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Anche se continua a crescere, il consumo di prodotti biologici
è una fetta ridotta del mercato. Qualità e controlli le chiavi del futuro

Da una lunga stagionatura
nasce il fiorfiore.

Con FIoRFIoRE Coop CoglI Il mEglIo dElla CultuRa gastRonomICa.
Per diventare più buoni, certi prodotti richiedono più tempo. Come il Parmigiano Reggiano
DOP della linea fiorfiore Coop, stagionato per ben trenta mesi, che ti regala tutto il sapore di un
formaggio fatto come una volta, con passione, maestria e amore per il territorio. E per concederti
un’esperienza di gusto unica quando vuoi, la linea fiorfiore porta in tavola tanti sapori frutto di
un’attenta ricerca delle materie prime migliori, del recupero della tradizione ma anche di ricette
originali. Fiorfiore Coop, l’eccellenza al giusto prezzo ogni giorno.
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Coop e le norme Ue sulle etichette
Ho letto che a dicembre 2016 entra a regime la normativa europea sull'etichettatura
dei prodotti alimentari. Che novità ci saranno?
WANDA MENCUCCINI - IMPERIA

RISPONDE CHIARA FAENZA

responsabile sostenibilità e innovazione valori di Coop Italia:

In effetti, col prossimo 13 dicembre 2016, arriva a completarsi il lungo percorso di entrata a regime della nuova
normativa europea sull’etichettatura degli alimenti che
fa diventare obbligatoria l’etichetta nutrizionale.
Si tratta di un passo avanti cui tutte le aziende devono
attenersi: tra le altre novità che il regolamento propone
ci sono quelle di migliorare la leggibilità delle informazioni fornite nelle etichette (stabilendo una dimensione
minima dei caratteri) e l’indicazione del soggetto responsabile della presenza e della correttezza delle informazioni sugli alimenti. Oltre all’obbligo dell’etichetta
nutrizionale la normativa definisce anche le modalità
di indicazione degli allergeni e molti altri aspetti su
specifiche categorie di prodotti. Parliamo di un regolamento approvato nel 2011 che per una prima parte era
entrato in vigore nel 2014. Come detto ora si completa
il percorso, anche se, per quanto riguarda Coop, praticamente tutte le indicazioni e le prescrizioni previste
da questo regolamento sono già state applicate da anni,
per molti aspetti andando anche oltre. Coop, infatti,
riconosce da sempre la necessità di un’etichettatura e
di una trasparenza verso il consumatore che vada ben
oltre il mero rispetto degli obblighi legislativi.
Per Coop la comunicazione, tra cui anche quella in
etichettatura, rappresenta un sinonimo di trasparenza
verso un consumo consapevole. Un esempio: Coop indica sia il nome del produttore che l’indirizzo completo
dello stabilimento (non solamente la località reintro-

dotto dal Governo italiano!) per i propri prodotti a marchio. Un’indicazione che resta, anche se il regolamento
europeo non la prevede come informazione obbligatoria. Un altro esempio recente di questo impegno Coop
è la comunicazione volontaria delle origini delle materie prime presenti nei propri prodotti a marchio (anche
con informazioni disponibili sull’apposito sito internet
www.cooporigini.it) .
Parliamo insomma di un impegno partito nei lontani
anni ’70 e che ha avuto numerose tappe evolutive (indicazione degli ingredienti composti che contengono
sostanze allergeniche dal 2003, le informazioni relative al tipo e allo smaltimento dei packaging dal 2007
e la tabella nutrizionale sui prodotti riportante le dosi
giornaliere raccomandate nel 2008). In più Coop (ben
prima che la norma europea lo imponesse) esplicitava
volontariamente l’indicazione dell’origine botanica dei
grassi/oli utilizzati non limitandosi a indicare genericamente “oli vegetali”.
Già dal 2008 (mentre col regolamento Ue diventa obbligatoria solo ora) Coop ha introdotto, sul retro della
confezione, i valori nutrizionali per 100 grammi di
prodotto e, ove possibile se c’è lo spazio, anche quelli
relativi alla singola porzione, indicando in forma estesa
e più completa la tabella nutrizionale (con anche i grassi
saturi, il colesterolo oggi non più permesso, la fibra, il
sale). Tanti esempi dunque di un impegno che ha sempre preceduto ed è andato oltre quel che indicano le
normative a conferma di una attenzione per la trasparenza, la salute dei consumatori e il voler garantire una
informazione veritiera e scientificamente corretta.

Coop già dal 2015 lo stop al triclosan
Ho sentito di un divieto introdotto negli Usa per l'uso del triclosan, che è presente in
molti dentifrici. Volevo saperne di più su questa sostanza e conoscere la posizione di
Coop sull'argomento.
SAURO ARBIZZINI - CAMPAGNOLA (RE)

RISPONDE CHIARA FAENZA

responsabile sostenibilità e innovazione valori
di Coop Italia:

Il triclosan (o triclosano), un derivato triclorurato del
fenolo è utilizzato principalmente come antibatterico in

saponi, dentifrici e detergenti intimi, anche pediatrici.
Questa sostanza può essere presente anche in capi di abbigliamento, mobili, giocattoli utensili da cucina.
Attualmente in Italia è in vigore un regolamento del
2014 che ha fissato nuovi limiti per l’utilizzo del triclo-

gennaio 2017

coop informa

san: in “dentifrici, saponi per le mani, saponi per il corpo/
gel doccia, deodoranti (non spray), ciprie e correttori,
prodotti per le unghie e per la pulizia delle unghie delle
mani e dei piedi prima dell’applicazione di unghie artificiali la concentrazione massima d’impiego ammessa è lo
0,3%, mentre nei colluttori si scende allo 0,2%”.
L’FDA (Food and drug administration negli Stati
Uniti) nello scorso settembre ha bandito 19 sostanze
(presenti in saponi e detergenti con antibatterico potenzialmente nocive per la salute dei consumatori e
dell’ambiente) tra cui il triclosan. Questa decisione è
basata sul fatto che i dati forniti dalle aziende (dal 2013
al 2016) relativamente a sicurezza ed efficacia non erano
sufficienti per potere mantenere in commercio prodotti
che li contenevano. I prodotti quindi che contengono
questi ingredienti dovranno venire riformulati oppure
non potranno più essere disponibili, secondo la FDA,
per il consumatore a partire dal settembre 2017. Questa
decisione si applica a prodotti antisettici per il lavaggio
destinati al consumatore che siano intesi di venire utilizzati con acqua e poi risciacquati dopo l’uso, inclusi i
saponi da mani e da corpo (non sono inclusi i saponi sanitizzanti). (Per chi volesse saperne di più il sito è www.
fda.gov).
Dunque sul triclosan ad oggi non vi sono prove scientifiche certe in termini di sicurezza ed efficacia.
Coop da sempre è attenta ai rischi emergenti anche in
questo caso ha applicato il principio di precauzione decidendo, ben prima della decisione della FDA, di eliminare il triclosan dai prodotti a marchio che lo contenevano.
Le ultime referenze da cui è stato eliminato il triclosan
sono il dentifricio protezione completa, alito fresco ed
il kit da viaggio (spazzolino + dentifricio). Da primavera 2015 Coop non utilizza il triclosan nei prodotti
a marchio. Ogni formulazione è stata rivista per assicurare le stesse caratteristiche e prestazioni anche senza il
componente triclosan.

Quanti tipi di limoni
È vero che ci sono tante varietà di limoni a
seconda della stagione?
MIRELLA BERNARDESCHI - MESTRE

Diciamo che il limone ama il clima mite e odia il vento.
La varietà più diffusa in Italia è il cosiddetto femminello che fruttifica anche cinque volte l’anno. I limoni
che fruttificano fra ottobre e aprile (invernali) sono
detti primofiore e sono ovali di peso medio, con buccia verde-giallo. Quelli che troviamo fra aprile e giugno
vengono chiamati bianchetti mentre i verdelli sono i
limoni che si raccolgono in estate, con la buccia verde
scuro molto succosi e profumati. Molto pregiato e
adatto a preparare il limoncello è il limone di Sorrento
igp, di forma ovale che pesa oltre gli 80 grammi, molto
succoso e privo di semi. Le virtù terapeutiche del limone sono molto conosciute: è impagabile nei gargarismi ed è un disinfettante del cavo orale oltre a essere
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un efficace astringente nel caso di disturbi intestinali.
Il suo alto contenuto di vitamina C lo rende molto utile
nelle malattie da raffreddamento, mal di testa e come
supporto alle terapie contro artriti e reumatismi.

Maggiorana
Nelle insalate mi piace comprare e usare
la maggiorana. Ma conosco poco questa
erba…
DIEGO BARALDINI - SAVONA

Parliamo di una pianta originaria del mediterraneo che si
trova spesso fresca in vasetti anche al supermercato.
La maggiorana secca si conserva per oltre un anno in luoghi asciutti: è una spezia che si può aggiungere a innumerevoli piatti (zuppe, carni, frittate) ed è particolarmente
buona aggiunta al pomodoro fresco. Viene utilizzata in
erboristeria per infusi e decotti come sedativo, digestivo,
anti-insonnia. La maggiorana è molto ricca di vitamina
C e i medici del passato la consigliavano per combattere
raffreddore e febbre.

Castagne e marroni
Mio figlio è golosissimo di castagne e
mi ha chisto la differenza tra castagne e
marroni. Potete aiutarmi?
DARIO PINI - BRESCELLO

Castagne e marroni non sono proprio sinonimo della
stessa cosa: già nel 1939 esisteva un regio decreto che distingueva i marroni dalle castagne. Le castagne non sono
molto grosse, schiacciate da un lato, buccia resistente e
colore bruno scuro con polpa saporita. I marroni sono
più grossi, un riccio racchiude al massimo 2 o 3 frutti,
hanno forma a cuore con buccia striata di colore marrone chiaro e polpa dolce, il frutto è privo della pellicina
interna alla polpa.
La castagna è il frutto della pianta selvatica, il marrone è
quello della pianta coltivata e migliorata con successivi
innesti. Ben otto tipi fra castagne e marroni hanno ottenuto il riconoscimento europeo, tre delle quali si trovano
in Toscana (Mugello Igp; la castagna del monte Amiata
Igp, il marrone di Anghiari); in Campania è riconosciuta
la castagna di Montella Igp. In Emilia Romagna il marrone di Castel del Rio Igp; in Veneto, nel territorio tra
il lago di Garda e il fiume Adige alle pendici del monte
Baldo troviamo il marrone di San Zeno Dop; in provincia di Viterbo troviamo il marrone di Vallerano; in Piemonte la castagna Cuneo Igp, la cui zona di produzione
comprende ben 10 comuni della provincia di Cuneo con
ben 5mila ettari e il marrone della Valle di Susa Igp, che
è in protezione transitoria dal 2006 e la cui zona di produzione comprende tutti i comuni della valle di Susa.
Insomma un'ulteiore conferma della qualità e della ricchezza di risorse del nostro paese.
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Coop Lipomo
soci in festa

DI LUCIANO AGLIATI

viepresidente Coop Lipomo

Partecipazione ed entusiasmo per l’annuale ritrovo dei soci della cooperativa
che ha aderito al progetto "Porte aperte" in aiuto alle detenute del "Bassone"
Domenica 13 Novembre 2016 presso la
sede della Proloco un gran numero di soci ha preso parte alla tradizionale festa.
In un clima sereno e familiare si sono incontrati
per gustare i tradizionali ed eccezionali prodotti
Coop cucinati dalle esperte mani del presidente della Proloco Andrea Trezzi e della sua valida
equipe.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
della Cooperativa di Lipomo, Giancarlo Portale,
nel dare il benvenuto ai presenti si è congratulato
per l’assidua presenza dei soci sempre puntuali a
partecipare alla ormai tradizionale ricorrenza.
Nel suo intervento ha ricordato che il 6 ottobre
del 1920 si è costituita la Cooperativa consumo

“UNIONE” Lipomo e quindi si sta avvicinando
la commemorazione del suo centenario, per questo ha invitato i soci a far pervenire proposte per
celebrare degnamente tale evento.
Ha anche annunciato che nella tradizione dei valori della cooperativa il Consiglio ha aderito alla proposta del progetto “Porte aperte”. Infatti, si
è deciso di collaborare con la casa circondariale
del “Bassone” di Como per far produrre alle ospiti del reparto femminile particolari e originali biglietti augurali per le imminenti festività.
Il progetto illustrato nei dettagli da Elide e Luisa,
che hanno partecipato alle fasi di elaborazione, ha
ottenuto unanime consenso ed i presenti hanno
potuto apprezzare i primi elaborati.
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Il cibo: incontro
tra culture diverse
Nell'ambito dei progetti di educazione
al consumo, il percorso "Cibi in viaggio"
approfondisce alcuni importanti aspetti
legati alla nostra alimentazione
con un approccio multiculturale
DI DANIELA FAIFERRI

I momenti di festa sono caratterizzati da
una particolare attenzione al consumo di cibo legato a rituali e tradizioni nelle diverse culture. Tutti noi
abbiamo un ricordo più o meno intenso dei pranzi
natalizi o dei cenoni di fine anno in famiglia o con
gli amici, molto spesso un piatto particolare ci lega a
reminiscenze dell’infanzia, a sapori che ci capita di
rispolverare in occasione delle grandi feste per celebrare le quali si preparano di solito piatti assenti dalle nostre tavole durante il resto dell’anno.
Ogni territorio e ogni comunità locale ha costruito nel tempo la sua storia e la sua identità attraverso
cibi tipici che sono anche testimonianza delle diverse tradizioni gastronomiche legate al calendario stagionale o a quello liturgico o alle numerose usanze
popolari connesse a commemorazioni locali. Il cibo quindi è naturale veicolo di incontro tra culture,
metafora di identità che si relazionano, si confrontano, si contaminano, non dimentichiamo, infatti,
che senza contaminazione la nostra dieta mediterranea, oggi patrimonio culturale dell’Unesco, non esisterebbe (basti pensare all’origine oltreoceano del
pomodoro…).
Nel percorso "Cibi in viaggio", articolato in "Piatto
Unico e Buono da Mangiare", a secondo dell’età dei
ragazzi a cui ci si rivolge, si intendono approfondire
alcuni importanti aspetti legati alla nostra alimentazione con un approccio antropologico e multiculturale. Attraverso gli incontri in classe e al supermercato, parliamo di cibo, di alimentazione, non soltanto
come soddisfacimento di un fondamentale bisogno
primario, ma soprattutto come diritto imprescindibile di ciascun essere umano, come rapporto forte
con il proprio luogo di origine, come opportunità di
conoscenza di sé e degli altri e quindi anche elemento chiave che collega culture differenti... Narrazioni
e simbologie ci permettono, inoltre, di approfondire

il tema dei riti, dei miti e dei tabù alimentari legati
anche alle religioni.
In una società come la nostra, dove si sta perdendo
la relazione diretta tra i bisogni primari e la capacità di soddisfarli nel rispetto dei cicli naturali, spesso
non si coglie del tutto il legame che unisce le culture
e i popoli nel compito doveroso di garantire condizioni di vita dignitose, condivisione equa delle risorse e conservazione dell’habitat su scala globale.
E’ del tutto evidente inoltre, come, il continuo relazionarsi con tradizioni ed abitudini diverse non
sempre produce apertura e accettazione dell’altro:
nonostante i vincoli che uniscono i popoli e la maggiore disponibilità di informazioni e conoscenze,
spesso è difficile superare le immagini stereotipate
di paesi lontani e conoscere davvero chi da essi proviene e vive vicino a noi. Ecco allora che è possibile
anche attraverso il cibo, andare oltre le apparenze e
i pregiudizi, provare ad approfondire storie e tradizioni dell’altro per comprenderne meglio l’identità
e crescere nel confronto e nel rispetto reciproco.
Obiettivo comune ai due percorsi è quello quindi di
favorire la riflessione sul legame tra cibo e cultura
da un duplice punto di vista, “vicino” e “lontano”:
il legame con il territorio nel quale si vive e la sua
storia, i luoghi di provenienza, i viaggi e le distanze,
gli equilibri globali, i cambiamenti geografici e umani per riflettere sul tema delle risorse chiave per l’umanità, del cibo come diritto e dei delicati equilibri
mondiali stimolando la partecipazione attiva dei ragazzi e la cooperazione.
La scheda del progetto è consultabile su sito www.
saperecoop.it sezione Lombardia.
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Aumentano ancora nei primi sei mesi del 2016 le vendite di prodotti freschi o
biologici. Ma non è ancora un consumo di massa. Come renderlo preferibile?
Assicurando trasparenza e garanzie ai consumatori e aumentando gli spazi
dedicati in supermercati e ipermercati

AGLI ITALIANI
PIACE BIO

Potenzialità e problemi
di un mondo in crescita
DI SILVIA FABBRI

Il mercato della frutta
e della verdura biologiche continua a crescere e tanto, e sempre a due cifre: un risultato tanto più significativo per il fatto
che il comparto convenzionale
dell’ortofrutta non cresce e anzi, in qualche anno passato, è
addirittura calato.
Ma poiché il biologico è un bene per noi consumatori, per chi
coltiva e per lo stato dell’ambiente in generale, ci si interroga su come proseguire lungo
questa strada e far diventare il
biologico davvero un mercato di massa. Perché nonostante il trend sempre in crescita,
l’ortofrutta bio è intorno al 3%
del consumo totale. Insomma,
margini di crescita ce ne sono

ancora, anche se a luglio 2016
le vendite hanno superato i 100
milioni di euro, +17,6% rispetto
al 2015. E negli altri paesi europei – come Francia e Germania
soprattutto – il bio ha percentuali maggiori di vendita sul totale del mercato dell’ortofrutta.
E allora, da che parte cominciare per continuare a crescere? Per Paolo Pari di Almaverde
Bio “nella grande distribuzione il biologico può fare di più:
oggi spesso è presente in tutti i
supermercati e ipermercati ma
non viene valorizzata appieno;
solo ora si sta cominciando con
spazi e visibilità dedicati”.
Questa scelta di favorire l’acquisto dei prodotti bio sistemandoli in spazi visibili ed

esclusivi, ha premiato la grande distribuzione e certo continuerà a premiarla, visto che
ormai sul totale dell’ortofrutta
senza chimica, quella venduta
nella grande distribuzione rappresenta - secondo una ricerca
Nomisma - il 62%, con una crescita costante di quasi 2 punti
l’anno, tanto che nel 2007 era
al 51%. Va aggiunto che, sempre
secondo la stessa ricerca, il 43%
dei consumatori di bio si serve
in iper e supermercati. E dove
c’è un reparto dedicato all’ortofrutta biologica il consumo
cresce.
Un altro elemento che può aumentare il consumo del prodotto bio è proporre ai consumatori lo sfuso, quando invece,
continua a pagina 10 >
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Biologico
boom delle vendite
nell'ultimo anno
Fonte Nielsen
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+ 19%

+ 21%

+ 11%

2010-2014

2015

1° sem 2016

I CONTROLLI "INCROCIATI" DI COOP
TUTTE LE GARANZIE DI VIVI VERDE
DAL CAMPO ALLA NOSTRA TAVOLA
Il biologico Vivi verde Coop ha certificazioni e
garanzie che si sviluppano su più di un livello.
Ci sono i requisiti di legge e gli enti di certificazione,
ma Coop fa di più e svolge verifiche indipendenti e
aggiuntive sui suoi fornitori bio che sono
selezionati e qualificati con una rigorosa procedura
d'ingresso e poi, successivamente, controllati
periodicamente.
Vengono anche richiesti ulteriori impegni ai
fornitori quali ad esempio la garanzia della
separazione, durante le fasi produttive e di
stoccaggio, da altri prodotti non biologici per
evitare contaminazioni anche accidentali, la
rintracciabilità per ogni singolo prodotto per
mantenere il presidio della filiera in tutte le fasi, la
compilazione di un resoconto annuale, anche
relativo alle rese dichiarate nel prodotto finito
rispetto alla materia prima impiegata, al fine di
poter attuare un agevole processo di rintracciabilità
e l'adesione alla piattaforma elettronica
implementata da Federbio per ottenere un controllo
più puntuale.

Secondo la tipologia delle materie prime e del tipo
di rischio collegato al biologico, sono eseguiti audit
a campione, anche ad opera degli stessi fornitori
coinvolti, fino ad arrivare alla verifica in seno alle
aziende agricole, ultimo anello della filiera.
I casi di frode, peraltro isolati e denunciati, non
possono che servire a rafforzare ulteriormente
l'intenso impegno già profuso da Coop.
Ed è per tutto questo che può restare motivata la
fiducia che i nostri Soci e Consumatori ripongono
nel prodotto biologico a marchio Coop.
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attualmente, viene per lo più
venduto “a prezzo imposto”, cioè
con frutta e verdura già pesata e
confezionata. Cosa che fa anche
lievitare il peso degli imballaggi, ovviamente e, probabilmente, anche gli sprechi. Insomma,
piace così tanto ai consumatori,
poter scegliere quanto comprare, che – come racconta Claudio Mazzini di Coop Italia, “là

dove questa scelta è possibile il
consumo di ortofrutta bio passa
dal 5 all’8/9% del totale”.
E poi c’è il tema delle garanzie
e delle certificazioni. Come si
fa a essere sicuri che quello che
mangiamo è davvero bio? Coop,
con Vivi verde e gli altri prodotti a marchio biologici ha introdotto una linea guida specifica
per tutti i fornitori di biologico

che prevede una gestione dei
prodotti più sistematica con
controlli sui subfornitori, sia
analitici che ispettivi, arrivando
fino al campo o alla stalla. Si è
poi scelto fin da subito di certificarsi direttamente con un ente
di certificazione riconosciuto.
“La filiera dell’ortofrutta - spiega Mazzini - ha l’esigenza di essere credibile perché fregature e
continua a pagina 12 >

Quasi 20 milioni di famiglie comprano bio
Fonte Nielsen Consumer Panel

14%

23%
12%
60%

74%

17%

% su insieme delle famiglie acquirenti bio

OCCASIONALI
acquistano bio
ogni 3 mesi

% su valore d'insieme degli acquisti bio

SALTUARI
acquistano bio
una volta al mese

ABITUALI
acquistano bio
ogni settimana

GRANDI MULTINAZIONALI E CHIMICA NEL PIATTO

Il controllo di pesticidi e sementi in poche mani
C’è una parte del mondo agricolo che punta al
biologico, perché ridurre la chimica nei campi fa bene
ai consumatori, all’ambiente e anche a chi produce,
ma i grandi colossi agricoli vanno in tutt’altra
direzione. Ovvero nella direzione del controllo delle
produzioni attraverso pesticidi e diserbanti e dunque
progettando sementi in grado di resistere alla chimica
di sintesi hi-tech.
Sono infatti sparite le piccole aziende di sementi (circa
7mila attive ancora negli anni ’80) dal momento che
per via di successive fusioni e acquisizioni – specie
dopo l’operazione, da 66 miliardi di dollari, Bayern
Monsanto del settembre scorso - il 63% del mercato
del settore è concentrato nelle mani di tre colossi:
Dow-Dupont, ChemChina-Syngenta, e BayernMonsanto. Si tratta delle stesse società, vedi caso, che
controllano il 75% del mercato dei pesticidi e dei
diserbanti. Come mai? È semplice: le stesse società
che producono erbicidi e altre sostanze di sintesi,
producono anche sementi in grado di resistere all’uso
di queste sostanze. Ad esempio: l’utilizzo degli
erbicidi come quelli a base di glifosato è schizzato alle

stelle da quando, a metà degli anni Novanta, la
Monsanto ha cominciato a produrre e a
commercializzare una serie di sementi geneticamente
modificate per resistere agli erbicidi. Il legame tra
semi ed erbicidi è quindi evidente.
L’obiettivo dichiarato da questi colossi per le loro
attività è sempre uguale: “Una persona su otto va a
letto affamata – si legge nel sito della Dupont – e se
vogliamo garantire cibo a tutti dobbiamo aiutare i
contadini a rendere più produttivi i campi”. Ma non
sembra affatto che le cose seguano questo corso: il
98% delle coltivazioni di soia e il 92% di quelle di mais
sono infatti seminate con Ogm, negli Usa. Ma in poche
stagioni gli infestanti hanno sviluppato resistenza ai
prodotti chimici con cui vengono trattati. Insomma, il
modello di produrre semi omologati assieme ai
fitofarmaci non funziona più. Per questo nel mondo le
colture Ogm per la prima volta cominciano a calare:
per rilanciare la biodiversità – che nel frattempo per
colpa delle colture intensive è calata del 75%, dice la
Fao – e per ridurre, come accade sempre di più in Italia,
l’uso di pesticidi e diserbanti.
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In crescita il peso del biologico sul totale alimentare
Vendita a valore in milioni e peso % sul totale alimentare
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CHE COS'È IL MARCHIO VIVI VERDE
DAL 2000 AD OGGI LA STORIA DI UN GRANDE SUCCESSO
In Italia il consumo di prodotti biologici continua a
crescere. Il volume d’affari complessivo vale ormai
oltre 2,6 miliardi di euro, con un raddoppio nell’arco
dell’ultimo decennio e dunque nonostante questi
siano stati anni di pesante crisi economica. Sia
chiaro: in Europa siamo ancora indietro, se pensiamo
che i nostri consumi procapite di prodotti bio sono di
oltre 40 euro annui, mentre in Svizzera siamo a 210
euro, in Danimarca a 163, in Austria a 127, in
Germania a 92 e in Francia a 69. Dunque, i margini per
crescere ancora e tanto ci sono tutti, perché la spinta
delle famiglie a consumare prodotti che rispondano a
requisiti di salubrità, qualità e coltivati nel segno
della sostenibilità e del rispetto della natura, è
destinata a proseguire e appare un cambiamento
strutturale nei nostri stili di vita.
In piena sintonia con questa spinta e anzi in un certo
senso sostenendola, Coop ha già dagli anni ’90 iniziato
a investire, sino ad arrivare al varo, nel 2000, di un
brand “da agricoltura biologica” Coop che nel 2009, è
confluito in Vivi verde, una linea composta da prodotti
biologici e sostenibili anche nel packaging, facilmente
riconoscibile sugli scaffali di vendita. Oggi Vivi verde è
un’offerta di oltre 400 referenze alimentari più 100
non alimentari, accompagnate anche nel 2015 da un
ottimo successo nel gradimento dei consumatori
(+12% nelle vendite), che sta continuando anche nel
2016. Se nell’insieme della distribuzione organizzata il

biologico vale il 2,5% delle vendite, in Coop siamo a
oltre il 4%, cioè il doppio.
A poche settimane dalla chiusura del 2016, i risultati
della linea Vivi verde continuano a essere positivi.
Ecco alcuni casi che si distinguono particolarmente:
1) le uova, che sono il prodotto più venduto della
linea e che continuano a crescere a due cifre
2) il parmigiano reggiano stagionato 20 mesi,
anch’esso con un incremento a doppia cifra
3) la pasta al farro, arrivata sugli scaffali solo da
qualche mese, ma che già promette bene in tutte le
sue quattro varianti (spaghetti, tagliatelle, fusilli e
pennette)
4) di grande successo anche il riso, presente in tre
tipologie: baldo integrale, ribe e carnaroli
Complessivamente questi tre risi crescono del 15%!
5) tra i sostitutivi del pane, i consumatori amano in
particolare le gallette al riso integrale e quelle al mais
con un trend vicino al +15%
6) gli yogurt, una famiglia numerosa di 10 gusti tra
interi e magri, che sale del +13%
7) piace anche il freschissimo: in particolare carni
avicole e ortofrutta, con incrementi superiori al +18%
8) lo zenzero che in pochi mesi ha raggiunto le
vendite di prodotti di più largo consumo e si avvia ad
essere uno dei più venduti dell’ortofrutta. Da poche
settimane è arrivata la curcuma e si attendono risultati
simili…
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danni avrebbero conseguenze
dannose per tutto il sistema. In
più il cliente medio del biologico è informato, con un titolo di
studio medio-alto, molto sensibile a questi temi. I consumatori chiedono garanzie sui prodotti e la loro qualità. È perciò
essenziale dare garanzie aggiuntive rispetto ai requisiti di legge
relativamente ai prodotti”.
Infine c’è il problema del prezzo,
che per certi prodotti biologici può arrivare anche al doppio
dell’ortofrutta convenzionale.
Per Mazzini sarebbe necessario
uno sforzo dell'intera filiera per
vedere come contenere i prezzi
e allargare una platea di consumatori che - come sottolineato - è ancora piuttosto ridotta,
anche se, sempre secondo Nomisma, il 74% degli italiani ha
acquistato almeno una volta un
prodotto biologico in un anno.
“Proprio ora che i consumi sono in crescita sarebbe possibile realizzare economie di scala
e ragionare sui costi dell’intera filiera”. Ma per Paolo Pari di
Almaverde “i costi del biologico continuano a essere elevati, specie con questi andamenti
climatici difficili: il caldo umido
di queste estati particolarmente lunghe favorisce l’attacco dei
parassiti e con i disciplinari del
bio è difficile combatterli. Poi
la logistica incide molto di più
per la frammentazione degli ordini e per la necessità di evitare
lo stoccaggio. Il bio vale di più
perchè si fa più fatica a farlo. Ed
è giusto far arrivare ai produttori il giusto prezzo”.
Sempre più decisivo, per il consumatore, anche il tema dell’eticità del prodotto. Che non può
essere disgiunta dalla sua sostenibilità ambientale. “Il biologico è nato non solo per cambiare l’agricoltura – conclude Tom
Fusaro di Alce Nero – ma anche per cambiare il mondo”.

alfabeto alimentare
di

Eugenio del Toma

presidente onorario dell’Associazione
italiana di dietetica e nutrizione clinica

Per dimagrire

occorre stare in movimento
Non è mai troppo tardi per imparare! I lettori meno giovani ricorderanno il titolo accattivante di una trasmissione televisiva di successo,
finalizzata al recupero di quelle conoscenze linguistiche che molti anziani
non avevano ricevuto, al tempo giusto, nelle classi elementari. Qualcosa di
simile servirebbe, tuttora, per le nozioni fondamentali sulla nutrizione
umana e sul legame fisiologico e inscindibile tra alimentazione e attività
muscolare!
La medicina moderna ha documentato il valore della prevenzione alimentare e l’handicap rappresentato dall’obesità ma non ha fatto molto nella
scuola dell’obbligo e quindi torna a dire agli adulti in sovrappeso che
“non è mai troppo tardi per dimagrire”. Non c’è medico generico, né specialista di qualsiasi disciplina, che ignori questa raccomandazione, valida purché si sappia anche suggerire la prudenza e il giusto tempo da destinare al dimagrimento.
Le diete troppo squilibrate, per qualità e quantità, destinate a grandi obesi
o anziani che hanno difficoltà perfino a camminare, aggravano la sarcopenia (perdita di massa magra). Ovvero, riducono ulteriormente la potenza
del motore metabolico, prima ancora di liberare il bagagliaio della massa
grassa. In questo modo si finisce per creare una dannosa alternanza di perdita e riacquisizione del peso, controproducente anche sul piano psicologico. Il medico deve avere come obiettivo un sano e duraturo dimagrimento e non il “deperimento” organico, tipico dei ben noti campi di
concentramento!
Proprio nei soggetti obesi a rischio sarebbe utile recuperare un minimo di
mobilità fisica giornaliera, dalle brevi passeggiate giornaliere ai sussidi
come la cyclette o il tapis roulant.
Troppi adulti e purtroppo anche ragazzi e anziani non possono o non
vogliono tornare a muoversi, come la fisiologia imporrebbe; di conseguenza chiedono o accettano restrizioni alimentari eccessive (per fortuna abbandonate spontaneamente dopo poche settimane), al posto di una
dieta meno ipocalorica ma “protetta” da un impegno muscolare che garantirà, a parità di chili perduti, un miglior rispetto della massa proteica.
Un dimagrimento davvero utile e mantenibile nel tempo prevede oltre al
riequilibrio giornaliero tra entrate caloriche (senza mai scendere sotto la
soglia delle 1.000 kcal/die) un aumento del dispendio energetico,
che si ottiene sostituendo ogni giorno almeno mezz’ora di sedentarietà con
passeggiate o altre attività prevalentemente aerobiche.
Non ci sono quindi buone notizie per chi ignora queste regole o peggio per
chi si illude che pochi minuti di footing pareggino o giustifichino le evasioni gastronomiche senza compromettere quei vantaggi salutistici che derivano da un migliore stile di vita. ●
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STORIA DI UNA NUOVA VITA PER 16 MACACHI
A GROSSETO UN PROGETTO LAV COL CONTRIBUTO DI COOP
Quella che vi vogliamo raccontare è una storia a
lieto fine che riguarda 16 macachi.Una storia in cui
una parte di merito ce l’ha anche la Coop.
I macachi di cui parliamo, come spiega Roberto
Bennati, il vicepresidente della Lav (la Lega
antivivisezione) «erano utilizzati per la
sperimentazione presso l’Università di Modena.
La notizia della presenza degli animali nell’Ateneo
risale al 2005, ma solo dopo lunghe e faticose
trattative siamo riusciti a farceli affidare, grazie
anche alle pressioni della stampa e dei cittadini,
sempre più sensibili a questi temi». Ora i macachi
sono ospitati presso il Crase, Centro di recupero di
animali selvatici ed esotici di Semproniano
(Grosseto), che ospita circa 600 individui di specie
diverse (tra cui anche grandi felini, lama, lupi,
zebre, pappagalli brasiliani, coccodrilli, serpenti
tropicali, scimmie in molti casi provenienti da zoo
illegali o sottratti a traffici della malavita).
I macachi sono animali molto intelligenti e sensibili
che in questo caso hanno subito gravi traumi, sia
fisici che psicologici; «infatti – prosegue Bennati – il
loro percorso di riabilitazione è affidato a due
primatologhe esperte oltre che al veterinario del
centro. La squadra lavorerà per garantire loro una
vita più serena, esprimere comportamenti naturali
come arrampicarsi, giocare, socializzare con il
gruppo, godere di ampi spazi aperti e del sole,
mangiare frutta e vegetali freschi».
E qui subentra l’aiuto e il ruolo attivo di Coop.
«Un’alimentazione corretta ed equilibrata è molto
importante ed è proprio su questo aspetto che
abbiamo voluto dare un aiuto concreto – ci spiega
Renata Pascarelli, direttore Qualità Coop Italia –:

insieme ad alcuni
fornitori, infatti,
abbiamo deciso di
farci carico del cibo
di cui questi
animali hanno
bisogno. Forniremo
sia prodotti
freschi, verdura e
frutta, che prodotti
disidratati, ma
anche miele e
uova. Coop è stata
tra i primi a
schierarsi dalla
parte degli animali
e dell’ambiente,
operando scelte precise e guidando i consumatori
verso acquisti di qualità, ma anche buoni per
l’ambiente. Dalle uova di galline allevate a terra ai
cosmetici non testati sugli animali, alla scelta di
eliminare le pellicce nei nostri punti vendita e il foie
gras, solo per citarne alcuni. La strada è lunga, ma il
nostro impegno è costante».
«I macachi hanno un’aspettativa di vita di circa 30
anni – conclude Bennati – e in questo gruppo ci sono
sia animali giovani che adulti. Ciascuno di loro ha la
propria individualità e si porta dietro una storia. In
questa nuova struttura gli animali possono
assaporare il piacere di stare all’aria aperta in un
grande recinto dove potersi arrampicare sugli alberi,
crogiolarsi al sole e camminare sull’erba, cose mai
fatte in 16 anni di vita in una gabbia da laboratorio”.
(silvia amodio)

IL CONCORSO COOP GIRA UN FILMATO, POTRAI VINCERE
UN BUONO SPESA E DIVENTARE PROTAGONISTA DEGLI SPOT
Protagoniste della nuova campagna di
comunicazione Coop, già da diverse
settimane visibile su Tv e sul Web,
sono le persone reali, uomini e donne,
ragazzi e ragazze che raccontano il
loro rapporto con i prodotti a marchio
Coop, partendo dalla loro esperienza
quotidiana e dalla vita nelle loro case.
Ora questo protagonismo di soci e
consumatori trova un’ulteriore
modalità per esprimersi attraverso un
concorso che, oltre a consentire di vincere
buoni spesa del valore di 100 euro, può farvi
diventare i protagonisti dei nuovi spot.
Come funziona? La cosa è molto semplice. Si tratta di
farsi una foto o registrare un breve video in cui oltre
a voi (e, se volete, anche di parenti e amici) compaia

un prodotto Coop, spiegando il perché lo si
è scelto e quali sono i suoi pregi. Dunque
largo sfogo a fantasia e creatività.
Dopodiché foto o filmato vanno
inviati registrandosi sul sito www.
acasaconcoop.it. A questo punto, se
sarà approvato il materiale
comparirà nella gallery e, in caso di
spunti particolarmente originali, si
potrà diventare protagonisti degli spot
della nuova campagna di comunicazione
Coop. Tra tutti quanti parteciperanno
(l’operazione dura sino al 31 marzo 2017) saranno poi
estratti ogni mese 8 buoni spesa del valore di 100
euro da utilizzare in un negozio Coop a scelta.
Dunque largo alla creatività e alla scoperta dei
prodotti Coop!
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La cooperazione?
Ci dà fiducia

Si è dimostrata più efficace delle altre forme d'impresa negli anni bui
della crisi e gli italiani se ne sono accorti: il 69% la giudicano molto utile
allo sviluppo del paese. In forte risalita l'indice di fiducia (+7%) mentre cresce
l'impatto complessivo del sistema coop sull'economia italiana, pari all'8,8%
DI CLAUDIO STRANO

Dopo tanti anni si è invertito il trend e Mauro Lusetti, presidente nazionale di Legacoop, ci tiene
a sottolinearlo "con la matita blu". Nell'indice che misura la fiducia degli italiani nelle imprese, le cooperative incassano un +7% sul 2015 contro una flessione
del 2% delle imprese private (dati Swg). Il confronto
è ora 50% contro 41% a favore delle coop. "Non è un
gioco: non è per nulla facile invertire il dato sulla fiducia in Italia", chiosa il direttore scientifico dell'istituto
triestino, Enzo Risso, con in mano il suo sondaggio
realizzato a settembre.
L'utilità delle cooperative – spiegano i due alla prima
Biennale dell'economia cooperativa, tenutasi a inizi ottobre a Bologna, per i 130 anni della Lega delle
cooperative e mutue, nata a Milano nel 1886 – viene ora percepita da 7 italiani su 10. Il 69% le ritiene

importanti per lo sviluppo del paese e per il 63% rappresentano un modello di economia giusta, contribuendo (per il 47% degli intervistati) a mitigare il
disagio sociale crescente. Voti alti, dunque, che acquistano un significato ancora maggiore dal momento che arrivano dopo i grandi e piccoli scandali da cui
il movimento ha tratto l'occasione per fare pulizia al
proprio interno e avviare il rinnovamento. Per Lusetti
signifcano "il recupero di quella relazione con la comunità che è un valore non scritto a bilancio, ma molto importante per noi cooperatori".

La nuova economia comunitaria

Numeri e segni "più" a parte, quello che è più interessante sottolineare è una loro lettura in proiezione attuale e futura. L'opinione pubblica pare, infatti,
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invocare per il dopo-crisi modelli di sviluppo diversi, Fiducia nelle imprese
improntati a una nuova economia più equa, comuni- Le cooperative tornano in alto
taria, cooperativa e della condivisione (chiamata per fonte: sondaggio nazionale Swg
comodità Nec, acronimo di Nuova economia comunitaria). E le coop tornano in alto nel gradimento.
Imprese
Imprese
È un segnale incoraggiante di predisposizione al cam- cooperative
private
biamento in un quadro economico che l'Istat, per
bocca del professor Roberto Monducci, definisce
"di stabilità con elevate potenzialità": con luci come
la tendenza all'aumento dell'occupazione nel secondo semestre 2016, e ombre come "una eredità più
generale che ci lascia la crisi, di marcata polarizzazione tra imprese vincenti e perdenti". Insomma, stiamo
entrando in un'epoca nuova in cui c'è un aumentato
bisogno di bilanciamento del mercato, un "mestiere"
che la cooperazione sa fare meglio di altri.
rispetto a
rispetto a
Si può aggiungere a tutto ciò che, per una volta, l'imnovembre 2015
novembre 2015
magine percepita e riflessa dai sondaggi coincide con
due elementi sostanziali. Trova cioè un puntello nei
risultati economici, che confermano, come vedremo,
la "resilienza" della cooperazione, cioè la sua capacità disgusto, in calo, rimpiazzate da attesa e speranza, in
di far fronte alla crisi superiore ad altre forme d'im- aumento. Rallenta la voglia di buttare tutto all'aria. Il
presa; e un secondo punto di ancoraggio nel cambia- 64%, comunque, tira le proprie conclusioni boccianmento del clima sociale nel paese, più aperto rispet- do l'attuale sistema economico. Alla domanda infatto solo a sei mesi fa. L'88% degli italiani avverte oggi ti "cosa ne pensa", risponde che "andrebbe ripensato
il bisogno di voltare pagina ma con meno rabbia e completamente".
continua a pagina 16 >

50%

41%

+7%

-2%

Valore aggiunto Il contributo delle coop negli anni 2007-2013
La tabella sotto indica l'andamento percentuale del valore aggiunto nel periodo più acuto della crisi, cioè tra il 2007 e
il 2013. Nel confronto con spa e srl si può notare il grande apporto dato dalle società cooperative al sistema Italia. A
ciò si aggiunge il fatto che il loro impatto sull'economia del paese è stato dell'8,8% in rapporto alle unità lavorative
annue e del 6,8% sul capitale. Per valore aggiunto, lo ricordiamo, si intende l'incremento di valore, dovuto al capitale
e al lavoro, registrato nell'ambito della produzione e distribuzione di beni e servizi, partendo da beni e risorse iniziali.
126
124
122
120
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116
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110
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100
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96
94

2007
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coop

107,0

103,3

105,6

102,4

101,0

103,3

124,7

spa

102,3

94,8

104,7

102,9

96,5

99,9

100,7

srl

105,5

95,3

106,5

104,3

98,0

101,1

110,6

fonte: studio Euricse
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L'impatto complessivo sull'Italia

Partiamo dai dati economici, che ci restituiscono il
peso e la specificità della cooperazione nel nostro paese. L'impatto complessivo, che tiene conto cioè della produzione diretta, indiretta e dell'indotto, comprese le società controllate – calcolato per la prima
volta in questi termini dal professor Carlo Borzaga,
economista dell'Università di Trento – si aggira tra
l'8 e il 14%: questo a seconda che consideriamo l'economia nel suo insieme o il settore privato, se guardiamo al valore aggiunto prodotto (30,8 milioni di
euro nel 2014) o l'occupazione (il 12% generato da
cooperative e consorzi, con un significativo +6,1%
di lavoratori equivalenti "full time" negli anni critici
2008-2014).
"Se per assurdo cancellassimo dal mercato le cooperative e le loro controllate – spiega Borzaga, che presiede l'Euricse, l'Istituto europeo di ricerca sull'impresa cooperativa e sociale – bruceremmo l'8,8%
dell'economia italiana. Questi dati mi fanno concludere che la presenza cooperativa è una delle caratteristiche peculiari della nostra economia, come lo sono i distretti industriali e la rete delle piccole e medie
imprese. Nessun altro paese ha un sistema di coop
così ampio e capillare come quello italiano". Dall'agroalimentare ai servizi alle imprese, dalle coop sociali alla distribuzione commerciale, il quadro delle
eccellenze è presto tracciato.
L'altro aspetto interessante che emerge dallo studio
è che tutte le forme di cooperazione sono state "decisamente anticicliche, quasi acicliche". Non solo le
coop di lavoro, come tradizionalmente si crede, ma
anche quelle di consumo che hanno assorbito gli aumenti dei prezzi difendendo i redditi delle famiglie.
Anticicliche significa che nonostante la crisi hanno
saputo aumentare i fatturati e mantenere o accrescere i livelli occupazionali, pagando lo sforzo con un taglio drastico degli utili (solo nel 2015 si è assistito a
un recupero sensibile della redditività).
Al contrario, le spa hanno mostrato un calo degli
utili nel 2008, e poi una ripresa nei bilanci dovuta
agli interventi di sostegno o di salvataggio messi in
campo dallo Stato. In sostanza hanno scaricato i costi della crisi su tutti noi, cosa che la cooperazione
non ha fatto. Versando inoltre (le spa) molto meno nella casse dell'erario: sempre seguendo i calcoli di Euricse, un gettito inferiore di circa 16 miliardi
e mezzo di euro nel periodo 2007-2013, contro i 5
miliardi e 600 in più versati dalle cooperative e i 6
miliardi e 700 in più delle srl, sempre durante la fase
recessiva dell'economia. Anche per questo, probabilmente, oltre un terzo degli italiani (il 37%) auspica una crescita delle coop, piuttosto che delle
imprese di capitale (28%).

Verso un futuro 4.0

Tra emergenze da affrontare (Mafia capitale, cooperative spurie, crisi in alcuni settori importanti come le costruzioni) e un lavoro di riposizionamento
"che deve portarci – dice Lusetti – dentro i processi
di cambiamento, per far esprimere all'economia collaborativa le sue potenzialità e favorire un modello
di sviluppo armonico", Legacoop si è spesa molto in
questi ultimi anni. Non da ultimo lavorando all'unificazione delle tre centrali (le altre due sono Confcooperative e Agci) per dare vita all'Alleanza delle cooperative italiane. Un processo non privo di ostacoli sul
quale ha voluto soffermarsi il presidente emerito della
Repubblica, Giorgio Napolitano, esortando "ad andare avanti con decisione verso una unificazione effettiva, senza orgogli e passioni di bandiera", se si vuole continuare ad essere protagonisti nel paese.
Le potenzialità, come si diceva, stanno nell'economia
cooperativa, collaborativa e del dono su cui scommette il 40% degli italiani, mentre un 32% ritiene che
lo sviluppo debba basarsi su un'economia di mercato e finanziaria, e un 14% rispolvera l'economia pubblica. "La crisi ha inciso profondamente sul sistema
delle imprese", ricorda Monducci, e ai settori in ripiegamento fanno da contraltare settori in espansione e
nuovi sbocchi per le imprese.
Si va verso l'industria 4.0, la quarta rivoluzione industriale (leggi digitalizzazione delle imprese) che fa
largo utilizzo di macchine intelligenti interconnesse
all'Internet delle cose. Il governo ha recentemente
messo sul piatto 13 miliardi di incentivi fiscali, distribuiti in sette anni tra il 2018 e il 2024, per compiere
un salto che non sarà indolore. Nell'innovazione spinta gli italiani vedono infatti il rischio di una emorragia
di posti di lavoro, quelli meno qualificati. E probabilmente non si sbagliano. Anche qui servirà un'economia più giusta, comunitaria e inclusiva che sappia governare il passaggio mettendo al centro la persona e i
suoi diritti. ●
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Il clima del paese è cambiato
Negli ultimi sei mesi c'è meno rabbia distruttiva e più attesa e fiducia
nelle possibilità di cambiamento. Le coop? Per i più evocano belle immagini
Negli ultimi sei mesi frena la rabbia che resta comunque
il sentimento dominante negli italiani (27%, in flessione di 12 punti). Ora è allo stesso livello di un'emozione più positiva come l'attesa
(anch'essa a quota 27%), mentre
sono in risalita la fiducia (17%,
+11), la sorpresa (12%, +9) e la
gioia (7%, +3).
In questa sorta di "Inside out"
della società italiana e dei suoi sentimenti, gli esperti in statistica intravvedono i segnali di una possibile svolta: sta cambiando il clima
nel nostro paese con una maggiore propensione a guardare avanti con ottimismo e speranza nel
cambiamento.
L'Italia che sta ripartendo, come la
fotografa il sondaggio presentato
da Swg, sarà meritocratica (37%),

innovativa (28%) e democratica (25%). Così lo immaginano
gli italiani. Torna a salire anche la
fiducia nelle cooperative (+7%)
il cui apporto al sistema Italia e il
modo con cui hanno reagito alla
crisi proteggendo il lavoro e l'occupazione, o il potere di acquisto nel
caso delle coop di consumo, vengono ampiamente riconosciuti.
Nonostante le nuvole nere e gli attacchi subiti, per la maggioranza
(52%) le coop evocano oggi belle immagini contro un 25% che
le associa a brutte immagini e un
23% che non sa che risposta dare.
Per il 69% esse sono utili (molto utili per l'11%, abbastanza utili per il 58%) e costituiscono una
valida alternativa per i giovani più
qualificati (53% delle risposte),
soprattutto perché "potrebbero

essere un modo per mettere a
fattor comune le proprie idee e
competenze"; in secondo luogo
"per aggregarsi e abbattere i costi legati all'avvio e alla gestione
dell'attività".
Il mercato capitalistico è percepito come chiuso in corporazioni (per il 55%) e colpevole di aver
esteso il divario fra ricchi e poveri negli ultimi 20 anni in misura
(per il 53%) molto elevata. All'origine della crisi del sistema capitalistico vengono messi, nell'ordine,
l'eccesso di ricchezza concentrata
nelle mani di pochi, lo strapotere
di multinazionali e grandi aziende,
il dilagare della corruzione e delle
mafie, la voglia di arricchirsi a tutti i costi e la centralità di banche e
finanza. Infine, lo scarso potere e
ruolo degli stati. ●

L'utilità delle cooperative
percepita da 7 italiani su 10

Per il 69% sono utili allo sviluppo
e rapprentano (per il 63%) un modello

(valori in percentuale)

Secondo lei, le imprese cooperative...

4

11

47%

69%

25
47%
58
molto

abbastanza

poco

per nulla

fonte: sondaggio nazionale Swg

63%
... sono utili allo sviluppo del paese?
... rappresentano un modello di economia?
... hanno contribuito a mitigare il disagio sociale?
... hanno contribuito a mitigare il declino economico?
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L'AUTO
CHE VERRÀ
IL FUTURO SI AVVICINA
MA GLI INCIDENTI AUMENTANO
DI BIBI BELLINI

Una volta era semplice.
Compiuti i 18 anni prendevi la
patente e poi un’auto, magari
usata ché se l’ammaccavi, non
era un dramma. Con quella
uscivi la sera con gli amici e ti
connettevi col mondo. E anche
con gli affetti perché in auto
spesso ci si dava il primo bacio.
Era un passaggio alla maturità
quasi obbligato e se non lo facevi
venivi guardato con sospetto. La
relazione auto cittadino era
esclusiva e avvolgente.
Una sorta di matrimonio che si
presupponeva sarebbe durato
una vita. Poi nel 2007 arriva la
crisi e questo patto si rompe.
Dal 2008 il rapporto comincia a
scricchiolare sulla spinta di una
crisi mondiale che in Italia abbatte le vendite di auto del 48%
in pochi anni per toccare il momento più basso nel 2013. Da
lì si può solo risalire: prima timidamente e poi negli ultimi
due anni quasi impetuosamente con incrementi di vendita a
cifra doppia (vedi grafico a pag.
8). Quindi, punto a capo e tutto

come prima? Non proprio.
Oggi i giovani non hanno più il
fuoco sacro dell’auto. Hanno capito che possono muoversi anche
stando fermi in casa. Che possono “viaggiare” low cost e addirittura a costo zero sulle connessioni wi-fi che spesso, a differenza
della benzina, trovano gratis.

I giovani e l'auto

Secondo una ricerca del Censis
dello scorso anno, nel 2005 “i
giovani compresi tra 18 e 29 anni coprivano il 13,8% del mercato privato; a distanza di 10 anni
questa quota è scesa all’8%”
Sicuramente ci sono ragioni svariate che hanno determinato
questo calo: dalle difficoltà occupazionali, all’accesso al credito complicato, fino alla più complessiva crisi economica. Però è
altrettanto indubbio che l’appeal
dell’auto tra i giovani si sia ridimensionato notevolmente. Lo
dimostra anche il numero di patenti rilasciate. Negli ultimi 5 anni c’è stato un calo superiore alle
100.000 unità tra i giovani in età

compresa tra i 18 e i 24 anni.
Tutto questo perché, mentre in
un mondo analogico l’auto era
il mezzo per socializzare e rendersi liberi, oggi, con il digitale
in tasca, queste esperienze sono
riposte nelle nuove tecnologie:
smartphone, tablet e computer
sono ormai le principali porte
d’accesso alla socializzazione e
all’esperienza.
Ormai è chiaro che qualcosa di
irreversibile è accaduto nella domanda di mobilità tanto che si
può dire, con ragionevole certezza, che una quota crescente
di popolazione sta introiettando
nelle proprie strategie di vita la
rottura del legame tra il possesso di un bene e il suo utilizzo. E
anche sull’auto soffia forte il vento della condivisione. La mobilità condivisa (sharing mobility)
è ormai una realtà tanto matura
che meriterebbe un intervento
pubblico in grado di trasformarla in un fattore capace di ridurre la congestione (vedi l'intervista a Guido Viale nelle pagine
seguenti).
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Tempo di condivisione

La sfida dell’auto condivisa (car
sharing) è tutto sommato semplice: ridurre il numero complessivo di auto aumentandone
contemporaneamente la possibilità di utilizzo.
Il punto di svolta avviene nel
2013 con l’introduzione del car
sharing a flusso libero a Milano,
avviato da Enjoy e Car2go. “Il
cambiamento - dice Massimo
Ciuffini Coordinatore tecnico
dell’Osservatorio Sharing Mobility - avviene sia sul piano qualitativo che quantitativo. Innanzitutto perché consente di prelevare e
depositare un’auto all’interno
di una zona molto ampia e non
più in specifiche stazioni. E poi
per numero di veicoli messi a disposizione dagli operatori privati
che tra il 2012 e il 2015 registra
un tasso di crescita media annuo del 91%, portando in soli tre
anni i noleggi da circa 184 mila
a 6,9 milioni”.
Oggi il car sharing italiano interessa una trentina di città (grafico 2) e dispone di circa 5.500
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veicoli condivisi di cui il 15% a
trazione elettrica. Il che rende
“il parco di auto condivise complessivamente più sostenibile di
quello medio italiano reso obsoleto anche per effetto della crisi”
fa notare Ciuffini.
Ecco che l’auto si trova di fronte a un passaggio epocale in cui
smette di essere una proposta
da relegare a una dimensione
privata e diventa una sorta di
punto d’osservazione di alcuni
cambiamenti collettivi in corso sia sul fronte tecnologico che
comportamentale. E prova a rinascere cercando di intercettare
la crescente e diffusa attenzione verso i temi della sicurezza e
dell’ambiente.

Vetture senza pilota

La narrazione dell’auto che
verrà, ruota attorno allo zero.
“Emissioni zero” e “incidenti zero” sono i temi di un racconto
che vede come attori principali
l’auto elettrica, che in termini di congestione non migliora
di un millimetro la situazione, e
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l’auto senza guidatore, che
intercetta il fascino della robotica e il feticismo tecnologico tipico di questi anni digitali.
E così, se la narrazione ambientale dell’automobile si fonda su
un elettrico che ha una quota di
mercato infinitesimale, la visione
“zero incidenti” si affida a un futuro in cui l’auto a guida autonoma spazzerà via a tutti i costi sociali e ambientali generati dalle
quattro ruote.
Ma vediamoli i protagonisti di
questa “fiction”.
Sebbene sia da tanti analisti
considerato il futuro della mobilità quella dell’auto elettrica
sembra una parabola che stenta a impennarsi. In attesa che si
avverino previsioni che stimano mezzo milione di auto prodotte nel 2018 dalla sola Tesla i
dati del mercato Europeo oggi,
fanno registrare una striminzita
crescita del 6,8% e in Italia una
quota di mercato dello 0,09%
(vedi il grafico a pag. 9).
L’elettrico sfonda giusto in
Norvegia dove gira il 17,3%
continua a pagina 20 >
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dell’intero parco europeo e dove non a caso si pensa di bandire l’auto a combustione interna a
partire dal 2025.
Per quanto riguarda l’auto a guida autonoma destinata a ridurre
gli incidenti stradali, a cimentarsi ci sono nomi altisonanti: Google, Tesla, Uber mentre Apple
ha di recente annunciato il suo
abbandono.

Le vittime tornano a salire

Sono nomi che danno lustro a
questa tecnologia regina del secolo scorso, ma che nel nostro Paese
non cambiano la cruda realtà. Nel
2015 “per la prima volta dopo 15
anni c’è un incremento dei morti sulle strade – dice il presidente
ACI, Angelo Sticchi Damiani
– con un picco di quasi il 9% nei
grandi Comuni, dove avviene 1
incidente su 4 totali in Italia. Anche se sul complessivo delle strade urbane si registra un lieve miglioramento, in città si contano
ancora il 75% degli incidenti, il
43% dei morti e il 71% feriti.”
Sul banco degli imputati questa
volta c’è l’onnipresente telefonino. Buono per trovare e usare l’auto condivisa, per pagare la
sosta, ma anche per procurare
incidenti.
Giordano Biserni presidente
dell’Associazione Sostenitori
Amici Polizia Stradale lo ripete

IN ITALIA

COLPA DEL CELLULARE
L'80% DEGLI INCIDENTI STRADALI
Stando a una ricerca del Cohen Children's Medical Center di New York di
qualche anno fa mandare o leggere un sms mentre si guida causa più
incidenti che mettersi al volante dopo aver esagerato nel bere. Il ministro
delle infrastrutture Graziano Del Rio, l'estate scorsa ha attribuito all'uso
del cellulare mentre si guida l'80% degli incidenti che avvengono.
L’ebbrezza tecnologica rischia di essere più pericolosa di quella derivante
dall’ingestione di alcol. Anche 5 secondi di distrazione a 100 km orari
possono diventare guida bendata per una distanza maggiore di quella di
un campo di calcio.
Questa ebbrezza da notifiche del cellulare ha anche un nome, Fomo. Un
acronimo inglese che sta per Fear of Missing Out, letteralmente paura di
essere tagliati fuori. Una paura che rende compulsivo guardare il cellulare
e che rischia di fare danni irreparabili soprattutto tra le giovani
generazioni che stando agli ultimi dati Istat sono i soggetti più coinvolti
in incidenti mortali.
Per far fronte a questa specifica violazione del codice della strada l’ACI Automobile Club d’Italia – ha lanciato la scorsa estate
“#GUARDALASTRADA” e “#MOLLASTOTELEFONO”, una campagna di
sensibilizzazione contro le distrazioni alla guida legate all’uso dello
smartphone, rivolta in particolare ai giovani tra i 18 e i 29 anni.
Testimonial d’eccezione è stato Francesco Mandelli, attore e conduttore
televisivo, volto particolarmente noto e amato dai giovani che si sa essere
i più esposti alla tentazione da cellulare.

da tempo che “un messaggio a
volte accorcia la vita”, per dirla
con il titolo di una loro campagna lanciata già nel 2013.
Nel frattempo dice Biserni la situazione è peggiorata di molto
e in modo direttamente proporzionale con la diffusione della messaggistica istantanea da
messenger a whatsApp per non
dire della follia pokemon che
sta trasformando lo smartphone in una vera e propria “arma di

distrazione di massa” (vedi il box
qui sopra).
Al di là dei dati allarmanti sulla
sicurezza stradale, “la prospettiva
dell’auto a guida autonoma sembra però essere più vicina di una
diffusione su larga scala dell’auto
elettrica” dice Gian Primo Quagliano direttore del Centro Studi
Promotor.
Secondo un recente studio della
Boston Consulting Group l’auto senza guidatore ridurrà del

Le immatricolazioni di autovetture crescono anche nel 2016
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LA VIGNETTA DI ELLEKAPPA

60% il numero di automobili
sulle strade, taglierà l’80% delle
emissioni e il 90% degli incidenti
stradali.
Un fenomeno quindi che imporrà alle compagnie d’assicurazione
la necessità di ripensare l’intera
filiera delle responsabilità e di offrire proposte in linea con il cambio degli stili di vita. “La risposta
va trovata negli scenari aperti dalla telematica assicurativa e nella possibilità di costruire vere e

proprie polizze comportamentali” dice Paola Carrea direttore
generale di Alfa Evolution società
del Gruppo Unipol costituita per
garantire alla compagnia il meglio della tecnologia e dei servizi
telematici attualmente in via di
sperimentazione nel mondo.
Secondo Carrea “l’emergere di
una mobilità sempre più connessa, condivisa e a guida autonoma
vedrà cambiare anche i principali paradigmi assicurativi che

evolveranno sempre più dall’attuale Pay as you drive ovvero
con tariffe commisurate all’uso
dell’auto, ad un più preciso Pay
how you drive, ovvero tariffe ritagliate sullo stile di guida”. Polizze
con un premio che terrà conto del
dove e come l’auto viene usata,
ma anche di specifiche condizioni esterne come lo stato delle strade, le condizioni del traffico e del
meteo e magari un giorno anche
dell’uso del cellulare. ●

Le quote di mercato: più del 55% sono vetture diesel, il 31% a benzina. Tra Gpl e metano solo l'11%
Dati percentuali sul tipo di motorizzazione delle auto immatricolate nell'anno

ALIMENTAZIONE

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

DIESEL

58,13

55,66

50,57

41,82

54,94

55,20

53,13

53,87

54,91

55,38

BENZINA

40,48

40,57

42,17

36,17

36,24

39,10

33,33

30,80

28,96

31,21

BENZINA + GPL

0,19

1,20

3,43

15,73

14,23

3,19

9,18

8,89

9,15

7,66

BENZINA + METANO

1,06

2,09

3,28

5,66

3,18

2,04

3,44

4,30

4,45

3,47

SOLO METANO

0,08

0,34

0,38

0,26

0,16

0,15

0,38

0,92

0,87

0,53

BENZINA + ELETTRICA

0,09

0,14

0,15

0,35

0,25

0,29

0,40

1,08

1,53

1,62

DIESEL + ELETTRICA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0o

0,09

0,08

0,05

0,04

ELETTRICA

0,00

0,00

0,01

0,00

0,o1

0,02

0,04

0,07

0,08

0,09

BENZINA + ETANOLO

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Novità della linea Vivi Verde

Che zuppe!
Si amplia la linea di alimenti biologici Coop
con cinque diverse proposte adatte anche
ai vegani. Tanta qualità e velocità d'uso

Tra le tendenze ormai
consolidate che l’evoluzione nei
comportamenti dei consumatori italiani ha evidenziato in questi anni, ce ne sono alcune che
sono tanto chiare quanto destinate a durare nel tempo e diventare caratteristiche strutturali
del futuro, quand’anche la crisi
economica dovesse sparire.
Tra queste tendenze c’è la ricerca di soluzioni gastronomiche
comode e veloci anche quando
siamo a casa e dobbiamo prepararci un pasto, senza per questo
voler rinunciare a gusto e benessere. Altra tendenza è quella di consumare prodotti e cibi
mettendo al primo posto l’attenzione alla salubrità e a modelli di produzione e consumo
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improntati alla sostenibilità e
all’eticità. In questo senso va la
costante crescita nei consumi
di prodotti biologici di cui parliamo in questo numero. E proprio a queste esigenze e domande danno una risposta concreta
e puntuale, le nuove zuppe Vivi Verde Coop, evoluzione di
un’attenzione che Coop ha nel
suo Dna e che è uno degli assi
su cui si costruisce ogni giorno l’ampliamento dell’offerta
ai consumatori della linea Vivi
Verde.
Le zuppe di cui parliamo (che si
trovano al banco frigo del reparto ortofrutta) sono infatti biologiche, fresche, con ricette gustose dal sapore rustico e genuino.
Sono preparate con tante verdure e legumi diversi, seguendo un
metodo di cottura simile a quello casalingo: vengono cucinate
(oppure cotte) in un pentolone,
confezionate ancora calde e poi
rapidamente raffreddate, senza
nessun altro intervento.

Per questo sono senza conservanti, senza glutammato, e con
solo olio extravergine di oliva.
Va poi sottolineato che le zuppe Vivi Verde Coop sono adatte anche per vegani, in quanto non contengono alcun

ECCO LE 5 PROPOSTE
La minestra contadina di verdure biologiche

È un minestrone biologico, fresco, e dal gusto “rustico” grazie all’aggiunta di
cereali, legumi e cavolo nero. È preparato con tante verdure e legumi diversi.

La vellutata con broccoli e ceci biologici

È un passato di verdura cremoso, biologico, fresco, e dal gusto “unico”
grazie all’accostamento tra broccoli e ceci. È preparato con 4 ingredienti tra
verdure e legumi.

La vellutata con zucca e lenticchie biologiche

È un passato di verdura cremoso, biologico, fresco, e dal gusto “unico”
grazie all’accostamento tra la zucca e le lenticchie. È preparato con 5
ingredienti tra ortaggi e legumi.

La vellutata di verdure biologiche

È un passato di verdura cremoso, biologico, fresco, e dal gusto “classico”
grazie all’accostamento di numerose verdure. È preparato con piselli e tanti
ortaggi diversi.

La minestra di verdure biologiche

Una minestra di verdure fresca e dal gusto “classico”.
È preparata con tanti ortaggi e legumi diversi.

23

ingrediente di origine animale.
A proposito di praticità e velocità d’uso, queste zuppe possono essere gustate così come sono dopo averle scaldate pochi
minuti, oppure possono essere
arricchite aggiungendo un filo di olio extravergine di oliva
e una spolverata di formaggio
grattugiato.
I tre componenti della confezione, come indicato in etichetta, sono smaltibili nelle
raccolte differenziate di carta e
plastica. Le ciotole contengono
620 grammi di prodotto (corrispondenti a circa 2 porzioni).
Sono possibili due modalità di
preparazione.
In forno a microonde: si estrae
la ciotola dal cartoncino (guai a
mettere il cartoncino nel microonde), si fora la pellicola protettiva e si scalda a massima potenza (non con la funzione grill)
per 5 minuti, quindi si toglie la
pellicola protettiva.
In pentola: versa la zuppa in
pentola e scalda fino ad ebollizione mescolando di tanto in
tanto.
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Immersi nella

realtà virtuale
Il recente lancio della PlayStation4 VR consacra il 2016 come l'anno dei
visori per la realtà virtuale immersiva. Basta un casco in testa per calarsi
in altri mondi e interagire. Saranno loro i prodotti del Natale nel mondo
del "gaming". Impariamo a conoscerli e a confrontarli uno con l'altro
DI CLAUDIO STRANO

Ci siamo. "Matrix", o se
volete la realtà virtuale immersiva
è tra noi. Un casco in testa e possiamo vivere esperienze complete
- Visori di fascia alta (Htc Vive,
(ma soprattutto estreme) nella terPlayStation PS4 VR, Oculus Rift,
za dimensione, rimanendo seduecc.): da 400 a 900 euro circa
ti sul divano o agitandoci davanti
- Visori di fascia media (Samsung alla console, con l'adrenalina che
Gear VR, Lg 360 VR, Zeiss Vr,
schizza a mille.
ecc.): da 70 a 150 euro circa
"Oltrepassare lo schermo ed en- Visori di fascia bassa (Google
trare nel gioco": è quanto proCardboard, Bobo VR Z4, Vigica
mette la PlayStation4 VR, dove
VR 2, ecc.): da 15 a 70 euro circa
VR sta per "virtual reality". È la
realtà virtuale di tipo immersivo
Videogiochi per la VR:
– sirena tentatrice per noi umani
da 20 a 60 euro
del terzo millennio, e fonte ispiI prezzi sono indicativi
ratrice per regali "non banali" in
e soggetti alle variazioni
vista del Natale – quella che gradel mercato
zie a speciali visori ci cala in altre

LE MANI
SUL PORTAFOGLI

dimensioni spazio-temporali, e ce
le fa vivere "di presenza", non solo
proiettate su uno schermo 3D.
E come spesso capita in questi casi, è il videogioco a rappresentare
il veicolo con cui tutto ciò si affaccia nelle nostre case in versione "consumer". Addio Wii e altre
console più "classiche". Ora c'è il
virtuale a tenere banco.

Si apre il mercato

Un bel salto in questo senso è stato compiuto il 13 ottobre, data di
uscita dell'attesissima PlayStation PS4 VR. Ma già da qualche mese con un altro paio di
piattaforme di primissima fascia
quali Oculus Rift e Htc Vive,
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l'immersione e il coinvolgimento in altri ambienti virtuali avevano provato a sfondare. "Provato",
poiché il prezzo sostenuto ma
anche la tecnologia non ancora
"matura" hanno finora circoscritto la VR nell'ambito di giocatori
"forti" che amano spesso sfidarsi a distanza online: serve infatti molta potenza di calcolo per
rendere fluida la fruizione di immagini così ravvicinate, oltre al
problema del senso di vertigine,
chiamato "motion sickness",
che i "frame" ad alta frequenza
possono provocare nei giocatori
più accaniti o solo meno abituati.
L'offerta, ora, con l'arrivo della
PS4 VR, si abbina per la prima
volta a una console molto popolare e ad un prezzo un po' più
contenuto, sebbene non accessibile a tutti: circa 400 euro per
chi già possiede una PlayStation
PS4. Va tenuto conto che a parte (costa una sessantina di euro) viene venduta la PlayStation Camera che fa funzionare
il meccanismo di tracciamento
della posizione, utile per non "andare a sbattere" contro un muro o
una porta nella realtà vera, mentre si è intenti a sconfiggere mostri o evitare gragnuole di proiettili... Per l'interazione con i giochi,
inoltre, basta un normale joypad,
ma grazie ai controller della serie
Move si possono muovere anche
le mani.
La spesa raddoppia arrivando a circa 800 euro per chi non
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possiede la PS4 e decide nell'occasione di acquistare il pacchetto
completo di Sony. Un centinaio
di euro in meno di quanto gli servirebbe per mettersi in casa il "top
di gamma" Htc Vive, sotto il quale si colloca l'Oculus Rift.
Per questi ultimi due visori, tuttavia, va previsto un pc potente da
almeno mille euro, mentre con la
PlayStation – che apre, con il suo
arrivo, un fronte nuovo in direzione di un mercato di massa – si può
fare a meno anche dello schermo
Tv: in modalità Cinematic proietterà su una superficie virtuale tutti
i normali giochi per PS4 o Netflix,
che nel frattempo stanno arricchendo un catalogo molto "dinamico" e ricco di effetti speciali, partito con una manciata di titoli.

A novembre c'è la "Pro"

La PlayStation4 VR per la realtà
virtuale è commercializzata anche nei principali negozi Coop
(con una disponibilità di pezzi
che almeno inizialmente era limitata), mentre su tutta la rete di
vendita sarà certamente disponibile la versione "Pro" di PS4, con
4K di definizione e un terabyte di
memoria, attesa entro novembre.
In definitiva possiamo dire che
prima della fine dell'anno saranno collegati al virtuale la vista,
l'udito e, in parte, il tatto. Mancano all'appello l'olfatto e il gusto,
per avere tutti e cinque i sensi
"attivati" nel contesto del gioco
e dell'intrattenimento virtuali.
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L'ESPERIENZA
DI GIOCO
CASCO... IN PIEDI
Di riconoscibile a primo acchito c'è,
anzitutto, il casco che ricorda quello
di uno sciatore ed è tipico della
realtà immersiva. Sostituisce, nei
prodotti premium, gli occhiali di
prima generazione come Samsung
Gear VR o i lowcost come Google
Cardboard (di cartone), che si
utilizzano infilandoci lo smarpthone
e sono gli antesignani dello
stereoscopico più evoluto lanciato
quest'anno.
I visori di fascia alta funzionano
grazie a una serie di sensori,
acceleratori e giroscopi, collegati
tramite fili a un elaboratore di dati
(ma Oculus ha annunciato l'arrivo di
un visore di tipo wireless).
Muovendo la testa, lo sguardo
inquadra la realtà virtuale riprodotta
da due schermi, uno per occhio,
accoppiati a un sistema ottico di
lenti. Girando, ad esempio,
semplicemente la testa da un lato,
si ottiene la stessa azione anche
nell'ambiente virtuale e
l'impressione è di aver bucato i
limiti spaziali. I doppi controller
(uno per mano) consentono di
inetragire con una certa libertà a
una distanza all'incirca di 4 metri o
poco più. È possibile inoltre
pre-ordinare degli speciali guanti
senza fili, della Manus, abbinati a
sensori di mappatura della stanza,
per avere dei feedback tattili più
"mimetici" e con maggiore libertà di
movimento. Con un'autonomia fino
a otto ore, hanno un prezzo attorno
ai 250 dollari ma non sono,
attualmente, compatibili con tutte
le marche di visore in commercio.

IL FUTURO CHE AVANZA MA AUMENTATA È UN'ALTRA COSA
Chi a gennaio si trovava a Las Vegas, alla principale
fiera mondiale dell'elettronica, avrà già visto all'opera
quei prodotti della realtà virtuale (VR) e della realtà
aumentata (AR) che in corso d'anno sono arrivati
anche in Italia. E altri ne arriveranno. È importante
conoscere, allora, le differenze fra queste due
categorie e sapere usare bene le definizioni poiché le
sentiremo sempre più spesso in futuro. La realtà
virtuale offre il coinvolgimento a 360° in un mondo
completamente 3D: gli oggetti con cui interagiamo
fanno parte di una biosfera digitale che si presta bene
al gaming e al fantasy. I visori di cui parliamo in questo

servizio sono il principale stumento di accesso alla VR.
Passando alla realtà aumentata, funziona
“potenziando” la visione del reale attraverso
informazioni che ci arrivano in sovrimpressione. Questa
tecnologia viene oggi veicolata dalle app e promette
sviluppi nel campo della
didattica, della cultura in
generale o anche dello
shopping, ma non disdegna il
gioco come dimostra il
clamoroso successo, quest'estate,
dei Pokémon Go.
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di Giuseppe Ortolano

Neve per tutti i gusti

Dalla Val d'Aosta al Trentino, dalla Valtellina all'Alto Adige ecco una rassegna
delle occasioni per gli appassionati dello sci. Con tante novità in arrivo

VACANZE
PER BAMBINI
Sono venticinque gli alberghi a
conduzione familiare
Familienhotels Alto Adige/Südtirol
(www.familienhotels.com)
pronti ad accogliere a braccia
aperte famiglie con bambini.
Mentre i “grandi” si dedicano alle
loro attività preferite sulla neve, i
piccoli ospiti diventano Detective
Natura, andando alla ricerca delle
tracce lasciate dagli animali nella
coltre bianca e cimentandosi in un
divertente corso di sopravvivenza
sulla neve. I più intraprendenti
possono anche partecipare alla
costruzione di un igloo, dove
rifugiarsi per ascoltare storie e
leggende. Tutti gli hotel
garantiscono camere ampie e
spaziose dotate di accessori quali
fasciatoio e seggiolino; servizio di
assistenza ai bambini; buffet e
menù dedicati; sale giochi e parco
esterno; programmi per la famiglia.

Il segreto per una vacanza
sulla neve a prezzi contenuti? Evitare
i periodi di alta stagione e tenere a
portata di mano la tessera di socio
Coop.
Quasi tutte le stazioni sciistiche
propongono infatti offerte
promozionali nei periodi di minor
afflusso di turisti, come gli inizi di
febbraio e di aprile e gran parte del
mese di marzo. Le offerte
generalmente includono alloggio in
hotel o appartamento e skipass, con
forti sconti per i bambini.
La tessera da socio Coop garantisce
ulteriori sconti sugli impianti di
risalita, i corsi da sci, il noleggio
dell'attrezzatura e, in alcuni casi,
l'ospitalità alberghiera in
determinati hotel. E ora, dopo aver
visto come risparmiare, andiamo alla
scoperta delle più interessanti novità
della stagione sciistica 2016/2017.
La Valle d'Aosta punta sulla

valorizzazione delle località più
autentiche e naturali, come la
splendida Valgrisenche (www.
prolocovalgrisenche.com), la valle di
Cogne (www.cogneturismo.it) e la
splendida Chamois (www.
infochamois.it), una delle Perle delle
Alpi italiane.
Bormio (www.bormio.eu), in
Valtellina, abbina lo sci al benessere
con la card Bormio Pass Sci & Terme
che garantisce l'accesso agli impianti
di Bormio, S. Caterina e S. Colombano
e l'ingresso giornaliero presso Bagni
Nuovi o Bagni Vecchi. Nel
comprensorio Ponte di LegnoTonale (www.pontedilegnotonale.
com), con 100 km di piste nella
natura incontaminata del Parco
nazionale dello Stelvio e del Parco
regionale dell’Adamello, si
raggiungono i 3000 metri del
ghiacciaio con la nuova e velocissima
cabinovia Presena.
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Per i soci Coop tanti sconti da scoprire
Prima di partire per una vacanza sulla neve mettete la
tessera di Socio Coop nel portafoglio che vale un bel po' di
sconti in giro per l'Italia (anche se non nel periodo
natalizio. Maggiori info sul sito www.e-coop.it).
Folgariaski (www.folgariaski.com), Lavarone Ski (www.
lavaroneski.it), Paganella Ski (www.paganellaski.net) e
Pejo 3000 (www.skipejo.it) garantiscono sconti sugli
skipass.
L'Associazione Maestri di Sci del Trentino (www.trentinosci.
it) offre ai soci Coop sconti del 10% su lezioni collettive di sci
e snowboard, mentre Rent and Go (www.rentandgo.it), il
primo gruppo italiano di noleggio sci e attrezzatura per lo
sport con 70 punti noleggio nei principali comprensori

Il Trentino (www.visittrentino.it)
invita a sciare anche nei momenti
più insoliti, infatti con
Trentinoskisunrise gli amanti dello
sci e della montagna potranno
osservare l’incanto dell’alba in
montagna, divertendosi con gli sci o
le ciaspole ai piedi in compagnia di
maestri, guide e accompagnatori
del territorio.
La grande novità della prossima
stagione invernale in Val
Gardena (www.valgardena.it) è la
modernissima seggiovia riscaldata a
8 posti Gran Paradiso, prima in Italia,
che servirà anche il Sellaronda
antiorario - il mitico giro sciistico
intorno al massiccio del Sella, con il
collegamento all’Alpe di Siusi e il
Dolomiti Superski (12 comprensori
sciistici e 1.200 km di piste). Sul
versante veneto, Porta Vescovo
(www.dolomitiportavescovo.it),
inaugura la nuovissima telecabina a
8 posti Portados, che renderà ancor
più agevole e veloce percorrere il
Sellaronda attraverso le due piste più

sciistici italiani, pratica sconti sul noleggio di tutte le
attrezzature. Sconti anche sui moderni impianti di risalita di
Cimone (www.cimonesci.it), il più grande carosello sciistico
dell'Appennino Tosco-Emiliano con 50 km di piste accessibili
con un unico nuovo skipass elettronico, che offre ai soci
Coop anche pacchetti soggiorno a prezzi convenienti.
Gli sconti sono generalmente estesi anche agli
accompagnatori dei soci Coop e possono escludere alcuni
periodi di alta stagione.
Altre interessanti offerte per settimane bianche e weekend
sulla neve sono proposte dalle agenzie viaggio Robintur
(www.robintur.it), Planetario Viaggi (www.planetarioviaggi.
it) e Viaggia con Noi (www.viaggiaconnoi.it).

spettacolari del comprensorio, la
Sourasass e la Fodoma.
Skibeep (http://skibeep.
dolomitisuperski.com/it) è invece
l’applicazione “social” di Dolomiti
Superski che consente di avere
informazioni aggiornate in tempo
reale su piste, rifugi, situazione neve
e meteo, di controllare le prestazioni
sciistiche della giornata e orientarsi
con Skiplanner per raggiungere i
punti di interesse.
La Val d'Ega (www.valdega.com)

inaugura il nuovo rifugio Oberholz,
con terrazza panoramica alla
stazione a monte di una seggiovia
posta a 2096 metri che spunta dalla
neve come un’astronave di materiali
ecosostenibili, perfettamente
integrata nella natura che lo circonda
e, con la speciale “Offerta
nottambuli” consente agli ospiti di
sciare dopo le 16 sulla pista per
slittino Laner-Obereggen, le piste da
sci di Obereggen e "inimitabile"
Night Snowpark.

Convenzioni

inverno 2016-2017
skipass - soggiorni - lezioni di sci - nolo attrezzature

TRENTINO ALTO ADIGE
FOLGARIASKI
• Sconto 10% su skipass giornaliero festivo
(sabato, domenica e festivi);
• Sconto 20% su skipass giornaliero feriale
(dal lunedì al venerdì);
• Sconto 10% su skipass plurigiornaliero da 2 a 14 giorni;
• Per i gruppi organizzati e precedentemente comunicati
è prevista 1 gratuità ogni 20 persone
(su prenotazione a mezzo elenco nominativi);
• Sconti riservati all’acquisto dello skipass delle categorie
Adulto e Senior (nato prima del 30.11.1951);
È escluso il periodo dal 24/12/2016 al 08/01/2017.
Skipass giornalieri validi sulla skiarea Folgaria – Fiorentini/
skipass plurigiornalieri validi sulla Skiarea Alpe Cimbra – Folgaria Lavarone;
I vantaggi sono estesi ad un accompagnatore, non sono validi
sulle tariffe bambino, junior e non sonocumulabili con altre
promozioni in corso.
• nolo attrezzature: vedi Rent and Go.
LAVARONE SKI
• Sconto 10% skipass giornaliero full day adulto
e senior (prezzo ufficiale: adulto da € 32 a € 34
a seconda della stagionalità;
senior da € 28 a € 31 a seconda della stagionalità)
• Sconto 10% skipass plurigiornaliero adulto e senior
da 2 a 14 giorni valido per gli impianti Ski Center Lavarone
• per i gruppi è prevista una gratuità ogni 25 persone
(su prenotazione tramite elenco nominativi)
È escluso il periodo dal 24/12/16 al 08/01/17.
Il vantaggio è esteso ad un accompagnatore.
Per usufruire degli sconti basta presentare alle casse la Carta
Coop insieme al documento d’identità.
PAGANELLA SKI
Impianti di risalita:
• Sconto 10% su skipass giornaliero
(escluso il periodo 24/12/2016-08/01/2017).
• Per i gruppi è prevista 1 gratuità ogni 20 partecipanti
tel. 0461.585588.
Il vantaggio è esteso ad un accompagnatore.

PEJO 3000
• Impianti di risalita:
Sconto giornaliero € 6 per skipass adulto,
€ 5 skipass senior, € 4 skipass ragazzi.
Una carta vale per tre persone. "3x2" possibilità di ritirare 3
skipass giornalieri al prezzo di due nei giorni di sabato.
L'offerta è valida sull'acquisto di uno skipass giornaliero
adulto a prezzo di listino. La gratuità verrà applicata allo
skipass con il prezzo più alto tra i due restanti.
Sono esclusi Natale e Capodanno.
I vantaggi offerti ai soci non sono cumulabili con altre offerte
in corso e potranno essere utilizzati una sola volta al giorno.

EMILIA ROMAGNA
CIMONE
La stazione invernale del Cimone è il più grande carosello
sciistico dell'Appennino Tosco-Emiliano, con 50 km di piste
accessibili con un unico nuovo skipass elettronico e servite
da impianti moderni e veloci. www.cimonesci.it
• Skipass giornaliero feriale (il sabato è considerato festivo):
€ 24 anziché 28
• Skipass plurigiornaliero feriale: 2 giorni consecutivi € 43
anziché 48
• 3 giorni consecutivi € 59 anziché 66
• 4 giorni consecutivi € 72 anziché 81
• Pacchetto soggiorno: 1 notte - 2 giorni (€ 105 nel 2015)
€ 117.00 nel 2017.
Valido dal lunedì al venerdì in camera doppia in hotel,
residence o campeggio Chalet con trattamento di
pernottamento e colazione, compresi 2 giorni di skipass
feriali, 1 ingresso al centro benessere (percorso 3 ore),
1 cena a base di prodotti tipici.
• Pacchetto soggiorno: 2 notti - 3 giorni (€ 164 nel 2015)
€ 185 nel 2017.
Valido dal lunedì al venerdì in camera doppia, trattamento
mezza pensione, compresi 3 giorni di skipass feriali,
1 ingresso al centro benessere (percorso 3 ore), 1 ingresso al
pala ghiaccio comprensivo di noleggio pattini.
Per informazioni e prenotazioni contattare Valli del Cimone
tel. 0536 325586 info@vallidelcimone.it
È escluso il periodo dal 21/12/2016 al 07/01/2017 e dal
06/02/2017 al 05/03/2017
Il vantaggio è esteso ad un accompagnatore del socio

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

ASSOCIAZIONE MAESTRI DI SCI
DEL TRENTINO
Sconto 10% su lezioni collettive
di sci e snownboard.
Le Scuole di Sci che aderiscono alla convenzione:
Alta Val di Fiemme(Bellamonte), Alpe Cermis Cavalese
(Cavalese), Alpe di Pampeago (Tesero), Campitello (Campitello di Fassa), Vigo di Fassa Passo Costalunga (Vigo di
Fassa), S.Martino di Castrozza (S.Martino di Castrozza),Scie
di Passione (Folgaria), Lavarone (Lavarone), Monte Baldo
(Pastrengo di Verona), Adamello Brenta (Madonna di Campiglio), Campo Carlo Magno (Madonna di Campiglio), Nazionale des Alpes (Madonna di Campiglio), Azzurra (Folgarida),
Folgarida Dimaro (Dimaro), Marilleva (Mezzana), Val di Pejo
(Pejo), Pinzolo (Pinzolo), lago di Tesero (lago di Tesero),
Passo Lavazè (Varena), Moena Dolomiti (Moena), Dolomiti
(San Martino di Castrozza), Dolomiti di Brenta (Andalo),
Eurocarving (Andalo), Kristal (Andalo), Nuova Andalo (Andalo), Fai della Paganella (Fai della Paganella), Monte Bondone
Trento (Trento), Viote (Trento), Panarotta 2002 (Povo di
Trento), Alpecimbra (Folgaria), Folgaria (Folgaria), Aevolution (Dimaro), Val di Sole Daolasa (Mezzana Commezzadura), Tonale Pressena (Passo del Tonale), Tre Laghetti
(Vermiglio), Cinque Laghi (Madonna di Campiglio), Italia Ski
Accademy (Madonna di Campiglio), K-2 (Madonna di
Campiglio), Malghette (Madonna di Campiglio), Professional
Snowboarding (Madonna di Campiglio), The Garden
(Madonna di Campiglio), Zebra (Madonna di Campiglio),
Tel.0461826066.
Lo sconto si ottiene con la carta Sociocoop, che può essere
esibita dal socio o da altro componente del nucleo familiare
(moglie/marito/figli) e può valere al massimo per due
persone del nucleo stesso.
Convenzione valida dal 09/01/2017 fino a termine della
stagione invernale 2017.
È esclusa la settimana di carnevale.

RENT AND GO
Noleggio sci e attrezzature sportive
Con più di 70 noleggi nei principali comprensori sciistici di
Italia, Rent and Go è il punto di riferimento nel noleggio di
attrezzatura da sci di qualità. La passione, la professionalità
e l’altissimo livello della consulenza, oltre alla vasta gamma
dei servizi offerti lo rendono il marchio leader nel settore.
Sci e scarponi dei migliori marchi sul mercato, per ogni
disciplina e livello - discesa, fondo, free ride, free style,
telemark, snowboard…- tutto per principianti ed esperti, per
appassionati conoscitori, per donne e bambini. Vengono
forniti nuovi, testati in prima persona dagli esperti di Rent
and Go e preparati dai suoi tecnici con le più moderne
attrezzature da ski service.
Massima l’attenzione alla sicurezza e all’igiene che da
sempre contraddistingue i noleggi del Gruppo: servizio di
assistenza e laboratorio continuativo con professionisti
dedicati, regolazione attacchi computerizzata secondo le
nuove norme ISO, ampia gamma di prodotti per la sicurezza,
caschi, para schiena; igienizzazione di caschi e scarponi con
macchinari specifici di ultima generazione.
Grande attenzione per donne e bambini ai quali sono
riservate due linee di prodotti personalizzati: per i bimbi il
mondo della mascotte Renty fornisce attrezzatura
dedicata, giochi e omaggi; Rent in Rose è la selezione
dedicata di prodotti tutti al femminile (sci leggeri, scarponi
riscaldati, lip stik…).
Comodissimo in tanti noleggi del Gruppo il servizio di
deposito: lasci l’attrezzatura a fine giornata e la riprendi
asciutta e riscaldata la mattina successiva.
Per i soci Coop un importante vantaggio!
• Sconto del 15% su tutta l’attrezzatura noleggiando on line
dal sito www.rentandgo.it digitando il codice sconto
SOCICOOP.
• Sconto 10% sull’attrezzatura noleggiata direttamente al
negozio presentando la tessera Coop.
Info e prenotazioni su: www.rentandgo.it

SPAZIO ALL’ENERGIA, LARGO ALLA MERAVIGLIA
VIAGGIO NELLE CENTRALI IDROELETTRICHE DEL TRENTINO
Dopo il successo dell’apertura della Centrale idroelettrica di Santa Massenza, da
qualche mese ha aperto al pubblico anche la Centrale di Riva del Garda, gioiello di
architettura e ingegneria affacciato sulle sponde del lago di Garda a due passi dal
centro città.
La proposta di visita è un’esperienza sorprendente adatta a tutti, adulti e bambini; è
un modo per scoprire come l’acqua diventa energia pulita per la nostra vita.
È possibile visitare la centrale partecipando alle visite guidate condotte da personale specializzato e conoscere le tecnologie
applicate per la produzione di energia elettrica rinnovabile e rispettosa dell’ambiente. Le visite guidate, così come già avviene
a Santa Massenza, sono programmate tutti i giorni dal lunedì alla domenica.
Per orari, info e prenotazioni +39 0461 032486 o sul sito www.hydrotourdolomiti.it
• biglietto intero: € 13,00 anziché € 15,00
• biglietto ridotto (ragazzi fra i 7 e i 18 anni; studenti fino a 26 anni con tesserino universitario, over 65 con documento): € 8,00
• biglietto famiglia (due genitori + massimo tre figli minorenni) : € 20,00 anziché € 25,00
• biglietto famiglia (un genitore + massimo tre figli minorenni): € 13,00 anziché € 15,00
Convenzione valida per 2 persone: intestatario della carta e 1 familiare (inteso coniuge o figlio).
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mostre

a cura di Giorgio Oldrini

Virginia, la Monaca di Monza

L'arte d'oggi parla d'amore

Nel Serrone della Villa Reale
di Monza una mostra
ripercorre il cammino di una
donna resa tragicamente
immortale dai Promessi
Sposi di Alessandro
Manzoni: Marianna De Leyva, meglio nota come Virginia,
la Monaca di Monza. L’esposizione permette di
conoscere la realtà storica e la parte romanzata della vita
della giovane donna ed anche la sorte di tante ragazze
che come lei vennero obbligate ad entrare in convento
per permettere alle loro famiglie di mantenere
sostanzialmente unito il patrimonio accumulato. Sono le
“malmonacate”. La vicenda di Virginia è illustrata da
quadri, incisioni, documenti originari ed illustrazioni
create proprio per questa mostra. Si vedranno ambienti
monacali, la disperazione di queste giovani rinchiuse in
convento, ma anche gli espedienti e le strategie da
alcune di loro adottate per sfuggire ad una sorte
imposta. Si può anche vedere un video con la
ricostruzione del processo che condannò Marianna ad
essere murata viva. “La sciagurata rispose” e venne
assassinata in un modo orribile.

L’arte contemporanea invade
un edificio rinascimentale
come il Chiostro del
Bramante a Roma per parlare
d’amore. La differenza tra le
opere di oggi e la
costruzione non è l’unica originalità di questa “mostra
non mostra”. A cominciare dai colori dell’allestimento che
mettono in contrasto violento il rosso fuoco della
moquette con il bianco ghiaccio delle pareti. Le opere
esposte, una quarantina, sono dei maggiori artisti
contemporanei, da Andy Warhol a Robert Indiana, dal
gigantesco cuore costruito con posate rosse di Joana
Vasconcellos, che balla sulle ruote al ritmo di un fado, al
conclusivo “All the eternal Love i have for the Pumpkins”
del giapponese Yayoi Kusama. Originale anche l’idea di
far scegliere a chi vorrà un’audioguida le voci narranti: si
potrà ascoltare, secondo le proprie preferenze, John
Lennon, Amy Winehouse, Coco Chanel, David Bowie o Lilli
il Vagabondo. Per completare la “non mostra”, i visitatori
sono invitati a scattare liberamente fotografie e a scrivere
o disegnare con pennarelli per diventare parte attiva
della esposizione.

La Monaca di Monza

Love. L’arte contemporanea incontra l’amore

Serrone del Palazzo Reale di Monza
Fino al 19 febbraio 2017 - Ingresso: 10 euro
Info: Tel. 039-2315536. www.reggiadimonza.it

Roma, Chiostro del Bramante
Fino al 19 febbraio 2017
Ingresso: 13 euro
Info: tel. 06-68809035, www.chiostrodelbramante.it

Italiani brava gente
di

Massimo Cirri e Filippo Solibello

conduttori radiofonici

Migrante? No sono uno chef

Fuori dalla tv, vite che ricominciano cucinando
Ci sono due tipi di immagini che riempiono
costantemente le nostre televisioni. Le prime sono
quelle di gente che sbarca da gommoni. Persone
stremate, volti stanchi che scappano da una guerra.
Hanno rischiato la vita in mano a trafficanti di uomini, gente senza scrupoli. I colori dominanti sono il blu
del mare e l'arancione dei giubbotti di salvataggio.
Altre scene continuamente debordanti dagli schermi
sono quelle di gente che cucina.

Persone stremate che hanno dovuto friggere in 35
minuti un fiore di zucca in pastella con consommé di
crostacei e zafferano. Sono state sull'orlo della disfatta perché i petali del fiore continuavano ad accartocciarsi, il tempo passava inesorabile e tutto sembrava
perduto. Poi invece ce l'hanno fatta e adesso piangono di gioia. Hanno davanti un futuro da chef.
Intorno persone spietate che insultano, umiliano e
annichiliscono con inaudita violenza verbale. Sem-
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libri
Il futurismo e i suoi artisti
Con Joel Dicker torna
Una storia che diventa romanzo la saga della famiglia Goldman
È un romanzo, non un saggio, quello
che ha scritto Gianni Biondillo sulla
generazione di artisti futuristi che
animarono Milano, e non solo, all’inizio
del '900 e che pensarono alla guerra
come ad una avventura che avrebbe
costituito l’igiene del mondo e avrebbe
dato un ruolo da protagonista all’Italia.
Il personaggio centrale del romanzo è un giovane
architetto originario di Como, Antonio Sant’Elia, che
conquistò due medaglie al valore militare e morì sul
Carso esattamente cento anni fa. Con lui, nel romanzo di
Biondillo, come nella realtà, si muovono i protagonisti di
quella stagione culturale, Filippo Tommaso Marinetti che
del futurismo è stato il fondatore, Boccioni, Carrà, Sironi,
Soffici e altri. Il fascismo poi si è appropriato del
futurismo, anche se il movimento artistico era nato ben
prima del partito politico di Mussolini. Biondillo cerca di
riconquistare la parte più affascinante delle idee di
questi ragazzi, ricostruisce il clima della Milano dell’inizio
del '900 e si chiede come questi intellettuali abbiano
potuto travolgere ed essere travolti da quella ansia di
guerra che per molti di loro fu la morte.

Torna, dopo il successo del suo
romanzo “La verità sul caso Harry
Quebert”, Joel Dicker e con lui anche il
protagonista di quel libro, Marcus. È in
questo caso la storia dei due rami di
una famiglia, i Goldman. Il primo, di
cui fa parte il protagonista, è costituito
da modesti lavoratori e vive a
Montclair. L’altro invece è formato da ricchi possidenti,
con una casa grande e bella a Baltimore. Marcus,
naturalmente ammirava anche con un po’ di invidia
quei cugini, Hillel e Woody, che potevano permettersi
lussi a lui negati. Ma la loro amicizia non era sminuita
dalla differenza di ceto sociale, e nemmeno dal fatto
che tutti e tre i giovani amavano la stessa, bellissima
ragazza, Alexandra. Dopo qualche anno però una
misteriosa tragedia colpisce i Goldman di Baltimore e
Marcus decide di scrivere un romanzo sulla loro storia.
Mano a mano che costruisce il suo racconto, si accorge
che qualcosa non torna e che un segreto troppo ben
custodito sta alla base di quella tragedia.

Gianni Biondillo
Come sugli alberi le foglie

La Nave di Teseo Editore - 588 pagine, 22 euro

Joel Dicker
Il libro dei Baltimore

Guanda Editore - 250 pagine, 18,50 euro

brano aguzzini senza scrupoli, sadici con il piacere di
spezzare la vita di un uomo solo per come impiatta un
risotto. Invece sono chef famosissimi. Colori dominanti
il bianco delle divise ed il grigio acciaio di cucine ed
anime.
Due mondi – rifugiati in movimento e grandi cucine –
destinati a convivere senza mai sfiorarsi. Invece si sono
incontrati. È successo fuori dalla televisione, in
Calle Lunga San Barnaba 2722 a Venezia, in un ristorante
che si chiama Africa Experience. I cuochi sono Alganesh
Tadese Gebrehiwot dall’Etiopia, Muhammed Sow dalla
Guinea ed Efe Agbontaen, Nigeria. Sono fuggiti dall’Africa per cercare un futuro da qualche parte. Chiamateli
rifugiati, migranti o come volete. Adesso è meglio dire
“Chef”. Perché hanno vinto il Masterchef per
Africa Experience, un concorso spietato realizzato un anno fa dall’Istituto professionale alberghiero
Andrea Barbarigo. 17 sfidanti provenienti dal centro di
accoglienza Boa di Venezia e da altri in provincia. Gente
partita da Gambia, Nigeria, Etiopia, Somalia, Libia, Guinea ed Eritrea e finita ai fornelli. Un modo per
ricominciare.
Una giuria implacabile – con il preside del Barbarigo, i

docenti, un assessore e molti cittadini – che dava
premi in ceci, da uno a cinque, valutando il gusto e
anche la storia del cibo scelto. Con i candidati che
dovevano raccontare come avevano imparato quel
piatto. Perché la tivù ha insegnato che per vincere
serve sempre una buona narrazione. E allora un
piatto che si porta dietro tutto un viaggio dall'Africa
alla Laguna può superare un fiore di zucca ripieno.
La prima classificata è stata Alganesh, 30 anni:
“Ho imparato a cucinare con mia mamma. In Etiopia
c'è ancora molta divisione di ruoli, le donne cucinano
e stanno in casa. Così io sono cresciuta aiutando lei e
ho imparato alcuni dei piatti che preparerò, come un
certo tipo di pane, Ejra o il Mesir wot, una zuppa di
lenticchie. Non avrei mai pensato di diventare cuoca,
ma sono finalmente felice. Vengo dal Sudan,
lavoravo come donna delle pulizie, ma non avrei mai
potuto realizzare i mie sogni".
Qui dominano i colori caldi, sabbia, sole. Poi simboli
tribali e un grande dipinto con una barca piena zeppa di uccelli che cavalca le onde puntando verso di
noi. L'Africa Experience fa un ottimo catering.
Buon Natale, buon anno e buon appetito. ●
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lineavivi verde coop.

un mondo di natura.
Ogni volta che fai la spesa
puoi compiere un piccolo gesto
d’amore verso te stesso e verso
la natura. Con la linea vivi verde
Coop puoi scegliere prodotti
biologici, sani e genuini grazie a
un sistema di produzione che
rispetta animali e ambiente, e
prodotti non alimentari ecologici,
realizzati con criteri sostenibili.
Vivi verde Coop,
per difendere
l’unico pianeta che abbiamo.

