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Settant'anni
e la voglia di crescere
Nel 2018 il prodotto
a marchio taglia
un traguardo storico.
E continua a sfornare novità
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200 minuti
200 SMS
2 GIGA in 4G

IL MESE COOPVOCE È UN MESE VERO!

SCOPRI LA NUOVA
APP COOPVOCE!
L’offerta è valida per chi attiva CoopVoce dal 15/1/2018 al 28/2/2018 e prevede ogni mese, in territorio nazionale e in territorio UE, 200 minuti di chiamate verso numeri fissi e mobili, 200 SMS e 2 GIGA di traffico internet in 4G. I minuti sono tariffati
sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta e le connessioni internet a singolo kbyte. Al superamento dei minuti e SMS compresi nel mese si applicano le condizioni del piano tariffario, mentre il traffico internet è inibito. La promozione
ha un costo di 5 € al mese e si rinnova automaticamente ogni mese. Se il credito residuo non è sufficiente, l’offerta è sospesa per 7 giorni. Per riattivarla è necessario ricaricare entro 7 giorni, altrimenti verrà disattivata. In caso di sospensione il traffico voce
e SMS è tariffato secondo le condizioni del piano tariffario, mentre il traffico internet è inibito. La promozione nello stesso periodo è attivabile anche dai già clienti a 9 €, che verranno scalati dal credito residuo della SIM insieme al canone del primo mese.
In più i clienti potranno acquistare un pacchetto di 200 minuti al costo di 1€ al mese e di 1 Giga al costo di 1 € al mese, durante il periodo di validità della promozione. Per maggiori dettagli sull’offerta, policy di corretto utilizzo e limitazioni, visita il sito www.coopvoce.it.
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INTERVISTA AL PRESIDENTE NOVA COOP

2018: ripresa dello sviluppo
e nuovi servizi per i soci prestatori
— a cura di Monica Di Martino

in cui si celebra il 70° anniversario del nostro
l 2017 è stato un anno di
prodotto che, come spesso ripetiamo, è il
consolidamento e anche
fulcro della nostra distintività commerciale,
miglioramento per Nova
coniugando al suo interno tutti i valori ai quaCoop. Quali sono le previsioni
li da sempre Coop si richiama: la sicurezza, la
per il 2018?
In effetti l’anno che abbiamo appena concluso convenienza, l’eticità e la qualità. Quindi nel
corso dell’anno le nostre politiche commerha rappresentato per la Cooperativa un anno
ciali saranno incentrate alla valorizzazione
importante sia sotto il profilo reddittuale che
del prodotto, alla sua promozione, cercando
sotto il profilo della definizione delle polititramite lo stesso
che e delle strategie
di consentire a chi
che adotteremo nei
ancora non lo coprossimi anni per
“Con la ricorrenza del 70° anniversario
nosce, o lo conosce
consolidare la nostra
del prodotto a marchio Coop,
parzialmente, di
capacità di presidiare
scoprire il valore
il mercato, propoquest’anno la politica commerciale
etico e consumenendo convenienza,
della cooperativa sarà incentrata
rista che è insito
sicurezza e servizi di
nel Prodotto Coop,
qualità ai nostri soci
sulla sua valorizzazione
di acquisire più
e ai clienti che ogni
informazioni sullo
giorno ci scelgono.
stesso, di provarlo
Il 2018 in particolare
e dunque di fidelizzarsi alla nostra insegna.
sarà un anno nel quale intensificheremo la
Tutto questo si inserirà in maniera naturale
rivisitazione delle nostre politiche commernelle nostre scelte di posizionamento comciali, sempre incentrate sulla convenienza
petitivo che sono, in coerenza con quanto
delle politiche promozionali, e anche l’anno
nel quale, da un lato, riprenderemo lo sviluppo previsto dal nostro piano strategico, votate
alla convenienza.
della nostra rete con l’apertura di un distributore di carburante Enercoop a Vercelli e del
Nel mese di febbraio è istituita la giornaSuperstore di Torino in via Botticelli e, dall’alta per la lotta allo spreco. Come affrontro, rilanceremo l’utilizzo del prestito sociale,
strumento ingiustamente denigrato da recenti tiamo questa sfida coerente con i valori
Coop e come questo si coniuga con il
campagne stampa, promuovendo nuovi servinostro impegno a tutela dell’ambiente?
zi per i soci prestatori anche in collaborazione
Coop da sempre è in prima fila nella lotta
con la nostra controllata Novaaeg.
contro lo spreco, a tutela dell’ambiente e nelle
attività volte alla sensibilizzazione dei conLa vita della Cooperativa, per i nostri
sumatori sul consumo consapevole e responsoci e clienti ha il suo fulcro nel “fare la
sabile. Ne diamo ampia testimonianza con i
spesa”: quali le novità che troveremo nel
numeri che consuntiviamo nel nostro Bilancio
carrello?
di Sostenibilità. Appare evidente come, anche
Nel carrello i nostri soci troveranno una forte
alla luce delle recenti contraddizioni che la copolitica di ampliamento della offerta relativa
siddetta questione sui sacchetti biodegradaal nostro prodotto a marchio. Il 2018 è l’anno

I

ERNESTO
DALLE RIVE
PRESIDENTE
NOVA COOP
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“La nuova normativa sui sacchetti biodegradabili
evidenzia che, per la lotta a favore della tutela
dell’ambiente, sia necessario il coinvolgimento
diretto di consumatori, imprese e istituzioni”

bili ha evidenziato su un tema molto delicato
che riguarda l’inquinamento derivante dalla
plastica nell’ambiente in cui viviamo, che
oggi non servono proclami ma fatti precisi e
concreti.
Certo, sul tema specifico è bene precisare che
Coop ha sostenuto lo spirito e gli obiettivi della nuova normativa sui sacchetti biodegradabiliper limitare lo spreco a vantaggio dell’ambiente, seppur la stessa abbia alimentato
confusione e comportamenti e interpretazioni
non corrette.
Fin dall’inizio abbiamo chiesto di non rendere obbligatario il pagamento dei sacchetti
da parte dei consumatori, ma la normativa
approvata obbliga al pagamento degli stessi
e pertanto come Nova Coop abbiamo deciso di
contenerne il prezzo vendendoli sottocosto a
un centesimo.
Al netto delle polemiche, anche strumentali,
che tale vicenda ha sollevato, è difficile non
trarre l’insegnamento che la lotta per tutelare
l’ambiente in cui viviamo non può non prevedere un coinvolgimento diretto dei singoli
cittadini, delle imprese e delle istituzioni.
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Bisogna essere meno egoisti da subito per
consentire che la lotta contro l’inquinamento,
contro lo spreco, altro nostro cavallo di battaglia per uno sviluppo eco-sostenibile, non sia
solo un nobile pronunciamento ma un impegno preciso e quotidiano che ben pratichiamo
anche con il progetto Buon Fine.
Ernesto Dalle Rive, Presidente di Nova
Coop e consumatore, quali i suoi consigli
pratici per una spesa senza spreco?
Io sono un consumatore compulsivo quindi
potrei cavarmela dicendo semplicemente di
non fare come me…ma, scherzi a parte, mi
sembra evidente che occorra, per poter fare
una spesa senza spreco, poter dedicare all’atto dell’acquisto il giusto tempo per scegliere
davvero ciò che serve, cercando di privilegiare
i prodotti del territorio, le confezioni realizzate con materiali riciclati, leggere le etichette,
informarsi.
Un consumatore consapevole, dunque, fa
bene non solo alla grande distribuzione
perché impone innovazione di servizi, processi e prodotto, ma fa bene all’ambiente!
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SOLUZIONI CONCRETE E STRATEGIE SOSTENIBILI PER LIMITARE
LA DISPERSIONE ALIMENTARE

I progetti di Nova Coop
per ridurre lo spreco
— Lisa Di Giuseppe*

Nova Coop è da tempo impegnata sia nella prevenzione
con l’educazione al consumo che nella destinazione a fini
di solidarietà sociale delle merci considerate non più vendibili

uerra agli sprechi. Nova Coop ha
deciso di minimizzare la quantità
di beni che rischiano di andare
persi. In particolare gli alimenti in
scadenza, ma ancora utilizzabili:
sono diverse le strategie messe in campo a
seconda anche delle condizioni in cui si trovano
i prodotti.
In caso di scadenza prossima, ad esempio,
si interviene con operazioni di sconto, in
modo che i consumatori possano scegliere di
risparmiare acquistando gli alimenti bollinati.
Per quanto riguarda invece i prodotti non più
vendibili, ma che è ancora possibile consumare,
vengono ceduti a diverse onlus attraverso il
progetto “Buon Fine”. Le associazioni si occupano poi di distribuire i prodotti alle famiglie
più bisognose.
L’impegno di Nova Coop per far sì che il minor
numero possibile di prodotti ancora buoni
raggiungano il cestino della spazzatura non
finisce qui. Fanno parte del piano strategico per
la sostenibilità anche i corsi di educazione al
consumo, che coinvolgono ogni anno gli alunni
di 800 classi piemontesi. Con l’intervento nelle
scuole i ragazzi sono più consapevoli dei consumi della propria famiglia e contribuiscono a
gestire meglio la spesa, evitando di acquistare
un numero eccessivo di prodotti che potrebbero
così finire sprecati.
A livello nazionale, Coop, oltre alla politica di

G

*Da questo numero

di Consumatori troverai
un articolo scritto da un
allievo del Master in Giornalismo “Giorgio Bocca”
dell’Università di Torino,
nato nel 2004 per iniziativa
dell’Ordine dei Giornalisti
del Piemonte, di quello
nazionale e dell’Università
e diretto da Anna Masera.
La collaborazione di Nova
Coop con il Master si
inserisce in un percorso di
valorizzazione dei talenti
giovanili.
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riduzione degli imballaggi per i prodotti a marchio e la descrizione delle regole di smaltimento
sugli stessi, ha realizzato il Libro bianco “Coop
No Spreco” alla cui realizzazione anche Nova
Coop ha attivamente partecipato.
Dunque, assieme a qualità del prodotto e convenienza, la cooperativa conferma come priorità
anche il tema della sostenibilità.
Un’iniziativa che si inserisce in un mondo in
cui, secondo la Fao, un terzo del cibo prodotto
per il consumo umano viene sprecato: oltre ad
alimentare il paradosso della fame nel mondo,
buttare cibo ancora utilizzabile ha anche conseguenze negative sull’ambiente, come l’aumento
del consumo di acqua, energia e suolo e la crescita delle emissioni di anidride carbonica.
Nel nostro Paese l’eccedenza annuale ammonta
a sei milioni di tonnellate, cioè 101 kg per persona (dati del 2015, Falasconi e Segrè). Come altri
Paesi nel mondo, anche l’Italia cerca di incentivare il recupero dei prodotti ancora utilizzabili,
soprattutto attraverso la legge Gadda-Florio,
entrata in vigore a settembre 2016, che incentiva chi fa attività di recupero e semplifica la
procedura di donazione ad associazioni benefiche. Nova Coop, in particolare, ha donato
nel 2016 merce per un valore pari a 3,750
milioni di euro, 300mila euro in più rispetto
all’anno precedente: calcolando un costo medio
di 4 euro per pasto (partendo dalle valutazioni
delle onlus), significa quasi un milione di pasti
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Con il progetto
“Buon Fine”
si recuperano
giornalmente prodotti
alimentari vicini
alla scadenza o con
confezioni ammaccate,
ancora perfettamente
commestibili,
riutilizzando
le eccedenze alimentari
e donandole
alle associazioni
di volontariato

donati a chi ne ha bisogno.
Il contatto con le associazioni locali più
adatte a occuparsi della distribuzione del cibo
ancora utilizzabile viene stabilito da Nova Coop
ancora prima di aprire un nuovo punto vendita:
in genere il progetto “Buon Fine” prevede la
collaborazione con una o due associazioni per
supermercato.
Le organizzazioni non lucrative di attività
sociale si rivolgono a un numero di persone
piuttosto alto, il 64% di esse assiste ogni
giorno più di cento persone, il 54% ha più
di 30 volontari che collaborano. Il riutilizzo del
cibo è un punto centrale dell’attività di queste
associazioni, ben l’83% gli attribuisce una
grande importanza.
E l’attività di Nova Coop ha effetti concreti:
in media, permette di risparmiare mille euro
al mese che possono essere reinvestiti in altre
attività.
Insomma, un’attività virtuosa che permette
di aumentare sempre di più la percentuale di
prodotti riutilizzabili e toglie dalle spalle delle
onlus un peso economico importante. L’iniziativa di Nova Coop è stata abbracciata da
numerosi concorrenti, tanto che oltre il 25% di
essi segnala di aver ricevuto donazioni anche
da altri supermercati.
Un’indicazione sulla cultura del riutilizzo,
che sta prendendo piede in ampie parti della
grande distribuzione.
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“Buon Fine”
la cultura del non spreco
«Sono più di dieci anni che cerchiamo di riutilizzare al meglio i
prodotti non più vendibili ma ancora commestibili che arrivano nei
nostri supermercati».
A spiegarlo è Silvio Ambrogio, Dirigente Politiche Sociali e Relazioni
Esterne, che tiene le redini del progetto “Buon Fine”.
Quando avete iniziato a recuperare i prodotti ancora utilizzabili?
«Il primo contatto con una onlus c’è stato ancora prima della legge del Buon
Samaritano, che poi sarebbe diventata la legge Gadda, all’Ipercoop di Cuneo: era il
1999 e iniziammo una collaborazione con l’associazione Papa Giovanni XXIII».
Fate una selezione per quanto riguarda le onlus?
«Scegliamo solo quelle che corrispondono ad alcuni criteri specifici. Devono
essere in grado di venire a ritirare i prodotti con una periodicità precedentemente
concordata e lavorare solo con persone specificamente formate. Il trasporto dei beni
deve avvenire in maniera adeguata e devono essere assegnati in maniera gratuita.
Speriamo in futuro di poter ampliare il numero di operatori coinvolti e le tipologie
di prodotti da donare: la legge Gadda ci consente infatti dall’anno scorso di lavorare
anche con associazioni non onlus e di regalare beni diversi dal cibo».
Quantificando economicamente, di che cifre si parla?
«Coop, a livello nazionale, dona circa 28 milioni di euro per il progetto Buon Fine,
coinvolgendo 943 associazioni di volontariato e 640 supermercati e ipermercati.
Nova Coop copre da sola il 14% delle donazioni: stanziamo quasi 4 milioni di euro a
fronte di un fatturato di un miliardo di euro l’anno, circa il 9% delle vendite Coop a
livello nazionale . È questa la prova del nostro impegno virtuoso nel contrasto allo
spreco e nella riduzione delle eccedenze.»
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NEL 2018 PER IL PRODOTTO A MARCHIO COOP ARRIVA UN COMPLEANNO IMPORTANTE

70 anni di qualità
e innovazione
— Sara Barbanera

Buono, sicuro, conveniente, ecologico, etico, trasparente. È il prodotto Coop,
nuove linee, nuova immagine ma sempre con un “occhio” di riguardo al
consumatore. E per tutto il 2018 tante iniziative a vantaggio di soci e clienti

ata di nascita: maggio 1948. Segni
particolari: buono, sicuro, conveniente, ecologico, etico, trasparente. E’
l’identikit inconfondibile del prodotto
a marchio Coop che nel 2018 sarà
protagonista di una speciale festa di compleanno.
Olio d’oliva, caffè, cioccolato, sapone da bucato, da
questi ha origine una storia lunga 70 anni nei
quali il prodotto Coop ha accompagnato i consumatori, mettendo su famiglia con un assortimento che
oggi conta oltre 4mila prodotti articolati in
diverse linee a tema, la cui vendita produce un
fatturato complessivo di circa 3 miliardi di euro.
Alla base, nessun segreto del successo, ma il
rinnovamento continuo dentro il binario di valori
eternamente giovani.

D

Come si camBia
«Festeggiamo con un piede nel passato e uno nel
futuro: i prodotti a marchio “contengono” i nostri
valori fondanti che sono attuali oggi più che mai risponde Maura Latini, direttore generale di Coop
Italia, alla domanda sul senso di questo settantesimo compleanno -. Per avere la fiducia dei consumatori, il prodotto a marchio deve mantenere anche
in futuro questa capacità di dare risposte vere e
quotidiane in termini di convenienza, sicurezza e
qualità, di fronte a un mercato sempre più complesso e in continuo cambiamento. Un anniversario
importante anche per il sistema cooperativo – con-
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Il prodotto a marchio Coop in cifre

oltre 4.000
le refereneze disponibili inclusi
i freschissimi (carne, ortofrutta e pesce).
Oltre la metà sono prodotti confezionati

circa 3 miliardi di euro
il fatturato complessivo
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tinua Latini -: nel 1948, infatti, tutte le Cooperative
hanno deciso di adottare il marchio comune Coop
che, negli anni, ha avuto un ruolo unificante e ha
saputo esprimere una visione condivisa rispetto
alla missione di tutela nei confronti dei nostri milioni di soci e consumatori».
Dunque 70 anni e non sentirli. Ma negli anni il
prodotto Coop è cambiato per stare al passo coi
tempi e rispondere alle esigenze e alle scelte d’acquisto dei consumatori. «Se il perché e i valori del
prodotto sono rimasti costanti, è evoluto il modo
di interpretarli, adeguandoli ai cambiamenti della
società, alle nuove sensibilità dei consumatori e alle
richieste di sicurezza di fronte alle allerte alimentari e ambientali che hanno spesso funzionato
da stimolo all’innovazione – precisa Latini -. Dalla
messa al bando dei coloranti negli anni Ottanta
e degli Ogm negli anni Novanta, all’eliminazione
dell’olio di palma nel 2016, sino alla recente
limitazione all’uso degli antibiotici dalle filiere di
animali per i prodotti a marchio Coop: le nostre
scelte sul prodotto Coop hanno anticipato i tempi e
fatto da apripista anche rispetto alla concorrenza
che poi ci ha seguito».
La migliore offerta
Valori del marchio, identità e ruolo sono rimasti
quelli di sempre. Ma sono cambiate le singole esperienze del consumatore, che oggi ama il biologico,
che ha fiducia nei prodotti del territorio, che è aperto
alle novità e all’esotico, che richiede prodotti d’eccellenza accessibili, attento al prezzo ma anche alla
qualità. Per questo in tempi recenti è stata ripensata

«I valori del prodotto Coop sono
rimasti costanti, è però cambiato
il modo di interpretarli per dare
risposta a nuove domande dei
consumatori e delle loro famiglie»
e ridisegnata l’intera linea dei prodotti Coop.
«Altri grandi cambiamenti sono nati proprio in
risposta ai bisogni dei consumatori: ad esempio
nel 2002-2003 è stata la volta delle prime linee di
prodotto a marchio Crescendo, ViviVerde, Fior
fiore, Solidal, Bene.sì che compongono la grande
famiglia a marchio Coop – ricorda Latini -. Una
famiglia fresca di novità, perché nel 2017 il prodotto
a marchio è stato rinnovato con la riprogettazione di
oltre 2mila confezioni e con la nascita di nuove linee
come Origine, Amici Speciali e Casa Coop. Oltre al
compleanno – aggiunge Latini - nel 2018 festeggiamo proprio il completamento di questo percorso che
ha reso l’offerta ancora più mirata, pensata per un
consumatore sempre più esigente, in cerca non del
pane e del latte, ma di quel pane e di quel latte che
rispondono esattamente alle sue particolari necessità», precisa il direttore generale di Coop Italia.
Ventata di novità
E sono tante le iniziative in programma nel corso
dell’anno a tutto vantaggio di soci e clienti. «I 70

In agenda
Una festa
lunga
un anno
Le iniziative che accompagneranno i 70 anni di
vita del prodotto Coop si
svolgeranno durante tutto
l'arco dell'anno. Vi terremo
aggiornati attraverso la nostra rivista e comunque ve
ne accorgerete visivamente
andando a fare la spesa.
Si comincia già in questo
mese di febbraio (dall'8), nel
corso del quale il marchio
preparato per questo 70°
(che vedete anche in queste
pagine) comparirà ben visibile con apposite iniziative
in oltre 300 punti vendita.
L'altra novità sarà il debutto
della linea D'Osa (preparati
per fare in casa dolci, pane e
pasta). Acquistando determinati prodotti a marchio ci
sarà in omaggio un preparato per torte D'Osa.

continua a pagina 11
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La dietista
«Riferimento
sicuro per
i cittadini»
«Quello di Coop -spiega
la dietista Ersilia Troiano,
presidente dell'Associazione nazionale dietisti - con
il suo prodotto a marchio è
un impegno non dell’ultima
ora che, soprattutto sulla
composizione dei prodotti
e sul fronte dell’informazione al consumatore, ha
molte volte anticipato
la normativa nazionale
ed europea a tutela della
salute pubblica. Basti
pensare all’etichettatura
nutrizionale, alla tracciabilità della filiera, così come
al ridotto utilizzo degli
additivi, al non uso dei
coloranti e all’indicazione
degli ingredienti composti
che contengono sostanze
allergizzanti. Dal punto di
vista della composizione
nutrizionale dei prodotti,
l’interesse all’evoluzione
delle conoscenze scientifiche ha comportato
scelte a volte coraggiose,
quali l’attenzione al tipo
di grassi utilizzati e, in
termini di trasparenza, la
loro indicazione chiara in
etichetta prima ancora che
il Regolamento 1169/2011 la
rendesse obbligatoria per
tutti i prodotti in commercio. Corretta impostazione
scientifica, coerenza
nella composizione dei
prodotti, forte impegno per
informare in modo chiaro il
consumatore rappresentano dunque caratteristiche
innegabili del prodotto a
marchio Coop, sia quello
classico che delle linee più
recenti e moderne».
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UNA STORIA DAL 1896

I PRINCIPI SU CUI SI BASA

Ieri, oggi,
domani

Valori
all'interno

cco le date che scandiscono la storia
del prodotto a marchio Coop:
1896 Nasce un panettone confezionato dall’Unione Cooperativa
Milanese, primo esempio di prodotto
a marchio di una Cooperativa.
1948 Nasce l’Associazione Italiana delle Cooperative di Consumo con l’unificazione dei marchi per
lanciare a livello nazionale un unico marchio Coop,
che poi ha seguito diverse evoluzioni negli anni.
Anni Settanta 8 diverse marche commerciali che
ruotano intorno alla Coop: Bianca, Corral, Babette,
Sol d’oro, Danke, Mares, Elis, Coop.
1978 L’assortimento viene rivisitato e unificato
sotto l’unico marchio Coop.
1995 Arrivano i prodotti del commercio equosolidale "per la solidarietà" (un marchio fantasia di
Coop), e debuttano i primi prodotti non alimentari.
1998 Coop ottiene per prima in Europa tra le catene della Grande Distribuzione la certificazione etica
SA 8000.
Dal 2000 Il prodotto a marchio viene sottoposto ai
soci per test e valutazioni col progetto "Approvato
da soci".
2002-2003 Nuove linee e il marchio cambia look:
arrivano i prodotti Eco-logici e Bio-logici (che nel
2009 confluiranno nella linea ViviVerde), la linea
Crescendo e Fior fiore.
2016-2017 Si arricchisce l’offerta, aumentano le
linee, Origine, Amici Speciali, Casa Coop e il marchio
Coop si rinnova ancora.
2018 Il marchio compie 70 anni. Nascono altre due
linee: D’Osa e Io Coop.

a definizione del prodotto Coop passa
anche dai valori e dai principi a cui si
ispira. Perchè un prodotto Coop deve
essere...
Sicuro - Perché si basa su accurata selezione dei fornitori, definizione di rigorosi
capitolati tecnici spesso più restrittivi delle norme
di legge, verifiche e controlli lungo la filiera. In totale
sicurezza anche grazie a collaborazioni scientifiche
con autorevoli enti istituzionali.
Etico - Perché realizzato nel rispetto dei diritti
fondamentali della persona e dei lavoratori. l fornitori dei prodotti a marchio, infatti, si impegnano
contrattualmente a rispettare il codice etico di Coop
Italia basato sui contenuti dell'Sa 8000 e Ilo, accettando inoltre verifiche ispettive in tutti i passaggi.
Ecologico - Perché rispetta l'ambiente grazie alla
scelta di materie prime e di metodi di produzione
sostenibili, confezioni con il minore impatto ambientale possibile, sensibilizzando i fornitori anche
sul fronte ecologico.
Buono - Perché risultato di efficaci collaborazioni
con produttori di qualità, industriali o artigianali.
In più approvati dai soci, che testano e danno il loro
giudizio ai prodotti a marchio, confrontandoli con i
corrispondenti di marca.
Conveniente - Perché i grandi volumi all'acquisto
garantiscono il migliore rapporto qualità- prezzo a
tutela del potere d'acquisto dei consumatori.
Trasparente - Perché oltre ad avere confezioni
con un etichettaggio informativo chiaro e trasparente, tutti possono accedere ad informazioni
sull’origine delle principali materie prime.

E

L

Consumatori gennaio-febbraio 2018

continua da pagina 9

Una carrellata su come
è cambiato il prodotto
a marchio Coop negli
anni: dal marchio
di fantasia "Sol d'oro"
agli ultimi arrivati delle
linee Origine e D'Osa

anni del prodotto Coop sono una ricorrenza e una
festa che faremo durare tutto l’anno per celebrare
il perché del nostro prodotto: stare dalla parte delle
persone e garantire a tutti qualità e convenienza
dei prodotti. Il 2018 quindi sarà un anno pieno di
sorprese - afferma Roberto Nanni, responsabile
strategia prodotto a marchio Coop -. Si è cominciato
col calendario che Coop ha realizzato per l’occasione e che i soci hanno ricevuto a dicembre e che
all’interno contiene 5 buoni sconto per l’acquisto
di tanti prodotti a marchio. Via via sveleremo le
tante iniziative, la prima delle quali è in programma
questo mese e coinciderà con il lancio della nuova
linea D’Osa».
Infatti a completare il piano di rinnovamento del
prodotto Coop ci sono D’Osa (sulle novità di questa

linea riferiamo più ampiamente nell'articolo alle pagine 24 e 25 di questo numero della nostra rivista
ndr) per la preparazione domestica di prodotti dolci
e salati di alta qualità e la linea IO Coop dedicata alla
cura personale e alla bellezza, sicura in termini di
formulazione e componenti, conveniente.
«Ultima novità nei prodotti freschissimi
– annuncia Latini - con carne e ortofrutta che
vestiranno l’immagine della linea Origine
rendendo più evidenti e chiare le caratteristiche
specifiche di ogni singolo prodotto: qualità e
trasparenza, perché facciamo cose buone e
vogliamo raccontarle bene. Ed è questo il nostro
obiettivo per il futuro e il migliore auspicio per il
prodotto Coop e per i consumatori che ogni giorno
lo scelgono».

SOC SPECIA
I CO
L
OP E
Supplementi

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

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 al Centro Fitness
✓ accappatoio e asciugamano a disposizione per
la piscina
✓ ingresso libero al Hit casinò Fontana
✓ passeggiate organizzate, serate di ballo…
✓ ginnastica mattutina, acquaerobica, piscina…

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

SENZA
SUPPLEMENTO
SINGOLA
salvo disponibilita’

Prezzi per persona per 2 notti
validi dal 14 gennaio al 10 marzo 2018
superior

Grand hotel Sava★★★★
Camera doppia Superior

Consumatori gennaio-febbraio 2018

Prezzo regolare Offertissima SOCI COOP
2x mezza pensione
2x mezza pensione

€ 136

€ 122,40

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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CONTINUA AD ARRICCHIRSI L'OFFERTA

Un solo marchio ma tante famiglie
Per rispondere ai bisogni che cambiano
Da Fior fiore
a Bene.sì, da
ViviVerde a Origine:
l'articolazione
dell'offerta Coop è
cresciuta negli anni
proprio per essere
in sintonia con i
bisogni di soci e
consumatori

igliaia di referenze diverse, un
fatturato di tre miliardi e una
articolazione in tante famiglie. Il
prodotto Coop, nei suoi primi
settant'anni di vita è cresciuto e
continua a cambiare. Ecco qui un riassunto delle
tante linee diverse in cui si articola.
Fior fiore - Rendere speciale
il menu di un giorno qualsiasi?
Mettendo in tavola prodotti con
una marcia in più per gusto,
profumo, consistenza. Dall’antipasto al dolce, vino
compreso, migliori materie prime, attenta selezione
dei produttori, recupero della tradizione: ecco gli
ingredienti alla base dell'eccellenza dei prodotti Fior
fiore. Il meglio della cultura gastronomica al giusto
prezzo.

M

Bene.sì - Confezionati, freschi, salutistici per trattare bene il corpo senza
rinunciare al gusto. Tutti prodotti
equilibrati sotto il profilo nutrizionale,
perché a ridotto contenuto calorico,
con pochi zuccheri, grassi o sale, prodotti funzionali al benessere e “senza”, ovvero senza quegli
ingredienti da eliminare per necessità o per variare
la dieta (glutine, lievito, lattosio).
In equilibrio su tutta la linea.
ViviVerde - Come salvare ogni giorno un pezzettino di pianeta facendo
la spesa. Freschi, confezionati, per la
casa e la persona: tutti biologici i prodotti alimentari, ecologici, cioè realizzati nel rispetto
dell’ambiente, quelli non alimentari. Si evitano
imballaggi superflui e si privilegia l’uso di materiali e

氀ᤠ椀渀昀漀爀洀愀稀椀漀渀攀 瀀椀豈 愀最最椀漀爀渀愀琀愀
攀 猀椀挀甀爀愀 搀椀爀攀琀琀愀洀攀渀琀攀
搀愀 䴀攀搀椀挀椀 攀 刀椀挀攀爀挀愀琀漀爀椀

愀戀戀漀渀愀琀椀 漀爀愀℀
愀戀戀漀渀愀洀攀渀琀漀 愀渀渀甀愀氀攀 挀愀爀琀愀挀攀漀

㐀 갠 愀渀稀椀挀栀 㠀 갠

匀伀䰀伀 倀䔀刀 䤀 匀伀䌀䤀 䌀伀伀倀
瘀愀椀 猀甀 眀眀眀⸀攀氀椀猀椀爀搀椀猀愀氀甀琀攀⸀椀琀 挀氀椀挀挀愀 猀甀 ᰠ愀戀戀漀渀愀琀椀ᴠ
攀 猀攀最甀椀 椀氀 瀀攀爀挀漀爀猀漀 搀ᤠ愀挀焀甀椀猀琀漀 爀椀猀攀爀瘀愀琀漀 愀椀 匀漀挀椀 䌀伀伀倀
漀瀀瀀甀爀攀 挀栀椀愀洀愀 椀氀 渀甀洀攀爀漀 㔀⸀㌀ 㜀 㐀 搀愀氀氀攀 㤀 愀氀氀攀 ㌀
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Nutrizione e salute
processi di produzione sempre più eco-compatibili.
Fanno bene a noi e alla natura.
Origine - Per olio extravergine italiano, pomodoro, latte, uova, salumi
e altri prodotti di importanti filiere
(incluse quelle di carne e ortofrutta)
garantiamo rintracciabilità totale e un sistema di
controlli certificati, dalla materia prima o produzione primaria, fino al prodotto finito. Di loro sappiamo
tutto fin dall’origine.
Crescendo - Omogeneizzati, pastine, nettari di frutta, tutti biologici, pannolini ad elevata capacità
assorbente, massima traspirazione,
tanta morbidezza, prodotti per la cura e per l'igiene
e di piccola puericoltura. Una linea di prodotti
interamente dedicata al bambino, sicura e salutare,
studiata in collaborazione con un Comitato scientifico di pediatri e nutrizionisti. Per prendersi cura dei
più piccoli.
Solidal - Questa linea intende
offrire opportunità di sviluppo
autonomo ai produttori in condizioni di svantaggio. Attraverso la certificazione Fairtrade, vengono garantiti ai produttori prezzi stabili,
prefinanziamenti agevolati e contratti di acquisto di
lunga durata: strumenti utili per la lotta alla povertà
e per il rafforzamento dei produttori sui mercati
locali. Fairtrade inoltre promuove la biodiversità, la
varietà delle produzioni nazionali e il valore delle
tradizioni locali.
Amici Speciali - Gustosa e sana,
senza coloranti né conservanti e cruelty-free, cioè non testata sugli animali.
La linea dedicata agli amici a quattro zampe è realizzata in collaborazione con il Dipartimento di scienze
veterinarie per la salute, la produzione animale e la
sicurezza alimentare dell'Università di Milano, un
supporto scientifico indipendente e autorevole per
la valutazione delle ricette.
Casa - Per la detergenza, la pulizia e la
gestione di tante faccende domestiche:
detersivi per lavatrice, lavastoviglie,
pavimenti, stoviglie usa e getta, carta
igienica, rotoloni e tanto altro. Convenienti, di
qualità, realizzati nel rispetto di valori e impegni
ben definiti. Un esempio? Tutti i prodotti a base
di cellulosa sono certificati Fsc, a garanzia di legno
proveniente da foreste gestite in maniera corretta e
responsabile secondo rigorosi standard ambientali.
D’Osa - Ecco l'ultima linea che
debutterà in questo 2018. Semilavorati, preparati e tutti gli ingredienti
necessari alla realizzazione domestica
di un prodotto di pasticceria e panificati dolci e salati
di alta qualità. Quando è facile cucinare.
Consumatori gennaio-febbraio 2018

Michele Sculati

MEdIco, spEcIalIsta In scIEnza
dEll'alIMEntazIonE, dottorE
dI rIcErca In sanItà puBBlIca

Riconoscere l'obesità
come malattia

A

ffrontare l’obesità è complesso anche per questioni socio-culturali e
non solo mediche: la gola è uno dei peccati capitali, l’obeso è frequentemente stigmatizzato come persona con scarsa forza di volontà,
l’impegno e la motivazione personale vengono ancora considerate l’unica
strategia possibile. Troppe persone che iniziano una dieta riprendono il peso
perso, eppure molte tra di loro hanno dimostrato nella propria vita personale e
professionale di sapersi impegnare e raggiungere eccellenti risultati, che tuttavia languono nel contrastare l’obesità.
Credo che questi problemi siano dovuti anche ad una questione di approccio:
se si crede che per contrastare l’obesità basti mangiare di meno allora la semplificazione è eccessiva: sarebbe come pensare che per combattere l’anoressia
nervosa basti mangiare di più. Oggi è chiaro che per l’anoressia nervosa sia
necessaria una terapia, non è sufficiente un singolo professionista ma è auspicabile un approccio multi disciplinare; tale terapia viene proposta dopo aver fatto
una diagnosi corretta secondo criteri accettati dalla comunità scientifica.
Potrà sembrare bizzarro ma la diagnosi di obesità come malattia è stata
riconosciuta solo nel 2013 dell’American Medical Association, mentre in Italia
l'obesità non è inserita nei Lea (livelli essenziali di assistenza) dunque non
è considerata a tutti gli effetti una malattia, anche se l’Istituto Superiore di
Sanità la definisce una “malattia sociale”. Mentre a livello dell’OMS i criteri per
una diagnosi che consideri aspetti clinici e metabolici più raffinati rispetto al
semplice rapporto peso altezza (BMI) sono attualmente oggetto di dibattito
scientifico. Uno degli insegnamenti fondamentali della medicina è che, se si
vuole curare una malattia, è cruciale una corretta diagnosi.
La diagnosi rende anche molto più seria e mirata la terapia, che oggi avviene
ancora troppo frequentemente con un approccio “mordi e fuggi”; mentre un
paziente obeso, come l’anoressico, se viene curato con una intensità idonea
potrà avere più risultati. Ipertensione, colesterolo elevato, infarti, ictus, artrosi,
protesi all’anca, malattie croniche renali ed anche molti tumori potrebbero
essere ridotti e prevenuti se si riuscisse a contrastare efficacemente l’obesità.
Pochi mesi fa in un articolo pubblicato su Lancet è stato calcolato che il 31,9%
dei tumori connessi al sovrappeso siano attribuibili all’aumento della prevalenza di questo fenomeno negli ultimi anni.
Il paziente affetto da obesità sarà più disposto a seguire le terapie proposte
se viene effettuata, spiegata e motivata una diagnosi che inquadri correttamente il paziente, altrimenti il rischio è di rimanere legato a luoghi comuni quali “ho
il metabolismo lento”, “sono così di famiglia”, “è un periodo di stress e non riesco a stare a dieta”. La condivisione della diagnosi è importante nel mantenere
una alleanza terapeutica, necessaria se si vuole cercare di avere successo. Per
tutto questo è indispensabile riconoscere l’obesità come una malattia chiarendo
i criteri diagnostici con strumenti condivisi ed al passo con i tempi.
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La svolta green
che serve subito
— Claudio Strano

Conciliare la crescita
economica con l'ecologia
deve diventare un tema
centrale anche della politica.
Alla prossima legislatura si
chiede «un deciso cambio di
passo e criteri di misurabilità
degli obiettivi». Ecco a che
punto è la transizione verso
la green economy che, oggi,
coinvolge il 42% delle imprese
14
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Gli italiani credono nell'economia verde per salvare il pianeta

58%

410 PPM

50%

la percentuale degli italiani
che sa cos'è l'economia verde
e la ritiene un fattore
trainante per lo sviluppo
economico del paese

le parti di Co2 per milione
presenti in atmosfera.
Erano 300 nell'era preindustriale.
È il massimo raggiunto
negli ultimi 800mila anni!

il taglio delle emissioni
di gas serra necessario entro il 2030,
rispetto al 1990, per essere in
traiettoria con gli accordi di Parigi.
Nel 2017 però hanno ripreso a salire

on dica che vorrebbe rompere il
ghiaccio, la prego. Ce n'è rimasto già
pochissimo...». La battuta di Luca
Mercalli stempera le tensioni
accumulate in una delle tante platee
che, oggi, ascoltano dai più accreditati climatologi la
diagnosi dello stato di salute del pianeta. Ghiaccio
che si sta sciogliendo per «l'impressionante accelerazione del riscaldamento globale – si fa serio il
presidente della Società italiana di meteorologia – e
se non bastasse è spremuto di risorse dall'uomo».
Dal 2014 al 2016 ogni anno un nuovo record globale
di caldo, e l'estate 2017 è stata la seconda più
bollente dal 1800 in Italia.
Bisogna al più presto invertire la rotta, allora,
non soltanto nel testo degli accordi ma nei fatti, se
ci si vuole salvare dalla graticola. «Non andiamo
abbastanza veloci», è il grido di allarme della politica
più seria, rappresentata sul piano internazionale dal
presidente francese Emmanuel Macron, organizzatore dell'One planet summit di Parigi, a dicembre, a
due anni dai promettenti accordi globali sul clima.
In Italia le prossime elezioni di governo sono un'altra chance per chiedere alla politica «un deciso cambio di passo», rubando le parole a Enrico Giovannini, portavoce dell'Alleanza italiana per lo sviluppo
sostenibile. Il quale ai candidati in corsa per il 4 marzo chiede di mettere al centro dei programmi temi
come l'ambiente e la sostenibilità adottando precisi
criteri di misurabilità degli obiettivi. Una strategia
per essere in traiettoria con i target di Parigi, volti a
contenere «ben al di sotto dei 2 gradi l'aumento della
temperatura del pianeta». Oggi teniamo il passo dei
3,5 gradi e, dopo tre anni di stabilità, le emissioni
globali sono tornate a crescere di circa il 2% per
responsabilità soprattutto della Cina.

«N

L'appello di 15mila scienziati
«Di questo passo nel 2050 ci servirebbero 3 Terre»,
riattacca Mercalli, proiettando l'impronta ecologica
di oggi nel futuro prossimo. Un futuro che ai ritmi
attuali potrebbe portare all'estinzione dell'uomo e di
molte altre specie. È troppo arrivare ad affermarlo?
Forse sì, è il parere di Edo Ronchi, presidente
della Fondazione per lo sviluppo sostenibile (vedi
intervista a seguire). «Premesso che delle previsioni lineari è bene diffidare, non parlerei di "estinzione": prima ci sarebbero delle ripercussioni della
crisi climatica sulla crisi economica molto pesanti
che obbligherebbero l’umanità a contromisure
importanti. E poi alcune proiezioni come quelle
sulla natalità non sono unanimi. Oltre i 9 miliardi
di uomini sulla Terra non credo che andremo, ci
sono già segnali di un trend di diminuzione della
popolazione».
Nel caso peggiore, comunque, non sarebbe una
novità assoluta. Andremmo incontro infatti non alla
prima, ma alla sesta grande estinzione di massa
(tutte con oltre il 75% delle specie viventi scomparse), cui assisterebbe madre Natura, le cui capacità di
adattamento sono ben superiori a quelle umane.
Sono 15mila gli scienziati di tutto il mondo ad aver
rilanciato, al pari di Mercalli, un tale grido di allarme
(«il pianeta è in pericolo») venticinque anni dopo
l'avvertimento all’umanità firmato da 1.700 scienziati e premi Nobel riuniti nell’organizzazione Union
of Concerned Scientists.
Oggi i 15mila firmatari di 184 paesi diversi
sostengono che, valutato il cammino dal 1992 al
2017, presto «sarà troppo tardi» per salvare la Terra. Cioè per salvare noi, visto che altre forme di vita
continuerebbero, anche su un pianeta collassato e
impoverito, a manifestarsi e a moltiplicarsi.

Dovremmo scendere
sotto i 2 gradi di
aumento della
temperatura,
ma siamo nella
traiettoria dei 3,5

continua a pagina 16
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ViviSmart
Promuovere
abitudini
di vita sane
Promuovere sane abitudini
di vita e una corretta
alimentazione è l'obiettivo
di ViviSmart, l'iniziativa
promossa da Coop in
alleanza con Barilla e
Danone. Dopo l’acqua si
è conclusa con la frutta
anche la seconda fase del
concorso, grazie alla quale
sono state premiate le tre
migliori fotografie che la
vedevano protagonista.
Ad aggiudicarsi il primo
premio il milanese Paolo
Casati con la foto (sotto)
di un gioioso bambino che
mangia la frutta durante un
pic-nic. Il secondo premio
se lo è aggiudicato Cristina
Romanini, di Parma, con la
scritta ViviSmart composta
unicamente da frutta.
Sempre a Parma è stata
premiata Maria Comanac.
Fino al 31 maggio sarà
possibile vincere i premi
messi in palio da ViviSmart,
scattando una foto con
l’alimento protagonista e
registrandosi sul sito www.
progettovivismart.it. Per lo
smartphone è disponibile la
app dedicata.
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I comportamenti sostenibili degli italiani

76%

57%

51%

50%

fa la raccolta
differenziata

ha diminuito
i consumi elettrici

meno riscaldamento
e aria condizionata

meno scorte
alimentari

Fonte Eurobarometro 2017 e Findomestic

continua da pagina 15

Le cinque "p" della transizione
limiti,si parla però di «realizzazione pratica», come
Se questo è il quadro clinico generale, vediamo cosa
commenta Ronchi, di «un nuovo modello economico
si muove sul fronte della cura. Soprattutto in Italia,
circolare, a basse emissioni di Co2, resiliente ai camdove a marzo si terranno le elezioni politiche e tra i
biamenti climatici e agli altri cambiamenti globali».
temi della campagna elettorale c'è, meno "acchiapTutto e niente, visto la complessità di un quadro propavoti" ma di sicuro impatto sulle nostre vite, la
fondamente interconnesso. Ma intanto, per ancorare
transizione alla green economy che da noi procede
la strategia a dei punti fermi, ci sono almeno le aree
a ritmi buoni ma più lenti che in altri paesi.
di intervento. Sono 5 e tutte hanno la "p" per iniziale:
Torna utile sfogliarsi cosa dice il "Programma
Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership.
per la transizione alla Green economy in
Italia" elaborato dal Consiglio nazionale della Green Il decalogo per una sana economia
economy (composto da 66 organizzazioni di imAl primo punto del "Programma per la transizione
prese rappresentative del settore) e presentato agli
alla Green economy in Italia" c'è la richiesta di
Stati Generali a Rimini, alla fiera "Ecomondo" .
inserire la transizione verde tra le priorità dell'aUn decalogo puntuale che invita le forze politiche
genda parlamentare e di governo. Il 58% dei
a riorientarsi su nuove ecostelle polari. Di tempo ce
cittadini è abbastanza o molto informato su cosa
n'è sempre meno per uscire dal tunnel del carbonio:
sia la green economy e la ritiene trainante per lo
oggi siamo a 410 parti per milione di Co2 in atmosviluppo, poco dietro l'agroalimentare, l'imprensfera contro i 300 ppm
ditoria giovanile e il
dell'era preindustriale,
turismo.
il massimo degli ultimi
Rilanciare le enerAl primo punto del "programma green"
800mila anni!
gie rinnovabili e fare
Tuttavia qualche
efficienza viene subito
c'è la richiesta di inserire la transizione
buona notizia, almeno
al secondo posto del
verde tra le priorità del nuovo governo
sulla carta, c'è. Il goverprogramma. E si capisce
no ha varato a novemil perché: gli investibre la nuova "Strategia
menti si sono dimezzati
energetica nazionale" (Sen) che definisce la
negli ultimi quattro anni proprio quando, per essere
politica energetica italiana per i prossimi dieci anni,
in traiettoria con gli accordi di Parigi, dovremmo ripromettendo il 43% in più di eolico e solare da qui al
durre le emissioni di gas serra del 50% entro il 2030
2022. Inoltre il Consiglio dei ministri ha finalmente
e di oltre l'80% al 2050, rispetto al 1990. Il contribuapprovato la "Strategia nazionale di sviluppo
to delle fonti rinnovabili a questa battaglia contro
sostenibile 2017-2030" che amplia il raggio di
i combustibili fossili deve, dunque, raddoppiare da
azione della precedente (2002-2010) «per raggiunqui al 2030 per arrivare a coprire il 35% dei consugere gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu – come
mi energetici che, di pari passo, dobbiamo ridurre
dichiarato dal ministro dell'Ambiente Gian Luca
di almeno il 40% sull'andamento tendenziale.
Galletti – e onorare gli accordi sul clima di Parigi».
E sul fronte degli sprechi e dei rifiuti come
Non siamo ancora ai target e ai sistemi di monisiamo messi? Dobbiamo passare da un modello
toraggio – come per i 17 Obiettivi di Sostenibilità
lineare a uno circolare di economia. La forte crescidell'agenda Onu del 2015 – ma la strada va in quella
ta della raccolta (52,5%) e del riciclo (47,7%) non
direzione. Nell'importante documento, pur con i suoi
basta. Non solo infatti siamo distanti dalle quote
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Terra, uomini e clima
richieste dall'Europa (il 70% di riciclo dei rifiuti urbani al 2030), ma lo sforzo si vanifica quando non
si aprono gli sbocchi di mercato come dovrebbero
aprirsi soprattutto per la plastica e la carta.
Altri punti del decalogo riguardano l'attivazione
di un Piano nazionale per la rigenerazione
urbana, per bloccare il consumo di suolo, riqualificare l'esistente e combattere il degrado delle
periferie; la valorizzazione del capitale naturale, che è tra i migliori d'Europa ma spesso viene
dimenticato al pari del capitale culturale; nonché
perseguire con maggiore efficacia le politiche
pubbliche.
Passando al delicato tasto della mobilità urbana, al futuro parlamento si chiede un cambio di
direzione fino ad avanzare la proposta, coraggiosa o
secondo alcuni ardita (vedi intervista), di un divieto
di immatricolazione per le auto a benzina e diesel al
2030. Siamo, e lo si sapeva già, il paese con il tasso
di motorizzazione privata più elevato in Europa
(oltre 600 autoveicoli a benzina e diesel ogni 1.000
abitanti) e tra i peggiori nelle classifiche dei decessi
prematuri dovuti ad inquinamento dell'aria: oltre
90mila all'anno, 1.500 per milione di abitanti.
Per un'agricoltura più sostenibile e di qualità
bisognerà, poi, fare i conti, più che in altri settori,
con i danni da siccità e da alluvioni e con il restringimento della superficie agricola totale, diminuita negli ultimi vent'anni del 24%. C'è meno terra agricola
a disposizione ma è ad alta resa, visto che siamo i
secondi esportatori di biologico al mondo dopo gli
Usa e i primi in Europa per numero di prodotti certificati: più di un quarto (27,5%) del totale.
L'estate scorsa è stata caratterizzata da pochissima pioggia, come tutti ricordiamo, il che ha evidenziato un altro problema già noto che reclama
interventi urgenti: quello della dispersione delle
acque in una rete di distribuzione colabrodo che
nel 2015 ha perso ben il 38,2% dell'acqua potabile
(era il 35,6% nel 2012).
Di poca, ma anche di troppa acqua dal cielo si
può muorire: sono circa 2 milioni, infatti, gli italiani
che oggi vivono in territori esposti ad alluvioni di
pericolosità elevata e 6 milioni esposti ad alluvioni
di pericolosità media.
All'economia ad alta qualità ecologica si chiede,
ancora, di diventare decisiva per il successo delle
imprese italiane. Già il 42% di esse, spalmato su
tutti i settori produttivi, è collocabile in questo
range. Ma si può e si deve fare di più. Nonostante
Trump, nonostante la ripresa delle emissioni e
andando oltre una sciocca e sterile contrapposizione tra catastrofisti e negazionisti del global
warming. Il pianeta chiede misure concrete per
scongiurare il rischio, speriamo solo teorico, della
sesta estinzione di massa della sua storia.
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Luca Mercalli

prEsIdEntE socIEtà
MEtEorologIca ItalIana

L'ambiente sia priorità
per chi governa

S

arebbe ora che i problemi ambientali diventassero il primo obiettivo dei
programmi elettorali. In Italia c’è ancora la tendenza a pensare che il
degrado ambientale sia un fastidioso effetto collaterale dello sviluppo
economico, e che la priorità sia la crescita dei consumi, raggiunta anche a costo
di danni al paesaggio e alla natura. Ai nostri candidati continua a sfuggire il
fatto che la vita di noi esseri umani, di cittadini italiani e abitanti del pianeta
Terra, dipende prima che dal Pil, dalla disponibilità di terreno fertile per produrre cibo, da aria e acqua pulite, dalla stabilità del clima, dalla rinnovabilità delle
risorse naturali, dalla possibilità di riciclare i nostri rifiuti senza compromettere
la nostra salute e quella delle altre specie viventi. Dipende più da grandezze
fisiche ed equilibri ecologici, purtroppo ignorati e dati per scontati, che da
astratte costruzioni finanziarie, prive di concretezza e dall’interfaccia ineludibile con la natura.
Una politica superficiale, che vive alla giornata e fa i conti senza l’oste.
Sono pochi i paesi dove l’ambiente è in cima alla lista delle priorità politiche:
tradizionalmente la Scandinavia, in parte la Germania, molto la Svizzera, dove
i cittadini sono chiamati a votare su referendum concreti come quello del 21
maggio 2017 sulla strategia energetica nazionale, e più di recente la Francia, che
sotto il governo Macron ha affidato il Ministero della transizione ecologica e
solidale a Nicolas Hulot, giornalista televisivo grande esperto di ambiente.
Nel panorama italiano l’ambiente sembra invece scomparso dai radar politici:
non esiste più un solido partito verde, e per le altre forze l’ecologia si limita a un
corollario ornamentale in secondo piano rispetto ai temi abusati dell’economia
e del lavoro. Non si hanno il coraggio e la competenza di riprogettare completamente la sostenibilità ambientale del Paese, che è fragilissimo anche sul
piano delle risorse naturali ed energetiche: l’impronta ecologica dei 61 milioni di
italiani è circa 4 ettari globali a fronte di una disponibilità reale di uno: viviamo
cioè molto al di sopra delle nostre possibilità contraendo un insanabile debito
ecologico. Una politica accorta dovrebbe concentrarsi sulla riduzione della
nostra dipendenza energetica, abbattendo gli sprechi con massiccia riqualificazione del nostro patrimonio edilizio e ricorso alle energie rinnovabili, un
settore che fornirebbe tra l’altro moltissimi posti di lavoro durevoli e qualificati. Dovrebbe abbandonare progetti costosi e inutili come certe grandi opere
cementizie, e approvare immediatamente la legge contro il consumo di suolo
agrario, promuovendo una maggior autosufficienza alimentare. Dovrebbe
spiegare alla gente che se vogliamo evitare una grave crisi climatica e ambientale, dobbiamo rinunciare a qualcosa di superfluo oggi, salvaguardando invece il
necessario, come la sanità pubblica. Vicino a noi abbiamo un esempio che non è
stato considerato come lezione di prevenzione: il collasso economico della Grecia, paese ecologicamente ed economicamente fragile come l’Italia. Chiediamo a
chi si propone di governarci più attenzione alla sostenibilità ambientale.
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primo piano ambiente e sostenibilità
INTERVISTA AL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Ronchi: «La sfida climatica si può
vincere con l'economia low carbon»
Il professor Edo Ronchi presiede la Fondazione per
lo sviluppo sostenibile ed è tra i massimi esperti di
ambiente e green economy. Ha accompagnato la
stesura del decalogo del Consiglio nazionale della
green economy, di cui fa parte, rivolto alle forze
politiche per le prossime elezioni.

EDO RONCHI
PRESIDENTE DELLA
FONDAZIONE PER
LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Professore , cominciamo dalle imprese
italiane "verdi". Sono il 42% del totale. Una
percentuale che la soddisfa?
Va subito precisato che il 42% è dato dalla somma
di un 27,5% di imprese "core green", che producono
cioè beni e servizi ambientali, e di un 14,5% di imprese "go green", che adottano processi produttivi
di elevata qualità ambientale. Queste percentuali
ci collocano tra i migliori paesi europei nel campo
della green economy con punte avanzate in settori
strategici come il riciclo, le rinnovabli, la produzione
agricola di qualità e altro ancora.
Sulle fonti rinnovabili, però, si registra un
arretramento, e sulla mobilità non brilliamo. Voi tra l'altro chiedete il divieto di immatricolazione al 2030 delle auto a benzina
e diesel. È realistico pensarlo?
Sulle rinnovabili è vero, abbiamo accumulato ritardi
negli ultimi tre anni. Noto con piacere, però, che gli
obiettivi indicati nella nuova SeN, la Strategia economica nazionale del governo, sono molto avanzati
nel solare e nell'eolico e vanno verso la eliminazione del carbonio nella produzione di elettricità entro
il 2050. Si manifesta in sostanza la volontà politica
di riprendere il passo sulle rinnovabili anche se non
è ancora indicata la strumentazione.
Per la mobilità il discorso invece è un altro. Abbiamo
tante possibilità ma occorre puntare più decisamente su ibrido, elettrico, metano, biogas e su forme innovative di condivisione come il car sharing e
il car pooling. La proposta, che lei cita, di messa al
bando delle auto a benzina e a diesel si riferisce alle
"nuove" auto e non è affatto irrealistica. Tredici anni
nella mobilità sono un tempo enorme. L'elettrico sta
crescendo, il gas pure, e l'ibrido è già competitivo: i
costi di acquisto di un'auto oggi si ammortizzano in
quattro o cinque anni. Inoltre i trend internazionali
di sostituzione delle auto tradizionali ci autorizzano
ad avere un obiettivo del genere, che in Francia del
resto è già divenuto legge.
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Come giudica, complessivamente, la prima
risposta della politica al vostro programma?
Agli Stati generali della green economy di Rimini
ci sono arrivati apprezzamenti trasversali dagli
esponenti del centro destra, del centro sinistra e
del Movimento 5 stelle. I responsabili di settore dei
partiti sono molto soddisfatti e in sintonia con noi,
un po’ meno bene procede l'interlocuzione con i leader politici che mi pare non dimostrino un interesse
prioritario, fatta eccezione per il presidente del
Consiglio Gentiloni che negli ultimi mesi ci ha dato
segnali in questo senso.
Passiamo alla sfida climatica. Alla luce del
vertice di Macron e in prospettiva, a fine
2018, della Coop 24 che si terrà in Polonia
e che farà il "tagliando" agli accordi globali
di Parigi, lei come si sente?
Mi sento in accordo con Macron. A due anni dall'intesa di Parigi le cose non vanno bene: le emissioni
mondiali aumentano sostanzialmente perché rallenta il trend di diminuzione degli americani e sono
tornate a crescere le quantità di gas serra emesse
dai cinesi, i quali fanno registrare un forte calo
nell'idroelettrico mentre sul carbone hanno una
politica a due facce: di riduzione nelle città della costa, ma di incremento nelle aree rurali dell’interno
dove i cinesi puntano a un rapido sviluppo.
Ma la sfida climatica si può vincere grazie
alla green economy e alla sostenibilità?
L’anello di congiunzione può e deve essere l'economia low carbon (a basse emissioni di carbonio, ndr)
e la sua progressiva competitività nel medio e
lungo periodo. Unita all'economia circolare, al
riciclo e alle buone pratiche come la riduzione degli
sprechi e una migliore redistribuzione delle risorse,
può produrre quei risultati che tutti noi speriamo di
vedere sul fronte climatico. Le scelte di paesi oggi
considerati leader come Francia e Germania se
sapranno essere vincenti sul piano della competizione economica, avranno un effetto traino anche
sui paesi più recalcitranti. La green economy è
l'unica via per lo sviluppo sostenibile. Le sue
potenzialità dipenderanno dalle scelte che si
faranno e che costituiranno nuove chance di
sviluppo per le imprese.
Consumatori gennaio-febbraio 2018

NUOVO NOME PER IL PROGETTO AMBIENTALE DI COOP, CHE SI EVOLVE: DALLA
RIDUZIONE DEI GAS SERRA A UNA DECLINAZIONE PIÙ AMPIA DEL CONCETTO

Insieme per un futuro sostenibile
a "Coop for Kyoto" del
2006 all'attuale "Coop
insieme per un
futuro sostenibile": è questo il
nuovo nome che accompagnerà
dal 2018 le attività promosse
da Coop a favore della sostenibilità e dell'ambiente.
Un rapporto saldo che si è
rafforzato nel tempo anticipando i
trend che si stanno affermando oggi
tra gli italiani. «I quali per la prima volta
– osserva Albino Russo, direttore generale
di Ancc, l'Associazione nazionale delle cooperative
di consumatori – mettono l'ambiente e le energie
rinnovabili al primo posto tra i valori che considerano più importanti per il loro futuro».
La politica ambientale di Coop è rivolta anche alle
filiere produttive e quindi ai fornitori del prodotto
a marchio, ed è la sintesi dei valori e delle scelte
che distinguono una cooperativa dalle altre forme
d'impresa. Negli anni il progetto – che nel 2015 si
chiamava "Coop oltre Kyoto", e nel 2016 "Coop verso
Coop21" – si è evoluto coinvolgendo un sempre
maggior numero di fornitori e ampliando il concetto
di sostenibilità.
I 30 fornitori del 2006 sono più che decuplicati
diventando 328 nel 2017. In questi undici anni è
stato stimato, in base ai dati dichiarati dai fornitori
stessi, un risparmio di circa 500mila tonnellate di
CO² non immesse in atmosfera. Due milioni circa le
tonnellate di scarti e sottoprodotti non buttati via
ma usati per la valorizzazione energetica. Quasi
500, ad oggi, gli stabilimenti coinvolti nel progetto (497 per la precisione) in un crescendo che
potrebbe diventare anche di tipo "valutativo".
Sì, perché la direzione intrapresa va verso un nuovo concetto, più ampio, di filiera integrata e di difesa
dell'ambiente ormai drammaticamente compromesso dall'uomo. Lungo questa direttrice, come spiega
Renata Pascarelli, direttore qualità di Coop Italia,
«le azioni di sostenibilità messe in atto dai fornitori
saranno sottoposte sempre più a criteri valutativi
certi, con tanto di indicatori precisi e misurabili e
una graduatoria finale della sostenibilità».
Il salto in avanti sostanziale è che viene
allargato il contesto di riferimento. Nella "pagel-
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la" simbolicamente consegnata ai
fornitori non ci sono, infatti, solo
le azioni volte a diminuire le
emissioni di anidride carbonica, ma anche altre tematiche
strettamente correlate alla
sostenibilità: l’energia sì, ma
anche i consumi idrici, i
rifiuti, l’utilizzo di materiali
riciclati, le certificazioni adottate, la riduzione
degli scarti, le donazioni
ad enti e associazioni. Una
sorta di “radiografia” complessiva
dell'operato dei migliori imprenditori
partendo dal presupposto che molte azioni, oltre
ad apportare benefici per l’ambiente e per l’uomo,
possono generare contemporaneamente un
beneficio economico per le aziende stesse, grazie
al risparmio sui singoli costi.
La giornata delle premiazioni
Già quest'anno, nella tradizionale giornata delle
premiazioni riservate ai fornitori più virtuosi –
organizzata da Coop Italia il 30 novembre nella
inedita cornice di Fico, il parco agroalimentare
più grande del mondo, a Bologna – si sono visti i
risultati di questo approccio che, come ha detto
la rappresentante di una delle 5 aziende premiate, «non ha confronti in tutta Europa. Solo
Coop ci stimola a un lavoro così serio e rigoroso
sull'ambiente». Queste le parole usate dalla
rappresentante della Copack GmbH nel ritirare il
premio. «Una delle caratteristiche principali dei
nostri prodotti – ha ringraziato Marco Pedroni,
presidente di Coop Italia – è proprio l’attenzione
all’impatto ambientale generato dall’intero processo produttivo».
Tutte di primo piano le aziende presenti a
Bologna (vedi box), con diverse migliaia di
dipendenti e attività industriali anche all'estero.
Gli investimenti con ricadute sulla sostenibilità
hanno puntato su efficientamento degli impianti,
sistemi di recupero del calore, nuovi pannelli
fotovoltaici, risparmio nei consumi di acqua e di
energia, riduzione degli scarti di lavorazione, e,
perché no, anche taglio di auto aziendali e viaggi di
lavoro, grazie alle videoconferenze.

Premiate
le aziende
più virtuose
Le prime 5 imprese che si
sono distinte nei diversi
settori ottenendo il
riconoscimento di Coop per
l'impegno profuso sul piano
della sostenibilità sono:
A.I.A (carni e uova), Copack
GmbH (surgelati, pesce e
piatti pronti), Co.ind (caffè,
cacao, cioccolato, igiene
persona e prodotti per la
sanificazione), San Lidano
Coop Agricola (ortofrutta e
IV gamma) e SCA Hygiene
Products (prodotti per la
casa a base di cellulosa).
Menzioni speciali inoltre
sono andate a 9 aziende
risultate più sensibili sul
versante della lotta allo
spreco di materie prime
e di prodotti. Si tratta di
Centro Latte Bressanone,
Cerelia Italia, Dial, Fiorani &
C, Mazzei Manufacturing,
Ontex Bvba, Orogel, Quality
Food Group e Zeta Casa.
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primo piano consumi
PASTA E RISO: ENTRA IN VIGORE IL DECRETO DEL GOVERNO

Materie prime,
origine in etichetta
— Dario Guidi

Dopo latte e derivati, ora tocca a pasta e riso: per questi prodotti
va indicato da dove vengono. Trasparenza ok.
Mentre sulla difesa dell’italianità c’è da sapere che...

Le info
Da indicare
luogo di
coltivazione
e molitura

rima è toccato al latte e ai suoi
derivati (formaggi, yogurt, burro,
ecc.). In questo mese di febbraio
tocca a riso (dal giorno 16) e pasta
(dal 17). Ad aprile toccherà a
conserve e sughi di pomodoro. Parliamo dell’entrata in vigore dei decreti legislativi (firmati dai
ministri allo Sviluppo economico, Carlo Calenda, e
alle Politiche agricole, Maurizio Martina) con i
quali in Italia diventa obbligatoria l’indicazione
sull’etichetta sia del paese di provenienza della
materia prima, sia di quello dove avviene la lavorazione.
Si tratta di provvedimenti che hanno fatto

P
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discutere, anche perché da un lato si tratta di una
sperimentazione che durerà due anni e, dall’altro,
si introducono cambiamenti su materie di cui anche l’Europa dovrà occuparsi e lo farà con diritto di precedenza (in applicazione del regolamento
comunitario 1169 del 2014). Dunque il rischio di
conflitti o di dover cambiare di nuovo c’è tutto, ma
nonostante ciò il governo italiano ha deciso di non
aspettare e di andare avanti, rendendo operative
norme che sicuramente hanno un grande pregio
che è quello di dare maggiori informazioni e garantire un più alto livello di trasparenza.
Come ha spiegato il ministro Martina «il tema
della trasparenza delle informazioni al consuma-

Prendendo ad esempio
la pasta (e al netto dello
smaltimento di confezioni
lavorate nei mesi precedenti), ciò che le etichette
dovranno dichiarare in un
punto evidente è il “Paese
di coltivazione del grano:
es. Italia” e il “Paese di
molitura: es. Italia”. Se
queste fasi avvengono
nel territorio di più paesi
possono essere utilizzate
le seguenti diciture: Paesi
Ue, paesi Non Ue, Paesi
Ue e Non Ue.
Se il grano duro è coltivato per almeno il 50% in un
solo paese, si potrà usare
la dicitura “Italia e altri
paesi Ue”.
Per il riso andrà indicato
anche il paese di confezionamento.
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tore è un punto cruciale per il modello di sistema
produttivo che vogliamo sostenere. Per questo
l’Italia ha deciso di non attendere e di fare in modo
che i cittadini possano conoscere con chiarezza
l’origine delle materie prime e degli alimenti che
consumano».
Sin qui tutti d’accordo. Il passo avanti è innegabile. Anzi c’è chi come Coop (vedi la scheda qui a
fianco) già dal 2013, proprio sull’indicazione di provenienza delle materie prime aveva compiuto una
scelta di grande rilievo, mettendo a disposizione di
tutti un apposito sito on line (www.cooporigini.it)
e una app che consentono di scoprire la provenienza dei principali ingredienti dei prodotti a marchio
Coop (le stesse informazioni sono disponibili
anche sul catalogo on line: www.catalogoprodotti.
coop.it/pam/i). La strada della trasparenza (che
non può essere solo limitata a ciò che può contenere un’etichetta) è un valore fondamentale se si
vuole davvero far crescere la consapevolezza dei
consumatori. A maggior ragione se, come nella
serie di decreti varati dal governo, riguarda filiere
come quelle di latte, pomodoro e pasta, che sono
il cuore della tradizione agroalimentare italiana e
del suo successo nel mondo.
Infatti, strettamente legato al far conoscere da
dove vengono le materie prime e dove avvengono
le lavorazioni, c’è il tema dell’italianità. Anche
qui, è evidente che tutti sono favorevoli a tutelare
le produzioni italiane, vista la loro qualità mediamente davvero alta. Ma tra le posizioni sostenute,
ad esempio, da Coldiretti (favorevole ai decreti)
e quella dell’Associazione industriali della pasta
(invece critica), qualche differenza c’è, come testimoniano le polemiche che ci sono state.
E che ruotano intorno a due temi strettamente
legati. Perché tutelare le produzioni italiane
è sicuramente giusto (del resto Coop come tante
altre imprese indica sempre quando il prodotto è
al 100% italiano), ma ciò non significa che materie
prime provenienti dall’estero siano automaticamente di scarsa qualità. Anzi, spiegano ad esempio i pastai, non sempre nel corso degli ultimi anni
il grano italiano ha superato la soglia di contenuto
proteico necessario a garantire standard qualitativi e tenuta nella cottura. Da qui la necessità di
miscelarlo, ove necessario, a grano di altri paesi.
Che ovviamente deve essere di alta qualità proprio
a tutela del livello del prestigio della pasta che
esce da stabilimenti e aziende italiane.
Tutto quindi rimanda alla serietà dei controlli
(ad esempio sulla presenza di residui di una sostanza di cui tanto si parla come il glifosato), delle
analisi, delle lavorazioni di chi opera sul mercato
e alla trasparenza con cui i consumatori possono
accedere alle informazioni.

LA POSIZIONE DI COOP

«Trasparenza, scelta
fatta già da anni»
decreti sull’etichettatura che stanno entrando in vigore in
Italia sono sicuramente un fatto positivo perché segnano un
passo avanti nella trasparenza verso i consumatori. È una
battaglia nella quale come Coop riteniamo di aver svolto un
fondamentale ruolo di anticipazione e di stimolo. Infatti già
nel 2013 abbiamo lanciato un sito internet (www.cooporigini.it) abbinato
ad una App, attraverso il quale venivano e vengono tuttora fornite indicazioni sulla provenienza delle principali materie prime di centinaia e centinaia di prodotti a marchio Coop. Siamo stati i primi e siamo tuttora l’unica
catena che ha attivato uno strumento di questo tipo».
A parlare è Renata Pascarelli, direttore qualità di Coop Italia che insieme
al grande lavoro fatto ricorda che comunque «se la trasparenza è un valore
fondamentale, sarebbe sbagliato pensare che invece la provenienza italiana
di una materia prima sia sempre e comunque garanzia di miglior qualità.
Capiamo bene – prosegue Pascarelli – che per il consumatore l’italianità sia
un valore e anche noi siamo impegnati fortemente per far crescere e promuovere le produzioni italiane ovunque sia possibile, cosa che viene poi sistematicamente evidenziata col bollo 100% italiano sulla confezione. Ma l’Italia
non è autosufficiente per numerose produzioni tra cui, ad esempio, quella
di latte. Per questo, quando per il nostro latte biologico siamo costretti ad acquistare materia prima che viene dall’Austria, non è che questa sia di qualità
inferiore a quella italiana, perché sul piano della qualità noi vogliamo sempre
garantire il meglio ai nostri clienti».
Pascarelli sottolinea anche come «per arrivare all’autosufficienza laddove
come paese non l’abbiamo, occorre una programmazione di anni, fatta di
scelte politiche e di lavoro di squadra. Perché occorre arrivare a garantire
maggiori quantità unite a qualità adeguata. Ma ricordando anche come
uno dei punti di forza del nostro paese sia l’industria di trasformazione che
riesce a dare un ulteriore valore aggiunto alle materie prime. E qui sta il
segreto del successo del nostro export».
Comunque Coop è più che mai impegnata a privilegiare le produzioni
italiane. Ad esempio per quanto riguarda la pasta (oggetto del decreto che
sta entrando in vigore), quella Fior fiore e la ViviVerde sono al 100%
italiane, e lo stesso per quanto riguarda la pasta a marchio (dove viene
posto il bollone 100% italiano). Anche per il pomodoro e i suoi derivati
(oggetto del decreto che entrerà in vigore ad aprile), tutta la filiera Coop è
certificata al 100% italiana a partire da quella della linea Origine.

«I

continua a pagina 23
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2018
OLANDA & BELGIO
Tour magie di primavera

MAGGIO

Amsterdam, Keukenhof, Marken, Volendam, Zaanse Schans, Kinderdijk,
Rotterdam, Delft, L’Aia, Anversa, Bruxelles, Gent, Bruges
8 giorni/7 notti
• Volo di linea da Bologna
• Trattamento come da programma
• Accompagnatore Robintur

Partenza il 04/05/2018

Quota di partecipazione: € 1.830
Quota d’iscrizione e tasse aeroportuali € 140

CANADA
Tour il meglio dell’Est

GIUGNO

Montreal, Trois Rivieres, Duchesnay, Montmorency, Quebec City,
Tadoussac, Ottawa, Mille Isole, Toronto, Cascate del Niagara
10 giorni/8 notti
• Volo di linea da Bologna
• Trattamento come da programma
• Accompagnatore Robintur

Partenza il 16/06/2018

Quota di partecipazione: € 2.750
Quota d’iscrizione e tasse aeroportuali € 390

ISLANDA
Tour incanto nordico

LUGLIO

Reykjavik, Snaefellsnes, Akureyri, Myvatn, Husavik, Tjornes,
Hofn, Jökulsárlón, Skaftafell, Dyrholaey, Skogarfoss, Golden Circle,
Krysuvik, Blue Lagoon
11 giorni/10 notti
• Volo di linea da Bologna
• Trattamento come da programma
• Accompagnatore Robintur

Partenza il 21/07/2018

Quota di partecipazione: € 3.890
Quota d’iscrizione e tasse aeroportuali € 300
Le quote s’intendono per persona, sono valide per partenze di gruppo (minimo partecipanti come indicato nei programmi dettagliati) e comprendono: viaggio aereo con voli di linea (tranne se diversamente indicato) in classe economica
dagli aeroporti previsti (possibilità di collegamento da altre città con supplemento); trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto all’estero; sistemazione in camere doppie standard con servizi privati; trattamento pasti come specificato nei
programmi dettagliati; accompagnatore Robintur dall’Italia; tour in pullman privato con guide locali parlanti italiano; visite ed escursioni come dettagliato nei programmi; assicurazione sanitaria, bagaglio e garanzia annullamento Optimas
di UnipolSai Assicurazioni. Sono esclusi i costi per eventuali visti d’ingresso e le spese di agenzia. Gli importi delle tasse aeroportuali possono subire variazioni. I posti disponibili sono limitati; le prenotazioni saranno accettate
fino ad esaurimento degli stessi. Per ciò che riguarda le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici, i supplementi e/o le riduzioni, la categoria degli alberghi utilizzati e l’elenco dettagliato dei servizi inclusi nelle quote di
partecipazione, fanno fede esclusivamente i programmi di viaggio disponibili presso le agenzie del gruppo Robintur e sul sito www.robintur.it.

primo piano consumi
Ma il secondo corno legato al tema della tutela
dell’italianità, è che questo problema non va
trattato in termini ideologici bensì partendo da
una conoscenza effettiva dei dati e delle capacità produttive dell’agricoltura italiana.
Molti continuano a ignorare infatti due elementi
di fondo. Il primo è che l’Italia è autosufficiente
(cioè produce una quantità necessaria a coprire
il suo intero fabbisogno) solo per poche filiere
che sono quelle del riso, del vino, della frutta
fresca, del pomodoro e delle uova. Ciò significa
che, ad esempio per il latte e i suoi derivati (pensiamo ai tanti celebri formaggi italiani) o per lo
stesso grano (e quindi per la pasta), nel nostro
paese non si produce a sufficienza. Lo stesso
vale per l’olio, le carni bovine, lo zucchero, il
pesce, l’orzo, le patate, il mais…
Dunque, pur con tutto l’amore e l’affetto per i
prodotti made in Italy, per tutte queste cose abbiamo bisogno di importare per soddisfare il
consumo interno.
C’è poi un’ulteriore considerazione che tutti
devono aver presente. E cioè che uno dei grandi
punti di forza del nostro sistema agroalimentare, non sta solo nella qualità dei prodotti che
vengono da campi e allevamenti, ma anche
nella capacità e nella qualità delle industrie
che lavorano e trasformano questi stessi prodotti. E queste industrie sono proprio quelle che
consentono di esportare in tutto il mondo
pasta, vino, formaggi e altro. Secondo dati del
2013 (ma tendenzialmente ancora più che rappresentativi della realtà), elaborati dal professor
Marco Zuppiroli dell’Università di Parma, l’Italia
ha per i formaggi una capacità produttiva che
è del 134% rispetto al consumo interno. Il che
significa che quel 34% in più di formaggi viene
esportato. Per gli spumanti questo rapporto è
al 414%, per i vini Dop al 153%, per la pasta al
220%, per il riso al 328%, per il pomodoro trasformato al 227%.
Dunque, con grande beneficio di tutto il paese, esportiamo un sacco di alimenti in tutto il
mondo. E anzi il ministro Martina ha più volte rilanciato come obiettivo possibile il traguardo dei
50 miliardi di export agroalimentare. Siamo
sulla strada giusta dato che nel 2017 si dovrebbero superare i 40 miliardi, con una crescita del
6% sull’anno precedente.
Dunque l’auspicio è che, assieme alla trasparenza delle etichette, ci sia uno sforzo comune
per tutelare l’insieme di un sistema produttivo
così articolato, certo aumentando la capacità
produttiva della nostra agricoltura, ma anche
garantendo standard qualitativi sempre più alti
e controlli rigorosi.
Consumatori gennaio-febbraio 2018
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Le parole per dirlo
Simona Vinci
scrIttrIcE

Auguri cara Marta,
spiega ai grandi che...

C

ara Marta… sì tu, proprio tu, Marta che hai i capelli biondi e gli occhi azzurro-verdi, che ami leggere e scrivere storie e canzoni, correre nei campi e giocare a perdifiato, il 2018 su queste pagine lo comincio scrivendo a te perché sei
la più piccola (per età!) lettrice di questa rubrica della quale io abbia conoscenza. Otto
anni! Sono tanti o sono pochi? Io penso sia l’età più bella della vita, o almeno, dovrebbe esserlo. Purtroppo, questo forse lo sai anche tu, non sempre è possibile, dipende da
tante cose: la famiglia che ti è capitata, le condizioni economiche, politiche e sociali del
Paese in un cui vivi, insomma, ci sono tante variabili.
Ecco vedi, sto già parlando difficile, invece volevo inaugurare questa rubrica
cercando di scrivere per te e di provare a focalizzare la mia attenzione su quello che
per te è importante: la felicità. In tutte le lingue e in tutti i Paesi del mondo ci sono
proverbi che dicono che i bambini sono la luce e le stelle, la cosa più importante, che
la felicità dei bambini dovrebbe essere sempre al primo posto, poi però, nella concretezza dei fatti e delle scelte, gli adulti spesso smentiscono quelle belle frasi poetiche
e sembra che a tutto pensino, tranne che ai bambini. Come ogni anno, nel diario del
Mondo sono segnati tanti appuntamenti importanti: per noi italiani c’è il voto, il 4
marzo, le elezioni ci saranno anche in Russia, in Venezuela e in tanti altri Paesi. Tra un
po’ cominciano le Olimpiadi in Corea del Sud e poi i Mondiali di calcio in Russia tra giugno e luglio (ma senza la nostra squadra che non si è qualificata! Per chi faranno il tifo
tuo papà e tuo nonno?!) Dalle elezioni e dai governanti che vengono eletti dipendono
tante cose, anche quelle che riguardano i bambini e dunque te.
Il 22,3% della popolazione italiana è composta di bambini tra gli zero e 14 anni: cioè
8.182.584 a fine 2017. Quali sono le cose più importanti, Marta, per questi otto milioni
e passa di bambine e bambini? Provo a indovinare: salute (tua, dei tuoi genitori, dei
tuoi nonni), divertimento, imparare cose nuove dunque una scuola bella, che funzioni
bene, sentirti serena e sicura quando vai in giro e quando stai a casa. Poter giocare,
mangiare, correre, studiare, voler bene. Ho indovinato? Tutte queste cose io credo che
valgano anche per gli adulti pure se spesso, presi come sono a lavorare se le dimenticano un po’. Eppure, lavorano proprio per far sì che quelle cose funzionino bene.
A volte allora Marta, facciamo così: glielo ricordiamo, a questi grandi, che se
lavorano è per poter poi giocare, mangiare bene, studiare e voler bene? E poi già che
ci siamo, ricordiamogli cosa succede in Siria, in questo momento: nelle prime due
settimane del 2018 sono morti più di 30 bambini nella zona di Goutha per la guerra.
I dati sono forniti dall’Unicef, organizzazione mondiale che difende il diritto dei
bambini alla salute e che ha salvato, con le sue campagne di vaccinazione, milioni
di bambini da poliomielite, morbillo, tubercolosi, difterite, tetano e pertosse. Non è
evidente che se parliamo dei bambini il bene supremo sia la vita stessa?
Tocca dirlo: è mio diritto essere in salute, voglio essere felice! Come scriveva Antoine De Saint-Exupery, l’autore de “Il piccolo Principe”: I grandi non capiscono mai
niente da soli e i bambini si stancano a spiegargli tutto ogni volta. Questa è una delle
tante faticacce che tocca fare ai bambini, quindi buon anno, Marta, e buon lavoro!
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primo piano economia e società
LE NUOVE NORME APPROVATE DAL PARLAMENTO

Prestito sociale,
trasparente e affidabile
— a cura della redazione

Con la legge di Bilancio 2018 arrivano novità a tutela dell’istituto
del prestito sociale. Definiti maggiori controlli e garanzie
e in più fissato un tetto rispetto al patrimonio dell’impresa
ccogliendo anche sollecitazioni e
indicazioni che nei mesi scorsi erano
state avanzate dallo stesso movimento cooperativo, dall’Alleanza
italiana delle cooperative all’Associazione delle cooperative di consumatori
(Ancc-Coop), la legge di Bilancio per il 2018,
approvata dai due rami del Parlamento, ha
introdotto significative novità circa l’istituto del
prestito sociale che vanno nel senso di aumentare le garanzie e gli obblighi di informazione a
tutela dei soci prestatori. Il prestito sociale è un
istituto storicamente radicato specie nella
cooperazione di consumatori, che coinvolge
centinaia di migliaia di famiglie, e che viene
ancora una volta riconosciuto e confermato
nella sua specificità e nel suo fondamento come
strumento che serve a sostenere l’attività propria
delle cooperative. Infatti il nuovo testo parte
proprio dal ribadire l’importanza della finalizzazione delle somme raccolte in operazioni funzionali al
perseguimento dell’oggetto o scopo sociale”.
Con le nuove disposizioni vengono poi fissati
limiti più stringenti per i prestiti sociali, nuove
forme di garanzia a favore di soci prestatori e
ulteriori obblighi di informazione e trasparenza
(che riguarderanno tutte le cooperative e non solo
quelle con più di 50 soci).
A definire operativamente diversi aspetti di
questa disciplina sarà il Cicr (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) che entro sei
mesi (quindi giugno 2018) dovrà emanare una
propria deibera, attenendosi ai criteri stabiliti dalla

A

nuova legge.
In particolare, viene previsto che l’ammontare
complessivo del prestito sociale dovrà di nroma
essere pari al patrmonio della cooperativa e non
potrà comunque eccedere, a regime, il limite
del triplo del patrimonio risultante dall’ultimo
bilancio di esercizio approvato. Per consentire l’adeguamento al nuovo limite, è previsto un periodo
transitorio della durata di 3 anni (tale termine in
casi eccezionali motivati in ragione dell’interesse
dei soci prestatori potrà essere esteso).
In Nova Coop tali limiti sono già oggi pienamente rispettati, infatti la nostra cooperativa non
solo è abbondanetmente al di sotto di tale limite,
ma possiede un patrmonio che supera ampiamente l’ammontare del prestito sociale raccolto.
Tornando alle nuove disposizioni di legge, nel
caso in cui l’indebitamento nei confronti dei soci
ecceda i 300.000 euro e risulti superiore all’ammontare del patrimonio netto della società, il complesso dei prestiti sociali dovrà essere coperto,
fino al 30%, da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un
patrimonio separato oppure mediante adesione
della cooperativa a uno schema di garanzia dei
prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno
il 30% del prestito.
Anche per tale disposizione è previsto un
regime transitorio che consente alle cooperative
di adeguarsi alle nuove prescrizioni nei 2 esercizi
successivi alla data di adozione della delibera del
Cicr. Le forme e le modalità di controllo e monitoraggio in ordine all’adeguamento e al rispetto di
continua a pagina 26
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INTERVISTA

«Le esigenze delle persone
al centro del futuro Coop»
STEFANO
BASSI
PRESIDENTE
ANCC-COOP

anche realizzate importanti aggregazioni come
a cooperazione di consumo ha al
centro le persone con i loro valori e Alleanza 3.0, una cooperativa al posto di tre, e
ci siamo impegnati in modo unitario a sostegno
i loro bisogni: oltre otto milioni di
di importanti ristrutturazioni come quella di
soci, 50.000 occupati e più di un
Unicoop Tirreno».
milione di soci prestatori. Non
bisogna mai dimenticare questo nel fare
A Roma c’è stata un’importante parteimpresa, con quel tratto d’integrazione fra
cipazione esterna all’assemblea. Chi è
generazioni che ci è proprio. Noi non siamo
intervenuto e quali sono le priorità per i
semplicemente un’impresa della grande
prossimi mesi?
distribuzione. È importante averlo ben presente
«Hanno partecipato rappresentanti delle auquando si tracciano le linee guida per il nostro
torità civili e religiose, delle forze politiche, del
lavoro dei prossimi anni. Dopo l’assemblea di
mondo associativo, dei
Firenze del 2015, dove
sindacati e del terzo
abbiamo ridato in modo
settore. Siamo stati
unitario una funzione
soddisfatti di questa
all’Associazione naziona«La nuova normativa sul prestito
attenzione. Come Ancc
le cooperative di consumo
abbiamo evidenziato le
(Ancc), con l’assemblea
sociale, varata dai due rami del
priorità su cui lavoradel 6 e 7 dicembre scorso
re nei prossimi mesi:
a Roma abbiamo acceleraParlamento, ha receptito le nostre
la partecipazione e
to il processo unitario su
la democrazia nelle
obiettivi precisi». Parole
richieste, aumentando garanzie e
cooperative di consudi Stefano Bassi, presimo, sempre più alle
dente di Ancc-Coop che
trasparenza»
prese con il processo
commenta così i risultati
di invecchiamento
dell’assemblea di Roma.
della base sociale; la questione del lavoro e di
«Le esigenze dei soci – continua Bassi - vanno
come cambia il commercio, anche nel confronto
dalle questioni più strettamente legate ai concon l’online; la visione imprenditoriale, che va
sumi al tema della convenienza, che, in tempi
sviluppata mettendo al centro la rilevanza della
di ripresa che stenta a decollare, resta una delle
preoccupazioni principali delle famiglie italiane. redditività della gestione commerciale; il tema
del prestito sociale e il futuro della struttura
La Coop negli scorsi mesi si è impegnata con
associativa, quindi la rappresentanza.
convinzione su campagne consumeristiche,
In più a Roma abbiamo ragionato, grazie a
come quelle legate alla legalità e alla lotta al
contributi esterni e degli stessi presidenti delle
caporalato e alla riduzione degli antibiotici
cooperative anche dei cambiamenti del mercanelle carni a marchio. Ma ci siamo occupati
to, degli stili di vita e di consumo degli italiani
anche delle emergenze sociali come la violenperché vogliamo mettere in campo strategie
za sulle donne e la necessità di portare aiuto
per fornire a soci e clienti un servizio sempre
alle popolazioni colpite dal terremoto, a cui la
migliore e innovativo e per esercitare l’attività
cooperazione ha teso la mano per la ricostrud’impresa e la funzione associativa nel modo
zione di scuole e strutture sanitarie. Tutti temi
migliore. In questa ottica, nel 2016 abbiamo lansu cui la cooperazione si conferma portatrice
ciato Italiani.coop, l’osservatorio della cooperadi valori, di opportunità di lavoro, di difesa dei
zione di consumo per approfondire come cambia
redditi e di esperienza di solidarietà e di attenzione costante alla salute e all’ambiente. Si sono la società»

«L

continua a pagina 26
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tale nuovo obbligo dovranno essere definite con
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, che
dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’adozione della suddetta delibera Cicr.
Al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi, è poi stabilito che lo stesso Cicr
dovrà definire i maggiori obblighi di informazione e di pubblicità a cui sono tenute le società
cooperative che ricorrono al prestito sociale in
misura eccedente i limiti indicati.
Nei casi in cui il ricorso all’indebitamento verso
i soci a titolo di prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda
il limite del doppio del patrimonio netto risultante
dall’ultimo bilancio di esercizio approvato, le società
cooperative saranno obbligate a definire modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio.
Inoltre, per le eventuali situazioni di crisi di una
cooperativa, viene espressamente stabilito che
per le somme versate dai soci a titolo di prestito
sociale, non si applica l’articolo 2467 del
Codice civile, per il quale il rimborso dei
finanziamenti dei soci a favore della società è
postergato (cioè viene dopo) rispetto alla
soddisfazione degli altri creditori.
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Quali prospettive ci sono per il rinnovo del contratto di lavoro
dei dipendenti Coop?
«Nonostante lo sciopero proclamato a ridosso dello scorso Natale, tutti i
punti vendita sono rimasti aperti e le cooperative sono riuscite a garantire comunque a soci e clienti il servizio. Nelle prossime settimane continuerà il nostro impegno per dare un contratto ai lavoratori della distribuzione cooperativa che sia adeguato, che garantisca i diritti dei lavoratori,
la salvaguardia dell’occupazione e tenga conto della situazione competitiva e dell’equilibrio dei conti economici».
Quali sono gli obiettivi politici raggiunti in questa legislatura e
su quali temi inizierete il confronto dopo le elezioni di marzo?
«Nella legislatura appena conclusa sono tre i provvedimenti su cui il
Parlamento ha recepito le nostre richieste. Innanzitutto la nuova
normativa sul prestito sociale, che stabilisce maggiori garanzie per i
soci prestatori, parametri più restrittivi per la raccolta, anche rispetto
al patrimonio, e maggiore trasparenza, il tutto confermando la validità
di questo istituto. Poi la legge sullo spreco e quella contro il caporalato
in agricoltura, due temi su cui siamo impegnati da sempre, che rappresentano due battaglie di civiltà. Nel confronto con il governo che ci sarà
dopo le elezioni, partiremo da due questioni importanti: la concorrenza,
chiedendo procedure più ampie, ad esempio nel settore dei farmaci; e le
aperture domenicali, su cui riteniamo indispensabile che ci sia maggiore
omogeneità e una normativa nazionale capace di sposare esigenze dei
consumatori e dei lavoratori».
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GLI SVILUPPPI DEL PROGETTO: INFO, CONSIGLI UTILI E UNA WEB COMMUNITY

Coop no spreco, ora anche sul Web
ei risultati dell’ormai
pluriennale impegno
Coop per contrastare lo
spreco alimentare (solo
nel 2016 si è arrivati a 28
milioni di euro di prodotti donati, pari a
circa 7 milioni di pasti resi disponibili per
persone in stato di bisogno, coinvolgendo
943 associazioni del territorio e 640 punti
vendita) abbiamo più volte parlato. Con il
2018 l’insieme di queste attività, raggruppate nel progetto “Meno spreco più
solidarietà”, segnano un ulteriore
sviluppo, questo proprio perché far
crescere, non solo nell’attività delle
cooperative, ma anche nei comportamenti
quotidiani di soci e consumatori, una
attenzione verso questi temi è una scelta di
fondo fatta da Coop, di cui si è discusso in
un affollato convegno lo scorso 12 dicembre.
In questo quadro è pienamente operativa la piattaforma www.coopnospreco.
it, davvero ricca di informazioni, consigli
utili, dati, ricette che ci possono aiutare
nelle nostre pratiche all’insegna della
sostenibilità che saranno raccontati anche
attraverso una Newsletter.
Sono disponibili sul sito cifre e dati sullo
spreco riferiti all’Italia e ad altri paesi del
mondo. Ci sono poi tutorial che danno
indicazioni pratiche su come comportarsi
nelle diverse situazioni.
Quanto alle ricette, grazie alla disponibilità di Letizia Nucciotti – che ha donato
a Coop No Spreco i contenuti del suo libro
“Avanzi popolo. L’arte di riciclare tutto

D

quello che avanza in cucina” e al contributo del professor Maurizio Sentieri e dei
suoi allievi– è ora disponibile per tutti un
ricettario ricco e utile che sarà aggiornato
di settimana in settimana,
Attraverso il portale è possibile aderire
e iscriversi alla web community, dove si
potranno raccontare le proprie esperienze
ma anche chiedere consigli e magari far
nascere progetti condivisi e scambiarsi
aiuti reciproci nel lavoro quotidiano per
combattere lo spreco. Oppure si potrà
arricchire l’elenco di ricette proponendo le
proprie soluzioni culinarie.
È anche disponibile una App (già scaricabile quella su Google play per i dispositivi Android, in arrivo quella su Apple
store) che riproporrà gli stessi contenuti
del sito.
Ovviamente ci sarà anche il racconto di

SLOVENIA, Terme Dobrna

VACANZE ALLE TERME

tutto quanto Coop ha fatto e continuerà a
fare, non solo in relazione alle donazioni,
ma anche alle altre attività volte a
prevenire gli sprechi attraverso il progetto
Mangiami Subito (con sconti intorno al
50% sui prodotti in prossimità di scadenza.
Questa iniziativa nel 2016 ha consentito
una riduzione media delle eccedenze pari
al 17,1% che corrisponde a 11,7 milioni di
euro). Altro capitolo dell’impegno Coop
quello teso a ridurre le eccedenze ottimizzando la gestione commerciale e la
logistica come dimostra il rapporto tra i
dati delle vendite e quelli delle eccedenze
nei reparti food dal quale risulta che in
Coop l’incidenza negli anni 2013-2016
oscilla da un minimo dell’1,26% ad un massimo dell’1,40% (il dato generale della
grande distribuzione italiana, che si
attesta al 2,3%).

10 %

DI SCONTO
PER COOP

FIRST MINUTE PASQUA - 10 % VACANZE DI CARNEVALE - 10 %
€ 39,90 € 35,91
€ 39,90 € 35,91
persona/notte (min. 2 notti)

persona/notte (min. 2 notti)

30/03 - 03/04/2018 (per prenotazioni
entro il 28/02/2018)

16/02 - 04/03/2018

✓
✓
✓
✓

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

✓
✓
✓
✓

mezzapensione
uso illimitato delle piscine
wellness buono da € 5
1 x ingresso al centro
saune ogni giorno
✓ musica dal vivo (venerdì, sabato)

2 BAMBINI GRATIS
2 BAMBINI GRATIS
Info: 00386 3 78 08 110 / info@terme-dobrna.si / www.it.terme-dobrna.si
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consumare informati prodotto coop
DA FEBBRAIO AL VIA LA NUOVA LINEA

D’Osa, il piacere
di cucinare in casa
— a cura della redazione

Un’ampia scelta di miscele, preparati, farine, lieviti e
decorazioni che vi aiuteranno a preparare piatti semplici ma
di qualità nella vostra cucina. Con ingredienti di qualità

Pronti via
C’è anche
un album
di ricette
Da questo mese di febbraio il debutto della nuova
linea D’Osa vedrà sugli
scaffali una prima tranche
di prodotti con ben 37
referenze (che nei mesi
successivi arriveranno a
quota 55). Nelle confezioni
di 3 di questi prodotti
(preparato tante torte,
preparato tante torte bio
e preparato per confetture
e gelatine) è inserita una
brochure con alcune ricette e relative foto. Come
ricordato questo evento di
lancio è legato al 70° dei
Prodotti Coop. In occasione di questo evento verrà
realizzato un ricettario,
una raccolta della maggior
parte delle ricette che
si trovano sui vari pack,
con foto della ricetta ed
immagine del prodotto
utilizzato, così da avere
una panoramica completa
della gamma e delle possibilità di utilizzo.

La qualità
Dove si può
ingredienti
bio e solidal
e anche la grande famiglia che
riunisce l’insieme dei prodotti a
marchio Coop compie settant’anni
(come raccontiamo più estesamente nel servizio a pagina 4),
certo parliamo di un qualcosa che continua a
dimostrarsi estremamente vitale e dinamico,
pronto a cogliere le nuove tendenze e a dare
risposte ai bisogni dei consumatori e delle loro
famiglie.

S
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Proprio per questo l’avvio dei festeggiamenti per questo 70esimo compleanno coincide
col debutto di una nuova linea di prodotti
a marchio che vuole essere la risposta Coop
alla sempre più diffusa pratica del “cucinare a
casa”.
D’Osa, questo il marchio scelto che debutta
con un’offerta di ben 37 referenze ovvero una
proposta completa di prodotti per realizzare
in modo semplice e veloce ricette di qualità.

Nella prima tranche di
prodotti D’Osa disponibili
sugli scaffali, 5 saranno
con ingredienti provenienti da coltivazioni biologiche e altri 9 utilizzeranno
cioccolato con certificazione Fairtrade perché
proveniente dal commercio equo e solidale.
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Parliamo di un qualcosa che va ben oltre gli
chef (o aspiranti tali) che sbucano da ogni
dove sullo schermo delle nostre Tv. Molto più
semplicemente, anche senza pensare a piatti
complicatissimi e “stellati”, la passione per la
cucina e il cucinare (ammesso che se ne fosse
mai andata) sta tornando con grande vigore
anche nelle nostre case e coinvolge un po’
tutte le fasce di età. E, al di là delle mode televisive, il punto è che cresce la ricerca, da parte
di un sempre più ampio numero di persone,
della possibilità di poter unire la passione per
pentole e fornelli al realizzare cibi fatti con
ingredienti di qualità, buoni, sani e attenti agli
aspetti etici e di sostenibilità.
Proprio per questo, con la linea D’Osa, Coop
è in grado di proporre miscele, preparati,
lieviti e decorazioni, con un’offerta completa di prodotti, che possono rendere “facile e
piacevole” il cucinare a casa. Infatti, in tantissimi casi, con l’aggiunta di pochi prodotti
freschi, si riusciranno a realizzare ricette che
richiederebbero altrimenti una preparazione
impegnativa.
L’assortimento della linea D’Osa comprende
semilavorati e preparati per dolci, panificati
dolci e salati, lieviti di vari tipi e decorazioni
(come granelle di zucchero e altro). A regime la
gamma completa sarà costituita da 55 referenze distribuite tra due grandi aree: i preparati
per dolci (13 referenze di preparati, 19 referenze di ingredienti e 14 di guarnizioni) e le
miscele di farine (con 9 referenze tra miscele
per panificati pizze e focacce).
A caratterizzare questa ampia offerta sono
alcune caratteristiche di qualità che fanno da
tanti anni parte della storia dei prodotti Coop,
e che qui vengono ancor più rafforzate.
Infatti non è previsto l’uso di coloranti,
di dolcificanti quali aspartame e saccarina,
addensanti come la carragenina; si fa un limitato uso di additivi mentre soia e mais (e loro
derivati) sono senza Ogm.
Poi ci sono alcune altre caratteristiche
specifiche che segnano ulteriormente l’identità dei prodotti D’Osa. Si va dal fatto che nei
preparati per dolci, ove possibile, saranno
utilizzati ingredienti Fair trade-Solidal (es.
cioccolato); poi, ove possibile, nelle miscele di
farine si useranno ingredienti biologici, farine meno raffinate (tipo 1 e 2) ed integrali; in
più, la maggior parte delle miscele di farine
conterranno materie prime 100% italiane e le
miscele farine saranno a basso contenuto di
sale; infine si useranno miscele di farine di
tipo funzionale ed altamente proteiche.
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Dallo scaffale Coop
questo mese vi segnaliamo

Pomodori datterini gialli della Piana del Sele
Fior fiore Coop
Questi pomodorini datterini dal caratteristico colore giallo sono coltivati nel salernitano e si caratterizzano per
la dolcezza e la succosità, oltre che per il colore brillante
che potrà dare un tocco di originalità ai vostri piatti. Si presentano con la loro salsa,
ottenuta dalla cottura dei datterini. Vengono da coltivazioni a produzione integrata
che riduce drasticamente l’uso di pesticidi.

Tisana Bene.sì melissa, menta, ortica, sambuco
ed equiseto
Oltre a contribuire ad un effetto depurante e
drenante, questa tisana, che è un sapiente mix di
piante officinali, ha davvero un gusto gradevolissimo, da sorseggiare calda, tiepida o
anche fredda ad ogni ora del giorno e della sera. I suoi componenti svolgono una funzione di supporto alle normali attività digestive e intestinali, favorendo la diuresi.

Crostini Coop per zuppe e insalate
Ecco un’altra novità per dare un tocco gustoso ma leggero alla vostra cucina:
parliamo dei crostini croccanti non fritti, appena dorati con olio e sale, ideali
per arricchire a piacimento zuppe di verdura, vellutate o insalate.
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consumare informati prodotti per la salute
ARTICOLI SANITARI PER USO DOMICILIARE (E NON SOLO)

Liberi di muoversi
— Claudio Strano

Deambulatori, carrozzine, poltrone motorizzate: come
orientarsi se in famiglia ci sono problemi motori, di invalidità
o serve soltanto una pedaliera per la terapia riabilitativa
benessere la parola chiave del 2018.
Lo indica il sondaggio Coop di inizio
anno. Benessere significa tante cose,
ma certo se si vuole raggiungere
questo stato non si può prescindere
da una salute fisica soddisfacente.
La voce “servizi sanitari e spese per la salute”
è, non a caso, ai primissimi posti nelle previsioni
di spesa degli italiani: il 20,6% vede in aumento
quest’anno l’esborso di denaro per badanti, farmaci
e dispositivi medici, sempre più necessari con l’avanzare dell’età media della popolazione.
E così – archiviato un Natale in generale positivo per le vendite in Coop (+15,6% sotto l’albero
rispetto allo stesso periodo del 2016) – vediamo in
carrellata alcuni consigli di acquisto sugli articoli

È

sanitari di maggior valore e che hanno bisogno di
qualche conoscenza in più.
In particolare, dopo aver interpellato il principale
fornitore di Coop online, parliamo degli articoli di
uso domiciliare per chi ha problemi di deambulazione – come deambulatori, sedie comode, carrozzine
e scooter – o di recupero riabiltativo o di invalidità
– come pedaliere, poltrone motorizzate, letti da
degenza per assistere un congiunto in ambito familiare. Di questi prodotti Coop sta ampliando l’offerta,
avvalendosi del servizio Coop online che consente di prenotarli davanti a un computer e farseli
arrivare a casa. La crescita del comparto salute ha
significato nel 2017, solo per l’online (esclusi quindi
i corner Coop Salute dei negozi), un significativo +
23,8% delle vendite sull’anno precedente.

Mano al
portafoglio
Pedaliera
per riabilitazione
a partire da 30 €
quella meccanica;
da 150 € quella elettrica
Deambulatore
a partire da 80 €
per interni o la versione
da passeggio
Sedia comoda
a partire da 100 €
senza ruote; da 400 €
con sistema basculante
Carrozzina
a partire da 100 €;
da 300 € con ruote
ad estrazione rapida e
struttura rinforzata;
da 1.500 € smontabile
e fornita di luci
Scooter
a partire da 1.200 €
senza illuminazione;
da 2.200 € con illuminazione
Poltrona elettrica
a partire da 600 €
a 1 motore;
da 800 € a 2 motori
Letto da degenza
a partire da 200 €
con 1 snodo e 1 manovella;
da 350 € con ruote,
3 snodi e 2 manovelle;
oltre 1.000 € con ruote
e Trendelemburg
(posizione antishock)
I prezzi sono indicativi
e soggetti alle variazioni
di mercato
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Pedaliere. Cominciamo dalle pedaliere che hanno
avuto un «inatteso e sorprendente» successo di
vendite, come testimonia il fornitore Coop. Servono
per ristabilire la coordinazione del movimento e
tonificare la massa muscolare degli arti superiori e
inferiori, grazie a maniglie e a pedali forniti di serie,
e sono utilizzabili anche da chi fa palestra. Il primo
discrimine di cui tenere conto prima di un acquisto è quello tra pedaliera meccanica ed elettrica.
In quest’ultima sono programmati diversi tipi di
esercizi attivabili con il telecomando a seconda delle
necessità.
Deambulatori. In commercio ne esistono versioni
diverse tra cui il deambulatore ascellare e quello con
il sedile, il deambulatore per interni o da passeggio
che è dotato di cestello e 3 ruote di cui 1 anteriore
piroettante.
Sedie comode. Sono utili per chi ha difficoltà
nello stare seduto, vuole evitare lunghi periodi di
allettamento o sta seguendo una terapia riabilitativa. Se fornite di rotelle, di poggiapiedi regolabile
e di sistema basculante, possono adattarsi a vari
ambienti e posizioni.
Carrozzine e scooter. Le carrozzine meccaniche
possono essere ad autospinta, cioè con le ruote
posteriori alte, o con le quattro ruotine che richiedono un’assistenza. Quelle con il motore elettrico
sono complete di luci, mentre quando sono carenate si definiscono scooter e possono essere da
interno, ovvero senza impianto di illuminazione, o
da esterno con le luci. Entrambe le tipologie sono
completamente smontabili per entrare nel baule di
una utilitaria.
Poltrone elettriche. La poltrona elettrica quando
è a 2 motori permette di reclinare lo schienale e alzare il poggiapiedi in maniera autonoma e separata.
Quando invece ha un solo motore, questo movimento è simultaneo. La reclinazione nella poltrona
a 2 motori è particolarmente consigliata per le
persone più esigenti che desiderano, ad esempio,
una posizione Tv perfetta a 90°, ovvero schienale
dritto e poggiapiedi sollevati al massimo o schienale
reclinato e poggiapiedi abbassato. C’è poi la funzione “alzapersona” che solleva elettricamente la
poltrona in posizione verticale. In pochi secondi si
viene aiutati a tornare in posizione eretta in totale
autonomia e senza sforzo alcuno.
Letti da degenza. Infine ci sono i letti da degenza.
Si distinguono in base alle posizioni raggiungibili sul
lato gambe e sul lato schienale, grazie a snodi e
manovelle. I letti a più snodi sono dotati di motore
elettrico e pulsantiera nonché di freni in presenza di
ruote. Un letto con la posizione antishock si considera già di tipo semi professionale e il suo prezzo può
anche spaventare. Ma non è nulla, a confronto dei
costi di un ricovero in lungodegenza.
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Occhio a...
Dimensioni della seduta
e capacità di resistenza al peso
Sono tre i principali errori da evitare sulla base dell’esperienza del responsabile
Ufficio vendite del maggiore fornitore di Coop online. Tra gli errori che più ricorrono, nella
scelta di una carrozzina o simili, c’è quello di non valutare attentamente le dimensioni
della seduta, il che può renderla a dir poco scomoda o vanificare
del tutto l’acquisto. Altrettanto importante è prendere bene le
misure perché, specie per chi vive in appartamenti piccoli, c’è il
rischio che il prodotto, per quanto perfetto, alla fine non passi
dalla porta... Il terzo consiglio è di sincerarsi della robustezza del
telaio che è meglio sia rinforzato se deve sostenere una persona
obesa o in sovrappeso. Tutte queste informazioni sono contenute nella scheda prodotto sia fisica che digitale consultabile su
Internet o con Qr code.

La curiosità
Vince l’esoscheletro riabilitativo
Con un esoscheletro riabilitativo per persone con disabilità, il diciottenne ravennate
Mattia Strocchi, ora iscritto all’Università di Bologna, è il vincitore dell’“italiano
dell’anno”, sondaggio voluto da www.italiani.coop (lo strumento di ricerca e analisi
di Coop) in collaborazione con Ansa, e realizzato da Nomisma. L’esoscheletro – che
è una struttura robotica che sostiene il corpo dall’esterno – è composto da una
struttura di verghe di acciaio saldate cui è stato aggiunto il sistema elettrico che
intercetta gli impulsi nervosi (lo stesso sistema utilizzato per una elettromiografia)
e li trasforma in movimento tramite l’ausilio di un sistema idraulico. Con questo
apparecchio si riescono a guidare i movimenti del braccio di un paziente con sistema
nervoso lesionato, ma non compromesso. Nonostante i costi elevati, gli esoscheletri
si stanno diffondendo in Italia e si affina la ricerca per poter abbattere i costi.

Coop online
In offerta la poltrona elettrica relax
Dal 20 febbraio al 5 marzo sul sito www.cooponline.it si può prenotare una poltrona relax
a 1 motore (movimento simultaneo schienale-pediera) con alzapersona, al prezzo molto
vantagioso di 399 euro (200 euro in meno del prezzo base). La poltrona, realizzata in Italia,
è riconosciuta come dispositivo medico ed è venduta con 2 anni di garanzia. La consegna avverrà a domicilio nelle aree in cui è presente Coop, con soli 9,90 euro aggiuntivi di spesa per il
corriere. Cento i pezzi disponibili, tutti di colore rosso.
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Cotton fioc
biodegradabili,
Coop è arrivata
sette anni prima
Ho letto che sui cotton fioc è in
arrivo l'obbligo di realizzarli solo con
materiali biodegradabili. È vero?
Da quando scatta la norma e come
si prepara Coop?
— Meris Santovito (Reggio Emilia)

RiSpondE
CHIARA FAENZA
Responsabile sostenibilità
e innovazione valori
di Coop Italia
è un importante segnale che
l’Italia, primo
paese a farlo,
sta mandando
all’Europa in tema ambientale ed in particolare sul
sempre più attuale e urgente
tema delle plastiche.
Parliamo dell'approvazione,
arrivata lo scorso dicembre
con la legge di Bilancio 2018,
della norma che prevede
che dal 2019 non sarà più
possibile commercializzare e
produrre in Italia bastoncini
cotonati per le orecchie, conosciuti comunemente come
cotton fioc, che non siano

C'
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biodegradabili e compostabili. Inoltre è stato
introdotto dal 2020 il divieto
di utilizzare microplastiche
nei cosmetici.
Entrambi questi prodotti
generano un elevato inquinamento in quanto non vengono trattenuti dai sistemi
di depurazione e finiscono
direttamente in mare. I
bastoncini non potranno
più essere quindi in plastica
tradizionale e sulle confezioni sarà obbligatorio indicare
chiaramente come smaltirli in
maniera corretta esplicitando bene il divieto di gettarli
nei servizi igienici e negli
scarichi.
Proprio su questo tema
quest’anno il Ministero
dell’Ambiente avvierà una
campagna informativa per
evitare la dispersione in
acqua dei cotton fioc.

Va detto che per Coop tutto
ciò non è una novità: infati
i cotton fioc a marchio Coop,
sono biodegradabili già dal
2012 confermando in maniera evidente, come accaduto
su tanti altri temi, che Coop si
ritrova spesso ad anticipare
gli obblighi di legge (in questo caso di ben 7 anni).
Tornando al provvedimento
in questione l'obiettivo di
fondo è evitare che prodotti
contenenti microplastiche
finiscano in mare.
Per l’Onu, sono in media 8
milioni le tonnellate di plastica che ogni anno finiscono
nelle acque di tutto il mondo.
Così facendo si potrà contribuire attivamente al contrasto del così detto marine
litter ovvero l’inquinamento
causato da plastiche e microplastiche nei mari che è ormai
diventato una vera emergenza ambientale in quanto
la maggior parte dei rifiuti
galleggianti o sommersi è
costituito da plastica.
E’ quindi importante adottare

tutte le misure utili a ridurre la produzione di plastica
e imballaggi usa-e-getta
e di incoraggiare le buone
pratiche e l'innovazione sul
tema degli imballaggi e per
questo motivo le 3 parole
d'ordine sono riduzione, riuso
e riciclaggio.
Coop, come abbiamo già
visto, è da sempre molto sensibile al tema dell’ambiente e
del mantenimento dello stesso per le generazioni future.
Per questo applica e segue la
policy delle 3R (Riduzione,
Riuso, Riciclo): ovvero: uso
di minori quantità di imballaggi; privilegiare materiali da
imballaggio riciclabili o compostabili, cioè da imballaggio
riciclato al posto dei vergini
qualora possibile; riutilizzare
imballaggi reimpiegabili più
volte per lo stesso uso (ricariche). Inoltre, per possibili
applicazioni in relazione al
prodotto a marchio viene
ricercata ed analizzata ogni
potenziale soluzione innovativa relativa al packaging.
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consumare informati web & social
Alessandra Farabegoli

docEntE Ed EspErta
dI coMunIcazIonE wEB

Il regno degli algoritmi
e la trappola dell'attenzione
Il successo delle grandi piattaforme web
si basa sulla loro capacità di catalizzare
la nostra attenzione con stimoli continui
che ci tengono attaccati allo schermo

iamo potenzialmente sempre in contatto con amici e conoscenti,
seguiamo da vicino i nostri cantanti e calciatori preferiti, e, se c’è
una causa che ci appassiona, abbiamo a disposizione un’enorme
quantità di materiali a supporto delle nostre tesi: difficile
smettere di scorrere lo schermo, saltare da un link all’altro,
controllare le notifiche.
In teoria questa enorme disponibilità di dati è un fattore di libertà: abbiamo
più scelte, più opzioni, più accesso. Ma, nella pratica, in che misura siamo noi a
scegliere che informazioni consumare, e quanto invece il nostro menu informativo è deciso per noi da algoritmi su cui abbiamo poco o nessun controllo?
Google ci mostra risultati di ricerca influenzati dalla nostra storia di navigazione; Facebook compone la nostra bacheca secondo il criterio della rilevanza,
privilegiando persone e contenuti con cui interagiamo di più. Anche Twitter
e Instagram, che un tempo mostravano i post secondo un rigido criterio cronologico, ora mettono in cima alla pagina quello che a loro giudizio potrebbe
interessarci: di conseguenza continuiamo a leggere, commentare e inoltrare
più o meno sempre le stesse cose, perpetuando il meccanismo che ci chiude un
po’ alla volta nella cosiddetta bolla informativa.
E le piattaforme accumulano sempre più dati su di noi: interessi, abitudini
di navigazione, dove viviamo, con chi siamo connessi, che acquisti facciamo
online. I dati servono agli inserzionisti per scegliere a chi mostrare gli annunci,
con tecniche di profilazione sempre più raffinate e potenziate dall’intelligenza artificiale: così noi vediamo ciò che vogliamo vedere, che conferma le
nostre opinioni o è alla portata del nostro tenore di vita, e ci convinciamo un po’
alla volta che il mondo è fatto a nostra immagine e somiglianza.
Non è una novità: anche prima di internet le persone tendevano ad aggregarsi per affinità, i simili coi simili. Ma oggi la velocità di propagazione e la pervasività dell’informazione sono enormemente cresciute, il che moltiplica la pericolosità di fake news e messaggi estremi e polarizzati.
È possibile invertire la rotta? Di certo non è facile. Dobbiamo prendere
coscienza di quanto siamo manipolabili, coltivare lo spirito critico, non
accontentarci di quel che ci viene messo davanti agli occhi. E abituarci a
staccare più spesso gli occhi dallo schermo, per guardare la realtà da punti
di vista diversi.

S
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Segnalazioni
l'allarME dEll'Ex adVIsor dI FacEBooK

Le piattaforme Web prendano atto della loro responsabilità: prima gli utenti degli inserzionisti
Roger McNamee, investitore ed ex advisor
di Facebook, ha di recente espresso forti
preoccupazioni sul modo in cui le possibilità di
profilazione e manipolazione offerte dalle grandi
piattaforme web hanno influenzato pesantemente
fenomeni come la Brexit e le elezioni presidenziali
USA. Secondo McNamee, Facebook, Google e le
altre grandi piattaforme del web devono prendere
atto delle proprie responsabilità, smettere di porre
gli interessi degli inserzionisti davanti a quelli
degli utenti, e iniziare a porre rimedio ai danni che
stanno provocando alla società, anche a discapito
dei propri profitti.
Qui la sua intervista a CBS News >> http://alebego.
li/McNameeCBS
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vivere bene cucina
DALLA PASTA AL DOLCE

Scopriamo
la bontà
integrale
Cucinare con i prodotti integrali:
ecco la nostra proposta per un mese
all’insegna del benessere. Senza però
rinunciare al gusto e al sapore
— a cura di fior fiore in cucina

Farfalle integrali
con pesto
di rucola
sErVE
4 pErsonE
prEparazIonE
10 min.
cottura
10 min.
400 g di farfalle integrali
90 g di rucola
30 g di granella di nocciole tostate
40 g di nocciole
4 cucchiai di pecorino toscano Dop
fior fiore
5 cucchiai di Parmigiano Reggiano Dop
30 mesi fior fiore
140 ml di olio evo
4 cucchiai di semi di girasole
sale e pepe
Lavate la rucola e versatela in un mixer dopo averla
asciugata. Aggiungete il
parmigiano e il pecorino
grattugiati, un pizzico di
sale e pepe e la granella
di nocciole. Versate 50 ml
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d’olio e iniziate a frullare a
bassa velocità, aggiungendo
mano a mano il rimanente olio. Continuate fino a
quando avrete ottenuto una
crema ben amalgamata.
Cuocete la pasta in acqua
bollente salata, scolatela
e conditela con il pesto di
rucola. Servitela completando con le nocciole tritate
grossolanamente e i semi di
girasole.
VIno

Colli di Luni
VErmEntino

Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
Nocciole
di Giffoni Igp
fior fiore
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Cibo è cultura
Riso integrale
con sugo
ai funghi e tofu
sErVE
4 pErsonE
prEparazIonE
15 min.
cottura
40 min.
280 g di riso integrale Vivi verde
250 g di tofu al naturale Vivi verde
300 g di funghi champignon freschi
1 carota
1/2 cipolla
1 spicchio d’aglio
2 cucchiai di salsa di soia
100 ml di brodo vegetale
1 cucchiaio di concentrato di pomodoro
1 cucchiaio di prezzemolo
2 rametti di timo
olio evo
sale marino integrale
Cuocete il riso in 600 ml d’acqua leggermente salata per
circa 40 minuti. Nel frattempo tagliate a cubetti il tofu e
conditelo con la salsa di soia e

le foglioline di timo. Affettate
sottilmente la cipolla e fatela
rosolare per 5 minuti in 2
cucchiai d’olio con l’aglio tagliato a metà. Unite la carota
a pezzetti e dopo 2 minuti
aggiungete i funghi a fettine;
salate leggermente e cuocete
a fuoco alto per 5 minuti,
tenendo sempre mescolato.
Aggiungete il tofu condito
e fate saltare per 5 minuti.
Versate il concentrato sciolto
in un po’ di brodo e completate la cottura. Fuori dal fuoco
regolate eventualmente di
sale e condite con il prezzemolo tritato. Accompagnate
l’intingolo con il riso cotto.
Nota: Rispetto al sale raffinato, che contiene solo cloruro
di sodio, nel sale marino
integrale sono presenti diversi
minerali (tra cui iodio, potassio, calcio, magnesio, ferro,
rame, fluoro e manganese).
Tra i più pregiati ci sono quello
continua a pagina 37
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Massimo Montanari

docEntE dI storIa MEdIEValE
E storIa dEll’alIMEntazIonE
unIVErsItà dI Bologna

Seguire le stagioni
(naturali e non)

L

’elogio della stagionalità fa ormai parte del discorso comune
sul cibo. L’epoca delle fragole a Natale non è finita: basta
guardarsi attorno nei supermercati. Ma è finita l’epoca in
cui le fragole a Natale erano di moda e potevano fare colpo; oggi
è molto più chic il cibo di stagione e i grandi cuochi si vantano
dell’orto che amorevolmente curano dietro l’angolo del ristorante.
È il ritorno (a tutto vantaggio del gusto) di una dimensione mai
sopita della nostra cultura alimentare.
È anche la rivincita di una modalità “contadina” e “popolare” di
rapportarci al cibo, per secoli relegata su un piano di subalternità
culturale rispetto a un modello aristocratico che, proprio per
segnalare la propria differenza dal mondo contadino, chiedeva
cibi possibilmente insoliti, fuori luogo, fuori stagione. In qualche
modo, la scomparsa delle stagioni che ha accompagnato il successo dell’industria alimentare e del mercato globale è stata come
una “democratizzazione” di questo modello elitario, divenuto
accessibile ai più. Tutto ciò ha comportato una perdita secca in
termini di cultura e di saperi, perciò dobbiamo salutare con piacere l’inversione di tendenza a cui stiamo assistendo.
Ma le stagioni non sono tutte “naturali”. Gli uomini, nei secoli,
hanno inventato altre stagioni, ricorrenze “artificiali” che magari
si allineano ai cicli del sole o della luna, ma con logiche proprie e
ritualità – anche alimentari – scollegate da quei ritmi, o collegate in modo esile, accessorio. Un esempio che mi sembra tipico è
quello del Natale. Fra le molte tradizioni che storicamente si sono
affermate per celebrare a tavola questa ricorrenza, particolarmente
significative sono quelle del “pane di Natale”, confezionato in tanti
modi diversi ma sulla base di alcune idee comuni: dolcificare (cioè
rendere speciale) il pane di tutti i giorni; arricchirlo di burro o di
uova; farlo lievitare in modo più accurato del solito; farcirlo di uva
passa, canditi o altro, per segnalare la “diversità” del prodotto, e
conferirgli una carica propiziatoria e beneaugurante di straordinario
valore simbolico. Nessuno di questi ingredienti può dirsi veramente
“stagionale”: farina, burro, uova, uvette, canditi si trovano sempre.
Tecnicamente, un panettone si potrebbe realizzare in qualsiasi
momento dell’anno; eppure, passato il Natale nessuno lo chiede più.
Le pasticcerie pensano ad altro. I negozi smaltiscono rapidamente
le scorte, tra invitanti offerte 2x1 o 3x2. “Natale tutto l’anno” (come
qualcuno si ostina a proporre) è uno slogan perdente.
Il nostro senso del tempo non è stato sopraffatto dalla globalizzazione alimentare. La ritualità delle stagioni – naturali e artificiali
– fa ancora parte del nostro immaginario e delle nostre abitudini. È
una cultura dura a morire, e che pare sulla via di rinnovarsi.
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vivere bene cucina
integrale della salina di Cervia
e quello siciliano di Mozia.
VIno

Pinot grigio

Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
Riso baldo integrale
vivi verde

Strudel salato
con ripieno
di scarola
sErVE
4 pErsonE
prEparazIonE
30 min.
cottura
35 min.
200 g di farina di farro integrale
1 cespo di scarola
60 ml di olio evo
2 scalogni
2 pizzichi di peperoncino
2 cucchiai di pinoli
4 cucchiai di olive taggiasche
denocciolate fior fiore
1 manciata d’uvetta
2 cucchiai di pangrattato tostato e
insaporito con 1 presa di timo
3-4 cucchiai di olio evo
sale marino integrale
Disponete la farina a fontana
sulla spianatoia e al centro
mettete 2 cucchiai d’olio,
una presa di sale e circa 60
ml d’acqua calda. Impastate
fino a ottenere una pasta
liscia, morbida ed elastica,
quindi fate riposare il panetto
sotto una pentola rovesciata
che avrete preventivamente
scaldato.
Pulite, lavate e fate sgoc-

ciolare la scarola. Affettate
sottilmente gli scalogni e
fateli imbiondire con l’olio e il
peperoncino; unite la scarola
e fatela cuocere senza aggiungere acqua.
Dopo 10 minuti aggiungete
le olive tagliate a filetti e
l’uvetta e fate insaporire per
altri 3 minuti. Fuori dal fuoco
aggiungete al composto i
pinoli leggermente tostati e
fate raffreddare.
Ricavate dall’impasto una
sfoglia sottile 2-3 mm,
cospargetela con i 2/3 di
pangrattato aromatico,
disponetevi sopra la scarola
e chiudete arrotolandola su
se stessa. Infornate lo strudel
a 200°C per 15-20 minuti,
quindi sfornatelo e fatelo
intiepidire prima di servirlo.
VIno

sauVignon dEl Friuli
colli oriEntali

Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
Pinoli Coop

Torta di pere con
frolla all’olio
sErVE
6/8 pErsonE
prEparazIonE
20 min.
cottura
45 min.
200 g di farina bianca “0”
100 g di semola di grano duro
100 g di zucchero di canna integrale
Solidal Coop + 1 cucchiaio per le pere
100 g d’olio girasole Vivi verde
1 uovo + 1 tuorlo

3-4 cucchiai di Marsala
1 limone non trattato
1 pizzico di sale
1 cucchiaino di lievito per dolci
1/2 cucchiaino di cannella in polvere
2-3 pere Conference
5-6 amaretti
2 fette biscottate
Setacciate le farine con il
sale e il lievito, fate il buco
al centro e unitevi le uova
e il tuorlo frullati con olio,
zucchero, sale e 1 cucchiaino
di scorza di limone grattugiata. Versatevi il Marsala e
impastate fino a ottenere un
panetto morbido. Fate riposare in frigorifero per 30 minuti.
Sbucciate le pere, tagliatele
a pezzi e mettetele in una
pentola con 2 pezzi di scorza
di limone, la cannella, 1
cucchiaio di succo di limone,
1 cucchiaio di zucchero di

canna e 3-4 cucchiai d’acqua
e cuocete per 10 minuti.
Foderate uno stampo oliato
e infarinato con 2/3 della
pasta, mettete sul fondo
le fette sbriciolate, le pere,
cospargete con gli amaretti
spezzati e coprite con la
pasta restante tirata sottile, sigillando bene il tutto.
Infornate a 180°C per 35
minuti.
VIno

Vin santo

Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
Zucchero di canna
integrale Solidal

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 gennaio-febbraio 2018
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vivere bene viaggi

a cura di Giuseppe Ortolano

TRA LUOGHI CELEBRI E LOCALITÀ DA SCOPRIRE

Madrid, Piazza Castilla, con la Porta d’Europa e
l’Obelisco di Calatrava

Spagna, fascino
dai tanti volti

Madrid, Barcellona, Granada, Cordoba: ai tanti gioielli
Scoprire Madrid
presenti in queste località più famose il paese iberico
Musei e città contemportanea unisce molte altre suggestioni e sorprese, dalle novità
di Valencia alle golosità di Saragozza. Oppure Almeria
C’è la splendida Madrid dei musei del Paseo del
dove sono stati girati più di 500 film
arte, di Puerta del Sol, del Palazzo Reale e Plaza
Mayor. Poi c’è l’altra città, da scoprire uscendo dai
tradizionali percorsi turistici. Come la Madrid raccontata dai film di Almodóvar. Partendo dalla
caffetteria Wooster vicino al vivace e colorato
mercato domenicale di El Rastro, passando dal
Museo del Jamón di calle del Arenal, dal cimitero
della Almudena, dalla bella stazione ferroviaria di
Atocha e dal Museo Chicote, celebre cocktail bar
della Gran Vía.
Per vedere invece Madrid dall’alto si può salire con
gli ascensori panoramici in cima ai 92 metri del
Faro de Moncloa, una vecchia torre di illuminazione alta 110 metri costruita nel 1992, quando
la città è stata nominata Capitale Europea della
Cultura. Dal grande belvedere che svetta sul centro della Città Universitaria di Madrid si ammirano
il Palacio Real, la Cattedrale della Almudena,
l’edificio di Telefónica nella Gran Vía, le Quattro
Torri e, se il tempo è buono, sullo sfondo le vette
della sierra de Guadarrama.

Le proposte Robintur
Tour e idee pesonalizzate
In Spagna con i viaggi Robintur (www.robintur.
it , info@robintur.it). Per il 2018 Robintur propone
ai soci COOP i suoi Itinerari in giro per il mondo con
diversi tour in Spagna, dove è possibile personalizzare i servizi. Una bella e conveniente occasione
per visitare Madrid insieme al nord del paese o
l’Andalusia o il triangolo d’oro Barcellona, Valencia,
Toledo. A Pasqua si va anche in Estremadura con
un viaggio accompagnato della linea Il Mondo da
Scoprire. In questo caso si visitano Toledo, Caceres,
Plasencia, Alcantara,Trujllo, Merida e Guadalupe.
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Madrid, Centro Cultural Conde Duque

difficile trovare in
Europa una meta
turistica capace di
affascinare come la
Spagna. Terra
caliente, fatta di città da vivere
giorno e notte, tra musei che
riempiono gli occhi dei visitatori di
capolavori firmati da grandi
maestri spagnoli famosi in tutto il

È

mondo - come Velázquez, Goya,
Miró, Dalí, Picasso, El Greco –
struggenti musiche e allegre
serate. Terra monumentale, con
castelli, palazzi di rara eleganza e
antiche vestigia arabe che
sfumano in cattedrali e monasteri, come la Alhambra di Granada,
la Moschea di Cordova e l’Acquedotto di Segovia. Terra di
Consumatori gennaio-febbraio 2018

in collaborazione con

ardite sperimentazioni architettoniche, da Gaudí a Barcellona a
Santiago Calatrava a Valencia, al
Museo Guggenheim di Bilbao
progettato dall’architetto canadese Frank O. Gehry.
Terra di grandi paesaggi, con
più aree al mondo dichiarate
dall’Unesco Riserve della Biosfera, migliaia di grotte, spiagge
da sogno, valli incantate e cime
panoramiche.
Ogni viaggio in Spagna è un’emozione nuova, soprattutto per
chi, magari dopo avere esaurito le
mete più conosciute, osa avventurarsi verso luoghi meno noti,
come ad esempio l’Estremadura, affascinante terra di confine

Doluptae excepta spernate nimpor

(della quale vi parliamo nel box a
destra), o cerca nelle grandi città,
partendo da Madrid, itinerari insoliti, magari sulle tracce dei film di
Pedro Almodóvar.
Agli amanti del cinema la Spagna
propone anche i tour cinematografici in Almeria, dove sono passate star del calibro di Oliver Stone,
Liz Taylor o Peter O’Tool e sono
Consumatori gennaio-febbraio 2018

stati girati oltre 500 film nel corso
degli ultimi sessanta anni. Poi c’è
la Spagna che è ancora capace di
stupire. Come la Barcellona industriale e alternativa, con i grandi
muri e le pareti con graffiti, stencil
e urban-art di ogni tipo. Una vera
e propria galleria d’arte contemporanea all’aperto, che si può visitare
guidati da un artista, magari in
sella a una bicicletta ecologica di
bambù o a piedi. Come il mercato
di San Agustín a Toledo, costruito
su resti archeologici, con enoteche, spazi gourmet, show-cooking,
ristoranti, una terrazza e uno
spettacolare giardino verticale.
Poi c’è Valencia che ha appena
inaugurato un grande Centro di
Arte Contemporanea, il Bombas
Gens Centre D’Art ospitato in una
vecchia fabbrica di pompe idrauliche in stile Art Dèco degli anni
Trenta. Per rivivere le mitiche
scene scegliendo uno dei diversi
itinerari tematici: i western, avventure, epico/bellico e Almería
capitale, in paesaggi che passano
da scogliere ricche di leggende
marine a montagne e persino a un
grande deserto.
La Spagna è anche un paese da
gustare, dove la cucina diventa
creazione artistica, dove la
tradizionale gastronomia mediterranea incontra originali proposte
creative. E per un aperitivo goloso
ci sono le gustose tapas, specialità gastronomiche che risalgono al
XVII secolo. Piacevolissimi
stuzzichini preparati utilizzando il
celebre prosciutto iberico di
ghianda, la tradizionale tortilla
spagnola, frutti di mare freschi e
persino piatti di alta cucina che si
possono assaggiare in piccole
quantità sotto forma di tapa. Tra
le tante mete possibili c’è anche
Saragozza, che prende il turista
per la gola con i suoi Chocotour tra
quelle botteghe artigiane che
proseguono la tradizione della
produzione cioccolatiera, qui
introdotta dai monaci che portarono per la prima volta il cacao in
Spagna.

Mérida, Badajoz - Teatro Romano

Estremadura,
terra di emozioni
L’Estremadura è una terra di emozioni. Regione
di confine, ancora poco frequentata dal turismo di massa, rappresenta il volto più genuino
dell’entroterra spagnolo, dove le antiche
tradizioni convivono con capolavori storici e
architettonici di gran pregio. Una terra “estrema” capace di incantare il turista che qui trova
il paese più vero, proprio partendo da Mérida,
il capoluogo dell’Estremadura. La città, situata
lungo la mitica Via dell’Argento (Ruta de Plata),
utilizzata per secoli per trasportare minerali e
merci verso Siviglia, sorprende il visitatore con i
resti dell’antica capitale della Lusitania romana.
Patrimonio Mondiale Unesco, Mérida conserva
uno dei teatri romani più antichi al mondo e uno
splendido tempio dedicato alla dea Diana.
Proseguendo in direzione nord sulla Via dell’Argento, ecco Cáceres con il suggestivo centro
storico protetto dalle mura di cinta di epoca
araba e da più di una dozzina di torri. Strade
lastricate disseminate di case fortezza medievali
e palazzi rinascimentali rendono particolarmente
suggestiva questa città dichiarata Patrimonio
Mondiale dell’Umanità. Ma l’Estremadura è anche
terra di vallate, come quella del Jerte che in
primavera si vestono di bianco per la fioritura di
ciliegi, e praterie, dove pascolano liberi i maiali
che danno origine al famoso prosciutto iberico
Dehesa de Estremadura.
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vivere bene mostre

a cura della redazione

Alla scoperta della vera Frida

Modena, che un giorno era Mutina

Una mostra che promette di spingersi al di là della biografia di
Frida Kahlo e andare oltre quel mito consolidato e alimentato
dalle mode. L’esposizione del Mudec di Milano evidenzia come
la grande artista messicana nasconda ancora molti segreti e
racconta - attraverso fonti e documenti inediti svelati nel 2007
dall’archivio ritrovato di Casa Azul (dimora dell’artista a Città
del Messico) e da altri importanti archivi qui presenti per la
prima volta con materiali sorprendenti e rivoluzionari - nuove
chiavi di lettura della sua produzione.
Dalle indagini realizzate in Messico in prima persona dal curatore Diego Sileo, sono emersi alcuni temi principali - come l’espressione della sofferenza vitale, la ricerca cosciente dell’Io,
l’affermazione della “messicanità”, la sua leggendaria forma
di resilienza - che permetteranno ai visitatori di percepire la
coerenza profonda che esiste nell’opera di Frida Kahlo.

‘Mutina splendidissima. La città romana e la sua eredità’ racconta le origini della città di Modena nell’ambito delle celebrazioni dei 2200 anni dalla fondazione della città.
Definita da Cicerone ‘firmissima et splendidissima’, una delle
più importanti colonie romane dell’Italia settentrionale, Mutina si trova al di sotto delle strade del centro storico, custodita
dai depositi delle alluvioni di epoca tardoantica. La mostra ne
racconta attraverso nuove scoperte le origini, lo sviluppo ed il
lascito che ha trasmesso alla città moderna.
Reperti e opere d’arte, accostati a testimonianze provenienti
da numerosi musei italiani, affiancano le ricostruzioni virtuali
dei principali monumenti di Mutina. In questo percorso che
collega passato e presente viene affrontata anche la dimensione del futuro attraverso il progetto ‘Capsule del tempo’,
per raccogliere oggetti, testi e foto che saranno svelati nel
2099, mille anni dopo la posa della prima pietra del bellissimo
Duomo romanico.

Frida Kahlo oltre il mito

milano, mudEc
FIno al 3 gIugno 2018
IngrEsso: 13 Euro, 11 Euro pEr I socI coop
InFo: tEl. 02 54917, www.MudEc.It

Italiani
brava gente
Massimo Cirri
Filippo Solibello

conduttorI radIoFonIcI
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Mutina Splendidissima

modEna, Foro boario
FIno all’8 aprIlE 2018
IngrEsso: 10 Euro
InFo: tEl.059 2033100, MusEIcIVIcI.ModEna.It

M’illumino di meno
per pensare con i piedi

D

al 2005, ogni anno, una trasmissione
di Radio 2, Caterpillar, chiede ai suoi
ascoltatori di spegnere tutte le luci
che non sono proprio indispensabili alle 18 di
un pomeriggio di febbraio. Quest’anno sarà
venerdì 23. Festeggiamo il compleanno del
Protocollo di Kyoto, il tentativo dell’umanità di salvare il pianeta Terra dalla distruzione
indotta dai cambiamenti climatici.
Un’iniziativa simbolica e concreta - spegne-

re le luci e testimoniare il proprio interesse al
futuro dell’umanità - che è diventata subito
molto partecipata: si spengono sempre tante
piazze, i monumenti – la Torre di Pisa, il
Colosseo, l’Arena di Verona –, i palazzi simbolo
dell’Italia, Quirinale, Senato e Camera, tanti
municipi e tante case dei semplici cittadini.
L’abbiamo chiamata M’illumino di Meno, in
omaggio a M’illumino d’immenso, la poesia
più breve e più bella di Giuseppe Ungaretti.
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vivere bene libri

a cura di librerie.coop

Il libro del mese

I libri più venduti

FrEd Vargas

alEssandro roBEcchI

Il morso della reclusa

EInaudI EdItorE, 418 pagInE, 20 € (sconto socI coop 17 €)

n

c a rta

so

op

co

-15%
o
cio c

Tre anziani deceduti nei pressi di Nimes e un
ragno, comunemente detto “reclusa”, sospettato
di averli uccisi. Un’antica storia di omertà e impunità risveglia nel commissario Adamsberg un
trauma familiare del quale ogni ricordo era andato perduto. Opinione pubblica, studiosi e polizia
sono persuasi che si tratti di semplice fatalità.
Adamsberg, però, non è d’accordo. E, contro tutto
e tutti, seguendo il proprio istinto comincia a
scandagliare il passato delle vittime.

Il consiglio del libraio
micHaEl Zadoorian

In viaggio contromano

Marcos y Marcos EdItorE, 286 pagInE, 15 €
In barba a ogni cautela, ogni pallosa ragionevolezza, a ottant’anni suonati Ella e John balzano
sul loro camper e attraversano l’America da Est
a Ovest, lungo la mitica Route 66. Ella ha una
lista lunghissima di problemi sanitari, John non
ricorda come si chiama sua moglie, ma insieme “formano una persona intera”. Un inno alla
Strada, un caleidoscopio di paesaggi strepitosi e
cittadine fantasma, ansie, sogni, paure: perché la
vita è teneramente, drammaticamente grande. Il
libro che ha ispirato l’ultimo film di Paolo Virzì.

Per M’illumino di Meno si sono spente le luci
della Torre Eiffel, del Foreign Office e quelle
della Ruota del Prater a Vienna. È stato molto
poetico. Per M’illumino di Meno in decine di
musei si organizzano visite guidate a bassa
luminosità, nelle scuole si discute di efficienza
energetica, in tanti ristoranti si cena a lume di
candela, in piazza si fa osservazione astronomica approfittando della riduzione dell’inquinamento luminoso.
Dall’inizio di M’illumino di Meno, in 13 anni,
il mondo è cambiato. L’efficienza energetica
è diventata un tema economico rilevante e le
lampadine ad incandescenza che Caterpillar
invitava a cambiare con quelle a risparmio
energetico, adesso, semplicemente, non
esistono più. Tanti italiani hanno sul tetto di
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Follia maggiore

sEllErIo EdItorE
400 pagInE, 15 €

Al centro del racconto anche questa
volta protagonista è Milano. Un
anziano scompare e due coppie di investigatori nel giro dei soldi e della
finanza (sporca e pulita) provano a
fare luce.
ElIzaBEth Von arnIM

La fattoria dei gelsomini
FazI EdItorE
313 pagInE, 15 €

Con la sua eleganza e la sua ironia
tagliente, Elizabeth von Arnim ci
racconta tutto quello che si nasconde dietro l’ipocrisia dei salotti dell’aristocrazia inglese in un romanzo
che fa ridere e sorridere spesso.
Malala yousaFzaI

La matita magica di Malala
garzantI EdItorE
48 pagInE, 18,50 €

Quando Malala era solo una bambina e viveva in Pakistan, aveva un
sogno: possedere una matita magica. Avrebbe voluto usarla per... La
vera storia di una ragazza e del suo
desiderio di cambiare il mondo.

casa i pannelli fotovoltaici e tutti i governi
del mondo hanno fatto altri accordi, a Parigi
nel 2015, per ridurre i danni dei cambiamenti
climatici. Tutti meno uno, il più potente di
tutti. Ma questo è un altro discorso.
M’illumino di Meno è diventata anche la
festa degli stili di vita sostenibili, quelli che
fanno stare bene senza consumare il pianeta.
C’è mancato poco che diventasse legge dello
Stato: due proposte, alla Camera e al Senato,
hanno chiesto l’istituzione della Giornata
nazionale del risparmio energetico e degli
stili di vita sostenibili. Speriamo che il nuovo
Parlamento ci riprovi.
Quest’anno M’illumino di Meno è dedicato
alla bellezza del camminare. Perché sotto i
nostri piedi c’è la Terra e per salvarla bisogna

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

cambiare passo. Allora l’invito per il 23
febbraio è a spegnere le luci e andare a piedi:
una marcia, una processione, una ciaspolata
sulla neve, una staffetta, una maratona o
una mezza maratona, un ballo in piazza o un
pezzo di strada dietro alla banda musicale
del paese. Per le scuole il Pedibus – andare
tutti insieme a piedi – per chi va in auto fare
un pezzo a piedi. Si può fare, a piedi. Per un
giorno, il 23 febbraio, M’illumino di Meno,
pensiamo con i piedi. E pensiamo a Giuseppe
Ungaretti: quando scrisse M’illumino d’immenso, il 26 gennaio di cento anni fa a Santa
Maria La Longa, era inchiodato in una trincea
dall’oscurità della guerra. Così ci alziamo in
piedi, in segno di rispetto per lui e facciamo
un giretto spegniluci.
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vivere bene musica
● da dimenticare - ● ● sufficiente - ● ● ● buono - ● ● ● ● ottimo - ● ● ● ● ● capolavoro

Da sentire

Da leggere

Dalla Sardegna la voce arcana
e affascinante di Elena Ledda

La New York anni ‘70
e la sua “nuova” musica

Ritorna la straordinaria cantante sarda con un album intriso di quello spirito arcano,
misterico, che arriva dalle radici della sua terra per trasformarsi in un canto che supera i luoghi. Affascina, come sempre, nei suoi dischi, la purezza della voce di Elena
Ledda, che abbatte le barriere linguistiche, per parlare di antichi riti della tradizione
come dei deserti, tappa delle contemporanee
migrazioni in cerca di una vita migliore. Tanti i
musicisti che hanno collaborato all’opera. Come
Luigi Lai, con il suono “religioso” delle sue Launeddas nel brano che dà il titolo al lavoro e Enzo
Avitabile, che canta con lei in De Arrublu.
Elena Ledda

Làntias

Egea
Il nostro giudizio: ● ● ● ● ●
Se ti piace ascolta: Liz Fraser, Le Mystère des
Voix Bulgares

Casadei: polke
e world music

Emel, che voce
dalla Tunisia

Paolo Fresu,
seduzioni pop

Questa raccolta doppia documenta lo stato di grazia
del quintetto di Secondo
Casadei, che, negli anni 50,
fece dialogare la tradizione
popolare romagnola con la
cultura sonora mitteleuropea. Generando quella che,
molto dopo, sarebbe stata
definita “world music”. I
suoi brani più suggestivi,
tra folk e polke, qui sono
stati perfettamente rimasterizzati.
Secondo Casadei

La “primavera araba” è stata anche una grande ribalta
per una vivacissima scena
di artisti nord africani che
coniugano modernità con
la seduzione delle radici.
Emel, giovane cantante e
musicista tunisina, è stata
una delle protagoniste di
quella stagione. “Ensen” è
un viaggio che attraversa
la ritualità gnawa, esaltandone il drammatico senso
estatico.
emel

Album completamente
acustico, “Carpe Diem”,
registrato da Paolo Fresu
con il quartetto con il quale
condivide decenni di esperienze. Be bop, funk, la canzone popolare, persino, con
il rispettoso omaggio alla
sigla di “Un posto al sole”,
conferma della capacità di
seduzione che la “musica
pop” ha nei confronti di
questo virtuoso che gioca
rendendo instabili le regole.
paolo fresu

Mi chiamo Secondo Ensen
Casadei Sonora
Il nostro giudizio: ● ● ● ● ●
Se ti piace ascolta: Sacri
Cuori, Goran Bregovic

Partisan
Il nostro giudizio: ● ● ● ● ●
Se ti piace ascolta: The
Master Musicians of Jajouka

Carpe Diem

Tuk
Il nostro giudizio: ● ● ● ● ●
Se ti piace ascolta: Chet
Baker, Enrico Rava, Nick
Drake, Kings of Convenience

Questa straordinaria
biografia è in realtà un
reportage sulla New York
degli anni 70, sugli angoli
dimenticati di Manhattan,
su quell’area del Village
dove nasceva una inquieta
e molto controversa scena
punk. Quando club come il
CBGB’s e il Max Kansas City ospitavano artisti,
dai Talking Heads ai Ramones, che avrebbero
cambiato il volto del rock. Il narratore, Harley
Flanagan, è stato il bassista dei Cro-Mags, una
della band più rappresentative del movimento
hard core, che portò alle estreme conseguenze
le distorsioni del punk, facendo, della zona dove
viveva, una delle aree più alla moda di New York.
E proprio il processo cosiddetto di “gentrificazione” è il motivo di interesse di un libro nel quale
scorrono artisti come Andy Warhol e i Clash,
Blondie e Allen Ginsberg.
Harley Flanagan, La mia vita hadrcore,
Ed.Goodfellas

Viaggio alle origini
della rivoluzione rap
In tempi di grande interesse per il rap italiano,
diventato la nuova canzone d’autore nazionale,
arriva un libro documentato, frutto di una
meticolosa ricostruzione
filologica che racconta
la nascita di un suono
che ha profondamente influenzato la musica
contemporanea, trasformandosi in uno “stile
di vita”, che unisce legioni di giovanissimi in
ogni angolo del mondo. Andrea Di Quarto
rievoca questa affascinante epopea, partendo
proprio dalle origini, da quello che avveniva
nel Bronx nei giorni al tempo stesso tragici
e romantici, ben descritti dalla serie tv “The
Get Down”.
Dalle feste a New York nei primi anni 70, si
arriva al 1997, a quella scena “gangsta” che
mixò finzione e vita reale.
Andrea Di Quarto, La storia del rap, Ed. Tsunami
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a cura di Pierfrancesco Pacoda

L’intervista
Flavio Giurato
Flavio Giurato è una delle voci più intime, romantiche della
canzone d’autore. Artista dalla rarefatta produzione discografica, è considerato un riferimento creativo per l’ondata contemporanea dei cantautori italiani. Le promesse del mondo
è il suo nuovo album.
Flavio quali dischi, tra quelli che più ti sono piaciuti
negli ultimi mesi, vuoi consigliarci?
Blank Jugoslavia di Claudio Palumbo. Il suo disco-strappacuore è un inconsolabile requiem alla vita nuova, scritto come lo
scriverebbe un nichilista russo dell’Ottocento ai giorni nostri,
passando prima per il No Future del punk degli anni ‘80 ed
arrivando al Maybefuture della generazione dei call center.
Una scoperta.
You Want It Darker di Leonard Cohen. Ascoltare Leonard
Cohen per me è come andare a messa la domenica mattina.
Cohen è il grande rabbino capo di chiunque faccia il mestiere
di parole e musica. Ho fatto una fila che girava due volte intorno all’Albert Hall, a Londra, per sentirlo dal vivo.
Madman Acrosso The Water di Elton John. Un disco che accompagna la mia vita da quando è uscito. È un lavoro che sfida
lo scorrere degli anni. Gli arrangiamenti di Paul Buckmaster... un
eterno manuale del come si fa.
E i libri? Cosa ti appassiona?
Macerie Prime di Zerocalcare. Per capire bisogna fare un
viaggio nella Città del Vaticano dove c’è la Cappella Sistina.
Guardare gli affreschi. Zero ha un tratto michelangiolesco che
passa per il dato di fatto che Franz Kafka alla prima uscita de
“Il processo” ha venduto 70 copie.

Franny e Zooey di J.D. Salinger. Rileggo a intervalli non
regolari J.D. Salinger per necessità di piacere mentale e anche
qualche volta quando “non riesco a sentirmi pensare”. J.D. ha
fatto la guerra in Italia. Ci sono delle foto in cui sembra Frank
Sinatra.
Primavera di Bellezza di Beppe Fenoglio. Amo questo libro
anche perché si ambienta a Montesacro, il quartiere di Roma
dove sono nato, cresciuto e vivo. I luoghi raccontati nel libro,
sono anche i miei luoghi. E poi il titolo, quant’è bello il titolo?
Che film o serie ti hanno affascinato di più?
Gomorra: Il cinema ha detto alle serie televisive come
muoversi e adesso le serie televisive dicono al cinema come
curvarsi. La relatività partenopea della condivisione delle
emozioni mi ha stregato. Bravi tutti, grazie, alla prossima.
Il caso Spotlight: Un argomento del genere offre coefficienti
di difficoltà registica quasi insormontabili. Tom McCarthy ha
fatto un film perfetto.
Billy Lynn, un giorno da eroe: Soltanto Altman ha avuto la
capacità di farti vedere una società nuda e cruda come fa Ang
Lee in questo film.

Il tour Tornano Belle and Sebastian
Atmosfere eteree, suoni avvolgenti, sentimentali. I Belle and Sebastian sono una delle band che riesce a far incontrare il puro piacere
generato da melodie cristalline, con un senso urbano, da folk
contemporaneo, che ha avuto in Dylan e Van Morrison i riferimenti
obbligati.
Il gruppo scozzese ha da poco pubblicato, dopo tre anni dall’ultimo
lavoro, “Girls in Peacetime Want to Dance”, il singolo “We Were
Beautiful”, che anticipa un nuovo album presentato in questo tour
europeo, che arriva a Milano e Bologna.
Pop che cerca la perfezione, e lo fa con l’energia travolgente che non
ci aspetteremmo da una vocazione così intima.
Invece, la band propone un repertorio di ballate che raccontano la
vita, anche quando sceglie il versante sognante, più onirico della
musica. Facendoci partecipi della bellezza selvaggia della loro terra.
Canzoni che non cercano la pace interiore, quelle di Belle and Sebastian, ma riescono comunque a portarci in una dimensione lieve,
impalpabile.
Consumatori gennaio-febbraio 2018

Le date di febbraio
13 febbraio Milano, 14 febbraio Bologna
Info: www.indipendente.com
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#CENTO VOLTI CONTRO LO SPRECO
L’edizione 2017-‘18

La riduzione degli sprechi e la corretta gestione dei prodotti
invenduti, ma ancora consumabili, sono da anni temi di attenzione
prioritaria per Nova Coop. Parlare di spreco alimentare rischia
spesso di diventare un discorso moraleggiante, che raggiunge
efficacemente solo le persone già sensibili e coinvolte. Il percorso
dell’attività di educazione ambientale “#CENTO VOLTI CONTRO LO
SPRECO” che Nova Coop organizza si inserisce in un’ampia campagna
e coinvolge più territori piemontesi: Alessandria, Pinerolo, Stresa,
Torino, Varallo Sesia e Vercelli con la partecipazione di 21 classi.
È l’occasione per riflettere sulle tematiche dello dispersione
alimentare, con un occhio di riguardo per il coinvolgimento delle
giovani generazioni. In ciascun territorio gli studenti saranno
protagonisti di una indagine sullo spreco che vede il supermercato
come luogo di ricerca e analisi di prodotti e relative filiere, di incontro
con i consumatori e di studio del tema.
Durante l’attività verranno prodotti video per esprimere quanto
appreso. Verrà poi selezionato dagli studenti e degli insegnanti
il video migliore che diventerà promotore della campagna.

L’appuntamento per l’evento finale è il 21 aprile presso il Centro
Commerciale Parco Dora all’interno del quale è inserito l’Ipercoop di
Via Livorno a Torino.
“#CENTO VOLTI CONTRO LO SPRECO” sarà seguita da tutor che
guideranno i ragazzi alla scoperta delle pratiche antispreco legate alla
grande distribuzione. Sono animatori esperti che accompagneranno
i ragazzi a “toccare con mano” questa problematica e chiedere ai
giovani di farsi portavoce di un messaggio di sensibilizzazione.
Ma per essere credibili occorre che gli animatori siano i primi a dare
un segnale di attenzione. Quindi appare importante “metterci la
faccia” e che qualcuno cominci a farlo è certamente una valida
notizia!
Ecco, quindi, il gruppo degli animatori di Nova Coop e la loro
personale proposta, semplice e diretta, per ridurre gli sprechi di cibo
e favorirne il recupero a livello casalingo. Perché il cambiamento
passa, in primo luogo dai nostri, comportamenti!

Hey, tu, monello!
Prima guarda nel frigo,
poi riempi il carrello!

rtini

Lambe
Giulia

Luca B
ergama
sco

Riusa !
a l’olio
e ricicl
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Sara Stilo

Simona Bogani

Non devon mai mancare
per frittate, zuppe e sformati
gli avanzi da riutilizzare!
Consumatori gennaio 2017

Regola del F.I.F.O:
First IN, First Out

Consumate sempre prima i cibi che mettete in
frigorifero o in dispensa per primi, per evitare
che invecchino

i
Laura Donatin

Se non
ce la fai più
usa la
doggy bag

Se non
vuoi sprecare
il congelatore
devi usare!!

Serena And
rà

i pasta:
Frittata d
why not?

Carlotta Ca
iazza

La frutta
non si but
ta!
Congelala t
utta
Consumatori gennaio 2017

TORTA DI PANE
col pane
raffermo

Se lavi
l'insalata,
l'acqua va
riutilizzata

Rosa Caliri

Raffaell

a Gare
lli

Elisa Girola

Oliviero Mazza
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Cooperare
per l’ambiente:
il Progetto Cartesio
L’attività di raccolta carta porta a porta della
cooperativa Arcobaleno del Consorzio Abele Lavoro
contribuisce socialmente alla creazione di impiego
come strumento per favorire il reinserimento
di persone emarginate
l “Progetto Cartesio” rappresenta l’attività storica della
cooperativa sociale Arcobaleno del Consorzio Abele Lavoro.
La cooperativa nasce nel 1992 da una realtà di accoglienza
dell’associazione Gruppo Abele con il preciso intento di
creare a Torino nuove attività finalizzate a offrire opportunità lavorative a persone provenienti dall’area del disagio sociale.
Il Progetto Cartesio consiste nel servizio di raccolta differenziata di carta e
cartone effettuato per conto di Amiat S.p.a. ed è svolto con cadenza almeno
settimanale sia nelle zone servite con il “classico” cestino giallo che nelle
zone già raggiunte dall’internalizzazione delle attrezzature per la raccolta
differenziata.
Il servizio svolto con il sistema porta a porta è progettato in modo personalizzato secondo criteri di razionalizzazione ed efficienza ed è rivolto, senza
costi aggiuntivi, a tutti coloro che pagano la tassa raccolta rifiuti: privati,
uffici, ditte e grandi utenze.
Una volta raccolta, la carta viene consegnata ai maceri convenzionati della
città per poi essere riciclata.
Dal 1995 ad oggi l'attività di raccolta e il servizio si sono continuamente
estesi, fino a raggiungere numeri particolarmente interessanti sia in termini
di posti di lavoro che di carta e cartone raccolto.
Al progetto lavorano circa 160 persone con 130 mezzi garantendo un
servizio che ogni anno consente di risparmiare quasi un milione di alberi.

I

Informazioni
Cooperativa Sociale Arcobaleno
Via Paolo Veronese, 202 - 10148 Torino
Tel.011.3841511
www.cooparcobaleno.net
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Verbania
Il nostro pane quotidiano
Dalla collaborazione di Nova Coop con il Soroptimist
Club del Verbano e con la Fondazione Comunitaria del
VCO nasce una giornata di incontro, riflessione e confronto per dire “No allo spreco” coinvolgendo gli attori
che operano nell’agroalimentare, nella distribuzione
solidale delle eccedenze ma anche i semplici cittadini
interessati al tema nella convinzione che ogni cambiamento parta dal comportamento dei singoli individui.
La giornata, che si terrà presso il Centro eventi “Il
Maggiore” sarà occasione per la premiazione delle
scuole del territorio che hanno partecipato al concorso
“Il nostro pane quotidiano”, ma anche una migliore conoscenza della recente legislazione “antispreco” (legge
166 del 19/8/2016) ed il confronto con esperienze
consolidate di mercato di solidarietà, quali Last Minute
Market, grazie all’intervento di uno dei fondatori,
Matteo Guidi. (Monica Pietrobelli)

Meno spreco
più solidarietà
Iscriviti anche tu alla nuova web community di "CoopNoSpreco" dove tutti possono scambiare idee, consigli
e ricette, promuovere progetti ed eventi dedicati
alla lotta allo spreco. Lo spazio del blog è dedicato al
racconto delle esperienze di buone pratiche. Cittadini, scuole, aziende, enti locali, associazioni potranno
entrare in contatto per informare, sensibilizzare e
mettere in rete idee e iniziative e contribuire alla cura
dell'ambiente. https://blog.coopnospreco.it

Consumatori gennaio-febbraio 2018

CON LA RACCOLTA FONDI PER IL TERREMOTO

Nova Coop
per la ricostruzione
in Centro Italia
estire una raccolta fondi per una
iniziativa di solidarietà è per Nova
Coop una grande responsabilità nei
confronti sia di chi dona, i nostri Soci
e clienti, sia di chi è destinatario del
contributo raccolto.
Essere responsabili vuol dire per noi tracciare tutti i contributi, impegnarsi come cooperativa
con un ulteriore investimento diretto, a testimonianza della concretezza del proprio impegno,
ed utilizzare infine quanto raccolto unicamente
a sostegno dei progetti selezionati, scegliendo
progetti di qualità e monitorandone l’andamento.
Anche per il terremoto che ha colpito l’Italia
Centrale nell’estate del 2016 abbiamo seguito
questo approccio, consentendo ai nostri Soci di
utilizzare il proprio negozio Coop di fiducia come
canale per esprimere la propria generosità, rad-

G

doppiando il contributo dei Soci e aggiungendo
ancora una quota in proporzione alle vendite di
prodotto Coop in alcune giornate ben definite e
comunicate. Infine, in collaborazione con i Presidi
Soci ed il personale sono state attivati ulteriori
momenti di raccolta.
Tirando le somme, attraverso Nova Coop sono
stati raccolti 206.277 euro che saranno utilizzati
insieme alle altre cooperative di consumo e d’intesa
con la Direzione della Protezione Civile, per la
ricostruzione del Polo scolastico di Caldarola, in
provincia di Macerata. Informazioni sul progetto
sono presenti nel sito italiasicura.scuole

Ritira nel tuo negozio Coop
la copia di Consumatori
isto il riscontro positivo della
sperimentazione avviata lo scorso
anno, confermiamo anche per il
2018 la distribuzione della rivista
“Consumatori” direttamente alle
casse dei nostri supermercati e ipermercati,
La spedizione a casa continuerà in esclusiva per i Soci Prestatori che ne hanno fatto
richiesta al momento dell’adesione alla cooperativa, richiesta che può essere modificata
recandosi al box soci del proprio negozio Coop
di fiducia.
Con questa scelta e la stampa di nove numeri
all’anno la Cooperativa favorisce l’informazione
a tutti i soci rendendo disponibile la rivista
direttamente in negozio e in tempi ridotti rispetto
al ricevimento a casa.

V

Consumatori gennaio-febbraio 2018
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LE RICETTE DI FIORFOOD

Cucinare
senza sprechi
— Giovanna Ruo Berchera*
egli ultimi anni è andata perdendosi la “cultura del non spreco” che avevano le nostre nonne, vuoi per il maggior benessere, vuoi per la
fretta, vuoi anche, per la mancanza di fantasia e di voglia di stare ai fornelli. I cibi avanzati finiscono
sovente nella spazzatura senza rispetto nei confronti di chi
li ha prodotti e di chi fa la fame. Ma un cibo avanzato, non
necessariamente non è più buono; anzi, l’avanzo può anche
essere visto come base per la realizzazione di un nuovo
piatto per il pasto successivo.

N

LA CUCINA DEL RICICLO

La supa mitunà
ricette del Resident Chef Gianni Spegis

Il piatto è un classico della cucina canavesana: “la supa
mitunà”. Si tratta di un piatto di origine contadina che prendeva
piede nel periodo invernale. Il protagonista è il pane vecchio
(raffermo), qualche avanzo di tome piemontesi e del cavolo
verza, compreso di scarti. E' la tradizionale ricetta del riciclo,
quindi una ricetta povera e popolare. Letteralmente 'mitunare'
significa cuocere lentamente a fuoco basso. Per la sua
composizione, con il pane raffermo, era utilizzata in passato per
riutilizzare le eccedenze.
Ingredienti per 4 persone:
1 300 g. di pane vecchio tagliato a fette
150 g. toma piemontese
50 g. di burro
300 g. di cavolo verza, compreso di torsolo e foglie esterne
2 cipolle
sale
pepe
procedimento
In una pentola dal bordo alto creare un brodo con la cipolla
sbucciata, il torsolo e le foglie esterne del cavolo verza, dorare
leggermente le fette di pane con il burro, sbollentare le foglie di
cavolo in acqua bollente precedentemente salata.
Tagliare la toma a fette in una terrina e creare ,come per una
lasagna, un susseguirsi di strati, prima le fette di pane dorate
poi il cavolo e sopra la toma. Ripetere la successione e ricoprire il
tutto con il brodo di cavolo salato.
Cuocere il tutto in forno per 25 minuti a 160 gradi. Infine tagliare con una spatola e impiattare ben caldo.
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Il recupero del pane raffermo
Le fette di pane raffermo, se private dell’eventuale crosta
un po’ troppo scura e inumidite leggermente con acqua e
latte, possono diventare la base di sfiziose pizzette. Se
inumidite nell’uovo sbattuto con latte, fritte e spolverizzate con zucchero rappresentano uno spuntino ideale per
la merenda. La mollica ammorbidita nel pomodoro fresco,
frullato e insaporita con olio extravergine e basilico, può
diventare la base per farcire piccoli involtini di melanzane
o pomodorini o sottili fettine di tonno affumicato per un
finger food raffinato.
Il recupero dei formaggi
Per i formaggi stagionati e semistagionati dopo alcuni giorni
di permanenza in frigorifero in superficie si forma dapprima una leggera muffa bianca che con l’andare dei giorni si
trasforma in muffa verde. Non è il caso di buttarli, basta
asportare tutta la parte ammuffita, tagliandola in modo da
eliminare completamente la muffa; nel fare quest’operazione bisogna fare attenzione a non sporcare di muffa la parte
buona. Se il formaggio è più stagionato, per farlo sciogliere
più facilmente conviene grattugiarlo con una grattugia a
fori grossi per verdure mentre, se è di media stagionatura,
si può tagliare a lamelle o fettine sottili. I formaggi freschi
e molli ammuffiti vanno invece buttati perché deteriorati e
potrebbero provocare intossicazioni.
I formaggi stagionati iniziati, si conservano anche per
diverse settimane in frigorifero, purché avvolti in un foglio
di carta oleata (o da forno) e poi messi in un sacchetto di
plastica per alimenti.

*Insegnante di cucina, giornalista gastronomica e autrice, con
Paolo Massobrio, del libro “Avanzi d’Autore”, Ed. Comunica e Cairo
Editore
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Nova Coop investe sui giovani
Consegnate 110 borse di studio, per un totale di 50mila euro, a favore
dei figli dei dipendenti che si sono distinti nell’anno scolastico 2016 - '17
— Carlo Castellano
Per il terzo anno consecutivo il piano di welfare
aziendale "Noi NovaCoop"
ha previsto l’erogazione di
110 borse di studio per i
figli dei dipendenti. Si tratta di 80 borse
di studio da 400 euro destinate agli
studenti delle scuole superiori e di 30
borse da 600 euro per gli studenti
universitari, per un totale di 50mila
euro destinati a giovani che si sono
distinti nell’anno scolastico 2016 - 2017
per importanti meriti scolastici. Le
domande pervenute, ogni anno in
numero crescente, nel 2017 sono state
244.
La cerimonia di consegna si è svolta lo
scorso 15 dicembre presso la sede centrale
di Vercelli ed è stata anche l’occasione per
parlare con i giovani vincitori delle iniziative che Nova Coop mette in campo per le
nuove generazioni (ad esempio, gli eventi
e i gruppi di lavoro di Coop Academy)
e per presentare loro due esperienze di
successo di passaggio dagli studi al mondo
del lavoro. Le testimonianze di due ricercatrici dell’Università di Torino, Silvia
Boschi e Tiziana Cannizzo, sono state preziose in quanto, a partire dall'esperienza
personale, hanno posto l'attenzione sulle
competenze necessarie per raggiungere i
propri obiettivi scolastici e professionali.
L’operazione si inserisce all’interno del
piano di welfare aziendale adottato
all’inizio del 2015 da Nova Coop per i propri
dipendenti e volto, tra l’altro, a fornire
forme di sostegno familiare alternative per
i genitori e i loro figli. Il piano di welfare è
suddiviso in quattro aree (persona,
famiglia, risparmio, salute e benessere) e
comprende iniziative come lo sconto del
5% sulla spesa, il prestito personale fino a
3mila euro, il prestito per l'acquisto dei libri
scolastici, le campagne di prevenzione
sulla salute (nel 2017 il tema è stato la
prevenzione del melanoma), le convenzioni per acquisti, viaggi, centri odontoiatrici
e molto altro.

P
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Risultato del pian0 di welfare
La Vicepresidente e Direttore Risorse umane e Servizi amministrativi, Lucia Ugazio:
«Nova Coop premia il merito con l’obiettivo di valorizzare gli sforzi fatti dai figli dei nostri dipendenti e fornire un aiuto concreto alle loro famiglie. Durante la cerimonia di premiazione mi
hanno colpito l'attenzione e la curiosità che questi ragazzi hanno dimostrato, e aver avuto la
possibilità di incontrare tanti giovani così preparati e motivati è stato emozionante. Le borse
di studio rappresentano un pilastro fondamentale del nostro piano di welfare ma migliorare
e far crescere le iniziative a favore dei dipendenti sono per noi obiettivi concreti per i quali ci
impegniamo quotidianamente».
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vita di cooperativa nova coop
convenzioni per i soci Nova Coop

Torino
Ecomuseo
Regionale delle
Miniere e della
Val Germanasca
di Prali
L’Ecomuseo Regionale
delle Miniere e della Val
Germanasca, situato a circa
70 chilometri da Torino,
offre la possibilità di vivere
entusiasmanti momenti di
conoscenza e divertimento:
un’esperienza spettacolare
ed emozionante, adatta
ad adulti e bambini, da
vivere nel cuore delle Alpi
Piemontesi. La peculiarità
dell’Ecomuseo è la presenza
delle due miniere “Paola” e

“Gianna” che con oltre 4 km
di gallerie allestite,hanno
consentito di creare due
percorsi di visita unici a livello
internazionale.
Le gallerie sono state attive
fino al 1995 e oggi la struttura
è allestita per descrivere al
pubblico la vita del minatore.
Con i moderni trenini elettrici
è possibile addentrarsi
nel cuore della montagna.
ScopriMiniera approfondisce il
tema del contadino-minatore
e testimonia i quasi duecento
anni di estrazione del famoso
“Bianco delle Alpi” (varietà
di talco rara e pregiata) che
hanno segnato la storia della
valle e l’industria estrattiva in
Italia.

Neve

Sport invernali a Oropa 1920-1960
Presso il Museo del Territorio di Biella, ente convenzionato
con Nova Coop, sino al 4 marzo 2018 è in corso la mostra
“Neve. Sport invernali a Oropa. 1920-1960”. L’esposizione
ripercorre la storia di Oropa come meta turistica per lo sci
in un percorso costruito attraverso fotografie, documenti,
filmati e oggetti d'epoca che testimoniano il diffondersi
degli sport invernali nell'area alpina.
Informazioni
Museo del Territorio Biellese
TEL. 015 2529345
museo@comune.biella.it
www.museo.comune.biella.it
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Poco più sotto si apre il
secondo tunnel, chiamato
ScopriAlpi perché consente
dal suo interno di ricostruire
la formazione della catena
alpina. Dai suggestivi carrelli
che ripercorrono i binari
utilizzati dai minatori per
trasportare il materiale
cavato si riescono a vedere
e comprendere i segni
caratteristici della nascita
delle Alpi.
Oltre alle visite sotterranee,
nelle aree e negli edifici
industriali adiacenti
all’imbocco della Miniera
Paola, è possibile visitare
l’esposizione museale
permanente. Sono inoltre
presenti una sala video,
l’archivio storico delle
miniere, i laboratori per
attività didattiche, il centro
di accoglienza dell’Ecomuseo
Regionale, il book-shop ed il
bar-ristorante “Il Ristoro del
Minatore”.

INFORMAZIONI
Periodi apertura
Da marzo a settembre:
9.30-12.30 / 13.30-17.00
chiuso martedì
Da ottobre a novembre: 9.3012.30 / 13.30-17.00
chiuso martedì e mercoledì.
Chiusura annuale da metà
novembre a metà marzo
Per informazioni e
prenotazione (obbligatoria):
Ecomuseo Regionale
delle Miniere
e della Val Germanasca ScopriMiniera e ScopriAlpi
Località Paola – Prali (TO)
Tel. 0121 806987
info@ecomuseominiere.it
www.ecomuseominiere.it
Il vantaggio
PER I SOCI NOVA COOP
Con la presentazione della
Carta SocioCoop o SocioCoop
Valore, biglietto d’ingresso a
prezzo ridotto (presentarsi
alla biglietteria con
documento d’identità)
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Eventi
nei centri commerciali
Castel Piovera
(Alessandria)

In Sport
(Trivero)

Il castello Balbi di Piovera
sorge nell'abitato di Piovera
e domina con l'imponente
facciata la piccola piazza.
Si tratta di un complesso
fortilizio a ferro di cavallo
con torri ovali e due massicce
torri quadrangolari, difeso
da un fossato e da una cinta
muraria. L'impianto di un
vasto parco all'inglese di
30 ettari e la costruzione
di edifici risalenti al XVIII
sec. ha conferito un aspetto
significatamene romantico.
Il complesso è interamente
visitabile, arredato dalle
cantine alle torri. Le parti
rimaste autentiche come
abitazione sono animate da
manichini con abiti d'epoca,
in moderno contrasto
costituito dalle opere di
Niccolò Calvi di Bergolo,
artista e proprietario del
castello. Il borgo rurale sorse
anticamente fronteggiando
il castello con quelle case
che diventarono i granai
del tenimento e che oggi
ospitano il museo degli
Antichi Mestieri.
InForMazIonI
castEl pIoVEra
VIa BalBI , 2 – pIoVEra (al)
tEl. 0131 698128
cEll. 346 2341141
InFo@castEllodIpIoVEra.
www.castEllodIpIoVEra.It
il vantaggio
per i Soci nova coop
Con la presentazione della
Carta SocioCoop o SocioCoop
Valore, sconto 10% sul biglietto di ingresso per la visita al
castello e al museo e sconto
10% sul biglietto di ingresso
per le manifestazioni.

In Sport SrL. Ssd è la società
che si occupa di gestire la
piscina “E. Zegna”, facente
parte del Centro Sportivo di
Trivero, in provincia di Biella.
Le attività organizzate
spaziano dal nuoto guidato ai
corsi di fitness e di nuoto dai
tre mesi d’età in su.
Cinque sono gli obiettivi
prioritari per In Sport:
1. Combattere la sedentarietà
ad ogni livello.
2. Permettere a tutti di
“mettersi in movimento”
partecipando agli eventi
gratuiti, provando quindi
differenti attività e
sperimentando la qualità dei
servizi del gruppo In Sport.
3. Educare i giovani al
“movimento”.
4. Abbinare al movimento
l’abitudine ad una corretta
alimentazione.
5. Diffondere la
consapevolezza che il
movimento è l’unico fattore
sicuro per il benessere, la
salute e la prevenzione.
InForMazIonI
pIscIna
VIa guglIElMo MarconI, 39
trIVEro (BI)
tEl. 015 757151
trIVEro@Insportsrl.It
www.Insportsrl.It/
cEntrItrIVEro
il vantaggio
per i Soci nova coop
Con la presentazione della
Carta SocioCoop o SocioCoop Valore, sconto 10% sulle
tessere dei corsi "Due periodi"
e "Un periodo" in base al mese
di acquisto. Promozione valida
per i soci Nova Coop e i familiari conviventi.
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GRANDE CONCORSO A PIAZZA PARADISO
Dal 1°febbraio al 22 giugno, nell’orario di apertura
del centro commerciale, verrà allestita al primo piano
della galleria una postazione gioco dove i consumatori
maggiorenni titolari di Premium Card “Piazza Paradiso”
potranno giocare e vincere tantissimi buoni spesa.
Finale con premiazione il 24 giugno: un superpremio
week-end del valore di 1.000 euro e un superpremio finale
di 2.400 euro.
Montepremi giornaliero: buoni spesa del valore
complessivo di 100 euro (n.° 10 persone premiate).
Mensile: concorso fidelity con tre buoni spesa del valore di
150 euro cadauno.
Tutti i premi saranno erogati in buoni spesa del valore di
euro 10 divisi al 50% tra galleria e ipermercato.
dove e quando
cEntro coMMErcIalE “pIazza paradIso” dI collEgno
dal 1° FEBBraIo al 22 gIugno 2018
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AL SOCIO COOP CONVIENE DI PIU’
OFFERTE RISERVATE AI SOCI DI NOVACOOP

DALL’ 8 AL 21 FEBBRAIO 2018
ARANCE TAROCCO
COOP
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3 kg

3,75 € al Kg 1,25 €

SCONTO SOCI

40%

2,25 €
0,75 € al Kg

Confezione

3 kg

DAL 5 AL 25 FEBBRAIO 2018
CAFFE’ QUALITA’ ORO
LAVAZZA

miscela
Qualità oro è la prima padre
Lavazza, tramandata dilezione
in figlio dal 1956. La se crea
delle migliori Arabicabile di
un gusto inconfondi centro
note fruttate del o con
America che si fondon
Brasile.
sentori dolci del

2x250 g

SOLO PER
I SOCI

4,99 €
9,98 € al 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

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

DAL 5 AL 25 FEBBRAIO 2018
FRIGO BOX
- FIOR DI LATTE 200 g
- PRIMO SALE 180 g
- STRACCHINO 100 g

SOLO PER
I SOCI

5,99 €

COTECHINO
RASPINI
500 g

SOLO PER
I SOCI

2,99 €
5,98 € al 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

MyGlass riserva
ai soci coop sconti
e vantaggi in tutti
i suoi centri.

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

MYGLASSCRISTALLI.IT
Numero Verde: 800-978494

MYGLASS_MEZZA_PAGINA_CONSUMATORI_COOP_188_120_EX.indd 1

19/12/16 11:42
LOGO IN QUADRICROMIA

100% C
45% M
20% K

50% C
10% K

DAL 22 GENNAIO AL 31 MARZO 2018

Lo Spettacolo continua
REGOLAMENTO

Dal 22 gennaio al 31 marzo 2018, in tutti i punti vendita Coop che aderiscono all’iniziativa ed
espongono il relativo materiale pubblicitario riceverai 1 bollino adesivo ogni 10 euro di spesa.
Potrai accelerare la raccolta acquistando i Prodotti Sponsor, segnalati all’interno del punto vendita.
Completa e consegna la scheda entro e non oltre il 15 aprile 2018. Aggiungendo un piccolo
contributo, potrai ritirare un fantastico prodotto della linea esclusiva MasterChef.

1 BOLLINO OGNI
10,00€ DI SPESA

Valida nei punti vendita Coop ed Ipercoop di Coop Liguria, Coop Lombardia,
Novacoop e nei Supermercati di Coop Vicinato Lombardia

Dal 1 febbraio al 31 marzo 2018 a ogni nuovo socio prestatore IN OMAGGIO una polizza assicurativa
“Capofamiglia” della durata di un anno, la polizza che protegge te e la tua famiglia.
Dodici mesi di copertura gratuita per i danni causati a terzi con un massimale di euro 250.000
per i danni a cose e persone e di euro 50.000 per ricorso terzi da incendio (Franchigia 300).

Se sei Socio Nova Coop puoi aprire in maniera semplice un deposito gratuito presso il tuo punto di vendita.
Versare anche con bonifico bancario. Pagare la tua spesa in Nova Coop. Prelevare tutti i giorni di apertura in
seguito a preavviso. Il preavviso potrà essere richiesto per telefono, on line* e in punto di vendita.
*Da gennaio 2018 la prenotazione del tuo prelievo può anche essere effettuata on line all’indirizzo
www.e-coop.it/web/nova-coop/prestito-sociale seguendo le indicazioni alla voce “preavviso di 24 ore”.
Il prestito sociale Nova Coop è garantito
dal rispetto dei requisiti di legge e dal regolamento del prestito sociale approvato dall’assemblea dei Soci.
Diventare socio prestatore* è facile
Se sei già Socio Nova Coop o se vuoi diventarlo rivolgiti al tuo punto di vendita.
*tutte le condizioni sono riportate sul foglio informativo disponibile presso tutti i punti di vendita Nova Coop

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 fino 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

Per informazioni rivolgersi a promotori del prestito sociale presso i punti di vendita Nova Coop
Numero verde di Filo Diretto: 800 238380 - Sito internet: www.e-coop.it

