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AP SSI A COOPVOC

DI TRAFFICO US
ON
TELEFONICO GBIO
IN OMAG

A SOLI 10 € AL MESE
Promozione valida
dal 5 Luglio al 5 Settembre 2018

8 GIGA in 4G
MINUTI ILLIMITATI
200 SMS

IL MESE COOPVOCE È UN MESE VERO!

SCOPRI LA NUOVA
APP COOPVOCE!
L’offerta è valida per chi attiva CoopVoce dal 5 Luglio al 5 Settembre 2018 in un punto vendita Coop e prevede ogni mese, in territorio nazionale e in territorio UE, 8 GIGA di traffico internet in 4G, chiamate illimitate verso numeri fissi
e mobili e 200 SMS. Le connessioni internet sono tariffate a singolo kbyte. Al superamento degli SMS compresi nel mese si applicano le condizioni del piano tariffario, mentre il traffico internet è inibito. La promozione ha un costo di 10 € al
mese e si rinnova automaticamente ogni mese. Se il credito residuo non è sufficiente, l’offerta è sospesa per 7 giorni. Per riattivarla è necessario ricaricare entro 7 giorni, altrimenti verrà disattivata. In caso di sospensione il traffico voce e SMS
è tariffato secondo le condizioni del piano tariffario, mentre il traffico internet è inibito. La promozione nello stesso periodo è attivabile anche dai già clienti a 9 €, che verranno scalati dal credito residuo della SIM insieme al canone del
primo mese. Per maggiori dettagli sull’offerta, policy di corretto utilizzo e limitazioni, visita il sito www.coopvoce.it. Inoltre, i clienti che, nello stesso periodo, portano il proprio numero in CoopVoce ed attivano “ChiamaTutti Full”, riceveranno
30 € di traffico telefonico bonus in omaggio. Il bonus è utilizzabile verso tutti e senza vincoli, ad eccezione del traffico internazionale. Ogni cliente può beneficiare del bonus di 30€ al massimo su 2 linee. Il bonus non viene erogato in caso
di sottoscrizione di altre iniziative che prevedono un accredito di bonus e per le richieste di portabilità effettuate OnLine sul sito www.coopvoce.it.
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primo piano nova coop
XXIX ASSEMBLEA GENERALE DEI DELEGATI NOVA COOP

Autonomia, visione del futuro,
risultati. La nostra forza
per crescere ancora
— Monica Di Martino

na Cooperativa solida e radicata
sul proprio territorio, in grado di
coniugare convenienza, innovazione e sviluppo, emerge dalla
XXIX Assemblea Generale dei
Delegati Nova Coop, tenutasi IL 30 giugno al
Grand Hotel Dino di Baveno (VB), che ha approvato il bilancio consuntivo 2017. I ricavi da
vendite e prestazioni hanno raggiunto la cifra
record di un miliardo e 53 milioni di euro, con un
utile netto di 18,5 milioni, realizzando il miglior
bilancio degli ultimi dieci anni.
Nel corso della mattinata è stata annunciata l’adesione di Coop Italia alla campagna di
impegni a supporto della strategia europea sulla
plastica promossa dalla Commissione Europea.
Saranno rivisti gli imballaggi di prodotti
come bottiglie di acqua minerale, flaconi detergenza casa e tessuti a marchio Coop, vaschette
per ortofrutta a marchio Coop e cassette ortofrutta riutilizzabili, con l’obiettivo di incrementare la percentuale di plastica riciclata con
impegni quantitativi crescenti, raggiungendo 7
mila tonnellate all’anno nel 2025.
Nova Coop ha chiuso l’anno con quasi 40 milioni di scontrini battuti. Un risultato positivo che
ha visto la conferma del buon andamento della
rete di vendita tradizionale e portato diverse no-

U

Inquadra il codice QR
con il tuo smartphone
o tablet e guarda
il video della sintesi
dell’Assemblea Generale
(durata: 3 minuti e 35
secondi)
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vità nel carrello della spesa: cresce la preferenza
per il prodotto a marchio Coop, quasi un +3% di
pezzi venduti.
L’applicazione per la prima volta della normativa nazionale sull’esclusione dalla cooperativa
dei Soci inattivi ha visto la conferma di 605.557
Soci. Le nuove adesioni nei 12 mesi sono state
23.701 (3,91%), con l’aumento degli uomini (44%
del totale), per la trasformazione dei modelli di
consumo e dei ruoli nelle famiglie, e l’apprezzarsi
dei Soci non nati in Italia, che rappresentano circa
il 5% della base sociale. Tra i nuovi iscritti è significativo il contributo delle giovani generazioni:
il 6,5% ha tra i 18 e i 25 anni di età, il 21% è nella
classe 26-35 anni.
Unica nel panorama della distribuzione cooperativa, Nova Coop ha aumentato di 731 unità
il numero di Soci Prestatori, con una raccolta
di 126 milioni di euro di nuovi finanziamenti. Il
Prestito raccolto dagli 84.833 Soci Prestatori
(14% del totale) ammonta così a 679 milioni di
euro, con un rapporto prestito/patrimonio di
0,88, migliore rispetto alla media nazionale delle
cooperative a consumo di 1,38.

Superato il miliardo di ricavi, utile
netto a 18,5 milioni. Il bilancio 2017
certifica la fiducia dei consumatori
nella cooperativa
e il ringiovanimento della platea
sociale. Annunciata l’adesione
di Coop Italia alla Campagna europea
di impegni sulla plastica. In arrivo
nel 2018 investimenti per 65 milioni
e 160 nuove assunzioni
Consumatori luglio-agosto 2018

Sopra: uno scorcio
della platea dei
delegati partecipanti
all’Assemblea Generale
di Baveno.
Nella pagina a fianco:
l’intervento del
Presidente Nova Coop,
Ernesto Dalle Rive

Inquadra il codice QR
con il tuo smartphone
o tablet e visualizza
lo streaming
dell’Assemblea Generale
(durata: 3 ore e 2 minuti)

Una proposta incentrata su qualità e concate alle iniziative sociali e nelle aree di vendita,
venienza
già attivo negli ipermercati e presso le gallerie
Per il terzo anno consecutivo Nova Coop è stata
commerciali di Crevoladossola, Chieri e Collegno.
riconosciuta dalle più qualificate ricerche di
mercato come l’insegna più conveniente nei
Lo sviluppo dell’azienda
territori in cui è presente, in risposta all’impegno
Nova Coop ha investito complessivamente lo
assunto di abbinare qualità e risparmio per veniscorso anno 7,8 milioni di euro in interventi di
re incontro alle nuove esigenze del consumatore.
ristrutturazione che hanno interessato i punti
La maggiore convenienvendita di Pinerolo, Cuoza è stata indirizzata ai
rgnè, Borgomanero e il
Soci, i quali hanno potuto
Drive di Beinasco. Le
usufruire complessiva«Il nostro agire distintivo rispetto
attività di sviluppo e
mente di un risparmio di
rinnovamento della rete
ad altre catene si fonda su valori
110 milioni di euro che ha
continueranno anche
abbracciato anche gli amcome l’eticità e la salvaguardia
nel corso del 2018 con
biti più recenti di diverun impegno di 65
dell’ambiente. Il prodotto a
sificazione dei servizi
milioni di euro che
come la telefonia mobile
marchio è alfiere dei valori
abbraccia le ristrutturadi “Coop Voce”, il servizio
zioni in programma a
e dei principi cooperativi»
di carburanti Enercoop
Gravellona Toce,
e l’offerta di gas e luce
- ha dichiarato il Presidente
Chivasso e Trecate (6
con Nova Aeg. Società,
milioni in totale); il
Nova Coop Ernesto Dalle Rive
quest’ultima, entrata nel
nuovo modello di
2017 sotto il pieno conSuperstore che debuttrollo di Nova Coop e che,
terà a Torino in via
dopo un attento processo di riorganizzazione, si
Botticelli entro fine anno (48 milioni); il cantiere
prepara a un rilancio dei servizi dedicati all’utenper un nuovo supermercato a Giaveno (12
za domestica e alla piccola impresa.
milioni), in apertura nella primavera 2019; il
cantiere di un nuovo magazzino dedicato al
Il segno distintivo dell’innovazione
servizio CoopDrive che permetterà la consegna
Il 2017 si è aperto con l’avvio del servizio di
della spesa a domicilio a Torino (1,2 milioni). È
e-commerce Drive di Beinasco, che consente
stata inoltre inaugurata nell’aprile scorso a
di ordinare la spesa comodamente da casa o
Vercelli il quarto impianto di distribuzione di
dall’ufficio e prenotarne il ritiro presso l’ipercarburanti a marchio Enercoop (2 milioni), che
mercato nell’area dedicata. Il punto vendita
conferma la programmazione del piano di
rappresenta un case study di cui è allo studio
sviluppo delle pompe bianche a marchio con una
l’estensione in altre aree del Piemonte. Il sito di
nuova apertura ogni anno fino al 2020. I nuovi
e-commerce www.cooponline.it ha continuapunti vendita di Torino – Botticelli e Giaveno
to il suo percorso di rafforzamento. L’accesso
porteranno a 160 nuove assunzioni, comalla rete è anche al centro del servizio “Wifi free” prendenti anche livelli di responsabilità (120 a
per consentire a Soci e clienti di usare internet
Torino, 40 a Giaveno). Ai nostri lavoratori
gratuitamente nei punti ristoro, nelle sale dedivanno oltre 4 milioni di euro di premialità.

Consumatori luglio-agosto 2018
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Sabato 7 luglio: cosa significa
la Giornata Internazionale
della Cooperazione
La ricorrenza, quest’anno, è dedicata al tema della sostenibilità.
Rappresenta l’occasione per comunicare il ruolo svolto dal movimento
cooperativo per promuovere lo sviluppo equilibrato e per rendere il
mondo un posto migliore in cui vivere
— Monica Di Martino

roclamata dall’ONU nel 1995 in
occasione del centenario dell’Alleanza Cooperativa Internazionale, la
Giornata internazionale delle
Cooperative rappresenta l’appuntamento più importante per richiamare l’attenzione
della comunità mondiale e delle istituzioni sul
movimento cooperativo e per accrescere la
consapevolezza e la conoscenza sul ruolo delle
cooperative. La giornata si celebra ogni anno il
primo sabato di luglio.
Il tema di quest’anno, “Le cooperative realizzano uno sviluppo sostenibile per tutti”, corrisponde in maniera specifica a uno dei principi
cooperativi, il settimo rappresentato da “Attenzione verso la comunità”, ed esprime uno dei
fondamenti dell’azione delle cooperative. Infatti,
nella loro storia ultrasecolare hanno dimostrato
ampiamente di soddisfare i bisogni delle persone
e delle comunità, fornendo soluzioni moderne e
efficaci sotto ogni profilo: economico, sociale e
ambientale.
Per approfondire l’argomento parliamo della
Giornata Internazionale delle Cooperative con il
Direttore del settore Politiche sociali e relazioni
esterne di Nova Coop, Silvio Ambrogio.

P

SILVIO AMBROGIO
DIRETTORE POLITICHE
SOCIALI E RELAZIONI
ESTERNE DI NOVA COOP

Come mai Nova Coop ha deciso di celebrare la Giornata Internazionale delle Cooperative?
“Nova Coop fa a tutti gli effetti parte del movimento cooperativo mondiale, un movimento ricco
e articolato, con oltre un miliardo di associati
ed una presenza diffusa in praticamente tutti i
paesi del mondo. Con i nostri seicento mila soci
rappresentiamo una delle più grandi cooperative
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italiane e questo per noi è uno stimolo continuo
a praticare nel quotidiano della nostra attività
caratteristica i valori cooperativi, ma anche
ad esserne portatori e testimoni informando e
coinvolgendo tutti i nostri soci e clienti. Non vi è
nessun altro movimento economico, sociale e politico nel mondo che, in meno di duecento anni sia
cresciuto quanto il movimento cooperativo. Ma la
crescita non è per noi la cosa più importante. Noi
consumiamo, produciamo, usiamo le risorse che
ci offre il pianeta, ma lo facciamo in armonia con
l’ambiente e in solidarietà con le nostre comunità.
Questa è la ragione per cui le cooperative sono
considerate un attore chiave dalle Nazioni Unite
per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile e alla cooperazione è dedicato un articolo specifico della Costituzione italiana.”
Quali iniziative avete previsto per questa
giornata?
“A partire dallo slogan scelto per le celebrazioni
di quest’anno ‘Società sostenibili attraverso le
cooperative’ dimostreremo come, grazie ai nostri
valori, principi e alla struttura di governance, le
cooperative abbiano al cuore del loro agire la sostenibilità e la resilienza, strettamente connesse
all’impegno verso le comunità in cui esse operano.
La Giornata Internazionale delle Cooperative è
per Nova Coop l’occasione per iniziare a diffondere
il nostro bilancio di sostenibilità che, a partire da
questa edizione, cambia nome diventando ‘Bilancio di condivisione’ per sottolineare ed evidenziare il principio del valore condiviso, anzi #valorecondiviso è uno dei segni che caratterizzano tutta
la comunicazione sociale ed istituzionale di Coop
in questo anno.”
Consumatori luglio-agosto 2018

Le cooperative rappresentano
1,2 miliardi di soci nel mondo.
Non vi è nessun altro movimento
economico, sociale o politico
internazionale che, in meno
di duecento anni, sia cresciuto
altrettanto

Cosa signiﬁca per Nova Coop #valorecondiviso?
“Parlare di valore condiviso per un’impresa cooperativa come Nova Coop ha una duplice accezione. Da un lato il valore generato dall’attività
caratteristica di Nova Coop è un valore realmente
condiviso con moltissimi interlocutori: i dipendenti, cui viene offerta una buona occupazione
in un’impresa sana; i soci e i clienti, che possono
accedere a beni e servizi di buona qualità ad un
giusto prezzo; i fornitori, che trovano in Nova Coop
un partner commerciale con cui confrontarsi e
crescere; le istituzioni e i territori, che possono
beneficiare delle moltissime iniziative sociali promosse dalla cooperativa. Il valore che Nova Coop
condivide però è anche qualcosa di più profondo e
sono tutti quei valori che da più di 150 anni fanno
si che la cooperazione sia una forma di impresa
originale e di successo. Democrazia, mutualità,
attenzione per l’ambiente e per l’etica, solidarietà
e rispetto della persona sono valori vivi e reali che
si intrecciano ogni giorno con le scelte operative di
Nova Coop.”
Quali sono le principali novità del Bilancio
di condivisione?
“Il Bilancio di condivisione conferma come
l’impegno di Nova Coop non si fermi all’enunciaConsumatori luglio-agosto 2018

zione di valori e principi, ma diventi investimenti
e, soprattutto, sia quantificabile in persone
coinvolte. Soci volontari, partecipanti alle
assemblee, giovani coinvolti in percorsi didattici,
dipendenti, clienti, fornitori del territorio… sono
numeri che attestano come con la nostra attività
si coinvolgano ogni giorno migliaia di persone cui
si offre un lavoro giusto, una spesa sana e
conveniente, ma anche occasioni di formazione,
informazione e tempo libero ben speso. Altra
importante novità di questo bilancio è il processo
con cui è stato costruito, ovvero un processo di
selezione e valutazione dei temi rilevanti articolato in tre fasi. L’identificazione dei temi rilevanti o
potenzialmente significativi a seguito dell’analisi
del contesto e attraverso il confronto con analoghe comunicazioni di sostenibilità da parte delle
principali catene di grande distribuzione nel
mondo. La definizione della rilevanza dei temi
identificati sulla base di interviste alle diverse
funzioni aziendali, oltre che di incontri con alcuni
rappresentanti delle principali categorie di
portatori di interesse per la valutazione delle loro
opinioni principali aspettative. L’identificazione
dei temi materiali in considerazione della loro
rilevanza e della valutazione dei loro effetti
economici, ambientali e sociali per Nova Coop e
per tutti i portatori di interesse.”
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GLI STILI ALIMENTARI DEGLI ITALIANI

Tradizione? Sì, ma
un 30% vuol cambiare
— Dario Guidi

I risultati dell’indagine di italiani.coop: prevale, col 33,3% il gruppo di chi è
legato alla cucina tipica, ma tra vegetariani, biosalutisti e “senza” un terzo
delle persone ha già scelto altre strade. Poi c’è un 12,2% che dà la priorità
al tema prezzi e un 6% di iperproteici
GLI STILI ALIMENTARI
V.a.

%

Tradizionalisti puri

2.334

33,3

Vegetariani e vegani

582

8,3

Biosalutisti

675

9,6

“Senza”

794

11,3

Iperproteici

418

6,0

Low cost

855

19,3

Non ha uno stile
specifico

1.345

19,3

Totale

7.003

100

GENERE
Tradizionalisti Vegetariani
puri
e vegani

Biosalutisti

“Senza”

Iperproteico Lowcost

Maschio

52,4 %

40,4 %

42,8 %

34,3 %

58,9 %

46,2 %

Femmina

47,6 %

59,6 %

57,2 %

65,7 %

41,2 %

53,8 %

Totale

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

18-22

7,1 %

5,8 %

8,3 %

7,7 %

15,6 %

13,1 %

23-35

18,9 %

31,1 %

22,2 %

26,2 %

30,4 %

32,5 %

36-45

23,3 %

25,3 %

24,2 %

28,3 %

22,3 %

25 %

46-55

29 %

21,8 %

25,2 %

23,4 %

21,3 %

18,7 %

56-65

21,7 %

16 %

20,2 %

14,2 %

10,5 %

10,6 %

Totale

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

FASCE DI ETÀ

Nota: Tra le varie categorie, oltre ai Tradizionalisti puri e ai Vegetariani/vegani, i Biosalutisti dichiarano di seguire uno stile biologico/
salutista, mentre i “Senza” dichiarano di seguire una dieta senza glutine e/o senza lattosio. Gli Iperproteici dichiarano di seguire una
dieta ricca di carne. I Low cost privilegiano una dieta con prodotti a basso costo. Nella tabella in alto V.a. sta per valori assoluti
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www.
italiani.
coop
Il sito www.italiani.coop ha
condotto l’indagine di cui
parliamo in queste pagine.
Su questo sito si possono
trovare sempre nuove analisi, dati e approfondimenti
sulla società, l’economia,
la cultura e gli stili di vita
degli italiani.

immi cosa mangi e ti dirò chi sei?
Oppure dimmi chi sei e ti dirò cosa
mangi? O ancora dimmi cosa non
mangi e capirò chi sei? Quesiti per
niente banali nell’era in cui il cibo, da
secoli parte integrante dell’identità di popoli e
nazioni, è più che mai al centro di una rinnovata
attenzione e del dibattito quotidiano: viviamo
nell’era dei cuochi che imperversano sugli schermi
tv e dei social media che sfornano continui allarmi
su cibi che improvvisamente qualcuno scopre essere
pericolosi e dannosi; ovviamente agli allarmi si
abbinano “scoperte” di altri prodotti che sarebbero
invece dei toccasana in grado di allontanare malanni
e problemi. Da qui la sempre più diffusa ricerca di un
benessere che spesso rischia di trasformare in cura
medica ciò che prima era piacere, sapore e tradizione. Ma stanno davvero così le cose? E come si
autocollocano gli italiani di fronte a questo dibattito?
Nello spettro che va dalla difesa della tradizione alla
sperimentazione di nuovi stili alimentari (basta
pensare ai vegetariani), che fotografia vien fuori in
un paese che il cibo l’ha sempre amato e considerato?

D

Un 33,3% di tradiZionalisti
Alla domanda ha provato a rispondere l’imponente
indagine curata da italiani.coop (www.italiani.
coop.it), il sito che produce analisi e approfondimenti sui mutamenti della società italiana. A un
campione di oltre 7.000 persone è infatti stato
chiesto di dichiarare quale è (se ce n’è uno) lo stile
alimentare seguito tra sette opzioni diverse. Il
campione comprende persone tra i 18 e i 65 anni e
dunque non comprende i giovanissimi e la fascia
più anziana della popolazione. Tolto un 19,3% che si
chiama fuori e dunque dice che la sua alimentazione
non ha una etichetta e uno stile costante e coerente,
si scopre che a dichiararsi seguace della tradizione
(esattamente “tradizionalisti puri”) è un 33,3% del
campione. È il gruppo di gran lunga più numeroso,
so quello che segue fedelmente ciò che la famiglia
gli ha tramandato tra piatti di pasta e altri simboli del
Belpaese a tavola. Questa prevalenza non sorprende
certo, semmai vista appunto la forza della tradizione
culinaria italiana, ci si poteva sicuramente aspettare
qualcosa di più.
Quelli che... prima di tutto il preZZo
Al secondo posto, con il 12,2% stanno i low cost, cioè
coloro i quali dicono che il loro stile alimentare è condizionato dalla ricerca della convenienza e dei prezzi
bassi, piuttosto che dal tipo di alimenti. Evidente
che, anche alla luce di una crisi economica ancora
non del tutto alle spalle, che questo tipo di approccio
abbia ancora un peso così significativo.
C’è poi un raggruppamento di tre diverse tipologie

di profili che, per motivi come vedremo abbastanza
evidenti, costituiscono un unico polo orientato
all’innovazione, al superamento della tradizione
in un legame molto forte con gli aspetti salutistici,
del benessere e anche di attenzione alla sostenibilità
ambientale. Queste tre tipologie, in ordine di peso,
comprendono i “senza”, cioè coloro che privilegiano
una dieta centrata sull’essere priva di latte e dei suoi
derivati e senza glutine. Questo gruppo, nell’indagine, rappresenta l’11,3% del campione (una quota
sicuramente molto più consistente di chi è realmente
allergico o intollerante verso queste sostanze); ricordiamo poi che la platea dei potenziali “senza” non si
ferma certo solo a latte e glutine. Basta pensare ai
senza uova, senza grassi, senza olio di palma e i tanti altri senza che sempre più spesso campeggiano
sulle etichette (al punto che c’è chi ha osservato che
ormai “siamo ciò che non mangiamo”). Poi ci sono
con un 9,6% i biosalutisti, cioè coloro che basano
la loro spesa su prodotti biologici e naturali, perché
attenti alle modalità con cui un prodotto viene coltivato e lavorato, in un mix di attenzioni che tiene così
insieme salubrità e sostenibilità.
Terzo gruppo sono vegetariani e vegani con
l’8,3%. Questo è sicuramente uno dei gruppi che più
hanno attirato l’attenzione nel dibattito pubblico (a
volte per i toni un po’ estremi di porsi di alcuni), ma
anch’essi sicuramente animati da motivazioni che
tengono insieme aspetti etici (il rispetto della vita
animale), di attenzione a salute e benessere e di
sostenibilità ambientale.
La Voglia di cambiamento cresce
Questi tre gruppi messi assieme fanno poco meno
del 30% (29,2% per l’esattezza) del campione
complessivo, e rappresentano con tutta evidenza la
consistente avanguardia che ha deciso di lasciare i
lidi della tradizione in cerca di qualcosa di nuovo. Ed
è sicuramente la voglia di sperimentare che accomuna queste persone, al punto che, come spiega
il responsabile della ricerca Albino Russo (vedi
l’intervista nelle pagine successive), sarebbe sbagliato fissare questi gruppi in identità rigide: «Molte
di queste persone non si identificano in uno solo di
questi profili che abbiamo proposto, ma prendono
cose da più parti . È un pezzo di società che ha avviato un percorso di ricerca del cambiamento e, lungo
questo percorso, ha incrociato anche il tema cibo.
Siamo in un mondo in cui si parla di trend setter,
cioè coloro che indicano e anticipano le tendenze e
il cambiamento. Ebbene io direi che non sono i trend
setter a essere vegani, ma viceversa: nel senso che
queste persone sono dentro ad un percorso più
ampio e non fondato solo sul cibo. Un percorso che
riserverà altre sorprese e novità nel suo definirsi nel
corso del tempo».
continua a pagina 11
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INTERVISTA

«Anche a tavola si scopre un paese
che ha voglia di cambiare»
ampia indagine che abbiamo
realizzato – spiega Albino Russo,
direttore generale di Ancc-Coop e
coordinatore delle attività di ricerca
di italiani.coop – oltre alle preferenze
alimentari, cerca di indagare quelli che sono gli stili
di vita degli italiani. E quel che emerge è la conferma di un cambiamento profondo che già da tempo
vedevamo profilarsi. Il cibo per noi è sempre stato
identità, è sempre stato legato fortemente a tre
idee forza e cioè la famiglia, il territorio e quindi la
tradizione. Con la società dei consumi questa
triade ha avuto una evoluzione perché alla
mamma si sono uniti il valore e il legame con la
marca, penso a un simbolo dell’italianità come
Barilla e il negozio, e qui penso a Coop che è
l’impresa leader in Italia. Era l’insieme di questi
riferimenti che per diversi anni ha orientato le
scelte. Nell’ultima fase, penso all’influsso del Web e
dei social, penso a una consapevolezza e una
attenzione che sono cresciute su molti temi, ci
sono state delle rotture e si è fatta strada la voglia
di cambiare degli italiani, mettendo in crisi la
tradizione come unico e rassicurante riferimento».
Dunque, dalla vostra indagine che fotografia vien fuori dello stile alimentare degli
italiani?
È uno stile più composito e plurale. Certo chi
sceglie la tradizione rappresenta ancora la quota
più importante, che vale circa un terzo del totale
(33,3%). Ma questo dato non può certo essere una
sorpresa. Poi ci sono quelli che sono condizionati
da problemi economici e dunque privilegiano la
ricerca del prezzo più basso (12,2%). Diciamo che

«L’

ALBINO RUSSO
DIRETTORE GENERALE
ANCC-COOP

sono persone per le quali il cibo è meno importante perché lo considerano solo il carburante per il
corpo. Anche se sicuramente il tema prezzo condiziona comunque tutti i diversi profili che abbiamo
tracciato.
Poi ci sono quelli che hanno scelto di uscire dalla tradizione…
Sì, c’è una parte del campione che ha scelto di battere strade diverse e in larga parte nuove. Anche
quelli che abbiamo chiamato iperproteici (6%), che
consumando carne in abbondanza, pur restando
vicini alla tradizione, vanno oltre. Invece il 30%
composto da vegetariani, biosalutisti più coloro
che puntano sul rinunciare a determinati alimenti,
sono un nucleo abbastanza omogeneo anche da
un punto di vista socio-demografico. Sono un’avanguardia, con una prevalenza della componente femminile, e che dentro a un suo percorso di
ricerca ha affrontato anche il tema del cibo.
Da questi spunti si possono trarre considerazioni generali sul nostro paese?
Sicuramente l’Italia è un paese che ha voglia di
cambiare. Ma sarebbe sbagliato pensare che
siamo di fronte a un processo concluso. Domani
potremmo scoprire altre novità, le categorie che
abbiamo provato a descrivere a proposito del cibo,
sono ﬂessibili, non sono rigide. Dentro ai vari
gruppi, la quota di chi ha un approccio rigido e
ideologico è ridotta, anche se spesso il meccanismo dei social rischia di amplificare a dismisura
certe voci. Invece la gente ha voglia di sperimentare, cerca ciò che le piace e soddisfa le sue
esigenze. Altrimenti si rimette in cammino e cerca
nuove soluzioni.

Marino Niola: «Il cibo è scambio e convivialità. No a chi vuole nuove
Vegani aggrediti a Milano davanti a un ristorante proprio a causa delle loro scelte alimentari. A
Lille, in Francia, una macelleria assaltata sempre
nella logica di scontro tra opposte tribù del cibo.
Di fronte a uno scenario che propone episodi
di cronaca come questi, un antropologo come
Marino Niola, docente all’Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli, non nasconde
le sue preoccupazioni: «Vegani, vegetariani,
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gluten-free, crudisti, macrobiotici, lattofobi,
fruttivori, carnivori. Se una volta le persone si
distinguevano in base a quel che mangiavano,
oggi è sempre più vero il contrario. Siamo quel
che non mangiamo. Peggio, le diverse fedi
alimentari capita che diventino sette via via
più integraliste. Autoghettizzate nella fortezza
dei loro totem e tabù che producono continue
contrapposizioni, eresie e intolleranze, come al

tempo delle guerre di religione».
Da qui il punto di fondo che probabilmente,
nella società di oggi, non riguarda solo il cibo:
«Siamo sempre meno capaci di accettare le
scelte altrui – spiega ancora Niola – Così l’alimentazione, per qualcuno, diventa il pretesto
di una crociata che non si limita a escludere
dalla propria dieta determinati alimenti, ma
esclude dal proprio mondo anche le persone che
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A completare la nostra panoramica manca un
ultimo gruppo, che vale il 6% del totale: parliamo
degli iperproteici cioè coloro che pur non essendo
lontani dalla tradizione, comunque puntano su uno
stile alimentare che abbonda nel consumo di carne
e di altri alimenti guardati con sospetto dai più salutisti. Del resto, vedendo anche il successo di locali
e catene che giocano tutto su bistecche, costaiole e
salsicce, anche la presenza di questo segmento non è
certo una sorpresa. Dunque ecco le nostre “tribù del
cibo”. E se si guarda all’insieme, la fotografia mostra
che un terzo di persone è ancorata alla tradizione, un
altro terzo sceglie di innovare sulla base di una serie
di valori e sensibilità abbastanza simili e un ultimo
terzo sceglie di non identificarsi, oppure dice che è la
dimensione economica a condizionare le sue mosse.
Le donne sperimentano di piÙ
Se poi si va a guardare trasversalmente dentro ai
vari gruppi ci sono alcune considerazioni che emergono. La prima è che quelle che sono più propense
a sperimentare e innovare, quelle più attente alla
salute sono le donne. Nei tre gruppi (vegetariani/vegani, biosalutisti e “senza”) le femmine prevalgono nettamente (con percentuali tra il 57% al 65,7%),
rispetto a un campione complessivo che è invece
paritetico (50,1% maschi e 49,9% donne). Al contrario gli uomini primeggiano tra i tradizionalisti (col
52,4%) e tra gli iperproteici (58,9%), mentre, invece.
le donne tornano a svettare tra i lowcost (col 53,8%),
forse anche perché sono quelle che fanno più spesso
la spesa e prestano più attenzione al prezzo.
Se invece si usa la lente dell’età, si scopre che tra le
categorie degli innovatori e salutisti primeggiano le
fasce di età più giovani (soprattutto dai 23 ai 35
anni), mentre i tradizionalisti primeggiano dai 45 in
su. Forse un po’ a sorpresa la collocazione geografica non riserva differenze significative. Se qualcuno pensava che al sud e nelle isole quelli più legati
alla tradizione dovessero primeggiare scoprirà che
non è così. Anzi, seppure con scarti lievi la tradizione
piace di più nel nord est e nelle regioni del centro.

guerre di religione»
li mangiano. Le trasforma in nemici». Un segnale
inquietante e, non a caso, Niola cita, come auspicio,
una frase di San Paolo: «Nessuno vi separi in base
a ciò che mangiate e a quel che bevete». Proprio a
ricordarci, come la miglior tradizione alimentare
(non solo italiana) ci insegna, che il cibo è sempre
stato e deve restare anche elemento di condivisione, momento di convivialità e di scambio. E quindi
di accettazione delle diversità.
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Le parole per dirlo
Simona Vinci
scrittrice

Parole per riflettere
e cercare soluzioni

M

ai come in queste ultime settimane ho patito l’impotenza dei discorsi, dei tentativi di costruire ragionamenti attraverso le parole senza
trovarsi in un vicolo cieco o schiantati contro un muro di insulti e polarizzazioni: o sei pro o sei contro. Questa rubrica si chiama “Le parole per dirlo”,
ecco, in questo periodo ho avuto momenti di scoramento profondo che mi hanno
fatto pensare che le parole per dirlo non esistano più. Per dire cosa, vi domanderete? Per confrontarsi, per esprimersi rispetto a temi che tutti ci riguardano:
scelte politiche, affermazioni e/o proclami di chi è stato incaricato di prendersi
cura di quello che mi piace ancora chiamare il bene comune, anche se adesso più
che altro ci si appella alla volontà popolare e a me sembra che non siano affatto
la stessa cosa.
In questi giorni ho la forte tentazione di dire sì a tutti, dare ragione a tutti
quelli che la vogliono, smettere di discutere con chiunque perché tanto le
sfumature non interessano a quasi nessuno e più che ammettere ignoranze e
incertezze e fare fronte comune ai problemi cercando un lessico che sia una via
di mezzo per provare a capirsi, si vuole averla sempre vinta a prescindere, e più
offendi più ti senti nel giusto, così, per partito preso. Quindi, dal momento che
ho lafortuna di conoscere l’ubicazione della tana del coniglio, dopo tutti quei
“sì, hai ragione tu! Bravo, brava! Geniale! Fichissimo! È vero! Ma dài!”, la voglia
è di buttarmici a capofitto e riemergere forse, chissà, fra tremila anni, oppure
tremila anni fa, con una clava in mano.
Solo che, nel secondo caso, mi ritroverei nel bel mezzo di una migrazione
davvero biblica e di un caos elettromagnetico assurdo. Nel primo, non saprei.
Dunque, per ora, sto qui. E cerco di superare la logica del pro/contro che ci
divide e ci fa litigare con toni aberranti e incivili, perché vorrei poter ancora provare a parlare con tutti, anche con quelli che la pensano diversamente da me.
Detto questo, fatico a sottovalutare i segnali che arrivano in questo momento
storico, nel nostro paese: segnali repressivi, che danno l’idea di un tentativo di
imporre un certo tipo di ordine e di sdoganamento di istinti abbastanza bestiali
che spingano la massa in direzione della gabbia, la tattica di provare a tappare
la bocca a ogni forma di dissenso attraverso il meccanismo del linciaggio mediatico. Queste cose mi inquietano e non poco. Le parole (dette bene, scelte con attenzione, “Con cura”, per citare Severino Cesari e il suo libro testamento uscito
per Rizzoli subito dopo la sua morte) sono ancora uno strumento di riflessione e
ricerca di soluzioni ai conflitti, oppure si stanno trasformando definitivamente
in fiato cattivo? E dunque, mi chiedo, non avrà ragione il talentuoso giovane signorino che ai triti discorsi e alle offese articolate oppone un mh ah ah ah molto
punk e nichilista? Per questa volta, da offrivi ho solo domande.
Voi avete risposte?
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primo piano sviluppo sostenibile
IL RAPPORTO DEI CITTADINI CON LA SANITÀ
Dieci anni di speranza di vita
dividono un ricco del Nord
da un povero del Sud Italia.
Disuguaglianze legate al reddito,
al titolo di studio, al lavoro ma
anche alla regione in cui si vive.
Vediamo quanto siamo distanti
dall'obiettivo dell'Onu "salute e
benessere per tutti a tutte le età"

Le disuguaglianze
fanno male alla salute
‒ Claudio Strano
n italiano ricco del Nord vive 10 anni
di più, oltre che meglio, di un
italiano povero del Sud. Un laureato
ha una speranza di vita in buona
salute maggiore di 3 anni rispetto a
chi si ferma alla scuola dell'obbligo. Un operaio ha
una esposizione tripla alle malattie croniche e ai
fattori di rischio ambientale, ma non sa come
difendersi.
Sono solo alcuni dei dati più allarmanti che fotografano il cosiddetto "svantaggio sociale" inteso
come "scarso controllo sulla propria vita" nel campo della salute: poche conoscenze, poco reddito,
poca autonomia, pochi aiuti dalla rete sanitaria
in alcune regioni soprattutto del Meridione. Come
sto? Dipende da chi sono – bisognerebbe rispondere – e dove ho casa.
Parliamo delle aspettative medie di vita alla
nascita. Aspettative che sono cresciute fino a raggiungere gli 80,6 anni per gli uomini e gli 84,9
per le donne (dati Istat 2017), ma non per tutti
e allo stesso modo. Anche nel grande bacino della
salute in Italia «le disuguaglianze sono fortissime
e in aumento» per una serie di ragioni che vedre-

U

per saperne di piÙ:
WWW.disUGUaGlianzedisalUte.it
WWW.asvis.it

mo. Lo ha sottoilineato più volte l'ex ministro e ora
portavoce dell'Alleanza italiana per lo sviluppo
sostenibile (ASviS), Enrico Giovannini, durante
il recente Festival dello sviluppo sostenibile, 17
giorni di riflessioni, 700 eventi in tutta Italia tra
cui un focus appunto a Bologna sulla salute.
Le sfide che abbiamo davanti sono tante.
Se all'aspettativa media di vita aggiungiamo
l'invecchiamento della popolazione, allo scopo di
rallentarne il declino, scopriamo ad esempio quali
sono i nuovi problemi con cui dobbiamo misurarci a 70 anni dalla Costituzione che ha sancito il
diritto alla salute per tutti, e a 40 anni dal varo del
Sistema sanitario nazionale, uno dei migliori al
mondo ma verso il quale cresce il rancore di circa 7
milioni di italiani che hanno difficoltà a pagarsi il
ticket e si indebitano.
Oggi, per esempio, arriva 4 anni prima l'età in
cui viene accertata una patologia cronica – una
classe di malattie in espansione, che colpiscono sempre più le persone di mezza età – ma si è
allungata per fortuna di 2 anni, come certificato
dall'Istat, la limitazione delle funzionalità causata
da questa "ondata di cronicità" di cui si occupa
continua a pagina 14
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Il Sistema sanitario nazionale
resta un ﬁore all'occhiello.
«Ma bisogna lavorare per
ridurre le diﬀormità regionali
e garantire più equità»

4 MILIONI
gli italiani che
rinunciano a curarsi
per problemi
economici

Fonte: Eurostat

Si allarga sempre di più la forbice tra Nord e Sud Italia
La percentuale di chi ha rinunciato a una o più prestazioni per motivi economici
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Terra, uomini e clima
Luca Mercalli

presidente societÀ
Meteorologica italiana

Una biblioteca estiva
per l'ambiente

I

n casa ho un’intera parete occupata dalla biblioteca di testi sull’ambiente. Saranno un migliaio di titoli tra volumi italiani e stranieri, vecchi e recenti. Molti
li ho appena sfogliati, altri li ho letti e riletti. Voglio sceglierne qualcuno da
condividere con voi per un percorso d’iniziazione, visto che d’estate c’è più tempo da dedicare alla lettura. Parto da un gran classico sempre ristampato: “Walden ovvero Vita nei boschi” del filosofo americano Henry D. Thoreau, che verso
il 1845 decise di ritirarsi per un paio d’anni nella solitudine di una capanna sulle
rive boscose del lago Walden, nel New England, alla ricerca dell’essenza della
vita. Tra i precursori dell’ambientalismo, meno noto è George P. Marsh, ambasciatore degli Stati Uniti nel giovane Regno d’Italia, che nel 1864 con “L’uomo e la
natura – Ossia la superficie terrestre modificata per opera dell’uomo” definisce
tra i primi il concetto di ambiente. E’ difficile da reperire, ma lo cito per sottolineare il lento cammino storico di idee ancora oggi ignorate.
Mi è poi molto caro “La qualità umana” (1976, ma si trova ristampato nel
2014), autobiografia di Aurelio Peccei, il grande italiano fondatore del Club di
Roma e promotore del fondamentale rapporto “I limiti dello sviluppo” (1972),
che consiglio di leggere nella sua edizione più recente del 2006 “I nuovi limiti
dello sviluppo”, testo irrinunciabile per comprendere la crisi presente. Viviamo
in un mondo pieno di problemi inediti, ben descritti dal classico di storia
dell’ambiente “Qualcosa di nuovo sotto il sole” di John R. McNeill (2002) a cui
conviene affiancare una visione etica nuova, individuata dal filosofo tedesco
Hans Jonas in “Il principio responsabilità” (1979): “Agisci in modo che gli effetti
delle tue azioni siano compatibili con la permanenza di una vita autenticamente
umana sulla terra”. Per descrivere la frattura tra economia e limiti ambientali
mi è stato utile “Storia dell’abbondanza” (2002) del fisico Luigi Sertorio a cui
affianco “Bioeconomia” (2003) di Nicholas Georgescu-Roegen, libro complesso
ma illuminante, che chiarisce perché le leggi dell’economia – che sono convenzioni stabilite dagli uomini - non vanno d’accordo con quelle della fisica,
stabilite dalla natura.
Jared Diamond in “Collasso - Come le società scelgono di morire o vivere”
(2005) racconta degli errori ambientali compiuti da popoli del passato e di come
la società globale sia ora fragile di fronte ai rischi ecologici. Sul danno enorme
che stiamo facendo alla biosfera mi ha chiarito le idee “La sesta estinzione.
Una storia innaturale” (2014) di Elizabeth Kolbert, mentre se volete capire
quale dramma si stia consumando tra i remoti ghiacci marini dell’Oceano Artico
minacciati dal riscaldamento globale, vale la lettura dell’appassionata cronaca
“Addio ai ghiacci” (2017) del glaciologo inglese Peter Wadhams. Ma non voglio
trascurare la letteratura a sfondo ambientale, certamente meno impegnativa
dei saggi scientifici ma piena di spunti: “La speculazione edilizia” di Calvino,
per esempio, del 1957! E Mario Rigoni Stern, con le sue storie di boschi sull’altopiano di Asiago. Speriamo che tutto questo sapere non resti solo sulle pagine
dei libri ma venga al più presto applicato al mondo reale!
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uno specifico Piano nazionale varato nel 2016, ma
recepito fin qui solo da 5 Regioni italiane.
Un terzo degli italiani, com'è noto, ha problemi
di sovrappeso e se guardiamo poi a come proteggere il "capitale salute", vediamo che conta sempre
più il fattore generazionale. I "baby boomers"
diventati adulti sembrano avere infatti una certa
fragilità davanti al rischio – osserva il professor
Giuseppe Costa, dell'Università di Torino, uno
dei massimi esperti di salute in Italia – «così come
incide il fenomeno dell'immigrazione, visto che i
migranti si portano dietro la loro storia e i primi
anni di vita risultano comunque centrali per la
traiettoria di salute in età adulta».
A completare un quadro con diverse ombre su
un sottofondo luminoso – l'Italia presenta uno dei
migliori rapporti tra spesa sanitaria pro capite e
livello delle prestazioni sanitarie – ci si mettono
le conseguenze della lunga crisi economica. Non
sono, com'è stato scritto, 12 milioni gli italiani che
rinunciano a causa delle difficoltà economiche al
diritto di cura. Sono 4 milioni, spiega il professor
Costa, un dato che è in aumento anche qui soprattutto al Sud e che identifica comunque un grosso
problema di "salute negata". A tutto ciò si unisce il
fatto che nel 2017 la mortalità, dopo diversi anni,
ha ripreso a salire, favorita dall'epidemia influenzale combinata con il calo delle vaccinazioni (che
ora la neo ministro della Salute Giulia Grillo ha rimesso nel mirino) e per gli effetti del grande caldo
estivo su anziani e persone deboli. Nel Sud, ancora
una volta l'anello debole del sistema, un po' per
l'abbandono della dieta mediterranea, un po' per
la scarsa diffusione degli screening preventivi, è
aumentata l'incidenza delle malattie oncologiche,
mentre l'indice di natalità cala.
Uscire dalla Fascia gialla
La salute sta a cuore a ciascuno di noi e anche
all'OnU che vi ha dedicato uno dei suoi 17 obiettivi
di sostenibilità, per l'esattezza il terzo. "Salute per
tutti a tutte le età" è il traguardo fissato dall'Agenda
2030 delle Nazioni Unite. Ma a che punto siamo in
Italia? Siamo in cammino "verso una piena applicazione dell'obiettivo", secondo quanto si proponeva
la giornata organizzata sull'argomento a Bologna
dalla fondazione Unipolis nell'ambito del Festival
dello sviluppo sostenibile. Ma si procede in un mare
di disuguaglianze. «Per affrontarle non esiste la
"pallottola d'argento" come dicono gli inglesi – ha
sottolineato il professor Giovannini – perché quello
sanitario è un tema trasversale che tocca vari
ambiti e ci obbliga a fare i conti con la complessità.
Serve piuttosto una visione integrata».
E se volessimo invece semplificare?
Per riassumere il problema con una diapositiConsumatori luglio-agosto 2018
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L'agenda
2030
dell'Onu
"Nessuno
resti indietro"

E 7 milioni di italiani si indebitano per curarsi
Gli italiani si indebitano per curarsi e usano i soldi che hanno da parte per pagare prestazioni specialistiche,
visite e farmaci. Nell’ultimo anno per fronteggiare le spese mediche 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8
milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. La spesa sanitaria privata
sta aumentando e grava soprattutto su chi ha meno soldi. Allo stesso tempo, emerge con forza un sentimento di
diffuso rancore nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale, tanto che milioni di italiani arrivano a giustificare
la limitazione di risorse pubbliche per chi è alcolista, per i tossicodipendenti, per chi soffre di obesità.
va, dovremmo sceglierla di colore giallo, il colore
della stazionarietà. Così propone Carla Collicelli,
ricercatrice del Cnr-Itb di Roma e coordinatrice del
gruppo di lavoro creato appositamente dall'ASviS
sul terzo obiettivo delle Nazioni Unite. «Gli indicatori di cui disponiamo compongono un quadro
generale di stazionarietà del sistema da cui
dobbiamo al più presto uscire», dice la ricercatrice,
considerata una delle maggiori esperte di scienze sociali. Agli standard qualitativi di eccellenza
raggiunti dal Ssn e al diritto di accesso che, almeno
sulla carta, è garantito a tutti, fanno da contraltare proprio quei problemi di disuguaglianza e di
poca equità di cui si è detto finora. In una parola,
di sostenibilità del sistema.
«In Italia si sono messe le mani sui conti della sanità pubblica, si sono eliminati alcuni sprechi, qualche Regione è uscita dal commissariamento, ma i
servizi offerti al cittadino e la loro qualità restano
diffusi a macchia di leopardo», sostiene ancora la
studiosa. Per dare delle risposte ha lanciato da Bologna a nome dell'ASviS il decalogo per una salute
sostenibile, cui dedichiamo un approfondimento
in queste pagine, indicando una battaglia per le
uguaglianze, prime fra tutte quella nelle cure.
Indebitarsi per potersi curare
Gli italiani per curarsi arrivano spesso a indebitarsi. Usano i soldi che hanno da parte per pagare prestazioni specialistiche, visite e farmaci. Il Censis ha
calcolato che nell’ultimo anno per fronteggiare le
spese per la salute 7 milioni di connazionali lo hanConsumatori luglio-agosto 2018

no fatto e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato
della vendita di una casa o svincolare risparmi.
La spesa sanitaria privata sta aumentando e
grava soprattutto su chi ha meno soldi. Allo stesso
tempo, emerge con forza un sentimento di rancore
nei confronti del Servizio sanitario nazionale (vedi
sopra) con forti connotazioni regionali.
Da tutti gli studi, infatti, emerge che la spesa
sanitaria presenta differenze importanti da regione
a regione, ma non solo. «Siamo di fronte ad esiti
incomprensibili per gli indici di misurazione di cui
disponiamo», osserva malizioso Stefano Vella,
esperto di salute globale dell'Istituto sanitario
nazionale. A lui spetta il compito di controllare a
che punto si trova l'Italia rispetto agli altri paesi del
mondo nella corsa all'obiettivo di sostenibilità sulla
salute (vedi box), e di tenere sotto controllo come si
muovono le coordinate. «La sanità è un bene pubblico – ribadisce Vella – e come tale non può essere
esclusivo e nemmeno competitivo».
Per contrastare iniquità e ineguglianze, sia a
livello nazionale che internazionale, è attivo un sito
del Servizio di Epidemiologia e dal Centro di
Documentazione – DoRS della Regione Piemonte,
www.disuguglianzedisalute.it, che prende
spunto dal libro bianco “Equità nella salute in Italia.
Secondo rapporto sulle disuguaglianze sociali in
Sanità”. Il professor Costa, che ne fa parte, invita
tutti coloro che hanno un peso nelle decisioni
politiche a vedere la salute, se davvero la si vuole
rendere sostenibile, con le «lenti dell'equità e della
giustizia sociale».

"Nessuno resti indietro" è
il motto dell'Agenda 2030
dell'Onu che ha fissato 17
obiettivi (i cosiddetti "goal")
di sviluppo sostenibile e 169
sotto-obiettivi (target) che
li calano nella realtà. Il terzo
di questi obiettivi è "Assicurare la salute e il benessere
per tutti e per tutte le età”.
Un traguardo non irraggiungibile se ci limitiamo al
nostro paese. «Il Sistema
sanitario nazionale – spiega
Anna Lisa Madorino, di
CittadinanzAttiva – è al 12°
posto al mondo, nonostante
spendiamo meno ad esempio
degli Usa che sono al 28°. I
problemi più che di qualità ed
universalità delle prestazioni sono di uguaglianza ed
equità». Ma è sui tempi di
accesso che si registrano le
maggiori lamentele. «Circa il
31% degli italiani denuncia il
problema dell'attesa con una
crescita del 6% in un anno
relativa agli esami specialistici». Dal 13% al 19,2%
aumentano le richieste per
l'intra moenia (le prestazioni
in libera professione) per le
quali fanno "da cuscinetto"
i fondi sanitari integrativi
sostenuti dallo Stato. Ma rispetto all'obiettivo 3 dell'Onu
come siamo messi? «Niente
male – risponde Stefano
Vella dell'Istituto superiore di
sanità – i misuratori ci danno
a 78 su 100 che è l'optimum,
dietro solo alla Svezia che è a
79. Con il 97,9% di copertura
sanitaria ma problemi sull'Hiv
dove siamo appena a 52».
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primo piano sviluppo sostenibile
LA PROPOSTA DELL'ASVIS

Un decalogo per la salute sostenibile
resentato alle forze politiche all’evento finale del Festival dello sviluppo
sostenibile e poi il 13 giugno alla
Camera al cospetto del nuovo
governo, il decalogo per la salute
sostenibile mette in fila una serie di azioni verso
l'Obiettivo della "salute e benessere per tutti" fissato
per il 2030 dall'Onu. A proporlo è l'Alleanza italiana
per lo sviluppo sostenibile, nata due anni fa e che è
arrivata a raggruppare 200 realtà del terzo settore.
Per ogni punto del decalogo sono previsti degli
indicatori di avanzamento. Al primo si chiede di
inserire nella programmazione politico-economica
la riduzione dell'inquinamento, degli incidenti
stradali e lavorativi, dello stress lavorativo e del
traffico. I capitoli spaziano dalla medicina della
povertà (supporto a poveri, stranieri in difficoltà,
anziani soli e carcerati) alla lotta alle diseguaglianze, rendendo equilibrata e qualitativamente
omogenea l'offerta sanitaria in tutte le aree del
paese, e incoraggiando le reti cliniche di qualità. Il
decimo punto tocca la valorizzazione del ruolo del
privato sociale. Si chiede qui di evitare duplicazioni e
sovrapposizioni, promuovendo l'integrazione delle
funzioni e dei servizi, concordando alcuni principi
comuni di riferimento e sviluppando progetti
sperimentali di partnership pubblico-privato.

P

UniSalute: "Il paZiente Va preso in carico"
In quest'ambito, che è quello della sussidiarietà e
della sanità inegrativa, opera, tra gli altri, UniSalute,
costola di Unipol, la prima assicurazione sanitaria in
Italia per numero di clienti gestiti. Sono oltre 7
milioni ai quali vengono offerte polizze sanitarie
personalizzate e integrate. Di questi, 2 milioni e
mezzo sono assistiti in domiciliarità. «Il nostro

obiettivo non si limita ai prodotti assicurativi – spiega Fiammetta Fabris di UniSalute – ma punta alla
presa in carico del paziente che accompagnamo
lungo un percorso curativo con l'ausilio di medici e
un occhio sempre attento alla prevenzione». È il
caso della campagna sulla obesità infantile lanciata
in aprile e di un progetto in fase di sviluppo per il
monitoraggio delle malattie croniche. UniSalute è
leader nella gestione dei Fondi sanitari integrativi e
delle Casse professionali e aziendali. Sono migliaia
le aziende italiane che l'hanno scelta. Per prima, in
Italia, ha sviluppato una gamma di polizze sanitarie
individuali acquistabili facilmente online.

Agenda 2030
Chi sale e chi scende
Qual è la situazione attuale nei 28 Stati membri dell’Unione europea a 3 anni dall'approvazione dell'Agenda
dell'Onu e a 12 anni dal traguardo del 2030? A dirlo
sono i nuovi indicatori compositi che misurano la sostenibilità, presentati dall'ASviS in occasione del festival.
L’Unione europa presenta evidenti miglioramenti, nel
corso degli ultimi anni, verso gli Obiettivi di sostenibilità relativi a salute (Goal 3), educazione (Goal 4),
uguaglianza di genere (Goal 5), energia pulita (Goal 7),
lavoro (Goal 8), innovazione, industria e infrastrutture
(Goal 9), città e comunità sostenibili (Goal 11), consumo
responsabile (Goal 12), lotta al cambiamento climatico (Goal 13). Significativi peggioramenti, invece, si
registrano per le disuguaglianze (Goal 10), la qualità
dell’ambiente terrestre (Goal 15) e pace, giustizia e istituzioni forti (Goal 16). Nessuna significativa variazione
per la povertà (Goal 1), la fame e l’alimentazione (Goal
2) e la partnership internazionale (Goal 17).

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

In pillole
I punti su
cui lavorare
1. Attuare il principio
"salute in tutte le politiche"
2. Definire precisi obiettivi
di attuazione dei LEA (Livelli essenziali di assistenza)
3. Intensificare l'impegno
in prevenzione
4. Intensificare gli sforzi
per la medicina della
povertà
5. Combattere gli sprechi e
ridurre gli abusi di farmaci e
prestazioni inappropriate
6. Intensificare la corretta
informazione ed educazione sanitaria e combattere
le fake news
7. Combattere le diseguaglianze
8. Incrementare gli
investimenti in ricerca e
innovazione
9. Concordare un Piano
nazionale per l'assistenza
socio-sanitaria territoriale
integrata
10. Valorizzare il ruolo del
privato sociale per la salute
e la sanità

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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primo piano economia e diritti
L'INDAGINE SULLO SFRUTTAMENTO IN AGRICOLTURA

Lavoro nero
problema europeo
Ma dire no si può
— Dario Guidi

Nei paesi dell'Unione si stima che un 25% dei lavoratori
non sia in regola, ma in alcuni casi si arriva anche oltre il
50%. Una battaglia difficile, ma ci sono anche tanti progetti
che combattono con successo questo fenomeno

Il Milan
center for
food law
and policy
Il Milan center for food
law and policy è stato
fondato nel 2014, su
impulso di Expo Milano
2015, Regione Lombardia, Comune di Milano e
Camera di Commercio di
Milano ed è presieduto
da Livia Pomodoro, già
presidente del Tribunale
di Milano.

18

ome nella peggior tradizione del
nostro paese, l’arrivo dell’estate ha
riproposto agli onori della cronaca
drammatici episodi legati allo
sfruttamento dei lavoratori, in gran
parte immigrati stranieri, impegnati in lavori
agricoli come la raccolta dei pomodori. L’omicidio
di Soumaila Sacko, sindacalista 29enne del Mali,
ucciso a colpi di fucile in provincia di Vibo Valentia
è stato l’ennesima conferma che, nonostante
l’impegno i controlli e le azioni messe in campo da
tanti soggetti (Coop in testa come vedremo poi) il
caporalato, i ghetti dove vivono migliaia di
persone in condizioni spesso drammatiche sono
un fenomeno ancora presente e davvero difficile
da sconfiggere.
E proprio a scoprire le buone pratiche e costruire strumenti e progetti in grado di contrastare e
sconfiggere il lavoro nero in agricoltura ha dedicato un importante studio il Milan center for food
law and policy. Punto di partenza di questo studio
è stato quello di tentare una ricognizione a livello
europeo sul fenomeno.
Perché la prima scoperta che emerge è che, pur
con differenze anche consistenti, di sfruttamen-

C

to e lavoro nero ce n’è dappertutto. Anche
in luoghi e paesi dove molti non lo immaginano.
Tanto per citare un esempio in Olanda, paese
dove il lavoro illegale in agricoltura è presente
con una quota stimata intorno al 13,7% (contro
una media dei paesi dell’Unione europea
del 25%), si scopre che nelle fasi di picco stagionale come quello della raccolta dei tulipani, la
percentuale di lavoro illegale arriva al 40% (in
larga parte si tratta di lavoratori che arrivano
dalla Polonia).
Anche in Olanda con i tulipani
Il 40% è davvero tanto nell’insospettabile Olanda. Basti dire che, secondo le stime, non semplici
da mettere insieme, realizzate qualche anno fa
dall’Effat (la Federazione europea dei sindacati
dei settori alimentare, agricoltura e turismo),
nella classifica del lavoro irregolare in agricoltura
in testa, con una quota del 60%, c’è un paese
come il Portogallo, seguito dalla Bulgaria col
50%, dalla Romania col 40%. Per l’Italia la stima è che tra il 30 e il 50% del lavoro agricolo sia
illegale (l’Eurispes ha calcolato un 32% nel 2014),
in Spagna si viaggia tra il 20 e il 30%, in Polonia
Consumatori luglio-agosto 2018

LA CAMPAGNA "BUONI E GIUSTI"

Da Coop un impegno
su tante filiere:
oltre 500 le aziende
controllate
ella campagna “Buoni e Giusti” promossa da Coop e selezionata tra le buone pratiche dall'indagine del Milan center for food
law and policy, su questa rivista abbiamo più volte parlato,
fornendo via via i dati aggiornati sui risultati raggiunti, sul
tipo e la quanità dei controlli effettuati.
La campagna mira a promuovere in particolar modo l'eticità delle filiere ortofrutticole a rischio ed ha coinvolto tutti gli oltre 800 fornitori di
ortofrutta venduta in rete Coop, che operano con oltre 70.000 aziende
agricole.
Tutti i fornitori di ortofrutta (nazionali e locali) hanno aderito al codice
etico Coop firmando una lettera di adesione. In base all’analisi del rischio
sono state identificate le filiere ortofrutticole maggiormente critiche in
tema etico, sia per fornitori a marchio che non a marchio,locali e nazionali.
Queste filiere sono: clementine, arance bionde (Navel), arance rosse, uva,
anguria, melone, finocchi, cavolfiori/cavoli, pomodoro, fragole, patata
novella, zucchine, lattuga.
Da fine 2015 è stato pianificato di effettuare verifiche ispettive presso le
aziende agricole coinvolte nelle filiere sopra citate nell’arco di alcuni anni.
Dall'inizio del progetto etico sono state effettuate circa 1.700 ispezioni
solo per la specifica campagna "Buoni e Giusti", con oltre 500 aziende agricole sottoposte ad audit con la verifica su 11 filiere ortofrutticole oltre a
quelle del pomodoro da trasformazione, dell'olio Evo e del caffè.
In generale i risultati dei controlli per tutte le filiere di ortofrutta sono
stati incoraggianti in quanto sono stati pochissimi i casi in cui Coop è stata
costretti a sospendere immediatamente le aziende per problematiche molto
gravi. Sono state individuate alcune problematiche relative alle norme sulla
sicurezza dei lavoratori di varia entità per cui ci si è attivati definendo un
percorso di risoluzione delle stesse in tempi brevi.
Nello specifico, nell’anno 2017, sono state verificate le filiere di patate,
cavoli, cavolfiori e finocchi oltre alle filiere del pomodoro da trasformazione
e di alcune altre importanti filiere di prodotti industriali.
Coop ha inoltre ulteriormente rafforzato il presidio e per i prodotti ortofrutta della linea Origine sarà riportato sulle confezioni “Controllo di
Coop sul rispetto dei diritti dei lavoratori estesi fino alla fase di raccolta in
campo”.
Così facendo sono stati maggiormente coinvolti i fornitori, che sono diventati ancor più parte attiva in questo importante progetto.
Ricordiamo infine che a tutti i fornitori di ortofrutta e del pomodoro da
trasformazione a marchio Coop è stato richiesto di far aderire le aziende
agricole alla «Rete del lavoro agricolo di qualità» (iniziativa del ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, del ministero delle Politiche alimentari e
forestali, del ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Inps) con priorità
per le filiere maggiormente critiche.

D

si sta sopra il 25% e in Grecia sopra il 20%. In
paesi come Germania, Austria e Francia le stime
sono sotto al 10%.
Ma è importante dire che (secondo i dati
Eurostat del 2013), dei 10 milioni e 838 mila
aziende agricole presenti in Europa, il 71% sta
in appena 5 paesi: 3 milioni e 600 mila in Romania, 1 milione e 400 mila in Polonia, poco più di 1
milione in Italia, 965 mila in Spagna e 709 mila in
Grecia. E dei 22 milioni e 200 addetti del settore il
91% sono lavoratori familiari, segno di un settore
in molti paesi ancora poco evoluto, di aziende
piccole e di frammentazione.
Resta il fatto che, parlando di caporalato e
lavoro nero, siamo di fronte a una problematica
enorme, diffusa e complessa da affrontare. E che
produce situazioni di crisi e tensione sociale che
non sono certo una prerogativa solo italiana.
Forse non li abbiamo mai sentiti nominare, ma El
Ejido in Andalusia, Manolada in Grecia, Bouches
du Rhone in Francia sono luoghi dove sono esplosi conflitti alimentati dalla condizione di sfruttamento di migliaia di lavoratori impegnati nella
raccolta, a seconda dei casi, di pomodori, fragole,
uva e altro.
continua a pagina 21
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Il lavoro irregolare in Europa e in Italia
Tasso di lavoro irregolare
in alcuni paesi europei

Numero di aziende ispezionate ed irregolari nel settore agricolo

Stato

Anno

Tasso di lavoro irregolare

GERMANIA

5%

AUSTRIA

10%

BULGARIA

50%

SPAGNA

20-30%

FRANCIA

5-10%

PAESI BASSI
ITALIA

14%

Aziende
ispezionate

Totale aziende Aziende
irregolari
regolari

Tasso di
irregolarità

2014

5.434

2.690

2.847

50%

2015

7.710

4.182

3.528

54%

2016

7.425

3.835

3.590

52%

2014-2016

20.569

10.7067

9.965

52%

30-50%

POLONIA

>25%

PORTOGALLO

60%

ROMANIA

40%

Nella tabella a sinistra la fonte dei dati è una indagine del 2010 realizzata dall'Eﬀat, la Federazione
europea dei sindacati dei comparti alimentare, agricolo e turistico. La tabella qui sopra deriva invece
dal Rapporto annuale dell'attività di vigilanza nel settore agricolo in base ai controlli eﬀettuati dagli
ispettori del ministero del Lavoro

Buone pratiche in giro per l'Italia e l'Europa
I progetti individuati e segnalati nel rapporto del
Milan center for food law and policy riguardano
diversi paesi europei. Di quello promosso da Coop
parliamo nella scheda qui a fianco, ma vogliamo
almeno citare anche gli altri. Si va da quello del
Syndicat des vignerons in Francia che tiene
insieme sindacati, istituzioni e produttori nella
gestione della vendemmia che coinvolge circa
300 mila lavoratori. In Spagna c’è l’esperienza
dell’azienda ortofrutticola Hortosabor Mediterraneo di Almeria che commercia, coltivando in
serre, 25 mila tonnellate di frutta e verdura.

In Italia invece c’è l’azienda agricola Francescon che è fra i principali produttori di meloni e
cocomere (in tutto circa 43 mila tonnellate) o il
caso della provincia autonoma di Trento cui fanno
riferimento più di 16 mila aziende agricole.
Poi c’è il Progetto presidio della Caritas che
offre supporto alle vittime dello sfruttamento
lavorativo sia in diverse regioni del Meridione che
a Saluzzo in Piemonte. Legati alle regioni del sud
Italia sono i progetti nati dalla collaborazione tra
i sindacati, lo Stato e la società civile locale, come
i protocolli di Foggia, Trapani e Taranto, che per-

SLOVENIA, Terme Dobrna

VACANZE D’ESTATE
€ 39,90 €

35,91

persona/notte
(minimo 2 notti)
22/06/2018 - 02/09/2018

2 BAMBINI GRATIS

metteranno la nascita di una filiera di assunzioni
corretta e onesta, lontana dal sistema del caporalato criminale. Si tratta di un esempio tra le molte
iniziative che, sull’onda della creazione della Rete
del Lavoro Agricolo di Qualità (2014) e dell’approvazione della legge 199/2016 (Disposizioni in
materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero,
dello sfruttamento del lavoro in agricoltura), si
stanno diffondendo nel Paese. Per avere maggiori
dettagli e informazioni consultare i siti:
www.be-aware.it
www.milanfoodlaw.org.

10 %

DI SCONTO
PER COOP

✓ mezzapensione
✓ uso illimitato delle piscine
✓ 1 capsula per rilassare e disintossicare il
corpo - Alpha Oxy Spa capsula,
✓ musica dal vivo (venerdì, sabato),
✓ MINI CLUB PER I BAMBINI: giochi d’acqua,
visita della fattoria dei cervi, visita in apiario,
giochi al parco, mini discoteca e cinema...

Informazioni e prenotazioni: 00386 3 78 08 110
info@terme-dobrna.si / www.it.terme-dobrna.si
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Nutrizione e salute
continua da pagina 21

Buone pratiche cercasi
«Il punto di fondo – spiega Livia Pomodoro,
presidente del Milan center for food law and
policy – è che negli ultimi anni hanno pesato una
serie di dinamiche economiche e sociali, a partire
dal fatto che il prezzo dei prodotti agricoli è diminuito. Poi hanno inciso le scelte di fondo della
Politica agricola europea e infine la crisi economica partita nel 2008. Tutto ha spinto verso una
flessibilizzazione dei rapporti di lavoro, unita alla
crescente disponibilità di manodopera in cerca
di occupazione. Così ora ci troviamo davanti a un
fenomeno che va contrastato con forza, ma per
farlo bisogna prima di tutto conoscerlo e definirlo. Poi costruire strumenti ad hoc e conoscere
le buone pratiche che già esistono, diverse
delle quali sono qui in Italia. Proprio qui sta il
senso del nostro lavoro: mettere in circolo idee e
conoscenze per aiutare il contrasto dell’illegalità
in agricoltura».
Uno degli aspetti che emerge dall’indagine di
cui parliamo è che dei 28 paesi UE, solo due e cioè
Italia e Regno Unito, hanno approvato una
legislazione specifica sul caporalato (“gangmasters” in inglese) nel settore agricolo, mentre gli
altri paesi devono rifarsi a normative più generali. E ovviamente quando si devono contrastare
situazioni in cui sono presenti anche organizzazioni criminali e mafiose (in Italia ma non
solo), avere strumenti adeguati e una normativa
comune è fondamentale.
Il ruolo dei consumatori
«L’altra parte importante del nostro lavoro – spiega Marco Pedol che ha coordinato il progetto di
ricerca del Milan center – è stato quello di andare
a scovare le buone pratiche e gli interventi
positivi che sono stati messi in campo. Ognuno di
questi ha una sua storia, nasce in contesti
diversi, ma ci sono buone idee che è bene siano
conosciute per far crescere la battaglia contro il
caporalato e l’illegalità. I progetti che abbiamo
selezionato sono assai diversi, alcuni di ambito
più locale, mirati a intervenire in situazioni
specifiche, altri come quello di Coop, sono invece
in una logica più ampia e di intervento su tutta
la filiera produttiva. La cosa che credo sia
comunque importante è che l’attenzione dell’opinione pubblica non venga meno. I consumatori
devono chiedere di poter sapere se i prodotti che
acquistano vengono da una filiera controllata e
senza sfruttamento. In Italia c’è ancora tanto da
fare, ma il lavoro fatto negli ultimi anni da tanti
soggetti mette a disposizione strumenti importanti che vanno sostenuti, implementati e portati
avanti».
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Michele Sculati

Medico, specialista in scienza
dell'aliMentazione, dottore
di ricerca in sanitÀ pubblica

Dai cibi light alla
densità nutrizionale

G

li alimenti “light” hanno fatto capolino nel mercato italiano negli anni
'80 sull’onda del successo delle prime diete commerciali, diventate marchi in voga. Tali marchi sono stati importati soprattutto dagli Stati Uniti,
tant’è che il termine “light” è stato usato più della sua traduzione “leggero”.
Dopo un periodo anarchico in cui ogni produttore faceva a modo suo, la
Comunità Europea ha deciso di dare una regola chiara per poter scrivere su una
confezione che un prodotto è “light”, ovvero la riduzione del 30% delle calorie.
Questa direzione fu la conseguenza di una serie di studi sul ruolo del consumo
di alimenti a elevata densità energetica nella regolazione del comportamento
alimentare, culminati con il documento del 2003 dell’Organizzazione mondiale
della sanità che identifica una relazione certa tra il consumo di alimenti ad
elevata densità energetica e l’obesità. Negli anni '80 e '90 tra gli alimenti light
vi furono prodotti (tutt’oggi presenti sul mercato) che hanno concretamente
migliorato il loro profilo nutrizionale, ed altre distorsioni in cui l’uso fu fuori
luogo: qualora un alimento abbia una densità energetica molto alta, non basta
una riduzione del 30% per renderlo “light” o “leggero”. A questo si sono aggiunti
casi, come quello del 2015 relativo alle patatine fritte confezionate, in cui
l’antitrust ha inflitto multe per pubblicità ingannevole anche per aver usato il
descrittore “light” in modo scorretto. Nonostante questi casi, credo che complessivamente il fenomeno dei prodotti “light” abbia fornito più stimoli positivi
che negativi all’evoluzione della ricettazione di molti prodotti che troviamo
sugli scaffali, anche se le persone raramente hanno avuto un aiuto concreto nel
controllo del peso come ci si sarebbe aspettato.
Anche per questi motivi nell’ultimo decennio al concetto di densità energetica si è affiancato il concetto, introdotto tra i primi da Adam Drenowsky, di densità nutrizionale: se consumo una merenda light che non mi sfama rischio poi di
piluccare altri snack oppure di arrivare a cena affamato; al contrario se uso uno
snack ricco di nutrienti sarà più probabile che mi sazi e che riesca a controllare
meglio il comportamento alimentare. Esistono nutrienti come zuccheri e grassi
aggiunti che non aiutano, e altri come i carboidrati a basso indice glicemico,
fibre e proteine che possono aiutare; per questo motivo molti ricercatori ed
enti governativi stanno studiando algoritmi come il “nutrient rich foods index”
o il “nutri score” (di cui abbiamo parlato a maggio 2017). Diverse aziende oggi
ricettano prodotti che non hanno più “light” come caratterizzante principale,
ma l’aumento di fibre, la presenza di legumi o cereali integrali, piuttosto che
la riduzione degli zuccheri aggiunti o dei grassi saturi. Un indice che orienti il
consumatore in merito alla densità nutrizionale potrà aiutare a fare scelte più
bilanciate, senza limitarsi alla semplice restrittività calorica o alla riduzione
o presenza di un singolo nutriente; tuttavia giungere ad un accordo è molto
complesso ed il dibattito scientifico è ad oggi aperto ed effervescente.
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MA LA BATTAGLIA NON È FINITA

Ecco perché
salveremo le api
— Silvia Fabbri

Gli insetti impollinatori sono stati decimati dall'utilizzo in agricoltura
dei neonicotinoidi. Ora però la situazione potrebbe migliorare: l'Europa
finalmente ha messo al bando queste sostanze. Il ricercatore: «Ci aspettiamo
un miglioramento non solo del settore apistico, ma dell'intero ecosistema»
enza insetti impollinatori, e senza
api, l’ecosistema e la produzione
alimentare è a rischio. Circa un
terzo delle nostre riserve di cibo
sparirebbe senza il lavoro degli
impollinatori. In pratica, non solo niente miele, ma
niente frutti, meno verdure, niente fiori.
“Se l’ape scomparisse dalla faccia della terra,
all’uomo non resterebbero che quattro anni di vita”,
affermava Albert Einstein. Le api sono infatti un’enorme risorsa economica della natura. Un alveare
contiene fino a 50.000 insetti, in Europa ci sono
miliardi di api e ogni volta che un’ape esce dall’alveare, impollina un centinaio di fiori: un vero e proprio
lavoro che produce solo nella Ue miliardi di euro. Di
primaria importanza è però l’impatto incommensurabile sull’ecosistema: senza api centinaia di piante
scomparirebbero.
Immaginiamo dunque l’allarme che si è diffuso
quando si è cominciato a capire che le api stavano
diminuendo – e non solo le api, anche molte altre
specie selvatiche – e si è cercato di capire il perché.
Il lavoro è durato anni, sospinto dalla tenacia dei
ricercatori - soprattutto italiani – e da un grande
movimento di opinione pubblica. Tutto questo
ha portato a migliaia di studi e ad esperimenti
scientifici che hanno infine rilevato la nocività di
talune sostanze chiamate neonicotinoidi, usate
in agricoltura come insetticidi. E finalmente dopo
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una battaglia anche a livello politico, i paesi membri
dell’Ue hanno approvato ad aprile scorso la proposta della Commissione europea che introduce il
divieto, in tutti i paesi dell’Unione, di utilizzo di tre
neonicotionoidi perché nocivi per le api. Lo stop riguarda imidacloprid, clothianidin e thiamethoxam,
che sarà applicabile dalla fine di quest’anno, e
solo all’aperto (nelle coltivazioni in serra continua
a essere consentito). Bayern e Syngenta, che
producono le sostanze messe al bando, hanno
denunciato la Commissione europea alla corte di
giustizia Ue perché – sostengono – “il divieto ridurrà
ulteriormente la capacità degli agricoltori europei
di affrontare importanti parassiti molti dei quali
non prevedono trattamenti alternativi”. Intanto
però la Federazione apicoltori italiani esulta: “I
neonicotinoidi hanno falcidiato le popolazioni di api
mellifere e altri insetti utili: ora si cambi rotta”.
Proprio per capire meglio se questo divieto
potrà consentire all’Italia e all’Europa di proteggere il miele, le api e, in fin dei conti, anche la
vita stessa delle persone, abbiamo fatto qualche
domanda a Piotr Medrzycki, ricercatore del
Crea (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura) ed
esperto di ecotossicologia.
Da quando in agricoltura si usano i neonicotinoidi?
I neonicotinoidi sono stati introdotti in agricoltura
Consumatori luglio-agosto 2018

I numeri del miele in Italia

Dati Coldiretti

+ 5,1%
le vendite di miele
in Italia nel 2017
rispetto al 2016

20 MILIONI
di chili
produzione di miele
in Italia nel 2016

50

10 MILIONI

23 MILIONI

di chili
produzione di miele
in Italia nel 2017*

di chili
l'importazione
di miele in Italia

1,2 MILIONI

45 MILA

le diverse varietà
di miele

gli alveari

gli apicoltori

*Il 2017 è stato un anno nero per la produzione di miele italiano, in particolare per l’acacia
che ha raggiunto il minimo storico con -30% rispetto al 2016 e -70% rispetto al 2015, un anno
considerato di media produzione. Il volume complessivo del raccolto di acacia è passato dalle
705 tonnellate del 2015 alle 265 del 2016, fino alle 198 del 2017.

nei primi anni 90. Inizialmente si pensava che
fossero la soluzione a tanti problemi fitosanitari
di numerose colture. Infatti il loro spettro d'azione spesso molto ampio (efficaci contro numerosi
parassiti appartenenti a diverse famiglie), il loro
carattere sistemico (penetrano nella linfa della
pianta e la rendono interamente "velenosa" per
i parassiti) e l'estrema efficacia (sono sufficienti
quantità molto basse per ettaro della coltura), li
rendono ottimi insetticidi di "moderna" concezione. Inizialmente le ditte produttrici sostenevano
insistentemente che non vi fosse alcun rischio per
l'entomofauna utile, inclusi gli insetti impollinatori e quindi anche le api. Le cose hanno cominciato
ad andare male quando si sono osservate ingenti
morie di interi apiari durante la semina di semi
di mais trattati con tre neonicotinoidi: imidacloprid, clothianidin, thiamethoxam. I produttori
continuavano a sostenere che non fosse possibile alcun legame causale tra le dette semine e
le morie delle api. Sono stati i ricercatori italiani
a dimostrare scientificamente che le quantità
del principio attivo "scappato" dalla macchina
seminatrice sotto forma di polvere si depositavano sulla vegetazione circostante rendendola
altamente tossica per le api. Questo a causa dell'estrema tossicità delle sostanze in questione. Ci
sono voluti anni perché i neonicotinoidi venissero
riconosciuti colpevoli di questi danni anche dai
loro produttori.
Le api sono più “sensibili” a queste sostanze rispetto ad altri insetti e animali e
perché?
Generalmente le api vengono considerate le
"sentinelle ambientali". Questo per la loro estrema sensibilità agli insetticidi. Per questo motivo
spesso vengono anche impiegate nei programmi di
monitoraggio di inquinamento ambientale. Anche
nel caso dei neonicotinoidi, possiamo parlare di
una sensibilità veramente alta. Infatti i valori di
DL50 si aggirano attorno a 5 nanogrammi per ape.
Questo significa che 5 nanogrammi dell'insetticida
in questione sono sufficienti per uccidere un'ape
con 50% di probabilità. In altre parole, un cucchiaino è sufficiente per sterminare 1.000.000.000 (un
miliardo!!!) di api.
Inoltre i neonicotinoidi, se non raggiungono dosi
letali, sono famosi per indurre gli effetti subletali. Si
tratta di effetti sul comportamento, sui parametri
fisiologici, sulla capacità di orientarsi nell'ambiente
esterno, insomma come un umano ubriaco. Essendo le api insetti sociali, con una rigida divisione
di compiti, l'alterazione di comportamento di un
gruppo di individui può facilmente portare alla
morte della colonia.
continua a pagina 24
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"Se l’ape
scomparisse dalla
faccia della terra,
all’uomo non
resterebbero che
quattro anni di vita"
(Albert Einstein)

Il problema si pone allo stesso modo tra Italia, resto d’Europa e altre parti del mondo?
Il problema degli avvelenamenti è apparso in tutto il mondo. Dopo le prime azioni di sospensione
d'uso in Italia, anche le istituzioni europee hanno
emanato nuove leggi per la registrazione di fitofarmaci, rendendo più restrittivo tutto il processo
di registrazione. In altre parole, si valutano diverse categorie di effetti che la sostanza può avere
sull'ambiente. Di conseguenza i paesi membri
dell'Ue possono dirsi protetti sempre più da una
legislazione sempre più rispettosa dell'ambiente.
Infine, nell'Ue i neonicotinoidi in questione sono
stati recentemente aboliti del tutto. Non si può
dire la stessa cosa per le Americhe. Negli Usa non
ci sono ancora leggi federali così protettive come
le abbiamo in Ue.
Dopo la messa al bando di questi insetticidi
da parte della Ue quanto tempo ci vorrà per

tornare a una situazione di “fine pericolo”
per la sopravvivenza delle api?
Il bando è solo il primo grandissimo passo verso
un approccio più a salvaguardia dell'ambiente.
Ma ciò che conta è il cambiamento della politica
di registrazione dei fitofarmaci. Ci aspettiamo
quindi che la situazione delle api possa essere in
continuo miglioramento. Ricordiamoci che le api
da miele sono per noi come bioindicatori. Pertanto i rischi a cui sono esposte sono gli stessi che
minacciano gli altri impollinatori. Il miglioramento che auspichiamo sarà quindi a carico non solo
del settore apistico ma dell'intero ecosistema.
Ci sono rischi derivanti da altri fattori che
comunque pesano sul futuro? E che considerazioni si possono fare sul rapporto tra
modello di sviluppo agricolo e difesa della
biodiversità?
Oramai da qualche anno la difesa fitosanitaria
nei paesi membri dell'Ue deve seguire i principi
della lotta integrata. Per fortuna sono finiti i
tempi di trattamenti a calendario. Lo sviluppo
agricolo comincia ad andare di pari passo con gli
sforzi per la difesa della biodiversità. Questo a
vantaggio di tutti. In poche parole: siamo su una
buona strada.
Dunque c’è un gap evidente. E in più va sottolieato che il nostro 18,3% comprende realtà come
Coop, che col suo 27% risulta già oggi essere in
linea con l’Europa, mentre altre catene sono
invece ben lontane dal 18%. Coop ha dunque
sostenuto lo sviluppo di questo mercato,
investendoci, facendone il perno della propria
strategia di relazione con i soci e i clienti,
credendo costantemente in una politica di
sviluppo e innovazione e, dunque, anticipando
le tendenze.

Non solo dolci: che bontà coi formaggi o con la carne...
Pe favore, non usatelo sono nei dolci o nelle
tisane! Gli usi del miele, in cucina, sono tantissimi, ma soprattutto vale la pena scoprire la
“vocazione” di taluni tipi di miele per utilizzi
particolari. Come premessa, c’è da sapere
che il miele non ha una vera e propria data di
scadenza; più resta aperto, però, più il sapore
ne risente. Inoltre, non serve metterlo in frigorifero, se non proprio quando è caldissimo:
il luogo ideale dove mantenerlo è al buio, tra i
15 e 20 gradi.
MIELE DI ACACIA. Ha un sapore delicato che
non altera la percezione degli altri gusti. Per
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questo è perfetto come dolcificante, anche
nelle torte, o per aiutare la panificazione.
Perfetto con i formaggi freschi.
MIELE DI BOSCO. Si abbina a formaggi freschi
e yogurt o a ricette speziate con pepe o noce
moscata. Perfetto sui pancake al posto dello
sciroppo d’acero.
MIELE DI AGRUMI. Il suo aroma floreale e fruttato lo rende perfetto per creme da dessert o
per aromatizzare vinaigrette con cui condire
anche il pesce. Dà il meglio di sé sui formaggi a
pasta filata come scamorza o mozzarella.
MIELE DI CASTAGNO. Il suo aroma amarogno-

lo lo rende adatto a pietanze dal sapore forte
come carne rossa e formaggi stagionati. Da
provare con il parmigiano reggiano.
MIELE MILLEFIORI. Il suo sapore floreale lo
rende versatile, un po’ come l’acacia, ma il suo
utilizzo “gourmet” è in abbinamento a taleggio
o squacquerone. Come condimento, ottimo
con il pollo, in abbinamento a rosmarino o
limone.
MIELE DI EUCALIPTO. Ricorda la liquerizia e
presenta note salate. Provatelo con i pecorini
e per insaporire piatti di pesce e di carne dai
sapori decisi, come tonno o maiale.
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LE GARANZIE DEL PRODOTTO A MARCHIO

Cosa c'è dietro i tanti mieli Coop
uanti sono i mieli Coop?
Tanti, tutti buoni nella
loro diversità, tutti
garantiti. «Il miele col
nostro marchio è il più
venduto nei nostri punti vendita, anche
rispetto a marchi storici e molto noti»,
spiega Corrado Benazzi di Coop Italia.
Che continua: “Per questo abbiamo
deciso di offrire mieli di alta qualità
esattamente come vengono prodotti
dalle api: ovvero, liquidi oppure cristallizzati, nel loro stato naturale, per
soddisfare tutte le esigenze di consumo». Già perché il miele è uno dei
prodotti più naturali che ci siano, e per
questo è anche uno dei più fragili e
preziosi.
I mieli naturalmente liquidi sono quelli di
acacia, di castagno e di bosco: «Effettivamente molti credono che i mieli liquidi
siano mieli più lavorati, ma non è affatto
così! Queste tipologie, cioè acacia,
castagno e bosco, vengono filtrate e
basta, ma non vengono sottoposte a
nessun trattamento termico o peggio
ancora chimico che ne comprometterebbe le proprietà». Ovviamente anche gli
altri mieli Coop, dall’aspetto cristallizzato, sono del tutto naturali, al massimo
omogenizzati per renderli spalmabili o
più cremosi. Conosciamoli meglio.
Il millefiori è un classico: esiste in
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due versioni, da 500 grammi e da 1 chilo, perchè è perfetto per svariati usi in
cucina e può anche essere usato come
dolcificante nel tè, nel caffè, nei dolci.
«Il miele millefiori da 500 grammi è
100% italiano, quello da un chilo invece
è estero, anche per tenere più basso il
prezzo».
Il miele d’acacia è il miele più amato
in cucina per il suo sapore neutro. Ed era
anche uno dei mieli più diffusi in Italia.
«Purtroppo a causa dei cambiamenti climatici e anche per la moria di api dovuta
all’utilizzo in agricoltura dei neonicotinoidi, la produzione di questo miele
a livello nazionale è molto diminuita.
Perciò lo dobbiamo miscelare con miele
europeo, dell’est Europa, soprattutto».
Si tratta di un miele molto gradito ai più
piccoli – proprio per il suo gusto delicato
– e perciò esiste anche nella confezione
“squeeze”, da spremere.
Tra i mieli biologici della linea Vivi
verde, ecco nuovamente il miele
d’acacia, di origine europea, e il miele
di castagno, dal gusto tipicamente
amarognolo, che potrà ottimamente sostituire lo sciroppo d’acero ad esempio su
dei pancakes… «È con grande fatica che
continuiamo a commercializzare questa
etichetta… Scarseggia sempre di più. La
raccolta diminuisce e ogni anno dobbiamo sperare che duri fino all’anno dopo».

Dalla tosse all'insonnia, ecco quando cura
Il miele è stato considerato nei secoli come un
vero e proprio farmaco, un ricostituente, una
fonte di energia. Ecco 5 buoni motivi per avere
sempre in casa uno o più vasetti di miele.
1. Calmante della tosse. Nel latte caldo o in
una tisana, un cucchiaino di miele ha effetti
sedativi e antiinfiammatori sulla laringe, sulla
faringe e sulle vie respiratorie. Da preferire
bosco, castagno, eucalipto.
2. Disinfettante delle ferite. Il miele contiene
perossido di idrogeno, ovvero acuqa ossigenata, che è un ottimo disinfettante per piccole
ferite. Inoltre lo zucchero al suo interno
Consumatori luglio-agosto 2018

asciuga piccole lesioni e favorisce la cicatrizzazione.
3. Per l’insonnia. Niente di meglio di un
cucchiaino di miele, specie se di tiglio per
accompagnarci nel sonno.
4. Contro la stitichezza. Ottimo rimedio in
caso di stipsi, specie se assunto insieme a una
bevanda calda, è ricco di fruttosio che nutre i
batteri buoni del nostro intestino.
5. Per lo stomaco. Il miele allevia i sintomi
della gastrite e del bruciore di stomaco, riduce
la formazione di gas intestinale e aiuta la
cicatrizzazione delle ulcere.

Una grande offerta di mieli di altissima qualità è poi presente nella linea
Fior fiore. Che propone tiglio, eucalipto, agrumi e bosco; tutti 100% italiani.
«Non riusciamo però – continua Benazzi
– a garantire la disponibilità per tutto
l’anno di questi prodotti. Il problema è
sempre quello delle api e del clima. Se
fa troppo freddo, le api non escono e se
ci sono gelate improvvise, i fiori possono cadere… Così quest’anno sono già
esauriti il miele di bosco e quello di tiglio.
Coop per scelta interrompe la vendita
perchè i nostri disciplinari sono molto
restrittivi. Sarebbe difficile trovare Altri
fornitori in grado di fornire le garanzie
che chiediamo come Coop. Speriamo tuttavia che col nuovo raccolto sia possibile
trovarli di nuovo sugli scaffali!».
Ma chi produce i mieli Coop? Al 70%
provengono da Conapi, cioè dal Consorzio nazionale apicoltori, l’impresa
cooperativa fra apicoltori soci a carattere nazionale più grande d’Italia, e tra le
più importanti a livello europeo: 248
aziende, oltre 600 apicoltrici e apicoltori,
quasi 100mila alveari in tutta Italia, che
conferiscono mediamente 2.500
tonnellate di miele ogni anno. L’altro
30% arriva dalla toscana Apicoltura
Casentinese. «Questi mieli sono
prodotti già con tutte le garanzie – conclude Benazzi - da queste aziende,
leader in Italia, affidabili su tutta la
filiera. Noi facciamo altri controlli a
campione: col “naso elettronico”,
quello che nei nostri laboratori controlla
anche l’olio extravergine d’oliva, per
intenderci, identifichiamo i pollini e
quindi la provenienza del miele. Sostanzialmente un controllo antifrode, anche
se, ripeto, i nostri fornitori sono assolutamente affidabili!».
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È DISPONIBILE NEI NEGOZI LA NUOVA LINEA IO COOP

Bellezza di qualità
— Melania Pellegrini

Scopriamo i nuovi prodotti: tante soluzioni dal bagno ai capelli
er una bellezza di qualità: questi i
tratti essenziali della neonata
famiglia di prodotti a marchio Io
Coop che già dallo scorso aprile, è
via via in arrivo sugli scaffali dei
punti vendita dedicati alla profumeria. Una
famiglia di circa 80 prodotti che nasce con due
anime diverse e complementari pensate per
l’igiene e, insieme, per i momenti di relax in cui
prendersi una pausa da dedicare a se stessi.
La linea Io, infatti, è essenziale e funzionale,
adatta a donne e uomini e destinata ad accompagnare i consumatori nei gesti quotidiani con
sapone, shampoo, bagno schiuma nutrienti e
energizzanti; la Io Advance, invece, risponde a
esigenze di bellezza più mirate con creme viso e
corpo e shampoo per trattamenti specifici.
Dopo i primi prodotti Io Coop per la depilazione
e bagno usciti tra aprile e maggio (vedi box qui a
lato), ora sugli scaffali ha fatto capolino l’assortimento per i capelli, nella doppia versione Io e
Io Advance.
La linea Bagno Io è stata completamente
rinnovata nelle formulazioni e nelle profumazioni e comprende bagnocrema, bagnoschiuma,
docciaschiuma, gel doccia uomo e detergenza
intima. Si spazia dal bagnoschiuma rilassante
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che ti avvolge in una sensazione di puro relax e
totale benessere, al docciaschiuma energizzante
che offre un’immediata sensazione di benessere,
lasciando la pelle fresca e profumata. La linea
rinnova anche l’impegno Coop per l’ambiente
con le pratiche ricariche per i saponi, bagnocrema, bagnoschiuma, docciaschiuma e per i prodotti per l’igiene intima.
Per i capelli, invece, si potrà scegliere tra la linea Io e Io Advance. La linea Io è delicata e adatta
per un uso quotidiano e comprende shampoo,
balsamo e 2 in 1 per capelli normali fortificante; Io
Advance offre a ogni capello il suo shampoo, balsamo e dove presente, maschera con una gamma
in sei versioni: nutriente, ristrutturante, antiforfora, per capelli colorati, per ricci e lisci.
Per tutta la famiglia Io Coop valgono le regole
delle nuove linee guida della qualità Coop: limitazione degli allergeni definiti dalla direttiva
2003/15/CE e del nichel, una lista di ingredienti
da evitare, in base al principio di precauzione, identificazione di sostanze da privilegiare
secondo criteri condivisi con Unir&D, spin off
dell’Università di Padova per garantire standard
di sicurezza elevati.
Qualità, convenienza, distintività e competenza, specifica che in questo tipo di mercato, è

Attenzione
all’ambiente
e garantita la
massima sicurezza
applicando
rigorosamente
un principio di
precauzione: limitati
gli allergeni e il
nichel
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Tra cere e strisce
tante novità anche
per la depilazione

Dallo scaffale Coop
Questo mese vi segnaliamo...

Maxi biscotto trigusto Coop “Fai un selfie e mordi”
Tra le novità dell’estate il gustoso maxi biscotto al gusto panna, cioccolato e zabaione realizzato con latte e panna freschi 100% italiani, uova allevate a terra e senza olii
tropicali (cioè olio di palma e cocco), senza carragenina, senza coloranti. Grazie alle
simpatiche decorazioni sul biscotto puoi divertirti a scattare foto originali con i tuoi
amici all’insegna dello slogan: Fai un selfie e mordi!
La linea Io Coop aveva fatto il suo debutto con una serie di
prodotti destinati alla depilazione, con formule e modalità
d’uso distintive, all’insegna della ipoallergenicità e della
praticità.
Quattro i prodotti di cui parliamo:
• Cera depilatoria roll on gambe e braccia 100 ml
• Strisce depilatorie gambe e braccia 30 pz
• Strisce depilatorie ascelle e bikini 20 pz
• Strisce depilatorie viso 20 pz
Importante sottolineare che la cera utilizzata è ipoallergenica, non contenendo alcun ingrediente allergizzante e si
caratterizza per l’estrema tollerabilità cutanea che rende
questi prodotti adatti anche all’utilizzo su pelli sensibili. La
cera è poi arricchita di olii vegetali di avena e girasole che
rendono la pelle liscia e setosa e sono efficaci anche sui peli
più corti (2-5mm).
In ogni confezione di strisce sono presenti 4 salviettine
post-epilazione, indicate per rimuovere i residui di cera.
La cera depilatoria roll on è un prodotto unico sul mercato
italiano: può essere rapidamente (20 secondi) scaldata
in microonde, senza necessità di apparecchio elettrico.
Essendo idrosolubile, i residui si eliminano con acqua e non
bisogno di altri prodotti, per essere trattati.

Gelatini alla panna ricoperti di cioccolato Coop
Altra novità dell’estate, nata con speciale dedica per
il 70° del prodotto a marchio Coop che viene celebrato in questi mesi, sono i gelatini alla panna ricoperti di cioccolato, che ricordano i sapori semplici di
una volta, con latte e panna 100% italiani, senza olii
tropicali (cioè olio di palma e cocco), senza coloranti
e con solo aromi naturali.

assolutamente fondamentale, come spiega
Roberto Nanni, responsabile strategia prodotto
a marchio: «Il lavoro di ricerca e sviluppo e le
nuove linee guida messe a punto di recente,
garantiscono a questa nuova famiglia a marchio
un livello mediamente più alto di quello riscontrato nella grande distribuzione. Grazie alla scelta di
fornitori molto qualificati e al supporto della
comunità scientifica, anche sul fronte dell’igiene
e benessere della persona Coop offre ai propri
consumatori una risposta completa: secondo il
principio di precauzione, la linea Io Coop garantisce sicurezza, con prodotti innovativi, a prezzi
convenienti per le tante esigenze dalla testa ai
piedi».

Spremuta di frutta 100% tropicale Fior fiore Coop
Sempre per affrontare al meglio la calura estiva ricordiamo questa
spremuta Fior fiore Coop, tutta di frutta accuratamente selezionata
e al giusto grado di maturazione. Un mix di ananas e banane del Costa Rica, arance, mango e guava rosa dal Brasile, da gustare in ogni
momento della giornata. L’innovativo processo di imbottigliamento
consente di mantenere il gusto pieno e naturale di questa spremuta
senza bisogno di conservarla in frigo se non dopo l’apertura. Ogni
succo è ottenuto dalla spremitura di circa 1 ananas, 3 arance, mezzo
mango, 1 guava rosa e mezza banana di media misura.
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consumare informati sport e tempo libero
L’ESTATE DELLE RACCHETTE, VECCHIE E NUOVE

Mano al
portafoglio

Divertendosi
a colpi di padel

Racchetta
da beach tennis
da 15 euro (ludica)
fino a 250 euro (sportiva)
Racchetta
da padel
da 30 euro (ludica)
fino a 450 euro (sportiva)

— Claudio Strano

Accanto ai racchettoni e alle racchette da beach tennis si stanno
affermando, negli ultimi anni, quelle da padel, più corte
e interamente perforate, mutuate dall’omonimo sport. Ecco
in cosa differiscono e come si scelgono le “pagaie” spagnole
e mode passano, ma loro restano.
Sono i racchettoni in legno, per
tenersi in forma sul bagnasciuga
giocando con gli amici, senza pretese
di rendimento. Ma ci sono anche le
racchette da beach tennis, con le quali dagli anni
Novanta si suda sui campi con la rete per aggiudicarsi il torneo del bagno o stringere nuove amicizie.
Se il racchettone in senso lato è l’evergreen, il padel, per dirla con gli spagnoli che l’hanno inventato
(o “paddle” all’inglese), è la new entry degli ultimi

L
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anni. Anche in spiaggia la “pagaia” – così letteralmente si traduce – sta prendendo piede, sebbene
servirebbe un vero e proprio campo in sintetico,
delimitato da pareti in vetro, per praticare il “vero”
padel, un gioco riconosciuto internazionalmente
come sport (vedo box).
La racchetta da padel, apparentemente simile, è
in realtà un po’ diversa dalla racchetta da beach tennis. È leggermente più corta (45,5 cm), più
pesante (tra i 370 e i 375 grammi per gli uomini; tra
i 355 e i 370 per le donne) e molto più massiccia (il

Racchetta
da badminton
da 10 euro (ludica)
fino a 150 euro (sportiva)
Borsone
80 euro circa
Confezione 20 palline
50 euro circa
Rete da beach tennis/
beach volley
100 euro circa
I prezzi sono indicativi
e soggetti alle variazioni
di mercato
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profilo regolamentare è al massimo consentito, 38
millimetri). La larghezza del piatto per entrambe ha
come limite i 26 centimetri. Ed entrambe, racchetta
da padel e da beach, pesano più di una moderna
impugnatura da tennis che arriva ai 70 cm di lunghezza.
Ma della “pagaia” spagnola salta subito all’occhio
un altro particolare: è interamente forata, mentre
nella racchetta da beach tennis made in Italy i fori
sono in quantità minore e spesso assenti nella zona
centrale. Costa anche più della “sorella” che ha avuto origine sulle spiagge ferraresi, seppure, al pari di
essa, si può trovare anche rovistando in un “bazar
mare”, sempre che ci si accontenti di un impiego
ludico e non semiprofessionale o professionale.
In definitiva, con una racchetta da padel si tirano
colpi ampi come quelli del tennis ma con più forza
rispetto a una racchetta da beach tennis. Il gioco,
così, può durare di più .
Forma, bilanciamento e grip
In una racchetta da padel la forma può essere tonda,
a goccia d’acqua o a diamante. Non è una questione
di estetica ma di diverso punto di bilanciamento. La
racchetta tonda è più indicata per chi pratica in maniera occasionale: il peso, spostato verso il manico,
le conferisce una maggiore maneggevolezza e un
bu0n controllo del colpo, ma diminuisce la potenza.
La racchetta a goccia d’acqua, rastremata e con
il peso bilanciato centralmente, rappresenta una via
di mezzo, in grado di garantire il giusto comfort a chi
pratica con una certa frequenza.
Per un uso intensivo, infine, c’è la padel a diamante, bilanciata nella parte alta del piatto, che offre
più potenza in fase di attacco ai giocatori esperti.
Un altro fattore importante è il grip, la “seconda
pelle” della racchetta, quel nastro avvolto a spirale
sul manico che serve a migliorare la presa e assorbire le vibrazioni. Esiste con diversi gradi di aderenza.
L’overgrip, leggermente più sottile del grip, si
applica sopra per aumentare la presa ma soprattutto per trattenere il sudore. Sono le sensazioni del
giocatore a stabilire lo spessore giusto ed è il grado
di usura a suggerire il momento in cui sostituire la
copertura a nastri del manico.
Completano una dotazione di base sulla spiaggia i
calzari, le fasce anti-sudore e gli occhiali avvolgenti
che proteggono gli occhi dalla polvere e dalla sabbia.
Se poi non è il beach tennis la nostra vera
passione, ma il beach volley, il pallone quest’anno
– assicurano gli importatori del prodotto – va di
moda con i colori fluo e il teschio disegnato sopra. E
se fosse il calcio il nostro sport? Beh, o si chiede
ospitalità ai bambini, per una partita a beach soccer,
o si guardano i mondiali comodamente seduti al bar.
E senza soffrire, perché l’Italia non c’è...
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Le origini del gioco
A metà tra squash e tennis
e con una forte vocazione social
In Spagna è il secondo gioco più popolare dopo il calcio, con un grande seguito sui social
network e su Internet dove vengono trasmesse le partite. È praticato da 4 milioni di spagnoli. Il padel (o paddle) impegna due coppie in un campo di 20 metri per 10, con quattro
pareti di vetro, di 3 metri di altezza, parte integrante del gioco stesso che ammette la
sponda (ma è consentito un solo rimbalzo a terra). A metà tra il tennis e lo squash, il padel
è più dinamico e socializzante e si impara in poco tempo. Le racchette sono corte e interamente perforate, le palline un po’ più grosse e lente rispetto al tennis e il modo di contare
i punti è lo stesso, ma il servizio si tira dal basso verso l’alto. Gli scambi sono tendenzialmente più lunghi a tutte le età, data la facilità dei colpi.
In Italia questa disciplina, riconosciuta nel 2008 dal Coni che l’ha inclusa nella Federazione
Italiana Tennis, conta oggi oltre 10 mila praticanti, di cui 4.000 tesserati. Sono 400 i campi,
mobili o fissi, somiglianti a “gabbie” con pareti che rendono comodo il recupero delle palline, diffusi su tutto il territorio. Le dimensioni ridotte dell’area di gioco sono una delle carte
vincenti di questo sport: ci stanno due campi da padel nello spazio di un normale campo da
tennis. Oltre al web, a concorrere alla sua propagazione è anche la Tv: Gol Televisión, la rete
open source di Mediapro, ha acquistato i diritti audiovisivi per trasmettere le semifinali e la
finale di ogni torneo sia maschile che femminile.

Badminton
Il volano che non tramonta mai
È soprattutto sulle spiagge del Triveneto frequentate dai nordeuropei che lo si vede giocare in Italia. Il badminton (dal nome di una
contea inglese in cui è stato perfezionato) ha
radici indiane che risalgono a 5.000 anni fa.
Lo si gioca in singolo o in coppia su un campo
lungo 13,4 metri e largo 5,2 m (per il singolo) o
6,1 m (per la coppia). Si colpisce un volano con
una racchetta incordata dal lungo manico che può essere ovale (con una potenza più concentrata) o quadrata. Gli scambi sono molto rapidi, con improvvisi cambi di fronte e recuperi
movimentati. Il gioco richiede prestanza fisica, agilità e prontezza di riflessi. Il badminton è
divenuto sport olimpico dalle Olimpiadi di Barcellona del 1992.

Occhio a...
Qualità e nome dell’importatore
Il manico che si stacca dopo poche partite; il nastro che a contatto con l’acqua si srotola. Sono tra gli inconvenienti più comuni quando, per risparmiare pochi euro, non si
presta la dovuta attenzione alla qualità del padel o della racchetta da beach tennis.
Se parliamo, poi, di un altro must dell’estate, il pallone da beach volley – la sfera
più venduta ai vacanzieri – c’è da verificare soprattuttto che le cuciture siano ben
fatte. Un altro consiglio dato da un importante fornitore di Coop di prodotti sportivi
è quello di accertarsi che per tutti questi prodotti sia indicato il nome dell’importatore. Lo prevede la legge ma non è sempre così. L’importatore si deve preoccupare di
controllare la filiera di produzione. A lui ci si può rivolgere per un acquisto difettoso.
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Pesticidi, da Coop
fatti concreti
per ridurne l'uso
Mi è capitato di leggere indagini
che denunciano come il livello dei
pesticidi presenti nell'ortofrutta sia,
in diversi casi, ancora troppo alto
rispetto ai limiti fissati dalla legge.
Coop come risponde?
— Angela Bendettini (Piacenza)
RiSpondE
CHIARA FAENZA
Responsabile sostenibilità
e innovazione valori
di Coop Italia
a sua lettera ci
consente di
ribadire quanto,
già da lungo
tempo, ha
iniziato a fare Coop sul tema
pesticidi. Il risultato di
questo impegno è che in tutta
l’ortofrutta a marchio Coop
sono presenti, con tanto di
certificazione rilasciata da
enti terzi, residui di fitofarmaci sul prodotto finito inferiori
del 70% rispetto al residuo
massimo ammesso. Tale
rigoroso criterio è stato esteso
ad altre importanti filiere
produttive quale quella del
vino a marchio Coop su cui è
garantito lo stesso requisito.

L
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Questo risultato è possibile
perché i prodotti Coop rispettano rigide regole di produzione e hanno formulazioni con
limitazione e divieto di alcuni
ingredienti o con definizione
di limiti per taluni contaminanti (come da esempio, oltre
ai pesticidi, anche le micotossine).
A proposito di pesticidi, in
questi ultimi anni si è molto dibattuto circa l’utilizzo
dell’erbicida glifosato, un
prodotto sul quale non vi è
consenso da parte del mondo
scientifico circa i suoi possibili effetti sull’ambiente e la
salute umana. Per questo,
da parte della Commissione
europea, è stata recentemente rinnovata l’autorizzazione
all’uso del glifosato in agricoltura per soli 5 anni (anziché
i normali 10). Le preoccupazioni manifestate dal mondo
ambientalista e dell’associa-

zionismo derivano dalla forte
presenza di questa molecola
nell’ambiente e nella catena
alimentare (nonostante ci sia
ancora una ristrettezza di dati
scientifici disponibili in proposito). Il glifosato risulta essere
uno dei contaminanti principali delle acque superficiali
e profonde con valori spesso
superiori ai limiti di legge.
Alla luce di questo quadro,
per quanto riguarda i prodotti
Coop, oltre alle limitazioni
generali sui pesticidi già
indicate, sul glifosato si sono
adottate diverse scelte e, in
virtù del principio di precauzione, Coop richiede requisiti
più restrittivi in merito a
questa sostanza al fine di
avere un minore impatto su
salute e ambiente.
In questo contesto Coop sta
poi sollecitando il mondo
agricolo e dei produttori di
fitofarmaci per individuare
soluzioni alternative che
possano portare ad avere un
minore impatto sia per l’ambiente e per l’uomo.
Facendo un passo indietro,

ricordiamo che, sul piano
scientifico i pesticidi sono tutte quelle sostanze (di sintesi
e naturali), che svolgono una
funzione attiva e/o di contrasto verso organismi nocivi,
inclusi i vettori di malattie
umane e animali. Hanno impieghi molto ampi e diversificati tra cui molto importanti
quelli legati alla produzione
agro-alimentare. Il consumo
mondiale annuale di pesticidi
è stimato essere intorno ai
2,5 milioni di tonnellate,
in prevalenza per usi agricoli
(circa ¾ del totale); il Nord
America e l’Europa occidentale assorbono oltre la metà
del consumo totale mentre,
per quanto riguarda l’Italia in
dettaglio, ne viene stimato un
consumo pari a circa il 2-3%
della produzione mondiale
valore superiore rispetto a
Francia, Germania e Regno
Unito. In Italia, dunque, il consumo per ettaro di pesticidi è
il più alto d’Europa seppure,
nel corso degli ultimi anni, si
stia registrando una graduale
contrazione nei consumi.
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consumare informati web & social
Alessandra Farabegoli

docente ed esperta
di coMunicazione Web

La privacy al tempo
di Internet e del GdPR
Dal 25 maggio scorso è in vigore una nuova
normativa europea (GDPR) sul trattamento dei
dati. Proviamo a fare il punto della situazione
rova a ripensare a cos’è successo intorno al 25 maggio scorso:
quante email hai ricevuto che avevano come unico scopo l’aggiornamento dell’informativa sull’uso dei dati o la preghiera di
rinnovare il consenso per continuare a scriverti?
È come se molte aziende si fossero improvvisamente poste una
domanda che in realtà avrebbero dovuto farsi già da prima: abbiamo il permesso
di usare le nostre basi di dati per spedire messaggi promozionali, o stiamo facendo spam?
Purtroppo l’effetto immediato netto dell’entrata in vigore del GdPr non è stato un
miglioramento della nostra vita digitale, quanto piuttosto una maggior perdita di
tempo nel liberare la casella di posta dalla valanga di messaggi in arrivo.
Adesso che le acque si sono un po’ calmate è tempo di ripassare bene cosa
possono e non possono fare le aziende del nostro indirizzo di posta elettronica e
soprattutto come prevenire o bloccare gli abusi.
1. Il tuo indiriZZo email È un dato personale (non sensibile)
Anche se è visibile in elenchi pubblici (un social network, l’elenco degli iscritti
a un ordine professionale, la pagina “Contatti” del tuo sito o dell’azienda in cui
lavori), questo non autorizza nessuno a copiarlo in una mailing list e mandarti
messaggi promozionali: l’unico uso consentito è quello di contattarti direttamente scrivendo un messaggio “a mano”. Quando trovi in fondo a una pubblicità
arrivata via posta elettronica la frasetta “il vostro indirizzo è stato raccolto in
elenchi pubblici”, hai tutte le ragioni legali per protestare.
2. Chi ti chiede la mail deVe spiegarti come la userÀ
È la cosiddetta informativa: non deve trattarsi di un documento di 3 pagine
scritto in lettere minuscole e nella lingua degli avvocati, ma di una spiegazione
comprensibile e sintetica che dice quanti messaggi riceverai e di che tipo. Se sono
previsti più tipi di utilizzo – ad esempio una newsletter informativa, l’invio di
informazioni che riguardano un evento a cui parteciperai, la cessione ad aziende
partner per l’invio di messaggi da parte loro – ti deve essere chiesta un’autorizzazione specifica per ciascuno, senza obbligo di accettare per forza tutte le opzioni.
3. Cancellarsi da una mailing list deve essere facile e veloce
L’unica forma ammissibile oggi è “clicca qui per cancellarti”: non “rispondi a un
questionario di 10 domande per spiegare perché te ne vai”, né “inserisci la tua
username e password”, né tantomeno “scrivi all’indirizzo tal dei tali un messaggio con oggetto canceLLaMi”. Se ti arriva un messaggio che non hai autorizzato, o
semplicemente non vuoi più ricevere una newsletter, ma la procedura di
cancellazione si rivela lunga e macchinosa, la giusta punizione è segnalare come
spam gli scocciatori.

P
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Approfondimenti
Il Gdpr spiegato semplicemente
Diritti e doveri nella gestione dei dati spiegati con una
metafora comprensibile anche a un bambino di 5 anni,
quella dei libri in prestito.
http://bit.ly/GDPRspiegatosemplice
I tuoi diritti e come tutelarli
Sul sito di Agenda Digitale, una guida ai diritti vecchi
e nuovi che riguardano la protezione dei propri dati
personali: consenso, accesso, rettifica, cancellazione,
portabilità dei dati, diritto all’oblio, quali dati
riguardano e come agire per farli rispettare.
http://bit.ly/12dirittiGDPR
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vivere bene cucina
I NOSTRI PIATTI DI LUGLIO

Un’estate
al sapore
di mare
Ecco diverse soluzioni per prepararvi
piatti gustosi e freschi, partendo
da un insalatone dai mille sapori e
finendo con dei crostini al formaggio
con fragole e miele
— a cura di Fiorfiore in cucina

Insalata di mare
serve
4 persone
preparazione
25 min.
cottura
30 min.
4 filetti di triglia
12 seppioline
8 gamberoni
400 g di cozze
6 calamari già puliti
60 g di olive
olio d’oliva extravergine
2 cucchiai di cucunci
200 g di fagiolini
200 g di patate
10 pomodorini ciliegia
1 costa di sedano
basilico, sale e pepe
Riducete il sedano a tocchetti
di circa 3 cm e poi a bastoncini. Pelate le patate, tagliatele
a fette e poi a bastoncini.
Lessate patate, fagiolini
e sedano separatamente,
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cuocendoli quanto basta a
renderli morbidi. Riducete i
pomodorini e 1/2 limone a
spicchietti. Riunite le verdure
in una terrina e conditele con
olio, sale e pepe. Tagliate i
calamari a fettine.
Dividete a metà i filetti di triglia, poi lessate le seppioline
per 10-15 minuti e i calamari
per 3-4 minuti; nella stessa
acqua cuocete i gamberoni
per 3 minuti e i filetti di triglia
per 2 minuti. Scolateli delicatamente e mettete il pesce in
una terrina.
Lavate bene le cozze eliminando la barbetta esterna.
Ponetele in una padella e fatele aprire a fuoco medio per
10 minuti. Lasciatele intiepidire, sgusciatele e unitele al
resto del pesce.
Aggiungete le verdure al
pesce e condite il tutto con
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Cibo è cultura
Massimo Montanari

Spaghetti con
cozze, vongole
e gamberoni
serve
4 persone
preparazione
30 min.
cottura
20 min.
360 g di spaghetti
2 peperoni rossi
2 cipollotti
8 gamberoni già puliti
300 g di vongole
300 g di cozze
5-6 pomodorini ciliegia
olio d’oliva ev
menta
sale e pepe

una citronette ottenuta mescolando il succo del limone
rimasto, qualche cucchiaio
d’olio e il basilico spezzettato.
Aggiungete infine i cucunci,
le fettine di limone, le olive e
i pomodorini. Insaporite con
un pizzico di sale e lasciate
marinare per circa mezz’ora al
fresco. Servite l’insalata tiepida o a temperatura ambiente
in vasetti di vetro.
vino

MonoGram
FranCiaCorta DoCG
Fior Fiore

Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
Calamari Fior fiore

Fate spurgare le vongole
in acqua fredda per 1 ora.
Arrostite in forno i peperoni
interi, fateli raffreddare in
un sacchetto di carta e poi
spellateli. Tagliateli, eliminate i semi e i filamenti interni.
Fate rosolare i cipollotti tritati
con un filo d’olio, sale e pepe.
Unite i peperoni e frullate
fino a ottenere una crema.
Pulite le cozze, mettetele in
una casseruola con le vongole, un filo d’olio e qualche
pomodorino a spicchi. Fatele
aprire ed eliminate le conchiglie rimaste chiuse. Tenetele
da parte nel loro sugo di cottura. Cuocete la pasta in acqua salata, scolatela al dente
nella padella con il sugo e fate
insaporire. Unite la crema di
peperoni e i gamberoni, infine fate saltare profumando
con la menta.
vino

BOLGHERI ROSATO

Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
Gamberi atlantici Fior fiore

docente di storia Medievale
e storia dell’aliMentazione
universitÀ di bologna

Il finocchio
fra le mele

«

Siamo alla frutta» diciamo talvolta, intendendo che stiamo avviandoci alla fine di qualcosa. La metafora (non necessariamente
allegra) funziona perché, a tavola, abbiamo l’abitudine di servire
la frutta a fine pasto. Un altro modo di dire – curioso, oggi, per noi – era
diffuso qualche secolo fa: «siamo al finocchio». Il senso era identico e
ce lo spiega Francesco Serdonati, letterato fiorentino del Cinquecento,
commentando un’altra non meno curiosa espressione: «come il finocchio fra le mele». Espressione che si usava «per mostrare che due cose
stanno bene insieme, perché il finocchio sta bene con le mele in fine
del pasto».
Che origine aveva questa pratica alimentare? Al pari di molte altre,
essa affondava le radici nella scienza medica di tradizione galenica, fondata sugli insegnamenti di Galeno, il medico greco nativo di
Pergamo che, nel II secolo, aveva ripreso e sistemato le dottrine di
Ippocrate, inventore della medicina e perciò della dietetica, primo
strumento per la conservazione della salute. Il finocchio si riteneva
che facilitasse la digestione, perciò lo si serviva a fine pasto.
Per secoli, il solo finocchio utilizzato fu quello selvatico, il finocchietto aromatico che entrava in molti piatti della cucina medievale
e che oggi si usa, per esempio, nelle aree alpine mescolato alla segale
nella preparazione del pane (la tradizione popolare ritiene che il pane
in tal modo sia più digeribile, replicando certezze che provengono
dall’antica scienza medica). Sullo scorcio del Medioevo fu selezionato
il finocchio dolce, quello che tuttora usiamo, nuova varietà che nel
Seicento l’agronomo Vincenzo Tanara (bolognese) definì «gloria degli
agricoltori bolognesi». Che sia stato ‘inventato’ a Bologna o altrove,
il prodotto conobbe una strepitosa fortuna a cominciare dall’epoca rinascimentale: esso compare in tutte le liste di vivande di Bartolomeo
Scappi, il cuoco più famoso nell’Italia del Cinquecento, che servì in
diverse corti a Milano, a Venezia, a Bologna e infine a Roma, sotto due
diversi papi. Nel suo libro di cucina, monumento della cultura gastronomica italiana ed europea, dato alle stampe nel 1570, Scappi registra
non solo un corpus straordinario di ricette, ma anche centinaia di
menù serviti agli ospiti nel corso della sua lunga carriera. Il «finocchio
dolce fresco» (o più precisamente, «finocchio dolce verde, mondo il
gambo») è immancabilmente servito alla fine del pasto.
Vi hanno mai dato da sgranocchiare un finocchio a fine pasto? In
molte regioni italiane, soprattutto al Sud, capita spesso. Quando vi
capita, pensate che è un uso antico, carico di storia e di cultura.
E se quei medici avevano ragione, sarà un buon viatico alla buona
digestione.

continua a pagina 31
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“Offerta Speciale ai soci coop”

“Trasformiamo la tua vecchia
vasca in doccia in poche ore”
Rinnova il tuo bagno!

Sconti fino
al 40%
Seguici in TV, su facebook
o sul nostro sito
www.italiadocce.it

Patrizia Rossetti:

“...Perchè ci sono docce e docce”
PER INFORMAZIONI E
PREVENTIVI GRATUITI

800-772920
www.italiadocce.it - info@italiadocce.it

vivere bene cucina
Crostini di pane
nero con crema,
al formaggio,
fragole, miele
e menta
serve
4 persone
preparazione
10 min.
cottura
5 min.
pane nero (di segale o integrale) in
cassetta
200 g di formaggio fresco spalmabile
Bene.sì Coop (da latte 100% italiano)
400 g di fragole
2 cucchiai di miele
1 cucchiaio di semi di papavero
menta
continua da pagina 33

Merluzzo con
pomodori e salsa
di avocado
serve
4 persone
preparazione
20 min.
cottura
15 min.
600 g di filetto di merluzzo
30 g di burro
250 g di pomodorini ciliegia
1 pomodoro
2 lime non trattati
70 g di pangrattato
1 cucchiaio di mandorle tritate
1 avocado e 1/2
2 cucchiai di senape
1/2 peperoncino fresco
3 cucchiai di erbe aromatiche
(prezzemolo, timo e maggiorana)
olio d’oliva ev
sale e pepe

pomodorini a metà e conditeli
con sale e pepe. Disponete il
pesce in una pirofila con carta
da forno, spennellate con la
senape, distribuite la panatura, condite con un filo d’olio
e infornate a 190°C per 15
minuti. Frullate la polpa degli
avocado con il succo e la scorza del lime rimasto, aggiungete il pomodoro a cubetti, il
peperoncino, 3 cucchiai d’olio
d’oliva e aggiustate di sale e
pepe. Servite i filetti di pesce
con i pomodorini freschi e la
salsa di avocado.
vino

Lavate le fragole, eliminate il
picciolo e asciugatele delicatamente.
Tagliate il pane a fette e fatelo tostare per qualche minuto

in una padella antiaderente o
sotto il grill del forno.
Spalmate il formaggio sulle
fette di pane, poi disponetevi
le fragole a pezzetti. Irrorate con il miele e decorate
con menta fresca e semi di
papavero.
Fresco ed equilibrato, questo
dessert è ideale anche per
una merenda pomeridiana.
Se desiderate variare un po’ il
gusto, vi suggeriamo di provarlo anche con i frutti di
bosco.

Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
Miele Vivi verde

verdiCCHio
dei Castelli di Jesi

Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
Pomodori Fior fiore

Per la panatura mescolate il
burro fuso con il pangrattato,
gli aromi tritati, le mandorle,
il succo e la scorza di 1 lime.
Salate e pepate. Tagliate i

Fior fiore in cucina: la rivista di ricette e cultura
gastronomica in vendita nei punti vendita Coop.
Ogni mese 50 favolose ricette a solo 1 €
Consumatori luglio-agosto 2018
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vivere bene viaggi
ALLA SCOPERTA DELLA COSTA EST DELL’ADRIATICO

Albania- Gjipe beach

L’Altro Mediterraneo
Scoprire l’Albania e...
Spiagge splendide, montagne imponenti, parchi naturali: ecco cosa aspetta i
sempre più numerosi turisti in un paese che, assieme al Montenegro, si trova
sospeso tra Oriente e Occidente dove si trovano anche moschee, chiese bizantine
e castelli medievali
e vacanze estive sono alle
porte, ma state ancora
cercando una meta vicina e
non invasa dal turismo di
massa? Non tutto è perduto:
dall’altra parte dell’Adriatico, a meno di
100 chilometri dalla costa della Puglia, c’è
l’Altro Mediterraneo. È il soprannome
che da qualche anno si sono guadagnate
l’Albania ed il Montenegro, paesi
vicinissimi all’Italia, ancora intatti e poco
affollati, che offrono un mare cristallino
circondato da montagne imponenti, ed un
territorio disseminato di centri dalla storia
e dalle tradizioni millenarie.
L’Albania può essere la meta di un tour al
mare di qualche giorno, ma anche di un
viaggio itinerante più lungo, spingendosi
nell’interno ed ai confini Sud ed Est fino
alle vicine Grecia e Macedonia. In poche

L
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ore – via nave dai principali porti dell’Adriatico o comodamente in aereo, volando
su Tirana – ci si trova in una regione da
sempre sospesa tra Occidente e Oriente,
che mescola moschee e chiese bizantine, castelli medioevali e grandi parchi
naturali, spiagge dorate, piccoli centri ottomani e villaggi di pescatori, e dove regna
la contaminazione fra paesaggi, culture,
genti e religioni.
Secondo il ministero del Turismo e
dell’ambiente albanese, l’Albania conta
ben 3.390 attrazioni turistiche, includendo punti di interesse storico-culturale e
naturalistico. Anche grazie a 15 parchi
nazionali, sta diventando una meta sempre più richiesta per i viaggi d’avventura
e sportivi: diving e altri sport marini, ma
anche trekking, rafting, kayak, mountain
bike, passeggiate a cavallo, parapendio.

Per gli amanti del mare, la costa si snoda
per oltre 400 chilometri sull’Adriatico e poi
sullo Ionio. Tra le località balneari più rinomate ci sono Dhermi, una spiaggia dorata
lunga diversi chilometri, attrezzata con
campeggi e alberghi, adatta anche ai più
piccoli. O Porto Palermo, piccolo centro
apprezzato per le sue acque cristalline ed il
Castello affacciato sulla bella baia. Via via
che si procede verso Saranda, fino al confine con la Grecia, le spiagge si fanno più
piccole e rocciose, i colori più forti e pieni.
Non è difficile scoprire paesi e cale suggestive dove fermarsi per fare un bagno
ed assaggiare le specialità locali a base di
riso, pesce, carne, feta e verdure. Come
la cittadina di Ksamil, dell’area del Parco
Nazionale di Butrinto, con la sua spiaggia
caraibica affacciata su quattro isolette.
Autunno e primavera invece sono le
Consumatori luglio-agosto 2018

a cura di Paola Minoliti

in collaborazione con

Le proposte Robintur
Albania, Grecia e Macedonia

Albania - Butrinto

stagioni migliori per addentrarsi nelle
montagne a picco sul mare e visitare
centri nell’entroterra di grande fascino: Krujia, nel municipio di Durazzo,
con il suo castello costruito prima
del V secolo ed il suggestivo centro
storico medioevale. Berat, riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco grazie alla sua architettura (è “la città dalle mille finestre”)
ed esempio di convivenza pacifica tra
religioni. Butrinti, anch’essa riconosciuta dall’Unesco, con le sue vestigia
greche, romane e bizantine.
Facendo rotta nell’interno verso
Sud-Est, si attraversano i confini con
la Grecia per fare tappa allo spettacolare complesso delle Meteore, in
Tessaglia: il nome significa “in mezzo
all’aria”, e indica i ventiquattro
monasteri ortodossi costruiti sulla
sommità di altissime torri di roccia. O
ancora, al Lago di Pamvotid, a
Ioannina, per perdersi tra vicoli,
piazze e monasteri ortodossi adagiati

sull’acqua. L’antica città greca di
Heraclea Lyncestis, invece, si trova ad
Est, subito dopo il confine con la
Macedonia; con una piccola deviazione si può fare visita ai resti del
teatro di epoca romana e ammirare gli
splendidi mosaici bizantini delle
basiliche.

Grecia - Meteore

Le agenzie Viaggi Coop e Robintur offrono
l’opportunità di visitare l’Albania a inizio ottobre,
con un viaggio di gruppo che tocca le località
più suggestive del Paese facendo tappa anche
in Macedonia e in Grecia. Il tour guidato, con
accompagnatore locale che parla italiano, dura
otto giorni e sette notti, e prevede tappe a Krujia,
Berat, Valona, Saranda, Butrinti, Ioannina, le
Meteore vicino a Kalambaka, Heraklea e Bitola
in Macedonia, Ocrida, la visita in battello del
Monastero di San Naum Elbas. Si parte per Tirana
dall’Aeroporto di Bologna o di Roma Fiumicino. La
tariffa è di 1.050 euro in doppia, più circa 200 euro
di tasse d’iscrizione e aeroportuali. I pernottamenti
sono in hotel 3/4 stelle, con pensione completa
e trasferimenti in pullman gran turismo, ed il
pacchetto include gli ingressi a tutte le visite a
monumenti, parchi e aree archeologiche.

A tavola con gli ottomani
La cucina albanese è un mix di quelle mediterranea e balcanica, e risente degli influssi sia di quella
italiana, sia di quella ottomana, con molti piatti
tradizionali della cucina turca e greca. Nelle preparazioni casalinghe, di solito, si serve un piatto
unico, spesso a base di carne di vitello o di agnello,
stufata o arrostita, con riso e condimenti a base di
yogurt, formaggi, verdure di vario tipo. Tra le bevande ci sono il caffè turco ed il boza, preparazione
fermentata a base di mais e di grano, densa e poco
alcolica, dal sapore leggermente acido e dolce. L’olio
di oliva è il condimento più usato, mentre oltre al
pane tradizionale si può optare per quello piatto,
tagliato a pezzi, a base di mais.
Sono moltissimi i dessert, resi molto dolci e profumati con l’uso di sciroppi, miele e frutta secca.

Info utili: il paese, l’acc0glienza, i prezzi

Albania - Berat
Consumatori luglio-agosto 2018

Dopo la caduta, nel 1990, della Repubblica Popolare Socialista d’Albania guidata per 40 anni
da Enver Hoxha, oggi l’Albania è considerata un paese emergente. Il turismo è uno dei
settori in maggiore crescita: solo l’anno scorso gli ingressi nel paese sono aumentati di oltre il
30%. A suo favore giocano, fra l’altro, prezzi ancora molto contenuti (la moneta corrente è
il Lek) ed un’accoglienza che è andata via via migliorando: è in crescita l’offerta culturale, con
la realizzazione di nuovi musei e itinerari storico-artistici. Si è innalzato il livello di trasporti
e infrastrutture, anche se muoversi con mezzi propri in alcune strade dell’interno può essere
ancora poco confortevole. È buona ormai anche l’offerta alberghiera, per tutti i gusti, che
comprende ora resort di lusso ed il recupero dell’architettura locale nei centri storici. Nelle
maggiori località si parlano, oltre all’albanese, l’inglese e spesso l’italiano. Il clima è molto
simile a quello dell’Italia centrale: temperato, con una notevole escursione termica tra il giorno
e la notte; le temperature possono toccare i 40 gradi in estate e i -10 in inverno nelle località
montane, con variazioni notevoli da Nord a Sud, lungo la costa e nell’interno.

37

Dove ti porterà
la tua prossima crociera?

Scegli tra le destinazioni
da sogno che ti propone Costa:
Antille, Mauritius, Seychelles,
Scoprilo
nelle agenzie del Gruppo Robintur.
Florida o Mediterraneo.
Scopri di più nelle Agenzie del Gruppo Robintur
e su robintur.it

Costa Victoria
Partenza 04/01/19 con volo da Milano Linate
16 giorni /15 notti:
Mauritius, Seychelles,
Madagascar, Réunion
Prezzo per persona in cabina interna Classic:

da € 2.320

Costa Pacifica
Partenza 19/01/19 con volo da Milano Malpensa
9 giorni/8 notti: Antille e Repubblica Dominicana
Prezzo per persona in cabina interna Classic:

da € 1.250
Costa Deliziosa
Partenza 22/01/19 con volo da Milano Malpensa
12 giorni / 11 notti: Bahamas, Giamaica, Isole
Cayman, Messico
Prezzo per persona in cabina interna Classic:

da € 1.860
Costa Diadema
Partenza 09/03/19 da Savona
8 giorni /7 notti: Marsiglia, Barcellona,
Palma di Maiorca, Palermo, Civitavecchia
Imbarco da Savona, Palermo e Civitavecchia.
Prezzo per persona in cabina interna Classic:

da € 485
Tutte le proposte comprendono tasse portuali e assicurazione.
Ulteriori informazioni sugli itinerari disponibili e prenotazioni
presso le agenzie del Gruppo Robintur e su www.robintur.it

vivere bene mostre

a cura della redazione

Biennale Architettura, da Venezia una finestra sul mondo

Con una mostra intitolata FreesPace, torna a Venezia con la
sua 16° edizione, la Mostra internazionale di architettura,
organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo
Baratta. La mostra FreesPace, che si articola tra due spazi distinti, il Padiglione Centrale ai Giardini e l’Arsenale, includendo
71 partecipanti, vuol rappresentare la generosità e il senso di
umanità che l’architettura colloca al centro della propria agenda, concentrando l’attenzione sulla qualità stessa dello spazio.
Alla sezione centrale si affiancano i partecipanti delle due
sezioni speciali: la prima si intitola Close Encounter, meetings with remarkable projects e presenta lavori che nascono
da una riflessione su progetti noti del passato; la seconda,
dal titolo The Practice of Teaching, raccoglie lavori sviluppati nell’ambito dell’insegnamento.
Ben 63 partecipazioni nazionali affiancheranno la Mostra
negli storici Padiglioni ai Giardini, all’Arsenale e nel centro storico di Venezia con 6 paesi che sono presenti per la
prima volta alla manifestazione: Antigua & Barbuda, Arabia
Saudita, Guatemala, Libano, Pakistan, e Santa Sede (con

conduttori radiofonici
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FREESPACE,
Biennale Architettura 2018

venezia, Giardini della Biennale/arsenale
fino al 25 noveMbre 2018
ingresso: 25 euro, sconto soci coop 22 euro
info: WWW.labiennale.org

Tener vivo il lievito
e la speranza di lavoro

Italiani
brava gente
Massimo Cirri
Filippo Solibello

un proprio padiglione
sull’Isola di San Giorgio
Maggiore).
Il Padiglione Italia, alle
Tese delle Vergini in
Arsenale, sostenuto e
promosso dal Ministero
dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo,
Direzione Generale Arte e
Architettura Contemporanee e Periferie Urbane, è curato da Mario
Cucinella, con il titolo di
Arcipelago Italia.
In programma anche 12 eventi collaterali che proporranno
mostre e iniziative in diverse sedi e luoghi della città.
Per tutto il periodo di apertura la Biennale Architettura 2018
è accompagnata dai Meetings on Architecture, un programma
di conversazioni a cura di Yvonne Farrell e Shelley McNamara
(le due curatrici della manifestazione), che costituiscono l’opportunità di discutere le diverse interpretazioni del Manifesto
FreesPace e di ascoltare dal vivo le voci dei protagonisti della
Mostra. Nell’insieme, dunque, la manifestazione veneziana offre una grande opportunità di scoprire, anche per i non addetti
ai lavori, idee e tendenze dell’architettura contemporanea.

È

estate: si suda in città o ci si abbronza
al mare. A cena una mozzarella fresca.
Noi guardiamo avanti: pensiamo al
Natale e al pandoro. Con una storia che ha
dentro tante cose e un simbolo alto, un lievito.
Comincia nel 1894 con un pasticcere veronese
che fa più esperimenti di Archimede e inventa
un nuovo dolce con farina, latte, burro, uova
e lieviti. Dice la leggenda – un po’ di leggenda
ci vuole sempre - che un ragazzo di bottega lo

assaggia e esclama che “L’è proprio un pan de
oro!”.
Pandoro, dunque. Grande successo: ad inizio
‘900 i medici lo consigliano alle donne in dolce
attesa; negli anni ‘70 arriva nei supermercati
ed in televisione. Franca Valeri lo regala ad un
Babbo Natale depresso: “La fortuna lo sai con
Melegatti è più dolce che mai”. Un altro Babbo
Natale, Bud Spencer, prende a cazzotti due
malintenzionati che provano a rubare il pandoro
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vivere bene libri

a cura di librerie.coop

Il libro del mese

Novità sullo scaﬀale

Gail HoneYman

Maurizio de giovanni

Eleanor Oliphant sta benissimo

garzanti ed., 352 pagine, 17,60 € (sconto soci 15,22 €)

n

c a rta

so

op

co

-15%
cio

co

Una giovane protagonista irresistibile, fuori dagli
schemi, affascinante ma completamente fuori dal
mondo. Vive “benissimo” tra ufficio e casa, in solitudine prendendosi cura di una piantina e cercando di
dimenticare il passato. Fino a quando un bel giorno
qualcuno le rivolge un gesto gentile, facendola
uscire allo scoperto. Ritmo da giallo con colpi di
scena imprevedibili e una protagonista impossibile
da dimenticare, come una di quelle amiche che tutti
vorremmo avere e dice sempre quello che pensa.

Il consiglio del libraio
marCo rizzo e lelio BonaCCorso

Salvezza

feltrinelli editore, 128 pagine, 16 €
L’Aquarius è la nave bianca e arancione con cui
gli operatori di SOs Mediterranée e Medici senza
frontiere soccorrono i migranti al largo della Libia:
l’arancione è il colore dei giubbotti di salvataggio, è il
colore di una speranza. Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso sono stati a bordo per tre settimane. In quel
tratto di mare dove barconi e gommoni stracolmi di
uomini, donne e bambini disperati possono incontrare la salvezza. O la morte. Questa storia nasce
dalle testimonianze raccolte, in un graphic novel
più che mai attuale.

a una nonnina. Nel 2005 per la Melegatti inizia
la crisi. Non si vive di soli pandori e panettoni,
bisogna fare anche biscotti e brioches, vendere
tutto l’anno. L’azienda ci prova, ma è troppo
tardi. Un anno fa, agosto 2017, tutto precipita:
stipendi non pagati, produzione ferma, stato
di crisi, tribunale. Un tentativo di rilancio a
novembre: riparte lo stabilimento, si infornano
1.750.000 pandori e panettoni da vendere prima
di Natale. Parte una campagna di solidarietà
via social network, funziona. Per i 350 lavoratori dello stabilimento del veronese, tra fissi e
stagionali, si riaccende la speranza.
Poi si spegne: il 29 maggio 2018 il Tribunale decreta il fallimento. Adesso, entro fine
luglio, c’è un’asta per trovare un compratore e
ripartire. In tutti questi mesi, con la fab-
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Il purgatorio dell’angelo
einaudi editore
304 pagine, 19 €

È maggio, e la città si avvia verso la
stagione più bella. Eppure il male
non si concede pause. Su una lingua
di tufo che si allunga nel mare di Posillipo viene trovato il cadavere di un
anziano prete. Ricciardi, più inquieto
che mai, indaga.
eliana liotta

L’ età non è uguale per tutti
la nave di teseo editore
336 pagine, 18 €

Si può dilatare la giovinezza? E invertire il processo di invecchiamento? La risposta è sì, l’età non è uguale per tutti.
Questo libro racconta come educare se
stessi a restare giovani.
lucia scuderi

Ti presento la mia famiglia I PESCI
editoriale scienza
32 pagine, 13,90 €

Segui il pesciolino rosso attraverso
le pagine di questo libro: scoprirai
i segreti dei più famosi abitanti del
mare! Come respirano? In che modo
comunicano? Che differenza c’è tra i
pesci e i cetacei? Età +6

brica chiusa, il futuro incerto, le tensioni, i
dipendenti si sono sempre occupati del lievito
madre. È lo stesso dal 1894. Matteo Peraro,
36 anni, uno dei dipendenti: «Ho parlato con il
collega che c’era prima di me, quando è andato in pensione: il lievito madre è sempre stato
tenuto vivo giorno dopo giorno, in guerra e in
pace, con il brutto e il bel tempo, nelle fasi di
crisi e in quelle del boom. Ogni mattina, anche
adesso che è tutto chiuso, arriviamo in azienda verso le 10, entriamo nella stanza dove ci
sono due macchine impastatrici che simulano il movimento delle braccia di un uomo.
Hanno un andamento lento per evitare che
l’impasto si surriscaldi. La temperatura deve
restare sempre compresa tra i 24 e 32 gradi.
Il nostro compito e aggiungere quanto serve

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

di lievito e di una farina speciale. Poi i ragazzi
del laboratorio chimico fanno un controllo per
vedere che sia tutto a posto». Così se riparte
la produzione siamo pronti.
Adesso c’è un’azienda della provincia di Treviso, si chiama Bienologia 2.0, ha 50 dipendenti,
fa lieviti di alta qualità per vino, birra e pane e
vuole adottare il lievito madre della Melegatti.
«Così lo mettiamo in sicurezza, dice Maurizio
Polo, l’amministratore, e già che ci siamo lo
mappiamo geneticamente. Un lievito così vale
un mucchio di soldi, anche 50-100mila euro. Se
va bene si ricomincia a fare il pandoro, se va
male ci escono un po’ di soldi per i TFR». Intanto
lui ha offerto un lavoro a Matteo Peraro. A noi,
purché questa storia vada a finire bene, vien
voglia di pandoro anche a Ferragosto.
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vivere bene musica
Concerti
Blues, jazz, rock: un’estate piena di note
Siren Festival
vasto (ch)
26-29 luglio

Nel panorama fortunatamente molto affollato dei festival musicali italiani, Siren
ha conquistato, in poche edizioni, uno
spazio importante, per l’originalità della
programmazione e per gli scenari naturali, quelli della città e del mare di Vasto,
che li accolgono. Spicca, quest’anno, il
nome ricco di storia dei Public Image LTD di Johnny Lydon, l‘uomo che ha
inventato con i Sex Pistols il punk. E poi
i belgi 2ManyDJ’s, che mescolano elettronica e chitarre rock, il giovanissimo
cantautore di Chicago Ryley Walker,
il duo tedesco di dance ‘progressive’
Mouse on Mars e i nuovi talenti italiani
come Cosmo.
www.sirenfest.it
sponz fest
Alta Irpinia
21-26 agosto
In un paesaggio da western, quello delle sue radici, Vinicio Capossela ambienta un festival che è una ininterrotta festa popolare tra i boschi e le colline
in compagnia della musica della terra.
Il cantautore si esibirà in apertura della
Notte Selvaggia del 25 agosto, una lunga
rappresentazione che coinvolgerà molti
paesi, con gli abitanti nel ruolo di
attori. Tra gli ospiti,
rappresentanti del
popolo Mapuche,
che arriva dalla
Patagonia, insieme alle maschere
ancestrali Rumiti,
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del Carnevale di Satriano di Lucania e
alle maschere sarde di Ottana, i Merdules, che ripropongono gli antichi riti della
fertilità.
www.sponzfest.it
Apolide Festival
Vialfrè (To)
19-22 luglio
Nello scenario di grande suggestione
naturale della Valli del Canavese, tra gli
alberi del bosco di Vialfrè, in provincia
di Torino, i musicisti ospiti dell’Apolide
Festival suonano all’interno di una arena
scavata nel ghiaccio.
Tre palchi, una programmazione molto
varia, che spazia da nomi come i tedeschi
Digitalism, con la loro elettronica da
ballare al rock dei
Ministri, all’acustica del cantautore inglese Dan
Owen e dell’italo
colombiana Joan
Thiele. E poi, la
pista da ballo con
tanti dj.
www.apolide.net
Time in Jazz
berchidda (SS)
8-16 agosto
Con la direzione artistica di Paolo Fresu, il Festival di Berchidda unisce i nomi
più rappresentativi del jazz internazionale, con la scelta di spazi ‘dimenticati’, panorami unici e inusuali per un
festival. Quest’anno il trombettista ha
invitato musicisti
che reinterpretano
la tradizione afro
americana, evocando la sensualità del funk, come
Steve Coleman
and Five Elements e protagonisti della cultura
elettronica che invade le piste da ballo
come DJ Khalab.
www.timeinjazz.it

Goa Boa Festival
Genova
13-25 luglio
Spettacolare lo scenario che accoglie un
festival interamente dedicato alla nuova
musica italiana, che si svolge nell’Arena del
Mare del Porto Antico.
La programmazione è immaginata come
un percorso tra i suoni che meglio esprimono le trasformazioni che da qualche anno,
hanno rinnovato la
canzone nazionale
con tanti nomi che
irrompono e in poco
tempo conquistano
i grande pubblico.
A Genova sarà
possibile ascoltare i
Ministri insieme a
Motta, Caparezza con Mudimbi, Tedua
e Frah Quintale, Coez e Coma Cose.
www.goaboa.it
La Notte della Taranta
salento
2-25 agosto
È diventato un classico dell’estate italiana, La Notte della Taranta, che, come
tradizione, attraversa, con i sui concerti,
i piccoli paesi del Salento con affollatissime feste di piazza dove le musiche
etniche si sovrappongono al contemporaneo. Gran finale nello splendido Piazzale degli Agostiniani per lo spettacolo
conclusivo, una lunga celebrazione della
pizzica e delle proprietà, una volta terapeutiche, ora edonistiche, di un suono
fatto di ritmi sensuali e nenie contadine.
Carmen Consoli e Ambrogio Sparagna tra i primi ospiti annunciati.

www.lanottedellataranta.it
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a cura di Pierfrancesco Pacoda

L’intervista
Rancore
Nella scena in continua evoluzione dell’hip hop italiano ci sono
artisti che hanno sviluppato un senso narrativo che li avvicina
alla tradizione della canzone d’autore. Rancore, vero nome
Tarek Iurcich, è uno di questi.
E il suo album recente Musica per bambini lo dimostra.
Tarek quali gli ascolti del momento?
Abbey Road dei Beatles: Come per i film, ultimamente
amo ascoltare musica che mi affascinava quando ero bambino. Ad Abbey Road lego ricordi, viaggi, sogni, e tanta luce
racchiusa in ogni nota, in ogni suono.
Plastic Beach dei Gorillaz: Ascolto tutta la discografia
dei Gorillaz molto spesso, in particolare i brani senza voci.
Nonostante sia appassionato anche del loro rap (e delle
produzioni uniche), ho scritto così tante parole in questi
mesi che quando metto una canzone senza le voci mi si
libera il cervello.
Revival di Eminem: Quando esce un disco di Eminem non si
può non ascoltare. Per la mia generazione è un punto focale
della musica.
E i libri? Cosa hai letto di recente?
L’abecedario dei luoghi silenti di Marco Ermentini: Tutti i
“luoghi” più silenziosi della città (e della vita) vengono descritti nella loro natura e nel loro aspetto filosofico, in un piccolo
libro che poeta questo titolo. Tra questi “luoghi” ovviamente
compare il cappuccio, come metafora e non solo. Il cappuccio
lo indosso ogni giorno da quando scrivo dischi come Rancore.
Macerie Prime (sei mesi dopo) di Zero Calcare: Attraverso
Giancane ho avuto l’onore di collaborare con Zerocalcare per la
realizzazione di Ipocondria. Anche senza questo sono davvero
un suo fan non avrei poteuto non leggerlo appena uscito.

Il Tao del Dragone di Bruce Lee: Raccolta di lettere e pensieri di uno dei personaggi che più mi hanno ispirato e che
continuano a farlo, Bruce Lee. Ogni riflessione che nasce
leggendo i suoi scritti, rende questo personaggio come un
maestro per me.
Chiudiamo con i film e le serie tv...
Rick e Morty: Sono un grande fan di questo cartone animato perché dentro ci trovo tutto quello che serve, ironia,
scienza, cinismo e fantasia.
The Matrix: Guardo questo film una volta alla settimana,
per me è una pietra miliare della fantascienza e non solo. Un
film che spiega, grazie a tante metafore che utilizza, i giorni
nostri.
Mortal Kombat: Ultimamente amo guardare i film che
mi appassionavano quando ero bambino. Un film che mi
faceva sognare era Mortal Kombat, ispirato ovviamente
al famoso videogioco. Se ci penso ho sempre visto il rap proprio come una sorta di mortal kombat.

Il tour
Gilberto Gil
Ha inventato, nei difficili anni ‘60
brasiliani, il tropicalismo, la riscoperta
dello straordinario patrimonio popolare della musica della sua terra, mescolando politica e creatività con eleganza e ricerca artistica. Sino a diventare,
nel 2003, ministro della Cultura.
Una carriera lunga, quella di Gilberto
Gil, esponente principale di un suono
che è il risultato dell’incontro tra l’Africa e l’Occidente, tra credi diversi e
suggestioni tra loro lontane, che scoprono persino la forza suadente della
psichedelia. Il cantante e chitarrista
torna in Italia per un tour estivo, per
Consumatori luglio-agosto 2018

ripresentare, in esecuzione integrale,
uno dei suoi album più significativi, Refavela 40, uscito 40 anni fa,
dopo uno storico concerto a Lagos in
Nigeria.
Sicuramente il lavoro più “africano” di
Gilberto Gil, che verrà riproposto da
una band arrangiata e diretta dal figlio Bem. Tra gli ospiti, la vocalist jazz
italiana Chiara Civello e la cantante
capoverdiana Mayra Andrade.
Le date
Perugia 14 luglio,
Venezia 16 luglio
Monforte d’Alba (CN) 18 luglio
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* La collaborazione con

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

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE COOPERATIVE

Esperienze di cooperazione.
Per crescere insieme
— Cristina Palazzo*

Nova Coop si avvale della collaborazione di altre cooperative
per la fornitura di prodotti e servizi. Sono tutte accumunate
dalla condivisione dei valori della mutualità, della solidarietà,
della responsabilità sociale e della sensibilità verso
l’ambiente e il territorio in cui operano
esteggiare la cooperazione e la
costruzione di una società più equa:
con questi obiettivi il 7 luglio si
celebra la giornata Internazionale delle Cooperative. Un momento importante per ricordare queste realtà e
promuovere la loro mission rivolta allo sviluppo
sociale. Flor-Coop, Frassati, Pandora, Il Bettolino e
La Vaina: sono alcune tra le principali cooperative
con cui collabora Nova Coop.

F

Flor-Coop
Dal 1974 Flor-Coop opera per produrre piante
acidofile di altissima qualità, approfittando delle
favorevoli sponde del lago Maggiore. La cooperativa è l’organo commerciale di riferimento nella
pianificazione della produzione di una rete di 28
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aziende associate, dove ognuna si concentra su
una tipologia limitata di piante. Realtà leader nel
settore delle acidofile, negli ultimi anni ha promosso una collaborazione con le principali catene
della grande distribuzione nazionale e non, garantendo un prodotto 100% italiano. È fornitore
delle essenze in collaborazione con Nova Coop.
«La cooperativa garantisce una gestione aziendale responsabile dal punto di vista sociale ed etico
ponendo un’attenzione particolare all’ambiente
e ai diritti umani, assicurando l’eccellenza del
servizio e del prodotto – spiega Stefano Tagini,
responsabile commerciale del settore Italia - Cosa
significa cooperazione per noi? Uno scambio di
idee, di dialogo, di approfondimenti, di confronti
e di esperienze in cui chi partecipa non può che
trarre dei vantaggi dal collaborare insieme».
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interculturale intervenendo nelle scuole con
percorsi di educazione al consumo consapevole
sviluppati con Coop Lombardia, estesi anche con
Coop Liguria e Nova Coop in Piemonte – spiega la
presidente Daniela Faiferri - L’obiettivo è promuovere comportamenti consapevoli, favorire la
partecipazione e sviluppare la creatività. Ma anche supportare attività sociali come l’assistenza
nelle attività approvate da soci, progetti speciali
e partecipazione a bandi. La cooperazione non
è solo un riferimento valoriale ma una pratica
concreta. È onestà, accoglienza, partecipazione
attiva e condivisione, confronto, rispetto del lavoro, responsabilità sociale e creazione di sinergie».

Le cooperative
operano in molti
settori economici.
Le storie di successo
di alcune di queste
che sono anche
fornitrici di servizi
e di prodotti
in vendita
in supermercati
e ipermercati

Frassati
Un’impresa sociale senza fini di lucro che progetta
e gestisce servizi socio-assistenziali, sanitari ed
educativi. La Cooperativa sociale P.G. Frassati
Servizi alal persona, nata nel 1976 e operante
nel torinese, è attenta a chi si trova in condizioni
di svantaggio. Nel 2017 ha progettato e gestito 63 servizi rivolti a 5.489 destinatari diretti
attraverso l’attività di 425 soci lavoratori e di 268
lavoratori dipendenti. «La mission consiste nella
creazione di nuove opportunità di lavoro, investendo su innovazione e professionalità per la
cura e il benessere delle persone - racconta Silvia
Cucchiarati, Responsabile Ufficio Affari Generali
- In 40 anni abbiamo sviluppato la crescita secondo due principi: la coerenza alla storia e ai valori
del movimento cooperativo e il perseguimento del
continuo miglioramento».
Al motto ‘costruiamo insieme benessere’ promuove il progetto Buon Fine con Coop che fornisce
alimenti da redistribuire a persone in svantaggio economico e agli utenti della Casa di prima
accoglienza notturna di strada delle Ghiacciaie a
Torino, gestita dalla cooperativa.
Pandora
La storia di Pandora inizia nel 1996 con un gruppo
di professionisti della formazione impegnati
in campagne educative. Guidati dalla cultura
dell’incontro e dalla metodologia della didattica
cooperativa, hanno messo in piedi una realtà che
è cresciuta nel tempo e nello spazio, allargando
i territori di intervento e il team, divenendo nel
2010 una Cooperativa sociale.
«Pandora nasce nel campo dell’animazione
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Il Bettolino
Nata nel 1989, Il Bettolino opera nell’area nord
della provincia di Reggio Emilia. Una cooperativa sociale con lo scopo di perseguire la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini
disabili e svantaggiati. 60 persone impiegate
portano avanti progetti quali coltivazione del
basilico, fiori, lavori di assemblaggio. Erbe che
vengono messe nelle vaschette per la Coop,
oltre alla produzione di pesto. Inoltre, si occupa
di manutenzione del verde pubblico e privato e
spazzamento del suolo pubblico. «La cooperativa - racconta Francesca Benelli, presidente e
Responsabile Settore Sociale - da quando è nata
segue alcuni principi importanti che crediamo
debbano essere sempre sostenuti come eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione,
efficacia, comunicazione e trasparenza, efficienza
e integrazione».
La Vaina
Operativa dal 2003, La Vaina è una realtà importante nei servizi animativi ed educativi per
ragazzi dai 6 ai 16 anni. L’offerta è variegata: da
gite scolastiche, ad attività estive per bambini nel
Verbano Cusio e Ossola, oltre a soggiorni marini
e in montagna.
«Collaboriamo con diversi istituti scolastici, enti
pubblici e con partner privati come Nova Coop per
la quale curiamo anche attività culturali rivolte ai
soci e agli adulti in genere – spiega Monica Bocci,
referente della Cooperativa - Inoltre partecipiamo
in partenariato con altri enti a bandi proposti da
diverse fondazioni di cui spesso Nova Coop è
partner o finanziatore». Per Nova Coop, La Vaina
cura le attività di educazione al consumo consapevole. «Il vero valore della cooperazione – conclude - è basato sulla costruzione di opportunità
lavorative che mettano al centro la persona e
diano reali possibilità di cambiamento finalizzate
alla costruzione del bene comune».
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Socio Coop, oltre la spesa
fai il pieno di vantaggi!
Dalla fornitura di energia alla telefonia, dal turismo alle convenzioni e a molti altri utili
e convenienti servizi. Per ricevere informazioni, inviti e segnalazioni anche via e-mail
e sms è utile recarsi al punto di vendita per aggiornare i propri dati anagraﬁci
l bilancio di Nova Coop, appena
approvato dopo 54 assemblee di
bilancio su tutto il territorio, racconta
con i suoi numeri il legame che unisce
la cooperativa con i suoi Soci. 110.331
milioni di euro è il valore degli sconti di cui hanno
goduto i 605.557 Soci Coop; 35,5 milioni sono gli
scontrini emessi nei negozi Nova Coop nello scorso
nei confronti di Soci e clienti; 84.833 sono i Soci
prestatori, circa 10 mila infine sono i Soci che hanno
partecipato alle Assemblee locali svoltesi nel 2018.
Dietro queste cifre ci sono però tantissime persone che cercano ogni giorno nei nostri negozi la
risposta ai propri bisogni ed esigenze, risposte che
Coop offre, oltre la spesa, con un'ampia rete di servizi
dedicati, una rete in continua evoluzione per rispondere sempre meglio alle aspettative della clientela.
OFFRIAMO la possibilità di passare a Nova Aeg
per i propri consumi di luce e gas, di scegliere CoopVoce come fornitore di telefonia, di scegliere le vacanze con il catalogo "Viaggia con Noi", di utilizzare
le oltre duecento convenzioni attive sul territorio per
garantire condizioni di favore ai Soci Coop o ancora,
dove il servizio è presente, di utilizzare la Salvatempo per fare la spesa.

I

partecipazione

informazione

convenienza
tempo libero
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INFORMIAMO e FORMIAMO con le nostre
etichette, con il materiale nei negozi e con una rete di
iniziative rivolte in specifico ai nostri Soci e alle loro
famiglie, compresa la rivista Consumatori che state
leggendo in questo momento.
COINVOLGIAMO i nostri Soci in iniziative del
tempo libero di aggregazione e svago, mantenendo i
principi di qualità e convenienza che caratterizzano
tutta la nostra offerta
PARTECIPIAMO ai momenti istituzionali della
cooperativa ma anche alla vita dei territori in cui i
nostri Soci e le loro famiglie vivono quotidianamente
Per restare informato sulle promozioni e le iniziative, ma anche per “dire la nostra” alla nostra cooperativa, è sufficiente fare la spesa, leggere Consumatori,
seguire la pagina Facebook di Nova Coop o, ancora,
partecipare alle iniziative dei Presidi Soci.
In questa epoca di smartphone, computer e tablet
diventa però fondamentale il contatto attraverso la
posta elettronica, i social network e i messaggi.
Proprio per questo, se non lo hai già fatto, ti invitiamo a passare al Box Soci del tuo negozio Coop,
aggiornare i tuoi dati anagrafici e ricevere periodicamente (ma non troppo spesso… promesso!) informazioni, inviti e segnalazioni dalla tua Cooperativa.

viaggi

luce & gas
convenzioni

Quando Nova Coop
vuol dire servizi
— Sara Tresso

Nuove proposte e sperimentazioni
per il supermercato di Trecate che vuole essere
più vicino ai bisogni dei cittadini
recate, provincia di Novara: un paese
di 20 mila abitanti, che negli ultimi
anni è cresciuto molto perché vicino e
ben collegato a Milano. Trecate ha
mantenuto la struttura di un paese,
con la maggior parte dei servizi concentrati attorno
alla piazza centrale. Alcune zone però rimangono
prive di negozi, locali o spazi di aggregazione. Gli
abitanti non vivono la dimensione di quartiere, le
relazioni si sviluppano altrove. E cresce la solitudine di chi non può spostarsi.
Il supermercato Coop è un riferimento per molti
trecatesi, anche per la sua posizione centrale e per
la galleria con bar, negozi, servizi.
A partire da queste osservazioni, Housing Lab
- associazione che si occupa di abitare collaborativo - lancia un’idea: perché non provare a facilitare
l’incontro e la relazione tra le persone, partendo
proprio dalla Coop?
Nasce così il progetto CoCodE': Comunità Collaborativa Di Esperti, che ha ottenuto un finanziamento dalla Compagnia di San Paolo e un contributo di Nova Coop. A partire da novembre 2017,
Housing Lab è stata regolarmente presente nella
galleria commerciale, lavorando per ricostruire un
tessuto sociale. Sono stati attivati alcuni servizi:
dal fattorino di quartiere, che consegna pacchi e
fa commissioni per chi non può spostarsi da casa o

T

Il punto di vendita
Coop è riferimento
del progetto CoCodE'
che aiuta a trovare
soluzioni a piccoli
problemi quotidiani,
conoscere persone
di ﬁducia e far
rivivere relazioni
tra vicini di casa
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non ha tempo, al vicino tuttofare, che si attiva per
risolvere piccoli problemi nella gestione domestica.
Poco alla volta, si sono sviluppate esperienze
positive, come il corso di cucito o lo scambiavestiti,
ma soprattutto è nata e si sta sviluppando la rete di
chi si sente vicino a CoCodE' e comincia a coglierne le
opportunità.
Per Nova Coop, non è secondario che questo avvenga nel contesto di un supermercato: essere impresa
cooperativa oggi vuol dire anche saper ascoltare il
territorio e offrire le proprie risorse, in termini di
spazi e di servizi complementari all’attività di
vendita.
Questa funzione sociale è stata confermata anche
dai 21 studenti, provenienti da tutto il mondo, che
nel mese di gennaio hanno partecipato alla V edizione del Master in Service Design di POLI.design
- Politecnico di Milano e che hanno analizzato le
potenzialità di Nova Coop in un workshop di due
settimane. ll workshop mirava alla generazione di
idee di servizio sul tema della relazione tra i negozi
Coop e i quartieri con l’obiettivo di creare idee per
aumentare il livello di interazione e di pertinenza
territoriale della rete Nova Coop.
Le idee di servizio hanno proposto un nuovo approccio per generare servizi di prossimità e migliorare
i quartieri attraverso l’abilitazione dei legami tra
comunità e brand. I concept elaborati mirano alla
creazione di nuove forme di welfare locale, in linea
con i principi Coop.
Si tratta di un riconoscimento di uno stile e al
tempo stesso di un forte stimolo a procedere su
questa strada, con nuove proposte e modalità di
interazione.
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LEGACOOP PIEMONTE

Crescere assieme
per un futuro sostenibile
— Valentina Consiglio

Legacoop in Piemonte associa quasi cinquecento Cooperative e Consorzi. Il valore
economico prodotto supera i 3 miliardi di euro che corrisponde al 2,6 % del prodotto
interno lordo regionale. Svolge funzioni di rappresentanza politico-sindacale
e attività di assistenza e di promozione del movimento cooperativo
egacoop è un’associazione nazionale
di imprese, nata nell’autunno del
1886, quando cento delegati in
rappresentanza di 248 società e di
70mila soci si riunirono in Congresso
a Milano per dare vita alla Federazione Nazionale
delle Cooperative, che nel 1893 si è trasformata in
Lega delle Cooperative.
Legacoop opera, da oltre 130 anni, per promuovere lo sviluppo della cooperazione e della mutualità, dei rapporti economici e solidaristici delle
cooperative aderenti e per favorire la diffusione
dei principi e dei valori cooperativi. Le oltre 15 mila
cooperative aderenti sono attive in tutte le regioni e
in tutti i settori produttivi.
Legacoop Piemonte si presenta come un sistema
di imprese solide e competenti la cui nascita e sviluppo è sempre stata contraddistinta dal principio
della mutualità e dalla centralità dei Soci. Al fine di
promuovere la diffusione dei valori cooperativi ed il
consolidamento delle cooperative associate, svolge
funzioni di tipo politico sindacale e attività di assistenza e di promozione cooperativa quali:
Rappresentanza: proporre e sollecitare l’adozione di provvedimenti favorevoli allo sviluppo
della cooperazione.
Assistenza: favorire lo sviluppo e il potenziamento delle associate attraverso l’erogazione di
servizi qualificati.
Tutela: sottoscrivere accordi istituzionali e
stipulare contratti collettivi di lavoro.
Promozione: realizzare progetti volti alla diffusione dei valori cooperativi e sostenere la costituzione di nuove cooperative.
Vigilanza: esercitare sulle associate le funzioni
di revisione previste dalle leggi vigenti.
Gestione della conoscenza: valorizzare la cooperazione e la sua storia mediante attività di studio,
ricerca e formazione.
Sistema: favorire la conoscenza, lo scambio e la

L
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Chi
rappresenta
489
Cooperative
ed Enti
al 31/12/2017
907.500
Soci
30.640
Occupati
3.266.500.000
Valore di
produzione
al 31/12/2016
116
Società di Mutuo
Soccorso
aderenti alla
Fimiv
SEDE LEGALE:
TORINO
UFFICI
TERRITORIALI
ALESSANDRIA E ASTI
BIELLA
CUNEO
NOVARA
VERCELLI E VERBANO
- CUSIO - OSSOLA

sinergia tra le cooperative associate.
Reti: favorire i rapporti tra organizzazioni cooperative regionali, nazionali ed estere.
Coesione sociale: promuovere la partecipazione alle imprese cooperative dei cittadini extracomunitari o svantaggiati.
Il Presidente di Legacoop Piemonte, Giancarlo
Gonella, ha dichiarato: “In Piemonte Legacoop
aggrega quasi 500 Società Cooperative e Consorzi
nei settori: Abitazione, Agroalimentare, Consumo,
Dettaglianti, Costruzioni e Manutenzioni, Cultura,Turismo e Informazione, Industriali, Logistica e
Trasporti, Multiservizi e Ristorazione, Mutuo Soccorso, Servizi alle Imprese e Sociali - ha dichiarato
- Se sommiamo il valore prodotto da questi soggetti
in Piemonte determiniamo un importo complessivo
che supera i 3 miliardi di euro, pari al 2,6 % del PIL
piemontese”.
Il Presidente di Legacoop Nazionale, Mauro
Lusetti, ha sottolineato che “Il 7 luglio in tutto il
mondo si celebra la Giornata Internazionale delle
Cooperative sotto lo slogan 'Società Sostenibili attraverso le cooperative', in quanto la cooperazione
per natura ha intrinseca nella sua identità la tutela
della persona, del lavoro e dell’ambiente e nasce
come strumento per rispondere ai bisogni economici e sociali delle persone”.
La condivisione dei valori e delle competenze dei
Soci cooperatori genera lavoro e sviluppo nei diversi
settori economici con la grande responsabilità
necessaria a garantire futuro alle nuove generazioni, sostenibilità, legalità, integrazione e coesione
sociale.
Per informazioni
Legacoop Piemonte
Via Livorno, 49 - Torino
Tel. 011 5187169
legacoop@legacoop-piemonte.coop
www.legacoop-piemonte.coop
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Le convenzioni
per i soci Nova Coop
Torino
Mostra
“Voci su Tela”

“Voci su Tela” è la più grande
collezione al mondo di opere
realizzate da artisti noti al
grande pubblico per un’altra
attività creativa: la musica!
Nomi famosi come Bob Dylan,
Jimi Hendrix, Leonard Cohen,
Patti Smith e gli italiani Laura
Pausini, Tiziano Ferro, Max
Gazzè, Piero Pelù, Francesco
Renga con numerosi altri
sono i protagonisti di una
collezione di oltre centocinquanta dipinti raccolti da
oltre vent'anni da Massimo
Cotto. Gli artisti svelano lati
segreti della personalità.La
collezione, aperta sino al 2
settembre 2018, sarà chiusa
dal 13 al 19 agosto.
informazioni
PaLazzo caVoUr
Via caVoUr, 8 - torino
neXt eXHiBition SrL
teL. 011 19214730
e Digitare iL taSto 1
il vantaggio per i soci coop
Presentando alla biglietteria
la Carta SocioCoop o SocioCoop Valore riduzione di 2 euro
sul biglietto di ingresso (8
euro anziché 10 euro)

Lago Maggiore
Settimane
Musicali Stresa

“Traiettorie incrociate - Paths
crossing” è il titolo che Gianandrea Noseda, Direttore artistico,
ha assegnato alla 57ª edizione.
Musica, danza, teatro, letteratura e multimedialità si fondono per una condivisione di
forme d’arte sempre più ricca.
Consumatori luglio-agosto 2018

Vinicio Capossela, Ute Lemper,
Natalie Dessay, Fabrizio Bosso
Quartet e Maddalena Crippa, le
grandi orchestre come European Union Youth Orchestra, Filarmonica Teatro Regio Torino,
Budapest Festival Orchestra e
Orchestra Sinfonica di Milano
"Giuseppe Verdi" sono alcuni
dei protagonisti ospitati nel
cartellone. Il festival si svolgerà dal 14 al 27 luglio e dal 23
agosto al 9 settembre.
informazioni
Settimane mUSicaLi Di StreSa
Via carDUcci, 38 – StreSa (VB)
teL. 0323 31095 www.StreSafeStiVaL.eU
info@StreSafeStiVaL.eU
BoXoffice@StreSafeStiVaL.eU
il vantaggio per i soci coop
Presentando alla biglietteria
la Carta SocioCoop o SocioCoop Valore, biglietto scontato
del 10% per tutti i concerti.
Sconto del 20% per il concerto di sabato 25 agosto 2018
“Lenny is on the town again”
al Teatro “Il Maggiore” di
Verbania.

Val d'Ossola
Tones on the
Stones 2018

Dal 13/07/2018 al
28/07/2018.
Festival internazionale che
propone spettacolari eventi
multidisciplinari nelle cave
d’estrazione presenti sulle
sponde del Lago Maggiore e
nella Val d’Ossola. Un format
unico e scenografico che
presenta produzioni esclusive incastonate in teatri di
pietra in continua mutazione.
Il festival ha due sezioni,
una classica e una dedicata

Eventi
nei centri commerciali

CREVOLADOSSOLA: nuova esperienza d'aquisto
e di aggregazione del territorio
Il centro commerciale Nova Coop
di Crevoladossola
cambia nome e
diventa “Ossola
Outdoor Center”.
Si trasforma in
progetto per l'area
ossolana e le sue comunità con l'obiettivo di promuovere e
valorizzare le iniziative di enti e associazioni del territorio.
L’Ossola Outdoor Center ha inaugurato il 15 giugno
scorso una “Virtual Area Outdoor” realizzata sul modello
del museo Casa Walser di Macugnaga. All’interno del
centro commerciale è stato sviluppato l’Info point - Area
informazione, potenziamento che ha permesso l’adesione
alla Carta Europea del Turismo Sostenibile.
"All’interno dell’Ossola Outdoor Center - spiega Marcello
Cacopardo, Responsabile gestione immobiliare di Nova
Coop, ricordando come questa innovazione vada a
creare una potente rete di collaborazioni con le realtà
locali - in accordo con le associazioni e società sportive
dell’outdoor ossolano saranno realizzati laboratori per i
più piccoli, servizi di noleggio, conferenze di formazione,
collaborazione con la 'Città dello sport' di Domodossola e
iniziative di co-marketing con Lago Maggiore Channel."
dove e quando
centro commerciaLe "oSSoLa oUtDoor center"
Via gariBaLDi, 4 - creVoLaDoSSoLa
Sito weB: www.oSSoLaoUtDoorcenter.it
LUGLIO E AGOSTO
Palestra artificiale per arrampicata sportiva all’esterno
dell’Ossola Outdoor Center, in collaborazione con le
guide alpine e gli istruttori della Federazione italiana
arrampicata sportiva.
conteSt DeDicato ai gioVani arramPicatori DeL territorio
AGOSTO
L’Ossola Outdoor Center ospiterà le maggiori località
turistiche ossolane che promuoveranno le loro iniziative e
presenteranno le loro caratteristiche e le loro tipicità.
DiStriBUzione gratUita Di materiaLe informatiVo DeDicato
aLL’oUtDoor in oSSoLa.

alle arti digitali e alla musica
elettronica di ricerca.
informazioni
www.toneSontHeStoneS.com
info@toneSontHeStoneS.com

il vantaggio per i soci coop
Biglietto di ingresso ridotto
presentando alla biglietteria
la Carta SocioCoop o SocioCoop Valore.
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QUESTA NON È UNA ROTTURA.
UN VETRO ROTTO NON È SEMPRE
UNA ROTTURA.
Sostituisci il vetro della tua auto in uno dei
Centri MyGlass; se non hai la garanzia cristalli
in polizza, MyGlass te la regala per 1 anno!*
*Hai già una polizza RC Auto UnipolSai? Porta il voucher - che l’installatore
MyGlass ti consegnerà - entro due mesi dalla data di sostituzione del vetro
nella tua agenzia UnipolSai. Ti sarà attivata gratuitamente la Garanzia Cristalli
fino alla scadenza della polizza e, in caso di rinnovo, per tutto l’anno successivo.
Hai una polizza RC Auto con un’altra compagnia? Alla scadenza della tua polizza,
e comunque entro un mese, recati in una qualsiasi agenzia UnipolSai, sottoscrivi
una polizza RC Auto e consegnando il voucher - che l’installatore MyGlass
ti consegnerà - ti verrà attivata gratuitamente la Garanzia Cristalli.

garanziacristallimyglass.it
Numero Verde: 800-978494

myglasscristalli.it
Operazione a premi valida dal 15.03.2017 al 31.12.2018.
Regolamento su garanziacristallimyglass.it
Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione
della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile
in Agenzia e sul sito www.unipolsai.it

*Hai già una polizza RC Auto UnipolSai? Porta il voucher - che l’installatore MyGlass
01178-17_MYGLASS_Garanzia_Cistalli_Unipolsai_Adv_CONSUMATORI_06_2018_mp_EXE.indd
1

ti consegnerà - entro due mesi dalla data di sostituzione del vetro nella tua agenzia
UnipolSai. Ti sarà attivata gratuitamente la Garanzia Cristalli fino alla scadenza della
polizza e, in caso di rinnovo, per tutto l’anno successivo.
Hai una polizza RC Auto con un’altra compagnia? Alla scadenza della tua polizza,
e comunque entro un mese, recati in una qualsiasi agenzia UnipolSai, sottoscrivi una polizza
RC Auto e consegnando il voucher - che l’installatore MyGlass ti consegnerà - ti verrà
attivata gratuitamente la Garanzia Cristalli.

in collaborazione con

12/06/18 12:10

vita di cooperativa nova coop

LE RICETTE DI FIORFOOD

Crudo di ricciola con burrata,
pomodori datterini e olio al basilico
ricette del Resident Chef Gianni Spegis

Il pesce crudo rappresenta un componente della cultura alimentare tradizionale presente nelle regioni marittime e nelle località
costiere. Sino ad alcuni anni fa in Italia con questo temine si intendevano soprattutto le ricette a base di prodotti marinati, come le
acciughe, le ostriche, le cozze al limone e le uova di riccio di mare.
Oggi il consumo di pesce crudo non si limita a queste preparazioni
ma si sono diffusi i carpacci di pesce, di molluschi e di crostacei e
anche le tartare, specialità che fanno parte della nostra cucina e
che sono state affiancate dalla nuova moda giapponese di sushi e
sashimi. Ecco allora una ricetta a crudo di uno dei pesci più pregiati
del Mediterraneo, la ricciola, un piatto semplice e versatile per
portare in tavola: un piccolo capolavoro dai contrasti di sapori e
consistenze.
ingreDienti Per 4 PerSone:
400 g. di ricciola fresca
150 g. di burrata
200 g. di pomodori datterini FiorFiore Coop
1 lime
un mazzo di basilico
olio extravergine di oliva Coop
100 g. di pane raffermo
sale e pepe
ProceDimento
Sfilettare la ricciola, spinarla e, una volta pulita, abbatterla a -18
gradi per 24 ore. Sbriciolare la mollica di pane e saltarla in padella a
fiamma viva con olio e sale, rendendola croccante. Pelare i pomodori
datterini e privarli dei semi. Mescolare con un frullatore a immersione le foglie di basilico con l'olio extravergine, il sale e il pepe.
Scongelare in frigorifero la ricciola e tagliarla a fettine.
Impiattare con il pesce come base e sopra il pane croccante, l'olio al
basilico, i pomodorini, la burrata e la buccia del lime grattata per dare
un ulteriore tocco di aromaticità.
Consumatori luglio-agosto 2018

ANCHE NEI PUNTI DI VENDITA NOVA COOP

Sushi,
che passione!
a qualche anno molti cibi orientali sono entrati
nelle abitudini alimentari degli italiani e tra
questi il sushi . Questo fenomeno ha portato
alla comparsa di numerosi ristoranti specializzati e di “sushi corner” nelle catene della grande
distribuzione, ossia reparti in cui vengono prodotte quotidianamente, a vista, le specialità della cucina giapponese.
Nova Coop ha da tempo inserito nei reparti pescheria numerosi prodotti che fanno riferimento a questa tradizione
culinaria, ma solo da poche settimane è stato aperto il primo
corner di produzione di sushi presso l’ipermercato di Torino,
in collaborazione con la società a maggioranza giapponese
Original Japan.
L’offerta varia, ad esempio, dagli ormai noti Nigiri Sushi,
ossia formelle ovali di riso con adagiata sopra una fettina di
pesce, al Maki Sushi cioè riso avvolto in un foglio di alga Nori
e contenente pesce o verdure, ed ancora all’Oshi Sushi, riso
pressato con pesce sopra o all’interno.
L’elemento distintivo del corner presente nel punto vendita
di Torino è il forte legame con la tradizione giapponese,
rafforzato dal fatto che la proposta assortimentale si estende
ad altre specialità gastronomiche come ad esempio: i Gyoza
(ravioli di carne e verdura), i Dorayaki (piccoli pancake da
farcire con la salsa dolce Anko, preparata con i fagioli) e i Mochi
(dolcetti di riso glutinoso tritato e aromatizzato).

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

DAL 12 AL 25 LUGLIO 2018
NETTARINE GIALLE
ORIGINE COOP
1 kg

1,64 €

SCONTO SOCI

40

%

0,98

€

DAL 9 AL 29 LUGLIO 2018
PETTO DI POLLO
A FETTE
FATTORIE NATURA
confezione risparmio, al kg

10,78 €

SCONTO SOCI

30

%

7,54

€

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

Scarica l’applicazione
iCOOP MOBILE

Seguici su
www.e-coop.it

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

DAL 9 AL 29 LUGLIO 2018
PROSCIUTTO COTTO
I FIRMATI
ROVAGNATI
2x120 g

5,80 € al Kg 24,17 €

3 FRESCHISSIMI
IN FRIGOBOX
480 g

SOLO PER I

SOCI

SCONTO SOCI

50%

5,99 €

2,90 €

• 1 Mozzarella Fior di Latte
Caseificio Pugliese
• 1 Primo Sale Conrado
• 1 Stracchino Spega

12,48 € al Kg

12,08 € al Kg

6 BOTTIGLIE
PIGNOLETTO
RUBICONE IGT
FRIZZANTE ASSIEME
6x750 ml

23,28 € al Lt 5,17 €

SCONTO SOCI

40

%

13,96

SCONTO
di
all’acquisto

6 BOTTIGLIE

€

3,10 € al Lt

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

Scarica l’applicazione
iCOOP MOBILE

Seguici su
www.e-coop.it

dmcsas.com

DIVENTARE SOCI CONVIENE

IL PRESTITO SOCIALE NOVA COOP
È SOLIDO E SICURO
Se sei Socio Nova Coop puoi aprire in maniera semplice un deposito gratuito presso il tuo punto di vendita.
Versare anche con bonifico bancario, pagare la tua spesa in Nova Coop
e prelevare tutti i giorni di apertura in seguito a preavviso.
Il preavviso potrà essere richiesto per telefono, online e in punto di vendita.

Il prestito sociale Nova Coop è garantito
dal rispetto dei requisiti di legge e dal regolamento del prestito sociale approvato dall’assemblea dei Soci.
Diventare socio prestatore* è facile
Se sei già Socio Nova Coop o se vuoi diventarlo rivolgiti al tuo punto di vendita.
*tutte le condizioni sono riportate sul foglio informativo disponibile presso tutti i punti di vendita Nova Coop

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

Per tutti i nuovi Soci Prestatori un omaggio a scelta tra questi utilissimi regali di marca:
Bistecchiera “Cooking” Abert*
in alluminio antiaderente e manico
in legno, dimensioni cm. 36x26
*Disponibilità sino a esaurimento scorte.
Il modello può essere diverso
dalla versione in fotografia

Contenitori Curver Lunch & Go*
Coperchio ermetico e solido
Adatti al forno a microonde e lavastoviglie

e, inoltre, sino d esaurimento scorte, a
tutti i nuovi Soci Prestatori in regalo un
Ordinatore a 5 scaffali*
con chiusura a velcro
per appenderlo negli armadi.
Dimensione: 30x30x120 cm
*Disponibilità sino a esaurimento scorte

*Disponibilità sino a esaurimento scorte

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

