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Bilancio consuntivo 2017
Uno dei migliori degli ultimi anni
Fattore decisivo, nel conseguimento di questo
ari Soci,
siamo in prossimità dell’approvazio- risultato, è stata l'attenzione che rivolgiamo nei
nostri punti di vendita ai bisogni di Soci e clienti
ne da parte del nostro Consiglio di
Amministrazione dei dati economici che è sempre più tratto decisivo e caratterizzante
della nostra presenza e della nostra capacità di
relativi alla chiusura dell’esercizio
essere attrattivi. Il servizio al cliente, l’ascolto
2017 e dunque siamo nella fase nella quale i numeri si vanno puntualmente definendo e li riscon- delle sue esigenze, la politica di erogazione dei
servizi, a partire dal consolidamento della nostra
trerete nel documento di bilancio della Cooperasocietà che vende gas e energia, diventano
tiva che sarà sottoposto alla vostra approvazione
decisivi non solo per mantenere le nostre quote
nelle assemblee separate e poi nell’assemblea
di mercato ma anche e soprattutto per essere
generale.
attrattivi verso nuovi clienti.
L’ultimo bilancio, relativo all’esercizio 2016,
Nel 2018 adotteremo
si era chiuso registrando a
politiche commerciali capaci
consuntivo un utile derivante
di manifestare compiutain gran parte dalla gestione
Determinante la ripresa
mente il ruolo positivo che
finanziaria e con un risultato
della gestine caratteristica
vogliamo agire nel mercato
della gestione caratteristica
e nella società esaltando
praticamente a pareggio,
e il forte contributo di quella
la nostra distintivideterminato quest’ultimo
ﬁnanziaria nel produrre ricchezza quindi
tà, a partire dal ruolo che
dal grande investimento
svolge il prodotto Coop,
sulla convenienza che ci ha
vero testimone della nostra
portato a essere individuata
capacità di tutelare al meglio i soci e i clienti nei loro
come la catena più conveniente sulle principali
diritti elementari: salute, sicurezza e qualità e eticipiazze piemontesi.
tà dei prodotti che acquistano nella nostra rete.
L’esercizio 2017 segnala, oltre che la conferma
Questo elemento è indispensabile per poter
della presenza importante della nostra rete
gestire al meglio la nuova stagione di sviluppo
vendita nelle scelte di consumo dei cittadini, la
che ci attende e che è iniziata con la apertura
ripresa della capacità di produrre ricchezza da
dell’Enercoop a Vercelli, nei pressi della nostra
parte della gestione caratteristica e un forte
sede, e con l’avvio del cantiere del nostro nuovo
contributo da parte della gestione finanziaria
superstore di Torino, in via Botticelli, che
al conseguimento di un risultato di bilancio che
apriremo entro la fine dell’anno e che auspichiasi configura come uno dei migliori degli ultimi
mo possa essere un ulteriore tappa nel percorso
anni. In un anno in cui la nostra rete ha subito
di innovazione, non solo strutturale, ma anche
l’attacco della concorrenza in molte delle piazin termini di qualità e modello di offerta, avviata
ze in cui siamo presenti e nel quale, tramite un
dalla cooperativa e necessaria, oggi, per risponingiustificato accanimento mediatico, si è cercato
dere alle mutate esigenze di consumo che ci
di colpire la reputazione della Coop, l’aver
pone il nuovo consumatore, che sempre più pare
migliorato le performance della Cooperativa non
essere disposto a premiare capacità di innovaziopuò che rappresentare motivo di soddisfazione e
ne, coerenza ed eticità.
di orgoglio.

C
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PARTECIPA ANCHE TU ALLE
ASSEMBLEE SEPARATE
DI BILANCIO!
Dal 16 maggio al 9 giugno 2018
cerca la tua Assemblea su: www.e-coop.it/web/nova-coop

ORDINE DEL GIORNO
1

Bilancio civilistico e consolidato 2017 e relative relazioni e deliberazioni.

2

Nomina della Commissione Elettorale – art. 28 dello Statuto Sociale.

3

Eventuale integrazione dei Comitati Direttivi dei Presidi Soci.

4

Elezione dei Delegati all’Assemblea Generale.

I Soci partecipanti dovranno presentarsi con la propria
Carta Sociocoop o Sociocoop Valore ed avranno diritto
al voto unicamente nel Presidio di appartenenza.
I soci presenti in assemblea potranno intervenire direttamente sui temi all’O.d.G, i soci non presenti
potranno far pervenire le domande via raccomandata a Nova Coop Società Cooperativa (Segreteria Soci) Via
N. Mandela, 4 13100 Vercelli entro il 09/06/2018. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a rispondere
ai quesiti pervenuti durante lo svolgimento dell’Assemblea Generale. (art. 28 dello Statuto Sociale).

A tutti i partecipanti verranno offerti: due buoni sconto
del 10%* e in omaggio un grembiule
Solo ai presenti e non alle deleghe
* su una spesa massima di 150 euro per ogni buono, non cumulabili, validi in tutti i supermercati e ipermercati Nova Coop e utilizzabili entro il 30/09/2018.
Sono esclusi i prodotti delle seguenti categorie: edicola, ottica, farmaci OTC, SOP e veterinari, bollette, tessere telefoniche e televisive, carte regalo,
gift card, libri di testo, alimenti per lattanti e tutte le categorie merceologiche escluse per legge.

SCHEDA DI DELEGA PER LE ASSEMBLEE SEPARATE DI BILANCIO
Io sottoscritto/a ................................................................................................................................................................................................. n. socio/a ................................................
residente in ................................................................................................................................................. via .......................................................................................................................
iscritto presso il punto vendita di Nova Coop di ..........................................................................................................................................................................................................
in riferimento all’articolo 32 dello Statuto Sociale

DELEGO

il socio/a ......................................................................................................................................................................................iscritto/a con il n. ............................................................
a rappresentarmi all’Assemblea separata del punto di vendita / Presidio Soci di ..........................................................................................................................................
prevista per il giorno ..............................................................................................................................................................................................................................................................
affidandogli/le i più ampi poteri e approvando sin d’ora il suo operato
Località e data .........................................................................................................

Firma leggibile ...................................................................................

note:
• ogni delegato può rappresentare un solo socio
• la scheda di delega deve essere compilata in tutte le sue parti, firmata da parte del socio delegante, e consegnata dal socio delegato
all’atto della registrazione dei partecipanti all’assemblea
• a norma dello statuto sociale non possono essere delegati gli amministratori, i sindaci ed i dipendenti della cooperativa o di società controllate.

#ValoreCondiviso

primo piano nova coop
* La collaborazione con

L’articolo è scritto da
un’allieva del Master
in Giornalismo “Giorgio
Bocca” dell’Università
di Torino, diretto
da Anna Masera, nato per
iniziativa dell’Ordine dei
Giornalisti del Piemonte,
di quello nazionale e
dell’Università nel 2004.
La collaborazione di Nova
Coop con il Master si
inserisce in un percorso di
valorizzazione dei
talenti giovanili.

CARATTERISTICA DEI PRODOTTI A MARCHIO COOP

Più attenzione
al benessere animale
— Corinna Mori *

Coop promuove una vera e propria rivoluzione nella gestione
degli allevamenti che parte dall’impegno rivolto alla cura
della salute delle persone e alla tutela animale
benessere degli animali è al centro
delle iniziative Coop, fra i primi
marchi della grande distribuzione a
chiedere agli allevatori di rispettare
il protocollo del Crenba - Centro di
referenza Nazionale per il Benessere Animale di
Brescia - e di adottare delle strategie che permettano di ridurre l’utilizzo degli antibiotici. Ma Coop
aiuta anche le strutture che si prendono cura degli
animali abbandonati donando buste di umido,
lettiere e sacchi di croccantini. Inoltre organizza
iniziative dedicate: il 16 giugno verrà allestita
una colletta alimentare in molti punti vendita.

Il

La campagna promossa da Coop
negli allevamenti di animali

È soltanto a partire dagli allevamenti
che si può arrivare a prodotti più
salubri, sicuri e migliori sugli scaffali
del supermercato
e conseguentemente
per i consumatori. Coop ha sempre
riposto grande attenzione alla qualità
delle filiere zootecniche

6

Allevamenti a misura di animale e antibiotici usati
con maggiore accortezza. Sono questi i due obiettivi della campagna Alleviamo la salute indetta da
Coop e che si rivolge agli allevatori: a loro, infatti, è
chiesto di aderire al protocollo redatto dal Centro
di referenza Nazionale per il Benessere Animale
di Brescia, documento che dà indicazioni su dieta,
spazi e strutture, controlli sanitari e organizzazione generale dell’azienda. Valutati da veterinari
abilitati, solo nel caso in cui risultino idonei a tutti
i requisiti potranno fornire la carne utilizzata per i
prodotti a marchio Coop. Inoltre, la catena di grande distribuzione punta a ridurre l’uso di antibiotici:
in filiera vengono venduti solo i polli e i tacchini
che non ne hanno mai assunti nel corso della loro
vita; un periodo che si riduce agli ultimi quattro
mesi prima della macellazione nel caso dei bovini
di razza piemontese.
«Agli allevatori si chiede che gli esemplari curati
Consumatori maggio 2018

non forniscano carne in filiera», spiega Alessandra Tropini, veterinaria consulente dei fornitori
Coop e dipendente dell’Associazione Regionale Allevatori Piemonte. L’obiettivo è di sollecitare azioni
che aumentino a un livello più profondo il benessere degli animali, in modo da ridurre l’incidenza
delle patologie e ottenere un utilizzo del farmaco
più critico e corretto. Il consumatore, invece, è già
tutelato dalla legge, che prevede un periodo di sospensione per gli animali sottoposti a trattamento
medico e il controllo di residui antibiotici nella
carne messa in vendita.
«L’antibiotico è una risorsa e non dev’essere
condannato – sottolinea Tropini - Il problema è che
molte volte negli allevamenti o non viene usato
l’antibiotico giusto, o non si rispettano i tempi e i
dosaggi corretti». Il rischio è che il batterio che si
vorrebbe eliminare diventi così più forte e la cura,
a quel punto, inefficace. Con alte probabilità di
contagiare altri animali. La campagna Coop serve
dunque a sollevare «una tematica importante su
cui far riflettere chi lavora nel settore - sottolinea
la dottoressa Tropini, che specifica - Se l’animale
sta male, però, il ricorso al farmaco è obbligatorio;
perché la sua salute dev’essere sempre salvaguardata».

Cosa fare se si
trova un animale
abbandonato?
In viaggio, in montagna, lungo la strada può capitare
di imbattersi in un animale ferito che si è perso. La
Lav – Lega anti vivisezione - dà alcuni consigli su come
comportarsi in questa situazione:
1. Cerca di avvicinare l’animale con calma e presta
attenzione alle sue reazioni: ricorda che il più spaventato è lui.
2. Controlla se ha la medaglietta con i contatti del
proprietario. Se ne è privo, o nessuno risponde, puoi
contattare il Servizio veterinario della Asl – l’elenco sul
sito www.ministerosalute.it - o la Polizia provinciale
di competenza territoriale al 113.
3. Ricorda di sporgere denuncia: servirà a perseguire il
responsabile dell’eventuale abbandono.
4. Non solo: se consegni l’animale a una struttura
pubblica senza regolare denuncia ne diventi automaticamente il nuovo proprietario. Sei quindi tenuto a
pagare le spese sanitarie e di mantenimento presso la
struttura stessa.
5. Il sito www.struttureveterinarie.it, permette
inoltre di scoprire lo studio veterinario più vicino.
Disponibile anche la app del servizio.
Consumatori maggio 2018

UNA STORIA D’AMORE

A Cuneo un privato offre
rifugio a duecento gatti
uando nel 2002 è andato in pensione, Adriano Marangio ha
deciso di dedicare il suo tempo ai gatti. Quelli abbandonati,
malati, o nati per strada che difficilmente potrebbero sopravvivere. Per loro a Cuneo ha creato uno spazio di oltre 4mila
metri quadri, con roulotte adattate e spazi recintati per i
felini più anziani. Il territorio l’ha comprato a sue spese, dopo il rifiuto del
Comune, e da poche decine di animali oggi si occupa in media di circa
duecento gatti. Il personale è tutto volontario, ma le spese di gestione sono
impegnative: oltre al cibo ci sono le spese veterinarie e poi, soprattutto, le
bollette. “Per tenere le bestie al caldo usiamo le lampade rosse – spiega
Marangio. È il minimo che possiamo fare, ma i costi sono altissimi.” Senza il
sostegno del 5 per mille e delle donazioni private sarebbe impossibile
andare avanti.
Per aiutarlo Coop regala le confezioni che si sono danneggiate in negozio:
invendibili, ma il cui contenuto è rimasto integro. “A marzo sono arrivati circa 168 chilogrammi: sembrano tanti, ma bisogna tener conto dei numeri
che gestiamo qui. Durano un paio di settimane. Di sicuro è un aiuto, e tutto
serve” - racconta Marangio.
Nel 2017 il gattile di Cuneo è riuscito a dare in adozione oltre 250 animali,
ma il ricambio è continuo. “Arrivano soprattutto alla fine della primavera,
il picco è da giugno ad agosto.” Il problema dei cuccioli regalati a Natale e abbandonati in estate, lo conosce bene. Per questo a dicembre noi sospendiamo le adozioni. – spiega Marangio - E a chi viene dicendo che vuole un gatto
da regalare rispondiamo di tornare insieme alla persona a cui è destinato.
Perché chi riceve un animale senza saperlo, nella maggior parte dei casi
dopo poco tempo ce lo riporta. Non è cattiveria: è un impegno che questa
persona non voleva”.
Prima di dare in adozione dei suoi gatti, lui e i collaboratori si informano
sulla famiglia di adozione e fanno un periodo di pre-affido. Se l’esito è positivo l’animale, dotato di libretto, microchip e modulo, ha trovato una casa.
“Viceversa resta qui con noi – conclude Marango - Perché l’obiettivo è offrire
loro la migliore vita possibile”.

Q

Adriano Marangio, nel 2002 ha aperto il gattile di Cuneo in cui oggi trovano
rifugio circa duecento animali
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primo piano mobilità
ENTRO 10 ANNI IL 15% DEL TRASPORTO SENZA FUMI DI SCARICO?

Cambio d'auto!
— Claudio Strano

Una trasformazione radicale è quella che attende l'automobile anche in Italia.
Il motore elettrico, dicono gli esperti, tra pochi anni conquisterà il mercato,
il diesel è in declino ma intanto si continua come niente fosse. E fra proclami
e prototipi ci si chiede dove sia il confine tra previsione e realtà

PER SAPERNE DI PIÙ
Sull'andamento
del mercato dell'auto
si può consultare
www.
centrostudipromotor.it
Sulla mobilità elettrica
in Italia c'è la community
www.vaieletrico.it

8

arà a guida automatica, semiautomatica o con pilota tradizionale? Di
proprietà, a noleggio o condivisa? Ma
soprattutto, che alimentazione avrà
la nostra prossima auto?
Le quattro ruote sono al centro di un periodo di
trasformazioni talmente vaste e profonde – più volte annunciate, ma non si sa se tutte realizzabili e a
breve – che chi deve programmare, oggi, un acquisto
non sa quale prendere. "Nei prossimi cinque anni
l'auto cambierà più di quanto non sia cambiata negli

S

ultimi 20", è il mantra ricorrente. Sarà davvero così?
Cerchiamo di capirne di più partendo proprio dal
cuore del problema: il tipo di motore.
Per una serie di ragioni concomitanti sembrerebbero avviati verso il tramonto i motori endotermici, cioè a combustione interna: diesel e benzina.
Da tempo la rivoluzione della mobilità gira intorno
a questo punto irrisolto. Irrisolto perché è difficile
farne a meno – e ancor più in un paese fortemente
motorizzato come il nostro – ma la coscienza del
cambiamento climatico che avanza, la necessità di
Consumatori maggio 2018

+7,9%

+38,6%

+71%

le auto vendute
in Italia
nel 2017

le auto elettriche
vendute in Italia
nel 2017

le auto ibride
vendute in Italia
nel 2017

contenere le emissioni di gas serra, le dinamiche
stesse del mercato dopo il Dieselgate del 2015 spingono verso nuove direzioni. Quali? E soprattutto, fra
quanto tempo e con quale forza?
Il punto di partenza è che è già oggi antieconomico far rientrare i piccoli diesel nei limiti normativi. Per questo i costruttori ne hanno annunciato
l'abbandono. Fca dovrebbe fare altrettanto entro
l'estate dicendo stop alla costruzione a partire dal
2022. Nell'arco di qualche anno il valore di chi già
possiede un diesel dunque scenderà e i modelli
più richiesti anche nel futuro, cioè suv e crossover,
saranno sempre meno a gasolio. «Questo anche
perché l'Europa si è arresa a una guerra commerciale partita da Stati Uniti e Giapp0ne», è l'analisi
di Gian Primo Quagliano, presidente del Centro
Studi Promotor, che comunque un auto diesel sta
per comprarsela ritenendola «meno inquinante di
una a benzina e la soluzione più economica per chi
macina parecchi chilometri all'anno».
Ma il punto di arrivo della transizione quale sarà
nel breve periodo? Qui le cose si complicano.
In arrivo la svolta elettrica
Alcune ipotesi sembrano mere suggestioni. Se «la
fusione nucleare è un sogno, perché arriverà troppo
tardi ed è comunque una tecnologia complessa»,
come sottolinea Nicola Armaroli, direttore di ricerca del Cnr di Bologna. Se siamo lontani dal vedere
le auto a pannelli solari (che pure sono realizzabili)
affollare i saloni, per non parlare di altre soluzioni
"eco-friendly" più improbabili come le vetture ad
acqua. Se anche dell'idrogeno che, intorno alla prima
metà degli anni Novanta, sembrava il futuro dell'automobile, si sono ridotte le ambizioni per via degli
alti costi di distribuzione e di stoccaggio di questo
gas liquido e della rete di rifornimento che manca. Se
l'Italia, più concretamente, con il suo piano energetico nazionale ha puntato molto sul gas che è considerato, però, una "tecnologia ponte", cioè di passaggio,
e non risolve il problema ambientale, eccoci di nuovo
alle prese con i soliti noti, cioè i derivati dal petrolio.
Ma con una fonte in più che viene data ora "in rapida
ascesa": quella elettrica.
Secondo gli esperti non è una suggestione, una
svolta elettrica è data per imminente (vedi approfondimento nella pagine seguenti) nonostante
nel mercato attuale siamo ancora a livelli di nicchia

(meno di 2.000 auto vendute in Italia nel 2017) e
le colonnine di ricarica – ancora poche e limitate
ai centri urbani e alle dorsali autostradali, e al Sud
quasi assenti – non consentano una sufficiente
libertà di movimento. Si contano nel Belpaese poco
più di 2.000 postazioni, che saranno però 7.000 al
2020 e 14mila al 2022 in virtù di un robusto piano di
investimenti dell'Enel.
Dunque semplificando e tenendo ben presente
che «impegnarsi in una previsione è difficile», come
sottolinea il professor Quagliano, i diesel che oggi
sono prevalenti in Italia perderanno tendenzialmente quote di mercato, i benzina resisteranno,
metano e gpl sono dati in ascesa e vedremo in giro
sempre più auto ibride (full e plug-in), elettriche
pure e auto dotate della tecnologia dei 48 volt.
Secondo i manager di Bosch, ovviamente interessati alla transizione in atto, «tra 10 anni il 15% dei
veicoli mondiali avrà un motore elettrico».
Per chi non lo sapesse la tecnologia plug-in, che
al momento è la più performante, consente di percorrere diversi chilometri senza utilizzare il propulsore a benzina o a gasolio, grazie ad accumulatori
elettrici più potenti che nelle full hybrid. Accumulatori ricaricabili non solo nelle fasi di decelerazione, ma anche alle colonnine pubbliche o alla rete
elettrica domestica. Con la tecnologia dei 48 volt si
intende invece un secondo impianto elettrico, oltre
a quello a 12 volt, montato a bordo, alimentato da
una batteria agli ioni di litio che fa andare lo "stop
and go" e supporta meglio i tanti servizi energivori
resi da una moderna automobile. L'elettrico puro
infine è più problematico in termini di autonomia
ma ha dalla sua che il veicolo monta un solo motore,
dunque costa e pesa anche di meno a tutto beneficio dei consumi.

IBRIDE
Plug-in
(con presa elettrica):
auto le cui batterie
possono essere caricate
anche senza l'ausilio del
motore a combustione
interna, utilizzando una
fonte di energia elettrica
esterna collegata
attraverso sistemi a cavo
o wireless
Full hybrid
(a ibridazione piena):
auto dotate di un sistema
di propulsione a due o più
componenti, ad esempio
un motore elettrico con
motore termico, che
lavorano in sinergia fra
di loro
ELETTRICHE PURE
auto dotate di un solo
motore alimentato
soltanto da grosse
batterie che vengono
ricaricate collegandole
alla rete elettrica esterna

La fotografia della realtà
Guardando alla fotografia della realtà, si stenterebbe a credere a tutto ciò. I numeri della benzina e del
diesel sono infatti stratosferici al confronto dell'elettrico: quasi 2 milioni di venduto nel 2017 (+7,9%)
in Italia a quanto risulta all'Associazione nazionale
filiera industria automobilistica. Il diesel per quanto
in declino (-5,2% a marzo) rimane un fenomeno
europeo. Intorno al 43% è la sua quota di mercato
e per alcuni, come il presidente di Mecedes-Benz
Italia, Marcel Guerry, «non si potrà prescindere
continua a pagina 10
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Le immatricolazioni in Italia tra 2007 e 2017

Benzina
diesel
gpl
metano
ibride
elettriche

Fonte: elaborazione Centro Studi Promotor su dati Unrae
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Coop
Elettrico e metano nelle
nuove stazioni di servizio

continua da pagina 9

dal gasolio almeno per i prossimi 10-15 anni».
Perché mai l'elettrico dovrebbe decollare nel giro di
poco tempo? Per Mauro Tedeschini, fondatore del
sito specializzato Vaielettrico.it, i tempi invece sono
maturi. «Sono dieci anni che si lavora in maniera
decisa su questa tecnologia – risponde – e oltre a
tanta innovazione, ci sono interessi in ambiti diversi
che stanno convergendo: dalla sicurezza al clima
alla salute all'economia alla politica che, non ultima,
deve decidere attraverso un serio piano d'incentivi
fiscali, piano che manca in Italia, ma non in Cina,
negli Usa e nei paesi del Nord Europa, da che parte
far pendere la bilancia».
Bilancia che però sta per pendere. Anche Quagliano che sfronda sul resto su questo non ha dubbi.
«Vedo un solo elemento forte che depone a favore
della transizione all'elettrico: tutte le case automobilistiche del mondo stanno investendo su tale fonte
energetica. E siccome dopo anni di frequentazione
ho constatato che sono tutto tranne che degli
sprovveduti...». Lo stesso Sergio Marchione al Salone di Detroit è arrivato a dichiarare che «entro 10
anni i costruttori si dovranno convertire all'elettrico
e all'ibrido». Non molto tempo fa l'ad del gruppo torinese, che è considerato un elettro-scettico, aveva
ventilato addirittura rischi per l'ecosistema dovuti
a un surplus di domanda di energia per le nuove
auto. Uno dei falsi miti da sfatare, così pensano in
Norvegia (la regina in Europa) dove oltre la metà

2014

Interessi diversi
stanno convergendo
e tutte le case
automobilistiche
del mondo
investono su
modelli alternativi

«Dal 2017 per legge chi chiede l'autorizzazione per una
nuova stazione di servizio carburanti è obbligato a presentare un progetto che preveda un paio di colonnine di
ricarica per l'elettrico e l'erogazione del metano». Stefano
Dalla Casa, amministratore delegato di Energya – la società
che acquista e rifornisce di carburanti le attuali 39 stazioni
di servizio Coop – sottolinea che ancora più dell'elettrico,
saranno il metano e il gpl a far registrare gli incrementi più
grossi nei prossimi anni. Secondo uno studio preso a riferimento dell'ultimo piano strategico di Energya, l'evoluzione
al 2030 prevede infatti 4,3 milioni di auto alimentate a
gpl o metano (quest'ultimo in particolare raddoppia sia in
forma gassosa che liquida) pari ad oltre il 10% dell'attuale
parco circolante, a fronte di 1,4 miloni di auto elettriche
per un aumento di circa il 4%. Sul fronte dell'elettrico, un
fenomeno destinato a consolidarsi soprattutto nei centri
urbani, vedremo i punti di ricarica non solo nelle stazioni
di servizio Coop (come quella di Senigallia inaugurata la
scorsa estate) ma anche e soprattutto nei parcheggi degli
iper dei centri commerciali dove l'autovettura rimane
ferma per un periodo prolungato di tempo. Già oggi Coop
Lombardia lo sta sperimentando ma anche altre Coop si
stanno muovendo in tale direzione.
Consumatori maggio 2018

Terra, uomini e clima
delle immatricolazioni già oggi è elettrica. Nicola
Arnaroli, direttore di ricerca Cnr, è convinto che
«la transizione è assolutamente possibile anche
in Italia: basta una rete intelligente per la gestione
razionale di carichi e picchi di energia». E gli fa eco
Valerio Rossi Albertini, fisico nucleare de La
Sapienza di Roma: «Il problema non sussisterebbe
anche se tutte le auto circolanti oggi fossero tutte
delle Tesla elettriche extralusso. All'epoca spero che
andremo tutti a energia rinnovabile, ma comunque non c'è e non ci sarà bisogno di nuove centrali.
Piuttosto che occuparsi di problemi inesistenti, mi
preoccuperei di non morire prima, visto che alle inalazioni di polveri sottili sono dovuti 60mila decessi
ogni anno in Italia».
Piccoli e grandi numeri
Ad avvicinarci piano piano alle elettriche attraverso
un periodo, anche lungo, di auto ibride che Quagliano ritiene "una soluzione molto interessante",
sono le batterie agli ioni di litio. Il loro prezzo si è
molto ridotto al pari del peso che è lontanissimo da
quello delle batterie al piombo, mentre è destinata a crescere l'autonomia. Secondo uno studio di
Bloomberg, negli ultimi otto anni il prezzo di una
batteria (che incide per circa la metà sul valore di
un'autovettura elettrica) è diminuito del 73% e la
previsione è di un calo nei prossimi venti anni.
Saranno anche più leggere, come detto, e meno
ingombranti. Oggi mediamente pesano 230 Kg per
fornire tra i 18 e i 30 kWh. Il prossimo traguardo
saranno le "batterie allo stato solido" in grado di
fornire 50 kWh di energia. Certo i problemi non
mancheranno, a cominciare dal prezzo del litio e
dallo sfruttamento del lavoro nei paesi in cui lo
si estrae assieme al cobalto (Colombia, Bolivia,
Congo) nonché al problema dello smaltimento e del
recupero di questi metalli preziosi e non infiniti.
Basti pensare che una batteria per auto richiede
10 kg di litio e a quanti miliardi di cellulari al mondo
funzionano grazie a questo elemento chimico, il più
leggero della tavola periodica e che non potrà mai
essere superato da altri.
Quale auto comprare allora da qui a pochi anni?
Per chiudere il discorso dovremmo probabilmente
immaginare un panorama diverso, più articolato di
quello odierno. La scelta del tipo di motore, conclude
Quagliano, oltre alla sensibilità verso l'ambiente
dipenderà dall'utilizzo prevalente che si fa dell'auto
– dentro o fuori i centri urbani, pochi o molti
chilometri di percorrenza all'anno –, dal costo delle
vetture e dalle reti di rifornimento che, nel frattempo, verranno costruite. Ma soprattutto dal progredire di «un colossale business su cui si stanno
buttando tutti, che è quello di cambiare un miliardo
di autovetture circolanti oggi al mondo».
Consumatori maggio 2018

Luca Mercalli

PReSidenTe SoCieTà
meTeoRoloGiCa iTaliana

Che soddisfazione
la mia auto elettrica

L'

idea di una mobilità sostenibile e indipendente dai combustibili fossili mi è
sempre frullata in testa, e da quando ho ricoperto il mio tetto di pannelli
fotovoltaici la possibilità di alimentare un’auto elettrica con energia pulita
è diventata realtà. Così a fine 2011 ho acquistato una Peugeot Ion. Piccola utilitaria tutta elettrica, perfetta per i tragitti casa-stazione o casa-ufficio. Oggi a quasi
sette anni di utilizzo e settantamila km percorsi posso dire di essere soddisfatto
di questa scelta. Certamente pionieristica e con alcuni limiti, ma ne ho avuto più
vantaggi che svantaggi.
Cominciamo da questi ultimi: percorrenza media per carica di un centinaio
di km, ancora pochini su percorsi extraurbani, poche colonnine di ricarica sul
territorio, prezzo d’acquisto ancora troppo elevato, limitazioni d’uso in periodo
invernale, ovvero difficoltà nel riscaldamento dell’abitacolo e sbrinamento parabrezza a causa dell’eccessivo consumo di elettricità che va in competizione con il
chilometraggio. Se vuoi arrivare a destinazione devi adattarti a mettere guanti e
berretto, oppure se vuoi il comfort devi accettare una riduzione di percorrenza.
Tutti problemi di gioventù che saranno risolti con una produzione di massa. Ma
con un po’ di attenzione e qualche calcoletto preliminare, a piedi non ci sono
rimasto mai. Ed è questa la novità dell’auto elettrica: avendo poca autonomia, si
guida con la testa e non con i piedi.
Pur avendo eccezionali doti di ripresa e di velocità, si impara subito che ogni
azione impulsiva e non ponderata ha un prezzo termodinamico che dissipa energia
preziosa, mentre dosare le accelerazioni, rallentare gradualmente sfruttando fino
all’ultimo la ricarica in decelerazione senza quasi mai azionare i freni, prevedere con
largo anticipo le manovre, ottimizza la durata della carica e rende la guida molto più
attenta e sicura. Non è vero che la silenziosità del motore è un pericolo per pedoni
e ciclisti: la responsabilità è sempre di chi guida e si diventa molto più prudenti e
reattivi senza delegare ad altri il compito di accorgersi del nostro arrivo (peraltro ci
sono anche i non udenti o i giovani con le cuffiette che non sentirebbero nemmeno
una Ferrari...). L’auto elettrica è rilassante per l’assenza di vibrazioni e rumori, per
la fluidità della dinamica, in grado di procedere in salita a passo d’uomo o di scattare
guizzante in un sorpasso.
Molto si è detto sulla sostenibilità ambientale del propulsore elettrico secondo alcuni studi non così differente da quelli termici: certamente se per caricare le
batterie si usa la corrente prodotta da una vecchia centrale a carbone, non cambia
granché, si sposta solo l’inquinamento altrove. Ma se si utilizza corrente prodotta
da fonti rinnovabili come idroelettrico, eolico o solare, allora il bilancio ambientale
diventa favorevole. E’ vero che le batterie sono costruite con elementi pregiati come
litio e cobalto, ma a fine vita sono riciclabili. Invece non ha bisogno di olio lubrificante e usura meno freni e pneumatici. Personalmente carico l’auto quasi sempre con
l’energia dei miei pannelli fotovoltaici, e la sensazione più bella che mi ha regalato
in questi anni è stata quella di muoversi gratis e senza fumo grazie al sole!
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Una rivoluzione dietro l'angolo?
Milano, capitale della mobilità che cambia, da
marzo circola il primo autobus Atm 100% elettrico.
Autonomia di 180 chilometri e si ricarica in cinque
ore. Altri 25 sono in arrivo. È quasi superfluo dire
che l'inquinamento è un grande acceleratore della
transizione – che molti esperti danno già per iniziata – dai veicoli a
benzina e gasolio a quelli elettrici. C'è chi non esita a chiamarla
"rivoluzione elettrica", altri più cautamente "conversione" verso
mezzi più ecologici . E comunque riguarda anche biciclette, moto e
scooter, nonché le barche che in alcuni laghi sono già interdette se
a combustione interna.Vediamo, ora, perché l'elettrico (a prescindere dalla sua scarsa penetrazione in Italia) conviene non solto
all'ambiente, ma anche alle tasche e i suoi attuali limiti.
Bisogna anzitutto partire dal fatto che è un tipo di motore che
si guasta molto meno dell'endotermico. «Pensate al cestello della
vostra lavatrice – dice Valerio Rossi Albertini, fisico nucleare e
ricercatore del Cnr – è raro che abbia bisogno di mautenzione. Poi
pensate a quanto spendete in autofficina...». Ecco, per le autofficine sarà sicuramente una rivoluzione. È stato calcolato che la
manutenzione si ridurrà del 90%! «Nel motore elettrico ci sono da
un quinto a un decimo di pezzi meccanici in meno – spiega Rossi
Albertini – e per dirne una, le pastiglie dei freni non si cambiano
visto che la frenata avviene senza attrito, per attrazione magnetica. Questo è anche il motivo per cui non si producono quelle
microparticelle metalliche che finiscono poi nei nostri polmoni. Se
a ciò aggiungiamo l'esenzione del bollo e il modico costo dell'energia, da 1 a 3 euro per 100 Km a seconda delle diverse tariffazioni,
l'acquisto di un'auto elettrica oggi si ripaga entro otto anni. E
sottolineo oggi, che il costo iniziale è ancora piuttosto elevato,
sopra i 25mila euro, e non si è innescata un'economia di scala. Nei
prossimi 5 o 10 anni mi aspetto che i listini scendano di molto e i
vantaggi di conseguenza esplodano». Oggi si va dai 27mila euro
di una SmartElectric Drive e dai 30mila euro di una Tesla Model
3 versione base, ai 100mila euro delle elettriche di lusso. C'è però
un esercito di utilitarie cinesi pronto ad invadere i mercati europei
– sostiene Mauro Tedeschini – «e omologazione e qualità dei
materiali a parte, basteranno 10-12mila euro per acquistarne una!
Nemmeno poi è detto che occorrerà comprarle visto che i millennials di oggi non hanno la cultura dei motori: molti giovani amano
piuttosto condividerla o noleggiarla un auto che possederla».
Passiamo ora al problema dell'autonomia, che varia dai 150
Km della Smart ai 700 Km della i4, l'ammiraglia della Bmw che se
la vede per il primato con la californiana Tesla. La prima, che è
molto più abbordabile economicamente, richiede 6 ore per una
ricarica da 0 all’80% tramite presa domestica. Tre ore e mezza se il
collegamento è a una wallbox, stazione a parete più avanzata. Da
questa primavera è disponibile un caricatore rapido domestico da
22 kW in grado di ricaricare fino all’80% in soli 45 minuti, ma è
chiaro che bisogna avere l'accesso al garage. Poi c'è il problema dei
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punti di carica. Ad oggi sono 2.108 in Italia (per 4.207 colonnine)
di cui 930 pubblici. Ma l'Enel ha investito 300 milioni di euro su
una rete capillare che prevede 7.000 infrastrutture al 2020 e
14mila al 2022. «Si tratta di una piattaforma integrata con quella
europea – spiega Tiziano Valentinetti, responsabile e-mobility
di Enel X – e aperta: le singole auto prenderanno e daranno
energia alla rete contribuendo così a stabilizzarla». Ci saranno
anche punti di ricarica ultraveloce per auto con percorrenza di 300
km. In Germania, oggi, si contano 22.708 colonnine e in futuro
potremo prenotarle con una app per non trovarle occupate. Con il
cosiddetto "biberonaggio", cioè il rabbocco di energia quando e
dove è possibile, non solo si ottimizzeranno i tempi, ma si farà del
bene alla salute della batteria.
+

Cina, Usa e Europa
Come cambia il parco auto
Con un milione di automobili a batteria su un totale di 29 milioni, la Cina
guida oggi la speciale classifica della mobilità elettrica. Lo scorso anno
sono quasi raddoppiate (652mila) le auto elettriche vendute nel paese del
sol levante. E la Cina è anche il maggior produttore al mondo (il 43% del
mercato è suo). Seguono gli Stati Uniti con quasi 200mila auto vendute nel
2017, sotto l'impulso anche qui degli incentivi economici, su un totale di
17,2 milioni di parco circolante. L'anno scorso il mercato è cresciuto pure in
Europa (+43,6%) ma più lentamente: quasi 150mila le auto vendute pari allo
0,9% del totale che è di circa 15 milioni di automezzi nuovi.
Sono 500mila le autovetture elettriche in giro per il Vecchio Continente.
Le più alte concentrazioni si trovano in Norvegia (33mila) e in Germania
(26mila), mentre in Italia se ne contano soltanto 2.000 (10mila considerando
tutti i tipi di veicolo), pari a una quota ridicola dello 0,17% seppure in crescita del 38,6% nel 2017. Sono più che raddoppiate in particolare le auto ibride,
che sono circa 66mila (3,92% del mercato) e aumentano del 71% nel 2017.
Le previsioni di medio-lungo periodo sono che tra Cina, Europa e Usa nel
2030 si muoveranno 164 milioni di elettriche. In 12 anni secondo un’analisi
dell’Osservatorio Autopromotec vedremo un aumento dei volumi di oltre 65
volte rispetto ai 2,5 milioni di autoveicoli del 2017.
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Voglia di vacanze
e il turismo cresce
— Dario Guidi
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empre più stranieri che arrivano.
Sempre più italiani che partono.
Per l’industria italiana del turismo,
pur nelle pieghe di una crisi
economica ancora non del tutto
scomparsa dagli schermi, negli ultimi mesi le
cose non sono andate per niente male. Secondo
le previsioni Eurostat, il 2017 si dovrebbe
chiudere per l’Italia con 427,4 milioni di
pernottamenti, con un aumento del 5,4%
rispetto al 2016: un dato che è frutto di un
aumento sia delle presenze italiane (+4%) che di
quelle straniere (+5,1%).
Partiamo dagli italiani: secondo l’Istat, nel 2017 il
numero complessivo di viaggi con pernottamento effettuati dai residenti in Italia è stato pari a
66 milioni e 347 mila, valore in crescita rispetto
al 2016 per merito dall’aumento dei viaggi per
vacanza (+1,3 milioni, mentre sono calati di 1
milione i viaggi di lavoro).

S

Più italiani e più stranieri
Rispetto al 2016 la durata media dei viaggi è aumentata lievemente arrivando a 5,8 notti (6 per
quelli di vacanza e 3,5 per quelli di lavoro) e le
vacanze lunghe (oltre quattro notti), stimate in
32,7 milioni, sono in sensibile aumento (+9,1%)
per il secondo anno consecutivo, mentre restano
stabili invece le vacanze brevi (28 milioni).
Ai dati dell’anno scorso si aggiungono poi, a
conferma di questo trend, i dati emersi dall’indagine realizzata da italiani.coop (il sito che svolge analisi e studi per il mondo Coop) per conto di
Robintur Travel Group, società cui fa capo la
più grande rete italiana di agenzie di viaggi, che
è proprietà di Coop Alleanza 3.0.
Previsioni 2018 ok
Ebbene quel che vien fuori da questo sondaggio
è che nel 2018 pensano di andare in vacanza 88
italiani su 100 (contro i 78 su 100 che ci sono
Consumatori maggio 2018

Il 2017, con oltre 427 milioni di presenze, è stato un anno
ottimo per il settore in tutto il paese sia per gli arrivi di
stranieri sia per le partenze degli italiani. E il sondaggio
conferma che anche nell'anno in corso il trend continuerà
con 88 persone su 100 che pensano di andare in vacanza.
Budget sostnzialmente invariati, ma ben 8 su 10 pensano
di cambiare destinazione. Rapporto di fiducia e qualità:
così le agenzie di viaggio si confermano

realmente andati nel 2017 e che rappresentavano già un +12% sul 2016). I vacanzieri dunque
aumentano e si dicono soddisfatti della lunghezza del loro soggiorno: infatti più di 7 su 10 faranno vacanze della stessa lunghezza dell’anno
precedente (e solo uno su dieci pensa a qualche
giorno in più o in meno). Stesso discorso anche
per il budget (7 su 10 lo confermano), ma con 2
intervistati su 10 che vorrebbero spendere un po'
di più (solo 1 su 10 che vorrebbe risparmiare).
Molto significativo, a conferma del posto preminente che la possibilità di godere di una vacanza ha acquisito nella considerazione degli italiani,
il fatto che pur di godere di qualche giorno di
riposo si è disponibili a tagliare spese su diversi
altri versanti. Dal ristorante, all'abbigliamento
alla cura del corpo o allo sport, quasi un italiano
su tre farebbe economia perfino sul carrello della
spesa pur di godersi un meritato svago.
Un altro cambiamento che emerge, rispetto ad
abitudini ormai datate, è che sembra conclusa
l'era monotona delle case al mare, per cui ogni
estate si ripeteva il motto "stessa spiaggia stesso
mare". Ben otto intervistati su dieci dicono che
vogliono cambiare destinazione contro soltanto due su dieci che si definiscono abitudinari.
Anche nelle agenzie Robintur e Viaggi Coop
si sta registrando già dal mese di febbraio una
domanda particolarmente vivace. Per l’estate, le
mete più richieste sono l’Italia, soprattutto per
le vacanze al mare, seguite da Spagna, Grecia e
Stati Uniti; piacciono poi le crociere, sia nel Mediterraneo sia nel Nord. Russia e Canada crescono,

88 SU 100
italiani
che andranno
in vacanza
nel 2018
(più 10% sul 2017)

8 SU 10
pensano di cambiare
destinazione

7 SU 10
confermano
il budget
dell'anno precedente

Fonte: indagine di
italiani.coop per Robintur
Travel Group

Robintur e Viaggi Coop
Le vacanze fanno boom
nel carrello della spesa
La voglia di vacanze degli italiani si sente anche nelle agenzie di viaggi Robintur Travel Group, il gruppo
turistico di proprietà di Coop, che ha chiuso il 2017 con
ricavi, in crescita, per oltre 253 milioni di euro. Ed il
primo trimestre 2018 sta registrando risultati ancora più
positivi. «Robintur è una realtà indipendente – spiega il
presidente, Stefano Dall’Ara – perché non fa capo ai tour
operator o altri soggetti del mercato, ma alla cooperazione dei consumatori: Coop ha scelto di investire nei servizi
turistici per offrire più qualità, convenienza, sicurezza e
trasparenza anche in questo campo». Robintur offre il
servizio di consulenti esperti, una ricchissima selezione di
viaggi e soggiorni esclusivi, proposte dei tour operator più
qualificati alle migliori condizioni. In particolare per i soci
Coop, che beneficiano della convenienza delle offerte del
catalogo “Viaggiare da soci” e di un risparmio significativo
sulla spesa per diritti di agenzia.
Robintur Travel Group conta 300 agenzie in tutta Italia con
le insegne Robintur e, dall’anno scorso, anche Viaggi Coop:
queste ultime sono presenti nei centri commerciali degli
ipercoop Ariosto di Reggio Emilia, Lungo Savio di Cesena,
Grandemilia di Modena, Lame e San Ruffillo di Bologna, Miralfiore di Pesaro. Con risultati molto positivi: «Nel primo
trimestre di quest’anno – conferma il direttore generale,
Claudio Passuti – nelle Viaggi Coop stiamo registrando una
crescita del portafoglio del 17,3% rispetto al 2017: le nostre
proposte hanno evidentemente consentito di ampliare
l'offerta rivolta a chi frequenta i punti vendita Coop».
Per questo negli ipercoop Nova di Bologna e Esp di
Ravenna si sta sperimentando la doppia insegna Robintur-Viaggi Coop.
Per maggiori informazioni: www.robintur.it

continua a pagina 16
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L'Italia è la quinta destinazione

Il turismo in Italia

mondiale per numero di viaggiatori

427,2 MILIONI

dopo Francia, Usa, Spagna e Cina
continua da pagina 15

insieme alle altre destinazioni della promozione
“Scopri il Nord del mondo”, come pure il Giappone, ed è in grande ripresa l’Egitto.
Torna ad essere molto richiesto il mese di agosto, che negli ultimi anni aveva rallentato: un ulteriore segno che un maggior numero di famiglie
sta investendo sulle vacanze estive. Tendenzialmente, le ferie si allungano, con un particolare
aumento dei viaggi dai 10 ai 14 giorni.
Tra internet e agenzie
Quasi tutti prenotano, anche se non con molto
anticipo. Chi lo ha già fatto è il 15% di chi pensa
che andrà in vacanza, mentre, nell'era di internet
e del web dilagante, in definitiva chi ha usato o
usa un'agenzia viaggi è quasi un italiano su
cinque, scegliendola per lo più per le buone offerte o per il rapporto di fiducia.
«Nonostante la crescita degli acquisti di voli e alberghi on line – spiega Claudio Passuti, direttore generale di Robintur Travel Group – non è detto
che con il fai da te sul web si risparmi sempre o
si trovi la soluzione migliore. Le nostre agenzie
restano un punto di riferimento importante per
i consumatori e soprattutto per i soci Coop: basti
pensare a chi cerca un viaggio di nozze, dove non
si può assolutamente rischiare di avere problemi,
oppure ai viaggi a lungo raggio in paesi con culture e contesti molto differenti dal nostro… Sono
molti i casi in cui l’aiuto di un agente di fiducia
che sa scegliere e proporre con competenza, fa
la differenza, risparmiandoci brutte sorprese e
assicurandoci di vivere un’esperienza di viaggio
indimenticabile a prezzi vantaggiosi».
Chiudiamo segnalando quel che è un altro
segno di un cambiamento che si sta sempre più
affermando e che influisce poi sulle scelte della
località e soprattutto del tipo di struttura. In
vacanza infatti, non manca il proprio animale
da compagnia. Tra chi ha un cane, uno su due
porterà il quattro zampe con sé e sei padroncini
su 10 sono disposti a pagare tra il 5 e il 30% in
più per avere dei servizi per i loro animali a
quattro zampe. Anche chi ha i gatti li porta con
sé in almeno un caso su 4. Dunque quando si dice
che gli animali domestici fanno sempre più parte
della famiglia qui ce n'è una evidente dimostrazione.
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223 MILIARDI €

di presenze nel 2017
+5,9% sul 2016

valore del settore
pari al 13% del Pil

Le regioni dove finisce la spesa dei turisti stranieri
in milioni di euro

1

Lazio

6.730

2

Lombardia

6.551

3

Veneto

5.672

4

Toscana

4.453

5

Campania

2.107

6

Liguria

2.036

7

Emilia Romagna

1.896

8

Sicilia

1.845

9

Piemonte

1.656

10

Trentino

1.392

I primi 1o aeroporti italiani
Dati 2017 e variazioni su anno precedente

1

Roma Fiumicino

40.971.881

-1,9%

2

Milano Malpensa

22.169.187

+14,2%

3

Bergamo

12.336.137

+10,5%

4

Venezia

10.371.380

+7,8%

5

Milano Linate

9.548.363

-1,4%

6

Catania

9.120.913

+15,2%

7

Napoli

8.577.507

+26,6%

8

Bologna

8.198.158

+6,7%

9

Roma Ciampino

5.885.812

+9,1%

10

Palermo

5.775.274

+8,4%

175,4 milioni

+6,4%

Tot.

passeggeri in Italia

Il boom dei visitatori nei musei
Anno

N. visitatori

Var. anno preced.

Incasso €

2013

38.424.587

‒

126.417.467

2014

40.744.763

+6,%

135.510.702

2015

43.288.366

+6,2%

155.494.415

2016

45.383.873

+4,8%

173.383.941

2017

50.103.996

+10,4%

193.631.308

I tre luoghi di cultura più visitati in Italia
1

Colosseo

7.036.104

+10%

2

Pompei

3.382.240

+7,6%

3

Galleria degli Uffizi

2.219.122

+10,4%
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L'INTERVISTA

«Un settore che vale il 13% del Pil
E per continuare a crescere occorre...»
rofessoressa Antonioli, quali
sono i dati salienti del settore
turistico italiano nel 2017?
Il 2017 è stato sicuramente un anno
molto positivo per il turismo italia
no, in deciso recupero rispetto agli anni della crisi
economica: con oltre 427 milioni di presenze negli
esercizi ricettivi (+5,9% rispetto all'anno prece
dente  Eurostat, 2017) il nostro paese si presenta
come terza destinazione a livello europeo e quinta
a livello mondiale, dietro a Francia, Stati Uniti,
Spagna e Cina, che supera però per tasso di cre
scita dei turisti internazionali: +9,7%. Molto bene
anche la spesa turistica incoming (cioè gli stra
nieri che vengono in Italia ndr), pari a 39 miliardi
di euro (+7,2% rispetto all'anno precedente) e la
bilancia turistica (+8,7% sul 2016) che mostra
un saldo netto positivo di 15 miliardi di euro (Ban
ca d'Italia, 2017). Oltre alla domanda, in costante
crescita negli ultimi anni è anche l'offerta, che
vede l'Italia prima in Europa per numero di camere
in hotel con oltre 1 milione di stanze (Istat, 2017).
A questi numeri vanno poi aggiunti i risultati dello
short rental a fini turistici, cioè degli aﬃtti privati,
che non figurano nelle statistiche uﬃciali, ma che
sta crescendo a doppia cifra e rappresenta ormai
di fatto quasi la metà dei posti letto. Questo per
segnalare la vitalità di un settore, il cui contributo
sull'economia italiana è salito nel 2017 a 223,2
miliardi di euro, pari al 13% del PIL, e che può
contare, tra diretti e indiretti, su oltre 3,4 milioni
di occupati, pari al 14,7% del totale italiano.
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MAGDA ANTONIOLI
DOCENTE
DI MACROECONOMIA,
DI ECONOMIA E
POLITICA DEL TURISMO
UNIVERSITÀ BOCCONI

Quali fattori hanno determinato questi
risultati positivi? Abbiamo davvero mi-

gliorato la nostra capacità di promuovere
e di dare servizi al cliente o abbiamo solo
intercettato, specie tra gli stranieri, un
aumento di chi si sposta nel mondo?
Sicuramente l'Italia è andata bene anche un po'
per mali altrui, in primis una diminuzione della
sicurezza percepita in diversi dei nostri compe
titor tradizionali, ma le performance del turismo
italiano dello scorso anno non possono ricondursi
solamente a questo. Come dimostrato anche da
recenti studi (Be Italy, Ipsos, 2017) sono gli Italiani
ad essere maggiormente negativi nei confronti
del proprio paese, ma il brand Italia sui mercati
stranieri ha un'accezione più che positiva. Oltre ad
essere vista come "patria della bellezza", l'Ita
lia è percepita come una destinazione dall'offerta
unica e autentica (in contrasto alla crescente
globalizzazione) e di qualità, legata al benessere
e all'arte di vivere, ovvero all'esperienzialità,
trend oggi di primaria importanza per il turismo.
Ciò che in questi ultimissimi anni è sicuramente
cambiato rispetto al passato è che nel potenziale
turistico dell'Italia hanno cominciato a credere,
anche ed in primis, gli italiani, che sempre più
scelgono di trascorrere le proprie vacanze in pa
tria alla scoperta di borghi e patrimonio "minore".
A spiegare i numeri del 2017 poi certamente si
aggiungono anche i nuovi flussi provenienti da
mercati fino a poco tempo fa meno conosciuti.
Quali sono gli aspetti su cui l'industria
turistica e il sistema paese deve migliorare per recuperare rispetto agli altri paesi
europei e non solo?
Gli stessi studi di cui sopra rilevano come chi
continua a pagina 19

Libri vista mare: a Fano il Passaggi Festival
Antonia Klugmann, Attilio Bolzoni, Letizia
Battaglia, Massimo Cacciari, Nando dalla
Chiesa, Piero Angela, Luciano Fontana, Alan
Friedman, Catena Fiorello, Tiziana Ferrario,
Paola Maugeri e tanti altri autori, ospiti
della sesta edizione di Passaggi Festival della
Saggistica in programma a Fano, nelle Marche,
Consumatori maggio 2018

dal 27 giugno al primo luglio. Quattro giorni in
cui la città si veste di libri e non solo. Mostre,
teatro, musica, poesia, laboratori per grandi e
piccoli copriranno il bellissimo centro storico
rinascimentale, partendo dal cuore di piazza
XX Settembre, alla Corte Malatestiana, fino
alla zona balneare che ospita le attività di

Passaggi dedicate ai più piccoli e alle famiglie.
Un’occasione perfetta per una vacanza “Libri
vista mare”, come recita lo slogan della manifestazione. Tutti gli eventi sono ad ingresso
gratuito. Per i soci Coop sconto del 10% nella
Libreria Coop del Festival. Il programma completo su www.passaggifestival.it.
17

2018
ARMENIA & GEORGIA

SETTEMBRE

Tour tra Europa e Asia
Eravan, Echmiadzin, Khor Virap, Noravank, Garni, Geghard, Lago Sevan,
Dilijan, Alaverdi, Tbilisi, Gori, Uplistsikhe, Mtskheta, Gremi, Velistskhe

10 giorni/8 notti
• Volo di linea da Milano
• Trattamento come da programma
• Accompagnatore Robintur
Partenza il 05/09/2018
Quota di partecipazione: € 1.650
Quota d’iscrizione e tasse aeroportuali € 280

ETIOPIA

NOVEMBRE

Tour Storia Millenaria
Addis Abeba, Bahir Dar, Lago Tana, Gondar, Parco Nazionale del Semien,
Axum, Macallè, Lalibela

11 giorni/8 notti
• Volo di linea da Milano
• Trattamento come da programma
• Accompagnatore Robintur
Partenza il 09/11/2018
Quota di partecipazione: € 2.155
Quota d’iscrizione e tasse aeroportuali € 330

IRAN

Tour Meraviglie Persiane
Teheran, Kashan, Abyaneh, Natanz, Isfahan, Na’in, Meybod, Yazd,
Pasargade, Shiraz, Persepoli, Naghsh-e Rostam

OTTOBRE

12 giorni/10 notti
• Volo di linea da Bologna
• Trattamento come da programma
• Accompagnatore Robintur
Partenza il 01/10/2018
Quota di partecipazione: € 2.525
Quota d’iscrizione e tasse aeroportuali € 310

SUDAFRICA

Tour Perle Sudafricane

DICEMBRE

Port Elizabeth, Addo Elephant National Park, Mossel Bay, Swellendam,
Cape Town, Capo di Buona Speranza, Winelands, Mpumalanga, Blyde
River Canyon, Pretoria

14 giorni/11 notti
• Volo di linea da Bologna
• Trattamento come da programma
• Accompagnatore Robintur
Partenza il 03/12/2018
Quota di partecipazione: € 3.890
Quota d’iscrizione e tasse aeroportuali € 490

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

Nutrizione e salute

primo piano
continua da pagina 17

ha visitato l'Italia abbia vissuto un'esperienza
complessivamente soddisfacente e, posto davanti
alla possibilità di un'ulteriore vacanza, la sceglie
rebbe nuovamente. Ciononostante non bisogna
abbassare la guardia e, tanto il pubblico, quanto i
privati, devono continuare a guardare al turismo
come un settore strategico per il nostro paese.
Questo significa innanzitutto fare rete, tanto a
livello locale, quanto a livello di governance e co
ordinamento (anche con altri settori), che possa
portare, tra le altre, ad una maggiore organizza
zione nella promozione sui mercati internazionali.
In seconda battuta è necessario continuare ad
investire: innanzitutto in infrastrutture (ferro
vie, areoporti,...) in primis al Sud, ma anche nella
ricettività, supportando i privati in un'azione di
ristrutturazione e riconversione del patrimonio
che possa aumentare la qualità dell'offerta, ed
infine in formazione: il fattore umano è ciò che
fa la differenza nel turismo ed un personale
qualificato è fondamentale se si vuole offrire
un'esperienza di qualità.
La forte crescita dei visitatori nei musei
conferma che la chiave del nostro successo sta prima di tutto nella capacità di valorizzare il patrimonio artistico e culturale?
O occorre un mix di fattori?
Sicuramente rispetto al passato gli ultimi anni
hanno visto un trend di forte crescita per il
turismo e, più in generale, per i consumi culturali (oltre ai visitatori paganti, non bisogna infatti
dimenticare anche la riscoperta del patrimonio da
parte della popolazione locale), allo stesso tempo,
però, l'attrattività del nostro paese si fonda su un
mix ben integrato di risorse che l'Italia è in grado
di offrire e che intercettano i bisogni della doman
da. Accanto ad un patrimonio estremamente ricco
(e diffuso su tutto il territorio!) il nostro paese è
infatti in grado di intercettare con la sua offerta
quella ricerca di autenticità e di benessere,
inteso come armonia con la natura e contatto con
la comunità, che si esprime nella visita ai piccoli
centri (borghi in primis) ed in una relazione diretta
con gli abitanti (alla scoperta di quell'"Italian way
of living" oggi molto apprezzato all'estero).
Attraverso il riconoscimento dell'importanza
della creatività e della materia, ovvero del ruolo
attivo dell'uomo che con il suo lavoro ed il suo
sapere dà valore al prodotto, passa invece il
successo di altri due pilastri dell'offerta del
nostro paese: l'enogastronomia ed il "Made in
Italy". E' proprio questo mix che ha permesso di
sviluppare, accanto al filone culturale, altri
segmenti di mercato: dai viaggi di nozze, al mice,
allo shopping tourism...
Consumatori maggio 2018

Michele Sculati

mediCo, SPeCialiSTa in SCienza
dell'alimenTazione, doTToRe
di RiCeRCa in SaniTà PubbliCa

La dieta per avere
un cervello in forma

C

on l’invecchiamento il cervello perde alcune delle sue potenzialità,
tuttavia se lo trattiamo bene e lo teniamo in allenamento è possibile
mantenere nel tempo una mente brillante. Le variabili in gioco sono
molte, dall’inquinamento ambientale ai traumi, dagli stress emotivi alla genetica; in questo articolo focalizzerò l’attenzione sulla nutrizione. Le membrane
dei neuroni svolgono una funzione cruciale nella conduzione di stimoli elettici e
sono composte da acidi grassi; per tale motivo alle donne in gravidanza o durante l’allattamento vengono frequentemente suggeriti integratori con DHA: esso
è uno degli acidi grassi omega 3 e svolge un ruolo importante nella crescita e
nello sviluppo del cervello.
L’importanza del DHA va ben oltre tale limitato periodo in quanto il benessere del nostro cervello merita attenzione durante tutto il corso della vita. Gli
integratori possono integrare carenze nutrizionali, tuttavia nella quotidianità
suggerisco di usare i comuni alimenti; nel caso del DHA si traduce nel consumo
di pesce un paio di volte per settimana. Anche gli acidi grassi omega 6 sono importanti, in particolare l’acido alfa-linolenico: in pazienti con Alzheimer lo stato di nutrizione per tale grasso risulta più basso. Esso è un nutriente classificato
come “essenziale”, ovvero il nostro corpo non è in grado di sintetizzarlo, dunque
dobbiamo assumerlo con gli alimenti, ma dove si trova? Ne sono particolarmente ricchi i semi di lino, le noci, l’olio di soia, anche quello di oliva ne è una buona
fonte; ho anche delle buone notizie: esso è contenuto anche in burro, formaggi
e salumi, a dimostrazione che non esistono alimenti etichettabili come “buoni”
o “cattivi”. Il consumo moderato di vino come parte della dieta mediterranea
può avere un effetto protettivo, mentre un consumo eccessivo di bevande alcoliche è deleterio per il nostro cervello.
A febbraio su Lancet è stato pubblicato un grande studio che ha raccolto i
dati di ben 31 milioni di persone in Francia: il 57% delle persone con un inizio
precoce di demenza ha avuto anche un problema di eccessivo uso di bevande alcoliche. Tale problema riguarda anche il “binge drinking”, fenomeno sempre più
diffuso in giovane età anche in Italia. Tra le vitamine del gruppo B particolare
importanza rivestono i folati, il cui elevato consumo è associato ad una riduzione del rischio di demenza. I folati si trovano in tutte le verdure in foglia verde,
preferibilmente non cotte in quanto sensibili alle elevate temperature. Lo
stress ossidativo danneggia i neuroni ed è una delle cause di declino cognitivo,
tuttavia la supplementazione con anti-ossidanti quali selenio e vitamiana E non
ha avuto alcuna efficacia preventiva. L’ultima novità sul tema è un lavoro svolto
dal team guidato dal prof. Antonio Orlacchio, del Centro europeo di ricerca sul
cervello di Roma, che ha studiato la trans-crocetina, carotenoide contenuto
nello zafferano: è stato dimostrato come essa sia in grado di fare da “spazzino”
nel nostro cervello degradando la beta amiloide, la proteina principale indiziata
nella malattia di Alzheimer.

19

primo piano società
L’evento
Ecco cosa
succederà

Lo sviluppo sostenibile
diventa un Festival

Il Festival si comporrà
di diverse iniziative,
convegni, seminari e
workshop ma anche
eventi del mondo
della cultura, dell’arte,
dello spettacolo e dello
sport. Parallelamente
agli eventi organizzati
dalla società civile e
ai tre eventi principali
(22 maggio, 30 giugno,
7 giugno) di carattere
sociale, economico e
istituzionale realizzati
direttamente dall’ASviS,
ognuna delle giornate
del Festival proporrà
un evento di rilevanza
nazionale o internazionale dedicato a uno o
più SDGs.
Collaborazioni sono
previste con la Rete
delle Università per lo
Sviluppo Sostenibile,
così come con il ministero dell’Istruzione e
l’Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani
(Anci).
Per info: festivalsvilupposostenibile.it/2018

Per il secondo anno torna la manifestazione promossa dall’ASviS,
con decine di appuntamenti in varie città per imparare a
familiarizzare con i 17 obiettivi fissati dall’Onu nell’Agenda 2030.
E Coop sarà tra i protagonisti della rassegna
orna per la sua seconda edizione il
Festival dello Sviluppo Sostenibile,
che si svolgerà dal 22 maggio al 7
giugno 2018 con centinaia di eventi
in numerose città italiane, con
l’obiettivo di diffondere la cultura della sostenibilità e mobilitare la società italiana per realizzare
l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite nel
nostro Paese. Non a caso il festival si volge su un
arco di 17 giorni, tanti quanti gli obiettivi di
sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030.
A promuovere il Festival è l’Alleanza Italiana
per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), soggetto
che riunisce oltre 180 organizzazioni del mondo
economico e sociale tra cui anche Coop che del
Festival sarà protagonista in diversi momenti.
«“Senza di te lo sviluppo sostenibile non c’è”: in
questo messaggio abbiamo voluto racchiudere
il senso e l’obiettivo di questo second edizione
– spiega il portavoce dell’ASviS Enrico Giovannini - Dopo i risultati e il coinvolgimento che
hanno segnato la prima edizione proponiamo
per quest’anno una mobilitazione ancora più
intensa, affinché le tematiche affrontate dall’Agenda 2030 dell’Onu, firmata nel 2015 da 193
Paesi inclusa l’Italia, siano istanze su cui tutti, in

T

primis i cittadini, possano essere correttamente
informati e sensibilizzati.
I 17 obiettivi di Sviluppo sostenibile (Sustainable
development goals, SDGs) sono il tentativo più
completo finora compiuto a livello internazionale
per aﬀrontare le emergenze globali, dalla lotta al cambiamento climatico alla fine della fame,
dalla riduzione delle diseguaglianze economiche
e sociali alla creazione di fonti energetiche pulite
per tutti: tanto ambiziosi sono gli Obiettivi Onu,
ma sono anche l’unica risposta che abbiamo a un
contesto mondiale sempre più interdipendente e
interconnesso divenuto critico, con il sovrapporsi
di più emergenze, economiche, ambientali.
Non voglio sembrare catastrofico, ma nemmeno
lasciarvi tranquilli nella convinzione che le cose
in fondo si sistemeranno per conto loro: questo
non è possibile e le macro-tendenze cui assistiamo ci confermano l’urgenza di intervenire, per
i nostri figli e le generazioni future, ma anche per
noi, perché il 2030 non è poi così lontano. Bisogna costruire soluzioni del tutto nuove: questo
è il compito e, spero, il ruolo che il Festival dello
Sviluppo Sostenibile deve avere in Italia».
Quanto al ruolo di Coop, come spiega Stefano
Bassi, presidente di Ancc-Coop che sarà pre-

10 %

SLOVENIA, Terme Dobrna

VACANZE ALLE TERME

DI SCONTO
PER COOP

VACANZE PRIMAVERILI - 10 % FIRST MINUTE ESTATE - 50 %
€ 37,90 € 34,11
€ 74,00 € 37,00
persona/notte (min. 2 notti)

persona/notte (min. 2 notti)

06/05 - 22/06/2018

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

✓ mezzapensione
✓ uso illimitato delle piscine
✓ 1 x ingresso al centro
saune ogni giorno
✓ ingresso al fitnes,
✓ musica dal vivo (venerdì,
sabato)

✓
✓
✓
✓
✓

mezzapensione
uso illimitato delle piscine
wellness buono da € 5
1 x dolce sorpresa
musica dal vivo (venerdì, sabato)

2 BAMBINI GRATIS
Info: 00386 3 78 08 110 / info@terme-dobrna.si / www.it.terme-dobrna.si
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Le parole per dirlo
Simona Vinci
SCRiTTRiCe

sente alla Conferenza di apertura del Festival
a Roma «abbiamo deciso di aderire a questa
manifestazione perché ne condividiamo l’approccio e le intenzioni. In particolare ci preme
sostenere la necessità di un cambiamento sia
nei modi di produzione che di consumo, volti a
responsabilizzare le imprese da un lato, i singoli
fornitori e dall’altro il consumatore finale. Sotto
questo aspetto Coop può davvero essere un
esempio di equilibrio del mercato e grazie alla
sua forza d’urto può generare effetti positivi.
Non a caso ci impegniamo proprio nel momento
inaugurale del Festival nella organizzazione di
una giornata volta a informare e a incoraggiare
sull’acquisto di prodotti sostenibili, partendo dal
presupposto che la scelta in punto vendita può
fare la differenza».
Dunque, oltre al suo impegno di lunga data su
temi come la lotta alla povertà, la riduzione delle
disuguaglianze e l’attenzione ai temi della salute
e benessere, Coop ha scelto di connotarsi
all’interno del Festival sul filone “consumo e
produzione responsabile” e facendosi promotrice,
di una iniziativa in programma il 22 maggio, in
cui ospitarà un cashmob etico in 3 suoi punti
vendita a Roma, Taranto e Parma. Il cashmob è
un’azione informativa e di sensibilizzazione per
far capire che esistono prodotti ad alto valore
aggiunto che generano contraccolpi positivi. Fare
la spesa giusta per aiutare il Pianeta.

Si parla di Bioeconomia
Il tema della Bioeconomia, come rappresentazione di
una eccellenza italiana e al contempo come importante
opportunità di sviluppo per il paese, sarà al centro di un
convegno che si terrà sabato 19 maggio a Bologna, presso
FICO. A promuovere l’iniziativa è Prioritalia, associazione
che vuol promuovere e valorizzare l’impegno civile della
comunità manageriale nazionale. La bioeconomia Italiana
- terzo mercato europeo del comparto – ha un fatturato
annuo di oltre 250 miliardi e conta quasi 1,7 milioni di posti
di lavoro. Tra i numerosi relatori, Fabio Fava, dell’Università
di Bologna e rappresentante italiano per la Bioeconomia
presso la Commissione Europea.
Consumatori maggio 2018

Entrare nella magia
della lettura

«

Interrogo i libri e mi rispondono. E parlano e cantano per me. Alcuni mi portano il riso sulle labbra o la consolazione nel cuore. Altri mi insegnano a conoscere me stesso.» Francesco Petrarca.
Sulla porta di quella che è considerata la prima biblioteca della storia umana, fondata, secondo la tradizione, nel IV secolo a.C. a Tebe, città egizia, capitale
faraonica dalle cento porte, era incisa la scritta: psychès iatreion, ovvero luogo
di cura per l’anima o medicina per l’anima. Che cosa era il luogo di cura e cosa la
medicina per l’anima? La biblioteca, con i suoi libri, naturalmente. La biblioteca
sacra di Ramses. Lo racconta lo storico greco Ecateo di Mileto, giunto lì dopo
lungo viaggio. Sono passati un po’ di anni, è ancora vero che i libri servono a
curarci? E se sì, come mai si continua a registrare un calo di lettori? Vogliamo
ammalarci? Non vogliamo guarire?
La giornata mondiale del libro si è celebrata il 23 aprile e i dati snocciolati
per l’occasione dall’Istat e relativi all’ultima indagine italiana che risale al 2016
sono questi: lettori il 40,5% della popolazione, le donne in testa così come i giovani tra 11 e 14 anni. Dopo, il buio. C’è da dire che questi dati non tengono conto
del fatto che in realtà si legge moltissimo e moltissimo si scrive, solo che non si
leggono libri, ma status. Il rapporto con un libro è un’altra cosa, una relazione
intima, una conversazione silenziosa (ma anche ad alta voce, perché no?) che ha
luogo in barba alla distanza geografica e temporale: i morti parlano con i vivi e
viceversa, le distanze vengono annullate. La magia della lettura è questa. Lo so,
gli inviti alla lettura sono stucchevoli, sono noiosi, sono vecchi, sono una barba,
soprattutto sono inutili, è che la magia della lettura non è una cosa che fa i botti, i fuochi artificiali, le scintille e che è facile da mostrare; per vederla, bisogna
provarla e io non mi stanco di leggere a voce alta ovunque vada, anche solo tre
righe, per provare a far entrare in quella magia chi non ci è mai entrato.
Maggio è tradizionalmente il mese del Salone del libro di Torino – quest’anno, il 31°, il tema sarà il futuro e verrà interrogato ponendo 5 domande essenziali: Chi voglio essere? Perché mi serve un nemico? A chi appartiene il mondo?
Dove mi portano spiritualità e scienza? Cosa voglio dall’arte?
Con il titolo “Un giorno tutto questo” e l’immagine del fumettista e illustratore Manuele Fior che ritrae una donna (l’età è indefinibile, potrebbe essere una
ragazza, ma anche una donna di mezza età) di spalle che guarda fuori da una
vetrata il mondo davanti a lei e ha in mano un piccolo libro con il dorso rosso. Un
amuleto. Un’arma. Un dizionario. Un binocolo. Una lente. Nutrimento, mappa e
bussola. L’unica cosa davvero utile per fare un passo nel futuro: la conoscenza,
lo scambio di pensiero. Quella donna con un libro in mano potrebbe sembrare
anacronistica, e invece non lo è: quando mi capita di avere fantasie nere da
imminente fine del mondo penso che tra tutte le cose, l’ultima a sparire sarà un
libro e da quello si ricomincerà, sperando che sia bello.
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Il benessere lo trovi
alle avancasse
— a cura della redazione

Coop inizierà a introdurre un nuovo tipo di strutture
con snack, barrette, frutta secca e altro. Privilegiando
ingredienti vegetali, biologici, il poco zucchero e...
ecnicamente si chiamano avancasse. Avete presente quelle piccole
strutture, solitamente piene di
merendine, ovetti, chewing gum e
altre tentazioni, che trovate nel
vostro supermercato proprio attaccate al banco,
quando vi apprestate a pagare la vostra spesa?
Ebbene proprio di avancasse parliamo perché a
partire dalla metà maggio, nei punti vendita Coop
di tutta Italia, inizieranno a comparire avancasse di nuova concezione, sia per il tipo di
struttura utilizzata, ma soprattutto perché i
prodotti proposti avranno il benessere e la
salubrità come denominatore comune.
Intendiamoci, in uno spazio così piccolo, sistemato quando il rito della spesa sta ormai finendo, si troveranno solo snack per uno spuntino
veloce, quasi tutti in confezioni mono dose. Ci
saranno frutta secca, frutta disidratata, barrette, merendine tutte con caratteristiche come
l’essere a base di ingredienti vegetali, il provenire
da coltivazioni biologiche, avere poco sale o poco
zucchero, essere senza conservanti e coloranti,
avere pochi grassi. Insomma una sorta di decalogo cui sempre di più si presta attenzione se si ha
a cuore la propria salute.

T

Per questo a spiccare saranno soprattutto
prodotti a marchio Coop provenienti dalle linee
Bene.sì e Viviverde, assieme ad altre marche
che però garantiscano le caratteristiche e l’attenzione al benessere di cui abbiamo parlato.
«Questo progetto – spiega il direttore del
settore ortofrutta e carni di Coop Italia, Claudio
Mazzini –, nella prima fase, prevede l’installazione di oltre 700 avancasse di nuovo tipo che si
alterneranno a quelle di tipo tradizionale che
continueranno a esistere. Valuteremo come sarà
la partenza, ma l’obiettivo è quello di allargare
sempre più la presenza di queste avancasse
benessere. Il nostro obiettivo è di offrire ai soci e
ai clienti un’alternativa di gusto in sintonia con i
nuovi stili di consumo. La richiesta di snack
veloci è in crescita, per questioni legate alla praticità e ai tempi stretti con cui si svolge la vita di
tanti. Però andare di fretta non vuol dire rinunciare al proprio benessere e a prodotti di qualità.
Anzi questa è una domande in forte aumento.
Del resto quel che queste nuove avancasse
proporranno, potrà andar bene non solo per chi
vuol mangiare qualcosa in una pausa dal lavoro,
ma anche mentre si sta facendo un po’ di attività
sportiva».

Offerta "F resca estate a Rogaška"
Grand Hotel Sava Rogaška★★★★
superior & ROI spa

SENZA SUPPLEMENTO SINGOLA
salvo disponibilita’
(dal 27 maggio al 5 agosto 2018)

Programma include:
✓ mezza pensione con pasti a showcooking buffet
✓ ingresso libero alle piscine e saune - venerdì e sabato bagno notturno
✓ ingresso libero di 3 ore / giorno alle piscine interne ed esterne
✓ 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 13 maggio al 1 ottobre 2018
Prezzo regolare

-30% DI SCONTO PER LA SECONDA
PERSONA IN CAMERA DOPPIA
(dal 27 maggio al 5 agosto 2018)

Consumatori maggio 2018

Grand hotel Sava★★★★superior 2x mezza pensione
Camera doppia Superior
€ 156,80
Hotel Zagreb★★★★
Camera doppia Premium

€ 140,80

Offertissima SOCI COOP
2x mezza pensione

€ 141,12
€ 133,80

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
& Roi spa
Terme di Rogaška Slatina
00386 3 811 4000;
info@rogaska.si;
www.rogaska.si/it
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SI ALLARGA L’OFFERTA DELLA LINEA BENE.SÌ COOP

Bevande vegetali
per tutti i gusti
— a cura della redazione

Dopo quelle a base di soia e riso, arrivano ora diverse novità a
base di mandorla, avena, nocciola e con l’abbinata cocco e riso

ell’evoluzione dei comportamenti dei
consumatori italiani il cibo viene
sempre più vissuto come un efficace
strumento che può contribuire alla
tutela della salute, alla prevenzione e
alla cura. Dunque allo storico binomio gusto-convenienza, che per anni ha guidato le scelte
d’acquisto, ora si è affiancato, se non sovrapposto,
quello salute-benessere. Parliamo di una tendenza
che non riguarda solo i cibi ma anche le bevande.
Per questo tisane, centrifugati, bevande vegetali
sono sempre più apprezzate e si stanno conquistando gradualmente spazio sul mercato.
Spiccano in particolare le bevande destinate a
sostituire il latte vaccino, un prodotto un po’ in
sofferenza, dato che negli ultimi anni un numero
sempre maggiore di consumatori sta scegliendo
di rinunciare a tutti i latticini per privilegiare

N
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invece i prodotti senza lattosio.
A pesare su questo trend c’è il problema delle
intolleranze e allergie che colpiscono circa il
7/8% degli italiani (con una significativa quota
di bambini). Ma non è tutto perché alla quota di
allergici si aggiungono tanti altri che, pur non
avendo espliciti problemi, preferiscono comunque evitare latte e latticini nell’ambito di un
percorso di tutela del proprio benessere o per
motivazioni legate a una scelta vegetariana o
vegana. Le indagini sugli stili alimentari stimano che il profilo di consumatori che orientano le
proprie scelte partendo dall’attenzione a tutto
ciò che è benessere (sia sul piano dell’attività
fisica che dell’alimentazione) sia intorno al 21%,
mentre la quota di vegetariani e vegani è stimata
oltre il 5%.
La linea Bene.sì Coop, che ha proprio nell’at-

A Rimini
Wellness
Prodotti Coop
protagonisti
Ci sarà anche Coop a
RiminiWellness, cioè la
più grande kermesse al
mondo dedicata a fitness
In programma dal 31 maggio al 2 giugno alla Fiera
di Rimini), benessere,
business, sport, cultura
fisica e sana alimentazione, dove sono presenti
tutte le maggiori aziende
dell’universo benessere.
Coop ci sarà con la sua
linea di prodotti Bene.
sì, nell’area FoodWell
Expo, tutta dedicata alla
sana alimentazione. Lo
stand Bene.sì Coop oltre
ad avere un’area dedicata
alla presentazione dei
prodotti, avrà anche una
zona dove coinvolgere i
visitatori invitandoli a
cimentarsi in semplici e
divertenti performance.
Ospite dello stand sarà
l’associazione Slackline
Italia (cioè quelli che
camminano su un nastro
sospeso) in cui sarà
presente uno slackliner
professionista che, oltre
a dar prova delle sue
abilità, aiuterà anche
tutti coloro che vorranno
provare l’attrezzo.
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tenzione per l’abbinata salubrità-benessere il suo
punto di forza, proponeva già da tempo 4 prodotti
di questo tipo (una bevanda biologica di soia e una
di riso entrambe anche in versione arricchita di
vitamine e calcio, tutte in confezione da 1 litro). Ora
l’offerta si allarga con altre sei referenze. Arrivano
infatti una bevanda di avena, una di cocco e riso,
una a base di mandorla e una a base di nocciola
(tutte in confezione da 1 litro). E si aggiungono pure
la bevanda di soia e quella di riso arricchite di calcio
e vitamine ma proposte in pratici brick da 200 ml.
Ma vediamo più in dettaglio i nuovi prodotti Coop
e iniziamo dalla bevanda biologica di avena
Bene.sì, fatta con avena biologica 100% italiana.
Grazie al suo sapore delicato e corposo può essere
consumata fredda oppure calda ed è particolarmente consigliata nella preparazione di creme dolci,
budini e dessert.
La bevanda biologica cocco e riso è un perfetto equilibrio fra il gusto esotico del cocco e quello
dolce del riso 100% italiano. Ideale anche nella
preparazione di frullati, dolci o semplicemente per
aggiungere un tocco esotico ai vostri piatti.
La bevanda biologica alla mandorla è fatta
con mandorle biologiche 100% italiane, leggermente tostate in modo da dare al palato un gusto
delicato. Dal gusto fresco e profumato è ideale quale
accompagnamento al caffè o nella preparazione di
frullati, dessert, piatti dolci e salati o semplicemente
per aggiungere un tocco alle tue preparazioni.
Chiudiamo con la bevanda biologica alla
nocciola fatta con nocciole biologiche 100%
italiane (disponibile solo in formato 3 per 200 ml).
Può essere consumata fredda oppure calda ed è
particolarmente consigliata nella preparazione di
torte, frullati e semifreddi.

Canottaggio femminile
Coop sponsor 2018
della nazionale
Coop e la Federazione Italiana Canottaggio hanno ufficializzato una partnership che nasce dalla comune promozione
di un corretto stile di vita dove lo sport e la sana competizione viaggiano a stretto contatto con la buona alimentazione. A questo si aggiunge l’attenzione a temi importanti
come la prevenzione delle malattie e la lotta alla violenza
contro le donne. Sulla base di queste motivazioni Coop è lo
Sponsor ufficiale della Nazionale Femminile di Canottaggio
per la stagione agonistica 2018.
Per questo il 3 giugno a RiminiWellness, lo stand Coop avrà
come ospiti le atlete della Federazione Canottaggio, che simuleranno una competizione attraverso i remoergometri.
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Dallo scaffale Coop
Questo mese vi segnaliamo...

Amici speciali Premium, crocchette per gatti sterilizzati
ricche in salmone
Le crocchette per gatti sterilizzati Coop sono un alimento completo formulato per le specifiche esigenze del
gatto adulto che può presentare un rallentamento del
metabolismo a causa del cambiamento dell’equilibrio
ormonale. Gli ingredienti principali sono il salmone fresco,
fonte di proteine di elevata digeribilità e appetibilità, e il riso, fonte di carboidrati. La cellulosa Arbocel® favorisce poi il transito intestinale e l’eliminazione dei
boli di pelo, Omega 3 e 6, Zinco e Biotina, contribuiscono a preservare la salute di
cute e mantello. Le crocchette Coop sono senza coloranti e conservanti aggiunti.
Sempre per i gatti sterilizzati esiste anche una versione pollo e riso.

Zucchine gialle di Puglia alla Mediterranea grigliate
e sott’olio Fior fiore
Le Zucchine gialle di Puglia Fior fiore Coop subito dopo
la raccolta vengono grigliate ed aromatizzate con aglio,
peperoncino ed erbe aromatiche. Si prestano a risultati in cucina originali e raffinati,
non solo per il particolare colore giallo, ma anche per il loro sapore delicato e per la
polpa bianca e cremosa. Ideali come antipasto e come contorno. Nella linea Fior fiore
si trovano, sempre sott’olio, anche peperoni, carciofi, cipolle borettane, radicchio
rosso e melanzane.

Olive e lupini Vivi verde
Per la linea Vivi verde Coop, dedicata ai prodotti provenienti interamente da colture biologiche, arriva
una doppia novità rappresentata
dalle confezioni di olive verdi e di
lupini proposte in buste in atmosfera protettiva da 200 grammi
ciascuna. Le olive sono condite
con spezie, sale e olio di semi di
girasole, i lupini solo con sale.
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LE “FUORI TERRA” ALLA CONQUISTA DEL MERCATO

La piscina sotto casa
— Claudio Strano

Occhio a...
tenerla
sempre
pulita
Il corretto utilizzo della
piscina richiede una serie
di operazioni allo scopo
di mantenerne le caratteristiche sia di esteticità
(limpidezza, pulizia) che di
igiene (disinfettata).
Per piscine dotate di skimmer, il pulitore di superficie, si utilizza per il fondo
un pulitore con manico
telescopico che, attraverso
un tubo flessibile, si collega
allo skimmer stesso. Per
piscine senza lo skimmer
è possibile utilizzare un
pulitore di fondo a cui è
collegato un sacchettino
riutilizzabile; il pulitore è
poi collegato alla canna
dell’acqua da giardino che,
immettendo acqua, aspira
le particelle depositate
sul fondo all’interno del
sacchettino che verrà poi
ripulito manualmente.
Per la pulizia di superficie è bene togliere con
regolarità lo sporco anche
tramite un retino. Il resto
del lavoro lo farà la pompa filtrante.
Infine c’è la pulizia della cosiddetta ”riga nera” che si
forma sul liner in corrispondenza del livello dell’acqua:
deve essere effettuata con
regolarità con un apposito
detergente alcalino.
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Hanno un telaio esterno che le rende stabili e a fine estate si
smontano facilmente. Non richiedono permessi, ma una attenta
manutenzione. Ecco a voi le “fuori terra” da mettere in giardino
vere una piscina in casa non è più un
miraggio anche per chi non ha da
spendere una fortuna per realizzarne
una interrata. Sempre ammesso
ovviamente che si disponga di uno
scoperto – che può anche essere condominiale – si
può optare per una piscina “fuori terra”. Una
soluzione più economica e green (la vasca viene
smontata a fine stagione) che non richiede speciali
permessi.

A

Il successo è nei dati di vendita
Solo parlando di Coop, negli ultimi quattro anni le
piscine “fuori terra” commercializzate online (il prodotto per il suo ingombro si presta al canale e-commerce) hanno prodotto un fatturato che è cresciuto
di 20 volte! Da aprile a fine agosto la domanda copre
tutte le varie sottospecie, che vanno dalla autoportante (con il bordo gonfiabile; si riempie in soli 10
minuti) a quella interamente gonfiabile; dalla “frame” o “ultraframe” (la prima alta fino a 122 cm e con
telaio smaltato, la seconda fino a 132 cm e con telaio
galvanizzato) a quella rigida rivestita in legno.
Negli ultimi due anni la “ultraframe” da 5 metri
e mezzo di lunghezza (549 x 274 x 132 cm) ha
riscontrato il maggiore interesse e Coop l’ha scelta
quest’anno come suo prodotto di punta. Fino al 4
giugno si trova su www.cooponline.it a 599 euro
invece di 799 (sconto 25%). Ma si fa sentire forte
anche il richiamo delle Spa gonfiabili con le bollicine per l’idromassaggio. Vediamo ora, con l’aiuto del
fornitore, leader in Italia nel settore, alcuni consigli
su come scegliere una “fuori terra”.
Sceglierla, montarla, curarla
Partiamo dalla forma che è in genere rotonda (la
più richiesta per le piccole dimensioni), quadrata
o rettangolare. Le rettangolari sono preferibili
per nuotare se hanno una sufficiente altezza e le
strutture più robuste, in Pvc laminato a più strati,
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tengono meglio l’acqua quando aumentano le dimensioni, fino ad oltre 7 metri. Più persone possono
comunque immergersi tranquillamente anche in
una rotonda da tre metri.
Dove montarle poi? Ci vuole un terreno perfettamente pianeggiante, eventualmente portato a
livello. Se necessario posizionatele su una battuta
di cemento e tutto intorno ricordatevi di lasciare almeno un metro di terreno libero. Se volete collocarla
su un terrazzo, calcolate prima la portata al metro
quadro onde evitare spiacevoli conseguenze...
Un telo base proteggerà, quindi, il fondo della
piscina e poi ci vorrà un amico, magari, per collegare
i tubi in acciaio e posizionare il liner, cioè il telo plastico contenente l’acqua che tende a scolorire dopo
alcuni anni (va trattato con prodotti specifici). In un
paio di ore al massimo (40 minuti per la “ultraframe”
da 5 metri e mezzo) e seguendo le istruzioni su Dvd
l’operazione sarà completata, mentre per il riempimento della vasca potrebbe servire una giornata.
Se correttamente filtrata e chimicamente bilanciata,
la stessa acqua potrà durare per tutta l’estate.
Scaletta e pompa sono normalmente incluse nel
kit. La pompa deve essere in grado di filtrare tutta
l’acqua della piscina almeno una volta ogni 12 ore o
anche più frequentemente. Può essere di tipo a cartuccia o a sabbia, quest’ultima indicata per volumi
d’acqua più importanti. La cartuccia va sostituita
ogni 2 o 3 settimane, se non prima in modo da assicurare l’efficienza della pompa filtro.
Con una spesa non eccessiva, vanno poi aggiunti
i prodotti chimici: cloro/ossigeno attivo, correttori
di ph, alighicida, l’invernante per la chiusura della
stagione. Esiste anche un prodotto alternativo che è
il clorinatore che sanifica l’acqua tramite un processo di elettrolisi utilizzando comune sale non iodato.
Una buona soluzione “meccanica” è il telo di
copertura che riduce la dispersione termica
soprattutto di notte e protegge da foglie, insetti e
altre impurità che cadono nell’acqua e di cui,
normalmente, si occupa lo skimmer per la pulizia di
superficie. Infine per la manutenzione ricordatevi di
verificare sempre il livello di ph/cloro e di garantire
un costante ricircolo dell’acqua.

PISCINE5
Attiva il codice sconto

“Piscine5” è un codice sconto esclusivo per i lettori di
Consumatori che dà diritto a un 5% aggiuntivo sul prezzo
già ridotto di piscine “fuori terra” e Spa. Usufruiscine
per tutto il mese di maggio andando sul sito www.
cooponline.it e digitandolo nell’apposito campo. Per tutte
le piscine acquistate online è prevista la consegna gratuita
a domicilio, con un risparmio fino a 50 euro.
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Mano al
portafoglio
Piscina fuori terra:
- autoportante
fino a 350 € circa
- frame
da 80 a 600 € circa
- ultraframe
da 350 a1.700 €
Piscina Spa gonfiabile
da 500 a 1300 €
Piscinetta per bambini
da 10 a 100 € circa
I prezzi sono indicativi
e variano a seconda
del modello e delle
dimensioni della piscina

Spa gonfiabili
Il benessere non guarda alle stagioni
Anche in primavera-estate pochi resisterebbero alla tentazione di regalarsi un idromassaggio in acqua riscaldata, magari nelle ore serali o comunque più fresche della giornata
se siamo in luglio o agosto. La temperatura di una Spa gonfiabile è infatti regolabile (da
20° a 40°) e gli effetti corroboranti di una “bubble therapy” in un ambiente già di per sé
rilassante come un giardino sono facilmente immaginabili. Con una Spa di media fascia
si possono ricevere sulla pelle 120 getti di acqua riscaldata per un massaggio continuo e
rigenerante. Le Spa di migliore qualità sono costruite con materiali laminati a più strati
anti-foratura e hanno un sistema elettronico di trattamento dell’acqua dura per evitare
gli accumuli del calcare che riduce la capacità di riscaldamento e di filtraggio. L’acqua
addolcita in questo modo risulta più delicata sulla pelle e non rovina i colori e i tessuti dei
costumi. Le Spa gonfiabili hanno generalmente forma rotonda o poligonale e si manovrano grazie a un pannello di controllo. In una piscina di questo tipo alta 70 cm e con un
diametro di due metri possono sedere fino a sei persone. Esternamente la Spa può essere
completata da panche anch’esse gonfiabili che agevolano l’entrata e l’uscita dalla vasca e
il relax all’aria aperta.

Formato famiglia
Piscinette e giochi per bambini
Bagnetti per neonati, piscinette baby, jump gonfiabili. Sono versioni “povere” e in scala
molto ridotta delle piscine che tutti sognamo di avere in giardino. Versioni adatte a tutte le
tasche ma soprattutto indicate per chi ha figli in tenera età per i quali giocare con l’acqua
non deve presentare alcun rischio. E non solo con l’acqua. Nella categoria dei giochi e prodotti mare troviamo anche castelli magici, casette gonfiabili, poltroncine e box ginnastica
che sono soluzioni interessanti anche in città. Alcuni playset (ovvero giochi per bambini)
integrano la piscinetta baby con piccoli canestri da basket che aggiungono così il piacere
del gioco e delle sue regole a quello del gioco puramente creativo.
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Le garanzie Coop
sul pomodoro
e i suoi derivati
È vero che sono entrate in vigore
nuove norme sull'etichettatura del
pomodoro e dei suoi derivati?
Che ne pensa Coop?
— Serena Rebaudengo (Venezia)
RiSpondE
CHIARA FAENZA
Responsabile sostenibilità
e innovazione valori
di Coop Italia
on la pubblicazione avvenuta
in Gazzetta
Ufficiale a fine
febbraio è entrato in vigore il decreto che
introduce l'obbligo di indicare
in etichetta l'origine della
materia prima per quanto
riguarda i derivati del pomodoro. Parliamo dunque di
prodotti di larga diffusione
come conserve e concentrato
di pomodoro, oltre che a sughi
e salse che contengano, per
almeno il 50%, derivati del
pomodoro.
In etichetta devono essere
indicati esplicitamente il nome
del paese di coltivazione del
pomodoro ed il nome del paese di trasformazione, ovvero
dove è stato lavorato. Rispetto a queste "novità" è bene

C
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ricordare che Coop indica da
sempre in etichetta il nome del
produttore e l’indirizzo dello
stabilimento di lavorazione.
Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può
utilizzare la dicitura "Origine
del pomodoro: Italia". Le informazioni devono essere ben
chiare e visibili ed indelebili.
Questo decreto rimarrà in vigore fino alla piena attuazione
del regolamento dell'Unione
europea n. 1169 che si occupa
della stessa materia.
Il ministero delle Politiche
agricole e forestali italiano
ha comunque deciso di non
aspettare l'Unione Europea
proprio perché “oltre l'82%
degli italiani considera
importante conoscere l'origine delle materie prime per
questioni legate al rispetto
degli standard di sicurezza
alimentare, in particolare per i
derivati del pomodoro". Il dato
è emerso dalla consultazione
pubblica online cui hanno partecipato oltre 26mila cittadini.
Di questa sensibilità del

consumatori Coop è ben consapevole. Del resto quasi 30
anni fa ha iniziato ad implementare un approccio di filiera
che garantisse le maggiori
informazioni e la massima
trasparenza.
E proprio grazie a un lavoro
svolto su tutti i passaggi della
filiera è stato possibile, già
dal 2014, sulla base di una
decisione volontaria di Coop (e
ben prima che lo imponesse la
normativa), garantire l’origine
italiana del nostro pomodoro.
Tutti i dati sono disponibili
sulle pagine www.e-coop.it/
cooporigini e www.e-coop.it/
catalogo-prodotti (in più c'è
anche una apposita app). Inoltre già da alcuni anni in caso di
materia prima italiana, questa
informazione viene evidenziata anche sulla confezione (con
il bollino indicante “Pomodoro
100% italiano”).
Tutti i derivati del pomodoro
a marchio Coop (che coinvolgono 5 fornitori e oltre
1.200 aziende agricole) oggi
appartengono alla nuova linea
Origine che include una serie
di prodotti provenienti da
filiere certificate (da due enti
terzi indipendenti). I controlli
iniziano dalla raccolta nei
campi e vanno sino alle fasi di

lavorazione successiva. I derivati del pomodoro infatti sono
tra le merceologie più soggette
a scandali alimentari (frodi,
contraffazioni, sofisticazioni,
abusi, ecc.). Attraverso un controllo rigoroso su queste filiere
produttive (dalla selezione
accurata dei fornitori, agli
impegni contrattuali specifici,
fino alle verifiche e analisi
lungo tutta la filiera, anche
quelle a monte), Coop si pone
l’obiettivo di offrire al consumatore la massima sicurezza, qualità ed eticità.
Cosa che si traduce nella
garanzia di pomodoro 100%
italiano, controllo sui diritti
dei lavoratori estesi fino alla
raccolta in campo, metodi di
coltivazione rispettosi dell’ambiente, conoscenza della filiera
e residui chimici inferiori del
70%.
Anche le conserve di pomodoro sono prodotti fortemente
coinvolti in tema etico e di
legalità. Grazie alla certificazione SA8000, queste filiere
vengono monitorate fino al
campo, con verifiche ispettive
che prevedono controlli non
solo sulle parti documentali
ma intervistando anonimanente anche i lavoratori
impiegati.
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consumare informati web & social
Alessandra Farabegoli

doCenTe ed eSPeRTa
di ComuniCazione web

Facebook non vende
i tuoi dati, ma chiediti
chi li usa e come
Il caso Cambridge Analytica ha acceso i riﬂettori
sul tema privacy. Come trovare un equilibrio
fra le comodità dell’era digitale e i rischi
di un controllo pervasivo delle nostre vite?
utti lasciamo ogni giorno moltissime tracce digitali: non
solo navigando online, ma quando paghiamo con bancomat,
carta di credito o telepass, usiamo una tessera fedeltà, telefoniamo o semplicemente passiamo davanti a una telecamera
di sorveglianza.
Presi individualmente questi dati non valgono pressoché nulla; ma
analizzandoli tutti insieme si possono estrarre informazioni che generano
valore. È la logica dei big data, per cui l’elenco dei libri che ho acquistato su
Amazon interessa solo a me, ma Amazon, aggregando le storie d’acquisto
di milioni di persone, riesce a suggerirmi titoli interessanti.
Nel caso di Facebook la monetizzazione dei dati avviene grazie alla
capacità di offrire agli inserzionisti un pubblico altamente profilato: se una
palestra della città in cui vivo vuole promuovere un corso di yoga a donne
fra i 25 e i 65 anni, Facebook sa che può inserirmi in questo pubblico; non
darà mai alla palestra il mio nome e cognome, ma si farà pagare ogni volta
che visualizza il loro annuncio a me o a persone come me.
L’unico caso in cui c’è un passaggio di dati da Facebook a un soggetto terzo è quello delle app: giochi, quiz, servizi online come Spotify o Netflix in
cui scegliamo di entrare usando il nostro profilo Facebook: in quel momento
Facebook ci avvisa e ci mostra i dati che stiamo condividendo con la app, ma
fino al 2014 questo passaggio era molto meno trasparente e le app avevano
accesso anche ai dati dei nostri amici. È così che Cambridge Analytica ha
raccolto i profili di oltre 70 milioni di utenti (come poi li abbia usati e se sia
stato questo il fattore scatenante di certi esiti elettorali, è tutto da dimostrare).
Non possiamo fare a meno di condividere informazioni e dati su di noi, e
spesso farlo ci consente di avere servizi e prodotti migliori o di alimentare
un patrimonio informativo utile a tutti: pensa ad esempio a come la raccolta
dei dati individuali sugli spostamenti consente di avere in tempo reale informazioni sul traﬃco, che permettono al nostro navigatore di suggerirci
il percorso migliore in questo momento.
Ma è necessario che abbiamo una maggiore consapevolezza di chi
possiede i nostri dati, come li usa, e che ragioniamo insieme su quali usi
vogliamo consentire o vietare come società.

T
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Approfondimenti
GioRnali online

Quali dati raccolgono su di noi?
E di cosa dovremmo preoccuparci davvero?
Sul caso Cambridge Analytica tutta la stampa,
nazionale e internazionale si è scagliata all’attacco
di Facebook; tanto da far nascere il sospetto che
la motivazione fosse soprattutto il risentimento
verso chi ha sottratto loro gran parte del tempo e
dell’attenzione del pubblico.
Ma gli stessi giornali online raccolgono e
trasmettono ai circuiti pubblicitari, e spesso allo
stesso Facebook, i dati dei lettori, con un controllo
ancora minore sul loro uso.
Su Valigiablu due approfondimenti su quali
nostri dati raccolgono i giornali online (http://
bit.ly/DatiRaccoltiOnline) e su come rischiamo di
focalizzare l’attenzione su un aspetto secondario e
controverso (la regolamentazione delle piattaforme
online) perdendo di vista il problema di fondo
del controllo che dovremmo avere sui nostri dati
(http://bit.ly/QualeControlloSuiDati).
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vivere bene cucina
IDEE PER UN RINFRESCO

Feste
di maggio
e... oltre
Quattro invitanti proposte per rendere
speciali i momenti da trascorrere
intorno a una tavola insieme
alla famiglia o agli amici. Tanti sapori
tra verdure, frutta e...
— a cura di Fior fiore in cucina

Miniquiche
con pomodorini
secchi
e formaggio
SeRve
pEr 8 miniQUichE
PRePaRazione
38 min.
CoTTuRa
20 min.
200 g di pasta brisée
100 g di ricotta vivi verde
100 g di spinaci freschi già lavati
1 uovo
2 cipollotti bianchi
120 g di crescenza Fior fiore
olio d’oliva extravergine
pomodorini ciliegini siciliani
semisecchi Fior fiore
timo, sale e noce moscata
Scaldate poco olio in una
padella e spadellatevi gli
spinaci con 1 cucchiaio d’acqua
e un pizzico di sale. Tritateli
finemente e mescolateli con la
ricotta e l’uovo intero. Insaporite con sale e noce moscata.
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Tagliate finemente la parte
bianca dei cipollotti e cuoceteli
in padella con olio e un pizzico
di sale finché risulteranno
morbidi; se occorre aggiungete
un poco di acqua in cottura.
Stendete la pasta brisée molto
sottile e rivestite 8-10 stampini monoporzione a bordi alti.
Riempite il fondo con la crema
di ricotta e spinaci, coprite con
i cipollotti stufati. Mettete su
ogni tortina un po’ di crescenza, un pizzico di pepe e un filo
d’olio. Infornate a 180°C per
15 minuti. Servite le miniquiche tiepide decorando con i
pomodorini secchi e rametti di
timo fresco.
vino

TrEBBiano dEi Colli
PiacEntini

Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
Ricotta Vivi verde
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Cibo è cultura
Torta di verdure
grigliate
con mozzarella
e basilico
SeRve
4 pErsonE
PRePaRazione
40 min.
CoTTuRa
20 min.
1 peperone rosso
1 peperone giallo
2 zucchine
1 melanzana
2 pomodori grossi e sodi
250 g di mozzarella fior di latte Stg
Fior fiore
basilico fresco
olio d’oliva extravergine
2 cucchiai di pangrattato
sale e pepe
Lavate le verdure, spuntate
la melanzana e le zucchine
e tagliatele a fette di 1/2 cm.
Pulite i peperoni dai semi
interni e tagliateli a strisce

larghe. Grigliate le verdure
sulla piastra cuocendole bene
da entrambi i lati. Conditele
con sale, pepe e un filo d’olio.
Tagliate i pomodori a fette
e fateli scolare dall’acqua di
vegetazione.
Tritate grossolanamente la
mozzarella e fatela asciugare
su carta da cucina. Spennellate di olio e cospargete di
pangrattato una tortiera di 22
cm di diametro a bordi alti. Sul
fondo sistemate uno strato
di zucchine ben disposte a
raggiera. Cospargete con poca
mozzarella e foglie di basilico
spezzettate. Continuate con
uno strato di peperoni gialli,
mozzarella e basilico.
Coprite con i pomodori, quindi
con le melanzane e di nuovo con la mozzarella. Fate
l’ultimo strato con i peperoni
rossi, spolverizzate di pangrattato e condite con un filo
d’olio; passate in forno caldo a
continua a pagina 35
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Massimo Montanari

doCenTe di SToRia medievale
e SToRia dell’alimenTazione
univeRSiTà di boloGna

Il giusto tempo
delle fragole

C

’è stato un tempo in cui frutta e verdura si alternavano al ritmo
delle stagioni. È vero che la cultura contadina, alla ricerca di
certezze e di dispense piene, sapeva vincere la costrizione
stagionale seccando i frutti o facendone confetture. Ma tutti sapevano
quando nascono le pesche, le albicocche, le fragole. Per questo,
mangiare frutti freschi fuori stagione (facendoli venire da regioni
lontane) era un gesto eccentrico, fatto apposta per stupire. Quando il
27 novembre 1687 la regina Cristina di Svezia, di passaggio a Mantova,
si vide offrire dal cuoco di corte – il bolognese Bartolomeo Stefani –
un antipasto di fragole «lavate con vino bianco», rimase certamente
sorpresa: non tanto per la composizione di conchiglie zuccherine che
contenevano le fragole, inframmezzate da uccellini di marzapane «che
dal moto loro sembravano voler beccare dette fraghe», quanto per
la presenza stessa di quei frutti, che certo non pensava di trovare in
autunno avanzato.
Nel XX secolo, la rottura della stagionalità è stato uno degli aspetti
più caratteristici di un nuovo stile alimentare, legato sia allo sviluppo
industriale, sia alla rivoluzione dei trasporti, che, annullando le distanze fra i paesi e addirittura fra i continenti, ha cancellato pratiche e
saperi consolidati da secoli. La penultima e l’ultima generazione hanno
a poco a poco dimenticato quando nasce questo, quando quell’altro.
Mangiar fragole a novembre o a Natale, se un tempo era un segnale
di prestigio, che rendeva “diversa” la tavola del principe suscitando
meraviglia negli ospiti, poi è diventato accessibile a tutti, perdendo,
di fatto, l’accezione di lusso – e la capacità di suscitare meraviglia,
perché anche la consapevolezza dell’eccezione tende a scomparire, in
un mondo che non sa più quando nascono le fragole.
Oggi, la mitologia del chilometro zero ha nuovamente ribaltato la
prospettiva culturale. Non spingiamola all’eccesso, perché, in fondo,
far “salire” le fragole da regioni in cui crescono prima che da noi non
è un peccato mortale. Ma lo sarebbe non sapere da dove vengono, e
perché. Riappropriarsi di una cultura non del tutto scomparsa, tornare
consapevoli che le fragole, da noi, crescono da maggio a giugno, è un
modo intelligente per coniugare le comodità della globalizzazione
alla saggezza dei saperi contadini. Magari per scoprire che le fragole
appena colte sono più gustose e saporite.
Le feste paesane a ritmo di stagione, dedicate oggi alle fragole,
domani alle pesche, dopodomani vedremo, non sono il rimpianto di
un passato perduto ma la scommessa su un futuro da inventare, su
un rapporto nuovo – che rivive e reinterpreta l’antico – fra l’uomo e la
terra. Le fragole a Natale, ormai, hanno fatto il loro tempo. Godiamocele adesso.
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In collaborazione con

TUTTO IL BELLO DEL M NDO
TOUR DI GRUPPO IN EUROPA E NEL MONDO

Promozione relativa ai cataloghi della linea “I Viaggi di Boscolo” Europa e Mondo

BONUs VAcANzA

150 EURO
IN cAMERA DOPPIA

225 EURO
IN cAMERA TRIPLA

75 EURO

IN cAMERA sINGOLA

Promozione valida per prenotazioni in agenzia
dal 21 maggio al 30 giugno 2018
e per partenze dal 21 maggio al 31 ottobre 2018.
cumulabile con tutti gli sconti previsti da catalogo, ma non cumulabile con le offerte speciali.
Non valida per i viaggi individuali.

Regolamento dettagliato in agenzia o su www.robintur.it

vivere bene cucina
continua da pagina 33

180°C per 20 minuti. Lasciate
intiepidire e servite la torta
tagliata a fette.
vino

collio saUViGnon

Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
Mozzarella fior
di latte Fior fiore

Insalata di riso
basmati, con
cetriolo, papaia
e spiedino
di gamberi
8-10 pErsonE
12’ + 20’ di
riposo
CoTTuRa
16 min.
200 g di riso basmati Fior fiore
16 code di gamberi piccole
1 cetriolo
250 g di polpa di papaia
1 limone non trattato
coriandolo fresco
olio d’oliva extravergine
SeRve
PRePaRazione

Sciacquate il riso basmati in
un colino, mettetelo in una
casseruola con il doppio della
sua acqua e cuocete coperto
per 12 minuti. A fine cottura sgranate il riso con una
forchetta e conditelo con un
filo d’olio.
Tagliate il cetriolo a dadini
piccoli e cospargetelo di sale.
Lasciate riposare per 20
minuti. Tagliate la papaia a
cubetti più grandi, spremete
il succo di 1/2 limone e taglia-

te l’altra metà a fette e poi a
spicchietti.
Lessate i gamberi in poca
acqua leggermente salata per
2 minuti, scolateli
e teneteli da parte. Unite
al riso la papaia, il succo e
gli spicchietti di limone, il
cetriolo scolato e strizzato
dall’acqua di vegetazione e il
coriandolo tritato. Salate, pepate, unite altro olio a piacere
e mescolate delicatamente.
Servite il riso tiepido in
ciotoline individuali, accompagnato da uno spiedino di
gamberi.
La variante
A piacere, potete variare la
ricetta sostituendo il riso
basmati con il riso long &
Wild Fior fiore, bicolore e dal
sapore meno intenso
vino

alto adiGE mÜllEr
thUrGaU

Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
Riso basmati
Fior fiore

Torta al limone
SeRve
4 pErsonE
PRePaRazione 25 min. + 1 ora
di ripos0
CoTTuRa
40 min.
2 uova
100 g di zucchero
150 g di farina bianca “00”
50 g di olio di semi
70 g di latte
1 limone non trattato,
1/2 bustina di lievito per dolci

pEr la crEma
110 g di zucchero
2 uova piccole
70 g di succo di limone
50 g di burro
2 limoni non trattati
200 g di panna fresca
3 g di gelatina
1 bicchierino di Limoncino
Per la base: montate le
uova con lo zucchero fino a
ottenere un composto spumoso e chiaro. Unite la farina
setacciata con il lievito, l’olio,
il latte e il succo e la buccia del
limone grattugiata. Versate
in uno stampo a cerniera di
24 cm di diametro imburrato e infarinato e cuocete a
170°C per 30 minuti. Lasciate
raffreddare dentro lo stampo.
Bagnate con il Limoncino.
Per la crema: ammollate
la gelatina in acqua fredda.
Sciogliete il burro in un pentolino. In una terrina mescolate le uova con lo zucchero,

il succo e la scorza dei limoni
grattugiata. Unite il composto al burro e cuocete
a fiamma dolcissima finché
la crema diventerà spessa e
liscia.
Strizzate la gelatina e scioglietela nella crema ancora
calda. Lasciate raffreddare.
Montate la panna e unitela
alla crema. Versate sulla torta
direttamente nello stampo
e lasciate raffreddare in
frigorifero. Prima di servire
decorate, a piacere, con fette
di limone e piccole meringhe
disposte lungo il bordo della
torta.
Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
Lievito per dolci
D’Osa

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 maggio 2018
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vivere bene convenzioni parchi
Parchi a tema
Mirabilandia
Ravenna, Tel. 0544 561156
www.mirabilandia.it
Per i Soci Coop:
sconto di 4 € sull'acquisto di un biglietto
di ingresso individuale adulto a tariffa
intera diurna per Mirabilandia. La promo
zione è estesa ad un accompagnatore.
Il biglietto di ingresso acquistato include
l'accesso a tutte le attrazioni - ad eccezione dell' area acquatica "Mirabeach" e
dell'attrazione "Dead Town"'. Il biglietto dà
diritto alla promozione “Il giorno dopo entri
gratis”. I bambini al di sotto di un metro di
altezza avranno accesso gratuito al Parco.
Carrisiland Resort
Cellino S.Marco (BR), Tel. 349.2914792
www.carrisiland.it
Per i Soci Coop:
Primavera dal 1 aprile all'8 giugno 2018:
area boschiva e area divertimenti, ingresso adulto e bambino sconto 2€.
Estate dal 9 giugno al 9 settembre 2018:
area boschiva, area divertimenti e
acquapark, ingresso adulti e bambini
sconto 3€.
Le agevolazioni sono estese al nucleo
familiare del socio.
Leolandia
CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)
Tel. 02.9090169 - info@leolandia.it
Per i Soci Coop:
uno sconto in più, inserendo il codice
CPS18 sul sito di Leolandia.
Lo sconto è valido per l'acquisto di
biglietti a data fissa su www.leolandia.it
e presentando la tua tessera Socio Coop
presso le biglietterie del parco.
I bambini fino a 89 cm entrano gratis.

Parchi avventura
Indiana Park
Castellana Grotte (BA )
Tel. 349.5352523 – 327.6912727
castellana.indianapark.it
Per i Soci Coop:
sconto 2 € sulle tariffe percorsi per bimbi 2- 5 anni e bambini 6 -11 anni.
Sconto 3 € sulle tariffe percorsi per
ragazzi (oltre 12 anni) e adulti.
Escluso il 25 Aprile, 1° Maggio, e dal 10 al
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25 Agosto.
Lo sconto è esteso ai componenti del
nucleo familiare del socio, previa esibi
zione dei documenti di identità.
Centro Rafting Extreme Waves
Val di Sole
Commezzadura (TN )
Tel. 0463.970808 - 335.7080539
www.raftingextremewaves.it
Per i Soci Coop:
bambini fino a 12 anni sconto 20%
sulle singole attività. Adulti sconto
15% per le singole attività e Settimane
Multisport. Sconto 10% su noleggio di
mountain bike.
Le agevolazioni sono estese ad un
accompagnatore oppure due familiari
del socio e non sono cumulabili con altre
iniziative in corso.
Breg Adventure Park Val di Breguzzo
Località Chiesetta Alpina Breguzzo (TN )
Tel. 333 884.8918, Infoline 0465.323090
www.bregadventurepark.it
Per i Soci Coop:
sconto 20% sui prezzi a listino per
l'ingresso 3 ore.
Lo sconto è esteso ad un accompagnato
re e non verrà applicato ai prezzi riservati
alla Breg Family Card e percorsi singoli.
Ostuni Adventure Park
Parco Avventura e Bosco Didattico
Ciuchino Birichino
S.P. 17 Ostuni - Cisternino - Ostuni (Br)
Cell: 328.8485157
www.ostuniadventurepark.com
www.ciuchinobirichino.it
Per i Soci Coop:
sconto 2 € sulla seconda attività sportiva.
Escluso il 25 Aprile, 1° Maggio e dal 10 al
25 Agosto.
Lo sconto è esteso al nucleo familiare
fino a un massimo di 4 persone e non
è cumulabile con altre promozioni in
corso, previa esibizione dei documenti
di identità e prenotazione telefonica.
Il Giardino Sospeso
Località Il Giardino - Riparbella (PI)
Tel. 335.7726322 - 335.7726323
www.ilgiardinosospeso.it
Per i Soci Coop:
percorsi per bambini: 11 € anziché 13
percorsi per adulti: 15 € anziché 17
percorso baby: 6 € anziché 8

Lo sconto è esteso al nucleo familiare del
socio, fino a un massimo di 4 persone.
Campo estivo: Diurno 110 € anziché 140
Residenziale 340 € anziché 380.
Sconti ulteriori: per chi si iscrive con
fratelli/sorelle, sconto di 20 € sulla quota
di partecipazione del fratello/sorella; per
chi si iscrive a due settimane di vacanze,
sconto di 40 € sul totale.
Acropark
Rio Centa (TN) - Tel. 389.9622966
Prossimo al lago di Caldonazzo
Roana (VI) - Tel. 346.3991144
Presso il Laghetto di Roana
www.acropark.it
Per i Soci Coop:
sconto 20% sulle tariffe percorsi (con
sultabili sul sito ufficiale).
Lo sconto è esteso ad un accompagnato
re e non è cumulabile con altre iniziative
in corso.

Vacanze natura
Parchi della Val di Cornia
Piombino (LI) - Tel. 0565 226445
www.parchivaldicornia.it
Per i Soci Coop:
sconto del 20% sul biglietto famiglia e
biglietto di ingresso per la visita completa
al Parco Archeologico di Baratti e di Populonia (Piombino), al Parco Archeominerario di San Silvestro (Campiglia M.ma), al
Museo Archeologico del territorio di Populonia (Piombino) al Museo del Castello
e delle Ceramiche Medievali di Piombino.
I bambini sotto i 6 anni entrano gratis.
Lo sconto è esteso al nucleo familiare
fino a un massimo di 4 persone e non è
cumulabile con altre promozioni in corso.
Ente Parco Regionale della Maremma
Alberese (GR) - Tel. 0564.393222
www.parco-maremma.it/scontosocicoop-visitare-parco
Per i Soci Coop:
sconto di 1 € sul biglietto d’ingresso
al parco (percorso a piedi, in bicicletta) e ingresso acquario della laguna di
Orbetello a Talamone. I biglietti devono
essere acquistati presso i Centri Visite del
Parco. Lo sconto non è valido per le gite in
canoa, in carrozza e a cavallo.
Lo sconto è esteso agli accompagnatori
dei soci.

Consumatori maggio 2018

Le condizioni possono subire modifiche dopo l’uscita di Consumatori. È consigliabile contattare direttamente le strutture convenzionate per avere
conferma delle condizioni praticate.

Parco naturalistico archeologico
di Vulci
Canino e Montalto di Castro (VT)
Tel. 0766 879942 - www.vulci.it
Per i Soci Coop:
sconto 20% su VulciCard singola (ingresso al parco e al museo) 8 € anziché 10.
Sconto 20% su VulciCard Family (ingresso al parco e al museo) valido per 2
adulti + max 3 bimbi di età inferiore a 13
anni, 16 € anziché 20.
Oasi Wwf
www.wwf.it
elenco delle oasi: www.e-coop.it
Per aperture, orari e attività consultare il
sito del Wwf.
Per i soci Coop:
ingresso adulti 5 € anziché 6.
Ingresso bambini e ragazzi sotto i 14 anni
3 € anziché 4 (secondo figlio ingresso
gratuito). Visite guidate 4 € a persona.
Lo sconto è esteso ad un accompagnatore.
Sconto 5% su tutti i servizi a pagamento;
acquisti presso i Punti di vendita Wwf Oasi
e sulla partecipazione a eventi (manifestazioni, serate a tema, ecc.).
Lo sconto è valido esclusivamente nelle
Oasi in convenzione, consultare il sito:
www.e-coop.it/web/guest/vacan
ze-natura.

Parchi acquatici
Aqualandia
Lido di Jesolo (VE)
Tel. 0421.371648 - www.aqualandia.it
Per i Soci Coop:
dal 26 maggio al 9 settembre 2018 sconto 3 € su ingresso giornaliero, valido
anche per un accompagnatore.

La promozione non è cumulabile con
altre in corso ed è valida solo per l'ac
quisto presso la biglietteria del Parco,
presentando la carta socio coop insieme
al documento d’identità.
Ondaland
Vicolungo (NO)
Tel. 0321 855511 - www.ondaland.it
Aperto 2-3-4/06 e dal 10/06 al
03/09/2018 dalle ore 10,00 alle ore 19,00
Per i Soci Coop:
sconto 3 € sul biglietto intero giornaliero.
Lo sconto è esteso al coniuge e ai figli che
pagano tariffa intera (a partire dai 13
anni). Non cumulabile con altre promozio
ni. È obbligatorio presentare un documen
to di identità dell'intestatario della tessera
Socio Coop.
BoaBay
Rimini (RN) - Piazzale Benedetto Croce
Ingressi: bagni dal 47 al 62
www.boabay.it- INFO@boabay.it
Aperto dal 1° giugno al 31 agosto dalle ore
10.00 alle ore 19.00
Per i Soci Coop:
sconto di 2 € sul biglietto individuale
intero (8 € anziché 10 €)
Lo sconto è esteso al nucleo familiare del
Socio Coop.
Aquafelix
Civitavecchia (RM) - Loc. Casale Altavilla
Tel. 0766.32221 - www.aquafelix.it
Aperto da giugno a settembre.
Per i Soci Coop:
Ingresso 15,50 € anziché 20,00.
Il vantaggio è esteso ad un accompagna
tore del socio.

Parco agroalimentare

Fico Eataly World
Il Parco dei saperi e dei sapori
più buoni d’Italia
Fico è il più grande parco agroalimentare del mondo. Sorge
a Bologna, su 100.000 mq, e racchiude la meraviglia della
biodiversità italiana.
info e prenotazioni - www.eatalyworld.it - tel. 051 0029001
Sconto 20% sulla visita delle 6 giostre educative.
Inizia il tuomaggio
viaggio2017
con un giro in giostra! 6 giostre fantastiConsumatori
che dedicate al fuoco, alla terra, al mare, agli animali, al vino
e al futuro per imparare divertendosi.
Sconto 10% sui Tour degli Ambasciatori della Biodiversità

Acquagarden
Corfinio (AQ)
Tel. 0864.728293 – 338.1995984
www.parcoacquagarden.it
Per i Soci Coop:
ingresso giornaliero (9.00-19.00)
8 € anziché 10. Ingresso gratuito per
bambini di età inferiore ai 3 anni.
Il vantaggio è esteso al nucleo familiare
del socio.
Parko acquatico Le Caravelle
Ceriale (SV)
Tel. 0182.931755 - info@lecaravelle.com
www.lecaravelle.com
Aperto da sabato 9 giugno a domenica 9
settembre 2018 dalle ore 10.00 alle 18.30.
Per i Soci Coop:
ingresso adulti 20,50 € anzichè 24;
ragazzi da 1 mt. a 1,40 mt. 16 € anziché
19,50; ingresso gratuito per bambini di
altezza inferiore a 100 cm.
Lo sconto è esteso al nucleo familiare fino
a un massimo di 3 persone.

Acquari
Acquario di Genova
Genova - Area Porto Antico
Tel. 010.2345678
www.acquariodigenova.it
Per i Soci Coop:
sconto 1,5 € su biglietto di ingresso, esteso al nucleo familiare fino a un massimo
di 4 persone per Acquario di Genova e
Galata Museo del Mare con sommergibile
N. Sauro.
Sconto 1 € esteso ad un massimo di 4
componenti del gruppo familiare per:
Dialogo nel Buio, Bigo ascensore panoramico, Biosfera.

Il modo migliore per visitare Fico è farsi guidare dai nostri Ambasciatori della Biodiversità. Scopri con loro tutti i segreti di Fico!
Sconto 10% sui corsi base di filiera delle Fabbriche.
Sono il fiore all’occhiello di Fico. Oltre 20 corsi dedicati a come
i frutti della nostra terra diventano i cibi che tutto il mondo
ci invidia. Fatti coinvolgere dall’esperienza dei Maestri delle
fabbriche contadine.
Come usare lo sconto riservato ai soci Coop
Nel caso di acquisti sul sito www.eatalyworld.it:
• Prenotare la propria esperienza su www.eatalyworld.it/it/plan
• Inserire il codice sconto dedicato ai Soci Coop - ANCOFC01 nell’apposita sezione
• Finalizzare l’acquisto
37
Nel caso di acquisti presso info-point del Parco:
• Scegliere la propria esperienza
• Esibire la propria tessera Socio Coop all’operatore

vivere bene viaggi

Naxos

DALLE CICLADI ALLE IONICHE,
DAL DODECANNESO A...

Grecia,
isole e
profumo
di mare
Piene di storia, di miti e di siti
archeologici, ma pronte ad
abbracciarvi con le loro splendide
spiagge, i villaggi tipici e la natura
selvaggia. Per voi non c’è che
l’imbarazzo della scelta
38

na spiaggetta di sabbia
o ciottoli bianchi, i
tavoli azzurri di una
taverna in riva al mare,
le candide case color
calce e il rumore delle onde come
sottofondo musicale. È la Grecia che
sogniamo per una vacanza estiva
tutto mare.
Dove andare? C’è solo l’imbarazzo
della scelta. Seimila le isole e gli isolotti che affiorano dal mare; circa 200
quelle abitate tutto l’anno e pronte ad
accogliere i turisti in resort, alberghi,
appartamenti e camere nelle case di
pescatori, quasi 800 i chilometri di costa balneabili. Le mete più famose? Le
isole Cicladi innanzitutto, partendo
da Mykonos, Ios, Paros, Santorini e Naxos. Bagnate dal Mar Egeo,
disposte a cerchio attorno all’isola
sacra di Delos, uno dei più importanti
siti archeologici della Grecia, sono
particolarmente adatte a chi vuole
una vacanza fatta di divertimento
e svago, feste in riva alla spiaggia e
mondanità.
Senza però farsi mancare uno
struggente tramonto sul mare o una
rilassante passeggiata lungo i vicoli
dei villaggi, sui quali si affacciano mulini a vento, case bianche e chiesette

U

dalle cupole azzurre.
Poi vengono le isole Ioniche, facilmente raggiungibili con i traghetti che
salpano da Ancona e Brindisi. Corfù
è la più conosciuta e frequentata, con
decine di belle spiagge, tra le quali la
popolare Myrtiotissa, e strutture turistiche per tutti i gusti. Senza scordare
la vecchia città di Corfù o Kerkira, il
capoluogo dell’isola con le sue caratteristiche stradine sulle quali si affacciano tradizionali caffè greci, botteghe
artigiane e antichi palazzi. La verde
Cefalonia, con la splendida spiaggia
di Myrtos, è bagnata da un mare blu
di rara bellezza e incanta gli amanti

Corfu
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a cura di Giuseppe Ortolano

della natura che possono abbinare
alla vacanza marina la scoperta dello
spettacolare Parco Nazionale del
monte Ainos.
Tra giugno e agosto sulle spiagge
sabbiose di Zante, isola che ha dato
i natali a Ugo Foscolo, approdano le
tartarughe marine Caretta Caretta
per deporre le uova, mentre nelle acque del Parco Marino pare si
aggirino ancora alcuni rari esemplari
di Foca Monaca. Poi, viene Lefkada,
collegata alla terraferma da un ponte
che attraversa il canale artificiale
anticamente scavato dai Corinzi, che
alterna lunghe spiagge sabbiose a
baie selvagge, affacciate su un mare
color turchese. Prima di lasciare le
isole ioniche per altri lidi non si può
non parlare di Itaca, la terra del
sospirato ritorno di Ulisse, con la sua
costa scoscesa e le spiagge di ciottoli
e pietrisco, in molti casi raggiungibili
solo a piedi o via mare.
Navigando verso la Turchia – o meglio
atterrando all’aeroporto di Kos – ecco
l’arcipelago del Dodecanneso
dove importanti siti archeologici e
monumenti bizantini e legati alla
dominazione veneziana sono lambiti
da un mare limpido e pescoso. Le
accoglienti e frequentate spiagge di
Rodi e Kos raccolgono gran parte del
turismo dell’arcipelago, mentre per
trovare mete più intime e tranquille
si può approdare sulla montuosa
Karpathos, isola particolarmente
amata dai surfisti e da chi vuole
abbinare alla vita da spiaggia le
escursioni nell’entroterra, tra antichi

in collaborazione con

Le proposte Robintur
Dai soggiorni alle crociere

Rodi città

borghi, mulini a vento e musei. Anche
la montuosa Tilos, soprannominata
l’isola degli elefanti perché anticamente abitata da pachidermi nani,
incanta il turista con le sue spiagge
dalla selvaggia bellezza, i suggestivi
monasteri e la città fantasma di Mikro
Chorio, mentre Telendos, piccola
isola senza auto, affascina per i silenzi che avvolgono l’antico villaggio
abbandonato.
Qualsiasi isola abbiate scelto per la
vostra vacanza su misura la Grecia vi
ammalierà con i suoi colori abbaglianti, le musiche, i sapori di mare, i
lenti ritmi mediterranei, la cordialità
degli abitanti, i segni lasciati dai
molti popoli approdati nei secoli e le
tante attenzioni verso i visitatori. E
mi raccomando non ritornate a casa
senza aver assaggiato l’aromatica
Retsina, un leggero e antico vino da
tavola al quale è stata aggiunta
resina di pino, da bere rigorosamente
freddo.

Una vacanza sul mare in Grecia è più facile e conveniente con i viaggi per i soci Coop proposti dalle
agenzie Robintur (www.robintur.it).
Tante le proposte a prezzi decisamente interessanti per un soggiorno in hotel, residence e resort
nelle isole di Zante, Lefkada, Creta, Rodi, Celafonia, Naxos e Kos. Sono previste partenze da metà
maggio a fine settembre con prezzi a partire da
447 euro a persona, volo incluso. In programma
anche crociere tra Grecia e Croazia sulle navi della
flotta Costa.
Per queste e altre proposte estive potete consultare il catalogo Viaggiare da Soci con tante offerte
scontate.

C’è anche il Peloponneso
Tra mare e antiche civiltà
Se un’isola vi sta stretta potete optare per una vacanza tutta mare e archeologia nel Peloponneso, la
grande penisola staccata artificialmente dal resto
della Grecia continentale dal canale di Corinto. Per
gli amanti delle antiche civiltà ecco Olimpia, la città
dello sport dove nacquero le Olimpiadi; Epidauro
con il suo mitico anfiteatro; Nemea, chiamata
anche Eraclea in onore dell’eroe che qui compì una
delle sue dodici fatiche; Micene con l’incantevole
Porta dei Leoni; Tirinto con la sua acropoli. Le
altre mete da non perdere sono Monenvasia, uno
dei luoghi più affascinanti della Grecia con l’antico
borgo affacciato sul mare da uno sperone roccioso,
e la penisola del Mani con circa 800 torri e decine
di villaggi di pietra sospesi tra terra e acqua. Per un
bagno ristoratore c’è ampia scelta, basta fermarsi in
uno dei tanti villaggi in riva al mare.

Le spiagge da non perdere
Difficile stilare una classifica delle tante splendide spiagge della Grecia. Tra quelle che ci
piacciono di più:
• A Zante la spiaggia sabbiosa del Relitto, incastonata fra altissime pareti di roccia
bianca
• A Creta la spiaggia di Elafonissi, con la sua sabbia bianca dalle sfumature rosa, e la
selvaggia Balos Lagoon, sulla quale veglia la fortezza veneziana situata sull’isolotto
di Gramvoussa
• A Lefkada la spiaggia di Egremni, raggiungibile via mare o scendendo 350 scalini
• A Rodi la spiaggia di Lindos, sovrastata dall’omonima Acropoli
• A Cefalonia Myrtos Beach, spiaggia di bianchi sassolini circondata da alte e verdi colline
• A Corfù la laguna di Paleokastritsa, un insieme di spiagge di sabbia e ghiaia.
Spiaggia del Relitto - Zante
Consumatori maggio 2018
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vivere bene mostre

a cura della redazione

L’arte di Covili, visionario resistente

Gioia e dolore di donne. In 50 foto

La pittura straordinaria, fiabesca e
potente di Gino Covili
è la protagonista della
mostra articolata su
più sedi che si svolge
nelle terre dell’Alto
Reno, in provincia di
Bologna, in occasione
del 100° anniversario
dalla nascita dell’artista. Un invito per il
visitatore a mettersi
in cammino nei luoghi
della Linea Gotica,
dove Covili, in gioventù, ha partecipato alla lotta di Resistenza, una esperienza che lo ha segnato in modo profondo
e incancellabile come uomo e come artista. Perchè per Covili
la condizione fondamentale dell’uomo è la “resistenza”, come
la capacità di fronteggiare le difficoltà della vita anche contro
ogni speranza.
Alla mostra, oltre a numerose altre iniziative collaterali, è
abbinato un concorso riservato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado dei comuni dell’Alto Reno,
di Montese e Pavullo.

Parilamo di una mostra composta da 50 fotografie che
ritraggono donne che hanno
condiviso l’esperienza di un
tumore al seno. Il titolo del
progetto è “Io ero, sono, sarò”
ed è nato da un’idea di Coop
Lombardia e realizzato dalla
fotogiornalista Silvia Amodio
in partnership con Airc e con il
patrocinio dell’Unione Europea,
dei ministeri dei Beni Culturali
e della Sanità, della Regione
Lombardia e del Comune di
Milano.
“Io ero, sono, sarò” vuol dire prima, durante e dopo la malattia.
Perchè misurarsi con il dolore non è facile, ma è stato proprio
attraverso il confronto con le donne che il progetto ha preso
forma strada facendo. Chi ha deciso di partecipare al progetto lo
ha fatto per celebrare la vita.
Oltre a proporre le 50 immagini in grande formato ad accompagnare la mostra è un catalogo che conterrà tutti gli scatti realizzati, corredati dalle rispettive storie e da una serie di interventi
scientifici e istituzionali anche per rimarcare il fondamentale
tema della prevenzione.
Come scrive nella prefazione Giovanni Gastel: “In queste
splendide donne sta il racconto di gioia e dolore di ogni singolo
tragitto umano”.

Covili, visionario resistente

castEllo mansErVisi - castEllUccio di porrEtta tErmE
la mostra E’ prEsEntE anchE in diVErsi spaZi EspositiVi a
porrEtta tErmE, poi a liZZano in BElVEdErE, a GranaGlionE
E GaGGio montano (Bo)
dal 19 maGGio al 15 aGoSTo 2018
inGReSSo: 5 euRo - SConTo SoCi CooP 3 euRo
info: www.CoviliaRTe.Com

Italiani
brava gente
Massimo Cirri
Filippo Solibello

ConduTToRi RadiofoniCi
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Io ero, sono, sarò

milano, castEllo sForZEsco
dal 19 maGGio al 19 GiuGno
inGReSSo libeRo, TuTTi i GioRni dalle 7,30 alle 19,30
info: www.ioeRoSonoSaRo.iT

La maglietta mangia smog

S

iamo diventati grandi, da bambini
ed adolescenti che si era, anche con i
rimproveri e le minacce della mamma:
«Ti sei ricordato di cambiarti la canottiera? E
la biancheria intima?». Di mamma ognuna ha
avuto la sua e ognuna è diversa: qualcuna un
po’ assillante con l’igiene intima, altre meno.
Altre ancora si sono arrese davanti ad un
figlio adolescente ed agli odori che uscivano
dalla sua borsa da calcio, davanti alla scia di
calzini e magliette lasciate ad arieggiare in
giro per la camera, in bagno, in tutti gli angoli
di casa.

Adesso tocca dire alle mamme che dalla
biancheria usata non esce più quel cattivo
odore che sta tra il cane bagnato e l’aringa
in carpione. Di più – mamma: tieniti forte - adesso arriva la biancheria intima che
purifica l’aria.
Adesso, mamma, c’è un’azienda di intimo
per uomo – l’uomo, si sa, da adolescente,
emette cattivi odori in percentuale drammaticamente superiore alle ragazze – che si
chiama Kloters. Sono di Torino, mamma, sono
tre giovani e sono una startup. Vuol dire dire
che hanno iniziato da poco ma vanno alla
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vivere bene libri

a cura di librerie.coop

Donne dal nome di rosa

I libri più venduti

sErEna dandini

ThieRRy dedieu

Il catalogo delle donne valorose

mondadoRi ed., 288 PaGine, 19 € (SConTo SoCi 15,65 €)
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Serena Dandini racconta le vite di quaranta donne.
Sono tutte delle “pioniere”, che hanno saputo conquistare un posto di rilievo in un campo che prima
era a loro precluso, o che hanno combattuto per una
causa in cui credevano. Da Jacqueline du Pré, la prima violoncellista a suonare non “da amazzone” ma
come i colleghi maschi, a Olympe de Gouges, autrice
della “Dichiarazione dei diritti della donna”, passando per Kathy Switzer, la prima donna a correre
la maratona, fino a Petra Herrera, rivoluzionaria a
Cuba al fianco di Che Guevara. Donne che per il loro
valore e coraggio hanno meritato di dare il nome a
una delle varietà del fiore più bello: la rosa.

Giochi di parole
diEGo dE silVa
einaudi ediToRe, 112 PaGine, 12 €
Prendete un luogo comune, smontatelo, rovesciatelo, trovategli amici e parenti, coniugi e amanti. Poi
accostatelo a una battuta, a un aforisma, a un nonsense: accendete la miccia e aspettate. Ad esplodere, sarà la vostra risata. Perché è vero: molti discorsi
umani sono irresistibilmente comici. Questo libro
gioca con la nostra stupidità e la nostra intelligenza.
È fatto di frasi fulminee il cui accostamento produce
cortocircuiti spiazzanti e comicissimi.

Consumatori maggio 2018

iPPoCamPo ediToRe
20 PaGine, 15 €

Un libro che val la pena di “toccare”,
dove i giovani lettori diventano gli eroi
della vicenda. Pagina dopo pagina, il
bambino potrà salvare una pecorella
dalle fauci di un lupo, un topolino dagli
artigli di un gufo. Un album sensoriale,
tutto peli, piume e squame.
mauRiCe dRuon

Tistù e la magia del pollice verde
felTRinelli ediToRe
104 PaGine, 10 €

Tistù scopre di avere un dono che
potrebbe permettergli di cambiare il
mondo. Nemmeno il grande mostro
della guerra potrà resistere alla magia
dei suoi pollici verdi, e nemmeno la
fabbrica di cannoni del Signor Padre...
luÍS PRaTS

Superﬁcie

grande. Hanno in mente il rispetto dell’ambiente e hanno cominciato producendo
indumenti molto molto resistenti, fatti per
durare tanto, lavaggio dopo lavaggio, e non
diventare subito rifiuti.
Si chiama riduzione dell’impatto ambientale. Adesso fanno un passo avanti: la
maglietta mangia smog. Loro dicono t-shirt
perché sono giovani, ma lo smog lo mangia
davvero. È una maglietta bianca o nera, va
bene per uomo e donna, con davanti una
tasca bella grande. Dentro c’è un pezzo
di materiale un po’ strano, si chiama The
Breath e lo fa un’azienda di Pavia. Sono due
strati esterni che catturano batteri, muffe
e altre cose amiche dei cattivi odori. Più uno
strato interno con delle cose che si chiama-

Il grande libro del solletico

Hachiko. Il cane che aspettava
albe edizioni
160 PaGine, 14,90 €

Nel Giappone di un secolo fa, Hachiko
aspetta per dieci anni il padrone che
gli ha promesso di tornare a prenderlo
davanti alla stazione. Vincitore Premio
Strega Ragazze e Ragazzi 2018.

no nanomolecole. O qualcosa che è stato
trattato a livello nanomolecolare. Vai a capire
la differenza, mamma. Fatto sta che questa
roba assorbe, separa, trattiene e disgrega le
micro particelle inquinanti presenti nell’aria:
ossidi di azoto, ossidi di zolfo e composti
organici volatili.
Il materiale funziona, lo dice l’Università
politecnica delle Marche, e fino ad oggi era
stato utilizzato per fare i cartelloni pubblicitari che stanno sulle strade, immersi
nello smog. O allo Stadio Meazza di Milano.
Lo hanno usato, sempre a Milano, durante
Expo2015, quella con la gente in coda per
vedere il padiglione del Giappone. L’idea geniale è stata metterlo dentro una maglietta
elegante. Lui ci sta e non ha bisogno di nulla:

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

sfrutta la circolazione naturale dell’aria.
Dicono che non è stato un lavoro facile:
perché la t-shirt – la maglietta, come vuoi tu,
mamma, la maglietta – è una cosa semplice
ma la moda è una cosa complicata e ci metti
un attimo a non piacere più. La maglietta si
chiama RepAir e all’inizio sarà in vendita solo
sulla piattaforma di raccolta fondi Kickstarter. Poi arriverà nei negozi. Quelli che l’hanno
inventata dicono che «è la nuova frontiera
del green fashion: chiunque può contribuire
a migliorare l’ambiente solamente indossando un indumento». Forse è solo pubblicità,
forse è una grande idea. Non lo so mamma. Di
sicuro, sì, stai tranquilla, sopra la maglietta
RepAir ci metto il golfino. Mi copro, lo so che
fuori fa freschetto. Ho 59 anni, mamma.
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vivere bene musica
● da dimenticare - ● ● sufficiente - ● ● ● buono - ● ● ● ● ottimo - ● ● ● ● ● capolavoro

Da sentire

Da leggere

La musica eterea di Brian Eno

Gli anni del post punk

Ricchissimo contenitore delle meraviglie, questo “Music for Installations”, che
raccoglie i temi scritti da Brian Eno, il compositore britannico che ha inventato
la “Musica per ambienti”, come colonna sonora delle sue installazioni. Opere per
la Biennale di Venezia e per il Marble Palace di San Pietrogurbo, tra gli altri, che
uniscono immagini e suoni che generano panorami “possibili” in continua trasformazione. Tappeti sonori eterei, impalpabili, che diventano parte integrante
delle architetture che li contengono. Sia nel
cofanetto con i cd che con quello con i vinili,
c’è un libro nel quale Brian Eno racconta il suo
lavoro all’interno di spazi così suggestivi.
Brian Eno

Music for Installations

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

I suoni ipnotici
tra rock e funk

Grand debutto
hip hop

Una voce
che sorprende

È un disco che porta in
superficie il suono ossessivo, ipnotico del battere
del cuore, “Lub Dub”, il
nuovo album degli “...A
Toys Orchestra”, band che,
per sue caratteristiche di
scrittura per impressioni
è molto amata dal cinema.
Questo lavoro si nutre di
echi, di incroci tra rock,
jazz e funk, che scorrono
in maniera libera tra le
canzoni.
...A Toys Orchestra

Nel panorama affollatissimo dell’hip hop, brilla
l’esordio di questo rapper
irlandese che vive a Brooklyn e che ha suscitato
l’attenzione dei più creativi beatmakers del momento. “Dear Annie” è un
disco di metallica, distorta
consapevolezza abbellito
dalla presenza di ospiti
come le cantanti Annie of
the North e Aminè.
Rejje Snow

È una delle rivelazioni
della nuova canzone
d’autore italiana, Maria Antonietta, che con
“Deluderti” porta l’ascoltatore all’interno di una
collezione di stati d’animo
fatti di panorami remoti,
bucolici persino, sferzati
dalla forza analitica delle
sue parole. Una voce dai
pensieri profondi.

Lub Dub

Dear Annie

Bmg
Il nostro giudizio: ● ● ● ●
Se ti piace ascolta:
Tyler the Creator
Wu Tang Clan

Deluderti

urtovox
Il nostro giudizio: ● ● ●
Se ti piace ascolta: Franz
Ferdinand, Editors

Maria Antonietta
Unmade road
Il nostro giudizio: ● ● ●
Se ti piace ascolta:
Colombre, Alice

Dopo l’irruenta
rivoluzione sonora del
punk, la scena musicale
internazionale sprigionò
una energia sino a quel
momento mai provata.
Sono gli anni che il
critico musicale inglese
Simon Reynolds, in questo libro, definisce del post punk. Una maniera
per indicare una ondata che passerà attraverso
linguaggi diversi, mettendo in relazione il rock
e il reggae, scoprendo le vertigini della prima
sperimentazione elettronica, subendo il fascino oscuro del “rumore”, sino ad allora amato
esclusivamente dalla musica contemporanea.
Sino a innamorarsi della dance music, la house
in particolare, che proprio nei primi anni 80, si
impone sulle piste da ballo. Una storia ricca di
personaggi, artisti che, con la loro creatività,
hanno cambiato la percezione che abbiamo
oggi del suono, con una influenza ancora significativa sulle produzioni di questi giorni.
simon reynolds, Post punk 1978-1984,
Ed. Minimum fax

Ghemon, l’autobiografia
Si può scrivere una
autobiografia quando si
è ancora molto giovani?
Se si è uno dei protagonisti della ricchissima
scena del nuovo rap
italiano, sicuramente
sì. Perché le storie di
ordinaria quotidianità,
le stesse che ispirano canzoni così amate dagli
adolescenti, sono perfette rappresentazioni
di stati d’animo comuni ai ragazzi. Non è certo
un trattato di psicologia, “Io sono”, scritto da
uno degli artisti più originali del rap nazionale,
Ghemon, ma un ludico resoconto, un diario, una
storia che attraversa gli abissi della depressione
che si aprono improvvisi, per arrivare finalmente alla riconquista della dignità. Perché, come
diceva il regista Wim Wenders, “Il rock’n’roll mi
ha salvato la vita”.
Ghemon, Io sono. Diaro anticonformista di tutte le
volte che ho cambiato pelle, Ed. HarperCollins
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a cura di Pierfrancesco Pacoda

L’intervista
Zen Circus
Perfetta combinazione di energia rock e gusto per la ballata,
gli Zen Circus suonano pop mescolando rabbia e sentimentalismo. Il loro nuovo disco Il fuoco in una stanza ha raggiunto
i vertici delle classifiche di vendite, dimostrazione di un cambiamento profondo nei gusti del pubblico italiano.
Iniziamo con i dischi. I vostri preferiti degli ultimi
mesi?
“Hiss spun” di Chelsea Wolfe: L’ultimo album della divina
Chelsea, registrato e prodotto dal sommo Kurt Ballou (Conver
ge). È il suo disco più pesante e vicino a sonorità doom/sludge.
“Cheetah Ep” di Aphex Twin: Questo extended play è l’en
nesima conferma di quanto, dopo 30 anni di attività, Aphex
sia ancora fondamentale nel mondo dell’elettronica. Un mix
eterno tra IDM, Ambient svisionata e Techno.
“Drank” di Thundercat: Produttore, turnista d’eccezione e vero
e proprio braccio destro di Kendrick Lamar e Flying Lotus. Thun
dercat in questo album solista coglie alla perfezione l’evoluzione
urbana degli ultimi anni di funk, r’n’b, jazz e soul.
E i libri? Cosa consigliate ai nostri lettori?
“La strada” di Cormac McCarthy: Uno dei romanzi distopi
ci più emozionanti e simbolici nella storia della letteratura
contemporanea.
“Casse-pipe” di Louis Ferdinand Céline: L’analisi spietata e
“sacrilega” della vita militare nell’esercito francese durante la
belle époque, intrecciata ai molti spunti autobiografici, rende
le 100 pagine di “Casse-pipe” una lettura obbligatoria per gli
amanti del genio caustico di Céline.
“Nel cuore dell’oceano. La vera storia della baleniera
Essex” di Nathaniel Philbrick: Resoconto di un dramma che

Il tour
Elton John
In tempi di forte attenzione per le
musiche del passato, specie per quei
dischi che hanno fatto la storia della
popular music, l’arrivo in Italia di uno
dei protagonisti del pop come Elton
John, è sicuramente un avvenimento da
seguire.
In particolare perché il cantautore
inglese dedica il suo nuovo tour internazionale alla riproposizione di tutti i
brani che hanno segnato la sua lunghissima carriera. “Farewell Jellow Brick
Road Tour”, infatti, sarà l’ultima occasione per ascoltare dal vivo il musicista,
che ha deciso di abbandonare, dopo
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ispirò Melville per “Moby Dick” e Poe per “Le avventure di Gor
don Pym”. Caccia alle balene, isole deserte, barche alla deriva,
vita allo stremo e cannibalismo per sopravvivenza.
Chiudiamo con i film...
“The lobster” di Yorgos Lanthimos: In un futuro non troppo
lontano le persone single, per legge, sono condotte in un hotel
nel quale sono costrette a trovare un partner con cui accop
piarsi. Chi fallisce viene trasformato in un animale a propria
scelta. Una riflessione sulla coppia e sulle catene sociali sem
plicemente geniale: l’ennesimo capolavoro di Lanthimos.
“Elephant” di Gus Van Sant: Le high school della provincia
americana sviscerate in tutte le loro ombre. L’incomunica
bilità tra adolescenti ed adulti, la rabbia repressa e la follia
lucida dell’abbandono combinate in un lungometraggio crudo
e destabilizzante.
“Il vento che accarezza l’erba” di Ken Loach: Due fratelli ar
ruolati nell’Irish Republican Army (i bravissimi Cillian Murphy
e Padraic Delaney) diventano il simbolo dell’Irlanda spaccata
nel cuore e nell’anima.

questa lunga serie di concerti, l’attività
dal vivo. Il titolo è un omaggio al disco
“Goodbye Jellow Brick Road”, un album
doppio che uscì nel 1983, e che contiene
alcune delle canzoni che hanno contribuito alla sua fama, ad iniziare dall’apertura di Funeral for a Friend. Il fatto
che Elton John abbia scelto di chiamare
così il tour riflette il suo desiderio di
mettere in scena un viaggio epico che,
proprio nei primi anno ‘70 trovò la perfetta sintesi tra progressive e pop.

Le date di aprile
Arena di Verona 29 e 30 maggio,
Info: tel. 0584 46477
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Commissione elettorale Nova Coop
Garantire la democrazia elettiva e la competenza degli amministratori
La Commissione Elettorale è un organo della Cooperativa, rinnovato ogni tre anni, cui lo Statuto di Nova Coop attribuisce
i seguenti compiti:

· Formare le liste dei candidati a comporre il Consiglio di ·
Amministrazione ed il Collegio Sindacale da sottoporre al
voto delle Assemblee Separate dei soci e proporre, in caso
di dimissioni di uno o più Amministratori, le cooptazioni
sostitutive al Consiglio di Amministrazione da sottoporre al
voto della prima Assemblea.

Antonietta Carpinelli
Presidio Soci
di Beinasco,
68 anni

Marinella Cosenza
Presidio Soci
di Biella,
64 anni

Claudia Fortis
Presidio Soci
di Omegna,
68 anni
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Nell’anno di rinnovo dei Presidi Soci, vagliare le
autocandidature pervenute alla carica di Coordinatore
di Presidio e presentare a ciascun Direttivo di Presidio
un numero massimo di tre candidature per l’elezione del
Coordinatore.

“Sono socia di Coop dal 1989 e da 8 anni sono componente del
Direttivo del Presidio, dove sono stata nominata vicecoordinatrice.
Mi interessa, in particolare, contribuire all’organizzazione dei
progetti didattici con le scuole. Proprio proseguendo questo
impegno ho deciso di condividere gli ideali alla base della
cooperazione e di offrire parte del mio tempo libero per l’attività
del Presidio. Inoltre sono stata consigliere della Circoscrizione X
di Torino, membro nel direttivo CGIL di Mirafiori, iscritta all’ANPI e
sono stata fondatrice dell’associazione sociale “Donne di Mirafiori”.
Ho anche contribuito allo sviluppo di Coop Academy.
A seguito del coinvolgimento nelle iniziative di Nova Coop e
nelle realtà del territorio, ho quindi apprezzato la volontà della
cooperativa di coinvolgere i soci attivi nella valutazione dei
requisiti dei profili dei candidati al Consiglio di Amministrazione,
in particolare per valorizzare la presenza della donne.”
Consigliere di Amministrazione dal 2010.
“Al termine del mandato come Consigliere di Amministrazione mi
sono candidata per rimanere ancora legata a Nova Coop. E’ stata
un’esperienza molto positiva lavorare assieme a queste persone
dopo essermi impegnata con il Presidio di Biella, un bellissimo
gruppo.
Come la mia famiglia, sono sempre stata vicina al mondo
cooperativo perché sono cresciuta nella Coop Edili Biellese. Per
queste ragioni ho voluto mettere a disposizione la competenza
acquisita in questi anni per poter fare in modo che si possa
costituire un nuovo Consiglio di Amministrazione all’altezza del
compito che gli compete. L’obiettivo è di selezionare i soci con le
capacità più valide affinchè possano contribuire allo sviluppo di
Nova Coop.”
“Sono socia Coop dal 1974, è stato per me praticamente il regalo
di nozze. Dal 2013 rivesto la carica di segretaria del Direttivo
di Omegna. Con la candidatura alla Commissione elettorale ho
voluto mettermi al servizio della cooperativa, una responsabilità
significativa, partendo dall’esperienza fatta nel Presidio soci con
persone molto valide. E cercherò di svolgere al meglio il compito
affidatomi per dare un contributo secondo le mie capacità e
scegliere i prossimi componenti del Consiglio di Amministrazione.”
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Angela Maria Milazzo
Presidio Soci
di Novara,
47 anni

Luigi Oddone
Presidio Soci
di Collegno,
72 anni

Rossella Strada
Presidio Soci
di Alessandria,
64 anni

Brigida Vario
Presidio Soci
di Nichelino,
44 anni

“Sono originaria di Siena e sono socia di Coop da quasi trent’anni,
prima con Unicoop Firenze e poi, dopo il trasferimento, da 8 anni
a Novara con Nova Coop dove, da 7 anni, faccio parte del Direttivo
del Presidio. Ho ricoperto prima la carica di vicecoordinatrice e poi
quello di segretaria. Mi sono candidata perché credo nei valori della
cooperazione e intendo impegnarmi perché si possano applicare
nella maniera più trasparente. In questo senso sono onorata di
avere la possibilità di selezionare i nuovi amministratori di Nova
Coop.”

“Dopo essere diventato socio nel 2004, sono stato membro per
4 mandati del Direttivo della sezione soci di Torino – via Livorno.
Poi, dopo l’apertura dell’Ipercoop, 3 anni fa sono stato nominato
vicepresidente del Presidio di Collegno di cui ora faccio parte.
Giornalmente sono presente al box e mi occupo del rapporto con i
soci e della promozione dell’adesione, del prestito e delle iniziative
educative.
Ora mi sono candidato per la Commissione elettorale per
diventare parte integrante anche nel meccanismo di scelta degli
amministratori. Infatti l’esperienza vissuta negli organi sociali
della cooperativa, dove è stato svolto un ottimo lavoro con il
territorio, mi ha permesso di conoscere il valore delle persone e
delle competenze; elementi utili per la valutazione dei candidati al
Consiglio di Amministrazione.”
“Sono iscritta a Coop dal 1997 e componente da 7 anni del
Presidio, dove mi occupo di promuovere il turismo sociale e anche
di contribuire alle iniziative di solidarietà a contatto con la realtà
locale.
In questi anni ho potuto apprezzare i principi alla base della
cooperazione e il valore della collaborazione con gli altri soci del
Presidio. Partendo da questa esperienza, mi sono candidata perché
voglio essere più attiva e offrire il mio contributo all’interno della
struttura di Nova Coop nello scegliere persone valide che abbiano
le stesse idealità condivise e poter comporre la lista di candidati al
prossimo Consiglio di Amministrazione.”

“Sono iscritta a Nova Coop da 10 anni. Ricopro da un biennio la carica
di segretaria del Direttivo ma negli anni scorsi, prima di avere una
bambina, avevo svolto per un mandato di 3 anni anche la carica
nell’allora sezione soci. Attualmente nel Presidio mi dedico alla
promozione dei viaggi e dedico il mio tempo libero nella presenza
al box soci un paio di volte alla settimana, partecipando anche alla
organizzazione delle iniziative culturali e del tempo libero. Mi sono
candidata per partecipare direttamente e dare un contributo attivo
dall’interno alla gestione di Nova Coop. Sono curiosa per natura e
mi piacerebbe poter approfondire maggiormente la conoscenza
del funzionamento della cooperativa e questa è una garanzia per
impegnarmi sino in fondo in questo nuovo ruolo.”
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Nova Coop
e benessere animale:
impegno a 360 gradi

IL NOSTRO IMPEGNO
PER IL BENESSERE ANIMALE
NON È SOLO SULLA CARTA.

— Monica Di Martino

Coop si impegna a migliorare le condizioni
di allevamento per dare ai consumatori
una garanzia in più per la loro salute
a anni Coop è la catena della grande
distribuzione, in Italia, più sensibile
ai temi del benessere animale. Lo
dimostrano gli interventi concreti messi in atto. Per un numero
sempre maggiore di persone, salute e tutela degli
animali sono elementi ormai irrinunciabili. Coop
condivide la stessa prospettiva.
Obiettivo dell’azione di Coop è di elevare la
qualità del prodotto, diminuire l'impatto sull’ambiente, accrescere il benessere animale e favorire
la crescita di un allevamento maggiormente sostenibile. Per questo motivo la salute animale
è nell'interesse di tutti. Gli allevamenti da cui
provengono le filiere a marchio Coop sono state
interessate da un processo complesso per incoraggiare una vera e propria rivoluzione gestionale basate su metodologie moderne. Sono stati
selezionati i fornitori migliori per l’attuazione
delle buone pratiche zootecniche, scegliendo i
partner più affidabili e in linea con la missione di
Coop.
Garantire il benessere animale significa quindi
coniugare i valori etici, promuovendo condizioni
di allevamento rispettose e sicure, con l'attenzione concreta alla salute dei consumatori. E per
fare questo è necessario continuare a essere in
prima fila nell’innovazione.
Per questo fine Coop ha avviato una serie di progetti che comprendono:
1) La realizzazione di filiere controllate dei
nostri prodotti a marchio (carni, latte, uova,
formaggi, salumi) per promuovere e sostenere il
rispetto degli animali da allevamento.
2) La campagna “Alleviamo la salute” per migliorare le condizioni di allevamento e per ridurre
l'uso degli antibiotici. Così si può contrastare
l'aumento di batteri resistenti e dare alle persone una garanzia in più per la loro salute. Alzare

D

46

Coop si impegna a migliorare le condizioni di allevamento degli animali
per eliminare o ridurre l’uso degli antibiotici. Così si può contrastare l’aumento
di batteri resistenti e dare alle persone una garanzia in più per la loro salute.
Per questo, il benessere animale è nell’interesse di tutti.
Scopri di più su e-coop.it/alleviamolasalute
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il livello del benessere animale è la condizione
necessaria per raggiungere l'obiettivo: animali
che vivono meglio hanno meno bisogno di essere
curati e, quindi, è possibile limitare l'antibiotico-resistenza.
3) L’adesione, per il pesce, dal 2002 al progetto "Friend of the Sea" (Amico del Mare) per
promuovere l'attività di pesca ecologicamente e
socialmente sostenibile.
4) La completa esclusione dalla vendita dal 2006
di capi con pellicce naturali in favore di quelle
sintetiche. Dal 2012, poi, tutti i prodotti tessili
a marchio Coop sono privi di piume d'oca o
anatra per contrastare la spiumatura e di lana
ottenuta tramite il mulesing, pratiche dolorose
per gli animali.
5) Il cibo per animali a marchio Coop è cruelty
free, cioè non è stato testato né ha richiesto
l'applicazione forzata sugli animali.
6) L’esclusione dalla vendita dal 2008 di crostacei vivi sul ghiaccio. Dal 2012 Coop ha anche
eliminato il fois gras dai propri assortimenti.
7) Ogni anno, in numerosi punti vendita, Coop
propone l’acquisto della bat box, la casetta in legno per pipistrelli, un efficiente e innocuo alleato
domestico nella lotta biologica alle zanzare e agli
insetti dannosi per le colture.
Per saperne di più: www.e-coop.it/web/
guest/benessere-animale
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"Alleviamo
la salute"
va a scuola
in Ossola
Alla scoperta delle filiere
della carne e delle scelte Coop
per combattere l’antibioticoresistenza per garantire una vita
migliore agli animali e aiutare i
consumatori ad alimentarsi meglio

ei mesi di marzo ed aprile, all’interno
del punto vendita di Crevoladossola,
gli studenti del liceo "Spezia" di
Domodossola hanno preso parte al
percorso di educazione al consumo
“Alleviamo la salute” che prende spunto dalla
omonima campagna che Coop ha promosso sul
territorio nazionale.
Il progetto prevede che i ragazzi svolgano una
mattinata all’interno dell’ipermercato alla scoperta dell’approccio di Coop verso le carni.
La prima fase della mattinata prevede un'introduzione al tema delle carni e dell’immuno-resistenza agli antibiotici dei batteri attraverso la proiezioni di immagini e la competenza del direttore
del punto vendita, Vincenzo Napolitano.
Al termine della formazione gli alunni, divisi in

N
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tre gruppi e accompagnati dal capo reparto, Stefano Nodini, e dal personale del reparto macelleria,
scendono in area vendita così da concretizzare
parte delle informazioni apprese nella fase precedente. Il percorso non prevede solo una semplice
visione degli spazi ma anche una spiegazione
professionale di procedure e strumentazioni.
Grazie al supporto di schede ogni squadra
viene stimolata nell’analisi e riflessione relativa
all’etichettatura dei prodotti, così da offrire uno
strumento concreto per comprendere le preziose
informazioni veicolate.
Un percorso per riscoprire e (ri)valorizzare la
nostra cultura alimentare così da adottare
comportamenti alimentari sani, lavorando sulla
qualità degli alimenti e sul funzionamento del
sistema agroalimentare.
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È USCITO IL NUOVO VIAGGIARE DA SOCI.
Potrai ritirare la tua copia presso le nostre agenzie o presso i Presidi Soci dei Supermercati e Ipermercati Coop.

VIAGGIARE
DA SOCI
MAGGIO-DICEMBRE 2018

Convenzioni e vantaggi speciali riservati ai Soci Coop
SOTTOCOSTO
ROBINTUR
SICILIA-BRUCOLI
BRUCOLI VILLAGE
7 notti
pensione completa con bevande
08/06-29/06

350 €

PUGLIA-MARINA DI CAROVIGNO
TORRE GUACETO RESORT

-13%
Sconto 13% * su tutti i collegamenti
marittimi per: Sardegna, Sicilia
Spagna, Grecia, Marocco e Tunisia.
* al netto dei diritti fissi.
Per le modalità di prenotazione e le
condizioni di applicazione dello sconto
visita il sito www.robintur.it e richiedi
ulteriori informazioni in agenzia.

7 notti
pensione completa con bevande
25/05-24/06

-10%
Sconto 10% * su cabine esterne e
balcone per le seguenti navi nel
Mediterraneo: Divina, Fantasia,
Lirica, Meraviglia, Musica, Opera,
Orchestra, Poesia, Seaview e
Sinfonia.
* cumulabile con la migliore tariffa del
giorno; applicato sulla “parte crociera”
escluse tasse e volo.
Richiedi maggiori informazioni in agenzia.

Sconto 5% * sui pacchetti volo +
hotel di minimo 7 notti per partenze
fino al 15/12/18 per i seguenti hotel:
Kenya: ExploraClub Garoda
Cuba: Hotel Sol Palmeras Varadero
e ExploraResort Playa Pesquero
Messico: ExploraResort
Gran Bahia Principe Tulum
Repubblica Dominicana:
Hotel Occidental Punta Cana.
* al netto di tasse aeroportuali, visti,
quote d’iscrizione, assicurazioni,
adeguamenti valutari/carburante ed altri
diritti. La promozione non è retroattiva.
Per le modalità di prenotazione e le
condizioni di applicazione dello sconto
richiedi ulteriori informazioni in agenzia.

350 €

CALABRIA-PIZZO CALABRO
TH PORTO ADA VILLAGE
7 notti
pensione completa con bevande
09/06-16/06 e 08/09-15/09

-5%

294 €

Offerte a posti limitati.

per prenotazioni:
booking telefonico rtp
tel 0331426236
coop@viaggiaconnoi.it

filiale di collegno
ipercoop piazza paradiso
tel 011401071
collegno@viaggiaconnoi.it

filiale di novara
ipercoop san martino
tel. 032144081
novara@viaggiaconnoi.it

spider viaggi
borgosesia
tel 0163200200
info@spiderviaggi.com

presso i presidi soci
dei supermercati e
ipermercati coop

vita di cooperativa nova coop
convenzioni
per i soci Nova Coop
Santena (Torino)
Addestramento
cani
Senzaguinzaglio
informazioni
via sambuy, 83 bis
santena (to)
cell. 327 5758095
www.senzaguinzaglio.com
senzaguinzaglio@gmail.com
il vantaggio
per i soci coop
Con Carta SocioCoop o SocioCoop Valore sconto del 10%
su attività di formazione e
servizi.

Bellinzago (Novara)
Addestramento
e pensione
per cani
Cascina Crimea

informazioni
via cascina crimea, 1
bellinzago, fraz. cavagliano
(no)
cell. 347 1572192 - 335 8174463
www.cascinacrimea.eu
info@cascinacrimea.eu
il vantaggio
per i soci nova coop
Con Carta SocioCoop o
SocioCoop Valore sconto
del 10% su tutte le attività
di addestramento e sul
pernottamento in pensione.

Cavagliano (Novara)
Riding Club
informazioni
via dulzago, 3
cavagliano (no)
tel. 331 4449404
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www.cavaglianoridingclub.it
il vantaggio
per i soci nova coop
Con Carta SocioCoop o SocioCoop Valore prova gratuita
per tutti coloro che vogliono
avvicinarsi all’equitazione.

Chiusa di Pesio
(Cuneo)
Addestramento
cani Baulandia

informazioni
via regione vigne soprane, 19
chiusa di pesio (cn)
tel. 339 5763953
baulandia@virgilio.it
il vantaggio
per i soci nova coop
Con Carta SocioCoop o SocioCoop Valore sconto di 50 euro
sul percorso completo di educazione di 10 lezioni e sconto
del 10% sul corso di educatore
cinofilo junior. Consulenza
valutativa gratuita.

Alessandria
Ambulatorio
veterinario
Del Cristo

informazioni
corso acqui, 135
alessandria
tel. 0131 344122
cell. 338 8585763
il vantaggio
per i soci nova coop
Con Carta SocioCoop o SocioCoop Valore sconto del 10%
per prestazioni veterinarie
ambulatoriali per animali da
compagnia.

Eventi
nei centri commerciali

LA FESTA DELLA MAMMA
Nell’area baby parking i bambini potranno eseguire dei
fantastici lavoretti da regalare alla loro mamma. Le hostess
presenti forniranno gratuitamente ai bambini il materiale
da personalizzare secondo la fantasia che poi potranno
portare a casa e stupire la loro mamma.
dove e quando
centro commerciale "il gialdo" di chieri
dal 12 al 13 maggio

MOLE COLA COOP RACE
Nel parcheggio esterno del centro commerciale verrà allestita
la spettacolare postazione della Mole Cola Coop Race.
Una divertente gara tra gli scaffali del supermercato
ricostruito per l’occasione con i carrelli e la lista della
spesa alla mano! Le iscrizioni saranno raccolte nei giorni
precedenti all’evento attraverso il sito ufficiale: www.
molecolacooprace.it
E il giorno della manifestazione, dopo la gara, a tutti i
partecipanti verrà consegnato un simpatico pacco gara.
dove e quando
centro commerciale "ossola shopping center di
crevoladossola"
sabato 19 maggio

GRANDE CONCORSO A PIAZZA PARADISO
Dal 1°febbraio al 22 giugno, nell’orario di apertura
del centro commerciale, verrà allestita al primo piano
della galleria una postazione gioco dove i consumatori
maggiorenni titolari di Premium Card “Piazza Paradiso”
potranno giocare e vincere tantissimi buoni spesa.
Finale con premiazione il 24 giugno: un superpremio
week-end del valore di 1.000 euro e un superpremio fi nale
di 2.400 euro.
Montepremi giornaliero: buoni spesa del valore
complessivo di 100 euro (n° 10 persone premiate).
Mensile: concorso fi delity con tre buoni spesa del valore di
150 euro cadauno.
Tutti i premi saranno erogati in buoni spesa del valore di
euro 10 divisi al 50% tra galleria e ipermercato.
dove e quando
centro commerciale “piazza paradiso” di collegno
dal 1° febbraio al 22 giugno 2018
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TECNOLOGIA
E COMPETENZA
AL SERVIZIO
DEI TUOI CRISTALLI.
MyGlass è il network
degli specialisti in riparazione
e sostituzione cristalli auto
presente su tutto il territorio
italiano.

Professionalità e rapidità d’intervento in tutti i servizi MyGlass:
• Riparazione e sostituzione parabrezza
• Sostituzione lunotto e finestrini
• Assistenza a domicilio
• Trattamento antipioggia
• Riparazione e sostituzione vetri truck, bus e motorhome
• Check-up elettronico finale di tutti i sistemi di sicurezza
installati sul parabrezza (sistemi ADAS)

MYGLASSCRISTALLI.IT
Numero Verde: 800-978494

LOGO IN QUADRICROMIA

100% C
45% M
20% K

50% C
10% K

vita di cooperativa nova coop
LA CUCINA DELLA PRIMAVERA
LE RICETTE DI FIORFOOD

Insalatona con
straccetti di pollo
alle nocciole
- Giovanna RUo BercHera
insegnante di cucina e giornalista gastronomica

Faraona Fiorﬁore glassata con spinaci
e salsa alla camomilla e zenzero
ricette del Resident Chef Gianni Spegis

Con l’etichetta “Allevato senza uso di antibiotici” sono disponibili nei punti vendita Coop numerose carni avicole come il pollo
allevato all'aperto, il cappone, il galletto e la faraona.
Di quest’ultima ecco una gustosa ricetta.
ingredienti per 4 persone:
una faraona Fiorfiore
100 g. di carota
100 g. di cipolla
100 g. di sedano
50 g. di zenzero
200 ml. di marsala

4 bustine di camomilla
timo
400 g. di spinaci
20 ml. di olio extravergine 100% Italia
sale
pepe nero

procedimento
In una teglia da forno mettere la faraona con la carota, il sedano, la
cipolla e lo zenzero puliti e tagliati a dadini. Cospargere il tutto con
l'olio extravergine, sale e pepe. Aggiungere il timo e le bustine di
camomilla senza la parte di carta che rappresenta l'etichetta.
Accendere il forno ventilato e impostarlo a 150°.
Quando il forno sarà arrivato a temperatura, mettere dentro la teglia
contenente la faraona e gli altri ingredienti. Cuocere il tutto per circa
15 minuti dopodiché aggiungere il marsala e mezza tazza di acqua
calda. Coprire con un foglio di alluminio e cuocere il tutto per 40 minuti. A cottura ultimata togliere il foglio di alluminio e alzare il forno
a 200° così da dare un po' di colore e di rosolatura alla pelle.
Togliere la faraona dal forno e appoggiarla su un tagliere così da
poterla tagliare in porzioni, aggiungere un po' di acqua e creare una
salsa, filtrando il tutto con un colino.
In un tegame cuocere per qualche minuto gli spinaci con un filo
d'olio, sale e pepe.
Impiattare con gli spinaci come base, sopra mettere la faraona e
coprire il tutto con la salsa di camomilla e zenzero.
Consumatori maggio 2018

ingredienti per 4 persone:
300 g di petto di pollo Origine Coop
100 g di nocciole di Giffoni I.G.P. tostate Fior Fiore Coop
50 g di pangrattato Coop
2 uova Origine Coop di galline allevate senza uso di antibiotici
1 cucchiaio di farina di grano tenero tipo “O” Coop
200 g di insalatine miste (verdi e rosse) e valeriana Coop
1 cipollotto di Tropea
1 costa di sedano
300 g di pomodorini datterini Fior Fiore Coop
2 carote
1 zucchina piccolissima
1 peperone giallo
1 vasetto di yogurt bianco Viviverde Coop
alcuni steli di erba cipollina
olio di semi di arachidi o di girasole Coop per friggere
olio extravergine di oliva "Val di Mazara" Fior Fiore Coop
sale
procedimento
Pulite e lavate tutte le verdure, tagliate le carote e la zucchina a julienne, il cipollotto a rondelle, i pomodorini in metà
e il peperone a striscioline. Mettete tutto nelle insalatiere.
Tagliate il petto di pollo a straccetti, infarinate leggermente
i pezzi quindi passateli prima nelle uova sbattute e poi nel
pangrattato mescolato con le nocciole tritate non troppo
fini. Friggete gli straccetti in abbondante olio di semi poi
scolateli e fateli intiepidire su carta assorbente. Se volete,
friggete anche alcuni anelli di cipollotto o di cipolla bianca.
Versate lo yogurt in una ciotola, salate, unite l’erba cipollina tritata e 4-5 cucchiai di olio, mescolate con una frusta e
condite l’insalata. Porzionate aggiungendo gli straccetti.
Buono a sapersi:
- per dare un tocco particolare a quest’impanatura, potete
aggiungere al pangrattato un cucchiaino di curry che ben si
abbina al pollo;
- lasciando le fettine di pollo intere, servite il pollo come
secondo caldo abbinandovi un contorno di verdure miste
cotte al forno o delle carote stufate.
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AL SOCIO COOP CONVIENE DI PIU’
OFFERTE RISERVATE AI SOCI DI NOVACOOP

DAL 7 AL 27 MAGGIO 2018
PARMIGIANO REGGIANO
PARMAREGGIO DOP
22 mesi, 800 g circa,
al kg

21,30 €

SCONTO SOCI

40%

12,78 €

MOZZARELLA
FIOR DI LATTE
BRIMI
4x200 g

9,90 € al Kg 12,38 €

SCONTO SOCI

50%

4,95 €
6,19 € al Kg

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

Scarica l’applicazione
iCOOP MOBILE

Seguici su
www.e-coop.it

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

DAL 7 AL 27 MAGGIO 2018
TONNO A PINNE GIALLE
ALL’OLIO DI OLIVA
COOP
confezione scorta,12x80 g

SOLO PER
I SOCI

7,49 €
7,80 € al Kg

1 ROTOLO
DI ALLUMINIO
COOP
25 mt

2 ROTOLI
DI PELLICOLA
COOP
50 mt

VENDITA
ABBINATA
PER I SOCI

SE SOCIO
RISPARMI

4,00 €

3,99

+

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

7,99 €

Scarica l’applicazione
iCOOP MOBILE

€

Seguici su
www.e-coop.it

dmcsas.com

DIVENTARE SOCI CONVIENE

&

NON SEI
ANCORA SOCIO
PRESTATORE?

3 APRILE | 30 GIUGNO

ENERGIA+GAS=

80€

SULLA SPESA

Passa a Novaaeg

IL PRESTITO SOCIALE
NOVA COOP È GARANTITO
dal rispetto dei requisiti
di legge e dal regolamento
del prestito sociale
approvato dall’assemblea
dei Soci.

DIVENTARE SOCIO
PRESTATORE* È FACILE
Se sei già Socio Nova Coop
o se vuoi diventarlo rivolgiti
al tuo punto di vendita.
*tutte le condizioni sono
riportate sul foglio informativo
disponibile presso tutti i punti
di vendita Nova Coop

Nova Coop ti sconta la spesa!
Per ogni contratto Gas o Luce stipulato il Socio
Prestatore avrà diritto a 4 buoni sconto del 20%
su un importo massimo di 50€ (esempio: sconto
totale per 1 contratto Gas + 1 contratto Luce attivati
= 80€).
Tale sconto sarà usufruibile nei punti vendita Nova
Coop e caricato automaticamente sulla Carta Socio
Coop o Socio Coop Valore.

I TASSI DI INTERESSE IN
VIGORE DAL 1° MARZO 2017
0,30% (tasso lordo):
fino a 17.000€
0,80% (tasso lordo):
fino a 27.000€

Per maggiori informazioni www.e-coop.it

per la parte eccedente i 27.000€

per la parte eccedente i 17.000€

1,25% (tasso lordo):
fino a 36.525€

Per saperne di più rivolgiti all’informatore del prestito sociale presente nel tuo punto di vendita

Sui depositi sono corrisposti interessi
diversificati per scaglioni

RIVISTA SOCI CONSUMATORI

PARLA CON NOI

SITO INTERNET

NUMERO VERDE

punto soci

e-coop.it 800-238380

FACEBOOK

TWITTER

SITO ATTIVITÀ SOCIALI

novacoop

novacoop

vivicoop.it

