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Per un mondo
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Nuova campagna Coop,
tanti impegni concreti
per ridurne l'uso
PARABIAGO
C'È UN NUOVO
SUPERMERCATO
GREEN E INNOVATIVO
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SI AMPLIA IL SERVIZIO
A DISPOSIZIONE DEI SOCI
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Dal 2007 l’Operatore di telefonia mobile vicino a Te
è

è
• avere ogni mese ciò che ti serve ad
un prezzo conveniente, con la PROMO
COOPVOCE
• ricaricarti facendo la spesa: Con
AUTORICARICA CON LA SPESA
trasformi i tuoi punti Coop in traffico
telefonico
• poter utilizzare TUTTI i minuti, gli SMS
e i giga della tua offerta in ROAMING
UE, come in Italia!
• aggiungere giga alla tua offerta…
semplicemente pedalando. Con il
nuovo SERVIZIO VIVIBICI converti le
pedalate in KM VOCE

• una copertura del 99,8% nel territorio
nazionale e offerte DISPONIBILI in 4G
• il MIGLIORE SERVIZIO CLIENTI,
un’assistenza italiana, gratuita,
disponibile 24h su 24h, 7gg su 7gg e
presente anche in 800 punti vendita
• RICARICARE OVUNQUE

Scopri la promo del momento
e passa a CoopVoce

è
• il MESE VERO DA SEMPRE
• non attivare servizi a pagamento non
richiesti
• nessuna sorpresa e costi nascosti
• non applicare costi aggiuntivi
all’offerta che hai scelto
• condividere i valori Coop

SCOPRI LA NUOVA
APP COOPVOCE!
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primo piano ambiente
L'ADESIONE ALLA CAMPAGNA UE E GLI OBIETTIVI FISSATI PER IL 2025-2030

Ridurre la plastica
Coop è in campo
— Claudio Strano

eno plastica sul pianeta, in particolare quella vergine. È giunta l'ora di
passare dall'era della "plastica nuova
e ovunque", all'era più ecosostenibile
della plastica "ridotta e circolare", cioè
riutilizzabile più volte.
La guerra all'inquinamento e allo spreco è stata
lanciata dall'Unione europea (vedi nelle pagine a
seguire), e Coop è tra i primi interlocutori a raccogliere il guanto di sfida. L'adesione, volontaria, alla
campagna di impegni della Commissione Europea è
tutta tesa ad aumentare l’utilizzo di materia plastica
riciclata, eliminare i prodotti monouso e bandire le
microplastiche.
Per step successivi, e giocando di anticipo sugli
obiettivi Ue, Coop si è proposta di raggiungere nel

M
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2025 – coinvolgendo alcuni prodotti a marchio e
non – un uso di 6.400 tonnellate annue di plastica
riciclata. Un impegno che Maura Latini colloca
nel solco della continuità e della omogeneità dei
fini: «Gli indirizzi europei in materia di economia
circolare e di lotta alla dispersione della plastica in
mare – sottolinea il direttore generale di Coop Italia
– vanno esattamente nella stessa direzione della
nostra policy aziendale».
Gli impegni assunti con l'Europa e con i propri
consumatori e soci (6,8 milioni, verso i quali scatterà
una campagna di sensibilizzazione e mobilitazione)
mettono al centro le bottiglie di acqua minerale, i
flaconi per la detergenza casa e tessuti, le vaschette per l'ortofrutta. Grazie alle misure attuate, già
da quest'anno Coop risparmierà 960 tonnellate
Consumatori settembre 2018

Coop ha aderito volontariamente alla campagna di impegni lanciata
dalla Commissione Europea per aumentare l’utilizzo di materia plastica
riciclata. Nel 2025 saliranno a 6.400 le tonnellate di riciclata utilizzate
da Coop. Dalle bottiglie di acqua alle vaschette per l'ortofrutta (che
conterranno importanti percentuali di Pet), ecco il piano di azioni.
Già nel 2022, giocando con 8 anni di anticipo sugli obiettivi Ue, tutti
i prodotti Coop avranno gli imballaggi riciclabili o riutilizzabili
all'anno di plastica vergine che riempirebbero in
volume 9 tir.
Oltre ad aver aderito alla campagna europea,
Coop prevede di raggiungere entro il 2022 – quindi
con 8 anni di anticipo – gli obiettivi che l’Unione
Europea ha posto come obbligatori entro il 2030:
nell’arco di un quadriennio tutti i prodotti a marchio
Coop saranno realizzati con materiali di imballaggio
riciclabili o compostabili o riutilizzabili.
Già entro il 2019 lo stesso traguardo del packaging riciclabile, compostabile o riutilizzabile sarà tagliato dalla linea Vivi verde espressamente dedicata
alla tutela dell'ambiente.

detergenza casa e di tessuti. Qui è il 2025 l'anno
in cui si faranno i conti con le statistiche. Per scoprire che tutti i flaconi di questi prodotti a marchio
Coop, come minimo avranno a quella data un 25%
di plastica riciclata al loro interno e l'85% anche di
più, raggiungendo un contenuto minimo del 50%
di riciclato. Un processo, questo, un po' più lungo e
complesso, così come lo è stato quello per le capsule
monodose di caffè compostabili che possono essere
smaltite nell'organico. Nel giugno del 2016 è comparsa la prima capsula sugli scaffali, la Tintoretto
Fior fiore Coop, e nei prossimi mesi tutta la linea
sarà compostabile.

Azioni concrete e misurabili
«La politica ambientale di Coop non si limita ad
operazioni di facciata – ricorda Maura Latini – ma si
sviluppa lungo tutta la filiera produttiva coinvolgendo stabilimenti di produzione, magazzini, punti
vendita, fornitori, trasportatori». Fino ad arrivare a
risultati concreti e misurabili, frutto di azioni pianificate per tappe successive. Vediamoli.
Cominciamo dalle bottiglie di acqua Coop. Oggi
sono interamente fatte di Pet vergine: entro dicembre 2019 avranno come minimo il 30% di materiale
riciclato, percentuale che nel gennaio 2023 sarà
salita al 50%. Anche in questo caso Coop si propone
di condizionare in positivo il mercato.
Molto più vicina è... la porta, come si direbbe nel
gergo calcistico, se ci spostiamo nel campo delle
vaschette dell'ortofrutta. Quelle Coop già da
questo settembre avranno come minimo l'80% di
contenuto in Pet riciclato. Le cassette Cpr a sponde
abbattibili, che si usano per la movimentazione
in ortofrutta, hanno già un 40% di polipropilene
riciclato e, come gli shopper, rappresentano il tipico
caso di un prodotto riutilizzabile che ne sostituisce
uno monouso, in omaggio ai principi dell'economia
circolare cari alla Ue.
Proseguendo con la metafora calcistica, spostiamoci ora nella metà campo dei flaconi per la

50 anni di attenzione all'ambiente
Queste sono solo le ultime azioni in ordine di tempo
che fanno parte della "pledging campaign" (campagna di impegni) per soddisfare le richieste europee.
Ma per Coop si tratta di tasselli di un mosaico
costruito nel tempo. «Già nel 1995 ci siamo dati
delle linee guida che prevedevano una maggiore
tutela ambientale – prosegue Maura Latini – un
tema che consideriamo di portata epocale». Si
contano almeno cinquant'anni di iniziative di
protezione ambientale e di interventi lungo tutta la
filiera, che consentono oggi a Coop di partire da una
situazione di vantaggio in virtù di scelte pregresse
compiute in tema di riduzione, riciclo e riuso: le
famose "tre R".
Altre azioni virtuose sono state fatte. Qualche
esempio. Coop ha già sostituito alcuni prodotti
optando per i biodegradabili, come i bastoncini
di cotone per le orecchie che per la legge italiana
dovranno esserlo dal 2019. Così come nel 2009 anticipò alle casse gli shopper monouso compostabili,
che oggi la normativa ha reso obbligatori, e le borse
riutilizzabili fatte di plastica, cotone e juta. Anche
tutti i piatti e bicchieri monouso della linea Viviverde sono già in Pla biodegradabile e compostabile.
Dal 1996, non da oggi dunque, si susseguono
gli interventi sul packaging per ridurne l'impatto

Già entro quest'anno
tutti gli imballaggi
dell'ortofrutta
saranno
riciclabili
o riutilizzabili

Ed entro il 2019
toccherà alla linea
Vivi verde, in cui
saranno applicate
le soluzioni
più innovative

continua a pagina 7
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Gli obiettivi del sistema Coop:
in sette anni arrivare a 6.400 tonnellate annue
di plastica riciclata, pari alla capienza di 60 tir

960 TONNELLATE/ANNO

1.160 TONNELLATE/ANNO

pari a circa 9 tir

pari a circa 11 tir

6.400 TONNELLATE/ANNO
pari a circa 60 tir

giugno 2018

settembre 2018

2.020 TONNELLATE/ANNO

2.560 TONNELLATE/ANNO

pari a circa 19 tir

pari a circa 24 tir

gennaio 2025

dicembre 2019

gennaio 2023

Gli impegni presi, anno per anno
Quattro sono le tappe per arrivare, nel 2025, a riempire 60 tir di plastica riciclata usata in un anno nei
negozi Coop. Il che significa risparmiare enormi quantitativi di plastica vergine. È questo l'obiettivo
che si è data la cooperazione di consumo. Va considerato che un tir da 75 metri cubi di volume contiene circa 105 tonnellate di Pet. Vediamo, allora, la "road map" tracciata da Coop per ridurre il consumo
di plastica, che resta comunque un materiale che garantisce vantaggi nel confezionamento e nella
conservazione degli alimenti, e nel trasporto. Verrà fortemente ridotto l’uso di plastica vergine
sostituendola con plastica riciclata.
Da giugno 2018: 960 tonnellate annue (sulla base delle vendite 2017) di plastica riciclata, che è come
immaginare 9 tir riempiti. Hanno contribuito al risultato i flaconi della detergenza casa e di tessuti a
marchio Coop e le cassette Cpr a sponde abbattibili.
Da settembre 2018: 1.160 tonnellate annue di plastica riciclata, come dire 11 tir riempiti. Il dato si
ottiene con l'aggiunta delle vaschette dell'ortofrutta a marchio Coop.
Da dicembre 2019: le tonnellate annue di riciclata salgono a 2.020, l'equivalente di 19 tir. La crescita
è data dalle bottiglie di acqua Coop che conterranno plastica riciclata.
Da gennaio 2023: si arriva a 2.560 tonnellate di plastica riciclata, pari a 24 tir stipati.
Da settembre 2025: si raggiungono le 6.400 tonnellate di materia prima riciclata utilizzata al posto
della vergine, ovvero 60 tir, grazie al potenziamento di tutte le azioni nel frattempo messe in campo.
6

Nel calcolo si considera di 75 metri cubi
il volume di un tir riempito di plastica

Alcune
delle referenze
coinvolte
● Tutte le 27 referenze
di acqua a marchio Coop
(circa 130 milioni di pezzi
venduti all'anno)
● Tutti i flaconi di
detergenza casa e tessuti a marchio
Coop (circa 30 milioni quelli venduti
all'anno), per un totale di 56 referenze
● Tutte le 78 referenze
di ortofrutta a marchio

Consumatori settembre 2018

Terra, uomini e clima
continua Da pagina 5

ambientale, alleggerendolo e riducendo così le
quantità, impiegando materiale riciclato o riciclabile,
promuovendo un uso di manufatti che possono
essere riutilizzati, vedi le cassette del circuito Cpr.
E poi, come non ricordare scelte "forti" come la
rinuncia al PVc nelle pellicole per conservare
gli alimenti a marchio Coop, a cui si è poi adeguato
tutto il mercato?
In questo mezzo secolo di attenzione e tutela
dell'ambiente rientrano le campagne che hanno
modificato stili di vita e abitudini di acquisto degli
italiani. Per ricordare le principali in carrellata, si va
dalle campagne storiche degli anni '80 (ad esempio
quella per la messa al bando dei pesticidi) alla più
recente "Acqua di casa mia" (2010/2013, volta a
incentivare l’uso dell’acqua di rubinetto e comunque
di acqua locale), passando per l’azione di sensibilizzazione sui fornitori di prodotto a marchio, ovvero
il progetto "Coop for Kyoto" che nel 2017 è diventato
"Coop insieme per un futuro sostenibile". Oggi sono
328 i fornitori sensibilizzati e coinvolti in processi
di miglioramento continuo verso una maggiore
sostenibilità delle proprie azioni. Erano 30 nel 2006
quando partì questa iniziativa che si è evoluta e
ampliata nel tempo.
InnoVazione piÙ incentiVi
Sono di varia natura le iniziative contro la "plastica
ovunque". Da molti anni, ad esempio, si sono sviluppate nei negozi importanti esperienze di vendita
sfusa. Nell'ortofrutta, Coop è il principale venditore
di prodotti sfusi. Per la detergenza, in 124 punti
vendita (dati 2017) si possono trovare altre esperienze di questo genere. Ma nessuno può pensare
che lo sfuso risolva del tutto il problema. E anche
il riciclo della plastica non è sempre un'operazione
facile. Maura Latini fa notare che «molto dipende
dalle caratteristiche del prodotto che andrà nell'imballaggio riciclato. La sfida per l'ambiente – aggiunge
– può essere vinta solo se ci saranno investimenti
nel campi dell'innovazione e incentivi da parte del
legislatore italiano ed europeo, tesi a valorizzare le
buone pratiche».
Sempre in un'ottica di economia circolare e di
riduzione a valle dei rifiuti, va ricordato che Coop è
stata la prima a introdurre nel 2007 le etichette
"parlanti" che segnalano al consumatore il
materiale dell'imballaggio e dove gettare il rifiuto. A
fine 2017 queste informazioni erano presenti
sull'84% dei prodotti a marchio. Un'altra grande
trovata sono state le cassette riutilizzabili "salvaspazio" a sponde abbattibili prodotte dal consorzio
Cpr e adottate a partire dal 2001. Ne sono state
movimentate 67 milioni nell'ultimo anno, nell'ortofrutta, e ora questo sistema più ecosostenibile sarà
esteso anche ad altro.
Consumatori settembre 2018

Luca Mercalli

presidente societÀ
meteorologica italiana

Plastica che si
accumula inesorabile

A

nche se esiste soltanto da poco più di mezzo secolo, la plastica pervade oggi le nostre vite ed è difficile pensare di poterne fare a meno senza ridurre la nostra qualità di vita. Ha impieghi tecnologici insostituibili
nell’elettronica e nella meccanica, usi sanitari che hanno rivoluzionato le pratiche mediche e di prevenzione, e permette gesti solo apparentemente banali
come quelli di mettere dell’acqua in una bottiglietta leggera, ermetica, sterile e
a basso costo che ci può seguire ovunque. La vita senza plastica era più difficile,
più scomoda e offriva meno opportunità. Ma proprio la sua stabilità e inattaccabilità da parte di funghi, batteri e animali fa della plastica un materiale scomodo
appena ha terminato l’uso per cui è stata progettata, spesso molto breve, come
gli imballaggi. Così si accumula inesorabilmente nell’ambiente, anno dopo anno:
sia in dimensioni percepibili dal nostro occhio, ovvero i rifiuti che deturpano il
paesaggio, sia in microparticelle insidiose che pervadono i processi vitali, vengono mangiate dai pesci e ritornano segretamente nel nostro piatto sotto forma di
composti tossici che minacciano la nostra salute. Gli allarmi sulla zuppa di plastica che impesta tutti gli oceani del pianeta sono tanto continui quanto inascoltati, anche se in qualche caso clamorosi, come quando le autopsie di grandi pesci
spiaggiati mettono in mostra macabri stomaci intasati da reti da pesca e cassette
da frutta, accendini e cotton fioc, o allorché le tempeste accumulano sulle coste
tonnellate di flaconi usati, sacchetti, scarpe e palline di polistirolo espanso: è
accaduto a Mumbai dopo la mareggiata del 15 luglio 2018, con un Mare Arabico
che sembrava aver rispedito al mittente tutte le sozzure che continuamente la
megalopoli indiana vi butta dentro.
Ma dunque cosa possiamo fare per correre ai ripari? Non esiste una sola e facile
soluzione, ma più approcci da combinare insieme. Il primo è la leva fiscale: visto che
la plastica abbandonata fa danni alla collettività, applichiamo una tassa all’acquisto,
magari sotto forma di cauzione, restituita quando il vuoto viene reso a un circuito
di corretto smaltimento. Poi potenziamo i sistemi di raccolta differenziata a livello
globale, pur sapendo che il riciclo della plastica non è facile: ne esistono tanti tipi,
polietilene, polipropilene, polistirene, polivinilcloruro… se mischiati perdono le loro
caratteristiche qualitative e in genere si degradano dopo alcuni passaggi, per cui
alla fine vanno comunque inceneriti, il che non è un buon modo per smaltirli, poiché
essendo derivati dal petrolio emettono gas serra e altri inquinanti.
Un’altra via importante è lavorare all’origine del rifiuto: da un lato la ricerca
scientifica per ottenere plastiche biodegradabili, Dall’altro un marketing meno
aggressivo, che punti alla diffusione di valori di sobrietà, durevolezza e sostenibilità
al posto del consumo usa e getta. Vero che il gesto del consumatore finale è importante, ma la scelta di un prodotto con più o meno plastica non sempre è possibile, è
fondamentale che sia la filiera a monte, insieme alla legislazione internazionale, a
trovare soluzioni che riducano gli oggetti sintetici poco utili e ne facilitino la raccolta
differenziata e la riciclabilità.
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primo piano ambiente
LA STRATEGIA IMPOSTATA DALL'UNIONE EUROPEA

Guerra alla plastica,
dal mare alle spiagge
a guerra a un mondo di plastica ormai è partita. Ed è una guerra tutto
campo per arginare la quantità
prodotta all’anno nel mondo, che è
di 322 milioni di tonnellate, di
cui 8 finiscono negli oceani. La plastica rappresenta l’85% dei rifiuti marini e dal 2050, secondo
la Ellen McArthur Foundation, con questi ritmi
potrebbe superare la quantità di pesci nei mari.
Della crociata si è fatta paladina l'Unione europea, promotrice di un'economia circolare, con una
nuova strategia di azione approvata in gennaio
dalla Commissione europea e sulla quale governi,
istituzioni e imprese si stanno ora misurando. L’obiettivo della Ue qual è? Quello di rendere riciclabili
o riutilizzabili entro il 2030 tutti gli imballaggi di
plastica immessi nel mercato e di riciclare almeno
il 50% dei rifiuti plastici generati in Europa. Dando, inoltre, una seconda vita in forma di prodotto
ai materiali raccolti (si parla di almeno 10 milioni
di tonnellate di plastica riciclata che a partire dal
2025 dovranno trovare una collocazione di mercato) e stimolando, anche attraverso un apposito
fondo, l’innovazione nel settore, per migliorare la
qualità oltre che la quantità di quanto recuperato.
Nell’Unione meno del 40% degli imballaggi di
plastica oggi vengono riciclati (dati 2014) contro
il 15% a livello mondiale. In Italia siamo al 43%
(dati Corepla) ma con gravi emergenze, ad esempio in mare. A cominciare dall'arcipelago toscano,
dove il Cnr ha isolato il più imponente vortice di
microplastiche del Mediterraneo occidentale, con
picchi di concentrazione pari a 10 chilogrammi
per chilometro quadrato. E sui tanti chilometri di
spiagge della nostra penisola. Dall’inizio dell’anno
a oggi, i volontari di Legambiente ne hanno pulite
almeno 500 rimuovendo circa 180 mila tra tappi
e bottiglie, 96 mila cotton fioc e 52mila tra piatti,
bicchieri, posate e cannucce di plastica.
Il 70-80% dei rifiuti marini (marine litter) è
generato proprio da questi prodotti monouso, una
decina i principali, e dagli attrezzi da pesca persi o
abbandonati. La Ue, in maggio, ha proposto nuove
norme per gli "usa e getta" di plastica, vietando
entro due anni dal varo della direttiva (al vaglio
ora di Parlamento e Consiglio d'Europa) la vendita
di bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce,
mescolatori per bevande, aste per palloncini – per

L
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Entro il 2030
dovranno essere
riciclabili
o riutilizzabili tutti
i nuovi imballaggi
e almeno la metà
dei rifiuti in plastica
dovrà avere una
seconda vita

i quali esistono già valide alternative – mentre per
assorbenti e salviette umidificate, ad esempio, difficili da sostituire, si dovrà provvedere a scrivere
in etichetta che producono un impatto negativo
sull'ambiente.
Ce n'è anche per i contenitori di bevande, che
entro tre anni dalla pubblicazione della direttiva
saranno ammessi solo se i tappi e i coperchi rimangano attaccati, e per i contenitori di alimenti,
scatole e vassoi per il fast food, oggetto di una
importante riduzione nell'arco di 6 anni. Verranno
istituiti, inoltre, regimi di responsabilità estesa
dei produttori per i prodotti in plastica monouso
immessi nel mercato dell’Unione europea. Infine,
entro il 2025 gli Stati membri dovranno raccogliere annualmente il 90% delle bottiglie di plastica
monouso immesse sul mercato.
La futura direttiva, secondo Bruxelles, eviterà
danni ambientali che costano agli europei 22
miliardi di euro e farà risparmiare 6,5 miliardi di
euro ai consumatori, abbattendo di 3,4 milioni di
tonnellate le emissioni di Co2. Restrizioni sì, ma
anche incentivi, che secondo i legislatori faranno
bene all'economia e che riguardano la ricerca,
l'innovazione e l'ecodesign per poter creare
imballaggi più sostenibili.
Consumatori settembre 2018

primo piano lavoro e diritti
I DRAMMATICI EVENTI DI AGOSTO IN PUGLIA E LA LEGALITÁ NELLE FILIERE AGRICOLE

Coop, fatti concreti
contro il caporalato
u questa rivista ne abbiamo parlato
tante volte, per denunciare i problemi
esistenti e, soprattutto, per raccontare l'impegno di Coop per contrastare
questi fenomeni. Ma quanto accaduto
nello scorso mese di agosto, con la tragica morte di
16 lavoratori in incidenti stradali avvenuti in
Puglia, ci impone di ritornare sul tema. Parliamo di
sfruttamento dei lavoratori nelle filiere agricole e di
caporalato. L'avevamo anche scritto nella nostra
rivista di luglio: si stima che il lavoro illegale in
agricoltura in Italia tocchi punte del 50%, una
percentuale tra le più alte in Europa.
È evidente che, nonostante le leggi esistenti, sono
necessarie misure più incisive di controllo e di contrasto all'illegalità nell’agricoltura e nelle industrie di
trasformazione.
Consapevole di questo contesto Coop ha messo
già da anni in campo un impegno quotidiano per
combattere e contrastare proprio il lavoro nero e il
caporalato ed è impegnata a garantire la legalità.
Perchè alla parole di condanna non possono non
seguire fatti concreti e comportamenti coerenti: e proprio per questo è nata la campagna "Buoni
e Giusti".
Già dal 1998 Coop chiede garanzie e monitora i
fornitori di prodotto a marchio Coop nel rispetto dello
standard SA8000, chiedendo la sottoscrizione e
l’applicazione di un codice etico e svolgendo adeguati
controlli, con auditor qualificati e indipendenti.
Per le filiere ortofrutticole particolarmente a
rischio, tra cui anche quella del pomodoro, Coop ha
coinvolto non solo gli 80 fornitori ortofrutticoli di
prodotto a marchio Coop (per 7200 aziende agricole),
ma tutti gli oltre 800 fornitori nazionali e locali di
ortofrutta (per oltre 70.000 aziende agricole).
A tutti i fornitori Coop chiede una serie di
impegni per il rispetto dei diritti dei lavoratori e
prevede l'esecuzione di un piano di controlli a cui
non si può venir meno, pena in caso di non-adesione
l'esclusione dal circuito.
I controlli, se necessario, arrivano a coinvolgere
le singole aziende agricole con un monitoraggio
specifico. In caso di non-conformità alle tematiche in
oggetto Coop chiede un immediato piano di miglioramento o, in relazione alla gravità, può anche deci-

S

Consumatori settembre 2018

dere di escludere i fornitori o i subfornitori coinvolti.
Sono 10 le imprese escluse da Coop negli ultimi
anni per il mancato rispetto delle norme etiche.
In queste settimane estive, come in tutti gli altri
anni, erano ben 7 gli ispettori all'opera per controllare il rispetto del codice etico direttamente nei campi
di pomodoro di diverse regioni.
Ma la battaglia non si vince solo coi controlli, è
necessario evitare che la moneta cattiva scacci la
buona e che la ricerca del prezzo più basso possibile
faccia a pugni con i diritti delle persone.
Per questo motivo Coop non fa aste al ribasso
e ha relazioni stabili e di lungo periodo con i fornitori.
Le aste al ribasso sono un altro tema emerso nel dibattito estivo: gli operatori e le catene della distribuzione che usano questo strumento impongono una
gara centrata solo sul prezzo più basso che mette in
difficoltà i produttori e, a catena, rischia di scaricarsi
sulle condizioni di chi lavora nei campi.
«Il prezzo che assicuriamo a chi produce – dichiara
Marco Pedroni, presidente di Coop Italia - permette
il rispetto della sicurezza e la giusta retribuzione
ai lavoratori e alle imprese. L’accordo di filiera
Coop sul pomodoro da trasformazione garantisce
agli agricoltori del Sud un prezzo superiore di oltre il
10% rispetto al prezzo dell’accordo interprofessionale. Fare agricoltura nel rispetto delle regole e facendo
in modo che siano coperti i costi di produzione non
solo è possibile, ma è anche sostenibile. Con la
campagna "Buoni e Giusti" Coop lo abbiamo dimostrato. "Buoni e Giusti" Coop vuole essere un
apripista per intervenire concretamente sul lavoro
nero e su tutte le forme di illegalità. Vuole dire che
noi ci siamo».

Centinaia di
fornitori e migliaia
di aziende coinvolte
dalla campagna
"Buoni e Giusti".
E se una impresa
non rispetta le
norme etiche viene
esclusa. Coop
dice no anche alle
aste al ribasso
ed è impegnata a
fare accordi che
riconoscono un
giusto prezzo ai
produttori
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LE INIZIATIVE PER I 70 ANNI DEL PRODOTTO A MARCHIO COOP

I soci assaggiano,
i soci approvano
— Dario Guidi

Dal 2000 ad oggi oltre 500 mila persone hanno partecipato ad "Approvato
da soci", l'attività attraverso la quale vengono testati i prodotti Coop. E se
il voto della prova non raggiunge un determinato livello, il prodotto viene
sottoposto a revisione. Un'esperienza unica e straordinaria attraverso
la quale i soci sono protagonisti e aiutano la cooperativa

10
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Coop Lombardia
Tra 5, 6 e 7 ottobre
sono 56 i negozi coinvolti

n tempi nei quali sempre più
spesso capita di ascoltare preoccupati discorsi su come individuare nuovi canali capaci di ravvivare
e rendere più forte e incisiva la
partecipazione dei cittadini ai vari momenti
della vita sociale e politica del nostro paese,
balza ancor di più all’occhio un’esperienza che
Coop porta avanti da ormai 18 anni e che nel
corso del prossimo mese di ottobre, vivrà un
momento speciale nell’ambito delle attività
volte a ricordare i 70 anni del prodotto a
marchio Coop.
Parliamo dell’"Approvato da soci", un progetto che nell’arco degli anni (cioè dal 2000) ha
coinvolto oltre 500 mila persone: si tratta di
soci Coop che si sono seduti a un tavolo e hanno
assaggiato un prodotto a marchio Coop (quelli
testati in tutto sono stati più di 2.600) compilando alla fine una "pagella di gradimento".
Pagella con voti che alla fine risultano vincolanti perché se l’insieme dei soci chiamato a
testare il prodotto, non attribuisce un voto che
nella media supera la soglia minima fissata,

I

I prossimi 5,6 e 7 ottobre anche nei negozi di Coop Lombardia all’interno della Festa
del Socio, si svolgerà l’attività di “Approvato dai soci” che, come spiegato negli altri
articoli in queste pagine, consiste in test proposti ai soci su prodotti a marchio Coop.
I negozi di Coop Lombardia coinvolti in questa attività saranno ben 56; ma in
particolare su 31 negozi si svolgerà un’attività di maggior risalto, con una comunicazione più intensa e mirata. L’iniziativa si svolgerà negli orari 10-12,30/15-19 nei
supermercati il sabato 6 ottobre mentre negli ipermercati l'appuntamento è per
domenica 7 ottobre (con l'eccezione dell'ipercoop di Crema Gran Rondò dove il test si
svolgerà venerdì 5 ottobre). Tutto all’interno della Festa del Socio, con degustazioni
di prodotti, animazioni e con il coinvolgimento di tutto il negozio, dipendenti e soci
compresi. Ma come si svolgeranno i test sui prodotti? Ci sarà un luogo dedicato e
allestito in modo visibile, i dipendenti e i soci volontari condurranno i test e facendo
un po' da “cantastorie” illustreranno le caratteristiche del prodotto Coop che sarà testato (indicazione degli ingredienti, caratteristiche organolettiche). Per completare
il test si potrà utilizzare il proprio smart phone oppure il tablet messo a disposizione. Attraverso un QR Code il socio sarà guidato all’interno di un questionario molto
semplice. Per esprimere il suo parere sulla gradevolezza e bontà del prodotto dovrà
rispondere ad alcune domande su quanto è piaciuto complessivamente il prodotto,
sulla gradevolezza alla vista e al palato, sulla consistenza e, infine, sul sapore. In
fondo ci sarà poi spazio per raccogliere opinioni e suggerimenti. Il 5-6-7 ottobre
saranno dunque giornate importanti per i soci Coop Lombardia, che partecipando a
questo evento saranno gli indiscussi protagonisti anche con diverse degustazioni e
seguendo i percorsi del gusto.
Coop Lombardia, ovviamente, svolge test nell'ambito di “Approvato dai Soci” anche
in diverse altre occasioni durante l’anno. I soci troveranno le date e i luoghi sul portale www.partecipacoop.it.

Sono oltre 2.600
i prodotti sottoposti
al test dall'inizio
di questa attività.
Solo nel 2017 al
vaglio sono andati
270 prodotti con
25.500 soci coinvolti
nelle prove

allora il prodotto in questione se ne “torna in
officina” per essere sistemato e riformulato. Se
invece l’esame è superato (nel 2017 è successo
quasi nel 99% dei casi) allora tutto procede come
da programmi e sul prodotto può essere apposto
lo specifico logo.
In un’era in cui l’idea di democrazia diretta
cerca spazi per emergere e affermarsi, è certo che
(pur nel suo ambito parziale e con i suoi limiti) ciò
che fa Coop è una conferma di come i soci, cioè le
persone che poi vanno a fare la spesa, qui svolgono un ruolo che incide direttamente e senza
mediazioni sulle scelte e su ciò che poi troveranno sugli scaffali.
Un test per i 70 anni
Fatto sta che tra il 4 e il 13 ottobre, in 174 punti vendita Coop sparsi in tutta Italia, l’attività
dell’"Approvato da soci" sarà proposta con una
formula speciale e in spazi appositamente allestiti, a chiunque vorrà cimentarsi come assaggiatore su un paniere definito di una ventina di
prodotti a marchio delle diverse linee (Origine,
Fior fiore, Vivi verde, Bene.sì, ecc.).
continua a pagina 13
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INTERVISTA

«Piace, così i soci sono protagonisti»
esperienza di com’è
partecipare ai test di
“Approvato da soci” ce la
siamo fatta raccontare
anche da uno (tra le tante
decine in tutta Italia) dei soci volontari
che preparano e rendono possibile
questi eventi. Lui è Francesco Gratton, socio attivo nel supermercato di
Cervignano del Friuli, in provincia di
Udine, che tra birre, frollini, ricciarelli e
tè verde ha reso più volte possibile il
compiersi dei test, coinvolgendo
pazientemente altri soci, spiegando di
cosa si tratta e poi mettendo tutti
attorno a un tavolo per assaggiare e
giudicare.
Allora come funziona questo "Approvato da soci"?

L'

È un’iniziativa che funziona bene. Certo
ci vuole qualche attenzione nel momento in cui si presenta la cosa e si chiede di
partecipare, perché l’approccio con cui
si coinvolgono le persone è fondamentale. Una delle cose cui dobbiamo stare più
attenti è rendere l’esperienza semplice
e piacevole. Se le cose sono così alla fine
questo si rivela un tassello fondamentale del dialogo che ci fa sentire tutti
soci della stessa cooperativa. E in più fa
conoscere il valore dei prodotti, il lavoro
che c’è dietro, la scelta degli ingredienti.
Per una realtà come Coop sono cose fondamentali che rischiano di venir date
per scontate.
Cosa si può migliorare?
Sarebbe utile aver più tempo per il lavoro di coinvolgimento e di preparazione

che precede l’evento. Ma capisco che ci
sono tante cose da fare nei negozi…
Ma alla fine chi si mette al tavolo
come reagisce quando è il momento di assaggiare e giudicare?
In generale sono tutti molto contenti e
soddisfatti. Poi certo c’è chi la prende fin
troppo sul serio e si fa un sacco di
scrupoli prima di dare il suo voto come
se fosse la scelta della vita... Qualcun
altro diventa estremamente pignolo. Ma
alla fine la cosa funziona. Poi certo, in
alcuni casi, ho dovuto far assaggiare la
birra anche a qualcuno che non partecipava al test. Erano i mariti in attesa
delle loro mogli e si stavano spazientendo. Però sono stati molto contenti di
assaggiare la Birra Fior fiore prodotta in
Belgio…

"Approvato da soci", un'attività partita nel 2000
SOLO
NEL 2O17

500 MILA

2.6OO

I soci Coop
che hanno partecipato ai test

I prodotti testati

170
prodotti testati

25.000
soci coinvolti

OFFRI
UN MOMENTO
D’EVASIONE
PER 2 PERSONE
A PARTIRE DA
169.90€
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Nutrizione e salute
continua Da pagina 11

«Quest0 progetto che svolgiamo ormai da
tanti anni e che non ha eguali nel nostro paese –
spiega il direttore qualità di Coop Italia, Renata
Pascarelli – è prima di tutto un modo per coinvolgere i soci in un’attività distintiva e qualificante, per far sentire queste persone protagoniste e
al centro delle scelte che Coop porta avanti. Chi
partecipa esprime il suo parere, ma nel contempo
acquisisce maggiori conoscenze sul prodotto, su
ciò che lo compone, sul modo in cui è realizzato,
sui valori e i controlli che vengono svolti. Basti
dire che nel corso del 2017 i prodotti testati
sono stati 170 con 25.500 soci intervistati. Ed è
chiaro che se il giudizio che raccogliamo dovesse
essere negativo, si attiva un processo di revisione e di riverifica».
Fortunatamente gli standard qualitativi, le
regole e i controlli che sono normalmente alla
base di ognuno dei prodotti Coop (e di cui tanto
parliamo su queste pagine), fanno sì che la
quota di bocciature sia davvero ridotta. A volte
si tratta di rivedere qualche dettaglio, un sapore, un dosaggio o un ingrediente. A Coop Italia,
ad esempio, ben ricordano quanto avvenne già
qualche anno fa ai carciofini sottolio, usciti
bocciati dal test in tutti gli aspetti (odore,
sapore, consistenza). Ebbene, dopo la rivisitazione della ricetta i carciofini hanno brillantemente superato il nuovo test, svolto nel corso
del 2015, arrivando a un ottimo 7,5 in pagella e
ottenendo un grande successo di vendita.
L’"Approvato da soci" funziona secondo
uno schema ben definito: il prodotto viene
sottoposto contemporaneamente a gruppi di
persone in tre diverse città, con una selezione
che rispetta le varie fasce sociodemografiche
dei soci Coop sul territorio nazionale. Il test è
anonimo e dopo l’assaggio (o la prova di funzionalità se si tratta di un non alimentare) si
chiede di compilare una scheda che è una sorta
di pagella. Come già detto, se il voto è positivo
allora sulla confezione troverete proprio il logo
“Approvato da soci” che certifica il gradimento
conseguito. L’esperienza sviluppata nel corso
degli anni ha portato a definire ogni minimo
dettaglio per rendere affidabile e scientifico il
risultato (gli assaggi non devono mai avvenire
in piedi, uno stesso campione non può essere
assaggiato da più persone, in una seduta si
valuta un solo prodotto, ecc.).
Le attività dell’"Approvato da soci" sono sottoposte a certificazione da parte di due enti
di controllo accreditati e indipendenti come
Bureau Veritas Italia e Csqa.
Per saperne di più www.e-coop.it/approvatosoci.
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Michele Sculati

medico, specialista in scienza
dell'alimentazione, dottore
di ricerca in sanitÀ pubblica

Perché tendiamo
a ingrassare

P

er anni i ricercatori hanno cercato quale fosse il gene o i geni responsabili
dell’obesità, trovandone decine di potenzialmente correlati all’aumento
di peso. Osservando come l’obesità stia aumentando nel mondo viene
spontanea un'osservazione: il patrimonio genetico dell’essere umano ci porta a
mangiare più di quanto sia necessario. Nonostante campagne di educazione alimentare, nonostante investimenti personali in diete più o meno supportate da
evidenza scientifica, il peso delle persone che hanno la fortuna di abitare in zone
ricche è in costante crescita: in Italia la percentuale delle persone in sovrappeso
o obesa è del 40% secondo il Centro Nazionale di Epidemiologia, negli Usa lo è il
70% delle persone secondo il National Center for Health Statistics.
Negli Usa l’epidemia di obesità è iniziata prima che da noi, tuttavia le percentuali in gioco sovvertono il concetto stesso di normo-peso, che solitamente
si intende essere un peso normale per almeno il 50% della popolazione, lì la
normalità è l’eccesso di peso. Il problema è indiscutibilmente multi fattoriale:
abitudini alimentari, stress, sedentarietà, fattori emotivi, carenza di sonno, reti
di amicizie e molte altre variabili si sono mostrate in grado di condizionare il
comportamento alimentare. Tuttavia, se non fossimo geneticamente predisposti all’accumulo di peso, non si vedrebbero dati di prevalenza del fenomeno di
questo tipo. Solo se riprendessimo lo stile di vita attivo che abbiamo seguito
per migliaia di anni riusciremmo a mantenere spontaneamente un peso normale, il che significa camminare per ore al giorno, cacciare o coltivare facendo una
fatica fisica tale che per millenni gli uomini non riuscivano a sfamarsi.
Ma questo non è realistico, dobbiamo prendere consapevolezza del fatto che
ci siamo geneticamente evoluti in un ambiente che è radicalmente mutato, non
esiste dunque il gene dell’obesità ma, sostanzialmente, tutti i geni che regolano
il bilancio energetico erano utili quando bruciavamo il doppio o più delle calorie
che bruciamo oggi. Esistono poi comportamenti sociali che condizionano
una ciclicità nell’aumento di peso misurato nelle varie stagioni dell’anno, e il
periodo delle vacanze estive è uno dei più delicati durante l’anno, come rilevato
in uno studio pubblicato su New England Journal of Medicine. Nel caso del
periodo estivo è soprattutto la disinibizione del controllo che si verifica nei
momenti di convivialità, che aumentano soprattutto la sera in questo periodo, a
condizionare il comportamento alimentare. Queste osservazioni ricordano che
non dobbiamo sentirci sbagliati o sfortunati se tendiamo ad aumentare di peso:
è nella nostra natura. Questo non significa rassegnarsi, al contrario dovremmo
sempre prestare un poco di attenzione a ciò che mangiamo, poiché mantenere
spontaneamente un peso normale è difficile, mentre se ci distraiamo è normale
tendere ad aumentare. Solitamente si aumenta poco per volta, ma anche solo
un kg all’anno corrisponde a 20 kg che trasformano un ventenne normopeso in
un quarantenne obeso.
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Occhio
agli
affari
di cuore
— Barbara Autuori - Rita Nannelli

L’importanza della prevenzione delle
malattie cardiovascolari,tra le principali
cause di morte nel mondo. Anche in
Italia la consapevolezza è ancora poca.
L’impegno di medici e istituzioni per
diffondere un’informazione chiara
e dettagliata sui i principali fattori
di rischio: da un’alimentazione scorretta
al vizio del fumo, dall’abuso di alcol
alla sedentarietà. Perché prevenire
quando si è giovani è meglio che
curare da anziani

14

ltre 17 milioni di vittime l’anno nel
mondo, con una previsione che nel
2030 arrivino addirittura a 23
milioni. Le malattie cardiovascolari
si attestano, infatti, tra le principali cause di morte nei paesi industrializzati,
Italia compresa. Dati allarmanti che l’Organizzazione Mondiale della Sanità si è impegnata ad
invertire con la campagna 25by25 che punta,
entro il 2025, alla riduzione del 25% della
mortalità precoce per malattie croniche non
trasmissibili, come quelle del cuore e dei vasi.
Un obiettivo tutt’altro che secondario a livello
mondiale, che ci riguarda molto da vicino.

O

Misure di sicurezza
«Nel nostro paese non si hanno molte informazioni
sul grado di consapevolezza dei cittadini rispetto
alla grande importanza che riveste la prevenzione
delle malattie cardiovascolari», afferma Francesco Landi, geriatra del Policlinico “A. Gemelli” di
Roma e coordinatore del gruppo multidisciplinare
che da oltre due anni svolge attività di screening
gratuito per sensibilizzare i cittadini sui principali
fattori di rischio cardiovascolare.
L’iniziativa, intitolata "Mese del cuore" e giunta alla
sua quarta edizione, è promossa da Danacol (gruppo
Danone) che, anche quest’anno con la collaborazione di Coop, in concomitanza con la giornata mondiale del cuore che si celebra il 29 settembre, punterà a
diffondere messaggi di prevenzione in modo sempre
Consumatori settembre 2018

Le malattie di cuore in Europa...

		

(Fonte: Istat)

45%

la percentuale dei decessi causata da malattie cardiovascolari.
Oltre 4 milioni ogni anno

2,2 MLN

1,8 MLN

donne

uomini

3/5

1,4 ML

700 MILA

sopra i 75 anni

sotto i 75 anni

sotto i 65 anni

... e in Italia
In Italia si conferma la tendenza europea:
malattie ischemiche del cuore, come infarto acuto del miocardio
e angina pectoris insieme a malattie cerebrovascolari (ictus ischemico
ed emorragico) tra le principali cause di invalidità e mortalità.

220.200
decessi per malattie del sistema circolatorio nel 2014
più capillare per contribuire in modo concreto al
benessere dei cittadini. «L’idea alla base di quest’iniziativa – spiega Landi – è quella di avvicinare più
persone possibile in contesti diversi da ospedali
e ambulatori medici, come i centri commerciali e i
supermercati, per eseguire un check-up rapido e
immediato legato alla prevenzione delle malattie
cardiovascolari e capire che tipo di consapevolezza
esiste sui rischi che si corrono in questo ambito».
Controlli su campioni casuali iniziati con Expo
2015 e condotti per oltre tre anni su tutto il territorio nazionale, che hanno consentito al geriatra
del “Gemelli” e al suo staff di eseguire quasi 10mila
prelievi e i cui risultati sono divenuti materia di uno
studio pubblicato recentemente sul British Medical
Journal Open. «Nel corso delle visite – continua
il professore – rileviamo una serie di parametri:
alcuni legati alle abitudini e allo stile di vita come
fumo, alimentazione e attività fisica regolare, nonché l’indice di massa corporea ricavato misurando
peso e altezza; altri che riguardano la misurazione
della pressione arteriosa e dei livelli di colesterolo e
glicemia nel sangue capillare attraverso una piccola
puntura sul dito».
Con il tempo a questi se ne sono aggiunti altri
come la misurazione del girovita e dei fianchi,
che si sono dimostrati molto efficaci per valutare il
rischio cardiovascolare, nonché la stima della forza
di presa della mano (hand grip test) e della forza
muscolare degli arti inferiori (chair stand test) attraverso prove fisiche semplici, ma molto indicative.

124.129

96.071

60 ANNI

40/50 ANNI

insorgenza della malattia.
Cresce rapidamente
dopo i 70 anni.

insorgenza della malattia.
Cresce in maniera esponenziale
con l’avanzare dell’età.

Ipertensione più elevata
nel nord e sud Italia

Ipertensione e ipercolesterolemia
più elevate nel nord e sud Italia

Coop, appuntamento
con la prevenzione
Prevenire è meglio che curare. Coop non si stanca di ripeterlo e soprattutto di
costruire occasioni affinché la prevenzione non resti lettera morta.
Nel caso delle inziative legate al "Mese del cuore" promosse da Danacol, è stato
possibile predisporre attività in 7 punti vendita (tra Unicoop Tirreno, Coop Alleanza 3.0, Coop Liguria) in alcuni fine settimana tra settembre e ottobre.
Per Coop Alleanza 3.0 saranno coinvolti il 12-13 ottobre l'Ipercoop Lame e l'Extracoop Centronova a Bologna, l'Extracoop Grandemilia a Modena (più Cesena benessere il 5 e 6 ottobre); a Genova, nel Superstore di via Merano l'appuntamento è per
il 26-27 ottobre. A Roma due negozi (Ipercoop Euroma 2 e Roma Casilino) il 14 e 15
settembre. In queste giornate, con la presenza di medici, sarà possibile svolgere un
vero e proprio check-up per monitorare i fattori di rischio. Le visite potranno essere prenotate nei giorni precedenti, giorni nei quali alcune hostess saranno presenti
nei punti vendita coinvolti per dare informazioni.

continua a pagina 16
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Le regole
del cuore
• Stop al fumo La nicotina
accelera il battito cardiaco
e il monossido di carbonio
fa diminuire la quantità
di ossigeno presente
nel sangue favorendo lo
sviluppo dell’aterosclerosi
(formazione di placche
dette ateromi). Chi smette
di fumare dopo soli 2 anni
vede ridotto sensibilmente il rischio di malattie
cardiache che, trascorsi
15 anni, torna ad essere
uguale a quello dei non
fumatori. Anche il fumo
passivo è un pericolo per
la salute.
• Sana alimentazione
Un regolare consumo di
pesce, limitare i grassi
saturi, una dieta povera di
sodio (contenuto nel sale)
e ricca di fibre (verdura,
frutta, legumi) concorrono a mantenere livelli favorevoli di colesterolemia
e pressione arteriosa.
• Attività fisica L’esercizio fisico regolare rafforza il cuore e migliora la
circolazione del sangue.
Per i meno sportivi può
bastare camminare a
passo svelto almeno 30
minuti al giorno, salire le
scale a piedi.
• Peso forma Senza fare
ricorso a diete drastiche,
il giusto peso è il risultato del corretto equilibrio
tra le calorie introdotte
con l’alimentazione e
quelle spese con l’attività
fisica.
• Controlli periodici Il
livello della colesterolemia totale nel sangue
andrebbe verificato
regolarmente una volta
all’anno anche nelle persone “non a rischio”.
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A nostro riscHio e
pericolo
«Il progetto, realizzato grazie a squadre
multidisciplinari
composte da medici,
infermieri, terapisti
e nutrizionisti, è denominato The Lookup 7+
proprio perché tiene conto
di tutti questi aspetti insieme,
fornendo una valutazione complessiva della persona esaminata di cui
si mettono in evidenza punti di forza e fragilità
rispetto al rischio di malattie cardiovascolari»,
chiarisce Landi. Una modalità semplice ma efficace di intercettare una fetta della popolazione
che non va spontaneamente dal medico perché
non pensa di essere a rischio.
Dai dati clinici raccolti così come dall’esperienza fatta sul campo, il professor Landi rileva, infatti, che la strada della consapevolezza sui rischi
legati alle malattie del cuore sia ancora lunga,
nonostante le sempre più numerose campagne di
prevenzione. «Nelle persone sottoposte a screening nella fascia d’età 45-64 anni, tra quelli che
non avevano controllato il colesterolo nell’ultimo
anno si è registrata un’alta percentuale con livelli
anomali, più nelle donne che negli uomini»,
evidenzia lo specialista del “Gemelli” che ancora
ricorda la signora che grazie a un esame casuale
in un supermercato del centro Italia scoprì un
livello così alto di glicemia da farla correre al
pronto soccorso. E a sottovalutare il pericolo sono
in molti, più di quanti si potrebbe credere: se, infatti, il gentil sesso mostra una buona capacità di
prevenzione su patologie tipicamente femminili,

rispetto al rischio
cardiovascolare appare poco attenta.
Un errore da non
sottovalutare perché, se è vero che le
donne presentano un
rischio cardiovascolare
più basso degli uomini
fino alla menopausa, subito
dopo registrano una vera e propria impennata che le espone non
solo più dei coetanei maschi, ma anche con
livelli di gravità maggiori. «Controlli come The
Lookup 7+ consentono sia di raccogliere grandi
dati per comprendere quale sarà la situazione
del nostro sistema sanitario tra 10-20 anni, sia di
riuscire a fare una corretta prevenzione capace di
evitare soprattutto la non autosufficienza nella
terza età».
Un concetto che purtroppo gli italiani ancora sottovalutano proprio durante quella fase
della vita in cui si dovrebbe stare più attenti per
assicurarsi una vecchiaia non solo più longeva,
ma soprattutto di buona qualità. «E invece dieta
scorretta, poco esercizio fisico, vizio del fumo –
avverte Landi – le riscontriamo soprattutto tra i
40-50enni. Il messaggio che vorremmo lanciare
chiaro e forte, invece, è che la prevenzione non
inizia quando si è già avanti con gli anni, ma da
giovani se non addirittura in età scolare».
Giro di taVolo
È proprio qui allora che entra in gioco la prevenzione che riguarda i fattori di rischio cardiovascolare
modificabili, legati essenzialmente a comportamenti e stili di vita, insomma quella prima ed elementare regola. «Tra i nemici principali del cuore
ci sono senz’altro il fumo, l’eccesso di alcol, la
sedentarietà e una scorretta alimentazione»,
conferma la dietista Ersilia Troiano, presidente
uscente dell’ Associazione Nazionale Dietisti, che
sottolinea come il cibo sia elemento determinante
nella prevenzione e cura delle malattie cardiovascolari perché permette di agire in modo positivo,
e non poco, su pressione arteriosa, lipidi plasmatici
e diabete. Uno strumento assai prezioso quello
dell’alimentazione amica del cuore perché facilmente praticabile da tutti.
«In particolare la dieta mediterranea ha
dimostrato un efficace effetto protettivo rispetto all’insorgere delle malattie cardiovascolari».
Cereali integrali, frutta, legumi e verdura, pesce
azzurro, frutta secca (non salata e non zuccherata),
pollame, latte e latticini in quantità moderate, oltre
all’olio extravergine d’oliva appaiono dunque i miConsumatori settembre 2018

Raccomandazioni del medico
Ecco che un ruolo fondamentale lo giocano i medici
di famiglia, in prima linea per il monitoraggio delle
patologie legate al cuore e per la stessa prevenzione. «Compito fondamentale del medico di famiglia è senza dubbio quello di avvicinare i propri
pazienti e dialogare con loro, verificando non solo
i fattori di rischio non modificabili ma soprattutto
quelli modificabili», conferma Massimo Olivoni,
medico di medicina generale e di famiglia a Grosseto. Un lavoro che va fatto soprattutto su quelle più
sfuggenti e meno assidui perché convinti di non
correre rischi.
«E’ importante individuare coloro che ancora
non hanno sintomi ma che presentano già spie di
possibili patologie, a partire dal peso eccessivo,
dalla familiarità di malattie, come ipertensione o
diabete, dall’abitudine al fumo». Una sorta di
prevenzione primaria da realizzare stabilendo una
buona comunicazione con i propri assistiti per
veicolare così una corretta informazione e
sviluppare un’efficace educazione alla salute.
«Molti miei pazienti – dice Olivoni - mi chiedono di
controllare il colesterolo subito dopo gli stravizi
delle feste. In quelle occasioni non mi stanco di
ripetere che il colesterolo si tiene a bada seguendo
una dieta povera di grassi tutto l’anno. Poi tra
le raccomandazioni che faccio in presenza di
familiarità all’ipertensione quella di monitorare la
pressione almeno 2-3 volte al mese, in particolare
al risveglio mattutino». E in poco tempo i risultati
si vedono: «Di solito in 2 o 3 mesi si notano i primi
progressi, in quel frangente è molto importante
l’incoraggiamento del medico di famiglia affinché
certe corrette abitudini si radichino definitivamente». Se dunque il medico di famiglia riesce a
diventare non solo fonte autorevole di informazioni corrette ma un alleato nella ricerca e nel
mantenimento di un buono stato di salute, il primo
passo verso la prevenzione è presto fatto. Perché,
se è vero che al cuore non si comanda, è pur vero
che lo si può aiutare a stare bene.
Consumatori settembre 2018
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gliori alleati a tavola per un cuore sano. Indicazioni
alimentari che tuttavia non sembrano convincere
né conquistare il popolo italico. «Nonostante una
certa attenzione ad alcuni aspetti legati alla propria
salute ¬– sottolinea Troiano - da una recente
ricerca di G Eurisko-Cuoriamoci (marzo 2018)
risulta che circa il 40% degli italiani non consuma
adeguate quantità di frutta e il 60% di verdura.
1 italiano su 2 non consuma pesce neanche una
sola volta a settimana, meno del 10% consuma
frutta secca settimanalmente, così come l’eccesso
in cucina di sale e di grassi animali fatica a essere
ridimensionato».

Simona Vinci
scrittrice

Ha vinto il Mondo

A

l culmine dell’estate 2018, in piena finale dei Mondiali di calcio, cinque bambini per caso si incontrano nel cortile di una villa in un quartiere residenziale di
un paese di mare. È un caso anche il fatto che abbiano la stessa età, mese più
mese meno: sei anni. Vengono dai quattro (tre, ma è uguale) angoli del mondo: Irlanda,
Argentina e Italia. Quattro sono cugini, e si tratta di due coppie di gemelli: due biondi
e chiari come la luna e due bruni e scuri come la notte. Due vivono fuori Buenos Aires e
sono figli di un pampero, due vivono a Dublino e sono figli di un professore di economia;
il quinto, è mio figlio. L’attrazione è istantanea, l’amicizia immediata: il cortile condiviso diventa lo spazio più importante del mondo: ci si rincorre, ci si spiega, si discute, si
mangia e si beve. Le lingue sono: italiano, inglese, spagnolo e naturalmente “bambinese” che è una lingua semplice e complessa al tempo stesso.
Gli adulti non la comprendono e questo permette ai bambini di elaborare un codice
segreto per gabbarci quel tanto che basta. I giocattoli trasmigrano da un appartamento all’altro. Circolano una chitarra e un’ocarina di Budrio, aerei da guerra, camion,
moto, figurine di calciatori, qualche pupazzo, libri, acquerelli, disegni impastrocchiati dove però la mano si riconosce benissimo. Ogni tanto, mentre stai in bagno a
spalmarti la crema solare ti ritrovi alle spalle una piccola sagoma comparsa dal nulla e
urli: “Oddio che paura!” Nel buio non li riconosci perché sono tutti alti uguali, tutti più
o meno della stessa corporatura. Ti acquatti in un angolo ad ascoltare i loro discorsi e
senti che si raccontano dei posti in cui abitano, ma non più di tanto: a sei anni l’interesse è concentrato sul tempo presente, condiviso, qui, adesso, questa merendina al
cioccolato spezzata in cinque parti, questo barattolino di tè deteinato, questo infinito
vagabondare di pezzi di pizza e formaggio rosicchiati da forme di denti diverse perché
alla fine il cibo mette d’accordo tutti.
Questo è il Mondo, oggi: si nasce in un continente e si finisce a lavorare in un altro,
fratelli e sorelle sparsi per il Mondo si riuniscono per una vacanza con la famiglia al
completo una volta all’anno. Si va dove c’è lavoro e possibilmente dove il lavoro che
c’è è compatibile con quello che hai studiato e che hai immaginato per il tuo futuro.
I figli crescono imparando lingue diverse. La loro identità non è definita dall’origine
ancestrale, ma dal presente che lascia coesistere in modo abbastanza fluido saperi
differenti, culture diverse. Le persone di domani sono questo e saranno sempre di più
questo: una coesistenza di mondi, ricordi, culture.
Averne paura è partire sconfitti: la Storia poco si cura del desiderio di preservare
identità nazionali per quanto gli stati sovranisti si sforzino di assecondare un’onda
regressiva che chiede frontiere, muri e filo spinato. Intanto, chi cerca lavoro va dove
lo trova, chi si innamora si trasferisce dove almeno uno dei due possa fare la carriera
migliore. E i figli nascono, crescono e sono diversi da ciò che avremmo mai potuto
immaginare. Si mescolano tra di loro, imparano, condividono, tra poco inventeranno
vie nuove per mettere a frutto le loro esperienze di cittadini del mondo e noi li guarderemo stupefatti, qualcuno si sentirà sconfitto e qualcun’altro orgoglioso mentre
dovremmo forse solo guardarli come li guardiamo ora, ammirati, mentre giocano in
un cortile sotto l’ombra degli alberi, bellissimi, liberi e senza preconcetti. Chi ha vinto
i Mondiali di calcio? La Francia, certo, ma guardatele bene, le figurine dei calciatori:
ha vinto il Mondo.
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Percorsi educativi
per "costruire"
cittadini consapevoli
La nuova guida Sapere Coop rivolta alle scuole
per aiutare i bambini e i ragazzi ad avvicinarsi da
protagonisti alle tematiche dello sviluppo sostenibile
— Carmela Favarulo

n nuovo catalogo di esperienze
educative già sperimentate e di
progetti inediti che il mondo Coop
offre gratuitamente alle scuole primarie e secondarie per
l'anno scolastico 2018-2019 per promuovere
una cittadinanza consapevole. Un patrimonio
di competenze e sensibilità pedagogiche,
iniziative e strumenti – costruito in quasi
quarant'anni di dialogo con la Scuola – che
Coop mette a disposizione di bambini e ragazzi
perché possano sviluppare uno sguardo
attento e critico di fronte a questioni tanto
globali quanto individuali.
Tanti i temi che vengono proposti: cibo e
scelte alimentari, filiere produttive e legalità;
salute delle persone e dell'ambiente, biodiversità e spreco, ma anche diritti e disparità
mondiali, razzismo e integrazione.
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Parliamo della guida Sapere Coop che Coop
propone come ogni anno per racchiudere progetti
e proposte il cui bilancio nel corso del 2017 ha
coinvolto 234.187 studenti, 10.085 classi e
12.650 insegnanti.
Le proposte per il nuovo anno scolastico hanno l'ambizione di spostare l'attenzione
da ciò che si fa a ciò che si è, da consumatori
consapevoli a cittadini responsabili di fronte a
sfide globali, quale quella dello sviluppo sostenibile, che preoccupa la comunità scientifica e che assume ogni giorno maggiore importanza. Conosco, mi informo, scelgo, modifico
i miei comportamenti! Questo è il processo
che si attiva nella costruzione di pensiero e di
azione, un processo che permette alla persona
di valutare l'impatto che avrà una sua decisione sulla natura, sulle generazioni future, sui
nostri simili, sull'ambiente e di tenerne conto
al momento di compiere una scelta.
I percorsi Coop sono altresì un'occasione
di esercizio della capacità argomentativa
perché, da un punto di vista metodologico,
in assenza, quasi sempre, di risposte precostituite sui vari temi oggetto delle proposte,
le conoscenze si costruiscono a partire dalla
centralità dell'esperienza e del vissuto dei
bambini-ragazzi (ciò che pensano, ciò che
sanno e sanno fare, dentro e fuori la scuola),
in un confronto con il gruppo classe -sotto
la guida di un animatore esperto di temi e di
relazione educativa- che diventa la palestra
delle idee e delle interazioni alla ricerca di una
sintesi condivisa.
Temi e metodologia intimamente legati al
concetto di cittadinanza attiva, che comprende in sé l'idea di solidarietà sociale, di
dialogo intercultuale e di cooperazione.
Quest'anno la guida Sapere Coop si arricchisce di riflessioni e punti di vista di autorevoli
esperti quali sono il naturalista Francesco
Petretti, sul rapporto uomo-natura; il presidente della Società Meteorologica Italiana
Luca Mercalli, con una esortazione ad agire
presto perché Il pianeta Terra non se la sta
passando un granché bene!; il professor Enrico Giovannini con un focus sui 17 Obiettivi
dello Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs nell’acronimo inglese)
dell'Agenda 2030 e, infine, il professor Carlo
Alberto Pratesi sulla sostenibilità come
scelta strategica nella costruzione del valore
d'impresa.
Per maggiori informazioni su queste attività
e sulle modalità di adesione, consultare il sito
www.saperecoop.it.
Consumatori settembre 2018
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Per Coop un 2017 da leader
La fotografia che emerge dall'insieme dei bilanci delle cooperative di consumatori:
un giro d'affari che arriva a 14,8 miliardi, con investimenti per 427 milioni di euro.
Occupazione in crescita: quasi 60 mila addetti di cui il 94,2% a tempo indeterminato
na leadership riconfermata come più grande catena
della grande distribuzione italiana e un insieme di
imprese cooperative che, pur viaggiando a diverse
velocità, hanno sviluppato investimenti per 427
milioni di euro. È quanto emerge dall’insieme dei
bilanci 2017 delle cooperative di consumatori a marchio Coop. Coop
che, forte della sua quota di mercato pari al 14,2%, ha sviluppato un giro d’affari di 13,4 miliardi nella grande distribuzione
(+2,6%) e di 14,8 miliardi (+2,5%) se si aggiungono le attività
diversificate (tra cui le agenzie di viaggi, la vendita carburanti, le
librerie, i contratti luce e gas). Il patrimonio netto delle cooperative
è di 6,8 miliardi di euro e un prestito sociale attestato sui 9 miliardi.
Il prodotto a marchio, espressione dei valori Coop, ha completato il suo percorso di rivisitazione e nell’anno in cui festeggia i 70
anni di vita contempla un insieme di 4.500 referenze, un fatturato di 2,7 miliardi di euro per un'incidenza a valore del 28% nei
supermercati e del 21% negli iper. A quantità il prodotto a marchio
Coop rappresenta quasi un terzo delle vendite alimentari.
Tra le caratteristiche esclusive del prodotto Coop figura al primo
posto l’attenzione alla qualità e sicurezza; sono stati 3,2 milioni i
controlli in campo e in laboratorio nel corso dell’anno.
La tutela della buona occupazione e la missione cooperativa di
generare controvalore a vantaggio della base sociale rimangono i
cardini su cui le cooperative hanno innestato le loro performance
economiche.
Ad oggi Coop può ben dirsi uno dei più grandi datori di lavoro
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dell’economia nazionale e nel 2017 può vantare 59.902 dipendenti diretti (+ 1,2 % sul 2016). E si tratta di buona occupazione
con un 94,2% di contratti a tempo indeterminato e un
impegno sulla formazione che interessa oltre 40.000 dipendenti,
con 16,5 milioni di euro di risorse investite. Se ai dipendenti diretti
si aggiungono i lavoratori dell’indotto e delle attività indirette, si
raggiungono 259.900 occupati, l’1% dell’occupazione del Paese.
In oltre un quarto delle famiglie italiane è presente un socio
Coop (6,8 milioni di cui 237.000 nuovi soci) e le cooperative di
consumatori rappresentano una forma di democrazia partecipata
unica nel suo genere e quantitativamente significativa: 90.000
soci partecipano alle assemblee, 4.265 sono i soci eletti, 1,2 milioni i soci prestatori. Il controvalore generato da Coop in attività
sociali è stato pari nel 2017 a 56,7 milioni di euro.
Quanto al 2018, i primi 6 mesi dell’anno restituiscono un mercato del largo consumo in arretramento e ancora molto difficile nelle
regioni meridionali e nel comparto degli ipermercati. Per questo
sono incerte le prospettive anche per la seconda parte dell’anno.
Coop, dopo un primo semestre in leggera contrazione, prevede
volumi 2018 allineati a quelli del 2017.
Nel corso della presentazione di questi dati, il presidente di
Ancc-Coop (l’Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori)
Stefano Bassi, ha ribadito la richiesta al governo di sterilizzazione dell’Iva e annunciato la disponibilità di Coop per «una nuova
regolamentazione delle aperture domenicali e festive nell’interesse dei consumatori e dei lavoratori».

I principali numeri del mondo Coop

6,8 MLN
Soci

8 MLN
Clienti settimanali
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14,8 MLD

59,9 MILA

4.500

Giro d'affari

Dipendenti

Prodotti a marchio

87

5,2 MILA

13 MILA

Cooperative associate

Iniziative sociali

Fornitori

2,1 MILA

337

56,7 MLN

Punti vendita

Presidi soci

Valore delle iniziative
sociali
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Salone del Gusto
a Torino, Coop
protagonista
Appuntamento dal 20 al 24 settembre
per la rassegna internazionale di Slow Food
nche Coop sarà tra i protagonisti della 12ª
edizione di Terra Madre Salone del Gusto, la
manifestazione internazionale dedicata al cibo
buono, pulito, sano e giusto, che si svolgerà dal
20 al 24 settembre a Torino. La manifestazione organizzata da Slow Food avrà come tema Food for
change, per promuovere l’idea che il cibo sia un potente
strumento per avviare una rivoluzione lenta, pacifica e
globale iniziando anche da piccoli gesti quotidiani, come la
scelta consapevole delle materie prime che usiamo per
realizzare le nostre ricette.
Ricchissimo si presenta il programma, con centinaia di
incontri ed eventi che si svolgono in diversi ambiti della città
(e non solo).
Coop, che ancora una volta è tra gli sponsor tecnici,
metterà a disposizione della manifestazione la bellissima
Galleria San Federico nel pieno centro cittadino e l’adiacente
spazio eventi e ristoro del punto vendita Fior Food, puntando su un programma di incontri e di laboratori del gusto
realizzati insieme a Slow Food.
Quattro saranno gli eventi previsti in questa cornice: uno
dedicato alla scoperta dell’olio extravergine di oliva con
particolare attenzione alle monocultivar, un secondo nel
quale Gianni Spegis (resident chef di Fior Food) si confronterà e cucinerà assieme allo chef portoghese Leopold Garcia
Calhau, cuoco di Terra Madre; il terzo evento sarà dedicato
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Lo spazio Fior Food a Torino, dove si terranno diverse attività
Coop legate al Salone del Gusto

al Parmigiano Reggiano DOP che sarà proposto in diverse
stagionature, insieme all’aceto balsamico di Modena e accompagnato dai vini rossi Fior fiore, mentre l’ultimo evento avrà
come protagonista l’acciuga e vedrà al lavoro sempre Gianni
Spegis assieme agli chef olandesi dell’ “Alleanza dei cuochi”.
I laboratori sono prenotabili ad un costo di 20€ sino ad
esaurimento posti sul sito www.salonedelgusto.com/
laboratori-del-gusto/ (selezionando luogo "centro" e stand
"Fior Food")
Ma la partecipazione di Coop non finisce qui. I vini Fior
Fiore Coop avranno una vetrina d'eccezione all’interno
dell’Enoteca del Salone del Gusto, allestita come consuetudine nel magnifico cortile del Palazzo Reale di Torino: qui i
sommelier faranno degustare anche i vini Fior fiore, insieme
a centinaia delle più prestigiose etichette provenienti da
tutta Italia e dal Mondo.
Sul sito www.salonedelgusto.com si può consultare il
programma completo, che è sempre in aggiornamento.
Sempre on line è possibile acquistare in prevendita anche il
biglietto d’ingresso a Lingotto Fiere (5 euro il biglietto singolo
e 20 euro l’abbonamento per i cinque giorni, oltre i diritti di
prevendita), in ogni caso un desk informativo Coop sarà
presente all’entrata del Lingotto per dare tutte le informazioni del caso, è previsto inoltre per tutti i visitatori (sino ad
esaurimento) un piccolo omaggio spendibile nel negozio Fior
Food di Coop.
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Il 18 ottobre convegno a Modena
Chico Mendes 30 anni dopo

I DATI DI ASSOBIO

Il biologico
fa più 10%
allenta un po’ ma resta decisamente
robusta la crescita del settore
biologico in Italia. Dopo anni con tassi
di crescita del 18-19%, nel 2018 le
vendite registrano un più 10,5%.
Secondo i dati di AssoBio (l’Associazione nazionale
delle imprese di trasformazione e distribuzione di
prodotti biologici e naturali) lo scenario è positivo
anche in considerazione del fatto che nell’ultimo
anno, il numero di acquirenti abituali di prodotti
biologici è stato pari a 6,5 milioni di famiglie,
mentre il numero di acquirenti saltuari è cresciuto
fino a 21,8 milioni di famiglie.
Forte la crescita del bio anche nel mondo della
grande distribuzione (basta pensare per Coop
al successo della linea Vivi verde), con un incremento delle vendite del 15,8% nei supermercati e
dell’11,7% negli ipermercati (dati Nielsen 2018).
Il motivo d’acquisto più importante resta quello
della sicurezza. Ben 76 consumatori su 100 affidano
al biologico le loro istanze in materia di salute, oltre
a ritenere influenti fattori come la qualità, la
sostenibilità e il rispetto dell’ambiente.
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“30 anni dopo Chico Mendes, 15 anni insieme”.
Sarà questo il titolo del seminario organizzato dalla cooperativa Chico Mendes di
Modena, in occasione dell'anniversario della
scomparsa di Chico Mendes (1944-1988),
sindacalista e ambientalista brasiliano,
assassinato, i cui valori di giustizia sociale e
rispetto dell'ambiente, sono da sempre alla
base dell’attività della cooperativa nell’ambito del commercio equo e solidale.
L’iniziativa, prevista giovedì 18 ottobre, ore
10.00, presso il polo didattico dell’Università
di Economia di Modena di viale Fontanelli 11,
vedrà la partecipazione di Enrico Giovannetti,
professore di politica economica, Valeria
Bigliazzi, responsabile progetti di Coop. Chico Mendes, Giorgio Prampolini, vicepresidente di Fairtrade Italia e Adriano Turrini, presidente di Coop Alleanza 3.0.
Raccoglitore di caucciù dello stato dell’Acre nell’Amazzonia Brasiliana, Chico Mendes
lottò tra gli anni ’70 e ’80 per la conservazione e l’uso sostenibile della foresta, unica
fonte di vita e di reddito per migliaia di famiglie. Assassinato nel 1988, ancora oggi
resta il simbolo di una politica di sviluppo sostenibile, capace di rendere compatibile
la crescita economica con la tutela dell’ambiente e dei diritti umani; un principio che
da 15 anni guida il lavoro della cooperativa Chico Mendes, impegnata nell’importazione diretta di frutta secca in Italia grazie a contratti annuali con organizzazioni
autogestite sorte in Sud America, che hanno trovato nel commercio equo certificato
Fairtrade e Biologico uno sbocco per il loro lavoro, per l’affrancamento dagli intermediari e per la conservazione della foresta.
Un risultato possibile grazie anche al sostegno ricevuto fin dall’inizio da Coop Italia,
che ha contribuito ogni giorno alla realizzazione dei progetti della cooperativa modenese attraverso la commercializzazione dei loro prodotti all’interno della propria
rete di vendita, ponendosi ancora una volta in prima linea nella difesa dell’ambiente
e dei diritti dei lavoratori.
La conferenza, aperta a tutti gli studenti, sarà quindi dedicata al pensiero di Chico
Mendes e all’attualità delle sue battaglie, ma sarà anche occasione per fornire una
visione più ampia su queste attività, supportata dall’analisi degli ultimi dati relativi
al commercio equo e solidale in Italia.

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

Programma include:
✓ mezza pensione con pasti a showcooking buffet
✓ ingresso libero alle piscine e saune di Lotus terme
✓ ingresso libero di 3 ore / giorno alle piscine interne
ed esterne di Rogaška Riviera
✓ ingresso libero al Centro Fitness
✓ accappatoio e asciugamano a disposizione per la piscina
Bambini fino ai 5 anni GRATIS
Bambini dai 5 ai 12 anni 30% di sconto ✓ 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

Grand hotel Sava★★★★superior 2x mezza pensione
Camera doppia Superior
€ 156,80
Hotel Zagreb★★★★
Camera doppia Premium
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€ 140,80

Offertissima SOCI COOP
2x mezza pensione

€ 141,12
€ 133,80

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

INFO: Alessio:
cell. 347 27 55 373
Grand hotel Sava Rogaška
& Roi spa
Terme di Rogaška Slatina
00386 3 811 4000;
info@rogaska.si;
www.rogaska.si/it
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consumare informati prodotto coop
TANTE NOVITÀ DELLA LINEA VIVI VERDE COOP
PER DETERGERE, NUTRIRE E IDRATARE VISO E CORPO

La natura pensa
alla tua bellezza
— a cura della redazione

Prodotti con
ingredienti
da agricoltura
biologica, fragranze
naturali, formule
dermatologicamente
testate, senza oli
minerali, siliconi e
coloranti e con la
certificazione Natrue
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na linea di prodotti cosmetici e per
l’igiene della persona, studiata per
dare alla tua pelle l’attenzione che si
merita in modo naturale e in armonia
con l’ambiente. Detto in estrema
sintesi è questo ciò che propone la linea di cosmesi
Vivi verde Coop che è stata profondamente
rinnovata, con ben 9 nuove referenze proposte ai
consumatori e altre 15 referenze che sono state
riformulate per migliorare ulteriormente gli
standard qualitativi.
Davvero se si guardano le caratteristiche di
questa linea, le garanzie che offre, la cura con cui
gli ingredienti sono scelti, risulta del tutto evidente
come sia pensata per dare risposte proprio a chi
è più attento, sensibile, e quindi anche esigente a
una dimensione green e sostenibile. Parliamo di
prodotti per la pulizia e il trattamento del viso e del
corpo, oltre all’igiene della persona con ingredienti da agricoltura biologica, fragranze naturali,
formule dermatologicamente testate e materiali
di confezionamento riciclabili. A questa base si aggiunge il fatto che la linea per la cosmesi Vivi verde
Coop ha la certificazione Natrue che garantisce
la promessa di naturalità delle materie prime utilizzate, dei processi e della tutela ambientale.
Tutti gli ingredienti sono naturali, di origine
naturale o esistenti in natura.

U

I prodotti sono inoltre senza oli minerali, siliconi, coloranti e profumi sintetici, Peg (il glicole
polietilienico) e polimeri sintetici come previsto dal
disciplinare Natrue.
Oltre a questa certificazione Coop ha poi condiviso
con UNI R&D, una società di ricerca che è uno spin
off dell’Università di Padova, alcuni criteri di scelta
delle materie prime presenti nei nostri prodotti per
garantire al consumatore e all’ambiente elevati
standard di sicurezza. Per questo sono stati effettuati specifici test di valutazione che attestano sia
l’efficacia dei prodotti che la loro compatibilità con il
derma e le mucose.
La gamma Vivi verde è dunque in grado di dare
risposte alle diverse esigenze con sei referenze (2
creme viso, 1 maschera viso, 1 latte detergente, 1
crema mani e fluido corpo) che donano idratazione
intensa e proteggono la pelle dall’impatto negativo
degli agenti atmosferici.
Ci sono poi quattro referenze (1 crema viso, 1
maschera viso, 1 crema corpo e 1 burro corpo) capaci
di dare nutrimento ed elasticità alla pelle, contrastando l’azione dei radicali liberi. Si aggiungono poi
tre creme anti età che migliorano l’elasticità della
pelle e riducono le rughe, 4 prodotti purificanti
(2 gel detergenti, 1 maschera viso e 1 tonico), che
detergono la pelle in profondità, rimuovendo trucco e
impurità. L’elenco si chiude con 5 referenze delicate
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Dallo scaffale Coop
Questo mese vi segnaliamo...

(1 crema viso, 1 acqua micellare, 1 mousse detergente, 1 struccante e 1 fluido corpo) adatte cioè alle
pelli più sensibili e 2 prodotti funzionali (1 olio gel
elasticizzante e 1 scrub esfoliante) per nutrire e
migliorare l'elasticità dei tessuti e per rimuovere le
impurità e le cellule morte.
Al capitolo cosmesi si aggiunge quello dell’igiene
per la persona (anche questo con diverse novità)
che, oltre a un detergente intimo, propone 2 tipi di
shampoo (nutriente e delicato) e 1 balsamo
riparatore, 1 gel doccia delicato e 1 sapone liquido
delicato, entrambi con possibilità di ricarica.

Ecco l’elenco completo
dei nuovi prodotti
e di quelli riformulati
Per quanto riguarda i prodotti Vivi verde Coop legati alla
cosmesi ecco l’elenco delle 9 nuove referenze ora disponibili: Acqua micellare delicata 200ml, Mousse detergente
delicata 150ml, Maschera purificante 7,5mlx2, Maschera
idratante rinfrescante 7,5mlx2, Maschera nutriente rassodante 7,5mlx2, Crema viso idratante delicata 50ml, Olio gel
elasticizzante 150ml, Scrub corpo esoliante 400 gr, Fluido
corpo idratante delicato 200ml.
Qui invece le 15 referenze che sono state riformulate:
(Latte detergente idratante 200 ml, Struccante occhi
delicato 150ml, Tonico purificante 200ml, Gel detergente
rinfrescante 150ml, Gel detergente esfoliante 100 ml, Crema viso idratante protettiva 50 ml, Crema viso nutriente
protettiva 50 ml, Crema viso gel idratante 50 ml, Crema
viso rivitalizzante protettiva giorno 50 ml, Crema viso
rivitalizzante protettiva notte 50 ml, Crema contorno occhi rivitalizzante protettiva 15 ml, Fluido corpo idratante
rinfrescante 200 m, Crema corpo nutriente protettiva 200
ml, Burro corpo vellutante protettivo 200 ml, Crema mani
idratante protettiva 75 ml.
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Frollini Bene.sì con semi di chia e semi di lino
Per la colazione o uno spuntino consigliamo questi frollini della
linea Bene.sì che grazie alla presenza di semi di chia e di lino
sono ricchi di omega-3, cioè acidi grassi polinsaturi che vengono
definiti essenziali perché non possono essere sintetizzati
dall’organismo e vanno introdotti con la dieta. Una porzione
di 5 frollini contiene 1,2 g di Ala, (acido alfa-linolenico che
contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo
nel sangue) pari al 60% della dose quotidiana suggerita. Questi
biscotti sono anche naturalmente ricchi di fibra di frumento.

Ginger beer Coop
Per dissetarsi nelle calde giornate estive ora Coop
propone anche anche questa bibita allo zenzero
con succo di lime, leggermente piccante, ideale
come ingrediente per cocktail, ma buonissima da
gustare anche da sola. Come le altre bibite a marchio Coop, Ginger beer ha un contenuto di zuccheri
inferiore al 30% della media delle bibite gassate
più vendute in Italia. Non contiene conservanti né
coloranti ed è priva di glutine

Squacquerone di Romagna Dop Fior fiore Coop
Questo formaggio, a Donominazione d’origine
protetta, nato dall’antica tradizione casearia
romagnola si presenta perfetto se gustato nel
modo probabilmente più conosciuto e cioè con
la celebre piadina, ma può sicuramente prestarsi
anche a tante altre versatili soluzioni della vostra
cucina. Gli ingredienti, a cominciare dal latte,
sono ovviamente tutti italiani.
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consumare informati home fitness
ATTREZZI DA PALESTRA PER USO DOMESTICO

In forma ma
a casa propria
— Claudio Strano

Occhio a...
guardare
soltanto
il prezzo

Gli attrezzi di ultima generazione per il fitness domestico
permettono di allenarsi in poco spazio. Tapis roulant, camminatori,
cyclette pieghevoli, oggi assorbono una metà circa del mercato.
Ecco qualche consiglio utile per operare una scelta intelligente

Uno dei principali errori
che i consumatori possono
commettere, è quello di
puntare su un prodotto
troppo economico che non
fornisce adeguate garanzie
di qualità e di assistenza
post-vendita. Può succedere, così, che un guasto al
monitor o al nastro di corsa
nel caso di un tapis roulant,
o al volano per una cyclette,
compromettano l’uso
dell’attrezzo se poi non si
trovano i pezzi di ricambio
per negligenza o addirittura
latitanza del fornitore. Coop
si preoccupa di dare ampie
garanzie su questo fronte ai
suoi soci e consumatori.

n palestra ci vanno sempre più i
giovani, attratti da Crossfit, Zumba,
Yoga, attrezzature professionali,
abbonamenti low cost. Chi non trova
il tempo ripiega sulle app fitness
che ripropongono alcuni esercizi in ambiente
domestico. Poi c’è un mercato interessante e sempre
più caratterizzato che riguarda gli attrezzi per
l’home fitness.
Qui la tendenza – spiega il responsabile vendite
di uno dei maggiori distributori di attrezzi sportivi
consumer – è verso una fascia più matura di utenti.
Che ci tengono alla forma fisica, o seguono cure
dimagranti, o sono in fase riabilitativa post operatoria, o semplicemente vogliono mantenersi in
movimento a scopo preventivo.
La novità degli ultimi anni sono gli attrezzi
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salva-spazio, sempre più richiesti da chi abita in
piccole metrature. Ciclocamere (cyclette), tappeti
mobili (tapis roulant), camminatori, dopo l’uso si
richiudono e si infilano sotto il letto o dietro una
porta. Circa una metà del venduto riguarda oggi i
pieghevoli. Il tapis roulant, in modo particolare, si
vende ormai solo in questo formato che, tra l’altro,
non presenta svantaggi, mentre la cyclette pieghevole deve essere leggermente alleggerita e perde un
po’ di fluidità nella pedalata.
Messi a tappeto
Come scegliere un tapis roulant? L’alternativa
per le pedane da corsa, che servono per un allenamento di tipo “cardio” (favorisce la circolazione,
aiuta a dimagrire, tonifica gambe e glutei, combatte
la ritenzione idrica e le vene varicose), è tra il tipo
Consumatori settembre 2018

meccanico o magnetico e quello elettrico.
Il primo, dall’ingombro e dal peso ridotti, dunque
più facile da spostare, si aziona grazie alla sola forza
delle gambe e in genere ha un’inclinazione intorno a
15% per rendere più agevole la messa in moto. Dalla
sua ha anche il prezzo basso, mentre tra i “contr0” ci
sono la mancanza dell’ammortizzazione – utile per
chi ha problemi a caviglie e ginocchia e per chi soffre
di mal di schiena – e accessori come cardiofrequenzimetro, programmi e velocità differenziate,
cambio di inclinazione, ormai divenuti di
routine.
Per queste funzioni che richiedono
l’elettronica, o si supplisce almeno in
parte con uno smartphone, o si vira
decisamente su un tappeto elettrico
che è dotato di motore ed è più completo.
Maggiore è la potenza del motore (espressa
in Hp, cavalli vapore), maggiore è il carico che il
tappeto sopporta: una valutazione iniziale è dunque fondamentale per chi è obeso o in sovrappeso.
Altri fattori da valutare sono la larghezza del nastro, che va commisurata alle dimensioni del corpo,
lo spessore che è indice di rigidità e di resistenza
all’usura, e un buon sistema ammortizzante a
difesa delle articolazioni: realizzato con elastomeri
(il più usato ma a rischio usura), a molle meccaniche
(più duraturo) o con sistema idraulico (il migliore ma
anche il più caro) .
Dai camminatori alle cyclette
Quando la potenza del motore e le dimensioni stesse
del nastro sono inferiori, si parla di camminatori,
adatti alla terza e quarta età o a chi predilige la camminata veloce. Pieghevoli possono inoltre essere
anche le pedane vibranti, che consentono esercizi
di piccola durata ma di altissima intensità, riproducendo le vibrazioni che si hanno durante la normale
locomozione.
Le cyclette riponibili dopo l’uso si dividono in
almeno tre grandi categorie. C’è la classica bici da
camera verticale, ma c’è anche la “dual action”, con
le braccia mobili in modo da far lavorare anche la
parte superiore del corpo a mo’ di vogatore, e c’è la
recumbent adatta a chi ha problemi alla schiena: al
posto del sellino ha una comoda seduta che consente di fare così esercizi da seduti o da sdraiati.
La resistenza da vincere con la forza dei muscoli
viene creata dalla tensione diretta (regolabile con
leve o manopole), o da un volano (attivato dalla
pedalata), o è di tipo magnetico (le difficoltà aumentano senza frizioni o sforzi particolari: è la tipologia
più frequente nelle palestre). In fase di acquisto, fate
attenzione alla robustezza del telaio: maggiore è il
peso, migliore e più fluida sarà la pedalata, minore è
il peso e più la pedalata tenderà a strappare.
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Mano al portafoglio
Ciclocamera pieghevole intorno ai 130 €
Tappeto magnetico pieghevole intorno ai 160 €
Tappeto elettrico pieghevole intorno ai 400 €
Camminatore elettrico intorno ai 300 €
I prezzi sono indicativi e soggetti alle variazioni del mercato

Tapis roulant
Sei buoni motivi per preferirlo all’outdoor
- Facile da utilizzare, il tapis roulant può rivelarsi molto utile a complemento o in sostituzione degli allenamenti all’aperto. C’è sempre una buona ragione per correre, anche in
modo diverso.
- Un tapis roulant consente di riprodurre, oltre alle sollecitazioni cardio-respiratorie, una
gestualità simile a quella della corsa.
- La console permette di osservare dettagliatamente i parametri interni ed esterni: controllo di frequenza cardiaca, calorie, velocità, tempo e distanza.
- Allenandosi sul tapis roulant è possibile seguire un ritmo molto regolare e avere la garanzia di un ottimo lavoro aerobico.
- Molti tapis roulant offrono una varietà di programmi di allenamento. Basta lasciarsi
guidare per raggiungere gli obiettivi desiderati.
- Contrariamente all’asfalto, il nastro della pedana è meno traumatizzante. Garantisce un
ammortizzamento morbido che protegge le articolazioni dagli urti. (fonte: Decathlon)

Fitness tracker
Performance e parametri vitali al polso
Ci seguono, come suggerisce il loro nome,
di giorno e di notte. I “fitness tracker”, ovvero i braccialetti degli sportivi, oggi non
servono solo a monitorare le performance atletiche, ma hanno anche la funzione
di informarci in tempo reale sulle nostre
condizioni fisiche. Più corretto sarebbe
chiamarli in questo caso “activity fitness”.
Di loro competenza sono parametri vitali
quali il battito cardiaco, la temperatura
del corpo, i passi totalizzati ogni giorno o
il ritmo sonno-veglia. Alcuni li mostrano “in diretta” su un piccolo schermo, altri li comunicano direttamente all’applicazione proprietaria o a Google fit. Sul mercato sono disponibili
diversi modelli con differenti fasce di prezzo: la più economica è compresa tra i 20 e i 40
euro. Tra gli optional troviamo la scocca impermeabile, il display Oled, la gestione della
musica, la possibilità di scattare foto e altre funzionalità più inerenti alle varie tipologie
di allenamento, alla ricerca sempre della migliore forma fisica. Da non dimenticare prima
dell’acquisto l’autonomia media (tra le 10 e le 20 ore) e la qualità del software, oltre al
design che fa dei “tracker” degli accessori alla moda.
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consumare informati web & social
Alessandra Farabegoli

docente ed esperta
di comunicazione web

La memoria di
Internet e i contenuti
che crediamo eﬃmeri
Da Snapchat a Instagram e Facebook, la
vertiginosa crescita delle storie a scomparsa.
Ma davvero tutto svanisce dopo 24 ore?
i dice che la Rete non dimentica e che ogni traccia che lasciamo online sarà per sempre ricercabile e, nel caso, utilizzabile anche contro di noi.
Il fatto che le informazioni siano tanto più accessibili e permanenti che in passato ha aperto un animato dibattito sul
diritto all’oblio: qual è il bilanciamento corretto fra il diritto di tutti a informarsi e il diritto del singolo di tutelare la propria reputazione, lasciarsi
alle spalle avvenimenti del passato, impedire la diffusione di informazioni
inesatte che lo riguardano?
Il tema del “lasciar tracce di sé” è percepito come importante soprattutto dai giovanissimi, che, in una società che ha visto restringersi enormemente gli spazi di autonomia degli adolescenti, usano i mezzi digitali per
relazionarsi fra loro lontano dagli sguardi degli adulti.
L’abitudine di molti teenager di cancellare regolarmente i propri status
più vecchi di qualche ora, già letti dai coetanei, è all’origine di Snapchat,
un social network che fa pubblicare messaggi di testo, foto e video che
scompaiono dopo 24 ore. La app, nata nel 2011 per iOS e lanciata su Android nel 2013, si diffonde subito fra i giovanissimi, tanto che Facebook
prima tenta invano di comprarla e poi nel 2016 decide di copiarla, introducendo una funzionalità pressoché identica su Instagram: le Stories.
Le storie a scomparsa trainano una crescita vertiginosa di Instagram,
che supera in breve Snapchat e raggiunge all’inizio del 2018 il miliardo di
utenti attivi; nel frattempo le Stories arrivano anche su Facebook, mentre
su WhatsApp compare la funzionalità Stato, che permette di caricare
una foto o un video visibili per 24 ore a tutti i contatti.
La capacità di attrazione dei contenuti eﬃmeri sta nel fatto stesso
che sappiamo che fra poche ore scompariranno e questo esercita su di
noi, che lo vogliamo o no, l’urgenza di guardarli: non a caso, molte aziende
usano le Stories come format pubblicitario.
Ma, passate le 24 ore, le storie si cancellano davvero? Come potevamo aspettarci, no, tanto che a fine 2017 Instagram apre agli utenti
l’archivio delle proprie storie: ci arrivi dalla finestra di gestione del tuo
profilo, cliccando sull’icona a orologio nella barra in alto.
Insomma, nulla si distrugge davvero: cancellare le nostre tracce da
Internet è così faticoso che forse dovremmo riconsiderare con attenzione
cosa lasciare e cosa tenere per noi.

S
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L'approfondimento
Diritto all’oblio, motori di ricerca e GDPR
La Corte di Giustizia Europea nel 2014 sancisce
l’obbligo da parte di Google di prendere in
considerazione ogni richiesta fatta da una persona
che voglia rendere non ricercabili notizie su di sé
che siano false o inesatte o che, visto il tempo
trascorso, possano essere considerate non più di
interesse pubblico. Questa deindicizzazione ha
effetto peraltro solo sulle ricerche fatte da paesi
dell’Unione Europea e non necessariamente, a meno
di sentenze specifiche, a livello mondiale; sì, perché
nel caso non lo sapeste, i risultati di ricerca non
sono uguali dappertutto, ma dipendono da molte
variabili fra cui il paese da cui vi collegate.
Si è parlato di diritto all’oblio anche riguardo alle
novità introdotte dal GDpr, il nuovo regolamento
europeo della privacy; in questo caso però lo si è
fatto un po’ a sproposito, perché il GDpr non si
occupa di come oscurare i link a notizie su di noi, ma
solo del nostro diritto a chiedere la cancellazione
completa dei nostri dati da parte di chi li abbia
trattati se non esistono più validi motivi per il
trattamento.
http://bit.ly/DirittoAllOblio
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vivere bene cucina

Note
agrodolci
di fine estate
Dall’antipasto al dolce, un menu che
gioca con la frutta di stagione
per rendere ancora più gustosi
e freschi i piatti tradizionali
— a cura di Fiorfiore in cucina

Tramezzini
gorgonzola,fichi
e pomodorini
serve
4 persone
preparazione
20 min.
cottura
2 ore
8 fette di pane nero di segale
12 pomodorini datterini
100 g di prosciutto crudo di Parma
8 fichi maturi
100 g di gorgonzola Fior fiore
100 g di caprino spalmabile
1 mazzetto di rucola
origano, timo fresco
zucchero
olio d’oliva extravergine
sale e pepe
Lavate fichi, rucola, timo e
pomodori. Preparate i pomodori confit: tagliateli a metà
per il lato lungo e disponeteli con il taglio verso l’alto su
una teglia ricoperta di carta
da forno. Conditeli in modo
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uniforme con una miscela
di olio mescolato con un
po’ di miele, origano, sale,
pepe e poi spolverizzate i
pomodorini con pochissimo
zucchero. Cuoceteli in forno
a 140°C per circa 2 ore.
Tritate finemente la rucola e
amalgamatela con il caprino,
un po’ d’olio, sale e pepe.
Appena i pomodori saranno
pronti, mettete nel forno
caldo i fichi tagliati in 4 parti: sarà sufficiente lasciarli
asciugare 5 minuti.
A questo punto preparate
i tramezzini: fate tostare il
pane e stendete su 4 fette
il gorgonzola, adagiatevi
sopra i fichi caldi, un filo di
miele e qualche fogliolina di
timo. Sulle altre 4 fette spalmate il caprino lavorato con
il pesto di rucola, adagiatevi
sopra i pomodori confit e
terminate con un filo d’olio
a crudo.
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Cibo è cultura
30 g di scalogno
1 dado vegetale Vivi verde
olio d’oliva extravergine
timo
Tritate finemente lo scalogno
e soffriggetelo in poco olio
d’oliva. Aggiungete lo speck tagliato a dadini e fatelo soffriggere. Unite le mele tagliate a
cubetti e fatele dorare.
Versate il riso, fatelo tostare
e bagnate con il Brandy. Una
volta evaporato, portate a
cottura aggiungendo il dado
e dell’acqua bollente poco alla
volta, mano a mano che viene
assorbita.Mantecate con il burro e il parmigiano grattugiato;
servite dopo aver fatto riposare per 1 minuto e decorando, a
piacere, con del timo sfogliato.
vino

LaGrein Rosato

Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
Riso Ribe semintegrale Vivi Verde
vino

prosecco
di coneGliano
valdobbiadene docG

Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
Gorgonzola dolce Dop Fior fiore

Rotolo di tacchino
con prugne
e radicchio
Risotto alle mele
verdi e speck
serve
4 persone
preparazione
15 min.
cottura
20 min.
250 g di riso Ribe semi integrale Vivi verde
2 mele verdi tipo Granny Smith
150 g di speck in una sola fetta
1 bicchierino di Brandy
30 g di burro da panna fresca Fior fiore
3 cucchiai di Parmigiano Reggiano Dop
30 mesi Fior fiore

serve
4 persone
preparazione
30 min.
cottura
45 min.
1 petto di tacchino di circa 800 g
8 prugne secche denocciolate
100 g di pancetta da suini allevati
all’aperto Fior fiore
3 radicchi lunghi
1 bicchiere di vino rosso
1 rametto di rosmarino
olio d’oliva extravergine
Mettete le prugne in acqua per
reidratarle. Tagliate un radicchio a listarelle e passatelo in

Massimo Montanari

docente di storia medievale
e storia dell’alimentazione
universitÀ di bologna

Stagioni
in trappola

U

no dei fondamenti della cultura alimentare tradizionale era il
rispetto dei tempi “naturali”, l’idea che il cibo migliore, più saporito e più sano fosse quello “di stagione”. Lo dicono i proverbi,
fin dal Medioevo: «Il frutto non è buon fuor di stagione», «Ogni frutto
alla sua stagione» (per dire, anche in senso figurato, che le cose vanno
fatte al momento giusto). Lo dicono i medici: il più antico trattato di
dietetica (e di cucina) del Medioevo europeo, scritto dal medico bizantino Antimo, raccomanda di consumare solamente pere «ben maturate
sull’albero», altrimenti «possono nuocere gravemente». Al medesimo
principio si ispirano i provvedimenti di legge: un bando bolognese del
1580 proibisce agli ortolani di far maturare «violentemente» i meloni,
senza aspettare «il beneficio del tempo e della natura», perché questo
metterebbe «in gravissimo danno e pericolo» la salute dei consumatori.
Però, la tradizione insegnava anche a “intrappolare” le stagioni,
mettendo al sicuro risorse che in certi momenti dell’anno erano abbondanti, e che poi sarebbero mancate. Diverse tecniche di conservazione
– mettere i prodotti sotto sale, olio, aceto – furono escogitate nel corso
dei secoli per “correggere” il ritmo delle stagioni e far fronte alle difficoltà dei mesi più magri. Mettere in vaso i pomodori, come si fa durante
l’estate, o preparare marmellate di pesche, di albicocche o di ciliegie, è
un gesto che tiene insieme il gusto della stagionalità (perché si usano i
prodotti di stagione) e il piacere della conserva domestica, che affianca
o sostituisce quelle industriali, apparse a iniziare dal XIX secolo.
In principio fu il cibo in scatola, e qualcuno ricorderà lo slogan della
casa Cirio, la più antica industria conserviera italiana: “Come natura
crea / Cirio conserva”, a significare che l’intervento dell’uomo – in
questo caso l’industria – blocca il processo naturale consentendo di
superare il limite della stagionalità. Poi sono venuti i surgelati. Poi altri
sistemi ancora. In ogni caso, le tecnologie moderne ripropongono in
chiave nuova una cultura antichissima che vale la pena di custodire.
Una cultura (aggiungiamo) che come per magia riunisce due percorsi
della storia dell’alimentazione solo in apparenza divergenti: quello
della fame e quello del piacere. Perché sono la fame, il bisogno, la
necessità a suggerire l’invenzione delle tecniche di conservazione del
cibo. Ma il cibo che si conserva, oltre a garantire la dispensa di famiglia,
serve egregiamente al mercato, potendo viaggiare a lungo e lontano.
Ecco dunque fiorire le tante “specialità” che arricchiscono il patrimonio
gastronomico di un paese: soprattutto salumi, formaggi, sottoli, sottaceti, confetture – prodotti di conserva che oltrepassano le stagioni.
Ecco come l’uomo ha imparato a giocare col tempo, coordinata “naturale” della nostra esistenza, che assume però, in questo modo, una dimensione totalmente culturale.

continua a pagina 31
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padella per pochi minuti con
un cucchiaio di olio.
Aprite il petto di tacchino a
libro, coprite con le fette di
pancetta e le prugne a pezzetti. Aggiungete il radicchio
cotto. Arrotolate la carne ben
stretta e legate il rotolo con
dello spago. Scottatelo in una
casseruola con olio e rosmarino, facendolo rosolare su
tutti i lati.
Posizionatelo, poi, in una
teglia da forno con bordi alti,
aggiungete gli altri 2 radicchi
tagliati a listarelle, 2 cucchiai
di olio, sale, pepe e 1 bicchiere
di vino rosso. Cuocete a 180°C
per circa 45 minuti, girando

il tacchino a metà cottura.
Fate raffreddare per almeno
20 minuti, togliete lo spago,
tagliate a fette e servite con il
radicchio.
vino

rosso dei colli
pesaresi

Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
Pancetta di suini allevati all’aperto
Fior fiore

Biscotti con
pere, cioccolato
e zenzero

serve
4 persone
preparazione
15 min.
cottura
15 min.
150 g di farina bianca “0”
50 g di farina di riso
50 g di amido di mais
50 g di zenzero fresco Vivi verde
80 g di zucchero di canna integrale
Solidal coop
1 vasetto di yogurt di soia al naturale
6 cucchiai di olio di girasole bio Vivi
verde
70 g di gocce di cioccolato fondente
1 pera matura a dadini
1 baccello di vaniglia
1 bustina di cremor tartaro o lievito in
polvere naturale
1 pizzico di sale marino integrale

l’impasto per 5 minuti fino a
ottenere una base cremosa
molto soffice.
Unite un pizzico di sale e il lievito setacciato con le altre farine e continuate a mescolare
con un cucchiaio. L’impasto
dovrà risultare abbastanza
morbido, ma più compatto di
quello di una torta.
Incorporate le gocce di
cioccolato e la pera, quindi
aiutandovi con un cucchiaio e
un coltello formate i biscotti,
disponendoli in una teglia
con carta da forno. Infornateli
a 180°C per 15 minuti.
vino asti spumante dolceo
Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
Zenzero fresco Vivi verde

Spellate e grattugiate lo zenzero. Riunite in una ciotola
i semi della vaniglia, lo zenzero, lo yogurt, lo zucchero e
l’olio. Con una frusta montate

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 settembre 2018
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vivere bene viaggi

a cura di Paola Minoliti

A 100 ANNI DALLA NASCITA DI NELSON MANDELA

I mille colori
del Sudafrica
Una veduta di Città del Capo dalla Table Mountain

Un paese tra due oceani

Alla scoperta della “Nazione arcobaleno” tra 11
diverse etnie, 3.000 chilometri di coste, sconfinate
savane e parchi naturali, come il celebre Kruger,
dove si possono fare straordinari incontri con tanti
animali: leoni, elefanti, giraffe, leopardi e...

Le spiagge più belle
Bagnato da due oceani, orlato di spiagge bellissime e parchi marini, il Sudafrica è una delle
mete scelte anche per sport come diving, snorkeling, vela e surf. La barriera corallina ospita
centinaia di specie di coralli, ed i più avventurosi
potranno fare esperienze come il whale-watching (l’osservazione in barca delle balene e dei
delfini) ed il bagno con gli squali bianchi (ci si
immerge protetti da gabbie).
La Wild Coast, frastagliata e selvaggia, offre
spiagge deserte e la possibilità di scoprire il patrimonio culturale Xhosa, di origine Bantù.

La terra dà spettacolo
Tra rocce, canyon e...
In Sudafrica è possibile ammirare alcune delle
più spettacolari formazioni geologiche del pianeta. Sulla Panorama Route si trovano ad esempio le Three Rondavels, tre imponenti rocce
cilindriche che si ergono a cupola, le Bourke’s
Luck Potholes, formazioni rocciose scavate
dai mulinelli formati dai fiumi Blyde e Treur, e la
God’s Window, la finestra di Dio, che consente
una magnifica vista, mille metri più in basso, sul
Lowveld.
Il Blyde River Canyon, nella regione dello
Mpumalanga, è invece il terzo canyon più grande del mondo, con una lunghezza di quasi 60
chilometri e scarpate vertiginose che raggiungono gli 800 metri di dislivello.
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ero, il colore della
maggioranza della
popolazione. Il giallo
dell’oro e il bianco dei
diamanti, dei quali è
ricchissimo. Il verde delle savane,
abitate dai grandi mammiferi
africani. Il rosso del sangue versato
nel passato coloniale e nella lotta
all’apartheid. Il blu degli oceani,
Indiano ed Atlantico, che circondano i suoi 3.000 km di coste.
La bandiera del Sudafrica racchiude tutti i colori della “Nazione
Arcobaleno”, come la definì Desmond Tutu, l’arcivescovo attivista
e premio Nobel per la pace: un sim-

N

bolo di pace per il mondo, con una
popolazione di origine africana,
bianchi, coloured, indiani e asiatici
fatta di 11 etnie e altrettante
lingue. Una terra ancestrale (qui
sono stati trovati i resti più antichi
di ominidi del pianeta) e un concentrato di natura: spiagge, montagne,
foreste, savane, canyon, fiumi e
riserve dove ammirare rinoceronti
bianchi, leopardi, ghepardi, babbuini, giraffe, zebre e i rarissimi leoni
dalla criniera nera.
La Repubblica Sudafricana, il
più a Sud e tra i più ricchi paesi del
continente, dal 1994 vive in pace
e democrazia, e tra le sue risorse
Consumatori settembre 2018

in collaborazione con

c’è anche il turismo internazionale,
favorito da una popolazione accogliente, una rete stradale comoda
e buone strutture ricettive che
vanno dai lussuosi lodge dove far
tappa nei safari, alle piccole guest
house a conduzione familiare.
Tanto che quest’anno per celebrare i 100 anni dalla nascita di
Nelson Mandela – eroe della lotta
all’apartheid e primo presidente
nero del Paese – è stato annunciato
un fitto calendario di eventi culturali e l’inaugurazione di 27 nuovi
percorsi turistici alla scoperta
dei luoghi di “Madiba”, come la sua
casa di Soweto ed il Nelson Mandela National Museum. Un itinerario
per ogni anno che il leader che unì

Doluptae excepta spernate nimpor

il paese ha passato in prigione per il
suo impegno civile.
Le celebrazioni per il centenario
rappresentano un’occasione in più
per visitare il Paese e scoprire, assieme alle sue bellezze naturali, la
storia di questa nazione. Quando?
Occorre tenere conto che qui l’inverno va da giugno a settembre e
l’estate da dicembre a marzo, e che
il paese è molto grande (ha un’estensione pari alla Germania, alla
Francia e all’Italia messe insieme).
Per chi ama la natura, sono i parchi e le riserve le tappe imperdibili, da visitare con i safari fotografici,
accompagnati da guide esperte in
Consumatori settembre 2018

jeep scoperta, ma anche a cavallo, a
piedi o perfino in mongolfiera, sorvolando la corsa delle gazzelle. Ad
esempio il celebre Parco Kruger,
la più importante riserva faunistica
sudafricana dove vivono 137 specie
di mammiferi, 507 di uccelli, 112 di
rettili, 34 di anfibi e 49 di pesci.
O il Parco Nazionale Tsitsikamma, attraversato dalla
Garden Route: nota come il “Paradiso del Sudafrica” è punteggiata dal
yellowood, il grande sempreverde
dichiarato albero nazionale, e
dall’assegai, da cui hanno preso il
nome le micidiali lance zulu. O ancora, il Capo di Buona Speranza,
con le sue isole popolate di otarie,
il Boulders Beach Coastal Park con
i pinguini Jackass, e Cape Point Nature Park, il punto più estremo del
continente africano dove si incontrano gli oceani Atlantico e Indiano.
Un viaggio nel tempo, attraverso
panorami fantastici, è quello che
porta invece al sito paleontologico
“Point of Human Origins”, il
Punto delle Origini Umane, composto da una serie di grotte scavate
all’interno di una scogliera, abitate
dagli ominidi di duecentomila anni
fa. L’antichissima cultura e la storia
del Sudafrica mescolano radici
tribali e europee, come raccontano
le città in stile coloniale fondate a
partire dalla metà del Seicento dai
boeri di origine olandese e, nell’Ottocento, con la corsa all’oro. Cape
Town, Città del Capo, è considerata la più incantevole, ma valgono
una visita anche la modernissima
Johannesburg, la piccola Port Elizabeth, Soweto, Durban o Pretoria,
con i musei, i famosi locali di musica dal vivo, i negozietti d’artigianato tipico e i mercati tradizionali.
Centenaria è anche la cultura
del vino; così, tra i percorsi
tematici più inaspettati ci sono
una ventina di “strade del vino”
che offrono itinerari per la visita
dei territori dove nascono alcune
tra le produzioni più rinomate del
mondo. Per sorseggiare un buon
chardonnay anche nell’emisfero
australe.

Le proposte
Robintur
Le agenzie Robintur e Viaggi Coop propongono
di visitare il Sudafrica a fine novembre con un tour
di gruppo di 14 giorni e 11 notti con la formula
“Viaggi Firmati”. Il viaggio prevede accompagnatore dall’Italia e guide locali parlanti italiano.
L’itinerario va da Port Elizabeth a Cape Town
percorrendo la spettacolare Garden Route, con
visite al sito paleontologico Point of Human Origin,
al Capo di Buona Speranza e alla colonia di pinguini
di Boulders Beach, fino alla suggestiva regione delle
Winelands, alla Riserva Naturale del Blyde River
Canyon percorrendo la Panorama Route. L’itinerario
include confortevoli voli interni, un game drive (safari in auto) all’Addo Elephant National Park e quattro game drive in riserva privata per ammirare gli
splendidi animali africani. La tariffa è di 3.890 euro
in camera doppia, con voli da Bologna e sistemazione in hotel/lodge a 3 e 4 stelle. La quota d’iscrizione
e le tasse aeroportuali sono escluse.
Un’altra proposta Robintur valida per partenze fino
ad ottobre è il tour di 8 giorni “Il meglio del Sudafrica”, con il seguente itinerario: tappa iniziale a
Pretoria, due giorni in riserva privata al Kruger Park
con fotosafari e pernottamento in lodge, tour nella
Panorama Route sul Blyde River Canyon, le Three
Rondavels, le Bourke’s Luck Potholes, la God’s Window, per concludersi con la visita a Città del Capo ed
al Capo di Buona Speranza, con mini-crociera a Seal
Island, l’isola delle foche. Il pacchetto prevede i soli
servizi a terra (tour di gruppo con guide locali parlanti italiano) con sistemazione in hotel 4/5 stelle
e lodge in pensione completa escluse 2 cene, a una
tariffa di 1.700 euro a persona. A questa formula è
possibile abbinare in modo flessibile voli e/o estensioni di programma.
Informazioni nelle agenzie Robintur, Viaggi Coop e
online su www.robintur.it
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vivere bene convenzioni
musei, mostre, spettacoli e salute
MUSEI

Trentino Alto Adige

Lazio

Piemonte

Museo Castello del Buonconsiglio

Explora il museo dei bambini

Via Bernardo Clesio, 5 - Trento
Tel. 0461 233770 - www.buonconsiglio.it
Per i Soci Coop:

Via Flaminia, 82 - ROMA
Tel. 06 3613776 - www.mdbr.it
Per i soci Coop:

Biglietto a tariffa ridotta

Biglietto a tariffa ridotta

Appartamenti reali del Castello
e Parco naturale “La Mandria”
Venaria Reale (To)
Viale Carlo Emanuele II, 256
Tel. 011 4993381 - www.parchireali.gov.it
Per i Soci Coop:

Veneto

Biglietto a tariffa ridotta, agevolazioni
particolari per i gruppi.

Collezione Peggy Guggenheim

Museo Diffuso della Resistenza
Storia, memoria, valori
Corso Valdocco, 4/a - Torino
Tel. 011 4420788 - 011 4420780
www.museodiffusotorino.it
Per i Soci Coop:

Dorsoduro, 701 - Venezia
Tel. 041 2405411 - www.guggenheim-venice.it
Per i Soci Coop:

Biglietto e catalogo a tariffa ridotta

FONDAZIONE
LA BIENNALE DI VENEZIA
16° Mostra Internazionale
di Architettura
(26 maggio 2018 -25 novembre 2018)
Per i Soci Coop:

Fondazione Musei Civici di Venezia
Piazza San Marco, 52 - Venezia
Tel. 041 2405211 - www.visitmuve.it
Per i Soci Coop:

Biglietto a tariffa ridotta

Museum Pass a tariffa ridotta

Liguria

Emilia-Romagna

Palazzo Lomellino
Via Garibaldi, 7 - Genova
Tel. 010 5957060 - www.palazzolomellino.org
Per i Soci Coop:

Biglietto a tariffa ridotta.
Il vantaggio è esteso a massimo
4 membri della famiglia
Palazzo Doria Pamphilj
Villa Del Principe
Piazza del Principe 4 – Genova
Tel. 010 255509 - www.doriapamphilj.it
Per i Soci Coop:

Biglietto a tariffa ridotta
Galata Museo del Mare
Area Porto Antico, Calata dei Mari - Genova
Per i Soci Coop:

Biglietto a tariffa ridotta. Il vantaggio è
esteso a massimo 4 membri della famiglia
Bigo - Biosfera - Dialogo nel buio
Per i Soci Coop:

Biglietto a tariffa ridotta.
Il vantaggio è esteso a massimo
4 membri della famiglia
Musei di La Spezia

Museo Casa Enzo Ferrari
Via Paolo Ferrari, 85 - Modena - Tel. 059 4397979
www.museocasaenzoferrari.it

Museo Ferrari Maranello
Via Dino Ferrari, 43 - Maranello (MO)
Tel. 0536 949713 - www.museoferrari.com
Per i soci Coop:

Biglietto combinato per l’accesso ai due
musei a tariffa ridotta
Genus Bononiae Musei nella città
Via Farini, 15 - Bologna Tel. 051 19936317 - www.genusbononiae.it
Per i soci Coop:

Biglietto a tariffa ridotta
(in base alla tariffazione vigente)
Gelato Museum Carpigiani
Via Emilia, 45 - Anzola Emilia (BO)
Tel. 051 6505306 - www.gelatomuseum.com
Per i soci Coop:

Biglietto a tariffa ridotta
Giorni e orari di apertura del museo:
booking@gelatomuseum.com
su prenotazione
Fondazione Ravennantica

www.museilaspezia.net
Per i Soci Coop:

Biglietto d’ingresso cumulativo
integrato a tariffa ridotta

Via Classenze, 29 – Ravenna
Tel. 0544 473678 - www.ravennantica.it
Per i soci Coop:

Biglietto a tariffa ridotta

Biglietto a tariffa ridotta
62° Festival Internazionale di Musica
Contemporanea
(28 settembre 2018 – 7 ottobre 2018)
Per i Soci Coop:

Biglietto singolo e/o abbonamento a
tariffa ridotta

SPETTACOLI
Zenit
Organizza i più grandi concerti ed eventi
dell’estate nel Nordest Italia.
Per i Soci Coop:

Biglietto a tariffa ridotta

SALUTE
Bianalisi – analisi mediche
www.bianalisi.it
Per i soci Coop:

Sconto del 20% sul prezzo del listino.
Per i laboratori e punti di prelievo
consultare il sito www.e-coop.it nella
sezione “Benessere”
Focaccia Group Srl
tel. 0544 202 303
www.focacciagroup.com

Specializzato in allestimenti vetture per
persone con disabilità
Per i soci Coop:

Sconto del 18% sul prezzo del listino.
Per maggiori informazioni consultare
il sito www.e-coop.it nella sezione
“Mobilità”

Per maggior dettagli consultare il sito: www.e-coop.it nella sezione
“Guida alle Convenzioni per i Soci”
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“Offerta Speciale ai soci coop”

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

Sconto soci
dal 20% al 40%
Seguici in TV, su facebook
You Tube
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 mostre

a cura della redazione

Tintoretto torna nella sua Venezia

Conoscere i geni, capire chi siamo

Grande evento espositivo,
a Venezia, per festeggiare
i 500 anni della nascita del
pittore Jacopo Tintoretto.
L’arte di uno dei massimi
artisti del XVI secolo sarà
celebrata in due sedi: dalla
sua precoce affermazione
giovanile (Gallerie dell’Accademia) fino alla vitalità
creativa della sua maturità
(Palazzo Ducale), con un
percorso integrato di capolavori provenienti dalle principali collezioni private e pubbliche
del mondo, quali Louvre, Prado, National Gallery di Londra.
Nella mostra a Palazzo si potranno ammirare una settantina
circa di dipinti e un nucleo raro di disegni, che illuminano il
processo creativo di Tintoretto.
L’esposizione dell’Accademia metterà invece a fuoco l’opera
artistica giovanile del pittore definito “sperimentatore funambolista”, fino ad arrivare al celebre dipinto “Miracolo dello
schiavo”, realizzato per la Scuola Grande di San Marco.
Le esposizioni offriranno anche l’opportunità di approfondire
la vita del pittore, chiamato dai dogi e dai notabili veneziani ad
abbellire i palazzi e le chiese della città con il suo straordinario
talento espressivo.

Al Muse, Il Museo delle
scienze di Trento, è
stata allestita un’insolita
mostra dal titolo Genoma
Umano. Un percorso che
sollecita i visitatori a riflettere sulla realtà e sui
problemi di una scienza
in continua evoluzione,
mantenendo sempre viva
l’attenzione sugli aspetti
etici.
L’allestimento affronta
argomenti che ci toccano da vicino e riguardano lo stato
delle conoscenze sulla genomica. Fra i temi: il sequenziamento completo del genoma umano e l’attuale conoscenza
dei suoi elementi e caratteristiche; le mutazioni genetiche
e altre modifiche alla base delle differenze tra le persone;
le tecniche di ricerca d’avanguardia per la salute umana; le
predisposizioni a talenti e malattie.
L’obiettivo della mostra è evitare sempre il determinismo: “i
geni non sono i nostri padroni”, infatti, ma potenzialità che
possono esprimersi oppure no in un’interazione continua
con l’ambiente in cui viviamo.

Tintoretto 1519-1594

trento, museo delle scienze
fino al 6 gennaio 2019
ingresso: 10 euro
tel. 046 1270311, www.genoma.muse.it

venezia, palazzo ducale
dal 7 settembre al 6 gennaio 2019
ingresso: 13 euro
tel. 041 8627168 - palazzoducale.visitmuve.it

Italiani
brava gente
Massimo Cirri
Filippo Solibello

conduttori radiofonici
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Genoma umano, quello che ci rende unici

Ci vediamo a Grottaglie
allo Spazioporto

T

ornati dalle vacanze viene voglia di
ripartire. Succede sempre quando si
è fatto un viaggio: visto un posto mai
visto, se ne vorrebbe vedere un altro, andare
più lontano. Allora cominciamo a pensarci: anno
prossimo viaggetto nello spazio? Ci si imbarca
su un aero a tre corpi, un trimarano volante,
quattro motori, bello come un aliante. Leggero.
Si chiama “Spazioplano sub orbitale”. Decollo
da uno Spazioporto che è come un aeroporto

ma c’è meno coda all’imbarco. Rapida salita: i
campi, il mare, il mondo si allontanano. Il cielo
è sempre più blu. Cielo profondo, azzurro mai
visto. Adesso siamo a dodicimila metri di quota.
Lì si mangia qualcosa, un controllino, chi ha
bisogno del bagno è meglio che ci va adesso. Poi
conto alla rovescia: 3,2,1, accensione.
Si riparte con una navicella spaziale bianca
e blu che vista da fuori sembra una via di
mezzo tra una supposta con le ali, un dardo

Consumatori settembre 2018

vivere bene libri

a cura di librerie.coop

Il libro del mese

Novità sullo scaﬀale

antonio scurati

elena janeczeK

M Il ﬁglio del secolo

bompiani ed., 420 pagine, 24 € (sconto soci 20,40 €)
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Lui è Benito Mussolini, ex leader socialista
cacciato dal partito, agitatore politico, direttore
di un piccolo giornale di opposizione. Sarebbe un
personaggio da romanzo se non fosse l’uomo che
più d’ogni altro ha marchiato a sangue il corpo
dell’Italia. Raccontando il fascismo come un
romanzo, per la prima volta dall’interno e senza
nessun filtro politico o ideologico, Scurati svela
una realtà rimossa da decenni e di fatto rifonda il
nostro antifascismo.

Il consiglio del libraio
sarah haYwood

La felicità del cactus

feltrinelli editore, 362 pagine, 15 €
A Susan Green non piacciono le sorprese. Né le
emozioni. Né le persone. Quello che piace a Susan
Green è avere tutto sotto controllo e occuparsi
della sua collezione di cactus, che stanno zitti e
hanno poche pretese. Eppure, si sa, la vita sfugge
a ogni controllo. Perciò quando Susan si trova a
dover fronteggiare i due eventi più imprevedibili
di tutti - un lutto e una gravidanza - il suo aplomb
inizia a vacillare. E l’inflessibile femminista di
ferro, la donna combattiva e spinosa come i suoi
cactus, si troverà a fiorire.

e, appunto, una navicella spaziale. Partenza
a razzo e via, in un attimo siamo a cinquecento chilometri di distanza dalla Terra. Totale
assenza di gravità: chi vuole guarda fuori dal
finestrino, chi preferisce galleggia nel corridoio
e guarda dall’oblò che c’è in alto. Stelle mai viste, profondità, l’Universo. Noi turisti spaziali
siamo in sei: c’è il solito miliardario cinese che
scatta foto a raffica, la coppia di pensionati del
Minnesota che si fa un selfie con Giove sullo
sfondo. Sette minuti di volo.
Poi il comandante comunica che abbiamo
iniziato la procedura di rientro nell’atmosfera
terrestre. Poi si atterra. Applauso per la perfetta
manovra. La voce del comandante ci da il benvenuto nello Spazioporto di Taranto-Grottaglie. Il
biglietto per il volo ci è costato 250 mila dollari,

Consumatori settembre 2018

La ragazza con la Leica

guanda editore - 320 pagine, 18 €

Questo libro racconta la vita di una ragazza ribelle, l’amore con il fotografo
Robert Capa, l’avventura di fotografare e la gioia di vivere nella Parigi
degli anni Trenta. Vincitore del Premio
Strega 2018.
m. carlotto, g. de cataldo,
m. de giovanni

Sbirre

rizzoli editore - 220 pagine, 18,50 €

Le sbirre di questi racconti sono
creature di confine, paladine mancate,
guerriere comunque sconfitte, sedotte
dal delitto, soggiogate dalla vendetta,
in bilico tra bene e male. Raccontate da
tre scrittori d’eccezione.
giusi parisi

Io, Bullo

einaudi ragazzi editore
125 pagine, 10 €

Alessandro ha 13 anni ed è un bullo:
sempre pronto ad attaccar briga, in
classe si sente il padrone le regole. Un
giorno, però, mette a repentaglio la
vita di un compagno. E tutto cambia. La
collana è pensata appositamente per i
preadolescenti. Da 11 anni.

sono 35 mila a minuto. Non è economico, ma
fuori c’è la fila, prenotazioni a centinaia. Al bar
dello Spazioporto brindiamo con un bianco
fresco e un paio di friselle al pomodoro. O andiamo in quella trattoria qui vicino che fa delle
orecchiette spaziali?
Non sarà l’anno prossimo, ma manca poco
davvero. L’Ente nazionale per l’aviazione
civile ha già scelto Grottaglie come Spazioporto. Perché c’è molta Puglia nei voli alti.
Merito del Distretto Aerospaziale Pugliese e
dell’azienda che lo traina. Ha cominciato come
impresa familiare costruendo macchine per
la raccolta dell’uva e adesso farà il razzo che
porterà i turisti nello spazio. Si chiama Gruppo Angel, c’è a capo un signore di 59 anni, Vito
Perosa. È piena di scienziati e ingegneri. Gesti-

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

sce i sistemi di sicurezza delle metropolitane
di Londra, Parigi, Seul e Singapore. Costruisce
satelliti – insieme all’Agenzia Spaziale Europea e a quella Italiana sta preparando il primo
satellite al mondo a propulsione elettrica
– e apparati da diagnostica ferroviaria che
viaggiano a 300 chilometri all’ora e trovano
fratture di mezzo millimetro.
In Canada lavorano a un treno a trazione
magnetica che “spedisce” i passeggeri Montreal a Toronto, 540 chilometri, in meno di 40
minuti. Si viaggia in un tubo, con un vagone-capsula che va a 1.200 all’ora. Nello spazio,
con la Puglia, ci va la Virgin di Richard Branson. Accordi già firmati. Lui aveva cominciato
con la musica. Noi, a volare, ce lo ha insegnato
Domenico Modugno. Nel blu dipinto di blu.
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vivere bene musica
● da dimenticare - ● ● sufficiente - ● ● ● buono - ● ● ● ● ottimo - ● ● ● ● ● capolavoro

Da sentire

Da leggere

Il minimalismo dei The National

La Rimini di De André

Registrato dal vivo a Brussels, questo lavoro dei The National è una occasione per
entrare nella complessità strumentale della band di Bryce Dessner, chitarrista rock,
che è anche uno dei più apprezzati compositori di musica contemporanea. Il disco
presenta l’esecuzione integrale dell’album omonimo uscito 10 anni fa. Minimalismo
che sfocia in sinfonie elettriche.
Dessner, anche nella dimensione del concerto, dimostra come la chitarra sia definitivamente diventata, grazie alla sua scrittura, uno strumento orchestrale, e come anche una rock band possa suonare con lo stesso
rigore “matematico” di un ensemble da camera,
esaltando l’energia e l’ipnosi del rock.
the national

Boxer. Live in Brussels

4ad
Il nostro giudizio: ● ● ● ●
Se ti piace ascolta: Jonny Greenwood, Philip
Glass

Sound africano Il ritorno
dei Jazznova
di Wakemann

Nuovo jazz
italiano

Dalla band che ha incrociato il rigore del jazz cool
con la complessità ritmica
del funk, arriva un nuovo
album di canzoni che
esprimono la vocazione
alla danza del suono
afro americano. I tedeschi Jazzanova sono un
gruppo che fa incontrare
dj e musicisti virtuosi,
assoli cristallini e ritmi
elettronici.
jazznova

È stato uno dei protagonisti
del progressive rock tra
la fine dei 60 e i primi 70,
quando il pop subì il fascino
della musica classica. Tastierista degli Yes nel loro
periodo più creativo, poi
insieme a nomi come David
Bowie, Rick Wakeman ripercorre la sua carriera con
una serie di interpretazioni
per pianoforte, dagli Yes a
Handel.
rick wakemann

L’etichetta di Paolo Fresu
pubblica il nuovo album
del sassofonista Raffaele
Casarano, una raccolta di
brani che, usando il tema
conduttore del mare, viaggia tra funk, soul e jazz.
Con la partecipazione, nella canzone che dà il titolo
all’album, di Danno, della
band hip hop Colle der Fomento, con una sequenza
di rime travolgenti.
raffaele casarano

The Pool

Piano Odissey

Oltremare

sonar kollectiv
Il nostro giudizio: ● ● ●
Se ti piace ascolta: Weather
Report, Perigeo

sony classic
Il nostro giudizio: ● ● ● ● ●
Se ti piace ascolta: Yes,
Gentle Giant

tuk music
Il nostro giudizio: ● ● ●
Se ti piace ascolta: Fabrizio
Bosso, Gianluca Petrella

A 40 anni dalla sua uscita viene
ristampato, con una perfetta
nuova masterizzazione il disco
che Fabrizio De André dedicò alla
città romagnola, immaginata
come luogo delle utopie possibili.
Un album che contiene tanti capolavori, dal brano
che dà il titolo all’opera ad “Andrea”, attualissima
oggi come molte delle opere dell’artista genovese. Al cd è allegato un libro che rievoca il clima nel
quale “Rimini” fu immaginato. Un documento che
ci porta nell’universo creativo del più importante
cantautore italiano, mentre scrive, nell’amata
Sardegna, dove si era da poco trasferito, le
canzoni che faranno parte dell’album. Nel volume
ci sono testimonianze di Michele Serra, una storia
approfondita della nascita dell’album, e una bella
intervista che Fabrizio De André concesse a Claudio Barbieri durante la registrazione del disco. Un
disco, dice il cantante che «Ha come protagonista
la piccola borghesia e come centro storico la
Rimini dei vitelloni di Fellini».
Fabrizio de AndrÉ Rimini, Ed. Interno 4

Storia del Rap
(parte seconda)
Avevamo già segnalato la prima
parte di quest’opera monumentale e dettagliata sulla storia del
linguaggio sonoro afro americano, nato come voce dal ghetto
e diventato stile di vita per gli
adolescenti in ogni angolo del
mondo. Andrea di Quarto, dopo aver dedicato un
volume alle origini del rap, l’epopea del Bronx e
della consapevolezza, sino al successo internazionale della seconda metà degli anni 90, descrive
adesso quello che è successo negli anni 2000,
quelli che hanno portato, soprattutto in Italia,
all’emergere della “trap” e alla conquista del
mercato degli adolescenti (e anche dei più piccoli).
Il lavoro, come già nel volume precedente, è al
tempo stesso, una precisa ricostruzione filologica
dell’epoca, con nomi, date, cifre, ma anche uno
sguardo sui cambiamenti sociali in America, che
hanno determinato le trasformazioni del rap,
allora come adesso, voce fortemente radicata
nella cultura della strada.
Andrea di Quarto, La storia del rap 1998-2018,
Ed. Tsunami
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a cura di Pierfrancesco Pacoda

L’intervista
Maria Antonietta
Maria Antonietta è una cantautrice dagli arrangiamenti
sognanti, a tratti lisergici persino, che sottolineano la qualità
poetica di testi nei quali è facile ritrovarsi. Al di là del fatto
generazionale. Deluderti è il titolo del nuovo album.
I tre dischi che più hai amato in questi mesi?
Ultraviolence di Lana Del Rey. Un disco denso, gonfio di idee, di
scrittura, oscuro eppure vitalissimo. Lana del Rey è un’artista valutata molto spesso per tutto fuorché per i brani che sono spaziali
e assolutamente immaginifici.
Joanne di Lady Gaga. Con questo disco mi sono avvicinata ad
un’artista che non avevo mai approcciato perché è un lavoro che
asciuga del tutto l’immagine del personaggio per metterti davanti agli occhi la persona. È un disco vero, sincero e commovente.
1992 di Princess Nokia. Un manifesto di libertá e di sfrontatezza, spavalderia e talento. È un disco identitario, personale, che
infiamma e profuma di possibilitá da esplorare, di ribellione.
Contiene un brano come Tomboy che demolisce a colpi di mazza
da baseball l’immagine zuccherina e stereotipata delle ragazze.
E i libri? Cosa hai letto di recente?
Il tredicesimo invitato, di Fernanda Romagnoli. Una raccolta incredibile di una grande poetessa romana purtroppo poco
conosciuta. Basta la poesia “Rito” dedicata alla madre a valere
l’acquisto.
Rimbaud e la vedova, di Edgardo Franzosini. Un’indagine affascinante ed evocativa del breve soggiorno milanese di Rimbaud
del 1875 durante il quale fu ospite di una misteriosa vedova in
Piazza Duomo. Proprio un biglietto da visita recante l’indirizzo 39
Piazza del Duomo appuntato dal poeta è una delle poche tracce
sopravvissute al tempo e punto di partenza per questo viaggio
curioso.

I pidocchi e il Granduca, di Carlo Maria Cipolla. Uno studio
condotto in maniera assolutamente brillante della tremenda
epidemia di tifo scoppiata a Firenze nel 1621 e di tutti gli aspetti
ad essa connessi. Un ritratto vivido al cui centro troneggiano
proprio i pidocchi.
Chiudiamo con i film...
La morte corre sul fiume di Charles Laughton (1955). Una
pellicola con una fotografia raggelante, un bianco e nero spietato
come il personaggio del predicatore che rincorre nella notte i due
bambini. Mette in scena magistralmente lo scontro apocalittico tra
il bene e il male in una specie di fiaba noir girata nel Sud degli Usa.
Irma la Dolce di Billy Wilder (1963). Commedia agro-dolce
irresistibile con una super Shirley McLaine. Una favola romantica
dal lieto fine spiritosa, pungente, ironica...Tra le mie commedie
preferite degli anni d’oro di Hollywood.
L’invasione degli ultracorpi di Don Siegel (1956). Film
fantascientifico pervaso da un’inquietudine angosciante, che
vede una cittadina della California improvvisamente invasa
dagli alieni che lentamente si sostituiscono sotto forma di
fedeli replicanti senza sentimenti agli abitanti. Apocalittico.

L’appuntamento
All’ex-Gam di Bologna c’è il Robot Festival
Lo spazio è di grande suggestione, la
ex Galleria d’Arte Moderna di Bologna,
uno spazio che ha ospitato avvenimenti centrali per la sperimentazione
contemporanea, come la Settimana
Internazionale della Performance e che
adesso diventa lo scenario della nuova
edizione di Robot.
Il festival è una ricognizione, una
sorta di catalogo dal vivo della ricerca
elettronica, che si muove tra la forza
di seduzione della pista da ballo e la
passione per la musica concreta, che fa
dei rumori della quotidianità, elementi
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compositivi. Molta attenzione per le
realtà italiane, mai come in questo momento capaci di esprimere una identità
e una originalità nel panorama mondiale. Sarà possibile ascoltare giovani
talenti, come i Nu Guinea, Caterina
Barbieri e alcuni dei nomi che hanno
trasformato i club in laboratori sonori,
come l’inglese Andrew Weatherall.
Le date
dal 27 al 29 settembre
Bologna ex Galleria d’Arte Moderna
Informazioni e programma su www.robotfestival.it
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A Parabiago
un supermercato
green e innovativo
Il 20 settembre si inaugura
il primo store che coniuga
ecosostenibilità e servizi al cittadino
oop Lombardia prosegue il programma di innovazione e sviluppo della
zona nord-ovest dell’hinterland milanese con l’intervento di Parabiago,
che comprende non soltanto un
supermercato all’avanguardia ma la completa
riqualificazione di un’area strategica del centro
cittadino. La struttura di vendita si estenderà su
2500 metri quadrati e all’interno dell’edificio è
prevista anche una superficie dedicata alla
ristorazione veloce e non. Il complesso è dotato di
aree esterne destinate a parcheggio (in uso
pubblico e privato) in cui saranno presenti le
colonnine di ultima generazione per la ricarica delle
auto elettriche. Coop è sempre al passo con i tempi
e per questo motivo nel nuovo store di Parabiago, al
piano interrato, sarà disponibile un’area dedicata al
"Coop Drive", un servizio a disposizione dei soci e
che consente di fare la spesa comodamente online
e di scegliere una fascia oraria per effettuare il
ritiro presso il punto vendita.
Coop Lombardia ha da tempo un’anima green
e per la modernissima sede di Parabiago si è scelto
di utilizzare materiali caldi e naturali per garanti-

C
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re un ambiente confortevole. Per l’illuminazione
si è optato per l’applicazione delle più avanzate
tecnologie fotovoltaiche. Il negozio, infatti, è dotato
di un impianto fotovoltaico con potenza di 100
kWp. L’intero edificio utilizzerà per l’illuminazione
la tecnologia a Led. Questa soluzione permetterà
una riduzione dei consumi pari a circa 150.000
kWh rispetto alle soluzioni originali con fari a
incandescenza o neon. L’area di vendita è studiata
per soddisfare le esigenze dei clienti: banchi serviti,
forneria, macelleria, pescheria e gastronomia, oltre
ai reparti di take-away daranno il massimo risalto
dei prodotti biologici e dell’enogastronomia. Il negozio sarà dotato di dieci casse tradizionali e cinque
casse veloci automatiche.
Ma non è tutto! Coop Lombardia con questo
progetto intende integrare l’esercizio commerciale
con servizi di pubblica utilità. Nell’area antistante
al supermercato verrà dislocata la Farmacia
Comunale di Parabiago, alla quale si potrà accedere
anche da un ingresso esterno indipendente. In un’ottica di sviluppo di questo servizio comunale essa
sarà dotata di area benessere e medicale e di una
zona dedicata ad ambulatori che forniranno
prestazioni mediche. Un ulteriore spazio verrà
dedicato all’importante realizzazione di un Presidio
sanitario privato che potrà offrire assistenza
specialistica ambulatoriale (odontoiatria e medicina
dello sport) oltre a diagnostica per immagini con
risonanza magnetica e radiologia digitale.
Consumatori settembre 2018

La tecnologia
che semplifica
la spesa
Coop Lombardia
e Vodafone: insieme per
offrire il nuovo servizio
di lockers digitali
Coop Lombardia e Vodafone Italia hanno avviato una
collaborazione per dotare i principali negozi Coop di
lockers (armadietti digitali) che consentiranno l’acquisto online e il ritiro della spesa h24. I nuovi armadietti
digitali sono dei punti di ritiro self service collocati in
prossimità dei punti vendita Coop che consentiranno
ai clienti di ritirare la spesa fatta online durante la
giornata garantendo la conservazione dei cibi freschi e
surgelati e soprattutto la sicurezza.
L’armadietto digitale connesso, grazie alla rete 4G di
Vodafone e alla telemetria Vodafone IoT (Internet of
Things), permetterà al cliente che effettua la spesa

online sulla piattaforma e-commerce Coop di scegliere
le opzioni di ritiro sulla base delle proprie esigenze.
Grazie all’infrastruttura di rete e alle soluzioni digitali
di Vodafone Italia, si potranno monitorare da remoto
lo stato dei singoli lockers, in termini di temperature e
stato di consegna. L’obiettivo è di estendere la soluzione ai principali negozi e in luoghi ad alta pedonabilità
partendo dal supermercato del futuro in Bicocca a
Milano.

Supermercato24
La spesa a casa in giornata

Supermercato24, player italiano della spesa online, si
unisce a Coop Lombardia per offrire ai clienti un servizio ancora più efficiente e comodo: la spesa online con
consegna a casa in giornata, anche entro un’ora.
Un accordo pensato per tutti coloro che vogliono
risparmiare tempo o che non hanno la possibilità di

recarsi al supermercato, ma che, al contempo, non
vogliono rinunciare alla qualità.
Supermercato24, infatti, è l’unica piattaforma che
consente di effettuare la spesa online selezionando
il proprio supermercato di fiducia e scegliendo tra un
vastissimo assortimento di prodotti; l’ordine è affidato
a un personal shopper, che fa la spesa e la consegna
all’orario concordato. Un servizio comodo e socialmente utile, che pensa anche a tutte le persone con
difficoltà a muoversi o uscire da casa.
L’accordo include 27 punti vendita Coop (19 supermercati e 8 ipercoop) nelle province di Milano,
Bergamo, Brescia, Monza Brianza e Varese.
Per info www.e-coop.it
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Ecco la nuova guida
Saperecoop 2018-2019!
— Daniela Faiferri

Un appuntamento che ogni anno si rinnova con la riapertura delle scuole:
tante le novità ma anche l’approfondimento di percorsi già iniziati
educazione al consumo consapevole
e il rapporto con la scuola, tratti
caratteristici di Coop, affondano le
radici nella storia, nei valori e negli
statuti della cooperazione e si sono
alimentati, consolidati e diffusi, nel corso degli
anni, grazie al costante ascolto dei ragazzi, degli
insegnanti e delle famiglie e allo sguardo attento
ai cambiamenti nella società e nella scuola
italiana.
L’offerta di percorsi, laboratori, animazioni,
esperienze partecipative, didattica cooperativa,
che puntualmente si rinnova a ogni anno scolastico, ha come obiettivo quello di contribuire
a costruire consapevolezza di sé e a sviluppare
competenze – in chiave europea – di cittadinanza,
disciplinari e trasversali, intese come capacità di
usare le conoscenze per affrontare problemi.
Ecco quindi, puntuale con la ripartenza del nuovo anno scolastico, la nuova guida Saperecoop
2018-2019 di Coop Lombardia, strumento per rinnovare il dialogo con dirigenti scolastici, docenti,
studenti, famiglie e territorio attraverso l’offerta
di progetti e percorsi che mirano a elaborare un
autonomo e critico punto di vista in tema di scelte
di consumo e di impatti che le stesse possono
avere sui modelli di sviluppo sociale, ambientale
ed economico.
Le proposte educative si inseriscono a pieno
titolo negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile, approvata all’unanimità
dall’assemblea generale dell’Onu il 25 settembre
2015, laddove si indica all’obiettivo numero 4
(Istruzione di qualità), la necessità di «assicurare
un’istruzione di qualità, equa e inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti» al fine di garantire che tutti gli

L'
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studenti acquisiscano le competenze necessarie a
promuovere lo sviluppo sostenibile.
E la tematica della sostenibilità passa senz’altro
da una rinnovata attenzione al futuro del nostro
pianeta: dall’utilizzo razionale delle risorse disponibili, alla riduzione nella produzione dei rifiuti, al
progressivo superamento dello spreco.
Per questo abbiamo rafforzato le proposte di
percorsi dell’Area Ambiente, contrassegnandole
con un "bollino green", rinnovandole nei contenuti
e negli obiettivi.
Due le new entry in quest’area: un’animazione
sul tema dello smaltimento dell’olio esausto
domestico e una sul tema del turismo responsabile analizzato sotto l’aspetto dell’impatto che
questa importante attività produce sull’ambiente,
sulle economie dei Paesi, sulle culture delle comunità ospitanti.
Le aree Alimentazione e Cittadinanza e Territorio completano il panorama dell’offerta formativa
con approfondimenti e stimoli su parole chiave
quali: Salute, Stili di vita e Benessere – Responsabilità, Legalità e Sviluppo – Identità e Culture –
Cooperazione ed Economia solidale, con l’obiettivo
di contribuire, attraverso metodologie di didattica
attiva e cooperativa, al difficile compito della
scuola italiana di sviluppare e arricchire le competenze di cittadinanza.
Una sottolineatura particolare merita la sezione
della guida "Costruiamo Insieme": sperimentata lo scorso anno con proposte rivolte agli studenti
della scuola secondaria di 2° grado, si è rivelata
di estremo interesse per i docenti e le classi che
hanno affrontato questi progetti di più incontri inserendoli nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
In questa sezione due le novità: il progetto "Il
peso dei nostri consumi", che sostituisce il percorConsumatori settembre 2018

la g u i d a

2018 2019
ALIMENTAZIONE
AMBIENTE
CITTADINANZA E
TERRITORIO
COSTRUIAMO INSIEME

so “Informarsi, rielaborare e comunicare”, mantenendo sempre il focus sull’uso consapevole delle
fonti e dei mezzi di comunicazione, ma ponendo
ancor più l’accento sui temi della sostenibilità alimentare, dell’interdipendenza economica, dell’uso
e abuso delle risorse del pianeta, argomenti sui
quali si sviluppa l’evento finale (simulazione di un
debate), e il progetto "Di bene in meglio: la legalità presidiata dalla buona cooperazione". Questo
percorso, che prevede sei incontri di due ore ciascuno, rivolto alle classi quarte e quinte, si propone di analizzare l’impatto negativo dell’economia
dell’illegalità, ma anche i risultati positivi delle
cooperative che lavorano sui terreni confiscati
alle mafie approfondendo gli strumenti legislativi
a disposizione della società civile organizzata,
per costruire una proposta concreta di economia
etica e sostenibile. Gli studenti saranno chiamati a
cimentarsi nello sviluppo di un'idea progettuale
cooperativa per il recupero di un bene confiscato
individuato di comune accordo. Il progetto prevede
la possibilità, per alcuni dei partecipanti particolarmente impegnati e motivati, di condividere l’esperienza dei campi di lavoro organizzati da Coop
Lombardia in una delle cooperative del circuito di
Consumatori settembre 2018

Libera Terra.
Dopo la sperimentazione dello scorso anno si
conferma la validità del sito www.saperecoop-lombardia.it, uno strumento che ha permesso di interagire con gli insegnanti per la ricchezza
delle informazioni contenute: indice delle animazioni con aree di argomento e parole chiave,
suddivisione per età delle proposte, competenze
di cittadinanza; descrizione dei singoli percorsi;
approfondimenti e contributi di esperti; modalità e
scheda di prenotazione. La funzione del sito peraltro si è prolungata durante l’intero anno scolastico
con la sezione "Inviaci la tua esperienza!" nella
quale hanno trovato posto le numerose restituzioni che studenti e docenti hanno elaborato dopo le
attività svolte durante i progetti sviluppati con gli
animatori di Pandora. Un sito dinamico e anche
bello da vedere e da consultare, nel quale una
ricca gallery può diventare spunto per approfondimenti e stimolo per ulteriori attività da parte delle
classi.
Si riparte dunque, rinnovando la collaborazione
con le scuole di ogni ordine e grado, per proseguire
il cammino di crescita e condivisione che vede
Coop e la scuola insieme da oltre trent’anni.
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mobilità sostenibile coop lombardia

Il giallo non è mai stato
così buono
— Chiara Martines, OFO Italia

Ofo festeggia il suo primo anno a Milano: un successo che conferma
l’impegno di una città sempre più attenta alla mobilità sostenibile
colore giallo accomuna alcuni piatti
tipici della cucina lombarda: giallo è
il risotto alla milanese, gialla la
polenta, gialla l’impanatura della
celebre cotoletta.
In passato, il giallo delle pietanze ha rappresentato il desiderio di crescita e cambiamento, un modo
simbolico per esprimere la voglia di liberarsi dalla
povertà dando al cibo una connotazione preziosa,
dorata. Per esempio, nell’intramontabile risotto
alla milanese, un semplice cereale si accosta al
"tocco d’oro" dello zafferano per ottenere un piatto intramontabile.
Oggi a Milano il colore giallo torna a far parlare
di sé e a far brillare la città.
Anche questa volta il giallo porta un cambiamento importante. Per capirlo meglio, dai sapori
della cultura enogastronomica spostiamo lo
sguardo alla sostenibilità ambientale e alla mobilità e proviamo a osservare il frenetico andirivieni
quotidiano lungo le vie del capoluogo meneghino.
È qui che, da circa un anno, il giallo fa capolino
e ci ricorda che per raggiungere una fermata del
tram, della metro o il bar per l’aperitivo serale,
invece di usare la nostra auto o motocicletta,
possiamo scegliere le bici di Ofo, il bike sharing
senza stazioni fisse, in gergo free floating.
Agili, gialle e sempre pronte all’uso, la loro
storia inizia nel 2013, quando all’Università di
Pechino sei studenti programmatori decidono di
soddisfare la necessità di una bicicletta smart e
condivisibile tra gli studenti all’interno del campus. Si rendono presto conto che la loro bicicletta
ideale deve possedere tre caratteristiche: deve
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essere trovata facilmente, si deve parcheggiare in
sicurezza, deve essere gestita con uno smartphone.
I sei giovani startupper sviluppano un software e dotano le biciclette di Gps per mapparne la
posizione. Nasce così il bike sharing targato Ofo. A
Pechino, l’uso di quelle bici cresce così rapidamente che, nel 2016, grazie al sostegno della capitale
cinese, Ofo esce dai confini del contesto universitario e diventa un servizio a disposizione di tutti i
cittadini. L’anno successivo la situazione, per così
dire, «sfugge di pedale»: la startup cinese cresce
a un ritmo vorticoso fino a far circolare oltre 10
milioni di biciclette in ben 250 città nel mondo.
È nel 2017 che Ofo arriva finalmente anche a
Milano e il suo giallo vivace colora strade, piste
ciclabili e marciapiedi.
Per usare le bici basta scaricare l’applicazione dedicata, con un Qr code si sblocca lo smart
lock (un lucchetto hi-tech) della bicicletta più vicina, si pedala fino a destinazione e la si parcheggia
ovunque permesso, pronta per la prossima corsa.
Il tutto senza rastrelliere fisse e a impatto zero.
Ofo compie il suo primo anno in Italia. In quasi
300.000 l’hanno già scelta e oltre 1 milione
e mezzo di tragitti sono già stati percorsi a
Milano.
Nella capitale mondiale del design e della moda,
sempre in grado di anticipare le tendenze internazionali, Ofo si sta affermando come uno dei
brand più cool dell’attuale scena urban. I milanesi
e i turisti hanno iniziato a pedalare le "giallissime" per spostarsi, ma anche per distinguersi. È a
Milano che Ofo sta divenendo un’autentica global
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urban icon.
E mentre le biciclette gialle si diffondono, si delinea di pari passo anche un nuovo homo urbanus.
Nuovi mezzi a disposizione delle persone creano
nuove abitudini. Secondo i dati raccolti da Strava,
un social network creato apposta per gli sportivi
che caricano ogni giorno i chilometri percorsi in
bicicletta, Milano ha oggi il primato italiano sull’uso delle due ruote per andare da casa al lavoro.
Sempre più orientata verso servizi a basso impatto ambientale, Milano ha tra i suoi più importanti obiettivi quello di diminuire costantemente
il numero di mezzi pro capite. Quest’anno è infatti
tra le finaliste della sesta edizione del premio
europeo Sump (Sustainable Urban Mobility
Plan) insieme a Manchester e Turda.
Si tratta del riconoscimento che la Commissione
europea assegna, con cadenza annuale, nel quadro della Settimana Europea per la Mobilità.
A convincere la giuria di esperti è stato l’impegno, nell’elaborazione del Sump, per introdurre
una piattaforma che metta insieme le app dei diversi sistemi di trasporto e faciliti la condivisione.
Se è vero che gli effetti del traffico determinano
la qualità della vita in una metropoli, la mobilità
sostenibile diventa uno strumento fondamentale
per soddisfare le esigenze di movimento, di tutela
dell’ecosistema e della salute delle persone.
Così come il colore dell’oro è il tocco prezioso
della cucina lombarda, il giallo delle biciclette
Ofo ogni giorno per le strade e le piazze di
Milano è l’ingrediente più prezioso per la nostra
salute, oro per un ecosistema urbano sempre
più sostenibile.
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giovani genitori coop lombardia
APPUNTAMENTO A TORINO

Una giornata per
famiglie al Museo Egizio
— GG Giovani Genitori

Aspettavate un’occasione per visitare questo museo? Eccola: domenica 16 settembre
è Pharaoh's Day, una giornata interamente dedicata alle famiglie con bambini

l Museo Egizio di Torino dedica una
giornata ai bambini, perché i
bambini sono, da sempre, tra i
visitatori più attivi. Peccato che a
portarli sia sempre la maestra e che
sia lei (e non la mamma o il papà) a godersi le
ricchissime collezioni di reperti, lo statuario così
misterioso da togliere il fiato, la luminosa e
freschissima ristrutturazione, le ricostruzioni
della vita quotidiana, la tomba di Kha e Merit, la
Galleria dei sarcofagi o quella dei Re.
Il Museo Egizio di Torino, tra i 10 musei più
visitati d’Italia e tra i 50 migliori del mondo, offre un viaggio nel tempo tra i culti, le abitudini,
la storia e l’arte di una civiltà che non smette di
affascinare.
Domenica 16 settembre è prevista un’apertura
speciale tutta dedicata alle famiglie, con biglietto
a prezzo ridotto e visite guidate su misura per i
più piccini.
Nelle sale del museo, a fianco di vetrine e cimeli, sono organizzati momenti di intrattenimento
a tema: il truccabimbi dei faraoni, i concerti tra
le statue, la scoperta del miele nell’antico Egitto,
i piccoli animali Lego adorati sulle rive del Nilo, i
giochi con i numeri arabi e un coinvolgente spettacolo conclusivo.
Un’area relax è dedicata ai bambini da zero a

I

GG GIOVANI GENITORI
LA RIVISTA DI TUTTE
LE FAMIGLIE
WWW.GIOVANIGENITORI.IT
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Domenica 16 settembre
apertura speciale
del Museo Egizio
di Torino,
con lab, musica,
intrattenimento
e cultura, tutto a misura
baby

Consumatori settembre 2018

a cura di GG Giovani Genitori www.giovanigenitori.it

sei anni. Per i genitori c’è il servizio di prestito
fasce e passeggini e, occasione unica, il timbro
del museo, con il quale è possibile entrare e uscire per pranzare nelle strade vicine, ricchissime
di ristorantini e faraoniche gelaterie. Il ritorno,
in treno, è comodissimo: il museo si raggiunge
a piedi dalla stazione. GG è organizzatore dell’evento assieme al Museo Egizio. Vi aspettiamo per
rendere indimenticabile questa giornata speciale!

Bike Up a Milano
Due giorni
a tutto “ebike”

Pharaoh's Day
Domenica 16 settembre 2018, dalle 10 alle 18
Museo Egizio
Via Accademia delle Scienze 6 - Torino
Prenotazioni 011 44 06 903,
info@museitorino.it

Il 22 e 23 settembre Milano si trasforma in
capitale europea delle ebike. Piazza Castello
e largo Cairoli ospitano “Bike Up”, il più grande festival europeo dedicato alle biciclette
elettriche, con espositori, produttori e tre
bellissimi tour gratuiti della città accompagnati da guide. Un’area speciale attende i
bambini: potranno provare le balance bike,
giocare e divertirsi con le esibizioni acrobatiche e gli spettacoli su due ruote. Dedicato ai
genitori il test su strada delle bici elettriche
e delle amate “cargo bike”, le grandi bici
formato famiglia, ottime per trasportare i
più piccini in sicurezza e in modalità molto
green. Il programma di Bike Up si trova su
www.bikeup.eu.

Scarabocchi
Il mio primo festival
Lo scarabocchio è avanguardia artistica, un
gioco scacciapensieri. Il Circolo dei Lettori e
Doppiozero organizzano un intero festival
dedicato proprio a loro, gli scarabocchi
più divertenti e inusuali. Appuntamento a
Novara, in via Fratelli Rosselli 20, dal 21 al 23
settembre (per le scuole dal 20 al 21 settembre). Ci saranno seminari, workshop, lezioni,
laboratori ed eventi per bambini e adulti, con
ospiti d’eccezione. Uno per tutti? Altan, il
papà della Pimpa, ma anche Lorenzo Mattotti
con le sue favole dark, il pittore e disegnatore Tullio Pericoli e la scrittrice per l’infanzia
Marta Barone.
Consumatori settembre 2018
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LA LOMBARDIA CHE NON TI ASPETTI: IN TOUR CON I CIRCOLI COOPERATIVI

Un tranquillo weekend
in campagna
— Luca De Giovanni

on lontano dall’aeroporto di
Malpensa, a pochi chilometri dal
confine con il Piemonte, sorge
Buscate, uno dei tanti paesi di
campagna da cui passava il "gamba
de legn", lo storico tram a vapore che tra la fine
dell’Ottocento e gli anni Cinquanta ha trasportato schiere e schiere di pendolari diretti a Milano
per lavorare, accompagnati dal caratteristico
‘to-toc’ che ha dato origine al suo soprannome.
Questa volta, a farci da guida nel nostro viaggio
alla scoperta delle bellezze nascoste della
Lombardia è Roberto Fogliani, presidente del
Circolo Ricreativo Sociale di Buscate.
Fiore all’occhiello del Circolo e punto d’arrivo ideale del tour è il ristorante vegetariano Mandala 2.0. Inaugurato nel 1991, è stato tra i primissimi a proporre questa cucina in tempi in cui il
vegetarianesimo era solo un fenomeno di nicchia
e oggi è ancora all’altezza della sua fama grazie
ai suoi coloratissimi piatti. Tutti gli ingredienti,
rigorosamente freschi di stagione, sono biologici
e, se possibile, a km zero. Consigliatissimi gli
gnocchi e la pasta fatti in casa, meglio se accompagnati da un calice di vino della cooperativa
piemontese Valli Unite o da una bottiglia di birra
artigianale. Da provare anche il vino Centopassi,
prodotto in Sicilia dalla cooperativa Libera Terra
sui terreni confiscati alla mafia.
Prima di cenare al Mandala 2.0, approfittate
della pista ciclabile che costeggia il canale Villoresi per raggiungere il vicino Parco del Ticino
e godervi una bella scampagnata nei boschi. In
alternativa, sempre armati di bicicletta, dirigetevi a nord verso Tornavento, dal cui belvedere
si può ammirare una splendida vista del Monte
Rosa e di tutta la vallata del Ticino, e proseguite
fino a Somma Lombardo. Qui, a due passi dall’aeroporto, troverete Volandia, il museo di storia

N
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dell’aeronautica che vanta un’esposizione davvero completa di aeroplani, dai primi velivoli a elica
fino ai modelli più moderni. Aggiungeteci anche
un padiglione dedicato all’esplorazione del cosmo
e il divertimento è assicurato! Puntando verso
sud, invece, raggiungerete Cuggiono, dove
potrete fare due passi nel magnifico parco della
neoclassica Villa Annoni, il secondo più grande
della Lombardia.
Se invece non vi va di fare molta strada,
visitate la collezione permanente ospitata dalla
biblioteca comunale di Buscate, che raccoglie
un’interessante selezione di disegni e dipinti
dell’artista contemporaneo Nato Frascà.
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a cura di Echo arte e comunicazione

Coop Lombardia
sostiene l’Istituto
Italiano Donazione
Dal 6 al 9 settembre
la colletta di materiale
didattico presso
36 negozi Coop
Buscate e territori limitrofi:
i luoghi da non perdere
1. Andate alla scoperta delle opere dell’artista Nato Frascà esposte nella collezione
permanente della biblioteca comunale di Buscate.
2. Raggiungete il Parco del Ticino attraverso la pista ciclabile che costeggia il canale
Villoresi e fermatevi ad ammirare il panorama presso il belvedere di Tornavento.
3. Procedete verso nord e, arrivati a Somma Lombardo, visitate Volandia e godetevi i
suoi 60.000 mq di archeologia industriale.
4. Spostatevi a sud di Buscate e passeggiate tra le piante esotiche del parco di Villa
Annoni, tra cui un cedro del Libano alto più di 24 metri.
5. Per cena, gustate la cucina leggera ma saporita del Mandala 2.0, uno dei primi
ristoranti vegetariani del milanese.

Già da alcuni anni Coop Lombardia collabora con
l’Istituto Italiano della Donazione (Iid) sull’iniziativa
Una mano per la scuola raccogliendo materiale didattico presso i punti vendita Coop. Anche quest’anno, dal
6 al 9 settembre, i volontari saranno presenti in 36
negozi Coop per la colletta da devolvere
a soggetti e realtà bisognose (per informazioni www.
partecipacoop.org).
La novità del 2018 che ha consentito a Coop Lombardia e all’IID di stringere ulteriore alleanza sul fronte
della solidarietà è l’impegno nella raccolta fondi per
finanziare una borsa di ricerca sul neuroblastoma,
uno dei tumori più diffusi in età pediatrica.
Fino al 30 settembre è possibile effettuare una donazione online tramite PayPal o carta di credito, con
un bonifico sul c/c intestato all’Iid IBAN IT79R 03111
01645 00000 0001618
o in tutte le filiali UBI Banca.
Per maggiori informazioni:
www.giornodeldono.org/donafuturo

CIRCOLO RICREATIVO SOCIALE

Via Madonna del Carmine 13, Buscate (MI)
339 729 5368
www.mandalabuscate.it
www.facebook.com/MandalaBuscate/
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LA VEDI
LA VIVI
LA VERDI
FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA
E CORO SINFONICO DI MILANO
GIUSEPPE VERDI

SOCIO COOP

ABBONAMENTI E
BIGLIETTI RIDOTTI

CAMPAGNA ABBONAMENTI STAGIONE 2018/19

laverdi.org

Auditorium di Milano
Fondazione Cariplo

UNA STAGIONE
DI FANTASISTI
stagione teatrale 2018/19

Con la tessera SocioCoop
hai diritto a SCONTI
su biglietti e abbonamenti.
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no - www.teatro

(Rubattino), Mila

dal 27 SETTEMBRE al 14 OTTOBRE 2018

dal 31 GENNAIO al 17 FEBBRAIO 2019

L'INQUILINO

STORIA D'ITAGLIA

dal 18 OTTOBRE al 4 NOVEMBRE 2018

dal 21 FEBBRAIO al 10 MARZO 2019

CHAT A DUE PIAZZE

SUORE
NELLA TEMPESTA

I due della città del Sole & Nuove Frontiere Teatrali presentano

di Enzo Casertano, regia di Roberto D’Alessandro

Ginevra Media Prod srl presenta

di Ray Clooney, regia di Gianluca Guidi

dall’ 8 al 25 NOVEMBRE 2018
La BIlancia Produzioni presenta

L'HO FATTO
PER IL MIO PAESE

di F.Freyrie, A.Zalone, A.Cornacchione, regia di Daniele Sala

dal 29 NOVEMBRE al 16 DICEMBRE 2018
Teatro de Gli Incamminati – Theama Teatro presenta

COGNATE

di Éric Assous, regia di Piergiorgio Piccoli

dal 20 DICEMBRE 2018 al 6 GENNAIO 2019
La BIlancia Produzioni presenta

SINGLES

di Rodolphe Sand e David Talbot, regia di Rodolphe Sand

dal 10 al 27 GENNAIO 2019

Produzione Centro Culturale Teatroaperto/Teatro Dehon presenta

di A.Tirocchi, M.Paniconi, C.Pallottini, regia di Marco Simeoli

Musa Srls-Compagnia NuoveForme presenta

scritto e diretto da Alessandro Fullin

dal 14 al 31 MARZO 2019
Ginevra Media Prod srl presenta

L'OPERAZIONE
scritto e diretto da Stefano Reali

dal 4 al 21 APRILE 2019
AB Managment presenta

39 SCALINI

di J.Buchan, adattamento di P.Barlow, regia di Leonardo Buttaroni

dal 25 APRILE al 12 MAGGIO 2019
Agricantus presenta

GENITORI
IN AFFITTO

di F.Nardi, N.di Renzo, M.Cannella, N.Innocenzi, M.Iovane,
J.Libertino, N.Mattei, regia di Fabrizio Nardi

dal 16 MAGGIO al 2 GIUGNO 2019

'

NIENTE
E COME SEMBRA

Compagnia Amo presenta

La BIlancia Produzioni presenta

di Piero Ferrarini, regia di Guido Ferrarini

di Lorenzo Riopi e Tobia Rossi, regia di Paola Galassi

(S)PIE IN MISSIONE

I possessori della tessera SOCIO COOP
hanno diritto all’INGRESSO RIDOTTO

convenzioni per i soci coop lombardia
Coop Lombardia ha messo in campo un vasto programma di convenzioni
e di accordi che offrono ai soci particolari vantaggi. Vieni a conoscere le quattro
aree tematiche - Salute e benessere, Persona e casa, Cultura e Tempo libero, Auto
e mobilità - sul sito www.e-coop.it/web/coop-lombardia/convenzioni
e a scoprire le numerose offerte.

I CONSIGLI DEL DENTISTA

SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI

— a cura dei negozi Dental Planet

— a cura di InFamiglia Onlus - Teleassistenza

Avere denti belli e sani significa fare una buona impressione:
un vero e proprio asso nella manica quando si deve affrontare
un colloquio di lavoro, oppure un appuntamento romantico.
L’igiene orale quotidiana è essenziale, ma non basta.
Il controllo del dentista deve essere programmato e costante,
pena l’insorgenza di problemi anche gravi.

Il Telesoccorso e la Teleassistenza garantiscono assistenza e
aiuto tempestivo a persone anziane, a disabili, a persone con
problemi di salute o di deambulazione, che necessitano di un
pronto intervento in situazioni di difficoltà o di emergenza
presso la propria abitazione.
La centrale operativa del servizio di Telesoccorso è attiva
h24 per 365 giorni l’anno al fine di fronteggiare situazioni di
emergenza, ma anche per assicurare sostegno morale o per
gestire situazioni critiche.
L’utente può contattare la centrale operativa premendo il
pulsante posto sul telecomando e parlare in vivavoce con
l’operatore. La provata esperienza, la passione e l’impegno
costante sono le caratteristiche che ci distinguono.
Con noi avrai:
PIÙ PROTEZIONE: Con un semplice pulsante sarete subito
connessi in vivavoce con una centrale operativa, in funzione h24.
PIÙ FAMILIARITÀ: Ogni settimana vi contatteremo per
familiarizzare e per farvi sentire la nostra presenza e assistenza.
PIÙ TRANQUILLITÀ: La centrale operativa è in grado di
contattare un famigliare o di attivare i soccorsi necessari
(medico, ambulanza, 113 o Vigili del fuoco).

5 consigli per avere denti bianchi!
1. Puntare su una corretta igiene orale. I denti vanno
lavati dopo ogni pasto, spazzolando per 5 minuti se si
utilizza uno spazzolino manuale oppure 2 muniti con
quello elettrico. Effettuare movimenti che vanno dalla
gengiva verso il dente, in verticale e mai in orizzontale.
2. Programmare visite periodiche dal dentista. Non
ci si può rivolgere al dentista solo nei casi di emergenza.
Visite periodiche, pulizie dentali devono essere programmate su base semestrale.
3. Diffidare dei metodi fai-da-te. Esistono in commercio
dentifrici che promettono di avere un’azione sbiancante.
Questi prodotti vanno usati con cautela perché possono
intaccare lo smalto.
4. Spazzolare la lingua. Prendere la sana abitudine di
spazzolare anche la lingua. Qui si accumulano diversi
batteri, che si trasferiscono sui denti.
5. Alimentazione. Alimenti sconsigliati: caffè, tè, bevande zuccherate, gassate e colorate artificialmente,
caramelle, confetture, zucchero, dolci e miele.
Alimenti consigliati: formaggi e yogurt, latte e uova,
carne, pesce e tofu, verdure a foglia verde scura, sedano
e carote, mele.
Dental Planet è presente nei centri commerciali di Milano
via Giovanni da Procida, Milano Centro commerciale Bonola, Milano Centro commerciale PiazzaLodi, Cremona Centro
commerciale Cremonapo. Prestazioni in convenzione per
i soci di Coop Lombardia.
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VANTAGGI
1. Funziona anche come telefono con tutti gli operatori
telefonici.
2. Il telecomando si può indossare come collana o bracciale.
3. I tasti sono grandi.
4. Il vivavoce è potente.
5. È possibile richiedere un apparecchio che funzioni anche
fuori casa.
Prestazioni in convenzione per i soci di Coop Lombardia. Convenzioni a prezzi speciali per i soci a partire da
ottobre.
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dire fare sociale
a cura di Alfredo De Bellis

ORIENTAMENTO LEGALE

Il servizio di consulenza
legale si amplia
Da ottobre sarà a disposizione
per i soci di Coop Lombardia
l’avvocato penalista

NOVATE MILANESE
centro socioculturale
Da OTTOBRE 2018
CORSI DI COMPUTER, ARTE TERAPIA,
CERAMICA, PASTICCERIA, TEATRO,
ASTRONOMIA, DANZA DEL VENTRE,
ITALIANO PER DONNE STRANIERE...
E MOLTI ALTRI ANCORA
Inoltre il nuovo corso di EcoPsicologia,
6 lezioni, dal 15 ottobre ore 20.45
Informazioni presso il Supermercato di via
Brodolini e l'Ipercoop Metropoli.

Troppo spesso accade che proprio
la famiglia, luogo considerato
come "nido" protettivo, diventi
teatro di violenze, di sopraffazione ai danni delle fasce più deboli
(donne, anziani, bambini, diabili)
e che, dal circuito famigliare, tali
violenze passino poi a coinvolgere ambienti scolastici e lavorativi.
Si tratta di fenomeni criminali
che prevalentemente si manifestano in situazioni di abuso, quali
la sopraffazione psicologica, le
molestie (anche di natura sessuale), il bullismo e cyber-bullismo,
ma che non mancano di sfociare
in atti persecutori (lo stalking) o
in vere e proprie violenze fisiche.
Coop Lombardia ha da sempre tra
i suoi obiettivi quello di coinvolgere le istituzioni e la società civile nella diffusione di una cultura
della legalità, del rispetto e della
solidarietà. Per queste ragioni,
Coop ha deciso di promuovere,
accanto allo storico Servizio di
Orientamento Legale, l’attivazione a favore dei soci Coop e delle
loro famiglie di un nuovo servizio
di consulenza legale appositamente dedicato alla creazione
di un primo ambito di tutela dei
fenomeni di aggressione, abuso o
discriminazione nei confronti dei
soggetti più deboli, nella speranza che ciò possa contribuire a
diradare ritrosie e riluttanze che
possono accompagnare queste
delicate e complesse vicende.
L’obiettivo è fornire un’accoglienza legale per tutti i soci che
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abbiano bisogno di capire se un
certo evento che li ha colpiti, o anche solo sfiorati, meriti di essere
affrontato con interventi legali,
attraverso il preliminare inquadramento giuridico delle singole
fattispecie di reato oggetto della
problematica e il chiarimento di
tempi, fasi e se possibile costi
della Giustizia penale, fornendo
al contempo un orientamento tra
i diversi e alternativi strumenti di
tutela, anche di natura stragiudiziale, approntati dall’Ordinamento penale.
Il servizio sarà attivo a partire
da ottobre.

ATTUALMENTE IL SERVIZIO
DI ORIENTAMENTO LEGALE,
CON L'AVVOCATO CIVILISTA,
SI SVOLGE SU APPUNTAMENTO
PRESSO GLI UFFICI SOCI DI:
IPERCOOP
Mapello (New)
Milano Baggio
Milano Bonola, Milano Piazzalodi
Crema, Cremonapo
Novate M.se Metropoli, Cantù
Sesto S. Giovanni/Sarca
Vigevano, Vignate
Peschiera Borromeo, Treviglio
SUPERMERCATI COOP
Desio (New)
Milano Via Arona, Milano Via Ornato
Milano Via Palmanova
Cassano D’adda
Brescia Via Mantova
Lodi, Pavia, Settimo Milanese
Varese, Bergamo
Cinisello B.Via Garibaldi

NOVATE MILANESE METROPOLI
2 OTTOBRE 2018
VISITA AGRIBIRRIFICIO LA MOROSINA
DI ABBIATEGRASSO
Il Comitato soci di Zona di Novate Metropoli
organizza una visita all'Agribirrificio La Morosina di Abbiategrasso il 2/10. Il pranzo è compreso, pomeriggio visita all'Abbazia di Morimondo.
Prezzo per i soci 25 euro.
Prenotazioni e dettagli a partire dal 1 settembre presso l'Ufficio soci dell'ipercoop di Novate
Milanese Metropoli.
tutte le iniziative sono disponibili su

partecipacoop.org

e sui profili facebook twitter e INSTAGRAM
di coop lombardia
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Il design incontra
la realtà del carcere
di San Vittore
— Silvia Amodio

I Fortunelli portano un sorriso ai bambini delle detenute e gli arredi sono
costruiti con materiali di riciclo: una ventata di novità nelle celle dell’Istituto
di custodia attenuata per detenute madri
Fortunelli, la linea di peluche creati
in esclusiva per Coop Lombardia,
all’interno della campagna Alimenta l’Amore, sono arrivati anche
all’Istituto di custodia attenuata per
detenute madri (Icam) per rallegrare le giornate dei
bambini che, fino all’età di sei anni, vivono in
compagnia delle loro mamme in un ambiente
protetto che non ha l’aspetto di un carcere. La
storia dei Fortunelli è raccontata in un libricino che
è stato consegnato ai bambini insieme ai cinque
personaggi: un riccio, una micina, una gallina, un
pipistrello e un cane. Questi brevi racconti insegnano il valore dell’amicizia, il rispetto dell’ambiente, il confronto con il diverso e l’importanza di
prendersi cura degli altri.
«Icam è una struttura riabilitativa a tutti gli

I

56

effetti, guidata da Giacinto Siciliano, direttore
del carcere di San Vittore – ci racconta l’architetto
Susanna Conte – le donne al mattino fanno i mestieri all’interno della struttura, mentre i bambini
vanno a scuola accompagnati dall’educatrice.
Dopo pranzo, dall’una alle quattro, le signore
seguono corsi di formazione che comprendono
lezioni di alfabetizzazione, scrittura creativa,
sartoria, falegnameria e altro ancora. Inoltre, a
turno, dopo aver partecipato ai corsi, cucinano
per tutte le altre, ricevendo per questa mansione un compenso. Si tratta di una retribuzione
controllata, i soldi, cioè, devono essere spesi per
fare qualcosa di utile anche per la loro famiglia.»
Susanna Conte è una delle anime del progetto
interdisciplinare, "Stanze sospese", realizzato
proprio per l’Icam.

Consumatori settembre 2018

«L’idea è nata dagli architetti Giovanna Giannattasio e Daniele Fiori – racconta – che hanno lo
studio proprio di fronte al carcere di San Vittore,
all’interno del quale il direttore stava pensando
di riorganizzare gli arredi. La cella che ospita
due persone è di soli nove metri quadrati, uno
spazio davvero ridotto, tanto da essere in deroga
alle norme europee perché non ha i sei metri di
pavimentazione libera per camminare previsti
dalla normativa. Le stanze si chiamano, infatti,
“camere di pernottamento”: vengono aperte al
mattino alle 8 e chiuse la sera alle 20. I detenuti
passano questo tempo in corridoio, uno spazio
privo di arredi. Su indicazioni di Giacinto Siciliano
abbiamo lavorato per cercare di rendere questo
luogo meno triste e vuoto. Abbiamo coinvolto
Franco Raggi, noto designer a livello internazionale, che è diventato il nostro tutor, mentre alla
Domus Academy abbiamo individuato cinque
giovani designer volontari con i quali sviluppare
il progetto, che è stato poi realizzato in collaborazione con Falegnamerie sociali (Polo formativo
Legno arredo) e la Fondazione Sacra Famiglia.
La Fondazione Allianz Umana Mente ha dato
un supporto economico che ha reso possibile il
progetto, durato circa un anno. Abbiamo creato, per le mamme dell’Icam e per i loro bambini,
una seggiola Cresci con me, studiata proprio per
accompagnare i piccoli nei primi anni di vita ed
essere utilizzabile per un lungo periodo, e lo Sgabello cantastorie, che contiene al suo interno
delle tessere dove sono rappresentate alcune
figure. Queste figure possono essere allineate
per raccontare ai bambini una favola, ogni volta
diversa. Si tratta di uno strumento molto bello,
perché supera le barriere etniche, linguistiche e i
limiti dell’alfabetizzazione; molte donne, infatti,

Consumatori settembre 2018

non sanno leggere né scrivere. Inoltre, rafforza
il rapporto tra madre e figlio e rappresenta una
valida alternativa alla televisione.»
«Il direttore Giacinto Siciliano – conclude
Susanna Conte – è un uomo illuminato che crede
profondamente nelle risorse umane. Ha apprezzato il nostro progetto, tanto che il suo desiderio
sarebbe di portarlo al ministero per fare in modo
che, nelle città dove ci sono diversi penitenziari,
possa essere allestita una stazione di produzione
degli arredi, dove istruire e dare lavoro alle persone che devono scontare la pena. Il nostro sogno è
quello di realizzare una falegnameria di plastica
riciclata, promuovere all’interno del carcere il
principio della raccolta differenziata e trasformare gli scarti raccolti in preziosa materia prima per
dare vita a nuovi oggetti. La metafora su cui ha
lavorato il progetto Stanze sospese è proprio
questa: trasformare i rifiuti in una risorsa.»

Per maggiori
informazioni
http://stanzesospese.it
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Il tesoro
di Bagolino
— Fabio Fimiani

In Val Sabbia alla scoperta
di un formaggio unico
e di un territorio generoso
agolino, in provincia di Brescia, è un
borgo medievale, ben tenuto e quasi
inaspettato, a ottocento metri di
altezza in Val Sabbia, tra il Lago
d’Idro e i passi di Crocedomini e
Maniva (chiamato Giogo). Questo paese è un
esempio di come le risorse naturali possano dare
vita a una nuova produzione locale dopo l'industria-

B
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lizzazione, che qui si era sviluppata intorno alla
filiera dell’estrazione e della lavorazione del ferro.
L’economia rurale, che si intreccia in molteplici
ambiti con quella turistica, ha il simbolo del formaggio tipico, il Bagòss, prodotto in alpeggio
e che prevede l’aggiunta di zafferano durante la
caseificazione. Questo cacio a latte crudo di vacca
(bruna alpina) parzialmente scremato è uno degli
ambasciatori e dei volani del territorio, come
si può capire da quanti esercizi commerciali lo
propongano ad abitanti e visitatori. L’originalità
del formaggio, presidio Slow Food®, è che può
essere degustato morbido dopo solo un anno di
stagionatura, oppure in scaglie dopo almeno due
o tre anni. Inoltre, sono molti i piatti della cucina
della tradizione a base di Bagòss.
Il lavoro nei prati di altura e nelle malghe consente di conservare e manutenere il territorio,
che arriva fino al Parco dell’Adamello. Ovviamente non mancano altre produzioni casearie interessanti e non solo estive, come la Formaggella
della Val Sabbia, che consentono di mantenere
in modo sostenibile questo sistema economico locale. Il caseificio cooperativo è una delle
infrastrutture protagoniste per la produzione,
promozione e distribuzione dei numerosi prodotti
lattiero-caseari sia freschi sia stagionati.
La bellezza dei paesaggi ha incrementato l’ecoturismo sia estivo, grazie ai numerosi percorsi
dove è possibile fare passeggiate, sia invernale,
grazie alle escursioni con ciaspole e allo scialpinismo, uno dei perni dell’economia della zona.
L’intreccio tra economia sostenibile e tutela del
paesaggio è quindi assai profondo e visibile.
Una delle attrazioni turistiche della zona di
maggiore richiamo è il carnevale di Ponte Caffaro, frazione sul Lago d’Idro di Bagolino, uno dei
più importanti eventi che tramandano le tradizioni rurali delle Alpi, e che a sua volta è un altro
elemento di attrattività e conoscenza del territorio, oltre che di recupero della locale cultura e dei
suoi riti legati al susseguirsi delle stagioni.
Il sistema museale della Val Sabbia presenta
una serie di punti di interesse per la memoria
storica del territorio, di cui l’imponente Rocca
d’Anfo, a picco sul Lago d’Idro, rappresenta
sicuramente il simbolo, di cui sono ancora in
corso i restauri per il recupero integrale della
fortificazione, la più grande di epoca napoleonica
in Italia.
Consumatori settembre 2018

musica e ben-essere coop lombardia

a cura di Chiara Delogu

La Teoria Gordon:
piccoli musicisti crescono
ome insegniamo ai nostri figli a
esprimersi verbalmente in modo
corretto, allo stesso modo possiamo
aiutarli a sviluppare la propria
attitudine alla musica. Un dono
prezioso che potranno sfruttare crescendo
poiché la musica è fantasia e creatività.

C

«Tutto quello che so me lo hanno
insegnato i bambini.» Edwin Gordon
Secondo lo studioso americano Edwin Gordon
(1927-2015) si apprende come il linguaggio, cioè
per imitazione. Segnato da un’infanzia difficile,
Gordon ha trovato il suo riscatto nella musica e,
in particolare, nello studio del contrabbasso e, in
seguito, del jazz che con le sue forme di improvvisazione lo hanno portato a comprendere come
il bambino sviluppi naturalmente l’attitudine
musicale, già a partire dalla sua vita neonatale.
Da qui nasce il grande lavoro di osservazione e
ricerca che ha portato all’ideazione della Music
Learning Theory (Mlt), una teoria dell’apprendimento musicale che si distingue per la grande
attenzione ai primissimi anni di vita del bambino.
In Italia l’unico ente ufficialmente riconosciuto da
Edwin Gordon è l’Associazione italiana Gordon
per l’apprendimento musicale (Aigam). Ce ne
parla il presidente Andrea Apostoli, musicista e
stretto collaboratore di Gordon.
Consumatori settembre 2018

Cosa possono fare i genitori che desiderano sviluppare nel proprio figlio l’attitudine alla musica?
Possono informarsi, tramite il nostro sito. In una
classe di piccoli (0-36 mesi) i bambini sono sdraiati su un tappeto, intorno i genitori e i musicisti,
che cantano e ascoltano.
Tantissimi gli stimoli e le interazioni musicali,
canti melodici e ritmici senza parole, ai quali i
bimbi rispondono prima in modo spontaneo e
poi intenzionale, sviluppando il proprio vocabolario di suoni che verrà poi ampliato nelle classi
successive.

MUSIQR

Per chi vuole
approfondire:
www.aigam.it

Organizzate concerti "a misura" di bimbo.
Come funzionano?
Nella Mlt, sviluppata in oltre cinquant’anni di
ricerca, il suono viene prima del segno, la pratica
prima della teoria. Diventa fondamentale, quindi,
offrire ai bambini esperienze di qualità dal vivo
e fornire loro l’ascolto di generi musicali diversi,
perché questo si riflette positivamente sullo
sviluppo emotivo, cognitivo e motorio. I musicisti
sono posizionati intorno al pubblico e interagiscono con i bambini attraverso improvvisazioni
musicali che prendono il via dalle risposte vocali
spontanee dei piccoli.
Qual è l’obiettivo della Music Learning
Theory?
Portare i bambini a diventare ascoltatori intelligenti, buoni fruitori musicali in grado di saper
scegliere e cogliere al meglio i suoni.
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AL SOCIO COOP CONVIENE DI PIU’
OFFERTE RISERVATE AI SOCI DI COOP LOMBARDIA

DAL 10 AL 30 SETTEMBRE 2018
POLPA DI POMODORO
FINE MUTTI
4x400 g

3,78 € al Kg 2,36 €

SCONTO SOCI

50

%

1,89 €
1,18 € al Kg

6,89 €

SCONTO SOCI

30%

SAPONE
LIQUIDO
DERMOGELLA
500 ml

DETERGENTE
INTIMO
DERMOGELLA
200 ml

4,79 €
I
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TUTTE LE OFFERTE LE TROVI SUL WEB
COOPLOMBARDIA.VOLANTINOCOOP.IT
COOPLOMBARDIA.PROMOIPERCOOP.IT

Scarica l’applicazione
iCOOP MOBILE

Seguici su
www.e-coop.it

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

DAL 21 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE 2018
UVA ITALIA IGP
DI CANICATTÌ
2 kg

4,98 € al Kg 2,49 €

SCONTO SOCI

20%

3,98 €
1,99 € al Kg

Confezione

2 kg

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

Scarica l’applicazione
iCOOP MOBILE

Seguici su
www.e-coop.it

IL TUO PARABREZZA
HA UN CUORE TECNOLOGICO
Oggi i parabrezza di molte auto
ospitano l’elettronica che controlla
i Sistemi Avanzati di Guida Assistita
- detti ADAS -, come la frenata
d’emergenza, il mantenimento
di corsia e molti altri.

Ogni volta che il parabrezza viene sostituito, i sistemi di sicurezza
e comfort di guida del tuo veicolo devono essere ricalibrati.
Scegli i Centri di Posa MyGlass, troverai:
• la tecnologia e la competenza per ripristinare sul posto i sistemi ADAS
• la serenità di ripartire in tutta sicurezza
• la garanzia di un intervento rapido e professionale
• il risparmio di tempo e denaro

MYGLASSCRISTALLI.IT
Numero Verde: 800-978494
01349-17_MYGLASS_ADAS_ADV_CONSUMATORI_COOP_MP_188_120_EXE.indd 1

LOGO IN QUADRICROMIA

20/07/18 15:34
100% C
45% M
20% K

50% C
10% K

