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di sospensione il traffico voce e SMS è tariffato secondo le condizioni del piano tariffario, mentre il traffico internet è inibito. La promozione nello stesso periodo è attivabile anche dai già clienti a 9 €, che verranno
scalati dal credito residuo della SIM insieme al canone del primo mese. Per maggiori dettagli sull’offerta, policy di corretto utilizzo e limitazioni, visita il sito www.coopvoce.it. Inoltre, i clienti che portano il proprio
numero in CoopVoce dal 22 Novembre 2018 al 16 Gennaio 2019 nei punti vendita Coop ed attivano contestualmente la promozione “ChiamaTutti TOP” riceveranno 30 € di traffico telefonico bonus in omaggio.
Il bonus non è utilizzabile per il traffico internazionale. Ogni cliente può beneficiare del bonus di 30 € al massimo su 2 linee. La promozione non è compatibile con le altre iniziative che prevedono un accredito di bonus.
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primo piano nova coop

Buon Natale
e felice anno nuovo
ai Soci Nova Coop
Nova Coop conferma i confortanti segnali del 2017 e si avvia a chiudere
un anno che registra un positivo risultato della gestione caratteristica
e un incremento del fatturato a rete assoluta

are Socie e cari Soci,
L’anno che va concludendosi è
stato sicuramente un anno che ha
mostrato elementi di discontinuità
rilevanti sia sotto il profilo socio-politico che sotto il profilo dell’andamento dei
mercati finanziari. Dopo una fase di assestamento delle condizioni del Paese, il nuovo Governo
con la propria azione, e con le proprie promesse,
ha determinato certamente grandi attese ma
anche acuito un senso di incertezza e instabilità
che hanno comportato una forte turbolenza sui
mercati finanziari.
Dopo i timidi segnali di ripresa del mercato e del
clima di fiducia dei consumatori rilevati nel corso
del 2017 la situazione oggi mostra un rallentamento complessivo degli indicatori di crescita
e fra i consumatori si evidenzia nuovamente la
sensazione di incertezza che si traduce in una
minor propensione agli acquisti e in una tendenza
al risparmio più accentuata.
Ciò nonostante sotto il profilo delle vendite e
della marginalità Nova Coop conferma i confortanti segnali manifestati nel 2017 avviandosi a
chiudere un anno che, pur con la dovuta prudenza derivante dalla incertezza dei dati relativi al
periodo natalizio che è ormai alle porte, registra
un ottimo risultato di marginalità derivante
dalla gestione caratteristica e anche sotto il profilo dei volumi la previsione è non solo di confermare i dati di budget ma addirittura di realizzare
a rete assoluta un incremento del fatturato
della cooperativa.

C

ERNESTO
DALLE RIVE
PRESIDENTE NOVA COOP
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Un anno positivo dunque che ci ha visto seguire
con apprensione il rendimento del portafoglio
azionario ma che ha trovato grandi elementi di
conforto nei risultati derivanti dalla gestione
commerciale capace di produrre ricchezza ma, anche e soprattutto, di mantenere una offerta commerciale in linea con le attese dei Soci e dei Consumatori. Si è confermato nel corso dell’anno una
contrazione della raccolta del prestito sociale che
solo in questi ultimi mesi del 2018 ha evidenziato,
anche grazie ai tassi di interesse più vantaggiosi,
deliberati dal consiglio di amministrazione della
cooperativa, timidi segnali di ripresa.
È stato, il 2018, l’anno di ripresa dello sviluppo della cooperativa che ha segnalato l’apertura dell’Enercoop di Vercelli e l’apertura, a fine
novembre, del nuovo e innovativo Superstore di
Torino in via Botticelli.
Un anno importante dunque che ci ha visto continuare gli sforzi volti a coniugare l’essere grande
impresa con l’essere cooperativa, impegnati sul
tema dell’affermazione dei nostri valori ma al
contempo tesi all’efficentamento dell’impresa e
dei processi, al contenimento dei costi.
Per Nova Coop il 2018 è stato un anno caratterizzato dall’impegno nel mantenere, nelle aree di
presenza dei nostri negozi, la leadership in termini di convenienza, consolidare il livello di qualità
dei nostri punti di vendita e del servizio rivolto a
Soci e Clienti.
Queste politiche rappresentano un forte investimento di risorse da parte della cooperativa a
favore dei propri Soci, consapevoli che è proprio
Consumatori dicembre 2018

Il primo giorno
di apertura del
superstore
in via Botticelli, 85
a Torino

Consumatori dicembre 2018

in momenti come questo che le aziende migliori,
rinunciare a collaborare, nelle forme e nei modi
quelle cooperative in particolare, devono investiloro consentiti, a progettare il futuro. Concorrono
re nel mercato.
infatti alla definizione dei progetti che, in coeLa nostra controllata NovaAeg con le sue offerrenza con il piano strategico, vogliamo realizzare
te volte a offrire risparmio e trasparenza a Soci
iniziando a innovare la loro azione nel quotidiano
e Consumatori nelle utenze domestiche di gas e
dandosi via via obiettivi sempre più ambiziosi.
energia, ha vissuto un anno di importante rilancio
Dunque un anno positivo che ci consente di
organizzativo e commerciale e, con il lancio del
guardare avanti con fiducia alla stagione di
marchio EnercasaCoop, ha voluto evidenziare
nuovo sviluppo che ci attende.
ancora di più il tratto identificativo con la cooperaPer chi come noi si richiama a valori profondi
tiva per sfruttare al mequali quelli della
glio il grande potenziale
solidarietà, dell’intedi credibilità e affidabilità
grazione e dell’uguaPer la cooperativa il 2018 è stato
che lo stesso ha nella
glianza, è d’obbligo
caratterizzato dall’impegno nel
percezione dell’opinione
affrontare con
pubblica e dei Soci.
impegno e rigore il
mantenere la leadership nella
Abbiamo dunque lavolavoro quotidiano,
convenienza e consolidare il livello
rato per rendere concreto
operando con corretl’obiettivo che ci siamo
tezza e coerenza agli
della qualità e del servizio dei nostri
dati nel 2017 che era
obiettivi dati. Chiudiapunti di vendita
infatti quello di realizzare
mo quindi un anno che
un bilancio capace di conpossiamo senza
fermare la tendenza che
dubbio definire più che
abbiamo avuto nel corso di questi anni di rafforsoddisfacente. Il forte impegno di tutti coloro che
zare la cooperativa sotto il profilo patrimooperano in cooperativa ha consentito, grazie
niale e anche capace di evidenziare quelle scelte
anche all’importante presenza dei nostri Soci, la
realizzate a favore dei Soci e dei Consumatori
conferma della solidità di Nova Coop che si
sotto il profilo delle politiche commerciali.
caratterizza per essere una delle cooperative
Alla positività del risultato consuntivato hanno
più performanti dell’intero sistema Coop in
contribuito naturalmente tutti i nostri lavoratori
Italia. È con vero piacere quindi che, a nome del
che, in sede e in rete, continuano con entusiasmo
Consiglio di Amministrazione della cooperativa,
a operare gestendo con attenzione le mille attiviVi formulo i più cordiali saluti e migliori auguri di
tà derivanti dalla gestione quotidiana pur senza
Buone Feste.
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IL NUOVO PROGETTO IN PROGRAMMA PER L’ INIZIO DEL 2019

Nova Coop prepara
il Coop Talk, giornata
per e con i giovani
Protagonisti duecento giovani che si incontreranno per un evento
di formazione, divertimento e riflessione. La cooperativa rinnova
il suo impegno a mettere le nuove generazioni al centro delle sfide
dei prossimi anni, coinvolgendole e trasformandole in protagoniste
attive di un processo di innovazione

* La collaborazione con

L’articolo è scritto da
un allievo del Master
in giornalismo “Giorgio
Bocca” dell’Università
di Torino, diretto
da Anna Masera, nato per
iniziativa dell’Ordine dei
Giornalisti del Piemonte,
di quello nazionale e
dell’Università nel 2004.
La collaborazione di Nova
Coop con il Master si
inserisce in un percorso di
valorizzazione dei talenti
giovanili.
6

na giornata partecipata e formativa.
Un mix tra una conferenza e un
evento. È questo in sintesi il nuovo
progetto “Coop Talk” che Nova Coop
sta organizzando per l’inizio del 2019.
I protagonisti saranno circa 200 giovani che si
incontreranno per 8 ore di formazione, divertimento e riflessioni.
«Nova Coop ha attivato molti progetti dedicati ai
giovani – spiega Alessandro Messina, delle politiche
sociali e relazioni esterne di Nova Coop – grazie
ai quali negli anni sono nate delle comunità di
giovani sul territorio. Questi si incontrano in eventi

U

dedicati a loro ma sempre in piccoli gruppi. Coop
Talk nasce per farli incontrare tutti insieme».
L’evento che sta prendendo forma in questi
mesi, sarà diviso in due momenti distinti. La
mattinata sarà condotta da un personaggio
dello spettacolo e vedrà alcune testimonianze
di personalità importanti che attraverso i loro
interventi saranno di “ispirazione” per i giovani.
Nel pomeriggio invece i partecipanti, divisi in
gruppi e capitanati da alcuni tutor, dovranno realizzare un video-manifesto sulle tematiche della
sostenibilità, un argomento da sempre molto caro
a Coop. I lavori verranno infine valutati da una
Consumatori dicembre 2018

giuria e il video vincitore verrà utilizzato da Coop
come manifesto.
«Sarà una giornata divertente – continua Messina - ma sarà anche un’occasione per ispirare
i ragazzi, farli crescere e, attraverso il lavoro di
gruppo, stimolare la loro creatività. Se, come
crediamo il progetto avrà successo, potrebbe
diventare un appuntamento seriale».
Un impegno, quello con i giovani, che Nova
Coop ha da tempo e che è stato raccontato a
ottobre durante la presentazione del Bilancio di
Condivisione 2017 in una sala piena di ragazzi.
Nova Coop ha ribadito il suo impegno a mettere le
nuove generazioni al centro delle sfide dei prossimi anni coinvolgendoli e trasformandoli in protagonisti attivi di un processo di miglioramento.
Nel 2017 sono stati 36.858 tra ragazzi e ragazze, i giovani coinvolti nei progetti promossi dalla
Cooperativa che si concentrano su diversi temi:
spreco, impatto ambientale/energetico, legalità,
welfare/buona occupazione, territorio e formazione. Eccoli nel dettaglio:
Coop Academy
Un percorso di coinvolgimento con l’obiettivo
di sostenere le nuove generazioni rafforzando
le competenze formali e informali attraverso la
partecipazione a progetti complessi e sfidanti.
In tre anni Coop Academy ha coinvolto 292
ragazzi impegnati nella progettazione, ha organizzato 58 eventi ai quali hanno aderito 15.763
giovani e ha collaborato con 127 altre realtà su
tutto il territorio. I progetti realizzati hanno
parlato di: cibo (70%), Eventi (75%), Co-design
(90%), Musica (40%), Ambiente (50%). È stato
anche creato un sito dedicato elaborato dai giovani stessi: www.coopacademy.it.
Bella Meta
Si tratta di un gruppo di giovani tra i 16 e 23 anni
nato nel 2015 per dare continuità all’esperienza
dei campi estivi organizzati in collaborazione con
Libera e condividere idee, progetti e iniziative dedicati ai temi della legalità, della lotta alle mafie e
al caporalato.
Nei tre anni di progetto il gruppo ha promosso
e organizzato attività di formazione, sensibilizzazione, cash mob e concerti. Nel 2017 Nova
Coop ha sostenuto la loro partecipazione ai campi
estivi e i giovani hanno potuto prendersi cura dei
beni confiscati alla mafia in Sicilia e in Calabria.
Educazione al Consumo Consapevole
Laboratori e percorsi didattici per rendere i consumatori del futuro più consapevoli delle implicazioni legate all’alimentazione, alla provenienza
Consumatori dicembre 2018

Una giornata di impegno per
crescere e, attraverso il lavoro di
gruppo, stimolare la creatività

Un gruppo di lavoro
dei giovani di Coop
Academy

dei prodotti e del loro impatto a livello globale o
a temi quali legalità e lotta allo spreco. Nel 2017
sono stati realizzate 787 iniziative che hanno
coinvolto 16.630 ragazzi afferenti a 860 classi di
280 scuole in 142 comuni. Sono stati 16 i progetti
speciali che hanno interessato 2.084 giovani di
106 classi.
#100 volti contro lo spreco
Un progetto che si inserisce nell’ambito delle
iniziative di Educazione al Consumo Consapevole
e che coinvolge studenti delle scuole superiori
nella produzione di video tematici contro lo spreco alimentare.
Progettazione collaborativa
Nova Coop ha coinvolto i dipendenti più giovani invitandoli a esprimersi su temi specifici. Il
seminario da cui è nato il confronto ha dato vita
a nuovi progetti e all’implementazione di quelli
già avviati. Ne è un esempio il superstore, format
particolarmente innovativo di via Botticelli a Torino, che ha paerto il 29 novembre scorso e che è
stato co-progettato insieme ai giovani dipendenti
della Cooperativa.
Welfare e borse di studio
Nel 2017 Nova Coop ha messo in palio 110 borse di
studio in favore dei figli dei dipendenti. La politica
di welfare ha generato un risparmio di 1 milione di
euro per i dipendenti e i loro familiari.
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Prodotti Coop,
il cuore e il futuro
— Dario Guidi

Ogni tre prodotti venduti uno è a marchio Coop, una oﬀerta di 4.500 referenze
che continua a crescere e aggiornarsi. E che sarà sempre più al centro della
proposta rivolta a soci e consumatori per coniugare qualità e convenienza
e il 2018 è stato l’anno che ha
celebrato i primi 70 anni di vita del
prodotto a marchio Coop, questa
scadenza, molto più che un punto
d’arrivo (con i tanti eventi già svolti
e quelli di cui parliamo in queste pagine come
l’importante mostra alla Triennale di Milano)
rappresenta sicuramente un ponte verso il
futuro, un futuro in cui il prodotto a marchio sarà
sempre più centrale nel connotare l’azione e
l’identità di Coop.
«Siamo stati innovatori con il prodotto Coop, lo
siamo stati nei decenni scorsi, lo siamo oggi e lo
vogliamo essere nei prossimi anni» spiegano il

S

MARCO PEDRONI
PRESIDENTE COOP ITALIA

Un'immagine della mostra alla Triennale di Milano

presidente di Coop Italia, Marco Pedroni, assieme
a Maura Latini, che di Coop Italia è direttore generale, proprio nel catalogo che presenta la mostra
alla Triennale. Parlare di innovazione e di identità
non è certo un esercizio retorico o con la testa
rivolta all’indietro.
Basti, tra i tanti possibili, citare un esempio
concreto come quello della campagna “Alleviamo
la salute”, mirata a ridurre e dove possibile, a eliminare l’uso degli antibiotici negli allevamenti animali. Una campagna che Coop ha lanciato, prima in
assoluto a farlo, più di un anno fa. Una campagna
importante e impegnativa, che partendo da un’emergenza segnalata dall’Organizzazione mondiale
della sanità (quella dell’antibiotico resistenza) ha
cercato di introdurre modifiche strutturali nelle
modalità di allevamento, nell’organizzazione della
filiera agroindustriale, per produrre un effetto
che riguarda sia il benessere animale che la salute
dell’uomo.
Ebbene, come già successo diverse altre volte
in passato, Coop ha anticipato un cambiamento che diversi mesi dopo l’Unione Europea
e il parlamento europeo stanno arrivando a
codificare con l’approvazione di regolamenti che
fissano divieti e limiti proprio all’uso di antibiotici
negli allevamenti.
È un esempio di quel percorso di innovazione
che continua e che per Coop è una pratica concreta
che tiene insieme l’ampliamento dell’offerta (il
prodotto Coop ha oggi 4.500 referenze di cui
100 sono quelle che si sono aggiunte nel corso del
2018), i contenuti valoriali (come quelli della campagna “Buoni e giusti” per contrastare lo sfrutcontinua a pagina 10
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Tante voci per raccontare
una storia comune
Pensieri e idee, così si è costruita un'identità
Il catalogo della mostra che è in corso alla Triennale di Milano (vedi il box in
questa stessa pagina) che racconta i 70 anni di vita del prodotto a marchio
Coop, contiene diversi testi, opera di autori diversi, che, ciascuno da un punto
di vista diverso, provano a raccontare com'è nato, come si è sviluppato e
quali contenuti siano dentro all'offerta che Coop oggi propone. Si parla così di
identità, di valori, di scelte commerciali ma anche di grafica, di pubblicità e di
educazione al consumo.
Qui di seguito vi riproponiamo alcuni brevi brani tratti da alcuni di questi interventi (assieme a quello di Marco Pedroni, Maura Latini e Roberto Nanni di cui
riferiamo nell'articolo princiale), che crediamo possano contrbuire ciascuno a
offire spunti di riflessione su una storia così ricca e articolata.

Coop, una public company con milioni di azionisti

Triennale di Milano
Andate a scoprire
Coop_70 Valori in scatola
A concludere le attività legate ai 70 di vita del prodotto a
marchio Coop è la mostra “Coop 70, valori in scatola”, che,
inaugurata lo scorso 16 novembre, resterà aperta sino al
prossimo al 13 gennaio 2019 presso la Triennale di Milano.
Curatori della mostra sono Giulio Iacchetti e Francesca Picchi che hanno immaginato un percorso espositivo articolato in sette stazioni che cercano di raccontare sia gli aspetti
quantitativi che qualitativi legati al prodotto a marchio
Coop, la sua storia (inclusi gli aspetti legati alla comunicazione e alla pubblicità), il legame con la vita quotidiana, gli
impegni rivolti all’educazione e al futuro.
La Triennale è in viale Alemagna, 6. L'ingresso alla mostra è
gratuito, orari di apertura dalle 10.30 alle 20.30, dal martedì
alla domenica.
I soci Coop (sino a esaurimento dei posti disponibili) possono prenotare una visita guidata alla mostra ed ai laboratori
per famiglie con bambini inviando una mail all’indirizzo
mostracoop70@gmail.com.
Sono previsti, inoltre, laboratori didattici per i bambini delle scuole primarie e visite guidate per i ragazzi della scuola
secondaria (prenotazioni all’indirizzo mostracoop70@
gmail.com).
Durante il periodo della mostra è previsto un programma di incontri e attività collaterali
Info: www.coop70.it

La Coop è la piu grande «public company» esistente, con milioni di «azionisti»
(soci) proprietari, a cui viene riconosciuta la partecipazione nell’impresa anche
monetariamente, con effetti sostanziali di abbassamento delle diseguaglianze.
Infatti, se la proprietà di un’impresa è concentrata in poche mani, tutti i profitti
vanno in quelle mani. Se, invece, la proprietà e diffusa, come nelle Coop, allora
ne beneficiano tutti.
Vera Zamagni docente di Storia economica dell'Università di Bologna

Spot per aiutare a capire. Chi non si informa è perduto
La Coop scopre il consumatore e cerca di convincerlo di appartenere a qualcosa
di piu ampio...
Per fortuna, come dice lo spot, che c’è la Coop: i consumatori possono distrarsi
perché ci pensa Coop. Lo slogan rivela anche i problemi dei consumatori che
ora sono costretti a essere informati, adulti e consenzienti, a tenersi aggiornati
davanti alla valanga di notizie e contro notizie che affollano i mass media: chi
non s’informa è perduto.
Marco Belpoliti scrittore e saggista, docente di Critica letteraria e
Letteratura e arti visive all'Università di Bergamo

Lì c'è la sintesi tra anima commerciale e consumerista
Coop, fino agli anni ’80, era un sistema nel quale erano presenti due anime, una
commerciale e una consumerista: due anime che non sempre coincidevano e
anzi in alcuni casi si sono trovate in conflitto. Da qui in poi, proprio attraverso
il prodotto a marchio, queste due anime sono arrivate a riunirsi e integrarsi in
una sintesi di grande efficacia che continua tutt’oggi...
Oggi tutto pare ripiegato sulla logica del profitto e del prezzo più basso ad ogni
costo a scapito di ogni garanzia. Io credo invece sia sempre più necessario avere
come riferimento il concetto di prezzo giusto. Questo è il prodotto Coop nella
sua storia ma anche nel suo futuro. La tutela dei valori, cui i giovani dimostrano
opportunamente di essere sempre più sensibili, si lega alle scelte sul futuro
delle comunità in cui viviamo.
Vincenzo Tassinari presidente di Coop Italia dal 1988 al 2013

Educare a consumare consapevolmente
L'intervento Coop colmava di fatto una lacuna del sistema pubblico di istruzione,
apparso a lungo piuttosto incerto nel campo dell’educazione al consumo,
sistema con il quale comunque le Coop hanno lavorato sempre in sinergia. Una
continua a pagina 11
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Uno spazio della mostra
"Coop 70, Valori in
scatola" alla Triennale
di Milano, destinato
a ospitare i laboratori
e le animazioni rivolte
ai ragazzi delle scuole

continua da pagina 8

Acquistando i
prodotti a marchio
Coop i consumatori
risparmiano circa
il 30% rispetto agli
omologhi prodotti
di marca

tamento e il non rispetto dei diritti dei lavoratori
nelle filiere agricole), l’attenzione alla sostenibilità
(come la battaglia per ridurre l’uso della plastica) e
ovviamente la convenienza.
«Per tutti questi motivi – spiegano ancora Marco Pedroni e Maura Latini - il ruolo che assegniamo
al prodotto Coop sarà ancora più centrale nell’offerta, nel suo servizio ai soci e ai consumatori.
Pensiamo a un protagonismo economico, perché
ormai quasi un terzo dei prodotti venduti sono a
marchio Coop, perché i consumatori acquistandoli
risparmiano circa il 30% rispetto agli omologhi
prodotti di marca, ma anche a un protagonismo
sociale per la crescita della sicurezza alimentare,
della sostenibilità ambientale, della trasparenza informativa, del rispetto delle persone che
lavorano e producono. Stiamo lavorando con

grande determinazione per il futuro, per offrire
nuove soluzioni e spingere piu avanti l’asticella del
cibo buono, sicuro e accessibile a tutti, anche alle
famiglie che hanno meno. Soluzioni che incidano
positivamente sulla vita delle persone vicine e
lontane, sull’ambiente e sugli stessi animali».
Dunque sulla solida base dei 70 anni appena
celebrati, si innesta un impegno futuro che vedrà
il prodotto a marchio crescere ancora.
«Nel 2018 ha debuttato la linea D’Osa, che offre
soluzioni a chi, pur non essendo uno chef, vuole
cucinare in casa propria dolci e non solo – spiega
Roberto Nanni, responsabile delle strategie
di sviluppo proprio sul prodotto a marchio in
Coop Italia – Nel futuro prossimo continueremo
a sviluppare nuovi prodotti, per dare risposte ai
trend di consumo più moderni ed evoluti che via
via si affermano. C’è una domanda crescente di
attenzione per la sostenibilità ambientale, per
la salute e per il benessere. In più cercheremo di
portare avanti i nostri progetti con un maggiore
coinvolgimento del personale che opera nei punti
vendita, proprio per riuscire a valorizzare al meglio
i contenuti di ciò che mettiamo in vendita nella
relazione col cliente. E sempre in questo senso
continueremo anche a rendere i soci Coop protagonisti, partendo dai progetti che già esistono».
Infatti, tra le cose che non appartengono a un
futuro prossimo, ma per Coop sono già da anni
realtà, c’è “L’Approvato da soci” che consiste nel
sottoporre i prodotti a marchio a test di gradimento da parte di quelli che sono gli utenti finali.
Proprio tra le attività legate ai festeggiamenti per i
70 anni, nello scorso settembre c’è stato un evento
speciale di “approvato da soci” che ha coinvolto
173 punti vendita nei quali ben 27.000 soci Coop
hanno assaggiato e dato il voto a 20 tipi di prodotti
(e ricordiamo che se il prodotto non ottiene una
valutazione adeguata torna in “officina” per
essere sottoposto a verifica).

Scopri il cofanetto regalo N°1 in Italia**
*Acquista un cofanetto Smartbox e partecipa all’estrazione di un “Viaggio da
Favola” per due persone. In più in palio per te un cofanetto Smartbox “Due notti
da favola in Europa” (in formato e-box) al giorno. Per il regolamento completo
e per conoscere i punti vendita aderenti vai sul sito natale.smartbox.com.
Montepremi 20.496,5€.
**Fonte: consumer panel Luglio 2017 - Giugno 2018, vendite a valore.

Vieni a scoprire tutti i cofanetti Smartbox in
librerie_coop_sbx_188x60_concorso_natale_2018.indd 1
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Nutrizione e salute
continua da pagina 9

massiccia produzione di sussidi e proposte didattiche, di eventi e di percorsi, hanno così educato i
bambini, i ragazzi e le loro famiglie a destreggiarsi in
quello che fra gli anni Ottanta e Novanta appariva
ancora come il minaccioso universo della pubblicità,
a conoscere e a rispettare l’ambiente, a conoscere
le merci e il cibo, a rispettare e sostenere il Mondo e
il Sud del Mondo, a contenere lo spreco, a diventare
cittadini attivi… in definitiva a educare a consumare
consapevolmente.
steFano oliViero inSegna Storia dei
proceSSi formativi e Storia dell’edUcazione
all'UniverSità di firenze

Un logo che è nato con allegria
In un’altra lezione tenuta alla Scuola Campari di
Milano, nel 1966, Albe Steiner racconta del marchio
spiegando: «Si era scelta un’immagine ottimista, un
legame tra quattro lettere, una cooperazione tra i
caratteri che dovevano legare con un tipo di grafica
spettacolosa ma piuttosto allegra».
anna steiner arcHitetto
nel SUo teSto ricoStrUiSce il lavoro fatto con
coop dai SUoi genitori lica e alBe Steiner

Comunicare il potenziale di Coop
Bob si occupò di ogni dettaglio: dalla pubblicità sul
punto vendita ai comunicati stampa, alle riviste,
alle tessere per i soci. Il progetto si allargò allo
studio dei display, dei cartelli porta prezzo e delle
divise per il personale del punto vendita. L’intero
progetto è stato racchiuso nel manuale di immagine
coordinata composto da tre volumi...
La rete Coop era formata da punti vendita molto
differenti tra loro. Bisognava trovare elementi di
connessione semplici, di forte impatto visivo, di
costo contenuto e che comunicassero il potenziale e
i valori di Coop.
ornella noorDa diplomata all’accademia di
Belle arti di Brera. col marito BoB noorda
lavorÒ SUlla grafica di coop

Preservare l'identità del nostro cibo
Pasta, pomodoro, olio. Storie antiche e recenti
che si incrociano. Tempi e luoghi diversi. Usi
alimentari che si rincorrono e mutano nel tempo.
Identità in costante evoluzione. Simboli, oggi, di
un modello gastronomico «italiano» che infine
si è radicato nell’esperienza del quotidiano a
cui è dedicata questa sezione della mostra. Fino
a quando durerà questa esperienza? Finché
qualcuno, come Coop o come chiunque di noi, si
occuperà di preservarla e presidiarla come parte
essenziale della propria vita.
massimo montanari docente di Storia
medievale all'UniverSità di Bologna
Consumatori dicembre 2018

Michele Sculati

medico, SpecialiSta in Scienza
dell'alimentazione, dottore
di ricerca in Sanità pUBBlica

Crono-nutrizione,
può servire se...

D

a anni si sente parlare di crono-nutrizione ma, sia nel mondo scientifico che divulgativo, non vi è una definizione univoca; in generale la crono-nutrizione indaga l’influenza del momento di consumo di determinati
alimenti, e come il “quando” possa influire sul metabolismo, sul comportamento
alimentare e più in generale sullo stato di salute. Alcune domande frequenti in
merito sono “posso mangiare carboidrati a cena?” oppure “la frutta andrebbe
consumata insieme o distante rispetto ad un pasto?”; chiariamo subito che si
possono consumare carboidrati a cena che non “ingolferanno” il nostro metabolismo notturno, mentre la questione che la frutta andrebbe consumata preferibilmente distante dai pasti è stata inserita nelle “Fake-news” dall’Istituto
Superiore di Sanità.
Ma non tutta la crono-nutrizione è una bufala: nel 2013 Frank Scheer (Harvard) per la prima volta evidenzia un andamento ciclico della sensazione di
fame in cui il livello più basso mediamente è alle 8 di mattina, a cui segue un
graduale incremento fino ad un picco alle 8 di sera, per poi ritornare gradatamente basso alle 8 del giorno seguente. Tale osservazione è stata effettuata
anche da altri gruppi di ricerca, che hanno dimostrato come certi ormoni che
fanno venire fame o inappetenza (come ad esempio la grelina o la leptina)
vengano secreti dal nostro organismo con oscillazioni cicliche durante il corso
della giornata. Tali oscillazioni nelle secrezioni di ormoni possono spiegare
la maggiore probabilità di avere fame nel pomeriggio-sera piuttosto che la
mattina, soprattutto al risveglio; e ciò si traduce in una maggiore difficoltà nel
mantenere ordinato il comportamento alimentare durante la seconda parte
della giornata.
Per tali motivi la distribuzione cronologica corretta delle occasioni alimentari può essere di aiuto: consumare pasti come la colazione ed il pranzo con
alimenti densi di nutrienti e bilanciati, anche se non si ha particolare appetito
durante la prima fase della giornata, risulta tattico per anticipare l’incremento
progressivo nel pomeriggio e sera della fame. Se al contrario si fa una colazione
frugale ed un pranzo troppo leggero, si arriva vulnerabili proprio nel momento
più delicato della giornata.
Per accorgercene può essere utile osservare la velocità con cui si mangia: la
sera alcune persone sono così voraci da non masticare adeguatamente ciò che
consumano, ed anche questo contribuisce a ridurre l’effetto saziante del pasto,
creando un circolo vizioso. In tutto questo uno snack pomeridiano pianificato
correttamente può essere d’aiuto, mentre lasciare la scelta della merenda
all’impulsività del momento o limitarla a ciò che è disponibile non può essere di
aiuto. Dunque uno dei maggiori vantaggi di una distribuzione corretta dei pasti
è quella di non far salire la sensazione di fame oltre ad un certo livello, in modo
da mantenere quelle capacità di controllo sul comportamento alimentare che
rischiamo di perdere quando si è “affamati”.
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primo piano sviluppo sostenibile
L'ITALIA E I 17 OBIETTIVI DELL'ONU

In ritardo
sull'Agenda
— Claudio Strano

L'Italia non è su un sentiero di sviluppo
sostenibile. A tre anni dalla firma
dell'Agenda 2030 dell'Onu, peggioriamo
in 5 dei 17 Obiettivi (Goals) e siamo lontani
da alcuni Target che già nel 2020 andrebbero
centrati. Ecco la fotografia scattata dall'ASviS
nel Rapporto 2018. Dalla quale scopriamo
punto per punto il nostro ruolino di marcia
Italia è peggiorata, tra il 2010 e il
2016, in cinque aree. In quattro la
situazione è rimasta invariata.
Nelle restanti otto si registrano
passi in avanti. Un bilancio positivo? Tutt'altro, perché stiamo perdendo la sfida
dello sviluppo sostenibile.
E questo non soltanto perché gli ambiti nei quali arretriamo sono di tale importanza da restituire
il polso di un paese (povertà, condizione economica
e occupazionale, disuguaglianze, condizioni delle
città, ecosistema terrestre), ma soprattutto perché
negli stessi settori in cui si registrano miglioramenti sarà impossibile – a meno di azioni immediate e
coordinate – rispettare gli impegni presi dal nostro
paese nel 2015, all’Assemblea generale dell’Onu,
con la firma dell’Agenda 2030.
Alcuni target (22 per la precisione su 169), cioè
sotto-obiettivi rispetto ai 17 goals (i principali
macro-obiettivi), sarebbero da raggiungere molto
prima del 2030, già nel 2020. E qui in certi casi

L'

Per saperne di più
www.asvis.it
www.fondazionesvilupposostenibile.org
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piuttosto che di ritardi dovremmo parlare di rinvii
o di impegni disattesi. Qualche esempio: si va
dal ridurre sensibilmente rispetto al 2015 il numero di giovani che non lavorano e non studiano
(Neet), a dimezzare il numero di morti sulle strade; ma quel che più preoccupa è che andrebbero
centrati traguardi ambientali che alla luce delle
recenti alluvioni appaiono lontanissimi: dalla
gestione e protezione degli ecostistemi costieri e
marini, al ripristino e uso sotenibile dei bacini di
acqua dolce, fino al "notevole" aumento delle città
dotate di piani per far fronte ai cambianementi
climatici e ai conseguenti disastri ambientali. È
evidente che serve un cambio di passo, e pure
con urgenza.
A lanciare l'allarme è l'ASviS, l’Alleanza Italiana
per lo Sviluppo Sostenibile, nata due anni e mezzo fa per diffondere la cultura della sostenibilità
e la conoscenza dell’Agenda 2030 e che, con i
suoi oltre 200 aderenti, è la più grande rete di
organizzazioni della società civile mai creata in
Consumatori dicembre 2018

DOVE ARRETRIAMO
• povertà
• condizione economica e occupazionale
• disuguaglianze
• condizioni delle città
• ecosistema terrestre

DOVE CE LA CAVIAMO
• acqua e strutture igienico-sanitarie
• sistema energetico
• condizione dei mari
• qualità della governance, pace,
giustizia e istituzioni solide

DOVE REMIAMO NELLA DIREZIONE GIUSTA
• alimentazione
e agricoltura sostenibile
• salute
• educazione
• uguaglianza di genere

• innovazione
• modelli sostenibili di produzione
e di consumo
• lotta al cambiamento climatico
• cooperazione internazionale

Fonte: ASviS

Italia. L'Alleanza ha preso uno per uno i 17 goals
dell'Onu e li ha incrociati con la realtà per vedere
a che punto siamo nel percorso di avvicinamento.
Il Rapporto 2018 presentato in ottobre al governo ha misurato per la prima volta gli obiettivi
anche a livello regionale. E i risultati hanno confermato quel che già si sapeva, e cioè che siamo
il paese dei tanti distretti e delle tante velocità e
sensibilità (vedi per le "buone pratiche", il box sul
clima), ma soprattutto delle emergenze croniche
e dei ritardi.
«Manca una visione integrata»
Il vero grande limite emerso dal Rapporto
dell'ASviS è stato non a caso «la mancanza di
una visione coordinata e integrata delle diverse politiche». Un tasto su cui torna spesso il
portavoce ed ex ministro Enrico Giovannini,
che al presidente del Consiglio Giuseppe Conte
ha proposto di avviare la Commissione nazionale per il coordinamento delle politiche per lo
sviluppo sostenibile istituita a Palazzo Chigi, con
dentro tutti i ministri, oltre a un'agenda delle
città sostenibili che impegni i sindaci: fissando al
100% il pieno raggiungimento dei target dell’Onu,
mediamente le nostre città raggiungono oggi il
53% e nessuna più dell’80% della sostenibilità
complessiva; d’altra parte, nessuna è nella “piena
insostenibilità”, ossia al di sotto del 20%. «Si
sono già persi tre anni per dotarsi di una governance che orienti le politiche allo sviluppo sostenibile», è il commento di Giovannini. «La politica
Consumatori dicembre 2018

in questi tre anni – sferza Pierluigi Stefanini,
presidente dell’ASviS – ha accumulato ritardi non
affrontando in modo integrato i tanti problemi
del paese. Tuttavia il Rapporto è anche portatore
di speranza perché dà conto delle iniziative di
numerosi soggetti economici e sociali, nonché
di tantissime persone che stanno cambiando i
modelli di business, di produzione, di consumo,
di comportamento, con evidenti benefici, anche
economici».
«Sul potenziale di crescita occupazionale ed
economica di un futuro green non si riflette mai
abbastanza» gli fa eco Edo Ronchi dagli Stati
Generali della green economy, il 6 e 7 novembre
alla fiera "Ecomondo" di Rimini. Il presidente della
Fondazione per lo sviluppo sostenibile ha presentato uno studio secondo cui 7 miliardi di euro
di investimenti pubblici annui ne attiverebbero
21,4 di privati. «Questo produrrebbe nell'arco di
un quinquennio nuova occupazione – sottolinea
Ronchi – per 2,2 milioni di posti di lavoro, 3,3 con
l’indotto ». Un numero elevatissimo.
Sul fronte educativo, intanto, si lavora per far
crescere una cultura e formare i giovani. È nata,
promossa dall'ASviS, la rete delle Università
(in 59 finora vi hanno aderito), mentre moduli
e-learning sono a disposizione dei docenti delle
scuole sulla piattaforma www.indire.it. La
Regione emiliano-romagnola è stata la prima ad
adottare una propria strategia per lo sviluppo
sostenibile. Entro maggio 2019 dovranno fare
altrettanto tutte le Regioni.

Clima
Nel gruppo
di San
Francisco
Ci sono esperienze di punta
nella lotta al cambiamento
climatico di cui siamo protagonisti non come paese,
ma come singole regioni.
Lombardia ed Emilia-Romagna sono entrate, a San
Francisco, nel direttivo
dell’Alleanza internazionale
contro il cambiamento
climatico, un gruppo di soli
19 paesi e governi regionali
su 206 firmatari dell'alleanza
stessa, che rappresenta oltre
1,3 miliardi di persone e quasi
il 40% dell'economia globale.
Dei 19 membri del direttivo 7
sono europei e 2 per l'appunto italiani.
Entro il 2050 i sottoscrittori
del protocollo Under2Mou,
siglato nel 2015 alla vigilia
della Cop 21 di Parigi, si sono
impegnati a ridurre le emissioni dall’80 al 90% rispetto
al 1990, o a raggiungere un
saldo inferiore alle 2 tonnellate pro-capite di emissioni.
All’Emilia-Romagna è stato
riconosciuto in particolare
l’impegno su quattro punti:
l’accordo per 2.000 colonnine
di ricarica di veicoli elettrici
entro il 2020; un piano per
i veicoli elettrici; il 50%
almeno di autobus elettrici
entro il 2030; la completa
elettrificazione dei treni e
del sistema ferroviario. Tra le
altre misure, il bus gratis nei
centri urbani per chi fa l’abbonamento ai treni regionali,
l'esenzione del bollo per le
auto ibride, gli ecobonus per
la rottamazione dei veicoli
commerciali più inquinanti
e, dal 2019, per le auto di
privati.
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primo piano sviluppo sostenibile
TRA ALTI E BASSI COME PROCEDE LA MARCIA VERSO I GOALS

Obiettivi chiari, strategie un po' meno
piena e produttiva e un lavoro dignitoso per
peggiorata sensibilmente la
tutti. L'obiettivo è fortemente influenzato dal ciclo
posizione dell'Italia in cinque aree.
economico che rimane debole. Dopo il forte pegRispetto all'Obiettivo 1 (porre
gioramento degli anni 2011- 2012, tuttavia, in cui
fine ad ogni forma di povertà
erano aumentati il tasso di mancata partecipazione
nel mondo), dopo il forte calo
al lavoro e la quota dei giovani Neet (coloro che né
degli anni 2010-2014 l'indicatore resta su livelli
studiano né cercano lavoro), nel biennio 2015-2016
molto bassi. Gli italiani a rischio di povertà e di
si osserva un lento recupero, trainato dall’aumento
eslusione sociale sono pari al 30%, in aumento
dell’occupazione. Il Rapporto IStAt nota come, benrispetto al 2016, una percentuale che ci pone molto
ché l’occupazione sia in lieve crescita negli ultimi
lontano dall’obiettivo fissato da Europa 2020.
quattro anni, nel 2017 il tasso di disoccupazione
Nel 2017 – fotografa il Rapporto 2018 dell'ASviS –
sia ancora quasi doppio rispetto ai livelli pre-crisi:
erano 1 milione e 778mila (6,9%) le famiglie in con11,2%, contro una media europea del 7,6%.
dizioni di povertà assoluta, pari a 5 milioni e 58mila
L'Obiettivo 10 è ridurre l’ineguaglianza
persone (8,4% dell’intera popolazione), il livello
all’interno di e fra le Nazioni. Dal 2010 l’Italia è qui in
più alto dal 2005. Il 20,6% si trovava in povertà di
evidente peggioramento. Anche se dal 2014
reddito (in aumento rispetto al 19,9% del
aumenta il reddito disponibile, cresce
2015) e il 12,1% in stato di grave deprivainfatti la forbice tra ricchi e poveri. Il
zione materiale. Le famiglie giovani, in
rapporto tra il reddito disponibile
particolare, erano le più penalizzate,
equivalente ricevuto dal 20% della
con un’incidenza del 9,6%. Quasi
popolazione con più alto reddito e
la metà (46,9%) di chi è a rischio
gli italiani a rischio
quello del 20% della popolazione
di povertà o esclusione sociale
di povertà ed
con più basso reddito è aumentato
vive nel Mezzogiorno. Nell’ultimo
esclusione sociale
dal 5,2 del 2007 al 6,3 del 2016, e
biennio, tuttavia, diminuiscono le
l’IStAt stima un ulteriore aumento a
persone che non possono permettersi
6,4 nel 2017. Alcune regioni spiccano
di riscaldare adeguatamente la casa.
in negativo per una forte disuguaglianza
Il Rapporto IStAt sugli SDGS (i 17 obiettivi)
di reddito: Sicilia, Calabria, Campania, Sardegna, ma
mostra che tra il 2015 e il 2016 meno persone evianche Lazio, Liguria e Lombardia. In Italia la quota
tano cure mediche di cui avrebbero bisogno perché
di ricchezza netta personale detenuta dall'1% più
troppo costose.
Lontani siamo anche dall'Obiettivo 8, che chiede ricco della popolazione è cresciuta da circa il 16% del
1995 a oltre il 25% nel 2014. Nello stesso periodo,
di incentivare una crescita economica duratula concentrazione di ricchezza delle 5mila persone
ra, inclusiva e sostenibile, un’occupazione

È

La situazione in
Italia settore per
settore: ambiente
ed economia i punti
deboli mentre siamo
più sostenibili
nella salute e
nell'alimentare

30%

SLOVENIA, Terme Dobrna - dal 1403

VACANZE FESTIVE
NATALE

€ 39,90 €

35,91

persona/notte (min. 2 notti)
dal 21/12/2018 al 26/12/2018

EPIFANIA

€ 37,90 €

34,11

persona/notte (min. 2 notti)
dal 02/01/2019 al 07/01/2019

✓
✓
✓
✓

soggiorno all’Hotel ****
mezza pensione
uso illimitato delle piscine
sconto 15% su tutti i trattamenti del
centro massaggi e bellezza
✓ 1 x al giorno ingresso al centro saune
✓ utilizzo dell’accappatoio

10 %

DI SCONTO
PER COOP

VANTAGGI: 2 Bambini GRATUITO

Informazioni e prenotazioni: 00386 3 78 08 110
info@terme-dobrna.si / www.it.terme-dobrna.si
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Clima
L'Italia
taglia i gas
serra (-20%)

dell’Unione, e sull’efficienza della rete di distribuziopiù ricche del paese è aumentata dal 2% a circa il
ne l’indicatore punta al basso. Il 10,1% della popola10%, il doppio di quanto posseduto dalla metà della
zione lamenta irregolarità e cattivo funzionamento
popolazione più povera.
del servizio nelle abitazioni ed è ancora molto alta
L'Obiettivo 11 è rendere le città e gli inse(29,1%) la percentuale delle famiglie che non si fida a
diamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e
sostenibili. Qui il confronto con il 2010 continua ad bere l’acqua del rubinetto, anche se in diminuzione di
quattro punti rispetto al 2010.
essere negativo, anche se nell’ultimo anno c'è stato
E che dire sul Goal 7 che invoca un'energia
un miglioramento. L'IStAt registra tendenze
pulita e accessibile? I consumi finali
eterogenee: mentre migliora lievemente
di energia, scesi nel 2016 dello 0,5%,
la situazione degli alloggi, diminuisce
sono tornati ad aumentare nel 2017
la soddisfazione per l’utilizzo dei
(+1,3%). Parallelamente, il contribumezzi pubblici. Inoltre, l’abusivito delle fonti rinnovabili è diminuito,
smo edilizio è in crescita. Tra i dati
le aree naturali
passando dal 37,4% del 2014 al
positivi, la tendenza a una riduzioprotette sul totale
33,1% del 2016. Eolico e fotovoltaico,
ne dell'inquinamento atmosferico
di interesse per la
nonostante il ritorno degli incentivi
e la costante diminuzione dei rifiuti
biodiversità
per i pannelli sopra i 20 KW, hanno un
urbani portati in discarica, che però
ritmo di crescita del tutto inadeguato:
ammontano al 24,7% del totale.
425 MW installati in 12 mesi per il fotovolVoti bassi in pagella anche sull'Obiettivo
taico e 350 per l’eolico on-shore porterebbero nel
15 che recita: proteggere, ripristinare e favorire
2030 il paese ben al di sotto degli obiettivi concordati
un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre,
a livello Ue. Sull'altro piatto, la scorsa legislatura
gestire sostenibilmente le foreste, contrastare
lascia in eredità al governo in carica la gestione e la
la desertificazione, arrestare e far retrocedere il
continuazione della Strategia Energetica Nazionale e
degrado del terreno, fermare la perdita di diversità
il Piano Nazionale Impresa 4.0.
biologica. In Italia il territorio coperto dai boschi è
Note un po' più consolanti sulla conservazione
aumentato del 20% tra il 1990 e il 2015 e oggi arriva
di oceani, mari e risorse marine (Goal 14). L'Istat
al 31,6% del territorio nazionale. Le aree naturali
rileva la notevole ampiezza della superficie delle aree
protette coprono circa l’80% delle aree chiave per
marine protette (3.020,5 Km2), il 75% delle quali si
la biodiversità e il 21,8% del territorio nazionale. Il
trovano in Sardegna, Sicilia e Toscana. La percentuaconsumo di suolo, però, continua a ritmo sostenuto,
le delle coste balneabili è del 67,2% sostanzialmente
anche se inferiore al passato: nella prima metà del
stabile nel tempo. Criticità riguardano la depurazione,
2016 sono stati asfaltati o cementificati circa 50
gli scarichi illetici, i rifiuti sulle spiagge (46 le infraziokm2 di terreno.
ni al giorno documentate da Legambiente).
Infine l'Obiettivo 16 riguarda pace, giustizia
Io sPeriaMo cHe Me La cavo
e istituzioni solide. Il tasso di omicidi di uomini si
Sono invece quattro le aree in cui rimaniamo "stariduce negli anni, mentre per le donne il dato rimane
bilmente" in ritardo sul ruolino di marcia al 2030.
stabile. E, sorpresa, aumenta la percentuale (dal
Tra le più critiche c'è l'Obiettivo 6 che riguarda
59,6% del 2009 al 60,6% del 2016) dei cittadini che
l'acqua e le strutture igienico-sanitarie. L’Italia
si sentono al sicuro quando camminano al buio nella
si conferma come il paese con il maggior prelievo
zona dove vivono, anche se il dato rimane ancora
di acqua per uso potabile pro-capite tra i 28 Paesi

80%

Premesso che nella lotta al
"climate change" ha poco
senso parlare di confini
territoriali, e che il dissesto
idrogeologico è evidente a
tutti, la buona notizia che si
ricava dal Rapporto ASViS è
che tra il 1995 e il 2015 sono
diminuite di quasi 20 punti
percentuali le emissioni di
gas serra in Italia. Con 7,3
tonnellate pro-capite, ci
posizioniamo al di sotto della
media europea che è di 8,8
tonnellate. Pur essendo al
16esimo posto per "performance climatica", cioè per
gli sforzi fatti e le misure
adottate per raggiungere
gli obiettivi dell’Accordo di
Parigi sul clima, è merito del
nostro paese aver ridotto nel
2016 e nel 2017 i gas serra
(dopo il + 2% del 2015) in
controtendenza con quanto
accaduto a livello globale (+
2% nel 2017). Va però ricordato che la crisi economica
ha inciso significativamente
su tale risultato, in quanto
la responsabilità delle
emissioni è attribuibile per il
75% alle attività produttive
(30,1% al settore manufatturiero, 28,3% alla produzione
di energia, 14% ai trasporti),
cosicché, nonostante i progressi, molto rimane da fare.
Dal 2010 ad oggi, i fenomeni
"naturali" hanno colpito 198
comuni italiani, che hanno
subito ben 340 fenomeni
meteorologici estremi con
disagi, danni a infrastrutture
e vittime: 32 solo per le alluvioni della prima settimana
di novembre!

continua a pagina 17
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Terra, uomini e clima

primo piano
continua da pagina 15

inferiore a quello del 2002 (64,6%). Rimangono
invece lunghi i tempi della giustizia civile (445
giorni di media nel 2017 per i tribunali ordinari) e si
è alzato in maniera significativa, negli ultimi mesi,
il numero dei reati connessi a razzismo e xenofobia:
1.483 episodi dal 2015 al 2017, di cui 1.197 casi di
violenza verbale, 84 di violenza fisica e 11 episodi
mortali.
QuaDro cLinico in MigLioraMento
Avanziamo non poco verso i restanti otto obiettivi di
sostenibilità. Il periodo è sempre quello 2010-2016.
In forte miglioramento l'indicatore per l'Obiettivo 2
(raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura
sostenibile), dopo un peggioramento nel 2010-2011.
Negli ultimi due anni il salto è legato a una diminuzione della popolazione sovrappeso e a un aumento
della produzione nelle aziende agricole nonché della
superficie dedicata al biologico.
Migliora il quadro clinico anche in tema di salute
per tutti e per tutte le età (Goal 3), soprattutto
grazie alla riduzione dei tassi di mortalità, degli
incidenti stradali e della percentuale di parti cesarei,
nonostante l’aumento nel 2016 dei feriti gravi
sulle strade. Fornire un'istruzione di qualità,
equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento
per tutti è l'Obiettivo 4 dell'Onu. Rispetto al 2015
continuano ad aumentare i 30-34enni con titolo
universitario e a diminuire il tasso di uscita precoce
dal sistema di istruzione e formazione. Dopo il forte
aumento fino al 2015, rallenta la marcia verso l'Obiettivo 5 (Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le donne e le ragazze),
con la netta diminuzione della partecipazione delle
donne negli organi decisionali, un dato (13,3%)
ancora ben al di sotto della media europea (23,9%).
Promuovere l’innovazione e una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile (Obiettivo
9) passa attraverso la crescita della banda larga tra
le famiglie, l’uso di Internet e l’incidenza dei lavoratori della conoscenza sull’occupazione. Infine tre
obiettivi in qualche modo legati tra loro. Garantire
modelli sostenibili di produzione e di consumo (Obiettivo 12) rientra nell'area di miglioramento, grazie sia alla diminuzione del consumo di
materia (ampiamente dovuta alla crisi economica),
sia all’aumento della raccolta riciclata, anche se nel
2016 sono aumentati i rifiuti urbani.
Passi avanti infine anche in tema di cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile
(Obiettivo 17), con il concorso per far partire
l’Agenzia Italiana della Cooperazione allo Sviluppo
(AicS) e nella lotta al cambiamento climatico
(Goal 13), un tema cruciale al quale dedichiamo
l'articolo di spalla.
Consumatori dicembre 2018

Luca Mercalli

preSidente Società
meteorologica italiana

Sostenibilità, ognuno
è chiamato in causa

D

i sostenibilità ambientale si parla sempre di più, se ne occupano le istituzioni
internazionali, la giurisprudenza, i manager, la scienza, perfino i politici. Certo, tante le parole, ancora pochi i fatti, ma ho l’impressione che ora l’anello
debole siano i cittadini, distratti e convinti che ad ogni problema sempre più complesso che affligge il nostro mondo debba essere qualcuno di superiore a loro a dover
trovare soluzione.
Così un giorno d’autunno mi trovavo al distributore di latte fresco in una cascina
nei dintorni di Torino. Arriva un Suv, guidato da una donna, che scende con le sue
bottiglie e lascia il motore acceso. Gentilmente faccio notare che ha dimenticato
l’auto in moto e che a nulla servono i grandi accordi internazionali sul clima se poi noi
per primi siamo indifferenti anche verso gesti assolutamente banali come quello di
girare la chiave nel cruscotto. Mi lancia un’occhiata feroce e sibila indispettita: «Ma
tanto vado via subito», come se il gasolio che bruciava inutilmente nel suo mezzo
non producesse CO2. Ho pensato, ma se non si riesce neppure a vincere la pigrizia di
un atteggiamento assolutamente inutile (non procura alcun vantaggio) e addirittura
costoso (sia pur per pochi centesimi di euro di carburante ogni minuto), figuriamoci se
si chiedesse a quella persona qualche rinuncia più gravosa in favore dell’ambiente! Un
pomeriggio davanti al Politecnico di Torino un gruppo di studenti festeggia la laurea.
Sparano coriandoli e petali con dei tubi ad aria compressa, che costano un paio d’euro
e vanno forte anche ai matrimoni. Pochi secondi di colore, poi il suolo resta cosparso
di frammenti di plastica, alcuni piccolissimi, che si nascondono tra le aiuole del parco,
cadono nei tombini.
Costi sociali per il lavoro dei netturbini, e costi ambientali irreversibili per la dispersione a lungo termine di ciò che diventerà microplastica tossica e persistente. Studenti laureati dunque in indifferenza e superficialità. Visto che insegno sostenibilità
ambientale ho pensato di andare a dir loro qualcosa, ma ho desistito, per non sentirmi
rispondere: «Ecco, voi ambientalisti ci volete togliere anche le feste». Sarebbe stato
un gigantesco equivoco comunicativo, visto che le feste di laurea le abbiamo sempre
fatte divertendoci anche senza tubi sparacoriandoli di plastica, ma l’ipersemplificazione dei problemi è la madre delle catastrofi sociali, come gli untori durante la peste
manzoniana. Quindi sarebbe più facile che fosse la politica a proibire quei dispositivi
inutili e inquinanti, così non se ne troverebbero in vendita e basta. Insomma, come
vedete è facile parlare di sostenibilità, ma è più difficile praticarla, anche quando non
richiede alcuna rinuncia, alcuno sforzo, ma soltanto un po’ di attenzione.
Moltissime persone non mettono l’ambiente tra le loro priorità, e non valutano le
conseguenze delle loro azioni (quel grammo di CO2 in più della mia macchina sarà una
tempesta più violenta sui miei figli, quella plastica nel tombino sarà il cancro della tua
vecchiaia). Sono indifferenti e pigre, e diventano aggressive quando qualcuno fa loro
notare questi che sembrano dettagli, ma sono sintomi gravissimi dell’incapacità degli
individui a cambiare per un mondo più pulito.
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Cod.

AUGURA AI SOCI COOP
BUON NATALE CON SCONTI
FINO ALL’

Approfitta di queste offerte

NA
E CONSEG
IO
IL
IC
A DOM

PER REGALARTI
E PER REGALARE

GRATIS!!!

a chi piace a te un anno in
compagnia delle riviste più
belle, più lette, più famose.

In più partecipi al Super Concorso

VOLKSWAGEN GOLF
1.0 TSI BlueMotion
Technology Trendline
63 kW/85 CV man
2
° BUONO VIAGGIO
PREMIO del valore di 3.000 euro

1°
PREMIO

ABBONATO PREMIATO!

3°

PREMIO
DAL 4°
AL 10°

PREMIO

SMARTPHONE
Samsung Galaxy S9
REFLEX NIKON D3400
+ obiettivo
NIKKOR 18-55mm

COD.

ABBINATA

COD.

ABBINATA

CONOSCERE 336

443

SAPERE

NOVITÀ ABBINATA

CUCINANDO

COD.

761

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

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

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

invece di € 199,80
RISPARMIO DI € 149,90

invece di € 88,80
RISPARMIO DI € 38,90

invece di € 36,00
RISPARMIO DI € 16,10

€ 49,90

75

€ 49,90

COD.

ABBINATA

COD.

ABBINATA

171

VIP

44

547

FAMIGLIA

€ 19,90

45

NOVITÀ ABBINATA

CREATIVITÀ

COD.

889

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

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

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

invece di € 150,60
RISPARMIO DI € 110,70

invece di € 218,40
RISPARMIO DI € 129,40

invece di € 199,80
RISPARMIO DI € 20,90

€ 39,90

ABBINATA

74

ATTUALITÀ

COD.

091

€ 89,00
NOVITÀ

59

COD.

ABBINATA

409

TOPOLINO

€ 19,90

51

COD.

ABBINATA

016

IDEE

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

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

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

invece di € 231,00
RISPARMIO DI € 171,10

invece di € 117,00
RISPARMIO DI € 58,00

invece di € 96,00
RISPARMIO DI € 56,10

€ 59,90

ABBINATA

MOTORI

74

COD.

730

€ 59,00

ABBINATA

50

ELEGANZA

COD.

153

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

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

invece di € 102,00
RISPARMIO DI € 39,80

invece di € 81,00
RISPARMIO DI € 56,10

€ 62,20

39

€ 24,90

69

€ 39,90

58

COD.

ABBINATA

GUSTO E BENESSERE 901

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

€ 39,90

58

invece di € 96,00
RISPARMIO DI € 56,10

DIGITALE INCLUSA ABBONAMENTO 5 GIORNI SU 7 CON ALLEGATI INFRASETTIMANALI
*ConVERSIONE
l’abbonamento alla rivista Famiglia Cristiana c’è anche un simpatico regalo per te! Collegati e scoprilo su: www.abbonamenti.it/regalisanpaolo

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.

FAI LE TUE SCELTE E ABBONATI ADESSO

800 141211

da lunedì a venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

OPPURE SE HAI FRETTA VAI SUL SITO:

RIVISTE

telefona al
identificandoti come
SOCIO COOP

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

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
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

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

NOME RIVISTA

Prezzo
Netto
€ 44,90
€ 27,70
€ 86,00
€ 19,90
€ 48,00
€ 14,90
€ 69,90
€ 39,00
€ 23,90
€ 30,90
€ 319,00
€ 11,90
€ 11,90
€ 35,00
€ 24,90
€ 25,20
€ 12,60
€ 19,90
€ 92,90
€ 29,90
€ 13,90
€ 14,90
€ 24,90
€ 27,90
€ 49,90
€ 29,90
€ 19,90
€ 27,90
€ 19,90
€ 34,90
€ 32,00
€ 11,90
€ 11,90
€ 19,90
€ 19,50
€ 19,90
€ 24,90
€ 95,00
€ 55,00
€ 48,50
€ 23,90
€ 319,00
€ 59,00
€ 90,00
€ 19,90
€ 53,00
€ 12,50
€ 14,00
€ 48,00
€ 23,90
€ 27,40
€ 34,00
€ 18,90
€ 39,90
€ 23,80
€ 29,90
€ 29,90
€ 39,90
€ 34,00
€ 28,90
€ 22,90
€ 19,90
€ 49,50
€ 29,90
€ 35,50
€ 34,00
€ 35,00
€ 34,90
€ 34,90
€ 31,00
€ 48,00
€ 56,00
€ 19,90
€ 34,90
€ 16,90
€ 29,90
€ 32,90
€ 42,90
€ 29,90
€ 32,90
€ 29,90
€ 32,90
€ 76,90
€ 32,90

www.abbonamenti.it/coopsoci

CON LAVAZZA VINCI SEMPRE!
OGNI 5 EURO DI CAFFÈ LAVAZZA,

IN REGALO PER TE

REGALO

SICURO!!
SICURO

Dal 12 Novembre al 31 Dicembre 2018 ogni 5€ di acquisti di caffè Lavazza, in un unico scontrino,
PER TE 10€ di film in digitale da vedere su CHILI.
Conserva lo scontrino, caricalo su lavazza.it/vinci-chili e scopri come richiedere il tuo regalo entro il 15/01/2019.
Regolamento su lavazza.it/vinci-chili.

primo piano società
IL GRANDE PARCO AGROALIMENTARE A BOLOGNA

Fico, compleanno
a quota 3 milioni
— a cura della redazione

Il 2018 si chiuderà con questo numero di visitatori. L’Ad Tiziana
Primori: «Risultati positivi e in linea con le attese. Una vetrina
straordinaria per l’Italia e vogliamo continuare a crescere»
re milioni di visitatori ormai raggiunti,
50 milioni di fatturato realizzato,
centinaia di attività e incontri svolti
che hanno avuto tutti come protagonista il buon cibo e il racconto dei
territori, un interesse internazionale verso questa
esperienza che è cresciuto in maniera significativa e
con questo anche le opportunità di business. Basti
dire che ci sono avviati contatti con la Cina per
esportare e realizzare in quel paese una struttura
analoga con lo stesso marchio. Tagliando il traguardo del suo primo anno di vita, Fico Eataly World, il
parco agroalimentare più grande del mondo (che
sorge a Bologna con i suoi 300 mila metri quadrati di superficie), può vantare risultati più che
incoraggianti e sicuramente in linea con gli obiettivi
del piano economico-finanziario che era stato
tracciato all’inizio.
«Abbiamo messo in piedi una struttura che
non ha nulla di simile al mondo – spiega Tiziana
Primori, amministratore delegato della società di

T

20

gestione Eataly World (detenuta al 50% da Coop e
da Eataly) – Sapevamo che i problemi da affrontare
e risolvere sarebbero stati tanti. Di solito quando
si parte si rischia uno scontro con la realtà. Per noi
invece è stato un incontro, un incontro positivo che
ci ha consentito di raggiungere il risultato che ci
eravamo prefissati. Non solo per i numeri, che pure
sono significativi, ma per la quantità e la qualità delle relazioni che si sono costruite, per la capacità di
rendere protagonisti i nostri prodotti e i nostri
territori, davanti a una platea così ampia fatta per
una bella fetta da stranieri. Per l’Italia Fico è stata
una grande vetrina».
Il bilancio che Primori disegna non significa certo
che ogni problema sia risolto e che non ci siano
aspetti da sistemare in una macchina del tutto
originale come questa.
Per chi ancora non lo conoscesse ricordiamo che
Fico, riunisce il know how di oltre 100 imprese,
di ogni dimensione, che fanno parte dell’eccellenza
del cibo italiano. I visitatori si trovano così di fronte a

Ecco le info
per la visita
Fico Eataly World è aperto
dal 15 novembre, tutti i
giorni dalle 10 alle 23 (il
sabato fino alle 24), con
accesso libero e gratuito. Si trova in via Paolo
Canali 8 a Bologna ed è
raggiungibile facilmente
in macchina, con la A14
uscita “Bologna Fiera”.
Per chi viene in treno ed
in aereo, è collegato con
autobus e navetta dalla
stazione centrale ed al
centro di Bologna. Sono
inoltre attivi collegamenti
giornalieri con
autobus veloci dalle
principali città italiane.
Maggiori informazioni
su viabilità e trasporti su
www.eatalyworld.it.
Per fare tappa a Bologna e
visitare il Parco, inoltre, le
agenzie di viaggio Robintur e Viaggi Coop offrono
pacchetti particolarmente
interessanti (informazioni
in agenzia e su www.
robintur.it).

continua a pagina 23
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Arriva il parco divertimenti
Dodici attrazioni firmate Zamperla
Il 2019 segna l’arrivo di diverse novità per Fico. Oltre ad un albergo 4 stelle
plus con circa 200 camere, aree di servizio, meeting e conference room, l’altra grande novità è la realizzazione di un vero e proprio parco divertimenti,
che sarà costruito dal Gruppo Zamperla, uno dei maggiori operatori mondiali
del settore. Con un investimento di 11 milioni di euro, la nuova struttura di
entertainment offrirà 12 attrazioni innovative e occuperà 60 persone. Ovviamente il target per cui in primo luogo saranno pensate le attività è quello
delle famiglie con bambini. Le giostre e le attrazioni realizzate dal Gruppo
Zamperla sono presenti in molti dei più grandi parchi del mondo, da quello
di Coney Island a New York, così come nelle strutture Diseny e Universal Studios, ma anche in Cina, Australia e tanti altri paesi, al punto che il fatturato
del gruppo viene realizzato per il 98% dall’estero.

Cosa c’è a dicembre
Mercatini, tortellini e...

A Fico, anche il mese di dicembre prevede un calendario quanto mai intenso
di attività. Non potranno mancare i mercatini di Natale (in tutti i fine settimana sino al 30 dicembre), imperdibile occasione per ammirare le creazioni
uniche di decine di artigiani.
Domenica 9 sarà poi il Giorno della Nocciola, la frutta secca protagonista di
alcune delle più squisite preparazioni dolciarie italiane, ma non solo, mentre
sabato 15 e domenica 16 dicembre, al centro degli eventi ci sarà “Sua Maestà
Il Tortellino”, re indiscusso della pasta all’uovo ripiena: da Vialeggio sul Mincio passando per Modena e Bologna, il tortellino verrà preparato secondo
ricette e tradizioni diverse. Il 29 e 30 dicembre, invece, ci sarà il Trionfo del
Salame in Pentola nelle sue tante forme e preparazioni: dal famoso cotechino allo zampone, il cappello del prete, la salama da sugo, la mariola e molte
altre ancora. Per i più piccoli (sino al 24 dicembre) sarà possibile entrare nella
casa di Babbo Natale, attraversando un percorso ricco di sorprese, immersi in
un’atmosfera calda e magica come solo il Natale sa donare.
Dal 28 dicembre al 6 gennaio Fico ospiterà anche la Casa della Befana. Insieme alla Befana, il 5 e 6 gennaio, arriva il Festival delle Caramelle.
Consumatori dicembre 2018
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Per i SOCI COOP
sono previsti PUNTI DOPPI
sul collezionamento vigente!

MAGGIO

IRLANDA Tour Anello Celtico

Dublino, Ring of Kerry, Isole Aran, Connemara, Donegal, Londonderry,
Belfast

11 giorni/10 notti
• Volo di linea da Bologna
• Accompagnatore Robintur
Partenza il 10/05/2019
Quota di partecipazione € 1.990
Quota d’iscrizione e tasse aeroportuali € 250
GIUGNO

STATI UNITI Tour Ovest Leggendario

S.Francisco, Yosemite, Death Valley, Las Vegas, Zion, Brice Canyon,
Arches, Moab, Canyonland, Mesa Verde, Monument Valley,
Gran Canyon, Los Angeles
15 giorni/13 notti
• Volo di linea da Bologna
• Accompagnatore Robintur
Partenza il 28/06/2019
Quota di partecipazione € 3.995
Quota d’iscrizione e tasse aeroportuali € 410
Autorizzazione ESTA 14 USD

NB. Se occorre il visto, il costo può variare da USD 165 a USD 265

LUGLIO

UGANDA Tour Emozioni Africane

Entebbe, Ngamba, Ziwa, Murchison Falls, Kibale Forest,
Queen Elizabeth National Park, Bwindi, Lake Mburo
13 giorni/11 notti
• Volo di linea da Bologna
• Accompagnatore Robintur
Partenza il 08/07/2019
Quota di partecipazione € 4.755
Quota d’iscrizione e tasse aeroportuali € 380
Visto d’ingesso USD 50

G L I A LT R I V I A G G I D E L 2 0 1 9
SETTEMBRE

SPAGNA DEL NORD

OTTOBRE

NAMIBIA

NOVEMBRE

GIAPPONE

DICEMBRE

OMAN & DUBAI

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

primo piano società
40 fabbriche che producono ogni giorno tutti i principali prodotti della nostra tavola, accanto ad oltre 45
ristoranti, oltre a campi coltivati (con 2.000 tipi di
piante) e stalle (con 200 animali) che mostrano così
cosa succede lungo tutte le filiere. In più Fico è anche
una struttura di didattica, di cultura e formazione che
in un anno ha coinvolto 150 mila persone e 30 mila
studenti in corsi, tour guidati ed esperienze dal vivo.
La fotografia del primo compleanno dice che circa
il 50% del fatturato viene fatto nei weekend, il 30%
dei visitatori viene da Bologna, il 70% da fuori città, di
cui 20% dall’estero (che su 3 milioni significa circa
600 mila persone). Sono circa 900 gli occupati della
struttura, che arrivano a 3.000 con l’indotto.
«Gli spazi per migliorare sono tanti – prosegue
Primori – e insieme con questo compleanno arrivano
anche importanti novità che crediamo daranno alla
visita un senso ancor più completo e intenso. Ad
esempio nei corsi che le diverse fabbriche propongono, sarà possibile entrare nella zona di lavorazione,
indossando grembiule e mascherina, per consentire
di assistere alle diverse fasi di preparazione. Assieme ai sapori vogliamo cioè che emergano i saperi,
cioè quel patrimonio di conoscenze che l’Italia ha da
offrire al mondo. Altra novità riguarda i bambini, che
nelle diverse stalle che abbiamo, potranno non solo
guardare, ma toccare gli animali presenti. Sempre
pensando ai più giovani arriverà la novità forse più
rilevante che è la costruzione, dentro a Fico, di un vero
e proprio parco giochi coperto, di 5 mila metri quadrati, con giostre e altre attività, che sarà realizzato
dalla Zamperla, una società italiana che è leader mondiale. Hanno visto le potenzialità del nostro progetto e
hanno deciso di investire».
Dunque Fico rilancia per garantire un’offerta che sia
sempre più completa e capace di rendere in pieno la
ricchezza del buon cibo e delle tradizioni agroalimentari del nostro paese. Da questo punto di vista il tema
dei visitatori stranieri sarà centrale: «I tre milioni di
questo primo anno sono una cifra importante, ma
certo sono ancora lontani da quelli che riteniamo
possano essere i traguardi alla portata di Fico – prosegue Primori – Siamo partiti, un anno fa, con una quota
di visitatori stranieri che era del 6/7% e ora siamo al
20%. Prevale un turismo legato al business, ma
vogliamo allargare la quota e coinvolgere famiglie e
gruppi. Il lavoro di promozione e con i tour operator
richiede tempo, ma siamo convinti di poter arrivare a
una quota di turisti stranieri che sia stabilmente
pari al 30% del totale. Questo ci servirà anche a
riequilibrare le presenze tra week end e gli altri giorni
della settimana. L’interesse c’è: Fico ha già avuto
riconoscimenti internazionali e per il nostro compleanno abbiamo avuto ospite l’intero consiglio di
amministrazione del Fancy Food New York, che è la
più grande fiera alimentare d’America».
Consumatori dicembre 2018
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Le parole per dirlo
Simona Vinci
Scrittrice

Ambiente e umanesimo

«

Di fronte alla malferma salute della biosfera, le scelte che fanno bene al pianeta
sono per forza di cose anche scelte che fanno bene a noi stessi… (è) sacro egoismo tra i meglio investiti».
Le parole di Alexander Langer, “Il viaggiatore leggero” - come il titolo di una
raccolta di suoi scritti 1965-1995 (anno della sua morte) - eurodeputato e co-fondatore della Federazione dei Verdi in Italia, e tante altre cose, continuano da anni,
e con maggior frequenza, a rispuntare qua e là. Vengono citate dalle persone più
diverse accomunate dalla ricerca di ispiratori che nell’orizzonte politico presente
non riescono a trovare. Di chi fidarsi, tra i tanti che si proclamano “ambientalisti”, e le
cui affermazioni e prese di posizione risultano scarsamente incisive se non del tutto
disinnescate? Eppure, a ottobre di quest’anno è stato reso noto il report dell’Ipcc, il
Panel Intergovernamentale sui Cambiamenti Climatici che mette il timer alla bomba:
abbiamo 12 anni per evitare la catastrofe visto l’innalzamento delle temperature.
Non si tratta di essere ecologisti duri e puri, ma un minimo furbi: la vera casa
di tutti, e che giocoforza condividiamo, non è quella di cui paghiamo Imu o canone
d’affitto, ma è il territorio che abitiamo, la terra, sì, proprio quella che pestiamo (il
termine ecologia deriva dal greco oikos che vuol dire sia territorio, che casa). Fa un po’
impressione, e ribrezzo e pena, pensare che di questa casa in fondo non ce ne freghi
nulla. E che non ce ne freghi nulla del futuro. Ci piacciono le sagre, degustiamo le
eccellenze delle varie produzioni locali, e poi se dobbiamo votare non ci interessa se il
programma alla voce “Ambiente” è corposo, interessante, fattibile?
A seguito dei recenti gravissimi eventi naturali che hanno colpito la zona del bellunese, e la distruzione di interi boschi, il ministro degli interni Matteo Salvini ha fatto
riferimento a certo “ambientalismo da salotto”. L’espressione denigratoria ha dato
fastidio a tanti: l’Italia è piena di comitati civici a difesa dell’ambiente oltre che di forze politiche che hanno provato a fare proprio questo tema senza però evidentemente
riuscire a renderlo coesivo e trainante. Come sempre, tra il dire e il fare c’è di mezzo il
mare. E purtroppo di mezzo ci sono anche piogge torrenziali, venti, terremoti, dissesti
idrogeologici, le ondate di fango.
Alle recenti elezioni in Germania, la regione dell’Assia ha assegnato ai Verdi il 20
per cento delle preferenze. Ci indica una via, questo voto? È possibile interpretarlo
anche come il tentativo di un nuovo umanesimo ambientalista che metta al centro
degli interessi persone, territorio, dunque connessione tra tutte le implicazioni
economiche e sociologiche? Forse, il fuoco intorno al quale costruire un consenso
trasversale potrebbe essere proprio questo, dal momento che contiene in sè tutti gli
altri. Ho provato a fare un test su un social che uso per vedere quali siano le prime
reazioni istintive quando si sente pronunciare la parola ambientalismo e tra le tante e
variegate risposte mi ha colpita quella di un commentatore che ha scritto NOIA.
Forse, bisognerebbe trovare un nome nuovo (“La conversione ecologica potrà affermarsi solo se apparirà socialmente desiderabile.” Affermava Alexander Langer.) Perché
la questione cruciale del nostro tempo non sia né una luccicante vetrina di prodotti
tipici, né uno specchio fuorviante in cui ammirare un’immagine photoshoppata in meglio di noi stessi. Intanto, il Mibact ha annunciato che il 2019 sarà dedicato al “Turismo
lento”, il che vuole dire cominciare a guardarsi attorno con più attenzione.
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SOLO PER QUESTO MESE, IN ESCLUSIVA PER TE:

APPARECCHIO

ACUSTICO
*Offerta valida solo su apparecchi acustici AMP.

PICCOLISSIMO - COMODISSIMO - ECONOMICISSIMO

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

primo piano in breve
I libri/1
Il cibo a Bologna,
dalla città
"grassa" a FICO

tortellini Bologna, per arrivare
oggi a proporsi a livello
internazionale come capitale
del «food» italiano, con la
vetrina di Fico, il più grande
parco agroalimentare del
mondo. Non a caso Pellegrino
Artusi diceva: «Quando
sentite parlare della cucina
bolognese fate una riverenza,
ché se la merita».
"Alla bolognese, Dalla
città grassa a FICO", a cura di
Massimo Montanari, Editore Il
Mulino, pag. 208, 16,00 euro.

I libri/2
Alle origini
della leadership
di Coop
È dedicato a Bologna, alla
sua cucina e alla sua cultura
gastronomica, nell’evoluzione
che dal medioevo arriva
sino alla nascita, un anno
fa, di Fico, il volume curato
da Massimo Montanari,
storico collaboratore della
nostra rivista e uno tra
i maggiori specialisti di
storia dell’alimentazione e
docente di storia medievale
all’Università di Bologna.
Il libro che raccoglie gli
interventi di diversi esperti
e studiosi (tra cui Angelo
Varni, Marino Niola, Jean
Pierre Williot, Alberto Donati
e Andrea Segrè), Ripercorre il
secolare cammino da quando
Bologna ebbe la qualifica
di città «grassa» oltreché
«dotta», come luogo, cioè, che
trova una sua identità nella
cultura del mangiare. Cultura
che si è poi trasmessa, più o
meno a ragione, fino ai nostri
giorni. Il volume ripercorre
i diversi aspetti che hanno
costruito la realtà e il mito
della città «grassa»: dalle
baldorie dei goliardi medievali
ai fasti della mortadella e dei
Consumatori dicembre 2018

È un viaggio nella storia della
cooperazione di consumatori
in Italia, dalle sue origini (datate 1854) sino agli anni '80
del secolo scorso, quello che
propone Massimo Bongiovanni, che proprio del movimento
cooperativo è ancor oggi
dirigente e protagonista
come vice presidente nazionale dell'Associazione delle
cooperatrive di consumatori
e presidente di Eurocoop
che è l'associazione europea
delle cooperative del settore
distributivo.
Nel libro, partendo da una rigorosa ricerca documentale, si

ricostruisce un cammino ricco
di cambiamenti e rivolgimenti
interni: dalle fasi delle origini,
nelle quali prevaleva una
connotazione ideologica, fino
al momento in cui Coop si apre
ai cambiamenti in atto nella
società, non più subendoli, ma
cercando di interpretarli. Ciò
vale in particolare nei decenni
successivi al secondo dopoguerra, quando la Coop, da
universo di migliaia di piccole
cooperative, dà il via a un
percorso di riorganizzazione
che la porta a diventare leader
di mercato in Italia. La costruzione di questa leadership
è frutto di una storia corale,
fatta di passioni, conflitti,
successi, ma anche sconfitte.
Il libro fa parte della collana
"Esperienze ed immagini cooperative" promossa dal Centro
italiano di documentazione
sulla cooperazione e l'economia sociale.
"Alle origini della leadership. La cooperazione di
consumo in Italia" di Massimo Bongiovanni, pag. 304, 30
euro, Clueb Editrice.

Ferrara
Un'associazione
per ricordare
Paolo Mandini
Legacoop Estense ha costituito a Ferrara una nuova associazione culturale, dedicata
alla figura di Paolo Mandini,
per tanti anni redattore e
protagonista della crescita di
questa nostra rivista.
«Paolo, scomparso nel
2016 - ha spiegato il presidente di Legacoop Estense
Andrea Benini – è stato un
amico, cooperatore e giornalista apprezzato e stimato in
modo trasversale negli ambienti della cooperazione,
della politica, della società

civile, a prescindere dall’appartenenza».
La nuova associazione
vuol diventare un luogo di
promozione della cultura, del
dialogo e del pensiero critico.

Farmaci e salute
Un terzo degli
italiani costretto
a tagliare spese

Sono in aumento gli italiani in
condizione di povertà e marginalità sociale che non sono in
grado di permettersi di pagare
farmaci, ticket sanitari e, in
generale, servizi non rimborsabili dal Sistema Sanitario
Nazionale. Nel 2017 circa un
terzo dei residenti in Italia è
stato costretto a rinunciare,
almeno una volta, ad acquistare farmaci o a sottoporsi a
importanti esami diagnostici.
Il dato è stato ufficializzato da
Silvano Cella (Università di
Milano) a nome della Società
Italiana di Farmacologia (SIF).
Chi rinuncia alle cure per
cause economiche ha un
identikit ben caratterizzato: si
tratta soprattutto di stranieri,
di chi ha un basso titolo di
studio, chi ha più figli, chi vive
al Sud, e ancora le casalinghe, i pensionati e i lavoratori
atipici. Rinunciare alle cure
significa aggravare, sottolinea
la Società Italiana di Farmacologia, il rischio di ammalarsi
ulteriormente, con un conseguente aumento della spesa
sanitaria pubblica.
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PARLIAMO DI VINI FIOR FIORE COOP

Per il vostro Natale
brindate con la qualità
— a cura della redazione

Il Chianti classico Docg, il Montepulciano d’Abruzzo Doc e l’Etna rosso Doc
di alto profilo, con cantine selezionate rigorosamente. E in più c’è anche
il Valdobbiadene prosecco Docg superiore in versione magnum
egli ultimi mesi abbiamo già altre
volte parlato delle novità che la linea
di vini Fior fiore Coop sta via via
proponendo in un costante percorso
di allargamento della sua offerta.
Parliamo di un’offerta fatta da vini tipici e
spumanti di alta qualità, rappresentativi di regioni,
territori, vitigni, colture, culture e realtà produttive
molto diverse tra loro. Tutti i vini Fior fiore Coop,
anche in virtù di queste differenze, rappresentano
l’eccellenza, la ricchezza e la bellezza della varietà
dei territori da cui provengono, e per questo Coop seleziona i progetti ed i produttori migliori: solo Cantine
di grande esperienza e vini che vengono selezionati
solo per le etichette Fior fiore.
Dunque anche a ridosso di questo periodo natalizio le novità non mancano. Cominciando da quello
che è ormai un classico, e cioè il Valdobbiadene
Prosecco superiore Docg Fior fiore, che viene
proposto nella versione Magnum da un litro e mezzo

N

Panettoni Fior fiore
La novità è quello
con cioccolato e cherry
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Il sapore e il piacere delle feste natalizie passa sicuramente anche dal
potersi gustare dolci che incarnano e rappresentano la tradizione. E
sicuramente in cima a questo elenco stanno il panettone e il pandoro, nelle
loro varie declinazioni. Per questo la linea Fior fiore Coop da anni offre una
qualificata offerta che anche quest’anno, accanto alle ricette classiche del
panettone basso e del pandoro di Verona, ripropone i collaudati e apprezzati panettoni Dolci frutti e Arancia&Cioccolato. La novità che con questo
Natale si aggiunge è il panettone Cioccolato e Cherry Fior fiore Coop, con
una nuovissima ricetta che alla golosità del panettone unisce la copertura
e le gocce di cioccolato, le amarene ed una “bagna” leggera nel liquore di
cherry. Un gusto adulto, raffinato, da regalare e da regalarsi per una serata
importante durante le feste.
Questo panettone cioccolato e cherry sarà in offerta nei negozi Coop,
dal 3 al 16 dicembre, al prezzo promozionale di 5,90€.
Consumatori dicembre 2018

in edizione limitata, in un elegante astuccio.
Poi ci sono anche nuovi e importanti arrivi, tutti
selezionati in collaborazione con l’Associazione
Italiana Sommelier. Parliamo del Chianti Classico
DocG della cantina Rocca delle Macie, del Montepulciano d’Abruzzo Dop della cantina Illuminati e dell’
Etna Rosso Doc della cantina Firriato. Tre grandi rossi di eccezione che sono espressione della migliore
tradizione italiana.
Quanto al Chianti classico DOCG della cantina
Rocca delle Macie (il vitigno è il sangiovese) è da
servire a una temperatura di 16-18°C, ed è ottimo come aperitivo, ma si abbina egregiamente a
formaggi, primi piatti in genere ed a preparazioni a
base di carni bianche, rosse, senza dimenticare la
selvaggina.
Il Montepulciano d’Abruzzo DOC riserva della
cantina Illuminati (il vitigno è il Montepulciano), la
degustazione è consigliata a una temperatura di
16 - 18°C. E’ un vino ottimo come accompagnamento
di paste ripiene o con sughi robusti, arrosti di carni
rosse, brasati, selvaggina, formaggi semi-stagionati;
ideale con carni di agnello e capretto.
L’Etna rosso DOC della cantina Firriato (i vitigni
sono 70% Nerello Mascalese - 30% nerello Cappuccio) è un vino da servire a 16-18°C ed è ideale da
abbinare con la cucina siciliana come parmigiana di
melanzane, tonno scottato, involtini alla siciliana,
bucatini con sarde, pasta alla norma.
Importante ribadire che per tutti i vini Fior fiore
si tratta sempre di produzioni uniche, vini realizzati
cioè dalle cantine solo per Fior fiore con quelle determinate caratteristiche e da quei vigneti di provenienza. La filiera è controllata e con tracciabilità
certificata fino alle aziende agricole che conferiscono
le uve. Pertanto, la disponibilità di ogni vino oltre ad
essere limitata dipende ogni anno dagli andamenti
della vendemmia. Per questo motivo, può capitare
che non tutti i vini siano sempre presenti su tutti gli
scaffali Coop (perché non sempre la qualità va di pari
passo con la quantità).
Per saperne di più sui vini Fior fiore, sulle cantine
partner e sui progetti vinicoli selezionati, si può
consultare la pagina www.e-coop.it/vini-fiorfiore. Lì sono disponibili schede di ogni singolo
vino, ma anche video realizzati in vendemmia presso le cantine con interviste ad enologi ed agronomi.
Tra gli altri vini Fior fiore come “grandi rossi” ci
sono il Bravìolo rosso di Toscana IGt, il Casalguerro
lambrusco di Modena Dop, il Primitivo di Manduria
Dop; tra i bianchi il Gewürztraminer Südtirol Alto
Adige Doc e il Sauvignon Friuli colli orientali Doc, il
Fiano di Avellino DocG, il Sicilia Doc Catarratto; gli
spumanti sono il Valdobbiadene, prosecco superiore DocG Millesimato e il Monogram Franciacorta
DocG pas dosé millesimato.
Consumatori dicembre 2018

Dallo scaffale Coop
questo mese vi segnaliamo

Preparati per dolci e torte
d’Osa Coop
Con i preparati per dolci d’Osa la qualità di ogni tuo piatto è assicurata, con l’aggiunta di pochi prodotti freschi puoi
creare tante, variegate e gustose ricette. La famiglia, sin qui composta dal preparato
9 torte, dal preparato 9 torte integrale e biologico, dalle torte al cioccolato e torta
margherita, si amplia con il preparato per budino al gusto di vaniglia ed al cioccolato
e con il preparato per panna cotta ai frutti di bosco tutti senza coloranti e carragenina
(addensante).

Pane senza glutine e panini per
hamburger senza sale Bene.Sì Coop
L’attenzione a salute e benessere si concretizza in due nuovi prodotti della linea
Bene.Sì Coop. Cominciamo dal pane a fette senza glutine fatto con farina di riso,
di miglio, di grano saraceno e di semi di lino. Poi ci sono i panini per hamburger
realizzati con farina di riso e lievito madre, morbidi e gustosi, non contengono
olio di palma e sono ricchi di fibre.

Infusi Vivi verde Coop
Vanno bene per allietare e
godersi qualsiasi momento
della giornata: parliamo degli infusi della linea Vivi verde Coop. Tra gli altri
vi segnaliamo quello al karkadè, quello zenzero e limone, quello curcuma e
zenzero. Ovviamente, oltre che buoni, sono tutti realizzati con ingredienti
provenienti da coltivazioni biologiche.
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Caro Babbo...
è Natale!
— Claudio Strano

Viaggio in un negozio Coop con i bambini
per la scelta dei regali. Tra fenomeni come
le Lol Surprise!, molti giocattoli interattivi
e unboxing, bambole "responsive" e altre
proposte da valutare per fasce di età
mmaginiamo che siano i genitori a
guidare i bambini nella scelta dei
regali di Natale. E che una famiglia al
completo sia andata in un negozio
Coop alla vigilia delle feste a scopo
esplorativo. Una famiglia di quelle numerOse, con
figli a scalare di 10, 7, 4 anni e l’ultimo, il bebè di
pochi mesi, che “parla” puntando il dito. Come
potrebbero orientarsi papà e mamma nello
strabordante reparto dei giocattoli?
Tra le novità, quest'anno, i peluche interattivi
come la gattina “Daisy” – best seller tra i FurReal
venduti in Coop – il KumiKreator, un’innovativa
macchina per creare braccialetti ispirata al Kumihimo (tecnica giapponese), la Fiat 500 di Barbie. Ma
le bambine di 4 e 7 anni "spingeranno" subito, probabilmente, verso le bambole collezionabili Lol
Surprise! Sono il fenomeno più recente: una gamma
completa di bamboline, per una fascia di età dai 3 ai
9 anni, racchiuse in sfere che si scartano rivelando
sorprese di vario tipo. Il principio, molto in voga al
momento, è quello dell'unboxing (spacchettamento di una confezione). Le Lol sono il giocattolo più
venduto al mondo.
Se però fossero terminate o prevalesse il
richiamo delle bambole, ecco le Winx, Frozen o
le baby-doll "responsive", come Luvabella, che
parlano, bevono piangono e hanno espressioni facciali realistiche. Sviluppata da un team di
designer in tre anni di ricerca, Luvabella ha oltre
200 reazioni, più di quelle di alcuni umani... Poi ci

I

28

sono i bambolotti che si illuminano al buio come
Amore mio, mentre Cicciobello bua tossisce e soffre
il raffreddore. Della Barbie la nuova edizione con
la 500 è considerata una chicca, prima dei 60 anni
che compirà il prossimo anno.
Ma la bambina di 7 anni, intanto, si è fermata nella zona dei glitter e dei trucchi, attirata da una
macchina che fa le unghie perfette e dalle Sparkle
girls da pettinare. Poco distante un gruppo di maschietti studia Topolino (che quest'anno di anni ne
ha compiuti 90!) e intanto omaggia Spiderman, Cars
e altri personaggi a lui contemporanei. E il bebè?
Ha afferrato i Crate Creatures, piccoli personaggi dalla voce mostruosa che emettono 45
suoni primordiali, anch'essi del genere unboxing,
inseriti nel catalogo solo da Coop. A portata di
manina ci sarebbero anche gli Hatchimals che
saltano fuori dall'uovo. Dannate confezioni, però!
Niente che si possa toccare...
Per un bebè che ama sperimentare con i quattro sensi (i regali andrebbero calibrati per fasce
d'età, vedi nostro box), è più appagante afferrare
un peluche o addentare dal passeggino la zampa
di un orso alto un metro! Tenero Natale... Fatto di
Pj Masks, Paw Patrol e Gormiti (tornati sull'onda
dei cartoons), di Lego e Playmobil quando si cresce un po', ma anche di tante piste (Hot Wheels,
Carrera, ecc.), del Frecciarossa che ha surclassato
i vecchi trenini, di tappeti gonfiabili, banco degli
attrezzi e playset di cucina o da parrucchiera
sempre più sofisticati.

Alberi
e addobbi
Festa di luci
Anche quest'anno sarà un
Natale luminoso, a cominciare dal grande Babbo
gonfiabile (1 metro e 80
centimetri) che si accende. E
sempre con una spesa sui 50
euro, proiettori laser o led.
Ampia l'offerta di catene,
bianche o multicolor, anche
con giochi di luce, per adornare interni ed esterni, cui
si aggiungono tubi, festoni
e figure luminose. Per i presepi spendendo meno di 50
euro ecco il paesaggio vuoto
illuminato, da riempire con
scene e ambientazioni in
movimento (attono ai 40
euro). Grande scelta infine,
anche di taglie, sugli alberi
artificiali, con effetto legno,
effetto neve e addobbi con
la dominante del rosso.
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Film, musica e libri
Le novità che piacciono (anche) agli adulti

Imparare giocando si addice ai più grandicelli
e difatti al bambino di 10 anni, "strappato" alle
Fabbrica delle Frizzabombe (bombe da bagno profumate e colorate), arrivano le proposte alternative
di mamma e papà: «Perché non compriamo un
videomicroscopio elettronico, quest'anno, o un
Sapientino esploramondo che si collegano al pc?»
Lui ha adocchiato un calciobalilla "serio" da quasi
300 euro e finge di non aver sentito. Per la sorellina
di 4 anni, invece, è troppo presto: solo un approccio al digitale è consigliabile alla sua età, con i vari
robottini, tablettini e consolle educative.
La famiglia intanto ha la tendenza a sfaldarsi. Il
fratellino di 7 anni si è avvicinato alla zona "Fly and
play" per via della Supernova Air Hogs, una sfera
volante che evita gli ostacoli grazie a 5 sensori. È
tentato anche da un Natale più "fisico", tra monopattini, skateboard e un glyboard che è sceso di
prezzo ed è in promozione. O, si domanda, chiedo la
consolle e i videogiochi? La PlayStation VR, spega
ai genitori, è quella con il visore di realtà virtuale ed
è compatibile con la PlayStation 4; altrimenti una
Nintendo... Ma non sarebbe più utile un gioco di
società?, replicano loro. Twister è molto amato dai
giovani, se no ci sono Scarabeo, Risiko, Cluedo o Monopoly di cui si sono inventata l'edizione "ultimate
banking", con banca elettronica e carte di credito.
Un'occhiata all'orologio. Sono passate più di due
ore. Di regali da vedere , dai radiocomandati ai
puzzle, ce n'è ancora una montagna, ma il bebè ha
fame e a comandare sono sempre i più piccoli...
Consumatori dicembre 2018

Sulla slitta di Babbo Natale c'è sempre posto per un bel film di animazione come "Hotel
Transilvania 3" o per un classico della Walt Disney. Ma non è necessario essere bambini
per regalarsi qualcosa a Natale. Se dai Dvd passiamo alla musica, alcune importanti uscite
discografiche, con tre ritorni davvero speciali, facilitano la scelta per i più grandicelli. Il
26 ottobre è uscito "Sì", il nuovo disco di Andrea Bocelli, che torna con un album di inediti
dopo 14 lunghi anni di attesa. "Sì" era già primo a una settimana dalla pubblicazione nella
classifica degli album più venduti in America. A distanza di cinque anni dall’ultimo lavoro,
il 9 novembre è stato pubblicato "L’infinito", concept album di Roberto Vecchioni, in duetto
con Francesco Guccini nel brano "Ti insegnerò a volare" dedicato ad Alex Zanardi. L’album è
disponibile in formato Cd, sia in edizione Deluxe arricchita dal saggio "Le parole del canto.
Riflessioni senza troppe pretese" sia in Vinile Limited Edition. Il terzo ritorno a distanza di
due anni è quello di Marco Mengoni con "Atlantico" in vendita dal 30 novembre: oltre alla
versione standard, anche in Special Edition con ben 5 diverse copertine, tutte da collezionare. Sul fronte librario fra i titoli "caldi", segnalati dai distributori, troviamo un mix di fantasy, giallo, umorismo, noir e politica. Si va da Animali fantastici 2 - I crimini di Grindelwald
di J. K. Rowling, un altro travolgente capitolo della saga, a Una giornata in giallo firmata da
otto fra i più popolari giallisti della Sellerio. Alcuni secoli prima del celeberrimo Il trono di
spade è ambientata un'altra saga, Fuoco e sangue di George R. R. Martin. Una favola senza
età è invece la Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa di Luis Sepúlveda. Per appassionare i più piccoli ecco Diario di una schiappa - Una vacanza da panico di Jeff Kinney. Per
chi ama l'alta tensione, invece, ci sono Antonio Manzini e il suo romanzo noir Fate il vostro
gioco, e Donato Carrisi autore con il thriller Il gioco del suggeritore. Risate assicurate con Le
piccole cose certe, di Luciana Litizzetto, mentre per i più impegnati, ma non troppo, ci sono
il memoir di Michelle Obama, Becoming. La mia storia, e Rivoluzione. Uomini e retroscena
della Terza Repubblica, di Bruno Vespa, radiografia dello stato di salute del nostro paese.

Occhio a...
Scegliere i giocattoli giusti per l'età
1/3
anni

4/6
anni

È l’età della scoperta del mondo, della reazione causa effetto e
della coordinazione occhio mano. Il giocattolo è uno strumento
per conoscere con colori, suoni, immagini. Giochi tecnologici a
questa età? Meglio non sottoporre il bimbo a schermi prima dei
2 anni raccomandano i pediatri.
È il momento di introdurre il gioco educativo per imparare
e conoscere. Fonetica, matematica, logica… Inizia il gioco di
ruolo in cui si immagina di essere poliziotto, mamma ecc. Ogni
oggetto può diventare un ponte di fantasia.

7 / 10
anni

Si sviluppano hobby e interessi, è il momento dei giochi creativi e dei primi giochi tecnologici complessi dove si introducono
concetti di coding e di programmazione. Il giocattolo serve a
mettersi alla prova e acquisire competenze.

11 anni
in su

Il gioco diventa una scelta autonoma, un modo per esprimersi
e per lasciare un primo segno nel mondo. Questo attraverso
giochi che mettono il bambino in relazione con i coetanei e/o gli
permettono di sviluppare abilità.
Fonte: www.giochibambiniragazzi.it
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Stop alle plastiche
monouso: ecco
cosa succederà
Ho letto che lo scorso ottobre è stata
approvata una direttiva europea che
mette al bando qualunque prodotto
monouso in plastica. Volevo saperne
di più sulla sua entrata in vigore?
— Rita Berdettini (Piacenza)
RiSpondE
CHIARA FAENZA
Responsabile sostenibilità
e innovazione valori
di Coop Italia

rima di tutto è
necessario fare
chiarezza
sull’iter
legislativo.
Al momento la direttiva è
in forma di bozza e quindi
non è in vigore: al testo della
Commissione, che risale allo
scorso maggio, sia il Parlamento che il Consiglio hanno
proposto degli emendamenti.
Ora è in corso la discussione
a tre (Parlamento, Consiglio e
Commissione), con il compito
di raggiungere un accordo sul
testo definitivo. Ci si aspetta
che l’iter di pubblicazione
della Direttiva sia concluso
entro fine anno.

P
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Dalla data di entrata in vigore
della Direttiva (20 gg dopo
la pubblicazione in Gazzetta
ufficiale) gli Stati membri
avranno al massimo due
anni per recepirla.
In merito ai contenuti la
bozza di direttiva riguarda
prodotti in plastica monouso
(il prodotto fatto di plastica
in tutto o in parte, concepito,
progettato o immesso sul
mercato per essere utilizzato una sola volta per un
breve lasso di tempo prima
di essere gettato) e definisce
divieti di commercializzazione, percentuali di riduzione
sui consumi, caratteristiche
di prodotto e modalità di comunicazione sul packaging e
sensibilizzazione dei consumatori.
Nello specifico, dal 2021 dovrebbe esserci divieto di immissione sul mercato dei
prodotti in plastica monouso
quali bastoncini cotonati per
la pulizia delle orecchie, posa-

te, piatti, cannucce, mescolatori per bevande e aste per
palloncini, articoli in plastica
oxodegradabile, contenitori
per alimenti e bevande e
tazze in polistirene espanso
per consumo immediato dal
recipiente o da asporto senza
ulteriori preparazioni dell’alimento (art 5).
Sarebbe inoltre prevista una
riduzione entro il 2025 di
almeno il 25% del consumo
di tazze per bevande inclusi
tappi e coperchi e contenitori per alimenti usati per
alimenti destinati al consumo
immediato direttamente dal
recipiente (ad esempio contenitori per alimenti tipo fast
food, contenitori per alimenti
monoporzioni per alimenti
freschi).
Tale restrizione del 25% dovrebbe valere entro il 2023
anche per i piatti in carta
rivestiti in plastica (art. 4).
Secondo la norma le bottiglie
per bevande dovranno essere
costituite da almeno il 35%
di plastica riciclata e dovranno essere riciclabili con
tappo non staccabile. Questo
requisito relativo al tappo
riguarderà in generale tutti
i contenitori per bevande in
plastica che dovranno avere
tappi e coperchi che restino
attaccati all’imballo per tutta
la durata di uso del prodotto.
Entro il 2021 prodotti di
plastica monouso quali
assorbenti e tamponi igienici,
salviette umidificate, pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti
alimenti destinati al consumo
immediato direttamente dal
pacchetto o involucro senza
ulteriore preparazione, tazze
per bevande, dovranno indi-

care in etichetta le modalità
di smaltimento corrette o da
evitare, l'incidenza negativa
dell'abbandono nell'ambiente, la presenza di plastica nel
prodotto, la presenza nel prodotto di sostanze chimiche
preoccupanti per la salute.
Gli Stati membri dovranno
adottare misure necessarie
alla raccolta differenziata
entro il 2025 di una quantità di rifiuti di prodotti in
plastica monouso (bottiglie
per bevande, inclusi tappi e
coperchi) pari al 90% in peso,
di tali prodotti di plastica
monouso immessi sul mercato e garantirne il successivo
riciclaggio.
Ai singoli governi toccherà
anche il compito di incoraggiare l’impiego di prodotti
riutilizzabili più volte, multiuso e riciclabili: dovranno
adottare misure volte a
incentivare un comportamento responsabile da parte
dei consumatori.
Molti aspetti e particolari
si chiariranno solamente
quando sarà definitivo il
testo della direttiva e come
la stessa sarà recepita dai
singoli stati.
In merito comunque a questi
temi come Coop abbiamo,
per alcuni prodotti, compiuto
da tempo scelte virtuose
offrendo ai consumatori
materiali alternativi alla plastica tradizionale: si vedano i
nostri “cotton fioc” a marchio
che sono biodegradabili
e compostabili dal 2012
(anticipando, come spesso è
accaduto su altri temi, gli obblighi di legge) oppure i piatti
Vivi verde a marchio Coop
biodegradabili e compostabili
in PLA.
Consumatori dicembre 2018
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docente ed eSperta
di comUnicazione WeB

L’Intelligenza
Artificiale è tra noi.
C'è da decidere come
vogliamo usarla
Questa tecnologia ha un potenziale enorme
e ci mette di fronte a dilemmi etici e sociali
da aﬀrontare. Per restare padroni del futuro
ggi abbiamo macchine che possono leggere un testo
scritto, capire il linguaggio parlato e rispondere a tono,
riconoscere un volto, interpretare le intenzioni di qualcuno
che si muove in un certo modo. E anche robot che disinnescano esplosivi, sistemi esperti che cercano nei database
giuridici tutte le sentenze collegabili a un dato caso, auto a guida
autonoma che presto renderanno obsoleti gli autisti “umani”.
Le applicazioni dell’Intelligenza Artificiale sono potenzialmente infinite,
e, come per ogni tecnologia, possono essere meravigliose o terribili a seconda delle scelte, del tutto umane, di chi decide quali sistemi
sviluppare e per quali scopi usarli.
I sistemi di riconoscimento facciale sono usati in molte città cinesi
per implementare sistemi di vero e proprio controllo sociale, che premiano i cittadini che si comportano in modo conforme alle regole e penalizzano chi trasgredisce: una prospettiva inquietante quando uno stato
autoritario non si limita a classificare come trasgressioni le violazioni
del codice della strada, ma registra la partecipazione a manifestazioni di
protesta o la frequentazione di ambienti legati al dissenso.
D’altra parte, di recente in India un software di riconoscimento facciale
usato per analizzare gli archivi fotografici dei bambini scomparsi e le
schede degli ospiti degli orfanotrofi ha permesso di riunire alle loro
famiglie, in soli 4 giorni di elaborazione, circa 3.000 bambini che erano
stati rapiti o erano stati separati dai genitori a seguito di disastri naturali.
Dobbiamo rinunciare ai vantaggi di sistemi esperti che ci aiutano a
viaggiare, a mappare i danni di un’alluvione, a organizzare in modo
razionale la logistica e la produzione, a fare diagnosi accurate? È difficile
pensare di tornare indietro, ma è anche urgente aumentare il livello
di consapevolezza e conoscenza riguardo a questi temi, per orientare
e controllare le applicazioni dell’Intelligenza Artificiale e far sì che porti
vantaggi a tutti, invece di creare nuove disuguaglianze e squilibri di
potere.

O
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Segnalazioni
L'Intelligenza Artificiale spiegata bene
Il Post, quotidiano online che si distingue sempre per
la selezione attenta delle fonti e la capacità di spiegare
bene temi e avvenimenti controversi, racconta come
è nata e si è sviluppata l’idea di software intelligenti;
l’articolo fa parte di un dossier più ampio, “Un giorno
tutto questo sarà AI”, con storie e approfondimenti.
http://bit.ly/IAilpost
Intelligenza Artificiale e società
Sul sito AgendaDigitale.eu, dedicato ai temi dell’innovazione e in particolare alle sue applicazioni sulla
gestione della cosa pubblica, ci sono numerosi articoli
di approfondimento sia sulle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale sia sulle sfide che essa ci pone in
materia di governance e gestione delle comunità.
www.agendadigitale.eu/tag/intelligenza-artificiale/
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vivere bene cucina
PER UN NATALE TRA I BUONI SAPORI

Ed ecco
il menu
della vigilia
Un menu rigorosamente di magro
come vuole la tradizione, ma con
interessanti spunti creativi. Passando
da scarola e olive, fagottini
di branzino, salmone in sfoglia e...
— a cura di Fiorfiore in cucina

Scarola e olive in
crosta speziata
serve
4 persone
preparazione
25 min.
cottura
40 min.
250 g di farina bianca “00”
100 g di burro
1 uovo
1 cucchiaio di semi di papavero
1 cucchiaino di spezie miste in polvere
(noce moscata, pepe, semi di finocchio,
chiodi di garofano)
1 cespo di scarola
80 g di olive taggiasche denocciolate
Fior fiore Coop
6 cucchiai di pangrattato
2 cucchiai di pinoli
2 cucchiai di uvetta
1 cucchiaio di capperi sotto sale
1 arancia non trattata
1 spicchio d’aglio
30 g di olio d’oliva extravergine
sale
Versate nel tritatutto la
farina, il burro, l’uovo intero e
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un pizzico di sale. Aggiungete
2 cucchiai d’acqua fredda
e frullate per 15 secondi.
Unite le spezie e i semi e
azionate nuovamente per
qualche secondo. Terminate
di impastare a mano, formate
un panetto e lasciate riposare
coperto per 20 minuti.
Tagliate la scarola a striscioline. Scaldate l’olio con l’aglio
schiacciato e tostatevi leggermente i pinoli. Unite la scarola e cuocete a fuoco vivace
finché inizierà ad appassire.
Togliete dal fuoco, eliminate
l’aglio, unite le olive spezzettate, l’uvetta, il pangrattato e
i capperi dissalati. Insaporite
con metà della scorza d’arancia grattugiata e salate.
Stendete la pasta piuttosto
sottile su un foglio di carta da forno, formando un
rettangolo. Sul lato più lungo
posizionate il ripieno e arrotolate formando uno strudel.
Consumatori dicembre 2018

Cibo è cultura
Sigillate i lati, bucherellate la
superficie e infornate a 180°C
per 25 minuti.
Lasciate intiepidire, tagliate a
fette e servite accompagnando a piacere con insalatina
fresca di stagione e spicchi di
arancia pelata a vivo.
vino

Valdobbiadene DoCG
ProseCCo SUperiore
Fior Fiore Coop

Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
olive taggiasche
denocciolate
Fior fiore Coop

Fagottini
di branzino
e carciofi
Serve
4 persone
preparazione
60 min.
cottUra
20 min.
1200 g di farina bianca “00”
2 uova
olio d’oliva extravergine toscano Igp
Fior fiore Coop
300 g di filetto di branzino
100 g di code di gamberi già pulite
80 g di panna fresca
erba cipollina
4 carciofi
1 melagrana
40 g di burro
1 scalogno
sale e pepe
Lavorate la farina con le uova
e 1 cucchiaio d’olio finché
l’impasto risulterà compatto.
Coprite con un foglio di pellicola e lasciate riposare.
In una padella cuocete i filetti
di branzino, senza pelle, con
un filo d’olio, 2 cucchiai d’acqua e un pizzico di sale per 6-7
minuti, a pentola coperta. Unite i gamberi a metà cottura.
Sfaldate la polpa del branzino
eliminando eventuali spine
e frullatelo con i gamberi e la

panna. Insaporite con sale, un
pizzico di pepe e qualche stelo
di erba cipollina tagliata fine.
Stendete la pasta sottile, con
un coppapasta formate dei
cerchi di 8 cm di diametro,
sistemate al centro una noce
di ripieno e richiudete a mezzaluna. Adagiate i fagottini su
un piano infarinato.
Spremete 3/4 dei chicchi di
melagrana. Mettete il succo in
una casseruola con lo scalogno
a fettine, fate ridurre della
metà e filtrate. Pulite i carciofi
eliminando le foglie esterne
e la barba centrale, tagliate
il cuore a fettine sottili e immergetele man mano in acqua
fredda. Scolatele e cuocetele
per pochi minuti con olio e un
pizzico di sale.
Lessate i fagottini in acqua
bollente salata, scolateli e
versateli nei carciofi, unite il burro e spadellate per
amalgamare i sapori. Servite i
fagottini con gocce di riduzione di melagrana.
vino

VerdiCCHio
dei CasTelli di Jesi

Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
code di gamberi Fior fiore Coop

Salmone
in sfoglia
Serve
4 persone
preparazione
50 min.
cottUra
35 min.
600 g di filetto di salmone
300 g di pasta sfoglia fresca Coop
400 g di funghi champignon
80 g di pancarrè
30 g di olio d’oliva extravergine
1 rametto di timo
1 spicchio d’aglio
1 rametto di prezzemolo

Massimo Montanari

docente di Storia medievale
e Storia dell’alimentazione
UniverSità di Bologna

«Come i cavoli
a merenda»

«

Come i cavoli a merenda» si dice quando qualcosa è fuori posto.
Curioso modo di dire, che merita una piccola riflessione: in ogni
società mangiare è un’azione che si compie osservando certe
regole, generalmente condivise, che non riguardano solo la scelta dei
prodotti e il modo di cucinarli, ma anche il criterio con cui servirli, il
modo e il tempo in cui farlo. Per questo il cibo è cultura. Ma la cultura
cambia da una società all’altra: nessun italiano beve cappuccino alla
fine di un pasto, mentre un inglese o un tedesco ritengono normale
farlo. Dunque chissà, magari da qualche parte nel mondo i cavoli a merenda si mangiano davvero. Forse soprattutto nella stagione fredda,
quando i cavoli conquistano la scena tra i filari dell’orto.
Nella stagione fredda, l’orto continua a dare frutti. A differenza dei
seminativi ha qualcosa da offrire in ogni periodo dell’anno, ed è questo
che impressionava maggiormente i nostri antenati. Per di più, l’orto ha
sempre avuto una speciale redditività, grazie al “posto” occupato nel
sistema produttivo. Esso è stato per secoli una sorta di “appendice”
delle abitazioni, non solo rurali ma spesso anche cittadine, e a renderlo
fruttifero pensavano gli avanzi e gli scarti di casa che quotidianamente
si trasformavano in prezioso concime (carente, invece, nei seminativi).
Ciò garantiva una produttività altissima e, soprattutto, continua,
configurando l’orto come una sorta di “dispensa” familiare di verdure,
oggi in parte ricollocata in frigorifero. Isidoro di Siviglia, autore della
più importante enciclopedia medievale, intitolata Etimologie perché
organizzata secondo l’etimologia delle parole ossia la loro origine
e il loro intimo significato, spiega che “orto” deriva dal latino oriri,
che vuol dire “nascere”: nell’orto, infatti, «nasce sempre qualcosa».
Che quella etimologia sia giustificata sul piano linguistico è per noi
secondario; importante è l’idea, l’immagine che quella parola (con ciò
che essa indica) suggerisce a un uomo del tempo.
Fra gli ortaggi della stagione fredda, protagonisti assoluti sono
sempre stati i cavoli e le rape. Queste ultime ebbero per secoli
(almeno fino alla diffusione della patata tra Sette e Ottocento)
un ruolo alimentare di primo piano. I cavoli si imponevano, e si
impongono, per la loro straordinaria varietà. Cavolo-rapa, verza,
cappuccio (che le popolazioni del centro Europa impararono a mettere sotto sale, trasformando una derrata deperibile in una risorsa
per tutto l’anno) e poi il cavolfiore e i broccoli, e il belga e il cinese,
e tanti altri ancora. I medici assicurano che questi ortaggi non solo
forniscono un sostanzioso nutrimento, ma sono ricchi di principi
protettivi altamente utili alla salute. Forse è per questo che un
tempo i bambini li facevano nascere sotto i cavoli.

continua a pagina 35
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“Offerta Speciale ai soci coop”
PRIMA

DOPO

“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
- Instagram
o sul nostro sito www.italiadocce.it

Patrizia Rossetti:

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

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

vivere bene cucina
continua da pagina 33

2 porri
sale e pepe rosa
Pulite i funghi e tagliateli a
fettine. In una padella scaldate l’olio con lo spicchio d’aglio
schiacciato. Unite i funghi e
cuocete a fiamma media per 5
minuti, poi salate e terminate
la cottura facendo evaporare l’acqua di vegetazione.
Lasciateli intiepidire.
Eliminate la crosta dal pancarrè, frullatelo in un cutter
con poco timo sfogliato e il
prezzemolo. Tenete da parte
in una terrina. Frullate anche
i funghi e uniteli al pane in
modo da ottenere un composto morbido.
Scottate il filetto di salmone
in una padella per 2 minuti
per lato, salate, pepate e insaporite con un po’ di pepe rosa
e, a piacere, del curry.
Scottate le foglie esterne dei
porri, lasciandole intere, in
acqua bollente per 2 minuti.
Scolatele e stendetele su un
canovaccio ad asciugare.

Sistemate i porri su un piano
di lavoro, formando un rettangolo.
Adagiate il filetto di salmone
sui porri e distribuitevi sopra il
composto di funghi. Avvolgete fino a ricoprirlo completamente con i porri.
Stendete la pasta sfoglia,
sistemate al centro il filetto
e avvolgetelo. Con i ritagli
formate delle decorazioni che
posizionerete sulla pasta.
Spennellate a piacere con
uovo sbattuto e infornate a
190°C per 25 minuti. Lasciate
riposare per 5 minuti prima di
tagliarlo a fette.
vino
Valdobbiadene
doCG proseCCo sUperiore
Fior Fiore Coop
Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
pasta sfoglia fresca Coop

Parfait
al torrone, salsa
al cioccolato
e pistacchi
Serve
6 persone
preparazione
40 min.
cottUra
10 min.
150 g di torrone alle mandorle
760 ml di panna fresca
60 g di vino dolce tipo Moscato
70 g di zucchero
40 g di tuorli
30 g di granella di pistacchi
100 g di cioccolato fondente Ecuador
Fior fiore Coop
alchechengi
Riducete il torrone a scaglie e
scioglietelo in una casseruola con 100 ml di panna. Nel
frattempo montate i tuorli
con lo zucchero e il vino dolce
in una casseruola posta sopra
una pentola di acqua bollente, sbattendo con una frusta
fino a formare uno zabaione.
Togliete dal fuoco e continuate a montare fino a raffreddamento del composto, quindi

aggiungete il torrone sciolto e
lasciate raffreddare nuovamente.
Montate 300 ml di panna e
amalgamatela delicatamente
allo zabaione. Versate il tutto
in uno stampo da budino
e mettete in congelatore a
rassodare.
Spezzettate il cioccolato
fondente, scaldate la panna
rimasta, unite il cioccolato e
mescolate fino a ottenere una
salsa liscia. Al momento di
servire, sformate il semifreddo e decorate con la salsa
al cioccolato, la granella di
pistacchi e qualche alchechengi.
Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
cioccolato fondente Ecuador
Fior fiore Coop

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 dicembre 2018
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vivere bene viaggi

a cura di Paola Minoliti

Matera 2019, la capitale
della cultura è qui
La città sotterranea, dei sassi e delle grotte è Patrimonio mondiale dell’umanità.
Un paesaggio culturale unico, scolpito dall’uomo nella pietra di tufo scavata
dal Torrente Gravina. Ecco cosa c’è da andare a scoprire...

La proposta di viaggio
Con Robintur un Capodanno
in Puglia e a Matera
Quattro giorni in direzione Matera, con viaggio di
gruppo in pullman, per scoprire tutta la magia della
città dei Sassi e alcune delle più suggestive località
della Puglia. Le agenzie Robintur e Viaggi Coop
propongono il “Capodanno in Puglia e a Matera antiche suggestioni”, con partenza da Cremona,
Piacenza, Fidenza, Parma, Reggio Emilia, Mantova,
Correggio, Reggiolo, Modena, Bologna, Cesena, Forlì,
Ravenna, Imola. Facendo base ad Alberobello, la
città dei trulli, si visitano anche Lecce ed Otranto, ed
il primo giorno dell’anno si fa tappa a Matera.
La quota di 624 euro in camera doppia comprende
il viaggio, il soggiorno in albergo 4 stelle, pensione
completa e cenone di fine d’anno. Maggiori informazioni in agenzia e su www.robintur.it
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a città sotterranea, dei
sassi, delle grotte e
delle chiese rupestri,
modellata per secoli dai
suoi abitanti scavando
nel tufo di due grandi anfiteatri
naturali, il Sasso Caveoso e il Sasso
Barisano. Un’opera d’arte e un
capolavoro di ingegneria fatta di
caverne e ballatoi, vicoli, palazzi,
cisterne, templi, strade, orti, cunicoli.
Matera è unica, tanto che l’Unesco,
che l’ha riconosciuta Patrimonio
mondiale dell’umanità, ha coniato per
lei un’espressione nuova: Paesaggio
Culturale, per sintetizzare quel suo
incredibile essere fatta, insieme, dalla
natura e dall’uomo.
La città della Basilicata è tra le più
antiche del mondo, visto che è
stata abitata ininterrottamente dal

L

Paleolitico, quando i primi uomini
si insediarono nelle stesse grotte che
ancora oggi, inglobate negli edifici,
rendono fatata la sua architettura.
Un insieme di strati e influssi culturali
si sono sovrapposti e intrecciati nel
tempo, dal romanico al rinascimentale fino al barocco, e hanno portato
all’originalissima struttura di questa
“città di pietra”.
Nel 2019 Matera sarà la Capitale
Europea della Cultura; dunque,
proprio le prossime feste di Natale ed
il Capodanno possono essere un momento magico per scoprirla e festeggiare con i materani l’inizio dell’anno
della cultura.
Matera sorge a circa 60 chilometri a
Sud-Ovest di Bari, e si raggiunge in
autostrada e poi con le strade statali;
in aereo, lo scalo più vicino è quello del
Consumatori dicembre 2018

in collaborazione con

capoluogo pugliese, da cui muoversi
con bus navetta o con i treni locali
delle Ferrovie Apulo Lucane.
Una volta arrivati, ci si sposta di
preferenza in bus, taxi o a piedi, anche
affidandosi alle guide autorizzate,
veri esperti dei misteri ipogei della
città. Il mezzo forse più originale per
addentrarsi nel centro è il calessino:
il classico furgoncino Ape Piaggio,
trasformato con piccoli sedili e cappottina anti pioggia.
I rioni più antichi infatti non si vedono
dalla città nuova, e per godere delle

vedute sui Sassi ci si addentra in alto,
nel centro storico da cui partono i
vicoli che portano alla Civita, al Sasso
Caveoso e al Sasso Barisano, sul
canyon scavato dal Torrente Gravina.
Alcuni degli affacci più belli si trovano
lungo via del Corso, Piazza Vittorio
Veneto, in Piazza della Cattedrale e
nella bella Piazzetta Pascoli. Scendendo ci si addentra nei vicoli dove si
susseguono antiche porte di pietra, le
chiese rupestri, gli scorci e le incredibili architetture ipogee della Matera
sotterranea. All’estremità più alta
del Barisano, ad esempio, sono stati
scavati i Palombari, enormi cisterne
per captare le acque piovane dirette al
Torrente della Gravina: il Palombaro
Lungo si estende sotto Piazza Vittorio
Veneto e si visita a pagamento a orari
fissi. Avevano la stessa funzione le
Consumatori dicembre 2018w

case ipogee, dotate di cisterne
sotterranee e raccordi canalizzati per
captare e raccogliere l’acqua piovana,
scarsa e preziosa, ed ancora visitabili.
Dalla Piazza della Cattedrale si prende
anche via Muro, una delle più belle
strade della città, famosa grazie ad
alcune ambientazioni cinematografiche: Pier Paolo Pasolini l’ha scelta per
alcune riprese del “Vangelo secondo
Matteo”, e Mel Gibson ci ha ambientato “La passione di Cristo”.
La profonda spiritualità è uno
dei tratti distintivi della città antica,
punteggiata dalle suggestive chiese
rupestri, scavate nella roccia e ornate
di sculture e affreschi, come San Pietro Barisano, Santa Lucia alle Malve, il
complesso del Convicinio di Sant’Antonio, Santa Maria de Idris e San
Giovanni, Santa Maria de Armenis,
Santa Barbara, Madonna delle Virtù e
San Nicola dei Greci.
Fuori città, merita un’escursione
naturalistica il Parco delle Chiese
Rupestri, noto anche come Parco
della Murgia Materana, attraversato
da forre, pareti verticali, gole e canyon.
Per comprendere la storia e la vita nei
Sassi, il Fondo per l’Ambiente Italiano
ha realizzato in Piazza Duomo Casa
Noha, una abitazione tradizionale
rielaborata con sale multimediali
che ripercorrono la vita contadina di
quando le grotte abitate di Matera
erano considerate una vergogna
nazionale. Una condizione denunciata
da Carlo Levi, che nella vicina Aliano
subì il confino e dove è stato sepolto:
«Nelle grotte dei Sassi – scriveva nel
1952 - si cela la capitale dei contadini, il
cuore nascosto della loro antica civiltà.
Chiunque veda Matera non può non
restarne colpito, tanto è espressiva e
toccante la sua dolente bellezza».
Oggi, Matera guarda al futuro proprio
grazie alle sue radici, e le case-grotta
sono un’attrazione internazionale,
trasformate anche in bed&breakfast e
alberghi sofisticati pronti ad accogliere
chi verrà a visitare la Capitale della
cultura intarsiata nella pietra.
Per scoprire gli eventi e gli appuntamenti del prossimo anno, c’è il sito
https://www.matera-basilicata2019.it/it/.

L’interno di una casa-grotta

A tavola nei Sassi
tra fiori e Cuccù
Matera è ricca di quei piatti poveri e squisiti
del nostro Sud che racchiudono l’anima dei
luoghi. Il Ciallèdd ad esempio è a base di pane
raffermo ben secco, condito con patate, cipolle,
a volte uova e soprattutto le erbe selvatiche
della Murgia e i fiori spontanei del Parco delle
Chiese Rupestri di Materano, gli asfodeli.
Oggi, spesso, questi fiori sono sostituiti dalle
rape, ma con un po’ di fortuna e in periodo
di fioritura è ancora possibile assaggiare la
versione con gli asfodeli bianchi e gialli: così
proteici da essere usati al posto della carne, e
che tradizionalmente erano il cibo dei monaci
nelle zone rupestri.
Ottime anche la pasta fatta in casa e quella,
squisita, di grano arso; le zuppe di legumi, da
innaffiare con un buon bicchiere di Primitivo; i famosi peperoni cruschi di Senise, dolci,
leggeri e croccanti come una sfoglia. Per chi
ama la carne, non può mancare quella delle
mucche podoliche, che qui vivono allo stato
brado e producono il latte per provole e caciocavalli prelibati.
Oltre ai souvenir gastronomici, uno dei simboli
della città sono i particolari fischietti di
terracotta chiamati Cuccù, gli oggetti e le
opere realizzate nella calcarenite, la tipica
pietra locale morbida e friabile usata anche per
gli edifici.
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vivere bene convenzioni
Inverno 2018-2019
Skipass - soggiorni - lezioni di sci - nolo attrezzature

Sconti riservati ai soci Coop
Trentino Alto Adige
FolgariaSki
WWW.folgariaSKi.com
tel. 0464 720538
• Sconto 10% su skipass giornaliero festivo
(sabato, domenica e festivi).
• Sconto 20% su skipass giornaliero feriale
(dal lunedì al venerdì).
Lo sconto è valido solo su skipass giornaliero
full day.
• Sconto 10% su skipass plurigiornaliero da
2 a 14 giorni.
• Per i gruppi organizzati e precedentemente
comunicati è prevista 1 gratuità ogni 20
persone (su prenotazione a mezzo elenco
nominativi).
• Sconti riservati all’acquisto dello skipass
della categoria Adulto.
È escluso il periodo natalizio dal 22/12/2018
al 06/01/2019 compresi.
Skipass giornalieri validi sulla skiarea
Folgaria-Fiorentini; skipass plurigiornalieri
validi sulla skiarea Alpe Cimbra-Folgaria
Lavarone.
Per usufruire dello sconto i Soci dovranno
presentare alle casse skipass la Carta
Socio Coop unitamente ad un documento
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d’identità. La convenzione è valida per due
persone. Gli sconti non sono validi sulle
tariffe bambino, junior e non sono cumulabili
con altre promozioni in corso.

partecipanti.
Il vantaggio è esteso ad un accompagnatore.
Escluso il periodo dal 22/12/2018 al
06/01/2019.

Lavarone Ski

Pejo 3000

SKi center lavarone
WWW.lavaroneSKi.it tel. 0464 783335
• Giorni Festivi (sabato, domenica e festività)
Sconto 10% skipass giornaliero full day
adulto.
• Giorni Feriali: Sconto 20% skipass
giornaliero full day adulto.
• Sconto 10% skipass plurigiornaliero da 2
a 14 giorni.
È escluso il periodo dal 22/12/18 al
06/01/2019.
Il vantaggio è esteso ad un accompagnatore.
Per usufruire degli sconti basta presentare
alle casse la Carta Socio Coop insieme al
documento d’identità.

WWW.SKi.it - tel. 0463 753238
Impianti di risalita
Sconto giornaliero:
• Sconto 6 € su skipass adulto;
• Sconto 4 € su skipass ragazzi – nati dopo il
30.11.2002.
• 3 x 2 (compri 3 e paghi 2).
Possibilità di ritirare 3 skipass giornalieri al
prezzo di 2, valido il sabato.
L’offerta è valida solo sull’acquisto di 1
skipass giornaliero adulto al prezzo di listino.
La gratuità verrà applicata allo skipass con il
prezzo più alto tra i due restanti.
Le condizioni speciali si intendono valide
dietro presentazione della Carta Socio
Coop all’atto dell’acquisto del prodotto/
servizio da parte del legittimo intestatario
della medesima o da parte di soggetti
appartenenti allo stesso nucleo familiare
dell’intestatario (inteso coniuge e/o figli).
Qualora si presentasse ad una delle
biglietterie un familiare, questi

Paganella Ski
piazzale paganella 4 - andalo
WWW.paganella.net - tel. 0461 585588
Impianti di risalita:
• Sconto 10% su skipass giornaliero.
• Per i gruppi è prevista 1 gratuità ogni 20
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Le condizioni possono subire modifiche dopo l’uscita di Consumatori. È consigliabile contattare direttamente le strutture convenzionate per avere
conferma delle condizioni praticate.

dovrà presentare la Carta Socio Coop
accompagnata dal proprio documento
d’identità e dalla copia del documento
d’identità del Socio titolare della Carta Socio
Coop.
Ogni Carta Socio Coop sarà valida per tre
persone: Socio + 2 accompagnatori oppure
familiare del Socio (coniuge o figlio) + 2
accompagnatori.
I vantaggi offerti ai Soci non sono cumulabili
con altre offerte in corso, potranno essere
utilizzati una sola volta al giorno.
Sono esclusi Natale e Capodanno.

Associazione Maestri
di sci del Trentino
WWW.trentinoSci.it
info@trentinoSci.it
tel. 0461 826 066
Sconto 10% su lezioni collettive di sci e
snownboard.
Le Scuole di Sci che aderiscono alla
convenzione:
Alpe Cermis Cavalese (Cavalese), Alpe di
Pampeago (Tesero), Campitello (Campitello di
Fassa), Vigo di Fassa Passo Costalunga (Vigo
di Fassa), S. Martino di Castrozza (Primiero S.
Martino di Castrozza), Lavarone (Lavarone),
Monte Baldo (Pastrengo di Verona), Adamello
Brenta (Madonna di Campiglio), Campo Carlo
Magno (Madonna di Campiglio), Nazionale
des Alpes (Madonna di Campiglio), Marilleva
(Mezzana), Pinzolo (Pinzolo), Kristal
(Andalo), Monte Bondone Trento (Trento),
Folgaria (Folgaria), Aevolution (Dimaro), Val
di Sole Daolasa (Mezzana Commezzadura),
Tonale Pressena (Passo del Tonale), K-2
(Madonna di Campiglio), Evolution Ski School
(Vermiglio), Vajolet Pozza (Sen Jan di Fassa
loc. Pozza).
Lo sconto si ottiene con la carta Socio Coop,
che può essere esibita dal socio o da altro
componente del nucleo familiare (moglie/
marito/figli) e può valere al massimo per due
persone del nucleo stesso.
Convenzione valida dal 07/01/2019 a fine
stagione.
È esclusa la settimana di carnevale.

Emilia Romagna
Cimone
valli del cimone
tel. 0536 325586 - info@vallidelcimone.it
WWW.cimoneSci.it
La stazione invernale del Cimone è il più
grande carosello sciistico dell’Appennino
Tosco-Emiliano, con 50 km di piste accessibili
con un unico nuovo skipass elettronico e
servite da impianti moderni e veloci.

Skipass giornaliero feriale (il sabato è
considerato festivo): € 25 anziché 29
Skipass plurigiornaliero feriale:
• 2 giorni consecutivi € 46 anziché 51
• 3 giorni consecutivi € 66 anziché 74
• 4 giorni consecutivi € 82 anziché 92
Pacchetto soggiorno:
• 2 giorni e 1 notte € 80.00 per persona.
Valido da lunedì a venerdì, sistemazione
in camera doppia in hotel, residence
o campeggio Chalet, con trattamento
pernottamento e colazione, comprensivo
di 2 giorni di skipass feriali.
informazioni e prenotazioni dei paccHetti
cHe prevedono il Soggiorno
modena incoming
tel. 0536 325586
vallidelcimone@modenaincoming.it

Rent and Go
Noleggio sci
e attrezzature sportive
info e prenotazioni WWW.rentandgo.it
Con più di 70 noleggi nei principali
comprensori sciistici di Italia, Rent and
Go è il punto di riferimento nel noleggio di
attrezzatura da sci di qualità. La passione,
la professionalità e l’altissimo livello della
consulenza, oltre alla vasta gamma dei
servizi offerti lo rendono il marchio leader nel
settore.
Sci e scarponi dei migliori marchi sul mercato,
per ogni disciplina e livello - discesa, fondo,
free ride, free style, telemark, snowboard…
- tutto per principianti ed esperti, per
appassionati conoscitori, per donne e
bambini. Vengono forniti nuovi, testati in
prima persona dagli esperti di Rent and Go e
preparati dai suoi tecnici con le più moderne
attrezzature da ski service.
Massima l’attenzione alla sicurezza e
all’igiene che da sempre contraddistingue i
noleggi del Gruppo: servizio di assistenza e
laboratorio continuativo con professionisti
dedicati, regolazione attacchi computerizzata
secondo le nuove norme ISO, ampia
gamma di prodotti per la sicurezza, caschi,
para schiena; igienizzazione di caschi e
scarponi con macchinari specifici di ultima
generazione.
Grande attenzione per donne e bambini ai
quali sono riservate due linee di prodotti
personalizzati: per i bimbi il mondo della
mascotte Renty fornisce attrezzatura dedicata,
giochi e omaggi; Rent in Rose è la selezione
dedicata di prodotti tutti al femminile (sci
leggeri, scarponi riscaldati, lip stik…).
Comodissimo in tanti noleggi del Gruppo
il servizio di deposito: lasci l’attrezzatura
a fine giornata e la riprendi asciutta e
riscaldata la mattina successiva.

Per i soci Coop un Importante Vantaggio:
• Sconto del 15% su tutta l’attrezzatura
noleggiando on line dal sito
www.rentandgo.it digitando il codice sconto
SOCICOOP.
• Sconto 10% sull’attrezzatura noleggiata
direttamente al negozio presentando la
Carta Socio Coop.

Hydrotour Dolomiti:
Spazio all’energia, largo alla meraviglia!
Viaggio nelle centrali
idroelettriche del Trentino
Il Trentino è uno dei maggiori produttori di
energia pulita d’Italia e Hydrotour Dolomiti
è l’affascinante viaggio attraverso questo
straordinario territorio e le sue centrali
idroelettriche, che ti permette di vedere
da vicino come l’energia dell’acqua diventa
energia per la nostra vita. Itinerari inediti, tra
simulazioni interattive e originali allestimenti
multimediali trasformano la visita a questi
gioielli d’architettura e d’ingegneria in
un’esperienza indimenticabile. L’eredità
di generazioni, le tecnologie attuali e uno
sguardo aperto al futuro, il tutto immerso
nei panorami mozzafiato di un territorio di
indiscussa bellezza. Hydrotour Dolomiti è
un’esperienza davvero sorprendente, adatta
a tutta la famiglia; un tour unico in Italia, che
ti aspetta nelle centrali di Santa Massenza
e di Riva del Garda per mostrarti le loro
meraviglie. Un viaggio nell’energia pulita
per conoscere le tecnologie applicate per la
produzione di energia elettrica rinnovabile e
rispettosa dell’ambiente.
orari, info e prenotazioni
WWW.HydrotoUrdolomiti.it
tel. +39 0461 032486
BooKing@HydrotoUrdolomiti.it
• biglietto intero: € 13 anziché € 15
• biglietto ridotto (ragazzi fra i 7 e i 18
anni; studenti fino a 26 anni con tesserino
universitario, over 65 con documento): € 8
• biglietto famiglia (due genitori + massimo
tre figli minorenni): € 20 anziché € 25
• biglietto famiglia (un genitore + massimo
tre figli minorenni): € 13 anziché € 15
Convenzione valida per 2 persone: intestatario
della Carta Socio Coop e 1 familiare (inteso
coniuge o figlio).

vivere bene mostre

a cura della redazione

Ridere della guerra, grazie Bonvi!

Arte e politica, la protesta di Banksy

La mostra “Sturmtruppen.
50 anni” è un omaggio
all’esercito di fumetti
più famoso al mondo, le
Sturmtruppen appunto, che
quest’anno compiono 50
anni di vita.
Era il 1968 quando Bonvi,
al secolo Franco Bonvicini,
presentò la prima striscia
delle sue Sturmtruppen a
Lucca vincendo il premio
di Paese Sera come miglior
esordiente. Il materiale esposto a Palazzo Fava, oltre 250
opere originali, tutte messe a disposizione dall’Archivio Bonvicini e in gran parte inedite, illustrerà i meccanismi creativi
della striscia italiana più famosa al mondo, mostrandone lo
spirito caustico sempre attuale.
Intento dei curatori, la figlia Sofia e Claudio Varetto, è rivelare
come Bonvi sia stato non solo un cartoonist originale, ma
anche un artista completo, apprezzato dal grande pubblico e
da intellettuali del calibro di Umberto Eco e Oreste Del Buono.
La mostra è organizzata dalla Fondazione Carisbo e Genus
Bononiae – Musei nella Città in collaborazione con Eredi
Bonvicini.

Banksy, artista e writer
inglese la cui identità rimane
tuttora nascosta, è considerato uno dei maggiori esponenti
della street art contemporanea. Le sue opere sono spesso connotate da uno sfondo
satirico e trattano argomenti
universali come la politica, la
cultura e l’etica.
La mostra, non autorizzata
dall’artista, raccoglierà in un
unico luogo pubblico per la
prima volta oltre 70 lavori tra
dipinti, sculture, prints dell’autore inglese, corredati di oggetti, fotografie e video, che raccontano attraverso uno sguardo
retrospettivo l’opera e il pensiero di Banksy. Si analizza in
particolare la tecnica prediletta da Banksy, lo stencil, affinata
con il duplice scopo di poter eseguire i lavori illegali con una
notevole velocità e allo stesso tempo renderli più elaborati.
I murales di Banksy vengono presentati - attraverso fotografie e video - nella loro collocazione originaria in luoghi dei
cinque continenti.

Sturmtruppen. 50 anni

boloGna, palazzo FaVa
dal 7 dicemBre 2018 al 7 aprile 2019
ingreSSo: 12 eUro, ridotto per i Soci coop 10 eUro
info: tel. 051 19936305 - genUSBononiae.it

Italiani
brava gente
Massimo Cirri
Filippo Solibello

condUttori radiofonici
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The Art of Banksy. A visual protest

milano, mUdeC
Sino al 14 aprile 2019
ingreSSo: 14 eUro, ridotto per i Soci coop 12 eUro
info: tel. 02 54917, WWW.mUdec.it

La favola dei piccoli librai
che sconfissero Amazon

P

iccola favola di Natale. Parla di libri,
perché a Natale si regalano molti libri.
I libri a volte sono nuovi, a volte meno
nuovi - un libro non muore mai - a volte un po’ o
molto vecchi e li vendono le librerie antiquarie.
Loro, le librerie antiquarie, sono anche molto
moderne e stanno sul mercato in tutti i modi.
C’è un sito specializzato, si chiama AbeBook,
dove decine di migliaia di librerie indipendenti,
piccole e grandi, mettono in vendita più 140

milioni di libri. C’è di tutto: libri antichi, libri rari,
cose fuori catalogo, libri semplicemente usati e
libri nuovi. C’è una copia de Il nome della rosa di
Umberto Eco, prima edizione del 1980, a 10.120
euro. Roba da appassionati: la vende una libreria di Mount Pleasant, South Carolina, Usa.
Se volete spendere qualcosa in meno ce n’è
una copia, sempre prima edizione, a 5.333 euro
(più 11 di spedizione) che viene da Londra. È pure
firmata dall’autore: «È raro trovare una copia
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vivere bene libri

a cura di librerie.coop

Il libro del mese

Novità sullo scaﬀale

KenT HarUF

antonio manzini

Vincoli. Alle origini di Holt

nn editore, 264 pagine, 18 € (Soci coop 15,30 €)

n

c a rta

so

op

co

-15%
cio

co

Con Vincoli si torna alla contea di Holt, anzi si va
alle origini di Holt, a cavallo tra Ottocento e Novecento nel primo romanzo che ha imposto Haruf
all’attenzione del pubblico americano. Un viaggio
nella storia di una famiglia delle pianure americane,
narrata dalla voce della loro vicina, Sanders Roscoe.
Un romanzo corale, intenso e poetico, con cui Haruf
inizia il suo viaggio nell’America rurale, teatro delle
sofferenze e metafora della tenacia dello spirito
umano, anticipando tutti gli elementi che rendono
unica la sua poetica. Dall’autore della trilogia Benedizione, Canto della pianura e Crepuscolo.

Sellerio editore
406 pagine, 15 €

La serie tv è terminata lasciandoci
con molti interrogativi. Quali saranno
le prossime mosse del vicequestore
Rocco Schiavone, tradito dalla collega
Caterina, abbandonato dagli amici e
alle prese con una nuova indagine?
daniel pennac

Mio fratello

feltrinelli editore
121 pagine, 14 €

paolo CoGneTTi

Urgente, intenso, diretto. Daniel Pennac ci sorprende con un romanzo come
non ne aveva mai scritti. Un omaggio
a un fratello molto amato e perduto.
Un romanzo che resterà nel cuore dei
lettori.

einaUdi editore, 110 pagine, 14 €

Come funziona il corpo umano

Il consiglio del libraio
Senza mai arrivare in cima
Che cos’è l’andare in montagna senza la conquista
della cima? Un atto di non violenza, un girare intorno al senso del proprio camminare. Questo libro è un
taccuino di viaggio, ma anche il racconto illustrato
di come vacillano le certezze col mal di montagna,
di come si dialoga con un cane tibetano, di come il
paesaggio diventa trama del corpo e dello spirito.
Perché l’Himalaya non è una terra in cui addentrarsi
alla leggera: è una montagna viva, abitata, usata,
a volte subita, molto lontana dalla nostra.

firmata da Eco», precisa il libraio. Ma Il nome
della rosa su AbeBook lo trovate anche a 2,60
euro in una libreria romana o a 0,88, in tedesco,
da una libreria di Grasellenbach, Assia.
AbeBook ha sede in Canada, è online dal 1996
e all’inizio vendeva i libri di quattro librerie.
Poi è sempre cresciuta comprando piattaforme
tedesche e spagnole, siti di comparazione prezzi
e di catalogazione di libri. Il sito italiano c’è dal
2008. Sempre in quell’anno AbeBook è stata
comperata da Amazon, il colosso del commercio
elettronico.
Qualche settimana addietro Amazon decide
che dal 30 novembre AbeBook non avrebbe più
lavorato con le librerie antiquarie di Corea del
Sud, Polonia, Repubblica Ceca, Russia e Ungheria. Non spiega perché, è un po’ nel suo stile, si
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Fate il vostro gioco

nicola edWardS

editoriale Scienza
40 pagine, 22,90 €

Dalla pelle ai muscoli, dalle ossa ai nervi, i piccoli lettori troveranno risposta
alle loro domande: di che cosa è fatto
il sangue? Come funziona la memoria?
Perché i lividi cambiano colore? Come
guariscono le ferite? (+8 anni)

limita a una mail: «Dal 30 novembre AbeBooks
non supporterà più i venditori di alcune nazioni.
La tua impresa si trova in una delle nazioni coinvolte e il tuo account verrà chiuso. Ci scusiamo
per l’inconveniente».
I librai antiquari si irritano, soprattutto per
le poche informazioni ricevute. Forse c’entrano i mezzi di pagamento: ma non si fa così.
Loro non ci stanno e decidono di scioperare.
Come? Ritirando ognuna i propri libri dal
catalogo di AbeBooks. Aderiscono 582 librerie
da 27 paesi: 14 in Australia, 2 in Argentina, una
in Giappone, una in Malesia e una in Messico,
tantissime negli Usa e 25 in Italia. Tolgono
dagli scaffali virtuali 3.790.514 libri. Dicono
che sono solidali con i colleghi esclusi, che potrebbe succedere a chiunque, che lo sciopero

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

inizia lunedì e andrà avanti per una settimana.
Il mercoledì Amazon cede. Chiede di parlare
urgentemente con la presidente australiana
della Lega Internazionale delle Librerie Antiquarie. C’è anche il vicepresidente Fabrizio
Govi, italiano. Racconta che l’incontro avviene
di notte, che Arkady Vitrouk, l’amministratore
delegato di AbeBook, «si scusa numerose volte» e poi cede: nessuna esclusione di librerie
in nessun paese, cerchiamo una soluzione per
i pagamenti. Secondo il New York Times non
era mai capitato che una categoria di venditori riuscisse a ottenere qualcosa da Amazon.
Ci sono riusciti i librai antiquari, sono stati
solidali: «Amor librorum nos unit» è il loro
motto,«Ci unisce l’amore per i libri».
Buon Natale, buon anno, buone letture.
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vivere bene musica
● da dimenticare - ● ● sufficiente - ● ● ● buono - ● ● ● ● ottimo - ● ● ● ● ● capolavoro

Da sentire
Ezio Bosso, tra Bach e il ‘900
Il Maestro Ezio Bosso, uno dei grandi interpreti del pianismo attuale, alla continua ricerca dell’equilibrio apparentemente impossibile tra classicismo e modernità, ha realizzato un disco in duo, insieme al violoncellista Relja Lukic, che
esplora le vie che portano al suono “unico”. Tra Bach e il ‘900. Per Bosso, adesso
impegnato con la direzione di orchestra, è un ritorno alle origini, alla purezza
del fraseggio che seduce gli ascoltatori invitandoli a entrare nel pentagramma,
a esplorare con lui un’opera che riesce a far
amare la classica a tutti, senza la sacralità
che la rende spesso lontana, irraggiungibile.
Il suo piano parla il linguaggio della contemporaneità.
Ezio bosso

The Roots. (A Tale Sonata)

sony music
Il nostro giudizio: ● ● ● ●
Se ti piace ascolta: Ludovico Einaudi, Lang Lang

Memorie punk
di Zamboni

Il sax tribale
di Jimi Tenor

Il Bob Dylan
ritrovato

Il chitarrista dei Cccp
Massimo Zamboni raccoglie le suggestioni di
un lontano viaggio “di
formazione” in una Berlino
ancora divisa dal muro. Tra
memorie punk, ricordi di
notti trascorse cercando il
cuore profondo della città
che lo ha ispirato e riletture
di canzoni di Lou Reed e
Kim Carnes. Con lui, Angela
Baraldi alla voce e Cristiano
Roversi al pianoforte.
massimo zamboni

Jimi Tenor è un sassofonista di straordinario virtuosismo che suona con la
stessa selvaggia energia
del “maestro” dell’afrobeat
Fela Kuti, alla cui opera si
ispira il suo lavoro. Order
of Nothingness è un
album di puro tribalismo,
di funk primordiale che si
intreccia con l’amore per il
bebop più elegante.
Jimi Tenor

Arriva il nuovo lavoro
della serie di bootleg che
raccontano i giorni di Bob
Dylan in studio nel 1974
durante la registrazione del
suo capolavoro Blood on
Tracks. Canzoni scarne, che
è possibile ascoltare nella
versione originale, solo la
sua voce accompagnata da
chitarra e armonica, come
se fossimo lì con lui.
bob dylan

Order of
Sonata a Kreuzberg Nothingness
Philophon dischi
contempo
Il nostro giudizio: ● ● ●
Se ti piace ascolta: CCCP, CSI
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Il nostro giudizio: ● ● ●
Se ti piace ascolta: fela kuti,
Buddy Guy, John Fahey

More Blood, Lore
Tracks

sony
Il nostro giudizio: ● ● ● ● ●
Se ti piace ascolta: Pete
Seeger, Neil Young

Informarsi
Dove si impara
a lavorare con la musica
Quali sono le competenze professionali
maggiormente richieste nel mercato
musicale? Come apprendere le basi di un
lavoro difficile da codificare, che ha a che fare
con la creatività, in un periodo di profonde,
irreversibili trasformazioni del “fare musica”,
risultato della rivoluzione digitale, che ha
cambiato per sempre questa industria?
In Italia sono ancora poche le occasioni di approfondimento e di formazione, che possono
aiutare i tantissimi, soprattutto ragazzi, che
sognano di fare del loro amore per il suono un
mestiere.
Ma, sia nell’ambito pubblico che in quello
privato, è possibile studiare per prepararsi a
diventare discografici, produttori, organizzatori di concerti, per acquisire le conoscenze
che permettono a una canzone di diventare un
“prodotto” da pianificare per farlo conoscere
al pubblico.
Vanta una grande esperienza in questo settore
il Centro Musica promosso dal Comune di
Modena, che da molti anni organizza corsi
di formazione rigorosi, interamente gratuiti,
con docenti scelti tra i migliori professionisti
del settore, per creare figure diverse. Per
accedere, e per scegliere il corso più adatto ai
propri desideri, è necessario consultare il sito.
Tra i tanti, merita una segnalazione il recente
“Inside Live and Management”, per l’organizzazione di concerti e di festival e quelli per fonici
e per responsabili di sonorizzazioni. Il sito de
Centro modenese è www.musicplus.it.
Più oneroso, il Master proposto dall’Università Cattolica di Milano, un corso post universitario rivolto a chi vuol diventare un professionista della comunicazione musicale. Numero
chiuso, si accede dopo una selezione, e una
forte relazione con il mercato, rappresentato dagli incontri con manager, discografici,
responsabili della promozione che assicurano
agli allievi una preparazione di ottimo profilo.
https://almed.unicatt.it
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a cura di Pierfrancesco Pacoda

L’intervista
Boosta
dei Subsonica
In bilico tra l’energia del rock e la ricerca
elettronica che ha caratterizzato la loro
ricerca sin dagli esordi, i Subsonica di
Max Casacci e Boosta, hanno appena
pubblicato il lor nuovo album, che si
intitola 8. Con Boosta abbiamo parlato
dei suoi consumi culturali più recenti.
Boosta, quali dischi ti hanno più
emozionato negli ultimi mesi?
At Last the Beginning di Jimi Hendrix.
Chi fa musica conosce il significato dei
demo: quelle prime versioni ancora
ruvide, senza carezze per l’udito del
pubblico, il primo rigurgito di creatività.
Meraviglioso.
The First di Colin Stetson. Come trasformare il sassofono in una tastiera,
una batteria, un basso, senza una
tastiera, un basso, una batteria?
Encores 1 di Nils Frahm. Semplicemente uno dei miei artisti preferiti. La
colonna sonora perfetta per il silenzio.
Che libri hai letto durante la registrazione di 8?
Il cervello anarchico di Enzo Soresi.

Davvero siamo responsabili per tutto
quel che facciamo?
Il più grande uomo scimmia del pleistocene di Roy Lewis. La biografia più
bella della storia. Un libro da leggere
una volta al mese.
Spia contro spia di Dusko Popov. Se
amate James Bond, Mission Impossible
e l’A-Team immaginate cosa significa
leggere la storia vera dell’uomo che ha
ispirato un mondo intero di spie.
Chiudiamo con i film o le serie Tv
che secondo te sono da vedere...
Vi segnalo tre serie:
Shooter è una serie Netflix. Senza

complotti non so stare, e quando il futuro del mondo è a rischio... vi consiglio
di guardarlo in piedi. Così evitate di
saltare in piedi.
The Get Down, anche questa è una
serie Netflix. Per chi ama la musica, la
storia, la black culture, il ritmo, la vita,
gli errori, la passione; i sogni, New York
negli anni 70.
The Strain, questa invece è una serie
prodotta da Sky. Guillermo Del Toro è
un grande regista, ma anche un grande
scrittore di fantascienza. È un grande
scrittore dell’orrore. Questa serie mette
su schermo la sua trilogia vampiresca.
Leggendo in controluce, è solo la realtà.

Il tour
Il violino di Ara Malikian
Ascoltare dal vivo Ara Malikian è una
esperienza unica. Perché il violinista di
origine armena, nato in Libano e residente
a Madrid, attraversa con disinvoltura i
generi, solca con leggerezza le differenze,
mescola, fa incontrare, sovrappone mondi
infiniti, lasciando senza fiato l’ascoltatore.
Non è soltanto uno straordinario esecutore, ma un musicista che parte dal folk,
dalla tradizione e la elettrifica, la rende
attuale, viva, palpitante, trascinando il
pubblico in una continua frenesia sottolineata anche da una presenza sul palco
che stupisce per le continue trovate sceniche. Dal flamenco a Mozart, dal 900 all’aConsumatori dicembre 2018

mato Paganini, Malikian è una popstar
della classica che affianca al suo spirito
lieve, che ne ha fatto una dei più stretti
collaboratori del regista Pedro Almodovar,
una rigorosa capacità interpretativa che
lo ha portato a eseguire opere di compositori contemporanei come Luciano Chailly.
Arriva in Italia per presentare dal vivo le
canzoni del suo nuovo album The Incredible Story of Violin.
Le date
11 dicembre Firenze, 13 Roma, 17 Torino, 18
Genova, 20 Padova
Info: www.internationalmusic.it; 059.644688
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vita di cooperativa nova coop
APERTO A TORINO IL 29 NOVEMBRE

Superstore “Botticelli”
inaugurato il nuovo format
— Monica Di Martino

Fare la spesa “Presto e Bene”, guidati dall’innovazione digitale in un negozio
attento al legame con il territorio e con una proposta di ristorazione di qualità
a poco aperto a Torino, in via
Botticelli 85, il Superstore di Nova
Coop, un nuovo format di negozio per
offrire a Soci e Clienti un’esperienza
di acquisto innovativa, un’ampia
gamma di servizi, opportunità di scoperta dei
prodotti e un sistema di ristorazione attivo per
tutta la giornata, dalla colazione alla cena. Il nuovo
negozio sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 21 e la
domenica dalle 9 alle 20.
L’edificio commerciale nel quale è inserito il Superstore occupa circa 8.500 mq. di superficie, distribuiti su un unico piano, di cui circa 3.500 mq. destinati
al Superstore Coop.
I parcheggi coperti a disposizione della struttura
si sviluppano su due livelli per circa 650 posti auto.
Il Superstore costituisce il cuore di un più vasto
parco commerciale che si completerà entro il 2019.
Saranno presenti ulteriori attività commerciali su
di una superficie di circa 2000 mq e residenze per
2500 mq, sviluppate intorno ad una piazza pubblica
di circa 4500 mq.
«Il Superstore Coop Botticelli rappresenta un
modello di negozio inedito in Piemonte – dichiara
Ernesto Dalle Rive, Presidente di Nova Coop – che
risponde a una moderna concezione dell’esperienza di acquisto, pensata e calibrata per andare
sempre più incontro alle esigenze dei nostri Soci
e Clienti. Questo nuovo punto vendita incarna la
nostra visione del ruolo affidato alla grande distribuzione e testimonia ancora una volta la capacità
di Nova Coop di leggere le trasformazioni in atto
nella società e nei consumi, proponendo modelli
all’avanguardia senza mai trascurare la qualità, l’eticità e l’attenzione a temi sempre più cruciali come
la salute, l’impegno a soddisfare il consumatore e
il rispetto per l’ambiente. Con quest’apertura Nova
Coop conferma la sua capacità di radicamento sul

D
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territorio e l’attenzione a instaurare sinergie con
le realtà locali portando a compimento importanti
azioni di rigenerazione urbana».
Fare la spesa “Presto e Bene” è il concetto che ha
guidato, con l’innovazione, la progettazione dello
spazio, per offrire un’esperienza di acquisto semplice e gratificante ma anche coerente con il tempo
a disposizione. Il fulcro della struttura è rappresentato dall’Ovale, dove si concentra la proposta di
freschi e freschissimi ma è anche il luogo nel quale
poter effettuare “la spesa con il cuore”, grazie ad
un’offerta di vendita sobria, rispettosa e giusta; attenta alle diverse sensibilità e abitudini alimentari,
fortemente incrementata sul prodotto a marchio, il
prodotto Coop vero testimone dei valori insiti nella
cultura di Nova Coop.
I reparti gastronomia, il corner Bar e l’angolo
sushi sono dotati di totem touch screen “Zero
Attesa” connessi a un dispositivo portatile mediante il quale il cliente può selezionare i prodotti e le
quantità desiderate, prenotarli e ritirarli quando
viene avvisato da un messaggio, senza attendere il
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proprio turno al banco.
Grazie alla geolocalizzazione e a un totem
informativo posto all’ingresso del supermercato è
inoltre possibile individuare in pochissimo tempo la
corsia o il reparto in cui si trova il prodotto cercato,
riducendo il tempo dedicato alla spesa. Il punto
vendita è dotato di 12 casse tradizionali, 5 self e 4
“fast lane” completamente automatiche.

Il Superstore di Torino - via Botticelli
rappresenta un modello di negozio
inedito in Piemonte che corrisponde
a una moderna concezione
dell’esperienza di acquisto,
pensata e calibrata per andare
sempre più incontro alle esigenze
dei Soci e Clienti
Con questo approccio attento sono stati realizzati
tutti i percorsi di spesa e in particolare le aree dei
freschi e dei freschissimi. Ancora nell’area ortofrutta è dato il massimo risalto ai prodotti biologici
disponibili anche sfusi a libero servizio. Il Socio
Cliente troverà anche la parafarmacia con il corner
ottico e tutta la referenza dei prodotti no food.
Il Superstore è il primo punto vendita Nova Coop
in grado di proporre un’offerta ristorativa completa.
All’interno del negozio si trova il Ristorante con 50
posti a sedere che, a pranzo e a cena, propone una
selezione di piatti curata dalla squadra di Fiorfood.
Accanto a questo il Fiorfiore Cafè by Fiorfood offre
un servizio tradizionale di caffetteria, aperitivi,
Consumatori dicembre 2018

piatti caldi e freddi.
L’offerta è completata dal “Corner Sushi” con specialità preparate direttamente sul posto, di pronto
consumo o adatte per il take away come anche i
banchi serviti, gastronomia, panetteria e pasticceria, macelleria e pescheria. Tra i servizi offerti ai Soci
e Clienti troviamo gli informatori del Prestito Sociale
e di EnerCasa Coop, lo spazio Socio Coop, un punto di
riparazione per smartphone e tablet, la possibilità di
ritiro dei prodotti ordinati sul sito Coop Online e diversi corner Temporary dedicati ai principali partner
fornitori che presenteranno i loro prodotti.
L’insediamento di un nuovo punto vendita Coop
porta tradizionalmente con sé un importante
valore aggiunto in un’alleanza concreta e attiva
con il territorio. Presso il Superstore sarà attivo,
due volte a settimana, Info.food, il primo servizio in
Italia di consulenza nutrizionale gratuita nei punti
vendita Coop, lanciato ad aprile 2018. Anche a Botticelli verranno attivati i progetti Buon Fine, per il
conferimento dell’invenduto a enti caritativi locali,
le attività di Educazione al Consumo in favore di
scuole e privati, i percorsi di protagonismo giovanile
di Coop Academy.
Le ricadute positive si riflettono anche sul piano
occupazionale grazie alle 214 persone impiegate
all’interno della struttura all’apertura. Il personale
è composto al 70% da nuove assunzioni, il 30% è
invece rappresentato da trasferimenti da altri punti
vendita. Sono state in tal senso accolte ben 63
richieste. La selezione dei candidati si è basata
principalmente su criteri di alta professionalità e di
trasversalità tra reparti. Sono quasi 5.000 le ore di
formazione erogate ante apertura, per rendere la
squadra, nella sua totalità, professionalmente
preparata acquisendo capacità e competenze
trasversali a più reparti nonché una spiccata
sensibilità alla relazione col cliente.

Sopra: uno scenografico
momento dello
spettacolo “Carillon"
del “Cirko Vertigo”
durante la cerimonia
di inaugurazione.
Nella pagina a fianco,
sopra: il dettaglio del
nuovo totem touch
screen “Zero Attesa” .
Sotto: il taglio del
nastro da parte del
Presidente Nova Coop,
Ernesto Dalle Rive

Inquadra il QR Code
con il tuo smartphone
o tablet per visualizzare
il video della conferenza
stampa del nuovo
Superstore
di via Botticelli, 83
a Torino
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L’IMPEGNO PER UNA SANA E CORRETTA ALIMENTAZIONE

Quando Coop
fa rima con benessere
La salute, la nutrizione e l’informazione ai consumatori sono da sempre
un importante ambito di attività di Coop che ha definito specifiche
strategie in collaborazione con autorità pubbliche e del mondo scientifico.
Nel contempo sviluppa interventi di riformulazione e miglioramento delle
caratteristiche dei prodotti a marchio
— Enrico Nada
ul tema della corretta alimentazione, da tempo Coop indica sulle
confezioni dei prodotti a marchio le
informazioni nutrizionali (obbligatorie per legge solo dal 2016). Nel
2008 ha introdotto un’ulteriore indicazione,
ancora oggi elemento volontario, ovvero la
percentuale di copertura giornaliera, per porzione, dei nutrienti più critici. È stata successivamente inserita un’icona di movimento che
sensibilizza i consumatori sull’importanza
dell’attività motoria correlata al consumo calorico
relativo. Per quei prodotti destinati agli adulti,
ma consumati anche dai bambini, è presente
sulle etichette un’icona di “consumo moderato
per i bambini”.
Su questo tema cosi importante Coop ha sviluppato tutte le iniziative in collaborazione con
autorità pubbliche e del mondo scientifico per potere basarsi sulla massima autorevolezza. Coop
ha aderito fin dalla partenza nel 2007 al programma “Guadagnare salute: rendere facili
le scelte salutari” promossa dal Ministero della
Salute, lanciando tre iniziative legate rispettivamente alla promozione del consumo di frutta e
verdura, al consumo consapevole delle bevande
alcoliche, alla riduzione dell’assunzione di sale.
Frutta e verdura: Coop promuove il consumo
di frutta e verdura sia attraverso iniziative dedicate all’informazione del consumatore (caratteristiche salutistiche, origine, stagionalità ecc.), sia

S
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attraverso promozioni commerciali importanti
con sconti a rotazione su referenze di frutta e
verdura di stagione.
Bevande alcoliche: a partire dal 1 gennaio
2009 in tutti i punti vendita Coop è stata interrotta la vendita di alcolici ai minori di 18 anni,
successivamente proibita per legge dal dicembre
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2012. Sulle etichette delle bevande alcoliche a
marchio, vino e birra, sono state inserite frasi che
invitano ad un consumo consapevole.
Sale: i Prodotti Coop destinati ai bambini di età
inferiore all’anno appartenenti alla linea Crescendo sono formulati senza sale aggiunto ed i
prodotti per bambini dal primo anno di vita in poi
con un ridotto contenuto di sale.
A luglio 2017 è stato firmato un protocollo di intesa con il Ministero della Salute nell’ambito delle
azioni volte a promuovere stili di vita salutari e a
prevenire malattie croniche non trasmissibili, in
attuazione del programma “Guadagnare Salute:
rendere facili le scelte salutari” ed a supporto del
Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018
con l’obiettivo di favorire la diffusione di una
cultura alimentare fondata sui principi del vivere
sano, del rispetto dell’ambiente, della qualità

• contenimento del consumo di zuccheri.
• nessuna aggiunta nella formulazione dedicata
alla prima infanzia (ad eccezione per biscotti) e
riduzione del contenuto di zuccheri per i prodotti
dedicati ai bambini dal primo anno di vita.
• presenza in assortimento a marchio di referenze senza zucchero nelle categorie bibite, biscotti,
caramelle, cioccolato.
• esclusione, per il principio di precauzione, di
alcuni edulcoranti sintetici ammessi per legge,
ma sui quali esistono studi che evidenziano
potenziali rischi, limitazione sull’uso di additivi,
utilizzo di soli aromi naturali.

Coop ha sviluppato azioni finalizzate
alla promozione di stili di vita salutari
grazie ad interventi di riduzione
del contenuto di sale, iniziative
sui rischi derivanti dall’abuso di
bevande alcoliche e l’evidenziazione
dell’importanza di maggior consumo
di frutta e verdura
dei prodotti. Sono state messe in campo inoltre
numerose azioni finalizzate a migliorare il profilo
nutrizionale dei prodotti, quali ad esempio:
• riformulazione dei prodotti Coop in merito alla
quantità e tipologia di grassi; no uso dei grassi
idrogenati dal 2005, eliminazione dell’olio di palma dal 2016, impiego privilegiato di olii e grassi
monosemi o olio di oliva ed extravergine da sempre, ma con maggiore enfasi a seguito della scelta
correlata al palma.
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Aiutare gli altri
con la spesa alla Coop
— Enrico Nada

Due le nuove iniziative portate a termine: le mance
di Fiorfood devolute in solidarietà e il sostegno alla
mostra di disegni della bambina siriana simbolo del
Festival della letteratura per ragazzi "Gianni Rodari"

lla Coop è possibile aiutare gli altri
facendo la spesa!
Dai prodotti Solidal Coop e quelli Libera Terra, da pane, caffè e biscotti
realizzati nelle carceri piemontesi
ai Frutti di Pace della Bosnia… ormai per i Soci è
chiaro come la nostra Cooperativa compia scelte
distintive a livello di assortimento. In questi
giorni sono però anche arrivati a termine alcuni
progetti promossi da Nova Coop altrettanto significativi e originali.

A

Mance al Fiorfood
Fin dall’apertura, tre anni fa, le mance dei clienti
del Fiorfood sono versate in un conto apposito,
integrato con un contributo ulteriore di cinquemila euro da parte della Cooperativa, per esser
poi destinate a progetti di solidarietà locale
individuati in collaborazione con il personale del
negozio.
Quest’anno le realtà sovvenzionate sono state
la Federazione Malattie Rare Infantili, la Fondazione Teda per l'Autismo ed Emergency.
La bambina che cuce il mondo a colori
Questo è il titolo di uno dei disegni di Maria,
bambina siriana, diventato il simbolo del Festival
della letteratura per ragazzi "Gianni Rodari", di
Omegna.
Le opere di questa giovanissima pittrice hanno
ispirato bambini e ragazzi nella creazione di testi
e racconti che hanno fatto conoscere attraverso
la pittura e la scrittura la realtà del popolo
siriano. Nova Coop ha sostenuto quest’iniziativa,
convinta che solo nella mutualità e nello scambio
tra persone nascano reali forme di collaborazione
che mirino alla costruzione di un pensiero
cooperativo.

Coop non spreca ma produce solidarietà
Non parliamo solo di cibo e prodotti, ma anche il
materiale non più utilizzato può avere una seconda
vita “utile”. A Beinasco scaffalature e arredi per ufficio sono stati donati al locale Gruppo di Volontariato Vincenziano, mentre a Pinerolo sono stati donati
più di 5000 indumenti nuovi che non rientrano
più negli standard operativi della cooperativa. E’
nato così il progetto VESTISOLIDALE : una volta
eliminato il logo “Ipercoop” i capi sono disponibili
al pubblico, con una offerta, presso il punto solidale
di via Principi d’Acaja 82 e nelle diverse occasioni in
cui sono proposti sul territorio pinerolese. Valerio
Vecchiè, referente del progetto, sottolinea come “si
tratti di un lavoro ed un impegno molto importante
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ma che ha già ottenuto il sostegno di tanti privati
e l’adesione della Caritas Diocesana, dell’AVASS,
attraverso Casa Betania, Centro Accoglienza Notturno, Vestiriciclo, di Casa Famiglia e del Comune
di Pinerolo. Il ricavato sarà destinato a sostenere le
attività delle associazioni o enti che hanno aderito
e, in particolare, verranno sostenuti gli studi universitari per tre studentesse indios nella zona di Bahia
in Brasile."
Il progetto ha bisogno di molte persone disponibili
a diffondere e far conoscere i vestiti e le iniziative
di sostegno alla parte più povera della popolazione.
Per aiutare questo progetto contattate Valerio
(cell.348 6001714) o Suor Antonietta (338 2419269).
Consumatori dicembre 2018

Le convenzioni
per i Soci Nova Coop
Abbonamento
Musei Torino
e Piemonte

L’Abbonamento Musei Torino
e Piemonte permette l’accesso
gratuito e illimitato a oltre 250
realtà culturali tra musei, residenze reali, castelli, giardini
e fortezze, collezioni permanenti e mostre temporanee
di Torino e del Piemonte aderenti al circuito. Vale per un
anno dalla data dell'acquisto e
propone riduzioni per stagioni teatrali e concertistiche,
cinema e festival, nell'editoria
e su itinerari di visita.
E per Natale regalare l’Abbonamento Musei rappresenta
anche un’idea originale,
l’unica carta che consenta di
visitare per 365 giorni, dal
momento della sottoscrizione, il patrimonio culturale e
artistico della regione.
informazioni
www.abbonamentomusei.it
numero verde: 800 329329
il vantaggio per i soci coop
I Soci Nova Coop possono
acquistare l’Abbonamento
presso i principali musei e
punti vendita della rete alla
tariffa scontata di euro 48
anziché euro 52.

Xmas Comics
& Games
al Lingotto
di Torino

Xmas Comics & Games 2018
è l’anteprima natalizia della
mostra mercato del fumetto in calendario ogni anno
ad aprile. Una grande festa
dedicata a fumetti, giochi, videogames, cosplay e youtu-
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bers. L'appuntamento vedrà
la partecipazione non solo di
espositori, ma anche incontri con gli autori, cosplay
(interpretazione in costume
dei personaggi dei fumetti),
sfilate, un'area dedicata al
gaming e ai videogames. Sarà
inoltre possibile incontrare
autori e grafici, assistere
alle sessioni live di disegno
e partecipare ai laboratori.
Non mancheranno inoltre
tra gli ospiti alcuni dei volti
più conosciuti di Youtube. La
manifestazione si svolgerà
sabato 15 e domenica 16
dicembre presso il padiglione
3 del Lingotto Fiere di Torino.
informazioni
lingotto fiere
via nizza 294 - torino
il vantaggio per i soci coop
Per i Soci Nova Coop è previsto
alla biglietteria lo sconto di
euro 2 sul biglietto di ingresso
a tariffa intera di euro 10.

Mostra
Giappone Fiorito
a Torino

Eventi
nei centri commerciali

«SAN BARTOLOMEO GOSPEL CHOIR»
Il « San Bartolomeo Gospel Choir» si esibirà, con i loro
straordinari canti a tema, al primo piano della galleria del
centro commerciale in un fantastico scenario tutto natalizio
con bellissime postazioni selfie gratuite.
dove
centro commerciale “piazza paradiso” di collegno
domenica 16 dicembre, dalle ore 16,30

lontani, temi alla moda,
eleganti bellezze, luoghi e
volti dal Giappone che hanno conquistato l’Occidente
a partire dalla metà del XIX
secolo, oltre a un raffinato
repertorio di vedute capaci
di restituire l’aspetto del
Giappone fiorito.

informazioni
palazzo cavour
via cavour, 8 - torino
il vantaggio per i soci coop
Per i Soci Nova Coop alla
biglietteria è previsto lo
sconto di euro 2 sul biglietto
di ingresso a tariffa intera di
euro 12.

Viaggia con Noi
Cerca nel tuo punto di vendita le proposte di viaggi riunite nel nuovo
catalogo unico di “Vivicoop e viaggia” e “Viaggiare da Soci”. Scopri la
ricca offerta di gite e soggiorni vacanza selezionati per i Soci, valida
fino a giugno 2019.
Per saperne di più consulta il sito: www.vivicoop.it e scopri il gruppo
Facebook “Viaggi Soci Nova Coop”.

La mostra racconta la vita
e la natura del Giappone
antico attraverso le opere dei
grandi artisti nipponici del
XIX secolo, Hokusai e Hiroshige, e si presenta come un
percorso didattico finalizzato
alla descrizione e all’approfondimento di alcune tra le
tematiche più importanti per
la comprensione della cultura nipponica. E’ allestita sino
a domenica 27 gennaio 2019
presso Palazzo Cavour.
Oltre alle stampe originali
della nota “Onda” e delle
“Trentasei vedute del Monte
Fuji”, comprende paesaggi
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SI VEDE DAL VETRO.
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LE RICETTE PER IL MENÙ DI NATALE
LE RICETTE DI FIORFOOD

Pollo Fiorﬁore ripieno di cotechino,
spinaci e pandoro
ricette del Resident Chef Gianni Spegis

Hai già pensato cosa preparare di gustoso per il pranzo del prossimo Natale? Ecco due idee per un menù sfizioso, ricette facili ma
innovative per cucinare piatti della tradizione sempre originali e
sorprendenti, con qualche spunto per un tocco da veri chef.
E offrire un pranzo natalizio perfetto.
ingredienti per 4 persone:
un pollo Fiorfiore disossato
un cotechino Fiorfiore
una busta di spinaci Coop
200 g. di pandoro Coop tagliato a fette
un rametto di rosmarino
due foglie di alloro
olio extravergine 100% italiano Coop
sale e pepe
procedimento
In un tagliere distendere il pollo Fiorfiore, precedentemente disossato, con la pelle in giù. Riempirlo con il cotechino privato dello spago e
della pelle e salare e pepare la carne.
Chiudere il pollo come un salame e legarlo con lo spago per bene.
Mettere la rollata di pollo in una teglia da forno con un filo di olio, il
rosmarino e l'alloro. Cuocerla in forno a 160° per 45 minuti, avendo
cura di girarla di tanto in tanto. Una volta cotta toglierla dalla teglia
e raffreddarla.
In un tegame cuocere gli spinaci con un filo di olio, sale e pepe.
Tostare le fettine di pandoro in padella con un filo di olio e metterle
da parte. Una volta raffreddata, tagliare la rollata a fette di circa un
centimetro e riscaldarle nuovamente in forno.
Impiattare con la carne al centro, gli spinaci saltati e il crostone di
pandoro.
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Gamberoni Fiorﬁore in crosta
di mandorle, salsa aurora e rucola

ingredienti per 4 persone:
600 g. gamberoni sgusciati Fiorfiore
50 g. mandorle affettate
30 g. maionese Coop
30 g. ketchup Coop
una busta di rucola ViviVerde
olio extravergine 100% italiano Coop
cuore di lattuga Coop
sale e pepe
procedimento
Scongelare i gamberi e metterli in una placca da forno precedentemente oleata.
Sbollentare la rucola in acqua salata e, con l'aggiunta di olio e
sale, creare in un frullatore un pesto omogeneo.
In una ciotola unire maionese e ketchup, creando la salsa aurora.
Cuocere i gamberoni, precedentemente passati nelle mandorle
affettate, in forno ventilato a 180° per 4 minuti.
Impiattare mettendo il pesto di rucola in una tasca da pasticceria
e disegnare nel piatto un albero di Natale
Quindi aggiungere i gamberi, i cuori di lattuga e la salsa aurora.
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AL SOCIO COOP CONVIENE DI PIU’
OFFERTE RISERVATE AI SOCI DI NOVACOOP

DAL 3 AL 23 DICEMBRE 2018
LATTE UHT
CENTRALE DEL LATTE
DI TORINO

parzialmente scremato,
6x1 litro

9,48 €

1,58 € al Lt

Sconto Soci

50

%

4,74 €
0,79 € al Lt

CAPSULE CAFFE’
FIOR FIORE COOP

vari tipi, 15 pz

Solo per i

SOCI

2,79 €
TUTTO IL GUSTO DEL CAFFE’
FIOR FIORE COOP
IN CAPSULA COMPOSTABILE

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 3 AL 31 DICEMBRE 2018
NOCI DELLA CALIFORNIA
JUMBO LIFE

2 kg

11,40 €

5,70 € al Kg

Sconto Soci

30

%

7,98 €
3,99 € al Kg

Confezione

2 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

dmcsas.com
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