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A SOLI 4,50 € AL MESE
Promozione valida
dal 25 ottobre al 21 novembre 2018

300 minuti
300 SMS
3 GIGA in 4G

L’offerta “ChiamaTutti Easy” è valida per chi attiva CoopVoce tra il 25 Ottobre e il 21 Novembre 2018 prevede ogni mese, in territorio nazionale e in territorio UE, 300 minuti di chiamate
verso numeri fissi e mobili, 300 SMS e 3 GIGA di traffico internet in 4G. I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta e le connessioni internet
a singolo kbyte. Al superamento dei minuti e SMS compresi nel mese si applicano le condizioni del piano tariffario, mentre il traffico internet è inibito. La promozione ha un costo di 4,50 € al
mese e si rinnova automaticamente ogni mese. Se il credito residuo non è sufficiente, l’offerta è sospesa per 7 giorni. Per riattivarla è necessario ricaricare entro 7 giorni, altrimenti verrà disattivata.
In caso di sospensione il traffico voce e SMS è tariffato secondo le condizioni del piano tariffario, mentre il traffico internet è inibito. La promozione nello stesso periodo è attivabile anche dai già clienti a 9€,
che verranno scalati dal credito residuo della SIM insieme al canone del primo mese. Per maggiori dettagli sull’offerta, policy di corretto utilizzo e limitazioni, visita il sito www.coopvoce.it.
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L’INTERVISTA

Il meglio
dell’innovazione
di Nova Coop
— Monica Di Martino

L’impegno di Nova Coop riguardo all’innovazione è a 360°, un’azione
concreta su tutti i fronti per favorire i comportamenti sostenibili
e l’esperienza d’acquisto: nuovi format di negozio, tecnologie
informatiche, potenziamento della tutela dei consumatori, sviluppo
del prodotto a marchio, risparmio energetico, difesa dell’ambiente
Nova Coop, cooperativa leader
della grande distribuzione
organizzata, crescono le novità a
supporto dell’esperienza d’acquisto in punto vendita per offrire il
miglior servizio al Socio e cliente come una
proposta di servizio dei banchi assistiti alle aree di
ristorazione, nuovi sistemi di informazione e
sistemi per l’accettazione di pagamenti innovativi.
Tanti gli elementi messi in campo nelle relazioni
con un consumatore che si manifesta sempre più
veloce, iper-informato, razionale, attento all’ambiente e giustamente critico, al quale si fanno
proposte per un’esperienza ﬂuida, abilitata da
tecnologie digitali che lo ingaggiano in modo
continuo come etichette elettroniche, casse self,
casse salvatempo per i Soci Coop e casse dedicate
ai servizi. La sperimentazione di innovativi
totem zero–code si unisce agli altri servizi per
una esperienza d’acquisto sempre più efficace e
soddisfacente.
Queste azioni misurano il gradimento dei clienti,
la principale sfida del punto vendita sarà offrire
una esperienza efficace a un consumatore caratterizzato da una molteplicità di bisogni e di comportamenti. In questo contesto, il tema dell’innovazione passa attraverso il lancio di nuovi format

In

ERNESTO
DALLE RIVE
PRESIDENTE
NOVA COOP
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di negozio a partire dal concept store Fiorfood in
Galleria San Federico (inaugurato a dicembre 2015)
fino al format superstore particolarmente innovativo di prossima apertura in via Botticelli sempre a
Torino.
Dal punto di vista della distintività di Coop
prosegue l’affermazione dell’impegno sul Prodotto
a marchio Coop con l’intenzione di riaffermare e
potenziare i valori distintivi del prodotto stesso
nel percepito dei consumatori attraverso azioni
concrete nei campi dell’attenzione alla salute,
dell’eticità e della sostenibilità ambientale.
Si intende infatti proseguire nello sviluppo di
prodotti di filiera “Alleviamo la salute-antibiotic
free”, migliorare le policy nutrizionali per potenziare i valori di tutela della salute dei consumatori
coerentemente al principio della precauzione,
eliminare il glifosato nelle filiere dell’ortofrutta e
cereali e dei prodotti industriali, proseguire nello
sviluppo del progetto “Buoni e Giusti” per un
lavoro giusto e contro il caporalato, estendendolo a
nuove filiere e prodotti, trasversalmente a materie
prime e prodotti trasformati.
L’impegno di Coop nei confronti della tutela
dell’ambiente, è sempre di più un’azione concreta
oltre che una attenzione su tutti i fronti per favorire azioni e comportamenti sostenibili, proseConsumatori ottobre-novembre 2018

foto

guendo nello sviluppo del “Progetto ambiente”, con
l’obiettivo di ridurre l’utilizzo della plastica in tutti i
prodotti a marchio Coop e riprogettare i packaging
dei prodotti a marchio secondo il principio delle 3R
(Risparmio, Riuso e Riciclo). Intanto, da poco è in
video lo spot tv che racconta a milioni di consumatori come sarà, ed è già, confezionata l’ortofrutta
a marchio Coop. Un messaggio forte e chiaro e un
modo coerente per chiudere anche il passaggio
ideale a Coop Origine, il nuovo brand che racconta
i valori dell’insegna (‘Tracciabilità totale - Filiera di
qualità, il payoff), “Non solo contenuto, ma anche
contenitore”. Infatti l’Europa chiede di contenere
l’uso della plastica e facilitarne il riciclaggio e
Coop gioca d’anticipo.
Se l’Ue ha fissato gli obblighi per l’utilizzo di materia plastica riciclata, l’eliminazione dei prodotti
monouso e la messa al bando delle microplastiche
entro il 2030, noi prevediamo di raggiungere gli
stessi obiettivi otto anni prima, nel 2022.
Ma già entro la fine del 2018 gli imballaggi di tutte le 78 referenze di ortofrutta a marchio saranno
riciclabili o riutilizzabili e, entro il 2019, toccherà
alla linea ViviVerde. In questo modo, quest’anno risparmieremo 960 tonnellate di plastica e nel 2025
il risparmio salirà a 6.400 tonnellate.
Nova Coop da tempo sta sperimentando sulla
Consumatori ottobre-novembre 2018

rete dei 62 negozi in Piemonte anche le migliori
soluzioni tecniche con l’inserimento di proposte e
soluzioni innovative, soprattutto in termini di efficientamento e adeguamento alle normative UE per
la tutela dell’ambiente e il risparmio energetico.
Infatti accanto a tutte quelle innovazioni
tecnologiche che negli ultimi 4 anni hanno dato
risparmi del 5% all’anno (led, economizzatori
elettrici e impianti fotovoltaici) saranno affiancate
soluzioni per l’eliminazione dei gas refrigeranti
entro il 2020. Nel format superstore, in completamento e aperto per la fine dell’anno in via Botticelli, l’innovazione tecnica è già realtà con i frigoriferi
ad anidride carbonica
«Dal punto di vista dell’innovazione continua - afferma Ernesto Dalle Rive, Presidente
di Nova Coop - oltre tutto quanto già consolidato
dall’esperienza di Fiorfood in poi, anche attraverso politiche di coinvolgimento del personale nella
fase di creazione dei nuovi format, nei prossimi anni lavoreremo in particolare affinché le
innovazioni tecniche e tecnologiche favoriscano
sempre più l’esperienza del cliente nel negozio
e la semplifichino nella fase in uscita alle casse.
Inoltre lavoriamo sempre più per riaffermare e
potenziare i valori distintivi del prodotto Coop nel
percepito dei consumatori dal punto di vista della

Nei prossimi anni Nova Coop lavorerà
perchè le innovazioni tecnologiche
favoriscano sempre più l’esperienza
dei clienti nei punti di vendita
e semplifichino la fase di uscita
dalle casse
bontà del prodotto e della convenienza andando a valorizzare la competitività del prodotto
a marchio e l’importanza del miglior rapporto
qualità-prezzo.
Coop, sia in termini assoluti sia verso i competitors del mercato, anche tramite lo sviluppo di
nuovi strumenti di analisi, valorizza l’importanza
del contributo dei Soci, attraverso l’ampliamento
dei prodotti test coinvolti nel processo di
approvazione e inserendo il bollino dell’ “Approvato da soci” sul packaging del prodotto. Proprio
il 6 ottobre in tutti i nostri negozi si è svolta una
giornata nazionale dedicata all’Approvato da soci.
Tutti questi comportamenti distintivi rafforzano
la leadership di Coop».
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COMMERCIO EQUO

Coop cambia il mondo...
grazie anche ai fornitori
Le scelte quotidiane di spesa influiscono direttamente
nella produzione e nel commercio e possono cambiare le relazioni
economiche a livello mondiale fra coltivatori, distributori
e consumatori. Le esperienze di Fairtrade Italia e OP Francescon
— Enrico Nada
airtrade Italia è il consorzio
costituito nel 1994 che promuove i
valori del commercio equo certificato sul territorio italiano. L’obiettivo
è assicurare migliori condizioni di
vita e lavoro per gli agricoltori dei Paesi in via di
sviluppo. I soci di Fairtrade Italia sono organizzazioni non governative, associazioni, cooperative,
consorzi e società che sostengono il commercio
equo, la cooperazione internazionale, il rispetto
dell’ambiente e la tutela dei consumatori. La
missione di Fairtrade è sviluppare per il consumo

F

PAOLO PASTORE
DIRETTORE DI
FAIRTRADE ITALIA

prodotti certificati di qualità, provenienti da
filiere controllate e di accrescere la consapevolezza dell’impatto delle scelte quotidiane nella
produzione e negli acquisti che possono cambiare
le relazioni economiche a livello mondiale.
Ne parliamo con Paolo Pastore, direttore di
Fairtrade Italia.
Come è nata la collaborazione tra Fairtrade
e Coop?
Nel 1994, coerentemente con lo spirito cooperativo e i suoi valori, Coop ha scelto di scommettere

Il tutto senza
rinunciare a
difesa dei valori
etici, tutela della
qualità e dei diritti,
trasparenza delle
filiere, sostegno alle
produzioni locali
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su un progetto di commercio equo, quello del
caffè. Oggi come allora ci sono tanti aspetti che ci
accomunano, il più importante dei quali è il valore che diamo ai produttori e ai consumatori: entrambi riuniti in forme cooperative o associative
organizzate, possono davvero incidere positivamente sulla vita delle persone attraverso scelte
responsabili e un’alleanza per un commercio più
giusto per tutti.
Quale impatto ha avuto la diﬀusione del
Solidal sui produttori del Sud del mondo?
Un impatto crescente e significativo nel tempo:
la vendita dei prodotti Solidal ha permesso lo
sviluppo di progetti importanti, come quello delle
rose del Kenya, coltivate da un’azienda a conduzione femminile che lavora per la sostenibilità
ambientale e la parità di genere; oppure quello
del tè in India di cui hanno beneficiato migliaia di
lavoratori in regioni ad alto sfruttamento della
manodopera; o il cacao, se pensiamo a una realtà
come il Perù in cui le comunità di Acopagro sono
passate dalla coltivazione di cocaina a quella di
cacao biologico.

Si può fare business
senza rinunciare a
fare le cose giuste
nche Bruno Francescon,
responsabile commerciale “OP
Francescon”, azienda leader nella
produzione di meloni, da anni
opera come fornitore di Coop nel
campo della produzione equa e solidale.
«La nostra azienda - spiega - opera in diverse
zone dell’Italia e del mondo: a Mantova dove ha
circa mille ettari di meloni, in Sicilia all’ombra
della Valle dei Templi di Agrigento e in Senegal
dove, da quattro anni, produce in contro stagione,
quando in Italia inizia a fare freddo. A febbraio
iniziamo a raccogliere meloni in Africa che confezioniamo a marchio Terra Equa, marchio solidale
di Coop Italia».

A

BRUNO FRANCESCON
RESPONSABILE
COMMERCIALE
OP FRANCESCON

Quali beneﬁci garantisce Fairtrade e quali
controlli vengono attuati?
Gli standard che devono rispettare i produttori
e le aziende che lavorano nel nostro sistema
sono molto rigorosi e guardano alla sostenibilità sociale e ambientale delle comunità dei
produttori o delle aziende che conseguono la
certificazione Fairtrade. Il prezzo minimo tiene
conto delle diverse situazioni economiche e dei
Paesi in cui andiamo a operare, oltre che del
prezzo di mercato ed è quindi un cuscinetto di
protezione per i produttori nel momento in cui
quest’ultimo è troppo basso. Il premio invece è
un margine aggiuntivo che le comunità decidono
come spendere sulla base delle proprie specifiche
esigenze. Tutti questi criteri, vengono controllati
lungo la filiera in modo che i nostri pilastri siano
rispettati sia lato produttori che lato aziende che
acquistano dai nostri produttori.

Produrre meloni in Senegal: come funziona il vostro progetto?
Per ogni chilogrammo di melone raccolto, 10 centesimi vengono accantonati da noi e da Coop. In questi anni abbiamo raccolto circa 200mila euro. A
Tassete, una cittadina a 40 km di distanza da Dakar, abbiamo costruito un
centro medico, l’abbiamo arredato e adesso abbiamo già realizzato due aule di
un centro scolastico a cui se ne aggiungeranno altre due, che ospiteranno un
totale di 300 bambini.

Come hanno reagito i consumatori italiani a
questa proposta commerciale?
Le ricerche di mercato ci dicono che le persone
apprezzano prodotti “puliti” sia a livello sociale
che ambientale. I consumatori Coop sono ancora
più attenti e si informano più degli altri su quello
che c’è dietro l’etichetta di un prodotto. Dalle
nostre indagini, chi compra i prodotti della linea
Solidal Coop lo fa anche e soprattutto perché
trova prodotti di qualità, buoni e poi ne scopre il
valore sociale e l’impatto per i produttori.

Per usare una tua citazione: cosa signiﬁca «Fare business senza
rinunciare a fare le cose giuste»?
La OP Francescon è un’azienda, non siamo una onlus; il nostro obiettivo è fare
business. Noi andiamo in Africa, non solo per fare solidarietà ma soprattutto
per raggiungere questo obiettivo. La differenza è che è veramente bellissimo
riuscire a fare business e contemporaneamente creare benessere in un posto
che ne ha veramente bisogno. Per il progetto Senegal siamo andati dai capi
del villaggio per capire di che cosa avessero bisogno; ci hanno risposto un
campo da calcio, un teatro, un centro medico. Noi siamo partiti dal centro
medico. Abbiamo puntato alla salute e adesso stiamo puntando all’istruzione.
Questo significa fare business senza rinunciare a fare le cose giuste.

Consumatori ottobre-novembre 2018

Il progetto Senegal e la linea di prodotti Terra Equa rendono il vostro
rapporto con Coop sempre più stretto. A questi si aggiunge la campagna Buoni e Giusti…
Questo rapporto è iniziato nel 2000 e quindi quest’anno sono 18 anni che OP
Francescon è fornitore di Coop. La campagna Buoni e Giusti l’abbiamo sposata
da subito. Quando la Coop ci ha chiesto di aderire alla Rete del Lavoro Agricolo
di Qualità, l’abbiamo fatto immediatamente. Il nostro peggior nemico non è
il vicino di casa che produce con le mie stesse regole, ma il vicino di casa che
sfrutta il lavoratore per offrire un prodotto a 10 centesimi in meno. Questo è
un veleno per il sistema, un sistema che storpia il commercio e che normalmente offre un prodotto di più scarsa qualità.
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LA FOTOGRAFIA DELLA SOCIETÀ ITALIANA E LE PROPOSTE COOP

«Fatti e idee
per migliorare
il mercato»
— Dario Guidi

Una ripresa economica ancora molto lenta e incerta, un tasso
di diseguaglianze che comunque cresce: di fronte a questo quadro
la cooperazione di consumatori mette in campo i suoi progetti:
«Le imprese non sono tutte uguali e vogliamo essere giudicati per ciò
che facciamo». Al governo la richiesta di non aumentare l'Iva e di varare
provvedimenti a sostegno del reddito delle famiglie più povere

8

Consumatori ottobre-novembre 2018

i fronte a una ripresa economica
lenta, incerta e comunque ingiusta,
perché ne traggono beneficio solo i
più ricchi, mentre la parte più povera
della popolazione perde ulteriormente terreno, Coop è come sempre in campo con azioni
concrete che possano contribuire a ridurre questa
forbice e a rendere migliore il mercato. A conferma
del fatto che le imprese e le catene della grande
distribuzione non sono tutte uguali e Coop rivendica scelte e progetti che fanno seguire con coerenza
i fatti alle parole.
In estrema sintesi è questo il messaggio che ha
accompagnato la presentazione del Rapporto
Coop 2018, un rapporto che con la sua consueta
mole di dati e informazioni (vedi gli altri servizi in
queste pagine) fotografa lo stato di salute della
società italiana e l’andamento dei consumi.
«I primi mesi di quest’anno vedono un calo dei
consumi dello 0,8%. Dunque se già l’andamento pur
positivo della nostra economia era decisamente debole rispetto agli altri paesi europei, ora il rischio è
di un rallentamento ulteriore – spiega il presidente
di Coop Italia, Marco Pedroni – Per questo le scelte
che il governo farà con la legge di stabilità (ancora
non definita al momento in cui scriviamo ndr) sono
molto importanti. In primo luogo noi chiediamo che
si eviti ad ogni costo l’aumento dell’Iva, una tassa
che colpirebbe i consumi soprattutto delle fasce più
povere della popolazione».
Basti pensare che nel corso del 2017 il 20% più
povero della popolazione (che spende 4 volte meno
del 20% più ricco) ha perso un altro 3% di capacità
di spesa, mentre la fascia più benestante ha guadagnato un 3%.
Oltre a dire no all’aumento dell’Iva Coop chiede anche misure di sostegno al reddito e di contrasto alla
povertà: «Tra le forze politiche – commenta il presidente di Ancc-Coop, Stefano Bassi - è aperto un
importante confronto su questi temi: nella scorsa legislatura il governo di allora aveva avviato il progetto
legato al reddito di inclusione che è già parzialmente
operativo. Ora l’attuale esecutivo sembra puntare
su quel che viene chiamato reddito di cittadinanza.
Non spetta a noi dire quale sia la forma migliore da
adottare: quel che chiediamo, con forza, è che non
si perda tempo e si intervenga per contrastare la
povertà in maniera significativa e urgente».
Dal canto suo Coop ribadisce l’impegno a offrire
cibo buono e sicuro per tutti i consumatori, cioè
accessibile anche alle fasce più deboli. Sì, perché le
recenti vicende legate ad esempio allo sfruttamento dei lavoratori nelle filiere agricole e a fenomeni
di caporalato, confermano che se l’obiettivo di
garantire prezzi convenienti resta, questo non può
andare a scapito del rispetto dei diritti di chi lavora
e alla giusta remunerazione dei produttori. Su un

D

Quattro tipologie per raccontare
gli italiani di oggi
Il Rapporto Coop 2018 ha raggruppato la popolazione italiana in base alle tipologie
di comportamento rilevate. Ne è venuta fuori una suddivisione in questi quattro
gruppi. La percentuale indica la loro incidenza sull'insieme degli abitanti

Nostalgici
Sono insoddisfatti della loro
condizione lavorativa e della
vita in generale. Percepiscono
maggiori livelli di insicurezza
e sono preoccupati per il futuro.
Guardano con nostalgia
il passato che aveva offerto loro
affermazione sociale e sicurezza.

19%

Curiosi
Guardano con interesse
il futuro e il cambiamento ma
lo fanno con più pragmatismo
e meno ansia prestazionale
rispetto agli esploratori. Hanno
una percezione positiva del
loro tempo e difficilmente
si sentono insicuri.

17%

26%

Tradizionalisti
Si accontentano della loro
quotidianità che percepiscono
come serena e sicura. Sono
religiosi e praticano i valori
familiari. Sono il frutto della
società moderna che ha dato
loro in passato un'occasione
di emancipazione.

39%

Esploratori
Sperimentano più e prima degli
altri nuovi stili di vita. Amano
il cambiamento, si tengono
costantemente informati e si
cimentano anche negli sport
più estremi anche se cedono più
frequentemente degli altri agli
eccessi.

continua a pagina 10

Consumatori ottobre-novembre 2018

9

primo piano rapporto Coop 2018
continua da pagina 9

altro piano, lo stesso ragionamento vale per le
tutele ambientali, perché produrre in una logica di
sostenibilità vuol dire ridurre costi che la collettività dovrebbe poi sostenere magari per raccogliere
rifiuti in più o combattere l’inquinamento.
«Coop è leader nel mercato italiano – continua
Marco Pedroni – la nostra è un’offerta rivolta a
tutte le fasce di reddito. Per questo sentiamo molto
la responsabilità di portare avanti progetti e idee
che riescano a cambiare e migliorare il mercato in cui operiamo, a fare prima e meglio di altri
cose che modifichino la situazione guardando al
futuro, nell’interesse dei consumatori. Gli esempi
sono tanti e sono cose che i lettori di Consumatori
conoscono benissimo: il varo della linea Origine che
significa piena garanzia sull’intera filiera. Poi c’è la
campagna “Buoni e giusti”, perché noi contro lo
sfruttamento e il caporalato ci siamo mossi già da
anni chiedendo ai nostri fornitori di sottoscrivere
impegni rigorosi e facendo controlli a tappeto su
tante filiere. E dove abbiamo trovato irregolarità
gravi abbiamo anche interrotto i rapporti con
diverse imprese. Su altri versanti siamo impegnati
con “Alleviamo la salute” per ridurre o eliminare
l’uso di antibiotici negli allevamenti. E anche qui si
tratta di un impegno che tende a modificare l’organizzazione e il modo di lavorare dell’intera filiera
e degli allevamenti. Con un beneficio che riguarda
alla fine la salute pubblica, visto l’allarme che l’Oms
ha lanciato sul tema dell’antibiotico resistenza
anche tra gli uomini. Da ultimo abbiamo aderito su
base volontaria all’invito dell’Unione europea per
ridurre l’uso della plastica, indicando impegni
precisi che ci siamo assunti pubblicamente, alcuni
dei quali sono già fatto concreto. Su tutte queste
cose speriamo che altri ci seguano, perché sono
cambiamenti che guardano a un futuro migliore
per tutti in una logica che non si esaurisce solo
nell’inseguire il prezzo più basso».
Sul tema dei rapporti tra catene della distribuzione e agricoltura italiana, anche alla luce delle
polemiche che ci sono state nel corso dell’estate,
Coop propone poi una netta puntualizzazione: «Da
parte di alcuni, tra cui la Coldiretti – spiega Stefano
Bassi – si tende a dipingere tutto il mondo della
distribuzione come un qualcosa di indistinto e di
nemico dell’agricoltura italiana. Noi non ci stiamo,
noi vogliamo essere giudicati per i comportamenti che abbiamo sul mercato. Noi non facciamo le aste al ribasso e siamo impegnati a riconoscere ai produttori un prezzo che garantisca una equa
remunerazione. Ciò che facciamo contro il caporalato è noto. E se il governo intende davvero andare
avanti e istituire tavoli di confronto sul tema del
contrasto all’illegalità noi siamo pienamente
disponibili».
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Non tutte le imprese sono uguali
Coop dice no alle aste al ribasso
"Noi i produttori li difendiamo così"
Non tutte le imprese e le catene della grande distribuzione sono uguali e Coop rivendica la coerenza e il valore delle proprie scelte e dei propri comportamenti di fronte
a un mercato che invece propone situazioni assai diverse. Un esempio di questo è legato alla polemica esplosa durante l’estate scorsa, legata al fatto che alcune catene
acquistano, nel caso specifico si parlava di pomodori da industria (quelli destinati a
conserve e passate), attraverso il sistema delle aste al ribasso (in alcuni casi doppio).
Un meccanismo estremo, basti pensare che (nella seconda asta) il prezzo di partenza
è il più basso emerso della prima.
Come hanno denunciato congiuntamente Flai-Cgil e Terra! Onlus, “si tratta di una
pratica sleale che impoverisce tutta la filiera agroalimentare” e aumenta il rischio di
non veder riconosciuti anche i diritti dei lavoratori.
Di fronte a queste denunce Coop ha subito ribadito, non solo di non partecipare al
meccanismo delle aste al ribasso, ma di essere impegnata ad assicurare a chi produce
un prezzo che permette il rispetto della sicurezza e la giusta retribuzione ai lavoratori e alle imprese. Coop per questo ha definito (per i prodotti a proprio marchio) un
accordo di filiera che garantisce agli agricoltori del Sud per il pomodoro da industria
un prezzo superiore di oltre il 10% rispetto al prezzo dell’accordo interprofessionale. A conferma che 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.
In più, se prendiamo ad esempio i pelati Coop in confezione da 400 gr. della linea
Origine va precisato che oltre a tutte le garanzie di tipo etico e di rintracciabilità,
questi hanno standard produttivi superiori. Inoltre tutti i lotti di prodotto vengono
analizzati prima della messa in commercio tramite laboratorio certificato esterno.
Consumatori ottobre-novembre 2018

Tra timori e diseguaglianze
ma su cibo e ambiente primeggiamo
Il Rapporto Coop 2018 fotografa un paese diviso tra chi è pronto a sperimentare e chi
invece si aggrappa alla tradizione. Ma ad esempio sulla difesa dell'ambiente c'è una
sensibilità che supera gli altri paesi. E resta alta l'attenzione a ciò che mangiamo

I nodi di fondo
Paura dell'immigrazione
ma in Italia saremo
15 milioni in meno

In crescita
Il bio piace
sempre più
A continuare a crescere
a doppia cifra è il settore
biologico, che anche
in questo 2018 segna
un più 10,5% trainato
da carne, uova e olio, e
ormai rappresenta il 4%
delle vendite alimentari
totali con una famiglia su
tre che acquista questi
prodotti abitualmente.

e i trend attuali non cambiano nel
2050 sulla terra saremo 9,8 miliardi
di persone (contro i 7,6 attuali), cioè il
30% in più. Il 68% vivrà in aree
urbane (oggi è il 55%) e avremo 2,4
miliardi di auto circolanti (oggi sono 1,1). Le emissioni di Co2 arriveranno a 43 miliardi (con un 26% in
più) e i raccolti caleranno del 10% a causa di eventi
climatici e degrado del suolo.
Anche se noi italiani siamo molto concentrati (e
spaventati) sul nostro presente, il Rapporto Coop
2018 parte da una visione ampia delle cose, proprio
per ricordare a tutti che ogni scelta che facciamo
(oggi) deve tener conto delle ricadute che produrrà
su un futuro non lontano e piuttosto complicato.
«La necessaria riflessione sul domani – spiega
Albino Russo, curatore del Rapporto e direttore di
Ancc-Coop – si scontra con il dato di diseguaglianze
che continuano ad accentuarsi e che negli ultimi
anni hanno colpito anche la classe media dei paesi
sviluppati». Se tanto, anche in paesi come Cine e India si sta muovendo, resta il fatto che il Pil procapite
in India è di 6 mila dollari, in Cina e Brasile di 14 mila,
contro i 34 mila di Italia e Spagna, i 38 mila della
Francia, i 44 mila della Germani e i 53 mila degli Stati Uniti. Se poi si va a guardar dentro ai singoli paesi
si scopre che le diseguaglianze (calcolate in base
all’indice Gini dove zero è il massimo di eguaglianza)
sono più alte specie in Italia (0,333), Spagna (0,345)
e Usa (0,391), rispetto a Danimarca (0,263), Svezia

S

Se c’è un tema d’attualità, in Italia come in tutta Europa, è quello dell’immigrazione e sarà probabilmente su
questo che si giocherà l’esito delle elezioni europee del
prossimo anno. Se le modalità di gestione del fenomeno migratorio sono sicuramente tema complesso e
controverso, ci sono però alcune cifre e fatti che non
possono essere ignorati se si vuol davvero ragionare sul
futuro del nostro paese. L’Italia ha un drammatico problema di denatalità: le culle sono sempre più vuote e
il numero di nati è in costante calo (i 458 mila del 2017
sono un record negativo). Ma i demografi spiegano che
con i trend attuali le cose peggioreranno ulteriormente. Da qui al 2066 la popolazione è destinata a ridursi di
15 milioni (su i circa 60 milioni attuali) che significa un
20% in meno.
Anche considerando un flusso migratorio di 8 milioni
di persone (da qui al 2066) il calo sarebbe comunque
di 6,8 milioni di abitanti (più del 10%). Con tutte le implicazioni che ciò comporta sull’invecchiamento della
popolazione e sulla capacità dello Stato di erogare
pensioni e servizi, considerando che ad oggi gli immigrati producono 131 miliardi di Pil e versano contributi
previdenziali per 11,2 miliardi ogni anno.
Resta il fatto che nel nostro paese la diffidenza verso
gli immigrati raggiunge le vette più alte d’Europa (51%
contro il 38% della Francia, il 35% della Germania e il
26% della Spagna). «Lontano da noi l’idea che gli italiani sbaglino nel definire i loro orientamenti – spiega il
direttore di Ancc-Coop Albino Russo – Ma è chiaro che
sul tema della natalità e dell’equilibrio demografico
c’è un nodo di fondo per il nostro futuro che non si può
eludere».

continua a pagina 13
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primo piano rapporto Coop 2018
Diseguaglianze, popolazione, ambiente: l'Italia in cifre
DISEGUAGLIANZA NELLA
DISTRIBUZIONE DEL REDDITO
(secondo l'indice di Gini più è alto il
punteggio più è elevato il livello di
diseguaglianza)

SPESA ANNUA PRO-CAPITE
PER ACQUISTI DI CIBO

ITALIA

2.428 €

FINLANDIA

O,259

FRANCIA

2.353 €

DANIMARCA

0,263

GERMANIA

2.019 €

NORVEGIA

0,272

SPAGNA

1.817 €

SVEZIA

0,282

GERMANIA

O,293

FRANCIA

0,295

CANDA

0,318

ITALIA

0,333

SPAGNA

0,345

REGNO UNITO

0,351

USA

0,391

NUMERO DEI NATI IN ITALIA
1960

910.192

1970

901.472

1980

640.401

1990

640.401

2000

569.255

2010

561.944

2017

458.151

2047*

402.000

2066*

361.000

81 MLD
Calo del potere
d'acquisto
delle famiglie Italiane
dal 2007

31 MLD

50 MLD

Consumi
in meno

Risparmio
in meno

AMBIENTE: GLI ITALIANI
I PIÚ CONSAPEVOLI D'EUROPA
(% intervistati che ritiene l'ambiente abbia eﬀetto diretto
sulla qualità della vita)

14,8 MLN
di persone
Calo della popolazione
in Italia da qui al 2066
senza flussi migratori

* proiezioni demografiche

SLOVENIA, Terme Dobrna

VACANZE AUTUNNALI
ALL’HOTEL VITA****

90%

83%

Italia

Francia

81%

76%

72%

Media Ue Regno Unito Germania

10 %

DI SCONTO
PER COOP

fino al 26. 10. 2018 e dal 04. 11. al 21. 12. 2018
✓ soggiorno in mezza pensione
€ 46,90
✓ uso illimitato delle piscine
persona/notte (min. 2 notti)
✓ Sconto 15% su tutti i trattamenti del
centro massaggi e bellezza
VANTAGGI:
✓ 1 x al giorno ingresso al centro saune
1 Bambino GRATUITO
✓ utilizzo dell’accappatoio

€ 42,20

Informazioni e prenotazioni: 00386 3 78 08 110
info@terme-dobrna.si / www.it.terme-dobrna.si
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Terra, uomini e clima
continua da pagina 11

(0,282) e anche Francia (0,295) e Germania (0,293).
Sul piano dei consumi l’Italia arranca: dal 2007 a
oggi la perdita di potere d’acquisto è stata pari a 81
miliardi di euro. Di questi 31 miliardi mancano ancora ai consumi complessivi, gli altri 50 sono venuti
meno ai risparmi.
Da questo quadro complicato il Rapporto Coop
prova a individuare alcune tipologie di comportamento degli italiani, suddividendo la popolazione
in 4 gruppi: c’è un 17% di “esploratori”, la parte
più benestante e dinamica, pronta a sperimentare
nuovi stili di vita; poi ci sono un 39% di “curiosi”,
interessati al futuro ma più pragmatici e con meno
ansia di innovare; poi c’è un 19% di “tradizionalisti” che si accontentano di una quotidianità serena
e sicura; infine c’è un 26% di “nostalgici”, cioè
persone insoddisfatte, preoccupate del futuro e
dunque che rimpiangono ciò che avevano nel passato. Chiaro che questa classificazione è strettamente
legata al reddito, ma anche al livello culturale con
una ricaduta diretta nello spostare i comportamenti
sull’asse tra benevolenza e rancore.
Se la politica, i partiti, assieme a banche e sindacati svettano nella “lista nera” dei meno amati, c’è
però un tema su cui invece c’è una positiva sensibilità in aumento ed è quello dell’ambiente.
«Gli italiani – spiega Albino Russo – sono primi in
Europa come sensibilità su questo fronte. Un 90% di
persone ritiene che l’ambiente abbia effetto diretto
sulla qualità della vita, contro una media europea
del 76%. In più un 57% di concittadini dice di aver
cambiato le sue abitudini per ridurre l’inquinamento, agendo sugli spostamenti, sulle abitudini in casa
o sui consumi alimentari».
Un altro fronte su cui gli italiani primeggiano è
quello del cibo. Pur in un quadro di consumi stagnanti, con 2.428 euro pro-capite all’anno, siamo
davanti a Francia (2.353 euro), Germania (2.019
euro) e Spagna (1.817 euro) per acquisti. Analizzando i diversi comparti, se forse non stupisce che
siamo primi per incidenza della spesa per pane e
pasta (15,9%), un plauso va al fatto che anche per
frutta e verdura svettiamo (21%), mentre invece
siamo ultimi (5,8%) per gli alcolici.
«Anche qui però – prosegue Alibo Russo – pesa la
polarizzazione che premia chi ha redditi medi e alti e
chi abita nelle regioni del nord». Comprensibile
quindi che continuino a crescere prodotti che
magari costano qualcosa in più come i cosiddetti
“free from” (cioè senza sale, zuccheri, lattosio, ecc.),
i prodotti etnici e quelli pronti per l’uso. Ma se si va
più in dettaglio si scopre che, dopo aver sperimentato e provato, i consumatori alcune cose decidono di
tenerle nel carrello e altre di eliminarle o almeno
ridurle: così calano i prodotti a base di kamut o il tofu
e il seitan.
Consumatori ottobre-novembre 2018

Luca Mercalli

presIdente socIetÀ
meteorologIca ItalIana

Quel ponte crollato
e le grandi opere

I

l crollo del viadotto Morandi a Genova ripropone il tema della manutenzione capillare delle infrastrutture esistenti contrapponendolo alla smania per la costruzione
di nuove grandi opere. Di queste ultime ce ne sono certamente di utili ma pure molte inutili, dannose e costose che andrebbero evitate. Le grandi opere trasportistiche
come autostrade, superstrade e ferrovie, sono molto costose e impattanti e gli studi
internazionali, come quelli del danese Bent Flyvbjerg dimostrano che in fase di progetto i vantaggi sono sempre molto gonfiati rispetto alla realtà dopo la costruzione,
con frequenti fallimenti e grave spreco di denaro pubblico. Marco Ponti del Politecnico
di Milano esamina la situazione italiana nel saggio dal titolo “Sola andata – Trasporti,
grandi opere e spese pubbliche senza ritorno”, edito da Università Bocconi.
Ponti ritiene che in Italia di infrastrutture ce ne siano già abbastanza e che i
nuovi megaprogetti propagandati come indispensabili, anche con fini ambientali molto dubbi, è improbabile che siano decisivi per lo sviluppo del paese, però
costano miliardi di euro, e favoriscono interessi concentrati in poche mani. D’altra
parte anche la Convenzione di Aarhus sulla partecipazione del pubblico ai processi
decisionali in materia ambientale, firmata il 25 giugno 1998 e ratificata in Italia
nel 2001, chiede all’articolo 6.4 che “la partecipazione del pubblico avvenga in una
fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un'influenza effettiva”. In realtà la prassi italiana si basa spesso
su un gruppo di proponenti che elabora a porte chiuse progetti estremamente
costosi, tipo ponte sullo Stretto di Messina, seguita da una prima autorizzazione
condotta più o meno nel silenzio e nell’ombra dei corridoi della burocrazia e poi un
annuncio ai territori praticamente a progetto chiuso, quando entro pochi giorni è
previsto l’arrivo delle ruspe.
È normale che questo generi una valanga di “no” e una perdita di fiducia nelle
istituzioni. I grandi progetti devono essere discussi prima di ogni atto deliberativo, quando sono soltanto a livello di proposta. Dopo è tardi, lo provano mille
esempi, come il Mose a Venezia, il Tav Torino-Lione e le Olimpiadi invernali in Val
di Susa, il terzo Valico tra Liguria e Piemonte, l’autostrada Bre-Be-Mi e la pedemontana veneta. Nonostante l’intervento di commissioni formate da autorevoli
esperti, che mettono in luce i punti deboli dei progetti o le alternative meno
impattanti e meno costose, non c’è mai verso di fermare un processo iniziato,
dichiarato spesso dai governi stessi come “irreversibile”.
Ora che però l’invecchiamento del cemento armato – quello sì irreversibile
- rischia di mettere il Paese di fronte al “grande sgretolamento”, forse sarebbe
importante dirigere le risorse verso una grande opera sì, ma diffusa sul territorio,
fatta di migliaia di piccoli interventi mirati a mantenere in buono stato quello che
già abbiamo. Continuare ad aggiungere nuovi manufatti, specie se imponenti, in
preda a una bulimia cementizia, rischia di deturpare ulteriormente un paesaggio
ormai saturo e di farci cadere nell’impossibilità di mantenerli in buono stato per
mancanza di risorse.
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primo piano ambiente
COME DISFARSI CORRETTAMENTE DI TANTI OGGETTI DELLA NOSTRA VITA QUOTIDIANA

Rifiuti elettronici
Il dovere di riciclarli
— Silvia Fabbri

Cresce la raccolta dei Raee, ma non abbastanza. L'Italia è molto lontana
dagli obiettivi europei ed è anche fanalino di coda tra le altre nazioni.
Intanto sono stati inclusi tra i materiali da recuperare anche le carte
di credito, le biciclette elettriche, le prese elettriche multiple, i cavi
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Nova Coop
Nel 2017 raccolte oltre 155 tonnellate di materiali
Anche Nova Coop rispetta la normativa sui Raee, sia
smaltendo correttamente i propri rifiuti tecnologici, sia raccogliendo, dove previsto, quelli dei clienti.
Basti ricordare che nel corso del 2017, gli apparecchi
elettrici ed elettronici smaltiti complessivamente
dai punti vendita di Nova Coop hanno superato il
volume complessivo di 155 tonnellate.
È possibile il ritiro gratuito “ uno contro uno” dei

Raee domestici presso tutti i 62 negozi di Nova
Coop. Nell'arco dell'anno vengono effettuati in
media circa 4.000 recuperi.
Analizzando le varie tipologie di prodotti, nel 2017
sono stati raccolti 128.000 chilogrammi di lavatrici,
3.500 chilogrammi in televisori, 4.000 chilogrammi
in neon e 20.000 chilogrammi in frigoriferi. Il totale, come detto, supera le 155 tonnellate.

Andamento della raccolta in Italia dal 2015 al 2017

249.253 TONN

283.075 TONN

l volume dei Raee (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) cresce a livello europeo a un
tasso tre volte superiore rispetto
a quello di qualunque altra tipologia
di rifiuti. Non è un caso che proprio questo genere
di materiali – con un impegno pari a quello per la
plastica - sia finito nel mirino dell’Unione Europea,
per quanto riguarda, in particolare, il loro reimpiego, riciclaggio e altre forme di recupero, con
l'obiettivo di ridurre le quantità da smaltire. Diverse
le direttive emanate dall'Ue, che tra l’altro vietano
espressamente l’immissione sul mercato di nuove
apparecchiature contenenti sostanze pericolose
per l’uomo e per l’ambiente quali piombo, mercurio,
cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati
(pbb) od etere di difenile polibromurato (pbde).
La più recente di queste – del 15 agosto scorso - è
quella che include tra i rifiuti da recuperare
(cioè da non gettare nell’indifferenziato) anche
le carte di credito, le biciclette elettriche, le prese
eletriche multiple, le apparecchiature per il movimento di cancelli e tende, le serrature elettriche,
cavi, stufe a pellet ad accensione elettrica. Dal
2016 è poi in vigore il decreto che rende possibile,
anche se pochi lo sanno, l’"Uno contro zero", che
permette di riconsegnare questi rifiuti (in negozi
più grandi di 400 metri quadrati), senza dover
comprare niente in cambio e senza pagare nulla.

I

296.274 TONN

Secondo il Rapporto
Raee non è possibile
quantificare i rifiuti
sottratti dalla
filiera ufficiale
di smaltimento
che finiscono nel
commercio illegale
di questi materiali

+4,6%
2017 VS 2016

Non parliamo di frigoriferi o altri grandi elettrodomestici, la norma vale solo per i Raee che misurano
meno di 25 centimetri e che provengono da nuclei
domestici. Ovvero telefonini, lettori mp3, cuffiette
o calcolatrici. Tutti oggetti che mettono in crisi i
consumatori, quando se li ritrovano tra le mani
rotti o comunque inutilizzabili.
Sarà anche grazie a questo che sta aumentando
l’andamento della raccolta elettronica. Secondo
Ecolight, sistema collettivo nazionale per la
gestione dei Raee e delle pile esauste, sono quasi
24.500 le tonnellate di rifiuti elettronici gestiti
nel corso del 2017. Il 6% in più rispetto all'anno
precedente, con un tasso di recupero medio di
oltre il 96% in peso. Di queste 24.500 tonnellate di
Raee gestite, più di 16mila (due su tre) sono piccoli
elettrodomestici, tablet, smartphone ed elettronica di consumo non più funzionanti; quasi 800 sono
le tonnellate di R5, ovvero lampadine a risparmio
energetico e neon a fine vita.
Anche il consorzio Remedia ha certificato
l’incremento della raccolta elettronica. Nel 2017 è
stata pari a 92 mila tonnellate, il 37 per cento in più
rispetto all'anno precedente, il 400 per cento in più
nell'arco di dieci anni. Otto rifiuti su dieci sono
di natura domestica, a dimostrazione di quanto
sia importante la crescita di consapevolezza dei
singoli cittadini. Il consorzio stima che - con le nuove regole di Ferragosto - potranno essere creati
continua a pagina 19
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primo piano ambiente
L'INTERVISTA A MAURIZIO BERNARDI DEL CONSORZIO ECODOM

Quella miniera nascosta in cantina
tra vecchi pc, cellulari e tv rotte...
l tasso di ritorno dei Raee,
cioè il rapporto tra
quantità di rifiuti prodotti
e quelli raccolti è stato nel
2017 pari al 36%, molto
lontano dagli obiettivi fissati dalla
Comunità Europea. Ne parliamo con
Maurizio Bernardi, presidente di
Ecodom, il più grande Consorzio Italiano
per il Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici che si occupa anche della
gestione dei rifiuti da pile e accumulatori.

I

Come mai è così basso il tasso di
ritorno, Bernardi?
In particolare, in Italia è bassissimo il
tasso di ritorno del Raggruppamento R4 (elettronica di consumo, IT e
piccoli elettrodomestici), pari a solo il
20%. Questo scarso risultato è dovuto
principalmente al fatto che i consumatori italiani non sanno che questi
piccoli oggetti devono essere oggetto
di una raccolta differenziata (spesso
li buttiamo nel sacco della spazzatura
indifferenziata, oppure insieme alla
plastica) e che non sanno quali possibilità ci sono per fare la raccolta differenziata dei piccoli Raee: una ricerca
fatta da Friendz per Ecodom nel 2018
ha rivelato che solo il 27% degli Italiani
sa che esiste il ritiro “uno contro zero”
di questi rifiuti da parte dei negozianti.
Inoltre abbiamo altre due possibilità
di dismettere in modo corretto i nostri
Raee (non solo quelli più piccoli, ma anche frigoriferi, lavatrici, televisori ecc.):
il ritiro “uno contro uno” da parte dei
negozianti, cioè la possibilità di lasciare
gratuitamente il Raee da buttare al
venditore quando acquistiamo un’apparecchiatura equivalente; e la possibilità di lasciare il Raee nei centri di
raccolta o isole ecologiche predisposti
dal nostro Comune.
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È possibile invertire la tendenza? E
come?
Bisogna per prima cosa aumentare le
campagne di informazione dei cittadini,
per far crescere sia la consapevolezza
dell’importanza di una raccolta differenziata dei Raee , sia la conoscenza delle
modalità operative con cui si può fare
questa raccolta differenziata. Nelle scorse settimane il Centro di Coordinamento
Raee (l’organismo che coordina tutta
l’attività dei Consorzi che si occupano
di Raee in Italia) ha effettuato una
campagna radiofonica su questi temi:
una nuova serie di passaggi sulle principali emittenti radiofoniche nazionali è
prevista nei prossimi giorni. In secondo
luogo, bisogna “avvicinare” la raccolta al cittadino, cioè fare in modo che i
comportamenti virtuosi possano essere
messi in atto in modo semplice. Significativa è a questo proposito l’esperienza
fatta con Coop Lombardia negli scorsi
mesi: la raccolta dei Raee fuori da un
supermercato cittadino funziona perché
il consumatore va al supermercato più
volte alla settimana: la prima volta
vede il contenitore, la seconda e la terza
magari si dimentica di prendere i Raee
prima di uscire di casa, ma prima o poi si
ricorda. E’ anche necessario aumentare
la capillarità dei centri di raccolta e le
fasce orarie di apertura, così come intensificare i servizi di raccolta domiciliare.
I rifiuti che non vengono correttamente smaltiti e recuperati, dove
finiscono? con quali conseguenze?
Quelli più piccoli vengono spesso buttati nel sacco della spazzatura indifferenziata, e vanno quindi a finire in
qualche discarica. Per quanto riguarda
quelli più grandi, invece, spesso ci
affidiamo a uno “svuota-tutto”, un
“robivecchi”, qualcuno che in cambio
di qualche euro si offre di liberarci
di un problema: insieme all’armadio,

alla rete del letto porta via anche il
vecchio frigorifero. Cosa accade poi di
questo frigorifero? Chi ce lo ha portato
via da casa strappa il compressore,
componente fatto di ferro e rame
che vale qualche euro e butta tutto il
resto in qualche discarica più o meno
abusiva. Le conseguenze sono due:
le sostanze inquinanti contenute in
questi Raee (pensiamo ad esempio al
Cfc, gas ozono-lesivo contenuto nel
circuito del frigorifero) si disperdono
nell’ambiente e le materie prime di cui
sono composti restano in gran parte
non utilizzate. Che si tratti di piccoli
o di grandi Raee , con il nostro comportamento “leggero” contribuiamo
all’inquinamento del nostro pianeta
e perdiamo la possibilità di riutilizzare
le materie prime contenute, ovvero
rame, alluminio, ferro, plastica…
Oltre ai Raee che finiscono abbandonati, ce ne sono molti altri che
giacciono inutilizzati nelle cantine
e nelle soffitte, o nei cassetti. Non
sarebbe meglio liberarsene?
È vero: una ricerca fatta da Ipsos per
Ecodom alcuni anni fa aveva stimato
che nelle nostre abitazioni ci fossero in
totale oltre 200 milioni di apparecchiature elettriche o elettroniche
non più funzionanti. Chi di noi non
ha in casa una vecchia friggitrice, o il
videoregistratore che non funziona più,
o i cassetti pieni di cellulari e caricabatterie? Purtroppo questa montagna di
Raee è una montagna di materie prime
“immobilizzate”, non utilizzate, mentre
si continua a scavare nelle miniere per
tirar fuori altre materie prime vergini.
Con un altro rischio aggiuntivo: quando
arriva il momento che il cassetto è
pieno, e diventa urgente fare spazio, ci
affidiamo al primo che passa, allo
“svuota-tutto” di turno, con l’esito che
descrivevo prima.
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La raccolta nei 5 raggruppamenti nel 2017

R5: 0,61 %
R4: 18,73 %
55.481.402 KG

1.799.139 KG

R1: 27,15 %
80.447.944 KG

R3: 20,85 %
61.772.663 KG

R2: 32,66 %

Fonte: Centro di coordinamento Raee

96.773.172 KG

R1 – Apparecchiature refrigeranti,
frigoriferi, congelatori, apparecchi
per il condizionamento

R2 – Grandi bianchi, lavatrici,

lavastoviglie, forni a microonde,
cucine economiche, ecc.

R3 – TV e monitor, televisori,
monitor di computer

R4 – apparecchiature illuminanti

e altro, aspirapolvere, macchine
per cucire, ferri da stiro, friggitrici,
frullatori, computer (unità centrale,
mouse, tastiera), stampanti, fax,
telefoni cellulari, videoregistratori,
apparecchi radio, plafoniere

R5 – Sorgenti luminose, neon,
lampade a risparmio, a vapori
di mercurio, sodio, ioduri

Le 5 regole per smaltire
correttamente i Raee
1. Ricordare che i Raee possono diventare preziose risorse se correttamente

riciclati, mentre, se trattati in modo non corretto, possono essere dannosi per
l’ambiente. Da un frigorifero, ad esempio, si ottengono fino a 28 kg di ferro, 6
kg di plastica e oltre 3 kg tra rame e alluminio, ma lo stesso frigorifero contiene
anche sostanze altamente inquinanti, come i Cfc e gli Hcfc, gas ozono-lesivi.
Se abbandonato, quel frigorifero finirà probabilmente nelle mani di soggetti
interessati soltanto a ricavarne le materie prime aventi valore economico,
senza la minima preoccupazione di recuperare in modo corretto le sostanze
inquinanti.
2. Non buttare mai i Raee nella spazzatura indifferenziata, non abbandonarli
nell’ambiente e non dimenticarli in casa, in soffitta o nei garage.
3. Portare i Raee alle isole ecologiche più vicine. Dai centri di raccolta i rifiuti
vengono inviati a impianti di trattamento che garantiscono la salvaguardia
dell’ambiente evitando la dispersione di sostanze inquinanti e il riciclo delle
materie prime.
4. In caso di acquisto di un nuovo elettrodomestico, consegnare il vecchio
al negoziante che è tenuto a ritirarlo gratuitamente (ritiro “Uno contro Uno”).
Inoltre esiste anche il ritiro “Uno contro Zero”, cioè il diritto di consegnare
gratuitamente ai distributori con superficie di vendita di almeno 400 metri
quadrati il vecchio elettrodomestico, purché di dimensioni non superiori ai 25
cm, senza l’obbligo di comprarne uno nuovo.
5. Richiedere il ritiro a domicilio per i Raee ingombranti: si tratta di un servizio presente in molti Comuni.
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Sì riciclo
no indifferenziato:
ecco i nuovi Raee
Dal 15 marzo scorso sono rifiuti da recuperare:
● carte di credito
● biciclette elettriche
● prese elettriche multiple
● apparecchiature per il movimento di cancelli e tende
● serrature elettriche
● cavi
● stufe a pellet ad accensione elettrica
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15 mila posti di lavoro in più e risparmiati
1.250 milioni di euro nell'acquisto di materie
prime. E i benefici ambientali sono stati tanti:
quelle 92mila tonnellate corrispondono a 306mila
tonnellate di CO2 evitate; 1,8 milioni di metri cubi di
acqua, 177mila tonnellate di risorse e 899 ettari di
terreno risparmiati.
E complessivamente? Nel 2017 sono state raccolte 296mila tonnellate di rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche. «Un risultato soddisfacente – si legge in una nota del Rapporto Raee
2017 - che rafforza il trend di crescita iniziato nel
2014 con un ulteriore aumento annuale del 4,66%,
vale a dire oltre 13 milioni di chilogrammi di Raee
raccolti in più rispetto all’anno precedente. Il dato
medio pro capite si attesta a 4,9 kg per abitante.
Tutti i Raggruppamenti presentano un incremento
della raccolta ad eccezione di R3 (tv e monitor)
che registra un -3,76% rispetto al 2016, un dato
coerente con l’andamento del settore negli ultimi
anni. Va segnalato l’ottimo risultato di R4 (piccoli
elettrodomestici), con quantitativi in aumento del
9,04% rispetto all’anno precedente e di R2 (frigo e
lavatrici), che registra un incremento della raccolta
del 7,35%. Seguono R1 (climatizzatori) e R5 (lampade), entrambi in crescita del 5,6%».
Per i Raee, le leggi europee e italiane prevedono
specifici obiettivi di raccolta, riciclaggio e
recupero. Per quanto riguarda la raccolta, nel
2016 si applicava l’obiettivo del 45%, calcolato
come rapporto tra peso totale dei Raee raccolti
dallo Stato membro in un dato anno e peso medio
delle apparecchiature elettriche e elettroniche
immesse sul mercato dallo Stato nei tre anni
precedenti. Nel 2016, la percentuale di rifiuti
raccolti rispetto alla media delle apparecchiature
entrate sul mercato era stata pari al 31,8%, valore
ancora distante dall’obiettivo. Nel 2017 il “tasso di
ritorno” dei Raee è stato del 36%, ma nel frattempo l’obiettivo è ancora cresciuto! La Comunità
Europea ha infatti fissato il target al 65% per il
2019... Ma con circa 5 kg per abitante di Rifiuti
elettrici ed elettronici raccolti ogni anno, l’Italia
rimane fanalino di coda in Europa, dove Francia,
Regno Unito, Irlanda, Austria e Belgio si posizionano oltre gli 8 kg e Svizzera e Norvegia arrivano
addirittura a 15. Secondo il Rapporto Raee,
comunque, non è possibile quantificare i rifiuti
sottratti dalla filiera ufficiale di smaltimento, per
questo occorre proseguire nell’azione di contrasto
alla dispersione e al commercio illegale di questi
materiali, anche attraverso una maggiore diffusione dei centri di raccolta. Che nel 2017, sul suolo
italiano sono 4.076, con una media di 7 centri ogni
centomila abitanti, anche se con un forte squilibrio tra nord e sud.

Le parole per dirlo
Simona Vinci
scrIttrIce

L'identità dell'Europa

L

a figlia Europa ebbe si grato aspetto,
Ch'accese al suo amor l'alto motore. (Ovidio - Metamorfosi)
Prendete una banconota da 50, 20, 10 o 5 euro e guardate i simboli a destra.
Di solito non ci facciamo granché caso, perché passata la novità i soldi diventano
una cosa che si usa (quando ce n’è) e come tutti gli oggetti d’uso quotidiano perdono
presto fascino e si danno per scontati. Tra gli ologrammi argentati che troviamo sulle
nostre banconote, secondo dall’alto, troviamo raffigurato un volto di donna. Lei è
Europa. Europa, figlia di Agenore, Re di Tiro (Libano) è una bellissima ragazza che
gioca con le amiche in riva al mare. Zeus, che si è innamorato della giovane Europa,
ha deciso di rapirla e si è trasformato in uno splendido toro bianco; per non spaventarla si è sdraiato ai suoi piedi e ora si lascia accarezzare, così, la ragazza gli monta in
groppa e lui la porta via con sé.
Mentre viene trascinata sulle onde, Europa grida un messaggio ai venti e alle
acque: «Dite a mio padre che Europa ha lasciato la sua terra in groppa a un toro, mio
rapitore, mio marinaio, mio - suppongo - futuro compagno di letto.» Avranno tre figli,
tra cui Minosse, re di Creta, la culla della civiltà europea. Il nome Europa, da quel momento, indicò le terre poste a nord del Mar Mediterraneo: spostamenti, migrazioni da
Medio Oriente e Africa verso la Grecia; da Oriente a Occidente dunque, così nacquero
i "territori occidentali". L’Europa, ovvero il Vecchio Continente nasce come concetto
tra la fine dell’VII secolo e l’inizio del IX. L’Unione Europea è invece roba recente:
nascita Ue Maastricht 1993. È evidente che nei "territori occidentali" oggi è in atto
una crisi. Le avvisaglie si erano già avute con la Brexit e la scissione dell’Inghilterra,
ma i venti separatisti soffiano un po’ ovunque. Quando nell’agosto del 1941, messi al
confino dal regime fascista sull’isola di Ventotene, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi (con
Eugenio Colorni e Ursula Hirschmann) redigevano il testo del "Manifesto di Ventotene Per un Europa Libera e Unita" avevano ben chiaro in mente la sfida che gli stati
europei avevano di fronte. È un testo attualissimo. La sensazione di distanza dalle
istituzioni europee che le persone sentono è sempre più forte, l’Europa da molti viene
vista come un organismo esculsivamente economico nato per difendere gli interessi
di un’èlite e non quelli dei cittadini e dei singoli Stati. Non essere riusciti a trovare
motivi di coesione che potessero farci innamorare davvero dell’Europa – di Europa, la
bella - è una responsabilità politica di tanti. Ma in questo momento storico val forse
la pena rifletterci bene.
Che il nuovo volto d’Europa, come provocatoriamente ha strillato in copertina la
prestigiosa rivista americana Time, sia quello del nostro attuale Ministro dell’Interno
(definito nell’intervista “un uomo in missione per disfare l’Europa”) può piacere o
meno, personalmente, continuo a preferire quello della bella ragazza fenicia del mito.
Un’identità culturale europea, seppure nelle differenze, esiste oppure no? Riscoprirla, ma come? Un primo passo potrebbe essere la proposta che un gruppo di intellettuali tedeschi ha immaginato: sabato 13 ottobre è stata lanciata l’idea di una giornata
in cui i cittadini di tutta Europa scendano nelle piazze per manifestare a favore di
un’Europa libera, pacifica e rispettosa della dignità umana, nostante i nazionalismi e
l’intolleranza crescenti. Vediamo cosa succederà. Le informazioni e la mappa delle
città dove poter partecipare le trovate qui: https://13-10.org/

19

primo piano consumi
I risultati
ottenuti
dal 2017
ad oggi

NUOVO CAPITOLO PER “ALLEVIAMO LA SALUTE”

Quelli Coop sono
pesci «senza»
— Sara Barbanera

La campagna si estende ora anche al comparto ittico:
negli ultimi sei mesi di vita orate, branzini, trote e altri pesci
saranno allevati senza l’utilizzo di antibiotici
rata, branzino, trota iridea e persico
spigola, rombo chiodato, salmone,
animali con ciclo di vita di circa due
anni, tutti di filiera a marchio Coop e
da ottobre, tutti allevati senza l’uso di
antibiotici negli ultimi sei mesi. Questo l’assortimento iniziale con cui Coop estende anche al settore
ittico fresco la campagna di riduzione e razionalizzazione degli antibiotici negli allevamenti di filiere a
marchio coinvolgendo, in questa fase iniziale, 11
fornitori, 11 stabilimenti di lavorazione, 135 impianti
di acquacoltura e 20 mangimifici.
Dopo le carni bianche, le uova, le carni di suino e
di bovino e i salumi a marchio, cambia la filiera, ma
non gli obiettivi: migliorare condizioni di allevamento degli animali per ridurre o eliminare l’uso degli
antibiotici. Il benessere animale, da sempre fra gli
obiettivi Coop, si carica così di valore aggiunto anche
per la salute pubblica, messa a rischio da un uso
eccessivo ed improprio di antibiotici che ne riduce

O
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l’efficacia. A lanciare l’allarme anche l’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) secondo cui nel 2050
l’antibiotico resistenza potrebbe essere la prima
causa di morte al mondo.
Dove e come
Fra salute, palato e sicurezza la campagna “Alleviamo la salute” compie così un nuovo salto e, in
anticipo su tutti, lancia la sfida, insieme a un
primo nucleo di fornitori che ha aderito al progetto.
Gli impianti scelti sono prevalentemente in Italia;
sul fronte estero si aggiungono quelli in Spagna e
Portogallo per il rombo chiodato e in Scozia per il
salmone. Si tratta di impianti di grandi dimensioni e
a minore densità, dove i pesci hanno più spazio per
nuotare e sviluppare la muscolatura: i pesci d’acqua
dolce crescono in ampie vasche a terra, mentre
quelli d’acqua salata vivono in gabbie situate
direttamente in mare aperto, ad esclusione di rombi,
allevati in vasche a terra.

Ben 26 milioni di avicoli
allevati senza uso di
antibiotici, 230 milioni di
uova all’anno da galline
allevate senza antibiotici,
300mila suini allevati senza antibiotici negli ultimi
4 mesi, circa 200mila bovini adulti e 80 mila vitelli
allevati senza antibiotici
negli ultimi 4 mesi: questi
i risultati raggiunti, da
aprile 2017 a oggi, dalla
campagna Coop Alleviamo la salute che, con una
rivoluzione dei metodi di
allevamento, alza l’asticella del benessere animale e della sicurezza per
la salute umana per dare
una risposta concreta al
problema dell’antibiotico
resistenza.
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Nutrizione e salute
Michele Sculati

medIco, specIalIsta In scIenza
dell'alImentazIone, dottore
dI rIcerca In sanItÀ pubblIca

Elogio motivato
della salsa verde
Le regole
Un patto di alleanza, quello fra Coop e i fornitori,
che si basa su disciplinari di allevamento condivisi e controllati che tutti gli attori della filiera si
impegnano a rispettare. Fra le buone pratiche ad
esempio, quelle sulla gestione degli allevamenti,
sul benessere animale focalizzato, tra le varie, su
alimentazione e su qualità delle acque, riduzione
della densità degli allevamenti, profilassi e terapia e metodi di raccolta per limitare lo stress degli
animali. Un impegno importante è anche quello
sull’alimentazione, con idonei programmi e formulazioni, l’uso di mangimi non OGM, senza coloranti
artificiali (per il salmone), senza ingredienti da animali terrestri nonché divieto di utilizzo di anabolizzanti, ormoni naturali e di sintesi. Il disciplinare
regolamenta norme strette sul fronte igienico-sanitario, della tracciabilità e di pesca sostenibile che
tutti i soggetti garantiscono con la certificazione
rispetto ad importanti standard riconosciuti come
Friend of the Sea , GLOBaL GaP O AsC.
A chiarire il senso di questa nuova tappa, le
parole di Maura Latini, direttore generale di Coop
Italia: «Per Coop benessere animale e tutela della
salute umana non sono un’opzione ma la propria
missione: vogliamo marcare il segno anche in questo settore, con allevamenti meno stressanti che
riproducano il più possibile le condizioni naturali di
vita dei pesci, con trattamenti veterinari ridotti
al minimo necessario, e che, al tempo stesso,
generino un minore impatto ambientale grazie alla
riduzione di residui di farmaci rilasciati in acqua.
Ci auguriamo che anche questo nuovo percorso
raccolga l’adesione convinta dei nostri fornitori,
delle istituzioni e dei consumatori e porti gli stessi
brillanti risultati che abbiamo raggiunto in un anno
e mezzo nelle altre filiere a marchio».
Per info: http://www.e-coop.it/alleviamolasalute
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ecentemente un paziente mi ha chiesto come variare il gusto dei legumi
con qualcosa di semplice e veloce, non era abituato a consumarli frequentemente prima della dieta; tra le varie proposte ho accennato all’aggiunta
di salsa verde. Mi fa notare che ha poco tempo per cucinare, e fatica a reperire la
salsa verde in commercio, faccio un veloce controllo in un paio di supermercati
ed il risultato mi stupisce: in una superficie espositiva dedicata alle salse grande
2 metri per 2 ho trovato solo due prodotti con salsa verde, uno dei quali a base di
olio di girasole e non di oliva, peraltro mal posizionati. Con 27 differenti prodotti
il padrone del settore è la maionese, ha un posizionamento forte, il che significa
una pluralità di prodotti esposti per tipologia, ad una altezza ben visibile; il posizionamento del prodotto riflette sia quanto noi consumatori ne compriamo, che
quanto l’azienda investe per esserci. A seguire troviamo la senape ed il ketchup
e con 17 e 15 differenti prodotti, a queste si aggiunge la variante chiamata salsa
barbecue, che conta addirittura 9 prodotti.
Non proseguo la descrizione delle oltre 150 salse a scaffale, questi dati sono
sufficienti ad una riflessione: è possibile che in Italia, la culla della dieta Mediterranea, un Paese che fa delle tradizioni culinarie una eccellenza, riusciamo a
consumare salse associate prevalentemente a tradizioni che non ci appartengono? Fino al paradosso della diffusione di prodotti che sappiamo contenere solamente un lontano aroma che potremmo gustare durante un barbecue? Eppure
salsa barbecue batte salsa verde 9 a 2, l’esito della sfida è sconcertante: abbiamo relegato una salsa tipica fatta di ingredienti nobili come l’extravergine, il
prezzemolo e l’acciuga ad un consumo limitato a poche occasioni, frequentemente solo con i bolliti. Modalità di consumo sporadiche, guidate dal desiderio
di qualcosa di diverso, in modo simile a come ci rapportiamo alla cucina “etnica”,
infatti nello scaffale la salsa verde pareggia 2 a 2 con il guacamole.
Molti pazienti la reputano una salsa così tradizionale da non poter essere acquistata al supermercato: deve essere rigorosamente fatta in casa! Le
preparazioni domestiche sono la linfa vitale della nostra cultura gastronomica,
tuttavia quando il tempo è tiranno possiamo farci aiutare da prodotti pronti
a patto che siano ben fatti, del resto un prodotto simile come il pesto viene
consumato abitualmente anche confezionato. Forse la colpa è anche di noi dietologi e nutrizionisti, sempre pronti a bacchettare se al cibo si aggiungono salse
o condimenti, rischiamo in questo modo di favorire un approccio dicotomico
alla dieta: ovvero se sto a dieta controllo tutto e sul petto di pollo non aggiungo
neppure una goccia di olio, mentre se non sto a dieta… il mercato delle salse
ci dà una idea di cosa preferiamo. La letteratura scientifica ci dice che questo
approccio dicotomico, ovvero “dieta - on” contrapposto a “dieta - off”, porta a
scarsi risultati nel lungo periodo; significa che un poco di salsa verde possiamo
concedercela, sereni di restare aderenti ai cardini della dieta mediterranea.
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IL PRODOTTO A MARCHIO COOP

Valori, idee, qualità
70 anni in una mostra
— a cura della redazione

Con la mostra in programma
a Milano dal mese prossimo si
chiudono gli eventi dedicati
al compleanno. Sette
stazioni, spazi interattivi e
altre sorprese, così i visitatori
saranno protagonisti

na mostra, una mostra che si terrà
in uno dei più prestigiosi luoghi, a
livello non solo italiano, dedicato
alla cultura, al design e all’innovazione e cioè la Triennale di
Milano. Coop chiuderà così, con una rassegna,
intitolata “Coop 70, valori in scatola” (dal
prossimo 16 novembre e sino al 13 gennaio), le
attività che nel corso di questo 2018 sono state
dedicate a festeggiare proprio i 70 anni di vita del
prodotto Coop.
Sarà una mostra speciale e atipica quella che
tutti potranno visitare nei saloni milanesi. Speciale perché speciale è l’avventura del prodotto
Coop, dal 1948 a oggi, una storia che si intreccia con la storia ed i cambiamenti vissuti dalla
società italiana e dalle famiglie. Del resto se Coop
ha oggi 8 milioni di soci ed è presente con i suoi
negozi dalla Sicilia al Piemonte qualcosa vorrà
pur dire no?
“Abbiamo scelto di chiudere le nostre attività
legate ai 70 anni - spiega Roberto Nanni, che
proprio della strategia per il prodotto Coop è

U
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“Coop 70, valori in scatola”
Dal 16 novembre al 13 gennaio
alla Triennale di Milano
La mostra sarà aperta dal 16 novembre 2018 al 13 gennaio 2019 presso il Palazzo della
Triennale, viale Alemagna, 6 - 20121 Milano
Orario di apertura dalle 10.30 alle 20.30 - Ingresso gratuito
I soci Coop possono prenotare una visita guidata alla mostra ed ai laboratori per
famiglie con bambini (sino a esaurimento dei posti disponibili) inviando una mail
all’indirizzo mostracoop70@gmail.com
Durante il periodo della mostra è previsto un programma di incontri e attività collaterali
Info: www.e-coop.it
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responsabile – con un evento di grande qualità e
che non sia per niente autocelebrativo. Vogliamo
coinvolgere prima di tutto i nostri soci, ma anche il
resto degli italiani e portarli a rivedere cosa Coop
ha fatto attraverso i propri prodotti a marchio,
le innovazioni che abbiamo via via introdotto
cercando di coniugare sempre i valori che sono alla
base dell’essere una cooperativa, l’eticità, la tutela
della salute, dell’ambiente, ma anche la qualità,
la continua ricerca di dare risposte alle nuove
esigenze delle famiglie. Tante cose insomma, che
cercheremo di proporre, attraverso un percorso
coinvolgente e partecipato. Anche in quest’occasione vogliamo che chi incontra Coop sia protagonista, possa interagire e non venga solo a leggere
qualche pannello. Una mostra ricca e vivace
insomma. E il fatto che la Triennale abbia concesso il suo patrocinio è la conferma della qualità del
progetto che abbiamo cercato di mettere in campo
col lavoro dei curatori Giulio Iacchetti, Francesca
Picchi e dei loro collaboratori».
Senza svelare più di tanto, per non guastare
la sorpresa della visita, il percorso espositivo
sarà articolato in sette stazioni che cercheranno di raccontare sia gli aspetti quantitativi che
qualitativi rappresentati dal prodotto Coop, la
sua storia (inclusi gli aspetti legati alla comunicazione e alla pubblicità), il legame con la vita
quotidiana, gli impegni rivolti all’educazione al
consumo consapevole e al futuro.
Ci saranno periscopi dentro cui curiosare, prodotti come pacchi di pasta o lattine di pomodoro
che diventeranno enormi contenitori dentro ai
quali si potrà entrare e compiere azioni che a loro
volta porteranno a nuove scoperte. Insomma una
mostra non solo da vedere ma con cui interagire.
Essendo alla Triennale (che della grafica e del
design è un po’ il tempio), non mancherà un
ricordo di Albe Steiner e Bob Noorda, due
straordinari maestri della grafica che hanno
consentito a Coop, inventando e poi aggiornando
l’inconfondibile marchio, di essere all’avanguardia anche su questo versante.
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INTERVISTA A UNO DEI CURATORI

«Toccare e interagire
Protagonista è il noi»
ostruire una mostra su un tema come i 70 anni del prodotto Coop,
in un contesto di prestigio come la Triennale, è stata una sfida
affascinante. La complessità e la ricchezza di temi che avevamo
di fronte è estremamente ampia: ci sono i numeri, le centinaia di
negozi, i milioni di soci, c’è la qualità delle filiere, ci sono i valori, la
tutela dei diritti, la difesa dell’ambiente, ci sono i produttori locali, c’è la qualità, i
controlli rigorosi, ma c’è anche il futuro, le attività di educazione rivolte ai
bambini, c’è la pubblicità, la comunicazione… E potrei continuare. Insomma
Coop è stata un elemento fervido, un protagonista della vita dell’Italia in questi
70 anni. Per questo la speranza, l’obiettivo che ci siamo dati, partendo da uno
degli slogan che hanno segnato questi anni (“La Coop sei tu”), è che si esca dalla
mostra con l’idea che la Coop siamo noi. Che si entri dicendo io e si esca usando
il noi».
A parlare è Giulio Iacchetti, che insieme a Francesca Picchi della mostra
“Coop 70, valori in scatola” è uno dei curatori e che con il suo gruppo di lavoro
ha ideato il percorso articolato su 7 diverse stazioni: un breve viaggio che vuol
coinvolgere in ogni passaggio il visitatore. «Del resto il cooperativismo, cioè
lo spirito di Coop, vuol dire fare insieme le cose – spiega Iacchetti – quindi la
macchina scenica che abbiamo immaginato cerca di essere coerente con questa
idea. Non voglio rovinare il piacere della scoperta, ma partendo da una normale
azione quotidiana, come farsi un piatto di spaghetti, siamo arrivati a realizzare
tre grandi contenitori dedicati ai tre ingredienti fondamentali: la pasta, l’olio e il
pomodoro. Entrando fisicamente in questi contenitori si potrà interagire e scoprire tante cose sulla filiera, sui luoghi e le azioni che stanno dietro alla normale
azione di cucinarsi un piatto di pasta».
L’altra idea cui Iacchetti tiene è quella di futuro e non a caso l’ultima stazione
sarà dedicata ai più giovani, anche qui partendo dalla straordinaria esperienza
che Coop da decenni fa con le attività di educazione al consumo consapevole
che ogni anno coinvolgono decina di migliaia di ragazzi e ragazze (234 mila nel
2017) nelle scuole italiane: «Chi verrà alla mostra in sostanza, potrà giocare alla
cooperazione, esercitarsi a essere consumatore consapevole. Del resto, anche
se Coop ha una storia che in Italia comincia nel 1854, ancor oggi è più che mai
una parte vitale della storia quotidiana di questo paese con centinaia di migliaia
di persone che entrano ogni giorno nei suoi negozi. Ed è proprio di questa
vivacità e vitalità che abbiamo provato a dar conto».
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SI PRENDONO

CURA DEGLI

AGRICOLTORI
DEI PAESI IN VIA DI

SVILUPPO
A OTTOBRE FAI LA SPESA GIUSTA:
SCEGLI IL MARCHIO FAIRTRADE.
Grazie a Fairtrade i produttori agricoli ricevono un prezzo
equo e stabile, che copre i costi di una produzione
sostenibile, e un Premio aggiuntivo da investire
per la crescita delle cooperative e delle comunità.

www.fairtrade.it

Vieni a conoscere
Fairtrade:

consumare informati mondo Coop
LA MASCOTTE CREATA DA MAKKOX PER COOP

«Stop monnezza»
Lo dice Ugo il Druido
— a cura della redazione

La campagna Coop per ridurre
l’uso della plastica
sbarca anche su web e social
grazie ai personaggi ideati
dal noto fumettista italiano

ell’impegno Coop per ridurre l’utilizzo
della plastica nelle proprie attività e
negli imballaggi dei prodotti a
marchio abbiamo già scritto ampiamente sull’ultimo numero della
nostra rivista. Per chi se lo fosse perso si tratta di
una serie di azioni che consentiranno da qui al
2025 un risparmio di 6.400 tonnellate annue di
plastica, con interventi alcuni dei quali sono già
operativi.
Dunque un grande progetto con cui Coop, su
base volontaria, anticipa gli obiettivi che l’Unione
europea ha fissato per combattere l’inquinamento,
specie dei nostri mari. Per rafforzare questo pro-
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getto, che per funzionare ha bisogno anche della
consapevolezza e dei comportamenti dei soci e dei
consumatori, Coop ha deciso di avviare anche un
progetto di comunicazione affidato all’estro e alla
creatività di Makkox (al secolo Marco Dambrosio),
uno dei più brillanti disegnatori e fumettisti italiani
(che molti conosceranno per la sua presenza tv,
prima nella trasmissione “Gazebo”, e ora “Propaganda” su LA7).
Dalla penna di Makkox sono così nati due personaggi che rappresentano i due estremi nell’approccio al rapporto con l’ambiente. Da un lato c’è il
simpatico “Ugo il gufo Druido”, la mascotte che ci
sollecita tutti a seguire pratiche virtuose, ricordan-

Makkox
Una penna
piena
di fantasia
Marco Dambrosio, in arte
Makkox, è un blogger e
fumettista italiano che
già dallo scorso anno
collabora con Coop per
la quale ha realizzato
un Calendario per l’anno
2018 che è stato distribuito gratuitamente a circa
3 milioni di soci. In parallelo sono state proposte
una serie di video storie,
via via diffuse via web che
arriveranno a quota 16.
Ad oggi i video postati
sono 9 e sul web hanno
raccolto tra Facebook e
Youtube oltre 9 milioni di
visualizzazioni.
A proposito del suo Gufo
Ugo il Druido e dell’idea che sta alla base di
questo progetto Makkox
stesso spiega: «Dobbiamo
essere consapevoli che
nulla va perduto e che
ogni azione comporta
una conseguenza. Il “ma
chi se ne accorge?” è
un’illusione. Un giorno
te ne accorgerai proprio
tu e in quel momento
magari ti chiederai “Ma
com’è che siamo arrivati a
mangiarci tutto il mondo
fino all’osso? Eh, fratello,
com’è successo?”. Un mozzico alla volta».
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doci nel suo linguaggio pungente e diretto, che “Lo
spreco porta sfiga”, e che “Tutta ‘sta monnezza
è bad karma bro!”. Dove “Bro” sta per fratello
(forma contratta del “Brother” inglese), come si dice
ora tra i ragazzi, mentre il “bad karma” è il destino
cattivo che ci aspetta se non cambiamo le nostre
abitudini sui rifiuti e il loro riciclo. Contraltare di
“Ugo il gufo Druido” sarà “Sergio, il gabbiano
lercio”, che invece i rifiuti li adora, ci sguazza dentro con piacere e non vede proprio perché le cose
dovrebbero cambiare.
Le avventure di Druido e Sergio viaggeranno sul
web e sui social attraverso disegni e ministorie che
Makkox sfornerà, ovviamente nella speranza che
oltre alla popolarità di Druido, ai like ed ai click, crescano anche i comportamenti concreti di chi ridurrà
il consumo di plastica e comunque ne favorirà la
corretta raccolta e il riciclaggio.
«Questo lavoro che stiamo sviluppando con il
brillante contributo di Makkox – spiega Francesco
Cecere, direttore marketing e comunicazione di Coop
Italia – è un modo per accompagnare e rafforzare
l’impegno che Coop ha messo in campo a tutela
dell’ambiente, impegnandosi a risparmiare migliaia di
tonnellate di plastica. Il peso del web e dei social è
oggi tale che riteniamo sia fondamentale veicolare
questi progetti e contenuti anche su piattaforme web,
in modo non serioso, ma vivace ed efficace. Per
questo Ugo il gufo Druido e il suo antagonsita Sergio ci
accompagneranno nei prossimi mesi con le loro
vicende che potranno essere seguite attraverso il sito
www.e-coop.it, sui canali social e Twitter di Coop,
sperando che il leitmotiv del “Good karma” diventi
davvero un riferimento che può diffondersi. Perché
ridurre il consumo di plastica, tutelare i nostri mari,
combattere gli sprechi è un problema che riguarda il
futuro di tutti. E come Coop siamo più che mai
impegnati a fare in modo che sia davvero così. Anche
scherzandoci su».

Dallo scaffale Coop
questo mese vi segnaliamo

Amici Speciali Premium bocconcini gatti adulti sensitive
Per il benessere e la cura del vostro micio ecco un alimento
completo e bilanciato, ricco in agnello, privo di cereali e
glutine. Formulato per le esigenze nutrizionali dei gatti con
sensibilità alimentare e con problemi di pelle o pelo. Teneri
bocconcini in salsa per un’alimentazione che unisce gusto ad
un’elevata digeribilità, con l’utilizzo di almeno il 40% di carni
fresche selezionate. L’olio di Salmone costituisce una preziosa fonte di Omega 3 e Omega 6 e contribuisce a preservare la
salute di cute e mantello.

Bastoncini di crusca Bene.sì Coop
Per una colazione o un spuntino all’insegna del
benessere ecco questi bastoncini di crusca della linea
Bene.sì. Contengono il 33% di fibra di frumento che
favorisce il transito intestinale (l’effetto benefico si
ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno 10 g di
fibra di frumento). Inoltre l’elevato contenuto naturale
di ferro contribuisce alla normale funzione del sistema
immunitario. Una porzione di bastoncini, che corrisponde a 32g, apporta 2,5 mg di ferro pari al 17% della
dose giornaliera raccomandata.

Le settimane Fair trade 2018
Prodotti Solidal Coop in primo piano
Come ogni ottobre tornano le settimane Fair trade dedicate
alla promozione dei prodotti del commercio euqo e solidale
e in particolare della linea Solidal Coop che oggi propone ben
47 referenze che vanno dal tè alle tavolette di cioccolato e
tanto altro. Ricordiamo che i prodotti Solidal oltre a prendersi cura dei destini dei lavoratori e delle comunità locali di
tanti paesi del sud del mondo, sono buoni e di ottima qualità.
Nei punti vendita coinvolti (dall’11 al 24 ottobre gli Iper e dal
18 al 31 ottobre i supermercati) ci saranno sconti e momenti
informativi sulla filiera Fair trade.
Consumatori ottobre-novembre 2018
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consumare informati sistemi di riscaldamento
Incentivi
Il conto
termico 2.0

COME SI APPLICA LA CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE

Stufe, camini
e... stelle
— Claudio Strano

Per ridurre l'inquinamento da polveri sottili, stufe e caminetti
a biomassa (legno o pellet) dovranno essere più "ecologici" .
Le stelle indicano la classificazione ambientale. Dal 1° ottobre
ne sono richieste 3 come minimo per le nuove installazioni
in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto
ome devono essere una stufa o un
caminetto per non rilasciare troppe
polveri sottili nell'aria, visto che
l'Italia è sotto procedura d'infrazione Ue per i troppi sforamenti? Ma
soprattutto, che cosa deve fare un consumatore
prima di procedere all'acquisto? Deve accertarsi che
abbiano come minimo 3 stelle. Questo infatti è già
un obbligo di legge in alcune regioni, quelle del
bacino padano (Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto), dove dal 1° ottobre è obbligatorio installare generatori a biomassa – cioè che
consumano legna o pellet – a 3 stelle o superiori. E
dal 1° gennaio 2020, solo di classe 4 o superiore.
La strada appare tracciata per queste fonti alternative di calore che scaldano tanto e fanno risparmiare, ma che liberano troppo particolato se non
sono di nuova generazione. Le stelle, indicate nella
documentazione fornita dal costruttore o sui siti
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Internet, corrispondono alla classificazione ambientale che il ministero ha introdotto con decreto n. 186
del 2017 e vanno da 1 a 5: maggiore è il numero di
stelle, minori sono le emissioni inquinanti e più alto
è il rendimento dei generatori di calore.
L’obiettivo comune alle quattro Regioni che sono
partite per prime è quello di ridurre progressivamente l’utilizzo dei caminetti vecchi e poco efficiente, tra i maggiori responsabili della cappa di polveri
che grava sulla pianura Padana: oltre il 40% delle
particelle Pm10 – è stato calcolato – è dovuto al
riscaldamento domestico a biomassa.
Qualche dato per chiarire meglio.
Le emissioni di un camino aperto tradizionale
(cioè senza sportello a chiusura della sede di fiamma) sono stimate in 2.880 tonnellate di Pm10 all’anno, quelle di una stufa a legna in 1.228 tonnellate, a
fronte delle sole 17 tonnellate annue prodotte dagli
impianti a metano (dati 2013 inventario emissioni di

Il conto termico 2.0 (modificato e potenziato nel
2016) prevede un rimborso
fino al 65% per coloro che
comprano caldaie, stufe,
inserti camino di ultima
generazione, alimentati a
legno, pellet e cippato in
sostituzione di apparecchi
ormai obsoleti. È diverso
dall'ecobonus che mette in
campo agevolazioni fiscali
sull'acquisto, anch'esse
fino al 65%, ma che richiede che il nuovo impianto
rientri in un progetto
di miglioramento della
prestazione energetica
dell'abitazione. Il conto
termico, che è alternativo
all'ecobonus, ha come
primo requisito l'acquisto
di una caldaia a biomassa
o di una pompa di calore in
Sostituzione di un vecchio
apparecchio sempre a biomassa oppure a gasolio,
olio combustibile o carbone. Altro requisito è che il
nuovo impianto non abbia
una potenza superiore del
10% rispetto al vecchio, a
meno che non si documenti il maggior fabbisogno
energetico. Il rimborso,
modulato in base a zone
climatiche e caratteristiche della stufa, viene
accreditato direttamente
sul conto corrente entro
90 giorni dal montaggio:
in un’unica soluzione, se
l’importo è inferiore ai
5.000 euro, o in due rate
annuali per cifre superiori.
Entro 60 giorni dalla fine
dei lavori va inoltrata la
domanda registrandosi
sul portale termico GSE
https://www.gse.it
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Mano al
portafoglio
Arpa). Un po' meno "polveroso" di una stufa a legna
è un caminetto chiuso o inserto, molto meno una
stufa a pellet o cippato (legno ridotto in scaglie).
Le stelle, cioè i passi avanti compiuti dalla tecnologia costruttiva, consentiranno assieme alle
scelte dei cittadini di migliorare la qualità dell'aria.
Ma quanto? Per avere un'idea, un camino a 2 stelle
ha un rilascio di polveri di 60 milligrammi al metro
cubo, mentre uno a 4 stelle emette 20 milligrammi
al metro cubo: tre volte di meno.
Obblighi, divieti e libero utilizzo
Si avvicinano, per lo smog, le giornate più critiche
dell'anno e come molti sanno esistono divieti e
obblighi temporanei che scattano quando i livelli
di Pm10 sforano i tetti, nonché divieti e obblighi
permanenti per tutto l'inverno. Qui l’applicazione
varia moltissimo da città a città. La qualità dell'aria, oltre che sui media, è comunicata comune per
comune sui siti Internet delle Regioni. Parliamo
di utilizzo dei generatori di calore nel periodo dal
1° ottobre 2018 fino al 31 marzo 2019, e di
misure adottate quando stufe e camini sono alternativi ad altre fonti primarie di riscaldamento
come i termosifoni. Diversamente, prevale il diritto a... scaldarsi, in pianura Padana come altrove.
Le normative differiscono in base alle delibere
regionali e ai livelli di inquinamento delle diverse
aree. In Emilia-Romagna, ad esempio, per i comuni
al di sopra dei 300 metri non c'è nessuna limitazione
o divieto d’uso per caminetti tradizionali, stufe o
“caldaiette” quando costituiscono il solo impianto di
riscaldamento dell’abitazione o dei locali interessati.
Quindi, se in casa non ci sono termosifoni, i caminetti possono essere accesi sempre. Allo stesso modo,
nessun divieto c'è se il calore serve per cucinare o per
fini commerciali, quindi per pizzerie, ristoranti, ecc.
L'utilizzo è libero anche per gli impianti a
biomassa a 2 stelle o superiori, nei quali rientra la
stragrande maggioranza di quelli recenti o di nuova
installazione acquistati con il contributo del conto
termico nazionale (vedi box). Dall'ottobre del prossimo anno, tuttavia, serviranno almeno 3 stelle per
avere libertà di accensione, dunque chi deve fare
acquisti è avvisato fin da ora.
Le restrizioni si confermano, invece, come nel
2017, per i camini aperti tradizionali e per le
“caldaiette” con efficienza energetica inferiore al
75%, ossia quelle a 1 stella. Sono restrizioni che
riguardano le aree più basse della regione, sotto i
300 metri, ed escludono i Comuni montani per il loro
intero territorio. È evidente, però, che l'aria è un
bene comune che circola ovunque senza essere
condizionato troppo dalle altitudini e per nulla dai
confini regionali, per cui tenerla pulita rappresenta
un diritto dovere dell'intera collettività.
Consumatori ottobre-novembre 2018

Stufa a pellet da 800 € circa con
potenza 8 kW (in promozione su
www.cooponline.it) fino a 1.400 €
Stufe a legna da 400 a 700 € circa
Sacco di pellet il sacco a 10 kg da 3,79
a 4 € circa, quello da 15 kg da 5 a 5,19 €
circa nei punti vendita Coop
I prezzi, indicativi, sono legati alle marche e
soggetti alle variazioni del mercato

Biocombustibili
Anche il pellet deve essere di qualità
Necessaria la certificazione ENplus
Per il pellet è in vigore dal 1° ottobre un nuovo obbligo di utilizzo in Pianura Padana. Da
quella data si può bruciare solo pellet di qualità contraddistinto dal marchio ENplus,
certificazione leader a livello mondiale. Il marchio garantisce la conformità alla normativa
europea Uni En Iso 17225-2. Il suo impiego è previsto dall'accordo del Bacino Padano per
quanto concerne i biocombustibili dei generatori di calore con potenza termica nominale
inferiore ai 35 kW. È importante, dunque, controllare che sui sacchi vi sia il marchio ENplus,
ma non solo, anche che sia di prima categoria e cioè classificato A1. In relazione alle sue
caratteristiche chimico-fisiche, infatti, oltre all'A1 esiste un pellet di classe A2 ancora in uso
nelle regioni non comprese nel bacino padano e un pellet industriale di classe B.
Nel 2017, in Europa, l'Italia è stata il maggior consumatore di pellet per uso domestico,
con 3 milione di tonnellate, davanti alla Francia, in crescita di pari passo con l'aumento
delle vendite delle relative caldaie. Per Coop l'incremento è stato per il pellet pari a diverse decine di punti percentuali in un solo anno. Il pellet naturale e certificato ha emissioni
minori fino a dieci volte rispetto alla legna, a meno che al suo interno non finisca del
veleno come la resina industriale. Ma per sua natura il pellet, come previsto dalla normativa europea, deve essere fatto con legno vergine che ha subito unicamente trattamenti
di tipo meccanico, dunque niente scarti di falegnameria verniciati o incollati. Chi opta per
la legna, sa che quella da ardere deve essere stagionata e secca. Meglio perciò acquistarla
l’anno prima per quello dopo, metterla all’esterno in un luogo ben arieggiato e coprirla
ma in modo che non ammuffisca.

Occhio a...
Il marchio da solo non basta
Miniguida alla scelta di un buon pellet

Per essere sicuri che il pellet sia davvero certificato non basta che vi sia il marchio. Quest'ultimo deve essere accompagnato da un numero identificativo dell'azienda, altrimenti non
ha alcuna validità. Il numero è formato da due lettere che indicano il paese di provenienza
(IT per l'Italia) e da tre cifre che identificano: fino a 299 i produttori, oltre 300 gli importatori. Per essere di buona qualità, poi, non è sufficiente come molti credono la distinzione
tra pellet chiaro e pellet scuro (il colore può dipendere dal tipo di essiccatoio). La cosa più
importante è prendere in mano il sacco e vedere quanti residui di pellet sbriciolato ci sono:
se sono molti, il prodotto è di scarsa qualità e ha subito lunghi spostamenti. Informazioni
utili provengono inoltre dall'etichetta. I parametri più importanti sono il residuo di ceneri,
che per avere la certificazione deve essere inferiore a 0,7, il potere calorifero che deve essere
superiore a 4,6 e l'umidità che va mantenuta più bassa del 10%.
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Alcol, impegno
per scelte
responsabili
Parlando con mio figlio adolescente
sento che il tema di un eccessivo
consumo di alcolici è molto presente,
ma se ne parla sempre poco.
Coop cosa fa in proposito?
— Annalisa Serpiani Macerata
RiSpondE
CHIARA FAENZA
Responsabile sostenibilità
e innovazione valori
di Coop Italia
consumo di alcol
continua ad
essere un
importante
problema nel
nostro paese. Per questo
Coop, nel luglio 2017, ha
firmato un protocollo di
intesa tra il Ministero della
Salute, l’Associazione
Nazionale delle Cooperative di
Consumatori (Ancc-Coop) e
Coop Italia nell’ambito delle
azioni volte a promuovere stili
di vita salutari e a prevenire
malattie croniche in attuazione del Programma Guadagnare Salute: l'obiettivo è favorire
la diffusione di una cultura
alimentare fondata sui
principi del vivere sano, della
qualità dei prodotti.
La firma di questo protocollo
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fa seguito a un impegno Coop
partito già diversi anni fa. Dal
1° gennaio 2009, infatti, Coop
nei suoi punti vendita ha interrotto la vendita di alcolici ai
minori di 18 anni, anticipando
la legge che è entrata in vigore
dal dicembre 2012. Inoltre in
coerenza con la politica di trasparenza verso i consumatori,
sull’etichetta delle bevande
alcoliche a marchio Coop (vino
e birra) sono inseriti alcuni
suggerimenti relativi ad un
consumo consapevole e responsabile, quali ad esempio:
- Bevi con moderazione
durante i pasti o in prossimità
di essi
- Non consumare bevande
alcoliche se devi metterti alla
guida o fare uso di macchinari
delicati o pericolosi per te e
per gli altri
- Non bere alcol durante l’attività lavorativa
- Se assumi farmaci evita il
consumo di alcol
- Non bere alcol durante
l’infanzia, l’adolescenza, la
gravidanza e l’allattamento

Aderendo alla campagna Guadagnare Salute, nel 2010 Coop
ha anche deciso di trasmettere
suggerimenti in merito al consumo consapevole e moderato
di alcol tramite cartelli esposti
nei punti vendita.
Guardando più in generale, il
consumo di bevande alcoliche
in Italia, negli ultimi anni sta
decisamente cambiando rispetto agli ultimi decenni e a dirlo
è il Ministero della Salute nella
relazione presentata nel marzo
scorso con un aggiornamento
dei dati epidemiologici sul consumo di bevande alcoliche della
popolazione italiana nel corso
del 2016. Aumenta il consumo occasionale e fuori pasto,
i consumatori più a rischio sono
gli uomini rispetto alle donne,
le fasce di popolazione più a
rischio per entrambi i generi
sono quella dei 16-17enni, che
non dovrebbero consumare
bevande alcoliche e quella dei
“giovani anziani” (65-75 anni);
resta allarmante il fenomeno
del binge drinking (assunzione
di numerose unità alcoliche al
di fuori dei pasti e in un breve
arco di tempo) e aumenta il
consumo di aperitivi, amari e
superalcolici. Si conferma la
tendenza che vede una progressiva riduzione della quota
di consumatori che bevono solo
vino e birra, soprattutto fra i
più giovani e le donne, mentre
aumenta la quota di chi consuma, oltre a vino e birra, anche
aperitivi, amari e superalcolici,
aumento che si registra nei
giovani e giovanissimi, ma in
misura maggiore negli adulti
oltre i 44 anni e negli anziani.
I dati dicono che l’alcol rappresenta in Europa il secondo
fattore di rischio di malattia
e morte prematura dopo il
tabacco. L’alcol è una sostan-

za tossica, potenzialmente
cancerogena e con la capacità
di indurre dipendenza; viene
assorbito prima da stomaco e
intestino, per passare poi nel
sangue e dal sangue al fegato,
che ha il compito di distruggerlo
tramite un enzima chiamato
alcol-deidrogenasi.
Questo meccanismo di difesa
non è completamente efficiente
prima dei 21 anni ed è inefficiente sino ai 16 anni. Dopo i
65 anni si perde gradualmente
la capacità di smaltire l’alcol e,
nel sesso femminile, questo
sistema, a tutte le età, è sempre
la metà rispetto alle capacità
maschili; per questa ragione
alcune persone sono più vulnerabili agli effetti dell’alcol.
Il consumo di bevande alcoliche è responsabile o aumenta
il rischio dell’insorgenza di
numerose patologie: cirrosi
epatica, pancreatite, tumori
maligni e benigni, epilessia,
disfunzioni sessuali, demenza,
ansia, depressione. L’alcol è
inoltre responsabile di molti
danni indiretti dovuti a comportamenti associati a stati
di intossicazione acuta (vedi
infortuni sul lavoro, episodi di
violenza…). Poi ci sono gli incidenti stradali provocati dalla
guida in stato d’ebbrezza che
hanno un peso preponderante
nella mortalità giovanile.
Per questo il consumo di alcol
non dovrebbe mai superare
in un giorno le 2 unità di alcol
(U.A.) per gli uomini di età
superiore a 18 anni, 1 U.A.
per le donne di età superiore
a 18 anni e 1 U.A. per gli ultra
65enni, dove 1 U.A. è pari a
12 grammi di alcol puro, che
corrispondono a 330 ml di birra
a 4,5°, oppure a 125 ml di vino a
12° oppure a 40 ml di superalcolico a 40°.
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consumare informati web & social
Alessandra Farabegoli

docente ed esperta
dI comunIcazIone Web

Donne e tecnologia,
quanti stereotipi
ancora da abbattere
La scarsa rappresentanza femminile in tutti
i contesti legati alle discipline scientifiche
9 ottobre 2018 è l’Ada Lovelace Day, una ricorrenza
dedicata a mettere in evidenza il contributo femminile alla
scienza e alla tecnologia. La celebrazione è nata nel 2009
dall’iniziativa di Suw Charman-Anderson, giornalista
scientifica stanca di frequentare eventi dedicati a IcT, scienza
e innovazione e vedere sul palco relatori tutti o quasi tutti uomini:
un’esperienza frustrante che vivo spesso anch’io nel mondo digital.
Il problema è duplice: da una parte, stereotipi duri a morire fanno sì che
bambine e ragazze siano inconsapevolmente indotte a pensare di essere
meno portate dei loro coetanei maschi verso le discipline matematiche,
scientifiche e tecnologiche (le cosiddette STem). Questa percezione è totalmente infondata nei fatti ma ancora molto solida nell’immmaginario
collettivo: quanti telefilm, spot, video umoristici hanno come protagonisti
dei nerd brufolosi e secchioni e delle ragazzine frivole e un po’ oche? Per
ciascuno di questi, quanti esempi “a ruoli rovesciati” riuscite a contare?
Non è solo questione di role model: le aspettative stesse di famiglie e
mondo della scuola orientano le scelte femminili più verso percorsi di tipo
umanistico e letterario che verso le STem.
Inoltre, se le donne che lavorano nella scienza e nell’IcT sono tuttora
meno degli uomini, fino a poco tempo fa erano praticamente invisibili, a
partire dalla storia della scienza. Quanti di voi sanno che Ada Lovelace è
stata la prima a scrivere algoritmi pensati per far funzionare una macchina calcolatrice (il calcolatore programmabile di Charles Gabbage), quindi
di fatto ha inventato la programmazione? E che è stata una matematica,
Margaret Hamilton, a scrivere i programmi che hanno portato la navicella
Apollo sulla Luna?
Il gender gap tecnico-scientifico rappresenta un problema sia per le
giovani donne, escluse dalle opportunità di un settore che genera sempre
più ricchezza e posti di lavoro, sia per la società nel suo complesso, che non
sfrutta appieno il loro potenziale.
Negli ultimi anni sono nate varie iniziative che incentivano bambine,
ragazze e donne ad avvicinarsi alle discipline STem e a coltivare non solo le
proprie competenze sociali e linguistiche, ma anche quelle analitiche,
matematiche, progettuali; è arrivato anche il momento di abbattere i cliché
opposti, quelli che tengono i maschi lontani dal cosiddetto lavoro di cura,
sia in famiglia che fuori. Una società con meno stereotipi rende migliori
le vite delle persone e permette alle idee di fiorire e svilupparsi: perciò,
buon Ada Lovelace Day a tutti e tutte!

Il
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Gli approfondimenti
GIRL GEEK LIFE - WWW.GIRLGEEKLIFE.COM
È un magazine online indipendente nato
dall’iniziativa delle prime organizzatrici delle
Girl Geek Dinner in Italia; parla di tecnologia,
gadget, internet, con un’attenzione speciale alla
valorizzazione e al coinvolgimento delle ragazze e
delle donne appassionate di tecnologia e digitale.
GIRLS WHO CODE - WWW.GIRLSWHOCODE.COM
Organizzazione non-profit fondata negli USA da
Reshma Saujani con l’obiettivo di abbattere il gender
gap tecnologico, nel giro di pochi anni ha coinvolto
oltre 90.000 ragazze in corsi di programmazione e
informatica. Dall’esperienza è nato il libro omonimo,
che spiega i concetti di base della programmazione
e racconta le storie di molte informatiche di ieri e di
oggi.
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vivere bene cucina
DA OTTOBRE SULLA NOSTRA TAVOLA

Il radicchio
attore
protagonista
Un prodotto che sino a febbraio ci
accompagna con il suo gusto squisito.
Scopriamolo come ingrediente per
condire squisiti primi piatti.
— a cura di Fiorfiore in cucina

Risotto
al radicchio
serve
4 PeRSOne
preparazIone
20 Min.
cottura
50 Min.
360 g di riso Arborio Coop
200 g di radicchio rosso di Treviso Igp
tardivo Fior fiore
20 g di cipolla
60 g di burro
7 cucchiai di Parmigiano Reggiano Dop
30 mesi Fior fiore
250 ml di Amarone della Valpolicella
800 ml di brodo di pollo
sale e pepe
Tritate finemente il radicchio.
Rosolate in metà del burro
la cipolla tritata, versatevi il
radicchio e fatelo appassire.
Sfumate con metà del vino
e cuocete per 10 minuti,
poi regolate di sale e pepe.
Mettete il restante vino
in una casseruola e fatelo
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ridurre a fiamma bassissima
per circa 12 minuti. Tostate il
riso con 10 g di burro, bagnate
con il brodo e procedete la
cottura come per un classico
risotto, mescolando spesso. A
5 minuti dal termine versate
il radicchio stufato e ultimate
la cottura. Mantecate con il
parmigiano grattugiato e il
restante burro. Versate il riso
in una pirofila e irroratelo con
il vino ridotto.
vIno

LiSOn PRaMaGGiORe

Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
riso Arborio Coop
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Cibo è cultura
Gnocchi di zucca
con radicchio
e provola

il condimento. Servite gli
gnocchi con nocciole tagliate
grossolanamente, prezzemolo e provola a scaglie.

serve
4 PeRSOne
preparazIone
30 Min.
cottura
6/8 Min.
per gli gnocchi
500 g di zucca mantovana già pulita
30 g di Parmigiano Reggiano Dop 30
mesi Fior fiore
30 g di semola di grano duro
80 g di farina “00”
1 pizzico di noce moscata
sale e pepe
per il condimento
50 g di nocciole
100 g di scamorza affumicata Coop
2-3 radicchi rossi di Treviso Igp
1 cipollotto
2 fette di pancetta tagliata spessa
prezzemolo
olio d’oliva extravergine
pepe

vIno
“CaSalGUeRRO”
laMBRUScO Di MODena DOP
FiOR FiORe

In una ciotola mescolate la
purea di zucca con il parmigiano grattugiato, la noce
moscata e il sale. Aggiungete
la farina e amalgamate fino a
ottenere un impasto morbido
ma abbastanza sodo da poter
essere modellato. Se necessario aggiungete altra farina.
Formate una palla, rotolatela
su un piano con semola di
grano duro. Prendete dei
pezzi di impasto e arrotolateli
formando dei tubicini di circa
2 cm di diametro. Tagliate gli
gnocchi di 3 cm di lunghezza e schiacciateli con una
forchetta. Distribuiteli su un
canovaccio infarinato.
Tagliate il cipollotto a rondelle e soffriggetele in padella
con 1 cucchiaio di olio e la
pancetta a dadini. Unite il
radicchio tagliato a pezzetti e
cuocete per 3-4 minuti.
Nel frattempo cuocete gli
gnocchi in acqua bollente salata fino a quando verranno a
galla. A questo punto scolateli
e fateli saltare in padella con

Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
scamorza affumicata Coop

Massimo Montanari

docente dI storIa medIevale
e storIa dell’alImentazIone
unIversItÀ dI bologna

L’aglio benefico
nel mortaio

«
Cous cous con
radicchio, zucca
e mandorle
serve
4 PeRSOne
preparazIone
20 Min.
cottura
3 Min.
160 g di cous cous
250 g di zucca già pulita
150 g di lenticchie già lessate o in
barattolo
1 radicchio rossi di Treviso Igp precoce
o 1 radicchio variegato di Castelfranco
Igp Fior fiore
2 cipollotti
2 cucchiai di mandorle a lamelle
2 cucchiai di semi di lino Vivi verde
1 cucchiaino di curcuma grattugiata o
in polvere
prezzemolo
olio d’oliva ev
Condite il cous cous con 2
cucchiai di olio e un pizzico di
sale e lasciatelo insaporire per
10 minuti.
Nel frattempo preparate le verdure. Tagliate la zucca a dadini,
i cipollotti a rondelle e saltateli
in padella con 1 cucchiaio di
olio e 1 cucchiaino di curcuma;
aggiungete le lenticchie, il
radicchio a pezzetti e cuocete
per 2-3 minuti. Aggiustate di
sale e pepe.

Mai si lava el mortaio che non sappia de aglio», ammonisce
un proverbio medievale. Ovvero: quando pesti le erbe, bada
di non dimenticare l’aglio, che lascerà nel mortaio il suo
inconfondibile aroma. Non è solo un suggerimento culinario, legato
al gusto pieno e compiacente che l’aglio conferisce alle vivande:
quando nei proverbi o nei testi antichi si parla di cibo, possiamo
stare certi che si sta parlando anche di salute. L’aglio, in particolare, nella cultura contadina è stato sempre ritenuto una sorta di
farmaco universale, benefico per ogni genere di disturbi. Qualcuno
ha voluto definirlo “l’aspirina del Medioevo”.
Alle “erbe” e alle “radici” (così si chiamavano le piante da orto, a
seconda che la parte commestibile crescesse sopra o sotto il suolo)
si è attribuito per secoli un duplice valore, in funzione della salute
oltre che del nutrimento: anche questo spiega la straordinaria
attenzione riservata agli orti non solo dai contadini ma da chiunque,
cittadini, monaci, signori. Sia in campagna sia in città, ogni casa era
circondata dal suo orto, formidabile dispensa di cibo e di rimedi
terapeutici. Grandi orti sorgevano attorno ai monasteri, e Cassiodoro, nel VI secolo, quando ne fonda uno a Vivarium in Calabria,
raccomanda ai discepoli di curare l’orto da cui potranno trarre
«nutrimento e salute». Il diacono milanese Crispo, richiesto da un
amico di scrivere un trattato di medicina, esordisce con una frase
sorprendente: “così tu vuoi che io faccia di te un ortolano?”
Anche Carlo Magno, quando dispone che negli orti delle aziende
regie sia coltivata una settantina di erbe e radici, elencate a una a
una con puntigliosa precisione, include nella lista molte piante di
prevalente uso medicinale. Ma la distinzione fra cibo e medicina
è sottilissima e quasi non si avverte: ogni cosa serve a nutrire, ad
aromatizzare, e al tempo stesso a fornire sostanze in qualche modo
utili alla salute. Per questo, ancora in proverbio, si dice che «ogni
erba ha la sua virtù»: tutto serve a qualcosa. Sempre che, beninteso, si sappia come utilizzarlo: il segreto è sempre la conoscenza, e
in questa “sapienza delle erbe” la dottrina dei monaci, che trascrivevano e studiavano gli erbari di illustri naturalisti, si incrociava e
interagiva con l’esperienza del mondo contadino, che trasmetteva
di generazione in generazione pratiche d’uso di erbe e radici.
Che l’aglio sia estremamente benefico anche i nutrizionisti di
oggi lo spiegano. Così come spiegano che le sue “virtù” si attivano
solo quando il bulbo viene schiacciato, liberando i suoi preziosi componenti chimici. Che il mortaio (oggi forse diremmo: il mixer) sappia
sempre di aglio è un consiglio quanto mai azzeccato.

continua a pagina 35
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SOLO PER QUESTO MESE, IN ESCLUSIVA PER TE:

*Solo su apparecchi acustici AMP

PICCOLISSIMI - COMODISSIMI - ECONOMICISSIMI
AUDIBEL, solo per i clienti COOP,
offre una confezione di
adatte a qualsiasi marca o modello
di apparecchio acustico, a soli:

*Per maggiori informazioni relative all’offerta e per consultare il regolamento, rivolgersi in filiale.

VIENI A TROVARCI NEL CENTRO ACUSTICO PIÙ VICINO:
• VARESE
• MILANO
• RHO
• COMO

Via Robbioni, 4
Via Plinio, 12
Largo Giuseppe Mazzini, 5
Via Milano, 126

Tel. 03 32 23 16 93
Tel. 02 29 41 81 17
Tel. 02 93 18 22 31
Tel. 03 12 60 793

NON PERDERE QUESTA OCCASIONE

vivere bene cucina
continua da pagina 33

Portate a bollore 350 g di acqua, versatela sul cous cous e
lasciate che si assorba. Quando il cous cous sarà raddoppiato di volume sgranatelo
con una forchetta, versatelo
nella padella con le verdure
e fate insaporire. Servite con
mandorle tostate, semi di
zucca, prezzemolo fresco e un
filo di olio.
vIno SaUviGnOn FRiUli COlli
ORienTali DOc FiOR FiORe
I prodotti Coop indicati per questa ricetta:
Radicchio variegato di Castelfranco
Igp Fior fiore

Lavate e asciugate il radicchio, tagliatelo a striscioline
sottili e conditelo con pepe,
poco sale e 3 cucchiai d’olio
precedentemente emulsionati con 3 cucchiai di aceto
balsamico. Tenete da parte.
Lessate le orecchiette in
abbondante acqua salata,
scolatele al dente in una
terrina, mantecate subito
con il mascarpone, metà del
taleggio tagliato a pezzetti e
metà del radicchio marinato.
Impiattate decorando con il
resto del taleggio, il radicchio,
i gherigli di noce e poco pepe
macinato al momento. Servite subito.
vIno FianO Di avellinO DOcG
FiOR FiORe
Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
Noci di Sorrento Fior fiore

Curcuma Vivi verde

Orecchiette
al radicchio
serve
preparazIone
cottura

4 PeRSOne
15 Min.
10 Min.

320 g di orecchiette
400 g di radicchio rosso di Treviso Igp
180 g di mascarpone
100 g di taleggio
60 g di gherigli di noce
2 rametti di rosmarino
olio d’oliva extravergine
aceto balsamico Fior fiore
sale e pepe

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 ottobre-novembre 2018
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vivere bene viaggi

a cura di Paola Minoliti

IN CALIFORNIA TRA OTTIMI VINI E BUON CIBO

Cin cin
a San Francisco
San Francisco skyline con Bay Bridge

La proposta Robintur
Il tour “Eat Local”
in California
Ed ecco la proposta Robintur per chi ha voglia
di andare a scoprire la California seguendo le
tracce descritte in queste pagine.
Il prezzo per questo itinerario di una settimana in California parte da € 1.199 a persona in
doppia per partenze 2019. La quota comprende:
1 notte a San Francisco, 1 notte a Bodega Bay,
1 notte a Napa, 2 notti a Oakland, 1 notte a San
Francisco tutto in solo pernottamento in hotel
cat. turistica superiore - noleggio auto cat. B
compact 2/4 porte completa + navigatore, presa
e rilascio a San Francisco.
Volo intercontinentale con classe economica
dall’Italia.
La quota non comprende: tasse aeroportuali,
pasti, assicurazione, quote di gestione pratica
e tutto quanto non espressamente specificato
come incluso.
Per maggiori informazioni/preventivi potete
rivolgervi nelle agenzie Robintur / Viaggi Coop.
www.robintur.it.
Per i soci Coop è previsto l’omaggio del
CityPass di San Francisco. Il CityPass dà
accesso illimitato ai mezzi pubblici di trasporto
della città per tre giorni (compreso il famoso
tram storico) e include l’entrata alla California
Academy of Science, una crociera nella baia,
l’ingresso all’Aquarium of the Bay e una visita
a scelta tra l’Exploratorium e il San Francisco
Museum of Modern Art.
Per maggiori informazioni:
https://it.citypass.com/san-francisco
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Da “Frisco” a Berkeley, da Oakland a Sonoma e fino
alla Napa Valley. L’autunno può essere la stagione
migliore per venire a scoprire cosa ha da offrire
questa terra: tra cantine e vini, ma anche
col museo dedicato a Snoopy e ai Peanuts

Napa Valley

l rosso scuro degli
acini maturi e la luce
calda sulle colline di
vitigni, che sfumano
dal verde, all’oro, al
bruno. Il profumo del mosto che si
mescola con l’aria fresca e salata
dell’Oceano. Ed un brindisi a due
passi dalla fattoria dove scriveva
Jack London o assaggiando tapas

I

gourmet sulla Baia di San Francisco. Non solo in Italia, ma anche in
California il nettare degli dei dà il
suo meglio in autunno: ottobre e
novembre sono i mesi perfetti per
visitare la San Francisco Bay Area,
divenuta la mecca di un nuovo
turismo legato ai celebri vini
californiani ed al buon cibo.
Tra “Frisco”, Oakland, Berkley,
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in collaborazione con

Sonoma e la Napa Valley, infatti, il
culto del vino e delle materie prime,
dei prodotti a chilometro zero, dei
mercatini del cibo slow food e della
buona tavola sono divenute il fulcro
di una California diversa e che ha
molto da offrire. Dove una settimana o dieci giorni di viaggio regalano
un’esperienza sorprendente, che
sposa enogastronomia, natura,
cultura.
Nella grande Baia di San Francisco sfociano per gettarsi nell’Oceano alcuni dei grandi fiumi californiani, creando un “intarsio” unico di
acqua, terra, clima e vegetazione.
Per dedicare almeno due o tre giorni
a San Francisco si può fare base a
Oakland, che dista appena 15 minuti
in treno ed è collegata anche da un
efficiente servizio di ferry-boat:
un ottimo punto di partenza per
gli itinerari della Baia. Qui si va alla
scoperta dei pregiati vini californiani con degustazioni e spiegazioni
a cura dei produttori, da soli o con
itinerari a piedi o in biciletta nei percorsi vinicoli dell’Oakland Urban
Wine Trail e dell’East Bay Winery
Bicile Tours. Nella East Bay infatti si
miscela e imbottiglia anche in piena
città, in vecchi depositi e magazzini carichi di fascino; Oakland e
le vicine Berkeley, Emeryville e
Alameda offrono più di 20 cantine.
A Oakland si va alla scoperta dei
prodotti locali in mercati come il
Grand Lake Farmers Market e
dai ristoranti dei grandi chef che qui
offrono reinterpretazioni gourmet
della cucina americana e internazionale all’insegna di ingredienti freschissimi, biologici e del territorio.
Gli appassionati possono deliziarsi
anche con tour guidati con focus su
cibo, cultura e storia locale.
A circa un’ora di viaggio in auto a
Nord dal Golden Gate Bridge di San
Francisco, invece, nella Sonoma
Valley ci sono oltre 400 cantine,
disseminate in una regione collinare
affacciata sulla costa del Pacifico,
dove godere lo spettacolo di grandi
foreste e parchi naturali. A Napa
e Sonoma si può essere ospiti in
vere e proprie feste prima o dopo
Consumatori ottobre-novembre 2018

la spremitura, con musica, balli e la
possibilità di unirsi alla vendemmia
ed alla pigiatura con i piedi, scegliendo tra lussuose cantine, vecchi
castelli o fattorie.
Non c’è che l’imbarazzo della
scelta, tra centinaia di produttori, spesso in vetta alle classifiche
mondiali, e ristoranti “stellati”. Per
visitarne alcune si può anche salire
sul “treno del vino”, con autentiche carrozze vintage in partenza da
Napa per un tour con degustazioni
di qualche ora o di un giorno intero.
Tra le tappe culturali, a Santa
Rosa, della Sonoma County, si trova
il museo di Charles M. Schulz, il
creatore dei Peanuts, che espone
quasi 7.000 disegni originali, lo studio dell’artista e la celebre casetta di
Snoopy. Mentre nella Valley of the
Moon, a poco più di un’ora da San
Francisco, merita una giornata il
Jack London State Historic Park,
un’area naturale che racchiude
la fattoria modello dove il grande
scrittore coltivava con tecniche
ecosostenibili. Oltre al cottage dove
London ha scritto e vissuto, e dove
morì, si possono ammirare edifici
e una cantina del 19esimo secolo e
32 ettari di natura incontaminata;
assistere a letture tratte dai suoi
libri e partecipare a passeggiate nei
luoghi che hanno ispirato l’autore di
“Zanna Bianca”.
Chi invece vuole scoprire la costa
californiana può percorrere la
Highway 1, affacciata sull’Oceano
Pacifico e considerata la più sensazionale dello Stato, in direzione di
Bodega Bay. La strada si snoda su
panorami mozzafiato e una natura
selvaggia, con parchi naturali,
boschi di sequoie giganti, grandi
spiagge e scogliere a picco, dove
imbattersi in singolari compagni di
viaggio: i leoni marini e le balene.
Proprio nella piccola Bodega Bay è
stato girato uno dei capolavori di
Alfred Hitchcock, “Gli uccelli”; è
ancora possibile visitare i luoghi del
film come il ristorante, dove farsi
servire granchi e gamberi freschissimi o acquistarli, in scatola, nella
vicina fabbrica ittica.

A Fico ottobre
è il mese della birra
e dei mastri birrai
Negli ultimi anni anche in Italia è cresciuta la
passione per la birra - bianca o rossa, chiara,
scura, cruda, aromatica – con il “rinascimento”
dei birrifici artigianali e la scoperta dei mastri
birrai del Belpaese. Ottobre è il suo mese per
eccellenza, tanto che Fico Eataly World – il parco
del cibo più grande del mondo – lo dedica interamente a questa bevanda antica, sorprendente e
intramontabile.
Nel parco di Bologna ogni weekend sarà
possibile conoscere e assaggiare centinaia di
birre speciali e artigianali, scoprire nuovi sapori
e abbinamenti tra le birre e i migliori prosciutti e
formaggi della nostra tradizione, con degustazioni, festival, concorsi e show.
Tra gli “ingredienti” degli eventi del mese, anche
i tartufi, i formaggi (il 13 ottobre è in programma
l’Italian Cheese Awards, gli Oscar del formaggio),
il peperoncino (con la sfida tra i mangiatori più
impavidi).
A novembre, Fico festeggerà il primo anno di
vita, proponendo una serie di appuntamenti
dedicati alla cucina ed ai grandi chef, mentre già
da fine mese e per tutto dicembre sono in arrivo i
Mercatini di Natale.
L’ingresso è gratuito, il programma completo
degli eventi di Fico Eataly World è sempre
aggiornato su www.eatalyworld.it.
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PER TE CON SCONTI
SUPER
CONCORSO

Approfitta subito di queste vantaggiose
offerte per regalarti e per regalare a
chi piace a te un anno in compagnia
delle riviste più belle, più lette, più famose.
IN PIÙ partecipi al Super Concorso
ABBONATO PREMIATO!

2°

3°

PREMIO

PREMIO

1°

PREMIO
Da spendere
per il viaggio
dei tuoi sogni!
DAL 4°
Reflex
AL 10°
Nikon
D3400 PREMIO
+ obiettivo
NIKKOR 18-55mm

Volkswagen Golf 1.0 TSI BlueMotion
Technology Trendline 63 kW/85 CV man

Smartphone
Samsung
Galaxy S9

Dati riferiti a Golf 1.0 TSI BlueMotion Technology Trendline 63 kW/85CV man. Valori massimi: consumo di carburante ciclo comb. 4,8 l/100 km - CO2 108 g/km. I valori indicativi
relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 sono rilevati in base al Regolamento CE n. 692/2008 ed al Regolamento UE 2017/1151, e seguenti modifiche ed
integrazioni, nel caso in cui le vetture siano omologate con il metodo WLTP. Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. È disponibile gratuitamente
presso ogni concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

ABBINATA

CONOSCERE

Cod.

336

Cod.

ABBINATA

171

VIP

Cod.

ABBINATA

091

ATTUALITÀ

Cod.

ABBINATA

730

MOTORI

51 numeri di Panorama*
+ 12 numeri di Focus*
2 riviste solo SCONTO

49 numeri di Vanity Fair*
+ 11 numeri di Glamour*
2 riviste solo SCONTO

51 numeri di Panorama*
+ 52 n. di TV Sorrisi e Canzoni*
2 riviste solo SCONTO

12 numeri di Quattroruote*
+ 12 numeri di Dueruote*
2 riviste solo SCONTO

invece di € 199,80

invece di € 150,60

invece di € 231,00

invece di € 102,00

€ 49,90

75

RISPARMIO DI € 149,90

Cod.

ABBINATA

443

SAPERE

€ 39,90

74

RISPARMIO DI € 110,70

Cod.

ABBINATA

547

FAMIGLIA

74

€ 59,90

RISPARMIO DI € 171,10
NOVITÀ ABBINATA

TOPOLINO

Cod.

409

€ 62,20

39

RISPARMIO DI € 39,80

Cod.

ABBINATA

153

ELEGANZA

12 numeri di Focus*
+ 12 numeri di Focus Junior*
2 riviste solo SCONTO

52 numeri di Topolino*
+ 52 n. di TV Sorrisi e Canzoni*
2 riviste solo SCONTO

26 numeri di Topolino*
+ 12 n. di Topolino Junior
2 riviste solo SCONTO

12 numeri di Marie Claire*
+ 10 n. di Marie Claire Maison*
2 riviste solo SCONTO

invece di € 88,80

invece di € 218,40

invece di € 117,00

invece di € 81,00

€ 49,90

44

RISPARMIO DI € 38,90
NOVITÀ ABBINATA

CUCINANDO

Cod.

761

€ 89,00

59

RISPARMIO DI € 129,40
NOVITÀ ABBINATA

CREATIVITÀ

Cod.

889

€ 59,00

50

RISPARMIO DI € 58,00

Cod.

ABBINATA

016

IDEE

12 numeri di Giallo Zafferano*
+ 12 n. di Cucina Moderna*
2 riviste solo SCONTO

12 n. di Casa Facile*
+ 12 n. di Cucina Moderna*
2 riviste solo SCONTO

52 n. di Donna Moderna*
+ 12 n. di Cucina Moderna*
2 riviste solo SCONTO

invece di € 36,00

invece di € 199,80

invece di € 96,00

€ 19,90

45

RISPARMIO DI € 16,10

€ 19,90

51

RISPARMIO DI € 20,90

* Versione Digitale Inclusa

€ 39,90

58

RISPARMIO DI € 56,10

€ 24,90

69

RISPARMIO DI € 56,10

Cod.

ABBINATA

GUSTO E BENESSERE 901

12 numeri di Giallo Zafferano*
+ 52 numeri di Starbene*
2 riviste solo SCONTO

€ 39,90

invece di € 96,00

58

RISPARMIO DI € 56,10

Abbonamento 5 giorni su 7 con allegati infrasettimanali

SCEGLI E ABBONATI ADESSO!
Telefona al
identificandoti come
Socio Coop

800 141211

Da lunedì
a venerdì
dalle ore 9.00
alle ore 19.00

MA SE HAI FRETTA VAI SUL SITO:

EDITORE

Tutti i prezzi sono IVA inclusa. Lo sconto è computato sul prezzo di copertina al lordo di offerte promozionali edicola. La presente offerta, in conformità
con l’art.45 e ss. del codice del consumo, è formulata da Press-di Abbonamenti S.p.A. Puoi recedere entro 14 giorni dalla ricezione del primo numero.
Per maggiori informazioni visita www.abbonamenti.it/cga
Con l’abbonamento alla rivista Famiglia Cristiana c’è anche un simpatico regalo per te! Collegati e scoprilo su: www.abbonamenti.it/regalisanpaolo

RIVISTE

Le immagini presentate s’intendono puramente indicative e non costituiscono vincolo per colori, modelli, etc.

fino all’

Cod.
813
272
857
879
787
896
129
050
577
006
920
056
880
141
802
740
291
292
062
579
981
461
948
257
949
462
260
400
894
289
009
884
290
516
273
002
701
714
717
128
025
040
930
757
619
819
620
298
301
788
734
735
615
874
810
490
030
483
733
662
478
199
816
783
830
055
300
903
754
127
659
624
626
519
402
674
489
477
434
408
454
440
480
007
425

Prezzo
Copie Prezzo
Intero SCONTO Netto
Abitare*
10 € 100,00 55% € 44,90
AD*
11 € 55,00 50% € 27,70
Amadeus (+ 24 CD) NOVITÀ 12 € 132,00 35% € 86,00
Amica*
11 € 44,00 55% € 19,90
Archeo NOVITÀ
12 € 70,80 32% € 48,00
Casa Facile*
12 € 22,80 35% € 14,90
Casabella*
11 € 132,00 47% € 69,90
Chi*
51 € 102,00 62% € 39,00
Ciak*
12 € 54,00 56% € 23,90
Confidenze
52 € 83,20 63% € 30,90
Corriere della Sera*
257 € 421,50 24% € 319,00
Cosmopolitan*
12 € 26,40 55% € 11,90
Cucina Moderna*
12 € 18,00 34% € 11,90
Donna Moderna*
52 € 78,00 55% € 35,00
Dove*
11 € 64,90 62% € 24,90
Dueruote*
12 € 42,00 40% € 25,20
Elle*
12 € 36,00 65% € 12,60
Elle Decor*
10 € 45,00 56% € 19,90
Famiglia Cristiana + regalo 52 € 104,00 11% € 92,90
Focus*
12 € 46,80 36% € 29,90
Focus D&R
4 € 19,60 29% € 13,90
Focus Extra
4 € 23,60 37% € 14,90
Focus Junior*
12 € 42,00 41% € 24,90
Focus Pico
12 € 42,00 34% € 27,90
Focus Scuola NOVITÀ
10 € 69,00 28% € 49,90
Focus Storia*
12 € 58,80 49% € 29,90
Focus Storia Wars
4 € 27,60 28% € 19,90
Focus Wild
12 € 42,00 34% € 27,90
NOVITÀ
Forbes*
12 € 46,80 57% € 19,90
Gente*
52 € 104,00 66% € 34,90
Giallo Mondadori
12 € 70,80 55% € 32,00
Giallo Zafferano*
12 € 18,00 34% € 11,90
Gioia!*
50 € 90,00 73% € 23,90
Glamour*
11 € 33,00 64% € 11,90
GQ*
10 € 30,00 34% € 19,90
Grazia*
51 € 91,80 79% € 19,50
Icon*
8 € 28,00 29% € 19,90
Icon Design*
10 € 45,00 45% € 24,90
Internazionale*
50 € 200,00 53% € 95,00
Interni + Guida + 3 Annual*
10 € 88,00 38% € 55,00
Intimità
52 € 83,20 42% € 48,50
La Cucina Italiana*
12 € 48,00 50% € 23,90
La Gazzetta dello Sport*
257 € 385,50 17% € 319,00
L’Espresso
52 € 156,00 62% € 59,00
L’Informatore Agrario*
44 € 154,00 42% € 90,00
Living*
10 € 50,00 60% € 19,90
MAD (Macchine Agricole Domani)* 10 € 65,00 18% € 53,00
Marie Claire*
12 € 42,00 70% € 12,50
Marie Claire Maison*
10 € 39,00 64% € 14,00
Medioevo NOVITÀ
12 € 70,80 32% € 48,00
Meridiani*
6 € 37,20 36% € 23,90
Meridiani Montagne + cartine 6 € 45,00 39% € 27,40
National Geographic
12 € 58,80 42% € 34,00
National Geo Kids
6 € 23,40 19% € 18,90
Oggi*
52 € 104,00 62% € 39,90
OK Salute e Benessere
12 € 34,80 32% € 23,80
Panorama*
51 € 153,00 80% € 29,90
PC Professionale*
12 € 82,80 64% € 29,90
Quattroruote*
12 € 60,00 34% € 39,90
Quattro Zampe*
12 € 58,80 42% € 34,00
Rolling Stone
12 € 46,80 38% € 28,90
Sale & Pepe*
12 € 42,00 45% € 22,90
Sano & Leggero*
12 € 34,80 43% € 19,90
Speak Up NOVITÀ
12 € 82,80 40% € 49,50
Starbene*
52 € 78,00 62% € 29,90
Storica National Geographic 12 € 59,40 40% € 35,50
Tu Style*
51 € 51,00 33% € 34,00
TV Sorrisi e Canzoni*
52 € 78,00 55% € 35,00
Vanity Fair*
49 € 117,60 70% € 34,90
VilleGiardini*
12 € 60,00 42% € 34,90
Ville&Casali*
12 € 58,80 47% € 31,00
Vita in Campagna*
11 € 53,90 11% € 48,00
Vita in Campagna*+Vivere la Casa in Campagna* 11+4 € 69,90 20% € 56,00
Vogue Italia*
12 € 60,00 67% € 19,90
Art Attack Magazine
12 € 46,80 25% € 34,90
Disney A Punto Croce
4 € 18,00
6% € 16,90
Disney Princess
12 € 46,80 36% € 29,90
Frozen
12 € 46,80 30% € 32,90
I Grandi Classici Disney
12 € 58,80 27% € 42,90
I Classici Disney
12 € 38,40 22% € 29,90
Paperinik
12 € 46,80 30% € 32,90
Paperino
12 € 38,40 22% € 29,90
Pixar Cars
12 € 46,80 30% € 32,90
Topolino* + Gadget
52 € 140,40 45% € 76,90
Topolino Junior NOVITÀ
12 € 46,80 30% € 32,90

NOME RIVISTA

www.abbonamenti.it/socicoop

“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

Le magie dell’animazione Pixar

Dentro ai sogni di Magritte
Una mostra multimediale
dedicata a uno dei protagonisti del surrealismo
come René Magritte. Un
pittore che grazie ai suoi
giochi di luci ed ombre,
alle sue figure evocate
era capace di insinuare
dubbi sul reale ed evocare l’ignoto, proprio perché, come diceva lui stesso “il significato delle mente è sconosciuto”.
L’arte di Magritte, in questa esposizione milanese, sarà al
centro di in un percorso espositivo che punta sulle nuove tecnologie e sulle ricostruzioni virtuali ad alta definizione: sarà
un’esperienza immersiva nell’arte del maestro belga con 160
immagini che circonderanno i visitatori per illustrare le sue
opere dagli esordi fino agli ultimi capolavori, ripercorrendo le
tappe del suo percorso artistico. Dagli uomini in bombetta che
galleggiano nel cielo delle città, alla famosa pipa che non è una
pipa.
Inoltre sono previsti il Selfie Mirror: una sala in cui il pubblico
può interagire con le opere dell’artista e condividere la sua
esperienza sui social e un’installazione interattiva dedicata ai
bambini.

Inside Magritte

MilanO, FaBBRica Del vaPORe
dal 9 ottobre 2018 al 10 febbraIo 2019
Ingresso: 14 euro - sconto socI coop 12 euro
WWW.fabbrIcadelvapore.org

Da Toy Story, il primo film completamente “animato” al computer, al più recente Coco, passando per Monsters & Co. e poi
ancora Alla ricerca di Nemo, Cars e Inside Out, solo per citarne
alcuni. Ciò che accomuna tutti questi titoli è che sono tutti film
d’animazione firmati dalla Pixar, celebre casa di produzione nata
in California nel 1986. E proprio a scoprire i segreti di questa
combinazione tra arte e tecnologia che ha affascinato adulti
e bambini è dedicata una mostra che fa scoprire come questi
incredibili film siano il frutto del lavoro di una squadra di creativi
e registi di fama mondiale che utilizza i tradizionali strumenti
come il disegno, i colori a tempera, i pastelli e la scultura insieme
a quelli dei digital media più all’avanguardia.
Con oltre 400 opere tra disegni, sculture, bozzetti, collage e storyboard, e una ricchissima selezione di materiali video, la mostra è
un vero e proprio viaggio nell’universo creativo Pixar. Il percorso
espositivo propone una chiave di lettura basata sui concetti di
Personaggio, Storia e Mondo, tre elementi fondamentali per
realizzare un grande film. Il tutto arricchito da due installazioni
spettacolari, l’Artscape e lo Zoetrope, che con la tecnologia digitale ricreano l’emozione e la magia dell’animazione.

Pixar. 30 anni di animazione
ROMa, PalaZZO Delle eSPOSiZiOni
dal 9 ottobre 2018 al 20 gennaIo 2019
Ingresso: 12 euro
WWW.palazzoesposIzIonI.It

Italiani
brava gente
Massimo Cirri
Filippo Solibello

conduttorI radIofonIcI
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Oltre le bici: sfrecceremo
col monopattino

L

e biciclette condivise ci sono piaciute da
subito. Le avevamo viste a Parigi, il servizio si chiamava Vélib’ e stava per Velo
(bici) e liberté. Era il 2007 ed era una grande
novità: prendi una bicicletta, paghi poco, pedali sulla Senna, la lasci su un’altra rastrelliera. Quando ti serve ne prendi un’altra. Abbiamo esultato quando l’anno dopo il modello è
arrivato a Milano. Si chiama Bikemi, si prepara
a festeggiare 10 anni di successi: adesso ha

4.650 biciclette in 283 stazioni e Milano è
diventata una città migliore, per traffico e
qualità della vita, anche grazie a questa invenzione. Abbiamo fatto il tifo quando è arrivato
il car-sharing, l’auto in condivisione. All’inizio
eravamo perplessi. Ci sembrava impossibile
che il bene più prezioso per l’Homo Sapiens,
l’automobile, il simbolo stesso del possesso e
dell’individuo, potesse essere collettivizzato.
Nemmeno Karl Marx era arrivato a pensarlo,

Consumatori ottobre-novembre 2018

vivere bene libri

a cura di librerie.coop

Il libro del mese

Novità sullo scaffale

caRlO lUcaRelli

Khaled hosseInI

Peccato mortale

eInaudI ed., 248 pagIne, 17.50 € (socI coop 14.88 €)

n

c a rta

so

op

co

-15%
cio

co

L’Italia tra il 25 luglio e l’8 settembre del 1943 sta vivendo un periodo strano. Senza più il fascismo con
i tedeschi in casa. Nel caos di quei giorni De Luca,
commissario della polizia criminale di Bologna, si
trova a indagare su un corpo senza testa. Sembra
subito un caso semplice, senza troppe implicazioni:
un lavoro da cane da caccia seguendo gli indizi fino
al colpevole. Tuttavia si dimostra molto più complicato, perché la vicenda assume presto risvolti
politici che, date le circostanze, diventano molto
pericolosi. Comunque sia il caso, per De Luca, va
risolto. Anche a costo di accettare un compromesso.

Il consiglio del libraio
TiM MaRSHall

I muri che dividono il mondo
garzantI edItore, 288 pagIne, 19 €

Siamo tornati a costruire muri. Sono infatti oltre
6.000 i chilometri di barriere innalzati nel mondo
negli ultimi dieci anni. Le nazioni europee avranno
ben presto più sbarramenti ai loro confini di quanti
non ce ne fossero durante la guerra fredda. Appassionante reportage e accorata denuncia, questo libro
è una preziosa bussola per comprendere le ragioni
storiche di quello che sta accadendo. Dall’autore de
Le 10 mappe che spiegano il mondo.

ma è stato un successo. Da lì in poi nella
mobilità condivisa è venuta giù una valanga di
innovazione: il motorino-sharing, anche nella
versione elettrica, e le bici elettriche, quelle
che ti permettono di attraversare la città
come fossi Vincenzo Nibali e la temibile salita
dei Bastioni di Porta Venezia a Milano la fai ad
occhi chiusi e arrivi al lavoro neanche sudato.
Poi, ultime arrivate, le bici condivise a flusso
libero: le cerchi con un’app del telefonino, pedali
e le molli dove ti pare, meglio se con garbo ed
educazione. Sembrava la fine della storia: difficile pensare a qualcos’altro da condividere per
spostarsi in città. Poi è arrivato lui, il monopattino elettrico. L’esatta definizione è monopattino elettrico sharing in free-floating. Chi lo ha
provato dice che è entusiasmante, l’oggetto

Consumatori ottobre-novembre 2018

Preghiere del mare
sem edItore
56 pagIne, 15 €

Questa lettera, scritta da un padre a
suo figlio, è un grande atto d’amore e
nelle parole che la compongono c’è la
vita. Impossibile non riconoscersi, non
pensare che al posto di quel padre e
quel bambino potremmo esserci noi.
angela lombardo

La vita dolce

de agostInI edItore
192 pagIne, 15 €

15 esercizi epicurei per la vita di oggi. I
segreti della gioia di vivere raccontati
attraverso incursioni nei testi classici
e nelle perle di saggezza quotidiana
della tradizione mediterranea.
tIto faracI & sIo

Il pesce di lana e altre storie...
feltrInellI edItore
138 pagIne, 15 €

Lasciatevi guidare da questo libro
alla scoperta dell’autrice americana
che inventò i fumetti. Un’autrice
dimenticata (forse mai esistita) la
cui storia torna finalmente alla luce.

definitivo per spostarsi in città.
Legambiente scrive che è l’ideale per gli
spostamenti tra i 3 e i 5 km in maniera rapida ed
efficiente, ”mobilità elettrica di piccola taglia”.
Si vedono da tempo in molte città degli Stati
Uniti: a Washington, intorno alla Casa Bianca,
il corteo di auto blindate di Donald Trump
adesso viene superato da decine di monopattini elettrici che sfrecciano veloci. In Europa è
a Parigi, Berlino, Francoforte, Zurigo, Madrid e
Valencia. Torino e Milano stanno facendo a gara
per essere le prime ad averlo da noi.
Dal punto di vista tecnico sono mezzi
sbalorditivi: hanno quasi quaranta chilometri di autonomia, il solito funzionamento con
la app, lo sbloccaggio con la fotocamera del
telefonino e poi una velocità di punta che

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

arriva a 34 km/h. Probabilmente verranno
limitati nella velocità massima per essere
usati nei centri storici. Il bando di gara del
Comune di Milano chiede agli operatori una
flotta di minimo 75 unità, un servizio attivo
365 giorni l’anno, 24 ore su 24, e per un
tempo non inferiore ai 24 mesi. A Torino, nel
centro storico, se ne sperimenteranno 300,
disponibili dall’alba al tramonto e ricaricati
di notte. Con la possibilità di portarseli a
casa e ricaricarli lì, in cambio di uno sconto
sul noleggio. Da decidere se potranno viaggiare sui marciapiedi o solo sulle ciclabili.
Dibattito anche sull’età minima: solo per
i maggiorenni, come a Parigi, o per tutti?
Ma conta l’età? Chiunque, quando sale sul
monopattino, ridiventa bambino.
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vivere bene musica
● da dimenticare - ● ● sufficiente - ● ● ● buono - ● ● ● ● ottimo - ● ● ● ● ● capolavoro

Da sentire

Il contest

Tom Yorke “ritrova” Suspiria

Coop for words
premiati i vincitori

Tom Yorke, chitarrista dei Radiohead si confronta con le musiche da film componendo la colonna sonora del remake del classico horror di Dario Argento del 1977,
ora diretto da Luca Guadagnino. Suoni fluidi, evocativi, che ricostruiscono alla
perfezione l’atmosfera della Berlino di fine anni 70, surreale gotica, nella quale la
pellicola è ambientata. Un album di musica narrativa, meno effettistica di quella
originale dei Goblin, con molte ballate con piano e voce, alternate a un ampio uso
dei sintetizzatori modulari, che rievocano il
rumore di fondo che accompagna la storia, specie quando si mescolano con le partiture della
London Contemporary Orchestra.
TOM YORKe

Suspiria. Music for the Luca
Guadagnino Film

xl
Il nostro giudizio: ● ● ● ●
Se ti piace ascolta: Goblin, Radiohead

Il rock si fa
fiabesco

Di ritorno
dagli anni ‘80

I sogni disco
di Don Carlos

Interpreti del versante più
oscuro e malinconico del
rock, sin dai loro esordi
nei primi anni ‘80, i Dea
Can Dance hanno sempre
subito la fascinazione del
folk, delle sue radici tra
terra e spiritualità. Una
passione che ha generato
i suoni fiabeschi e world
di questo album che si
muove tra miti lontani e
leggende tribali.
Dead Can Dance

NicoNote è il nome d’arte
di Nicoletta Magalotti,
attrice, musicista sperimentale, ma soprattutto
cantante a metà anni
‘80 con i Violet Eves, una
band che diede forma
melodica alle tensione del
rock “dopo il punk”. Questo disco contiene le loro
composizioni più belle
nuovamente registrate e
interpretate.
niconote

“Alone” è un disco del ‘91
che ha generato la scena,
“dream house”, fatta di
suoni sognanti, cristallini,
che utilizzavano l’elettronica per raccontare tramonti sul mare e spiagge
come pista da ballo. Questo
album raccoglie le canzoni
del suo autore, l’italiano
Don Carlos, diventato celebre dj internazionale.
vari

Dionysus

Deja V.

Pias
Il nostro giudizio: ● ● ●
Se ti piace ascolta: Cocteau
Twins, Clock DVA
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mat
Il nostro giudizio: ● ● ●
Se ti piace ascolta:
Violet Eves, Sade

Don Carlos presents
Paradise House

irma
Il nostro giudizio: ● ● ●
Se ti piace ascolta: The Orb,
Plaid

Cristiano Godano,
Beatrice Antolini,
Paolo Benvegnù,
Ice One, Skiantos,
Colombre.
Sono nomi da cast di
un grande pop festival, sono gli artisti
che, nel corso degli
anni, hanno composto le musiche originali per la sezione musica di Coop for Words, il
contest per cercare i nuovi talenti della scrittura
in Italia, promosso da Coop Alleanza 3.0, Coop
Lombardia, Coop Reno e Unicoop Firenze.
Una manifestazione unica in Italia, che può
vantare un comitato d’onore del quale fanno
parte personalità come Michele Serra e Carlo Lucarelli, e giurati come la scrittrice Simona Vinci
e il poeta Guido Catalano. I vincitori sono stati
svelati domenica 9 settembre, a Palazzo Soardi
di Mantova nell’ambito del Festivaletteratura.
Quest’anno sono state presentate 533 opere
da 436 autori. 50 le opere finaliste, selezionate
dalla giuria tecnica e dal voto online della giuria
popolare, ma alla fine un solo vincitore per
sezione.
Enrico Garattoni con “Stati solletico” si aggiudica la sezione “Canzone d’autore”, il suo testo
è stato scritto sulla base originale realizzata e
registrata da Colombre, la canzone verrà incisa
e inoltre potrà partecipare al prossimo Mei, il
Meeting delle etichette indipendenti di Faenza.
Tommaso Carpedoni con il podcast “La non-lei”
vince la sezione “Chi ben comincia”, a lui una
borsa di studio per partecipare a uno dei corsi di
Bottega Finzioni, la scuola di scrittura di Carlo Lucarelli. Premio analogo anche per Alessia Bettin
che con “Esperimenti di fuga” scrive la migliore
poesia, e Andrea Zancarano che si classifica
al primo posto della sezione “I racconti dello
scontrino” con “Girini”. Francesco Carrubba con
“Coppia resta per 24 ore nel posteggio del supermarket: era solo amore” conquista infine il primo
premio della sezione “Una storia di cronaca”: avrà
l’onore di vedere pubblicato il proprio articolo su
“QN – Quotidiano nazionale” e sarà ospite per un
giorno della redazione. I primi tre classificati di
ogni sezione parteciperanno alla rassegna “Ad
alta voce”, a Ferrara, dal 25 al 27 ottobre.
Consumatori ottobre-novembre 2018

a cura di Pierfrancesco Pacoda

L’intervista
Francesco Motta
Due album due Premi Tenco, Miglior disco d’esordio per il suo “La
fine dei vent’anni”, miglior lavoro dell’anno per il secondo “Vivere
morire”. Riconoscimenti che testimoniano la creatività di Francesco Motta, esponente molto amato della nuova canzone d’autore
italiana, che questo mese ci ha raccontato i suoi consumi culturali
Francesco, quali film e serie ti hanno più affascinato di
recente?
Non essere cattivo, l’ultimo lavoro di un regista libero e troppo
a lungo dimenticato, Claudio Caligari. “In principio fu Amore
Tossico”, film cult di cui “Non essere cattivo” è prosecuzione ed
evoluzione. Risultato, un film che è un pugno al cuore, sa essere
crudele, ma nasconde speranza.
Utopia, serie tv ideata da Dennis Kelly. Le serie tv sono diventate a tutti gli effetti dei capolavori del cinema moderno, a mio
parere soprattutto quelle britanniche. Questa in particolare è fra
le mie preferite: un thriller cospirativo da vedere assolutamente.
Bodys,ong di Simon Pummell. Un docu-film sulla storia dell’umanità: utilizzando esclusivamente immagini di repertorio,
questo film è riuscito a trascinarmi e a stimolarmi nella scrittura
in un modo incredibile.
E i libri? Cosa hai letto di recente?
Peter Pan nei giardini di Kensington. Peter e Wendy, di
James M. Barrie La vera storia di Peter Pan è molto differente
dall’idea che ci siamo fatti dai cartoni animati che abbiamo visto
quando eravamo bambini. Riscoprirla è stato bellissimo. Una
storia incredibilmente dark.
Silenzio, di John Cage. Un libro basato sulla ricerca di una delle
persone più influenti della musica contemporanea. Centrale nel
testo è l’approfondimento dell’ opera 4’33 composta da Cage nel
1952, in cui lo spartito dà istruzione all’esecutore di non suonare

per l’intera durata del brano nei tre movimenti.
Vista con granello di sabbia, di Wisława Szymborska. Una
selezione di poesie che ripercorre l’opera della poetessa polacca,
Premio Nobel nel 1996. Le sue poesie hanno una grande forza:
la semplicità linguistica, l’utilizzo dell’ironia e del paradosso
le rendono piacevolmente leggibili, nonostante trattino temi
esistenziali e filosofici, anche da un pubblico non avvezzo alla
lettura, come me.
Poi naturalmente, c’è la musica...
Il primo dei dischi che consiglio ai lettori di Consumatori è 1984
di Salmo. Questo disco è riuscito ad avvicinarmi ad un mondo
musicale apparentemente distante dal mio, ma che in realtà ha
moltissimi punti in comune.
Poi Clandestino di Manu Chao. Fra i dischi migliori degli ultimi
20 anni. Un immaginario unico, grazie alle suggestioni di questo
album mi sono avvicinato alla musica africana.
Infine Gainsbourg Percussion di Serge Gainsbourg. Ho scoperto Gainsbourg da poco e me ne sono innamorato al primo ascolto.
L’utilizzo che fa delle percussioni è molto attuale nonostante il
disco sia del 1964. Uno dei pochi album che riesco ad ascoltare in
qualsiasi momento della giornata.

Il concerto
Tangerine Dream
Sono stati i protagonisti di una scena,
vivacissima, creativa e anticonformista,
che, tra la fine degli anni ‘60 e i primi
‘70 in Germania, cambiò per sempre la
relazione tra musica e tecnologia.
I Tangerine Dream hanno rappresentato
l’essenza di una ondata che fu allora definita, “corrieri cosmici”, sguardo rivolto
da un lato a un senso della spiritualità
mutuato dalla stagione hippy, dall’altro
allo spazio, al progresso, allo sviluppo
delle macchine.
Hanno portato i primi sintetizzatori, gli
strumenti elettronici nel pop realizzando
brani di grande impatto melodico, oniriConsumatori ottobre-novembre 2018

che, seducenti, registrate con suoni mai
ascoltati prima che riuscivano a riprodurre gli ambienti della natura come la
vita nel cosmo. Tornano adesso in Italia,
per una sola data, il 18 ottobre a Pisa
all’interno dell’Internet Festival, con le
composizioni di una lunga carriera, fatta
di album come “Alpha Centauri” sino al
recente “Quantum Gate”.
Un concerto, quello dei Tangerine Dream
che, mentre le canzoni si susseguono,
diventa un viaggio astrale. .
la data
Pisa 18 ottobre.
Info: tel. 02 48194128 www.ponderosa.it
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COOP AL SALONE
Il cibo del mondo a Torino,
l’evento internazionale per approfondire
la cultura dell’alimentazione
Coop è stata anche per questa edizione l’unica impresa della grande
distribuzione ad esser presente al Salone del Gusto di Torino. Una
partecipazione storica che data oramai da nove edizioni all’insegna
di un comune sentire con Slow Food su tematiche affini, a partire dal
concetto chiave del “cibo di qualità a prezzi democratici”.
Le rotte del cibo, l’internazionalità e l’italianità, il cibo “libero”
e legale, questi sono i filoni narrativi scelti per questa
presenza che, come sempre, ha visto la partecipazione
di moltissimi Soci e clienti che, in ogni occasione,
hanno espresso curiosità ed apprezzamento
per la presenza e l’impegno di Coop.
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DEL GUSTO 2018
Il luogo principe delle degustazioni e incontri si è riconfermato,
come già nella passata edizione, il Fiorfood, il concept store Coop
di Galleria San Federico, con una doppia postazione. Al primo
piano nello spazio Lux dove si sono svolti i Laboratori del gusto
e lo spazio in Galleria dove cibo ed emozioni si sono alternati alla
presenza di scrittori, giornalisti, chef e produttori.
Sabato 22 settembre si è svolto inoltre un fuori-programma
voluto da Coop per festeggiare i 70 anni del prodotto a marchio,
dal primo panettone agli oltre quattromila prodotti di oggi.
Nell’enoteca del Cortile di Palazzo Reale, invece, in una
selezione ristretta di vini di eccellenza sono stati
protagonisti i nuovi vini Coop della linea Fiorfiore mentre
al Lingotto, nel cuore del Salone e di Terra Madre, Coop
era presente con uno stand informativo gestito
dai ragazzi di CoopAcademy.

Consumatori ottobre-novembre 2018
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Oggi l’energia ha un volto
— Monica Di Martino

Nova Aeg Spa presenta i nuovi brand per la vendita di luce e gas a privati e clientela
business: EnerCasa Coop ed EnerImpresa Coop. La società controllata al 100% da
Nova Coop punta a crescere nella fornitura diretta di energia ai clienti domestici

Ernesto Dalla Rive,
Presidente di Nova Coop
(a destra) e Patrizio
Dettoni, Presidente
di Nova Aeg, alla
postazione
di bici-generatori
per raccogliere energia
elettrica per solidarietà
presso Galleria San
Federico a Torino

ova Aeg Spa, società che opera nel
mercato dell’energia per la fornitura
di luce e gas, avvia un piano di
rafforzamento dei propri canali di
vendita diretta rivolti all’utente finale
e presenta due nuovi brand al servizio della
clientela domestica e del mondo business: EnerCasa
Coop ed EnerImpresa Coop.
Chiarezza, trasparenza e convenienza sono i
denominatori comuni di una proposta commerciale
che, in vista della fine del mercato di maggior tutela
dell’energia, s’ispira ai valori cooperativi della controllante Nova Coop e alla garanzia di qualità per i
consumatori di cui è sinonimo il prodotto a marchio
Coop.
A partire dalle prossime settimane nei 62 punti
vendita Nova Coop e nei 54 punti vendita di
Coop Lombardia sarà possibile trovare materiali
informativi e corner dedicati dove scoprire le offerte
commerciali EnerCasa Coop e incontrare l’Informatore EnerCasa Coop: un interlocutore a disposizione
di Soci e Clienti per aiutarli nella scelta della formula
commerciale più indicata e seguirli ad ogni passo.
Proprio l’Informatore EnerCasa Coop sarà al centro di tutte le azioni di comunicazione che interesseranno i negozi Coop di Piemonte e Lombardia e che
avranno come concept la headline “Oggi l’energia ha
un volto”, a sottolineare la scelta strategica dell’azienda di investire nell’apertura di spazi fisici di
contatto con il cliente in un’epoca di servizi virtuali
affidati al web e a contact center.
Patrizio Dettoni, Presidente di Nova Aeg,

N
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spiega: «La scelta di rendere riconoscibile la nostra
struttura commerciale sul territorio nasce dalla
volontà di qualificare la proposta commerciale come
riferimento per i Soci e i clienti Coop, in una logica di
prossimità territoriale. Operiamo anche nel mercato
dei Grandi Clienti, nel segmento Corporate e Reseller, servendo già oltre 110 mila utenze. Il trading di
importanti volumi ci consente di condurre politiche
di prezzo interessanti che vogliamo concretizzare
a vantaggio dell’utenza domestica. Puntiamo ad
attivare direttamente 70mila nuovi contratti domestici, tra luce e gas, entro il 2020 e il primo target a
cui intendiamo rivolgerci sono i 600 mila Soci Nova
Coop e gli 800 mila Soci di Coop Lombardia».
Secondo Ernesto Dalla Rive, Presidente di Nova
Coop: «Il mercato del gas naturale e dell’energia
elettrica è già affollato di offerte commerciali. L’impegno di Nova Coop è poter proporre a Soci e clienti
un’autentica offerta cooperativa, con persone
conosciute e affidabili, e con tutte le caratteristiche
di convenienza e qualità proprie del nostro prodotto
a marchio. Riteniamo che il nostro impegno diretto
possa contribuire ad arricchire ulteriormente le
opportunità di risparmio per i consumatori che si fidano dell’insegna Coop e affermarsi in breve tempo
come un’idea realmente distintiva rispetto alle altre
realtà già in campo».
Per presentare il nuovo brand rivolto all’utenza
domestica EnerCasa Coop, è stato progettato un
roadshow che coinvolgerà gli ipermercati e i superstore Coop di Piemonte e Lombardia. Si tratta di un
progetto di solidarietà che vedrà ad ogni tappa la
partnership con una realtà benefica del territorio e
consisterà in una staffetta per raccogliere energia
elettrica grazie alla conversione dell’energia
cinetica prodotta pedalando su dei bicigeneratori. Al termine della tappa l’energia così generata,
moltiplicata da EnerCasa Coop, verrà devoluta alla
realtà benefica per sostenere il suo fabbisogno
energetico.
Le prime tappe del tour del Nord Ovest sono:
Avigliana, Nichelino, Casale Monferrato, Collegno,
Crevoladossola, Brescia, Pinerolo e Biella.
Per maggiori informazioni:
www.enercasacoop.it .
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È USCITO IL NUOVO
VIAGGIARE DA SOCI!

Potrai ritirare la tua copia presso le nostre agenzie o presso
il Punto soci dei supermercati e ipermercati Coop.
Filiale Collegno
Ipercoop “pIazza paradIso”
collegno
tel. 011 401071
Collegno@viaggiaConnoi.it

Filiale novara
Ipercoop “san MartIno”
(novara)
tel. 0321 44081
novara@viaggiaConnoi.it

SPiDer viaggi
vIa roMa 12-14
(BorgosesIa)
tel. 0163 200200
inFo@SPiDerviaggi.Com

Per Prenotazioni:
BookIng telefonIco
vIaggIa con noI
0331426236
CooP@viaggiaConnoi.it
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Le convenzioni
per i Soci Nova Coop
Torino
CAMERA
Centro italiano
per la fotograﬁa

CAMERA è il centro dedicato
all'immagine come forma di
linguaggio, di documentazione e di espressione artistica
con l’obiettivo di valorizzare
e promuovere la fotografia
italiana. Propone ogni anno
tre esposizioni principali e una
serie di mostre complementari
e accoglie antologiche di artisti
affermati, collettive tematiche
e progetti che investigano le
più recenti ricerche dei giovani
fotografi.
via delle rosine 18 - torino
tel. 011 0881150
e-mail: camera@camera.to
www.camera.to
IL VANTAGGIO PER I SOCI COOP
Sconto del 40% sul biglietto di ingresso alle mostre
presentando la Carta SocioCoop o SocioCoop Valore e un
documento di identità.

Beinasco
Kandu

Kandu è un parco di divertimento tematico dove i
bambini possono vivere in
prima persona, attraverso il
gioco di ruolo, un’esperienza
ludica ed educativa al tempo
stesso. Kandu è una vera città
di 2000 mq. dove i più piccoli
possono diventare quello che
hanno sempre desiderato,
vivendo quelle esperienze che
nella vita di tutti i giorni sono
riservate agli adulti: pompiere,
dentista, archeologo, scienziato, modella, cuoco e tanto altro
ancora. Uno spazio unico rivolto alle famiglie dove è possibile

riscoprire lo svago attraverso il
gioco svolto in prima persona.
centro commerciale
le fornaci
strada torino 31 - beinasco
(primo piano - ala nuova)
IL VANTAGGIO PER I SOCI COOP
Sconto del 50% sul biglietto di
ingresso valido solo il mercoledì. Sconto del 10% sui pacchetti “festa di compleanno”.

Torino
The Art of the
Brick®

The Art of the Brick® rappresenta la prima grande mostra
d’arte contemporanea che utilizza i mattoncini Lego® come
mezzo artistico. Sarà allestita
a Torino dal 10 novembre
2018 al 24 febbraio 2019 negli
spazi della Promotrice delle
Belle Arti. Comprende oltre
ottanta imponenti opere dello
statunitense Nathan Sawaya,
il primo in assoluto ad aver
portato i Lego® nel mondo
dell’arte.
promotrice delle belle arti
v.le balsamo crivelli, 11
torino
tel. 011 19214730
IL VANTAGGIO PER I SOCI COOP
Riduzione di 2 € sul biglietto
di ingresso (12 anziché 14 €)

Torino
Casa del Teatro
Ragazzi e Giovani
La stagione 2018-2019
accompagnerà gli spettatori di
ogni età in un lungo viaggio tra
storie, sentimenti, immagini,
musiche e momenti ironici,
tragici e allegri. E’ un teatro
polivalente che ospita due sale
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Eventi
nei centri commerciali

« GRANDI RISATE AL CABARET! »
Nelle domeniche 7-14-21-28 ottobre, a partire dalle ore
17,30, occasioni di puro divertimento con artisti provenienti
dal palinsesto del Cab 41 Cabaret: Dado, Claudio Lauretta,
Pino e gli Anticorpi, Villata e Perone.
Il sabato precedente ciascuno spettacolo i clienti che
presenteranno la Premium Card Piazza Paradiso alla
postazione dedicata presente in galleria avranno diritto fino
a un massimo di 3 posti a sedere.
dove
centro commerciale “piazza paradiso” di collegno
7-14-21-28 ottobre

«ASPETTANDO L’INVERNO!!»
Per tutto il mese di ottobre continuano le giornate dedicate
alla stagione invernale con presentazione di materiali
sportivi; proposte di allenamento per la preparazione alla
pratica dello sci; programmi escursionistici; sensibilizzazione
alla sicurezza in ambiente innevato.
dove
centro commerciale "ossola outdoor center"
sito web: www.ossolaoutdoorcenter.it

teatrali, un’ampia arena esterna, aule per laboratori, sala
prova e la caffetteria. Organizza una significativa attività
anche nel campo della formazione offrendo la possibilità
di divenire protagonisti della
scena e propone percorsi storico-artistici volti a diffondere la
cultura teatrale tra i giovani e
a favorirne l'incontro con altre
espressioni artistiche
c.so galileo ferraris, 266
torino
www.casateatroragazzi.it
tel. 011 19740280
IL VANTAGGIO PER I SOCI COOP
Sconto sul biglietto d’ingresso per gli spettacoli in
abbonamento.

Pinerolo
Accademia
di Musica

Dal 9 ottobre 2018 al 7
maggio 2019 il cartellone
della Stagione concertistica
2018/19 propone 17 concerti
che spaziano dall’integrale
cameristica di Schumann
al jazz e alla musica contemporanea per pianoforte,
puntando sempre sulla qualificazione degli esecutori
con protagonisti di assoluto
rilievo artistico.
Comprende anche due serate
in convenzione con l’Unione
Musicale e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.
accademia di musica di
pinerolo
viale giolitti, 7 - pinerolo
tel. 0121 321040 - segreteria@
accademiadimusica.it
www.accademiadimusica.it
IL VANTAGGIO PER I SOCI COOP
Riduzione di 2 € sul biglietto
d’ingresso (12 € anziché 15).
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VETRO DA SOSTITUIRE? SCEGLI MYGLASS
E HAI 1 ANNO DI GARANZIA CRISTALLI GRATIS!
SOLO MYGLASS TI REGALA 1 ANNO
DI GARANZIA CRISTALLI! *
Sostituisci il tuo vetro rotto in un Centro MyGlass
e attiva la tua Garanzia Cristalli GRATUITAMENTE
in ogni agenzia UnipolSai!
*Hai già una polizza RC Auto UnipolSai? Porta il voucher - che l’installatore
MyGlass ti consegnerà - entro due mesi dalla data di sostituzione del vetro
nella tua agenzia UnipolSai. Ti sarà attivata gratuitamente la Garanzia Cristalli
fino alla scadenza della polizza e, in caso di rinnovo, per tutto l’anno successivo.
Hai una polizza RC Auto con un’altra compagnia? Alla scadenza della tua polizza,
e comunque entro un mese, recati in una qualsiasi agenzia UnipolSai, sottoscrivi
una polizza RC Auto e consegnando il voucher - che l’installatore MyGlass
ti consegnerà - ti verrà attivata gratuitamente la Garanzia Cristalli.

garanziacristallimyglass.it
Numero Verde: 800-978494

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

01178-17_MYGLASS_Garanzia_Cistalli_Unipolsai_CONSUMATORI_MP_188X120_EXE.indd 1

in collaborazione con

18/09/18 10:33
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LE RICETTE DI FIORFOOD

Ricette del Resident Chef Gianni Spegis

Orecchiette di semola fresche Coop
con radicchio e noci brasiliane Solidal
La linea Solidal Coop include una vasta gamma di prodotti confezionati e freschi di alta qualità attestata dal marchio Coop che
ne assicura anche le caratteristiche di convenienza, sicurezza e
rispetto dell'ambiente.
Equa ripartizione dei benefici: é questo il principio che nel 1995 si
è concretizzato per Coop nella linea Solidal, cibi e prodotti non alimentari acquistati nei Paesi in via di sviluppo senza la necessità di
intermediari. La linea Solidal Coop si propone di offrire opportunità
di sviluppo autonomo ai produttori in condizioni di svantaggio.
Infatti, attraverso la certificazione Fairtrade, vengono garantiti
prezzi stabili, prefinanziamenti agevolati e contratti di acquisto di lunga durata: strumenti per la lotta alla povertà e per il
rafforzamento dei produttori sui mercati locali e mondiali.
ingredienti per 4 persone:
500 g. di orecchiette di semola fresche Coop
400 g. di radicchio di Chioggia
100 g. di noci Brasiliane Solidal Coop
100 ml. di vino rosso
olio extravergine di oliva
50 g. di mascarpone Coop
sale e pepe
procedimento
Lavare il radicchio con abbondante acqua e asciugarlo. Tagliare il
radicchio finemente e stufarlo in padella con un filo di olio extravergine di oliva. Sfumare il radicchio con il vino rosso e aggiungere sale
e pepe. Cuocere il tutto per circa 15 minuti, girando con un cucchiaio
di tanto in tanto. Una volta cotto aggiungere il mascarpone e togliere dal fuoco. Cuocere le orecchiette Coop in acqua bollente salata
per qualche minuto, scolarle e aggiungerle alla salsa di radicchio e
quindi mantecare il tutto.
Impiattare con una spolverata di noci brasiliane rotte grossolanamente e guarnire con degli steli di erba cipollina.
Consumatori ottobre-novembre 2018

Ananas marinato alle spezie
con crumble alle mandorle
e gelato alla vaniglia Bourbon
ingredienti per 4 persone:
Un ananas Solidal Coop
100 g. di farina di mandorle
100 g. di zucchero
100 g. di farina Coop"OO"
80 g. di burro Coop
50 g. di lamponi
spezie miste
200 g. di gelato alla vaniglia Bourbon Fiorfiore Coop
procedimento
In una ciotola aggiungere lo zucchero, la farina, la farina di
mandorle e miscelare. Aggiungere il burro tagliato a dadini e
impastare.
Mettere il composto in una teglia da forno e cuocere il tutto
per 35 minuti a 150°, girando di tanto in tanto con un cucchiaio. Una volta cotto raffreddarlo.
In una teglia da forno mettere l'ananas Solidal Coop precedentemente pulito, aggiungere le spezie a piacimento e
cuocerlo a 180° per circa 20 minuti.
Una volta cotto, raffreddarlo e tagliarlo a fettine sottili.
Impiattare con l'ananas alla base, il crumble alle mandorle
sopra e una pallina di gelato alla vaniglia Bourbon
Fiorfiore.
Guarnire con qualche lampone fresco.
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AL SOCIO COOP CONVIENE DI PIU’
OFFERTE RISERVATE AI SOCI DI NOVACOOP

DAL 5 AL 25 NOVEMBRE 2018
SALAME
CAMPAGNOLO
VALLE NATURA

SALMONE ROSSO AFFUMICATO
SELVAGGIO D’ALASKA SOCKEYE
FOODLAB

17,80 €

14,84 € al Kg 74,20 €

al kg

200 g

SCONTO SOCI

SCONTO SOCI

8,90 €

8,90 €

50%

40%

44,50 € al Kg

GRANA PADANO DOP
AMBROSI
circa 800 g, al kg

16,50 €

SCONTO SOCI

50%

8,25 €

VALIGETTA
PASTA DI SEMOLA
DI GRAGNANO IGP
FIOR FIORE COOP
confezione speciale, 5 kg

SOLO PER I

SOCI

Pasta di Semola di Gragnano IGP

Preparata secondo l’antica tradizione con semole
pregiate, trafilata al bronzo ed essicata lentamente e
a basse temperature, la pasta di Gragnano esalta il
naturale sapore del grano e “lega” bene con il sugo.
La pasta Fior Fiore di Gragnano IGP è prodotta con
semole di grano duro 100% italiane.

5,99 €
1,20 € al Kg
Confezione

5 kg

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

Scarica l’applicazione
iCOOP MOBILE

Seguici su
www.e-coop.it

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

DAL 5 AL 25 NOVEMBRE 2018
BONARDA
FRIZZANTE DOC
ASSIEME
6 bottiglie da 750 ml

21,54 € al lt 4,79 €

SCONTO SOCI

40%

12,90 €
2,87 € al lt

OLIO EXTRA VERGINE
DI OLIVA
100% ITALIANO
ORIGINE COOP
2 bottiglie da 1 litro

14,99 € al lt 7,50 €

SCONTO SOCI

30%

10,49 €
5,25 € al lt

KIT LAVA PAVIMENTI
COOP

secchio + strizzatore + ricambio

9,59 €

SCONTO SOCI

40%

5,75 €

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

Scarica l’applicazione
iCOOP MOBILE

Seguici su
www.e-coop.it

dmcsas.com

DIVENTARE SOCI CONVIENE

prestito sociale coop:

semplice, sicuro
e da oggi ancora
più vantaggioso

daP€€ 27.001
€€ 17.001
da
IALE dadaNOV
COO
A
O aaSOC
fino
€€ 17.000
IL PRE STITfino
aa €€ 27.000
aa €€ 36.525
RO
SICU
E
IDO
SOL
È
i nuovi tassi
in vigore
vigore
in
0,50 % 0,90 % 1,40 %
2018
dal 1° settembre 2018
dal

deposito

**

(lordi)
(lordi)
Sesei
seiSocio
Socio
NovaCoop
Cooppuoi
puoiaprire
aprirein
inmaniera
manierasemplice
sempliceun
undeposito
depositogratuito
gratuitopresso
pressoililtuo
tuopunto
puntodi
divendita.
vendita.
Se
Nova
Versare anche
anche con
con bonifico
bonifico bancario,
bancario, pagare
pagare la
la tua
tua spesa
spesa in
in Nova
Nova Coop
Coop
Versare
prelevare tutti
tutti ii giorni
giorni di
di apertura
apertura in
in seguito
seguito aa preavviso.
preavviso.
ee prelevare

Gliinteressi
interessisono
sonoper
assoggettati
allaritenuta
ritenutafiscale
fiscale
vigente.*Per
*Per
saldiinferiori
inferioriaa100
100euro
euronon
nonsono
sonoriconosciuti
riconosciutiinteressi.
interessi.
Suidepositi
depositisono
sonocorrisposti
corrispostiinteressi
interessi
diversificatiper
perscaglioni.
scaglioni.
Gli
assoggettati
alla
vigente.
saldi
preavviso
potrà
essere
richiesto
telefono,
online
punto
di vendita.
vendita.
Sui
diversificati
IlIl preavviso
potrà
essere
richiesto
per
telefono,
online
ee inin punto
di

prestito sociale
sociale Nova
Nova Coop
Coop èè garantito
garantito
IlIl prestito
Il
prestito
sociale
Nova
Coop
Il
prestito
sociale
Nova
Coop
dal
rispetto
dei
requisiti
di
legge
e
dal
regolamento
del
prestito
sociale
approvatodall’assemblea
dall’assembleadei
deiSoci.
Soci.
dal rispetto dei requisiti di legge e dal regolamento del prestito sociale approvato

è garantito e sicuro

è garantito
e sicuroèè facile
Diventare
socio prestatore*
prestatore*
facile
Diventare
socio
dal
rispetto
dei
requisiti
di
legge
e
dal
regolamento
del
prestito
sociale approvato
approvato dall’assemblea
dall’assemblea dei
dei Soci.
Soci.
dal rispetto dei requisiti di legge e dal regolamento del prestito sociale
Se
sei
già
Socio
Nova
Coop
o
se
vuoi
diventarlo
rivolgiti
al
tuo
punto
di
vendita.
Se
sei
già
Socio
Nova
Coop
o
se
vuoi
diventarlo
rivolgiti
al
tuo
punto
di
vendita.
Puoi
versare
anche
con
bonifico
bancario,
pagare
la
tua
spesa
in
Nova
Coop
e
prelevare
tutti
i
giorni
di
apertura
in
seguito
a
preavviso.
Puoi versare anche con bonifico bancario, pagare la tua spesa in Nova Coop e prelevare tutti i giorni di apertura in seguito a preavviso.
Ilsono
preavviso
potrà
essere
richiesto
pertelefono,
telefono,
online
punto
vendita.
*tutte lele condizioni
condizioniIlsono
riportate
sul
foglio
informativo
disponibile
presso
tuttidi
i punti
punti
di vendita
vendita Nova
Nova Coop
Coop
preavviso
potrà
essere
richiesto
per
online
eeininpunto
vendita.
*tutte
riportate
sul
foglio
informativo
disponibile
presso
tutti
idi
di

tassi di
di interesse
interesse in
in vigore
vigore dal
dal 1°
1° marzo
marzo 2017
2017
II tassi
0,30% (tasso
(tasso lordo)
lordo) per
per ii saldi
saldi sino
sino aa 17.000
17.000 euro
euro
0,30%

A breve, entro il mese di novembre,
nellalordo)
pagina
di
Nova
Coop i 17.000 euro e fino a 27.000 euro
0,80% (tasso
(tasso
per la
la parte
parte eccedente
eccedente
0,80%
lordo) per
i 17.000 euro e fino a 27.000 euro
I tuoi saldi aggiornati
all’interno del portale internet nazionale www.e-coop.it
1,25%
(tasso
lordo)
per
la
parte
eccedente
i
27.000 euro
euro ee fifi no
no aa 36.525
36.525 euro
euro
1,25% (tasso lordo) per la parte eccedente i 27.000
SALDO CONTABILE
SALDO DISPONIBILE
dedicata al Prestito Sociale
oltre al preavviso di prelievo, già
Suidepositi
depositisono
sonocorrisposti
corrispostiinteressi
interessidiversificati
diversificatiper
perscaglioni.
scaglioni.
disponibile, per i soci prestatori sarannoSuiattivi
via web:
€
€

se sei
sei socio
socio Diventare
Diventare socio
socio prestatore*
prestatore*
se
facile ee ti
ti premia!
premia!
èè facile

SALDO LIBRETTO

*tuttelelecondizioni
condizionisono
sonoriportate
riportatesul
sulfoglio
foglioinformativo
informativodisponibile
disponibilepresso
pressotutti
tuttiiipunti
puntidi
divendita
venditaNova
NovaCoop
Coop
*tutte

€

- I saldi aggiornati
Per tutti
tutti ii nuovi
nuovi Soci
Soci Prestatori
Prestatori un
un omaggio
omaggio aa scelta
scelta tra
tra questi
questi utilissimi
utilissimi regali
regali di
di marca:
marca:
Per
- La prenotazione dell’assegno circolare
inoltre, sino
sino dd esaurimento
esaurimento scorte,
scorte, aa
e,e, inoltre,
Bistecchiera
“Cooking”
Abert*
- LaBistecchiera
prenotazione“Cooking”
di bonifico Abert*
**
**
tutti ii nuovi
nuovi Soci
Soci Prestatori
Prestatori inin regalo
regalo un
un
tutti
alluminio antiaderente
antiaderente
manico
alluminio
ee manico
- Lainingiacenza
media - L’elenco
dei movimenti
Ordinatore
a
5
scaffali*
in
legno,
dimensioni
cm.
36x26
Ordinatore
a
5
scaffali*
in legno,delle
dimensioni
36x26
- L’elenco
spese cm.
su libretto
*Disponibilitàsino
sinoaaesaurimento
esaurimentoscorte.
scorte.
*Disponibilità
modellopuò
puòessere
esserediverso
diverso
IlIlmodello
usufruire
dei
servizi
occorrerà l’autenticazione
dalla
versione
fotografia.
dalla
versione
ininfotografia.
Contenitori Curver

Per
Lunch &
& Go*
Go*
Curver Lunch
della propria e-mail personale. L’invitoContenitori
che rivolgiamo
Coperchio
ermetico
e
solido
Coperchio ermetico e solido
è di aggiornare l’e-mail e l’accettazione
dei
consensi,
Adatti
al forno
forno aa microonde
microonde ee lavastoviglie
lavastoviglie
Adatti
al
che faciliteranno l’adesione ai servizi via *Disponibilità
web dedicati.
sino a esaurimento scorte

con chiusura
chiusura aa velcro
velcro
con
per appenderlo
appenderlo negli
negli armadi.
armadi.
per
Dimensione: 30x30x120
30x30x120 cm
cm
Dimensione:

*Disponibilitàsino
sinoaaesaurimento
esaurimentoscorte
scorte
*Disponibilità

*Disponibilità sino a esaurimento scorte

*Disponibilitàsino
sinoad
adesaurimento
esaurimentoscorte.
scorte.**Il
**Ilmodello
modellopuò
puòessere
esserediverso
diversodalla
dallaversione
versioneininfotografia.
fotografia.
*Disponibilità

SITOINTERNET
INTERNET
NUMERO
VERDE di
Per
informazioni
rivolgersi
Promotori
delprestito
prestito
socialesociale
pressoiipunti
puntidi
divendita
vendita
NovaCoop,
Coop,Numero
NumeroNUMERO
verde
diFilo
FiloDiretto:
Diretto:800
800238380,
238380,
perPer
saperne
dipiù
piùrivolgersi
RIVOLGiTIa:a:ai
ai
promotori
delprestito
prestito
sociale
SITO
VERDE
informazioni
Promotori
del
sociale
presso
Nova
verde
per
saperne
di
RIVOLGiTI
promotori
del
www.e-coop.it
800-238380
Sito
internet:
www.e-coop.it
www.e-coop.it
800-238380
pressoiipunti
puntidi
divendita
venditadi
dinova
novacoop
coop
Sito internet: www.e-coop.it
presso

