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Coop e la caccia alle frodi alimentari
Sento sempre più spesso parlare di frodi alimentari. Coop com'è organizzata per
fronteggiare e contrastare questo problema?
SONIA MAGARINI - VIGEVANO

RISPONDE CHIARA FAENZA

responsabile sostenibilità e innovazione valori di Coop Italia:

Torniamo a parlare di frodi in ambito alimentare, un
problema che tocca non solo i consumatori e gli organi di
controllo ma anche e soprattutto gli operatori del settore
agro-alimentare. Per questo Coop è da anni impegnata
con la massima attenzione. Le frodi, a parte l’impatto
economico, sono un rischio molto serio in quanto solo
chi froda conosce bene la potenzialità del pericolo introdotto. Negli anni le frodi sono diventate sempre più articolate e sofisticate ed è sempre più difficile contrastarle:
un esempio per tutti la famosa "crisi del cavallo" del 2013,
quando fu trovata carne di cavallo non dichiarata in vari
prodotti. Fu una sorpresa in quanto fino a quel momento
con le varie analisi di routine basate sul DNA venivano
ricercate solo le principali specie potenzialmente critiche
(ad esempio ricerca di pollo, tacchino e suino utilizzati
come sostituti della carne di bovino più costosa) e non
altre come appunto quella di cavallo. Questo perché l’analisi del DNA è una analisi mirata che mostra solamente
la presenza o meno di ciò che si ricerca.
Ci sono merceologie che sono più soggette a frodi come
ad esempio l’olio (la miscelazione con altri tipi di olio, la
dichiarazione mendace in relazione all’origine della materia prima, una differente classificazione merceologica, la
miscelazione con oli che sono stati trattati chimicamente,
la classificazione come olio extra vergine d'oliva di oli che
in realtà non lo sono), i formaggi (latte vaccino immesso
fraudolentemente nelle mozzarelle di bufala o nelle ricotte di pecora e capra...), il pesce (uso di specie diverse
da quelle dichiarate, pesce decongelato venduto come fresco, origine non corrispondente al dichiarato...) ma anche

miele, derivati del pomodoro, spezie.
Di fronte a questo quadro Coop Italia da sempre è all’avanguardia in termini di strumentazioni ed analisi dei rischi
emergenti e già nel 1999-2000 fu tra le prime tre strutture
in Italia ad acquisire la strumentazione della PCR realtime che ha permesso di effettuare analisi basate sul DNA
(tra cui l’analisi quantitativa degli OGM, l’identificazione
delle specie ittiche, ecc.). Dal 2005 Coop affronta queste
tematiche specifiche per verificare attraverso analisi del
DNA che le specie dichiarate sui packaging dei prodotti
corrispondano a quelle reali e per "scovare" le sostituzioni
non dichiarate: ad esempio di carne pregiata con carne
meno pregiata in macinati, sughi, paste ripiene, come ha
rivelato il citato scandalo delle carni equine del 2013. Nel
2013 è stata poi acquistata dal laboratorio Coop Italia
una innovativa strumentazione, ancora oggi posseduta da
poche strutture a livello italiano (Heracles II - un gascromatografo FAST a doppia colonna con due ionizzatori di
fiamma), che nella pratica funziona come un “naso elettronico evoluto” e traccia un profilo globale dei composti
volatili del prodotto stesso. Al momento il suo utilizzo è
focalizzato sull’identificazione dell’origine geografica per
l’olio extra vergine di oliva (italiano-comunitario). Coop
inoltre porta la sua grande esperienza nell'analisi finalizzata alla lotta delle frodi alimentari all'interno di Foodintegrity, un progetto europeo di cui è "stakeholder", per
l'armonizzazione e la ricerca nella lotta alle frodi alimentari soprattutto nel campo dell'olio e dei prodotti ittici.
In relazione alle evoluzioni delle possibili frodi Coop Italia sta ricercando nuove ulteriori strade per essere all’avanguardia che si concretizzeranno nel corso dei prossimi
mesi sia in termini di strumentazioni innovative per essere, oggi come 15 anni fa, degli anticipatori.

A proposito di carciofi

Si avvicina la stagione dei carciofi: ma sono originari del nostro continente?
GIANNI BRIGHETTI - ALBENGA

Bottone fiorale di una pianta derivata dal cardo, originaria della regione mediterranea, il carciofo era particolarmente apprezzato già ai tempi dei Greci e dei Romani.
Altre fonti storiche segnalano poi che il carciofo era consumato in Italia già nel XV secolo. Veniva dalla Sicilia e

arrivò in Toscana nel 1466.
Il carciofo è ora coltivato diff usamente in Italia, Spagna
e Francia, che coprono complessivamente oltre l'80%
della produzione mondiale. Giugno viene ritenuto il
mese ideale per la coltivazione del carciofo, perché pre-
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senta la sua massima capacità produttiva. Possiamo trovare in natura molte varianti del carciofo, classificabili in
base a diversi elementi: in base alla presenza delle spine,
al colore del capolino o al ciclo fenologico (cioè il ciclo
vitale di quest'organismo). Nel tardo inverno e in primavera il carciofo si utilizza e consuma al meglio.
Per l'uso tagliare la parte dura del gambo, rimuovere le
foglie più esterne e troppo dure per essere consumate e
togliere le spine interne, quindi tagliare il capolino in più
parti. Il carciofo ha un bassissimo contenuto calorico,
per questo molte diete dimagranti prevedono ricette con
carciofi. In particolare, è consigliabile mangiarlo crudo e
con un po' di limone.

Scoprire i pregi
della curcuma
Sta prendendo molto piede l'utilizzo della
curcuma, ma di questo prodotto vorrei
sapere qualcosa di più...
MARIA PIA VERARDI - IMOLA

La curcuma ha diverse proprietà, che sono in grado di
apportare differenti benefici. Dalla pianta vengono ricavati i rizomi, ricchi di principi attivi. Alla fine, dopo l’e-

bollizione e l’essiccazione, se ne ottiene una polvere, che
è dotata di azioni antinfiammatorie e antiossidanti. Non
a caso la curcuma, secondo la ricerca scientifica, avrebbe
anche un’azione di prevenzione nei confronti di alcuni
tumori. Molte sono le patologie, che possono beneficiare
dell’azione della curcuma. Il tutto è possibile grazie agli
effetti esercitati dalla curcumina, dal potassio, dalla vitamina C e dall’amido.
Possiamo trovarla in svariate forme: curcuma in polvere
o essiccata a fette nel reparto spezie e sali, fresca nel reparto ortofrutta. Quella essiccata è ottenuta facendo
bollire i rizomi per parecchie ore, essiccandoli e schiacciandoli per ottenere poi la polvere dorata che tutti conosciamo. Per usufruire al meglio delle sue proprietà si
consiglia di consumarla fresca, aggiungendola solamente
a fine cottura o a crudo, tuttavia resta in ogni caso un preziosissimo alleato per la nostra salute anche nelle altre
sue varianti.
Il gusto pungente e lievemente amarognolo della curcuma la rende perfetta nei piatti salati (zuppe, insalate
di cereali, polpette vegetali, salse di accompagnamento
a primi e secondi piatti, minestre), tuttavia in alcuni casi
viene utilizzata anche in ricette dolci: frequentemente
viene sfruttato il suo potere colorante ad esempio per dare
una tonalità maggiormente gialla a creme e budini, come
la crema pasticcera nella sua versione vegan, la quale con
l’aggiunta di un pizzico di polvere di curcuma sarà senza
dubbio indistinguibile dalla collega tradizionale.
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PROMOZIONE DI PRIMAVERA
Valido fino al 26.05.2016 dalla domenica al giovedi.
Il numero delle stanze è limitato!

4 notti già a partire da 143 € a persona
Soggiorno in camera doppia hotel ****, mezza pensione
a buffet, ingresso illimitato alle piscine con acqua termale
ed al Centro Fitness e …
PROGRAMMA

DEI PONTI DI PRIMAVERA

Valido dal 22.04. al 01.05.2016 e dal 27.05. al 05.06.2016
10% SCONTO per i soci COOP

3 notti già a partire da 181 € a persona
Sistemazione in camera doppia hotel ****, mezza pensione
a buffet, ingresso illimitato alle piscine termali e molto altro.

PROGRAMMA ESTIVO

Valido dal 13.06. al 12.09.2016
20% SCONTO per le prenotazioni entro il 01.05.2016

5 notti già a partire da 285 € a persona

WWW.RIMSKE-TERME.SI
Info: Elisabetta tel. 348 78 45 181
+386 3 574 2000
booking@rimske-terme.si
Rimske Toplice vicino a Laško, Slovenia
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DI TRAFFICO US
ON
TELEFONICO GBIO
IN OMAG

A SOLI

AL MESE

Iniziativa valida dal 15 marzo al 20 aprile 2016
nei punti vendita di Coop Alleanza 3.0

minuti +
SMS verso tutti
Web
senza limiti
Per Sempre
se passi a CoopVoce
30€ di traffico telefonico
bonus in omaggio

Condizioni della promozione: L’ offerta “ChiamaTutti 600”, sottoscrivibile per chi porta il numero in CoopVoce dall’1 Marzo al 20 Aprile 2016, prevede 600 minuti di chiamate nazionali, verso numeri fissi
e mobili, 600 SMS nazionali e 3 Giga di traffico internet nazionale ogni 30 giorni. I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione e le connessioni internet a singolo kbyte. Al superamento del traffico
voce ed SMS compreso verranno applicate le condizioni del piano tariffario sottostante per il traffico voce ed SMS, mentre il traffico internet sarà gratuito ma la velocità di connessione sarà limitata a 32 kb/sec.
L’offerta ha un costo di 10€ al mese e si rinnova automaticamente ogni 30 giorni in caso di credito sufficiente. Se il credito residuo non è sufficiente, l’offerta risulterà sospesa per 7 giorni. Per riattivarla sarà
necessario ricaricare entro la scadenza dei 7 giorni, altrimenti l’opzione verrà disattivata. I minuti, gli SMS ed i Mega non consumati nel mese, non si sommano con i minuti e gli SMS o il traffico internet del mese
successivo. Per maggiori dettagli sulle compatibilità e su tutte le offerte visita il sito www.coopvoce.it. Inoltre i clienti di Coop Alleanza 3.0 che portano il proprio numero in CoopVoce tra il 15 Marzo e il 20 Aprile
2016, oltre ad avere la promozione “Chiamatutti 600”, usufruiscono di 30€ di traffico telefonico bonus in omaggio. Il bonus è utilizzabile verso tutti e senza vincoli, ad eccezione del traffico internazionale.
Ogni cliente può beneficiare del bonus di 30€ al massimo su 2 linee. La promozione non è compatibile con le altre iniziative che prevedono un accredito di bonus.
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Soci al voto sul Bilancio
dal Friuli alla Puglia
Dal 16 maggio al 3 giugno in 214 assemblee separate per discutere e approvare
i risultati 2015 delle tre cooperative, oggi unite nella fusione
DI ANDREA LANZARINI

Dal 16 maggio al 3 giugno, 2,7 milioni di soci saranno chiamati a votare i risultati
economici, sociali e ambientali conseguiti nel 2015 da Coop
Adriatica, Coop Consumatori
Nordest e Coop Estense, le tre
imprese che dal 1° gennaio di
quest'anno hanno dato vita a
Coop Alleanza 3.0.
In 214 assemblee separate di Bilancio, dal Friuli alla Puglia, saranno eletti anche i delegati che
l'11 giugno all'assemblea generale ratificheranno l'approvazione dei consuntivi delle tre
Cooperative: dall'anno prossimo, infatti, Coop Alleanza 3.0
avrà il suo, unico, Bilancio.
I soci potranno votare solo nelle assemblee del proprio Distretto sociale. Chi non ricordasse il proprio Distretto, può
chiedere a filo.diretto@alleanza3-0.coop.it o al numero verde
800.857084.
E chi non riuscisse a essere presente di persona, potrà farlo per
delega: basterà consegnare a un
altro socio la delega compilata
– la si trova a pagina 9 di questo giornale o sul sito della Cooperativa – e la fotocopia della

propria Carta socio. Ogni delegato può rappresentare fino a 5
soci.
Per avere, prima delle assemblee, informazioni sui Bilanci 2015 delle tre Cooperative
(Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest e Coop Estense), i soci avranno a disposizione dai primi di maggio, nei
negozi, nelle sedi e sul sito di
Coop Alleanza 3.0, i documenti in versione integrale.
In più, da quest'anno sarà disponibile un documento di sintesi
con i dati sui vantaggi garantiti
ai soci e alle comunità durante
l'anno, sia in termini di offerte commerciali che di impegni
economici.
In occasione delle assemblee,
inoltre, ai soci sarà consegnata

una sintesi dei Bilanci da approvare, e i temi più rilevanti saranno anche proiettati in un video.
I soci che desiderano chiarimenti sui temi all'ordine del giorno,
potranno richiederli via mail,
scrivendo entro il 1° giugno a
info.assgenerale@alleanza3-0.
coop.it, oppure inviando una
lettera a Coop Alleanza 3.0, via
Villanova 29/7, 40055 Villanova
di Castenaso (Bo), all'attenzione
dell'ufficio Affari societari.
L'anno scorso, alle assemblee
delle tre cooperative, oltre a
44mila soci sono intervenuti
anche seimila cittadini: sono
infatti sempre numerose le persone interessate a conoscere gli
impegni e le azioni della Cooperativa a tutela del potere d'acquisto e a favore delle comunità.

8

consumatori
gennaio 2012

primo piano xxxxxxx

ASSEMBLEE DEI SOCI 2016
BILANCIO 2015

Data

Distretto
sociale

Assemblea

Ora

lunedì 30 maggio

MODENA

MODENA EST

20:30 Polisportiva Modena Est

Via Indipendenza 25 - Modena

lunedì 30 maggio

MODENA

MODENA
GINO NASI

20:30 Polisportiva Gino Nasi

Via Tarquinia 55 - Modena

lunedì 30 maggio

MODENA

MODENA
POLO LEONARDO

Leonardo
20:30 Polo
Istituto Corni

Via Leonardo da Vinci 300
Modena

martedì 17 maggio

MODENA
NORD

SOLIERA

Centro Sportivo
20:30 Palestra
Polivalente

Piazzale Loschi 190 - Soliera

mercoledì 18 maggio

MODENA
NORD

SAN FELICE
SUL PANARO

17:00

Via Canalino 912
San Felice sul Panaro

giovedì 19 maggio

MODENA
NORD

CARPI GRAZIOSI

20:30 Centro Sociale G. Graziosi

Via Sigonio 25 - Carpi

martedì 24 maggio

MODENA
NORD

FINALE EMILIA

17:00

Via Digione 20 - Finale Emilia

martedì 24 maggio

MODENA
NORD

MIRANDOLA

20:30 Villa Fondo Tagliata

Via Dorando Pietri 23 - Mirandola

mercoledì 25 maggio MODENA
NORD

CAMPOGALLIANO

17:00

Via Garibaldi 57 - Campogalliano

giovedì 26 maggio

MODENA
NORD

CARPI GUERZONI

20:30 Circolo Sociale Loris Guerzoni

Via Genova 1 - Carpi

venerdì 27 maggio

MODENA
NORD

NOVI

20:30 Sala Arci Taverna

Via Bigi Veles 4 - Novi di Modena

lunedì 16 maggio

MODENA
SUD

CASTELNUOVO
RANGONE

17:00

Via Matteotti 15
Castelnuovo Rangone

lunedì 16 maggio

MODENA
SUD

CASTELVETRO

20:30 Bocciofila Castelvetrese

Via Costituzione 23 - Castelvetro

giovedì 19 maggio

MODENA
SUD

MARANELLO

17:00

Via Dino Ferrari 47 - Maranello

giovedì 19 maggio

MODENA
SUD

SASSUOLO

20:30 Aula Magna Istituto Volta

mercoledì 25 maggio MODENA
SUD

SPILAMBERTO

17:00

mercoledì 25 maggio MODENA
SUD

VIGNOLA

20:30 Cinema Bristol

Via G. Tavoni 952
Savignano sul Panaro

FORMIGINE

20:30 Polisportiva Formiginese

Via dello Sport 1 - Formigine
Via Maestra 179 - Ravarino

Luogo

Centro Giovanile Don Bosco

Ist. Tecnico Agrario Statale I. Calvi

Sala Dancing La Montagnola

Centro Anziani (Ex Stazione)

Circolo Arci Uisp

Sala Comunale
Spazio Eventi L. Famigli

Indirizzo

Piazza Falcone Borsellino
(zona piscine) - Sassuolo
Via Rimembranze 13 - Spilamberto

martedì 31 maggio

MODENA
SUD

martedì 17 maggio

MODENA EST RAVARINO

16:00

martedì 17 maggio

MODENA EST CASTELFRANCO
EMILIA

20:30 Cinema Nuovo

Via Luigi Roncagli 13
Castelfranco Emilia

lunedì 23 maggio

MODENA EST SAN CESARIO

17:00

Corso Libertà 49
San Cesario sul Panaro

lunedì 23 maggio

MODENA EST NONANTOLA

20:30 Teatro Troisi

Circolo Arci Uisp

Sala Grande di Villa Boschetti

Viale delle Rimembranze 8
Nonantola
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PER SOCI E NON, UN OMAGGIO A CHI PARTECIPA
Tutti i partecipanti alle assemblee
riceveranno un omaggio.
Ai soci saranno consegnati tre buoni:
- uno per il ritiro entro il 30 giugno di tre
pacchi di pasta Fior Fiore
- due per usufruire di uno sconto del 10%
su una spesa massima di 30 euro, da
utilizzare uno entro il 30 giugno, l'altro
entro il 31 luglio.
I partecipanti alle assemblee che non
sono soci di Coop Alleanza 3.0, ma che
decideranno di diventarlo entro il 30
giugno, otterranno invece un buono
spesa da 15 euro.

RICORDATI

ORDINE DEL GIORNO

DI PORTARE L A

CARTA SOCIO

1. A
 pprovazione del Rapporto Etico.
2. A
 pprovazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015 e della Relazione sulla Gestione di
Coop Adriatica S.c. a r.l., previa lettura della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione
della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti.
3. Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015 e della Relazione sulla Gestione di
Coop Consumatori Nordest S.c., previa lettura della Relazione del Collegio Sindacale, della
Relazione della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti.
4. A
 pprovazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015 e della Relazione sulla Gestione di
Coop Estense S.c., previa lettura della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della
Società di Revisione; deliberazioni conseguenti.
5. Approvazione del Regolamento dell’Organizzazione Sociale.
6. Nomina dalla Commissione Elettorale.
7. Nomina dei delegati all’Assemblea Generale.
8. Varie ed eventuali.

DELEGA
Nome socio................................................................................. codice socio ............................................
Al presidente dell'Assemblea separata di .................................................................................................
Egregio presidente, essendo impossibilitato/a a partecipare all’assemblea separata ordinaria dei soci
che si terrà il .................................................... a........................................................................................
ho incaricato il/la socio/a ...........................................................................................................................
a rappresentarmi, affidandogli/le i più ampi poteri e approvando fin d’ora il suo operato.
Allego alla presente la fotocopia della mia Carta socio.
Data ............................... Firma leggibile ....................................................................................................
Il buono omaggio è riconosciuto solo al socio che partecipa personalmente all’assemblea.
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Una raccolta
di solidarietà
Il 30 aprile è l’ultimo giorno per utilizzare i punti del collezionamento.
Non solo sconti e servizi: dona in solidarietà scegliendo uno dei tanti progetti

DI ELISABETTA PAGLIA

I punti solidali valgono
di più. Trasforma in una piccola donazione parte della tua raccolta per sostenere uno dei progetti di solidarietà sostenuti da
Coop Alleanza 3.0. Hai tempo

fino al 30 aprile. La Cooperativa convertirà i punti in denaro
trasferendo interamente la somma alle associazioni che realizzano progetti locali e internazionali.
Un gesto semplice, una scelta che

può cambiare il futuro di chi è in
difficoltà. Ricorda di comunicare
alla cassa il nome dell’associazione che vuoi sostenere.
Ecco i progetti nei quali puoi mettere il punto.

Fotomena, il progetto dell'ospedale e centro servizi in Camerun
“Abbiamo bussato e ci hanno aperto. Ci hanno
aperto perché ci stavano aspettando”. Così Manfo Zangmo, giovane ingegnere del Camerun ha
raccontato l’incontro tra il gruppo degli studenti
internazionali africani UniSP, le università dell'Emilia-Romagna e Coop.
È venuto in Italia a studiare ingegneria e ha organizzato eventi interculturali per conoscere e farsi
conoscere. “Perché per conoscersi bisogna condividere tutto, sia la ricchezza sia la povertà”.
Questo è solo l’inizio di una lunga chiacchierata che
ci ha portati a Fotomena, un villaggio rurale, un incrocio di realtà locali di circa 25mila persone.
Con il sostegno dei soci di Coop Alleanza 3.0, a
Fotomena verrà costruito un pronto soccorso, un
centro che non sarà esclusivamente un ospedale:
ci saranno alloggi per personale sanitario in missione, una mensa, una biblioteca, una sala multimediale, ambulatori e strutture dove gli studenti di
medicina potranno fare esperienza e studiare malattie tropicali.
Il terreno su cui costruire è già a disposizione,
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il rilievo topografico è stato effettuato da personale locale, il progetto architettonico è stato
realizzato da studenti e docenti della facoltà di
ingegneria di Bologna e Ferrara, mentre la consulenza medica è stata fornita dal personale docente della facoltà di Medicina di Ferrara.
“Una catena umana che porterà alla realizzazione di un progetto condiviso e non imposto
– sottolinea Manfo Zangmo – uno strumento
di opportunità e di incontro per la popolazione
locale”.

Il Centro Civico Coop di Fotomena sarà realizzato con materiali, reperibili in zona, economici
ed ecologici e la manodopera sarà locale.
La costruzione della struttura è pensata a blocchi: vista l’emergenza sanitaria, si comincerà
dall’ambulatorio di pronto soccorso, poi man
mano che arriveranno i sostegni, saranno realizzati gli alloggi e, infine, le strutture accessorie.
Per donare i punti, comunica alla cassa
il nome del progetto

La scuola siamo noi: sostieni i giovani e il loro inserimento nel mondo del lavoro
La camera d’aria forata di una bicicletta ora è una
cintura ingentilita da una fibbia vintage. Un cartellone pubblicitario, modellato e cucito, è una cartella o una pratica tracolla.
La fucina della moda sostenibile è nata così dalle idee di tanti studenti delle scuole superiori
della provincia di Modena e Ferrara all’interno di
un progetto “La scuola siamo noi” di Coop Alleanza 3.0.
La Cooperativa da anni è a fianco dei giovani, sostiene le idee e fornisce gli strumenti per realizzarle. Stare a fianco della scuola vuol dire aiutare gli
studenti a creare prodotti e servizi, fornire consulenza progettuale e di impresa etica. Significa anche
sostenere la didattica digitale e fornire strumenti
innovativi.
E così la cintura, risorta dalla camera d’aria della
bicicletta, viene personalizzata con scritte digitali,
realizzate con una stampante 3 D.
È solo un esempio degli aiuti della Cooperativa ma
“La scuola siamo noi” è molto altro: i 30 istituti di
istruzione secondaria (10 alberghieri, 17 agrari, 3
continua a pagina 12 >
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tecnici) sono coinvolti nei progetti che, a seconda dell'indirizzo, prevedono la valorizzazione dei prodotti del territorio, la tutela ambientale o percorsi sul tema della costituzione della cittadinanza e della legalità.
Per donare i punti, comunica alla cassa
il nome del progetto

Terre di Puglia Libera Terra: il lavoro sui beni confiscati alle mafie
Le terre confiscate alla Sacra Corona Unita sono
beni che ritornano alla collettività e danno lavoro ai giovani ragazzi pugliesi della cooperativa
Terre di Puglia Libera Terra.
Dal 2008 si è creato un circuito economico virtuoso
attraverso la produzione di prodotti agroalimentari di eccellenza. Sostenerli non significa solo scegliere da che parte stare, ma significa sostenere
giovani capaci di fare impresa etica e creare un
lavoro regolare.
I soci di Coop Alleanza 3.0 possono destinare i
punti raccolti a Terre di Puglia Libera Terra per sostenere i progetti di riutilizzo dei beni confiscati;
l’anno scorso la partecipazione dei soci della Cooperativa ha permesso di migliorare i processi produttivi di queste terra: è stato acquistato un nuovo
macchinario e ora si pensa di riattivare un pozzo
irriguo per raggiungere nuove coltivazioni.

8 MARZO
DA 10 ANNI LA COOPERATIVA
AIUTA LE DONNE DEL BURKINA
Anche quest’anno, nella Giornata internazionale della
donna, Coop Alleanza 3.0 ha donato 10 mila euro ad
Aidos per sostenere in Burkina Faso il Centro per la
salute delle donne e la prevenzione delle mutilazioni
genitali femminili. Inaugurato nel 2007 in un quartiere
della capitale Ouagadougou grazie al sostegno della
Cooperativa, il Centro è diventato un punto di
riferimento per le famiglie delle aree rurali del paese.

Per donare i punti, comunica alla cassa
il nome del progetto
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Dona un po’ della tua spesa
al vicino in difficoltà
Il 14 maggio torna la raccolta alimentare nei punti vendita Coop, dal Friuli alla
Puglia. Da ogni negozio i prodotti saranno destinati a un'associazione del territorio

Per sostenere le persone in difficoltà economiche e sociali che vivono vicino a noi, appuntamento il 14 maggio nei
negozi di Coop Alleanza 3.0:
si svolgerà infatti in questa data la prima grande raccolta alimentare della nuova Cooperativa. Dal Friuli alla Puglia, soci e
clienti potranno destinare parte
della loro spesa ad associazioni
di volontariato, enti, cooperative, mense ed empori sociali del
proprio territorio.
In ogni punto vendita, il giorno
della donazione saranno esposte le informazioni dettagliate
sull’organizzazione alla quale
andranno i prodotti, e sulla fascia di persone che li riceverà.
I destinatari possono essere
donne in difficoltà o che sfuggono a situazioni di violenza,
talvolta anche con bimbi piccoli, ospitate in strutture dedicate;
famiglie in forte impedimento
economico che, seguite dai servizi sociali, sono state dotate di
una tessera per poter fare scorta
di beni di prima necessità negli
empori sostenuti dalle amministrazioni comunali; ancora,
persone senza fissa dimora che
mangiano alla mensa sociale. In
alcuni casi si tratta delle stesse
associazioni già selezionate per
ricevere i prodotti freschi con il
progetto “Brutti ma buoni”.

Pasta, olio, passata di pomodoro, tonno, o anche pannolini e
omogeneizzati per bambini, saponette, detersivi non faranno
tanta strada: andranno a vantaggio delle fasce di popolazione più bisognose che abitano nelle nostre città e nei nostri
paesi, per contribuire a soddisfarne, almeno in parte, bisogni e necessità e alleviarne la
disperazione.
L’iniziativa è stata pensata proprio come un’azione in grado
di creare valore sociale per la

comunità intera. È condotta in
collaborazione con le associazioni di volontariato di ogni territorio, in un impegno comune con i
soci volontari della Coop per presidiare e promuovere la raccolta,
a conclusione della quale Coop
Alleanza 3.0 produrrà una rendicontazione dettagliata.
L’operazione si svolgerà nella maggior parte dei punti
vendita Coop Alleanza 3.0.
L’elenco sarà consultabile su
www.coopalleanza3-0.it a
partire da fine aprile.
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L’impegno di Coop
nel Centro e nel Sud
Distribuzione Centro Sud ha riaperto,
dopo averli ristrutturati, gli ipercoop
di Aprilia, Afragola e Avellino. Nuovo
supermercato di Coop Sicilia a Palermo
Tre ipercoop completamente ristrutturati
tra Lazio e Campania, e un nuovo supermercato nel
cuore di Palermo, in Sicilia.
Sono gli interventi messi in campo da Coop Alleanza 3.0 nel Centro e nel Sud d’Italia nel mese di
marzo, per sostenere lo sviluppo della distribuzione
cooperativa anche in questi territori.
I primi tre interventi sono stati effettuati attraverso
la società Distribuzione Centro Sud (partecipata da
Coop Alleanza 3.0 e Unicoop Tirreno), il quarto
tramite la controllata Coop Sicilia.
Ad Aprilia (Lt), Afragola (Na) e Avellino i tre
ipercoop, i cui soci fanno capo a Unicoop Tirreno,
sono stati riaperti dopo un breve periodo di chiusura. L’assortimento è stato ampliato di oltre 5 mila referenze per consentire una spesa più completa; ed è
stata aumentata l’offerta delle specialità del territorio, a sostegno dell’economia e dei produttori locali.
Anche nei reparti non alimentari l’assortimento è
più ricco, grazie anche all’inserimento del Videoca-

25 aprile liberazione
1 maggio lavoro

Taglio del nastro dell'ipercoop di Afragola con, al centro, Massimo Ferrari, Ad di Coop Alleanza 3.0 e presidente Distribuzione Centro Sud

talogo, un sito che, attraverso un terminale situato
in area vendita, consente di accedere ad un’offerta
integrativa, e delle parafarmacie Coop Salute.
Prodotti locali e attenzione al territorio anche nel
supermercato di via Di Marzo a Palermo: la nuova apertura arricchisce l’offerta a marchio Coop nel
capoluogo siciliano. I soci di Ascc (Associazione siciliana consumo consapevole) possono così contare
su un altro punto vendita Coop, oltre ai 5 presenti in
diversi quartieri cittadini e i 2 ipercoop di Brancaccio e Borgo Nuovo.

valori in corso
libertà, uguaglianza e appartenenza:
da sempre e oggi più che mai il nostro impegno,
la nostra scelta, la nostra bandiera.

Coop Alleanza 3.0, Distribuzione Roma,
Distribuzione Centro Sud e Coop Sicilia

consumatori
aprile 2016

15

È nata Legacoop Estense
"Per affrontare le nuove sfide"
Il 4 marzo si è formalmente costituita la terza associazione tra leghe cooperative
della regione, frutto della fusione di Legacoop Modena e Legacoop Ferrara
Non un taglio con il
passato ma un passaggio di testimone, per essere pronti ad affrontare le nuove sfide: da questi
presupposti è nata Legacoop
Estense che unisce le leghe
provinciali delle cooperative di
Ferrara e Modena.
È la terza fusione territoriale
che si realizza nell'ambito di
Legacoop Emilia-Romagna,
dopo Legacoop Emilia-Ovest
che riunisce i territori di Reggio Emilia, Parma e Piacenza
e Legacoop Romagna che raggruppa le realtà di Ravenna,
Forlì-Cesena e Rimini.
Nuova anche la governance
che vede nel ruolo di presidente il giovane Andrea Benini,
affiancato dalla vicepresidente
Francesca Federzoni e dal diret-

Il presidente Andrea Benini con la vicepresidente Francesca Federzoni

tore Gianluca Verasani.
Nel suo primo intervento da
presidente, Benini – che dal
2011 è alla guida di Legacoop
Ferrara – ha sottolineato la necessità di trovare nuove prospettive, che vadano oltre l’identità
ferrarese o modenese.
Francesca Federzoni ha invece
sottolineato che il requisito indispensabile, in questo momento, è proprio il desiderio di cam-

I martedì della
sicurezza alimentare
Tre incontri sulla sicurezza alimentare sono in programma all’ipercoop I Portali di Modena. A realizzarli è Loredana Radeghieri, esperta di nutrizione ed educazione al consumo.
Gli appuntamenti sono tutti fissati il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17.
• 19 aprile: Le etichette alimentari.
• 26 aprile: Mantenere invariato il potere nutritivo
degli alimenti.
• 3 maggio: Le buone regole per la conservazione
degli alimenti.
Il corso si terrà al raggiungimento dei 15 partecipanti fino a un massimo di 25.
Informazioni: numero verde 800 850 000

biamento: nei servizi, nell’innovazione e nella progettazione.
Entrambi gli interventi hanno
rafforzato il messaggio-chiave
lanciato nel suo saluto da Lauro
Lugli, ovvero l’obiettivo del rinnovamento che deve costituire
la priorità per tutti. Un rinnovamento che non significa tagliare
col passato ma evolversi nella
continuità per guardare al futuro
del paese che cambia.

Convenzioni & Servizi
Cultura

Museo della Repubblica di Montefiorino
e della Resistenza italiana
Un museo che nasce dalla volontà di
attualizzare l'eredità culturale della
lotta di liberazione, attraverso un
allestimento moderno e tecnologico
che passa dalla vicenda locale del ’44,
alla riflessione sulla storia di fascismo e
antifascismo, dalle dinamiche della Guerra Mondiale, ai
diversi tipi di Resistenza che hanno contribuito a costruire
la nostra democrazia. Per i soci di Coop Alleanza 3.0
ingresso singolo intero: 3 euro anziché 5 euro.
Informazioni: Montefiorino (Mo), via Rocca, 1
Tel 0536 962815/962811 - Fax 0536 965535
www.resistenzamontefiorino.it
info@resistenzamontefiorino.it
Fondazione Fotografia Modena
Centro espositivo e di formazione
interamente dedicato alla
fotografia e all’immagine contemporanea che propone attività che
spaziano dalla produzione di mostre ed eventi alla
formazione e alla gestione di importanti collezioni.

Per conoscere tutti i vantaggi
riservati ai soci vai sul sito
www.coopalleanza3-0.it

Per i soci di Coop Alleanza 3.0 sconto del 50% sulle visite
guidate (5 euro a persona anziché 10). Sconto esteso al
nucleo famigliare. Anche carta famiglia. È necessaria la
prenotazione.
Informazioni: Modena, sede espositiva Foro Boario, via
Bono da Nonantola, 2; cell. 335 1621739;
biglietteria@fondazionefotografia.org
www.fondazionefotografia.org
Museo della Bilancia
Unico museo in Italia che documenta
la storia della pesatura e della misura
dall’epoca romana ai giorni nostri:
bilance, bascule, stadere e un ricco
patrimonio documentario costituito
da manifesti, cataloghi, stampe
originali e riproduzioni fotografiche di
materiali d’epoca. Oltre seimila reperti
provenienti da tutto il mondo per
quasi due millenni di storia della misura.
Per i soci di Coop Alleanza 3.0 biglietto di ingresso intero a
2,50 euro anziché 5; sconto del 20% sugli articoli del
bookshop. Anche carta famiglia.
Informazioni: Campogalliano (Mo), via Garibaldi 34/a,
tel 059 527133; www.museodellabilancia.it
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Tipici e tradizionali
dal territorio alla Coop
Filiera corta e rapporto diretto con i
piccoli produttori delle specialità locali:
“Coop Alleanza 3.0 – spiega l’Ad alla
Gestione Massimo Ferrari – dedica
30 persone al lavoro sui territori, per
preservare la ricchezza delle tipicità
enogastronomiche locali, a vantaggio
sia dei consumatori che dei fornitori”
Preservare e valorizzare la ricchezza
delle tradizioni enogastronomiche locali, dal
Friuli alla Sicilia, regione per regione, territorio per territorio.
Una sfida che Coop Alleanza 3.0 sposa con
convinzione, sostenendo il progetto Territori.
Coop che dal 2011 si impegna a promuovere i
produttori locali e ad accorciare la distanza tra
chi produce e chi consuma.
“La nostra Cooperativa deve confrontarsi con
concorrenti internazionali, senza dimenticare quali sono le radici che ci legano ai nostri
territori di appartenenza – spiega Massimo
Ferrari, amministratore delegato alla Gestione. – Un’operazione complessa per un’impresa
delle dimensioni di Coop Alleanza 3.0, in cui
però abbiamo deciso di investire attraverso la

creazione di un settore specifico nell’organizzazione. Circa 30 persone della Cooperativa
saranno dedicate alla ricerca di piccoli produttori locali nei nostri territori. Grazie al lavoro di
questo nuovo team riusciremo a sviluppare un
rapporto più diretto con il territorio accorciando la filiera e costruendo un sistema di relazioni sano e solido”.
Nei punti vendita queste piccole realtà saranno
evidenziate dal marchio "Territori.Coop", mentre sul sito www.territori.coop.it troveranno
spazio tante storie di passione e di eccellenza
raccontate dalla viva voce dei produttori.
La nostra cultura enogastronomica si preserva
e si trasmette di palato in palato, di tavola in tavola, di territorio in territorio. Dal produttore
al consumatore, un beneficio per tutti.

18

società

GIOCO
A PERDERE
PERCHÉ IL BANCO VINCE SEMPRE

Slot, videolottery, gratta e vinci, casinò on line e bingo: ormai si può giocare
ovunque e a tutte le ore, appartati o in mezzo alla folla. Così il gioco d'azzardo, in
Italia, è diventato un business enorme da 88 miliardi di euro. In continua crescita
DI SILVIA FABBRI

Tra i primati italiani di cui proprio non c’è
da andar fieri c’è quello che riguarda il numero di
gratta e vinci: il nostro è il paese in cui se ne vendono di più. E stampiamo un quinto dei biglietti di tutto il pianeta! Del resto nel 2015 sono state istituite
ben 20 nuove lotterie istantanee, e complessivamente esistono ormai 59 tipologie diverse di tagliando,
con prezzi che vanno da 1 a 20 euro. Inoltre ha il record degli apparati elettronici da gioco, circa 416mila, (una ogni 140 residenti del paese, neonati compresi, il doppio che nel resto dell’Unione) a cui si
aggiungono circa 50mila videolotteries, macchinette
mangiasoldi che si differenziano dalle slot machine

in quanto accettano direttamente banconote fino a
10 euro (e perciò, potenzialmente più pericolose: in
pochi minuti si possono bruciare centinaia di euro).
Ma quanto vale il mercato del gioco? Secondo Agimeg, una agenzia giornalistica specializzata sul mondo del gaming, il giro d’affari dell’azzardo legale ha
mosso circa 88 miliardi nel 2015, con 4 miliardi
in più del 2014. Un giro che frutta all’erario circa 8
miliardi (prelievi diretti ai quali poi vanno sommati
quelli sul pagamento delle tasse delle singole aziende). Poi c’è il giro illegale che fatturerebbe in Italia
non meno di 23 miliardi di euro e che offre alle varie criminalità organizzate la possibilità di riciclare
continua a pagina 22 >
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LA VIGNETTA DI ELLEKAPPA

"Ecco perché gli italiani lo fanno di più"
PARLA MATTEO IORI, PRESIDENTE DI UNA RETE DI ASSOCIAZIONI
CONTRO LE LUDOPATIE: "MA INVERTIRE LA ROTTA È POSSIBILE"
Matteo Iori è presidente del
Conagga, un coordinamento
nazionale di associazioni nato
per condividere le buone prassi
contro la dipendenza da gioco
d'azzardo. Con lui parliamo
della situazione italiana.
I dati ci dicono che gli italiani spendono per il
gioco d’azzardo più di qualsiasi altro popolo europeo. Quali fattori contribuiscono a far sì che
questo accada?
Sono stati essenzialmente due i fatti che hanno
contribuito a questo risultato: da un lato le liberalizzazioni di nuovi giochi d'azzardo che hanno aumentato costantemente l'offerta: gratta
e vinci, slot machine, videolottery, bingo, estrazioni settimanali aggiuntive del lotto e del superenalotto, win for life, scommesse sportive, giochi d'azzardo online, ed altri ancora. L’aumento
costante di giochi e la loro diff usione capillare
sul territorio, ha sicuramente spinto più italiani
a giocare e a passare dall'equivalente dei 12 mi-

liardi di euro giocati nel 1994 agli 84 miliardi di
euro giocati nel 2014. Un altro fattore, che a mio
avviso ha inciso in modo importante, è legato
all’aumento esponenziale della pubblicizzazione dei giochi d'azzardo; la continua diff usione
del messaggio di una “facile vincita” ovviamente attrae sempre più italiani che, in un periodo
di recessione, sperano che il gioco possa essere
la soluzione ai propri problemi.
Nella legislazione attuale ci sono segnali positivi
nel senso di una presa di coscienza di questa sorta di “patologia nazionale”?
La legislazione attuale purtroppo non tiene affatto in conto la gravità della situazione; nonostante l’Organizzazione Mondiale della Sanità
lo dica già dal 1980, è solo dal gennaio 2013 che,
grazie al decreto del Ministro Balduzzi, l'Italia
ha ufficializzato il fatto che il gioco d'azzardo
può dare dipendenza patologica e che i servizi
pubblici, pur con alcune limitazioni, sono autorizzati a trattarla. Il nostro Paese non ha ancora fatto una legge organica sul gioco d'azzardo
continua a pagina 20 >
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che tenga conto della necessità della ricerca,
dell'importanza della prevenzione e del garantire la cura gratuita per i giocatori patologici
così come invece accade per i tossicodipendenti. Proprio per l'assenza di questa legge nazionale la quasi totalità delle regioni italiane si è
mossa per promulgare proprie leggi. Va però
riconosciuto che ultimamente qualche segnale
di discontinuità sembra esserci: il governo Renzi nell'ultima legge finanziaria ha istituito un
fondo da 50 milioni di euro per attività di prevenzione ricerca e cura su questo tema, ha limitato in parte la possibilità di fare pubblicità sul
gioco d'azzardo, e ha introdotto un percorso che
nel giro di un paio d’anni dovrebbe portare ad
una riduzione di circa il 30% delle slot sul territorio. Sicuramente i margini di miglioramento
sono ancora moltissimi, ma speriamo che si sia
invertita la rotta.
Desta molto allarme anche la diffusione dei giochi online a cui di fatto possono accedere anche
i minorenni. Quali provvedimenti si dovrebbero
introdurre per evitarlo?
Nonostante i giochi d'azzardo online stiano cre-
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scendo in modo importante negli ultimi anni,
continuano ad essere vietati ai minorenni e teoricamente è inibita loro la possibilità di gioco;
purtroppo qualora un minorenne creasse un
falso profilo di gioco, magari utilizzando i dati
del documento di un genitore e inserendo i dati
della sua carta di credito, potrebbe senza troppe difficoltà accedere al gioco e ai rischi conseguenti. Credo però che sia molto difficile individuare provvedimenti che possano con certezza
impedire che questo accada.
C’è in atto una “battaglia” tra enti locali e governo centrale sull’apertura di sale da gioco e nulla
osta per nuove slot ecc. Se lei fosse un sindaco,
cosa farebbe per arginare il fenomeno?
Se fossi sindaco cercherei di agire su più fronti,
da un lato limitando il più possibile l'apertura
di nuovi locali da gioco. Al tempo stesso cercherei di trovare punti in comune con gli esercenti che gestiscono i luoghi già in essere. Riterrei
però opportuno non focalizzare gli interventi
solo sui divieti, ma anche nel trovare strategie
comuni con gli esercenti che consenta la loro lecita attività ma limitando il più possibile i rischi

primo piano società

sul gioco d'azzardo, ad esempio attraverso materiali di informazione da diffondere nei luoghi
di gioco, attraverso la formazione di chi opera
in queste sale, attraverso l'accordo su limitazioni orarie specifiche in prossimità di luoghi
sensibili come le scuole, attraverso facilitazioni per coloro che decidono di dismettere proposte di gioco d'azzardo ed altro.
Quale misura riterrebbe più urgente per contrastare il fenomeno sul fronte legislativo?
Riterrei molto importante il divieto totale della
pubblicità e il divieto per i locali e i mass media
di pubblicizzare le vincite, come del resto non
pubblicizzano le perdite, in quanto si dà ai cittadini la falsa percezione di una vincita facile
che possa improvvisamente cambiare loro la
vita. Inoltre inserirei subito il gioco d'azzardo
all'interno dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) permettendo quindi ad ogni cittadino
italiano di poter avere un aiuto gratuito, in
caso di dipendenza, tramite il Ssn, infine limiterei le modalità più aggressive di certi giochi
diminuendone velocità e quantità di denaro
giocabile.
Quali sono i costi sociali di questo fenomeno?
Rispetto ai costi sociali in Italia non è mai
stata fatta una ricerca autorevole
ma utilizzando i dati di una ricerca Svizzera si possono stimare
costi sociali e sanitari, diretti
e indiretti sul giocatore e sul
suo contesto famigliare, pari a
quasi 6 miliardi di euro annui.
Ovviamente questa è solo una
stima, proveniente fra l'altro da
un paese diverso dal nostro, ma
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anche se fosse sovrastimata e i miliardi di costi
fossero anche solo 3 o 4, considerando che lo
Stato guadagna dal gioco d'azzardo 8 miliardi
di euro all'anno siamo sicuri che ne valga davvero la pena?
In famiglia: quali i segnali da non sottovalutare?
I segnali da non sottovalutare sono quelli legati
ad una sempre più frequente ricerca di denaro
attraverso i motivi e le scuse più disparate, altri
segnali sono il tralasciare impegni importanti
rispetto i bisogni familiari sociali e lavorativi
per trovare tempo per il gioco, insieme ad un
inspiegabile aumento dell'ansia e della conflittualità in genere.
Cosa fare se si scopre che un famigliare gioca
troppo pesantemente?
Sicuramente un familiare deve innanzitutto tutelare il proprio patrimonio prima che il giocatore,
intrappolato nella necessità dell’azzardo, finisca
per dilapidare tutto ciò che riesce a recuperare.
Inoltre occorre contattare servizi pubblici o privati sul territorio per avere alcuni consigli pratici e poi affrontare il problema con il diretto interessato per aiutarlo ad esplicitare il problema,
ben sapendo però che chi gioca tenderà molto
facilmente a sminuire la situazione e a dichiarare che non c'è nessun problema. L'ideale è
riuscire a mettere da parte il naturale
senso di vergogna e capire che il gioco d'azzardo in alcuni casi è una
vera e propria malattia e non un
vizio. L'ideale è riuscire ad accompagnare il giocatore presso servizi pubblici o privati del territorio
per aiutarlo a compiere un percorso di emancipazione dal gioco.

IL GIOCATORE E LE SUE ILLUSIONI
Cosa ci fa illudere di avere probabilità di vincere? Alcuni tipi particolari e specifici di distorsioni cognitive.
Un fenomeno studiato dagli psicologi e che affligge i giocatori d’azzardo. Vediamole una per una:

1.	Viene giudicato più probabile un evento non

4.	Avere comportamenti ritualistici e scaramantici.

2.	Avere fiducia nella propria capacità di capire il gioco

5.	Dedurre dalle vincite altrui che vincere capiti in

ricorrente. Ad esempio: se è uscito per 4 volte di
seguito il rosso, adesso è più probabile che esca il
nero. Ma ovviamente non è così.
e le sue strategie. Cosa non giustificata da dati reali.

3.	Credere di poter trovare delle leggi e delle regole nella

casualità che, ovviamente, non ha regole né leggi.
Ad esempio: i numeri ritardatari non hanno alcuna 		
probabilità in più di essere estratti rispetto agli altri.

	Ad esempio: comprare i biglietti della lotteria in
autogrill perché si pensa che sia più facile trovare
lì un biglietto vincente.
modo regolare e che prima o poi possa capitare
anche a noi.

6.	Ricordare solo gli eventi positivi (le vincite, anche
scarse, realizzate in passato), rispetto a quelli
negativi, cioè tutte le volte che si è perso.
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350%

Crescita del fatturato
del gioco d’azzardo
fra il 2000 il 2011

1 ogni 140 abitanti
Numero slot machine
(il doppio della Ue)

il denaro sporco e di farlo
fruttare ulteriormente.
Nella legge di stabilità varata
dal governo a fine 2015 qualcosa è cambiato. Il prelievo
erariale unico sulle slot è aumentato passando dal 15 al 17,5% e si
è ridotta la percentuale minima
destinata alle vincite (il cosiddetto payout) dal 74% al 70%. Che a
noi profani può sembrare anche
tanto, di primo acchito. E invece
non c’è da aver dubbi: è il banco
che vince sempre.
Sui gratta e vinci ad esempio due
premi su tre equivalgono al costo
del biglietto, una piccola gratificazione che illude il giocatore e lo
spinge a giocare ancora. Insomma, le probabilità di vincere sono
dello 0,000000… Ma purtroppo queste cose il giocatore non le
sa, o non le vuole sapere. Certo,
se accanto ai cartelli trionfalistici che riportano le vincite su un
biglietto o una giocata ci fossero
anche quelli che riportano le perdite sarebbe più facile rappresentare a se stessi la realtà dei fatti e
non baloccarsi con l’idea che prima o poi, qualcuno vince. Quindi
perché non io?
Dietro questi dati, infatti, c’è la
vita vera delle persone, e spesso
il dolore delle famiglie e i costi
sociali di quella che in molti casi
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0,000035%

Le probabilità di vincere
a “Turista per sempre”

0,000013%

12.376

Italiani in cura
per gioco d’azzardo

800.000

Giocatori a rischio

Le probabilità di vincere
a “Nuovo miliardario”

1,2 milioni

diventa una malattia con tutte le
caratteristiche della tossicodipendenza. Ne sa qualcosa uno specialista di dipendenze: “Ho tra i miei
pazienti un dipendente pubblico
- spiega un medico di un Sert dove si cura il Gap - che ha contratto
prestiti regolari, ma assolutamente eccessivi rispetto alle sue possibilità. Tanto che ora le rate del
mutuo che paga sono maggiori
del suo stipendio. C’è un piccolo imprenditore che ora ha debiti
per un valore di gran lunga superiore a quello della sua azienda. O
il cassiere del supermercato che ha
sottratto alla cassa il denaro, fino
ad essere scoperto e licenziato. Bisogna mettersi nell’ordine di idee
che ogni cifra che passa per le
mani del giocatore potrebbe, nella sua mentalità, servirgli a rifarsi
della più recente perdita. E se ruba, non pensa di rubare; ma piuttosto crede, o si illude, di prendere
a prestito”.
Secondo il Ministero della sanità c’è in Italia una percentuale di
giocatori d’azzardo problematici

tra l’1,5 e il 3,8% della popolazione, cui si aggiunge un altro 2,2% di giocatori d’azzardo patologici.
Una vera e propria epidemia che
ha costretto il governo ad adottare
dei provvedimenti, contenuti nella legge di stabilità: come la creazione di un fondo di 50 milioni di
euro l’anno destinati alla cura e il
divieto per la tv generalista di promozione del gioco in fascia protetta. Uno Stato bifronte che da una
parte aumenta l’offerta di gioco e
dall’altra si propone finalmente
di curare danni da lui stesso consentiti. Perché tutti i giocatori, coi
gratta e vinci, passano attraverso
la gratificazione del vincere qualcosina, quel tanto per ripagarsi il
biglietto… Ma una cosa è certa:
la somma algebrica ha sempre il
segno meno, per tutti. Del resto,
lo Stato si affida all’azzardo per
far entrare nell’erario cifre di cui
non potrebbe fare a meno; i concessionari guadagnano milioni
di euro; e tutta la filiera del gioco
mantiene circa 146mila addetti.
Insomma, tutti - tranne i giocatori - ci guadagnano: persino gli
esercenti di un locale che ospita
le slot possono contare su un introito piuttosto elevato. In media
ogni mese il profitto prodotto da
una macchinetta (media italiana

Giocatori problematici
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nel 2014) è di circa 338 euro per
ogni slot. Cifre che permettono di
far quadrare i conti di un bar o di
una tabaccheria. È per questo che
alcune regioni o comuni prevedono un indennizzo per gli esercenti
che le tolgono.
Non c’è bisogno neanche di quattro mura, invece, per il gioco online che viene talvolta preferito perché consente di chiudersi in una
stanza, nascondere il gioco ai familiari, e scommettere sempre, a
tutte le ore. Quanti sono i siti in
cui chiunque – anche un minorenne – può giocare? La prova
di quanto siano numerosi la può
ottenere chiunque digitando, ad
esempio, “gioco d'azzardo online” su Google: i risultati sono
più di 720mila. Aprendo i siti, si
scopre che tutti spingono i principianti con l’offerta di bonus che
vanno da un minimo di 200 euro
a un massimo di 1.000 euro.
Intanto continua la guerra tra stato
ed enti locali sul fronte delle slot:
con lo Stato che avoca a sé le norme che regolano il settore e con
gli enti locali che negli anni hanno
provato a mettere dei paletti. Con
riduzioni dell’Irap per gli esercenti slot-free, con orari da coprifuoco imposti alle sale gioco e anche
con l’obbligo di tenere le sale slot a
una distanza minima dalle scuole
e dai luoghi di aggregazione. Nella
legge di stabilità approvata a fine 2015, è contenuto l’impegno a
trovare un’intesa con gli enti locali, assieme all’avvio di una fase di
riduzione del numero di slot. Per
risolvere il conflitto normativo e
in sede di conferenza Stato Regioni, la stessa legge impone che
entro aprile 2016 siano definite
le caratteristiche dei punti vendita
dove si raccoglie gioco pubblico,
nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale. Insomma, la strada per arrivare a un equilibrio e a un riordino
del settore sembra ancora molto
accidentata. ●

23

un pianeta da difendere
di

Mario Tozzi

primo ricercatore Cnr - Igag
e conduttore televisivo

Quel ponte

che torna sempre e comunque
Non si riesce a comprendere quale sia il motivo per cui, con preoccupante regolarità e sotto qualsiasi latitudine politica, si continui a pensare
a un collegamento fisso tra Sicilia e penisola, vagheggiando come un sogno
quello che ha tutti i connotati di un incubo ricorrente: il famigerato
Ponte sullo Stretto di Messina. Non c'è niente da fare, nessuno riesce
a dire chiaramente che si tratta di una grande opera inutile e diseducativa,
oltre che tecnicamente rischiosa e geologicamente pericolosa.
Il ponte è inutile in misura direttamente proporzionale a quanto ci si avvicina a Reggio e Messina. Su 15.000 persone che fanno i pendolari da una parte all'altra ogni giorno, 12.000 sarebbero costretti a utilizzare la vettura, se
volessero servirsi del Ponte. E ci metterebbero molto più tempo dei 25'
attuali: infatti le rampe del ponte non sarebbero certo nei centri abitati, ma
molto al di fuori e, quindi, calcolando gli spostamenti dalle città al ponte e
poi dal ponte alle città, ci vorrebbero oltre 40', oltre all'attraversamento
aereo che sarebbe, solo quello, certamente più breve. Il ponte è diseducativo per i rapporti fra uomo e natura: ci si illuderebbe di poter trasformare a nostro piacimento anche il paesaggio mitologico dello Stretto e
di poter giustificare ogni intervento dell'acciaio e del cemento. Non c'è poi
al mondo ancora un ponte a campata unica così lungo: quello di AkashiKobe è di circa 1.600 metri (circa la metà) e non ha la ferrovia. Dunque non
ci sono altre prove che rendicontino le eventuali difficoltà tecniche, comprese quelle della resistenza dei materiali a 166.000 tonnellate di
ponte sotto tensione, vibrazioni e carico. Infine, un geologo non può fare
a meno di domandarsi per quale ragione si debbano spendere quei miliardi di euro per un ponte che insisterà su una rete infrastrutturale debolissima (quella sì da riformare), mentre solo 1/4 delle costruzioni di Reggio e
Messina è attualmente antisismico. E lo stretto è il luogo del più potente
terremoto mai scatenatosi finora sull'intero territorio nazionale.
Ma, soprattutto, il Ponte è irrealizzabile, vista la nuova legge sugli
appalti, che vieta categoricamente ai privati di richiedere finanziamenti
statali se, per caso, avessero calcolato male in fase di progetto. Anche perché è finito il tempo dei rialzi dei costi in corso d'opera (esplicitamente vietati con la nuova legge) ed è obbligo farsi carico del rischio d'impresa, come
avrebbe sempre dovuto essere. Ciò significa che, per essere remunerativo e
ripagato in trent'anni (il massimo consentito in Europa), il Ponte dovrà registrare almeno 100.000 passaggi al giorno: e come si farà, visto che,
a oggi, non si arriva neppure a 20.000? Oppure si dovrà far pagare il
biglietto così caro (oltre i 70 euro) da rendere comunque preferibile qualsiasi altro passaggio. L'Italia non ha bisogno di grandi opere meramente
dimostrative, ma del minor numero di interventi possibile su un territorio
già martoriato. ●
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Al via "Buoni e Giusti" una campagna
per contrastare sfruttamento e
caporalato nelle filiere agricole.
Coop aumenterà i controlli
coinvolgendo le 70 mila aziende
agricole che lavorano con gli 832
fornitori. Vincolo di iscrizione
alla Rete del lavoro agricolo
di qualità, promossa dal ministero.
Poi via a progetti sociali sul territorio

COOP, OFFENSIVA
PER LA

LEGALITÀ

DI DARIO GUIDI

Coop rilancia la sua battaglia contro il lavoro nero e lo sfruttamento dei lavoratori nelle principali filiere agricole del nostro paese. E lo fa con una
specifica campagna, intitolata “Buoni e Giusti Coop” che si svilupperà su diversi fronti, proprio per
contrastare fenomeni purtroppo diffusi e radicati
che, secondo le ultime stime interessano 400 mila lavoratori per l’80% stranieri, impegnati non solo nelle “ormai note” campagne di raccolta di pomodori,
arance e clementine (concentrate nelle regioni del
sud), ma anche nella raccolta di fragole, uva e altri
frutti e ortaggi (anche nel nord del paese).
Coop certo non parte da zero (ci siamo occupati della cosa un paio di mesi fa proprio sulla nostra rivista),
considerando che è stato il primo distributore in Europa (nel 1998) ad ottenere la certificazione SA8000
che vincola al rispetto di standard etici e diritti dei lavoratori e che l’attività di controllo sui fornitori viene
svolta da diversi anni. Ma ora si vuole fare un deciso
e ulteriore salto di qualità con una campagna fatta di
atti concreti più che di parole e che si muove su tre assi. In primo luogo una serie di interventi concentrati
sulle filiere individuate come le più critiche, inoltre

azioni e controlli sul campo e in parallelo iniziative di
supporto a carattere sociale. Vediamo nel dettaglio di
cosa si tratta.

Più controlli nei campi

Coop ha individuato 13 filiere ortofrutticole più
esposte ai rischi di illegalità e dove più frequentemente emergono episodi di sfruttamento dei lavoratori. Con una pianificazione degli interventi che
tiene conto della stagionalità, sono già partiti controlli sulla filiera degli agrumi, per poi proseguire
con le fragole, il pomodoro, i meloni, le angurie, l’uva, le patate novelle e altri 5 ortaggi di largo consumo. Saranno coinvolti non più soltanto gli 80 fornitori ortofrutticoli del prodotto a marchio Coop (che
a loro volta coinvolgono un totale di 7.200 aziende
agricole), ma tutti gli 832 fornitori nazionali e locali
di ortofrutta (per oltre 70.000 aziende agricole).
A tutti i fornitori Coop ha chiesto di sottoscrivere l’adesione ai principi del Codice Etico che contempla
una serie di impegni per il rispetto dei diritti dei lavoratori e prevede l’esecuzione di un piano di controlli a cui non si può venir meno, pena, in caso di
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"Mobilitati contro il caporalato"

Martina: "Ecco gli impegni del Governo"
Alla presentazione della
campagna "Buoni e Giusti
Coop" è intervenuto anche il
Ministro delle politiche agricole
Maurizio Martina, il quale ha
sottolienato come «fin
dall’inizio questo governo si sia
MAURIZIO
impegnato a combattere il
MARTINA
caporalato e il lavoro nero con
Ministro delle politiche strumenti innovativi e
agricole alimentari e
attraverso una sempre più
forestali
stretta collaborazione con
istituzioni locali, imprese e
associazioni. La campagna presentata da Coop - ha
proseguito Martina -apre una strada nuova e
importante ed è significativo il fatto che Coop abbia
invitato le aziende agricole fornitrici a chiedere
l'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità.
La Rete è uno strumento che abbiamo messo in atto
già con la legge Campolibero in accordo con le
associazioni e le organizzazioni sindacali; è uno

strumento che vogliamo potenziare e per questo
siamo pronti a rendere l’adesione alla Rete un
passaggio sempre meno burocratico in modo che i
produttori la vivano come un fatto partecipativo,
distintivo ed etico per fare della legalità una pratica
quotidiana».
Cruciale per questo lavoro diventa la proposta di
legge contro il caporalato in agricoltura, ora
all'esame del Senato. «Con queste misure puntiamo
a rafforzare le norme penali e aumentare la
penetrazione territoriale della Rete – ha assicurato
Martina –. Inoltre il Ministro Poletti ha già avviato il
lavoro per un piano di interventi e di accoglienza per
i lavoratori immigrati ed è stata individuata una
lista dei territori a maggiore rischio che necessitano
di un intervento urgente. Su questo si provvederà a
una collaborazione stretta tra Governo, istituzioni
locali e terzo settore. Dobbiamo lavorare insieme –
ha concluso Martina – per superare il fenomeno
scandaloso dei ghetti che sono ancora presenti in
alcuni territori».

non-adesione, l’esclusione dal circuito.
Inoltre Coop ha già intensificato i controlli. Ad esempio nella la filiera degli agrumi (clementine e arance
Navel), indagata dagli auditor di Bureau Veritas (società leader a livello mondiale nei servizi di ispezione,
di verifica di conformità e di certificazione) i primi
dati che hanno coinvolto tutti i fornitori Coop e un
terzo delle aziende agricole di questa filiera su tre regioni - Calabria, Sicilia e Puglia – non hanno evidenziato nessuna segnalazione di gravi non conformità
(caporalato, lavoro nero o casi di discriminazione).
Sono state invece individuate problematiche relative
a norme di sicurezza disattese sulle quali è stato chiesto un pronto intervento. I prossimi controlli riguarderanno le fragole e il pomodoro ciliegino.

un’adesione massiccia e, secondo Coop, serve una
semplificazione se si vogliono raggiungere risultati significativi in tempi brevi senza inceppare la macchina
autorizzativa.
“Il nostro è un impegno costante, sistematico e non
di facciata – spiega Marco Pedroni, presidente Coop Italia - Siamo a fianco del Ministero e di tutti quegli
enti e organizzazioni che hanno a cuore questo problema. Il rischio è che l’impresa “cattiva” scacci quella buona e che la ricerca del prezzo più basso faccia a
pugni con i diritti delle persone. La campagna “Buoni
e Giusti” con tutto ciò che ne consegue vuole essere
un apripista per intervenire concretamente sulla realtà dello sfruttamento. Il nostro è un discorso etico,
ma l’illegalità ha anche un risvolto economico che si
gioca sulla pelle dei più deboli e sulle imprese oneste”.

La Rete del lavoro agricolo di qualità

L’altro binario su cui si muove la campagna “Buoni
e Giusti Coop” è la richiesta (non un invito) rivolta alle 7.200 aziende coinvolte nella fornitura dei
prodotti a marchio di iscriversi alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità promossa dal Ministero delle
politiche agricole nel 2015.
Questa iscrizione attesta di essere un’azienda pulita,
in regola con le leggi e i contratti di lavoro, non aver
riportato condanne penali e non avere procedimenti in corso. La procedura complessa sta ostacolando

Un prezzo equo per i produttori

“Accanto al contrasto al lavoro nero e alle frodi alimentari – prosegue Pedroni -, vogliamo affrontare
anche il tema dei prezzi nel settore ortofrutticolo,
perché spesso è lì che si trova un indicatore dell’illegalità. La volatilità dei mercati è elevata, ma si possono e si debbono trovare le soluzioni, affinché sia i
consumatori che i produttori abbiano il giusto prezzo. Come Coop siamo attenti a riconoscere ai produttori agricoli prezzi equi, non il prezzo più basso
continua a pagina 27 >
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del mercato che in certe filiere nasconde l’illegalità. Va segnalato che problemi importanti nella formazione del valore dei prodotti ortofrutticoli sono
sia quello dei costi intermedi e logistici (che pesano
quasi il 40% sul prezzo finale) che quelli di una migliore organizzazione e aggregazione dei produttori; se ne avvantaggerebbero sia i consumatori che gli
agricoltori”.

Progetti di sostegno sociale

La campagna di Coop mira anche ad occuparsi delle condizioni di vita dei lavoratori. In accordo con
le istituzioni locali, il volontariato laico e cattolico, il
mondo sindacale delle zone dove avvengono le campagne di raccolta si sta definendo un piano di azioni
concrete per diffondere una sempre maggiore consapevolezza del fenomeno (e di queste azioni vi daremo conto nei prossimi numeri).
La presentazione della campagna Coop è stata anche l’occasione per esprimere una posizione in merito al disegno di legge, in discussione al Senato, volto
a contrastare i fenomeni di caporalato lavorando sia
sulla deterrenza del fenomeno che sulla prevenzione.
Coop è pronta a svolgere la propria parte, fungendo,
come in altre circostanze, da apripista come già in altre circostanze, ma non può essere sola su un tema

che, per la sua complessità, ha bisogno del controllo
da parte delle istituzioni pubbliche.
“Da parte sua Coop partecipa al Tavolo voluto dal
Governo e sta svolgendo una parte attiva anche sul
versante del disegno di legge, tanto da aver chiesto
assieme alle altre sigle della grande distribuzione di
essere ascoltata in audizione - sottolinea Stefano
Bassi, presidente di Ancc-Coop (Associazione Cooperative di Consumatori) - ma il ruolo dei controlli
pubblici è comunque un passaggio imprescindibile
per il funzionamento di un sistema che voglia seriamente raggiungere obiettivi di prevenzione e repressione di un fenomeno di portata nazionale. Proprio
con lo scopo di favorire l’adesione alla Rete del Lavoro Agricolo noi ci siamo mossi volontariamente
con il coinvolgimento delle aziende nostre fornitrici, e stimiamo che altri possano seguirci su questo
stesso terreno ma occorre avere consapevolezza che
tutta intera la grande distribuzione è responsabile di
circa la metà delle vendite di ortofrutta in Italia. Per
questo vogliamo avanzare la proposta di collegare
l’accesso a qualsivoglia finanziamento pubblico o
beneficio di natura fiscale all’iscrizione alla Rete in
una logica di incentivo e sprone all’adesione. Crediamo che, così facendo, potremo dotarci di una misura più efficace nella comune lotta al caporalato”.

FIRST MINUTE – VACANZE D’ESTATE
ALLE TERME DOBRNA, SLOVENIA
a partire da prezzo Soci Coop
37,00 € a persona al giorno
(prezzo regolare: 74,00 €). Valido: 25/06
- 04/09/2016. Prezzo First minute vale per
le prenotazioni entro il 27/05/2016.

VACANZE DEL 1. MAGGIO
- 10 % DI SCONTO

a partire da prezzo Soci Coop
35,01 € a persona al giorno
(prezzo regolare: 38,90 €)
Valido: 27/04 - 02/05/2016.

BREVE VACANZE PRIMAVERILI
- 10 % DI SCONTO

a partire da prezzo Soci Coop
33,21 € a persona al giorno
(prezzo regolare: 36,90 €)

Valido: 29/03 - 26/04/2016 e dal 02/05 al
24/06/2016.

L’offerta include:
✓ mezzapensione,
✓ uso illimitato delle piscine,
✓ buono da 5 € per trattamenti
benessere o bellezza

FIRST E
T
MINUT
E
A
T
ES
da
ire

a part

+ 2 bambini GRATIS
+ REGALO: una dolce sorpresa nel
Caffe & Restaurant May

€
37,e0rs0ona
ap
no
al gior

L’offerta include:
✓ mezzapensione,
✓ uso illimitato delle piscine,
✓ buono da 5 EUR per trattamenti benessere
o bellezza,
✓ programma d’animazione per bambini e
per adulti

+ 2 bambini GRATIS
L’offerta include:
✓ mezzapensione,
✓ uso illimitato delle piscine,
✓ buono da 5 EUR per trattamenti benessere
o bellezza,
✓ programma d’animazione

+ 1 bambino GRATIS (ponte Festa della
Liberazione, 22/04 - 26/04/2016
- 2 bambini GRATIS)

Prenotazioni e informazioni:
Lunedi - domenica: 24 ore al giorno
Telefono: +386 3 78 08 110
Cellulare: 3664378043
info@terme-dobrna.si
www.terme-dobrna.si
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PER UN'ITALIA
SOSTENIBILE E PIÙ GIUSTA
DI CLAUDIO STRANO

Sono quasi trent'anni che si parla di sviluppo sostenibile (a partire dal Rapporto Brundtland del 1987) e solo da quest'anno, con la nuova
Agenda 2030 dell'Onu, tutti i paesi del mondo senza distinzioni tra ricchi e poveri, avanzati e in via di
sviluppo, hanno sottoscritto l'impegno a perseguire
nei prossimi 15 anni una serie di obiettivi comuni
per lo sviluppo e la salvezza del pianeta, che non sono soltanto di natura ambientale.
La sostenibilità, infatti, come era stata pensata in
origine nel rapporto della Commissione mondiale
sull'ambiente e lo sviluppo, doveva poggiare non su
uno ma su quattro pilastri: ambientale, economico, sociale e istituzionale. Per troppo tempo, però,
anche per il problema di misurare la dimensione sociale e quella istituzionale secondo una metrica condivisa, si sono compiuti sforzi limitati da parte di pochi e verso una sola direzione, quella ambientale.
L'impatto di questo strabismo e di una politica prevalentemente orientata al business è stato

impressionante sulle sorti dell'uomo e del pianeta
che lo ospita. Basta confrontare le traiettorie previste da un Rapporto ancora più vecchio e famoso
– il Rapporto sui limiti dello sviluppo del Club di
Roma, datato 1972 – per accorgersi che quarant'anni dopo, quelle previsioni che allora parevano catastrofiche si stanno puntualmente avverando.
Su variabili chiave quali lo sfruttamento delle risorse, l'inquinamento, l'aumento della popolazione o
l'alimentazione a disposizione dell'umanità siamo
sulle stesse traiettorie disegnate (con gli strumenti
dell'epoca) dal Club di Roma e che porterebbero
al collasso dell'attuale modello di sviluppo. E ciò nonostante i tanti impegni profusi negli anni sul fronte
dell'efficienza energetica e del controllo dell'inquinamento. In altre parole, come commenta efficacemente, grafici alla mano, il professor Enrico Giovannini, ordinario di Statistica economica all'Università
Tor Vergata di Roma, "stiamo andando a sbattere".
Che si può fare per evitare il crash?

Cambiare strada

CHI NE FA PARTE

Un centinaio finora
le adesioni
Quella messa insieme dall'Asvis è una rete nazionale
composta da associazioni imprenditoriali, sindacali e del
terzo settore, enti territoriali, università e centri di
ricerca pubblici e privati, operatori del mondo
dell'informazione, fondazioni e relative reti. Un
centinaio finora le adesioni (gli aggiornamenti sono sul
sito www.asvis.it), ma il numero cresce di giorno in
giorno. Tutti insieme, per citare solo alcuni, dall'Anci alla
Cgil, Cisl e Uil, dall'Arci alla Cia, dalla Fondazione Agnelli
al Forum del Terzo settore, da Legacoop a Impronta
Etica a soggetti italiani di reti internazionali che sono
attive sul fronte della solidarietà.

Cambiare strada, spostarsi tutti e decisamente sul
sentiero della sostenibilità. È questa la risposta alla
domanda di fondo ed è anche il principale obiettivo che si pone la neonata Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile (Asvis), di cui il professor
Giovannini è stato nominato portavoce, presentata
ufficialmente l'11 marzo alla Camera dei deputati
davanti alla presidente Laura Boldrini e al ministro
dell’Ambiente Gian Luca Galletti.
L'Alleanza mette insieme un gruppo di lavoro trasversale a più settori e a più mondi (istituzioni pubbliche, parti sociali, ricerca, società civile), creando
una rete virtuosa composta al momento da un centinaio di membri (vedi box). La sua missione è di
raccogliere e declinare su scala nazionale la sfida divenuta oggi più che mai globale della sostenibilità.
continua a pagina 30 >
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Su iniziativa dell'Università Tor Vergata
di Roma e della Fondazione Unipolis,
è nata l'Alleanza italiana per lo sviluppo
sostenibile: una rete di organizzazioni
per rispettare gli impegni sottoscritti
dal nostro paese rispetto all'Agenda
2030 dell'Onu e affrontare le enormi
sfide dell'umanità

Giovannini: “Siamo nell'epoca
dello sviluppo non lineare”

ENRICO
GIOVANNINI

ordinario di Statistica
economica Università
Tor Vergata di Roma

Non ha bisogno di molte
presentazioni Enrico Giovannini, che è stato tra le altre cose ministro del Lavoro
con il governo Letta e presidente dell'Istat.
Professore, su quali direttrici si svilupperà l'attività
dell'Alleanza italiana per lo
sviluppo sostenibile?

Un primo impegno sarà dare visibilità ed enfasi
alle molte attività che le imprese e gli altri membri
dell'Alleanza già svolgono sul territorio occupandosi di aspetti specifici ricompresi negli obiettivi
dello sviluppo sostenibile. Un secondo livello vedrà i contributi di tutti per far prendere coscienza
a cittadini, produttori e istituzioni pubbliche della
necessità di abbandonare l'attuale sentiero di non
sostenibilità e imboccare un'altra direzione.
Dobbiamo poi verificare se il quadro giuridico e la
prassi politica incorporano i concetti che ci siamo
impegnati a seguire, a partire dall'introduzione
del principio di sviluppo sostenibile nella nostra
Costituzione, ma non solo. In Italia siamo deboli
sul fronte della valutazione delle leggi: non siamo
abituati, come altri paesi, a fare analisi integrate
economiche, sociali e ambientali.
Poi c'è il tema di far crescere nelle nuove generazioni una sensibilità e una cultura della sostenibiiltà. Dovremo inoltre monitorare il grado di av-

vicinamento a questi obiettivi, facendo ricerca
per disaggregare maggiormente gli indicatori
che l'Istat ci fornisce ogni tre mesi, provando anche a fare stime sul futuro, non solo sul passato.

In Europa esistono esperienze di questo tipo?
In alcuni paesi, penso soprattutto al Nord Europa e alla Germania, le strategie di sviluppo sostenibile datano da anni. Anche l'Italia in passato ha provato, ma all'epoca, era il 1999, era una
strategia tipicamente ambientale. Ora parliamo
di strategie integrate, di un'ampiezza e di una
complessità inedite.
Come definirebbe il livello di rischio raggiunto
dalla nostra civiltà? Le crisi ormai deflagrano...
Normalmente i modelli con cui ragioniamo sono
lineari. Molte analisi ci dicono invece che abbiamo raggiunto un livello di insostenibilità in cui
sono altamente probabili fenomeni non lineari,
e le crisi di un settore, pensiamo alle ondate migratorie e al cambiamento climatico, tendono ad
interagire con gli altri. Teniamo presente, tuttavia, che nella "non linearità" ci sono molti rischi
ma anche molte opportunità. Pensiamo alla Cina che ha deciso di smantellare le centrali a carbone o a salti in avanti possibili grazie all'innovazione e alla tecnologia. Certo l'inerzia è forte,
ma il futuro non è necessariamente scritto. Quel
che è certo è che non c'è un minuto da perdere e
per questo abbiamo creato l'Alleanza.
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I 17 OBIETTIVI FISSATI DALL'ONU E A CHE PUNTO SI TROVA L'ITALIA*
1 Sconfiggere la povertà

		in tutte le sue forme e ovunque nel mondo

2 Sconfiggere la fame nel mondo

		Migliorare l’alimentazione e promuovere
		 l’agricoltura sostenibile

3 Buona salute

		 Garantire una vita sana e promuovere
		 il benessere di tutti a tutte le età

4 Istruzione equa

		 Garantire un’istruzione di qualità e		
		 promuovere opportunità di 			
		 apprendimento continuo per tutti

7 Energia rinnovabile

		 Garantire l’accesso all’energia a prezzo
		 accessibile, affidabile, sostenibile e moderno
		 per tutti

8 Buona occupazione
		 e crescita economica

		 Promuovere una crescita economica 		
		 duratura, inclusiva e sostenibile, e un lavoro
		 dignitoso per tutti

9 Innovazione e infrastrutture

		 Costruire un’infrastruttura resiliente, 		
		 promuovere l’industrializzazione inclusiva
		 e sostenibile e sostenere l’innovazione

5 Paritá di genere

10 Ridurre le disuguaglianze

6 Acqua pulita e servizi igienico sanitari

		 Rendere le città e gli insediamenti umani 		
		 inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

		 Garantire l’autodeterminazione di tutte le 		
		 donne e ragazze
		 Garantire la disponibilità e la gestione
		 sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti

		 all’interno dei e fra i paesi

11 Città e comunità sostenibili

Che cos'è lo sviluppo sostenibile?
Uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente
senza compromettere la possibilità
delle generazioni future di soddisfare i propri
(principio dell'equità intergenerazionale)
C'è infatti da cambiare mentalità
e approccio ai tanti temi inclusi nell'Agenda globale dell'Onu,
come povertà, innovazione, qualità dell'ambiente, educazione,
diseguaglianze sociali e di genere, che vanno affrontati non più
singolarmente ma con una visione integrata. “Uscendo – come
ha sottolineato la presidente della Camera Laura Boldrini – da
una logica settoriale dello sviluppo, e imparando a coniugare i diversi ambiti senza particolarismi
e con la capacità di programmare
nel medio-lungo termine”.
L'Alleanza si è formalmente costituita il 3 febbraio ed entro l'anno troverà una forma giuridica
appropriata e condivisa. Nella
governance provvisoria a presiedere l'assemblea costituente è

Pierluigi Stefanini, presidente
della Fondazione Unipolis, che,
con l'Università Tor Vergata di
Roma, si è fatta promotrice dell'iniziativa. Nel rapporto sulla sicurezza in Italia e in Europa curato
da Ilvo Diamanti, Stefanini individua "in nuce" il percorso che
dovrà fare l'Alleanza. "Misurando
la sensibilità degli italiani – dice –
è emersa una ancora insufficiente
conoscenza dell'Agenda Onu, ma
al tempo stesso un notevole interesse e favore verso politiche di
sviluppo sostenibile”. Entro l'anno l'Alleanza avrà un programma
di lavoro compiuto. Ma intanto si
parte a spron battuto. Perché tanta fretta?
"Non c'è tempo da perdere per
cominciare a operare – risponde
Enrico Giovannini – e le faccio

qualche esempio. I nuovi obiettivi di sviluppo e i 169 sottoobiettivi sottoscritti dall'Italia
vanno raggiunti entro il 2030,
è vero, ma non tutti quelli sottoscritti dall'Italia hanno quella scadenza. Ci siamo impegnati,
per esempio, a ridurre significativamente entro quattro anni il
numero dei 'neet', cioè i giovani
che non studiano, non lavorano
e non sono in formazione e che
nel nostro paese ammontano a 2
milioni e mezzo.
Dobbiamo portare al più presto
a 2 milioni, ovvero dimezzare, il
numero delle persone in povertà
assoluta. Entro pochi mesi, vorrei sottolinearlo, c'è da definire
una strategia complessiva nazionale per lo sviluppo sostenibile
imposta al governo dal collegato
ambientale alla legge di Stabilità.
Infine, a settembre, con l'inizio
della scuola, bisognerebbe predisporre i materiali per le attività
di educazione allo sviluppo sostenibile previste dalla legge sulla Buona scuola".
Un'agenda già ricca di impegni a
continua a pagina 33 >
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12 Consumo sostenibile

		 Garantire modelli di consumo e produzione 		
		sostenibili

13 Lotta contro il cambiamento 		
		climatico
		 Adottare misure urgenti per combattere i 		
		 cambiamenti climatici e le loro conseguenze

14 Flora e fauna acquatica

Conservare e utilizzare in modo sostenibile
gli oceani, i mari e le risorse marine

15 Flora e fauna terrestre

Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso 		
		 sostenibile degli ecosistemi terrestri

16 Pace e giustizia

		 Promuovere società pacifiche e inclusive
orientate allo sviluppo sostenibile, garantire
a tutti l’accesso alla giustizia e costruire 		
istituzioni efficaci, responsabili e inclusive
a tutti i livelli

17 Partnership per gli obiettivi

Rafforzare le modalità di attuazione,
rilanciare il partenariato globale per lo 		
sviluppo sostenibile

Raggiungimento degli obiettivi
in linea
sulla strada
in ritardo

* In questa sorta di "semaforo" l'Italia parte con 3 rossi e nessun verde sulle
traiettorie che portano a centrare, entro il 2030, gli obiettivi di sviluppo dell'Onu.
Fra i 34 paesi dell'Ocse, solo la Turchia e la Grecia non sono in linea come l'Italia
con nessun obiettivo. La Norvegia parte in testa con 11 verdi, seguita da Svezia
e Nuova Zelanda con 9 verdi. La Slovenia, che è ai nostri confini, è la sorpresa
con 6 verdi e 3 rossi. Gi Usa hanno 1 solo verde e ben 5 rossi.

L'AGENDA 2030 DELL'ONU
UNO SVILUPPO GLOBALE CHE SALVI NOI E IL PIANETA
Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
hanno sostituito da quest'anno
gli Obiettivi di Sviluppo del
Millennio (scaduti nel 2015),
tracciando il sentiero da qui al
2030 per "trasformare il nostro
mondo". È questo il titolo del
documento adottato il 25
settembre 2015 dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite, più
conosciuto come "Agenda 2030".
Molti ne hanno parlato come di un
"evento storico" per almeno tre
ragioni di fondo.
Anzitutto l'Agenda giudica
insostenibile l'attuale modello di
sviluppo non solo sul piano
ambientale, ma anche su quello
economico e sociale. Inoltre è
universale, ovvero chiama tutti i
paesi del mondo a formulare una
strategia di sviluppo adeguata

senza più distinzione tra paesi
sviluppati, emergenti e in via di
sviluppo. Per terzo, infine, è il
frutto di un grande processo
partecipativo al quale, oltre agli
Stati, hanno contribuito anche la
società civile, il settore privato, la
comunità scientifica ed esponenti
del mondo politico: più di 8
milioni di persone di 194 paesi
diversi che sul portale Internet
myworld2015.org hanno indicato
le loro priorità.
Ora questo grande coinvolgimento
va riportato su scala nazionale
attraverso la definizione di modi e
tempi di realizzazione di una
strategia integrata che dia corpo
agli enunciati di principio.
L'Agenda 2030 insomma ha
tracciato i confini, il quadro di
riferimento internazionale

definendo 17 obiettivi generali
(nell'acronimo inglese SDGs,
Sustainable Development goals) e
169 sotto-obiettivi (target) e
delineando più di 240 indicatori.
In base a questi parametri ciascun
paese sarà periodicamente
valutato. La posta in gioco
riguarda tutti. "Trasformare" il
mondo è divenuto infatti oggi più
che mai sinonimo di salvarlo, se
solo prendiamo in considerazione
l'accelerazione impressa da
alcune grandi crisi (ambientale,
climatica, migratoria, finanziaria,
di eguaglianza tra i paesi) a
fenomeni in gran parte previsti da
circa mezzo secolo, ma rimasti
incontrollati o non governati a
sufficienza. Fino, appunto, al loro
deflagrare davanti ai nostri occhi
e a quelli delle nostre telecamere.
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cui si aggiunge, a luglio, il primo
forum ad alto livello delle Nazioni
Unite per monitorare come i vari
paesi si stanno attrezzando rispetto agli obiettivi di Agenda 2030.

La sostenibilità integrata

Il cambiamento culturale richiesto se si va per la strada della "sostenibilità integrata" è sia notevole
per l'Italia che per l'Europa e pone sfide di grande complessità. Prima fra tutte inserire questi
obiettivi di sviluppo a più ampio
respiro nei programmi politici a
breve e medio termine, senza correre dietro a tutte le emergenze se
esse sono in contrasto.
Un'altra sfida è sviluppare sul piano concettuale un nuovo modello
di sviluppo che vada oltre il Pil, ossia che eviti di basarsi unicamente
su una crescita quantitativa. Una
vecchia questione che ha già portato alla formulazione di indici più
freschi e completi, come il Bes
(Benessere equo e sostenibile),
sviluppato da Istat e Cnel, che faticano tuttavia a soppiantare il Pil
mentre potrebbero servire a dare
l'impronta e a valutare a posteriori
le politiche future in una chiave di
sostenibilità.
Sfide troppo ardite, ai limiti dell'utopia? Per l'Italia di oggi forse sì,
ma non ad esempio per la Svezia
che ha già istituito un ministero
dedicato al Futuro per monitorare la coerenza dell'azione legislativa con i principi di sostenibilità ed
equità intergenerazionale. Perché,
tornando al Rapporto Brundtland, che cos'è lo sviluppo sostenibile? "Uno sviluppo che soddisfi i
bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle
generazioni future di soddisfare i
propri". Non c'è dubbio, allora, se
pensiamo alla perdita o al depotenziamento dei diritti acquisiti
(dal diritto alla pensione al diritto all'eguaglianza), che siamo sula strada sbagliata. ●
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cibo è cultura
di

Massimo Montanari

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

Ortensio Lando,
la guida Michelin del 1548
Nel 1548 un erudito milanese di nome Ortensio Lando pubblica un
curioso libretto intitolato “Commentario delle più notabili e mostruose cose
d’Italia”. Mostruose nel senso latino di “mirabili”. È una specie di guida turistica, che Lando sostiene di aver tradotto dalla lingua aramaica e attribuisce a un improbabile visitatore orientale che racconta le bellezze del nostro
paese. L’itinerario è scandito da imperdibili soste gastronomiche, e par
quasi di consultare una Michelin d’altri tempi: imperdibili i maccheroni di Sicilia grondanti burro e formaggio, e gli straordinari pesci di Taranto (fortunato chi ci arriverà in quaresima, quando il pesce è d’obbligo); a
Napoli si troverà un pane eccezionale e un’incredibile varietà di dolci. Ogni
sorta di salumi, formaggi, vini accompagnerà l’esplorazione del paese,
risalendolo da sud a nord: dalle squisitezze emiliane ai vini veneti e friulani, dai pesci dei laghi lombardi alle torte salate di Genova è un susseguirsi
di ghiottonerie utili per un’approfondita conoscenza del paese, dei suoi
costumi, della sua cultura. Il viaggio è virtuale, puramente letterario. Ma la
lettura di Lando ci fa capire che il turismo gastronomico, invenzione
della modernità, non è senza illustri precedenti storici.
Quanto al titolo dell’opera, una domanda si impone. Di quale “Italia” sta
parlando Ortensio Lando? Nel 1548 l’Italia non esiste. La penisola è suddivisa in innumerevoli Stati, dunque questa Italia non è una realtà politica. Forse è una semplice “espressione geografica”, come sarebbe piaciuto a
Metternich?
Anche, ma non solo. L’Italia evocata da Ortensio Lando è l’Italia della cultura. L’Italia dell’arte, della letteratura, della musica, che non conosce
confini (per questo la cultura fa paura: perché non si ferma davanti a nulla).
Michelangelo è forse un artista locale fiorentino? Lo era stato Giotto? E Dante, Ariosto, Monteverdi? Questi artisti lavoravano in un ambito culturale
“italiano” – loro stessi lo percepivano come tale – e se ne infischiavano dei
confini. Oggi a Roma, domani a Milano, dopodomani a Venezia, e poi a
Napoli, a Bologna… sempre in carrozza. Fu questa circolazione di uomini, di
idee, di pratiche, di gusti a giustificare il nome Italia, ben prima che uno
Stato con quel nome nascesse, e addirittura fosse pensabile. Lo stesso
avvenne in ambito gastronomico: cuochi circolavano da una corte all’altra, ricette di ogni provenienza si inseguivano nei ricettari, prodotti a denominazione di origine locale muovendosi sui mercati diventavano “italiani” (e solo “uscendo” dal loro territorio giustificavano la
denominazione di origine). Fu in questo modo che si costruì, nei secoli, il
patrimonio collettivo del paese Italia. In tutti i campi della cultura, cucina
compresa.●
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Alzheimer

Con Coop aiuti la ricerca
Coop scende in campo per finanziare 25 assegni di ricerca nella lotta contro una
malattia che solo in Italia colpisce 600 mila persone. Da metà aprile e sino a fine
anno, acquistando determinati prodotti si contribuisce alla raccolta fondi
Coop scende in campo per sostenere la ricerca che mira a combattere l'Alzheimer, malattia che, nel
paese più longevo d’Europa
con 13,4 milioni di abitanti con più di 60 anni,
colpisce oggi 600 mila
persone, ma si tratta di
una cifra destinata ad
aumentare sempre più
negli anni a venire.
"Il nostro sostegno al
progetto promosso da
AIRAlzh - spiega Stefano Bassi, presidente di
Ancc-Coop - punta alla prevenzione e alla diagnosi precoce della malattia, per contrastarne la progressione: è noto, infatti,
che segnali silenti sono individuabili nel
cervello umano anche trent’anni prima dell’emersione della patologia, sulla quale incidono fortemente gli
stili di vita e di alimentazione nel corso della vita intera. Abbiamo voluto sostenere la costruzione di una
rete interconnessa di centri di ricerca nazionali, che
rappresenta una delle novità più significative del progetto. Progetto, che ha poi un altro pregio fondamentale, quello di scommettere sui giovani ricercatori, ai
quali spetterà il compito di rafforzare la rete e di lavorare davvero in rete. E contrastare la crescente tendenza all’emigrazione dei cervelli è l’impegno, che abbiamo assunto, forti del nostro radicamento sui territori
e nel nostro Paese: radicamento, che ci consentirà di
svolgere un’ampia azione di sensibilizzazione e informazione, attraverso i nostri Soci volontari e le nostre
strutture e iniziative commerciali, sociali e culturali".
"L’obiettivo della nostra campagna - spiega Maurizio Zucchi, direttore qualità di Coop Italia - è riuscire a finanziare 25 assegni di ricerca, rivolti ad

altrettanti giovani in diverse università
italiane e tutti impegnati a portare avanti progetti assieme
all'Associazione Italiana Ricerca Alzheimer
(AIRAlzh Onlus) con
cui abbiamo avviato la
collaborazione. Il valore del contributo che
contiamo di mettere
insieme è di circa 700
mila euro. La ricerca è
una chiave fondamentale per riuscire a contrastare una malattia che
ad oggi non ha ancora una
cura efficace e che pesa su
tante famiglie, per i problemi di
assistenza che impone".
Il meccanismo di finanziamento della
campagna promossa da Coop e Associazione Italiana Ricerca Alzheimer (www.airalzh.it) passa anche attraverso la collaborazione dei soci e dei consumatori, nel senso che sarà acquistando determinati
prodotti Coop appositamente segnalati nei punti
vendita, che si contribuirà a finanziare gli assegni di
ricerca. Si parte nella seconda metà di aprile (dal 16
al 30) e la prima serie di prodotti "coinvolti" saranno le piante aromatiche vivi verde (salvia, rosmarino
e basilico). Nei mesi successi si alterneranno poi altri
prodotti che saranno via via riconoscibili nei negozi:
si va dal tonno Coop in olio di oliva, alla cassetta da 2
kg di albicocche, alla cassetta da 2 kg di Uva Italia, poi
l'acqua minerale Coop, la cassetta da 3 kg di arance tarocco e l’olio extravergine di oliva bio vivi verde.
Sempre a sostegno dell’iniziativa, nella seconda metà di settembre, mese in cui cade la giornata mondiale dell’Alzheimer, verrà messa in vendita una piantina di erica in vaso, simbolo della campagna.
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ASSISTERE I MALATI COSTA 11 MILIARDI

Il 73% è spesa a carico delle famiglie
In Italia, paese più longevo
d’Europa con 13,4 milioni di
abitanti che hanno più di 60
anni, i malati di Alzheimer sono
oggi 600 mila, ma si tratta di
una cifra destinata ad aumentare progressivamente nei
prossimi anni.
Secondo una ricerca realizzata

dal Censis con l’Aima (Associazione italiana malattia di
Alzheimer) che ha analizzato
l’evoluzione negli ultimi sedici anni della condizione dei
malati e delle loro famiglie, i
costi diretti dell’assistenza ammontano a oltre 11 miliardi di
euro, di cui il 73% a carico delle

famiglie, con un costo medio
annuo per paziente di 70.587
euro, comprensivo dei costi
a carico del Servizio sanitario
nazionale, di quelli che ricadono
direttamente sulle famiglie
e dei costi indiretti (oneri per
chi assiste, mancati redditi da
lavoro dei pazienti, ecc.).

“La sfida per trovare una cura”
IL PROFESSOR SORBI: "FONDAMENTALE LA DIAGNOSI PRECOCE"
Nel mondo si stimano
46,8 milioni di persone affette da demenza
(World Alzheimer Report
2015), una cifra destinata
quasi a raddoppiare ogni
venti anni. In Italia sono
SANDRO
un milione e 300 mila e
SORBI
il 60 per cento di queste
Professore di Neurologia
ha la malattia di AlzheiUniversità di Firenze e
presidente dell'Associazione mer. Per capire meglio le
Italiana Ricerca Alzheimer
caratteristiche di questa
patologia, le aspettative
di cura, l’importanza della ricerca scientifica,
abbiamo intervistato il professor Sandro Sorbi,
Ordinario di Neurologia dell’Università di Firenze e Direttore della Clinica Neurologica 1 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. Sorbi
è presidente dell’Associazione Italiana Ricerca Alzheimer Onlus, una struttura interamente
dedicata a promuovere la ricerca, con cui Coop,
a livello nazionale, ha avviato una partnership
per sostenere una raccolta fondi destinata a finanziare progetti di giovani ricercatori in tutta
Italia.

Professor Sorbi, quali sono le caratteristiche della
malattia di Alzheimer?
Si tratta di una patologia che porta gradual-

mente alla perdita delle capacità cognitive.
Inizia tipicamente come difficoltà a memorizzare le cose nuove, seguita da disturbi di orientamento nel tempo e nello spazio, ad esempio
trovarsi a un incrocio stradale e non sapere da
che parte andare. Seguono difficoltà a usare cognizioni scolastiche, come far di conto. Fino ad
arrivare a non riuscire a svolgere le normali attività quotidiane, come vestirsi o alimentarsi,
e a non riconoscere la propria casa e i propri
familiari, il che rappresenta naturalmente un
momento molto doloroso per le persone che circondano i malati.

Ci sono cure per questa patologia? Ci sono progressi?
Non esistono farmaci per prevenire la malattia,
né per arrestarla. Ci sono farmaci che aiutano
a rallentarne la progressione. L’impegno è soprattutto sulla diagnosi precoce. Sono in corso
di sperimentazione farmaci basati su strategie
terapeutiche nuove rispetto alle attuali. La malattia si presenta a qualsiasi età (esiste infatti
una forma pre-senile), ma la stragrande maggioranza dei soggetti con demenza ha più di
65 anni. Se consideriamo tutta la popolazione
over 65, circa il 7-8 per cento soffre di Alzheimer
e addirittura il 30 per cento tra gli ultranovantenni.

continua a pagina 36 >
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alfabeto alimentare
di

Eugenio del Toma

presidente onorario dell’Associazione
italiana di dietetica e nutrizione clinica

Diete e "bufale"

consigli utili per vivere meglio
Nella biblioteca personale dei libri che più hanno contribuito
alla mia formazione scientifica, quando non esisteva ancora Internet,
ho riservato un posto d’onore a un piccolo volume (titolo originale “Your
basic Guide to Nutrition” edito negli USA da George F. Stickley) firmato
quasi 40 anni fa da Fredrick J Stare e Virginia Aronson. Si trattava non
solo di una guida alla sana alimentazione, sotto forma di domande e risposte, ma ancor più di una denuncia del danno nutrizionale causato dai falsi profeti, dai catastrofisti, dai pregiudizi imperanti pur senza validazioni, senza trascurare nemmeno il ruolo della pubblicità e
della concorrenza in atto fra i produttori nazionali e internazionali.
Il prezioso libretto, come spesso accade nella divulgazione scientifica
non ebbe, però, la diffusione che meritava. Eppure, il professor Stare è
stato il fondatore dell’Harvard University’s Department of Nutrition e
anche il consulente di molte ditte ed Enti Governativi nel settore della
nutrizione, mentre la coautrice Aronson aveva già firmato un libro di
500 pagine, considerato, all’epoca, la Bibbia dei nutrizionisti.
Questo riferimento alla minor fortuna degli articoli correttamente
documentati o delle Linee Guida, condivise dal mondo scientifico ma ignote ai più, contrasta con le asserzioni apocalittiche,
scandalistiche e fantascientifiche, di personaggi che poco o nulla sanno di metabolismo o della “diabesità” imperante, pregiudicando la formazione di una sia pur modesta cultura nutrizionale di base nella
popolazione.
Una particolare attenzione merita anche la navigazione in Internet perché le insidie sono troppe quando si sconfina oltre i siti attendibili degli Enti governativi e delle Società scientifiche competenti. Al di
fuori di questi approdi le “bufale” sono quasi inevitabili e predispongono agli errori dei cosiddetti dimagrimenti rapidi o all’adozione di diete dei gruppi sanguigni o dell’uso del pane al carbone, presentati come conquiste terapeutiche della moderna dietetica.
L’Expo 2015 con il suo innegabile successo ha ribadito nel mondo i pregi
dell’agroalimentare italiano e l’arte italiana del mangiar sano ma temo
che abbia inciso assai meno sulla necessità di migliorare la cultura
nutrizionale, a partire dalla scuola, nel sentiero tracciato dalla
mediterraneità ma anche dalle Linee Guida dell’OMS o della FAO.
Non è accettabile che un cittadino pregiudichi il suo benessere e in parte anche la spettanza di vita con sacrifici inutili o esagerati, tra veri e
falsi pericoli da addebitare più allo stile di vita che ai cosiddetti cibi
industriali, purché assunti in porzioni adeguate e con l’abituale alternanza stagionale.●
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Quali sono i principali fattori di
rischio?
Ce ne sono di inevitabili, come
i fattori genetici, l’età e il sesso,
il rischio di ammalarsi infatti
è lievemente maggiore per le
donne. Altri fattori, invece, sono legati allo stile di vita che si
assume fin da giovani. Il fumo,
l’alcol, l’obesità aumentano il
rischio di malattia, mentre l’esercizio fisico è un fattore protettivo. È importante seguire
un’alimentazione equilibrata,
con gli elementi tipici della dieta mediterranea (olio di oliva,
pesce, verdure, moderati grassi, poco sale), svolgere un’attività fisica regolare fin dall’adolescenza e comunque a qualsiasi
età, condurre una vita socialmente interessante, svolgere
un lavoro appagante, dedicarsi
alla solidarietà.
Quanto è importante la ricerca?
È fondamentale e per questo
va fortemente finanziata. L’Associazione Italiana Ricerca
Alzheimer Onlus è interamente
dedicata a stimolare la solidarietà e la donazione verso la ricerca, fornendo alle persone un
mezzo concreto per contribuire. La partnership con Coop va
in questa direzione. Punta a sostenere una raccolta fondi mirati a finanziare 25 giovani in
tutta Italia che lavorano in centri dell’Università, del Ministero della Salute e sono impegnati nella ricerca, concentrata
su una pluralità di aspetti: da
quelli biologici sui fattori che
causano la malattia, alle metodiche di diagnosi, allo sviluppo
di nuovi trattamenti. Grazie a
questo strumento si costruisce
quindi una vera e propria rete
di giovani che, in tutto il Paese,
da Palermo a Trieste, sono attivamente impegnati nella ricerca sulla malattia.
(Olivia Bongianni)

primo piano in breve

TORNA COOP FOR WORDS
FUMETTI, VERSI, BRANI HIP HOP
AUTORI IN ERBA CERCASI!
Immaginiamo una fucina
di giovani artisti e che gli
ingredienti per
amalgamare fantasia e
creatività siano un
pensiero scritto sul retro
di uno scontrino, o un
fumetto ispirato a un'opera letteraria, o ancora i versi di
una poesia. Ma anche il testo di un brano hip-hop, da
comporre sulla base musicale firmata dal rapper Ice One,
e una “ricetta bastarda”, un piatto che diventa una
storia. Tutto questo è “Coop for Words”, il premio
letterario promosso da Coop Alleanza 3.0, Liguria,
Lombardia e Reno, aperto ad autori tra i 18 e i 35 anni
che abitano nei territori delle cooperative.
Si può partecipare inviando la propria opera dal 15 aprile
al 15 giugno su www.coopforwords.it. Gli autori
verranno valutati da una giuria e un comitato d'onore,
ma anche dai coetanei, che potranno seguirli online.
I vincitori saranno proclamati al Festivaletteratura di
Mantova a settembre; in palio la pubblicazione in
un’antologia, l’esposizione della propria opera a
“BilBolBul”, ma anche borse di studio per la scuola
“Bottega Finzioni” di Lucarelli.

FESTA DELLA LIBERAZIONE
UN LIBRO PER I BAMBINI
DA COOP ALLEANZA 3.0
“Quello che stai per leggere
è un libro pieno di parole
molto belle e significative.
Parole come libertà, diritti,
sogni, uguaglianza, civiltà,
cultura, pace. Parole come
resistenza e liberazione”.
Così inizia la prefazione del
libro “I miei primi 25 aprile”,
a firma del presidente di
Coop Alleanza 3.0, Adriano
Turrini, per raccontare ai più
piccoli la liberazione dal
nazifascismo.
Il libro verrà distribuito in tutti i punti vendita di Coop
Alleanza 3.0, a partire dalla settimana precedente la
Festa, a tutte le famiglie con bambini.
Il volume, realizzato con il contributo di Coop
Alleanza 3.0, ha tra i suoi autori il regista del film
“Novecento” Bernardo Bertolucci, con la
collaborazione e i preziosi ricordi dei partigiani Ibes
Pioli e Renato Romagnoli, ed è corredato dalle
immagini dell’artista Tommi. Attraverso le parole di
chi ha vissuto in prima persona la Resistenza, il libro
vuol narrare ai bambini, in maniera semplice e
divertente, “perché oggi non vado a scuola e la Coop
è chiusa”, come recita la copertina. Coop Alleanza 3.0

37

ha deciso infatti di non aprire i propri negozi non solo
per la Festa della Liberazione, ma anche in occasione
di altre festività civili: una scelta di valori, per
permettere a tutti i lavoratori di celebrarle. Con “I
miei primi 25 aprile”, la Cooperativa ribadisce la
vicinanza ai principi di libertà e democrazia, come già
fatto l’anno scorso con il libro per i piccoli “I miei
primi maggio”.

LA PAUSA CAFFÈ DI FAIR TRADE
IL 13, 14 E 15 MAGGIO UNA SFIDA
PER IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Il 13, 14 e 15 maggio Fairtrade
(la più grande organizzazione
che gestisce il commercio
equo e solidale) lancia una
sfida a livello mondiale per
accendere i riflettori sui
drammatici problemi del
cambiamento climatico.
Gli eventi legati a questo
fenomeno sono in crescita e il caffè è
una delle coltivazioni più colpite dall’aumento delle
temperature e delle piogge, dalle inondazioni e dalla
siccità.
Molti produttori hanno già da ora bisogno di adattare le
loro pratiche agricole alle nuove condizioni climatiche,
altrimenti rischiano di perdere la loro fonte di
sostentamento (e noi il nostro caffè di qualità, etico e
sostenibile). Fairtrade può essere uno degli strumenti
per affrontare il cambiamento climatico, grazie al
supporto che offre agli agricoltori, alla loro sussistenza,
allo sviluppo sostenibile e alle attività di adattamento.
Ma tutti noi possiamo sostenere la sfida di Faitrade.
Come? Il 13, 14 e 15 maggio l'obiettivo da raggiungere è
di 100 milioni di tazze di caffè consumate in tutto il
mondo. Quindi al bar, al supermercato o al ristorante
chiediamo il caffè certificato Fairtrade, oppure
organizziamo insieme ai nostri amici una pausa caffè
che sia proveniente dal commercio equo certificato
Fairtrade. Segui la campagna e registra il tuo evento
su: www.fairtradechallenge.org.

"L'ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA"
IL LIBRO DI DEL TOMA E MACRÌ
Eugenio Del Toma, presidente onorario dell'Associazione
italiana di dietetica e nutrizione clinica, nonché storica
firma della nostra rivista sulla quale da anni tiene una
rubrica legata proprio ai temi della corretta nutrizione,
ha pubblicato, assieme a Agostino Macrì, professore di
igiene degli alimenti all'Università campus Bio-medico
di Roma, un libro dal titolo "L'alimentazione equilibrata"
(edizioni edra, www.edizioniedra.it). Si tratta di un
pratico e completo manuale che aiuta il consumatore a
orientarsi nelle scelte e nei comportamenti sul versante
dell'alimentazione e degli stili di vita, sconfiggendo
pregiudizi ed evitando di cadere nell'illusione di facili
scorciatoie.
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Dalla crisi si esce
Sono ben 48 le aziende a rischio
chiusura e rinate perché rilevate
dai dipendenti che le hanno
trasformate in cooperative.
Così si sono salvati più di 1.200 posti
di lavoro. Storie che nascono
dal coraggio di queste persone
e dal sostegno di Coopfond e Legacoop
Art lining, Sant'Ilario d'Enza (RE)

DI DARIO GUIDI

Dal 2008 a oggi sono
48 storie, 48 bellissime storie di
aziende, tutte imprese di capitali, in crisi e sull’orlo del fallimento,
che vengono salvate e rinascono
sotto forma di cooperativa. Spesso sono realtà medio-piccole (solo in 13 casi i soci sono più di 30),
che operano prevalentemente nel
settore manifatturiero, dalla metalmeccanica all’arredamento, a
volte con lavorazioni di grande
qualità, ma ci sono anche un supermercato di Palermo e una cooperativa che a Castelvetrano commercializza prodotti del territorio:
aziende sequestrate alla mafia che
sono rinate con la gestione diretta
da parte dei dipendenti.
Per questo i primi protagonisti
di tutte queste storie sono i lavoratori, cioè persone che hanno il
coraggio e la convinzione di investire proprie risorse (spesso il Tfr
oppure i fondi per la mobilità) per
far ripartire la realtà in cui hanno
magari lavorato per tanti anni.
Ma ovviamente fare una cooperativa vuol dire trasformarsi da
dipendenti a soci e quindi diventando di fatto proprietari che si assumono la responsabilità sul destino della loro avventura. Queste

48 cooperative che sono nate
hanno consentito di salvare/costruire 1.257 posti di lavoro (di
cui 1.081 sono di soci).
Il termine tecnico che si utilizza
per catalogare questi processi è
Workers buy out (cioè più o meno riacquisto da parte dei lavoratori), ma sono parole inglesi che
rischiano di allontanare dal senso
e dal valore vero che queste situazioni rappresentano, specie perché sono tutte storie nate durante gli anni di drammatica crisi che
l’economia italiana ha vissuto (e
ancora non si può certo dire che la
ripresa sia cosa acquisita).
“È sempre straordinariamente bello quando si riescono a salvare posti di lavoro facendo nascere una
cooperativa – spiega Aldo Soldi,
direttore generale di Coopfond, la
struttura finanziaria di Legacoop
che ha aiutato tutte queste storie
a diventare realtà – Tutti devono
capire che si parte sempre da situazioni di profonda difficoltà che
magari si trascinavano già da lungo tempo in cui i lavoratori e quindi le loro famiglie avevano dovuto
subire mancati pagamenti o riduzioni consistenti del salario. Eppure questi lavoratori dimostrano la

loro determinazione e convinzione accettando di investire nella loro azienda e di assumersi il rischio
imprenditoriale diventando soci
di una cooperativa. Ricordo sempre il racconto di una di queste
persone che da direttore di uno
stabilimento, quindi già con un
ruolo di responsabilità, è diventato presidente della cooperativa. E
mi spiegava come questo passaggio gli avesse cambiato la vita, proprio per la maggiore responsabilità che si sentiva addosso”.
Ovviamente, e qui sta il ruolo di
Coopfond e delle strutture di Legacoop, soprattutto delle Leghe
territoriali, è fondamentale dare assistenza e aiuto ai lavoratori
nel delicato compito di valutare la
sostenibilità economica e finanziaria della loro impresa. “Non si
tratta solo di garantire finanziamenti, ma di analizzare tutte le
problematiche, di fornire consulenze e competenze – spiega ancora Soldi -. Fino al 2008 le esperienze di Workers buy out erano
poche eccezioni. Invece in questi
anni, non solo per colpa della crisi, abbiamo accompagnato con
successo decine di casi e diversi
altri sono in corso di valutazione.
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cooperando
GresLab, Scandiano (RE)

Certo a volte non ci sono state le
condizioni per partire, ma, ripeto, sono storie che ci dimostrano come il concetto di mutualità, che è alla base della vita della
cooperazione, sia più che mai attuale e risulti decisiva proprio di
fronte a situazioni così difficili. A
Coopfond ogni cooperativa aderente a Legacoop destina il 3%
dei propri utili e il Fondo utilizza questi fondi a favore di altre
cooperative, garantendo importi
che, tra finanziamenti e quote di
capitale, non sono mai superiori

D & C Modelleria, Vigodarzere (PD)

a quelli investiti dai soci, proprio
per rimarcare la loro centralità”.
Così in 7 anni Coopfond ha messo a disposizione quasi 14 milioni di euro complessivi che hanno
contribuito ad attivare un complesso di investimenti di 57 milioni di euro. Le nuove cooperative nate, anche se certo c’è una
prevalenza territoriale di regioni
in cui la presenza cooperativa è
più forte (Emilia 17 progetti, Toscana 12, Veneto 5), stanno via via
incontrando una crescita anche
nelle regioni del sud, dalla Sicilia

alla Campania e alla Sardegna.
Oltre alle già citate esperienze siciliane (Centro Olimpo di Palermo e Terramia nel trapanese),
nate da aziende sequestrate alla
mafia, vale la pena ricordare un
caso diverso, quello della officina
Arbizzi di Reggio dove la nascita
di una cooperativa ha consentito
di risolvere un problema di passaggio generazionale, con i lavoratori che hanno rilevato l’impresa
quando il titolare senza eredi ha
deciso di abbandonare per limiti
di età.

Workers buy out, quando una azienda rinasce come cooperativa Dati Coopfond dal 2008 al 2015
Base sociale
delle nuove cooperative
Progetti
operativi

48

Numero lavoratori
interessati

1.257

Finanziamenti erogati
da Coopfond

Numero soci
coinvolti

1.081

Totale investimenti
attivati

13.788.000 euro 56.944.000 euro

14

inferiore ai 10 soci

21

tra 10 e 30 soci

13

superiore ai 30 soci
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Con la birra

i senza glutine sono 31
Cresce la gamma di prodotti rivolti ai celiaci inseriti
nella linea Coop Benesì: dopo una serie di piatti surgelati
(ravioli, crocchette, lasagne, gnocchi ecc.)
ora arriva anche un'ottima birra tutta con malto italiano

Quelli diagnosticati sono circa 180 mila, ma
la stima è che ci siano almeno altre 400 mila persone
che sono celiache e non lo sanno. Parliamo degli intolleranti al glutine (questo è la celiachia), cioè a
quella proteina presente nei cereali e quindi in tutti i
prodotti (dal pane alla pasta) che contengono grano,
orzo, farro e segale. Anche se lo scarto tra chi ha già
una diagnosi e chi ancora ignora il suo problema è
così alto, il numero dei celiaci è in costante aumento, perché sempre più informazioni ci sono su questo
tema e quindi più persone si sottopongono al test per
riconoscere questa malattia.
Facile capire che si tratta di un “bel” problema, che
condiziona la vita di ogni giorno perchè impone a
tutte queste persone di trovare alimenti adatti e garantiti nella loro formulazione e composizione. E se
oggi pare quasi normale trovare nei negozi e nei supermercati alimenti per celiaci, è importante ricordare che Coop, ormai 10 anni fa, è stata tra le protagoniste nel promuovere un cambiamento radicale che ha
concretamente migliorato la vita dei celiaci.
“Oggi come Coop siamo in grado di offrire ben
31 prodotti senza glutine (l’ultima arrivata è la birra di cui parleremo più avanti ndr) – spiega Carmen Quatrale, responsabile della linea a marchio
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Coop Benesì – ma 10 anni fa siamo stati la prima
catena della grande distribuzione ad avere una linea
di prodotti esclusiva dedicata ai celiaci. Sino a quel
momento queste persone dovevano rivolgersi in farmacie o negozi specializzati e con costi decisamente
molto alti. Portare invece i prodotti senza glutine in
un supermercato ha consentito una forte riduzione
dei prezzi, fino al 40%, assieme a un aumento dell’offerta. Siamo stati pionieri in questo senso e tante altre
catene ci hanno seguito. E ci fa piacere poter dire che
questo ha rappresentato un cambiamento significativo per chi deve quotidianamente convivere con la
celiachia”.
“Da allora ad oggi – prosegue Quatrale – il nostro impegno è continuato, abbiamo aumentato la
nostra offerta e i 31 prodotti per celiaci fanno ora
parte della linea Coop Benesì, che è tutta centrata sull’attenzione al benessere e la salute del consumatore. Si va dai cosiddetti prodotti free from,
cioè quelli senza glutine o lattosio, ad altri alimenti
che invece sono particolarmente ricchi di nutrienti utili come le fibre o che aiutano a fronteggiare
altre problematiche (riduzione del colesterolo).
Nel 2015, tutta la linea Benesì ha registrato aumenti nelle vendite superiori al 10%, nonostante
la situazione di crisi economica del paese non sia
certo esaurita. Questo anche perché ci sono molte persone che pur non essendo dichiaratamente
celiache, in un loro percorso di ricerca del proprio
benessere personale e per variare la propria dieta,
preferiscono utilizzare alimenti senza glutine o altri prodotti appartenenti alla linea Benesì”.
Se questa è la fotografia che conferma l’evoluzione
nell’approccio dei consumatori ai prodotti senza glutine (e non solo), veniamo ora alle ultime novità che
la linea Coop può offrire.
Cominciamo dalla birra che sarà disponibile proprio da questo mese di aprile. Si tratta di un alimento
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funzionale che, come le altre birre Coop, nasce nello
stabilimento bellunese della Pedavena (uno dei birrifici storici del nostro paese), fatta con malto d’orzo al 100% italiano e con un grado alcolico del 4,9%
(che sarà venduta in bottiglie da 33 cl). Un prodotto
che risponde alle esigenze dei celiaci, ma che è anche
buono e di qualità, perché, altra caratteristica nell’evoluzione di questi anni è che scegliere i prodotti della linea Benesì non è certo rinunciare al piacere del
cibo e del bere. Anzi.
Nel corso della seconda metà del 2015, i prodotti per
celiaci a marchio Coop hanno registrato anche altri 6
arrivi, tutte novità surgelate che quindi tengono conto delle esigenze tipiche della vita familiare di avere
piatti pronti e di qualità anche quando il tempo per
la preparazione è davvero ridotto.
Questi sei piatti surgelati possono essere cucinati al
microonde oppure in padella (con un’apposita busta
è possibile anche il consumo in forni di uso comune, senza il rischio di contaminazione di glutine) . La
gamma è composta da ravioli di ricotta e spinaci
con sugo di polpa di pomodoro busta 300g, filetti
di pollo di filiera coop con panatura croccante senza glutine busta 300 g, crocchette di patate ripiene di mozzarella con panatura croccante senza glutine busta con 10 pezzi 300g, gnocchi ripieni con
prosciutto cotto e formaggio con sugo delicato busta
300g, tortellini di prosciutto crudo alla panna busta
300g e, infine, lasagne classiche alla bolognese senza glutine vaschetta 300 g.
Queste sono le novità più recenti. Poi c’è il resto, tra
diversi tipi di pasta, di biscotti e altro. Tutte le informazioni sui prodotti Coop sono disponibili sul catalogo on line all’indirizzo www.catalogoprodotti.
coop.it.
Per chi fosse invece interessato a saperne di più sulla
celiachia invitiamo a visitare il sito dell'Associazione italiana celiachia (www.celiachia.it).
.
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Una casetta in legno
per il giardino
Da fenomeno di nicchia a un mercato più ampio garantito dalla grande
distribuzione. Ecco come le casette che si montano a casa con un semplice
avvitatore sono diventate un prodotto di successo. Meglio se "made in Italy"

DI CLAUDIO STRANO

Negli ultimi anni le casette in legno da giardino hanno fatto breccia anche nella grande distribuzione, riempiendo i piazzali
dei centri commerciali o i folder in
cui se ne garantisce la consegna a
domicilio.
In particolare le casette "made in
Italy" – realizzate in abete o pino
e importati in gran parte dalle foreste certificate di Austria e Germania – sono diventate competitive rispetto ai prodotti dell'Est
Europa, tendenzialmente meno
lavorati, alzando così il rapporto qualità-prezzo a beneficio dei
consumatori e dell'ambiente.
Questo – spiega un produttore
che da 60 anni fa questo mestiere e commercializza in tutta Italia
– è stato reso possibile dall'automazione delle linee e dai progressi
della tecnologia, che sono alla base
di una riduzione generale dei costi.
Utilizzate sia come deposito per
attrezzi sia come ambiente supplementare vivibile della casa, le casette in legno da giardino
comportano oggi una spesa nettamente inferiore rispetto a un prodotto di pari dimensioni in muratura (pur non essendo per tutte
le tasche...) e dalla loro hanno un
fascino naturale indubbiamente

superiore a quello delle consorelle in ferro o alluminio, intercettando la tendenza al naturale e a fare
del proprio giardino un ambiente
glamour. Chi sceglie una casetta
in pvc apprezza di quest'ultima in
genere la semplicità di montaggio e la manutenzione ridotta al
minimo.

Consegna a domicilio
e montaggio fai da te

Sulla facilità d'uso va detto che
anche i prodotti in legno hanno
fatto passi avanti. In alcuni casi vengono consegnati comodamente a casa. Succede, ad esempio, per la promozione in corso
negli ipermercati di Coop Alleanza 3.0 dal 7 aprile al 31 agosto: i
pannelli della casetta arrivano corredati di tutte le istruzioni di montaggio. Un servizio compreso nel
prezzo (già inferiore tra il 15 e il
20% alle medie di mercato) che
prevede che l'acquirente anche da
solo, con un avvitatore, assembli
i pannelli nell'arco di una giornata. Se avesse dubbi o difficoltà ha
sempre un numero verde a disposizione per l'assistenza.
Non solo la provenienza da foreste rinnovabili e la qualità e lavorazione del legno. Chi programma

l'acquisto di una casetta deve prestare molta attenzione in primis
allo spessore dei pannelli, che va
messo in relazione ai metri quadri
di cui si necessita e alla resistenza
del manufatto nel tempo.
Si va dai 15 millimetri delle casette più piccole, adatte per far giocare i bambini, ai 30-35 millimetri
per le medio-grandi che si prestano a svariati utilizzi, da magazzino
fino a piccolo ufficio con un minimo di arredo fino all'uso garage.
Qual è la casetta più venduta? È
quella in abete con pareti da 20
millimetri e una dimensione di 4
(2x2) o sei metri quadrati (3x2),
una combinazione in grado di garantire sufficiente solidità e al tempo stesso un prezzo non eccessivo.

L'arte della
manutenzione...

Prima di procedere è bene aver
presente alcune cose. La prima è
che per installare una casetta, che
è pavimentata, è importante avere
un terreno piano e livellato su cui
va predisposta una base (cementata o con autobloccanti).
In genere per casette di piccole metrature non sono necessarie particolari autorizzazioni,
ma qui dipende dai regolamenti
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comunali edilizi che sono molto
diversi da luogo a luogo e possono
richiedere, come per tutti gli altri
ampliamenti, un Permesso di costruire o una Dia (Dichiarazione
di inizio di attività). Il consiglio è
dunque quello di informarsi sempre presso il proprio Comune di
appartenenza ed eventualmente di
ricorrere a un tecnico abilitato.
Un'annotazione infine riguarda l'arte della manutenzione.
Trattandosi di un materiale vivo
è un'operazione ineludibile. Il legno viene preliminarmente essiccato per proteggerlo da insetti e marcescenze, ma ha bisogno
ugualmente di una mano o due
d'impregnante a fine assemblaggio. Operazione da ripetere ogni
paio d'anni, un po' per ravvivare
il colore che sotto i raggi ultravioletti tende a ingrigire, ma soprattutto per aumentare la difesa dagli agenti atmosferici.
È consigliato l'impregnante ad
acqua e non la vernice, perché ha
il pregio di lasciar respirare il legno
e di non richiedere successivi gradi di manutenzione.
Niente carta vetrata, dunque, solo
una passata con spugna o pennello e la casetta tornerà a emanare
tutto il suo fascino.
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LE MANI SUL PORTAFOGLI
Casetta dai 4 ai 18 mq con pareti 20 mm: da 600 a 1.600 euro
Casetta dai 4 ai 20 mq con pareti 25 mm: da 800 a 1.800 euro
Casetta dai 9 ai 28 mq con pareti 35 mm: da 1.600 3.500 euro
I prezzi sono indicativi e soggetti alle variazioni del mercato. Dipendono inoltre
per ogni prodotto da altri fattori come marca, qualità e design

SUL BALCONE
ADDIO ARMADIO, ECCO IL BOX ADDOSSATO
E per i tanti che un giardino non ce l'hanno? Tra
le novità più interessanti in arrivo dal mondo
del "gardening" merita una citazione il box
addossato. Rigorosamente in legno, va
appoggiato al muro del balcone o della terrazza
e sostituisce il classico armadione in plastica.
Ha in genere una parete da 20 mm come quella
di una comune casetta e una superficie di 4
metri quadrati con un tetto a falda unica
protetto da una guaina. Il prezzo di un box addossato in legno si attesta
intorno ai 450 euro, più o meno il doppio rispetto all'armadio in plastica.
Di legno sono anche altri prodotti più tipicamente da giardino in ascesa e di
un certo valore. Tra questi i gazebo con grigliati e fiorerie (tra i 500 e gli 800
euro) e i carport, cioè le tettoie per auto (tra gli 800 e i 2.000 euro) per tenere
il proprio automezzo all'ombra e al riparo dalla grandine; volendo possono
avere anche una copertura fotovoltaica integrata.
A un prezzo più economico (a partire dai
250 euro) si segnalano infine le legnaie
che stanno vivendo una seconda giovinezza. Vengono usate per riporvi i ceppi da
ardere o i bancali di pellet che servono ad
alimentare le stufe, sempre più diffuse
nelle nostre abitazioni, che bruciano
combustibile naturale.
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cucina

un menu contro la crisi

di Helmut Failoni

Quando
semplicità
fa rima
con qualità
Il menu di Massimiliano Poggi, uno dei
migliori chef bolognesi: da un semplice
uovo con asparagi e parmigiano agli
spaghetti con cipolla bianca.
E per finire una zuppa di fragole e limone
Mentre leggete queste
righe, avrà appena aperto (o starà
per aprire a giorni) il nuovo
ristorante di Max Poggi, uno dei
migliori chef che Bologna e provincia
possono vantare da almeno una
ventina di anni. Una certezza
insomma. Ecco allora le sue ricette.

frutta e verdura

APRILE
LA STAGIONE DI..
Oltre agli asparagi in arrivo, la
primavera porta in tavola molta
altra verdura di stagione. Bietole,
carote, cavolfiore, cipolle, fagiolini,
fave, finocchi, indivia, porri, patate
novelle, spinaci e piselli, di cui ci
occuperemo il prossimo mese. Per
quanto riguarda la frutta invece
potrete optare soprattutto per le
fragole. Allergie permettendo.
A primavera inoltrata arriveranno
anche le ciliegie.

l'antipasto

Uovo, asparagi e parmigiano
Ingredienti per 4 persone:

80 g di parmigiano stagionato 24
mesi a scaglie sottili, 4 uova di
gallina allevata a terra, 250 g di
asparagi freschi di Altedo, olio evo,
pepe macinato fresco
Procedimento

Cuocere le uova per 6 minuti in acqua
bollente, togliere dal fuoco e tenere in
caldo. Tagliare le punte di asparagi e
rosolarle in padella con poco olio evo,
pelare i gambi e passarli alla
centrifuga, filtrare il succo ottenuto e
aggiungere poco sale. Disporre le
scaglie di parmigiano in 4 fondine,
adagiare sopra le uova pelate
facendo attenzione a non romperle,
irrorare il tutto con il succo di

asparagi e guarnire con le punte
ancora croccanti. Condire con olio
crudo e pepe macinato fresco

Il primo

Spaghetti con ragù di cipolla bianca
di Medicina e parmigiano reggiano
Ingredienti per 4 persone:

4 cipolle bianche di Medicina medie
(vanno bene anche altre cipolle di
qualità), 320 g di spaghetti di semola
di grande qualità (preferite uno
spaghetto grosso e "carnoso" per
contrastare la morbidezza del
condimento), 250 g di pomodori
pelati, 150 g di parmigiano grattato
finissimo, 250 g di latte fresco (ottimo
anche quello di bufala), un rametto
di timo, la buccia di un limone
grattugiata, olio evo, 50 g di pane di
semola tagliato a dadini e fritto in
olio di oliva
Procedimento

Pulire le cipolle e tagliarle a spicchi,
dividere le falde e farle stufare in poco
olio, aggiungere il timo e il limone e
lasciare insaporire a fuoco bassissimo.
Appena iniziano a colorire aggiungere
il pomodoro e far cuocere a fuoco
dolcissimo per 45 minuti, in ultimo
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aggiungere il latte fino ad ottenere una salsa cremosa.
Lessare la pasta per la metà del tempo che utilizziamo
normalmente, scolare gli spaghetti e mantecarli nella salsa
aggiungendo acqua di cottura come fossero un risotto fino
a quando non saranno al dente. Unire il parmigiano e
mescolare bene. Servire con il pane fritto sopra

Il dolce

Zuppa di fragole e limone
Ingredienti per 4 persone:

400 g di ciambella casalinga. Per il brodo di fragole:
300 g di fragole, 100 g di vino bianco aromatico, 50 g di
zucchero, una stecca di vaniglia, 2 foglie di menta, 150 g
di acqua minerale naturale. Per il sorbetto: 4 limoni non
trattati, 500 g di acqua minerale naturale, 150 g di
zucchero semolato, 2 foglie di basilico
Procedimento

Tagliare la ciambella a quadrati e passarla in forno caldo
per farla "biscottare”. Per il sorbetto aggiungere
all'acqua lo zucchero, la buccia di 2 limoni grattata, 2
foglie di basilico fresco: portare sul fuoco e far bollire
qualche istante per sciogliere bene lo zucchero, togliere
il basilico e fare raffreddare. Quando è ben freddo
aggiungere il succo di limone e far andare in gelatiera
fino ad ottenere una granita (se non avete una gelatiera
congelare in un contenitore ed al momento dell'uso
grattate bene con un cucchiaio per ottenere una
granita). Mettere tutti gli ingredienti per il brodo in
casseruola, portare a bollore, schiumare di frequente e
lasciare cuocere per 20 minuti. Raffreddare e filtrare.
Disporre il brodo di fragole in 4 fondine, unire la granita
sul fondo e mettere i dadi di ciambella come fossero
crostini su una zuppa, aggiungere qualche fogliolina di
menta fresca e servire ben freddo.

Un menu contro la crisi
Ristorante Massimiliano Poggi
Via Lame 67, Trebbo di Reno, Castelmaggiore (Bo)
Chef: Massimiliano Poggi

l'antipasto
Uovo, asparagi e parmigiano
(costo materia prima per 4 persone: 4,5 euro)

iI primo
Spaghetti con ragù di cipolla bianca di Medicina e
parmigiano reggiano
(costo materia prima per 4 persone: 7 euro)

Il secondo
Zuppa di fragole e limone
(costo materia prima per 4 persone: 8 euro)
N. B. I prezzi sono riferiti al costo della materia prima acquistata
non al prezzo del piatto nei ristoranti di cui parliamo

Le latterie
turnarie del Friuli

La tradizione delle latterie turnarie era un
tempo diffusa in tutto il Friuli; dal 1880, anno in cui
viene istituzionalizzato il sistema delle latterie con
la prima latteria a Collina di Forni Avoltri, ne sono
nate a decine su tutto il territorio friulano. L’istituzione della latteria turnaria ricalcava e formalizzava l’usanza antica di mettere insieme il latte di più
famiglie e caseificare collettivamente. Negli archivi
storici gemonesi esiste una citazione della fine del
Settecento: riporta un accordo tra alcune famiglie di
Osoppo per la lavorazione del latte a turno con i propri attrezzi.
Nelle latterie turnarie il socio manteneva la proprietà del prodotto finale e lo commercializzava in proprio. Le forme una volta asciugate venivano ritirate dal socio che provvedeva a stagionarle presso la
propria struttura e a commercializzarle. Con l’andare
del tempo e soprattutto con la possibilità di commercializzare il prodotto anche al di fuori della propria
area di competenza, borgata o comune, si è avviato il
processo di trasformazione da latteria turnaria a latteria sociale: il socio, anziché ritirare il prodotto di
sua pertinenza, riceveva un compenso in denaro proporzionale al latte conferito o al prodotto lasciato al
casaro per la commercializzazione. Il sistema basato
sul cooperativismo ha iniziato a subire un progressivo abbandono dal dopoguerra per poi subire un
definitivo colpo dopo il terremoto del 1976 quando
la ricostruzione delle strutture stesse ha portato alla chiusura di molte latterie e al concentramento degli allevamenti. Agli inizi degli anni Settanta esisteva
ancora una miriade di piccoli caseifici, distanti anche solo un paio di chilometri l’uno dall’altro. Basti
pensare che nel solo paese di Buja, dove oggi resiste
una latteria turnaria, ve ne erano all’epoca sette. Poi
le poche latterie rimaste hanno iniziato a chiudere
per la progressiva scomparsa dei piccoli allevamenti
familiari. Oggi le latterie turnarie in Friuli si contano sulle dita di una mano. Il Presidio Slow Food vuole
oggi preservare questo sistema valorizzando il formaggio che vi viene prodotto, detto semplicemente
“latteria” e fatto stagionare fino ad un anno. Si tratta
di un formaggio a latte crudo ottenuto senza l'utilizzo di fermenti industriali.
Referenti: Etelca Ridolfo, aclete@tiscali.it; Filippo
Bier, fibier@tin.it.

46

consumatori
aprile 2016

vivere bene cultura e oltre

a cura di Giorgio Oldrini

mostre

Roma e l'Egitto, dialoghi d'arte I macchiaioli si disvelano
Nel rinnovato Museo egizio di
Torino, uno dei più ricchi e
affascinanti del mondo, si è
inaugurata a metà marzo una
mostra che mette in risalto
l’influenza che l’arte nata sulle
sponde del Nilo ha esercitato su quella romana e sui
modi di vita quotidiana dei quiriti. L’esposizione mette a
confronto reperti originali di provenienza egizia con i
loro “figli” romani tra quelli di proprietà del Museo di
Torino e quelli di Napoli e Benevento. Si tratta di
affreschi, fregi, statue, oggetti di culto che vengono
continuamente messi tra di loro in relazione per
dimostrare il rapporto stretto che si è instaurato tra le
due civiltà. Spiccano una quarantina di reperti del
Museo Archeologico di Napoli, che in gran parte sono
stati ritrovati nel Tempio di Iside di Pompei. Ricca anche la
presenza del Museo Archeologico di Benevento, che ha
prestato a Torino il Toro api, il Falco, le statue di una
adoratrice di Iside, di Domiziano, di un sacerdote. Dal
Museo Archeologico della Sibaritide poi è giunto il prezioso
Toro cozzante, un bronzetto del IV secolo avanti Cristo.

Sono 110 quadri dei Macchiaioli
che escono dal chiuso delle
collezioni private e che
vengono offerti in visione al
pubblico al Chiostro del
Bramante di Roma. Si tratta di
opere di quello che è stato uno dei principali movimenti
artistici della fine dell’Ottocento e che sono state spesso
salvate da mecenati appassionati. La divisione in 9 sezioni
risponde appunto ai nomi di altrettanti collezionisti che a
volte avevano acquistato i quadri per finanziare l’artista o
che dal pittore stesso avevano ricevuto in dono l’opera,
per amicizia o per riconoscenza. Proprio per questo la
gran parte dei lavori erano rimasti sempre nel chiuso di
case private, inaccessibili ai visitatori. Ora invece, tra gli
altri, si potrà ammirare “Il ponte Vecchio di Firenze” (1879)
di Telemaco Signorini, fortunosamente recuperato in
Inghilterra dal collezionista Borgiotti, “Il giubbetto rosso”
(1895) di Federico Zandomeneghi, “Marcatura di cavalli in
Maremma” (1887) e Ciociara (Ritratto di Amelia
Nollemberg) di Giovanni Fattori, “Place de la Concorde” e
“Campo di neve" di Giuseppe De Nittis. Collezioni
appunto che si disvelano.

Il Nilo a Pompei. Visioni dell’Egitto nel mondo
I Macchiaioli. Le collezioni svelate
romano
Torino, Museo Egizio
Fino al 4 settembre
Info:tel. 011-5617776, www.museoegizio.it
Ingresso: 13 euro

Roma, Chiostro del Bramante
Fino al 4 settembre
Ingresso: 13 euro
Info: Tel. 06-68809035, www.chiostrodelbramante.it

Italiani brava gente
di

Massimo Cirri e Filippo Solibello

conduttori radiofonici

Il Wiki centro del mondo

A giugno Esino Lario, 761 abitanti, diventa capitale
Esino Lario ha 761 abitanti e ha battuto
Milano, Torino e Napoli. E poi, in finale, ha sconfitto
anche Manila, che di abitanti ne ha 1.600.000 e l'area metropolitana che le sta intorno 12 milioni. Esino è in provincia di Lecco, molto in montagna, vicino ha Varenna, 783 abitanti, e tutt'intorno il Parco
della Grigna Settentrionale. Ma dal 21 al 28 giugno
sarà la capitale mondiale di Wikipedia, la
grande enciclopedia on line che ha cambiato il

modo di studiare, fare ricerca, informarsi, sapere le
cose. Wikipedia è nata nel 2001, adesso ha 35 milioni
di voci in più di 280 lingue; è l'enciclopedia più
grande mai scritta; è tra i dieci siti web più visitati al
mondo. Come abbiamo fatto a saperlo? Andando
su Wikipedia, è chiaro. Wikipedia la leggono 500
milioni di utenti al mese in 22 miliardi di
pagine e la fanno circa 100.000 volontari: scrivono le
parole, aggiornano, correggono, tolgono le scemate
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libri
La guerra, il carcere
e il potere della poesia

1946, anche in tempo di pace
c'è una guerra che continua

È un inno al potere della poesia quello
che scrive Jung-myung Lee che ci
trasporta nel carcere giapponese di
Fukuoka verso la fine della Seconda
guerra mondiale, dove sono rinchiusi, tra
gli altri, alcuni prigionieri coreani, nemici
giurati dei nipponici. Carcere duro, nel
quale spesso i secondini fanno ricorso alla violenza fisica
e sempre a quella psicologica. Ma un giorno viene
trovato morto uno dei più feroci carcerieri, Sugiyama
Dozan e il direttore della prigione Maeda ordina al
giovane Watanabe di condurre le indagini per scoprire il
colpevole dell’assassinio. Ci sono solo due indizi,
entrambi strani. La bocca del morto è stata cucita, e nelle
sue tasche viene trovato un foglietto con una poesia
piena di disperazione e di amore. Nella sua indagine
Watabane risale al prigioniero 645, un poeta coreano
effettivamente vissuto, Yung Dong-ju e ne viene
affascinato, così come ne era stato conquistato il feroce
Sugiyama che, incaricato della censura delle lettere che i
prigionieri inviavano a casa, lo aveva scoperto,
stabilendo con lui un rapporto ambiguo. La poesia
acquisisce dunque potere di vita e di morte.

Quando finisce davvero una guerra? Se
lo chiede Victor Sebestyen analizzando il
1946, ufficialmente l’anno in cui è
terminato il Secondo conflitto mondiale.
Ma ancora a lungo milioni di sbandati in
Europa, in Asia hanno continuato ad
essere prigionieri dei nemici,
perseguitati dalle vendette, afflitti dalle malattie e dalle
carestie che da quella guerra direttamente derivavano.
Le macerie delle città hanno continuato per anni a
testimoniare della violenza dei combattimenti aerei o
terrestri, soprattutto nella Germania sconfitta, ma non
solo. E contemporaneamente si gettavano le basi di
un’altra guerra, che per essere “fredda” non era meno
pericolosa e che ha avuto nei conflitti “laterali” una
prosecuzione limitata ma sanguinosa dello scontro
mondiale. Ma dal 1946 la tensione tra gli Usa di Truman e
l’Urss di Stalin, gli alleati vincitori di Hitler, diventava
sempre più alta, mentre in Cina si gettavano le basi della
rivoluzione comunista di Mao e prendeva corpo l’idea
della nascita dello Stato di Israele. In quell’anno era come
se la guerra non fosse del tutto finita, ma ne cominciasse
un’altra che è giunta fino ai giorni nostri.

Jung-myung-Lee
La guardia, il poeta e l’investigatore

Victor Sebestyen
1946, la guerra in tempo di pace

Sellerio Editore - 388 pagine, 16 euro

Rizzoli Editore - 490 pagine, 28 euro

che mettono in rete in tanti. Una volta all'anno c'è Wikimania, il raduno promosso da Wikimedia Foundation, l’organizzazione no profit con sede a San Francisco proprietaria del sito. Vengono in mille, da 30 paesi
del mondo.
È una tappa importante, si parla del futuro della conoscenza. Lo hanno fatto a Francoforte, Taipei, Alessandria d'Egitto, Buenos Aires, Washington, Hong Kong,
Londra e l'anno scorso a Città del Messico. Quest'anno
tocca a Esino Lario e bisogna capire come ha fatto un
borgo a battere le metropoli (oltre a Manila lo volevano
anche Atlanta, St. Louis e Chennai, prima si chiamava
Madras, India, 4,6 milioni di abitanti).
Una risposta arriva da Iolanda Pensa, 40 anni,
ricercatrice universitaria, originaria di Esino, che ha
proposto e seguito la candidatura. Ha raccontato a
Riccardo Luna, che di tecnologia se ne intende, che
“l’innovazione è anche questo, scambiare il centro
e la periferia. Il centro in fondo è dove sei e in quei
giorni del 2016 Esino Lario sarà il centro”. E poi che trovarsi in un piccolo centro, invece che in una metropoli,
favorisce il contatto umano tra i partecipanti, che è

uno dei fondamenti, lo spirito, con cui è nata Wikipedia. Lo ha capito bene la giuria indicando Esino
come vincitore.
Adesso fervono i preparativi: tutto il paese è
coinvolto e da un anno va a scuola d'inglese; sono
stati rimessi a nuovo alcuni edifici pubblici e la
Regione Lombardia ha stanziato 300mila euro per
sistemare la strada, tutta tornanti, che arriva in paese. Perché le strade informatiche sono importanti
ma anche una bella sistemata a quelle di montagna
aiuta chi continua a viverci. Ed il raduno lascerà, forse, in eredità ad Esino un polo tecnologico.
Di sicuro la vittoria di Esino Lario su Milano, Torino,
Napoli e Manila è un grande simbolo per il riscatto
dei piccoli borghi di montagna, sulle Alpi come
sugli Appennini. Quelli svuotati dall'esodo degli anni
'60, riempiti poi di seconde case che sono ora vuote
anche d'estate dopo la fine del turismo degli anni
'80. Adesso, al tempo del digitale, i piccoli paesi di
montagna possono provare a ripartire con il proprio
futuro. E a ripensarlo in grande perché hanno il vantaggio di essere piccoli. ●
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a cura di Pierfrancesco Pacoda

musica da sentire...

La prima guerra mondiale secondo Brian Eno
Un album dedicato alla prima guerra mondiale. È un disco complesso e
concettuale, il nuovo cd di Brian Eno. Ma anche, come sempre nelle sue opere,
un lavoro di fascino straordinario, suadente sin dal primo ascolto. Sin dalle
note del brano che dà il titolo all’opera "The Ship", una suite di 21 minuti che
evoca la suggestione del mare, portandoci nel cuore di un conflitto che il
compositore inglese narra usando frammenti di poesie d’epoca, documenti
del Titanic, riflessioni sulla tecnologia. Una scrittura che, come sempre nei
suoi lavori, diventa parte dell’ambiente e ci fa sentire protagonisti della storia.

BRIAN ENO
The Ship - Warp

Il nostro giudizio: RRRR
Se ti piace ascolta: Jon Hassell, Plaid

I suoni tribali di Viterbini

Le ballate di Ben Watt

Il desert blues di Bombino

Arrivato al suo primo
lavoro solista, il
chitarrista Adriano
Viterbini, parte dei
Bud Spencer Blues
Explosion, ha
tracciato un vortice africano, che dal
Delta del Mississippi arriva alle radici
del blues. Con tantissimi ospiti, che
portano il suono tribale nel cuore delle
metropoli.

Dopo gli Everything
but the Girl, dopo la
ricerca di un ritmo
legato al soul, Ben
Watt pubblica un
disco di ballate
malinconiche, esistenziali, sottolineate
dagli arpeggi di una chitarra
introspettiva. Un lavoro tra country e
jazz così lontano dai clamori dance dei
suoi successi, così vicino a modelli di
quel folk distorto alla Nick Drake, che
ha segnato i suoi lavori più recenti.

La musica tuareg
sprigiona tutta la sua
sensualità nel nuovo
album di Bombino. Il
cantante e chitarrista
del Niger fa del
"desert blues" un linguaggio di
liberazione, un taccuino di viaggio sul
quale è impressa l’esperienza nomade
di un artista che incrocia il suono
elettrico del rock con le sue radici.

ADRIANO VITERBINI
Film o Sound - Bomba dischi
Il nostro giudizio: RRRRR
Se ti piace ascolta: Buddy Guy, John
Fahey

BEN WATT
Fever Dream - Unmade road
Il nostro giudizio: RRR
Se ti piace ascolta: Nick Drake, Kings
of Convenience

BOMBINO
Azel - Partizan Rec
Il nostro giudizio: RRR
Se ti piace ascolta: Alì Farka Tourè,
Toumani Diabatè

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

... da leggere
Con le parole di John Lennon

Il viaggio libero del Signor G.

Questo libro racchiude, in una nuova edizione, i due volumi pubblicati in vita dal
musicista inglese: "John Lennon in His Own
Write" e "A Spaniard in the Works". Due
opere che contengono i riferimenti letterari che avrebbero più fatto parte della
poetica dei Beatles. Un documento che ci
riporta ai primi anni '60. Vissuti da questo
artista non solo come il periodo delle canzoni che entravano
nella storia, ma anche come un’epoca nella quale fare della
scrittura una forma originale di comunicazione. Tra omaggi
a Lewis Carroll e a James Joyce, "Immagina" ci svela un John
Lennon originale e poco conosciuto. Che, da un lato, riempiva
gli stadi, dall’altro affidava a questi diari fatti di parole e di
disegni i suoi sogni nascosti.

Questo libro racconta la carriera di Giorgio
Gaber da quando, nel 1970, abbandona il
successo dell’attività discografica per
dedicarsi al teatro. È il periodo del Signor G,
attraverso il quale il cantautore sceglie il
dialogo diretto con il pubblico, fatto in buona
parte da ragazzi protagonisti della ribellione
del '68 che credevano che le canzoni
potessero aiutare a cambiare il mondo. Una certezza che Gaber
non fa propria, teorizzando, invece una forma di rivoluzione
"personale", che sfugge alle ideologie. Una ricerca della libertà
che ha fatto della canzone d’autore uno strumento per leggere
le trasformazioni di quegli anni.

John Lennon

Immagina - Ed. Il Saggiatore

Nando Mainardi La magnifica illusione. Giorgio

Gaber e gli anni 70 - Ed. Vololibero

vivere bene cultura e oltre
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l’intervista

I Cani
I Cani sono uno dei gruppi rivelazione del 2016.
Guidati dal cantante Niccolò Contessa, hanno
pubblicato un album Aurora, che racconta piccole
storie che diventano frammenti di epica giovanile.

Niccolò, ci racconti i tre dischi che più
hai amato in questi mesi?

PNL - Le monde chico: I PNL sono due rapper
francesi col mito di Scarface. I testi (di cui capisco
meno della metà) parlano di spacciare e fare soldi,
ma questo disco mi trasmette una forma particolare
di malinconia che non trovo altrove.
Kanye West - The Life Of Pablo: Penso che tra
qualche anno, quando ci saremo dimenticati i suoi
tweet fuori di testa, lo stile di vita sopra le righe e tutto
il resto, realizzeremo che Kanye West, più che una
popstar, è uno dei pochi musicisti autenticamente
visionari in circolazione al momento.
P o P _ X - Greatest hits: Davide Panizza, in arte
Pop_X, è il più grande musicista italiano della mia
generazione. Quando ho un dubbio creativo mi
chiedo sempre: cosa farebbe Pop_X?

E i libri? Cosa hai letto di recente?

Merritt Tierce - Carne viva (Edizioni SUR): Un
romanzo che racconta la vita di Marie, ragazza
madre che fa la cameriera: situazioni molto forti e
molto crude (sesso, droga, automutilazione) descritte
senza nessun vittimismo e senza nessuna retorica.
Tomaso Montanari - Il Barocco (Einaudi):
Vivendo a Roma ho deciso di provare a capire l’arte e
l’architettura della mia città. Sono partito dal Barocco

il tour
Daniele Silvestri

"Acrobati" è il nuovo disco di Daniele Silvestri, un album che
il cantautore ha dedicato a Lucio Dalla, alla sua poetica, alla
sua forza narrativa e visionaria. Un disco che, appena uscito,
è arrivato ai vertici delle classifiche. Un lavoro ricco di storie
sulle difficoltà dei tempi che viviamo. Non (o almeno non
solo) quelle economiche, ma quelle sottili dell’esistenza, che
ci costringono, come recita il titolo del cd a essere
perennemente acrobati, ad affrontare una quotidianità
sempre più instabile. Dal rock al funky, dalla canzone d’autore
all’elettronica, l’album è ricco di ospiti musicalmente molto
diversi tra loro. C’è Caparezza, c’è Diodato, c’è Dellera, nomi
rappresentativi di una scena, quella del nuovo pop nazionale,
mai così creativa. Silvestri porta le sue canzoni in tour, con un
live pensato per gli spazi teatrali.
Le date di aprile: 7-8-9, 11 Roma, 14 Udine, 15 Trento,
16 Cesena, 18 Torino, 19 Firenze, 26 - 27 Bologna, 28 Assisi.
Info: tel 06 3722754.

perché mi sembra che ci siano molti punti in comune
tra la visione del mondo di quell’epoca e l'oggi.
Annie Ernaux - Gli anni (L’orma): Questo lo sto
ancora leggendo ma mi sembra davvero bello. Una
sorta di romanzo-memoir sullo scorrere del tempo,
l’avvicendarsi delle generazioni e delle epoche.

Chiudiamo con i film...

Vi segnalo tre serie. The Unbreakable Kimmy
Schmidt: Una serie comica che parte da una
premessa tragica (cinque ragazze rapite e tenute
segregate per quindici anni) per raccontare l’America
di oggi da un punto di vista così bizzarro da risultare
tremendamente realistico e penetrante.
Game of Thrones: Per il momento è la migliore
opera di narrativa del secolo.
Mad Men: Anche questa non scherza. Una
narrazione adulta, corale, con il coraggio di affrontare
soprattutto le parti “scomode” della vita: la routine del
matrimonio, il lavoro, la malattia, la morte. Sto ancora
cercando di elaborare il fatto che sia finita.

OFFERTA VALIDA
DAL 29 MARZO AL 27 APRILE
MAXI MOTO
CORSA KIDS

Anzichè 49,90 e

38,90 w

dai 18 mesi di età
Collegati al sito

www.videocatalogo.eu

e consulta il vasto assortimento del
VIDEOCATALOGO.
Registrandoti, potrai chiedere e ricevere
informazioni sui prodotti,
PREnOTARE On LInE e consultare l’elenco
dei punti vendita dove è presente il servizio.

SCO

NTO

22%
SET ARCIERE
CON BERSAGLIO
Anzichè 29,90 e

GIOCO BASKET

SCO

NTO

22,00 w 26%

Anzichè 71,90 e

56,00 w

dai 5 anni di età • altezza 90 cm

dai 3 anni di età • altezza colonna 187 cm
tabellone 55x39 cm • base riempibile
pallone da 20 cm e gonfiatore inclusi

NTO
SCO

22%

TAVOLA IN LEGNO
Anzichè 42,90 e

29,90 w

SCOOTER
ALLUMINIO

portata massima 100 kg • 9 strati in acero
con antiscivolo • truck in alluminio
con doppio cuscinetto
lunghezza 80 cm

Anzichè 99,00 e

74,90 w

NTO
SCO

30%

portata massima 100 kg • freno posteriore
altezza 95 cm

SCO

NTO

24%
SNAKESKATE

TRATTORE
CON RIMORCHIO
Anzichè 99,00 e

76,90 w

dai 30 mesi ai 5 anni di età
modelli: John Deere, Steyer, New Holland

Anzichè 47,90 e

NTO
SCO

2%

2

33,90 w

portata massima 100 kg • ruote luminose
truck in alluminio • materiale Abs
dimensioni 80x22x12,50 cm

SCO

NTO

29%

ARTICOLI DISPONIBILI NEGLI IPERMERCATI FINO AD ESAURIMENTO SCORTE, NON PRENOTABILI ON LINE

SOCI CONVIENE DI PIÙ

Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0 già possessori di una delle seguenti carte:
Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest, Socio Coop+, Coop Estense, Coop Alleanza 3.0.

op

Co

nza

ea

All

3.0

LE OFFERTE SOCI PRESENTI IN QUESTA EDIZIONE DELLA RIVISTA FANNO RIFERIMENTO AI NEGOZI COOP ALLEANZA 3.0
di MODENA E PROVINCIA
MAGGIORI INFORMAZIONI A PUNTO VENDITA

DAL 7 AL 20 APRILE
PARMIGIANO REGGIANO D.O.P.
stagionatura minima 22 mesi
circa 1 kg, al kg

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

IL PREZZO SARÀ COMUNICATO
A PUNTO VENDITA

BRACIOLE E COSTINE
DI SUINO NAZIONALE
FATTORIE NATURA
confezione da circa 2 kg, al kg
IL PREZZO SARÀ COMUNICATO
A PUNTO VENDITA

NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ALLEANZA 3.0 IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA
POMODORO CILIEGINO
Origine Italia
vaschetta da 1 kg

NTO
SCO

%
A
0
ASS
4
C
A
L
L
A

SALAME NOBILE GENTILE
DI SUINO NAZIONALE CASA MODENA
circa 900 g, al kg
Anzichè 19,00 €

9,50 €
NTO
SCO

%
SA
0
5
CAS
A
L
L
A

VINO PIGNOLETTO
FRIZZANTE D.O.C. RIGHI
Confezione da 6x750 ml
Anzichè 20,85 €

11,94 €

2,65 € al litro

NTO
SCO

42%

SOCI CONVIENE DI PIÙ

Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0 già possessori di una delle seguenti carte:
Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest, Socio Coop+, Coop Estense, Coop Alleanza 3.0.

DAL 21 APRILE AL 4 MAGGIO
CACIO DI PIENZA NERO
circa 700 g, sottovuoto, al kg
Anzichè 15,90 €

NTO
SCO

9,90 € 37%

SSA
A CA
ALL

CONFETTURA EXTRA
gusto lamponi, misto bosco o more
340 g

1,60 €

CONFETTURA EXTRA
gusto mirtillo nero, 340 g
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. LE FOTOGRAFIE DEI PRODOTTI SONO SOLO INDICATIVE. I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI E MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI.

3.0

CONFETTURE E NETTARI
FRUTTI DI PACE

4,70 € al kg

Anzichè 3,39 €

2,20 €
6,47 € al kg

NETTARE
gusto mirtillo, frutti di bosco
lamponi o more, 500 ml
Anzichè 3,65 €

NTO
SCO

nza

ea

All

NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ALLEANZA 3.0 IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA

Anzichè 2,49 €

FRAGOLE
origine Italia
confezione da 2 kg

op

Co

A
0A C%
ASS
4
ALL

2,37 €
4,74 € al kg

NTO
SCO

35%

NTO
SCO

35%

NTO
SCO

35%

VINO PLACIDO RIZZOTTO
BIANCO I.G.T.
TERRE SICILIANE
CENTO PASSI LIBERA TERRA
750 ml
Anzichè 5,40 €

3,19 €

4,25 € al litro

NTO
SCO

40%

DAL 5 AL 18 MAGGIO
SPECK MOSER
STAGIONATURA 5 MESI
sottovuoto, metà,
circa 2,2 kg, al kg
IL PREZZO
SARÀ COMUNICATO
A PUNTO VENDITA

sottovuoto, 1/4,
circa 1,2 kg, al kg
IL PREZZO
SARÀ COMUNICATO
A PUNTO VENDITA

NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ALLEANZA 3.0 IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA
SPIEDINI DI SUINO
confezione da circa 1,1 kg, al kg
Anzichè 9,90 €

4,95 €
NTO
SCO

%
SA
0
5
CAS
A
L
AL

PATATE NOVELLE
confezione da 3 kg

NTO
SCO

%SA
0
4
CAS
A
L
AL

SOCI CONVIENE DI PIÙ

Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0 già possessori di una delle seguenti carte:
Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest, Socio Coop+, Coop Estense, Coop Alleanza 3.0.

DAL 7 AL 20 APRILE
SET BAGNO BASSETTI
composto da ospite più
asciugamano in spugna
100% cotone, colori assortiti
Anzichè 10,90 €

6,90 €

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

36%

nza

ea

All

3.0

NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ALLEANZA 3.0 IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA
ACCAPPATOIO ADULTO
BASSETTI
in microspugna,
100% cotone
colori assortiti
taglie dalla S alla XXL
Anzichè 29,90 €

NTO
SCO

op

Co

17,90 €

NTO
SCO

40%

DAL 21 APRILE AL 4 MAGGIO

NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ALLEANZA 3.0 IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA

SCARPA UOMO O DONNA
NEW BALANCE
vari modelli,
taglie e colori assortiti
Anzichè 89,00 €

64,00 €

NTO
SCO

28%

DAL 5 AL 18 MAGGIO
POLO UOMO O DONNA
LOTTO
vari modelli, colori assortiti,
taglie dalla S alla XXXL
Anzichè 16,00 €

10,40 €

NTO
SCO

35%

PIGIAMA UOMO O DONNA CORTO
ROMEO GIGLI O EVERLAST
taglie donna dalla S alla XL
taglie uomo dalla M alla XXL
colori assortiti
Anzichè 19,90 €

12,90 €

NTO
SCO

35%

SMARTPHONE
NGM YOU COLOR P551
DUAL SIM
Anzichè 199,00 €

NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ALLEANZA 3.0 IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA

149,00 €
NTO
SCO

Display 5,5” IPS HD, Rete 4G LTE
Sistema Operativo Android 5.1
Processore Quad Core, 1.3 GHz
Dual Sim, Ram 2 GB, Memoria 16GB
incluso Sistema Operativo
Fotocamera 13 Megapixel
Batteria 2600 mAh, Bluetooth 4.0
WiFi, Hsdpa 42,2 Mbps
disponibile nei colori black e silver. Garanzia 2 anni

25%

SMARTPHONE
MICROSOFT LUMIA 535
DUAL SIM
Anzichè 129,00 €

99,00 €

Display 5”, Rete 3G
NTO
SCO
Sistema Operativo Windows Phone 8.1
Processore Quad Core, 1.2 GHz
Dual Sim, Ram 1 GB, Memoria 8GB
incluso Sistema Operativo
Fotocamera 5 Megapixel
Batteria 1905 mAh, Bluetooth 4.0
WiFi, Hsdpa 42, 2 Mbps
disponibile in vari colori. Garanzia 2 anni

23%

SOCI CONVIENE DI PIÙ

Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0 già possessori di una delle seguenti carte:
Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest, Socio Coop+, Coop Estense, Coop Alleanza 3.0.

DAL 5 AL 18 MAGGIO
159,00 €

Anzichè 79,00 €

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

54,90 €

potenza 550 watt, larghezza taglio cm 30
doppia impugnatura regolabile
alimentazione filo automatica AFS
testina monofilo, diametro filo 1,5 mm
asta metallica telescopica, funzione bordatura
3 rocchetti di filo in dotazione
peso kg 2,5

NTO
SCO

20%

NTO
SCO

30%

RASAERBA MOTORE A SCOPPIO
ALPINA BL 510 SB

299,00 €

cilindrata 150 cc
motore B&S 625 E Series
a benzina, telaio in acciaio
larghezza taglio cm 51
regolazione altezza
taglio 5 posizioni centralizzata
altezza taglio da 27 mm a 90 mm
capacità cesto in tela 55 litri
diametro ruote
ant/post 200/280 mm
su cuscinetti battistrada morbido
impugnatura pieghevole
e regolabile
adatto a superfici
da 1600 a 2300 mq

NTO
SCO

25%

DONDOLO
LUSSO ROYAL 4 POSTI

229,00 €

telaio in acciaio verniciato ø 60 mm
sedile e schienale con molle in acciaio,
cuscini imbottiti cm 8
tessuto 100% poliestere
sfoderabili e reversibili
tettuccio in poliestere
resistente alle intemperie
2 tasche laterali portaoggetti
1 volant salva materasso
2 tavolette laterali rimovibili
seduta utile cm 172
dimensioni totali
cm 250x102xh165

RASAERBA ELETTRICO
BLACK&DECKER
EMAX34S-QS
Anzichè 139,90 €

109,00 €

potenza 1400 watt, larghezza taglio cm 34
6 altezze taglio da cm 20 a cm 70,
sistema taglio Edge Max, tecnologia E-Drive,
capacità cesto 40 litri, manubrio pieghevole,
impugnatura ergonomica

NTO
SCO

22%

DAL 21 APRILE AL 4 MAGGIO
Anzichè 299,00 €

3.0

TAGLIABORDI ELETTRICO
BLACK&DECKER
ST5530-QS

motore 2 tempi, cilindrata 32,6 cc
accensione a strappo, diametro asta 26 mm
tracolla in dotazione
testina con filo nylon da 2,5 mm
disco in acciaio a 3 denti
sistema antivibrazione
peso 7,4 kg

Anzichè 399,00 €

nza

ea

All

NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ALLEANZA 3.0 IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA

DECESPUGLIATORE
ALPINA TB320
Anzichè 199,00 €

op

Co

NTO
SCO

23%

SOLO NEGLI IPERMERCATI COOP ALLEANZA 3.0
IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA
SALOTTO DANA IN RESINA
CON CUSCINI
Anzichè 279,00 €

199,00 €

divano cm 124x65x77, 2 poltrone cm 65x65x77
1 Tavolino cm 54x79xh38

NTO
SCO

28%

SOCI CONVIENE DI PIÙ

Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0 già possessori di una delle seguenti carte:
Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest, Socio Coop+, Coop Estense, Coop Alleanza 3.0.

PRENOTAZIONE DAL 7 APRILE AL 31 AGOSTO
casette 15 mm
LEGNAIA
WOOD

zione a pannelli

299,00 €

pavimento non
incluso

guaina inclusa

pareti, tetto e pavimento
in perlinato abete 15 mm

ferramenta
inclusa

525,00 €

vetro incluso
costruzione a pannelli

pavimento non
incluso

pareti, tetto e pavimento
in perlinato abete mm

guaina inclusa

ferramenta
inclusa

in perlinato abete 15 mm

incluso

casette 15
15 mm
mm
casette
costruzione a pannelli

pavimento non
incluso

a= 213
b= 113

costruzione a pannelli

pavimentonon
non
pavimento
incluso
incluso

pavimento non
incluso

guaina inclusa

dimensioni esterne:
213incluso
pareti, ,tetto
tettoeepavimento
pavimento ferramenta
ferramenta fissaggio
fissaggioaa a=
vetro
incluso
pareti
vetro
perlinatoabete
abete15
15mmammpannelli inclusa
terraincluso
incluso b= 113
inclusa
terra
ininperlinato
costruzione
pavimento non
pareti, tetto e pavimento
guaina inclusa

inclusa
guainainclusa
guaina

casetta

a= 213
b= 113

dimensioni esterne:

legnaia

CASETTA IN LEGNO
OREGON

a= 193
b= 20

645,00 €
guaina inclusa

fissaggio a
terra incluso

a= 203
b= 112

cm

cm

cm

guaina inclusa

pareti, tetto e pavimento ferramenta
in perlinato abete 20 mm
inclusa

b= 194

dimensioni esterne:

a= 200
b= 290

a= 200
b= 290

a= 200

b= 194
a= 196
b= 285 casetta

casetta NEBRASKA
cm 200x290
NEBRASKA

840,00
guaina inclusa

pareti, tetto e pavimento ferramenta
dimensioni
interne
abete 20
mm : inclusa
in perlinato

guaina inclusa

cm

FLORIDA

cm

dimensioni interne:

a= 295
b= 194

295x194

dimensioni esterne
casetta

cm

b= 194

vetro incluso

dimensioni interne

dimensioni esterne

inclusa

dimensioni interne

975,00
€casette 20
casette 20

a= 247
b= 240

costruzione a pannelli pavimento incluso
cm

dimensioni esterne:

a= 247
b= 240

FLORIDA

dimensioni interne:

cm

b= 190

costruzione a pannelli pavimento incluso

guaina inclusa

mm

a= 291
b= 190

295x194

guaina inclusa

295x194

dimensioni interne:

247x240
SEATTLE

vetro incluso

CASETTA IN: LEGNOcasette 20 mm
:
a= 291
a= 295
GEORGIA
b= 190
:
a= 291

in perlinato abete 20 mm in perlinato
inclusaabete 20 mm

cm

ferramenta
inclusa

:
295x194
casette
20 mm
FLORIDA
a= 295

a= 291
b= 190

a= 247 casetta FLORIDA cm 295x194 b= 194
vetro incluso
costruzione a pannelli pavimento
incluso
guaina
inclusaincluso
pavimento pareti
pareti, tetto
ferramenta
b=
240
costruzione
a pannelli
pavimento
guainaeinclusa
, tetto e pavimento
ferramenta vetro incluso
casetta FLORIDA
dimensioni esterne:

casetta

247x240

SEATTLE

pareti, tetto e pavimento ferramenta
in perlinato abete 20 mm
inclusa

mm
pareti, tetto e pavimento

in perlinato abete 20 mm

ferramenta
inclusa

vetro incluso

vetro incluso

dimensioni esterne:

a= 295

dimensioni esterne:
dimensioni
esterne
: :
dimensioni
interne
a= 242
b= 290
a= 247
a= a=
247242
dimensioni
interne
:
b= 235 casette
dimensioni
b= 240
costruzione
a pannelli
pavimentoesterne
incluso: guaina inclusa pareti, tetto e pavimento
20 mmcostruzione a pannelli pavimento
cm
b= b=
240235
a=
242 guaina inclusa a= 295
incluso
pareti, tetto e pavimento ferramenta vetro incluso

casetta

200x290

200x194

vetro incluso dimensioni esterne:

cm
casetta
vetro incluso
guaina inclusa pareti, tetto e pavimento ferramenta
abetepavimento
20 mm incluso
in perlinato
inclusa guaina inclusa pareti, tetto e pavimento ferramenta
costruzione
a pannelli
in perlinato abete 20 mm
inclusa

dimensioni esterne:

SEATTLE

cm

200x194

pareti tetto e pavimento ferramenta vetro incluso
dimensioni esterne:
perlinato abete
mm pavimento
incostruzione
inclusaincluso
a pannelli
guaina inclusa a= 295
pareti, tetto e pavimento
b=in194
perlinato abete 20 mm

pareti, tetto e pavimento ferramenta
in perlinato abete 20 mm
inclusa

casette
20 mm 20 mm
casette

casetta

200x290

vetro incluso

b= 190
cm 247x240
SEATTLE
b= 235
casetta OREGON
casetta NEBRASKA cm 200x290

dimensioni interne

casetta

cm

€ 20 mm
casette
20 mm casette
a= 247
a=
196
b=
240
a= 242

dimensioni esterne
::
dimensioni
internepavimento
costruzione
a pannelli
incluso

dimensioni esterne:

costruzione a pannelli pavimento incluso

NEBRASKA

cm 200x290
NEBRASKA
casette
20 mm

dimensioni interne:
b= 240

196
FLORIDA b=a=285

pareti, tetto e pavimento ferramenta vetro incluso
in perlinato abete 20 mm costruzione
inclusa
a pannelli pavimento incluso

casetta
casetta

vetro incluso

dimensioni esterne

costruzione a pannelli pavimento incluso
guaina inclusa
dimensioni interne

guaina inclusa

b=196
285
a=
b= 285

:
casette
20
a= 247mm
CASETTA
IN LEGNO

CASETTA IN LEGNO
:
casette
20
mm ,
20
a= 242
:
SEATTLE
cm 247x240
SEATTLE
b=
235
casette 20
a= 196mm
b= 190 casette 20 mm
casetta OREGON

940,00 €

a= 196

dimensioni interne:

a= 200
b= 290

casetta

costruzione a pannelli pavimento incluso

vetro incluso

vetro incluso

a= 196
b= 285

casetta

vetro incluso

pareti tetto e pavimento ferramenta
in perlinato abete 20 mm
inclusa

pareti, tetto e pavimento ferramenta
ferramenta vetro incluso
in perlinato abete 20 mm
inclusa

, tetto e pavimento
pareti
a= 200

guaina inclusa

dimensioni esterne:

dimensioni interne:

ensioni interne:

casette 20 mm

guaina inclusa

dimensioni esterne:

pareti, tetto e pavimento ferramenta
in perlinato abete 20 mm
inclusa

guaina inclusa

dimensionivetro
esterne
:
incluso
pareti, tetto e pavimento ferramenta
a= 200
in perlinato abete 20 mm
inclusa

dimensioni interne:

vetro incluso

dimensioni interne:

pareti, tetto e pavimento ferramenta vetro incluso
dimensioni esterne:
in perlinato abete 20 mm
inclusa

guaina inclusa

costruzione a pannelli pavimento incluso

200x194

pareti, tetto e pavimento ferramenta
in perlinato abete 20 mm
inclusa

20 mminclusoinclusa
in perlinato
b= 290 abetevetro
pareti, tetto e pavimento ferramenta
in perlinato abete 20 mm
inclusa

guaina inclusa

nsioni esterne:

cm

guaina inclusa

dimensioni
esterne:guaina inclusa
costruzione a pannelli pavimento
incluso

casette 20 mm
WOOD cmcm213x113
WOOD
casette
20213x113
mm

OREGON

cm
costruzione
a pannelli pavimento incluso

213x113

a= 200
b= 290

casetta

costruzione a pannelli pavimento incluso

a= 183

costruzione a pannelli pavimento incluso

a= 196
b= 190

b= 200

dimensioni interne

costruzione a pannelli pavimento incluso

guaina inclusa

casetta

casette 20 mm

190
casette
20 mmcmb=213x113
WOOD

costruzione a pannelli pavimento incluso

costruzione a pannelli pavimento incluso

dimensioni esterne

dimensioni interne:

legnaia
legnaia

a= 200
b= 194

:
casette
20 mmcm 193x200
a= 193 LIVERPOOL

a= 183
b= 190

193x200

840,00

a= 203
legnaia
b= 112
LIVERPOOL

costruzione a pannelli pavimento incluso

vetro incluso

dimensioni interne

193x200
casette
20WOOD
mm
legnaia

casetta

dimensioni interne:

a= 193
b= 200

dimensioni esterne

dimensioni interne:

vetro incluso

fissaggio a
terra incluso

vetro incluso

dimensioni esterne:

vetro incluso

casetta

pareti, tetto e pavimento ferramenta
abeteinterne
20 mm: : inclusa
in perlinato
dimensioni
interne
dimensioni

203
a=a=203
112
b=b=112

fissaggio a
terra incluso

cm

dimensioni interne:

cm

247x240

b= 235

in perlinato abete 20 mm
inclusa

b= 290
in perlinato abete 20 mm

ferramenta
inclusa

vetro incluso

casette 20 mm

garage
20 mm 20 mm
garage
CASETTA IN LEGNO
:
:
:
:
a=
291
a= 242
,
a= 242
casetta GEORGIA
a=
295 20 b=
:
MISSOURI SEATTLESEATTLE
285 20
cm 247x240 cm 247x240
casette
20
b= 235mm
garage
mm
garage
mm
20 20 mm
casette
b= 235
:
b=
290
a= 291
casetta

975,00 €

costruzione a pannelli pavimento incluso

dimensioni interne

dimensioni interne
dimensioni interne
costruzione a pannelli pavimento incluso
guaina inclusa pareti tetto e pavimento ferramenta
mm
in perlinato abete
inclusa

casetta

vetro incluso dimensioni esterne

GEORGIA

dimensioni esterne

casetta
a= 295

GARAGE IN LEGNO
:
:
ILLINOIS
a= 291
a= 295
,

vetro incluso

costruzione a pannelli

casette
mm
,
casette
20 mm20
20

inclusopareti tetto e pavimento
guaina inclusa
tetto e pavimento
paretia pannelli
ferramentaguainavetro
costruzione
pavimento incluso
inclusa
ferramenta
mm
in perlinato abete
inclusa
in perlinato abete 20 mmb= 194inclusa

dimensioni esterne:

a= 295
b= 194
FLORIDA

dimensioni interne:

a= 291
b= 190

295x194

costruzione a pannelli

dimensioni esterne:

MISSOURI

cm

295x290

dimensioni internea=: 295
cmcasetta
a= 291 b= 194

dimensioni esterne:
dimensioni interne:

pavimento non
incluso

pareti, tetto e pavimento
in perlinato abete 15 mm

ferramenta
inclusa

cm

295x290

295x290

casette 15

dimensioni interne:
GEORGIA
a= 291

costruzione a pannelli

b= 190

pavimento non
incluso

cm

295x290

guaina inclusa

pareti, tetto e pavimento
in perlinato aBete 20 mm

ferramenta
inclusa

fissaggio a vetro incluso
terra incluso

mm
mm

dimensioni esterne:

a= 295
b= 194

pavimento non
incluso

guaina inclusa

garage

ferramenta
pareti
eepavimento
fissaggio a
pareti, ,tetto
tetto
pavimentoILLINOIS
cm 295x480 vetrocmincluso
295x480
ILLINOIS
garage
in perlinato
in
perlinato abete
aBete15
20mmmm inclusa terra incluso

dimensioni interne
:
a=garage
295
garage

a= 295
a= 291

guaina inclusa

cm

dimensioni esterne:

b= 194
b= 190 cm 295x290
295x290
MISSOURI
b= 190

costruzione a pannelli

casetta

b= 285

FLORIDA

casette 15 mm
MISSOURI

vetro incluso

295x194
1.450,00
€
garage 20

esterne:
vetro incluso
costruzione a pannelli pavimento incluso
guaina inclusa pareti, tetto e pavimento ferramenta dimensioni
costruzione a pannelli pavimento incluso
guaina inclusa pareti, tetto e pavimento ferramenta vetro incluso
a= 295
in perlinato abete 20 mm
inclusa
in perlinato abete 20 mm
inclusa
b= 194
cm
casetta

cm

garage 20 mm

pavimento
nona pannelli
pareti, tetto
e pavimento
ferramenta
fissaggio a ferramenta
costruzione
pavimento non
pareti
, tetto e pavimento
vetro inclusofissaggio a vetro incluso
guaina inclusa
inclusa
guaina
dimensioni
interne
incluso
dimensioni esterne incluso
aBete 20 mm in perlinato
terra
in perlinato
inclusa aBete
20incluso
mm
terra incluso
inclusa

casetta

casetta

b= 194

costruzione
pavimento
non a pannelli
pavimento
non, tetto eguaina
pareti
pavimento
a vetro
pareti, tetto fissaggio
e pavimento
ferramenta
incluso fissaggio a vetro incluso
guaina inclusa
inclusa ferramenta
incluso
incluso
in perlinato aBete 20 mm
inclusa
aBete incluso
20 mm inclusa terra incluso
in perlinato terra

costruzione a pannelli

pareti, tetto e pavimento ferramenta
in perlinato abete 20 mm
inclusa

costruzione a pannelli pavimento incluso

casetta

dimensioni interne

b= 285

guaina inclusa

dimensioni esterne: dimensioni interne:

esterne:
fissaggiodimensioni
a
vetro
incluso
terra incluso a= 295

B= 480

dimensioni esterne:

a= 295
B= 480

dimensioni interne:

a= 291cm 295x480a= 291
295x480
B= 475
B= 475

cm
ILLINOIS
a=ILLINOIS
291 B= 480
B= 480
b= 190

a= 295

dimensioni interne:

a= 291
B= 475

dimensioni interne:

a= 291
B= 475

garage

ILLINOIS

cm

295x480

dimensioni esterne:

a= 213
b= 113

casetta CONSEGNA
MISSOURI
A cmDOMICILIO
NEL PREZZO. ESCLUSO MONTAGGIO
b= 190
295x290 b=a= 291
MISSOURI
190 COMPRESA
cm 295x290
dimensioni interne:

casetta

dimensioni interne:

dimensioni esterne:

a= 213

a= 291

vet

vetro incluso

CASETTA
IN LEGNO
:
:
a= 193
a= 183
:
b= 200
NEBRASKA
b= 190
a= 183
b= 190
cm 213x113
WOOD
LIVERPOOLlegnaia
193x200
LIVERPOOL 193x200
€casette
casettecasette
20 mm
20 mm 20 mm ,

casetta

fissaggio a
terra incluso

dimensioni es

ferramenta
inclusa

LIVERPOOL

a= 203
b= 112

dimensioniesterne
esterne
dimensioni

213
a=a=213
113
b=b=113

ferramenta
inclusa

dimensioni in
ferramenta
inclusa

dimensioni interne:

a= 213
b= 113

213x113
WOOD20 cmmm
casette
::

pareti, tetto e pavimento
in perlinato abete 15 mm

in perlinato abete 15 mm

dimensioni esterne:

dimensioni interne:

pareti, tetto e pavimento
in perlinato abete 15 mm

guaina inclusa

vetro incluso

pareti, tetto e pavimento ferramenta fissaggio a vetro incluso
terra incluso
inclusa
in perlinato abete 15 mm
dimensioni esterne:
pareti, tetto e pavimento ferramenta
fissaggio a
vetro incluso
guaina inclusa
a= 193
abete 15 mmpavimento
terra
incluso
inclusa
in perlinato
costruzione
a pannelli
non
ferramenta
pareti, tetto e pavimento
inclusa
guaina
mm
b= 200inclusa
incluso
in perlinato abete 15 mm

pavimento non
incluso

incluso

ne a pannelli pavimento incluso

pavimento non
incluso

terra incluso

inclusa

casette 15

imensioni esterne:

3.0

guaina inclusa

costruzione a pannelli

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

fissaggio a
terra incluso

15
casette
pavimento non
pareti, tetto e pavimento ferramenta
inclusa mm
guaina15
casette 15fissaggio
mma

casette 15 mm

a= 203
b= 112

costruzione a pannelli

casette 15 mm
fissaggio a
terra incluso

nza

ea

All

SOLO NEGLI IPERMERCATI COOP ALLEANZA 3.0
15 mm
IN CUI È casette
PRESENTE L’INIZIATIVA

casette 15
CASETTA
IN
casette
15mmLEGNO
mm
LIVERPOOL

costruzione a pannelli

costruzioneaapannelli
pannelli
costruzione

op

Co

dimensioni esterne:

a= 295
B= 480

dimensioni interne:

a= 291
B= 475

a= 183
b= 190

PUNTO
E A CAPO.
INIZIA
UNA NUOVA
STORIA.

Il 30 aprile scadono i tuoi punti
e il 2 maggio inizia la nuova raccolta
di Coop Alleanza 3.0.
Preparati per nuovi vantaggi.

Coop

nza

Allea

3.0

Raccolta punti 2016.
Più valore alla spesa.

