coop aLLeanZa 3.0 | ediZione eMiLia-RoMagna - LoMBaRdia - c | n°3 aprile 2017

con

consumatori e responsabilità. Il mensile dei soci

I colossi del cibo

Poche multinazionali
controllano gran parte
del mercato mondiale
Ma qualcosa sta cambiando

È IL MOMENTO
DI VOTARE
DAL 18 AL 20 APRILE
I SOCI ELEGGONO I PROPRI
RAPPRESENTANTI

DAL 29 MAGGIO
AL VIA
LE ASSEMBLEE
SI APPROVA IL BILANCIO
DI COOP ALLEANZA 3.0

A PAGINA 4

A PAGINA 7

A SOLI 7 € AL MESE
Promozione valida dal 10 aprile al 21 maggio 2017

IL MESE COOPVOCE È UN MESE VERO!

4 GIGA
CHIAMATE e SMS
ILLIMITATI

a 1 Cent
senza scatto alla risposta

Condizioni della promozione: l’offerta “4 Giga Smart”, valida per chi porta il numero in CoopVoce dal 10 aprile al 21 maggio 2017 prevede ogni mese: 4 Giga di traffico internet nazionale, chiamate a 1 centesimo al minuto verso tutti i numeri nazionali
di rete fissa e mobile e SMS nazionali a 1 cent. Sono esclusi il traffico internazionale, il traffico roaming e le numerazioni a sovraprezzo. I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta, e le connessioni internet
a singolo kbyte. Al superamento della soglia di traffico Internet nel mese, la navigazione è gratuita, ma la velocità di connessione è limitata a 32 kb/sec. La promozione ha un costo mensile pari a 7 € e si rinnova automaticamente ogni mese in caso di
credito sufficiente. Se il credito residuo non è sufficiente, l’offerta risulterà sospesa per 7 giorni. Per riattivarla sarà necessario ricaricare entro la scadenza dei 7 giorni altrimenti l’opzione verrà disattivata. In caso di sospensione il traffico voce e SMS è
tariffato a consumo, secondo le condizioni del piano tariffario, mentre il traffico internet è inibito. I Mega non consumati nel mese, non si sommano con i Mega del mese successivo. La promozione “4 Giga Smart”, è attivabile, dal 10 aprile al 21 maggio
2017, anche dai già clienti CoopVoce, con un costo di attivazione pari a 9 €, che verrà scalato dal credito residuo della SIM insieme al canone del primo mese. Per maggiori dettagli sull’offerta e sulle compatibilità visita il sito www.coopvoce.it.
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primo piano coop alleanza 3.0
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI SOCI

È il momento
di votare
— Viviana Monti

Sono 1900 i candidati nei 58 Consigli
di Zona della Cooperativa. Adesso tocca
a tutti i soci eleggere (dal 18 al 29 aprile)
i propri rappresentanti, dal Friuli-Venezia
Giulia fino alla Sicilia
al 18 al 29 aprile si vota nei negozi di
Coop Alleanza 3.0. I soci che si sono
candidati per questa occasione di
democrazia rappresentativa, tipica
delle imprese cooperative, sono
1.900. Chi sarà eletto porterà la voce dei soci nei
momenti di condivisione organizzati dalla
Cooperativa, e potrà impegnarsi nella realizzazione di iniziative e progetti nei territori.
Come hanno fatto i consiglieri e presidenti di
Zona uscenti, che hanno raccontato la loro esperienza e le loro motivazioni nei video pubblicati sul
sito www.coopalleanza3-0.coop.it: per esempio
Daniele, che si è avvicinato tramite l’associazionismo e poi ha scoperto di poter realizzare con Coop
iniziative in favore della comunità. E Antonio che
ha collaborato al recupero e destinazione in solidarietà degli alimenti invenduti — Brutti ma buoni
— e si è occupato delle raccolte alimentari. Ilaria,
che si è dedicata a Seminar libri e Ad alta voce,
perché pensa che la cultura sia un valore. Doriano,
che ha portato la sua esperienza sui progetti di
educazione al consumo, e Lina, da anni volontaria di Ausilio per la spesa, che ha coinvolto i soci
Coop in iniziative in favore degli animali. Simone,
interessato ai temi dell’ecologia e dell’energia, ha
portato avanti progetti di educazione ambientale.
I prossimi a contribuire a queste ed altre attività
saranno i più votati alle elezioni. I seggi sono
aperti nei negozi, con le liste complete dei candidati a consigliere, mentre i candidati a presidente
sono consultabili anche in queste pagine.

D

4

Nuovi Consigli
I risultati a maggio
Dopo la fase delle votazioni a punto vendita dal 18
al 29 aprile, i risultati di queste assemblee elettive
saranno resi noti a maggio. Ognuno degli eletti
farà parte di un consiglio formato da un minimo
di 12 a un massimo di 25 componenti, a seconda
dell’ampiezza del territorio e dei punti vendita.
Questi organi avranno il compito di fare da raccordo fra soci e dirigenza della Cooperativa, portando
il loro contributo. Inoltre potranno sviluppare
progetti su vari temi: solidarietà, ecologia, diritti
dei consumatori, cultura, cittadinanza e legalità, alimentazione e salute, cura degli animali. I
consigli di Zona così definiti saranno in carica per
due anni, fino alle prossime elezioni del 2019, che
saranno contestuali al rinnovo del Consiglio di
amministrazione.
Ecco alcune informazioni utili per votare in modo
facile e informato.

Dove votare e quando
I soci possono votare dal 18 al 29 aprile nei punti
vendita in cui è allestito un seggio. In totale i punti vendita interessati dalle consultazioni sono 341;
la lista dettagliata è disponibile sul sito
www.coopalleanza3-0.it. Gli orari previsti, salvo
piccoli adeguamenti in funzione delle aperture dei
Consumatori aprile 2017

Candidati a presidente di Zona
Area
Lombardia

attività culturali e
nell’educazione al
consumo consapevole.

Zona Garda
e Mantova

singoli punti vendita, sono dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
16 alle 19 nei supermercati; dalle 10 alle 20 con orario
continuato negli ipermercati e nei superstore.
L’ultimo giorno, sabato 29 aprile, tutti i seggi chiuderanno alle 13. Il 25 aprile, festa della liberazione, i
seggi resteranno chiusi.

Maria grazia
acerbi
Nata a Mantova
nel 1946, vive
a San Giorgio di
Mantova, dove è
stata assessora ai
servizi sociali. Pensionata, è attiva
nel volontariato
con l’associazione
Girasole. Come consigliera di distretto
ha promosso le raccolte di alimentari
e di materiale per
la scuola.

Mirca riVera
Nata a Milano nel
1955, vive a Castel
Goffredo. È attualmente in pensione
dopo aver lavorato
come impiegata.
È impegnata nel
volontariato con
l’associazione
Cactus e come
vicepresidente del
distretto soci del
Garda ha promosso
attività negli ambiti della solidarietà,
della cittadinanza e
della legalità.

Zona Rive
del Po

Che documenti servono
Per votare basta essere soci e presentarsi con la Carta
socio o con un documento di riconoscimento. Non è
prevista alcuna delega, neppure per i possessori di
Carta socio delegato.

Come fare
Si vota una sola volta e solo nella propria Zona di
appartenenza, utilizzando la scheda prestampata
fornita dall’assistente di voto, sulla quale si può dare
l’indicazione sia del presidente (una sola preferenza)
sia dei Consiglieri (fino a due preferenze). Ogni scheda
elettorale fa riferimento alla circoscrizione elettorale
in cui si sta votando, che può comprendere uno o più
punti vendita.

Per informazioni
mail: segreteria.elettorale@alleanza3-0.coop.it
telefono: Filodiretto 800 000003

Mario
fratantonio
Nato a Modica nel
1967, vive a San
Giorgio di Mantova.
È sottoufficiale
dell’Esercito italiano. Come presidente uscente del
distretto di Mantova si è impegnato
nei progetti di
solidarietà locale,
di lotta allo spreco,
di educazione al
consumo consapevole e di legalità.

sanDro
alDroVanDi
Nato nel 1965 a
Borgoforte, vive
a Suzzara, dove si
occupa di logistica
in un’azienda del
settore zootecnico.
Collabora come
volontario con la
Pro Loco di Suzzara, è consigliere
provinciale Uisp
e vicepresidente
Avis di Suzzara.
Come coordinatore
del presidio soci
si è impegnato
nei progetti di
solidarietà, nelle

aDMo zecchi
Nato nel 1956 a
Sermide, dove vive
tuttora, è dipendente comunale. Ha
ricoperto il ruolo
di consigliere e di
assessore per il proprio comune. È stato
membro del CdA e
della commissione
valori e regole di
Coop Consumatori
Nordest. Attivo
nelle principali iniziative Coop come le
raccolte alimentari
o per la scuola.

Area Emilia Nord
(Piacenza,
Parma e
Reggio)
Zona
Provincia
di Piacenza

roberto
beltraMetti
Nato nel 1957 a
Calendasco, vive
a Piacenza. Dopo
aver lavorato come
tecnico specialista
in Enel, oggi è

in pensione. Ha
esperienza nell’associazionismo, nel
settore ambientale
e nella cura degli
animali. Fa parte di
Cittadinanza Attiva
ed è consigliere
della Cooperativa
Pecora Nera, che
opera nel commercio
equo-solidale.

Paola rossi
Nata nel 1972 a
Piacenza, dove vive
tuttora, è laureata
in Giurisprudenza e
lavora in un’azienda
specializzata in rifiuti e ambiente. Con
le sue competenze,
si propone di contribuire a sviluppare
l’impegno di Coop
per l’ambiente.

Zona
Collecchio,
Fidenza e
Salsomaggiore

erMes gorreri
Nato nel 1946 a
Fidenza, dove vive
tuttora, è stato
operaio nella lavorazione del vetro e
ora è pensionato.
Come socio attivo
si è impegnato
continua a pagina II
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Candidati a presidente di Zona
nei progetti di
solidarietà locali.
È anche volontario
presso l’Auser-Filo
d’Argento.

Violetta
Libassi
Vive a Collecchio,
dove è nata nel
1947. È pensionata,
ed è stata dipendente e Consigliera di
amministrazione di
Coop Consumatori
Nordest. Oggi è consigliera di distretto;
si occupa anche di
promozione culturale con l’associazione
Amici di Ettore
Guatelli e del Museo, e di accoglienza
dei bambini di
Chernobyl.

Lanfranco
Pessina
Nato nel 1950 a
Collecchio, dove
vive tuttora, è
stato funzionario
statale e ora è in
pensione. In Coop
è stato Presidente del distretto
sociale e collabora
attivamente con
Caritas Children e
con le associazioni
del territorio.

II

Zona Parma,
Colorno
e Sorbolo

Fabrizia Dalcò
È nata nel 1967 a
Parma, dove vive
tuttora. Specializzata in culture di
genere, si occupa
di politiche sociali
come funzionaria
del Comune di
Parma. È membro
del Consiglio
dell’associazione
Ars canto Giuseppe
Verdi e si impegna
per promuovere la
legalità e la cittadinanza attiva, anche
come consigliera di
distretto Coop.

Rosalba Lispi
Nata nel 1958 ad
Ascoli Piceno e
residente a Parma,
è insegnante di
scienze in un
liceo. È presidente
dell’Associazione
Donne Ambientaliste di Parma ed
è la presidente del
distretto sociale
uscente.

Zona Bassa
e Media
Reggiana

Lino Ugolotti
Nato nel 1938 a
Modesano, vive a
Parma. Ha svolto
l’attività di tecnico
commerciale, e
ora è in pensione.
Come consigliere di
distretto ha collaborato alle attività
di volontariato
legate alla solidarietà e ai diritti dei
consumatori.

Zona Reggio
nord e Val
d’Enza

Raul Borciani
Nato nel 1948 a
Reggio Emilia, dove
vive tuttora, è stato responsabile dei
sistemi di controllo
e pronto intervento
dell’Agac/Enia e
oggi è in pensione.
È il presidente di
distretto uscente,
e da anni collabora
come volontario
ai diversi progetti
sociali di Coop.

Vittorio
Baracchi
Nato nel 1949 a
Correggio, dove
vive tuttora, ha
lavorato come
agente di polizia
municipale e oggi è
in pensione. È stato
membro del CdA di
Coop Consumatori
Nordest; nel Distretto sociale Coop
si è impegnato nei
progetti di solidarietà a sostegno
delle realtà locali e
nella promozione
della legalità.

Fausta Motta
Nata a Suzzara nel
1955, vive a Luzzara.
Ha lavorato come
cuoca e ora è in pensione. È presidente
uscente del Distretto
soci della Bassa
Reggiana. Durante
il suo mandato, ha
promosso diversi
progetti legati alla
solidarietà e alla
cultura. Collabora
anche con l’Emporio
solidale di Guastalla
e con la Protezione
civile.

Zona Reggio
sud

Alessandro
Ramploud
Nato nel 1970
a Reggio Emilia, dove vive
tuttora, si occupa
di istruzione e
formazione degli
insegnanti. Nel
Distretto sociale si
è occupato di educazione nei paesi
in via di sviluppo
con l’Associazione
per l’amicizia
Italia-Birmania.

Zona
Appennino
Tresinaro
Secchia

Luigina Mele
Nata nel 1956 a
Veglie, vive a Rubiera, dove lavora
per un’azienda del
settore metalmeccanico. Come consigliera di distretto si
è impegnata nelle
raccolte di solidarietà. Si interessa
anche alla cultura,
all’ambiente e alla
formazione dei
giovani.

Marco Zanetti
Nato nel 1949 a
Castelnovo ne’
Monti, dove vive
tuttora, ha lavorato
come impiegato in
un ente pubblico e
oggi è in pensione.
È il presidente
uscente del distretto Appennino
Tresinaro Secchia
ed è attivo nelle
principali iniziative
del presidio soci
di Castelnovo ne’
Monti.

Area
Modena
Zona Carpi

Luciano
Meschieri
Nato nel 1953 a
Novi di Modena e
residente a Carpi. È
stato dipendente di
Coop Estense come
capo negozio e oggi
è in pensione. Come
vicepresidente del
consiglio di Zona ha
promosso diversi
progetti sociali,
collaborando con
scuole e associazioni del territorio.
È volontario della
Croce Rossa e vice
presidente di
un’associazione
di appassionati di
fotografia.

Zona
Modena Est

Ivo Francia
Nato nel 1948 a
Carpi e residente
a Novi di Modena,
attualmente è in
pensione dopo
aver lavorato come
sindacalista. Nel
Consiglio di Zona
soci ha avuto
modo di impegnarsi in alcune
attività sociali di
Coop, soprattutto
nel campo della
solidarietà.

Iris Bergamini
Nata a Camposanto
nel 1950 e residente a San Felice
sul Panaro. È stata
dirigente scolastica e consigliera
comunale a San
Felice. Nell’ambito
del Consiglio di
Zona soci si è
impegnata nei
progetti di cultura,
cittadinanza e
legalità.

Consumatori aprile 2017

Candidati a presidente di Zona
Zona
Modena
Portali

Tiziano Garuti
Nato a Cavezzo nel
1942 e residente
a San Prospero,
ha lavorato per
40 anni in Coop
arrivando a
ricoprire il ruolo
di capo negozio. In
seguito, ha fatto
parte del Consiglio
di amministrazione di Coop Estense.
È presidente del
consiglio di Zona
soci uscente.

Zona
Nonantola

Enrica Nasi
Nata nel 1953 a
Nonantola e qui
residente, ha
lavorato come
impiegata presso un
ente pubblico e ora
è in pensione. Come
consigliera di Zona
si è dedicata alle
attività sociali e culturali. È presidente
della Banca del
Tempo di Nonantola
e socia fondatrice
dell’associazione
Niente di Nuovo,
che coniuga tutela
dell’ambiente e
solidarietà.

Zona
Modena
Grandemilia
Marta Magni
È nata nel 1954
a Ravarino, dove
vive tuttora. È
pensionata, dopo
avere lavorato
come artigiana nel
settore pelletteria.
Dal 1999 al 2009
è stata consigliera
comunale a Ravarino con delega alla
cultura e tempo
libero. Dal 2012 è
consigliera di Zona
soci, impegnata
in varie iniziative
di solidarietà e
culturali.

Franca
Bassoli
Nata a Cavezzo nel
1954 e residente a Modena è
stata responsabile
amministrativa
in un’azienda del
settore edile e ora
è in pensione. In
Coop, è impegnata
nei progetti di
lotta allo spreco e
nella promozione
culturale. Collabora
con l’associazione il
Segnalibro, presta
servizio come
volontaria presso la
biblioteca Teodora
della pediatria
del Policlinico di
Modena.

e di salvaguardia
dell’ambiente. È attiva nell’associazionismo sportivo del
proprio territorio.

William
Grazzi
Nato nel 1950 a
Maranello, dove
vive, attualmente
è in pensione dopo
aver lavorato come
capo negozio in
Coop Estense.
È stato anche
componente
del Consiglio di
Amministrazione
dal 2007 al 2015.
È presidente del
consiglio di Zona
soci uscente.

Zona
Modena
Sud Est

Zona
Modena Sud
Gian Franco
Giucciardi
Nato nel 1940 a
Modena e qui residente. È pensionato
dopo aver lavorato
in Coop Estense,
dove è anche stato
Consigliere di Amministrazione dal
1998 al 2015. Oggi
è in pensione, volontario del circolo
Orti di Modena e del
Touring Club Italiano come guardiano
dei Musei Civici.

Isaura Bavutti
Nata nel 1956 a
Modena e residente
a Formigine. È
attualmente in
pensione dopo aver
lavorato in Coop.
È interessata ai
temi culturali, di
educazione al consumo consapevole

sport e lavori pubblici. È membro del
comitato direttivo
dell’ARCI di Modena, del Consiglio
direttivo dell’associazione diabetici di
Vignola e dell’AVIS
di Castelvetro.

Pantaleo
Spano
Nato nel 1955
a Nardò (LE) e
residente a Vignola
(MO), ha lavorato
come operaio
metalmeccanico
ed è prossimo alla
pensione. Dal 2004
al 2009 è stato
consigliere comunale. Da diversi
anni è consigliere
di Zona e partecipa
ai progetti sociali
promossi dalla
Cooperativa.

Area
Bologna
e Ferrara
Giordano
Giovini
Nato nel 1948 a
Castelvetro dove
vive, attualmente
è in pensione
dopo aver lavorato
presso un’azienda del settore
metalmeccanico.
Dal 2009 al 2014
è stato Assessore
comunale all’ambiente, qualità,

Zona
Bologna
Centro

Nicola Atzeni
Nato ad Ascoli
Piceno nel 1953
e residente a
Bologna, laureato

in matematica, ha
una esperienza
pluriennale nella
gestione di piccole
imprese del settore
informatico. Collabora con l’Auser e
per diversi anni ha
fatto parte dell’Avoc, associazione
che si occupa di
assistenza alle
persone detenute e
ai loro familiari.

Efisia Curreli
Nata a Lanusei
nel 1982 e residente a Bologna, è
impiegata presso
la Legacoop di Bologna. Nel suo percorso formativo ha
approfondito i temi
della sostenibilità
ambientale e della
green economy
e ha inoltre conseguito il master
in Economia della
cooperazione. È
l’attuale presidente
del consiglio di
Zona soci.

insegnante di italiano per stranieri
e consulente didattico per progetti
europei. Impegnato
in progetti di sostegno alla nascita
di nuove cooperative, è volontario
dell’associazione
Arcoiris di Bologna
dell’Auser di Trebbo di Reno.

Zona
Bologna
Emilia
Ponente

Stefano
Cavalli
Nato a Bologna
nel 1963. Svolge
l’attività di consulente finanziario
e previdenziale
presso una società
del gruppo Unipol.
Consigliere di
amministrazione
di Coop Adriatica
fino al 2011, oggi
è volontario di
Ausilio per la spesa
e come Consigliere
di zona attivo su
diversi progetti
di solidarietà e di
sostegno alla cittadinanza attiva.

Daniele
Stabellini
Nato a Bologna nel
1952 e residente a
Castel Maggiore, è
libero docente di
lingue straniere e
continua a pagina IV
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Candidati a presidente di Zona
proposto iniziative
sui temi della salute, della cultura e
della riscoperta del
territorio.
Monica
Malaguti
Nata a Bologna nel
1964 e qui residente,
è funzionaria
presso la Regione
Emilia-Romagna. Per
alcuni anni ha lavorato come educatrice
presso cooperative
sociali e organizzazioni non profit. È
stata consigliera di
amministrazione
della cooperativa
edificatrice Ansaloni.
È la presidente di
consiglio di Zona
uscente.

Zona
Bologna
Pianura Est

Luca Lorenzini
Nato a Bologna nel
1978, e residente a
Granarolo, ha lavorato nella ristorazione
organizzata. È stato
consigliere di amministrazione della
Cooperativa Risanamento e dal 2002
al 2011 consigliere
di amministrazione
di Coop Adriatica. È
l’attuale presidente
del consiglio di Zona
soci ed è volontario
di Ausilio per la
spesa.

IV

Marco Rubini
Nato nel 1989 a
Bologna e residente
a Molinella, è
praticante commercialista e revisore
legale, con laurea
in economia, mercati e management.
Nell’ambito del
consiglio di Zona
soci ha avuto modo
di impegnarsi in
vari progetti sociali
proposti dalla Cooperativa.

Zona
Bologna San
Donato /
San Vitale

Donatella
Barbieri
Nata nel 1964 a
Bologna, dove
vive, è assistente
di direzione presso
un ente pubblico.
È volontaria
nelle associazioni
Admius, Rossofiore
e dell’aeroclub
G. Bortolotti. Dal
2014 al 2015 è
stata consigliera di
amministrazione
di Coop Adriatica e
oggi è componente
della Consulta della
rappresentanza
sociale di Coop
Alleanza 3.0.

Zona
Bologna
Savena
Enrico
Ardizzoni
Nato a Bologna nel
1973 dove risiede,
è laureato in economia ed è impiegato
nel settore bancario.
È membro della
segreteria dell’ANPI
di San Donato e
attuale presidente
del consiglio di Zona
soci, ruolo nel quale
ha contribuito allo
sviluppo di iniziative
negli ambiti del consumo consapevole,
della solidarietà e
della cittadinanza
attiva.

Paola Bacchi
Nata a Bologna
nel 1948, vive a
Castel San Pietro
ed è pensionata.
Laureata in lettere,
ha lavorato per le
ferrovie dello stato
e ha diverse esperienze nel mondo
del volontariato e
della promozione
sociale. È l’attuale
presidente del consiglio di Zona soci e
in questo ruolo ha

sul lavoro. Come
consigliere di Zona
si è impegnato nei
progetti di solidarietà e dei diritti
dei consumatori.

Zona Valli
del Reno
Lavino e
Samoggia

Zona
Circondario
Imolese
Roberta
Ballotta
Nata nel 1946 a
Bologna e residente
a San Lazzaro, è in
pensione dopo aver
svolto l’attività
di bibliotecaria. È
stata consigliera
comunale e assessora alla cultura e
alle politiche sociali
a San Lazzaro, ed
è componente del
direttivo Auser
provinciale. È
stata consigliera di
amministrazione
di Coop Adriatica
e socia fondatrice
del progetto di
volontariato Ausilio
per la spesa.

Franco
Massimo
Spiezia
Nato a San Severo
nel 1964 e residente a Bologna,
collabora con una
multinazionale in
qualità di esperto
nella gestione dei
sistemi di prevenzione e sicurezza

Christian
Fossi
Nato nel 1980 a
Castel San Pietro
Terme è residente
a Imola. Ha conseguito un master
in Economia della
Cooperazione e
attualmente è caporedattore e social
media manager
del settimanale
Setteserequi. È
consulente per
lo sviluppo del
territorio presso
la Cia-Nuova agricoltura di Imola. È
iscritto all’associazione Libera contro
le mafie e all’ANPI;
è l’attuale presidente del Consiglio
di Zona soci.

Aurora
Brancolini
Nata a Modena nel
1954, e residente
a Zola Predosa, ha
svolto l’attività di
impiegata presso
un ente pubblico e
attualmente è in
pensione. È stata
Consigliera comunale, componente
dell’esecutivo
della Conferenza
Donne Italiane di
Zola Predosa. È
la presidente del
consiglio di Zona
soci uscente.

Zona Alto
Ferrarese

Ottavia
Gallerani
(detta Valeria)
Nata a Cento nel
1956 e qui residente, è attualmente
in pensione, dopo
essere stata
dipendente di
Coop Adriatica e
componente della
segreteria Filcams
CGIL di Ferrara.
Fa parte della

segreteria SPI CGIL
di Cento, nonché
del direttivo SPI
CGIL di Ferrara. Ha
ricoperto la carica
di presidente della
Zona soci Coop di
Cento dal 2014 ad
oggi.

Zona
Ferrara Est

Liviana
Goberti
Nata a Copparo
nel 1956 e qui
residente, ha
svolto l’attività
di insegnante. Ha
fatto parte del CdA
di Coop Estense
dal 2007 fino alla
fusione. In Coop ha
collaborato a varie
iniziative sociali nel
territorio, con particolare attenzione
ai temi culturali e
al rapporto tra le
diverse generazioni. È l’attuale presidente del consiglio
di Zona Copparo /
Tresigallo.

Flavio Marzola
Nato a Codigoro nel
1946 e qui residente, è attualmente in
pensione dopo aver
lavorato in ambito
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Candidati a presidente di Zona
sanitario. È l’attuale presidente del
consiglio di Zona
soci del Delta, ruolo
grazie al quale ha
potuto impegnarsi
soprattutto nei progetti di solidarietà.

Zona
Ferrara

aver lavorato come
capo-negozio in
Coop Estense.
È consigliera di
amministrazione di
Coop Alleanza 3.0
e come socia volontaria ha promosso
iniziative sulle
questioni di genere,
la solidarietà e la
difesa dei diritti.

Zona Terre
d’Acqua

Riccardo
Barabani
Nato a Ferrara
nel 1980, dove
vive tuttora, è
impiegato presso
un istituto di
credito. Attivo nel
mondo dello sport
e nel volontariato,
è consigliere del
WWF e di Anpana
(protezione
animali, natura
e ambiente). Nel
consiglio di Zona
soci si è impegnato
nelle attività a carattere ambientale
e in progetti volti
a far avvicinare
giovani e meno
giovani.

Ombretta
Ghiraldi
Nata nel 1945
a Migliarino e
residente a Ferrara,
è in pensione dopo

Gianna Caselli
Nata nel 1969 a
Cento e residente
a Sant’Agostino è
avvocata e responsabile degli affari
generali e legali
in un’azienda. È
impegnata nella tutela dell’ambiente e
nella promozione di
stili di vita sani. È
stata presidente di
Zona e Consigliera
di Amministrazione
di Coop Adriatica e
oggi è componente
della Consulta della
rappresentanza
sociale.

Alessandro
Forni
È nato a Bologna
nel 1973 e vive a
Calderara di Reno.

Ha approfondito
i temi dei diritti
dei consumatori,
di privacy, libertà
di stampa, fino
alla risoluzione
alternativa delle
controversie. È
consigliere di Zona
soci uscente.

Area
Romagna
Zona
Ravenna
e Cervia

Abdoulaye
Diop
Nato a Dakar
(Senegal) nel
1969, vive a
Ravenna dove è
stato membro del
Consiglio Comunale e presidente
della Rappresentanza dei cittadini
extracomunitari e
apolidi. È responsabile logistica
in un’azienda di
design, segretario
generale ASRA
(Associazione
Senegalesi Ravenna) e mediatore
interculturale per
l’associazione
Terra Mia.

Matteo Ghetti
È nato nel 1988
a Ravenna, dove
vive. Studia
all’Università
di Bologna, ed è
socio fondatore
di StartYouUp,
che promuove
l’imprenditorialità
di ex-studenti. Fa
parte dell’associazione In Montagna
per il sostegno
degli agricoltori disagiati. In consiglio
di Zona si è occupato di progetti
sociali e diritti dei
consumatori.

Zona Bassa
Romagna

Zona Faenza
e Russi

Carlo Frulli
Nato nel 1956
a San Leo, vive
ad Alfonsine. È
imprenditore del
settore agricolo e
presidente della
Cooperativa vitivinicola Le Romagnole di Lugo. Nel
consiglio di Zona
soci uscente si è interessato a progetti
di solidarietà e di
tutela dei diritti dei
consumatori.

Pierino
Liverani
Nato a Faenza nel
1947 dove vive,
è agricoltore in
pensione. Per
lungo tempo ha
ricoperto l’incarico
di presidente di
una cantina sociale
del territorio. In
passato è stato
Consigliere comunale a Faenza
e consigliere in
alcuni consorzi
cooperativi. È il
presidente del
consiglio di Zona
uscente.

Zona Forlì

Claudio Aprili
È nato nel 1954
a Premilcuore e
vive a Forlì. È stato
dirigente sindacale e formatore
professionale, e
ora è in pensione.
È volontario per la
guardia forestale, la pubblica
assistenza, l’AVIS e
la Protezione civile.
Ha sviluppato interesse per i temi di
solidarietà, legalità
e ambiente. È consigliere di Zona soci
uscente.

Zona Cesena
Carlo Pilotti
Nato a Bagnacavallo nel 1959,
vive a Ravenna. È
funzionario presso
UnipolSai Assicurazioni. In passato ha
ricoperto l’incarico
di presidente del
Consiglio di
Circoscrizione San
Biagio del comune
di Ravenna. È il
presidente del
consiglio di Zona
soci uscente.

Walter
Sacchetti
Nato nel 1947 a
Cotignola, vive
a Fusignano. Ha
lavorato come
impiegato e ora è
in pensione. Per
quindici anni è
stato assessore, e
per una legislatura
ha ricoperto la
carica di Sindaco di
Cotignola. In Coop
è socio volontario
e coordinatore per
l’attività di Ausilio
per la spesa.

Luca Decarli
Nato a Cesena
nel 1973, vive
a Gambettola. È
titolare di una
società che si
occupa di materiali
di recupero. Attivo
fin da giovanissimo nell’associazionismo. È l’attuale
presidente del
consiglio di Zona
uscente.

Nicoletta
Casadei
Nata nel 1962
a Forlì, dove
vive tuttora, è
responsabile
d’area per un ente
di formazione di
Legacoop Emilia-Romagna. Ha
ricoperto incarichi
amministrativi in
ambito cooperativo
ed è membro della
direzione di Legacoop Romagna;
volontaria per la
Lilt. È l’attaule
presidente del
consiglio di Zona.

continua a pagina VI

Consumatori aprile 2017

V

primo piano coop alleanza 3.0
segue da pagina V

Candidati a presidente di Zona
Zona Rimini

Claudio
Lepri
Nato a Bologna
nel 1971, vive a
Santarcangelo. È
laureato in Economia e commercio
ed è impiegato
amministrativo
per una società di
servizi. È uno degli
attuali presidenti
di Zona.

della Fondazione
Barberini, ed è uno
degli attuali presidenti di Zona.

Federica
Protti
Nata a Rimini
nel 1974, vive a
Misano Adriatico.
Ha conseguito un
master sull’impresa cooperativa.
È responsabile
di settore per le
cooperative sociali
culturali e mutue di
Legacoop Romagna.
Ha fatto parte del
coordinamento
di Generazioni, è
membro del CdA

FAI LA TUA SPESA PER LA COMUNITÀ

Torna la raccolta alimentare
il 6 maggio il primo appuntamento
l primo appuntamento del 2017
con la raccolta
solidale è fissato
per il 6 maggio:
per tutta la giornata centinaia
di volontari, sia di Coop sia
delle associazioni locali,

I

II

insieme ai lavoratori Coop si
mobiliteranno con l’obiettivo di
raccogliere beni di prima
necessità e alimenti per chi è
in difficoltà economica e
sociale.
Sarà possibile donare in circa
300 punti vendita della Coo-

perativa dislocati in 9 regioni.
Soci e clienti potranno destinare parte della loro spesa ad
associazioni di volontariato,
enti, cooperative, mense ed
empori sociali attivi. I prodotti
da donare sono pasta, olio,
biscotti, prodotti per l’infanzia,
detergenti, prodotti alimentari
a lunga conservazione.
L’appuntamento successivo
di luglio sarà dedicato alle
strutture per animali abbandonati; in settembre Una mano
per la scuola raccoglierà
cancelleria per il rientro a
scuola di tanti bambini e in
ottobre un’altra raccolta
alimentare.

Chiusi
per scelta
Il 25 aprile e il 1° maggio serrande abbassate alla Coop. Gli oltre
400 tra ipercoop e supermercati
di Coop Alleanza 3.0 saranno
“chiusi per scelta”, come negli
anni scorsi, per celebrare le due
feste civili della Liberazione e
del Lavoro. Una scelta coerente
con i valori, la cultura e la storia
della cooperazione, in particolare quella di consumo.
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APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Dal 29 maggio al via le assemblee
— Lina Sini

Previsti quasi 200 incontri sul territorio che si concluderanno il 16 giugno.
Una settimana dopo l'assemblea generale. È la prima volta dopo la fusione
che i soci sono chiamati a votare il bilancio di Coop Alleanza 3.0
aggio si avvicina e come
consueto i soci della
Cooperativa sono
chiamati a partecipare
alle assemblee separate
per l’approvazione del Bilancio 2016.
Quest’anno per la prima volta dopo
la fusione si voterà il bilancio di Coop
Alleanza 3.0, in quasi 200 incontri sul
territorio che si terranno dal 29 maggio
al 16 giugno.
L’approvazione del bilancio è una delle
più importanti occasioni di partecipazione alla vita della Cooperativa: in questi
incontri i soci possono informarsi sui
risultati economici e sociali, e conoscere

M

le linee principali dello sviluppo della
Cooperativa.
Come di consueto, nell’ambito delle assemblee verranno esposti i dati
dell’esercizio precedente. I soci potranno
informarsi in anticipo, consultando
direttamente la bozza di bilancio che
saranno chiamati ad approvare, oppure
la sintesi con i dati salienti. Entrambi i
documenti saranno online dal 13 maggio, giorno successivo all’approvazione
da parte del Cda.
I partecipanti alle assemblee separate eleggeranno, a conclusione di ogni
incontro, i delegati che esprimeranno
il voto all’assemblea generale che si

svolgerà il 24 giugno.
Durante le assemblee, inoltre, sarà
presentato il rendiconto delle attività delle Zone soci realizzate con il
contributo dei soci volontari nel 2016
in favore delle comunità locali, per la
tutela dell’ambiente e del benessere di
soci e clienti.
L’ordine del giorno delle assemblee sarà
pubblicato sul prossimo numero di
Consumatori. Per chiarimenti o richieste di informazioni sui temi all’ordine
del giorno, i soci potranno scrivere alla
mail info.assgenerale@alleanza3-0.
coop.it a partire dal 13 maggio, quando
il bilancio sarà pubblicato online.

Vademecum
per il socio
Quando
Le assemblee si svolgeranno dal 29 maggio
al 16 giugno.
Dove
In tutti i territori di Coop Alleanza 3.0 attraverso quasi 200 incontri. Ogni socio potrà
votare solo nelle assemblee della sua Zona
di appartenenza. Per eventuali dubbi sulla
propria Zona, a partire dalla metà del mese
di maggio si potrà contattare Filo Diretto, al
numero telefonico 800 000003 o all’indirizzo
mail info.assgenerale@alleanza3-0.coop.it
L’omaggio
Tutti i soci e i non soci che parteciperanno
riceveranno un omaggio, che sarà dettagliato
nel prossimo numero di Consumatori.
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TRA FUSIONI E ACQUISIZIONI COME CAMBIA IL MERCATO MONDIALE

Quei giganti
padroni del cibo
— Dario Guidi

Poche aziende alimentari controllano centinaia di marchi un po' in tutto il
mondo. Sono multinazionali dove domina la finanza. Ma anche grazie al ruolo
dei consumatori qualcosa sta cambiando e l'attenzione ai territori aumenta
e c’è un qualcosa che è sicuramente
simbolo della globalizzazione sono
loro, le grandi multinazionali del cibo.
Aziende che valgono in borsa decine,
che in diversi casi diventano centinaia, di miliardi di dollari e le cui vendite viaggiano
anch’esse con gli stessi ordini di grandezza.
Parliamo di Nestlè, Pespi Cola, Unilever, KraftHeinz, Coca Cola, Mondelez, Anheuser Busch,
Diageo, Danone, Kellogg e via dicendo. Nomi a volte
ultra noti, altre volte meno conosciuti a chi va a far
la spesa. C’è chi ha stimato che queste imprese
controllino il 70% del cibo mondiale. Chissà, avere
una cifra esatta è impossibile, ma certo il potere di
queste realtà è enorme. Anche perché spesso i
consumatori non hanno ben presente che dietro al
nome della casa madre stanno decine e decine di
marchi diversi che, spesso, siamo portati a pensare
siano aziende indipendenti. Alla fine, secondo la
stima fatta da un’associazione come Oxfam, che a
queste grandi multinazionali (e ai loro comportamenti più o meno virtuosi) ha dedicato un rapporto,
parliamo di almeno 500 marchi che troviamo ogni
giorno sugli scaffali quando andiamo a fare la
spesa. C’è chi ha sperimentato come in un normale
supermercato Usa, della dozzina di marchi di
margarina mediamente presenti, tutti appartengano in realtà a sole due aziende.
La tendenza degli ultimi decenni è stata quella di
avere imprese sempre più grandi, in un susseguirsi
di scalate, acquisizioni e fusioni, animate sempre
dalla stessa logica della globalizzazione: garantire
profitti agli azionisti, far leva sulla finanza e

S
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sugli andamenti delle quotazioni di Borsa, ridurre
i costi, agire su scala mondiale grazie alla forza dei
marchi e della pubblicità.
Una corsa che pareva inarrestabile, come pareva
inarrestabile la corsa a una globalizzazione sempre
più feroce e spietata.
Una corsa tra fusioni e acquisizioni
Proprio per questo, poche settimane fa, il colosso
Kraft-Heinz, nato appena nel 2015 dalla fusione
tra Kraft (che in Italia significa maionese e sottilette) e Heinz (re del ketchup Usa), con una capitalizzazione in Borsa da 118 miliardi di dollari e vendite
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per 26,2 miliardi, ha deciso di lanciare un’offerta
di acquisto da 143 miliardi di dollari, verso Unilver (società anglo-olandese da oltre 50 miliardi
di vendite). È importante notare che i padroni di
Heinz-Kraft sono il miliardario americano Warren
Buﬀett e il fondo brasiliano 3G dietro cui sta Jorge
Paulo Lemann, uno degli uomini più ricchi del
paese. Ebbene sia Buffett che Lemann hanno i loro
soldi investiti in decine di società e aziende che
operano nei più diversi campi e dunque la loro logica è prima di tutto far fruttare il loro investimento
(si parli di cibo o telefonini nulla cambia).
In pochi giorni l’attacco di Kraft-Heinz e Unilever
si è però sciolto come neve al sole. “Colpa” dell’opposizione dei vertici di Unilver e dei dubbi (se non
di più) dei governi: e così Kraft ha fatto marcia
indietro. Ma gli esperti garantiscono che Buffett
e Lemann, sfuggita Unilver, ora si apprestino a
lanciarsi verso altre prede, sempre nella logica di
crescere per avvicinarsi, se non superare, il numero
uno mondiale nel campo del cibo che è Nestlè (con
vendite per circa 80 miliardi).
«Per leggere una vicenda come questa tra KraftHeinz e Unilever – spiega Stefano Liberti giornalista d’indagine e autore del libro “I signori del cibo”,
che proprio delle grandi dinamiche mondiali in
questo campo si occupa – la prima cosa da mettere
in evidenza è come la dimensione finanziaria sia
sempre più decisiva rispetto a quella industriale. Si
disegnano scalate pensando a come aumentare utili, che spesso derivano come nel caso della fusione
tra Kraft e Heinz da tagli sui posti di lavoro per circa
il 20%. Specie negli Usa, questi gruppi operano non
certo per rendere conto ai consumatori. Il riferimento sono agli azionisti cui occorre garantire lauti
dividendi».
continua a pagina 10
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MARCO PEDRONI, PRESIDENTE DI COOP ITALIA

«Tutelare i consumatori
è il nostro impegno»
ispetto alle logiche con cui evolve su
scala mondiale un settore come
quello alimentare, al peso che hanno
le grandi multinazionali e al ruolo che
Coop svolge come più grande impresa
della distribuzione italiana, credo sia doveroso
partire proprio dal ricordare alcuni dei motivi che
sono all’origine dell’esperienza della cooperazione
di consumatori». A parlare è Marco Pedroni,
MARCO PEDRONI
presidente di Coop Italia, una realtà chiamata a
PRESIDENTE
confrontarsi quotidianamente con le evoluzioni del
DI COOP ITALIA
mercato alimentare e non solo.
«La cooperazione è nata come prima cosa per offrire
convenienza e per tutelare il potere d’acquisto delle persone. E questa caratteristica è più che mai attuale. Anche oggi nel nostro rapporto con le industrie, a
maggior ragione se multinazionali di enormi dimensioni, un primo obiettivo è
quello di spuntare condizioni di acquisto vantaggiose per offrire ai nostri
soci qualità a prezzi convenienti. Cosa che cerchiamo di fare anche grazie alla
forza che ci viene dal rappresentare 8 milioni di soci Coop in Italia. In secondo
luogo, è vero che ci sono profondi cambiamenti nelle scelte delle famiglie e di
chi fa acquisti, e che c’è sempre più attenzione al proprio benessere e alla salute. Noi, come Coop, siamo i primi a volere che i consumatori siano informati
ed esercitino le loro scelte in modo consapevole. Da decenni abbiamo promosso
iniziative e attività in questo senso. Ci confrontiamo ogni giorno con le imprese
fornitrici, per stimolare innovazione e per cercare di privilegiare prodotti che
sappiano legare la qualità a un giusto prezzo. Va rilevato che negli ultimi
anni il trend degli acquisti ha penalizzato quelli che una volta erano considerati
grandi marchi (solitamente controllati da multinazionali) e favorito imprese
spesso italiane che meglio e più velocemente hanno promosso l’innovazione,
con attenzione al biologico, al free from, alla riduzione di grassi e zuccheri.
In terzo luogo va evidenziato che la cooperazione ha un legame storico con i
territori. E coerentemente con questa premessa, operiamo per privilegiare
prodotti e produttori italiani; negli ultimi anni abbiamo ulteriormente
aumentato l’offerta di prodotti provenienti dalle diverse regioni, operando per
dare valore all’enorme ricchezza della biodiversità alimentare italiana».
«Ma il contributo più importante che noi diamo - conclude Pedroni - per rendere il
mercato più giusto e per bilanciare il peso dei grandi gruppi multinazionali, è
attraverso il prodotto a marchio Coop, che credo sia la sintesi delle indicazioni
che ho sin qui citato. Stiamo progressivamente allargando l’offerta dei prodotti a
marchio Coop, sia con nuove linee sia rafforzando quelle esistenti. I nostri
prodotti sono realizzati da 500 piccole e medie aziende italiane, eccellenti nella
qualità anche grazie alla collaborazione di lunga durata che hanno con noi. Dato
che qui si fa riferimento a fenomeni su scala mondiale, voglio ricordare un solo e
più recente esempio dell’approccio di Coop con la nostra scelta di portare tutta la
filiera della cioccolata sotto al marchio Solidal Coop (ne parliamo a pag. 22 ndr),
come già avvenuto in passato per il tè. Nel complesso, il prodotto a marchio Coop
è cresciuto con forza negli ultimi anni e oggi vale intorno ai 3 miliardi di euro (il
fatturato Barilla nel 2015 è stato di 3,3 miliardi, ndr). Una cifra che ci dà più forza
per portare avanti i nostri impegni e tutelare gli interessi dei consumatori».

«R
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Lo schema qui sopra, realizzato nel 2012, raffigura come, a livello mondiale, a poche grandi società facciano capo centinaia di marchi
diversi. Dal 2012 ad oggi tante cose sono cambiate. Alcune aziende, come Kraft e Heinz si sono fuse dando vita ad un'unica realtà, e
molti marchi sono passati a società diverse. Ma la sostanza, e cioè la grande concentrazione del mercato alimentare è ancora la stessa
continua da pagina 9

Questa logica si porta dietro anche altre ripercussioni che spesso non compaiono più di tanto nelle
cronache economico-finanziarie.
La finanza vince, l'ambiente perde
«La logica con cui si muovono queste grandi multinazionali – prosegue Liberti – ha ricadute pesanti
per l’approccio che hanno verso l’ambiente e verso
i paesi più poveri da cui vengono risorse e materie
prime. Nel mio libro le chiamo “aziende locusta”
perché sono in grado di ottenere economie di scala
gigantesche, anche a costo di far pagare il prezzo
all’ambiente e ai produttori». Fenomeni come il
land grabbing (cioè l’acquisizione di enormi quote
di terreno agricolo nei paesi in via di sviluppo da
parte di compagnie multinazionali) sono il simbolo
di questo approccio “estrattivo”, cioè prendo le
risorse, le uso sin che mi servono e poi torno a casa.
«Se anche la vicenda Kraft-Unilever è fallita,
che la spinta verso queste megaziende sia in via di
esaurimento è tutto da dimostrare. Voglio ricor-
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«In queste grandi
aziende la priorità è
garantire i dividendi
agli azionisti. E
ambiente ed i paesi
poveri a pagare i
prezzi più alti»

dare la fusione tra Monsanto e Bayer, che avrà
un enorme peso sul piano del controllo dei mercati
agricoli, dei brevetti e delle sementi. O il fatto che
un altro colosso delle sementi come Syngenta sia
stata acquistata dalla cinese ChemChina, cioè del
capitalismo di Stato cinese. Sono tutte operazioni
enormi, che accentrano risorse e aumentano controllo di pochi sui mercati. Queste non sono buone
notizie per i consumatori o per sperare di avere
prodotti di maggior qualità e senza Ogm».
Se i consumatori si fanno sentire
Già perché vien da chiedere, ma in tutto ciò il consumatore dove sta? Che peso ha? Poco, ancora troppo
poco. Ma non si può negare che le cose per alcuni
aspetti stiano cambiando. L’attenzione per l’ambiente, per la sostenibilità, per il rispetto dei diritti
sono sicuramente cresciuti. Così come c’è più attenzione verso un’alimentazione salutare, equilibrata
e senza eccessi. Del resto il paradosso di un mondo
che da un lato ha un poco meno di un miliardo di
Consumatori aprile 2017

I colossi mondiali del cibo Quanto valgono in Borsa in miliardi di dollari U.S.A.
fatturati in miliardi di dollari U.S.A.

Catene Grande
distribuzione
alimentare

Industrie
cibo e bevande

Agricoltura
e sementi

217 Walmart (Usa)

232 Nestlé

92 Bayer

(Svizzera)

mania)

55 Starbucks (Usa)

184 Coca Cola (Usa)

88 Basf (Germania)

49 Costco (Usa)

171 Anheuser Bu-

61 Dupont (Usa)

97 McDonald's (Usa)

80

Nestlé

62

Pepsi

53

Unilever

41

Coca Cola

26

Kraft-Heinz

26

Mondelez

23

Danone

42 Wolworths
(Australia)

40 Tesco (Uk)
38 Target (Usa)
34 Seven&I
(Giappone)

33 Yum! Barnds
(Usa)

16

General Mills

13

Kellogg's

(Francia)

13

Associated British Food

22 Kroger (Usa)

persone che soffrono la fame e dall’altro ha più di
un miliardo di obesi e sovrappeso è figlio anche
di ciò che queste grandi multinazionali ci hanno
proposto e ci hanno convinto a mangiare. Non a
caso, già da anni, colossi come Pepsi o Coca Cola
stanno proponendo nuovi prodotti più attenti alla
dieta. E lo stesso problema lo stanno fronteggiando
altri colossi (tra cui McDonald’s). In sostanza, anche
le vendite di questi supercolossi mondiali ne hanno
risentito.
Forse ciò è avvenuto più in Europa che negli Usa
(ma comunque in entrambe queste realtà), ma tra
spinta verso i prodotti biologici, scelta vegetariana
di una parte della popolazione e ricerca di prodotti
salutistici e legati al territorio, il cambiamento c’è
stato e ha pesato.
Al punto che, come spiega il professor Luca
Pellegrini (vedi l’intervista nelle pagine seguenti), può darsi che la spinta alla concentrazione in
queste super società non sia finita, ma potrebbe
rappresentare più una scelta difensiva e di arroccaConsumatori aprile 2017

28 Carrefour

La pressione dei
consumatori si
fa sentire e può
produrre risultati.
Fondamentali
sono informazione
e trasparenza

sch (Belgio)

128 PepsiCo (Usa)
115 Heinz-Kraft
(Usa)

(Ger-

61 Monsanto (Usa)
59 Dow (Usa)
35 Syngenta
(Svizzera)

74 Unilever
(Olanda)

70 Diageo (Uk)
67 Mendez (Usa)

41 Danone
(Francia)

40 Heineken
(Olanda)

mento che non un segno di forza.
Anche secondo Philip Howard, docente della
Michigan State University e autore del libro “Concentrazione e potere nel sistema del cibo” (ancora
non uscito in Italia), ci sono segni di qualcosa che
si muove: «Queste grandi aziende vengono messe
sotto pressione dalla domanda delle persone che
portano avanti i loro valori. Stiamo vedendo non
solo un aumento del biologico, ma stanno cambiando le pratiche anche sugli allevamenti di animali.
C’è chi ha annunciato l’eliminazione degli antibiotici
al punto che anche McDonald's ha annunciato di
volersi muovere in questa direzione».
Esempi di battaglie su cui l’attenzione dell’opinione pubblica ha inciso ce ne sono diverse altre (la
questione olio di palma per citarne una).«La
consapevolezza del consumatore è sicuramente
una chiave fondamentale – spiega Liberti – Ogni
passo verso la trasparenza e una informazione
chiara su tutta la filiera, sulla provenienza e la
storia di ciò che compriamo sono passi positivi».
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primo piano economia
L'INTERVISTA. I GIGANTI DEL MERCATO GLOBALE E COSA SUCCEDE NEL NOSTRO PAESE

«Colossi che comprano,
ma sono scelte difensive»
Luca Pellegrini, docente di
marketing allo Iulm di
Milano, abbiamo chiesto se
la tendenza mondiale a
costruire imprese di dimensioni sempre più grandi che, anche in
campo alimentare, si è affermata negli
ultimi decenni è destinata a proseguire
ineluttabilmente.
Anche se forse non c’è una risposta definitiva,
io credo sia doveroso chiedersi se le operazioni
di questo tipo siano ora da considerarsi come
scelte di attacco o di difesa. Magari con intensità diverse, ma tanto in Italia come nel resto del
mondo, sugli scaffali dei supermercati si vedono sempre più prodotti che hanno un legame
col territorio, che sono legati a caratteristiche
nutrizionali specifiche, che propongono un
contenuto di qualità forte. Un po’ il contrario
di molti di quei marchi noti in tutto il mondo
che sono la forza delle grandi società. Questa
crescita, articolata e vivace, che tutti possono
riscontrare facendo la spesa, è indicatrice di
una tendenza di fondo che non ha certo rafforzato le vendite delle multinazionali.

A

LUCA PELLEGRINI
DOCENTE DI MARKETING
ALLO IULM DI MILANO

E come hanno reagito i grandi colossi a
questa evoluzione del mercato?

Non credo sia una reazione all'abbondanza.
C’è chi ha ridotto la propria presenza, come
Unilever, o addirittura è uscita dall’alimentare, come Procter & Gamble. Per altri aspetti
si procede invece con acquisizioni e fusioni
che sono più degli arrocchi in territori ritenuti
sicuri perché meno toccati dai nuovi trend cui
abbiamo accennato. È chiaro che in un mercato enorme come quello dell’alimentare, anche
se i consumatori cercano di più il legame col
territorio, ci sono grandi marchi che garantiscono comunque volumi importanti su scala
planetaria. E dunque qui cercano di posizionarsi i colossi del settore.
Quanto pesa la dimensione finanziaria
e la riduzione dei costi nell’azione di
questi big?
Il peso della finanza è fortissimo, non c’è dubbio, così come la ricerca di contenere i costi. Ma è
chiaro che comunque, per fare utili, anche se la
proprietà di un’impresa è di un fondo d’investimento, devi avere prodotti che si vendono. Per
cui anche le grandi società, che pure puntano a
essere leader come volumi, agendo su più paesi,
devono comunque confrontarsi con l’innovazione. Cosa che può avvenire provando a lanciare o
acquistare nuovi marchi o linee di prodotto che
continua a pagina 15

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

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

validi dal 05 marzo al 1 luglio 2017
Prezzo regolare

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

€ 126

Offertissima SOCI COOP
2x mezza pensione

€ 141,30
€ 119,70

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

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

Intanto l'industria alimentare italiana
continua a crescere. Boom dell'export,
dal 2000 ad oggi più 144%

Quale caratteristica non può
mancare ai cibi che mette nel
carrello?
20,4%

1oo% Italiano

14,9%

Tipico/Tradizionale

14%

Risparmio/Convenienza/Low Cost

10,9%

Km 0/Prodotto localmente

9%

Naturale/Biologico

6,8%

Cibo "funzionale", che dà

Nel complicato quadro legato all’industria alimentare nel mondo di cui parliamo in
queste pagine è bene però ricordare anche che, secondo le previsioni di Federalimentare, il fatturato dell’industria del cibo italiana è destinato a crescere anche nel 2017,
arrivando a raggiungere i 134 miliardi di euro (più 1,5% sul 2016), con una quota di
esportazioni pari a 31,6 miliardi (più 5% sul 2016). Secondo Federalimentare anche i
consumi alimentari interni registreranno una crescita seppure modesta (più 0,3%).
Stando invece solo sull’export, dall’anno 2000 al 2016, la crescita del settore è stata
del 144,5%. Un segno inequivocabile che se nel mercato mondiale il ruolo e il peso
dei grandi colossi multinazionali è cresciuto, l’industria italiana (dove la realtà più
grande è Ferrero con 9,5 miliardi di fatturato che ha da poco acquisito l'impresa Usa
Fanny Mae) non è stata a guardare. Ma la competizione continua e non consente
certo di riposare sugli allori. Chi si ferma è perduto.

benefici specifici alla salute

I principali prodotti italiani esportati nel 2016

4,9%

Senza conservanti

4,3%

Pronto all'uso/Da cuocere

3,1%

Eco-sostenibile

3%

Lusso/Alta qualità

2,6%

Light/Poche calorie

in milioni di euro

5.5O8

2.026,7

1.264,4

Vini - Mosti-Aceto

Trasformazione
ortaggi

Caffè

3.442,3
Dolciario

Nella tabella qui sopra sono indicati i principali fattori che orientano le scelte di acquisto dei consumatori
nel nostro paese e come si vede, al primo posto c'è
la ricerca di prodotti al 100% Italiani (col 20,4%)
seguita dal privilegiare prodotti tipici e tradizionali
(14,9%). I dati vengono dal rapporto Coop 2016.
Per approfondimenti è possibile visitare il sito
www.italiani.coop.it.

2.464,6
Lattiero-Caseario

2.145,7

1.951,7

1.O11,7

Oli e grassi

Trasformazione
frutta

1.447,3

734,8

Carni preparate

Acque minerali,
gassose

Pasta

Fonte: Federalimentare

SLOVENIA, Terme Dobrna

VACANZE BENESSERE
10% DI SCONTO
per SOCI COOP

1. MAGGIO

38,90 € 35,01

€

persona/giorno (min. 2 notti)
27/04 - 02/05/2017
L’offerta include:
✓ mezzapensione
✓ uso illimitato delle piscine
✓ wellness buono da 5 €
✓ ingresso al centro
saune ogni giorno
✓ 2 bambini gratuito
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VACANZE PRIMAVERILI
37,90 € 34,11

€

persona/giorno (min. 2 notti)
01/04 - 26/04/2017 e 03/05 - 23/06/2017
L’offerta include:
✓ mezzapensione
✓ uso illimitato delle piscine
✓ wellness buono da 5 €
✓ ingresso al centro saune ogni giorno
PONTE – LIBERAZIONE (22/04 26/04/2017) da 2 bambini gratuito

Info: 00386 3 78 08 110
info@terme-dobrna.si
www.it.terme-dobrna.si
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con

AIUTI
nelle zone terremotate del Centro Italia

solo in

1 PASTO PER LORO, 2€ PER TE.

Cani e gatti senza padrone, abbandonati purtroppo a causa del terribile terremoto che ha
colpito il Centro Italia, c'è chi pensa a voi.

È la LIDA, Lega Italiana dei Diritti degli Animali!
E ora anche i consumatori di Coop più sensibili al problema potranno fare la loro parte. Come?
Aderendo a una campagna promossa da P&G e denominata "Un pasto per loro".
Il meccanismo è molto semplice! Per ogni acquisto del valore di 10 euro di prodotti a scelta tra alcuni
marchi P&G (Ambi Pur, Swiffer, Fairy, Viakal, Mastrolindo e Febreze), effettuato tra il 1 aprile e il 30
giugno di quest'anno, il consumatore potrà caricare i suoi scontrini su www.unpastoperloro.it e
ricevere subito un buono sconto di 2 euro su un prodotto Swiffer e P&G donerà 2 euro a Lida.
Questa somma equivale, ad esempio, al costo di un pasto per un cane o un gatto o contribuisce alla
sua somministrazione e alla gestione delle emergenze delle zone terremotate del Centro Italia.

Terra, uomini e clima
continua da pagina 12

Luca Mercalli

se non funzionano, vengono poi abbandonate o
cedute. È un balletto continuo. Anche Nestlé ha
fatto di recente un’operazione di pulizia prendendo atto che certi marchi non andavano.
Per un paese con un patrimonio agroalimentare come il nostro, quali strategie adottare per non essere solo vittime
“dei più grandi”?
Nel campo dell’industria alimentare l’Italia è
stata molto meno colonizzata rispetto ad altri
settori nei quali invece la presenza straniera
è diventata dominante. Certo anche nell’alimentare, nel corso degli anni, abbiamo perso
marchi importanti, da Parmalat e Invernizzi,
ma c’è anche chi ha fatto acquisti come Colussi,
assieme a grandi realtà, che anche se lontano
come dimensione da certi colossi, hanno un
valore mondiale come Barilla o Ferrero che ha
appena acquisito per 115 milioni Fanny Mae,
un importante marchio del cioccolato Usa. Decisiva resta la capacità imprenditoriale e la voglia di innovare e cogliere le spinte nuove di un
mercato che si muove rapidamente. E in questo
molte imprese italiane si sono mosse bene.
La maggior consapevolezza e la spinta
dei consumatori stanno incidendo sulle
novità di cui parliamo?
Il peso della finanza è fortissimo. Non c’è dubbio
che il ruolo dei consumatori, anche se esercitato
con qualche contraddizione, sta diventando
fortissimo. C’è una tendenza di fondo legata a
quello che io chiamo il “bell’essere”, cioè la
somma di benessere e bellezza, che si è ormai
aﬀermata. Nonostante la crisi il biologico ha
registrato un boom importante nonostante
costi di più. Che ci sia una sempre maggior
consapevolezza dei consumatori è un fatto
positivo e le aziende devono tenerne conto. Chi
non lo ha fatto perde quote di mercato.

Consumatori aprile 2017

presIdente socIetÀ
meteorologIca ItalIana

Il suolo, non è infinito
ed è un bene comune

C

'è una parte del nostro pianeta che calpestiamo ogni giorno, ed è proprio la terra, il suolo, da troppi considerato un mero supporto asfaltato
per parcheggiare l'auto, da altri schizzinosamente accomunato a qualcosa di sporco e fangoso. Invece il suolo, soprattutto quello agrario, e in genere tutto quello ancora non costruito, è uno degli anelli fondamentali dei
processi biogeochimici che ci permettono di vivere.
Il suolo è un insieme di minerali e di vita: nei primi 30 cm di spessore ci
sono un'enormità di funghi (compresi i tartufi!), batteri, insetti, vermi che
hanno il compito di decomporre il materiale vegetale morto e di produrre humus. Da milioni di anni il suolo è il luogo dove si chiude un ciclo e se ne apre
un altro, polvere sei e polvere ritornerai, un perenne efficientissimo riciclo,
senza scarti, senza perdite!
Il suolo ci serve innanzitutto per produrre cibo. Ma non basta: il suolo
filtra e depura l'acqua che poi preleviamo dalle falde per i nostri acquedotti,
cattura e immagazzina anidride carbonica, mitigando così i cambiamenti climatici. Eroga una quantità imponente di silenziosi “servizi ecosistemici”, dei
quali ci accorgiamo solo quando vengono a mancare.
Ma la nostra società non è assolutamente consapevole dell'importanza del
suolo, e lo distrugge irreversibilmente con la cementificazione. Ogni secondo
in Italia se ne vanno sotto le ruspe 4 metri quadri di suolo, 35 ettari al giorno
(come 50 campi da calcio). Alla fine dell'anno sono 125 km quadrati che vengono “artificializzati”, un'area pari alle dimensioni del Lago Trasimeno. Oggi
il 7 per cento del territorio italiano è cementificato, sembra una frazione
modesta, in realtà si tratta di circa 21.000 km2, quasi come se la regione Emilia-Romagna fosse interamente edificata. L'Ispra (Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale), ha calcolato che in termini di perdita di
servizi e maggiori rischi ambientali questa colata di cemento ci costa 800
milioni di euro all'anno! Ma è la perdita di un bene unico e irriproducibile
che ci deve preoccupare più ancora dei soldi: il suolo non solo non è infinito e
impiega millenni per formarsi.
"La nazione che distrugge il suo suolo distrugge se stessa”, diceva Franklin Delano Roosevelt. Ecco perché abbiamo urgentemente bisogno di una
legge che protegga il suolo dall'avidità di oggi e lo salvaguardi come bene
inalienabile per i nostri figli e nipoti. In Italia una legge contro il consumo di
suolo giace da anni in Parlamento, in Europa non è ancora stato approvato
un regolamento comunitario che difenda il suolo. Per questo è in atto una
importante petizione europea: www.salvailsuolo.it che chiede un efficace
provvedimento contro l'emorragia di suolo. Io ho già firmato.
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primo piano lavoro e diritti
L'ACCORDO TRA COOP E IL MILAN CENTER FOR FOOD AND POLICY
PER CONSOLIDARE LE BUONE PRATICHE NEL LAVORO AGRICOLO

In campo
nella legalità
— Claudio Strano

Un quarto dei lavoratori agricoli in Europa (il 31,7% in Italia) sono illegali
o irregolari. Tra caporalato e agromafie, è una piaga del sistema produttivo
che va indagata e combattuta meglio. Nasce così l'accordo che vede Coop
in prima fila per la valorizzazione delle Buone pratiche contro lo
sfruttamento. Il ministro Martina: "La strada è quella giusta"
paradosso è che il consumatore
italiano è cambiato e chiede di poter
acquistare "cibo pulito e giusto", cioè
prodotto senza sfruttamento del
lavoro nei campi (che il sudore sia
quello di connazionali o di immigrati non fa la
differenza). Ma nel frattempo tale sfruttamento
cresce di livello e assume non solo "facce", ma
"forme" diverse che nemmeno si conoscono bene.
E così nonostante gli effetti positivi della nuova
legge contro il caporalato (ne parliamo più avanti) e
l'impegno concreto di tanti soggetti (come Coop), il
solco dell'illegalità rischia di approfondirsi.
I recenti arresti a Trani di sei persone che nel 2015
misero in piedi un'agenzia interinale per schiavizzare 600 donne, nel barese, di cui una, Paola Clemente, morta di fatica per due euro all'ora, dimostrano
che c'è un "nuovo caporalato" da stanare.
E intanto si ripetono periodicamente tragedie
come i roghi nelle baraccopoli dove si ammassano
i migranti trattati come serbatoio di forza lavoro.
Poche settimane fa, nel foggiano, sono bruciati
vivi due uomini del Mali: il settimo incendio in quel
ghetto, a Rignano Garganico, poi smantellato.

Il

Molto si sa del vecchio e qualcosa (ma non tutto)
del "nuovo caporalato", che si traveste da tour operator pur di eludere la legge 199 dell'ottobre scorso
contro la tratta nei campi, nonché delle agromafie
che su quei ghetti di disperati creano delle fortune.
E almeno c'è una prima risposta normativa al problema. Se però ci spostiamo sullo scenario europeo, non c'è nemmeno quella. Non esiste infatti
una definizione unitaria di "lavoro nero nei campi"
e di conseguenza manca una legislazione unica e
omogenea su cui fare leva.
Si sa, tuttavia, che il 25% dei lavoratori agricoli è
illegale o irregolare, con punte che arrivano al 60%
in Portogallo, che in Germania il fenomeno è limitato al 5% mentre in Italia, che pure è tra i paesi più
impegnati nell'azione di contrasto, siamo al 31,7%.
Dunque c'è poco da stare allegri: occorre alzare l'asticella e scendere con più decisione in campo.
Da riflessioni come queste scaturisce l'accordo di
collaborazione siglato fra Coop e il Milan Center for Food Law and Policy, una prestigiosa
associazione di respiro internazionale presieduta
da Livia Pomodoro, ex presidente del Tribunale di
Milano, che fa del "diritto al cibo" la propria missione.
continua a pagina 18
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ITALIA: I RISULTATI DELLA
CAMPAGNA COOP SULLE FILIERE
CRITICHE DELL'ORTOFRUTTA

Un anno di
Buoni e Giusti

a marzo 2016 ad oggi 8 filiere
dell'ortofrutta, le più critiche
(clementine, arance Navel,fragole,
pomodoro pachino, lattuga,
meloni, pomodoro da industria,
uva) sono state setacciate da Coop con verifiche e
controlli ispettivi in campo ad opera di un ente
terzo, Bureau Veritas, che è andato a caccia di
irregolarità nel trattamento dei lavoratori.
Il primo anno della campagna Buoni e Giusti si è
Le foto di queste pagine
chiuso così con 270 aziende agricole fornitrici di
sono tratte dalla
Coop interessate dagli audit (ispezioni sistematiche
mostra "la buona terra",
promossa da Ancce documentate): un lavoro «complesso e delicato»,
Coop. Si tratta di venti
come lo ha definito Maura Latini, direttore generale
immagini per dimostrare
di Coop Italia, «che ha portato a risultati tutto
che si può lavorare in
sommato incoraggianti anche perché, è doverso
condizioni di legalità e
nel pieno rispetto dei
dirlo, Coop è partita da una situazione di vantaggio
diritti di ognuno. La
avendo già da tempo avviato le ricognizioni». E così
mostra, che accompagna
Per l'Europa i dati suonano come un forte campanello
mentre è partita la campagna di controlli 2017 che
la seconda fase della
d'allarme sui diritti e sulla correttezza del mercato.
vede salire a 13 le filiere sotto la lente d'incampagna “Buoni e
giusti Coop”, è stata
In Portogallo sono 100 mila i lavoratori agricoli su 140
grandimento (le 5 che si aggiungono sono
visibile a febbraio alla
mila che hanno un contratto informale o solo verbale;
anguria, finocchi, cavolfiore/cavoli, patata novella
Biblioteca della Camera
la quota degli illegali o irregolari arriva al 60%. In Bule zucchine), è già tempo di un primo bilancio per
dei Deputati.
garia scende al 50% e in Romania al 40%, ma scalando
Buoni e Giusti.
solo una decina di punti si arriva già all'Italia che fa
Le segnalazioni di gravi non conformità, che
registrare un poco invidiabile 31,7% di lavoratori
non offrivano cioè una possibilità di recupero,
irregolari o illegali nei campi, contro una media
sono state due. E precisamente nella filiera
la media italiana
europea che è del 25%. All'opposto troviamo
del pomodoro da industria dove, la scorsa
Germania, Austria e Olanda che riescono
estate, sono state sospese altrettante
a contenere il tasso d'illegalità entro
aziende agricole per gravi problemi di
rispettivamente il 5, 10 e 13,7%.
sicurezza e ostilità all'audit. È proprio
Analizzando questi dati di partenza,
questa, del pomodoro, la filiera più
gli ultimi a nostra disposizione,
a contatto con il fenomeno
aggiornati al 2013, Marco Pedol, capo
criminale. La scorsa estate per tale
progetto Best practices del Milan
motivo sono state più che raddopla media europea
Center for Food Law and Policy, parla
piate
le ispezioni in campo, per
di lavoro nero o non regolare nei campi
di una «impennata» per il nostro
un totale di 48 prevalentemente in
paese, dove l'indice del lavoro nero in
Puglia, ma anche in Campania,
ambito agricolo è cresciuto del 2,2%
Abruzzo, Emilia Romagna e Toscana.
rispetto al 2012 e del 4,2% sul 2011. E
Negli altri comparti le problematiche
ciò nonostante l'intensificarsi delle azioni
individuate hanno riguardato norme di
per combattere il fenomeno. Fra un anno, in
sicurezza disattese su cui si è chiesto un
la media tedesca
Parlamento, saranno presentati i risultati della
pr0nto intervento, con verifiche di followup
ricerca sostenuta da Coop, che avrà molteplici piani di
previste quest'anno per risolvere definitivamente
approfondimento: economico, giuridico, politico e sociale.
problemi e criticità.

D

I dati in Europa
Le tante facce
(poco indagate)
del lavoro nero

31,7%



25%


5%
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Aumentano
da 8 a 13 le filiere
ortofrutticole
a rischio di
sfruttamento
sottoposte da Coop
al "setaccio
della legalità"

L'accordo è finalizzato a una ricerca su scala europea
sulle Buone pratiche contro lo sfruttamento del
lavoro in agricoltura, che è come dire l'altra faccia,
quella buona, di un fenomeno preoccupante.
Il punto, come dice Livia Pomodoro, è dimostrare che «si può e si deve fare profitto senza ricorrere
all'illegalità» e di riuscire a fare dell'Italia – che è già
il paese per eccellenza della buona alimentazione
– «anche un punto di riferimento dell'applicazione
dei diritti legati al cibo». In altre parole, reinvestire
l'eredità di Expo 2015 e metterla a frutto in modo
proficuo per l'umanità.
Per coop un respiro europeo
Su questo terreno era inevitabile l'abbraccio con
Coop, il principale attore, nel nostro paese, della
grande distribuzione che è il crocevia del rapporto
tra consumatore e produttore. Coop in più significa
"cooperazione" ed è da sempre attenta all'etica dei
prodotti e alla difesa dei diritti. Risale a una ventina
di anni fa (il 1998 è la data simbolo) l'adozione dello
standard SA8000 sulla responsabilità sociale nei
prodotti a marchio: Coop fu la prima azienda in Europa e l'ottava al mondo a richiedere tali garanzie ai
propri fornitori. Ed è fresco di un anno (marzo 2016),
il lancio della nuova campagna Buoni e Giusti che ha
riproposto l'analogo tema sul versante dei controlli
nelle filiere ortofrutticole più a rischio. Una campagna che è ripartita quest'anno con nuove ispezioni e
un numero maggiore, da 8 a 13, di filiere ortofrutticole sottoposte al setaccio delle legalità (vedi box).

Maura Latini, direttore generale di Coop Italia,
inquadra così l'accordo con il Milan Center for Food
and Policy e la conseguente ricerca sulle Buone pratiche, sostenuta grazie al contributo di Coopfond, il
fondo mutualistico intercooperativo. «Per noi sono
da considerare parte integrante della campagna
Buoni e Giusti. Aggiungono competenze specifiche
e un profilo internazionale a un impegno etico che
non è di oggi, ma che rilanciamo per far fronte a un
problema drammatico e in crescita che tocca i diritti
primari delle persone». «Vogliamo dare continuità a
un impegno storico – rimarca Enrico Migliavacca,
vicepresidente di Ancc/Coop – che si è tradotto in
tante battaglie di civiltà e giustizia».
La legge anti caporalato
Tra le "buone pratiche" normative c'è sicuramente la
legge italiana 199/2016 contro il caporalato e il lavoro nero in agricoltura. Dopo otto anni di discussioni
ha messo nero su bianco alcuni principi importanti e
introdotto novità profonde in un complesso legislativo che la Flai/Cgil, per bocca della sua segretaria
generale, Ivana Galli, considera ancora «carente».
Bisogna tener presente – osserva – che «il mercato
del mondo del lavoro in agricoltura, negli ultimi
anni si è trovato davanti alla fine del collocamento
pubblico, quindi di un luogo dove far incontrare in
maniera legale e trasparente domanda e offerta di
lavoro».
Cosa ha portato di nuovo, in questo contesto, la
legge anti-caporalato? Ha sostanzialmente riscritto i termini di questo odioso reato scindendolo
dalla violenza in senso stretto. Per la prima volta
prevede l'indennizzo delle vittime che denunciano
gli sfruttatori, come succede per le vittime di mafia;
inoltre consente di utilizzare i beni confiscati ai procacciatori illegali di lavoro e di dirottarli in un fondo
antitratta; prescrive l'arresto in flagranza di reato e
l'innalzamento delle pene. Ma soprattutto stabilisce
la responsabilità dei datori di lavoro, cioè non solo
di chi "organizza" ma anche di chi "utilizza" il lavoro
illegale: un nodo questo molto delicato, tant'è che c'è
stata più di una levata di scudi da parte di agricoltori
delle aree più critiche, pugliesi e non, che giudicano
la legge troppo repressiva.
A difenderla è intervenuto il ministro dell'agricoltura Maurizio Martina, presente a Milano alla
presentazione dell'accordo Coop/Milan Center for
Food Law and Policy. Martina è tra quanti hanno
fortemente voluto questa legge. «E non era scontato – chiosa – che maturasse in tale ambito, perché
all'inizio sembrava che il mondo agricolo subisse
invece di determinare questo percorso verso un'agricoltura di qualità nella legalità».
Martina, invece, è convinto che la legge segni
«un cambio di passo», favorito anche dai piani di
continua a pagina 21
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La mappa del caporalato
Un'ottantina sono gli epicentri individuati sul territorio nazionale, ciascuno con una prevalenza di etnie o appartenenze
regionali vittime della "tratta interna". Quattro mappe, una per stagione, che fotografano nitidamente la dinamica dello
sfruttamento del lavoro agricolo in Italia. Quella che pubblichiamo qui, tratta dal terzo Rapporto su Agromafie e Caporalato 2016, è la mappa relativa all'estate, quando si fa più intenso il reclutamento. I dati sono relativi al 2015, prima dunque
dell'entrata in vigore della legge 199. Sul sito dell'Osservatorio Placido Rizzotto della Flai Cgil (www.flai.it/osservatoriopr)
le altre tre mappe del caporalato e le infografiche che descrivono la catena dello sfruttamento.

ZONE A RISCHIO
Condizioni di lavoro
gravemente sfruttato
indecenti
buone
Flussi interni/esterni
flusso transnazionale
flusso interregionale
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Chi ci
guadagna
e sulla pelle
di chi
Tante ore sotto il sole per
una paga misera, tra i 20 e i
30 euro al giorno di media.
Qualcuno arriva ad assumere sostanze dopanti e
droghe pur di resistere alla
fatica. Tutto ciò e molto
peggio accade tutto l'anno
in Italia seguendo flussi
stagionali (interregionali e
internazionali) che portano
manodopera nei campi a
prezzi ridicoli: lavoratori a
cottimo, fuori dai contratti
di lavoro, il 60% dei quali
privi di accesso ad acqua o
servizi igienici.
L'Osservatorio Placido
Rizzotto della Flai Cgil ha
stimato in 100 mila i lavoratori in Italia in condizioni
di sfruttamento e grave
vulnerabilità. Sotto un
caporale, l'orario medio di
lavoro va dalle 8 alle 12 ore
al giorno, per un salario di
circa la metà di quanto previsto dai contratti regolari.
I braccianti devono pagare
per il trasporto e comprarsi
i beni di prima necessità. Il
guadagno dei caporali? È
esorbitante. Simulando, in
una campagna di raccolta
dell'ortofrutta, 450 mila
cassoni riempiti in un
mese, un capo negoziatore
si metterà in tasca 225 mila
euro da suddividere poi con
la squadra dei caporali che
è inquadrata gerarchicamente. Al capo resteranno
95 mila euro, 10 mila euro
al vice capo/addetto alla
logistica, 5000 euro ai caporali intermedi, 2000 euro
al caporale/autista che sta
alla base della piramide.
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Nutrizione e salute
continua da pagina 18

accoglienza dei lavoratori stagionali e dai protocolli di legalità sottoscritti nei territori più battuti
dalla criminalità. Nel nostro paese ci sono non tre o
quattro, ma un'ottantina di "epicentri" dello sfruttamento del lavoro agricolo (vedi pagine precedenti)
che disegnano una mappa della "tratta interna" che
risparmia ben pochi territori.
«La legge – incoraggia il ministro – sta dando i
suoi primi frutti. Nel giro di un anno, tra il 2015 e il
2016, sono cresciuti del 60% i controlli preventivi
sui territori e siamo passati dalla stagione calda del
2015, che ha avuto il suo epicentro in Puglia con la
morte di Paola Clemente, ai casi per fortuna meno
drammatici del 2016. Il lavoro svolto ha prodotto poi
un aumento della responsabilità e dell'attenzione
dell'opinione pubblica sul tema della legalità, che
è un'occasione formidabile da cogliere». Un dato
positivo in questo senso è l'aumento del 5% delle
ore lavorate in agricoltura denunciate regolarmente
all'Inps, e ciò è successo soprattutto nelle aree più
difficili e in mano alla criminalità organizzata.
La rete del lavoro agricolo di qualità
Ma perché, viene da chiedersi, sull'altro fronte non
si riesce a far decollare una vera white list delle
filiere di qualità? Sarebbe un modo per escludere
le aziende che vivono di lavoro nero e ridurre la
concorrenza sleale, oltre che di spezzare la catena
dello sfruttamento. Nel 2014 il ministero ha varato
a questo scopo la Rete del lavoro agricolo di qualità.
«Occorre migliorarla, velocizzarla, renderla più
accessibile» ha chiesto Maura Latini a nome di Coop.
«Semplificare la burocrazia e rimuovere le difficoltà
che rallentano l'adesione da parte delle imprese. Nonostante tutto questo, il 40% dei nostri fornitori
ha aderito alla Rete».
Alle prime 7200 aziende agricole invitate da Coop
a iscriversi, nel primo anno di Buoni e Giusti se ne
sono aggiunte altre 1500 appartenenti alla filiera
del pomodoro da industria, la più vulnerabile, di
cui il 15% opera proprio nelle regioni più critiche
(Campania, Puglia, Sicilia) dove c'è ancora spazio
per la raccolta manuale. Lo stesso ministro Martina
ha ammesso che la Rete è ancora incompleta, «che
va migliorata e soprattutto semplificata. Ma si tratta
di una scommessa da vincere, perché l'ambizione
della Rete è quella di riconoscere in un sistema tutte
le aziende che lavorano con la massima trasparenza
e nella legalità».
La sfida resta aperta su tutto il fronte dell'agricoltura di qualità nella legalità. «Senza mai dimenticare
– ha sottolineato il ministro – che l'illegalità non è
solo un tema del Mezzogiorno, ma nazionale, e che le
situazioni critiche nel mondo del lavoro agricolo ci
sono e sono ampiamente documentate anche nel
centro Nord».
Consumatori aprile 2017

Michele Sculati

medIco, specIalIsta In scIenza
dell'alImentazIone, dottore
dI rIcerca In sanItÀ puBBlIca

Perché è importante
fare colazione

M

angiare meno aiuta a contenere il peso, in generale questo è
vero eccezion fatta per il primo pasto della giornata, ovvero la
colazione. I dati in letteratura scientifica parlano chiaramente:
chi salta la colazione ha maggiore probabilità di essere in sovrappeso
oppure obeso, aumentano i fattori di rischio cardiovascolari e la probabilità
di sviluppare malattie croniche come il diabete. Difficilmente si trovano
spiegati i motivi di queste associazioni, il fatto che fosse utile fare colazione è sempre stato posto come una sorta di “dogma”, un totem della sana
alimentazione; tuttavia cercare di capire il perché delle cose può aiutarci
a sostanziare la motivazione, ingrediente necessario ed indispensabile per
qualsiasi persona voglia cambiare lo stile di vita. L'aspetto più importante da conoscere riguarda la capacità di controllare ciò che mangiamo: la
capacità di controllo diminuisce ad ogni ora che passa della giornata, ed il
pomeriggio e la sera risultano i momenti più difficili da gestire.
Il motivo può essere spiegato da alcuni ormoni che fanno venire fame, chiamati
“oressizzanti”: essi sono presenti in quantità diverse a seconda dell'ora del
giorno, seguono quello che tecnicamente viene chiamato un “ritmo circadiano”. Durante la seconda fase della giornata vi è una maggiore quantità di questi
ormoni, che ci rendono maggiormente vulnerabili a scelte impulsive e possono
portarci a consumare alimenti che sappiamo dovremmo gestire con maggiore
moderazione. Per aumentare le capacità di controllo una strategia utile può
essere quella di contenere la secrezione di tali ormoni, tuttavia, nel momento
in cui si salta la colazione, dal pasto serale al pranzo successivo passano ben
16-18 ore, e l’aumento della secrezione di ormoni che segnalano la fame è una
logica conseguenza. Questo fa sì che le capacità sazianti del pranzo persistano meno nel pomeriggio, e diminuiscano le capacità di controllo esponendoci
al fenomeno del cosiddetto “unintentional overheating”, ovvero l'assunzione
di cibo fatta impulsivamente e dunque al di fuori del controllo volontario, che
può accadere anche nel dopo cena ed essere ancora correlabile all’assenza della
colazione. Naturalmente, se ad una colazione nutrizionalmente poco solida si
associa un pranzo frugale, ad esempio con un panino al volo, la situazione
potrà farsi ancora più difficile.
Al fine di aumentare le capacità di controllo sulla nostra alimentazione
dobbiamo arrivare nella seconda parte della giornata con un buono stato
di nutrizione, bisogna cercare di prepararsi strategicamente a gestire il
momento più difficile, ed in questa strategia si inserisce l'importanza della
colazione. Fare colazione non è spontaneo per molte persone che la mattina
presto sono inappetenti, sappiamo che non è facile cambiare le abitudini,
ma confido che questo articolo possa aver dato ad alcuni di voi o ai vostri
cari nuove motivazioni per cercare di cambiare, possibilmente in meglio.
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La Nostra EState
LAMPEDUSA
8 giorni/7 notti

Volo speciale il sabato da Milano, Verona (dal 10/06) e Bologna

FORMULA ROULETTE IN HOTEL 3/4 STELLE
MEZZA PENSIONE

Dal 3 al 9 giugno

€ 610

Dal 10 giugno al 21 luglio
e dal 26 agosto al 15 settembre

€ 660

Dal 22 al 28 luglio

€ 730
€ 825

Dal 29 luglio al 25 agosto

FORMULA ROULETTE IN APPARTAMENTI
MONO-BILO E TRILOCALI SOLA LOCAZIONE
Dal 3 al 9 giugno

€ 305

Dal 10 giugno al 28 luglio
e dal 2 al 15 settembre

€ 365

Dal 29 luglio al 1 settembre

€ 595

Forfait settimanale (consumi energetici, biancheria letto/bagno, pulizia finale escluso
angolo cottura) € 25 a persona obbligatori e da pagare in loco

Eventuale tessera club (obbligatoria) esclusa e da pagare in loco

PANTELLERIA
8 giorni/7 notti

Volo speciale il sabato da Milano e Bologna

FORMULA ROULETTE IN DAMMUSI 2-3-4 PERSONE
SOLA LOCAZIONE

FORMULA ROULETTE IN HOTEL 4 STELLE
PENSIONE COMPLETA

Dal 3 al 23 giugno

€ 610

Dal 3 giugno al 7 luglio
e dal 26 agosto al 15 settembre

€ 430

Dal 24 giugno al 4 agosto
e dal 26 agosto al 15 settembre

€ 730

Dal 8 luglio al 4 agosto
e dal 19 al 25 agosto

€ 505

Dal 5 al 25 agosto

€ 915

Dal 5 al 18 agosto

€ 590

Tessera club (obbligatoria) esclusa e da pagare in loco: € 5 al giorno per gli adulti;
€ 3 al giorno per bambini dai 4 ai 13 anni (non compiuti)

Forfait settimanale (consumi energetici, biancheria letto/bagno/cucina, pulizia finale
escluso angolo cottura) e trasferimento in arrivo e partenza € 15 a persona obbligatori e
da pagare in loco

Per tutte le proposte: quota d’iscrizione e tasse aeroportuali (voli speciali) € 118 p.persona
Le quote s’intendono per persona, al trattamento indicato per ciascuna proposta commerciale e comprendono: viaggio aereo con voli speciali in classe economica dagli
aeroporti indicati; sistemazione in camere doppie standard con servizi privati per gli alberghi; sistemazione in appartamenti/dammusi standard da 2 fino ad un massimo di
4 posti; assicurazione sanitaria, bagaglio e garanzia annullamento Optimas di UnipolSai Assicurazioni. Gli importi delle tasse aeroportuali possono subire variazioni. I posti
disponibili sono limitati; le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento degli stessi. Per ciò che riguarda le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici,
i supplementi e/o le riduzioni e l’elenco dettagliato dei servizi inclusi nelle quote di partecipazione, fanno fede esclusivamente i programmi di viaggio disponibili presso tutte le
agenzie Robintur / Planetario Viaggi e sul sito www.robintur.it. Per i Soci Coop sono previsti punti sul collezionamento vigente.

primo piano coop alleanza 3.0
TERRITORI.COOP

Don Patriciello:
«Nel mio frigo c'è
tanta Campania»
‒ Elisabetta Paglia
a Terra dei fuochi è un’area, tra le province di
Napoli e Caserta, che comprende 57 comuni in
cui abitano oltre 2 milioni e mezzo di persone.
Un posto che forse lo Stato ha dimenticato, dove
non ci sono soldi e nemmeno grandi fabbriche,
eppure si manifestano le stesse malattie che hanno le zone a
più alta densità industriale. Le notizie riguardanti queste
terre, spesso generano diffidenza verso il consumo di prodotti
locali.
Ma non tutti i prodotti campani sono a rischio. Quelli che Coop
Alleanza 3.0 propone in questi giorni in tutti gli ipermercati,
in particolare, sono frutto di precisi controlli, analisi e attente
verifiche ispettive. Come sempre accade, prima di portare sugli
scaffali i prodotti di nuovi fornitori, Coop verifica e rilascia certi-

L

ficati di qualità di tutta la filiera produttiva, cioè controlla tutto
ciò che i soci e i clienti mettono nel carrello della spesa.
Ma la Campania è anche questo, è anche la Terra dei fuochi.
Di cosa vuol dire viverci e consumare prodotti locali abbiamo
parlato con Maurizio Patriciello, il "Don" della Terra dei fuochi. «Nella Terra dei fuochi si muore più che in altri luoghi»,
esordisce. «Non è solo un problema nostro ma nazionale:
occorre risolvere la questione ambientale. Ai rifiuti tossici che
provengono dalle regioni del nord, si aggiunge l’evasione fiscale, che in Campania è molto alta. Chi produce in nero smaltisce
anche in nero. Ecco perché ogni giorno vengono bruciati scarti
di produzione tessile, plastica o pellame, per essere smaltiti illegalmente. Noi denunciamo, ma la politica deve darci
risposte. Intanto, da qualche anno è entrato in vigore il reato
di combustione illecita di rifiuti e il territorio campano è stato
mappato per individuare i terreni contaminati che devono essere bonificati. Un tentativo per arginare il fenomeno dei roghi
dei rifiuti, preservando la sicurezza delle produzioni agricole
e di tutto il comparto agroalimentare della Campania. Quindi,
tolti quei terreni, il resto è sicuro».
Perciò, Don Patriciello non rinuncia certo a consumare
prodotti della sua regione. «Il mio frigorifero è pieno di prodotti
della mia terra perché oggi i prodotti della Campania sono molto
più controllati. Bisogna saper guardare, saper scegliere e
soprattutto non restare indifferenti. Credo che l’indifferenza sia
davvero la grande maledizione di tutti i tempi».

Sapori, si parte! recupera
i beni artistici del territorio

Maurizio Patriciello, il Don della Terra dei fuochi

Fino al 15 aprile Sapori, si parte! porta in tutti gli ipermercati di Coop
Alleanza 3.0 le eccellenze enogastronomiche della Campania; a
maggio, invece, arriveranno le tipicità di Puglia e Basilicata con una
importante novità: acquistando i prodotti dell’iniziativa si sosterrà il
restauro di un’opera d’arte del territorio. A partire dal 10 maggio, per
esempio, i soci Coop potranno votare online, sul sito www.coopalleanza3-0.it , per scegliere tra due beni artistici di Matera, designata
capitale della cultura nel 2019. Il più votato sarà recuperato grazie alla
destinazione di parte dei ricavi dalle vendite dei prodotti dell’iniziativa. Tutti i soci che parteciperanno al voto riceveranno un buono
sconto utilizzabile per l’acquisto di prodotti di Sapori, si parte!

A Formigine il primo corner territori.coop
I sapori delle regioni ogni giorno in
tavola. Per un tuffo nelle eccellenze
enogastronomiche, anche delle regioni più
lontane, basterà fare la spesa nel primo
corner territori.coop che nascerà all’interno
del nuovo ipercoop di Formigine (Mo) in
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apertura a fine aprile. Uno spazio con
arredi esclusivi: tanto legno, colori tenui,
luci calde e soffuse. Un luogo dove trovare
sempre, tutto l’anno, le tipicità delle regioni
di Coop Alleanza 3.0, dal Friuli-Venezia
Giulia alla Sicilia. Qualche esempio? Dalla

gubana agli arancini, dai cappellacci di zucca
alle orecchiette e poi salumi, formaggi e
tante altre specialità da scoprire in uno
spazio vivo e animato dove poter anche
degustare i prodotti e magari ascoltarne la
"storia" dalla diretta voce dei produttori.
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C’è un tesoro di100 monete
custodito
per te in uno

Scrigno Segreto

Scoprilo!

100 moneote
+ Scrign
di legno

Solo

19,90

SPEDIZIONE

Immagine indicativa.

GRATIS

U

na strepitosa occasione di

possedere 100 autentiche monete di tutto
il mondo custodite in uno scrigno di legno.
Approfitta del prezzo superconveniente e
richiedi subito il tuo Scrigno Segreto delle
100 monete!

ORDINA SUBITO

Modalità di pagamento
• Contrassegno (in contanti alla consegna). Solo in questo
caso aggiungerò € 2,50 di tassa postale • Carta di credito
• Bonifico bancario • Assegno bancario • PayPal
Lo trovi anche nei negozi Bolaffi di
Torino, via Cavour 17; Milano, via Manzoni 7;
Roma, via Condotti 23; Verona, via Stella 20/A.

011.562.60.74

Codice da citare
al telefono

OROMBELLO & ASSOCIATI

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

681551 VOM7
681551

primo piano coop alleanza 3.0

Fico EatalY World: più
di 40 luoghi di ristoro
raccontano l'Italia
— Paola Minoliti

Dagli chef stellati alle osterie, dalla trattoria al cibo di
strada, punti degustazione e bar: nel più grande parco
agroalimentare del mondo, che aprirà in ottobre a
Bologna, tutta l’esperienza gastronomica del Bel Paese
n vero paradiso della cucina più famosa e imitata al mondo:
quella italiana. C’è solo l’imbarazzo della scelta, tra gli oltre 40
luoghi del Ristoro di FiCO EataLY WORLd, il più grande parco
agroalimentare del pianeta, che aprirà a Bologna in ottobre.
Per rappresentare l’eccezionale biodiversità gastronomica
del nostro Paese, a FiCO ci saranno ristoranti e bistrot, chioschi e trattorie,
bar e locali “stellati” di alta cucina. FiCO, infatti, è l’unico luogo dove sperimentare dal vivo le filiere del cibo italiano dal campo alla forchetta: il
Ristoro utilizzerà gli ingredienti in vendita nel grande Mercato e realizzati
dalle 40 Fabbriche di produzione all’interno del Parco, in un “circuito” che
vuol limitare gli sprechi e realizzare un modello di produzione e consumo
che promuova la dieta mediterranea, la salute, il rispetto dell’ambiente, la
valorizzazione della cultura del cibo italiano. Saranno ben 16 i ristoranti:
Le Soste dello chef stellato Enrico Bartolini, che ospiterà a rotazione cuochi
e ristoranti dell’omonima associazione, quelli della carne, della pasta,
dell’orto, del pesce, dell’ulivo, la pizzeria, l’osteria del culatello e quella dei
Borghi più belli d’Italia, il bistrot della patata, il Bell’Italia, l’osteria del Fritto,
la Birreria, l’Acetaia, la Vineria, il ristorante dei Tartufi. Ci saranno poi tanti
chioschi per assaggiare porchetta, arrosticini, piadina, borlenghi, polenta,
friselle, baccalà, frutta, pollo del Campese, prosciutto San Daniele, specialità
al barbeque, delle Marche e della Sardegna. E in molte delle Fabbriche ci
saranno anche spazi di degustazione dei prodotti appena fatti. Per finire,
anche una grande caﬀetteria centrale, le specialità siciliane dolci e salate, la
gelateria, la cioccolateria e la biscotteria, e le aree del buon bere.

U

COS’È FICO
FICO EATALY WORLD sarà il più grande parco agroalimentare del mondo. A Bologna,
su una estensione di 8 ettari, Fabbrica Italiana Contadina racchiuderà la meraviglia
della biodiversità italiana attraverso:
2 ettarI dI campI e stalle all’arIa aperta
6 ettarI copertI con:
● 40 fabbriche
●
● 40 luoghi ristoro
●
● botteghe e mercati
●
● aree dedicate allo sport, ai bimbi, alla
lettura e ai servizi
●
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6 aule didattiche
6 grandi "giostre” educative, teatro e cinema
1 centro congressi modulabile, da 50 a 1000
persone
1 fondazione che unisce 3 università

DAL MEDITERRANEO

Nasce l'Olio
per la Pace
— Clelia Coppone
e è vero che il Mediterraneo è sempre
stato un mare di scambi e collaborazioni, non poteva essere diversamente per i suoi frutti: gli ulivi che
crescono nei Paesi bagnati dalle
acque del Mare Nostrum danno ora vita a un
prodotto in cui “biodiversità e integrazione
convivono armoniosamente, così come dovrebbe
essere con i popoli di buona volontà”.
Nasce da questa felice intuizione l’Olio per la
Pace, un olio di qualità superiore, prodotto dalla
Manfredi Barbera & Figli di Palermo, ricavato
da una selezione dei migliori oli provenienti da
Tunisia, Spagna e Grecia e Italia. Le bottiglie, in
formato da 75 cl, saranno in vendita nei mesi di
aprile e maggio, a un prezzo molto conveniente,
in esclusiva nei supermercati e ipermercati di
Coop Alleanza 3.0, dal Friuli -Venezia Giulia alla
Sicilia.
Oltre al gusto dell’Olio per la Pace, che racchiude
il meglio dei sapori e degli odori mediterranei, e
al suo valore simbolico, c’è un motivo in più per
scegliere di acquistarlo. «In questo progetto –
spiega Manfredi Barbera, amministratore unico
dell’azienda – siamo partner di Coop Alleanza 3.0
per sostenere insieme Medici senza Frontiere. Per
ogni bottiglia di Olio per la Pace venduta, Coop
Alleanza 3.0 e Premiati Oleifici Barbera doneranno alla ONG 25 centesimi ciascuno, per un totale di
50 centesimi».
I fondi che saranno raccolti grazie agli acquisti di
soci e clienti della Cooperativa, andranno a
sostegno delle operazioni di Msf di ricerca, soccorso
e assistenza medica di migranti nel Mediterraneo
centrale, che solo da aprile a novembre 2016,
hanno salvato la vita a quasi 20mila persone.

S
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LO STUDIO OXFAM SULLA DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA

Il principio
di diseguaglianza
7 SU 10

— Aldo Bassoni

Dicono che la crisi sia uguale per tutti. La verità è un’altra e
ci racconta di un mondo sempre più diviso tra ricchi e poveri,
tra il famoso 1% che detiene metà della ricchezza mondiale
e il resto che si divide le briciole. A qualcuno poi non tocca
assolutamente niente
opo quasi 10 anni di crisi le disuguaglianze sono aumentate ancora a
vantaggio del famoso 1% che ha
incrementato ulteriormente la sua
quota di reddito, il suo patrimonio, la
sua esosa ricchezza e il suo potere non solo
economico, ma anche e soprattutto politico.

D

Visione del mondo
I dati divulgati da Oxfam, nel suo rapporto di ricerca
annuale Working for The Few, parlano chiaro.
Uno di essi è più che scandaloso: il reddito degli 85
Paperoni (gli uomini più ricchi della terra) equivale a quello di metà della popolazione mondiale.
Persino dal summit di Davos, dove a gennaio come
ogni anno si sono riuniti quelli del World economic forum (Wef), cioè le ricche élite mondiali,
è stato lanciato l’allarme: “i rischi che il mondo si
troverà quest’anno ad affrontare riguarderanno da
una parte la partita ambientale e dall’altra quella
della disuguaglianza economica”. Se persino i ricchi
si preoccupano della loro ricchezza vuol dire che
siamo messi davvero male. Anche in Italia, purtroppo, le cose non vanno affatto nella direzione di un
restringimento della forbice delle disuguaglianze: il
documento recentemente elaborato dal McKinsey
Global Institute tratteggia un quadro tutt’altro che
lusinghiero dell’Italia dove dal 2005 al 2014 il
97 per cento delle famiglie ha sperimentato un drastico calo dei redditi, senza contare gli ottimi affari
delle mafie e la solita piaga della corruzione. Per
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Il reddito degli 85
uomini più ricchi
del mondo vale
quello di metà della
popolazione di tutto
il pianeta. In Italia
il 20% ha nelle
proprie tasche il
69% della ricchezza

persone
vivono in
paesi dove la
disuguaglianza
economica è
aumentata negli
ultimi 30 anni

non parlare dell’evasione fiscale. Tanto che Oxfam
si domanda com’è potuto accadere che il 20% degli
italiani abbia ormai nelle proprie tasche ben il 69%
della ricchezza del paese: 6.881 miliardi su 9.973.
Più o meno come ai tempi di Dante, quando il 70 per
cento della ricchezza era in mano al 10 per cento
della popolazione.
«L’attenzione che Oxfam rivolge alla distribuzione della ricchezza è legata all’importanza che
la condizione patrimoniale riveste per la vita delle
fasce più povere della popolazione di un paese –
spiega Winnie Byanyima, direttrice di Oxfam International –. Nella nostra visione la ricchezza netta fornisce da una parte una misura della capacità
di resistere a shock improvvisi come raccolti scarsi
o spese mediche impreviste, dall’altra è indicativa
della capacità delle persone di investire nel futuro e
nel miglioramento della qualità della propria vita».
In ricchezze e in povertà
Quello del “numero dei miliardari che possiedono la
ricchezza netta della metà più povera del pianeta” è per Oxfam il dato che meglio rappresenta
“l’estremizzazione della sconcertante statistica
sull’insostenibile concentrazione della ricchezza su
scala globale” che vede dal 2015 l’1% più ricco della
popolazione mondiale possedere più del restante
99 per cento. Un dato suscettibile solo a fluttuazioni marginali, secondo Credit Suisse, una banca
che quando si tratta di numeri è molto precisa:
dal 2010 in poi il 50% più povero non avrebbe mai
Consumatori aprile 2017

Lotta alla povertà
Novità anche in Italia:
è in arrivo il reddito
di inclusione

1%
della popolazione
possiede metà
della ricchezza
mondiale

posseduto oltre l’1,5% dello stock della ricchezza
globale, mentre la quota dell’1% più ricco non sarebbe mai scesa sotto il 46. Per l’Italia il dato 2016
di Credit Suisse rileva che la metà più povera della
popolazione era in possesso di appena il 7,3% della
ricchezza nazionale netta.
«Le cause delle disuguaglianze attuali sono
sicuramente la combinazione tra globalizzazione
e innovazione tecnologica che ha aumentato il
potere contrattuale dei datori di lavoro sui lavoratori perché i lavoratori ad alto costo dei paesi
ricchi sono entrati in concorrenza con i lavoratori a
basso costo dei paesi poveri – chiarisce Leonardo
Becchetti, docente di economia all’Università di
Roma Tor Vergata –. Questo ha prodotto una riduzione quota salari sul pil e quindi diseguaglianze
anche tra i lavoratori. In più l’innovazione tecnologica è stata un ulteriore fattore di aumento delle
disuguaglianze perché ogni volta che avviene
innovazione si concentra ricchezza nelle mani dei
proprietari dei nuovi beni capitali».
Ma perché le disuguaglianze economiche, oltre ad
essere una delle principali cause della lunga crisi, ne
sono anche la conseguenza lo spiega Emiliano
Brancaccio, docente di economia politica all’Università del Sannio. «Le cause di questo fenomeno
– dice Brancaccio – vanno individuate nella deregolamentazione dei mercati del lavoro e finanziari che
ha determinato uno spostamento dei rapporti di
forza a favore dei possessori di capitali e di chi
percepisce rendite e profitti».
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110mila
miliardi di dollari
il reddito di questo
1%

65
volte
il totale
della ricchezza
della metà
della popolazione
più povera del
mondo

Importanti novità proprio sul piano della lotta alla povertà
si registrano anche nel nostro paese. Ai primi di marzo il
Senato ha infatti dato il via libera definitivo alla legge delega (che aveva già avuto l’ok della Camera) con cui verrà
così introdotto il cosiddetto reddito di inclusione per quei
nuclei familiari che avranno i requisiti previsti dalla legge.
Come ha spiegato il ministro del lavoro Giuliano Poletti, a
beneficiare inizialmente del reddito di inclusione saranno
circa 400 mila nuclei familiari con minori a carico, pari a un
milione e 770 mila individui. Il provvedimento diventerà
operativo, si spera, entro l’estate e gli stanziamenti disponibili per il 2017 dovrebbero arrivare a quasi 2 miliardi.
Una cifra che ancora non basta a raggiungere tutte le persone in povertà assoluta, che l’Istat calcola in 4,6 milioni,
circa 1,6 milioni di famiglie. La stessa legge delega prevede
dunque di dare priorità ad alcuni soggetti: “nuclei familiari
con figli minori o con disabilità grave o con donne in stato
di gravidanza accertata o con persone di età superiore a 55
anni in stato di disoccupazione”.
La cifra che le famiglie riceveranno è variabile in base alla
condizione reddituale, al numero dei componenti il nucleo
e al luogo di residenza. Per un singolo oscilla tra 552 euro
al mese per chi abita in un piccolo comune nel Mezzogiorno a un massimo di 819 euro mensili per chi risiede in
un grande centro del Nord, per una famiglia di 4 persone
da 1.098 a 1.534 euro. Il contributo monetario è ancora
da stabilire e dovrebbe tendere a coprire la differenza
fra il reddito disponibile e la soglia di povertà assoluta.
In questa prima fase, però, viste le risorse stanziate, il
contributo sarà ridotto intorno a un massimo di 480 euro
al mese per nucleo familiare.

Rapporto Oxfam
85 Finanza padrona

super ricchi
hanno un reddito
che equivale a
quello di metà
della popolazione
mondiale

Ecco cosa dice il rapporto di Oxfam:
• Gli individui più ricchi e le aziende nascondono migliaia
di miliardi di dollari al fisco in una rete di paradisi fiscali.
Si stima che 21mila miliardi di dollari non siano registrati
e siano offshore;
• negli Stati Uniti, anni e anni di deregolamentazione
finanziaria sono strettamente correlati all’aumento del
reddito dell’1% della popolazione più ricca;
• anche in Europa i ricchi investitori hanno beneficiato del
salvataggio statale delle istituzioni finanziarie.
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primo piano coop alleanza 3.0
La tua spesa per la comunità
Il 6 maggio torna
la raccolta alimentare

Volontari della legalità
È!State liberi! 2017,
il bando è online

A.A.A. scrittori cercasi
Coop for Words
va in redazione

Il primo appuntamento del 2017 con la
raccolta solidale è il 6 maggio: per tutta
la giornata centinaia di volontari, sia
di Coop sia delle associazioni locali,
insieme ai lavoratori Coop si mobiliteranno con l’obiettivo di raccogliere beni
di prima necessità e alimenti per chi è in
difficoltà economica e sociale.
Sarà possibile donare in circa 300 punti
vendita della Cooperativa dislocati in 9
regioni. Soci e clienti potranno destinare
parte della loro spesa ad associazioni di
volontariato, enti, cooperative, mense ed empori sociali attivi. I prodotti
da donare sono pasta, olio, biscotti,
prodotti per l'infanzia, detergenti, prodotti alimentari a lunga conservazione.
L’appuntamento successivo di luglio
sarà dedicato alle strutture per animali
abbandonati; in settembre Una mano
per la scuola raccoglierà cancelleria per
il rientro a scuola di tanti bambini e in
ottobre un'altra raccolta alimentare.

Volontari per una settimana, ma
portavoci di una cultura fondata
sulla legalità e sul senso civico per
molto più tempo. Questo è il senso del
campo di formazione e impegno sui
terreni confiscati alle mafie che Coop
Alleanza 3.0 e Libera Terra organizzano
quest’estate. Una esperienza di
cittadinanza attiva per 20 giovani di
età tra i 18 e i 40 anni. Fino al 4 giugno,
sul sito www.coopalleanza3-0.it è
disponibile il bando per informarsi
su come candidarsi e partecipare alle
selezioni del campo che si svolgerà a
Belpasso (CT), dal 31 luglio al 6 agosto
presso la Cooperativa Beppe Montana –
Libera Terra.
I partecipanti alloggeranno in
un casolare rurale e ogni giorno
alterneranno lavori agricoli,
riqualificazione dei beni confiscati e
momenti di formazione sui temi della
legalità e della lotta alla mafia.

Al via la 15ª edizione di Coop for Words,
il premio letterario organizzato da Coop
Alleanza 3.0, Coop Sicilia, Coop Liguria e
Coop Reno rivolto a chi ha tra i 18 e i 39
anni e abita nel territorio della Cooperativa. Dal 15 aprile, sul sito www.coopforwords.it sono disponibili le categorie in gara e le modalità di partecipazione.
Gli autori saranno valutati da una giuria
e da un comitato d’onore composto, tra
gli altri, dal giornalista Michele Serra,
dalla scrittrice Simona Vinci e da Andrea
Cangini, direttore del Resto del Carlino.
I vincitori verranno proclamati a settembre durante il Festivaletteratura di
Mantova; in palio la pubblicazione della
propria opera in una antologia, ma anche
borse di studio per la scuola Bottega Finzioni di Carlo Lucarelli. La novità dell’edizione 2017 è la collaborazione col Resto
del Carlino: il vincitore della sezione mini
saggio sarà ospitato in redazione e vedrà
pubblicato il proprio lavoro.

FAI IL PIENO DI PUNTI.
Se sei socio Coop Alleanza 3.0 c’è un vantaggio in più per te.
Fai rifornimento e carica i punti da spendere alla Coop
litri di carburante

1
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=1
punti
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Col Prestito sociale
c'è anche un buono spesa
— Silvia Sacchetti

Nuovi vantaggi per i titolari di libretto e per chi decide di aprirne uno, mentre continua
l'incentivo di 250 punti per l'abilitazione della Carta socio Coop al pagamento della spesa
l Prestito sociale è uno
strumento utile, conveniente e gratuito, che
permette ai soci di
affidare i propri risparmi
alla Cooperativa e contribuire al suo
sviluppo. In cambio i soci ricevono un
rendimento sul capitale, possono
accedere a servizi
comodi e sicuri
e a vantaggi
riservati,
ai quali
fino al 31
agosto si
aggiunge una novità. In marzo, infatti,
erano “fioriti i vantaggi”
con incentivi sui punti
Sociocoop per tutti i nuovi
prestatori.
Fioriscono nuovi vantaggi è il nome della nuova
campagna con cui Coop
Alleanza 3.0 rilancia quella
promozione di marzo,
premiando coloro che già
sono soci prestatori o che
lo diventeranno entro il 31
agosto. Vediamo come.
A tutti i soci prestatori

I

in base alla giacenza media rilevata
dal 1° aprile al 31 agosto 2017, verrà
riconosciuto un buono per la spesa
secondo la tabella che segue:
gIacenza medIa 1 Buono per la spesa da
da € 10.000,01 a € 20.000,00
€ 10,00
da € 20.000,01 a € 30.000,00
€ 20,00
da € 30.000,01 a € 36.500,00
€ 30,00
Fino a dicembre 2017 continua l’incentivo di 250 punti per chi abiliterà la
propria carta al pagamento della spesa
sul libretto di Prestito sociale.

I vantaggi
in pillole
● Il deposito è prontamente liquidabile, in
ogni momento
● Pagamento della spesa con la Carta socio
● Versamenti e prelievi gratuiti nei negozi
della Cooperativa
● Nomina di uno o due delegati per
versamenti e prelievi
● Possibilità di svolgere le operazioni in
concomitanza all’apertura dei negozi. Gli
orari sono perciò ampi e comodi

Nel Regolamento nuove garanzie per il socio
Coop Alleanza 3.0 dispone di un
proprio Regolamento per la raccolta del Prestito sociale, recentemente modificato per recepire
alcune nuove indicazioni di Banca
d’Italia in materia di prelievo del
Prestito sociale stesso.
Dall’1 gennaio di quest’anno
(come riportato sullo scorso
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numero di Consumatori) c'è infatti
l'obbligo, per i soci prestatori, di
preavvisare con almeno 24 ore
di anticipo il ritiro delle somme
prestate.
Nel Regolamento vengono inoltre
sanciti importanti “presidi” a favore dei soci prestatori, costituiti
da alcuni vincoli legati al volume

massimo della raccolta (in relazione al patrimonio aziendale), al
suo impiego in liquidità (almeno
il 30% del Prestito sociale raccolto deve essere detenuto dalla
Cooperativa in forme liquide o
prontamente liquidabili) e al
suo grado di immobilizzo. In
definitiva il Regolamento mette

dei limiti e dei vincoli importanti
nella gestione del Prestito a completa tutela dei soci prestatori,
che devono in qualsiasi momento
vedersi riconosciuta la possibilità
del rimborso del proprio prestito.
Il Regolamento di raccolta del
Prestito è consultabile sul sito
www.coopalleanza3-0.it
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Ci vediamo sul Web
Un nuovo sito internet
per Consumatori
Per trovarci in rete
ecco gli indirizzi utili
Sito internet
www.consumatori.e-coop.it
Facebook
cliccate “mi piace” all’indirizzo
www.facebook.com/
ConsumatoriCoop
Twitter
Twitter.com/ConsumatoriCoop
Infine ricordiamo le nostre
app, sia per smartphone che
per tablet, disponibili sia su
app store che su google play.
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e con l’arrivo del 2017 Consumatori
(nella versione cartacea) si è
presentata a tutti i suoi lettori con
una nuova veste grafica, un
formato più ampio e nuove rubriche e contenuti, ora la nostra rivista aggiunge un
altro fondamentale tassello al suo percorso di
aggiornamento. È infatti operativa la nuova
versione del nostro sito internet, all’indirizzo
www.consumatorie-coop.it.
Si tratta di un sito nel quale sono presenti tutti
i contenuti della rivista cartacea con l’aggiunta di
altre notizie che vengono aggiornate quotidianamente. La nuova grafica, che valorizza maggiormente le foto e le immegini, cerca di offrire
l’approccio più facile e semplice ai contenuti ed

S

ai servizi che il sito offre. Ricordiamo infatti che
sul sito internet sono disponibili tutte le diverse
edizioni della rivista in formato Pdf (sfogliabile) con anche l’archivio delle annate precedenti.
In più i soci Coop possono iscriversi all’apposita mailing list che avvisa quando il nuovo numero della rivista è disponibile on line (la voce
per accedere è sulla destra della pagina appena
sotto le notizie di primo piano. Bisogna scegliere
quale edizione si vuole ricevere).
Altra possibilità, per chi è ormai abituato al
mondo digitale, è quella di rinunciare alla copia
cartacea della rivista (anche a questa voce si
accede cliccando sulla destra della pagina sotto le
notizie di primo piano). Ovviamente questa scelta ha anche un valore di rispetto per l’ambiente e
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Le parole per dirlo

di risparmio per la cooperativa, in quanto riduce il
consumo di carta. La presenza di Consumatori sul
web risale ormai a diversi anni fa ed ha registrato una crescita costante di chi segue gli articoli
e i contenuti che la nostra redazione produce
attraverso il sito internet ma anche i social media
come Facebook e Twitter.
Si allargano anche le fasce di età che hanno
dimestichezza con internet e gli altri strumenti
della rete (il 27% degli iscritti alla nostra pagina Facebook ha più di 55 anni). L’altra grande
tendenza è l’aumento della navigazione da
apparecchi mobili (cioè da smartphone e tablet).
Ormai, nelle nostre pagine, la quota di accessi
da apparecchi mobili è superiore al 65%. Quanto
alle cifre che raccontano la nostra presenza sul
Web nel 2016 partiamo dal sito internet che ha
avuto 468 mila visite (pari al 2015), mentre le
pagine lette e visualizzate sono state 812.992,
con 343 mila visitatori unici.
Quanto a Facebook gli iscritti alla pagina, sono
passati in un anno da 30.596 a 35.652 (+16%),
mentre le visualizzazioni totali dei post sono
state oltre 6 milioni 133 mila (+15%). Quanto alla
relazione qualitativa del nostro dialogo con i
lettori, le condivisioni dei post sono state 13.835,
mentre 63 mila sono i “mi piace” e 3.433 i commenti. Infine c’è Twitter: i follower (cioè coloro
che si sono iscritti e ricevono i nostri messaggi)
hanno raggiunto quota 2.860 persone.

“Quadrofedele” Airces
Premi a Novacoop
e Coop Alleanza 3.0

Nell’ambito della 18a edizione del premio Quadrofedele di
Airces (Associazione revisori legali nell’economia sociale), che
premia i migliori bilanci tra le cooperative aderenti a Legacoop,
hanno ricevuto un riconoscimento due cooperative di consumatori. A Novacoop è andato il premio Best 2015 (Miglior bilancio
d’esercizio e bilancio sociale congiuntamente esaminati),
mentre a Coop Alleanza 3.0 è andato un riconoscimento fuori
concorso per il pluriennale impegno sulle tematiche del premio.
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Simona Vinci
scrIttrIce

Depressione, i più
colpiti sono i poveri

G

li antichi greci e poi i latini la chiamavano melancholia: bile nera o atrabile.
Il termine lo aveva coniato il medico greco Ippocrate nel IV secolo a.C. e si
riferiva a uno dei quattro umori corporei che considerava la base dell’organismo umano e il cui squilibrio interno provocava malattia: bile nera, flegma, bile
gialla e sangue. Nel corso dei secoli, il tema della melancolia o malinconia è stato
trattato da tantissimi scrittori, filosofi e artisti e spesso, questo stato di tristezza
disperata veniva associato al tema della follia creativa.
Il poeta Petrarca, nel Trecento, nel trattato Secretum immagina di dialogare con
Sant’Agostino a riguardo di questo terribile morbo dell’anima che lo affligge e lo
identifica con l’accidia, uno dei vizi capitali. Per giungere al termine “depressione” bisogna arrivare all’inizio del ‘900, quando lo psichiatra svizzero Adolf Meyer,
negli Stati Uniti, fonda la psichiatria dinamica e comincia a prendere in considerazione l’idea che questo “stato affettivo” non sia soltanto di origine biologica,
ma abbia un rapporto strettissimo con le esperienze e le condizioni di vita di chi
lo patisce. Lo scrittore Giuseppe Berto la definì “Il Male Oscuro”, Ferdinando Camon “La malattia chiamata uomo”, Cesare Pavese “il male di vivere”, per Virginia
Woolf era un’onda, lo scrittore americano Andrew Solomon, riprendendo la definizione usata dai monaci del deserto, la chiama “Il demone di mezzogiorno”, William Styron sceglie l’ossimoro “Un’oscurità trasparente”, lo scrittore e illustratore
americano Matthew Johnstone la incarna in un grosso cane nero.
Fatto sta che la depressione (nelle sue varie forme e nelle sue molte varianti) è uno
stato della mente, dell’anima e del corpo che attraversa la storia dell’umanità e non
accenna a sparire né a diminuire, anzi. “La depressione – scrive l’Organizzazione
mondiale della Sanità nell’ottobre 2016 - colpisce persone di tutte le età, di tutti
i ceti sociali e in tutti i paesi. Essa provoca angoscia mentale e impatta sulla capacità delle persone di svolgere anche le più semplici attività quotidiane, a volte con
conseguenze devastanti per i rapporti con la famiglia e gli amici e la possibilità di
guadagnarsi da vivere. Nel peggiore dei casi, la depressione può portare al suicidio,
oggi la seconda causa di morte tra i 15 e i 29 anni”. Si stima (fonte Società Italiana di
Psichiatria) che in Italia il 12,5 per cento della popolazione soffra di depressione:
7,5 milioni di persone. Nel mondo, sarebbero 322 milioni. Negli ultimi dieci anni c’è
stato un aumento mondiale di disturbi psichiatrici del 18,4 per cento. Solo la
metà delle persone colpite (e solo nei Paesi relativamente benestanti) ha accesso
a un qualche tipo di cura. Qual è la sorpresa? Che non sono i ricchi a piangere, ma i
poveri: la maggior parte delle persone che soffrono di disturbi psichiatrici e di depressione provengono dalle fasce deboli. Il 7 aprile è la Giornata Mondiale della
Salute e proprio la Depressione è stata scelta come tema; sarà dunque al centro di
molte discussioni e iniziative: è necessario aumentare le possibilità di prevenzione
investendo nei servizi e nella cura. A questo link c’è il Piano d’Azione per La Salute
Mentale 2013-2020: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2448_allegato.pdf. C’è anche un hastag #LetsTalk. Parliamone.
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Il cioccolato Coop
diventa Solidal

Le dieci
proposte
Fondente,
al latte,
oppure...

— a cura della redazione

Come avvenne per il tè, con l’arrivo di dieci diversi tipi
di tavolette, un’altra intera filiera di prodotti viene legata
al commercio equo e solidale. Unendo qualità e valori etici

avolette di cioccolato uguale a
prodotti del commercio equo e
solidale. Il risultato dell’equazione
non potrebbe certo dirsi scontato, ma
ora, grazie all’impegno Coop, le cose
stanno esattamente così. Per Coop, infatti, cioccolato significa ora parlare di un prodotto che (con
l’esclusione di alcune referenze della linea Fior
Fiore) viene da un commercio che si prende cura dei
destini dei lavoratori e delle comunità locali di tanti
paesi del sud del mondo che con la produzione di

T
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cacao e zucchero di canna ci vivono. Parliamo del
Perù, Repubblica Dominicana, Madagascar (oltre
che di Costa Rica, Mauritius, Swaziland per le
tavolette con zucchero di canna aggiunto).
Riproponendo la stessa operazione fatta con il
tè nel 2013, ben 10 diversi tipi di tavolette di
cioccolato (fino a ieri ce n’erano solo due) sono
ora disponibili in vendita tutte col marchio Solidal
Coop che così raggiunge complessivamente ben 47
referenze.
Questa sul cioccolato è un’operazione che si pro-

Ecco qui l’elenco
completo delle tavolette
disponibili:
● tavoletta di cioccolato
finissimo al latte solidal
coop gr 100
● tavoletta di cioccolato
finissimo al latte solidal
coop gr 200
● tavoletta di cioccolato
al latte s/zuccheri aggiunti solidal coop gr 100
● tavoletta di cioccolato
fondente extra solidal
coop gr 100
● tavoletta di cioccolato
fondente extra solidal
coop gr 200
● tavoletta di cioccolato
fondente extra s/zuccheri
solidal coop gr 100
● tavoletta cioccolato
fondente nero 72% solidal
coop gr 100
● tavoletta di cioccolato
al latte con nocciole
solidal coop gr 100
● tavoletta cioccolato al
latte e riso solidal coop
gr 100
● tavoletta cioccolato
bianco solidal coop gr 100
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pone dunque di fare un salto in avanti nella crescita
di una linea che, con una progressione costante,
dalla sua partenza avvenuta nel 1995, col 2016 ha
superato i 37 milioni di euro di fatturato.
È importante che i consumatori abbiano ben
presente che Coop è la prima catena della grande
distribuzione a fare una operazione del genere,
garantendo (per la seconda volta) una intera
filiera tutta con certificazione Fairtrade, cioè
il marchio di certificazione etica più importante e
conosciuto al mondo.
Ma prima di ritornare sulla dimensione e la valenza etica del progetto, è fondamentale chiarire un
aspetto decisivo nella crescita che i prodotti Solidal
Coop hanno registrato in questi anni. E cioè che si
tratta di prodotti buoni e di ottima qualità. Del
resto il cioccolato è un prodotto goloso e gratificante. Per comprarlo non basta la pur importante
motivazione ideale, se poi quando lo si assaggia si
resta delusi. Per questo l’attenzione alla qualità e la
cura di tutto ciò che è Solidal Coop è cresciuta negli
anni e ora, anche per queste dieci tavolette, chi le
acquista ha la certezza di trovare materie prime
selezionate, cura e attenzione nei processi di raccolta, stoccaggio e lavorazione, con controlli accurati
lungo tutta la filiera. E alla fine di poter gustare
qualcosa che è davvero appagante.
Un risultato possibile perché Coop, assieme a
Fairtrade, ha costruito progetti di qualità totale,
nei quali i fornitori e produttori, presenti in tanti
paesi, sono i principali alleati. Lavorare insieme
a partner esperti e qualificati è una condizione
irrinunciabile.
Tornando invece a quello che è il punto di
partenza fondamentale del commercio equo e
solidale, scegliendo il cioccolato Solidal Coop, si
sostengono condizioni di lavoro migliori e
un ambiente più tutelato per comunità indigene
altrimenti costrette a subire le condizioni di forte
sfruttamento legate alla concentrazione del
controllo dei mercati da parte di poche grandi corporation. Con Fairtrade si garantiscono maggiori
risorse ai produttori e ai lavoratori che coltivano il
cacao e lo zucchero di canna.
In più questi produttori sanno bene che la tutela
dell’ambiente in cui vivono e coltivano i loro prodotti è un patrimonio da preservare e da tutelare.
Così l’agricoltura sostenibile è un impegno concreto
con particolare attenzione alla tutela delle risorse e
alla riduzione nell’uso di pesticidi.
Certo non ultimo come importanza sta poi il tema
del giusto prezzo che viene riconosciuto ai
produttori e che si deve conciliare con il garantire
pure un prezzo accessibile per i consumatori,
facendo sì che la qualità Solidal Coop sia per tutti e
non solo riservata a pochi.
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Dallo scaffale Coop
questo mese vi segnaliamo
Tutte le informazioni sui prodotti a marchio sul sito www.catalogoprodotti.coop.it

Zuppe di cereali e legumi Vivi verde
Vivi verde Coop continua a sfornare “sorprese”
rivolte a chi ha fatto una scelta vegetariana. Tra
le ultime arrivate ci sono tre zuppe disidratate
a base di cereali e legumi che rappresentano
un’autentica novità. Parliamo di prodotti a cottura rapida (basta mettere il contenuto in acqua
bollente e in pochi minuti la zuppa è pronta) che
sono ricche di fibre e proteine vegetali, grazie
alla presenza dei legumi e di cereali alternativi
come riso rosso, farro, amaranto e quinoa.

Colomba ricetta classica Fior fiore
La Colomba Fior fiore Coop ricetta classica è
realizzata dopo oltre 50 ore di lavorazione, con
l’utilizzo del solo lievito madre e prevede un
raffreddamento naturale. Questa lavorazione,
accompagnata da un’attenta selezione degli
ingredienti (burro, latte e uova fresche, scorze
di arancia candita, mandorle e nocciole, tutti di
provenienza italiana), la rendono un dolce ricco
e gustoso. La colomba è incartata a mano ed è
impreziosita da un nastro di raso bianco.

Cereali per colazione Crescendo Kids
Stelline, palline e ciambelline Crescendo
Kids biologici (in scatola da 375 gr) sono la
novità del brand Crescendo Kids. Si tratta
di prodotti con diverse miscele di cereali
(frumento e avena), arricchite con miele
o con cacao e dolcificate con zucchero di
canna. L’elevato contenuto di cereali rende
il prodotto ricco di fibre, ideale per la prima
colazione.
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Smartphone
così io ti vorrei
— Claudio Strano

Dopo le novità annunciate alla fiera di Barcellona e sempre in
attesa di quello “scatto in avanti” che cambi le nostre abitudini
d’uso, ecco come usare al meglio lo smartphone, un amico
che se non è trattato bene qualche volta ci tradisce
rchiviate in questo inizio 2017 due
importanti fiere di settore – il
Consumer Electronics Show di Las
Vegas, a gennaio, e il Mobile World
Congress di Barcellona, a marzo – in
bocca rimane un po’ di amaro. Almeno per
quest’anno, infatti, lo smartphone sarà più o
meno quello che tutti conosciamo (mai abbastanza bene, vedi box). Tra presentazioni, annunci e
clamorosi ritorni, siamo ancora in attesa di quella
“svolta tecnologica” che da tempo manca, dopo un
2016 senza grosse novità. Anche per il 2017 le stime
(Gartner) parlano di una sostanziale stabilità del
mercato con un aumento del prezzo medio dei
telefoni, sempre più potenti e ricchi di funzionalità.

A
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Quest’anno vedremo in arrivo sui primi binari
il Galaxy S8 di Samsung e il G6 di LG. Attesi nei
prossimi mesi anche altri “pezzi da novanta”, tra
cui l’iPhone 8 di Apple (forse a settembre), mentre gli Huawei P10 e P10 plus hanno già risposto
“presente” a Barcellona, dove chi ha fatto più
rumore, però, sono stati i modelli retrò: su tutti la
riedizione del 3310 di Nokia, mentre per BlackBerry (con il Mercury) si è trattato di un ritorno
sulla scena dopo il passaggio ai cinesi.
Ma la svolta “vera”, quella che cambierà le nostre
abitudini d’uso, quando ci sarà? La sensazione degli
addetti ai lavori è che potrebbe maturare nel 2018
(contestualmente a una risalita delle vendite) e ruotare, è il caso di dirlo, intorno al concetto di “scher-

Come
aggiornarli
e... ritrovarli
Un paio di suggerimenti
tratti dalla recente guida
di Altroconsumo sull’uso
dello smartphone. Quando
è disponibile un nuovo sistema operativo, chiedetevi
se vale la pena effettuare
l’aggiornamento. Un nuovo
sistema operativo infatti
può portare cambiamenti
importanti (in alcuni
casi aumentare la durata
della batteria) ma anche
problemi. In generale, il
consiglio è di aspettare un
mese dall’uscita della nuova
versione affinché eventuali
controindicazioni emergano. In ogni caso, prima di
aggiornare accertatevi che
le vostre app funzionino anche con la nuova versione. E
verificate che foto, rubrica e
file siano copiati da qualche
altra parte. Se il telefono
è protetto da un pin,
disabilitatelo e riabilitatelo
terminato l’aggiornamento.
Non tutti, poi, attivano
l’utile funzione per ritrovare il telefono in caso di
furto o smarrimento. Una
volta attivato, se il telefono
smarrito è collegato in rete,
comparirà su una mappa
la sua posizione o comunque l’ultima posizione
conosciuta. Potrete, a
quel punto, farlo squillare,
bloccarlo con una password
o resettarlo se lo date per
irrecuperabile. Per compiere
l’operazione, su iPhone
partite da Impostazioni
iCloud e scorrete in basso
fino a Trova il mio iPhone. Su
Android aprite Gestione Dispositivi e spuntate Localizza
e Consenti blocco da remoto,
infine resetta.
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mo flessibile”. Secondo gli analisti sarà questo il
prossimo passo in grado di ridisegnare un mercato
che attualmente vede primeggiare Samsung con il
18,1% rincorsa da Huawei con il 10,6%. Gli utenti,
dicono le ricerche, sono ben disposti a recepire una
novità del genere. Occhi puntati dunque, in particolare, sui pannelli flessibili di Lg, Samsung e Apple.
Si sa che la prima è avanti nelle sperimentazioni,
e che ha brevettato uno smartphone pieghevole
che si trasforma in un tablet. Un dispositivo ibrido a
due facce. Facendo scorrere il display e aprendolo a
libro, lo schermo raddoppia di dimensioni. È flessibile e ripiegabile in vari modi: se lo si tiene sollevato,
ad esempio, si avrà una migliore fruizione di film e
video e varierà di conseguenza l’interfaccia utente.
Va precisato che di brevetti se ne depositano tanti, e pochi sono quelli che si trasformano in prodotti
di successo. Ma anche l’altro marchio sudcoreano,
Samsung, è “sul pezzo”: ha svelato già un anno fa
uno smartphone della serie Galaxy con un pannello sottilissimo full Hd che si srotola.
E poi c’è il gigante dell’innovazione. Quando Apple
si muove, aumentano le probabilità di una rivoluzione nelle nostre consuetudini. La casa della Mela
si è scoperto aver brevettato uno schermo Oled che
si srotola come un papiro, flessibile e retrattile. Una
sorta di “pergamena 3.0” per i futuri iPhone e iPad
che non rinuncia a fotocamera, microfoni e altri
elementi racchiusi in appositi alloggiamenti.
All’interno di rulli che permettono di estrarre e
riporre lo schermo, trovano posto circuiti elettrici,
memoria, dispositivi di storage, motorini per la vibrazione e altre componenti. Apple ha previsto vari
meccanismi di chiusura e apertura, tra cui uno che
tiene il “papiro” chiuso grazie a dei magneti.
Con un terminale del genere nel taschino, è
chiaro che i nostri stili di vita inevitabilmente ne
risentirebbero, e decisamente in meglio: chi non ha
il problema, oggi, di portarsi dietro un dispositivo di
un certo ingombro con cui fare tutto e in ogni
momento della giornata?

Mano al portafoglio
Smartphone top di gamma di marca,
con le ultime tecnologie e materiali
più pregiati
a partire da 400 € circa

Smartphone top di gamma ricondizionato
(usato garantito), con qualche rischio
legato alla affidabilità di chi compie
la rigenerazione
circa il 30% in meno
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Occhio a...
Per far durare la batteria più a lungo
non scendete sotto il 50% di carica
Far durare più a lungo la batteria al litio del
proprio dispositivo è uno dei crucci più comuni.
Alcune mosse sono ormai note a tutti. Disattivare, ad esempio, le funzioni wi-fi o gps quando
non sono necessarie. O le notifiche push per le
email, se se ne ricevono molte. Chiudere le app
non in uso. Ridurre la luminosità dello schermo.
Ma soprattutto è importante avere una batteria
“buona” e non scendere possibilmente sotto il
50% prima di ricaricarla. “Buona” perché il litio
invecchia, cioè ha una scadenza e va “stressato”, cioè tenuto in allenamento
come un muscolo: se non le utilizzate, le batterie andrebbero comunque
smontate dal telefono e conservate in un luogo fresco. Se sono integrate,
l’operazione va fatta da un centro assistenza cui è consigliato ricorrere anche
per sostituire una batteria integrata defunta.
Uno dei luohi comuni da sfatare, poi – retaggio di qualche anno anno fa quando il metallo standard era il nichel, che soffre dell’effetto memoria – è che
ricaricarle spesso ne riduca la durata. Non è più vero con le batterie al litio o
ai polimeri di litio (più leggere e costose) che si comportano all’opposto: più
corti sono i cicli di carica/scarica, più si allunga la loro vita. Una carica anche
del 20% non “pesa” quanto un intero ciclo di carica/scarica. Le celle interne,
infatti, “si bruciano” più facilmente se scendono sotto una determinata soglia.
Se una batteria buona dopo 450 cicli riesce ad arrivare a circa l’80% della sua
carica originale, una pessima può anche dimezzare il potenziale e una lasciata
scaricare sempre a zero non farà molto meglio. Non esitate, dunque, dopo il
primo ciclo completo, a tenere attaccati al caricatore smartphone e tablet anche perché un dispositivo in piena energia è più performante specie se giocate
o usate il multitasking. Infine la temperatura: evitate di ricaricare un dispositivo già caldo dopo ore di lavoro. Le batterie, che soffrono molto questo
fattore, non riusciranno a immagazzinare tutta l’energia in entrata.

La primavera dei ricondizionati
Cresce l’interesse per l’usato certificato
Ricondizionati significa rimessi a nuovo e certificati. Per i cellulari usati o difettosi
che vengono reintrodotti in questo modo sul mercato è primavera, nel senso che è
prevista quest’anno una crescita del 50%, ma anche che sono prodotti più “green”,
cioè sottratti a una prematura morte in discarica. Il 44% degli italiani ogni anno,
anno e mezzo sostituiscono il proprio smartphone e ciò non dev’essere sfuggito al
mondo dell’impresa che si sta interessando a un segmento finora accreditato di un
5% circa del totale delle vendite. Sono soprattutto i dispostivi top di gamma, Iphone
in testa, ad essere acquistati e sottoposti a un completo processo di lavorazione e
controllo, sia sull’hardware sia sul software, tale da farli “resuscitare” prevalentemente sui marketplace (negozi) online. Uno dei problemi di fondo è la serietà e l’affidabilità di chi compie la rigenerazione, che riguarda anche le batterie non più nuove
e gli accessori. In considerazione della crescita del mercato, dell’aspetto ecologico
e del contenimento dei prezzi per il consumatore, Coop sta facendo le opportune
verifiche per poter inserire nei propri assortimenti smartphone rigenerati di qualità.
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Mass food day,
Coop assieme al
mondo scientifico
Nella continua sfida tra "guardie
e ladri" legata alle frodi e alle
sofisticazioni alimentari, come Coop
sviluppa i suoi rapporti col mondo
scientifico e universitario per essere
all'avanguardia nella tutela dei propri
prodotti e dei consumatori?
— Anna Benedelli (Reggio Emilia)

Risponde
CHIARA FAENZA
Responsabile sostenibilità
e innovazione valori
di Coop Italia
oop è da
sempre
fortemente
impegnata a
sviluppare
rapporti e collaborazioni col
mondo scientifico,proprio per
essere aggiornata sulla
ricerca e sui risultati che da
essa emergono. Per confermare la solidità di questo
legame è sicuramente utile
prendere spunto da un
evento che si svolgerà nei
prossimi mesi a Bologna.
Parlo del Mass Food Day,

C
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un evento scientifico di
respiro internazionale che si
tiene con cadenza biennale.
Dopo il successo della prima
edizione (a Parma nel 2009)
e di quelle seguenti (rispettivamente svolte a Trieste,
Trento e Foggia), il Mass
Food Day rappresenta ormai
un punto fermo per quanto
riguarda l’incontro e lo scambio di informazioni ed idee
fra ricercatori ed esperti
di laboratorio con l’obiettivo in comune della verifica
di qualità e sicurezza dei
prodotti che finiscono sulle
nostre tavole: un argomento
di grande attualità, visti i
numerosi “scandali alimentari” che si sono verificati nel
corso degli ultimi anni.
Fondamentale in questa bat-

taglia è il ricorso alla Spettrometria di massa, una
delle tecniche più evolute
e promettenti attualmente
a disposizione della scienza
per indagare su numerosi
aspetti che spaziano dalla
composizione degli alimenti,
all’identificazione di provenienza dell’origine geografica degli stessi, al contrasto
delle frodi tra cui le adulterazioni e le sofisticazioni e, non
ultimo in ordine di importanza, il rinvenimento di
eventuali sostanze contaminanti che mettono a rischio
la salute dei consumatori.
Ebbene, l'edizione di
quest’anno del Mass Food
Day (che si terrà nei giorni
11-12-13 ottobre presso la
Regione Emilia-Romagna),
su invito del mondo scientifico stesso, vedrà Coop
Italia come principale
organizzatore dell'evento in virtù dell’importanza
che Coop stessa riveste
all’interno del sistema della
grande distribuzione, come
principale retailer italiano
con una base sociale di oltre

8 milioni di soci.
Una conferma quindi di come
Coop sia da sempre attenta
ai rischi emergenti e a tutte
le tematiche connesse alla
sicurezza alimentare ma
non solo. In questo contesto
Coop ha sempre mostrato
grande sensibilità facendosi
promotrice anche di scelte
difficili e impegnative, che
avessero come obiettivo
primario la tutela dei consumatori (non da ultimo il caso
dell’eliminazione dell’olio di
palma).
Alla tre giorni bolognese,
un contributo fondamentale
verrà ovviamente dall’Università di Bologna,
apprezzata e conosciuta a
livello internazionale per le
proprie pubblicazioni in ambito food nonché quello di
altri prestigiosi collaboratori
provenienti sia dal mondo
accademico che dal mondo
produttivo.
Info: http://www.spettrometriadimassa.it/Congressi/5MS-FoodDay/index.
html.
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consumare informati web & social
Alessandra Farabegoli

docente ed esperta
dI comunIcazIone weB

Parole non ostili, regole utili
per la rete (e la vita reale)
Nelle conversazioni online spesso
il non avere fisicamente davanti
i nostri interlocutori fa sì che i toni
diventino accesi e il confronto degeneri.
Come evitarlo?
yberbullismo, insulti e minacce online, ma anche bufale e
post-verità: la rete ha moltiplicato all’infinito la nostra
possibilità di esprimerci e accedere alle informazioni, ma non
ci ha depurati dei vizi della comunicazione umana, anzi in
certi momenti sembra che tiri fuori il nostro lato peggiore.
Ne abbiamo parlato a Trieste nelle due giornate di Parole O_stili, evento dedicato a riflettere su come creare anticorpi alla violenza online. La discussione ha coinvolto comunicatori, politici, giornalisti, persone che a vario
titolo abitano la rete e il risultato è stato un “Manifesto della comunicazione
non ostile” che contiene dieci tesi, ciascuna delle quali ci dà da pensare.
1. Virtuale è reale - Dico o scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire
di persona.
2. Si è ciò che si comunica - Le parole che scelgo raccontano la persona
che sono: mi rappresentano.
3. Le parole danno forma al pensiero - Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso.
4. Prima di parlare bisogna ascoltare - Nessuno ha sempre ragione,
neanche io. Ascolto con onestà e apertura.
5. Le parole sono un ponte - Scelgo le parole per comprendere, farmi
capire, avvicinarmi agli altri.
6. Le parole hanno conseguenze - So che ogni mia parola può avere
conseguenze, piccole o grandi.
7. Condividere è una responsabilità - Condivido testi e immagini solo
dopo averli letti, valutati, compresi.
8. Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico da
annientare.
9. Gli insulti non sono argomenti - Non accetto insulti e aggressività,
nemmeno a favore della mia tesi.
10. Anche il silenzio comunica - Quando la scelta migliore è tacere,
taccio.
La mia preferita è l’ultima: se non sono abbastanza informata su un
argomento o chi parla con me vuole solo litigare, sempre più spesso scelgo
di tacere; e finora non me ne sono mai pentita.

C
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Segnalazioni
odIo sul weB e fake news

La patologia è sociale, non digitale
Daniele Chieffi, giornalista e comunicatore, riflette
su origine e cause della violenza online. Un indizio: la
colpa non è mai della tecnologia, e le soluzioni semplici
non funzionano quasi mai.
http://alebego.li/chieffi
È una notIzIa Vera o una Bufala?

Controllare prima di condividere
Quando leggiamo il titolo di una notizia che conferma
qualcosa di cui siamo fortemente convinti spesso
tendiamo a ricondividerla coi nostri contatti senza star
tanto tempo a chiederci se la notizia è fondata o meno,
o se il sito che la riporta è una fonte seria e affidabile.
C’è perfino chi cita come fonte articoli apparsi su
Lercio.it, scambiando la satira per informazioni!
Se hai dei dubbi, passa a controllare su qualcuno
dei siti che fanno il lavoro di debunking, cioè lo
smontaggio delle bufale online: qui trovi anche gli
elenchi aggiornati dei siti che vivono di costruzione
e diffusione di false notizie, e di cui non dovresti mai
condividere i link.
Bufale un tanto al chilo: www.butac.it
Bufale.net: www.bufale.net
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Donne e uomini liberi,
buoni sapori dalla Sicilia
Il vino Centopassi e i tanti "passi avanti" compiuti dal Consorzio Libera Terra
Mediterraneo per chiunque viva e lavori in quei territori
ostenere le realtà
cooperative che lavorano
sui beni confiscati alle
mafie, diventando un
punto di riferimento per i
cittadini e le imprese come modello di
economia pulita e giusta. Con vantag-

S

gi per tutti: non solo per chi gestisce i
beni.
Questo è lo spirito che anima dal 2008
il consorzio Libera Terra Mediterraneo
Cooperativa Sociale Onlus, costituito
dalle cooperative nate per iniziativa
dell’associazione Libera fondata da

La qualità scelta per te dall’1 al 31
Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0
maggfifoerte
le o mese
VINO BIOLOGICO
el
Coop Alleanza 3.0

PLACIDO RIZZOTTO
BIANCO I.G.T.
TERRE SICILIANE
CENTO PASSI LIBERA TERRA
750 ml

-40%

5,50 €

3,30

€

4,40 € al litro

In tutti i negozi Coop Alleanza 3.0

38

d

don Luigi Ciotti. Tra queste la “storica” coop Placido Rizzotto Libera Terra,
in Sicilia nell’Alto Belice Corleonese,
dove si coltivano la maggior parte
dei vigneti che danno origine al vino
Centopassi, un prodotto con una storia
di legalità da raccontare, che Coop
Alleanza 3.0 propone da anni nei suoi
scaffali, e che sarà in offerta per i soci,
dal primo al 31 maggio.
«Il nostro è un progetto ambizioso
– spiega Valentina Fiore, 39 anni,
amministratore delegato del consorzio
– insieme ai soci fondatori che sono le
cooperative di produzione abbiamo
scelto di aprirci a più soggetti interessati con competenze specifiche in
questo senso, ed è stato fondamentale
il rapporto con Coop, che sin dall’inizio
ha guardato con attenzione e rispetto
al nostro progetto ed è molto più di un
partner commerciale. Ci ha permesso
di crescere e migliorare gli standard
qualitativi dei prodotti e di veicolare il
nostro messaggio di legalità attraverso
i carrelli e le casse del supermercato:
un risultato importantissimo»
Oltre che proporre in vendita i prodotti
Libera terra, Coop Alleanza 3.0 realizza con i suoi soci volontari nei territori
diverse iniziative a favore di Libera, e
ogni anno promuove la partecipazione
di soci e dipendenti ai Campi di formazione e impegno di Libera nei terreni
confiscati alla criminalità. «Per il futuro – conclude Valentina Fiore – puntiamo sul rafforzamento strutturale delle
nostre cooperative e l’ampliamento
della gamma dei prodotti presenti sugli
scaffali Coop, a partire da quelli freschi, quali latticini e ortaggi a marchio
Libera Terra».
I prodotti Libera Terra – dal vino alla
pasta, dall’olio ai legumi, fino alle
conserve dolci e salate – sono presenti
nei punti vendita Coop in tutta Italia.
Consumatori aprile 2017
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Parmigiano Reggiano:
il re dei formaggi va all'assaggio
Come riconoscerne la stagionatura e le caratteristiche mettendo alla prova i nostri sensi:
il colore, il profumo, il gusto e il tatto, per godere appieno di un prodotto unico
e caratteristiche del
Parmigiano Reggiano sono
inimitabili, legate al
territorio e alla produzione, realizzata ancora
secondo la tradizione con fermenti
naturali e una lunga stagionatura.
Nel Consorzio del Parmigiano Reggiano sono circa 3.500 gli allevatori e
350 i casari che ogni giorno lo producono
artigianalmente come nove secoli fa.
Norme precise, una rigida autodisciplina
di conformità e controlli rigorosi permettono di salvaguardare questo prodotto
da più di settant’anni, grazie al Consorzio di tutela. La provenienza del latte e
la lavorazione locale sono caratteristiche
fondamentali: negli ipercoop di Coop
Alleanza 3.0 dal 18 al 30 aprile i produttori di Parmigiano Reggiano raccon-

L

Coop Alleanza 3.0

teranno i loro prodotti, stagionati da 24
a 30 mesi, di cui sarà possibile conoscere la provenienza, individuando nel
dettaglio latterie e caseifici. Inoltre dal
1° al 31 maggio il re dei formaggi sarà
in offerta con uno sconto dedicato ai soci
su un prodotto stagionato 30 mesi.
Per capire le peculiarità di questo
formaggio vi invitiamo ad assaporarlo
utilizzando tutti i sensi.
Ecco alcuni suggerimenti.
Vista: il colore deve essere giallo paglierino, da tenue a intenso, a seconda dell’alimentazione delle mucche da latte e della
stagionatura. Sulla superficie si vedono
l'occhiellatura leggera e i puntini bianchi,
cristalli di tirosina, indice di maturazione
del formaggio.
Olfatto: il profumo è più intenso con
la stagionatura, le principali sensazioni

aromatiche sono le note lattee ma a volte
anche note vegetali o fruttate. Per i più
stagionati note di frutta secca e spezie.
Gusto: il dolce prevale nei prodotti giovani, il salato in quelli stagionati, una debole sensazione di amaro è legata alle note
erbacee. Infine, il piccante, mai eccessivo,
aumenta con la maturazione.
Tatto: in una scaglia bisogna valutare
granulosità, friabilità e solubilità,
caratteristiche che denotano la stagionatura e permettono al formaggio di
fondersi in bocca. Ultima caratteristica il
retrogusto che rimane dopo l’assaggio. Il
parmigiano di 30 mesi quindi ha un
sapore deciso e complesso e si presenta
asciutto, friabile e granuloso con note di
spezie e di frutta secca. A questo punto
resta soltanto la scelta di come gustarlo
scegliendo la nostra ricetta preferita.

La qualità scelta per te dall’1 al 31
o
i
Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0
g
g
a
m fferte
le o mese
del

PARMIGIANO REGGIANO D.O.P.
stagionatura 30 mesi, al kg

IL PREZZO
SARÀ INDICATO
IN NEGOZIO

È MEGLIO PERCHÈ:
100% NATURALE
SENZA ADDITIVI
NÈ CONSERVANTI
LATTE DELLA ZONA
D’ORIGINE LAVORATO ENTRO
2 ORE DALLA MUNGITURA

In tutti i negozi Coop Alleanza 3.0 di Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Abruzzo
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vivere bene cucina
APRILE, IDEE PER UNA GITA ALL’APERTO

Tutto pronto
per il pic nic
di primavera
Quattro proposte, semplici e davvero
gustose, per un fantastico pranzo in
compagnia che si possono preparare
anche il giorno prima
— a cura della redazione di Fiorfiore in cucina

Muﬃn
con pomodori
secchi e olive
taggiasche

serVe
6 Persone
preparazIone
15 Min.
cottura
25 Min.
50 g di pomodorini ciliegini semisecchi
fior fiore
50 g di olive taggiasche fior fiore
75 g di farina bianca “00”
75 g di farina di farro
1/2 bustina di lievito per torte salate
1/2 limone non trattato
1 uovo
100 ml di latte intero
30 g di burro
sale e pepe
Preriscaldate il forno a 180°C.
Unite in una ciotola gli ingredienti secchi: le due farine,
il sale, il lievito, il pepe e la
buccia di limone grattugiata.
Aggiungete anche i pomodori secchi tritati e le olive

40

taggiasche.
In una ciotola più piccola mescolate gli ingredienti liquidi:
l’uovo leggermente sbattuto
e il latte. Versate il latte e le
uova negli ingredienti secchi
e mescolate rapidamente
per amalgamarli. Riempite 6
stampini da muffin in carta
adagiati in una teglia da muffin e cuoceteli in forno caldo
per 25 minuti finché saranno
leggermente dorati, gonfi e
asciutti all’interno (forateli
con uno stuzzicadenti: questo, una volta estratto, dovrà
essere asciutto).
Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
pomodorini ciliegini semisecchi e
olive taggiasche fior fiore

Consumatori aprile 2017

Cibo è cultura
terrina sbattete le uova con il
parmigiano grattugiato, unite
le zucchine e i fiori tagliati a
striscioline. Aggiungete la
pancetta tagliata a listarelle
sottili e i tagliolini, insaporite
con sale e noce moscata e
mescolate bene.
Scaldate un filo d’olio in una
padella antiaderente, versatevi il composto di uova e cuocete la frittata per 3-4 minuti da
entrambe le parti, girandola
con l’aiuto di un coperchio. Servite la frittata calda tagliata in
quattro parti.
Nota: A piacere la frittata può
essere arricchita con ritagli di
formaggi (mozzarella, emmentaler, caciotta...).
Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
pancetta affumicata a fette da suini
allevati all’aperto fior fiore

Frittata di
tagliolini
con zucchine
e pancetta
affumicata

Insalata di
carciofi, menta e
olio allo zenzero

Cuocete i tagliolini in acqua
bollente salata scolandoli al
dente e allargateli in una pirofila per raffreddarli.
Tagliate le zucchine a rondelle
e spadellatele con poco olio
e un pizzico di sale. In una

Spremete il succo del limone
e mettetelo in una ciotola
con acqua. Tagliate la punta
ai carciofi con un coltello a
lama affilata, togliete le foglie
esterne più scure e fibrose,
tagliate il carciofo a metà e
con l’aiuto di uno scavino o
di un cucchiaino eliminate la
barba interna. Tagliate ogni
metà a fettine sottili e mette-

serVe
4 Persone
preparazIone
15 Min.
cottura
10 Min.
200 g di tagliolini di Campofilone fior fiore
4 uova
4 zucchine piccole con il fiore
80 g di pancetta affumicata a fette da
suini allevati all’aperto
30 g di Parmigiano Reggiano Dop 30
mesi fior fiore
20 g di olio d’oliva extravergine
noce moscata
sale

serVe
4 Persone
preparazIone
25 Min.
6 carciofi freschissimi e sodi
1 limone
1 pezzetto di zenzero vivi verde
4 cucchiai di olio d’oliva extravergine
Terra di Bari Bitonto fior fiore
qualche foglia di menta
sale

Massimo Montanari

docente dI storIa medIeVale
e storIa dell’alImentazIone
unIVersItÀ dI Bologna

Antipasti, aperitivi,
apericene...

Q

uella dell’antipasto potrebbe sembrare una storia da ricchi,
così come quella degli aperitivi: modi diversi per stuzzicare
la gola prima di mettersi a tavola; per prendere tempo ed
eccitare l’appetito, “aprendo” lo stomaco (questo significa
“aperitivo” nell’italiano di un tempo: qualcosa che apre lo stomaco,
predisponendolo ad accogliere altro cibo). Non per placare la voglia di
mangiare ma per favorire ulteriori richieste, nuovi desideri. Parrebbe
un lusso di chi può permettersi di giocare con la fame.
In realtà, quella curiosa abitudine che siamo soliti chiamare
antipasto esiste anche nella tradizione popolare. In certe regioni
(pensiamo al Piemonte, o alla Puglia) è tradizione diffusa iniziare il
pasto con una lunga serie di “assaggini”. Che, però, non sempre lo
iniziano: a volte si chiude lì. Allora il cosiddetto antipasto diventa il
pasto, lo sostituisce, e allo storico fa venire in mente quello che accadeva sulle tavole medievali o rinascimentali, quando non esisteva
un menù in senso moderno, strutturato in successive portate (primo, secondo…), ma si preferiva servire tutto insieme: una proposta
di molti piatti e di sapori diversi, fra i quali scegliere a seconda del
proprio gusto, delle proprie preferenze. Sicché ogni commensale
mangiava diversamente dagli altri.
Ovviamente le tavole non erano tutte uguali: sulle mense dei
signori si proponevano decine e decine di piatti, magari a ondate
successive; sulle tavole dei contadini c’erano poche cose essenziali:
qualche salume, qualche formaggio, un po’ di verdure, una zuppa…
Ma in entrambi i casi la “filosofia” del servizio era di mettere tutto
in tavola.
Non escludo che la moderna abitudine dell’antipasto conservi memoria di queste antiche abitudini. E forzando un po’ le cose potremmo
pensare a quello strano termine non tanto in funzione di un “prima”
(anti-pasto = prima del pasto, dal latino “ante” che appunto significa
prima, davanti) quanto di un’alternativa, di un “contro” (un modo di
servire, e di mangiare, che si contrappone al servizio strutturato).
L’odierno successo dei cosiddetti “aperitivi”, con tutti quei piatti e
piattini da cui piluccare qualcosa, non sembra forse la riformulazione
in chiave diversa di quella tradizione? Con in più, oggi, il desiderio
di un modo più libero e informale di stare a tavola (o a tavolino, nel
luogo informale per eccellenza: il bar). E non parliamo delle “apericene” (poverette, bisognerebbe trovargli un nome più decente) che non
aprono proprio nulla, sostituiscono la cena e basta. Antipasto, aperitivo, apericena: parole che suggeriscono un “prima”, una “apertura”. Ma
in realtà occupano la scena, fino a sostituire il tutto.

continua a pagina 43
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MyGlass
ti premia!
ReGistRati su
.it
MYGLasstiPReMia.it
In palio 4 Carte Regalo Coop da 50 euro*
ogni giorno e una fantastica Lancia Ypsilon Mya!
Registrati per scoprire subito se hai vinto e ricevere
un trattamento antipioggia MyGlass!
*Le Carte Regalo sono spendibili unicamente nei punti vendita Coop
e Ipercoop delle Regioni indicate sul regolamento.

4

Carte Regalo
Coop da 50 euro*
ogni giorno

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

MYGLASSCRISTALLI.IT
Numero Verde: 800-978494

MYGLASS_MEZZA_PAGINA_CONCORSO_COOP_EXE.indd 1

10/03/17 11:08
LOGO IN QUADRICROMIA

100% C
45% M
20% K

50% C
10% K

QUESTA NON È UNA ROTTURA.
MyGlass, lo specialista in sostituzione
e riparazione cristalli auto, può trasformare
il tuo vetro rotto in un’opportunità
da non perdere!
Solo da MyGlass la sostituzione
del vetro della tua auto ti dà diritto
a 1 ANNO DI GARANZIA CRISTALLI
IN REGALO!
Scopri l’iniziativa e le condizioni su

garanziacristallimyglass.it

MYGLASSCRISTALLI.IT
Numero Verde: 800-978494

MYGLASS_GARANZIA_CRISTALLI_MEZZA_PAGINA_CONSUMATORI_COOP_188_120_EX.indd 1

Operazione a premi valida dal 15.03.2017 al 31.12.2017.
Regolamento su garanziacristallimyglass.it

10/03/17 18:08

vivere bene cucina
continua da pagina 41

tele velocemente nella ciotola
con l’acqua e limone.
Pelate e grattugiate la radice
di zenzero e spremete la polpa ricavandone il succo. Unite
l’olio, il sale e la menta tritata.
Mescolate bene. Scolate i carciofi e asciugateli leggermente su un canovaccio, versateli
in una ciotola e conditeli con
l’emulsione preparata. Lasciate marinare per 10 minuti
prima di consumare.
Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta: olio
di oliva extravergine
Terrea di Bari Bitonto
fior fiore

Mini capresi
al Limoncello e
cioccolato bianco
serVe
4 Persone
preparazIone
30 Min.
cottura
20 Min.
125 g di zucchero
100 g di burro da panna fresca fior fiore
120 g di farina di mandorle
4 limoni non trattati
40 g di mandorle a filetti
50 g di cioccolato bianco coop
20 g di Limoncello
3 uova vivi verde
15 g di zucchero a velo
Frustate zucchero e burro in
una planetaria per pasticceria o in un robot da cucina;
amalgamate bene fino a
montare l’impasto, poi aggiungete lentamente i 3 tuorli
amalgamandoli bene uno per

volta. Aggiungete la buccia
gialla dei limoni grattugiata
e montate ancora per circa
5 minuti, aggiungendo alla
fine le mandorle, la farina di
mandorle, il cioccolato bianco
fuso e il Limoncello.
A parte montate a neve i 3
albumi e aggiungeteli all’impasto molto delicatamente amalgamando dal basso verso l’alto.
Imburrate bene gli stampini da
forno, infarinateli e versatevi
l’impasto fino a riempirli quasi
del tutto; infornate a forno
preriscaldato a 170°C per circa
20-25 minuti. Sformate le
capresi al Limoncello e, una
volta fredde, cospargetele con
lo zucchero a velo.
Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
cioccolato bianco coop

Fior fiore in cucina: la rivista di ricette e cultura
gastronomica in vendita nei punti vendita Coop.
Ogni mese 50 favolose ricette a solo 1 €
Consumatori aprile 2017
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vivere bene turismo 
ALLA SCOPERTA DELLE DUE ISOLE

Capri e Ischia,
che meraviglie!
Vacanze e benessere
Il piacere delle terme
Ventinove bacini idrotermali con 103 fonti sparse
su gran parte dell’isola, fanno di Ischia la meta ideale per chi è alla ricerca di una vacanza all’insegna del
benessere. Le diverse sorgenti ischitane, conosciute
e utilizzate fin dall’antichità, hanno ognuna
proprietà e caratteristiche particolari. Possono
essere ricche di sali (da circa 2,5 a oltre 30 grammi/
litro), cioè minerali, calde o molto calde (dai 40 gradi
in su), con la prevalenza delle sorgenti di acque
cloruro-sodiche sulle acque minerali bicarbonato-alcaline. Caratteristiche che, a seconda delle esigenze,
le rendono utili nei trattamenti di reumatologia;
medicina riabilitativa; affezioni croniche dei bronchi,
naso, orecchio e gola; dermatologia; ginecologia e
nelle patologie dell’apparato locomotore. Le Acque
di Nitrodi, ad esempio, famose fin dall’età romana, come testimonia un piccolo santuario dedicato
ad Apollo ed alle Ninfe, sono adatte alla cura delle
malattie della pelle e per gastriti, ulcere, gastroduodeniti ed acidità di stomaco.

Alla scoperta di due mete che, con i loro colori e
profumi, nei secoli hanno affascinato imperatori
romani, poeti, pittori e musicisti. Luoghi circondati
dal mare dove si vive a contatto con la natura
e dai quali si possono ammirare splendidi panorami

Informazioni utili
Le offerte Robintur
Robintur ( www.robintur.it) si preoccupa del
benessere dei soci Coop, ai quali dedica offerte di
soggiorno negli alberghi termali di Ischia a prezzi
decisamente interessanti. Si va dai 40 euro al
giorno per il trattamento di pensione completa ai
pacchetti di 15 giorni con trasferimenti in pullman
da Carpi, Modena e Bologna. Robintur e Planetario
Viaggio hanno anche in catalogo soggiorni settimanali low cost con la formula roulette e l’offerta
viaggi in due al prezzo di uno.
Per maggiori informazioni su Ischia e Capri si possono consultare i siti www.isoladischia.com e
www.capritourism.com.
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riflessi argentei del
mare nella Grotta
Azzurra a Capri, le
calde acque che
accarezzano la pelle
di chi sbarca sull’isola di Ischia, le
vedute mozzafiato della Costiera
Amalfitana. Impossibile resistere al
fascino delle due principali isole del

I

Golfo di Napoli e di quel tratto di
costa campana che si affaccia come
un balcone sospeso sulle acque blu
cobalto del Golfo di Salerno. Specie
in primavera, quando la macchia
mediterranea e gli alberi da frutto
accolgono i visitatori con quell’inebriante armonia di colori e profumi
che ha rapito imperatori romani,
Consumatori aprile 2017

a cura di Giuseppe Ortolano

scrittori, poeti, musicisti, pittori e
rivoluzionari. Il sogno prende corpo
appena sbarcati a Capri, quando a
piedi o più comodamente in
funicolare, si sale alla celebre
piazzetta (ufficialmente piazza
Umberto I), spettacolare cuore
pulsante dell’isola. Dimenticare
l’orologio e lo scorrere del tempo è
d’obbligo, così come sedersi a
sorseggiare un caffè ai tavoli di uno
dei numerosi bar per vedere
scorrere la vita dell’isola e godere
del panorama mozzafiato su quel
mare che il mito vuole abitato dalle
Sirene incantatrici. E siamo solo
all’inizio del sogno.
Capri ammalia il turista come
poche altre mete sanno fare. Lo

Doluptae excepta spernate nimpor

Ischia - castello Aragonese

coccola quando entra nella Grotta
Azzurra per ammirare la luce azzurra che colora la volta e le pareti
di questa caverna naturale sprofondata nel mare in epoca preistorica. Lo affascina con la magia del
Parco Filosofico, attraversato da
piccoli sentieri immersi nella natura incontaminata della macchia meConsumatori aprile 2017

diterranea, dove è possibile trovare
circa sessanta citazioni filosofiche,
partendo da un’antica iscrizione di
Delphi e arrivando ad Einstein.
Lo stupisce con la via Krupp, ardita
strada pedonale scavata nella
roccia che collega la certosa di San
Giacomo e i Giardini di Augusto con
Marina Piccola.
La vicina isola di Ischia non è da
meno. Da secoli incanta il visitatore
con le sue benefiche acque termali, i belvederi capaci di regalare
panorami unici, le caratteristiche
case dei pescatori e l’imponente
castello Aragonese, città-fortezza quattrocentesca con chiese,
conventi, carceri, bastioni, piazze
d’armi, giardini e abitazioni. Senza
dimenticare il giardino incantato
di La Mortella, capolavoro paesaggistico e botanico creato e
curato da Susana, moglie di William
Walton, uno dei più importanti
musicisti inglesi del Novecento.
La stagione migliore per visitare
questo paradiso naturalistico è la
primavera, quando più di tremila
specie di piante provenienti da
tutto il mondo danno vita a una
sinfonia di colori e profumi nella
quale è piacevole perdersi, per poi
rilassarsi nell’orientaleggiante Sala
Thai del giardino superiore, circondata da fior di loto, bambù e aceri
giapponesi, e ricaricarsi di energie
nell’imponente Tempio del Sole,
che domina una scarpata piantata
con agavi e palme. Ogni stagione è
invece buona per immergersi nelle
calde acque dei numerosi parchi
termali dell’isola. Come il Parco
Idrotermale del Negombo, che deve
il suo nome al duca Luigi Silvestro
Camerini, umanista, viaggiatore e
appassionato di botanica, che rimase affascinato da questo angolo
di Ischia che gli ricordava la baia
di Negombo, visitata durante un
viaggio nell’isola di Ceylon, l’attuale Sri Lanka.
Piante esotiche dialogano con
acque curative, sculture contemporanee e i resti dell’antica necropoli
di Pithecusa, uno dei più antichi
stanziamenti greci d’Occidente.

Amalfi - il Duomo

Costiera amalfitana,
gioielli da scoprire
Farsi ammaliare dall’inconfondibile profilo del
duomo di Amalfi; alloggiare in stupende suite
con attracco privato e piscina con vista costiera; passeggiare lungo il Sentiero dei Limoni che
collega Maiori alla splendida Ravello.
La Costiera Amalfitana, Patrimonio dell’umanità Unesco dal 1997, sa come incantare i suoi
ospiti. Se Amalfi, Ravello e Positano sono i
luoghi più conosciuti e frequentati, Agerola,
Atrani, Minori e Furore rappresentano il volto
slow della Costiera. Agerola è il belvedere
panoramico al centro di una conca verde da
dove parte lo spettacolare Sentiero degli Dei,
che regala panorami mozzafiato della Costiera
Amalfitana e di Capri.
Atrani seduce con l’incantevole bellezza dei
vicoletti, degli archi, dei cortili, delle piazzette
e delle caratteristiche scalinatelle che portano
al mare. La piccola Minori vanta una stupenda e quasi sconosciuta Villa Marittima Romana
abbellita da stucchi, mosaici e affreschi.
Furore conquista il visitatore con l’incantevole
Fiordo che ospita un minuscolo borgo di
pescatori aggrappato alla roccia, al quale si
accede attraverso una serie di scale e tortuose
viuzze.

Atrani - piazzetta
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vivere bene mostre

a cura di Philippe Daverio

Kandinskij, genio dell’astrattismo

Modigliani, maestro del ritratto

La mostra di Kandinskij al Mudec di Milano
torna ad omaggiare il
grande artista russo,
andando ad analizzare
le innumerevoli fonti
visive che hanno ispirato
l’immaginario visivo e
il codice simbolico del
padre dell’astrattismo. A
guidare il percorso della
mostra è, in particolare,
il tema del viaggio, che
scandisce l’esperienza biografica di Kandinskij e al contempo
rappresenta il suo metodo di conoscenza rivolto verso le tradizioni popolari del proprio paese e dei luoghi da lui visitati.
Ricca di opere provenienti dai più importanti musei russi, alcune mai viste prima in Italia, messe a confronto con esempi
della cultura popolare russa e tedesca, la mostra al Mudec di
Milano rappresenta un vero e proprio viaggio attraverso l’opera del fondatore dell’astrattismo che consente di scoprire
le origini profonde, culturali e affettive, del suo linguaggio
che ha rivoluzionato il corso dell’arte europea.

La mostra, allestita nell’appartamento del Doge di Palazzo
Ducale, illustra il percorso
creativo di Amedeo Modigliani
affrontando le principali componenti della sua carriera breve e feconda. Attraverso una
trentina di dipinti provenienti
da importanti musei di tutto il
mondo. La sua pittura è di una
qualità estrema, introversa,
introspettiva, concentrata
soprattutto sul ritratto. I suoi
modelli preferiti non a caso sono i colleghi pittori, i letterati e gli
intellettuali, gli amici più intimi, le persone che condividono il
suo mondo e il clima intellettuale assolutamente unico creatosi
nella Parigi d’inizio Novecento. Egli introduce per primo uno
stretto rapporto psicologico con il soggetto che ritrae, per poi
avviarsi progressivamente verso una purezza e una eleganza
assolute: i volti tendono a una essenzialità formale fino ad
allora mai vista. Oltre ai ritratti la mostra rivolge un’attenzione
particolare anche ai celebri Nudi e ai disegni: il Nudo accovacciato di Anversa e il Nudo disteso (ritratto di Celine Howard)
sono tra i capolavori che è possibile ammirare, oltre a una ricca
esposizione di studi, disegni, acquarelli, tempere.

Kandinskij, il cavaliere errante.
In viaggio verso l’astrazione

Milano, Museo Delle culture
fIno al 9 luglIo 2017
Ingresso: 12 euro, rIdotto socI coop 10 euro (con audIoguIda)
Info: www.mudec.It, tel. 02-54917

Italiani
brava gente
Massimo Cirri
Filippo Solibello

conduttorI radIofonIcI
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Modigliani

Genova, Palazzo Ducale
fIno al 16 luglIo 2017
Ingresso: 13 euro
Info: tel. 0109280010, www.modIglIanIgenoVa.It

Feste, matrimoni? C’è
chi vi porta i libri giusti

L’

uomo non può cibarsi di solo cibo. Che
sia una festa di compleanno, il vernissage di una mostra, la presentazione
di qualcosa, un evento - qualsiasi cosa voglia
dire questa parola – ci sono sempre tartine,
stuzzichini, grissini, polpettine, olivine e
tarallini. Vanno benissimo e spesso, purtroppo,
l’assalto ai tavoli del buffet, con i camerieri
a fronteggiare le folle che pressano sullo
spumantino come le orde di barbari preme-

vano contro i confini dell’Impero romano, è il
momento di maggior entusiasmo della serata.
Ma ogni umana convivialità deve per forza accompagnarsi con piramidi di pizzette e ciotole
di patatine? Si può mischiare qualcosa alle
focaccine con le ulive? Se lo sono chiesto tre
giovani imprenditori, appassionati di libri e
di cultura, decisi a spezzare la routine che mette il cibo e solo il cibo alla fine di ogni umana
aggregazione. Ne sono usciti con un’idea sem-

Consumatori apile 2017

vivere bene libri

a cura di librerie.coop

Il libro del mese

I libri più venduti

Eroi della frontiera

georges sImenon

Dave eGGers

mondadorI, pag. 319, € 20 (con sconto socI coop € 17)
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Una giovane madre, Josie, decide di scappare e
lasciarsi alle spalle tutti i problemi che le sono capitati. Direzione Alaska, in camper con i suoi due figli
piccoli dimenticando il marito, una causa legale, il
suo ex lavoro e un rimorso che la tormenta. Tra i
boschi incontaminati senza cellulare e portando
con se solo contanti è irrintracciabile. Fuggiaschi,
ma fiduciosi di trovare le tracce di un sogno americano che esiste ancora, autentico per ripartire.
Dave Eggers torna a raccontare, con la struggente
tenerezza e lo humour del suo romanzo d’esordio,
l’America contemporanea e quel che resta di una
famiglia disastrata in marcia verso la frontiera.

Il consiglio del libraio
enrico Parsi

La classe. Ripensare la crisi
ripensando le organizzazioni
guerInI e assocIatI, pagIne 240, € 16

La crisi non è solo economica, ma provocata anche
da una crisi delle relazioni. Enrico Parsi, psicologo
che dirige Scuola Coop, l’istituto che svolge attività
formativa per la cooperazione di consumatori, lo
racconta in questo libro. E per reagire ci invita a
ripensare ai contesti in cui operiamo, dal lavoro alla
scuola. “Perché oggi abbiamo troppa azienda e troppo mercato nelle nostre vite e nelle nostre scuole.
Forse, addirittura, anche nelle nostre imprese”.

plice: un catering di libri invece che di cibo.
Si chiama “BookCatering, Librerie che non ti
aspetti”. Vogliono portare “i libri giusti alle
persone giuste, nel posto giusto”. Li chiamate,
ne discutete e loro vi organizzano una libreria
temporanea, se dici temporary bookshop fa
più figo, tagliata su misura per il vostro bisogno. Cibo per la mente. Con BookCatering vi
portate alla convention aziendale, alla festa di
fine anno, al torneo di Subbuteo, ai Campionati regionali di pesca, a qualsiasi cosa, una vera
e propria libreria temporanea creata, pensata
e cucita per l’occasione.
Se organizzate la fiera del modellismo il
loro banchetto comprenderà tutti i titoli più
interessanti sul tema, con pure le pubblicazioni introvabili. Se organizzate una tre giorni

Consumatori aprile 2017

La casa dei Krull

adelphI edItore
pagIne 220, € 19

In un magistrale crescendo di tensione
vediamo montare l’ostilità della
popolazione francese verso la famiglia
tedesca dei Krull. Accusati di omicidio
rappresentano un perfetto capro
espiatorio. Un romanzo profetico.
antonIo manzInI

La giostra dei criceti
sellerIo edItore
pagIne 336, € 14

Quattro balordi della mala romana
hanno organizzato un furto in banca,
ma qualcosa andrà storto. Si corre e
ci si rincorre, come su una ruota, tra
comico e tragico, commedia e noir.
Verso il botto finale.
franco BerrIno e luIgI fontana

La grande via

mondadorI edItore
pagIne 346, € 20

Le cause di molte delle malattie croniche si nascondono nella vita quotidiana.
Alimentazione, movimento, meditazione per una vita felice, sana e creativa.

di Free Style con i migliori skater e rapper
in circolazione, loro arriveranno con tutta
la bibliografia più aggiornata italiana e
straniera. Decine di titoli sulla scena indie e
alternativa dell’hip-hop che non li trovate da
nessuna parte. Se volete cambiare la vetrina
del negozio mettendoci dei libri a tema, ci
pensano sempre loro. Se vi sposate uguale:
arrivano, sistemano il bookshop dove gli dite
voi, con i libri che avete concordato.
Così, dopo la commovente cerimonia,
insieme alle olive all’ascolana e l’infilata degli
antipasti, la compilation dei primi e l’abbondanza dei secondi, c’è c’è anche un bellissimo
banchetto di libri. La zia che è venuta da
Piacenza all’inizio ci rimane un po’ male: “Ma
che matrimonio è? Con quello che ho speso per

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

il regalo?” Poi vede in bella mostra tanti libri
sull’amore, la coppia, la vita. “Guarda, dice allo
zio, c’è anche «Un matrimonio, un funerale,
per non parlar del gatto», quello di Guccini. Lo
prendiamo?” Poi scopre che quello lì, o un altro
a scelta, c’è anche «Fisiologia del matrimonio»
di Balzac, è la bomboniera di questo matrimonio. Fanno anche questo quelli di BookCatering
e la zia si commuove di nuovo. Loro, quelli di
BookCatering, dei veri killer della noia e della
piattezza culturale, sono già arrivati alla selezione finale del progetto Innovazione Culturale
di Fondazione Cariplo. Gli invitati al matrimonio, stremati ed esausti alla dodicesima
portata, aspettano i dolci. Poi ci sono le foto da
fare tutti insieme, sarà lunga. Ma son contenti,
con un libro in mano.
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vivere bene musica
Da sentire

Mondi digitali

Dayme Arocena, da Cuba
un viaggio nella buona musica

Percorsi indipendenti
per giovani band

La Brownswood è una etichetta che esplora i confini labili del suono, solcando geografie e mescolando etnie e piste da ballo. Come in “Cubafonìa”, della cantante e direttrice di coro Dayme Arocena, figura centrale della nuova scena musicale cubana. Un
album che omaggia la tradizione dell’isola, i ritmi neri che ne fanno un luogo arcaico
e sensuale. Ma poi supera le frontiere e assimila la cultura del jazz e del soul, sino alla
musica classica, retaggio degli studi nel prestigioso
Conservatorio di l’Avana. Al centro c’è la rumba,
l’essenza della Cuba sonora, ma da qui Dayme Arocena si inoltra nelle frenesie esplicite del Changui e
del guaguancò. Dopo Buena Vista Social Club arriva
ancora da Cuba il suono del millennio.
Dayme Arocena

Cubafonia

Brownswood
Il nostro giudizio: ● ● ● ●
Se ti piace ascolta: Buena Vista Social Club

Dalla Romagna Violoncelli...
al mondo
al cinema

Le ballate
di Angela

Musiche dal mondo dalle
campagne romagnole.
Don Antonio, leader dei
Sacri Cuori, al suo esordio
come solista viaggia leggero tra polke e poliritmie
dell’Africa profonda. Alla
ricerca di una identità impossibile che trova forse
nella danza estatica il suo
senso profondo.
Don Antonio

Il nuovo album del duo di
virtuosi del violoncello
amati da un pubblico, composto in buona parte da
giovanissimi, come fossero
una band rock, è dedicato
alle più suggestive colonne
sonore degli ultimi anni.
Una raccolta di composizioni, rilette con quel tocco
“pop” (ma sempre con
grande rigore) che li ha resi
celebri. Da “Momenti di
gloria” a “Schindler’s List”.
2Cellos

Pura energia elettrica,
quella che Angela Baraldi
cerca di comprimere
nei solchi di “Tornano
sempre”, suo disco solista
dopo l’omaggio a Velvet
Underground. Con la produzione di Giorgio Canali,
l’album è il risultato di
improvvisazioni sonore
dalle quali nascono malinconiche, decadenti ballate
rock.
Angela Baraldi

Score

woodroom
Il nostro giudizio: ● ● ●
Se ti piace ascolta:
Pretenders, CSI

Don Antonio

Santeria
Il nostro giudizio: ● ● ●
Se ti piace ascolta:
Extraliscio, Ojos de Brujo
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sony
Il nostro giudizio: ● ● ●
Se ti piace ascolta: Mario
Brunello, Giovanni Sollima

Tornano sempre

L’avvento della rivoluzione digitale ha
trasformato profondamente non solo il fare
musica, ma l’organizzazione stessa dell’industria del disco, che, adesso, può fare a
meno del tradizionale sistema di rapporti tra
l’artista e il mercato.
Con l’abbassamento dei costi della registrazione, e con la progressiva sostituzione dei
canali di vendita abituali, i negozi innanzitutto, con la distribuzione di formati “liquidi”,
anche i grandi artisti hanno sempre meno
bisogno di avere una casa discografica alle
spalle.
È il coronamento di quella aspirazione all’indipendenza, nata con l’esplosione del punk e
poi con la new wave dei tardi anni 70, quando
piccoli marchi come la londinese Rough Trada
metteva i propri servizi a disposizione di
giovani band all’esordio.
Oggi, questo spirito si è spostato all’interno
del mondo digitale, con realtà come Believe
(www.believedigital.it), che propone a
chi fa musica
una lunga serie
di attività che
vanno dalla
distribuzione
alla quantificazione economica delle canzoni
acquistate, senza in alcun modo intervenire
sulle scelte musicali.
Una novità che ha subito trovato grande
interesse in Italia, sulla scia di un’altra
iniziativa, quella di Artist First (www.artistfirst.it) , attiva dal 2009 che ha scelto di
lavorare nella stessa
direzione. Si tratta
di una etichetta che
svolge, per conto dei
musicisti, esclusivamente gli oneri legati
alla commercializzazione di un prodotto sonoro, facendo così da
esclusivo tramite e proponendo iniziative
di consulenza, sia di carattere legale, che di
promozione.
Tiziano Ferro, ma anche Stefano Bollani,
Irene Grandi, Nesli e Afterhours sono tra i
nomi arrivati ai vertici delle classifiche al di
fuori della logica della casa discografica. Una
via indipendente che, in un futuro immediato
dovrebbe aprirsi anche ai nuovi talenti.
Consumatori aprile 2017

a cura di Pierfrancesco Pacoda

L’intervista

Ofeliadorme
Elettronici, romantici, oscuri, gli Ofeliadorme della cantante Francesca Bono hanno appena realizzato il loro nuovo
album, “Secret Fires”, prodotto da uno dei protagonisti della
musica mondiale, Howie B, celebre per aver lavorato, per fare
solo un nome, con gli U2.
Francesca, quali sono gli ultimi 3 dischi che più hai
ascoltato?
• Skeleton Tree, di Nick Cave & the Bad Seeds - Amo
molto la scrittura di Nick Cave e quando esce un suo disco
so già che la qualità sarà altissima. Avevo apprezzato tantissimo l’album precedente e anche questo è stato fonte di
grande soddisfazione.
• Tornano Sempre, di Angela Baraldi - Sono una fan di
Angela e credo sia una donna e musicista straordinaria che
ho la fortuna di conoscere personalmente. Scrive dei testi
bellissimi in italiano, cosa non facile.
• Ritual Spirit EP, dei Massive Attack - Prima mi hanno
folgorato col brano cantato da Ghost Poet, poi mi hanno
definitivamente stesa col brano interpretato da Hope Sandoval. I Massive Attack sono dei monumenti viventi.
E i libri? Cosa hai letto di recente?
• Musicofilia, di Oliver Sachs - Un libro che indaga la straordinaria forza della musica e i suoi nessi con le funzioni e le
disfunzioni patologiche del cervello umano. Consigliatissimo.
• The Collector (Il collezionista), di John Fowles - Un
romanzo incredibile che racconta di un rapimento e del rapporto che si instaura tra sequestrante e sequestrato. Scritto
magnificamente.
• Between the world and me (Tra me e il mondo), di

Il tour
Rick Wakeman
È stato uno dei musicisti che hanno
portato il rock a incontrare la musica
classica. Erano gli anni ’70 del progressive, quando una generazione di hippie,
appena uscita dal Conservatorio, faceva
entrare le sinfonie romantiche nei club.
Genesis, Emerson, Lake and Palmer,
Gentle Giant e Yes sono stati gli artisti
più rappresentativi di quella scena.
E proprio negli Yes suonava Rick Wakeman, virtuoso delle tastiere, pianista,
ma anche sperimentatore con le prime
tecnologie elettroniche applicate alla
musica. Una ventata di psichedelia travolgeva Bach e Beethoven.
Consumatori aprile 2017

Ta-Nehisi Coates, Spiegel and Grau - Un libro magnifico scritto da un intellettuale afro-americano in forma di
lettera al figlio. L’autore analizza come sia il concetto stesso
di razza a dar vita agli stereotipi.
Chiudiamo con i film...
• Moonlight - Un film emozionante e girato magnificamente. Ottima anche la colonna sonora. Sono felice che abbia
vinto l’Oscar.
• Making a murderer - Una docu-storia del genere ‘true
crime’ che ripercorre la storia pazzesca di Steven Avery, un
uomo del Wisconsin accusato di stupro e poi riconosciuto
innocente dopo che aveva già passato 18 anni in galera.
Avvincente e interessante nel descrivere il sistema della
giustizia in America.
• Arrival - L’ultimo film del regista canadese Denis Villeneuve. Fantascienza cupa e idea interessante: indaga
la questione di come si possa dialogare con delle entità
aliene se dovessero arrivare sulla terra. Il personaggio
principale è una linguista. Mi interessa la questione del
linguaggio e mi piace un certo tipo di fantascienza. Non
potevo perdermelo.

Dopo aver trascorso molti anni con il
gruppo, Wakeman si esibisce adesso
come solista, e in questa veste arriva in
Italia per tre date del tour che presenta
il suo nuovo album “Piano Portraits”
(entrato nella top ten di vendite britannica).
Da “Life on Mars” di David Bowie, lavoro
per il quale registrò le parti originali di
pianoforte, a canzoni dei Beatles, dei
Led Zeppelin e dei suoi Yes, insieme a
composizioni di Debussy e Tchaikovsky.
Tra una esecuzione e l’altra, Wakeman
racconterà la sua straordinaria carriera.
Le date di maggio
2 maggio Torino, 3 maggio Milano, 5 maggio Roma
Info: BMU Music tel. 011 6970091
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Inaugurata la parafarmacia
al centro commerciale San Ruffillo
A disposizione di soci e clienti 5000 prodotti tra farmaci e alimenti confezionati
Coop Salute ha scaffali anche per vegetariani, celiaci e per chi soffre di intolleranze ai cibi
oop Alleanza 3.0 continua nell’opera di rinnovamento della rete di vendita, puntando a fornire
un servizio sempre più completo ai clienti. In
quest’ottica, anche la Coop di San Ruffillo ha
ripreso vita, con una parafarmacia aperta nella
galleria commerciale dall’ampia offerta, in grado di abbinare
qualità e convenienza. Sugli scaffali, che occupano una
superficie di vendita di 250 metri quadrati, i clienti hanno a
disposizione oltre 3500 farmaci senza obbligo di ricetta e
parafarmaci, inclusi quelli a marchio Coop. Più di 1000
alimenti confezionati, tra cui quelli per i bambini e quelli
dedicati a chi soffre di intolleranze alimentari. Non mancano
poi 250 prodotti freschi e surgelati per persone celiache e
diabetiche, e alimenti biologici per vegetariani prodotti da
fornitori specializzati. In servizio ci sono 4 farmacisti pronti a
offrire supporto e consiglio. Per il pagamento sono a disposizione 2 casse. Il Coop Salute di San Ruffillo è aperto dal lunedì
al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 9 alle 20.

Un reparto Coop Salute

Bologna
Incontrarsi
a San Donato

gli incontri sono gratuiti e a
conclusione di ogni appuntamento si apre il microfono e si
prende un aperitivo assieme.

C

Un appuntamento consolidato e già arrivato alla quinta
edizione. È Incontrarsi intorno a una passione, ideato,
coordinato e presentato da
Serenella Gatti Linares. Una
perfetta padrona di casa
che porta al circolo Trigari
di San Donato una rassegna
di incontri (due si sono già
svolti a febbraio e a marzo)
con le autrici che abitano
nel quartiere. Ogni evento è
aperto ai pensieri, alle parole,
alle arti ma soprattutto alle
persone in un mix di diversità
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e di differenze. Poesia, prosa,
ma anche danza, musica,
teatro, pittura e scultura.
Tutti possono partecipare,

Coop Alleanza 3.0 sostiene l’iniziativa fornendo un buono
spesa per il buffet, che viene
però integrato dalle abilità
culinarie dei partecipanti.
Quando, dove e come
Circolo Trigari, via Bertini 9 a Bologna
18 aprile e 30 maggio ore 18
ingresso aperto al pubblico e gratuito

Consumatori aprile 2017

Bazzano
Un defibrillatore, anzi due
A Bazzano due nuovi defibrillatori automatici: uno alla Coop
e uno alla Rocca dei Bentivoglio. Grazie alla raccolta fondi
organizzata dalla farmacia Osti di Bazzano, i due apparecchi
salvavita sono stati consegnati sabato 11 marzo. Per l’occasione è stata organizzata, alla Rocca, una festa durante la quale
Slow Food Emilia Romagna, in collaborazione con i soci attivi
della Cooperativa, ha realizzato il laboratorio #usailbuonSenso, per coinvolgere la cittadinanza sul tema della prevenzione
e della salute. Giochi e degustazioni hanno guidato famiglie e
tanti ragazzi alla scoperta sensoriale dei cibi che fanno bene
alla salute.

La consegna di uno dei due apparecchi salvavita

San Lazzaro di Savena
Nel Paradiso
del Jazz

Librerie Coop
All’Ambasciatori
si scrive “legalità”

Siamo alla decima edizione
di Paradiso Jazz: un evento
molto atteso con un
cartellone che spazia tra
tradizione e contaminazioni
acustiche ed elettriche,
ospitando grandi nomi e
artisti emergenti e dando
spazio, come sempre, a realtà
musicali del nostro territorio.
Inaugurata il 30 marzo con il
temperamento del Jazz cubano di Roberto Fonseca, la rassegna è proseguita, il 3 aprile,
con la spettacolare musica di
Sun Ra Arkestra. A seguire,
negli appuntamenti di aprile
e maggio, il pianista Massimo
Faraò, la jazz band fusion di
Brooklyn, il trombonista Fred
Wesley e New JBs e Snarky

Consumatori aprile 2017

Puppy, una delle band più
famose al mondo. Chiude la
rassegna Kyle Eastwood, abile musicista jazz e, curiosità,
figlio dell’attore Clint. Prima
di ogni concerto, ad eccezione
di quello che si tiene all’Estragon, è possibile gustare piatti
di gastronomia locale, previa
prenotazione. Sconti del 10%
per i soci di Coop Alleanza 3.0
sul costo della gastronomia.
Quando, dove e come
San Lazzaro di Savena presso la Sala
Paradiso, via Bellaria 7
Estragon (solo per Snarky Puppy)
Prenotazioni: tel 051 6279931
arcisanlazzaro@tiscali.it
FB salaparadisojazz
30 marzo Roberto Fonseca
3 aprile Sun Ra Arkestra
10 aprile Massimo Faraò
24 aprile Snarky Puppy
8 maggio Fred Wesley & New Jbs
15 maggio Kyle Eastwood

Un festival, una libreria
e due presentazioni.
In occasione del
Greensocialfestival edizione
2017 (manifestazione
dedicata all’ambiente e alla
legalità), all’Ambasciatori
saranno presentati sia il
libro di Nando Dalla Chiesa,
Passaggio a nord (Giunti
Editore) e sia Libertà di
migrare (Einaudi Editore)
di Valerio Calzolaio e Telmo
Pievani. All’appuntamento
con Dalla Chiesa, il 20

aprile, si parlerà di mafia e
di come la storia lontana e
recente d’Italia venga scritta
ignorando la sua esistenza.
L’8 maggio, invece, il direttore di Consumatori Dario
Guidi modererà la presentazione del libro di Calzolaio
e Pievani: si discuterà del
perché le popolazioni umane, per scelta o necessità,
migrano da milioni di anni.

Quando, dove e come
Libreria Coop Ambasciatori a Bologna
20 aprile ore 18 Nando Dalla Chiesa
8 maggio ore 18 Valerio Calzolaio e
Telmo Pievani
ingresso aperto al pubblico e gratuito
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Sognando
Gianni Morandi
ora è un film

Tutto esaurito per una serata
di emozioni . Il 13 marzo, al
Mast di Bologna si è tenuta la
prima proiezione di Sognando
Gianni Morandi, il documen-

tario realizzato dall’associazione di promozione sociale
bolognese Associazione
d’iDee, che mostra il cammino
verso la vita indipendente

di un gruppo di giovani con
sindrome di Down e l’incontro
con il loro idolo. In 28 minuti, i
tredici i protagonisti raccontano piccole e grandi conquiste quotidiane del vivere
assieme, come ad esempio
quello di fare la spesa nel supermercato Coop sotto casa.
All’evento, oltre ai ragazzi
era presente anche il cantante di Monghidoro che con
loro si è intrattenuto in una
carrellata di suoi cavalli di
battaglia, tra pensieri, note
ed emozioni.

convenzioni e servizi

Bologna
Palestre e fitness
Alessio Citi Fitness Studio
via Vizzani 59/A
tel. 338 8562468; 051 051341411
info@alessiocitifitnessstudio.com
www.alessiocitifitnessstudio.com
Per i Soci Coop:
Ai soci Coop che si iscrivono per la prima
volta o non sono iscritti da almeno
due anni la palestra offre: una quota
associativa annuale a 15 euro anziché
30; fitness mensile a 67 euro anziché
79, trimestrale 175 euro anziché 205,
annuale due rate da 250 euro anziché da
295, danza (moderna e Hip Hop) mensile
59 euro anziché 69, trimestrale 159 euro
anziché 186; ginnastica dolce/pilates
(solo mensile) 25 euro anziché 30 per una
lezione settimanale, 34 euro anziché 40
per due lezioni settimanali; balli di gruppo
(danza sportiva) lezioni di 1 ora e mezzo
pacchetto di 5 ingressi 25 euro anziché 30.
On Life Club
Castel Maggiore, S. Matteo della Decima
e S. Giorgio di Piano
Castel Maggiore, via Lirone 42
tel. 051 711435
S. Matteo Della Decima, via Sicilia 1/b
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tel. 051 6827133
San Giorgio di Piano, via dell’artigianato 1
www.onlifeclub.it
Per i Soci Coop:
Il centro fitness riserva ai soci Coop
uno sconto del 5% sull’abbonamento
annuale (non valido per abbonamenti
già in promozione) e uno sconto di 5 euro
sulla quota associativa.
Palestra Operazione Fitness
San Lazzaro di Savena, via Speranza 19/21
tel. 051 6271523
www.operazionefitness.it
Per i Soci Coop:
Alla prima iscrizione: abbonamento
mensile 61 euro anziché 71 (quota di
iscrizione 20 euro anziché 30); abbonamento 3 mesi 158 euro anziché 183,
(quota di iscrizione 20 euro anziché 30);
abbonamento 6 mesi 300 euro anziché
342 (quota di iscrizione 20 euro anziché
30); abbonamento annuale 540 euro
anziché 576 (quota di iscrizione 15 euro
anziché 20); abbonamento annuale RID
con addebito in conto corrente a 48 euro
anziché 53 (quota di iscrizione 15 euro
anziché 20). Per tutti i soci Coop già
iscritti prezzo bloccato 48 euro al mese
con pagamento Rid per 24 mesi. Inoltre,

maggiorazione del credito del 20% sulla
prima ricarica del centro estetico.
Tennis Club Budrio
via Zenzalino Nord 11
tel. 347 0746879
tcbudrio@gmail.com
Per i Soci Coop:
Noleggio campi di calcetto, tennis,
beach tennis/volley. Ai soci Coop tariffe
scontate.

Corsi
L’Angolo del sapere
NUOVA CONVENZIONE
via A. Murri, 90
cell. 373 7047028; info@angolodelsapere.it
Per i Soci Coop:
Il centro didattico offre ai soci di Coop
Alleanza 3.0 uno sconto del 12% (220
euro anziché 250) sull’acquisto di un
pacchetto di 10 ore di ripetizioni (per
tutte le materie delle scuole medie e
superiori). Inoltre, sconto del 12% (264
euro anziché 300) anche sull’acquisto
di un corso di lingue di gruppo (inglese,
francese, spagnolo, tedesco, arabo e
russo). Entrambi i vantaggi sono estesi
ad un familiare del socio.
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Castelfranco Emilia
Biciclettata fra
parchi e memoria

Quando, dove e come
Sabato 22 aprile, partenza ore 9.30 in
via Larga 24/26 a Castelfranco Emilia
(ore 8.00 presso Polisportiva Modena
Est per chi parte da Modena)
Tappe intermedie a Castelfranco: Cippo
Moscardini in piazza Garibaldi e Coop
Le Magnolie, piazzale 11 settembre.
Arrivo a San Cesario alle ore 11.30 in via
Pioppe, Località Canova
Iniziativa gratuita aperta a tutti.
Informazioni: Centro documentazione
donna, via Canaletto sud 88, Modena
tel. 059 451036, biblioteca@cddonna.it

Castelfranco Emilia
Tutta la famiglia
nel bosco
Un percorso in bicicletta sui luoghi di Gabriella Degli Esposti,
medaglia d’oro al valore militare: ogni tappa è una incursione
nella memoria partendo dal
libro di Savina Reverberi Catellani Gabriella Degli Esposti, mia
madre. Storia di una famiglia
nella tragedia della guerra
(Artestampa 2016). Appuntamento il 22 aprile in mattinata
a Castelfranco Emilia per arrivare a San Cesario sul greto del
fiume Panaro. Ciascuna tappa
prevede una breve sosta con
interventi legati alla narrazione, prima l’autrice, poi i ragazzi
dell’Istituto L. Spallanzani di
Castelfranco Emilia e dell’Istituto Comprensivo Pacinotti di
San Cesario. Coop Alleanza 3.0
collabora all’iniziativa sostenendo il punto ristoro che sarà
allestito presso la Coop Le Magnolie. L’iniziativa è organizzata da Centro documentazione
donna e Unione donne in Italia
di Modena, in collaborazione
con Anpi di Castelfranco Emilia
e San Cesario, Fiab di Modena,
con il patrocinio del Comune di
Castelfranco Emilia e Comune
di San Cesario.
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Un’occasione per vivere all’aria
aperta immersi nella natura a
due passi dalle città di Modena
e di Bologna. Il 25 aprile Bosco
Albergati si anima di attività,
passeggiate guidate nei sentieri del bosco, giochi, sport. Sarà
a disposizione dei visitatori un
punto di ristoro nel bosco con
prodotti tipici del territorio. La
giornata è organizzata con il
sostegno e la collaborazione dei
soci attivi del consiglio di Zona
di Castelfranco con l’associazione La Città degli Alberi.
Quando, dove e come
25 aprile, dalle 9.30 alle 19 presso
Bosco Albergati, via Lavichielle 6 a
Castelfranco Emilia.
Informazioni: associazione
La Città degli Alberi, tel. 059 932204
cittadeglialberi@gmail.com

Mirandola
Conoscere la storia locale
A Mirandola tre incontri per capire la storia locale e avvicinarsi
alle celebrazioni del 25 aprile con consapevolezza. Il progetto
La scelta è un percorso strutturato in tre momenti: due lezioni
frontali e dialogate con esperti dell’Anpi, la prima sul periodo
dal 1919 al 36 e la seconda dal 1939 al 1945, sul territorio di Mirandola e della bassa modenese; a seguire una visita fra edifici,
vie, monumenti e cippi ai caduti nel centro di Mirandola. L’iniziativa è realizzata dall’associazione culturale Educatamente in
collaborazione con Anpi sezione di Mirandola e con il contributo
di Coop Alleanza 3.0.
Quando, dove e come
13 e 20 aprile dalle 20.30 alle 22.15 lezioni presso la Sala Consiliare,
via Giolitti Giovanni 22 a Mirandola (Mo) e foyer del Teatro Comunale di Mirandola
1 maggio visita sui luoghi della memoria dalle 16.30 alle 18.30. Ingresso gratuito

Modena
L’educazione
alimentare
Ai Portali di Modena il 4, l’11
e il 18 maggio appuntamento
con un ciclo di incontri serali
per imparare a leggere le eti-

chette e scoprire le modalità
di conservazione e cottura degli alimenti insieme
all’esperta dietista Loredana
Radeghieri. L’iniziativa è in
collaborazione con Auser Insieme di Modena. Le iscrizioni
vanno effettuate entro il 28
aprile, quota di partecipazione per soci Coop Alleanza 3.0
e Auser 15 euro.
Quando, dove e come
4, 11 e 18 maggio dalle 17 alle 18.30
presso il punto d’Incontro ipercoop I
Portali, via dello Sport 50, Modena
Informazioni e iscrizioni: sede Auser
Modena, via Ciro Menotti 137,
tel. 059 237824 (lun-ven dalle 9 alle 12)
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Soliera
Semi oleosi pieni di virtù
Si svolgerà nello spazio Habitat nel mese di maggio il percorso
per imparare a riconoscere i semi oleosi e le loro proprietà benefiche, ad utilizzarli nella dieta e anche come rimedi naturali
per la salute. L’iniziativa è in collaborazione con Arci di Soliera
e Associazione il Germoglio e la Quercia di Formigine.
Le iscrizioni vanno effettuate entro il 24 aprile, quota di partecipazione per soci Coop Alleanza 3.0 e Arci 15 euro.
Quando, dove e come
3, 10, 17, 24 maggio dalle 18.30 alle 20 presso Habitat, via Berlinguer 201, Soliera (Mo)
Informazioni e iscrizioni:
Arci di Soliera, cell. 331 1127140 o presso l’ufficio via Berlinguer 201

convenzioni e servizi

Modena
Palestre e fitness
Palestra Muoviti
via Tacito 30 zona Grandemilia (Mo)
Tel. 059 8629942
www.palestramuoviti.it
Per i Soci Coop:
La palestra Muoviti propone un ricco
calendario di corsi che spaziano dalle
formule più classiche alle ultime novità
del fitness. Lezioni adatte a tutte le età
e livelli di allenamento sportivo. Per i
soci di Coop Alleanza 3.0 sono previsti
vantaggi nei programmi di allenamento
6-12 mesi.
Fun fitness
Concordia sulla Secchia (Mo),
via Mazza 4 presso Concordia Hotel
Tel. 059 538096
www.funfitness.it
fun.fitness@virgilio.it
Per i Soci Coop:
Fun fitness è un nuovo concetto
di palestra con locali alla moda e
personale altamente qualificato che
propone corsi Les Mills, sala attrezzi,
percorso benessere e molto altro.
Manicure e pedicure più trattamento
anti age a scelta, mani o piedi a 41
euro anziché 56; pulizia del viso con
trattamento anti age 69,90 euro
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anziché 90; presso- massaggio con
fango drenante a 59,90 euro anziché
80; 1 mese di palestra completo di
corsi e programma di dimagrimento
localizzato slim belly a 99,90 euro
anziché 139; 1 mese di palestra più
percorso benessere (sauna, bagno
turco, docce emozionali tepidarium
e zona relax) a 120 euro anziché
140. Inoltre, 4 lezioni di Pilates con
macchine a 126 euro anziché 140 e 1
mese di Pilates posturale a terra a 60
anziché 75. Anche con Carta Famiglia.

Cura degli animali
Dog City
Secchia di Soliera (Mo), via Canale 107
CELl . 338 3979128
www.dog-city.it
Per i Soci Coop:
Dog City propone corsi di addestramento
e anche pensione per cani, gatti ed altri
animali da compagnia con soluzioni
igienicamente sicure e separate. Una soluzione per garantire ai vostri amici una
cura speciale in base a regole precise,
con personale altamente qualificato.
Il centro dispone di una piscina per cani,
di un grande campo coperto per manifestazioni cinofile e di un servizio di
toelettatura. Per i soci di Coop Alleanza

3.0 sconto del 10% su pensione per cani
e per gatti (giornaliera, settimanale,
mensile); toelettatura; corso di; educazione di base per cani (guinzaglio,
siedi-terra, richiamo); corsi Agility Dog e
corsi Sheepdog. Anche Carta Famiglia.
Clinica Ars Veterinaria
Fiorano (Mo), via statale Ovest 257
Tel 0536 802711
www.arsveterinaria.it
Per i Soci Coop:
La Clinica Ars Veterinaria è dotata di tre
sale visita, due sale chirurgiche e una
di preparazione, una sala per degenza
e ricovero, con radiologia digitale, sala
per ecografie e laboratorio interno.
Offre inoltre i servizi di chirurgia in
laparoscopia e di reperibilità.
Per i soci di Coop Alleanza 3.0 offre
detartrasi per cane e gatto in anestesia inalatoria e analisi del sangue con
sconto del 10%; sterilizzazione del
cane (maschio o femmina) in anestesia
inalatoria e analisi preoperatorie di
base con uno sconto del 10%; sterilizzazione del gatto (maschio o femmina) in
anestesia inalatoria e analisi preoperatorie di base con sconto 10%; ecografia
addominale sia cane che gatto: 63 euro,
anziché 70 euro; visita cardiologica con
ecografia a 121,5 euro anziché 135 euro.
Consumatori aprile 2017

Modena
La Casa dei valori
a Grandemilia
Dal 21 marzo all’interno
del più grande ipermercato
dell’Emilia arriva “La casa
dei valori”, uno spazio dove
acquistare articoli creativi e
di qualità aperto ai prodotti
di associazioni e cooperative
del territorio, che favoriscono la formazione e l’inclusione sociale e lavorativa di
persone con disabilità. Nel
nuovo angolo, situato vicino
al punto d’incontro si possono trovare articoli unici, originali, colorati e fatti a mano,
frutto del riuso e del recupero di materiali, prodotti
all’insegna della creatività
e della collaborazione di più

saperi. Dagli accessori moda,
come sciarpe e borse, ai prodotti per l’arredo della casa
e della cucina, con grembiuli
e cestini, fino alle essenze
profumate per gli ambienti e
ai manufatti in legno, cotone
e seta. “La casa dei valori” dà
spazio al progetto ValemOur
- Unique World, nato per far
incontrare persone, organizzazioni e idee del mono
profit e non profit: Laboratorio Luparia di Torino, che
crea accessori moda e arredo
realizzati da giovani con
disabilità e artisti; la Cooperativa Sociale Madre Teresa
di Reggio Emilia che realizza,
all’interno del progetto Filo
Rosa, un laboratorio sartoriale per donne in situazioni
di difficoltà, affiancate da
esperti; la Cooperativa Mon-

Parma
In scena venti
donne migranti
Il viaggio di venti donne migranti e
native diventa uno spettacolo teatrale
e va in scena all’interno di un antico
oratorio a pianta ottagonale nel centro
di Parma. Fra affreschi e stucchi settecenteschi, il 7 maggio dalle 16 alle 19 a
ciclo continuo sarà possibile assistere

teverde di Verona che crea
prodotti in legno di faggio in
tre laboratori, falegnameria,
carta riciclata e artigianato;
Belforte Fragranze Italiane,
un marchio della Cooperativa
Amici di Gigi di San Mauro
Pascoli (Fc) che ha una storia
di passione, cultura e ricerca.

alla rappresentazione La terra desolata
realizzata da Festina Lente Teatro e
Associazione Vagamonde nella Chiesa
di San Quirino. Un percorso in cui in
punti diversi si svolgono, in contemporanea, varie azioni teatrali ed una video
installazione.
Il progetto teatrale è nato in febbraio e ha coinvolto le venti attrici non
professioniste grazie a Festina Lente
Teatro, Associazione Vagamonde e
la rete di associazioni che lavorano
sull’inclusione e sulla multiculturalità,
con il sostegno di Coop Alleanza 3.0 e
con il Comune di Parma. La regia è di
Andreina Garella con le ambientazioni
di Mario Fontanini, mentre la videoinstallazione è di Giovanna Poldi Allai.
Quando, dove e come
Domenica 7 maggio ore 16-19
Chiesa di San Quirino,
via Ospizi Civili 1 a Parma
Ingresso gratuito
Informazioni: Festina Lente Teatro info@
festinalenteteatro.it; Vagamonde vagamonde@
libero.it; Ufficio Stampa Raffaella Ilari raffaella.ilari@
gmail.com
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Collecchio (Pr)
Il teatro
dei bambini
Da non perdere l’ultimo appuntamento
con la rassegna teatrale per ragazzi al
Teatro Corte di Giarola di Collecchio: sarà
domenica 23 aprile con lo spettacolo
Album di famiglia di Fadja Bassmaji e
Silvia Scotti, Sinonimia Teatro. Racconta la storia di una bambina e del suo
pesciolino rosso, della loro amicizia,
delle loro avventure, dialoghi, emozioni
e scoperte. Ci sono tanti mondi attorno a noi, tutti diversi e tutti belli se ad
accomunarli c’è un cuore rosso. Adatto a
bambini dai 4 anni. Ingresso ridotto per
i bambini (under 14) e per i soci Coop a
6 euro.
Quando, dove e come
Domenica 23 aprile alle 16.30
Teatro alla Corte, Corte di Giarola,
Str. Giarola 10 a Collecchio (Pr)
Informazioni e prenotazioni:
info@associazioneuot.it
cell. 346 6716151
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Castel San Giovanni (Pc)
Laboratori per famiglie
tra cibo e riuso
Arriva le seconda edizione di Famiglie sostenibili, una ricca rassegna di
laboratori per genitori e bambini sul
tema dell’educazione alimentare e sulle
pratiche di riuso e riciclo.
Si terrà in cinque venerdì fra aprile e
maggio negli spazi del Centro per le
Famiglie di Castel San Giovanni. Le
proposte sono gratuite e realizzate con
il sostegno di Coop Alleanza 3.0.
21 aprile
Carte poetiche. Atelier sul riuso creativo della carta: per bambini e adulti,
condottoda Michela Perini, arteterapeuta.
28 aprile
Lo spreco alimentare: per essere consa-

pevoli delle nostre scelte. A cura di Iren.
Artisti in erba: laboratorio creativo con
materiali di riciclo. Adatto a bambini
delle scuole dell’infanzia e primarie. A
cura di Coop Alleanza 3.0.
5 maggio
La spesa che non spreca: come gestire
la spesa senza inutili sprechi con occhio
al prezzo. A cura di Coop Alleanza 3.0.
Siamo super eroi: laboratorio dei 5 colori tanta energia con i colori di frutta e
verdura. Preparazione di un sacchetto
di minestrone da portare a casa. Per
bambini delle scuole dell’infanzia e
primarie.
12 maggio
La merenda per tutti: informazione e
sensibilizzazione su celiachia, diabete
intolleranze alimentari a cura dei volontari di A.I.C. (Associazione Italiana
Celiachia) e Associazione Italiana
Diabetici Piacentini che intratterranno

grandi e piccini con divertenti giochi e
una gustosa sorpresa finale. Per bambini e adulti di ogni età.
19 maggio
Riusami! La festa del riuso con mercatino dei bambini: scambio di giochi e libri
usati, quarta edizione del mercatino di
scambio di giochi e libri usati, nel giardino del Centro Famiglie. Per bambini e
adulti di ogni età.
Sbaracco della fabbrica del riuso!:
vestiti e giochi usati al Centro Famiglie
saranno esposti per tutti gli interessati.
Quando, dove e come
Venerdì 21 e 28 aprile, venerdì 5, 12 e 19 maggio
dalle 16.30
Centro per le Famiglie di Castel San Giovanni (Pc),
viale Amendola 2
Informazioni e prenotazioni:
tel. 0523 843020 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13, centrofamiglie.csg@sintranet.it

Reggio Emilia
Mamme sicure
sulle strade
In partenza un progetto innovativo per la sicurezza sulla
strada, con particolare riguardo a bambini e neonati. Coinvolgerà le donne in attesa dei reparti ospedalieri di ostetricia e
ginecologia di Reggio Emilia, con incontri formativi all’interno
dei corsi preparto a partire dal 20 aprile.
Gli esperti dell’Osservatorio Sicurezza stradale hanno formato il personale sanitario che si occupa dei corsi per gestanti
e quello dei reparti ospedalieri che hanno frequenti contatti
con mamme e bambini. Il primo distretto sanitario coinvolto,
il 20 aprile, sarà quello di Scandiano; contestualmente sarà
organizzato un presidio informativo nel punto vendita Coop di
Scandiano, dove i soci e i volontari dell’Osservatorio stradale
saranno presenti per sensibilizzare e informare sul tema della
sicurezza stradale. L’iniziativa è realizzata dall’Osservatorio
Provinciale Sicurezza stradale di Reggio Emilia, in collaborazione con Ausl Reggio Emilia e Coop Alleanza 3.0.
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Quando, dove e come
Dal 20 aprile a Scandiano corsi per gestanti e presidi presso il punto vendita Coop
Informazioni:
www.sicurezzadeibambini.it
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Cervia
Incontri culinari
alla Coop

Forlì
L’arte e i viaggi
della speranza

Una primavera ricca di incontri culinari
con la chef Monia Amadori della scuola di cucina Cooking passion. Quattro
appuntamenti, nel nuovo supermercato
di Cervia Mazzotti Carli, dalle 17.30 alle
19.30 e gratuiti, pensati per portare in
tavola idee originali e invitanti tenendo
conto della qualità della materia prima e
delle tecniche di cucina utili a esaltarne
il sapore. Dall’antipasto al dessert con i
prodotti Vivi verde e Fior Fiore.

Quando, dove e come
Mercoledì 19 aprile: L’antipasto leggero ma sempre
con gusto
Giovedì 27 aprile: Il primo, un piatto italiano ma ricco
di fantasia.
Mercoledì 3 maggio: Secondo e contorno, proteine e
verdure cucinate per mantenere intatti i nutrienti
Giovedì 11 maggio: Il dessert, è sempre una festa!
Bello da vedere e goloso da gustare
Informazioni e prenotazioni (partecipazione gratuita):
cell. 366 2888060
info@cookingpassion.it
Supermercato Coop Cervia
via Mazzotti Carli
Consumatori aprile 2017

Una mostra-racconto dove le opere
d’arte esposte sono state realizzate con
i materiali prelevati dal cimitero delle
barche di Lampedusa. Alla Fondazione
Dino Zoli di Forlì è sbarcata la mostra
Touroperator, un diario di vite dal mare
di Sicilia, con un chiaro riferimento ai
mercanti di uomini e di donne da parte
degli scafisti.
Massimo Sansavini è l’artista che ha
deciso di dare voce, attraverso l’arte, a
una realtà che ci appartiene. Non solo legno di scafi, ma anche oggetti personali
che hanno accompagnato i viaggi della
speranza. Per i più giovani sono previste
attività ludiche sulle diversità culturali
e le motivazioni che spingono le persone
a migrare. Un momento di particolare rilevanza per favorire il rispetto reciproco,
la tolleranza, l’integrazione e il dialogo.

Ravenna
Verso il Mercato
Coperto
Dare nuova vita a un luogo ricco di storia
e memoria e restituirlo alla città. È
questo il progetto che porterà, nel 2018,
all’inaugurazione del Mercato Coperto
di via Ponte Marino a Ravenna. I lavori
di restauro sono in corso, il cantiere è diventato una vetrina dove si può vedere
un nastro di 45 metri di lunghezza che illustra la città con un singolare reportage
fotografico. La Rocca Brancaleone, Porta
San Mamante, Santo Stefano degli Ulivi,
il teatro Alighieri e un particolare di una
statua di Santa Maria in Porto sono solo
alcuni degli scorci del centro storico in
forma di collage. La città come nessuno
l’ha mai vista, raccontata attraverso
fotografie scattate in tempi diversi per
restituire un insieme che incuriosisce
e colpisce i turisti. Un gioco visivo nato
dall’idea di Enzo Pezzi e Saturno Carnoli,
realizzato da Coop Alleanza 3.0 in collaborazione con il Comune. A fine lavori il
Mercato sarà un luogo animato con spazi
dedicati agli spettacoli e agli eventi, ma
anche ai prodotti del territorio con un
birrificio artigianale, una gelateria, un’osteria e un insolito punto Coop.
dove
Ravenna, via Ponte Marino

Quando, dove e come
Fino al 2 maggio tutti i giorni
(escluso il lunedì)
Fondazione Dino Zoli
Forlì, viale Bologna 288
Informazioni: tel. 0543 755771
www.fondazionezoli.it
Ingresso gratuito
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convenzioni e servizi
Romagna
Prodotti e servizi
F.N.A. Provinciale di Ravenna
CAF Italia
NUOVA CONVENZIONE
Ravenna, via Brunelli 28; tel. 0544454995
ravenna@fnaemiliaromagna.it
Bologna, via Stalingrado 16/3; tel. 051
0933495 bolognafna@gmail.com
Forlì, piazza del Lavoro 4
tel. 0543 091314
cafitaliaforli@fnaemiliaromagna.it
Ferrara, via Mortara 275
tel. 0532 756172
cafitaliaferrara@fnaemiliaromagna.it
Per i Soci Coop:
Il CAF Italia è il centro di Assistenza
Fiscale costituito dalla Federazione Nazionale dell’Agricoltura. Ai soci di Coop
Alleanza 3.0 e al loro nucleo familiare
offre i seguenti sconti: compilazione
mod. 730 a 24 euro anziché 30; compilazione mod. 730 congiunta 48 euro anziché 60; modello unico 30 euro anziché

Ferrara
Primo maggio di
corsa sulle mura
Il Giro delle Mura Estensi si
corre il primo maggio da oltre
46 anni ed è un appuntamento importante per sportivi
e appassionati. All’edizione
2016 hanno partecipato 2.000
persone. Le mura rappresentano una grande palestra a cielo
aperto, il luogo ideale in cui
praticare attività e trascorrere
momenti insieme alla famiglia
e agli amici. Su questo monumento storico eretto a difesa
della città hanno corso i più
forti maratoneti del mondo
e diversi campioni olimpici e
anche nel 2017 si ripropone
il giro con partenza e arrivo
all’ippodromo di Ferrara per
poi proseguire per 12.8 km
lungo le mura storiche. Ci sarà

35; imu 6 euro indipendentemente dagli
immobili anziché 7 euro più 3 euro per
ogni immobile; mod. unico integrativo/
tardivo 35 euro anziché 50; contratti di
locazione (stipula e registrazione) 70
euro anziché 80; contratti di locazione
(pagamento imposta di registro) 20 euro
anziché 25; gestione locazione anni successivi 15 euro anziché 20; contratti di
locazione (variazione contratto) 30 euro
anziché 40; dichiarazione imu gratuita
(anziché 25 euro ) e infine uno sconto
del 15% per le pratiche di successione.
CAF Rimini Celle
NUOVA CONVENZIONE
Rimini, via XXIII settembre 114/c
Tel. 0541 082333
Per i Soci Coop:
Il centro di assistenza fiscale garantisce
sconti ai soci di Coop Alleanza 3.0 tra i
quali: compilazione mod. 730 a 38 euro
anziché 45; compilazione mod. 730
congiunta 58 euro anziché 75; mod. 730

la possibilità di partecipare alla
camminata non agonistica, di
6 chilometri, un percorso lungo
le mura, alla portata di tutti
con la possibilità di portare
il proprio cane al guinzaglio.
Parteciperanno anche i cani
per pet therapy dell’associazione “Vola nel cuore”. I ristori
lungo il percorso sono offerti
da Coop Alleanza 3.0 e allestiti
con prodotti Coop.
Quando, dove e come
1° maggio a Ferrara
Informazioni e prenotazioni:
Luciano Mazzanti 0522 55535
www.modenacorre.it;
Bruni Sport, centro ommerciale Le Mura

Interno Verde:
i giardini privati
Una manifestazione che per
due giorni aprirà al pubblico i
più suggestivi giardini privati

autocompilato cartaceo 18 euro anziché
30; modello unico PF 55 euro anziché
70; mod. 730 integrativo 25 euro anziché 45; calcolo imu 8 euro anziché 10
euro; saldo imu 8 euro anziché 10 euro;
dichiarazione imu 20 euro anziché 25;
assistenza compilazione F24 a 20 euro
anziché 30.
Carrozzeria Guerra Autonoleggio
NUOVA CONVENZIONE
Lugo (Ra), via Passamonti 87
tel. 0545 23649
info@carrozzeriaguerralugo.com;
www.carrozzeriaguerralugo.com
Per i Soci Coop:
Ai soci di Coop Alleanza 3.0 sconto del
10% sull’importo della manodopera di
carrozzeria (pezzi di ricambio esclusi)
e uno sconto del 10% sulla tariffa di
noleggio auto, furgoni e pulmini. Lo
sconto è esteso ai familiari del socio e
non è cumulabile con altre promozioni
in corso.

di Ferrara, “isole segrete” e
ricche di memoria che raccontano i cambiamenti storici
della città. Dopo il successo
della prima edizione di Interno
Verde, che ha coinvolto oltre
3500 persone e aperto 37
giardini, l’associazione Il Turco
replica l’iniziativa con il sostegno di Coop Alleanza 3.0 anche
nel nuovi siti nel centro storico
di Ferrara, ma anche giardini
fluviali lungo il Po di Volano e
il Po di Primano, raggiungibili
con gite in barca organizzate
dall’associazione Fiumana.
Il programma comprenderà
anche mostre di fotografia e
di illustrazione, con le tavole
originali di Misstendo per il volume Questo non è un ikebana,
la performance artistica del
pittore Giacomo Cossio, intitolata Contro natura e organizzata con il teatro Ferrara Off, gli
speciali laboratori per bambini

curati dall’associazione Rose
Selavy in un uno dei giardini
più suggestivi di via Ercole
I d’Este. Non mancheranno
proiezioni di cortometraggi
a tema, momenti musicali e
appuntamenti dedicati al relax
all’aria aperta, come il brunch
domenicale nello spazio verde
degli Horti della Fasanara.
Quando, dove e come
13 e 14 maggio nel centro storico
di Ferrara, infopoint: Chiostro di San
Paolo, porta Reno 60
Informazioni e prenotazioni: sede
associazione Ilturco, via del Turco 39
(lun-ven dalle 9 alle 19)
www.ilturco.it/interno-verde

convenzioni e servizi

Ferrara
Prodotti e servizi
Nozze Care Nozze
NUOVA CONVENZIONE
Voghera (Fe), via del Sandalo 4
cell. 366 7884097 e whatsapp
info@nozzecarenozze.it
solo su appuntamento
Per i Soci Coop:
L’atelier offre ai soci di Coop Alleanza 3.0
uno sconto del 10% sul listino, oltre a una
carta prepagata Coop di 50 euro al momento dell’acquisto di un abito da sposa. Ulteriore sconto del 10% per l’acquisto di abiti
da cerimonia, bomboniere, partecipazioni
e servizi di organizzazione eventi. Per gli
eventi, organizzati da Nozze Care Nozze,
sconto del 10% sul biglietto d’ingresso.
Dock Sport Village Ferrara
NUOVA CONVENZIONE
via del Commercio 32
cell. 393 8282999
info@docksportvillage ferrara.com
Per i Soci Coop:
Il centro sportivo applica ai soci di Coop

Alleanza 3.0 due tipologie di sconto. Per
il mondo Fitness sconto 10% su tutti gli
abbonamenti Fitness Open (1 mese a
49,50 euro anziché 55; 3 mesi 139,50
euro anziché 155; 6 mesi a 270 euro anziché 300 e 11 mesi a 477 euro anziché
530). Gli abbonamenti danno accesso
ai corsi di ginnastica dolce, postural
project, pound, zumba, circuit, risveglio
muscolare su sabbia, slow fit, walk,
bruciagrassi, fit & boxe, yoga, pilates,
stron by zumba. Inoltre sconto 10% sugli
abbonamenti extra di kick boxing, difesa
personale e spartan camp. Per il mondo
Beach ogni ora di gioco a 15 euro anziché
20 nei 7 campi in sabbia per beach tennis, beach volley e foot volley, il sabato
dalle 14 alle 18,la domenica dalle 10 alle
18, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18.
Iscrizioni annuali a 20 euro dal 1° gennaio al 30 aprile; 15 euro dal 1° maggio al
31 agosto e 10 euro dal 1° settembre al
31dicembre.

Clinica Veterinaria Estense
via Pianelle 31 - Tel. 0532 720033
www.clinicaveterinaria estense.com
vetest@tin.it
Per i Soci Coop:
Una struttura di Pronto Soccorso, 24 ore su
24 con personale specializzato in grado di
gestire le urgenze degli animali d’affezione,
punto di riferimento per il pronto soccorso,
la chirurgia e la medicina interna. La clinica
offre una profilassi vaccinale polivalente
cane ed esame filaria a 70 euro anziché
80; profilassi vaccinale trivalente gatto ed
esame FIV-FeLV 65 euro anziché 76; un
check-up cane o gatto senior (dopo i 7 anni)
con esame emocromocitometrico e profilo
biochimico completo con esame urine:
170 euro anziché 193; detartrasi cane in
anestesia gassosa con esami preoperatori:
cane taglia piccola 220 euro anziché 266;
cane taglia media 230 euro anziché 276;
cane taglia grande 240 euro anziché 286;
detartrasi gatto in anestesia gassosa con
esami preoperatori a 220 euro anziché
266. Tutte le tariffe sono iva e enpav incluse. Anche carta Famiglia.

we

ek

Ogni mese una settimana
di sconti per i soci

-25%

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

PICCOLI,
GLI SCONTI
CRESCONO
SUI PRODOTTI PER L’INFANZIA
DAL 3 ALL’8 APRILE
maggiori informazioni in negozio.

Senza titolo-2 1

22/03/17 14:25

convenzioni coop alleanza 3.0
Estate vacanze ragazzi

Campi estivi Legambiente

Centri Rousseau

LEGAMBIENTE LIGURIA ONLUS
GENOVA, VIA CAFFA, 3/5 SC B
TEL. 010.319168 - WWW.LEGAMBIENTELIGURIA.ORG
CAMPI@LEGAMBIENTELIGURIA.ORG
Ogni anno campi estivi per under 18.
Alla scoperta della flora, della fauna e dei
fondali nella favolosa Area Marina Protetta
delle Cinque Terre e del Parco Naturale
Regionale di Portovenere.
Per i dettagli consultare il sito.
Per i Soci Coop:
sconto 10% su tutte le quote di
partecipazione
comprensive di assicurazione e tessera
Legambiente, pensione completa,
materiale per le attività e trasporti durante lo
svolgimento dei campi.
• Campi Isola Palmaria
Dal 21 giugno al 30 giugno: ragazzi 6/11 anni.
Dal 30 giugno al 9 luglio: ragazzi 11/14 anni.
Quota di partecipazione intera: € 550.
• Parco delle 5 Terre - Campo Vernazza
Dal 13 al 22 luglio e dal 22 al 31 luglio: ragazzi
15/17 anni.
Quota di partecipazione intera: € 400.

Milano - Via Giovanola, 13/A
Tel. 02 89400425 - info@centrirousseau.org
www.centrirousseau.org
Attraverso giochi, animazioni, laboratori e gite
alla scoperta del territorio i ragazzi hanno la
possibilità di sperimentarsi e divertirsi insieme
ai loro coetanei, sviluppando senso critico e
autonomia individuale.
Con lo stesso spirito dal 2008 organizza
vacanze per famiglie, anche con bimbi piccoli.
Dal 22 giugno al 18 agosto 2017:
• Campeggi al mare in Toscana (Donoratico),
per ragazzi 6-11 anni;
• Un tuffo nella terra sarda (S. Teresa di
Gallura), per ragazzi 12-14 anni;
• Campeggi itineranti in Spagna e Grecia,
per adolescenti 15-17 anni;
• Vacanza in Pinetina sulla costa toscana,
per famiglie con bimbi da 0 a 13 anni.
Per i Soci Coop:
sconto del 10% su tutte le attività.
Per prenotare rivolgersi direttamente alla
struttura.

Campi avventura – vacanze natura
Panda Avventure
Roma, via dei Reti, 28a
Tel. 06 44362315 - 0644291587 - Fax 0644262246
Attività turistiche ed educative realizzate da
operatori di turismo responsabile e sostenibile
associati ad AITR.
Per i Soci Coop:
sconto 10% sui prezzi da catalogo e uno
sconto aggiuntivo (lo sconto non è cumulabile
con altre promozioni).
Sconto 5% su eventuali fratelli.
Per prenotare i soci Coop possono accedere
all’apposito modulo di prenotazione online:
www.campiavventura.it/sociocoop
Indicare sempre il nome e il riferimento della
carta SocioCoop.
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Per i Soci Coop:
sconto 15% sull’acquisto di una Vacanza
Studio per ragazzi con partenze di gruppo o
individuali e Soggiorni Studio per adulti.

Summerchampions
Torino, corso Moncalieri, 69
Tel. 011 19505116 - Fax 011.5695318
info@summerchampions.it
www.summerchampions.it
Programmi di vacanze sportive dedicate al
calcio, al tennis, al volley, al basket, alla danza
e al multi sport. Turni di durata settimanale
e bisettimanale nel periodo compreso dal 18
giugno al 29 luglio 2017 a Sauze d’Oulx (TO)
e dal 2 al 15 luglio 2017 a Roccaraso (AQ).
Gli stage saranno intervallati nel tempo libero
da animazioni, gite e attività fisiche
alternative. Età di partecipazione:
ragazzi e ragazze dai 7 ai 18 anni.
Per i Soci Coop:
sono previste condizioni di partecipazione a
prezzo scontato. Vacanza di una settimana:
€ 550 anziché 620,00; prezzo per due
settimane € 940 anziché 1050,00.

Gira l’estate con Giratlantide
Cervia (RA), via Bollana, 10
Tel. 0544.965801 – www.giratlantide.net
Proposte di 7/15 giorni di vacanza in Italia:
al mare, in montagna o al lago, personalizzate
per fasce d’età (dai bambini agli adolescenti)
con programmi per una vacanza attiva e
ricca di vita in comune che include sport,
escursionismo e natura.
Per i Soci Coop:
sconto 5% sulle proposte di vacanza per
ragazzi del catalogo “Gira l’Estate 2017”.
Sconto 8% per iscrizione di 2 o più fratelli.

School and vacation
Milano, viale Monza, 7
Tel. 02.433533 vacanzestudio@schoolandvacation.it
Corsi di lingua all’estero per tutte le età e
durante tutto l’anno.

Sport e divertimento Asd
Cavalese (Tn), Via Gastaldo, 3
Tel. 347.3638119 - info@englishsportcamp.it
www.englishsportcamp.it
Per i Soci Coop:
English Sport Camp
• Camp completo (stage con vitto e alloggio)
Corso d’inglese, corso multi sport o sport scelto,
attività sportive complementari e animazione
nel tempo libero:
1 settimana: € 440 anziché 490;
2 settimane: € 900 anziché 950.
• Day Camp (stage con pranzo)
Ideale per i ragazzi residenti nelle vicinanze,
prevede la partecipazione a tutte le attività del
camp:
1 settimana: € 260 anziché 290;
2 settimane: € 530 anziché 560.
I campi sono aperti ai ragazzi/e nati negli anni
dal 2002 al 2009.
Consumatori aprile 2017

Mobilità
Seat
Concessionari ufficiali Seat Italia
www.seat-italia.it/concessionari.html
Seat Italia tramite la propria rete di
concessionari ufficiali (Elenco aggiornato
disponibile al link: http://www.seat-italia.it/
concessionari.html) si impegna a riconoscere
in sede di acquisto di un veicolo nuovo SEAT, a
tutti coloro che presenteranno la tessera Socio
Coop in corso di validità e il numero di Partita
IVA della Cooperativa di cui è associato,
sconti dal 14.50% al 23% da applicare al
prezzo di listino regolarmente in vigore alla
data del contratto.

CarServer
www.e-coop.it/web/guest/mobilita
numero verde 800098533
Dalla partnership tra Coop e Car Server,
società leader nel mercato del noleggio a
lungo termine, nasce l’iniziativa “Solo il
gusto di guidare”, grazie alla quale Coop
inserisce nella propria offerta l’automobile,
un bene che rappresenta una voce di spesa
importantissima per le famiglie italiane, e
lo fa attraverso una formula estremamente
innovativa. Infatti, il noleggio a lungo termine
rappresenta il futuro della mobilità e permette
al cliente di liberarsi di ogni onere relativo alla

gestione dell’automobile includendo in un
semplice canone mensile: auto nuova, bollo,
RCA, Kasko, assicurazione furto e incendio,
manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria e tanto altro.
Con “Solo il gusto di guidare”, inoltre, i Soci Coop
avranno accesso ad altri interessantissimi
vantaggi: un buono spesa del valore di €
200 ad ogni contratto stipulato e un ulteriore
vantaggio, in termini di sconti o servizi
aggiuntivi, del valore di € 600.

Avis autonoleggio

Aeroporto Guglielmo Marconi
Bologna, Via Triumvirato, 84
Tel. 051 6479615 - www.bologna-airport.it
Per i soci Coop:
sconto 10% sulle tariffe applicate nei
parcheggi gestiti da Aeroporto Guglielmo
Marconi, per soste brevi e più giorni.
Presentare la carta Sociocoop al Presidio dei
parcheggi a pagamento.
È possibile effettuare il pagamento, oltre che
in contanti, anche con Bancomat e Carte di
Credito.

production.rent-at-avis.com
Call center tel. 800675675
speciale Per i Soci Coop:
sconto del 20% anziché del 15% sul
noleggio auto prenotando e noleggiando fino
al 30 Aprile sul sito o tramite call center.
Per i soci Coop:
La convenzione prevede gli sconti applicati alle
tariffe con pagamento all’ufficio di noleggio
e altri benefici come per esempio la seconda
guida gratuita o 50% di sconto sul noleggio
del seggiolino.
Sconto del 15% su noleggio auto Mensile,
Giornaliera, Settimanale e Weekend in Italia
(10% noleggio mensile all’estero).
Sconto fino al 12% su noleggio furgoni.

UnipolSai Assicurazioni

Lo sconto è esteso ad accompagnatori.
• Terre di Corleone
Cooperativa Pio La Torre - Libera Terra
Contrada Drago - SS 118 km 25+100
Corleone (PA) cell. 333.7993291
terredicorleone@liberaterramediterraneo.it
Per i Soci Coop:
sconto 8% su tutti i servizi dell’agriturismo,
escluso i giorni festivi.
Lo sconto è esteso ad accompagnatori.

tel. 0565.784282
• La Grazianella
Acquaviva di Montepulciano (SI)
Via Grazianella
tel. 0578.767722
• Tenuta la Poderina
LOC. Castelnuovo dell’Abate Montalcino (SI)
tel. 348.6001631
• Tenuta di Montecorona
Loc. Badia di Montecorona
Via Badia 316 - Umbertide (PG)
tel. 075.9413501
In diverso modo e stile, rappresentano al
meglio ciò che nel mondo viene considerata con
ammirazione “la gioia di vivere italiana”.
Per i Soci Coop:
sconto del 20% sul soggiorno presso gli
Agriturismi di: Villa Grazianella, Tenuta
Monterufoli, Tenuta Montecorona, Tenuta la
Poderina, con trattamento B&B.
Info e prenotazioni info@tenutedelcerro.it
Lo sconto è esteso ad un accompagnatore.

www.e-coop.it/web/guest/mobilita
Viene offerta una vasta possibilità di soluzioni
personalizzabili a condizioni vantaggiose:
• per la mobilità;
• per la casa;
• per la protezione della persona: infortuni
e salute;
• per il risparmio: soluzioni per investimenti
e risparmi.
Per altre informazioni e per l’offerta
dettagliata tutte le Agenzie UnipolSai sono a
disposizione dei soci e dei loro familiari.

Agriturismi
Agriturismo di Libera Terra
www.liberaterra.it
È l’attività di turismo responsabile di Libera,
nata con lo scopo di valorizzare i beni confiscati
alla mafia e gestiti dalle cooperative sociali del
progetto Libera Terra.
Un’attività turistica che permette di soddisfare
ed arricchire i viaggiatori di ogni età;
un’opportunità per vivere una vacanza ricca di
emozione, piacere e relax, alla scoperta di
un patrimonio prezioso di saperi e tradizioni.
• Portella della Ginestra
Cooperativa Placido Rizzotto
Libera Terra Palermo
SP 34 km 5 - Piana degli Albanesi
Tel. 091.8574810 - cell. 334.3671806
www.agriturismoportelladellaginestra.it
portelladellaginestra@liberaterramediterraneo.it
Per i Soci Coop:
sconto 8%, su tutti i servizi dell’agriturismo,
escluso i giorni festivi.

Tenute del Cerro
www.tenutedelcerro.it
“Viaggio alle origini del Gusto”.
Regalati un’esperienza indimenticabile negli
agriturismi di Tenute del Cerro.
Il racconto legato alla qualità dei vini e degli
oli delle Tenute trova grande visibilità e
coerenza all’interno delle 4 strutture dedicate
all’ospitalità.
• Villetta di Monterufoli
LOC. Canneto di Monteverdi Marittimo (PI)

Le condizioni possono subire modifiche dopo l’uscita di Consumatori. È consigliabile contattare direttamente le strutture convenzionate per avere
conferma delle condizioni praticate.
Consumatori aprile 2017
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MATERASSO IN MEMORY MODELLO
DOUBLE COMFORT CON TRATTAMENTO ALL’ALOE

BRANDINA PIEGHEVOLE
MODELLO LUXOR
struttura con tubo quadro
in acciaio profilato a freddo,
telaio sagomato con ferma
materasso, 15 doghe in legno
multistrato curvato, materasso
in poliuretano altezza cm 10
misura rete cm 80x200, misura
brandina chiusa cm 80x35xh112

altezza 20 cm, sfoderabile, ortopedico, traspirante,
rigenerante, lastra interna in Eliocell altezza cm 16,
lastra in memory altezza cm 2, imbottitura in fibra
anallergica , tessuto esterno con
trattamento all’aloe vera per un
effetto energico e vitalizzante.
Arrotolato sottovuoto,
disponibile in queste misure:

-40%

-30%

ALTRE MISURE
DISPONIBILI SU PRENOTAZIONE

Singolo cm 80x190

1 Piazza e mezzo cm 120x190

Matrimoniale cm 160x190

165,00 €

249,00 €

330,00 €

99,00 149,00 198,00

79,90 €

55,90

L’IMMAGINE DEL MATERASSO È PURAMENTE INDICATIVA

Coop Alleanza 3.0

€

€

€

€

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.

MATERASSO IN ELIOCELL FIRM MODELLO NATURAL BAMBOO
altezza cm 16, ortopedico, accogliente, traspirante, anallergico,
lastra interna in Eliocell Firm altezza cm 14, imbottitura in Eliocell
Firm, imbottitura in fibra anallergica e traspirante,
tessuto esterno in fibra di Bamboo.
Arrotolato sottovuoto,
disponibile in queste misure:

-40%
Singolo cm 80x190

1 Piazza e mezzo cm 120x190

99,00 €

149,00 €

59,00 89,00
€

Matrimoniale cm 160x190

198,00 €
€

118,00

€

LINEA RETI A DOGHE DI FAGGIO: DISPONIBILE SU PRENOTAZIONE IN VARIE MISURE

GUANCIALE MEMORY ACQUA TRANSPIRANT GABEL
guanciale in viscoelastico ad elevato effetto di memoria
di forma, allevia le pressioni su testa e collo, altamente
traspirante grazie alla foratura della lastra, antiumidità
e antiacaro, disponibile nel modello doppia onda
o saponetta
29,90 €

-40% 17,90
DOVE
TROVI LE
OFFERTE

€

I prodotti non alimentari sono disponibili in tutti gli ipermercati e nei supermercati Coop Alleanza 3.0
in cui è attiva l’iniziativa. Verifica la disponibilità e la modalità di acquisto nel tuo negozio.
maggiori informazioni in negozio

Coop Alleanza 3.0
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COMPLETO LENZUOLA CALEFFI
in puro cotone, balza applicata per un effetto letto pronto, disponibile in vari colori nelle fantasie Cosmo, Kimono e Millerighe,
nelle misure 1 piazza, 1 piazza e mezzo e due piazze.
SINGOLO
Lenzuolo superiore cm 160x275
Lenzuolo sotto con angoli cm 90x200
Federa a due volant cm 50x80

-40%

33,50 €

19,90

€

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.

1 PIAZZA E MEZZO
Lenzuolo superiore cm 190x275
Lenzuolo sotto con angoli cm 130x200
Federa a due volant cm 50x80

-40%

41,90 €

24,90

€

MATRIMONIALE
Lenzuolo superiore cm 240x275
Lenzuolo sotto con angoli cm 180x200
Due federe a due volant cm 50x80

-40%

54,90 €

32,90

€

SCARPA SPORT UNISEX CONVERSE
ALTA O BASSA
taglie e colori assortiti

-32%

74,00 €

49,90

€

DOVE
TROVI LE
OFFERTE

I prodotti non alimentari sono disponibili in tutti gli ipermercati e nei supermercati Coop Alleanza 3.0
in cui è attiva l’iniziativa. Verifica la disponibilità e la modalità di acquisto nel tuo negozio.
maggiori informazioni in negozio

ELEZIONI COOP 2017

VOTA
PERCHÉ
CI CREDI.
diritti dei consumatori,
solidarietà, cultura,
cittadinanza e legalità,
alimentazione e salute,
ecologia e cura
degli animali.

Dal 18 al 29 aprile
vota nei negozi.

Ricordati di portare la Carta socio.
www.coopalleanza3-0.it

