NOVA Coop | n°7 settembre 2017

con

consumatori e responsabilità. Il mensile dei soci

Le giuste
porzioni

Un'alimentazione
corretta comincia
dal riconoscere
le quantità di ciò
che mangiamo

ALLEVAMENTI
COSÌ COOP COMBATTE
L'ANTIBIOTICO RESISTENZA

FINITE LE FERIE?
LE PROPOSTE NOVA COOP
DEDICATE AI SOCI

A PAGINA 41

A PAGINA 42

ENTRA
NEL MONDO

5 Giga in 4G
a soli 8 € al mese
2 Giga in 4G
a soli 5 € al mese
Chiamate e SMS illimitati a 1 Cent senza scatto alla risposta

Promozione valida dal 28 agosto all’8 ottobre 2017
IL MESE COOPVOCE È UN MESE VERO!
Condizioni delle promozioni: le offerte “5 Giga Smart”e “2 Giga Smart” valide per chi porta il proprio numero in CoopVoce dal 28 agosto all’8 ottobre 2017 prevedono rispettivamente ogni mese: 5 Giga o 2 Giga di traffico Internet nazionale
in 4G, 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 extra UE e le numerazioni a sovraprezzo. In zona UE la promozione è utilizzabile
conformemente alla Regolamentazione “RLAH” (Reg. UE 2016/2286). 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 inibita. Le promozioni “5 Giga Smart” e “2 Giga Smart” hanno un costo mensile rispettivamente di 8 € e 5 € e si rinnovano 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. Entro 24 ore dall’attivazione dell’offerta “5 Giga Smart” oppure “2 Giga Smart” la linea sarà abilitata alla navigazione in 4G (nelle zone in cui è
disponibile la copertura della rete 4G); in caso di disattivazione della promozione, entro 48 ore sarà disattivato anche il servizio 4G. Le promozioni “5 Giga Smart” e “2 Giga Smart” sono attivabili, dal 28 agosto all’8 ottobre 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, sulle compatibilità e sul regolamento roaming visita il sito www.coopvoce.it.
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primo piano alimentazione
IL RISPETTO DI UNA DIETA CORRETTA COMINCIA DALLE QUANTITÀ

Impara la porzione
e mangerai meglio
— Dario Guidi

Bisogna mangiare ogni giorno
almeno cinque porzioni
di frutta e verdura dicono
tutti i nutrizionisti.
Bene, ma quant'è una
porzione corretta?
E invece per la
carne o la pasta?
Andiamo
a scoprire
le indicazioni
scientifiche
accompagnate
da qualche
importante
raccomandazione...
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el mondo di oggi (in particolare
quello occidentale) l’idea di mangiar
bene è sempre più inseparabile
dall’idea di mangiar sano, di fare cioè
scelte alimentari che abbiano nella
tutela e nella promozione del nostro benessere una
fondamentale motivazione. Sicuramente si tratta di
un fatto positivo, di un segno che consapevolezza
ed educazione alimentare stanno facendosi
strada in strati sempre più ampi di popolazione. Del
resto di parole, immagini e trasmissioni sul cibo
siamo sommersi. In tanto parlare c’è però a volte il
rischio che qualcuno rimanga disorientato, se non
spaventato, da posizioni un po’ ideologiche ed
eccessive che tendono a far prevalere le paure sui
piaceri. Per cui il cibo diventa solo una fonte di
rischi e minacce.
Può essere allora cosa buona (e utile) ripartire dai fondamentali e proporre ai nostri lettori
alcune informazioni apparentemente elementari
che sono la continuazione di un discorso che la
nostra rivista ha portato avanti negli ultimi mesi.
Partiamo dalla conferma della dieta mediterranea come base di straordinaria efficacia e utilità.
Una dieta che, nella sua ricchezza, varietà e articolazione garantisce anche risultati importanti
sul piano della salute e del benessere.
«La forza della dieta mediterranea – spiega
Stefania Ruggeri, nutrizionista del Crea
(l’ente pubblico deputato a stilare le linee
guida per una sana alimentazione) e
docente dell’Università di Tor Vergata
– è di essere onnivora e di non escludere alcuna famiglia di alimenti, pur
privilegiando frutta, verdura, cereali e
avendo un carico proteico da alimenti
di origine animale molto basso».
Ebbene, e qui cominciamo ad avvicinarci al cuore del problema, uno
degli schemi di riferimento, anche se
ormai non più tanto apprezzato dagli
addetti ai lavori (perché troppo rigido
nella sua formulazione) è quello della
piramide alimentare. Cioè uno schema che fornisce un numero indicativo
di porzioni da mangiare delle diverse
tipologie di alimenti (su base quotidiana
e settimanale) per ottenere un corretto
bilanciamento nutrizionale che corrisponde
alla filosofia della dieta mediterranea. Così la
piramide ha alla sua base gli alimenti da consumare in ogni pasto principale (frutta, verdura
e cereali), poi quelli da consumare quotidianamente (olio, latticini, frutta in guscio) e quelli
da consumare solo qualche volta la settimana

N

continua a pagina 8
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LE SCELTE COOP SUI PRODOTTI A MARCHIO

Informazioni in etichetta
per nutrirsi meglio
el ragionare su come il
consumatore può perseguire una dieta equilibrata,
consumando corrette
porzioni e ricercando un
apporto calorico corrispondente ai suoi
bisogni, uno dei capitoli importanti è
sicuramente quello legato alla completezza e correttezza delle informazioni
contenute nelle etichette degli alimenti
confezionati che sempre più spesso
acquistiamo. Peso, ingredienti (e loro
provenienza), valore calorico complessivo
o contenuto nei vari nutrienti sono
informazioni fondamentali rispetto a ciò
di cui parliamo in queste pagine. Da
questo punto di vista Coop si è mossa già
da diversi anni e sempre con grande anticipo rispetto alle normative via via
entrate in vigore (da ultimo il regolamento europeo 1169, approvato nel
2011, e in via di applicazione per stralci).
Per Coop la comunicazione, tra cui anche quella in etichettatura, rappresenta un sinonimo di trasparenza verso un consumo consapevole.
Parliamo infatti di un impegno partito nei lontani anni ’70 e che ha avuto numerose tappe evolutive (indicazione degli ingredienti composti che
contengono sostanze allergeniche dal 2003, le informazioni relative al tipo
e allo smaltimento dei packaging dal 2007). In più Coop (ben prima che la
norma europea lo imponesse) ha esplicitato volontariamente l’indicazione
dell’origine botanica dei grassi/oli utilizzati non limitandosi a indicare genericamente “oli vegetali”.
Ma fondamentale (pensando a dieta e porzioni) è l’introduzione, già dal
2008, sul retro della confezione, dei valori nutrizionali per 100 grammi
di prodotto e, ove possibile se c’è lo spazio, anche quelli relativi alla singola porzione/unità di consumo, indicando in forma estesa e più completa
la tabella nutrizionale (con anche i grassi saturi, il colesterolo oggi non
più permesso, le fibre alimentari, il sale). Tanti esempi a conferma di un
impegno che ha sempre preceduto ed è andato oltre quel che indicano le
normative (ricordiamo che Coop ha inserito l’etichetta nutrizionale anche
su prodotti come il té che godrebbero di esenzione) e che mette al centro
la trasparenza, la salute dei consumatori e una informazione veritiera e
scientificamente corretta.
Un altro esempio significativo della volontà Coop in termini di trasparenza è
la comunicazione volontaria delle origini delle principali materie prime (cioè
da che paesi provengono) presenti nei propri prodotti a marchio (anche con
informazioni disponibili sull’apposito sito internet www.cooporigini.it).
Infine Coop indica sia il nome del produttore che l’indirizzo completo dello
stabilimento (non solamente la località reintrodotta dal Governo italiano!) per
i propri prodotti a marchio. Un’indicazione che resta, anche se il regolamento
europeo di cui si parla non la prevede come informazione obbligatoria.
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primo piano alimentazione
Carne, pasta, frutta... Ecco il giusto peso delle porzioni
Fonte: Società Italiana di Nutrizione Umana

carne, pesce, uova

cereali e derivati, tuberi
2/3 a
SETTIMANA

100 g

carne "rossa"
fresca/surgelata
(bovina, ovina, suina,
equina)

1 fettina, 1 svizzera (hamburger),
4/5 pezzi di spezzatino,
1 salsiccia

carne "bianca"

1 piccolo panino, 1 piccola rosetta,
1/2 ciabattina/ francesino/ ferrarese,
1 fetta media di pagnotta/filone,
1/5 baguette

1 fetta di petto di pollo o tacchino,
1 piccola coscia di pollo

fresca/surgelata
(pollo, tacchino, altri
volatili, coniglio)

pasta, riso,
mais, farro,
orzo ecc.

carne conservata
(salumi, affettati)

2a
SETTIMANA

50 g

3/4 fette medie di prosciutto,
5/6 fette medie di salame
o di bresaola

pesce, molluschi,
crostacei
freschi/surgelati

150 g
1 piccolo pesce, 1 filetto
medio, 3 gamberoni,
20 gamberetti

3a

SETTIMANA

50 g

prodotti da
forno dolci
brioche, croissant,
cornetto, biscotti ecc.

cereali per
la colazione

patate

50 g

uova

80 g

8 /10 a
SETTIMANA

circa n. 50 penne/fusilli,
4 cucchiai di riso/farro/orzo,
6/8 cucchiai di pastina

50/30 g
1 brioche/croissant/
cornetto,2/3 biscotti frollini,
4/5 biscotti secchi

30 g

1 al
GIORNO

3 /4 a
SETTIMANA

6/8 cucchiai di fiocchi
di mais, 5/6 cucchiai di altri cereali
in fiocchi più pesanti, 3 cucchiai
di "muesli"

1 scatoletta piccola di tonno
sott'olio o sotto salamoia,
1/2 filetto di baccalà

conservati

2 al
GIORNO

50 g

pane

2a
SETTIMANA

200 g
2 piccole patate

2a
SETTIMANA

1uovo

SLOVENIA, Terme Dobrna

VACANZE AUTUNNALI
MINI VACANZE - 10 %
€ 37,90 € 34,11

persona/notte (min. 2 notti)
03/09 - 27/10/2017 e
05/11 - 22/12/2017
L’offerta include:

✓
✓
✓
✓

mezzapensione
uso illimitato delle piscine
wellness buono da € 5
1 x ingresso al centro
saune ogni giorno
✓ medico buono da € 5

6

10 %

DI SCONTO
PER COOP

VACANZE AUTUNNALI - 10 %
€ 39,90 € € 35,91
persona/notte (min. 2 notti)
27/10 - 05/11/2017
L’offerta include:

✓
✓
✓
✓

mezzapensione
uso illimitato delle piscine
wellness buono da € 5
1 x ingresso al centro
saune ogni giorno
✓ 2 bambini gratuito
✓ mini club per i bambini

Info: 00386 3 78 08 110
info@terme-dobrna.si
www.it.terme-dobrna.si
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verdure e ortaggi
insalata a foglia

frutta

80 g

frutta fresca

1 scodella/ciotola
grande (da 500 ml)

verdure e ortaggi
crudi o cotti

GIORNO

2/3 pomodori, 3/4 carote,
1 peperone, 1 finocchio,
2 carciofi, 2/3 zucchine,
7/10 ravanelli;
1/2 piatto di spinaci, bieta,
broccoli, melanzane ecc.

frutta secca
in guscio

freschi o in scatola

secchi

burro

30 g

150 g
mezzo piatto,
una scatola piccola

50 g

4a
SETTIMANA

latte e derivati

125 ml

latte

1 bicchiere piccolo,
1/2 tazza media

grassi e condimenti
extravergine di oliva
e di semi

125 g

yogurt

10 ml
2/3 al

10 g

GIORNO

mezza noce,
1 confezione alberghiera

formaggio
fresco

stagionato

100 g
1 mozzarella piccola

50 g

Grand Hotel Sava Rogaška★★★★
superior & ROI spa

salvo disponibilita’
(dal 27 agosto al 1 ottobre)

Terme di Rogaška Slatina -Slovenia
Programma include:
✓ mezza pensione con pasti a showcooking buffet
✓ ingresso libero alle piscine e saune - venerdì e sabato bagno notturno
✓ ingresso libero alle piscine esterne di Rogaška riviera - 2 notti 1x; 5 notti 2x
(fino al 24/09/2017)
✓ 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 5 aprile al 12 novembre 2017

Prezzo regolare

GRATIS per i bambini fino ai 5 anni
(nel letto con i genitori)

-30% per i bambini fino ai 12 anni

Consumatori settembre 2017

2 al
GIORNO

1 vasetto

1 cucchiaio

SENZA SUPPLEMENTO SINGOLA

3 al
GIORNO

3 albicocche/fichi secchi/
datteri, 2 cucchiai rasi di
uvetta, 2 prugne secche
ecc.

3/4 cucchiai

olio

30 g
7/8 noci, 15/20 nocciole o
mandorle, 3 cucchiai rasi
di arachidi

zuccherina

legumi
legumi

1 frutto medio, (mela,
pera, arancia ecc.)
2 frutti piccoli (albicocche,
susine, mandarini ecc.)

2/3 al

200 g

150 g

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

4a
SETTIMANA

SOC SPECIA
I CO
L
OP E
Supplementi
per persona al giorno:
✓ tassa turistica € 1,27
✓ pensione completa € 20,00
✓ ingresso al nuovo mondo
delle saune Roi € 20 / 3 ore

INFO: Alessio:
cell. 347 27 55 373
Grand hotel Sava Rogaška
& Roi spa
Terme di Rogaška Slatina
00386 3 811 4000;
info@rogaska.si;
www.rogaska.si/it
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Il fabbisogno
calorico e quindi
il numero di
porzioni variano
anche secondo l'età,
il sesso, il tipo di
attività fisica svolta

8

(carne, pesce, legumi, dolci).
Dopo che, qualche numero fa, abbiamo
pubblicato lo schema della piramide alimentare
siamo stati sommersi di messaggi e telefonate di
lettori che ci chiedevano: “Ok. Voi mi dite che devo
mangiare almeno 5 porzioni di frutta e verdura
al giorno. Ma quant’è una porzione?”. E lo stesso
dicasi per gli altri alimenti: quant’è una porzione
di carne o di pasta o di latticini?
Ebbene una risposta aggiornata a questa
domanda c’è e ne parliamo più diffusamente in
queste pagine (anche attraverso uno schema
piuttosto dettagliato). La risposta viene dalla
Sinu, la Società italiana di nutrizione umana
(www.sinu.it), che attraverso il lavoro di decine
di scienziati ed esperti ha aggiornato nel 2014,
i cosiddetti Larn, cioè i “Livelli di assunzione di
riferimento di nutrienti ed energia”.
La definizione è un po’ pomposa, ma nasconde
una serie di informazioni pratiche, puntuali e
precise che tutti dovremmo conoscere e che sono
state aggiornate proprio alla luce di come siamo
cambiati noi e il nostro modo di alimentarci. Ben
sapendo che la prima sfida nel mondo (occidentale) di oggi è combattere il sovrappeso e l’obesità
che oggi colpisce centinaia di milioni di persone.
Così, sfogliando le indicazioni che vengono
dalla Sinu, si scopre che una porzione corretta
di latte e yougurt deve essere 125 grammi,
una di formaggi freschi è 100 grammi, mentre

per i formaggi stagionati bastano 50 grammi.
Se si passa alle carni la porzione corretta è 100
grammi, mentre se si parla di salumi si passa a 50
grammi. Per pesce e molluschi freschi siamo a
150 grammi, per le uova 50 grammi, per i legumi
freschi siamo a 150 grammi che diventano 50 per
quelli secchi. Nell’ambito dei cereali, per il pane
la porzione è 50 grammi, mentre per pasta, riso,
farro e orzo la porzione è 80 grammi.
Se parliamo di insalata a foglia la porzione è 80
grammi, mentre per verdure e ortaggi crudi o cotti la porzione è 200 grammi, contro i 150 grammi
di una porzione di frutta.
Non andiamo oltre perché in queste pagine
trovate lo schema completo che vi consente di
tradurre in concreto gli schemi della già citata
piramide: per cui se le porzioni quotidiane di
frutta e verdura devono essere almeno 5 ora
sappiamo come riempire il nostro piatto a seconda che si parli di insalata, di pomodori, di mele o
di altro.
È evidente che l’utilità degli schemi generali
funziona bene se c’è anche una lettura intelligente e accompagnata da alcune raccomandazioni.
«È chiaro – spiega ancora la nutrizionista Stefania Ruggeri – che le calorie necessarie e dunque il
numero di porzioni o le quantità da mangiare, variano in modo abbastanza significativo se parliamo di un bambino o di un anziano, di una donna o
di un uomo. Così come vanno tenuti in considerazione il peso, stile di vita, quantità di movimento
che si fa e l’eventuale pratica sportiva».
Sempre la Società italiana di nutrizione umana,
nelle sue puntuali tabelle spiega infatti che, se il
fabbisogno calorico per un uomo (nella fascia
di età 30-59), alto un metro e 80 e di 73 chili di
peso e con un indice di attività fisica (Laf) basso
è di 2.480 calorie, per una donna (stessa fascia di
età, stesso peso, altezza e livello di attività fisica)
il fabbisogno scende a 2.270 calorie. Questo solo
per fare un esempio, con differenze che diventano più consistenti se si guarda agli anziani. Perché se il nostro uomo (sempre di un metro e 80
per 73 chili) avrà più di 75 anni, il suo fabbisogno
sarà di 2.000 calorie, mentre per la donna siamo a
1.870. Chiaro che differenze caloriche così significative incidono anche sul numero di porzioni
in più o in meno che sono necessarie.
Dunque per stabilire la corretta alimentazione
di una persona gli schemi generali e le informazioni sulle corrette porzioni sono sicuramente
utili, ma occorre anche modularle tenendo conto
di una serie di elementi e fattori che solo quella
persona conosce e su cui, in caso di dubbi, è bene
consultare medici e nutrizionisti, diffidando del
fai da te che spesso dilaga.
Consumatori settembre 2017

PORZIONI E C. ECCO IL PARERE DELLA NUTRIZIONISTA

«Impariamo a riconoscere le porzioni
E occhio quando si va al ristorante»
Stefania Ruggeri, nutrizionista del Crea e docente dell’Università Tor Vergata abbiamo chiesto quali consigli utili
si possono dare per gestire
correttamente il peso delle porzioni
della nostra dieta quotidiana.
Una prima cosa molto semplice è quella di
comprare una bilancia per alimenti e imparare
a pesare con cura le porzioni. Si tratti degli 80
grammi di pasta o di altro. Questo è molto utile
perché ci insegna anche a riconoscere visivamente le quantità corrette e ad evitare errori
quando mangiamo fuori, cosa che si fa sempre
più di frequente nella vita di oggi. Spesso nei
ristoranti le quantità possono essere anche
molto superiori a quelle consigliate e quindi, se
si eccede è bene esserne consapevoli per poi
poter in qualche modo recuperare.

A

STEFANIA RUGGERI
NUTRIZIONISTA
DEL CREA E DOCENTE
DELL'UNIVERSITÀ
DI TOR VERGATA

C’è dunque un problema di consapevolezza di attenzione da parte del consumatore nel gestire un’alimentazione
corretta?
Ci sono molte diete e modelli alimentari che
puntano oggi su una diminuzione delle quantità
di cibo che assumiamo. Del resto il problema
dell’obesità ha dimensioni molto rilevanti. Per
questo io credo che, senza atteggiamenti eccessivi o ideologici diventi, sempre più importante
la capacità di autogestirsi, capire. Quando mangiamo fuori casa devo riuscire a capire se per
esempio la porzione di carne è molto abbondante, e magari copre quasi tutta la quantità che la
piramide della dieta mediterranea mi suggerisce e così poi sapersi regolare di conseguenza.
Le porzioni scritte sono standard calcolate su
una media di popolazione.
Per regolarci bene un’altra cosa che suggericontinua a pagina 11

Consigli utili per rispettare le giuste porzioni

1

2

3

4

5

Impariamo a
usare la bilancia
per pesare il cibo
e riconoscere così
le quantità

Occhio alle porzioni
del ristorante
che possono essere
troppo abbondanti

Facciamo
attenzione al senso
di sazietà e non
alziamoci da tavola
appesantiti

Prepariamo
uno schema
settimanale dei
pasti per alternare
i vari tipi
di nutrienti

Fare una buona
colazione che valga
almeno il 20%
del fabbisogno
calorico della
giornata

Consumatori settembre 2017

9

Nutrizione e salute
Michele Sculati

continua da pagina 9

sco è quella di imparare ad ascoltare il nostro
corpo, riuscire a capire se siamo sazi e se stiamo
mangiando solo per stress o golosità.
La medicina indiana ayurvedica dice che un
terzo dello stomaco dovrebbe sempre restare
vuoto. Certo è un riferimento culturale lontano
da noi, ma è bene sapere che non bisognerebbe mai sentirsi appesantiti quando ci si alza
da tavola. Per questo anche rispetto a schemi
formalmente corretti, occorre elasticità nell’applicarli. Ad esempio, in una giornata di gran
caldo estivo, è probabilmente meglio evitare un
piatto troppo abbondante di pasta e fagioli.
La regola importante resta comunque
quella di avere una dieta variata, che
non rinunci agli apporti di qualche nutriente…
Esatto. La varietà di cibi è fondamentale. Guai
a rinunciare alle fibre, alle fonti proteiche o ad
altro, ma cercare sempre di assumerle nella
quantità corretta. Lo dico soprattutto pensando
agli anziani che spesso finiscono con l’abituarsi
a pasti sempre uguali e ad avere diete povere
e in difetto di apporti nutrizionali. Si possono
trovare soluzioni alternative al latte e fette
biscottate, penso in particolare alla cena, che
pur garantendo digeribilità, consentono di non
rinunciare a nulla.
Altri consigli utili per tutelare questa
varietà necessaria di apporti nutrizionali?
Credo sia molto utile farsi uno schema settimanale che preveda a giorni fissi i diversi tipi
di alimenti. Se so che mangio carne il lunedì e
giovedì, prevedrò pesce il martedì e il venerdì.
Nel giorno in cui non ci sono né carne, né pesce
potrò avere dei legumi per garantirmi comunque una fonte proteica.
Ci sono altri difetti diffusi nelle nostre
abitudini alimentari che è bene contrastare?
Di base siamo ancora abituati a mangiare poca
verdura, frutta, legumi e cereali integrali
rispetto a quanto occorrerebbe fare. Di frutta e
verdura servirebbero almeno 5/6 porzioni al
giorno per un insieme di 800 grammi. Altra cosa
importante è fare una buona colazione, che
copra almeno il 20% del fabbisogno calorico
della giornata, stando attenti a limitare gli
zuccheri semplici e imparando a usare di più
pane e prodotti integrali.
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Medico, Specialista in Scienza
dell'Alimentazione, Dottore
di Ricerca in Sanità Pubblica

Mangiare fuori casa
fa bene alla dieta?

G

li italiani consumano sempre più pasti al ristorante, l’indagine della primavera 2017 di Doxa sul tema riporta una media di 5 volte al mese, che si alza
a 6 nella fascia di età 18-44 anni; rispetto al dato medio il 30% degli italiani
arriva e supera le 2 volte per settimana, il che inizia ad avere un certo rilievo nel condizionare la qualità complessiva della dieta. Si assiste a un cambio di abitudini: si è
passati dall’uscire al ristorante per festeggiare ricorrenze o fare esperienze gourmet
al vivere in modo più routinario queste occasioni; nel 66% delle persone è soprattutto un modo per stare in compagnia e per non dover cucinare.
I risvolti sul piano nutrizionale sono rilevanti da almeno 3 punti di vista: relativamente al comportamento alimentare, alla qualità ed alla quantità degli alimenti
consumati. Quando mangiamo in compagnia avviene un fenomeno chiamato
“disinibizione”, da un punto di vista del comportamento alimentare significa che
se un amico ordina, ad esempio, delle patatine fritte e le offre, anche altre persone
della tavolata saranno più propense a consumarle anche se sono consapevoli del
fatto che è un “extra” non particolarmente salutare. Tale fenomeno è osservabile per
molti altri comportamenti, anche fumare una sigaretta o bere un bicchiere di vino in
più è più probabile se vi sono altre persone con cui condividere il comportamento.
Da un punto di vista qualitativo dobbiamo aspettarci che gli alimenti preparati dalla
ristorazione debbano in primis essere appetibili; per tale motivo vengono curati diversi aspetti ed in particolare la sapidità, che necessita di un poco più di sale e grassi
rispetto a quello che le linee guida imporrebbero.
Questo anche perché il prezzo è il secondo fattore di scelta (dopo la bontà del
cibo) secondo l’indagine Doxa e, se vogliamo del cibo gustoso ed economico, non
possiamo aspettarci che la qualità degli ingredienti sia il “top”. Un importante
aumento (30%) si è registrato nello street-food, scelto soprattutto dai giovanissimi
perché informale; gli esercizi più diffusi in questo mercato sono le pizzerie al taglio,
i kebab e le gelaterie. Anni fa fui colpito dallo studio di un ente governativo Inglese
(Lacors) che analizzò più di 300 kebab evidenziando vari aspetti problematici,
tra cui l’elevato contenuto di grassi saturi e sale, nonché la porzionatura media
corrispondente a circa 1000 calorie per kebab; mentre non abbiamo analisi di enti
governativi in merito a pizze al taglio e gelati. Quest’ultimo aspetto ricorda l’importanza non solo della qualità di quello che consumiamo, ma anche della quantità
e quindi delle porzioni: anche per la pizza da pizzeria scelta dal 70% delle persone
circa nell’analisi Doxa, siamo passati da una porzione media per la margherita di 680
calorie negli anni 70-80 alle 810 calorie descritte nell’ultima edizione dell’Atlante
Scotti Bassani (i dati non riguardano le pizze al taglio che risultano differenti).
Sappiamo che le porzioni di cibo proposte dall’industria alimentare tendono ad
ingolosirci anche attraverso l’aumento delle porzioni, fenomeno ben descritto nel
film “Super Size Me”; anche per tale motivo quando consumare un pasto fuori casa
diventa routinario un minimo di controllo dei comportamenti risulta utile.
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I DATI POSITIVI DEGLI ULTIMI MESI NON INTACCANO IL PROBLEMA DELLE DISEGUAGLIANZE

C'è la ripresa
ma è diseguale
— Claudio Strano

L'economia italiana dopo un decennio di crisi
riprende vigore, ma è una crescita piena di
contraddizioni: da una parte il Pil che risale
di 1,3 punti, dall'altra 4,7 milioni di poveri
che non ne beneficiano. Il 20% dei giovani
è del tutto inattivo e, intanto, l'indice del
benessere va giù

4,7 milioni
gli italiani in stato
di povertà assoluta
(di cui 650 mila pensionati,
il resto minori, giovani
e adulti)

2 milioni
gli italiani che il governo si
propone di raggiungere
con il Reddito d'inclusione
per ridurre la povertà

na ripresa "ristretta", come un
brodino, che arriva a pochi e non
riempie le pance. Pare sia questo che
ci attende almeno per ora.
I benefici della risalita economica
cominciano, infatti, a farsi sentire, con stime in
rialzo per l'Italia a cui il Fondo monetario internazionale attribuisce una "ripresa più forte del previsto"
(+1,3% del Pil nel 2017, ovvero 0,5 punti percentuali in più rispetto alle previsioni di aprile e contro un
1,9% dell'Eurozona).
Ma ad assaporare la variazione di menù che
Christine Lagarde, direttrice del Fmi, definisce
tecnicamente "una ripresa ben ancorata", sono in
pochi: una risicata minoranza, che è poi quella che
"se magna er pollo in più" – per dirla con la famosa media statistica di Trilussa – mentre tutti gli
altri arrancano. Basta leggersi un po' di rapporti
per trovare questo minimo denominator comune,
che potremmo chiamare "del malcontento e della
sfiducia" – o se preferiamo applicare categorie
socio-economiche, "della povertà e della diseguaglianza" – per una crisi che per i più non passa.
"Il Pil lucano cresce di uno 0,6 ma la povertà
galoppa al 41,5%"; "L'economia siciliana cresce più
della media nazionale, ma le famiglie sono le ultime
d'Italia per reddito"; "Barometro Cisl: Pil in crescita,
ma peggiora il benessere delle famiglie".
Sono solo alcuni dei tanti titoli di giornale che
fotografano la tendenza, in atto in Italia più che
altrove, a una ripresa "a più facce", a seconda di
come la si guardi. Dove alcuni rialzano la testa e
molti altri rimangono schiacciati in basso essendosi
assottigliata la classe media. E dove, comunque, la
qualità della vita delle persone, di cui il reddito è una
parte ma non il tutto, va indietro e non avanti, come
mette in evidenza il Bes, l'indice del Benessere equo
solidale che è in calo rispetto ai livelli di inizio 2016.

U

continua a pagina 14

12

Consumatori settembre 2017

Come corre il treno dell'ineguaglianza
e della rassegnazione tra i giovani
Nei paesi dell'area Ocse
il divario nel reddito tra il 10%
più ricco e il 10% più povero
della popolazione è di

fonti: Istat e Asvis (Alleanza italiana
per lo sviluppo sostenibile)

1 ragazzo su 5
è un Neet

9 volte 1/2

In Italia (in forte crescita con
la crisi) lo stesso divario è di

11 volte

sono i giovani tra i 15 e i 29 anni
che non studiano e non cercano lavoro,
gravando economicamente sulla famiglia
(il 10% tra i 18 e i 34 anni è in povertà assoluta)

Oxfam Otto uomini possiedono
la ricchezza di mezzo mondo

Istat Chi se la passa bene e chi no
nell'Italia dei gruppi sociali

Se otto uomini possiedono la stessa ricchezza (426 miliardi di dollari) di
metà della popolazione mondiale, è evidente che la forbice tra ricchi e
poveri ha raggiunto livelli parossistici. Gli otto "paperoni" individuati dal
rapporto Oxfam sono capitanati da Bill Gates. Ma è notizia di quest'estate
che dopo 25 anni il fondatore di Microsoft è stato scalzato da Jeff Bezos
(fondatore di Amazon) con un reddito di 90 miliardi di dollari. Dopo Gates,
nell'olimpo di Oxfam seguono Amancio Ortega (titolare della catena
di negozi Zara), Warren Buffett (imprenditore statunitense e grande
investitore finanziario), Carlos Slim Helù (magnate messicano delle
telecomunicazioni), Mark Zuckerberg (fondatore di Facebook, in forte
ascesa), Larry Ellison (fondatore della Oracle, fornitrice di software) e
Michael Bloomberg (imprenditore e politico statunitense). Dal 2015, l'1%
della popolazione possiede la maggior parte della ricchezza mondiale e
mentre negli ultimi cinquant'anni i salari di metà della popolazione del
pianeta sono rimasti fermi, le ricchezze già stratosferiche di questo 1% di
super miliardari sono aumentate di 300 volte, come ha calcolato l'economista Tomas Piketty. Se poi restringiamo il campo agli ultimi trent'anni, 7
persone su 10 vivono in paesi dove la diseguaglianza è aumentata. Ad alimentare il divario concorrono l’evasione fiscale e la massimizzazione dei
profitti anche a costo di comprimere verso il basso i salari. «È necessario
un profondo ripensamento dell’attuale sistema economico – commenta
Roberto Barbieri, direttore generale di Oxfam Italia – che fin qui ha funzionato a beneficio di pochi fortunati e non della stragrande maggioranza
della popolazione».

L'ultimo rapporto annuale dell'Istat sulla situazione del nostro paese spiega nel dettaglio chi se le passa bene e chi soffre nell'Italia del dopo-crisi.
Ne esce un quadro molto frastagliato con 9 gruppi (non più classi) sociali e
quasi il 40% delle famiglie che fatica ad arrivare a fine mese.
Stanno bene 3 gruppi di famiglie: le famiglie di impiegati (sono 4,6 milioni,
un quinto della popolazione, metà delle quali senza figli), quelle delle
"pensioni d’argento" (2,4 milioni, età media 64,6 anni, per un terzo senza
figli in casa) e la classe dirigente (1,8 milioni di famiglie, il 40% con figli
conviventi e un reddito che è più alto del 70% della media): in tutto 8,8
milioni di nuclei famigliari.
Soffrono invece 4 gruppi di famiglie: quelle a basso reddito sia italiane (1,9
milioni di nuclei famigliari, generalmente numerose, in sei casi su dieci operaie), sia straniere (1,8 milioni, le più svantaggiate, con un reddito di circa il
40% inferiore alla media), i nuclei tradizionali della provincia (meno di un
milione, famiglie molto numerose, spesso di commercianti o artigiani), le
anziane sole e i giovani disoccupati (3,5 milioni di famiglie, con la persona
di riferimento inattiva o disoccupata, nel 40% dei casi a rischio povertà): in
tutto 10,8 milioni di famiglie, cioè la maggioranza relativa del paese.
In mezzo si collocano 2 gruppi di famiglie: i giovani blue-collar, cioè i
colletti blu (2,9 milioni di famiglie, nel 35,6% dei casi coppie senza figli, la
persona di riferimento è in tre casi su quattro un operaio a tempo indeterminato) e le famiglie degli operai in pensione (il gruppo più corposo, 5,8
milioni di nuclei, in prevalenza senza figli, età media della persona di riferimento 72 anni): sommati assieme arrivano a 8,7 milioni di nuclei famigliari.
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In undici anni è
triplicato il numero
dei poveri in Italia
e si è allargata
la forbice della
diseguaglianza

L'indice che va oltre le misure solo quantitative
del Pil è stato inserito per la prima volta quest'anno
dal governo, in forma ridotta (12 parametri) come
allegato al Documento di programmazione economica (debutto sia in ambito Ue, sia tra i paesi del G7)
ed è in fase di messa a punto. «Livello dei redditi,
qualità del lavoro e coesione sociale – sottolinea
il Barometro della Cisl – sono gli indicatori che
hanno subito una maggiore flessione nella seconda
parte del 2016 e nei primi mesi del 2017». Pil e Bes,
insomma, sono divaricati e non si vede all'orizzonte
una inversione di tendenza verso una più equa
distribuzione della ricchezza e un riallineamento.
Il precipizio della povertà
Per comprendere la "polarizzazione" partiamo
dalla fetta d'italiani che intanto sono precipitati
in uno stato di povertà assoluta e sui quali il Pil
scivola come acqua sul marmo. Ammontano a
4,7 milioni. Secondo i dati diffusi dall''Istat a
luglio, in 11 anni sono triplicati e sono leggermente aumentati anche nel 2016, di 144 mila
unità, rispetto al 2015.
Che siano i più giovani e i minori a pagare lo
scotto della disoccupazione e dell'inoccupazione,
trova conferma nelle statistiche che dal 2005, per
queste due fasce di età, sono peggiorate più che per

altre. I poveri sono triplicati passando tra i minori
dal 3,9% al 12,5% e tra i giovani dal 3,1% al 10%,
con un 35,4% di senza lavoro a fine luglio e un 20%
di "sdraiati" (la media europea è dell'11%), che rimangono immobili senza cercare lavoro, né seguire
corsi di formazione, né studiare per il proprio futuro
(in gergo chiamati Neet). In pratica un ragazzo
su cinque, tra i 15 e i 29 anni, è inattivo e grava
sulla famiglia. È la "questione generazionale" . Che
l'Istat, sulla base di dati decennali, riassume così: «I
giovani sono il gruppo sociale più povero del nostro
paese, solo chi ha più di 65 anni, cioè i pensionati,
sta vedendo migliorata la propria situazione».
La povertà assoluta, lo ricordiamo, racchiude, per
l'Istat, le persone che non sono in grado di acquistare beni e servizi per garantirsi "uno standard di
vita minimamente accettabile", e varia in base alle
dimensioni della famiglia, all'età e al comune. La
differenza maggiore col 2015 (dal 18,3% si passa al
26,8%) si osserva in particolare tra le famiglie con
tre o più figli minori, il che esprime il peso della
crisi e della mancanza di opportunità per i giovani.
Per far fronte a questi indici di povertà in aumento, il governo nel 2018 varerà il Reddito d'inclusione (Rei) – da 190 a un massimo di 485 euro a
famiglia – che sostituirà il Sostegno all'inclusione attiva (Sia) con la promessa di raddoppiare le persone
continua a pagina 17
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IL PROFESSOR ENRICO GIOVANNINI: «QUESTA RIPRESA DA SOLA NON BASTA»

«Così i giovani sono i più penalizzati»
professor Enrico Giovannini,
ex ministro del Lavoro, è
ordinario di statistica economica all'Università Tor Vergata e
portavoce di Alleanza italiana
per lo sviluppo sostenibile. Gli chiediamo
anzitutto se la ripresa avrà effetti sulla vita
della maggior parte delle persone.
Non dobbiamo stupirci se molta gente continua a
dire che se la passa male. Una crescita di poco superiore all'1%, infatti, ma anche se fosse del 2% per un
anno solo, non è in grado di generare cambiamenti
di vita soprattutto nelle fasce più povere della
popolazione e tra i disoccupati. Con 15 o 20 euro in
tasca in più al mese ci si può regalare una pizza, ma
non si risolvono i problemi ingenerati da dieci anni di
crisi che hanno eroso i risparmi e i patrimoni di tante
famiglie. Dobbiamo sempre ricordare che in termini
di reddito disponibile pro capite al netto dell'inflazione, siamo scesi ai livelli dei primi anni '90. Questo
in generale, ma poi sappiamo che la classe media
è stata la più colpita dalla crisi e che si è allargata
la forbice tra ricchi e poveri. Diverso sarebbe se
fossimo davanti a una crescita del Pil del 3 o 4%, ma
nessun previsore, oggi, si spinge a tanto.

Il

ENRICO GIOVANNINI
PROFESSORE DI
STATISTICA ECONOMICA
ALL'UNIVERSITÀ
"TOR VERGATA" DI ROMA

Perché la crescita oltre ad essere più continua non può essere anche più elevata?
Le previsioni dell'Ocse e di altri organismi internazionali escludono una crescita forte del Pil nei
prossimi anni, per vari motivi di ordine demografico,
economico e ambientale. Oggi la vera sfida, per
l'Italia, è di cercare di accelerare e restare stabilmente al 2% per ridurre povertà e disoccupazione e fare
gli investimenti necessari per aumentare la qualità
della vita delle persone, al di là del reddito. Che fare?
All'appello, ad esempio, mancano ancora gli investimenti pubblici che creino infrastrutture anche immateriali, ed evitino i disastri attesi sull'agricoltura

dovuti ai cambiamenti climatici, o sui servizi pubblici
evitando, ad esempio, che per via della siccità la
capitale d'Italia resti senz'acqua.
La tendenza è alla concentrazione della
ricchezza nelle mani di pochi, ma c'è pure
una questione generazionale. I giovani non
trovano lavoro e molti nemmeno lo cercano.
Sì, la crisi ha colpito molto di più i giovani e gli adulti
che non i pensionati. I dati ci dicono che questi
ultimi hanno difeso meglio il potere d'acquisto: su
4,7 milioni di poveri in Italia, solo 650mila sono
ultra ssessantacinquenni. La ripresa "debole" non
aiuta certo i più giovani a recuperare terreno anche
perché, nel frattempo, l'innovazione tecnologica ha
fatto risparmiare posti di lavoro e l'aumento dell'età
pensionistica ha ridotto il tasso di sostituzione nelle
imprese. E così proprio nell'età in cui si dovrebbero
avere le maggiori opportunità, si trovano le porte
chiuse. Sugli adulti ridotti in povertà vorrei sottolineare un dato relativamente poco citato: la frammentazione familiare. Sappiamo che la riduzione
della dimensione delle famiglie, anche dovuta a
separazioni e divorzi, genera costi aggiuntivi per i
singoli talvolta insostenibili. Molti separarati o divorziati tornano nella loro casa di origine, il che non
migliora necessariamente la qualità della loro vita.
Il reddito d'inclusione (Rei) può essere un
valido aiuto a combattere la povertà?
Il Rei, che di fatto è una rielaborazione del Sostegno
per l'inclusione attiva (Sia) che introdussi io quando
ero ministro, è una misura che va nella direzione
giusta poiché non è soltanto un trasferimento
monetario, ma prevede interventi per aumentare
l'inclusione sociale: incentivi in cambio di formazione. Realizzarlo, però, è una sfida non banale, legata
alla scarsità delle risorse finanziarie e al livello di
collaborazione tra enti che forniscono servizi sociali,
educativi, di inserimento al lavoro, sanitari, ecc.
E dell'indice del Benessere che entra nel Documento economio-finanziario cosa pensa?
Molta strada è stata fatta da quando lanciai, da
presidente dell’Istat, l’idea del Benessere equo e
sostenibile (Bes). Questa importante innovazione
avrà un senso se il governo di turno si chiederà
seriamente come orientare le proprie politiche
economiche verso il benessee e la riduzione del
disagio. Ci sarà bisogno di una forte pressione da
parte dei media e della società civile.

Consumatori settembre 2017

15

continua da pagina 14

assistite. «Dai quasi 800 mila italiani di oggi – spiega
il ministro del lavoro Giuliano Poletti –, lavoriamo
per raggiungerne 2 milioni. Le risorse le abbiamo.
Siamo però consapevoli che sostenendo il reddito le
cose non andranno a posto da sole. Dobbiamo investire sul lavoro dei giovani, lavorare sulla formazione
e sull’accompagnamento al lavoro, riformare la rete
di supporto e orientamento».
Ricchezza vera e presunta
A trainare il lento cammino del Prodotto interno lordo sono le esportazioni. Siamo in presenza,
comunque, di una ripresa "diseguale", con alcuni
settori, come industria manifatturiera e turismo,
che crescono anche a doppia cifra, mentre altri
sono in profonda crisi. «Possiamo riassumere
dicendo che crescono i settori orientati alla domanda internazionale – dice il professor Enrico
Giovannini, che insegna statistica economica a
Roma– e restano indietro altri come le costruzioni e i consumi orientati sulla domanda interna.
Abbiamo territori che vanno bene e altri no».
Insomma, una ripresa diseguale cui corrisponde
una crescita anch'essa diseguale. Come dice Alessandro Picchioni, presidente di WoodPecker
Capital, «la ripresa c’è ma c’è anche un fenomeno
globale di concentrazione della ricchezza e l’Italia
non fa eccezione. Molte famiglie faticano ad arrivare a fine mese e i consumi di massa soffrono».
A vedere il bicchiere mezzo pieno ci pensa il World Economic Outlook del Fondo monetario internazionale. Il fattore più importante, spiega, è che
i tre shock – la crisi finanziaria del 2007-2009,
la crisi dell’eurozona del 2009-2013 e il crollo dei
prezzi delle commodity del 2014-2015 – appartengono ormai al passato. E per la prima volta in dieci
anni vi è sintonia nella crescita delle principali
economie mondiali: dal 7,2% dell'India e 6,7% della
Cina, al 3,1% della Spagna locomotiva d'Europa,
al 2,1% degli Usa, mentre Russia e Brasile escono
dalla recessione e il Pil mondiale viaggia sul 3,5%.
Queste sono le stime internazionali anche se,
dopo anni di ridimensionamento delle previsioni,
un po' di diffidenza c'è .E le diseguaglianze intanto
non si riducono come chiederebbe l'Agenda 2030
dell'Onu e frenano esse stesse la crescita. Il 10%
più ricco della popolazione nell’area Ocse – è stato
ricordato al primo Festival italiano dello
sviluppo sostenibile – ha un reddito medio
disponibile che è 9½ volte quello del 10% più
povero, mentre in Italia il divario – in forte crescita
con la crisi – è pari a 11 volte. A livello mondiale, le
disparità di reddito e di ricchezza sono più ampie e
si associano a forti disuguaglianze nell’accesso a
servizi fondamentali di qualità e alla guida e
indirizzo delle imprese.
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Le parole per dirlo
Simona Vinci
scrittrice

September song,
tra ricordi e futuro

S

e aprile - secondo il poeta inglese Thomas Stearns Eliot, che proprio con quel
mese di ritorno alla vita, di lillà e messi, inzia il primo verso dello straordinario
poemetto la Terra Desolata (1922) - è “il più crudele dei mesi”, settembre è forse
il più nostalgico. Anzi, senza forse, se si va a vedere quante siano le canzoni standards, pop, rock dedicate a questo mese che chiude l’estate e annuncia l’autunno
con le sue giornate sempre più corte, la fine della spensieratezza e il ritorno alla vita
quotidiana scandita dagli obblighi scolastici e lavorativi. Da September Song di Kurt
Weil, un classico reinterpretato da decine delle voci più famose del mondo (Frank
Sinatra e Ella Fitzgerald, solo per citarne due tra le più grandi) fino alla malinconica
canzone dei Greenday, Wake me up when september ends passando per titoli di autori
di ogni nazionalità; solo in Italia ne ho contati almeno dieci.
Nella mia testa, da sempre, i 12 mesi dell’anno prendono la forma del primo
calendario che ho posseduto, alle scuole elementari. Era diviso in due, la prima
riga tirava da gennaio ad agosto, e la seconda, da settembre a dicembre. Il vero
inizio dell’anno mi è sempre sembrato settembre. Il capodanno, solo un salto
formale. Settembre sono le ultime lavatrici da cui spuntano ormai inutili lacci di
costumi e canottiere sbrindellate. Sono i quaderni nuovi, l’astuccio con le matite
da temperare, la luce che comincia a diminuire, i progetti a venire segnati su un’agenda tutta nuova. Eppure, sotto gli ombrelloni azzurri spalancati contro un cielo
ancora più azzurro, o lungo un sentiero di montagna con la luce che filtra tra i rami
e riverbera a chiazze sulla pelle, per pochi giorni, per i più fortunati qualche settimana, gli affanni della vita quotidiana ci erano sembrati (più o meno - a seconda
di quanto prendeva, e da noi pretendeva, lo smartphone ormai protesi incistata in
una mano) lontanissimi.
Eppure, lo scarto di settembre è ancora sensibile: l’inzio della scuola, il ritorno a
regime dei lavoratori, e ogni anno, lo spettro di un autunno più miserabile del precedente. E ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi, come cantava e canterà per sempre Vasco Rossi: sembra che tutti, pensando al nuovo inizio portato dal settembre,
abbiamo in mente quasi solo le questioni che li riguardano più direttamente. Eppure,
uno dei temi caldi, ossia l’esame della Legge Elettorale in Commissione Affari costituzionali, che è stato rinviato a fine settembre è il nodo cruciale che ci attende come
Paese. E fa immaginare un autunno caldissimo dal punto di vista politico, cosa che
avrà inevitabilmente delle pesanti ricadute sociali. Siamo pronti? Ci siamo preparati? Poi ci sarebbero l’invasione aliena, l’Apocalisse e la Fine del Mondo, lo dicono in
tanti, il web pullula di profezie disastrose, ma queste sono altre storie. Forse.
È tempo di imparare a guardare
È tempo di ripulire il pensiero
È tempo di dominare il fuoco
È tempo di ascoltare davvero
Come scrive Cristina Donà nella sua bellissima canzone… Settembre. Un brano
poetico, delicato ma tagliente, com’è nello stile di questa cantautrice eccezionale, e
che potrebbe disporci nello stato d’animo migliore per ripartire con consapevolezza.
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Coop, con la scuola da quasi 40 anni
— Carmela Favarulo

Al via anche per l'anno scolastico 2017-2018 i percorsi SapereCoop: dalla sicurezza
all'etica del lavoro e la qualità della vita. Tante proposte affinché bambini e ragazzi
possano fare esperienza di un sapere utile a capire il mondo e affrontare la realtà
gramma e sulle modalità di adesione il sito è
www.saperecoop.it.
I contenuti e i valori che contraddistinguono
ogni giorno l'agire di Coop e che costituiscono
oggetto delle attività con le scuole sono la sicurezza (alimentare e non solo), la trasparenza nei
processi e nelle filiere, la qualità della vita (dalla
salute all’ambiente), l’etica del lavoro e la cultura
cooperativa ma ci si spinge anche oltre per toccare i temi come l’arte e la tutela del patrimonio
artistico, i nuovi linguaggi e l’uso consapevole
delle tecnologie e della rete, e poi le migrazioni, la
memoria, gli stereotipi, ...
Non si tratta di percorsi estemporanei rispetto
al lavoro quotidiano svolto dai docenti ma, al
contrario, sono pensati per integrarsi nei Ptof
(Piani Triennali di Offerta Formativa) rappresentando una modalità efficace per sviluppare parti
importanti del curricolo scolastico.
La qualità delle proposte Coop è confermata
anche dalle cifre: nell'anno scolastico 2016-2017
sono stati coinvolti 250.000 studenti, 10.500
Illustrazione: Stefano Buonamico

nche per l’anno scolastico 20172018 l’educazione al consumo e il
rapporto con la scuola si confermano come uno dei tratti essenziali
della natura d’impresa Coop e di
quel legame solidale tra le generazioni che è un
tratto tipicamente cooperativo.
Come avviene a partire dall’ormai lontano 1980, partendo dai valori, dai contenuti,
dalle competenze imprenditoriali e dal modo
distintivo di fare impresa, Coop progetta e
offre gratuitamente alla scuola proposte di
sostegno alla didattica (percorsi, laboratori,
animazioni, mostre, seminari formativi, esperienze partecipative, didattica cooperativa) con
l’obiettivo di contribuire a costruire consapevolezza di sé (in quanto cittadini del mondo) e a
sviluppare competenze – in chiave europea, di
cittadinanza, disciplinari e trasversali – intese come capacità di usare le conoscenze per
affrontare problemi.
Per chi vuole saperne di più sui corsi in pro-

A

18

Le cifre che confermano il successo
di queste attività: nell'anno scolastico
2016-2017 sono stati coinvolti 250
mila studenti, 14 mila insegnanti di
10.500 classi diverse
classi di ogni ordine e grado - in oltre 700
Comuni - e 14.000 insegnanti. Un'attività
distintiva e un impegno responsabile che si è
arricchito, nel tempo, dei contributi e delle
esperienze di molti, in primis la scuola e il
mondo della ricerca e si è alimentato, consolidato e diffuso grazie al costante ascolto dei
ragazzi, degli insegnanti e delle famiglie e allo
sguardo attento ai cambiamenti nella società,
nelle comunità di appartenenza e nella scuola
italiana.
Consumatori settembre 2017

primo piano in breve

Terra, uomini e clima
Luca Mercalli

I bilanci 2016 delle Coop
Leader a quota 14,5 miliardi
Le cifre che emergono dall'insieme dei bilanci 2016
delle cooperative di consumatori italiane confermano la leadership di mercato di Coop: 13,1 miliardi
di vendite (+ 0,2% sul 2015), a cui vanno aggiunti
1,4 miliardi delle attività controllate (vendita dei
carburanti,telefonia, energia, bricolage, servizi alle
persone). Il volume complessivo delle vendite si
attesta quindi a 14,5 miliardi di euro. In contenuta
flessione l’occupazione (53.635 dipendenti, erano
54.000 nel 2015), ma con una base sociale in crescita
(+0,6%), per un totale di 8.594.000 soci.
Il tutto in un contesto economico che presenta
ancora luci e ombre e in un momento in cui Coop è
impegnata in importanti ristrutturazioni interne
con lo scopo di mantenere ed estendere la presenza,
assicurare efficaci servizi e mantenere buona occupazione. La quota di mercato Iper+Super conferma
Coop leader italiano con il 18,7%. Segnali positivi
arrivano dai primi mesi del 2017 con un trend delle
vendite Coop del +1,6% a rete intera e con Coop che
va meglio della media del mercato (+0,9% rispetto a
+0,3% della media Gdo).

Il Centro di documentazione
Cooperazione, qui c'è la storia
A Bologna, dal 1988, è attivo iI Centro italiano di
documentazione sulla cooperazione e l’economia
sociale. Suo compito è affermare e diffondere i valori e
i principi della cooperazione, attraverso la conservazione delle fonti documentarie prodotte dal movimento cooperativo italiano in oltre un secolo di storia.
Il Centro conserva, affinché sia reso disponibile alla
lettura ed allo studio, un patrimonio di oltre 300 archivi di cooperative, 26.000 libri, 30.000 stampe fotografiche. Numerosi gli strumenti di ricerca disponibili
per la consultazione online: il Network degli archivi
cooperativi, il Museo virtuale, il Catalogo bibliografico on line della biblioteca, la digitalizzazione della
rivista la Cooperazione italiana, la Bibliografia italiana
sulla cooperazione e Fotocoop. Nella Biblioteca si può
reperire sia materiale bibliografico che manifesti e
fotografie riguardanti la distribuzione cooperativa a
livello nazionale. Sono conservati inoltre numerosi
archivi sia di privati, come il fondo di Ivano Barberini,
che di cooperative, fra questi quello di Coop Adriatica,
di Coop Estense, di Coop Italia.
Centro italiano di documentazione
sulla cooperazione e l'economia sociale
Via Mentana 2 - 40100 Bologna
Info: Tel 051-231313, www.cooperazione.net
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Presidente società
meteorologica italiana

Ambiente rimosso?
Serve la psicologia

F

ranco mi scrive su Facebook: “Caro Mercalli è vero c'è un'emergenza ambientale legata alle variazioni climatiche, riscaldamento e variazione del
livello del mare e non c'è bisogno che ogni giorno rompi i c…i a ricordarcelo, se ascoltiamo te dobbiamo solo spararci, inutile vivere. Noi non possiamo
fare niente, i governi dovrebbero provvedere a prendere radicali decisioni, se non
lo fanno è perché in fondo dell'ambiente non gliene frega a nessuno e se non
gliene frega a nessuno inutile che rompi. La gente si ricorda di Dio quando sta
già annegando!”.
E poi scrive Ivana: “Buongiorno Luca, ho sentito il tuo accorato appello sul
clima. Sono d’accordo con te ma pare che a nessuno interessi. Io lavoro in un
ufficio dove la gente nonostante i miei ugualmente accorati appelli butta le
bottiglie di plastica nel cestino dove poi di sera passa l’impresa di pulizie che
porta via tutto nell’indifferenziata dentro un sacco nero. Oppure stampano
email lunghe pagine quando basterebbe solo stampare la pagina che interessa e
se interessa. Inoltre penso che un paese povero di risorse naturali come l’Italia
dovrebbe riciclare anche gli spilli e non ci vorrebbe molto basta dare un valore
ai vuoti ovvero ‘vuoto a rendere’ se il vuoto costasse più del pieno vedrai che la
gente si sbrigherebbe a restituirli perché è l’unico orecchio dal quale ci sentono.
Vorrei davvero che ci fosse un po’ più di rispetto per la natura. Alcuni giorni
cerco di non vedere ma certi giorni sono veramente disperata.”
Franco è vittima di un processo di rimozione psicologica, di dissonanza
cognitiva: rifiuta il problema e soprattutto rifiuta di mettersi in gioco, di ritenersi
responsabile della sua parte (sicuramente inquina anche lui, come tutti noi) e di
cominciare a fare qualcosa per migliorare se stesso e la società che lo circonda.
Attribuisce tutti i doveri ai governi (e così inconsapevolmente limita la sua libertà,
vorrebbe solo obblighi a cui piegarsi per legge, praticamente un’ecodittatura), e
cortocircuita perfino le scelte democratiche: i potenti non fanno nulla per l’ambiente perché dell’ambiente non interessa nulla alla gente. Quindi, ecco perché in
Danimarca, dove la gente è attenta all’ambiente, anche il governo lo è…
Veniamo a Ivana che, forse anche in quanto donna e dunque più dotata di un
istinto protettivo, è più saggia e concreta, si impegna, fa la sua piccola parte, ma
è frustrata e ghettizzata dall’indifferenza di chi la attornia. Quindi il problema
del rifiuto a prendersi cura dell’ambiente è soprattutto inerente alle scienze del
comportamento umano: psicologia sociale, sociologia, antropologia. Se con il loro
aiuto non riusciremo a trovare modo di convincere Franco a essere meno aggressivo e più responsabile, e a dare a Ivana la giusta soddisfazione di vedere i suoi gesti
premiati dall’approvazione e dall’emulazione altrui, non ci tireremo fuori dalla crisi ambientale. Franco osserva non senza ragione che la gente si ricorda di Dio solo
quando sta annegando, ma non fa nulla per prevenire il naufragio. Papa Francesco
ci ha invece provato con la straordinaria enciclica ambientale Laudato Si’, lettura
consigliata a tutti, che mette insieme scienza ed etica individuale.
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PER UN SETTEMBRE PIENO DI “BUONI PROPOSITI”

Obiettivo benessere
— a cura della redazione

Coop protagonista sia nelle palestre Virgin, con i prodotti
Benesì, sia al Sana di Bologna. E intanto, sempre per la linea
Benesì, arrivano nuovi tipi di pasta e di frollini senza glutine

robabilmente per molti settembre è
un mese di “buoni propositi”. I “buoni
propositi” possono spaziare in diversi
campi, dato che proprio in questo
mese, dopo le vacanze (che speriamo
in tanti si siano potuti godere) si riprendono le
normali attività: lavoro, scuola, impegni famigliari
ecc. Noi ci vogliamo occupare dei “buoni propositi”
legati al benessere e all’attenzione per un’alimentazione sana ed equilibrata. Tutte cose di cui anche
Coop si “occupa” costantemente non solo proponendo prodotti di qualità col proprio marchio (di cui vi
parleremo tra poco), ma anche stimolando comportamenti attivi così come incentivando la partecipazione a manifestazioni che danno al consumatore
elementi di informazione e conoscenza.
Per questo vogliamo segnalare due manifestazioni che si svolgeranno nel mese di settembre e
nelle quali Coop è tra i promotori e protagonisti. La
prima viene svolta in partnership con le 27 palestre Virgin presenti in tutta Italia (indicativamente
nella settimana dal 18 al 23). In queste giornate,

P
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proprio alle persone che svolgono pratica sportiva,
vengono presentati i prodotti della linea Benesì
Coop. Sono previsti appositi corner con la presenza
di personale, la proiezione di video e la distribuzione
di materiale informativo che consentirà di conoscere
meglio la filosofia Benesì, che proprio su salute e
benessere ha il suo focus, tra prodotti “funzionali”,
ovvero arricchiti con ingredienti in grado di svolgere
un’azione benefica specifica, come i betaglucani che
contribuiscono al mantenimento dei livelli normali
di colesterolo nel sangue o i prodotti cosiddetti “free
from”, ovvero senza quegli ingredienti che si eliminano per necessità o semplicemente per variare la
dieta (come il glutine, il lievito o il lattosio).
L’altro evento di cui Coop sarà protagonista è il
Sana, cioè il 29° Salone del biologico e del naturale
che si svolgerà a Bologna dall’8 all’11 settembre.
Coop avrà un suo stand all’interno, focalizzato in
questo caso sui prodotti della linea Vivi verde, caratterizzata proprio per l’essere tutta fatta da prodotti
biologici ed ecologici. Ma oltre allo stand è importante sottolineare che i soci Coop potranno accedere

Le novità
Benesì
Ecco l’elenco
Ecco i nuovi prodotti
Benesì già disponibili:
● Pasta di mais e riso,
penne rigate senza
glutine in astuccio da
500 gr
● Pasta di mais e riso, fusilli
senza glutine in astuccio
da 500 gr
● Pasta di mais e riso ditali
rigati in astuccio da 500 gr
● Pasta di mais e riso
spaghetti senza glutine in
astuccio da 500 gr
E ora veniamo ai biscotti:
● Frollino con gocce di
cioccolato senza glutine
250 gr
● Frollino classico senza
glutine 250 gr
● Frollino con grano saraceno senza glutine 250 gr
● Frollino cacao e nocciole
senza glutine 250 gr
● Frollino cereali e frutta
secca senza glutine 250 gr
(in arrivo)

Ci si vede alla

all’esposizione pagando un biglietto scontato di
5 euro (anziché 10), proprio per scoprire le tante novità legate a un mondo in costante e rapida crescita
(per info www.sana.it.)
Non a caso i più recenti dati Istat sull’andamento
dei consumi alimentari nel nostro paese, hanno
evidenziato come l’aumento degli acquisti di prodotti salutistici e biologici, sia decisivo per garantire
un segno positivo all’intero settore, a conferma di
come, nonostante gli anni di crisi da cui stentiamo a
uscire, le modifiche nei comportamenti di acquisto,
con la crescita dell’attenzione a salute e benessere,
sono ormai un elemento strutturale e permanente.
Coop, in parallelo a queste attività, continua ad
avere il cuore della sua azione nei nuovi prodotti che
offre ai consumatori.
E qui, sempre all’insegna del binomio salute e
benessere, ci torniamo a concentrare sulla linea
Benesì, che presenta diverse novità. Parliamo di
4 diversi tipi di pasta senza glutine e di 5 tipi
di biscotti frollini sempre senza glutine (vedi
l’elenco completo nel box). Per la pasta, oltre a una
nuova confezione con astuccio di cartone, sono
stati introdotti significativi miglioramenti qualitativi, aumentando le percentuali di mais e di riso
presenti, distinguendo tra mais bianco e mais giallo
e garantendo materie prime al 100% italiane. I test
effettuati hanno mostrato un ottimo apprezzamento da parte dei consumatori, sia sul piano del sapore
che della tenuta della cottura.
Anche per i frollini ci sono stati miglioramenti
organolettici e di forma per avvicinare sempre più
questi biscotti ai frollini tradizionali. Pure qui i test
hanno confermato un notevole apprezzamento da
parte del pubblico.
È importante ricordare che tutti questi prodotti,
oltre a riproporre la dicitura “Prodotto senza glutine
formulato per persone intolleranti al glutine” e ad
avere il logo della spiga barrata di Aic (Associazione
italiana celiachia), sono dotate di fustella adesiva
staccabile per la rimborsabilità dei prodotti
destinati alle persone celiache.

Dallo scaffale Coop
questo mese vi segnaliamo

Latte alta qualità Fiorfiore Coop da 500 ml
È ora disponibile anche nella comoda confezione da mezzo litro il latte Alta Qualità fior
fiore Coop che proviene da piccoli allevamenti situati nelle montagne del Trentino
e sui monti Lessini. In estate le mucche si
nutrono nei pascoli d’altura di erbe e fiori
presenti negli alpeggi. Il latte che ne deriva
ha un sapore pieno e un profumo intenso.
L’integrazione dell’alimentazione è garantita
con cereali “no ogm”.

Trancini Coop latte e cacao o cacao e cocco
I trancini con latte e cacao (anche nella
versione con il cocco) sono ora disponibili
con una doppia novità: oltre alla ricetta
senza olio di palma c’è anche una nuova
confezione. I trancini sono l’ideale per un
fuori pasto goloso: la bontà del latte e
cacao si unisce al cocco per una merendina
dal sapore unico e originale.

Virgin o al Sana
Dal 18 al 23 settembre i prodotti Benesì
saranno protagonisti nelle 27 palestre Virgin
di tutta Italia.
Dall’8 all’11 settembre Coop è presente
al Sana di Bologna ed i soci hanno diritto
a uno sconto sul biglietto di ingresso.

Riso ribe Vivi verde Coop
Il riso ribe Vivi verde Coop è ora diventato
semi integrale, cioè prodotto con una raffinazione più lieve rispetto al precedente riso
“bianco”, i chicchi si presentano alla vista
più ruvidi e scuri. Si presta a tutte le preparazioni (insalate, pilaf, bolliti..) perché i suoi
chicchi sono sodi e snelli e restano compatti
e ben divisi dopo la cottura. Il tutto ovviamente da agricoltura biologica certificata.
Consumatori settembre 2017
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consumare informati piccoli elettrodomestici
La cottura
Come si fa
e per quali
cibi è
indicata
La vaporiera è composta da
un cestello che può essere
in bambù, acciao o pyrex,
forato per permettere al
vapore di passare attraverso e cuocere gli alimenti.
Sotto c’è una base in
ceramica o metallo che va
a contatto col fuoco, sopra
un coperchio che intrappola il vapore nel cestello.
Questo, ridotto all’osso, è
l’occorrente per la cottura a
vapore. Qualche soddisfazione in più è possibile
togliersi oggi con una
moderna vaporiera. Dopo
aver calcolato la giusta
quantità d’acqua (vedi box
nella pagina a fianco), possiamo infatti aromatizzarla
con erbe, spezie, aceto,
vino o limone, i cui profumi
esalteranno il sapore degli
alimenti.
Dagli spinaci alle carote,
dalle zucchine alle patate,
gli ortaggi sono molto adatti a questo tipo di cottura,
così come il pesce e i crostacei. Uniche eccezioni verdure come la verza o il cavolo
cappuccio, che è preferibile
bollire perché nell’acqua
perdono parte dell’amaro.
La carne può essere cotta
a vapore – come riporta il
sito www.ideegreen.it –,
con l’accortezza di evitare
pezzi grandi e molto grassi.
Vanno preferite le carni
bianche, tagliate a dadini
o a fette sottili. I tempi di
cottura? Dai 15 minuti delle
zucchine ai 30 minuti per un
pollo intero.
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PER CUCINARE SENZA GRASSI E IN POCO TEMPO

Leggerezza
di una vaporiera
— Claudio Strano

Dal cestello a vapore in bambù alle vaporiere elettriche
digitalizzate: non è il metodo di cottura, sano e leggero,
a cambiare, ma il livello di servizio e la comodità.
I modelli più completi, oggi, hanno l’infusore per gli aromi
e basi sovrapposte per cuocere più cibi in contemporanea,
anche con programmi separati
na delle migliori vaporiere per
rapporto qualità prezzo è
totalmente digitale, ha la spia
per il rabbocco dell’acqua
dell’aromatizzatore – dove
vanno inserite le spezie per insaporire i cibi –,
i manici anti-scottatura e la protezione dal
surriscaldamento. In più ha accessori come la
griglia per le uova e i recipienti per zuppe,
spezzatini e riso. Con meno di cento euro la si
porta a casa, e così anche questo antico
sistema di cottura – che in origine utilizzava
il bambù, materiale tutt’oggi impiegato – viene rivisitato in chiave moderna e digital.
Per la precisione nella vaporiera più “basica” è il solo cestello ad essere di bambù:
quello che fa è convogliare il vapore che si
propaga da una pentola sottostante, cucinando i cibi in modo del tutto naturale. Lo
stesso succede, con minore ossequio alla
tradizione, con i cestelli in acciaio inox che
possono essere impiegati anche all’interno di
una pentola a pressione.

U

Una cottura salva-nutrienti
È noto che la cottura a vapore è tra le
migliori per leggerezza e rispondenza ai
criteri di una corretta nutrizione. Garantisce infatti, rispetto ad altri metodi, una
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migliore conservazione dei principi attivi degli
alimenti, grazie a temperature non troppo elevate. Senza il contatto diretto tra acqua e cibo,
viene ridotta al minino la perdita di minerali e
vitamine e i sapori rimangono inalterati senza
che vi sia bisogno di grassi e altri condimenti
aggiunti.
Tornando al bambù, il suo fascino rimane intatto, ma i ripiani (uno o più di uno) non possono
dopo l’uso essere messi in lavastoviglie e ad
ogni impiego vanno lavati con prodotti naturali,
come bicarbonato di sodio o limone, e lasciati
infine ad asciugare in un luogo arieggiato.
Più comoda è la vaporiera elettrica, la più
venduta sul mercato dove si confronta con quella a gas, che non è troppo dissimile. Maneggiare
una vaporiera elettrica digitale è un po’ come
avere a che fare con un forno a microonde: è la
macchina, una volta selezionato il tipo di alimento e la quantità, a stabilire i tempi di cottura.
Uno dei suoi punti di forza è, inoltre, la
possibilità di inserire spezie, erbe e aromi in un
infusore per aggiungere note profumate
agli alimenti sperimentando nuove sensazioni
olfattive e gustative. Gli scomparti, o basi, già
suddivisi in partenza, consentono di cucinare
contemporaneamente più pietanze il che, nelle
vaporiere più evolute, può avvenire anche con
programmi di cottura separati.
Il funzionamento delle vaporiere a gas ripete
questo schema, ma con qualche comodità in
meno. Hanno infatti un solo cestello e non sono
dotate di timer, per cui non si spengono da sole
come le elettriche ed è necessario controllare
spesso a che punto è la preparazione dei cibi.
Da cosa è determinato il prezzo
Il prezzo di una vaporiera elettrica, che già non
è troppo elevato (vedi box), si dimezza se ci si
accontenta di un minor livello di automazione. Ma
può anche crescere fino a 150 euro e più.
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I fattori da considerare, oltre alla marca,
sono il numero delle basi di cottura (che consentono di cuocere contemporaneamente cibi
diversi), le funzioni automatiche (tra cui ce n’è
una chiamata commercialmente “Vitamin+” che
sottopone gli alimenti a una cottura accelerata
per contrastare la perdita di vitamine, e un’altra chiamata di mantenimento al caldo che
impedisce alle pietanze di raffreddarsi senza che
si continuino a cuocere).
Poi vanno considerate la potenza (un maggiore
wattaggio trasforma più velocemente l’acqua in
vapore riducendo i tempi di cottura); la presenza
o meno di un display multifunzione (che agevola
il controllo delle operazioni); i materiali (la base
può essere in plastica, acciaio o altri metalli); i
litri di capacità del serbatoio e gli accessori: dai
cestelli ai vassoi aggiuntivi, dai recipienti speciali
come cuociriso e cuociuovo ai ricettari dedicati a
questo particolare tipo di cottura.

Mano al
portafoglio
Vaporiera elettrica
a partire da 50 € circa
Vaporiera elettrica con
più basi di cottura e
display multifunzione
da 70 a 160 € circa
Vaporiera
da microonde
una decina di euro
I prezzi sono indicativi
e soggetti alle variazioni
del mercato

Occhio a...
Mettere la giusta quantità di acqua
Affinché la cottura a vapore riesca bene, è molto importante mettere nella pentola la
quantità giusta di acqua, che non deve essere inferiore a 4-5 dita, altrimenti si rischia
l’evaporazione totale durante la cottura, ma nemmeno risultare eccessiva, altrimenti
il pericolo è che si verifichi il contatto con il cibo durante l’ebollizione. Ricordatevi di
aggiungere gli alimenti dopo che l’acqua è entrata in ebollizione e di chiudere bene il
coperchio per creare il ricircolo del vapore. La temperatura raggiunta durante la cottura
rimarrà comunque inferiore ai 100 gradi.

Vaporiere da microonde
Veloci ma senza pretese
Il microonde è un elettrodomestico prezioso quanto sottoutilizzato. Comunemente ce
ne serviamo per scaldare piatti precotti, riscaldare il latte, scongelare gli alimenti. Pochi
lo mettono in funzione, però, per tostare la frutta secca o per essiccare funghi, spezie o
verdure in modo da conservarle più a lungo nel tempo.
Anche cucinare a vapore è tra le attività che un microonde può benissimo svolgere, pur non offrendo tutte le
possibilità di una vaporiera, e che spesso non sfruttiamo. Per farlo basta procurarsi (se non e già compreso
nella dotazione d’acquisto) l’apposito set di cottura in
plastica, costituito da una pentola, un cestello forato e
un coperchio di dimensioni adatte al proprio microonde. È bene sincerarsi che la plastica resista a temperature elevate, fino a 200°C, e che sia
perciò atossica e non rilasci sostanze nocive.
I tempi di cottura sono mediamente anche più rapidi di quelli di una vaporiera: per le
patate, ad esempio, servono circa 8 minuti a una potenza di 700 watt, per le verdure a
foglia basta anche meno. Se si ha molta fretta è sufficiente tagliarle a listelli più sottili
riducendo al contempo la potenza del microonde per evitare di bruciarle.
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Coop, ecco tutti
i prodotti senza
antibiotici
Volevo un aggiornamento sulla
campagna Coop contro l'uso degli
antibiotici negli allevamenti. Dopo
l'annuncio iniziale non ho più sentito
nulla. State procedendo o ci sono
problemi e resistenze?
— Ardengo Verrini (Piacenza)
risponde
CHIARA FAENZA
Responsabile sostenibilità
e innovazione valori
di Coop Italia
a campagna di
cui lei ci chiede
(intitolata
"Alleviamo la
salute"),
mirata a ridurre e dove
possibile eliminare l’uso degli
antibiotici negli allevamenti,
procede con grande impegno
da parte di Coop e con
numerosi risultati operativi
già conseguiti.
In questa prima fase sono
state coinvolte le filiere
avicole, delle uova e dei
salumi fior fiore.
I primi prodotti disponibili
allevati senza l’uso di antibiotici sono stati i 5 avicoli
speciali “Fior Fiore” (faraona,

L
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galletto, cappone, gran gallo
e pollo all’aperto) seguiti poi
da tutto il pollo a marchio
Coop, della linea Origine. Tale
risultato è stato raggiunto addirittura in anticipo rispetto
alla scadenza prefissata.
A giugno sono arrivate
anche due referenze di uova
a marchio Coop da galline
allevate senza uso di antibiotici e sempre da allevamento
a terra. In totale, a regime,
saranno allevate senza antibiotici almeno 2 milioni di
galline con una produzione
di più di 1.800.000 uova.
Sia le uova che gli avicoli
riportano in evidenza il
bollino “Allevato senza uso di
antibiotici”.
Dall’inizio di luglio sono in
vendita anche i primi salumi
“Fior Fiore” prodotti da suini
“allevati liberi senza uso
di antibiotici negli ultimi 4
mesi” (sulle colline del Chianti

e in Maremma garantendo
elevata qualità delle carni e
lavorazione artigianale). E già
più di 3000 suini sono allevati secondo questo criterio.
Nei prossimi mesi, come
siamo abituati a fare in una
logica di massima trasparenza, daremo conto degli
ulteriori sviluppi della nostra
campagna.
Una campagna che vede Coop
fare da apripista per affiancare le istituzioni nel contribuire a contrastare il fenomeno
dell’antibiotico resistenza
e tutelare così la salute delle
persone e il benessere degli
animali. Si tratta di un vero e
proprio cambio di paradigma,
che comporta una rivoluzione nella gestione degli
allevamenti (saranno oltre
1600 quelli coinvolti fra tutte
le filiere). A collaborare sono
anche le principali organizzazioni che si occupano di
benessere animale come Lav
e Ciwf (Compassion In World
Farming).
Animali che vivono meglio

hanno meno bisogno di essere
curati ed un uso degli antibioitici solo quando necessario ed
in maniera mirata è possibile
attraverso un cambiamento
sostanziale delle politiche
gestionali e sanitarie degli
allevamenti.
L’antibiotico resistenza, ovvero la resistenza dei batteri
ai trattamenti antibiotici, è un
problema sempre crescente e
si stima che, se non si agisce,
nel 2050 potrebbe essere la
prima causa di morte al mondo con 10 milioni di morti.
Per questo motivo tutti gli
enti internazionali a partire
dalla stessa Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità)
e dall’Autorità Europea per la
Sicurezza Alimentare (Efsa),
oltre ai Ministeri italiani
competenti, hanno da tempo
lanciato l’allarme riguardo la
necessità di ridurre l’abuso
e l’uso non corretto degli
antibiotici in medicina umana
e negli allevamenti di animali
da reddito per preservare la
salute pubblica.
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consumare informati web & social
Alessandra Farabegoli

Docente ed esperta
di comunicazione Web

Questo sì, quello no.
Cosa vediamo su
Facebook e perché ...
Se sei tra i 31 milioni di italiani iscritti perché
vedi certi contenuti e non altri? E anche
se non lo usi, vuoi capire cosa influenza la
nostra dieta informativa sul Web?
on 31 milioni di utenti, Facebook è di gran lunga il social
network più usato in Italia e certamente quello in cui le persone tendono a passare più tempo: secondo Nielsen-Audiweb,
gli utenti italiani in media ci spendono 10 ore ogni mese e lo
controllano 14 volte al giorno.
Ma nonostante tutto il tempo che stiamo su Facebook, non potremmo mai
vedere ogni singolo aggiornamento pubblicato dai nostri amici o dalle pagine che seguiamo: si tratta di un numero potenzialmente enorme di post.
È l’algoritmo di Facebook che sceglie per noi cosa mostrarci e cosa no,
valutando moltissimi fattori che possiamo raggruppare in tre macro-criteri:
affinità, peso e attualità.

C

L’affinità individuale è l’interesse che mostriamo per una fonte di notizie
o un certo tipo di contenuti. Più spesso interagiamo coi post di una pagina
o una persona, più spesso Facebook ci mostrerà i suoi aggiornamenti; se
mostriamo più interesse, ad esempio, per i video, Facebook ci mostrerà più
video che altri tipi di contenuto.
Il peso è una valutazione più oggettiva, basata su tutte le interazioni che
un post ha generato: commenti, like, condivisioni, ma anche semplicemente il fatto che qualcuno apra l’ingrandimento di un’immagine o faccia clic
su un link. Più un aggiornamento suscita interesse, più spesso Facebook lo
farà vedere anche a chi non l’ha ancora considerato.
L’attualità è un criterio temporale: i post recenti e quelli che continuano a
generare interazioni restano visibili in cima al feed, quelli che da un po’ di
tempo non sono considerati da nessuno scompaiono.
L’obiettivo dell’algoritmo è di mostrarci un mix di contenuti che ci invogli a
guardare, leggere, lasciare reazioni e commenti e magari ricondividere, ma la
sua logica tende a chiuderci nella cosiddetta "bolla informativa": vediamo
sempre i nostri contenuti preferiti, ci confermiamo nelle nostre opinioni e
tendiamo a ignorare i punti di vista lontani dal nostro. La bolla viene incrinata solo quando qualche notizia ha un peso tanto importante da venir
mostrata comunque a tutti, o quando siamo noi a combattere la nostra
pigrizia mentale per confrontarci con chi ha opinioni o stili di vita diversi.
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Per approfondire
I contenuti sponsorizzati
Una parte di quel che vediamo dentro a Facebook sta lì
perché un inserzionista ha pagato per mostrarla proprio
a noi. Facebook limita il numero di post sponsorizzati,
consapevole del fatto che non siamo lì per vedere
pubblicità ma per farci gli affari dei nostri amici, ma uno
o due post sponsorizzati per sessione sono quelli che
“pagano il conto”. Se vuoi capire perché vedi un contenuto
sponsorizzato fai clic in alto a destra sul post e, dal
menù che si apre, scegli la voce “perché vedo questo
annuncio?”. Scoprirai quali caratteristiche (età, interessi,
comportamenti) interessavano agli inserzionisti.
Ricordi, anniversari, celebrazioni
Ormai non passa giorno senza che Facebook ci mostri
qualche ricordo degli anni passati o ci suggerisca di
celebrare una ricorrenza o l’anniversario del giorno in cui
abbiamo stretto un’amicizia. Sono tutte esche che fanno
leva sulla nostra umanissima voglia di sentirci parte di
una rete di affetti, ci fanno pensare ai momenti e alle
persone importanti della nostra vita, suscitano reazioni e
influenzano il nostro umore. L’effetto collaterale è che…
ci invogliano a passare sempre più tempo su Facebook!
Teniamone conto e ricordiamoci che è importante
saper staccare al momento giusto, sia per fare qualche
esperienza “dal vivo” sia per restare da soli con noi stessi.
Facebook spiegato da Facebook
Se vuoi saperne di più, leggi la guida in cui lo stesso
Facebook spiega in modo chiaro i criteri con cui sceglie
cosa mostrarti e cosa no, e anche come puoi condizionare
il contenuto del tuo newsfeed - ad esempio scegliendo di
nascondere qualcosa o qualcuno.
http://bit.ly/FBcomefunziona
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vivere bene cucina
IN TAVOLA A SETTEMBRE

Note dolci
di tarda estate
Uva, susine e fichi sono gli ingredienti adatti
per addolcire il rientro dalle vacanze.
Ottimi in abbinamento alla carne e al formaggio,
riservano piacevoli sorprese al palato
— a cura della redazione di Fiorfiore in cucina

Risotto fichi
e gorgonzola

serve
4 persone
preparazione
10 min.
cottura
10 min.
400 g di riso Carnaroli
1/2 cipolla
1,5 l di brodo vegetale
1/2 bicchiere di vino bianco
12 fichi
100 g di Gorgonzola dolce fior fiore
60 g di burro
sale
In una casseruola sciogliete 30
g di burro e fatevi soffriggere
la cipolla tritata. Aggiungete
il riso e fatelo tostare. Alzate
il fuoco, sfumate con il vino,
quindi unite 2 mestoli di brodo
bollente. Proseguite la cottura
aggiungendo poco alla volta
il brodo rimasto e mescolate
continuamente per evitare
che si attacchi sul fondo della
pentola.
Prima del termine della cottura aggiungete i fichi spellati e
tagliati a pezzetti (tenetene da
parte 2 interi per la decorazione). Togliete il riso dal fuoco,
mantecatelo con il gorgonzola
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a pezzetti. Se necessario,
aggiustate il gusto di sale. Lasciate riposare il riso 1 minuto
per mantecare bene.
Servite con i fichi tagliati a
spicchi e rosolati in padella per
1 minuto con il burro rimasto.
In evidenza
La tostatura a secco del riso
è molto importante perché
permette di mantenere integri
i chicchi durante la cottura, diversamente da quanto avviene
durante la lessatura. In questa
fase il riso lo si fa sfrigolare
finché diventa quasi “trasparente”, poi si sfuma con vino
o liquore. A questo punto lo si
bagna con il brodo, che deve essere bollente per non rovinare
la sigillatura del chicco.
vino

alto adige
Gewürztraminer

Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
Riso e Gorgonzola
Fior Fiore
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Cibo è cultura

Sformato
di parmigiano
e composta
di susine

serve
4 persone
preparazione
25 min.
cottura
52 min.
90 g di Parmigiano Reggiano Dop 30
mesi fior fiore
250 ml di panna fresca liquida
1 cucchiaio di fecola di patate
2 uova
burro
noce moscata
1 kg di susine
300 g di zucchero di canna solidal coop
250 ml di vino
1 arancia non trattata
sale e pepe
Mettete la panna in un pentolino. Fate sciogliere la fecola con
1 cucchiaio d’acqua e aggiungetela alla panna, mescolando
con cura. Aggiungete anche
un po’ di sale, il pepe macinato
fresco e una spolverizzata
di noce moscata. Ponete il
pentolino sul fuoco e portate a
ebollizione il contenuto.
Nel frattempo, sbattete con
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una frusta i tuorli insieme
al parmigiano grattugiato.
Quando la panna inizia a
bollire, toglietela dal fuoco e
aggiungetene un po’ alle uova
sbattute con il parmigiano,
mescolando rapidamente.
Fate amalgamare e aggiungete
la restante panna, mescolando
con cura.
Infine unite anche gli albumi
montati a neve. Versate il composto negli stampini imburrati
lasciando 1 cm di spazio dal
bordo.
Mettete gli stampini in una
teglia dai bordi alti adatta
alla cottura a bagnomaria:
aggiungete l’acqua – facendo
attenzione a non bagnare il
preparato – e cuocete per 20
minuti in forno caldo a 150°C.
Tagliate le susine in piccoli
spicchi. Versateli in una pentola con lo zucchero, la scorza
d’arancia e il vino. Cuocete
finché il composto si addenserà. Sfornate gli sformatini e
serviteli con la composta.
vino

Colli Piacentini
Gutturnio

Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
Parmigiano Reggiano
Fior Fiore

Coscette di
faraona con uva
bianca e bacon

serve
4 persone
preparazione
15 min.
cottura
35 min.
8 cosce di faraona
700 g di uva bianca tipo Regina
200 g di bacon
1/2 cipolla bianca
olio d’oliva extravergine
sale

Massimo Montanari

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

Carne sintetica.
Ci abitueremo?

L

a storia dell’alimentazione ha attraversato fasi di cambiamento a volte decisive. La rivoluzione neolitica, con la nascita dell’agricoltura, cambiò il modo di approvvigionarsi e l’idea stessa
di “risorsa”, non più legata all’arte di raccogliere, bensì di produrre. In
età antica e nel Medioevo molte piante orientali furono acclimatate in
Occidente, dagli agrumi allo zucchero, dal riso alle melanzane. Dopo
il viaggio di Colombo, dall’America giunsero pomodori, mais, patate,
peperoni, cacao e altre esotiche novità, mentre gli europei esportavano zucchero, caffè, grano, olivi e tutto un patrimonio zootecnico (buoi,
cavalli, maiali, pecore) ignoto agli indigeni del Nuovo Mondo.
Ora ci spiegano che nuove risorse arriveranno dall’industria
chimica. Estraendo proteine e grassi da prodotti già esistenti, come
il grano e le patate, l’olio di cocco e la soia, e aggiungendovi vitamine, emulsionanti e ingredienti di elaborazione sintetica, un’azienda
californiana dal nome provocatorio (“Impossible Food”, ovvero “cibo
impossibile”) ha realizzato in laboratorio una sostanza simile alla
carne, assemblata per ora in forma di hamburger, domani chissà.
Un vago senso di disorientamento ci pervade, la paura dell’ignoto ci
assale. Lo storico non può non chiedersi quali effetti ne deriverebbero
alla nostra cultura alimentare.
Essenziale sarà il giudizio del palato: mangiare è pur sempre un
affare di gusto e nessuno ci potrà convincere ad adottare un cibo
dal sapore estraneo solo perché “corretto” sul piano nutrizionale.
Pensiamo ai progetti che mezzo secolo fa promettevano un futuro
senza più cibo da preparare, perché una pillola avrebbe pensato a
tutto: buono forse per gli astronauti, questo cibo non-cibo un futuro
non l’ha avuto.
Al netto del giudizio sensoriale, la carne sintetica potrà entrare nell’uso? Con qualche cautela, lo storico risponde di sì, anche
perché potrebbe risolvere gli smisurati problemi ambientali posti
dall’eccessivo consumo di carne di una popolazione in crescita. Sono
comunque prevedibili strategie di adattamento, come quelle che nei
secoli hanno accompagnato l’introduzione di prodotti nuovi. Il mais
americano entrò nell’uso europeo sotto forma di polenta, cibo che
prima si faceva con altri cereali. Il pomodoro fu accettato solo a patto
di trasformarsi in salsa prima di apparire nudo e crudo in insalata. Con
la patata si cercò di fare il pane, prima di scoprire usi più convincenti.
Il peperoncino surrogò le spezie nella cucina contadina. Il cacao fu
addolcito per rispondere meglio al gusto degli aristocratici. Ogni
novità, per affermarsi veramente, ha sempre dovuto confrontarsi con
la cultura tradizionale. Lo stesso presumibilmente accadrà alla carne
sintetica – se decideremo che ne vale la pena.

continua a pagina 29
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LA BONTÀ SANTA ROSA DÀ I SUOI SUPERPREMI.
SANTA ROSA: UNA GRANDE TRADIZIONE DI BONTÀ.
Dici “Santa Rosa” e pensi subito alla frutta. Tanta, a pezzettoni e soprattutto di qualità! Una passione nata
nel 1968 e che, nel corso degli anni, ha fatto innamorare milioni di Italiani.

SUPERFRUTTA DEL BENESSERE: UNA LINEA INNOVATIVA RICCA DI VITAMINA C.
L’amore per la tradizione di Santa Rosa procede di pari passo con l’innovazione. E da una ricerca sui più moderni
trend salutistici e alimentari, è nata Superfrutta del Benessere: la nuova linea con originali combinazioni di frutti
speciali e la presenza di succo d’Acerola, che contiene un quantitativo di Vitamina C di 30 volte superiore
a quello delle arance.* Un prodotto con altissime connotazioni benefiche e naturali. Disponibile in 4 varianti.
*Fonte: Banca dati USDA - National Nutrient Database - Maggio 2016

CRANBERRY
LAMPONI
MELOGRANO
RIBES
ACEROLA

ALBICOCCHE
GUAVA
ACEROLA

PESCHE
MARACUJA
ACEROLA

CILIEGIE
BACCHE DI GOJI
ACEROLA

IL CONCORSO CHE TI SUPER PREMIA.
Partecipare è semplice: basta acquistare almeno
un vasetto di confetture o marmellate Santa Rosa
dal 21 giugno al 5 dicembre, accedere al sito
santarosalabontachetipremia.it, seguire le istruzioni
e inserire i dati dello scontrino “parlante”.
Ogni settimana sono in palio favolosi premi:
un esclusivo set Frullatore+Spremiagrumi Smeg.
E con ogni vasetto registrato accumuli punti
per la Raccolta Punti Digitale! Ne bastano 12
per ricevere 1 Tortiera MasterClass per crostate.

SOLO IN

Premio
settimanale

E PER CHI ACQUISTA ALMENO UN VASETTO SANTA ROSA IN UN
DAL 6 AL 15 SETTEMBRE, O IN UN SUPERMERCATO
DAL 28 SETTEMBRE ALL’11 OTTOBRE, UN’ULTERIORE POSSIBILITÀ
DI VINCERE OGNI GIORNO ANCHE IL FANTASTICO BOLLITORE SMEG.

Regolamenti e tutte le informazioni su www.santarosalabontachetipremia.it

Premio giornaliero

Concorso Misto: dal 21/06 al 05/12/17. Montepremi € 6.888,00. Concorso Coop Alleanza 3.0: dal 06/09 al 15/09/17 per Ipermercati, dal 28/09 all’11/10/17 per Supermercati.
Montepremi dedicato € 2.400,00. Conserva tutti gli scontrini giocati, ti verranno richiesti in caso di vincita e/o in caso di controlli prima di procedere con la spedizione dei premi certi.
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Sciacquate bene l’uva, tagliate a metà gli acini e privateli
dei semi. Frullatene la metà e
filtrate il succo ottenuto.
In una casseruola con un filo
d’olio fate soffriggere il bacon
tagliato a listarelle e la cipolla
tritata per 1 minuto, poi unite
le coscette di faraona e fatele
rosolare bene per circa 5
minuti. Aggiungete il succo
e i chicchi d’uva e lasciate
ridurre per circa 15 minuti a
fuoco medio.
Salate e mescolate il tutto,
poi trasferite la carne e il suo
condimento in una pirofila
terminando la cottura in forno a 180°C per 10 minuti.

In evidenza
La faraona ha una carne
magra, ricca di proteine e
saporita. In termini nutrizionali, i suoi valori rispecchiano
quelli di altre carni bianche.
vino

Carmignano

Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
Olio extra vergine
di oliva Fior Fiore
Val di Marzara Dop

Focaccia dolce
con more e uva

serve
4 persone
10 min.
preparazione
cottura
30 min.
1/2 kg di pasta di pane per pizza
pronta
1 cucchiaio di olio d’oliva extravergine
2 cucchiai di malto di riso o sciroppo
d’acero
1 cucchiaio di zucchero di canna
integrale solidal
1 grappolo d’uva bianca di media
grandezza
1 manciata di more
Lavorate la pasta di pane
con l’olio e il malto e stendetela in una teglia oliata a
1/2 cm di spessore. Disponete sulla superficie della
focaccia i chicchi d’uva e le
more premendoli sulla pasta.
Cospargete di zucchero e fate
riposare per 1 ora.
Cuocete in forno per 30 minu-

ti circa a 180-200°C, finché la
focaccia sarà ben dorata.
In evidenza
Così preparata, questa focaccia è perfetta come dolce
a merenda o a colazione. Se
invece volete renderla più
saporita e servirla come fine
pasto sfizioso, basta aggiungere all’impasto qualche
cucchiaiata di taleggio o gorgonzola e togliere le more.
vino Passito di Pantelleria
Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
Zucchero di canna Fior Fiore

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 settembre 2017
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vivere bene convenzioni
Musei, Mostre, Musica
Kat, Kids Art Tourism
è previsto uno sconto sul servizio di visite
guidate dedicate alle famiglie con bambini.
Per partecipare alla visita guidata è obbligatorio
prenotare i posti e saldare il costo della visita
sul portale http://kidsarttourism.com/,
registrandosi nelle apposite form dedicate
alle singole visite/eventi.
Per i Soci Coop:
sconto di 3 € sull’importo totale della
prenotazione fatta dal nucleo familiare.
Città che aderiscono al progetto:
Lombardia: Milano, Pavia ● Piemonte: Torino ●
Toscana: Firenze, Fiesole ● Lazio: Roma ●
Puglia: Taranto.
INFORMAZIONI: http://kidsarttourism.com/

Per i Soci Coop:
Ingresso ridotto a 3 € anziché 5 €
Museo Campionissimi
Viale dei Campionissimi - Novi Ligure (AL) IAT
Tel. 0143 72585 - www.museodeicampionissimi.it
Per i Soci Coop:
Biglietto di ingresso ridotto
Appartamenti reali del Castello
e Parco naturale “La Mandria”

Venaria Reale (To)
Viale Carlo Emanuele II, 256
Tel. 011 4993381 - www.parchireali.gov.it
Per i Soci Coop:
Biglietto di ingresso ridotto, agevolazioni
particolari per i gruppi.

Mao – Museo d’Arte Orientale
Via San Domenico 9/11 - Torino
Tel. 011 4436927 - www.maotorino.it
Per i Soci Coop:
Ingresso ridotto alle collezioni permanenti
e alle mostre temporanee organizzate dalla
Fondazione Torino Musei.
Gam – Galleria civica d’Arte Moderna
e Contemporanea
Via Magenta, 31 - Torino
Tel. 011 4429518 - www.gamtorino.it
Per i Soci Coop:
Ingresso con sconto di 2 € valido anche
per le mostre temporanee organizzate dalla
Fondazione Torino Musei.
Rocca e Borgo Medievale
Viale Virgilio, 107 - Torino Tel. 011 4431701/2
www.borgomedievaletorino.it
Per i Soci Coop:
Ingresso con sconto di 1 €
Museo Diffuso della Resistenza
Storia, Memoria, Valori
Corso Valdocco, 4/a - Torino
Tel. 011 4420788 - 011 4420780
www.museodiffusotorino.it
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Via Curtatone 9, Tel. 0187 257426
Biglietto d’ingresso ridotto a 2,50 €
● Museo del Castello e Collezioni

Archeologiche U. Formentini
Via XXVll Marzo, Tel. 0187 751142
Biglietto d’ingresso ridotto a 4,00 €
● Museo del Sigillo Mostre Palazzina
delle Arti

Via del Prione 236, Tel. 0187 731100
Biglietto d’ingresso ridotto a 2,50 €
● Museo Amedeo Lia

Via del Prione 236, Tel. 0187 778544
Biglietto d’ingresso ridotto a 4,50 €

Trentino Alto Adige

Piemonte
Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte
Antica
Piazza Castello - Torino
Tel. 011 4433501- www.palazzomadamatorino.it
Per i Soci Coop:
ingresso con sconto di 2 € valido anche
per le mostre temporanee organizzate dalla
Fondazione Torino Musei.

Biglietto d’ingresso ridotto a 4,00 €
● Museo Etnograﬁco e Museo Diocesano

Liguria
Palazzo Lomellino
Via Garibaldi, 7 - Genova
Tel. 010 5957060 - www.palazzolomellino.org
Per i Soci Coop:
Biglietto di ingresso ridotto per la visita agli
appartamenti e giardini con e senza guida.
Palazzo Doria Pamphilj
Villa Del Principe
Piazza del Principe 4 – Genova
Tel. 010 255509 - www.doriapamphilj.it
Per i Soci Coop:
Mostrando la tessera SocioCoop biglietto di
ingresso 7 € anziché 9 €
Galata Museo del Mare
Area Porto Antico, Calata dei Mari - Genova
Per i Soci Coop:
Galata del Mare con sommergibile Sauro sconto
1.50 € sul biglietto d’ingresso. Il vantaggio è
esteso a massimo 4 membri della famiglia.
Bigo - Biosfera - Museo Nazionale
dell’Antartide - Dialogo nel buio
Per i Soci Coop:
Sconto 1€ sul biglietto d’ingresso. Il vantaggio
è esteso a massimo 4 membri della famiglia
Musei di La Spezia
www.museilaspezia.net
Per i Soci Coop:
Biglietto d’ingresso cumulativo integrato
ridotto a 12,00 € valido per 72 ore per tutti i
Musei di La Spezia.
● C.A.M. e C.

Piazza C. Battisti 1, Tel. 0187 734593

Museo Castello del Buonconsiglio
Via Bernardo Clesio, 5 - Trento
Tel. 0461 233770 - www.buonconsiglio.it
Per i Soci Coop:
Biglietto di ingresso a tariffa ridotta in tutte le
sedi (Castello del Buonconsiglio, Castel Beseno,
Castello di Stenico, Castel Thun, Castel Caldes).
Tariffa ridotta per i biglietti d’ingresso:
- Castello del Buonconsiglio 8 € anziché 10 €
- Castel Thun 6 € anziché 8 €
- Castel Beseno e Castello di Stenico 5 €
anziché 7 €
- Castel Caldes ingresso gratuito
Tariffa ridotta per biglietto unico 5 sedi 15 €
anziché 20 €

Veneto
Collezione Peggy Guggenheim
Dorsoduro, 701 - Venezia
Tel. 041 2405411 - www.guggenheim-venice.it
Per i Soci Coop:
sconto di 2 € sul prezzo del biglietto intero,
sul prezzo dell’audioguida e la possibilità di
acquistare il catalogo della Collezione Peggy
Guggenheim al prezzo di 20 € anziché 24 €.
Il biglietto di ingresso al museo dà accesso alle
mostre temporanee. (Visite guidate tutti i
giorni alle ore 15,30).
Alla Collezione di Peggy Guggenheim e
Collezione Hannelore B. e Rudolph B. Schulhof
ai Giardini di sculture
Attività della domenica_Kids day, laboratori
didattici gratuiti per bambini dai 4 ai 10
anni per scoprire l’arte in maniera originale
e divertente. Tutte le domeniche dalle ore
15 alle ore 16,30, tranne il mese di agosto.
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Le condizioni possono subire modifiche dopo l’uscita di Consumatori. È consigliabile contattare direttamente le strutture convenzionate per avere
conferma delle condizioni praticate.

Prenotazione obbligatoria il venerdì precedente
chiamando i numeri 0412 405401/444.

Per i soci Coop:
Biglietto ridotto

Fondazione Musei Civici di Venezia
Piazza San Marco, 52 - Venezia
Tel. 041 2405211 - www.visitmuve.it
Per i Soci Coop:
possibilità di acquistare la Museum Pass a
tariffa ridotta di 18 € anziché 24 €.
La Museum Pass consente:
- l’acquisto del biglietto ridotto per tutte le
mostre temporanee del sistema museale;
- la visita a tutte le collezioni permanenti dei
Musei Civici, con validità d 6 mesi dal momento
di emissione;
- una singola entrata per ogni museo.
I musei visitabili sono: Palazzo Ducale, Museo
Correr e percorso integrato con il Museo
Archeologico Nazionale, Sale Monumentali della
Biblioteca Nazionale Marciana, Ca’ Rezzonico,
Museo del Settecento Veneziano, Casa di Carlo
Goldoni, Museo di Palazzo Mocenigo e Centro
Studi di Storia del Tessuto e del Costume,
Museo Ca’ Pesaro, Galleria Internazionale d’Arte
Moderna più Museo d’Arte Orientale, Museo
del Vetro-Murano, Museo del Merletto-Burano,
Museo di Storia Naturale.

Musei Mazzucchelli a Brescia
Via Giammaria Mazzucchelli, 2
Ciliverghe di Mazzano (BS)
Tel. 030 212421 - www.museimazzucchelli.it
Per i soci Coop:
Biglietto ridotto

Lombardia
Pinacoteca Ambrosiana
Piazza Pio XI, 2 - Milano
Tel. 02 806921 www.ambrosiana.eu
Aperto tutto l’anno
Per i Soci Coop:
Ingresso ridotto valido anche per l’accesso
alle mostre temporanee
GAMeC - Galleria d’Arte Moderna
e Contemporanea
Via San Tommaso, 53 - Bergamo
Tel. 035 270272 www.gamec.it
Per i Soci Coop:
Biglietto ridotto
Museo Bagatti Valsecchi
Via Gesù, 5 – Milano - Tel. 02 76006132
www.museobagattivalsecchi.org
Per i soci Coop:
Biglietto ridotto
Museo delle Armi “Luigi Marzioli”
Museo del Risorgimento
Via Castello, 9 - Brescia
Tel. 030 293292 - www.bresciamusei.com
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Musei Civici Cremona
Via Ugolani Dati, 4 - Cremona - Tel. 0372 407770
www. musei.comune.cremona.it
Per i soci Coop:
Biglietto ridotto

Emilia Romagna
Museo Casa Enzo Ferrari
Via Paolo Ferrari, 85 - Modena - Tel. 059 4397979
www.museocasaenzoferrari.it
Museo Ferrari Maranello
Via Dino Ferrari, 43 - Maranello (MO)
Tel. 0536 949713 - www.museoferrari.com
Per i soci Coop:
Biglietto combinato per l’accesso ai due musei
22 € anziché 26 €.
Il vantaggio è esteso ad un accompagnatore.
Genus Bononiae Musei nella città
Via Farini, 15 - Bologna Tel. 051 19936317 - www.genusbononiae.it
Per i soci Coop:
Previa presentazione della carta socio, biglietto
con tariffa ridotta (in base alla tariffazione
vigente) che include l’accesso alle seguenti sedi
del percorso Genus Bononiae:
Palazzo Pepoli - Museo della Storia di Bologna
- San Colombano – Collezione Tagliavini - Santa
Maria della Vita.
In occasione di mostre temporanee o eventi a
carattere speciale le tariffe saranno soggette a
modifiche.
Gelato Museum Carpigiani
Via Emilia, 45 - Anzola Emilia (BO)
Tel. 051 6505306 - www.gelatomuseum.com
Degustazione del gelato artigianale alla
Gelateria Carpigiani e visita guidata al Gelato
Museum Carpigiani.
Per i soci Coop:
Costo 5 € anziché 7 €.
Giorni e orari di apertura del museo: su
prenotazione (booking@gelatomuseum.com)
dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore
18.00.

Ravennantica
Via Gordini, 27 - Ravenna
Tel. 0544 36136 - www.ravennantica.it
Per i soci Coop:
● Domus dei Tappeti di Pietra: biglietto ridotto
3 € anziché 4 €
● Museo Tamo, tutta l’avventura del mosaico:
biglietto ridotto 3 € anziché 4 €
● Domus dei Tappeti di Pietra più Tamo:
biglietto ridotto 5 € anziché 7 €
● MAF - Museo Archeologico Tobia Aldini di
Forlimpopoli: biglietto ridotto 2 € anziché 4 €

Lazio
Explora il museo dei bambini
Via Flaminia, 82 - ROMA
Tel. 06 3613776 - www.mdbr.it
Per i soci Coop:
Sconto 10% sul biglietto di ingresso per tutto
il nucleo familiare (max 4 persone per ogni
carta Sociocoop)
Sconto 10% su biglietto formula settimanale
dei campus
Sconto 10% su acquisti al Punto Ristoro
interno e allo Shop su giochi, educationals e libri.
Nei giorni di sabato, domenica e festivi è
obbligatoria la prenotazione specificando di
essere socio Coop. Lo sconto non è applicato
sulle feste di compleanno, visite scolastiche,
carnet e biglietti giornalieri dei campus,
sui biglietti già a prezzo scontato (bambini
sotto ai 36 mesi, gruppi, biglietti del giovedì
pomeriggio).

Mostre
La Biennale di Venezia
57. Esposizione Internazionale d’Arte
13 maggio - 26 novembre 2017
Per i soci Coop:
biglietto singolo al prezzo di 22 € anziché 25 €

Musica
Biennale di Venezia
61. Festival Internazionale di Musica
Contemporanea
29 settembre - 8 ottobre 2017
Per i soci Coop:
biglietto singolo e/o abbonamento a prezzi della
prima riduzione 16 € anziché 20 €
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vivere bene viaggi
L’ISOLA CHE APPARTIENE AL PORTOGALLO

Natura sovrana
È Madeira
La riserva naturale
Tra orchidee e piante esotiche
Dal 1982 il Parco Naturale di Madeira, che
comprende circa 2/3 del territorio dell’isola, è una
preziosa Riserva Biogenetica. Al suo interno
si trovano specie rarissime, come l’Orchidea da
Serra, che cresce solo qui; splendidi alberi di alto
fusto della famiglia delle Lauraceae, come il
tiglio e l’alloro, e poi arbusti, felci, muschi, licheni
e piante di basso fusto, caratteristiche della
Laurissilva. Ma è tutta l’isola che si presenta come
un grande ed affascinante giardino botanico. Per
rendersi conto della ricchezza della flora locale
si può visitare l’orto botanico della Quinta do
Bom Sucesso, a circa 3 km da Funchal. Ospita
più di 2.500 piante esotiche provenienti da tutti
i continenti. Da visitare anche i giardini della
Quinta do Arco, ad Arco de São Jorge, nella costa
settentrionale, dove ammirare una delle maggiori
collezioni di rose del Portogallo, con alcune specie
rare e in via d’estinzione.

Info per il vostro viaggio
Offerta per i soci Coop
Da fine settembre fino a metà dicembre i soci Coop
possono rilassarsi a Porto Santo a prezzi davvero
convenienti. Il costo del pacchetto proposto da
Robintur (www.robintur.it), volo più soggiorno
all inclusive 8 giorni/ 7 notti varia da 440 a
655 euro, con partenza dal Milano Malpensa.
Madeira e Porto Santo sono isole portoghesi, per
maggiori informazioni turistiche è quindi possibile
contattare l’Ufficio Turistico del Portogallo in
Italia, tel. 02.00629000, www.visitportugal.
com Altre notizie sull’arcipelago su www.
visitmadeira.pt.
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In mezzo all’Atlantico c’è un piccolo arcipelago il
cui territorio è per i due terzi un parco naturale.
Tanti percorsi da fare a piedi, spiagge magnifiche e
paesini pieni di fascino, come la capitale Funchal
— a cura di Giuseppe Ortolano

olcemente coccolate
dalle onde dell’Oceano
Atlantico, le isole di
Madeira e di Porto
Santo sono un vero e
proprio gioiello naturalistico, da
scoprire lentamente, godendosi
paesaggi e colori unici, capaci di
regalare grandi emozioni. Due terzi
dell’arcipelago costituiscono un’area
protetta, dove tra l’azzurro del mare
e il verde smeraldo della vegetazione si trova la più grande foresta
di lauri al mondo. La meta ideale
per chi ama una vacanza sportiva

D

all’aria aperta, che può visitare
l’isola di Madeira utilizzando i circa
3000 km di levadas (canali di
irrigazione), anticamente costruiti
per portare a valle l’acqua proveniente dalle sorgenti delle zone
montagnose e oggi diventati
sentieri eco-turistici. Gran parte
delle levadas si trovano all’interno
del Parque Natural da Madeira e del
Parque Ecológico do Funchal e
possono essere percorsi da tutti
senza problemi, avendo l’accortezza
di evitare quegli itinerari più
impegnativi da affrontare con
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 in collaborazione con
Porto Santo,
l’isola tranquilla

Doluptae excepta spernate nimpor

l’aiuto delle guide locali. Camminando lungo i canali si raggiungono
luoghi unici nella loro bellezza e si
ammirano paesaggi emozionanti,
capaci di svelare l’anima segreta
dell’isola e della sua natura esuberante. E dopo una lunga passeggiata
o un mini trekking immersi nella
vegetazione lussureggiante, in cui
flora tropicale e mediterranea si
mescolano, ecco il piacere di
rilassarsi in riva al mare, godendo di
quella piacevole temperatura primaverile che durante tutto l’anno
invita a vivere all’aria aperta.
Consumatori settembre 2017

Le acque azzurre della Riserva
Naturale di Garajau regalano
incontri ravvicinati con la grande
cernia bruna, mentre tra le rocce
quasi inaccessibili delle Ilhas DeSe Madeira è un mosaico di emozioni e colori,
sertas si rifugia la rarissima foca
l’isola di Porto Santo e il luogo giusto per chi è
monaca.
alla ricerca di pace e tranquillità. Lunga 11 km e
Funchal, con il suo clima mite, è
larga 6 è conosciuta come l’isola dorata, per via
il capoluogo dell’arcipelago. Nel
della lunga e fantastica spiaggia di 9 km di
suo centro storico si ammirano la
sabbia fine bagnata dalle acque dell’oceano. Il
cattedrale in stile gotico eretta nel
capoluogo dell’isola è la piccola cittadina di Vila
XVI secolo; l’Igreja do Colégio, con
Baleira, raccolta attorno alla piazza principale,
la sua facciata sobria che nasconal Largo do Pelourinho e ai Giardini dell’Infante.
de un interno particolarmente
Qui si visita la casa del XV secolo dove Cristofoesuberante; il Museu de Arte Sacra
ro Colombo avrebbe trascorso alcuni mesi per
ospitato nell’antico Palazzo Vescopreparare il viaggio della scoperta dell’America;
vile e il Forte de São Tiago, sede del
si passeggia lungo le vie fiancheggiate da palme
Museu de Arte Contemporânea.
e buganvillea e si degustano le specialità
Per scoprire i prodotti tipici dell’arculinarie dell’isola, come lo spiedino di manzo in
cipelago si deve assolutamente vilegno d’alloro, il famoso bolo do caco, il pane
sitare il Mercado dos Lavradores, fatto con patata americana, e la poncha,
con le venditrici in buona parte
un’acquavite di canna da zucchero. Assolutaancora vestite con i costumi tramente da non perdere una lunga e rilassante
dizionali che vendono il meglio di
passeggiata lungo la spiaggia di Porto Santo,
ciò che l’isola produce, dalla frutta
apprezzata per il suo Centro di Talassoteraesotica alle piante e ai fiori esubepia dedicato ai trattamenti anti-stress.
ranti del “giardino dell’Atlantico”,
dai dolci tradizionali come il bolo de
mel (torta di miele) agli oggetti di
artigianato.
E nei musei del Bordado (ricamo) e
del Vinho si scoprono i segreti dei
bellissimi merletti e del vino liquoroso particolarmente apprezzato
nelle corti europee nel XVII e XVIII
secolo. Una gita al vicino villaggio
di Camacha, a nove chilometri
da Funchal, offre l’opportunità di
assistere a un’esibizione dal vivo
Madeira - Funchal
del “Bailinho da Madeira”, una
vivace danza tradizionale il cui
ritmo è segnato dal “brinquinho”,
un curioso oggetto artigianale. Gli
amanti dell’adrenalina possono invece cimentarsi in un emozionante
viaggio sui “carros de cesto”, specie
di slitte costituite da un cesto di
vimini guidato da esperti carreiros
in costume tradizionale che partono
dalla frazione Monte verso Funchal,
lungo una discesa di 2 km.
Poco lontano il villaggio di pescatori
di Câmara de Lobos e il Cabo Girão,
che con i suoi 580 metri rappresenta
il più alto promontorio d’Europa e il
secondo nel mondo.
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vivere bene mostre

a cura della redazione

Immersi nelle immagini di Klimt...

... e nelle meraviglie di Giotto

È una mostra in cui non
si vanno a vedere i quadri appesi alle pareti. Si
entra invece nella pittura
di un grande artista come
Gustav Klimt attraverso
la tecnologia di una video
installazione che si avvale di 30 proiettori laser e
tanti megaschermi con una
definizione maggiore del
Full Hd.
Un emozionante viaggio
multisensoriale che oltre
alla scoperta delle opere di
Klimt, porta dentro alla sua
vita, così come nella pittura,
nell’architettura e nella
moda della Vienna di fine
‘800-inizi ‘900 di cui il pittore fu assoluto protagonista.
Il visitatore potrà vivere un’esperienza immersiva a 360° che
coinvolgerà tutto lo spazio disponibile senza soluzione di continuità; dalle pareti al soffitto fino al pavimento le immagini di
700 opere (ricordiamo tra le più celebri “Il bacio”, “Giuditta” e
“L’Albero della vita”) diventeranno un unico flusso di sogno, di
forme fluide e smaterializzate.

In occasione del 750° anniversario dalla nascita, Venezia
ospita Magister Giotto, una
mostra multimediale dedicata
al genio toscano. Il percorso si
snoda attraverso ambienti di
grande impatto percettivo, ricostruzioni scenografiche, visioni illusorie. La tecnologia - a
disposizione dell’arte - offre ai
visitatori un’esperienza senza
precedenti, dove dettagli,
vicende, intervalli dal respiro
più ampio, vengono valorizzati
e messi in risalto, per permettere di cogliere il significato più
nascosto di una delle più appassionanti rivoluzioni della storia
dell’arte. Ad accompagnare la visita è un emozionante racconto di 45 minuti. Un intreccio di musica, parole, suggestioni
visive che attraverso la voce dell’attore Luca Zingaretti e la
colonna sonora realizzata dal jazzista Paolo Fresu svelerà, di
gemma in gemma, le novità della pittura giottesca. Le storie
francescane di Assisi, la Cappella degli Scrovegni di Padova,
i maestosi Crocifissi e le altre opere realizzate a Firenze sono
alla base dell’impianto narrativo, che si conclude con la Missione Giotto nel 1986, realizzata dall’Agenzia Spaziale Europea,
che per la prima volta intercettò la Cometa di Halley, dipinta
nella Cappella degli Scrovegni a Padova.

Klimt experience

Magister Giotto

Milano, mudec museo delle culture
Fino al 7 gennaio 2018
Ingresso: 12 euro, sconto soci coop 10 euro
INFO: www.mudec.it, TEl. 02-54917

Italiani
brava gente
Massimo Cirri
Filippo Solibello

conduttori radiofonici
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venezia, scuola grande della misericordia
Fino al 5 novembre 2017
Ingresso: 18 euro
INFO: Tel. 337-1440557; www.giotto-venezia.magister.art

In che campo è finito
il meteorite sbriciolato?

L

a ricerca scientifica ha un grande fascino. Vengono in mente laboratori pieni
di macchinari e provette, atmosfera
rarefatta, giovani in camice bianco. Uno agita
una provetta, un altro è chino sul microscopio,
poi solleva la testa e ne vediamo gli occhi
stanchi ma attraversati da un lampo di luce: “Ci
siamo, dice, l’abbiamo trovato”.
Poi c’è un’altra ricerca, quella della vita
quotidiana, del ritrovare qualcosa che si è perso

e non sarà facile ma ci proviamo lo stesso:
“cercare un ago in un pagliaio”.
Istituto Nazionale di Astrofisica, l’Inaf, ci
offre un’occasione unica per mettere insieme le
due facce della scoperta, unire i cieli intergalattici con le siepi del nostro giardino: cerchiamo una
cometa. In realtà è un asteroide, diciamo cometa
per aumentare il fascino. È stato visto l’ultima
volta il 30 maggio alle 23.09 sui cieli del Nordest.
Era un bolide luminoso con una lunga scia.
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vivere bene libri

a cura di librerie.coop

Il libro del mese

Novità sullo scaffale

Loriano Macchiavelli e Francesco Guccini

Maurizio De Giovanni

Tempo da elfi

GIUNTI Ed., 320 pagine, 18 € (sconto soci 15,30 €)
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A Casedisopra, sull’Appennino, qualcosa sta cambiando. In paese compaiono ragazzi e ragazze dagli
abiti colorati, calzano sandali di cuoio e vendono i
prodotti del bosco e della pastorizia: sono gli elfi,
che vivono in piccole comunità sulla montagna,
senza elettricità, praticando il baratto e ospitando
chiunque bussi alla loro porta senza porre domande. Marco Gherardini, detto Poiana, ispettore della
Forestale, si trova ad indagare proprio tra loro
quando ai piedi di un dirupo viene trovato un cadavere: un giovane elfo, si direbbe. Inizia per Poiana
l’indagine più difficile della sua carriera, scritta a
quattro mani da due celebri maestri.

Il consiglio del libraio
George Saunders

Lincoln nel Bardo

Feltrinelli editore, 352 pagine, 18.50 €
Il presidente degli Stati Uniti, Abraham Lincoln, dopo
un anno di Guerra civile è alle prese con ciò che sta
assumendo i contorni di una catastrofe. Nel frattempo Willie, il figlio prediletto di undici anni, si ammala
e muore. Saunders mette così in scena un inedito
Aldilà romanzesco popolato di anime in stallo. L’autore si chiede: come si può vivere, amare e compiere
grandi imprese, sapendo che tutto finisce nel nulla?

Quelli dell’Inaf sono onesti e ci dicono
subito che l’asteroide è di quelli piccoli: peso
stimato tra 50 e 200 chili, circonferenza da 30
centimetri a mezzo metro. Quando volava alto.
Perché poi, a 40 chilometri d’altezza, è entrato
nell’atmosfera terreste viaggiando a 54mila
chilometri all’ora e non ha frenato, non è nella
sua natura.
Così ha fatto quel botto che hanno sentito
in tanti e hanno sollevato gli occhi al cielo.
Lui si è sbriciolato ed è diventato uno sciame
di meteoriti grandi come una pallina da golf.
Adesso dobbiamo trovarle. Perché “i meteoriti
sono oggetti molto rari, di grandissimo valore
scientifico”, dicono all’Inaf. Nel meteorite di
Khatyrka, caduto nelle montagne di Koryak,
penisola di Kamchatka, Russia, sono stati
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Rondini d’inverno. Sipario
per il commissario Ricciardi
mondadori Editore
356 pagine, 19 €

Un mistero che la nebbia improvvisa
calata sulla città rende ancora più
oscuro, e che riserverà un ultimo,
drammatico colpo di coda, nell’indagine del commissario Ricciardi.
andrea camilleri

La rete di protezione
sellerio Editore
304 pagine, 14 €

Mentre Vigàta è in subbuglio per le
riprese di una fiction, Montalbano è
alle prese con un doppio mistero, uno
che affiora dal passato e l’altro che
lo porta a immergersi in un mondo
nuovo, tra profili facebook e twitter.
Elisabetta Furlan

Yoga libera tutti!

salani Editore - 160 pagine, 12.90 €

Lo yoga è divertente come un gioco,
da fare a casa, a scuola, immersi
nella natura, da soli o con gli amici.
Provate anche voi seguendo semplici
spiegazioni e fotografie.

trovati 8 nuove specie di minerali, tra cui un
quasicristallo che non si pensava potesse esistere in natura. E quello di Khatyrka è caduto
15.000 anni fa: figurarsi cosa potremmo trovare
dentro un meteorite fresco.
Daniele Gardiol dell’Inaf di Torino ha l’identikit: un meteorite si riconosce perché è come
un sasso ma ricoperto da una crosta sottile e
lucida, molto scura. Un sasso glassato. Fuori è
squadrato e con gli spigoli arrotondati. Dentro
– casomai si fosse rotto – è grigio chiaro. E,
soprattutto, un meteorite se lo prendi in mano
dà subito l’impressione di essere bello stagno,
più pesante di un banale sasso terrestre.
Quest’ultima prova è fondamentale e permette
di distinguerlo dalla cacca di cane secca che
infesta tanti marciapiedi.

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

Dove cercarlo senza stare a prendere in
mano tutti i sassi del Triveneto? Abbiamo degli
indizi. Quelli dell’Inaf lo hanno seguito nel suo
volo con il loro sistema di videocamere. Lo
hanno visto per 7 secondi quelle di Navacchio
(Pisa), Piacenza e quella sul tetto del liceo
Paleocapa di Rovigo. Così, con un sofisticato
modello matematico, sappiamo che il grosso
è da qualche parte, sicuramente, tra Piove di
Sacco, provincia di Padova, e Bojon, comune
di Campolongo Maggiore, Venezia. Tocca agli
agricoltori buttare un occhio dal trattore dopo
il raccolto e prima dell’aratura, agli appassionati del metal detector battere il terreno, a
tutti quelli che hanno un giardino cercare tra
le ortensie. Ogni sasso sospetto va segnalato a
prisma_po@inaf.it. Lo troveremo.
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vivere bene musica
Da sentire

Da leggere

Tra blues e rock’n’roll, il ritorno
alle origini con Gregg Allman

Paolo Fresu, i miei
pensieri sulla musica

È uscito a pochi mesi dalla sua scomparsa, l’ultimo album di Gregg Allman, chitarrista che ha fatto riemergere quella straordinaria miscela di passioni che fluiva
nelle acque del Delta del Mississippi, il blues. La band che aveva creato con il fratello
Duane, The Allman Brothers, è stata una delle protagoniste del rock americano dei
tardi anni ‘60, con una devozione assoluta per
la tradizione che diventava flusso elettrico,
riscoperta della poetica della strada. “Southern
Blood” è una sorta di “ritorno alle origini” per il
musicista. Il disco è stato registrato nei celebri
Fame Studio. in Alabama, nel cuore del suono
che tra folk e blues ha fatto nascere il rock’n’roll.
Gregg Allman

Southern Blood

Rounder
Il nostro giudizio: ● ● ● ●
Se ti piace ascolta: The Allman Brothers Band,
Robert Cray

Ballando
con Extraliscio

Mandolini e...
dopobarba

Il reggae
di Damian

Dalla Romagna delle balere,
dalle aie, dalle polke che
si mescolavano con le
tradizioni mitteleuropee
arriva il suono del liscio contemporaneo, dove il rigore
filologico delle composizioni di Secondo Casadei viene
avvolto da ambienti “disegnati” da artisti della ricerca
italiana. Il risultato è un cd
doppio da consumare nelle
notti d’estate. Ballando.
Extraliscio

Un disco insolito, ma di
grande fascino, di world
music italiana. Siamo a
San Vito dei Normanni,
Puglia, dove resiste la
tradizione delle “barberie”, luoghi di incontro,
dove i barbieri custodiscono, oltre a forbici e rasoi,
chitarre e mandolini. E li
suonano, tra operette, serenate, pop, per il piacere
dei clienti e dei passanti.
Circolo Mandolinistico
di San Vito dei Normanni

Lo spirito “originale” del
reggae aleggia nel nuovo
disco di Damian Marley,
uno dei figli di Bob. Ci
sono le radici della cultura
rastafari, reinterpretata
attraverso i suoni metallici che Damian ama molto,
come ha dimostrato con
le sue collaborazioni con
Skrillex. Ballate ipnotiche
dalle vie di Kingston.
Damian Marley

Extraliscio All stars

icompany-casadei sonora
Il nostro giudizio: ● ● ● ●
Se ti piace ascolta: Los
Lobos, Secondo Casadei

Dopobarba

Kurumuny
Il nostro giudizio: ● ● ●
Se ti piace ascolta: Mimmo
Epifani, Ry Cooder, J. Fahey

Stony Hill

Universal
Il nostro giudizio: ● ● ●
Se ti piace ascolta:
The Congos, Bob Marley
and the Wailers

Un piccolo libro, “La
musica siamo noi” che
contiene una serie di
riflessioni di uno degli
artisti “totali” più rappresentativi della nuova
musica italiana, al di là
dei confini e delle forme
di espressione. Il volume
è una analisi del rapporto che il trombettista
(ma anche discografico, organizzatore di
concerti, produttore) stabilisce, ogni volta
con gli ascoltatori. E racconta come questa
relazione, preziosa, si sviluppi sempre in due
direzioni. Arricchendo lo spirito di chi ascolta e
di chi suona, perché porta con sé un sistema di
emozioni, di frammenti di vita che diventano
suono, dischi, concerti. Perché, come recita il
titolo, “La musica siamo noi”, un canto, dice
l’artista, di cui tutti noi, anche se pensiamo di
averle dimenticate, conosciamo le parole.
Paolo Fresu, La musica siamo noi, Ed. Il Saggiatore

Brian May e i Queen,
tutto in 3D
Non è soltanto la più
completa biografia sui
Queen mai realizzata,
grazie allo sguardo del
chitarrista del gruppo,
che ha colto i momenti
più significativi di una
delle storie più celebri
del pop. Questo libro
è anche una festa visuale unica, frutto di una
lunga sperimentazione sull’immagine. May,
infatti, ha documentato, nel corso degli anni,
tour e giornate in sala di registrazione, con una
macchina fotografica tridimensionale. Una
mole enorme di scatti, molti fatti anche dagli
altri componenti della band, che sono adesso
contenuti in questo volume. Si tratta di foto in
3-D, visibili solo con lo stereoscopio OWL 3-D,
brevettato dallo stesso May e contenuto nel
cofanetto che racchiude il libro. “Credo che ogni
immagine coinvolgerà i lettori a fondo, condividendo un inedito momento Queen” ha detto.

BRIAN MAY, Queen in 3-D, Ed. Earbooks
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a cura di Pierfrancesco Pacoda

L’intervista
Angela Baraldi
Ha dato voce al repertorio dei Joy Division, ha cantato i brani
dei Cccp nella nuova versione del gruppo più influente del
punk italiano, ha accompagnato dal vivo Lucio Dalla ed è stata
attrice in “Quo vadis, baby?”, di Gabriele Salvatores. Angela
Baraldi rappresenta in Italia lo spirito del rock, fatto di chitarre elettriche, di rumore che diventa melodia e di canzoni, come
quella del nuovo album, Tornano sempre, che parlano della
vita, reportage sonoro dei tempi contradditori che viviamo.
A Consumatori ha raccontato le sue scelte culturali.
Angela, quali sono i dischi che consigli ai lettori
di Consumatori, tra quelli che più hai ascoltato di
recente?
Io amo i suoni oscuri, decadenti, quel versante tenebroso del
rock, la “wildside” della quale cantava Lou Reed. Niente ritmi
appariscenti, tra i miei ascolti, ma la predilezione per artisti
che interpretano in maniera intimista, drammatica anche, il
romanticismo. Ci sono i grandi classici, gli amori di sempre,
come Nick Cave, del quale suggerisco l’ascolto di The Boatman’s Call, una raccolta di canzoni annegate nel blues,
nella stratificazione dei sentimenti. Una voce lacerante che
tocca le corde profonde, nascoste. Come riesce a fare un’altra
mia grande passione, Nina Simone, che del blues è la protagonista assoluta. Consiglio The Definitive Collection, con
tutte le sue ballate più celebri. Infine, tra i nuovi eroi del pop
più sognante, Cat Power. Il suo disco che più ascolto è The
Greatest.
Anche nelle letture le tue scelte sono così sotterranee?
Sicuramente il tema del dialogo tra il buio e la luce mi affa-

scina anche in letteratura. Un libro che rileggo sempre in
estate è La linea d’ombra, di Joseph Conrad, tra metafore
geografiche e avventure alla ricerca del versante più celato
della nostra anima. Poi c’è Anna Maria Ortese con Il mare
non bagna Napoli, pubblicato nel 1953, una storia sull’impossibilità di accettare il reale e i suoi terribili risvolti e Pier
Paolo Pasolini con La lunga strada di sabbia, la versione
integrale del geniale reportage che lo scrittore realizzò nel
1959 per la rivista Successo, percorrendo tutto il paese a
bordo di una Fiat 1200 per raccontare le estati degli italiani
poco tempo prima del boom economico.
Chiudiamo con i film...
Ci sono film per me senza tempo che hanno un posto
importante nelle mia cineteca. La loro visione mi accompagna nelle sere casalinghe quando non sono in tour. Tra
i tanti scelgo tre capolavori. Gloria di John Cassavetes, Il
mucchio selvaggio di Sam Peckinpah e Il lungo addio di
Robert Altman.

Il tour
Paul Weller
Paul Weller è l’icona della scena mod
internazionale, sin dagli esordi con i
Jam alla fine degli anni 70 e dopo con
gli Style Council, in piena era punk,
definì una immagine e un suono che
sostenevano un ritorno ai giorni londinesi delle Vespe e degli Who, raccontati nel film “Quadrophenia”. Una
grande passione per la black music, in
particolare il soul, quello delle ballate
più intimiste e ad alto tasso di fisicità,
che ha invaso canzoni senza tempo,
come “My Ever Changin Moods” e “Promise Land”. Adesso, in occasione della
pubblicazione del suo disco, “A Kind
Consumatori settembre 2017

Revolution” il cantante e chitarrista inglese ritorna in Italia per un breve tour
per presentare i nuovi brani e i classici
di un’avventura artistica che ancora
oggi contiene tutti gli elementi più
affascinanti di quella piccola rivoluzione sociale che fu il mod. Eleganza,
consapevolezza, attenzione per i ritmi
caraibici, aspirazione a una realtà multiculturale, sguardo rivolto al futuro.
Le date
Bologna 10 settembre, Genova 11 settembre
Milano 12 settembre
Info: tel. 02 36744542
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IL 22 SETTEMBRE A TORINO TAVOLA ROTONDA SU "ALLEVIAMO LA SALUTE "

Così Coop combatte
l'antibiotico resistenza
‒ Monica Di Martino
lleviamo la salute” è l’importante campagna
lanciata da Coop a livello nazionale nella primavera scorsa che vuole contribuire a combattere
l’antibiotico resistenza negli allevamenti degli
animali da reddito. L’iniziativa è partita a maggio
e Coop, lavorando sulle principali filiere a proprio marchio, oggi
fa trovare sugli scaffali di vendita con l’indicazione “allevato
senza uso di antibiotici” il 100% dei prodotti avicoli,
compresi quelli a marchio “Fior Fiore”, il pollo di rosticceria e
due referenze di uova.
Infine dall’inizio di luglio sono in vendita anche i primi salumi “Fior Fiore” prodotti da suini “allevati liberi senza uso di
antibiotici negli ultimi 4 mesi” (sulle colline del Chianti e in
Maremma garantendo elevata qualità delle carni e lavorazione
artigianale). L’obiettivo è arrivare a fine anno aggiungendo
a questi un numero consistente di prodotti di suino e bovino
(vitellone, vitello e scottona) certificati.
L’iniziativa di Coop muove da un punto fermo preciso: l’antibiotico-resistenza è un problema individuato a livello europeo
e mondiale da organizzazioni come l’Efsa (European Food Safety Authority) e l’Organizzazione mondiale della Sanità,
oltre a rientrare nelle linee guida di governo a livello nazionale
e regionale che sollecitano da tempo tutti gli attori delle filiere
produttive a utilizzare gli antibiotici in maniera “razionale
e responsabile” per limitare i rischi per la salute umana ed
animale.
Alzare il livello del benessere animale e sviluppare migliori
gestioni degli allevamenti in termini di benessere e biosicurezza sono le condizioni necessarie per raggiungere l’obiettivo:
animali che vivono meglio hanno meno bisogno di essere
curati; migliore salute equivale a miglior benessere e migliore
qualità del prodotto finito.
L’antibiotico-resistenza non è un problema di sicurezza alimentare, è un importante problema di salute pubblica.
Adriana Ricca, Responsabile del Servizio Qualità Nova Coop,
spiega che “Alleviamo la salute” impatterà davvero sulle pratiche zootecniche e su tutto il processo di allevamento.
Infatti verranno selezionati i partner migliori che dispongano
di strutture adeguate e che soprattutto assicurino un cambio
di cultura nelle pratiche di allevamento per fare in modo che si
ricorra all’utilizzo dei farmaci in zootecnia in modo responsabile e consapevole.
Per approfondire le tematiche della campagna, Coop sta pro-

"A
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muovendo su tutto il territorio nazionale iniziative e momenti
di confronto. Il 22 settembre Nova Coop ha organizzato una
tavola rotonda che coinvolgerà le istituzioni, il mondo scientifico, i media e i consumatori.
Adriana Ricca sottolinea che è stata scelta questa modalità per
permettere di affrontare le diverse e complesse sfaccettature
dell’argomento sia sul versante tecnico che su quello economico e territoriale, e offrire ai partecipanti (l’invito è stato
rivolto sia agli operatori di Nova Coop, che sono parte attiva
del progetto, sia a numerosi interlocutori pubblici e privati
presenti sul territorio) un’occasione per occuparsi di un tema
nell’interesse di tutti.
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Finite le ferie?

ti aspetta

con proposte e iniziative pensate apposta per te!

“Settembre, ricomincia la scuola… e ci sono un
sacco di spese da fare per i ragazzi!”.

Alla Coop puoi approfittare dell’offerta sui libri scolastici per
le scuole medie inferiori e superiori e ricevere un buono
sconto pari al 20% del valore del prezzo di copertina. Non
male come idea per risparmiare facendo la prossima spesa!

“Abbiamo passato tutta l’estate a occuparci dei
nipotini. È stato bellissimo ma… che fatica! Adesso
ci meritiamo una vacanza tutta per noi”.

Con le proposte di “Viaggia con noi” Coop offre un’ampia
scelta di tour e soggiorni adatti a tutti i gusti e a tutte le
tasche. È possibile saperne di più rivolgendosi ai Presidi Soci
e su www.viaggiaconnoi.it

“Questa volta il viaggio di ritorno è stato
un’impresa. Bisognerebbe proprio cambiare auto
ma… quanto mi costa!”. Tranquillo, per tutti i Soci Coop

è operativa una convenzione di noleggio a lungo termine
con Car Server. Convenienza, semplicità, costi certi e
frazionati nel tempo. www.ilgustodiguidare.it

“Le vacanze insieme sono state così romantiche…
Adesso ci piacerebbe davvero impegnarci per il
futuro, senza negarci un tocco di romanticismo
nella vita di tutti i giorni”.

Perché non farlo nel cuore di Torino, al Ristorante Fiorfood
by la Credenza, in Galleria San Federico, dove è possibile
trovare ricette stellate a prezzi Coop? www.fiorfood.it

“Con il mio nuovo lavoro sarà difficile riuscire a
fare tutto. Al mio tempo in famiglia non voglio
proprio rinunciare, ma per fortuna con il servizio
Coop Drive (www.laspesachenonpesa.it) posso
fare la spesa on line da casa o in ufficio e ritirarla
già pronta all’Ipercoop di Beinasco”.

“Vorrei trovare un’iniziativa in cui potermi
impegnare, per conoscere altri ragazzi e ragazze
come me e mettere in gioco le mie idee e le mie
competenze”. Con Coop Academy Nova Coop offre ai

giovani interessati percorsi di protagonismo giovanile e
cultura cooperativa. Già 148 ragazzi hanno aderito al
progetto! www.coopacademy.it

“Mi piacerebbe saperne di più su cucina e salute,
scoprire nuove ricette e magari mettermi in
contatto con altre persone!”. Con le iniziative e i corsi

promossi dai Presidi Soci sul territorio hai già un’ampia
scelta fra corsi di cucina, degustazioni guidate e altre
esperienze con docenti qualificati. Per saperne di più
www.vivicoop.it

“Sono tornata dalle ferie e ho trovato solo
bollette… e per giunta belle care! Mi piacerebbe
proprio poter risparmiare sul luce e gas!”.

NovaAEG ha di sicuro la soluzione adatta a te, con prezzi
scontati rispetto al servizio di tutela energia e gas del
trimestre in corso. www.novaaeg.it

“Avremmo proprio bisogno di nuovo materiale
per la didattica. Penso a prodotti multimediali e
all’avanguardia, ma anche di uso quotidiano,
come attrezzature sportive, kit creativi per
laboratori e strumenti formativi”. Con Coop per la

scuola fino a fine anno tutti possono raccogliere i bollini
facendo la spesa e donarli agli istituti scolastici, che
potranno scegliere quali prodotti desiderano ricevere
gratuitamente fra gli articoli presenti nel catalogo 2017.

vita di cooperativa nova coop

L'estate è finita?
Riattivati con Nova Coop
Nuovi appuntamenti e rilancio di iniziative consolidate per accrescere
il coinvolgimento attivo dei Soci. Le attività programmate riguardano
il prodotto a marchio, la salute fisica e la cultura

Approvato dai soci
Per Nova Coop il prodotto a marchio è un
vero e proprio veicolo dei propri valori:
qualità e convenienza per Soci e Consumatori, produzione sostenibile e consumo responsabile. È lo strumento principe
che ci consente di dimostrare come per
noi qualità non voglia dire soltanto bontà, ma soprattutto attenzione all’ecologia, alla filiera corta, all’eticità e ai valori
solidaristici.
Per questo i nostri soci partecipano
attivamente alla scelta e alla selezione
dei prodotti a marchio coop, attraverso i
test di valutazione “Approvato dai Soci”
Approvato dai Soci non è solo un modo
di dire: i Soci di Nova Coop partecipano
davvero all’approvazione dei prodotti
a marchio attraverso un test a cui sono
sottoposti tutti i prodotti. Dopo controlli di qualità stringenti, il prodotto
è sottoposto a una prova di assaggio o
di funzionalità. Affinché il giudizio sia
obiettivo, i prodotti vengono valutati in
forma anonima. Quelli che non superano
il test sono sottoposti a un processo di
miglioramento. Per ottenere il marchio
“Approvato dai Soci”, i prodotti Coop
devono essere valutati con un giudizio
medio complessivo superiore a 6,5 (su
una scala che va da 1 = per niente gradito a 9 = molto gradito); se si tratta di un
prodotto Fiorfiore Coop, invece il giudizio
deve superare la soglia minima di 7,0).
Tutti i Soci possono partecipare a
questi importanti test di valutazione,
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elemento di reale differenziazione e
distintività rispetto ai concorrenti,
che avvengono secondo un calendario
mensile prestabilito consultabile sul sito:
www.vivicoop.it in diversi punti vendita
di Nova Coop.

prossime camminate in programma a
Novara, Gravellona, Cuneo e Torino – Via
Livorno sul sito www.vivicoop.it, dove
troverai il questionario ”Che camminatore sei” per aiutarti a individuare il programma di allenamento più adatto a te.

Fitwalking
Per noi di Nova Coop promuovere l’attività fisica significa sostenere l’aggregazione e stili di vita salutari. A partire dal
16 settembre anche presso gli Ipercoop
di Novara e Gravellona sarà possibile provare il Fitwalking ideato dai campioni di
marcia Maurizio e Giorgio Damilano. Un
metodo che unisce alla corretta tecnica
di cammino un vigoroso movimento
delle braccia, distese lungo i fianchi o
piegate al gomito a circa 90 gradi come
vuole il più classico movimento del Fitwalking per dare slancio all’azione degli
arti inferiori.
Puoi consultare il calendario delle

Alfabetizzazione
informatica
L’utilizzo di strumenti informatici è
entrato nella vita quotidiana di tutti
a prescindere da cultura ed età, tanto
che anche le aziende commerciali e
la pubblica amministrazione danno
ormai per scontato che chiunque sappia
utilizzare un pc, un tablet o le app sugli
smartphone.
Nell’ottica dell’educazione al consumo
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LE RICETTE DI FIORFOOD

#ciboedemozioni
Il Ristorante by La Credenza
di Fiorfood è il luogo dove
cucina e qualità creano
piccoli incantesimi culinari.
Lo Chef Gianni Spegis
è l’anima di un menù
che riunisce valore degli
ingredienti e talento
promossa da Nova Coop, quello dell’alfabetizzazione informatica diventa un tema centrale su cui
è necessario fornire una semplice formazione di
base per permettere ai Soci e Consumatori che lo
desiderino di sfruttare al meglio tutte le opportunità che possono rendere la vita più piacevole
e a cui oggi senza l’utilizzo di uno smartphone o
di un tablet è impossibile accedere: pagamento
rapido e da remoto di bollette e tributi, ingressi al
cinema, app per pagamenti istantanei, o ancora
app per monitorare la salute in maniera costante.
Per questo, a partire da ottobre, Nova Coop organizza per tutti i Soci e i consumatori i suoi corsi
di alfabetizzazione informatica. La formazione
sarà affidata a un nostro Socio volontario in coppia con un giovane di CoopAcademy (il progetto
di formazione, co-progettazione e condivisione
rivolta agli studenti di scuola superiore e dell’Università creato da Nova Coop) e l’insegnamento
verrà strutturato su due livelli.
L’obiettivo del corso base è di insegnare l’utilizzo corretto di smartphone e tablet; l’obiettivo del
corso avanzato è quello di approcciare i principali
programmi di videoscrittura, presentazione e
fogli di calcolo (Open Office).
Dal punto di vista di Nova Coop è un valore
aggiunto la cooperazione tra le generazioni di
CoopAcademy e dei Soci volontari, spesso pensionati, nell’ottica di unire le competenze ma anche
e soprattutto le diverse sensibilità: così apertura all'innovazione ed entusiasmo si uniscono
a esperienza e competenza per un risultato di
sicuro coinvolgente.
Per tenersi informati consultare il sito www.
vivicoop.it, i volantini ai box soci degli Ipercoop
coinvolti, oppure mandare un mail a: soci.consumatori@novacoop.coop.it
Consumatori settembre 2017

el cuore di Torino, in Galleria San Federico dove Nova Coop ha
dato vita a Fiorfood, il suo primo Concept Store totalmente
dedicato al prodotto Coop, si trova anche il Ristorante by
La Credenza. Un luogo unico, un ristorante raffinato
e accogliente, dove il giovane e talentuoso Chef Gianni
Spegis propone una carta che ha come ispirazione la cucina stellata
e come materia prima la grande qualità dei prodotti Fiorfiore Coop,
prodotti utilizzati anche nelle cene stellate dell’evento di enogastronomia "Degusto Novara 2017" del 22 e 23 settembre. Infatti il
23 settembre lo Chef Spegis porterà a Degusto la sua ricetta esclusiva:

N

Scampi con pomodori datterini Fiorfiore
e salsa cocco curry

Ingredienti per 2 persone:
12 scampi
300 g. pomodori datterini Fiorfiore
olio extravergine di oliva Terre di Bari Bitonto Fiorfiore
basilico
100 g. di scalogno
300 g. di latte di cocco
5 g. curry in polvere
sale e pepe bianco
Pulire e sgusciare gli scampi, mettere la polpa in una terrina oleata e con i
carapace fare un brodetto.
Lavare i pomodori datterini Fiorfiore e immergerli in acqua bollente per
qualche secondo. A questo punto eliminare la buccia e metterli in una teglia
da forno, cospargerli di olio extravergine di oliva Terre di Bari Fiorfiore,
foglie di basilico fresco, sale e pepe bianco.
Lasciarli asciugare in forno per circa tre ore a una temperatura di 70°.
In un tegame mettere lo scalogno, precedentemente tritato, ad appassire a
fuoco lento, aggiungere il latte di cocco e farlo ridurre della metà. Aggiungere il brodetto di scampi e far consumare la salsa ulteriormente. Filtrare
con colino a maglie fini, salare e aggiungere il curry. Cuocere la polpa degli
scampi due minuti in forno a 140°. Impiattare con i pomodori datterini confit sulla base del piatto, porre sopra gli scampi e per ultimo la salsa al cocco
e curry. Guarnire con delle fettine di cocco tagliate sottili.
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scuola

SABATO 9 SETTEMBRE

Diamo insieme una mano per la scuola.

Nova Coop, con la rete di volontariato e le istituzioni locali, s’impegna a contribuire alla formazione scolastica
e all’istruzione di bambini e ragazzi. Partecipa anche tu, acquista prodotti didattici e materiale di cancelleria
e consegnali ai volontari in negozio. Puoi donare:

RISME CARTA
COLLA STICK
PENNARELLI
MATITE COLORATE

PENNE A SFERA
QUADERNI
GOMME
EVIDENZIATORI
CARTELLINE TRASPARENTI
Vuoi saperne di più? www.vivicoop.it

Vocazione sociale.

CORRETTORI
FORBICI
TEMPERAMATITE
CALCOLATRICI

vita di cooperativa nova coop
convenzioni
Sconti e vantaggi per i soci sulla mobilità e il viaggiare
Scopri i vantaggi riservati ai
Soci Nova Coop per muoversi
e viaggiare in modo moderno,
innovativo e sostenibile,
usufruendo anche di sconti
e riduzioni. E per chi si reca
all'estero anche la possibilità
di imparare l'inglese!

Car Server

TÁ
NOVI

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
ai Soci viene offerta una
proposta conveniente con
una formula estremamente
innovativa. Infatti, il noleggio
a lungo termine rappresenta
un modello futuro originale
di mobilità sostenibile che
permette di liberarsi di ogni
onere relativo alla gestione
dell’automobile includendo
in un solo canone mensile:
auto nuova, bollo, RCA,
Kasko, assicurazione furto
e incendio, manutenzione
ordinaria, manutenzione
straordinaria e tanto altro. Pur
cambiando le tecnologie e le
esigenze personali con Drive
Different è possibile seguire
l’evoluzione delle necessità
ed assicurarsi sempre un
veicolo di ultima generazione,
anche in fatto di attenzione
all’ambiente.
Inoltre nessuna spesa di
messa su strada, concreti
vantaggi fiscali e nessuna
preoccupazione economica
riguardo la svalutazione.
Informazioni
www.ilgustodiguidare.it
numero verde 800 098533
IL VANTAGGIO
PER I SOCI NOVA COOP
Con la convenzione “Solo
il gusto di guidare” i Soci
avranno accesso ad altri
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interessantissimi vantaggi:
un buono spesa del valore di
euro 200 ad ogni contratto
stipulato e un ulteriore
agevolazione, in termini di
sconti o servizi aggiuntivi, del
valore di euro 600.

Seat

TÁ
NOVI

Hai necessità di cambiare
l'automobile? Vorresti
acquistare una nuovo
modello? Coop ha sottoscritto
con Seat una convenzione
che garantisce ai Soci
promozioni esclusive per
l'acquisto di una nuova
autovettura della gamma
del produttore.
Informazioni
Per conoscere la rete dei
concessionari ufficiali Seat
Italia consultare il sito
web: http://www.seat-italia.
it/concessionari.html
IL VANTAGGIO
PER I SOCI NOVA COOP
A seconda del modello
prescelto sono previsti
sconti compresi tra il 14,5%
e il 23% da applicare al
prezzo di listino regolarmente
in vigore alla data del
contratto.

Avis autonoleggio
La convenzione prevede
sconti applicati alle tariffe
per noleggi di autovetture
e furgoni con pagamento
diretto all’ufficio di noleggio
e altri benefici come, per
esempio, la seconda guida
gratuita o il 50% di riduzione
sul noleggio del seggiolino.

La richiesta di riduzione
va comunicata all'ufficio di
noleggio Avis al momento
del ritiro della vettura
prenotata.
La convenzione è rivolta al
nucleo familiare del Socio,
purché il titolare della carta
sia tra i passeggeri dell'auto
noleggiata.
Gli sconti applicati sono da
intendersi sulle tariffe non
prepagate pubbliche.
Informazioni
prenotazione noleggio
www.avisautonoleggio.it/
coop
Centro prenotazioni Avis
per auto al n° 199.100133
per furgoni al n° 199.191919
(numeri telefonici a
tariffazione specifica)
uffici di noleggio Avis
territoriali
IL VANTAGGIO
PER I SOCI NOVA COOP
Sconto fino al 15% sulle
tariffe week end, giornaliere,
settimanali e mensili in
Italia; fino al 10% sulle
tariffe estero e fino al 12%
sulla tariffa furgoni in Italia.

poterla proteggere in caso di
incendio, furto e rapina e per
garantire la sicurezza della
famiglia
• per la protezione della
persona, soluzioni dedicate
per infortuni e salute
• per il risparmio, soluzioni
per investimenti e risparmi
all'insegna della qualità
del servizio e del risparmio
economico.
Informazioni
Per l'offerta dettagliata
consultare il sito
internet: www.unipolsai.
it/Convenzioni/Pagine/
SociConvenzioni/_LEGACOOP.
aspx
o rivolgersi alle agenzie
territoriali UnipolSai
Assicurazioni.
Per conoscere la loro
localizzazione geografica
consultare la pagina web:
www.unipolsai.it/Pagine/
cerca_la_tua_agenzia.aspx).
IL VANTAGGIO
PER I SOCI NOVA COOP
Sconti variabili su pacchetti
di soluzioni assicurative
personalizzate.

UnipolSai
Assicurazioni

TraghettiWeb

UnipolSai Assicurazioni
propone una vasta offerta
di soluzioni personalizzabili
a condizioni vantaggiose
• per la mobilità, soluzioni
per la sicurezza in auto, in
moto e per tutti i veicoli che
si utilizzano nella vita di
tutti i giorni
• per la casa, soluzioni per

TÁ
NOVI

Prenota il tuo traghetto con
un mare di vantaggi
TraghettiWeb è il centro
di prenotazioni di viaggi
in traghetto. Prenotare
con TraghettiWeb è
estremamente comodo: con
una semplice telefonata si
riceve direttamente il biglietto
via e-mail o fax mentre gli
operatori di TraghettiWeb

eventi
nei centri commerciali
potranno offrire la tariffa più
conveniente e la soluzione
più adatta. Le compagnie
vendute da TraghettiWeb
sono: Grandi Navi Veloci,
Moby, Corsica Sardinia Ferries,
Tirrenia, Grimaldi Lines,
Trasmediterranea Acciona,
Balearia, SNAV, New TTT
Lines, Jadrolinija, Venezia
Lines, Minoan Lines, Anek
Lines, Superfast Ferries,
BluNavy, Caronte & Tourist,
Adria Ferries, Algerie Ferries,
Cotunav, DFDS Seaways, Virtu
Ferries, Siremar e Toremar per
le destinazioni in Sardegna,
Sicilia, Corsica, Isola d’Elba,
isole minori italiane, Spagna,
Isole Baleari, Isole Canarie,
Grecia, Croazia, Albania,
Montenegro, Marocco, Algeria,
Tunisia, Malta, Mare del Nord.
Informazioni
Tel. 010 5731801
Fax 010 587505.
www.traghettiweb.it
e-mail:
traghetti@traghettiweb.it
Consultare le condizioni
dell’offerta sul catalogo
del collezionamento “Solo
per Te”.
IL VANTAGGIO
PER I SOCI NOVA COOP
A tutti i soci Coop vengono
riservati particolari sconti
chiamando direttamente gli
operatori di TraghettiWeb
al numero 010 5731801.
Acquistando un biglietto
con TraghettiWeb è anche
possibile guadagnare punti
e raggiungere più
velocemente i premi del
collezionamento “Solo per
Te”. Dopo aver prenotato
richiedere l'accredito dei
punti Coop compilando il
modulo alla pagina web
riservata:
www.traghettiweb.it/it/
tw_coop.php
Consumatori settembre 2017

TÁ
NOVI

Wall Street English
Impara o migliora il tuo inglese con Wall Street English
grazie a team di insegnanti
qualificati e a percorsi didattici personalizzati. Il metodo
Wall Street English si basa
sull’acquisizione naturale
della lingua straniera attraverso un insieme di attività:
lezioni interattive multimediali, digital book e diversi tipi
di incontri di conversazione
con gli insegnanti.
Informazioni
L’elenco delle sedi sul sito:
www.wallstreet.it
IL VANTAGGIO
PER I SOCI NOVA COOP
In tutti i Centri Wall Street
English per i Soci Coop e i
famigliari sono applicate le
seguenti condizioni esclusive:
Corso “Personal English
o Personal English Plus”sconto del 40% sulla quota
d’iscrizione; sconto del 25%
sull’importo di 1° livello del
corso;
Corso individuale “English Fit
Executive (Business, Career
o Travel)” - sconto del 50%
sulla quota d’iscrizione; sconto del 20% sull’importo di 1°
livello del corso;
Corso “Test Prep” per la
preparazione agli esami Ielts,
Toefl, Toeic, Pearson Test Of
English Academic (individuale o di gruppo) - Sconto del
50% sulla quota d’iscrizione;
sconto del 10% sull’importo
del corso.

Settembre “A tutto Cabaret!!”
Tre giorni dedicati al puro divertimento con artisti provenienti dal palinsesto di Colorado e Cab 41 Cabaret: Fubelli,
Marco e Mauro, I Pampers.
Inoltre “Il Gialdo” premia i suoi clienti facendoli sentire
«VIP»!! Ogni mercoledì della settimana precedente ciascuno
spettacolo (6, 13, 20 settembre) dalle 16,00 alle 20,00 per
i primi 199 clienti che presenteranno una prova d’acquisto
del giorno, unitamente alla Premium Card “Il Gialdo”, in una
postazione dedicata presente in galleria avranno diritto al
posto «VIP» a sedere per godersi in totale tranquillità lo
spettacolo.
DOVE E QUANDO
Centro commerciale “Il Gialdo” di Chieri
Domenica 10, 17 e 24 settembre dalle ore 17,30.

«Crea & Sorridi»
Al centro commerciale Piazza Paradiso nel mese di settembre eventi speciali per bambini e un grande concorso vi
attendono! Scopriteli sul sito www.piazzaparadiso.it
DOVE E QUANDO
Centro commerciale “Piazza Paradiso” di Collegno.
Dal 10 al 22 settembre .
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AL SOCIO COOP CONVIENE DI PIU’
OFFERTE RISERVATE AI SOCI DI NOVACOOP

DAL 7 AL 27 SETTEMBRE 2017
DETERSIVO
LAVATRICE
LIQUIDO SOLE
40 misurini, varie
profumazioni,
2,6 l

SOLO PER
I SOCI

2,99 €
1,15 € al Lt

TUTTE LE OFFERTE LE TROVI SUL WEB
NOVACOOP.VOLANTINOCOOP.IT
NOVACOOP.PROMOIPERCOOP.IT

Scarica l’applicazione
iCOOP MOBILE

Seguici su
www.e-coop.it

AL SOCIO COOP CONVIENE DI PIU’
OFFERTE RISERVATE AI SOCI DI NOVACOOP

DALL’11 AL 24 SETTEMBRE 2017
UVA ITALIA
COOP
2,5 kg

4,98 € al Kg 1,99 €

SCONTO SOCI

30

%

3,48 €

IL MARCHIO
SULL’ORTOFRUTTA FRESCA
GARANTISCE:
La provenienza da produzione integrata, metodo di coltivazione
più naturale rispetto alle produzioni convenzionali.
Residui chimici molto inferiori ai limiti stabiliti dalla legge (-70%)
L’assenza di qualsiasi trattamento successivo alla raccolta.
La conservazione è garantita dalle basse temperature
senza alcun uso di sostanze chimiche.
La conoscenza ed il controllo di tutta la filiera produttiva
- dal campo alla vendita - e delle caratteristiche igienico sanitarie
del prodotto.
Servizio di Controllo COOP certificato da Bureau Veritas Italia (cert. n. 198/001) e CSQA (cert. n. 4507 DTS 007)

COOP GARANTISCE LA MIGLIORE QUALITÀ AL MIGLIOR PREZZO.

1,39 € al Kg

Confezione

2,5 kg

TUTTE LE OFFERTE LE TROVI SUL WEB
NOVACOOP.VOLANTINOCOOP.IT
NOVACOOP.PROMOIPERCOOP.IT

Scarica l’applicazione
iCOOP MOBILE

Seguici su
www.e-coop.it

dmcsas.com

DIVENTARE SOCI CONVIENE

vita di cooperativa nova coop

Emisfera, una Coop
all'avanguardia
nell’informatica
Creata 21 anni fa a Verbania, ha sviluppato una profonda
esperienza nello sviluppo tecnologico e realizza software per
aziende nazionali ed estere, siti web, e-commerce e applicazioni
mobile. Attualmente è costituita da un centinaio di professionisti
INFO: Emisfera
Via 42 Martiri, 165
Verbania Fondotoce (VB)
www.emisfera.it
emisfera@emisfera.it
Tel. 0323 586730

misfera è una società cooperativa
italiana a mutualità prevalente
con sede a Verbania, sul lago
Maggiore, specializzata in ambito
informatico e in particolare nello
sviluppo software.
Dal 1996, data della sua fondazione, Emisfera
si specializza nella realizzazione di applicativi gestionali dedicati al settore risorse umane ed alle
agenzie per il lavoro, di cui è leader di mercato in
Italia.
Da sempre Emisfera investe nell'innovazione di
processo, nella qualità dei prodotti ed è certificata secondo gli standard internazionali di qualità
Uni en Iso 9001.
Nel 2001, in seguito agli importanti risultati
ottenuti nell'ambito della ricerca scientifica, in
progetti europei ed internazionali, ad Emisfera è
riconosciuto il ruolo di Laboratorio di Ricerca
qualificato presso il Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca). Nel 2003,
dallo sviluppo di un progetto interno, Emisfera
costituisce la società Digima S.p.A. per favorire nuove iniziative imprenditoriali nel settore
Cinema Digitale, diversificando la propria attività
ed estendere know-how e servizi al mercato
internazionale. Nel 2007 progetta e realizza nella
nuova sede, il proprio data center per estendere
ai clienti servizi di hosting e cloud e nel 2009
sottoscrive importanti partnership ampliando
ulteriormente la propria offerta.
Dal 2012 inizia a strutturare una rete geografica per fornire connettività internet nei territori
montani e periferici, con il servizio denominato
EmiConnect. Nel 2017, nell’ottica del proprio
piano industriale, acquisisce la società Netycom
S.r.l., agenzia di web marketing specializzata nello sviluppo web e nella comunicazione digitale.
Oggi Emisfera è una società con oltre vent'anni di esperienza nello sviluppo tecnologico
costituita da circa 100 professionisti tra dipen-
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denti e collaboratori in tutta Italia.
Emisfera si identifica nel concetto di una rivoluzionaria “fabbrica informatica” che realizza
prodotti software personalizzati per aziende
in Italia e all’estero, siti web, e-commerce ed
applicazioni mobile per smartphone. In un mondo
dove la realtà è sempre più immateriale e virtuale,
Emisfera rappresenta un partner strategico per lo
sviluppo di servizi ad aziende e privati, a partire
dai servizi di web marketing per creare nuove opportunità on-line sui principali canali web e social.
Pur operando in un contesto più ampio, Emisfera crede fortemente nel territorio di appartenenza, collaborando con le istituzioni locali
per favorire l’occupazione, anche attraverso la
nascita di nuove attività imprenditoriali.
Lavora quotidianamente per migliorare i propri
processi interni, investendo in formazione e
ricerca, con l’obiettivo di essere un’impresa
eticamente corretta, in grado di erogare prodotti
e servizi qualitativamente elevati, alle migliori
condizioni di mercato.
All’interno dell’innovativo Data Center di
Verbania, connesso al nodo backbone in fibra
ottica, ospita dati, server, siti e domini internet
dei propri Clienti, garantendo loro eccezionali
livelli di sicurezza e di continuità operativa
24x7x365. Grazie all’esperienza ventennale nel
mondo internet, Emisfera offre connettività con
le più moderne tecnologie wireless e fibra ottica.
Per tutti, in tutta Italia.
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Carta SocioCoop Valore
Un mondo di vantaggi!
Con la Carta SocioCoop Valore è possibile pagare
la spesa utilizzando il Prestito Sociale depositato
senza alcuna commissione e usufruire
di promozioni riservate per diversi servizi

Conveniente nel rendimento
I tassi di interesse in vigore dal 1° marzo 2017
- 0,30% (tasso lordo) per i saldi sino a 17.000 euro
- 0,80% (tasso lordo) per la parte eccedente i 17.000 euro e fi no a 27.000 euro
- 1,25% (tasso lordo) per la parte eccedente i 27.000 euro e fi no a 36.525 euro
Sui depositi sono corrisposti interessi diversificati per scaglioni.

Il Prestito Sociale di Nova Coop è semplice, sicuro, trasparente e gratuito. Infatti per i Soci è uno strumento conveniente,
prevede un rendimento sul valore depositato e consente ai Soci prestatori di accedere a servizi comodi, sicuri e vantaggiosi. Tutte le operazioni di versamento e prelievo sono gratuite, il saldo è sempre sotto controllo, nessun vincolo è
previsto per le somme depositate e disponibili al rimborso con preavviso di prelievo di almeno 24 ore, termine previsto
dalle disposizioni di legge.
A garanzia dei Soci prestatori nel Regolamento di raccolta del Prestito Sociale e nel Foglio Informativo Analitico sono
presenti le condizioni applicate, le regole e i diritti che disciplinano il Prestito Sociale nel rispetto delle leggi vigenti con
l’applicazione delle normative degli Organi di Vigilanza.
Se sei Socio prestatore non dimenticarti di richiedere la Carta SocioCoop Valore che viene rilasciata gratuitamente e con
la quale è possibile:
● Pagare comodamente la spesa Coop utilizzando il Prestito Sociale in tutti i punti di vendita Nova Coop con addebito,
esclusivamente per il calcolo degli interessi, il giorno 15 del mese successivo. Potrai fare così gli acquisti, senza avere
contanti in tasca e senza costi aggiuntivi, perché anche per l’uso della Carta SocioCoop Valore non è prevista nessuna
commissione.
● Avere in più vantaggi esclusivi con la raccolta punti del catalogo riservato per i soci “Solo per Te”: 10 Punti Coop ad
ogni pagamento di un minimo di spesa di 10 euro in unico scontrino con la Carta SocioCoopValore e 400 Punti Coop
ogni 20 spese effettuate in giorni diversi.
Tutte le condizioni sono riportate più specificatamente sul foglio informativo analitico disponibile presso i punti di vendita Nova
Coop consultabile on line sul sito www.e-coop.it
Per informazioni rivolgersi presso il Punto d’ascolto degli Ipercoop o l’ufficio dei supermercati Nova Coop, gli informatori del
Prestito Sociale nei punti di vendita o telefonando al Numero Verde gratuito: 800 238380

