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Con il Jova Beach party
Coop continua la battaglia
per dire no alla plastica
Bottiglie con il 30% di riciclato,
soci a pulire le spiaggie
e tante altre attività
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A SOLI 10 € AL MESE
Promozione valida
dal 4 Luglio al 4 Settembre 2019

30
GIGA in 4G
MINUTI ILLIMITATI
SMS ILLIMITATI

L’offerta “ChiamaTutti EXTRA” è valida per chi attiva CoopVoce dal 4 Luglio al 4 Settembre 2019 e prevede ogni mese, in territorio nazionale e in territorio UE, 30 GIGA di traffico
internet, chiamate e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili. Le connessioni internet sono tariffate a singolo kbyte. Al superamento dei Giga compresi nel mese, il traffico internet è
inibito. La promozione ha un costo di 10€ al mese e si rinnova automaticamente ogni mese. Se il credito residuo non è sufficiente, l’offerta è sospesa per 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. L’Uso del servizio è personale, secondo quanto previsto
art.4 delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. Per maggiori dettagli sull’offerta, policy di corretto utilizzo e limitazioni, condizioni generali di contratto, visita il sito www.coopvoce.it.
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primo piano nova coop
XXX ASSEMBLEA GENERALE DEI DELEGATI NOVA COOP

Orgogliosi di essere
una cooperativa leader
di pensiero e azione
— Monica Di Martino

I ricavi da vendite e prestazioni hanno raggiunto nello scorso anno la cifra
di un miliardo e 51 milioni di euro, con un utile netto di 9,3 milioni di euro
ll’assemblea generale che si è tenuta
il 29 giugno presso Grand Hotel Dino
di Baveno (VB) hanno partecipato
219 Soci delegati, eletti nel corso
delle 48 assemblee separate che
hanno visto un incremento del 20% della partecipazione. I lavori sono stati aperti dalla relazione del
Presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive e
hanno ricevuto i contributi del Presidente nazionale
di Legacoop Mauro Lusetti e del Presidente di
Coop Italia Marco Pedroni. Presente anche il
Presidente dell’Associazione Nazionale Cooperative
di Consumatori – Coop Luca Bernareggi.

A

Uno scorcio della
platea dei delegati
partecipanti
all’Assemblea generale
di Baveno
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I risultati del bilancio civilistico
e consolidato 2018
Il Presidente Ernesto Dalle Rive, nel presentare il
Bilancio, ha affermato: «Il 2018 è stato un anno importante: sicurezza, solidità e futuro sono le parole

chiave che ci hanno consentito di produrre ricchezza
nonostante l’andamento dei mercati finanziari».
Le vendite del 2018 sono state generate per 986
milioni dalla rete di supermercati e ipermercati,
con una lieve diminuzione degli scontrini battuti
sull’anno passato compensata dall’aumento del
valore della spesa media. Poi ci sono stati i circa
69 milioni incassati dalle stazioni di carburante a
marchio Enercoop di Pinerolo, Biella, Cuneo e Vercelli grazie all’erogazione di 52 milioni di litri a 2,3
milioni di clienti, con un incremento degli acquirenti
in omogeneo del 9,3% sull’anno precedente. Nuovo
apprezzamento anche per Fiorfood, che ha chiuso il
terzo anno completo di attività con un fatturato di
5,5 milioni di euro.
I risultati conseguiti dalla gestione commerciale
hanno permesso di confermare la leadership di
Nova Coop nel territorio di riferimento, grazie a una
strategia basata sulla leva promozionale per contrastare il crescente affollamento di punti vendita della
grande distribuzione organizzata.Solo nel 2018 i
competitor hanno aperto 23 mila metri quadri di superficie di vendita. Con le promozioni loro dedicate i
Soci hanno risparmiato 93,3 milioni di euro e totalizzato il 73,81% delle vendite della Cooperativa.
Nova Coop ha fatto registrare risultati economici
molto positivi, effetto anche dalle scelte gestionali
operate negli ultimi anni: Ebitda oltre 65 milioni di
euro, margine operativo al lordo dei premi di oltre 16
milioni e flusso di cassa di 54,5 milioni.
«Questo risultato di esercizio è il migliore degli
ultimi anni per la qualità del dato che racchiude,
poiché costruito grazie al miglioramento della
gestione commerciale - ha detto Dalle Rive - Un dato
che conferma il nostro trend positivo e sovverte la
Consumatori luglio-agosto 2019

narrazione di chi ama rappresentare le Coop come
capaci di fare buoni bilanci solo agendo sulla leva
finanziaria. Le linee guida del nostro piano strategico si sono confermate vincenti permettendo di
introdurre innovazioni importanti. Nelle nostre
ultime iniziative commerciali, da via Botticelli
alla nuova consegna a casa, c’è un filone unico di
innovazione e sperimentazione per essere al passo
del mercato e dei nuovi bisogni di un consumatore
sempre più evoluto» .

L’intervento del
Presidente Nova Coop,
Ernesto Dalle Rive.
In alto: il tavolo
di Presidenza
dell’Assemblea generale

Inquadra il QR Code e
visualizza il video del
bilancio Nova Coop 2018

Inquadra il QR
Code e visualizza lo
streaming dei lavori
dell’Assemblea generale
dei delegati

L’innovazione come driver di sviluppo
Nel nostro contesto, ha proseguito Dalle Rive, «rete
fisica e rete virtuale lavorano insieme. La rete fisica
deve innovarsi per diventare agente positivo del
cambiamento. Cresce chi è capace di innovare.
Innovare offerte e prodotto ed essere trasparenti e
coerenti è fondamentale».
Nel 2018, l’innovazione è stata uno dei driver
delle scelte della Cooperativa. Ad aprile ha aperto
il nuovo Enercoop a Vercelli e a novembre il primo
superstore Nova Coop a Torino, al quale è seguito
nel marzo 2019 il secondo a Giaveno. Fare la spesa
“Presto e Bene” è il concetto che ha guidato
l’intera progettazione del superstore, per offrire
alla clientela un’esperienza di acquisto semplice
e gratificante ma anche coerente con il tempo a
disposizione, abbinata ad un sistema di ristorazione
attivo per tutta la giornata e all’impiego di dispositivi tecnologici di ultima generazione che facilitano e
arricchiscono l’esperienza del consumatore.
Parallelamente è proseguito l’impegno per la
rigenerazione della rete esistente con interventi
su ipermercati e supermercati e con un investimento complessivo di 7,7 milioni di euro. L’innovazione
ha permeato anche le politiche del personale, volte
all’incentivazione della capacità di tutti di sentirsi
protagonisti della vita della Cooperativa.
Marco Pedroni, Presidente di Coop Italia, su
questo ha aggiunto: «È in corso una rivoluzione
inarrestabile con l’arrivo delle nuove tecnologie e di
un nuovo modo di pensare. Per rispondere in modo
adeguato alle sfide del futuro l’unica risposta è
lavorare insieme».
I Soci, il prestito sociale e l’impatto sociale
I Soci di Nova Coop a fine 2018 erano 594.736, con

Eletto dall’assemblea il Consiglio
di Amministazione per il triennio
2019-22 che ha riconfermato alla
Presidenza Ernesto Dalle Rive,
affiancato dai Vicepresidenti Lucia
Ugazio e Giuseppe Nicolo. Il bilancio
2018 conferma i risultati positivi
costruiti sulla gestione commerciale
con un utile di 9,3 milioni di euro
una presenza maggioritaria delle donne (59%) e
una significativa rappresentanza dei giovani tra i 18
e i 35 anni tra i nuovi Soci (24,1%). La Cooperativa
ha chiuso l’anno registrando 1.828 nuove adesioni
di Soci prestatori, superando complessivamente
gli 85 mila e arrivando a un’incidenza percentuale
sull’intera base sociale del 14,34%.
Una testimonianza di fiducia nell’azione di Nova
Coop che, accanto alla costante attenzione al
perseguimento dell’efficienza gestionale e al miglioramento dell’equilibrio finanziario, conferma il
proprio impegno per il rafforzamento patrimoniale:
il patrimonio netto raggiunge i 779 milioni.
Nova Coop si conferma una grande cooperativa
partecipata da centinaia di migliaia di soci, un’ampia base sociale che articola la propria presenza in
tutti i territori della regione e sviluppa un insieme di
iniziative importanti. I punti di vendita di Nova Coop
non sono soltanto dei luoghi fisici in cui le persone
acquistano prodotti ma parte integrante della
comunità e luoghi dove si costruisce un modo
diverso di stare assieme. Questo è il tratto distintivo
nel modo di fare impresa che differenzia la Cooperativa dalle altre insegne della grande distribuzione
organizzata.
«La sinergia positiva che in tal senso si può e si
deve determinare, muovendo in questa direzione
la passione e la costanza dei nostri Soci e la professionalità dei nostri dipendenti che su questo tema
abbiamo già chiamato all’impegno, può consentirci
continua a pagina 6
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Eletto il nuovo
Consiglio di
Amministrazione
di Nova Coop
I Soci hanno eletto
il nuovo Consiglio di
Amministrazione che
guiderà Nova Coop nel
prossimo triennio. Ne
fanno parte: Erik Barone
(Alessandria), Antonietta
Barrina (Rivoli), Luca
Bergamasco (Novara),
Daniela Blengio (Bra),
Mario Bocchetta
(Borgosesia), Antonio
Borello (Ciriè), Luca
Ciurleo (Gravellona
Toce), Piergiuseppe
Coero Borga (Pinerolo),
Armando Costelli (Asti),
Bruno Crosa (Biella),
Ernesto Dalle Rive
(Collegno), Michele Di
Lella (Beinasco), Mario
Ferragatta (Santhià), Rosa
Fotia (Verbania), Renato
Germiniani (Novara),
Fabrizio Gillone (Trecate),
Elisa Girola (Nichelino/
Carmagnola), Giancarlo
Gonella (Torino), Riccardo
Messina (Cameri),
Francesco Naggi (Castano
Primo), Giuseppe Nicolo
(Biella), Rosa Patrizio
(Avigliana), Benedetto
Perotto (Torino), Gisella
Piazza (Omegna),
Rita Schipani (Casale
Monferrato), Patrizia
Speranza (Villadossola),
Giuseppina Tancredi
(Collegno), Lucia Ugazio
(Galliate), Katia Venturi
(San Mauro Torinese) e
Gianlorenzo Viarengo
(Cuneo).
Il Consiglio di
Amministrazione
della cooperativa ha
riconfermato Ernesto
Dalle Rive alla presidenza
e Giuseppe Nicolo
e Lucia Ugazio alla
vicepresidenza.
6

continua da pagina 5

di far diventare il negozio tutto testimone della
nostra azione distintiva nel mercato ed evidenziare
con nettezza la coerenza con la quale, sul versante
della salute e della sicurezza di chi consuma i nostri
prodotti, ci muoviamo da tempo. Sono temi al centro
della riflessione del gruppo dirigente della cooperativa che affiancano e integrano le innovazioni
che saranno alla base delle rivisitazioni del nostro
piano strategico. Affinché questa iniziativa di ridefinizione dei tratti importanti della nostra azione
sul cuore dello scambio mutualistico abbia successo
è necessario che la definizione della stessa e l’assunzione di responsabilità del lavoro che si deve sviluppare non sia delegato, per non dire confinato, a
un unico settore della Cooperativa. Occorre dunque
che non solo i colleghi del settore soci di Nova Coop,
che pure in questi anni hanno dato prova di capacità
nel promuovere politiche innovative, a partire
dall’esperienza di Coop Academy, siano artefici
di questa riflessione ma è necessario che la stessa
coinvolga tutte le funzioni della cooperativa che
saranno nel loro insieme i responsabili dell’avvio di
questa nuova fase e dei risultati che produrrà».
Risultati consolidati del Gruppo Nova Coop
«In questa XXX assemblea generale di Bilancio di
Nova Coop - ha sottolineato il il Presidente nazionale
di Legacoop Mauro Lusetti - abbiamo ribadito il dovere di immaginare percorsi propositivi per favorire
l’accoglienza e l’integrazione. Siamo una comunità

aperta, solidale che mette al servizio del paese le
proprie capacità».
Per il secondo anno Nova Coop ha redatto e sottoposto all’approvazione dei Soci, nel corso dell’Assemblea generale, un bilancio consolidato di gruppo
che incorpora i risultati delle società controllate a
quelli della capogruppo.
Il valore complessivo delle vendite si posiziona
così a 1,45 miliardi di euro per effetto principalmente dell’offerta di Nova Aeg spa nel mercato
energetico e delle operazioni sul mercato immobiliare di Sviluppo Dora srl. L’utile netto del gruppo
Nova Coop è prossimo a 9 milioni di euro, il patrimonio netto consolidato si attesta sui 780 milioni
di euro.
«Portiamo a disposizione di questo processo di
efficientamento - ha concluso Ernesto Dalle Rive una cooperativa in cui operano donne e uomini
fortemente motivati e legati profondamente a Nova
Coop e ai suoi valori; una proprietà solidale con chi la
cooperativa dirige e governa, ma attenta e conscia
del proprio ruolo di indirizzo e controllo; un gruppo
dirigente coeso e autorevole, capace di ascoltare e
ascoltato, protagonista attivo del dibattito nazionale e conscio di aver costruito in questi anni una
Cooperativa efficiente ed efficace e una nuova leva
di dirigenti e quadri motivati e motivanti. Un
insieme dei cooperatori che, come dice lo slogan
della nostra Assemblea, sono orgogliosi di essere in
una Cooperativa leader di azione e di pensiero».
Consumatori luglio-agosto 2019
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BILANCIO DI CONDIVISIONE NOVA COOP 2018

Valori in comune
con il territorio
e le realtà sociali

n bilancio che guarda al Socio-cliente. È questo il focus scelto
da Nova Coop per la presentazione
del suo Bilancio di Condivisione
2018. Dall’anno scorso si chiama
"Bilancio di condivisione" perché vogliamo
porre sempre più l’accento sul tema del valore
condiviso.
Sono infatti i valori non solo economici ma
soprattutto sociali e di relazione con gli stakeholder e il territorio, quelli su cui Nova Coop pone
l’accento e lavora. La Cooperativa ha presentato il
suo bilancio 2018 durante l’ultima assemblea generale, ed è stato fonte di grande soddisfazione
per il gruppo dirigente di Nova Coop e per il suo
Consiglio di Amministrazione, giunto al termine
del suo mandato.
Da sempre ci occupiamo di consumo ma lo facciamo cercando di sensibilizzare il cliente ad una
spesa consapevole che abbia una ricaduta positiva sull’ambiente, sulla salute e sulla sicurezza
alimentare, promuovendo stili di vita sostenibili

U

SILVIO AMBROGIO
DIRIGENTE POLITICHE
SOCIALI E RELAZIONI
ESTERNE NOVA COOP

e salutari.
Gli strumenti a disposizione della cooperativa
sono due: uno è il luogo fisico del negozio, l’altro
è il prodotto a marchio Coop che veicola i valori
legati alla tutela dei diritti del consumatore, della
salute, della sicurezza e della filiera etica. Ad
esempio, legato al tema della sicurezza alimentare, c’è la campagna "Alleviamo la salute"
grazie alla quale da ormai un paio d’anni Coop sta
riducendo o eliminando l’uso di antibiotici negli
allevamenti a marchio.
La campagna "Buoni e Giusti" invece promuove
l'eticità delle filiere ortofrutticole a rischio, una
sorta di crociata contro il caporalato. Nova Coop
conta 16 ipermercati, 46 supermercati, 1 concept
store e 4 distributori di carburante e, grazie a
questa diffusione capillare, lavora con enti e associazioni del territorio condividendo anche con
loro stili di vita sostenibili e salutari.
Focus del bilancio di condivisione 2018, che è
anche la mission di Nova Coop e del suo statuto, è
la centralità del Socio-cliente (nel corso del 2018
sono stati 24.800 i nuovi Soci per un totale di
594.736), del suo ascolto e quindi dell’inclusione
delle sue esigenze nelle scelte strategiche per
quanto riguarda le politiche di convenienza e di
miglioramento continuo dei servizi offerti e del
potenziamento della sua esperienza d’acquisto
sia online sia nel punto vendita.
Tra i successi del 2018 c’è l’apertura del nuovo
format Superstore di via Botticelli a Torino ma il
2018 è stato anche l’anno della progettazione del
punto vendita di Giaveno e del nuovo servizio
online "La spesa che non pesa" per la consegna a
domicilio, entrambi avviati nel 2019.

Il documento rendiconta la capacità
della cooperativa di produrre
con la propria attività vantaggi
condivisi nei confronti
degli interlocutori: Soci e clienti,
dipendenti, Istituzioni e territorio

Inquadra il QR Code
per visualizzare
il video sul bilancio
di condivisione 2018
di Nova Coop

Consumatori luglio-agosto 2019
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primo piano ambiente
LA BOTTIGLIA D'ACQUA IN PET RICICLATO IN ESCLUSIVA AI CONCERTI DI JOVANOTTI

Tanta musica,
meno plastica
Coop la riduce così
— Claudio Strano

8

I soci Coop con più
di 18 anni che vogliono
diventare Beach
Angels, dando un
contributo per tenere
pulito l'ambiente
durante i concerti
di Jovanotti, possono
farlo scrivendo
a eventi.sostenibili@
cooperica.it

Consumatori luglio-agosto 2019

Come posso non celebrarti, vita con meno plastica! Parafrasando la canzone
di Jovanotti, dei cui concerti estivi è sponsor ufficiale, Coop continua la sua
campagna per ridurre la plastica vergine lanciando sul mercato la sua nuova
bottiglia di acqua a marchio, che per il 30% è fatta di materiale riciclato.
È uno dei tanti tasselli, in anticipo di parecchi anni sulle direttive europee,
di un impegno sull'ambiente che procede senza sosta a 360 gradi

na bottiglietta di plastica abbandonata sulla spiaggia. Uno dei simboli
della peggiore incuria e deturpazione dell'ambiente. Sono più di 33 mila
le bottigliette che finiscono nel
Mediterraneo ogni minuto, secondo la denuncia
contenuta nell'ultimo allarmante report di WWF
Italia (vedi intervista a seguire).
Coop ha preso quell'oggetto simbolico – ma neanche troppo – e l'ha trasformato in una bottiglietta
più green, di plastica completamente riciclabile,
ricavata a sua volta da plastica riciclata al 30%.
L'ha curata poi nel design, assieme a Jovanotti e al
suo team, e l'ha corredata, infine, con le informazioni in etichetta sul destino che l'aspetta: diventerà,
assieme alle altre, una maglietta da calcio!
Quindi l'ha prodotta in un milione di copie e, in
edizione speciale, l'ha legata per il suo debutto al
grande progetto del Lorenzo nazionale, il Jova Beach Party, 17 tappe in splendidi contesti naturalistici
(tra il 6 luglio e il 31 agosto) a suonare e a ballare
sulle principali spiagge italiane con una sortita
in montagna, a Plan de Corones, oltre i duemila e
duecento metri (vedi box).
Coop è uno degli sponsor principali dell'evento
dell'estate, l'unica a fornire l'acqua ai concerti di Jovanotti che accenderanno di musica lo Stivale (vedi
box). È importante precisare che le nuove bottiglie
di acqua Coop, naturale e frizzante, da mezzo litro,
verranno raccolte vuote, durante i concerti, dai

U

continua a pagina 10

30%

1 MLN

il Pet riciclato
contenuto
nelle bottiglie
Coop

le bottiglie fornite
(e poi raccolte)
ai concerti
di jovanotti
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La nuova bottiglia
In anticipo di cinque anni
sulla direttiva europea
In anticipo di cinque anni e mezzo sulla direttiva UE sulle plastiche monouso (approvata
lo scorso il 21 maggio) e con un contenuto di pET riciclato del 30%, dunque superiore al
minimo che dovrà essere raggiunto entro il 2025 e che è del 25% per capienze fino a tre litri.
E se, poi, guardiamo al tetto UE fissato per il 2030 (che è del 30% di riciclata), l'anticipo sale
a dieci anni.
La nuova bottiglia di acqua Coop, che troveremo nei negozi a partire da questa estate
(contenente l'acqua di tutte e quattro le sorgenti), è una degli impegni presi da Coop con
la Commissione europea al momento dell'adesione alla "Pledging campaign" a protezione
dell'ambiente. Una risposta forte e chiara. A sottolinearlo è Chiara Faenza, responsabile
sostenibilità e innovazione valori di Coop. «Siamo orgogliosi di poterla già presentare
– dice – e non ci fermeremo qui, perché stiamo lavorando sia per alzare ulteriormente il
contenuto di PET riciclato, sia per promuovere altre azioni virtuose coerenti con i contenuti
della nuova direttiva. Ridurre l'impiego di plastica vergine nelle bottiglie – fa notare – è
un modo per dire stop all'abuso di un materiale che, se non viene correttamente smaltito nelle apposite filiere di raccolta, inquina i nostri mari e
l'ambiente».
La direttiva UE sulle materie plastiche monouso (detta anche
direttiva SUp, Single Use Plastics) oltre a fissare il contenuto obbligatorio di materiale riciclato nelle bottiglie nonché gli obiettivi
di raccolta differenziata (il 77% di quanto immesso al consumo
entro il 2025 e il 90% entro il 2029), vieta, con decorrenza dal
2021, l’utilizzo dei prodotti in plastica più spesso dispersi sulle
spiagge europee e per i quali ci sono alternative. Ciò per prevenire
e contrastare il fenomeno dei rifiuti marini (littering).
I prodotti in questione sono dieci. Eccoli: bastoncini cotonati
per la pulizia delle orecchie; posate (forchette, coltelli, cucchiai,
bacchette); piatti (sia in plastica che in carta con film plastico);
cannucce; mescolatori per bevande; aste per palloncini (esclusi
per uso industriale o professionale); contenitori con o senza
coperchio (tazze, vaschette con relative chiusure) in Eps, cioè in
polistirene espanso per consumo immediato (fast-food) o asporto
(take-away) di alimenti senza ulteriori preparazioni; contenitori
per bevande e tazze sempre in Eps; infine tutti gli articoli monouso
in plastica oxo-degradabile, che è la bioplastica che una volta
degradata genera microframmenti.
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L'INTERVISTA

33 mila bottiglie ogni minuto
finiscono nel Mediterraneo
La denuncia è contenuta nel nuovo report di WWF Italia sulla plastica.
Eva Alessi: «Una gestione inadeguata produce danni all'ambiente e all'economia»
ento milioni di tonnellate – un terzo
del totale dei rifiuti plastici prodotti
– finiscono ogni anno in natura,
contaminando persino i luoghi più
remoti e profondi del pianeta come la
Fossa delle Marianne nell’Oceano Pacifico. Almeno
700 sono le specie animali vittime della plastica in
mare. Di questo passo nel 2050 in mare ci sarà più
plastica che pesce.
Il problema non è legato al materiale in sé – sostiene il Wwf, che ha lanciato la petizione globale
#StopPlasticPollution per chiedere ai governi di
tutto il mondo di firmare un nuovo trattato globale,
vincolante per tutti i paesi, contro l’inquinamento
da plastica – ma al modo in cui la usiamo e gestiamo: oggi è più economico scaricarla in natura
piuttosto che gestirla in modo efficace.
Secondo il nuovo report di Wwf Italia sulla
plastica nel Mediterraneo, pubblicato in giugno
alla vigilia della Giornata Mondiale degli Oceani e

C

EVA ALESSI
RESPONSABILE CONSUMI
SOSTENIBILI
DI WWF ITALIA

consultabile per intero su www.wwf.it, ogni anno
570 mila tonnellate di plastica finiscono nelle acque
del Mediterraneo: è come se 33.800 bottigliette
venissero gettate in mare ogni minuto.
Un inquinamento che sta continuando a crescere
al punto che si prevede che entro il 2050 quadruplichi. Il 75% di tutta la produzione mondiale è
già diventata un rifiuto e l’Italia è tra i paesi che
contribuiscono maggiormente al triste risultato.
Ogni 5 giorni un italiano produce in media 1 chilo di
rifiuti di plastica.
A Eva Alessi, responsabile Consumi sostenibili di WWF Italia, chiediamo perché il
nostro paese, nonostante sia tra i leader
per la raccolta e il trattamento dei rifiuti,
risulti così indietro in questo settore.
Siamo il maggiore produttore di manufatti in plastica dell’area mediterranea e il secondo più grande
produttore di rifiuti. Generiamo quasi 4 milioni

continua da pagina 9

"Diamo all'ambiente
una nuova impronta":
una delle immagini
della nuova campagna
pubblicitaria Coop
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soci volontari Coop (i Beach Angels) reclutati
nei punti vendita con una "call to action", cioè un
invito all'azione.Come? Mandando una email a
eventi.sostenibili@cooperica.it. Qualunque socio
maggiorenne e motivato può farlo. Gli "angeli della
spiaggia", una quarantina o anche più a concerto,
riceveranno maglietta, zainetto e cappellino. E le
bottiglie che raccoglieranno saranno riciclate in magliette per le squadre di calcio delle località interessate dal tour, lasciando così le spiagge pulite. «Ad
accomunare il Jova Beach Party e le nuove bottiglie
Coop – fa notare Francesco Cecere, direttore pianificazione di Coop Italia – è il rispetto dell'ambiente e
l'idea di circolarità». Circolarità non solo, dunque, del
tour del cantautore e rapper romano, che monterà
e smonterà le sue cittadelle viaggianti in riva al
mare, ma anche dei materiali e dell'econ0mia che
vi gira attorno. Un incrocio all'insegna della qualità
dell'ambiente e della musica, che non si limita alla
raccolta della plastica, ma promuove qualcosa di più,
che sopravviverà ai c0ncerti stessi.

Lo spazio Coop CHe parla d'ambiente
Lo scopo della partecipazione di Coop è, infatti,
quello di diffondere il più possibile le buone pratiche ecologiche, dopo aver riscontrato, come dice
Francesco Cecere, «una forte affinità valoriale con
Jovanotti e il suo team su queste tematiche». A
scanso di equivoci, non era possibile nello specifico immaginare una fornitura di acqua ancora più
"eco-friendly", ad esempio con bottigliette di vetro
o borracce metalliche, non ammesse ai concerti.
È inoltre previsto un vero e proprio spazio Coop
multimediale, all'interno del Jova Beach Party, in
cui sarà sviluppato in tutta la sua ampiezza il tema
ambientale, da anni al centro delle scelte e delle
politiche Coop.
Lo spazio, allestito con video e giochi interattivi,
ospiterà due iniziative focalizzate sull'arte fotografica. SetCoop è un vero e proprio set fotografico
in cui il pubblico durante tutta la giornata potrà
sentirsi protagonista facendosi scattare una foto.
Le foto saranno poi elaborate graficamente live e in
Consumatori luglio-agosto 2019

di tonnellate di rifiuti l’anno, di cui oltre l’80%
proviene dall’industria degli imballaggi. L’Italia ha
la più grande industria di riciclo di plastica dell’area
mediterranea, ricicliamo però soltanto i rifiuti di
imballaggio in plastica.
Nel 2017, sono stati raccolti 2,2 milioni di tonnellate
di imballaggi plastici, di cui il 44% (1 milione di tonnellate) avviato al riciclo. Il 13% del totale dei rifiuti
plastici non viene raccolto a causa di problematiche
gestionali e carenze nelle infrastrutture in alcune
regioni e zone critiche, portando così alla dispersione in natura di 0,45 milioni di tonnellate di plastica,
mentre il 60% dei rifiuti plastici viene ancora avviato all’incenerimento o conferito in discarica.
Ciononostante nel Mediterraneo siamo leader nel
riciclo di plastica, con 1 milione di tonnellate di rifiuti di imballaggi riciclati ogni anno. E l'Italia ha già attuato politiche innovative per la riduzione dell’uso
di plastica e per il miglioramento della gestione dei
rifiuti, tra cui un sistema a 4 linee di separazione dei
rifiuti, la messa al bando delle microplastiche nei
cosmetici e l’erogazione di incentivi ai produttori
per incoraggiare l’innovazione a monte.
Quali sono allora secondo il Wwf le priorità
per il nostro paese?
Le priorità in sintesi riguardano l’introduzione di
nuovi divieti per oggetti in plastica, superando anche quanto previsto dalla direttiva della Ue sul monouso, il sostegno ai Comuni per l’eliminazione di
eventuali carenze nella gestione o dispersione dei
rifiuti, l’incremento del tasso di riciclo con obiettivi

maniera originale da un gruppo di artisti, i Pogovic,
che usando agenti chimici, pirografi e cartavetrata
riescono in maniera quasi alchemica a rielaborarle.
Il risultato sono ritratti personalizzati, colorati e del
tutto inattesi. SCOOP Game, invece, è una "caccia
al tesoro fotografica" che presenta una serie di
sfide da superare. Per partecipare al contest serve
l'iscrizione attraverso la app del Jova Beach Party da
cui si rimanda all'iniziativa Coop. In premio gadget a
ricordo del tour.
Alfieri della strategia europea
I buoni comportamenti per salvare il pianeta vanno
adottati giorno per giorno, come anche noi di Consumatori invitiamo a fare attraverso il concorso "Go
green!". Informare e sensibilizzare il pubblico dei
concerti, frequentati in larga parte da giovani, sui
cambiamenti possibili nell'ottica della sostenibilità
e della "circular econ0my", significa per Coop essere
in linea con la propria missione. E con un impegno di
lunga data, recentemente rinnovato.

più ambiziosi di quelli prefissati e l’ampliamento
del mercato delle materie secondarie.
Che effetti produce la plastica sulla stagione balneare e che impatto ha sul turismo?
L’Italia viene visitata ogni anno da oltre 50 milioni di turisti stranieri (di cui 28 milioni solo sulle
località costiere), col 60% del turismo tra giugno
e agosto. Il turismo interno accresce ulteriormente queste cifre che sono già molto elevate. Nei
mesi di picco, i turisti aumentano la popolazione
locale di un terzo e, in certi resort costieri, si arriva a 4 o 5 volte la popolazione locale. Ad agosto
e settembre l’afflusso di persone fa crescere il
totale dei rifiuti generati ogni mese del 31%, fino
a 17 mila tonnellate di rifiuti in più.Tale aumento
finisce per sovraccaricare le capacità gestionali
dei Comuni, comportando la non raccolta dei
rifiuti, il ricorso a discariche abusive, la dispersione in natura con danni per la salute e l’ambiente.
Se da un lato il turismo è la causa del surplus di
rifiuti, è altresì vero che l’inquinamento da
plastica può compromettere l’afflusso turistico
stesso nonché lo sviluppo del mercato immobiliare alberghiero, soprattutto nelle zone marittime, oltre a determinare costi aggiuntivi di
pulizia delle aree costiere e delle spiagge
affinché esse mantengano l'atrattività. Questi
costi possono ammontare a oltre 16 milioni di
euro l’anno. Insomma, una gestione inadeguata
del problema produce danni all'mbiente ma
anche all'economia.

Acqua
di casa mia
È migliore l'acqua del
rubinetto e a km zero, cioè
imbottigliata nelle vicinanze o nell'ambito della
stessa regione. Questo
impegno è il fulcro della
campagna Coop "Acqua di
casa mia" di qualche anno
fa, un impegno che viene
rilanciato da una iniziativa
(non legata ad alcun atto
di acquisto, ma collegata
a interessanti premi) che
coinvolgerà circa 250 punti
vendita Coop dal 24 al 27
luglio. Oltre alle informazioni sulle scelte di Coop
per l'ambiente, saranno
distribuite cartoline "Scopri
e vinci" con in palio bottiglie in vetro satinato, pIù 32
magliette personalizzate
con disegni di Makkox. Alle
pagine 24 e 25 di Consumatori trovate un nostro
servizio più approfondito
su questa iniziativa.

Le tappe del tour di Lorenzo
Lignano Sabbiadoro, 6 luglio
(Spiaggia Bell’Italia)
Rimini, 10 luglio
(Spiaggia Rimini Terme)
Castelvolturno, 13 luglio
(Spiaggia Lido Fiore Flava
Beach)
Marina di Cerveteri, 16 luglio
(Lungomare dei Navigatori
Etruschi)
Barletta, 20 luglio
(Lungomare Pietro Mennea)
Olbia, 23 luglio
(Banchina Isola Bianca Molo
Bonaria)
Albenga, 27 luglio
(Spiaggia Fronte Isola)
Viareggio, 30 luglio
(Spiaggia del Muraglione)

Lido di Fermo, 3 agosto
(Lungomare Fermano)
Praia a Mare, 7 agosto
(Lungomare Area Dino Beach)
Roccella Jonica, 10 agosto
(Area Natura Village
Lungomare Lato Nord)
Policoro, 13 agosto
(Spiaggia Torre Mozza)
Vasto, 17 agosto
(Lungomare Duca degli Abruzzi)
Lido degli Estensi, 20 agosto
(Arenile – Porto Canale)
Plan de Corones, 24 agosto
(Cima 2.275 m)
Lignano, 28 agosto
(Spiaggia Bell’Italia)
Viareggio, 31 agosto
(Spiaggia del Muraglione)

continua a pagina 13
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SUN SYSTEM
SCONTO 30%

Dal 1 Luglio al 25 Agosto

Su una selezione
di prodotti
in OMAGGIO il
DERMOTERGENTE
SICURPHASE
In esclusiva per
COOP Salute

Istituto Ganassini S.p.A. di Ricerche Biochimiche via P. Gaggia 16 - 20139 Milano - www.rilastil.com

QUESTI PRODOTTI
LI TROVI NEI CORNER COOP SALUTE

primo piano ambiente

Terra, uomini e clima

continua da pagina 11

Quello per l’ambiente, infatti, è un patto che è
stato ripreso un anno fa con l’adesione di Coop –
unica insegna della grande distribuzione e fra le 70
imprese italiane aderenti – alla “Pledging Campaign” su base volontaria lanciata dalla Commissione
europea per ridurre la plastica vergine in circolazione, aumentando il mercato di plastica riciclata. Nel
complesso le azioni sui prodotti permetteranno a
Coop di raggiungere nel 2025 un risparmio totale
di plastica vergine di 6.400 tonnellate annue,
corrispondenti al volume di circa 60 Tir: l'equivalente di una fila di 1 km di Tir! Tra le azioni più significative, ricordiamo quelle che riguardano le bottiglie di
acqua minerale a marchio Coop, ma anche i flaconi
per la detergenza casa e tessuti (che entro il 2025
avranno tutti come minimo un 25% di plastica riciclata e l’85% di essi il 50% di riciclato) e le vaschette
per l’ortofrutta (che già da questo settembre avranno come minimo l’80% di contenuto in Pet riciclato).
Nell’arco di un triennio, tutti i prodotti a marchio
Coop saranno realizzati con materiali di imballaggio riciclabili o compostabili o riutilizzabili.
Già entro il 2019 lo stesso traguardo del packaging
riciclabile, compostabile o riutilizzabile sarà tagliato
dalla linea Vivi verde espressamente dedicata alla
tutela dell’ambiente.
Un impegno step bY step
Tutte le azioni in corso d'opera sono concrete e
misurabili e si articolano, step by step, lungo l'intera
filiera produttiva, coinvolgendo stabilimenti di
produzione, magazzini, punti vendita, fornitori e
trasportatori, e condizionando in modo positivo il
resto del mercato.
Per stare ai fatti più recenti, tutta la linea delle
capsule monodose di caffè compostabili Coop
si può smaltire da pochi mesi tranquillamente
nell'organico. E se riprendiamo il nostro semplice e
simbolico oggetto – la nuova bottiglia di acqua Coop
al 30% fatta con plastica vergine – guardandola
in controluce ci vedremo scritta una storia senza
soluzione di continuità. Dal 2009, infatti, Coop ha
ridotto la grammatura delle proprie bottiglie fino
al 20% con un risparmio di 3.300 tonnellate di Co2 e
davanti a sé ha un orizzonte ambizioso, quello della
commercializzazione, entro il gennaio 2023, di tutte
le bottiglie di acqua Coop con un valore ancora più
alto di materiale riciclato nella composizione.
Il pianeta Terra in questo modo comincia un po' a
respirare e, passo dopo passo, a liberarsi - si spera
- dall'assedio di nuova plastica vergine e altri
derivati del petrolio. Come direbbe Jovanotti,
liberiamo l'ombelico del mondo: con la raccolta
differenziata, riducendo la plastica, evitando di
buttare le cicche a terra... Insomma, cambiando
musica.
Consumatori luglio-agosto 2019

Luca Mercalli

Presidente societÀ
meteorologica italiana

La fragilità del voto
verde in Italia

D

opo lo sciopero per il clima del 15 marzo scorso nel quale decine di migliaia di giovani italiani sono scesi in piazza per chiedere più attenzione
ai temi ambientali, mi è stato più volte chiesto da parte loro quale sarebbe dovuto essere il passo successivo per essere efficaci. Ho suggerito che, nei paesi democratici, l’impegno politico ha sicuramente un ruolo importante: votare
chi propone un programma più aderente possibile alla sostenibilità ambientale, o
meglio ancora costituire un nuovo partito e farsi votare. Mi è stato risposto quasi
sempre: “No, noi vogliamo rimanere fuori dalla politica”. Come dire, chiediamo
a quella stessa politica che fino ad ora ha creato i danni climatici di rimediare,
ascoltando le nostre richieste, ma senza tentare di cambiare in prima persona la
situazione. Poi ecco i risultati delle elezioni europee del 26 maggio 2019: i Verdi
secondo partito in Germania, con la fascia di giovani da 18-24 anni che assegna
loro il 27 per cento di preferenze. Seconda forza politica anche in Finlandia, terza
in Francia. Quarta al Parlamento Europeo, con 74 seggi.
E in Italia? Siamo al 2,3 per cento, irrilevante, non supera nemmeno lo sbarramento del 4 per cento. Poco più di seicentomila preferenze. Dove sono finiti i
nostri giovani preoccupati per il loro futuro? In larga parte sono rimasti a casa,
visto che la fascia 18-24 anni ha sofferto del 47 per cento di astensioni, contro
il 36 per cento degli elettori tra 45 e 54 anni, quelli più attivi. E l’altra metà che
si è presentata ai seggi non ha votato in modo significativamente diverso dagli
altri: 2,9 per cento di preferenze al partito verde. Questo vuol dire che i nostri
giovani elettori hanno fondamentalmente copiato i loro genitori, rispecchiando
scelte conservatrici. Hanno perso l’opportunità di dare un segnale indipendente e in controtendenza, adeguato ai tempi e agli allarmi scientifici, come
invece hanno fatto i loro colleghi del nord Europa. Il corpo elettorale italiano
vede poco meno di quattro milioni di aventi diritto al voto tra 18 e 24 anni, che
diventano circa 7 milioni se ci spingiamo fino a 30 anni. È questa la fascia d’età
che più dovrebbe essere interessata ai problemi che i cambiamenti climatici e il
degrado ambientale riverseranno su di loro nei prossimi decenni.
A giudicare dal voto ambientalista, ne ha consapevolezza meno di uno su
dieci. Questi dati mostrano due problemi. Il primo è la bassa alfabetizzazione
ambientale dei giovani italiani: mancano formazione e informazione, la scuola
è indietro nell’offerta didattica sui temi ambientali e meno ancora è possibile
costruirsi un’opinione corretta basandosi sulla caotica diffusione di notizie nei
media. Il secondo problema è la scarsa fiducia e rappresentatività del partito
verde italiano, che certo non ha brillato per proposte, sensibilizzazione culturale e militanza tra i giovani, i quali forse l’hanno visto per la prima volta solo
come un simbolo lontano e astratto stampato sulla scheda elettorale. Ora però
la lezione è arrivata: se si vuole contare qualcosa nelle scelte strategiche del
proprio futuro, bisogna farle valere, e la democrazia offre a tutti come primo
strumento, relativamente semplice da impiegare, una matita.
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primo piano attualità
CONTINUA FINO AL 31 AGOSTO IL CONCORSO “GO GREEN” RISERVATO AI SOCI COOP

Sostieni l'ambiente
e gioca con noi
Per partecipare basta andare sul sito internet
www.consumatori.e-coop.it e sottoscrivere
un simbolico impegno. Così si partecipa
all’estrazione che mette in palio 15 bici
elettriche e 30 city bike
ontinua a raccogliere
adesioni il concorso
"Go green" che
abbiamo lanciato il
mese scorso, ma
soprattutto c'è tempo sino al
prossimo 31 agosto per continuare a
giocare e così partecipare all'estrazione di uno dei premi in palio.
Per i più distratti riepiloghiamo di
cosa si tratta. La nostra attività si
rivolge a chi è sensibile ai problemi
dell’ambiente e del cambiamento
climatico, e vuole costruire un
mondo più sostenibile. Si tratta
di temi di cui su questa rivista ci
siamo occupati spesso (vedi anche il
sondaggio esclusivo pubblicato sul
numero di giugno e ora disponibile
sul nostro sito internet). Proprio
per questo abbiamo pensato di fare
un passo avanti, e cioè non solo di
limitarci a raccontarvi delle cose, ma
di provare a fare qualcosa insieme.
Farlo in modo divertente e simpatico, aggiungendoci come stimolo la
possibilità di vincere dei premi. In
palio ci sono infatti 15 bici elettriche e 30 city bike.
Ma vediamo con calma come funziona il nostro concorso “Go green”.
Per partecipare a questa attività
basta andare sul nostro sito www.
consumatori.e-coop.it e cliccare

C
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sull’immagine che rimanda al nostro
concorso. Per farlo, come detto,
ci sarà tempo sino al prossimo 31
agosto.
Per maturare il diritto a partecipare
all’estrazione finale dei premi (oltre
agli adempimenti formali legati alle
autorizzazioni legate alla privacy)
basta sottoscrivere il nostro
decalogo con cui vi impegnate a
sostenere nella vita di tutti i giorni
alcuni buoni principi.
Fatto questo avete già diritto a
partecipare al concorso. Se però
volete maturare sino a 10 altri
gettoni di partecipazione basterà rispondere ad alcune semplici
domande legate ai contenuti del già
citato sondaggio.
Per ogni risposta corretta si
acquisisce una possibilità in più di
partecipare all’estrazione dei premi.
I risultati del sondaggio, oltre che
sulla rivista cartacea (numero di
giugno), sono ovviamente disponibili anche sul nostro sito e dunque,
se anche qualcuno si è distratto, c’è
sempre la possibilità di recuperare
le informazioni necessarie.
L’estrazione finale dei premi
avverrà entro il 15 settembre e
l'elenco dei fortunati vincitori verrà
pubblicato sulla rivista di ottobre.
Buon ambiente a tutti!

Un decalogo per la vita
di tutti i giorni
1. Ridurre il più possibile l’uso dell’auto
e privilegiare gli spostamenti in bicicletta
e a piedi o utilizzando i mezzi pubblici

2. Acquistare elettrodomestici e automobili

privilegiando scelte che riducano i consumi
energetici e l’impatto ambientale che ne
consegue

3. Non sprecare acqua in tutte le situazioni:

quando ci si lavano i denti, mentre si fa la doccia
o innaffiando il giardino

4. Privilegiare il consumo di acqua
di rubinetto

5. R idurre l’uso della plastica il più possibile
e privilegiare l’utilizzo di plastica riciclata

6. Fare la spesa con attenzione, evitando gli

sprechi di cibo e imparando a riciclare gli avanzi

7. Effettuare la raccolta differenziata,

suddividendo con cura umido, carta, vetro,
metalli e plastica. Ricordare di portare negli
appositi luoghi di raccolta lampadine, prodotti
elettronici e ogni altro materiale che può essere
recuperato

8. Avere attenzione all’alimentazione con
una dieta varia, non eccedere nel consumo di
carne e privilegiare i prodotti stagionali

9. Stimolare le persone che conoscete ad

avere le stesse attenzioni quotidiane che sono
qui elencate

10. Nelle vostre scelte d’acquisto sollecitare

aziende e produttori ad avere attenzione a
questi temi e fate sentire la vostra voce. Anche
ai rappresentanti politici e istituzionali chiedete
coerenza e impegni concreti su questi temi
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primo piano tecnologia e servizi
COME CAMBIA LA TELEFONIA MOBILE

La caccia ai clienti
nella guerra dei giga
— Dario Guidi

In Italia le Sim attive continuano a crescere:
sono più di 103 milioni, cioè quasi 2 per ogni
abitante. Più che le “vecchie” telefonate,
contano il volume e la velocità con cui si
possono trasmettere e scaricare dati nelle
nostre vite sempre più connesse.
Ma occhio a qualità del servizio e...

Linee mobili oltre quota 103 milioni
100,4

103,6

103,6

97,5

96,9

98,2

100,2

100,6

89.9

87,7

86,0

83,9

81,4

82,9

83,3

82,6

7,6

9,2

12,2

16,3

17,2

18,5

20,3

21,0

dic.-14

dic.-15

dic.-16

dic.-16

mar.-18 giu.-18 sett.-18 dic.-18

Il totale degli abbonamenti di telefonia mobile in Italia ha superato quota 103 milioni. In rosa
la quota di Sim “solo voce” o “voce e dati” (in calo), in verde quella delle Sim M2M più evolute
tecnologicamente (in aumento). Fonte: Agcom
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pensare che spesso nelle chiacchiere
quotidiane lo chiamiamo ancora “ il
telefono cellulare” o ancor meglio ”il
telefonino” con un diminutivo che è
inversamente proporzionale alle
sempre più numerose possibilità e usi a cui si
presta. Come se quell’aggeggio che ci accompagna e
che maneggiamo ormai in ogni momento della
giornata fosse “solo” un telefono. Spiace ma non
è più così e lo sappiamo tutti. Non a caso Michele
Serra, in un suo romanzo, lo chiamava “egofono”.
Parola inventata ma che ben spiega come, attraverso quest’oggetto, passi una buona quota del
racconto della personalità e della considerazione
sociale di ognuno di noi.
Sempre sul filo dell’ironia, in una vecchia vignetta, Altan ci ammoniva: «È record, ogni telefonino
possiede un italiano». Fulminante fotografia di un
ribaltamento del rapporto per cui non è il cellulare
al nostro servizio, ma noi al suo. Ognuno deciderà,
per sé e per chi conosce, in che misura questa pro-

E
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Telefonia fissa
Avanza la fibra ma calano le linee
Interessante è sapere che, anche in virtù dell’evoluzione e dei servizi
che la telefonia mobile è in grado di offrire, in Italia è in calo il numero di
accessi complessivi da rete fissa che nel corso del 2018 si sono ridotti di
circa 350 mila unità (180mila unità solo nell’ultimo trimestre). In totale gli
accessi, cioè le linee esistenti, sono poco più di 20 milioni, contro gli oltre
100 milioni di Sim della telefonia mobile.
I dati dell’Osservatorio sulle Comunicazioni, diffusi dall’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni, evidenziano tuttavia profondi mutamenti
nella composizione delle tecnologie utilizzate per la fornitura del servizio, che anche in questo comparto sono sempre più orientati a fornire
collegamento al web e traffico dati a più alta portata, al posto della
“vecchia” telefonia. Infatti, se a fine dicembre 2014 quasi il 94% degli
accessi alla rete fissa era in rame (cioè la vecchia linea telefonica), dopo

vocazione risponda al vero.
Paradossi, battute: fatto sta che il mondo della telefonia mobile continua a evolversi con una velocità
impressionante e a essere sempre più protagonista
delle nostre vite. Pensiamo ai sempre più debordanti social (da Facebook a Instagram, da Whatsapp a
Twitter) che possiamo consultare di continuo senza
più bisogno di oggetti “arcaici” e pesanti come un
computer.
Parliamo di un mercato già da qualche anno
sostanzialmente saturo, visto che il numero di SIM
(cioè di linee mobili attive) supera di gran lunga
il numero di abitanti. Ciò non toglie che le SIM
continuano a crescere: nel 2018 sono aumentate
di 3,5 milioni, arrivando al numero complessivo
di 103,6 milioni di linee mobili rispetto a circa 60
milioni di abitanti che fa 1,7 Sim a testa (se togliamo
i neonati e i bambini più piccoli si arriva tranquillamente a 2 Sim a testa).
Da dove viene questa crescita? Certo, da un lato,
l’età cui arriva il primo telefonino si è progressivamente abbassata (nonostante rischi e problemi
segnalati da medici e psicologi) così come, all’altra
estremità del ciclo di vita, sempre più anziani, grazie
ad apparecchi pensati per le loro esigenze, si trovano un cellulare in tasca.
Ma ad attirare nuovi clienti e far crescere le SIM
è soprattutto l’evoluzione tecnologica e la
capacità, in un mercato fortemente concorrenziale,
di offrire servizi e prestazioni sempre più potenti
e veloci. Del resto, l’altro cambio fondamentale
che si è affermato nel corso degli ultimi anni, è che
sostanzialmente le tariffe non si misurano più sulla
base di quante telefonate o quanti Sms uno può
mandare o fare, ma solo sulla base del volume di

quattro anni questi sono scesi al 58%, pari a una flessione di 7,5milioni di
linee. Nello stesso periodo (dicembre 2014 –dicembre 2018) sono cresciuti
gli accessi tramite altre tecnologie qualitativamente migliori, in particolare quelle in fibra (quella sino alle cabine stradali +5,9milioni di unità e
quella sin dentro casa +540mila unità). Poi c’è anche il FWA (+700mila),
collegamento wireless su onde radio con capacità di trasporto dati ancor
più potente della fibra.
Un’evoluzione che si traduce in un aumento delle prestazioni della rete
in termini di velocità di connessione: le linee con velocità inferiore ai
10 Mbit/s, infatti, rappresentano a dicembre 2018 meno del 25% delle
linee rispetto al 75% del dicembre 2014. Nello stesso periodo, viceversa,
il peso delle linee con velocità pari o maggiore di 30 Mbit/s è passato
dal 3,7% al 45,1%.

dati che posso trasmettere o scaricare. Dunque si
ragiona in giga (dove giga sta per gigabyte che è
un’unità di misura che equivale a mille megabyte
che a loro volta equivalgono a mille Kilobyte), parola
entrata stabilmente nel vocabolario di ogni giorno.
Di quanti giga ho bisogno per “vivere”? E così
ognuno cerchi la sua taglia d’abito, che può andare
da pochi giga sino a 20 o anche 30, se si è consumatori “obesi” che guardano filmati o la Tv dal cellulare,
oppure si è appassionati di videogiochi o altro ancora. A dicembre 2018 il traffico dati medio mensile
per utente ha raggiunto i 4,2 giga, con un aumento
del 55,6% sul dicembre 2017!
Ma torniamo alle nostre utenze da telefonia
mobile. L’ultimo report dell’Agcom (l’Autorità per
le garanzie nelle telecomunicazioni) spiega, infatti,
che nel corso del 2018 sono cresciute di 4,8 milioni
di unità le cosiddette Sim di tipo M2M (cioè, detta
in inglese, quelle machine to machine) e sono calate
di 1,3 milioni le SIM dette human. Sigle che la gran
parte degli utenti probabilmente ignora al momento
dell’acquisto ma che sono fondamentali per capire
l’evoluzione del settore.
Le Sim human sono quelle in grado di fornire servizi solo “voce” o “voce e dati”, cioè quelli più semplici e
tradizionali (tra cui possono comunque stare molte
cose tra cui la navigazione internet). Con le Sim M2M
si aprono invece possibilità ulteriori che consentono
di mettere in collegamento apparecchiature diverse.
Qualche esempio? Volete accendere il condizionatore prima di arrivare a casa e volete farlo del vostro
telefono? Dovete avere una Sim di tipo M2M. Avete
un sistema antifurto che vi segnala le eventuali intrusioni? Anche questo è possibile con le nuove Sim .
Guardando ancor più in dettaglio i dati Agcom, le

Le tariffe
Quanti giga
mi servono...
Per capire quale piano
tariffario sottoscrivere è
essenziale analizzare le
proprie abitudini di navigazione (se ad esempio si
può usufruire spesso di reti
Wifi o meno) e di uso del
proprio smartphone.
Ad esempio un piano da 2
o 3 GB al mese può andar
bene per l’utilizzo dei
social e delle principali app
di messaggistica. Meglio
però limitare i video, sia su
YouTube che su Facebook e
WhatsApp.
Se invece si guardano molti
video, si seguono film o
trasmissioni Tv, si ricevono
mail con allegati pesanti,
si usano applicazioni
particolari, allora occorre
aumentare il numero dei
giga disponibili ogni mese
partendo dai 5GB in su.

continua a pagina 18
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4,2 Giga
traffico medio
mensile
per utente

+55,6%
dicembre 2018
su
dicembre 2017

schede Human, che erano 89,9 milioni a fine 2014
ora sono scese a quota 83,4 milioni, mentre le Sim
più evolute che erano 7,6 milioni, sempre a dicembre 2014, ora sono a quota 21 milioni (cioè quasi
triplicate).
Dunque, un numero di possibilità e di funzioni
che passano tutte dal nostro smartphone che sta
crescendo esponenzialmente. E i cui confini futuri
ancora nessuno può disegnare con certezza.
Parliamo di un mondo che va veloce e nel quale il
consumatore si muove bombardato da tantissima
pubblicità, da continue promozioni, ma alle quali
guarda anche con tanta diffidenza.
Questo perché la feroce concorrenza tra i competitori sul mercato è stata accompagnata da comportamenti spesso non proprio correttissimi.
In Italia le quote più grandi di mercato le hanno tre
operatori come Tim, Vodafone e Wind-Tre. A loro
si è aggiunto nel corso del 2018 il primo operatore
low cost come Iliad. Poi ci sono alcuni operatori,
cosiddetti virtuali (perché utilizzano una rete non di
loro proprietà) tra cui CoopVoce (di cui parliamo più
approfonditamente nell’altro servizio).
Questo cocktail di presenze e la guerra per
accaparrarsi i clienti ha portato a far sì che spesso
l’offerta cui si aderiva potesse poi riservare sorprese
sgradite e non ben spiegate dall’inizio. Oppure il
fatto che la stessa offerta venisse, dopo un po’ di

tempo, rimodulata dal gestore, mettendo l’utente di
fronte al fatto compiuto. Il caso più celebre è la scelta
della fatturazione che da mensile è diventata a sole
4 settimane (e il problema è stato superato solo
dopo una lunga battaglia tra autorità di controllo
e gestori). Poi ci sono i servizi non richiesti che
spesso spuntano in bolletta. O anche solo la difficoltà a parlare e avere spiegazioni da call center e servizi al cliente che non sono proprio di facile accesso
(proprio la trasparenza delle offerte, la correttezza e
la gestione dei servizi al cliente rappresenta uno dei
punti di forza di CoopVoce).
In questo panorama si annuncia poi una nuova
evoluzione che è l’arrivo della rete 5G. Ad oggi in
Italia la copertura di rete, tra i due standard
esistenti (il 3G e il più performante 4G) è buona e sul
livello degli altri paesi europei. Con il 5G, per il quale
qualche anticipazione è già al via, ma che decollerà
pienmente dopo il 2020, si annuncia l’ennesima
rivoluzione, che certo offrirà a tutti performance più
potenti e veloci, ma che servirà anche a guardare
alle prossime frontiere non si sa quanto lontane,
tipo le auto a guida autonoma che avranno bisogno
di una copertura di segnale di altissimo livello. Detto
tutto ciò, ovviamente ognuno, quando fa un
abbonamento con un gestore o acquista uno
smartphone, è bene misuri offerte e servizi sulla
base delle sue effettive necessità.

Il report di Cittadinanzattiva
Ecco quali sono le lamentele dei consumatori
Anche il XVII rapporto Pit Servizi dei consumatori realizzato da Cittadinanzattiva conferma
come il settore dove si registrano i maggiori
disservizi è quello delle telecomunicazioni con
oltre il 28% delle segnalazioni. Nel 56% dei casi
si tratta di problemi relativi alla telefonia fissa,
nel 40% a quella mobile e nel restante 4% ci si
lamenta dei servizi televisivi.
Le principali anomalie denunciate dai cittadini a
Cittadinanzattiva riguardano la contestazione
delle fatture, la disdetta, le problematiche contrattuali, il cambio operatore, le attivazioni di
contratti e servizi non richiesti, la scarsa qualità
di quelli erogati. Contestazione delle fatture
– perché doppie, sbagliate, anche a contratto
chiuso, per aumento dei costi (fatturazione a 28
giorni) - al primo posto con il 30% delle segnalazioni, e problematiche varie legate alla disdetta
e al recesso dal contratto (14%) sono strettamente correlate anche a problemi contrattuali.
Per lo più anomalie, in termini di qualità del
servizio erogato o di rimodulazione tariffaria,
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che riguardano il mancato rispetto o la modifica
delle condizioni contrattuali e l’attivazione di
servizi non richiesti. In particolare spiccano tra
le segnalazioni scarsa trasparenza e carattere
ingannevole dell’offerta precontrattuale, false
informazioni sulla velocità di internet e sulla
presenza della fibra ottica.
Per il cambio operatore (11,9%) i cittadini
lamentano, soprattutto nel settore della
telefonia fissa, la complessità delle procedure
di migrazione da un operatore all’altro, i ritardi
nel passaggio effettivo, i rimpalli di responsabilità tra i due operatori coinvolti. Dure a morire
le attivazioni di servizi non richiesti, nonostante quanto previsto dalla legge e dalla sperimentazione avviata da Agcom: gli abbonamenti
a servizi premium si dovrebbero attivare solo
con un consenso espresso dell’utente. Il quadro
è chiaro: disservizi a caro prezzo.
E come deve comportarsi il consumatore di
fronte a tutto ciò? «Ci sono alcuni piccoli
consigli, semplici da attuare – spiega Tiziana

Toto, referente politiche dei consumatori di Cittadinanzattiva. - Innanzitutto bisogna leggere
bene l’offerta, compreso ciò che è scritto con
un carattere microscopico, solitamente ignorato. Poi controllare che la cifra pubblicizzata
sia comprensiva di tutti gli oneri, sempre, e
che non sia legata solo a un’offerta limitata nel
tempo. In questo caso, si deve controllare quale
sarà il costo effettivo al termine della promozione. Se si usa molto il telefono, conviene
sottoscrivere un’offerta flat, cioè con costo
prefissato, verificando appunto il contenuto
in termini di minuti, giga e quantità di sms. In
caso di contestazioni occorre in primis scrivere
(anche via social) all’azienda con cui si ha il contratto. In caso di risposta insoddisfacente ci si
può rivolgere a un’associazione di consumatori
che si attiverà immediatamente per tutelare i
diritti degli utenti - anche per mettere in piedi
le procedure di conciliazione - oppure all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato:
www.agcom.it».
Consumatori luglio-agosto 2019

UN’OFFERTA BASATA SU CONVENIENZA, QUALITÁ E LEALTÁ

CoopVoce cresce
e prepara il futuro
Riconosciuta come la presenza più affidabile e trasparente
nel mercato della telefonia mobile, CoopVoce ha già avviato
il percorso per un’evoluzione tecnologica che col 2020 porterà
importanti novità per i clienti
n un mondo come quello della
telefonia mobile, popolato da
giganti, piuttosto aggressivi e
agguerriti, CoopVoce ha dimostrato
di poter conquistare uno spazio
significativo e di poter continuare la sua crescita,
arrivata oggi a 1 milione e 300 mila clienti,
soprattutto basandosi su alcuni punti di forza
che sono la convenienza, la qualità e la lealtà
dell’offerta tariffaria oltre ad un ottimo livello di
servizio verso il cliente.
L’ultima certificazione in questo senso è venuta dall’indagine svolta a inizio anno da Altroconsumo che ha premiato CoopVoce come operatore di telefonia mobile più trasparente nei
confronti dei propri clienti. Altroconsumo ha

I

visitato 160 punti vendita di 7 tra i principali operatori presenti sul mercato e CoopVoce è risultata
prima in tutti e tre gli ambiti dell’indagine.
«La nostra impostazione è molto semplice
– spiega il responsabile di CoopVoce, Massimiliano Parini – Sin da quando siamo partiti con
il progetto CoopVoce, ormai 12 anni fa, abbiamo
cercato di riproporre la filosofia e i valori Coop
anche in questo campo, con un approccio che
mira a tenere insieme convenienza, semplicità dell’offerta unite alla massima trasparenza
e attenzione verso il cliente. Le indagini che
svolgiamo noi, come anche quella di Altroconsumo, confermano che la soddisfazione di chi
ci ha scelto è ai livelli più alti in questo settore.
Abbiamo investito già anni fa per avere un call
continua a pagina 21
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center italiano e gestito direttamente da noi,
che garantisse standard qualitativi e modalità
di risposta tempestive ed efficaci. Per questo
abbiamo ottenuto un livello di soddisfazione così
alto per il servizio e le risposte che siamo in grado
di offrire».
La diversità positiva di CoopVoce emerge
anche su altri versanti: «Noi non abbiamo mai
operato una rimodulazione delle nostre offerte
che danneggiasse il cliente. Rimodulazione significa cambiare le condizioni dell’offerta dopo che il
cliente l’ha sottoscritta. Inoltre un altro aspetto
che caratterizza il nostro posizionamento basato
sulla lealtà è aver sempre impostato il rinnovo
delle promozioni su base “mese vero”, senza
mai applicare la scadenza di 28 giorni».
Quest’insieme di caratteristiche sono riassunte in uno slogan che CoopVoce usa nella sua
comunicazione che è “ConQuaLe”, cioè l’acronimo di Convenienza, Qualità e Lealtà. La
convenienza è testimoniata dalle promozioni
tariffarie in grado di dare risposta alle esigenze
delle diverse tipologie di clienti, ma anche dalla
possibilità di ricaricare il proprio numero facendo la spesa nei negozi Coop, offrendo ai Soci l’opportunità di convertire i punti spesa in traffico
telefonico gratuito con il servizio “Autoricarica
con la Spesa”. Inoltre, attivando il “Servizio
Vivibici” è possibile ottenere più Giga “semplicemente” pedalando, trasformando i percorsi
effettuati in bicicletta o a piedi e conteggiati
tramite la omonima App.
Quanto alla qualità, CoopVoce ha una copertura del 99,8% del territorio nazionale, ha offerte
in 4G, non applica costi aggiuntivi e impedisce
l’attivazione di servizi a pagamento non richiesti.
«Se questa è la fotografia di CoopVoce oggi –
spiega ancora Parini -, importanti novità sono in
arrivo! In un mercato in rapida evoluzione e così
competitivo come quello delle telecomunicazioni
è infatti necessario offrire servizi sempre più
evoluti e innovativi, a vantaggio delle persone.
Pur restando un operatore cosiddetto virtuale,
infatti, CoopVoce si doterà di un’infrastruttura
tecnologica indipendente che funzionerà
grazie a nuove SIM che permetteranno ai nostri
clienti di fruire di nuovi servizi e benefici, potendo gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica, pur mantenendo la copertura del
servizio mobile di Tim. In un mondo che cambia
anche CoopVoce cambia…. e cresce!
Per tutte le informazioni sulle offerte e le
tariffe proposte da CoopVoce si può visitare il sito
www.coopvoce.it o chiamare il numero verde
188.
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Michele Sculati

medico, sPecialista in scienza
dell'alimentazione, dottore
di ricerca in sanitÀ Pubblica

Massa muscolare
ed eccesso di proteine

M

olti sportivi temono di non consumare sufficienti proteine, ed alle
volte per aumentare la massa muscolare, ricorrono all’utilizzo di supplementi proteici. I più diffusi integratori di proteine sono polveri di
proteine del siero di latte (whey proteins) oppure proteine della soia, e sono venduti in barattoli anche di grandi dimensioni (kilogrammi). I gusti più diffusi sono
cacao, fragola e vaniglia, le polveri possono essere miscelate all’acqua o al latte,
costituendo degli “shake” gustosi con un’ottima consistenza. Essendo dolce ed in
forma liquida, lo shake si beve velocemente ed è piacevole; bisogna però essere
consapevoli che quello shake, con un solo misurino di proteine (pari circa 20 g),
contiene la medesima quantità di proteine di una bistecca.
Troppo frequentemente chi vuole aumentare la massa muscolare fa una
semplice equazione: più proteine assumo e più muscoli metto, e tende ad
usarne più del dovuto. Questo anche perché l’utilizzo di supplementi proteici
viene frequentemente richiesto ai personal trainer, a cui i clienti si rivolgono
anche per indicazioni sulla nutrizione. Il fenomeno è stato misurato in Australia,
e a maggio 2019 su Nutrition & Dietetics viene riportato che in un campione di
334 clienti il 98% ha ricevuto supporto nutrizionale dal personal trainer. Per
poter valutare se sia necessaria un’integrazione proteica, andrebbero prima
quantificate le proteine consumate attraverso la dieta, e queste non sono stime
semplici da fare; un software professionale è quasi sempre indispensabile per i
calcoli e deve essere utilizzato da un professionista abilitato (dietista, il biologo nutrizionista o il medico dietologo).
La presenza di proteine in eccesso rispetto a quelle necessarie per costruire
il muscolo porta il nostro organismo a doverle metabolizzare per altri scopi.
Le proteine però non rappresentano un “carburante” ideale per il nostro corpo,
perché il loro metabolismo produce sostanze indesiderate come l’urea, che
devono necessariamente essere eliminate. Da anni scrivo che non dobbiamo
temere il latte, da cui sempre più persone si stanno allontanando senza motivo,
ma è pur vero che un consumo eccessivo di latte è correlato a problemi per la
salute, come accade per la maggior parte dei cibi.
Ebbene, ricordiamoci che con questi integratori rischiamo di esporre il
nostro organismo ad un carico eccessivo di proteine di origine animale,
non scevro da effetti collaterali se utilizzati a lungo. Anche le linee guida
dell’esercito americano, nelle indicazioni più estreme per soldati impegnati
in azioni di combattimento, consigliano di preferire come fonte proteica gli
alimenti naturali rispetto agli integratori. Solo se non si riesce a soddisfare
il fabbisogno aumentato di proteine con la dieta può essere considerata una
integrazione, ricordando che è inutile concentrarci sulle proteine se abbiamo
altre lacune strutturali nell’alimentazione: la dieta deve essere complessivamente bilanciata perché funzioni.
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Per primi
ma per tutti

COME SI PRODUCONO A VIGNOLA LE NUOVE FIOR FIORE COOP

Ecco le ciliegie
“no glifosato”
Siamo stati nel campo sperimentale dove si fa agricoltura
di precisione e nascono le ciliegie della campagna Coop per
ridurre i pesticidi. Tutta l’ortofrutta a marchio sarà così
er tagliare l’erba tra un ciliegio e
l’altro il trattore usa un disco
interfilare che “fa la barba” al tronco
senza danneggiarlo. «In questo
modo – spiega Eugenio Casini,
giovane imprenditore agricolo – evitiamo di
spargere il glifosato e altri diserbanti».
Siamo nel campo sperimentale della cooperativa
Apofruit, a Vignola, nel modenese, dove si coltivano le ciliegie Fior fiore Coop: il primo prodotto
ortofrutticolo che Coop presenta ai consumatori
coltivato senza uso di altri quattro pesticidi tra cui il
più noto è sicuramente il glifosato.
La trinciaerba con disco interfilare è solo uno dei
metodi dell’agricoltura di precisione utilizzati in
questo campo. Un altro è la fertirrigazione: «Il
concime viene miscelato nell’acqua con cui irrighiamo – continua Casini – e in questo modo arriva
direttamente all’apparato radicale delle piante:
riduciamo così le quantità, il numero dei trattamenti, i costi, e aumentiamo l’efficacia dei fertilizzanti
che utilizziamo».

P

Alberto Grassi, direttore tecnico di Apofuit, mostra la bellezza e garantisce sulla bontà delle ciliegie
grosse poco meno di una noce («il mercato premia
quelle con almeno 2,8 cm di diametro») che devono
avere, oggi, anche una buona resistenza al cracking,
cioè lo spacco causato dalle troppe piogge. Maggio ha
messo tutti a dura prova. Nuove varietà di prodotto
(servono vent’anni per crearne una con processi
naturali di impollinazione) e nuovi sistemi vengono
escogitati per difendersi dai cambiamenti climatici.

Offerta "F resca estate a Rogaška"

SOC SPECIA
I CO
L
OP E
Supplementi

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

-per 30%
di sconto
la seconda persona in camera doppia

SENZA SUPPLEMENTO SINGOLA
dal 26/05 al 04/08/2019

(min. 3 noti)

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 12/05 al 29/09/2019

€ 226
(per persona / camera doppia superior) 14/01 - 29/12/2019

Coccole per due 2 notti a partire da
50% di sconto per la seconda persona
in camera doppia
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Grand hotel Sava★★★★
superior
Camera doppia Superior
Hotel Zagreb★★★★
Camera doppia Premium

«Noi pensiamo che se si
muove il primo retalier
italiano, si può muovere
tutto il mercato. La scelta
di ridurre i pesticidi e di
appoggiare un’agricoltura
più sostenibile – sottolinea
Marco Pedroni, presidente
di Coop Italia – riguarda
tutta l’ortofrutta a marchio
Coop, ed è una nostra scommessa. Ma dietro non c’è un
ragionamento puramente
commerciale (che sarebbe
“io la faccio, gli altri no”)
bensì un ragionamento
valido per tutti: vogliamo
essere i primi, è vero, ma se
la scelta è giusta e funziona,
condizionare in positivo il
mercato». Nel caso specifico, Coop, che segue le
linee guida della produzione
integrata, ha individuato,
assieme a un pool di esperti,
i quattro erbicidi che
dovevano essere ridotti per
problemi ambientali e lo ha
fatto adottando il principio
di precauzione che, in passato (dai coloranti all’olio di
palma), ha dato ragione alle
scelte fatte.

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

€ 200

€ 160

€ 180

€ 144

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
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Uno di questi è costituito dalle reti
antipioggia e anti-insetto. «Sono
le reti del futuro», spiegano. Ma già il
primo filare di ciliegio è insacchettato
dalla testa ai piedi e gli altri seguiranno.
«La parte superiore è come un tetto,
impermeabile alla pioggia, mentre le due
laterali proteggono dagli insetti dannosi. Ciò consente di limitare al massimo
l’impiego di insetticidi e fitofarmaci e di
ottenere un prodotto super biologico».
«L’azienda in cui siamo – riassume
Marco Pedroni, presidente di Coop
Italia – testimonia l’importante salto di
qualità che Coop ha deciso di fare. Entro
tre anni questi princìpi e questi metodi
di agricoltura di precisione, più sostenibili per l’ambiente e più graditi dal
consumatore, saranno applicati a tutte
le filiere dell’ortofrutta a marchio Coop».
Un progetto, “Coltiviamo il futuro”, che
è stato intrapreso a gennaio in collaborazione con 116 fornitori di ortofrutta, a cui
fanno capo oltre 7.000 aziende agricole.
Adesso che sui banchi di vendita è in arrivo
il primo prodotto “no glifosato”, che, come
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dice lo slogan, “è la ciliegina sulla torta
della riduzione dei pesticidi”, il progetto si
estenderà a meloni, uva, clementine, fino
ad arrivare a 15 colture nel corso dell’anno. «Tutto ciò che qui vedete – fa notare
Renata Pascarelli, direttore Qualità di
Coop Italia – è possibile perché ci siamo
garantiti, assieme ai nostri fornitori, il
supporto dei migliori esperti in Italia di
questi metodi, con tecnologie e attrezzature all’avanguardia».
Chi avesse dubbi sui livelli raggiunti, può
entrare nello stabilimento di Apofruit e
vedere in funzione la macchina (del valore
di 1 milione di euro) dal grande occhio
elettronico, fatto di sensori, che seleziona
le singole ciliegie trasportate su nastri ad
acqua, smistandole per dimensione, colore
e difettosità. «Quelle Coop sono tutte
senza glifosato e altri pesticidi – sottolinea
Curzio Firenzuola, responsabile di area
Emilia – e al pari delle altre le accettiamo
solo se rispettano elevati standard di
qualità. Una volta impacchettate, il giorno
dopo sono già nei negozi».
(Claudio Strano)
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Carenza medici
È allarme,
in ambulatorio
e in corsia
— Silvia Fabbri

Mancanza di programmazione, blocco
del turn over, tetto alle spese delle Regioni,
insufficienti finanziamenti per le specializzazioni,
“gobba” pensionistica e quota 100: ecco
le cause della mancanza di camici bianchi.
Alcune regioni rischiano di più, ma è tutta
la sanità pubblica ad essere al collasso
n disastro annunciato. Annunciato
perché prevedibile. La carenza dei
medici specialisti in tutte le discipline
rischia di assestare un colpo duro alla
sanità pubblica che già subisce tagli,
tra cui quelli annunciati quest’anno per due miliardi.
E che soffre di reiterati blocchi del turn-over.
Mentre si fa la conta di chi se ne andrà nei
prossimi mesi e anni – da qui al 2025 mancheranno
almeno 16.700 specialisti che andranno in pensione – le Regioni provano a inventarsi soluzioni per
tamponare le falle: chiamare i medici dell’esercito,
richiamare i medici che sono andati in pensione,
assumere specialisti dall’estero. Ma che significa,
meno specialisti? È molto semplice: liste d’attesa
lunghe, molto lunghe, più lunghe di ora, per tutto.
Gestione ancora più difficile degli accessi di emergenza. Interventi programmabili spostati all’anno
del mai. Le regioni più in difficoltà sono Piemonte,

U

Lombardia, Sicilia e Toscana. La carenza si sentirà
soprattutto in certe specialità, prima tra tutte la
medicina d’urgenza, poi pediatria, anestesia,
rianimazione, chirurgia generale, medicina interna
e cardiologia.
La carenza di medici riguarda anche i medici
di base (vedi box in queste pagine), ma in modo
diverso, perché sono diverse le modalità con cui
gli uni e gli altri vengono formati e lavorano per
il servizio sanitario nazionale. I medici specialisti
devono vincere un concorso nazionale del ministero dell’Istruzione e ottenere una borsa di studio per
praticare una specializzazione in ospedale: una
volta specializzati, possono partecipare ai concorsi
per essere assunti a tempo indeterminato negli
ospedali. I medici di famiglia lo diventano invece
così: se si sono laureati dopo il 1994 un esame permette loro di accedere al corso di formazione specifica in medicina generale, che viene organizzato
continua a pagina 26
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Top ten carenze di medici specialisti 2018-2025 (studio Anaao)
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Dottori di base quasi 15 mila se ne andranno in pensione
E 14 milioni di pazienti rischiano di restare senza copertura
Numeri davvero preoccupanti delineano,
anche per quanto riguarda i medici di base, una
sostanziale caduta dell’assistenza così come la
conosciamo oggi.
Perché i medici di base sono le fondamenta
dell’edificio del Sistema sanitario nazionale.
Giocano un ruolo essenziale sia nella prevenzione sia nella terapia di patologie in corso.
Eppure la situazione è davvero allarmante: nei
prossimi cinque anni smetteranno di lavorare
14.908 medici di famiglia e secondo i calcoli
della Fimmg, Federazione italiana medici di
medicina generale, 14 milioni di italiani potrebbero rimanere senza medico di base. Un trend
destinato anche a peggiorare: al 2028 verranno
a mancare 33.392 medici di famiglia La finestra
temporale entro la quale si avrà il picco di pensionamenti è di tre anni. L’allarme è più forte in
alcune regioni: in Lombardia l’ultimo bando era
per 640 posti ma 400 sono rimasti liberi. Già
ora moltissimi italiani non sono soddisfatti del
proprio proprio medico: le visite a domicilio in
molte grandi città sono un’utopia e le visite in
ambulatorio costringono a file che mettono a
dura prova la pazienza dei pazienti, appunto,
tanto che chi può si rivolge direttamente allo
specialista. Tuttavia andrebbe ricordato che il
nostro Paese sta invecchiando rapidamente e
che gli anziani soffrono di malattie croniche. Il
Consumatori luglio-agosto 2019

medico di base diventerà quindi sempre più una
figura fondamentale nell’ambito dei Lea, i livelli
essenziali di assistenza.
Cosa è successo? È mancata la programmazione – è la tesi della Fimmg - soprattutto a
livello delle Regioni. Si formano al massimo
900 dottori di base all’anno, ma ne vanno in
pensione 2000. E siccome la programmazione
è regionale, a differenza di quella ospedaliera
che è anche e soprattutto ministeriale, le differenze tra regione e regione sono significative:
saranno soprattutto Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia le regioni in cui sarà più pesante
l’effetto dei pensionamenti da qui a cinque
anni nella categoria dei medici di famiglia,
con il 2022 che sarà ‘l’anno nero’ per numero
di medici che lasceranno il servizio. Nel 2022,
infatti, in Campania andranno in pensione, e
dunque verranno a mancare, 1619 medici, nel
Lazio 1313, in Lombardia 1802 e in Sicilia 1396.
Sempre in queste stesse regioni si registrerà
anche il maggior numero di pensionamenti da
qui al 2025 per i medici ospedalieri del Servizio
sanitario nazionale. E anche se nel triennio
2018-2021 si investe di più sui giovani medici
grazie a più di duemila borse per diventare
medico di famiglia, le criticità ci saranno comunque, perché il saldo è comunque negativo.
A essere penalizzati saranno soprattutto i

piccoli Comuni, perché i neodottori vanno più
volentieri ad esercitare la loro professione
nelle grandi città, dove è anche più facile organizzarsi in studi in cui lavorano più professioni
e infermieri.
E i pediatri? Per ora l’allarme non li riguarda, o
almeno non in modo tanto macroscopico. Sono
14mila in tutta Italia, ma ad esempio nel 2015
ne sono andati in pensione 800 e dalle scuole
di specializzazione ne sono usciti solo 280.
Ma cosa succede se ad andare in pensione è il
nostro medico di base? Ce lo può comunicare
il medico stesso, a cui seguirà la comuncazione ufficiale della Asl e, a quel punto, avremo
due possibilità: scegliere un nuovo medico
tra quelli disponibili in elenco o aspettare il
sostituto. Nel caso della scelta autonoma di
un nuovo medico, bisognerà consultare gli
elenchi, in molte regioni disponibili anche
online, e verificare che non abbia superato il
tetto massimo di 1500 assisititi se medico di
famiglia o 800 se pediatra. Negli elenchi sono
fornite anche informazioni come ubicazione e
orari dell’ambulatorio, partecipazione e a forme associative, eccetera, in modo da facilitare
la scelta da parte dei pazienti. Scelta che, in
molte regioni, si può effettuare anche online,
o presso le farmacie abilitate a prenotazione
esami, o presso le Ausl stesse.
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I numeri dell’allarme 2018-2025 (studio Anaao)

52.000

78.000

54.000

i medici che
andranno in pensione
da qui al 2025

i laureati
in medicina

le possibilità
di formazione
post laurea

70%

36.000

gli specialisti che accettano
di lavorare per il Servizio
Sanitario nazionale

la reale disponibilità
di nuovi specialisti formati

continua da pagina 24

e finanziato con borse di studio dalle Regioni e non
dalle Università; concluso questo possono entrare
nelle graduatorie regionali e convenzionarsi con il
SSN come medico di famiglia al liberarsi di un posto.
Il percorso formativo dei medici è dunque molto
lungo e complesso. Ma perché non si è riusciti a
prevedere ciò che era prevedibile? «Colpa della
programmazione scriteriata – spiega Carlo Palermo segrtetario generale del sindacato di categoria
Anaao-Assomed - che non ha tenuto conto di
ciò che sarebbe successo cioè che prima o poi si sarebbe arrivati alla cosiddetta gobba pensionistica,
aggravata da quota 100 e legata alla composizione
demografica del personale medico del servizio
sanitario nazionale». L’allarme viene lanciato
anche dalla Fiaso, Federazione aziende sanitarie e
ospedaliere, che sottolinea il primato italiano di
anzianità dei nostri medici, che nel 51,5% dei casi
hanno superato i 55 anni di età, contro il 10% del
Regno Unito, il 20% o poco più di Olanda e Spagna,
mentre Francia e Germania si collocano al secondo
e terzo posto, ma con percentuali di medici con i

SLOVENIA, Terme Dobrna - dal 1403

VACANZE ESTIVE

capelli bianchi del 40%. Questo perché ai molti che
hanno abbandonato i loro posti per sopraggiunti
limiti di età, non hanno fatto seguito che poche
assunzioni per via dei blocchi del turn over. «Sì –
prosegue Palermo - la carenza attuale è dovuta al
blocco del turn over e dei concorsi, perciò è necessario sbloccare la situazione al più presto anche
perché abbiamo 10mila specialisti già formati che
attendono di essere assunti. Questa deve essere la
risposta, senza inventarsi norme giuridicamente
non sostenibili come il richiamare i pensionati o far
intervenire l’esercito. Va nella giusta direzione, ad
esempio, l’aumento di 100 milioni di finanziamento
per le specializzazioni previsto dal ministro Grillo.
E poi bisognerebbe stabilizzare il precariato con
concorsi riservati, assumere gli specializzandi del
quarto anno con contratti a tempo determinato.
Ma prima di tutto bisogna aumentare i contratti
di formazione specialistica portandoli a 10mila
all’anno». Già, perché l’abolizione del tetto di
spesa, che era stato imposto alle Regioni dal 2007,
abolizione contenuta nel decreto Calabria, appro-

NOVITÀ: ESCURSIONI
NEI DINTORNI CON
VEICOLI ELETTRICI.

VACANZE ATTIVE D’ESTATE
15 % di sconto
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Vantaggi per bambini – 2 bambini GRATIS.
L’HOLIDAY CLUB per un’indimenticabile vacanza dei vostri bambini.

00386 3 78 08 110
www.it.terme-dobrna.si
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vato di recente, non basterà a risolvere la carenza
dei medici specialisti, proprio perche ne sono stati
formati troppo pochi.
Ma alcune Regioni hanno giocato d’anticipo . «La
Regione Emilia-Romagna avrà meno problemi
– spiega Palermo - proprio perché ha scelto di
incrementare le dotazioni organiche di medici, di
stabilizzare il precariato e di finanziare un congruo
numero di borse specialistiche».
E risolverebbe qualcosa togliere il numero chiuso
all’Università di medicina? «Non consentirebbe
di affrontare il problema attuale né dei prossimi
anni - spiega Palermo - perché il percorso formativo di un medico dura almeno 12 anni. In ogni caso
di medici in Italia ne abbiamo in abbondanza.
Quello che manca sono gli specializzati. Tra il 2018
e il 2025 arriveranno alla laurea almeno 78mila
nuovi medici, e le uscite saranno 52mila. In questi
anni si è creato il cosiddetto imbuto formativo:
medici laureati abilitati che non riescono a entrare
nelle scuole di specializzazione perché le borse
finanziate sono poche». Il problema non è dunque il
numero programmato nei corsi universitari, il vero
imbuto arriva dopo. Per questi errori di programmazione in Italia ci sono circa 7mila medici abilitati
(ovvero che hanno sostenuto l’esame di stato), che
non sono né specializzati né formati a diventare
medici di famiglia, e che non accedono alla seconda
parte della formazione necessaria alla loro professione. E che succede a questi medici? «I più bravi
vanno all’estero a specializzarsi e poi restano lì –
prosegue Palermo – ed è davvero uno spreco
perché si tratta di personale altamente qualificato
la cui formazione ci è costata tantissimo. Di quali
numeri parliamo? Circa 1550. È come se regalassimo 1500 Ferrari ai paesi europei». E tra l’altro se ne
vanno anche medici già specializzati… «La nostra
professione – dice infatti Palermo – viene considerata come un lavoro gravoso, con poche ferie,
straordinari non pagati, rischioso, certi medici sono
stati anche aggrediti... Già adesso le scelte dei
giovani medici vanno verso specialità più tranquille
o spendibili sul privato come dermatologia,
estetica o cardiologia. E infatti un crescente
numero di uscite dal servizio sanitario nazionale
avviene non per pensionamento ma per licenziamento, perché i medici ricevono offerte dal privato
molto allettanti sia dal punto di vista economico
che della qualità del lavoro. Entro il 2023 la
richiesta di paesi Ue sarà di circa 230mila unità». E
in Italia? «Rischiamo il collasso dell’attuale
sistema universalistico – conclude Palermo – con
la creazione di un doppio binario: una sanità
povera e residuale per i poveri; una ricca di risorse
e professionalità per i ricchi, sostenuta da fondi
sostitutivi e assicurativi».
Consumatori luglio-agosto 2019
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Le parole per dirlo
Simona Vinci
scrittrice

Elogio del fantastico
“La logica vi porterà da A a B. L’immaginazione vi porterà dappertutto.”
Albert Einstein
“…Si vorrebbe fare l’impossibile per aiutare le creature a fiorire.”
Anna Maria Ortese, Il signor Lin
uest’estate mi è stato chiesto di scegliere un racconto da leggere a una platea
di ragazze e ragazzi durante un festival letterario, Mare di Libri, a Rimini. Ho
dato un’occhiata alla lista compilata da autrici e autori interpellati prima di
me: c’erano moltissimi racconti fantastici ma pochissimi autori italiani e quasi nessuna
donna. Allora ho pensato di dover scegliere un’autrice italiana che il genere fantastico
lo avesse praticato. Non è stato difficile individuare in Anna Maria Ortese il nome
giusto. Una scrittrice unica: riconosciuta nella sua grandezza molto tardi e forse più
amata e letta dopo la morte, come spesso accade agli autori che precorrono i tempi.
Ho scelto un racconto che si intitola “Il signor Lin”: un racconto “fantastico” che
con delicatezza tratteggia la figura di un bizzarro, bellissimo, angelo custode che vive
nella casa di una nonna e ama curare uccellini feriti e piante bisognose di attenzione.
La stessa cura, silenziosa e gentile, che usa verso le persone a lui affidate finché ne
hanno bisogno. Di angeli custodi ne avremmo bisogno tutti, anche noi adulti, ma le
ragazze e i ragazzi di più. Il mondo oggi è molto concentrato sulle cose che si vedono,
quelle che si possono mostrare e di conseguenza mettere in mostra, molto meno su
quelle che si percepiscono e che non sono facili da dire e da spiegare. Eppure, la nostra
vita interiore e i nostri legami con gli altri sono fatti proprio di questa materia evanescente e indicibile: emozioni, sensazioni, percezioni. Via via che crescevo ho molto
patito la richiesta di ‘realismo’ del mondo adulto e ho sempre cercato, nella letteratura e nella mia immaginazione, dei pertugi per sgusciare in mondi alternativi.
Non parlo di “fuga dalla realtà”, ma della capacità di esercitare una modalità di interpretazione della realtà stessa che sia creativa, interessante, capace di offrire spunti
inediti. Il Fantasy in tutte le sue forme piace tantissimo ai giovani lettori: mondi “altri”,
creature mitologiche, posti molto diversi dal mondo in cui posiamo i piedi ogni mattina
quando ci alziamo da letto. Il “fantastico” è un genere diverso, perché gli spiragli, le
improvvise alterazioni possono comparire anche qui, ora. Questo succede, per esempio, nel racconto di Ortese, dove una bambina in preda alla febbre viene accudita dalla
nonna e da questo misterioso Signor Lin che sa far sparire, con la sua sola presenza,
incubi e ragni mostruosi. Cosa che accade anche nei bellissimi racconti del recente
libro di Loredana Lipperini “Magia Nera”. Storie di vite normali, di persone normali in
situazioni normali che improvvisamente si rivelano straordinarie. Scrive Lipperini: “Ho
sempre pensato che il fantastico, o quanto meno il fantastico che mi piace, debba essere straordinariamente verosimile. …quello che prediligo è il fantastico che ti cammina
accanto, come il compagno invisibile di Eliot. Quello che smargina, come nei racconti di
Dino Buzzati. Quello che ti sorprende perché ti somiglia…” Ecco, l’estate mi è sempre
sembrato l’interregno giusto per camminare lungo sentieri inusuali. Il tempo ideale per
“smarginare” tra boschi, mare, animali, vegetazione, natura. Il periodo ideale per dedicarsi a letture che ci facciano ruzzolare dal marciapiedi del realismo e ci costringano
a guardare il mondo da sotto, da sopra, attraverso, per poi ritornare, a settembre, nel
solito mondo, ma avendo fatto il giro di tutto l’alfabeto e visitato i paesi più strani.
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consumare informati prodotto Coop
APPUNTAMENTO DAL 24 AL 27 LUGLIO IN 250 PUNTI VENDITA

Così Coop ti aiuta
a non sprecare acqua
— a cura della redazione

Un’attività di sensibilizzazione dei
consumatori abbinata alla possibilità
di vincere premi tra cui le magliette con
i disegni di Makkox. Un invito a usare
l’acqua del rubinetto il più possibile,
e a controllare quanti chilometri fa una
bottiglia prima di arrivare in tavola.
Ricordando cosa fa Coop già da anni

e la presenza di Coop all’interno di
un grande evento di massa come il
Jova Beach party, per raccontare
e testimoniare concretamente il
proprio impegno per ridurre il
consumo e l’inquinamento da plastica (di cui
parliamo a da pagina 4 a pagina 9) può essere
considerata come la punta dell’iceberg, sono
tante altre le attività che Coop sta portando
avanti sempre sullo stesso fronte. In questo caso
parliamo di un’iniziativa che si svolgerà da
mercoledì 24 a sabato 27 luglio all’interno di
circa 250 punti vendita di tuta Italia e mirata a
promuovere un uso attento e consapevole di una
risorsa preziosa come l’acqua. Sì, perché se è vero
che avere bottigliette con il 30% di plastica
riciclata che Coop ora utilizzerà rappresenta un
bel passo avanti, ci sono altre cose che vanno

S
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Nelle immagini i disegni
di Makkox presenti
sulle magliette e sul
pieghevole che sarà
distribuito nei negozi

fatte e che riguardano i comportamenti quotidiani di ognuno di noi.
Ciò su cui nello specifico Coop cercherà di
attirare l’attenzione delle famiglie italiane, con
un’attività che non è legata alla necessità di
fare alcun acquisto, recupera una campagna
lanciata da Coop stessa quasi 10 anni fa,
cioè nel 2010: un’ulteriore conferma di come la
cooperazione di consumatori a certe tematiche
sia sensibile da lungo tempo e, magari, ben prima
che la questione esplodesse nell’opinione pubblica o sui social.
L’idea proposta nel 2010 e ancor oggi più che
mai valida, è di invitare il consumatore ad avere
attenzione al consumo di acqua che fa. Prima
di tutto non sprecandola, ma anche scegliendo, ove possibile l’acqua del rubinetto, quella
cioè che arriva in casa nostra senza bisogno di
Consumatori luglio-agosto 2019

bottiglie di plastica e di Tir che si spostano sulle
strade. Se invece si preferisce per qualche motivo
l’acqua in bottiglia allora è bene sceglierla da
fonti vicine (cioè che per arrivare sulla nostra
tavola abbia fatto meno chilometri). È un tema
che Coop ha già affrontato e che l’ha portata ad
aumentare il numero di fonti di approvvigionamento nelle varie parti della penisola (ora
sono 6: sorgente Grigna in provincia di Lecco, sorgente Oro in provincia di Torino, sorgente Monte
Cimone in provincia di Modena, sorgente Musa
in provincia di Parma, sorgente Valcimoliana in
provincia di Pordenone e Antiche Sorgenti Umbre
in provincia di Terni).
Con questo accorgimento, secondo una stima
prudente, si risparmiano ogni anno 200 mila
chilometri percorsi pari a 350 mila chilogrammi
di CO2 emessa. Quindi quando si va a far la spesa,
dare un occhio al luogo di imbottigliamento
consente a tutti di farsi un’idea sui chilometri
percorsi da quella bottiglia.
Tutti questi temi saranno raccontati e descritti
in un pieghevole che verrà distribuito all’interno dei punti vendita, nell’arco delle 4 giornate,
dagli operatori. Il pieghevole consente anche di
partecipare a un semplice concorso istantaneo “scopri e vinci”, dove i premi (visibili negli
appositi espositori) consistono in bottiglie di
vetro satinato colorate (da usare ovviamente al
posto di quelle di plastica) e le magliette disegnate da Makkox, il noto fumettista che proprio per
sostenere la campagna Coop contro lo spreco e i
rifiuti abbandonati ha creato
la simpatica figura di “Ugo
il gufo Druido” che anche
questa volta dispensa i suoi
buoni consigli (al contrario
di “Sergio il gabbiano lercio”,
simbolo dei comportamenti
negativi verso l’ambiente).
Addirittura, in 50 tra i punti
vendita coinvolti dall’iniziativa
(nei giorni 26 e 27 luglio), il Gufo druido diventerà
una mascotte che si aggirerà tra le corsie, per
rivolgersi soprattutto ai bambini e invitarli a scoprire le attività di cui vi abbiamo sin qui parlato.
Infine è importante ricordare che se non si
vince nulla nel tentativo immediato, utilizzando
il codice riportato sulla scheda, è comunque
possibile partecipare a un’estrazione di 6
superpremi finali che consistono in altrettanti
week end per due persone in strutture turistiche vicino alle fonti in cui viene imbottigliata
l’acqua Coop. Il codice (senza bisogno di alcuna
registrazione) va caricato sul sito all’indirizzo
www.e-coop.it.
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Dallo scaffale Coop
questo mese vi segnaliamo

Bottarga di muggine Fior fiore Coop
I prodotti della linea Fior fiore Coop iniziano ad affacciarsi anche nelle pescherie. E’
il caso dela bottarga di muggine intera lavorata in Sardegna. Può essere grattugiata
direttamente sugli spaghetti oppure sui vostri piatti estivi di pesce. Ricordiamo che
la bottarga è prodotta da uova di cefalo con una lavorazione che avviene ancora secondo l’antica tradizione sarda. L’accurata pulitura a mano è abbinata ad una lenta e
sapiente essiccazione sotto sale, che conferisce alla bottarga il tipico colore ambrato
ed il gusto deciso. La bottarga di muggine Fior fiore è senza conservanti.

Té verde biologico Viviverde con melagrana
o con bergamotto e mandarino
Per affrontare il caldo estivo niente di meglio
dei due diversi tipi di tè pronti da bere della
linea Vivi verde proposti (in confezioni da 1 litro) in gusti ottimi al palato e dissetanti, uno
con bergamotto e mandarino, l’altro con melograno. Ovviamente da ricordare che
tutti i prodotti Vivi verde vengono da agricoltura biologica senza aromi conservanti
né coloranti.

Casa Coop per la conservazione
dei cibi
Nella linea Casa Coop debuttano 16 nuovi prodotti per
la conservazione dei cibi. Si
tratta di 8 contenitori frigo
classici con tappo a pressione,
perfettamente impilabili (adatti a frigo, lavastoviglie e microonde); 5 contenitori con le alette che garantiscono una conservazione ottimale dell’alimento;
infine 3 contenitori Takeaway (nella foto) concepiti per rispondere all’esigenza
di una pausa pranzo fuori casa. Si tratta di un contenitore completo di divisorio, posate e piccolo contenitore porta salse/olio, e infine di un contenitore
porta merenda.
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consumare informati piccoli elettrodomestici
COME DIFENDERSI DALL’AFA CON I NUOVI CLIMATIZZATORI

Aria di casa
Il bello dei
ventilatori

Il clima non
è più lo stesso

Classici intramontabili. Che
siano da tavolo, a piantana
o a colonna, i ventilatori
non ci abbandonano. In
grande crescita sono quelli
a soffitto che coprono oggi
oltre il 50% del mercato.
Restando con la base...
a terra, i più evoluti
hanno pulsanti touch e il
telecomando, ma quello
che fanno è sempre la stesa
cosa, cioè spostare l’aria e
in alcuni casi renderla più
fresca con spruzzate di
acqua nebulizzata. Senza
pale e silenziosissimi sono
solo alcuni modelli di
nicchia, assai costosi, da
tavolo. Tutti gli altri sono
sempre molto richiesti, in
particolare quelli con pale
da 40 cm di diametro nelle
giornate più afose, quando
proprio non si muove foglia.

— Claudio Strano

Mano al
Ormai sono tutti inverter, molti hanno anche la pompa di calore, portafoglio
compresi i monoblocco portatili che si acquistano all’ultimo
momento per resistere al caldo. Poi ci sono i climatizzatori che
si comandano da remoto con il Wi-fi o, per i modelli più vecchi,
grazie a una semplice presa smart da attaccare al muro
i usano comunemente come sinonimi, ma ad essere precisi il condizionatore d’aria è quello che raffresca e
deumidifica nei mesi più caldi, mentre
il climatizzatore ha una funzione in
più, cioè d’inverno riscalda grazie alla pompa di
calore. I climatizzatori, oggi, sono ormai tutti dotati
di tecnologia inverter e non più on/off, cioè
raggiungono la temperatura voluta e poi la mantengono senza staccare il motore e riducendo così i
consumi. Si dividono, tradizionalmente, in fissi (che

S
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Monoblocco portatili
da 200 a 1.100 € circa (da
500 con pompa di calore)
Split portatili
da 600 a 1.200 euro

richiedono opere murarie e occupano circa il 70%
del mercato) e portatili (che molti acquistano
anche in piena estate e coprono il restante 30%).
Questi ultimi sono forniti di un tubo di plastica
flessibile per l’aria che deve uscire dalla casa, o
attraverso fori ai vetri, o dalla finestra lasciata un
po’ aperta. Il loro pregio è la mobilità (anche una
persona anziana può facilmente spostarli da una
stanza all’altra); in commercio ne esistono anche
con pompa di calore e di classe energetica fino a
A+++. Il contro è che avendo il motore incorporato,

Split fissi
da 200 a 1.500 € circa
Multi-split
da 600 a 1.800 euro (con
tre unità si parte da
1.500 euro)
Ventilatori
da 15 a 150 €
I prezzi sono indicativi e soggetti
alle variazioni del mercato
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i portatili sono più rumorosi rispetto ai fissi, che
hanno il motore all’esterno e tendenzialmente sono
di potenza maggiore.
Anche per i climatizzatori i tempi stanno cambiando in fretta. I prodotti più moderni rientrano
a pieno titolo nella domotica e nell’Internet of
things, hanno cioè comandi a distanza Wi-fi che
sfruttano la connessione a Internet domestica e,
oltre ad essere comodi, risultano utili, come la tecnologia inverter, per non sprecare energia.
In sostanza, accensione, spegnimento e regolazione avvengono da remoto, prima di rientrare
a casa, con un migliore adattamento, inoltre, ai
cambiamenti repentini di temperatura, ad esempio
a seguito di un violento temporale o per il passaggio
di forti ondate di calore. Interessante è sapere che lo
stesso risultato, cioè il controllo da remoto, lo si può
avere anche con vecchi climatizzatori o altri tipi di
elettrodomestico. Il segreto sta nelle prese intelligenti Wi-fi. Acquistate a un prezzo irrisorio (una
ventina di euro), si mettono a muro e vi si collega
via cavo un qualsiasi elettrodomestico che viene
così convertito in smart. Per controllarlo dall’ufficio,
basta scaricare una app sullo smartphone.
Potenza e impatto sull’ambiente
Dopo la scelta tra portatili e fissi (che possono avere
uno o più split) c’è da stabilire quanti Btu – acronimo di British thermal unit – deve avere il motore. I
Btu definiscono la potenza che va commisurata alle
dimensioni dell’ambiente da rinfrescare o da riscaldare. Il calcolo si può fare facilmente in casa, con un
coefficiente 340 che va moltiplicato per i metri
quadri dell’ambiente da condizionare. Le più vendute sono le macchine da 9.000 0 12.000 Btu che
lavorano bene nel range tra 25 e 35 metri quadri.
Non per ultimo va considerato l’impatto sull’effetto serra. Com’è noto i gas refrigeranti sono tra i
maggiori responsabili del buco dell’ozono e degli
effetti climalteranti. Questo vale per i gas più
utilizzati, mentre è pari a zero il Potenziale di
eliminazione dell’Ozono (Odp) della miscela di gas
R410A, di cui è un componente il nuovo R32, cioè il
sostituto dell’R410A che dal 2025 nelle nuove
installazioni non potrà più essere impiegato. L’R32
vanta anche migliori performance energetiche.

La selva degli incentivi
Solo per macchine a pompa di calore
Conto termico e detrazioni fiscali: sono queste le due forme d’incentivo previste per l’acquisto di un climatizzatore a pompa di calore, il solo che può beneficiare delle agevolazioni
in quanto consente di rinfrescare durante la stagione estiva e di riscaldare durante l’inverno abbattendo i consumi di combustibili fossili e riducendo di molto quelli elettrici. Il conto termico rientra tra le agevolazioni previste per le fonti rinnovabili; le detrazioni fiscali,
invece, pescano nei fondi per le riqualificazioni energetiche. Il primo, il conto termico, si
può richiedere solo se si sostituisce,totalmente o parzialmente, l’impianto di riscaldamento invernale esistente con una pompa di calore con Cop>3,9 (il Cop misura le prestazioni
invernali) e consente il recupero in rate annuali fino al 65% della spesa sostenuta in misura
proporzionale alle performance del nuovo apparecchio.
E veniamo alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie. Il valore complessivo
dell’incentivo è pari al 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di spesa di 96
mila euro per ciascuna unità immobiliare, e viene erogato in 10 rate annuali di pari importo
sotto forma di decurtazione dell’Irpef. Serve fattura con “bonfico parlante”. Un’altra possibilità è il cosiddetto “bonus mobili ed elettrodomestici”, cioè una detrazione “aggiuntiva”
nell’ambito di una ristrutturazione edilizia. In altre parole, se acquistiamo un climatizzatore per un immobile ristrutturato possiamo detrarne le spese relative all’acquisto e
all’installazione. Si tratta sempre di una decurtazione dell’Irpef pari al 50% delle spese
sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, in 10 rate annuali, che va ad
aggiungersi agli sconti per la ristrutturazione della casa. Le pompe di calore devono essere
qui di classe energetica non inferiore alla A+ e, diversamente dagli altri incentivi, l’agevolazi0ne è concessa anche se la macchina serve per il solo raffrescamento.
Infine ci sono le detrazioni fiscali per riqualificazioni energetiche (Ecobonus). La detrazione è concessa a patto che si tratti di una pompa di calore ad alta efficienza e si sostituisca, totalmente o parzialmente, l’impianto di riscaldamento invernale. Il valore complessivo dell’incentivo è pari al 65% delle spese sostenute, con un limite massimo di detrazione
ammissibile di 30 mila euro, corrispondente a un limite massimo di spesa di circa 46 mila
€ per ciascuna unità immobiliare. Anche in questo caso viene erogato in 10 rate annuali
di pari importo sotto forma di decurtazione dell’Irpef. È necessario pagare con “bonifico
parlante” ed è obbligatorio l’invio della documentazione all’Enea. La detrazione è fruibile
indirettamente anche dagli incapienti, cioè i contribuenti che rientrano nella “no tax area”.

Occhio al... libretto unico impianti termici

Il libretto unico impianti termini, introdotto nell’ottobre 2014, prevede controlli di
efficienza energetica anche sui nuovi condizionatori e climatizzatori. La tempistica
per il rilascio del bollino blu o verde può variare da 2 a 4 anni a seconda delle delibere delle singole Regioni, mentre le verifiche sulla sicurezza sono in capo all’installatore responsabile dell’impianto. La normativa, oltre ad essere valida per gli
impianti invernali (generatori di fiamma) di potenza uguale o maggiore di 10 kw, si
applica a quelli invernali/estivi di potenza uguale o maggiore di 12 kw. Altro discorso riguarda la manutenzione, sempre consigliata prima della rimessa in funzione.

Climatizzatori e ventilatori
Attiva lo sconto su www.cooponline.it

“STAIFRESCO” è un codice sconto esclusivo per i lettori di Consumatori valido per l’acquisto di un
climatizzatore o ventilatore, anche in promozione, su www.cooponline.it. Lo sconto di 10 euro è valido
fino al 31 agosto 2019 con un minimo d’ordine di 50 euro. Usufruirne è facile: basta andare su www.
cooponline.it, aggiungere un conditionatore o ventilatore nel carrello e inserire nello spazio “Codice
Promozione” il codice STAIFRESCO: automaticamente sarà applicato lo sconto di 10 €.
Consumatori luglio-agosto 2019
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«Buoni e giusti»,
Coop dalla parte
dei lavoratori
Con l'estate temo purtroppo
dovremo tornare a leggere notizie
sullo sfruttamento dei lavoratori
agricoli, su episodi di caporalato
ecc. Coop so che è attenta a queste
problematiche, ma vorrei avere
aggiornamenti sul vostro impegno.
— Viviana Bragadini (Ravenna)
RiSpondE
CHIARA FAENZA
Responsabile sostenibilità
e innovazione valori
di Coop Italia
oop è stata la
prima azienda
in Italia ad
ottenere nel
1998 la certificazione di standard etico SA
8000 e, in questi 20 anni, ha
sempre messo in campo nuovi
strumenti per presidiare il
tema dei diritti dei lavoratori.
Ai fornitori dei prodotti a
marchio si richiede la sottoscrizione di un codice di
comportamento etico
basato sullo standard SA
8000; in più vengono effettuate verifiche presso i luoghi
di produzione nei punti critici
delle filiere: nel corso di questi
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anni sono state oltre 1900 le
ispezioni condotte (tra
fornitori e subfornitori) da enti
terzi accreditati. Queste ultime
attività sono comprensive di
interviste anonime ai lavoratori nonché di raccolta
informazioni dagli stakeholder
locali (sindacato, ONG, ecc.).
Si tratta di un impegno molto
esteso che coinvolge numerossisimi fornitori e subfornitori.
Nel dettaglio la sottoscrizione
richiesta a tutti i fornitori di
prodotto a marchio e ai fornitori anche di prodotto non a
marchio in ambito ortofrutta,
riguarda i principi riportati nel
nostro codice etico e la non
adesione comporta l’esclusione del fornitore.
Coop ha sempre presidiato il
settore agroalimentare con un
approccio di "filiera" e cioè controllando tutti i passaggi dal
campo alla tavola, attuando

una gestione basata sull’analisi del rischio e prestando
attenzione a tutti le segnalazioni ricevute. Per le filiere
particolarmente a rischio i
controlli arrivano a coinvolgere anche la produzione
primaria e le aziende agricole.
In caso di non conformità alle
tematiche in oggetto, Coop
chiede un immediato piano di
miglioramento o, in relazione
alla gravità, può anche decidere di escludere i fornitori/
subfornitori coinvolti; complessivamente dall’inizio del
progetto nel 1998 sono state
11 le aziende sospese.
Dal 2016 il rilancio della tematica etica (nello specifico per
l’ortofrutta) si è centrato sulla
campagna Buoni e giusti.
Attraverso questo strumento
l’impegno si è esteso anche
a tutte le filiere dei prodotti
ortofrutticoli di fornitori nazionali e locali, coinvolgendo
oltre 800 fornitori e più di
70.000 aziende agricole.
Dall’inizio della campagna
sono stati svolti 700 audit
secondo piani di verifica. Tutti
i fornitori di orto frutta hanno
aderito al codice etico Coop.
Sono poi state identificate le
filiere ortofrutta maggiormente critiche: ne sono state
individuate 13, partendo da
quella del pomodoro da trasformazione e poi passando a
clementine e arance (bionde
e rosse), fragole, meloni,
lattuga, zucchine, pomodoro,
pomodoro pachino uva, patate
(novelle e non), cavoli/cavolfiori, anguria, finocchi, limoni,
zucchine, ciliegie, banane,
cipolla tropea, fico d’india, olio
e olive, vino, caffè, succhi di
frutta 100%.
Ben 700 aziende agricole sono

così state sottoposte a audit.
In generale i risultati dei controlli per tutte le filiere sono
stati incoraggianti in quanto vi
sono stati solo pochissimi casi
in cui Coop è stata costretta a
sospendere immediatamente
le aziende (dal lancio della
campagna sono state 4 le
aziende agricole sospese
per i gravi elementi rilevati).
In tutti gli altri casi non sono
state rilevate non-conformità critiche quali caporalato,
lavoro nero, lavoro minorile,
violenza e discriminazione.
Sono state individuate alcune
problematiche relative alle
norme sulla sicurezza dei
lavoratori in seguito alle quali
è stato definito un percorso di
risoluzione in tempi brevi.
Nel 2019 sono state verificate,
oltre alle filiere già controllate
in passato (quali ad esempio arance e fragole, su cui
comunque si mantiene un
monitoraggio), anche indivia
riccia e scarola radicchio,
ananas, pesche e nettarine,
sedano. Altra attività sono
pianificate tra luglio e agosto,
tra cui quelle sul pomodoro da
trasformazione.
Coop ha inoltre ulteriormente
rafforzato il presidio e per i
prodotti ortofrutta della linea
Origine.
Ricordiamo infine che a
tutti i fornitori di ortofrutta
a marchio Coop e a quelli di
pomodoro da trasformazione
è stato richiesto di far aderire
le loro aziende alla «Rete del
lavoro agricolo di qualità»
(iniziativa del ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali,
del ministero delle Politiche
alimentari e forestali, del ministero dell’Economia e delle
Finanze, dell’INps).
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consumare informati web & social
Alessandra Farabegoli

docente ed esPerta
di comunicazione Web

Come usare
LinkedIn, il social
che serve al lavoro
Su questa piattaforma si parla di esperienze
lavorative: se la utilizziamo bene può aiutarci
a migliorare professionalmente e a trovare
l'occupazione giusta
inkedIn (www.linkedin.com) occupa un posto a sé nel
panorama dei social network: qui non passiamo il tempo
chiacchierando del più e del meno o pubblicando foto delle
vacanze e video buffi di gattini, ma le conversazioni hanno come
oggetto ciò che facciamo per lavoro.
Nato nel 2003 e con oltre 600 milioni di utenti a livello mondiale, di cui 11
milioni solo in Italia, LinkedIn è una piattaforma in cui ciascuno racconta la
propria esperienza professionale e mantiene i contatti con la sua rete di lavoro.
Il “profilo utente” presenta chi siamo, dove abbiamo lavorato e studiato e cosa
facciamo oggi; la nostra rete di contatti è fatta di colleghi, ex-colleghi, clienti e
fornitori, cioè persone a cui ci legano esperienze e interessi comuni di tipo lavorativo; i link e i post che pubblichiamo riguardano il nostro ambito professionale.
Dentro a LinkedIn ci sono anche molti recruiters, che setacciano la rete alla
ricerca di candidati promettenti, e spesso le aziende pubblicano qui i propri annunci di ricerca personale. Questo potrebbe farti pensare che ha senso curare il
proprio profilo LinkedIn solo quando stai cercando di cambiare lavoro: sbagliato!
Come in ogni ambito, partire da zero nel momento dell'emergenza non porta
grandi risultati, è molto meglio coltivare la propria rete con costanza e
generosità, anche e soprattutto quando va tutto bene.

L

Cosa puoi fare da subito
Tieni aggiornato il tuo profilo con le esperienze di lavoro, studio e volontariato;
chiedi il contatto alle persone interessanti che incontri, e rispondi alle richieste
di collegamento (non necessariamente con un sì, lo spam è diffuso anche su
LinkedIn); prendi l’abitudine di passare con una certa regolarità dalla bacheca
LinkedIn, è un buon posto dove trovare spunti interessanti e utili e anche dove
condividere la tua conoscenza.
Cosa non fare
Non dare a LinkedIn il permesso di accedere alla tua rubrica e mandare una
richiesta di collegamento a tutti i tuoi contatti, sia per ragioni di privacy sia
perché una richiesta “automatica” e non motivata non è certo il modo migliore
di (ri)farsi vivi, magari dopo tanto tempo.
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Approfondimenti
Consigli utili per un uso consapevole di LinkedIn
Roberta Zantedeschi di lavoro fa la recruiter, cioè
cerca e seleziona per le aziende le persone adatte a
ricoprire incarichi di ogni tipo; inoltre aiuta chi cerca
lavoro o vuole cambiarlo a comprendere e mettere
in luce le sue competenze. LinkedIn è il suo mondo,
quello in cui cerca ogni giorno i candidati giusti per
il lavoro giusto; per spiegare come usarlo in modo
consapevole ha scritto un lungo articolo, che è un
vero e proprio piccolo manuale per il buon uso di
LinkedIn.
http://bit.ly/LinkedInDU
Che foto ci metto?
La scelta dellimmagine con cui presentarsi merita un
po’ di riflessione, perché la nostra foto profilo fa parte
della nostra “impronta digitale” e parla di noi a chi
ancora non ci conosce. Quando poi la foto profilo è da
usare in un ambito che ha a che fare col lavoro, vale la
pena non fare le cose a caso e seguire alcune semplici
linee-guida, come quelle che trovi nel sito C+B.
http://bit.ly/FotoProfiloSocial
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vivere bene cucina
SPUNTI DI GUSTO

Qualcosa
di fresco
in tavola
Vi proponiamo quattro idee con
ingredienti di stagione da gustare
fredde o tiepide per combattere il
caldo anche nella nostra dieta: tra
sardine, linguine, melanzane e...
— a cura di Fior fiore in cucina

Pâté di sardine
con grissini
al rosmarino
4 persone
45’ + 2 ore di
riposo
cottura
30 min.
400 g di filetti di sardine fresche
150 ml di panna fresca
sale e pepe
1/2 pompelmo rosa
2 scalogni
1 cucchiaio di Brandy
olio d’oliva extravergine
Per i grissini:
250 g di farina bianca “00
140 g d’acqua
40 g di olio d’oliva extravergine
2 cucchiai di rosmarino
6 g di lievito di birra disidratato D’Osa
Coop
1 pizzico di zucchero
8 g di sale
serve
PREPARAZIONE 
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Ponete i filetti di sardine
su una placca rivestita con
carta da forno, conditeli con
olio, sale e pepe e infornate
a 200°C per circa 6-8 minuti.
Fateli raffreddare. Tagliate in
quarti gli scalogni e raccoglieteli nella ciotola del mixer.
Aggiungete i filetti di pesce
e frullate. Unite il Brandy,
il succo filtrato e la scorza
grattugiata del pompelmo.
Mescolate e incorporate la
panna montata in più riprese.
Trasferite il tutto in una
ciotola e ponete in frigorifero
per almeno 2 ore.
Per i grissini, miscelate la
farina con il lievito e lo zucchero. Formate una fontana
e versatevi al centro l’acqua
tiepida. Impastate e unite
l’olio, seguito dal rosmarino
tritato e dal sale. Impastate
fino a ottenere un composto
liscio ed elastico. Formate
sulla spianatoia infarinata un
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Cibo è cultura
Massimo Montanari

Linguine
al prezzemolo
e limone

rettangolo e spennellatelo con
dell’olio. Coprite e fate lievitare per 2 ore. Tagliate l’impasto
a strisce di 1 cm, allungatele
con le mani e disponetele
distanziate su una teglia
rivestita con carta da forno.
Spennellate con altro olio e
cuocete in forno ventilato a
200°C per circa 15-20 minuti
o fino a doratura. Serviteli con
il pâté.
vino SiciliA Doc CATArrATTo
Fior Fiore

serve
4 persone
PreParazione
10 min.
cottura
15 min.
400 g di linguine Gragnano Igp Fior
fiore Coop
1 mazzetto di prezzemolo
1 limone non trattato
3 cucchiai di pangrattato
1/2 spicchio d’aglio
1 peperoncino
bottarga di muggine Fior fiore
olio d’oliva extravergine
sale
Lessate la pasta in acqua
bollente salata e nel frattempo preparate il condimento:
in una padellina antiaderente
fate dorare il pangrattato con
1 cucchiaino d’olio. Nel mixer
frullate l’aglio, il prezzemolo, il
peperoncino privato dei semi
e la scorza di limone grattugiata, unendo l’olio a filo;
dovrete ottenere un composto
cremoso. Scolate le linguine al
dente, conditele con il pesto
preparato aggiustando la
consistenza con poca acqua di
cottura, trasferite nei piatti da
portata e spolverizzate con il
pangrattato. Completate con
abbondanti scaglie di bottarga
e servite subito.
vino

LAngHe ChardonnaY

Il prodotto Coop indicato per questa
ricetta:
Linguine di Gragnano Igp
Fior fiore

Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
Olio extravergine
d’oliva 100% italiano
varietà Carolea
continua a pagina 37
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docente di storia medievale
e storia dell’alimentazione
universitÀ di bologna

Cibo in sicurezza

I

l termine “sicurezza”, collegato al cibo, può essere declinato in
diversi modi: può significare che il cibo è sicuro sul piano igienico, e non ci farà ammalare (gli inglesi la chiamano safety); che
la sua disponibilità è assicurata, e non avremo fame (gli inglesi la
chiamano security). Altra prospettiva, decisamente inconsueta,
è quella di “cucinare in massima sicurezza” cioè fra le sbarre di
un carcere. Di questo, alcuni anni fa, si è occupato Matteo Guidi,
producendo un piccolo libro di straordinario interesse.
È un ricettario nato in carcere, ideato e scritto con detenuti nelle sezioni di alta sicurezza delle carceri italiane, dove
limitazioni e impedimenti escludono un rapporto “normale” con
gli oggetti e le tecnologie, dando origine a problemi e difficoltà
impensate. Difficoltà che riguardano il reperimento delle risorse
ma, prima ancora, gli utensili per trattarle: pensiamo solo a cosa
vuol dire lavorare il cibo senza coltelli. Nel mutato contesto,
ad acquistare valore sono oggetti semplici che sorprendono per
la loro adattabilità a nuovi usi: un manico di scopa che diventa
matterello, i lacci delle scarpe che legano la pancetta messa a
stagionare, un televisore che facilita la lievitazione del pane o
della pizza, l’armadietto trasformato in forno…
In tutto ciò colpisce la genialità con cui si ricercano soluzioni
fuori dalla norma proprio per recuperare la “normalità” delle
abitudini, dei sapori, dei gusti negati. L’impegno che questi
uomini mettono nella realizzazione di obiettivi in apparenza
semplici, in realtà estremamente complessi, suscita stupore e
ammirazione per l’intelligenza e l’ingegnosità delle strategie
escogitate. E davvero capisci quanta cultura e quanto lavoro
(due termini che ho sempre amato pensare sinonimi) si accumulino nelle pratiche di cucina. Capisci l’impegno che gli uomini
hanno sempre speso a elaborare gestualità e saperi, a inventare
e reinventare modi di fare (e prima ancora, di pensare) che poi
hanno desiderato condividere e trasmettere.
Fra le non molte cose che veramente distinguono gli uomini
fra tutti gli esseri viventi, la cucina è davvero la più significativa
ed esclusiva. Perciò è il segno dell’identità umana, di un’appartenenza che ci inorgoglisce e che teniamo sempre a confermare
e consolidare, anche nelle condizioni più difficili. “Io nella mia
cella faccio il pane!”: questa affermazione di un detenuto, che
ha affascinato Matteo Guidi sollecitandolo a intraprendere un
percorso di ricerca durato anni, è come il manifesto di una cultura che ci portiamo dietro sempre e ovunque. Ed è bello pensare
che il cibo, in qualsiasi situazione, possa aiutarci a vivere meglio.
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MYGLASS RISOLVE
Un vetro rotto o scheggiato
può creare diversi problemi.
MyGlass ha la soluzione per tutti
e riserva ai Soci Coop sconti
e vantaggi in tutti i suoi centri!

Non solo riparazioni e sostituzioni, MyGlass risolve i tuoi problemi con:
• interventi a domicilio
• oscuramento e trattamento antipioggia
• gestione delle pratiche burocratiche
• ripristino dei Sistemi di Guida Assistita ADAS
• garanzia di 10 anni sugli interventi

MYGLASSCRISTALLI.IT
Numero Verde: 800 055 088
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Cannelloni
di melanzane
con ricotta
serve
4 persone
PreParazione
30 min.
cottura
35 min.
4 melanzane grandi
300 g di ricotta Vivi verde Coop
150 g di zucchero
3 cucchiai di pecorino Romano Dop
grattugiato
4 pomodorini ciliegini di Sicilia semi
secchi Fior fiore Coop
1 limone non trattato
olio d’oliva extravergine
basilico
sale grosso
pepe
Lavate le melanzane e tagliatele a fette sottili per il lungo,
spolverizzatele con sale grosso
e mettetele in uno scolapasta
in modo che perdano la loro
acqua di vegetazione. Dopo 20
minuti sciacquatele e asciuga-

tele su carta assorbente da cucina. Grigliatele su una piastra
in ghisa rigata bollente finché
risulteranno ben cotte.
In una casseruola fate sciogliere lo zucchero con 50 ml
d’acqua. Ricavate la scorza dal
limone, cercando di evitare
di tagliare la parte bianca, e
riducetela a striscioline sottili.
Sbollentatela per 3 volte in
acqua bollente per pochi istanti
per eliminare l’amaro, poi immergetela nello sciroppo di zucchero e fatela caramellare per 5
minuti a fuoco medio. Scolatela
e lasciatela raffreddare.
In una ciotola mantecate la
ricotta con un pizzico di pepe,
il pecorino grattugiato, i pomodorini semi secchi tritati,
la scorza di limone candita e
il basilico fresco sminuzzato.
Mettete il composto in un sacà-poche e distribuitelo sopra
le melanzane grigliate, quindi
arrotolatele e tagliatele a
tocchetti come se fossero dei

cannelloni.
Adagiatele in verticale in una
pirofila da forno oliata, irrorate con 2 cucchiai d’olio e fate
gratinare in forno a 180°C per
10 minuti. Decorate a piacere
con dei pomodorini secchi e
delle erbe aromatiche fresche.
vino

BArdolino cHiAreTTo

Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
ricotta Vivi verde

Mettete nel bicchiere del
frullatore la frutta a pezzi,
il malto, l’acqua e lo yogurt.
Incidete poi la vaniglia per
il lungo e con un coltellino
affilato ricavate tutti i semini
e aggiungeteli nel frullatore.
Frullate riducendo il tutto in
una crema omogenea.
Se disponete di un mixer
molto potente potete frullare
la frutta a pezzi preventivamente congelata insieme
allo yogurt congelato sotto
forma di cubetti di ghiaccio:
otterrete così un frappè molto
denso.
Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
yogurt Vivi verde

Frullato di
melone e ananas
serve
4 persone
PreParazione
15 min.
1/2 melone ben maturo
1/2 ananas
250 g di yogurt intero al naturale
100 ml d’acqua
3 cucchiai di malto di riso
1/2 baccello di vaniglia

Fior fiore in cucina: la rivista di ricette e cultura
gastronomica in vendita nei punti vendita Coop.
Ogni mese 50 favolose ricette a solo 1 €
Consumatori luglio-agosto 2019
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SUGGERIMENTI E IDEE PER CHI
NON HA ANCORA PRENOTATO

Agosto?
Avanti
c’è posto
Come organizzare la vacanza
perfetta per chi è ancora in cerca
della meta giusta per questa
estate. Dalle offerte ai Caraibi al
mare in Italia, il relax è a portata
di mano anche in altissima
stagione.
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uglio è arrivato,
agosto è alle porte e
voi siete ancora a
caccia della vacanza
perfetta da prenotare
all’ultimo minuto…
Niente paura: è sempre possibile
regalarsi qualche settimana di vero
relax e trovare posto in destinazioni meno battute dal turismo di
massa, ma di grande fascino. Ecco
allora qualche “dritta” per partire in
altissima stagione e trovare anche
quest’anno la meta estiva che fa per
voi, in base ai consigli e le previsioni
per questa stagione di un campione
di agenzie di viaggio di tutta Italia.
Per chi vuole regalarsi il classico soggiorno al mare in Italia, in generale
bisogna considerare che quest’anno
le mete “tradizionali” come Sardegna, Puglia, Sicilia, Toscana e
isole sono state complessivamente
meno richieste. Tanto che perfino in
Sardegna - solitamente satura e gettonatissima nei mesi clou dell’estate
– la stagione è andata a rilento e ci
sono ancora buone opportunità. Può
essere più difficile trovare sistemazioni per periodi lunghi, ma ci sono località ancora disponibili se si scelgono
pacchetti vacanza di una settimana.

L

Inoltre, molti villaggi e tour operator
propongono anche offerte con uno o
due bambini gratis.
Per chi invece vuole far rotta all’estero, è sempre un’ottima scelta la Grecia.
Mentre le isole Cicladi (Mykonos,
Santorini…) registrano già il tutto
esaurito, tendenzialmente c’è ancora
una buona disponibilità per le isole
del Dodecaneso: Rodi, adatta a coppie
e famiglie, e Kos, molto amata di più
giovani perché vivace e ricca di spiagge di sabbia belle e ampie.
Più a Sud, in Tunisia, si può invece
puntare su Djerba e Mahdia, dove è
possibile approdare su spiagge di sabbia immense, con mare balneabile e
sicuro anche per i bambini, ed ottime
offerte per famiglie.
Da segnalare anche la Turchia, un
paese meraviglioso sia per il mare, sia
per gli itinerari culturali. La compagnia di bandiera turca fra l’altro, pluripremiata per puntualità e servizio
a livello mondiale, sta promuovendo
ottime tariffe sia per i vari aeroporti
della Turchia, sia per i viaggi di lungo
raggio con scalo via Istanbul diretti
in Kenya, Tanzania, Madagascar,
Seychelles, Maldive.
Tutto un altro mare invece è quello
delle Azzorre. Nel mezzo dell’Oceano,
Consumatori luglio-agosto 2019

a cura di Paola Minoliti

le isole che fanno parte del Portogallo
sono splendide non tanto per la vita
di spiaggia, quanto per vacanze attive, in cui fare trekking e whale watching (andare a osservare cetacei e
balene). In una decina di giorni si possono visitare le tre isole principali e
immergersi in una natura esuberante
e straordinaria, con vulcani, sorgenti
termali, fiori e piante meravigliosi, un
popolo accogliente ed informale.
Per un tour itinerante è consigliabile
rivolgersi ad un’agenzia per l’organizzazione completa del proprio viaggio
alle Azzorre, combinando i voli via
Lisbona o Porto, i trasferimenti e le
sistemazioni su una o più isole.
Per chi ha maggiore disponibilità di
tempo (e di budget), luglio e agosto
sono il momento giusto anche per
andare ai Caraibi e in alcuni paesi del
Sud America, prima che inizi la stagio-

in collaborazione con

ne delle grandi piogge e degli uragani.
C’è solo l’imbarazzo della scelta tra
voli, tour e soggiorni di tutti i tipi, per
tutta l’estate, sulle grandi isole come
Cuba, Jamaica, Santo Domingo, e
anche per il Messico.
Infine, per chi vuole una vacanza in
cui lasciarsi coccolare al 100%, luglio
e agosto sono mesi ottimi anche per
fare una crociera: breve o lunga, nel
Mediterraneo o anche ai Caraibi, vi
farà scoprire la terra vista dal mare.
Le uniche mete già sature in estate
sono quelle al fresco del Nord Europa,
come la navigazione sui Fiordi o
quella fluviale in Russia. Per il resto,
qualsiasi destinazione scegliate in
una settimana o dieci giorni si
possono toccare via mare le mete più
belle, con ottimo comfort, svaghi e
attrezzature a bordo adatte a tutta la
famiglia.

Consigli utili
A caccia di offerte
ma senza brutte sorprese
Soprattutto per chi prenota all’ultimo minuto è
utile seguire qualche buona regola per evitare
brutte sorprese. Vediamole:
1.	Diffidare quando il prezzo è davvero troppo
basso.
2.	Esaminare con attenzione le offerte che
prevedono bambini gratis: a volte la gratuità
è totale ed effettiva, può valere per un solo
bambino o al massimo per due bambini, mentre a volte viene richiesto un piccolo forfait
a copertura delle spese, soprattutto se la
vacanza include un volo o un traghetto.
3.	È molto diffuso ultimamente il sistema delle
“flash sales”: il prezzo bomba è reale e non
ingannevole, ma vale soltanto se si prenota
nell’arco di alcuni giorni. Si possono ottenere
tariffe super scontate su partenze o linee di
prodotto specifiche, rigorosamente effettuando la prenotazione nella settimana o i 15 giorni al massimo in cui la “flash sale” è attiva.
4.	Attenzione alle offerte 2x1. Abitualmente per
le offerte “viaggi in due al prezzo di uno”, si
intende che solo la quotazione base è coinvolta dalla promozione. Ciascuno dei due viaggiatori invece paga individualmente i propri
supplementi, come ad esempio i pasti, tessera
club e servizio spiaggia, tasse aeroportuali ed
altri extra obbligatori eccetera.

Socio Coop? In Calabria per te
“Vacanze in prima fila”
“Vacanze in prima fila”, per i soci Coop che quest’estate sceglieranno di
andare al mare al TH Porto Ada di Pizzo Calabro, in Calabria. Dal 6 luglio
al 31 agosto, chi prenota in un’agenzia Robintur o Viaggi Coop una vacanza
in questa bella struttura godrà di vantaggi e attenzioni esclusive. Il resort
è affacciato sulla baia costellata di spiagge e scogliere in provincia di Vibo
Valentia; ai soci Coop sono riservati cinque ombrelloni in prima fila e
altrettanti in seconda fila sulla spiaggia privata, da raggiungere a piedi o in
bicicletta attraversando una splendida pineta.
L’offerta vale fino a esaurimento della disponibilità, ma tutti i soci troveranno direttamente nella camera una deliziosa accoglienza: beauty kit di creme
solari, telo da mare, una degustazione di vini Fior fiore Coop e, per chi
viaggia in famiglia, merenda con i prodotti della linea Crescendo Coop.
Consumatori luglio-agosto 2019
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vivere bene mostre

a cura della redazione

Biennale Arte 2019: a Venezia per scoprire tanti punti di vista sul mondo

A Venezia è in pieno svolgimento la 58° Esposizione Internazionale d’Arte dal titolo May You Live In Interesting Times, di cui
è curatore Ralph Rugoff, organizzata dalla Biennale di Venezia
presieduta da Paolo Baratta. Aperta fino a domenica 24 novembre nelle sedi storiche di Giardini e Arsenale, la Biennale Arte
2019 conta quest’anno 79 artisti partecipanti e 90 partecipazioni
nazionali, tra cui 4 paesi presenti per la prima: Ghana, Madagascar, Malesia e Pakistan.
Gli eventi collaterali ufficiali, ammessi dal curatore e promossi
da enti e istituzioni nazionali e internazionali senza fini di lucro,
sono 21. Si rinnovano i Progetti speciali realizzati dalla Biennale:
il Padiglione delle arti applicate nelle Sale d’armi dell’Arsenale,
frutto della collaborazione tra La Biennale e il Victoria and Albert
Museum di Londra; il Progetto speciale Forte Marghera, a Mestre,
con una mostra all’interno del nuovo spazio chiamato Polveriera
austriaca.
Il curatore, Ralph Rugoff, nel presentare la mostra ha spiegato
che «May You Live in Interesting Times include senza dubbio

Italiani
brava gente
Massimo Cirri
Filippo Solibello

conduttori radioFonici
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opere d’arte che riflettono sugli
aspetti precari della nostra
esistenza attuale, fra i quali le
molte minacce alle tradizioni
fondanti, alle istituzioni e alle
relazioni dell’ “ordine postbellico”. Riconosciamo però fin da
subito che l’arte non esercita
le sue forze nell’ambito della
politica. Per esempio, l’arte
non può fermare l’avanzata dei
movimenti nazionalisti e dei governi autoritari, né può alleviare
il tragico destino dei profughi
in tutto il pianeta (il cui numero
corrisponde a quasi l’1% dell’intera popolazione mondiale)».
Rugoff ha aggiunto che «La Biennale Arte 2019 non ha un tema
di per sé, ma mette in evidenza un approccio generale al fare arte
e una visione della funzione sociale dell’arte che includa sia il
piacere che il pensiero critico. La Mostra si concentra sul lavoro
di artisti che mettono in discussione le categorie di pensiero esistenti e ci aprono a una nuova lettura di oggetti e immagini, gesti
e situazioni. Un’arte simile nasce dalla propensione a osservare
la realtà da più punti di vista».

Biennale Arte 2019
May You live in interesting times

veneziA, ArsenAle - giArdini dellA BiennAle
Fino al 24 novembre 2019
ingresso: 25 euro - sconto soci cooP 22 euro
inFo: WWW.labiennale.org

A Padova si prepara
l’esoscheletro morbido

Se

si cade bisogna rialzarsi. E’ una
lezione della vita: tutti abbiamo
imparato a camminare rimettendoci in piedi dopo un ruzzolone. Se si cadeva
di sedere era meglio – il pannolone aiutava – se
si cadeva in avanti faceva più male. Ma c’era
la mamma a consolare e incoraggiare: «Non è
nulla, dai, riprovaci. Bravo». Poi siamo caduti di
bicicletta ed erano sbucciature sulle ginocchia
grandi come pomodori; siamo caduti da un

albero in giardino dove era meglio non salire,
ma come fai a resistere; siamo caduti su un’interrogazione di matematica anche se avevamo
studiato tantissimo, quasi 8 minuti, tutti di fila,
sull’autobus che ci portava a scuola.
Poi, da grandi, siamo caduti e ci siamo rialzati
al lavoro, nelle cose dell’amore, dal divano deve
eravamo finiti stesi per mesi in un periodo nero
davvero. Invece ad una certa età cadere diventa
un rischio e rialzarsi è più difficile. Succede da
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vivere bene libri

a cura di librerie.coop

Il libro del mese
lucindA riley

La stanza delle farfalle

n

c a rta

so

op
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-15%
cio

co

giunti ed., 608 Pagine, 17.90 € (sconto soci € 15.22)
Di anno in anno la splendida villa di campagna è
sempre più fatiscente e ha bisogno di una consistente ristrutturazione che però Posy, la protagonista, non può proprio permettersi. Forse, per quanto
sia doloroso abbandonare un luogo così pieno di
ricordi, è arrivato il momento di prendere una difficile decisione. Coraggiosa e determinata, abituata a
cavarsela da sola ma premurosa e sempre presente
nella vita dei suoi familiari, Posy si convince a
vendere la casa. Ma è proprio allora che il passato
torna inaspettatamente a bussare alla sua porta.
Personaggi indimenticabili e sconvolgenti verità in
questo nuovo romanzo di Lucinda Riley.

Il consiglio del libraio
sAlly rooney
einaudi editore, 248 Pagine, 19,50 €
Connell e Marianne frequentano la stessa scuola di
un piccolo centro dell’Irlanda rurale. A parte questo,
non hanno niente in comune. Lei appartiene a una
famiglia agiata che non le fa mancare nulla tranne
i fondamenti dell’amore e del rispetto. Lui è il figlio
di una donna che per mantenerlo fa la domestica
in casa d’altri (quella della madre di Marianne).
Per anni Marianne e Connell si ruotano intorno
«come pattinatori di figura», rischiando la vita
e salvandosela, dimostrandosi che quella che li
lega è una storia d’amore.
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giancarlo de cataldo

Alba nera

rizzoli editore
311 Pagine, 19 €

Giancarlo De Cataldo esplora l’abisso del presente, l’incubo collettivo
infestato da hater e uomini che odiano
le donne. A indagare è una donna forte,
oscura, manipolatrice in una Roma trasformata in metropoli sudamericana.
telmo Pievani

Imperfezione

raFFaello cortina editore
197 Pagine, 14 €

Noi siamo il risultato di una serie di imperfezioni che hanno avuto successo. Il
filosofo della scienza Telmo Pievani ci
racconta come una potentissima specie
imperfetta domina il pianeta.
tom schamP

Persone normali

anziani. Perché si è più fragili e cadere espone
a possibilità di fratture, di finire in ospedale, di
uscirne in carrozzella o con una disabilità che
peggiora la vita. Quella dell’anziano e di chi gli
sta vicino, con grandi costi sociali e sanitari. Si
cade, da anziani, perché si inciampa nel tappeto
che sta lì da sempre o nel cane che tiene compagnia. Si cade perché si diventa sempre un po’ più
instabili: l’invecchiamento modifica il controllo
muscolare e la percezione del proprio corpo
nello spazio, condiziona la postura e la stabilità
durante la marcia. L’instabilità è la prima causa
di cadute.
All’Università di Padova, Dipartimento
di Neuroscienze, lavorano a un rimedio. E’
l’“esoscheletro morbido con integrazione di
biosegnali muscolari e cerebrali per ridurre

Novità sullo scaffale

Il più folle e divertente libro illustrato del mondo di Otto
Franco cosimo Panini editore
61 Pagine, 19 €

Premiato come miglior libro 0/6 anni
dalla rivista Andersen. È un viaggio
fantastico in un mondo che contiene
altri mondi, brulicante di colori,
oggetti, personaggi e... follia. Una
fantastica enciclopedia.

l’instabilità della marcia”. L’esoscheletro è uno
scheletro esterno, come il carapace dei granchi.
Ma questo è morbido, lo si indossa. E’ il super
pantalone che aiuta l’anziano a non cadere. Ci
hanno pensato insieme alla Harvard Medical
School. Gli americani hanno messo a punto il
pantalone che ha dentro dei piccoli motori che
trasmettono forze controllate alle articolazioni
per supportare il movimento di chi lo indossa.
Ma fin qui è roba meccanica, di buon livello,
certo, ma fatta un po’ in serie. L’Università di
Padova ci mette qualcosa in più: «Acquisiremo
la cinematica articolare, cioè le modalità del
cammino di ciascun individuo, associate all’attività cerebrale e muscolare», dice la professoressa Alessandra Del Felice. «I segnali cerebrali
e muscolari saranno integrati nell’esoscheletro

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

morbido e, individuando i segni di instabilità,
invieranno un messaggio agli attuatori – i
motorini nel super pantalone - per intervenire
sul movimento e prevenire la perdita dell’equilibrio». Così l’anziano resta in piedi. Al progetto
lavorano anche il dipartimento di Ingegneria
con Emanuele Menegatti e il Laboratorio di
analisi del movimento, con l’Unità di riabilitazione del prof. Stefano Masiero. Dietro c’è
tutto il know-how dell’università di Padova
nell’analisi dei segnali cerebrali, del movimento
e dei software intelligenti per la robotica.
Davanti la potenziale commercializzazione
e un mercato enorme, perché la popolazione
mondiale invecchia. Anche l’Università di
Padova è anzianotta - nel 2022 compierà 800
anni - ma sta in piedi sempre meglio.
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vivere bene musica
Festival
Blues, jazz, rock: un’estate piena di note
TERRAFORMA
villa arconati (milano)
5-7 luglio
Terraforma è un
piccolo, sofisticato
festival che passa
dall’elettronica ai
più rarefatti suoni
per ambienti. Dal
5 al 7 luglio offre
un panorama
originale sul suono contemporaneo. Da
segnalare la giovane compositrice italiana
Caterina Barbieri, che presenterà il suo
nuovo album Ecstatic Computations. Ma lo
spettacolo più atteso è sicuramente quello
di Laurie Anderson con la prima di “The
Language of the Future”. Tra gli altri nomi
Mica Levi, DJ Stingray e Izabel.
Info: www.terraformafestival.com
viva
Valle d’Itria

1-4 agosto
Viva è la versione
estiva del torinese
Club to Club Festival e si svolge negli
scenari incantevoli
della Valle d’Itria.
La star dell’edizione 2019 è sicuramente la cantante soul hip
hop Erykah Badu, voce ricca di influenze
che vanno dal blues rurale a Billie Holiday.
Con lei Gilles Peterson, il dj inglese che ha
inventato l’acid jazz, i tedeschi Apparat con
un live di elettronica, gli italiani Priestess,
Napoli Segreta e FunkRimini.
Info: www.vivafestival.it
Time in Jazz
berchidda (SS)
7-16 agosto
Con la direzione
artistica di Paolo
Fresu, ritorna il
festival che porta
il jazz tra la natura
della Sardegna e
nelle piazze dei paesini. Tra gli ospiti,
il pianista Omar
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Sosa, con la violinista Yilian Canizares, il
trombettista norvegese Nils Petter Moaver, Ornella Vanoni, e naturalmente Paolo
Fresu, insieme al bandoneonista Daniele
di Buonaventura. Il musicista sardo sarà
anche impegnato nello spettacolo teatrale, ‘Tempo di Chet’, sulla storia del jazzista
americano Chet Baker.
Info: www.timeinjazz.it
Ortigia Sound System
siracusa
24-28 luglio
Lo scenario, incantevole, è quello
dell’isola di Ortigia,
nel centro storico
di Siracusa. Qui si
esibiscono artisti
che arrivano dalla
ricerca sonora e
dall’incrocio tra i
linguaggi diversi. C’è Giorgio Moroder,
il musicista italiano che negli anni 70 ha
utilizzato per la prima volta gli strumenti
elettronici in una dimensione pop, ci sono
i congolesi Kokoko!, Ben Ufo, Neon Indian
e molti italiani come Elena Colombi e la
newyorchese Beta Librae.
Info: www.ortigiasoundsystem.com
Nextones
Cave della Val d’Ossola (Verbania)
26-28 luglio
Il luogo, le
antiche cave
di marmo della
Val d’Ossola
assicurano
un panorama
naturalistico e selvaggio per ascoltare produzioni
pensate proprio per questo spazio. Come
Time-Blind, messo in scena da Caterina
Barbieri e l’artista visuale Ruben Spini, o i
live dei tedeschi Amnesia Scanner, sulla
relazione tra tecnologia e quotidianità.
Nel programma anche la produttrice e dj
siberiana Nina Kraviz, i dj Lauren Halo e
Batu e molti altri.
Info: www.nextones.eu

Pollino Music Festival
Parco Nazionale del Pollino (Potenza)
2-4 agosto
Immerso nella
lussureggiante vegetazione del Parco
Nazionale del Pollino
un festival dedicato
alle espressioni della
nuova musica italiana. In programma artisti come gli I Hate my Village, i Coma Cose,
il rapper romano Franco 126, tra hip hop e
canzone d’autore, il dj Populous.
Info: www.pollinomusicfestival.it
Ypsigrock
Castelbuono (Palermo)
8-11 agosto
In provincia di Palermo, in una vallata
che guarda il mare,
questo festival unisce la passione per la
musica con l’occasione di scoprire un
luogo ancora non travolto dal turismo. In
programma nomi del rock d’avanguardia mondiale, come gli americani The
National e gli inglesi Spiritualized, David
August i Whitney e gli italiani come La
Rappresentante di Lista. Con un campeggio nel Parco naturale delle Madonie.
Info: www.ypsigrock.it
Mengo Festival
arezzo
9-13 luglio
Il Mengo Festival,
nel Parco “Il Prato”
ad Arezzo è un
festival che, dallo
scorsa edizione,
è diventato una
delle rassegne che
meglio rappresentano lo “stato delle cose”
della creatività della musica italiana. Dalla
canzone d’autore di Motta al punk melodico di Zen Circus e Fast Animals & Slow
Kids, dai nuovi talenti del pop come Clavdio
all’hip hop di Carl Brave e Franco 126. Tutto
a ingresso gratuito.
Info: www.mengomusicfest.com
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a cura di Pierfrancesco Pacoda

L’intervista
Cimini
Cimini è un giovane cantautore che ha esordito lo scorso anno
con un album, “Ancora meglio”, al quale hanno collaborato
nella stesura dei pezzi, Brunori Sas e Calcutta. La sua musica è fatta di desideri post adolescenziali, sogni di studenti e
continua ricerca del sentimento perfetto. Per Garrincha Dischi,
l’etichetta dello Stato Sociale, è adesso uscito il disco “Anime
impazzite”, che affronta con la delicatezza della sua scrittura,
le battaglie dell’ambientalismo e che Cimini presenterà il 12
luglio a Bra (CN), il 13 a Pieve di Cento (Bo) e il 6 settembre a
Arezzo.
Cimini, quali sono i dischi che hai ascoltato e più ti
sono piaciuti negli ultimi mesi?
Ti Amo dei Phoenix, Lonerism dei Tampe Impala e Ce lo
chiede l’Europa di Dutch Nazzari .
Negli ultimi mesi ho deciso di ampliare i miei orizzonti,
quindi ho iniziato ad ascoltare generi per me nuovi e che in
precedenza avevo toccato relativamente. Il risultato è stato
una vera e propria fissa per i Phoenix, un culto mitomane
per i Tame Impala e un’amicizia artistica e personale con
Dutch Nazzari. Forme sonore molto diverse, dalla psichedelia americana all’hip hop italiano che incontra la canzone
d’autore.
E i libri? Cosa hai letto di recente?
Lavorare stanca di Cesare Pavese, La nausea di Jean Paul
Sartre e Il Piccolo Principe di Antoine De Saint – Exupery.
Non avevo mai letto Il piccolo principe, e forse è per questo
che non sono mai stato un buon lettore, ma per fortuna un

giorno la curiosità ha preso il sopravvento su di me. Sono
molto citazionista in genere, ma ho smesso di scrivere ispirandomi ai libri, leggo per piacere. E scopro la bellezza di grandi
classici che ho incontrato solo adesso.
Chiudiamo con i film e le serie tv...
Call me by Your Name, di Luca Guadagnino, e le serie
Mad Men e Game of thrones.
I film e le serie sono davvero tanti e indicarne solo tre risulta riduttivo. Al contrario dei libri, mi piace molto scrivere
canzoni ispirandomi ai film e spesso copiarne frasi così
come sono. Mentre le serie tv sono il pane quotidiano e
spesso il mio umore dipende da cosa sto guardando in un
certo periodo.

Il tour
Calexico
La musica dei Calexico racconta un’America assolata, desertica, di confine.
Un territorio dove culture diverse si
incontrano in maniera naturale, il rock e
il suono latino, il jazz e il blues. Relazioni che nascono sulla strada e che
diventano canzoni romantiche sofferte,
ricche di virtuosismi strumentali e della
passione polverosa per la terra, nella
migliore tradizione delle folksongs
americane.
La band, guidata dal cantante e chitarrista Joey Burns torna in tour in Italia
insieme agli Iron&Wine per proporre le
ballate del loro disco del 2004, “In the
Consumatori luglio-agosto 2019

Rains”, insieme a molte nuove composizioni, oltre quelle contenute nell’ultimo
album “The Thread that Keep Us”, che
li ha portati, per la prima volta, lontani
dall’amata Arizona, in uno studio di
registrazione sulla costa settentrionale
della California. Un disco che si avventura nelle radici “tex mex” e finisce per
sperimentare il suono più urbano mai
creato dalla band.
Le date
22 luglio, Milano, 23 Gardone Riviera (BS), 24 Roma,
25 Firenze, 26 Monforte d’Alba (CN)
Info
www.ponderosa.it Tel. 02 48194128
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Pagamento bollette EnerCasa Coop
e rimborso prodotti per celiaci
alle casse: si può fare!
— Enrico Nada Responsabile attività sociali Nova Coop

on Coop è possibile pagare le bollette
con estrema semplicità insieme al
resto della spesa. Per effettuare il
pagamento è sufficiente presentare
alla cassa il bollettino da saldare
dell’operatore che ha aderito al servizio e sul quale è
stampato l’apposito codice a barre. In cassa sarà
passato allo scanner, così come avviene per i
normali prodotti, e il pagamento potrà avvenire
insieme al resto della spesa. Per i Soci Nova Coop la
commissione è di soli 0,80 euro; per i non soci è di
1,20 euro. Con questa iniziativa Coop offre la
possibilità di risparmiare tempo e denaro, viste le
commissioni particolarmente convenienti.
Gli operatori convenzionati indicano questa possibilità sulle loro bollette riportando il nostro logo.
Ad oggi sono attive una trentina di convenzioni che
coprono i principali servizi, dalle assicurazioni ai
servizi di pubblica utilità (energia, acqua, telecomunicazioni, ecc.).
Da giugno è possibile pagare alle casse anche le
bollette di luce e gas di EnerCasa Coop, il servizio
di fornitura luce e gas di Nova Coop senza costi
di commissione! Un ulteriore vantaggio che si può
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Da giugno si aggiunge il servizio del
pagamento alla cassa delle bollette
di luce e gas di EnerCasa Coop senza
costi di commissione. Inoltre anche
la possibilità di rimborsare il prezzo
dei prodotti senza glutine per celiaci
detraendo l’importo disponibile
direttamente sulla Tessera Sanitaria
tradurre, mediamente, in un risparmio di 10 euro
all’anno.
Con questa iniziativa sempre di più comodità,
velocità e convenienza non sono solo slogan, ma
elementi caratterizzanti la spesa in Coop.
Sotto questo punto di vista un altro tema su cui in
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questi mesi siamo riusciti a fare un significativo
passo in avanti è la possibilità di rimborsare i
prodotti senza glutine specificatamente formulati
per celiaci, presenti nel Registro Nazionale del
Ministero della Salute.
Per usufruire di questo servizio è necessario
disporre della Tessera Sanitaria personale e del PIN
rilasciato dall’ASL alle persone aventi diritto. Non
tutti i prodotti senza glutine rientrano nel Registro Nazionale del Ministero della Salute. Il rimborso
avverrà solo in riferimento ai prodotti riportati sullo
stesso.
Operativamente i clienti possono presentare in
cassa i prodotti senza glutine specificatamente
formulati per celiaci rimborsabili, unitamente al
resto della spesa e, al momento del pagamento,
informare la cassiera che si intende detrarre
l’importo totale (o parziale) disponibile sulla Tessera
Sanitaria. Sullo scontrino tutti i prodotti senza glutine sono identificati con la sigla “SG”. Si ricorda che
sono rimborsabili solo quelli presenti nel Registro
Nazionale del Ministero della Salute.
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Giornata Internazionale delle Coop
Appuntamento il 6 luglio!
— Nadia Boffa

È indetta ogni anno dall’International Cooperative Alliance (ICA) e dall’ONU
per il primo sabato di luglio. Celebra il ruolo del movimento cooperativo
nel promuovere lo sviluppo sostenibile e la costruzione di una società più equa
hanno sempre prestato attenzione. A confermarlo
sono i dati che mostrano come, rispetto all’occupazione negli altri settori, i posti di lavoro cooperativi
tendano ad essere più sostenibili nel tempo e
mostrino un divario minore nei salari tra le diverse
fasce retributive. Secondo una stima recente le
cooperative di tutto il mondo impiegano o sono la
principale fonte di reddito per oltre 279 milioni
di persone, quasi il 10% della popolazione attiva
dell’umanità. Nova Coop ad esempio solo nel 2018
ha assunto risorse per il nuovo punto vendita di
Torino in via Botticelli (e nel 2019 ha aperto quello
di Giaveno) e ha raggiunto nel 2018 quasi 600
mila soci.
La giornata del 6 luglio, rappresentata dall’hashtag #CoopsDay, vuole celebrare il movimento
orna il 6 luglio la Giornata Internazionale delle Cooperative e Nova
Coop è tra i protagonisti. Proclamata
dall’Onu nel 1995 in occasione del
centenario dell’Alleanza Cooperativa Internazionale, la giornata, che si tiene ogni
anno il primo sabato di luglio, rappresenta
l’appuntamento più importante per richiamare
l’attenzione della comunità mondiale sul ruolo
delle cooperative. Il movimento cooperativo
mondiale raccoglie circa un miliardo di associati e
Nova Coop, con suoi soci, rappresenta una delle
più grandi cooperative italiane.
Il tema dell’edizione di quest’anno è Coops 4
decent work. Le cooperative per il lavoro dignitoso. “Le cooperative aiutano a preservare l’occupazione e promuovono il lavoro dignitoso in tutti i
settori dell’economia. Attraverso la partecipazione, i soci hanno una motivazione per cambiare la
loro vita, le loro comunità e il mondo” afferma Ariel
Guarco, Presidente della International Cooperative
Alliance (Ica).
Priorità della giornata del 6 luglio è lo sviluppo
umano e la giustizia sociale. Si vuole sostenere
tutti insieme lo sviluppo sostenibile ed inclusivo e il lavoro dignitoso, temi cui le cooperative

T

* In collaborazione con
L’articolo è scritto dal
Master in Giornalismo
“Giorgio Bocca”
dell’Università
di Torino, diretto
da Anna Masera, nato per
iniziativa dell’Ordine dei
Giornalisti del Piemonte,
di quello nazionale e
dell’Università nel 2004.
La collaborazione di Nova
Coop con il Master si
inserisce in un percorso di
valorizzazione dei talenti
giovanili.
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L’insieme dei suoi principi e valori
distinguono questa forma d’impresa
dagli altri tipi di organizzazione
perchè centrata sulle persone
e non sul capitale
cooperativo, che negli ultimi duecento anni è
cresciuto in modo esponenziale. Le cooperative
rappresentano 1,2 miliardi di soci nel mondo. Non
c’è nessun altro movimento economico, sociale o
politico internazionale che, in meno di duecento
anni, sia cresciuto altrettanto. Le cooperative
sono attori chiave dello sviluppo economico
italiano, tanto che proprio a loro è stato dedicato
un articolo della costituzione, il 45 che recita “La
Repubblica riconosce la funzione sociale della
cooperazione a carattere di mutualità e senza fini
di speculazione privata. La legge ne promuove e
favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e
ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”.
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"Compagni di banco"
A Nova Coop
il Charity Award 2019
— Francesca Sorrentino

La cooperativa premiata dalla Fondazione Banco
Alimentare per aver promosso politiche a favore
della lotta allo spreco alimentare e del sostegno
al contrasto della povertà e dell’esclusione sociale
* In collaborazione con

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

esteggiare 30 anni di vita non
sarebbe possibile senza i giusti
“Compagni di Banco”. È con questo
spirito che Nova Coop ha ricevuto il
“Charity Award 2019”, il premio che il
Banco Alimentare ha consegnato tramite Salvatore
Collarino, Prsidente del banco Alimentare del
Piemonte in occasione del suo trentennale, ai propri
partner, donatori, manager e volontari "che per
costanza e generosità hanno reso possibile la
nostra missione di sostegno alle persone indigenti
della regione”.
Un attestato di stima per celebrare l’importanza
della collaborazione tra realtà che sono in contatto
da tempo e che operano nella consapevolezza di
condividere una responsabilità comune per aiutare
le persone indigenti e restituire loro dignità e
inclusione per “Fare bene il bene”. La consegna del
riconoscimento si è tenuta il 7 giugno presso la sede
di Banco Alimentare del Piemonte a Moncalieri,
durante l’appuntamento piemontese per la presentazione del nuovo Bilancio sociale 2018.
“Da un incontro tra poche persone - ha sottoli-
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Enrico Nada, Responsabile Attività sociali Nova Coop, riceve il premio Charity
Award da Salvatore Collarino, Presidente del Banco Alimentare del Piemonte
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neato Andrea Giussani presidente di Fondazione
Banco Alimentare - sono nati milioni di incontri.
Perché carità e bisogni si sono incontrati, sono nate
amicizie, è rinata la speranza, si sono ricostruite
delle vite. Grazie ai compagni di banco che fanno
eco a tutto questo mondo che cambia vite”.
Attraverso la collaborazione con Nova Coop, in
Piemonte si è raggiunto un obiettivo importante:
nel 2018, grazie al supporto del settore della Gdo
(grande distribuzione organizzata) è stato ottenuto
il record storico di donazioni, pari a 1.500 tonnellate
di prodotti alimentari. Donazioni che vengono
raccolte dal Banco Alimentare che in questo modo
riesce a sostenere ed aiutare i più poveri. Nel 2018
sono stati 106.201 i piemontesi sostenuti dal Banco
Alimentare, circa il 36% dei cittadini in difficoltà
della regione secondo le stime Istat.
"I temi della riduzione dello spreco e dell’educazione alimentare sono tra i cavalli di battaglia di
Nova Coop - ribadisce Enrico Nada - Risale a circa
venti anni fa la prima sperimentazione, oggi diventata pratica consolidata, del progetto 'Buon Fine'
che destina alle Onlus del territorio prodotti non più
vendibili, ma ancora consumabili. Nel corso del 2018
grazie a questo progetto è stata donata merce per
un valore complessivo di circa 4.700.000 euro."
Quella tra Coop e Banco Alimentare è collaborazione solida che dura da tempo e permette alle due
organizzazioni di agire in modo complementare
per raggiungere un obiettivo comune: “Non si tratta
semplicemente di organizzarsi e aiutare, ma anche
di utilizzare i bisogni primari delle persone per farli
diventare leva di sviluppo – spiega Pierluigi Dovis
direttore dell'ufficio diocesano della Caritas di
Torino - Occorre sempre anche trovare il modo per
riuscirci. E dipende dalla capacità di coinvolgimento
di persone non attorno a obiettivi, ma a percorsi
condivisi”.
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Estate, sole e vacanze
l’idratazione sia sempre con te!
— Paola Villata e Luca Pinzi

Se raggi solari e caldo mettono a dura prova l’organismo, dissetarsi migliora lo stato
della nostra salute. Consigli e suggerimenti utili per bere in maniera efficace e garantire
al corpo la valida quantità di acqua giornaliera
on l’arrivo della bella
stagione si alzano le
temperature e si accorciano i
vestiti: la temuta prova
costume è alle porte e
vogliamo che il nostro corpo sia in perfetta
forma! Come ben sappiamo, alla base del
benessere c’è una corretta alimentazione, perciò scegliere i cibi giusti è essenziale
per stare bene, ma è altrettanto importante idratarsi nel modo giusto: infatti il 60%
del corpo di un adulto è costituito da acqua.
L’acqua , fondamentale per tutti gli
esseri viventi – idrata tutte le cellule e
gli organi corporei - apporta numerosi
benefici al nostro organismo come:
• contrastare la ritenzione idrica,
• aumentare il senso di sazietà,
• idratare e tonificare l’epidermide
• eliminare le tossine ( attraverso la
diuresi)
• Regolare la funzionalità intestinale,
soprattutto se associata a un adeguato
consumo di fibre;
• Regolare la temperatura corporea con la
sudorazione.
Non bere a sufficienza è pericoloso: si
può rischiare la disidratazione (mancanza di liquidi a livello cellulare). I sintomi
più caratteristici sono: mal di testa, vertigini, sete, bocca secca, debolezza, affaticamento, crampi muscolari, secchezza
della pelle e diminuzione della diuresi
fino ad un eventuale svenimento.
Per evitare che ciò accada è importante soprattutto nel periodo estivo
aumentare il consumo idrico fino a 2 –
2,5 litri al giorno , in che modo?
Ecco alcuni semplici trucchi per farlo
con spensieratezza:
• Comincia la tua giornata con un bicchiere
d’acqua: se vuoi puoi aromatizzarla con del
succo di limone per renderla più gradevole
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o con qualche cucchiaino di aceto di mele
(hanno una leggera funzione detox)
• Porta sempre con te una bottiglietta
d’acqua (meglio ancora se riutilizzabile,
ne trovi di ogni grandezza e colore) al
lavoro come in vacanza
• Hai voglia di uno spuntino? Bevi prima
un bicchiere di acqua, se è solo voglia …
scomparirà la fame ma ti sarai idratato
Il miglior modo per bere? Semplici consigli
da seguire nella quotidianità:
• Sorseggia durante il giorno! È il miglior
modo per mantenere costante l’idratazione
• Tieni l’acqua in frigo per renderla più
gradita ( non esagerare con la temperatura
bassa, rischia di essere dannosa per il tuo
stomaco)
• Fai tisane e infusi freddi da bere durante
la giornata aromatizzati come zenzero e
limone, curcuma, melissa, frutti di bosco...
in commercio ne esistono di diverse
qualità, alcune le puoi usare direttamente
nell’acqua fredda senza farla bollire;
l’importante è non usare lo zucchero!
• Aggiungi all’acqua frutta fresca ed
aromi, come per esempio: scorza di limone,
radice di zenzero a pezzetti e rondelle
di cetriolo; fai una limonata fresca con
aggiunta di foglie di menta
• Per praticità ci si può concedere degli
estratti di frutta e verdura o dei succhi
, purchè siano ottenuti da sola frutta la
100%. Ricorda che apportano calorie, non
eccedere nelle quantità!
• Vino, birra e soft drink sono piacevoli e
freschi in compagnia ed in vacanza ma
non idratano, consigliamo di bere con
moderazione
Non fare il cactus, ma idratati come il
basilico con costanza e determinazione!
DON’T WORRY, DRINK WATER AND BE
HAPPY .

Assumere liquidi,
in particolare acqua,
è fondamentale
per la salute e il benessere
dell’organismo, soprattutto
in estate quando il corpo ne
perde una maggiore quantità
attraverso la sudorazione

Scopri come alimentarti
in modo corretto con i
consigli di Paola Villata,
dietista del servizio
Info.food di Nova Coop
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Estate e compiti scolastici
Coraggio! Un quarto d’ora
di impegno, senza distrarsi
— Luisa Tatoni (www.giovanigenitori.it)

I compiti si fanno da soli!
Non sono molte le scuole che vantano un preside
illuminato come quello di Settimo Milanese e la
normalità è trovarsi alle prese con interminabili ore
estive di matematica e francese, italiano e geometria. Come affrontarle? Vi diamo qualche consiglio.
A partire dal primo, inderogabile, utilissimo: non
aiutate. Aiutare a fare i compiti rende i figli insicuri.
I compiti sono un affare dei bambini.
I genitori che si tengono alla larga non lo fanno
per pigrizia o disinteresse, piuttosto educano
i figli a coltivare tre ottime qualità, che sono
l’autonomia, l’indipendenza e la tenacia. Almeno,
è quello che dice l’Università di Stoccolma, in un
ormai famoso studio condotto su 365 bambini di
scuola primaria.
a fatto il giro del web la circolare di
Andrea Bortolotti, dirigente dell’Istituto comprensivo di Settimo
Milanese. «Riposatevi e divertitevi scrive il preside - Coltivate le amicizie. Eventualmente anche nuove. Se potete
viaggiare, fatelo. Poiché comunque potete ascoltare, guardare, leggere, fatelo: in particolare ascoltate musica, guardate film, leggete libri e fumetti e
parlatene con i vostri amici. Tenete un diario,
scrivete agli amici, preferibilmente lettere o e-mail.
Pulite un tratto di spiaggia, di prato o di bosco. Nei
casi disperati cominciate pure dalla vostra camera». E lo smartphone? «Dimenticate spesso il
cellulare da qualche parte. Nei casi disperati
dimenticatelo una sola volta. Nel secchiello del
ghiaccio, con molto ghiaccio».
Che ventata di aria fresca, rispetto all’aria viziata
dei compiti estivi! Perché se è vero che un po’ di
lavoro autonomo dovrebbe insegnare agli studenti la capacità di ragionare con la propria testa, è
altrettanto vero che troppo impegno extrascolastico soffoca le famiglie scaricando sui genitori una
immeritata responsabilità.

H

Come affrontare
nel modo
giusto i compiti
delle vacanze.
Suggerimenti ai
genitori per fare in
modo che i giovani
figli li sostengano
con tranquillità
e senza stress
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Ambiente e momento
Combattere i compiti non serve: vincono loro.
Facciamo buon viso e organizziamo l’ambiente per
renderlo piacevole: un tavolo libero con la sedia di
altezza corretta, ben illuminato, senza rumori di
sottofondo, senza genitori che discutono o fratellini che giocano alla Play.
C’è anche un “momento giusto” che non è mai
l’ultimo buono e neppure quello immediatamente
prima di pranzo o prima di uscire. È un momento
tranquillo, magari dopo una passeggiata o dopo
aver fatto quattro salti a ritmo di musica per
sfogarsi un po’.
Poco tempo, ma fruttuoso
Serve infine un tocco di pragmatismo: fissare
con aria sconsolata il problema di matematica o
piangere perché l’analisi grammaticale è troppo
noiosa sono infruttuose perdite di tempo.
Cerchiamo di trasmettere la consapevolezza che
un quarto d’ora di impegno, senza distrarsi o
lamentarsi, è sufficiente. Domani faremo un altro
quarto d’ora. E speriamo che sia davvero così!
Consumatori luglio-agosto 2019

Le convenzioni
per i Soci Nova Coop

L’estate ragazzi
alla Casa
del Teatro
Torino
L’attività è aperta ai ragazzi
che desiderano giocare al
teatro e che siano curiosi di
scoprire cosa significhi stare
sulla scena. Un laboratorio
ideato per conoscere e vivere
il teatro in tutti i suoi aspetti:
i ragazzi diventeranno attori,
scenografi, drammaturghi e
costumisti, divertendosi sia
sul palco che dietro le quinte.
La finalità del gioco teatrale
è quella di dare ai ragazzi la
possibilità di sviluppare capacità di attenzione, relazione
e integrazione, giocando in
modo creativo e intelligente. I
giovani esploreranno il mondo
delle fiabe della tradizione, i
grandi classici della letteratura per ragazzi e la narrativa
contemporanea.
È divisa in due laboratori:
“Spettacolando” dai 6 ai 13
anni e “Teatralmente” dai 14
ai 17 anni.
INFORMAZIONI
Casa del Teatro Ragazzi e
Giovani
Corso G. Ferraris, 266 –
Torino
Tel. 011 19740280 – 287
www.casateatroragazzi.it
laboratori@
casateatroragazzi.it
Il vantaggio per i Soci
Con la presentazione della
Carta SocioCoop o SocioCoop
Valore, riduzione sulle quote di
partecipazione.
Consumatori luglio-agosto 2019

Parchi reali del Torinese
JMedical
Torino
È il centro medico specializzato
nella diagnostica, la medicina
specialistica, la riabilitazione la
medicina dello sport e propone
un’ampia gamma di servizi
per accogliere e accompagnare
i pazienti in un percorso di
prevenzione e cura completo.
Risponde al bisogno di potersi
affidare con costi sostenibili a
un’équipe medico-specialistica
di alto livello supportata da
tecnologie all’avanguardia con
l’obiettivo di ottimizzare i tempi
di diagnosi e di cura, fornire
prestazioni di eccellenza attraverso la relazione medico-paziente personalizzata.
J Medical è nato con l’idea di
rendere accessibile a tutti
il know how sanitario della
principale fra società sportive
italiane: la Juventus.
INFORMAZIONI
Via Druento 153/56 - Torino
tel. 011 0130303
info@jmedical.eu
www.jmedical.eu
Il vantaggio per i Soci
Con la Carta SocioCoop o
Socio-Coop Valore sconto del
10% sul prezzo di listino delle
visite di idoneità per la pratica
sportiva di tipo agonistico e
non, con rilascio di relative
certificazioni. Sconto del 10%
sulle prestazioni di medicina
polispecialistica, diagnostica
per immagini, fisioterapia e
riabilitazione, a esclusione di
tutte le altre prestazioni.

I parchi naturali di La Mandria e Stupinigi, in oprovincia
di Torino, ricchi di valenze
ambientali e storico-architettoniche compongono
l’insieme alle riserve naturali
collegate del Ponte del Diavolo di Lanzo e della Vauda.
Sono i punti di riferimento
del sistema della Corona
Verde che circonda Torino
e ospitano tre importanti
monumenti rientranti nel
sito Unesco delle Residenze
reali del Piemonte, oltre che
costituire siti ambientali di
importanza comunitaria: la
Reggia di Venaria, il Castello
della Mandria e la Palazzina
di Stupinigi.
Nel parco La Mandria vivono
liberamente diverse specie di
animali selvatici e si conserva
il più significativo esempio di
foresta planiziale presente nel
nord Italia. Vanta un considerevole patrimonio costituito
da oltre venti edifici tutelati
tra cui il complesso del Borgo
Castello, numerose cascine, la

Chiesa medievale di San Giuliano e due reposoir di caccia.
A soli dieci chilometri dal
centro di Torino sorge il Parco
naturale di Stupinigi con i
suoi boschi ed i suoi ampi
spazi di paesaggio agrario.
Istituito con legge regionale
nel 1991, occupa una superficie di 1732 ettari.
INFORMAZIONI
Ufficio Turistico
dei Parchi Reali
Viale Carlo Emanuele II, 256
Venaria Reale (To)
Tel. 011.4993381
www.parchireali.gov.it
info@parchireali.gov.it
Il vantaggio per i Soci
Con la presentazione della
Carta SocioCoop o SocioCoop
Valore, riduzione di un euro
sulle quote di partecipazione
riguardanti le visite notturne in trenino e in bicicletta,
l’attività con le famiglie e
il trekking, gli incontri con
esperti di natura a La Mandria e le attività per famiglie
a Stupinigi.
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Seguici in TV,
facebook
You Tube
Instagram
o sul nostro sito www.italiadocce.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%
Oggi il livello della vostra sicurezza aumenta, grazie al

NUOVO PIATTO DOCCIA
ANTISCIVOLO SECURITY

TM

Patrizia Rossetti:

“...Perché ci sono docce e docce
bagni e bagni, ma quelli
d’Italia docce&bagni sono speciali”
PER INFORMAZIONI E
PREVENTIVI GRATUITI

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

vita di cooperativa nova coop
LE RICETTE DEL BENESSERE DI FIORFOOD
Seguici su: www.fiorfood.it

Stai cercando qualche nuove idee o suggerimenti per portare in tavola piatti saporiti
e semplici adatti alla stagione calda? Scopri il sapore di queste due ricette estive

Battuta di bovino adulto Fiorfiore,
peperoni arrosto, olive e salsa tonnata

composto in una ciotola ed emulsionarvi dentro la maionese.
Tritare finemente la carne al coltello e metterla in una
terrina, aggiungervi le olive denocciolate e condire con sale
e pepe. Impiattare mettendo la battuta al centro del piatto e
condire con un filo d’olio extravergine Terre di Bari. Aggiungere sopra alla carne i peperoni arrosto, quindi al centro la
salsa tonnata e, per finire, qualche ciuffo di valeriana Vivi
Verde Coop.

Mousse di yogurt e fragole

Ingredienti per 4 persone:
Per la battuta:
400 g. polpa di bovino adulto Fiorfiore
20 g. di olive denocciolate
5 g. di olio extravergine terre di Bari Fiorfiore
Sale e pepe
Valeriana Vivi Verde Coop
Per la salsa tonnata:
100 g .di maionese Coop
200 g. di tonno sott’olio Coop
20 g. di capperi sotto sale Coop
Per i peperoni arrosto:
2 peperoni rossi Coop
Olio di oliva Coop
Sale e pepe
Lavare i peperoni e cuocerli in forno a 180° per 30 minuti, a
cottura ultimata metterli in un sacchetto del pane e lasciarli
raffreddare. Una volta freddi, pelarli delicatamente e tagliali in
quattro parti privandoli dei semi e del gambo.
Dissalare i capperi in acqua corrente, metterli in un frullatore e
tritarli e quindi aggiungere il tonno e ridurre in purè. Mettere il
Consumatori luglio-agosto 2019

Ingredienti per 4 persone:
500 g. di yogurt intero Coop
200 g. di panna fresca Coop
50 g. di zucchero a velo
200 g. di fragole
Montare la panna con lo zucchero a velo e aggiungervi lo
yogurt, quindi mettere il composto in uno stampino e riporre
in frigorifero per circa tre ore.
In un frullatore frullare le fragole lavate e passare il composto al setaccio per eliminare i semini.
Sformare la mousse di yogurt e metterla al centro del piatto,
sopra le fragole frullate e qualche fragola di decorazione.
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AL SOCIO COOP CONVIENE DI PIU’
OFFERTE RISERVATE AI SOCI DI NOVACOOP

DALL’8 AL 28 LUGLIO 2019
PETTO DI POLLO
A FETTE
ORIGINE COOP

400 g

Solo per i

SOCI

3,28€

8,20 € al Kg

MOZZARELLA
FIOR DI LATTE
DI LATTE FIENO
BRIMI

4x200 g

9,99€

12,49 € al Kg

Sconto Soci

50

%

4,99€
6,24 € al Kg

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

Scarica l’applicazione
iCOOP MOBILE

Seguici su
www.e-coop.it

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

DALL’8 AL 28 LUGLIO 2019
PROSCIUTTO COTTO
I FIRMATI ROVAGNATI

vaschetta, 2x120 g

Solo per i

SOCI

2,99€
12,46 € al Kg

6 BOTTIGLIE DI VERMENTINO
DI SARDEGNA DOC
CALARENAS
6x750 ml

VENDITA
A CARTONI DA

6 BOTTIGLIE

27,90€

6,20 € al Lt

Sconto Soci

40

%

16,74€
3,72 € al Lt

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

Scarica l’applicazione
iCOOP MOBILE

Seguici su
www.e-coop.it

dmcsas.com

DIVENTARE SOCI CONVIENE

Prestito Sociale
semplice, sicuro e vantaggioso
deposito

fino a € 17.000

*

i nuovi tassi
(lordi) in vigore

dal 1° settembre 2018

da € 17.001
a € 27.000

da € 27.001
a € 36.525

0,50 % 0,90 % 1,40 %

Sui depositi sono corrisposti interessi diversificati per scaglioni. Gli interessi sono assoggettati alla ritenuta fiscale vigente. *Per saldi inferiori a 100 euro non sono riconosciuti interessi.

Il prestito sociale Nova Coop è garantito e sicuro

dal rispetto dei requisiti di legge e dal regolamento del prestito sociale approvato dall’assemblea dei Soci.

Puoi versare anche con bonifico bancario, pagare la tua spesa in Nova Coop e prelevare tutti i giorni di apertura in seguito a preavviso.
Il preavviso potrà essere richiesto per telefono, online e in punto di vendita.

se sei socio Diventare socio prestatore* è facile e ti premia!
Per tutti i nuovi Soci Prestatori un omaggio a scelta

*tutte le condizioni sono riportate sul foglio informativo disponibile presso tutti i punti di vendita Nova Coop

set stampi in silicone
soft alexander**

Stampo rotondo per crostata
(diam. 27 x h3,5 cm) o stampo
rettangolare per plum cake
(28x13,5x6,5 cm) in morbido
silicone alimentare atossico, adatti
per la cottura e congelazione di
preparazioni dolci e salate.

peluche termico minion**

scaldabili in microonde con imbottitura costituita da materiali naturali
al 100%. Possono essere usati anche per rinfrescare se inseriti nello
scomparto freezer. Disponibile a scelta tra: Bob, Stuart e Kevin.
**Disponibilità sino ad esaurimento scorte.

per informazioni rivolgersi ai promotori del prestito sociale
presso i punti vendita Nova coop

SITO INTERNET

www.e-coop.it

NUMERO VERDE

800-238380

