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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 nel mese, 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. In più, i clienti che portano il proprio numero in
CoopVoce nei punti vendita di Coop Alleanza 3.0 dal 2 marzo al 9 aprile 2017 ed attivano contestualmente la promozione “Chiamatutti MillePiù”, riceveranno 30 € di traffico telefonico bonus in omaggio. Il bonus è utilizzabile verso tutti e senza vincoli, ad eccezione
del traffico internazionale. Ogni cliente può beneficiare del bonus di 30 € al massimo su 2 linee. La promozione non è compatibile con le altre iniziative che prevedono un accredito di bonus.
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PIANO STRATEGICO TRIENNALE

Coop riparte dai soci
il futuro comincia oggi
Lina Sini

Più identità cooperativa,
miglioramento dell’offerta,
grande attenzione alle
persone. Al via il percorso
di profondo rinnovamento
n rilancio in grande stile, con il
timone puntato all’innovazione e
una grande attenzione ai soci e alle
loro esigenze, guardando al futuro.
È quello che Coop Alleanza 3.0 ha
disegnato nel suo primo piano strategico industriale triennale, che punta a recuperare efficienza
e investe sulla vocazione cooperativa. In quest’epoca di grandi cambiamenti, instabilità economica e calo di fiducia da parte dei consumatori, gli
italiani sono cambiati. Sono più anziani e più soli,
ma anche più attenti all’ambiente, tecnologici e
salutisti. I consumi cambiano stile, si contraggono
e si dirigono verso nuovi prodotti.
Anche il settore commerciale cambia. E Coop
Alleanza 3.0 non è da meno. L’inizio è stata la
fusione che le ha dato vita; poi, nel 2016 si è lavorato per amalgamare le culture aziendali delle tre
cooperative che si sono unite.
Ma da oggi inizia il futuro.
Il primo punto della missione di Coop Alleanza 3.0,
“Offrire ai soci prodotti di qualità al giusto
prezzo”, sarà reinterpretato con il binocolo puntato
alle nuove tendenze, per intercettarle in anticipo,
rinnovare l’assortimento nei negozi e mantenerlo
sempre aggiornato; e attraverso un deciso investimento sul digitale, per arrivare a una forte integrazione tra negozi fisici e “negozio online”.
È di poche settimane fa la nascita di EasyCoop,
il sito che consente, per ora solo sulla zona di Roma,
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Uno dei nuovi reparti Ottica Coop

Soci inattivi
È obbligatoria l’esclusione
per chi non usa la Carta socio
Con l’entrata in vigore dell’art. 17-bis della Legge 91/2014, le cooperative di consumo
di grandi dimensioni come Coop Alleanza 3.0 devono escludere i soci inattivi da
almeno un anno. Per ottemperare alla normativa, il Consiglio di amministrazione ha
dovuto deliberare l’esclusione di tutti quei soci che non hanno usato la Carta socio
Coop nel 2016 per fare la spesa o per partecipare a un’assemblea, o che non sono
soci prestatori. Su www.coopalleanza3-0.it, nella pagina “Esclusione soci inattivi”, è
consultabile l’elenco dei codici delle carte socio degli esclusi e, per chi è interessato
a riassociarsi o dimostrare di essere stato erroneamente escluso, sono presenti
tutte le istruzioni per farlo. Chi non si trova in queste condizioni ha cinque anni di
tempo per andare in un negozio Coop a ritirare la quota sociale versata a suo tempo,
eventualmente rivalutata. A tutti i soci che non vogliono uscire dalla Cooperativa,
facciamo un appello: partecipate! È sufficiente passare la Carta socio Coop, in cassa
facendo la spesa, o per partecipare a una assemblea, o sottoscrivere un contratto di
prestito sociale.
Consumatori marzo 2017

l’acquisto online di prodotti alimentari freschi e
confezionati; mentre già dal 2016, in 15 ipercoop è
nato il reparto gioielleria, che arriverà anche in altri negozi con articoli preziosi a prezzi convenienti.
E così come già avvenuto in altri settori merceologici – tra tutti ricordiamo quello dei farmaci e
quello dei carburanti – l’ingresso della Cooperativa
ha lo scopo di generare un effetto calmieratore. I
prossimi settori saranno quello dell’ottica e dell’alimentazione e cura degli animali domestici. I corner dedicati a occhiali e lenti a contatto sono
già presenti in molti ipercoop, ma dal 2017 Coop
Alleanza 3.0 li gestirà direttamente, garantendo la
qualità dell’offerta, attraverso ottici diplomati selezionati e assunti dalla Cooperativa; mentre per
cani e gatti l’assortimento sarà sempre più ricco e
di qualità, sia nella rete di vendita attuale che con
nuovi negozi.
Per questi e altri interventi di efficientamento,
l’investimento in tre anni sarà di 875 milioni di
euro. Al centro ci sarà sempre l’attenzione alle
persone: l’obiettivo non è solo quello di aumentare
le vendite (che è il metro per misurare la capacità di soddisfare le esigenze dei soci) ma anche
l’occupazione, coinvolgendo nuovi talenti e tanti
addetti.
Dal rapporto con i soci ai negozi
La più grande cooperativa italiana accoglie in pieno
la sfida a mantenersi vicina a tutti i territori nei
quali è presente, rinnovando profondamente il rapporto con i soci di ogni area. In aprile si terranno
le elezioni dei consigli di Zona, aperte a tutti
i soci della Cooperativa, che possono votare i loro
rappresentanti tra gli oltre mille che si sono candidati, dando la propria disponibilità a impegnarsi
per realizzare iniziative in favore delle comunità, e
contribuire a far crescere la coesione sociale.
A sostegno delle economie locali, la Cooperativa proseguirà inoltre l’attività di valorizzazione
di uno dei punti di forza del nostro Paese, cioè la
cultura enogastronomica, ricca di tipicità regionali
realizzate da piccoli produttori con i quali Coop
Alleanza 3.0 stringe rapporti diretti.
E i negozi? Già dal 2016 è iniziata l’attività di
rinnovamento, razionalizzazione e ristrutturazione della rete esistente, per proporre ambienti più
attrattivi, efficienti e collocati nelle zone più
funzionali a soci e clienti. Da febbraio, inoltre, il
marchio Coop è presente anche in Calabria,
tramite la formula del franchising. Insomma,
tantissime novità sono già state avviate e tantissime altre arriveranno presto per realizzare una
Cooperativa davvero nuova, che sia in grado di
competere nel mercato di oggi, e sempre accanto ai
propri soci.
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UNA PRIMA NOVITÀ

Semplice e utile,
ecco il nuovo sito
a metà febbraio è online il nuovo sito di Coop Alleanza 3.0,
progettato per essere facile da consultare e, soprattutto,
utile. Sia per i soci che per i clienti.
Internet è parte delle nostre vite da anni, e oggi, con gli
smartphone, è sempre con noi, sia quando visitiamo una città lontana, sia mentre facciamo la spesa alla Coop sotto casa. Per questo
i siti web si sono trasformati da spazi di pura informazione (io scrivo, tu
leggi) a spazi di relazione (di cosa hai bisogno, adesso?).
Per questo motivo, la progettazione del nuovo sito è partita proprio
dall’ascolto delle esigenze di soci e clienti, attraverso interviste fatte
nei negozi, per capire come rispondere al meglio alle loro aspettative
in questa relazione digitale con la Cooperativa. Abbiamo anche messo
ordine tra i temi da trattare e le informazioni da aggiornare, perché Coop
Alleanza 3.0 è molto più dei suoi supermercati e dei prodotti che vende.
È l’insieme dei soci che si mettono assieme per avere più convenienza
senza sconti sulla qualità, è fatta dai lavoratori che in ogni negozio ci
consentono di fare la spesa, ed è chi, come volontario, consegna la spesa
agli anziani e ai disabili che farebbero fatica a farlo da soli. La Coop è
tutto questo e molto di più, e non è facile raccontarlo nello spazio potenzialmente infinito di internet che però si fa limitatissimo sullo schermo
di un telefono.
Il sito è online ma non è, e non sarà, immobile. Sarà sempre in miglioramento, con nuove informazioni a disposizione nell’area riservata,
pensate per essere utili, e semplici da capire e da usare.
Vivere il web comporta sempre qualche difficoltà, come gestire tante
password per tanti servizi (scoprite come farlo bene con i consigli di
Alessandra Farabegoli a pagina 37), almeno navigare deve essere facile!
Per questo nel nuovo sito di Coop Alleanza 3.0 tutto parte dal negozio
preferito, che è quello più vicino in base alla geolocalizzazione, o quello
scelto dall’utente, per vedere subito se è aperto e trovare il volantino con
le offerte.
Nell’area
riservata
(protetta bene
da password)
ogni socio,
dopo l’accesso,
può vedere i
punti della
Raccolta
accumulati fino
a quel momento, scoprire gli
eventi del
territorio, e se è socio prestatore consultare anche il
saldo del libretto. Perché La Coop sei tu, anche online. E
per fortuna il sito è più facile da usare che da spiegare. www.coopalleanza3-0.it è online per tutti i soci, e per chi ancora non lo è. (B.P.)
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È COMINCIATA LA NUOVA RACCOLTA

Regalati un’emozione
con i punti della spesa
— Elisabetta Paglia

Tante le novità del nuovo catalogo premi di Coop Alleanza 3.0: da un volo
in elicottero a un viaggio in barca a vela, insieme a prodotti per la casa,
articoli di design, accessori e altro ancora. Non mancano solidarietà e sconti.
La raccolta durerà quasi due anni: molto più tempo per accumulare i punti
al 1° febbraio i soci di Coop
Alleanza 3.0, facendo la spesa,
hanno incominciato ad accumulare
i punti utilizzabili già dal 1° di
marzo. E in questi giorni è in
arrivo, in tutti i punti vendita, il catalogo
Raccogli punti. Regalati emozioni. Nuovo nella
grafica e nella durata della raccolta, ma è
soprattutto ambizioso perché crea emozioni e
consente di realizzare un sogno, anzi tanti sogni
quante sono le nostre richieste. Tante le novità
tra cui scegliere: da un volo in elicottero a una
crociera in barca a vela, da occasioni per mante-

D

Concorso
#1milionedipremi

Fino a dicembre
2018 sarà possibile
accedere a premi
utili e occasioni
di divertimento,
o donare con la
solidarietà

nersi in forma fino a quelle per investire in
tecnologia. E come sempre non mancano sconti,
occasioni di convenienza e tanta solidarietà.
Come raccogliere i punti...
Partecipano alla raccolta tutti i soci di Coop Alleanza 3.0 e i delegati, che ad ogni spesa esibiscano la
Carta socio Coop.
La spesa. Si raccoglie 1 punto per ogni euro di
spesa effettuata nei supermercati e ipermercati
della Cooperativa presenti in Friuli Venezia Giulia,
Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Marche e
Abruzzo.

La festa di #1milionedi premi sta per terminare. Queste
le date da tenere in mente.
12 marzo. Fino a questa data, ogni 20 euro di spesa in
regalo una cartolina con tante opportunità di vincita.
Ogni cartolina, inoltre, contiene un bollino per collezionare i coltelli da cucina Egan: con 5 bollini e un piccolo
contributo si potrà scegliere tra sei diverse tipologie di
coltello.
19 marzo. Se la cartolina non risultasse vincente, solo i
soci Coop possono accedere ad altri premi e buoni sconto
registrandosi sul sito www.1milionedi.it e giocando il
codice della cartolina.
26 marzo. È il termine per richiedere i premi vinti con le
cartoline: occorre comunicare la vincita dei premi, oppure utilizzare tutti i tipi di buoni entro questa data.
6
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Le altre cooperative. Con la Carta socio Coop si
possono raccogliere punti anche nei negozi di altre
cooperative che aderiscono all’iniziativa.
Trasferimento. È possibile trasferire i punti
raccolti da una Carta socio a un’altra rivolgendosi
ai Punti d’ascolto o ai Punti servizi.
I partner. Si accumulano punti anche in altri
modi, come ad esempio sottoscrivendo o rinnovando polizze auto e moto con Linear oppure
con UnipolSai (solo nuove polizze), facendo
acquisti da Brico io o su Coop online, viaggiando con il Gruppo Robintur e stipulando piani
sanitari con Noi salute. Infine si accumulano
punti anche scegliendo Luce&gas ècoop come
fornitore delle utenze domestiche e facendo
rifornimento nelle stazioni di servizio Coop
Carburanti gestite da Coop Alleanza 3.0 delle
regioni in cui è valida la raccolta, o convertendo
in punti Coop gli Ecopunti, cioè quelli accumulati attraverso comportamenti virtuosi (ambientali, sociali, culturali). www.ecopunti.it
... E come utilizzarli
Raccogli punti. Regalati emozioni terminerà a dicembre del 2018. La raccolta dunque durerà quasi
due anni, tanto tempo per accumulare punti e più
premi da scegliere. Ecco tra cosa scegliere: solidarietà, sconti sulla spesa, autoricarica del telefono,
divertimento, emozioni e tanti regali.
I punti si potranno convertire in denaro per
sostenere uno dei progetti di solidarietà scelti
da Coop Alleanza 3.0. La donazione minima è di
100 punti (o multipli), ed equivale a 1 euro, ma la
Cooperativa ne raddoppierà il valore. I progetti
sostenuti per le emergenze sanitarie, per l’adozione a distanza e lo sviluppo di cooperazione sono
quelli di Medici Senza Frontiere, Caritas Children
onlus e Fair Trade–Gvc.
Due sono le opportunità di risparmio riservate
ai soci dal catalogo, a partire dallo sconto di 15
euro che si può avere su una spesa con 2000 punti
oppure scegliendo di trasformare 5000 punti in 50
euro di sconto.
Grazie all’autoricarica con la spesa, chi ha scelto
Coop Voce come operatore telefonico può ricaricare
il telefono con un bonus di 5 euro ogni 250 punti.
Si può anche scegliere di ricaricare la scheda Coop
Voce di 5 o 10 euro bonus rispettivamente con
350 o 650 punti. Chi ama leggere, con 1000 e 1500
punti potrà portarsi a casa buoni da 10 e 15 euro
spendibili nelle Librerie.Coop.
Il divertimento si chiama Romagna: per un
ingresso a Mirabilandia (che diventano due con il
secondo giorno in omaggio) occorrono 1800 punti.
Infine, con 700 punti è possibile sottoscrivere con
Noi salute un piano sanitario Base.
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Spulciando tra le novità del catalogo
Una lampada “svuota tasche”, un corso
per barman, e c’è pure la stampante 3D
Non dobbiamo lucidare l’argenteria
per essere eleganti a tavola, basta
apparecchiare con i piatti Cayos,
rigorosi ed eleganti nei decori, e poi
abbinarli al runner in cotone della
stessa linea, al tagliere per salumi in
legno e bamboo o al tajine, strumento
principale delle cucine esotiche. La
maison Carrara, invece, porta nelle nostre case una ventata di aria fresca con
la collezione di spugne e biancheria di
qualità e dal gusto raffinato, mentre la
lampada Joyo (nella foto) illumina con
tecnologia e design il nostro mondo
casalingo, e oltre al Bluetooth ha una
comoda base per contenere le cose che
abbiamo in tasca.
La valigetta di utensili Beta converte
in arte la voglia del fai-da-te, mentre il
Panasonic sound bar porta l’ingegneria
del suono in salotto. Ma le novità in
catalogo non finiscono qui: il corso
barman trasforma un amatore in un
professionista dei cocktail e la fantasia
diventa realtà con una stampante 3D.

Quanta adrenalina nei premi!
Rafting tra le rapide o tour in Vespa
per i colli. Ma anche giochi educativi
Fare Rafting nelle rapide di Mezzana,
un tour su una Vespa 50 Special per i
colli bolognesi o alzarsi in quota in
elicottero a fianco di un istruttore
esperto che insegna a pilotare? Questa è adrenalina allo stato puro! E
quando si atterra, cosa c’è di meglio
di un bicchiere di birra con il Teku, il
bicchiere simbolo della birra artigianale? Chi vuole mantenersi in forma,
può seguire una sana alimentazione
utilizzando l’estrattore o cucinando
con la vaporiera, seguire un corso
di alimentazione e sport, oppure
scegliere un Huawei Fit, il fedele personal trainer. Non mancano in catalogo giochi
educativi e divertenti per i nostri bambini e nemmeno gli accessori per trasportare in
auto gli amici a quattro zampe.
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primo piano sostenibilità
Soprattutto per colpa dei cambiamenti indotti dall'uomo
il patrimonio di ambienti naturali e di specie viventi è sempre
più minacciato. Nella red list mondiale sono 85 mila i soggetti
a rischio di estinzione. La tutela non è una necessità legata
solo a una scelta etica ma la chiave per guardare al futuro.
Occorre però che contadini e consumatori siano protagonisti

IL PATRIMONIO DELLA NATURA È A RISCHIO

Biodiversità

— Dario Guidi
el Tirolo austriaco c’è un istituto
agrario fondato più di 100 anni fa
che, alla sua fondazione, ha
raccolto campioni dei tantissimi
tipi di miele prodotti in quel
territorio. Ebbene analizzando oggi questi
campioni, dato che in ogni miele si trovano
anche i diversi pollini, si è scoperto che nel
corso di un secolo un 50% di questi pollini e
quindi delle piante da cui vengono è andato
disperso, non c’è più.
L’esempio di quanto accaduto in un territorio tra i meno contaminati e inquinati d’Europa, come il Tirolo ci pare un buon punto di
partenza per ragionare sulla biodiversità
e sulla straordinaria importanza di questo
termine, che più o meno tutti abbiamo sentito,
ma al quale spesso non si presta la dovuta attenzione, come se i problemi della biodiversità
non fossero legati alla nostra vita quotidiana,
alle scelte che tutti compiamo e al futuro del
pianeta.

N

8

Biodiversità significa
Biodiversità è una parola relativamente recente,
coniata nel 1985 dallo scienziato Walter Rosen
che fuse in un unico termine l’espressione anglosassone biological diversity. In sostanza questa
parola, rapidamente entrata nel vocabolario
comune, sta a indicare l’insieme di ambienti naturali e di specie viventi che popolano la biosfera.
In sostanza la biodiversità è l’insieme di quella
straordinaria ricchezza che la natura ha costruito, nella sua sterminata articolazione di forme di
vita, dai più minuscoli organismi, a piante e animali ben più complessi tra cui c’è anche l’uomo.
Il punto è che la fortuna del “giovane” concetto
di biodiversità è direttamente legata alla enorme
perdita di biodiversità che si sta registrando nel
corso degli ultimi decenni. Colpa di calamità ed
eventi naturali, ma colpa soprattutto dei cambiamenti indotti dall’uomo, dal taglio indiscriminato delle foreste all’ampliamento delle aree
urbane, al prelievo di risorse naturali per le più
disparate esigenze alle modifiche del clima.
Consumatori marzo 2017

I numeri della biodiversità a rischio nel mondo

85.604
Mammiferi, pesci, molluschi, piante, insetti
e altro nella lista rossa
mondiale delle specie
a rischio

da 1,5 a 1,8 milioni
La parte attualmente
conosciuta delle specie viventi

50
Le specie viventi
che scompaiono
ogni giorno

da 100 a 1.00O
Rispetto al ritmo "naturale"
la biodiversità sta scomparendo a un ritmo da cento a
mille volte superiore

fonte: www.iucnredlist.org e www.ispra.it

da difendere
Sui danni già subiti e sulle ulteriori minacce al
patrimonio della biodiversità esistono montagne
di dati. Uno dei simboli è la famosa Red list (cioè
la Lista rossa) realizzata dall’Iucn (International union for the conservation of nature)
che segnala tutte le specie che, con gradi diversi,
sono a rischio di scomparsa. Ebbene, a fine gennaio la Lista rossa mondiale comprendeva ben
85.604 nomi, tra mammiferi, pesci, molluschi,
piante, insetti e altro. Ovviamente questo sterminato elenco indica ciò che è oggi a rischio, a cui c’è
da aggiungere l’enorme quantità di biodiversità
che si è persa (soprattutto) nel corso degli ultimi
decenni.
Ritmi di estinzione accelerati
Dare cifre o percentuali precise è difficile. «É
bene ricordare - come spiegano all’Ispra, cioè
l’Istituto italiano per la protezione e la
ricerca ambientale - che gli scienziati non
si sono ancora fatti una chiara idea di quante
specie, dagli organismi unicellulari alle balene,

esistano sulla faccia della Terra. Diversi studi
riportano che il numero delle specie viventi sul
pianeta possa variare da 4 a 100 milioni. Solo
una parte di esse, però (da 1,5 a 1,8 milioni), è
attualmente conosciuta e, come dimostrano le
scoperte recenti, è possibile che ci siano ancora
mammiferi sfuggiti all’osservazione degli
zoologi. Si ritiene che molte specie vegetali
e animali di ambienti tropicali o marini non
siano mai state osservate, per non parlare degli
invertebrati e dei funghi. E meno dell’1% dei
batteri è stato catalogato».
Chiarito ciò, resta il fatto che, la biodiversità continua a perdere pezzi: sempre l’Ispra
stima che ogni giorno scompaiano circa 50
specie viventi. L’estinzione è un fatto naturale, che si è sempre verificato nella storia della
Terra. Mediamente, una specie vive un milione
di anni. «Il problema però è che attualmente la
biodiversità si riduce a un ritmo da 100 a 1000
volte più elevato rispetto al ritmo "naturale".
Questo fa ritenere che siamo di fronte a un’e-

La red list
italiana
Oltre il 20%
delle specie
è a rischio
«Le specie a rischio di
estinzione in Italia sono
comprese tra il 21 e il
25%. Questo valore è
leggermente superiore a
quello riscontrato a livello globale, che si attesta
al 19%». Quello riportato è il passaggio saliente
del report 2015 sullo
“Stato della biodiversità
in Italia”, in sostanza
la red list sulle specie a
rischio di estinzione nel
nostro paese. Il rapporto
è redatto dal comitato
italiano dell’Iucn (International union for the
conservation of nature:
www.iucn.it) ed è basato
sulla valutazione di un
campione di 2807 specie
(pari al 3,8% del totale
di quelle presenti), di cui
ben 596 sono a rischio
di estinzione. Il rischio è
valutato su tre livelli: un
rischio più basso (specie
vulnerabile) che nel
caso italiano racchiude
302 soggetti, poi si sale
(specie in pericolo) con
183 casi e si arriva al
grado più alto (specie in
pericolo critico, 11 casi).
Purtroppo ci sono anche
9 casi di specie estinte.

continua a pagina 10
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primo piano sostenibilità
L'INTERVISTA

«Il futuro del cibo passa da qui:
mangiare biodiversità per difenderla»
LORENZO
BERLENDIS
VICE PRESIDENTE
DI SLOW FOOD

a tutela della biodiversità non è un
problema che tocca solo ristrette
cerchie di addetti ai lavori. Parlarne
significa parlare di un patrimonio
comune che è delle comunità e
quindi dell’umanità intera». Parola di Lorenzo
Berlendis, vice presidente di Slow Food, una
realtà che da anni sta conducendo importanti
battaglie per la tutela del patrimonio agro-alimentare in tutto il mondo (www.slowfood.it).

«L

Cosa c’è che non va nel modello di sviluppo agricolo mondiale?
Abbiamo vissuto nell’illusione che le grandi
coltivazioni monocolturali potessero sfamare il
mondo, grazie a multinazionali che avevano il
controllo totale del mercato, facendo diventare i
contadini soggetti marginali, tagliati fuori da ogni
scelta. Il risultato è che, nonostante ciò, il 25%
delle emissioni mondiali, cito dati FAO, deriva da
questo modello di agricoltura dissipativa. Salvo
poi scoprire che a sfamare i tre quarti dell’umanità sono invece le piccole produzioni locali.

Ma uno degli argomenti che più si usa
per sostenere il modello agricolo che ha
dominato in questi decenni è che bisogna
garantire il cibo a chi soffre la fame…
Anche qui parto dai dati Fao: oggi al mondo
si produce cibo che basterebbe a sfamare 11
miliardi di persone. Dunque il problema non è la
carenza, ma la modalità con cui il cibo viene prodotto e distribuito, l’eccesso di sprechi, la scarsa
efficienza delle filiere. E anche gli stili alimentari
e gli eccessi: perché se è vero che tanti purtroppo soffrono la fame, la quota di persone obese
continua a crescere.
Dunque tutelare e promuovere la biodiversità serve a garantire il cibo per tutti?
Il punto è affermare un modello che consenta
di guardare al futuro in modo sostenibile ed
equilibrato. E noi siamo convinti che tutelare la
biodiversità voglia dire aiutare e rafforzare l’ambiente e le comunità locali, difendere un principio
di sovranità alimentare e riuscire a garantire
prodotti più nutrienti e di miglior qualità. Perché

continua da pagina 9

stinzione delle specie superiore a quella che la
Terra ha vissuto negli ultimi 65 milioni di anni,
persino superiore a quella che ha segnato la
fine dei dinosauri».
La natura che parla
Ma chiedersi perché la biodiversità vada difesa
(come da anni prevedono convenzioni e trattati internazionali, definiti in ambito delle Nazioni Unite,
della Comunità Europea e con piani di intervento
su cui è impegnato il Governo italiano e le Regioni)
è fondamentale anche se non scontato nelle motivazioni. Nel senso che non si tratta solo di tutelare ciò che c’era: perché parlare di biodiversità è
fondamentale se si vuole guardare al futuro.
“La biodiversità – spiega Paolo Fontana,
entomologo e presidente della WBA, la World
Biodiversity Association – è allo stesso tempo
il motore e il risultato dell’evoluzione perché
la biodiversità è la modalità con cui la vita si
esplica”. Ecco perché nell’approccio di Fontana
tutelare la biodiversità vuol dire pensare al futuro e alle generazioni che verranno. Questo senza
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"La larva che c'è
nel terreno non è
nemica del reddito
dei contadini. Anzi
può essere proprio
l'indice della buona
salute di un campo.
La fertilità dipende
dall'equilibrio del
sistema"

voler riportare indietro le lancette della storia a
situazioni e modalità di organizzazione della vita
umana che mai più torneranno.
Biodiversità e mondo agricolo
Per capire meglio (e per evitare di perdersi su
un argomento che ha dimensioni enormi) è
forse meglio concentrarsi sul tema del rapporto
tra organizzazione del mondo agricolo e biodiversità.
“Quando siamo partiti a interessarci di questi
temi – spiega ancora Fontana – si pensava che
difendere la biodiversità volesse dire solo andare
a studiare i santuari della natura incontaminata
e i pericoli che riguardavano le foreste tropicali e
le specie che ci vivono”. Sia chiaro si tratta di cose
fondamentali, ed i simboli della lotta contro l’estinzione di tante specie (pensiamo al panda gigante),
sono nati proprio dall’osservare questi contesti.
“Ma il fatto è che oggi la gran parte della superficie terrestre è occupata da attività agricole.
Qui sta dunque una sfida fondamentale. Perché
ogni campo ha una sua biodiversità, ogni campo
Consumatori marzo 2017

è importante dire che molti studi confermano
come il tipo di alimentazione e le condizioni in
cui vivono gli animali incidono sulla qualità della
carne o del latte che beviamo. Cioè c’è un impatto positivo sulla nutrizione umana.
Per un paese come l’Italia la biodiversità
può davvero essere una grande risorsa
anche in termini economici?
Il mondo agroalimentare del nostro paese è
straordinariamente ricco: dai 7000 tipi di formaggio che sono stati censiti ai 400 ecotipi di
mais alle 450 varietà di mele. Non ci sono altri
paesi al mondo che vantino tale ricchezza. Parlo
di una ricchezza che diventa anche culturale,
geografica e antropologica. E il modo migliore
per difendere questa biodiversità è di mangiarla.
Abbiamo cioè bisogno di un consumatore attento
e informato che chiede un determinato tipo di
prodotti, non per una moda, ma perché convinto
che così consegna questo patrimonio alle generazioni future. Serve educazione al consumo per
difendere il pianeta.
A chi dice che questi prodotti sono troppo cari, cosa replica?
Credo sia necessario avere più attenzione a
definire quello che è il valore del cibo. Anche i
prodotti biologici che, nonostante gli anni di crisi,
stanno subendo una crescita notevole, erano

è un insieme di forme viventi, di licheni, insetti
e larve che sono nel terreno su cui l’uomo agisce.
E la logica che negli ultimi decenni ha ispirato
l’agricoltura mondiale, quella fatta di grandi
estensioni e monocolture, di semi brevettati dalle
grandi multinazionali e di grande uso di concimi è
nemica della biodiversità”.
Educare contadini e consumatori
Per questo c’è da fare una grande opera di
educazione sia verso i contadini che verso i
consumatori. Da un lato i contadini devono rendersi conto, e lo stanno facendo sempre più, che
la larva che c’è nel terreno non è nemica del loro
reddito. Quella larva può essere proprio l’indice
di buona salute del campo e di quell’ambiente
naturale. “La fertilità del suolo dipende da un
equilibrio di quel sistema - prosegue Fontana -.
Altrimenti tende a calare e i concimi sono solo
un succedaneo”.
Il successo dei prodotti biologici è sicuramente uno degli indici di un’attenzione che sta
crescendo verso una pratica del mondo agricolo
Consumatori marzo 2017

considerati un lusso. Certo c’è lavoro da fare,
perché anche l’impatto sulla salute di ciò che
mangiamo andrebbe tenuto in conto. Se faccio
scelte che hanno un impatto positivo sulla mia
salute riduco un costo sociale cui non si pensa
quando si compra qualcosa. Ma questi costi sociali
ci sono, per non parlare dell’inquinamento o degli
sprechi. Bisogna imparare a tener conto di
quest’insieme. E allora si scoprirà che tutelare la
biodiversità agricola è un valore straordinario.

"Il punto è garantire
una produzione
alimentare
adeguata per oggi
e per il domani.
È dimostrato
che l'agricoltura
farmaceutica
produce pochi
vantaggi"

più attenta alla biodiversità.
“Voglio essere molto chiaro - prosegue
Fontana - Noi non siamo mossi da una preoccupazione etica, certo importante, per la sorte del
panda gigante o della rana rossa. Il punto è
garantire una produzione alimentare adeguata
per la nostra società, oggi e domani. Occorre
evitare approcci ideologici. Dal no agli Ogm
all’agricoltura biologica e biodinamica, io non
credo ci sia da sposare in assoluto una bandiera.
C’è da cercare soluzioni sostenibili, concrete e
utili che prendano atto che l’agricoltura che io
chiamo “farmaceutica” produce pochi vantaggi,
sia per i contadini che per i consumatori. Dobbiamo ricostruire ecosistemi agrari che aumentino
il benessere dell’uomo, che diano cibo alle
comunità e che, ad esempio, consentano di
combattere gli sprechi lungo tutta la filiera. In
questo senso un ruolo fondamentale spetta al
consumatore, un consumatore che deve essere
informato e consapevole. Io ricordo sempre che
ogni cittadino ha tre momenti al giorno per "il
fare la rivoluzione: colazione, pranzo e cena”.
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primo piano sostenibilità
LO STRAORDINARIO PATRIMONIO DI BIODIVERSITÀ AGRICOLA DEL NOSTRO PAESE

Italia, che grande ricchezza
he la biodiversità abbia problemi e
corra seri rischi lo abbiamo
spiegato ampiamente in queste
pagine. Ci preme però anche
mettere in evidenza che l'Italia è
un paese che ha una ricchezza di patrimonio,
particolarmente nel campo dell'agrobiodiversità, che è straordinariamente ricco. Come
mostra la tabella qui a fianco (che può
offrire solo una piccola panoramica di
un insieme molto più ampio. Potevamo aggiungere i tanti tipi di frutti,
dagli agrumi alle mele ad esempio...)
abbiamo centinaia e centinaia di
varietà diverse anche all'interno delle
stesse famiglie. E in tanti casi queste
varietà possono essere note col loro
nome ed essere legate a prodotti
particolari, a cibi tipici, a specialità
di un territorio che finiscono sulle
tavole di consumatori in giro per il
mondo. In sostanza parliamo di una
ricchezza anche in termini economici che, vedendo l'attenzione con cui
l'opinione pubblica segue e si appassiona ai temi
di una sana e corretta alimentazione, del cibo e
della cucina, va preservata e valorizzata.
Tante cose sono già state fatte e tanti progetti
sono in corso. Di Coop parliamo nelle pagine
seguenti, ma anche il Ministero dell'agricoltura
e le Regioni hanno avviato interventi e progetti
di tutela come quello dei "Custodi della natura"
in Emilia Romagna.

C

Ecco quante sono alcune delle principali

166

tipi di vite
da tavola

516

tipi di vite
da vino

Fonte: World biodiversity association
su dati Ministero delle politiche
agricole

201

tipi di riso

Grand Hotel Sava Rogaška★★★★ & Lotus Terme Slovenia
PONTI PRIMAVERILI 3 notti
a partire da 189 €/ persona
in camera doppia / Hotel Zagreb★★★★

Programma include:
✓ mezza pensione con pasti a showcooking buffet
✓ ingresso libero alle piscine e saune - venerdì e sabato bagno notturno
✓ ingresso libero al Centro Fitness
✓ accappatoio e asciugamano a disposizione per la piscina
✓ ingresso libero al Hit casinò Fontana
✓ passeggiate organizzate, serate di ballo…
✓ ginnastica mattutina, acquaerobica, piscina…
Prezzi per persona per 2 notti

validi dal 05 marzo al 1 luglio 2017
Prezzo regolare

BAMBINI FINO A 5 ANNI GRATIS
(dormono con i genitori)
BAMBINI DA 5 A 12 ANNI 30% DI SCONTO
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Grand hotel Sava★★★★superior 2x mezza pensione
Camera doppia Superior
€ 157
Hotel Zagreb★★★★
Camera doppia Premium

€ 126

Offertissima SOCI COOP
2x mezza pensione

€ 141,30
€ 119,70

236

tipi di frumento
duro

269

tipi di frumento
tenero

91

tipi di cicoria

SOC SPECIA
I CO
L
OP E
Supplementi per persona al
giorno:
✓ tassa turistica € 1,27
✓ pensione completa € 20,00

INFO: Alessio:
cell. 347 27 55 373
Grand hotel Sava Rogaška
& Lotus terme
00386 3 811 4000;
info@rogaska.si;
www.rogaska.si/it
Consumatori marzo 2017

Bologna, da ottobre ci sarà FICO
Una vetrina della nostra biodiversità

che hai!
varietà registrate in Italia

9

tipi di farro
dicocco

538

tipi di olivo

2

tipi di farro
piccolo

17

tipi di carota

11

tipi di basilico

La più grande celebrazione della biodiversità italiana, dal campo alla forchetta. È FICO
(Fabbrica Italiana Contadina) EATALY WORLD, il
parco dell’agroalimentare che aprirà i battenti a
Bologna agli inizi di ottobre: un Expo permanente, dedicato alle straordinarie ricchezze dell’Italia
del cibo.
Per raccontare e far vivere ai visitatori la biodiversità del nostro paese, Fico ospiterà quasi un
ettaro e mezzo di campi e allevamenti dimostrativi, dove scoprire dal vivo animali come la
pecora sarda, la capra ciociara, i maiali di mora
romagnola o i bovini di razza chianina, alla base di alcuni dei prodotti più rinomati ed unici della cucina italiana. Nel parco si potranno seguire, in ogni stagione,
anche le più importanti coltivazioni nazionali: ad esempio, come si sviluppa una
tartufaia, i segreti di un luppoleto, le fasi di raccolta e lavorazione delle olive,
degli agrumi, del grano.
Veri giacimenti di sapori, da cui nascono piatti altrettanto unici in una infinita biodiversità gastronomica.
A FICO si potranno infatti scoprire tutte le filiere del nostro cibo, visitando 40 fabbriche di produzione dei più importanti prodotti tipici, e assaggiarli in 25 ristoranti (da
quelli guidati da grandi chef, fino alle osterie territoriali e chioschi di street food).
Infine, in 9.000 metri quadrati di mercato sarà possibile acquistare le principali
eccellenze italiane. Ma a FICO si coltiverà anche l’educazione, con corsi e laboratori
per far conoscere a grandi e piccoli, e per preservare la biodiversità del cibo che
portiamo in tavola.
Cos’è FICO
FICO Eataly World è il più grande parco
agroalimentare del mondo.
A Bologna, su 8 ettari, racchiuderà la
meraviglia della biodiversità italiana,
attraverso:
• 2 ettari di campi e stalle all’aria
aperta
• 6 ettari coperti con:
• 40 fabbriche

• 40 luoghi ristoro
• botteghe e mercato
• aree dedicate allo sport, ai bimbi, alla
lettura e ai servizi
• 6 aule didattiche, 6 grandi “giostre”
educative, un teatro, un cinema
• un centro congressi modulabile
• da 50 a 1000 persone
• una Fondazione e 3 università

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
Consumatori marzo 2017
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primo piano sostenibilità
L'IMPEGNO NELLA DIFESA DELLA BIODIVERSITÀ

Coop, azioni concrete
per tutelare il futuro
— a cura della redazione

Dai prodotti Vivi verde a quelli Fior fiore, dall'impegno per il biologico al no
agli Ogm, dalla tutela delle foreste alla garanzia di una pesca sostenibile.
Sono solo alcune delle tante azioni messe in campo già da anni
oop già da anni ha sviluppato una
riflessione attenta sul tema della
tutela della biodiversità e ha
attivato una pluralità di interventi
che sono pienamente coerenti con
il perseguimento di questo obiettivo - spiega
Renata Pascarelli, direttore qualità di Coop
Italia -. Siamo consapevoli che conservare non
vuol dire solo proteggere e mantenere un bene
per le generazioni future, ma anche valorizzarlo
in modo sostenibile così da essere occasione di
sviluppo per le popolazioni che lo preservano. Per
noi ciò significa una doppia attenzione, sia sul
versante del rapporto con chi produce il cibo e
con il mondo agricolo, ma dall’altro verso il
consumatore, per garantirgli un’informazione
trasparente e completa su ciò che mangia e per
offrirgli prodotti che siano coerenti con la priorità
che vogliamo dare ai temi della sostenibilità
ambientale, della salubrità e di un’alimentazione
corretta ed equilibrata”.
La traduzione di questi obiettivi si articola su
diversi fronti.
Il primo sono i prodotti biologici che Coop ha
inserito nei propri punti vendita già dal lontano
1993. Da allora la crescita e l’evoluzione dell’offerta in questo campo sono sotto gli occhi di
tutti, in particolare con lo sviluppo della linea
Vivi verde che offre 604 referenze tra prodotti
confezionati e i freschi. Importante è ribadire che
il biologico Vivi verde Coop è accompagnato da un
sistema di certificazioni e garanzie che si articola
su più livelli e che va oltre i requisiti di legge.
Un'altra linea di prodotti vocata alla tutela di

«C
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produzioni di qualità, spesso espressione di
piccoli territori e di quella agro-biodiversità di cui
parliamo in questa pagine, è la linea Fior fiore
che vanta ben 404 referenze tra prodotti confezionati e freschi.
Legata alla linea Fior fiore è l’attività che Coop
svolge a tutela delle razze animali autoctone, il cui patrimonio è a rischio. Ad oggi Coop è il
principale venditore di carni tipiche italiane, in
una logica che offre sbocchi di vendita ai produttori e propone al consumatore la carne prodotta
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Terra, uomini e clima
sul proprio territorio.
Trasversale a queste azioni nei vari comparti
produttivi è l’impegno di Coop a garantire i prodotti a marchio proprio come Ogm free requisito
richiesto anche per i mangimi delle filiere controllate a marchio Coop, proprio perché gli organismi
transgenici in agricoltura possono contribuire
alla perdita di agrobiodiversità.
Anche nel settore della pesca Coop ha messo in
campo scelte che garantiscono al consumatore
prodotti ittici pescati in maniera sostenibile. Il
marchio “Pesca sostenibile” che compare su
tutti i prodotti Coop è la sintesi di una adesione
a schemi internazionali (come il “Dolphin Safe”
o “Friend of the sea”) volti proprio a garantire
pratiche corrette di pesca.
Sul versante della conservazione delle foreste, Coop, prima azienda italiana, ha deciso di
favorire politiche di conservazione e di uso sostenibile delle foreste adottando per i propri prodotti
l’uso di cellulosa sostenibile certificata FSc o
PeFc. Sia Fsc che PEFc sono due schemi internazionali di certificazione dell’origine sostenibile
della cellulosa e della carta riciclata.
Strettamente legate a quanto sopra è il marchio
europeo EcolABEl, concesso a prodotti che
rispettano severi criteri ecologici previsti da
apposite norme UE. I prodotti Coop con questo
marchio (dal tessuto carta alla carta per copie)
sono prodotti con carta ottenuta al 100% da fibre
di cellulosa recuperata da carta da macero e
dunque realizzati con criteri sostenibili di
compatibilità ambientale.
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Luca Mercalli

presidente societÀ
Meteorologica italiana

Non basta una nevicata
per dire che...

I

l gelo e le imponenti nevicate che hanno sepolto le regioni adriatiche dell'Appennino nel gennaio scorso hanno creato una gran confusione mediatica in relazione ai cambiamenti climatici. Per qualcuno neve e freddo rappresentavano
un alibi perfetto per negare il riscaldamento globale e fare l'occhiolino a un'imminente glaciazione, per altri una prova schiacciante che il clima va divenendo
più estremo e si è trattato di un'eccezionalità mai vista. Sono approcci entrambi
inappropriati. La prima considerazione è ingenua e facile da neutralizzare: non è
un breve episodio di neve e gelo su una limitata regione a contraddire l'aumento
termico planetario, l'aggettivo “globale” è fondamentale a riguardo, la superficie di Marche, Abruzzo, Molise e Puglia è di circa 44.000 km2, pari allo 0,009%
dell'area terrestre! E un mese con temperatura un po' più fredda della media non
rappresenta né l'intero anno, né la tendenza a lungo termine verso il riscaldamento, che comunque è in atto anche su quelle regioni. Il freddo del gennaio
2017 è risultato pressoché ordinario sulla Pianura Padana, dove la temperatura
media mensile è stata solo di mezzo grado circa sotto quella normale.
L'anomalia è divenuta più importante verso l'estremo Nord-Est e verso il Sud
Italia (circa 3 °C sotto media), più esposti al soffio dei gelidi venti balcanici che
hanno insistito per una ventina di giorni, tuttavia si è trattato di una situazione
fuori dal comune solo in rapporto ai troppo tiepidi inverni recenti. I nostri nonni invece, abituati a stagioni ben più crude di oggi, non se ne sarebbero stupiti!
Prendiamo ad esempio Trieste: la media di gennaio 2017 è stata di 3,4 °C, e per
trovarne una più bassa in questo mese in effetti bisogna tornare indietro di
trent'anni, fino al gennaio 1987 (2,9 °C) e a quello del 1985 (1,8 °C), ma poi allontanandosi nel passato i casi più rigidi di quello attuale si infittiscono... 1966,
1964, 1963, 1954, 1947, 1946, 1945, 1941, 1940, 1935: erano quindi situazioni
pressoché normali! Al contrario di quanto accade per il freddo, sei dei dieci mesi
più caldi della serie secolare sono recenti, post-2000.
L'atmosfera terrestre si sta dunque riscaldando, gli episodi di caldo eccessivo
diventano molto più ricorrenti, quelli di freddo intenso si fanno invece più rari,
pur senza scomparire del tutto e, quando avvengono, ci sorprendono maggiormente. La nevicata di metà gennaio è stata di certo imponente, con oltre due
metri di neve caduti in 3-4 giorni dai Monti Sibillini al Gran Sasso, ma - al di
là della fatale valanga di Rigopiano e dello stress da terremoto - il confronto
con il “nevone” che nel febbraio 2012 scaricò due metri di manto su Romagna,
San Marino e Urbino, appena un po' più a Nord, ci dice che si è trattato di un
episodio non così eccezionale per l'Appennino. Piogge e nevicate abbondanti
sono eventi difficili da attribuire ai cambiamenti climatici, e sono i loro effetti
a sorprenderci, i danni alle cose e alle persone, che spesso dipendono però dal
cattivo uso del territorio. È la tendenza al riscaldamento di lungo termine il
sintomo principale su cui concentrare l'attenzione, senza dover fare a palle di
neve tra sostenitori di glaciazioni e tropicalizzazioni.
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SORPRESA!

-30%
su tutte le uova
di cioccolato
solo per i soci
coop alleanza 3.0

DAL 20 MARZO
AL 15 APRILE

NEGLI IPERCOOP E NEI
SUPERMERCATI COOP
Offerta soggetta a limitazioni.
Maggiori informazioni in negozio.

primo piano coop alleanza 3.0
TERRITORI.COOP

Lazio e Campania,
al centro del gusto
— Elisabetta Paglia

Dal 4 al 24 marzo Sapori, si parte! propone
i prodotti del Lazio, e a seguire promuoverà
la Campania. Prosegue così il nuovo viaggio
enogastronomico attraverso le eccellenze
delle nostre regioni,tra gusto e tradizione

Pecorino lago di Bolsena prodotto
nel caseificio Alta Tuscia Formaggi

di scena per primo il
Lazio. Lasciata la
Sicilia (che ritroveremo tra fine agosto e i
primi di settembre), il
tour del gusto risale la penisola
verso il centro Italia portando,
nella terza tappa del nuovo
viaggio dei sapori, le eccellenze
laziali in tutti gli ipermercati di
Coop Alleanza 3.0.
Tanti prodotti per raccontare una
terra ricca di storia e tradizioni gastronomiche. Molte sono note, come
il Guanciale amatriciano o il Peco-

È
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rino romano Dop, altre invece sono
meno conosciute ai nostri palati,
come la Pizza alla pala, così definita
perché cotta su pietra refrattaria e
infornata utilizzando una pala da
pizzaiolo.
Tra le specialità che, finora, hanno varcato poco i confini regionali
c’è la crema di broccoletti di Anguillara, presente in due versioni: quella
tradizionale piccante e quella alla
zucca, ottima come condimento per
i primi piatti. E ancora, la spianata
romana, l’insaccato infarinato all’esterno dal sapore dolce e appetitoso.
Per non trascurare la dolcezza: oltre
alle tipiche ciambelle al vino e alla
crostata di albicocche, se è vero
che una ciliegia tira l’altra, ecco la
crostata di visciole grazie alla quale
possiamo apprezzare la varietà più
selvatica delle ciliegie.
Sapori, si parte! prosegue. In arrivo i prodotti della vicina Campania
dal 25 marzo. Per tre settimane, ci
si potrà immergere in un mondo di
sapori sempre in grado di sorprenderci. Arriveranno autentiche eccellenze come la pasta di Gragnano
Igp e il pane frattese, la mozzarella
di bufala campana Dop e i taralli napoletani, il caciocavallo silano Dop
e la salsiccia irpina. La Campania, si
sa, è terra di ottimi vini e per questo
in assortimento ci saranno Lacrima
Christi e Fiano di Avellino Docg.
Per chiudere non potrà mancare il
mitico babà allo Strega.

La pasta preparata dai ragazzi del pastificio Capezzaia

Fatti di una
buona pasta
Con i punti spesa donati dai soci
è nato il marchio Capezzaia, alta
qualità gastronomica e sociale
apezzaia, come il margine inutilizzato
di un campo. Capezzaia, come simbolo
di quella parte di società emarginata
che, grazie al proprio lavoro, ha reso
fertile qualcosa che prima non lo era.
«Ecco perché ci chiamiamo così», racconta Gianluca
Rossi della Comunità Capodarco di Roma. «Nel 2007
abbiamo partecipato a un bando di concorso per
inserire nel mondo del lavoro persone con disabilità.
Questo ha consentito di formare tre ragazzi e, grazie
al contributo di oltre 160 mila euro ricavati dalle
donazioni dei punti spesa dei soci di Unicoop Tirreno,
è stata allestita la catena di produzione della pasta
Capezzaia, oggi diventato un marchio di qualità: una
pasta fresca inconfondibile». Ma perché la scelta di
una pasta? «Non solo perché la pasta è il simbolo
dell’Italia, è anche il prodotto del laboratorio sociale di
via Sinopoli a Roma, dove circa 40 ragazzi con
disabilità medio-grave la preparano e la consegnano
ogni giorno alla mensa della Caritas e alla comunità di
Capodarco». E chi sono? «Michele prepara l’impasto
– continua Gianluca Rossi –, Giada si occupa del ripieno
e Simone del confezionamento. Arrivano presto la
mattina e si mettono subito al lavoro: cannelloni
ripieni, ravioli ricotta e spinaci, fettuccine e tonnarelli.
E così ogni giorno, perché bisogna rispettare le
consegne negli oltre 90 punti vendita Coop». Questa
esperienza ha permesso ai ragazzi di affrancarsi dal
welfare tradizionale e di sostenersi in autonomia. È
Giada che parla per tutti: «Quando ho cominciato a
lavorare, venivo qui in autobus. Poi mi sono comprata
un’auto e ora sto risparmiando per andare a convivere
con il mio compagno».
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STOP AL TELEMARKETING SELVAGGIO

Chi vi
ha dato
il mio
numero?
— Claudio Strano

18

Tempestati da telefonate
commerciali sempre più
aggressive, sui fissi e sui
cellulari. Gli italiani non ne
possono più e chiedono
di cambiare la legge. Una
battaglia per la riforma
del Registro Pubblico delle
Opposizioni (che protegge un
cittadino su 100) e non solo:
per il diritto a non essere
disturbati a tavola o al lavoro

elemarketing selvaggio, la pazienza
sta per finire. Quando compare la
scritta “contatto sconosciuto” non
rispondiamo nemmeno più. “Saranno i soliti seccatori”, pensiamo. E
lasciamo il telefono squillare.
Più spesso il nostro smartphone visualizza un
prefisso 02 o 06 (di Milano e Roma) dietro
il quale, lo sappiamo, si nasconde nove
volte su dieci un call center, magari con
sede in Albania.
Che facciamo? Decidiamo comunque
di non rispondere. Ma è peggio, perché
il nostro numero rimane negli elenchi
dei teleoperatori e ritorna in automatico
periodicamente. Finché, esasperati,
schiacciamo il tasto verde e sbottiamo:
«Non chiamatemi più!».
Ma anche questa strada conduce a un
vicolo cieco: per le grandi campagne
promozionali, infatti, le aziende committenti utilizzano diversi teleoperatori e uno non sa quello che fa l’altro.
È diventato, così, molto difficile,
poiché altamente improbabile, avere
il piacere di parlare al telefono con un
lontano parente milanese o romano
che ha deciso di farsi vivo (non rispondiamo); o con un amico che intende ricucire
i rapporti ma non è più in agenda. Ed è
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Le dimensioni di un fenomeno finito fuori controllo

93 milioni

20 mila

gli utenti della rete mobile

le segnalazioni

senza nessuna protezione
(78 milioni di sim residenziali
+ 15 milioni di sim affari)

115 MILIONI
il totale delle linee
telefoniche fisse
e mobili in Italia

13 milioni

gli utenti della rete fissa di cui:

40 mila

1,5 milioni

sono iscitti oggi al Registro
delle Opposizioni
gli unici teoricamente al riparo dalle telefonate
indesiderate

e 11,5 milioni
che pur potendolo (comparendo negli elenchi)
non hanno chiesto protezione

altrettanto difficile (nel caso rispondessimo)
mantenere la calma nonostante siamo ben consapevoli che dall’altro lato del telefono ci sono giovani
sottopagati e con contratti precari. E sappiamo che il
marketing fa vendere e aiuta l’economia a crescere.
C’è poi una terza possibilità: la telefonata muta.
Al nostro «pronto chi parla» segue un silenzio
inquietante. Cominciamo a preoccuparci. Saranno mica i ladri? Nove volte su dieci, invece, quel
silenzio è la pausa tra una chiamata e l’altra che i
“forzati” dei call center programmano, senza sosta,
pescando i numeri da elenchi autorizzati e non.
Cinque anni senza una vera opposizione
Tutto questo è il risultato, deformante, di cinque
anni di telemarketing selvaggio e truffe (il Registro Pubblico delle Opposizioni che dovrebbe
arginare il fenomeno è del dicembre 2011) che ci
hanno resi irritabili e diffidenti. Un fenomeno oggi
fuori controllo, oggetto di varie proposte di riforma.
Poco più di un italiano su cento (1.5 su 115 milioni
di utenze tra fisso e mobile) oggi può dirsi teoricamente “scudato”, ma la protezione scatta solo se è
abbonato alla rete fissa e solo se è iscritto al Registro
delle Opposizioni. Un registro tra l’altro che è “morto”, visto che su 13 milioni di iscritti solo 240 mila
si sono aggiunti nell’ultimo biennio. Il garante della
Privacy Antonello Soro ha parlato di un fenomeno
«da resettare», vicino al punto di rottura .
Il probabile collasso, se la nuova legge nel frat-

giunte a dicembre 2015
al Registro delle Opposizioni
per violazione della
privacy e stalking

i lavoratori
impiegati per lo più
a tempo determinato
nei call center

fonti: associazioni di consumatori, Agcom

Come difendersi
su fisso e mobile
Rete fissa. Che fare se il nostro numero telefonico è iscritto nel Registro delle
Opposizioni ma continuiamo a ricevere chiamate pubblicitarie indesiderate? Assicuriamoci anzitutto dell’iscrizione (magari ricordiamo male) chiamando il numero
verde 800.265.265 dal numero di cui abbiamo richiesto la protezione. Entro 15 giorni
massimo dall’iscrizione, gli operatori di telemarketing devono per legge aggiornare le
proprie liste di contatti recependo le opposizioni.
Assicuriamoci poi di non aver dato il consenso al trattamento dati per finalità di
telemarketing a soggetti terzi che effettuano chiamate pubblicitarie da fonti diverse
dagli elenchi telefonici pubblici (vedi intervista).
Se siamo iscritti al Registro, ma abbiamo dato quel permesso, possiamo richiederne
la cancellazione al titolare dei dati (che deve farlo sempre entro 15 giorni) compilando l’apposito modulo: è l’operatore di telemarketing che deve dirci per legge da
quale lista ha tratto il nostro numero.
Se la persecuzione telefonica nonostante ciò continua, segnaliamolo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali o sporgiamo denuncia all’Autorità giudiziaria. Per iscriverci al Registro, lo ricordiamo, dobbiamo essere abbonati telefonici
presenti negli elenchi pubblici. Possiamo iscriverci in vario modo: via web, al numero
verde 800.265.265, per raccomandata, fax o email.
Per altri dettagli e info, www.registrodelleopposizioni.it
Rete mobile. Al momento gli scudi protettivi di cui disponiamo sono di tipo tecnologico. Si va dalle funzioni blacklist dei dispositivi Android e iOS (ma i numeri chiamanti
cambiano proprio per non essere bloccati), agli antivirus con funzioni spam, alle app
che filtrano le chiamate indesiderate o con feedback negativi attingendo dai database
aggiornati dalle comunità di utenti. Tra le più diffuse Truecaller (oltre 2 miliardi di numeri telefonici indentificati), Trudialer e Dovrei Rispondere? (gratuita, solo per Android)
usata per stoppare anche numeri nascosti e stranieri o aggiungerne di personalizzati.

continua a pagina 20
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«Con la completa
liberalizzazione
del mercato
dell'energia
si scatenerà la
caccia telefonica
a 20 milioni
di utenti»

tempo non sarà approvata, si avrà con la completa
liberalizzazione del mercato dell’energia. «Presto
– avverte Roberto Tascini, presidente nazionale
Adoc, Associazione difesa e orientamento dei consumatori – si scatenerà un’autentica caccia telefonica a 20 milioni di potenziali clienti. Tanti sono
gli italiani che oggi aderiscono al mercato tutelato
dell’energia che sparirà dal 1° luglio 2018.».
Già ora ci bombardano a casa all’ora dei pasti o ci
raggiungono in ufficio con telefonate commerciali
non richieste, più volte al giorno, anche all’estero
con addebito sulla nostra sim. Un Far West ai limiti
della legalità, tra registratori vocali e broker di
banche dati, dove le responsabilità latitano perché
nessun operatore ci dice, come dovrebbe fare per

legge, da quali elenchi ha tratto il nostro numero e
fornitigli da chi. In questi casi la procedura prevista
è farraginosa, sì, ma entro 15 giorni dalla richiesta,
se siamo iscritti al Registro e non abbiamo dato
consensi a terze parti (vedi box), potremmo anche
farcela. Tuttavia quasi mai c’è la voglia e quasi mai,
se scoppia una diatriba, si arriva a una soluzione:
appena 20 mila a dicembre 2o15 erano le multe
comminate dal garante della Privacy. Questo anche
perché le multe attuali (da 10 a 120 mila euro) non
sono un valido deterrente e le aziende preferiscono
correre il rischio piuttosto che pagare per avere gli
elenchi filtrati e ripuliti dalla Fondazione Ugo Bordoni che amministra, per conto del garante, il Registro delle Opposizioni. Un’operazione che andrebbe

Come i call center
raccolgono i dati

Gli obiettivi
della nuova legge

Il caso di Almaviva, con i suoi 2500 esuberi, fa capire come sia necessario trovare un punto di equilibrio tra gli interessi dei consumatori
e l’economia. Sono 40 mila oggi i lavoratori dei call center cosiddetti
“sani”, rappresentati da Assocontact, aderente a Confindustria, con
una copertura in termini di fatturato di circa il 70% delle imprese del
settore. Nel mazzo si contano sia i call center outbound (in uscita)
che fanno chiamate per telemarketing o altro (nel settore creditizio
è consentito solo per il recupero crediti) sia gli inbound (chiamate in
entrata) che danno informazioni e assistenza ai clienti e sono «quasi
tutti in rosso – lamenta Il vicepresidente Paolo Sarzana – a causa di
appalti che ci impongono sconti capestro per restare sul mercato».
Il rischio è la delocalizzazione in Albania, Romania o Slovenia come
molti già fanno.
Restringendo il campo agli outbound, raccolgono i nostri dati tutti
in maniera corretta? «In questo settore ci sono tanti operatori che
viaggiano al limite della legalità», ammette Fabrizio Vigo, ad di
Consodata e presidente dell’associazione di marketing Dma Italia. «I
broker, o venditori di numeri di telefono, utilizzano elenchi complilati non si sa bene come. Oppure non eseguono il riscontro come
dovrebbero con il Registro delle Opposizioni o utilizzano i dati oltre
i quindici giorni previsti per quelli tratti dagli elenchi telefonici».
«Sono moltissimi i call center che operano al di fuori dalle norme deontologiche – riconosce Michele Scandroglio, vicepresidente Assocontact – ma di questi non possiamo farci carico. Le
nostre aziende auspicano un
maggior controllo e una
maggiore corresponsabilità tra committente
e operatore telefonico,
proprio per evitare di
confondere gli operatori
‘buoni’, cioè corretti, con
quelli ‘cattivi».

Gli obiettivi della nuova legge che tutti vogliono ma che è ferma da
tempo in Parlamento sono:
● l’iscrizione al Registro delle Opposizioni per tutti i numeri telefonici, compresi i cellulari, senza essere per forza presenti negli elenchi
pubblici. Ma l’Assocall, che raccoglie alcuni contact center, agita lo
spettro dell’occupazione
● l’azzeramento di tutti i permessi a usare i propri numeri, rilasciati
(consapevolmente o no) prima dell’iscrizione al Registro delle Opposizioni. Ma le aziende temono di perdere un canale di vendita importante e il dibattito è ancora aperto
● l’attribuzione della responsabilità solidale (come chiede il garante
della Privacy) fra call center e società committenti
Alcune associazioni di consumatori chiedono inoltre di tornare al vecchio
sistema opt.in che prevede un esplicito consenso ad essere contattati, non
un registro per chiamarsi fuori (opt-out). Adoc propone un Registro dei
consensi che permetterebbe di revocare il consenso dato e di rintracciare
le violazioni. Adusbef e Federconsumatori un portale unico comprendente
contatti postali, e-mail, sms ecc. Per l’Unione Nazionale Consumatori è
importante incentivare soprattutto le buone pratiche.
Oggi, infatti, il pagamento alla Fondazione Ugo Bordoni (che tiene il
Registro delle Opposizioni) è proporzionale all’attività di scrematura
dei numeri. In tal modo si disincentivano le imprese a cancellare i numeri impropri (di fatto preferiscono pagare le modiche
sanzioni), mentre sarebbe meglio stabilire
il pagamento in base al fatturato.
Infine c’è la proposta contenuta
nella bozza di regolamento sulla
riservatezza presentata, le
settimane scorse, dalla Commissione europea: prevede
che tutti i teleoperatori in
Europa utilizzino un prefisso
speciale, e solo quello, unico e
riconoscibile.
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ripetuta ogni 15 giorni... Sui cellulari è ancora più
facile chiamare. «Non a caso – conferma Adoc –
sono oggi i più presi di mira». Non esiste protezione
su quasi 100 milioni di linee mobili in Italia.
le telefonate “a freddo”
A chiamare, a volte anche con una certa arroganza,
sono i call center outbound (che gestiscono telefonate in uscita, mentre gli inbound solo in entrata) o
addirittura i risponditori automatici. I quali attingono dagli elenchi pubblici o dalle banche dati dei
broker, dopo aver ricevuto l’incarico dai venditori.
L’obiettivo del telemarketing sarebbe rendere
noto il contenuto di campagne promozionali, mentre il teleselling è più subdolo, e mira a vendere per

L'obiettivo
del telemarketing
è promuovere
campagne
pubblicitarie.
Col teleselling si
vogliono concludere
contratti per
telefono

continua a pagina 23

L'ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI: «ATTENTI A FIRMARE I MODELLI DELLA PRIVACY»

«Diamo il consenso senza saperlo»
n italiano su cento ha la
protezione del Registro delle
Opposizioni. Ma quanto è
realmente efficace?
Pochissimo e non solo perché dal Registro sono esclusi i cellulari sui quali si concentra
oggi il fuoco di fila delle telefonate. Esistono infatti
le cosiddette “liste consensate” che vanificano
anche quel poco di protezione che dovremmo avere
sulle linee fisse. Sono liste che raccolgono i consensi che diamo volontariamente o distrattamante
quando, facendo una qualunque tessera di fidelizzazione, in palestra o presso un’associazione, o
stipuliamo un contratto con un’azienda, barriamo
una casellina sui moduli della privacy. In genere
è l’ultima, è quella in cui ci dichiariamo disponibili
a fornire i nostri dati personali a soggetti terzi.
Bisogna stare molto attenti a non sottovalutare gli
effetti di quella crocetta.
E non c’è nessun modo per rivedere il proprio consenso? Non sarebbe anche questo
un diritto dei consumatori?
Prima di rispondere va premesso che su come
cambiare le regole c’è una sostanziale convergenza tra le associazioni di consumatori, e lo stesso
garante della Privacy spinge per rimodellare il
sistema. Rimodellare, non capovolgere: francamente sembra utopistico ritornare al modello
opt-in, quello precedente all’attuale opt-out, in
cui il cittadino si iscriveva agli elenchi se acconsentiva a ricevere le chiamate, mentre oggi lo fa
per negare il consenso. Detto questo noi, come
Adoc, in più chiediamo proprio questo, che cioè ci
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ROBERTO TASCINI
PRESIDENTE
NAZIONALE ADOC
(ASSOCIAZIONE DIFESA
E ORIENTAMENTO
DEI CONSUMATORI)
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si possa riappropriare dei propri dati personali in
un Registro che abbiamo chiamato ‘dei consensi’,
non delle Opposizioni: un portale di facile accessibilità, incardinato presso il garante della Privacy,
dove ciascuno possa verificare cronologicamente
quanti e quali consensi ha rilasciato, per modificarli, revocarli o confermarli.
Ci aiuta a capire la differenza tra telemarketing e teleselling?
È importante questa distinzione. Il telemarketing
ha una elevata valenza economica e coinvolge un
numero rilevante di aziende e di lavoratori: attraverso correttivi va ricondotto in un alveo fisiologico, oggi è a livelli patologici. Più severi dobbiamo
essere con il teleselling, che è quando la telefonata
non mira a far conoscere una campagna commerciale ma alla stipula di un contratto. Qui i call center
più spregiudicati possono arrivare ad acquisire,
specie dai soggetti più vulnerabili, consensi
inconsapevoli dai quali, pur essendoci il diritto di
ripensamento a tutela del consumatore, è sempre
complicato recedere. Per non parlare delle vere e
proprie truffe, fortunatamente casi circoscritti,
nei quali si assiste a una manipolazione della registrazione della telefonata.
Tutti vogliono una nuove legge. Quando
vedrà la luce dopo anni di attesa?
Difficile oggi prevederlo. Le commissioni parlamentari ci hanno chiesto di rinviare le nostre proposte:
sembrerebbero determinate a chiudere. Ma come
lei sa, i tempi possono essere accelerati o allungati
in base agli interessi in campo, e in più ora c’è la
spada di Damocle delle elezioni.
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Dal 1° al 31 marzo 2017
presso le agenzie Robintur/Planetario Viaggi ti aspetta
uno Sconto speciale per l’acquisto di una crociera MSC!

BUONO SCONTO

200 €

Sconto fisso a cabina (per cabine
doppie con balcone, Suite e MSC Yacht
Club) applicabile solo su tariffe
Prima Premia e Best Price

BUONO SCONTO

Sconto fisso a cabina (per cabine
doppie esterne/vista mare) applicabile
solo su tariffe Prima Premia e Best Price

150 €

BUONO SCONTO

100 €

Sconto fisso a cabina (per cabine
doppie interne e multiple interne,
esterne/vista mare e con balcone (sono
escluse le soluzioni “Family”) applicabile
solo su tariffe Prima Premia e Best Price
Bonus a cabina consistente
nel pacchetto bevande
“ALLEGRO - VINO E ACQUA” gratis,
riservato a chi acquista una cabina con
balcone/Suite/Yacht Club. Comprende
4 bottiglie di vino (1 bianco + 2 rossi + 1
rosato) + 7 bottiglie di acqua minerale.

I vantaggi sono riconosciuti sull’acquisto di
una crociera tratta dal catalogo MSC Crociere
2017 per tutte le partenze Estate 2017 (periodo
compreso tra aprile e novembre) sulle seguenti
destinazioni: Cuba, Mediterraneo Estate e
Caraibi, purché siano crociere di durata uguale
o superiore alle 7 notti.
L’acquisto dovrà essere effettuato nel periodo
01/03/2017 – 31/03/2017 presso le agenzie
Robintur/Planetario Viaggi.
LIMITAZIONI DELLO SCONTO:
non cumulabile con altre promozioni da/extra
catalogo ad eccezione degli sconti previsti
per i soci MSC Voyagers Club.
L’applicazione dello sconto è sempre soggetta
alla verifica della disponibilità al momento della
conferma.

Il “Buono sconto” non è convertibile in denaro contante e non è frazionabile. Non è cumulativo con altri buoni sconto (per ogni cabina prenotata non si può utilizzare più di un buono sconto). È fruibile unicamente per la presente promozione Robintur/Planetario Viaggi. Nel caso
in cui la Crociera non dovesse essere usufruita non si avrà diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro e, in caso di annullamento,
verranno applicate le condizioni Generali di Contratto del Tour Operator Organizzatore MSC Crociere. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso tutte le agenzie del Gruppo Robintur e sul sito www.robintur.it.
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conto terzi, a distanza, contratti o prodotti, il che da
noi può avvenire anche con un semplice assenso
telefonico carpito a una sorda d’orecchio.
In particolare sono le “telefonate a freddo” a
disturbare di più, quelle che sparano nel mucchio
senza “profilazione”, come si dice oggi, cioè non
sono calibrate sui nostri interessi. «Se così fosse
sarebbe anche meglio», auspica Tascini. «E invece
siamo al marketing paleolitico. Anche la qualità e la
professionalità dei teleoperatori potrebbe fare la
differenza e aiutarci a migliorare l’attuale sistema
che, così com’è strutturato, non fa bene a nessuno:
irrita i consumatori e danneggia i committenti».
Il direct marketing casuale non si sa bene quanto
business possa creare (i venditori più esperti lo considerano più efficace nel rapporto tra due aziende
dello stesso ramo, non a pioggia sui cittadini). Di
certo rovina le giornate a molti, al punto che fioccano le petizioni online (da #nondisturbarmi a Non
chiamatemi più) e le proposte di legge in Parlamento (da quella dei riformisti a quella del Pd e di Sel)
per cambiare, in senso restrittivo, il quadro attuale.
La legge e gli equilibri in campo
La riforma della normativa vigente (Dpr 178 del
2010) è contenuta nel Ddl Concorrenza più volte
slittato e in vari disegni di legge che invocano il
cambiamento, ma sul come ci sono sfumature: tracciare i call center? Aprire un registro delle campagne pubblicitarie? Sostituire quello delle opposizioni con un registro dei consensi? Un gioco di sottile
equilibrismo tra rispetto della privacy e interessi a
vendere. Sì, perché si rischia di mettere in crisi un
comparto che impiega 40 mila lavoratori, giovani in
gran parte con contratti a tempo determinato.
«Non è questo che vogliamo – precisa Adoc – ma
quel che auspichiamo è che siano apportati i giusti
correttivi a una situazione divenuta patologica». E
cosa replica a ciò Assocontact, la maggiore associazione che raggruppa il 70% dei call center? «Che loro
hanno un preciso codice deontologico da osservare
e sono attenti, a differenza degli operatori selvaggi,
a non disturbare i consumatori. Nel merito, temono
che regole più stringenti possano limitare la loro
attività e ci chiedono di non ingessare l’economia».
Se, per ipotesi, tutte le utenze (115 milioni)
passassero d’emblée al Registro delle Opposizioni
(sistema opt-in), i 40 mila dipendenti dei call center
rischierebbero il lavoro e le aziende committenti
dovrebbero cambiare strategia di vendita. Ma non
sarebbe, forse, il caso? È stato così, in fondo, con
l’avvento di Internet. E oggi disiscriversi da una
newsletter è molto più semplice che evitare di
essere molestati al telefono. Pur essendo, quest’ultimo, un mezzo di comunicazione molto più
invasivo della nostra privacy di una email.
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Michele Sculati

Medico, specialista in scienza
dell'aliMentazione, dottore
di ricerca in sanitÀ pubblica

Intolleranze alimentari
e scientificità dei test

P

iù di 15 anni fa, nell’ambulatorio frequentato durante la scuola di specialità
a Pavia, visitai i primi pazienti che portavano con loro l’esito di bizzarri test
per le intolleranze alimentari. In questo lasso di tempo l’offerta di test
alternativi si è moltiplicata, forse avrete già sentito alcuni dei nomi commerciali,
vega test, alcat test, dria test; essi sono effettuati con diverse metodiche basate
ad esempio su immunoglobuline classe G (IgG4), metodi sublinguali, kinesiologia,
biorisonanza, citotossici. Uno dei problemi maggiormente rilevati è il riscontro
di risultati “falsi positivi”, ovvero l’individuo risulta “intollerante” ad alcuni
alimenti anche se una diagnosi più raffinata non rileva tale problema; gli alimenti
più frequentemente individuati come problematici in questi test sono lievito (fino
all’86% delle persone testate), latte (fino all’84%), farina (fino al 49%).
Si è tardato a prendere una posizione chiara, e risale solamente alla fine del 2015
il documento firmato dalle 3 maggiori società scientifiche di allergologia insieme
all’Ordine dei medici che descrive questi test come “privi di credibilità scientifica
e validità clinica, pertanto non sono assolutamente da prescrivere”. Nel frattempo
i vari test alternativi si sono diffusi capillarmente, anche grazie ad abili operazioni
di marketing che promettono la soluzione dei più svariati problemi di salute, quali
ad esempio: difficoltà a perdere peso, gonfiore, cefalea, gastrite, colite, candidosi.
Alle volte le persone sperimentano un miglioramento dei sintomi dopo aver
eliminato i cibi segnalati dai test; è da considerare che, vista la tipologia dei cibi
maggiormente segnalati da tali test, mangiare meno in generale è qualcosa che fa
bene a molti di noi, visto che quasi la metà degli italiani è in sovrappeso o obeso.
Infatti, solitamente, il miglioramento è momentaneo e i problemi si ripresentano
nel giro di qualche mese. Alcuni dei test più diffusi si basano sulle immunoglobuline di classe G (IgG), necessitano di un semplice prelievo capillare effettuato
pungendo il polpastrello, tuttavia la società europea di allergologia ritiene che la
presenza di tali immunoglobuline sia un sintomo di tolleranza del nostro corpo nei
confronti di un alimento, esattamente l’opposto di quello che si vorrebbe testare.
Frequentemente questi test sono commercializzati come test di “autodiagnosi”,
quindi il responsabile dell’interpretazione di tale esame è la persona che lo acquista; questo anche se vediamo che il referto viene firmato da un dottore in quanto
esso è frequentemente il dottore in biologia responsabile del laboratorio di analisi, che non può essere responsabile di una diagnosi. Caso differente nel momento
in cui ci si rivolge a un professionista come il medico di medicina generale o allo
specialista, ma attenzione in quanto kinesiologi, erboristi, estetiste, osteopati,
naturopati e altre figure non abilitate a svolgere attività diagnostica frequentemente propongono tali test.
Molte persone cercano risposte ai sintomi sopra descritti nei test delle intolleranze, tuttavia tali sintomi possono essere dovuti a cause differenti: frequentemente
è utile mettere ordine nella propria alimentazione e incrementare l’attività fisica
per avere miglioramenti sostanziali.
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LA CAMPAGNA COOP A SOSTEGNO DI AIRALZH ONLUS

Contro l’Alzheimer
aiutiamo la ricerca
— Sara Barbanera

L’impegno per curare e prevenire questa forma di demenza
ha già consentito di finanziare 26 tra assegni e borse
di ricerca. Acquistando specifici prodotti ogni consumatore
può contribuire alla raccolta di fondi
uò cominciare con una lieve perdita
di memoria, di date o eventi recenti,
da piccole difficoltà di concentrazione, alla guida, al lavoro o durante una
partita a carte. Può aggravarsi con
problemi di orientamento nello spazio e nel tempo o
incapacità di scrivere o conversare fluidamente. E
può diventare poi un’effettiva disabilità che
impedisce di avere una normale vita lavorativa e
sociale e richiede assistenza perfino per le attività
quotidiane come mangiare, lavarsi o muoversi
autonomamente.
Molto si sa già sugli stadi progressivi dell’Alzheimer,
la più comune forma di demenza che, solo in Italia,
colpisce oltre un milione di persone, ma molto più

P
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Le cifre
del 2016
Ben 725 mila
euro messi
a disposizione

€

Le risorse ricavate nel
corso di tutto il 2016 dalla
vendita di alcuni specifici
prodotti sono state pari a
545.084 euro. A queste si è
aggiunto un contributo da
è ciò che ancora c’è da scoprire e studiare scientifi- parte di Coop che è stato
camente perché dalla ricerca arrivino soluzioni per di 179.916 euro, per un
curare e prevenire questa e altre forme di demenza. totale di 725 mila euro.
Genetica, biologia, epidemiologia, scienze dell’aQuesta somma complessilimentazione, tanti i settori della ricerca che, in
va è servita per finanziare
Italia, si sta consolidando anche grazie all’attività
25 assegni di ricerca più
dell’Airalzh, l’Associazione Italiana Ricerca
1 borsa di ricerca per un
Alzheimer che, nata a Firenze nel 2014, da aprile importo di 600 mila euro.
2016 è protagonista della campagna di raccolta
Per sostenere le attività
fondi lanciata da Coop per finanziare 25 assegni di di Airalzh è stata poi fatta
ricerca sulla materia.
una donazione di 125.000
Quello che era solo un sogno – strutturare una rete euro.
italiana di giovani ricercatori specializzati in questo Info: www.airalzh.org
campo – è diventato realtà lo scorso 20 settembre, Pagina Facebook Airalzh
quando i 25 assegni e 1 borsa di ricerca finanonlus
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ziati da Coop sono stati assegnati a 23 centri di ricerca sparsi in tutta Italia, come spiega il professor
Sandro Sorbi, ordinario di Neurologia dell’Università di Firenze e presidente di Airalzh: «La ricerca
è in una fase di evoluzione: gli assegni di ricerca e
il sostegno di Coop significano poter programmare
le attività e dare continuità a studi che richiedono
tempi lunghi, a volte imponderabili. Certamente
avere una rete italiana di 23 nodi, con 25 giovani
che lavorano in collegamento fra loro e nella stessa
direzione, può fare la differenza e siamo certi che
darà i suoi risultati».
La rete esiste, la volontà di andare avanti a grandi
passi anche, sia da parte dell’associazione che di
Coop che, fino al 2018, sosterrà con continuità
l’Airalzh con contributi diretti, raccolta fondi tramite la vendita di prodotti, attività di sensibilizzazione e la partecipazione diretta dei soci volontari.
Non è certo tempo di fare bilanci definitivi ma, a
un anno dal lancio della campagna, si può tirare
qualche somma e tracciare il percorso futuro che
nel 2017, vede Coop ancora più impegnata in nuove
iniziative, come spiega Maura Latini, direttore
generale di Coop Italia: «I 7 mesi di campagna 2016
ci hanno permesso di raccogliere 545mila euro
dalla vendita di alcuni prodotti scelti via via nel corso dell’anno. Indubbiamente è un grande risultato
che testimonia la sensibilità dei nostri soci e clienti.
Ma il successo ci spinge a fare di più e meglio per il
2017 nel quale abbiamo rilanciato la campagna già
a gennaio, con un calendario più fitto ed esteso di
appuntamenti e con una comunicazione più efficace e diffusa».
Dopo l’olio, le mele e le noci, il programma del primo
semestre già definito prevede poi di proseguire poi
con la pasta vivi verde, i kiwi, le piantine aromatiche e con proposte di altri marchi come Orogel e
Buitoni, il cui acquisto contribuirà al finanziamento
di ulteriori assegni di ricerca su questa malattia.
«In sintonia con il sentire delle cooperative, abbiamo sposato questa causa per primi - continua
Maura Latini - perché il problema tocca la qualità
di vita di tante persone, dei malati, delle loro
famiglie e di chi li assiste. È una questione sociale nel senso pieno del termine che, vista anche
l’evoluzione demografica, impatterà sempre più sul
nostro contesto. Con questa campagna Coop vuole
sostenere concretamente la ricerca ma anche sensibilizzare il vasto pubblico su un tema che riguarda
il nostro futuro e che non può più essere, appunto,
dimenticato».
E mentre la scienza prosegue il suo cammino fra
piccoli passi e grandi salti, basta un gesto, una
donazione o un prodotto nella spesa, per contribuire e per non dimenticare chi non può più
ricordare.
Consumatori marzo 2017
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Le parole per dirlo
Simona Vinci
scrittrice

Le donne, una festa e
ciò che non si può tacere

M

arzo è il mese che apre alla stagione più amata da molti, la primavera. Il mese
dei narcisi, dei tulipani, degli iris e naturalmente delle mimose, fiore simbolo
della Festa della Donna. Marzo è infatti il mese in cui da circa cento anni si
celebra la Giornata Internazionale della donna, con qualche pausa, assestamenti e un
contorno di leggende e imprecisioni sulla sua origine (su cui rimando a una puntata de Il
Tempo e la storia, trasmissione di Rai 3 che si trova in streaming con il titolo: “8 marzo”).
Ogni anno, in occasione di questa giornata, assistiamo a polemiche e prese di
posizione contrarie: che senso ha festeggiare la donna UN giorno all’anno quando
ancora nella nostra società il sesso femminile non ha raggiunto la piena parità e ci
ritroviamo immersi in un clima di misoginia diffusa? Bullismo, cyberbullisimo, violenze
domestiche, disparità di trattamento economico sul posto di lavoro, sessismo, oltre
che omo e trans fobia? Perciò quest’anno, la Giornata Internazionale della Donna cerca
di riacquistare tutta la sua valenza politica: il Movimento Nonunadimeno, dopo due
straordinarie giornate di assemblea nazionale del 4 e 5 febbraio scorsi, ha deciso di
aderire allo sciopero generale delle donne lanciato dalle donne argentine e al quale
parteciperanno oltre venti Paesi nel mondo: 24 ore di sciopero globale e riproduttivo.
Quale occasione migliore dunque per riproporre la questione di una parola capace di
far storcere il naso e di scatenare dibattiti incarogniti: femminicidio. Partiamo dalla
parola. La definizione data sul sito della Zanichelli Dizionari più è stringatissima:
«Femminicidio: uccisione o violenza compiuta nei confronti di una donna, spec. quando
il fatto di essere donna costituisce l’elemento scatenante dell’azione criminosa».
Più lunga, articolata ed esaustiva quella che si può trovare sul portale della Treccani
e che illustra la nascita della parola ormai utilizzata in tutto il mondo occidentale e
la fa risalire al 1801, Inghilterra, dove già veniva utilizzato il termine femicide. Ora,
non stiamo qui a snocciolare numeri e dati, cerchiamo invece di guardarci attorno e
guardare anche le nostre vite, e quelle di amiche, sorelle, madri e figlie. Sappiamo che
il 35 per cento delle donne italiane ha subito e subisce nel corso della vita un qualche
tipo di violenza di genere: fisica e/o psicologica. Siamo noi le prime a doverci rendere
conto che non è giusto e che possiamo e dobbiamo reagire individuando delle pratiche
condivisibili che abbiano un impatto sociale capace di trascendere le singole vicende.
La grande poetessa americana Sylvia Plath, nella straziante Daddy, (Papà) scrive, nel
1965, tre versi di formidabile potenza: Ogni donna adora un fascista/ La scarpa in faccia,
il brutale/ Cuore di un bruto a te uguale. Ogni volta che una donna difende, nasconde,
occulta, sminuisce (per vergogna, umiliazione, paura, incerto senso del proprio valore)
comportamenti violenti, denigratori e/o di sufficienza da parte degli uomini (ma anche
delle altre donne!), siano essi amici, datori di lavoro, amanti, mariti, compagni o figli,
mi fa venire in mente questa poesia e mi fa pensare all’errore imperdonabile che si
può compiere negando o minimizzando. Un errore che è destinato a riverberare sulla
propria vita ma anche su quella di tutti gli altri. L’esercizio della dignità, e dell’orgoglio
di sé, oltre che essere un diritto è un dovere. E soprattutto va insegnato ai più giovani,
con ferma convizione e con l’esempio quotidiano: dai massimi sistemi a chi rifà il letto.
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Il 21 marzo torna la “Giornata della memoria”
promossa da Libera per ricordare le vittime innocenti.
Nella città calabrese la manifestazione principale,
ma ci saranno iniziative anche in altri 4000 luoghi
l vento del 21 marzo, vento di memoria ed impegno per la
giustizia, spirerà forte in Calabria e in oltre 4000 luoghi in
tutta Italia, in Europa e America Latina. Si svolgerà a Locri la
XXII “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo
delle vittime innocenti delle mafie”promossa da Libera e
Avviso Pubblico e dalla Conferenza Episcopale Calabra in collaborazione
con Rai-Responsabilità Sociale.
Il tema della giornata, “Luoghi di speranza e testimoni di bellezza”, richiama proprio l’importanza di saldare la cura dell’ambiente e dei territori con
l’impegno per la dignità e la libertà delle persone. Esercitando al contempo
le nostre responsabilità di persone, di cittadini, di abitanti – ospiti e custodi – della Terra. Replicando la “formula” adottata l’anno scorso, Locri sarà
il 21 marzo la “piazza” principale, ma simultaneamente, in oltre 4000 spazi
diffusi in ogni parte d’Italia e in alcuni luoghi dell’Europa e dell’America
Latina, la “Giornata” verrà vissuta attraverso la lettura dei nomi delle
vittime e, di seguito, con momenti di riflessione e approfondimento.
Come sempre la “Giornata” sarà preceduta in tutta Italia da una fitta
rete d’incontri nelle scuole e in altri luoghi pubblici, affinché non venga
vissuta come un evento fine a se stesso, ma come tappa di un impegno da
alimentare ogni giorno dell’anno. A sottolineare – non solo simbolicamente
– che per contrastare le mafie e la corruzione occorre sì il grande impegno
delle forze di polizia e di molti magistrati, ma prima ancora occorre diventare una comunità solidale e corresponsabile, che faccia del “noi” non solo una
parola, ma un crocevia di bisogni, desideri e speranze.
Alla giornata del 21 marzo aderisce, come sempre, anche Coop con
attività e iniziative che saranno definite dalle singole cooperative presenti
nelle varie regioni italiane. Info: www. libera.it
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Contro le mafie,
a Locri ma non solo
LUTTO NELLA COOPERAZIONE

Addio
a Renzo Testi
n cooperatore autentico, rigoroso e
appassionato, questo è stato Renzo
Testi, scomparso nelle scorse
settimane all’età di 78 anni nella sua
Correggio. Testi, eletto sindaco
proprio a Correggio nel 1963, fu amministratore
pubblico e dirigente del Pci per diversi anni, fino a
quando, nel 1976 venne chiamato alla guida
dell’allora Cooperativa di consumatori Nordemilia,
poi trasformatasi in Coop Consumatori Nordest
dopo la fusione con la Coop Consumatori del Friuli
Venezia Giulia. Dunque Testi fu protagonista di
primo piano della cooperazione, contribuendo alla
sua grande crescita, proprio in anni di profonda
trasformazione, col passaggio dai piccoli punti
vendita che avevano caratterizzato il dopoguerra,
sino agli ipermercati arrivati alla fine degli anni ’80 e
alle grandi cooperative presenti in diverse regioni.
Nel 2001, dopo aver lasciato la guida della Coop
Consumatori Nordest, era stato tra i promotori della
Fondazione “Il Correggio” e si era dedicato alla
ricerca storica locale sulle esperienze cooperative
e la valorizzazione di personaggi legati alla
cooperazione e all’antifascismo.

U

Consumatori marzo 2017

Un momento della presentazione dei quaderni Storie di ordinaria legalità in una Libreria.coop

Il coraggio
di reagire
La casertana
Cle.Pr.In
Sugli scaffali dei
punti vendita di Coop
Alleanza 3.0 si trovano
anche i detergenti
ecologici di Cle.Pr.In,
realizzati con fonti di
energia rinnovabile da
un’azienda casertana che
ha avuto il coraggio di
denunciare infiltrazioni
ed estorsione mafiose, e
ha reagito con forza ad
un grave incendio doloso.

Le tante facce della legalità
— Viviana Monti

La collaborazione fra Coop Alleanza 3.0 e Libera è costante. Oltre alla presenza dei soci
alla giornata della memoria, vediamo cosa accade nei negozi e nei territori
a legalità è un bene prezioso, da
sostenere per salvaguardare i
diritti, il lavoro pulito, la salute e
l’ambiente. Coop Alleanza 3.0 ci
crede da sempre, e per questo
motivo collabora da anni con Libera realizzando
numerose iniziative e attività. Riassumiamole.

L

Prodotti con un’anima
Nei negozi Coop si possono acquistare i prodotti Libera Terra, frutto del lavoro di cooperative
di giovani sui terreni confiscati alle mafie. Una
presenza ben visibile sugli scaffali degli punti
vendita di Coop Alleanza 3.0 che, soltanto nel
2015, ha totalizzato vendite per 3,3 milioni di
euro. Per sensibilizzare soci e clienti, la Cooperativa, con l’apporto dei soci volontari, realizza
eventi pubblici per raccontarne le caratteristiche,
insieme agli esperti di Libera. A fine settembre
del 2016, ai prodotti alimentari si sono aggiunti i
quaderni per Libera, "Storie di ordinaria legalità",
realizzati da Coop Alleanza 3.0 e illustrati, con storie a fumetti realizzate da autori dell'associazione
culturale Hamelin, per mantenere vivo il ricordo
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Coop
e Libera
● vendita dei prodotti
di Libera Terra, frutto del
lavoro sui terreni confiscati
alle mafie
● eventi di sensibilizzazione
sul territorio
● vendita dei quaderni per
Libera "Storie di ordinaria
legalità"
● percorsi di formazione per
gli studenti delle scuole
● promozione dei Campi
di impegno e formazione
di Libera
● borse di studio del Master
in Gestione e riutilizzo
dei beni e delle aziende
confiscate

delle vittime delle mafie. I proventi della vendita
sono stati destinati ai progetti di Libera sul tema
della memoria.
Formazione e laboratori
Per raccontare l’esperienza del recupero dei beni
confiscati, Coop propone percorsi di formazione e
laboratori con le scuole. Nell’animazione Fare la
spesa a pizzo zero i ragazzi delle scuole superiori
possono svolgere, nei negozi Coop, un percorso di
legalità pratica, per scoprire come fare la spesa e
contrastare l’azione delle mafie attraverso la
scelta dei prodotti. Nell'anno scolastico in corso
sono circa 2000 i ragazzi coinvolti in 100 animazioni. In estate, la Cooperativa propone ai soci con
meno di 40 anni la partecipazione ai Campi di
impegno e formazione sui beni confiscati alle
mafie, E!State Liberi: A breve sarà lanciato il
bando 2017 . Inoltre sostiene tre borse di studio
nel Master di II livello in “Gestione e riutilizzo di
beni e aziende confiscati alle mafie, Pio La Torre”,
un corso di studi per creare nuovi amministratori
e gestori dei terreni confiscati, organizzato
dall’Università di Bologna.
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LE QUOTE SI INTENDONO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA. Per tutti i dettagli relativi alle
offerte (tasse, visti, minimo di partecipanti, quote di iscrizione e coperture assicurative) si rimanda
ai programmi di viaggio reperibili presso le agenzie del gruppo Robintur e sul sito www.robintur.it.
Organizzazione tecnica: Robintur S.p.A.
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primo piano notizie
Olio italiano
Annata difficile, Coop vigila
contro le speculazioni

Televisione
Nasce Tr Media, un grande polo
in Emilia-Romagna

Notizie non buone per quest’annata dell’olio extravergine di oliva
italiano. Condizioni climatiche non
favorevoli hanno infatti generato
una scarsa campagna di raccolta
soprattutto nelle zone maggiormente vocate (Puglia, Calabria e Sicilia)
oltre al moltiplicarsi di attacchi
della mosca olearia (un insetto
considerato tra le avversità più
importanti per l’olivo; infatti può
colpire intere zone, arrivando a condizionare sensibilmente l’entità e la
qualità della produzione). Il risultato
è appunto che i raccolti sono stati
duramente colpiti con una drastica
diminuzione della produzione e con
un conseguente aumento dei prezzi all’origine.
Coop sostiene i produttori italiani in difficoltà e si impegna
ad assorbire parte dei costi contenendo il prezzo finale dell’olio
extravergine a marchio Coop. In un’annata così problematica
Coop è ancor più impegnata a mantenere la massima attenzione
sulla qualità e sull’italianità delle olive attraverso la sua rete di
monitoraggio e di controlli e ad impedire qualsiasi speculazione.

Si chiama TR Media e rappresenta
il più importante polo informativo
dell’Emilia Romagna con oltre 300
mila ascoltatori al giorno di
media e 70 dipendenti. Nata nello
scorso gennaio, TR Media è una società controllata da Coop Alleanza
3.0 scaturita dalla fusione tra le società proprietarie di Telereggio e TRC Modena e Bologna, dunque tra le emittenti televisive più affermate e importanti della regione che continueranno
comunque a operare con le loro storiche testate. Del resto le
cifre di Tr Media parlano da sole: 4 reti televisive sul digitale (del
network fa parte anche Teleducato Parma), 1 canale satellitare,
5 portali Web d’informazione e 4 redazioni giornalistiche che
producono altrettanti notiziari (Il Telegiornale edizione Modena
e quello edizione Bologna, il Tg Reggio e TG 12 Parma).
Pur operando in un settore, quello dell’emittenza locale,
attraversato negli ultimi anni da forti difficoltà, TR Media, alla
cui guida è stato nominato come presidente Edwin Ferrari, si
pone l’obiettivo di rinsaldare il rapporto con le comunità locali e
il territorio regionale, puntando su produzioni di valore e informazione di qualità.
Per info sui palinsesti delle emittenti legate a TR Media: www.
telereggio.it, www.trc.tv, www.teleducato.it.

Prestito sociale Coop Alleanza 3.0

Punti e sconti per chi apre il libretto.
E da aprile cambiano i rendimenti
Il Prestito sociale è uno strumento utile e conveniente
attraverso il quale tutelare il tuo risparmio, finanziando la
tua Cooperativa e contribuendo al suo sviluppo, rendendola forte. Il servizio di Prestito sociale offre orari ampi e
comodi, che seguono quelli di apertura dei negozi; non ha
spese di tenuta conto; e garantisce la possibilità di pagare
la spesa attraverso la Carta socio Coop.
Dal 1° aprile 2017 adeguiamo i tassi: nella tabella sono
riportati i rendimenti lordi e quelli netti, suddivisi per scaglione, relativi al deposito massimo consentito per legge,
per ogni singolo socio prestatore, fissato dall’inizio dell’anno, a 36.500 euro. I tassi praticati dal 1° aprile si confermano molto vantaggiosi, tenuto conto degli attuali andamenti
dei mercati finanziari e se li si confronta con i rendimenti di
altri prodotti di pari durata e merito di credito.
Da marzo a dicembre fioriscono i vantaggi. Non sei
socio Prestatore? Diventarlo è molto semplice: vai al Punto
soci del negozio in cui fai abitualmente la tua spesa con
Consumatori marzo 2017

Tassi per scaglione validi dall’1/04/2017
FASCIA EURO

TASSI BASE dal 01/04/2017

<12.000,00

0,20% (0,148 netto*)

12.000,01 - 24.000

0,60% (0,444 netto*)

24.000,01 - 36.500

1,30% (0,962 netto*)

*al netto della ritenuta fiscale del 26%

la tua Carta socio e un documento di identità, firma il tuo
libretto di Prestito ed effettua il primo versamento. Per te
abbiamo riservato da marzo alcune importanti promozioni:
• s e diventi socio entro il 31 marzo 1.500 punti in regalo
per te
• s e apri un libretto di Prestito con un importo di almeno
100 euro, subito 5 buoni spesa da 5 euro e 100 punti
• s e attivi (entro dicembre) la Carta socio per pagare la
spesa con il tuo Prestito sociale, avrai in regalo 250
punti.
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Dal cuore della natura, la crema biologica
senza
olio di
palma

Prodotta artigianalmente solo con ingredienti naturali,
secondo la tradizionale ricetta.

Una bontà irresistibile, da oggi anche

SENZA LATTE

consumare informati coop alleanza 3.0

Energia, addio alle tariffe tutela
— Elisabetta Paglia

Il 1° luglio 2018 l’Italia entrerà nel mercato libero di luce e gas. Da quella data non
saranno più attive le tariffe definite dall’Autorità, che in questi anni ha garantito risparmi
importanti alle famiglie. Ecco cosa cambierà e come affrontare la scelta del gestore
l’Europa che ce lo chiede. La
riforma del mercato libero dell’energia è figlia di una direttiva europea
del 1996. L’Italia, con una serie di
norme, ha rimandato l’ingresso nel
mercato libero e con le tariffe tutela, stabilite
dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il
sistema idrico (Aeegesi), ha garantito importanti
risparmi a oltre il 60% delle famiglie italiane (il
resto ha già scelto il mercato libero). Dal 1° luglio
2018, però, con la liberalizzazione del mercato
dell’energia, le tariffe tutela non saranno più
applicate. Che fare? Ne abbiamo parlato con
l'ingegner Fabio Zambelli del Consorzio
Esperienza Energia.
Passare al mercato libero cosa vuol dire?
«Vuol dire che dovremo scegliere un fornitore in
base alla competitività dell’offerta commerciale.

È

L'esperto: «Oltre al miglior prezzo
al kw, nello scegliere il gestore di
energia sono importanti la fiducia
e l'offerta di servizi accessori»
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Dovremo firmare un nuovo contratto, sia nel caso
in cui decidiamo di cambiare, sia in caso decidiamo di confermare il fornitore che abbiamo già.».
E come si sceglie un fornitore?
«Non sappiamo qual è il contratto più conveniente
in assoluto e forse non ne esiste uno favorevole a
tutti; sicuramente informarsi e valutare i servizi
accessori che vengono proposti è un criterio per
scegliere in modo consapevole. Leggere un’offerta non è facile, ma dobbiamo ricordarci che ogni
bolletta è composta da due sole voci: il costo della
materia prima, chiamato anche "servizi di vendita", e i costi fissi che rappresentano oltre il 60% di
quello che paghiamo. Quest’ultima voce non può
essere scontata, perché nessun gestore può farci
risparmiare sulle accise (il tributo che si paga allo
Stato sul consumo di beni comuni)».
Probabilmente nei prossimi mesi ci troveremo
in un labirinto di proposte e offerte nel quale i
fornitori di energia (sul mercato si affacceranno
anche tanti nuovi fornitori di cui non abbiamo
mai sentito parlare) intraprenderanno campagne
commerciali molto insistenti. Secondo l’ingegner
Fabio Zambelli «nel corso di quest'anno dovremo
informarci su cosa farà l’Autorità per l’utente.
Per esempio da gennaio, l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas ha istituito Tutela simile (www.
portale.tutelasimile.it) per accompagnare il consumatore verso il mercato libero».
Purtroppo però solo i grandi fornitori di energia
elettrica o gas possono partecipare a Tutela
Simile, escludendo di fatto i piccoli fornitori che,
non per questo, sono meno competitivi . «Oltre
al miglior prezzo al kw per l’energia elettrica e al
metro cubo per il gas – precisa Zambelli – è bene
fidarsi del gestore e valutare i servizi accessori
che offre, come ad esempio una bolletta semplice e trasparente, un call center qualificato che
sappia rispondere alle esigenze degli utenti, ma
anche buoni spesa e punti regalati».
Immaginare cosa succederà dopo è difficile: le
tariffe cambieranno, ma lo Stato non abbandonerà i cittadini. Resta inteso che nessuno,
comunque, rimarrà senza corrente elettrica e
senza gas.
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consumare informati prodotto coop
PARLIAMO DI MERENDINE

Senza olio di palma
e ancora più buone
— a cura della redazione

Crostatine, plumcake, treccine, fagottini e croissiant tornano
disponibili nella nuova formulazione che oltre ad aver eliminato
il palma prevede una forte riduzione dei grassi saturi

è un mondo di “snack dolci” a
marchio Coop, che va dalle Crostatine (al cioccolato e all’albicocca) ai
Plumcake con gocce di cioccolato, e
poi comprende la Treccina zuccherata, il Pan di cioccolato, il Fagottino farcito al
cacao ed infine i Croissant, che sta tornando a
riempire gli scaffali dei punti vendita in una
versione decisamente nuova e migliorata.
La decisione di Coop di escludere l’olio di palma
da tutte le referenze col proprio marchio (presa a

C’
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Merendine
Coop
Ecco tutti
i prodotti
che sono
cambiati
Ecco qui l’elenco
completo dei prodotti
Coop (cui fa riferimento
l’articolo in queste
pagine) che stanno
tornando a essere
disponibili sugli
scaffali con la nuova
formulazione che ha
eliminato l’olio di palma e
ha abbassato il contenuto
di grassi saturi:
● Crostatine al cioccolato
e all’albicocca
● Plumcake con gocce di
cioccolato
● Treccina zuccherata
● Pan di cioccolato
● Fagottini con farcitura
di cioccolato
● Croissant nelle
4 versioni: zuccherati,
con cioccolato, con crema
pasticcera, con confettura
all’albicocca

maggio dello scorso anno) è stata infatti l’occasione per avviare un lavoro su tutti questi
prodotti che, oltre alla sostituzione del palma (al
posto del quale sono ora utilizzati principalmente
ingredienti più nobili quali ad esempio l’olio di
semi di girasole o il burro), si è posto l’obiettivo di
confermare e migliorare le prestazioni
sensoriali di chi è appassionato consumatore di
queste “dolcezze”. Dunque cambiare ma garantendo gusto e consistenza in linea con le precedenti ricette.
Consumatori marzo 2017

Coop, risolti anche insieme ai produttori, i problemi tecnologici e di lavorabilità derivanti dal
non uso dell’olio di palma, ha però deciso di fare
ancora di più e si è data l’obiettivo di offrire ai
consumatori un miglioramento del profilo nutrizionale: in particolare, dove è stato possibile, è
stato abbassato drasticamente il contenuto
in grassi saturi che nella nuova formulazione,
per la maggior parte dei prodotti citati in apertura, è stato ridotto mediamente di quasi il 50%
rispetto a prima.
Dunque le merendine Coop tornano a essere
protagoniste sugli scaffali dei punti vendita,
rinnovate nella ricetta e anche nell’immagine
(infatti anche la confezione è stata aggiornata). Se dunque per qualche prodotto c’è stata
un’assenza durata qualche mese, speriamo ora
possiate apprezzare i frutti di questo intenso lavoro di ricerca e sviluppo che ha unito gli aspetti
di qualità e corretta alimentazione alla ricerca di
soluzioni che tutelino e migliorino anche il giusto
piacere che deve accompagnare la degustazione
di questo tipo di prodotti.
Quanto alla questione dell’olio di palma, per
chi si fosse perso le puntate precedenti, è bene
ricordare che Coop ha deciso di escluderlo da tutti
i proprio prodotti a marchio in coerenza con un
principio di precauzione da sempre adottato.
L’olio di palma è sostanza di cui si discute ormai
da anni (non solo sul versante nutrizionale ma
anche dell’impatto ambientale delle coltivazioni
nei paesi d’origine).
Nel 2016 un dossier dell’Efsa (l’Autorità europea per la sicurezza alimentare) ha introdotto
un elemento di novità decisamente importante, evidenziando infatti la presenza di alcuni
composti contaminanti nell’olio di palma, il cui
consumo con percentuali importanti viene sconsigliato soprattutto a bambini e adolescenti. Ora,
pur in assenza di provvedimenti e interventi
delle autorità, nazionali ed europee, sul piano
normativo e autorizzativo (e chiarendo quindi
che, non essendoci limiti, i prodotti con olio di
palma sono in regola sulla base delle normative
vigenti e che i problemi di cui parla Efsa sono
legati ai quantitativi consumati), Coop ha deciso
di dare ai propri soci e clienti la certezza di una
decisione che si fonda su un principio che per
Coop è sempre stato fondamentale ed ha eliminato l’olio di palma.
È importante ricordare che Coop, al maggio 2016,
aveva già oltre 100 referenze senza il palma tra
cui i prodotti delle linee destinati ai bambini
“Crescendo”, sia kids che baby, così come in tutti
i prodotti della linea “Viviverde” e la crema
spalmabile Solidal Coop.
Consumatori marzo 2017

Dallo scaffale Coop
questo mese vi segnaliamo
Tutte le informazioni sui prodotti a marchio sul sito www.catalogoprodotti.coop.it

Frollini bene sì, col miele e senza lievito
In un periodo di grande attenzione da parte
dei consumatori agli ingredienti dei prodotti
e a scelte che privilegino benessere e salute,
segnaliamo la novità rappresentata dai frollini al miele della linea Bene sì che sono privi
di lievito. Dunque biscotti semplici e gustosi,
ideali per la colazione o gli spuntini di metà
mattina o pomeriggio proposti in confezione
da 330 grammi.

Filetto di salmone scozzese affumicato
Un altro prodotto da segnalare viene dalla
linea Coop Origine, con il filetto di salmone scozzese affumicato, in confezione da
125 grammi, ovviamente ricco di Omega 3.
Questo prodotto deriva da una selezione
accurata degli allevamenti, con la garanzia di
un’alimentazione senza l’utilizzo di coloranti
artificiali, proteine e grassi animali (esclusi
i derivati del pesce), senza Ogm e con il
controllo totale della filiera.

Salsa barbecue
Per gli appassionati di grigliate e carni
segnaliamo la novità rappresentata da
questa salsa barbecue Coop realizzata con
pomodoro 100% italiano. Questa nuova salsa
si caratterizza per il gusto affumicato con
lieve nota piccante; è l’accompagnamento
ideale per carne grigliata, patatine fritte e
tacos.
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COME SCEGLIERE UN SET E TENERE LE LAME AFFILATE

Il coltello è servito
— Claudio Strano

Mano al
portafoglio
Coltello in acciaio
da 2 euro
fino ai ceppi di marca
che possono raggiungere i
1000 euro

Nelle cucine di tanti italiani è entrato negli ultimi anni
un ceppo di coltelli di qualità. Ognuno con specifiche funzioni e quelli in ceramica, ideali per la preparazione, con diversi

Coltello in ceramica
da 4 euro
fino ai ceppi di marca
che possono raggiungere i
130 euro

vantaggi ma anche con la richiesta di qualche avvertenza in
più nell’uso. Ecco i pro e i contro di una scelta che appassiona

I prezzi sono indicativi e soggetti
alle variazioni del mercato

a passione degli italiani per la mise en
place, ovvero la preparazione e la
messa in tavola con un certo gusto
scenico e decorativo, passa anche
attraverso i coltelli. E in particolare
per i coltelli in ceramica, che dall’ambito professionale sono migrati negli ultimi tempi in quello
domestico, con numeri importanti.
Sulla scia del boom di un paio di anni fa, la ceramica si è conquistata una fetta di mercato tra
il 10 e il 15% che in Coop è anche superiore: su
1.100.000 euro di vendite annue, 300.000 euro
provengono infatti dai coltelli realizzati in questo
materiale che costa un po’ più dell’acciaio, ma ha
caratteristiche superiori e comunque peculiari.
Molti non ne conoscono bene l ‘utilizzo e pensano che la cercamica si rompa più facilmente e
con maggiore frequenza. Ma non è esattamente
così e vedremo come evitare che accada.

L
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Cosa la fa preferire, intanto, al più comune
acciaio? I coltelli in ceramica sono molto leggeri
e perdono il filo dopo parecchio tempo (qualcuno ha calcolato che durano circa dieci volte di
più). Inoltre essendo di un materiale molto duro
(l’ossido di zirconio, secondo in questo solo al diamante) consentono un taglio preciso e con poco
sforzo. Il coltello incide le carni come un bisturi,
per la gioia di chi ama concentrarsi su aspetti più
creativi e meno fisici dell’arte culinaria.
Se, poi, analizziamo l’impatto sui cibi, il fatto
che la lama non sia metallica, e dunque non si
corroda, mette al riparo verdure e altri alimenti dal
rischio di ossidazione o semplicemente di alterazione del sapore. Nell’alta cucina questo è sicuramente
un valore aggiunto. Dopo l’uso è preferibile lavare
il coltello sotto l’acqua corrente e, se è unto, con acqua saponata oppure in lavastoviglie ma a non più
di 40 gradi e proteggendolo dagli urti (vedi box).

Ceppo
di 3 coltelli
in ceramica
+ pelino

in offerta promozionale
nei principali negozi Coop
nel mese di aprile a un
prezzo sotto i 20 euro
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Qualche attenzione in più
Per contro la ceramica è molto fragile e le lame
“sbeccate” costituiscono un danno serio, quasi
irreparabile. “Quasi” perché non è vero che i coltelli
danneggiati siano da buttare. È però vero che
per eliminare le scheggiature sono necessari in
genere attrezzi professionali (mola diamantata), e
allora addio al “fai da te”. Se l’arrotino non si trova,
quantomeno c’è bisogno di una ferramenta e il gioco deve valere la candela. Per una leggera riaffilatura, invece, o per una limatura di piccoli denti si può
provare con la pietra (vedi box).
Va sottolineato che anche nell’uso quotidiano
è richiesta qualche attenzione in più. Le principali
case produttrici suggeriscono di non utilizzarli per
fare leva, per tritare, per disossare e di non ruotarli
durante il taglio; infine di conservarli al sicuro, in
un portacoltelli. La lama liscia poi non è adatta per
affettare il pane casareccio o i cibi congelati o surgelati, per i quali si fa preferire l’acciaio seghettato.
E già che ci siamo, un piccolo ripasso sull’acciaio:
per chi non lo sapesse può essere al carbonio, molto
sensibile alla corrosione, o inossidabile, resistente
alla ruggine (ma non al 100%) e ai comuni acidi di
uso quotidiano. Un trucco per capire la bontà di un
acciaio inox è osservare la superficie della lama:
più è lucidata e maggiore sarà la sua resistenza alla
corrosione.
Santoku e altre forme di lama
Tralasciando il discorso sulla qualità della lama,
che meriterebbe un articolo a sé (l’arte dei coltelli
è nobile e antica) concentriamoci sull’utilizzo del
coltello. Ne esistono di infinite forme e lunghezze,
con relativo movimento del taglio. Tra quelli a
lama corta il pelino o sbucciatore e lo spelucchino
(per frutta e verdura), tra le più diffuse tipologie
in ceramica; poi il coltello da pomodori con lama
seghettata e punta doppia. Si passa quindi al
multiuso con lama ondulata per salumi, formaggi,
verdure e pane. Più sottile è la lama per filettare
carne e pesce, mentre la dentata affetta facilmente il pane anche con la crosta dura e la alveolata il
prosciutto, il salmone o per dividere le basi delle
torte.
Per molti usi, anche sulle verdure di grandi
dimensioni, è indicato il coltello largo da cucina.
Qui due parole in più vanno spese per i coltelli
giapponesi che sono di moda anche da noi: dal
Nakiri di forma quadrata e con il finale arrotondato, ideale per gli ortaggi, al Santoku, sempre a
lama curva, ma con la punta più aguzza che si
adatta anche alle carni. Entrambi si riconoscono
per il manico allineato al dorso della lama, un
tratto che ricorre nei coltelli degli chef orientali,
invidiati maestri della mise en place.
Consumatori marzo 2017

I segreti dell’affilatura
Dall’acciaino alla pietra, e attenti ai rivetti
L’acciaino è lo strumento più conosciuto per migliorare in poco
tempo l’affilatura di un coltello in casa: è un lungo bastoncino
solitamente di acciaio grezzo, a sezione circolare, dotato di
manico e simile a una lima. In alternativa c’è l’affilacoltelli, che è
orizzontale e ha delle tacche su cui far slittare la lama.
Esistono anche altri modi più professionali per ravvivare il filo,
come le pietre, ma serve un po’ più di abilità. L’operazione andrebbe poi ripetuta ogni 2 o 3 settimane su un coltello normalmente usato in cucina, per tenerlo “vivo” e non faticare dopo.
Ecco alcuni consigli di base su vari impieghi.
Acciaino. Appoggiate la punta dell’acciaino su un tagliere e posizionate la parte più larga della lama a un angolo di circa 20 gradi
(corrispondente a una moneta da un euro messa in piedi dietro),
rispetto alla parte inferiore. Abbassate il coltello, tirandolo gradualmente verso di
voi, fino ad affilare tutta la lunghezza della lama. Ripetete l’operazione sull’altro lato,
quindi eseguite movimenti rapidi e alternati finché entrambi i lati non sono ben affilati.
Pietra abrasiva. Naturale o sintetica, può essere a grana grossa o fine, a forma di
prisma, di cilindro o di cono. Si adopera tenendola sempre bagnata e passandola
ripetutamente, in posizione obliqua (sempre a 20 gradi di inclinazione), sulla parte
tagliente dell’oggetto da affilare. La grana grossa riaffila un coltello seriamente
danneggiato, quella fine si usa per la rifinitura su utensili di un certo valore.
Rivetti. Sono quelle eccedenze o scalini che si percepiscono con le unghie al termine
di una affilatura imperfetta: sono dovuti al fatto che su una parte ci sono state più
passate che sull’altra. Per ripristinare il filo perfetto e rimuovere i rivetti, diminuire
progressivamente le passate sulla faccia regolare, insistendo dalla parte opposta
finché i rivetti in rilievo non si attenuano e spariscono.

Occhio a...
Gli errori da evitare con la lavastoviglie
Se a casa abbiamo una lavastoviglie, è meglio che ci orientiamo su un manico
di coltello in plastica o in acciaio inox, anziché in legno: quest’ultimo infatti
non resiste alle alte temperature e assorbirebbe acqua e detergenti chimici.
I coltelli in ceramica richiedono anche in questo caso qualche cautela in più:
posizioniamoli dunque accuratamente in modo che la lama non riceva urti. Sia
per la ceramica che per l’acciaio, tuttavia, se la lama è di qualità è raccomandato il più delicato lavaggio a mano che evita l’eccessiva usura. Una passata
sotto l’acqua dopo l’uso è importante anche per togliere le temibili sostanze
acide contenute in succhi di frutti, verdure, ecc. altamente corrosive.

Questione di manico
Alla fine è anche una questione di manico. Quello in legno permette una migliore
manualità, ma richiede anche più manutenzione. A causa della sua porosità, infatti, il
legno tende ad assorbire un po’ tutto e può deformarsi facilmente. La plastica non dà
questi problemi e alleggerisce il peso complessivo del coltello, cosa che tuttavia può
rendere impreciso il taglio. Gli chef considerando il peso, la resistenza e l’igienicità tendono a preferire una terza via: i manici in acciaio inox. E per evitare
che appesantiscano troppo il coltello, arrivano a selezionarli cavi all’interno.
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Coop, anni
di impegno
per il benessere
animale
Sempre più spesso mi capita di
leggere notizie sul trattamento
brutale che subiscono gli animali
in molti allevamenti industriali.
Spero che Coop possa garantire un
atteggiamento ben diverso per i
prodotti col proprio marchio...
— Angela Ferentano (Faenza)
RiSpondE
CHIARA FAENZA
Responsabile sostenibilità
e innovazione valori
di Coop Italia
iamo ben lieti di
poterla rassicurare poiché da
sempre Coop è
impegnata sul
fronte della difesa del benessere animale, grazie ad azioni
concrete volte a migliorare le
condizioni degli animali nelle
proprie filiere zootecniche. A
dimostrazione di ciò sta il
Premio Leader Europeo
2012, assegnato a Coop da
Compassion in World Farming,
la maggiore organizzazione
internazionale per il benessere

S
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degli animali di allevamento,
per essere la catena di
supermercati leader in Italia
che si è maggiormente distinta
nell'implementare politiche
migliorative del benessere
degli animali.
ll benessere animale è un
tema fondante della politica
aziendale che continuiamo a
presidiare.
L’impegno di Coop è massimo
nei prodotti a marchio e in
particolare per quelle categorie
dove per avere le massime
garanzie serve un controllo su
tutta la filiera. Per citare alcune delle azioni adottate si va
dalla scelta di utilizzare mangimi senza Ogm, al mettere in
vendita solo uova provenienti
da galline allevate a terra, agli
alimenti per animali domestici

realizzati cruelty free (cioè
senza produrre sofferenze in
tutto il ciclo della loro lavorazione), allo stordimento
preventivo degli animali prima
della macellazione. A breve ci
saranno ulteriori ed importanti
novità su nuove azioni messe
in atto da Coop su questa
tematica.
Ma l’impegno di Coop non si è
limitato al prodotto a marchio
e si è esteso a tutta la rete di
vendita.
A fronte delle condizioni inaccettabili di allevamento degli
animali da pelliccia, nei paesi dove spesso non esistono
norme che tutelino gli animali,
e sulla base di quanto documentato dalla Lega Antivivisezione, Coop già dal febbraio
2006 ha deciso di escludere
completamente dalla vendita
le pellicce naturali e richiedendo dichiarazioni specifiche di
conformità e di provenienza
delle pelli.
Inoltre dal 2012 tutti i prodotti
tessili venduti in Coop, sia
d'abbigliamento che di tessile
casa sono privi di piume
d'oca o anatra (per via delle
pratiche di spiumatura attuate
in maniera dolorosa per gli animali) e tutta la lana presente è
comunque ottenuta escluden-

do pratiche dolorose come ad
esempio il mulesing, eseguito
soprattutto negli allevamenti
di lana merino e che comporta,
per le pecore, il taglio della
coda e la rimozione di porzione di cute senza anestesia.
Un altro esempio virtuoso
riguarda il foie gras per cui da
ottobre 2012 Coop ha deciso di
eliminarne la vendita dall'assortimento in quanto ottenuto
dall'alimentazione forzata di
oche e anatre.
Ultimo ma non meno importante nel 2010 Coop ha deciso
di vendere solo uova da galline allevate a terra, estendendo a tutto l'assortimento
quanto già attuato per le uova
a marchio Coop nel 2003.
In merito ai prodotti a marchio
Coop in cui l’uovo costituisce
ingrediente significativo si sta
procedendo progressivamente
ad estendere tale impegno ed
oggi vengono già utilizzate
uova da galline ovaiole allevate a terra nei diversi formati di
maionese e sulla linea di salse
e nelle paste fresche all’uovo.
Per quanto sopra nell'ottobre
2010 è stato anche assegnato
a Coop il Premio Internazionale Good Egg conferito
da CiWF (Compassion in World
Farming).
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consumare informati web & social
Alessandra Farabegoli

docente ed esperta
di coMunicazione web

Sicurezza in rete:
state attenti
alle password!
Ormai tutti usiamo tanti servizi online,
ciascuno con la sua username e password:
dati importanti, che non devono cadere in
cattive mani. Un problema di identità e... soldi
e password, lo so, ci complicano la vita. Vorremmo usare
tutto in modo semplice e veloce e per farlo spesso mettiamo a rischio la nostra sicurezza, come se, per entrare in
casa in fretta, ci abituassimo a lasciare il mazzo di chiavi
nella serratura della porta.
L’errore più comune che si fa è usare password troppo semplici da
scoprire. Quanti usano come password la parola password? O sequenze
facili da digitare come 12345 o qwerty, o 00000? O un nome seguito
da un numero, tipo serena71? Tantissimi, ce lo dicono tutte le indagini
sui servizi online.
Sono tutte password molto facili da indovinare: non pensare a quanto
è stata dura ritrovare la combinazione del lucchetto della bici, un computer può ricombinare velocemente parole, numeri e sequenze casuali
di caratteri e arrivarci in poche ore o giorni.
Le password migliori sono lunghe — e sottolineo lunghe — e contengono lettere, numeri e caratteri speciali (come *, ?, ^). Per costruirle,
cerca una frase che ti è facile ricordare, come il verso di una poesia
o di una canzone, e modificala in modo creativo: una password come
N3l mezz0 d3| c4mm!n d/ n0str@ v?tA richiede oltre 10.000 secoli per
essere trovata.
Il secondo errore grave è usare la stessa password dappertutto.
Anche se si tratta di una password molto lunga e sicura: quando un
servizio online subisce un attacco e un furto di dati, la prima cosa che
fanno i pirati è provare ad accedere ad altri servizi usando gli account
rubati.
Che fare allora? Devi usare un portachiavi sicuro, cioè un software
che ti aiuta a creare password solide e le protegge con un sistema di
cifratura di cui solo tu avrai la chiave: un’unica password bella lunga
da ricordare. Scegli il tuo preferito (qui a fianco ti dico dove trovarne) e
dedica qualche ora a migliorare tutte le tue password: il tempo speso
sarà ripagato abbondantemente in sicurezza e serenità.

L
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Segnalazioni
da leggere

Perdere tutto per colpa di un hacker
Il racconto del furto di identità e di dati subito dal
giornalista Mat Honan, a testimonianza dei rischi
che corriamo se non pensiamo a gestire i nostri dati
seguendo alcune semplici regole di sicurezza.
http://alebego.li/UnaBruttaStoria
consigli utili/1

Quanto è sicura la tua password? Scoprilo qui
Se vuoi scoprire quanto tempo servirebbe per
indovinare una tua password con un programma di
combinazione automatica di caratteri (quelli che
usano gli hacker facendoli girare su normalissimi
home computer) usa il servizio di verifica password di
Kaspersky, l’azienda che produce uno degli antivirus
più diffusi.
https://blog.kaspersky.it/password-check/
consigli utili/2

Alcuni portachiavi sicuri per le tue password:
provali e scegli il tuo!
In questo articolo di Salvatore Aranzulla trovi un
elenco di software per creare e conservare in sicurezza
tutte le tue password: si tratta di strumenti gratuiti,
almeno per le versioni di base, quindi puoi provarli e
vedere con quale ti trovi meglio.
http://alebego.li/PortachiaviPassword
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vivere bene cucina
A TAVOLA CON LA PRIMAVERA

Tanti sapori
per un verde risveglio
Cucinare con prezzemolo, menta e salvia. Erbe aromatiche e insalatine
novelle da cogliere fresche fresche dall’orto per un tocco in più di sapore
— a cura della redazione di Fiorfiore in cucina

Caserecce
con pesto verde
serve
4 Persone
preparazione
8 min.
cottura
10 min.
360 g di caserecce di Gragnano
Igp fior fiore
1 mazzetto di rucola
40 g di pinoli
120 g di fiocchi di latte
1 avocado piccolo e maturo
olio d’oliva extravergine
prezzemolo
basilico
sale
Lavate la rucola, il basilico e
il prezzemolo e tritateli con il
frullatore a immersione insieme a un filo d’olio, un pizzico
di sale e i pinoli. Tagliate
l’avocado a cubetti.
Lessate la pasta in acqua
bollente leggermente salata.
Scolatela e conditela con
il pesto: unite l’avocado a
cubetti e i fiocchi di latte.
Servite subito.
vino
MonTecarlo Bianco
Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
Pinoli sgusciati
Coop
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Cibo è cultura
Massimo Montanari

docente di storia Medievale
e storia dell’aliMentazione
universitÀ di bologna

Il medioevo
a MasterChef

S

Mini quiche
al prezzemolo
serve
4 Persone
preparazione
5 min.
cottura
15 min.
250 g di pasta brisée
20 g di prezzemolo tritato
2 uova
150 ml di latte
50 g di Parmigiano Reggiano Dop 30
mesi fior fiore
30 g di burro
sale e pepe
Stendete la pasta brisée a
uno spessore di 3 mm circa e foderatevi 4 stampini
monoporzione da tartelletta
leggermente imburrati. In una
ciotola lavorate il latte, le uova,
il parmigiano grattugiato, sale
e pepe; unite infine il prezzeConsumatori marzo 2017

molo tritato grossolanamente.
Versate il composto sulle basi
di pasta. Cuocete le mini quiche in forno già caldo a 180°C
per 15 minuti circa. Aspettate
che si raffreddino prima di
servire.
vino
MÜlleR THurgau
FriZZanTe

Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
Parmigiano Reggiano
Fiorfiore Coop

fida a MasterChef ai primi di febbraio: realizzare un Timballo
di maccheroni secondo la ricetta del “Gattopardo” (un brano
molto noto della letteratura italiana contemporanea). Alla
riapertura annuale del palazzo di Donnafugata, una cena solenne
accoglie il principe di Salina e la sua famiglia. Il piatto-simbolo della
cena, lo spettacolo nello spettacolo è il Timballo che Tomasi di
Lampedusa evoca con queste parole: «L’oro brunito dell’involucro,
la fragranza di zucchero e di cannella che ne emanava, non era che
il preludio della sensazione di delizia che si sprigionava dall’interno
quando il coltello squarciava la crosta: ne erompeva dapprima un
fumo carico di aromi e si scorgevano poi i fegatini di pollo, le ovette
dure, le sfilettature di prosciutto, di pollo e di tartufi nella massa
untuosa, caldissima dei maccheroni corti, cui l’estratto di carne
conferiva un prezioso color camoscio».
Una preparazione molto elaborata, un pezzo di bravura particolarmente difficile. Non solo per la complessità della procedura ma per
la sua sostanziale estraneità al gusto d’oggi, alla nostra cultura. La
ricetta del Timballo – in tutte le possibili varianti che l’accompagnano
– è infatti, su una tavola dei nostri giorni, una sorta di reperto storico.
Proviene direttamente dalla cultura medievale, dalla cucina di secoli
e secoli fa. Una cucina che è “tradizione”, certo, ma una tradizione che
ha lasciato pallide tracce di sé, in un contesto radicalmente cambiato.
Una vera mutazione del gusto si è infatti verificata dal Medioevo a
oggi. Il gusto “moderno”, sviluppatosi in Francia (e più tardi in Italia)
a iniziare dal XVII-XVIII secolo, ha focalizzato l’attenzione sui sapori
“naturali” dei prodotti, sulla distinzione dei sapori, assegnando a
ciascuno di essi (il dolce e il salato, l’amaro, l’acido…) un posto preciso
nel menù e un ruolo prevalente nella vivanda. “Dolce o salato?” è una
domanda abituale che sentiamo sui treni ad alta velocità con servizio
ristoro. Quella domanda avrebbe forse disorientato i nostri avi. Per
un uomo del Medioevo, una vivanda non era dolce “o” salata, bensì
dolce “e” salata. Perché quel sistema gastronomico – e le “strutture
del gusto” che lo sostenevano – era il frutto di radicate convinzioni
dietetiche, che assegnavano a ogni sapore una determinata e diversa
caratteristica nutrizionale, e preferivano tenere insieme i sapori,
amalgamarli (non distinguerli) per assicurarsi un cibo più completo e
salutare. Il Timballo di maccheroni, che racchiude ingredienti salati,
acidi e piccanti in una crosta dolce e grassa, è un esempio tipico di
questo gusto e di questa cultura. Serbarne il ricordo è interessante,
stimolante, suggestivo, come ogni viaggio in paesi lontani. Poi si
ritorna a casa, e la prova di MasterChef ne conserva il ricordo.

continua a pagina 41
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MyGlass
ti premia!
ReGistRati
ati su
MYGLasstiPReMia.it
In palio 4 Carte Regalo Coop da 50 euro*
ogni giorno e una fantastica Lancia Ypsilon Mya.
*Le Carte Regalo sono spendibili unicamente nei punti vendita Coop e Ipercoop delle Regioni indicate sul regolamento.

Vincere con MyGlass ti premia! è semplicissimo!
Registrati per ricevere immediatamente un Trattamento
Antipioggia MyGlass per la tua auto e scopri subito
se hai vinto una delle 4 Carte Regalo Coop* in palio ogni giorno.
Parteciperai in ogni caso alla grande estrazione finale
di una raffinata Lancia Ypsilon Mya!

4

Carte Regalo
Coop da 50 euro*
ogni giorno

Concorso riservato ai maggiorenni valido dal 15.03.2017 al 14.08.2017
Stima valore montepremi 44.757,00 + IVA ove dovuta - Regolamento su www.myglasstipremia.it

MYGLASSCRISTALLI.IT
Numero Verde: 800-978494
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vivere bene cucina
Polpettine
al limone, salvia
e maggiorana
serve
preparazione
cottura

4 Persone
25 min.
15 min.

1/2 kg di polpa magra di vitello
macinata
80 g di salsiccia
60 g di Parmigiano Reggiano 30 mesi
Dop fior fiore
2 fette di pancarré
50 g di panna fresca
1 uovo
20 g di scalogno stufato
1 limone non trattato
farina bianca “00”
brodo
vino bianco
olio d’oliva extravergine
burro

salvia e maggiorana
sale, pepe
1. Ammollate il pancarré nella panna. Unitelo alla carne,
aggiungete la salsiccia, il parmigiano, l’uovo e lo scalogno.
Insaporite con sale e pepe,
buccia di limone grattugiata e
1 cucchiaio di erbe tritate.
2. Formate le polpettine,
infarinatele leggermente e
cuocetele in una padella con
olio e burro, bagnate con poco
vino bianco e brodo. A fine
cottura legate con una noce
di burro per glassare bene
le polpettine. Servite con
purè di patate e piselli, erbe
fresche e buccia di limone
tagliata a filettini.
vino

olTrePÒ Pavese

Gelato con Coulis
di fragole
serve
4 Persone
preparazione
5 min.
cottura
45 min.
400 g di fragole
100 g di zucchero
100 g di zucchero a velo
2 cucchiai di succo di limone
gelato vaniglia Bourbon fior fiore
2 rametti di menta
1. Sciogliete i due tipi di zucchero nell’acqua e fateli scaldare sul fuoco. Togliete dal
fuoco e lasciate intiepidire.

con il succo di limone. Riponete in frigorifero a raffreddare
unendo 1 rametto di menta in
infusione.
3. Filtrate successivamente
il tutto. Versate il coulis di
fragole sul gelato alla vaniglia, guarnite con i tocchetti
di fragole tenuti da parte e
foglie di menta e servite.
Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
Gelato Vaniglia Bourbon
Fior fiore Coop

2. Unite le fragole tagliate a
tocchetti (tenetene da parte
un paio per la decorazione) e
frullate il tutto emulsionando

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 €
Consumatori marzo 2017
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vivere bene viaggi
ALLA SCOPERTA DEL GIAPPONE

Kyoto, la città
dell’armonia
Antica capitale del regno e centro del buddismo zen la città, per
chi è in viaggio di nozze, offre la possibilità di rivivere la cerimonia
indossando un kymono e immegendosi così nelle tradizioni di questo
popolo mentre si passeggia lungo il ”sentiero del filosofo”
Kyoto - Il Kinkaku-ji (Tempio del padiglione d’oro)

l paese “del Sol
Levante” fa parte
dell’immaginario
collettivo come
sinonimo di Armonia e
di Bellezza, due concetti che
derivano dalla profonda filosofia
orientale che ora può essere vissuta
in prima persona attraverso
un’esperienza diretta, non mediata
da altri visitatori.
È la storia di Graziella e Daniele, due neo sposi veneti, che, pur
immaginando un viaggio di nozze
romantico, tra gli incanti della natura e le suggestioni dell’arte giapponese e magari alloggiando in un
magnifico ryokan (il tradizionale
hotel con bagni termali privati), non
avrebbero mai pensato di emozionarsi così tanto a Kyoto partecipando ad una cerimonia per neo sposi in
abiti tradizionali giapponesi.
Graziella ci racconta: “Avevo visto

I
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qualcosa in televisione che mi aveva
ispirato questo desiderio, da quel
momento non ho più fatto a meno
di pensare a noi due vestiti con le
sembianze di una vera coppia di
giapponesi, a passeggiare insieme
lungo le strade immergendoci così
nel passato e nella tradizione di
questo popolo straordinario”.
E così la nostra coppia, lui vestito
con uno splendido kimono nero
e con in mano il ventaglio, lei con
un complicato kimono bianco
impreziosito da mille motivi floreali
e con un Obi (la cintura con il lungo
fiocco) verde brillante, si appresta a
compiere i primi passi lungo il famoso sentiero del filosofo, a Kyoto,
con la fortuna tra l’altro di capitare
durante la fioritura dei ciliegi e di
assistere a uno degli spettacoli più
incredibili offerti dalla natura: una
lunga via lastricata che costeggia il
canale del lago Biwa interamente

Graziella e Daniele col kimono tradizionale
Consumatori marzo 2017

a cura di Giuseppe Ortolano

I tour firmati
Robintur vi propone...

percorsa da splendidi sakura bianchi e rosa.
In effetti, il bello di mettersi il kimono in Giappone è sapere che non
è cosa solo da turista. È normale
sposarsi con il kimono, è normale
in occasioni particolari indossarne
uno e può capitare che anche le
giapponesi si facciano ritrarre nelle
sembianze di una maiko o di una
geisha.
Il governo di Kyoto vuole sviluppare
e promuovere matrimoni in stile
giapponese come nuova opportunità turistica, ma nello stesso tempo
desidera promuovere l’industria tessile tradizionale giapponese grazie
ai famosi giardini, templi e santuari
della città.
Kyoto è stata la capitale del Giappone per oltre 1000 anni e ancora
oggi è la culla indiscussa della
cultura giapponese; qui sono nate
infatti la cerimonia del tè, l’arte
dell’ikebana, il teatro Kabuki e la
danza Kyomai delle Geishe.

Impossibile fare un elenco completo dei tanti luoghi magici che
questa città offre: dal tempio di
Ryoan-ji con il giardino dove
quindici rocce emergono da un
mare di sabbia bianca a simbolizzare la semplicità e la purezza
ricercata dai monaci zen durante la
meditazione, al vicino complesso di
Daitokuji, costituito da una
ventina di templi dedicati alla
trasmissione e all’insegnamento
del buddismo Zen. Proprio qui è
piacevole perdersi passeggiando
tra gli antichissimi giardini-paesaggi, come il giardino di pietre del
Tempio di Daisen-in fondato nel
1319. Infine c’è il complesso del
Palazzo Imperiale, dove la
semplicità delle architetture non
stride con i fasti dell’antico impero,
e il seicentesco Castello di Nijo, sontuosa residenza in città degli
shogun Tokugawa, che hanno
governato il Giappone per oltre 200
anni.

Un viaggio completo in Giappone (www.turismo-giappone.it) vi porterà nei luoghi più caratteristici dell’antico impero. Robintur (www.robintur.
it) propone una soluzione con accompagnatore
dall’Italia attraverso la sua linea di Viaggi Firmati:
dal 10 al 20 maggio vi condurrà alla scoperta del
Paese passando, tra le altre, per Tokyo, Takayama,
Shirakawago, Kanazawa, Kyoto, Nara, Hiroshima,
Osaka. Sono disponibili anche viaggi individuali
con soli servizi a terra in qualsiasi altra data. Per gli
sposi in Viaggio di nozze Robintur ha raccolto nel
catalogo Evasioni Incantevoli alcune proposte di
luna di miele in questo paese abbinabili a rilassanti
estensioni mare alle isole Cook, a Bali, alle Hawaii, in
Thailandia, in Malesia, in Polinesia o alle Maldive.

Viaggiare a tavola
Sushi e... molto altro
Una vacanza in Giappone non può dimenticare i
mille “sapori” del suo cibo. La cucina nipponica è
conosciuta e apprezzata in tutto il mondo per la sua
armonia. Un piatto come il sushi, all’apparenza
semplicissimo, è di estrema difficoltà nella
preparazione e in tutto il rito, quasi cerimoniale,
che ne accompagna la degustazione che è
considerata come un’arte. La varietà non si limita
poi ai sushi, al sashimi, al ramen o ai leggerissimi
tempura. Tra le raffinatezze culinarie del paese,
da gustare dopo aver detto itadakimasu («ricevo
questo cibo con gratitudine»), ecco ad esempio la
Kaiseki Ryori, piatto composto principalmente
di verdure e pesce, alghe e funghi, a seconda della
stagione, dal gusto particolarmente delicato.

L’anima del Giappone: Tokyo o Nara e Takayama?

Nara - Il Grande Budda di Todaiji
Consumatori marzo 2017

Quello in Giappone è un vero viaggio nel tempo, che dai luoghi dell’antico impero arriva
alla futuristica Tokyo. Quest’ultima è una città dentro la città dove esistono quartieri
per tutti i gusti: Ginza per lo shopping griffato, Akihabara per l’Hi-Tech, Ueno per i grandi
parchi, Asakusa per le tradizioni e l’antico, l’isola artificiale di Odaiba per il suo lungomare,
Shinjuku per la vita notturna e Shibuya per l’atmosfera con neon e maxischermi. Qualunque siano i vostri interessi, a Tokyo potrete trovare la risposta giusta.
Se Tokyo è la moderna, affascinante e vivace porta d’ingresso del paese del Sol Levante,
sono proprio i luoghi dell’anima come Nara, a poco più di quaranta chilometri da Kyoto,
che svelano al visitatore il vero volto del Giappone.
Un paese dove le antiche tradizioni, come lo spettacolare festival che da oltre 500 anni si
svolge a Takayama, nel nord della provincia di Gifu, convivono con i Manga e il Karaoke. In
questo antico borgo feudale, in aprile e in ottobre sfilano dodici grandi carri colorati,
patrimonio culturale del Giappone, mentre gli artisti di strada dedicano gli spettacoli di marionette Karakuri agli dei.
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vivere bene mostre

a cura di Philippe Daverio

Bologna, il meglio del ‘900 italiano

A Milano c’è Keith Haring

La mostra “Costruire
il Novecento. Capolavori della Collezione
Giovanardi”, organizzata da Fondazione
Carisbo e Genus
Bononiae, presenta
a Palazzo Fava di
Bologna l’intera collezione di opere d’arte
di Augusto e Francesca Giovanardi, una delle raccolte più
importanti del Novecento italiano.
La mostra, curata da Silvia Evangelisti, presenta la collezione nella sua interezza; novanta dipinti realizzati dai migliori
artisti italiani, attivi tra le due guerre dagli anni ‘20 agli
anni ’70: Morandi, Licini, Carrà, De Pisis e Sironi, tra gli altri.
L’esposizione è articolata in tre sezioni principali, ciascuna
dedicata ad un tema particolare: Licini e Morandi.
Un rapporto controverso; La pittura costruttiva del Novecento italiano: Campigli, Carrà, Sironi e Oltre la forma: il
sogno e la terra.
Alle tre sezioni si aggiunge, distaccata e distinta dalle altre,
una piccola area in cui sono raccolte alcune opere plastiche
del Novecento presenti nelle raccolte di Genus Bononiae, con
opere di Arturo Martini, Giacomo Manzù, Fausto Melotti e
Lucio Fontana.

Per la prima volta una mostra,
con una selezione di 110 opere
provenienti da tutto il mondo,
percorre l’intera vita artistica di Keith Haring, geniale
pittore e writer statunitense
morto di Aids a soli 42 anni. Le
opere dell’artista americano
si affiancano qui a quelle di
autori di epoche diverse, a
cui Haring si è ispirato e che
ha reinterpretato con il suo stile unico e inconfondibile, in una
sintesi narrativa di archetipi della tradizione classica, di arte
tribale ed etnografica, di immaginario gotico o di cartoonism, di linguaggi del suo secolo e di escursioni nel futuro con
l’impiego del computer in alcune sue ultime sperimentazioni.
Tra queste, s’incontrano quelle realizzate da Jackson Pollock,
Jean Dubuffet, Paul Klee per il Novecento, ma anche i calchi
della Colonna Traiana, le maschere delle culture del Pacifico, i
dipinti del Rinascimento italiano e altre.
Keith Haring è stato uno dei più importanti autori della
seconda metà del Novecento; la sua arte è percepita come
espressione di una controcultura socialmente e politicamente
impegnata su temi propri del suo e del nostro tempo: droga,
razzismo, Aids, minaccia nucleare, alienazione giovanile,
discriminazione delle minoranze, arroganza del potere. Haring
ha partecipato di un sentire collettivo diventando l’icona di
artista-attivista globale.

Costruire il Novecento.
Capolavori della Collezione Giovanardi,
bologna, PalaZZo Fava
Fino al 25 giugno 2017
ingresso: 11 euro, sconto soci coop 9 euro
inFo: www.genusbononiae.it

Italiani
brava gente
Massimo Cirri
Filippo Solibello

conduttori radioFonici
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Keith Haring, about art

milano, PalaZZo reale
Fino al 18 giugno 2017
ingresso: 12 euro, sconto soci coop 10 euro (con audioguida)
tel. 02-88445181, www.palazzorealeMilano.it

Noi l’auto (ibrida)
la compriamo insieme

C

he differenza c’è tra una pasta di
Gragnano e un’auto ibrida? Nessuna,
se lo guardi dal punto di vista di come
acquistarle. Il punto di vista è quello dei Gas, i
gruppi di acquisto solidale.
Esistono da vent’anni: sono cittadini che si
organizzano per acquistare prodotti alimentari o di uso comune. Il Gruppo assaggia, decide,
poi ognuno ordina quello che gli serve, si
compra insieme all’ingrosso e si distribuisce.

Prodotti e produttori sono scelti tenendo
conto anche di rispetto per le persone e
per l’ambiente. Tra Milano e Varese ci sono
Gianalfredo Furini e Luca Dal Sillaro. Uno fa
l’impiegato, è appassionato di automobili e di
tecnologia, collauda tutto ciò che aiuta l’ambiente e fa risparmiare; l’altro è un sociologo
che si occupa di formazione. Sono in un Gas e
nel 2012, quando devono cambiare auto, sono
affascinati da una macchina ibrida, quelle
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vivere bene libri

a cura di librerie.coop

Il libro del mese

I libri più venduti

levanTe

j. k. rowling

Se non ti vedo non esisti

rizzoli editore, 220 pagine, 17 € (con sconto 15% 14.45 €)

n
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Primo romanzo per Levante, cantautrice in uscita
ad aprile con il suo terzo disco, e che qui riprende
parole ed emozioni dei suoi testi raccontando la
storia di Anita. Giovane redattrice in una rivista
di moda sembra avere tutto ciò che si può desiderare nella vita, ma allora come mai l’inquietudine la accompagna? Sarà la sua forza di provare
a mangiarsi ogni attimo come fosse l’ultimo,
sbagliando e ripartendo soprattutto nelle sue
relazioni. Come quelle con Filippo, Flavio e suo
marito Jacopo, credendo di amarli tutti, ma non
riuscendo a sentirsi completa.

Il consiglio del libraio
Le nostre anime di notte
nne editore, 200 pagine, 17 €

Addie Moore rende una visita inaspettata a un vicino di casa, Louis Waters. Entrambi vedovi, i due
si conoscono a vicenda da decenni. La sua proposta è scandalosa ma diretta: vuoi passare le notti
da me? La storia dolce e coraggiosa di un uomo e
una donna che, in età avanzata, si innamorano e
riescono a condividere vita, sogni e speranze. Kent
Haruf, si conferma a pieno titolo tra i grandi scrittori, sulle orme di Hemingway, Cechov e Carver.
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salani editore
320 pagine, 16.90 €

J.K. Rowling, autrice di Harry Potter,
vi invita a scoprire una nuova era del
mondo magico con la sceneggiatura
dell’omonimo film.
alessandro d’avenia

L’arte di essere fragili
Mondadori editore
216 pagine, 19 €

Come Leopardi può salvarti la vita
in un dialogo intimo e travolgente
con il nostro più grande poeta
moderno.
andrea Marcolongo

La lingua geniale

KenT HaruF

con un motore tradizionale affiancato ad uno
elettrico. Consumano meno, inquinano meno.
La compriamo insieme, si dicono, stesso
modello. Poi l’idea rivoluzionaria: “Perché non
la prendiamo come fosse pasta di Gragnano?
Cerchiamo altre persone interessate e chiediamo lo sconto”. E’ logica del Gas travasata
sull’auto. Funziona: la comprano in 16, con
sconto del 20%. Allora decidono di rifarlo e
nasce il Gai, Gruppo Acquisto Ibrido (www.
gruppoacquistoibrido.it).
Da allora hanno acquistato 841 auto. Ci si
registra senza impegno nel gruppo del modello
scelto - ormai ne parte uno ogni due mesi – si
aspetta l’esito della trattativa e se si decide di
comperare si versa una quota di dieci euro. Lo
sconto sul prezzo di listino è sempre intorno al

Animali fantastici e dove trovarli

laterza editore
156 pagine, 15 €

Nove ragioni per amare e per raccontare ciò che il greco sa dire in modo
unico, speciale, diverso da ogni altra
lingua.

30%. Perché Furini e Dal Sillaro entrano da un
concessionario e dicono al venditore che sono
interessati ad una determinato modello. Lui fa
la faccia da venditore di auto quando arriva il
cliente – un misto di compostezza appena trattenuta da una feroce bramosia di commissioni
– e dice “Bellissima scelta”. Lo dice per qualsiasi
scelta e poi chiede: “A che colore pensavate
”. Furini e Dal Sillaro tirano fuori un foglietto
e rispondono: 14 dark blu met, 3 Red Met, 11
Deep Titanium Met, 12 White Pearl, 6 Platinum
Met, 1 Grey Met e 1 Super White. Qui ci sarebbe
da fare una riflessione su chi sceglie i nomi dei
colori per le auto. Ma non c’è tempo. Il venditore ha fatto i conti: questi vogliono comprate 37
macchine in un colpo solo. Poi sviene.
Furini e Dal Sillaro lo rianimano facendogli

Trova la libreria più vicina e scopri altri consigli
www.librerie.coop.it

annusare un aceto balsamico di Modena comprato con il Gas e cominciano a trattare sullo
sconto. Che adesso potrebbero salire, perché
il numero di produttori che hanno auto ibride
nel loro catalogo si sta allargando.
Intanto il Gai fa corsi di guida ibrida dove
si impara a consumare ancora meno, sotto
il 30 km con un litro. E poi niente marchi di
lusso e niente SUV: “Sono auto molto grandi,
vanno contro la nostra filosofia. E il 4x4 solo
se si abita in montagna”.
A Furini e Dal Sillaro il Gai ha cambiato
la vita perché è diventato un lavoro. Così si
fanno riconoscere dai concessionari che si aggiudicano le forniture una percentuale che va
da 0 al 2%. Il venditore è contento lo stesso.
Piange e ride, ibrido anche lui.
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vivere bene musica
Da sentire

Note sul Web

Il blues dei Tinariwen, suoni tuareg
tra deserti d’Africa e metropoli Usa

Vecchi vinili da valutare
e... suoni in rete

Il nuovo disco della band tuareg è una mappa del rock blues moderno che si snoda tra
i loro deserti e le metropoli. Tribali ed elettrici, ci narrano di panorami esotici ai quali si
sovrappongono visioni “americane”, frutto di un lavoro di registrazione tra la California
e il Marocco. Il gruppo, infatti, ha immaginato un album che riuscisse a far dialogare
le misteriche atmosfere tuareg, le notti sotto gli
accecanti cieli stellati e le mille luci dei neon dei
motel sulle autostrade che solcano gli spazi dilatati
dell’America. Suggestioni diverse, che restituiscono
un senso di solitudine che si cela tra la sabbia delle
loro terre come nelle tracce sonore che sembrano
uscite dal blues e dal folk del Mississippi profondo.
Tinariwen

Elwan

anti
Il nostro giudizio: ● ● ● ●
Se ti piace ascolta: Cheb Mami, Ali Farka Toure

Diodato, il pop
arriva al cuore

L’elettronica
di Bonobo

Grande voce
dal Portogallo

È un cantautore rock,
Diodato, voce della nuova,
esuberante scena della
canzone contemporanea
italiana. “Cosa siamo
diventati” raccoglie le
ultime composizioni di un
artista che costruisce storie, come dice lui stesso,
“di caduta e di rinascita”.
La via del pop arriva al
cuore con semplicità e
profondità.
Diodato

Sperimentatore elettronico impegnato da molti
anni a ridefinire, e ad
attraversare, i confini della cultura sonora digitale
urbana, Bonobo mescola
in “Migration” la complessità ritmica del dubstep
con il senso world che
dall’Africa arriva. Grazie
alla partecipazione del
gruppo marocchino Innov
Gnawa.
bonobo

Cosa siamo
diventati

Migration

La cantante dei Madredeus pubblica il suo
secondo album solista,
un omaggio sentimentale alle tradizioni del
Portogallo, al fado, che
da anni rilegge facendolo
diventare voce romantica
e sofferente. Con “O Horizonte” Teresa Salgueiro fa
della musica portoghese
un suono che ci porta in
viaggio. Alla scoperta di
orizzonti lontani.
teresa salgueiro

Partizan Rec
Il nostro giudizio: ● ● ●
Se ti piace ascolta: I Cani,
Francesco de Gregori
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Ninja Tune
Il nostro giudizio: ● ● ● ●
Se ti piace ascolta: Tempa,
Coldcut

O Horizonte

Lemon Iberia
Il nostro giudizio: ● ● ● ●
Se ti piace ascolta:
Madredeus, Mafalda
Arnauth

Avete ancora in cantina vecchie scatole
piene di vinili che non
ascoltate più? Non si
tratta solo di polverosi
ricordi, il cui uso è
stato perduto con l’avvento della tecnologia digitale. Quei dischi
dimenticati potrebbero essere diventati, nel
corso del tempo, desiderati oggetti da collezione, ambiti da appassionati in ogni angolo
del mondo che cercano davvero tutto. Dagli
album di colonne sonore alle pubblicazioni di
oscuri gruppi rock italiani degli anni 70. La
rete offre molti sistemi per conoscere velocemente le valutazioni di questi supporti (ma
anche di cd e cassette audio, spesso prodotti
in tirature limitate e adesso introvabili). A
questi siti potete affidarvi per scoprire se
quello che avete ritrovato ha un consistente
valore economico e può essere venduto. L’indirizzo più noto, quello a cui fa riferimento
sia chi acquista sia chi vende è www.discogs.
com, il più grande archivio internazionale
di titoli discografici (oltre 23 milioni solo i
vinili!), ognuno con l’indicazione del suo costo, nei diversi formati. Un vastissimo luogo
di incontro dove tutti possono diventare
protagonisti di un gioco, che potrebbe anche
riservare interessanti sorprese economiche.
Sul versante dell’informazione musicale, la
segnalazione del mese è per Independent
Echo (http://www.pias.com/category/blog/),
una rivista on line creata dall’etichetta belga
Pias (Play It Again Sam), specializzata in rock
d’avanguardia e ricerca elettronica. Grafica
essenziale,
ottima fruibilità, continui
aggiornamenti
e un taglio
decisamente
“culturale”.
Tante interviste dedicate
alla musica come forma di interpretazione
della società, grazie alle parole di musicisti,
produttori, discografici e dj. Retrospettive,
analisi approfondite, playlist per conoscere
la storia e pensare al futuro della musica
contemporanea.
Consumatori marzo 2017

a cura di Pierfrancesco Pacoda

L’intervista
Thegiornalisti
Con i loro testi generazionali, una maniera lieve di raccontare storie apparentemente banali, consumate tra la
scuola e la propria casa, Thegiornalisti sono velocemente
diventati la voce pop di un mondo giovanile smarrito eppure
in continuo cambiamento. Da poco è uscito il loro ultimo
album, “Completamente Sold Out”. Tommaso Paradiso, il
cantante del gruppo, ha parlato con la nostra rivista delle
sue recenti passioni culturali, di ciò che ha ascoltato, letto e
guardato.
Tommaso, iniziamo con i dischi?
Il primo consiglio riguarda l’ultimo disco del gruppo che
avete intervistato il mese scorso, L’amore e la violenza
dei Baustelle. Un album sui riti di passaggio, ricco di armonie
romantiche che parlano di oggi a volte con una forma che
appartiene al passato. Affascinante! Poi Junkdegli M83. Il
pop come deve essere oggi. Canzoni che ti conquistano, ampie, con la lingua francese che aggiunge un tocco insuperato
di erotismo. E Walls dei Kings of Leon. Grezzi, spontanei, di
loro mi piace sia la musica che il modo in cui vestono.
E i libri? Cosa hai letto di recente?
Dico subito Il cartello di Don Winslow. Questo libro è un capolavoro, una saga che non vorresti mai smettere di leggere,
piena di verità che invece vorresti che non esistessero. Un
romanzo su una guerra persa in partenza. Poi Lui è tornato,
di Timur Vermers, da cui è stato tratto un film. Cosa succederebbe se Hitler tornasse e diventasse un comico televisivo
perché nessuno crede che sia davvero lui? Infine, La verità
sul caso Harry Quebert di Joel Dicker. Un intreccio, una

Il tour
Vasco Brondi
Nuovo tour per Vasco Brondi, il cantautore che, con il nome Le Luci della
Centrale Elettrica, passa dalla canzone d’autore ai racconti di viaggio, come
quello scritto insieme a Massimo Zamboni,
“Anime galleggianti”, dedicato all’aspetto
selvaggio del Delta del Po. I concerti saranno l’occasione per presentare i brani dell’
album, “Terra”, appena uscito, pensato
proprio come un reportage tra luoghi diversi e spesso caratterizzati da un senso di
smarrimento, di desolazione che è geografica e interiore. Sentimenti simboleggiati
dalla copertina del disco, la foto un’opera
che campeggia nel deserto del Nevada,
Consumatori marzo 2017

bella storia che mi ha costretto a leggerlo velocemente. Non
riuscivo a lasciarlo.
Chiudiamo con i film...
So di non essere originale dicendo che da qualche anno
preferisco le serie ai film. Appena ne scopro una, anche in
ritardo, devo guardarla tutta di seguito. È successo con Breaking Bad, vista da poco, una vera immersione nei pensieri
del protagonista. Ma la più bella, per me, è Sons of Anarchy, una folle storia di motociclisti giustizieri che ti confondono, se possibile, ancora più le idee su chi siano i buoni e
chi i cattivi. Amo anche Games of Thrones, perché è una
sorta di vertiginoso concentrato di tutti i vizi capitali, c’è la
lussuria, la promiscuità, l’omicidio come maniera di risolvere
le contrapposizioni. Sin troppo attuale.

giganti massi luminosi che anticipano le
scintillanti illusioni di Las Vegas. Al disco è
allegato un libro. Si chiama “La grandiosa
autostrada dei ripensamenti”, ed è, come
dice l’artista, «Un diario di viaggio e di
divagazioni dell’anno e mezzo di scrittura e degli ultimi tre mesi di registrazioni
in studio. È ambientato tra l’Adriatica e
un’isola vulcanica, tra studi di registrazione seminterrati e paesi disabitati in alta
montagna, tra la Pianura Padana, il Nord
Africa e l’America».
Le date del tour
16/03 Fontanafredda (PN), 17/03 Cesena, 23/03
Torino, 24/03 Roncade (TV), 31/03 Napoli, 07/04
Roma, 08/04 Senigallia (A)
Info: www.godzillamarket.it
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vita di cooperativa coop alleanza 3.0
LE INSIDIE DEL WEB
Attenzione alle truffe online
Da tempo girano in rete messaggi con false offerte
Coop, come buoni spesa da 500 euro.
ttenzione ai messaggi mail che offrono buoni spesa di 500
euro alla Coop. Da qualche tempo girano, attraverso invii via
mail o social network, false offerte di buoni spesa Coop di
cifre consistenti. Per ottenerli, però, gli utenti sono invitati a
cliccare su link che aprono siti non identificati, i quali potrebbero attivare virus per il computer, abbonamenti non richiesti, o altro.
Coop, ogni volta che ne viene a conoscenza, segnala questi tentativi di
truffa alle autorità competenti. Intanto, ciò che raccomandiamo è di fare
attenzione per evitare di dare
credito a messaggi fasulli.
Per questo motivo invitiamo i
soci e clienti di Coop Alleanza 3.0
a verificare questo tipo di
messaggi prima di cliccare sui link
in essi contenuti; è bene controllare sempre, per esempio, il
mittente della mail e l'indirizzo
del link che viene proposto. In
caso di incertezza sul mittente
meglio cancellare e comunque
non cliccare sui link.

A

FESTA DELL'8 MARZO
Borse di lavoro
per ricominciare
dopo la violenza
Coop Alleanza 3.0 ha donato
10 mila euro alla Casa rifugio
di Macerata che ospita donne
vittime di soprusi. Un aiuto
che quest'annno prende la via
delle Marche, regione colpita
dal recente terremoto
n occasione dell’8 marzo Coop
Alleanza 3.0, come ogni anno,
destina fondi per un progetto tutto
al femminile. Il tema è quello del
lavoro, che per alcune donne è
l’unica speranza per ricominciare dopo una storia di
violenza e maltrattamenti. I fondi saranno utilizzati per due borse lavoro del valore di 10 mila euro, a
donne vittime di violenza, ospiti delle strutture di
accoglienza della Provincia di Macerata.
L’obiettivo di Coop è di favorire il reinserimento
delle donne nel mondo del lavoro e nella comunità, partendo da una regione come le Marche,
recentemente colpita dal terremoto.
Il progetto verrà gestito in collaborazione con
l’Ambito Sociale Territoriale 15 di Macerata che
si attiverà nell’individuare profili di candidate e
aziende da coinvolgere, con il sostegno istituzionale della Commissione Regionale Pari
Opportunità.

I
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I.DENTICOOP
Al "Malatesta" di Rimini sono
arrivati i dentisti "a marchio Coop"
Prestazioni sanitarie a prezzi convenienti.
Sei medici pronti ad accogliere grandi e piccini
a aperto a fine febbraio: I.denticoop – la cooperativa di dentisti
“a marchio Coop” che assicura prestazioni sanitarie di qualità
a tariffe convenienti – è ora anche nella galleria commerciale
“I Malatesta” di Rimini. Un ambulatorio attrezzato con 5
poltrone e apparecchiature all’avanguardia, dove uno staff di
6 dentisti e 7 assistenti è pronto ad accogliere grandi e piccoli in cerca di
prevenzione e cura della propria salute orale. A partire dai soci Coop, che
godono di uno sconto del 15% su listini già vantaggiosi. Nello studio de “I
Malatesta”, I.denticoop offre orari particolarmente comodi, sette giorni su
sette: dal lunedì al sabato dalle 9 alle21, la domenica dalle 10 alle 19.
L’ambulatorio è il secondo in città, dove l’insegna (di cui Coop Alleanza 3.0 è
socio sovventore) aveva aperto nel 2014 con risultati brillanti: oltre 4.700
pazienti serviti, per il 95% soci Coop, in crescita del 40% all’anno. Così la
cooperativa italiana di dentisti, in un settore dominato da catene straniere,
ha deciso di raddoppiare gli ambulatori nella città.

H
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agenda
Bologna
Un weekend
Stra-ordinario
Alla StraBologna si può correre,
camminare, passeggiare,
pattinare, andare in carrozzina
oppure portare al guinzaglio il
proprio amico a quattro zampe.
E chi lo desidera potrà anche
iscriverlo ricevendo un pacco
gara esclusivo.
Benvenuti alla 37esima edizione della festa di Bologna che
Uisp (Unione italiana sport per
tutti) organizza per promuovere benessere e salute attraverso stili di vita sani e attivi.
Un evento aperto a tutte le fasce di età e molto sentito in città (l’anno scorso vi parteciparono oltre 12 mila persone). Si
potrà scegliere fra tre percorsi
differenti: 4, 7 e 12 km per gu-

stare e attraversare la città in
modo insolito per un intero fine
settimana: il sabato è dedicato
all’inaugurazione del villaggio
espositivo in Piazza Maggiore, che ospiterà spettacoli ed
esibizioni sportive, mentre la
domenica, oltre alla camminata ludico-sportiva, in program-

ma anche musica, baby dance e
intrattenimento. Coop Alleanza 3.0 sostiene l’iniziativa
allestendo i punti ristoro lungo
i percorsi. E non solo. Per Coop
l’importante è partecipare: per
ogni iscrizione adulto, 2 buoni
sconto di 5€; per ogni bambino
un buono di 5€.

Quando, dove e come
13 e 14 maggio
Bologna, piazza Maggiore
Per informazioni e iscrizioni:
www.strabologna.it
www.facebook.com/StraBologna
Sconti per chi si iscrive entro
il 31 marzo

Bologna
Sulle ali della musica
Quando, dove e come
Teatro Manzoni, Chiesa S. Maria dei Servi, Oratorio San Filippo Neri, Biblioteca
Centro San Domenico, Museo della Musica, Libreria Coop Zanichelli, Teatro
Antoniano, Teatro Comunale
Sconti 10% e 20% per i soci
di Coop Alleanza 3.0
Informazioni e modalità:
www.bolognafestival.it oppure telefonando allo 051 6493397
luis.it

Bologna Festival, una classica Doc. La nuova stagione concertistica si apre domenica 19 marzo con la pianista Martha Argerich.
Poi arrivano András Schiff con la Chamber Orchestra of Europe,
Daniele Gatti con la Mahler Chamber Orchestra,il pianista Arcadi
Volodos e Philippe Herreweghe che dirige Monteverdi.Grande
musica anche per i più piccoli: Baby BoFe’ va in scena il 17 marzo
al Teatro Comunale con La Cenerentola di Rossini e il 7 maggio al
Teatro Antoniano con Alice nel pianoforte delle meraviglie.

Sulle ali della musica

Grandi Interpreti, Talenti, Il Nuovo l’Antico, Ritratto d’Artista

Martha Argerich

Philippe Herreweghe

Daniele Gatti

Arcadi Volodos

András Schiff

Alexander Lonquich

ACQUISTO ONLINE www.bolognafestival.it E NEI PUNTI D’ASCOLTO IPERCOOP
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AGEVOLAZIONI SULL’ACQUISTO DI
BIGLIETTI E ABBONAMENTO GIOVANI
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agenda
Carpi (Mo)
La salute vien
mangiando

Formigine (Mo)
I segreti di
verdura e legumi

Soliera (Mo)
L’alimentazione
consapevole

Tre mercoledì di aprile per
approfondire la conoscenza
degli alimenti che hanno
proprietà curative e di
prevenzione, oltre al salutare
utilizzo delle spezie e delle
erbe aromatiche in cucina.
Gli incontri saranno tenuti
dalla dietista Loredana Radeghieri, per partecipare occorre
iscriversi entro il 31 marzo.
Per i soci Coop il costo è di 15
euro e per chi non è socio di
25 euro, compresa la tessera
associativa dell’Università
Natalia Ginzburg.

Tre incontri in programma tra
marzo e aprile, per conoscere
le proprietà nutrizionali e
terapeutiche delle categorie
di alimenti più comuni come
la verdura, i legumi e i cereali,
per spiegarne la provenienza,
le caratteristiche nutritive
e i diversi usi in cucina nella
preparazione quotidiana.
La quota di partecipazione
prevista è di 20 euro per i soci
di Coop Alleanza 3.0 e di 25
euro per chi non è socio.

Un ciclo di tre appuntamenti,
tra marzo e aprile, per imparare ad alimentarsi in modo consapevole. Al primo incontro
si parlerà di vegetali, seguiranno i legumi e il loro utilizzo
anche al di fuori di zuppe e
minestroni e si chiuderà con i
cereali. La quota di adesione
è di 15 euro, da versare entro
sabato 25 marzo.

Quando, dove e come
Mercoledì 5, 12 aprile e 19 aprile
dalle 15 alle 17
Carpi, presso il Punto d’incontro
dell’ipercoop Il Borgogioioso
Iscrizioni presso l’Università Libera Età
Natalia Ginzburg: lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 9.30 alle 11.30
Tel. 059 652320
unilibera@tiscali.it

Quando, dove e come
Martedì 28 marzo, 4 e 11 aprile
dalle 15 alle 16.30
Formigine, Associazione Orto
degli Anziani, via della Fornace
Informazioni e iscrizioni presso
il Germoglio e la Quercia, piazza
della Repubblica 19 oppure presso
il Punto d’ascolto Coop, via Giardini
77/79; associazione cell. 389 8871639
339 5697964;
info@ilgermoglioelaquercia.it

Quando, dove e come
29 marzo, 5 e 12 aprile
dalle 20.30 alle 22.30
Limidi di Soliera, Centro Sociale
Pederzoli, via Papotti 18
Rosanna cell. 340 8303345

Nonantola (Mo)
Al Troisi in scena
contro le mafie
Uno spettacolo teatrale
realizzato dai ragazzi della
Compagnia delle Lucciole
dal titolo Nati per lasciare
il segno andrà in scena il 31
marzo, per non dimenticare
la storia e l’impegno delle
vittime della mafia. Roberto
Mancini e Angelo Vassallo
hanno dedicato la loro vita
alla lotta contro l’ingiustizia
e alla difesa dell'ambiente e
del territorio: a loro è dedicato
il presidio di Libera, Mancini-Vassallo dei territori di
Castelfranco Emilia e Nonantola che con Coop Alleanza
3.0 organizza l’evento.
Quando, dove e come
31 marzo alle 20.30
Nonantola, Teatro Troisi - via Delle
Rimembranze 8
Presidio Libera Mancini-Vassallo
cell. 347 440 5936
cfeversolibera@gmail.com

50

Consumatori marzo 2017

Maranello (Mo)
Facciamo
un pacco
alla camorra
I soci Coop del Comitato di
Sassuolo hanno organizzato il 9 aprile, all’interno
della terza edizione della
settimana della Legalità
GAl (GenerAzione Legale),
un pranzo di solidarietà in
collaborazione con il comitato Iolotto, a sostegno delle
cooperative che lavorano
sui terreni confiscati alla
camorra.
L’occasione è ghiotta per
assaporare i prodotti di
agricoltura sociale con un
menu ricco, dal caciocavallo
affumicato al ragù di bufalo
e per portare a casa un pacco di prodotti delle coopera-

tive che lavorano sui terreni
confiscati. Il costo è di 30
euro a persona per il pranzo
e il pacco, è necessaria la
prenotazione.
Quando, dove e come
9 aprile alle 12.30
Maranello, sala polivalente Scaramelli
via Alfredo Dino Ferrari 43 A
Chiara Manna - Comitato Iolotto
cell. 333 9972262
comitatoiolotto@gmail.com

Campogalliano (Mo)
Diritti, doveri
e legalità
Due appuntamenti per affrontare i temi della legalità in
modo divertente con bambini
e ragazzi dagli 8 ai 14 anni:
attività gratuite che sono
state realizzate fra febbraio e
marzo, con proposte educative di SapereCoop. Ecco gli
ultimi due incontri da non
perdere: sabato 8 aprile, Per…

la Costituzione nel quotidiano libertà e regole nei gesti
quotidiani (bambini 9-11 anni)
presso la biblioteca Edmondo
Berselli ; domenica 9 aprile
Per… ripercorrere le filiere,
analizzare e scoprire i segreti
del life cycle assessment
(bambini 12-14 anni) presso
il Museo della Bilancia.Per
partecipare è consigliata la
prenotazione. L’iniziativa è
realizzata da Coop Alleanza
3.0 e dai servizi culturali del
Comune di Campogalliano.
Quando, dove e come
Sabato 8 aprile dalle 10 alle 12 e
domenica 9 aprile dalle 16 alle 18
presso la Biblioteca Edmondo Berselli e
il Museo della Bilancia
Biblioteca Edmondo Berselli
tel. 059 526176
Museo della Bilancia
tel. 059 899422 - 527133

CaraVecchia Lira
Incorniciata per lei l’affascinante storia della

CORNICE
DORATA
cm. 45 x 33
COMPRENDE IL

500 LIRE
D’ARGENTO
CARAVELLE

MONETE
AUTENTICHE

OROMBELLO & ASSOCIATI

in 20 autentiche monete e il Mille Lire Grande M in lamina dorata.

PER LEI
A SOLI

59

,00
uro

NON RIPRODUZIONI

Invece di 99,00

RISPARMIO

40,00

Per lei, in OFFERTA SPECIALE,
20 monete vere in una collezione numerata, limitata e garantita!
Coniata dal Regno d’Italia
fino all’avvento dell’Euro
la Lira è la moneta che
ha segnato un’epoca e ha
accompagnato la nostra vita.
La richieda subito
per sé ma anche come una
magnifica idea regalo.

È in offerta speciale a soli € 59,00

(più un piccolo contributo per le spese di imballo e spedizione.)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• Contrassegno (in contanti alla consegna).
Solo in questo caso aggiungerò € 2,50 di tassa postale

• Carta di credito • Bonifico bancario
• Assegno bancario • PayPal

LE 20 MONETE DELL A COLLEZIONE
20
5
20
50
1
1
5
10
2
50
100

centesimi Libertà librata 20 lire ramo di quercia
centesimi Spiga di grano 500 lire d’argento Caravelle
centesimi Impero
200 lire Lavoro
centesimi Impero
500 lire bimetallico Quirinale
lira Impero
50 lire Vulcano piccola
lira Cornucopia
100 lire Minerva piccola
lire Delfino
50 lire Italia Turrita
lire Spighe
100 lire Italia Turrita
lire Ramo d’Ulivo
1000 lire bimetallico Confini Errati
lire Vulcano grande
E IN PIÙ LA BANCONOTA DA
lire Minerva grande
1.000 LIRE IN LAMINA DORATA

COME ORDINARE
•Telefono: 011.562.60.74
• Fax: 011.517.80.25
• E-mail: club@bolaffi.it
• Internet: www.bolafficlub.it

ANCHE NEI NEGOZI BOLAFFI DI
Torino, via Cavour 17
Milano, via Manzoni 7
Roma, via Condotti 23
Verona, via Stella 20/A
Per vedere la
videopresentazione
inquadri il QRcode
con il suo
smartphone

ORDINI SUBITO

011.562.60.74

Codice da citare
al telefono

684888 M7
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agenda
Sorbolo (Pr)
Tre culture
in tavola

Parma
La prevenzione
è salute

Tre culture gastronomiche
a confronto in altrettante
serate: la formula perfetta
per un corso di cucina etnica,
a Sorbolo, alla scoperta delle
tradizioni indiana (venerdì 17
marzo), senegalese (venerdì
31 marzo) e ucraina (venerdì
21 aprile). Le serate si articoleranno in due momenti: una
prima parte in cui saranno
presentati i piatti tipici del
paese e la loro preparazione;
nella seconda si cenerà insieme per scoprire il gusto e
la storia dei piatti raccontata
dalle cuoche.
L'idea del corso è nata all'interno del progetto Kuminda,
il festival del diritto al cibo
e alla sovranità alimentare,
grazie al desiderio delle donne coinvolte di condividere
il proprio sapere in cucina,
l’espressione della cultura
del proprio paese di origine.
Il progetto è realizzato in collaborazione con Nativa, rete
Cibopertutti, Amministrazione Comunale di Sorbolo e
Coop Alleanza 3.0, nei locali
messi a disposizione da ARCi.
È possibile partecipare anche
solo alla cena.Prenotazioni
entro il venerdì precedente.

Una serie di incontri sui temi
della prevenzione, della
cura, della sana alimentazione e sugli stili di vita più
naturali. A condurre le serate
saranno il dottor Davide Angelucci, pediatra, e la pedagogista Lena Tritto, esperta
di alimentazione secondo la
medicina cinese.
Tre appuntamenti che trattano rimedi per bambini e
anziani ma non solo: giovedì
30 marzo La salute dei bambini a partire dalle allergie
e le intolleranze alimentari;
giovedì 20 aprile Le medicine naturali e la salute del
sistema cardiocircolatorio;
giovedì 11 maggio La salute
degli anziani: mens sana in
corpore sano.
Partecipazione gratuita,
previa iscrizione, riservata
esclusivamente ai soci Coop.

Quando, dove e come
17 e 31 marzo, 21 aprile dalle 18.30 per
il corso e dalle 20.30 per la cena
Sorbolo (Pr) Circolo Arci Quadrifoglio,
via Venezia 10
Quota di partecipazione: singola
serata con cena 20 euro; tre serate
con cena 50 euro.
Costo solo cena:
adulti 15, bambini 8 euro.
Prenotazioni entro il 13 marzo
bio@nativacoop.it
Tel. 345 9052920

Consumatori marzo 2017

Quando, dove e come
30 marzo, 20 aprile e 11 maggio
dalle 18.30 alle 22
Parma, Distretto soci Coop,
via Mansfield 14
Prenotazioni via mail
rosilisp@hotmail.com o telefonando
al 393 3525945 dalle 15.30 alle 19.30

Mantova
Children
Film Festival
Dal 27 marzo al 2 aprile
ritorna a Mantova un festival
cinematografico dedicato a
bambini e adolescenti che
propone film d’essai sui temi
di loro interesse e momenti di
approfondimento e laboratori
per le scuole. Un'occasione per
comprendere il linguaggio ci-

nematografico, anche attraverso un concorso, a cui i ragazzi
partecipano come concorrenti
e come giurati.
Coop Alleanza 3.0 offrirà un
premio del concorso e il buffet
dell’evento finale di premiazione, che si svolgerà il 1° aprile
all’Auditorium del Conservatorio Campiani di Mantova,
appuntamento che vedrà come
ospite d’onore Giorgio Diritti
regista, sceneggiatore e produttore. A realizzare il rinfresco
saranno i ragazzi dell’Istituto
Bonomi Mazzolari che partecipano al progetto Tipici di Gusto,
di Coop Alleanza per valorizzare i prodotti del territorio.
Quando, dove e come
Dal 27 marzo al 2 aprile
Mantova
www.cinechildren.it
info@cinechildren.it
www.facebook.com/cinechildren

Fabbrico (Re)
Un pomeriggio
di favole
Alla Biblioteca di Fabbrico
storie di magia e di pasticceria, ma soprattutto storie
che fanno venire voglia di
leggere: un’iniziativa dedicata
ai bambini dai 3 ai 7 anni. Appuntamenti sabato 11 marzo
con la La strega pasticcera e
sabato 1° aprile con La magica
medicina. Il progetto di sostegno alla lettura è realizzato
dall’assessorato alla cultura
del Comune di Fabbrico, in collaborazione con la Biblioteca
comunale e Coop Alleanza 3.0.
Quando, dove e come
11 marzo e 1° aprile dalle 15.30
alle 17.30 alla Biblioteca di Fabbrico
Prenotazione presso la Biblioteca,
Tel. 0522 751923
biblioteca@comune.fabbrico.re.it

Rubiera (Re)
Piacere
di conoscere

Due conferenze per approfondire il rapporto fra
alimentazione, cultura e
ambiente nell’ambito del
programma Piacere di
conoscere: lunedì 27 marzo
il tema sarà La cultura a tavola, mentre lunedì 3 aprile
L’orma dell’uomo sulla terra.
L’iniziativa è realizzata dal
Comune di Rubiera, Assessorato alla Cultura, Biblioteca Comunale A.U. Codro
in collaborazione con Auser,
Ass.ne Culturale e Asd “Insieme si può”, Università del
Tempo Libero. Coop Alleanza 3.0 sostiene la realizzazione di alcuni incontri
sul tema del benessere
alimentare, cultura in tavola
e vivere sostenibile.
Quando, dove e come
27 marzo alle 15 e 3 aprile alle 21
Rubiera, Biblioteca Comunale A.U.
Codro, via Emilia Est 11
Per l'incontro del 27 marzo Biblioteca Comunale di Rubiera
tel. 0522 622255; per quello del 3
aprile Università del Tempo Libero
tel. 0522 622294
www.comunerubiera.re.it
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REGGIO EMILIA

Licalbe Steiner, alle origini
della grafica italiana
Fino al 16
aprile presso
la Sinagoga
di Reggio
Emilia è
possibile visitare la mostra
sul lavoro di una coppia
che ha cambiato la storia
della grafica italiana: Lica e
Albe Steiner, in un viaggio
dai primi lavori del 1939
fino alla Liberazione e al viaggio in
Messico (1946-1948). La narrazione è
scandita dalle diverse sezioni, dalla
ricerca grafica e fotografica all’editoria,
dalla pubblicità agli allestimenti, fino ai
marchi, alla presentazione dei prodotti,
ai manifesti,alla grafica di impegno
civile e alla formazione professionale. I
due grafici hanno profondamente
influenzato le tendenze del design
italiano e hanno ideato, nel 1963, il logo
Coop.
L'incontro fra Coop e gli Steiner risale
ai primi anni sessanta, quando venne
affidata al loro studio la progettazione
della prima insegna per negozi, prodotti
e allestimenti interni. Albe Steiner modificò per Coop il logotipo dell'alfabeto
universale per rendere meglio l'idea del-

R

la cooperazione tra persone, riducendo
al minimo lo spazio fra le quattro lettere
che formano il logo. A questo proposito
scrisse "Ho scelto un'immagine ottimista, un legame tra quattro lettere, una
cooperazione tra caratteri...". E così è
rimasto il logo nel tempo come apparve
per la prima volta nell’insegna del primo
magazzino a libero servizio Coop 1, di
cui Steiner curò l'allestimento interno
ed esterno, compresa la segnaletica e i
manifesti, l'invito per l'apertura (era il
19 ottobre 1963).
Il supermercato Coop 1, in Corso Garibaldi a Reggio Emilia, era una struttura
commerciale completamente innovativa, con scale mobili, televisori a circuito
chiuso, gigantografie alle pareti, ambientazioni eleganti. Per i reggiani fu
un vero evento. E proprio al “magazzino

a libero servizio” Coop 1 fu applicata la
prima declinazione del marchio: sugli
imballaggi, negli allestimenti, nei
reparti, nei prodotti, nelle divise del
personale.
Successivamente nel 1985 Bob
Noorda operò il restyling del marchio in
accordo con Lica, alla quale chiese in
una lettera il permesso per portare
avanti il lavoro del marito prematuramente scomparso nel 1974.
Quando, dove e come
Fino al 16 aprile
Reggio Emilia, Sinagoga di via dell’Aquila
Per i soci Coop Alleanza 3.0 biglietto ridotto (3 euro
anziché 5)
Palazzo Magnani
Tel. 0522 454437/444446
info@palazzomagnani

FERRARA

Piero Angela parla di etica
iero Angela sarà a Ferrara venerdì 24 marzo
alle 10 presso il teatro Comunale Abbado, per
inaugurare il secondo ciclo di seminari L'etica
in pratica, organizzato dal professor Sergio
Gessi di Unife a integrazione del suo corso di
Etica della comunicazione e dell'informazione. Il celebre
giornalista-divulgatore italiano ha ricevuto dall'Università
di Ferrara la laurea honoris causa in Scienze Biologiche nel
1992. La lezione seminariale di Angela ha per titolo L'orizzonte empatico della comunicazione.

P
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Gli altri incontri del ciclo si
terranno, sempre di venerdì fra
le 10,15 e le 12, nell'aula magna
Drigo del dipartimento di Studi
umanistici in via Paradiso 12.
Potranno partecipare non solo
gli studenti che hanno scelto il
corso di Etica, ma chiunque sia
interessato.
Per informazioni avvisi@unife.it
Consumatori marzo 2017
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Lugo - Ravenna
Le scolaresche
sull’isola
degli Spinaroni
Anche quest’anno l’Anpi di
Lugo porta sull’isola degli
Spinaroni i ragazzi delle
scuole medie e superiori per
una duplice lezione: storica
(l’isola fu una base partigiana) e naturalistica,perché
Spinaroni si trova nel cuore
delle valli di Ravenna.
Le classi, che raggiungono
questo posto a bordo della
barca Bulow (Bulow era il
nome di battaglia di Arrigo
Boldrini, comandante partigiano), vivranno per un
giorno la storia di un luogo
che nel 1944 fu la base per
oltre seicento partigiani
e staffette. Nostri concittadini che guidarono la
battaglia delle Valli consentendo agli alleati di liberare
Ravenna.
L’isola, che prende il nome
dall’olivello spinoso (“spinarone” in dialetto, l’arbusto che la ricopriva fino
agli anni ’60),si trova nella
Piallassa, una laguna che
per effetto delle maree
due volte al giorno riceve
(“piglia”) acqua marina e
altrettante volte la ricede
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(“lascia”). Probabilmente
dalla contrazione di questi
due effetti (piglia e lascia)
nasce il nome Piallassa.
Le visite guidate si terranno
da aprile e maggio e la zona
lughese di di Coop Alleanza 3.0 darà un contributo
per sostenere le spese di
trasporto degli studenti. Chi
volesse prenotarsi per visitare questi luoghi (a partire
da maggio in poi) può farlo
contattando le sedi dell’Anpi
di Ravenna oppure quella di
Lugo.
Dove e come
Isola degli Spinaroni, presso
l’imbarcadero di Porto Corsini
(Ravenna), via Baiona
anpilugo@gmail.com

Romagna
Una maratona
per combattere
il diabete
Diabetes Marathon è oggi il
maggiore evento sul diabete
in Italia. Nata nel 2014 per
sensibilizzare il pubblico al

diabete mellito di tipo 1, che
colpisce soprattutto bambini
e adolescenti, la maratona
prevede un ricco programma
fatto di gare podistiche, incontri, concerti e un simposio scientifico.
Da quest’anno anche Coop
Alleanza 3.0 contribuisce a
questo weekend di eventi
in tutta la Romagna, che
anticipano la maratona del
9 aprile, cuore della manifestazione.
Dopo il galà di apertura al
Marè di Cesenatico di venerdì 31 marzo (con uno spettacolo di Roberto Mercadini), è
in programma per venerdì 7
aprile in piazza del Popolo a
Cesena un concerto di beneficenza, il cui ricavato andrà
a sostegno delle famiglie
dei pazienti.
Sabato 8 aprile all’Hotel
Savoia di Rimini si terrà il
convegno Diabetes Health
sul tema della prevenzione,
con laboratori aperti a tutti.
La settimana si chiuderà
domenica 9 aprile con la
Podartis Diabetes Marathon
Run al campo di atletica C.
Gotti di Forlì.
Sono previste attività per
tutti: due gare di 10 e 21 km,
due camminate di 10 e 7,5
km e un itinerario culturale
di 5 km che seguirà le orme
di Dante per le vie di Forlì.
Tutto il ricavato sarà devoluto a progetti di sostegno
ai pazienti e alle famiglie.
Dove e come
Forlì, Rimini, Cesena, Cesenatico
Dal 31 marzo al 9 aprile
Iscrizioni:
www.diabetesmarathon.it
info@diabetesmarathon.it

Cervia (Ra)
Brutti ma Buoni
da marzo
fa il bis

Brutti sì, ma ancora buoni da
mangiare: sono i prodotti che
la Cooperativa non butta via e
che regala ogni giorno ad associazioni onlus. A marzo, dopo
la Coop di viale Roma, Brutti
ma Buoni arriva anche alla
Coop di via Mazzotti Carli, a
Cervia. Così, i prodotti alimentari invenduti a fine giornata
vengono destinati alla onlus
Un Posto a Tavola che da
quasi dieci anni gestisce sia
una mensa per persone in
difficoltà, Mensa Amica, sia un
emporio solidale a Montaletto.
Ogni giorno, tranne la domenica, si prepara il pranzo per circa 60 persone e si consegnano
altrettante confezioni contenenti la cena. Il menu, sempre
vario e completo, è preparato
e servito solo da volontari, e
dipende da ciò che viene consegnato sia dalla Cooperativa
ma anche dai privati. I volontari sono circa 80 e assistono gli
ospiti fornendo la biancheria e
i detergenti per fare una doccia
calda o il detersivo per lavare
in lavatrice il cambio di vestiti.
Dove e come
Coop di Cervia, viale Roma
e via Mazzotti Carli
Mensa Amica, signora Silvia Berlati
silvia.berlati@gmail.com
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Terme e centri benessere 2017
Valle d’Aosta

Trentino

Terme di Saint Vincent (AO)

Terme di Pejo (TN)

Tel. 0166.521223 - www.termedisaintvincent.com
Per i Soci Coop:
Day Spa:
Sconto 20% su ingresso, valido nei giorni da
lunedì a giovedì.
Sconto 10% su ingresso, valido nei giorni di
venerdì, sabato e domenica, incluse “Terme di
mezzanotte”.
Sconto 50% su trattamenti medico-inalatori
non erogati in convenzione ASL (cure private
e/o secondo ciclo di cure-ticket).
Sconto 10% su acquisto kit prodotti di
bellezza “La Via delle Terme”.

Terme di Prè Saint Didier (AO)
tel. 0165.867272/ 0165.867273
info@termedipre.it - www.termedipre.it
Per i Soci Coop:
Sconto 10% su ingressi, massaggi e soggiorni
esclusi festivi e prefestivi.

Piemonte
Terme di Bognanco (VB)
www.bognanco.it - terme@bognanco.it
Per i Soci Coop:
Sconto 20% su trattamenti presso il centro
termale Oniro per trattamenti di benessere,
area piscine, area benessere e trattamenti
estetici di base.

Terme di Torino (TO)
tel. 011 4345070 - info@qctermetorino.it
www.qctermetorino.it
Per i Soci Coop:
Sconto 10% su ingressi, massaggi e soggiorni
in tutti i centri QC Terme.

Liguria
Terme di Pigna (IM)
Tel. 0184.240010 - www.termedipigna.it
Per i Soci Coop:
Sconto 10% su cure termali e trattamenti
benessere. Sconto 15% su soggiorno.

Terme di Genova (GE)
Tel.010.638178-6389033 – www.termedigenova.it
Per i Soci Coop:
Sconto 10% su ingresso Day Spa valido tutti i
giorni esclusi eventi speciali.
Sconto su trattamenti medico-inalatori non
erogati in convenzione Asl (cure private e/o
secondo ciclo di cure-no ticket).
Ciclo privato per 12 giorni con 24 cure termali
più visita medica € 50 anziché € 300.
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TEL. 0463.753226 - www.termepejo.it
Per i Soci Coop:
Sconto 10% su tutte le cure termali
eseguite privatamente (non in convenzione
con il Ssn).
Sconto 15% su cure termali eseguite come
secondo ciclo dopo il primo ciclo eseguito in
convenzione con il Ssn.
Sconto 10% su massaggi e trattamenti
estetici (trattamenti viso e trattamenti
corpo).
Sconto 10% su prodotti cosmetici della
linea termale “Cosmesi Fonte alpina”.
Sconto 10% sull’ingresso alla nuova area
wellness.
Sconto 25% su programma “Remise en
Forme” : € 185 anziché 232.
Gli sconti sono estesi a un accompagnatore.

Terme val Rendena Caderzone (TN)
Tel. 0465.806069 - www.fontevalrendena.it
Per i Soci Coop:
Sconto 20% su tutte le cure termali eseguite
privatamente (non in convenzione con il Ssn).
Sconto 20% su cure termali eseguite come
secondo ciclo dopo il primo ciclo eseguito in
convenzione con il Ssn.
Sconto 10% su tutti i trattamenti del centro
estetico e su prodotti del punto vendita interno
allo stabilimento.
Sconto 15% su tutti i prodotti cosmetici.
Sconto 25% su pacchetto al fieno della Val
Rendena.
Sconto 25% su pacchetto al latte di Razza
Rendena.
Sconto 15% su pacchetto Val Rendena
(3 giorni/2 notti) in pensione completa.
Sconto 5% su ingressi al centro Wellness
delle Terme.
Gli sconti sono estesi a un accompagnatore.

Terme di Rabbi (TN)
Tel. 0463.983000 - www.termedirabbi.it
Sconto 10% sul ristorante alla card dell’Hotel
Terme di Rabbi.
Sconto 10% sulla linea cosmetica delle Terme.
Sconto 10% sui trattamenti estetici viso e
corpo delle Terme.
Gli sconti sono estesi ad un accompagnatore.

Terme di Comano (TN)
tel. 0461.701421 - www.termecomano.it
Per i Soci Coop:
Sconto 10% cosmesi.
Sconto 10% benessere estetica.
Sconto 10% trattamenti di fisioterapia.
Sconto sul prezzo di listino euro € 31 su

“Massaggio della cooperazione”.
Sconto 10% ristorazione presso Grand Hotel
Terme.
Gli sconti sono estesi a un accompagnatore.

Terme Levico Vetriolo (TN)
Tel. 0461.706077 - www.termedilevico.it
Per i Soci Coop:
Sconto 10% su prestazioni termali, oltre a
quelle fornite da Ssn e fisioterapia.
Sconto 10% su prestazioni wellness.
Sconto 5% su acquisto prodotti della linea
cosmetica.
Prenotare almeno 10 giorni prima.
Gli sconti sono estesi a un accompagnatore.

Slovenia
Terme Dobrna
Tel. +386 3 78 08 110 - www.terme-dobrna.si
Per i Soci Coop:
Sconto 15% su tutto il listino prezzi 2017.
Listino prezzi regolare 2017 e pacchetti: È bello
essere in pensione, In due è più bello, Superior
Vip, Programma detox in modo naturale.
Sconto 15% su tutti i trattamenti del centro
massaggi e bellezza “La vita spa & Beauty” .
Sconto 15% su tutti i trattamenti del centro
medico, tranne visite specialistiche mediche e
pacchetti.
Gli sconti sono estesi a un accompagnatore.

Sava Hotels & Resorts
Tel. +386 2 51 22 200
www.sava-hotels-resorts.com
Per i Soci Coop:
Sconto del 15% (pagamento diretto in loco)
su tutti i pacchetti presenti sul sito internet
www.sava-hotels-resorts.com validità fino al
30.12.2017 per tutti gli hotel di Sava Hotels &
Resorts:
Terme di Ptuj • Terme 3000-Moravske Toplice •
Terme di Radenci • Terme di Lendava • Terme di
Banovci • Il Lago di Bled.
*(sono esclusi camping, glamping e casette
mobili)
Sconto del 10% su tutti i trattamenti dei
centri wellness Sava Hotels & Resorts.
Per ottenere lo sconto il socio Coop dovrà, al
momento della prenotazione:
• prenotazione online digitare il codice
“scontocoop”
• tramite telefono o e-mail (info.shr@sava.si)
comunicare il codice “scontocoop”.
Lo sconto sarà applicato solo su prenotazione
effettuata direttamente dal socio Coop.

Veneto
Hotel Ariston Molino Abano Terme (PD)
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Le condizioni possono subire modifiche dopo l’uscita di Consumatori. È consigliabile contattare direttamente le strutture convenzionate per avere
conferma delle condizioni praticate.
Tel. 049.8669061 - www.aristonmolino.it
Per i Soci Coop:
Sconto 15% cure termali, trattamenti benessere ed estetici. Sconto 15% soggiorno.
L’offerta è valida in tutti i periodi dell’anno
per soggiorni settimanali o week-end, esclusi
periodi promozionali e pacchetti già scontati.
Gli sconti sono estesi a un accompagnatore.

Hotel Aqua Abano Terme (PD)
Tel. 049.8600288 - www.hotelaqua.it
Per i Soci Coop:
Sconto 10% su cure termali, trattamenti
benessere ed estetici.
Sconto 10% su soggiorni settimanali
o midi-week end (da domenica a giovedì).
Offerta valida in tutti i periodi, escluso ponti,
festività e fiere e non è cumulabile con altre
promozioni in corso.
Gli sconti sono estesi a un accompagnatore.

Emilia Romagna
Hotel Terme Sant’Agnese
Bagno di Romagna (FC)
Tel. 0543.911009 - www.termesantagnese.it
Per i Soci Coop:
Sconto 10% su ingresso giornaliero alla
piscina termale e benessere esterna.
Sconto 15% su cure termali in aggiunta a
quelli usufruibili con impegnativa Usl.
Sconto 10% su trattamenti benessere ed
estetici.
Sconto 10% su acquisto prodotti della linea
cosmetica all’acqua termale.
Sconto 10% su soggiorno pensione completa
(minimo 3 notti) prezzi da listino individuali
2017 (escluso ponti e festività).
1 ciclo di cure idropiniche in omaggio (su
indicazione medica, per chi effettua un ciclo di
cure termali con impegnativa).
Gli sconti sono estesi a un accompagnatore
e non sono cumulabili con altre promozioni
in corso. Presentare la carta Sociocoop,
contestualmente ai documenti di identità,
all’arrivo in Hotel.

Grand Hotel Terme Roseo
Bagno di Romagna (FC)
Tel. 0543.911016 - www.termeroseo.it
Per i Soci Coop:
Sconto 12% su ingresso giornaliero alla
piscina termale e grotta termale naturale.
Sconto 12% su cure termali a pagamento.
Sconto 12% sui trattamenti del Centro
Benessere&Bellezza Beauty Farm.
Sconto 12% su acquisto prodotti cosmetici.
Sconto 15% su soggiorno mezza pensione/
pensione completa (minimo 3 notti) escluso
periodo 24/12-06/01.
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Sono esclusi i trattamenti di osteopatia, manumedica e visite mediche specialistiche.
Gli sconti sono estesi a un accompagnatore e non
sono cumulabili con altre promozioni in corso.

Grand Hotel Terme della Fratta
Bertinoro (FC)
Tel. 0543.460911 - www.termedellafratta.it
Per i Soci Coop:
Sconto 12% sull’accesso al Percorso “Armonie
naturali”.
Sconto 12% su cure termali a pagamento.
Sconto 12% sui trattamenti del Centro
Benessere&Bellezza Beauty Farm.
Sconto 12% su acquisto prodotti cosmetici.
Sconto 12% su soggiorno mezza pensione/
pensione completa (minimo 3 notti) escluso
periodo 24/12-06/01.
Sono esclusi i trattamenti di osteopatia, manumedica e visite mediche specialistiche.
Gli sconti sono estesi a un accompagnatore e non
sono cumulabili con altre promozioni in corso.

convenzionate Asl.
Gli sconti sono estesi al nucleo familiare fino
ad un massimo di 4 persone e si applicano
durante tutta la stagione di apertura senza
esclusione di giorni o periodi.

Hotel Hermitage & Park Terme
Ischia (NA)
Tel. 081.984242 - www.hermitageischia.it
Per i Soci Coop:
Sconto 30% sulle tariffe da listino.
Sconto 15% su offerte ufficiali pubblicate sul
sito www.hermitageischia.it
Sconto 20% su trattamento extra termali e
benessere c/o il centro termale.
Offerta valida dal 10 giugno al 7 agosto e dal 7
settembre al 30 ottobre.
Pacchetto dedicato: offerta soggetta a
disponibilità alberghiera.
Riservato esclusivamente ai soci Coop.

Puglia

Terme di Riolo (RA)

Terme di Santa Cesarea (LE)

Tel. 0546.71045 - www.termediriolo.it
Per i Soci Coop:
Sconto 15% ingresso singolo thermarium
“Il Centro del Benessere”.
Sconto 15% su trattamenti singoli e in
abbonamento.
1 ingresso giornaliero gratuito alla piscina
termale a chi acquista un ciclo di terapie.
1 ciclo di cura idropinica in omaggio su
indicazione medica, su esecuzione di terapie a
pagamento o in convenzione Ausl.
Sconto 10% su pacchetti benessere presenti
in listino.
Sconto 10% su soggiorni, minimo 2 notti,
presso Grand Hotel, Golf Hotel, Villa delle Fonti.
Sconto 20% su acquisto prodotti cosmetici
della linea cosmetica termale “Rioterme
Cosmetiques”.
Presentare la carta Sociocoop prima
dell’emissione della fattura e pagamento.
Gli sconti sono estesi al nucleo familiare e non
sono cumulabili con altre promozioni in corso.

Tel. 0836.944070 - www.termesantacesarea.it
Per i Soci Coop:
Sconto 20% su trattamenti termali non in
convenzione Asl.
Sconto 20% su cure del Centro benessere
Linea blu.
Sconto 10% su prodotti della Linea
Dermocosmetica.
Sconto 20% sui servizi forniti dai seguenti
stabilimenti balneari: Lido Caicco e Piscina
Solfurea.
Tutti gli sconti sono sospesi dal 01/08/2017 al
31/08/2017.
Albergo Palazzo
Tel. 0836.944316 - www.albergopalazzo.it
Sconto 5% bed & breakfast.
Sconto 10% mezza pensione/pensione
completa.
Convenzione applicabile sui listini
promozionali in vigore e consultabili sul sito
dell’albergo.

Campania

Elisir di Salute

Antiche Terme di SanTeodoro
c.da Bagni, Villamaina (AV)

Per i soci Coop:
Abbonamento annuale alla rivista di
divulgazione medico-scientifica bimestrale
“Elisir di Salute”, prezzo al pubblico: € 18,
prezzo riservato ai soci Coop (esteso al loro
nucleo familiare) € 14 (comprensivo di spese di
spedizione).
www.elisirdisalute.it (apposita pagina
dedicata alla sottoscrizione dell’abbonamento,
inserendo i propri dati e il numero della carta
socio Coop).

Tel. 0825.442313-14 - www.termedivillamaina.it
Apertura stagionale 28 aprile - 31 ottobre
Per i Soci Coop:
Sconto 20% su soggiorno in formula pensione
completa o solo pernottamento.
Sconto 20% su ingresso piscina termale
esterna, area relax (90 min.), sauna, bagno
turco e vasca idromassaggio.
Sconto 20% sul secondo ciclo di cure
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Emilia Romagna - Lombardia
Noi salute
Piani sanitari per far risparmiare i soci Coop
Alla Coop sì può risparmiare anche sulla salute: i soci di Coop Alleanza 3.0 possono sottoscrivere piani sanitari e per assistenza
socio-sanitaria a prezzi convenienti. Le visite specialistiche,
l'assistenza per i genitori anziani, la cura dei denti: la salute nel
suo complesso è una voce che pesa nel bilancio della famiglia.
Consultando i piani sanitari Noi salute, si può scegliere quello
più adatto alle proprie esigenze per risparmiare e accedere alle
prestazioni in tempi brevi. Noi salute nasce da una convenzione con Faremutua, società di mutuo soccorso, e UniSalute,
compagnia specializzata in assistenza sanitaria. Per maggiori
informazioni ci si può rivolgere negli oltre cento punti vendita
Coop abilitati, o collegarsi al sito www.faremutua.it.

Musei

Parma
Fondazione Museo Ettore Guatelli
Ozzano Taro (Collecchio - PR),
Via Nazionale 130
tel. 0521 333601
info@museoguatelli.it
www.museoguatelli.it
Per i Soci Coop
60 mila oggetti di uso quotidiano rivestono
le pareti del Museo Ettore Guatelli, seguendo motivi geometrici e creando un effetto
scenografico carico di suggestioni visive.
Ai soci Coop Alleanza 3.0 uno sconto 20%
sul biglietto d’ingresso, comprensivo di
visita guidata e omaggio.
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Reggio Emilia
Istituto Alcide Cervi
Gattatico (RE), Via Fratelli Cervi 9
tel. 0522 678356
istituto@fratellicervi.it
www.istitutocervi
Per i Soci Coop
L’Istituto porta il nome di papà Cervi,
figura emblematica del dopoguerra
italiano e testimone altissimo della
Resistenza. La casa della famiglia Cervi
oggi è un moderno Museo della storia
contemporanea e della Resistenza,
l’Istituto organizza attività culturali e di
accoglienza.
Ai soci Coop Alleanza 3.0 uno sconto
30% sul biglietto d’ingresso e 20%
sull’acquisto di libri, pubblicazioni e
gadget dell’Istituto Cervi.

tra Po e Adriatico alla fine del VI secolo a.C.,
vissuta fino al III secolo a.C. e riemersa
negli anni ‘20 del 900 dalla bonifica delle
valli di Comacchio. Nel Museo ricchi corredi
tombali (oltre 4.000), imbarcazioni, culti e
scrittura.
Ai soci Coop Alleanza 3.0 un biglietto di
ingresso ridotto 3 euro anziché 5. Anche
Carta Famiglia.

Bologna

Ferrara
Museo archeologico nazionale
Ferrara, Palazzo Costabili
via XX Settembre 122
Tel. 0532 66299
www.archeoferrara.beniculturali.it
Per i Soci Coop
Dal 1935 nel cinquecentesco Palazzo Costabili, il museo illustra la realtà di Spina,
ricca città portuale fondata dagli Etruschi

Auto - Nuova convenzione
Tuttopraticheauto
Agenzia Italia Service Point
Bologna, via Vittorio Veneto 10/D
tel. 051 550414
bologna1@agenziaitaliaservicepoint.it
Per i Soci Coop
L’agenzia offre ai soci di Coop Alleanza
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3.0, uno sconto 20% sul listino delle
pratiche automobilistiche: rinnovo patente; duplicato patente; trasferimenti di
proprietà; immatricolazioni veicoli nuovi
ed esteri; reimmatricolazione veicoli; revoca fermo amministrativo; targa per ciclomotore; perdita di possesso; collaudi;
gpl; ganci traino; prenotazione revisioni
autocarri; pratiche trasporto merci.

Benessere
Centri Medici Unisalute
Bologna, via Caduti della via Fani, 5
tel. 051 505990
prenotazioni@centrimediciunisalute.it
www.centrimediciunisalute.it
Per i Soci Coop
Il poliambulatorio si avvale di uno staff
di medici specialisti e offre servizi
innovativi come i referti online (per gli
esami di laboratorio). Per i soci Coop
Alleanza 3.0 sconto del 10% sulle tariffe
delle prestazioni specialistiche e della
diagnostica di primo livello, di trattamenti di fisioterapia e riabilitazione,
esami di laboratorio e del 20% su tutte
le prestazioni di odontoiatria. È previsto
uno sconto del 10% per la visita di rinnovo della patente e per le prestazioni
psicologiche.
Centro Natura
Bologna, via degli Albari, 4/a
tel. 051 235643
www.centronatura.it
www.scuoladinaturopatia.it
Per i Soci Coop
Condizioni esclusive per i soci Coop:
sconto 20% sulla tessera associativa per
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neo- iscritti (20 euro anziché 25); sconto
20% sul primo trattamento nel centro
benessere e del 10% per i successivi;
sconto 10% sui corsi ciclici; 10% su un
importo minimo di 10 euro nel Ristorante self service biovegetariano (con pagamento in contanti, bancomat o carte
credito); sconto 10% presso la Scuola di
Naturopatia per corsi e seminari monotematici. Sconti non cumulabili con altre
promozioni in corso.
Ortopedia Azzarita
Bologna, via Toscana 93, A/B
tel. 051 475345
ortopedia.azzarita@libero.it
Per i Soci Coop
Ai soci Coop Alleanza 3.0 e loro familiari
uno sconto del 45% sulla realizzazione
di plantari personalizzati e del 25% su
altri prodotti: tutori per collo, spalla, arti
superiori, colonna vertebrale, arti inferiori; noleggio di apparecchi elettromedicali (tens, magnetoterapia, ecc.), ausili,
apparecchi medicali (aerosol, misuratori
di pressione, ecc.), calze terapeutiche,
calzature, materassi e cuscini antidecubito e ortopedici.
Il Giardino di sale
Bologna, via Bondi, 3 d-e
tel. 051 0950383
info@ilgiardinodisale.com
www.ilgiardinodisale.com
Per i Soci Coop
Il Centro propone numerosi servizi per
il benessere (naturopatia, osteopatia,
massaggi, laboratori bambini).
Ai soci Coop Alleanza 3.0 uno sconto
del 10% sui pacchetti delle sedute nella
Grotta di Sale. Sconto esteso ai familiari.

Romagna

Benessere e movimento
Gym Academy ASD Ravenna-Russi
Ravenna, via Guidarelli 7
tel. 0544 31371
info@gymacademy.ra.it
Ginnastica di mantenimento per adulti,
ginnastica artistica e ritmica per bambini
nelle palestre di Ravenna, Russi e Lugo,
con sconto 50% sulla quota di tesseramento a soci Coop Alleanza 3.0 e familiari che
si iscrivono per la prima volta.
Gymnasium Fitness & Benessere
Ravenna, via Marani 1
tel. 0544 478074
info@gymnasium.ra.it
www.gymnasium.ra.it
Sconto 10% su tutti gli abbonamenti
in palestra e sui trattamenti del centro
benessere; quota di iscrizione gratuita.
Schilling Squash & Gym
Rimini, via Antonio Draghi 33
tel. 0541 386711 - 334 8620137
info@schillingrimini.it
www.schillingrimini.it
Ai soci Coop Alleanza 3.0 sconto 10% per
gli abbonamenti alla palestra.
Nuovo Centro sportivo
“Città di Cesena”
Cesena, via Enzo Ferrari 315
tel.0547 384305
www.palestracsc.it
Sconto 10% su abbonamenti mensili e del
15% su abbonamenti trimestrali.
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Centro Fitness Malatesta
Rimini, via Emilia 150
Cell. 334 3922997A
Ai soci Coop Alleanza 3.0 per la prima
iscrizione sconto 20% e abbonamento
annuale base, per clienti attivi ed ex clienti
sconto 10%.
Palestra Life Resort
Ravenna, tel. 0544 563381
www.liferesort.it

Il centro wellness unisce attività fisica, nutrizione, estetica e relax. Ai soci
Coop sconto 10% sui servizi sportivi.
Fisioterapia Equipe
Cervia., via Orchidee 9
Tel 0544 971418
www.fisioequipe.net
fisioterapiaequipe@libero.it
Sconto 10% su tutti i trattamenti presso
il centro di riabilitazione “Fisioequipe
Centro Inacqua”, escluse visite mediche e
prestazioni del laboratorio analisi Synlab.
Agevolazione non cumulabile con altri
sconti o offerte e non applicabile ai corsi.
Rimini Terme
Rimini Miramare, viale Principe di
Piemonte 56
tel. 0541 424011
info@riminiterme.it,
www.riminiterme.com
Centro benessere, terapie naturali, abbonamenti a corsi in palestra e fitness, servizi
di spiaggia, piscina termale (riabilitativa)
aquagym. Ai soci Coop sconto 15% sulle
tariffe di listino (esclusi i pacchetti weekend e settimanali), e sconto 15% su cure
termali e fisioterapia a pagamento.
Terme di Punta Marina
Ravenna
numero verde: 800 469500
www.termepuntamarina.com
Fisiochinesi terapia, rieducazione motoria, poliambulatorio e centro di medicina
estetica. Ai soci Coop Alleanza 3.0 e
familiari sconti da un 10% minimo a un
30% massimo su prestazioni collettive e
individuali, esclusi pacchetti promozionali
e abbonamenti già scontati.
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Modena
Mai soli
L’assistenza domiciliare e ospedaliera
e non solo
SEDE MODENA
Via Emilia Est, 407 – 41124 (Zona
Policlinico)
Tel. 059.335503 – Fax 059.3364929
SEDE BAGGIOVARA (Mo)
Via Pietro Giardini, 1355 - 41126 (Galleria
Commerciale Ospedale)
Tel e Fax: 059.512181
SEDE CARPI (Mo) Via Don Luigi Sturzo, 21/A 41012 (Zona Coop Magazzeno)
Tel. 059.653699 – Fax 059.681548
Per i soci di Coop Alleanza 3.0 e i loro
familiari residenti a Modena e provincia è disponibile Mai Soli, un servizio
di assistenza domiciliare, ospedaliera,
di ricerca e di gestione di una badante
offerto dalla cooperativa Arcobaleno2.
Ma c’è anche il servizio Mai Soli tutto
compreso, pensato per aumentare la sicurezza e la tranquillità della famiglia,
per la quale la cooperativa Arcobaleno2
svolge la gestione di tutte le pratiche
burocratiche eamministrative seguendo il percorso dell’assistente famigliare
dall’assunzione, al mantenimento, alla
sua sostituzione durante ferie o licenziamenti.
Lo sconto previsto per i soci Coop è del
22% e del 27% sul costo del servizio.

Salute
Ospedale di Sassuolo
Sassuolo, Circonvallazione Sud-Est
Tel. 0536 846561 - 846288
www.ospedalesassuolo.it
- Tempo + Salute: tariffe agevolate ai
soci Coop Alleanza 3.0 per visite specialistiche e diagnostiche ambulatoriali di
base fornite in regime privato dai medici
dell’ospedale. La convenzione, estesa ai
familiari del socio, prevede uno sconto fino
al 30% su un tariffario già contenuto e la
garanzia di tempi d’attesa ridotti (massimo
20 giorni). Prestazioni sanitarie disponibili:
Angiologia (Chirurgia Vascolare), Cardiologia, Chirurgia Generale, Dermatologia,
Ecografia (necessaria richiesta medica),
Endocrinologia, Geriatria, Ginecologia,
Medicina Sportiva, Oculistica, Ortopedia,
Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Proctologia, Psicologia e Psicoterapia, Urologia.
Prenotazioni direttamente presso l’ospedale, via web su https://cuplp.ospedalesassuolo.it/cuplite/start e presso i Reparti
Coop Salute dei punti vendita di Sassuolo
Mezzavia, Formigine, Vignola, Grandemilia
e I Portali.
Hesperia Hospital
Modena, via Arquà 80. Tel. 059 449111
Carpi, via 3 Febbraio 1 /AA, tel. 059 680330
www.hesperia.it	
È un ospedale privato polispecialistico
con apparecchiature di diagnostica e
terapia, comparto operatorio e 2 laboratori di emodinamica e di elettrofisiologia.
Nella struttura vi sono 125 posti letto, con
camere singole e letto per l’accompagnatore e possibilità di pasti personalizzati.
Ai soci Coop Alleanza 3.0 sconto 10% su
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visite specialistiche, esami diagnostici,
fisiochinesiterapia; e sconto 5% su ricoveri
ospedalieri (esclusi i costi vivi). Presso la
sede di Modena rinnovo della patente a
prezzo ridotto.
Poliambulatorio privato Gulliver
modena, via emilia po 110
Tel. 059 820104
www.poliambulaToriogulliver.iT
Sconti dal 5 all’8% su visite specialistiche,
esami diagnostici, terapia inalatoria, fisiochinesiterapia anche in acqua. Rinnovo della patente. Inoltre, la prima visita
specialistica di odontoiatria, ortodonzia e
pedodonzia è sempre gratuita.
Poliambulatorio privato Skincenter
modena, via zaTTera 130. Tel. 059 352096
www.sKincenTer.iT
Centro di eccellenza nella diagnosi e
terapia delle malattie della pelle. Sconto
15% su prime visite dermatologiche e
dietologiche; sconto 10% su visite di con-

trollo, terapie ed esami dermatologici, test
allergologici, prestazioni estetiche e visite
ginecologiche.
Poliambulatorio privato Città di Carpi
fossoli di carpi, via i. marTinelli 10
Tel. 059 669393
www.poliambciTTadicarpi.iT
Sconto 10% su visite specialistiche ed
esami diagnostici
Poliambulatorio privato B.C.P.
maranello, via graziosi 31/1
Tel. 0536 940736
www.poliambulaToriobcp.iT
Tariffe ridotte su visite specialistiche,
esami diagnostici e fisiochinesiterapia
Poliambulatorio Cromaton
vignola , via barella 780/790.
Tel. 059 763761 - info@cromaTon.iT
Sconto 10% su visite specialistiche ed esami
diagnostici (esclusi visite dietologiche
e dermatologiche, sedute di logopedia,

consulenze psicologiche, trattamenti
sclerosanti e prestazioni cicliche).
Poliambulatorio medico Aesculapio
san felice sul panaro, via degli scienziaTi 30
Tel. 0535 853117
www.aesculapio
Diagnostica per immagine; risonanza;
mammografia; visite specialistiche.
Sconto 15% sui servizi medici diagnostici.
Poliambulatorio privato Physios
rovereTo s/s , via chiesa nord 52
Tel. 059 672544
physios@physios.iT - www.physios.iT
Specializzazioni riabilitative, riabilitazione
posturale, terapia manuale, massaggio,
bendaggio, idrokinesiterapia, palestra,
osteopatia, terapia strumentale; visite
specialistiche; ecografie; esame ottico
al seno dobi; Moc. Sconto 8% su terapie
fisiche manuali; sconti tra il 20% e il 30%
su terapie fisiche strumentali; tariffe
ridotte su visite specialistiche.
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Ogni mese una settimana
di sconti per i soci

-25%

offerta riservata ai soci coop alleanza 3.0
negli ipercoop e nei supermercati coop

PICCOLI,
GLI SCONTI
CRESCONO
SUI PRODOTTI PER L’INFANZIA
DAL 3 ALL’8 APRILE
maggiori informazioni in negozio.
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CONFETTURE E NETTARI FRUTTI DI PACE
CONFETTURA EXTRA
gusto lamponi, misto
bosco o more, 340 g
2,49 €

-40% 1,49

€

4,38 € al kg

CONFETTURA EXTRA
gusto mirtillo nero, 340 g
3,35 €

-40% 1,99

€

5,85 € al kg

NETTARE
gusto mirtillo o frutti di bosco,
500 ml

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

3,59 €

-40% 2,15

€

4,30 € al litro

In tutti i negozi Coop Alleanza 3.0

La speranza cresce con piccoli frutti
una storia di donne e marmellate
ogliamo contribuire alla
ripresa economica e alla
convivenza multiculturale, ma anche rappresentare un modo diverso di fare
cooperazione. Al centro del progetto c’è
la comunità locale, la sua cultura
eterogenea, il rispetto delle attività
agricole tradizionali ma soprattutto la
voglia di risollevarsi insieme».
Sono queste le parole di Radmila
Zarkovic, presidente della Cooperativa agricola “Insieme“, nata nel 2003 a
Bratunac, Srebrenica, città che nel 1995
verso la fine della guerra in Bosnia è
stata teatro di un orrendo genocidio.
Un’impresa tutta al femminile che ha
sviluppato un progetto per la coltivazione dei piccoli frutti, coinvolgendo intere

«V

famiglie: inizialmente lo scopo è stato
quello di favorire il ritorno a casa dei
profughi e delle profughe, poi la cooperativa è diventata per tutti una sorta di
percorso riabilitativo per sgretolare il
muro di diffidenza e odio, per ricostituire
il tessuto economico e sociale.
Dall’impegno di queste donne sono

nati i prodotti della filiera "Frutti di
Pace": confetture extra e nettari di
piccoli frutti – more, lamponi, mirtilli –
che Coop Alleanza 3.0 promuove nei
suoi punti vendita. Un concentrato di
gusto, qualità e solidarietà da assaggiare e provare: a prezzi speciali per i soci,
fino al 30 aprile.

maggiori informazioni in negozio

SCEGLI L’ENERGIA
SU MISURA
Con Prezzo Fisso hai la massima convenienza e
stabilità: tariffe bloccate per 12 o 24 mesi e tanti
vantaggi per i soci Coop Alleanza 3.0.

Chiamaci subito
Numero Verde 800 089902
o vai sul sito
lucegas.coopalleanza3-0.it

Si accende la fiducia.

