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Sempre più il cibo viene
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salute. Tutto bene, ma...
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IL MESE COOPVOCE È UN MESE VERO!

Condizioni della promozione: l’offerta “400 START”, valida per chi porta il numero in CoopVoce dal 16 gennaio al 1 marzo 2017, prevede 400 minuti di chiamate nazionali verso i numeri fissi e mobili, tariffati sugli effettivi secondi di
conversazione e 400 SMS nazionali ogni mese (sono escluse le numerazioni a sovraprezzo ed il traffico roaming). Al superamento del traffico voce ed SMS compreso verranno applicate le condizioni del piano tariffario sottostante. La promozione ha
un costo mensile pari a 5 € e si rinnova automaticamente ogni mese in caso di credito sufficiente. Se il credito residuo non è sufficiente, l’offerta risulterà sospesa per 7 giorni. Per riattivarla sarà necessario ricaricare entro la scadenza dei 7 giorni
altrimenti l’opzione verrà disattivata. In caso di disattivazione il traffico voce e sms sarà tariffato a consumo, secondo le condizioni del piano tariffario. I minuti, gli SMS non consumati, non si sommano con i minuti e gli SMS del mese successivo.
Inoltre, per coloro che sottoscrivono la “400 START”, è possibile attivare la “Web 1 Giga senza limiti” al costo di 2 € al mese o la “Web 2 Giga senza limiti” al costo di 3 € al mese. La promozione “400 START” è attivabile, dal 16 gennaio al 1 marzo
2017, anche dai già clienti CoopVoce, con un costo di attivazione pari a 9 €, che verrà scalato dal credito residuo della SIM insieme al canone del primo mese. Per maggiori dettagli sull’offerta e sulle compatibilità visita il sito www.coopvoce.it.
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primo piano informazione
I CAMBIAMENTI DEL 2017 DI CONSUMATORI

Il nuovo viaggio
di questa rivista
Formato più ampio, grafica aggiornata, nuove collaborazioni
e contenuti. Ecco perché uno strumento che arriva a casa
di più di 2 milioni di famiglie in 10 diverse regioni, ha deciso
di rinnovarsi profondamente partendo dall’ascolto di ciò che
pensano i lettori. Per restare coerente con i valori Coop
re l’opinione dei nostri lettori (con un’indagine
llora l’avete riconosciuto? Sì, quello
condotta dall’istituto di ricerca Swg nel corso del
che avete in mano è proprio
2016 su un campione di 2884 persone) abbiamo
Consumatori, il mensile che
avuto conferma che l’idea di una rivista cartaricevete ogni mese perché siete
cea, capace di offrire un’informazione attenta e
soci Coop. Ma è un Consumatori
qualificata, può ancora funzionare bene. Il nostro
decisamente diverso dall’ultimo numero con cui
indice di lettura è pari al 94% (cioè solo un
si era chiuso il 2016.
6% di chi riceve non la apre) e nel 58% dei casi la
Dal formato (più ampio), alla grafica, ai conterivista viene letta da più persone della famiglia.
nuti, a nuovi collaboratori la nostra rivista apre
Per questo siamo uno strumento apprezzato, a
il 2017 con un pieno di novità. Mentre sfogliate,
maggior ragione se i contenuti che proponiamo
leggete e vi fate una prima opinione, consentidiventano un arricchimento di quei temi e di
teci di accompagnare questa lettura con qualche
quei valori che sono alla base del mondo Coop:
riflessione e anche con qualche cifra, per capire
dall’attenzione per
meglio il senso di
la solidarietà e la
un progetto come
sostenibilità ambientaquesto.
Anche se siamo nel pieno dell’era
le, alla salubrità dei cibi
Un progetto che
digitale e dei social, un’indagine Swg
e la trasparenza delle
sembra andare in
informazioni al favorire
controtendenza,
ha rilevato come l’indice di lettura di
una sempre maggior
se pensiamo che in
Consumatori sia del 94% e nel 58%
consapevolezza dei
questi anni, con una
consumatori nel definire
forza e una velocità
dei casi la rivista viene letta da più
le scelte di acquisto.
impressionanti, la
persone della stessa famiglia
La nostra rivista, nei
rivoluzione digisuoi 34 anni di vita, si è
tale, l’affermarsi
sempre mossa su questa
delle reti, del Web e
traccia. Le novità che vi proponiamo con l’inizio
dei canali social si è abbattuta sul mondo dell’indel 2017, sono un modo per proseguire il cammiformazione producendo una crisi che ha colpito
no, cercando di stare al passo con i tempi.
in particolare i prodotti cartacei, giornali o riviste
Non ci chiamiamo certo fuori rispetto alla
che siano. Ora (apparentemente) tutto avviene in
tempo reale, basta un click sul nostro inseparabi- rivoluzione digitale e alla comunicazione veloce
dei social. Da anni (vedi la scheda qui a lato),
le smartphone e tutto è già risolto.
siamo ben presenti su questi fronti e anche lì
La nostra storia, la storia di Consumatori,
offriamo i contenuti della nostra rivista. Ma,
però dice una cosa diversa. Partendo dal senti-
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restando sul prodotto cartaceo, siamo convinti che proporre materiali informativi chiari,
documentati e capaci di durare nel tempo sia
ancora un’esigenza forte e sentita da tanta
parte dell’opinione pubblica (non solo quella
con qualche anno in più). Questo è quel che, con
umiltà e con passione, proveremo a fare con il
lavoro della nostra redazione ma anche grazie ai
vostri suggerimenti e alle critiche che non sono
mai mancati in questi anni.
Per completare queste riflessioni è utile aggiungere qualche cifra. Consumatori nel corso del
2017 avrà una tiratura di 23 milioni di copie,
cioè, per ognuna delle 10 uscite annue, questa
rivista arriverà nelle case di oltre 2 milioni di
famiglie. Parliamo di soci di Coop Alleanza 3.0, di
Coop Liguria, di Coop Lombardia di Nova Coop e
di Coop Reno. Una platea importante, che spazia
dalla Puglia alla Basilicata, dalle Marche all’Abruzzo, dall’Emilia Romagna al Veneto, dal Friuli
Venezia Giulia alla Lombardia, dal Piemonte alla
Liguria. Di fatto siamo una rivista nazionale che
all’informazione generale unisce il fondamentale
racconto sulle attività della vostra cooperativa,
sulle assemblee sociali, sugli sconti, sulle tante
attività che si svolgono in ogni territorio e nelle
comunità.
Ovviamente queste cifre servono a dire che
lo sforzo produttivo e l’impegno economico
che le cooperative sostengono è importante.
Per tanti di voi, abituati da decenni a ricevere
Consumatori a casa, la nostra rivista è una,
speriamo piacevole, consuetudine, un qualcosa di scontato che c’era e ci sarà. Ovviamente
questo ci fa piacere, ma è bene aver presente
che ciò che scontato appare, così scontato non è.
Nel senso che in anni di difficoltà economiche e
di consumi stagnanti, ogni valutazione di costo
viene fatta nel mondo Coop con grande accuratezza e attenzione.
In questo senso, Consumatori, partendo proprio dall’opinione di voi lettori è ancora ritenuto
uno strumento fondamentale nella relazione
tra il socio e la cooperativa. Una relazione che
oltre al fare la spesa, oltre alla convenienza e
alla qualità che Coop offre nei suoi punti vendita,
passa anche dall’offrire informazione, dal dare
elementi di conoscenza, dal cercare di rendere
le persone consapevoli e responsabili nelle loro
relazioni col mondo. Non c’è niente di scontato in
tutto ciò. Semmai c’è una conferma in più di come
Coop intende il suo modo di essere.
Ora vi lasciamo proseguire nella lettura e
aspettiamo le vostre opinioni. Siamo all’inizio di
un nuovo percorso e non di un traguardo raggiunto.
Consumatori gennaio-febbraio 2017

Per trovarci in rete ecco gli indirizzi utili

sito internet www.consumatori.e-coop.it
Facebook cliccate “mi piace” all’indirizzo www.facebook.com/ConsumatoriCoop
Twitter Twitter.com/COnsumatori Coop
Ricordiamo infine le nostre app, sia per smartphone che per tablet
disponibili sia su app store che su google play.

Noi su web e social
C’è il sito, Facebook e...

Oltre 35 mila gli
iscritti alla nostra
pagina Facebook, con
6 milioni e 133 mila
visualizzazioni di post

Il 2016 si è confermato come un anno importante e
positivo nello sviluppo della relazione tra la nostra rivista
e i suoi lettori anche nel mondo digitale. Continua infatti a
crescere in modo costante il numero di chi segue gli articoli e i contenuti che la nostra redazione produce attraverso
il Web (dal sito internet www.consumatori.e-coop.it) e i
social media come Facebook e Twitter.
Si allargano anche le fasce di età che hanno dimestichezza
con internet e gli altri strumenti della rete (il 27% degli
iscritti alla nostra pagina Facebook ha più di 55 anni).
L’altra grande tendenza è l’aumento della navigazione da
apparecchi mobili (cioè da smartphone e tablet). Ormai,
nelle nostre pagine, la quota di accessi da apparecchi
mobili è superiore al 65%. Ma vediamo un po’ di altre cifre
e partiamo dal sito internet che, nel 2016, ha avuto 468
mila visite (pari al 2015), mentre le pagine lette e visualizzate sono state 812.992, con 343 mila visitatori unici.
Quanto a Facebook gli iscritti alla pagina, sono passati
in un anno da 30.596 a 35.652 (+16%), mentre le visualizzazioni totali dei post sono state oltre 6 milioni 133
mila (+15%). Quanto alla relazione qualitativa del nostro
dialogo con i lettori, le condivisioni dei post sono state
13.835, 63 mila i “mi piace” e 3.433 i commenti.
Infine c’è Twitter, modalità di comunicazione molto citata
anche se nella realtà meno diffusa, che comunque abbiamo alimentato quotidianamente (con 691 tweet in un
anno). I follower (cioè coloro che si sono iscritti e ricevono
i nostri messaggi) hanno raggiunto quota 2.860 persone.
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PARLA LUCILLA TITTA, DELL'ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA

Il cibo, la salute
e i superfood
— Silvia Fabbri

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

N
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Le cotture?
Microonde
o vapore
sono al top
nano sul cibo anche in una prospettiva storica
e antropologica) abbiamo interpellato Lucilla
Titta, nutrizionista e coordinatrice del progetto
Smartfood dello Ieo, Istituto Europeo di Oncologia
di Milano, che conferma un punto di partenza
fondamentale: «C’è uno stile alimentare che può
prevenire le malattie croniche come il diabete, e
malattie cardiovascolari, le malattie neurovegetative… Tutte le malattie che sono dette malattie

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

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

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

continua a pagina 8
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CERCANDO VIRTÙ BENEFICHE ECCO CHI NE BENEFICIA

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

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

C

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

continua da pagina 7

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

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

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

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

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

Zenzero

6.597 €

140,9%

Curcuma

3.281 €

93,5%

10.630 €

91,9%

859 €

88,7%

21.371 €

34,5%

Quinoa
Uva nera
Semi
(valori in migliaia di euro)

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

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

G

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

L'OPINIONE

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

«I

MARINO NIOLA
ANTROPOLOGO DOCENTE
ALL'UNIVERSITÀ
DI NAPOLI

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

continua a pagina 13
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Grand Hotel Sava Rogaška
& Lotus Terme Slovenia
O
P
Programma include:
✓ mezza pensione con pasti a showcooking buffet
★★★★

- 30% DI SCONTO
per la seconda persona in camera doppia

SENZA SUPPLEMENTO SINGOLA
Salvo disponibilità

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

✓
✓
✓
✓
✓
✓

validi dal 15 gennaio al 10 marzo 2017

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

Grand hotel Sava

★★★★superior

Camera doppia Superior
Hotel Zagreb

136 €

123 €

112 €

106 €

★★★★

Camera doppia Premium
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Prezzo regolare Offertissima SOCI COOP
2x mezza pensione
2x mezza pensione

Relax & benessere
divertimento & casino’
fantastici parchi
hotel straordinari
piscine & saune
l’ acqua più ricca di
magnesio al mondo
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MyGlass riserva
ai soci coop sconti
e vantaggi in tutti
i suoi centri.

Professionalità e rapidità d’intervento in tutti i servizi MyGlass:
• Riparazione parabrezza
• Sostituzione parabrezza
• Sostituzione lunotto e finestrini
• Riparazione e sostituzione vetri trucks, bus e motorhome
• Assistenza a domicilio
• Trattamento antipioggia

MYGLASSCRISTALLI.IT
Numero Verde: 800-978494

MYGLASS_MEZZA_PAGINA_CONSUMATORI_COOP_188_120_EX.indd 1

19/12/16 11:42
LOGO IN QUADRICROMIA

PROMOZIONE INVERNALE SOCIO COOP
Valido dal 09.01.2017 al 31.03.2017; il numero delle stanze è limitato!

Per i soggiorni di minimo 2 notti dalla domenica al venerdì.
Solo 45 € a notte a persona
Soggiorno in camera doppia hotel ****, mezza pensione a buffet,
ingresso illimitato alle piscine con acqua termale …

FEBBRAIO IL MESE DEGLI INNAMORATI
Valido dal 01.02.2017 al 28.02.2017

Due notti già a partire da 330 € per due persone
2 mezze pensioni di cui una cena romantica e una mezza pensione a buffet, una dolce
sorpresa, cocktail degli innamorati, late check out e …

PROGRAMMA DI PASQUA
E DELLA LIBERAZIONE

Valido dal 13.04.2017 al 25.04.2017
First minute 10% per le prenotazioni entro il 03.03.2017

WWW.RIMSKE-TERME.IT
Info: Elisabetta tel. 348 78 45 181
+386 3 574 2000 | booking@rimske-terme.si
Rimske Toplice vicino a Laško, Slovenia
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100% C
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Nutrizione e salute
continua da pagina 11

come un farmaco e della cucina come una
fabbrica di malattie – prosegue Niola –. Se l’attenzione alla salute è una cosa sacrosanta e necessaria, bisogna avere un approccio equilibrato
e non ideologico. Tra l’altro, specie un paese che
ha una tradizione alimentare ricca e di grande
qualità come l’Italia, rischiamo di danneggiare
un patrimonio di storia e cultura per sostituirlo
con cibi cui si attribuiscono virtù salutari a volte
neppure dimostrate».
Per Niola deve restare centrale l’idea che il
cibo è scambio, socialità, relazione fra persone,
cultura e non solo una dimensione della vita che
può essere affrontata sulla base di un sorta di
ricettario medico o di divieti, come il decalogo
natalizio apparso su Time invece rischia di fare.
Un altro rischio Niola lo vede nella corsa senza
freni verso i cibi “senza” (privi di glutine, di lattosio, di grassi, dell’olio di palma ecc.), che stanno vivendo un notevole boom di vendite, sempre
strettamente legato alla ricerca di benessere da
parte dei consumatori.
«Viviamo in una società in cui, evidentemente, per larga parte della popolazione, il problema
non è più la fame ma l’abbondanza, come i dati
sulla diffusione dell’obesità dimostrano – aggiunge Niola –. E dunque c’è un senso di colpa
che ci accompagna. Da qui nasce una sorta di
bisogno di rassicurazione che cerchiamo rispetto ai nostri comportamenti per cui sempre più
spesso compriamo ciò che non c’è. Cioè scegliamo un prodotto non per quello che ha dentro,
ma per quello che è stato tolto. Dunque l’industria ci vende l’assenza di qualcosa. E quest’assenza diventa un valore economico aggiunto».
Paradossi del mondo di oggi, con cui ormai
conviviamo senza farci più tanto caso. E se gli si
chiede se dietro alla scoperta salutista di tanti
cibi più o meno esotici, non stia una positiva
idea di contaminazione, figlia di un mondo
sempre più globalizzato, Niola risponde mettendo anche qui in guardia dagli eccessi: «La
contaminazione e la voglia di scoprire tradizioni
diverse e lontane pesa sicuramente nelle attuali
scelte di consumo. È una dimensione che c’è
sempre stata nel rapporto col cibo, proprio
perché il cibo, come ho già detto, è scambio e
socialità. Ma quando questi alimenti esotici
diventano superfoods e sono quasi considerati
come dei salvavita, allora mi preoccupo. Perché
al cibo salvavita si contrappone inevitabilmente
l’idea del cibo killer, quello che dobbiamo
espellere dai nostri menu, a prescindere. E qui
rispunta l’aspetto ideologico da cui siamo partiti
che è il vero pericolo che oggi va evitato e
combattuto».
Consumatori gennaio-febbraio 2017

Michele Sculati

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

“Super cibi”, così
lontani e così vicini

I

4 “super cibi che ti faranno vivere cent’anni” oppure “I 31 super-cibi del 2016” Sono
solo due tra i numerosi titoli di giornale che parlano dei cosiddetti superfoods, termine usato per descrivere un alimento ricco di un nutriente considerato particolarmente benefico per la salute e il benessere. Tra i primi a diffondersi solo qualche anno
fa le bacche di Goji, ora l’offerta si è differenziata soprattutto con i prodotti esotici
quali il teff (grano etiope), il nattō giapponese (fagioli di soia fermentati), la Nigella
Sativa (piccolo cumino nero), il latte di cammella e molti altri. Alcuni di questi sono
effettivamente ricchi di sostanze utili alla nostra salute, tuttavia questi alimenti
sono estremamente eterogenei: possono essere coltivati, conservati, trasportati, e
poi preparati in modi molto differenti, ed in ognuno di questi passaggi si possono perdere alcune delle preziose proprietà.
Al successo commerciale di un prodotto frequentemente si associa la spinta
richiesta dal marketing di poter vantare vantaggi salutistici, ed il supporto
scientifico diviene tanto importante quanto delicato. Emblematico è il caso
del resveratrolo, l’antiossidante contenuto anche nel vino: Dipak K. Das era
professore presso l’Università del Connecticut ed autore di più di 100 articoli
sul resveratrolo, ma nel 2012 l’U.S. Office of Research Integrity ha verificato che
Das falsificò i dati della maggior parte dei suoi studi e fu licenziato.
Poter vantare vantaggi importanti per la salute è interessante per le aziende,
infatti il mercato dei superfoods è in veloce ascesa: Nielsen ha rivelato che in
Italia in un anno i cibi appartenenti al mondo “salute&benessere”, e tra questi
anche i superfoods, hanno visto il loro valore crescere del 9%.
In Europa l’European Food Safety Authority vigila sulla correttezza dei
“claim”, ovvero su quello che possiamo leggere scritto sulla confezione di un
alimento in merito ai contenuti nutrizionali ed alle azioni sulla salute, e fino ad
ora ha svolto un lavoro scrupoloso rifiutando l’80% delle richieste in quanto
non supportate da evidenza scientifica.
Come per qualsiasi fenomeno esistono sia aspetti positivi che negativi:
se chiamare superfood il lupino fa sì che finalmente ci accorgiamo della sua
esistenza e lo consumiamo, allora questo è un effetto positivo; in altri termini
il fatto stesso che si aumenti la varietà dei cibi che consumiamo è utile. Il database dei polifenoli gestito dalla Comunità Europea annovera circa 500 diversi
tipi di polifenoli, non vi è il polifenolo migliore ma è suggeribile assumerne una
varietà quanto più ampia possibile. Per fare questo dovremo variare le nostre
scelte, soprattutto di frutta nello specifico, senza concentrarci su un singolo
cibo, a prescindere dal fatto che sia o meno annoverato nei vari elenchi dei
superfoods. Quando si acquista il latte di cammella a €60 al litro è evidente che
vi sia anche un effetto moda, mentre potrà sorprendere sapere che frutti più a
portata di mano come il sambuco o le more di gelso si sono mostrati ricchi di
preziosi antiossidanti quali i polifenoli o le antocianine, eppure frequentemente
li lasciamo sugli alberi ad appassire.
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RAPPORTO COOP: GLI ITALIANI E LE PREVISIONI SUL 2017

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

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

U

Italiani tra paure e speranza
Tra le parole con cui gli italiani descrivono l’anno
da poco iniziato si conferma la triade che già
aveva caratterizzato il 2016 ovvero “speranza”
(la usa il 33% del campione, era il 33,8% un anno
fa), “cambiamento” (12% a fronte di un 14,3%),
“timore” (10% rispetto a un più robusto 14,2%
del 2016). Scostamenti però tutto sommato poco
significativi a dimostrazione di una condizione
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Le parole degli italiani per il 2017
Per lei, qual è la parola che meglio descrive l’anno che verrà?

SPERANZA
33%

crisi
8%

RISPARMIO
4%

CAmBIAMENTO
12%

fiducia
7%

SODDISFAZIONE
3%

TIMORE
10%

NOVITà
5%

RINUNCIA
2%

ripresa
8%

BENESSERE
4%

INDEBITAMENTO
2%

Fonte: Nomisma per Rapporto Coop

I consumi che cresceranno di più

Variazioni percentuali in aumento sull’anno precedente
		
PREVISIONI
2016

2017

2018

Telefoni ed equipaggiamento telefonico

8,9

8,0

8,5

Articoli audiovisivi, fotografici, computer ed accessori

8,0

7,3

7,7

Servizi ricreativi e culturali

3,8

2,8

3,1

Piccoli elettrodomestici, inclusi accessori e riparazioni

3,0

2,4

1,7

Servizi domestici e per l’igiene della casa

2,2

2,1

2,2

Assicurazioni

2,9

2,0

2,2

Altri articoli ricreativi ed equipaggiamento

2,3

1,9

2,1

Servizi di trasporto

2,3

1,9

2,1

Fonte: elaborazioni Ref Ricerche per Ancc-Coop
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di stallo che accomuna Italia e italiani. Ancora
fra le parole più rappresentative che vengono
scelte per il 2017 ci sono sia “ripresa” che “crisi”.
Entrambe registrano un identico indice di gradimento (cioè l’8% del campione) quasi come se
l’una neutralizzasse l’altra e alla fine si rimanesse appunto fermi. La speranza è comunque una
ciambella di salvataggio a cui si aggrappano un
po’ tutti, con qualche sfumatura di genere (il 75%
degli uomini utilizza aggettivi positivi per l’anno
nuovo rispetto al 70% delle donne) e analogamente sono più i giovani a inseguire il sogno del
rilancio (78% dei Millennials contro il 74% degli
altri).
Tante incognite, ma un chiodo fisso: gli italiani
amano sperimentare e a dispetto di un paese
fermo sono più innovatori di quanto si potrebbe pensare: il 93% del campione intervistato
nel sondaggio si dichiara incuriosito da nuovi
prodotti e servizi. E così si scopre che a fronte di
ipotesi tecnologiche future gli italiani vorrebbero
più di tutto un supermercato senza casse, senza
file che sfrutti il riconoscimento automatico (è interessato il 74%), segue la casa domotica (73%) e
persino fa la sua comparsa nella lista delle preferenze il maggiordomo virtuale (lo vorrebbe testare il 43%). Se poi si osserva da vicino i desiderata
nel carrello della spesa il 100% italiano, quindi la
provenienza sicura, è al top - lo indica più del 20%
- seguita però dal low cost (che sembra un diktat
soprattutto nella fascia più giovane dai 18 ai 29
anni) - in media è al 14% - e ancora dalla ricerca
del tipico/tradizionale (14,9%).

Le previsioni sui consumi 2017
Passando dalle sensazioni e dai desideri degli
italiani alle stime sulla base degli indicatori economici reali, il punto più problematico che si preannuncia è che il 2017 farà segnare un rallentamento del potere d’acquisto delle famiglie che
fino al 2016 avevano potuto godere di fattori favorevoli ma transitori (basso prezzo del petrolio,
tassi bancari azzerati). Di conseguenza il ciclo dei
consumi, dopo un biennio con una crescita a ritmi
		
superiori all’1%, subirà una battuta d’arresto
(la stima si attesta su uno striminzito più 0,7%)
dovuto al rallentamento dei redditi ma soprattutto alla ripresa dell’inflazione, derivante anche
dalle nuove scelte che l’amministrazione Trump
ha annunciato negli Usa.
Quanto ai nostri consumi nazionali, nella top
ten di ciò che crescerà figura la solita telefonia
(+8%), gli acquisti tecnologici di computer e altri
accessori (+ 7,3%), i servizi ricreativi (+ 2,8%),
mentre tra le voci che scivolano invece ancora più
in basso nel gradimento degli italiani le spese per

MARCO PEDRONI, PRESIDENTE DI COOP ITALIA

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

M

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

continua a pagina 17
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Lotta alle truffe
Agroalimentare,
oltre 160 mila
controlli nel 2016
Oltre 160mila controlli, di cui
più di 1500 sul web, per un
valore complessivo di oltre
36 milioni di euro di sequestri
e più di 6 mila sanzioni. È
questo il bilancio 2016 dei
controlli sul settore agro-alimentare nel consuntivo
diffuso dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e
forestali. Le operazioni sono
state realizzate grazie al lavoro dei quattro organismi di
controllo: ispettorato repressione frodi (ICQRF), Nuclei
Antifrodi Carabinieri/Comando Carabinieri politiche
agricole e alimentari (NAC),
Corpo forestale dello Stato e
Capitanerie di Porto-Guardia
Costiera.
Con la tutela ‘ex officio’ delle
Dop e Igp comunitarie sono
stati esaminati 240 casi
che hanno permesso di far

togliere dagli scaffali, in molti
Paesi d’Europa, falsi prosciutti, formaggi, oli extra vergini
di oliva, vini e aceti a denominazione. Di grande rilievo
anche l’attività di contrasto
al falso Made in Italy sul
web che ha portato a 896
segnalazioni, grazie alle
collaborazioni avviate con
soggetti come eBay, Alibaba
e Amazon.

Italiani dell’anno
Bebe Vio vince,
poi Cristoforetti
e Alex Zanardi
Bebe Vio che vince di un soffio su Samantha Cristoforetti
(12,9% di preferenze contro
il 12,5%) e ottiene il titolo di
“Italiano dell’Anno 2016”,
con un podio completato
da un altro atleta paraolimpionico come Alex Zanardi
(9,1%). Sono questi gli eroi
positivi emersi dal sondaggio
voluto da www.italiani.
coop (il nuovo strumento
di ricerca e analisi curato
dall’Ufficio Studi Coop). Nella
top ten ci sono cinque donne
e cinque uomini. Ben distanziati dai primi tre ci sono la
giornalista Milena Gabanelli,
il sindaco di Lampedusa

Giusi Nicolini e la nuotatrice Tania Cagnotto. Gli altri
nomi maschili sono Mario
Draghi (5 posizione) seguito
dal medico Pietro Bartolo.
Poi il comico Checco Zalone
e Claudio Ranieri, allenatore
del Leicester che per la prima
volta è diventato Campione
d’Inghilterra di calcio.

Turismo
Robintur
è la più grande
rete in Italia

È partita col primo di gennaio la fusione tra Robintur e
Nuova Planetario, unificando
in Robintur Spa la gestione e il controllo di tutte le
attività di quella che è la più
grande rete diretta italiana
operativa in campo turistico.
Robintur spa (società di proprietà di Coop Alleanza 3.0)
è infatti presente su quasi
tutto il territorio nazionale
con 90 agenzie di viaggio
di proprietà ed un fatturato
di oltre 230 milioni di euro,
che supera i 500 milioni se si

considerano anche gli oltre
200 affiliati.
La società opererà nei diversi
segmenti del settore (dal
turismo organizzato a quello
d’affari ai viaggi individuali).
Il piano industriale prevede,
nei prossimi tre anni, un
importante programma di
riorganizzazione e ristrutturazione della rete di vendita,
con un piano di investimenti
che ha l’obiettivo di migliorare la gestione, qualificare
ed estendere la presenza di
Robintur su tutto il territorio
italiano e ampliare l’offerta. Grazie alle dimensioni
del gruppo, Robintur sarà
in grado di offrire soluzioni
di viaggio particolarmente
vantaggiose alla clientela, a
partire dai soci Coop. Accanto alle agenzie di proprietà,
si lavorerà allo sviluppo di
altri modelli innovativi, come
ad esempio le agenzie Coop
Viaggi all’interno dei Centri
commerciali, per le quali un
primo test partirà entro l’anno nell’ipercoop Miralfiore a
Pesaro e nel Coop&Coop San
Ruffillo a Bologna.
Il presidente della nuova
Robintur è Stefano Dall’Ara,
direttore Partecipate Diversificate di Coop Alleanza 3.0,
mentre il direttore generale è
Claudio Passuti.

SLOVENIA, Terme Dobrna
VACANZE DI CARNEVALE

38,90 € 35,01 € a persona al
giorno (min. 2 notti)
Valido: 18/02 - 04/03/2017.
L’offerta include:
✓ mezzapensione
✓ uso illimitato delle piscine
✓ wellness buono da 5 €
✓ ingresso al centro saune ogni giorno
Soggiorno gratuito per 2 bambini.

- 15% DI SCONTO

- 10% DI SCONTO

VACANZE BENESSERE

O
ENTIN
S. VALI SCONTO

IN DUE È PIU BELLO

241,00 € 204,85 €
per 2 persone per 2 notti
Valido fino al 04/03/2017.

20% D 12/02/2017
10/02

-

241,00

€

€
192r,s8o0ne /
2 pe tti
2 no

L’offerta include:
✓ mezzapensione
✓ 1 x massaggio per gli innamorati oppure
1 x bagno romantico
✓ 2 x ingresso al centro saune a persona

Prenotazioni e informazioni:
Telefono: +386 3 78 08 110
info@terme-dobrna.si / www.terme-dobrna.si
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la manutenzione della casa, i giornali e i libri.
Guardando alle intenzioni di spesa degli italiani più della metà dei nostri connazionali non
immagina di cambiare il proprio stile di vita. Le
utenze, il carburante e le spese sanitarie sono i
comparti dove il numero di famiglie che prevedono di spendere di più superano quelle che immaginano di risparmiare. Questo è vero anche per la
spesa alimentare dove, per la prima volta dopo
molti anni, gli italiani che contano di aggiungere
valore al carrello alimentare (+13%) sono quasi
il doppio rispetto a quelli che pensano di comprimere ulteriormente la spesa (+8%).
Il 2017 porterà probabilmente anche nuovo dinamismo nel mercato immobiliare e nei comparti ad
esso collegati (arredamento ed elettrodomestici):
in tempi di bassi tassi d’interesse e di turbolenza
dei mercati finanziari ritorna prepotentemente
la casa come sogno nel cassetto degli italiani.
Rimarrà in crescita la spesa per i viaggi (la indica
come spesa sicura o possibile l’80% degli italiani).
I Millennials, cioè i nati dopo il 1980, sono quelli
che con più probabilità affronteranno questa
spesa in futuro (85%), insieme a chi ha maggiori
disponibilità di spesa in generale (90% delle
famiglie con redditi elevati contro il 71% delle
famiglie con redditi più bassi). Si spenderà per
viaggi e vacanze con più probabilità al Nord e al
Centro rispetto al Sud (80% e 85% contro il 78%
di Sud e Isole).
E sono ancora i Millennials a spingere per l’acquisto di servizi legati a benessere e svago:
iscrizione in palestra (prevista dalla metà dei
giovani), abbonamento per il teatro o lo stadio (il
36% dei Millennials indica questa voce di spesa,
contro il 27% della Generazione X), così come la
sottoscrizione di abbonamenti di Pay TV (39%
dei giovani contro 30% degli adulti e il 19% degli
over 50) sono le tre dimensioni di consumo a cui i
giovani non intendono rinunciare.
E la grande distribuzione che nel 2016 ha
sofferto una lunga stagione deflattiva chiuderà l’anno in perfetta parità rispetto all’anno
precedente beneficiando comunque di un piccolo
miglioramento delle vendite registrato nelle
ultime due settimane del 2016 e comunque non
tale da non superare un +2% peraltro fortemente
concentrato nei giorni pre-natalizi.
Ricordiamo che tutti questi dati vengono dal
rapporto Coop che è realizzato dall’Ufficio studi
di Ancc-Coop con la collaborazione scientifica di
Ref. Ricerche, il supporto d’analisi di Nielsen e i
contributi originali di GFK, Demos, Doxa, Nomisma e Ufficio Studi Mediobanca.
Dati e approfondimenti sul rapporto Coop sono
disponibili sul sito www.italiani.coop.it.
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Le parole per dirlo
Simona Vinci
scrittrice

La post-verità
e il peso delle parole

“L

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

Un pianeta
troppo caldo
— Claudio Strano

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

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

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

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

continua a pagina 20
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Mettere indietro
l'orologio della storia
dopo Parigi è più
difficile. Ma è anche
vero che il fantasma
di Trump aleggia
sempre sull'intesa

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

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

fonte: Usa, Dipartimento dell'energia

I costi delle principali tecnologie rinnovabili dal 2008 ad oggi
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eolico

fotovoltaico

fotovoltaico
industriale

batterie
elettriche

lampade
a led

-41%

-54%

-64%

-73%

-94%
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INTERVISTA

«Sulle rinnovabili l'Italia dovrebbe
andare quattro volte più veloce»
irettore, a quanto dicono i dati
dell’Agenzia europea per
l’ambiente, l’Italia è in traiettoria con gli obiettivi al 2020.
Anzi, viaggia anche più
spedita. Che ne pensa Greenpeace?
Questi dati formalmente sono veri, ma nella
sostanza rasentano il falso ideologico. Sono
costruiti, infatti, su quanto viene dichiarato dal
nostro ministero dell’Ambiente e si basano, in
particolare, su un errore statistico che l’Istat
ha poi corretto. Mi spiego. Gli obiettivi al 2020,
concordati nel 2009, prevedevano pressoché un
raddoppio della quota di energia elettrica e termica ricavata da fonti rinnovabili. Su 11 mega tep
in più, nel 2015 ne avevamo in realtà fatti solo 4;
gli altri 7 erano legati alla revisione delle stime
Istat sul consumo effettivo di legna da ardere.
Ciò che, poi, migliora il dato finale, è la crisi economica che ha abbassato il livello dei consumi
di energia. Il ministro Galletti, a conti fatti, dice
il falso quando afferma che abbiamo raggiunto
e superato l’obiettivo: per lo più abbiamo solo
corretto un errore statistico di partenza.
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Come vedete la marcia dell’Italia rispetto all’accordo di Parigi? I governi stanno
perseguendo le politiche giuste?
Noi la vediamo molto male. Già gli obiettivi
generali al 2030, come conseguenza dell’accordo
della Cop 21, dovranno essere visti al rialzo da
tutti i paesi. Ma anche se li lasciassimo così come
sono, l’Italia dovrebbe andare a una velocità da 3
a 4 volte superiore a quella tenuta nel 2015 sulle
rinnovabili. Soprattutto nel fotovoltaico, ma anche nell’eolico. In verità, da Monti in poi c’è stata
una sostanziale frenata imposta dai governi che
stanno cercando in molti modi di bloccare il solare.
Dall’altra parte, a partire dall’esecutivo Berlusconi in avanti è stato un continuo dare via libera
agli investimenti senza pianificazione in campo
energetico. Si sono costruiti troppi impianti a gas,
poi lasciati fermi grazie alla crescita che c’è stata
delle rinnovabili fino al 2013: da qui la successiva
frenata, per proteggere gli interessi del gas naturale. Renzi, durante la campagna referendaria
sulle trivelle, ribadì che l’obiettivo del governo era
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arrivare a fine legislatura con il 50% di energia
elettrica da fonti rinnovabili. Siamo al 40%, dunque lontani dalle promesse, e quel governo non c’è
più;vedremo se Gentiloni farà ripartire il settore.
Eppure politiche incentivanti sulle rinnovabili ne sono state fatte. Non è migliorato
il rapporto tra energie sporche e pulite?
Il dato positivo è che questo miglioramento in
effetti c'è: da una parte per la crescita più bassa
dei consumi, come dicevo, legata alla crisi e per
via delle riconversioni in corso, dall’altra perché
un po’ di efficienza è entrata nel sistema. Però è
anche vero che il piano degli incentivi non è regolato e stabilizzato come in Germania. I costi delle
rinnovabili sono andati scendendo e giustificherebbero un ben altro impegno. Il dato più negativo
tuttavia è che in Italia prevale l’idea sbagliata,
espressa nella strategia energetica di Monti e
Passera, di fare di questo paese un “hub del gas”.
Un’idea Eni-centrica, che non ha molto senso:
vinceranno le rinnovabili e l’efficienza.

GIUSEPPE
ONUFRIO
DIRETTORE ESECUTIVO
DI GREENPEACE ITALIA

In sintesi, da che cosa dipende la posizione critica di Greenpeace sul nuovo pacchetto Clima Energia varato dalla Ue?
Il pacchetto presenta novità positive, ad esempio
sui “prosumer”, cioè i produttori-consumatori cui
si riconosce un ruolo. Ma a fronte, lo scambio è
di mantenere in vita gli impianti a carbone più
vecchi che andrebbero progressivamente chiusi.
Impianti che hanno costi minori e per questo
sono più competitivi, ma inquinano pure di più. In
sostanza il pacchetto serve a difendere le aziende
che hanno molti impianti a fonti fossili.
continua a pagina 22
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Teme l’incognita Trump, o pensa che le
sue minacce siano più una boutade da
campagna elettorale?
I pericoli ci sono, ma riguardano soprattutto il fatto che il messaggio di Parigi e anche di Marrakech
è di rivedere gli obiettivi al rialzo. Su questo versante Trump potrà far perdere tempo. Ma a una
vera inversione di tendenza, non credo. Mettere
indietro l’orologio della storia, oggi, è più difficile.
Troppi elementi fanno pensare che la rivoluzione
energetica continuerà, a cominciare dalla Cina
che da sola investe in rinnovabili più di Europa e
Usa messe insieme. E anche se guardiamo al livello delle tecnologie pulite, siamo avanti. Grande
impatto avrà presto, secondo me, la trasformazione del sistema dei trasporti verso una mobilità
elettrica: un settore in cui l’Italia ha una posizione
di retroguardia che avrà conseguenze, purtroppo,
sull’ambiente e sull’occupazione. Mi riferisco alle
politiche della Fiat. Ormai tutti i grandi produttori
di auto, anche i giapponesi, stanno puntando
sull’auto elettrica, ma la Fiat no. Il costo delle batterie elettriche continua a scendere con curve che
assomigliano a quelle del solare. Si tratta di una
tecnologia molto semplice. Pensi che un motore
elettrico è composto da una dozzina di pezzi, quello a benzina da quasi 200! Siamo all’inizio di una
rivoluzione in campo motoristico che farà bene al
clima e alla salute di tutti noi.
E già che ci siamo, che consigli si sente di
dare al consumatore che voglia essere in
linea con lo spirito di Parigi?
Comprare anzitutto elettrodomestici di classe
superiore alla A (A+, ++ e +++): un sistema di
etichettatura che dovrebbe essere semplificato,
ma i produttori meno innovativi si oppongono
perché l’attuale classe A diventerebbe in molti
casi C o D e non vogliono essere declassati. La
vera classe A è quella con due o tre “più”. Quando
sostituire le lampadine, poi, fatelo con lampade a
led. Nelle auto, come detto, il futuro è elettrico: già
oggi tagliano della metà le emissioni rispetto al
gas naturale e in alcune città esistono già le
colonnine di ricarica; in alternativa, preferite le
ibride (benzina-elettrico) che tagliano di circa un
terzo i consumi e le emissioni. Tra le altre tecnologie green, ricordo le pompe di calore per il riscaldamento e le cucine a induzione. Poi ci sono i
comportamenti virtuosi da tenere, che sono
sempre quelli: andate in bici, prendete i mezzi
pubblici, usate il car sharing. Essere più sobri e
attenti agli acquisti è importante, ma noi siamo
convinti che le responsabilità principali, parlando
di clima ed energia, stiano nelle politiche dei
governi e delle grandi imprese, ai vari livelli.
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LE BUONE PRATICHE DI SOSTENIBILITÀ
NEL PRODOTTO A MARCHIO

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

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

Presidente società
meteorologica italiana

L’ambiente diventi
priorità assoluta

V

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

Per animali esigenti
— a cura della redazione

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

ome annunciato nei mesi scorsi
l’offerta di prodotti a marchio Coop
rivolta agli animali domestici e in
particolare a cani e gatti, si sta
rapidamente arricchendo e specializzando. Se già il fatto di avere una linea di
prodotti (lo ricordiamo si chiama “Amici speciali” ed ha debuttato la scorsa estate) interamente
dedicata a questo mondo, era già più che mai
indicativa della volontà di Coop di dare risposta
alle tantissime famiglie che hanno scelto di
prendersi cura di uno o più animali, ora questa
risposta diventa ancor più ampia e qualificata.
In particolare dentro ad “Amici speciali” si allarga la famiglia di prodotti Premium, cioè con
caratteristiche di particolare valore e in grado di
dare risposte a esigenze puntuali e specifiche,

C
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Linea
Premium
ingredienti
di qualità
Ricordiamo che le
caratteristiche di questi
prodotti della linea
“Amici speciali Premium”
sono l’alta percentuale di
carne fresca come primo
ingrediente tra il 20% e il
25%, etichetta trasparente, corretta e completa
integrazione di vitamine
e minerali che favoriscono il mantenimento del
benessere dell’animale,
assenza di coloranti e
conservanti come da linee
guida Coop. In più, per i
gatti c’è la presenza della
Cellulosa ARBOCEL®,
che favorisce il transito
intestinale e l’eliminazione dei boli di pelo, e di
ingredienti che aiutano a
ridurre il rischio di alcune
problematiche come
sensibilità alimentari,
intolleranze, appetito
difficile oppure legate al
cambiamento ormonale
post sterilizzazione.

sempre garantendo una qualità elevata abbinata
a prezzi decisamente convenienti, soprattutto
se raffrontati con quelli delle marche leader di
questo settore.
Pensando ai gatti...
Veniamo dunque a conoscere le novità già da
inizio anno in arrivo sugli scaffali. Per quanto
riguarda i gatti, ci sono 4 diversi tipi di crocchette
(che si aggiungono alle 5 già esistenti),
specificamente pensate per animali
adulti.
Le prime due referenze, per rispondere alle problematiche sempre più
frequenti di sensibilità alimentari o
intolleranze che possono provocare
disturbi intestinali o di digestione, sono
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un Pasto Completo Sensitive ricco in suino fresco
e riso per il Gatto adulto (in sacco da 800 g), un
Pasto Completo Appetito difficile ricco di manzo
fresco e riso per il Gatto adulto (in sacco da 800
g) per gatti dai gusti particolarmente difficili,
spesso dovuti anche ad una digestione più problematica.
Pensando invece alle specifiche necessità
nutrizionali dei gatti sterilizzati, esposti a un
aumento del peso e a frequenti problemi urinari,
Coop propone due prodotti (uno a base di salmone e l’altro di pollo) che, da un lato contribuiscono
a ridurre l’accumulo dei grassi, e dall’altro hanno
contenuti livelli di magnesio e fosforo: si tratta di
un Pasto Completo Gatti Sterilizzati Salmone per
il Gatto adulto (in sacco da 800 g) e di un Pasto
Completo Gatti Sterilizzati Pollo per il Gatto adulto (in sacco da 800 g).
... e ai cani
Quanto ai cani invece i nuovi prodotti Amici
Speciali premium sono 3 tipi di crocchette (che si
aggiungono alle 6 esistenti) anche queste pensate per animali adulti.
Si parte con due prodotti a base di salmone.
Si tratta di alimenti mirati a ridurre intolleranze alimentari, disturbi intestinali, obesità. Per
questo Coop propone una soluzione con un’unica fonte proteica (il salmone) e priva di cereali,
che si distingue in 2 prodotti destinati a cani di
diversa taglia (piccola e media/grande). Questi
sono il Pasto completo Mono-proteico “Sensitive”
taglia Piccola (da 1 a 10 kg) sacco kg 1,5 e il Pasto
completo Mono-proteico “Sensitive” taglia Media
e Grande (oltre gli 11 kg) sacco kg 3,0.
Terza novità il Pasto completo Light tutte le
taglie in sacco da 3 kg, per far fronte alle esigenze nutrizionali dei cani in sovrappeso, problematica molto diffusa e che rappresenta un grave
rischio per la loro salute. Per ciò questa crocchetta ha un ridotto contenuto di grassi ed è arricchita con L-Carnitina che aiuta a mantenere un peso
corporeo ottimale.
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Dallo scaffale Coop
Questo mese vi segnaliamo...
Tutte le informazioni sui prodotti a marchio sul sito www.catalogoprodotti.coop.it

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

Camere con vista
— Claudio Strano

Le Ip camera (videocamere digitali di rete) si collegano
a Internet offrendo la possibilità di monitorare un ambiente
da remoto: utili per la videosorveglianza, ma anche
per controllare il pupo o, in futuro, giocare con il gatto....
oi non le vediamo, ma loro sì.
Ad esempio al casello autostradale.
Abbiamo sbagliato il varco e invochiamo un aiuto? La voce che ci toglie d’impaccio è di un operatore che
utilizza una Ip cam, cioè una videocamera digitale
di rete. La quale ci inquadra di nascosto e rende
possibile, attraverso un canale audio bidirezionale, anche il dialogo e l’interazione fra la Società
Autostrade e i suoi clienti, cioè noi, oltre a “spiare”
e a registrare i nostri frenetici comportamenti.
Camere come queste (dove Ip sta per Internet
protocol) si stanno moltiplicando sia nel pubblico
sia nel privato. La loro caratteristica è di essere
“native digitali”, dunque di non necessitare come
le analogiche di una conversione dei video prodotti per poterli poi caricare su Internet. Le immagini vanno direttamente sul web agganciandosi
al router di casa con dei cavi o, più spesso, con un
collegamento wireless, o vengono riversate su
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rete locale (Lan). Basta un tablet o uno smartphone per visionarle tramite app, ovunque siamo:
restano memorizzate sul pc o nella videocamera
stessa, se dotata di Sd card.
Videosorveglianza e altri utilizzi
Negli ultimi anni il prezzo delle Ip camera è sceso
sotto i 100 euro; le più basiche si trovano anche
sotto i 50 euro. Questa discesa dei listini ne ha
favorito la diffusione e l’utilizzo non soltanto ai
caselli o per attività di detecting, ma nella vita di
tutti i giorni. Rappresentano, oggi, uno dei prodotti più popolari di quel settore in espansione
che è la domotica.
In particolare le Ip cam trovano impiego negli
impianti di videosorveglianza di case, uffici o
ditte che risultano così controllabili in remoto e in
tempo reale dai loro proprietari.
Altri utilizzi vanno dal monitorare la cameretta
dei bambini al rassicurare a distanza il proprio

Mano al
portafoglio
Ip camera basica:
da meno di 50 € in su
Ip camera a raggi
infrarossi con audio
e “motion detection”:
da circa 70 € in su
Ip camera Full Hd da
esterni con infrarossi
e audio a due vie:
da 100 € circa
fino ad oltre 500 €
I prezzi sono indicativi
e soggetti alle variazioni
del mercato
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gatto e farlo giocare con un puntatore laser (si è
visto anche questo negli Stati Uniti, in alcuni prodotti di punta), fino all’esibizione delle immagini
come prova se, in virtù delle modifiche introdotte
dal Jobs Act (che ha “sdoganato” tali sistemi di
videosorveglianza), l’occhio elettronico avesse
colto colf, badanti o baby-sitter in flagranza di
reato; sempreché le videocamere fossero state
collocate per tutelarsi dai ladri, non per controllare l’operato del singolo lavoratore.
“Motion detection”: mosse dal sospetto
I primi nodi da sciogliere per poi procedere a un
eventuale acquisto, che può maturare online o
nei negozi “fisici”, sono se le Ip camera servono
da esterni (nel qual caso dovranno resistere alle
intemperie) o da interni.
Potranno essere statiche (a inquadratura fissa,
con diverso angolo di visuale, anche con ottiche fish eye in grado di registrare a 360° senza
doverle ruotare) o dinamiche (cioè motorizzate e
comandabili a distanza, con o senza lo zoom).
Quanto alle immagini, la loro qualità fa una
notevole differenza. Una risoluzione classica
di 640×480 pixel si può, oggi, considerare lo
standard che consente la trasmissione via web
senza troppi problemi e con un sufficiente grado di
nitidezza. Ma si può avere di più: salendo di qualità
e di prezzo, troviamo infatti le Hd che catturano
immagini a 1280×720 pixel ma hanno bisogno di
più banda di rete e capacità di memoria.
Altri parametri importanti, oltre al rapporto di
compressione, sono i frame per secondo (Fps) che
determinano la fluidità del girato e gli F-stop (es.
f/2, f/2.8) che misurano l’apertura della lente:
più è basso questo valore più è alto il livello di
apertura, per cui le riprese sono possibili anche
con poca luce.
Tra le funzionalità aggiuntive c’è la “motion
detection”, ovvero la videocamera si attiva emettendo i suoi alert (via sms o email) solo quando
capta movimenti sospetti e, se è dotata di sensori
a infrarossi, può farlo anche di notte. In più, se
monta un sensore audio può registrare i rumori.
Con quest’ultima funzione, sentirete tutto ciò che
sta succedendo nella zona monitorata, ma potrete
interloquire (usando il microfono del pc o di un
vostro dispositivo mobile) solo in presenza di un
audio bidirezionale.
Prima di acquistare una videocamera di rete,
assicuratevi di avere una presa di corrente vicino al
luogo dove avete intenzione di collocarla. In
alternativa, potete usare una tecnologia denominata Poe (Power Over Ethernet), che permette di
alimentare le apparecchiature utilizzando lo stesso
cavo Ethernet che le collega alla rete dati.
Consumatori gennaio-febbraio 2017

Il riconoscimento facciale
“Individuata mamma”
“Ma lui chi è?”
“Mamma individuata”.“Francesco individuato”.
“Cecilia individuata”. “Frisby individuato”. Fin
qui tutto bene. La telecamera a riconoscimento
facciale invia, sullo smartphone, la notifica che i
propri cari sono entrati in casa, e c’è pure il gatto
Frisby: si può stare tranquilli.
Diverso è il caso in cui il messaggio che arriva
recita: “Viso sconosciuto individuato”. In questo
caso una chiamata alle forze dell’ordine è d’obbligo e, in più rispetto a un impianto di sorveglianza sonoro, la videocamera di rete registra i
movimenti e scatta la foto degli intrusi, il che può
sempre tornare utile per facilitare le indagini.
L’occhio digitale, grazie alla funzione di “motion detection”, si attiva solo quando
rileva un evento o scatta un qualsiasi tipo di allarme, che sia antincendio, allarme
CO2, allarme sicurezza o di altro genere; altrimenti resta “in sonno” evitando così di
registrare ore e ore di filmati a vuoto.
Una videocamera del genere, dotata di campo visivo panoramico di 130 gradi, capace
di immagini ad alta risoluzione, visione anche notturna a raggi infrarossi, microfono,
scheda microSd e fornita di un design minimalista che si integra in sordina negli
arredi, può trovarsi in assortimento anche nei negozi della grande distribuzione, al
pari di altri prodotti della domotica che si stanno affacciando al consumo di massa. Il
suo prezzo? Si posiziona a cavallo dei 200 euro.

Occhio a...
Gli errori da evitare in fase di acquisto
Per fare acquisti intelligenti, occhio a non farsi prendere troppo la mano da questi
prodotti indubbiamente “seducenti” e che si trovano a prezzi relativamente bassi,
e valutarne invece bene quali sono le funzionalità in rapporto alle nostre reali esigenze. Per fare un esempio, la spesa per una Ip camera non si giustifica se la nostra
casa è sempre abitata durante tutta la giornata o, al contrario, se non ci curiamo poi
una volta installato l’apparecchio, di “settarlo” a dovere e di controllare ogni tanto la
qualità delle immagini, anche senza ricevere i temuti alert sul telefonino.

Da dove cominciare
I primi bivi e come districarsi
• Videocamere Ip centralizzate: sono dei terminali video puri, sprovvisti di memoria
locale e che richiedono un Network nideo controller (Nvr), cioè un videoregistratore
di rete per la memorizzazione delle immagini e per la loro gestione
• Videocamere Ip decentralizzate: sono in grado di memorizzare localmente le immagini grazie a supporti interni come dischi rigidi, memorie rimovibili o Network attached
storage (Nas), ovvero computer attrezzati per poter comunicare via rete e mettere
a disposizione il contenuto in maniera “intelligente”, cioè interfacciabile, gestibile e
connettibile ad altre risorse di rete
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Progetto Life,
per un'agricoltura
più sostenibile
Ho sentito parlare del progetto
Life della Regione Emilia Romagna
sull'agricoltura. Ma davvero,
con la crisi e le difficoltà che
continuano a vivere i produttori,
è possibile ottenere risultati che
riducano l'impatto ambientale delle
coltivazioni?
— Giannetto Bedeschi (Modena)
risponde
CHIARA FAENZA
Responsabile sostenibilità
e innovazione valori
di Coop Italia
a risposta alla
sua domanda è
sì, è possibile. Il
progetto LIFE
Climate changE-R, coordinato dalla Regione
Emilia-Romagna con la
collaborazione di partner
rappresentativi di tutto il
sistema agroalimentare, si è
concluso con successo e ha
studiato e messo a punto, in 3
anni di attività, modelli
produttivi e buone pratiche
atte a ridurre le emissioni
di gas effetto serra da parte dei
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sistemi agricoli della regione.
Il progetto, partito nel 2013,
ha avuto un costo di 1,8
milioni di euro, cofinanziati
al 50% dall'Unione Europea.
I risultati previsti cioè la
riduzione delle emissioni di
gas a effetto serra di circa
200.000 tonnellate di
CO2 equivalente da parte
dell’attività agricola regionale, sono stati raggiunti
attraverso un approccio
integrato tra settore agricolo,
della ricerca, della trasformazione e della distribuzione
organizzata.
I settori coinvolti sono stati
per le produzioni vegetali:
pomodoro, fagiolino, grano,
pesche e pere e per le zootecniche: carne e latte con un
approccio di filiera.

Insieme a Coop hanno partecipato al progetto: APO Conerpo, ARPAE E-R, Barilla,
CRPA, CRPV, CSO, Granarolo,
Inalca/Unipeg, Parmareggio,
Consorzio Parmigiano-Reggiano, che hanno messo in
condivisione le loro esperienze e professionalità.
La dimostrazione dell'impatto
favorevole di buone pratiche per la mitigazione del
cambiamento climatico su un
sistema agricolo intensivo,
ma già attento alla protezione
dell'ambiente come quello
emiliano-romagnolo, rappresenta un modello di grande
utilità anche per gli altri Paesi
dell'Unione europea.
Il progetto ha visto un’ampia
attività di divulgazione
e dimostrazione per promuovere il trasferimento delle
conoscenze e l’adozione delle
buone pratiche con interventi
rivolti: ad agricoltori, tecnici pubblici e ricercatori del
settore, studenti, insegnanti
delle scuole con indirizzo
agrario fino ai consumatori
finali.
Quindi, per migliorare la
sostenibilità dell’intero
territorio si è agito su tutto il
percorso produttivo compre-

sa una maggiore sensibilizzazione dei consumatori.
Il ruolo di Coop nell'ambito
del progetto è stato quello
di integrare la politica di
sostenibilità ed efficienza
dei processi produttivi e di
diffusione di una cultura di
sostenibilià fra i suoi fornitori
e soci consumatori.
L'attività nello specifico è
stata realizzata con incontri
di informazione e comunicazione rivolti ai cittadini, ai
consumatori e ai fornitori di
prodotti agroalimentari della
grande distribuzione.
Coop ha inoltre curato la
realizzazione di materiali
informativi tra cui un breve
video esplicativo e del sito di
progetto http://agricoltura.
regione.emilia-romagna.it/
climatechanger.
Climate changE-R si può considerare anche come l'inizio
di un percorso per sviluppare
nuove progettualità perché
oltre alle misure di mitigazione sono ora da esplorare
le misure di adattamento
(resilienza) al cambiamento
climatico e quella che è la
problematica dell'impatto
economico di questi sull'agricoltura.
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consumare informati web & social
Alessandra Farabegoli

Docente ed esperta
di comunicazione Web

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

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

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

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

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

piemonte cortese

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

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

Cosa c’è di nuovo
nell’impiattare

L

Filetti di sogliola
all’arancia
ingredienti per 4 persone
preparazione
15 min.
cottura
10 min.
600 g di filetti di sogliola
2 carote
1 costa di sedano
80 ml di vino bianco
1 cucchiaino di amido di mais
2 arance non trattate
1 ciuffo di prezzemolo
sale e pepe

ottenuto sui filetti posti di
nuovo nella teglia e infornate
per altri 7-8 minuti. Servite
decorando con filetti di scorza
d’arancia.
Il consiglio
Leggero e fresco, questo
secondo di mare è ricco di
proteine e Omega3. A piacere,
completate il piatto decorando con scorzette di arancia.
vino

Mettete i filetti in una pirofila,
versatevi il vino, 2 cucchiai
d’acqua, salate e pepate.
Unite le carote e il sedano
a rondelle e il prezzemolo
tritato. Infornate a 180°C per
5 minuti. Sfornate i filetti di
sogliola, toglieteli dalla teglia
e ponete il fondo di cottura in
una casseruola; unitevi l’amido di mais sciolto nel succo
delle arance e fate addensare
sul fuoco. Versate il composto
Consumatori gennaio-febbraio 2017

Garda Chardonnay

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

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

continua a pagina 33
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2017
SPAGNA

COLOMBIA

9 giorni /8 notti
• Volo di linea da Bologna
• Trattamento come da programma
• Accompagnatore Robintur
• Minimo 30 partecipanti
Partenza il 03/04/2017
Quota di partecipazione: € 1.330
Quota d’iscrizione e tasse aeroportuali € 200

14 giorni /12 notti
• Volo di linea da Bologna
• Trattamento come da programma
• Accompagnatore Robintur
• Minimo 20 partecipanti
Partenza il 18/04/2017
Quota di partecipazione: € 2.945
Quota d’iscrizione e tasse aeroportuali € 610

Tour Madrid & Andalusia

Tour Aromi coloniali

GIAPPONE

STATI UNITI

12 giorni/10 notti
• Volo di linea da Bologna
• Trattamento come da programma
• Accompagnatore Robintur
• Minimo 20 partecipanti
Partenza il 10/05/2017
Quota di partecipazione: € 4.275
Quota d’iscrizione e tasse aeroportuali € 540

15 giorni/13 notti
• Volo di linea da Bologna
• Trattamento come da programma
• Accompagnatore Robintur
• Minimo 25 partecipanti
Partenza il 07/06/2017
Quota di partecipazione: € 3.990
Quota d’iscrizione e tasse aeroportuali € 430

Tour il meglio del Sol Levante

Tour Ovest leggendario

NORD EUROPA

Tour Helsinki & Capitali Baltiche

8 giorni/7 notti
• Volo di linea da Bologna
• Trattamento come da programma
• Accompagnatore Robintur
• Minimo 25 partecipanti
Partenza il 11/07/2017
Quota di partecipazione: € 1.270
Quota d’iscrizione e tasse aeroportuali € 175

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

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

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

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

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

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

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

gavi

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

Córdoba - L’interno della Mezquita

VIAGGIO IN SPAGNA

Mezquita,
emozioni
in viaggio
con l’arte
A Córdoba, antica capitale
dell’impero musulmano, si respira
il fascino incantato della città più
araba dell’Andalusia, una terra
che è piena di altre meraviglie,
dalla Giralda di Sivigilia
all’Alhambra di Granada
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aestosa, immensa,
affascinante e misteriosa: questa è la
Mezquita di CÓrdoba. Già le mura
esterne della cattedrale-moschea
parlano da sole e predispongono ad
una visita coinvolgente, ma la
meraviglia quando si entra è assoluta. Un palinsesto di storia, di architetture, di religioni. Inizialmente
chiesa paleocristiana dedicata a San
Vicente, poi moschea dall’VIII secolo,
con un significativo reimpiego di
materiali, colonne, capitelli di età
romana, e una serie di ampliamenti
successivi, poi nuovamente chiesa
cristiana dal XII secolo, pur sempre
rispettando le strutture islamiche,
fino a giungere all’età moderna.
Decorazioni ricchissime, cappelle,
opere d’arte, soffitti lignei. Da
visitare, da conoscere, da apprezzare
in tutte le sue mille sfaccettature.
Maestosa: quel senso grandioso
degli spazi la rende un luogo incredibilmente scenografico, un posto
unico, dove vale la pena passeggiare almeno una volta nella vita.
Immensa: c’è da perdersi tra i suoi
850 archi! È una selva di colonne,
un crogiolo di stili diversi che si

M

fondono assumendo un corpo unico.
Affascinante: svariati sono gli
stili architettonici che si fondono tra
loro. Fantastica l’architettura araba
dell’ex moschea. Lussuosa quella
della cattedrale cristiana.
Misteriosa: una moschea ma anche una cattedrale, quindi un luogo
intrigante per via della commistione
di religioni, stili, epoche, luci, ombre
e decorazioni in gesso e in legno.
Uscendo dalla Mezquita, scopriamo
che CÓrdoba è anche la città natale
del filosofo e scrittore latino Seneca e
di Averroè, filosofo, giurista, medico e
astronomo arabo. Affascina con il suo

Siviglia - Plaza de España
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a cura di Giuseppe Ortolano

bel centro storico dove si incontrano
anche i segni dell’altra grande religione monoteista: l’ebraismo. Il quartiere
più caratteristico è infatti la Judería
che ospita una delle tre sinagoghe
ancora presenti in Spagna.
L’Andalusia nel suo complesso è
considerata la terra di incontri e contaminazioni tra occidente e oriente
come testimoniano i tanti monumenti sparsi per la regione.
Come la Medina Azahara, nei
dintorni di CÓrdoba, costruita poco
prima dell’anno Mille per celebrare
il potere del califfo Abd al-Rahmãn
III. O il centro storico di Siviglia, con
la grande Cattedrale gotica, costruita nel Quattrocento sulle rovine di
una moschea; la Giralda, antico
minareto modificato dai cristiani nel
Cinquecento; il Real Alcazar, palazzo-fortezza mussulmano, trasformato verso il 1350 in una sontuosa
residenza reale da Pietro I Il Crudele

Siviglia - Barrio de Santa Cruz

Tour di gruppo e non solo
Esperienze di viaggio Robintur

Granada - Alhambra

e l’incantevole quartiere di origine
araba di Santa Cruz. Granada, ai
piedi della Sierra Nevada, fu l’ultima
città conquistata nel 1492 dai re
cattolici e conserva ancora in gran
parte intatta la sua anima araba. Lo
spettacolare complesso architettonico dell’Alhambra, eretto fra il XIII e
il XV secolo; il Generalife, la residenza estiva dei sultani, e il caratteristico quartiere dell’Albaicín, con le sue
strette strade, le moschee diventate
chiese e le numerose case con giardino, sono stati dichiarati Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco. Accanto
alla Granada araba si ammirano
l’elegante cattedrale rinascimentale,
con l’adiacente Capilla Real, mausoleo costruito nel 1506 per ospitare i
sepolcri dei re cattolici.
Infine citiamo la fortezza araba
dell’Alcazaba che è uno dei simboli di
una città allegra e vivace come
Malaga che si affaccia sulle rive del
Mediterraneo.

“ Madrid e Andalusia” è un tour con
accompagnatore della linea “Viaggi firmati” di
Robintur, itinerari ideali per chi ama conoscere
viaggiando. Dal 3 all’11 aprile prezzi a partire da
1.330 euro, abbinando in modo originale Madrid
con l’Andalusia.
“Andalusia, un mondo da scoprire” è un
altro tour di gruppo organizzato da Robintur con
partenza il 23 aprile, prezzi da 1.215 euro. Prevede
la visita di Malaga, Siviglia, CÓrdoba e Granada.
Chi vuole partire in altre date ha a disposizione
il “Gran Tour Andalusia” (prezzi da 570 euro,
passaggio aereo escluso) della durata di 8 giorni/7
notti. Altri tour e soggiorni individuali con
soluzioni personalizzate, lasciando la possibilità
al cliente di decidere quale trasporto preferire, con
la massima flessibilità e la possibilità di abbinare
estensioni, possono essere richieste alle agenzie
Robintur (www.robintur.it).

Il viaggiatore informato
Partire con tutte le info
Per informazioni sull’Andalusia consultare il
sito dell’Ufficio del Turismo Spagnolo (www.
spain.info/it ) e quello in spagnolo del Turismo
Andaluso (www.andalucia.org).
Il clima generalmente mite e la buona rete di
comunicazione interna fanno dell’Andalusia una
meta adatta a quasi tutte le stagioni.
Per entrare in Spagna basta la carta d’identità.
Per una guida turistica in italiano: Andalusia
pubblicata da EDT/Lonely Planet, 23,50 euro.

Dal flamenco alle tapas, esperienze da vivere
Un viaggio in Andalusia è fatto anche di esperienze, emozioni, fascinazioni e sensazioni
che rendono la vacanza qualcosa di più di un insieme di luoghi visitati e magari fotografati.
Un’esperienza sensoriale consigliabile, per chi ama la musica e il ballo, è quella legata al
Flamenco, danza tipica legata alle tradizioni culturali dei Gitani. A Siviglia si incontrano,
spesso circondate da giardini segreti, le tradizionali Peña. Meglio evitare quelle più
turistiche e ricercare i locali più “caldi” e autentici. Poi c’è la dimensione del palato che offre
altre sensazioni uniche: le tapas, ovvero gli stuzzichini a base di pesce, formaggio, salumi
e altri ingredienti tipici che prendono il nome dall’abitudine di coprire (tappare) il bicchiere
di vino con un pezzo di pane con del prosciutto crudo. Il “tapeo” è reso ancora più vivace dai
vini che lo accompagnano, primi tra tutti quelli provenienti da Jerez de la Frontera e da
Sanlúcar de Barrameda. Anche in questo caso, il suggerimento è ricercare l’autenticità dei
locali. E per scoprire la bellezza artistica nei piccoli oggetti, un ultimo consiglio è quello
delle numerose botteghe artigiane, con gli azulejos, le tradizionali ceramiche colorate.
Consumatori gennaio-febbraio 2017
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vivere bene mostre

a cura della redazione

Giuditta, da Klimt alla storia di un mito

Il genio di Jean Michel Basquiat

Al Centro Culturale Candiani
di Mestre risplende il mito
di Gustav Klimt con uno dei
suoi capolavori più celebri
la Giuditta II (Salomè). La
mostra “Attorno a Klimt. Giuditta, Eroismo e Seduzione”
affianca questa straordinaria icona del XX secolo, proveniente da Ca’ Pesaro, ad
oltre 80 opere dalle ricche
collezioni della Fondazione
Musei Civici di Venezia e
da alcune collezioni pubbliche e private nazionali e
internazionali. Suggestioni
tra antico e contemporaneo
in un affascinante percorso
che, dalla figura biblica di
Giuditta e dalla sua fortuna artistica tra Cinque e Seicento,
conduce al Simbolismo ottocentesco e al clima della Secessione Viennese, fino ai giorni nostri. La Fondazione musei civici di
Venezia inaugura con questa mostra un ciclo di esposizioni di
grande valore scientifico appositamente ideate per Mestre alla
scoperta dell’incredibile patrimonio veneziano: “Corto Circuito.
Dialogo tra i secoli”.

Al Mudec di Milano si
possono ammirare circa
140 lavori, realizzati tra
il 1980 e il 1987, che
raccontano la breve
ma intensa carriera di
Jean Michel Basquiat,
una carriera conclusasi
con la prematura morte
dell’artista all’età di soli
ventisette anni.
In modo diretto e apparentemente infantile
Basquiat è stato in grado di portare all’attenzione del grande
pubblico tematiche essenziali sull’identità umana e sulla questione dolorosa e aperta della razza.
È stato un personaggio fondamentale nella storia contemporanea americana perché capace di intrecciare, unico per quei
tempi, l’energia urbana dannata di New York con le sue radici
segnate dalla schiavitù e dalla diaspora.
Venti anni dopo la sua prima mostra al Whitney Museum of
American Art (1992-1993) e dieci anni dopo la retrospettiva
al Brooklyn Museum of Art (2005), questa esposizione mostra
il ruolo centrale di Basquiat nella generazione dei suoi artisti
coetanei e la funzione della sua arte come un ponte di collegamento tra le diverse culture.

Attorno a Klimt. Giuditta, eroismo, seduzione

Jean Michel Basquiat

Mestre, Centro culturale candiani
Fino al 5 marzo 2017
Ingresso: 5 euro, ridotto soci coop 3 euro
Tel. 041 2405211, www.visitmuve.it/cortocircuito

Italiani
brava gente
Massimo Cirri
Filippo Solibello

conduttori radiofonici
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Milano, mudec museo delle culture
Fino al 26 febbraio 2017
Ingresso: 12 euro, ridotto soci coop 10 euro
Tel. 02-54917, http://www.mudec.it/ita/jean-michel-basquiat/

Condividere è risparmiare

P

artiamo dall’energia: ogni azione
ne richiede un po’, molta o poca non
importa, e all’energia è legato il futuro
del pianeta Terra. Rischiamo di fare guerre
per contendercela se è poca; rischiamo di
distruggere tutto, con il cambiamento
climatico, se ne usiamo troppa e la usiamo
male. Su questa seconda possibilità ci siamo
portati molto avanti. Per fortuna gli ultimi
accordi internazionali, la Conferenza di Parigi nel 2015 e quella di Marrakech dell’anno
passato, hanno cominciato a frenare.
Neanche il tempo di tirare un sospiro di sol-

lievo e arriva un nuovo presidente degli Stati
Uniti che rimette tutto in ballo. Per Donald
Trump il cambiamento climatico non esiste,
è “una bufala” messa in piedi dai cinesi per
danneggiare l’industria americana.
Oppure, a seconda dell’umore e della traduzione, “una stronzata” con identico scopo.
Dall’altra parte c’è la quasi totalità della
comunità scientifica che vede nel cambiamento climatico il problema più grande che
l’umanità ha davanti. Davanti no, perché ci
siamo già dentro: il 2016 è stato l’anno più
caldo di sempre.
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vivere bene libri

a cura di librerie.coop

Il libro del mese
Alessandro Robecchi

Torto marcio

sellerio Editore, 415 pagine, 15 €

n

c a rta

so

op

co

-15%
o
cio c

Chi ha ucciso nel centro di Milano un commerciante di carni, sessantenne ricco e senza ombre?
Sul cadavere un sasso bianco, rotondo e liscio, il
primo indizio che il sovrintendente Carella e il vice
Ghezzi troveranno anche in altri omicidi. Il nuovo
giallo di Robecchi si addentra in tutti i contrasti di
Milano, dal luccicante studio televisivo, all’appartamento superlusso, giù fino ai luoghi del disagio e
dell’emarginazione quotidiana. Lo scopo è proprio
quello di far riflettere sulla nostra società attraverso il poliziesco. Sulla finta – forse impossibile
– giustizia, sui colpevoli e gli innocenti, sul buco
nero che può inghiottire libertà e dignità.

Il consiglio del libraio
Paolo Cognetti

Le otto montagne

einaudi Editore, 208 pagine, 18,50 €
Pietro, ragazzino di città, solitario e un po’ scontroso passa le estati in montagna ai piedi del Monte
Rosa. Qui farà amicizia con Bruno che invece di essere in vacanza si occupa del pascolo delle vacche.
Paolo Cognetti racconta una storia di amicizia tra
due ragazzi – e poi due uomini – così diversi da
assomigliarsi, un viaggio avventuroso e spirituale
fatto di fughe e tentativi di ritorno, alla continua
ricerca di una strada per riconoscersi.

In mezzo ci siamo noi: cittadini, consumatori, persone comuni. A chiederci cosa
possiamo fare. A noi, tredici anni fa, è venuta
in mente M’Illumino di Meno, la Giornata
del Risparmio Energetico.
Una festa per l’energia: si spengono le luci,
chi ne ha voglia ascolta la radio (Radio2,
la Rai, è un’idea nata qui) e si fa qualcosa.
Quest’anno sarà un gesto di condivisione:
perché in ogni condivisione c’è un risparmio
di energia. Così il 24 febbraio, il giorno di
M’illumino di Meno è quello, si può condividere l’auto per andare al lavoro e casomai
scoprire che quel collega è più simpatico di
quanto sembri; si può condividere la bicicletta e partire tutti insieme – fa freddino,
certo, ma si arriva al lavoro più carichi - ;
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I libri più venduti
roberto saviano

La paranza dei bambini
feltrinelli Editore
352 pagine, 18,50 €

Saviano racconta un destino comune
a tanti quindicenni in diversi angoli
di mondo – tra cui Napoli e il Sud
Italia –, dove la vera risorsa è non temere la morte e avere a disposizione
molti anni per farsi la galera.
J. K. Rowling

Harry Potter e la maledizione
dell’erede
salani Editore
368 pagine, 19,80 €

È sempre stato difficile essere Harry
Potter e non è molto più facile ora:
impiegato al Ministero della Magia,
oberato di lavoro, marito e padre di
tre figli. E un passato che si rifiuta di
rimanere tale con cui fare i conti.
Jeff Kinney

Diario di una schiappa. Non ce la
posso fare!
Il castoro Editore
218 pagine, 13 €

In questa nuova storia il povero
Greg dovrà affrontare un intero fine
settimana senza cellulare, computer
e videogiochi, e perfino un campeggio
all’antica. Riuscirà a sopravvivere?

si può iniziare ad usare il bike sharing o il
car sharing che si sta diffondendo in molte
città e scoprire che si può fare a meno della
seconda auto.
Poi si può condividere il cibo: cucinare e
mangiare insieme, a casa o in piazza, e parlare dei pannelli fotovoltaici da mettere sul
tetto e comprarli con un gruppo d’acquisto.
Si può condividere la casa: con l’ospitalità,
lo scambio casa, il divano o un posto per il
sacco a pelo e cambiare un po’ il modo di fare
le vacanze.
E poi si possono condividere il trapano, la
polentiera, l’aspirapolvere ed il tosaerba. Si
può condividere un telescopio e guardare le
stelle che con le luci spente son più belle. E il
cielo è di tutti, già condiviso.

Tante altre novità in
tutte le librerie e su
www.librerie.coop.it

Insomma: si può condividere qualsiasi cosa
e ogni condivisione genera energia umana.
Condividere fa bene.
Ed anche Donald Trump, a pensarci bene,
qualcosa sta facendo. Lungo il suo campo dal
golf sul mare d’Irlanda costruisce un muro
per difenderlo “dall’erosione della costa e
dall’innalzamento del livello del mare provocato dai cambiamenti climatici”. Che quindi,
forse, non sono una bufala.
Accanto al golf c’è anche un albergo: se
volete festeggiare lì M’Illumino di Meno
la camera vista mare, per la notte del 24
febbraio, viene via intorno ai 500 euro.
Se invece è con vista terra si risparmia
qualcosa. Ma si vive una volta sola. Buon
M’Illumino di Meno.
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vivere bene musica
Da sentire

Musica on line

The Weeked, musica urbana
che spazia tra Africa e funk

Quante note da scoprire
da The Wire
e Songlines

The Weeknd è uno degli artisti più complessi e più interessanti della scena elettronica contemporanea. Questo giovane musicista di Toronto, vero nome Abel Tesfaye,
è riuscito a dare un abito pop alle più metalliche citazioni sonore della nuova cultura
urbana, scrivendo ballate che esaltano la bellezza dei rumori della città che lui utilizza per costruire melodie che passano dall’Africa all’Occidente, Quello che resta è un flusso
ritmico liberatorio, che riesce a essere insieme
tribale e patinato. Tra elettronica e funk del
domani con ospiti come Daft Punk, Kendrick
Lamar, Lana del Rey e Future.
The Weeknd

Sempre più il panorama dell’informazione
digitale offre fonti di grande interesse, al
tempo stesso rigorose e appassionanti, per
approfondire i diversi linguaggi sonori e per
essere in perfetta sintonia con le espressioni creative contemporanee.

Starboy

Universal
Il nostro giudizio: ● ● ● ●
Se ti piace ascolta: Kendrick Lamar, Mantronix

Eno, fluttuare
tra i suoni

Fresu e Caine,
che incontro!

Basile, blues
dalla Sicilia

Un nuovo album di ambient music del compositore inglese che, sin dagli
anni 70, ha immaginato il
suono come un “panorama” nel quale fluttuare.
“Reflection” è una scrittura sonora per favorire
la pratica della concentrazione e della circolazione
dei pensieri. Ascoltarlo
porta a perdersi in un
vasto “oceano di suoni”.
brian eno

Il disco è stato registrato dal vivo durante un
concerto che i due artisti
hanno tenuto a Milano. Un continuo, fluido
dialogo tra la tromba di
Paolo Fresu e il piano di
Uri Caine, che fa di alcuni
grandi classici del jazz
un concentrato di pura
passione. Due mondi che
si incontrano.
paolo fresu-uri caine

Blues sofferto, tra la terra
e un immaginario che arriva alle sponde del Delta
del Mississippi. Cesare
Basile racconta la sua
Sicilia come luogo delle
meraviglie e dei racconti
degli avi. Una delle voci
più creative e fresche
della scena della canzone
d’autore italiana realizza
uno dei dischi del 2017.
cesare basile

Reflection

Two Minuettos

tuk
il nostro giudizio: ● ● ● ●
Se ti piace ascolta:
Miles Davis,
Herbie Hancock

‘U Fujutu se Nesci
chi fa’?

warp
Il nostro giudizio: ● ● ● ●
Se ti piace ascolta:
John Hassell,
Tangerine Dream
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Partizan Rec
Il nostro giudizio: ● ● ● ●
Se ti piace ascolta:
Rosa Balistreri,
Neil Young

Una rivista che, sin dagli anni 80, ha avuto un
ruolo centrale nella diffusione della nuova
musica, dal jazz d’avanguardia alle pulsioni
elettroniche sia del minimalismo che delle
sue declinazioni dance, è sicuramente l’inglese The Wire. Il sito www.thewire.co.uk è
uno sguardo, ricchissimo di informazioni, su
quei suoni che fanno della ricerca il proprio
spirito. Consultarla è una occasione per viaggiare nei luoghi della musica, dalle capitali
europee alle metropoli africane, dai festival
alle rassegne in piccoli spazi. Navigare nel
sito è una via per scoprire universi che altrimenti non incontreremmo in nessun luogo.

E, a proposito di posti a volte esotici, altri
più famigliari, ma ugualmente poco noti,
Songlines (www.songlines.co.uk) è un
sito, anche questo versione digitale di una
rivista, interamente dedicato alla world
music. Il magazine ci fa entrare nei territori
ancora musicalmente inesplorati, ma ricchi di
fascino, dove le tradizioni non sono folklore,
ma materia in movimento. Dalle lande della
Mongolia alle brass band che eseguono le
colonne sonore di Bollywood, Songlines è una
fonte di musiche che amplificano la nostra
esperienza di ascolto.
Consumatori gennaio-febbraio 2017

a cura di Pierfrancesco Pacoda

L’intervista
Baustelle
Romantici e oscuri, melodici ma capaci di ricostruire atmosfere
che ci riportano al clima dei noir italiani degli anni 70, i Baustelle hanno appena pubblicato il loro nuovo album, L’amore e
la violenza. A pochi giorni dalla partenza di un lungo tour di
presentazione del disco, il gruppo, guidato dal cantante Francesco Bianconi, ha risposto alle domande di Consumatori
Francesco, quali i tre album più ascoltati dai Baustelle nei mesi recenti?
• Blackstar di David Bowie: Un ascolto non facile, ma una
goduria per le orecchie di chi ancora crede che la musica pop
possa essere prodotta con creatività e coraggio.
• Hippie Dixit di Amerigo Verardi: L’ultimo viaggio psichedelico (nel senso più totale e nobile del termine) del primo
produttore artistico dei Baustelle. Gli dobbiamo davvero
tanto e fa piacere ritrovarlo in giro con un disco così ispirato.
• Front Row Seat to Earth di Weyes Blood: Una voce antica
per uno dei dischi più sinceri del 2016. Un incrocio incredibile
fra Judee Sill, Joan Baez e Karen Carpenter.
E i libri? Cosa avete letto di recente?
• Superonda di Valerio Mattioli: Finalmente qualcuno si
prende la briga di raccontare la bellissima storia dei tesori
nascosti della musica pop italiana, dal Morricone sperimentale dei film gialli alle Stelle di Mario Schifano, dal Battiato
di Fetus ai dischi della Cramps, praticamente tutto quello
che il mondo ci invidia e noi non riusciamo ancora ad apprezzare.
• Morricone, Inseguendo quel suono di Ennio Morricone:
L’autobiografia di un maestro, che da sempre è anche una

nostra grande influenza. Il libro è ricco di aneddoti interessanti e riesce a parlare di musica scendendo anche in
profondità.
• Teneri violenti di Ivan Carozzi: Lo sguardo visionario e
originale sugli anni di piombo di uno dei nostri scrittori
preferiti. Il titolo sarebbe stato perfetto anche per il nostro
ultimo disco.
Chiudiamo con i film...
• Più che i film, abbiamo consumato molte serie tv come
The Young Pope, di Paolo Sorrentino. Sorrentino è uno
dei nostri registi preferiti e conferma il suo grande talento
visionario anche nel formato serie televisiva.
• Poi Stranger Things, che è il racconto avvincente e commovente di un gruppo di adolescenti nell’era pre-internet.
Intelligente inno agli anni Ottanta e formidabile colonna
sonora con synth analogici.
• Per il cinema, consigliamo, One More Time with Feeling di
Andrew Dominik. Uno spaccato lacerante sull’anima nera
di un grande cantautore, Nick Cave, mai così a nudo.

I concerti
Tom Odell e Thievery Corporation
Doppio appuntamento a Milano con due
rappresentanti di generazioni diverse,
differenti nel linguaggio, ma uniti da una
grande attenzione per il versante onirico
della musica. Il 15 febbraio all’Alcatraz c’è
Tom Odell, esponente della nuovissima
ondata della canzone d’autore britannica,
piena di suggestioni folk, intima, rarefatta, che racconta la vita di un adolescente.
In concerto presenterà i brani del nuovo
album,”Wrong Crowd”, registrato con l’uso
di sezioni di archi che esaltano la drammaticità romantica delle canzoni.

Il 19 febbraio al Fabrique ci sono i Thievery Corporation, il duo americano
che ha portato la musica elettronica più
sognante a cercare uno stretto rapporto
con la terra, con la cultura afro americana, con il reggae. Melodie affascinanti, sontuose, avvolgenti, che fanno
da scenario a voci che arrivano dalle
strade della Giamaica, in un continuo
alternarsi di presente e futuro. Come nel
nuovo album, “The Temple of I&I”, dove
la tecnologia passa per la bossa nova e
l’Africa.

Info: www.barleyarts.com tel. 02.36744542

Info: www.vivoconcerti.com tel. 02.30515020
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10 anni di Buon fine.
Solidarietà concreta
per i più bisognosi
— Valter Molinaro

Le azioni di Coop per ridurre e donare le eccedenze alimentari
all’anno 2007 il progetto “Buon fine”,
meno spreco più solidarietà, si è
esteso in tutta la rete dei supermercati e ipermercati Coop in Lombardia,
e quest’anno ne festeggiamo il
decennale. Un modello di prossimità, che si
rapporta con le amministrazioni locali e le ONLUS
presenti nel territorio, prossimali alla rete di
vendita, a cui poter donare direttamente e senza
intermediazione i prodotti alimentari recuperati.
Da allora il quadro normativo si è evoluto e dal
settembre del 2016 sono entrate per la prima volta
nel nostro ordinamento le definizioni di “spreco” ed
“eccedenza”, attraverso la legge proposta dall’On.
Maria Chiara Gadda. La nuova legge definisce un
quadro normativo più semplice, interviene sulle
norme già esistenti, chiarisce gli aspetti più controversi, semplifica l’iter delle donazioni, le procedure amministrative, allarga la possibilità della
donazione anche ai farmaci ed ai prodotti con Tmc
superato, indica inoltre possibili forme di incentivo
per favorire il recupero e le donazioni. Il nostro
"Buon fine" è stato preso ad esempio dalla nuova
legge, perché ha saputo creare reti di prossimità tra
i punti vendita Coop, le istituzioni locali e le associazioni benefiche (Onlus, cooperative sociali, enti
caritativi ed ecclesiastici) che operano nel territorio
circostante ai negozi, favorendo particolarmente
il recupero dei prodotti più delicati, i freschi e freschissimi. Questa attività riduce di oltre il 30% le
quantità dei rifiuti prodotti all’interno dei negozi,
è un processo virtuoso di carattere ambientale e
sociale con un bilancio positivo per le comunità,
rappresenta un aiuto importante per le persone più
bisognose. All’interno dei supermercati e ipermercati Coop, gli addetti dei reparti controllano i
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prodotti verificando le date di scadenza, l’integrità
delle confezioni, lo stato della frutta, verdura e dei
prodotti a libero servizio.
Circa il 75% dei prodotti alimentari recuperati sono freschi e freschissimi (frutta, verdura,
latticini, salumi…), inoltre si recuperano i prodotti
confezionati (circa 25% delle donazioni), se la confezione è solo ammaccata o il prodotto è prossimo
alla scadenza. I prodotti recuperati, ancora buoni,
non scaduti e non intaccati, vengono correttamente conservati fino al momento della consegna alle
Onlus, alle quali abbiamo fatto sottoscrivere l’impegno di distribuirli, utilizzarli e/o trasformarli nella
stessa giornata, presso: mense, comunità alloggio,
centri diurni, oppure preparati e distribuiti come
pacchi alimentari per famiglie indigenti.
L’attività del Buon fine è molto importante e
riconosciuta dai nostri soci e nel territorio, nel corso
dell’anno informeremo e ci attiveremo insieme ai
Consumatori gennaio-febbraio 2017

Educazione
al consumo
Benessere
senza
spreco
Il tema della sobrietà
come stile di vita viene
affrontato con i ragazzi
nel percorso Un benessere
senza spreco: verificare
se il nostro indice di
benessere si può coniugare con il minor spreco
di risorse e produzione
di rifiuti, analizzare la
filiera e il ciclo di vita di
un prodotto in relazione
al suo impatto ambientale
e approfondire le buone
pratiche che ci consentano
di ridurre, recuperare,
riutilizzare e riciclare
i rifiuti per sollecitare
scelte di consumo più consapevoli, sono gli obiettivi
dell’attività proposta. Il
percorso anche quest’anno
sta riscuotendo partecipazione e interesse da parte
degli studenti oltre a un
generale apprezzamento
da parte degli insegnanti.

nostri soci, per farla conoscere ulteriormente e traè legato a fattori comportamentali. Tra questi due
smettere i valori che la contraddistinguono, ma
estremi ci sono le cosiddette “eccedenze alimentain generale il ruolo dei consumatori è fondamentale ri” cioè i prodotti alimentari che vengono realizzati,
per incidere significativamente sul problema degli
trasformati, distribuiti o preparati per il servizio,
sprechi, per questo promuoveremo comportamenti
ma che restano invenduti o non consumati.
virtuosi e attenti verso gli acquisti, le scadenze
Coop da sempre ha affrontato il tema dello spreco
, la corretta conservazione dei cibi, la scelta dei
di cibo lungo tutta la filiera, attraverso un approcprodotti di stagione, per una educazione al consucio sostenibile delle diverse fasi del processo
mo consapevole che coinvolga ragazzi e adulti. Lo
logistico e organizzativo: accorciando la filiera;
spreco alimentare è un fenomeno planetario che è
razionalizzando la logistica; rendendo più efficiente
stato per molti anni poco indagato e sottostimato.
la gestione degli ordini nel punto vendita.
Solo recentemente, per una concomitanza di fattori
Azioni che abbattono le emissioni inquinanti,
come gli effetti sociali della crisi economica e il
risparmiano energia e riducono i rifiuti, tutto
crescente allarme per il cambiamento climatico, il
questo però non risolve il problema delle eccedenze
problema è entrato di prepotenza nell’agenda dei
alimentari, che sono un fattore endogeno nella
governi e delle istituzioni internazionali.
grande distribuzione, generato da numerosi fattori
Lo spreco alimentare è enorme, la FAO stima che
che producono quantità di merce invendibile come
ogni anno nel mondo 1,3 miliardi di tonnellate
risultato degli elevati standard di servizio: - dispodi cibo ancora perfettamente commestibile vengo- nibilità dei prodotti sino al momento dell’orario di
no sprecate, circa un
chiusura; - ritiro dalla
terzo di quanto provendita della merce
dotto e che potrebbe
prima della data di
Un'attività che riduce del 30%
sfamare per un anno
scadenza; - difetti
intero metà della
esterni nella confei rifiuti. Così si combattono gli sprechi
popolazione mondiazione.
e si aiutano migliaia di famiglie
le. In Italia lo spreco
Con l’intento di
alimentare viene
applicare la “Legge del
e di persone in difficoltà
stimato per un valore
Buon Samaritano”, già
di 8,4 miliardi di
nell’anno 2003 Coop
euro all’anno, circa 350 € di valore a famiglia.
realizza la prima sperimentazione della raccolta
In un contesto globale dove ogni giorno migliaia
di alimenti invenduti a Bologna. Il progetto Coop
di persone muoiono per mancanza di cibo, lo spreco di recupero delle eccedenze è nazionale, con una
alimentare è un problema etico e di sostenibilità del forte valenza locale, le sperimentazioni avvennero
nostro presente e del nostro futuro, per questo la
senza un quadro normativo esaustivo, per questo
riduzione dello spreco è diventata una tappa fonda- in Lombardia solo dal 2005 Coop riuscì a sperimenmentale della lotta contro la fame.
tare il recupero e la donazione delle eccedenze,
Sempre la FAO, nel 2011, ha proposto una distingrazie ad un progetto “Agenda 21” locale, finanziato
zione tra perdite alimentari (food loss) e sprechi
dal Ministero dell’Ambiente e promosso dal comune
alimentari (food waste) mettendo in evidenza che:
di Sesto San Giovanni. Coop Lombardia aderì al
- «le perdite di cibo hanno luogo durante la
progetto proponendo di inserire la buona pratica
produzione agricola, le fasi di post-raccolta, le lavodella riduzione dei rifiuti anche attraverso il recurazioni industriali e durante le attività di movimenpero delle eccedenze alimentari.
tazione delle merci»;
Da quella esperienza individuammo un modello
- «lo spreco alimentare si realizza nelle fasi finali
organizzativo fortemente legato alla comunità
della filiera (distribuzione, vendita e consumo
locale e ai bisogni della popolazione più povera,
finale)».
collaborando con la rete territoriale delle Onlus e
Le perdite sono dovute principalmente a limitadelle associazioni caritative prossimali ai nostri
zioni logistiche e infrastrutturali, mentre lo spreco
negozi.

TABELLA 1: dati sintetici Coop “Buon Fine” anni 2014/2016 in Lombardia
Anno Numero negozi attivi
Tonnellate recuperate
ONLUS beneficiarie
N. pasti realizzati
Valore alla vendita € merci donate
					
2014
49
635
78
1.350.000
3.297.907
2015
50
809
79
1.750.000
3.886.939
2016
52
900
83
1.920.000
4.389.297
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Supermercato del futuro
con un’offerta unica
©frances capozzi

Nei prossimi mesi, nel punto vendita aperto nel quartiere Bicocca,
un programma che spazia tra alimentazione, cultura, socialità e cabaret

l supermercato inaugurato a
dicembre 2016 nel quartiere
Bicocca ha preso il via e lo ha
fatto con lo spirito di chi intende
offrire un servizio adeguato al
territorio nel quale opera. I milanesi sanno che
Bicocca è una realtà giovane, dinamica,
popolata da studenti universitari, da persone
che operano nei numerosi centri direzionali
della zona e che già hanno a disposizione
strutture di eccellenza per il tempo libero e il
fitness.
Per questo motivo il nostro intento è di essere presenti con un’offerta che sappia coniugare
i valori tradizionali di Coop in tema di trasparenza e sicurezza alimentare con proposte che
rispecchino gli stili di vita e le aspettative di
una clientela giovane alla quale vogliamo far
meglio conoscere ciò che Coop rappresenta.
E se sul versante della nostra attività caratteristica già sono state apprezzate l’offerta
commerciale e le novità tecnologiche che

I

42

consentono con il semplice movimento di una
mano di conoscere origine, valori nutrizionali
di un prodotto attraverso gli schermi touch,
è partito un ricco programma di iniziative
culturali (un esempio nella pagina accanto) che
ha luogo nell’area eventi e Fiorfood appositamente prevista all’interno del punto vendita.
Già perché non va dimenticato che nel supermercato di Bicocca è presente anche il nuovo
servizio di ristorazione targato Coop con
un’offerta bar e selfservice all’insegna della
convenienza e della qualità.
Per i nostri soci e clienti sarà dunque possibile assistere a spettacoli, eventi ed altre iniziative sorseggiando un drink accompagnato da
uno sfizioso spuntino.
La nostra idea di supermercato evolve e
punta ad essere in piena sintonia con il territorio dove opera. Speriamo, in questo modo, di
avvicinare alla cooperativa nuovi soci, soprattutto giovani, per portare avanti insieme un
sistema di valori che viene da lontano.
Consumatori gennaio-febbraio 2017
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vita di cooperativa coop lombardia
EDUCAZIONE AL CONSUMO CONSAPEVOLE

Il cibo, un incontro
tra diverse culture
Nelle tradizioni gastronomiche la storia e
l’identità di ogni comunità
e feste sono da sempre caratterizzate da una particolare attenzione
al consumo di cibo legato a
rituali e tradizioni. 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 seconda 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
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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.
È 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 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 sul sito
www.saperecoop.it sezione Lombardia.
Consumatori gennaio-febbraio 2017

PRESTITO SOCIALE

Nuove regole stesse garanzie
Coop Lombardia si adegua alle nuove disposizioni emanate dalla Banca d’Italia
l 19 novembre 2016 la Banca
d’Italia ha emanato nuove disposizioni per regolamentare la raccolta
del risparmio da parte di tutti quei
soggetti che non sono banche.
Tra questi rientra anche la raccolta del prestito sociale, che si configura come uno degli asset
strategici per la vita e lo sviluppo delle Cooperative, rappresentando uno strumento, previsto
appunto dalla legge, che consente di disporre di
risorse finanziarie, che altrimenti si dovrebbero
ricercare altrove, con costi e oneri certamente
più alti.

I

Le disposizioni della Banca d’Italia sono
entrate in vigore dal 1° gennaio 2017 e
riguardano diversi aspetti, tutti finalizzati a
rendere più evidenti i meccanismi di raccolta
e di gestione del prestito sociale, prevedendo
adempimenti e regole, nonché sistemi di controllo, che in buona parte erano già patrimonio
della Cooperativa.
Tra questi è stato specificato il “divieto della
raccolta a vista”, cioè della facoltà di rimborsare il prestito sociale a semplice richiesta del
socio, bensì tramite un preavviso di prelevamento.
Cosa cambia in pratica per i soci prestatori?
Di fatto trattasi di una novità organizzativa, che
prevede l’obbligo per il socio prestatore di avviConsumatori gennaio-febbraio 2017

sare la Cooperativa, con un anticipo di almeno
24 ore, della propria intenzione di effettuare
un prelievo dal proprio libretto nominativo di
prestito sociale, in qualsiasi forma lo si voglia
effettuare.
Quest’obbligo comporta una piccola rivoluzione all’interno del sistema della raccolta del
prestito, che la nostra Cooperativa ha cercato
di affrontare nel modo più funzionale e semplice possibile, consentendo al socio di dare il
preavviso secondo tre diverse modalità:
• recandosi direttamente all’Ufficio soci di
un qualsiasi punto di vendita dandone comunicazione direttamente all’Addetta
• compilando una scheda presso l’Ufficio
soci di qualsiasi punto vendita e lasciandola
in un apposito raccoglitore
• telefonicamente, chiamando il Numero Verde di Coop Lombardia con opzione dedicata,
che sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle ore
9,00 alle ore 19,00.
Le novità introdotte dalle nuove normative
sono state accolte dai nostri Soci prestatori con
grande spirito di comprensione e di flessibilità.
In queste prime settimane di novità non si
sono verificati problemi particolari e l’attività negli Uffici soci dei nostri punti vendita,
sempre supportati dalla professionalità delle
nostre Addette soci, dopo qualche inevitabile
adattamento iniziale, ha ripreso a funzionare
con estrema fluidità.
Anche i numeri dei movimenti di prelievo
presso gli Uffici soci testimoniano come le novità siano state accettate ed elaborate rapidamente dai nostri Soci; gli scostamenti infatti rispetto
all’attività prima delle nuove normative sono
veramente minimi e testimoniano quanto i Soci
continuino a contare sul prestito sociale.
La Cooperativa sta inoltre studiando altre
modalità di preavviso, che nel rigoroso rispetto
delle disposizioni di Banca d’Italia, intendono
rendere ancora più semplice e pratica la modalità di preavviso e pertanto l’adesione alle nuove
regole; anche perché, giova sottolinearlo,
queste disposizioni sono tassative e come tali
non ammettono eccezioni.
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il riciclatore seriale coop lombardia
DELLA SPESA NON SI BUTTA VIA NIENTE

Due piccioni
e una bottiglia

Se non sapete cosa farvene di tutte
quelle bottiglie di plastica e gradite la compagnia
di qualche simpatico pennuto, il Riciclatore Seriale
ha la soluzione: una mangiatoia per uccelli
fatta con materiale di recupero!

Vi servono soltanto una bottiglia
di plastica da 1,5 l, possibilmente
non troppo bombata,
tre bottigliette da 0,50 l, un paio
di bacchette di legno e un po’
di spago. Se non vi piace la cucina orientale
e non avete sotto mano le bacchette,
potete usare dei semplici rametti di legno.

1

Cominciate tagliando il collo delle
bottigliette con un taglierino.
Fate attenzione: ogni collo va
tagliato in diagonale, con un angolo
di circa 45°. Dovreste ottenere
tre beccucci simili all’ancia di un flauto. In questo
modo, i semi non cadranno a terra e resteranno
sempre nella bottiglia, a portata di becco!

2

A questo punto, sempre con l’aiuto
del taglierino, realizzate tre buchi
nella bottiglia da 1,5 l – un buco
in basso e due in alto, uno di
fronte all’altro. È importante che i
buchi abbiano lo stesso diametro del collo delle
bottigliette, che potrete utilizzare per prendere
le misure.

3
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Adesso inserite i beccucci
all’interno della bottiglia, con il lato
lungo rivolto verso l’alto (come in
fotografia), e incollateli con della
colla a caldo.
Quando la colla sarà asciutta, potrete divertirvi
a decorare la mangiatoia con dei pennarelli
indelebili. Per esempio, per dare un tocco floreale
potreste disegnare dei petali intorno
alle aperture da cui si serviranno gli amici
pennuti.

4

Con la punta di un coltello
praticate dei fori al di sotto delle
imboccature, dove inserirete le
bacchette di legno (o i rametti)
su cui si appoggeranno gli uccelli,
facendole sporgere di 8-10 cm. Infine, riempite
la bottiglia di semi con l’aiuto di un imbuto e
fissate la vostra mangiatoia facendo passare lo
spago attorno al collo.

5

riciclomania
Appunti dal taccuino segreto del Riciclatore Seriale
Ancora più semplice
Se avete a disposizione delle bottiglie di latte da 0,50 l potete realizzare una
mangiatoia ancora più semplice. Con il taglierino, rimuovete un riquadro di
plastica dal lato della bottiglia, creando un’apertura rettangolare. Anche
in questo caso potete decorarla a piacere con i pennarelli indelebili. Per
appenderla, fate due buchi ai lati del tappo e fateci passare lo spago. Se vi è
avanzata qualche briciola di panettone, potete usarla per riempire la mangiatoia insieme ad altri scarti di cucina che sicuramente faranno piacere ai
vostri nuovi ospiti.

si ringrazia l'associazione educatamente
facebook.com/educatamente
Consumatori gennaio-febbraio 2017
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circolando Coop Lombardia
SPETTACOLI E CULTURA NEI CIRCOLI COOPERATIVI LOMBARDI

COOPERATIVA RINASCITA
Via Novara 2 - Abbiategrasso (MI)
347.7714643

CooperativaRinascitaAbbiatense

Un punto di
riferimento per gli
appassionati di jazz
e musica popolare
— Luca Di Giovanni
iore all’occhiello della Cooperativa Rinascita di Abbiategrasso
– una ventina di chilometri a sud-ovest di Milano – è il Bià Jazz
Festival, ormai giunto all’undicesima edizione. Nel corso degli
anni, l’iniziativa – realizzata grazie alla collaborazione del
direttore artistico Massimo Colombo e del circolo ARCIpelago –
si è ritagliata un posto di riguardo tra gli appassionati dell’intera regione e ha
saputo coinvolgere grandi artisti del calibro di Ares Tavolazzi degli Area, Faso
di Elio e le Storie Tese, il pianista Franco D’Andrea e molti altri.
«”Bià” sta per “Biagrass”, Abbiategrasso in dialetto – spiegano il presidente
Roberto Porati e il responsabile delle attività culturali Davide Pisi. Il primo
appuntamento sarà sabato 11 marzo alle 21.30 con l’omaggio del sassofonista
Roberto Ottaviano al grande jazzista Steve Lacy, “The Worlds of Steve Lacy”,
con Giovanni Maier al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria. Sabato 18
marzo seguirà “ZiroBop” del batterista Enzo Zirilli, accompagnato da Rob Luft
e Alessandro Chiappetta alla chitarra e da Misha Mullov-Abbado al contrabbasso, e un’esibizione del Giovanni Agosti Trio. Chiuderà il festival venerdì 24
marzo alle 22.00 il Walter Calloni Hammond Funk Trio. Come da tradizione, a ogni concerto è abbinata una cena in compagnia dei musicisti, a cui è
possibile partecipare attraverso prenotazione. In attesa del Bià Jazz, la programmazione di questo mese partirà il 18 febbraio alle 21.30 con il Jama Trio,
formazione emergente tra le più apprezzate nell’ambito dell’indie-folk e del
blues italiano». La proposta musicale è improntata a una rivalutazione della

F

Bià Jazz Festival
A marzo tre serate con i grandi nomi
del jazz italiano
Corsa ciclistica “Coppa Stignani”
La manifestazione sportiva più antica
di Abbiategrasso giunge quest’anno
alla 57a edizione
Corsi per grandi e piccini
Lezioni di musica e danza classica
Fotografia
Iniziative e mostre fotografiche del Circolo
Fotografico Abbiatense
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a cura di Echo arte e comunicazione

in circolazione

I programmi sono soggetti a variazioni

Circolo Everest - Vimodrone (Mi)

Circolino della Malpensata - Bergamo (Bg)

• Tutti i sabati dalle 21.00
Balera Dancing Everest.
Ingresso: 7,50 € con consumazione

• Giovedì 2 febbraio
concerto OTU
• Sabato 4 febbraio
concerto Rataplam
• Giovedì 9 febbraio
concerto Giulia Pasino
& Carolina Pasinetti
• Sabato 11 febbraio
concerto Jazz Casual Trio

• Sabato 4 febbraio
Viola e i Babo’s
• Sabato 11 febbraio
Momenti Magici
• Sabato 18 febbraio
Barbara Allario
• Sabato 25 febbraio
Trilogy
www.circoloeverest.com

• Sabato 24 febbraio
la rassegna Sherpa – Teatro
d’Altitudine presenta
“Giulietta e Romeo. Lettere
dal mondo liquido” della
Compagnia Teatro del
Lemming: «Interrogando
Giulietta e Romeo, interroghiamo le nostre vite
e il nostro fragile tempo
presente. Una società sotto
assedio in cui tutto sembra
precario, provvisorio, mutabile, senza certezze».
Ingresso: 13 €.
Prezzi ridotti per residenti
a Vimodrone, under 18, over
65, associati Amnesty, ANPI e CAI

• Giovedì 16 febbraio
concerto Trevisan
• Sabato 18 febbraio
concerto The Million
Year Picnic
• Giovedì 23 febbraio
concerto Tagua
• Sabato 25 febbraio
concerto Claudia Buzzetti
& Paolo Ercoli
Ingresso gratuito

tradizione popolare. «Per esempio – continuano Pisi e Porati – ospitiamo il
gruppo di danze popolari Selene e diamo spazio a musicisti che si rifanno alla
tradizione della canzone milanese da cui hanno preso spunto Jannacci, Gaber e
Nanni Svampa». Inoltre, ogni anno la Rinascita organizza per il primo maggio
una manifestazione musicale dal titolo “Musiche e ritmi per la festa del lavoro”,
che affianca esibizioni di gruppi emergenti a interventi di esperti e studiosi di
problematiche del mondo del lavoro.
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dire fare sociale Coop Lombardia

Bollate

Via Vittorio Veneto, 50

mercoledì 8 febbraio
Corso di cucina
Il Comitato Soci di Bollate organizza un
corso gratuito di 4 incontri (massimo 20
persone) per imparare a cucinare e assaggiare insieme piatti della tradizione
italiana. La Fricassea (utilizzato per una
varietà di piatti stufati) o la cottura del
riso in Pilaf (attraverso cui si ottiene un
composto con chicchi sgranati il termine è preso dal turco pilâv, a sua volta
derivato dal persiano pilau) oppure in
Zimino che significa "cotto con le erbe”
oppure Carpione (una preparazione
culinaria che consente di mantenere più
a lungo i pesci dalla carne delicata).

©sofia masini

Gli incontri si terranno nei giorni:
08/02 – fricassea
09/03 – pilaf
12/04 – zimino
10/05 – carpione
Iscrizioni presso Ufficio soci Supermercato
di Bollate
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Il comitato soci coop di Bergamo
organizza:
sabato 11 febbraio

Il Comitato soci Coop di Settimo
Milanese e Bareggio organizza:
venerdì 17 febbraio

Visita a Carpi e Fossoli: campo di
concentramento, museo del deportato, ex sinagoga
Ore 7.45: partenza per Fossoli (Mo) con
bus GT presso la Coop di via Autostrada
Ore 10: Arrivo a Fossoli (Mo) e visita
guidata al Campo di Concentramento,
spostamento a Carpi (Mo) e visita Museo
del Deportato e pranzo presso il Centro
Sociale “Bruno Losi”
Ore 15.00: visita guidata alla ex Sinagoga di Carpi
Ore 17.00: partenza per il rientro a
Bergamo
Iscrizioni presso Ufficio Soci Coop di via
Autostrada Bergamo entro il 9 febbraio
Per info: soci.coop.bg@gmail.com

Visita guidata alla mostra
di Palazzo Reale Milano
Pietro Paolo Rubens
e la nascita del Barocco
Ritrovo ore 14.30 all'ingresso di Palazzo
Reale (Piazza Duomo); ore 14.45 inizio
visita; ore 17.00 circa termine visita.
Guida: Liliana Musazzi
Quota di partecipazione soci Coop €
15,00, le iscrizioni si ricevono presso gli
Uffici soci Coop di Settimo Milanese e
Bareggio
Palazzo Reale
Vista dal Duomo
Pietro Paolo Rubens
"Ritrovamento di
Erittonio". Tela,
cm. 243,5 x 345,5
Vienna, Palazzo
Liechtenstein - The
Princely Collections

Consumatori gennaio-febbraio 2017

a cura di Alfredo De Bellis
tutte le iniziative sono disponibili su

partecipacoop.org

e sui profili facebook e twitter di coop lombardia

Lab 80: il cinema di qualità a Bergamo

Tra prime visioni e rassegne
Supera la cinquantina ma
mai come oggi ha dimostrato
la sua vitalità: Lab 80, storica
realtà cinematografica bergamasca, a Bergamo gestisce
un cinema e con Coop ha
stipulato una convenzione grazie a cui i nostri soci
potranno entrare in sala a
prezzi agevolati.
All'Auditorium di Piazza Libertà, in centro città,
vengono proiettati i migliori
film tra quelli appena usciti
in sala e vengono dedicate

alcune serate ai grandi classici restaurati. Le proiezioni
si tengono alle 21 in settimana e in diversi orari nel
weekend. Da un paio d'anni
c'è anche la proiezione del
mercoledì pomeriggio, a costo
ribassato, che propone il film
della settimana alle 17,30.
Ci sono poi le rassegne:
sono quattro le iniziative che
costituiscono ormai appuntamento irrinunciabile e che
propongono film, incontri e
spettacoli. A fine aprile "Al

cuore dei conflitti", su conflitti in diverse aree del mondo; a
maggio "Orlando", su identità
di genere e orientamenti
sessuali (Dettagli su www.
lab80.it); ad agosto "Cine-tascabile", con proiezioni all'aperto nel suggestivo chiostro
del Teatro Tascabile in Città
Alta, e a novembre "Il grande
sentiero", su montagna, viaggi e imprese sportive. I film
delle rassegne sono sempre
in anteprima, mai visti nei cinema bergamaschi, e spesso

portano in sala anche registi,
attori e protagonisti delle
storie che raccontano.
E d'estate il cinema si sposta all'aria aperta: da giugno
a settembre Lab 80 proietta
film ogni sera, proponendo le
migliori uscite della stagione,
nell'arena estiva Esterno
Notte di via Tasso.
La programmazione
aggiornata e le informazioni
per diventare soci:
www.lab80.it
telefono 035.342239

PER I SOCI COOP SCONTI SULLE TESSERE GIORNALIERE E SUGLI SKIPASS
VALIDI 2 O PIÙ GIORNI (lo sconto è esteso fino a tre familiari al seguito),
PER SANTA CATERINA, BORMIO O SAN COLOMBANO
I Soci possono trovare ulteriori informazioni sul comprensorio nei seguenti
links:
• www.bormioskipass.eu/ (sito
ufficiale dell'Associazione Impianti
di Risalita Alta Valtellina)
• www.bormio.eu/ (sito ufficiale
della Pro Loco)
• issuu.com/infobormio/docs/bormio_the_wellness_mountain catalogo sfogliabile della destinazione
• issuu.com/infobormio/docs/bormiowheretosleep catalogo sfogliabile delle strutture alberghiere

alessandro
baricco
alessandro
baricco
musella
mazzarelli
musella mazzarelli
TEATRO
ELFO
PUCCINI
SALA SHAKESPEARE,
7 - 19 FEBBRAIO
arthur
schnitzler
arthur schnitzler
natalino
balasso
natalino balasso
osiris
banda osiris
operabanda
di pechino
opera di pechino
orfeo
renatocarrozzeria
sarti
renato sarti carrozzeria orfeo
dickens
charles dickens
rezzacharles
mastrella
rezza mastrella
collettivo cinetico
sabinacollettivo
guzzanticinetico
sabina guzzanti
cristina
cristina crippa
stefania
roccacrippa
stefania rocca
kelly
dennis kelly
teatrodennis
delle albe
teatro delle albe
edgar
allan poe
edgar allan poe
tindaro
granata
tindaro granata
edward
bond
edward bond
umberto
orsini
umberto orsini
elena
russo arman
elena russo arman
william
shakespeare
william shakespeare
elio de capitani
elio de capitani
fausto russo alesi
fausto russo alesi
ferdinando bruni
ferdinando bruni
francesco frongia
francesco frongia
fratelli grimm
fratelli grimm
giulia lazzarini
giulia lazzarini
ida marinelli
ida marinelli
le belle bandiere
le belle bandiere
lewis carroll
lewis carroll
TEATRO ELFO PUCCINI
TEATRO ELFO PUCCINI
lisaAIRES
ferlazzo
natoli
ferlazzo natoli
CORSO BUENOS
33
CORSO BUENOS AIRESlisa
33
MM1 LIMA
MM1 LIMA
luigi pirandello
TEL.02.00660606
TEL.02.00660606 luigi pirandello
BIGLIETTERIA@ELFO.ORG
BIGLIETTERIA@ELFO.ORG
regia di FRANCO PERÒ di ARTHUR
SCHNITZLER
motus
WWW.ELFO.ORG
WWW.ELFO.ORG motus
con STEFANIA ROCCA e FRANCO CASTELLANO

e con ASTRID MELONI e la COMPAGNIA DEL TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
coproduzione TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, ARTISTI RIUNITI E MITTELFEST 2015

Per i soci
Coop
Coop Lombardia
ti
porta
biglietti ridotti
al Teatro Elfo Puccini
per tutta la Stagione
2016/2017

Per i soci Coopti porta
Coop Lombardia
biglietti ridotti
al TeatroperElfo
tuttaPuccini
la Stagione
2016/2017
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opera di pechino
renato sarti
rezza mastrella
sabina guzzanti
stefania rocca
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tindaro granata
umberto orsini
william shakespeare

TEATRO ELFO PUCCINI
CORSO BUENOS AIRES 33
MM1 LIMA
TEL.02.00660606
BIGLIETTERIA@ELFO.ORG
WWW.ELFO.ORG

Per i soci Coop
biglietti ridotti
per tutta la Stagione
2016/2017

Per i soci Coop Lombardia
parcheggiare all’aeroporto
di Malpensa non è più
un problema.

CHIAVI IN MANO

MAGGIA WASH
CAR VALET

Maggia parking offre:
• Parcheggi coperti e scoperti riservati
e numerati
• Area di parcheggio completamente
asfaltata
• Formula “chiavi in mano” il cliente
parcheggia nel posto assegnatogli e
trattiene le chiavi della sua auto in
quanto non necessitiamo di movimentare le autovetture
• Nessun rischio di danni all’auto
• Formula “zeropassi” la navetta segue
il cliente fino al punto di parcheggio

SICUREZZA
MA GGIA

ZERO PASSI
www.maggiaparking.com
Tel. 0331 071667

MAGGIA PETS

•
•
•
•
•
•

riservatogli, un addetto carica le
valigie e lo accompagna tempestivamente in aeroporto
Facilità di accesso al parcheggio da
tutte le principali provenienze
Posizione privilegiata per raggiungere
i due terminal di Malpensa
Sicurezza e rispetto della privacy
Prenotazione on line semplice e
veloce
Servizio rapido, accurato e di qualità
Nessuna penale in caso di annullamento

Inoltre, per i soci coop lombardia, le
seguenti agevolazioni:
• Sconto del 15% per il parcheggio
coperto
• Sconto del 10% per il parcheggio
scoperto
•
Prenotando on line dal sito
www.maggiaparking.com
e inserendo il codice convenzione
Coop: 11COOPL nell'apposito campo.
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SPECIALE - Anno Scolastico
all’Estero: Borsa di Studio di € 500

Sei Socio
Coop?
Impara
le lingue,
per te è
scontato!
Vacanze Studio
e Corsi di Lingua
in tutto il mondo
e per tutte le età,
durante tutto l’anno.

Per ragazzi dai 10 ai 19 anni

SCONTO

-15%
PER I SOCI

Per adulti e universitari

Scopri le offerte dedicate ai Soci Coop.
Vai su: www.schoolandvacation.it/coop

02 433 533
FOLLOW US ON

centro medico santagostino Coop Lombardia
@ugo de berti

Meningite.
L’importanza
della
vaccinazione
L’unico metodo conosciuto per
prevenire la malattia

Informazioni e
prenotazioni presso
i centri di:
Milano
P.za Sant’Agostino 1
Via Panfilo Castaldi 6
Viale Lucania 6
Via Mercadante 16
Foro Buonaparte 70
Sesto San Giovanni
Via Gorizia 23
www.cmsantagostino.it

egli ultimi mesi in Italia si sta
parlando molto di meningite e di
vaccini. Il clamore è stato scatenato
dal fatto che in Toscana si sono
verificati diversi casi nell’arco di
breve tempo e che il decorso fulminante della
malattia, che in alcuni casi porta alla morte,
suscita nelle persone un ragionevole timore.
La meningite nella sua forma più invasiva è
quella causata da un batterio chiamato meningococco. Secondo i dati del ministero della Sanità,
nel 2016 in Italia ci sono stati 178 casi: meno del
2015, ma più del 2014.
Anche se non si tratta di un'emergenza sanitaria, è comunque bene conoscere il rischio e le
precauzioni da prendere, soprattutto in caso di
bambini piccoli, giovani sotto i 20 anni, anziani, diabetici, soggetti immuno-compromessi e
persone che frequentano spesso luoghi chiusi e
molto affollati (come le discoteche).
L’unico modo conosciuto per prevenire la
malattia è la vaccinazione anti meningococco.
Recentemente si è discusso molto anche sull'efficacia dei vaccini e sui rischi che comporterebbero: su questo punto la ricerca scientifica è concorde nel sostenere che i rischi dei vaccini (tra cui
comunque l'autismo non compare) non sono in
alcun modo comparabili ai benefici per l'individuo
e per la comunità intera.
Esistono diversi tipi di meningococco (A, B, C,
W135, Y) ed esiste un vaccino per ognuno.
Nei bambini piccoli, il cui sistema immunitario
è più debole, la vaccinazione contro questi batteri
è importantissima. In Italia, la vaccinazione anti
meningococco C (il batterio più letale) è raccomandata a tutti i nuovi nati e sostenuta intera-

N
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mente dal Sistema Sanitario Nazionale, quindi
gratuita per le famiglie.
La vaccinazione anti meningococco B, invece, non è sostenuta dallo Stato. Per questo, le
persone vaccinate sono di meno e la malattia si
manifesta di più rispetto al C (al quale la popolazione è quasi totalmente immune).
Il Centro Medico Santagostino nel suo ambulatorio vaccini offre il vaccino anti meningococco C
per bambini a 70 euro e il vaccino quadrivalente
per adulti e bambini (anti meningococco A, C,
W135 e Y) a 85. I tempi di attesa sono di una
settimana circa. Per il C il costo è di 125 euro a
dose: le dosi sono 3 sotto i 2 anni (fascia d’età in
cui è consigliato fare la vaccinazione) e 2 dai 2
anni in poi.

Centro Medico
Santagostino
Sconto per i soci
Coop Lombardia
e i loro figli minori
di 18 anni
Sconto del 50% su una visita specialistica da 60
euro esclusivamente sul primo accesso ai centri Sconto del 5% per gli accessi successivi
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alimenta l'amore Coop Lombardia

La protezione civile
per animali
Una risposta concreta per aiutare i nostri amici
in caso di catastrofi naturali
— Silvia Amodio
uesto periodo dell’anno porta a fare
bilanci, con la speranza, per
ciascuno di noi, di iniziare quello
nuovo lasciandosi alle spalle i brutti
ricordi.
Per il progetto Alimenta l’Amore è stato un
anno straordinario, la nostra raccolta prosegue
alla grande e i consumatori continuano a donare
cibo permettendoci di aiutare concretamente
moltissimi animali in difficoltà e le persone che se
ne prendono cura. Nato da una scommessa nella
città di Milano, ad oggi beneficiano del progetto
anche numerosi altri comuni della Lombardia.
Nel solo capoluogo lombardo in due anni abbiamo distribuito oltre 270 mila pasti.

Q

Questo però, inevitabilmente, verrà ricordato
anche come l’anno del terremoto che nel centro

Italia, con oltre 300 scosse, ha fatto 300 vittime e
quasi 400 feriti. Migliaia di persone sono rimaste,
da un giorno all’altro, senza nulla. Molto spazio
è stato dato dai media anche alle vittime non
umane, è stato riconosciuto l’instancabile impegno dei cani da lavoro che hanno salvato molte
vite e sono state raccontate storie toccanti di cani
e gatti che, per chi ha perso tutto, rimangono
l’ultimo scampolo di famiglia e un riferimento
affettivo importante.
Un carico straordinario di cibo è stato mandato nelle zone del terremoto dove Piera Rosati,
presidente della Lega Nazionale per la Difesa del
Cane, coordina i tanti volontari dell’associazione,
attivi ormai da mesi nei territori colpiti dal sisma
a supporto non solo dei quattro zampe, ma anche
delle famiglie con a seguito gli animali.
In questi mesi, infatti, sono stati messi in sicu-

Il ricavato del calendario
“Storie di un’Amicizia,”
andrà a sostenere
le attività della Lega
Nazionale per la Difesa
del Cane nelle zone
terremotate
56
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rezza e in seguito in adozione nei canili del nord
dell’associazione decine di animali tratti in salvo
con il supporto dei Vigili del Fuoco che operano
sul territorio.
“La catastrofe che abbiamo subito – commenta
la presidente Piera Rosati – ci fa capire che non è
più tempo di interventi tampone d’emergenza.
Organizzare un coordinamento con le realtà territoriali per salvare gli animali d’affezione è molto
dispersivo e faticoso, per questa ragione la Lega
Nazionale per la Difesa del Cane sta lavorando al
progetto di una protezione civile animale, con
una richiesta che a breve formalizzeremo, assieme ad altre associazioni animaliste di volontariato, per essere riconosciuti a livello centrale dalla
stessa Protezione civile”.
“Le associazioni come la nostra – continua
Rosati -, capillarmente diffuse e con i requisiti per
gestire gli animali durante e dopo una catastrofe
ambientale, hanno la necessità di avere un riferimento e un unico coordinamento nazionale. La
risposta a questo bisogno è la nostra idea: la Protezione civile animale! Purtroppo, come sappiamo,
dopo un terremoto, un’alluvione, una nevicata
che mettono in ginocchio un territorio, non ci sono
strutture adeguate per affrontare l’emergenza.
Grazie alla nostra esperienza siamo in grado di
offrire le soluzioni a questi problemi, ma abbiamo
bisogno di essere supportati dal sistema pubblico.
È una questione di civiltà: gli animali d’affezione sono parte del nucleo familiare, e come
tali vanno salvaguardati, perché è a loro che le
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persone vittime di un dramma guardano per
ricostruire il mondo degli affetti e delle relazioni.
Sono moltissime le storie che abbiamo raccolto in
questi mesi che testimoniano il forte legame che
le persone hanno con il proprio animale. Febo,
per esempio, è un cane molto anziano e cieco.
Quando lo abbiamo incontrato, in una contrada di
Amatrice, era pieno di piaghe su tutto il corpo e
stava molto male.
I proprietari, che a causa del terremoto hanno
perso tutto, sono stati collocati in una roulotte
molto piccola dove Febo non è mai riuscito ad
ambientarsi. È un cane da caccia che ha sempre
vissuto libero. Lo abbiamo curato e d’accordo con
i suoi padroni è stato sistemato nel giardino adiacente alla roulotte, dove regolarmente lo vanno a
trovare e lo accudiscono.
Gli abbiamo comprato una bella cuccia dove
è molto contento di stare, mi mandano regolarmente le fotografie e mi informano sul suo stato
di salute. Rispetto alla prima volta che l’ho visto
sembra un altro cane. È difficile non scoraggiarsi
perché la strada sembra sempre in salita, ma
storie come questa danno un senso alla fatica e
alle difficoltà, che insieme ai miei collaboratori e
ai numerosi volontari, sostengo ogni giorno”.

La Lega Nazionale
per la Difesa del
Cane, assieme ad
altre associazioni
animaliste di
volontariato, sta
lavorando al progetto
di una “protezione
civile animale”, per
essere riconosciuti a
livello centrale dalla
stessa Protezione
civile

Ricordiamo che il ricavato del calendario di
quest’anno Storie di un’Amicizia, disponibile a 3
euro nei punti vendita Coop della Lombardia,
andrà proprio a sostenere le attività della Lega
Nazionale per la Difesa del Cane nelle zone
terremotate. Affrettatevi a comprarlo!
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Valposchiavo
Una valle bio
— Fabio Fimiani

Tra Svizzera e Italia un territorio
a sviluppo sostenibile

iologica all’ottantasette per cento,
con obiettivo cento. Accade in
Valposchiavo, splendida terra
elvetica di cultura italiana nel
Canton Grigioni, che collega la
Valtellina al Bernina, dove passa il famoso
trenino rosso, patrimonio dell’umanità secondo
l’Unesco.
Questa valle da tempo ha intrapreso un percorso di sviluppo sostenibile, il paesaggio e il
suo mantenimento con attività compatibili sono
alla base della strategia e delle azioni che hanno
permesso la crescita economica. La tutela del
territorio è diventata una delle leve per la valorizzazione della valle, un mix di natura e ingegno
dell’uomo, come gli arditi viadotti che ospitano la
ferrovia.
L’agricoltura, sia sui versanti che nel fondo
valle, è tra le attività che hanno avuto più impulso, grazie anche a infrastrutture per la trasformazione, come il moderno caseificio cooperativo,
realizzato nel 2007 dall’unificazione delle due
precedenti latterie sociali. I formaggi, biologici,
sono realizzati da un casaro frontaliere valtellinese, prendono poi le strade dei mercati del resto
della confederazione.
Altra attività, intrapresa negli anni ‘80, quella
della coltivazione di erbe spontanee e officinali, inizialmente vendute all’industria dolciaria,
in seguito trasformate direttamente in tisane,
anche per la grande distribuzione cooperativa. Lo
sviluppo di questo settore ha visto l’estensione
delle produzioni ai fiori edibili, che sono poi essiccati e confezionati nella stessa azienda agricola.
Ovviamente non mancano coltivazioni vitivinicole, seppure ridotte, soprattutto al confine
con la Valtellina, la produzione di frutti di bosco,
e quella di salumi. Tra questi ultimi c’è anche un
presidio Slow Food per il Furmagin da Cion,
una specie di torta di carne, cui deve il nome secondo il locale dialetto. Il comparto agroalimentare collabora anche con quello turistico e della
ristorazione, per questo sono stati introdotti

B

58

menù al cento per cento con prodotti locali.
Tra le infrastrutture che hanno permesso di
ottenere la crescita di turismo, commercio e agricoltura c’è il locale polo della formazione, dove
si insegna anche a realizzare i muretti a secco
per realizzare i terrazzamenti utili per coltivare
i versanti delle montagne, contribuendo così a
mantenerle sicure e creare cibo e reddito per gli
abitanti delle terre alte.
La Valposchiavo collabora anche con le vicine
regioni di montagna, Lombardia in primis,
affinché la Dieta Alpina diventi patrimonio
dell’Umanità e sia uno dei lasciti immateriali di
Expo 2015.
Consumatori gennaio-febbraio 2017

vita di cooperativa Coop Lombardia

Coop per la scuola:
conclusa la quarta edizione
Già in consegna tutti i materiali didattici richiesti dalle scuole

completo il nostro catalogo ci confrontiamo continuamente con insegnanti e dirigenti scolastici
ascoltando spunti e suggerimenti che sono sempre utili e preziosi. Strumentazione informatica,
cancelleria, prodotti per la creatività, sport, libri,
visite e laboratori cinematografici, formazione

Anche quest’anno i ragazzi si sono
mobilitati raccogliendo i bollini nei
nostri punti vendita

er il quarto anno consecutivo
grazie a questa importante e
consolidata campagna di mobilitazione e sensibilizzazione siamo
stati, e continuiamo ad essere, al
fianco delle scuole del territorio.
Anno dopo anno Coop per la Scuola permette
di aiutare in modo serio, strutturato e concreto
insegnanti e studenti. E continuiamo a crescere,
insieme.
In ogni nuova edizione dell’iniziativa il nostro
impegno è quello di rispondere per davvero
alle esigenze di tutte le scuole ed è per questo
motivo che per arricchire e rendere sempre più

P
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per gli insegnanti e assistenza tecnica sono le
aree con cui abbiamo composto il catalogo di
questa edizione … ma stiamo già pensando al
futuro!
Un’altra attività di cui siamo orgogliosi è la
raccolta dei bollini fatta direttamente dalle
scuole nei nostri negozi. Ogni anno infatti invitiamo le scuole ad organizzare dei momenti di
raccolta da parte degli studenti alle nostre casse
ed è sempre molto bello vedere insieme grandi e
piccini sfidarsi a chi raccoglie più bollini: vincono
tutti, perché l’obiettivo comune è contribuire
ad aiutare la propria scuola, anche con solo una
manciata di bollini in più.
Vogliamo concludere ringraziando tutti coloro
che edizione dopo edizione rendono possibile
il continuo successo di Coop per la Scuola: i
dirigenti scolastici e gli insegnanti, i nostri Soci
e clienti, gli studenti grandi e piccoli, i genitori, i
parenti e i nonni, i collaboratori di Coop Lombardia, tutti noi rappresentiamo un ingranaggio
di questa grande e rilevante iniziativa quindi
l’impegno e il contributo di tutti sono di fondamentale importanza.
I prodotti richiesti dalle scuole sono ora in
consegna e i risultati raggiunti saranno come
sempre esposti nei nostri negozi entro questo
mese.
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“Bambola bebè più bella”

Savana
Una

bambola artistica
Una bambola realizzata
secondo la fotografia
vincente del nostro
concorso!

❊
Rifinita a mano con
vinile RealTouch®

te!

La bebè vincen

Altezza realistica di
ca. 45 cm
15367

Conquisterà sicuramente il Suo cuore

Sì, inviatemi “Savana”
❒ Pagherò in contrassegno al ricevimento della merce
l’intero importo
❒ Pagherò con MasterCard oppure Visa
(MMAA)
Valida ﬁno:
❒ Pagherò in rate mensili
Nome/Cognome Per cortesia, scrivere in stampatello
Via/N.

✃

BUONO D’ORDINE ESCLUSIVO

Termine di ordinazione: 13 marzo 2017

Si sa che la bellezza è una questione di gusto ma questa incantevole piccina è stata scelta come la bambola più bella
da migliaia di collezionisti attraverso il nostro primo concorso di fotografie. Tra centinaia di foto inviate c‘era anche
l‘immagine di „Savana“, che era stata agghindata, orgogliosamente dalla nonna, presentandosi come una delle favorite.
„Savana“ è stata accuratamente modellata dall‘artista Ping Lau e e rifinita a mano in modo che il suo aspetto sia il più
realistico possibile. Per la realizzazione utilizziamo solo il migliore vinile RealTouch®, che riproduce egregiamente la
pelle dei bebè. Il visetto, le mani e i piedini sono dipinti a mano da esperti e le ciglia e i morbidi capelli sono applicati a
mano con ogni cura. Anche il peso di „Savana“ contribuisce a dare la bellissima sensazione di avere fra le braccia un vero
bebè. La bambola si può muovere e il piccolo tesoro si può addormentare dolcemente sulla Sua spalla.
Prezzo del prodotto: € 149.85 o 2 rate mensili di € 74.95
(+ € 14.90 Spedizione e Servizio)

Cap/Città

Garanzia di resa valida 365 giorni

E-mail
Telefono

Questa bambola non è un giocattolo ma una prestigiosa bambola da collezione per appassionati collezionisti!
Ogni bambola è un pezzo unico e può differire leggermente dall’immagine qui riprodotta.

Firma
The Ashton-Drake Galleries

The Hamilton Collection

Spedire subito a: The Bradford Exchange, Ltd.
Casella Postale N. 106 • 21047 Saronno (VA)

Prendo atto dell‘informativa articolo 10 L. 196/03 e acconsento che i miei
dati vengano utilizzati dalla Bradford per le sole ﬁnalità descritte. I miei dati
possoni essere comunicati ad altre aziende di comprovata serietà con il solo
Sì
No
scopo di ricevere altre proposte commerciali.

Per ordinare online
no. di riferimento: 15367

www.bradford.it

The Bradford Exchange, Ltd.
Via P. Giovanni 23° 1M • 20090 Assago • Tel.: 02/39292492 • Fax: 02/39292494 • E-Mail: servizioclienti@bradford.it
Le garantiamo la riservatezza dei Suoi dati. Informativa articolo 10 L. 196/03 sarà nostra cura inserire i dati che Lei fornirà nell‘archivio informatico della Bradford (titolare del trattamento) garantendone
la massima riservatezza e utilizzandoli unicamente per l‘invio gratuito di proposte commerciali. Ai sensi dell‘articolo 13 della Legge i dati potranno comunque essere cancellati dietro semplice richiesta
scritta da inviare all‘ufﬁcio dati presso la nostra sede.

ALIMENTA®

