzato il 2016 ovvero “speranza”
(la usa il 33% del campione, era il 33,8% un anno
fa), “cambiamento” (12% a fronte di un 14,3%),
“timore” (10% rispetto a un più robusto 14,2%
del 2016). Scostamenti però tutto sommato poco
significativi a dimostrazione di una condizione

Le parole degli italiani per il 2017
Per lei, qual è la parola che meglio descrive l’anno che verrà?

SPERANZA
33%

crisi
8%

RISPARMIO
4%

CAmBIAMENTO
12%

fiducia
7%

SODDISFAZIONE
3%

TIMORE
10%

NOVITà
5%

RINUNCIA
2%

ripresa
8%

BENESSERE
4%

INDEBITAMENTO
2%

Fonte: Nomisma per Rapporto Coop

I consumi che cresceranno di più

Variazioni percentuali in aumento sull’anno precedente
		
PREVISIONI
2016

2017

2018

Telefoni ed equipaggiamento telefonico

8,9

8,0

8,5

Articoli audiovisivi, fotografici, computer ed accessori

8,0

7,3

7,7

Servizi ricreativi e culturali

3,8

2,8

3,1

Piccoli elettrodomestici, inclusi accessori e riparazioni

3,0

2,4

1,7

Servizi domestici e per l’igiene della casa

2,2

2,1

2,2

Assicurazioni

2,9

2,0

2,2

Altri articoli ricreativi ed equipaggiamento

2,3

1,9

2,1

Servizi di trasporto

2,3

1,9

2,1

Fonte: elaborazioni Ref Ricerche per Ancc-Coop

continua a pagina 12
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di stallo che accomuna Italia e italiani. Ancora
fra le parole più rappresentative che vengono
scelte per il 2017 ci sono sia “ripresa” che “crisi”.
Entrambe registrano un identico indice di gradimento (cioè l’8% del campione) quasi come se
l’una neutralizzasse l’altra e alla fine si rimanesse appunto fermi. La speranza è comunque una
ciambella di salvataggio a cui si aggrappano un
po’ tutti, con qualche sfumatura di genere (il 75%
degli uomini utilizza aggettivi positivi per l’anno
nuovo rispetto al 70% delle donne) e analogamente sono più i giovani a inseguire il sogno del
rilancio (78% dei Millennials contro il 74% degli
altri).
Tante incognite, ma un chiodo fisso: gli italiani
amano sperimentare e a dispetto di un paese
fermo sono più innovatori di quanto si potrebbe pensare: il 93% del campione intervistato
nel sondaggio si dichiara incuriosito da nuovi
prodotti e servizi. E così si scopre che a fronte di
ipotesi tecnologiche future gli italiani vorrebbero
più di tutto un supermercato senza casse, senza
file che sfrutti il riconoscimento automatico (è interessato il 74%), segue la casa domotica (73%) e
persino fa la sua comparsa nella lista delle preferenze il maggiordomo virtuale (lo vorrebbe testare il 43%). Se poi si osserva da vicino i desiderata
nel carrello della spesa il 100% italiano, quindi la
provenienza sicura, è al top - lo indica più del 20%
- seguita però dal low cost (che sembra un diktat
soprattutto nella fascia più giovane dai 18 ai 29
anni) - in media è al 14% - e ancora dalla ricerca
del tipico/tradizionale (14,9%).
Le previsioni sui consumi 2017
Passando dalle sensazioni e dai desideri degli
italiani alle stime sulla base degli indicatori economici reali, il punto più problematico che si preannuncia è che il 2017 farà segnare un rallentamento del potere d’acquisto delle famiglie che
fino al 2016 avevano potuto godere di fattori favorevoli ma transitori (basso prezzo del petrolio,
tassi bancari azzerati). Di conseguenza il ciclo dei
consumi, dopo un biennio con una crescita a ritmi
superiori all’1%, subirà una battuta d’arresto
(la stima si attesta su uno striminzito più 0,7%)
dovuto al rallentamento dei redditi ma soprattutto alla ripresa dell’inflazione, derivante anche
dalle nuove scelte che l’amministrazione Trump
ha annunciato negli Usa.
Quanto ai nostri consumi nazionali, nella top
ten di ciò che crescerà figura la solita telefonia
(+8%), gli acquisti tecnologici di computer e altri
accessori (+ 7,3%), i servizi ricreativi (+ 2,8%),
mentre tra le voci che scivolano invece ancora più
in basso nel gradimento degli italiani le spese per
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MARCO PEDRONI, PRESIDENTE DI COOP ITALIA

«I consumi cambiano,
ecco le nostre risposte»
arco Pedroni, presidente di
Coop Italia, che lettura dà del
quadro economico e dei
consumi per il 2017?
Nell’analizzare i dati e le previsioni, occorre prestare grande attenzione. Da un
lato si conferma lo stallo di un paese che fatica a
reagire e si muove solo con variazioni dello zero
virgola. Ciò conferma che una ripresa economica
MARCO PEDRONI
solida ancora non c’è. Dentro a questo quadro
apparentemente stazionario, nei consumi degli
PRESIDENTE
italiani sta però avvenendo un cambiamento
DI COOP ITALIA
profondo. Perché analizzando i diversi comparti,
si scopre che ci sono cali superiori al 10% accompagnati da crescite altrettanto robuste in altri. C’è il boom del biologico
e dei cosiddetti free from (i cibi senza grassi, glutine, ecc.), mentre cala il
consumo di carni o di latte. Come Coop, nel riaffermare l’idea che serve
una alimentazione corretta ed equilibrata, superando eccessi e paure
ingiustificate che a volte si manifestano, siamo però impegnati in un cambiamento che abbiamo già avviato da tempo e porteremo avanti nel 2017.

M

Dunque come si sta muovendo Coop?
Il nostro lavoro parte dal prodotto a marchio, che è il cuore e la sintesi di
ciò che vogliamo proporre ai consumatori. Già nel 2016 abbiamo avviato una operazione di ampliamento ed evoluzione degli assortimenti e
con l’avvio di nuove linee. Nel biennio 2017-2018 abbiamo un piano per
l’uscita di 400 nuove referenze, di cui 200 quest’anno. Il punto di fondo è
essere capaci di dare risposte articolate e personalizzate ai bisogni delle
persone, bisogni che ruotano intorno al tema fondamentale della salute
e della sicurezza. Le scelte alimentari partono da qui. In questo senso i
consumatori non cercano solo una marca, ma una risposta a una loro esigenza. E come Coop dobbiamo essere un passo avanti. Siamo stati i primi
a togliere l’olio di palma da tutti i prodotti a marchio, ma non si deve dimenticare che siamo da anni impegnati su tanti fronti che vanno dal benessere animale, al no agli Ogm, alla battaglia per il rispetto dei diritti di
chi lavora nelle filiere agro-alimentari. La nostra distintività commerciale
è la somma di tanti fattori che cercheremo di raccontare con più intensità,
partendo appunto da quei valori che sono per noi un tratto costitutivo.
E la convenienza che ruolo gioca?
La convenienza continua a essere un fattore chiave, a maggior ragione
per un soggetto che rappresenta milioni di famiglie. Ma la convenienza
va sempre più combinata al garantire quelle caratteristiche di sicurezza
e qualità di cui ho parlato. Il messaggio chiave che vogliamo dare ai
consumatori, di fronte ai segni di ripresa dell’inflazione che ci sono, è
che Coop nel 2017 è impegnata a non scaricare sulle famiglie questi
aumenti. Come già avvenuto anche in altre fasi difenderemo il potere
d’acquisto delle famiglie con tutti gli strumenti a nostra disposizione.
Coopinforma marzo 2017

la manutenzione della casa, i giornali e i libri.
Guardando alle intenzioni di spesa degli italiani più della metà dei nostri connazionali non
immagina di cambiare il proprio stile di vita. Le
utenze, il carburante e le spese sanitarie sono i
comparti dove il numero di famiglie che prevedono di spendere di più superano quelle che immaginano di risparmiare. Questo è vero anche per la
spesa alimentare dove, per la prima volta dopo
molti anni, gli italiani che contano di aggiungere
valore al carrello alimentare (+13%) sono quasi
il doppio rispetto a quelli che pensano di comprimere ulteriormente la spesa (+8%).
Il 2017 porterà probabilmente anche nuovo dinamismo nel mercato immobiliare e nei comparti ad
esso collegati (arredamento ed elettrodomestici):
in tempi di bassi tassi d’interesse e di turbolenza
dei mercati finanziari ritorna prepotentemente
la casa come sogno nel cassetto degli italiani.
Rimarrà in crescita la spesa per i viaggi (la indica
come spesa sicura o possibile l’80% degli italiani).
I Millennials, cioè i nati dopo il 1980, sono quelli
che con più probabilità affronteranno questa
spesa in futuro (85%), insieme a chi ha maggiori
disponibilità di spesa in generale (90% delle
famiglie con redditi elevati contro il 71% delle
famiglie con redditi più bassi). Si spenderà per
viaggi e vacanze con più probabilità al Nord e al
Centro rispetto al Sud (80% e 85% contro il 78%
di Sud e Isole).
E sono ancora i Millennials a spingere per l’acquisto di servizi legati a benessere e svago:
iscrizione in palestra (prevista dalla metà dei
giovani), abbonamento per il teatro o lo stadio (il
36% dei Millennials indica questa voce di spesa,
contro il 27% della Generazione X), così come la
sottoscrizione di abbonamenti di Pay TV (39%
dei giovani contro 30% degli adulti e il 19% degli
over 50) sono le tre dimensioni di consumo a cui i
giovani non intendono rinunciare.
E la grande distribuzione che nel 2016 ha
sofferto una lunga stagione deflattiva chiuderà l’anno in perfetta parità rispetto all’anno
precedente beneficiando comunque di un piccolo
miglioramento delle vendite registrato nelle
ultime due settimane del 2016 e comunque non
tale da non superare un +2% peraltro fortemente
concentrato nei giorni pre-natalizi.
Ricordiamo che tutti questi dati vengono dal
rapporto Coop che è realizzato dall’Ufficio studi
di Ancc-Coop con la collaborazione scientifica di
Ref. Ricerche, il supporto d’analisi di Nielsen e i
contributi originali di GFK, Demos, Doxa, Nomisma e Ufficio Studi Mediobanca.
Dati e approfondimenti sul rapporto Coop sono
disponibili sul sito www.italiani.coop.it.
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Le parole per dirlo
Simona Vinci
scrittrice

La post-verità
e il peso delle parole

“L

e parole per dirlo” - dal libro della scrittrice algerino-francese Marie
Cardinal - è il titolo che ho scelto per questa rubrica che inauguro ora.
L’ho scelto per tanti motivi, il più ovvio, ma importantissimo per me
che sono una scrittrice è che il mio lavoro è fatto di parole. Scrivo, racconto,
indago, studio. Sono una donna, anche, una donna che scrive certo, una donna
che pensa e che parla e una donna che ascolta molto le storie degli altri. Nessuno esiste da solo e il linguaggio è una raffinatissima forma di comunicazione.
Certo ce ne sono altre: i gesti, la mimica facciale, le posture del corpo, ma niente
è tanto organizzato quanto la comunicazione verbale. Niente, tra l’altro è così
complicato e potenzialmente manipolatorio. Per scrivere occorre allenarsi:
servono la conoscenza della grammatica e della sintassi, serve capacità di
dare il giusto peso alle parole. Vale per uno scrittore, ma vale anche nella vita
quotidiana di ciascuno. Chi fatica ad esprimersi e chi fatica a comprendere il
linguaggio altrui, è come se scrivesse la propria vita con una matita spuntata.
Con le parole poi, si può fare molto bene e anche molto male.
Mi ha molto colpita la scelta della parola che gli Oxford Dictionaries hanno scelto
come più significativa del 2016: Post-Truth, ovvero Post-Verità. Ci segnala, questa
scelta, che viviamo immersi in un contesto comunicativo globale nel quale la verità,
o quello che dai media e social media viene indicato come verità può essere adulterato senza che neanche ce ne rendiamo conto. Accettiamo come oro colato ciò che
proviene da fonti che non siamo in grado di verificare, spesso ci fidiamo degli slogan,
ci lasciamo catturare dalle lusinghe oppure ci facciamo assorbire dalla rabbia. Siamo
più attratti istintivamente da ciò che parla alla nostra pancia, alle nostre emozioni.
Dietro lo schermo dei nostri computer siamo tutti rivoluzionari, poi, nella vita
quotidiana, quando si tratterebbe davvero di far valere i nostri diritti e alzare la
voce spesso ci sentiamo smarriti, confusi e non ne siamo capaci. Cosa c’entra questo
con le parole? C’entra, perché saperle usare e comprendere, quelle del Potere, ma
anche le nostre, è fondamentale. Colpisce che un dato diffuso proprio a gennaio 2017
dall’Istat ci mostri come il 18,6% degli italiani nel 2016 non abbia letto neanche un
libro o un giornale, abbia disertato cinema e teatri. L’80% di noi sono analfabeti
funzionali: il succo è che leggiamo, guardiamo, ci informiamo, ma non capiamo o
non del tutto. La connessione costante per via della quale ci riteniamo ‘informati’,
può rivelarsi un grande abbaglio. Sappiamo tante cose è vero, ma come e quanto le
abbiamo comprese, queste cose?
Il 5 gennaio è morto, a 84 anni, Tullio De Mauro, uno dei più importanti linguisti
italiani, non possedeva un cellulare, perché non voleva sprecare tempo e parole inutili.
In una delle sue ultime interviste alla domanda, “si stanca a volte di leggere?” aveva
dichiarato: “di leggere no, di leggere scemenze sì. Per i buoni libri ho ancora tempo.”
In questa rubrica ho intenzione di scrivere di molte cose: donne, diritti e doveri, scelte,
consumi e risparmi, felicità e tristezze, rimozioni e coraggio. Vita, insomma. Ma vorrei
anche, ogni volta, consigliare un libro, e il primo che scelgo tratta proprio delle “parole”; si intitola “Le parole che ci salvano”, Einaudi Editore, e l’ha scritto Eugenio Borgna,
psichiatra. È un libro sulla responsabilità delle parole che pronunciamo e che scriviamo
e che si addentra nel campo della ‘fragilità’ che contraddistingue l’umano.
Che il 2017 possa portare gentilezza alle parole che usiamo ogni giorno.
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COS'È CAMBIATO A UN ANNO DALL’ACCORDO DI PARIGI SUL CLIMA

Un pianeta
troppo caldo
— Claudio Strano

Trasformare in azioni gli impegni presi
e alzare il livello di riduzione delle
emissioni: sono le sfide a cui sono chiamati
tutti i paesi del mondo. Tra i timori
per l'effetto Trump e i ritardi della politica,
ecco a che punto siamo nell’azione
di contrasto al climate change.
Il 2016, intanto, è stato l'anno
più caldo della storia

n anno dopo Parigi cosa si è fatto
per dare gambe all'accordo globale
sul clima? E l’Italia, in particolare,
che obiettivi si è data e come li sta
perseguendo? Prima di cercare
delle risposte, partiamo dai punti fermi.
Lo scorso 4 novembre, intanto, quegli accordi
sono entrati in vigore, ed è già una notizia perché
per il Protocollo di Kyoto ce ne vollero otto di
anni. Gli impegni “volontari” adesso sono anche
giuridicamente vincolanti per tutti. In testa, per
Cina e Stati Uniti che – nonostante l’elezione di
Trump, secondo cui il “climate change” è una
bufala inventata proprio dai cinesi... – producono
assieme il 38% delle emissioni di CO2 nel mondo.
Entro il 2018, poi, quando si terrà la prossima
conferenza sul clima (in Polonia), si aspetta il

U
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regolamento che attui quello storico documento
sottoscritto il 15 dicembre 2015 da 196 paesi.
Questo è quanto è uscito dalla Conferenza delle
parti (Cop 22) di Marrakech (7-18 novembre),
che è stata la prima di livello mondiale dopo Parigi con al centro le sorti del pianeta. Il futuro regolamento conterrà anche il check up degli impegni
presi da ciascuno Stato – le cui azioni sono flessibili sì, ma dovranno permettere una misurazione
e una comparazione ogni cinque anni – oltre ad
istituire un Fondo Verde di 100 miliardi di dollari,
per aiutare i paesi in via di sviluppo.
Possiamo considerare,tutto sommato, breve il lasso di tempo tra le due date sopra citate
(2016 ratifica degli accordi, 2018 piano di lavoro)
rispetto a quanto concordato a Parigi: le emissioni devono infatti calare dal 2020 per arrivare a
Coopinforma marzo 2017
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Il trend delle temperature
globali anomale
"Se c'è una speranza
1,2per il pianeta, paradossalmente
1,0 viene dal paese che finora
0,8 ha inquinato di più: la Cina
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"Se c'è una speranza
per il pianeta, paradossalmente
viene dal paese che finora
ha inquinato di più: la Cina”
zero nella seconda metà del secolo, e al più presto
deve cominciare la fase del riassorbimento del
tanto carbonio immesso nell’ambiente.
Lungo questa strada, lo ricordiamo, l’obiettivo comune sottoscritto un anno fa, è quello di
contenere l’aumento della temperatura al 2030
entro i 2 gradi, possibilmente 1 grado e mezzo
sull’era preindustriale, e fare anche meglio. È
realistico pensarlo?
Sono in molti oggi a credere che il ruolino di
marcia sia ancora troppo lento per avere qualche
possibilità di successo. L’unep, l'ufficio delle Nazioni Unite per l'Ambiente, sostiene che la Terra
si trova a fronteggiare un aumento medio di oltre
3 gradi (secondo altri 2,7), già doppio rispetto
agli obiettivi di Parigi, e anche se tutti i paesi
dovessero confermare il proprio contributo, non
potremmo farcela. Siamo fuori dalla traiettoria e
dentro la fase della resilienza, della mitigazione
e dell’adattamento al climate change: non a caso
a Marrakech è stato stanziato un fondo ad hoc
chiamato adaptation fund, che agirà all’interno
dell’accordo quadro.
Eppure, se il pianeta ha una qualche speranza,
e ce l’ha a sentire Giuseppe Onufrio, direttore
esecutivo di Greenpeace Italia, questa speranza
viene proprio dal paese che finora ha inquinato di
più: la Cina. «È leader in molti settori e tra questi
nelle rinnovabili», fa notare Onufrio. «Grazie alle
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scelte dei cinesi e alle politiche europee, una tecnologia come il solare – spiega – originariamente
sviluppata per i satelliti, è diventata oggi una
commodity globale: tutti possono averla a costi
accettabili e simili in ogni parte del mondo».
Oltre al fattore Trump, c’è dunque da calcolare il
fattore Xi Jinping (il presidente della Cina) che è di
segno opposto. La rivoluzione energetica verso un
mondo più pulito può proseguire, tra squilibri meteo che aumentano e sono sotto gli occhi di tutti.
L’anno più caldo e l’effetto Trump
Dalle pesanti alluvioni in Italia – più frequenti
e dirompenti che in passato – al gelo inedito in
Spagna, ai picchi di calore al Polo Artico (+20
gradi a novembre!) e così via elencando. Before
the flood, per dirla con il film documentario di Di
Caprio, prima cioè del diluvio universale, si può e
si deve fare tutto il possibile per limitare i danni.
Uno dei più sonori campanelli d’allarme viene
dalla nasa, che ha definito il primo semestre del
2016 il più caldo di sempre, dato poi rinforzato
dalla wmo, l’agenzia meteorologica delle Nazioni
Unite, che ha battezzato il 2016 come l’anno più
caldo della storia, superando il 2015.
Prima del freddo inverno 2017, la temperatura
globale era di 1,2 gradi superiore ai livelli pre-industriali. È vero che il Niño, la corrente calda del
Pacifico, ha contribuito al non invidiabile risultato, ma la causa principale, secondo l’agenzia,
rimangono i gas serra prodotti dall’uomo. Trump
e le lobbies del carbone cui è legato sono avvisati.
Per coloro a cui fosse sfuggito, va ricordato che
il neo presidente degli Stati Uniti ha affidato la
politica ambientale a Scott Pruitt, considerato
un “climato-scettico”, uno dei legali che guida
il ricorso di 28 Stati americani contro il piano di
Obama per i tagli alle emissioni di gas serra.

Il paese modello è la
Svezia. Entro il 2020, ha
annunciato, farà tutto
senza usare carburanti
fossili: il primo Stato al
mondo a raggiungere la
piena decarbonizzazione.
Anche senza arrivare a
tanto e così presto, il
Marocco ha dichiarato
un obiettivo del 52% di
rinnovabili elettriche
al 2030, il Brasile ha
tagliato un miliardo
di dollari di sussidi
alle fossili, la Cina sta
combattendo il pesante
inquinamento della sua
aria, e più in generale 48
paesi hanno annunciato a
Marrakech l’impegno ad
aggiornare i propri tetti
di emissioni entro il 2020
per raggiungere il 100%
di energia rinnovabile il
prima possibile.
Fra gli Stati che hanno
già iniziato a presentare
le proprie strategie di
decarbonizzazione per
il 2050, ci sono anche gli
Stati Uniti, con un obiettivo di riduzione dei gas
serra dell’80% sul 2005.
Il portale NAZCA che traccia le azioni per il clima
(http://climateaction.
unfccc.int/), tiene il conto
di quanto viene fatto da
tutti, aziende comprese.
E intanto Frank Bainimarama, presidente delle
Isole Fiji, nell’oceano
Pacifico, isole che sono a
rischio di finire sommerse
per lo scioglimento dei
ghiacci, prega che tutto
sia fatto bene. E presto.

continua a pagina 16
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Mettere indietro
l'orologio della
storia dopo Parigi
è più difficile. Ma è
anche vero che il
fantasma
di Trump aleggia
sempre sull'intesa

In che misura, viene da chiedersi, il “fattore
Trump” peserà sugli impegni già presi? «Non a tal
punto da vanificare quello spirit of Paris – risponde
Veronica Caciagli, presidente dell’Italian Climate
Network, di ritorno da Marrakech – che sta unendo
i movimenti sociali e per il clima, le amministrazioni locali, le aziende. La rivoluzione energetica è in
corso ed è ormai inarrestabile».
Si procede verso la riduzione dei combustibili
fossili e la decarbonizzazione. La svolta più morbida di Trump che, una volta eletto, si è detto «disponibile a una intesa per non uscire dall'accordo
di Parigi», sembrerebbe dar credito a questa idea.
E anche per Greenpeace è più difficile, oggi, mettere indietro l’orologio della storia. Per una serie
di fattori: «Perché gli imprenditori americani non
investono più sul carbone – spiega Onufrio – perché il solare offre più posti di lavoro del carbone e
del gas, perché i costi delle rinnovabili continuano a scendere, perché gran parte della politica
energetica americana viene fatta dagli Stati e la
California, pur con un governatore repubblicano,
Schwarzenegger, è la più avanzata fra tutti».
Sperare non costa nulla. Ma, intanto, possiamo
dire di essere sulla via giusta? L’Italia, in particolare, che registra un aumento doppio delle
temperature rispetto agli altri paesi europei e si
affaccia sul Mediterraneo che “verrà stravolto”
– dice un recente studio pubblicato su Science –
dal nuovo clima, si sta assumendo fino in fondo i
propri impegni?
Europa chiama Italia, le “pagelle”
L’obiettivo per il nostro paese al 2030, è la riduzione delle emissioni di circa il 33%. Ma in base

al nuovo pacchetto Clima Energia della Ue (che
mette tra l’altro fuori gioco il grosso delle centrali
a carbone ma non le più vecchie e nega incentivi
a eolico e solare, giudicate tecnologie “mature”)
dovremmo arrivare al 40% rispetto ai valori del
1990. Per fare ciò è necessario intervenire nella
produzione di energia, nei trasporti, nell'edilizia,
in agricoltura e agire con forza sulla leva dell’efficientamento energetico (+30%).
L’Italia, al momento, sarebbe promossa, stando
alla pagella dell’Agenzia Europea per l’Ambiente,
sebbene non tutti (vedi intervista) la pensino
così. Rispetto ai parametri del famoso piano
20/20/20 – che prevede tagli del 20% sui gas
serra, il 20% di maggiore utilizzo delle rinnovabili
e il 20% di efficienza energetica in più entro il
2020 rispetto al 1990 – noi viaggeremmo a ritmi
più elevati dei target previsti dal pacchetto che
è subentrato al protocollo di Kyoto: rispettivamente del 12% sui gas climalteranti, del 7% sulle
rinnovabili e del 3% in efficienza energetica.
Forte, tuttavia, resta il pressing degli ambientalisti che chiedono di accelerare sulla difesa del
clima per dare concretezza all’accordo di Parigi.
Anche quelli che non contestano apertamente
questi dati, chiedono azioni più decise se vogliamo traghettare l’Italia verso un futuro a zero
emissioni: dalla revisione della strategia energetica nazionale, a un piano biennale per ridurre le
emissioni, fino alla pianificazione di una solida
strategia per la decarbonizzazione al 2050.
La crisi climatica, in un pianeta globalizzato,
riguarda tutti e non conviene a nessuno. Anche e
solo per questo, forse, non è vano sperare che il
sole di Parigi questa volta non si eclisserà.

fonte: Usa, Dipartimento dell'energia

I costi delle principali tecnologie rinnovabili dal 2008 ad oggi
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«Sulle rinnovabili l'Italia dovrebbe
andare quattro volte più veloce»
irettore, a quanto dicono i dati
dell’Agenzia europea per
l’ambiente, l’Italia è in traiettoria con gli obiettivi al 2020.
Anzi, viaggia anche più
spedita. Che ne pensa Greenpeace?
Questi dati formalmente sono veri, ma nella
sostanza rasentano il falso ideologico. Sono
costruiti, infatti, su quanto viene dichiarato dal
nostro ministero dell’Ambiente e si basano, in
particolare, su un errore statistico che l’Istat
ha poi corretto. Mi spiego. Gli obiettivi al 2020,
concordati nel 2009, prevedevano pressoché un
raddoppio della quota di energia elettrica e termica ricavata da fonti rinnovabili. Su 11 mega tep
in più, nel 2015 ne avevamo in realtà fatti solo 4;
gli altri 7 erano legati alla revisione delle stime
Istat sul consumo effettivo di legna da ardere.
Ciò che, poi, migliora il dato finale, è la crisi economica che ha abbassato il livello dei consumi
di energia. Il ministro Galletti, a conti fatti, dice
il falso quando afferma che abbiamo raggiunto
e superato l’obiettivo: per lo più abbiamo solo
corretto un errore statistico di partenza.

D

Come vedete la marcia dell’Italia rispetto all’accordo di Parigi? I governi stanno
perseguendo le politiche giuste?
Noi la vediamo molto male. Già gli obiettivi
generali al 2030, come conseguenza dell’accordo
della Cop 21, dovranno essere visti al rialzo da
tutti i paesi. Ma anche se li lasciassimo così come
sono, l’Italia dovrebbe andare a una velocità da 3
a 4 volte superiore a quella tenuta nel 2015 sulle
rinnovabili. Soprattutto nel fotovoltaico, ma anche nell’eolico. In verità, da Monti in poi c’è stata
una sostanziale frenata imposta dai governi che
stanno cercando in molti modi di bloccare il solare.
Dall’altra parte, a partire dall’esecutivo Berlusconi in avanti è stato un continuo dare via libera
agli investimenti senza pianificazione in campo
energetico. Si sono costruiti troppi impianti a gas,
poi lasciati fermi grazie alla crescita che c’è stata
delle rinnovabili fino al 2013: da qui la successiva
frenata, per proteggere gli interessi del gas naturale. Renzi, durante la campagna referendaria
sulle trivelle, ribadì che l’obiettivo del governo era
Coopinforma marzo 2017

arrivare a fine legislatura con il 50% di energia
elettrica da fonti rinnovabili. Siamo al 40%, dunque lontani dalle promesse, e quel governo non c’è
più;vedremo se Gentiloni farà ripartire il settore.
Eppure politiche incentivanti sulle rinnovabili ne sono state fatte. Non è migliorato
il rapporto tra energie sporche e pulite?
Il dato positivo è che questo miglioramento in
effetti c'è: da una parte per la crescita più bassa
dei consumi, come dicevo, legata alla crisi e per
via delle riconversioni in corso, dall’altra perché
un po’ di efficienza è entrata nel sistema. Però è
anche vero che il piano degli incentivi non è regolato e stabilizzato come in Germania. I costi delle
rinnovabili sono andati scendendo e giustificherebbero un ben altro impegno. Il dato più negativo
tuttavia è che in Italia prevale l’idea sbagliata,
espressa nella strategia energetica di Monti e
Passera, di fare di questo paese un “hub del gas”.
Un’idea Eni-centrica, che non ha molto senso:
vinceranno le rinnovabili e l’efficienza.

GIUSEPPE
ONUFRIO
DIRETTORE ESECUTIVO
DI GREENPEACE ITALIA

In sintesi, da che cosa dipende la posizione critica di Greenpeace sul nuovo pacchetto Clima Energia varato dalla Ue?
Il pacchetto presenta novità positive, ad esempio
sui “prosumer”, cioè i produttori-consumatori cui
si riconosce un ruolo. Ma a fronte, lo scambio è
di mantenere in vita gli impianti a carbone più
vecchi che andrebbero progressivamente chiusi.
Impianti che hanno costi minori e per questo
sono più competitivi, ma inquinano pure di più. In
sostanza il pacchetto serve a difendere le aziende
che hanno molti impianti a fonti fossili.
continua a pagina 18

17

primo piano ambiente
continua da pagina 17

Teme l’incognita Trump, o pensa che le
sue minacce siano più una boutade da
campagna elettorale?
I pericoli ci sono, ma riguardano soprattutto il fatto che il messaggio di Parigi e anche di Marrakech
è di rivedere gli obiettivi al rialzo. Su questo versante Trump potrà far perdere tempo. Ma a una
vera inversione di tendenza, non credo. Mettere
indietro l’orologio della storia, oggi, è più difficile.
Troppi elementi fanno pensare che la rivoluzione
energetica continuerà, a cominciare dalla Cina
che da sola investe in rinnovabili più di Europa e
Usa messe insieme. E anche se guardiamo al livello delle tecnologie pulite, siamo avanti. Grande
impatto avrà presto, secondo me, la trasformazione del sistema dei trasporti verso una mobilità
elettrica: un settore in cui l’Italia ha una posizione
di retroguardia che avrà conseguenze, purtroppo,
sull’ambiente e sull’occupazione. Mi riferisco alle
politiche della Fiat. Ormai tutti i grandi produttori
di auto, anche i giapponesi, stanno puntando
sull’auto elettrica, ma la Fiat no. Il costo delle batterie elettriche continua a scendere con curve che
assomigliano a quelle del solare. Si tratta di una
tecnologia molto semplice. Pensi che un motore
elettrico è composto da una dozzina di pezzi, quello a benzina da quasi 200! Siamo all’inizio di una
rivoluzione in campo motoristico che farà bene al
clima e alla salute di tutti noi.
E già che ci siamo, che consigli si sente di
dare al consumatore che voglia essere in
linea con lo spirito di Parigi?
Comprare anzitutto elettrodomestici di classe
superiore alla A (A+, ++ e +++): un sistema di
etichettatura che dovrebbe essere semplificato,
ma i produttori meno innovativi si oppongono
perché l’attuale classe A diventerebbe in molti
casi C o D e non vogliono essere declassati. La
vera classe A è quella con due o tre “più”. Quando
sostituire le lampadine, poi, fatelo con lampade a
led. Nelle auto, come detto, il futuro è elettrico: già
oggi tagliano della metà le emissioni rispetto al
gas naturale e in alcune città esistono già le
colonnine di ricarica; in alternativa, preferite le
ibride (benzina-elettrico) che tagliano di circa un
terzo i consumi e le emissioni. Tra le altre tecnologie green, ricordo le pompe di calore per il riscaldamento e le cucine a induzione. Poi ci sono i
comportamenti virtuosi da tenere, che sono
sempre quelli: andate in bici, prendete i mezzi
pubblici, usate il car sharing. Essere più sobri e
attenti agli acquisti è importante, ma noi siamo
convinti che le responsabilità principali, parlando
di clima ed energia, stiano nelle politiche dei
governi e delle grandi imprese, ai vari livelli.
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LE BUONE PRATICHE DI SOSTENIBILITÀ
NEL PRODOTTO A MARCHIO

Coop oltre Kyoto,
un premio nello
spirito di Parigi
all’inizio del progetto, oltre dieci anni fa, e fino al 2015 compreso,
si sono risparmiate attraverso le azioni virtuose dei fornitori,
oltre 300mila tonnellate di CO2.
È questo il contributo che Coop dà alla salvaguardia dell’ambiente attraverso una delle sue molteplici iniziative messe in
campo allo scopo. Quella di cui parliamo, Coop oltre Kyoto, coinvolge in particolare i fornitori dei prodotti a marchio Coop che nel tempo si sono impegnati
a condividere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra sanciti dal
Protocollo di Kyoto, attraverso azioni per tagliare i consumi energetici.
I produttori vengono valutati e cinque di loro premiati ogni anno. Nel
2016, l’anno dell’accordo globale sul clima, hanno partecipato in 317 con 469
stabilimenti interessati a questo “contest” per l’ambiente, che si è svolto nello
spirito positivo della Cop 21 di Parigi.
«Il progetto – spiega Renata Pascarelli, direttore qualità di Coop Italia
– che inizialmente era denominato Coop for Kyoto, si è evoluto dal 2005
in Coop oltre Kyoto per rispondere a una visione di sostenibilità che non
racchiuda solo la riduzione delle emissioni di CO2, ma abbracci anche altre
tematiche quali l’attenzione allo spreco di risorse, l’acqua o le certificazioni
ambientali. Nel 2016 abbiamo fatto un ulteriore altro passo avanti affiancando la comunicazione dei fornitori virtuosi con i risultati del progetto Life
+ Climate-change E-R, di cui la Regione Emilia Romagna è capofila (http://
agricoltura.regione.emilia-romagna.it/climatechanger/) e del quale la
stessa Coop è partner». Questo perché obiettivo del Life + Climate-change
E-R era individuare buone pratiche lungo alcune filiere produttive (carni
bovine, ortofrutta, pasta, latte, pomodoro industriale, conserve vegetali
industriali, parmigiano reggiano), con conseguente riduzione delle emissioni di CO2 e di altri gas climalteranti. Insomma, un buon viatico verso Parigi.
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Terra, uomini e clima
I fornitori, italiani e stranieri, sono stati valutati in corso d’anno nei rispettivi settori di appartenenza. Cinque erano i gruppi individuati: grocery
alimentari, freschi, non alimentari (comprendente chimica ed extra non alimentare), freschissimi
carni e freschissimi ortofrutta.
A tutte le aziende è stato chiesto di misurarsi
su temi quali la gestione dell’energia e progetti inerenti, l’acqua, gli imballaggi, la lotta allo
spreco di materie prime e prodotti, e altri aspetti
ambientali tra cui certificazioni di filiera, rapporti
di sostenibilità, compensazioni di emissioni di
CO2 ecc. Al termine è stato dato un risultato finale
complessivo per fornitore, espresso come percentuale rispetto al totale ottenibile. Come dire, la
“pagellina” di ecosostenibilità.
I 5 fornitori più virtuosi, distintisi nel settore di
appartenenza, sono risultati nel 2016 i seguenti:
nei freschi Cérélia Italia srl con paste fresche
ad uso dolciario domestico, nel grocery alimentari Hipp Italia srl con i prodotti alimentari per
l’infanzia, nei freschissimi ortofrutta La Linea
Verde soc. agr. spa con le verdure di IV gamma,
nei non alimentari Ontex BVBA con prodotti
a base di cellulosa assorbenti, nei freschissimi
carni O.P.A.S. sca con le sue carni suine fresche.
Ma che tendenza si può ricavare dal comportamento di tutte queste… classi? I dati medi
mostrano nel complesso una maggiore sensibilità
per le tematiche legate allo spreco di materie
prime e di prodotti, nonché al risparmio di acqua.
Mentre meglio si potrebbe fare, secondo Coop, sul
tema degli imballaggi.

Antispreco
Nove aziende al top
Nove aziende sono state segnalate da Coop come meritevoli in tema di antispreco, sempre nell’ambito del
progetto Coop oltre Kyoto. Nove fornitori più sensibili
su alcuni aspetti quali nuovi impianti in grado di risparmiare acqua (riduzione, ricircolo, recupero); riduzione
di scarti di prodotto e di imballaggi; destinazione degli
scarti non più consumabili a livello umano alla produzione energetica. E ancora, destinazione dei sottoprodotti al settore mangimistico e donazioni a onlus e altri
enti. Le aziende distintesi nel 2016 sono: A.I.A. spa per
le carni avicole ed elaborati, C.S.C. soc coop nei prodotti per pulizia casa, Eurovo srl nell’ovicoltura, Guardini
spa negli articoli da cucina, Padania Alimenti srl latte
e derivati, Parmareggio spa formaggi stagionati e
prodotti lattiero caseari, Salumificio Fratelli Beretta
spa salumi, SCA Hygiene products spa prodotti base
cellulosa, Senoble Italia spa yogurt e dessert.
Coopinforma marzo 2017

Luca Mercalli

Presidente società
meteorologica italiana

L’ambiente diventi
priorità assoluta

V

oltaire diceva che gli uomini chiacchierano, la natura agisce. Così mentre
il neopresidente degli Stati Uniti Donald Trump mette in discussione il
riscaldamento globale tacciandolo di bufala, il 2016 si chiude come anno
più caldo dell'ultimo secolo e mezzo, cioè da quando esistono dati meteorologici globali. E nel buio della notte polare il ghiaccio di banchisa stenta a formarsi
come mai accaduto da quando esistono misure satellitari: mancano all'appello
un milione di chilometri quadrati di mare ghiacciato, fa troppo caldo.
Il presidente francese Hollande nel suo messaggio di fine anno ha dunque
avvertito Trump che «la Francia non consentirà a nessuno stato» di rimettere
in causa l’accordo sul clima di Parigi, siglato nel dicembre 2015 e ratificato lo
scorso novembre dalla maggioranza dei governi mondiali. Vedremo. Intanto in
Italia alla mancanza di neve sulle Dolomiti si è sopperito con quella sparata dai
cannoni, tutti contenti, ho sentito dire «la tecnologia batte la natura, se poi
la temperatura nei prossimi anni salirà ancora, inventeremo metodi per fare la
neve a temperature positive!». Questa è dissonanza cognitiva.
Come se un mondo in preda a cambiamenti climatici epocali, dove la siccità
metterà in crisi la produzione alimentare di miliardi di persone, dove gli eventi
estremi picchieranno duro, dove il livello del mare continuerà ad aumentare
scacciando popolazioni costiere che alimenteranno l'esercito dei migranti,
potesse tranquillamente pensare di andare a sciare sulla neve programmata!
Mi sembra manchi la consapevolezza della dimensione epocale del problema
climatico e ambientale. Sembra solo un gioco, o al limite uno dei tanti fastidi
che si risolveranno da soli, come non si sa, ma per adesso godiamoci il petrolio a
prezzo di saldo. Qui da noi prima di tutto bisognerebbe fare cultura ambientale di massa. Spiegare la complessità dei legami tra uomo e natura e i rischi che
corriamo se alteriamo eccessivamente gli equilibri.
Poi passare all’azione per ridurre gli impatti. In questo siamo un paese
strano: abbiamo esempi d’eccellenza nel settore delle energie rinnovabili, della
raccolta e del riciclo dei rifiuti, nella progettazione di dispositivi e materiali ecosostenibili. Ma al tempo stesso abbiamo i peggiori esempi di degrado ambientale, la terra dei fuochi, i siti industriali inquinati, la cementificazione galoppante,
l’aria urbana irrespirabile, lo spreco energetico e l’indifferenza sociale verso i
principi ecologici. Manca nel nostro Paese una visione univoca, a partire dalle
istituzioni governative, che ponga il rispetto ambientale in priorità assoluta,
come strategia a lungo termine in grado di migliorare la vita dei cittadini e creare un’economia virtuosa. Ambiente come ago della bussola che orienta tutto il
resto. No, qui non si vuol fare perché si cerca di assecondare tutti gli interessi, quelli buoni e quelli sporchi. Con il piede in troppe scarpe, non c’è mai una
direzione di marcia precisa, oggi si favoriscono azioni ambientalmente virtuose,
domani le si mortifica. Brutta cosa frustrare le buone pratiche di quella parte
d'Italia sensibile e innovativa che ci può traghettare verso un futuro sostenibile.
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consumare informati prodotto coop
PARLIAMO DI: AMICI SPECIALI

Per animali esigenti
— a cura della redazione

Per rispondere alle diverse e specifiche necessità alimentari
di cani e gatti che vivono con noi, Coop ha aggiunto alla sua
linea dedicata 7 nuovi prodotti. Andiamoli a scoprire...

ome annunciato nei mesi scorsi
l’offerta di prodotti a marchio Coop
rivolta agli animali domestici e in
particolare a cani e gatti, si sta
rapidamente arricchendo e specializzando. Se già il fatto di avere una linea di
prodotti (lo ricordiamo si chiama “Amici speciali” ed ha debuttato la scorsa estate) interamente
dedicata a questo mondo, era già più che mai
indicativa della volontà di Coop di dare risposta
alle tantissime famiglie che hanno scelto di
prendersi cura di uno o più animali, ora questa
risposta diventa ancor più ampia e qualificata.
In particolare dentro ad “Amici speciali” si allarga la famiglia di prodotti Premium, cioè con
caratteristiche di particolare valore e in grado di
dare risposte a esigenze puntuali e specifiche,
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Linea
Premium
ingredienti
di qualità
Ricordiamo che le
caratteristiche di questi
prodotti della linea
“Amici speciali Premium”
sono l’alta percentuale di
carne fresca come primo
ingrediente tra il 20% e il
25%, etichetta trasparente, corretta e completa
integrazione di vitamine
e minerali che favoriscono il mantenimento del
benessere dell’animale,
assenza di coloranti e
conservanti come da linee
guida Coop. In più, per i
gatti c’è la presenza della
Cellulosa ARBOCEL®,
che favorisce il transito
intestinale e l’eliminazione dei boli di pelo, e di
ingredienti che aiutano a
ridurre il rischio di alcune
problematiche come
sensibilità alimentari,
intolleranze, appetito
difficile oppure legate al
cambiamento ormonale
post sterilizzazione.

sempre garantendo una qualità elevata abbinata
a prezzi decisamente convenienti, soprattutto
se raffrontati con quelli delle marche leader di
questo settore.
Pensando ai gatti...
Veniamo dunque a conoscere le novità già da
inizio anno in arrivo sugli scaffali. Per quanto
riguarda i gatti, ci sono 4 diversi tipi di crocchette
(che si aggiungono alle 5 già esistenti),
specificamente pensate per animali
adulti.
Le prime due referenze, per rispondere alle problematiche sempre più
frequenti di sensibilità alimentari o
intolleranze che possono provocare
disturbi intestinali o di digestione, sono
Coopinforma marzo 2017

un Pasto Completo Sensitive ricco in suino fresco
e riso per il Gatto adulto (in sacco da 800 g), un
Pasto Completo Appetito difficile ricco di manzo
fresco e riso per il Gatto adulto (in sacco da 800
g) per gatti dai gusti particolarmente difficili,
spesso dovuti anche ad una digestione più problematica.
Pensando invece alle specifiche necessità
nutrizionali dei gatti sterilizzati, esposti a un
aumento del peso e a frequenti problemi urinari,
Coop propone due prodotti (uno a base di salmone e l’altro di pollo) che, da un lato contribuiscono
a ridurre l’accumulo dei grassi, e dall’altro hanno
contenuti livelli di magnesio e fosforo: si tratta di
un Pasto Completo Gatti Sterilizzati Salmone per
il Gatto adulto (in sacco da 800 g) e di un Pasto
Completo Gatti Sterilizzati Pollo per il Gatto adulto (in sacco da 800 g).
... e ai cani
Quanto ai cani invece i nuovi prodotti Amici
Speciali premium sono 3 tipi di crocchette (che si
aggiungono alle 6 esistenti) anche queste pensate per animali adulti.
Si parte con due prodotti a base di salmone.
Si tratta di alimenti mirati a ridurre intolleranze alimentari, disturbi intestinali, obesità. Per
questo Coop propone una soluzione con un’unica fonte proteica (il salmone) e priva di cereali,
che si distingue in 2 prodotti destinati a cani di
diversa taglia (piccola e media/grande). Questi
sono il Pasto completo Mono-proteico “Sensitive”
taglia Piccola (da 1 a 10 kg) sacco kg 1,5 e il Pasto
completo Mono-proteico “Sensitive” taglia Media
e Grande (oltre gli 11 kg) sacco kg 3,0.
Terza novità il Pasto completo Light tutte le
taglie in sacco da 3 kg, per far fronte alle esigenze nutrizionali dei cani in sovrappeso, problematica molto diffusa e che rappresenta un grave
rischio per la loro salute. Per ciò questa crocchetta ha un ridotto contenuto di grassi ed è arricchita con L-Carnitina che aiuta a mantenere un peso
corporeo ottimale.
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Dallo scaffale Coop
Questo mese vi segnaliamo...
Tutte le informazioni sui prodotti a marchio sul sito www.catalogoprodotti.coop.it

Brodo pronto Coop di carne o di verdure
Per la loro naturalità, per l'assenza di
glutammato ed entrambi senza coloranti
e conservanti segnaliamo due nuovi brodi
pronti a marchio Coop (uno di carne e uno
di verdure), proposti in comodi brick
da 1 litro ciascuno e dunque già
pronti per l'uso. Questi due brodi
nascono da un'accurata selezione
di ingredienti per offrire tutto il gusto della ricetta classica, come fatta in casa,
ogni volta che si vuole.
Spray per la gola Coop
a base di propoli ed erisimo
Lo spray gola Coop è un integratore a base
di propoli ed erisimo. L'estratto di propoli
è ottenuto con metodologia estrattiva
che garantisce un'elevata presenza di
Polifenoli, ossia la sua frazione nobile.
L'erisimo favorisce un'azione emolliente
e lenitiva sulla mucosa orofaringea e la
funzionalità delle prime vie respiratorie.
L'erogatore rende facile e pratica
l'applicazione del prodotto direttamente
nel cavo orale. Tenere fuori dalla portata
e dalla vista dei bambini di età inferiore a
3 anni.
Omogeneizzato
vitello Crescendo
Baby
Per l'alimentazione
dei più piccoli ecco
l’omogeneizzato di vitello Coop
(in confezioni da 2 vasetti da 80
grammi), realizzato con vitelli allevati
rigorosamente secondo i metodi
dell’agricoltura biologica, a basso
contenuto di sale e senza glutine. Per le
loro proprietà nutritive gli omogeneizzati
di carne Coop possono essere utilizzati già
nelle prime fasi del divezzamento (che è
un processo lento e graduale e deve essere
gradito al bambino e non imposto).
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vivere bene cucina
LA CUCINA SI TINGE D’ARANCIO E...

Ricette
per tornare
in forma
Vi proponiamo di cominciare il 2017 a tavola
con leggerezza e semplicità, ma senza rinunciare
a ottimi sapori: dalla vellutata di carote e arance,
al filetto di sogliola, dai finocchi gratinati
a una crème brÛlée a base di frutta
a cura di Fiorfiore in cucina

Vellutata di
carote e arancia
ingredienti per 6 persone
preparazione
20 min.
cottura	
50 min.
800 g di carote
1 patata
1 cipolla
1,5 l di brodo vegetale
2 cucchiaini di zucchero
2 cucchiai di olio d’oliva ev
200 ml di spremuta d’arancia
1/2 bicchiere di latte
erba cipollina
sale e pepe
Lavate bene la verdura;
tagliate le carote a fettine, la
patata a cubetti e tritate la
cipolla. Soffriggete le verdure
in casseruola a fuoco basso
con l’olio d’oliva. Fatele ammorbidire per qualche minuto
e poi aggiungete il brodo caldo, lo zucchero, sale e pepe.
Coprite e fate cuocere per circa 45 minuti. Togliete poi dal
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fuoco e, quando sarà tiepido,
frullate il tutto aggiungendo
il succo d’arancia e il latte.
Riscaldate e servite completando, a piacere, con crostini
di pane leggermente tostati,
scorza d’arancia tagliata a
filetti e con l’erba cipollina
tritata.
Il consiglio
L’aggiunta di un po’ di
zenzero fresco aumenta le
proprietà depurative della
vellutata e aggiunge una
delicata nota aromatica.
vino

piemonte cortese

Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
arence Navel
di Sicilia
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Cibo è cultura
Massimo Montanari

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

Cosa c’è di nuovo
nell’impiattare

L

Filetti di sogliola
all’arancia
ingredienti per 4 persone
preparazione
15 min.
cottura
10 min.
600 g di filetti di sogliola
2 carote
1 costa di sedano
80 ml di vino bianco
1 cucchiaino di amido di mais
2 arance non trattate
1 ciuffo di prezzemolo
sale e pepe
Mettete i filetti in una pirofila,
versatevi il vino, 2 cucchiai
d’acqua, salate e pepate.
Unite le carote e il sedano
a rondelle e il prezzemolo
tritato. Infornate a 180°C per
5 minuti. Sfornate i filetti di
sogliola, toglieteli dalla teglia
e ponete il fondo di cottura in
una casseruola; unitevi l’amido di mais sciolto nel succo
delle arance e fate addensare
sul fuoco. Versate il composto
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ottenuto sui filetti posti di
nuovo nella teglia e infornate
per altri 7-8 minuti. Servite
decorando con filetti di scorza
d’arancia.
Il consiglio
Leggero e fresco, questo
secondo di mare è ricco di
proteine e Omega3. A piacere,
completate il piatto decorando con scorzette di arancia.
vino

Garda Chardonnay

Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
carote biologiche vivi verde

a parola è ormai uscita dal gergo professionale di cuochi e ristoratori: i programmi tv ce lo ripetono da mattina a sera e tutti
sappiamo cosa significa “impiattare” ovvero allestire il piatto,
assemblando gli elementi che andranno a costituirlo. Accomodare
bene la pasta, accostare sapientemente le erbe alla carne, aggiungere
le salse, il filo d’olio, la spruzzata di pepe con un gioco cromatico che
appagherà la vista oltre che il palato in attesa. Cottura e preparazione
degli ingredienti sono ormai alle spalle, ora si tratta di presentarli in
modo attraente, componendo forme e colori, giocando su affinità e
contrasti, accostamenti. Dare forma al piatto.
Torniamo alla parola. Il giornalista Davide Guadagni la ritiene «inascoltabile» e così la definisce nel suo blog: «Disposizione coreografica
del cibo nel piatto. Spesso superflua come chi la fa». Con maggiore
prudenza l’Accademia della Crusca (la più autorevole istituzione per
la salvaguardia della lingua italiana) osserva che, essendo tecnicamente corretta ed essendosi ormai affermata nei media e nell’uso,
appare difficile negarle cittadinanza. Ma i principali dizionari hanno
cominciato a includerla da appena tre-quattro anni, e il correttore
automatico del mio computer si rifiuta tenacemente di accettarla.
Al di là dell’aspetto strettamente linguistico, quale significato
culturale possiamo riconoscere nella voga dell’impiattamento? Uno è
abbastanza evidente: il mestiere di cuoco tende a sconfinare nell’ambito artistico, definendo la propria “creazione” in termini visuali oltre
che gustativi. Tuttavia, questa non è una novità di oggi: anche il cuoco
medievale o rinascimentale amava creare effetti cromatici, realizzare
piatti che appagassero la vista prima del gusto, o addirittura più del
gusto, data la funzione primaria della tavola (quella del principe,
s’intende) come luogo di ostentazione e di spettacolo. Una tavola
che anzitutto andava “guardata”, proprio come a teatro. Questo
però riguardava i piatti di portata, realizzati in modi scenografici e
fantasiosi. Invece è del tutto nuova la cura dell’impiattamento individuale, legato a costumi apparsi (in questa parte di mondo) non prima
di uno-due secoli fa, con il cosiddetto “servizio alla russa” cioè
l’abitudine di servire a ciascun commensale il suo piatto già pronto e
preparato. Da questo punto di vista il commensale di un tempo aveva
un ruolo più attivo e costruttivo: era lui stesso a comporre il proprio
piatto, disegnandolo a suo piacimento. Ciò da un lato dava ancora più
importanza all’individuo, dall’altro, paradossalmente, amplificava la
dimensione conviviale del gesto, mettendo al centro dell’attenzione
il piatto comune da cui ciascuno attingeva. Proprio come nelle case
contadine.

continua a pagina 24
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Crème brûlée
alla frutta
ingredienti per 4 persone
preparazione
25 min.
cottura	
20 min.
1/4 di ananas ben maturo
2 kiwi
300 ml di latte di riso Bene.Sì
2 arance
80 g di mandorle,
5 cucchiai di zucchero di canna
2 cucchiai di pinoli
1 e 1/2 cucchiai di maizena
1/2 baccello di vaniglia

Finocchi
gratinati
ingredienti per 4 persone
preparazione
15 min.
cottura	
10 min.
12 finocchi con il loro verde,
1 manciata di briciole di pane integrale
1/2 spicchio d’aglio
1 manciata di semi di girasole
2 cucchiai di olio d’oliva ev
Tritate l’aglio con il verde del
finocchio e i semi di girasole,
mettete il tutto in una ciotola
e mescolate con 1 cucchiaio
d’olio e il pane.

Tagliate i finocchi a fette
sottili e disponeteli in unico
strato in una teglia oliata.
Cospargete il tutto con il trito
precedentemente preparato e infornate a 180°C per
10 minuti finché sarà ben
gratinato.

Scaldate il latte di riso con la
vaniglia incisa. Tritate nel
mixer metà delle mandorle
con 1 cucchiaio di zucchero di
canna; affettate le mandorle
rimaste e fatele tostare leggermente. Mescolate il composto ottenuto alla maizena,
incorporate il latte caldo e
mettete il tutto su fuoco
basso. Sempre mescolando,
portate a bollore e proseguite
la cottura per circa 1 minuto;
lasciate raffreddare la crema
a bagnomaria con acqua

fredda.
Tagliate in quarti le fettine
delle arance pelate a vivo e
dei kiwi sbucciati, tagliate a
cubetti l’ananas e distribuite
la frutta in 4 coppette con il
resto delle mandorle e i pinoli.
Coprite la frutta con la crema
alle mandorle ormai fredda e
privata della vaniglia. Lasciate rapprendere il dessert in
frigorifero per 1 ora.
Spolverizzate la crema con i
restanti 4 cucchiai di zucchero di canna e fate caramel
lare con l’apposito cannello
nello stesso modo della crème
brûlée.
Il consiglio
Un dessert leggero, ricco di
vitamina C, adatto anche per
chi è celiaco e vegano.
Il prodotto Coop
indicato per questa
ricetta: bevanda
biologica di riso
Bene.si

Il consiglio
Secondo la medicina cinese, il
finocchio favorisce la digestione e riscalda. È quindi un
ottimo alleato nella stagione
fredda.
vino

gavi

Fior fiore in cucina: la rivista di ricette e cultura
gastronomica in vendita nei punti vendita Coop.
Ogni mese 50 favolose ricette a solo 1 €

consumare informati web & social
Alessandra Farabegoli

Docente ed esperta
di comunicazione Web

Internet
e il cambiamento
delle nostre vite
La velocità delle trasformazioni spesso
ci spaventa. Ma, se ci fermiamo a riflettere,
ci accorgeremo che la questione non riguarda
la tecnologia, ma il nostro essere umani
on sono una nativa digitale. Sono nata quando Internet non
esisteva e la TV era ancora in bianco e nero, eppure oggi
Internet è il mio lavoro.
Vedo però spesso persone anche più giovani esprimere nei
confronti dei cambiamenti tecnologici un senso di inadeguatezza che a volte diventa paura. Un punto di vista che trovo illuminante sono
le “tre leggi fondamentali della percezione del progresso” enunciate nel 1999 dallo scrittore di fantascienza Douglas Adams.
1. Tutto quello che si trova nel mondo alla tua nascita è dato per scontato.
Per mio figlio 11enne computer e Internet sono un dato di fatto, così come
per noi adulti è assolutamente normale viaggiare in auto o in aereo e vivere,
grazie a vaccini e antibiotici, ben oltre i 42 anni (l’aspettativa media di vita in
Italia nel 1900).
2. Tutto quello che viene inventato tra la tua nascita e i tuoi 30-35 anni
è incredibilmente eccitante e creativo e se hai fortuna puoi costruirci sopra la
tua carriera. Ricordo i primi compagni di liceo che smanettavano sui Commodore 64; più tardi io fui la prima del mio corso di laurea a scrivere la tesi con un
word processor. Avere imparato presto a usare i computer portò molti di noi a
lavorare prima nell’informatica e poi nella comunicazione online.
3. Tutto quello che viene inventato dopo i tuoi trent’anni è un’offesa
all’ordine naturale delle cose, l’inizio della fine della civiltà.
A un certo punto delle nostre vite sembra che si arrugginisca il meccanismo
di accettazione del cambiamento: il nuovo ci irrita e ci spaventa... salvo
tornare a essere abbastanza normale dopo che è rimasto in circolazione per
almeno un decennio. In realtà il 99% di quel che ci sembra “naturale” non è
altro che tecnologia, solo che è stata inventata prima di noi ed è in uso da un
sacco di tempo. È umana la capacità di creare tecnologie che cambiano le
nostre vite, permettendoci di fare, su scala sempre più ampia, ciò che
abbiamo sempre fatto e che ci rende, appunto, umani: parlarci, litigare,
allearci, vendere e comprare, viaggiare. Ma “a grandi poteri corrispondono
grandi responsabilità”: via via che gli strumenti ampliano il nostro raggio
d’azione dobbiamo usarli con maggiore consapevolezza. In questa mia
rubrica ogni volta cercherò anche di offrire spunti e consigli alla portata di
tutti; questo mese comincio con un libro e un evento.

N

Segnalazioni
il libro di mafe de baggis

"Luminol", la reatà rivelata dai media digitali
La tesi centrale del libro di Mafe de Baggis è che
Internet non crea i fenomeni (narcisismo, voyeurismo,
bullismo, calunnia) ma li porta alla luce, costringendoci
a vedere anche aspetti dell’umanità che magari
avremmo preferito ignorare. Bisogna quindi superare
la falsa antitesi fra tecnoscettici e tecnoentusiasti,
per assumerci in prima persona la responsabilità di
conoscere, usare e anche plasmare l’evoluzione di
questo strumento così potente e complesso.
convegno a trieste il 17 e 18 febbraio

Parole O-Stili, quando la rete è maleducata
Nelle discussioni online spesso la distanza
dall’interlocutore e la frenesia di dire la propria
generano toni offensivi, sconvenienti, oltraggiosi. La
Rete diventa così un luogo violento e diseducativo,
e la violenza verbale rischia di innescare altri tipi di
violenze. Cosa fare per riportare le conversazioni online e offline - nell’ambito del rispetto reciproco?
Come disinnescare l’escalation di insulti e aggressività
che inquina e abbruttisce la società? Ne discuteranno a
Trieste il 17 e 18 febbraio decine di professionisti della
comunicazione e personalità di diversi settori, a cui la
comunicazione e il linguaggio stanno a cuore.
Già molte buone indicazioni si trovano sul blog
www.paroleostili.com.
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vita di cooperativa coop
articolo
Lipomo
INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ

Coop Lipomo
Un aiuto per le donne
dietro le sbarre
— Luciano Agliati vicepresidente Coop Lipomo
lcune delle donne detenute, ospiti
delle carceri “Bassone” di Como,
hanno realizzato biglietti di Natale
e capodanno nell’ambito del progetto “Porte aperte”.
Il progetto, proposto dalla volontaria Elide Greco, con la collaborazione e l’approvazione della
dott.ssa Carla Santandrea, direttrice della Casa
circondariale, è stato sponsorizzato dalla Cooperativa Consumo Unione Lipomo che ha donato
fondi e materiali.
Per oltre due mesi parecchie detenute hanno
partecipato agli incontri, con Elide Greco, con la
volontaria Luisa Gagliardi, con la consulenza del
Coordinatore degli educatori Giovanni Perricone
e così sono stati realizzati un migliaio di biglietti
fatti a mano e creati dalla fantasia delle detenute, ma sono forse l’inizio di una collaborazione tra
detenute, volontarie del carcere e il Consiglio di
Amministrazione della Cooperativa di Lipomo.
In conclusione del progetto, il presidente Portale Giancarlo e il suo vice Luciano Agliati hanno
voluto ringraziare tutto il reparto femminile del
carcere augurando loro un buon Natale e un nuovo anno il più possibile sereno. Hanno consumato
con loro il tradizionale panettone e ascoltato
quanto da loro scritto per quell’ insolito evento.
«In luoghi come questo, - ha esordito Elide

A
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Greco promotrice del progetto - bisogna portare un po’ di speranza, le persone qui presenti
ne hanno bisogno», poi aggiunge che tra le
finalità c’è anche quella di fare emergere «qualità
e risorse delle persone dall’interno del carcere
all’esterno, producendo qualcosa che ‘va fuori’».
Giovanni Perricone, che è il responsabile
dell’aspetto formativo e psicologico del carcere,
ha auspicato che ai prossimi progetti molte di più
siano le partecipanti perché l’iniziativa è stata
sorprendentemente benefica.
«È un progetto molto interessante ed importante, perché mette al centro le persone».
Inoltre, Giancarlo Portale, presidente della
Cooperativa Unione Lipomo afferma: «Abbiamo
aderito all’iniziativa per dare un’opportunità a
queste donne e dare loro l’occasione di realizzare
qualcosa, in un’attività creativa, e sono felice per
la riuscita del progetto. Spero che in futuro ce ne
—
siano altri; noi siamo disponibili».
«Il progetto, oltre ai manufatti e all’impegno
per realizzarli, mette insieme una parte della città e il carcere, ed è servito anche a far conoscere
cosa si fa qui e che dal carcere può uscire qualcosa di davvero positivo» conclude la Direttrice
Santandrea che rimarca anche il valore educativo
dell’iniziativa.
Infine c’è una sorpresa. La Cooperativa ha
proposto i biglietti a soci e cittadini e ci sono state
donazioni. «I contributi raccolti saranno devoluti,
con tutte le dovute modalità previste dalla legge,
alle donne che hanno partecipato al progetto»
conclude il vice Presidente Luciano Agliati.
Anche le detenute che hanno preso parte al
progetto hanno scritto una lettera ai promotori di
cui ecco alcuni tratti significativi.
«È stato bello condividere con voi volontari
tutto questo. È bello sapere che ci sono persone
come voi, che dedicate il vostro tempo a noi, e soprattutto sapere che i nostri lavori sono stati fatti
conoscere e sono stati apprezzati dalle persone,
ma non solo, perché le persone con i nostri lavori
capiscono e si accorgono che, nonostante tutto,
abbiamo la volontà di cambiare.“Grazie di
cuore a tutti perché abbiamo capito che in molti
non ci giudicano». Aggiungono che tra di loro si è
creato un lavoro di squadra e che gli incontri sono
stati un’occasione per impegnarsi, riscoprire
abilità, esprimersi e allontanarsi per un po’ dai
loro tristi pensieri. «Grazie per le giornate che ci
avete dedicato perché ci hanno fatto sentire più
unite e ci hanno fatto capire che ci sono comunque persone che apprezzano i nostri lavori».
Più pesanti che mai, dopo aver conosciuto
meglio le persone, si sono sentite chiudere le
imponenti porte del carcere dopo l’incontro con le
detenute e i loro piccoli.
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vita di cooperativa educazione al consumo

Battere la cultura dello spreco
con il consumo consapevole
— Daniela Faiferri

I percorsi di educazione al consumo per ragazzi si pongono l'obiettivo
di analizzare i nostri stili di vita per distinguere fra bisogni reali e bisogni indotti
l 5 febbraio si è celebrata la giornata
nazionale contro lo spreco. Un tema
che negli ultimi anni è stato al centro
di molti dibattiti, ma anche di alcune
buone pratiche che vedono coinvolte
aziende, enti locali, scuole e singoli cittadini.
Importante, come sottolineato da molti esperti,
ma anche come suggerito dal buon senso è cominciare fin da giovani a ragionare rispetto ai propri
stili di vita per comprendere se il nostro benessere
sia direttamente collegato alla necessità di circondarsi di tante, troppe cose, molto spesso inutili o
poco utilizzate.
Il percorso Occhio al consumo nelle sue
declinazioni Robinson e Un benessere senza
spreco, a seconda dell’età dei ragazzi coinvolti, si
pone come obiettivi di analizzare i nostri stili di vita
per distinguere fra bisogni reali e bisogni indotti,
per verificare se il nostro indice di benessere si può
coniugare con il minor spreco di risorse e produzione di rifiuti.
L’attività per i più piccoli utilizza la spesa simulata al supermercato e il gioco di ruolo in classe;
durante il percorso l’isola di Robinson è utilizzata
come metafora del nostro pianeta: dover scegliere
come cavarsela in un contesto come quello dell’isola sperduta porta i ragazzi a comprendere come
sia necessario, per sopravvivere, non sprecare
le risorse disponibili, permettendo di verificare
come ogni loro azione, anche quella più comune e
quotidiana (lavarsi, mangiare, produrre rifiuti…)
possa avere degli effetti, più o meno pesanti,
sull’ambiente.
In un mondo sempre più affollato e diseguale,
è utile riflettere sul perché, potendo sfamare con
la produzione di cibo attuale circa dieci miliardi di
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persone (a fronte dei sette che popolano il pianeta), quasi un miliardo soffre la fame e due miliardi
sono malnutrite! Accanto alla distribuzione iniqua
delle risorse uno dei fattori che non fa quadrare i
conti, ma sul quale possiamo agire come consumatori consapevoli, è la quantità di cibo che viene
sprecata.
Con i più grandi il tema viene ulteriormente
approfondito per focalizzare come stili di vita poco
attenti possono rappresentare un vero e proprio attentato al benessere del pianeta; spesso quando si
butta una mela, del pane, il cibo della mensa… non
ci si pensa, ma con il cibo buttato finiscono in pattumiera anche la terra usata per coltivare, l’acqua
e l’energia usate per produrre, il denaro usato per
comprare quel cibo. E ancora, l’anidride carbonica
e altri gas inquinanti derivati dalla produzione, il
lavoro dell’uomo per coltivare, raccogliere, trasformare, trasportare.
Ma quanto pesa la produzione di cibo sull’ambiente? A questa domanda i ragazzi cercano di dare
risposta affrontando, con il metodo della ricerc-azione, l’impronta, più o meno pesante che ogni
alimento ha sulle risorse del pianeta analizzando
la filiera degli alimenti per conoscerne i passaggi e
capirne il ciclo di vita.
Solo la conoscenza e la consapevolezza possono
far scaturire il desiderio di verificare quali cambiamenti ognuno di noi può mettere in atto perché è
necessario ricordare che “tanti piccoli consumi,
valgono come un grande consumo”, che non è
sempre solo colpa degli altri e quindi noi non
possiamo farci proprio nulla... scelte di consumo
più consapevoli, fin da giovani, sono necessarie
per garantire un futuro meno problematico alla
nostra terra.

Stili di vita poco
attenti possono
rappresentare
un vero e proprio
attentato
al benessere
del pianeta
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IRLANDA - Il paese del verde smeraldo

2 - 9 settembre 2017

Viaggio in aereo
--- PROGRAMMA --1° giorno , MILANO LINATE – DUBLINO
Ritrovo dei partecipanti a Milano Linate e partenza con volo
per l’Irlanda via Francoforte (cambio aeromobile a Francoforte). Incontro con l’autista e la guida. Trasferimento a Dublino.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno, DUBLINO – LOUTH – BELFAST (zona
CONTEA di ANTRIM)
Prima colazione in hotel. Visita del Trinity College e della Old
Library, il cui edificio fu fatto costruire nel XVIII secolo (ospita
il famoso Book of Kells). La Long Room costruita nel 1745 era
la biblioteca principale dell’Università, contiene ora ventimila
libri e manoscritti (alcuni dei quali molto antichi). A seguire
visita della Cattedrale di S. Patrizio, costruita in onore del santo patrono d’Irlanda, in stile gotico e con l’interno corredato
da splendidi monumenti funerari. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Monasterboice, una comunità vicino a Drogheda nella Contea di Louth, dove oggi si trovano numerose
rovine. I visitatori possono scoprire un vecchio cimitero, due
chiese, una meridiana e le sue spettacolari alte croci del periodo precristiano. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno, BELFAST – DERRY - LETTERKENNY
Prima colazione in hotel. La mattina partenza per la Contea
di Antrim, occupante gran parte del territorio dell’Irlanda del
Nord. Arrivo a Belfast e giro panoramico della città sulla foce
del fiume Lagan. Qui si trova il cantiere navale “Harland &
Wolff”, dove venne costruito il Titanic. Durante il Gran Tour si
potrà ammirare la Albert Memorial Clock Tower e la Grand
Opera House, inaugurata nel 1985. Dopo essere passati davanti
al City Hall il tour prosegue davanti alla Queen’s University, l’università più prestigiosa dell’Irlanda del Nord. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per il Giants Causeway
Visitor Centre con la possibilità di incontrare il gigante preferito
Finn Mc Cool. Il Centro analizza i maggiori temi della mitologia,

geologia, ambiente, ecologia, cultura e storia sociale situato su
un sito dell’UNESCO World Heritage su 40.000 colonne formatesi da un’eruzione vulcanica. Offre negozi di souvenir, ristoranti e l’ufficio di informazione turistica. Proseguimento per Derry,
dove si effettuerà un tour panoramico. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento a Letterkenny.

4° giorno, LETTERKENNY – DRUMCLIFF CHURCH –
CONTEA di MAYO
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata al sito precristiano di
Drumcliffe, i cu resti principali sono una croce, una torre circolare, una chiesa anglicana e un cimitero. Questo sito monastico
ospita la tomba dell’autore, poeta e drammaturgo W. B. Yeats.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per la Contea di Mayo, attraversando straordinari paesaggi della campagna Irlandese.
In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno, CONTEA di MAYO – GALWAY
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione del Connemara, regione selvaggia caratteristica per i
suoi muretti in pietra, le piccole fattorie, i cottages; numerose
e splendide sono le sue coste, frastagliate e che si estendono

VIAGGI 2017

COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.

CAMPANIA
3 - 9 MAGGIO 2017
Napoli e la costiera
amalfitana

Viaggio in Freccia Rossa - Quote in doppia

QUOTA SOCI E FAMIGLIARI
Minimo 40 partecipanti

Minimo 50 partecipanti

€ 1.135,00 € 1.105,00
QUOTA NON SOCI
Minimo 40 partecipanti

Minimo 50 partecipanti

€ 1.160,00 € 1.130,00

IRLANDA

2 - 9 SETTEMBRE 2017

Il paese del verde smeraldo
Viaggio in aereo - Quote in doppia

QUOTA SOCI E FAMIGLIARI
Minimo 35 partecipanti

€ 1.560,00
QUOTA NON SOCI
Minimo 35 partecipanti

€ 1.585,00

Tutte le quote indicate includono assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Axa.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alle casse dei punti vendita.

AL SOCIO COOP CONVIENE DI PIU’
OFFERTE RISERVATE AI SOCI COOP VICINATO LOMBARDIA E COOP COMO CONSUMO

DAL 6 AL 26 MARZO 2017
VASCHETTA
SALVA FRESCHEZZA
GRATTUGIATI FERRARI

Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Gran Mix,
3x100 g

6,90 €

al Kg 23,00 €

SCONTO SOCI

%
40

4,14

€

13,80 € al Kg

www.coopvicinatolombardia.it

AL SOCIO COOP CONVIENE DI PIU’
OFFERTE RISERVATE AI SOCI COOP VICINATO LOMBARDIA E COOP COMO CONSUMO

DAL 6 AL 26 MARZO 2017
YOGURT YOMO
magro, gusti vari
8x125 g

4,90 €
SCONTO SOCI

%
40

2,94

€

www.coopvicinatolombardia.it

#CHIEDILO

ALLACOOP

IL NUOVO canale di dialogo tra te e Coop
sul moNDo dei prodotti a marchio.
C’è qualcosa che manca tra i nostri Prodotti a Marchio?
Hai una promozione da suggerire?
Cerchi rassicurazioni su quello che compri?

• Vai sulla pagina Facebook
• Clicca su mi piace
• Posta la tua domanda

• Vai sul profilo Twitter
• Clicca su Segui
• Twitta la tua domanda

• Vai sul sito
e-coop.it/chiediloallacoop
• Scrivi la tua domanda

Vogliamo raccogliere stimoli per migliorare insieme a te,
perchè...

