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A SOLI 9 € AL MESE
Promozione riservata ai Soci di Coop Alleanza 3.0
dal 1 Marzo al 15 Aprile 2018

6 GIGA in 4G
1000 minuti
1000 SMS

IL MESE COOPVOCE È UN MESE VERO!

SCOPRI LA NUOVA
APP COOPVOCE!
L’offerta è valida per chi attiva CoopVoce dal 1/3/2018 al 15/4/2018 e prevede ogni mese, in territorio nazionale e in territorio UE, 1000 minuti di chiamate verso numeri fissi e mobili, 1000 SMS e 6 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 9 € 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. Per maggiori dettagli sull’offerta, policy di corretto utilizzo e limitazioni, visita il sito www.coopvoce.it. Inoltre, i Soci di Coop Alleanza 3.0 che portano il proprio numero in CoopVoce riceveranno 40 € di traffico telefonico bonus in
omaggio. Il bonus è utilizzabile verso tutti e senza vincoli, ad eccezione del traffico internazionale. Ogni cliente può beneficiare del bonus di 40€ al massimo su 2 linee. La promozione non è compatibile con le altre iniziative che prevedono un accredito di bonus.
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primo piano economia e ambiente
APPROVATE LE DIRETTIVE EUROPE SULL'ECONOMIA CIRCOLARE

Riﬁuto a chi?
— Claudio Strano

L'Europa ha imboccato la strada unitaria della "circular economy"
che cambia profondamente il nostro rapporto con i prodotti.
Ecco cosa succederà per i rifiuti, dove l'Italia (che ricicla il 79%
di quanto raccoglie) è una eccellenza. Ma nel Centrosud...

Italia
Dove siamo e dove dobbiamo arrivare
un impegno, a volte una fatica
differenziare correttamente un
rifiuto domestico tra campane,
calotte e tessere magnetiche,
ricordandosi del porta a porta per chi
ce l'ha e mettendosi in fila all'isola ecologica.
Ma è anche grazie a queste buone pratiche di
cui ci siamo impadroniti – pur in maniera disomogenea nei 7.813 Comuni (il 97,7% del totale, dati Anci-Conai) che fanno la differenziata, con infiltrazioni
della criminalità ed emergenze ricorrenti in grandi
città come Roma e Napoli – che l'Italia è ai primi posti
nella classifica dei paesi più virtuosi e può guardare
con fiducia (ma non senza contraddizioni, come
vedremo) alla nuova epoca che comincia ora: quella
dell'economia circolare e dei rifiuti che da problema
devono diventare una risorsa. «La normativa adesso c'è, la transizione può partire!», annuncia soddisfatta Simona Bonafè, parlamentare europea
relatrice dell'importante pacchetto direttive sulla
"circular economy", fresco di approvazione.
La fotografia del pianeta rifiuti che entrerà
nell'orbita disegnata a Bruxelles è quella scattata
dal rapporto “L’Italia del Riciclo 2017” – presentato
a Roma e realizzato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile e da Fise Unire, l’associazione delle
aziende del settore. Oltre a differenziarli (52,5%),
già oggi ricicliamo il 79% dei rifiuti raccolti, così
come la Germania e poco più di Francia e Gran
Bretagna, posizionandoci al doppio circa della media
europea, complici la diffusione dei termovalorizzatori al Nord e delle discariche nell'Est Europa.
Il fatturato dell'industria del riciclo è pari a 23 miliardi di euro all’anno (l’1% del Pil) con oltre 10.500
imprese impegnate nella gestione "green" dei rifiuti
allo scopo di recuperarli o smaltirli. Nelle diverse
filiere nazionali degli imballaggi il riciclo si è mantenuto nel 2016 su un buon livello raggiungendo
quota 8,4 milioni di tonnellate (il 3% in più rispetto
al 2015) pari al 67% dell’immesso al consumo.

È

Il decreto Ronchi, vent'anni dopo
Se letti a ritroso nel tempo (dal 1999 al 2015), i dati
dicono che la quantità di rifiuti destinata al recupero
è più che raddoppiata in meno di vent'anni,
passando da circa 29 a 64 milioni di tonnellate,
mentre l’avvio a smaltimento si è ridotto da 35 a 18
milioni di tonnellate.
Stessa tendenza per i rifiuti urbani e da raccolta
differenziata, in crescita nel 2016 dopo cinque anni
di progressiva riduzione, segnale di una ripresa dei
consumi. Il recupero prevale sempre più sullo smaltimento. Ma è anche vero che il paese con il 52,5% di
differenziata rimane in ritardo rispetto all’obiettivo
che era stato fissato per il 2012. Obiettivo che – ricorda il Rapporto rifiuti urbani 2017 dell'Ispra (l’Istituto

Dati attuali e obiettivi in base alle direttive Ue sulla "circular economy"

RICICLO DEI RIFIUTI URBANI

42%
oggi

55%
nel 2025

RICICLO DEGLI IMBALLAGGI

67%
oggi

70%
nel 2030

SMALTIMENTO IN DISCARICA

28%

10%

oggi

nel 2035

Ma molte regioni d'Italia oggi sono in forte ritardo: i tassi dei
rifiuti eliminati in discarica sono in Molise del 90%, Sicilia 80%,
Calabria 57%, Umbria 57%, Marche 59% e Puglia 48%

Europa I nuovi tetti nella gestione rifiuti
Ecco riassunte alcune novità del nuovo pacchetto europeo sui rifiuti:
• Per quanto riguarda i rifiuti urbani si alzano al 55% nel 2025, al 60% nel 2030 e al 65%
nel 2035 gli obiettivi di riciclo (oggi in Italia siamo al 42%). Per raggiungere il target del
2035 sarà necessario che la raccolta differenziata arrivi almeno al 75% (oggi la media
nazionale è del 52,5%).
• Esce rafforzata la "responsabilità estesa dei produttori" che, nella gestione dei
rifiuti derivanti dai loro prodotti, dovranno assicurare il rispetto dei target di riciclo, la
copertura dei costi di gestione della raccolta differenziata e delle operazioni di cernita e
trattamento, i costi di informazione, raccolta e comunicazione dei dati. Per gli imballaggi
tale copertura sarà dell’80% dei costi dal 2025; per i settori non regolati da direttive
europee la copertura sarà almeno del 50%; per Raee, veicoli e batterie restano le direttive
vigenti in attesa di aggiornamenti.
• Per il riciclo degli imballaggi l’Italia, che è già a buon punto, dovrà aumentare il riciclo
dall’attuale 67% al 70% del totale entro il 2030. Per gli imballaggi in legno oggi il riciclo
è al 61% a fronte di un obiettivo del 30%; per quelli ferrosi oggi siamo al 77,5% su un
obiettivo che è dell’80%; per l’alluminio l’obiettivo è del 60% e oggi si è già al 73%; per
gli imballaggi in vetro l’obiettivo è del 75% e oggi si è al 71,4%; per quelli di carta si dovrà
passare dall’attuale 80% all’85%. Maggiori difficoltà per il riciclo degli imballaggi in
plastica, che dovrà aumentare dal 41% attuale al 55% al 2030.
• Lo smaltimento in discarica non dovrà superare nel 2035 il 10% dei rifiuti urbani
prodotti. Oggi in Italia la media è del 26%, con Regioni però in forte ritardo come il Molise
(90% in discarica), la Sicilia (80%), la Calabria (58%), l’Umbria (57%), le Marche (49%) e la
Puglia (48%).

continua a pagina 6
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Continuano a
crescere i tassi
di recupero in tutte
le filiere. Ma la
plastica riciclata
è poca e ci torna
indietro dalla Cina

superiore per la protezione e ricerca ambientale)
– era del 65%. Solo quattro regioni del Nord Italia lo
hanno finora raggiunto.
Siamo leader negli oli minerali usati (99% avviato
a rigenerazione), molto forti sul reimpiego di legno
e vetro, in crescita su acciaio e tessile, con punte di
eccellenza nelle filiere della carta (80%) e dell'acciaio (77,5%). Le performance più significative del 2016
si sono registrate nelle catene dell’alluminio (+5%),
dell’acciaio (+4%) e del legno (+4%); le maggiori criticità, invece, nelle plastiche dove a fronte di nuove
chance (vedi box) dobbiamo fare i conti con una
congiuntura internazionale sfavorevole: dal basso
prezzo del petrolio che accresce la competitività delle plastiche vergini, al blocco alle importazioni dei
rifiuti annunciato dal Governo cinese che dà vita a
un eccesso di offerta, alla saturazione degli impianti
di recupero energetico.
Continuando con le cifre, dietro cui c'è l'impegno
dei cittadini e delle amministrazioni più amiche

dell'ambiente, ecco la frazione organica aumentare
al 41,2% del totale dei rifiuti urbani e raggiungere
i 107,6 kg per abitante. Buttiamo via 488 kg di
spazzatura all'anno per abitante (496 kg al Nord,
547 kg al Centro e 443 kg al Sud) più o meno in linea
con la media Ue che è di 481 kg/abitante. E quanto
spendiamo?
Ce lo dice il 10° Report nazionale di Federconsumatori su "Servizi e tariffe rifiuti 2016". Mediamente
una famiglia tipo di 3 persone che vive in un appartamento di 100 mq spende, nei Comuni capoluogo di
provincia, 296 euro di Tari, stabile rispetto all'anno
prima, ma in aumento del 23% dal 2010. Città che
vai, però, tariffa che trovi. E se risiedi al Sud paghi
92 euro circa in più (il 37%) che nel Nordest. Meglio
ancora se ti viene applicata una tariffa puntuale
e non normalizzata. «Si sente la mancanza di una
autorithy indipendente che attraverso regole
uguali per tutti possa accompagnare l’industrializzazione del settore», incidendo così su efficienza e
continua a pagina 8

Plastica ovunque
È cominciata una guerra mondiale per ridurla
«Se non modifichiamo il modo in cui produciamo e utilizziamo le materie
plastiche, nel 2050 nei nostri oceani ci sarà più plastica che pesci». Parola di
Frans Timmermans, primo vicepresidente della Commissione Ue e responsabile per lo sviluppo sostenibile. Otto milioni di tonnellate circa, su 300 milioni
prodotte ogni anno nel mondo, vengono oggi scaricate negli oceani. Il 96% dei
rifiuti galleggianti in mare ("marine littering") è costituito da plastiche che
inquinano anche il suolo, l'aria e l'acqua potabile sotto forma di microplastiche. Ogni anno solo l'Europa genera 25,8 milioni di rifiuti plastici provenienti
per il 60% da imballaggi, di cui però meno del 30% vengono riciclati: la quota
destinata al riuso e al riciclo è infatti molto più bassa rispetto ad altri materiali
quali carta, vetro e metalli. Come arginare a monte la produzione di plastica?
Con una guerra mondiale che finalmente può dirsi dichiarata.
In vista di una nuova imposta sui prodotti plastici (sulle spalle dei produttori
o dei consumatori?) attesa per maggio da parte della Ue, il Regno Unito ha
intanto azionato la leva fiscale per disincentivarne l'utilizzo ed entro il 2042 ha
previsto aree "plastic free" dentro negozi e supermercati. La guerra a sacchetti
e bottiglie passa da San Francisco, che ha bandito la vendita di queste ultime
nei luoghi pubblici, a Nuova Delhi che ha messo all'indice tutti i prodotti
monouso come piatti e posate. Molti paesi tra cui Svezia e Finlandia hanno
messo una cauzione sulle bottiglie e il Bangladesh dal 2002 ha vietato l'uso dei
sacchetti, la cui vendita in Italia da quando sono stati messi a pagamento si è
dimezzata (fonte: Legambiente) e da quest'anno, con l'obbligo dei compostabili per l'ortofrutta, gli sprechi diminuiranno ancora. L'Italia ha vietato i cotton
fioc non biodegradabili dal 2019 e le microplastiche nei cosmetici dal 2020.
La Commissione europea, intanto, ha adottato la sua prima "Plastic strategy"
che contiene una serie di azioni per proteggere il pianeta dall'inquinamento e
promuovere crescita e innovazione in un’ottica di economia circolare. Le azioni
si possono riassumere in incentivi e restrizioni. Gli incentivi vanno dalle risorse
6

L'INQUINAMENTO
DEI MARI IN UN ANNO

300 MILIONI

8 MILIONI

le tonnellate
di nuova plastica
prodotte
sul pianeta

le tonnellate
che finiscono
in mare

destinate a ricerca e innovazione, all'ecodesign, dagli incentivi per una
qualità più elevata di plastica riciclata alla armonizzazione delle regole
sulla responsabilità estesa dei produttori.
Sul piano delle restrizioni, la "dead line" è il 2030. Entro questa data,
tutti gli imballaggi in plastica immessi nel mercato Eu dovranno essere
riciclabili o riutilizzabili e si dovranno riciclare almeno il 50% dei rifiuti
plastici generati nel Vecchio Continente. Allo studio, inoltre, normative
specifiche sui prodotti di plastica monouso, sulla raccolta nei porti dei
rifiuti generati a bordo delle navi e un approfondimento sulle bioplastiche che possono causare danni agli ecosistemi. Sempre entro il 2030 è
prevista la messa al bando delle microplastiche e una limitazione delle
plastiche frammentabili, oltre alla definizione dell’etichettatura delle
plastiche biodegradabili e compostabili. Per la revisione della direttiva
sugli imballaggi, la data ultima è invece il 2019.
Consumatori marzo 2018

COOP E LA CULTURA DELLA RIDUZIONE, DEL RICICLO E DEL RIUSO

Promotori di un'economia circolare
a tempo Coop è in sintonia con i
principi base dell'economia
circolare e si muove all'interno delle
sue logiche. Rimanendo focalizzati
sulle ultime iniziative (tra le tante
del ricco rapporto annuale di sostenibilità), ricordiamo la lotta allo spreco che ha dato vita, lo scorso
dicembre, al progetto www.coopnospreco.it, un
portale e una web community in cui far convergere
i consumatori, le associazioni, il mondo della scuola,
le piccole e medie imprese e gli enti locali che si
scambiano reciprocamente buone pratiche, consigli
ma anche veri e propri prodotti soprattutto non
alimentari (abiti, giocattoli, elettrodomestici con la
logica che prima di buttare si può appunto riutilizzare facendo incontrare domanda e offerta). L'ultimo
dato parla di 6mila tonnellate di derrate alimentari
donate nel 2016 (+15% rispetto all’anno precedente). Un impegno che dura da anni su questo tema e
che è stato rilanciato con il programma “Meno
spreco, più solidarietà”, per prevenire e ridurre la
formazione delle eccedenze alimentari e donarne la
quota che inevitabilmente si genera nel processo
distributivo.
La riduzione dei rifiuti deve cominciare però a
monte, attraverso la progettazione/revisione
del prodotto (mirando a un minor consumo di
risorse, sia materiali che energetiche), la definizione
della data di scadenza, lo studio dell’imballaggio e
non ultima la comunicazione al consumatore. Tutte
fasi che portano valore al prodotto Coop, la cui
etichetta informativa finale contiene, già dal 2007,
precise indicazioni che guidano il consumatore a un
corretto smaltimento delle confezioni nel rispetto
delle varie filiere del riciclo.

D

Anche a valle va contenuta più possibile la produzione di indifferenziata se si vogliono centrare
i nuovi target europei. Le azioni di Coop seguono
da tempo la policy delle 3R (Riduzione, Riuso,
Riciclo), ovvero uso di minori quantità di imballaggi;
preferenza per i materiali da imballaggio riciclabili o
compostabili, cioè provenienti dal "riciclato" al posto
di quelli vergini; riutilizzo degli imballaggi reimpiegabili più volte per lo stesso uso (ricariche). Nel 2016
il risparmio basato sulle 3R è stato di 4.200 tonnellate di materiale di confezionamento a cui vanno
sommate le 2.000 tonnellate di materiale riciclato a
base di cellulosa e di plastica recuperata, al posto di
quello vergine come chiede la "circular economy"'.
Queste azioni, tra l'altro, hanno contribuito a tagliare migliaia di tonnellate di CO2 che sarebbero finite
in atmosfera.
Obiettivi ambientali condivisi con il progetto
"Coop: Insieme verso un futuro sostenibile”
rivolto ai fornitori del prodotto Coop. Questa iniziativa partì con un altro nome nel 2006 quando
Coop, prima insegna della grande distribuzione
italiana, invitò un ristretto numero di fornitori
ad adottare azioni virtuose per l'ambiente. Il
progetto nel 2016 ha coinvolto un elevato numero di imprese, 328, e 497 stabilimenti all’interno
dei quali sono stati effettuati importanti interventi volti a migliorare le prestazioni riducendo
gli sprechi.
Fondamentale per l'affermazione di una
economia circolare è, prima e non ultima, la
diffusione fin dalla tenera età di una diversa
cultura del consumo di cui sono testimonianza i
progetti di educazione al consumo consapevole
che ogni anno vengono proposti nelle scuole.

Grand Hotel Sava Rogaška★★★★ & Lotus Terme Slovenia
PONTI PRIMAVERILI 3 notti
a partire da 216 €/ persona
in camera doppia / Hotel Zagreb★★★★

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

Validi dal 4 marzo al 13 maggio 2018
Prezzo regolare

BAMBINI FINO A 5 ANNI GRATIS
(dormono con i genitori)
BAMBINI DA 5 A 12 ANNI 30% DI SCONTO

Consumatori marzo 2018

Grand hotel Sava★★★★superior 2x mezza pensione
Camera doppia Superior
€ 160
Hotel Zagreb★★★★
Camera doppia Premium

€ 144

Offertissima SOCI COOP
2x mezza pensione

€ 144

€ 136,80

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

INFO: Alessio:
cell. 347 27 55 373
Grand hotel Sava Rogaška
& Lotus terme
00386 3 811 4000;
info@rogaska.si;
www.rogaska.si/it
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tariffazione. A dirlo con le parole di Gianluca Spitella
è Utilitalia, la federazione delle aziende pubbliche
del settore.
I problemi comunque ci sono e vengono soprattutto da una Italia che marcia a due velocità (Nord
virtuoso e Sud e isole in grave ritardo) e dai contraccolpi dei mercati internazionali. La Cina – come si
diceva – ha bloccato l'import delle pastiche recuperate (ne importava la metà di tutte quelle prodotte
al mondo) per cercare di ridurre il suo inquinamento
e rispedisce le navi di materiali rigenerati, anche
carta da macero e vetro, in Europa. Aumentano così
i prezzi e si blocca il ciclo virtuoso. Ma soprattutto
mancano gli sbocchi che soltanto un'economia circolare potrebbe garantire: oggi i prodotti rigenerati
e di seconda mano nei mercati occidentali piacciono
a pochi.

Prima Giornata globale
del riciclo il 18 marzo
È la prima giornata globale del riciclo quella indetta per
il 18 marzo dal Bureau of international recycling (Bir) che
nel 2018 compie 70 anni. Si tratta dell'associazione che
raggruppa a livello planetario più di 700 aziende private e
40 confederazioni nazionali dedite al riciclo.
Settanta sono i paesi di tutto il mondo rappresentati dal
Bir che promuove relazioni commerciali e politiche tra i
suoi partner industriali. L'obiettivo del Global Recycling
Day è rimarcare l'importanza del riciclo per preservare la
salute del pianeta e richiamare l'attenzione del mondo
intero sui passi necessari che sono da compiere in questa
direzione. Per creare un approccio globale e unitario al
recupero di materia, si può firmare una petizione su change.org rivolta all’Onu e ai grandi della Terra. La petizione
"Save the planet. Support recycling" è raggiungibile dal
sito www.globalrecyclingday.com
Tutte le persone sensibili al tema del riciclo sono invitate
nella Giornata globale del 18 marzo a condividere le proprie buone pratiche sui canali social.

8

I pilastri della riforma circolare
In questo quadro s'inserisce il varo del nuovo pacchetto europeo di direttive quadro sulla "circular
economy" che è destinato a segnare un punto di
svolta e a modificare flussi, dinamiche e quantità
consegnate all'industria.
Il pacchetto spazia toccando anche gli sprechi
alimentari con nuovi target di riduzione del 30%
al 2025 e del 50% al 2030. Ma sui rifiuti, in particolare, «è iI pacchetto più importante degli ultimi
vent’anni – sottolinea Edo Ronchi, presidente della
Fondazione per lo sviluppo sostenibile – ancora più
del passaggio che facemmo allora dalla priorità della
discarca a quella del riciclo».
Ronchi allude al famoso decreto del 1997 che porta il suo nome, con cui l'allora ministro dell'Ambiente
firmò la prima legge quadro sulla regolamentazione dei rifiuti. Questo in Italia, mentre nell'Europa
comunitaria – come spiega Simona Bonafè – «il
problema della lunga mediazione è stato diverso:
c'erano da superare due blocchi contrapposti, tra
paesi con sovracapacità di termovalorizzazione e
paesi delle discariche».
Per intenderci, dal 10% di conferimento in discarica dell'Estonia si arriva oggi al 68% della Bulgaria,
mentre l'Italia è vero che si attesta su una media del
26%, ma mentre il Nord entrerebbe nel primo blocco,
il Centrosud – con percentuali in disacrica superiori
al 50% che arrivano all'80% della Sicilia e al 90% del
Molise – sarebbe ampiamente in seconda fascia. Sei
i paesi dell'Unione, Germania in testa, ad aver già
centrato l'obiettivo “discarica zero“.
Ma quali sono i pilastri della nuova normativa Ue,
le cui regole ora andranno applicate sul territorio
nazionale? Sono due: l'introduzione di nuovi target
più elevati di riciclo e la responsabilità estesa del
produttore. Cambia l'approccio e cambia molto la
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Terra, uomini e clima
filosofia che c'è dietro. Si alzano, infatti, i tetti che
ora diventano uguali per tutti i paesi (con qualche
deroga) ma non è soltanto questo. Al posto di "raccolta differenziata" dei rifiuti urbani si parla adesso
per tutti di "riciclo" vero e proprio e con un metodo
di calcolo unico (dagli attuali 4!) che misura il riciclo
effettivo, togliendo gli scarti. Tra differenziata e
riciclo – spiega Ronchi – ci sono almeno 10 punti
percentuali di differenza, per cui agli stati membri si
chiede un bel salto in avanti in termini di qualità.
Per fare un esempio, l'Italia è oggi al 52,5% di
differenziata ma al 42% di riciclo (che dovrà salire al
55% nel 2025), e questo sarà il dato di cui bisognerà
tenere conto quando ci si confronterà con gli obiettivi prefissati e tra singoli paesi. Per il nostro Sud, che
è molto più indietro, ciò comporterà gap ancora più
grossi da colmare.
Sugli imballaggi, invece, siamo messi meglio,
essendo già al passo con gli obiettivi del 2025 e
vicini a quelli del 2030 quando dall’attuale 67%
dovremo arrivare al 70% del totale. L'unica pagella
in rosso è per le plastiche, che costituiscono però la
quota maggiore degli imballaggi: dal 41% riciclato
oggi dobbiamo passare al 55% al 2030 (vedi box su
tutti i nuovi target).
Per i rifiuti urbani, i nuovi obiettivi si alzano al
55% nel 2025, al 60% nel 2030 e al 65% nel 2035.
Oggi in Italia siamo al 52,5% di differenziata, che
dovrà dunque crescere (aggiungendo dieci punti
percentuali per poter parlare di riciclo) almeno al
75% pe raggiungere il target del 2035.
Ritorna la cUltUra del riUso
Se si violeranno le direttive chi pagherà? Qui subentra la responsabilità estesa dei produttori che
dovranno coprire i costi di gestione efficienti per i
rifiuti generati dai loro prodotti, sottraendoli così ai
cittadini e al sistema paese.
Le nuove direttive, nel complesso, spingono verso
un nuovo modello di sviluppo che rispolvera antichi
concetti nel rapporto con i prodotti come quelli di
durata, riparabilità e riciclabilità al posto dell'obsolescenza programmata (le macchine che si rompono
dopo pochi anni per poterne così vendere di nuove)
e della rincorsa consumistica, concetti oggi dominanti sul mercato. Torneranno in auge i vuoti a
rendere, i pezzi di ricambio e tutto ciò che favorisce
la cultura del riuso.
«Le nuove regole – conclude Simona Bonafè –
vertono sulla gerarchia dei rifiuti, con l'obbligo per
gli stati membri di rafforzarla tramite tariffa
puntuale, fiscalità e altre misure incentivanti. E
puntano sulla prevenzione del rifiuto eliminando in
partenza gli scarti, facendo prodotti più riciclabili e
allungando i cicli di vita degli stessi».
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Luca Mercalli
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Rifiuti, il dovere civico
di differenziare

O

rmai sulla raccolta differenziata italiana sappiamo tutto: la 19ma edizione
del rapporto ISPRa sui rifiuti ci dice che produciamo circa 500 kg per persona all’anno, che il valore medio nazionale dei rifiuti differenziati è pari al
53 per cento: ma in provincia di Treviso si arriva all’88 per cento mentre in Sicilia
siamo dieci volte più indietro.
Ma vorrei qui riflettere su problemi, resistenze e successi in base a ciò che
osservo attorno a me. Parto da casa mia, dove – per la presenza di un orto – almeno
l’umido di cucina, che rappresenta circa il 30 per cento del totale, si è sempre
trasformato in concime anche prima della raccolta differenziata. Poi sono arrivati i
cassonetti stradali della carta e del vetro, ed è stato per me normale inserire nei rispettivi scomparti i diversi materiali; infine, da oltre dieci anni è arrivata la raccolta
porta a porta che non ha fatto altro che rendere più ordinato e continuo il mio processo di selezione. Ogni giorno occuparsi dei propri rifiuti richiede semplicemente
un po’ di attenzione, non solo al gesto che separa il materiale, ma pure al mondo, al
futuro. Di fronte ai bidoni colorati, l’umido continua così a trasformarsi in compost
nel mio orto, carta, vetro e metalli non pongono dubbi, un po’ di impegno in più ci
vuole con la plastica, i materiali compositi e gli imballaggi accoppiati, che cerco
di smontare e separare. Vecchi elettrodomestici e oggetti elettronici finiscono
all’ecocentro comunale oppure ai centri commerciali dotati di raccolta Raee, dove
pochi sanno che c’è l’obbligo di ritiro anche se non si compra il nuovo.
Fare correttamente la differenziata non è difficile e trovo che lasci un senso di
soddisfazione, di lavoro fatto bene. L’altro obiettivo è la riduzione a monte della
quantità di rifiuti, la scelta di prodotti che già all’origine producano pochi scarti
e siano facilmente differenziabili: è un ragionamento che faccio tra le corsie del
supermercato, osservando le confezioni e immaginando dove andranno a finire
dopo l’uso. Punisco chi produce imballi eccessivi e complicati da smaltire semplicemente non acquistandoli.
Ora, fatto ciò che dovevo e potevo fare a casa mia, si apre il confronto con
ciò che succede fuori. Vedo rifiuti abbandonati ovunque, lungo le strade, nei
campi, negli spazi urbani. Mi indigno e ci soffro, mi sembra impossibile che dopo
cinquant’anni di sensibilizzazione al rispetto ambientale si sia ancora ridotti a
questi rozzi comportamenti. Quando posso raccolgo e porto a casa. Quando vedo
qualcuno che sporca, glielo faccio notare, ricevendone quasi sempre un seccato
disprezzo.
Se fossimo in tanti a farlo forse… ma siccome l’abbandono di rifiuti è reato,
confido in forze dell’ordine più attente a sanzionare questi gesti, banali ma in
realtà nocivi per la salute di tutti. Nelle mie passeggiate attorno a casa sbircio nei
pochi cassonetti stradali che ancora non sono stati sostituiti dal porta a porta: ci
trovo dentro di tutto, il sacco nero del generico pieno di materiali che potevano
essere separati. Che rabbia! Sono persone che conosco, spesso anziani che si
trincerano dietro abitudini che non vogliono cambiare. Distratti e cocciuti non
comprendono il danno che procurano ai loro nipoti.
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primo piano coop alleanza 3.0
IN FAVORE DELLA COMUNITÀ

Una grande impresa
che crea socialità
— a cura della redazione

Con 58 Zone soci e più di 1.000 soci consiglieri eletti, Coop Alleanza 3.0 riesce a
raggiungere gran parte d’Italia con le sue iniziative. Una rete che copre 8 regioni.
Ce la spiega Dino Bomben, vicepresidente con delega alle politiche sociali
ietro i numeri ci sono persone, idee,
valori, passioni. Ma i numeri sono così
rilevanti che non si può non partire
da questi per raccontare le attività
sociali di Coop Alleanza 3.0
Presente in 8 regioni italiane, la Cooperativa dispone di una rete di 58 Zone soci in cui operano più
di mille soci consiglieri eletti (vedi box) e molti altri
dediti al volontariato.
Sono la parte più attiva di quei 2,2 milioni di
soci che fanno acquisti ma non solo, che decidono
col voto i loro rappresentanti e si impegnano per
tradurre la missione cooperativa sul territorio, dove
si contano più di 1.000 progetti/iniziative locali e una

D

Dino Bomben, vicepresidente di Coop Alleanza 3.0 con delega alle attività sociali
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ventina di attività istituzionali a cui si sommano le
258 assemblee dei soci declinate dal Friuli alla Sicilia,
in una trama di rapporti e collaborazioni con le istituzioni, il mondo dell’associazionismo, il terzo settore.
Il lavoro preliminare
Il compito di guidare le politiche sociali della nuova
Cooperativa è stato affidato a Dino Bomben, vice
presidente vicario di Coop Alleanza 3.0, che ripercorre le tappe di questi due anni senza nascondersi
le iniziali difficoltà e l’obiettivo di costruire pratiche
comuni e condivise.
«Siamo partiti da storie e consuetudini delle tre
diverse cooperative da cui è nata Coop Alleanza 3.0
– spiega Bomben – e ci siamo messi subito al lavoro.
Con l’approvazione del nuovo statuto, abbiamo
disegnato il nuovo assetto organizzativo e, nei primi
mesi del 2017, rinnovato la rappresentanza territoriale attraverso le elezioni».
Il 2017 è stato utilizzato dai soci componenti dei
consigli di Zona per discutere e condividere le priorità sociali della nuova cooperativa. «Siamo partiti in
gennaio 2017 con una nuova organizzazione della
Direzione – ricorda – discutendo del Regolamento
elettorale, e subito dopo, a febbraio, a Bologna,
abbiamo condiviso il piano di lavoro 2017. In marzo
le elezioni hanno visto la partecipazione di quasi
120 mila soci votanti, che hanno eletto i nostri 1.041
rappresentanti territoriali».
Una organizzazione fitta e radicata che in maggio,
nel seminario “Prospettive comuni”, ha approfondito il modello di governance della Cooperativa e i
compiti e le funzioni degli organi di rappresentanza
sociale; poi, a luglio, la proposizione del nuovo schema di organizzazione delle attività nelle Zone soci.
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Le cose che si fanno e perché
Questo lavoro è servito per mettere in comune un
patrimonio importante e porre le basi per un salto
ulteriore di qualità. Le attività in favore delle comunità, con il coinvolgimento e la partecipazione dei
soci, sono infatti una delle principali caratteristiche
che distinguono le cooperative dalle altre forme di
impresa, e si traducono in iniziative per il benessere
dei territori che la Cooperativa, coerentemente con
le proprie linee guida, definisce di volta in volta.
Quali sono i temi principali sui quali sta agendo
Coop Alleanza 3.0? «Abbiamo esteso a tutti i territori e realizzato più volte all’anno – risponde Bomben – “Dona la spesa”, ovvero le giornate di raccolta
solidale , realizzate in collaborazione con le associazioni locali in favore delle persone in difficoltà.
Per il 25 novembre, giornata contro la violenza
sulle donne, abbiamo invitato i soci ad acquistare prodotti Coop e destinato l’1% del ricavato ad
associazioni ed enti che aiutano le vittime. Sul tema
della cultura, oltre a rinnovare e rendere itinerante
la manifestazione “Ad alta voce”, abbiamo varato
“Opera tua”, un nuovo progetto partecipato per la
salvaguardia del patrimonio artistico italiano, con
il coinvolgimento dei soci che votano le opere preferite tra due segnalate per ogni regione. In queste
settimane, conclusi i lavori di restauro, molte di
queste opere stanno tornando alle comunità, il che
ci rende molto orgogliosi».
Verso il Bilancio di sostenibilità
Sono sette i temi portanti delle attività sociali di
Coop Alleanza 3.0: diritti dei consumatori, alimentazione e salute, ecologia, cura degli animali, cultura,
solidarietà, cittadinanza e legalità.
«Su questi temi lavoriamo sempre più uniti – conclude Bomben – anche attraverso le tantissime attività che animano le comunità locali, a dimostrazione
che riusciamo a essere una grande impresa nazionale senza dimenticare una delle principali voci della
nostra missione: quella di essere vicini ai territori e ai
soci di ogni singola zona in cui operiamo».
Oggi la Cooperativa sta costruendo le linee guida
per il suo primo Piano di sostenibilità, il documento con cui si definiscono gli obiettivi e le azioni

Coop Alleanza 3.0 in Italia
L’organizzazione
dei soci sul territorio
e le loro attività
riassunte in cifre
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che guidano in modo responsabile e sostenibile la
Cooperativa per poi rendicontare, ai soci e alla
comunità quanto concretamente realizzato in
termini di convenienza e qualità, legalità, trasparenza ed equità, sicurezza e risparmio energetico,
consumo consapevole, attenzione alle generazioni
future e ai dipendenti, valorizzazione dell’economia
del territorio. temi che incrociano in chiave locale
(vedi scheda a lato) i Global goals, gli Obiettivi di
sviluppo sostenibile dell’Onu. I risultati saranno resi
pubblici nel Bilancio di sostenibilità 2018.

I temi della nostra sostenibilità
Produzione
e consumo
sostenibili

• Spreco zero
• Etica e legalità
• Biodiversità
e trasparenza
• Tutela risorse naturali
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Equa
distribuzione
delle risorse

• Convenienza
• Inclusione sociale
• Accesso ai servizi
• Finanza responsabile
• Equità nelle remunerazioni

Generazione
di opportunità

• Sviluppo economico
dei territori
•C
 ompetenze e benessere
dei dipendenti
• Pari opportunità
• Partecipazione
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"Buoni e giusti"
un impegno Coop
che non si ferma
Diversi mesi fa avevo letto su
Consumatori della campagna Coop
contro il caporalato e il lavoro nero in
agricoltura. Da un po' vedo che non
si parla più delle attività di controllo
che avevate avviato. Qual è la
situazione? Possiamo sperare che le
cose migliorino?
— Anna Bandettino (Mantova)
RiSpondE
CHIARA FAENZA
Responsabile sostenibilità
e innovazione valori
di Coop Italia
uoni e Giusti" è
la campagna
Coop per
promuovere
l'eticità delle
filiere ortofrutticole a rischio.
Anche se lei non ha avuto
notizie recenti il lavoro
prosegue e anzi ci fa piacere
aggiornare lei e tutti gli altri
lettori dei risultati di un lavoro
che comunque continuerà
ancora a lungo.
La campagna ha coinvolto
tutti gli oltre 800 fornitori di
ortofrutta di Coop, che opera-

"B
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no con oltre 70.000 aziende
agricole.
Tutti i fornitori di ortofrutta
(nazionali e locali) hanno
aderito al codice etico Coop
firmando la lettera di adesione. In base all’analisi del
rischio sono state identificate
le filiere ortofrutta maggiormente critiche in tema etico
per fornitori nazionali/locali
sia a marchio Coop che non
a marchio Coop: clementine,
arance bionde (Navel), arance
rosse, uva, anguria, melone,
finocchi, cavolfiori/cavoli,
pomodoro, fragole, patata
novella, zucchine, lattuga.
Da fine 2015 è stato pianificato di effettuare verifiche ispettive presso le
aziende agricole coinvolte
nelle filiere sopra citate

nell’arco di alcuni anni.
Dal lancio della campagna 11
sono state le filiere ortofrutta coinvolte oltre al
pomodoro da trasformazione,
principalmente sotto i riflettori (ma anche olio EvO, caffè,
ecc.) , per un totale di oltre
500 aziende agricole sottoposte a audit.
In generale i risultati dei
controlli per tutte le filiere di
ortofrutta sono stati incoraggianti in quanto sono stati
pochissimi i casi in cui siamo
stati costretti a sospendere
immediatamente le aziende
per problematiche molto
gravi.
In tutti gli altri casi non sono
state rilevate non-conformità critiche quali caporalato,
lavoro nero, lavoro minorile,
violenza e discriminazione.
Sono state individuate alcune
problematiche relative alle
norme sulla sicurezza dei lavoratori di varia entità per cui
ci siamo attivati definendo un
percorso di risoluzione delle
stesse in tempi brevi.
Nello specifico nell’anno 2017

sono state verificate le filiere
di patate, cavoli, cavolfiori
e finocchi oltre alle filiere del
pomodoro da trasformazione
e di alcune altre importanti
filiere di prodotti industriali.
Coop ha inoltre ulteriormente
rafforzato il presidio e per
i prodotti ortofrutta della
linea Origine sarà riportato
sulle confezioni “Controllo di
Coop sul rispetto dei diritti dei
lavoratori estesi fino alla fase
di raccolta in campo”.
Così facendo sono stati maggiormente coinvolti i fornitori,
che sono diventati ancor più
parte attiva in questo importante progetto.
Ricordiamo infine che a tutti
i fornitori di ortofrutta a
marchio Coop è stato richiesto di far aderire le aziende
agricole alla «Rete del lavoro
agricolo di qualità» (iniziativa
del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali, del Ministero delle politiche alimentari e forestali, del Ministero
dell’Economia e delle Finanze,
dell’Inps) con priorità per le
filiere maggiormente critiche.
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primo piano coop alleanza 3.0
XXIII GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO

Il 21 marzo,
primavera
della legalità
— Francesca Di Paolo

Appuntamento a Foggia, e in tanti altri luoghi d’Italia e
del mondo, per rinnovare un impegno che deve essere
quotidiano. Salvatore Spinelli, di Libera: «Ci sono tre mafie
nella Capitanata, ma si possono battere»
omini di giustizia, uomini di fede,
commercianti, imprenditori,
giornalisti, insegnanti che non
hanno voluto piegarsi davanti alle
ingiustizie dei mafiosi. Ma anche
semplici cittadini che vivendo la loro quotidianità, sono rimasti vittime innocenti della violenza
mafiosa.
Dal 1996, il 21 marzo non è solo il primo giorno
di primavera, è anche la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie. Da nord a sud, ogni anno
viene scelta una piazza di una città diversa per
pronunciare ad alta voce i loro nomi e cognomi,
il modo più semplice affinché nessuno venga
dimenticato nel giorno simbolo della rinascita.
Quest’anno Libera ha scelto come luogo
principale una piazza di Foggia, una di quelle
città che hanno bisogno di essere illuminate.
Ma replicando la formula adottata negli ultimi
due anni, la XXIII edizione della manifestazione,
incentrata sul tema “Terra, solchi di verità e giustizia”, si svolgerà simultaneamente in migliaia
di altri luoghi in Italia, in Europa e in America
Latina.
Perché questa scelta? Lo abbiamo chiesto a
Salvatore Spinelli, referente di Libera Foggia.
«La provincia di Foggia vive una situazione molto particolare – risponde – con tre

U
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macro-gruppi criminali, la Società Foggiana,
la Mafia Garganica e quella di Cerignola: il loro
radicamento inizia negli anni ’70-’80, con i contatti di camorristi e ‘ndranghetisti al confino sul
Gargano o in carcere a Foggia».
«Queste organizzazioni si sono da subito
fatte notare per la capacità di infiltrarsi nei
settori più redditizi dell’economia, dal turismo
all’agricoltura, dal traffico di stupefacenti con
la vicina Albania all’edilizia – continua Spinelli

«Questa giornata serve a prendere
coscienza del problema: non esiste
solo la Sacra corona unita»
– eppure nel corso degli anni c’è stata una forte
sottovalutazione da parte degli addetti ai lavori,
e la cittadinanza stessa non ha preso coscienza
del problema. Ad oggi sono stati fatti dei passi
avanti in questo senso, ma ancora c’è chi le
scambia per Sacra corona unita o le continua a
chiamare ‘faide’. Il 21 marzo serve in primo luogo
a prendere coscienza del fenomeno, per capire
che quelle della Capitanata sono mafie che, al
contrario di quanto accade altrove, continuano a
sparare e a uccidere, e sono fortemente infiltraConsumatori marzo 2018

In alto, i partecipanti
a un corteo organizzato
da Libera negli anni
scorsi

te in tanti contesti, come quello economico (si
pensi al caporalato) e politico».
Il modo di agire di queste mafie è peculiare
quindi, e le rende riconoscibili?
«Sono capaci di legare benissimo aspetti
più arcaici ad aspetti estremamente moderni.
All’uso smodato della violenza, ai casi di lupara
bianca (cioè l’occultamento di cadaveri, ndr.), a
punizioni esemplari e al controllo del territorio,
affiancano le infiltrazioni nell’economia pulita,

in alcune istituzioni, il saper fare rete con le
altre mafie, e l’abbandono delle antiche forme di
affiliazione, per rendere più difficile la ricostruzione delle strutture di appartenenza a un clan
che resta prevalentemente di natura familiare.
Per esempio, gli affiliati conoscono solo alcuni
settori del clan, e non l’intera organizzazione,
così da rendere difficile, o addirittura innocua,
l’azione di eventuali collaboratori di giustizia».
E non bisogna andare molto lontano nel tempo
per ritrovare nella cronaca i fondamenti di quanto sostiene Spinelli: il 9 agosto di quest’estate,
nei pressi della vecchia stazione di San Marco in
Lamis, in provincia di Foggia, sono rimasti uccisi
2 fratelli durante l’agguato a un boss della mafia
garganica. Ultimamente le istituzioni hanno
preso coscienza della pericolosità di queste mafie
e hanno potenziato il controllo del territorio.
«Libera va a Foggia per sostenere il lavoro
delle forze dell’ordine e della magistratura, ma
soprattutto per curare le ferite di una comunità
che ha perso la speranza e la fiducia a causa di
decenni di violenza criminale e di sottovalutazione del fenomeno», sottolinea Spinelli.
Ma non è vero che nulla può cambiare. Spinelli
ne è convinto: «Certamente non si può sconfiggere la mafia solo a colpi di indagini e di
arresti. Bisogna scuotere gli animi, riaccendere
la speranza di un futuro diverso; bisogna sostenere una provincia che, nonostante sia ricca di
risorse, vive una forte crisi economica e sociale,
come dimostrano i tanti giovani che la abbandonano per studiare o trovare lavoro altrove».
Infine, per dirla con le parole del nostro
presidente della Repubblica, bisogna capire che
«la lotta alla mafia riguarda tutti, nessuno può
dire ‘non mi interessa’».

Le iniziative Coop su trasparenza e lavoro pulito
Alla giornata del 21 marzo aderisce da sempre anche Coop Alleanza
3.0, partecipando con delegazioni di soci ai vari cortei che si svolgono
nelle piazze italiane e promuovendo altre iniziative nel territorio,
all’insegna della legalità e della giustizia: mostre fotografiche, letture
a tema nelle librerie, attività all’interno delle gallerie commerciali o
nei punti vendita, e tanto altro.
Inoltre proseguono le attività di educazione al consumo consapevole
di Saperecoop con gli studenti delle scuole superiori. Quest’anno, tra
i percorsi proposti, c’è anche “La trasparenza dà buoni frutti”, pensato
per sensibilizzare i ragazzi su alcuni temi che interessano la nostra
produzione agricola, in particolar modo quelli delle frodi e delle condizioni di lavoro degli impiegati nel settore: i ragazzi imparano a conoscere cosa c’è dietro i prodotti che portiamo in tavola, a riconoscere
le filiere pulite attraverso le storie di coloro che lavorano nei campi, e
infine a capire che anche le piccole azioni del quotidiano, come fare la
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spesa, sono grandi passi verso la legalità.
Inoltre dall’8 marzo, in tutti i supermercati, e dal 12 marzo, in tutti gli
ipermercati ed extracoop, fino al 21 marzo saranno in offerta i prodotti delle linee Solidal e Libera Terra, che Coop ha inserito in assortimento da quindici anni per sostenere le tante cooperative di giovani
che lavorano nei terreni e nei fabbricati confiscati alle mafie, nonché
l’idea di un lavoro fondato sui valori di onestà anche nei territori in
cui fino a poco tempo fa sembrava impossibile. Coop Alleanza 3.0 ogni
anno invita anche i giovani soci a partecipare ai campi estivi E!STATE
LIBERI! indicendo un bando di selezione per offrire ai partecipanti la
copertura totale delle spese di viaggio, vitto e alloggio: i giovani volontari affiancheranno le cooperative che li ospitano nelle loro attività
lavorative quotidiane e parteciperanno a incontri e visite formative;
un’esperienza per vivere concretamente i valori della legalità e della
giustizia sociale.
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ANCHE NEL 2018 COOP IN CAMPO CONTRO L’ALZHEIMER

Sostenere la ricerca
— Sara Barbanera

Continua per il terzo anno il progetto di raccolta fondi per
finanziare 25 borse di ricerca e l’attività di Airhalz onlus.
Acquistando determinati prodotti tutti possono contribuire

Alzheimer, la più comune forma di
demenza, rappresenta una delle sfide
sanitarie più grandi del nostro secolo
e viene indicata nei documenti del G8
come una priorità, con l’ambizione di
trovare una cura entro il 2025. In Italia, le persone
colpite da demenza sono oltre 1.400.000.
Nonostante l’importanza del problema, Alzheimer e
demenze sono ancora poco riconosciute, sotto
diagnosticate e poco trattate. I pazienti affetti non
soffrono solo di una progressiva perdita della loro
capacità intellettiva, ma scontano anche un’inadeguata assistenza nelle cure primarie e una riduzione
dell’aspettativa di vita.
Sul fronte di chi è impegnato a combattere questi

L’
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problemi c’è anche Coop che tra 2016 e 2017 ha
promosso e sostenuto Airalzh onlus, l’Associazione italiana ricerca Alzheimer e ha finanziato
25 assegni di ricerca che consentono alla rete
di giovani ricercatori - estesa su tutto il territorio
italiano - di proseguire gli studi nei settori della
biologia, della ricerca clinica e delle biotecnologie.
L’impegno Coop continuerà anche in questo 2018,
riproponendo un meccanismo di raccolta fondi per
cui, acquistando determinati prodotti, una quota del
ricavato viene destinata a questo scopo (i prodotti
per il 2018 sono l’olio integrale Costa d’Oro, dall’1 al
15 marzo, il pomodoro ciliegino, dal 15 al 30 marzo,
prodotti Linea Bene sì, dall’1 al 15 aprile, le piantine
aromatiche Vivi verde, dal 15 al 30 aprile, il petto di
pollo Coop Origine dall’1 al 15 maggio e molti altri
fino a dicembre).
A ribadire l’impegno Coop è stata Maura Latini,
direttore generale Coop Italia, lo scorso 21 settembre, in occasione della XXIV Giornata mondiale
dell’Alzheimer, in occasione della quale sono stati
presentati i primi risultati delle ricerche condotte dai
giovani scienziati: «Nell’ambito di questo progetto
triennale, vogliamo rilanciare il nostro sostegno
all’associazione e fare informazione sul valore di
una sana e corretta alimentazione; nei prossimi mesi
intensificheremo le attività di promozione per contribuire a raccogliere i fondi per la ricerca. Fino ad ora
abbiamo ottenuto risultati superiori alle aspettative,
a riprova di quanto alta sia la sensibilità su queste
patologie: la speranza parte da qui e siamo convinti
che insieme si possa andare molto lontano».
Quanto allo sviluppo delle ricerche per combattere l’Alzheimer, se Roma non è stata fatta in un giorno, allo stesso modo un anno di lavoro è un tempo
molto breve per aspettarsi risultati decisivi, come
sottolinea il professor Sandro Sorbi, presidente
Airalzh: «Oggi non esistono ancora terapie risolutive per sconfiggere questo problema: esiste solo la

I dati
Nel mondo
47 milioni
di malati
Secondo il World Alzheimer report, nel mondo si
stimano circa 47 milioni
di persone affette da
demenze di cui il 50-60%
con Alzheimer e l’Italia
risulta all’ottavo posto
per il numero di persone colpite da queste
malattie: si stimano più
di 1,4 milioni di malati di
cui circa la metà affetti
da Alzheimer. A causa
dell’invecchiamento
della popolazione si
prevede che nel corso dei
prossimi 30 anni i casi
triplicheranno ed entro
il 2050 ne sarà affetta 1
persona su 85 a livello
mondiale, coinvolgendo
133,5 milioni di persone.
Anche se la velocità di
progressione può variare,
oggi l’aspettativa media
di vita dopo la diagnosi è
dai tre ai nove anni.

Il contributo
di Coop
in due anni

25 assegni di ricerca
Donazione ad Airalzh
Totale donato
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ricerca, unica arma per cercare di rallentare e bloccare la malattia e per effettuare diagnosi sempre
più tempestive. Perciò contiamo sulla partnership
con Coop che ci ha consentito di creare una rete di
ricercatori e importanti centri attivi in Italia: il campo d’indagine è molto ampio e la ricerca è focalizzata
in particolare sui fattori di rischio correlati allo stile
di vita e alle abitudini alimentari, sulla diagnosi
precoce attraverso lo studio dei biomarcatori, sulle
indagini biologiche e sulle terapie non farmacologiche. Questo progetto di rete ha già dato risultati
apprezzabili e il sostegno di Coop ci permette di
approfondirli e di guardare a questo nuovo anno di
lavoro con speranza».
Fra gli esiti di questo primo anno di ricerca, all’Università di Milano è stata scoperta una proteina,
potenzialmente in grado di modificare i processi
alterati dall’Alzheimer, sulla quale intervenire per
prevenire lo sviluppo della patologia.
È stato avviato e proseguirà uno studio dell’Università di Firenze su due polifenoli presenti
nell’olio extravergine di oliva utili a contrastare la
formazione di molecole tossiche che si accumulano
nel cervello e da utilizzare nella progettazione di
farmaci.
Uno studio dell’Università di Parma ha rilevato
un miglioramento nel linguaggio e nei disturbi
comportamentali grazie a una terapia non farmacologica, cosiddetta di stimolazione cognitiva, non
ancora introdotta in Italia, che sarà oggetto di
studio anche nel 2018.

Sulla somma totale di 1.425.000 euro,
ben 1.374.000 euro (545.084 nel 2016
e 829.000 nel 2017) sono stati raccolti
attraverso l’acquisto dei prodotti selezionati;
la quota restante, di 51 mila euro, è stata
resa disponibile direttamente da Coop.

2016

2017

Totale

€600.000

€600.000

€1.200.000

€125.000

€100.000

€225.000

€725.000

€700.000

€1.425.000
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Le parole per dirlo
Simona Vinci
scriTTrice

Il tempo della Rabbia

A

lcune settimane fa sono stata a Macerata per un piccolo, bellissimo Festival
che si chiama i Giorni della Merla. E’ stato prima dei drammatici episodi di
cronaca avvenuti in quella città che hanno poi tenuto banco su tutti i media e
nel dibattito elettorale (aggiungo che quindi, al momento in cui scrivo, non conosco
gli esiti del voto alle elezioni del 4 marzo).
La mattina dopo l’incontro cui ho partecipato, mi sono ritrovata ad ammirare il
soffitto affrescato della Sala dell’Eneide di Palazzo Buonaccorsi che raffigura le nozze
di Bacco e Arianna. Che paradiso di bellezza, ho pensato.
Poi mi è venuto in mente il “povero” Minotauro. L’essere metà uomo e metà
bestia, con la testa di toro, che Arianna aveva contribuito a far uccidere (grazie
all’idea del gomitolo rosso per uscire dal labirinto). Feroce, dominato dall’istinto,
dalla “matta bestialità”: Dante, nella Divina Commedia, fa apparire il Minotauro
nel Cerchio dei violenti, quelli che hanno peccato contro il prossimo e che stanno
a mollo nel sangue bollente del fiume. Sta di guardia, in preda a una rabbia cieca,
un’ira che lo consuma e lo spinge a mordersi da solo. Non avrei mai immaginato,
ovviamente, cosa sarebbe accaduto a Macerata di lì a pochi giorni, e la visione
mentale del fiume di lacrime trasformate in sangue bollente mi è riapparso alla
mente e non mi lascia. È un posto orrendo, quel fiume di sangue a nome violenza, a
nome odio, a nome rabbia. Mordere gli altri, e intanto mordere noi stessi. Dovremmo
aver paura, più di tutto, di trasformarci in mostri-testa-di-toro agiti dalla furia. A me
non succederà mai, ci si dice. Eppure, potrebbe succedere, succede. Siamo nel tempo
della Rabbia. Ci impegniamo abbastanza per non permettere a chi ha responsabilità
politiche ed educative di spingerci a provarne più di quanta già non ne proviamo da
soli? Ci domandiamo quanto, chi soffia per ragioni politiche sull’ira cieca e infuoca la
rabbia abbia delle responsabilità? Se un uomo di 28 anni, incensurato, se ne esce di
casa armato e va a sparare (per senso di giustizia, secondo lui, per vendicare l’atroce
morte di una ragazza per la quale è stato arrestato un pusher di origine nigeriana) e
spara a caso, nel mucchio, su persone di colore, poi, avvolto in una bandiera tricolore
fa il saluto romano prima di essere catturato, cosa dobbiamo dirne? Che è solo un
folle e il suo è un gesto isolato, quindi zitti tutti? Che è un fascista? Un simpatizzante
neonazista?
Possiamo dirne che è un cittadino “esasperato dall’immigrazione fuori controllo”
e dunque, come fanno alcuni, giustificarlo o peggio ancora, legittimarlo? Teniamo
fermo il fatto che certi gesti, in qualche modo giustificati o peggio, legittimati, possono diventare degli atroci spartiacque: argini che crollano aprendo brecce ad altri
atti simili. Forse, quell’uomo è un Minotauro, che in preda all’ira cieca ha divorato
altri divorando se stesso. Chi l’ha fatto diventare così? Ho pensato a tutti i bambini
e i ragazzi che sono rimasti chiusi dentro le scuole di Macerata, quel sabato, a tutti i
bambini e ragazzi ai quali andrà raccontato cosa sia successo e che non si accontenteranno di una spiegazione sola, univoca, e che saranno tormentati a lungo da incubi
e domande cui è difficile dare risposte semplici. Il razzismo non è giustificabile, non
è legittimo. La furia cieca non è (quasi mai) giustificabile e non è (mai) legittima. Non
si può più stare zitti. Tocca trovare delle risposte e che non siano fatte solo di parole
per uscirne vivi, avendola vinta sulla furia cieca.
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Farmaci miei cari
— Dario Guidi

La spesa farmaceutica pesa sempre più sulle famiglie italiane, nonostante
una quota del 77% sia a carico del servizio sanitario nazionale. La fotografia
di un settore dove la parziale liberalizzazione del 20o6, che ha prodotto
risparmi e benefici per le famiglie, non ha avuto seguito

a spesa annuale per i farmaci in Italia
viaggia (dati Aifa 2016) intorno ai
484 euro procapite, che moltiplicati
per i circa 60 milioni e 665 mila
abitanti fanno un montagna di 29,4
miliardi di euro (cioè più o meno 2 punti di Pil).
Anche se è vero che il 77% di questa spesa (che
include anche la parte ospedaliera) è rimborsato dal
Servizio sanitario nazionale, resta il fatto che la
spesa che resta a carico delle famiglie è comunque
di poco inferiore agli 8 miliardi e 200 milioni di euro,
che fanno 133 euro a testa. Ciò significa che se in
casa ci sono 4 persone, fanno 532 euro in un anno:
una bella bolletta che (trattandosi di un dato medio)
ovviamente pesa assai di più laddove il reddito è più
basso o dove manca il lavoro o magari la famiglia è
più numerosa. O, ancora, dove ci sono più anziani o
malattie croniche…
Del resto, a conferma delle difficoltà di molte
famiglie, l’analisi della spesa farmaceutica privata degli italiani segna una diminuzione proprio
laddove siamo noi a poter decidere se rinunciare a

L
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qualcosa: infatti nel 2016 per i farmaci di automedicazione (quindi venduti senza ricetta) c’è stato un
calo di vendite del 2,3% mentre addirittura il calo
è stato dell’11% per l’acquisto di farmaci di fascia A
fatto privatamente.
L’aumento, dell’1,4%, c’è stato invece alla voce
ticket (cioè la compartecipazione alla spesa per i
medicinali fissata dalle Regioni), voce per cui gli italiani sganciavano 1 miliardo e 406 milioni di euro nel
2012 che sono diventati 1 miliardo e 540 milioni nel
2016. Del resto numerose indagini e rilevazioni di
questi ultimi mesi confermano che sono sempre più
le persone che hanno dovuto far tagli in materia di
salute, rimandando o rinunciando a cure e terapie.
Se questa è la premessa generale, vale dunque la
pena analizzare più dettagliatamente l’evoluzione
del mondo dove i farmaci vengono venduti, ovvero
soprattutto le 18.160 farmacie oggi esistenti in
Italia (di cui 1600 di proprietà pubblica) cui si sono
aggiunte nell’ultimo decennio 4.200 parafarmacie e circa 450 corner di vendita dei farmaci nella
grande distribuzione (di questi ben 156 sono Coop).
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La spesa sostenuta dalle famiglie italiane
per i farmaci Dati Aifa (Agenzia italiana per il farmaco) in milioni di euro
2012

2015

2016

∆%
15/16

Compartecipazione del cittadino (ticket)

1.406

1.521

1.540

1,2

Acquisto privato di fascia A

1.027

1.487

1.309

-11,9

Classe C con ricetta

3.000

2.997

3.o14

o,6

Automedicazione (SOP e OTC)

2.125

2.375

2.322

-2,3

Totale spesa privata

7.558

8.380

8.185

-2,3

29 MILIARDI
E 390 MILIONI
Spesa farmaceutica
totale 2016

Sì perché questa fotografia è figlia di una rivoluzione (seppur parziale e incompleta), avvenuta
nel 2006, che ha rotto il monopolio delle farmacie
tradizionali e aperto il mercato, consentendo ai consumatori di accedere a una parte dei farmaci (solo
quelli senza obbligo di ricetta che valgono circa il
12% del mercato complessivo) a prezzi decisamente
più competitivi.
Pioniera di questa battaglia fu proprio Coop
che, per prima, lanciò una grande campagna per
chiedere di avviare la liberalizzazione del settore:
vennero raccolte e consegnate in Parlamento ben
800 mila firme in calce a una proposta di legge
che, qualche mese dopo, venne in larga parte fatta
propria dal decreto Bersani. Ciò che si stabiliva era
che, pur con l’obbligo della presenza di un farmacista, si poteva avviare la vendita dei soli farmaci da
banco anche al di fuori delle farmacie tradizionali.
Da qui centinaia di giovani laureati decisero di intraprendere una propria attività aprendo una parafarmacia, mentre nel mondo della grande distribuzione
Coop fu la prima a proporre i propri corner salute.
Da allora tanta strada è stata fatta e l’esperienza
consegna alcuni dati certi su cui ragionare. Il primo
e più importante è che, per la quota di farmaci
interessata, c’è stato, soprattutto all’inizio, un
iniziale effetto di calmieramento dei prezzi. Poi,
come conferma da ultimo l’indagine pubblicata su
Altroconsumo nell’ottobre 2017, dal 2006 ad oggi i
prezzi nelle farmacie tradizionali sono cresciuti del
24%, contro un 20% delle parafarmacie e solo un
8% dei corner presenti negli ipermercati.

+1,6%
sul 2015

Nonostante promesse e impegni
la vendita dei farmaci di fascia
C resta ancora una esclusiva
delle farmacie tradizionali
Dunque tra farmacie e corner della grande distribuzione la differenza media è del 16%. Sempre la
rilevazione di Altroconsumo dice poi che la differenza dei prezzi nei corner Coop con le farmacie tradizionali supera il 20%. Ed è bene sottolineare che la
stessa indagine evidenzia come anche rispetto agli
acquisti di farmaci fatti on line, i corner della grande
distribuzione siano più convenienti.
Dunque, con la liberalizzazione si può ben dire
che le famiglie italiane hanno avuto un grande
vantaggio, cioè risparmiato soldi, per l’acquisto di
prodotti fondamentali per tutelare la propria salute.
Purtroppo, questa parziale apertura non ha però
avuto, nel corso degli anni, il seguito sperato da tanti. Nel senso che nonostante le tante sollecitazioni
(dopo quella di Coop, anche Altroconusmo, Conad e
la Federazione delle parafarmacie hanno promosso
una petizione in proposito) e gli impegni più volte
assunti da esponenti dei governi che si sono succeduti in questi anni, la scelta di ampliare a tutti
i farmaci di fascia C (cioè quelli con obbligo di
ricetta medica) la possibilità di essere venduti nelle
parafarmacie e nei corner della grande distribuzione

Le ricette
587 milioni
in un anno
In Italia nel 2016 sono
state emesse 587 milioni e
367 mila ricette mediche,
cioè circa 9,7 ricette per
ogni abitante. Il numero
di ricette è il calo dal
2014, quando avevano
raggiunto la cifra di 609
milioni 277 mila. Secondo
i dati Federfarma relativi
al primo semestre 2017 le
ricette emesse tra gennaio
e giugno sono state oltre
298 milioni, con un calo
dello 0,6% sullo stesso
periodo del 2016. Nonostante questo calo risulta
in aumento la spesa (più
0,7%) perché sono stati
prescritti meno farmaci
ma di prezzo più alto.

La spesa
Per tipologie
di farmaco
I farmaci antineoplastici e
immunomodulatori rappresentano la prima categoria
come spesa per il Servizio
sanitario nazionale con 4,5
miliardi di euro (74,1 euro
pro capite). Al secondo
posto sono gli antimicrobici, con 4,4 miliardi di euro
(72,5 euro pro capite), al
terzo sono i farmaci del sistema cardiovascolare con
3,6 miliardi (59,8 euro pro
capite) e al quarto i farmaci
per l’apparato gastrointestinale e il metabolismo
con 2,7 miliardi (44,2 euro
pro capite).
I dati sono relativi al 2016,
fonte Aifa.

continua a pagina 20
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non è mai arrivata. Le resistenze sono state tante e
dunque il mercato dei farmaci resta per larga parte
ingessato e chiuso nel rigido recinto delle farmacie,
obbligando le famiglie a pagare prezzi più alti. Del
resto è evidente che, essendo parafarmacie e corner
della grande distribuzione costretti a muoversi entro un campo di prodotti così ristretto, è più difficile
arrivare a un punto di equilibrio economico.
Purtroppo però la legislatura si è ormai chiusa e
non resta che sperare che il prossimo Parlamento
abbia il coraggio di riprendere in mano questo tema.
Se la liberalizzazione della fascia C non è passata,
un’altra importante novità, contenuta nel Disegno
di legge sulla concorrenza approvato ad agosto
2017, che riguarda proprio le farmacie, è arrivata.
Infatti ora anche le società di capitale potranno
diventare titolari di farmacie (con il limite di non
superare il 20% in una stessa Regione) il che significa che anche grandi gruppi internazionali (come
Walgreens Boots Alliance con un fatturato da 177
miliardi di dollari; ma anche Amazon sta entrando
nel campo sanitario e starebbe trattando l’acquisizione di aziende produttrici di farmaci) potranno
sbarcare nel nostro paese.
Se pensiamo che sino a pochi anni fa in Italia la
licenza di una farmacia era trasmissibile ai figli del
titolare (in una logica davvero da corporazione di
altri tempi), ora un futuro ben diverso si avvicina. La
nascita di situazioni di nuovo monopolio non
sarebbe certo un gran passo avanti. C’è da sperare
che nel rispetto della qualità del servizio, della
tutela della professionalità e della competenza degli
operatori (che sono fondamentali più che mai
quando si parla di salute), anche le famiglie e i
consumatori possano trarre beneficio dai cambiamenti.

Fascia A fascia C e...
La classificazione dei farmaci influisce sul prezzo che il
singolo cittadino deve pagare:
• la fascia A comprende tutti i farmaci essenziali e per
malattie croniche, che sono gratuiti per il cittadino;
su questi farmaci le Regioni sono comunque libere di
applicare eventualmente un ticket;
• la fascia C comprende invece quei farmaci che, non
essendo considerati essenziali, sono completamente a
carico del cittadino. I farmaci di fascia C si suddividono
a loro volta tra quelli con o senza obbligo di prescrizione
medica;
• la fascia H interessa invece i farmaci di esclusivo uso
ospedaliero, non vendibili ai cittadini presso le farmacie
aperte al pubblico, ma utilizzabili o distribuibili solo
nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche.
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Per spendere meno
ci sono i farmaci generici
Ricordiamo che uno dei modi per contenere la spesa farmaceutica delle famiglie
è quello di utilizzare, quando possibile, farmaci generici o equivalenti al posto di
quelli di marca. Per farmaco generico si intende un medicinale che contiene la stessa
quantità di principio attivo e presenta la stessa biodisponibilità di un altro farmaco
di marca con brevetto scaduto. Al momento dell'acquisto si può sempre chiedere al
farmacista se per la vostra esigenza sia disponibile un farmaco generico.
In Italia l’uso dei farmaci generici sta lentamente crescendo (nel 2016 il fatturato è
arrivato a di 2,6 miliardi di euro), ma ancora in molti casi, chi acquista punta su prodotti di marca, solo perché più noti e pubblicizzati, anche se con la stessa efficacia
terapeutica dei generici che possono costare tra il 20 e il 40% in meno.
I generici sono farmaci per i quali è scaduto il periodo di protezione del brevetto
e che quindi possono essere prodotti da altre aziende farmaceutiche e offerti sul
mercato a un prezzo inferiore.
Il farmaco generico costa meno rispetto all'originatore perché sono già stati recuperati, durante il periodo di monopolio concesso dal brevetto, gli investimenti fatti in
ricerca. È noto che per dimostrare l'efficacia e la sicurezza terapeutica di un nuovo
farmaco è necessario sperimentarlo su centinaia o addirittura migliaia di soggetti.
Tale sperimentazione richiede mesi e ha costi elevati. L'azienda che mette in commercio un medicinale generico, invece, è esentata dalla dimostrazione dell'efficacia
terapeutica .

Medicine in casa:
regole utili per un uso corretto
I farmaci vanno usati e conservati in modo corretto e appropriato. Eccovi alcune delle
regole fondamentali tratte dal sito dell'Adiconsum:

1	Non usare farmaci su consiglio di amici e non lasciarsi condizionare dalla pubblicità

2 	Assumere il farmaco rispettando la posologia indicata dal medico (dose, modalità e tempo di somministrazione)

3	Qualora si assumano più farmaci contemporaneamente consultare sempre il
proprio medico o farmacista, seguendone i consigli

4 Non interrompere arbitrariamente una terapia
5	Controllare sempre la data di scadenza del farmaco prima del suo utilizzo: alcuni
farmaci, una volta aperti, scadono prima della data indicata sulla confezione;

6	Conservare sempre la confezione originale integra con il foglietto illustrativo,

non solo per controllare la scadenza, ma anche per evitare confusioni ed utilizzi
diversi dalle indicazioni
7	Conservare i farmaci in un luogo fresco e asciutto, utilizzando il frigorifero se è
espressamente specificato
8 Tenere sempre i farmaci lontani dalla portata dei bambini
9 Non utilizzare confezioni vuote di farmaci per conservare altri prodotti
10	Utilizzare gli appositi contenitori per la raccolta differenziata collocati in prossimità delle farmacie, senza buttare i farmaci nella spazzatura
11 Non assumere farmaci quando si è fatto uso di bevande alcoliche
12	Non mettersi alla guida quando sono stati assunti farmaci che possono dare
sonnolenza o altri effetti collaterali pericolosi.
Consumatori marzo 2018

Coop, una rete di 156 corner salute
per garantire risparmio alle famiglie
Pioniera dell'impegno su questo tema, Coop è in grado di offrire una ampia gamma
di prodotti con sconti che sono mediamente del 25%
e c’è qualcuno che può a buon
diritto dirsi pioniere dell’impegno
per ridurre i costi delle spese
farmaceutiche degli italiani è
sicuramente Coop. Delle 800 mila
firme raccolte nel 2006 per sollecitare la
liberalizzazione di questo mercato abbiamo detto
anche nell’altro articolo in queste pagine. Ma ciò
che fa testo ancor di più è l’impegno ed i risultati
concreti che sono stati raggiunti dal 2006 ad
oggi. Prima a muoversi tra le catene della grande
distribuzione, Coop ha di fatti operato per
costruire una rete di corner salute che oggi è
arrivata a quota 156 (di cui 15 nelle gallerie di
centri commerciali), all’interno dei quali hanno
trovato lavoro circa 650 farmacisti.
L’assortimento dei corner Coop è via via
cresciuto e oggi, tra farmaci e parafarmaci, è di
circa 3.800 prodotti, capaci di dare risposta a
una pluralità di problematiche legate alla salute
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L'mpegno di Coop sui farmaci

+12%

10

vendite
2016-2017

dispositivi medici e farmaci
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25%
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sconto medio
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e alle necessità di assistenza di tutte le famiglie.
Oltre al servizio e alla qualità del personale, il
punto di forza dei corner Coop è quello di riuscire
a offrire, per i farmaci senza obbligo di ricetta,
sconti che sono mediamente del 25% rispetto al canale tradizionale delle farmacie.
Il successo di questo tipo di offerta è testimoniato dal fatto che il fatturato di questi corner è
cresciuto del 12% nel corso del 2017 (dunque in
controtendenza rispetto al mercato generale dei
farmaci).
Ma l’impegno di Coop non si è limitato a questo.
Infatti dal 2008 Coop, superando difficoltà e
ostacoli di un mercato sino a quel momento rigorosamente chiuso (e nel quale i farmaci generici
hanno una diffusione ancora minoritaria), ha
iniziato ad offrire anche farmaci a proprio marchio sui quali la differenza di prezzo rispetto
ai farmaci di marca oscilla tra il 40 e il 50%.
Per entrare in questo settore è necessario
superare complessi e rigorosi processi autorizzativi. Oggi l'offerta si articola in farmaci e dispositivi medici e consta di 10 prodotti che Coop offre
e sono: 7 farmaci e cioè acido acetilsalicilico e
ascorbico (in confezioni da 20 compresse effervescenti), acetilcisteina (200 mg, confezioni
da 30 buste), flurbiprofene spray (da 15 ml),
flurbiprofene collutorio(da 160 ml), ibuprofene
fragola (sciroppo da 150 ml), ibuprofene arancia
(sciroppo da 150 ml), paracetamolo 500 mg (in
confezione da 20 compresse); più 3 dispositivi medici: glicerolo adulti microclismi da 9 g,
glicerolo supposte adulti (in confezioni da 18),
glicerolo microclismi bambino 3 g.
Si tratta dunque di prodotti che, a partire
dall’acido acetilsalicilico e dal paracetamolo,
servono ad affrontare i più diffusi malanni di
stagione e dunque sono presenti, come tipologia, in quasi tutte le case degli italiani.
«I risultati davvero positivi del 2017 ci dicono
che il nostro impegno per consolidare l’offerta e
i servizi dei nostri corner della salute viene
apprezzato da soci e clienti – spiega Graziella
Mazzotti, responsabile del reparto salute di
Coop Italia – Continueremo su questa strada,
anche se il nostro auspicio è che, con la prossima
legislatura, il Parlamento possa finalmente
recepire la proposta di vendere i farmaci di
fascia C con obbligo di ricetta nelle parafarmacie
e nei corner della grande distribuzione, dove, è
sempre bene ricordarlo, operano farmacisti
esattamente con la stessa qualifica delle
farmacie tradizionali. Se questa apertura
dovesse realizzarsi vorrà dire che le famiglie
potranno avere un beneficio importante in
termini di risparmio».
Consumatori marzo 2018

Michele Sculati

medico, specialisTa in scienza
dell'alimenTazione, doTTore
di ricerca in saniTÀ pubblica

Far la spesa tra
edonismo e ragione

A

inizio anno giornali e media di tutto il mondo hanno riportato un evento curioso: la catena di supermercati francese “Intermarche” decide di scontare
del 70% il prezzo del vasetto di Nutella (da 4,5 euro a 1,41 euro, facendo arrabbiare l'azienda produttrice). Il risultato ha sorpreso la stessa catena: centinaia di
consumatori si sono accalcati, formando file che in alcuni casi hanno raggiunto le 200
persone; le riserve si sono velocemente esaurite e, per accaparrarsi gli ultimi vasetti,
sono scoppiate risse in diversi negozi, sino a un caso in cui si è reso necessario l’intervento della polizia.
Questo è un evento estremo che ha sorpreso anche i vertici dell’azienda e
ricorda l’importanza del prezzo nel condizionare il cibo che acquistiamo quotidianamente; inevitabilmente ciò che mettiamo nel carrello influenza la nostra dieta.
Adam Drenowsky, uno dei più importanti ricercatori al mondo sul comportamento
alimentare, 15 anni fa aveva osservato, graficato e pubblicato la relazione inversa
esistente tra il reddito e l’acquisto di alimenti a bassa densità energetica; questo
implica che quando si devono ottimizzare le risorse, si tende ad acquistare alimenti ad elevata densità energetica, ovvero che ci costano poco e forniscono parecchia energia. Alimenti del tipo della Nutella sono ad elevata densità energetica,
tuttavia un tale effetto di una campagna di sconti può aver sorpreso anche un
grande esperto come Drenowsky. Viceversa alimenti a bassa densità energetica,
come frutta e verdura, costano parecchio rispetto a quanta energia danno, anche
per tale motivo chi ha un reddito più basso tende a risparmiare sul loro acquisto.
Certamente in Italia abbiamo una cultura ed una sensibilità sul cibo maggiore
degli anglosassoni, popolazione analizzata da Drenowsky, tuttavia anche la popolazione italiana tende a non consumare tutte le 5 porzioni tra frutta e verdura
suggerite come necessarie ogni giorno dall’Organizzazione mondiale della sanità.
Il gusto ed il piacere sono altri importanti determinanti delle scelte che facciamo. Sempre usando l'esempio di Nutella, si tratta indiscutibilmente di un marchio
che ha saputo raccogliere questi aspetti tanto che il sito della CNN iniziava
l'articolo sulla vicenda in questione, riportando un detto popolare: “Benché non si
possa comperare la felicità, ci si può sempre comperare un vaso di Nutella”.
Del resto è evidente che, quando abbiamo davanti frutta e verdura, l'edonismo
non sia certo il primo motivo che ci spinge all'acquisto. Magari sappiamo che
frutta e verdura rappresentano alimenti necessari e utili in una alimentazione
equilibrata. Ma se “Intermarche” avesse scontato la lattuga del 70%, le persone si
sarebbero strattonate, tirate per i capelli e sarebbe stato necessario l’intervento
della polizia per placarne la foga? Questo ci ricorda quanto l’aspetto edonistico
di un cibo possa condizionare l’acquisto. Queste osservazioni possono dunque
essere di aiuto quando facciamo la spesa: nel carrello ci deve essere spazio anche
per prodotti edonistici, ma dobbiamo porre attenzione a non esagerare nel fare
scelte prevalentemente istintuali basate sull’innata predisposizione al piacere
dell’essere umano.
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#2MILIONIDIPREMI

«Abbiamo vinto!»
— Clelia Coppone

Sta per concludersi il concorso: si può vincere
fino al 18 marzo con le cartoline, e fino al 25
i soci possono giocare i codici online. Ecco il
racconto di alcuni dei vincitori più fortunati

è chi ha ottenuto un’automobile
4x4, chi una bici elettrica, qualcuno
una moto leggendaria. E poi c’è chi
ha vinto esperienze che arricchiscono la vita: dalla crociera alle
cene con chef stellati o la vacanza in montagna.
Per essere baciati dalla fortuna è bastato
fare acquisti in uno dei punti vendita, dal Friuli
alla Sicilia, che aderiscono al concorso #2MilioniDiPremi e grattare la cartolina consegnata
alla cassa subito dopo il pagamento. Così la spesa
si è rivelata un momento di gioia inaspettata per

C'

centinaia di soci e clienti che si sono aggiudicati
uno dei premi messi in palio dal concorso lanciato da Coop Alleanza 3.0 su una rete sempre più
articolata di negozi: per partecipare c'è tempo
fino al 18 marzo!
Inoltre, solo i soci Coop e i possessori di Coopcard
Sicilia, fino al 25 marzo hanno un’opportunità in
più di vincere giocando online sul sito www.2miliondipremi.it: basta registrarsi e inserire il codice
alfanumerico riportato sulla cartolina.
Enrica Bommino di Taranto, per esempio, è la
fortunata vincitrice di una Fiat Panda Cross 4x4
e non poteva esserci premio più gradito per lei e
la sua famiglia. «Non possiamo essere più felici
di così – esordisce Enrica – tra l’altro stavamo per
buttare la cartolina perché, dopo aver grattato,
credevamo fosse necessario partecipare a un
concorso. Invece quando siamo andati al banco
informazioni dell’ipercoop Mongolfiera abbiamo
ricevuto la bella sorpresa. Che cosa faremo con
la macchina? Quando arriverà a maggio andrà a
mio figlio che ha 32 anni: avevamo in progetto
di acquistare una nuova auto perché l’altra ci sta
dando un po’ di problemi».
Federico Noventa di Padova non vede l’ora di
vivere la sua esperienza in Valgardena con tutta
la famiglia: porterà con sé la moglie e le due figlie
di 22 e 14 anni e si aspetta di trascorrere una
piacevole vacanza all’aria aperta. «Sarà una festa
per tutti noi – prevede già il signor Federico - la
montagna ci piace tantissimo e la Valgardena è
uno di quei posti che ho sempre ritenuto irraggiungibile perché molto costosa».
Patrizia Malferrari di Castelfranco Emilia, in
provincia di Modena, ha vinto una crociera nel
Mediterraneo per 2 persone e quasi sicuramente
andrà con la figlia di 21 anni «che – sottolinea –
ha avuto il merito di contribuire alla vincita
grattando il biglietto e inserendo il codice online.
Quando abbiamo visto comparire l’immagine della
crociera sul monitor eravamo incredule...».

Benvenuto!

Diventare soci conviene.
Con il concorso#2MilioniDiPremi ancora di più. Se diventi socio
dall’8 al 25 marzo 2018 ricevi un buono spesa di

15€

Utilizzabile entro il 4 aprile 2018
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Iniziativa soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni sul buono.
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La pasta che
rispetta il patto
— Elisabetta Paglia

A marzo “Sapori, si parte!” propone alla Coop, dall’Irpinia, la
pasta Armando,tenace e gustosa, frutto di un accordo di filiera
tra azienda e agricoltori che mira ad ottenere un grano ad alto
contenuto proteico. Ecco come funziona il “patto Armando”
i può fare pasta di qualità anche in
scala industriale, basta mettere al
centro gli agricoltori e creare un
sistema produttivo per lo sviluppo del
territorio e la salvaguardia dell’equilibrio tra uomo e natura.
La pasta Armando, che a marzo troviamo in tutti gli ipermercati della Cooperativa, è il prodotto di
questo lavoro. Gabriella De Matteis, responsabile della comunicazione del pastificio, ci racconta
la storia di un sistema produttivo virtuoso che ha
puntato tutto sulla qualità del grano duro italiano. «Una storia iniziata grazie a due famiglie di
imprenditori, De Matteis e Grillo, e che ha per protagonisti un molino, un pastificio in Irpinia e un
patto, detto “Armando” dal nome del Cavalier De
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Matteis. Il “patto Armando” è un accordo di filiera
stretto tra l’azienda e gli agricoltori, che si impegnano a rispettare un disciplinare di coltivazione
per ottenere un grano con un elevato contenuto
proteico (almeno 14,5% contro il valore minimo
del 12,5% stabilito dalla legge) e con un alto indice
di glutine: due elementi essenziali per la produzione di una pasta di alta qualità, tenace e gustosa.
A fronte di questo impegno, la De Matteis
Agroalimentare fornisce assistenza in campo con
agronomi specializzati e assicura l’acquisto del
raccolto a un prezzo minimo garantito, che negli
ultimi sette anni è sempre stato superiore alle
quotazioni di mercato. L’agricoltore può contare
sulla certezza dei ricavi, e il pastificio si approvvigiona di un ottimo grano duro 100% italiano .

Sapori,
si parte!
le tappe
del 2018
1-31 marzo
Lazio + Campania
1-30 aprile
Puglia + Basilicata
1-31 maggio
Marche + Abruzzo
1-30 giugno
Sicilia
1-31 luglio
Emilia-Romagna +
Mantova
1-31 agosto
Sapori a domicilio
(locale nel locale)
1-30 settembre
Puglia + Basilicata
1-31 ottobre
Emilia-Romagna +
Mantova
1-30 novembre
Calabria
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Il seGreto È nella spiGa
Ma perché è così buona la pasta Armando?
«Perché è tenace, sempre al dente, non teme la
cottura», spiega ancora Gabriella De Matteis. «Il segreto è nella spiga. Quando l’ultima foglia, quella a
bandiera, è verde, vuol dire che circola linfa e quindi
la qualità è assicurata. La pasta Armando è davvero
speciale e ogni giorno si lavora per migliorarla
selezionando nuovi grani, come ad esempio il “Re
di denari” presentato quest’anno agli aderenti alla
filiera Armando. Un nome che nelle carte da gioco
napoletane simboleggia un uomo sicuro, esperto,
non troppo raffinato ma assai generoso».
Olte al 100% grano duro italiano, quali altre
garanzie ci sono per il consumatore?
«Il nostro stabilimento è uno dei pochi in Italia ad
avere un mulino direttamente collegato al pastificio», precisa Gabriella De Matteis. «Qui facciamo
controlli di qualità in ogni fase produttiva, testimoniati da tutte le certificazioni che abbiamo ottenuto, da quella sulla sicurezza alimentare a quella
sulla qualità ambientale, fino alla Kosher, che con
la supervisione di un rabbino durante le fasi di
produzione, garantisce che la pasta sia conforme
alle regole alimentari ebraiche».
Ognuno ha una pasta preferita. Qual è la sua?
«La mia – conclude De Matteis – sono i paccheri
conditi con olio di oliva e una pioggia di caciocavallo
podolico (ma va bene anche il parmigiano reggiano…) accompagnati con un bicchiere di aglianico
irpino. Fresco, naturalmente!».
In ogni confezione di pasta Armando troviamo
molto di più della forza e della ricchezza di un solo
territorio, perché i produttori che aderiscono al
progetto sono sempre più numerosi e diversi, come
differenti sono le zone da cui provengono i raccolti.
Ad oggi, oltre 800 aziende di 9 regioni hanno
aderito al “patto” e ogni anno si ritrovano a
Flumeri, in provincia di Avellino, in occasione di
IncontrArmando, per scambiarsi consigli,
condividere i risultati dell’annata agraria e portare
la propria testimonianza. Come fa da sette anni
Pellegrino Mercuri, un giovane agricoltore foggiano di Borgo Cervaro. Dopo il nonno e il padre, ora
tocca a lui guidare l’azienda di famiglia, alla quale ha
dimostrato, non senza difficoltà, che abbandonare
la vecchia idea di semina per aderire al Patto
Armando è molto vantaggioso. «Ora – racconta - ci si
deve preoccupare di produrre bene, e non di
aspettare il raccolto, come si è sempre fatto. Grazie
al contratto Armando abbiamo capito che anche qui
possiamo coltivare grano con alte qualità proteiche.
Gli agricoltori sono gli ultimi custodi di queste terre;
se ce ne andiamo via, deserto e sterpaglie prenderanno il posto della biodiversità”.
Consumatori marzo 2018

Lazio e Campania
protagoniste di “Sapori, si parte!”
Per tutto il mese di marzo sugli
scaffali degli ipermercati di Coop
Alleanza 3.0 sono presenti tante
specialità del Lazio e della Campania, protagoniste di
“Sapori, si parte!”. Per
il Lazio,, una terra capace di piatti semplici
e sapori decisi, spazio
alla porchetta morbida e speziata con
sapienza, e alla spianata romana, il più appetitoso dei salumi. Olio
e condimenti a base di verdure sono proposti in abbondanza, così
come i dolci che spaziano dalle torte golose alle visciole ai biscotti
Gentilini, sfornati da un vero laboratorio del gusto.
La Campania, invece, propone tante specialità che sono il connubio
tra gastronomia popolare e cultura dei regni che si sono succeduti
in questa terra. Pasta di grano duro, oro del Cilento (pasta di grano
tenero), mozzarella di bufala, taralli sugna e pepe e una vasta gamma di pizze pronte sono solo alcuni esempi di tipicità da acquistare e
abbinare alle birre artigianali terra e sole Hirpinia.

I restauri votati dai soci
Ad aprile torna “Opera tua”
Da aprile torna “Opera tua”, l’iniziativa a sostegno del patrimonio artistico italiano,
legata alle stesse regioni che, mese per mese, sono in evidenza con l’offerta delle
specialità enogastronomiche di “Sapori, si parte!”. Ogni mese si potrà votare online
scegliendo tra due opere d’arte del territorio identificate da Coop Alleanza 3.0 avvalendosi della consulenza di Fondaco Italia. L’opera che avrà il maggior gradimento
sarà restaurata con il contributo della Cooperativa. Ai soci Coop che voteranno verrà
riconosciuto uno sconto del 15% che, pre-caricato sulla Carta socio, sarà utilizzabile
per l’acquisto dei prodotti tipici della regione in offerta nel mese.

Le prime due opere restaurate grazie a Opera
tua 2017: a sinistra, Sant’Anna e Maria
con bambino (cattedrale di Matera), a destra
I fiori di cardo (pinacoteca di Ortona)
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Fico Eataly World
verso il primo
milione di visitatori
— Paola Minoliti

Per il New York Times il parco del cibo di Bologna è
una meta imperdibile nel 2018. Marzo sarà il mese
dei casari e dei formaggi, con tante iniziative dedicate
econdo il New York Times, ci sono almeno tre F che fanno
dell’Emilia-Romagna una delle 52 mete del mondo imperdibili nel
2018: Federico Fellini con il suo rinato cinema Fulgor, la Ferrari e
FICO Eataly World a Bologna. Un riconoscimento notevole, per il
parco più grande del mondo dedicato alle meraviglie dell’agroalimentare italiano dal campo alla forchetta, che ha aperto a metà novembre.
Già a fine gennaio, quasi 750 mila persone da tutta Italia e dal mondo lo
avevano visitato, facendo veleggiare la Fabbrica Italiana Contadina verso il
traguardo del milione di visitatori.
Da vedere, scoprire e assaggiare c’è moltissimo: su 100 mila metri quadrati, campi e stalle con 200 animali, 40 fabbriche che producono dal vivo il meglio
del cibo italiano, oltre 45 luoghi di ristoro dallo street food fino ai ristoranti stellati, un grande mercato, giostre multimediali, spazi dedicati alla didattica, allo
sport, alla lettura, ai bimbi, ed ogni giorno decine di corsi, spettacoli ed eventi.
FICO continua a trasformarsi con le stagioni, offrendo ogni mese appuntamenti legati ai mestieri ed alle tradizioni del cibo italiano. Gli chef, ma anche
coloro che producono le materie prime, le trasformano, le esaltano con passione
e grande maestria: dopo allevatori e animali, i pasticcieri e i dolci tradizioni del
Carnevale, marzo è il mese dei casari e delle centinaia di formaggi di mucca,
pecora e capra di tutto lo Stivale, dai freschissimi ai celebri stagionati. Dunque,
questo mese FICO ospita il mercatino dei pecorini e caprini, il Giro d’Italia dei
formaggi nei punti ristoro, gli appuntamenti con i produttori, corsi di degustazione, di caseificazione, appuntamenti per i più piccoli, incontri di carattere
didattico e scientifico. Il prossimo sarà il mese degli ortolani e delle tenere
verdure primaverili, maggio sarà la volta di fiorai e apicoltori, mentre a giugno,
con la trebbiatura del grano, FICO farà spazio ai mugnai, alla farina, alla pasta…
FICO Eatay World si trova a Bologna, in
via Paolo Canali 8, ed è aperto tutti i giorni
dalle 10 alle 24. L’ingresso è gratuito,
mentre tutti gli appuntamenti e i corsi del
Parco si possono consultare e prenotare
anche on line sul sito www.eatalyworld.it. Continua anche la promozione FICO e
Trenitalia con offerte promozionali
dedicate a famiglie, a gruppi e a scuole che,
fino a fine aprile 2018, permette viaggi di
andata e ritorno da/per Bologna con uno
sconto fino al 30% (dalla stazione collegamenti con il FICOBus).
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Vantaggi per i soci Coop
Ecco gli sconti riservati
I soci Coop usufruiscono di tariffe molto convenienti per
sperimentare al meglio FicO: godono infatti del 20% di
sconto sulla visita alle 6 giostre educative, del 10% di
sconto sui tour degli Ambasciatori della Biodiversità,
del 10% di sconto sui 21 corsi di Filiera delle Fabbriche,
a scelta tra quelli del valore commerciale di 20 euro.
Per usufruire degli sconti, basta esibire la Carta socio
Coop all’accoglienza del Parco, oppure prenotare on
line su www.eatalyworld.it/it/plan con il codice sconto
ANCOFC01.
Per chi vuole acquistare un viaggio organizzato,
pacchetti vantaggiosi sono disponibili in tutte le agenzie
di viaggi Robintur ed anche on line, sul sito www.
bolognawelcome.it.
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IL DISEGNATORE HA IDEATO UNA WEB SERIE A EPISODI

Makkox racconta i prodotti Coop
ei 70 anni del prodotto a
marchio Coop abbiamo
ampiamente parlato già nel
numero scorso della nostra
rivista. Tra le tante
iniziative in programma nel corso del
2018 se n’è aggiunta una davvero insolita
e originale che ognuno potrà seguire dal
proprio computer o smartphone.
Si tratta della creatività di Makkox, uno
dei fumettisti (e blogger) più noti e apprezzati dal pubblico, che ha scelto di raccontare quel grande arcipelago di prodotti a
marchio Coop (sono circa 4.000) e i valori
che ci stanno dentro, attraverso una web
serie fatta da 16 video e 40 tavole.
Protagonista del racconto uno sfaccendato alter ego del disegnatore stesso alle
prese con una difficile ma raggiungibile
meta: essere consapevole di ciò che
mangia.
Ad attorniarlo, in una narrazione a
episodi leggera e ironica, c'è un’intera
famiglia: dalla nonna energica e logorroica
(nel disegno grande) al cognato-socio Coop
politically correct e sin troppo informato al
nipotino ipertecnologico ma già avveduto.
«Lavorare per Coop è stato un onore spiega Makkox - ed è stato divertente. Ma
un po', diciamolo, mi ha rovinato la vita.
Per realizzare le tavole ho dovuto "imparare" come lavora la Coop sui prodotti che

D

porta nei suoi supermercati. Mentre io
disegnavo la Coop... la Coop, a mia insaputa, disegnava qualcosa in me. Mi ha
costretto a confrontarmi con un mondo di
nuove consapevolezze dalle quali mi sono
sempre tenuto alla larga! Ma niente, ormai
il danno era fatto. Ho iniziato a guardare
con occhi diversi le cose intorno a me
quando andavo a fare la spesa. "Sarà stata
allevata a terra questa quaglia?"... "Chi ha
raccolto questa pesca è felice?"... "Esattamente: da dove arriva 'sta cima di rapa?
"… Domande che prima non mi ponevo e
che ora non riesco più a evitare».

10 %

SLOVENIA, Terme Dobrna

VACANZE ALLE TERME

DI SCONTO
PER COOP

PASQUA - 10 %
€ 39,90 € 35,91

FIRST MINUTE ESTATE - 50 %
€ 74,00 € 37,00

30/03 - 03/04/2018

22/06 - 02/09/2018 (per prenotazioni
entro il 25/05/2018)

persona/notte (min. 2 notti)
✓
✓
✓
✓

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

Per vedere i video di Makkox
http://www.e-coop.it/web/
guest/makkox-per-coop-la-serie

persona/notte (min. 2 notti)
✓
✓
✓
✓
✓

mezzapensione
uso illimitato delle piscine
wellness buono da € 5
1 x dolce sorpresa
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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primo piano brevi

Terremoto
Caldarola, grazie
ai fondi Coop
rinasce la scuola
A Caldarola, in provincia di
Macerata, ha preso il via il
cantiere per la ricostruzione
della nuova scuola abbattuta
dal sisma che sarà rimpiazzata da un edificio finanziato
con le somme raccolte e
grazie al contributo dei soci
Coop di 13 cooperative di
consumatori di tutta Italia.
Dal prossimo anno scolastico, potranno usufruire della
nuova struttura 250 bambini. Il tutto grazie anche al
supporto alla progettazione dell’Università Iuav di
Venezia, al consorzio Integra
che realizza l’opera e alla
Legacoop nazionale che fa
da committente.
La cifra raccolta è stata pari
a 2.750.000 euro, sommando
le donazioni libere, i contributi versati trasformando i
punti accumulati facendo la
spesa e la devoluzione del
10% del valore delle vendite
complessive del prodotto a
marchio di una settimana.
La nuova scuola avrà una
superficie di 1.700 metri
quadrati in cui confluiranno
la scuola dell’infanzia (3 sezioni) e primaria (5 classi), e
avrà una struttura in acciaio
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per la resistenza al sisma e
materiali di tamponamento
e copertura utili a garantire
il massimo confort termico.
Saranno impiegati anche
pannelli fotovoltaici per
migliorare l’efficientamento
energetico.

Antibioticoresistenza
I dati Oms: nel
mondo 500 mila
casi di infezioni
Oltre mezzo milione di casi
d'infezioni antibioticoresistenti nel mondo. Sono quelle
che riguardano il batterio E.
Coli, Staphylococcus aueus,

Streptococcus pneumoniae e
Salmonella. È quanto emerge
dal primo rapporto dell'Oms
(Organizzazione mondiale
della sanità) sulla sorveglianza dell'antibioticoresistenza
del sistema Global Antimicrobial Surveillance System
(Glass). Ma si tratta di una
stima inferiore ai dati reali
perché i numeri disponibili
sono relativi soltanto a 22
Paesi e nel computo non sono
presenti i casi di resistenza
a infezione da tubercolosi
(Tbc). Dal momento che l'Oms
fornisce aggiornamenti annuali in un rapporto specifico,
ci sarebbero i 490mila casi di
Tbc multiresistente del 2016
da aggiungere alla cifra già
stimata, in totale sarebbero
quasi un milione di casi.
Sono cifre che confermano la
rilevanza e la drammaticità
di un problema, derivante da
un eccessivo e inappropriato
uso degli antibiotici, che Coop
ha posto al centro del suo
progetto ”Alleviamo la salute”,
di cui ci siamo più volte occupati, che mira a ridurre e dove
possibile eliminare proprio
l’utilizzo degli antibiotici negli
allevamenti di animali che poi
diventano cibo per l’uomo.

Celiachia
Circa 200 mila
persone colpite
in Italia, ma...
A livello mondiale si stima
che la celiachia colpisca circa
l’1% della popolazione. In
Italia, sulla base dei dati al
31 dicembre 2016, la percentuale risulta essere lo 0,33%.
Questo significa che in giro
ci sono 407.467 celiaci
non diagnosticati. È quanto emerge dalla Relazione
annuale del Ministero della
salute al parlamento.
Dalla mappatura epidemiologica, al 2016 risultano diagnosticati in Italia
198.427 celiaci, di cui 2/3
appartenenti alla popolazione femminile e 1/3 a quella
maschile. La fascia di età più
numerosa è quella che va
dai 19 ai 40 anni con 69.038
celiaci (34,79 %), seguita
dalla fascia di età 41-65 anni
con 62.572 celiaci (31,53%).
La Regione con più celiaci
(37.907) è la Lombardia,
seguita dal Lazio con 19.325
e dalla Campania con 18.720.
Considerando le aree geografiche, il 46% è concentrato al
Nord, il 21% al Centro, il 22%
al Sud e l’11% nelle Isole.
Nel 2016, il numero totale
delle nuove diagnosi è stato
di 15.569. Le Regioni in cui
si sono registrate maggiori
nuove diagnosi sono la Lombardia con +5.499, seguita
dal Lazio con +1.548 e dall’Emilia Romagna con +1.217.
L’incremento è ancora più
marcato se si confrontano i
dati del 2016 con quelli del
2014, con oltre 26 mila nuove diagnosi a livello nazionale. Un aumento, secondo il
Ministero della salute, “forse
favorito dalla maggiore sensibilizzazione ma anche dai
nuovi indirizzi scientifici”.
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primo piano diritti
COSA C'È NELLA NUOVA LEGGE SULLE TELEFONATE COMMERCIALI

Telemarketing, ancora poche tutele
‒ Silvia Fabbri

vrebbe potuto essere una
legge contro le telefonate
commerciali aggressive,
ma è molto probabile che
non lo sarà. È la nuova
legge, approvata a fine 2017, per
arginare il fenomeno del telemarketing aggressivo. Una legge che non è
ancora in vigore, primo perché non è
ancora uscita in Gazzetta Ufficiale – forse lo sarà in aprile – e poi perché manca il
decreto attuativo che dovrebbe sciogliere alcuni dubbi circa l’applicazione di
norme che sembrano ancora un po’
fumose, a dir poco.
Quindi, un consiglio: continuate a
guardare il cellulare con una certa diffidenza, quando vedete un numero che
non conoscete. Tuttavia per il Garante

A
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della Privacy, Antonello Soro, «la legge
rappresenta un miglioramento di rilievo
nella disciplina del telemarketing».
Vediamo allora cosa c’è in gioco: anzitutto la possibilità di iscrivere i cellulari al
registro delle opposizioni, cosa che
prima si poteva fare solo con i numeri
fissi. Si tratta di un bacino di 117 milioni
di utenze, che potrebbe far subire
un’impennata agli attuali iscritti.
Che sono in numero così esiguo – 1,5
milioni di numeri - da far ritenere
che fino ad oggi lo strumento del registro sia stato
sostanzialmente inutilizzato.
Comunque, la norma attuale
prevederebbe, all’iscrizione di
un nuovo numero, cellulare o
fisso, la revoca automatica di
tutti i consensi dati in precedenza
inavvertitamente, acconsentendo
al trattamento dei propri dati personali. C’è però una deroga alla revoca,
una deroga osteggiata sia dal Garante
della privacy che dalle Associazioni dei
consumatori: «Sono fatti salvi i consensi
prestati nell’ambito di specifici rapporti
contrattuali in essere, ovvero cessati da
non più di trenta giorni, aventi ad oggetto
fornitura di beni o servizi», dice il testo.
In sostanza, l’inserimento nei registri
non fa decadere i consensi dati nei
trenta giorni precedenti l’iscrizione. Solo
dopo 30 giorni la nostra "opposizione”,
diciamo così, diventa operativa. Inoltre a
poterci chiamare, nonostante l’iscrizione al registro, potrebbero essere tutti i
soggetti che operano nello stesso ambito
nel quale abbiamo un contratto attivo.
Per esempio: tutti gli operatori telefonici,
tutti quelli dell’energia… Insomma, praticamente il 90% di quelli che ci telefonano
indesiderati.
«Non è certamente una legge ottimale – spiegano da Adiconsum – perché
continua a mantenere in piedi la possibilità di fare offerte commerciali al telefono
di qualsiasi consumatore, tranne coloro
che hanno diritto a registrarsi nell’appo-

sito elenco. In pratica rimane in piedi il
sistema usato finora, con risultati pessimi.
Avremmo preferito un sistema inverso,
ovvero offrire alle aziende di chiamare
solo coloro che esprimono la volontà di
ricevere offerte telefoniche registrandosi
ad un apposito elenco».
Tra le misure previste dalla nuova normativa, l’introduzione di due prefissi: uno
che consente di riconoscere le chiamate
commerciali, e un altro solo per le indagini
statistiche. Tuttavia è già pronta la deroga
al prefisso unico commerciale: potrà
essere evitato dalle aziende che mostrano
in chiaro l’identità della linea a cui possono essere richiamati.
Infine è stata introdotta la corresponsabilità dell’azienda committente della
campagna telefonica eventualmente
illecita, che diventerà così corresponsabile di comportamenti scorretti. Una novità
importante, perché va a colpire soggetti
(come gli operatori telefonici) in effetti
sanzionabili dal Garante della privacy,
invece che i call center, spesso con sede
all’estero). «Sì – commenta ancora
Adiconsum – si potrà finalmente sanzionare l’azienda committente ma, senza
decreti attuativi non si sa su cosa
sanzionare. Tutto troppo poco e quindi
quasi inutile se non si cambia il registro
delle opposizioni».

Autodifesa
Giù il telefono
Per sapere se la legge funzionerà bisognerà
aspettare almeno aprile, quando dovrebbe
entrare in vigore la legge. Bisognerà poi
attendere l’uscita di un decreto attuativo, fra
cinque mesi circa. Consumatori continuerà
a seguire la vicenda e a tenervi informati,
anche attravero il sito e i canali social. Nel
frattempo, come esorta Adiconsum, «l'unica
difesa è chiudere immediatamente ogni telefonata commerciale e non fornire mai nessun
proprio dato sensibile».
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consumare informati prodotto coop
LE UOVA DI PASQUA SOLIDAL

Mangi ottimo cioccolato
e... impari a riciclare

Dolci frutti
La colomba
con frutta
non candita
Il panorama delle golosità
pasquali comprende anche
la Colomba Fior fiore dolci
frutti e senza canditi. Si
tratta di una rivisitazione
della ricetta tradizionale
della colomba, che prevede
utilizzo di frutta esotica disidratata al posto
della frutta candita. Con
un risultato molto diverso
in termini di freschezza
e di gusto. Dolci frutti è
una ricetta che Fior fiore
ripropone da anni con
successo.
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ltro classico dell’offerta Coop sono le
Uova di Pasqua Solidal, davvero più
che buone nella doppia versione con
cioccolato fondente o al latte. Queste
uova sono caratterizzate dall’elevata
qualità del cioccolato con cacao e zucchero di canna
certificati Fairtrade. Dentro alle uova non
mancano poi le sorprese che quest’anno sono
rappresentate da diversi giochi dedicati al tema
dell’Ecologia e in particolare su quella che è la
gestione dei rifiuti, la raccolta differenziata e il riciclo.
Le possibilità sono tre. La prima proposta è un
puzzle in 12 pezzi dedicato al mondo pulito, con un
disegno già completo su un lato e ancora da colorare
sull’altro.
L’altra sorpresa possibile è un gioco da tavolo
fatto da 36 tessere (18 sono bidoni e 18 sono
rifiuti) che su un lato consentono di giocare a
Domino (possono partecipare da 2 a 6 giocatori),
mentre sull’altro lato si può giocare a Memory.
Terza sorpresa un gioco con un tabellone (più 4
segnaposto e 12 pedine) che su un lato consente
di giocare per pulire il mare e sull’altro di pulire la
città.
Detto delle sorprese che potrete trovare, val la

A

pena tornare a raccontare qualcosa del commercio
equo e solidale di cui questi prodotti sono espressione. Nel caso delle uova di Pasqua Solidal Coop si
sostengono coltivatori di cacao e di zucchero
di canna di paesi come Ghana, Costa d’Avorio,
Repubblica Domenicana, Paraguay, Uruguay e
Costa Rica. A questi produttori, altrimenti vittime
delle spinte speculative e delle oscillazioni dei mercati delle materie prime, vengono garantiti prezzi
stabili e contratti di acquisto di lunga durata, uniti a
finanziamenti che consentono di rafforzare la loro
capacità produttiva e di promuovere le comunità
locali (con progetti nel campo dell’istruzione e della
sanità).
Se questi sono i valori etici e sociali che i prodotti
Solidal Coop offrono, altrettanto fondamentale è
ribadire che si tratta di prodotti buoni, di cioccolato e zucchero della miglior qualità, proprio
perché vengono da quei paesi che rappresentano le
eccellenze nella coltivazione di queste specialità a
livello mondiale, così come con estrema cura
vengono seguite tutte le fasi della successiva
lavorazione, sino alle ottime uova che potrete
gustare in queste settimane che si avvicinano alla
Pasqua.
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Dallo scaffale Coop
questo mese vi segnaliamo

Colomba ricetta classica Fior fiore Coop
La tradizionale colomba è disponibile anche nella versione della linea Fior fiore Coop,
con una ricetta classica che richiede oltre 50 ore di lavorazione. L’utilizzo del solo lievito madre prevede un raffreddamento naturale. Questa lavorazione è accompagnata
da un’attenta selezione degli ingredienti quali burro, latte e uova fresche, scorze di
arancia candita, nocciole e mandorle, tutti di provenienza italiana.

La novità
C’è anche l’uovo di Pasqua
Fior fiore Coop
Altra novità della Pasqua 2018 sarà
l’uovo di Pasqua Fior fiore Coop.
Qui si tratta di un vero nocciolato
al gianduia, ottenuto esclusivamente con nocciole Piemonte
IGP, che una volta aperto scopre
al suo interno tutte le nocciole intere con cui è realizzato
(rappresentano ben il 40% in
ricetta). Una vera prelibatezza,
per adulti golosi!
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Agnello ricoperto di cioccolato fondente
Fior fiore Coop
Pensando alla Pasqua in arrivo ci concentriamo sui
classici e cominciamo da questo dolce ricoperto
da una golosa colata di cioccolato fondente. Sotto
la sua pasta morbida e soffice è arricchita da una
pioggia di pezzi di cocco dolci non canditi e tante
gocce di cioccolato fondente extra che lo rendono
una deliziosa ed originale prelibatezza.

Colomba classica Coop
Sempre in tema pasquale un altro dolce più che mai
classico è la Colomba classica Coop. Ottenuta dopo
circa 40 ore di lavorazione, necessarie per il rispetto
della ricetta tradizionale che prevede l’utilizzo di
lievito naturale e di raffreddamento naturale garantendo una fragranza e sofficità inconfondibili. È
prodotta senza conservanti. Disponibile anche nella
versione senza canditi.
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consumare informati cinturini e orologi intelligenti

TRA SMARTBAND E SMARTWATCH

Indossati
per correre
— Claudio Strano

Arriva la stagione migliore per i dispositivi da polso utilizzati per lo sport ma
anche per monitorare dati personali e come estensioni degli smartphone.
Ecco a voi una miniguida sui "wereable" e su quelli di maggior successo: i "fitband"
olti podisti corrono in maniera
innaturale, con il braccio piegato
per controllare i tempi dal polso.
Altri con il “braccialetto” ci
nuotano come se dovessero fare
tempi da qualifica o provano a misurarsi la salute.
Il fatto è che i dispositivi da polso hanno preso
piede, e chi li usa giura che sono comodi e funzionali, oltre che eleganti e di moda.
È un mercato in crescita quello degli “indossabili”,
che vede l’Italia al secondo posto dietro soltanto
gli Stati Uniti per numero di pezzi acquistati (dati
Kantar Worldpanel ComTech2016). Parliamo di
cinturini o bracciali (detti anche “smartband” o
“fitband”) dedicati principalmente al fitness, e degli
orologi (“smartwatch”) che partiti dal fitness e
dalla musica (ricordate l’iPod nano del 2011?), oggi
svolgono funzioni più articolate e complete. Vere e
proprie periferiche dello smartphone che non deve
necessariamente uscire dalla tasca, ma può essere
guidato con comandi vocali o interagendo con... il

M
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proprio polso.
Le app miniaturizzate sono il tramite di un
abbinamento realizzato via Bluetooth e WiFi, che sfrutta la connessione Internet dello
smart-phone per accedere ai contenuti online,
e non solo per ricevere notifiche ed email. La
nuova frontiera sono gli “orologi intelligenti”
analogici, con tanto di lancette e l'aggiunta di
chip per le funzioni smart, che in alcuni casi
supportano l’utilizzo di schede Sim per telefonare. Un mercato su cui stanno scommettendo i più
famosi brand dell’orologeria.
Ma focalizziamoci ora sulle funzionalità
fitness che vanno per la maggiore, dato l’interesse degli italiani per la cura del proprio corpo. Va
detto che gli indossabili presenti oggi sul mercato
tracciano il numero dei passi, dei chilometri percorsi, dei piani di scale saliti, calcolano le calorie
bruciate, i periodi di inattività e formulano piani
di allenamento anche in modalità multi-sport
(pesi, bicicletta, corsa, escursione, ecc.), riversan-

Mano al
portafoglio
Smartband di fascia bassa
da 30 a 100 € circa
con o senza gps
Smartband di fascia media
da 100 a 200 € circa
con o senza la rilevazione
del battito cardiaco
Smartband di fascia alta
sopra i 300 € circa
con playlist e altre
funzionalità aggiuntive
I prezzi, indicativi, sono legati
alle marche e soggetti alle
variazioni del mercato
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do poi i dati raccolti tramite gps e sensori, sulle
varie piattaforme Health Salute di Apple, Google
Fit o Microsoft Health.
Ma la grossa differenziazione oggi è tra fitband con o senza la rilevazione continua dei battiti cardiaci; alcuni promettono anche di misurare
la pressione e di monitorare la qualità del sonno.
Questo nelle fasce medio-alte del mercato, ma
l’offerta molto variegata comincia dai braccialetti
da poche decine di euro venduti online e assimilabili a gadget per il tempo libero.
Dal sistema operativo ai comandi
Nella scelta di acquisto di un fitband e soprattutto di uno smartwatch, va tenuto conto anzitutto
del sistema operativo, nonché delle modalità di
interazione che non si limitano al touch screen.
Gli smartwatch si possono comandare anche con i tasti posti ai lati e agendo sulla ghiera
intorno allo schermo. La comodità è data proprio
dall’insieme di questi elementi e dalla forma del
display, quadrato o a cipolla, ma soprattutto dalla
tecnologia impiegata. La maggior parte di questi
dispositivi hanno display di tipo Oled/Amoled
oppure Lcd: gli schermi del primo tipo assicurano
una buona autonomia e un ottimo rapporto di
contrasto, ma alla luce del sole quelli Lcd si fanno
preferire. Sul mercato, inoltre, ci sono smartwatch
dotati di display e-paper come quelli degli ebook
reader. Alcuni restano sempre accesi (always on),
altri si attivano con il movimento del braccio.
Da tenere molto in considerazione gli elementi
chiave per una buona resa che sono l’autonomia
della batteria, che in genere è di un giorno o due
(più lunga in un fitband), la potenza del processore e la memoria interna oggi importante per
qualunque dispositivo elettronico.

Occhio a...
Non rimanere schiavi
dei battiti cardiaci
Si può essere “dipendenti” dalla rilevazione dei propri
battiti cardiaci e controllarli in maniera compulsiva ma
soprattutto inutile durante tutta la giornata. Inutile perché
la qualità dei piccoli led e del sensore posto sotto il corpo
centrale del fitband è quasi sempre insufficiente a garantire
l’affidabilità del risultato. I consigli degli esperti sono dunque grosso modo due. Il primo è di riconoscere (dalle due
lettere HR) che il fitband ha il rilevamento continuo e automatico del battito cardiaco. Il secondo è di guardarlo con il
giusto sospetto, informandosi sui modelli migliori presenti
sul mercato leggendo pareri, blog e riviste specializzate.
Consumatori marzo 2018

Le app per il fitness e la salute
«Così mi aiutano a rimanere in forma»

«Da tre anni lo uso e mi sta aiutando tantissimo: mi fornisce stimoli per fare più
attività fisica e per migliorarmi. Quando raggiungo i 10mila passi al giorno che ho
impostato, lui mi avvisa e in qualche modo mi gratifica». Lui è il braccialetto Fitbit
che porta sempre al braccio, lei è Alessandra Farabegoli, la nostra collaboratrice docente ed esperta di web che sull’utilità degli “indossabili” e delle applicazioni legate
al mondo del fitness non ha molti dubbi.
«La app di Fitbit mi informa se sono in ritardo sulla mia media giornaliera, e allora
esco a fare due passi o scelgo di andare in stazione a piedi. Dal report settimanale, poi,
imparo quante volte sono rimasta al di sotto del mio obiettivo ed essendo collegata ad
altri amici, conoscere le loro performance rafforza la mia volontà». È un po’ come seguire
una dieta: dai braccialetti contapassi o da quelli che monitorano le bracciate dei nuotatori,
c’è sempre qualcuno che controlla le nostre attività nel mondo in espansione delle fitness
app. Software tracciatori che tramite wireless e dispositivi di geolocalizzazione misurano
il numero dei passi, la qualità del sonno e altre metriche personali di competenza più
strettamente medica.
Con uno smartphone oggi si può fare di tutto. Ci sono però problemi di privacy, come ha
dimostrato di recente il “caso Strava”, la nota piattaforma sportiva la cui mappa anonima
ha rivelato l’esistenza di insediamenti militari in zone poco popolate, scenari di guerra
compresi. «In questo caso – risponde Farabegoli – mi viene da pensare che i militari in
missione all’estero che facevano running con al polso il Fitbit siano stati come minimo
addestrati male. Quando usiamo queste tecnologie dobbiamo essere consapevoli di quello
che facciamo, rischi compresi».
Oltre al benessere e allo sport, molte app oggi promettono di rilevare parametri
fisiologici e vitali come la pressione arteriosa e l’ossigenazione del sangue. Sconfinando, così, in ambiti più prettamente scientifici dove già esistono indossabili ma
certificati come dispositivi medici: magliette con sensori, cerotti smart per il cuore,
braccialetti per la pressione. Il dottor Sergio Pollon, cofondatore dell’Osservatorio
Nazionale della Sanità elettronica e Telemedicina, invita perciò a diffidare. «I wereable possono aiutare ad avere un’idea generale dello stato di salute – dice – ma non
si pensi di usarli per fare diagnosi o monitorarsi se si ha una malattia. Il loro ambito
è quello del “prendersi cura” che precede la cura. Io suggerirei di condividere l’uso di
questi strumenti con un medico». D’altro canto, come ricorda Alessandera Farabegoli, è altrettanto vero che già oggi diagnosi specifiche come quelle del melanoma sono
supportate unicamente dal computer senza l’intervento umano.
Allargando la visuale, la diffusione delle app in generale e dell’economia ad esse
riconducibile (app economy) ha fatto registrare nel 2017 un boom sul pianeta. Secondo
un rapporto di App Annie, i download sono stati ben 175 miliardi per una spesa da
parte dei possessori di smartphone di 86 miliardi di dollari. A trainare questa crescita
spaventosa sono stati i mercati emergenti come Cina, India, Brasile e Russia. L’utente
medio sul suo smartphone ha 80 applicazioni di cui ne usa almeno una quarantina al
mese, trascorrendo quasi 3 ore sulle app ogni giorno. Ma la “sbornia digitale”, come la
chiama qualcuno, starebbe per passare e stanno rallentando le proposte alle aziende di
sviluppare delle app di proprietà per intercettare i gusti degli utenti.
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Coop Alleanza 3.0

POLO UOMO
MEZZA MANICA LACOSTE
taglie e colori assortiti
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91,90 €

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

49,90

SCARPA CONVERSE
UOMO O DONNA
modelli alto e basso,
taglie e colori assortiti

74,50 €
€

LO SMARTPHONE
DEI TUOI SOGNI
TI ASPETTA IN NEGOZIO

49,90
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SCOPRI LE ESCLUSIVE OFFERTE
NEI PUNTI VENDITA COOP ALLEANZA 3.0

OFFERTE PRESENTI IN TUTTI GLI IPERMERCATI COOP ALLEANZA 3.0. NEI SUPERMERCATI LA DISPONIBILITÀ DEL PRODOTTO VARIA IN BASE
ALL’ASSORTIMENTO DEL NEGOZIO. NEL TUO NEGOZIO DI FIDUCIA TROVI LA LISTA DEI SUPERMERCATI CHE ADERISCONO A QUESTA INIZIATIVA.

consumare informati web & social
Alessandra Farabegoli

docenTe ed esperTa
di comunicazione web

Proviamo a scoprire le bufale
che girano su Facebook
Facebook è un veicolo eccezionale
per far girare in fretta notizie incomplete,
distorte o inventate di sana pianta.
E a volte l’oggetto di queste fake news
è Facebook stesso
e usate Facebook, negli ultimi
tempi vi sarà
capitato di
vedere uno o
più post come questo:
«ATTEnZIOnE, ECCO PERCHÈ NON
VEDIAMO PIÙ I POST DEI NOSTRI
AMICI.
Attenzione !!! La sezione
notizie di Facebook ultimamente ci fa vedere solo i post
delle stesse poche persone,
circa 25, ripetutamente sempre le stesse, perché facebook ha un nuovo algoritmo.
Dato che le persone da leggere me le vorrei scegliere
da solo, vi chiedo un favore:
se leggete questo messaggio
lasciatemi un commento
veloce, un "ciao", un adesivo,
quello che volete, cosi verrete visualizzati nella mia
sezione notizie. Copiate ed
incollate questo testo sulla
vostra bacheca, in modo da
poter avere più interazione
con tutti i vostri contatti e
aggirare il sistema di ottimizzazione/limitazione di
Facebook...».
Si tratta di un messaggio

S
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pieno di errori e del tutto
inutile
Facciamo un po’ di chiarezza:
è vero che l’algoritmo di Facebook tende a rinforzare la
nostra “bolla informativa”:
- Facebook ci mostra soprattutto i post delle persone e
delle pagine verso cui noi
manifestiamo più interesse;
- il meccanismo è autorinforzante, perché più spesso
noi vediamo i post di una
persona o di una pagina, più
spesso interagiremo con loro;
- Facebook di conseguenza
continuerà a pensare che
noi siamo molto interessati a
quella persona o pagina, e ci
mostrerà ancora più spesso i
suoi post.

mento, Facebook alzerà un
po’ la probabilità che loro
vedano i miei post, a discapito di altre fonti;
- per chi mi ignorerà, magari
compatendo un po’ la mia
elemosina di attenzione,
Facebook registrerà “disinteresse” e abbasserà un po’ la
probabilità di far leggere loro
i miei post.
Nessun effetto invece su
quello che io vedrò d’ora in
avanti in bacheca.

Cosa succede se invito le
persone a commentare un
mio post?
La “mia” bacheca Facebook
non cambierà affatto: io
continuerò a vedere le stesse
cose che vedo, perché non sto
cambiando la frequenza delle
“mie” interazioni, ma quella
dei miei amici:
-per chi mi lascerà un com-

Approfondimenti

Come fare per avere una
dieta informativa varia e
interessante
Se ti accorgi che su Facebook
stai leggendo più o meno
sempre le stesse cose, le

strade sono due:
- vai tu a cercare attivamente
le persone e le pagine con cui
vuoi mantenerti in contatto;
commentale, segui i loro link,
lascia un segnale del tuo
interesse;
- esci da Facebook e comincia a seguire altre fonti, non
necessariamente online.
E infine: basta col copia-incolla di post tutti
uguali
Vuoi contribuire all’ecologia
degli spazi digitali? Non
diventare uno strumento
passivo di trasmissione,
rileggi e pensa prima di
condividere e scegli di non
contribuire al rumore.

Se vuoi saperne di più c'è una guida
Se vuoi riprendere il controllo su ciò che Facebook ti mostra in bacheca,
leggi l’ottima guida scritta da Marco Nurra su Valigiablu e metti in
pratica i suoi consigli: controllare quante informazioni sta raccogliendo
Facebook sui nostri gusti e mettere ordine in gruppi e amicizie è una
sana pulizia periodica da ripetere almeno una volta all’anno.
www.valigiablu.it/informazione-facebook/
http://bit.ly/FBcomefunziona
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vivere bene cucina
UN MENU VEGETARIANO

Primavera
leggera
con verdure
Questo mese porta con sé tanti nuovi
ortaggi e la voglia di sperimentare
menu freschi e gustosi. Ecco alcuni
consigli per spaziare tra erbazzone,
borraggine, broccoli, quinoa e mirtilli
— a cura di Fior fiore in cucina

Erbazzone
vegano
serve
4 Persone
preparazione
25 min.
coTTura
35 min.
200 g di farina di grano integrale
100 g di farina di semola
200 g di tofu
1 cipolla
1/2 kg di bietole
2 cucchiai di capperi dissalati
olio d’oliva extravergine
sale marino integrale
Su una spianatoia mescolate
bene le due farine con una
presa di sale, fate un buco al
centro, unite 3 cucchiai d’olio
e l’acqua calda necessaria per
impastare e ricavare una pasta soda ed elastica. Coprite
con la pellicola trasparente e
fate riposare.
Cuocete le bietole in poca
acqua, poi tritatele grosso-
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lanamente. Tritate la cipolla
e cuocetela in padella con 2
cucchiai d’olio. Aggiungete
il tofu schiacciato con la
forchetta e i capperi tritati,
fate insaporire per alcuni minuti e infine unite la verdura
mescolando bene. Regolate di
sale e cuocete per 5 minuti.
Stendete la pasta molto sottile e foderatevi una teglia da
forno unta. Mettete il ripieno
e coprite con un’altra sfoglia
di pasta. Bucate la superficie
con i rebbi della forchetta,
ungete con l’olio e infornate a
200°C per circa 20 minuti.
vino
Valdobbiadene
Prosecco Docg
Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
Tofu al naturale
biologico Vivi verde
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Cibo è cultura
Crema di bietola
con gnocchetti
d’orzo
serve
4 Persone
preparazione
1 ora
coTTura
25 min.
30 g di cipolla
1/2 kg di foglie di bietola
250 g di patate
800 ml di brodo vegetale
100 g di panna fresca
200 g di farina di orzo
2 cucchiai di olio d’oliva extravergine
sale
Affettate la cipolla e rosolatela
con l’olio in una casseruola.
Unite le patate pelate e tagliate
a dadini, la parte verde della
bietola e il brodo caldo. Salate
e cuocete per circa 15 minuti o
finché le patate saranno morbide. Frullate il tutto, unite la
panna e cuocete altri 5 minuti.
Lavorate la farina di orzo con
acqua quanto basta a ottenere
un impasto morbido. Stendete dei filoncini e tagliateli a
tocchetti. Schiacciateli con il

dito formando una fossetta interna e poneteli su un vassoio
infarinato. Lessateli in acqua
bollente salata per 5 minuti,
scolateli e conditeli con un filo
d’olio. Servite la crema calda
nelle fondine e adagiatevi al
centro gli gnocchetti d’orzo.
Nota: In alternativa alla farina
d’orzo potete preparare degli
gnocchetti riciclando il pane
avanzato. Mettete a bagno
400 g di pane raffermo con 1
bicchiere di latte. Poi strizzate
bene il pane e aggiungetevi 5
uova, incorporatevi 100 g di
farina bianca e profumate con
la noce moscata. Insaporite
con sale e 50 g di Parmigiano
Reggiano Dop. Impastate bene
e lasciate riposare 20 minuti
prima di ricavare gli gnocchetti.
vino

Collio Sauvignon

Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
Dado biologico Vivi verde

continua a pagina 41
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Massimo Montanari

docenTe di sToria medievale
e sToria dell’alimenTazione
universiTÀ di bologna

Per Gualtiero,
maestro e artista

È

scomparso Gualtiero Marchesi, il cuoco più importante della
storia italiana recente. Le sue creazioni, fortemente innovative,
avevano radici forti nella tradizione. Il risotto con la foglia d’oro – uno dei suoi piatti cult – non sarebbe stato pensabile al di fuori
della tradizione lombarda, una storia che richiama il Medioevo di Maestro Martino e il Rinascimento di Bartolomeo Scappi, che coloravano
di giallo le vivande per portare in tavola la felicità e il calore del sole
– felicità e calore che altri artisti portavano sulle tele, a illuminare e
impreziosire gli sfondi di immagini spesso sacre.
Tavole imbandite e tavole dipinte si rincorrevano, il giallo dello
zafferano richiamava quello dell’oro: qualcuno arrivava a dire che su
questa terra dobbiamo accontentarci di riso e zafferano, perché solo
nel felice aldilà potremo godere di riso e oro. La suggestiva creazione
di Gualtiero anticipava l’aldilà, affondando le radici in questa secolare
cultura.
Anche guardando e gustando il raviolo aperto – altro capolavoro
del genio marchesiano – balenano suggestioni che vanno lontano, al
Rinascimento, al Medioevo. Epoche in cui il raviolo era, per definizione, aperto, perché “raviolo” non era il contenitore, ma il contenuto,
eventualmente racchiuso in un involucro di pasta (viceversa, “tortello” era l’involucro, non necessariamente riempito di una farcia).
Separare logicamente i due protagonisti, contenitore e contenuto,
così da dare a ciascuno la sua individualità e magari accostarli come
propose Gualtiero, è un gesto provocatorio che però, in qualche modo,
torna alle origini.
Tradizione e creazione. La tradizione sotto la creazione, la creazione che scardina la tradizione ma al tempo stesso ne consolida il peso.
Più arduo è leggere le creazioni di Marchesi come germi di innovazione, in grado di modificare la tradizione e di fondarne, di tradizioni, una
nuova. Questo meccanismo è continuo nella storia: ogni tradizione
nasce da invenzioni ben riuscite, che vengono infine condivise e si
affermano, diventando esse stesse tradizione. Nel caso di Gualtiero
siamo di fronte all’azione eroica dell’artista, a quella creatività
individuale che può essere imitata ma difficilmente si trasforma
in patrimonio collettivo. Quelle ricette si possono rifare, replicare,
copiare, ma restano sue. Firmate. Segnate da uno stile inconfondibile.
Saranno insegnate e studiate, così come si insegna e si studia l’arte
dei grandi maestri. Faranno scuola, rimarranno un imprescindibile
punto di riferimento della nostra storia gastronomica. Ma resteranno
legate al nome e al cognome del loro creatore. L’artista crea il futuro,
ma è drammaticamente solo. Anche in questo sta la sua grandezza.
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ISCHIA
Obiettivo qualità e prezzo
OFFERTA 2X1
IN FORMULA ROULETTE
Soggiorno
in Hotel 3 stelle
7 notti
prezzi a camera

€ 390,00
€ 250,00
€ 540,00
€ 485,00
€ 590,00
€ 560,00
€ 670,00
€ 870,00
€ 995,00
€ 795,00
€ 595,00
€ 485,00

Periodo
25/03/2018 - 30/03/2018 (6 notti)*
31/03/2018 - 03/04/2018 (3 notti)*
31/03/2018 - 07/04/2018 (8 notti)*
08/04/2018 - 21/04/2018
22/04/2018 - 05/05/2018
06/05/2018 - 26/05/2018
27/05/2018 - 28/07/2018
29/07/2018 - 11/08/2018
12/08/2018 - 25/08/2018
26/08/2018 - 15/09/2018
16/09/2018 - 29/09/2018
30/09/2018 - 03/11/2018

*Speciale Pasqua

Soggiorno
in Hotel 4 stelle
7 notti
prezzi a camera

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

490,00
310,00
640,00
595,00
690,00
660,00
770,00
970,00
1.145,00
895,00
695,00
595,00

Quota di iscrizione € 10 p.persona
I soggiorni a Ischia iniziano e finiscono di domenica (escluso Speciale Pasqua). La formula “roulette” della presente offerta, prevede inoltre che il nome dell’albergo e la località di
soggiorno, vengano comunicati tre giorni prima della partenza. Le quote riportate nella tabella prezzi s’intendono per camera doppia standard con servizi privati, e comprendono:
trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena, bevande escluse) in hotel di categoria ufficiale 3 o 4 stelle, un cocktail di benvenuto in hotel, un ingresso per persona presso uno
dei parchi termali di Ischia (il nome del parco sarà comunicato in loco); assistenza in hotel di personale qualificato; assicurazione sanitaria e bagaglio. Le quote non comprendono:
tutti i mezzi di trasporto per raggiungere Ischia, i pranzi in hotel, assicurazione integrativa contro penalità di annullamento. Possibilità di aggiungere il viaggio in pullman, in
treno o in aereo ed il trasferimento fino in hotel a/r. La disponibilità delle camere è limitata e le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento delle stesse. Per ciò che
riguarda le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici, i supplementi e/o le riduzioni e l’elenco dettagliato dei servizi inclusi nelle quote di partecipazione, fanno fede
esclusivamente i programmi di viaggio disponibili presso le agenzie del gruppo Robintur e sul sito www.robintur.it.
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Polpette
di broccoli
serve
4 Persone
preparazione
15 min.
coTTura
40 min.
1 kg di broccoli
200 g di patate già lessate
1 cucchiaio di Parmigiano Reggiano
Dop Fior fiore
80 g di Fontina Dop
pangrattato
sale e pepe
Pulite i broccoli ricavando
le cimette, quindi cuoceteli
al vapore per 15 minuti e
schiacciateli con i rebbi di una
forchetta. Lessate le patate
in acqua salata per 30 minuti,
poi spellatele, schiacciatele e
aggiungetele ai broccoli.
Unite quindi il parmigiano
grattugiato, 1 cucchiaio di
pangrattato, sale, pepe e la
fontina grattugiata. Impastate fino a ottenere un composto omogeneo e lavorabile. Se
l’impasto risulta troppo liquido unite altro pangrattato.
Con l’impasto ottenuto
formate delle polpette e
passatele nel pangrattato.
Cuocetele in forno a 180°C
per 10 minuti o fino a quando avranno preso un po’ di
colore.
vino

roero arneis

Il prodotto Coop indicato per
questa ricetta:
Parmigiano Reggiano dop
Fior fiore

Torta di quinoa
e mirtilli
serve
4 Persone
preparazione
25 min.
coTTura
60 min.
300 g di quinoa
150 g di zucchero
100 g di burro
1 l di latte
60 g di pinoli
50 g d’uvetta
3 uova
1 limone non trattato
1 bustina di lievito per dolci
confettura di mirtilli
sale
Lavate bene la quinoa, poi
scolatela. Mettetela in una
casseruola e cuocetela con
il latte, il burro, un pizzico di
sale e la scorza del limone

grattugiata per 20 minuti
circa, fino ad assorbimento
di tutto il liquido. Lasciate
raffreddare.
Lavate e ammollate l’uvetta,
poi strizzatela. A freddo aggiungete alla quinoa i tuorli,
lo zucchero, il lievito, i pinoli e
l’uvetta. Infine unite gli albumi montati a neve, incorporandoli senza smontarli.
Versate il composto in una
teglia imburrata e infarinata e fate cuocere in forno a
160°C per circa 1 ora. Lasciate
raffreddare.
Stemperate la confettura
con 1 cucchiaio d’acqua a
fiamma molto bassa, lasciate
intiepidire e versate sulla
torta, distribuendo su tutta la
superficie. Fate raffreddare e
servite.

vino Passito di Pantelleria
Il prodotto Coop indicato per
questa ricetta:
Latte fresco Alta Qulalità
di montagna Fior fiore

Fior fiore in cucina: la rivista di ricette e cultura
gastronomica in vendita nei punti vendita Coop.
Ogni mese 50 favolose ricette a solo 1 €
Consumatori marzo 2018
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vivere bene convenzioni
Terme e centri benessere 2018
Valle d’Aosta
Terme di Saint Vincent (AO)
Tel. 0166 521223 - www.termedisaintvincent.com
Per i Soci Coop:
sconto del 10% sull’ingresso (4 ore).
Sconto non cumulabile con altre promozioni
ed eventi, applicabile tutti i giorni esclusi i
periodi: dal 25 dicembre al 6 gennaio e dal 10
al 24 agosto.
Gli sconti sono estesi a un accompagnatore.

Liguria
Terme di Genova
Tel. 010 638178 - www.termedigenova.it
Per i Soci Coop:
sconto del 20% sull’ingresso (4 ore)
applicabile da lunedì a giovedì feriali;
sconto del 10% sull’Ingresso (4 ore).
Sconto non cumulabile con altre promozioni
ed eventi; applicabile nei giorni di venerdì,
sabato, domenica, festivi e prefestivi esclusi i
periodi: dal 25 dicembre al 6 gennaio e dal 10
al 24 agosto.
Gli sconti sono estesi a un accompagnatore.

Trentino
Terme di Pejo (TN)
Tel. 0463 753226 - www.termepejo.it
Per i Soci Coop:
sconto 10% su tutte le cure termali
eseguite privatamente (non in convenzione
con il Ssn);
sconto 15% su cure termali eseguite come
secondo ciclo dopo il primo ciclo eseguito in
convenzione con il Ssn;
sconto 10% su massaggi e trattamenti
estetici (viso e corpo);
sconto 10% su prodotti cosmetici della
linea termale “Cosmesi Fonte Alpina”.
sconto 10% sull’ingresso alla nuova area
wellness;
sconto 25% su programma “Remise en
Forme”: € 185 anziché € 232.
Gli sconti sono estesi a un accompagnatore.

Terme val Rendena Caderzone (TN)
Tel.0465 806069 - www.fontevalrendena.it
Per i Soci Coop:
sconto 20% su tutte le cure termali eseguite
privatamente (non in convenzione con il Ssn);
sconto 20% su cure termali eseguite come
secondo ciclo dopo il primo ciclo eseguito in
convenzione con il Ssn;
sconto 10% su tutti i trattamenti del centro
estetico e su prodotti del punto vendita interno
allo stabilimento;
sconto 15% su tutti i prodotti cosmetici;
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sconto 25% su pacchetto al fieno della Val
Rendena;
sconto 25% su pacchetto al latte di Razza
Rendena;
sconto 15% su pacchetto Val Rendena
(3 giorni/2 notti) in pensione completa;
sconto 5% su ingressi al centro Wellness
delle Terme.
Gli sconti sono estesi a un accompagnatore.

Terme di Rabbi (TN)
Tel. 0463 983000 - www.termedirabbi.it
Per i Soci Coop:
sconto 10% sul ristorante alla card dell’Hotel
Terme di Rabbi;
sconto 10% sulla linea cosmetica delle Terme;
sconto 10% sui trattamenti estetici viso e
corpo delle Terme.
Apertura dal 21 maggio al 22 settembre 2018.
Gli sconti sono estesi ad un accompagnatore.

Terme Levico Vetriolo (TN)
Tel. 0461 706077-706481 - www.termedilevico.it
Per i Soci Coop:
sconto 10% su prestazioni termali, oltre a
quelle fornite da Ssn e fisioterapia;
sconto 10% su prestazioni wellness;
sconto 5% su acquisto prodotti della linea
cosmetica.
Prenotare almeno 10 giorni prima.
Gli sconti sono estesi a un accompagnatore.

Veneto
Hotel Ariston Molino Abano Terme (PD)
Tel. 049 8669061 - www.aristonmolino.it
Per i Soci Coop:
sconto 15% cure termali, trattamenti
benessere ed estetici;
sconto 15% soggiorno.
L’offerta è valida in tutti i periodi dell’anno
per soggiorni settimanali o week-end, esclusi
periodi promozionali, festività e pacchetti già
scontati.
Gli sconti sono estesi a un accompagnatore.

Hotel Aqua Abano Terme (PD)
Tel. 049 8600288 - www.hotelaqua.it
Per i Soci Coop:
sconto 10% su cure termali, trattamenti
benessere ed estetici;
sconto 10% su soggiorni settimanali
o midi-week end (da domenica a giovedì).
Convenzione valida in tutti i periodi, escluso
ponti, festività e fiere e non è cumulabile con le
offerte in prenotazione anticipata e in pacchetti
promozionali (vedi relaxina mid-week).
L’hotel sarà chiuso dal 10.6 al 22.6.2018 per
ristrutturazioni.

Emilia Romagna
Hotel Terme Sant’Agnese
Bagno di Romagna (FC)
Tel. 0543 911009 - www.termesantagnese.it
Per i Soci Coop:
sconto 10% su ingresso giornaliero alla
piscina termale e benessere esterna;
sconto 15% su cure termali in aggiunta a
quelli usufruibili con impegnativa U.s.l;
sconto 10% su trattamenti benessere ed
estetici;
sconto 10% su acquisto prodotti della linea
cosmetica all’acqua termale;
sconto 10% su soggiorno pensione completa
(minimo 3 notti) prezzi da listino individuali
2018 (escluso ponti e festività);
1 ciclo in omaggio di cure idropiniche (su
indicazione medica, per chi effettua un ciclo di
cure termali con impegnativa).
Gli sconti sono estesi a un accompagnatore
e non sono cumulabili con altre promozioni
in corso. Presentare la carta Sociocoop,
contestualmente ai documenti di identità,
all’arrivo in Hotel.

Grand Hotel Terme Roseo
Bagno di Romagna (FC)
Tel. 0543 911016 - www.termeroseo.it
Per i Soci Coop:
sconto 15% sul prezzo di mezza pensione/
pensione completa applicato nelle varie fasce
stagionali del nostro listino di min. 3 notti
(escluso periodo 21/12-06/01);
sconto 12% sugli ingressi alla piscina termale
ed alla grotta termale naturale (escluso
abbonamenti); sui prodotti della nostra linea di
cosmesi.
Sui trattamenti termali in aggiunta a
quelli usufruibili con impegnativa U.s.l. e sui
trattamenti del nostro Centro Benessere &
Bellezza Beauty Farm:
sconto 15% per 12 trattamenti/cure (**);
sconto 12% per 10 trattamenti/cure (**);
sconto 10% per 6 trattamenti/cure (**;)
(**) lo sconto viene accordato solo per cure/
trattamenti uguali, acquistate in un’unica
soluzione ed effettuate dalla stessa persona.
Sono esclusi i trattamenti di osteopatia,
manumedica e visite mediche specialistiche.
Gli sconti sono estesi a un accompagnatore e
non sono cumulabili con altre promozioni in
corso.

Grand Hotel Terme della Fratta
Bertinoro (FC)
Tel. 0543 460911 - www.termedellafratta.it
Per i Soci Coop:
sconto 12% sul prezzo di mezza pensione/
pensione completa applicato nelle varie fasce
Consumatori marzo 2018

Le condizioni possono subire modifiche dopo l’uscita di Consumatori. È consigliabile contattare direttamente le strutture convenzionate per avere
conferma delle condizioni praticate.
stagionali del nostro listino min. 3 notti (escluso
periodo 24/12-06/01);
sconto 12% sui prodotti della nostra linea di
cosmesi;
sconto 12% sugli ingressi al Percorso Armonie
Naturali (escluso abbonamenti).
Sui trattamenti termali in aggiunta a
quelli usufruibili con impegnativa U.s.l e sui
trattamenti del nostro Centro Benessere &
Bellezza Beauty Farm:
sconto del 15% per 12 trattamenti/cure (**)
sconto del 12% per 10 trattamenti/cure (**)
sconto del 10% per 6 trattamenti/cure (**)
(**) lo sconto viene accordato solo per cure/
trattamenti uguali, acquistate in un’unica
soluzione ed effettuate dalla stessa persona.
Sono esclusi i trattamenti di osteopatia,
manumedica e visite mediche specialistiche.
Gli sconti sono estesi a un accompagnatore e
non sono cumulabili con altre promozioni in
corso.

Terme di Riolo (RA)
Tel. 0546 71045 - www.termediriolo.it
Per i Soci Coop:
sconto 15% ingresso singolo e in
abbonamento thermarium “Il Centro del
Benessere” (sauna, bagno turco, docce
emozionali, temporale d’acqua, area relax con
misuratore del benessere) con piscina termale;
sconto 15% su trattamenti singoli e
in abbonamento: cure termali, ingresso
piscina termale, visite specialistiche, terapie
riabilitative e naturali, trattamenti estetici,
massaggi (esclusi trattamenti medico estetici);
1 ingresso giornaliero gratuito alla piscina
termale a chi acquista un ciclo di terapie;
1 ciclo di cura idropinica in omaggio su
indicazione medica, su esecuzione di terapie a
pagamento o in convenzione Ausl;
sconto 10% su pacchetti benessere presenti
in listino;
sconto 10% su soggiorni, minimo 2 notti,
presso Grand Hotel, Golf Hotel e Villa delle Fonti
(su listini individuali e soggiorni benessere);
sconto 20% su acquisto prodotti cosmetici
della linea cosmetica termale delle Terme di
Riolo.
Presentare la carta Sociocoop prima
dell’emissione della fattura e pagamento.
Gli sconti sono estesi al nucleo familiare.
La promozione non è cumulabile con altre
iniziative in corso

Campania
Antiche Terme di SanTeodoro
c.da Bagni, Villamaina (AV)
tel. 0825 442313-14 - www.termedivillamaina.it
Apertura dal 30 aprile al 31 ottobre
Per i Soci Coop:
sconto 20% su soggiorno in formula pensione
completa o solo pernottamento;
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sconto 20% su ingresso piscina termale
esterna, area relax (90 min.), sauna, bagno
turco e vasca idromassaggio;
sconto 20% sul secondo ciclo di cure
convenzionate Asl.
Gli sconti sono estesi al nucleo familiare fino
ad un massimo di 4 persone e si applicano
durante tutta la stagione di apertura senza
esclusione di giorni o periodi.

Hotel Hermitage & Park Terme
Ischia (NA)
Tel. 081.984242 - www.hermitageischia.it
Per i Soci Coop:
sconto 30% sulle tariffe da listino;
sconto 16% su offerte ufficiali pubblicate sul
sito www.hermitageischia.it;
sconto 20% su trattamento extra termali e
benessere c/o il centro termale.
Offerta valida dal 1 aprile al 7 agosto e dal 7
settembre al 30 ottobre.
Pacchetto dedicato: offerta soggetta a
disponibilità alberghiera.
Riservato esclusivamente ai soci Coop.

Puglia
Terme di Santa Cesarea (LE)
Tel. 0836 944070 - www.termesantacesarea.it
Per i soci Coop:
sconto 10% su trattamenti termali terapeutici
non in convenzione Asl;
sconto 10% su cure del Centro benessere
Linea blu;
sconto 10% su prodotti della Linea
Dermocosmetica;
sconto 10% su servizi forniti dagli
stabilimenti balneari: Lido Caicco e Piscina
Solfurea.
Gli sconti sono sospesi per il periodo dal
01/08/2018 al 31/08/2018.

Slovenia
Grand Hotel Sava ****superior
& ROI spa
Terme di Rogaška Slatina, Slovenia
Tel +386 3 / 8114000
info@rogaska.si - www.rogaska.si
Per i Soci Coop:
sconto 10% per pernottamenti presso il
Grand Hotel Sava ****superior;
sconto 5% per pernottamento Hotel Zagreb.

Sava Hotels and Resorts
Tel. +386 2 512 22 00 - info.shr@sava.si
www.sava-hotels-resorts.com/it/home/
Per i Soci Coop:
sconto 15% su tutti i pacchetti e per tutti gli
Hotels termali e sul Lago di Bled proposti sul
sito www.sava-hotels-resorts.com/it/home/
presso:

• Le Terme di Ptuj
• Le Terme 3000-Moravske Toplice
• Le Terme di Radenci
• Le Terme di Lendava
• Le Terme di Banovci
• Il Lago di Bled
*(sono esclusi camping, glamping e casette
mobili)
Lo sconto sarà effettuato al momento della
prenotazione digitando e/o comunicando il
codice sconto “scontocoop”.
Sconto 10% su tutti i trattamenti dei centri
wellness Sava Hotels & Resorts.
Per ottenere lo sconto il Socio dovrà, al
momento della prenotazione:
- digitare il codice “scontocoop” per le
prenotazioni online;
- comunicare il codice “scontocoop” per le
prenotazioni tramite telefono o e-mail (info.
shr@sava.si).
Lo sconto sarà applicato solo su prenotazione
effettuata direttamente dal socio Coop.

Terme di Dobrna
Tel. +386 3 78 08 110 – WWW.TERME-DOBRNA.SI
Per i soci Coop:
sconti 15% su tutto il listino prezzi 2018.
Listino prezzi regolare 2018 e pacchetti: È bello
essere in pensione, In due è più bello, Superior
Vip, Programma detox in modo naturale.
Sconto 15% su tutti i trattamenti del centro
massaggi e bellezza “La vita spa & Beauty”.
Comprese le diverse tipologie di massaggi,
trattamenti benessere, trattamenti estetici.
Sono esclusi pacchetti già formati e cosmetici.
Sconto 15% su tutti i trattamenti del centro
medico, tranne visite specialistiche mediche e
pacchetti.
Gli sconti sono estesi a un accompagnatore.

Elisir di Salute
Per i soci Coop:
abbonamento annuale alla rivista di
divulgazione medico-scientifica bimestrale
“Elisir di Salute”, prezzo al pubblico: € 18,00,
prezzo riservato ai soci Coop (esteso al loro
nucleo familiare) € 14,00 (comprensivo di spese
di spedizione).
Il socio Coop potrà richiedere l’abbonamento con
le seguenti modalità:
- telefonica (inviando successivamente via fax la
fotocopia della propria carta socio Coop);
- postale (allegando alla richiesta di
abbonamento la fotocopia della propria carta
socio Coop);
- on-line sul sito www.elisirdisalute.it (tramite
apposita pagina dedicata alla sottoscrizione
dell’abbonamento, inserendo i propri dati e il
numero della carta socio Coop).
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vivere bene viaggi

a cura di Giuseppe Ortolano

West Hollywood

ALLA SCOPERTA DI LOS ANGELES

Il volto
dolce
di L.A.
La grande città californiana non
è solo fatta di autostrade piene
di traffico. Se ad esempio andate
nella zona di West Hollywood
scoprirete piste ciclabili e
passeggiate, tra negozi, boutique,
locali musicali e centri culturali
dedicati al design e al meglio
dell’arte contemporanea
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os Angeles? Non è
come pensate! Avete
in mente una città
dove ci si muove solo
in auto, piena di vere e
proprie autostrade a più corsie,
spesso ingolfate? Niente di più
sbagliato. Los Angeles ha anche un
volto slow, fatto di piste ciclabili,
trasporti pubblici efficienti, negozi
vintage e luoghi da scoprire passeggiando tra boutique, hotel, locali alla
moda e gallerie d’arte.
Uno degli angoli green più interessanti della città è West Hollywood,
una zona che si trova all’inizio delle
Hollywood Hills e adiacente a Beverly Hills, nel cuore di L.A., considerata una “walkable area”, ossia una
zona dove è possibile passeggiare,
andare in bicicletta, fare shopping
o semplicemente divertirsi in una
delle metropoli più grandi degli Stati
Uniti. Una piccola città creativa e
progressista nella grande città, che
rappresenta al meglio l’essenza
dello stile di vita di L.A. In origine
un’area industriale, dove avevano
sede diversi studi cinematografici,
West Hollywood è oggi composta da
tre quartieri: il famosissimo Sunset
Strip con una vita notturna impa-

L

reggiabile, l’eclettico Santa Monica
e il Distretto del Design, noto per
shopping e ristoranti all’avanguardia
frequentati dalle celebrità del cinema
e dello spettacolo.
Accanto ai numerosi boutique, hotel
di primissimo livello, ristoranti alla
moda (adatti a tutte le tasche) e a più
di duecento gallerie d’arte, negozi di
arredamento di design, boutique di
stilisti emergenti e caffè all’aperto,
West Hollywood offre al visitatore
micro-parchi temporanei dove fare un
rilassante picnic e nostalgici itinerari nella zona di Sunset Strip con il
vecchio boulevard lungo il quale si
ripercorrono le orme delle vecchie e

Sunset Strip
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in collaborazione con

nuove leggende del rock’n’roll. Una
simpatica occasione per visitare
luoghi mitici come l’Andaz West
Hollywood Hotel, soprannominato
“The Riot House”, ovvero il quartier
generale del rock che negli anni ’60
e ’70 ospitò band leggendarie come i
Rolling Stones, Led Zeppelin e i Doors.
O come The Rainbow Bar and
Grill, locale ai tempi frequentato da
John Lennon, Janis Joplin e persino
Elvis Presley, e l’insolito Mutato Muzika, palazzo verde lime simile ad
un’astronave occupato dallo studio
di Mark Mothersbaugh, ex di Devo,
dove sono state prodotte le colonne
sonore di numerosi film cult.
West Hollywood vuol dunque dire
mobilità sostenibile ed è diventata il
punto di partenza per tour in

Moca Pacific Design Center

bicicletta (anche a pedalata
assistita) alla scoperta dei luoghi più
belli di Los Angeles, da Beverly Hills
& Bel-Air alle spiagge di Santa
Monica, Venice & Marina Del Rey. Un
modo nuovo e green per esplorare
questa città dove il clima è mite
anche d’inverno e dove il sole
splende moltissimi giorni all’anno. E
tra una cosa e l’altra si possono
anche visitare il Moca Pacific
Design Center, una succursale del
Museo d’arte contemporanea dove si
celebrano l’architettura ed il design,
e The Mak Center, una vasta
collezione di arti applicate, design,
architettura e arte contemporanea,
ospitata nella casa-studio costruita
nel 1922 dall’architetto austro-americano Rudolph Schindler.

A piedi, in bicicletta o...
Tour scontati per i soci Coop
Per chi ha voglia a Los Angeles si possono fare
anche dei tour a piedi e in bicicletta (www.bikeshikes.com) a prezzi scontati del 20% per i soci
Coop .
La prima proposta riguarda il Self-Guided GPS
West Hollywood and Beverly Hills Bike tour: si
tratta di un tour in bicicletta che si può effettuare da soli (senza guida), in quanto viene fornito un
Gps che guida il ciclista in un percorso panoramico
tra West Hollywood e Beverly Hills.
La seconda opzione è per un tour a piedi: Hollywood Hills AM or Sunset Hike. Si tratta di un’escursione guidata che vi farà raggiungere il punto
più alto sulle colline di Hollywood per ammirare
un panorama a 360 gradi sulla città, quasi toccando la famosa scritta “Hollywood”, accompagnati
da una guida d’eccezione che vi mostrerà scene di
film e spezzoni di serie Tv che hanno fatto la storia e che sono state girate lungo il percorso. Il tour
si conclude con una visita all’interno del Griffith
Observatory, reso famoso dal film “La La Land”,
per una vista spettacolare sulla città.
Le informazioni per accedere agli sconti saranno fornite dall’agenzia Robintur o Viaggi Coop.
Ricordiamo poi che la città di Los Angeles sta
investendo molto anche su altre forme di mobilità
sostenibile come le nuove linee di metropolitana:
una, inaugurata lo scorso anno, in circa cinquanta
minuti, collega le spiagge della vivace Santa Monica
con il centro di Downtown, Hollywood e il grande
parco tematico degli Universal Studios. È in fase di
costruzione anche un collegamento ferroviario con
l’aeroporto.

Novelli sposi? Tante idee tra Usa, Hawaii e Caraibi
Robintur (www.robintur.it) si preoccupa anche dei novelli sposi desiderosi di festeggiare le nozze con una luna di miele negli Stati Uniti d’America. Basta sfogliare il catalogo
Evasioni Incantevoli a loro dedicato per trovare tante idee per un viaggio indimenticabile nelle principali città degli Usa, in Texas o nel mitico West, con soggiorni finali nei
Caraibi o alle Hawaii. Oltre ai prezzi decisamente interessanti, Robintur assicura degli
sconti fino a 200 euro sul viaggio degli sposi e regala un voucher sconto di 100 euro
sulle future vacanze di tutti gli invitati alle nozze. In agenzia è sempre possibile richiedere la costruzione del viaggio su misura, inserendo ad esempio Los Angeles tra le tappe
del proprio tour e beneficiando così delle esperienze che il pacchetto West Hollywood
propone. Tutti i vantaggi Evasioni Incantevoli sono fruibili da qualsiasi coppia di partner
che contrae matrimonio civile, religioso o che sancisce il proprio legame attraverso le
unioni civili.
Per info generali sui viaggi nella zona di Los Angeles: www.visitwesthollywood.com,
www.discoverlosangeles.com e www.visitcalifornia.it.
Consumatori marzo 2018
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vivere bene mostre

a cura della redazione

La grande pittura di DÜrer

I colori e la poesia di Monet

Albrecht Dürer viene
giustamente considerato
un protagonista assoluto
del Rinascimento tedesco
ed europeo. La carriera di
questo straordinario pittore
coincide con un momento
di grande effervescenza
in termini socio-economici, artistici, culturali
ed intellettuali. In questa
mostra milanese il corpus
del maestro di Norimberga è affiancato da alcune
opere di artisti tedeschi suoi
contemporanei come Lucas
Cranach, Albrecht Altdorfer,
Hans Baldung Grien, Hans
Burgkmair e Martin Schongauer da un lato; e dall’altro di grandi pittori, disegnatori e
artisti grafici italiani che hanno lavorato fra Milano e Venezia,
come Tiziano, Giorgione, Andrea Mantegna, Leonardo da Vinci, Giovanni Bellini, Andrea Solario.
L’esposizione propone 130 opere tra cui 12 dipinti di Albrecht
Dürer, insieme a 3 acquerelli e circa 60 tra disegni, incisioni,
libri, manoscritti, rivelando così il carattere innovativo della
sua arte dal punto di vista tecnico, semantico e iconografico.

Sessanta opere del
padre dell’Impressionismo prevenienti
dal Musée Marmottan Monet di Parigi,
quelle stesse opere
che l’artista conservava nella sua
ultima, amatissima,
dimora di Giverny. Claude Monet
trasformò la pittura
en plein air in rituale di vita e - tra la luce assoluta e la pioggia
fitta, tra le minime variazioni atmosferiche e l’impero del sole
- riuscì a tramutare i colori in tocchi purissimi di energia, riuscendo nelle sue tele a dissolvere l’unità razionale della natura
in un flusso indistinto, effimero eppure abbagliante.
Il percorso espositivo rende conto, oltre che dell’evoluzione
della carriera di Monet, anche delle sue molteplici sfaccettature. Dalle celebri caricature della fine degli anni 50 dell’800 ai
paesaggi rurali e urbani di Londra, Parigi, Vétheuil, Pourville;
dai ritratti dei figli alle tele dedicate ai fiori del suo giardino,
fino alla modernissima resa dei salici piangenti, e poi alle
monumentali Ninfee, che deflagrano nel pulviscolo violetto
e nella nebbia radiosa. Tra i capolavori in mostra: Portrait de
Michel Monet bébé (1878), Ninfee (1916-1919), Le Rose (19251926), Londres. Le Parlement. Reflets sur la Tamise (1905).

DÜrer e il Rinascimento

Monet

milano, PalaZZo reale
fino al 24 giugno 2018
ingresso: 12 euro, ridoTTo soci coop 10 euro
Tel. 02-88445181, www.palazzorealemilano.iT
www.mosTradurer.iT

Italiani
brava gente
Massimo Cirri
Filippo Solibello

conduTTori radiofonici
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roma, comPlesso de vittoriano - ala brasini
fino al 3 giugno 2018
ingresso: 15 euro
info: www.ilviTToriano.com/mosTra-moneT-roma.hTml
Tel. 06-87 15 111

EsseEsse9, sulla via Emilia
sfreccia una moto elettrica

I

n principio furono lo gnocco fritto, i tortellini
e il lambrusco. Poi arrivarono i motori e nella
provincia di Modena nulla fu più come prima.
Le macchine e le moto più belle del mondo si
fanno qui. Dev’essere l’effetto della via Emilia,
tutta dritta, che te la vedi e davanti ti viene
l’istinto di partire e fare molta strada.
Questo pezzo di pianura hanno iniziato a
chiamarla Motor Valley, per far capire anche
agli americani cosa si è depositato qui: un con-

centrato di piccole e medie imprese, eccellenze,
un tessuto produttivo che si evolve di generazione in generazione, tiene insieme stile e
performance, innovazione e tradizione. Così qui
si arriva prima. Per esempio nelle moto elettriche. Ce n’è una serie che si chiama Energica, la
definiscono “la Tesla delle due ruote”, fascino
e elettricità. È la più avanti di tutte e nasce da
una storia. Che comincia nel dopoguerra, con la
famiglia Cevolini: il padre Salvatore contribuisce
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vivere bene libri

a cura di librerie.coop

Il libro del mese

I libri più venduti

Storie della buonanotte
per bambine ribelli. Vol. 2

ilaria TuTi

Francesca cavallo-elena Favilli

mondadori, 210 pag. , 19 € (sconTo soci coop 16,15 €)
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Nuove storie per ispirare le bambine - e i bambini - a sognare senza confini: da Audrey Hepburn,
Beyonce, Beatrix Potter a J.K. Rowling, che ha
trasformato il fallimento in un punto di forza e ha
cambiato per sempre la storia della letteratura.
Poetesse, chirurghe, astronaute, giudici, acrobate,
imprenditrici, vulcanologhe: cento nuove avventure, cento nuovi ritratti per ispirarci ancora e dirci
che a ogni età, epoca e latitudine, vale sempre la
pena di lottare per l’uguaglianza e di procedere a
passo svelto verso un futuro più giusto.

Il consiglio del libraio

Pino cacucci e steFano delle veneri

Mujeres

felTrinelli ediTore, 144 pagine, 16 €
Negli anni venti e trenta, a Città del Messico, le
donne furono protagoniste della vera rivoluzione.
La parola stessa “femminismo” nacque in Messico
in quel periodo, quando si formarono le prime
Ligas Feministas animate da donne che occupavano posti di rilievo nella vita culturale del paese:
Antonieta Rivas Mercado, Nellie Campobello e
Frida Kahlo: la più giovane tra loro, destinata a
diventare la stella più luminosa di quel firmamento. E il personaggio chiave di questa graphic novel.

alla ricostruzione industriale dell’Italia e poi
passa il testimone al figlio Roberto.
Siamo negli anni ‘70 e l’azienda nel giro di
pochi anni diventa fornitrice dei più importanti
gruppi automobilistici che corrono in Formula 1.
Pezzi per le vetture più veloci e tecnologiche del
pianeta e anche componenti aerospaziali.
Poi un’altra generazione, con Franco, figlio di
Roberto, laureato in ingegneria dei materiali, che
porta l’azienda nel mondo della prototipazione
e del 3D Print. Siamo negli anni ‘90 e inventano un materiale nuovo, si chiama Windform
e rivoluziona il mondo della fabbricazione
additiva. Vuol dire, a farla semplice, fabbricare
oggetti strato dopo strato, uno sopra l’altro, non
scavandoli come fa un tornio. Fanno anche una
moto elettrica, con il coraggio di partire da zero:
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Fiori sopra l’inferno

longanesi ediTore
128 pagine, 16,90 €

L’esordio di una scrittrice di grande
talento non è soltanto un thriller dal
ritmo implacabile e dall’ambientazione suggestiva. Non è la pistola, non è
la divisa: è la sua mente la vera arma.
Ma proprio lei la sta tradendo.
riTanna armeni

Una donna può tutto

ponTe alle grazie ediTore
230 pagine, 16 €

Nel 1941, un gruppo di ragazze sovietiche conquista un ruolo di primo
piano nella battaglia contro il Terzo
Reich. Rifiutando ogni presenza
maschile, su fragili biplani, mostrano l’audacia di una guerra che può
avere anche il volto delle donne.
r. j. palacio

Wonder

giunTi ediTore - 288 pagine, 12 €

La storia di Auggie, nato con una
tremenda deformazione facciale, che,
dopo anni passati protetto dalla sua
famiglia affronta il mondo della scuola.
Sfortunato ma tenace, con una famiglia
meravigliosa e degli amici veri.

non derivata da una moto con il motore termico,
come fanno tutti gli altri ma pensata specificamente per l’alimentazione elettrica al 100%. Nel
2014, con la fusione di tutte queste competenze,
nasce Energica Motor Company S.p.A., il primo
costruttore di moto elettriche supersportive.
Supersportive vuol dire che al semaforo, se
uno vuol partire veloce, la moto passa da 0 a
100 chilometri all’ora in meno di tre secondi, un
tempo inferiore a qualunque moto stradale con
motore a combustione.
Giri la manopola del gas e un istante dopo
sei qualche centinaio di metri più avanti, come
in Star Trek. Più che di partenza si dovrebbe parlare di teletrasporto, e, chiaramente, conviene
non farlo mai quando si guida in città. Meglio in
pista. Non a caso dal 2019 il Moto GP, la massi-

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

ma gara di motociclismo mondiale, darà spazio
anche alla moto elettriche: si chiamerà FiM
Moto-e World Cup e la moto con cui correranno
sarà una Energica. Si chiamerà Ego, Io, ma sarà
uguale per tutti.
Energica si ricarica alla svelta, immagazzinando l’energia per fare 120 chilometri meno di
30 minuti e ha una componente elettronica, diciamo le istruzioni per funzionare bene, fatta da
un miliardo e qualcosa di righe di programma.
Lo Space Shutte – quello delle missioni spaziali
- ne aveva 400mila. Un modello si chiama EsseEsse9: è la sigla della via Emilia, quella fatta
costruire dal console romano Marco Emilio
Lepido nel 187 a.C. Tra un po’, siamo sicuri, ci
sfreccerà sopra una moto quantica. Qualsiasi
cosa sia la faranno a Modena.
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vivere bene musica
● da dimenticare - ● ● sufficiente - ● ● ● buono - ● ● ● ● ottimo - ● ● ● ● ● capolavoro

Da sentire

Note sul Web

Colonne sonore e atmosfere soft
La buona musica dei Calibro 35

È nato il Portale
della canzone italiana

I Calibro 35 sono una delle band italiane dal respiro internazionale, formazione che
rilegge la straordinaria tradizione della cosiddetta “library music”, le composizioni
create per sonorizzare soprattutto documentari, e le colonne sonore del cinema di
genere, specie quello poliziesco degli anni 70. “Decade” festeggia dieci anni di musica
in ogni angolo del mondo, avvolgendo il suono, così tipicamente jazz funk della formazione guidata da Tommaso Colliva (Vincitore di
un Grammy Award), con le atmosfere classiche
evocate da una sezione di archi. Canzoni dai toni
psichedelici, dai colori saturi, tra la colonna sonora di Blow Up e i temi di Ennio Morricone, che
portano l’ascoltatore in una dimensione onirica e
sensuale.
calibro 35

Decade

Record Kicks
Il nostro giudizio: ● ● ● ●
Se ti piace ascolta: Brand New Heavies, corduroy

Bonaveri, voce Zavalloni
bolognese
canta la luna

L’opera pop
di Ravaglioli

Germano Bonaveri è un
cantautore bolognese con
una poetica intimista,
attenta alla complessità
delle relazioni umane, che
lo ha portato a collaborare
con artisti come Dalla e
Guccini. “Reloaded” segna
il suo ritorno sulle scene
con una raccolta dei suoi
brani più significativi. In
attesa del nuovo disco di
inediti.
germano bonaveri

Voce tra le più sperimentali
nel panorama contemporaneo, Cristina Zavalloni è
artista capace di passare
dal repertorio lirico al jazz,
sino alla canzone francese
piegando la sua tecnica
straordinaria a una passionalità ai confini del rock.
“Special Moon”, registrato
con un quartetto jazz,
si ispira alle suggestioni
emanate dalla luna.
Cristina Zavalloni

Christian Ravaglioli è un
artista dagli interessi molto
diversi. Dopo l’album dedicato alle radici della musica
romagnola, pubblica adesso
un disco con straordinarie
collaborazioni: dalla cantante Sarah Jane Morris alla
sezione fiati dei Calexico
al cantautore americano
Dan Stuart. Risultato un cd
di folk urbano, opera pop
planetaria.
Christian Ravaglioli

Reloaded

Special Moon

Ti confido un
segreto

Fonoprint
Il nostro giudizio: ● ● ●
Se ti piace ascolta: claudio
lolli, Francesco Guccini
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Encore Jazz
Il nostro giudizio: ● ● ●
Se ti piace ascolta: Joan La
Barbara, Cassandra Wilson

Il nostro giudizio: ● ● ●
Se ti piace ascolta: cuori sacri
Banda Ionica, Convenience

È stato inaugurato dal Mibact il “Portale della
canzone italiana”, dopo un ponderoso lavoro di
ricerca e archiviazione sulla storia e l’attualità
di un bene artistico che ha nel nostro paese
radici profonde, in buona parte ignorato sino ad
ora dalle istituzioni culturali pubbliche. Sette
lingue e una estensione temporale che, partendo dal 1920, arriva al 2000, con la possibilità
di ascoltare le canzoni in streaming grazie alla
collaborazione con Spotify. C’è anche una sezione dedicata alle tradizioni popolari e un’area
di “contributi special”, con mostre, classifiche e
bibliografia. Un lavoro imponente, utile sia per
preservare questo patrimonio sia per divulgarlo
nel mondo. Il portale è diviso in due grandi aree,
la prima riguarda gli anni che vanno dal 1900 al
1950, l’altra, i cinquanta anni successivi. Arie,
romanze, registrazioni molto rare insieme alla
musica pop.
www.canzoneitaliana.it

Per aspiranti rockstar
ora c’è Music Chains
Il mondo delle start up
musicali, specie di quelle
rivolte alle forme di
socializzazione di chi non
solo consuma, ma fa anche musica, si arricchisce
regolarmente.
Ultima arrivata, e già diventata un riferimento,
è Music Chains, nata dall’idea di un giovane
appassionato emiliano, per far incontrare artisti
in base alla loro provenienza geografica e alle
loro passioni. Il sito raccoglie una “community”
di cantanti e strumentisti, ma anche tecnici del
suono, addetti alle luci, scuole di ballo, organizzatori di concerti, oltre ai fruitori. Uno spazio da
condividere se un chitarrista vuole formare la
sua prima band e cerca compagni di avventure o
ha bisogno di una sala prove. Music Chains è
disponibile in quattro lingue.
www.musicchains.com
Consumatori marzo 2018

a cura di Pierfrancesco Pacoda

L’intervista
Paletti
Campeggia l’immagine di Socrates, protagonista leggendario
del calcio brasiliano, sulla copertina di Super, il nuovo album
di Paletti. Un omaggio a una stella dello sport, geniale e
irregolare. Due maniere diverse di affrontare la vita, che sono
al centro delle composizioni del disco di un artista che, nella
sua per ora breve carriera, ha collaborato con registi come
Ridley Scott e Paolo Sorrentino e ha scritto canzoni per Mina.
Paletti, ci parli dei dischi che più hai ascoltato negli
ultimi mesi?
Il primo è un disco italiano, Regardez Moi, di Frah Quintale.
Un artista giovane pop rap con una straordinaria facilità di
scrittura e una interessante capacità di incastrare le rime.
Poi Masseduction di St. Vincent, un album che è un continuo crescendo, un altro capolavoro di una delle mie musiciste
preferite. Infine Colors, di Beck, bellissime canzoni, forse
con una produzione troppo patinata”.
E i libri? Cosa hai letto di recente?
L’ultima lettura, appena terminata, è stata quella di Psicomagia di Alejandro Jodorowsky. Uno scrittore, ma anche
un artista, un personaggio controcorrente che indaga sulla
complessità della natura umana.
Indispensabile, per ogni musicista, è Come funziona la
musica di David Byrne: l’ex cantante dei Talking Heads ha
scritto un saggio che si legge come un romanzo e ci porta
dentro il tessuto produttivo e sociale del linguaggio creativo
che io uso.
Ho vissuto molti anni a Londra, per questo ho letto I segreti
di Londra, di Corrado Augias, che ammiro molto sia come

scrittore che come personaggio televisivo. Mi ha fatto scoprire aspetti e storie della città che non conoscevo, fuori dai
percorsi turistici”.
Chiudiamo con i film e serie tv...
Da qualche tempo guardo solo serie e documentari. Consiglio Sense8, della quale attendo la nuova stagione. Grandi
scenari e messaggi positivi.
Gli stessi che ho ritrovato in un’altra serie che amo, Stranger Things; anche qui, oltre al forte impatto spettacolare,
c’è l’esaltazione di uno dei valori della vita per me più importanti, l’amicizia.
Mi ha affascinato Hip Hop Evolution, un bel documentario,
con tante interviste e materiale d’archivio sulla nascita di un
genere che ha cambiato la musica contemporanea.

Il tour
Calexico
Il suono dei Calexico racconta la vita al
confine, è intriso del caldo inquieto del
deserto dell’Arizona, delle zone di confine dove Messico e sud degli Stati Uniti
quasi si sovrappongono, dando vita a un
genere, il tex mex, che parla di radici e
della terra.
La band porta in Italia le canzoni del
nuovo album, “The Threds That Keep
Us”, registrato in California in un edifico
costruito con detriti e legname provenienti da un cantiere navale abbandonato. Una dimensione che permea le
composizioni del disco, che sembrano il
risultato di una stratificazioni di stagioni
Consumatori marzo 2018

e di umanità, un racconto corale, fatto da
voci di gente comune che ci fa immergere nel cuore profondo, operaio, perduto
dell’America. Un’opera che trasmette
forti emozioni, frutto di una apertura del
gruppo a musicisti provenienti da ogni
angolo del mondo, tra chitarre distorte e
frammenti di ricordi che appartengono
ai panorami infiniti del deserto. Neofolk
e continua ricerca, come sempre nelle
opere migliori dei Calexico.
Le date del tour
13 marzo Roma, 14 Milano, 16 Bologna.
Info: tel 06 3722754.
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vita di cooperativa coop alleanza 3.0
agenda
Trieste
Pasqua con chi
vuoi... in biblio
Tredici appuntamenti gratuiti
per bambini e ragazzi nella biblioteca comunale Quarantotti
Gambini di Trieste: un anno
di attività sui temi dell’educazione al consumo, insieme agli
esperti di Coop Alleanza 3.0.
Il ciclo di iniziative è rivolto ai
più piccoli e spazia dalla corretta alimentazione alla cultura
dei consumi, con momenti
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dedicati alle stagioni, alle
festività e un incontro legato a
Trieste Next, a fine settembre.
In gennaio e febbraio si è parlato di cibo e arte, cibo e sport.
Il prrossimo appuntamento
è giovedì 15 marzo, con un
laboratorio dal titolo “Pasqua
con chi vuoi…”, narrazione di
storie e tradizioni alimentari
della Pasqua. Seguiranno in
aprile (sempre di giovedì, il 12)
“Profumi in cucina… le spezie”,
per scoprire, come antichi
mercanti in un bazar arabo,
la storia e l’origine delle più
diffuse spezie.
Un’occasione anche per imparare ad utilizzarle.
Il calendario con le date
degli appuntamenti mensili
è pubblicato sia sulla pagina
Facebook della biblioteca sia
sul sito www.bibliotecaquarantottigambini.it.

Udine
Cultura e sapori
raccontati
Come raccontare luoghi
lontani a chi non riesce a
muoversi dalla propria città?
Come coinvolgere anziani o
persone con limitata mobilità
in un viaggio di conoscenza?
Sono queste le domande che
si sono posti i ragazzi dell’istituto I.S.I.S. “B. Stringher” e i
volontari dell’Auser di Udine.
Insieme hanno realizzato un
ciclo di incontri con la collaborazione di Coop Alleanza
3.0, presso la sede Auser di
Udine: prima tappa virtuale a
novembre 2017 è stata Londra, con immagini e racconti
di attrazioni, usi e costumi,
realizzate dagli studenti. A
seguire è stata organizzata
una serata sui piatti tipici

inglesi, con un esperto di
Coop Italia che ha approfondito il tema dell’alimentazione
e della riduzione dell’uso di
antibiotici nelle carni, mentre
gli studenti hanno preparato
una piacevole degustazione.
A febbraio si sono svolti
altri due incontri sul tema
del viaggio, incentrati sulla
figura di Odorico da Pordenone, frate friulano che nel
XIV secolo fondò le prime
missioni cattoliche in Cina ed
esplorò da Venezia a Trabzon, passando per Istanbul,
Baghdad, Bombay, Ceylon,
Filippine, fino ad arrivare
a Pechino. Odori, spezie e
prodotti esotici sono stati il
tema del secondo incontro
che ha visto la partecipazione
degli esperti di Coop Italia,
sui prodotti provenienti dal
commercio equosolidale.
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convenzioni e servizi

Mostre e musei
“Walter Resentera.
Le figure sui muri”
Feltre (Bl), Galleria d’arte
moderna «Carlo Rizzarda»
Fino al 29 aprile la galleria d’arte
moderna ”Carlo Rizzarda” di Feltre (Bl)
ospita la mostra “Walter Resentera. Le
figure sui muri”, con più di 160 opere,
oltre a foto, documenti, libri, riviste e
giornali.
Un’occasione per conoscere meglio la
produzione del pittore, cartellonista e
illustratore Walter Resentera (19071995) che ha ideato alcuni tra i più noti
manifesti di propaganda ma anche
pubblicitari. All’attività di cartellonista
ha affiancato quella di illustratore per le
riviste La Lettura e L’Illustrazione Italiana e per i volumi della casa editrice
Marangoni. Negli anni ‘40-’50 realizzò i monumentali cicli della Birreria
Pedavena, delle centrali idroelettriche
di Soverzene e Somplago e del Collegio
delle imprese edili e affini della provincia di Milano.
Biglietti: intero 5 euro - ridotto 3 euro
per i soci Coop Alleanza 3.0.
Informazioni:
www.visitfeltre.info/resentera

“Nel mare dell’intimità.
L’archeologia subacquea
racconta l’Adriatico”
Trieste, ex Pescheria
Salone degli Incanti
Storie di uomini e donne che hanno
esplorato l’Adriatico, da una riva o dal
ponte di una nave, cercando i suoi tesori, raccontate attraverso oltre mille
reperti in una mostra aperta fino al 1°
maggio a Trieste, presso l’ex Pescheria - Salone degli Incanti. “Nel Mare
dell’intimità” proporre una riflessione
sul futuro del patrimonio sommerso
e sull’archeologia subacquea oggi in
Italia. L’esposizione è accompagnata da eventi collaterali, attività per
le scuole, visite guidate gratuite e
laboratori didattici e rappresenta una
grande opera corale a cui partecipano

oltre sessanta istituzioni culturali e
cinquanta studiosi. Le opere provengono da diversi musei di Italia, Croazia,
Slovenia e Montenegro. Oltre mille i reperti, per la prima volta tutti riuniti in
uno spazio espositivo di più di duemila
metri quadrati. Ai soci Coop Alleanza
3.0 biglietto d’ingresso ridotto.
Informazioni:
www.nelmaredellintimita.it

Civici Musei di Pordenone
Pordenone, varie sedi museali cittadine
La rete museale cittadina è composta da: Museo civico d’arte, PArCo - Galleria d’arte moderna e contemporanea Armando Pizzinato e spazi espositivi di via Bertossi,
Museo civico di storia naturale, Museo archeologico del Friuli occidentale. Presentando la carta Sociocoop ingresso ridotto alle collezioni permanenti in tutte le
sedi; ingresso ridotto alle mostre temporanee in tutte le sedi espositive comunali;
uno sconto pari al 10% su pubblicazioni museali e gadget in vendita presso i bookshop, ad esclusione del catalogo delle mostre in corso e percorsi assistiti riservati
alle mostre temporanee.
Informazioni: www.comune.pordenone.it/it/eventi/musei
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Il mondo da
scoprire
Itinerari di gruppo
Valle d’Aosta,
arte e natura

Borghi senesi nascosti

15 giugno e 7 settembre

22 giugno e 12 ottobre

Bus, pensione completa, hotel 3 stelle
3 giorni / 2 notti

€ 330

Roma, ville e
palazzi dei nobili romani

Bus, pensione completa con bevande,
hotel 3 stelle
3 giorni / 2 notti

Bus, mezza pensione con bevande,
hotel 4 stelle

€ 345

2 novembre

3 giorni / 2 notti € 345
Assistente culturale
Prof.ssa Aurora Marzi

Trieste, anima
mitteleuropea

Bus, mezza pensione con bevande,
hotel 3 stelle

22 settembre

Trenino del Bernina
e St. Moritz

2 giorni / 1 notte € 205
Assistente culturale
Prof.ssa Aurora Marzi

Piemonte,
cantine e castelli

Bus, mezza pensione con bevande,
hotel 4 stelle

Bus, pensione completa con bevande,
hotel 3 stelle

29 settembre

9 giugno e 15 settembre
2 giorni / 1 notte € 195

2 giorni / 1 notte

Campania insolita

Chioggia e Venezia,
itinerari insoliti e segreti

Bus, mezza pensione con bevande,
hotel 4 stelle

Bus, mezza pensione, hotel 3 stelle

13 ottobre

14 giugno e 18 ottobre

2 giorni / 1 notte € 275
Assistente culturale
Prof.ssa Aurora Marzi

4 giorni / 3 notti € 475
Assistente Culturale Archeologa
D.ssa Daniela Ferrari

Spagna del Nord

Volo da Bologna (*), mezza pensione,
hotel 4 stelle

9 giugno

9 giorni / 8 notti

€ 1.520

Amsterdam e l’Olanda,
magie d’acqua

Bus, mezza pensione, hotel 4 stelle

11 luglio

€ 225

Capitali nordiche
e castelli della Selandia

Romania:
magiche atmosfere

23 luglio

11 agosto

Volo da Bologna (*), mezza pensione,
hotel 4 stelle
8 giorni / 7 notti

€ 1.760

San Pietroburgo,
Mosca e l’Anello d’Oro

8 giorni / 7 notti € 1.235

Volo da Bologna (*), pensione
completa, hotel 4 stelle

Polonia classica,
un carattere e un’anima

8 giorni / 7 notti

3 agosto

Volo da Bologna (*), pensione
completa, hotel 4 stelle
8 giorni / 7 notti

€ 1.180

Meraviglie d’Austria

bus, mezza pensione, hotel 4 stelle

12 agosto

7 giorni / 6 notti

€ 995

€ 1.395

8 giorni / 7 notti

Bus, pensione completa con
bevande, hotel 3 stelle

9 novembre

3 giorni / 2 notti

€ 365

Cipro archeologica

Volo da Malpensa (*), trasferimento
bus da Bologna, mezza pensione con
bevande, hotel 4 stelle

28 settembre

8 giorni / 7 notti € 1.290
Assistente Culturale Archeologa
D.ssa Daniela Ferrari

Stati Uniti, a New York
per il Thanksgiving Day

Volo da Bologna (*), pernottamento e
prima colazione, hotel 3 stelle

19 novembre
7 giorni / 5 notti

Volo da Bologna(*), pensione completa,
hotel 4 stelle

15 luglio

Borghi umbri,
antichi sapori

€ 1.360

€ 1.340

Le gemme del Baltico
Volo da Bologna (*), pensione
completa, hotel 4 stelle

20 luglio

7 giorni / 6 notti

Panorama mitteleuropeo:
Praga, Bratislava,
Budapest e Vienna

€ 1.260

bus, mezza pensione, hotel 4 stelle

18 agosto

9 giorni / 8 notti

€ 1.065

Burgenstrasse, la strada
delle rocche e dei castelli

Londra e la Cornovaglia

5 agosto

31 agosto

bus, mezza pensione, hotel 3 /4 stelle
8 giorni / 7 notti

€ 1.060

Volo da Bologna (*), mezza pensione,
hotel 3 stelle
8 giorni / 7 notti

€ 1.535

LE QUOTE SI INTENDONO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA. Possibilità di voli da altre località per le partenze contrassegnate (*).Per tutti i dettagli relativi alle offerte (tasse, visti, minimo di partecipanti, quote di iscrizione e coperture
assicurative) si rimanda ai programmi di viaggio reperibili presso le agenzie del gruppo Robintur e sul sito www.robintur.it. Organizzazione tecnica: Robintur S.p.A.
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OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA
100% ITALIANO
PIETRO CORICELLI
confezione 2 bottiglie da 1 litro

-40%

16,30 €

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

9,78

€

4,89 € al litro

CONFETTURE E NETTARI
FRUTTI DI PACE
CONFETTURA EXTRA
gusto lamponi, misto
bosco o more, 340 g
2,49 €

-40% 1,49

€

4,38 € al kg

NETTARE
gusti vari, 500 ml
3,79 €

-40% 2,25

€

4,50 € al litro

CONFETTURA EXTRA
gusto mirtillo nero, 340 g

-40%

3,35 €

1,99

€

5,85 € al kg

Offerte presenti nei negozi Coop Alleanza 3.0

I prodotti Frutti di Pace
sono il risultato del lavoro
di oltre 500 famiglie di soci
della Cooperativa Insieme,
nata nel 2003 nella zona di
Bratunac e Srebrenica,
al confine tra Bosnia Erzegovina
e Serbia, come riscatto
sociale al conflitto che ha
colpito la popolazione
negli anni Novanta.
Sono prodotti buoni, sani,
e soprattutto pieni di valori.
Per conoscere meglio
i Frutti della Pace:
www.coop-insieme.com
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Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0

CONDIZIONATORE AKAI 9200 INVERTER

CONDIZIONATORE AKAI 12200 INVERTER

· Climatizzatore 9000 BTU inverter con pompa di calore
· Classe di efficienza energetica raffreddamento A++
· Classe di efficienza energetica riscaldamento A+
· Inverter
· Seer efficienza energetica stagionale di raffreddamento 6,1
· Scop efficienza energetica stagionale riscaldamento 4.0
· Livello di rumorosità (unità interna/esterna) dB(A) 38/47
· Dimensioni unità interna cm 78,4x27,9x21,2
· Dimensioni unità esterna cm 71,5x23,5x54,0
GARANZIA COOP 3 ANNI

· Climatizzatore 12000 BTU inverter con pompa di calore
· Classe di efficienza energetica raffreddamento A++
· Classe di efficienza energetica riscaldamento A+
· Inverter
· Seer efficienza energetica stagionale di raffreddamento 6,1
· Scop efficienza energetica stagionale riscaldamento 4.0
· Livello di rumorosità ( unità interna/esterna) dB(A) 38/49
· Dimensioni unità interna cm 78,4x27,9x21,2
· Dimensioni unità esterna cm 71,5x23,5x54,0
GARANZIA COOP 3 ANNI

tipo gas refrigerante r32

tipo gas refrigerante r32

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

299,00 €

-30% 209,00

349,00 €

-30% 244,00

€

€

CONDIZIONATORE HISENSE KELON
KAS09 UR4RYDDA01

CONDIZIONATORE HISENSE KELON
KAS12 UR4RYDDA01

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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·
·
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tipo gas refrigerante r32

Climatizzatore 9000 BTU inverter con pompa di calore
Classe di efficienza energetica raffreddamento A++
Classe di efficienza energetica riscaldamento A+
Inverter
Seer efficienza energetica stagionale di raffreddamento 6,1
Scop efficienza energetica stagionale riscaldamento 4.0
Livello di rumorosità ( unità interna/esterna) dB(A) 56/62
Dimensioni unità interna cm 78,0×27,0×21,2
Dimensioni unità esterna cm 66,0×24,0×48,3
Display frontale sul pannello led
Lcd wireless remote controller
Pannello frontale removibile e lavabile
3 velocità e controllo automatico ventola interna
Modalità nott urna
Filtri lavabili
Timer 24h

475,00 €

-30% 329,00

tipo gas refrigerante r32

Climatizzatore 12000 BTU inverter con pompa di calore
Classe di efficienza energetica raffreddamento A++
Classe di efficienza energetica riscaldamento A+
Inverter
Seer efficienza energetica stagionale di raffreddamento 6,1
Scop efficienza energetica stagionale riscaldamento 4.0
Livello di rumorosità (unità interna/esterna) dB(A) 56/62
Dimensioni unità interna cm 78,0×27,0×21,2
Dimensioni unità esterna cm 66,0×24,0×48,3
Display frontale sul pannello led
Lcd wireless remote controller
Pannello frontale removibile e lavabile
3 velocità e controllo automatico ventola interna
Modalità nott urna
Filtri lavabili
Timer 24h

545,00 €

€

Offerte presenti negli Ipermercati Coop Alleanza 3.0

-30% 379,00

€

SORPRESA!

-30%
su tutte le uova
di cioccolato
SOLO PER I SOCI
COOP ALLEANZA 3.0

Coop Alleanza 3.0

Dal 5 al 31 marzo
Nei negozi Coop Alleanza 3.0

Offerta soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a negozio.

