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A SOLI 4,50 € AL MESE
Promozione valida
dal 1 Marzo al 10 Aprile 2019

300 minuti
300 SMS
3 GIGA in 4G

L’offerta “ChiamaTutti Easy” è valida per chi attiva CoopVoce tra il 1 Marzo e 10 Aprile 2019 e prevede, ogni mese, in territorio nazionale e in territorio UE, 300 minuti di chiamate verso numeri
fissi e mobili, 300 SMS e 3 GIGA di traffico internet in 4G. I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta e le connessioni internet a singolo kbyte.
Al superamento dei minuti e SMS compresi nel mese si applicano le condizioni del piano tariffario, mentre il traffico internet è inibito. La promozione ha un costo di 4,50 € al mese e si rinnova
automaticamente ogni mese. Se il credito residuo non è sufficiente, l’offerta è sospesa per 30 giorni. Per riattivarla è necessario ricaricare entro 30 giorni, altrimenti verrà disattivata. In caso di
sospensione il traffico voce e SMS è tariffato secondo le condizioni del piano tariffario, mentre il traffico internet è inibito. La promozione nello stesso periodo è attivabile anche dai già clienti a
9€, che verranno scalati dal credito residuo della SIM insieme al canone del primo mese. Per maggiori dettagli sull’offerta, policy di corretto utilizzo e limitazioni, visita il sito www.coopvoce.it.
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primo piano sicurezza

Pedoni e due ruote,
sempre più vulnerabili
— Sivia Fabbri

Occhio alla
sicurezza
Tre Quaderni
per ripassare
le regole
La Regione Emilia-Romagna
ha curato tre Quaderni
dell'Osservatorio per l'educazione alla sicurezza stradale, il cui scopo è rendere
alla portata di tutti le norme
del codice della Strada in
rapporto ai comportamenti
corretti che devono essere
assunti da automobilisti,
ciclisti, pedoni. Scorrendoli,
come facciamo in queste pagine, si ha davvero la sensazione che qualcuna di queste
regole sia stata dimenticata
o forse non sia considerata importante! Scopo di
queste pubblicazioni, invece
è limitare la pericolosità
sociale dei comportamenti
sulla strada, anche quelli che
in fondo non ci sembrano poi
così rischiosi, ma che possono impattare fortemente
sulla qualità della vita delle
persone e delle loro famiglie.
Come l’uso dei cellulari e
dei navigatori, il mancato
rispetto delle precedenze, l’eccesso di velocità,
l’omesso uso delle cinture di
sicurezza, la guida in stato di
ebrezza.
4

ulle strade si continua a morire. E a
cadere sono soprattutto i cosiddetti soggetti deboli della strada, cioè
ciclisti, motociclisti e pedoni.
L’indice di mortalità (nel 2017) è di
3,1 per i pedoni, di 1,6 per i motociclisti e di 1,4
per i ciclisti. Questo dato, che corrisponde al
numero di morti ogni 100 incidenti, è dello 0,7
per gli occupanti delle autovetture. Non c’è
dubbio che l’automobile, fornisca maggiore
protezione rispetto alla bicicletta o al camminare: in caso di scontro ciclisti, pedoni e motociclisti ovviamente hanno la peggio. Per questo
aumentare la sicurezza stradale significa soprattutto mettere in campo azioni e comportamenti
a tutela degli utenti deboli della strada.

S

I dati : vittime e incidenti
Per quanto riguarda il 2018, gli unici dati al
momento disponibili sono stime Istat per i primi
sei mesi che indicano però una diminuzione del
3% (sullo stesso periodo dell’anno precedente)
degli incidenti con lesioni, con un numero delle
vittime che cala di circa l’8% (dato ancora non
scorporato per categorie di utenti). «I dati sulla
sicurezza – spiega la presidente di Fiab-Federazione Italiana Amici della Bicicletta, Giulietta
Pagliaccio – vanno trattati con molta cautela. È
vero che cala l’incidentalità, e anche, parrebbe,
il numero delle vittime, ma questo potrebbe anche voler significare che l’incidentalità è meno
lesiva. È un fatto che le auto siano diventate più
sicure per i loro occupanti, con tutta una serie
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L'automobile fornisce maggiore protezione rispetto al pedalare
o al camminare: in caso di scontro, i cosiddetti utenti deboli della strada
hanno la peggio. Perciò aumentare la sicurezza stradale significa
soprattutto mettere in campo azioni a loro tutela. E soprattutto
non dimenticare che nella maggioranza dei casi gli incidenti accadano
per ecccesso di velocità, uso del cellalure e distrazioni varie
di apparati tecnologici salvavita. Ed è certamente merito anche dell’azione deterrente sulla
velocità che hanno tutor e autovelox in genere,
visto che è proprio la velocità una delle prime
cause di incidenti mortali».
Questo ragionamento trova conferma nel
fatto che la diminuzione delle vittime nel primo
semestre del 2018 è legata soprattutto a una
flessione registrata sulle autostrade (-15,7%)
mentre è più contenuto sulle strade urbane
(-8,3%) e sulle extraurbane (-7%). Anche i dati
della polizia stradale che riguardano il 2018
indicano un deciso decremento dei sinistri con
conseguenze mortali (-4,2%) e una modesta
diminuzione delle vittime intorno all’1,2%.
Ma se passiamo dalle percentuali ai numeri
“reali”, parliamo di 3.378 morti (dati Istat 2017).
Più di 9 al giorno. Senza contare i feriti anche
gravi (246.750!) e le disabilità permanenti. Una
vera e propria strage, che continua indisturbata
nell’indifferenza generale, o quasi.
Numeri terribili che riguardano persone – lo

La petizione
«Vogliamo l'opzione bici su Google Maps»
«Cara Google, sono anni che in molti paesi del mondo accanto alle modalità "auto",
"a piedi" e "mezzi pubblici" c'è anche la possibilità di avere un percorso ciclabile su
Google Maps. Questo in Italia non succede, eppure anche nel bel paese abbiamo una
fitta rete di percorsi ciclabili, molte città stanno costruendo nuove piste ciclabili,
abbiamo ben 3 percorsi Eurovelo che attraversano il nostro paese, e molti percorsi
legati alla storia, come la via Francigena. È un peccato che nel paese del Giro d'Italia,
dell'Eroica, di Bartali e di Moser, delle bici più belle e costose del mondo dal design
unico, nel paese che è il sogno di ogni cicloviaggiatore, cambiando il suo paesaggio
ogni pochi chilometri, non esista questo servizio così importante». Comincia così il
testo di una petizione che – su change.org – chiede a Google di inserire la possibilità
di conoscere, anche in Italia, il percorso migliore per andare da un punto all’altro
delle nostre città anche in bicicletta. Una petizione che è stata sostenuta, fino al
momento in cui scriviamo, da 1.805 persone. “Se gli Italiani vedono l'icona della bici
su Maps si faranno delle domande e magari proveranno ad inforcare la bici”, continua
il testo della petizione. Parrebbe che Google non abbia ancora sviluppato i percorsi
italiani della ciclabilità sulle sue mappe per cavilli giuridici. Speriamo che queste
difficoltà si risolvano presto, perchè i percorsi ciclabili migliori sono anche certamente i più sicuri!

continua a pagina 6

Incidenti stradali Fonte Istat
VITTIME

INDICE DI MORTALITÀ PER CATEGORIA DI UTENTE*

4.144

2010

3.283

3.378

2016

2017
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pedone

motociclista

ciclista

3,1

1,6

1,4

occupanti
autovetture

0,7

*Numero di morti ogni 100 incidenti
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ripetiamo, per lo più pedoni, ciclisti, motociclisti – che restano sull’asfalto delle città il più
delle volte a causa di errori o disattenzione.
Errori, che se siamo alla guida di un’automobile,
spesso non lasciano scampo; a noi stessi e agli
altri. Comportamenti sbagliati. «Molti automobilisti – prosegue la presidente Fiab – si mettono
al volante pensando di poter fare tutto, come se
non guidassero. Telefonare, chattare, guardare
le notifiche di Facebook. E poi ci si mettono anche
le plance delle automobili, molto tecnologiche per
carità, ma portano alla distrazione: c’è sempre
qualcosa da guardare, qualche spia da controllare. Ovvio che se poi ti trovi davanti a un ostacolo
improvviso non si riesca ad evitarlo» .
Chi sono i soggetti deboli
Ostacoli come i soggetti deboli, una bicicletta,
un anziano, un bambino, un disabile. A settembre dello scorso anno erano già 36 i bambini
morti in incidenti stradali. In tutto il 2017 sono
stati 40. Ma a proposito di utenti deboli della
strada, una cosa va ricordata: anche se utilizziamo l’auto in via prioritaria, ciascuno di noi è
un utente debole della strada o può diventarlo.
Impegnarci tutti perché le città non diventino
giungle d’asfalto dove vige la legge del più forte
e fare in modo che le regole condivise siano
una responsabilità di tutti, deve diventare una
priorità. «La mobilità - dice anche il presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani – è una
componente della vita di tutti noi, ma non può
esigere un tributo così alto, soprattutto adesso
che le nuove tecnologie rendono le nostre auto
così sicure da riuscire a scongiurare buona parte
degli incidenti. Le statistiche ci dicono che il
90% degli incidenti sono imputabili all’uomo:
disattenzione, uso improprio del cellulare, mancato rispetto delle norme e della segnaletica,
velocità non adeguata, sono cause che vanno
debellate accrescendo il senso di responsabilità e migliorando le capacità di guida di tutti».
Quindi, prima di tutto, sono i comportamenti
che devono cambiare, quelli di tutti. In questo
senso parrebbero andare alcune misure del nuovo codice della strada, in discussione in Commissione Trasporti alla Camera, che prevede, tra le
altre cose, il divieto di fumo in auto. Ma anche la
possibilità per le biciclette di andare contromano,
ma solo nelle zone con limite di velocità di 30
km orari; e la partenza avanzata, sempre per le
biciclette, davanti ai semafori e agli stop. Sempre
per quanto riguarda le bici, il nuovo codice della
continua a pagina 9
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Occhio in strada
Quando guidi
NO A CELLULARE E CUFFIE
È vietato, mentre si guida, utilizzare
apparecchi radiotelefonici o cuffie sonore.
No quindi alle telefonate con cellulare,
all'invio di messaggi, all'uso di qualsiasi
dispositivo che possa essere causa di
distrazione. Sì agli apparecchi in viva voce
o dotati di auricolare.
Sanzioni da 161 a 647 euro (con sospensione
della patente da 1 a 3 mesi se si commette
ulteriore violazione nel corso del biennio)
SÌ ALLA DISTANZA DI SICUREZZA
Durante la marcia i veicoli devono tenere,
rispetto al veicolo che precede, una distanza
di sicurezza tale che sia garantito in ogni
caso l'arresto tempestivo e siano evitate
collisioni.
Sanzioni da 421 a 169 euro; se avviene una
collisione da 85 a 338 euro.
RALLENTA SE VEDI PEDONI
Bisogna rallentare per essere pronti ad
arrestarsi se ci sono pedoni che attraversano
la carreggiata. Il conducente deve dare la
precedenza ai pedoni che attraversano sulle
strisce pedonali; non è consentito sorpassare
i veicoli che rallentano o si fermano per far
attraversare i pedoni e si deve fare attenzione a non tamponarli; non si deve sostare o
fermarsi sulle strisce pedonali.
Sanzioni: da 163 a 652 euro, sottrazione di
punti della patente per omessa precedenza
ai pedoni che attraversano sulle strisce
pedonali.
SII GENTILE!
Mantieni un atteggiamento cortese e
rispettoso verso gli altri automobilisti
e le altre categorie degli utenti della strada,
soprattutto quelli deboli.
FAI ATTENZIONE QUANDO APRI
LA PORTIERA
Guarda sempre nello specchietto retrovisore
prima di aprire la portiera dell'auto, potrebbe
arrivare un ciclista o un pedone: ricorda che
sono utenti deboli della strada.
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Testi tratti da i Quaderni per l'educazione alla sicurezza stradale dell'Osservatorio per l'educazione alla sicurezza stradale della Regione Emilia-Romagna
e della Prefettura di Bologna. I materiali completi sono scaricabili dal sito dedicato alla mobilità della Regione Emilia-Romagna.

Quando sei in sella
LUCI E CAMPANELLO
OBBLIGATORI!
Utilizza una bicicletta munita di
tutti i dispositivi richiesti.
Sanzioni: da 25 a 100 euro
STAI SEMPRE A DESTRA
Procedi sulla carreggiata all'estrema
destra e in un'unica fila se ti trovi
fuori del centro abitato. All'interno
degli abitati è possibile circolare
affiancati, ma al massimo in due.
Sanzioni: da 25 a 100 euro
SE C'È LA CICLABILE, USALA!
Sei obbligato a transitare sulle piste
ciclabili quando presenti.
Sanzioni: da 25 a 100 euro

DUE LE MANI SUL MANUBRIO
Tieni il manubrio con entrambe le
mani libere.
Sanzioni: da 25 a 100 euro
NO A CELLULARE E CUFFIE
Mentre pedali non puoi utilizzare
cellulari o cuffie sonore.
Sanzioni: da 161 a 647 euro
E I BAMBINI?
Non puoi trasportare altre persone.
Solo un maggiorenne può trasportare un bambino fino a 8 anni di età.
Si può trasportare in bici un solo
bambino per volta con l'impiego di
un apposito seggiolino omologato.
Sanzioni: da 25 a 100 euro
MAI CON CANE AL GUINZAGLIO!
Non farti trainare e non portare a
spasso il cane
Sanzioni: da 161 a 647 euro

Quando cammini
SULLE STRISCE
NON SEI INTOCCABILE!
1 Controlla che non arrivi nessuno
nel senso di marcia vicino
2 Scendi in strada e manifesta la
volontà di passare
3 Guarda negli occhi chi sta
arrivando... ti ha visto?
NO ALLE DIAGONALI!
È vietato ai pedoni attraversare
diagonalmente le intersezioni;
è inoltre vietato attraversare le
piazze e i larghi al di fuori degli
attraversamenti pedonali, qualora
esistano, anche se sono a distanza
superiore dei 100 mt.
Sanzioni: da 25 a 99 euro
ATTRAVERSI? NO AL CELLULARE
È vietato ai pedoni attraversare la
strada mentre si telefona o, peggio,
si mandano messaggi.
Sanzioni: da 25 a 99 euro
NO AGLI SKATE
La circolazione mediante tavole,
pattini o altri acceleratori di
andatura è vietata sulla carreggiata
delle strade.
Sugli spazi riservati ai pedoni è
vietato usare tavole, pattini e
altri accelleratori di andatura che
possono creare sistuazioni di
pericolo per gli altri utenti.
Sanzioni: da 25 a 99 euro
LA CICLABILE NON È PER TE
È vietato camminare o correre sulle
piste solo ciclabili.
Sanzioni: da 25 a 99 euro

Illustrazioni: Simone Campana
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Terra, uomini e clima
Luca Mercalli

continua da pagina 6

strada prevede l'obbligatorietà del casco.
Un vero cambiamento però potrebbe arrivare
da un ripensamento della struttura delle città,
per renderle più sicure. «Le nostre città – conferma Pagliaccio – sono davvero un problema, dal
punto di vista della sicurezza stradale. Le auto
sono troppe, tante, non si fanno politiche per una
mobilità differente che non sia quella dell’auto
privata. I pedoni non sono sicuri neanche sulle
strisce e nessuno si azzarderebbe mai a mandare
i bambini a scuola a piedi. Tutto questo perché le
nostre città sono state strutturate prima di tutto
per fare spazio alle auto private. E allora dobbiamo ripensarle, queste città».
Cambiare le cittÀ
Questa ri-strutturazione delle città può avvenire con le proposte di Fiab, fattibilissime, e quasi
a costo zero. Anzitutto fissare il limite a 30 chilometri orari, fatte salve, ovviamente, alcune
zone in cui sia consentito andare a 50 chilometri
orari. O anche, specie nelle strade che consentono agli automobilisti di raggiungere alte velocità, si può ridisegnare l’assetto stradale, con
attraversamenti pedonali rialzati, a protezione
dei pedoni, ma anche chicane e dossi, in modo
da rendere la circolazione più sicura, proprio
perché più lenta. Inoltre occorre progettare e investire su una ciclabilità diffusa, per convincere
nuove persone ancora all’uso della bicicletta in
sicurezza. Una ciclabilità vera, però, che non
sia tirare una riga su un marciapiede e far contendere lo stesso scarso spazio a due soggetti
deboli, come ciclisti e pedoni. «Così si rischia
solo di innescare una specie di guerra tra poveri
– insiste Pagliaccio – quando invece la vera
ciclabile deve essere fatta in sede propria, anche
riducendo lo spazio delle auto, in particolare
dei parcheggi, se la carreggiata lo consente».
Tutto questo poi va accompagnato da un lavoro
intenso di comunicazione per far comprendere
a tutti che c’è un modo diverso di intendere la
mobilità e che meno auto significa più sicurezza
in ogni caso.
E in effetti nelle città si vedono più biciclette
proprio perché qualche passo avanti è stato
fatto. In moltissime città. Segno che cambiare si
può. «Le città diventeranno più sicure –prosegue la presidente Fiab - se si garantisce a
tutti il diritto a muoversi, anche a chi non ha
l’auto». Senza considerare il vantaggio che se ne
ricaverebbe in termini di riduzione delle polveri
sottili e dell’inquinamento. Ma questo è un altro
discorso (o forse no).
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presidente societÀ
meteorologica italiana

Elogio motivato
della mobilità dolce

N

el Manifesto del Futurismo pubblicato nel 1909 da Tommaso Marinetti, al
punto quattro: «Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova; la bellezza della velocità. Un automobile
da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo... un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della
Nike di Samotracia». Un delirio d’onnipotenza associato a un sentimento distruttivo per tutto ciò che di lento e contemplativo aveva fatto l’Umanità prima del
motore a scoppio, appena inventato.
Nessuno nega che la velocità di un mezzo di trasporto motorizzato sia stato un
momento liberatorio ed esaltante rispetto ai piedi e al cavallo che per millenni avevano costretto gli uomini a spostamenti lenti, scomodi e faticosi. Ma attenti a farne
un culto divino, e cent’anni dopo abbiamo visto anche quale fosse il rovescio della
medaglia di tale adorazione: guerre, incidenti, inquinamento, alienazione. Oggi la
velocità è ancora al primo posto nella valutazione di un viaggio: se è vero che riduce
l’attesa del raggiungimento di una destinazione, e ciò è importante quando sottende
un’azione urgente, una cura medica, un salvataggio, una consegna, è pur vero che
essa sopprime ciò che sta in mezzo ai due punti di partenza e arrivo.
Il concetto di viaggio non esiste più in termini di esperienza, conoscenza, incontro
inatteso e casuale: saliamo su un’auto, un treno, un aereo, spesso oscuriamo i finestrini isolandoci in una capsula tecnologica asettica, e dopo qualche ora possiamo
essere in qualsiasi luogo del mondo ignorando ogni dettaglio intermedio. In genere
solo le grandi città diventano nodi di questo formicolio incessante, mentre il vasto
tessuto connettivo delle aree extraurbane viene sempre più tagliato fuori dalle
rotte veloci. Accade anche su piccole distanze: ogni giorno che ci rechiamo al lavoro
corriamo trafelati su treni, bus o in auto, ma le volte che riusciamo a riconquistarci
un po’ di tempo lento, e facciamo lo stesso percorso a piedi o in bicicletta ecco che
improvvisamente ci si dischiudono paesaggi inediti, scorci inattesi, botteghe intriganti, dettagli architettonici o naturalistici, incontri tra persone.
Allora il viaggio non è più un tempo morto, nel caso migliore temperato da una
lettura o dall’ascolto di musica, bensì un’esperienza attiva, che lascia qualcosa
alla fine della giornata, non foss’altro per la percezione del fluire delle stagioni
- luci, temperature, venti, piogge, nevi, colori del fogliame - che ci è negata nel
bozzolo artificiale motorizzato. Questa è mobilità dolce, riconquista della propria
dimensione umana. Non dico che sia sempre possibile praticarla ma certo non può
oggi essere così limitata e quasi derisa da uno stile di vita iperattivo e alienante.
Per promuoverla occorrono infrastrutture adatte e sicure, ampie vie pedonali
e ciclabili, viali alberati, “greenways” ottenute dalla riqualificazione di vecchie
ferrovie dismesse, argini e strade, armoniosamente connesse a spazi verdi e corsi
d’acqua, luoghi di sosta e contemplazione, servizi igienici e chioschi di ristoro.
Invece continuiamo a costruire autostrade, aeroporti e ferrovie veloci, come da
manifesto del 1909.
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I numeri

L’ANDAMENTO DEI CONSUMI È IN CALO DA ANNI

dal 2014 al 2017
il consumo di
latte in italia
È passato
da 545 a 435
milioni di litri
con un calo
del 20%

Latte, buono e sano
Ma non è di «moda»

la copertura
del fabbisogno
nel mercato
nazionale con
latte italiano
dal 2014 al 2017
è passata
dal 76% all’84%
con una crescita
dell’8%

Sulla posizione di
Coop circa la protesta
dei pastori sardi
(esplosa quando
questo servizio erà già
stato chiuso), legata
al prezzo troppo
basso che viene loro
riconosciuto per il
latte di pecora, vedi la
notizia a pagina 18.

— a cura della redazione

Il consumo sta calando ormai da diversi anni, specie per
“paura” dei grassi e del lattosio. Eppure i nutrizionisti
spiegano che si tratta di un alimento importante a tutte le età
overo latte, quello delle mucche
intendiamo. Da un po’ di anni, infatti,
quella che è una delle bevande
naturali più legate all’idea stessa di
vita e di crescita non se la passa
bene. I consumi di latte in Italia (come in altri paesi
occidentali) sono in costante calo da diversi anni:
nel 2018 -3,5% per il latte fresco e -3,9% per quello
a lunga conservazione. Nel 2017 il calo era stato del
3,9% (per il fresco) e del 2,5% (per l’Uht). Rispetto
al 2014 la diminuzione sfiora il 20%.
Travolti dalla meritoria ansia di difendere la
propria salute e ricercare il benessere attraverso
ciò che mangiano e bevono gli italiani si sono fatti
prendere un po’ la mano, dando spazio a timori e
pregiudizi per lo meno un po’ eccessivi rispetto alla
realtà dei fatti.

P

Fatto sta che per molti il latte è finito sul banco
degli imputati ed è uscito dalla lista della spesa.
Questo per svariati motivi: colpa del lattosio per
alcuni, colpa dei grassi per altri, colpa di entrambe
le cose per altri ancora.
Anche partendo da alcune recenti ricerche e
lavori scientifici (tra cui uno uscito sulla prestigiosa rivista The Lancet su un campione di 130 mila
persone in 21 paesi) che hanno “riabilitato”, almeno
di fronte all’opinione pubblica più distratta, il latte
come alimento, è forse utile un riepilogo che provi
almeno a evitare gli equivoci più grossolani.
«Bisogna partire da una premessa importante – spiega il dottor Andrea Ghiselli, presidente
della Società Italiana di Scienze dell’Alimentazione
e dirigente di ricerca del Centro di Ricerca Crea Alimenti e nutrizione - e cioè che per il latte/yogurt,
le linee guida per una sana alimentazione indicano
che il consumo appropriato è di tre porzioni al
giorno (una porzione sono 125 gr ndr), che possono ad esempio essere una bella tazza al mattino e
uno yogurt come spuntino nell’arco della giornata.
In Italia siamo ancora ben al di sotto di questa
indicazione (mentre per i formaggi la situazione
è inversa e quindi gli italiani dovrebbero ridurli)
e dunque c’è lavoro da fare per migliorare la dieta
complessiva del nostro paese».
Premesso quindi che il riferimento va sempre
ricondotto alle corrette quantità, il latte, prosegue
Ghiselli,«è molto importante da un punto di vista
nutrizionale. In primo luogo perché è ricco di
calcio, ma anche perché corredato di proteine di
alta qualità. I grassi che ci sono, che per altro possono essere evitati acquistando latte scremato, sono
prevalentemente quelli buoni e interessanti da un
continua a pagina 12
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L’offerta Coop
Tanta qualità
per tutti i gusti
Un prodotto così importante e
fondamentale come il latte non può
che trovare nel marchio Coop una
presenza tanto qualificata quanto
ricca e diversificata, proprio per dare
alle famiglie e ai consumatori risposte adeguate ai loro bisogni e a gusti
in costante evoluzione.
Così oggi, con un’offerta articolata
tra le diverse linee (Origine, Fior
fiore, Vivi verde, Bene.sì e marchio
tradizionale) sono ben 24 i prodotti
sugli scaffali, 11 tipi di latte fresco
(8 in confezione da 1 lt e 3 da 500
ml) e 12 a lunga conservazione (8 in
confezione da 1 lt, 3 da 500 ml e uno
in mini confezioni da 250 ml). E pur
all’interno del generale trend di calo
dei consumi di latte (di cui parliamo
in queste pagine) che si registra nel
nostro paese, i riscontri sul piano delle vendite per Coop sono importanti
(specie laddove la qualità è più alta)

come dimostrano i 70 milioni di euro
incassati nell’arco del 2018 per i latti
a marchio Coop.
Parliamo di prodotti che sono sottoposti a rigorosi controlli sulla filiera e
che riguardano anche gli allevamenti
per garantire, ad esempio, l’esclusione della presenza di Ogm dall’alimentazione delle mucche.
A guidare il trend positivo delle
vendite è il latte fresco alta qualità di
montagna Fior fiore (+7% nel 2018),
un latte che viene da stalle selezionate nelle montagne del Trentino,
da piccoli allevamenti situati sopra i
600mt.
Ci sono poi i diversi latti della
linea Origine, tutti di provenienza
esclusivamente italiana e con una
tracciabilità totale, cui si uniscono
verifiche ispettive e migliaia di
analisi di laboratorio: si va dal latte
fresco alta qualità, al latte fresco
parzialmente scremato Origine.
Sempre nella linea Origine abbiamo
il latte pastorizzato microfiltrato sia
intero che parzialmente scremato.
La linea Vivi verde propone invece
un latte microfiltrato biologico (sia

intero che parzialmente scremato) e
anche un latte Uht biologico parzialmente scremato, andando incontro
a una domanda crescente che abbina
l’attenzione per la qualità alla sostenibilità ambientale.
Con i latti della linea Bene.sì, Coop
dà risposta a un altro dei problemi
su cui più alta è la sensibilità dei
consumatori e cioè eliminare il
lattosio (<0,01% di lattosio) cui una
parte delle persone è intollerante.
Per chi ha questi problemi abbiamo
il latte senza lattosio microfiltrato
e parzialmente scremato ad alta digeribilità (anche in versione a lunga
conservazione) che ha comunque un
valore nutrizionale sovrapponibile
a quello dei latti tradizionali. Anche
qui abbiamo un prodotto 100%
italiano, senza Ogm e con tutta la
garanzia sui controlli di filiera.
Chiudono la panoramica due latti
Uht a marchio Coop parzialmente
scremati (uno microfiltrato) e il latte
di capra parzialmente scremato, che
offre un’alternativa al latte vaccino
e ideale per chi vuole provare un
gusto nuovo e delicato.

Il mercato italiano di latte e latticini
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2014

2017

2014-2017

Latte importato

7.566.435

7.183.892

-383 mila

Produzione
latte italiano

11.632.862

12.625.535

+993 mila

TOTALE DEL MERCATO NEL 2017

19.809.427 tonnellate

Prodotti esportati*

3.870.302

4.856.176

+986 mila

Consumi interni
latte e latticini*

15.328.995

14.953.251

-376 mila

* in litri di latte equivalenti

- tutti i dati di questa tabella sono in tonnellate

11

primo piano salute e nutrizione
Formaggi
Rispettare
le porzioni
Se il consumo di latte
da parte degli italiani è
ancora al di sotto delle
indicazioni previste dalle
linee guida per una sana
alimentazione (cioè 3 porzioni al giorno), la situazione è opposta invece se
si parla dei formaggi. Per
i formaggi l’indicazione è
di 3 porzioni a settimana.
Ma nelle abitudini italiche
siamo invece ancora ben al
di sopra di questa media. È
importante aver presente
la distinzione tra formaggi freschi (con maggior
contenuto di acqua) e
quelli stagionati. Difatti
la porzione per i formaggi
freschi è considerata di
100 grammi mentre per
quelli stagionati si scende
a 50 grammi.

IL MERCATO ITALIANO NELL’ANALISI DI CLAL.IT

Produzione in aumento
ma non siamo autosufficienti
n’altra cosa che molti non sanno a
proposito del latte è che l’Italia non è
un paese autosufficiente per
questo prodotto. Cioè la quantità che
esce dalle stalle (nel 2017 sono state
12 milioni 625 mila tonnellate) non è sufficiente a
coprire i consumi e le necessità di lavorazione
anche per i prodotti, cioè formaggi, yogurt e altro,
che vengono esportati. Per questo, sempre nel 2017
sono stati importati 7 milioni e 183 mila tonnellate
di latte, prevalentemente da paesi europei (come
Germania, Francia e Austria).
Come spiega Angelo Rossi, direttore generale di
CLAL.it, società specializzata nell’analisi proprio del
mercato lattiero caseario, «la capacità produttiva
delle stalle italiane sta crescendo e copre una quota
sempre maggiore del fabbisogno. Dal 76% del 2014
si è arrivati all’84% del 2017. Secondo le nostre
stime nei primi 11 mesi del 2018 si sono aggiunte altre 174 mila tonnellate ai volumi prodotti sull’anno
precedente».

U

I dati di CLAL.it confermano il significativo calo
dei consumi di latte (di cui parliamo nell’articolo
principale in queste pagine), che continua anche
sia nel 2017 che nel 2018 (con l’eccezione dei latti
biologici).
«Quanto all’andamento dei prezzi – spiega ancora
Rossi -, pur essendoci andamenti di mercato uniformi, emerge una difficoltà che i produttori italiani
devono fronteggiare davanti alla concorrenza di
altri paesi europei. Rispetto a Francia e Germania, che sono i principali fornitori di latte e derivati
all’Italia, i prezzi alla stalla a fine 2018 erano di
33,55 euro (per 100 kg di prodotto) in Francia, contro i 35,33 euro in Germania e i 37,34 dell’Italia».
Un’altra cosa che è fondamentale aver presente
quando si guarda ai dati complessivi sul mercato
lattiero caseario del nostro paese è che (come avviene anche in tanti altri campi, pensiamo al grano
e alla pasta) noi siamo anche un grande paese che
lavora, trasforma ed esporta. Per cui se nel 2017 è
vero che abbiamo importato oltre 7 milioni di

continua da pagina 10

punto di vista nutrizionale. L’apporto energetico
è poi scarso, cioè 64 chilo/calorie per 100 grammi,
che diventano 46 per il parzialmente scremato. In
più il latte contiene fosforo e vitamine di pregio
come la B12. Per questo il consumo di latte può
far bene a tutte le età e non solo negli anni della
crescita».
Gli studi scientifici hanno poi evidenziato come
ci siano diversi vantaggi che possono derivare
dal consumo costante di questo alimento. Il latte
riduce infatti il rischio sanitario su diversi
fronti: dal diabete all’aumento di peso, dal tumore
al colon all’ipertensione. E dunque, come emerge
dallo studio di The Lancet già citato, è indicato come
un fattore che migliora la protezione cardiovascolare.
In particolare sul contrasto all’obesità è importante sottolineare come, essendo questo uno dei
problemi più rilevanti da affrontare a livello di sanità pubblica, il senso di sazietà che deriva dal consumo di prodotti lattiero caseari può essere un fattore
di prevenzione importante e da non trascurare.
Ma come, diranno in molti, e col lattosio come la
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Il latte riduce il
rischio sanitario
su diversi fronti,
dal diabete al
tumore al colon
all’ipertensione. E
il senso di sazietà
aiuta a prevenire
problemi di obesità

mettiamo? Il numero di persone intolleranti a questa sostanza sembra in costante crescita. «Anche
su questo bisogna basarsi su dati certi e diagnosi
corrette – spiega Ghiselli -, altrimenti si finisce col
fare una criminalizzazione generalizzata, come
avvenuto in parte anche col glutine, per cui tanti
che non hanno problemi di intolleranza, comunque
preferiscono escludere prodotti con questi ingredienti. Per questo serve basarsi su test di intolleranza veri e attendibili, consultandosi con un
medico, e non su analisi un tanto al braccio purtroppo piuttosto diffuse. Chiarito questo e ricordato
che sul mercato sono presenti diversi tipi di latte
delattosato, va detto che in tanti casi l’intolleranza al lattosio può essere senza alcun sintomo. In
più l’Efsa (cioè l’Autorità europea per la sicurezza
alimentare), ha esplicitato che la maggioranza delle
persone che non digeriscono il lattosio possono
tollerarne 12 grammi in unica soluzione (vale a
dire una tazza di latte). La minoranza che dovesse
riscontrare sintomi con 12 grammi, può invece
frazionare la quantità in due porzioni da 6 grammi
per raggiungere la tollerabilità. Aggiungo infine che
Consumatori marzo 2019

Nutrizione e salute
Michele Sculati

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

tonnellate di latte, è anche vero che abbiamo
esportato 4 milioni e 856 mila tonnellate di
prodotti a base di latte (questa cifra è espressa
in equivalente latte, cioè riportata, secondo dei
coefficienti, alla quantità di latte impiegato per
la produzione di prodotti lattiero-caseari). Anche
sull’export, secondo le analisi di CLAL.it, il 2017
segna un aumento di 986 mila tonnellate che compensa ampiamente il calo di 376 mila tonnellate dei
consumi interni.
Sull’export di formaggi (inutile ricordare
quanti prodotti di fama mondiale abbiamo in
questo settore e l’attenzione che c’è per il cibo
italiano nel mondo in questa fase) il trend è
positivo, con un aumento del 6,8% nel 2017 e dello
0,8% nei primi dieci mesi del 2018. In particolare, le
analisi di CLAL.it mostrano che nell’ultimo anno
Grana Padano e Parmigiano Reggiano sono
cresciuti a volume del 6,1%. Nel 2017 il valore
monetario dell’export di formaggi ha raggiunto i 2
miliardi e 668 mila milioni di euro.

meno beviamo latte e meno il nostro intestino sarà
abituato a digerirlo».
Chiarite tutte queste cose, la palla ritorna a
ognuno di noi e alle sue legittime scelte di consumo
che possono essere anche fondate su motivazioni
di principio (pensiamo ai vegani).
L’importante però è che le informazioni alla
base delle scelte siano corrette e non frutto di
“mode” o di prevenzioni non supportate dai fatti.
Poi certo, per il latte come per ogni altro tipo di
alimento che acquistiamo, vale il tema della qualità
del prodotto, delle garanzie sulla salubrità, delle
informazioni sulla filiera e sul tipo di lavorazioni.
E qui, giustamente, l’attenzione dei consumatori
(come già richiamato all’inizio) per il proprio
benessere e più in generale per la sostenibilità
ambientale sta crescendo. Così si spiega anche
come nel trend generale di calo, i latti biologici,
pur rappresentando una quota molto ridotta,
segnino crescite importanti: nel 2018 +6% per
quelli freschi e + 21,7% per quelli Uht. Vanno bene
nelle vendite anche prodotti di alta qualità come il
latte Fior fiore Coop.
Consumatori marzo 2019

Vitamina D, la carenza
si contrasta così

C

apita sempre più frequentemente di osservare esami del sangue che mostrano una carenza di vitamina D, dovuta principalmente ad una carenza
della sintesi che avviene nella pelle durante l’esposizione alla luce del sole.
Nei paesi del Nord Europa il problema è sentito da decenni mentre in Italia, il Paese
del sole, è qualcosa di nuovo. Negli ultimi 5 anni le prescrizioni di vitamina D in Italia
sono raddoppiate, riguardano l’8% della popolazione e costano circa 260 milioni
di Euro. Non sappiamo con esattezza quante persone siano carenti in Italia, anche
perché il limite è differente a seconda delle linee guida che vengono utilizzate; ad
esempio una concentrazione tra 20 e 30 ng/ml (nanogrammi per millilitro) viene
considerato un dato sufficiente dalla National Accademy of Medicine e dal National Institute of Health (entrambi enti Usa), mentre vengono considerati insufficienti
dalla Società Italiana dell’Osteoporosi e dalla Endocrine Society americana. Per questa fascia 20-30 ng/ml è dunque aperto il dibattito, mentre sotto il 20 si è concordi
nel definire una carenza e sopra il 30 una appropriatezza.
Il motivo di tale dibattito è la non chiara efficacia nella prevenzione primaria
dell’osteoporosi, delle fratture patologiche e delle cadute. Gli effetti utili sono
evidenti in persone con una documentata carenza, perché la vitamina D rimane
indispensabile per la salute delle ossa, ma anche per la funzionalità muscolare e
del sistema immunitario. Di certo c’è che la prevenzione della carenza rimane il
primo passo da compiere, e per farlo dovremmo in primis esporci maggiormente al
sole. Le fotografie degli Italiani fino a 50 anni fa mostravano pelli “cotte” dal sole,
oggi sempre meno persone lavorano all’aria aperta, ed anche i giochi in strada dei
bambini sono un lontano ricordo. In estate esporsi al sole regolarmente almeno 15
minuti 3 volte a settimana, anche per le sole aree del corpo solitamente scoperte
(braccia, testa, collo), garantisce livelli sierici superiori a 20ng/ml. In inverno
bisognerebbe rimanere all’aperto un paio di ore come faceva chi lavorava o giocava
all’aperto anni fa, quando questo problema colpiva solo chi faceva lunghi turni
nelle fabbriche.
Da un punto di vista nutrizionale possiamo avere un contributo essendo regolari
nel consumo di pesci quali salmone, tonno, sarde, acciughe, alici ed anche la
trota, possibilmente consumando la pelle che ne è ricca; anche funghi e uova ne
contengono ma in quantità meno apprezzabile. Considerata la limitata presenza
negli alimenti, per prevenire la carenza, possono essere di aiuto alcuni alimenti
fortificati con quantità di vitamina D, solitamente attorno al 15-20 % del fabbisogno giornaliero, quali ad esempio alcuni latti fortificati, latti fermentati, cereali per
la prima colazione. Quando consumati con regolarità gli alimenti fortificati sono
una fonte significativa di vitamina D, un recente documento di consenso pubblicato
su Frontiers in Endocrinology ne ha evidenziato il contributo alla prevenzione della
carenza con un buon rapporto costi-benefici. Questo è valido non solo per anziani o
donne in menopausa, ma per chiunque debba prevenire una carenza.
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CAMPAGNA VIVISMART

«Sì, anche
un po’ di
verdura»
— Claudio Strano

La metà dei bambini ha chiesto
cibi più salutari e l’11% ora beve
più acqua. Ecco i primi risultati
del progetto sugli stili di vita
e alimentari in cui c’è Coop

ualcosa può cambiare, anzi è già
cambiato nei modi di mangiare e di
muoversi di più di 1.500 bambini
coinvolti nel progetto pilota ViviSmart. Consumano un po’ più frutta e
verdura, un po’ meno dolci e merendine. Bevono un
po’ più latte e acqua, un po’ meno bevande gassate e
zuccherate. Fanno più sport nell’arco della settimana, a scapito di smartphone e videogiochi compulsati un po’ meno dal divano di casa.
Sono confortanti i primi segnali di correzione di
rotta nelle abitudini alimentari e negli stili di vita
dei bambini compresi fra i 7 e i 10 anni, una fascia
d’età esposta ai rischi di obesità e sovrappeso e
“influente” su tutto il resto della famiglia. I risultati
escono dalla ricerca dell’università Lumsa – insieme
alle università di Napoli Parthenope e Roma Tre – e
fotografano 9 mesi di campagna di edutainment (intrattenimento educativo) ViviSmart, da settembre
2017 a maggio 2018, che ha coinvolto 1.550 bambini
e le loro famiglie in 4 grandi città (Milano, Parma,
Genova e Bari), 16 scuole e 80 insegnanti, con attività informative e laboratori in 16 punti vendita Coop.
Ebbene, quel che si è visto è che l’iniziativa promossa dall’alleanza aBCD (di cui fanno parta Barilla,
Coop e Danone, Fondazione Barilla Center for Food

Q
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I numeri
83%
hanno parlato
a casa della
campagna
50%
hanno chiesto
cibi diversi
11%
hanno iniziato
a bere più acqua
13%
più di prima
mangiano verdure
6%
più di prima
mangiano frutta

& Nutrition, Associazione nazionale cooperative di
consumatori-Coop e Fondazione Istituto Danone) ha
avuto come effetto che l’11% dei bambini ha finalmente iniziato a bere più acqua e più volte al giorno.
Non solo. Il 13% ha sperimentato che le verdure non
sono, poi, il veleno: prima della campagna il 50% non
ne voleva sapere di un piatto di insalata, percentuale
ridotta al 37%, mentre è cresciuta dal 17 al 26% la
quota di chi ora mangia verdure due o più volte la
settimana. ll 6% inoltre ha “riscoperto” la frutta
portando dal 35 al 42% i numeri di chi la assapora
due o più volte al giorno.
Uno dei dati più significativi è che metà dei bambini ha cominciato a chiedere cibi diversi dal solito,
più salutari, ed è aumentata la consapevolezza
sul valore del latte e dei suoi derivati, categoria
questa (vedi altro servizio su questo numero di Consumatori) che nella piramide alimentare si trova allo
stesso livello dei cereali: il 75% dei bambini, giurando
di dire il vero, ha dichiarato di bere latte ogni giorno e
l’80% di mangiare latticini.
Insomma, un riavvicinamento al modello alimentare mediterraneo, in declino negli ultimi tempi, e ai
corretti stili di vita, testimoniato anche dal fatto che
pù bambini si sono dedicati allo sport fino a quasi 4
volte alla settimana.
Consumatori marzo 2019

Il punto di partenza
Obesità e sovrappeso
una piaga da curare
Il nostro paese è ai primi posti in Europa per incidenza
di sovrappeso e obesità infantile. I bambini di 8-9 anni
in sovrappeso sono il 21,3% e gli obesi, stando all’ultima
rilevazione “Okkio alla salute” del 2016, sono il 9,3%. Per
fortuna il fenomeno è in diminuzione ma va anche detto che
la popolazione in eccesso ponderale cresce con l’aumentare dell’età, soprattutto nel Sud e nelle isole. Più di un
terzo degli italiani adulti (il 35,5%, Osservasalute 2017) è
sovrappeso e più di uno su dieci (il 10,4%) è obeso. Solo 2
su 10 consumano il giusto quantitativo di frutta e 3 su 10 di
verdura (tra le 4 e le 5 porzioni quotidiane raccomandate).
Due su 10 assumono correttamente latticini, 3 su 10 non
mangiano uova a sufficienza e appena 1 su 3 si nutre di pesce
come dovrebbe. Per la frutta secca, 1 su 2. I sedentari sono il
39,2% della popolazione.

La via seguita è quella
di un riavvicinamento al modello
alimentare mediteraneo fatto
di buon cibo e più attività ﬁsica
C’è poi la “prova del nove” che il passo avanti compiuto è reale e non solo dichiarato. Ed è l’“effetto
alone” sulle famiglie, il 55% delle quali ha risposto
che si sono modificati i comportamenti di tutti a
tavola, non solo dei figli oggetto della campagna.
A scuola e nei negozi Coop il lavoro di educazione
al consumo, supportato dal portale www.progettovivismart.it, si è svolto con diverse modalità. «Nelle
scuole abbiamo messo al centro il bambino, il suo
corpo e la sua crescita – riassume Renata Pascarelli, direttore Qualità Coop Italia – costruendo una
conoscenza corretta sul tema dell’alimentazione
e pronendo allo stempo tempo l’inserimento di
questo modello di progetto educativo nei piani
di offerta formativa. Invece nei punti vendita le
attività hanno visto un flusso di informazioni sulla
dieta mediterranea veicolate attraverso postazioni
intrerattive, proponendo per le 15 settimane della
campagna focus su alimenti diversi».
Parallelamente è partito anche il progetto pilota
con i medici della SiMg (Società italiana di medicina
generale) sui benefici di una dieta equilibrata. Più di
100 le famiglie seguite e monitorate. È prevista, ora,
una progressiva estensione di ViviSmart, per
renderlo un progetto sempre più nazionale e
cambiare in meglio le abitudini degli italiani.
Consumatori marzo 2019
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Le parole per dirlo
Simona Vinci
scrittrice

Educazione musicale

L

a musica crea uno spiraglio nel cielo, diceva il poeta francese Charles Baudelaire, e
in effetti, uno spiraglio nel cielo, esterno o interno, è quello che di solito cerchiamo quando mettiamo un cd, ci sintonizziamo su una stazione radio, indossiamo
auricolari andando al lavoro, a correre o facendo i lavori di casa o il giardinaggio. Lo
spiraglio si apre nella mente, nel cuore, e nel corpo: colora, dà ritmo, allegria o nostalgia, rallenta o accelera il battito cardiaco. Non importa quale sia il genere che preferiamo ascoltare: è difficile conoscere persone totalmente insensibili agli effetti della
musica. Persino gli animali la gradiscono e anche le piante.
Una serie tv andata in onda da poco mi ha fatta riflettere ancora una volta sul
disinteresse che il sistema scolastico del nostro Paese mostra per la musica. La compagnia del cigno, fiction a firma Ivan Cotroneo, andata in onda su Rai 1, ha registrato
un boom di ascolti. Incredibile, visto che è incentrata sulla vita e sulle esperienze
di un gruppo di ragazzi che studiano al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Se
si dovesse tener conto di quel che passano le radio, e di come vengono percepiti gli
interessi musicali e le predilezioni dei giovani (vedi questione musica trap: Sfera Ebbasta o Young Signorino) doveva essere un flop; eppure a moltissimi è piaciuta (ad
altri meno, ad alcuni per niente, per esempio insegnanti di musica nei conservatori
che hanno criticato il personaggio del maestro isterico che assomiglia un po’ troppo
al protagonista del film Wiplash di Damien Chazelle del 2014).
Ma è innegabile che vedere (e sentire) dei ragazzi di diciassette anni – gli attori sono davvero studenti di musica al conservatorio - che hanno al centro dei
loro interessi e del loro vivere quotidiano non un muretto, ma la passione per
la musica (classica) fa bene al cuore. Di contro, in Italia, ragazzi che studiano
musica seriamente ce ne sono tanti e tutti credo siano un po’ angustiati all’idea
di quello che sarà il loro futuro: organici ridotti, teatri che chiudono, orchestre
in bilico, tutti i teatri dell’Opera (tranne rari casi) che soffrono situazioni di
grande debito. In Italia, operano tantissime realtà che lavorano sull’educazione
musicale dei bambini e dei ragazzi e sono molto frequentate.
Il patrimonio della nostra nazione è fondato anche sulla musica: l’italiano
nel mondo è conosciuto soprattutto attraverso il melodramma (La Traviata
di Giuseppe Verdi è l’opera più rappresentata in assoluto nel mondo!) Eppure la musica è praticamente sparita dalle scuole, cancellata da quest’anno
come materia curricolare alle superiori di II grado (a parte ovviamente i licei a
indirizzo musicale) come se fosse appannaggio, privilegio, croce e delizia, solo
di coloro che possono permetteresela o che i musicisti sognano di farlo come
professione. Per ascoltare musica, imparare un linguaggio, arricchire la propria
cultura e creare spiragli nel cielo, non è necessario essere dotati come musicisti:
l’educazione all’ascolto - imparare ad apprezzare non soltanto i motivetti più
orecchiabili, ma anche a comprendere musica apparentemente più ostica e comprenderla in un contesto storico - è importante. Non si è sempre detto che la
musica è il linguaggio universale? Giuseppe Verdi diceva: “Torniamo all’antico e
sarà un progresso.” In questo caso, la mia idea di “antico” è un’istruzione in cui
i saperi non siano separati, e non si continui a tagliare a colpi di forbici tutto ciò
che rende la vita meravigliosa, tipo la musica.
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vita di piano
primo
cooperativa
commercio
articolo

6 su 10 consapevoli
di comprare il falso
I risultati di due indagini confermano come le merci
contraffatte rappresentino un mercato miliardario
che si sta allargando. E in troppi casi chi acquista
non è vittima ma sa bene cosa sta comprando
n mercato che vale diversi
miliardi. Un 61% dei consumatori
che acquista consapevolmente
questo tipo di prodotti. Parliamo
di merci contraffate, di imitazioni
e quant’altro. Roba che dunque rappresenta
un danno per l’economia legale, oltre che
aumentare i rischi sul piano della sicurezza e
della salute.
La fotografia emerge da due indagini che il
Ministero per lo sviluppo economico ha presentato nelle scorse settimane.
Nella prima, realizata da Ocse, emerge come
il valore delle importazioni di prodotti contraffatti in Italia raggiunga i 12,4 miliardi di
euro, pari al 4% delle importazioni di prodotti
originali. Al primo posto i dispositivi tecnologici (dai cellulari ai computer), con un valore
stimato di 3,3 miliardi di euro di prodotti falsi.
L’introduzione illegale in Italia di merci false
provoca mancate vendite per le imprese italiane per un valore di 7,9 miliardi di euro.
Come anticipato, circa il 61% dei consumatori italiani le acquista consapevolmente
e il valore del danno ammonta a quasi 8,3
miliardi di euro. La proporzione di articoli falsi
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acquistati consapevolmente in Italia varia
molto in relazione al prodotto: si va dal 10%
per i prodotti chimici per uso medico e farmaceutico al 64% per i dispositivi tecnologici.
Il commercio mondiale di prodotti falsi
che violano i marchi registrati italiani si attesta sui 32 miliardi di euro, pari al 3,6% delle
vendite totali del settore manifatturiero italiano. È di 24 miliardi di euro, pari al 3,2% delle
vendite complessive, il volume totale delle
mancate vendite per le aziende manifatturiere italiane a causa della violazione dei propri
Diritti di Proprietà Intellettuale nell’ambito del
commercio mondiale.
Completa il quadro dell’entità e dell’impatto
del fenomeno della contraffazione a livello
nazionale l’analisi realizzata da Censis. Nel
2017 il “fatturato” stimato della contraffazione vale 7,2 miliardi di euro, e cresce del 3,4%
rispetto al 2015. Al primo posto gli italiani
acquistano accessori, abbigliamento e calzature il cui valore sul mercato del falso è stimato
in 2,4 miliardi di euro, pari al 33,1% del totale.
Risulta aumentata anche la spesa per prodotti potenzialmente dannosi per la salute e
la sicurezza della persona: nel 2017 gli italiani
hanno speso ben 115 milioni di euro per profumi e cosmetici contraffatti, un mercato in
crescita del 6,7% negli ultimi due anni.
Sempre secondo il Censis il mercato del
falso vale quasi 104 mila unità di lavoro
full time (circa il doppio dell’occupazione, ad
esempio, dall’intera industria farmaceutica)
che sono così sottratte all’economia legale.
Senza la contraffazione, la produzione interna
registrerebbe un incremento dello 0,6% della
produzione, per un valore complessivo di 19,4
miliardi di euro, corrispondente a una ricchezza aggiuntiva per il Paese di 7 miliardi di euro.
L’emersione della contraffazione significherebbe anche un aumento del gettito fiscale, tra imposte dirette (su impresa e lavoro)
e indirette (Iva): se si considerano anche le
imposte che deriverebbero dalla produzione
attivata nelle altre branche dell’economia, a
monte e a valle, il gettito fiscale complessivo
ammonterebbe a 5,9 miliardi di euro, pari al
2,3% del totale delle entrate dello Stato per le
stesse categorie di imposte.
La diffusione dell’e-commerce, la capacità
dei siti web di scomparire e riapparire velocemente e la difficoltà di individuare la filiera, hanno
consentito il moltiplicarsi di strumenti online per
la commercializzazione di prodotti falsi e il
conseguente aumento degli acquisti, spesso da
parte di consumatori inconsapevoli.
Consumatori marzo 2019
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Coop per Caldarola
Ora c'è la nuova scuola
In un dei centri in provincia di Macerata, colpito
dal terremoto dell'agosto 2016, è stata inagurato
il nuovo edificio grazie ai 2 milioni e 750 mila euro
raccolti da 13 cooperative di consumatori.
Ospita sia la scuola dell'infanzia che primaria

Ecco
le Coop
coinvolte
Le cooperative che hanno
contribuito alla raccolta
fondi sono Coop Alleanza
3.0, Coop Reno, Nova
Coop, Coop Liguria, Coop
Lombardia, Unicoop
Firenze, Unicoop Tirreno,
Coop Centro Italia, Coop
Casarsa, Coop Marostica,
Coop Vicinato Lombardia,
Coop Unione Amiatina e
Coop Trentino.
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na nuova scuola inaugurata a
inizio febbraio, 250 bambini che,
dopo aver fatto sin qui lezione nei
container, ora la frequentano e
tredici cooperative di consumatori
che hanno sostenuto e finanziato il progetto.
Siamo in quel di Caldarola in provincia di
Macerata, uno dei luoghi colpiti dal forte
terremoto dell’agosto 2016. Sono questi gli
ingredienti di una bella storia di solidarietà
approdata al suo buon esito grazie ai 2.750.000
euro raccolti attraverso la campagna partita
nell’autunno 2016. Il semplice meccanismo che
ha permesso di arrivare a questa ragguardevole
cifra ha sommato più interventi: le donazioni
libere, i contributi derivanti dai punti accumulati
facendo la spesa e la devoluzione del 10% del
valore sulle vendite dei prodotti a marchio Coop
di una settimana.
La nuova scuola sorge al posto della precedente - antica di quasi cento anni (risaliva al
1925) - lungo il Viale Umberto, a pochi passi dalla
piazza rinascimentale in cui sorgono i principali
monumenti di Caldarola affrescati dal pittore
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manierista Simone De Magistris – a cui la stessa
scuola è intitolata – e del castello Pallotta, di
origine medievale.
L’edificio ha una superficie di 1.700 mq che
comprende scuola dell’infanzia (3 sezioni)
e scuola primaria (5 classi). La struttura è in
acciaio per la resistenza al sisma e ha materiali
di tamponamento e copertura utili a garantire
il massimo confort termico (nel rispetto dell’Ordinanza del 16 gennaio 2017 emessa dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni
di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati
dall’evento sismico dell’agosto 2016). In più è
previsto l’impiego di pannelli fotovoltaici integrati sulla copertura della palestra esistente, nel
rispetto dell’efficientamento energetico.
Il tutto su una pianta a L che va a posizionarsi
sopra al vecchio edificio. A questa rimandano
anche la stessa semplice volumetria come la
disposizione su due piani con ampie vetrate che
contribuiscono a costruire una maggiore varietà
degli spazi e più profonde relazioni tra il paesaggio storico e il nuovo edificio scolastico. Nell’edificio sono presenti anche auditorium, biblioteca,
laboratorio di grafica e aula informatica.
L’ideazione della struttura è stata curata
dall’Università Iuav di Venezia, che ha lavorato
a titolo gratuito e non è nuova a collaborazioni di
questo tipo avendo già contribuito in passato alle
opere di ricostruzione del Vajont e del Friuli e più
recentemente all’Aquila. La fase esecutiva è
invece stata affidata al Consorzio Integra Soc.
Coop. Il cantiere è stato portato a termine nel
giro di un anno.
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primo piano in breve
La crisi dei produttori di latte sardi
Da Coop 1 euro per ogni litro

APPUNTAMENTO A GENOVA

Ancc-Coop,
300 delegati
in assemblea
irca 300 delegati in rappresentanza dei 6,8 milioni di soci. È
questa la composizione della
platea della quarta assemblea
dell’Associazione Nazionale
Cooperative di Consumatori, l’organismo
istituzionale nazionale di Coop, in programma
a Genova i prossimi 27 e 28 marzo.
Un appuntamento importante per decidere
le strategie degli anni futuri, per confrontarsi
sui propri valori e le proprie esperienze, per
individuare quale possa essere un contributo
da offrire ai consumatori e al Paese.
L’assemblea, a distanza di un anno e mezzo
dalla precedente, che si svolse a Roma, sarà
anche l’occasione per il rinnovo delle cariche
ai vertici dell’Associazione Nazionale.

C

Fatti e non parole. Coop, l’insegna leader della grande distribuzione in Italia, è intervenuta
concretamente in merito alla crisi (esplosa nelle scorse settimane) del settore lattiero-caseario sardo a fianco dei produttori di latte. E lo ha fatto con un impegno immediato e
tangibile riconoscendo ai fornitori del prodotto Coop un valore all’acquisto del pecorino in
grado di assicurare agli allevatori il prezzo di 1 euro al litro.
Si tratta di un’iniziativa straordinaria di Coop che verrà sostenuta per un periodo utile a
superare la crisi di mercato in corso e che interesserà i fornitori e gli allevatori coinvolti
nella produzione dei pecorini Coop, compreso il pecorino romano (le linee Coop e Fior fiore
presenti sugli scaffali). Coop sostiene da sempre il giusto prezzo dei prodotti, in grado di
garantire i consumatori e permettere un’adeguata retribuzione dei produttori. Non è la prima volta che Coop interviene per riconoscere una migliore remunerazione agli agricoltori
anche in fasi di eccesso dell’offerta e di crollo dei prezzi, come già è successo in anni passati
per le filiere del latte bovino o del pomodoro di Pachino.
La crisi del pecorino romano e del latte di pecora è determinata - secondo Coop - da diversi
fattori che vanno aggrediti in modo strutturale: «È importante una migliore programmazione delle attività produttive che eviti gli eccessi di offerta attuali; fondamentale è
avviare e sostenere i processi di aggregazione e di accorciamento della filiera che possano
aiutare la competitività dei prodotti derivati dal latte di pecora. Parallelamente come Coop
siamo disponibili e auspichiamo, come avviene in altri paesi del Nord Europa, accordi di
filiera che fissino il prezzo del latte in modo stabile ed equo per tutto l’anno».

Risparmio energetico
Bonus fiscali confermati anche nel 2019
Con la legge finanziaria sono stati prorogati anche per il 2019 i benefici fiscali inerenti
i lavori di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico. Nello specifico, si potrà
ottenere uno sgravio del 50% per interventi di risanamento per un importo massimo di
96.000 euro per abitazione, da ripartire in 10 uguali rate annuali per lavori di manutenzione straordinaria, risanamento, ristrutturazione e recupero edilizio.
Restano anche i bonus mobili (consentito solo se sono già stati avviati lavori di ristrutturazione dell’appartamento in questione) e il bonus verde. La detrazione sarà rispettivamente del 50% per un importo massimo di € 10.000, da ripartire in 10 rate annuali uguali
e del 36% per un importo massimo di € 5.000 per appartamento per spese riguardanti
giardini, terrazze e balconi.
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Grand Hotel Sava Rogaška★★★★
superior & ROI spa

Primavera e Pasqua
2 notti a partire da

€ 184

(per persona / camera doppia superior)

14/04 - 12/05/2019

Terme di Rogaška Slatina - Slovenia
Programma include:
✓ mezza pensione con pasti a showcooking buffet
✓ ingresso libero alle piscine e saune - venerdì e sabato
bagno notturno
✓ ingresso libero al Centro Fitness
✓ accappatoio e asciugamano a disposizione per la piscina
✓ passeggiate organizzate, serate di ballo…
✓ ginnastica mattutina, acquaerobica, piscina…

per persona al giorno:
✓ tassa turistica € 2,50
✓ pensione completa € 20,00
✓ ingresso al nuovo mondo
delle saune Roi € 20 / 3 ore

Prezzi per persona per 2 notti
validi dal 03/03 al 14/04/2019

Coccole per due
2 notti a partire da

Grand hotel Sava★★★★
superior

€ 226

(per persona / camera doppia superior)

14/01 - 29/12/2019
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Camera doppia Superior
Hotel Zagreb★★★★
Camera doppia Premium

Prezzo regolare Offertissima SOCI COOP
2x mezza pensione
2x mezza pensione

€ 170

€ 136

€ 150

€ 120

Info & prenotazioni:
0039 391 378 4746
Grand hotel Sava Rogaška
& Roi spa
Terme di Rogaška Slatina
00386 3 811 4000;
info@rogaska.si;
www.rogaska.si/it
Consumatori marzo 2019
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Coop è partner del Jova Beach party
Fare musica pensando all'ambiente
L'evento si svolgerà tra luglio e agosto con 15 tappe in altrettante località.
E all'interno di quello che sarà un vero e proprio villaggio, Coop racconterà i suoi progetti
a partire da quelli per combattere l'inquinamento da plastica dei nostri mari
n tour nato e pensato nel
nome della difesa dell’ambiente. È il Jova Beach
Party 2019, un progetto
ideato e voluto da Lorenzo
Cherubini, in arte Jovanotti, uno dei
grandi protagonisti della musica
italiana di questi anni, che arriverà in
15 spiagge d’Italia nei prossimi mesi di
luglio e agosto.
Il Jova Beach Party 2019, nelle
intenzioni del suo ideatore, «sarà una
città temporanea, un villaggio sulla
spiaggia, un nuovo format di concerto,
un happening per il nuovo tempo».
Insomma un qualcosa di unico che mira
a segnare una nuova frontiera dell’intrattenimento proposta in alcune tra le
più belle spiagge italiane.
Coop sarà a fianco di Jovanotti come
partner del JovaBeach e curerà all’interno del Villaggio una sua area tematica. Per Coop, insegna leader della
grande distribuzione in Italia ma anche
associazione di consumatori con i suoi
6,8 milioni di soci, una partecipazione
coerente con l’impegno sui temi ambientali che da sempre la contraddi-
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stingue. Un impegno peraltro rinnovato
recentemente con l’adesione, unica
insegna della grande distribuzione e
fra le 50 imprese italiane aderenti, alla
“Pledging Campaign” su base volontaria lanciata dalla Commissione Europea. Nel complesso le azioni annunciate
sui prodotti permetteranno a Coop di
raggiungere nel 2025 un risparmio di
plastica vergine di 6.400 tonnellate annue, corrispondenti al volume di
circa 60 Tir (circa una fila di 1 km di Tir
in autostrada). Inoltre, sempre sul versante della lotta alla plastica, al centro
degli impegni sottoscritti da Coop con
la Ue ci sono in primo luogo le bottiglie
di acqua minerale, i flaconi detergenza
casa e tessuti, le vaschette per ortofrutta. Rientrano nel progetto anche
le cassette riutilizzabili che servono a
movimentare l’ortofrutta, la carne e il
pesce. Tonnellate di plastica da ridurre
o riciclare.
E proprio questi progetti saranno
raccontati e presentati all'interno del
Jova Beach Party 2019. Ne parleremo
più ampiamente nei prossimi numeri
della nostra rivista.

SLOVENIA, Terme Dobrna - dal 1403

VACANZE BENESSERE
VACANZE INVERNALI

€ 37,90 €

34,10

persona/notte (min. 2 notti)
03/03 - 31/03/2019

PASQUA, 25. APRILE E 1. MAGGIO

€ 41,90 €

37,70

persona/notte (min. 2 notti)
19/04/2019 - 05/05/2019

✓
✓
✓
✓
✓

PACCHETTO IN DUE

263 € 236,70 €

2 notti / 2 persone
+ servizi benessere

soggiorno all’Hotel ****
mezza pensione
uso illimitato delle piscine
sconto 20% su tutti i trattamenti
del centro massaggi e bellezza
utilizzo dell’accappatoio

VANTAGGI: 2 Bambini GRATUITO

(per il periodo di pasqua, 25. aprile e 1. maggio)

Informazioni e prenotazioni: 00386 3 78 08 110
info@terme-dobrna.si / www.it.terme-dobrna.si

Consumatori marzo 2019

19

SEMPRE DI CORSA?

Ricaricati con le spremute di frutta
con i superfrutti.

WWW.PFANNER.COM/IT

consumare informati prodotto coop
NOVITÀ NELLA LINEA IO ADVANCE E NON SOLO

Coop difende
la tua igiene orale
— a cura della redazione

Dentifrici, colluttori e altri prodotti con caratteristiche di alta
qualità per rispondere alle diverse esigenze dei consumatori

orse molti di noi sono portati a
sottovalutare se non ignorare
l’importanza dell’igiene orale e il
legame che questa ha con la
nostra salute in generale, perché
è evidente che non si può separare la bocca dal
resto del corpo. Le patologie orali colpiscono 3,9
miliardi di persone al mondo. E proprio a sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi, come
ogni anno il 20 marzo, arriva la Giornata
mondiale della salute orale. Salute orale che è
legata a una parola chiave, ovvero prevenzione,
una prevenzione fondata su poche importanti
regole che è bene abituarsi a seguire sin da
piccoli (e poi da non abbandonare mai).
Regole che però non sono ancora ben radicate
se si pensa che, secondo una recente indagine,
solo il 33% degli italiani si lava i denti almeno

F
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una volta al giorno e il 25% lo fa solo quando ha
tempo o quando se ne ricorda. Siamo dunque ben
lontani da quanto consigliano medici e dentisti,
cioè di lavarsi i denti almeno due volte al
giorno (per due minuti), di usare ogni tanto il
filo interdentale (o altri strumenti analoghi), di
limitare il consumo di alcolici, evitare quello di
tabacco e fare periodici controlli.
Per contribuire a migliorare l’attenzione verso
queste problematiche Coop ha da lungo tempo
messo a disposizione delle famiglie italiane una
ricca gamma di prodotti che è stata ampliata e
riformulata proprio in questi ultimi mesi per venire incontro alle diverse esigenze e per garantire
un ancor più alto profilo qualitativo, anche grazie
a test clinici effettuati sotto controllo odontoiatrico.
A parte due dentifrici (una della linea Vivi

Con “d’Osa
in posa”
Cucina
e vinci
Basta scattare una foto,
caricarla sul sito www.
coopdosainposa.it e
scoprire se il nostro tocco
d’artista in cucina è stato
premiato. D’Osa in Posa
è il concorso promosso
da Coop, valido fino al
24 marzo, a cui si può
partecipare realizzando
una ricetta con uno dei
prodotti della linea d’Osa
– semilavorati, preparati
e tutti gli ingredienti
necessari per fare in casa
prodotti dolci e salati di
alta qualità -, fotografando la nostra opera
d’arte culinaria vicino alla
confezione e caricando
la foto sul sito. In palio
ogni giorno un cofanetto
smartbox Cene da Chef
, ma in vista dell’estrazione finale – entro il 31
marzo - meglio condividere il nostro piatto forte su
Facebook e su WhatsApp
e invitare gli amici a registrarsi per votarlo: più
voti si riceve più alta è la
probabilità di aggiudicarsi
il premio finale, l’impastatrice planetaria Chef
Titanium Kenwood. Lei sì
una delle migliori amiche
in cucina. (r.n.)
Consumatori marzo 2o19

verde e uno della linea Crescendo, di cui parleremo dopo) tutti i prodotti per l’igiene orale fanno
parte della linea Io e comprendono 4 tipi di
spazzolino, 2 tipi di filo interdentale, 1 collutorio
e 2 dentifrici (uno Alito fresco con azione antibatterica e antiplacca e un dentifricio Protezione
completa arricchito con fluoro).
Questa linea comprende poi una serie di
prodotti Io Advance, cioè con contenuti ancora
più specifici. Oltre a un colluttorio Gengive sane
500 ml. (con pantenolo, aloe e propoli), ci sono
poi 4 tipi di dentifricio: uno Protezione totale 24
h (ripara i danni causati dalla placca e rinforza
lo smalto), un Bianco totale (l’azione sbiancante
deriva dall’alta concentrazione di carbonato di
calcio e alla perlite), uno Denti sensibili (forma
una barriera protettiva grazie a fluoruro amminico e allo zinco citrato) e uno Gengive sane (grazie
alla speciale formulazione salina contribuisce a
prevenire il sanguinamento, anche per la presenza di rosa canina ed echinacea).
Nella linea Vivi verde (che lo
ricordiamo è caratterizzata dall’utilizzo di prodotti biologici ed ecologici)
troviamo il dentifricio Anticarie con
xilitolo, con estratti di salvia e arnica,
provenienti appunto da agricoltura
biologica. Questo dentifricio è senza
oli minreali, siliconi, coloranti, aromi
sintetici, Peg e Polimeri sintetici. E
proprio per queste caratteristiche e
per il rispetto di un rigoroso disciplinare ha ottenuto la certificazione
Natrue che garantisce la cosmesi
naturale e biologica in Europa.
Cetificato Natrue è anche il dentrifricio anticarie della linea Crescendo Coop, destinato ai più piccoli. Si
tratta di un prodotto con xilitolo,
estratti di calendula e mela, appositamente studiato per prevenire
l’insorgenza della carie, che rispetta
le gengive e lo smalto dei denti.

Sostenibilità
Dentifrici Coop
tutti senza imballaggio
A conferma dell’attenzione all’ambiente e alla
sostenibilità, è importante sottolineare che tutti i
dentifrici a marchio Coop, di cui parliamo in queste
pagine, sono senza astuccio per ridurre preventivamente la produzione di rifiuti.
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Dallo scaffale Coop
questo mese vi segnaliamo

Capsule Fior fiore Coop
tutte compostabili
Passando al sistema macchina
per caffè espresso e capsule
Fior fiore Coop, oltre a gustare
un buon caffè puoi dare anche
una mano all’ambiente. Da oggi infatti tutte le capsule di caffè Fior fiore sono compostabili: puoi scegliere tra 8 pregiate miscele, ti gusti il caffè, getti la capsula usata
nell’organico e questa, avviata al compostaggio industriale, si trasforma in un ottimo
compost per l’agricoltura. Dal tuo caffè può nascere un fiore! È quanto accadrà nei
principali punti vendita nelle giornate del 22-23-29-30 marzo. A fronte dell’acquisto
di 3 confezioni di capsule Fior fiore, potrai avere inoltre in omaggio un elegante
scatola porta capsule.
Approfitta dal 16 al 30 marzo dello sconto 25% sui prodotti della linea Fior fiore Coop
e fai scorta dei tuoi prodotti Fior fiore preferiti, incluse le capsule di caffè.

Yogurt intero Vivi verde Coop
Lo yogurt intero Vivi verde
Coop è prodotto con latte fieno biologico, che proviene da
mucche alimentate quasi esclusivamente (min. 75%) con erba fresca, fiori di campo
e fieno essiccato naturalmente. Senza aggiunta di aromi e con fermenti lattici vivi.
Dunque è un alimento sano che ha in sé tutto il gusto della semplicità.

D’osa allarga la sua offerta
La linea di prodotti D’osa
si amplia con l’uscita di
nuovi preparati per dolci :
torta fresca al limone, torta
allo yogurt e preparato per
pancakes. Non solo: potrai
anche preparare sfiziosi piatti salati o con la gelatina in foglie o con il gelificate vegetale biologico.
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consumare informati apparecchi da cucina
IL REVIVAL DELLE BOLLICINE

Acqua
alla spina

Con un gasatore d’acqua domestico
si beve di più dal rubinetto e si Riduce
il consumo di bottiglie di plastica.
Ecco come sceglierlo

— Claudio Strano

il business delle bollicine ma è anche
un modo intelligente per bere più
acqua, come invitano a fare i medici, e
in particolare più acqua del rubinetto,
tagliando così i consumi di plastica delle bottiglie e
rispettando maggiormente l’ambiente.
E che sia più di una semplice moda lo testimonia il
fatto che un gigante come la PepsiCo – che produce
dalla Pepsi al Gatorade – ha comprato lo scorso anno
la SodaStream Internazional, azienda isreaeliana
leader nella produzione di queste macchine per la
preparazione domestica di acqua frizzante e bevande gasate: I gasatori d’acqua. Per loro il mercato,
online ma non solo, è in crescita.
Ingombrano all’incirca come una macchina da
casa per il caffè e alcune possono fornire, alla spina,
con l’aggiunta di concentrati, dalla cola ad altre
bibite rinfrescanti o aromatizzate. Ma siamo ancora
a livelli di nicchia, il prodotto principale resta l’acqua
gassata, in taluni casi depurata mediante l’uso di un
filtro aggiuntivo.
Per ogni famiglia che utilizza questo sistema, è
stato calcolato un risparmio di circa mille bottiglie
di acqua l’anno in Pet. Sempreché, ovviamente,
scelgano l’acqua del sindaco che generalmente è di
buona qualità e costa molto meno della minerale:
1.28 euro l’anno in media (fonte Altroconsumo),
contro i 197 euro della naturale e i 204 euro della
frizzante. Le spese annue, invece, tutto sommato
si equivalgono tra acqua imbottigliata e “frizzante
fatta in casa”: il calcolo esatto dipende dai filtri che

È
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vanno sostituiti e dal livello di gasatura che, con la
temperatura dell’acqua (più fredda è e meno gas
consuma), è un fattore che va ad incidere sulla durata delle ricariche. Con circa 12 euro di bomboletta di
CO2 si possono ottenere dai 60 ai 100 litri d’acqua.
Come gasarsi con poco
Oltre alle semplici bottiglie autogasanti, dotate di
uno speciale tappo, esistono tre tipologie di gasatori
d’acqua: manuali, elettrici e da rete idrica. Gli elettrici hanno una efficienza maggiore dei manuali,
che sono puramente meccanici, e si avvalgono di
funzioni aggiuntive, come fare bibite o regolare il
livello di gasatura, che li rendono più interessanti.
Il corpo macchina può contenere un’unica bottiglia integrata in vetro o in plastica dura, o consentire l’utilizzo di più bottiglie, il che è comodo per le
famiglie o per preparare abbondanti quantità di
acqua gassata. Che, va ricordato, andrebbe consumata entro la giornata per mantenere il livello
di bollicine desiderato: nonostante, infatti, una
bottiglia venga ermeticamente chiusa e tenuta in
frigorifero, l’anidride carbonica tende a evaporare. E
c’è il rischio che una normale bottiglia di vetro possa
scoppiare: meglio usare quelle dei gasatori che sono
ergonomiche e garantiscono la tenuta del gas.
Di gran lunga più complesso e costoso, infine, è il
gasatore d’acqua da rete idrica che è anche il meno
diffuso. Ha il vantaggio di essere automatico, ma
richiede un tecnico per il collegamento e una
bombola di anidride carbonica più capiente.

Mano al
portafoglio
Gasatore manuale
da 40 a 90 € circa
Gasatore elettrico
da 100 a 200 € circa
Gasatore da rete idrica
da 500 a 2.000 € circa
Caraffa filtrante
da 15 a 30 € circa
Bollitore
da 15 a 130 € circa
I prezzi sono indicativi
e soggetti alle variazioni
del mercato
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Occhio a...
frizzante o effervescente naturale?
Se ne beve molta di più al Nord che nel Sud Italia. Parliamo dell’acqua minerale con le bollicine. Secondo gli ultimi dati disponibili, forniti da Mineracqua, l’associazione di categoria
dei produttori, le acque effervescenti naturali coprono il 15% del mercato e sono in crescita, le frizzanti il 16% in calo di un solo punto percentuale, mentre regina incontrastata è
l’acqua liscia naturale con il 69% delle vendite (dati 2017). Vendite che, nel loro complesso,
segnano un notevole +6,3% con 13.450 milioni di litri commercializzati e un giro d’affari di
3 miliardi (+7,1%). Gli italiani, insomma, continuano a impazzire per l’acqua in bottiglia,
i cui consumi sono quasi quintuplicati dal 1980 (47 litri pro capite) a oggi (224 litri pro
capite, siamo secondi al mondo solo ai messicani). E ciò nonostante le campagne a favore
dell’acqua del rubinetto e l’impatto ambientale dato da 11 miliardi di bottiglie di plastica e
2 miliardi in vetro che ogni anno finiscono nel ciclo dei rifiuti. Viene anche da chiedersi se
tutti sanno riconoscere l’acqua effervescente naturale, quella gassata e la frizzante. «In
rapporto alla presenza di anidride carbonica alla sorgente – spiega Mineracqua – possiamo
distinguere tra acque piatte e acque effervescenti naturali». Ci sono poi le acque minerali
“addizionate con anidride carbonica”, o “rinforzate” o “gassate” o “frizzanti” alle quali
viene aggiunto cioè gas in quantità maggiore, ma sempre proveniente dalla sorgente. Se
questo è vero per le acque minerali, che vengono confezionate alla produzione, per quelle
“fatte in casa” dovremo limitarci ad usare i termini tra loro equivalenti di “liscia” o “piatta”,
“gassata” o “frizzante”, lasciando a madre natura il dono dell’effervescenza naturale.

Miti da sfatare (o no)
sull’acqua gassata

Caraffe filtranti e bollitori
Il piacere di bere l’acqua del sindaco

L’acqua gasata fa male alla salute
Non è vero. Se però i livelli di gas nell’acqua sono molto
elevati, possono accentuare problemi gastrici o intestinali preesistenti. È sconsigliata a chi soffre di meteorismo, fermentazioni intestinali e ipersecrezione gastrica.
Fa ingrassare e gonfia
Non è vero che faccia ingrassare: l’acqua frizzante, come
quella liscia, non contiene infatti calorie. La presenza
di anidride carbonica può generare gonfiori addominali,
specie nei soggetti che già soffrono di dilatazione gastrica e altri disturbi dell’apparato digerente.
È più sicura
È vero. Formando l’acido carbonico, l’anidride carbonica svolge un’azione batteriostatica, contrastando così
la possibile proliferazione di microrganismi se l’acqua
frizzante non viene conservata correttamente.
Disseta di più
Non è vero. L’acqua frizzante e quella piatta hanno lo
stesso potere idratante. La sensazione che disseti di
più è dovuta alla stimolazione dei ricettori del gusto,
che, avvertendo un sapore più acidulo, regalano una
sensazione di freschezza al palato. Oltre a ciò, l’anidride carbonica ha un leggero “effetto anestetico” sul
palato, che neutralizza la sensazione di sete: un effetto
questo solo temporaneo che non influenza in alcun
modo il fabbisogno idrico giornaliero.
fonte: Altroconsumo

Non solo non va sprecata – come ci ricorda la Giornata mondiale dell’acqua che si celebra
il 22 marzo – ma va apprezzata e valorizzata. E una oculata gestione dell’acqua in casa è
importante anche per il superamento della plastica usa e getta. L’industria non a caso è
tornata a investire sulle borracce e sono in arrivo le lattine filtranti che vanno attaccate
direttamente al rubinetto e sono in grado di depurare circa 300 litri d’acqua prima di essere
riciclate. Torna a salire anche l’interesse per le caraffe filtranti, che ci restituiscono un’acqua
più dolce, meno dura e con meno calcare, o per i bollitori per tè, infusi e tisane. Le caraffe
oggi in commercio sono utili per migliorare il gusto dell’acqua potabile, abbattendone il
cloro, e per ridurre alcuni inquinanti se presenti nella rete acquedottistica, e sono di migliore
qualità rispetto a qualche anno fa: i produttori in particolare sono riusciti ad eliminare il
problema dello sviluppo dei batteri all’interno delle cartucce in carbone attivo. Passando ai
bollitori elettrici – che alcuni utilizzano anche per scaldare in poco tempo l’acqua per la pasta – è cresciuto in questi anni il numero delle funzioni disponibili: dall’indicatore del livello
dell’acqua o delle tazze che è possibile ottenere, onde evitare sprechi, alla regolazione della
temperatura, dai programmi preimpostati al mantenimento dei liquidi in caldo. I modelli top
di gamma arrivano a una potenza di 2.000 watt, circa il doppio dei modelli più economici.
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Benessere
animale, da Coop
altri passi avanti
Facendo la spesa ho visto più volte
cartelli che parlano del progetto Coop
"Alleviamo la salute". Non ci avevo
mai prestato attenzione sino a che
un amica me ne ha parlato dicendomi
che c'entra anche il benessere
animale. Potete spiegarmi meglio?
— Sonia Marigliani (Asti)
RiSpondE
CHIARA FAENZA
Responsabile sostenibilità
e innovazione valori
di Coop Italia
lleviamo la
salute è il
progetto per il
miglioramento
degli standard di
benessere animale e bio
sicurezza nelle principali filiere
dei prodotti a marchio Coop e,
nel contempo, per la razionalizzazione e riduzione degli
antibiotici, fino all’eliminazione, negli allevamenti.
Il progetto, lanciato ad aprile
2017 ha cambiato il paradigma
degli allevamenti italiani grazie
all’ulteriore miglioramento
degli standard di benessere
animale e di bio-sicurezza nelle

«A
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principali filiere dei prodotti a
marchio a Coop.
Ricordiamo che in questi due
anni sono stati coinvolti 26
milioni di avicoli, allevati senza
uso di antibiotici, 230 milioni di
uova da galline allevate senza
uso di antibiotici, 300.000 suini
allevati senza uso di antibiotici
negli ultimi 4 mesi e 200.000

bovini allevati senza uso di
antibiotici negli ultimi 4 mesi.
Ma Coop non si è seduta sugli
allori ed il progetto si è ulteriormente esteso ad altre filiere e
prodotti industriali e citiamo :
• 80.000 vitelli allevati senza
uso di antibiotici ultimi 4 mesi
• Tutta la pasta fresca e pasta
secca all’uovo è con uova da
galline allevate senza uso di
antibiotici
• La maionese Coop e le salse
a marchio sono con uova da
galline allevate senza uso di
antibiotici
• Circa 50 referenze di salumi a
marchio Coop da suini allevati
senza uso di antibiotici ultimi
4 mesi
• Il pesce a marchio Coop è
allevato senza uso di antibiotici
negli ultimi 6 mesi
• Un ultimissimo arrivato è il
tacchino che da febbraio 2019
è allevato senza uso di antibiotici dalla nascita
Certamente altri interventi
seguiranno.
Il tema del benessere per Coop
è sempre stato un caposaldo
tra i suoi valori e appunto il
miglioramento degli standard
ha giocato un ruolo chiave in
questo progetto. Non per niente uno degli slogan della cam-

pagna - “Il benessere animale è
nell’interesse di tutti” - spiega
benissimo l'idea di fondo.
A conferma di ciò sono le
maggiori garanzie su tutto
il pollo a marchio Coop: da
febbraio infatti sulle etichette
del pollo a marchio Coop vi
sono ulteriori informazioni volontarie relative agli standard
di benessere animale applicati
in allevamento.
Per la filiera dei polli Origine
a marchio Coop, infatti, sono
state intraprese nel corso degli
anni delle azioni di miglioramento continuo che hanno
permesso di raggiungere
standard quali un maggiore
spazio in allevamento rispetto
ai limiti di legge (agli animali
viene garantita una densità
tale da offrire maggior spazio
in allevamento), arricchimenti
ambientali quali balle di paglia
per favorire i comportamenti
naturali degli animali (così
facendo agli animali è consentita una maggiore espressione
dei comportamenti naturali) e
l’uso di luce naturale.
Alleviamo la salute è solo
l’ultima pagina di una lunga
storia Coop in tema di benessere animale, ma molte altre ne
verranno ancora scritte
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consumare informati web & social
Alessandra Farabegoli

docente ed esperta
di comunicazione web

Non solo divieti
Il difficile mestiere
di genitori digitali
Come si affronta l'uso eccessivo di computer,
smartphone e videogiochi da parte di
bambini e adolescenti? Spegnere il computer
o limitarne fortemente l’uso è la soluzione?
un dato di fatto: bambini e adolescenti di oggi, nati nell’era di
internet e degli smartphone, vivono i dispositivi digitali come
una presenza quotidiana, una comoda estensione di sé che
permette loro di comunicare con gli amici, attingere a una
sorgente inesauribile di distrazione e divertimento, immergersi
in avventure ludiche appassionanti.
Per genitori e insegnanti questo è spesso un motivo di preoccupazione,
soprattutto per quegli adulti che invece si sentono ancora non del tutto a
proprio agio nella dimensione digitale; “immigrati digitali” è una metafora
calzante e suggestiva per definire questa generazione di mezzo, nata prima
della diffusione di internet come fenomeno di massa e costretta a usare la
tecnologia come una “seconda lingua” imparata per forza.
Tuttavia l’approccio semplicistico di limitarsi a definire regole rigide
(quante ore di schermo al giorno, dove si può e non si può usare lo smartphone) rischia di minare alle basi il ruolo che dovremmo avere come adulti: quello
di guidare e favorire la crescita delle giovani generazioni.
Ogni volta che sento un genitore o un insegnante confessare candidamente, anzi a volte rivendicare con orgoglio, “io di internet e computer non so (e
non voglio sapere) niente”, mi chiedo: cosa succederà quando i suoi figli
e studenti si troveranno di fronte a un problema durante le loro esplorazioni
digitali? A chi si rivolgeranno, se sanno che gli adulti di riferimento della loro
vita sono completamente incapaci di capirli e aiutarli?
Sediamoci a fianco dei nostri bambini, ragioniamo con loro sui video di
YouTube che gli piacciono, aiutiamoli a fare una ricerca per i compiti e a valutare quanto sono affidabili i risultati. Facciamoci spiegare il loro videogioco
preferito e giochiamo insieme a loro: i videogiochi sono un universo di storie
e di dinamiche di relazione, dare un senso a queste trame è un processo
delicato e importante, perché lasciarlo tutto sulle loro spalle?
Se ci sembra difficile, iniziamo con piccoli passi: io confesso di essere
negata per i videogiochi, territorio che lascio al papà di mio figlio, ma mi
sforzo almeno di farmi raccontare un po’ di quel che succede dentro a
Minecraft e Fortnite, e cerco poi di recuperare su altri versanti.

È
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Per approfondire
il libro/1

Il metodo per crescere bambini in un’era digitale
È questo il titolo del libro (edito da Newton
Compton) di Jordan Shapiro, docente di filosofia e
uno dei massimi esperti mondiali di competenze
digitali e tecnologia nell’istruzione, apprendimento
e nuove tecnologie. L’autore dà consigli pratici
ai genitori di oggi su strumenti e tecniche per
utilizzare la tecnologia allo scopo di coinvolgere i
bambini e aiutarli a imparare e crescere.
il libro/2

Il gioco come metafora della rivoluzione digitale
Nel suo ultimo libro, The Game (Einaudi Editore),
Alessandro Baricco sostiene che il concetto
fondante della rivoluzione digitale sia la logica dei
videogame: interazioni veloci, apprendimento che
passa dall’esperienza saltando completamente lo
studio della teoria e delle regole, gratificazioni
continue e immediate per ogni ostacolo superato. Il
libro è molto di più, e ne consiglio assolutamente la
lettura perché è una riflessione davvero illuminante
sul nostro tempo.
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vivere bene cucina
MARZO A TAVOLA

Primavera,
tempo di...
idee salate
La proposta di questo mese è una
selezione sfiziosa di quiche e torte
salate con ortaggi di stagione
per una tavola ricca di gusto
— a cura di Fiorfiore in cucina

Plumcake con
bietina, fontina
e cotto
serve
4 persone
preparazione
35 min.
cottura
50 min.
125 g di farina bianca “00”
125 g di farina bianca “0”
100 g di foglie di bietina
100 g di prosciutto cotto in una sola
fetta
2 uova Origine coop
80 g di fontina
70 g di latte
70 g di panna fresca
5 cucchiai di Parmigiano Reggiano Dop
30 mesi fior fiore
50 g di olio d’oliva evo
1 bustina di lievito per torte salate
D’Osa coop
sale e pepe
Lavate e asciugate la bietina e
tagliatela a striscioline. In una
terrina setacciate le farine con
il lievito. A parte, in una cioto-
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la, rompete le uova e unite il
parmigiano grattugiato, il latte, la panna, l’olio, sale e pepe.
Sbattete con una frusta per
amalgamare, poi incorporate
la bietina. Private la fontina
della crosta e riducetela a cubetti piccoli, poi fate lo stesso
con il prosciutto. Tenetene
una manciata da parte e unite
il resto all’impasto umido.
Mescolate bene e incorporate
il mix di farine tutto in una
volta. Amalgamate velocemente con una spatola in
modo grossolano: l’impasto
deve risultare poco omogeneo. Foderate uno stampo da
plumcake con carta da forno
e versatevi il tutto. Decorate
la superficie con i dadini di
prosciutto e formaggio tenuti
da parte e un pizzico di pepe e
infornate a 180°C per circa 50
minuti.
Fate intiepidire il plumcake nello stampo e, appena
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Cibo è cultura
possibile, estraetelo e finite di
raffreddarlo su una gratella.
Potete servirlo, a piacere, affettato e leggermente tostato
in un tostapane.
vino
VaLLe d’Aosta BLanC
de MorGeX et de La SaLLe
Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
Parmigiano Reggiano Dop
30 mesi Fior fiore

Quiche con
melanzane,
robiola e chutney
al coriandolo
serve
4 persone
preparazione
25 min.
+ 1 ora di riposo
cottura
47 min.
200 g di farina di farro vivi verde
80 g di burro
4-5 cucchiai d’acqua fredda
sale
per il chutney al coriandolo:
125 g di yogurt bianco intero
1 mazzetto di coriandolo fresco
1 cucchiaio di succo di limone
1 cucchiaio di cocco grattugiato
peperoncino in polvere
sale
per il ripieno:
3 melanzane
4 cucchiai di chutney al coriandolo
2 spicchi d’aglio
2 cucchiai di polpa di pomodoro
2 cucchiai di olio d’oliva extravergine
100 g di robiola di capra
1 uovo
80 g di latte
sale
Sulla spianatoia setacciate la
farina di farro, unite il burro
freddo tagliato a dadini, una
presa di sale e lavorate in modo
da ottenere un composto
sabbioso. Formate una fontana
e al centro versate l’acqua
fredda. Lavorate il tutto finché

l’impasto sarà omogeneo.
Avvolgete la pasta brisée nella
pellicola trasparente e fatela
riposare in frigorifero per 1 ora.
Per il chutney frullate tutti gli
ingredienti in modo da ottenere una crema omogenea. In
una padella capiente rosolate
gli spicchi d’aglio schiacciati con l’olio, quindi unite le
melanzane tagliate a dadini e
lasciatele insaporire un paio
di minuti, mescolando spesso.
Togliete l’aglio e aggiungete la
polpa di pomodoro. Regolate di
sale, coprite con un coperchio e
cuocete a fuoco moderato per
10 minuti.
Sbattete l’uovo con il latte, la
robiola, il chutney al coriandolo
e 1 pizzico di sale. Stendete la
pasta su un foglio di carta da
forno leggermente infarinato
allo spessore di circa 2 mm e
rivestite una tortiera apribile
del diametro di 23 cm. Distribuite sul fondo le melanzane e
ricoprite con il composto d’uova fino ad arrivare poco sotto
l’orlo della tortiera. Cuocete
in forno ventilato a 180°C per
circa 35 minuti, o fino a quando
la quiche comincia a dorarsi.
Sfornate e lasciate raffreddare
leggermente prima di affettare
e servire.
vino SauviGnon FriuLi CoLLi
OrientaLi Fior Fiore
Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
farina di farro
Vivi verde

Quiche d’orzo
con olio al
basilico, cipolla
e zucchine
serve
preparazione

4 persone
25 min.

Massimo Montanari

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

L’antico gusto
del quinto quarto

V

iene spontaneo pensare che la cucina del “quinto quarto” –
quella che degli animali utilizza tutto, fino alle ultime interiora e alle ultime frattaglie – sia tipica del mondo contadino, perché i signori non sono mai stati costretti a queste acrobazie
aritmetiche, e i contadini invece sì. Ma le cose sono più complicate:
a sfogliare i libri di cucina di secoli fa – di età medievale, rinascimentale, barocca – ci si accorge che i signori (a cui le ricette erano
riservate o magari dedicate) non mangiavano solo tagli di “prima
scelta”, come oggi ci piace chiamarli, ma tutto il possibile immaginabile: dagli occhi alla coda, ogni parte dell’animale finiva nelle
loro cucine e di qui sulla tavola. Allora capiamo che non è (solo)
questione di necessità, ma (anche) di scelta. È una questione di gusto. Il gusto delle carni da assaporare in tutta la loro complessità.
Il gusto di valorizzare i prodotti fino al midollo (letteralmente) apparteneva a tutti, allora. La cucina dell’ostentazione e dello spettacolo – quale siamo abituati a riconoscerla sulle tavole signorili
d’antan – non è mai stata una cucina dello spreco, giacché tutto
veniva sfruttato e messo in valore. Una sottile complicità ha unito
per secoli le tavole ricche e quelle povere, i contadini e i signori. I
cuochi di grido che oggi lavorano sulle interiora – è un trend molto
di moda – non stanno recuperando una tradizione “contadina” ma
una cultura ampiamente condivisa.
Anche la cucina degli avanzi e del riuso tagliava trasversalmente il corpo sociale. È possibile pensare alla polpetta come a una
tipica invenzione contadina, legata al bisogno di economizzare. E
certo, nessun contadino ha mai concepito che si potesse gettare
quel poco che eventualmente avanzava nel piatto. Ma Olindo
Guerrini, quando scrive L’arte di utilizzare gli avanzi della mensa
(1918) e fornisce centinaia di ricette per polpette e polpettoni,
non sta affatto pensando alla cucina povera e alla penuria di cibo.
Al contrario, è anzitutto ai ricchi che si rivolge: a quanti possono
permettersi di lasciare avanzi sulla tavola, e possono quindi programmare il loro riutilizzo.
Piccole riflessioni come queste ci fanno capire che le pratiche di
riuso – così come l’abitudine a utilizzare le risorse fino all’estremo
delle loro possibilità – sono connaturate alla cultura tradizionale
in tutte le sue espressioni e in tutte le sue articolazioni sociali. È
un modo di pensare, un modo di essere, che magicamente riesce
a tenere insieme l’economia e il piacere. È una cultura che nel
profondo appartiene a tutti noi. Alla faccia dello spreco e del consumismo a cui qualcuno vorrebbe costringerci, facciamone tesoro.

continua a pagina 31
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SOLO PER QUESTO MESE, IN ESCLUSIVA PER TE:

APPARECCHIO

ACUSTICO
*Offerta valida solo su apparecchi acustici AMP fino ad esaurimento scorte.

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
• CANTÙ

Via Robbioni, 4
Via Plinio, 12
Largo Giuseppe Mazzini, 5
Via Milano, 126
Via Giacomo Matteotti, 36

Tel. 03 32 23 16 93
Tel. 02 29 41 81 17
Tel. 02 93 18 22 31
Tel. 03 12 60 793
Tel. 0312493250

NON PERDERE QUESTA OCCASIONE

vivere bene cucina
Cake salato
ai funghi
champignon

continua da pagina 29

+1 ora di riposo
cottura
50 min.
120 g di farina di farro vivi verde
80 g di farina d’orzo integrale
50 g di olio d’oliva extravergine
4-5 cucchiai d’acqua fredda
1 manciata di foglie di basilico
sale
per il ripieno
3 zucchine verdi
1 cipolla rossa
1/2 bicchiere di vino bianco
2 cucchiai di olio d’oliva extravergine
80 g di Emmentaler
1 uovo
100 ml di latte fresco di montagna
Alta Qualità fior fiore
sale
Preparate l’olio al basilico: scaldate in una piccola
casseruola l’olio con le foglie
di basilico, lasciate cuocere
a fuoco basso per 5 minuti,
poi spegnete la fiamma,
fate raffreddare e filtrate.
Setacciate la farina di farro
con quella d’orzo e 1 pizzico
di sale. Formate la fontana
sulla spianatoia, aggiungete
al centro l’olio al basilico e l’acqua fredda. Lavorate fino a ottenere un impasto omogeneo,
poi avvolgetelo nella pellicola
trasparente e fate riposare in

frigorifero per 1 ora. Tagliate a
rondelle le zucchine, affettate
la cipolla e rosolatela con 2
cucchiai d’olio. Versate il vino,
lasciate sfumare, quindi unite
le zucchine. Regolate di sale e
cuocete coperto per 10 minuti. Sbattete l’uovo con il latte
e 1 pizzico di sale. Stendete
la pasta brisée sulla carta da
forno leggermente infarinata
allo spessore di circa 2 mm
e rivestite una tortiera del
diametro di 23 cm. Distribute
sul fondo le zucchine alternandole con l’Emmentaler
grattugiato. Ricoprite con il
composto d’uovo e infornate
a forno ventilato a 180°C per
circa 35 minuti. Sfornate e
lasciate raffreddare leggermente.
vino

serve
4 persone
preparazione
25 min.
cottura
44 min.
250 g di pasta brisée integrale
100 g di funghi champignon
130 g di Emmentaler
100 g di pecorino toscano Dop fior
fiore
100 ml di panna fresca
30 ml di latte intero
30 g di olio d’oliva extravergine
1/2 cipolla
1 uovo
sale e pepe
Mondate gli champignon
asportando la parte terrosa
del gambo. Lavateli sotto
acqua fredda corrente, asciugateli e tagliateli a fettine.
Sbucciate e tritate finemente
la cipolla.
In una padella antiaderente

scaldate l’olio, unite la cipolla,
fatela soffriggere e, dopo 3-4
minuti, aggiungete i funghi.
Fateli cuocere fino a quando
saranno morbidi, per circa
10 minuti. In una ciotola
sbattete l’uovo e aggiungete i
formaggi grattugiati, il latte,
la panna, il sale e il pepe.
Amalgamate bene tutti gli
ingredienti. Stendete la pasta
brisée, rivestite uno stampo
rettangolare e versatevi il
ripieno. Cuocete la quiche in
forno a 180°C per circa 30
minuti.
vino

rosso Conero

Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
pecorino toscano Dop Fior fiore

vaLdoBBiadene
proseCCo superiore
Fior Fiore

Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
latte fresco di montagna
Alta Qualità Fior fiore

Fior fiore in cucina: la rivista di ricette e cultura
gastronomica in vendita nei punti vendita Coop.
Ogni mese 50 favolose ricette a solo 1 €
Consumatori marzo 2019
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vivere bene convenzioni
Terme e centri benessere 2019
Valle d’Aosta
Terme di Saint Vincent (AO)
Tel. 0166 521223 - www.termedisaintvincent.com
Per i Soci Coop:
sconto del 20% sull’ingresso (4 ore)
applicabile da lunedì a giovedì feriali;
sconto del 10% sull’ingresso (4 ore)
applicabile nei giorni venerdì-sabato-domenica
festivi e prefestivi, dal 25 dicembre al 6 gennaio
e dal 10 al 24 agosto 2019.
Sconto non cumulabile con altre promozioni ed
eventi.
Gli sconti sono estesi a un accompagnatore.

MonterosaTerme (AO)
Tel. 0125 308000 - info@monterosaspa.it
Per i Soci Coop:
sconto del 20% sull’ingresso (4 ore)
applicabile da lunedì a giovedì feriali;
sconto del 10% sull’ingresso (4 ore)
applicabile nei giorni venerdì-sabato-domenica
festivi e prefestivi, dal 25 dicembre al 6 gennaio
e dal 10 al 24 agosto 2019.
Sconto non cumulabile con altre promozioni ed
eventi.
Gli sconti sono estesi a un accompagnatore.

Piemonte
Óniro - Terme di Bagnanco (VB)
Tel. 0324.234137 - info@bagnanco.it
www.bagnanco.it
Per i Soci Coop:
sconto 20% per tutte le attività proposte.

Liguria
Terme di Genova (GE)
Tel. 010 638178 - 010 6389033
spa@termedigenova.it
Per i Soci Coop:
sconto del 20% sull’ingresso (4 ore)
applicabile da lunedì a giovedì feriali;
sconto del 10% sull’ingresso (4 ore)
applicabile nei giorni venerdì-sabatodomenica festivi e prefestivi, dal 25 dicembre
al 6 gennaio e dal 10 al 24 agosto 2019.
Sconto non cumulabile con altre promozioni
ed eventi.
Gli sconti sono estesi a un accompagnatore.

Trentino
Terme di Pejo (TN)
Tel. 0463 753226 - www.termepejo.it
Per i Soci Coop:
sconto 10% su tutte le cure termali
eseguite privatamente (non in convenzione
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con il Ssn);
sconto 15% su cure termali eseguite come
secondo ciclo dopo il primo ciclo eseguito in
convenzione con il Ssn;
sconto 10% su massaggi e trattamenti
estetici (viso e corpo);
sconto 10% su prodotti cosmetici della
linea termale “Cosmesi Fonte Alpina”.
sconto 10% sull’ingresso alla nuova area
wellness;
sconto 25% su programma “Remise en
Forme”: € 185 anziché € 232.
Gli sconti sono estesi a un accompagnatore.

Terme val Rendena Caderzone (TN)
Tel.0465 806069 - www.fontevalrendena.it
Per i Soci Coop:
sconto 20% su tutte le cure termali
eseguite privatamente (non in convenzione
SSN);
sconto 20% sulle cure termali eseguite
come secondo ciclo dopo il primo ciclo
eseguito in convenzione con il SSN;
sconto 10% su tutti i trattamenti del centro
estetico;
sconto 15% su tutti i prodotti cosmetici
della linea termale “Thermae Veritas”;
sconto 10% sui prodotti del punto vendita
interno allo stabilimento;
sconto 25% sul pacchetto al fieno della
Val Rendena composto da 1 idromassaggio
aromatizzato + 1 trattamento corpo al
fieno + 1 linfodrenaggio viso e maschera
personalizzata + crema corpo idratante + 1
giorno di cura idropinica;
sconto 25% sul pacchetto al latte di Razza
Rendena composto da 1 idromassaggio
aromatizzato +1 trattamento viso al latte
di Razza Rendena + 1 massaggio corpo + 1
crema viso 24h + 1 giorno di cura idropinica;
sconto 15% sul pacchetto Val Rendena (3
giorni/2notti) in pensione completa hotel 3
stelle, bevande escluse;
sconto 5% sugli ingressi al centro Wellness
delle Terme (piscina con idromassaggio,
sauna, bagno turco, calidarium, grotta di sale,
sala relax, docce aromatizzate, sala tisaneria,
vasca refrigerante).
Gli sconti sono estesi a un accompagnatore.

Terme di Rabbi (TN)
Tel. 0463 983000 - www.termedirabbi.it
Per i Soci Coop:
sconto 10% sul ristorante alla card dell’Hotel
Terme di Rabbi;
sconto 10% sulla linea cosmetica delle Terme;
sconto 10% sui trattamenti estetici viso e
corpo delle Terme.
Apertura dal 20 maggio al 21 settembre 2019.
Gli sconti sono estesi a un accompagnatore.

Terme Levico Vetriolo (TN)
Tel. 0461 706077-706481 - www.termedilevico.it
Per i Soci Coop:
sconto 10% su prestazioni termali, oltre a
quelle fornite da Ssn e fisioterapia;
sconto 10% su prestazioni wellness;
sconto 5% su acquisto prodotti della linea
cosmetica.
Prenotare almeno 10 giorni prima.
Gli sconti sono estesi a un accompagnatore.

Veneto
Hotel Ariston Molino Abano Terme (PD)
Tel. 049 8669061 - www.aristonmolino.it
Per i Soci Coop:
sconto 10% cure termali, trattamenti
benessere ed estetici;
sconto 10% soggiorno.
L’offerta è valida in tutti i periodi dell’anno
per soggiorni settimanali o week-end, esclusi
periodi promozionali, festività e pacchetti già
scontati.
Gli sconti sono estesi a un accompagnatore.

Hotel Aqua Abano Terme (PD)
Tel. 049 8600288 - www.hotelaqua.it
Per i Soci Coop:
sconto 10% su cure termali, trattamenti
benessere ed estetici;
sconto 10% su soggiorni settimanali
o midi-week end (da domenica a giovedì).
Convenzione valida in tutti i periodi, escluso
ponti, festività e fiere e non è cumulabile con le
offerte in prenotazione anticipata e in pacchetti
promozionali (vedi relaxina mid-week).
L’hotel sarà aperto tutto l’anno.

Emilia Romagna
Thermæ Sant’Agnese
Hotel Terme Centro salute e benessere
Bagno di Romagna (FC)
Tel. 0543 911018 - www.termesantagnese.it
Per i Soci Coop:
sconto 10% su soggiorno pensione completa
(minimo 3 notti) escluso ponti e festività;
sconto 10% su cure termali in aggiunta a
quelli usufruibili con impegnativa Usl;
sconto 10% su trattamenti benessere ed
estetici;
sconto 10% su ingresso al percorso benessere
Thermae Romanae;
sconto 10% su acquisto prodotti della linea
cosmetica all’acqua termale Deaqua;
Presentare la carta SocioCoop, contestualmente ai documenti di identità, all’arrivo in Hotel.
Gli sconti sono estesi a un accompagnatore e
non sono cumulabili con altre promozioni in
corso.
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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.

Grand Hotel Terme Roseo
Bagno di Romagna (FC)
Tel. 0543 911016 - www.termeroseo.it
Per i Soci Coop:
sconto 15% sul prezzo di mezza pensione/
pensione completa applicato nelle varie fasce
stagionali del nostro listino di min. 3 notti
(escluso periodo 21/12-06/01);
sconto 12% sugli ingressi alla piscina
termale e alla grotta termale naturale (escluso
abbonamenti); sui prodotti della nostra linea di
cosmesi.
Sui trattamenti termali in aggiunta a
quelli usufruibili con impegnativa U.s.l. e sui
trattamenti del nostro Centro Benessere &
Bellezza Beauty Farm:
sconto 15% per 12 trattamenti/cure (**);
sconto 12% per 10 trattamenti/cure (**);
sconto 10% per 6 trattamenti/cure (**;)
(**) lo sconto viene accordato solo per cure/
trattamenti uguali, acquistate in un’unica
soluzione ed effettuate dalla stessa persona.
Sono esclusi i trattamenti di osteopatia,
manumedica e visite mediche specialistiche.
Gli sconti sono estesi a un accompagnatore e
non sono cumulabili con altre promozioni in
corso.

Grand Hotel Terme della Fratta
Bertinoro (FC)
Tel. 0543 460911 - www.termedellafratta.it
Per i Soci Coop:
sconto 12% sul prezzo di mezza pensione/
pensione completa applicato nelle varie fasce
stagionali del nostro listino min. 3 notti (escluso
periodo 24/12-06/01);
sconto 12% sui prodotti della nostra linea di
cosmesi;
sconto 12% sugli ingressi al Percorso Armonie
Naturali (escluso abbonamenti).
Sui trattamenti termali in aggiunta a
quelli usufruibili con impegnativa Usl e sui
trattamenti del nostro Centro Benessere &
Bellezza Beauty Farm:
sconto del 15% per 12 trattamenti/cure (**)
sconto del 12% per 10 trattamenti/cure (**)
sconto del 10% per 6 trattamenti/cure (**)
(**) lo sconto viene accordato solo per cure/
trattamenti uguali, acquistate in un’unica
soluzione ed effettuate dalla stessa persona.
Sono esclusi i trattamenti di osteopatia,
manumedica e visite mediche specialistiche.
Gli sconti sono estesi a un accompagnatore e non
sono cumulabili con altre promozioni in corso.

Alberghi e Terme di Riolo (RA)
Tel. 0546 71045 - www.termediriolo.it
Per i Soci Coop:
sconto 15% ingresso singolo e in
abbonamento thermarium “Il Centro del
Benessere” (sauna, bagno turco, docce
emozionali, temporale d’acqua, area relax con
Consumatori marzo 2019

misuratore del benessere) con piscina termale;
sconto 15% su trattamenti singoli e in
abbonamento: cure termali, ingresso piscina
termale, terapie riabilitative e naturali,
trattamenti estetici, massaggi (esclusi
trattamenti medico estetici);
1 ingresso giornaliero gratuito alla piscina
termale a chi acquista un ciclo di terapie;
1 ciclo di cura idropinica in omaggio su
indicazione medica, su esecuzione di terapie a
pagamento o in convenzione Ausl;
sconto 10% su pacchetti benessere presenti
in listino;
sconto 10% su soggiorni, minimo 2 notti,
presso Grand Hotel, Antico Borgo e Villa
delle Fonti (su listini individuali e soggiorni
benessere);
sconto 15% su acquisto prodotti cosmetici
della nuova linea dermocosmetica termale
delle Terme di Riolo.
La promozione non è cumulabile con altre
iniziative in corso.
Presentare la carta Sociocoop prima
dell’emissione della fattura e pagamento.
Gli sconti sono estesi al nucleo familiare
convivente.

Puglia
Terme di Santa Cesarea (LE)
Tel. 0836.944070 -www.termesantacesarea.it
Per i Soci Coop:
sconto 10% su trattamenti termali non

in convenzione;
sconto 10% su cure del Centro benessere
Linea blu;
sconto 10% su prodotti della Linea
Dermocosmetica;
sconto 10% su servizi forniti dagli
Stabilimenti Balneari: Lido Caicco e
Piscina Solfurea:
Gli sconti sono sospesi per il periodo dal
01/08/2019 al 31/08/2019.

Albergo Palazzo
Santa Cesarea Terme (LE)
Tel. 836.944316 - www.albergopalazzo.it
Per i Soci Coop:
sconto 10% sul trattamento Bed&Breakfast;
sconto 10% sul trattamento mezza pensione
e pensione completa.

Slovenia
Grand Hotel Sava ****superior
& ROI spa
Terme di Rogaška Slatina, Slovenia
Tel +386 3 / 8114000 - cell: +39 391 378 47 46
info@rogaska.si - www.rogaska.si
Per i Soci Coop:
sconto 10% per pernottamenti presso il

Grand Hotel Sava ****superior;
sconto 5% per pernottamento Hotel Zagreb.

Terme di Dobrna
Tel. +386 3 78 08 110 – WWW.TERME-DOBRNA.SI
Per i soci Coop:
sconti 15% su tutto il listino prezzi 2019.
Listino prezzi regolare 2019 e pacchetti:
Pacchetto senior, In due è più bello, Superior
Vip, Programma detox in modo naturale.
sconto 20% su tutti i trattamenti del centro
massaggi e bellezza “La vita spa & Beauty”
comprese le diverse tipologie di massaggi,
trattamenti benessere, trattamenti estetici.
Sono esclusi pacchetti già formati e cosmetici.
sconto 15% su tutti i trattamenti del centro
medico, tranne visite specialistiche mediche e
pacchetti.
Gli sconti sono estesi a un accompagnatore.

Salute
Bianalisi - Analisi mediche
www.bianalisi.it
Per i Soci Coop:
sconto del 20% sul prezzo del listino.
Tra i servizi di cui l’utente può usufruire
ricordiamo i prelievi domiciliari, l’opportunità
di accedere liberamente al laboratorio, ai
centri prelievi senza alcuna prenotazione e
quindi senza tempi di attesa lunghi.
Per i laboratori e punti di prelievo consultare il
sito www.e-coop.it nella sezione “Benessere”.

Elisir di Salute
Per i soci Coop:
abbonamento annuale alla rivista di
divulgazione medico-scientifica bimestrale
“Elisir di Salute”, prezzo al pubblico: € 18,00,
prezzo riservato ai soci Coop (esteso al loro
nucleo familiare) € 14,00 (comprensivo di spese
di spedizione).
Il socio Coop potrà richiedere l’abbonamento con
le seguenti modalità:
- telefonica (inviando successivamente via fax la
fotocopia della propria carta SocioCoop);
- postale (allegando alla richiesta di
abbonamento la fotocopia della propria carta
SocioCoop);
- on-line sul sito www.elisirdisalute.it (tramite
apposita pagina dedicata alla sottoscrizione
dell’abbonamento, inserendo i propri dati e il
numero della carta SocioCoop).
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vivere bene viaggi

a cura di Paola Minoliti

ALLA SCOPERTA DELL’ISOLA

A Zante,
il fiore greco
dello Ionio
Ricordata per un sonetto
di Foscolo l’isola ha da offrire
tante sorprese al visitatore,
tra spiagge e parchi marini

Città di Zante

utti la conosciamo
almeno di nome per il
sonetto “A Zacinto” di
Ugo Foscolo: il poeta
era nato appunto
sull’isola di Zante, in greco Zacinto,
che da secoli era sotto il dominio
veneziano. Ma già Omero l’aveva
chiamata il Fiore di Levante, per la
sua bella vegetazione e il suo aspetto
verde, fresco. Oggi questo spicchio di
Grecia nel mezzo del Mar Ionio è una
meta turistica sempre più richiesta
per le sue magnifiche spiagge, il
mare caldo e le atmosfere suggestive, tradizionali, unite a una vita
notturna vivace.
Se si aggiunge che Zante ha una
buona ospitalità e prezzi ancora
convenienti, è vicina all’Italia ed
è ben collegata da comode tratte
aeree, è presto spiegato perché inizia
a competere con mete più “blasonate” del Mediterraneo, come Mykonos
e Ibiza.
Le dimensioni di Zakynthos sono
ideali per una vacanza alla scoperta del territorio, e nonostante il

T

Zante - Spiaggia del Relitto

Le proposte Robintur
In appartamento
a Boomerang Beach
Per i Soci Coop, Robintur prevede una settimana di soggiorno a Zante presso gli appartamenti Boomerang Beach loc. Tsilivi. Il prezzo in
monolocale base 2 persone durante il periodo
di disponibilità (29 giugno – 7 settembre 2019)
parte da Euro 440 per persona, include il solo
pernottamento, il volo da Bologna e i trasferimenti da e per l’aeroporto a Zante.
Richiedete maggiori informazioni presso le
agenzie Robintur/Viaggi Coop!.

34

notevole sviluppo del turismo degli
ultimi anni, sa ancora offrire angoli
tranquilli e il sapore del passato a chi
vuole scoprirli. Il capoluogo Zante è
una graziosa e tranquilla cittadina,
dove vive quasi la metà dei circa 40
mila abitanti, ed è un buon punto
di partenza sia per qualche giorno di
relax, sia per una vacanza “completa” di mare ed escursioni.
Basta noleggiare un’auto o uno scooter per scoprire una Grecia autentica
e un paesaggio vario: imponenti
coste rocciose, borghi di pietra e
montagne nella parte Occidentale,
che si trasformano sul versante
occidentale e al Sud in pianure fertili,
villaggi di pescatori e spiagge dorate.
La temperatura dell’acqua tocca i 30
gradi in estate: dunque la stagione
balneare è molto estesa e va da
maggio fino a ottobre.
Le spiagge
Tante le località di mare spettacolari, come Banana Beach, una penisola selvaggia con le caratteristiche
dune, le Grotte di Keri, Gerakas o
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in collaborazione con

il Museo dedicato al Parco e alle
tartarughe.
Chi cerca la movida ...
Le località più animate e vivaci
dell’isola per chi ama la movida sono
Zante città e i centri del Sud come
Laganas (la zona più turistica, con
la sua Laganas Street), Kalamaki,
Argasi, Tsilivi e Alykes, che pullulano
di ristoranti, negozietti, locali, discoteche e birrerie. Queste sono anche
le destinazioni più apprezzate dai
giovani provenienti da tutta Europa.

la famosa Spiaggia del Relitto: si
dice che la baia turchese, racchiusa
tra due alture e raggiungibile solo
via mare, sia la più fotografata di
tutta la Grecia.
Chi va a caccia di destinazioni meno
affollate troverà comunque belle
spiagge sia attrezzate che libere, o
potrà fare un tuffo in isolotti disabitati come Pelouzo, Marathonissi
(l’isola delle Tartarughe, nel golfo
di Laganas), St. John e, nel Parco
nazionale marino di Zante, le
piccole Strofadi. Situato nella zona
sudoccidentale dell’isola, il Parco
è una delle più importanti aree del
Mediterraneo per la riproduzione
delle grandi tartarughe Caretta Caretta, che tornano qui ogni
estate per sotterrare le uova nella
sabbia. I rangers sono, al tempo
stesso, guardia e guida delle zone
protette, che ospitano anche la
foca monaca, i delfini “dal muso a
bottiglia”, uccelli come gli aironi e
cigni selvatici. Per conoscere meglio
questi splendidi animali, vicino alla
spiaggia di Dafni si può visitare
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... e chi le zone verdi
I boschi e le zone verdi dell’entroterra (le “fronde” come le chiamò
Foscolo) sono il regno della macchia
mediterranea, delle pinete, dei
terreni fertili dove si producono olio
d’oliva, uva e cedri. Addentrandosi
ci si imbatte in paesini con case e
vicoli di pietra in cui il tempo sembra
essersi fermato. Come il villaggio
di Loucha, che può essere la meta
di una bella escursione, e la città costiera di Volimes, nel Nord dell’isola,
dove fare tappa in una delle caratteristiche taverne.
Da segnalare anche alcune belle
chiese, monasteri e località che
testimoniano la storia di Zante: la
chiesa di San Nicola del Molo, la
cattedrale di San Dionisio, la casa
natale di Ugo Foscolo, il Monastero di
Anafonitria.

Zante - Chiesa di San Nicola del Molo

Piazza principale della città di Corfù

Sito archeologico dell’antica Olimpia

Quattro passi nella
Grecia Classica
e tra le isole Ionie
Le Ionie sono, tra le isole greche, quelle più
vicine all’Italia e Zante è una delle maggiori,
insieme a Itaca, Corfù, Cefalonia, Lefcada
e Paxi. Può bastare una mini-crociera di un
giorno per raggiungere dalle “sacre sponde” di
Zante le coste vicine e frastagliate di Cefalonia, la più grande dell’arcipelago; oppure Corfù
e la sua bella città medioevale, o ancora la
piccola Lefkada, collegata alla terraferma da
un ponte mobile.
Per chi vuol approfittarne, in poche ore da
Zacinto si può fare un salto nella Grecia
classica facendo tappa alle rovine e al museo
dell’antica Olimpia, uno dei più importanti siti
archeologici del Peloponneso: la città fondata
nell’VIII secolo avanti Cristo dove nacquero i
giochi olimpici.
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vivere bene mostre

a cura della redazione

La storia scritta dalle “Madame”

Leonardo “ingegnere” in mostra

Per scoprire che la storia è stata
plasmata anche da donne potenti e
carismatiche, basta andare a Torino,
dove è in corso una mostra sulla vita
di due donne che impressero un forte
sviluppo alla società e alla cultura artistica nello Stato sabaudo tra il 1600
e il 1700: Cristina di Francia e Maria
Giovanna Battista di Savoia Nemours.
Due figure emblematiche della storia
europea, che esercitarono il loro potere per affermare e difendere il proprio
ruolo e l’autonomia del loro Stato.
Le azioni politiche e le committenze
artistiche delle “Madame Reali” – così
si intitola la mostra - testimoniano la
ferma volontà di fare di Torino una
città di livello internazionale, in grado
di dialogare alla pari con Madrid,
Parigi e Vienna.
L’allestimento - con oltre 120 opere
- sviluppa un itinerario attraverso la
vita di corte in epoca barocca, negli stessi ambienti in cui vissero le due dame, documentate non solo nella loro immagine
politica, ma anche in quella più intima e femminile.

Nel 2019 ricorre il cinquecentenario della morte di Leonardo da
Vinci e per questo la Veneranda
Biblioteca Ambrosiana di Milano
valorizzerà nel corso di tutto l’anno il proprio patrimonio di opere
leonardiane, tra i più importanti al
mondo. E per farlo presenterà nel
complesso 46 fogli, scelti tra quelli
più famosi e importanti del Codice
Atlantico, in grado di ripercorrere
la carriera dell’artista nella sua
quasi totalità, dai giovanili anni
fiorentini, fino all’ultimo periodo
trascorso in Francia al servizio di
Francesco I.
Sono ben quattro le mostre in
programma. Una di queste – dal
19 marzo al 16 giugno – è dedicata in particolare ad alcuni
progetti per macchine belliche, ma anche a studi d’ingegneria civile: congegni idraulici, macchine per corde, per
l’attività tessile, per la produzione di strumenti meccanici,
punzonatrici e girarrosti automatici. Disegni assai affascinanti e dettagliati che Leonardo ebbe modo di elaborare con
la perizia artistica che universalmente gli è riconosciuta.

Madame reali: cultura e potere
da Parigi a Torino

I segreti del Codice Atlantico.
Leonardo all’Ambrosiana

torino, paLazzo madama
fino al 6 maggio 2019
ingresso: 10 euro
info: tel. 011.4433501, www.palazzomadamatorino.it

Italiani
brava gente
Massimo Cirri
Filippo Solibello

conduttori radiofonici
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miLano, BiBLioteCa amBrosiana
dal 19 marzo al 16 giugno
ingresso: 15 euro
info: tel. 02 806921, www.ambrosiana.it

Il futuro assai incerto
di un bravo archeologo

P

er certi aspetti questa storia è uguale
a quella di molti giovani ricercatori.
Ma quella di Paolo Storchi, 34 anni,
di Reggio Emilia, ha un che di estremo. C’è
qualcosa che colpisce. Colpisce che è un archeologo. Siamo abituati a vedere il ricercatore
come qualcuno che interroga il futuro e cerca
cose nuove. Come se ci fossimo dimenticati che
anche il passato ha molto da dirci.
Colpisce il suo corso di studi: laurea triennale

in Lettere Classiche, Università di Bologna, 110
e lode. Voto più basso un 26, poi due 28 e un 29.
Per il resto tutti 30 o 30 e lode. Laurea specialistica in Archeologia e Culture del Mondo Antico,
sempre a Bologna, sempre 110 e lode. Agli esami
tre 30, il resto 30 e lode. Poi master in Bioarcheologia, Paleopatologia e Antropologia Forense.
Voti bassi in Laboratorio di antropologia forense
(27) e Antropologia e patologia forense (28). Per
il resto 30 e 30 e lode. Poi Scuola di Specializ-
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vivere bene libri

a cura di librerie.coop

Il libro del mese

Novità sullo scaﬀale

roBert GaLBraith

manuel vilas

Bianco letale

salani editore, 784 pagine, 24 € (sconto soci 20,40 €)
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Cercando di scoprire la verità sulla storia di Billy,
Strike e Robin Ellacott – una volta sua assistente,
ora sua socia – seguono una pista tortuosa, che
si dipana dai sobborghi di Londra alle stanze più
recondite e segrete del Parlamento, fino a una
suggestiva ma inquietante tenuta di campagna.
E se il caso si fa sempre più labirintico, la vita di
Strike è tutt’altro che semplice. La nuova indagine di Cormoran Strike dall’autore-pseudonimo di
J.K. Rowling.

Il consiglio del libraio
FiLippo soLiBeLLo

Spam. Stop plastica a mare
mondadori editore, 18 €

Ma voi lo sapevate che il mare è pieno di rifiuti
di plastica? Vi avevano mai detto che di questo
passo nel 2050 il peso della plastica negli oceani
sarà pari al peso di tutti i pesci? Filippo Solibello,
conduttore radiofonico e firma di Consumatori ci
accompagna così in un viaggio ricco di consigli e
soprattutto piccole azioni quotidiane che possono cambiare il futuro del nostro pianeta. In compagnia di ricercatori, politici e attivisti di tutto il
mondo che si stanno mobilitando per combattere
questa emergenza.

zazione in Beni Archeologici. Primo anno 30,
secondo 30 e lode, voto finale 110 e lode. Poi
dottore di ricerca in Topografia Antica a Roma;
poi perfezionamento post dottorato; poi “Doctor Europaeus”.
Colpisce che Paolo Storchi finisca in televisione a fare il concorrente di un quiz a premi,
L’eredità. Non colpisce come ci sia finito: «Mi
ha iscritto mia madre a mia insaputa». Madre
che sa della passione del figlio: «Ho cominciato
a dire che avrei fatto l’archeologo a 3 anni.
Costringevo i miei genitori a portarmi sempre in
visita a dei siti. Loro si sedevano su una panchina e io giravo per ore».
Vince 10.625 euro e questo non colpisce perché ormai sappiamo che Storchi la sa. «Come
userà questi soldi?» gli chiede il presentatore,
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In tutto c’è stata bellezza
guanda editore
416 pagine, 19 €

Un romanzo che intreccia, con voce
coraggiosa e disincantata, il racconto
di una vita sullo sfondo degli ultimi decenni di storia spagnola. Perché i legami con la famiglia, con chi ci ha amato,
continuano a definirci, anche quando
sono apparentemente interrotti.
christian guay-poliquin

Il peso della neve

marsilio editore
247 pagine, 17 €

Un thriller psicologico che in realtà
è molto di più: la storia di una guarigione ma anche di una crescita, di un
rapporto tra generazioni che nasce e
si evolve in modi inaspettati e in una
condizione ambientale estrema.
a. valente e u. guidoni

Voglio la luna

editoriale scienza
160 pagine, 18,90 € (etÀ +8)

Com’è cambiato il rapporto tra l’uomo
e la Luna? Dalle leggende più fantasiose alle scoperte che hanno rivoluzionato la scienza, ricordando le missioni
spaziali e le conquiste tecnologiche.

era Fabrizio Frizzi. Colpisce la risposta: «Per far
tornare alla luce Tannetum». Stupore di Frizzi,
spiegazione di Storchi: è una città romana scomparsa, è da qualche parte tra Parma e Reggio
Emilia, se ne persero le tracce dall’età tardoantica. Storchi lea ritrova studiando vecchie foto
aeree, poi mette su un campo di scavo. Studenti
della Sapienza e dell’università di Odense, Danimarca, lavorano per tre estati e riportano alla
luce Tannetum: anfiteatro, sepolture, strade.
Poi bisogna trovare fondi per andare avanti.
Meriterebbe farlo: «Dove si fanno gli scavi il
territorio viene valorizzato. E non è solo una
questione economica: si crea un forte senso di
appartenenza, la comunità mostra orgoglio per
la sua terra. Si vede la felicità delle persone che
abitano nella zona: quando scaviamo ci sono

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

50-100 visitatori al giorno».
Storchi chiede a industrie, banche: basterebbe un piccolo aiuto. Gli rispondono che
preferiscono sponsorizzare eventi sportivi.
Qualche mese fa Paolo Storchi ha trovato il Teatro di Pella, la città dell’antica Grecia dov’è nato
Alessandro Magno. Non aveva troppi fondi per
andarci e allora ha studiato le foto di Google Earth, mettendo a confronto quelle nuove e quelle
vecchie: un buon uso della cronologia. E questo,
ora che lo conosciamo, non ci stupisce più. Poi c’è
il futuro: Paolo Storchi sa che lo aspetta una vita
da ricercatore precario, all’estero. Poi racconta di
amici archeologhi, bravi, che a una certa età non
ce l’hanno più fatta ad andare avanti: «Uno fa il
magazziniere, altri hanno aperto una gelateria».
Questo più che colpire, ferisce.
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vivere bene musica
● da dimenticare - ● ● sufficiente - ● ● ● buono - ● ● ● ● ottimo - ● ● ● ● ● capolavoro

Da sentire

I contest

Musica magica da un grande film

Concorsi musicali
per farsi conoscere

Alfonso Cuarón, il regista del film rivelazione Roma, ha chiesto ad alcuni artisti, di
provenienza geografica e sonora molto diversa, di immaginare un brano ispirato
alla storia della pellicola. Molte le composizioni originali, come “Tarantula” di Beck,
rilettura di una canzone della band inglese Colourbox, del 1982, qui reinterpretata
con il solenne arrangiamento di una orchestra sinfonica, mentre Billie Eilish in
“When I Was Older” utilizza frammenti delle colonna sonora, come le grida degli
studenti durante la manifestazione per costruire una ballata onirica e polverosa.
La sedicenne Bu Cuarón crea un traccia interamente eseguita dai sintetizzatori intorno a
parti di audio del film. E poi, Asaf Avidan, Patty
Smith e tanti altri.
autori vari

Music inspired by the Film Roma
sony
Il nostro giudizio: ● ● ● ●
Se ti piace ascolta: Beck, Nino Rota

L’elettronica
di Apparat

Musica fatta
di sensazioni

Zen Circus,
20 anni punk

La musica elettronica di
Apparat, nome del compositore tedesco Sasha Ring,
è un avvolgente melodia
che definisce i confini
dell’ambiente, con vocazione architettonica. Le tessiture delle macchine fanno
da sfondo alle partiture
suonate da una orchestra
da camera, per rendere
l’esperienza dell’ascolto
intima, un viaggio in un
mondo fragile e delicato.
apparat

La musica della Cinematic Orchestra è fatta di
sensazioni che diventano
suoni rarefatti, di jazz
improvvisato in un club
di Harlem che dialoga con
un soffice ambiente digitale. È una poetica urbana
che il duo interpreta, al
tempo stesso con rigore
formale impeccabile e con
amore passionale per le
radici afro americane.
Cinematic Orchestra

Vent’anni di punk, di suoni metallici, di rumore che
diventa canzone. Sentimentali e distorti, gli Zen
Circus sono arrivati, con
la partecipazione all’ultima edizione del Festival
di Sanremo, a un pubblico
vastissimo. Una storia, la
loro raccontata in questa
raccolta antologica con
due inediti.
zen circus

LP5

Ninja Tune
Il nostro giudizio: ● ● ● ●
Se ti piace ascolta:
DJ Shadow, Coldcut

mute
Il nostro giudizio: ● ● ● ●
Se ti piace ascolta: plaid,
Moderat
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To believe

Vivi si muore.
1999-2019

Woodworm
Il nostro giudizio: ● ● ●
Se ti piace ascolta:
Violent Femmes, Motta

Dedicato a chi, oltra al
piacere di ascoltare la
musica che ogni mese segnaliamo, aspira anche a
confrontarsi, da artista,
con un pubblico. In un
panorama internazionale sempre più ricco di
uscite discografiche, anche in Italia, grazie
alla diffusione della cultura digitale, oggi
produrre e distribuire un disco è facile e a
basso costo. Più complesso trovare il proprio spazio in un mercato sempre più affollato. Una buona maniera per far conoscere la
propria creatività è quella di partecipare ai
tanti contest aperti ai generi più disparati,
molti con una storia alle spalle e con criteri
di selezione meticolosi e di grande qualità.
Come il Premio Bianca D’Aponte, l’unico, in
Italia, riservato alle cantautrici. Direzione
artistica di Ferruccio Spinetti, Tosca come
madrina, iscrizioni aperte sino al 15 aprile.
www.premiobiancadaponte.it
Il Premio Andrea Parodi, dedicato al cantante della band sarda
Tazenda, scomparso
prematuramente, è
il solo in Italia rivolto esclusivamente agli
artisti di world music, ed è aperto a musicisti
di tutto il mondo. Tra i premi, concerti nei più
importanti festival world italiani e la realizzazione di un video clip. La direzione artistica
è di Elena Ledda, una delle voci etniche
italiane più conosciute e amate dal pubblico
internazionale ed è possibile inviare i propri
brani entro il 31 maggio.
www.fondazioneandreaparodi.it
Legato ai temi dell’impegno civile, della
legalità, della responsabilità, il contest ‘Musica contro le mafie’,
organizzato dall’omonima associazione della quale è presidente
onorario Don Luigi Ciotti. Tra i soci Giovanni
Impastato e Dario Brunori. Molti i premi, tra i
quali il sostegno economico a un tour e borse
di studio.
www.musicacontrolemafie.it
Consumatori marzo 2019

a cura di Pierfrancesco Pacoda

L’intervista
Murubutu
Lo abbiamo recensito lo scorso mese, questa volta ospitiamo i suoi “consigli culturali”. Murubutu, vero nome
Alessio Mariani, è un artista che, nelle sue composizioni,
fa incontrare la struttura narrativa del rap con quella della
tradizione italiana della canzone d’autore. I suoi brani sono
brevi itinerari in un immaginario dove Hugo Pratt dialoga
con la letteratura di viaggio. Come nel recente, Tenebra è
la notte e altri racconti di buio e crepuscoli.
Alessio ci racconti i dischi che più hai amato in
questi mesi?
Uno dei dischi che più ascolto, negli ultimi mesi, è Love &
reggae di Collie Budz. Poco noto da noi, è un artista delle
Bermuda della scena dancehall. Ritmi travolgenti e un invito alla festa. Poi, Ce lo chiede l’Europa, di Dutch Nazari,
un rapper della nuova ondata con un scrittura originale,
da romanziere. Ed Eusa, di Yann Tiersen, che costruisce
ambienti pacificati nei quali è bello navigare per fuggire,
per la durata di un disco, dalla realtà.
E i libri? Cosa hai letto di recente?
Le otto montagne di Paolo Cognetti, un romanzo che è
anche una biografia, dedicato alla suggestione infinita dei panorami delle vallate e delle rocce, dove la sensazione di essere
parte della natura è totalizzante.
Ho letto tutti i libri di Gabriel Garcia Marquez, che è una delle
principali fonti di ispirazione della mia poetica, per questo ho
amato la sua biografia Vivere per raccontarla.
Un’altra mia passione è Guy de Maupassant, del quale ho
appena terminato Racconti e novelle’ una raccolta ricchis-

sima affollata di tipicità umane che lo scrittore descrive con
impietoso realismo”
Chiudiamo con i film...
Nel poco tempo a disposizione nei mesi di registrazione di
‘Tenebra è la notte’, ho rivisto dei classici e ho recuperato
pellicole che avevo perduto. The Truman Show di Peter
Weir è un film che mi capita di vedere spesso, specie dopo
una intera giornata di lavoro sulle rime.
Mi hanno affascinato, The Butterfly Effect, di Eric Bress
e Mackye Gruber, che parla di un viaggio nel tempo, tema
ricorrente nelle mie canzoni, e L’uomo senza sonno, di
Brad Anderson, dove le allucinazioni sono proiezioni di
ricordi che si annidano nel profondo del nostro animo,
destinate a venire in superficie.

Il tour
Carl Brave
Carl Brave, romano, è uno dei più
originali autori della scena vivace
e sempre più affollata della nuova
canzone italiana. Dopo aver realizzato
un album “Polaroid”, insieme a Franco
126, fotogrammi di ordinaria quotidianità tra Trastevere e feste senza fine,
ha pubblicato il suo primo disco solista
“Notti brave”, un esordio dove è facile,
per le ultime generazioni, riconoscersi,
sorridendo di sé stessi e della naturale
impreparazione ad affrontare l’età
adulta.
Questo lavoro, al quale hanno collaborato artisti come Max Gazzè, Coez
Consumatori marzo 2019

e Franco 126 diventa adesso un tour
teatrale, occasione per ascoltare le
ballate di Carl Brave, tra rap e canzone
d’autore, con una capacità narrativa
che trasforma ogni incontro, ogni conversazione, ogni esperienza, anche la
più piccola, in una rima di sconcertante semplicità, di quelle che ritraggono
un attimo di vita e lo rendono poesia.

Le date
11 marzo Firenze, 12 Bologna, 13 Genova, 18 Lecce,
19 Napoli, 25 Rende (CS)
Info: 06 3722754
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primo piano coop lombardia

Leonardo
a Milano
— Andrea Pertegato

Così il capoluogo lombardo si prepara a rendere omaggio
al genio toscano a 500 anni dalla sua morte
ilano e Leonardo»: un connubio
che va ben oltre il titolo del palinsesto di iniziative che la città dedica
al cinquecentenario della morte del
genio più eclettico della storia.
Nessun’altra città ha avuto il privilegio di una
presenza così lunga e così feconda.
Un legame durato circa vent’anni, durante la
sua età matura, mentre Leonardo stava esplorando tutti i campi del sapere ed era in grado di
offrire al duca Ludovico il Moro il meglio della
sua capacità creativa. Molte le tracce della sua

«M
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attività a Milano, innumerevoli le suggestioni e le
eredità immateriali che ci ha lasciato, numerosi
gli interventi sul territorio giunti sino a noi, che
ancora guardiamo con stupore e meraviglia: dal
sistema di navigazione dei Navigli lombardi
al Cenacolo nel Refettorio di Santa Maria delle
Grazie, dal Ritratto di Musico all’invenzione
grafica e pittorica della Sala delle Asse al
Castello Sforzesco.
Milano celebra questa ricorrenza, e lo fa con un
palinsesto di iniziative lungo nove mesi (maggio 2019 – gennaio 2020) che ha il suo cuore
al Castello – dove Leonardo giunse nel 1482 per
mettere le sue competenze a servizio del duca
Ludovico Sforza – e che coinvolge istituzioni, enti
pubblici e privati, associazioni e società diffusi
su tutto il territorio lombardo. Il programma di
«Milano e Leonardo», in stretta connessione con
il Comitato Nazionale per la celebrazione
dei 500 anni dalla morte di Leonardo da
Vinci, è realizzato grazie all’azione del Comitato
di Coordinamento «Milano e l’eredità di Leonardo
1519-2019» – istituito da Comune di Milano
Cultura, Regione Lombardia Direzione Generale Autonomia e Cultura e Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo
(Segretariato Regionale per la Lombardia e Polo
Museale Regionale della Lombardia) – e del
Comitato Territoriale (Milano e Lombardia) che
accoglie altre istituzioni coinvolte nella realizzazione di iniziative di valorizzazione dell’eredità di
Leonardo: Ente Raccolta Vinciana, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia «Leonardo da Vinci»,
Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Basilica di
Santa Maria delle Grazie, Fondazione Stelline,
Triennale di Milano, Comune di Vaprio d’Adda e
Comune di Vigevano.
Consumatori marzo 2019

L’assessore alla Cultura di Milano Filippo
Del Corno e l’assessore al Turismo e Marketing
Metropolitano del Comune di Milano Roberta
Guaineri sono orgogliosi di annunciare che le celebrazioni dedicate a Leonardo da Vinci prenderanno il via proprio il 2 maggio 2019, a 500 anni
esatti dalla morte di Leonardo ad Amboise.
Tra le varie iniziative, la riapertura straordinaria della Sala delle Asse del Castello Sforzesco sarà uno dei momenti centrali: il cantiere di
studio e restauro della Sala, aperto nel 2013, era
stato sospeso temporaneamente per la prima volta durante il semestre di Expo 2015, permettendo
a oltre 355.000 visitatori di ammirare il Monocromo leonardesco, la possente radice che si insinua
tra le rocce disegnata sulla parete est della Sala,
già stata oggetto di un accurato restauro.
Un percorso multimediale, allestito nella Sala
delle Armi, trasporterà il visitatore nella Milano
di Leonardo, conducendolo alla scoperta della
città così come doveva apparire ai suoi occhi durante i suoi soggiorni milanesi (in diversi momenti tra il 1482 e il 1512). Nel percorso sarà inserita
una mappatura visiva georeferenziata di quanto
ancora si conserva di quei luoghi, sia in città sia
all’interno di musei, chiese ed edifici del territorio. Al visitatore non resterà quindi che uscire
dal Castello Sforzesco e passeggiare per Milano
alla ricerca dei luoghi in cui Leonardo si muoveva
quotidianamente.
In questo giro virtuale il visitatore potrà
soffermarsi in luoghi della città dove nei nove
Consumatori marzo 2019

mesi di celebrazioni prenderanno vita numerose
attività e iniziative: presso il Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia la «Leonardo
da Vinci Parade», un’insolita parata, appunto,
in cui si esibiscono sul palco del Museo modelli
e affreschi in un accostamento inconsueto di
arte e scienza; presso la Veneranda Biblioteca
Ambrosiana, un ciclo di quattro mostre di alto
profilo scientifico incentrate su tre temi principali: disegni realizzati da Leonardo e dagli artisti
della sua cerchia, una mostra dedicata al Codice
Atlantico e una seconda mostra dedicata ai fogli
più celebri del Codice Atlantico.
Al palinsesto concorreranno anche le istituzioni e i soggetti culturali cittadini dedicati
allo spettacolo, a partire dal Piccolo Teatro di
Milano che ha programmato tre progetti speciali
dedicati a Leonardo.
Sono inoltre allo studio nuovi itinerari
turistici che daranno l’opportunità ai visitatori
di entrare nel mondo di Leonardo seguendo le
orme delle ricerche portate avanti dal genio di
Vinci, dall’enogastronomia alla botanica. A
proposito di botanica, è in progress un progetto di
Orticola di Lombardia che legherà l’universo
verde alla storia di Leonardo, e in particolare alla
Sala delle Asse del Castello Sforzesco. Sono state
definite intese con fondazioni, aziende, organizzazioni di rappresentanza e stakeholder che
saranno partner attivi nello sforzo comune di
valorizzazione e promozione della città in questa
storica ricorrenza.

Leonardo
Ultima Cena
per gentile
concessione
del MIBACT
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Salute femminile:
la donna al centro
Con la donna sempre: prima, durante e dopo

a giornata internazionale
della donna si festeggia
ogni anno l'8 marzo per
ricordare non solo le lotte
e le conquiste femminili sul
piano dei diritti, dell’economia e della
politica, ma anche le discriminazioni e le
violenze di cui le donne sono state e sono
ancora oggetto in molte parti del mondo.
All’Istituto Europeo di Oncologia di
Milano la donna è protagonista, non solo
l’8 marzo, ma ogni giorno.
Nell’area delle cure integrative, Ieo ha
infatti sviluppato Ieo Women’s Cancer
Center, primo centro in Italia dedicato al
mondo dei tumori femminili nella sua
globalità.
Il Women’s Cancer Center è un luogo in
cui “la donna è al centro”, il cui obiettivo è
occuparsi della salute femminile nel suo
insieme, sia promuovendo ed incoraggiando alla prevenzione, sia supportando le
donne che invece sperimentano o hanno
sperimentato l’esperienza della malattia.
Uno spazio in cui la donna possa sentirsi
accolta e si affidi a chi la prende in carico,

L

senza dover pensare ad altro che al proprio
benessere.
In tre parole:
Innovazione: è rappresentata dalla stretta sinergia fra Senologia e Ginecologia, e
fra tutti i programmi Ieo che considerano
l’essere donna come criterio cardine di
ogni scelta di ricerca e cura. Il vantaggio
di questo approccio è poter definire quelle
affinità fra diversi tumori della donna, che
possono aiutare a disegnare strategie di
prevenzione e di trattamento più efficaci e
innovative.
Multidisciplinarità: significa che la donna è al centro e intorno a lei ruotano tutti
gli specialisti esperti nel suo problema.
L’obiettivo è radunare tutte le competenze

Avevo 16 anni quando mi sono sentita dire per la
prima volta : "Sei troppo giovane per avere questo
problema". Dopo varie visite, i miei genitori ed
io siamo finalmente approdati alla Divisione di
Ginecologia dell’Istituto Europeo di Oncologia.
Proprio in quel periodo ho conosciuto il ragazzo
che è oggi mio marito, Matteo. Con lui accanto
ho fatto un passo alla volta nel lungo percorso
di diagnosi, cura e follow up. Oggi ho 28 anni
e sono ufficialmente guarita. Quando Matteo
ed io abbiamo deciso di sposarci, una delle prime
scelte che abbiamo preso insieme è stata
proprio quella di dedicare il nostro giorno
speciale alla Ricerca, per testimoniare la
nostra infinita riconoscenza verso chi mi
ha accolta e si è preso cura di me quando più
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per fornire risposte rapide ed esaurienti a
tutte le richieste che nascono quando la
donna intraprende un percorso di prevenzione, diagnosi o cura.
Personalizzazione: il team che si crea
per ogni donna che accede al Women’s
Cancer Center si propone di utilizzare le
singole competenze per creare un percorso
diagnostico, assistenziale e terapeutico
su misura, con l’obiettivo di ottimizzare
l’efficacia degli interventi per ogni donna
che sceglie Ieo.
Ieo Women’s Cancer Center si occupa
quindi del benessere di ogni donna a 360
gradi per permetterle di vivere al meglio la
propria vita affettiva, sessuale e lavorativa, con la serenità che scaturisce da
percorsi di prevenzione di eccellenza o
aiutandola nel recuperare il proprio
progetto di vita individuale dopo la
malattia.

ne avevo bisogno. Al nostro matrimonio abbiamo
scelto le Bomboniere della Ricerca della Fondazione
Ieo-Ccm e con una donazione che per noi aveva
un significato profondo, abbiamo dato il nostro
contributo al lavoro dei ricercatori e dei medici che
nei laboratori e nei reparti lavorano perché il cancro
diventi sempre più curabile. Il nostro è stato un piccolo
gesto fatto con il cuore. Insieme possiamo fare molto
per la Ricerca. #GrazieallaRicerca!
Serena

Scopri tutte le nostre proposte per i tuoi lieti
eventi sul sito www.fondazioneieoccm.it

nella sezione BOMBONIERE PER LA RICERCA.
Per informazioni: Silvia Giacinto, Ufficio Donatori
T. 02 57489798 - E. silvia.giacinto@ieo.it
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Smartfood
Consigli al femminile su nutrizione e stile di vita
Sono sempre più numerose le pubblicazioni scientifiche dalle quali emergono
sostanziali differenze tra uomo e donna,
a partire dall’insorgenza e dalla progressione di patologie fino, addirittura, alla
risposta ad alcuni farmaci o trattamenti.
Le esigenze nutrizionali della donna nelle
diverse fasi della vita variano molto ed è
soprattutto per questo motivo che il genere
femminile è considerato più “a rischio” di carenze nutrizionali, semplicemente per via di
particolari situazioni legate all’età o a peculiari condizioni fisiologiche. Risulta chiaro,
quindi, il ruolo di una corretta alimentazione nel contribuire a migliorare il benessere
delle donne nel corso della loro vita. Ad
esempio va posta particolare attenzione
all’apporto di calcio, minerale importante
in tutte le fasi della vita della donna, come
infanzia, adolescenza, gravidanza, fino alla
menopausa.
I latticini sono sì una buona fonte di calcio, ma contrariamente a quanto si pensa,
non sono l’unica. Inoltre, un consumo eccessivo di formaggi, specie quelli stagionati,
apporta alla dieta un elevato quantitativo
di sale e grassi saturi. Tante le fonti vegetali
di calcio sostenibili e salutari: la verdura, il
cavolo nero ne è molto ricco; la frutta a guscio, come le mandorle; la frutta essiccata, i
fichi secchi per esempio; i semi oleosi, quelli
di sesamo sono ricchissimi di calcio; le erbe
aromatiche secche come la salvia; e i legumi
come i semi di soia. L’ideale sarebbe, quindi,
coprire il fabbisogno giornaliero di calcio
consumando con varietà tutte le sue fonti,
sia animali sia vegetali.
Anche il pesce è un alimento da non
dimenticare per la salute delle ossa, è una
buona fonte di calcio, ma anche di vitamina D ed in più contiene grassi preziosi per
la salute cardiovascolare: gli acidi grassi
omega-3. Da preferire il pesce azzurro e di
piccola taglia, come alici e sgombro.
Le donne, inoltre, necessitano di più
ferro rispetto all’uomo, soprattutto a causa
delle perdite fisiologiche che si hanno con
il ciclo mestruale in età fertile. Anche per
questo nutriente è importante variarne
le fonti e pescare di più dal mondo vege-
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tale: frutta a guscio ed essiccata, legumi,
verdure a foglia verde. Per migliorare
l’assorbimento del ferro è utile consumare,
unitamente agli alimenti che lo contengono,
una fonte di vitamina C, come la scorza
e il succo degli agrumi, del peperoncino
fresco, aggiunti a crudo a fine cottura,
o ancora terminare il pasto con un kiwi,
un’arancia o dei frutti di bosco. Lo stile di
vita in generale è importante quanto l’alimentazione, la sedentarietà è un fattore di
rischio molto potente per malattie cardiovascolari, metaboliche, tumori e obesità.
Non è necessario praticare uno sport ma è
importante mantenersi attive durante la
giornata, anche con semplici attività come
passeggiare o utilizzare le scale al posto
dell’ascensore. Chi riesce anche a praticare
un’attività fisica regolare come per esempio jogging, nuoto o ballo avrà maggiori
benefici, sia sul mantenimento del peso, sia
sulla salute delle ossa. L’effetto negativo del
fumo di sigaretta è ben noto nei confronti
di malattie cardiovascolari e tumori, meno
rispetto all’osteoporosi. Un ulteriore motivo
per smettere definitivamente con il fumo o
per non cominciare affatto.
Infine, attenzione al consumo eccessivo di
alcol, che aumenta il rischio di sviluppare
patologie cardiovascolari e oncologiche.
L’etanolo contenuto nelle bevande alcoliche,
infatti, è per l’organismo umano una sostanza tossica e difficile da smaltire. Inoltre,
l’alcol è un convincente fattore di rischio per
l’insorgenza di tumore del seno, specie dopo
la menopausa. Se proprio si vogliono
consumare bevande alcoliche, la raccomandazione per la donna è di non superare
l’unità alcolica al giorno, che corrisponde ad
un bicchiere di vino a bassa gradazione
alcolica o ad una birra piccola. Per approfondire le diverse esigenze nutrizionali della
donna, nella giornata alimentare, è possibile
consultare i "menù smart" nella sezione a
TAVOLA del sito smartfood.ieo.it in cui
sono riportati consigli pratici e riferimenti
alle giuste combinazioni dei vari alimenti,
per le necessità della donna, del bambino,
dell’uomo e per favorire un invecchiamento
attivo.

10 consigli
per la salute
delle donne
1. PRATICA UNO STILE
DI VITA ATTIVO
Dedica almeno 30 minuti al giorno ad
un'attività ricreativa o sportiva.
2. MANTIENITI NORMOPESO
Calcola periodicamente il tuo indice di
massa corporea e la tua circonferenza.
3. MANTIENI IN SALUTE
LE TUE OSSA
Dai importanza alle fonti alimentari di
calcio, vitamina D, all'esposizione solare e
all'attività fisica. Attenzione all'abuso di
sale, alcol e fumo.
4. CONSUMA PIÙ
ALIMENTI VEGETALI
Cereali integrali, legumi, verdura, frutta e semi
non devono mai mancare in una dieta sana.
5. LIMITA IL CONSUMO DI CARNI
ROSSE E CARNI LAVORATE
Prediligi carne bianca, legumi, pesce e uova
come fonte proteica.
6. PRESTA ATTENZIONE
ALLA SCELTA DEI GRASSI
La diversa qualità degli acidi grassi può
avere effetti importanti sullo stato di
nutrizione e di salute.
7. BEVI ACQUA
È importante assecondare sempre il senso
di sete, addirittura tentare di anticiparlo
bevendo a sufficienza.
8. INFORMATI SU
QUELLO CHE ACQUISTI
Leggere l'etichetta è il primo passo verso
un'alimentazione sana.
9. CONSUMA OCCASIONALMENTE
ALIMENTI AD ALTA DENSITÀ
ENERGETICA
Merendine dolci, snack salati e bevande
zuccherate favoriscono l'aumento del peso.
10. EVITA IL
CONSUMO DI ALCOL
Se proprio si vogliono consumare
bevande alcoliche si raccomanda di berle
solo occasionalmente e in piccole quantità.
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giovani genitori coop lombardia
IN FAMIGLIA

Carnevale
è una cosa seria
— GG Giovani Genitori

Sﬁlate di carri, Arlecchini della tradizione popolare, mercatini e travestimenti.
Tutto è pronto per festeggiare

L
GG GIOVANI GENITORI
LA RIVISTA DI TUTTE
LE FAMIGLIE
WWW.GIOVANIGENITORI.IT

o festeggiamo a lungo il Carnevale,
noi milanesi. Quest’anno si arriva
al 9 marzo, con un sacco di appuntamenti che fanno la gioia dei bambini.

Carri di città
Ai piedi della Madonnina, sabato 9 marzo c’è la
grande sfilata dei carri allegorici, organizzata
dal Comune di Milano tra coreografie e canti. In
concomitanza torna, come ogni anno, il Milano
Clown Festival. Dal 6 al 9 marzo, artisti di circo
e teatro di strada sono protagonisti di spettacoli
gratuiti che hanno il cuore nel quartiere Isola. Informazioni su www.milanoclownfestival.it.
Per un carnevale diverso dal solito perché non
andare a teatro? Al Teatro Colla è in scena uno
spettacolo ispirato alla favola di Biancaneve. Al
Teatro della Memoria la rassegna di spettacoli
per bambini e ragazzi porta in scena “Arlecchino
salva il Carnevale”, sulla falsariga del grande
classico goldoniano (sabato 2 marzo, www.teatrodellamemoria.it). Arlecchino è protagonista
anche al Teatro Trebbo, dal 6 all’8 marzo, con
uno spettacolo dedicato alle scuole, che rinnova
festosamente la tradizione popolare.
www.trebbo.it
Pazza Gioia dell’Hinterland
A Crema nelle domeniche del 3 e 10 marzo sfila
il corso mascherato con grandi carri allegorici,
gruppi musicali e artisti di strada. Una preziosa
occasione per visitare il centro storico e scoprire i
mercatini dell’artigianato.
www.carnevaledicrema.it
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In piazza, nel parco
o per le strade
della città: tutti
gli appuntamenti
per mettersi in
maschera

Nel Parco di Monza, presso Cascina Costa Alta, il pomeriggio del 3 marzo si festeggia alla grande: caccia
al puzzle e laboratori creativi per i più piccoli (3 - 7
anni), ma anche un avventuroso bike orienteering
per i più grandicelli (8 - 11 anni). Naturalmente, tutti rigorosamente mascherati. A fare gli onori di casa
ci sono fate e folletti, capitanati dall’elfo Querciotto.
Al termine delle attività, una golosa merenda per
tutti, a base di chiacchiere e altri dolci tipici.
www.metacoop.org/carnevale

Torna
la Kids Sound Fest!

La festa della musica per
tutte le famiglie

Attività per le vacanze
E chi non può assentarsi dal lavoro mentre i bimbi
sono in vacanza? Da Tan’atara, un accogliente
spazio ecofriendly per famiglie, ci sono quattro
giorni di allegria, a partire da martedì 5 marzo con
“Favole in cucina”. La Piazza di Momo organizza un
Carnival Camp per bambini dai 3 ai 7 anni, con giochi a tema, laboratori, sfilate, travestimenti, trucchi
e atelier creativi. Incluso il pranzo.
www.lapiazzadimomo.com.

Torna! Più bella, più organizzata, più ricca e
ritmata che mai! Arriva domenica 24 marzo
la quarta edizione della Kids Sound Fest, una
turbinosa giornata musicale, tutta piena di lab,
performance, spettacoli e sorprendenti avvicinamenti sonori. Appuntamento su e giù per le sale
del Museo della Scienza e Tecnologia Leonardo
Da Vinci di Milano. Quest’anno ospiti d’eccezione
saranno i giovanissimi The Minis. Segnatevi il
nome di questa promettente band composta da
tredicenni: ne sentirete parlare molto (e sarete
tra i primi ad averli ascoltati dal vivo).
Kids Sound Fest
Domenica 24 maggio
Museo della Scienza
e della Tecnologia Leonardo Da Vinci
Via San Vittore, 21 – Milano
www.giovanigenitori.it/lifestyle/kidssound-fest-2019
Consumatori marzo 2019
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vita da cooperativa coop lombardia

A colpi di poesia
— Fulvio Bella

Coop Lombardia dà voce ai poeti metropolitani
per veicolare i messaggi di sempre
Il primo appuntamento
è a Milano presso la Coop
di via Arona, l'8 marzo. Sarà
una sfida tutta al femminile.
Il torneo prosegue il 29 marzo
a Brescia, il 5 aprile a Varese e si
conclude il 19 aprile al Teatro
Elfo Puccini di Milano con
grandi ospiti e i migliori poeti
degli episodi precedenti.

ei mesi di marzo e di aprile si terrà in alcuni spazi
sociali Coop il primo «Poetry Slam Coop Lombardia» organizzato dalla L.I.P.S. (Lega Italiana Poetry
Slam) in collaborazione con Coop Lombardia.
Ma perché Coop Lombardia ha deciso di organizzare questa iniziativa? In molti ritengono che la poesia sia un
mezzo di comunicazione di difficile fruizione, lontana ed avulsa
dall’esperienza cooperativa. Coop ritiene invece che la Poetry
Slam sia un linguaggio giovanile che ha numerosi punti in
comune con la nostra realtà. Inoltre ben si sposa con la volontà di
rendere sempre attuali i principi che stanno da oltre 150 anni alla
base del movimento cooperativo. Giovani poeti talentuosi e
divertenti si confronteranno su parole chiave che danno un
senso, oggi come ieri, al nostro operare: «solidarietà», «accoglienza», «lavoro», «lotta allo spreco», «ecosostenibilità»… e
tutto ciò usando le rime e la poesia.

N

Cos’è il
Poetry Slam
Il Poetry Slam è una sfida tra poeti che
salgono sul palco con la dinamicità di veri e
propri giocolieri di parole. Un microfono, le
loro voci, i loro testi, i loro corpi. Le poesie
sono performative, ironiche, ma anche
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profonde. I poeti, detti slammer, hanno a
disposizione 3 minuti ciascuno durante ogni
round della sfida: due di selezione e uno
finale. Una giuria composta da 5 persone
scelte casualmente tra il pubblico ad ogni
round stabilirà la poesia e la performance
migliore. Spesso si sceglie tra il pubblico
anche un notaio, chiamato ad annotare
i punteggi durante la gara. Il Maestro di
Cerimonia (MC) è il conduttore della sfida,

Cos’è la L.I.P.S.
La L.I.P.S. Lega Italiana Poetry Slam
(Poetry Slam Lombardia) è un’associazione nata nel 2013 che si propone di sviluppare e valorizzare il
fenomeno del Poetry Slam in Italia.
In cinque anni di attività sono nati
coordinamenti regionali che hanno
organizzato centinaia di Slam e
quattro campionati nazionali.
Per informazioni
www.lipslam.it/lips/

parte fondamentale dello spettacolo che
veicola l'energia tra pubblico e slammer: il
pubblico è chiamato ad acclamare i poeti,
ad esprimersi sul voto della giuria. Il Poetry
Slam è uno spettacolo coinvolgente adatto
ad ogni tipo di pubblico. Paolo Agrati,
Davide Passoni e Ciccio Rigoli saranno gli
MC del primo torneo di Poetry Slam di
Coop Lombardia, inserito nel campionato
regionale L.I.P.S.
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territori e sapori coop lombardia

La Franciacorta: terra di vini
e di grande bellezza
— Omar Pedrini

Alla scoperta della Lombardia
con una guida d’eccezione: Omar Pedrini

asta pronunciare la parola «Franciacorta» e immediatamente
pensiamo a quel vino buono con
tante bollicine che allegramente
vengono su dal fondo del bicchiere.
Questa associazione di idee, che oggi diamo
per scontata, in realtà è frutto del lavoro matto e
disperatissimo, direbbe il poeta, di alcuni uomini
«folli e assetati» (consentitemi il gioco di parole
alla Steve Jobs ) che negli anni Sessanta decisero
di vinificare «alla francese» quei vini fermi
ottenuti dalle vigne delle tenute di proprietà
dei nobili bresciani (poi passate a imprenditori
e industriali) che nel microclima ottimale della
Franciacorta avevano le loro ville per il buen retiro e il relax, a due passi dal lago d’Iseo.
Qui nasceva, nel 1971, la prima bottiglia di
Franciacorta, risposta italiana allo champagne francese, che ha aperto la via al vino di alta
qualità e spianato la strada al successo che oggi
ha contagiato molte altre zone d’Italia vocate alla
vite dove si è iniziato a produrre spumanti col
famoso «metodo classico».

B
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La Franciacorta di oggi con tanti bei filari di
vigne e tante cantine che hanno strappato
quelle terre ai capannoni industriali arrivando
su a nord a lambire l'Iseo. E proprio il lago d’Iseo
è il confine naturale del territorio dolcemente
ondulato a ovest di Brescia denominato Franciacorta. Il confine a est sono le colline dei comuni di
Rodengo Cellatica e a ovest del fiume Oglio, che
scende impetuoso dalla valle Camonica e rende
sempre irrorate le terre della zona coltivate per lo
più a vite. A sud la Franciacorta è delimitata dal
Monte Orfano, proprio quello che potete notare
guidando sulla A4, all’altezza di Rovato, cittadina
famosa per il «manzo all’olio», specialità ottenuta facendo bollire per ore il manzo arricchito dalle
note dell’olio delicato del lago d’Iseo e servito su
un letto caldo di polenta.
Al centro del lago sorge Monte Isola, isola
lacustre tra le più grandi d’Europa, resa celebre
e raggiungibile a piedi nell’estate 2016 dall’installazione di Christo, artista di origini bulgare,
chiamata The Floating Piers che ha richiamato
un gran numero di visitatori. Una volta raggiunta Monte Isola (eletta nel 2019 terza migliore
località turistica europea) si può assaporare la
gustosissima tinca al forno o il famoso salame
tagliato rigorosamente a mano per evitare
di usare strumenti elettrici che altererebbero il
gusto delle delicate carni, dicono i buongustai.
Poi, per chi volesse fermarsi un pomeriggio, è
possibile risalire il fiume Oglio e visitare l’imponente Valle Camonica, sito Unesco e orgoglio
locale per le iscrizioni rupestri sempre emozionanti a tutte le età.
Insomma, un territorio bellissimo da vedere o
da sognare anche a tavola!
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circoli e territori coop lombardia

a cura di Echo arte e comunicazione

LA LOMBARDIA CHE NON TI ASPETTI

Alla scoperta
della Sforzesca
— Luca De Giovanni

pochi chilometri da Vigevano, nel
cuore della valle del Ticino, si trova
la Sforzesca, piccolo borgo che
deve il suo nome alla grande
cascina, conosciuta come “villa della
Sforzesca”, che Ludovico il Moro vi fece costruire
nel 1486 e dove pare abbia soggiornato anche
Leonardo da Vinci, al cui ingegno è dovuta la
realizzazione di un complesso sistema di marcite.
Proprio le marcite – insieme all’incantevole bosco
dei Ronchi, agli antichi cascinali e alle rogge che
popolano questo territorio tutelato dal Parco del
Ticino – rappresentano la mèta delle tante
comitive che, nella bella stagione, decidono di
godersi una rigenerante immersione nella
natura. Tra queste, la maggior parte sceglie come
“campo base” la Cooperativa Portalupi, che
oltre alle informazioni sui possibili itinerari offre
anche un menù casalingo che si rifà alla
tradizione culinaria locale, perfetto per i

A

COOPERATIVA
PORTALUPI

Strada dei Ronchi 7
27029, Sforzesca (PV)
0381 346333
www.cooperativaportalupi.it
www.facebook.com/cooperativaportalupi

48

camminatori. Tra le specialità della casa vale la
pena menzionare il risotto allo zafferano con
la pasta di salame, la polenta con lo stracotto, le costine di maiale con le verze e il
caratteristico salam d’la duja. In alternativa, chi
preferisce stare più leggero può tranquillamente
approfittare degli spazi della Cooperativa per
consumare un pranzo al sacco, come fanno le
numerose scolaresche che d’estate vengono qui a
visitare il Parco.
Da segnalare anche le serate di musica dal
vivo il fine settimana e, la prima domenica di
giugno la manifestazione sportiva dell’Avis La
Sforzesca in fiore, una camminata lungo i
sentieri del Parco e in occasione della quale la
Cooperativa Portalupi svolge la funzione di punto
ristoro, con un goloso menù a base di risotto e
frittelle di mele.
A chi poi volesse approfondire la storia di
questi luoghi e il loro rapporto con la leggendaria
figura di Leonardo consigliamo una visita al
quattrocentesco Mulino di Mora Bassa a Vigevano, eco-museo che ospita un’interessantissima mostra permanente dedicata alle macchine
leonardesche, costituita da cinquanta modelli
in legno perfettamente funzionanti e curata
dall’associazione culturale La Città Ideale.
Infine, già che ci siete, approfittatene per fare
una passeggiata in centro, dove è d’obbligo una
visita alla spettacolare Piazza Ducale, autentico
gioiello del Rinascimento lombardo da cui si può
accedere alla maestosa Cattedrale di Sant’Ambrogio e all’affascinante Castello Sforzesco, la
cui torre, detta “del Bramante”, è da sempre il
simbolo della città. Se la prospettiva non vi
spaventa, salendo per la ripida scalinata che
porta fino alla terrazza si può godere di un
panorama mozzafiato di tutta Vigevano e delle
campagne circostanti. I più appassionati di
artigianato, moda e design, invece, non vorranno
farsi sfuggire il Museo Internazionale della
Calzatura, situato all’interno del castello e
contenente centinaia di scarpe provenienti da
tutto il mondo e rappresentative delle diverse
epoche storiche.
Consumatori marzo 2019

musica e ben-essere coop lombardia

a cura di Chiara Delogu

La musica immortale
ll’inizio del 2019, per un intero
mese, nell’Auditorium di alta
ingegneria acustica del Museo del
violino di Cremona, sono stati
registrati i suoni della viola
Girolamo Amati «Stauffer», del violoncello
Antonio Stradivari «Stauffer», del violino
Antonio Stradivari «Vesuvio» e del violino
Guarneri del Gesù «Prince Doria». Un progetto
ambizioso quello della Banca del Suono, nato
dall’intuizione di due piacentini, Lorenzo
Tedeschi e Mattia Bersani, che, grazie alla
realizzazione di un grande database traghetteranno nel futuro i suoni degli strumenti migliori
al mondo, tra i quali si potrà attingere per
conoscere le vibrazioni degli storici strumenti e
magari accorciare le distanze tra modernità e
musica classica. A far risuonare gli antichi
strumenti i maestri Wim Janssen, Andrea
Nocerino, Antonio De Lorenzi, Gabriele Schiavi.

A

LORENZO TEDESCHI
E MATTIA BERSANI
PROMOTORI DELLA BANCA
DEL SUONO
Per chi volesse
approfondire:
https://audiozone-studios.business.site

QRCODE- QUARTETTO
PAGANINI PRESSO IL
MUSEO DEL VIOLINO

A Leonardo Tedeschi abbiamo chiesto
qual è l’obiettivo di questo progetto.
Con i nostri software chiunque potrà suonare
questi strumenti usando il computer. I violini
Stradivari attualmente impiegati in concerto
sono pochi esemplari e solo un ristretto numero di persone ha l’onore di utilizzarli. Grazie al
nostro software il suono di questi strumenti
sarà accessibile a tutti. Un processo di digitalizzazione e di archiviazione che renderà eterno il
suono degli strumenti conservati nel Museo del
Violino di Cremona.

Avete registrato in completo silenzio per
cogliere ogni sfumatura. Come è stata
questa esperienza?
Sì, abbiamo fatto spegnere qualsiasi macchinario e chiesto di chiudere al traffico le vie limitrofe al Museo. Un’esperienza davvero intensa: la
dimensione del silenzio diventa sacrale, mistica,
capace di farti apprezzare ancora di più ciò che
stai per ascoltare.
Cosa rappresenta per voi questo progetto?
In Italia viviamo nella bellezza, ma spesso ce ne
dimentichiamo. Con questo progetto abbiamo
pensato di valorizzare ciò che avevamo a due
passi da casa e rendere più accessibile ciò che
oggi è lontano ai più. Con i suoni degli strumenti
antichi vogliamo unire diverse realtà, valorizzando la tradizione, le eccellenze e l’innovazione
tecnologica.
Qual è il futuro del suono?
La strada è sicuramente legata alle nuove tecnologie, come la realtà virtuale e aumentata, ma
dopo questa esperienza ci siamo resi conto della
potenza di un semplice pezzo di legno. La Banca
del Suono è un incontro tra passato e futuro, tra
patrimonio culturale e ricerca.
Il progetto vedrà la luce nelle librerie virtuali nel
2020. Prepariamoci dunque ad alzare il volume
delle cuffie per farci cullare dai suoni della
tradizione liutaria.

«Il silenzio è una condizione
del suono, anzi, in alcuni casi
è il più sublime dei suoni»
Claudio Abbado
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Info e prenotazioni
02.54912

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

Chennai, India, 1996 © Steve McCurry

In collaborazione con

Main sponsor

Sponsor tecnici

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

DAL 14 Al 31 MARZO 2019
ANTONIO CATANIA

Ginevra Media Prod srl presenta

con

NICOLAS VAPORIDIS

GIORGIO GOBBI

L’Operazione
in

Sabato 16 Marzo 2019 | ore 19.15

TAVOLA ROTONDA CON Ingresso libero

Bisturi e umanità
come risanare il rapporto medico-paziente?
con la partecipazione straordinaria di

GABRIELLA SILVESTRI
e con MARCO

Musiche
STEFANO REALI

GIUSTINI

Scene
ALESSANDRO CHITI

Costumi
MARA GENTILE

scritto e diretto da

STEFANO REALI
Un progetto artistico di GIANLUCA RAMAZZOTTI

via r.pitteri 58, milano (rubattino) - www.teatromartinitt.it

Con la tessera SocioCoop
hai diritto a SCONTI
su biglietti e abbonamenti.

alimenta l'amore coop lombardia

La solidarietà
va in moto
— Silvia Amodio

Giacomo Lucchetti ci racconta
delle sue passsioni
iacomo Lucchetti è nato con due
grandi passioni: le motociclette e
gli animali.
«Il responsabile è mio padre che
mi ha fatto crescere tra la cuccia del
cane e un’Honda 500 Four» ci racconta sorridendo. «Lui è un ex pilota e un genio della meccanica.
Quando avevo cinque anni mi ha regalato la mia
prima minimoto che ha costruito da solo direttamente in casa.» Un regalo che gli ha segnato la
strada, è proprio il caso di dire.
Infatti, dopo un po’ di pratica nelle vie del
vicinato a Pesaro e l’acquisto della prima vera minimoto omologata per correre, Giacomino mostra
la sua stoffa e colleziona settantadue vittorie
suddivise tra gare ufficiali FMI e meeting privati
organizzati dai vari gestori dei mini autodromi.

G
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Un successo dietro l’altro fino al passaggio alla
250cc GP dove ha conquistato ben tre titoli nazionali e un titolo di vice campione d’Europa.
Ma il vero amore sono gli animali. «È così» sottolinea il pilota «le motociclette sono semplicemente
degli oggetti grazie ai quali mi guadagno da vivere;
gli animali hanno, invece, un valore immenso. Sono
creature innocenti, prive di malizia, di cattiveria capaci solo di amare incondizionatamente. Attraverso
il mio lavoro ho deciso di fare qualcosa di concreto
per loro, così ho fondato un’associazione, Cuori in
corsa, che si occupa di portare un aiuto dove c’è
bisogno. Ho già fatto ventisei missioni di soccorso,
principalmente in Sud Italia dove purtroppo ci sono
delle vere e proprie emergenze.»
Ed è in una di queste, a Campobasso nel 2017,
che Giacomo incontra Juliette. I due si sono
incontrati e mai più lasciati. «Te lo confermo»
prosegue sorridendo «lei è l’amore della mia vita,
siamo sempre insieme, credo che da allora saremo
stati separati, forse, mezz’ora. Viene con me in pista
e quando giro per le aziende in cerca di sponsor.
Avresti dovuto vedere com’era bella quando l’ho incontrata! In quel periodo c’era un’emergenza gelo e
lei era uno scricciolo infreddolito di due mesi e mezzo. Non potevo lasciarla in quel canile, così sono
Consumatori marzo 2019

tornato a casa con lei. Ci siamo anche sposati in
uno spot tv per Mediafriends Onlus, Una promessa
è per sempre, dove, secondo il copione, dopo una
funzione ufficiale, celebrata in chiesa, partiamo per
la luna di miele a bordo di un sidecar. La morale di
questo breve video è quella di onorare un patto di
fedeltà con chi non ti tradirebbe mai.»
Nelle missioni Giacomo è poliedrico. Presta la
sua immagine per fare le collette alimentari nei
centri commerciali e porta personalmente cibo,
cucce e coperte, con un furgone brandizzato con i
loghi delle aziende che lo sostengono e documenta tutto con video e fotografie.
«Sono molto contento che Mediaset abbia
confermato anche il prossimo spot contro gli abbandoni, mentre con il canale Automoto tv, stiamo
preparando un format che racconterà il dietro le
quinte di Cuori in corsa. Prossimamente debutterò
nella National Trophy 1000cc e metterò a disposizione tutta la nostra struttura per una campagna
di sensibilizzazione contro gli abbandoni. Ma ci
occuperemo anche del festival di Julin in Cina, del
traffico di cuccioli, del circo con animali e di molto
altro. In quell’occasione indosserò anche la prima
tuta da gara che non utilizza pelle animale,
ma realizzata con un nuovo materiale, molto
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interessante, frutto di una start up svedese.
Quest’anno Cuori in corsa diverrà ufficialmente il
primo Moto Club Animalista d’Italia» conclude
Lucchetti. «Grazie ai motoraduni potremo portare
simbolicamente cibo agli animali bisognosi e
raggiungere le zone dove c’è più bisogno di aiuto.
Ogni missione è ricca e mi resta nel cuore.»
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pratiche sostenibili coop lombardia

Talamona: un ponte per unire
— Fabio Fimiani

Il paese della Bassa Valtellina
al centro del progetto di sviluppo turistico
di tutta la valle
aesaggio, reti sociali, agricoltura,
tradizione: ecco gli elementi
fondamentali della sostenibilità di
Talamona, poco più di 4.700
abitanti nella Bassa Valtellina.
Partendo dalle risorse naturali, e dal radicato
tessuto sociale, la comunità locale sta realizzando un significativo sviluppo del paese. La
coesione permette di promuovere nuove iniziative al fine di far conoscere a un maggior numero di
persone questa parte di valle sul versante orobico. L’associazionismo giovanile ha ideato
e preso in carico, grazie al contributo economico
ottenuto da un bando di Fondazione Cariplo, sei
sentieri e, oltre ad averli dotati di segnaletica,
anche gps, e a mantenerli percorribili, alcuni pure
in mountain bike, li pubblicizza con cartelli e una
pagina internet. La Bassa Valtellina, e in particolare il versante orobico, sono poco frequentati
dagli escursionisti, nonostante una natura
rigogliosa. Proprio accanto a Talamona, a Campo
Tartano, è stato realizzato un ponte tibetano, il
più lungo d’Europa, 234 metri e 140 di altezza,
per incrementare la fruizione di questa parte del
Parco delle Orobie Valtellinesi. L’opera è stata
realizzata grazie all’impegno di un ente non profit
locale, Consorzio Püstarèsc, che sta sostenen-

P
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do la maggior parte dei costi di realizzazione e
gestione, grazie anche al biglietto da 5 euro per
poterlo percorrere. L’opera è anche sostenuta
da Fondazione Pro Valtellina, e Comunità
Montana di Morbegno. Il nome del consorzio
è il medesimo di uno dei maggenghi, i prati più
bassi, dove gli animali possono pascolare dopo i
mesi invernali durante la salita verso gli alpeggi
estivi, ed è nato proprio per valorizzare questa
parte della Val Tartano.
Nella zona l’allevamento è una tradizione,
così come la trasformazione in formaggio;
siamo nella storica zona del Bitto, dall’omonimo
torrente che confluisce nell’Adda a Morbegno, e
anche queste valli con i loro alti prati hanno la
medesima tradizione casearia. Proprio a Talamona ha la sede l’associazione che sta cercando di
preservare la capra orobica, razza adatta all’alpeggio, dove era condotta insieme alle vacche
per pascolare nelle parti più scoscese precluse
agli animali più grandi. Non a caso nei formaggi
di alpe della zona, come lo Storico Ribelle, vi
è una percentuale di latte caprino tra il dieci e il
venti per cento.
Nel comune c’è anche una consolidata esperienza di agricoltura sociale della Coop Il
Sentiero che, dopo aver intrapreso la coltivazione di piccoli frutti, e non solo, ha iniziato anche a
trasformarli per confetture e altri usi, come per
gli yogurt della Latteria sociale di Chiuro.
Proprio all’attività agricola è dedicata una sezione
del piccolo, ma alquanto ricco di reperti e documenti, Museo Etnografico di Talamona, che si
trova nel centro del paese.
Consumatori marzo 2019
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Sostenibilità e ambiente
nell’educazione al consumo
consapevole
— Daniela Faiferri
antico proverbio navajo, una tribù
degli indiani d’America, recita:
«Non ereditiamo il mondo dai
nostri padri, ma lo prendiamo in
prestito dai nostri figli», una
sintesi poetica e al tempo stesso efficace e
quanto mai attuale di fronte all’allarme che la
comunità scientifica continua a lanciare ai
governi e ai popoli del pianeta sull’insostenibilità
del modello di sviluppo fin qui perseguito.
Una sensibilità, quella verso l’ambiente, che
possiamo testimoniare con il crescente interesse
di insegnanti e studenti per percorsi e laboratori che trattano questa tematica. Il ruolo della
scuola per costruire una coscienza ambientalista
è senz’altro strategico, come scrive Luca Mercalli
nel contributo che arricchisce la guida Saperecoop
2018-2019. «La scuola deve avere il coraggio di
mettere in discussione gli stili di vita delle
famiglie: eccesso di consumi superflui, enorme
produzione di rifiuti e riciclo ancora modesto,
troppi viaggi in aereo e in automobile, necessità
di una rapida riqualificazione energetica degli
edifici, scelta di una dieta ad alta componente
vegetale e a filiera corta, passaggio alle energie
rinnovabili. Tutte cose che senza aspettare le
decisioni della complessa politica internazionale
possono già essere realizzate individualmente.»
Certo, cambiare l’attuale modello di sviluppo
non sarà facile, ma è necessario per assicurare
un futuro al pianeta e ai suoi abitanti. Chi si
occupa di educazione e di formazione deve porsi
questo obiettivo sentendo la responsabilità di
contribuire, di fronte alla gravità dei problemi, a
questa trasformazione.
Per la nostra piccola parte che ci compete, la
sfida è quella di aumentare la consapevolezza del
ruolo che ognuno di noi può avere nel costruire,
insieme, un futuro possibile.
Per questo sono state ampliate le proposte
rivolte alle scuole di ogni ordine e grado sulle
tematiche della sostenibilità con un focus
particolare su quella ambientale: dai percorsi che
affrontano il tema della tutela della biodiversità a

Un
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quelli che indagano le filiere di produzione di cibo
rispettose dell’ambiente, da quelli che ci interrogano sull’impatto dei nostri consumi in rapporto
alle risorse del pianeta, ai temi della riduzione
dei rifiuti e dello spreco. Articolati e trasversali
gli approfondimenti che si sviluppano durante gli
incontri con le classi, a partire dall’analisi dei nostri stili di vita per distinguere fra bisogni reali
e bisogni indotti e per verificare se il nostro
indice di benessere può coincidere con un diverso
utilizzo delle risorse, con l’obiettivo di sollecitare
scelte di consumo più consapevoli promuovendo
comportamenti virtuosi.
La coerenza dell’impegno di Coop sui temi
dell’ambiente rafforza i contenuti dell’educazione al consumo.
È un impegno che viene da lontano e si è
sviluppato con alcune importanti tappe, dall’elaborazione nel 1995 dei 10 principi ispiratori della
politica ambientale di Coop, alla stesura nel 2002
della Carta dei Valori delle Cooperative di
Consumatori nella quale si ribadisce l’impegno
verso l’ambiente, dalla revisione nel 2005 del
patrimonio di valori del sistema con l’assunzione dei principi di precauzione, sostenibilità
e consapevolezza, alle tante azioni tangibili
messe in campo in tutti questi anni fino ad
arrivare all’ultima campagna sulla riduzione della
plastica.
La tutela dell’ambiente è alla base della sicurezza alimentare e della salute delle persone.
Salvaguardare l’ambiente non vuol dire solo
piantare più alberi e tenere puliti i mari, significa
anche garantire benessere e qualità della vita a
noi e alle generazioni future, da questa premessa nascono le azioni concrete sul Prodotto a
Marchio, nella gestione dei punti vendita e del
trasporto delle merci, abbattendo le emissioni
inquinanti, nella riduzione dei rifiuti, nel coinvolgimento degli stakeholder delle filiere produttive.
Un contributo importante per “centrare”, nello
specifico, l’obiettivo 12 dell’Agenda 2030
delle Nazioni Unite, «Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo».

La coerenza
dell’impegno
di Coop sui temi
dell’ambiente
rafforza i contenuti
dell’educazione
al consumo

57

Scopri i nuovi piani di assistenza sanitaria integrativa
riservati ai Soci Coop!

Aderisci a
e usufruisci di tutti i vantaggi
riservati ai Soci.

OGGI e
domani

Tutela in caso
di non autosufficienza.
Solo per i Soci Coop
attivabile entro i 70 anni

da € 0,75 a € 25 al mese in base all’età

PIANO
BASE

Per ottenere il rimborso o la fornitura diretta di servizi in caso
di non autosufficienza (badanti, infermiere al domicilio,
noleggio o acquisto di ausili e protesi, riabilitazione,
tele-assistenza); servizio gratuito di reperimento
di assistenti domiciliari; assistenza ospedaliera
o domiciliare in seguito a ricovero o infortunio.

Abbinabile a tutti gli altri
piani proposti.

Ticket e ricoveri
Attivabile entro i 61 anni

Ticket, ricoveri e specialistica
ambulatoriale privata
Attivabile entro i 61 anni

€ 11 al mese
Per ottenere il rimborso dei ticket sanitari
per visite, esami, Pronto Soccorso; sussidi
in caso di ricovero; assistenza medica
da centrale telefonica attiva 24 ore tutti
i giorni; sconti su visite ed esami privati.
Sottoscrivibile anche utilizzando
i punti Coop a

€ 8 al mese
+ 100 punti al mese.

€

PIANO
PLUS

€ 22,25 al mese

SICURA

Per ottenere tutte le assistenze
del Piano Base più visite private a
€ 25 ed esami di alta diagnostica
privati a € 30 nelle strutture
convenzionate con
Insieme Salute.

Specialistica ambulatoriale privata
Attivabile entro i 70 anni
11,25 al mese - SCONTO DEL 10%
SUL PRIMO ANNO DI ADESIONE

Per effettuare visite private a € 25 ed esami di alta diagnostica privati a € 30
nelle strutture convenzionate con Insieme Salute; sussidi in caso di ricovero.

Per tutti i piani dopo l’adesione non ci sono più limiti di età!
Le quote versate a Insieme Salute sono detraibili al 19%
Chiedi maggiori informazioni e la modulistica per aderire
recandoti presso il Punto Soci del tuo supermercato.

www.insiemesalute.org • info@insiemesalute.org • tel. 02.37052067

dire fare sociale coop lombardia

a cura di Alfredo De Bellis

tutte le iniziative sono disponibili su

partecipacoop.org

e sui profili facebook twitter e INSTAGRAM di coop lombardia

MILANO VIA ARONA
Spazio ScopriCoop - Via Arona 15, Milano

Lunedì 4 marzo, ore 16.30

CORSO DI ERBORISTERIA
Ultimo incontro dedicato a erbe, rimedi
e consigli di settore in collaborazione
con l’erborista Francesco Novetti.

MILANO
Spazio ScopriCoop Cascina Cottica
via G. Natta 20, Milano

7 marzo / 23 maggio

CORSO DI SCRITTURA
Un corso di scrittura a cura dello scrittore Ezio Gavazzeni. 10 incontri di 90
minuti per imparare, o almeno migliorare, le proprie tecniche di scrittura.
Quota di iscrizione € 50.
Iscrizioni e/o informazioni presso l’ufficio Soci Coop Bonola.

VOGHERA
Venerdì 8 marzo, ore 20.00
PINK RUN - LA CORSA PER LE DONNE
L’Atletica Pavese organizza la 5° prova
del criterium provinciale Uisp, gara competitiva e non competitiva a passo libero
(km. 4,500).
ore 19:00 ritrovo e iscrizioni presso ex
caserma di Cavalleria di via Gramsci, 1.

BOLLATE
Saloncino della Cooperativa Edificatrice Bollatese in via Vittorio Veneto
34 (I piano sopra il supermercato Coop)

Venerdì 8 marzo, ore 20.45
SERATA DEDICATA ALLE DONNE
Ingresso libero
In occasione della Giornata Nazionale
per la Donna il Comitato soci Coop di
Bollate, il Circolo Nuova Luce e la Cooperativa Edificatrice Bollatese
organizzano una serata dedicata alle
donne con Silvia Maserati, arpista.

MILANO VIA ARONA
Spazio Scopricoop - Via Arona 15, Milano

di Paolo Agrati, presidente di L.I.P.S.
Segue rinfresco.

CISLIANO
Sabato 9 marzo
LA MASSERIA
UNACASAANCHEPERTE
Il Comitato Soci Coop alla scoperta di un
bene confiscato.
A conclusione del percorso effettuato
lo scorso anno scolastico da una classe
5^ del Liceo Scientifico di Crema, come
Alternanza Scuola e Lavoro nel progetto «Bellacopia» di Coop per la Scuola, il
Comitato Soci Coop di Crema ha proposto in orario scolastico un’uscita a
Cisliano alla Masseria UnaCasaAnchePerTe, bene confiscato alla mafia.

CREMA/LODI
SAPORI IN CORSO
VISITA ALL’AZIENDA IRIS BIO-PASTIFICIO E AZIENDA AGRICOLA
Casteldidone – Calvatone (Cr)

Sabato 9 marzo
Partenza da Lodi

NOVATE MILANESE
Via Litta Modigliani 65, Milano

22 marzo, ore 10.30

SPETTACOLO TEATRALE
«CAMBIAMO GIOCO»
Il Comitato Soci Novate Metropoli organizza presso l’IIS Lagrange lo spettacolo che racconta come il gioco d’azzardo
si incroci con i cambiamenti della
società, come una comunità può reagire
al rischio di perdere e di perdersi.
Ingresso libero fino a esaurimento
posti.

Sabato 16 marzo

NOVATE MILANESE

Partenza da Crema
I Comitati soci di Lodi e di Crema organizzano la visita al pastificio IRIS Bio, unico
in Europa costruito in Bio-Edilizia. Quota
di partecipazione Sociocoop: € 13.

Centro socio culturale Coop,
via Repubblica, 15

MILANO
Auditorium Enzo Baldoni (Bonola)
via G. Quarenghi 21, Milano

16 marzo, ore 18.00

SPETTACOLO TEATRALE
«CAMBIAMO GIOCO»
Il Comitato Soci Coop Bonola organizza
lo spettacolo che racconta come il gioco
d’azzardo si incroci con i cambiamenti
della società, come una comunità può
reagire al rischio di perdere e di perdersi.
Ingresso libero fino a esaurimento
posti.

Venerdì 8 marzo, ore 18.30

NOVATE MILANESE

POETRY SLAM
Si cimenteranno sei poetesse, con la
vincitrice che sarà decretata dal pubblico. Con la partecipazione e conduzione

Centro socio culturale Coop,
via Repubblica, 15
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BALLATA PER FIORI INNAMORATI
Ingresso libero
Spettacolo vincitore della borsa teatrale Anna Pancirolli 2016.
Compagnia del Bivacco di e con Eleonora Iregna, Benedetta Marigliano, Lucia
Nicolai.
Queste sono le donne che vivono sulla
scena: Rita Atria, Piera Aiello, Saveria
Antiochia. Il lavoro è dedicato a Lea
Garofalo e Denise Cosco.

giovedì 21 marzo, ore 21.00

Sabato 23 marzo, ore 21.00
INCONTRI MUSICALI IN COOP
«MINA E LE ALTRE INTERPRETI DELLA
GRANDE CANZONE ITALIANA»
a cura di Maurizio Principato
Ingresso libero
Racconteremo la sua storia, riascolteremo le sue canzoni e rivedremo spezzoni dei programmi tv in cui l’artista
comparve, di volta in volta con Totò,
Alberto Sordi, Giorgio Gaber.

SESTO SAN GIOVANNI
Spazio ScopriCoop, Viale Italia

23, 30 marzo e 6 aprile
dalle ore 16 alle 18
CORSO AVANZATO DI PANIFICAZIONE
Nei tre appuntamenti in programma, la
preziosa food blogger e insegnante Giusy Liuni ci svelerà come poter preparare
a casa nostra la focaccia soffice di Bari,
le friselle e gli scaldatelli.

SPETTACOLO TEATRALE «PI AMURI»
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AL SOCIO COOP CONVIENE DI PIU’
OFFERTE RISERVATE AI SOCI DI COOP LOMBARDIA

DALL’11 AL 31 MARZO 2019
PARMIGIANO
REGGIANO DOP
GRATTUGIATO
FRESCO
PARMAREGGIO

250 g

4,99€

19,96 € al Kg

Sconto Soci

30

%

3,49€
13,96 € al Kg

YOGURT INTERO
COOP

banana, mirtillo, fragola e pesca,
8x125 g

2,79€

Sconto Soci

30

%

1,95€

TUTTE LE OFFERTE LE TROVI SUL WEB
cooplombardia.volantinocoop.it
cooplombardia.promoipercoop.it

Scarica l’applicazione
iCOOP MOBILE

Seguici su
www.e-coop.it

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

DALL’11 AL 31 MARZO 2019
UOVO DI CIOCCOLATO
AL LATTE
DI COSTA

bimba o bimbo,
150 g

3,65€

24,33 € al Kg

Sconto Soci

40

%

2,19€
14,60 € al Kg

DETERSIVO
LAVATRICE
LIQUIDO
VIVI VERDE
COOP

2 buste da 1,5 l

6,58€

2,19 € al Lt

Sconto Soci

25

%

4,89€
1,63 € al Lt

TUTTE LE OFFERTE LE TROVI SUL WEB
cooplombardia.volantinocoop.it
cooplombardia.promoipercoop.it

SCONTO 25%
sull’acquisto
di 2 buste
Scarica l’applicazione
iCOOP MOBILE

Seguici su
www.e-coop.it

“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

NIENTE FAVOLE,
SOLO STORIE
A BUON FINE.

TheYellowDog.it

#CoopNoSpreco

NEL 2018 ABBIAMO DISTRIBUITO 2.502.440 PASTI
DANDO UN AIUTO A 6.856 PERSONE OGNI GIORNO.
ABBIAMO RECUPERATO 1.251,37 TONNELLATE DI CIBO
PER UN VALORE DI 6.753.039 EURO.

Da più di dieci anni recuperiamo ogni giorno
eccedenze alimentari e le doniamo alle onlus
per preparare pasti caldi a chi ne ha bisogno.

www.partecipacoop.org

