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primo piano coop alleanza 3.0
SCONTO SULLA SPESA E ALTRE OPPORTUNITÀ

Con la Carta socio
pagare costa meno
— Lina Sini

Sempre più vantaggi e servizi per i soci che scelgono di
sostenere la Cooperativa aprendo un libretto del Prestito
sociale. Ecco le prime occasioni per risparmiare sulla spesa e
per aumentare la remunerazione del proprio deposito
agare la spesa alla Coop utilizzando
la Carta socio, con addebito il 10 del
mese successivo e nessuna spesa
aggiuntiva; prelevare contante alle
casse o ai cash dispenser, disponibili
con gli stessi ampi orari di apertura dei negozi, con
l’unica accortezza di prenotare 24 ore prima. Tutto
questo è possibile per i soci prestatori di Coop
Alleanza 3.0.
Oggi alla comodità si aggiunge anche la conve-
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nienza, perché fino al 31 agosto, ad ogni pagamento
della spesa con la Carta socio Coop (fino a 200€
mensili) viene applicato uno sconto del 5%.
Una bella novità – a cui ne seguiranno altre nei
prossimi mesi – è dedicata ai soci che scelgono
di sostenere la Cooperativa affidandole parte dei
propri risparmi; con la Carta socio Coop sempre più
dotata di funzionalità e servizi a cui accedere senza
la necessità di portare con sé il libretto del Prestito.
E per chi non è ancora socio prestatore, o lo è ma
non ha ancora abilitato la Carta al pagamento, la
Cooperativa lancia in queste settimane, con durata
sempre fino al 31 agosto, un’iniziativa per incentivare la scoperta di questi vantaggi esclusivi: i soci
che decideranno di aprire un libretto del prestito
sociale versando anche una piccola cifra, con un
minimo di 500 euro, otterranno un buono spesa
da 10€; e un buono della stessa cifra sarà destinato
anche ai soci prestatori che abiliteranno la Carta
socio Coop al pagamento della spesa, anche contestualmente all’apertura del libretto (e in questo
caso otterranno entrambi i buoni). Per utilizzare in
totale sicurezza la Carta, questa sarà dotata di un
codice pin, a scelta del socio.
Entrambe le operazioni si possono fare semplicemente agli sportelli del Prestito sociale in uno dei
negozi di Coop Alleanza 3.0 in cui è attivo il servizio,
portando con sé il documento d’identità e, solo per
l’apertura del libretto, il codice fiscale.
Lo sconto del 5% sulla spesa sarà applicato fino
al 31 agosto anche ai prestatori che avevano già
precedentemente attivato la Carta al pagamento.
Consumatori giugno 2018

Tre indici per capire se il Prestito è sicuro
Ecco i parametri per verificare
Il Prestito sociale è regolamentato dalla Legge
59/1992, dai decreti del Presidente della
Repubblica 600 e 601 e dalle normative delle
istituzioni monetarie e creditizie italiane,
come la Banca d’Italia e il Cicr (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio).
Oltre a osservare la Legge, Coop Alleanza 3.0
si è dotata di un Regolamento che fissa rigorosi parametri a garanzia della sicurezza del
Prestito. Per capire se i propri risparmi sono
al sicuro, il socio prestatore può controllare:
1 il rapporto tra Prestito e Patrimonio netto
della cooperativa; 2 il vincolo di liquidità; 3 il
grado di immobilizzo.
Dai dati di Bilancio di Coop Alleanza 3.0,
disponibili sul sito della Cooperativa, si
possono controllare tutti e tre questi indici

e verificare che i parametri non solo sono
rispettati, ma lo sono ampiamente oltre i
limiti di sicurezza.
Il primo indice serve a capire la solidità della
cooperativa rispetto al debito con i soci: la
Banca d’Italia lo fissa a 1 a 3, in Coop Alleanza 3.0 è 1 a 1,59. Il secondo indice serve
a capire quanta parte dei fondi derivanti
dal Prestito sociale sia liquidabile in tempi
brevi: la soglia di sicurezza richiede che non
sia minore del 40%, nella Cooperativa è pari
a 104%. Il terzo indice serve a capire quanta
parte dei fondi derivanti dal Prestito sociale
sono immobilizzati in attrezzature, impianti, immobili e società non quotate: in questo
caso la soglia massima è fissata al 30%, e in
Coop Alleanza è al 4,52%.

Da considerare anche che tutte le spese pagate con
la Carta socio vengono addebitate mensilmente nel
libretto il 10 del mese successivo, e gli interessi che
si maturano sono calcolati sulla cifra presente nel
libretto prima dell’addebito.
Il prestito speciale può essere “vincolato”
C’è un’altra importante novità sul Prestito sociale,
che sarà disponibile dai primi di luglio: ovvero la
possibilità di bloccare per 18 mesi parte dei propri
risparmi depositati nel libretto, con una remunerazione dell’1,70% lorda (1,26% netto). La cifra
minima che si può dedicare a questo scopo è di
1.000 euro, ma si può decidere anche per cifre più
alte, che siano multipli di 1.000, fino a 36.000 euro.
E si può cambiare idea anche prima dei 18 mesi, con
l’unico svantaggio di maturare, sulla cifra sbloccata,
il 50% degli interessi del deposito classico che è
dello 0,20% fino ai 12.000 euro, dello 0,60% fino ai
24.000 euro, e dell’1,30% fino a 36.500 euro.
Un mix da scoprire di vantaggi e comodità
Nei negozi il socio prestatore può anche prelevare
contante, in cassa o nei cash dispenser, avendo
l’accortezza di prenotare il prelievo 24 ore prima,
come prescritto da Banca d’Italia.
La prenotazione, valida per una settimana,
dopo la quale scade, può essere fatta comodamente dal sito www.coopalleanza3-0.it – nell’area
accessibile tramite password da chi è registrato
– anche tramite smartphone, oppure via telefono
al numero 800 000 003 o all’indirizzo mail filo.
Consumatori giugno 2018

diretto@alleanza3-0.coop.it. Inoltre il socio prestatore può avere fino a due libretti, a patto che il
deposito complessivo non superi il tetto massimo
consentito dalla legge di 36.500 euro, e per ogni
libretto può nominare fino a due delegati. Anche
i delegati possono abilitare la propria Carta per
pagare la spesa, e i movimenti saranno registrati
nel libretto del titolare. Quest’ultimo, inoltre, può
sempre tenere sotto controllo i movimenti grazie
al servizio di notifiche via sms per prelievi e pagamenti oltre i 20 euro e l’estratto conto mensile
via mail, da attivare come tutti gli altri servizi allo
sportello del Prestito sociale di un qualsiasi negozio della Cooperativa.

Dai primi di luglio
interessi più alti
anche su una parte
del libretto se
si sceglie di
“bloccare” una cifra
per 18 mesi

Un libretto che sostiene la Coop
Essendo un forma societaria che risponde alla
volontà delle persone di associarsi per avere
prodotti di qualità al giusto prezzo, le cooperative seguono un regime diverso dalle altre
società. Per esempio non distribuiscono i
dividendi dei profitti, che vengono tutti reinvestiti per lo sviluppo della cooperativa. Inoltre, se
hanno bisogno di capitali da investire per
crescere ‒ e aumentare i servizi ai soci ‒ le
cooperative non possono quotarsi in Borsa,
come è invece nelle prerogative delle altre
imprese. Ed è a questo scopo che la Legge ha
istituito il Prestito sociale, uno strumento
tramite il quale i soci possono prestare denaro
alla cooperativa, la quale in cambio riconosce
loro un tasso d’interesse.
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GAS ED ELETTRICITÀ VERSO LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO

Convenienza
e trasparenza
cercasi
Entro luglio 2019 circa 18 milioni di famiglie dovranno
passare al nuovo tipo di tariffe abbandonando quelle fissate
dall'Autorità di settore. Consigli utili per affrontare la sfida
— Dario Guidi

Partirà una
grande "caccia" al
cliente. Le regole
fissate dall'Arera
per garantire
informazioni
corrette e poter
confrontare
le offerte
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pparentemente è una data lontana: 1
luglio 2019. In realtà, per le famiglie
e i consumatori italiani, è molto più
vicina di quanto sembri. Parliamo del
momento con cui si completerà il
processo di liberalizzazione nel settore
energetico, ovvero del gas e dell’elettricità.
Liberalizzazione significa che ogni utente dovrà
valutare le offerte del suo attuale gestore o di altri,
analizzare prezzi, condizioni e servizi offerti e
scegliere con chi sottoscrivere un contratto. A oggi per circa un 37% di
utenze nel gas e un 40%
nel campo dell’elettricità (parliamo di
utenze domesti-

A

che perché per le imprese la situazione è diversa)
sono già stati sottoscritti contratti di questo tipo,
cioè di mercato libero.
Il punto però è che c’è un 60% di famiglie, cioè
parliamo di circa 18-19 milioni di utenze, che a
oggi usufruiscono delle cosiddette tariffe a maggior tutela, con le quali il prezzo viene di fatto
stabilito dall’Arera, l’Autorità di regolamentazioni
energia reti e ambiente, sulla base degli andamenti
del prezzo delle materie prime. Evidentemente
dunque, la maggior parte degli italiani, nutrendo una forte diffidenza verso
le “sorprese” che la via del
libero mercato ha riservato in passato (vedi
scarsa trasparenza
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nelle offerte, comportamenti scorretti di alcuni
operatori, prezzi poco decifrabili, ecc.) e si spera
non riservi più in futuro, hanno preferito restare
sotto l’ombrello protettivo di una tariffa in qualche
modo garantita dallo Stato.
La vicenda della liberalizzazione del comparto
energetico in Italia parte circa 20 anni fa, con il
decreto Bersani, seguito poi da diverse disposizioni europee. Lo spirito era proprio quello di dare
un vantaggio al consumatore, superando i
monopoli (quale era quello dell’Enel ad esempio),
mettendo in concorrenza più soggetti per arrivare a
garantire prezzi più bassi a chi paga la bolletta.
Solo che, a differenza di quanto avvenuto nella
telefonia (dove la concorrenza c’è stata e le tariffe
si sono abbassate), per l’energia le cose si sono
rivelate decisamente più complicate e i prezzi non
si sono certo abbassati. Impossibile (per motivi di
spazio) entrare nel dettaglio di quanto avvenuto in
questi anni, ma ognuno di noi si sarà fatto un’idea
partendo da quanto ha pagato per le sue bollette.
Fatto sta che si è aperta una lunga fase transitoria, piena di rinvii, in cui, sì esisteva il libero
mercato, ma si poteva anche restarne fuori.
Ora però da questo ombrello protettivo pubblico (che consentiva di non porsi troppi problemi,
affidando ad altri scelte e controlli) occorrerà uscire. E dunque, piaccia o non piaccia, per i consucontinua a pagina 8

Contenziosi e reclami
C'è un numero verde
e si può conciliare
In caso di controversie con il proprio gestore per
le quali non si arrivi a un chiarimento o ad una
soluzione, il cittadino, oltre alle associazioni
dei consumatori (come Adiconsum o Federconsumatori), può rivolgersi all’Arera,
l’Autorità di regolazione per energia reti
e ambiente, che ha istituito un apposito
"Sportello per il consumatore" che
risponde al numero verde 800.166.654
attivo dalle 8.00 alle 18.00, dal lunedì
al venerdì, esclusi i festivi.
Sempre l’Arera ha un servizio di conciliazione gratuito, accessibile dopo che il
reclamo al fornitore non è stato risolto.
Per ulteriori informazioni www.arera.it/it/
consumatori/conciliazione.htm
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I numeri
500
PER IL GAS
500
PER l'energia
elettrica
Circa, i gestori che
proporranno
offerte sul mercato

LEGGERE LA BOLLETTA

La materia
prima pesa
tra 40% e 45%

er capire cosa potrà effettivamente
cambiare con la definitiva liberalizzazione del mercato di gas e luce
è bene partire dalla composizione
della bolletta attuale, e vedere che
voci la compongono. Partiamo dai calcoli fatti
dall’Arera, l’Autorità di regolazione di questi
mercati, considerando una famiglia media, che
cioè abbia un consumo annuo di circa 2.700
Kilowattora e di 1.400 metri cubi di gas, e che
oggi usufruisca del regime di maggior tutela.
Ebbene il prezzo complessivo che questa
famiglia paga per il gas è fatto per il 40% dal
costo della materia prima, per un 18% da costi
di trasporto, per un 3% da oneri vari e per un
40% da imposte.
Nel caso dell’elettricità il costo della materia prima pesa per un 45%, le spese di trasporto e gestione contatori pesano per circa un
20%, poi c’è un 15% di imposte, mentre gli
oneri di sistema incidono per il 20%. Quest’
ultima voce dunque pesa parecchio e dentro
ci stanno i costi per il bonus sociale alle
famiglie disagiate, i costi di dismissione delle
centrali nucleari, i bonus per le fonti rinnovabili.
Ma la cosa più importante, vista la composizione delle diverse voci, è sapere che i
risparmi che i vari gestori potranno offrire
col passaggio al mercato libero riguardano
solo il costo della materia prima, cioè
tra il 40% e il 45% del valore dell’intera
bolletta.
Per facilitare il controllo dei loro
consumi e di quanto pagano da
parte degli utenti, le bollette
devono già oggi prevedere obbligatoriamente una serie di informaSono le utenze che dovranno
zioni che anche se declinate
passare dal mercato tutelato
graficamente in maniera diversa
al mercato libero
dai vari gestori, sono uguali per
entro il 1° luglio 2019
tutti. Per una guida esauriente su
questo punto rimandiamo alle info sul
sito dell’Autorità di regolazione:
https://bolletta.arera.it.

P
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continua da pagina 7

Già da ora i gestori
sono tenuti a
proporre anche le
"offerte Placet".
Ma l'adesione
è facoltativa,
altrimenti si può
attendere il luglio
2019 per fare la
propria scelta
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matori, occorre armarsi di pazienza, attenzione e
prudenza, per scegliere a che mani affidarsi.
L’auspicio è che davvero qualche risparmio per
le famiglie arrivi, anche se è bene precisare che la
concorrenza tra imprese (e dunque la scontistica)
riguarderà solo la quota della materia prima che
pesa per circa il 40% (nel gas) e per il 45% (per
l’elettricità) sull’intera bolletta.
Già da diverse settimane gli spot e gli annunci
pubblicitari che si sentono per radio, in tv e sui
giornali, rendono evidente che per i circa 500
operatori che vendono gas e per gli altrettanti
che vendono elettricità (nella gran parte dei casi
parliamo di aziende che offrono entrambi i servizi)
sta partendo un’enorme "caccia" al cliente.
E visti i precedenti nel nostro paese (a cominciare dalle telefonate dei call center ad ogni ora del
giorno) il rischio è di una vicenda che alimenterà,
nel migliore dei casi, ulteriori dissapori e incomprensioni.
Sul piano della correttezza, della trasparenza e
della convenienza, per i consumatori c'è la buona
notizia che anche Coop (vedi servizio nelle pagine
successive), attraverso società da lei controllate,
offrirà contratti per la luce ed il gas.
Intanto la citata agenzia di regolamentazione
del settore (www.arera.it) sta facendo un gran
lavoro per imporre regole e soprattutto per far sì
che le offerte degli operatori possano essere raffrontate e le bollette offrano informazioni chiare e
trasparenti. Per le bollette siamo già a buon punto
(vedi box nella pagina precedente), mentre per il
raffronto delle tariffe c’è un servizio già attivo
che si chiama “Trova offerte” (www.arera.it/it/
trovaofferte.htm). Inserendo il proprio indirizzo
e la tipologia di consumo, si possono vedere le
proposte disponibili in quel territorio. Il problema è

che, essendo stata sino ad ora l’adesione a questo
servizio facoltativa per le aziende (entro l’anno
sarà obbligatoria), non tutti gli operatori sono
presenti nel data base.
In più, la definizione del nuovo strumento di
confronto delle offerte è ancora in corso, per cui
ci vorrà un po’ per confrontarle tutte. Ma l’Arera
garantisce che entro fine anno, dunque con un
ampio margine di tempo su luglio 2019, tutto sarà
a posto e in qualunque città abitiamo, potremo
scoprire e raffrontare le offerte dei diversi gestori.
Uno dei punti chiave affinché le famiglie possano valutare in maniera utile le offerte è quello
di capire quale è il proprio profilo di consumo,
cioè di capire quali sono le quantità di energia
consumata, quali le esigenze, le modalità e le
abitudini di utilizzo. Questo aspetto è importante
perché le offerte dei gestori potranno differenziarsi oltre che sul prezzo della materia prima, anche
per eventuali servizi aggiuntivi come le modalità
e tempistiche di pagamento o potranno essere
proposti pacchetti di consumo. Dunque è bene
scegliere ciò che effettivamente ci serve e non
inseguire proposte che non fanno al caso nostro.
Altra informazione importante è quella legata
alle cosiddette offerte Placet, cioè delle tariffe
intermedie che le aziende sono già obbligate a
vendere. È bene che tutti sappiano che non è
assolutamente obbligatorio aderire a queste
offerte. Se qualcuno le valuta convenienti bene,
altrimenti si può attendere tranquillamente il
luglio 2019 per fare la propria scelta. In ogni caso
l’Arera ha fissato dei precisi schemi che le offerte
Placet devono rispettare per cui le imprese dovranno formulare due tipologie, una a prezzo fisso
e una a prezzo variabile.
Ultima questione è se da qui al luglio 2019
possano intervenire modifiche dello scenario che
vi abbiamo raccontato. In un paese che, al momento in cui scriviamo, è senza governo e con uno
scenario politico per niente assestato è davvero
difficile immaginare se possano emergere volontà
di modificare il quadro rispetto a un tema su cui
una enorme macchina si è già messa in movimento. Alcuni correttivi vengono chiesti dalle associazioni di consumatori. Ma c’è almeno un punto
sospeso di particolare rilievo. Qualora un utente,
legato a un contratto di maggior tutela, non
effettui nessuna scelta entro la scadenza
fissata e non sottoscriva un nuovo contratto, cosa
succede? Scattano meccanismi automatici? Si
stabilisce un tipo di contratto per queste persone?
Una risposta a questo quesito a oggi non c’è. E
dunque almeno su questo sarebbe bene arrivassero indicazioni. Il tema c’è, ma la politica per ora
sembra pensare a tutt’altro.
Consumatori giugno 2018

Il peso delle voci di costo nella bolletta
Dati Arera su famiglia media con consumo di 2.700 kwh e 1.400 m³ di gas annui

ELETTRICITÀ 		

GAS

costo materia prima		

45%		

40%

trasporto		

20%		 17%

oneri di sistema		

20%*		

imposte		

15%		40%

3%

*Voce che comprende bonus sociale, bonus energie rinnovabili, costi smaltimento nucleare

«Tutelare le famiglie
con garanzie e controlli»
Le preoccupazioni delle associazioni di consumatori.
L'Adiconsum: «Garantire una gestione sicura e trasparente dei dati,
pensare alle famiglie incapienti e attivare controlli sui venditori»
esprimere forti preoccupazioni per
le modalità con cui questa lunga
fase di passaggio al mercato libero
potrà svolgersi sono un po’ tutte le
associazioni di consumatori. Il
timore per comportamenti scorretti e pratiche
aggressive degli operatori sono il primo aspetto,
su cui si chiedono controlli e attento monitoraggio. Ma non c’è solo questo.
«Stiamo già assistendo a una “battaglia” senza
esclusione di colpi da parte di venditori nuovi
per trovarsi al 1° luglio 2019 ben posizionati nel
mercato libero e per consolidare la loro capacità
di vendita – spiega Carlo De Masi, presidente di
Adiconsum nazionale - L’oggetto del desiderio
resta, sempre e comunque, il consumatore, al
quale, già da tempo, viene offerto un contratto
con risparmi spesso non realistici e/o con tempistiche discutibili. Come Adiconsum, consapevoli
delle condizioni di obiettiva difficoltà in cui versa
il consumatore non ancora completamente informato di quello che rappresenta il mercato libero,
intensificheremo le iniziative sul territorio per
fornire le indicazioni necessarie ai cittadini per
attrezzarli ad una scelta consapevole.
Ma ci sono alcuni punti – prosegue De Masi – su

A
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cui è necessario che le Autorità preposte cerchino
soluzioni volte, da un lato ad accompagnare, con
le garanzie necessarie, il passaggio al mercato
libero e dall’altro a una migliore tutela dei
consumatori anche nel mercato libero. Occorre
innanzitutto assicurare una gestione sicura e
trasparente dei dati degli utenti; poi c’è da
aumentare il bonus sociale e renderlo facilmente
esigibile alle famiglie incapienti, che sono oltre
5 milioni; occorre fare in modo che le offerte
“Placet”, previste dall’attuale normativa, abbiano
caratteristiche simili a quelle che hanno connotato il mercato di maggiore tutela; pensando alle
aziende sono da prevedere criteri stringenti per
essere inseriti nell’“albo” dei venditori e occorre
obbligare gli operatori di mercato alla stipula di
fidejussioni proporzionate al numero di clienti
serviti. Riteniamo che i consumatori siano da
garantire in caso di fallimento di imprese
venditrici, affinché i costi non vengano scaricati
nelle fatture di coloro che hanno già correttamente pagato, come, purtroppo, è già accaduto.
Infine, oltre a promuovere una campagna
formativa e informativa istituzionale, riteniamo
sia da definire rapidamente la normativa per la
costituzione dei gruppi di acquisto».

La diffidenza
degli utenti deriva
dal fatto che in
passato sono stati
numerosi i casi di
comportamenti
scorretti e di
pratiche aggressive
di alcuni gestori
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primo piano economia
L'OFFERTA DI LUCE & GAS DI COOP ALLEANZA 3.0

Per la tua bolletta
c'è “Accendi”
Per garantire un giusto prezzo e una fornitura semplice
e trasparente Coop ha deciso di mettersi in gioco con
un’offerta innovativa disponibile su web, al telefono
e in 300 negozi Coop di tutta Italia
ome fare chiarezza sulla bolletta per
la fornitura di energia domestica,
garantirsi il giusto prezzo, tenere le
bollette sotto controllo? Per offrire ai
consumatori, e soprattutto ai soci
Coop, un servizio trasparente, semplice e conveniente, da maggio Luce&gas èCoop ha cambiato
nome, diventando Accendi Luce e Gas Coop. Un
nuovo marchio, ma anche un’offerta innovativa,
facile da raggiungere sul web, al telefono ed in circa
300 punti vendita Coop di tutta Italia.
Coop estende così ulteriormente la propria offerta

C
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in ambiti di spesa nuovi, come la telefonia, i carburanti, le librerie, i farmaci, i viaggi. In Italia, infatti, la
spesa energetica delle famiglie (vedi anche i servizi
nelle pagine precedenti) è pari al 5% del reddito
medio: circa 1.300 euro all’anno tra luce e gas, per
una voce che è superiore alla spesa media in frutta
e verdura, abbigliamento e calzature e perfino per la
salute. Una posta di tutto rispetto nel bilancio familiare, dunque, che vale la pena tenere d’occhio.
«Accendi è il fornitore di energia che è qui per
chiarire – spiega Antonio Cerulli, presidente della
società - un nuovo punto di riferimento per tutti i

Info
e contatti
La fornitura di energia
domestica (gas, luce,
oppure entrambe) con
Accendi Luce e Gas Coop
è attivabile con facilità in
tutta Italia attraverso il
sito web www.accendilucegas.it o al telefono,
chiamando il numero
verde 800 208468.
Oppure si può sottoscrivere con il supporto
personale di consulenti
energetici direttamente
in circa 300 punti vendita
Coop, di Coop Alleanza
3.0 e Unicoop Tirreno,
di 15 regioni: Abruzzo,
Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Lazio, Lombardia, Marche,
Puglia, Sicilia, Toscana,
Trentino Alto Adige,
Veneto.
L’elenco completo dei
negozi è sul sito www.
accendilucegas.it.
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Nutrizione e salute
consumatori, per informare e supportare chi cerca
un servizio semplice e vicino, un fornitore che
risolve invece di complicare, che offre informazioni corrette e soluzioni su misura, permettendo di
acquistare energia al giusto prezzo, con la convenienza e la sicurezza Coop».
Infatti, Accendi fa capo a Alleanza luce & gas,
la società per azioni nata nel 2014 e controllata
da Coop Alleanza 3.0, la più grande cooperativa di
consumatori italiana, che conta 2,3 milioni di soci e
oltre 400 punti vendita in 12 regioni. Il nuovo Piano
industriale di Accendi per il triennio 2018-2021 prevede investimenti per 22 milioni di euro nella
digitalizzazione dei processi, lo sviluppo della rete
commerciale, il marketing e la comunicazione. Entro
il 2021, punta a servire almeno 400 mila clienti in
tutta Italia, rispetto agli attuali 50 mila, passando
da 70 mila a 620 mila contatori di luce e gas serviti.
Nell’arco del piano, la società passerà da 70 a 140
dipendenti, raddoppiando i posti di lavoro.
Accendi offre fornitura di gas ed energia elettrica
in tutta Italia, ai soci Coop ma anche a tutti i consumatori, nel rispetto delle persone, dell’ambiente
e della chiarezza, per rendere il mondo dell’energia
più semplice e accessibile. La bolletta è di facile
lettura, mentre il servizio di assistenza è sempre
disponibile per offrire informazioni chiare e dettagliate. Gli esperti di Accendi sono facilmente raggiungibili on line, al telefono con il numero verde
800 208468 (che risponde dalla sede di Bologna)
e in circa 300 punti vendita Coop. Una piccola comodità in più, visto che è possibile attivare il contratto
direttamente in negozio e parlare di persona con
consulenti disponibili e competenti, mettendo anche la bolletta “nel carrello della spesa”. Per risolvere ogni dubbio, gli esperti di Accendi sono disponibili
a “leggere” insieme la bolletta, confrontare offerte e
tariffe disponibili, verificare con il cliente quale sia
l’offerta migliore per le sue particolari esigenze di
consumo. Facendosi anche carico della chiusura del
contratto con il precedente fornitore.
Per chi vuol iniziare subito ad "accendere una
nuova energia", Accendi luce & gas Coop propone
prodotti che tengono conto delle abitudini di
consumo di ogni tipo di famiglia, a prezzi della
quota energia fissi per 12 o 24 mesi. Oppure,
"Accendi Seconda Casa" propone interessanti
vantaggi per chi ha una seconda casa e vuole la
serenità di un'offerta a prezzo fisso anche in
vacanza. Per chi ha a cuore l'ambiente e vuole
preservarlo, "Accendi Ecologica" è la soluzione
migliore. Chi fa tutto online, invece, può trovare
soluzioni vantaggiose con "Accendi Casa Online".
Inoltre, ogni mese Accendi prevede offerte dedicate
a soci Coop e clienti, consultabili sul sito www.
accendilucegas.it.
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Michele Sculati

MEdICO, SPECIALISTA IN SCIENzA
dELL'ALIMENTAzIONE, dOTTORE
dI RICERCA IN SANITÀ PUBBLICA

Terza età, cosa
mangiare d'estate?

G

li italiani sono uno dei popoli più longevi al mondo, questo grazie anche alla
dieta mediterranea che trova nell’Italia una delle sue culle, con una cultura
gastronomica che, per fantasia gusto e varietà, è di primo piano nell’intero bacino del Mediterraneo. Nel dare indicazioni sul come affrontare al meglio l’estate suggerisco innanzitutto di valorizzare la nostra tradizionale cultura alimentare, talmente
preziosa da essere inserita dall’UNeSco nella lista del Patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Certamente rispetto a decine di anni fa ci muoviamo molto meno,
questo è ancor più evidente nell’anziano, dunque le porzioni vanno limitate; anche per
quanto riguarda l’olio extravergine, uno dei simboli della dieta mediterranea, la moderazione ed il buon senso nell’utilizzo sono preziosi oggi come allora.
Durante la terza età si ha più tempo a disposizione, diviene possibile preparare
pietanze che necessitano di tempo e dedizione; tuttavia alle volte manca lo stimolo
motivazionale: si cucina con cura se ci sono altre persone, ma non solo per se stessi.
Alle volte risulta determinante “con chi” si mangia: per accontentare il desiderio di un
nipotino si è disposti a lavorare mezza giornata, mentre se si è soli diventa enormemente più difficile trovare gli stimoli per prendersi cura di se stessi, anche attraverso
la dieta. Credo che queste osservazioni siano più rilevanti rispetto ad informazioni
tecniche, tra queste menziono solo l’aumento della quota proteica per l’anziano,
suggerita nelle ultime linee guida elaborate dalla Società italiana di nutrizione umana. L'indicazione contenuta nei LarN (Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti
ed energia per la popolazione italiana), è di passare da 0,9 a 1,1 grammi per kg di peso
corporeo. Tale aumento è utile per contrastare un fenomeno chiamato sarcopenia,
ovvero la naturale perdita di massa muscolare che progressivamente avviene nell’anziano; questo non significa che si debba consumare più carne o addirittura integratori
nutrizionali: nelle basi della dieta mediterranea troviamo le risposte.
Pochi ricordano che la pasta non è solo ricca di carboidrati, ma è fonte di proteine,
che arrivano al 14% se prodotta con buona semola di grano duro; se poi si considerano
preparazioni tradizionali come pasta e ceci o fagioli abbiamo il fenomeno di complementarietà proteica tra cereali e legumi, ottenendo un mix di buona qualità. L’anziano soffre maggiormente il caldo anche perché con il caldo la pressione si abbassa, e
molte persone sono in terapia antipertensiva; a questo si aggiunge che l’elasticità dei
vasi sanguigni si riduce con l’età, rendendo più difficile per il nostro corpo mantenere
valori costanti di pressione. Mantenere una buona idratazione risulta cruciale, si
suggerisce di bere 2 litri di acqua al giorno, ma questo può variare molto in base alla
temperatura ed alle attività svolte durante la giornata. Un valido indicatore dello
stato di idratazione che può essere controllato più volte al giorno è il semplice colore
dell’urina: se è giallo paglierino va bene, anche se durante l’estate sarebbe preferibile
fosse tendente al bianco; se diventano giallo scuro significa che dobbiamo bere di più.
I crampi muscolari sono un altro problema frequente in estate, e la soluzione non
è negli integratori di potassio, ma nel consumo abbondante di porzioni di frutta e
verdura. Così il vecchio “orto” può diventare una risorsa.
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primo piano coop alleanza 3.0
DAI LIBRI ALLA TECNOLOGIA, ECCO COME RISPARMIARE

Spese per la scuola,
abbassiamole così
— Viviana Monti

Nei negozi di Coop Alleanza 3.0 si possono avere forti
sconti su libri di testo, materiale scolastico e tecnologia.
Una combinazione vincente per fronteggiare le tante
spese cui devono provvedere le famiglie
su una spesa a scelta entro fine anno.
A punto vendita si può consegnare l’elenco
dei libri fornito dalla scuola, mentre online basta
accedere al “database” dei testi e scegliere quelli segnalati. Attenzione ai volumi multipli, in genere per
materie scientifiche, tecniche o artistiche, adottati
per più anni scolastici: nella lista dei libri di testo
appaiono, ma il codice Isbn va confrontato con i libri
già in possesso, per evitare doppioni.
Le prenotazioni restano aperte fino al 30 settembre mentre la consegna dei libri di testo sarà
dal 25 giugno al 31 dicembre.

nche se la scuola è appena finita,
dall’11 giugno per chi ha la lista dei
libri del prossimo anno è già possibile
prenotare i testi in tutti i punti
vendita di Coop Alleanza 3.0, oppure
online su www.librochevuoitu.it, scegliendo se
ordinare testi nuovi o usati.

A

Prenotare subito conviene
Il risparmio è pari al 15% sul prezzo di copertina per
tutti i clienti ma per i soci il vantaggio è maggiore
soprattutto se si parte per tempo. Prenotando online entro il 31 luglio, infatti, per soci Coop oltre allo
sconto del 15% c’è un buono spesa del 10% sul valore dei libri acquistati già scontati; prenotando invece
in negozio o online dopo il 1° agosto il buono sarà
del 5%. Entrambi i buoni potranno essere utilizzati
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Prenotare online
Sono già numerose le famiglie che utilizzano il
servizio Coop per l’acquisto dei libri di testo che fa
risparmiare tempo e denaro, sul sito www.librochevuoitu.it.
I vantaggi sono molti: le liste dei libri di testo in
adozione nelle scuole sono disponibili nel “database” scegliendo scuola e classe; il ritiro dei libri è
al punto vendita e può essere fatto comodamente
mentre si fa la spesa. Inoltre si possono applicare
copertine personalizzate con etichette, già alla
consegna. Anche il pagamento è comodo perché
non occorre anticipare la cifra o registrare la propria
carta di credito, si paga alla consegna e senza spese
di spedizione. La notifica di ritiro dei libri arriva
direttamente sullo smartphone tramite sms e il
cliente è libero di ritirarli uno per uno oppure tutti
insieme. Per il periodo estivo si possono prenotare
anche i libri per le vacanze richiesti dalle scuole e
tanta narrativa e fumetti per il tempo libero.

Bonus
cultura
e sconto
20%
Occasioni
di risparmio
Per chi ha compiuto 18 anni
nel 2017 c’è anche il bonus
cultura 18app, 500 euro per
acquistare libri e musica,
in ipercoop ed extracoop e
nei supermercati più grandi
(l’elenco al link all.coop/
libri). Negli stessi negozi
si può spendere anche il
bonus “Carta docente” per
insegnati di ruolo.
Un’altra opportunità è lo
sconto del 20% sui prodotti
no food, solo per i soci Coop
in due domeniche di giugno
a scelta nei negozi ipercoop
ed extracoop.
Lo sconto si può applicare
nei reparti tecnologia, libri
e cartoleria.

Shopping
per i soci
Con gli sconti ipercoop ed
extracoop dedicati ai soci la
spesa per l’abbigliamento
è alla portata di tutte le tasche. Dal 25 giugno, risparmi fino al 50% sugli articoli
segnalati in negozio.

Consumatori giugno 2018

Compra o vendi libri usati
Un altro modo di risparmiare è conservare e rivendere libri usati, il che consente di ricevere un buono spesa del
30% calcolato sul prezzo di copertina
2017. Possono essere consegnati da
metà giugno a settembre presso i Punti d’ascolto dei negozi che effettuano
questo servizio. Basta verificare che
i volumi siano in buone condizioni e
che siano presenti nelle liste dei libri
accettati dalla Campagna Scuola
2018 sul sito www.librochevuoitu.
it (oppure su www.librielibrai.it per
Ipercoop Virgilio, La Favorita, Suzzara
a Mantova, per Ariosto e Baragalla
a Reggio Emilia, per Eurosia, Centro
Torri a Parma e Gotico a Piacenza). Per
chi acquista i libri usati il risparmio
è del 40% sul prezzo di copertina
del 2018 e si può scegliere l’opzione
di acquisto dell’usato al momento
della prenotazione. In caso non vi

siano volumi usati del tipo scelto,
sarà consegnato il volume nuovo.
Universitari e post laurea
Anche per gli universitari e per chi
frequenta master post laurea ci sono
interessanti sconti e servizi: tutto
l’anno è possibile prenotare libri sul
sito www.librochevuoitu.it con uno
sconto del 15%, ricevendoli velocemente, senza bisogno di carte di
credito e senza spese di spedizione,
nel punto vendita. Basta digitare nella
maschera di ricerca il codice Isbn a 13
cifre che identifica il testo correttamente, oppure cercare titolo o autore.
Zaini, astucci e tanto altro
Un altro fronte su cui risparmiare è
quello della dotazione scolastica,
usufruendo della promozione zaini e
astucci con sconto del 20% per i soci
dal 5 luglio al 25 agosto.

Per i nuovi soci under 30
Navigare gratis si può
con Coop Voce
Usando un dispositivo mobile, prevalentemente uno
smartphone, 7 italiani su 10 si connettono online ogni giorno
almeno un paio di volte. I giovani, invece, navigano in media 15
ore al giorno. Coop Alleanza 3.0, pensando alle esigenze dei
ragazzi, ha pensato a un’offerta solo per loro, dedicata a chi
ha tra i 18 e i 30 anni, e diventa socio di Coop Alleanza 3.0: associandosi alla Cooperativa entro il 31 luglio, e passando a CoopVoce pacchetto “ChiamaTutti Under 30” entro il 14 agosto,
per 5 mesi i nuovi soci entro i 30 anni potranno accedere gratis
all’offerta, che comprende 20 giga (10 dei quali in omaggio
solo per i nuovi soci) in 4g per navigare in Internet, 1.000 minuti di conversazione e 200 sms. Dopo i primi 5 mesi si inizia a
pagare il canone di 9 euro ma basterà passare la propria Carta
socio Coop alla cassa facendo la spesa una volta al mese per
avere un bonus di 10 giga e mantenersi così a “quota 20”. Più
info sul sito di Coop Alleanza 3.0, digitando il link breve all.
coop/under30, o rivolgendosi a un punto vendita Coop.

Studiare è un investimento sul futuro
che rende tra il 7 e il 9% annuo
In Italia studiare costa. Lo confermano i dati del rapporto Coop 2017, ricerca
annuale che da trent’anni indaga economia, consumi e stili di vita italiani.
Il costo stimato dell’istruzione per un figlio, in base ai dati Istat e ad altre
fonti autorevoli, cambia per ciclo scolastico, e alla spesa per i libri si devono
aggiungere trasporti e materiale didattico.
Per i bambini della scuola primaria i libri sono gratuiti, ma la cifra da mettere a budget, tra zaino, astuccio, quaderni, copertine, colori e materiali vari,
è in media di 200 euro l’anno, senza considerare eventuali servizi mensa o
dopo scuola. Con il passaggio alla scuola media e superiore il costo dei libri
di testo comincia a pesare: sono circa 300 euro in più. Il passaggio succes-

sivo all’università è uno scoglio per molti e ha un costo variabile a seconda
dell’ateneo scelto, privato o pubblico, della fascia di reddito e della distanza.
Se poi si prosegue oltre, frequentando un master post laurea, tutto il
percorso di istruzione può arrivare a costare 100-120mila euro, quanto una
casa di proprietà in provincia! Ma oltre alla soddisfazione di aver seguito le
propensioni dei figli c’è di più. Alcuni recenti studi internazionali (Education
at a Glance 2016, Oecd) mostrano che il tasso di rendimento di un diploma
o di una laurea, nella vita lavorativa, è tra il 7% e il 9% annuo, superiore cioè
a quello di qualsiasi altra attività finanziaria, oltre ad essere, da sempre, lo
strumento di mobilità sociale per eccellenza.

Le spese per le famiglie
Scuola elementare

Fonte: Rapporto Coop 2017

Scuola media e superiore

Università
studente in sede
che vive con i genitori
con un reddito
familiare minimo

1.000 €

8.000 €

12.000 €

200 €/anno

1.000 €/anno

2.400 €/anno
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BELLA
LA VITA
DA SOCIO

Supermercati
Coop e Ipercoop

Ipercoop

Supermercati
Coop e Ipercoop

Ogni
15 giorni

2 domeniche di
giugno a scelta

Lunedì
25 giugno

PRODOTTI DI GRANDI
MARCHE SUPER SCONTATI

SU UN PRODOTTO
NON ALIMENTARE

SUI PRODOTTI
A MARCHIO COOP

Scopri in negozio i prodotti
e i dettagli dell’offerta.

TRA MULTIMEDIA, ELETTRODOMESTICI,
HOBBY, TEMPO LIBERO, GIOCATTOLI,
ABBIGLIAMENTO E CASA.

Sconto valido su una spesa massima
di 100€ di prodotti alimentari confezionati
e non alimentari a marchio Coop.

Maggiori informazioni in negozio.

Maggiori informazioni in negozio.

+100 -20% -25%

Coop Alleanza 3.0

Vantaggi per i soci

primo piano in breve

Va su Internet il 72%
degli italiani
Una indagine della Doxa conferma come la “febbre
digitale” nel nostro paese sia in continua crescita.
Il tasso di digitalizzazione è più alto tra giovani ma
sta crescendo anche tra gli anziani
a “febbre digitale” degli italiani continua a salire. Sono i più
giovani a essere i più attivi online, ma il gap con le generazioni più anziane si sta riducendo mentre se si guarda al genere,
tra maschi e femmine, non ci sono differenze. Nell’indagine,
condotta dalla Doxa, qualche differenza di cultura digitale
emerge, invece, in base al livello scolastico delle persone. La prudenza/
diffidenza rispetto alle insidie che si nascondono online si fa strada. Se si
deve fare un acquisto ci si informa online, ma si crede meno alle recensioni
che si incontrano – il 33% dichiara di non fidarsi più – che comunque
rimangono importanti (specie se negative).
Il 72,2% degli italiani over 18 è solito connettersi a Internet. Il “termometro digitale” calcolato da Doxa sulla base di cinque diverse voci (frequenza
mensile di connessione a Internet; numero di device dai quali ci si collega;
quantità e frequenza di canali visitati sul web; partecipazione attiva su
blog e forum; iscrizione e uso dei principali social network) dice che si attesta al 68% il tasso di digitalizzazione medio della popolazione a fine 2017.
Registrando un balzo del 4% rispetto ai valori 2016.
Secondo Doxa più si è giovani più si è attivi online. Il digital gap tra i
18-24enni e gli ultra 55enni è pari a 12 punti percentuali: 73% contro il
61%. Troppo? Forse no. Anzi! L’altra buona notizia è che non vi è alcuna
differenza tra maschi e femmine, entrambi posizionati a quota 68%. Quello
che incide semmai sulla cultura digitale è il livello scolastico dei singoli. Tra
chi ha frequentato la sola scuola dell’obbligo il tasso di digitalizzazione
media non supera il 60%. Mentre tra i laureati si attesta al 72%. Tra Nord e
Sud infine vince il Sud: 69% contro il 67%”.

L

Università
Aumentano le matricole
Oltre quota 290 mila
Non siamo ancora tornati ai livelli precrisi, ma quasi ci
siamo: il numero di iscrizioni nelle università italiane
continua a salire. Secondo i dati elaborati dal “Sole
24 Ore” dal minimo di 265 mila matricole registrato
nell’anno accademico 2014-2015, col 2017-2018 si è
risaliti a 290.131 iscrizioni (nel 2008 si era a quota 294
mila). Per un paese che ha un numero di laureati ancora
tra i più bassi dell’Unione europea, si tratta sicuramente di una buona notizia.
Come positivo è che risultano in aumento gli immatricolati freschi di diploma superiore. Dei 7mila ingressi
in più oltre 2mila hanno un’età non superiore ai 19 anni
(+1,2% rispetto all’anno prima).
L’aumento delle matricole ha interessato quasi tutto lo
stivale. Fatta eccezione per le regioni centrali che hanno
perso più di mille iscritti (-1,8%). L’ascesa più sensibile
si è verificata al Nord-Est che è passato da 55.499 a
59.294 immatricolati (+ 6,8%). A seguire il Mezzogiorno
(+3,5%), il Nord-Ovest (+2,6%), e le Isole (+0,3%).

Ma sul digitale l’Italia è indietro rispetto al resto d’Europa
La notizia che potete leggere qui sopra conferma che la digitalizzazione del nostro paese avanza, se invece facciamo un raffronto col
resto d’Europa allora si scopre che le cose non vanno così bene. I dati
pubblicati dalla Commissione europea, relativi all’indice DeSi (indice
di digitalizzazione dell’economia e della società) si scopre che l’Europa va avanti su questa strada, ma segue diverse velocità. Da una parte
ci sono i paesi top, quelli che sono fra i leader mondiali di prestazioni
e competenze digitali: Danimarca, Svezia, Finlandia e Paesi Bassi.
Dall’altra ci sono paesi che hanno ancora molta strada da fare. Fra
questi c’è l’Italia, che nella classifica europea della digitalizzazione
si piazza al 25° posto fra 28 Stati. L’Europa, dice la Commissione
Consumatori giugno 2018

europea, ha bisogno del mercato unico digitale per aumentare le sue
prestazioni digitali e i progressi compiuti non ancora sono sufficienti:
“Ciò richiede un rapido completamento del mercato unico digitale e
maggiori investimenti nell’economia digitale e nella società”.
«L’Italia - spiega ancora la Commissione - nel corso dell’ultimo anno
ha fatto registrare nel complesso un miglioramento, pur se la sua
posizione nella classifica DeSi è rimasta invariata. L’integrazione
delle tecnologie digitali e i servizi pubblici digitali rappresentano i
principali catalizzatori del progresso digitale a livello nazionale. Ma la
sfida principale è rappresentata dalla carenza di competenze diffuse e
adeguate in questo campo».
15

primo piano clima e infrastrutture
LA RETE IDRICA E IL RISCHIO SICCITÀ

Troppi buchi
nell'acqua
— Claudio Strano

Si ripeterà l'emergenza idrica dell'estate scorsa di cui Roma è stata l'emblema?
Per capirlo abbiamo preso in esame la nostra rete acquedottistica.
Un colabrodo: ogni 100 litri immessi 39 vengono dispersi. Pochi
gli investimenti e via preferenziale per impianti fognari e depuratori.
Insomma, siamo sempre legati al meteo...

ontanelle a secco a Roma e razionamenti in altre città d'Italia. Non ci
siamo dimenticati dell'emergenza
acqua dell'estate scorsa. Anche
perché il 2017 si è confermato
come l'anno più siccitoso in Italia degli ultimi due
secoli, con precipitazioni inferiori del 30% sulla
media storica. Strascichi di quella situazione si sono
fatti sentire in Puglia fino a pochi mesi fa e in
alcune aree collinari del Meridione ancora oggi.
C'è il pericolo, ci si chiede, di un'altra estate a
rischio sul fronte dei rifornimenti idrici? O qualcosa,
nel frattempo, si è fatto e siamo un po' meno meteo-dipendenti? Proviamo a rispondere a questa
domanda che riguarda noi – che siamo i primi consumatori di "oro blu" in Europa con 245 litri pro capite
al giorno – e non la vicina Africa, che con meno di 10
litri è agli ultimissimi posti.
Intanto sull'Italia di acqua continua a caderne
sempre poca. Il 2018 si è aperto con circa 1/3 di
precipitazioni in meno (-29%) rispetto alla media
storica con crolli del 50% nel centro Italia e del 45%
nel Mezzogiorno, mentre nel Nord c'è stato un aumento del 5% anche grazie alle abbondanti nevicate. L'analisi della Coldiretti conferma gli effetti del
cambiamento climatico: siamo un paese a rischio
desertificazione, con situazioni preoccupanti come
in Sicilia dove il Consiglio dei Ministri ha dichiarato,
questo inverno, lo stato di emergenza. La Sicilia è
anche la regione simbolo per i disservizi, con il 40%
dei giorni di riduzione o sospensione sul totale delle
erogazioni in Italia. Più in generale il 9,4% delle
famiglie italiane lamenta irregolarità nell'erogazione dell'acqua.
Tornando al clima, il quadro generale in primavera è fortunatamente mutato. Il nostro paese è stato
preso di mira dalle perturbazioni atlantiche e se
questo trend proseguirà, la siccità dell'estate 2017
potrebbe essere soltanto un ricordo.

F

Se la siccità ritorna
Proprio ora, in giugno, scopriremo se avremo tutti
l'acqua e senza interruzi0ni. È questo infatti il mese
in cui se si dovesse presentare una situazione tipica
di fine estate, come lo scorso anno, l'emergenza sorgenti si farebbe più concreta. Utilitalia – la federazione che riunisce l'80% delle aziende che operano
nei servizi pubblici di ambiente, energia elettrica,
gas e appunto acqua – spiega che «le aziende cercano di gestire i flussi con due o tre mesi di anticipo.
Di norma – aggiunge Giancluca Spitella, direttore
dell'area comunicazione – il calo dei bacini idrici
si registra a partire da settembre, al termine dei
mesi estivi in cui i consumi e l'evaporazione sono
più elevati. Ci pensano le precipitazioni autunnali
a ristabilire i livelli». Questo di norma, ma quando

Il decalogo anti-spreco
per il cittadino
Federconsumatori spiega come evitare gli usi impropri dell’acqua
LAVAGGIO DENTI. Lavarseli tenendo il rubinetto aperto fa sprecare oltre 5 litri al
minuto. Per questo è bene utilizzare lo spazzolino inumidito col solo dentifricio e
risciacquare soltanto alla fine.
BARBA. È sufficiente colmare il lavandino d’acqua, chiudendolo col tappo, e poi lasciarla scorrere terminata la rasatura.
FRUTTA E VERDURA. Lavarle lasciandole a mollo: così si riduce il numero di risciacqui
sotto l’acqua corrente. L’acqua utilizzata può essere poi impiegata per innaffiare le
piante.
DOCCIA. Va preferita al bagno: è sicuramente più veloce e fa risparmiare fino a 100 litri
d’acqua alla volta. Ovviamente è opportuno aprire il rubinetto solo nel momento in cui
ci si sciacqua, senza lasciarlo aperto per l’intera durata della doccia.
ELETTRODOMESTICI. Utilizzate lavastoviglie e lavatrice a pieno carico: così si arriva a
risparmiare fino a 11.000 litri d’acqua all’anno.
VALVOLA. Prima di partire per le vacanze si consiglia di chiudere la valvola centrale
dell’acqua, anche per evitare rotture improvvise nell’impianto idraulico.
RUBINETTI. Controllare che non perdano, in caso contrario chiedere l’aiuto di un idraulico esperto o sostituire le guarnizioni. Un rubinetto che gocciola può far sprecare fino
a 4.000 litri d’acqua in un anno. È bene, inoltre, installare i riduttori di flusso dell’acqua, che limitano i consumi fino al 50%.
ACQUA DI COTTURA. Le nonne insegnano che è un ottimo sgrassante e permette di
lavare piatti e bicchieri senza eccessivo uso di detersivo.
SCARICO DEL WC. Controllare che lo scarico non perda: un wc che perde può arrivare
addirittura a consumare fino a 100 litri d’acqua al giorno. Se si ha uno scarico a cassetta, adottare il pulsante con doppio tasto, che consente di dosare l’acqua.
LAVAGGIO AUTO. Ridurre la frequenza dei lavaggi, utilizzando un secchio e non la
pompa per risciacquarla.

Un pianeta assetato
Il 70% della superficie del nostro pianeta è costituito da acqua, ma quella dolce è solo il
2,5%. Il suo consumo è proporzionale al Pil, il che fa capire che l'acqua è un bene universale soltanto sulla carta. Si va dai 200 ai 300 litri di consumo medio al giorno dei paesi
sviluppati a un consumo inferiore ai 10 litri in Africa. Secondo le organizzazioni internazionali, un minimo giornaliero di 20 litri dovrebbe essere disponibile per tutti a non più di un
chilometro da casa. La scarsità di acqua dolce, a fronte di una domanda in crescita per via
dell'aumento della popolazione e del livello generale di vita, è ritenuta la più vasta e grave
crisi globale che la Terra dovrà affrontare nei prossimi decenni. Già oggi sono 343 le guerre
locali in corso per accaparrarsi le risorse idriche. Le Nazioni Unite calcolano che nel mondo
ci siano 2,1 miliardi di persone che hanno sete. "La risposta è nella natura", sostiene il
rapporto mondiale 2018 dell'Onu, secondo il quale è possibile ridurre la siccità, le alluvioni
e l'inquinamento migliorando l'ecosistema in cui siamo immersi e l'accesso ai mezzi di
sussistenza. In poche parole, per garantirci un futuro l'Onu invita a tornare alle origini.

continua a pagina 18
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Bollette e consumi
Tariffe tra le più basse in Europa
e paghiamo anche per chi non paga
La tariffa italiana si attesta in media a 1,64
euro per mille litri di acqua: è uno dei livelli
più bassi d’Europa. «Il livello tariffario
basso è anche il riflesso di un lungo periodo
di scarsi investimenti, che fortunatamente hanno ripreso e che nei prossimi anni
dovranno continuare a crescere». Così ha
detto Giordano Colarullo, direttore generale di Utilitalia, in occasione della Giornata
mondiale dell'acqua del 22 marzo scorso.
Colarullo ha parlato di «adeguamenti
tariffari che dovranno naturalmente ga-

rantire l’accesso a questo bene essenziale
a tutti». Con 34 euro di investimenti annui
per abitante, oggi siamo molto distanti dai
129 euro della Danimarca, dai 102 euro del
Regno Unito, dagli 88 euro della Francia e
dagli 80 della Germania. La richiesta delle
aziende è di portarli anche in Italia «ad
almeno 80 euro».
Nonostante i rincari annuali (+5% quest'anno) le bollette restano tra le più leggere in
Europa. Il paradosso però è che nonostante
ciò gli italiani le evadono più di quelle del

gas o dell'energia elettrica. «Gli indici di
morosità sono più elevati – spiegano le
aziende – perché c'è la convinzione che
comunque l'acqua non verrà mai staccata
per legge». Viene però ridotta la pressione
e farsi la doccia diventa un problema. Il 3%
dell'acqua potabile inoltre viene sottratto
senza autorizzazione o sfugge ai contatori.
Paghiamo, dunque, tutti quanti anche per
i tanti che non pagano, un fenomeno che
risulta più marcato all'interno dei condomini più grandi e con un contatore unico.

Servizi idrici
Sono organizzati per Ambiti territoriali ottimali
Arera è l'authorithy che regola e sorveglia
I servizi idrici sono organizzati in Italia
sulla base degli Ambiti Territoriali Ottimali
(Ato), porzioni di territorio i cui confini
sono definiti dalle Regioni. Sul territorio
nazionale si contano 64 Ato (1 interregionale, 12 regionali, 51 di delimitazione inferiore
al territorio regionale) i cui enti di governo
affidano poi il servizio idrico a un gestore
unico, che gestisce sul territorio il ciclo
integrato dell'acqua, realizzando gli investimenti necessari.
Il ciclo è composto inizialmente da tre fasi.
La prima è la captazione (le acque vengono

prelevate dall'ambiente da diverse fonti),
la seconda è la potabilizzazione e adduzione (l'acqua raccolta viene sottoposta
a trattamenti specifici per l'uso umano e
poi trasportata con grandi condotte fino ai
serbatoi di accumulo in prossimità dei centri
abitati) e infine c'è la distribuzione attraverso una fitta rete di condotte e impianti,
fino alle case. Dopo l'utilizzo interviene la
depurazione attraverso appositi impianti e
la restituzione all'ambiente.
Su questo ciclo sorveglia l'Arera, l'Autorità
di regolazione per energia reti e ambiente.

La quale ricorda che ad oggi «gli affidamenti ai gestori unici non sono ancora avvenuti
in maniera completa su tutto il territorio
nazionale; per tale ragione in alcuni Ato
ancora coesistono numerose gestioni».
Tra i compiti di Arera anche il controllo sulle tariffe alle utenze domestiche che nella
generalità dei casi sono composte da una
quota fissa, indipendente dal consumo, e da
una quota variabile articolata in scaglioni
per il servizio di acquedotto, più una parte
proporzionale ai consumi per i servizi di
fognatura e depurazione.

continua da pagina 17

l'orologio salta – e gli sbalzi climatici lasciano presumere che ciò
succederà spesso in futuro – entra in crisi la captazione, cioè il prelievo dalle sorgenti. Ad oggi l'85,6% degli approvvigionamenti
per uso civile proviene dal sottosuolo, il 14,3% da corsi d'acqua e
invasi artificiali, e lo 0,1% da acque marine o salmastre.
E che si fa in questi casi? Per tamponare si adottano misure
temporanee che vanno dalla chiusura di due fontanelle pubbliche
su tre, a Roma, a interventi sulla pressione della rete per ridurne
le perdite. Un po' come succede per una camera d'aria bucata: la
si strizza o la si rilascia a seconda delle forature. Questo riguarda
l'acqua dai rubinetti, che però rappresenta una minima parte del
tutto. Il 70% infatti ha impieghi in agricoltuta e nell'industria.
«Ci sono interessanti sviluppi – continua Utilitalia – riguardo il
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riuso delle acque reflue che andrebbe incentivato secondo gli
stessi principi dell'economia circolare. Un altro tema importante
è quello della dissalazione, che oggi ha costi inferiori che in
passato. Isole come Ventotene hanno realizzato un dissalatore per
fronteggiare le crisi e altri ne stanno nescendo in tutta Italia».
Le falle della rete e chi la ripara
Ma non sarebbe più logico riparare i buchi della rete prima di fare i
dissalatori? La percentuale di perdite lungo i 500 mila chilometri
di tubature è altissima. L'ultimo rapporto di Utilitalia (Blue Book
2017) le quantifica nel 39%, con un peggioramento rispetto per
esempio al 2012 (35,6%, dati Istat). Al Sud e nelle isole le dispersioni arrivano fino al 50%, al Nord si attestano sul 26% e al Centro
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I punti critici della distribuzione

Fonte: Utilitalia

Le dispersioni per aree geografiche

39%

9,4%

26%

Quota di perdite
di acqua delle rete

Famiglie che lamentano
irregolarità nell'erogazione
dell'acqua

46%
45%

60%
Rete nazionale posata
oltre 30 anni fa

25%
Rete nazionale posata
oltre 50 anni fa

al 46%. L'acqua ritorna nelle falde, ma è acqua potabile, già trattata. Il danno economico che ha calcolato l'Istat è di 4 miliardi di euro
e lo paghiamo tutti noi. Gli oltre 3 miliardi di metri cubi sprecati
potrebbero soddisfare le esigenze idriche di 40 milioni di persone.
È chiaro che durante un'emergenza lo sperpero è ancora più
intollerabile. E non è certo un dato fisiologico. L'Italia a confronto con l'Europa ha acquedotti vecchissimi: il 60% delle
infrastrutture ha oltre 30 anni, il 25% supera i 50 anni, e solo
il 4% è stato posato negli ultimi cinque anni. Ai ritmi attuali di
rinnovamento – 3,8 metri per ogni chilometro di tubature – ci
vorrebbero 250 anni per sostituire condotte malconcie e rappezzate. Perché, come pensano in molti, il bagno lo rifai solo
quando è necessario: è un'operazione costosa, politicamente

3,8 m/km
Tasso nazionale annuo
di rinnovo della rete

250 anni
Il tempo per sostituire
l'intera rete al ritmo attuale

infruttuosa, che darebbe risultati nel medio periodo. I Comuni
perciò non mettono soldi e le aziende, cui sono affidati i servizi
idrici attraverso gli Ato (Ambiti Territoriali Ottimali), vorrebbero dei ritorni economici nel breve periodo. Ciascun gestore fa a
modo suo ed è libero di non intervenire.
Se guardiamo poi alla ripartizione degli investimenti in
funzione del recupero del gap infrastrutturale, scopriamo altri
paradossi. Il fabbisogno finanziario pianificato del comparto idrico
dal 2016 al 2019 è stato stimato complessivamente in 12,7 miliardi
(relazione annuale dell’autorità del 2017): il 19% destinato alla
distribuzione, il 25% alle fognature e il 28% alla depurazione; il
resto per altre voci. L’importo è significativo per le fognature e la
depurazione (che per il 12% dei cittadini è ancora assente) anche
continua a pagina 21
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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
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perché l’Italia sta affrontando due condanne e una
procedura di infrazione da parte dell'Ue e cerca di
evitare il peggio. Le sanzioni sono pesanti. Complessivamente il governo le stima in «circa 480 milioni
di euro l'anno dal 2016 e fino al completamento delle
opere». È iniziata perciò la corsa ai depuratori e alle
reti fognarie, dopo 50 anni di rinvii, e ogni giorno di
ritardo ci costa 700 mila euro. Così come in passato
la priorità era raggiungere tutta la popolazione
tramite gli acquedotti, oggi è urgente provvedere
alla costruzione di depuratori e fognature. «Se
infatti il 95% è ormai attaccato a un acquedotto,
quasi un terzo degli scarichi urbani non viene ancora
depurato», osservano in Utilitalia. Ma ora il clima sta
cambiando e non siamo più tanto sicuri nemmeno di
questo. «Il 19% del fabbisogno per la distribuzione
(circa 600 milioni annui) risulta una quota insufficiente», fa notare Edo Ronchi, presidente della
Fondazione sviluppo sostenibile. «Occorre rivederlo,
insieme alle pianificazioni che l’hanno generato, alla
luce della gravità del nuovo contesto».
Dal 2014 gli investimenti almeno un po' sono
ripresi, ma quanto servirebbe per migliorare tutto il
sistema? Fa i conti il presidente di Utilitalia, Giovanni Valotti: «Cinque miliardi all'anno sarebbe il
minimo necessario per coprire il fabbisogno di infrastrutture. E siamo a meno della metà. Se vogliamo
cambiare marcia e modernizzare il settore, dovremmo
pensare a un adeguamento graduale della tariffa
facendo attenzione a tutelare le fasce deboli della
popolazione». Di questi 5 miliardi, 1 andrebbe alla
depurazione dei reflui urbani, 1 al risanamento dei
bacini superficiali e 3 circa per opere e manutenzione straordinaria. Il governo nella legge di Bilancio
2018 ha approvato un "piano invasi" contro la siccità
da 50 milioni l'anno fino al 2022. Solo una parte di
questi andrebbero a tappare i buchi ma ancora non
si è iniziato a spendere questi soldi in attesa di un
piano d'interventi. Utilitalia intanto ha chiesto alle
forze poltiche, sulla scia di quanto successo per
l'energia con la SeN, una Strategia idrica nazionale
(Sin) con un orizzonte più ampio, decennale.
E il singolo cittadino, nel frattempo, che cosa
può fare nel suo piccolo? Adottare comportamenti
anti-spreco (vedi decalogo), ricordarsi che l'acqua è
un bene pubblico indispensabile e che ciascuno
produce una propria "impronta idrica" che, al pari di
quella energetica, va controllata. A cominciare dalla
tavola, dove si forma l'89% di tale impronta. Ci
vogliono 15.500 litri per una bistecca di 1 kg, 1.200
litri per una pizza, 82 per una mela e 10.000 litri,
quando siamo finalmente pronti per uscire, per i
jeans che indossiamo più altri 13.000 litri per lo
smartphone con cui rimanere collegati al meteo.
Nella speranza che piova lo stretto necessario per
lavarci, senza però rovinarci le vacanze...
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Il consumo di acqua
e ognuno di noi

C

he l’acqua sia un bene da salvaguardare è un fatto scontato. Meno scontato è che si sappia da dove arriva, oggi che siamo abituati soltanto ad
aprire un rubinetto. Già Italo Calvino nel 1976, anno di siccità in Inghilterra e Francia, nel racconto “Il richiamo dell’acqua” riflette: «so che perché questo
miracolo si ripeta ogni giorno deve verificarsi una serie di condizioni complesse...» Aveva ragione, perché sempre più la disponibilità d’acqua dipende da un
raffinato apparato tecnologico avido di energia e dipendente dal clima. L’abbiamo visto anche in Italia nella caldissima e siccitosa estate 2017, con crisi idriche
in Veneto, Piemonte, Emilia e a Roma.
Nessuno è rimasto senz’acqua, grazie allo sforzo dei tecnici degli acquedotti,
ma nei paesi assetati pochi percepivano che se l’acqua usciva ancora dai loro
rubinetti ciò era dovuto alla continua spola notturna di autobotti che riempivano
i serbatoi, con costi di quasi venti volte superiori a quelli normali. Il cambiamento
climatico che vede aumentare le ondate di caldo e le siccità, impone alle istituzioni investimenti a lungo termine: efficienza delle reti di distribuzione, nuovi invasi,
contratti di fiume per ridurre i conflitti di utilizzo. Senza dimenticare che circa
2,7 miliardi di persone nel mondo ancora soffrono per scarsità d’acqua. E noi cosa
possiamo fare? Ogni italiano consuma 245 litri di acqua potabile al giorno. Fare
il bagno in vasca o una doccia da cinque minuti significa passare da 150 a meno di
50 litri, lo sciacquone dei moderni wc a doppio tasto permette di erogare secondo
l’esigenza 3 litri o 4,5 litri. Una lavatrice in classe A riesce a fare un bucato da 5
kg con meno di 50 litri e una lavastoviglie ultima generazione fa un lavaggio con
meno di 10 litri, ovviamente vanno usate a pieno carico. E poi le perdite: la goccia
da uno scarico wc o da un rubinetto può far fuori una decina di litri al giorno: da
riparare subito! I risultati si vedono: bollette alla mano io consumo in casa 103 litri
al giorno contro i 245 della media nazionale!
C’è poi un’acqua nascosta, detta “impronta idrica”, in ogni prodotto: un chilo
di carne di manzo ha comportato un consumo di 15.000 litri, 4.000 per un chilo
di pollo, 2.500 per un chilo di riso, per una tazza di caffè ci vogliono 140 litri, un
chilo di cotone, per un paio di jeans, ha richiesto dalla coltivazione alla tessitura
10.000 litri (e una moda assurda ce li fa comprare già stracciati!). Evitiamo di
far viaggiare l’acqua in camion dalle Alpi alla Sicilia e viceversa: in Europa una
bottiglia d’acqua in plastica da 1,5 litri emette in media 163 grammi di CO2,
derivanti dal polietilene e dal trasporto, valutato sui 400 km. È come se in ogni
bottiglia vedeste galleggiare sull'acqua 50 grammi di petrolio! A casa è facile
utilizzare l'acquedotto invece dell'acqua imbottigliata, di cui siamo senza motivo tra i maggiori consumatori al mondo; fuori casa preferiamo almeno acque
che abbiano viaggiato poco, consultando sull'etichetta la fonte di provenienza.
E per chi ha un giardino, la scelta migliore è la cisterna di raccolta dell’acqua
piovana: io ne ho installata una da una ventina di metri cubi, ovviamente la uso
solo per irrigare l’orto e la macchina lascio che sia la pioggia a lavarla.
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CONSIGLI UTILI PER ATLETI E NON SOLO

Alimentarsi
bene aiuta
a fare sport
— a cura della redazione

In Italia continua a crescere il numero di
chi fa pratica sportiva. E il medico della
Federazione italiana di canottaggio spiega
come preparare allenamenti e gare
artiamo dal canottaggio, perché
Coop ha deciso di sponsorizzare la
nazionale femminile di questo sport
che in Italia sta crescendo e vanta
un numero sempre più alto di
praticanti e appassionati. Una scelta, quella di
Coop, che deriva dalla volontà di promuovere un
corretto stile di vita, una buona e sana alimentazione unite alla pratica sportiva e ad una sana
competizione.
Da questo spunto, nella speranza che sempre
più persone si avvicinino a una vita attiva e alla
pratica di uno sport (va benissimo il canottaggio,
ma vanno bene anche tutti gli altri dal podismo,

P

22

al nuoto, al ciclismo, all’atletica leggera…) vorremmo proporre alcuni consigli utili, specialmente
legati all’alimentazione, per aiutare chi ha deciso
di mettersi in movimento.
Del resto nel nostro paese, vedi i dati del Rapporto Istat 2017 su questo tema (riferiti alla popolazione sopra i 3 anni), il numero di chi fa pratica
sportiva in modo continuativo è in costante
aumento (25,1% della popolazione, pari a 14
milioni e 800 mila persone), cui va aggiunto
un altro 9,7%, cioè 7 milioni di persone, che fanno
sport in modo saltuario. Un altro 25,7% (cioè 15
milioni e 100 mila) fa solo un po’ di attività fisica.
Resta ancora da convincere a muoversi un 39,2%
della popolazione (oltre 23 milioni) che invece
sceglie di stare sul divano di casa e stop.
Dunque vogando, correndo, pedalando e
quant’altro, sembra che la convinzione che lo
sport faccia bene e sia un ottimo modo di passare
il tempo, si allarga.
E qui ritorniamo al tema del rapporto tra questa
pratica e una corretta alimentazione, un
rapporto che ovviamente ha declinazioni diverse
in funzione di tanti fattori, a cominciare dalla
frequenza e dall’intensità degli sforzi cui vogliamo sottoporci.
«Nutrizione e sport sono un binomio imprescindibile – spiega il dottor Alessio Franco, nutrizionista della Federazione italiana di canottaggio -.
Se una corretta alimentazione è importante per
tutti, per chi pratica sport diventa quasi fondamentale, sia per perseguire dei miglioramenti,
ma soprattutto per mantenere un buono stato di
salute. Una raccomandazione che più si va avanti
con l’età più diventa importante».
Vediamo dunque un po’ di consigli utili, partendo dalle cose più semplici: «Non c’è bisogno di
essere atleti professionisti per prestare attenzioConsumatori giugno 2018

Qui sopra alcune delle
atlete della nazionale
di canottaggio durante
un allenamento. In
basso a sinistra le atlete
durante l’incontro di
presentazione della
sponsorizzazione da
parte di Coop

ne ad alcuni aspetti: perché anche una frequenza
di allenamenti di 3 volte a settimana richiede
alcune modifiche all’alimentazione – spiega Franco -. Infatti, pur mantenendo una dieta equilibrata, sarà importante cambiare le tempistiche e
la qualità di alimenti assunti in funzione dell’allenamento. Per chi si allena, sarà fondamentale
assumere dei carboidrati complessi e zuccheri
semplici da mezz’ora a un’ora prima dell’attività
fisica».
Tradotto in concreto cosa e quanto mangiare
prima di mettersi in movimento? «Un esempio di
pasto pre allenamento può essere fette biscottate con marmellata. Introdurremo così la giusta
“benzina” per il nostro fisico, senza appesantirlo. I carboidrati infatti sono i macronutrienti
più velocemente digeribili, ed assumerli prima
dell’allenamento può migliorare la performance.
Un errore molto comune prima di allenarsi, è assumere proteine, come ad esempio della carne, o
pesce o affettati. Per digerire le proteine servono
almeno un paio di ore. In questo caso si creerà un
conflitto tra la digestione e i nostri muscoli che
richiedono un maggior afflusso di sangue per
svolgere l’attività fisica, con un risultato di malessere e pesantezza per cui alla fine ti alleni male e
digerisci male».
Per sforzi non eccessivi e che comunque non
superano un’ora e mezza di allenamento, non
sarà necessario effettuare dei pasti durante
l’allenamento, mentre è sempre fondamentale
l’idratazione, prima durante e dopo. Acqua
minerale, bevuta a piccoli sorsi durante l’intero allenamento preverrà la disidratazione e gli effetti
negativi che ne conseguono. Per allenamenti di
circa un’ora, bere 150-200 ml ogni 15-20 minuti,
garantirà il giusto apporto di acqua. Per quanto
riguarda l’assunzione di sali minerali, è necessaria solo in condizioni particolari, come ambienti
molto caldi e in presenza di una sudorazione
profusa.
«Dopo l’allenamento – spiega ancora il dottor
Franco - il nostro fisico, affaticato dall’attività,
gradisce maggiormente un’alimentazione liquida
o semiliquida. Oltre ai fluidi persi, la prima cosa da
assumere, che permetterà un recupero più veloce,
sono gli zuccheri. Consumare degli alimenti ad
alto indice glicemico, come succhi di frutta, miele,
marmellata o mousse di frutta, aiuterà a reintegrare velocemente il glicogeno muscolare. In caso
di allenamento di forza e se si vuole aumentare la
propria massa muscolare, è possibile abbinare agli
zuccheri anche delle proteine, le quali saranno
utilizzate dal fisico per incrementare il muscolo.
A distanza dall’allenamento, sarà importante
comunque proseguire con una corretta alimenta-

«Valori condivisi»
Coop sponsor della
nazionale femminile
di canottaggio
«La promozione e l’impegno per un corretto stile di
vita, nel quale lo sport e il movimento si legano ad
un’alimentazione sana ed equilibrata, sono i valori
condivisi tra Coop e la Federazione italiana canottaggio
lungo le collaborazioni degli ultimi anni - spiega Carmen Soverino, brand manager di Coop Italia - A questo
si aggiunge il reciproco impegno per la prevenzione
delle malattie e la lotta alla violenza contro le donne,
tema a cui sarà dedicata la regata “Via le mani” che si
terrà a Roma in ottobre: siamo molto orgogliosi perciò
di essere lo sponsor ufficiale della Nazionale Femminile
di Canottaggio per la stagione agonistica 2018. Inoltre
quest’anno siamo accomunate anche da una ricorrenza
importante: Coop e la Federazione Italiana Canottaggio, infatti, compiono nel 2018 ben 200 anni in due,
con il 70° compleanno del prodotto a marchio Coop e il
130° anniversario dalla fondazione della Federazione
italiana Canottaggio, che sia un buon auspicio per il
futuro!».
Il calendario di competizioni in cui la nazionale di canottaggio sarà impegnata va da competizioni e regate
nazionali, ai campionati europei a Glasgow (Scozia) in
agosto ai mondiali di Plovdiv (Bulgaria) in settembre.
In più c’è da dire che il cannottaggio è uno sport che un
numero sempre più consistente di ragazze sceglie di
praticare, perché remare è bello e fa bene alla salute.
Inoltre è uno sport che rende tonico il fisico e permette
una grande socialità.
Il canottaggio si può praticare su tutto il territorio italiano, l’importante è avere a disposizione uno specchio
d’acqua sul quale uscire con una barca. Si può praticare
in mare grazie al coastal rowing – il canottaggio da
mare – ma anche nelle palestre con il canottaggio
indoor. Lo possono fare gli atleti con disabilità fisiche e
intellettive, grazie al pararowing. Insomma il canottaggio è uno sport aperto a tutti e ad ogni persona sia essa
uomo o donna. Si può praticare dall’età di 10 anni fino
a età importanti come atleti master che hanno 80 e più
anni. Fare canottaggio allunga la vita e, attraverso una
sana alimentazione, si è sempre giovani intellettivamente e fisicamente.
Per info il sito della Federazione italiana di canottaggio
è www.canottaggio.org.

continua a pagina 25
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La pratica sportiva in Italia F0nte: Istat
Sportivi, attivi fisicamente,sedentari
Anno 2016 (% su persone di 3 anni e più)

in modo
continuativo

Non praticano sport,
né attività fisica

25,2%

39,3%
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Sportivi in modo continuativo
Anni 1995-2016 (% su persone di 3 anni e più)
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14 ML e 800MILA

INTERVISTA

«Ho vinto le Olimpiadi e vi dico
venite a divertirvi col canottaggio»
iuseppe Abbagnale, con le sue
vittorie ha fatto conoscere il
canottaggio a milioni di italiani. Quanto fu diﬃcile e che
emozione rappresentò arrivare
a vincere tanti titoli olimpici e mondiali?
Vincere l’oro olimpico insieme ai miei fratelli, e
contribuire a riportare il canottaggio ai fasti del
passato migliorandone anche la posizione nel
ranking mondiale, mi dà grande soddisfazione. Partecipare ad un’Olimpiade è inoltre un grandissimo
traguardo, mentre riuscire a partecipare a quattro
edizioni dei Giochi da protagonista lo ritengo un
evento eccezionale.

G

GIUSEPPE
ABBAGNALE
PRESIDENTE DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA
DI CANOTTAGGIO.
DA ATLETA VINCITORE DI
2 TITOLI OLIMPICI E DI 7
TITOLI MONDIALI

C’è una vittoria a cui è maggiormente legato e perché?
La vittoria a cui sono maggiormente legato è quella
delle Olimpiadi di Seul 1988 poiché a vincere non fu
sono il due con dei fratelli Abbagnale, ma un’intera famiglia. Dico questo perché in poco meno di
mezz’ora salimmo sul podio io e mio fratello Carmine, per aver vinto nel due con, e poi mio fratello
Agostino che vinse l’oro olimpico nel quattro di
coppia. Fu un’emozione indescrivibile.
Oggi lei è alla guida della Federazione.
Come sta il canottaggio italiano e in particolare quello femminile?
Il canottaggio italiano attualmente gode di ottima
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salute, proveniamo da una stagione eccellente
durante la quale abbiamo vinto, come nazione,
le classifiche finali sia nei mondiali assoluti sia in
quelli under 23. Il canottaggio femminile, invece,
è in costante crescita anche se abbiamo ancora
molto su cui lavorare, ma lo stiamo facendo anche
grazie alle varie iniziative che coinvolgono il mondo
universitario.
Si sta allargando la pratica di base di questo
sport? Che diﬃcoltà si incontrano?
Le vocazioni, per cosi dire, in favore del canottaggio
sono in aumento anche se paghiamo molto la sedentarietà dei nostri giovani. Sono convinto che con
la promozione e le giuste attenzioni alle periferie e,
quindi, alla base del movimento possiamo continuare ad avere più tesserati.
Se dovesse convincere una ragazza a fare
canottaggio come descriverebbe questo
sport?
La prima cosa che direi di provare a praticare il
canottaggio perché è bello, perché è alla moda,
perché è un mondo sano e pulito e si svolge immersi
nella natura. Aggiungerei poi che serve per
tonificare e rendere sempre più bello l’aspetto fisico
poiché tonifica tutto il corpo ed è anche molto
femminile. Penso che questo, aggiunto al fatto che
si fanno molte amicizie e si gira il mondo, dovrebbe
bastare.
Consumatori giugno 2018
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zione, inserendo quegli alimenti che per esigenze
di digestione non abbiamo potuto assumere. Non
scordiamoci, infatti i grassi, sempre necessari
in una corretta alimentazione. In Italia abbiamo
il privilegio di avere abbondanza di olio extra
vergine d’oliva, probabilmente il miglior ”grasso”
a livello qualitativo. Ma anche altri acidi grassi
come gli omega 6 e omega 3 sono essenziali per la
nostra alimentazione, e quindi via libera a frutta
secca a guscio, come noci mandorle e nocciole e al
pesce, preferibilmente azzurro, perché più ricco in
omega 3».
Altro tema interessante: come alle atlete della
nazionale di canottaggio, anche per tanti altri,
che invece non sono atleti professionisti, capita
di cimentarsi in competizioni piuttosto impegnative (pensiamo a chi punta a fare una maratona).
Che tipo di nutrizione seguire in vista di una sfida
di questo tipo per arrivarci in condizioni ottimali?
«Sicuramente preparasi già qualche giorno prima
permetterà di affrontare meglio l’evento – spiega
Franco -. Nei due-tre giorni precedenti la gara,
sarà importante evitare alimenti che possano
appesantire, come fritti o sughi troppo elaborati. La sera precedente la gara, di norma è bene
consumare un primo più o meno abbondante, per
aumentare le riserve di zuccheri, ma condito in
modo leggero (olio e parmigiano o sugo di pomodoro). Si potrà aggiungere un piccolo secondo,
come carne bianca o pesce. Al mattino si potrà
consumare una colazione ricca in carboidrati
semplici e complessi (es. pane e marmellata), ma
se la competizione si svolgerà in tarda mattinata sarà possibile anche aggiungere un poco di
proteine come affettati magri o uno yogurt greco
magro».
Dal canottaggio siamo partiti e col canottaggio concludiamo, per capire che tipo di consumo
energetico richieda questo bellissimo sport che
si svolge in contatto con la natura e con l’acqua.
«Il canottaggio è uno degli sport con il maggior
consumo calorico. Gli atleti di alto livello, infatti,
praticano fino a 3 allenamenti al giorno, con
dispendi energetici che possono arrivare anche
alle 7.000 Kcal. È classificato come uno sport a
impegno aerobico-anaerobico massivo, cioè, uno
sport che implica un grande impegno di tutti i
metabolismi, come quello cardio-vascolare (cuore
e polmoni) e quello muscolare. Ad alti livelli,
sarebbe impensabile non gestire correttamente
l’alimentazione, non solo nel canottaggio, ma in
tutti gli sport, dove ogni singolo particolare può
fare la differenza. E comunque, sia che siate
sportivi d’élite, sia che vi dilettiate solo qualche
ora a settimana, ricordatevi che alimentazione e
sport sono due facce della stessa medaglia…».

Le parole per dirlo
Simona Vinci
SCRITTRICE

Il diritto alla felicità
e la vita dignitosa

«

Qui le persone sono così felici/ che nemmeno amano/ sono realizzate non hanno
bisogno/ l’uno dell’altro nemmeno di dio/ la mattina si siedono davanti alle loro
case inondate di luce/ e fino a sera aspettano la morte...»
Agota Kristof, dalla raccolta di poesie “Chiodi”, Casagrande Edizioni
La felicità sta nelle piccole cose, sta nelle cose medie, in quelle grandi, in quelle
grandissime, oppure nelle astrazioni? La felicità è cosa strettamente individuale
oppure esiste un’aspirazione alla felicità collettiva? La felicità è nel primo caffè
(con sigaretta, per i viziosi e non salutisticamente corretti) della mattina, in una
giornata di sole, un sorriso, l’incontro con una persona che ci sta simpatica, l’amore, il sesso, una vincita al superenalotto, una promozione sul lavoro (un lavoro!
Anche a tempo!) oppure la felicità è la pace nel mondo, il realizzarsi di un sogno
o bisogno che è sociale, dunque, se non di tutti, almeno di molti? La felicità, oggi,
qui, mi pare che spesso coincida con queste tre condizioni: essere belli, ricchi e
famosi (per cosa, poco importa). Nell’era dei selfie e del narcisismo collettivo più
che altro, conta che gli altri ci vedano così, ci guardino e pensino: è bello (o bella)
ricco e famoso, e in quello sguardo esterno che ci ammira e ci invidia troviamo ciò
che ci sfugge in noi stessi e di noi stessi, come se appunto, l’importante, non fosse
tanto l’esserlo, felici, ma il sembrarlo.
Eppure la vita, per essere interessante e degna, non deve per forza essere felice.
Quantomeno, non continuamente: uno stato di felicità permamente è altamente
improbabile, e forse nemmeno auspicabile. Il dolore, l’infelicità, l’insoddisfazione
sono sgradevoli, talvolta insopportabili, certo, ma sono anche, spesso, le molle che
ci catapultano volenti o nolenti in territori sconosciuti e ci costringono a darci da
fare per imparare cose che non sappiamo e inventarci alternative. La felicità accade,
come un arcobaleno dopo un temporale e così come rapidamente dal nulla accade,
così sparisce, ci lascia e ne resta soltanto il ricordo. Ce ne sarà un’altra? Può darsi,
ma importa? Quando penso ai bambini, ai ragazzi e vedo come si cerchi di tenerli al
riparo da tutte le minime frustrazioni, le piccole infelicità, le sconfitte, penso che
forse non tutti i torti avevano le generazioni dei nonni e dei bisnonni che i figli li educavano anche al sacrificio, alla rinuncia, nell’idea che la vita, più che felice dovrebbe
essere dignitosa e sensata, trascorsa avendo in mente uno scopo e perseguendolo
con quella meschina, immensa qualità che è l’ostinazione.
«Nell’antichità la felicità era una ricompensa per pochi eletti selezionati. In un
momento successivo venne concepita come un diritto universale che spettava a ogni
membro della specie umana. Successivamente, si trasformò in un dovere: sentirsi infelici provoca senso di colpa. Dunque chi è infelice è costretto, suo malgrado, a trovare
una giustificazione alla propria condizione esistenziale».
Zigmunt Baumann
C’è una bellissima Bustina di Minerva di Umberto Eco del 2014 sul tema, e la trovate
qui: http://espresso.repubblica.it/opinioni/la-bustina-di-minerva/2014/03/19/news/
il-diritto-alla-felicita-1.157770
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Vangelo e
Costituzione,
ecco Don Ciotti
Giovedì 7 giugno su Rai3 in prima Tv, in onda il docufilm sulla figura
del fondatore di Libera, realizzato anche con il sostegno di Coop
— Renato Miceli

un vincolo molto stretto e longevo
quello che lega Coop Alleanza 3.0 a
Libera, l’associazione fondata da Don
Luigi Ciotti. Da oltre 15 anni infatti
alla Coop si possono acquistare i
prodotti a marchio Libera Terra, risultato del
lavoro delle cooperative di giovani a cui sono stati
dati in gestione i terreni e i beni confiscati alla
criminalità organizzata. Un lungo lavoro fatto
insieme con l’obiettivo di mettere in circolo
legalità e speranza e promuovere un sistema
economico giusto e virtuoso, reso possibile dalla
promulgazione della legge del ‘96 sul riutilizzo
dei beni confiscati alle mafie, legge che deve la
sua ideazione e approvazione proprio a don Luigi
Ciotti che per questo fine raccolse un milione di
firme. Ed è sul solco di questa relazione che Coop
ha sostenuto la realizzazione del docufilm “Così in
Terra”, che racconta la straordinaria figura di un
cittadino libero e sacerdote sotto scorta. Il docufilm
trasmesso su Rai3 in prima visione assoluta giovedì
7 giugno alle 21,15 (poi disponibile per 7 giorni su
RaiPlay), è in programmazione anche al Biografilm
Festival di Bologna, fino al 24 giugno.

È

Prodotti di Libera Terra e Solidal
La legalità conviene sempre
È bello acquistare prodotti che nascono da progetti di cooperazione e solidarietà,
aiutandoci a vivere in un mondo migliore. Ed è più bello quando l’acquisto è anche
conveniente, come succede nei negozi di Coop Alleanza 3.0 nelle prossime settimane:
dal 14 al 27 giugno nei supermercati, e dal 21 giugno al 4 luglio negli ipercoop ed
extracoop. In offerta scontati fino al 25% i prodotti Libera Terra, frutto del lavoro
di cooperative di giovani che gestiscono i terreni confiscati alla mafia, e prodotti
Solidal Coop, acquistati da Coop senza intermediari nei Paesi in via di sviluppo,
garantendo ai produttori prezzi corretti, finanziamenti agevolati e contratti stabili
per aiutarli a crescere. Le offerte sono valide sui prodotti delle linee Libera Terra e
Solidal in assortimento nei negozi, secondo disponibilità.

Cittadini a intermittenza
«Ci sono troppi cittadini a intermittenza, che di
fronte alle tragedie si commuovono. Non basta
commuoversi, bisogna muoversi». Oppure «Diventate sovversivi. Il cristiano autentico è sempre un
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sovversivo». Sono due pensieri che danno la cifra
del personaggio, don Luigi, esempio contemporaneo
di “prete di strada” e insieme di uomo complesso,
unico, non catalogabile. È questa l’immagine che ci
viene restituita da quasi ottanta minuti di un “viaggio” lungo due anni per la penisola, a piedi o nell’auto
blindata, nelle strade e nelle parrocchie, dentro scuole e nelle periferie degradate. Con don Luigi Ciotti,
sottobraccio il Vangelo e la Costituzione italiana.
Un’idea per la televisione
«L’idea del film – racconta il regista Paolo Santolini, romagnolo classe ’63 – nasce nel 2014 a Latina,
in occasione della Giornata della Memoria delle vittime innocenti delle mafie e dell’incontro con Papa
Bergoglio. All’inizio Luigi era contrario, temeva che
venisse fuori una celebrazione. È stato bello, poi,
fargli vedere il risultato del lavoro e avere la sua approvazione: restituisce la realtà, così mi ha detto».
«Il film è pensato per la televisione pubblica, per
raggiungere dunque un pubblico ampio», precisa
Paolo Benzi di Okta Film, che produce il docufilm
assieme a Rai Cinema, Coop, Fondazione Unipolis,
Fondo audiovisivo Regione Friuli-Venezia Giulia.
«Dopo la prima Tv organizzeremo proiezioni e
incontri in tutta Italia e la distribuzione in Dvd».
Scandito da musiche originali composte da Billy
Martin, “Così in Terra” fotografa lo stato del nostro
Paese attraverso la tenace e coerente battaglia di
un uomo “scomodo”, protagonista da cinquant’anni
della società italiana prima con il Gruppo Abele, poi
con l’esperienza di Libera.

Commissione etica di Coop Alleanza 3.0
Arbitri imparziali per giocare la partita dei valori
Le assemblee separate per l’approvazione
del Bilancio 2017 si sono appena concluse.
Tra i diversi punti all’ordine del giorno che i
soci sono stati chiamati a discutere c’era il
Rapporto etico, proposto dalla Commissione
etica della Cooperativa.
Sin dalla sua nascita, infatti, Coop Alleanza
3.0 si è dotata di un Codice etico, strumento
di autoregolamentazione che descrive gli
indirizzi e i valori a cui si ispira la Cooperativa
e i comportamenti che ne conseguono. Alla
base c’è la centralità della persona, sulla
quale sono formulati i principi dell’etica
cooperativa, principi che possono essere
riassunti nei concetti di libertà, democrazia,
giustizia sociale e solidarietà.
Consumatori giugno 2018

Per promuovere tali principi espressi nel
Codice etico, e vigilare sul loro rispetto,
Coop Alleanza 3.0, sin dall’inizio, ha istituito
la Commissione etica, organo super partes
composto da tre membri, eletti dai soci ogni
tre anni. Al loro fianco opera il Responsabile
etico che, oltre a indagare su alcuni temi
specifici e a curare la diffusione dei valori
cooperativi, supporta la Commissione nella
redazione del Rapporto etico, il documento
che annualmente evidenzia le corrette applicazioni del Codice, mette in luce eventuali
criticità e inadempimenti, e propone possibili
soluzioni per gli scenari futuri.
Nel Rapporto etico di quest’anno, in particolare, la Commissione ha posto come punto di

attenzione la possibile disaffezione dei soci
alla Cooperativa in un contesto di mercato in rapida evoluzione. Al tempo stesso,
ha apprezzato l’impostazione del nuovo
piano industriale e, come possibile azione
di miglioramento, ha chiesto di promuovere
maggiormente i valori cooperativi tra i soci e
i lavoratori.
Alla Commissione possono essere inviati quesiti e segnalazioni attraverso la mail commissione.etica@alleanza3-0.coop.it o via lettera
presso la sede della Cooperativa. È garantita
la tutela della privacy e della riservatezza
della identità dell’autore della segnalazione,
come previsto dalla legge 231 e dalle recenti
normative in materia (whistleblowing).
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primo piano in breve
Il libro
Alessandro Skuk
un innovatore
del mondo Coop

“Un cooperatore che aveva
visto lontano”: già in questo
sottotitolo del libro dedicato
alla figura di Alessandro Skuk
sta il senso e l’importanze della pubblicazione curata da Tito
Menziani ed edita da Clueb
nella collana del Centro italiano di documentazione sulla
cooperazione e l’economia
sociale. Skuk scomparso nel
1996, di origini sloveno-croate ma cresciuto a Bologna,
fu dirigente di primo piano
del movimento cooperativo,
presidente dell’Associazione
regionale delle cooperative di
consumo e poi della Fede-

razione delle coooperative
provinciale tra gli anni ‘70 e
‘80 del secolo scorso. Con la
sua passione e vivacità intellettuale Skuk fu protagonista
importante di una fase di
grande modernizzazione del
settore del consumo e della
cooperazione di consumatori.
Come scrive nella prefazione
il presidente di Legacoop,
Mauro Lusetti, “Skuk riconobbe l’innovazione come motore
di crescita” e “comprese che le
unificazioni fra le cooperative
erano un valore aggiunto, al
quale occorreva abbinare nuovi strumenti che stimolassero
la partecipazione”.
Il libro, oltre a un saggio
biografico è arricchito da una
parte antologica ricca di diversi documenti e interventi.

I dati Istat
Nel 2017 è
aumentata
la povertà
«Per il 2017, il quadro fornito
dagli indicatori di benessere
mostra diffusi miglioramenti,
associati tuttavia all’aggravamento di alcune criticità soprattutto sul fronte
della disuguaglianza e della

Telefono Azzurro
Abusi sessuali,
per il 40% sotto
ai 10 anni

povertà assoluta». Lo ha
detto il presidente dell’Istat,
Giorgio Alleva, nel corso di
un’audizione in Parlamento
nelle scorse settimane.
Secondo i dati forniti
dall’Istituto di statistica,
si troverebbero in questa
condizione poco meno di 1,8
milioni di famiglie, con un’incidenza del 6,9%, in crescita
di sei decimi rispetto al 2016
(6,3%; era 4% nel 2008).
Si tratta di circa 5 milioni di
individui, l’8,3% sul totale
della popolazione residente
(in aumento: era 7,9 nel 2016
e 3,9 nel 2008).
Complessivamente, si
stima che nel 2017 siano in
povertà assoluta 154mila
famiglie e 261mila individui
in più rispetto al 2016. L’ennesima conferma di come
gli anni di crisi economica
hanno pesato sulla società
italiana.

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)
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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

Un abuso sessuale su un
minore ogni 72 ore. Nel
40% dei casi la vittima ha
meno di 10 anni. Un terzo
delle vittime rimane in
silenzio e tace dell’abuso
per paura, senso di colpa o
vergogna, mentre in molti
raccontano tardi. Il fenomeno
è drammatico e gravemente
sottostimato, denuncia
Telefono Azzurro, proprio
perché si fa fatica a parlare
e la denuncia arriva spesso
dopo anni. Le nuove forme
di abuso viaggiano sul web e
stanno aumentando.
«Nel 2017, ogni 72 ore circa si
è verificato un caso di abuso
sessuale su minore, in 4 casi
su 10 la vittima ha meno di
10 anni, con una prevalenza
di bambine (71,7%)»:
questi i dati presentati dal
Telefono Azzurro che, per il
2017, «mostrano un quadro
sostanzialmente stabile
rispetto al 2016 e al 2015,
ma si tratta di un fenomeno
fortemente sottostimato,
del quale è difficile fornire
una fotografia strettamente
realistica».

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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Fico d’India
per tutto l’anno
— Elisabetta Paglia

Portare in tavola in tutte le stagioni questo frutto originario del
Messico: è la scommessa vinta da Daniela e Gianluca, produttori
siciliani di confetture, paté e creme a base di un prodotto della
natura di cui non si butta via niente, a parte le spine...
riginario del Messico e simbolo degli
Aztechi, è arrivato in Europa grazie
agli Spagnoli, ma si chiama fico
d’India forse per via dell’errore di
Cristoforo Colombo che scambiò il
levante per il ponente.
Il fico d’India è una pianta rustica e vigorosa che
ha trovato nelle aride regioni mediterranee il suo
habitat ideale. A San Cono, un paese di 2.700 abitanti in provincia di Catania, tutta l’economia gira
intorno a questo frutto spinoso, di cui non si butta
via niente. È qui che abbiamo incontrato Daniela e
Gianluca dell’azienda “Fico essere buoni”, una piccola realtà imprenditoriale pioniera nella lavorazione e trasformazione di questo prodotto.
«Non ci bastava avere il fico d’India solo in agosto
e settembre – racconta Gianluca – volevamo man-

O
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giarlo tutto l’anno; quindi ci siamo messi in cucina,
tra pentole e fornelli, e abbiamo creato ricette
provando a reinterpretare il frutto di San Cono».
Perché viene chiamato frutto antispreco? «A
parte le spine, del fico d’india si mangia tutto. Ricco
di vitamine e oligoelementi è perfetto per le diete
ipocaloriche perché sazia e stuzzica il palato. Con i
fiori essiccati si preparano infusi diuretici e disintossicanti, i semi e la polpa hanno rispettivamente
proprietà lassative e astringenti, la buccia è ottima
per le salse salate (chutney); infine le cladodi, più
note come pale, sono ricche di mucillagine, un
ingrediente ideale per paté spalmabili. Già i nostri
nonni inoltre utilizzavano il succo delle pale di questa piante, che appartiene alla famiglia dell’aloe,
come cicatrizzante».
Come sfruttate tutte queste proprietà? «Cer-

Sapori,
si parte!
le prossime
tappe
1-30 giugno
Sicilia
1-31 luglio
Emilia-Romagna +
Mantova
1-31 agosto
Il locale nel locale
1-30 settembre
Puglia + Basilicata
1-31 ottobre
Emilia-Romagna +
Mantova
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chiamo di conservare i sapori autentici – precisa
Gianluca – e non mescoliamo mai i frutti. Con la
polpa prepariamo confetture per la colazione; con
l’aggiunta di un pizzico di peperoncino si creano
ottime composte da accompagnare a formaggi
freschi o stagionati; mentre brandy e uvetta esaltano il sapore di un dessert alternativo. Infine, una
colata di gocce di cioccolata trasforma la marmellata gialla di fico d’india in una speciale merenda per
bambini».
Fichi d’india a polpa bianca, rossa, gialla. Tre
colori e tre sapori? «Non lasciatevi ingannare dal
colore meno sgargiante della polpa bianca! Gli
intenditori dicono che sia la più pregiata, il punto
di forza è il sapore zuccherino e la polpa croccante. Ma è quella rossa la più apprezzata, forse per

il colore rubino e per la pasta dolce. Infine quella
gialla, che è anche la più diffusa, è morbida e
succulenta».
Dal campo alla tavola. Qual è il segreto?
Dopo la raccolta, i fichi d’india vengono despinati e sbucciati mediante una macchina che separa
buccia, semi e purea. Qui entriamo in scena mia
moglie Daniela ed io: con le bucce prepariamo
salse in agrodolce, poi cuociamo la purea con
zucchero, pectina e qualche goccia di limone per
contrastare l’acidità. Infine, una macchina
dosatrice riempie i vasetti pronti per il confezionamento. Tutte le nostre ricette sono segrete e sono
il risultato di un lavoro artigianale, come ad
esempio la sbucciatura delle pale che facciamo
rigorosamente a mano».

Opera Tua: tra Santa Rosalia e El Greco
I soci chiamati al voto per una “sfida” tutta siciliana
Opera Tua, l’iniziativa che sostiene il
recupero di bellezze del nostro paese,
è abbinata a giugno alla tappa di
“Sapori, si parte!” dedicata alla Sicilia.
Le opere da votare sono il Reliquario
di Santa Rosalia - statua in argento
del 1667 – e il Ritratto di gentiluomo
olio su tela del 1570. Entrambe le
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opere vertono in un pessimo stato di
conservazione e hanno bisogno di un
importante intervento.
La statua di Santa Rosalia (a sinistra),
omaggio della città di Palermo e
Messina, raffigura la santa con il capo
coronato da una ghirlanda di rose e
rivestita di un mantello alla base del
quale c’è la teca contenente le reliquie.
Tutte le superfici sono state aggredite
da uno strato di solfuro d’argento
che ne ha alterato il colore, mentre
la struttura lignea interna è stata
indebolita dalle gallerie scavate da
insetti xilofagi.
Il Ritratto di gentiluomo (a destra),
che raffigura un uomo dal collare a
pizzi spagnoli, è un quadro attribuito
a El Greco, tra le figure più importanti
del Rinascimento spagnolo. È chiamato anche ”ritratto in livido” perché, su
un fondo bituminoso, risalta il gioco
di colori lividi, verdini e rosso scuro.
Il restauro prevede l’asportazione dei
cosiddetti “depositi incoerenti” (polvere), la pulitura, la stuccatura e la messa
in tensione della tela. Fino a fine
mese in tutti gli extracoop, ipercoop e

supermercati della Cooperativa sono
esposte le immagini delle due opere
che i soci potranno votare (online) per
scegliere quella da restaurare. Come
sempre, il voto dà diritto a uno sconto
del 15% che viene caricato sulla carta
socio, utilizzabile per l’acquisto di
prodotti dell’offerta siciliana.

Piccole
aziende
Così Coop
fa “scouting”
L’anima dell’Italia è artigiana. Le micro imprese o le
piccole realtà imprenditoriali, sinonimo di qualità,
sono la spina dorsale della
ricchezza del nostro Paese.
Si tratta perlopiù di una
economia fatta di legami
con la famiglia, con il
territorio, con le tradizioni.
Ma spesso proprio a causa
delle piccole dimensioni
queste micro realtà imprenditorali non riescono
ad entrare nel circolo
della grande distribuzione
organizzata.
Coop Alleanza 3.0 però ci
crede e grazie a un lavoro
intenso e quotidiano di
“scouting”, cioè di ricerca
sui territori, trova e sostiene tante piccole aziende
che producono ghiotte e
talvolta rare specialità.
L’iniziativa “Sapori, si
parte!”, che porta sugli
scaffali degli ipercoop ed
extracoop tanti prodotti di
piccole imprese locali, è la
vetrina, il punto finale del
percorso. Ogni volta che
viene individuato un nuovo
fornitore, la Cooperativa
controlla che tutta la filiera
produttiva sia rispettosa
delle norme di salubrità
e legalità. E infine, per
facilitare l’inserimento
nel proprio circuito, Coop
esercita anche un ruolo
di tutor, fornendo tutte
le informazioni utili per
esempio per la gestione
della logistica, o sulla rete
commerciale, che per loro
natura i piccoli produttori
potrebbero non avere.
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consumare informati prodotto coop
SI ALLARGA L’OFFERTA DELLA LINEA ORIGINE COOP

Quante virtù
in quei salumi
— a cura della redazione

Sono 18 le referenze disponibili derivanti da animali allevati
senza uso di antibiotici negli ultimi 4 mesi di vita. E in più sono
prodotti di origine 100% italiana e senza utilizzo di Ogm

Linea
Origine
Ecco le 18
referenze
La gamma di salumi della
linea Origine Coop da suini
allevati senza antibiotici
negli ultimi 4 mesi è composta da 18 referenze così
suddivise :
• 2 tipi di pancetta a cubetti
(affumicata e dolce)
• prosciutto cotto a cubetti
• 3 salami interi (milano,
campagnolo e cacciatore)
• 2 mortadelle (1 kg e 500 g)
•3 wurstel di suino (100 g,
3pz x 250 g, 10 pz x 250 g)
• 7 tipi di affettati (mortadella, prosciutto cotto,
coppa, pancetta ,salame
milano, salame ungherese,
salame campagnolo).

Fior fiore
Anche qui
ci sono
salumi che...
uando la linea di prodotti a
marchio Coop Origine è nata,
ormai 2 anni fa, le premesse (e le
promesse) erano chiare. Come
proprio sulla nostra rivista
spiegava il responsabile del prodotto a marchio
di Coop Italia, Roberto Nanni: «Far nascere la
linea Origine è per noi un modo per confermare
e rilanciare quegli elementi di distintività che
sono alla base del nostro modo di rapportarci
con i soci, con le famiglie ed i consumatori.
Giustamente l’attenzione verso alcune problematiche è aumentata. Si tratta di un cambiamento strutturale nell’atteggiamento e nelle
scelte. E noi vogliamo dare una risposta a
questo cambiamento, perché siamo in grado di
offrire il massimo di garanzie sul piano

Q
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igienico sanitario, della qualità e con il massimo
di trasparenza. Coop è in grado di raccontare al
consumatore da dove vengono le materie prime,
come sono stati alimentati gli animali e quali
controlli svolti e dove è avvenuta la lavorazione. La linea Origine consente di ricostruire la
storia di ogni prodotto con una rintracciabilità
totale».
A questa premessa sono seguiti i fatti, tanti
fatti, concreti, precisi e verificabili. Ad esempio, è il tema che affrontiamo oggi, parlando di
salumi Coop può oggi dire che la linea Origine
propone 18 referenze, tra affettati, salami
interi, pancetta a cubetti e wurstel (vedi l’elenco completo nel box) tutti provenienti da suini
allevati senza l’uso di antibiotici negli ultimi
4 mesi di vita e che saranno disponibili nei pun-

Anche nella linea Fior
fiore Coop sono presenti
prodotti derivati da suini
allevati senza utilizzo di
antibiotici negli ultimi 4
mesi. Si tratta di: lombo,
arista, prosciutto cotto e
mortadella (confezionati),
salame felino, prosciutto
cotto e mortadella (a banco
assistito).
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ti vendita entro la fine di questo mese di giugno.
Questo risultato deriva dalla progressiva
estensione della campagna “Alleviamo la
salute”, voluta da Coop per combattere il
fenomeno dell’antibiotico resistenza (di cui
abbiamo più volte parlato su questa rivista) e
dell’eccessivo e inappropriato uso di questo tipo
di farmaci con gravi conseguenze anche per la
salute umana.
Il primo capitolo della campagna “Alleviamo
la salute”, avviato a maggio del 2017, è stato
quello che ha consentito, su base annua, di riuscire ad allevare e poi offrire ai consumatori 140
milioni di uova da galline allevate senza uso di
antibiotici e 24 milioni di polli non trattati
con antibiotici.
Poi si è aperto il secondo capitolo che riguarda
130 mila bovini adulti (nello specifico vitellone
e scottona) e 300 mila suini per i quali l’uso di
antibiotici è stato in generale ridotto e poi eliminato negli ultimi 4 mesi di vita. E anche questo
è ora un risultato acquisito, applicato a filiere
più complesse di quelle avicole e nelle quali si
ha a che fare con animali più longevi.
Importante ribadire che si tratta di risultati
conseguiti con l’impegno di tanti soggetti, a
partire dagli allevatori, perché la possibilità di
eliminare l’uso degli antibiotici parte dalle condizioni e dalle modalità con cui gli allevamenti
(quelli coinvolti complessivamente sono circa
1.600) sono organizzati e dagli spazi a disposizione degli animali.
Ora siamo alla terza fase con la quale i salumi
di filiera Coop garantiscono la provenienza da
animali allevati senza utilizzo di antibiotici negli ultimi 4 mesi (aggiungiamo che nel corso del
2018 anche altri prodotti a base di uova, come
la maionese, o a base di carne, come gli hamburger arriveranno a provenire da animali allevati
senza uso di antibiotici).
I salumi a marchio Coop Origine garantiscono al consumatore anche l’origine al 100%
italiana, la provenienza da una filiera interamente controllata e il non utilizzo di Ogm per
l’alimentazione degli animali. Impegni precisi
e puntuali che si basano su capitolati rigorosi
che i fornitori devono sottoscrivere e rispettare,
oltre che su controlli successivi nella varie fasi
della lavorazione.
Alcuni salumi come il prosciutto crudo
Origine, il culatello e la culatta Fior fiore,
essendo a lunga stagionatura, non sono ancora
disponibili con materia prima da suini senza
antibiotici negli ultimi 4 mesi. Ancora pochi
mesi e anche queste refernze potranno aggiungersi all’elenco.
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Dallo scaffale Coop
Questo mese vi segnaliamo...

Maxistecco mandorlato Coop
e Maxistecco ricoperto classico
Con l’estate che arriva è più che mai la stagione giusta
per parlare di gelati. In particolare di due gustosi tipi di
maxistecco: alla panna con vaniglia Bourbon del Madagascar ricoperto da una croccante copertura di cioccolato al
latte (Maxi Ricoperto) o quello ricoperto da una croccante copertura di cioccolato al latte e granella di mandorle
(Maxi Mandorlato). Realizzati con panna fresca e latte
fresco italiani, e senza olii tropicali, senza conservanti, senza coloranti né carragenina.

Due nuove birre Fior fiore Coop di tradizione belga
È un birrificio storico a nord del Belgio, le cui origini risalgono al 1784, che produce queste due nuove entrate
nella linea Fior fiore secondo il metodo tradizionale
belga dal 1899. La Blond, doppio malto non filtrata,
dal gusto amabile con note fruttate di malto e luppolo, da provare con carne rossa
e formaggi. La Blanche, di frumento non filtrata, fresca e dissetante con note di arancio e coriandolo, perfetta con carni bianche, pesce o aperitivi. Ad ulteriore garanzia
della tradizione, le ricette delle due birre Fior fiore provengono da un’antica abbazia
benedettina belga.

Tè verde pronti Vivi verde Coop con mandarino/
bergamotto o con melograno
Con l’arrivo del caldo vi segnaliamo anche due tipi
di Tè verde biologico pronti per l’uso della linea Vivi
verde Coop. Il primo è preparato con infuso di tè
verde biologico in acqua minerale naturale, con l’aggiunta di succo di mandarino
ed estratto di bergamotto, senza alcun tipo di aroma, conservanti o coloranti e con
zucchero di canna biologico. Nel secondo caso (al posto di mandarino e bergamotto) abbiamo il succo di melagrana biologico, anche qui senza alcun tipo di aroma,
conservanti o coloranti e con zucchero di canna biologica. Entrambi questi tè sono
proposti in bottiglie di plastica da 1 litro.
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consumare informati sport acquatici
SUP, KAYAK, CANOE E...

L’estate pazza
dei gonfiabili
— Claudio Strano

Fare sport divertendosi con lo “stand up paddle”,
la tavola da surf a remi. Ma anche con canoa
e kayak. E per i più pigri sdraiati sui materassini...

ggi ci si può sbizzarrire al mare con
una serie ampia e un po’ folle di
combinazioni. Non ci sono soltanto
surf o kite-surf per cavalcare o volare
sull’onda, bodyboard per stare
sdraiati o skimboard per praticare a riva. E nemmeno solo imbarcazioni semplici come canoe e kayak
su cui pagaiare o, nelle versioni da pesca, rilassarsi
immobili con tanto di portacanna in mezzo al mare.
Più i classici canotti e i gommoni. C’è di più.
L’estate diventa creativa e fantasiosa con soluzioni diverse, duttili. Ad esempio con i Sup (Stand
up paddle) e con le loro variazioni. Se poi ci si vuol
riposare su un comodo materassino, si entra anche
qui nel regno (questa volta animale) della fantasia.
Animale e... mitologico, visto che quest’anno la
moda passa dai fenicoteri agli unicorni (vedi box).
Tornando agli sport acquatici, una prima scelta
è se praticarli su una superficie rigida, per lo più in
resina, o quando è possibile gonfiabile, con il vantaggio di richiudere la tavola o l’imbarcazione in uno
zaino e poi infilarlo nel bagagliaio della macchina.

O

La tavola della “calma di vento”
Cominciamo proprio dal Sup, una “tavola su cui si sta
in piedi”, o a cavalcioni, remando con una pagaia,
che sta avendo un crescente successo in tutto il
mondo. Permette di divertirsi facendo “cruising”
sottocosta anche senza vento. È adatta sia ai mari
poco mossi che ai laghi, facile da usare anche per
principianti o surfisti meno esperti. Il Sup gonfiabile, sempre più diffuso, è più pratico anche in acqua,
dove nelle cadute, essendo più morbido, non causa
abrasioni o escoriazioni.
Alcuni modelli montano una vela per andare più
veloci, altri hanno sedili rimovibili che all’occorrenza
li possono trasformare in più comodi kajak. Recentemente sono stati aggiunti dei pedali o, per meglio
dire, delle pinne per “passeggiare” in piedi su acque
poco profonde e con pochissima fatica. Si usa la
forza delle gambe si riposano le braccia che, durante
il “cycling”, si possono appoggiare su un manubrio.
I Sup in generale sono lunghi intorno ai tre
metri e hanno un peso tra gli 8 ei 15 chili, con uno
spessore che una volta gonfiati va dai 10 ai 15 cm
per i modelli più stabili. Il kit dl’acquisto è completo
di borsa, pagaia in alluminio e pompa di gonfiaggio,
un’operazione questa che richiede pochi minuti.
Ma quali sono i principali criteri per la scelta?
Il Sup più lungo e stretto scivola via sulla superficie
dell’acqua ed è più indicato per il fitness, quello più
corto e largo si addice a un’andatura da escursionista. Poi bisogna fare due conti prendendo in esame
le proprie caratteristiche fisiche. I due parametri
da considerare sono il peso corporeo e il livello di
fitness. Ogni tavola, infatti, ha un volume diverso
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GONFIABILE15
Attiva il codice sconto
“GONFIABILE15” è un codice sconto esclusivo per
i lettori di Consumatori che dà diritto a un 15% su
tutti i prodotti gonfiabili per il mare e il tempo libero:
materassini, piscine, canotti, gommoni e tanto altro.
Vai sul sito www.cooponline.it e inseriscilo
nell’apposito spazio “codice promozione” nella pagina
di riepilogo del carrello. Lo sconto è utilizzabile
per tutto il mese di giugno più volte e su più ordini
(un solo buono per ogni ordine).
che riesce a reggere un peso diverso. Per capire qual
è il volume giusto, va moltiplicato il proprio peso in
kg per un fattore che tiene conto della preparazione
atletica: 1,3 per un livello di fitness da esperti, 1,7
per un livello normale, 2 per un livello da principianti.
Kayak o canoa canadese?
I kayak sono riconoscibili per la seduta e la pagaia
a doppia pala. Anche queste imbarcazioni in origine
usate dagli inuit (esquimesi) possono avere una
propulsione mista pagaia/pedali/vela che consente
di divertirsi in ogni condizione.
Si scelgono in funzione del numero dei posti, da
uno a sei, e dell’uso, che può essere occasionale, per
escursione o per la pesca. Per occasionale si intende
un utilizzo fino a mezza giornata e a 300 metri
da un riparo: in questo caso si consiglia un kayak
largo e piatto. Per uscite di più lunga durata – da 1/2
giornata a 1 giornata e da 300 metri a 2 miglia da un
riparo – c’è bisogno di un modello più profilato che
dia una buona planata. Al lago o al mare si privilegia comunque un kayak più lungo adatto a coprire
grandi distanze, per il fiume generalmente la scelta
è per kayak più corti e agili nelle virate.
Per i kayak da pesca, infine, servono stabilità
e capacità di stipaggio. Si tratta di imbarcazioni
singole o tandem che prevedono sui bordi basi in cui
vanno applicati i vari portacanna, una vasca anteriore coperta in cui mettere oggetti delicati come lo
smartphone e una posteriore più ampia dove trasportare tutto l’occorrente per la giornata in natura.
Grazie alla grande stabilità di alcune versioni si può
pescare anche con la tecnica “spinning”.
La canoa canadese a differenza del kayak viene
manovrata con pagaia a pala singola. Anch’essa può
essere a vela in una delle sue varianti, per le quali
rimandiamo ai siti specializzati. Come primo
approccio se si vuole una canoa per andare in mare
aperto, bisognerà optare per un modello con il fondo
non piatto, così da evitare che le onde possano
ribaltarlo. Se si ha bisogno di un’imbarcazione per
attraversare piccoli torrenti o fumi sarà necessaria
una canoa a fondo piatto.
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I materassini fashion
Fenicottero addio
È l’anno dell’unicorno!
Da un paio di anni è scoppiato il fenomeno
dei materassini gonfiabili “fashion”. A farla
da padrona sono sempre loro, gli animali.
L’anno scorso si vedevano galleggiare ovunque fenicotteri rosa, quest’anno sarà l’unicorno il must dell’estate vacanziera.
Il fenomeno è difficile da ricollegare a un preciso
evento. Diventa però subito virale e dilaga sui
“social network”, nei negozi, nelle pubblicità. Per
i fenicotteri è stato un marchio in realtà a lanciare
una linea di “moda mare” con il logo del pennuto
rosa e a vendere il relativo gonfiabile. Gli unicorni
invece sono molti anni che impazzano sul web,
rilanciati da film e fashion blogger. Sono diventati
così un “meme” inarrestabile, e ora anche un trend
estivo che non guarda in faccia alle età. Il materassino con l’unicorno si gonfia e si butta in mare o in
piscina per prendere la tintarella come si è sempre
fatto, con in più un tocco di colore e fantasia.

Occhi0 a...
Il giubbotto di salvataggio
Per andare in mare in tutta sicurezza non vanno dimenticati gli aiuti al galleggiamento. A cominciare dal giubbotto di salvataggio che oltre ad essere obbligatorio
in certe acque, costituisce anche un mezzo per avere
una maggiore visibilità in caso ci si perda. Se la canoa si
ribalta, ad esempio, il giubbotto di salvataggio è l’unico
mezzo per restare a galla e può essere utilizzato anche
come indumento termico per proteggersi dal freddo.

Mano al
portafoglio
Sup (Stand up paddle)
da 350 a 1.000 € circa
Canoa
da 200 a 1.000 € circa
Kayak
da 130 a 1.000 € circa
Canotto 4 persone
da 100 a 300 € circa
Materassino fashion
da 20 a 40 € circa
I prezzi (più bassi in Coop)
sono indicativi e soggetti
alle variazioni del mercato
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Per le uova Coop
pieno di garanzie
e controlli
In famiglia consumiamo spesso uova.
Vorrei sapere che garanzie offre Coop
su questo tipo di prodotti dato che
ho sentito di allevamenti in cui gli
animali vivono stipati e in condizioni
drammatiche.
— Angelina Brumatti (Ancona)
RiSpondE
CHIARA FAENZA
Responsabile sostenibilità
e innovazione valori
di Coop Italia

e uova a
marchio Coop
vengono
controllate
durante tutta
la filiera di produzione in
modo da garantire al consumatore requisiti igienici e di
sicurezza alimentare elevati.
Tutte le uova Coop provengono da produttori
italiani: Eurovo, Nuova
Coccodì e Aia, con 6 centri di
confezionamento situati in
Emilia-Romagna, Veneto e
Lombardia. Gli allevamenti e
gli svezzatoi coinvolti sono
37 e si trovano nelle vicinan-
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ze dei centri di imballaggio: i
controlli avvengono sin dalla
nascita del pulcino.
Il mangime, tutto vegetale,
proviene da soli 6 mangimifici, in modo da controllare
maggiormente gli approvvigionamenti per l'assenza
di OGM, coloranti sintetici,
proteine e grassi animali.
Le uova sono certificate fin
dal 2003 sia per le caratteristiche del mangime, sia per
il controllo della filiera e oggi
anche per l’assenza di uso
di antibiotici. Le uova a
marchio Coop sono prodotte
da galline esclusivamente
nate ed allevate in Italia e
non provengono mai da allevamenti in gabbia ma esclusivamente da allevamenti
a terra o da allevamenti
biologici garantendo così un
maggior benessere animale.
Questi requisiti sono inseriti
nei contratti sottoscritti con

i fornitori.
Le uova della linea Origine
Coop prevedono:
1.Il colore più chiaro del tuorlo è dovuto all'alimentazione
delle galline esclusivamente
vegetale.
2. Una specifica alimentazione delle galline con l'esclusione degli OGm.
3. Accurata selezione degli
allevamenti con conoscenza
e controllo di tutta la filiera
dal pulcino alla vendita.
4. Da galline allevate senza
uso di antibiotici.
La filiera delle uova a marchio Coop è certificata da
due enti terzi indipendenti
(CsQa e CCpb).
Oltre a quanto previsto dai
piani di autocontrollo dei
fornitori i controlli di Coop
prevedono inoltre analisi e
audit presso tutte le aziende che intervengono nella
filiera (svezzatoi, allevamenti, mangimifici, centri di
imballaggio). Nel 2017 sono
stati effettuati direttamente
da Coop più di 300 controlli
su allevamenti e uova Coop.
A fine 2017 sono state gestite e controllate, secondo
le regole della filiera Coop,
più di 2.000.000 di galline, che corrisponde a circa
1.600.000 uova al giorno.
Come previsto per legge, per
garantire la tracciabilità, sul
guscio di ogni uovo è riportato il suo codice di identità
che permette di conoscere
l'intera storia dell'uovo (allevatore, tipologia di allevamento, data di deposizione/
data di scadenza). Coop
riporta le modalità di lettura
e di decodifica all'interno del
cartoncino.
Lo stabilimento di confe-

zionamento identifica ogni
singolo uovo con un codice
che collega univocamente
l’allevamento e la provincia
dove esso si trova.
Per le uova, come per tutti i
prodotti a marchio Coop sono
definiti rigorosi capitolati
tecnici.
Per l’importanza valoriale e
commerciale della filiera e
la relativa conoscenza della
stessa, le uova sono state
identificate come la filiera
pilota ideale per lanciare un
innovativo progetto definito
da Coop Italia e IBM. Queste
due aziende sono infatti
interessate a selezionare
soluzioni (idee imprenditoriali, startup, aziende) che
siano in grado di raccogliere
informazioni lungo la filiera
di produzione delle uova e di
renderle disponibili attraverso la tecnologia informatica
blockchain (per info https://
seedsandchips.com/greateggspectations).
Blockchain è una soluzione
rivoluzionaria perché capace
di rendere affidabili, rapidi,
trasparenti, sicuri ed univoci
i processi che collegano
tutti gli attori di una filiera
produttiva. Dunque tutti
operano entro un “ecosistema” aperto, ma al tempo
stesso validato, certificato
ed immodificabile. Gli esempi
concreti che si stanno sperimentando nel mondo sono
già oggi molteplici.
Coop Italia ed Ibm valuteranno tutti le proposte
progettuali pervenute e le
relative coerenze e fattibilità
ed al vincitore sarà offerta
la disponibilità di realizzare
un progetto sperimentale
nell'arco di 6 mesi.
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consumare informati web & social
Alessandra Farabegoli

dOCENTE Ed ESPERTA
dI COMUNICAzIONE WEB

La tecnologia
che ci aiuta
a vivere meglio
I device digitali comportano rischi ed effetti
collaterali: ma ci sono soluzioni intelligenti
che ci aiutano a vivere in modo più
consapevole la nostra dimensione digitale
o scritto spesso del pericolo di sviluppare una dipendenza dai
dispositivi digitali, rinunciando a ore di sonno, lavoro e vita
sociale. In Germania hanno perfino coniato una nuova parola,
“Smombie”, che è la fusione di “smartphone” e “zombie” e
descrive chi cammina con lo sguardo fisso sullo schermo del
proprio telefono, totalmente inconsapevole del mondo intorno.
Come fare per non “smombizzarci”? La tecnologia stessa ci offre qualche
antidoto.
1. Misuriamo il tempo speso online
Il primo passo è capire se siamo a rischio, valutando in modo oggettivo
il tempo che passiamo online: possiamo usare, anche solo per un po’, un
sistema che misuri quanto e come usiamo computer e smartphone. Attenzione: tutte le app che misurano le nostre attività digitali ci chiedono
di tracciare cosa facciamo, quindi per una volta leggiamo con attenzione i
termini di servizio per capire quali dati cediamo e che uso ne verrà fatto e
consideriamo se cancellarci una volta terminata la diagnosi.
2. Disconnettiamoci Quando serve
Le interruzioni continue impediscono di entrare nello stato di flusso in cui
lavoriamo davvero bene: se abbiamo problemi a mantenere la concentrazione, possiamo obbligarci a stare offline. Io quando devo finire un lavoro metto lo smartphone in modalità aereo, per non ricevere chiamate e notifiche;
ci sono anche sistemi che mandano offline “a tempo” i nostri dispositivi o ci
impediscono di accedere a determinati siti.
3. Facciamo attività fisica
Infine, ricordiamoci che abbiamo un corpo che deve muoversi: anche in
questo caso, misurare ciò che facciamo e darci obiettivi da raggiungere è un
ottimo incentivo per ricordarci di andare a camminare/correre/nuotare in
piscina. Ci sono ormai una quantità di dispositivi indossabili — i più classici
sono i braccialetti contapassi — che tracciano automaticamente vari tipi di
attività fisica e spesso anche quanto e come dormiamo. Io da quando uso il
Fitbit, uno dei tanti tracker, ho iniziato a camminare con regolarità e ormai
faccio quasi tutti i giorni quei 10.000 passi che l’Oms indica come l’attività
fisica ideale per mantenersi in salute.

H
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Approfondimenti
App per tracciare quanto e come usiamo i device
Ce ne sono tantissime; fra le più diffuse, per
smartphone Android abbiamo Quality Time e App
Usage, su iOS c’è Moment; RescueTime funziona sia su
piattaforma Android che sui normali computer. Tutte
consentono di avere un quadro chiaro di quanto usiamo
il nostro dispositivo e per cosa, nonché di stabilire delle
“soglie di allarme” per ricordarci di smettere.
bit.ly/QualityTimeApp
bit.ly/AppUsageTracker
www.rescuetime.com
Andare offline quando serve
RescueTime fra le altre cose ci permette di impostare
tempi di disconnessione forzati e di limitare l’accesso
a social network e app “succhiatempo”. Molte altre
opzioni si trovano facendo una ricerca con “digital
detox” su GooglePlay, AppStore o le estensioni
del browser che usiamo; una molto consigliata è
(OFFtime), disponibile sia per Android che per iOS.
https://offtime.co
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vivere bene cucina
IDEE PER LA VOSTRA TAVOLA

Un menu
tinto
di rosso
Una proposta con frutta e verdura
di stagione per celebrare l’arrivo
dell’estate. Protagonisti sono
i pomodori assieme a un dessert
a base di fragole
— a cura di Fiorfiore in cucina

Pomodori
gratinati
SERVE
4 perSone
PREPARAzIONE
30 min.
COTTURA
15 min.
8 pomodori tondi
8 filetti di alici del Mar Cantabrico in
olio d’oliva extravergine Fior fiore
50 g di olive nere di Gaeta
1 mazzetto di prezzemolo
1 cucchiaio di capperi sotto sale
4 cucchiai di pangrattato
4 cucchiai di olio d’oliva ev
origano
sale
Lavate sotto acqua fredda
corrente i pomodori, tagliateli a metà e scavateli con
un cucchiaio per eliminare il
liquido e i semi. Spolverizzate
leggermente di sale l’interno
e fateli scolare capovolti su
carta da cucina.
Tritate finemente al coltello i
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capperi dissalati sotto acqua
corrente, le olive denocciolate
e il prezzemolo. Versate il
trito preparato in una terrina
e mescolatelo con un pizzico
d’origano, uno di sale, il pangrattato e 3 cucchiai di olio
d’oliva. Disponete i pomodori
su una teglia e riempiteli con
il pangrattato aromatico,
completando con le acciughe
lavate e diliscate. Irrorate
con un filo d’olio e cuocete in
forno a 180°C fino a doratura
della superficie. Servite i pomodori gratinati ben caldi.
VINO

lanGHe favorita

Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
filetti di alici
del Mar Cantabrico
in olio d’oliva
extravergine
Fior fiore
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Cibo è cultura
Massimo Montanari

Tagliatelline
integrali
ai 4 pomodori
SERVE
4 perSone
PREPARAzIONE
10 min.
COTTURA
25 min.
320 g di tagliatelline integrali
12 pomodorini ciliegia
12 pomodorini gialli
8 pomodori secchi
200 g di polpa di pomodoro
1 cipollotto
basilico
1 peperoncino secco
olio d’oliva ev
sale
Affettate il cipollotto a rondelle sottili, rosolatelo con 3
cucchiai d’olio e il peperoncino
sbriciolato. Unite i pomodorini
ciliegia e quelli gialli tagliati
a spicchietti e fate appassire
leggermente. Aggiungete la
polpa di pomodoro, i pomocontinua a pagina 42
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dOCENTE dI STORIA MEdIEVALE
E STORIA dELL’ALIMENTAzIONE
UNIVERSITÀ dI BOLOGNA

Mangiar pensieri

D

i cibo e di gastronomia scrivono in tanti. Lo storico interpreta i documenti scritti, l’archeologo interroga i reperti
materiali, lo studioso d’arte esamina le immagini, l’antropologo intervista persone, il sociologo osserva i comportamenti
collettivi, il filosofo si fa domande sul senso delle cose, il semiologo decodifica linguaggi e modi di comunicazione, il linguista
analizza l’uso delle parole, il filologo ricostruisce rapporti testuali… I loro percorsi sembrano lontani, i punti di vista diversi,
ma si incrociano spesso perché il cibo è al centro della nostra vita
ed è un oggetto, per sua natura, interdisciplinare. Brillat-Savarin, l’icona per eccellenza della cultura gastronomica, fu il primo
(nella Fisiologia del gusto, 1825) a rappresentare il cibo in questa
dimensione ampia, tendenzialmente globale, che attiene alla storia naturale, alla fisica, alla cucina, al commercio, all’economia
politica e in fin dei conti «alla vita intera»: se, dunque, «la gastronomia è la conoscenza ragionata di tutto ciò che si riferisce
all’uomo in quanto egli si nutre», tutto dovremo analizzare e sezionare, per capire come funziona il gusto.
Smontare l’oggetto cibo nelle sue singole componenti – economiche, politiche, sociali, scientifiche, tecniche, artistiche – è
un modo per comprenderne le infinite sfaccettature, per rendersi conto che seminare è un atto alimentare e mangiare è un atto
agricolo (come ci ricorda Wendell Berry in un libro cult); che i
modi di pensare il cibo cambiano nel tempo e nello spazio; che
dietro ogni scelta, ogni atteggiamento, ogni comportamento ci
sono storie antiche e recenti, di cui non necessariamente siamo
consapevoli; che i rapporti fra gastronomia e dietetica, non sempre evidenti, sono sempre stati decisivi; che in ogni piatto c’è un
formidabile concentrato di idee e di pensieri, di scelte e di gesti.
Eppure, non si stanca di ripetere Alberto Capatti, il nostro
maggiore storico della cultura gastronomica, smontare e studiare l’oggetto cibo è un’operazione intellettuale che rischia di farci
perdere il senso del gesto – il mangiare – a cui quell’oggetto è
deputato. Capatti rivendica la dimensione irrazionale e ingovernabile del desiderio, del gusto, del rapporto assolutamente
unico e individuale (e perciò inclassificabile) fra il cibo e colui
che lo mangia. Non il principio di realtà, ma la forza dell’immaginario è quella che ci conduce a fare scelte spesso impreviste,
comunque imprevedibili. Il boccone immaginario si intitolava
un suo libro del 2010, pubblicato da SlowFood. Ora ribadisce
il concetto, affidando a DeriveApprodi (collana Alfabeta, 2017)
un Mangiapensieri che raccoglie storie intriganti e riflessioni
suggestive. Il sottotitolo non lascia spazio a equivoci: Lessico
immaginario del cibo.
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Tartara
di fragole,
menta e lime

dori secchi spezzettati e 1/2
bicchiere d’acqua.
Regolate di sale e cuocete a
fiamma bassa per 15 minuti.
Cuocete le tagliatelline in acqua bollente salata, scolatele
tenendo un po’ di acqua di
cottura della pasta e versatela
nel condimento.
Spadellate a fiamma vivace
per 2 minuti, insaporite con il
basilico spezzettato e servite.
VINO

SERVE
4 perSone
PREPARAzIONE
15 min.
10 fragole
2 lime
2 cucchiai di zucchero di canna chiaro
Solidal
6 foglie di menta

Garda ClaSSico
CHiaretto

Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
polpa di pomodoro
Vvivi verde

Involtini
di pesce sciabola
SERVE
4 perSone
PREPARAzIONE
40 min.
COTTURA
60 min.
800 g di pesce sciabola
5 pomodori pelati
1 spicchio d’aglio
1 mazzetto di prezzemolo
50 g di capperi dissalati
1 cucchiaio di olive verdi
1 peperoncino rosso piccante
4 cucchiai di olio d’oliva ev
2 cucchiai d’aceto bianco
sale
per il ripieno
2 cucchiai di pangrattato
2 cucchiai di Parmigiano Reggiano Dop
Fior fiore
1 mazzetto di prezzemolo
2 cucchiai di olio d’oliva ev
sale e pepe

Pulite, spellate, diliscate e tagliate il pesce a fettine sottili.
Tritate l’aglio e imbionditelo
in una pentola con un filo
d’olio, quindi aggiungete i
pomodori tagliati a pezzetti, il
prezzemolo tritato finemente,
i capperi, le olive denocciolate,
il peperoncino triturato, l’aceto e un pizzico di sale. Cuocete
il tutto mescolando con un
cucchiaio di legno finché si
sarà formata una salsa.
In una terrina mescolate il
pangrattato con il parmigiano
grattugiato, il prezzemolo
tritato finemente, sale e pepe,
un filo d’olio e acqua sufficiente a ottenere un composto
omogeneo e sodo.
Spalmate 1 cucchiaio di
composto di pangrattato su
1 fetta di pesce e arrotolatela
formando un involtino che
fermerete con uno stecchino.
Ripetete questa operazione

fino a esaurire gli ingredienti.
Bagnate gli involtini di pesce
con l’aceto e cuoceteli nella
salsa di pomodoro e olive
preparata. Servite gli involtini
ben caldi con la loro salsa.
Nota
Il pesce sciabola, detto anche
pesce spatola o pesce bandiera, è poco conosciuto, ma
ha carni molto pregiate ed è
ottimo anche tagliato in tronchetti e fritto. Per prepararlo
basta svuotarlo, strofinarlo
con un panno, tagliarlo a
pezzi e friggerlo.
VINO

oStuni bianco

Lavate le fragole accuratamente sotto acqua fredda
corrente ed eliminate la parte
verde; asciugatele con carta
assorbente e tagliatele a
dadini piccoli con un coltello a
lama fine e ben affilato.
Lavate i lime e spellateli con
un pelapatate; eliminate
l’eventuale bianco rimasto attaccato alla scorza e tritatela
finemente.
Spremete 1 lime e unite succo
e buccia alle fragole. Zuccherate e profumate con le foglie
di menta tagliuzzate molto
finemente.
Mescolate delicatamente per
amalgamare gli ingredienti e
lasciate marinare per almeno
20 minuti.
bracHetto

VINO
Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
zucchero di canna
Solidal

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

Fior fiore in cucina: la rivista di ricette e cultura
gastronomica in vendita nei punti vendita Coop.
Ogni mese 50 favolose ricette a solo 1 €
42
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vivere bene convenzioni
Estate vacanze
ragazzi
Estivi Legambiente
LEGAMBIENTE LIGURIA ONLUS
GENOVA, VIA CAFFA 3/5 SC B
TEL. 010.319168 - WWW.LEGAMBIENTELIGURIA.ORG
CAMPI@LEGAMBIENTELIGURIA.ORG
Ogni anno campi estivi per under 18.
Alla scoperta della flora, della fauna e dei
fondali nella favolosa Area Marina Protetta
delle Cinque Terre e del Parco Naturale
Regionale di Portovenere.
Per i Soci Coop:
sconto 10% su tutte le quote di partecipazione comprensive di assicurazione e tessera
Legambiente, pensione completa, materiale
per le attività e trasporti durante lo svolgimento dei campi.
• Campi Isola Palmaria
Dal 23 giugno al 1 luglio: ragazzi 6/11 anni.
Dal 23 giugno al 1 luglio: ragazzi 11/14 anni.
Quota di partecipazione intera: € 500

Campi avventura – vacanze natura
Panda Avventure
Roma, via dei Reti 28a
Tel. 06.44362315 - 06.44291587 - Fax 06.44262246
Attività turistiche ed educative realizzate da
operatori di turismo responsabile e sostenibile
associati ad AITR.
Per i Soci Coop:
sconto 10% sui prezzi da catalogo e uno
sconto aggiuntivo (lo sconto non è cumulabile
con altre promozioni);
sconto 5% su eventuali fratelli.
Per prenotare i soci Coop possono accedere

Traghetti
Grimaldi Lines
La Compagnia Grimaldi Lines raggiunge Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia, Tunisia e Marocco
garantendo partenze tutto l’anno.
Per i Soci Coop:
Lo sconto del 13% è applicato alla quota passaggio nave (adulti e bambini), supplemento sistemazione (poltrona, cabina) e veicolo al seguito
(auto, moto, camper e furgone). È cumulabile con
eventuali offerte speciali attive al momento della
prenotazione, se non diversamente espresso
nelle relative condizioni di applicabilità disponibili
sul sito www.grimaldi-lines.com e va richiesto
all’atto della prenotazione.
Il biglietto può essere acquistato contattando il
call center al n. 081.1496444 o il numero verde
800778114 indicando il codice sconto COOPGRI18
• attraverso il sito www.grimaldi-lines.com
inserendo il codice COOPGRI18
• inviando una mail a info@grimaldi.napoli.it

all’apposito modulo di prenotazione online:
www.campiavventura.it/sociocoop
Indicare sempre il nome e il riferimento della
carta SocioCoop.

Summerchampions
Torino, corso Moncalieri 69
Tel. 011.19505116 - Fax 011.5695318
info@summerchampions.it
www.summerchampions.it
Programmi di vacanze sportive dedicate al
calcio, al tennis, al volley, al basket, alla danza
e al multi sport. Turni di durata settimanale
e bisettimanale nel periodo compreso dal 17
giugno al 28 luglio 2018 a Salice d’Ulzio (TO) e
dall’1 al 14 luglio 2018 a Roccaraso (AQ).
Gli stage saranno intervallati nel tempo libero
da animazioni, gite e attività fisiche alternative.
Età di partecipazione: ragazzi e ragazze dai 7 ai
18 anni.
Per i Soci Coop:
Località Salice d’Ulzio
€ 470 per il 1° e 2° turno - non è previsto il
bimestrale
€ 500 dal 3° al 6° turno - € 950 per l’opzione
bimestrale
Località Roccaraso
€ 500 a settimana - € 950 per l’opzione
bimestrale

Sport e Divertimento Asd
Cavalese (Tn), Via Gastaldo 3
Tel. 347.3638119 - www.englishsportcamp.it
info@englishsportcamp.it
Per i Soci Coop:
English Sport Camp
• Camp completo (stage con vitto e alloggio)
Corso d’inglese, corso multi sport o sport scelto,

• presentandosi nei punti vendita Grimaldi Tour
di Napoli - Via Marchese Campodisola, 13
Roma - Via Boncompagni, 43
Palermo - Via Emerico Amari, 8.
Lo sconto è esteso agli accompagnatori del Socio
Coop che abbiano la medesima prenotazione.

TraghettiWeb
Per i Soci Coop:
Lo sconto fino al 10% è applicato sia sulla
sistemazione a bordo (passaggio nave, poltrona,
cabina) che sui veicoli al seguito (auto, moto,
camper) ed è calcolato sul totale del biglietto al
netto di diritti e tasse. Lo sconto non è fruibile dai
Soci che decidono di utilizzare l’eventuale buono
da €10.
L’intestatario del biglietto dovrà essere il titolare
della Carta Socio Coop e la prenotazione, per poter ottenere lo sconto, è perfezionabile solo telefonicamente al numero dedicato: 010.5731801.
Oltre allo sconto, contattando TraghettiWeb si
gode di numerosi vantaggi: la consulenza di uno

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

attività sportive complementari e animazione
nel tempo libero:
sconto di € 30 sulla quota di partecipazione
1 settimana (6 giorni): € 500 (anziché 530)
• Day Camp (stage con pranzo).
Ideale per i ragazzi residenti nelle vicinanze,
prevede la partecipazione a tutte le attività del
camp:
sconto di € 30 sulla quota di partecipazione
1 settimana: € 290 (anziché 320)
• Novità 2018: English intensive course
Camp intensivo che si svolgerà a Passo Oclini (Bz)
per i ragazzi/e più grandi nati dal 2002 al 2007:
sconto di € 30 sulla quota di partecipazione
1 settimana (7 giorni): € 550 (anziché 580)

School and vacation
Milano, Via Larga 11 (Metro Duomo)
Tel. 02.433533
www.schoolandvacation.it
vacanzestudio@schoolandvacation.it
School and Vacation, quando l’entusiasmo
incontra l’esperienza. Da oltre 35 anni School
and Vacation organizza viaggi studio in tutto il
mondo e per tutte le età.
Per i SOCI COOP:
sconti fino al 16% per le Vacanze Studio con
partenze di gruppo e accompagnatore dall’Italia
(10-19 anni), partenze individuali (14-19 anni)
e il British Village a Cattolica (7-13 anni);
sconti fino al 10% per Corsi di Lingua
all’Estero per Adulti dai 18 anni.
Colloquio di selezione gratuito (valore
€ 90) per il programma dell’Anno, Semestre o
Trimestre all’Estero (15-18 anni).
Consulta tutte le proposte dettagliate sul sito,
nella pagina dedicata ai soci Coop:
www.e-coop.it/web/guest/corsi-di-lingue

staff dall’esperienza decennale, una scelta tra
oltre 30 compagnie di navigazione con conseguente comparazione delle tariffe più vantaggiose e l’inoltro del biglietto in Real time.
Le destinazioni trattate da TraghettiWeb sono:
Sardegna, Sicilia, Corsica, Isola d’Elba, Isole minori, Spagna, Isole Baleari, Isole Canarie, Grecia,
Croazia, Albania, Montenegro, Marocco, Algeria,
Tunisia, Malta, Mare del Nord.

AVIS autonoleggio
Per i Soci Coop:
La Convenzione valida per il Socio Coop e per i
suoi familiari, prevede lo sconto del 20% sulla
miglior tariffa web.
La prenotazione può essere effettuata attraverso
il Call center contattando il Numero Verde
800 675 675 oppure attraverso il sito web
www.avisautonoleggio.it inserendo i seguenti
codici sconto nell’area Codice Avis Worldwide
Discount:
• AWD U649031 per noleggi in Italia
• AWD U649032 per noleggi mensili in Italia
• AWD O714400 per noleggi all’estero

vivere bene viaggi

a cura di Paola Minoliti

UN MODO DIVERSO DI SCOPRIRE GLI STATI UNITI

Chicago - Cloud Gate

Chicago-L.A.
Coast to coast
ma in treno

Un treno pieno di storia

Dall’Illinois alla California un viaggio nel cuore degli
Usa, passando da Iowa, Missouri, Kansas, Colorado e ...

E c’è anche la “rapina”
Il Southwest Chief è un pezzo di storia americana,
che percorre l’itinerario della celebre Route 66. È
gestito dalla compagnia ferroviaria Amtrak e la
sua prima corsa risale al 1936: negli anni ’30 era
considerato l’Orient Express americano ed uno dei
primi convogli di lusso del paese. Il treno dispone di
carrozze con poltrone, tre vetture letto a due piani, un vagone ristorante e lounge (dotata di spazio
cinema anche con programmazione per ragazzi) ed
uno panoramico, al centro del treno, che su due piani
offre vetrata panoramica e servizio bar. Gli assistenti, gentilissimi e molto preparati, raccontano la storia
e le particolarità dei luoghi che si attraversano,
mentre i viaggiatori godono anche di spettacoli che
fanno rivivere l’atmosfera western: ad esempio,
la simulazione della rapina al treno. A bordo e
lungo l’itinerario non ci si annoia mai.

Cosa mettere in valigia
Il coast to coast degli Usa in treno è confortevole
e adatto a tutti, dalle famiglie con bambini fino
agli anziani. Primavera, estate e autunno sono le
stagioni più adatte per intraprendere il viaggio. In
valigia comunque è sempre bene portare abbigliamento “a cipolla”: da un capo all’altro degli States si
attraversano aree molto diverse, e spesso anche
in estate le serate possono essere fresche e si può
incappare in temperature molto basse per l’aria
condizionata all’interno degli edifici. In valigia non
dovrebbero mancare macchina fotografica, cappello e protezione solare (soprattutto per le escursioni
nei parchi e per le spiagge californiane).
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Il Southwest Chief

n carrozza, si parte per
il sogno: se il vostro è il
coast to coast americano, preparatevi a salire
sul Southwest Chief,
il treno che dal 1936 percorre 3.645
chilometri, e da Los Angeles arriva a
Chicago attraversando gli States. Un
viaggio dell’anima, slow, lento e
affascinante, che a 90 chilometri
all’ora si snoda tra città e panorami

I

mozzafiato di nove Stati, dall’Illinois alla California, facendo tappa
in Iowa, Missouri, Kansas, Colorado,
New Mexico. In tutto, 42 ore on the
road attraverso tre fusi orari – o
meglio: on the rail, sulla ferrovia –
con la possibilità di scendere lungo il
percorso e avventurarsi nei luoghi
della letteratura, del cinema e del
mito americano della Route 66. Una
traversata da film, da assaporare
Consumatori giugno 2018

in collaborazione con

attraverso il finestrino ma anche
guardando l’orizzonte a 360 gradi nel
grande vagone panoramico a due
piani che, al centro del treno,
consente di immergersi completamente in scenari diversissimi e
favolosi, come quelli del Grand
Canyon, il deserto dipinto, il Sunset
Crater, la foresta pietrificata.
Quello sul Southwest Chief è un
viaggio green e adatto a tutti, per
attraversare gli Usa da Est a Ovest
senza passare giorni al volante, ma
anche inedito e confortevole, visto
che a bordo sono disponibili tutti i
comfort, cabine con letti e, volendo,
con bagno e doccia privati. «L’itinerario – spiega Maria Teresa Rizzitiello, dell’ente per il turismo Visit

Doluptae excepta spernate nimpor

West Hollywood – offre la possibilità
di vivere un’esperienza davvero
completa degli Stati Uniti, scoprendone aspetti molto diversi. Inoltre è
un treno di linea, non un’attrazione per turisti. Viaggiare con questo
mezzo significa immergersi nella
storia ma anche nella vita quotidiana
americana, incontrando volti e persone dell’America autentica».
C’è solo l’imbarazzo della scelta su
Consumatori giugno 2018

dove fermarsi, lungo i binari infiniti
che toccano piccole stazioni e metropoli, grandiosi panorami e parchi
naturali, e scegliere quale delle tante
anime dell’american life scoprire.
La stazione di partenza per eccellenza è quella di Chicago: tra le più
grandi metropoli Usa, la windy city
(la città del vento, come è soprannominata per la brezza che arriva dal
lago Michigan) è la città della cultura, del jazz, del blues, degli architectural tour - anche in bicicletta e in
battello - per ammirare i grattacieli
più alti del mondo. Imperdibile una
serata in uno dei molti club che offrono musica dal vivo. Una volta partiti
verso la West Coast, il Southwest
Chief attraversa anche gli itinerari
dei pionieri lungo la rotta della corsa
all’oro e i paesaggi desertici del
New Mexico, con le piccole città di
Albuquerque e la capitale dello Stato,
Santa Fe: una delle più antiche città
americane, fondata dai colonizzatori
spagnoli, dove si mescolano nativi
americani, ispanici e yankee, vecchi
saloon e artisti contemporanei.
Nella vicina Arizona, la natura dà
spettacolo con la Foresta Pietrificata, fatta di alberi e piante fossili
trasformati in pietra da un’eruzione
vulcanica di 225 milioni di anni fa, ai
confini con le riserve dei Navajo e a
Nord di quella degli Apache.
Qualche centinaio di chilometri
dopo, il viaggio sui binari tocca
quella che forse è la più celebre attrazione naturalistica americana: il
Parco Nazionale del Grand Canyon,
l’immensa gola dell’Arizona, in
un fantasmagorico susseguirsi
di colori e formazioni geologiche.
L’ultima stazione è Los Angeles: il
Southwest Chief ferma in quella di
Union Station, dove è stato girato
“Blade Runner”.
D’altra parte, questa è la città di
riferimento per l’intera California e la
capitale anche dell’industria cinematografica mondiale, con Hollywood, i
suoi Universal Studios ed il Boulevard
delle celebrities. Ma non dimenticate
di fare un tuffo tra le opere del Getty
Museum e, sotto le palme, nelle
spiagge del Pacifico.

Una veduta del centro di Chicago

Ecco il pacchetto
Robintur
Le agenzie Robintur e Viaggi Coop offrono la
possibilità di vivere lo straordinario viaggio coast to
coast sul Southwest Chief.
Il tour Southwest Chief di 11 giorni/10 notti prevede un pacchetto comprensivo di volo internazionale
dall’Italia, viaggio in treno, due pernottamenti in
treno e otto in hotel, auto a noleggio. Sono previste
tappe a Chicago, Santa Fe, Flagstaff e Los Angeles.
Si sosta per due notti a Chicago, muniti di CityPass
per vedere la città; due notti a Santa Fe, nel cuore del
New Mexico; una notte a Flagstaff, dove con un’auto
a noleggio si raggiunge e si visita il Grand Canyon, e
qui ci si ferma per un’ultima notte prima di risalire
sul Southwest Chief fino a Los Angeles. Per la visita
alla città di Hollywood è compreso il noleggio di
un’auto cabriolet. Quote a partire da 1.209 euro a
persona (pernottamenti in hotel in camera doppia
+ itinerario in treno con sistemazione in poltrona
reclinabile + 4 giorni noleggio auto). Quota per il volo
internazionale Italia-Chicago / Los Angeles - Italia a
partire da 730 euro a persona.
I soci Coop che acquistano il pacchetto Southwest
Chief per minimo 2 persone presso le agenzie Robintur/Viaggi Coop avranno in omaggio:
• 1 biglietto gratis per il Bug Bus Tour a Chicago, con
la formula “sali sul Big Bus” per conoscere la storia
di Chicago e poi “scendi quando vuoi” per scoprire le
attrazioni meno note della città;
• 1 biglietto gratis per lo Shoreline Sightseeing
Architercture Tour a Chicago: una crociera di 75
minuti lungo il Chicago River per ammirare la più
spettacolare architettura urbana degli Usa.
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vivere bene mostre

a cura della redazione

Un viaggio per scoprire Modigliani

La prospettiva (e l’arte) di Piero

Lo stile bohémien di vita,
la polemica antiborghese,
l’esistenza da esule nella
Montparnasse dei primi
del ‘900, la compagna e
musa ispiratrice Jeanne
Hébuterne, l’influenza del
primitivismo, di Brancusi e
Cézanne sulle sue opere
sono solo alcuni degli aspetti di questo affascinante
racconto multimediale della
vicenda artistica di Amedeo
Modigliani ricostruita con
immagini, suoni, musiche
e altre, suggestioni; una
narrazione che ricompone
davanti agli occhi del visitatore l’universo dell’artista e
il suo contesto parigino. La rassegna proposto dal Mudec parte
da una sala che ospiterà alcuni capolavori di arte primitiva
africana del XX secolo (che tanta influenza ebbero sull’artista
livornese) e due ritratti di Modì provenienti dal Museo del
Novecento di Milano. A seguire una Sala degli Specchi, dove
alcune delle opere più significative dell’artista si ripresenteranno agli occhi del visitatore in un gioco continuo di
scomposizioni e rifrazioni.

In concomitanza con la presentazione dei restauri della
Resurrezione di Piero della
Francesca, presso il Museo
Civico di Sansepolcro, è
aperta al pubblico la mostra
“Piero Della Francesca. La
seduzione della prospettiva”
Il progetto espositivo, che
si articola intorno al De prospectiva pingendi, trattato
composto da Piero della
Francesca intorno al 1475, ha anche l’obiettivo di illustrare, attraverso riproduzioni di disegni, modelli prospettici, strumenti
scientifici, plaquette e video, le ricerche matematiche applicate
alla pittura di Piero della Francesca e la conseguente eredità
lasciata ad artisti come Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer,
Daniele Barbaro e ai teorici della prospettiva almeno fino alla
metà del Cinquecento.
La mostra mira, inoltre, a mostrare al pubblico le due anime di
Piero della Francesca: raffinato pittore e grande matematico.
Oltre ad essere Maestro d’abaco, geometra euclideo, studioso
di Archimede, Piero è stato anche un innovatore nel campo
della pittura poiché per lui, quest’ultima, nella matematica e
nella geometria, trovava il suo sostanziale fondamento.

Modigliani Art Experience

SanSepolcro. muSeo civico
FINO AL 46 GENNAIO 2019
INGRESSO: 10 EURO
INFO: TEL. 0575-732218; WWW.MUSEOCIVICOSANSEPOLCRO.IT

milano, muSeo delle culture
dAL 20 GIUGNO AL 4 NOVEMBRE 2018
INGRESSO: 13 EURO (SOCI COOP 11 EURO)
INFO: TEL.02 - 54917, WWW.MUdEC.IT

Italiani
brava gente
Massimo Cirri
Filippo Solibello

CONdUTTORI RAdIOFONICI
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Piero Della Francesca
La seduzione della prospettiva

Portare il cane in ufficio
aumenta la produttività

C

os’è che trasforma un posto di lavoro
in un buon posto di lavoro? Lo stipendio, certo, poi la sicurezza per il futuro – un lavoro a tempo indeterminato è meglio
di uno che scade ogni sei mesi – e ancora la
possibilità di far carriera, imparare, vedere
un futuro. E molte altre cose piccole e grandi,
concrete o impalpabili, difficile da misurare
ma che cambiano molto la vita di tutti i giorni:
l’avere dei colleghi simpatici, la qualità dei

rapporti con chi comanda. Poi gli orari: rigidi
o flessibili, che si adattano alle esigenze della
tua vita. Perché quando si hanno 25 anni si è
diversi da quanto se ne hanno 40 e due figli
da accompagnare a scuola prima di arrivare
in ufficio. E ancora tante altre determinanti:
un posto di lavoro diventa un buon posto di
lavoro per il mischiarsi di molte cose.
A Formigine, provincia di Modena, ci anno
messo dentro anche il cane. Hanno pensato a
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vivere bene libri

a cura di librerie.coop

Il libro del mese

Novità sullo scaﬀale

paolo Giordano

LUCINdA RILEY

Divorare il cielo

EINAUdI, 430 PAGINE, 22 € (SCONTO SOCI 18,70 €)
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L’amicizia fra maschi, la ribellione a Dio e ai padri,
il desiderio e la rivalità: Divorare il cielo è un grande romanzo sul nostro bisogno di trasgredire, e
tuttavia di appartenere costantemente a qualcosa
o a qualcuno. Al centro c’è una generazione colma
di vita e assetata di senso, che conosce tutto
eppure non si riconosce in niente. Ragazzi con un
piede ancora nel vecchio millennio, ma gettati
nel futuro, alla disperata ricerca di un fuoco che
li tenga accesi. A dieci anni da La solitudine dei
numeri primi, Paolo Giordano torna a raccontare la
giovinezza in un romanzo potente e generoso.

Il consiglio del libraio
fernando aramburu

Anni lenti

GUANdA EdITORE, 240 PAGINE, 17 €
Dopo Patria, il romanzo che ha fatto conoscere
Aramburu per la forza della sua scrittura, arriva un
suo titolo precedente. Anni lenti è una storia degli
anni Sessanta in cui il terrorismo basco muove i
suoi primi passi. Txiki a otto anni va a vivere dagli
zii a San Sebastián. Lo accoglie il cugino Julen che,
nelle loro chiacchierate notturne, cerca di appassionarlo alle idee indipendentiste fino al suo arruolamento nell’Eta.

quello che succede ogni mattina nelle tante
case italiane dove convivono un quattrozampe ed una persona che lavora. Succede che si
esce insieme, cane e umano, sul presto, per il
giretto del mattino. Il cane è contento come
riesce ad essere contento solo un cane che si
appresta ad uscire insieme al suo umano: una
bomba scodinzolante di allegria proiettata a
razzo verso la porta di casa. Si esce, la gioia
sale.
Si raggiunge il parchetto più vicino e si fa
quello che si deve fare. Poi ancora quattro
passi con il cane che esplora olfattivamente la
scena della passeggiata con un’attenzione che
i Carabinieri dei RiS di Parma non hanno ancora raggiunto e l’umano che intanto guarda l’orologio. Stiamo facendo tardi, bisogna andare
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La lettera d’amore
GIUNTI EdITORE
128 PAGINE, 17 €

Joanna, giovane reporter del Morning
Mail, indaga sulla morte di un’anziana.
Una lettera ritrovata sembra dare un
movente. L’unica via è scoprire la verità
sui misteriosi amanti svelati. E perché è
importante che nessuno sappia di loro?
PETROS MARKARIS

L’università del crimine
LA NAVE dI TESEO
333 PAGINE, 18 €

Un’inchiesta mozzafiato per il ritorno
del Maigret greco in forma smagliante:
ironico, implacabile con i colpevoli. Un
intrigo tra politica e università che lo
coinvolge in prima persona, un gioco
pericoloso in cui nulla è come appare.
ALICIA GIMÉNEz BARTLETT

Mio caro serial killer
SELLERIO EdITORE
480 PAGINE, 15 €

Alicia Giménez-Bartlett affronta
argomenti forti come la morte, la follia,
la solitudine nelle città, la questione
catalana, ma l’umorismo dell’autrice è
capace di trasformare anche la storia
più nera in un’esperienza quasi felice.

al lavoro. Così il cane e l’umano tornano in
casa. C’è un breve saluto. Lui, quello a quattro
zampe, non è più scodinzolante come prima
perché sa quello che lo aspetta: rimanere solo.
A un cane non piace mai. L’umano chiude la
porta e si sente un po’ in colpa.
Se invece l’umano lavora per Tekapp, un’azienda di servizi informatici con un fatturato
di 700mila euro e una decina di dipendenti,
ogni mattina lui e il suo cane saltano in
macchina e vanno al lavoro insieme. Perché
Tekapp è un’impresa dog friendly.
Il titolare, Daniel Rozenek, dice che è cominciato due anni fa con una collega un po’ in
difficoltà perché ha appena preso un cucciolo
e non può lasciarlo da solo in casa. Un cucciolo
di cane lasciato troppo solo in casa quando

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

non ha voglia di starci, lo sappiamo, può
ridurre l’arredamento ad un cumulo di rovine
graffiate. Rozenek chiede agli altri dipendenti
se il cucciolo della collega, lì in ufficio tra
tavoli, monitor e tastiere, dà fastidio a qualcuno. Pare di no. In Tekapp arriva il primo cane
e Rozenek si accorge che cambia qualcosa:
aumenta la produttività – lui è contento
– e aumenta “la coesione tra i dipendenti”.
Perché, racconta, un cane che scodinzola in
giro obbliga ogni tanto a staccarsi un po’ dal
monitor del pc e a fargli quatto carezze. E
questo fa bene a tutti. Adesso i cani sono tre.
L’ultimo arrivato è Bruto, un molosso salvato
da un canile lager spagnolo. Bruto ulula spesso: dicono che pare Mario Biondi. Di sicuro
funziona come antistress.
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vivere bene musica
● da dimenticare - ● ● sufficiente - ● ● ● buono - ● ● ● ● ottimo - ● ● ● ● ● capolavoro

Da sentire

Contest in rete

Carl Brave: parole, musica e poesia

Coop for words, votate!

Viaggiano ai bordi delle “luci scintillanti” della città eterna, le parole di Carl Brave:
per chi non lo conoscesse lui è la metà del duo con il produttore Franco 126, con
il quale ha realizzato la raccolta di istantanee hip hop “Polaroid”. Lui, paroliere ai
tempi dell’autotune (la macchina che rende intonata ogni voce), è uno dei pochi
artisti pop italiani contemporanei ad avere il dono “ispirato” della sintesi narrativa.
Le rime si baciano sempre, per rivelarci un universo che ha fatto della normalità
dei sentimenti un affascinante “corpus poetico”. Il suo esordio è un disco pensato per far ritrovare una generazione capace di emozionarsi
per uno sguardo rubato attraverso il finestrino
di un tram. E non è poco. E’ già uno dei dischi
dell’anno.
carl brave

Notti brave

Universal
Il nostro giudizio: ● ● ● ●
Se ti piace ascolta: Carl Brave & Franco 126,
Claver Gold

Ottimo blues
made in Italy

L’old America
di Ry Cooder

Bombino,
il rock tuareg

Tutta l’energia del blues,
la sua miscela di atmosfere rurali, spiritualità
e linguaggio del corpo.
Gli italiani Bud Spencer
Blues Explosion portano
l’ambientazione oscura
del Delta del Mississippi in
una raccolta di ballate che
si spingono sino al cuore
profondo dell’Africa.
Bud Spencer Blues
Explosion

Ry Cooder, dopo averci
fatto scoprire le vertigini
jazz cubane e il blues africano, rivolge ora lo sguardo sull’America e sulla spiritualità che ne attraversa
le radici, le tradizioni. Tra
brani dei Pilgrim Travelers
e di Blind WIllie Johnson,
Cooder ci fa innamorare
di una cultura che parla di
strade, frontiere, perdite e
riscatti.
Ry cooder

Bombino, chitarrista blues
nigeriano, ha scritto e
cantato il suo nuovo disco
interamente nella sua
lingua madre, il tamasheq
e ha registrato l’album
solo in Africa. “Deron” è un
atto d’amore per il rock originale, il blues, il soul: tutti
linguaggi che dall’Africa
provengono. E che lui,
nomade per nascita, ha
assimilato mescolandoli
con la cultura tuareg.
bombino

Vivi muori blues
ripeti

Partizan Rec
Il nostro giudizio: ● ● ● ●
Se ti piace ascolta: B.B. King,
Allman Brothers Band
Tourè, Toumani Diabatè
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The Prodigal Son

Fantasy
Il nostro giudizio: ● ● ● ●
Se ti piace ascolta: Ali Farka
Touré, John Fahey

Deron

PArtisan
Il nostro giudizio: ● ● ● ●
Se ti piace ascolta: fela
kuti, Tinariwen
Convenience

Il 17 giugno si conclude la fase di partecipazione al premio
letterario Coop for
words dedicato agli
autori under 39 e promosso per il sedicesimo anno da Coop Alleanza 3.0, Coop Lombardia,
Coop Reno e, per la prima volta, Unicoop Firenze.
Ultimi giorni per prendere in mano penne e registratori, e raccontare con parole, voce e musica
un amore nato tra le corsie del supermercato, un
fatto di cronaca reale o inventato, una canzone
rock, l’incipit di un racconto o i versi di una
poesia. Dal 25 giugno al 15 luglio la parola va alla
giuria popolare: tutti i coetanei degli autori, se
domiciliati in uno dei territori dove sono presenti
le quattro Cooperative, possono votare l’opera
che preferiscono sul sito www.coopforwords.
it . In palio due buoni viaggio da 500 euro per un
fine settimana nelle capitali europee. Il voto della
giuria “popolare” sarà poi incrociato con quello
della giuria tecnica. I vincitori saranno premiati al
Festivaletteratura di Mantova.

Sognando la Fonoprint
Registrare a Bologna
nel più importante
studio d’Italia.
Fonoprint non è solo
il luogo dove sono
stati prodotti gli
album più celebri, solo per fare qualche nome,
di Lucio Dalla e Luca Carboni, Samuele Bersani
e gli Stadio, ma è, da due anni, anche una casa
discografica aperta ai futuri talenti. Proprio per
cercare una giovane nuova ondata di cantautori,
dal 2017 Fonoprint ha creato Bma, Bologna
Musica d’Autore, un contest rivolto a esordienti
entro i 35 anni che possono partecipare, con
una canzone inedita, durata massima 4 minuti.
I finalisti si esibiranno dal vivo il 29 settembre a
Bologna e saranno ascoltati, oltre che dal pubblico, anche da una giuria presieduta da Mogol. Per
il vincitore c’è un contratto discografico proprio
con Fonoprint, per la registrazione e pubblicazione di un disco, oltre che per la realizzazione
di un video. La canzoni devono arrivare entro
il 15 luglio, con un video di accompagnamento
all’indirizzo info@bolognamusicadautore.it.
Tutte le info su www.bolognamusicadautore.it
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a cura di Pierfrancesco Pacoda

L’intervista
I Ministri
Fidatevi è il nuovo album dei Ministri, formazione del rock
italiano che unisce le chitarre elettriche ai confini del blues urbano con racconti sonori che attraversano le frontiere. Le loro
canzoni sono fotogrammi pop che descrivono, in presa diretta,
sogni e utopie generazionali.
Quali ascolti musicali recenti vi hanno appassionato?
Tranquillity base hotel and casino degli Arctic Monkeys. Non
sappiamo se è il loro disco migliore, ma bisogna sempre dare massimo sostegno a chi cerca nuove strade e nuove soluzioni anche
lasciando la via maestra. I dischi di una band sono tappe di una
storia più lunga, ed è bello che questa storia sia drammatica, non
che sembri l’ascesa inarrestabile di un’azienda in borsa.
Carrie And Lowell di Sufjan Stevens. Il suo perfetto livello di lofi (con le alte mangiate e le voci distorte e morbide) sembra anche
troppo calcolato per essere vero. Poi però lo fai partire e dopo due
pezzi ha vinto lui, sei all’improvviso dentro a Sufjan Stevens e da
lì trovi un varco da cui entrare dentro a te stesso e da lì addio.
Bestiario Musicale di Lucio Corsi. Ora che gli animali sono sempre più lontani dalle nostre vite, ora che ne incontriamo così pochi
e a così pochi ci dobbiamo abituare, è bello che Lucio, il Miyazaki
della Maremma, vada in giro a cantarli, a cantare le storie che
stiamo perdendo.
E i libri? Cosa avete letto di recente?
Le ombre bianche di Ennio Flaiano. Una scoperta. La fantasia
del miglior Buzzati applicata ferocemente alle piccole miserie dei
salotti-bene dell’Italia che contava. La maggior parte delle quali,
per altro, è tuttora intatta.
Leviatano ovvero la balena di Philip Hoare. E’ scritto benissimo ed è ugualmente ricco di informazioni utili anche per capire il
presente, come quando scopri che la prima edizione di Moby Dick

Il festival
Terraforma
Nuovi ecosistemi e vite sostenibili. Da
queste aspirazioni parte Terraforma,
un festival che fa della riconciliazione
della musica con la natura il suo messaggio. Negli spazi verdi di Villa Arconati a
Bollate (Milano), dal 29 giugno all’1 luglio
va in scena un affascinante viaggio
nel suono, che si sviluppa attraverso
un rete di itinerari che passano per la
nuova elettronica, il jazz d’avanguardia,
il rock sperimentale. Tutto ambientato,
organicamente, tra le piante rigogliose
del parco, come se il suono prodotto dal
frusciare delle foglie possa integrarsi e
dialogare con il bip digitale di un compuConsumatori giugno 2018

non andò nemmeno esaurita e che Melville morì credendo di non
aver combinato nulla. E noi qui a contare i like a fine giornata.
La caverna di José Saramago. Saramago è denso come un intrico
di cavi, è un nonno che per raccontarti la storia comincia sempre
dall’inizio. Ma se si ha un po’ di pazienza, se ne esce appagati.
Chiudiamo con i film...
The Killing Of A Sacred Deer di Yorgos Lanthimos. Il film è una
tragedia greca moderna, girata con precisione astronautica e un
rigore angosciante. Svelare anche solo un minuto di intreccio dovrebbe essere illegale. In Italia non si è visto nelle sale, forse perché da un po’ di anni non abbiamo voglia di andare così a fondo.
La ruota delle Meraviglie di Woody Allen. È bello che in questo
film non ci siano grandi fuochi d’artificio. La trama scorre, cinica,
come se non potesse fare altrimenti. Forse se si ha una storia,
basta raccontarla, senza l’ansia che possa non essere la miglior storia di sempre.
Tonya di Craig Gillespie. La storia (verissima) della pattinatrice
che fece gambizzare la sua concorrente ci ricorda quanto ogni
mondo sia crudele, anche quello sorridente e volteggiante del
pattinaggio.

ter. Nel programma, di grande interesse,
spicca l’americano Jeff Mills, teorico del
post minimalismo tecnologico che si è
sviluppato a Detroit nella seconda metà
degli anni 80, e adesso collaboratore
della Nasa con il programma sulle intelligenze nello spazio “The Outer Limits”.
Con lui la giapponese Moko Shibata,
che trasforma in partiture dance i suoni
di una vita alienante in un ufficio di
Tokyo, l’iraniano Mohammad Reza
Mortazavi, virtuoso del tombak, uno
strumento a percussione del suo paese,
e tanti altri.
Le date
29 giugno-1 luglio Villa Arconati Bollate (Mi)
Info: www.terraformafestival.com
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Naviga informato
sul nostro sito trovi
un notiziario sempre aggiornato
www.consumatori.e-coop.it

clicca mi piace alla pagina
www.facebook.com/ConsumatoriCoop
seguici su
Twitter.com/ConsumatoriCoop
con smartphone o tablet
scarica le App gratuite
da App Store e Google play

Consumatori on line
Notizie fresche ogni giorno
consumatori e responsabilità. Il mensile dei soci

vita di cooperativa coop alleanza 3.0
SOSTENIBILITÀ ENERGETICA

Così la Terra
può respirare
un po' meglio
eno emissioni di gas serra nell’atmosfera, riduzione di migliaia di kWh di
energie non rinnovabili, cioè di isorse
che vengono strappate al nostro
pianeta. Ma anche maggiore consapevolezza di come sotto i nostri piedi ci sia la Terra e
che per salvarla bisogna cambiare passo: questo è
l’impegno che Coop Alleanza 3.0 porta avanti come
parte integrante della propria missione.
Non solo buoni propositi ma veri e propri
obiettivi raggiunti. A confermarlo è la certificazione internazionale ISO 50001, ottenuta
dalla Cooperativa nel 2013 – prima impresa nella
grande distribuzione in Italia – grazie al Sistema
di Gestione dell’Energia (SGE) di cui si è dotata.
Sì perché ogni risorsa energetica può essere
razionalizzata, soprattutto nei punti vendita,
in cui si concentra circa il 90% del consumo per
climatizzazione, frigo alimentare, attrezzature e
impianti di illuminazione. Nel 2017 il risparmio
energetico rispetto al 2016 è stato di 3,7 Giga
(per fare un paragone, pari al consumo medio
domestico di circa 1.200 famiglie), un dato al di
sopra delle attese. Ma non ci si accontenta e infatti l’obiettivo della Cooperativa è di aumentarlo
ulteriormente del 10% entro il 2020, attraverso la
gestione evoluta e tempestiva degli impianti.
A questo si aggiunge l'impegno a sperimentare
tecnologie innovative per migliorare il comfort
dei clienti: luci a led, vetri termici nei banchi
frigo e tutti gli accorgimenti possibili per mantenere una corretta temperatura senza spreco di
energia. Inoltre più del 25% dell'energia utilizzata in Coop è rinnovabile, prodotta in parte dagli
impianti fotovoltaici sui tetti dei negozi.
La tutela ambientale di Coop passa anche dal
coinvolgimento di clienti, soci e dipendenti:
dalla scelta di prodotti biologici alle campagne di
sensibilizzazione per la salvaguardia del nostro
pianeta e per la promozione di stili di vita più
sostenibili. Ricordiamo l’adesione a "M’Illumino di
meno", o i percorsi di educazione al consumo
consapevole per le scuole di SapereCoop, fino alla
lotta contro lo spreco alimentare con la campagna Buon fine.

Dona la spesa
Sono 246 le tonnellate di beni raccolti

M
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La signora Carla riempie la borsa della spesa, ci pensa un po’, poi prende un pacco di
pannolini, di quelli delicati, pensando al bambino che ha visto giocare davanti alla
casa famiglia. Aggiunge una confezione di pasta perché i ragazzi della squadra di
basket della parrocchia avranno una bella fame, poi del riso, magari per quel simpatico nonnino che ogni mattina innaffia i fiori del centro anziani. E consegna.
La signora Carla potrebbe essere uno dei tanti clienti e soci Coop che hanno partecipato alla giornata di raccolta di beni di prima necessità “Dona la spesa”, lo scorso
5 maggio. Persone che hanno fatto la spesa pensando alla propria comunità e a chi
ha bisogno. 393 associazioni di volontariato locali hanno partecipato presidiando per tutta la giornata 328 punti vendita di Coop Alleanza 3.0. In questo primo
appuntamento del 2018 sono state raccolte oltre 246 tonnellate di prodotti: pasta,
olio, biscotti, prodotti alimentari a lunga conservazione, prodotti per l’infanzia,
prodotti per l'igiene della persona e della casa. Tutti questi beni saranno distribuiti
sul territorio tramite associazioni, enti, cooperative, mense ed empori sociali. la lista
completa è disponibile sul sito della Cooperativa, digitando il link breve all.coop/
donalaspesa. Prossimo appuntamento con la solidarietà il 7 luglio per sostenere
associazioni che si occupano di animali abbandonati. Nel 2017 questa iniziativa ha
permesso di raccogliere 62 tonnellate di prodotti per animali insieme a 164 associazioni locali.

Hr Innovation Award 2018
Coop Alleanza 3.0 vince con "MeToo!"
Coop Alleanza 3.0 si è aggiudicata l’HR Innovation Award 2018 del Politecnico di
Milano insieme ad altre 6 aziende come Enel, Sky Italia, Banca Monte dei Paschi di
Siena, Wind Tre, Unilever, Sanofi. Si tratta di un premio che viene assegnato ogni
anno alle organizzazioni che si distinguono per la capacità di utilizzare le tecnologie
digitali come strumento di innovazione e miglioramento dei principali processi di
gestione e sviluppo delle risorse umane.
Coop Alleanza è stata premiata nella categoria “Capability Assessment”, con il
progetto “MeToo!”, che consiste nello sviluppo di un percorso online attraverso il
quale gli oltre 400 dipendenti coinvolti hanno modo di svolgere delle attività: il fine
è quello di censire le loro competenze gestionali e tecniche oltre alla motivazione,
per poi calibrare e attivare percorsi formativi e di sviluppo.
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Bueriis di Magnano
in Riviera (Ud)
La festa delle rane
La marcia longa è il momento
culminante della tradizionale
“FIeste dai Croz” di Bueriis di

Magnano in Riviera (Ud), la
festa delle rane giunta alla sua
46ª edizione grazie ai volontari
della Pro Loco. Dal 23 giugno
all’8 luglio chioschi enogastronomici, concerti, eventi
sportivi e attività per bambini.
Domenica 1° luglio appuntamento con la manifestazione
podistica “Il salt dal crot”,
camminata non competitiva
a passo libero aperta a tutti.
Da quest’anno ci sarà anche
un percorso adatto a bambini,
famiglie e persone a mobilità
limitata da 2,5 chilometri,
mentre restano i tradizionali

percorsi di 6, 12 e 18 chilometri
tra le colline moreniche della
zona prealpina di cui Bueriis fa
parte, tra filari di gelsi e boschi.
Partenza e arrivo presso il
Parco Festeggiamenti della
“Fieste dai Croz”, dalle 8 alle 10.
Durante la giornata saranno
aperti i chioschi, la tradizionale pesca di beneficienza,
gli spazi del volontariato con
la rilevazione della glicemia
e della pressione, dimostrazioni delle manovre salvavita
pediatriche in collaborazione
con la Croce Rossa Italiana,
ma anche truccabimbi e magie

con i palloncini per i più piccoli.
Alle 11 si aprono le cucine in
cui non possono mancare le
rane, protagoniste della festa,
leggermente dorate, fritte
ma non impanate secondo la
ricetta tradizionale utilizzata
da oltre 40 anni. Nel pomeriggio gonfiabili e musica per
tutti. Il costo dell’iscrizione alla
camminata parte da 2,50 euro
per i soci Fiasp.
informazioni e iscrizioni
info@bueriis.it
Fb: prolococomunitàdibueriis
www.prolocobueriis.it

convenzioni e servizi
Nuova convenzione
Teatro Miela - Trieste
Piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi, 3;
tel. 040 365119; www.miela.it
La programmazione del teatro Miela spazia dalla prosa al cabaret alla musica, con
particolare attenzione ai nuovi linguaggi
e alla ricerca. Ai soci Coop Alleanza 3.0
sconti dal 10 al 15% su tutto il cartellone.

Prodotti e servizi
Bioville – Fruili Venezia Giulia
www.retebioville.it; www.bioville.it
cell. 348 7059742
Bioville si occupa di costruzioni in bioedilizia:
i costi includono sia le prestazioni dei servizi
tecnici/amministrativi sia la realizzazione
vera e propria dell’abitazione. Per i soci di
Coop Alleanza 3.0 un catalogo “ad hoc”:
previa presentazione della carta socio, sconto
del 5% al prezzo di listino (Iva esclusa).
Televita - Friuli Venezia Giulia
Trieste, Piazza San Giovanni 6 e City Point
in Via Imbriani 9
Udine, Via Manin 16
Pordenone, Via Roveredo 20/B (Polo
Tecnologico)
numero verde gratuito 800 846079
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www.televita-spa.it; www.siclick.it
Televita si occupa di Teleassistenza per
offrire sicurezza e fare prevenzione 24
ore su 24. Ai soci Coop Alleanza 3.0 e loro
familiari sconto fino al 25% in base alla
tipologia scelta: soluzioni di Teleassistenza fisse o mobili. Dispositivi dotati di
geolocalizzazione e sensore caduta.

Terme e benessere
Lago di Bled e Terme Sava Hotels
and Resorts
Tel. 386 2 512 22 00; info.shr@sava.si
www.sava-hotels-resorts.com/it
Per i soci Coop sconto 15% su tutti i pacchetti e per tutti gli hotels termali e sul
Lago di Bled proposti sul sito www.sava-hotels-resorts.com/it/home/. Terme
di Ptuj, Terme 3000-Moravske Toplice,
Terme di Radenci, Terme di Lendava,
Terme di Banovci, Lago di Bled.
*(esclusi camping, glamping e casette
mobili). Inoltre sconto 10% su tutti i
trattamenti dei centri wellness Sava
Hotels & Resorts. Per usufruirne il socio
dovrà, alla prenotazione, digitare il
codice “scontocoop” per le prenotazioni
online, comunicare il codice “scontocoop” via telefono o e-mail (info.shr@
sava.si). Sconto applicabile solo su

prenotazione effettuata direttamente
dal socio Coop.
Grand Hotel Sava ****
superior & ROI spa
Terme di Rogaška Slatina, Slovenia
Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina
tel. 386 3 / 8114000
info@rogaska.si; www.rogaska.si
Per i soci Coop sconto 10% per pernottamenti presso il Grand Hotel Sava
****superior. Sconto 5% per pernottamento Hotel Zagreb.
Terme di Dobrna
tel. 386 3 78 08 110; www.terme-dobrna.si
Per i soci Coop sconto 15% su tutti i listini prezzi 2018, listino prezzi regolare
2018 e pacchetti. È bello essere in pensione, in due è più bello, Superior Vip,
Programma detox in modo naturale.
Inoltre sconto 15% su tutti i trattamenti
del centro massaggi e bellezza “La vita
spa & Beauty” comprese le diverse
tipologie di massaggi, trattamenti benessere, trattamenti estetici. Eesclusi
i pacchetti già formati e i cosmetici.
Sconto 15% su tutti i trattamenti del
centro medico, tranne visite specialistiche mediche e pacchetti. Sconti estesi a
un accompagnatore.
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GRANA PADANO D.O.P
RISERVA COLLA
stagionatura 20 mesi,
al kg
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FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. LE FOTOGRAFIE DEI PRODOTTI SONO SOLO INDICATIVE. I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI E MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI.

alla cassa
14,50 €

7,90

€

GRANAPADANO.IT

SOLO SE C’È IL MARCHIO
È VERO GRANA PADANO DOP.
SCEGLI SOLO L’oRIGINAlE.
SCEGLI IL FORMAGGIO DOP PIÙ CONSUMATO AL MONDO.

PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA D.O.P.
stagionatura minima 16 mesi, al kg
intero con osso
14,50 €

-26% 10,60

€

alla cassa

-30%

alla cassa
20,90 €

disossato,
in trancio singolo

14,60

20,90 €

-33% 13,90

PROSCIUTTO CRUDO
SAN DANIELE D.O.P.
stagionatura minima 16 mesi
disossato in trancio singolo, al kg

€

alla cassa

Offerte valide nei negozi Coop Alleanza 3.0 del Friuli Venezia Giulia

€

