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A proposito delle date di scadenza
Ho letto che in Grecia si vendono prodotti scaduti a causa della crisi. Ma è una cosa che
potrebbe succedere anche da noi? Cosa dicono esattamente le norme in proposito?
rebecca sargentini - arenzano (GE)

Risponde Claudio Mazzini

responsabile sostenibilità, innovazione e valori di Coop Italia:

Dal 1 settembre la Grecia ha autorizzato la vendita a
prezzi scontati di prodotti alimentari non deperibili,
anche dopo il termine minimo di conservazione indicato sull’etichetta. La notizia è stata riportata dai media
in modo spesso allarmistico e confondendo il termine
minimo di conservazione (Tmc), che non è un limite invalicabile, con la scadenza vera e propria. Il Tmc (quello
solitamente legato alla dicitura: "Da consumarsi preferibilmente entro..."), a differenza di quel che pensano
in molti, non è una data di scadenza ed i prodotti sono
commestibili e sicuri anche dopo la data riportata sull’etichetta. Quel che si registra dopo quella data è "solo" un
progressivo peggioramento delle caratteristiche organolettiche e nutrizionali.
Parliamo di prodotti quali confetture, oli, sottoli e sottaceti, ma anche pasta, riso, conserve di pomodoro, caffè e
biscotti. Su questi prodotti che normalmente hanno un
tempo minimo di conservazione che va dai 3 ai 24 mesi,
la vita del prodotto viene stabilito dalla singola azienda
produttrice, sulla base del proprio processo produttivo,
confezionamento, qualità delle materie prime ecc.
Quindi la data per questi alimenti ha un valore solamente orientativo e il consumo posticipato di qualche
settimana o addirittura di qualche mese, a seconda del
prodotto, non determina problemi per la salute. Questo
vale ovviamente per i prodotti cosiddetti industriali, con
alle spalle un processo produttivo standardizzato e con-

trollato (e conservati correttamente).
Maggior attenzione invece va posta alla data di scadenza,
presente nei prodotti freschi da conservare in frigorifero,
come latte, formaggi freschi, insalata in busta, pasta fresca: questa data, invece, va di norma assolutamente rispettata. Anche se uno yogurt o le uova possono essere
consumati qualche giorno dopo la scadenza, purché sia
stata rispettata la catena del freddo.
Esistono poi prodotti che non riportano alcuna indicazione quali ad esempio il sale, lo zucchero, i liquori, l’aceto. Si tratta di prodotti che hanno come unica avvertenza generale quella di tenerli in luogo fresco, asciutto
e al riparo dalla luce. Tutto questo aiuta a ridurre gli
sprechi e ad evitare che alimenti ancora consumabili finiscano nel pattume.
Come Coop ovviamente, da molti anni ci siamo attivati
affinché i prodotti vicino alla scadenza non siano un rifiuto ma un'opportunità. Nel solo 2012 infatti sono stati
donati oltre 5 milioni di chilogrammi di alimenti, ad oltre
800 associazioni presenti sui diversi territori dove Coop
opera che corrispondono ad un valore di 26,5 milioni di
euro. La stima è che oltre 140.000 persone abbiano usufruito di questo beneficio, evitando nel contempo la produzione di 4.600 tonnellate di rifiuti.
Dal 2008 inoltre sono partite alcune esperienze per ridurre ulteriormente gli sprechi. I prodotti freschi, ancora perfettamente edibili, vengono venduti con sconti
fino al 50% nei giorni precedenti alla scadenza: un'iniziativa antispreco e anticrisi che sta riscuotendo un
grande successo.

Cibi per i celiaci, dove conviene acquistarli
È vero che i prezzi degli alimenti per celiaci sono ancora molto diversi se acquistati in
farmacia o in punti specializzati e della grande distribuzione?
rinaldo bressan - ascoli piceno

Ai celiaci non conviene fare la spesa in farmacia: è questa la conclusione: secondo un’indagine condotta su 13
regioni italiane dall’Osservatorio dell’Associazione Italiana Celiachia (AIC). Per l’acquisto di un paniere di 12
prodotti senza glutine scelti tra quelli più venduti e abitualmente consumati da chi è celiaco, la differenza tra
supermercati e farmacia è infatti di circa 20 euro.

Lo scarto è abbastanza rilevante, visto che il paziente
celiaco in molte regioni può acquistare prodotti senza
glutine solo in farmacia se vuole utilizzare il buono
unico cui ha diritto, per un importo compreso tra 99
e 142 euro che varia in base all’età e al sesso, mediamente 140 euro per i maschi adulti e 99 per le donne.
In alcune regioni il ticket non può essere frazionato,
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in altre c’è la possibilità di utilizzare il buono anche
nei supermercati e di suddividere l’importo in quote
minori da spendere in diversi momenti.
Dal gennaio 2012 tutti i prodotti commercializzati
nell'Uione Europea con la dicitura "senza glutinegluten free" devono garantire il limite dei 20 ppm e
possono essere consumati dai celiaci.
Ricordiamo che Coop ha una linea di prodotti per celiaci, che portano la spiga barrata e sono presenti nel
Prontuario degli Alimenti edito ogni anno da AIC.
I prodotti Coop si caratterizzano per il rigore nella
preparazione e per la convenienza dei prezzi: al momento del lancio, nel 2005, costavano fino al 40% in
meno rispetto ad analoghi prodotti di marca venduti
nella grande distribuzione e fino al 70% in meno rispetto alla farmacia.
Oggi i prezzi dei prodotti senza glutine sono sensibilmente diminuiti, Coop resta un'alternativa molto conveniente. Oltre ai 22 prodotti dietetici senza glutine
Coop sono presenti nel Prontuario degli Alimenti
edito ogni anno da AIC circa 300 prodotti sempre a
marchio Coop, di uso comune, garantiti con un contenuto di glutine inferiore ai 20ppm. L'elenco dei prodotti Coop presenti nel Prontuario degli Alimenti
2013 è disponbile sul sito e-coop nella sezione prodotti coop\senza glutine.

Proprietà dell'ortica
È luogo comune che l’ortica sia un'erba con
proprietà benefiche. Ma è davvero così?
renata farinelli - gorizia

L’ortica non a caso viene usata fin dall’antichità per
curare molti disturbi. Oggi si può acquistare in farmacia in barattolo, conservata in salamoia oppure, più
raramente, fresca al mercato oppure secca in erboristeria per preparare infusi. Si può però raccoglierla
spontanea in molti luoghi in primavera e in autunno.
Si consiglia di utilizzarla subito o farla essiccare e conservarla in barattolo per vari mesi. Contiene vitamina
C, silicio, azoto, ferro, potassio e calcio e contribuisce a depurare l’organismo facilitando l’eliminazione
delle tossine. L’ortica perde il suo potere urticante se
bollita e può essere utilizzata in cucina: perfetta nel
risotto si può usare nelle frittate, negli gnocchi, nel
ripieno dei ravioli e in generale come sostituta degli
spinaci. È usata nei decotti e infusi come diuretico,
emostatico, antiartritico, antireumatico e antinfiammatorio. Una curiosità: in Germania si produsse con
l’ortica un tessuto resistentissimo utilizzato per le divise militari nella prima guerra mondiale.

Benessere in Slovenia

-10 %

DI SCON

IMMACOLATA

- Paga uno e soggiornano in due

valido dal 05.12.2013 al 08. 12. 2013

GRATIS un bambino fino a 12 anni d’età
(mezza pensione) in camera con due adulti.

SERVIZI INCLUSI: 2 pernottamenti in prima colazione per 2 persone,
ingresso illimitato alle piscine con acqua termale, acqua gym,
ginnastica mattutina, programma d’animazione.

2 notti
(per 2 persone)

1 notte
(per 2 persone)

HOTEL PARK ***
Camera doppia

114 €

52 €

HOTEL VITA ****
Letto francese (150 x 200 cm)

137 €

62 €

HOTEL VITA ****
Camera doppia

153 €

70 €

Prezzo del programma
per 2 persone in Euro:

per il pac TO
h
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a

-20 %

DI SCON

per il pac TO
he
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conto

Terme Dobrna, Dobrna, Slovenia
t: 00386 3 78 08 110 / e: info@terme-dobrna.si

www.terme-dobrna.si
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materie prime
Senza segreti
coop sceglie la trasparenza
Su un apposito sito internet (www.cooporigini.it) tutte le informazioni sui
principali componenti di 1.000 prodotti a marchio. Pedroni: "Vogliamo andare
incontro alla domanda dei consumatori su un tema delicato e complesso.
Privilegiamo i prodotti italiani, ma l'autosufficienza non esiste"
di dario guidi

Coop torna all’attacco
sul fronte della tutela dei diritti
dei consumatori. E lo fa sulla
base di una parola chiave che è
trasparenza, cioè garantendo
una informazione il più
possibile chiara e completa e
andando ben oltre quelli che
sono gli obblighi fissati dalle
normative. Il tema cui
quest’idea di trasparenza viene
applicata è quello dell’origine
delle materie prime di cui sono
fatti i prodotti alimentari che
acquistiamo e mangiamo. Su
un apposito sito internet
(www.cooporigini.it più una
mail per ulteriori quesiti
tmp@coopitalia.coop.it)
saranno disponibili le
informazioni su più di 1.000
prodotti alimentari confezionati a
marchio Coop (con l’indicazione
di almeno i due principali

ingredienti presenti in etichetta e
del paese dove è situato lo
stabilimento di produzione).
La questione dell’origine delle
materie prime è complessa e
delicata e più che mai al centro
dell’attenzione. Questo perché
incrocia diversi aspetti: il primo è
sicuramente quello di una
crescente attenzione dei
consumatori, che oltre alla
trasparenza delle informazioni
sono sempre più sensibili, anche
a causa della crisi economica,
all’italianità dei prodotti. E qui le
cose iniziano a complicarsi,
perché come vedremo
approfondendo il discorso, in
molti casi, anche prodotti
tipicamente italiani (la pasta per
tutti) non è detto che siano fatti
con materia prima (il grano o il
frumento) italiani. Perché? Le
risposte possibili seguono due

sentieri ben distinti. Se da un lato,
come i tanti scandali tristemente
ricordano, non mancano i furbetti
che hanno solo in mente di
guadagnare a scapito di una
corretta informazione (e a volte
anche del rispetto delle regole
igienico sanitarie). Ma l’altro
corno del problema è che in
molte situazioni le materie prime
made in Italy non sono sufficienti
a coprire il fabbisogno. Cioè
l’Italia non produce (del tutto o
solo in parte) la quantità di quel
prodotto necessaria per le
esigenze del mercato. E, su questo
secondo punto, ovviamente, è
piuttosto complicato individuare
“colpe” che spesso mescolano
scelte politiche, ruolo
dell’Unione Europea ed altri
fattori.
“Questo dell’origine delle materie
prime è un progetto a cui
continua a pagina 8 >
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Prodotti Coop, italiani all'81%
E quando non è così c'è una spiegazione
Ma le garanzie di sicurezza e qualità restano le stesse
I prodotti alimentari confezionati
a marchio Coop sono 1.301 e di
questi 432 sono realizzati con
materie prime d’importazione.
Una parte importante di questi
432 sono prodotti le cui
materie prime (tipo caffè o
cacao) sono reperibili solo
all’estero. Al netto di questi, l’81% delle materie
prime è italiano. Ovviamente ci sono anche alcuni casi
in cui pur essendo la materia prima disponibile anche in
Italia, sul prodotto Coop si scopre invece una
provenienza straniera. Un caso relativamente semplice
è il latte a lunga conservazione che viene
dall’Austria (mentre tutti i tipi di latte fresco Coop sono
al 100% italiani). La spiegazione dipende dal fatto che
l’Italia, a causa dei vincoli europei (si ricorderà la
scandalosa vicenda delle quote latte concordate in sede
Ue e poi non rispettate. Cosa per cui il nostro paese sta
pagando salate multe) con la sua produzione arriva a
coprire solo il 44% delle necessità di mercato e dunque
deve far arrivare latte dall’estero.
Un altro caso ben rappresentativo è quello dei legumi
secchi a marchio vivi verde per i quali non si usa
materia prima italiana, ma in alcuni casi proveniente
dalla Cina. Vediamo il perché di quello che sembra un
piccolo sacrilegio. Dalla fine degli anni ’50, in Italia si è
assistito ad una progressiva drastica riduzione (pari al

90%!!), delle superfici destinate alla coltivazione dei
legumi (fagioli, borlotti, cannellini, ceci, lenticchie,
ecc.). Le motivazioni vanno certamente ricercate nella
bassa produttività per ettaro di questi prodotti che
non garantivano al produttore un’adeguata
remunerazione.
Questo ha reso necessaria l’importazione delle
quantità mancanti dai grandi paesi produttori, come
Stati Uniti, Canada, Messico, Argentina (va ricordato
che il fagiolo è originario dell’America), ma anche da
Turchia e altri paesi del Medio Oriente e Cina, in
particolare per quanto riguarda le lenticchie, i ceci e i
cannellini.
La linea vivi verde si è sempre approvvigionata
dall’Argentina; nel corso del 2013, però, l’enorme
siccità nel nord dell’Argentina ha provocato la perdita
dell’80% del raccolto su fagioli cannellini e borlotti da
agricoltura biologica e non. Ciò ha determinato la
necessità di spostare gli approvvigionamenti presso
altri paesi tra cui spicca per volumi disponibili la Cina.
Nonostante questa scelta obbligata, Coop ha
ovviamente attivato tutti i meccanismi di controllo e
verifica necessari a garantire la qualità che la linea vivi
verde offre abitualmente ai consumatori. In particolare
si è deciso di potenziare le analisi su ciascun arrivo di
materia prima (con controlli che verificano la presenza
di fitofarmaci, micotossine ed eventuali tracce di
radioattività).
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italianità, un valore. ma l'autarchia non ha senso
In termini di approccio al problema della tutela
dell’italianità dei prodotti, va comunque ricordato che
questa tutela, in certa misura importante e condivisibile,
non può diventare una bandiera ideologica e autarchica
che pretende di cancellare o ignorare il costante scambio
e la curiosità di provare soluzioni diverse che ha animato
l’uomo nel corso dei secoli. Per questo è sempre bene
ricordare che, cose che oggi difendiamo come simboli di
italianità, sono in realtà arrivati in Europa da altri
continenti.
Qualche esempio? Se dall’America non fosse arrivato il
pomodoro, la dieta mediterranea non sarebbe
diventata quell’esempio di alimentazione buona e sana

che è. E se non fosse arrivato il mais un piatto secolare,
che ha sfamato intere generazioni di contadini del nord,
come la polenta non esisterebbe.
Lo stesso dicasi per la patata, tubero cui tanto deve la
nostra cucina e che è pure arrivato dal sud America alla
fine del '500.
Ribaltando il ragionamento, c’è anche da ricordare
come, tanti prodotti che ora dall’Italia partono per
l’estero perché apprezzati nel mondo, se anche altrove
prevalesse una idea di autarchia e che bisogna “fare con
quel che c’è in casa” se ne resterebbero qui con un
evidente danno per una gran parte dell’agricoltura e
dell’industria italiane.

Le uniche filiere autosufficienti in Italia sono quelle...

del riso

del vino

della frutta fresca

del pomodoro
e suoi derivati

delle uova
e del pollo

In tutte le altre filiere vengono usate del tutto o in parte materie prime
importate da altri paesi
lavoriamo da anni, con rigore e
determinazione – spieega il
presidente di Coop Italia
Marco Pedroni – Ovviamente il
nostro punto di partenza è il
consumatore, con le sue esigenze
di avere una informazione
completa e corretta. E per questo
abbiamo lavorato per far sì che
Coop sia, anche in questo, una
casa trasparente. Ma essendo la
materia complessa, non basta
certo limitarsi a dire se il latte o
una bistecca sono italiani o
vengono dall’estero. Il problema è
anche cercare di fare in modo che
la gente capisca il perché. Coop
da sempre privilegia, a parità di
qualità e sostenibilità economica,
i prodotti italiani. Il 64% dei
nostri prodotti alimentari sono
fatti con materie prime di origine
italiana. Una percentuale che
sale all’81% se si escludono
prodotti (tipo caffè e cacao) per

le quali la materia prima è
obbligatoriamente estera perché
non disponibile nel nostro paese.
Ma l’informazione che spesso
manca a tante persone è che,
comunque per tanti altri prodotti,
che pure sarebbe possibile
coltivare o produrre nel nostro
paese, non siamo autosufficienti".
Basti dire che in Italia
produciamo solo il 38% del grano
tenero di cui avremmo bisogno,
col grano duro arriviamo al 65%,
con le carni bovine siamo al 76%,
e pure per il latte alimentare
arriviamo ad appena il 44%.
Ribaltando il punto di
osservazione, le uniche filiere in
cui siamo autosufficienti sono
quelle del riso, del vino, della
frutta fresca, del pomodoro e del
pollo. Del resto dal 1970 ad oggi
gli ettari di superficie coltivabile
nel nostro paese si sono ridotti di
1/3, scendendo da 18 milioni a

13, mentre la popolazione, salita a
60 milioni, è cresciuta del 10%.
Dunque dobbiamo importare per
riuscire a soddisfare le esigenze
(vedi l’intervista al professor
Zuppiroli nelle pagine seguenti
ndr) e questa è cosa che non tanti
sanno anche se poi si
scandalizzano quando vedono
sulla confezione un paese di
provenienza diverso dall’Italia.
Una delle altre sorprese che un
discorso di trasparenza si porta
dietro, è quello di scoprire che
anche prodotti Igp (Indicazione
geografica protetta), cioè
parliamo delle eccellenze
gastronomiche del paese, pur se
realizzati nel pieno rispetto di
tutte le regole, sono fatti con
materie prime non italiane. Un
esempio evidente è la bresaola
della Valtellina, il cui ingrediente
è la fesa, un taglio di carne di
manzo che è poco più del 2%
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primo piano consumi

Prodotto per prodotto, ecco dove siamo autosufficienti e dove no
Prodotti

Consumo
interno

Produzione 	Importazioni
su consumo interno in%
100%

Formaggi duri
Vini spumanti
Vini DOP (ex VQPRD)
Vini da tavola
Pasta
Frutta trasformata
Frutta fresca
Uva da tavola
Pomodoro trasformato
Riso
Uova
Carne di pollame
Agrumi
Patate
Mais
Orzo
Carni bovine
Frumento duro
Olio di oliva e sansa
Latte alimentare
Frumento tenero
Zucchero
Pesce lavorato
Pesce congelato

256
134%
56
1.002
153%
1.511
1.483
508
5.427
128%
886
149%
1.273
287
809
100%
1.131
108%
3.906
98%
2.040
80%
10.408
81%
1.702
56%
1.360
76%
5.766
65%
786
74%
6.025
44%
7.557
38%
1.711 24%
109 16%
104
41%

414%
197%
220%
193%

227%
3 28%

25
11
61
107
44
390
479
23
213
97
33
74
361
565
2.074
750
445
2.323
578
3.587
4.718
1.578
124
92

La tabella indica, per ogni prodotto, se la capacità produttiva in Italia è superiore al consumo interno (che è posto pari a 100%).
Le altre colonne (consumo interno e importazioni) esprimono quantità i migliaia di tonnellate (migliaia di ettolitri per il vino).
Anche per i prodotti con produzione superiore al consumo esiste una importazione

Dal 1970 ad oggi
gli ettari coltivabili in
Italia si sono ridotti di 1/3
passando
da 18 a 13 milioni
mentre la popolazione
è salita a 60 milioni
con un incremento del 10%
dell’intero animale. Se la
Valtellina offre un ambiente
ottimo per la stagionatura e la
lavorazione del prodotto, non ha
però una quantità di bestiame
sufficiente a sostenere l’intera
produzione (che è di 17 mila
tonnellate all’anno di cui 11 mila
di prodotti Igp). E così, anche i
migliori prodotti Igp, possono

avere materia prima non italiana.
Lo stesso dicasi per l’altrettanto
celebre mortadella di Bologna,
dato che i maiali da cui è ricavata
può ben capitare siano col
passaporto tedesco od olandese.
E, anche qui, sempre parlando di
una mortadella che risponde a
tutti i requisiti dell’Igp.
“È importante ribadire – spiega il
direttore generale di Coop
Italia, Maura Latini – che
nel nostro lavoro su tutti i
prodotti a marchio Coop noi
partiamo sempre da alcune
priorità che sono la garanzia del
rispetto degli standard di qualità
e di scurezza, esigenze che si
incrociano con il poter proporre
un prezzo equo e conveniente
alle famiglie. Lavoriamo su queste

cose da anni, abbiamo l’85% dei
nostri fornitori che è italiano, il
94% delle carni a marchio Coop è
italiana, l’80% dell’ortofrutta.
Abbiamo, per primi, certificato
origine e tracciabilità di diverse
filiere, dagli oli alle conserve di
pomodoro, dalle uova al latte.
Sono sforzi importanti che
proseguono anche in una fase di
crisi economica, perché siamo
più che mai convinti che anche in
un momento come questo, il
percorso di garanzie sulla qualità
va tutelato e anzi deve fare
ulteriori passi in avanti. E di
questo percorso fa parte anche
questo progetto sull’origine delle
materie prime che oggi mettiamo
a disposizione dei consumatori e
delle famiglie”. ●
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Il professor Marco Zuppiroli spiega il bilancio del nostro paese sul piano delle
materie prime: "Storicamente non siamo autosufficienti nella nostra produzione
agricola. Ma dobbiamo essere aperti allo scambio perché abbiamo una grande
industria di trasformazione capace di proporre i nostri prodotti in tutto il mondo"

di bibi bellini

"Sì è vero,
dobbiamo
importare
... per poi
esportare"

“Se si vuole inquadrare correttamente il tema
delle materie prime alimentari in rapporto a ciò che
consuma e produce il nostro paese, occorre partire
da un dato di fondo e cioè che l’Italia non è un paese
storicamente in grado di coprire il proprio fabbisogno alimentare con la propria produzione agricola. È
un fatto strutturale che si è acuito, nel corso degli anni
'70 e '80, con l’aumento della pressione demografica
e col benessere legato al boom economico che aveva
aumentato i consumi in maniera significativa. Cioè
siamo tanti, siamo 60 milioni e mangiamo meglio.
Detto questo, dall’inizio degli anni ’90, questo squilibrio, tra capacità produttiva e consumi, si è sostanzialmente stabilizzato e si vede anzi qualche segnale di
recupero”. A parlare è il professor Marco Zuppiroli,
docente di economia agroalimentare all’Università di
Parma che, supporta il suo ragionamento con tabelle
e dati che, a sentire certi dibattiti nostrani, non sembrano più di tanto noti all’opinione pubblica.
Spesso in molti interventi, anche animati dalle migliori intenzioni perché (giustamente) a tutela del made
in Italy, è implicitamente sottintesa l’idea che comunque i prodotti tricolori siano disponibili e abbondanti su ogni fronte. Ma non è così. Lasciando parlare le
cifre l’Italia è autosufficiente solo per alcuni consumi:
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Per l'Italia una bilancia commerciale agroalimentare in perdita dal 1970


(Valori in milioni di euro)

45.000

0

40.000
-2.000
35.000
-4.000

30.000
25.000

-6.000
20.000
-8.000

15.000
10.000

-10.000
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0
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84
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1
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19
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19
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19

98 000 002 004 006
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2
2
2

importazioni agro-alimentari

08
20

10
20

saldo commerciale

La tabella indica l'andamento delle importazioni e delle esportazioni agroalimentari del nostro paese. I valori delle
importazioni/esportazioni sono riportati nella colonna di sinistra, la colonna di destra, invece, indica la loro differenza
(export meno import)

vino, pasta, formaggi duri, salumi, uova e pollo, frutta
fresca, riso e poco altro. Per il resto occorre andare a
comprare oltre frontiera una quota più o meno significativa del nostro fabbisogno.

Il mito dell'autosufficienza

Ma soprattutto l’approccio con cui guardare all’argomento deve essere più articolato, per evitare schematismi manichei che non aiutano nessuno. “Premettendo che l’idea di un paese del tutto autosufficiente
non è un’alternativa concreta ed è antistorica - prosegue Zuppiroli -, va invece sottolineato che avere
scambi è fisiologico e positivo, perché nasce una relazione che arricchisce entrambe le parti, favorisce
specializzazioni, consente costi minori, allarga l’offerta a disposizione.
Ma c’è un altro concetto di fondo che per capire la situazione italiana è fondamentale. Noi siamo un paese
che ha bisogno di importare materie prime, ma che
poi le esporta sotto forma di tanti prodotti finiti, grazie alle capacità e alla qualità della sua industria di trasformazione. E ciò che esportiamo, dalla pasta al vino
ai formaggi ai salumi, sono proprio i simboli del made
in Italy nel mondo. Dunque è evidente che è molto
meglio avere un deficit di materie prime, ma riuscire,

con le importazioni, a mantenere intatta una capacità industriale forte, che assicura valore aggiunto e
redditi. La produzione e l’export agroalimentare italiano richiedono delle competenze che sono un grande patrimonio collettivo e un vantaggio per il paese,
soprattutto in un momento storico come l’attuale in
cui solo le esportazioni possono contenere gli effetti
di una crisi che è nella domanda interna”.
Per far riferimento ai settori dove esportiamo, si va
dalla pasta dove produciamo il 220% rispetto a quel
che basterebbe per il consumo interno (che è di 1 milione e 482 mila tonnellate annue). Negli spumanti
questo rapporto è addirittura del 414% (produciamo
4 volte quello che consumiamo), per i vini di qualità siamo al 153%, per i formaggi duri siamo al 134%
per i salumi al 112% per la frutta trasformata siamo al
242%, per quella fresca al 128%, per l’uva da tavola a
149%. Ancora: per il pomodoro trasformato siamo al
227%, per il riso siamo al 328%.

Il caso della pasta

“Ma questi dati macro vanno analizzati più in profondità – prosegue il professor Zuppiroli – perché, anche
dove siamo forti esportatori, non significa che non
siamo a nostra volta importatori della materia prima.
continua a pagina 12 >
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Il caso più emblematico è quello della pasta, prodotto italiano
per antonomasia in tutto il mondo. Ebbene, grazie alla capacità e
alla qualità della nostra industria
di trasformazione, vendiamo pasta nei cinque continenti. Eppure
la nostra produzione di frumento
duro copre il 65% delle esigenze
nostrane. Dunque importiamo, lavoriamo e riesportiamo, creando
valore e aggiungendo un contenuto qualitativo molto alto alla materia prima originaria. Lo stesso
avviene per il riso. Con la materia
prima copriamo il fabbisogno, ma
poi grazie a ciò che importiamo
riusciamo a mandare all’estero 3
volte il nostro consumo.
Sul riso ad esempio, succede anche che i nostri consumatori si
sono abituati a cucinare, assieme
alle tipologie di riso nostrane, anche altri tipi provenienti dall’Asia.
Dunque le cose si mescolano perché cambiano i comportamenti

primo piano consumi

e le abitudini alimentari delle
famiglie.
Ribaltando il punto di osservazione, per il latte alimentare copriamo solo il 44% delle necessità e
dunque senza importarlo non ce
la faremmo. Per lo zucchero siamo appena al 24%, per il pesce
congelato siamo al 41%, per quello lavorato siamo appena al 16%”.
È evidente come la richiesta di
molti consumatori che cercano
“semplicemente” un prodotto che
sia italiano, abbia bisogno di una
visione più ampia e che tenga conto di un mercato complesso e articolato, in cui non è semplice tirare
una riga che separa nettamente il
bianco dal nero e ciò che è italiano
da ciò che non lo è.

Da dove importiamo

“Nelle analisi che abbiamo sviluppato, - prosegue Zuppiroli abbiamo cercato di vedere, per le
diverse tipologie di prodotti che

importiamo, quali sono i paesi di
provenienza. Abbiamo citato il
latte ad esempio e qui il 100% di
ciò che importiamo viene da paesi UE. Mentre per il pesce la gran
parte dell’import viene da paesi
che non appartengono alla UE e
nemmeno aderiscono all’OCSE.
È chiaro che sul piano delle normative, degli standard, dei controlli, questo tema delle provenienze va tenuto in conto per
garantire al consumatore finale la
qualità e la sicurezza migliori. Ma
allora il punto su cui occorre lavorare è forse proprio quello di alzare, in tutto il mondo, quale che
sia la provenienza di un prodotto,
standard, normative e controlli
sulla qualità. Del resto, molti episodi di cronaca ci hanno mostrato
come non è che il fatto di produrre in Italia sia di per sé garanzia di
sicurezza e qualità. Anche da noi
scandali e tentativi di frode si ripetono in maniera sistematica.

LO ZUCCHERO: QUANDO è L’EUROPA
a CANCELLAre UNA PRODUZIONE
Un altro esempio clamoroso di come le politiche agricole
e le scelte in sede di Unione europea impongano oggi
all’Italia di importare ingenti quantità di prodotto è
quella dello zucchero da barbabietole.
L’Unione europea è stata nel passato uno dei più grandi
produttori di zucchero, oltre che il secondo consumatore
mondiale. Prima del 2006 era in vigore un meccanismo
produttivo basato sulle cosiddette quote. Questo
sistema però si è scontrato con diversi problemi (tra cui i
vincoli legati alla liberalizzazione dei mercati a livello
mondiale) per cui si è andati a una ulteriore revisione
della politica europea sullo zucchero.
Tale riforma ha sensibilmente ridotto la produzione
europea e l’Italia, storico produttore di barbabietole da
zucchero, è stata il Paese nel quale l’impatto è stato più

forte: la sua quota di produzione si è ridotta del 50%
circa e gli zuccherifici sono passati da 19 a 4!
Così dal 2010/11 la quota di produzione di zucchero
assegnata all’Italia è pari a 540.871 tonnellate, poco
meno del 4% della quota comunitaria. Il nostro paese ha
nei fatti rinunciato a oltre un milione di tonnellate di
quota zucchero, passando da 1.557.443 a 508.379
tonnellate. È quindi facilmente immaginabile la crisi di
settore.
Se possibile, la situazione in termini di superficie
coltivata è ancora peggiore, in quanto si è passati da
250mila ettari coltivati ai soli 55mila nel 2012 (e nel
2011 erano stati 45mila). Va sottolineato come negli
anni d’oro della bieticoltura italiana si era arrivati oltre i
350mila ettari coltivati.
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Dunque offrire ai consumatori
le garanzie di qualità e sicurezza
deve valere a 360 gradi, dentro e
fuori dai nostri confini”.

Politiche per l'agricoltura

Al di là delle fondamentali capacità dell’industria di trasformazione
alimentare, sul futuro dell’agricoltura nel nostro paese, Zuppiroli rimanda poi alla necessità di scelte
politiche organiche ed equilibrate.
“Il calo della superficie coltivabile
in Italia è stato drastico negli ultimi decenni: da 18 a 13 milioni
di ettari. Un calo che dipende da
fattori diversi, tra cui anche le politiche definite a livello di Unione
Europea. Ma tra le cause vi è anche il processo di urbanizzazione
e industrializzazione nelle zone di
pianura che ha visto l’agricoltura
soccombere in termini di redditività rispetto alle destinazioni nonagricole dei terreni. Dunque c’è
stata una pianificazione territoriale
squilibrata”.
Ma in tempi in cui tanto si parla di
vendita diretta da parte dei contadini, di gruppi d’acquisto e di prodotti a chilometro zero, che cosa
ne può derivare per l’agricoltura
italiana? “Tutti questi fenomeni
sono opportunità interessanti e
positive per entrambe le parti, per
i consumatori e i produttori – conclude Zuppiroli –. Sono segno di
una attenzione verso la qualità e
i territori che comunque vale soprattutto per i prodotti freschi e
non per i trasformati. Anche qui
bisogna fare in modo che le garanzie di qualità e sicurezza siano definite e chiare. Ma dalle cose che abbiamo provato a spiegare in questa
chiacchierata credo emerga chiaramente come la dimensione dei
problemi sia più ampia e servano
strategie che sappiano valorizzare i punti di forza e le capacità del
nostro mondo agroalimentare che
sono notevoli e possono aiutare il
sistema paese in una fase difficile
come quella in corso”. ●

cibo è cultura
di

Massimo Montanari

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

Quando il vino
è... da mangiare
Il Baccanale di Imola, la festa che ogni anno a novembre la città
romagnola dedica alla cultura del cibo, quest’anno ha come titolo “Bacco
in cucina” e si propone di mostrare come il vino abbia un ruolo fondamentale non solo per accompagnare il cibo a tavola, ma già prima, in cucina, come ingrediente per preparazioni di ogni genere.
L’utilizzo del vino in cucina è attestato fin dall’antichità. Il ricettario attribuito ad Apicio (il solo libro di cucina di età romana pervenutoci integro) lo
impiega nella preparazione di carni, pesci, zuppe, verdure, dolci. Sia la
cucina romana, sia quella medievale dedicano poi ampia attenzione alle
salse, inevitabile accompagnamento di carni e pesci, in cui il vino è spesso
protagonista: non si tratta infatti quasi mai di salse a base grassa (burro o
olio) come quelle moderne, bensì magre e a base acida, con il vino (e l’aceto,
e gli agrumi) in primo piano. Oppure si utilizzano “riduzioni” di mosto o
vino cotto, utilizzate come dolcificante (l’odierna “saba” o “sapa” ne è l’erede diretta). Le molteplici tonalità, dal dolce all’acido, che il vino consentiva
di ottenere corrispondeva perfettamente ai canoni gustativi di quella cucina, che amava i sapori complessi, ritenuti espressione di una migliore
e più completa capacità nutrizionale.
Queste pratiche si sono mantenute nel tempo. L’impiego del vino nella preparazione dei cibi – dal gesto leggero di spruzzarlo in padella per “sfumare” una vivanda, fino all’immersione totale richiesta da un brasato – rimane ancora oggi un’abitudine, sia nell’alta cucina professionale, sia nelle
cucine domestiche e popolari. Il vino aggiunge alle pietanze aromi e sapori,
le completa in struttura, corpo e colore, le esalta rendendole più gustose e
profumate. Vini bianchi e rossi, secchi e dolci, giovani e vecchi, tutti hanno
una missione da svolgere in cucina, ed è un giusto riconoscimento quello
che il Baccanale imolese tributa loro, tanto più in un momento storico come
il nostro, in cui il vino sembra talvolta volersi costruire una torre d’avorio e,
in qualche modo, “chiamarsi fuori” dalla cucina, non adattarsi neppure più
ad accompagnare i piatti, ma volere lui stesso prendere il bastone del
comando, dettare il menù e la scelta delle vivande. Ricondurre il vino alla
sua storica funzione di ingrediente di cucina può essere un modo
per richiamarlo all’umiltà, alla collaborazione, alla cooperazione. In fondo,
non sentiamo ogni giorno parlare di “enogastronomia”? Bella parola:
ma pensiamola in tutta la sua ampiezza semantica. Non semplicemente
come un modo di accostare buone ricette e buone bevande, magari con
geniali abbinamenti a tavola, ma anche come la simbiosi profonda tra il
cibo e una bevanda che è sempre stata pensata anche come alimento. Per il
suo apporto calorico, certo. Ma anche per la sua straordinaria duttilità di
ingrediente culinario. Il vino si beve e si mangia.●
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la cultura
ci rende ricchi
Ecco perché non possiamo permetterci di tagliarla
I fondi destinati alla valorizzazione delle nostre risorse culturali diminuiscono
di anno in anno. Calano le sponsorizzazioni di privati. Eppure investire
sul nostro patrimonio artistico aumenterebbe i posti di lavoro e migliorerebbe
le nostre vite. Senza pensare soltanto al turismo di massa...
di silvia fabbri

Se diciamo all’estero la
parola Italia, cosa viene in mente alla gran parte delle persone?
La cultura. Forse declinata come
musica lirica, o come architettura rinascimentale, o forse romana. O anche verranno in mente
le bellezze paesaggistiche, o forse le eccellenze gastronomiche, o
perché no, le belle piazze italiane.
Raffaello, Michelangelo, Leonardo. Gli Uffizi, Pompei e i Musei
Vaticani. Il nostro patrimonio artistico, in effetti, è enorme, smisurato. Un record a livello planetario: l’Italia possiede 5 mila tra
musei, monumenti e aree archeologiche, 12 mila biblioteche,

8.250 archivi storici, 49 siti dichiarati patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Eppure i fondi
destinati alla valorizzazione delle nostre risorse culturali, diminuiscono di anno in anno. Con la
cultura non si mangia, disse l’allora ministro Tremonti, e visto che
c’è la crisi, giù coi tagli: il bilancio
del ministero dei beni e delle attività culturali è passato dai 2,7 miliardi di euro del 2001 (lo 0,37%
del bilancio totale dello Stato) a
1,5 miliardi previsti per il 2013
(lo 0,02% del bilancio dello Stato). I fondi italiani per il ministero dei beni culturali sono un terzo
di quelli francesi, pur possedendo
continua a pagina 17 >
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“Quanto ci costerà l'ignoranza?"
Intervista al direttore di RAI radio 3 marino sinibaldi
“Apre una biblioteca è
un’investimento in perdita
o in attivo? Nell’immediato magari è una perdita
di risorse. Ma ovviamente
sappiamo tutti che non è
così. Perché una biblioteca
MARINO
genera valori che non sono
SINIBALDI
misurabili”. Parola di Marino Sinibaldi. La sua voce la
conosciamo bene, perché lui è il direttore di Rai
Radio 3. Più che una radio un’istituzione culturale, una comunità di ascoltatori che si aggrega intorno al racconto e al commento della vita
culturale del paese.

Direttore, come si possono misurare gli effetti
positivi della cultura sulla società? E ha senso
farlo?
Sottovalutare gli effetti positivi a lungo termine di investimenti ‘a perdere’ come quelli della
cultura significa disconoscere ad esempio, il
valore di un’invenzione. A cosa serve un’invenzione, prima che serva a qualcosa? Nasce dallo
sprecare tempo, o no? E in fondo, cosa è stato
il nostro Rinascimento? Pensiamo a quanto ancora dobbiamo al Rinascimento… Attraverso
quel linguaggio il nostro paese ha dato identità a se stesso. Insomma, quando parliamo della
necessità di investire sulla cultura dovremmo
essere capaci di non fare calcoli. Proprio perché
sono impossibili da fare. La cultura non è solo
un fatto economico, ma anche sociale di incalcolabile valore.
Gli investimenti sulla cultura generano anche
posti di lavoro, però…
Certo, ma questo è scontato. Quello che un in-

vestimento sulla cultura genera, è qualcosa
di molto diverso, ovvero genera nel tempo
una società più avanzata. Come paese siamo
a un bivio: o investiamo nella formazione,
nell’istruzione, nella ricerca e nella cultura,
che è la strada dei paesi più avanzati, oppure ci tagliamo il futuro. Senza considerare che
aumenterà ancora il divario tra l’Italia e gli
altri paesi che continuano a investire. Semplicemente finiremo all’angolo, e perderemo la
nostra capacità di capire il mondo – oltre che
i posti di lavoro. La cultura, infine, ci consente
di risparmiare: prendiamo ad esempio un fatto come la tragedia di Lampedusa. Al festival
dell’Internazionale a Ferrara se ne è parlato
tanto, erano quei giorni lì. Chi c’era ha potuto rendersi conto che attraverso lo studio, le
ricerche serie sui meccanismi di emigrazione
e la storia di quei popoli, potremmo capire
qualcosa di più di quel che accade e quindi
intervenire senza buttare soldi dalla finestra.
Invece oggi qualsiasi intervento nasce dalla
lettura caricaturale del fenomeno fatto dal
giornalismo e dalla politica. Così pagheremo
prezzi sociali altissimi e rimarremo vittime
dei nostri pregiudizi.

Anche i consumi culturali calano…
C’è un'Italia che vive per la cultura, va ai festival, si fa le file e fa sacrifici… Ma c’è anche
un'Italia che ha ridotto le proprie attese a tutti i livelli, anche quelli culturali. Guarda solo
la tivù e si rinchiude nella propria dimensione domestica, privata. La tendenza è questa,
purtroppo, e non è solo una statistica. Ecco,
dobbiamo cercare di non cadere nella tentazione di richiuderci nei nostri spazi, dobbiamo cercare di non chinare la testa…
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Quanto si investe in cultura
(in percentuale sul Pil)

1,1%

1,2%

1,8%

2,1%

2,5%

Italia

Grecia

Germania

Regno Unito

Francia

Media europea 2,2%
un bando della fondazione unipolis

Premiati i progetti per la cultura che si fa cooperativa
“Siamo partiti da un dato di fatto: nel nostro paese si
investe sempre meno nella cultura. Così abbiamo deciso
di impegnarci noi, a nostro modo. Perché la cultura
diventi occasione di sviluppo, anche economico,
occasione di lavoro e ovviamente, rilancio sociale per le
comunità”. Walter Dondi, direttore di Unipolis, la
fondazione del Gruppo Unipol spiega perché è stato
deciso di dar vita al progetto Culturability, ovvero “la
responsabilità della cultura per una società sostenibile.
“Culturability - si legge sul sito www.culturability.org
- sviluppa un impegno concreto sul territorio nella
promozione e nel sostegno di iniziative culturali che
abbiano come obiettivo la crescita delle comunità e
promuovano la coesione sociale all’interno di contesti
territoriali complessi, interessati da processi di
disaggregazione culturale e sociale. L’obiettivo è
sostenere tali realtà da un punto di vista non solo
economico, creando modalità di partnership che
consentano lo sviluppo di progettualità condivise e
sostenibili nel tempo”. E allora ecco nascere biblioteche
e ludoteche in zone difficili del paese come Scampia, o il
centro storico di Palermo, e prima ancora a L’Aquila
terremotata. Per estendere la conoscenza, soprattutto
là dove esistono intere fasce di popolazione che ne sono
escluse.
Ma ci vuole qualcosa di più. “Se è vero, com’è vero, che
buona parte della ricchezza prodotta in questo paese
deriva dai settori della cultura e della creatività –
continua Dondi - perché non ideare un bando per la
promozione di imprese culturali in forma cooperativa?”.
Secondo i promotori del bando – cioè la fondazione
Unipolis - una delle modalità imprenditoriali più
adeguate in questi campi è quella cooperativa, cioè
quella del fare insieme, del condividere. “Per questo
abbiamo deciso di sostenere non gli individui singoli, ma
le persone che si mettono insieme per realizzare un
progetto. E l’iniziativa ha avuto una grande adesione,
credo anche per la situazione drammatica della
condizione giovanile oggi. Perciò inizialmente abbiamo
messo a disposizione 200 mila euro, destinati ai 10
progetti imprenditoriali migliori. Ma quando ci sono
arrivati addirittura 824 progetti – di cui 581 risultati poi
ammissibili - per un totale di circa 3.000 ragazzi e
ragazze (queste ultime in maggioranza) coinvolti, a

quel punto abbiamo deciso di aumentare il budget e il
numero di progetti da promuovere. Adesso i numeri
sono questi: 300mila euro e 15 imprese da far partire”.
Già, perché non si tratta solo di erogare quattrini a
giovani talentuosi e volonterosi. “Sì, i soldi sono
importanti – prosegue infatti Walter Dondi – ma la cosa
che credo abbia contribuito al successo del bando è che
abbiamo messo a disposizione una rete di soggetti
partner, tra cui Legacoop e Unipol Banca, in grado di
accompagnare questi ragazzi sia nella fase di ideazione
progettuale che in quella successiva, ovvero il vero e
proprio progetto d’impresa con tanto di business plan
che i partecipanti ci hanno presentato entro il 31 ottobre
e che doveva contenere tutti gli elementi economici e
finanziari per dimostrare che l’impresa è in grado di
reggere nel tempo e di stare sul mercato”. In questi
giorni è dunque in corso la valutazione e la selezione dei
progetti da parte di una commissione formata da
diverse personalità del mondo imprenditoriale e
accademico che si concluderà il 15 dicembre, “dopodiché
- prosegue il direttore di Unipolis - verranno assegnati i
finanziamenti e comincerà un’attività di affiancamento
per aiutare le cooperative a camminare con le loro
gambe. Anche perché la maggior parte dei giovani
hanno una formazione e competenze per lo più
umanistiche e dunque necessitano di supporti che li
aiutino a diventare imprenditori di se stessi. Abbiamo
già contribuito a questo percorso attraverso varie
giornate organizzate in diverse città italiane da Nord a
Sud, ma continueremo con questa attività di sostegno
tecnico e specialistico, grazie anche alla collaborazione
di Legacoop e Unipol Banca”.
Ma chi sono i giovani che hanno inviato i progetti? “Il
bando ha avuto una diffusione davvero nazionale con
una altissima partecipazione non solo dalle regioni
tradizionalmente cooperative: sono 80 i progetti che
vengono dall’Emilia, ma anche 64 dalla Sicilia, 75 dalla
Puglia e 77 dal Lazio…”. 28 anni l’età media dei
partecipanti. Mentre i principali ambiti di intervento
sono nel settore web, nel turismo culturale, nell’editoria,
nella formazione, ma anche del design. Mettendo in
campo innovazione e fantasia per battere la
rassegnazione e il pessimismo di chi ci vorrebbe farci
credere che con la cultura non si mangia.
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la Francia meno della metà del
nostro patrimonio (per numero
di musei, archivi, siti archeologici ecc). E ancora: tra il 2006 e il
2010, la spesa per la cultura dei
Comuni è scesa dell’8%, quella
delle Province del 13. In calo anche le erogazioni liberali (-5%) e
le sponsorizzazioni. Che sono diminuite dell’8,2% nel 2012.
Ma perché non siamo capaci di
valorizzare questo patrimonio
che ci rende unici al mondo? “Siamo ancora ancorati a una visione
antica, quella del capitalismo manifatturiero - spiega Michele Trimarchi, economista della cultura
- per cui se una cosa non produce
reddito non vale niente. Così siamo bloccati in un aut aut: o il nostro patrimonio culturale è fonte
di spreco o si pretende che diventi fonte di reddito. Che è impossibile, se si vogliono creare posti
di lavoro, meglio aprire un supermercato…”. Eppure l’industria
culturale italiana, oggi, fattura 75
miliardi di euro, pari al 5,4% del
valore aggiunto prodotto dalla

nostra economia. Gli occupati
sono 1,39 milioni di persone - il
5,6% del totale, più della meccanica - le imprese più di 400mila.
“Questa è la prova che con la cultura si mangia e che l’industria
culturale crea un indotto enorme,
penso anche ai vari festival che in
giro per l’Italia producono tanto successo – obietta Marino Sinibaldi, direttore di Rai Radio 3
– ma gli alberghi pieni non sono
l’unico vantaggio da registrare…
La cultura ha una resa, diciamo
così, che soltanto nel lungo periodo possiamo misurare. La cultura
crea certamente reddito, quando
lo crea, ma non può essere misurata solo in questo senso: la cultura è fattore di identità e coesione sociale, e proprio per questo,
nel lungo periodo, contribuisce
a rendere un paese più combattivo anche economicamente”. “C’è
un preciso benessere materiale –
conferma anche l’economista –
che la cultura può produrre: la socializzazione tra le persone di una
città, lo sviluppo del senso critico

dei cittadini, la qualità della vita
urbana. Un esempio? Si provi ad
aprire un teatro: e si vedrà che l’area attorno a quel teatro migliora.
Diventa anche più bella. Certo
non produce miliardi. E non parliamo poi di beni ancora più delicati che la cultura produce, come
l’inclusione sociale, ad esempio”.
E Carla Collicella, sociologa e
vice direttrice del Censis, a proposito della presunta antieconomicità della cultura aggiunge: “In
ogni caso è uno spreco non rendere fruibile e non sviluppare la
cultura di un paese. Se poi questo
paese è l’Italia, lo è ancora di più.
Da un punto di vista etico si contraddicono i principi di rispetto, uguaglianza, e giustizia. Dal
punto di vista economico non si
utilizzano le potenzialità che una
buona politica culturale può produrre in termini di occupazione e
di reddito”.
Cosa significa investire sulla cultura? Non significa ovviamente
solo tenere aperti un museo o un
teatro, o non mandare in rovina
continua a pagina 18 >
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1,4 milioni

5,6%

4,5 milioni

le persone che lavorano
in ambito culturale

le persone che lavorano
nell’indotto collegato
alla cultura

(fonte: Eurostat e Unioncamere)

la percentuale delle persone
che lavorano in ambito
culturale sul totale
degli occupati

un sito archeologico (tutti eventi
purtroppo più che possibili oggi
nel nostro paese). “E non si tratta neppure di cadere nell’equivoco che la cultura vada sostenuta
solo per quello che possiamo ricavare dal turismo internazionale, che è un'idea antica da società
tardo-agricola. Nel senso che non
possiamo dimenticare che i centri storici italiani si sono svuotati
anche per la congestione prodotta dal turismo internazionale. Se
l’approccio alla cultura è questo
non capiremo mai qual è il reale
beneficio che la cultura può produrre alla società”. Invece il panorama sembra proprio questo,
e sembra anche, dai numeri, che
nei luoghi d’arte italiani girino soprattutto turisti: il record dei visitatori, in Italia, ce l’ha infatti il
Colosseo: nel 2012 l’hanno visitato 5,2 milioni di persone. L’incasso della biglietteria è stato di
37,4 milioni di euro. Segue Pompei, con 2,3 milioni di visitatori e
che hanno portato 19,2 milioni.
Terzo posto per gli Uffizi: 1,8 milioni di visitatori, e 8,7 milioni di
euro. Certo, ci sarà qualche italiano, tra questi milioni di visitatori.
Ma più che altro ci sono studenti

e pensionati, visto che, dati alla
mano, in Italia paga il biglietto la
metà di coloro che passano per
le biglietterie dei musei italiani.
Non che un museo possa rifarsi
delle proprie spese con i biglietti
che incassa, anche perché se fosse così, che fine farebbero i musei
più piccoli, quelli che non hanno
il nome e l’appeal internazionale
degli Uffizi, ad esempio? “Anche
per questo – prosegue Trimarchi
– bisognerebbe cambiare le regole sui finanziamenti. Se dessimo
semplicemente più fondi alla cultura con le regole attuali, sarebbe
come dare la terapia sbagliata a un
malato terminale. Non c’è dubbio: lo Stato spende poco. Ma soprattutto non sa spendere. E a
proposito dei piccoli musei, che
sono l’innervamento fondamentale della nostra identità culturale, perché i privati non possono
finanziarli direttamente? Sarebbe
uno straordinario fatto simbolico, la creazione di un legame quasi proprietario tra cittadino residente e istituzione culturale”. Ma
siamo poi sicuri che gli italiani –
popolazione tra le meno istruite
d’Europa – contribuiscano alla
vita del museo della propria città,

come accade negli Stati Uniti? Sarebbe una scommessa da fare…
Intanto però i consumi culturali
calano. La spesa che i cittadini dedicano alla cultura è scesa dagli
oltre 72 miliardi del 2011 ai 68,9
del 2012. Sono crollati del 23% i
biglietti dei concerti classici, del
6% il numero di coloro che visitano mostre o musei, dell’8% quelli
che vanno a teatro. E si rinuncia
anche al cinema (-7%). “Eppure
- conclude Trimarchi - qualche
segno di inversione di tendenza
c’è, bisognerebbe soltanto assecondarlo. Perché tanta gente segue i festival culturali? Perché nei
book shop dei musei nessuno o
quasi compra stupidi gadget ma
pubblicazioni specialistiche e cataloghi? Bisogna cominciare a
produrre con protocolli nuovi e
non convenzionali, restituendo la
cultura alle comunità, rendendo
musei e teatri aziende autonome
responsabili delle proprie scelte
progettuali e ricucendoli anche fisicamente al tessuto urbano delle
città, come è successo ad esempio
con l’Auditorium di Roma, i cui
frequentatori hanno a disposizione corse notturne dei bus fino a
tarda notte…” . ●
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NOTIZIE IN BREVE

alfabeto alimentare
c'è un sito dedicato
per gli ebook

Da questo mese di novembre
librerie.coop avrà un sito per la
vendita online degli ebook
all'indirizzo www.ebook.librerie.
coop. Si potranno scaricare i libri nei
due principali formati epub e pdf
compatibili con il maggior numero di
e-reader, tablet, pc, e smartphone.
Il nuovo portale sarà una vera
libreria online con le proposte e i
consigli dei librai sui temi
d’attualità, biografie e anniversari
particolari. Ci sarà un’attenzione per
le promozioni, perché una delle
differenze maggiori è proprio nello
sconto che gli editori applicano sui
titoli in digitale. Alcuni titoli hanno
sconti della durata di un giorno con
taglio prezzo importanti (da 9,99 a
1,99 per capirci). Il canale di vendita
principale sarà il sito internet ma si
potranno acquistare e magari
regalare ebook anche andando nelle
librerie aiutati nella scelta da un
libraio.

coop è la catena
più etica secondo
altroconsumo

Per orientare i consumi in senso
etico arriva la guida "Scegli la via
giusta" di Altroconsumo. In
particolare Altroconsumo ha
analizzato gli sforzi in tema di
responsabilità sociale d'impresa di
10 grandi catene di distribuzione
presenti in Italia e 14 compagnie
globali che stanno dietro ai prodotti
alimentari più venduti.
Nella categoria 'distributori' al

primo posto si piazza Coop con
un giudizio di 96 su 100.

Seguono: Carrefour (75 su 100), Iper
la Grande I (60 su 100) e Auchan (55
su 100). Dietro ancora Esselunga (36
su 100), mentre fanalino di coda è
Bennet giudicato con appena 5 su
100. L'indagine, tra le altre cose,
valuta la gestione della filiera
produttiva, i controlli sui fornitori, il
trattamento dei lavoartori, il
rispetto dell'ambiente e la
promozione di marchi etici.

di

Eugenio del Toma

presidente onorario dell’Associazione
italiana di dietetica e nutrizione clinica

Scelte sul cibo

tra informazione e consapevolezza
L’uomo ha dimostrato, nella sua storia plurimillenaria, di essere
un onnivoro estremamente adattabile, ma oggi deve sfruttare al meglio
questo dono naturale per non essere travolto dalle forzature pubblicitarie
che propongono traguardi salutistici con un rapporto causa-effetto vago o
mai documentato in termini di validità statistica. Ogni volta che leggiamo o
sentiamo vecchie frasi del tipo “mangia questo alimento perché ti fa bene”,
utilizziamo come vere delle asserzioni che sottovalutano la complessità
dell’intreccio metabolico e ormonale che presiede alla nostra sopravvivenza.
La nutrizione ci condiziona fortemente, sotto molteplici aspetti, ma ciò
dipende dallo stile alimentare abituale e non dai singoli cibi. Ormai
sappiamo che si può e sempre più si potrà condizionare anche il nostro
patrimonio genetico (avrei dovuto dire l’espressione fenotipica del nostro
genotipo), però nell’ambito di uno stile di vita adeguato e di scelte alimentari consapevoli e congeniali a età, sesso, attività fisica e altro ancora!
Il vecchio detto “una mela al giorno tiene lontano il medico” è un esempio
della nostra approssimazione e credulità: per fortuna le mele o qualunque
altro frutto hanno dei contenuti particolari (in questo caso la vitamina C)
ma non comparabili, ad esempio, a carote o albicocche ricche non di vitamina C bensì di carotenoidi o di altri micronutrienti che ci derivano dalla
stagionalità e quindi dalla varietà degli apporti plastico-protettivi.
La pubblicità e la crescente attenzione ai problemi del sovrappeso hanno
concentrato l’attenzione dei consumatori soprattutto o soltanto sulle calorie, tralasciando l’importanza di altre molecole non “caloriche”
eppure essenziali (vitamine, minerali, antiossidanti, ecc.) che finiamo per
acquistare in farmacia (ormai anche nei supermercati) come “integratori”
dei quali non avremmo alcuna necessità se ci avessero insegnato a scuola il
semplice e sufficiente decalogo della buona alimentazione.
Al compito non facile di riempire il paniere della spesa, alternando le scelte
entro le 5 famiglie fondamentali (gruppo delle carni, pesci, uova; gruppo
del latte e derivati; gruppo dei cereali e legumi; gruppo dei grassi; gruppo
delle verdure e frutta) va aggiunta, inoltre una nuova e non differibile esigenza: il modello alimentare adottato.
L’ orientamento globalizzante dei Paesi progrediti ha le sue responsabilità
nello sfruttamento del pianeta e ormai si parla, con giustificata apprensione, di “sostenibilità” planetaria e di problematiche incalzanti come lo spreco e la carenza di acqua, la devastazione dei territori, i costi di trasporto e
gli inquinamenti connessi (perfino una partecipazione al “buco dell’ozono”) tra cui il problema dei grandi allevamenti di animali da macello. Rivitalizzare l’agricoltura locale, oggi definita a km zero, può giovare alla nostra
salute e al pianeta che ci ospita. ●
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Colpa dell'uomo
pianeta a rischio
gli scienziati: scenari certi al 95%

Siamo oltre il punto di non ritorno? Sì e per non peggiorare le cose dobbiamo
mantenere sotto i 2 °C l'aumento medio delle temperature che, nella peggiore delle
ipotesi, si alzeranno di quasi 5°. Ad affermarlo è il rapporto dell'Ipcc, organismo
Onu, di cui fanno parte 800 studiosi di 39 paesi diversi. Che invitano a fare presto
di Claudio Strano

La scala della certezza scientifica, quando si parla di
analisi sul surriscaldamento del
clima che avvolge il pianeta, è salita dal 90% di sei anni fa al 95%
L’Ipcc è un foro scientifico dell'Onu
di oggi. Ben oltre ogni ragionevola cui fondazione risale al 1988. È
le dubbio, si direbbe in un'aula di
composto da migliaia di scienziati ed
tribunale. Da "molto probabile" a
esperti provenienti da più di 100
"estremamente probabile" scrivopaesi che vengono di volta in volta
no gli scienziati di tutto il mondo
selezionati. Nel 2007 è salito agli
onori della cronaca avendo ricevuto
per fugare ogni ombra di dubbio
il Premio Nobel per la pace assieme
sui mutamenti climatici in atto.
all'ex vice-presidente degli Usa Al
Tra questi dubbi il più ricorGore, per l'impegno profuso nel
rente e malizioso (alimentato
diffondere la conoscenza sui
da eco-scettici e negazionisti) è
cambiamenti climatici. I governi
che l'uomo non sia colpevole del
utilizzano i lavori periodici dell'Ipcc
per fissare gli obiettivi di riduzione
surriscaldamento globale, ma
delle emissioni di gas serra e per
che ci troviamo in fondo in un'ealtre politiche climatiche.
ra interglaciale e la Natura stia facendo il suo corso.
Giunge a conclusioni diametralmente opposte il massimo organismo chiamato ad esprimersi
sul global warming, l'Ipcc (Intergovernmental Panel on Climate
Change), un gruppo intergovernativo dell'Onu composto da
800 scienziati di 39 paesi diversi

l'IPcc

Premiato con il
Nobel per la pace

che hanno raccolto e revisionato anni di studi scientifici proiettandoli negli scenari futuri. Nel
suo ultimo report, il quinto – di
cui a settembre è stato divulgato a Stoccolma il primo dei tre
volumi, redatto dal gruppo dei
climatologi – l'Ipcc disegna un
quadro drammatico confermando che sono le attività antropiche a provocare il riscaldamento globale. E alzando, come si
diceva, la soglia della evidenza
scientifica sulla base dei modelli previsionali, cresciuti dai 2 del
1990 (con risoluzione di 500 km
di lato) agli attuali 45 (con risoluzione scesa a 50 km) e fondati
su una maggiore caratterizzazione regionale.

Secoli di effetto serra

"Gli effetti delle nostre passate, presenti e future emissioni
di ossido di carbonio dureranno per diversi secoli, anche se
le emissioni dovessero interrompersi ora" ha dichiarato il
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co-presidente della comunità
scientifica, Thomas Stocker.
Abbiamo dunque superato il
punto di non ritorno e il problema, come sottolinea il professor
Antonio Navarra, presidente
del Centro Euro-Mediterraneo
per i Cambiamenti Climatici,
non è stare a discuterne ma "mitigare gli effetti dei trend accumulati e studiare le migliori strategie
di adattamento dell'umanità".
Secondo il rapporto c'è il rischio
concreto che la temperatura media della Terra si elevi ancora fino a 4,8 gradi centigradi entro
la fine del secolo, causando l'innalzamento delle acque dei mari tra i 26 e gli 82 centimetri, più
di quanto non fosse previsto nel
precedente rapporto, che è del
2007, in cui il range era compreso tra i 18 e i 59 centimetri.
La prima decade degli anni Duemila è stata la più calda mai registrata, sebbene il ritmo di crescita si sia molto rallentato, il
che ha fatto rialzare la testa agli
eco-scettici che hanno rilanciato le accuse di catastrofismo ed
espresso critiche alle passate previsioni dell'Ipcc. "Ma – obietta
Greenpeace – in realtà si tratta
di una frenata delle temperature
che non può mettere in discussione i trend di surriscaldamento
di lungo periodo che sono certi,
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mentre nel breve periodo, 15 anni ad esempio, essi possono variare significativamente. Circa la
metà del rallentamento registrato dal 1998 può essere attribuito all'assorbimento degli oceani,
che continuano ad accumulare energia; un'altra metà al ciclo
solare e a una serie di eruzioni
vulcaniche".
Per ridurre gli impatti dovremmo – sempre secondo il rapporto di valutazione dell'Ipcc – comunque contenere l'aumento
delle temperature medie sotto i
2 °C entro il 2100. È tassativo, in
altre parole, che si realizzi il migliore dei quattro scenari di inquinamento fossile immaginati,
un obiettivo tutt'altro che facile

però. Per fare ciò, infatti, la crescita delle emissioni di CO
²
(che procede al ritmo del 3,2%
annuo) dovrebbe arrestarsi
entro il 2020 e da lì in poi cominciare una parabola discendente fino al completo azzeramento nel 2070 dei rilasci in
atmosfera.
Viceversa seguendo la traiettoria peggiore, la cosiddetta "business as usual" (quasi 5 gradi in più di surriscaldamento),
l'innalzamento dei mari crescerebbe di due terzi rispetto allo
scenario più favorevole (per la
pianura padana ciò significherebbe la sommersione), l'acidità
delle acque schizzerebbe in alto
(il ph è già sceso dello 0,1 dall'inizio dell'età industriale, mai
successo nella storia della terra) e la perdita del permafrost (i
ghiacciai perenni) risulterebbe
doppia con effetti a quel punto
incontrollabili.

Rivoluzione energetica

Di positivo nel rapporto c'è la
rivoluzione energetica: il fotovoltaico è decuplicato rispetto
al 2007, l'eolico triplicato. Siamo
tuttavia al paradosso che mentre
le fonti fossili dovrebbero rimanere nel sottosuolo, è cominciata
l'epoca d'oro del fracking...
"Non c’è più dibattito, la scienza
continua a pagina 23 >
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"Quadro scientifico confermato.
Ai cambiamenti dovremo adattarci"
Navarra: "Ma per affrontarli positivamente
sarà decisivo il possesso di conoscenze e tecnologie"
Quindici esperti e scienziati
in rappresentanza di sette
centri di ricerca del nostro
paese. Questo il significativo apporto dell'Italia al
Quinto Rapporto di Valutazione sul clima dell'Ipcc.
aNTONIO
Del pool hanno fatto parNAVARRA
te anche cinque esperti del
presidente del Centro
Centro Euro-Mediterraneo
Euro-Mediterraneo per
i Cambiamenti Climatici per i Cambiamenti Climatici
(CMCC). Al suo presidente, il
professor Antonio Navarra – docente di Scienza
e Gestione dei Cambiamenti Climatici alla Ca' Foscari di Venezia – chiediamo quali siano a suo giudizio le novità più importanti del rapporto.
Capisco che dal punto di vista comunicativo non
sia efficace, ma il risultato più importante di questo rapporto, al di là della probabilità che ora viene definita "estrema", oserei dire certa, degli effetti dei comportamenti antropici sul clima, è che in
realtà le novità siano pochissime. Questo testimonia della robustezza e della coerenza delle ricerche finora svolte dal gruppo 1 dell'Ipcc. Altra cosa
importante è che vi è la conferma dell'utilizzo dei
modelli fisici di circolazione generale cui anche
noi italiani, che costituiamo uno dei nodi del database mondiale, contribuiamo. Più interessante,
fra qualche mese, sarà leggere i risultati del gruppo 3, quello che si occupa degli impatti economici.
Lì ci sono maggiori incertezze e c'è bisogno ancora di parecchia ricerca.
Gli eco-scettici sottolineano presunti errori nelle
previsioni del passato, come l'eccessiva velocità dello scioglimento dei ghiacciai dell'Himalaya,
e ricordano il Climatgate ovvero l'intercettazione
di email poco trasparenti dei ricercatori. Esiste un
problema di attendibilità dei risultati?
Un problema di credibilità non esiste proprio. O si
hanno sufficienti elementi per trarre delle conclusioni, o non si traggono. Il rapporto si basa sulla

letteratura scientifica e su un processo di numerose e continue revisioni. L'affermazione sui
ghiacciai dell'Himalaya non era correttamente
supportata, quello fu l'errore, mentre il cosiddetto Climatgate si è rivelato essere una bolla d'aria.
La verità statisticamente dimostrata e nota a noi
addetti ai lavori è piuttosto che meno si è specialisti e più si è scettici in questo campo.

Cosa indica il rallentamento della crescita delle
temperature verificatosi negli ultimi anni?
Non deve sorprenderci, ci sono stati altri periodi
di oscillazione nell'ultimo secolo simili a questo.
I cambiamenti naturali del clima sono sovrapponibili a quelli indotti dall'uomo ma dobbiamo
cercare di non confondere i due piani.
L'innalzamento dei mari procede a un ritmo preoccupante, superiore alle attese...
Direi piuttosto che i modelli sono molto migliorati dal precedente rapporto del 2007. Sugli oceani
ne sappiamo dunque molto di più. E sappiamo
che esistono variazioni locali molto forti, per cui
se la crescita media dei mari è di tre millimetri
all'anno, ed è così anche per il Mediterraneo, in
alcuni posti anche del nostro paese il livello delle
acque cala. Da qui l'importanza sempre maggiore che avranno le politiche locali di adattamento.
Quali sono le priorità che lei suggerirebbe all'agenda della politica?
Visto che non abbiamo al momento tecnologie
avanzate per sottrarre anidride carbonica all'atmosfera, il problema è come prepararci al cambiamento. Che di per sé non è positivo o negativo,
si badi bene. Per i paesi in possesso di adeguate
conoscenze e tecnologie può anche tradursi in
nuove opportunità. I punti all'ordine del giorno
dei prossimi negoziati sul clima sostanzialmente
ruoteranno attorno a questi due problemi: la mitigazione degli effetti accumulati e le strategie di
adattamento per ridurre i guai in futuro.
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ha detto che siamo al punto di non
ritorno", incalza Legambiente,
che spulciando dal rapporto Ipcc
cita il "forcing radiativo", un altro modo per misurare i gas serra
non attraverso la quantità di carbonio presente in atmosfera ma
analizzando l’energia extra che si
scarica ogni secondo su ogni metro quadrato del pianeta: se nel
2007 tale scarica energetica era
stimata in 1,6 W/m², ora siamo a
2,29 W/m², oltre il quadruplo dei
valori che si avevano nel 1950.
Al forcing contribuiscono ossido
di carbonio, metano e protossido
di azoto, ma anche i clorofluorocarburi e gli aerosol, in particolare il black carbon, il particolato
di carbonio tristemente noto per
l'inquinamento urbano: il suo impatto è assai maggiore di quanto si
pensasse oltre che sulla salute dei
nostri polmoni (lo smog è tra le
sostanze più cancerogene al mondo, ha dichiarato ufficialmente
l’Iarc, l’agenzia sul cancro dell’Organizzazione mondiale della sanità), anche sulla schermatura dei
raggi del sole e, quindi, sull'effetto
serra. A cominciare dalle regioni
artiche, dove l'accumulo di black
carbon funge da acceleratore dello scioglimento dei ghiacciai.

Tocca alla politica

La palla del "che fare" passa ora
alla politica e alle sue faticose mediazioni. Il primo appuntamento
è a Varsavia a novembre alla Conferenza mondiale delle Nazioni
Unite sul clima, dove è necessario
mettere a punto una road-map
che nel 2015 porti alla Convenzione quadro di Parigi a un nuovo
accordo internazionale che tenga
conto delle indicazioni dell’Ipcc.
Dopo il fallimento del Protocollo
di Kyoto del 1997, che era di tipo
prescrittivo, la tendenza adesso è
concludere accordi volontari. Ma
il mondo nel frattempo si è fortemente globalizzato.
Basterà la buona volontà? ●
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un pianeta da difendere
di

Mario Tozzi

primo ricercatore Cnr - Igag
e conduttore televisivo

Terra del dissesto
L'Italia a 50 anni dal Vajont

Chi volesse porre quesiti o indicare temi a Mario Tozzi da
affrontare in questa rubrica, può farlo inviando una mail
a redazione@consumatori.coop.it o scrivere a Redazione
Consumatori, viale A. Moro 16, 40127 Bologna.
Come sempre, insieme con l'autunno, arrivano le vittime di frane e
alluvioni e notizie di dissesto dalle solite parti d'Italia. Essere geologi in
questo paese non è solo scomodo, ma rischia di diventare antipatico e ripetitivo, quasi noioso: una litania messa in opera a ogni tragedia. Ma la realtà
è sempre quella e i cinquant'anni passati dalla terribile frana del Vajont
sembrano essere passati invano. Proviamo a ricominciare da lì. L'Italia del
boom economico paga un prezzo di vite umane e disastri terrificante quando una frana di dimensioni colossali (270 milioni di metri cubi) precipita nel
bacino artificiale formato dalla diga sul torrente Vajont. L'ondata che ne
consegue spazza via il paese di Longarone e uccide 2.000 abitanti
non lasciando nemmeno un cumulo di macerie: l'acqua livella tutto e i corpi
vengono ritrovati stratificati insieme con le rocce del fondovalle. Ma questa
è la regola del nostro paese: ingegneri molto abili che però non tengono
conto del contesto geologico, opere stupefacenti la cui utilità è spesso dubbia, cittadini poco informati che subiscono decisioni sui propri territori
senza poter né incidere, né conoscere, politica al servizio di interessi particolari invece che del bene comune. Da quella che è la tragedia più grave di
tutte non si esce nemmeno all'inizio del terzo millennio: i dati resi disponibili dal Cnr-Irpi a riguardo non sono da nazione civile.
Eppure siamo ancora qui a chiederci come sia possibile che i fiumi delle città italiane siano tutti tombati sotto i palazzi e le strade, e a dichiarare il
nostro stupore per le alluvioni che si ripetono negli stessi posti con
regolarità disarmante. E potremmo prevederlo anche ora: nuove alluvioni e
frane nel messinese, in tutta la regione Calabria, in Campania, in Trentino,
nell'alto Lazio, in Liguria, nel Veneto. Nel caso del Vajont, erano anni che
crepe e smottamenti venivano segnalati dai geologi (tra questi il figlio del
progettista della diga) al punto da consigliare di non impegnare l’invaso,
poi comunque riempito. Oltre ai geologi, anche qualcun’altro se ne era
accorto: non un amministratore, né tantomeno un ingegnere, ma Tina Merlin, giornalista de "l’Unità", che era stata già processata per diffusione di
notizie tendenziose e turbativa dell’ordine pubblico. Non è cambiato molto
da quella notte lontana, l’Italia è ancora il paese delle catastrofi prevedibili
non previste. È però ingiusto parlare di calamità naturali (calamitose sono,
semmai, le conseguenze), si dovrebbe piuttosto dire calamità provocate dall'uomo in seguito ad eventi che, di per sé, in quanto naturali,
non sarebbero rovinosi. ●
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primo piano solidarietà

Datteri al sapore di pace
Prodotti a Gerico e venduti in Coop, stanno aiutando i bambini palestinesi

Torna il Medjoul, il re dei datteri in arrivo da Gerico, in esclusiva
nel circuito Coop con il marchio
"Terra equa". Lo scorso anno ebbe un tale successo che i due container importati dalla Palestina si
esaurirono con molto anticipo.
Non è stato solo un evento commerciale, perché con un semplice
gesto d’acquisto si sono ottenuti due risultati straordinari: la cooperativa palestinese che lavora
per Coop si è ingrandita e ha assunto 12 giovani, mentre il futuro
ospedale di chirurgia pediatrica di
Betlemme, grazie ai fondi ricevuti, avanza a ritmo veloce (sono ai
nastri di partenza progettazione
definitiva e inizio lavori).
In totale, con le vendite dei datteri
di Gerico del 2012, Coop ha versato ai produttori palestinesi quasi 250 mila euro, e quest’anno i
valori aumenteranno di oltre un
terzo. Ma non finisce qui, perché è stato riconosciuto loro un
sovrapprezzo di 15 mila euro rispetto a quanto avrebbero potuto “spuntare” sul mercato locale.
I contributi per l’ospedale pediatrico invece sono stati di 25 mila
euro nel 2012, e raggiungeranno
quota 38 mila nel 2013.
Anche quest’anno acquistando
una confezione di datteri di Gerico si contribuisce (con 25 centesimi a confezione, pari a 1 euro al chilo) alla realizzazione di
una sala della prima clinica di
chirurgia pediatrica a Betlemme.
In cifre: 38 posti letto, più chirurgia e rianimazione. Complessivamente l’ospedale costerà oltre 5
milioni di euro: ad oggi non esiste niente di simile in Palestina.
Il progetto “datteri di Gerico”

foto Aldo Pavan

di Laura d'Ettole

è frutto della collaborazione di
Coop con i produttori palestinesi e i trasportatori israeliani. Ma
sono tanti i soggetti che stanno
dando il loro contributo in questa complessa gara di solidarietà:
la Fondazione Giovanni Paolo
II, la Regione Toscana, Unicoop Firenze, oltre a professionisti
che hanno lavorato all’ospedale
pediatrico fiorentino Meyer, uno
dei più noti d’Italia, e metteranno a disposizione il proprio know
how per questo nuovo progetto.

Creare certezze e lavoro è vitale in
questi territori. A Betlemme e nella Palestina intera inoltre è impossibile curare i bambini. Le poche
famiglie che riescono a raggiungere gli ospedali in territorio israeliano devono affrontare spese insostenibili. Per questo la costruzione
di una clinica pediatrica è così importante. Il nuovo ospedale ospiterà degenti fino a 14 anni d’età e
ci saranno spazi per le famiglie che
potranno così partecipare al percorso di cura dei loro figli.

FRUTTI DELLA solidarietà
dallE pere 160 mila euro ai terremotati
Centosessantamila euro raccolti e versati
sul conto corrente pro-terremotati
dell’Accda/Coop, "Noi ci siano": una somma
quasi tripla rispetto ai 60.000 euro stimati
alla vigilia. Con questo bilancio si è concluso

un altro progetto di solidarietà targato
Coop veicolato attraverso il punto vendita.
"Pere abate dell'Emilia, buone anche per
costruire" era lo slogan dell'iniziativa che si
è svolta dal 1° novembre al 31 marzo e ha
visto commercializzate 558 tonnellate di
pere abate (contro le 200 previste) con lo stesso logo utilizzato per le
magliette della solidarietà, "I love Emilia". Per ogni chilo venduto, sia Coop
che i fornitori di pere, uniti nella promozione dell'iniziativa, ci hanno messo di
tasca loro 15 centesimi di euro da devolvere per la ricostruzione nelle aree
terremotate dell'Emilia. L’Associazione delle Coop del Distretto Adriatico
definirà ora insieme ai comuni colpiti dal sisma come "contribuire nel più
breve tempo possibile al ripristino di luoghi d'incontro e strutture di servizio
come scuole, asili e case per anziani".

26

prodotto coop

Per la pelle
prodotti naturali
Si arricchisce la linea cosmetica vivi verde Coop
sempre all'insegna della delicatezza e di ingredienti
provenienti da agricoltura biologica: non solo creme,
ma anche shampoo, gel doccia e deodoranti
di anna somenzi

Gli italiani hanno ridotto gli appuntamen- preparazioni. Così la linea dedicata alla cura quoti da estetisti e parrucchieri, ma non rinunciano al- tidiana delle donne, già ricca di prodotti per la pulizia e la cura del viso e del corpo comla cura del corpo e ai prodotti di bellezza. È
presa una crema dedicata alle mani, si
quanto emerge dal Quarto Beauty Report
arricchisce ulteriormente di prodotti
presentato da Unipro, l'associazione delle
specifici.
imprese cosmetiche italiane, e realizzato da
Una nuova Crema contorno occhi, riErmeneia – Studi & Strategie di Sistema,
vitalizzante protettiva ideale come trattae presentato lo scorso giugno. Tra il 30 e il
mento quotidiano per pelli mature. Con la
40% degli intervistati sostiene che la crisi
formula che la caratterizza, contenente un
non ha cambiato sostanzialmente il consuavanzato complesso multiprotettivo ricco
mo di prodotti cosmetici.
di olio d’oliva, estratti di rosa alpina e stella
Infatti i cosmetici vivi verde Coop piacalpina, svolge un’intensa azione antiossiciono e chi li usa non li abbandona più, e
dante, idratante e protettiva.
non solo, attraverso il numero verde di CoLa presenza di Beta-glucano aiuta a conop e diversi blog molte sono state le richietrastare i danni ossidativi causati dalle
ste di altri prodotti con gli stessi ingredienradiazioni UV responsabili del precoce
ti, la stessa attenzione nelle formule e nelle

consumatori
novembre 2013

invecchiamento cutaneo.
Ormai in autunno, con le temperature che cambiano, il sole più debole e l'aria più frizzante, un po' di
cura e attenzione al nostro viso male non ci farà.
La crema è oftalmologicamente testata, e priva di
profumazione.
Non releghiamo i trattamenti per il corpo solo alla
preparazione dell'estate, la nostra pelle gradirà anche
ora dopo la doccia un buon massaggio con il Burro corpo vellutante protettivo vivi verde Coop.
È l'altra novità della linea cosmetica vivi verde Coop:
un concentrato di principi attivi, dall'olio di noci di
Macadamia all'estratto di Aloe vera e al Burro di Karitè, in questa crema che si assorbe facilmente e lascia
la pelle morbida. Particolarmente indicata per le pelli
secche e delicate.
Come tutta la linea cosmetica vivi verde Coop, anche questi prodotti contengono principi vegetali
provenienti da agricoltura biologica e non utilizzano oli minerali, le creme vivi verde Coop sono poi
senza parabeni (conservanti chimici), senza siliconi. Sono senza coloranti, senza polimeri sintetici,
come peg (glicole polietilenico) o altri.
Non di sole creme la nostra pelle ha bisogno, ma seguendo le stesse linee guida sei nuovi prodotti sempre vivi verde completano la gamma: shampoo delicato, gel doccia delicato, sapone liquido delicato,
detergente intimo delicato, deodorante delicato rollon e deodorante delicato vaporizzatore.
Uno dei principi attivi principali, presente in tutti i
prodotti della linea, è l’Aloe vera, ricca in polisaccaridi e antiossidanti, vitamine e sali minerali, che conferiscono alla pelle elevata idratazione ed elasticità, oltre a offrire proprietà lenitive e rinfrescanti.

27

Novità

Piatti pronti surgelati a base di soia

Per chi segue una dieta
vegetariana o anche solo
cerca una alternativa alla
carne tre proposte vivi
verde: ragù, hamburger e
polpettine, tutti a base di
soia e quindi vegetali.
Sono surgelati, ma dopo
pochi minuti in padella si possono gustare. Gli
ingredienti sono da agricoltura biologica. Le polpettine
sono accompagnate da verdure grigliare, al naturale.

Olio extravergine
fior fiore non filtrato

Colore verde intenso con riflessi dorati,
profumo delle olive appena frante, sapore
equilibrato con retrogusto leggermente
amaro e piccante: sono le caratteristiche
di questo olio estratto a freddo da olive
italiane tipiche come la Coratina,
Ogliarola, Nocellara e Frantoio.
Particolarmente adatto a pietanze crude,
legumi, bruschette e carni rosse.

Pop corn

Infili il sacchetto nel microonde e in
pochi minuti una cascata di soffici
pop corn è pronta, calda e croccante.
Appena cotti sono fantastici, tutto
è pronto in un attimo, film,
poltrona, birra e pop corn, tranquilli
in casa vostra. Provateli invece dei
crostini con il minestrone, lo
faranno diventare simpatico anche
ai bambini.
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consumare informati home fitness

Per la cyclette pieghevole

lo spazio c'è sempre!
Grande successo nell'home fitness, come nel traffico cittadino,
per le due ruote che si richiudono. Le X-bike si mettono in camera
e terminato l'esercizio fisico spariscono dietro l'armadio
di CLAUDIO STRANO

www.cooponline.it

I prodotti ora sono
anche sul web
Sul portale www.cooponline.it che
amplia, integra e qualifica la gamma
presente nei negozi Coop, il cliente
può trovare questi e tanti altri
prodotti, acquistarli e decidere se
riceverli a casa o ritirarli in negozio.

Sono le biciclette pieghevoli il fenomeno del momento.
Come sulle strade, così nell'home
fitness. Se nel tragitto casa-lavoro
le due ruote richiudibili aiutano
a non morire di traffico, in casa –
dove sempre più persone si rintanano per via della crisi, tagliando
magari le spese per la palestra ma
senza rinunciare a una buona forma fisica – le "cyclette" pieghevoli
risolvono i problemi di spazio.
Le chiamano X-bike per la loro
forma a ics che, una volta piegate
(agendo sul perno centrale) si trasforma in una "I". E piacciono soprattutto ai più giovani. In Coop
nell'ultimo biennio le vendite si
sono quintuplicate. Se le cyclette
(davanti a tapis roulant, panche,
ellittiche, manubri, stepper, ecc.)
si confermano le regine del fitness
domestico, le bici compatte ne sono l'espressione più snella e allineata ai tempi che sono quelli del fai
da te e della sobrietà.
Dalla loro hanno un prezzo contenuto ma soprattutto il fatto
che, ad esercizio fisico ultimato,
si possono facilmente archiviare
appiattite come assi da stiro, evitando che da attrezzi sportivi le

bici da camera a risposo si trasformino in... attaccapanni.
Indicate per un allenamento aerobico, le X-bike presentano caratteristiche di fluidità della pedalata assimilabili a quelle di una
ciclocamera tradizionale leggera,
cioè con massa volanica (volano +
pedaliera) compresa tra i 2 e gli 8
chili. Stiamo parlando ovviamente di cyclette a frenata (o resistenza) magnetica, cioè a spinta, non
delle sorelle maggiori, le elettromagnetiche, dotate di computer
di bordo e programmi di allenamento, adatte a un utilizzo semi o
professionale.
Particolarmente comoda e gradita
nella fase della terza età (ma non
solo) è la ciclocamera pieghevole in versione recumbent, ovvero orizzontale, con lo schienale e
la sella più ampia e morbida: un
modello adatto a chi soffre di problemi lombari perché facilita una
corretta postura della schiena e lo
scarico dello sforzo.
Di una cyclette, che sia orizzontale o verticale, va valutata attentamente la solidità, specie quando
non si è più giovanissimi, e considerato lo spazio lasciato libero dal
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le mani sul
portafogli
Cyclette

- cyclette tradizionale: a partire da
90 euro in promozione
- X-bike: a partire dai 100 euro in
promozione
- fit-bike: a partire dai 200 euro in
promozione
- mini-bike: intorno ai 50 euro in
promozione

Tapis roulant

- a partire da 130 euro in
promozione il tappeto magnetico
- intorno ai 300 euro il tappeto
elettrico con motore meno potente
(400 euro se con l'inclinazione), dai
500 in su più potente
I prezzi sono indicativi e soggetti
alle variazioni del mercato

manubrio per la salita e la discesa.
Tradizionale, recumbent, pieghevole ma c'è anche la mini bike:
sotto quest'ultima denominazione si cela un attrezzo molto soft,
una pedaliera elettrica che si usa
sfruttandone l'inerzia stando comodamente seduti o sdraiati sul
divano davanti alla televisione.
Ben più impegnativa e costosa è
la fit-bike, o spin-bike, ovvero la
cyclette per fare lo spinning, consigliata solo agli sportivi abituati
a compiere allenamenti anaerobici intensi (la tendenza fitness
di quest'anno è proprio questa,
bruciare molte calorie attraverso
l"Interval training ad alta intensità", l'Hiit). La fit-bike è dotata di
un telaio molto più robusto con
varie opzioni. Simula in tutto e per
tutto la pedalata in strada con più
livelli di difficoltà dei percorsi e di
regolazione dell'opposizione allo
sforzo muscolare.
Se poi per migliorare la propria
forma fisica serve qualcosa di diverso, ad esempio una pedalata inversa, occorre una cyclette del tipo
non one way, ma two ways bearing
(rapporto avanti e indietro), con
un volano più piccolo. ●

abbigliamento sportivo

Il trionfo della felpa e del "tempo libero"
La marca resiste solo sulle scarpe
Con l'aria che tira, da qualche tempo a questa parte è sfumato anche il
confine tra abbigliamento sportivo e abbigliamento per il tempo libero.
Addio alla marca che è rimasta solo ai piedi, un must limitato alle calzature
dove tutti, indipendentemente dall'età e dall'appartenenza sociale, per
una strana alchimia non sono disposti a rinunciare a indossare un paio di
Adidas, di Nike, di Reebok o altre firme prestigiose.
Per il resto – come confermano in Coop Italia – la ripresa del running, del
jogging e di altre attività fisiche anche di palestra, coincide con un calo
vistoso dell'abbigliamento di marca a favore di indumenti più anonimi, di
fascia medio-bassa. È il trionfo delle felpe declinate in tanti modi, dalle
tute (qui l'acetato è quasi scomparso), alle maglie con o senza cappuccio,
fino ai pantaloncini. I capi sportswear escono così dagli armadi sia per
praticare il proprio sport preferito, sia per il normale tempo libero.
In proposito è utile sapere che non tutte le felpe sono uguali. Le felpe,
nate per fare ginnastica, sono particolari tessuti di lana, cotone o seta dal
pelo morbido su una faccia. Qualità a parte, ne esistono di garzate
(brushed), fatte cioè con cotone spazzolato realizzato con filati molto
resistenti e ruvidi e con una funzione parasudore – più grosse e indicate
per le stagioni fredde – e felpe non garzate (unbrushed), più leggere e
adatte alle mezze stagioni.
Chi oggi frequenta le palestre è vestito in genere così: sopra si presenta con un
capo del "tempo libero" (felpa), sotto con un "simil-tecnico" (aderente,
elasticizzato) che mette volutamente in risalto gambe, fianchi o pettorali
a seconda dei fisici e delle attività sportive. I tessuti sintetici dunque
(spesso poliestere accoppiato con lycra) hanno finito per prevalere nel
sotto-tuta in omaggio al culto del bel fisico da esibire. Occhio però sempre
alla funzionalità. I pantaloncini per la cyclette, per fare un esempio,
devono avere adeguati rinforzi interni per ammortizzare i colpi ed essere
quanto meno di materiale traspirante.

Mezzo secolo di Unipol.
Una storia scritta guardando al futuro.
Il nostro futuro nasce dalla nostra storia. Da quando, cinquant’anni fa, siamo nati, crediamo in un
ideale che va al di là degli interessi particolari e ha come orizzonte il bene comune. Ed è guardando
a questo orizzonte che ogni giorno, nella concretezza delle nostre azioni, cerchiamo di scrivere il
miglior futuro possibile per le persone cui dedichiamo il nostro lavoro.

www.unipol.it
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cucina

un menu contro la crisi

di Helmut Failoni

Delizie
modenesi
di stagione
Ecco il menu dello chef Luca Marchini,
che propone tre piatti semplici ma di
grande qualità: dal risotto al lambrusco,
mele e noci, al coniglio con miele e
zucca sino ai fegatelli di pollo e finferli

frutta e verdura

NOVEMBRE
LA STAGIONE DI..
È ancora tempo di uva e di cachi
(frutto originario della Cina). Ci
sono le castagne e questo periodo
può essere anche buono per gli
spinaci, i porri, i nashi (le peremele cinesi) e per le susine. Tra
poco si troveranno le arance,
considerate erroneamente soltanto
frutto invernale. Il mese di
novembre è però anche il mese
delle canocchie di mare, che
troverete sui banconi delle
pescherie a prezzi molto più bassi
del resto dell’anno.

Territorio e stagione.
Sono le due parole chiave per
"leggere" le proposte di un menu
contro la crisi di un grande chef.
Luca Marchini è toscano di
nascita, ma vive e lavora a
Modena, dove ha aperto un suo
ristorante, che viene considerato
uno dei grandi ristoranti del
nostro Nord. Premiato da una
stella Michelin, Marchini fa una
cucina, all’interno della quale
tecnica e ricerca si coniugano a
perfezione con qualità della
materia prima e rispetto del
pensiero – chiamiamolo –
tradizionale. Ma per i lettori ha
scelto tre piatti di facile
esecuzione, ma che comunque
siano fortemente ancorati ai due
concetti suddetti di territorio e
stagionalità. Entriamo allora nello
specifico. Come spesso capita
nelle cucine moderne, la
suddivisione classica fra
antipasto, primo, secondo e dolce
perdono di importanza. Per

questo i tre piatti che propone
Marchini sono intercambiabili fra
di loro, in quanto a successione a
tavola.

Il primo

Risotto al Lambrusco di Sorbara,
mela, noci
Ingredienti per 4 persone:

320 gr di riso Carnaroli, una mela
golden, mezza cipolla, mezzo litro
di Sorbara, sale, parmigiano
reggiano, olio di oliva
extravergine, brodo vegetale, noci
Procedimento

Tagliare e rosolare la cipolla con
l’olio. Aggiungere il riso e tostarlo.
Sfumare con il Lambrusco e
aggiungere la mela tagliata a
cubetti grossolani. Continuare la
cottura con il vino e appena
termina con il brodo vegetale. Nel
frattempo salare e mantecare con il
parmigiano reggiano. Aggiustare
di sale e versare il risotto sui piatti
cospargendolo di noci
leggermente tostate in forno a
180 °C.
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Il secondo/1

Coniglio al miele e zucca
Ingredienti per 4 persone:

4 cosce di coniglio, miele millefiori, sale, olio di oliva
extravergine, un pezzo di zucca, due scalogni, aglio
Procedimento

Rosolare gli scalogni tagliati in due e successivamente
il coniglio già marinato con olio e aglio. Aggiungere un
cucchiaino di miele, lasciar leggermente caramellare e
unire poco brodo vegetale, salare e coprire e cuocere a
fuoco basso per 15/17 minuti circa. Nel frattempo
cuocere la zucca in forno a 170 °C per un paio di ore. Al
termine aggiustare di sale il coniglio, aggiungere nel
piatto la polpa della zucca e servire.

Il secondo/2

Fegatelli di pollo e finferli
Ingredienti per 4 persone:

400 gr di fegatelli di pollo puliti e spurgati, 300 gr di
finferli puliti e sbollentati per 30 secondi in acqua
bollente, aglio, prezzemolo, poco vino bianco, sale,
pepe, olio di oliva extravergine
Procedimento

Rosolare i fegatelli di pollo con olio, aggiungere il vino
bianco, salare e a fuoco spento pepare e spolverare
con prezzemolo tritato. Adagiare sul piatto. Rosolare
con olio l’aglio e quando caldo saltare i finferli, finché
non si asciuga la loro acqua di vegetazione. Salare e
pepare. Adagiarli sopra ai fegatelli.

Un menu contro la crisi
Ristorante Erba del Re
Modena, Via Castel Maraldo, 45   Tel. 059/218188
Chef: Luca Marchini

Il primo
Risotto al Lambrusco di Sorbara, mela, noci
(costo: 1,85 euro a persona)

Il secondo/1
Coniglio al miele e zucca
(costo: 3,50 euro a persona)

Il secondo/2
Fegatelli di pollo e finferli
(costo: 2,35 euro a persona)

Il broccolo
di Torbole

Se si raccolgono ottimi broccoli anche a pochi chilometri dalle montagne innevate, nel pieno
inverno trentino, lo si deve alla vicinanza del lago di
Garda e al Pelèr, vento proveniente del nord-est, che
crea un microclima ideale negli orti di Torbole e Linfano, sulla sponda trentina: un lieve innalzamento
della temperatura sufficiente a evitare la formazione
di brina, che è deleteria per l’infiorescenza dei broccoli (detti in dialetto la brocola). All’interno della
variegata famiglia dei cavoli-broccoli, il broccolo di
Torbole (Brassica oleracea Botrytis) costituisce una
specie a sé in quanto col tempo ha perso alcune caratteristiche comuni e ne ha acquisite di nuove, migliorando e ingentilendo il suo sapore.
Ha un’infiorescenza a corimbo simile ad una palla,
di colore giallognolo. Se lasciata crescere, la pianta,
che si sviluppa fino all’altezza di quasi un metro, si
riempie di fiori gialli. I semi, di un colore rosso scuro,
vengono messi a coltura verso la fine di giugno e protetti dall’eccessiva insolazione con stuoie, frequentemente bagnate. Le piantine sono pronte al trapianto dopo un mese, quando hanno 5 o 6 foglie, e la loro
messa a dimora in pieno campo viene eseguita ancora in modo manuale. Il broccolo cresce rapidamente
e senza cure particolari. La brocola è piccola, mediamente 4/5 etti, ma bisogna considerare che anche le
foglie più interne sono eduli. Gli agricoltori ne raccolgono ogni anno appena 30 mila esemplari. Il seme viene tramandato nelle famiglie degli ortolani:
tutti hanno sempre coltivato questo broccolo che ora
è oggetto di studio anche da parte dei tecnici dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige.
Negli anni scorsi è nato un comitato del Broccolo di
Torbole di cui fanno parte cittadini, produttori e ristoratori locali. Il broccolo è entrato quindi nell’offerta gastronomica locale e viene interpretato in
diverse ricette, tradizionali oppure innovative: si
consuma lesso o crudo, a tocchetti, come accompagnamento alla carne salada, o al pesce di lago conservato sotto sale, oppure come condimento per la
pasta; con le foglie si fanno gnocchi e zuppe. Un’ottima occasione per gustarlo è la manifestazione annuale che si svolge a Torbole a metà dicembre.
Responsabili del Presidio: Marco Rosà tel. 0464 505592,
vivairosa@gmail.com; Sergio Valentini tel. 3484020857, trentinoaltoadige.slowfood@gmail.com.
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vivere bene viaggi
di Giuseppe Ortolano

Canarie,
le isole fortunate
Un clima dolce e accogliente, montagne oltre i 3 mila metri, un mare con spiagge
splendide e potenti onde adatte al windsurf: ecco un arcipelago da non perdere

CINQUE MOTIVI
PER VENIRE QUI
1) Il Festival di Musica delle Canarie,
che si svolge a Tenerife tra gennaio
e febbraio, è uno dei più importanti
d'Europa.
2) Il cielo di La Palma è uno dei più
limpidi e meno soggetti
all'inquinamento luminoso del
mondo.
3) L' UNESCO considera il
microclima di Mogán, in Gran
Canaria, come il migliore del
mondo.
4) Il mare che circonda El Hierro è
particolarmente adatto al diving e
alla fotografia subacquea grazie
alla trasparenza delle acque.
5) I Carnevali di Santa Cruz de
Tenerife e Las Palmas de Gran
Canaria sono tra i più famosi al
mondo, paragonabili a quelli di
Venezia e Rio.

Sette isole dalla eterna
primavera, a sole quattro ore di
volo dalle principali città italiane.
Sono le Canarie, situate
nell'Oceano Atlantico al largo
dell'Africa nord-occidentale e
anticamente conosciute anche
come le Isole Fortunate. Qui
le temperature medie si aggirano,
tutto l'anno, intorno ai 22 gradi, la
costa offre al visitatore 1.500 km
di spiagge e il turista è accolto a
braccia aperte, trovando ad
attenderlo un patrimonio
naturalistico di grande pregio e
hotel di ogni categoria,
appartamenti, case rurali o
eleganti Paradores.
Tenerife è l'isola più grande
dell'arcipelago, dominata dal
monte più alto di tutta la Spagna: il
vulcano Teide la cui cima
raggiunge i 3.718 metri. Oltre alle

sue oltre cento spiagge di sabbia
dorata o nera e roccia, l'isola conta
due siti dichiarati Patrimonio
dell'Umanità dall'Unesco: il Parco
Nazionale del Teide situato nel
centro di Tenerife e il paese di San
Cristóbal de La Laguna,
con il suo splendido centro storico
non fortificato. L'isola vanta altre
43 aree naturali protette, una
ventina di musei, un bel giardino
delle orchidee, una decina di
parchi divertimento per la famiglia
e offre ristoranti per tutte le tasche
oltre a una vivace vita notturna.
L'isola vulcanica di Gran
Canaria è caratterizzata da
un'accentuata varietà dei
paesaggi, tanto da essere stata
ribattezzata come “un continente
in miniatura”. Il 43% del suo
territorio è un'area naturale
protetta e l'Unesco l'ha dichiarata
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Le altre isole

Info utili per il viaggio

Chi cerca una vacanza tutta natura e tranquillità può
scegliere le tre isole minori dell'arcipelago delle Canarie,
ugualmente accoglienti ma decisamente meno turistiche.
El Hierro è la più piccola, ha il 60% del territorio protetto,
acque cristalline, impressionanti scogliere e prossimamente
diventerà la prima isola al mondo alimentata solo da energie
rinnovabili. A La Palma, chiamata anche Isla Bonita
per i suoi paesaggi, i fitti boschi attraversati da sentieri,
le accoglienti spiagge e le suggestioni creati dalle antiche
colate laviche, si ammira la Caldera de Taburiente,
uno dei più grandi crateri del mondo ai piedi del quale
crescono splendidi esemplari di pino canario, una specie
vegetale esclusiva delle Isole Canarie. La Gomera,
dove fece scalo Cristoforo Colombo nel suo viaggio verso
le Americhe, è un paradiso naturalistico con Il Parco
Nazionale di Garajonay, dichiarato Patrimonio
dell'Umanità dall'Unesco.

Le Canarie sono apprezzate per gli inverni gradevoli, con
temperature che oscillano tra 15 e 22 gradi, i cieli chiari e tersi
e le scarse precipitazioni. Il mare è un po' freddino essendo
oceano, ma gran parte delle strutture turistiche è dotata di
piscina. L'arcipelago è raggiungibile dalle principali città
italiane con voli di linea e low cost. Anche in questo caso
Viaggiare da soci COOP conviene! Le agenzie viaggio
Robintur (www.robintur.it), Planetario Viaggi
(www.planetarioviaggi.it) e Viaggia con Noi
(www.viaggiaconnoi.it) propongono soggiorni a Tenerife
e Fuerteventura a prezzi ancora in corso di definizione
ma che dovrebbero partire da 620 euro a persona,
volo incluso. Per maggiori informazioni sulle Canarie
e sulle possibilità di alloggio e per scaricare opuscoli
dedicati alla meta consultare il sito dell'Ufficio Spagnolo
del Turismo www.spain.info e quello specifico di

Riserva Mondiale della Biosfera.
Belle le spiagge di sabbia fine e
dorata, come Maspalomas
con le sue spettacolari dune e
Playa del Inglés, mentre chi ama la
tranquillità può partire per un
trekking lungo uno dei “caminos
reales” che attraversano
l'entroterra e rappresentano parte
del patrimonio storico-culturale
dell’isola. La città di Las
Palmas de Gran Canaria è la più
grande dell'arcipelago e offre al
visitatore un bel centro storico con
diversi musei. Tra questi la Casa di
Colombo, che qui alloggiò, e il
Museo Canario, per immergersi
nelle usanze delle antiche
popolazioni dell’isola.
Fuerteventura, l'isola più
antica dell'arcipelago, si trova a
soli cento chilometri dalla costa
africana ed è apprezzata per

www.turismodecanarias.com.

l'ambiente naturale selvaggio, le
imponenti dune di Corralejo e
le spiagge paradisiache di sabbia
bianca bagnate da acque color
turchese. Particolarmente
frequentata dagli amanti degli
sport nautici, e in particolare del
windsurf, l'isola è il luogo ideale
per chi desidera una vacanza tutta
mare, sole, vento e natura. Nella
zona vecchia di Betancuria, in un
edificio dalla tipica architettura
tradizionale, si visita un
interessante museo dedicato agli
antichi abitanti dell'isola, che
vedevano nella montagna di
Tindaya il loro luogo sacro.
L'isola vulcanica di Lanzarote,
la più orientale dell'arcipelago,
oltre alle ventose spiagge
caratterizzate da un mare spesso
mosso, particolarmente amato da
chi pratica surf e windsurf, offre

un insolito paesaggio agricolo.
Qui i contadini si sono garantiti la
sopravvivenza alleandosi con una
natura apparentemente sterile,
inventando un peculiare sistema
di coltivazione che permette di far
crescere le colture sotto il manto
nero della lava vulcanica.
Lanzarote è stata dichiarata uno
dei modelli universali di sviluppo
sostenibile dall’Organizzazione
Mondiale del Turismo, grazie
soprattutto all'impegno
dell'artista César Manrique, che
lavorò per aprire l'isola a un
turismo rispettoso del fragile
ecosistema. Assolutamente da
vedere il Giardino dei Cactus, il
Centro di Arte e Cultura e Teguise,
l'antica capitale oggi trasformata
in città-museo con tanto di Museo
della Pirateria ospitato nel
castello.
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mostre
L'arte di massa secondo Warhol Draghi e serpenti nell'arte

Warhol

È la poesia e la fantasia, ma anche la
paura e la meraviglia quella che ispira
la mostra che ospita il castello del
Buonconsiglio di Trento, con una
appendice a Riva del Garda, e che ci fa
vedere come nel corso dei secoli sono
stati raffigurati gli animali (domestici e
immaginari). Si parte da un enorme drago realizzato dallo
scultore Gigi Giovinazzi che accoglie grandi e piccini. Altri
animali fantastici si possono ammirare negli affreschi che
decorano le sale del castello tra favole di Fedro e dame
con l’unicorno. E poi via tra quadri, sculture, grandi
arazzi, dipinti di Tiziano e Tintoretto, solide opere
rinascimentali, preziosi monili d’oro, oggetti archeologici
che ci fanno capire come il rapporto dell’uomo con gli
animali, veri o immaginari, sia sempre stato guidato dalla
paura e dalla meraviglia. Una sezione della mostra è
dedicata alle arti visuali (film e immagini, anche
tridimensionali). C’è poi una parte dedicata agli oggetti
in vetro, con le sculture della argentina Silvia Levenson o
di Alberto Gambale. A Riva del Garda sezione dedicata ai
“Mostri smisurati”, alcuni dei quali acquatici, da
ammirare proprio al lato del lago di Garda.

Palazzo Reale, Milano
Sino al 9 marzo 2014
Ingresso: 11 euro, soci Coop 9,50 euro
Info: www.comune.milano.it/palazzoreale

Castello del Buonconsiglio, Trento
Fino al 6 gennaio 2014
Ingresso: 8 euro Info: tel. 0461-233770, www.buonconsiglio.it

Palazzo Reale propone al grande
pubblico di Milano una mostra su
Andy Warhol, capofila della Pop Art
americana. La Pop Art di Warhol è
un'arte di massa che volutamente
provoca e gioca con la società dei
consumi, prendendone i soggetti e
distorcendoli utilizzando nuovi mezzi espressivi. Per Warhol
i prodotti e gli oggetti della società urbana si elevano a
capolavori artistici, che spesso utilizzano mezzi espressivi
quali il fumetto, la pubblicità, il collage, la fotografia, il
video, a loro volta protagonisti del mondo contemporaneo.
Attualissima nella sua critica alla mercificazione che l'uomo
fa del mondo, la mostra espone splendide opere
provenienti dalla collezione del magnate Peter Brant, che
ne è anche il curatore, tra le quali spiccano le celeberrime
serigrafie dell'artista americano (come i volti di Marilyn
Monroe), nelle quali il soggetto viene reiterato fino a
perdere il proprio significato, pronto solo ad essere
"consumato" dal visitatore, che nel suo fagocitare curioso si
uniforma con coerenza a ciò che quotidianamente accade
nel mondo.

Sangue di drago, squame di serpente

Italiani brava gente
di

Massimo Cirri e Filippo Solibello

conduttori radiofonici

L'elettricità vien dal molino

Le vecchie strutture rinascono per produrre energia
Dicono che all'origine dell'idea c'è un click
su Google Maps, quel sito internet che ti fa vedere un
punto su una carta geografica. Digitando “Mulino” o
“Molino” e “Mantova” escono fuori migliaia di risultati. Una marea di località che si chiamano così perché
lì c'era un vecchio mulino e spesso c'è
ancora.
Per secoli hanno macinato grano e altri cereali sfruttando i salti d'acqua di canali e rogge. Piccoli salti,

perché la pianura Padana è piatta, ma ancora un po'
in discesa. Quanto basta per muovere le macine. Poi,
dagli anni '60, i piccoli mulini del mantovano, come
quelli nel resto d'Italia, sono rimasti abbandonati.
Adesso tornano a vivere producendo energia elettrica. L'idea è venuta a tre professionisti
mantovani, Gianluca Ferrari, ingegnere, Adriana
Pagliarini, moglie dell'ingegnere che si occupa della
burocrazia e Claudio Savazzi, installatore.
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libri
L'esperienza della povertà
tra San Francesco e l'oggi

Il gaudente ispettore Morse
nella Londra di Jericho

È un libro inconsueto quello di Alessandro
Mari perché è un romanzo sulla povertà.
Forse comprensibile nel clima che ha
portato alla elezione di Papa Francesco. E
non è un caso che uno dei protagonisti
delle due storie parallele in cui si svolge la
storia, è proprio il Santo di Assisi. In lui la
povertà è quasi una rivendicazione e Mari
ce lo dipinge in tutta la sua poesia, ma anche nello
scandalo di chi avrebbe avuto la possibilità di ben altra vita
e invece sceglie di stare a fianco degli ultimi. Ma l’altra
storia parallela del libro si svolge ai giorni nostri, e parla di
una coppia. Lei, Rachele, è psicologa in un centro anziani e
si misura ogni giorno con la miseria e con il senso di fine
della vita dei suoi pazienti. Lo fa non solo dal punto di vista
professionale, ma facendosi coinvolgere emotivamente.
Lui, Ilario, vive invece una professione e quindi una
esistenza ambigua. È l’esperto di marketing al servizio di
agenzie e di iniziative no profit. Ma trae da questo lavoro
guadagni non irrilevanti. Una contraddizione che diventa
presto conflitto che può essere risolto solo da una scelta
drastica. E lo sarà solo ricorrendo all’altro protagonista
della storia, San Francesco.

Jericho non è in questo caso un luogo
della Terra santa, ma un quartiere di
Londra in una villetta del quale viene
trovata impiccata una donna attraente
e misteriosa. Che ha incrociato per due
volte l’ispettore di polizia Morse, il
protagonista di una fortunata serie di
gialli che Colin Dexter ha portato anche
sul piccolo schermo inglese. L’autore è docente di greco
all’Università di Stamford ed esperto di enigmistica. La
cosa si vede nei riferimenti classici che affiorano di tanto in
tanto e nell’imprevedibilità delle situazioni che ad ogni
capitolo ribaltano le conclusioni cui si era arrivati.
L’ispettore, scapolo gaudente e un po’ alcolizzato, aveva
tentato qualche mese prima di sedurre Anne. Ma proprio
nel giorno in cui lei si è impiccata in cucina perché è
entrato in casa sua e come mai non si accorto di quel che
stava succedendo? Ed è stato veramente un suicidio o
qualcuno ha ammazzato la bella Anne? Attraverso mille
colpi di scena, tra storie d’amore e di tradimenti, veniamo
portati per mano a conoscere un quartiere londinese e i
ricchi e i poveri che ci abitano con i loro tic e le bassezze di
cui sono capaci, indipendentemente dal loro stato sociale.

Alessandro Mari
Gli alberi hanno il tuo nome

Colin Dexter
L’ispettore Morse e le morti di Jericho

Feltrinelli Editore -352 pagine, 17 euro

Sellerio Editore - 346 pagine, 14 euro

Sono loro che hanno cliccato su Google Maps e poi hanno messo su un'azienda, la Green Source srl. C'è di
mezzo un cambiamento di mentalità – cercare l'energia dov'è e anche se sembra poca, si chiama micro
idroelettrico – e un cambiamento tecnologico che
racconta l'ingegner Ferrari: “L'introduzione dell'elettronica ha semplificato il controllo degli impianti rendendo quello che già era semplice in un vecchio molino,
una pala mossa dalla corrente dell’acqua che trasmette
il movimento ad un albero rotore, ancora più facile da
gestire”.
E poi un basso costo d’investimento, manutenzione
ridotta quasi a zero e una lunghissima durata dell'impianto. Tutte caratteristiche che rimandano ad una cultura del passato, quando le cose erano fatte per durare,
invece che all'usa e getta di oggi. Quella che pensa
all'immediato e riempie le discariche. Si può trasformare un molino da grano in idroelettrico mantenendone
l'architettura originaria.
"In alcuni casi riusciamo a sostituire solo le pale
con materiali più moderni, mantenendo intatta la struttura – spiega Adriana Pagliarini – compreso l’albero
rotore e le pulegge. Invece di collegarle ad una macina,

facciamo andare un generatore che produce elettricità”. Quindi nessuna devastazione del territorio, come
provocano a volte i pannelli fotovoltaici nei campi o le
torri eoliche troppo alte, ma la valorizzazione di un
patrimonio architettonico e dell'ambiente in cui è
inserito da secoli.
Quelli di Green Source stanno studiando un percorso turistico tra molini risorti. La voglia di trasformare vecchi mulini in fonti di energia ha contagiato
anche il Comune di Canneto sull’Oglio, 4.500 abitanti
sempre in provincia di Mantova, che ha deciso di
diventare produttore di energia installando due piccole centrali in altrettanti mulini abbandonati. Produrranno 40 e 70 kilowatt, che significa elettricità per una
quarantina di famiglie, un guadagno per le casse
comunali di 30/50mila euro all'anno e una storia che
ritorna. Perché a Canneto sull’Oglio, nel 1899, fu realizzato un impianto di illuminazione elettrica con 18 lampade nelle strade e 4 sulla torre civica. L'energia veniva
dal mulino San Giuseppe, diventato una “officina della
luce elettrica”. Lo aveva realizzato un signore tedesco,
Hermann Einstein. Aveva un figlio di nome Albert,
Albert Einstein. Geniale, vero? ●

consumatori
novembre 2013

38

a cura di Pierfrancesco Pacoda

musica da sentire...

Astatke, grande jazz dall'Etiopia
Questo disco raccoglie le composizioni di un maestro del jazz
contemporaneo, l’etiope Mulatu Astatke, che rilegge l’esperienza della
musica afroamericana attraverso una visione etnica, espressione della
cultura della sua terra. Suoni che affondano le loro radici in un tribalismo
che, negli anni, è diventato urbano, scontrandosi con i rumori delle
metropoli, in un continuo, affascinate viaggio tra un passato misterico e un
presente globale. Tra canzoni originali e reinterpretazione di brani della
tradizione, Mulatu Astatke mescola ricordi del patrimonio popolare con l’afro
funk, in un itinerario che si addentra nel cuore dell’Africa contemporanea.

Mulatu Astatke
Sketches of Ethiopia - Jazz Village

Il nostro giudizio: RRRR Se ti piace ascolta: Fela Kuti, Osibisa

Ricordando Pino Piras

Il soul sensuale di Imany

Arcade Fire, magie pop

Ecco un disco che
raccoglie le canzoni
più suggestive del
vasto repertorio di
Pino Piras, il cantante
poeta di Oristano, che
usava la lingua catalana, scomparso
qualche anno fa. Melodie dolcissime
che ci portano nel cuore di una
comunità dove la sovrapposizione delle
culture non è solo memoria ma vita di
ogni giorno.

È stata una delle
sorprese della scorsa
stagione, la giovane
Imany, cantante di
origine africana che
ha esordito con un
album di soul lieve e a tratti romantico
che conquista per la semplicità e
l’energia delle ballate. Con una naturale
carica di sensualità, questa artista,
radici nelle Isole Comore, arriva ai
vertici delle classifiche.

Uno dei dischi più
attesi dell’anno,
quello degli Arcade
Fire, teorici del pop
inquieto e decadente
che nasce dall’amore
profondo per David Bowie. Racconti
ambientati negli angoli meno luminosi
dell’anima. Un gruppo dal fascino
essenziale che crea universi fantasy che
a volte sconfinano nella realtà.

Claudia Crabuzza- Claudio
Gabriel Sanna

Imany

Reflektor - EMI
Il nostro giudizio: RRRR
Se ti piace ascolta: David Bowie, Lou
Reed

Un Home Del Pais - Tronos
Il nostro giudizio: RRRR
Se ti piace ascolta: Tazenda, Elena
Ledda

The Shape Of A Broken Heart - Time
Il nostro giudizio: RRR
Se ti piace ascolta: Sade, Beyoncè

Arcade Fire

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

... da leggere
John Lennon artista pop

L'era di Banco, Pfm, Area e...

Con una serie di approfonditi contributi (tra i
quali quello appassionato di Carlo Verdone)
e con la cura di Enzo Gentile, questo libro
ricostruisce l’esperienza di John Lennon,
negli anni della sua ricerca nelle aree
dell’arte contemporanea. Quando, insieme a
Yoko Ono, inizia a uscire dai confini della
canzone e a scoprire le possibilità offerte
dall’immagine. Un percorso che passa per la sua attività di
scrittore, di poeta, di disegnatore, dal cinema al disegno,
inseguendo sempre il sogno di un dialogo libero tra i propri
sentimenti e il mondo. Lo fa attraverso i tre libri di fiction (uno
postumo), attraverso un ruolo nel film "Come ho vinto la
guerra", e con le opere che realizza insieme a Yoko Ono.

Nei primi anni '70 il rock italiano ebbe un
riconoscimento internazionale, un
interesse che ancora oggi contagia
collezionisti in ogni angolo del mondo.
Grazie al progressive apparvero sulla
scena bands che si ispiravano al rock
britannico di Emerson, Lake and Palmer e
Yes. Erano gruppi come Premiata Forneria
Marconi, Banco del Mutuo Soccorso, Area e New Trolls. Tutte
formazioni che sostenevano la necessità di un dialogo con la
musica classica e il jazz. Tutti dischi, oggi, che, diventati rarità,
hanno scatenato una caccia alle ultime copie con quotazioni
altissime.

Enzo Gentile John Lennon Pop Artist - Auditorium

Il libro del prog italiano - Giunti editore

John Martin, Michele Neri, Sandro Neri

39

vivere bene cultura e oltre

l’intervista

Gianmaria
Testa

Gianmaria Testa è un cantautore dalla poetica
sofisticata, che compone canzoni fatte di sguardi su
un mondo intimo, ricco di emozioni che sembrano
appartenere a una realtà personale e che invece ci
rivelano orizzonti vastissimi. Molto conosciuto in
Francia e Germania, ha appena pubblicato Men at
Work, un doppio cd, con dvd, con la registrazione dei
concerti di un tour tedesco.

Gianmaria, quali dischi consigli, tra i
tuoi ascolti recenti?

Ho riacquistato il vinile di Harvest di Neil Young,
un classico che ascolto regolarmente. Per perdermi
in quegli orizzonti americani che hanno avuto un
ruolo importante nella mia formazione. Poi, Live in
London di Leonard Cohen, un’altra mia passione, un
cantautore che, con gli anni, ha arricchito di ironia
la sua forza compositiva, scrivendo canzoni che,
raccontandoci il dubbio, divertono. Infine, consiglio
l’ascolto di un artista poco noto, Piero Sidotti. Il suo
Gente in attesa è un esempio di nuova canzone
d’autore molto affascinante.

E i libri?

Amo Erri de Luca, al quale sono legato da una vecchia
amicizia. E sono rimasto colpito dalla profondità di Il
torto del soldato. Avendo un figlio in età scolastica,
e trovandomi di fronte a domande su temi scientifici
per me incomprensibili, ho acquistato L’universo
in un guscio di noce, di Stephen Hawking. Una

coinvolgente opera divulgativa che mi ha aiutato
a rispondere, spiegando argomenti complessi con
semplicità e rigore. Sono poi stato invitato ad Alba,
all’appuntamento annuale con la lettura integrale
di un libro di Beppe Fenoglio. Questa volta è stato
scelto Primavera di Bellezza. È stata l’occasione per
rileggere uno dei capolavori della letteratura italiana.

Chiudiamo con i film...

È molto divertente il film di Matteo Oleotto, Zoran, il
mio nipote scemo, che ho avuto la fortuna di vedere
al Festival di Venezia. C’è una grande interpretazione
di Giuseppe Battiston, attore con il quale collaboro.
Continuo a guardare Ladri di Biciclette, credo sia
un’opera che andrebbe vista regolarmente, perché
comprime, in una giornata, tutto quello che può
succedere all’umanità. Infine, suggerisco Meno100kg,
un documentario di Roberto Cavallo, nella cui
colonna sonora c’è una mia canzone, che racconta
come si possa, attraverso una sorta di dieta ecologica,
contribuire a risolvere il problema dei rifiuti.

il festival
Bologna jazz festival

Grazie a un festival che, sin dagli anni '50, ha portato in Emilia
i protagonisti della musica afroamericana, da Miles Davis a
Thelonius Monk, sino a Chet Baker, che a Bologna visse per
molti anni. Nel ricco programma del Bologna Jazz Festival,
inaugurato il 26 ottobre con il concerto di John McLaughlin,
spicca il live di Jack DeJonnette (5 novembre, Teatro Duse),
batterista che ha segnato la storia del jazz. A Bologna sarà
accompagnato da un gruppo del quale fa parte un’altra
celebrità, il pluristrumentista Don Byron. Il 6 e il 7 novembre
alla Cantina Bentivoglio ci saranno gli Opus 5, una band di
virtuosi che hanno partecipato al progetto della Mingus
Dinasty. Il 14 e 15 novembre toccherà a Tom Harrell, mentre il
27 novembre, all’Arena del Sole, il festival si concluderà con il
concerto del gruppo di Jan Garbarek.
Per informazioni: www.bolognajazzfestival.com

Da sinistra in alto: Jack DeJonnette,
Tom Harrell, Jan Garbarek
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Un grande successo
La campagna
coop per
la scuola
ha veramente
fatto centro

Sono centinaia le scuole
che grazie alla raccolta delle schede con i bollini andranno ad aggiudicarsi i premi didattici messi
in palio da Coop Lombardia.
E questo è anche il miglior risultato che potessimo augurarci perché rappresenta un aiuto
concreto e vitale ad un sistema
formativo oggi in gravissima

mancanza di risorse e di possibilità economiche.
Una campagna commerciale con
una forte impronta sociale, come
nella tradizione di Coop.
Un ringraziamento a tutti i consumatori, i soci ed i clienti che
hanno contribuito con la loro
spesa a sostenere una delle istituzioni più importanti del paese.

consumatori
novembre 2013
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Le scuole
si mobilitano
Il comitato genitori insieme agli studenti
dell'Istituto Comprensivo Riccardo Massa di
Milano, hanno organizzato i primi di ottobre
una raccolta straordinaria di bollini Coop per
dotare la scuola di strumentazione didattica.
Uno stuolo di ragazzini, riconoscibili dalla
maglietta della scuola, con simpatia e
determinazione si muovevano lungo la
barriera casse dell'Ipercoop chiedendo i bollini
a tutti i clienti che hanno generosamente
ripagato questa iniziativa. Nel giro di circa due
ore sono stati raccolti migliaia di bollini. Una
simpatica raccolta da ripetere ed emulare
prima della chiusura dell'iniziativa Coop per la
scuola il prossimo 30 novembre.

LA PRIMA SCUOLA
VINCITRICE!

La prima scuola
che si è aggiudicata
un premio è l’Istituto
Comprensivo
di Sergnano in
provincia di Cremona.

4800 è il numero
di bollini raccolti
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Lo sport che aiuta
Mud/Mad Star è un progetto per utenti
dei servizi della salute mentale sostenuto
da Coop Lombardia

a colloquio con Mico Curatolo,
presidente della squadra
La Stella Rossa Rugby Milano è nata nel 2007 dall’idea di un gruppo di amici cresciuti insieme, che
hanno pensato di creare una squadra amatoriale
a Milano.
Insieme abbiamo definito i principi che tuttora
costituiscono i fondamenti della squadra: “deve
essere aperta a tutti”, “deve essere accogliente,
accessibile economicamente, impegnata nel sociale”, “deve lottare in campo, così come noi ci battiamo fuori, per i valori in cui crediamo: l’inclusione,
l’integrazione, l’antirazzismo, l’antisessismo e l’antifascismo”.
In breve tempo decine di altre persone hanno accettato la sfida, impegnandosi sia come atleti che
come dirigenti nella crescita di questo gruppo. Il
successo dei nostri allenamenti ci ha fatto capire
che forse quell’idea aveva colto nel segno e che a
Milano serviva veramente una squadra diversa, aperta a tutti, che coltivasse i veri valori dello
sport, più che l’agonismo fine a sé stesso. Nel 2010,
assieme con altre squadre di Emilia e Veneto, abbiamo dato vita al primo Campionato Amatoriale
di Rugby, che adesso include 22 squadre provenienti da quattro regioni diverse. Nell’ottobre 2010 è nata MudMadStar, un progetto che unisce la nostra
passione per il rugby, il nostro impegno civile e sociale e le esperienze professionali di alcuni di noi.
L’équipe lavora a supporto degli enti pubblici e privati che si occupano di salute mentale a Milano,
per combattere lo stigma sulla persona psichiatrica con semplicità, proponendo un'attività sportiva
strutturata, che abbia come incubatrici le società
sportive del territorio.

A chi si rivolge?
Il progetto si rivolge a donne e uomini tra i 18 e 40
anni (afferenti ai servizi della salute mentale del
territorio di Milano con cui collaboriamo) che vogliano sentirsi, sperimentarsi, conoscere e giocare, per provare che: “stare al mondo è un casino,
col rugby va un po’ meglio.”
In questi anni di attività quale è stata la gratificazione più grande?
Coinvolgere centinaia di persone, fargli toccare
una palla ovale, farli sentire dei rugbisti, parte
di una squadra, di un progetto, di una famiglia.
Condividere con loro idee, speranze ed entusiasmo, dentro e fuori dal campo.
Perché il rugby è molto di più di un semplice
sport, è un insieme di valori e di insegnamenti di
vita: il sostegno, l’inclusione, il lavoro di squadra,
la solidarietà, l’umiltà.
Una disciplina per tutti i fisici, le abilità, le età, i
colori; e la Stella Rossa prima ancora di scegliere
il rugby come sport, lo ha scelto per i valori che
rappresenta, quelli di chi l’ha fondata e di chi la
vive ancora oggi.
È per questo che la Stella Rossa è molto più di una
semplice squadra... è uno stile di vita!

Per informazioni:
info@stellarossarugby.com
www.stellarossarugby.com
Mico 339.13 86 715 – Marco 329.1110 777
Francesco 349.1226 159
Gli allenamenti si tengono presso centro sportivo
Saini in via Corelli 136, Milano.

consumatori
novembre 2013
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Consumiamo equo
Nella scuola progetti educativi di economia solidale

Una tavoletta di cioccolato ed una tazza
di caffè possono raccontare tante storie.
La storia di chi coltiva con la fatica quotidiana
le materie prime, di prodotti che viaggiano da
un continente all’altro, di popoli trascinati dalla
schiavitù lontani dai luoghi d’origine per coltivarli, di prezzi che arricchiscono solo alcuni, di
comunità che cercano un riscatto sociale attraverso un commercio più equo.
Tanta strada è stata fatta da quando è comparso
in Coop il primo caffè equo e solidale: si chiamava appunto caffè “solidarietà” (1995), punto
di partenza per far conoscere ad un pubblico più
vasto i prodotti del commercio equo, fino ad allora presenti esclusivamente nelle “Botteghe del
Commercio Equo”.
Da quel caffè l’assortimento si è enormemente
arricchito: cioccolato, fiori, biscotti, ananas e banane. E ora anche un’intera gamma di tè equo
e biologico, a marchio “Solidal Coop”; prodotti
che rispettano l’uomo perché garantiscono ai lavoratori un salario adeguato e perché parte dei chi invece, sceglie di lavorare per una globalizzaguadagni è reinvestita in progetti per lo sviluppo zione eticamente sostenibile.
delle comunità locali.
Coop, con la linea Solidal, vuole dimostrare che
c’è un modo per superare i confini dello svilupOggi Fairtrade è diventato il marchio etico più po: condividere i vantaggi, creando un ponte
riconosciuto al mondo. Coinvolge più di un mi- tra persone che poggia su opportunità di lavoro
lione di piccoli produttori e lavoratori organizza- e di mercato, su relazioni eque e basate sulla reti in 905 associazioni in 63 paesi, movimentando ciprocità, desideri e speranze per il futuro.
merci per oltre 6,6 miliardi di dollari. In Italia,
nel 2011 sono stati commercializzati prodotti Questi i temi affrontati nelle scuole con i proper un valore di 55 milioni di euro con una cre- getti educativi “Pianeta cioccolato”, rivolto ai
scita del 14% negli ultimi tre anni.
più piccoli e “Consumiamo equo”, per i ragazzi delle scuole secondarie. Attraverso
I mercati internazionali sembrano
spese simulate, giochi di ruolo, narraporre in competizione lavoratori del
zioni, i ragazzi vengono condotti dagli
nord contro lavoratori del sud, prodotanimatori della Cooperativa Pandora
ti locali contro prodotti provenienti
a conoscere i luoghi e i soggetti della
da luoghi lontani. In realtà, la vera diproduzione, ad approfondire la rete
visione è tra chi vuole una globalizzacommerciale che li porta sulle nostre
zione selvaggia, senza il rispetto delle
tavole e rendersi conto di quei comregole, dei diritti umani e sociali, del
plessi rapporti economici e sociali nei
lavoro, dei territori e dell’ambiente e
quali tutto il mondo è coinvolto.
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mamma che buono! piccoli chef crescono
a cura di Echo arte e comunicazione

Etrusco green
hamburger
Ricette buonissime per divertirsi in cucina insieme ai bambini, preparando
piatti sani ed equilibrati. Con i consigli di un vero chef, la guida di una
nutrizionista e a partire da ingredienti di alta qualità a marchio Coop, scelti tra
le specialità a filiera corta e secondo la stagione.

Ingredienti per 4 persone

Per la girella sfogliata:
500 gr farina 00
250 gr acqua
2 uova
20 gr salvia secca
15 gr lievito
10 gr sale
20 gr zucchero
100 gr burro
Per l'hamburger “etrusco”:
250 gr lenticchie
1 cipolla
4 uova
2 pomodori
250 gr lattuga romana
200 gr pecorino fresco
olio extravergine
aceto balsamico

Attenzione, piccoli chef!
Questo mese vi facciamo provare un
piatto davvero unico, che solo noi vi
possiamo proporre: l'Etrusco Green
Hamburger. Pensate che, con questa
ricetta, la quarta classe dell'istituto
professionale Santachiara di Stradella
(Pv) ha vinto un viaggio a Londra.
Pronti? Andiamo a preparare un
super saporito hamburger... di
lenticchie!

Innanzi tutto: perché “etrusco”?
Perché questa ricetta è ispirata a
quello che sappiamo
dell'alimentazione di questo
antico popolo italico, che metteva
in tavola pane di cereali, legumi,
ortaggi e formaggio fresco. La
carne, invece, si mangiava di rado.

Qualche idea per chi non ha tempo
Consigli a cura di Silvano Vanzulli, chef del Ristorante
Sasseo, Santa Maria della Versa (Pv)
La preparazione di questa (buonissima) girella sfogliata prende un po'
di tempo. In alternativa, potrete usare dei croissant salati, oppure del
comune pane morbido con semi di sesamo. Per l'hamburger abbiamo
scelto le lenticchie perché somigliano molto all'hamburger di carne, ma
voi potrete impiegare anche fagioli borlotti, oppure ceci. Naturalmente,
si possono usare anche legumi precotti, anche se il gusto di quelli freschi
resta imbattibile. Non dimentichiamo, infine, che fare gli hamburger
può essere un buon modo per recuperare gli avanzi.

consumatori
novembre 2013
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Per prima cosa faremo il pane - non un
pane qualunque però! Silvano
l'Etrusco ci propone infatti una
gustosissima girella di pasta sfogliata,
impegnativa se volete, ma di grande
soddisfazione.
Fate quindi impastare gli ingredienti
per la girella ai vostri piccoli aiutanti,
finché la pasta non apparirà elastica e
omogenea. Dopo averla lasciata a
riposo per almeno 10 minuti, dovrete
lavorarla come una sfoglia: stendetela
in fogli sottili e ripiegatela a libro per 4
volte. Infine, formate i panini e
lasciateli lievitare altri 40', prima di
cuocerli in forno a 190°.
Intanto, dedicatevi alle lenticchie:
tritate e fate sbollentare la cipolla, poi
unite le lenticchie secche,

coprite d'acqua e lasciate cuocere per
circa 1 ora.
Quando le lenticchie saranno pronte,
lasciatele asciugare per bene e unite le
uova, regolando di sale. Fatevi aiutare
a versare il composto in stampini di 12
cm di diametro e metteteli in forno per
qualche minuto, per farli rassodare. A
quel punto non resterà che passare gli
hamburger di lenticchie sulla griglia o
in padella con pochissimo olio.
Infine, la parte migliore: sfornare i
panini e farcirli. Prima le fette di
pomodoro, poi l'hamburger di
lenticchie, la lattuga tritata e bagnata
con poche gocce di aceto balsamico,
infine il pecorino fresco tagliato a
fettine.

Coop consiglia
Lenticchie Coop in confezione da
400 gr. Per chi non consuma
carne sono un valido sostituto
per quanto riguarda il fabbisogno
di proteine e
mangiandole con
riso o pasta
diventano un pasto
completo ricco
anche di fibre.

La farina Coop
confezione classica è
esclusivamente italiana e
di prima scelta. Si fa
preferire anche per il
prezzo, leggermente
inferiore a quello di altre
grandi marche.

Viva i legumi,
la “carne dei sani”
Consulenza a cura di
Lidia Testa, nutrizionista
dell'Università di Pavia
Questa versione
“mediterranea”
dell’americanissimo
hamburger piacerà molto ai
bambini, ma ancora di più
alle mamme, sempre più
attente all’alimentazione dei
propri figli. Le leguminose
dovrebbero essere consumate
regolarmente per le indubbie
virtù nutrizionali: sono
un’ottima fonte di fibra e
di proteine vegetali, hanno
il potere di abbassare il
colesterolo, di modulare
l’assorbimento degli zuccheri
e dei grassi aiutando inoltre
la regolarità intestinale.
Per di più, se abbinate ai
cereali, come pane o pasta,
diventano una valida e salutare
alternativa alle proteine
animali. Un tempo venivano
definite la “carne dei poveri”,
ma oggi meritano di essere
chiamate la “carne dei sani”.
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MAHSHI

Involtini di riso e
verdure al profumo
di menta
Sono Safaa, vengo dal sud dell’Egitto,
e sono molto fiera di potere
presentarvi un piatto molto famoso
nel mio paese, il mahshi. È un cibo
molto diffuso, un po’ come la pasta
o la pizza qui in Italia, si mangia ad
ogni occasione e lo sanno preparare
un po’ tutti, ma io ho un segreto
che lo rende unico e irripetibile, la
menta e… le mie abili mani! Me lo
ha insegnato mia mamma quando
avevo sette anni e per questo mi
piace riproporvelo. Si potrebbe dire
che si tratta di involtini di verdure
ripieni di riso, ma provare per
credere!
Livello di difficoltà: facile
Costo della ricetta: basso
Preparazione: quaranta minuti
Cottura: trenta minuti
Particolarità: ricetta vegana
Ingredienti per 6 persone
Riso q.b.
12 foglie di verza,
6 piccole zucchine,
6 piccole melanzane
Salsa di pomodoro, brodo vegetale,
mix di spezie a volontà (cumino,
peperoncino, pepe nero, paprika)
menta fresca, olio e sale

Preparazione:
Pulite le foglie della verza e
sbollentatele per un minuto per
renderle più tenere. Unite poi e
condite il riso a crudo con tutte le
spezie, la menta, il sale e la passata.
Per la quantità del riso regolatevi
a seconda della grandezza delle
verdure, in ogni caso, essendo
preparato a crudo, potete sempre
aggiungerlo in un secondo tempo.
Prendete una pentola alta e capiente
e ponetevi sul fondo gli scarti della
verza lavati, in modo che gli involtini
che andrete a preparare non tocchino
il fondo.
Prendete le foglie di verza,
riempitele del riso che avete
precedentemente preparato,
e avvolgetele molto strette e
abbastanza sottili, in modo da
formare degli involtini e poneteli
quindi sul fondo della pentola.
Scavate le zucchine e le melanzane,
eliminandone l’interno, riempitele
anch’esse di riso, ponetele nella
pentola.
Aggiungete ora abbondante brodo
bollente in modo da riempire la
pentola per metà, lasciate cuocere
almeno trenta minuti e la magia delle
spezie vi incanterà.

m'ama food

è un progetto della
Cooperativa Farsi Prossimo:
un catering dal mondo che
offre integrazione sociale e
professionale a donne
rifugiate; è in cerca di partner e
sponsor; è disponibile per le
vostre occasioni private e per
coffee break e pranzi aziendali.
Per saperne di più, prenotare
un servizio o offrire la vostra
collaborazione contattateci:
catering@farsiprossimo.it
cell. 334 6560563 e visitate il
nostro sito www.mamafood.it
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Il circolo dei golosi. Buongustai tra i circoli cooperativi lombardi

Circolo Unità
di Cerro Maggiore

Nuovo Circolo Unità
Trattoria Pizzeria
via dell’Acqua, 1
20023 Cerro Maggiore (MI)
Tel. 0331 1968262
Orari: 12,00 – 14,30 dal lunedì al venerdì (cena su
prenotazione tutte le sere)
Pizzeria apertura serale venerdì, sabato e domenica
Prezzi: menù fisso 10 euro – menù pizza 8,50 euro –
giropizza 12 euro, cena prezzo medio 25 euro

Il nostro viaggio alla scoperta dei circoli cooperativi
lombardi ci ha condotto nell'alto milanese, al Circolo
Unità di Cerro Maggiore, per gustare i piatti della
tradizione e, in particolare, i sapori tipici della stagione
autunnale.
Il Circolo, che conta oggi un buon numero di soci
impegnati principalmente nella promozione di attività
sociali e ludiche, ha un forte legame con le associazioni
presenti sul territorio e ospita la sede locale dell’ANPI.
Tra le iniziative in programma, l’utilizzo di acqua a
chilometro zero (microfiltrata, liscia e frizzante), la
distribuzione di una birra artigianale alla spina e
l'impiego di prodotti di qualità con una filiera sempre
più corta.
La sua storia, apprendiamo, si è intrecciata di recente
con quella del vicino “Circolo Fratellanza e Pace” di
Legnano, dando origine a una collaborazione che, pur
garantendo autonomia e indipendenza, si concretizza
nello scambio di conoscenze e buone prassi, con grande
soddisfazione dei rispettivi clienti.
La zona trattoria-pizzeria, al secondo piano, è ampia e
accogliente, e può ospitare comodamente circa 60
persone. Daniele, il nuovo gestore, ci illustra il menù
che, pur mantenendo la prerogativa originaria della
cucina lombarda, vanta incursioni nei gusti e nelle
peculiarità culinarie di altre regioni italiane.
Il servizio, durante il giorno, è organizzato per essere
rapido ed efficiente, per andare incontro anche ai clienti
più impazienti – spiega Federica che si occupa della
sala. Qui infatti le ordinazioni si accettano già dal
mattino (il menù è pubblicato “in anteprima” sulla
pagina facebook.com/nuovocircolounita), in modo da
offrire anche un servizio ad hoc, per ridurre i tempi
d’attesa.
Noi abbiamo la fortuna di poter assaporare con
tranquillità i primi scelti dalla carta del giorno: pasta e
ceci e risotto con la salsiccia. Seguirà un ottimo stinco
di vitello al forno; anche perché i moscardini in umido
con piselli, l’altro secondo, sono terminati e ne
deduciamo che debbano essere stati davvero buoni.
I complimenti vanno al cuoco, Michele, che alla fine del
servizio ci saluta con una torta di pasticceria;
purtroppo per il suo tiramisù speciale e per lo strudel di
mele (versione classica) dovremo attendere la prossima
occasione.
Il menù fisso è garanzia di un ottimo rapporto qualitàprezzo: primo, secondo, contorno, ¼ di vino o ½ di
acqua a 10 euro. È conveniente anche il menù pizza (il
forno è aperto tutte le sere del week end e il venerdì
anche a pranzo) e, fino ai 12 anni, grazie a un accordo
con il comune di Cerro, la pizza è gratis (per i residenti).
Il ristorante, oltre ad avere una discreta selezione di
bottiglie, ha creato l’etichetta “Malvai” (dall’antico
nome del quartiere), un buon prosecco di Valdobbiadene
imbottigliato e venduto a un prezzo contenuto.

consumatori
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Il piatto forte

PASTA ALLA
CARLOFORTINA (CON
IL TONNO E IL PESTO)
Ingredienti per 4 persone:

350 gr di caserecce
200 gr di pomodori ciliegino
(o salsa di pomodoro)
100 gr di pesto alla genovese
200 gr di tonno fresco (o tonno
sott’olio)
olio extravergine di oliva
1 cipolla
prezzemolo
sale

In una padella abbastanza grande far soffriggere una cipolla con
2 cucchiai di olio extravergine di oliva.
A questo punto aggiungere i pomodorini, un pizzico di sale, il tonno
(ben lavato e tagliato a pezzettini) e lasciare andare lentamente.
Nel frattempo cuocere la pasta in acqua salata, meglio se pasta fresca,
e appena pronta, è preferibile scolarla ancora al dente, unirla al
condimento.
Aggiungere il pesto, continuare a mescolare e amalgamare per qualche
minuto a fiamma bassa.
Impiattare e servire subito con una spolverata di prezzemolo tritato.

IMMAGINA
IMMAGINA
CHE DIVERTIMENTO!
DIVERTIMENTO!
CHE

!
Grrr
vivi il tuo
a minitalia leolandia!
e ricorda: prima acquisti meno spendi, solo su Leolandia.it
e con coop hai uno sconto in più! inserisci il codice 170!
Sconto fruibile solo su biglietti a data ﬁssa pre-acquistabili solo su leolandia .it.
Scadenza 24/11/2013. Disponibilità limitata.
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Gli appuntamenti dai comitati di zona
a cura di Alfredo De Bellis

novembre 2013 – giugno 2014
Novate Milanese

4 novembre
Crema

Corsi di Lingua italiana e
Computer di base per donne straniere

Giornata della Solidarietà all’IperCoop

Il Comitato soci Coop di Novate Milanese in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale organizza il corso di
alfabetizzazione alla lingua italiana, rivolto a donne straniere
presenti a Novate. Il corso vuole essere un aiuto in più al
processo di integrazione e inserimento nel mondo del
lavoro, è gratuito ed ha durata annuale, prevede un incontro
settimanale di due ore dalle ore 14.00 alle 16.00 al mercoledì
presso il Centro Socio Culturale Coop in via Repubblica da
ottobre 2013 a giugno 2014 sempre per lo stesso periodo tutti i
martedì dalle ore 14.00 alle 16.00 si svolge il corso gratuito di
Computer di base per donne straniere.
infocscn@gmail.com – www.cscn.it

Spettacolo teatrale:
“Mi chiamo Piera Aiello”

tratto da “Maledetta Mafia” di P. Aiello e U. Lucentini

Venerdì 15 novembre ore 21.00

Opera – Cinema teatro Eduardo
via Papa Giovanni XIII, 5/F

Il comitato soci di Opera, in collaborazione con la
compagnia teatrale Maskere, organizza una serata
per riflettere attraverso il linguaggio del teatro, sul
delicato e sempre attuale tema della legalità.
La performance teatrale “Mi chiamo Piera Aiello”,
nasce dalla lettura del libro “Maledetta mafia” di
Piera Aiello e Umberto Lucentini che ne costituisce la
trama portante. La storia è integrata con spunti di
riflessione tratti da “Va’ dove ti porta il cuore” di
Susanna Tamaro, “Giudice Paolo” di Marilena Monti,
“La speranza non è in vendita” di Luigi Ciotti, “ Il
giardiniere dell’anima” di Clarissa Pinkola Estes e
pensieri della Prof. Maria Antonietta Garofalo che ha
curato tanto la partitura quanto la recitazione delle
alunne della 2B del Liceo delle Scienze Umane “G.
Gentile” di Castelvetrano, in occasione dell’evento
“Ricordo Rita Atria”. Il messaggio che si desidera
lanciare attraverso la voce-guida di Piera Aiello, a
corredo della narrazione, è quello di un possibile
cambiamento delle storie personali anche delle più
delicate, difficili e dolorose, delle “prigioni
dell’anima” come le chiama Don Ciotti. Si può
cambiare quando la dignità non è compromessa e si
decide di saltare gli ostacoli del fatalismo, della
permanenza e dell’indifferenza. Ingresso libero

Il Comitato Soci organizza una Giornata della
Solidarietà nella Galleria dell’IperCoop con le
Associazioni di volontariato sociale locali, con le quali
collaboriamo o che sono destinatarie del Progetto
“Buon Fine”, per presentare alla cittadinanza la loro
attività e i progetti.

Crema
Concorso di scrittura creativa
per studenti delle scuole medie e
superiori

Il Comitato Soci di Crema invita i ragazzi delle scuole a
mettersi alla prova per il IV concorso aperto ai giovani
scrittori, sul tema “Noi, Sognat(t)ori”. Gli elaborati
consegnati entro l’8 dicembre verranno giudicati da
una commissione di esperti. La giuria selezionerà tre
elaborati per categoria che verranno sottoposti
al giudizio dello scrittore Cristiano Cavina.
Info e regolamento: www.teatrofestival.it

9 novembre
Gita a Fondotoce nel Verbano Cusio
Ossola

Organizzata dal comitato soci Coop Metropoli e
dall’ANPI alla Casa della Resistenza in uno dei “luoghi
della memoria” più significativi della lotta di liberazione
in Italia. Informazioni e iscrizioni presso Ufficio soci
ipercoop Metropoli.

21-24 novembre
Milano – Sesto San Giovanni
Bookcity

Coop Lombardia, in collaborazione con l’associazione
culturale Diesis a Milano e con il Comune di Sesto San
Giovanni, partecipa alla seconda edizione di Bookcity:
una manifestazione di tre giorni durante i quali vengono
promossi incontri, presentazioni, dialoghi, letture
ad alta voce, mostre, spettacoli, seminari sulle nuove
pratiche di lettura come evento individuale e collettivo.
Alcuni eventi si svolgeranno nei nostri spazi, per
maggiori informazioni su tutto il programma
www.bookcitymilano.it

vita di cooperativa coop lombardia

Tutte le iniziative sono disponibili sul sito www.e-coop.it
all’interno delle pagine di Coop Lombardia nelle sezioni Attività Sociali - zone soci
e sul profilo ufficiale facebook di Coop Lombardia www.facebook.com/coop.lombardia

21 novembre ore 18.00
Sesto San Giovanni
MM1 Sesto Marelli
SpazioArte – Via Maestri del Lavoro
Inaugurazione mostra
“La vita e nient’altro.
Fotografie di Uliano Lucas”

in collaborazione con il Comune di Sesto San Giovanni
e l’Istituto lombardo di Storia Contemporanea.
La mostra resterà aperta fino al 22 dicembre.

22 novembre ore 17.30
Milano
spazio scopriCoop
via Arona 15/a – 1° piano

Feste del Socio
Domenica 10 novembre
Brescia via Mantova Superstore
Milano Arona Superstore
Opera Superstore
Vigevano Ipercoop

Domenica 24 novembre
Lodi Superstore
Cantù Ipercoop

Trasumanar e organizzar

Cinque scrittori che a Milano hanno anche avuto un
importante ruolo nella promozione culturale: Lucia De
Marchi, Bruno Brancher, Beno Fignon, Renato Fondi,
Pierluciano Guardigli. Attori, musicisti, scrittori ed
amici li raccontano attraverso i loro ricordi, leggendone
gli scritti, accompagnati da materiale documentativo,
riproponendo le musiche che li avevano accompagnati.

23 novembre ore 16.00
Milano
all’interno del supermercato Coop
di via Arona 15/a
Ore di città

Performance letterarie/musicali itineranti, di attori,
scrittori e musicisti, dislocate nei diversi reparti del
negozio. Le performance mescolano la lettura di testi
di narrativa, brevi racconti, testi teatrali, poesie, a testi
poetici cantati e musiche di accompagnamento, tutto su
temi legati specificamente ai reparti in cui avvengono.

24 novembre ore 16.00

Milano
spazio scopriCoop “Antonio Bertolini”
via Gianella 21
Mi-mi-la-lan

Il tema dell’iniziativa è Le periferie di Milano, che nelle
varie epoche hanno caratterizzato in modo significativo
il volto della città. Attraverso la lettura di stralci letterari
di autori ormai classici (come Gadda, Tessa, Bianciardi...)
e di autori contemporanei, i racconti delle periferie si
alternano alle canzoni di Enzo Jannacci interpretate
da Davide Zilli (canto e pianoforte).

29 novembre ore 21.00
Novate Milanese
presso Centro Socio Culturale Coop
via Repubblica 15
Politica e giustizia nell’Italia
repubblicana: un rapporto difficile
Conferenza con Armando Spataro

Armando Spataro, magistrato, è l’autore del libro
“Ne valeva la pena. Storie di terrorismi e mafie
di segreti di Stato e di giustizia offesa”, Laterza, 2010
(Premio Capalbio 2010, Sezione Politica e Istituzioni;
Premio Cesare Pavese 2011, per la Saggistica).
infocscn@gmail.com – www.cscn.it
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ALLA COOP
PAGARE LE BOLLETTE
COSTA MENO.
Commissioni così leggere
non le trovi da nessuna parte!

commissione

0E,R5I S0OCEI 1,00 E
P
PE
commissio
ne

ardia
di Coop Lomb

R TUT TI

ALLA COOP PAGARE LE BOLLETTE
ALLE CASSE INSIEME ALLA TUA SPESA
È CONVENIENTE, COMODO E VELOCE.
Il servizio è valido per tutti i bollettini con codice a barre e ad ogni transazione ti sarà consegnato
uno scontrino valido come ricevuta di pagamento. Potrai pagare utilizzando il metodo di
pagamento che preferisci (contante, bancomat o carta di credito).
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Fare sport bene
e senza problemi
A cura di Paolo Pezzali, osteopata del Centro Medico Santagostino

La vita lavorativa porta a trascorrere molte ore seduti
davanti a un computer, e, quando si torna a casa, ci si
siede sulla poltrona a guardare la tv… Queste posizioni
statiche e mantenute per molte ore con il tempo causano
una forte rigidità della colonna vertebrale, e questo
predispone alla comparsa di tutti quei sintomi che
chiamiamo comunemente mal di schiena (lombalgia) e
cervicale (cervicalgia).

Allenarsi in modo sicuro ed efficace
Fare sport e movimento è dunque importante per ridurre
questi rischi.
La frequenza delle sedute di allenamento dovrebbe essere
non inferiore a due volte a settimana.
È di fondamentale importanza allenarsi con costanza.
Se ipotizziamo un allenamento di un’ora, i primi 10 minuti
dovrebbero essere dedicati al riscaldamento, i successivi
40 minuti all’allenamento più intensivo, e gli ultimi 10 al
defaticamento, che deve prevedere una parte di
stretching per ripristinare il giusto tono muscolare dopo lo
sforzo. Quindi l’allungamento può essere fatto nella prima
fase, ma assolutamente non può mancare nella fase finale.
Lo stretching può essere fatto in tanti modi: il più semplice
è mantenere la posizione di allungamento per 30”/1’,
attendere il rilasciamento muscolare e poi eventualmente
proseguire con un ulteriore allungamento. Non bisogna
mai sentire male durante l’esecuzione di questi esercizi, al
massimo un po’ di fastidio e tensione.

Prevenire gli infortuni

tessuti che comportano un’alterazione dell’equilibrio
generale dell’individuo. Lo scopo del trattamento
osteopatico nello sportivo è riequilibrare il corpo
sottoposto anche a notevoli sollecitazioni con un’azione
preventiva o curativa. A livello preventivo l’osteopata
intercetta gli eventuali schemi corporei disfunzionali che
possono facilitare un trauma o sollecitare solo alcuni
distretti corporei, e quindi procurare forme di
infiammazioni croniche come tendiniti. A livello curativo lo
scopo è ripristinare la mobilità eventualmente persa.

Abbiamo aperto una nuova sede
del Centro Medico Santagostino
Via Panfilo Castaldi 6
visite specialistiche, psicoterapia e un'ampia area
dedicata a fisioterapia, fisiatria e osteopatia

Sabato 9 novembre vieni a festeggiare
l'inaugurazione del nuovo Centro
dalle 17.00 fino a sera ambulatori aperti
musica e aperitivo a buffet

Lo sport può anche nuocere alla salute: se non ci
prepariamo adeguatamente, sottoponiamo il nostro
corpo a uno stress eccessivo e rischiamo di fare danni,
alcune volte anche irreparabili. Prepararsi adeguatamente
vuol dire allenarsi, ma anche condurre una vita senza
eccessi: ridurre l’assunzione di alcol, alimentarsi in modo
sano ed eliminare il fumo potrebbero esseri i primi passi in
questa direzione.

Il trattamento osteopatico per lo sportivo
L’osteopatia è una scienza terapeutica naturale, fondata su
una conoscenza precisa della fisiologia e dell’anatomia del
corpo umano. Si serve di ogni mezzo manuale di diagnosi
per evidenziare le disfunzioni e l’assenza di mobilità dei

© ArtFamily - Fotolia.com
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Sconto per i soci Coop Lombardia
e i loro figli minori di 18 anni.
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a cura di Andrea Pertegato

Benvenuto Socio Coop
Per te il biglietto è ridotto!
“Ferite a morte”

Progetto Grafico e Video: www.roofvideodesign.com

La Spoon River sulla violenza di genere, scritta e
diretta da Serena Dandini, nei teatri di prosa
italiani. In scena Lella Costa, Giorgia Cardaci,
Orsetta de’Rossi, Rita Pelusio.
Dopo quindici eventi 'sold out' nelle più grandi
arene italiane e alla vigilia di un tour internazionale
che approderà all'Onu a New York, "Ferite a morte",
il progetto teatrale sul femminicidio scritto da
Serena Dandini in collaborazione con Maura Misiti,
intraprende una tournée sul territorio nazionale.
Cinque le tappe in programma in Lombardia: si
parte dal teatro Carcano di Milano dal 7 al 10
novembre, al teatro Massimo Troisi di San Donato
Milanese il 14 novembre, a Brescia il 15 novembre al
Palabrescia, il 19 novembre al teatro di Bollate e il
22 novembre al teatro Creberg di Bergamo. Soci
Coop biglietto ridotto – Il Teatro di Bollate non
applica riduzioni per devolvere l’intero incasso in
beneficenza al progetto “Nemmeno con un fiore”
www.feriteamorte.it

Rossella Fumasoni
“Suzie” (particolare - 2012)

una co-produzione:

www.mismaonda.eu

&

di Serena dandini
con

Lella Costa

Orsetta De’ Rossi, Giorgia Cardaci, Rita Pelusio
aiuto regia: Francesco Brandi - messinscena a cura di

serena dandini

Collaborazione ai testi: Maura Misiti - Costumi: Alberto Moretti - Visual design & Grafica video: Mikkel Garro Martinsen
Direttore di scena: Angelo Istroni - Tecnici: Marco Boraso, Massimo Cugini, Massimo Istroni, Graziano Travison
Margaret Radi - costruzioni: Dante Ferrari - Distribuzione teatrale: Fabrizio Riva, Gianluca Russino Tel. 051.343830
Una produzione realizzata da: Gianluca Russino - Fioravante Cozzaglio - Valentina Montato - Giulia Mocenigo
Si ringrazia Armani per i costumi delle attrici

Teatro Manzoni, Milano
Dal 3 all’8 dicembre 2013
BLAM! La rivoluzione parte dal
tuo ufficio.
Amministratore di compagnia:

WWW.FERITEAMORTE.IT

CON IL PATROCINIO DI:

PARTNER:

SOSTENITORI:

Spettacolo danese premiato dal “tutto esaurito”
nelle più importanti platee del mondo, BLAM!,

rivolgendosi ad un pubblico trasversale di tutte le
età, illustra le peripezie di tre annoiati impiegati che
trasformano un grigio ufficio nel set dei loro film
d’avventura preferiti. Narrazione dinamicissima in
cui si fondono teatro fisico, parkour, nuovo circo e
acrobaticità sfacciatamente spericolata, questo
spettacolo senza parole offre un’esperienza di
natura fantastica, ricca di azione, coinvolgimento e
di travolgente divertimento.
www.teatromanzoni.it

Zelig, Milano
1, 2, 13, 27 novembre
Volver
Volver si presenta come una telenovela comica, che
narra la storia di due famiglie Argentine, di origini
italiane, divise dagli affari e unite dall’amore
sbocciato tra i loro figli. Nell’intreccio, tutte le storie
sono condite di delitti, corruzione, amori e
tradimenti che sfoceranno in divertimento per il
pubblico. Personaggi di questa strampalata
telenovela sono Alessandro Bergallo, Silvio Cavallo,
Angelo Ciccognani, Antonio D’Ausilio, Gianluca De
Angelis, I Senso D’Oppio, Cinzia Marseglia, Marta
Pizzigallo, Pablo Scarpelli, Fausto Solidoro, Pippo
Sollecito, Ileana Toffanin.
www.areazelig.it

SOCIO CONVIENE DI PIÙ
OFFERTE RISERVATE AI SOCI DI COOP LOMBARDIA

DALL’11 NOVEMBRE ALL’8 DICEMBRE
FOTOCAMERA
REFLEX DIGITALE
NIKON D5100

TO
N
O
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8%
2
420,00 €
Anzichè 590,00 €

• sensore 16 MP
• obiettivo 18-55 con
stabilizzatore d’immagine
• LCD 3”
• supporti compatibili:
SD,SDHC,SDXC
• registra filmati in FULL HD
• batteria al litio
• peso corpo macchina 510g

IMPASTATORE
KENWOOD KM 282

149,00 €
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O
C
S

25%

Anzichè 199,00 €
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

potenza 900 W
movimento planetario
6 velocità+pulse
frullatore in vetro 1,2 litri
ciotola acciaio da 4,3 litri
robot multifunzione
spremiagrumi
gancio impastatore
gancio impastatore
frusta K
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SOCIO CONVIENE DI PIÙ
OFFERTE RISERVATE AI SOCI DI COOP LOMBARDIA

DALL’11 NOVEMBRE ALL’8 DICEMBRE
VASTO ASSORTIMENTO
LAMPADE LED
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SEDIA
IN METALLO

7,50 €
Anzichè 11,50 €

TO
N
O
SC

34%

i
m
r
a
Risp

€
0
0
4,

OFFERTA VALIDA PRESSO IPERCOOP

• seduta imbottita
• colori bianco o nero

SOCIO CONVIENE DI PIÙ
OFFERTE RISERVATE AI SOCI DI COOP LOMBARDIA

DAL 4 AL 24 NOVEMBRE
ALBERO DI NATALE
MEMBERS ROYAL
cm 180

39,90 €
Anzichè 57,90 €
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GUTTURNIO D.O.C.
VITI E VINI
VALTIDONE
6x750 ml

14,40 €
Anzichè 29,40 €

da 6.53 € a 3.20 € al litro
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OFFERTA VALIDA PRESSO I SUPERMERCATI COOP

GAMBALETTO MODA
CABIFI
colori e modelli assortiti

2,24 €
Anzichè 3,20 €
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SOCIO CONVIENE DI PIÙ
OFFERTE RISERVATE AI SOCI DI COOP LOMBARDIA

DALL’11 NOVEMBRE ALL’8 DICEMBRE
PIUMINO INVERNALE
PIUMISSIMA
• fodera: 100% cotone
• imbottitura: 90% piumino/
10% piumetta

VALORE DI MERCATO

1 piazza
1 piazza e mezza
2 piazze

RISPARMIO AI SOCI

149,00 € 30,00 € 119,00 €
199,00 € 40,00 € 159,00 €
229,00 € 50,00 € 179,00 €
DAL 4 AL 24 NOVEMBRE

VALIGETTA
PASTA DI SEMOLA
DI GRAGNANO
FIOR FIORE COOP
5 kg

5,70 €

PREZZO AI SOCI

i
m
r
a
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Anzichè 9,50 €

da 1.90 € a 1.14 € al kg
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40%

OFFERTA VALIDA PRESSO I SUPERMERCATI COOP E IPERCOOP
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25 novembre: Coop e SVS DAD

“Insieme contro la violenza”
Per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne abbiamo lanciato un’importante campagna di comunicazione in
partnership con l’Associazione
SVS Donna Aiuta Donna e l’Istituto Europeo di Design di Milano. In tutti i negozi Coop saranno
diffuse cartoline, shopper e segnalibri ideati da Marika D’Angelo, studentessa dello IED che ha tradotto
con efficaci illustrazioni la ribellione
alla violenza domestica. Una strategia tesa a raccogliere fondi a sostegno dell’associazione, ma anche
un impegno preciso di Coop Lombardia, che vuole tenere alta l’attenzione su un tema drammatico e
attuale con un messaggio incisivo,
rivolto alla comunità di soci, clienti
e in particolare alle dipendenti. Un
impegno che si concretizza anche
attraverso il lavoro della Commissione aziendale Pari Opportunità,
che ha avviato un importante percorso di ascolto e tutela per la protezione della donna all’interno della cooperativa e che ha sposato da
subito la campagna. In tutti i negozi
e nella sede di viale Famagosta allestiremo inoltre un “Posto Occupato”,
aderendo all’iniziativa promossa da
“La grande Testata” che chiede di ricordare simbolicamente le donne

vittime di femminicidio. Sia i soci
che i dipendenti usufruiranno anche di uno sconto sul biglietto di
ingresso per lo spettacolo scritto e
diretto da Serena Dandini “Ferite a
Morte”. Abbiamo scelto un approccio corale e consapevole anche con
le amministrazioni comunali, come
quella di Sesto San Giovanni, contando sull’opportunità di contatto
e dialogo con le migliaia di donne
e uomini che frequentano le corsie
dei nostri supermercati e ipermercati. Un filo rosso ricorderà dentro e
fuori i nostri negozi che il problema
della violenza di genere è soprattutto culturale.

POSTO OCCUPATO

“Posto occupato è un gesto concreto dedicato
a tutte le donne vittime di violenza. Ciascuna
di quelle donne, prima che un marito, un ex, un
amante, uno sconosciuto decidesse di porre
fine alla sua vita, occupava un posto a teatro,
sul tram, a scuola, nella società. Questo posto
vogliamo riservarlo a loro, affinché la
quotidianità non lo sommerga.”

Intervista alla dottoressa Alessandra Kustermann, Direttrice
dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia del
Pronto Soccorso della Clinica
Mangiagalli e direttore scientifico
dell’associazione.
Quali ritiene siano i migliori strumenti di prevenzione alla violenza sulle donne? Per modificare una
cultura diffusa bisogna partire dai
più giovani, insegnando loro, sin da
piccoli, il senso del limite, la tolleranza per la frustrazione, la differenza di
genere. Modificare stereotipi diffusi
sul ruolo della donna nella società e
nella famiglia è parte essenziale della
prevenzione che va messa in atto. Bisogna poi ampliare i finanziamenti
ai centri che aiutano le donne nei
loro percorsi di uscita dalla violenza
e progettare servizi a cui si possano
rivolgere gli uomini maltrattanti per
un trattamento specifico. Infatti lavorare sull’autore del reato permette
di diminuire il rischio di recidiva di
atti violenti sulla stessa partner e
consente di ipotizzare un futuro mi-
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buito a determinare un aumento
delle richieste di aiuto, anche da parte di donne non italiane.
Perché avete scelto di coinvolgere il mondo della scuola, le istituzioni, e anche la nostra azienda?
Come per tutti i fenomeni complessi
della società e ben radicati nella cultura, fare rete e mettere insieme più
voci è l’approccio fondamentale per
ottenere una reale mobilitazione che
porti a un cambiamento e a un’effettiva evoluzione. Fino a poco tempo
fa, le nostre azioni di comunicazione verso il pubblico erano state poche, tanto eravamo concentrate sul
nostro lavoro di sostegno alle vittime. Ci siamo resi conto che bisognava far conoscere meglio i servizi
esistenti sul territorio, anche per far
sapere a coloro che ancora non hanno avuto il coraggio di uscire dal
“sommerso” che esistono luoghi
specializzati dove chi subisce violenza può rivolgersi. Abbiamo così
pensato di coinvolgere l’Istituto Europeo di Design di Milano e di chiedere proprio agli studenti di ideare
delle campagne di informazione e
sensibilizzazione contro la violenza
sulle donne. COOP Lombardia,
che ha subito sposato il progetto, è
stato l’interlocutore ideale per diffondere i materiali ideati dai ragazzi,
non solo per la sua capillare presenza sul territorio, ma anche per la sua
costante attenzione alle tematiche
dell’educazione e della solidarietà e
per il suo approccio di attenzione
alla persona.
Coop Lombardia è una realtà che
si relaziona da sempre con una
ampia platea di donne, tra socie e
dipendenti, tante sono le iniziative e gli accorgimenti presi per migliorare il dialogo con loro, lei cosa
ci suggerisce? Il dialogo è fondamentale perché spesso i disagi e i
maltrattamenti nascono proprio tra
le mura domestiche e le donne tendono a non parlarne e a tenere per sé

la sofferenza. Solo il 7% delle donne
denuncia il proprio aggressore e solo
tre su dieci ne parla con qualcuno.
Le grandi aziende come la vostra potrebbero offrire ai propri dipendenti
e/o soci la possibilità di rivolgersi
gratuitamente a uno sportello come
quello che abbiamo sperimentato
con successo nel progetto Concordo, dove avvocati, psicologi e assistenti sociali hanno sostenuto le famiglie con problemi di conflittualità,
attraverso percorsi di mediazione.
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gliore per lui e per un’eventuale nuova partner.
SVS DAD ONLUS, “Donna Aiuta
Donna” è un acronimo che sintetizza un lavoro articolato e complesso che la vostra associazione
svolge da quindici anni nel territorio milanese. Sono cambiate le
vostre aree di intervento? L’Associazione SVS Donna Aiuta Donna
Onlus è stata fondata nel 1997 con
l’obiettivo di offrire sostegno e assistenza alle persone vittime di violenza sessuale, maltrattamento, abuso e
stalking. Dalla sua nascita l’Associazione affianca gli operatori del Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD) della Clinica
Mangiagalli, Fondazione IRCCS
Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, per offrire, oltre alla prima
assistenza sanitaria e psicosociale
fornita dal servizio pubblico, sostegni concreti per il difficile percorso
di uscita dalla violenza. La specificità di SVS DAD ONLUS è quella di
assicurarsi che tutte le persone vittime di violenza sessuale e domestica
possano essere adeguatamente tutelate e rappresentate a livello legale.
Per questo il pool di avvocati esperti
in materia lavora a stretto contatto
con SVSeD, offrendo la consulenza
e l’assistenza legale, sia penale che
civile 365 giorni all’anno. L’Associazione supporta le vittime con aiuti
concreti per l’ospitalità in emergenza e le prime necessità dopo il trauma (beni di prima necessità, indumenti, spese di viaggio e/o trasporto
ed inoltre è intervenuta nella prevenzione del maltrattamento attraverso un progetto di mediazione dei
conflitti che possono sorgere all’interno della famiglia. Nel frattempo
abbiamo osservato che le donne vittime di violenza che si sono rivolte a
noi sono aumentate e hanno bisogni
sempre più complessi. La crisi economica non è di per sé la causa della
violenza ma sicuramente ha contri-
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dal 7 al 10 novembre
teatro Carcano – Milano
(poltronissima da 34,00 € a
25,00 € per i soci e i dipendenti /
balconata da 25,00 € a 19,00 €)

14 novembre

Cinema Teatro Massimo Troisi
– San Donato Milanese
(sconto non previsto, ricavato
devoluto a un progetto contro la
violenza sulle donne)

15 novembre

Palabrescia – Brescia
(poltronissima da 28,00 € a
22,00 € per i soci e i dipendenti /
balconata da 18,00 € a 12,00 €)

19 novembre

Teatro di Bollate
(sconto non previsto, ricavato
devoluto a un progetto contro la
violenza sulle donne)

22 novembre

Teatro Creberg – Bergamo
(sconto del 15 % sul biglietto
d’ingresso)

www.rimske-terme.si

INFO: ELISABETTA Cell. 348 78 45 181 (lun. - ven.: 9-15)

FIABA INVERNALE IN SLOVENIA
PRESSO LE TERME ROMANE

Passate il NATALE in nostra compagnia
Già a partire da 171 € per 3 notti a persona

Servizi inclusi:
• Pernottamento in camera doppia presso l’hotel ****
• Mezza pensione (ricco buffet)
• Ingresso illimitato alle piscine con acqua termale
• Ingresso illimitato al Centro Saunistico ...

CAPODANNO in SLOVENIA
Già a partire da 287 €

Servizi inclusi:
• 3 pernottamenti in camera doppia presso l’hotel ****
• Mezza pensione
• Cenone di Capodanno presso il ristorante “Ferdinand”
• Accesso illimitato alle piscine con acqua termale ...
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PROGRAMMA paga 1 soggiornano 2
Già a partire da 240 € per 2 persone per 3 notti
Servizi inclusi:
• Valido dalla domenica al venerdì
• Pernottamento in camera doppia presso l’hotel ****
• Mezza pensione (ricco buffet)
• Ingresso illimitato alle piscine con acqua termale ...

PROGRAMMA 2 = 5

Già a partire da 190 € per 5 notti a persona
Servizi inclusi:
• Pernottamento in camera doppia presso l’hotel ****
• Mezza pensione (ricco buffet)
• Ingresso illimitato alle piscine con acqua termale ...
RIMSKE TERME
Toplice 10, 3272 Rimske Toplice, Slovenia
booking@rimske-terme.si | www.rimske-terme.si
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pRESTITO SOCIALE

UN LIbRETTO, TANTI VA NTAGGI
ZERO COSTI
ZERO VINCOLI
100% SICURO
ASSOLUTAMENTE
VANTAGGIOSO
1,50%

Fino a 4.000 Euro

tasso lordo
tasso netto 1,20%

Da 4.000,01
a 17.000 Euro

tasso lordo
tasso netto 1,44%

Da 17.000,01
a 35.000,00 Euro

tasso lordo
tasso netto 2,00%

1,80%
2,50%

Comunicazione riservata ai soci.
Ritenuta fiscale vigente 20% –
condizioni in vigore dal 1° gennaio 2013.
Per maggiori dettagli sui tassi e le condizioni
economiche praticate, si rinvia al Foglio
Informativo Analitico.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Soci.

Nessuna spesa, operazioni completamente
gratuite, apertura e chiusura comprese.
Imposta di bollo assolta dalla Cooperativa.
Risparmi sempre disponibili e remunerati;
prelievo e/o deposito disponibili nell’orario
di apertura degli Uffici Soci dei punti vendita.
Risparmi garantiti dalla solidità economica
e patrimoniale della Cooperativa.
Ogni giorno interessi vantaggiosi,
fin dal primo centesimo.

inizia la SUPER RaCCOlTa
Ti aSPETTiamO dal 4 nOVEmBRE

