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L’offerta “TOP 20” è valida per chi attiva CoopVoce tra il 21 Novembre e il 15 Gennaio 2020 e prevede, ogni mese, in territorio nazionale e in territorio UE, 20 GIGA di traffico internet in
4G, minuti illimitati e 1000 SMS verso numeri fissi e mobili. I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta e le connessioni internet a singolo kbyte. Al
superamento degli SMS compresi nel mese si applicano le condizioni del piano tariffario, mentre il traffico internet è inibito. La promozione ha un costo di 8 € 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 dall’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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UNA BUONA SPESA
PUÒ CAMBIARE IL MONDO.

vita di cooperativa articolo

Con il nostro carrello della spesa possiamo fare tanto. Se scegliamo prodotti che garantiscono la nostra sicurezza,
che tutelano i diritti dei lavoratori, che proteggono il benessere degli animali e del pianeta, cambiamo le scelte di
chi produce e di chi vende. Da sempre i prodotti Coop sono così: sicuri, buoni, etici e convenienti. Convenienti per
chi li compra, certo, e convenienti per ciò che ci circonda. È per questo che tutti insieme, con un gesto semplice come
fare la spesa, possiamo fare qualcosa di grande: possiamo cambiare il mondo.
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Io espulsa da scuola
perché ebrea
oggi ai miei nipoti
dico che...
Ospitiamo un intervento di Liliana Segre,
superstite dell'Olucausto che fu internata
nel campo di concentramento di AuschwitzBirkenau e oggi senatrice a vita

ono una nonna, prima di ogni altra cosa: sono una nonna dei
miei nipoti adorati. Oggi in particolare mi rivolgo a tutti come
dei nonni ideali: tutti noi raccontiamo la nostra storia. La
nostra è una vita di esperienza, un insegnamento, una
salvaguardia per il futuro. Non tutti i nonni hanno avuto
un’infanzia felice. Molti hanno attraversato la guerra, sacrifici, lutti.
Alcuni hanno avuto un’infanzia felice, sono stati amati, benvoluti.
Altri no: per altri a volte la vita ha riservato dei momenti tragici. Ma
bisogna essere forti, bisogna tramandare ai nostri nipoti una storia di
forza, di speranza, mai di odio, mai di violenza. Bisogna dare loro una
visione d’amore che noi proviamo per loro e che loro proveranno un giorno
per i loro figli e nipoti.
Anche quando si diventa così vecchi, ognuno di noi resta un po’ quel
bambino che è stato, amato, voluto o infelice, messo da parte. Io sono stata
amata moltissimo in famiglia, ma sono stata esclusa dalla società del tempo, quando vivevo a Milano.
Per la colpa di essere nata ebrea, sono stata espulsa dalla scuola.
Quella parola “espulsa”, che risuonava allora gravissima, mi ha segnato per
sempre. La prima espulsione mi ha fatto capire l’indifferenza di quelli intorno a me che non notavano che non andavo più a scuola. Messa da parte, non
più invitata, ne ho risentito e ne risento anche oggi.
Poi è arrivato un periodo di grande tristezza, fatica e violenza verso la
diversità. Sono stata perseguitata per questo. È iniziata tutta quella triste
storia che è stato il seguito delle leggi razziali e dell’odio, la deportazione di
tanti cittadini italiani di religione ebraica.
Tra i sommersi e i salvati, è stata una grande fatica decidere e cercare di
farcela, cercare di salvarsi comunque da quell’odio, da quella violenza. In un
solo modo ci si può riuscire: tornando ad amare, ad essere amati.
Questa per fortuna è stata la mia storia: quella di una donna che, dopo tanti
dolori, lutti ed esclusioni, ha trovato la grande salvezza nell’amore. Che ha
potuto diventare mamma e poi nonna e soprattutto una donna libera, una
donna di pace, come sono ancora oggi.

S

Consumatori dicembre 2019

Testimone
della shoah
Liliana Segre è una senatrice a vita italiana, superstite
dell'Olocausto e attiva
testimone della Shoah
italiana. Il 30 gennaio del
1944 venne deportata al
campo di concentramento
di Auschwitz-Birkenau,
dove morirono il padre e i
nonni.
Il 19 gennaio 2018 è stata
nominata senatrice a vita
dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Liliana Segre ha proposto l'istituzione di una
Commissione parlamentare
di indirizzo e controllo sui
fenomeni di intolleranza,
razzismo, antisemitismo
e istigazione all'odio e alla
violenza che è stata approvata dal Senato lo scorso 30
ottobre.
Per le tante minacce
ricevute in queste ultime
settimane a Liliana Segre è
stata assegnata una scorta.
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IN UN PAESE CHE APPARE CHIUSO E SPAVENTATO, C’È CHI VA IN CONTROTENDENZA

Volontariato, un mondo
solidale che cresce
— Dario Guidi

Quasi sei milioni di persone, nei più diversi campi, prestano gratiuitamente il
loro tempo libero. Una crescita fortissima specie nelle aree più fragili del paese.
Fiaschi (Forum del Terzo settore): «È l’Italia della fiducia che si mette in gioco»
Il 5 dicembre si è
celebrata la Giornata
mondiale del
volontariato
indetta dall’Onu

Volontari
attivi in Italia
anno 2001
3.316.000
anno 2011
4.758.000
anno 2015
5.529.000
in 15 anni
+ 66%
6

n paese chiuso, spaventato, diffidente e rancoroso. Negli ultimi anni, non
solo le tante indagini sociologiche
condotte da diversi istituti di ricerca,
ma anche il semplice racconto di tanti
episodi di cronaca, confermano e ribadiscono un
giudizio sulla società italiana davvero preoccupato e
preoccupante.
Non a caso in questo stesso numero della rivista
abbiamo scelto di ospitare un intervento di Liliana
Segre, straordinaria donna sopravvissuta ai campi
di sterminio nazisti costretta, a quasi 90 anni, a girare sotto scorta a seguito delle minacce che riceve.
Perché a qualcuno dà “fastidio” un’anziana signora,

U

tanto gentile quanto determinata nella sua testimonianza contro gli orrori di un passato fatto di odio e
discriminazione che non deve ritornare. Un episodio
che la dice lunga sul clima che questo paese vive.
Eppure l’Italia, in questi anni travagliati e complessi non è solo paura e rancore. Anzi, c’è un mondo
che è cresciuto e continua a crescere, un mondo nel
quale si praticano quotidianamente la solidarietà e il dono. E questo è il mondo del volontariato, del non profit e del terzo settore.
Secondo il censimento Istat (vedi l’intervista
nelle pagine successive) nel 2015 i volontari erano
più di 5 milioni e mezzo, contro i circa 3 milioni e
300 mila del 2001 e i 4 milioni e 750 mila nel 2011
Consumatori dicembre 2019

(dal 2001 al 2015 è un 66% in più). Una crescita
esponenziale che fa pensare oggi si sia già intorno a quota 6 milioni, che significa 1 un italiano su
10. Questo perché, se l’ultima rilevazione Istat sui
volontari è del 2015, quella sul numero di istituzioni, associazioni ed enti del mondo non profit (dove
in larga parte i volontari operano) arriva al 2017 e
segna una crescita che continua: dalle 336 mila del
2015 alle 350.492 del 2017.
«Il volontariato in Italia sta bene e cresce, anche
se sta cambiando in modo importante – spiega
Claudia Fiaschi, portavoce nazionale del Forum
del Terzo settore – È una crescita che negli ultimi
anni ha riguardato soprattutto i territori più fragili e
colpiti dalla crisi, come le regioni del sud. Ma anche
in altre aree del paese, in zone metropolitane del
nord, laddove le istituzioni faticano ad arrivare e
dare riposte e dove il disagio è cresciuto, vediamo
nascere forme di intervento della società civile».
Un esercito che sta cambiando dunque. Ma in cosa
consiste il cambiamento? «Il volontariato in Italia –
continua Claudia Fiaschi - ha una sua dimensione
più tradizionale, quella legata alla fascia di età
che va dai 40 anni in su. Sono persone che hanno
un lavoro, un reddito certo e una quantità di tempo
a disposizione definita. Poi ci sono i giovani che si
avvicinano a questo mondo in maniera sempre più
consistente, pensiamo al boom del servizio civile.
Ma lo fanno in maniera più flessibile e mirata,
scegliendo specifiche cause sociali o civili e si mobilitano solo su quel determinato tema. Tra i giovani
sta crescendo anche chi fa impresa sociale, con una
grande attenzione all’inclusione sociale, alla sostenibilità ambientale. Registriamo così un ampliamento dei campi di intervento del non profit, penso alla
cultura o alla valorizzazione dei territori».
Del resto, un profondo conoscitore della società
italiana come il sondaggista Nando Pagnoncelli,
presidente di Ipsos, proprio parlando con la nostra
rivista, di fronte alla distorsione della realtà che caratterizza la percezione di tanti italiani, invitava ad
avere uno sguardo meno negativo sul nostro paese.
Non per nascondere le cose che non vanno, ma per
valorizzare risorse vere che invece abbiamo e che
altri paesi ci invidiano, come il volontariato.
«Esiste un’Italia della fiducia, che ha voglia di
mettersi in gioco e di reagire alle difficoltà – aggiunge Claudia Fiaschi – E proprio il mondo del non
profit, con la sua ricca articolazione, con la pluralità
di forme in cui si esprime fa di noi dei campioni del
mondo sul piano della capacità di donare tempo. Il
mondo ci invidia questa rete fatta di cooperative
sociali, enti religiosi, fondazioni, associazioni e altro
ancora, che ha consentito, ad esempio, di attutire i
colpi della crisi vissuta in quest’ultimo decennio».
Dunque, se anche i problemi non mancano,
continua a pagina 8

Consumatori dicembre 2019

Coop, migliaia
di soci in campo
su tanti progetti

Se il volontariato è una grande realtà che caratterizza il nostro paese e coinvolge milioni
di persone, l’attività di migliaia di volontari fa pienamente parte anche della vita del
mondo Coop.
La cooperazione di consumatori in diverse situazioni e con una pluralità di attività vede
infatti coinvolte tante persone che prestano volontariamente e gratuitamente il proprio
tempo e la propria passione mettendola al servizio degli altri.
Alcuni livelli di volontariato sono strettamente connessi alla natura stessa della cooperativa, basti pensare che a livello nazionale le diverse cooperative di consumatori hanno
oltre 4.100 soci eletti (di cui il 51% sono donne) nei vari consigli e comitati a livello
territoriale. A questi 4.100 soci eletti si arriva dopo un meccanismo di selezione che
coinvolge un numero ancor più ampio di candidati.
Un altro momento di partecipazione sempre legato al funzionamento della cooperativa
è la partecipazione alle assemblee di bilancio che ha riguardato oltre 95 mila persone
nel corso dell’ultimo anno.
A questi momenti, diciamo più istituzionali, si aggiungono poi diversi progetti e attività
che hanno bisogno sia di persone che lavorino per organizzarle e per poterle svolgere,
ma che poi a loro volta coinvolgono tanti altri soci e consumatori.
E qui proviamo a raccontarvene alcune. Un primo esempio è quello di “Dona la spesa”,
con cui i volontari all’uscita dal negozio invitano a donare quel che si vuole (dal pacco
di pasta al detersivo, dalle scatolette di tonno ai biscotti) per poi destinare il raccolto
ad associazioni di volontariato presenti in quel territorio. “Dona la spesa”, nel 2019 ha
avuto due momenti di svolgimento, l’11 maggio e il 12 ottobre. Ebbene i soci volontari
che hanno lavorato sono stati oltre 9.300, in 643 punti vendita, dal Piemonte al Friuli,
dall’Emilia Romagna alla Puglia, dalla Toscana alla Sicilia. Basti dire che le tonnellate di
merce raccolta sono state oltre 1.360 di cui hanno beneficiato 842 associazioni.
Se “Dona la spesa” si svolge con una mobilitazione straordinaria solo in due date
nell’arco dell’anno, centinaia di soci e di dipendenti sono invece coinvolti stabilmente
nel progetto “Buon fine”, che riguarda la quotidiana raccolta delle merci presenti nei
negozi che sono vicine alla scadenza o sono danneggiate (ma ancora pienamente commestibili). Questi prodotti vengono sempre destinati a sostenere l’attività di associazioni di volontariato e realtà presenti nei territori (circa 970). Nel 2018 il progetto “A buon
fine” ha coinvolto 674 negozi e consentito di raccogliere 6.361 tonnellate di prodotti pari
a 7,7 milioni di pasti.
Altro grande progetto che coinvolge decisamente i volontari è quello di ”Approvato da
soci”. Si tratta di una esperienza del tutto originale portata avanti da Coop e di cui sulla
nostra rivista abbiamo più volte parlato: consiste nel chiamare i soci ad assaggiare ed
esprimere il proprio gradimento sui prodotti a marchio Coop. Se i prodotti non raggiuncontinua a pagina 9
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I DATI ISTAT

«Una crescita continua
in tutti i settori, specie al sud»
Sabrina Stoppiello, ricercatrice Istat, abbiamo chiesto quali
sono i dati quantitativi aggiornati sul numero di volontari
che operano nel nostro paese?
Alla luce dei risultati del censimento permanente
condotto nel 2016 (con data di riferimento 2015)
i volontari impegnati nel settore non profit sono
5.529.000 e prestano la propria attività nell’80%

A

Il volontariato in Italia

Censimento Istat 2015

Settore attiìvità prevalente

Volontari
v.a

%

Cultura, sport e ricreazione

3.128.701

56,6

Istruzione e ricerca

161.028

2,9

Sanità

428.744

7,8

Assistenza sociale e protezione civile

888.080

16,1

Ambiente

179.726

3,3

Sviluppo economico e coesione sociale

45.566

0,8

Tutela dei diritti e attività politica

128.057

2,3

Filantropia e promozione del volontariato

116.942

2,1

Cooperazione e solidarietà internazionale

106.659

1,9

Religione

170.046

3,1

Relazioni sindacali e raprresentanza di interessi

165.144

3,0

Altre attività

10.068

0,2

TOTALE

5.528.760

100

delle organizzazioni presenti in Italia. Le istituzioni
non profit che si avvalgono dell’attività gratuita di
volontari sono 268 mila (su un totale di 336 mila
istituzioni rilevate). Rispetto all’ultimo censimento
del 2011 crescono sia il numero di istituzioni con
volontari (+9,9%) sia i volontari (+16,2%).
Guardando agli ultimi 20 anni il numero di
volontario sta crescendo?
Dal 1999, anno di riferimento della prima rilevazione censuaria condotta dall’Istat sul settore) il numero dei volontari attivi nelle istituzioni non profit
ha registrato una crescita costante (+2,9% nel
2001 sul 1999, +43,5% nel 2011 sul 2001, +16,2%
nel 2015 sul 2011). La crescita più sostenuta rispetto alla media nazionale si rileva nel 2015 nelle
regioni del sud Italia (+31,4% rispetto al 2011).
Quali sono i settori in cui si articola prevalentemente la presenza di volontari?
L’80% dei volontari impegnati nelle istituzioni non
profit si concentra in tre settori di attività: cultura,
sport e ricreazione, assistenza sociale e protezione
civile, sanità. In particolare, oltre 3 milioni, pari al
56,6%, prestano la propria attività nel settore della
Cultura, sport e ricreazione mentre i settori dell’Assistenza sociale e protezione civile e della Sanità
concentrano rispettivamente il 16,1% e il 7,8% del
totale del settore.
Il numero medio dei volontari che nella media
nazionale è pari a 16 per ogni istituzione, è di 37
nella sanità, 35 nell’ambiente, 31 nella filantropia

continua da pagina 7

Claudia Fiaschi
portavoce nazionale
del Forum del Terzo
settore
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possiamo essere orgogliosi di un mondo che non
è qualcosa di separato, ma rappresenta un pezzo
fondamentale della società italiana. Un pezzo che
sta cambiando anche perché sollecitato dalla legge
di riforma del Terzo settore che sta progressivamente andando a regime.
«La riforma è una grande occasione – conclude
Claudia Fiaschi – Ci sono una serie di incentivi
fiscali e di norme che spingono verso una maggior capacità di lavorare in rete, non solo
dentro al mondo del non profit, ma anche e
soprattutto con chi è fuori, con il mondo profit, per
costruire soluzioni e dare risposte alle comunità in

cui operiamo. È un’occasione che non va persa ma
c’è ancora bisogno di lavoro e di confronto. Poi per
tutto il nostro mondo c’è anche un tema di
reputazione, di garantire piena coerenza tra
principi e azioni concrete, tra idee e comportamenti. Occorre essere pienamente trasparenti sul
piano della gestione, della rendicontazione,
perché se c’è chi non rispetta le regole, è nell’interesse di tutto il mondo del terzo settore, combattere questi fenomeni che non possono mettere in
discussione il valore, l’impegno e i risultati di quei
milioni di volontari e operatori di cui abbiamo
parlato».
Consumatori dicembre 2019

e promozione del volontariato, 29 nell’assistenza
sociale e protezione civile, 25 nella cooperazione
e solidarietà internazionale e 24 nella tutela dei
diritti e attività politica.
Dal confronto con il 2011 (anno di riferimento della
passata edizione censuaria) l’assistenza sociale e
protezione civile è il settore in cui i volontari crescono di più (+48,3%). Il numero di volontari cresce
anche nei settori delle relazioni sindacali e rappresentanza di interessi (+46,7%), della cooperazione
e solidarietà internazionale (+35,2%), dell’ambiente (+28,2%) e della sanità (+27,0%).
Come si articola il mondo dei volontari per
sesso e presenza tra nord, centro e sud
Italia?
II volontari impegnati nel settore non profit
sono per il 58,9% uomini e per il 41,1% donne. La
componente femminile, pari a circa 2,3 milioni
di volontarie, cresce del 25,7% rispetto al 2011
(dato superiore alla crescita dei volontari nel loro
complesso, pari al 16,2%). Rispetto ai settori di
attività prevalente, i settori della cooperazione e
solidarietà internazionale (55,5%), dell’istruzione e
ricerca (52,5%); della religione (49,9%) e dello sviluppo economico e coesione sociale (49,5%) sono
gli ambiti che presentano la maggiore incidenza di
volontarie.
La distribuzione territoriale vede il 30,1% dei
volontari impegnati nelle istituzioni non profit del
Nord-ovest, il 25,7% nel Nord-est, il 22,9 nel
Centro e il 21,3% nel Mezzogiorno (sud e isole).
Considerando il numero di volontari rispetto alla
popolazione residente, i valori più alti (quindi la
presenza più rilevante) si ritrovano nelle Province
autonome di Bolzano e di Trento (rispettivamente
con 3.400 e 2.200 volontari ogni 10mila abitanti),
in Valle d’Aosta (2.037 volontari ogni 10mila
abitanti), Umbria e Friuli Venezia-Giulia (con
1.493 e 1.383 volontari ogni 10mila abitanti).
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continua da pagina 7

gono un punteggio adeguato, ”tornano in officina” per essere revisionati. Ebbene l’”Approvato da soci” ha visto centinaia di persone che si sono date da fare per organizzare i
tanti eventi di degustazione e assaggio. Tutto ciò alla fine ha coinvolto altri 55 mila soci
che hanno partecipato, assaggiato, posto domande, compilato questionari.
Progetti da raccontare ce ne sarebbero tanti altri. I soci volontari sono coinvolti anche
nelle settimane di promozione dei prodotti del commercio equo e solidale, con attività
informative nei punti vendita. Nelle ultime settimane sono da ricordare anche i Cash
mob e i Saturdays for future svolti in decine di negozi, con i quali, assieme ad associazioni
esterne, si è svolta una attività di informazione sui temi della sostenibilità. Poi ci sono
conferenze, incontri divulgativi, esperienze portate avanti da singole cooperative (ad
esempio Coop Alleanza 3.0 ha un progetto, “Ausilio per la spesa”, per la consegna a casa
della spesa alle persone in difficoltà con 900 volontari coinvolti; un progetto analogo
che si chiama “Due mani in più” ce l’ha Coop Lombardia). Insomma un insieme che fa
oltre 5.000 iniziative annue che, come abbiamo raccontato, nell’insieme, coinvolgono
decine di migliaia di persone. Una conferma di come il mondo Coop abbia nel volontariato una dimensione fondamentale del proprio essere anche se magari qualcuno non lo sa
o non se lo ricorda.
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primo piano sostenibilità
Coinvolti i fornitori più
virtuosi, che aumentano
di numero (370).
Grazie alle loro scelte
il tasso di sostenibilità
del paese sale, anche
senza la leva delle
imposizioni fiscali

IL PROGETTO “COOP FOR FUTURE”

Coop aiuta la crescita delle eco-imprese
entre ci si divide sulla plastic tax e
altri provvedimenti di impatto a
difesa dell’ambiente, c’è chi lavora
nella stessa direzione ma all’interno
delle proprie aziende orientandole
verso la sostenibilità. Sono i fornitori del
prodotto a marchio, che Coop incentiva verso
determinati comportamenti premiando poi i
migliori, una volta all’anno, in base ai risultati
ottenuti (nel box la classifica dei più “sostenibili”: i
vincitori nei cinque settori hanno ritirato l’attesta-

M

I risultati raggiunti nel 2018
- Risparmio idrico: oltre 4.200.000 m3
- Risparmio di energia elettrica: oltre 170 MWh-megawattora
- Risparmio di gas naturale: 16.000.000 Stm³ (standard metri cubi)
- Risparmio di gasolio: 4.674 t
- Energia autogenerata da fonti rinnovabili: 127 MWh-megawattora
- Energia acquistata da fonti rinnovabili: 648 MWh-megawattora
- Risparmio di materiali da imballaggio: 18.632 t di cellulosa, 106.927 t di plastica,
238 t di vetro, 1.103 t di metalli, 45 t di altri materiali
- Materiali riciclati post consumo e da sfridi di lavorazione usati negli imballaggi:
quasi il 10% degli imballi usati
- Materiali plastici riciclati post consumo usati negli imballaggi: quasi 20.000 t
- Materiali plastici da sfridi o scarti di lavorazione usati negli imballaggi: quasi 20.000 t
- Singole unità di vendita i cui imballaggi sono destinati a fine vita alla raccolta differenziata: oltre 8 miliardi di confezioni
- Scarti e sottoprodotti destinati a valorizzazione energetica: quasi 2.300.000 t
- Donazioni: oltre 165.000 t
- Compensazione delle emissioni di CO2: oltre 22 milioni t CO2 emessa
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to, più un piccolo carrello Coop, il 27 novembre a
Milano). I criteri di valutazione usati da Coop Italia
sono sempre più tarati su precisi indicatori e
prevedono soglie minime da raggiungere per
ottenere la patente di “fornitore grande amico
dell’ambiente”.
Dall’inizio del progetto – che ha assunto vari
nomi, da “Coop for Kyoto” all’attuale “Coop for
future”– cioè dal 2006 fino al 2018 compreso,
si stima un risparmio attraverso queste azioni
virtuose di circa 620 mila tonnellate CO2. «Un’enormità che vale probabilmente molto più di tanti
provvedimenti che utilizzano la leva della tassazione – commenta Maura Latini, direttore generale di Coop Italia – per indurre comportamenti più
responsabili».
Il progetto “Coop for future” coinvolge tutte le
aziende di prodotto a marchio aderenti volontariamente. Le eco-aziende, dai grandi fatturati, sono in
continuo aumento a dimostrazione di una maggiore
sensibilità «che va incontro – sottolinea ancora
Latini – a quello che viene chiesto dai consumatori,
che oggi sono più evoluti, informati e consapevoli
di vent’anni fa e possono indirizzare in maniera
diversa il mercato e l’economia con le loro scelte
d’acquisto. Se così sarà sempre di più in futuro, le
imprese sono assolutamente recettive e procederanno sempre più in quella direzione. Come dice lo
slogan della nostra campagna di comunicazione,
“Una buona spesa può cambiare il mondo”».
La buona notizia è che nel 2018 hanno aderito
ai protocolli stabiliti per “Coop for future” 370
aziende, quasi cinquanta in più a confronto con
Consumatori dicembre 2019

Terra, uomini e clima
La cinquina
dei premiati e le menzioni
Cinque le aziende più virtuose premiate da Coop
Italia che adotta, come criterio, il punteggio
maggiore ottenuto per settore ma anche il superamento di una soglia minima richiesta. I premiati
sono Granarolo (per i freschi industriali), Inalca spa
(carni), Orsini Gino e Damiani (ortofrutta), Oleificio
Zucchi (grocery alimentari), Lucart (non alimentari).
Menzioni speciali sono andate a quattro aziende per
i miglioramenti sugli imballaggi (C&D foods, Relevi,
Csc e Copack) e ad altrettante per la lotta allo spreco (Aia, Sammontana, San Lidano e Soffass).

le 328 del 2017. Gli stabilimenti interessati dagli
interventi per la sostenibilità sono anch’essi cresciuti di numero, per un totale di 556 contro i 500
dell’anno prima.
Le azioni virtuose
La corretta gestione degli imballaggi e la lotta allo
spreco sono stati i due temi di punta di questa
edizione, assieme alla gestione dell’acqua, a quella
dell’energia e ad altri aspetti ambientali tra cui le
certificazioni di filiera, i rapporti di sostenibilità, le
compensazioni di Co2.
Oltre ai nomi delle aziende premiate per ciascun
settore, e ai risultati che documentiamo in queste
pagine, vanno evidenziate le azioni trasversali
messe in campo per aumentare la sostenibilità
ambientale del sistema Italia. Macro-azioni che
fanno capire che cosa si può e si deve fare dal
versante dell’impresa per dare un senso alla
mobilitazione della “Generazione Greta” e di quanti
vogliono fronteggiare in concreto la crisi climatica.
Si va dalla maggiore efficienza degli impianti
di condizionamento e refrigerazione, al controllo
delle filiere dotate di certificazioni ambientali sulle
materie prime impiegate; dalle azioni di riduzione
degli scarti e successiva loro collocazione in modo
ecosostenibile, alle donazioni di prodotti alimentari e non alimentari non più commercializzabili
alle organizzazioni di assistenza e caritative.
La aziende più virtuose hanno, inoltre, investito
per avere certificazioni della serie ISO 14000, si
sono preoccupate dell’ottimizzazione delle attività
all’interno degli stabilimenti in modo da ridurre il
fabbisogno di acqua di rete e di pozzo, hanno
ridotto il peso degli imballaggi e aumentato
l’impiego dei materiali riciclati, producendo
direttamente energia da fonti rinnovabili e
acquistandone di rinnovabile al 100%.
Consumatori dicembre 2019

Luca Mercalli

presIdente socIetÀ
meteorologIca ItalIana

Saremo 9,7 miliardi,
ecco cosa si può fare

U

lettore mi scrive sottolineando come sia inutile parlare di problemi ambientali senza affrontare il tema della sovrappopolazione. Rispondo che ha ragione e purtroppo si fa fatica a far passare questa riflessione nell’opinione
pubblica, trattandosi di un tema scomodo, permeato di implicazioni ideologiche,
religiose e antropologiche. Eppure già il reverendo Malthus nel 1798 aveva sostenuto che se la popolazione umana si moltiplica seguendo una legge esponenziale,
si sarebbe scontrata con il limite delle terre coltivabili che invece non sono infinite.
Poi vennero i combustibili fossili che per due secoli occultarono questo limite,
fornendo all’umanità un enorme potenziale energetico e tecnologico che ha
permesso di compensare i limiti di produttività agricola naturale grazie ai fertilizzanti di sintesi, alle lavorazioni meccanizzate e ai trasporti internazionali. Così
dal miliardo di abitanti del 1800 siamo passati agli attuali 7,7 miliardi. Cresciamo
al tasso di 220.000 persone al giorno, circa 80 milioni in più all’anno, come una
nuova Turchia che si aggiunge alla carta geografica. I danni ambientali che tale
moltitudine umana compie sono ormai sanciti dall’impronta ecologica, un indice
che considera tanto i prelievi di materie prime - dai minerali ai pesci - quanto la
restituzione di scorie - dalla plastica ai gas che causano il riscaldamento globale:
il responso è che stiamo utilizzando più di una Terra e mezza, depauperando
il capitale naturale di cui non potranno più disporre le generazioni più giovani e
lasciando loro un ambiente inquinato e un clima impazzito. Era uno scenario anticipato già nel 1972 dal rapporto al Club di Roma “I limiti alla crescita”, volutamente ignorato per non nuocere alla crescita economica.
Oggi sempre più lavori scientifici nonché il Dipartimento affari economici e
sociali delle Nazioni Unite ci mettono in guardia su questa imponente crescita
demografica che non può che complicare la soluzione dei sempre più pressanti
problemi ambientali. Secondo i World Population Prospects (WPP) delle Nazioni
Unite nel 2050 saremo 9,7 miliardi e nel 2100 arriveremo a 10,9 miliardi. Ovviamente non tutte le regioni del mondo sono in crescita demografica, l’Europa è
stabile, India, Pakistan, Indonesia e molti paesi africani sono invece fuori controllo. In tali condizioni è difficile pensare che gli obiettivi di sostenibilità globale
(Sustainable Developement Goals) potranno essere raggiunti. Ricordiamo che già
oggi 821 milioni di persone secondo la FAO sono denutrite e circa due miliardi non
hanno accesso all’acqua potabile e a servizi igienici.
Aggiungerne altri due miliardi entro il 2050 non può che complicare il quadro.
Come fare dunque per diminuire questa proliferazione della specie umana che
rischia di trasformare il suo stesso successo in una trappola? Nell’ultimo allarme
climatico curato da William Ripple dell’Università dell’Oregon e sottoscritto da
11.000 scienziati, alla voce popolazione si legge: “Ci sono consolidate politiche
che rafforzano i diritti umani e diminuiscono la natalità, come i servizi di consultorio familiare, la parità di genere, l’educazione femminile”. Insomma, fare il
giusto numero di figli non è questione di repressione ma di cultura.
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SPECIALE
NATALE 2019

Scontil’
oltre

* VERSIONE DIGITALE INCLUSA

Non perdere questa occasione per regalarti o per regalare a chi piace a te
un anno in compagnia delle riviste più belle, più lette, più famose.
Ce n’è per ogni gusto, ogni esigenza, ogni passione.
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1
PREMIO

CITY SUV T-CROSS 1.0 TSI
BLUEMOTION TECHNOLOGY
URBAN VOLKSWAGEN

Valori massimi: consumi di carburante ciclo comb. 6,3 l/100 km – CO2, 148 g/km rilevati
dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151).
Equipaggiamenti aggiuntivi e altri fattori non tecnici quali lo stile di guida, possono modificare tali valori. Per ulteriori informazioni presso i Concessionari Volkswagen è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2.

2°
PREMIO

SMARTPHONE

3°4° 5°

PREMIO

DA SPENDERE
PER IL VIAGGIO
DEI TUOI SOGNI!

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

Tutti i prezzi sono IVA inclusa. Lo sconto è computato sul prezzo di copertina al lordo di offerte promozionali edicola.
La presente offerta, in conformità con l’art.45 e ss. del codice del consumo, è formulata da Direct Channel S.p.A.
Puoi recedere entro 14 giorni dalla ricezione del primo numero. Per maggiori informazioni visita www.abbonamenti.it/cga.
cod. 336

ABBINATA

Conoscere

51 numeri di Panorama*
+ 12 numeri di Focus*

2 riviste solo

invece di € 199,80
Risparmio € 149,90

75

cod. 555

ABBINATA

Apprendere

12 numeri di Focus*
+ 12 numeri di Focus Storia*

2 riviste solo

€ 39,90

cod. 671

W i Paperi Novità
12 numeri di Paperino
+ 12 numeri di Paperinik

Sconto

€ 49,90

ABBINATA

2 riviste solo

€ 59,00

Sconto

invece di € 88,80
Risparmio € 29,80
ABBINATA

Idee

34

cod. 016

52 numeri di Donna Moderna*
+ 12 numeri di Cucina Moderna*

Sconto

2 riviste solo

€ 39,90

Sconto

cod. 014

ABBINATA

Vip

50 numeri di Vanity Fair*
+ 12 n. di Vogue*

2 riviste solo

invece di € 155,00
Risparmio € 115,10
ABBINATA

Attualità

74

cod. 091

51 numeri di Panorama*
+ 52 n. di TV Sorrisi e Canzoni*

2 riviste solo

€ 59,40

Lifestyle

cod. 906

12 numeri di Sale&Pepe*
+ 12 numeri di Casa Facile*

Sconto

€ 39,90

EDITORE

ABBINATA

Cod.
664
272
857
896
050
006
056
880
141
802
740
291
924
579
948
257
462
400
894
289
884
002
701
717
025
040
757
298
301
788
735
615
810
490
030
483
733
199
816
783
830
055
903
754
626
519
454
440
007
496

Sconto

2 riviste solo

€ 29,90

Sconto

54

invece di € 64,80
Risparmio € 34,90
ABBINATA

cod. 761

Cucinando

12 numeri di Giallo Zafferano*
+ 12 numeri di Cucina Moderna*

2 riviste solo

€ 19,90

Sconto

Prezzo
Copie Prezzo
Intero SCONTO Netto
100 Idee per Ristrutturare* NOVITÀ 11 € 27,50 38% € 17,00
AD*
11 € 55,00 50% € 27,70
Amadeus (+ 24 CD)
12 € 132,00 35% € 86,00
Casa Facile*
12 € 22,80 35% € 14,90
Chi*
51 € 102,00 62% € 39,00
Confidenze
52 € 83,20 63% € 30,90
Cosmopolitan*
12 € 26,40 55% € 11,90
Cucina Moderna*
12 € 18,00 34% € 11,90
Donna Moderna*
52 € 78,00 55% € 34,90
Dove*
11 € 64,90 62% € 24,90
Dueruote*
12 € 42,00 40% € 25,20
Elle*
50 € 100,00 65% € 34,90
Esquire* NOVITÀ
6 € 39,00 23% € 29,90
Focus*
12 € 46,80 36% € 29,90
Focus Junior*
12 € 42,00 41% € 24,90
Focus Pico
12 € 42,00 34% € 27,90
Focus Storia*
12 € 58,80 49% € 29,90
Focus Wild
12 € 42,00 34% € 27,90
Forbes*
12 € 58,80 59% € 24,00
Gente*
52 € 104,00 66% € 34,90
Giallo Zafferano*
12 € 18,00 34% € 11,90
Grazia*
51 € 102,00 81% € 19,50
Icon*
9 € 31,50 27% € 22,90
Internazionale*
50 € 200,00 53% € 95,00
Intimità
52 € 83,20 42% € 48,50
La Cucina Italiana*
12 € 48,00 50% € 23,90
L’Espresso
52 € 156,00 62% € 59,00
Marie Claire*
12 € 42,00 70% € 12,50
Marie Claire Maison*
10 € 39,00 64% € 14,00
Medioevo
12 € 70,80 32% € 48,00
Meridiani Montagne + cartine 6 € 45,00 39% € 27,40
National Geographic
12 € 58,80 42% € 34,00
Oggi*
52 € 104,00 62% € 39,90
OK Salute e Benessere
12 € 34,80 32% € 23,80
Panorama*
51 € 153,00 80% € 29,90
PC Professionale*
12 € 82,80 64% € 29,90
Quattroruote*
12 € 60,00 34% € 39,90
Sale & Pepe*
12 € 46,80 51% € 22,90
Sano & Leggero*
12 € 34,80 43% € 19,90
Speak Up
12 € 82,80 40% € 49,50
Starbene*
52 € 78,00 62% € 29,90
Storica National Geographic 12 € 59,40 40% € 35,50
TV Sorrisi e Canzoni*
52 € 78,00 55% € 35,00
Vanity Fair*
50 € 95,00 69% € 29,90
Vita in Campagna*+Vivere la Casa in Campagna* 11+4 € 71,00 20% € 57,00
Vogue Italia*
12 € 60,00 67% € 19,90
Paperinik
12 € 46,80 28% € 33,90
Paperino
12 € 42,00 22% € 32,90
Topolino
52 € 156,00 53% € 73,90
Zio Paperone NOVITÀ
12 € 42,00 22% € 32,90

NOME RIVISTA

ABBINATA

Famiglia

cod. 547

26 numeri di Topolino
+ 26 n. di TV Sorrisi e Canzoni*

2 riviste solo

Sconto

€ 49,90

57

invece di € 117,00
Risparmio € 67,10
ABBINATA

Creatività

cod. 889

12 numeri di Cucina Moderna*
+ 12 numeri di Casa Facile*

2 riviste solo

€ 19,90

Sconto

ABBINATA

Sapere

cod. 443

12 numeri di Focus*
+ 12 numeri di Focus Junior*

2 riviste solo

€ 49,90

invece di € 88,80
Risparmio € 38,90
ABBINATA

Sconto

44

cod. 901

Gusto e Benessere
12 numeri di Giallo Zafferano*
+ 52 numeri di Starbene*

2 riviste solo

€ 39,90

Sconto

62
58
74
45
51
58
REGALA E REGALATI GLI ABBONAMENTI CHE PREFERISCI!

invece di € 105,60
Risparmio € 65,70

invece di € 96,00
Risparmio € 56,10

invece di € 231,00
Risparmio € 171,60

Telefona al

da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00

invece di € 36,00
Risparmio € 16,10

800 141211

invece di € 40,80
Risparmio € 20,90

invece di € 96,00
Risparmio € 56,10

identificandoti come SOCIO COOP

CONSEGNA

GRATIS!

SCOPRI SUBITO TUTTE LE RIVISTE SUL SITO:

www.abbonamenti.it/coopsoci

primo piano sostenibilità

Le bottigliette del Jova Beach Party
grazie a Coop ora sono magliette
Il milione di pezzi di plastica che era stato raccolto durante i concerti ora è stato
riciclato e donato ad associazioni sportive presenti nelle città toccate dal tour.
Pedroni (Coop Italia): «Onoriamo l'impegno preso nel segno dell'economia circolare»
l Jova Beach Party, la più grande
festa “dopo il big bang” che quest’estate ha portato la musica di
Lorenzo Jovanotti e dei suoi ospiti in
tutta Italia, è stata un’occasione di
massimo impegno per sensibilizzare gli oltre
500mila spettatori sull’emergenza dell’inquinamento da plastica in natura, promuovendo
l’adozione di uno stile di vita più sostenibile.
Coop, main partner del progetto e presente
con i suoi stand nelle tante arene, a soli due mesi
dal termine della kermesse estiva è arrivata a produrre un importante risultato concreto proprio nel
segno di quella sostenibilità ambientale di cui tanto si parla e in coerenza con gli impegni assunti.
Così nel cuore dell’undicesima edizione della
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti
(SERR) – andata in scena dal 16 al 24 novembre –,
nei Comuni che hanno ospitato i concerti, diverse
associazioni sportive giovanili si sono viste recapitare un regalo nel segno della sostenibilità.
Di che cosa si tratta? Di quasi un milione di
bottigliette d’acqua Coop da 500ml (realizzate
in plastica riciclabile al 100% e composte da plastica riciclata al 30%) che sono state distribuite nel
corso delle tappe del Jova Beach Party e che ora
sono state trasformate in centinaia di maglie
da allenamento, corredate da un’etichetta con le
istruzioni per il corretto lavaggio e da un campione
di graniglia di pEt (a dimostrazione della trasformazione avvenuta dalla bottiglietta originale alla
t-shirt).
Le bottigliette raccolte durante i concerti grazie
al lavoro della Cooperativa Erica, che ha collaborato per tutto il progetto della raccolta differenziata al tour di Jovanotti, sono state rigenerate grazie
all’impegno del Consorzio Corepla e i kit sono
stati consegnate, attraverso i Comuni, ad alcune
delle principali associazioni sportive giovanili che
operano nelle località che hanno ospitato il Jova
Beach Party.
«Onoriamo un impegno che ci eravamo presi
fin dall’inizio della nostra partecipazione al Jova
Beach Party, ovvero costruire un progetto concreto di economia circolare che testimoniasse il

I
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nostro impegno sul tema – dichiara Marco Pedroni, presidente Coop Italia –. Far sì che la plastica
divenga altro e sia riutilizzata in altra forma è, a
nostro vedere, la strada da seguire»
Quello per l’ambiente è un impegno da sempre
primario per Coop, rinnovato recentemente con
l’adesione alla campagna lanciata dalla Commissione europea (unica insegna della grande
distribuzione, Coop, e fra le sole 50 imprese
italiane ad aderire). Le azioni annunciate 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: in concreto, circa una fila di
1 km di Tir in autostrada.

Qui sotto, la consegna
delle magliette
realizzate da Coop
(ricavate dal riciclo delle
bottiglie di plastica) ai
rappresentanti degli
enti locali e di alcune
associazioni sportive:
a sinistra, a Lignano
Sabbiadoro, a destra,
a Plan de Corones
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primo piano coop alleanza 3.0
1 PER TUTTI 4 PER TE

Ultimi giorni
per raggiungere
il 4 per cento
— Viviana Monti

Si avvia alla conclusione il primo anno dell’iniziativa.
Lo sconto si accumula fino al 31 dicembre
raggiungendo 100 euro di spesa in prodotti
e si potrà usare anche a gennaio
irca 350 mila soci hanno ottenuto
risparmi per più di 3milioni; e
tutti insieme facendo la spesa
hanno accumulato più di 5 milioni
di euro (dati al 30 novembre
2019) a beneficio delle comunità: a un bilancio
ancora non definitivo i numeri del primo anno
di “1 per tutti 4 per te“ sono più che positivi.
Ora, dal 31 dicembre 2019 “1 per tutti 4
per te” si ferma per un periodo di pausa. Fino
a fine anno, con le spese di tutti continuerà a
crescere l’accantonamento dell’1%. Per i soci
che hanno aderito all’iniziativa, inoltre, sarà
possibile fino a fine mese continuare ad accumulare gli sconti del 4% sulla spesa di prodotti
Coop.
I contatori si azzereranno a gennaio prima di
ripartire da zero, ma tutti coloro che avranno
raggiunto i 100 euro (o multipli) di acquisti in
prodotti Coop entro il 31 dicembre potranno ottenere lo sconto anche nei primi mesi del 2020.
Avviato in aprile del 2019, “1 per tutti 4 per
te” si è presentato alle comunità con il messaggio “Siamo quello che scegliamo”.
Ma cosa significa concretamente?
Significa che ognuno di noi, facendo la spesa,
può scegliere i prodotti Coop e, così facendo,
accumulare uno sconto per sé e contempora-

C
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Le linee Coop più amate
Coop Origine, fior fiore e vivi verde: ognuna con una propria vocazione.
La linea Origine garantisce la filiera e la trasparenza, dal fornitore di materie
prime al carrello. Grazie all’1% delle vendite ha raccolto
(dati al 30 novembre 2019) oltre 1 milione e 150mila euro,
senza contare il mese di dicembre. Questa linea contribuisce a
sostenere famiglie e persone in difficoltà, con gli sconti “Coop
fa per te” per chi ha perso il lavoro o percepisce il reddito di cittadinanza. Altro
progetto legato ad Origine è “Ausilio per la spesa”: un servizio, gestito dai soci
volontari Coop, di consegna gratuita della spesa a domicilio a persone anziane o
disabili.
La linea fior fiore seleziona materie prime, lavorazioni e
ricette tradizionali per creare prodotti di eccellenza. Grazie
all’1% delle vendite ha raccolto (dati al 30 novembre 2019)
oltre 800mila euro. Con questi fondi contribuirà a dare nuova
vita ai beni artistici italiani, attraverso “Opera tua”, che nel 2019 ha individuato
e valorizzato 8 opere scelte dai soci. Anche altri eventi culturali rientrano in
questa categoria, come “Ad alta voce”, manifestazione di Coop Alleanza 3.0 che
a ottobre 2019 si è tenuta a Rimini, oltre a tanti altri festival culturali, piccole e
grandi occasioni di riflessione e di scoperta per tutti.
La linea vivi verde di alimenti biologici e prodotti ecosostenibili ha raccolto (dati al 30 novembre 2019) 550mila euro e ha
contribuito alla realizzazione di 60 progetti “Iosì” (all.coop/
iosi) per la tutela delle acque di fiumi, laghi e mari italiani. Ma
non solo: con tali risorse nei prossimi mesi saranno realizzati interventi di riqualificazione ambientale insieme ad AzzeroCO2 e Legambiente, che porteranno alla
piantumazione di oltre 3.000 alberi.
Consumatori dicembre 2019

Sfogliando il catalogo
Tanti premi prenotabili già a dicembre
Fino alla fine dell’anno, facendo la spesa, i soci della Cooperativa accumulano
i punti della Raccolta, ma è già possibile scegliere i propri premi per essere
sicuri di averli durante le feste, oppure per ritirarli con calma nei punti vendita
Coop. Per chi sta pensando a regali piccoli e grandi, agli amici e alle persone
care ci sono tanti premi che si possono avere subito, direttamente in negozio,
oppure prenotare agevolmente online. Utilizzare il sito, fin da ora, permette
di risparmiare tempo e di guadagnare punti. Infatti, fino al 31 dicembre, chi si
iscrive al sito per prenotare i propri premi otterrà 50 punti in più, da aggiungere al tesoretto caricato sulla sua tessera. Basta accedere all’area riservata
del sito di Coop Alleanza 3.0 con le proprie credenziali (registrarsi è molto
semplice) poi selezionare il premio all’interno del catalogo digitale, cliccando
sul pulsante “Richiedi premio” e scegliere la modalità di consegna o l’opzione
con contributo in denaro, utilizzando i più comuni metodi di pagamento online
(Paypal, carta di credito) o il servizio “Prendi e Paga” che permette di saldare
direttamente a negozio. Solo se è presente l’icona del negozio, i premi dovranno essere prenotati o ritirati direttamente nella Coop di fiducia. Se rimangono
punti al 31 dicembre, nessun problema, c’è tempo ancora fino al 31 gennaio
2020 per utilizzarli tutti.

neamente sostenere la comunità, l’ambiente,
la cultura e l’educazione.
Grazie alle vendite dei prodotti a marchio
Coop, da aprile 2019 sono stati raccolti oltre 5
milioni di euro (dati al 30 novembre 2019),
che sono stati destinati alla realizzazione di
iniziative sociali, culturali e ambientali, raccontate nel dettaglio sul sito di Coop Alleanza 3.0.
Basta digitare il link all.coop/1pertutti4perte, per andare a vedere quanti progetti
sono stati realizzati grazie al valore creato dal
contributo di tutti. Inoltre ognuno dei soci che
ha aderito a “1 per tutti 4 per te” può verificare
direttamente, nella propria area riservata del
sito, l’impatto della spesa e gli ambiti che ha
contribuito a sostenere, acquistando le linee di
prodotto Coop preferite.
In novembre, ad esempio, nel mese della
Giornata internazionale contro la violenza
sulle donne, grazie all’ 1% degli acquisti dei
prodotti Solidal Coop sono stati raccolti oltre
85mila euro, destinati ai centri antiviolenza e alle associazioni che si occupano di
donne vittime di abusi. Ai primi di dicembre
sono stati consegnati alle associazioni i
fondi raccolti, suddivisi sul territorio in
contributi di 2.250 euro per associazione.
Consumatori dicembre 2019

Nuovi aiutanti in cucina
Dal minipimer allo spremiagrumi,
belli e funzionali gli utensili Egan
Fino al 31 gennaio 2020
è possibile ottenere,
con i punti della
Raccolta, gli utensili da
cucina Egan “Campo dei
fiori”, piccoli aiutanti
che rendono più
semplice e divertente
preparare spremute,
tisane, frullati, zuppe
e cocktail per gli amici
e per la famiglia: il
minipimer con lama in
acciaio (a 1700 punti
oppure 550 punti e 9
euro); la bilancia da
cucina che può pesare
tutti gli ingredienti fino
5 chilogrammi (a 1000
punti oppure 300 punti
e 5,50 euro); il bollitore
elettrico da un litro con
livello dell’acqua visibile facile e versatile da usare (a 1600 punti oppure 550
punti più 8,50 euro); infine lo spremiagrumi con doppio cono per agrumi di
diverse dimensioni e beccuccio, coperchio antipolvere e avvolgicavo integrato
(a 1900 punti oppure 700 punti e 9,50 euro).
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OPERA TUA

Il Veneto chiude un anno di restauri
— Elisabetta Paglia

A dicembre Opera tua fa tappa in Veneto. A sfidarsi sono un diorama di ventitré metri,
custodito a Rovigo, e una collezione di latte pubblicitarie, a Treviso. Saranno i soci
Coop a scegliere l'ottava opera del 2019 che sarà recuperata

on tutte le opere trovano presto un
posto nel mondo dell’arte. Ci sono
quelle ignote alle masse e poi
scoperte per caso, quelle dimenticate nei sottoscala polverosi e infine
quelle svelate grazie alle donazioni private.
Una delle due opere in sfida a dicembre, ad
esempio, per decenni è rimasta affidata ad eventi
espositivi temporanei; si tratta della Collezione
Salce del Museo Nazionale di Treviso, una
raccolta di 90 latte pubblicitarie che da fine 800 a
metà degli anni 50 documentano l’evoluzione del
linguaggio artistico e il cambiamento della società
attraverso prodotti e nuovi consumi.
La collezione prende il nome da Ferdinando
Salce (1877-1962), un trevigiano con la passione per i manifesti illustrati e la dedizione del
collezionista. Se la raccolta vincerà la sfida, verrà
prima catalogata da un esperto archivista e in
seguito si interverrà sulla latta.
Ma in gara per Opera tua c’è anche un diorama di Venezia, cioè una ricostruzione in scala

N

In alto a destra, “Veduta
del bacino di San
Marco”, diorama lungo
23 e alto 2.7 metri.
Qui sopra, cartellone
pubblicitario in latta
della Coillezione
Nando Salce

che ora è custodita al Palazzo Roverella di
Rovigo. Ventitré metri circa di vedute, dipinte da
Giovanni Biasin, che colgono l'unicità della città e
della sua laguna grazie all’effetto di prospettiva
e giochi di luce, dando allo spettatore l'illusione di
un panorama naturale nelle varie ore del giorno.
L’intervento di recupero prevede un’analisi dello
stato della carta di supporto, il rattoppo dei cedimenti, la pulitura, il ritocco pittorico e la stesura
della velinatura protettiva.
Come ogni mese, viene chiesto il parere dei soci
per aiutarci a selezionare l’opera da restaurare.
Una iniziativa che solo nel 2019 ha individuato e
valorizzato otto opere, una per ogni regione in cui
è presente la Cooperativa.
Per tutto dicembre basta andare sul sito all.
coop/operatua e scegliere tra la Collezione Salce e
il diorama di Biasin. Il restauro del vincitore sarà
finanziato da Coop Alleanza 3.0 con l’1% delle
vendite della linea fior fiore, in questo connubio che
unisce la riscoperta del patrimonio artistico locale e
quelle delle eccellenze enogastronomiche.

I sapori del Natale

“Che sapore
ha
il Natale Co
op?
Tutti quelli
che voglio.”

Natale con le ceste firmate Territori.Coop:

fino al 24 dicembre, negli ipercoop e extracoop, i sapori
regionali sulla tavola delle feste. Dal Trentino-Alto Adige alla
Sicilia, un’ampia scelta di prodotti locali confezionati in originali
contenitori: raffinate ceste e cassette in legno, esclusivi porta
oggetti e fioriere che potrai riutilizzare per la tua casa.

CATALOGO CESTE
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PRESTITO SOCIALE

Piano 24 mesi e altri nuovi vantaggi
Per chi usa il libretto come un "salvadanaio", per chi lo usa come un "borsellino"
per pagare la spesa o per chi ne possiede due: il Prestito sociale cambia in meglio.
E il limite massimo si alza a 37mila euro
n investimento vantaggioso e senza costi,
vincolando per due anni
tutto, o anche solo in
parte, il proprio deposito
sul libretto di Prestito sociale. A partire
dal 2 gennaio 2020, la Cooperativa
propone ai soci prestatori un Piano 24
mesi, cioè la possibilità di vincolare i
propri risparmi per due anni, maturando un tasso di interesse dell’1,40%
lordo annuo (netto 1,04%).
Anche i piccoli risparmiatori possono vincolare 1.000 euro o multipli, sottoscrivere le somme in momenti
differenti e, in caso di necessità, “rompere” il salvadanaio per sbloccare la
somma investita. Sulla cifra svincolata,
la Cooperativa riconoscerà una remunerazione pari al 50% dei tassi praticati
sui depositi non vincolati sul libretto.
Chi è interessato all’adesione può
farla direttamente all'ufficio del Prestito sociale di un punto vendita di Coop
Alleanza 3.0 con il libretto, la Carta
socio, il codice fiscale e un documento
d'identità. L’attivazione è possibile fino
a esaurimento del plafond stanziato
dalla Cooperativa per questa iniziativa.
Per avere maggiori informazioni ci si

U

può rivolgere a un punto vendita oppure digitare il link all.coop/piano24mesi.
Sempre da gennaio, caleranno invece
leggermente gli interessi sul Prestito
sociale non vincolato, limitatamente
al secondo e al terzo scaglione (da 12.001
a 24.000 euro e da 24.001 a 37.000
euro) senza coinvolgere i libretti con

somme al di sotto di 12.000 euro. L'adeguamento è in linea con gli andamenti
del mercato finanziario, rispetto al quale
questo strumento rimane vantaggioso e
senza nessun costo di gestione.
Per i soci che sfruttano la praticità del
libretto come un comodo borsellino
– usando per esempio la Carta socio
Coop per pagare la spesa senza nessun
costo di gestione, o prelevare e versare
con comodità presso un punto vendita
– sono in arrivo nuovi vantaggi a
partire da febbraio. In tutti i casi,
ricordiamo che ogni socio può avere
anche due libretti e scegliere per
ciascuno la modalità “borsellino”
oppure “salvadanaio”. L’importante è
che la somma dei due depositi non
superi i 37mila euro, il nuovo tetto
massimo che partirà da gennaio
2020.

Prestito sociale ordinario 2020 – Tassi *
FASCIA EURO

TASSI 2020

TASSI LORDI
2019

VARIAZIONE SUI TASSI
IN VIGORE NEL 2019

< 12.000,00

0,20 (0,15 netto)

0,20

0,00

12.000,01 - 24.000

0,40 (0,30 netto)

0,60

-0,20

24.000,01 - 37.000

0,90 (0,67 netto)

1,30

-0,40

* Comunicazione ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Prestito sociale - modifica dei tassi di interesse o similari

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro "certificate"
Coop Alleanza 3.0 ha ottenuto anche nel 2019 la certificazione BS
OHSAS 18001 per la salvaguardia della salute e della sicurezza sul
posto di lavoro. La Cooperativa ha adottato un programma di azioni e
di modalità misurabili in conformità allo standard BS - OHSAS 18001 :
2007, acronimo di Occupational Health and Safety Assessment Series.
Si tratta di una garanzia che va oltre il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e prevenzione, meglio conosciuta come
D.Lgs 81/2008. I risultati di questo impegno costante emergono dai
dati di Bilancio del 2018: un calo del 12% del numero degli infortuni sul lavoro e una diminuzione della frequenza dell’8% rispetto
Consumatori dicembre 2019

all’anno precedente. L’ente certificatore ha riportato come punti di
forza della Cooperativa l’attenzione alle esigenze dei lavoratori, la
puntuale e accurata gestione della manutenzione degli impianti e
delle attrezzature oltre alla competenza delle persone intervistate.
La gestione della sicurezza è un impegno concreto e non riguarda solo
i lavoratori della Cooperativa, ma anche fornitori, appaltatori, fino a
coinvolgere tutta la collettività, perché la riduzione degli infortuni
ha una ricaduta positiva su tutti, sulla sanità pubblica oltre che sui
sistemi di assicurazione e sui premi aziendali. La sicurezza sul posto di
lavoro, come a casa, è una cultura che deve essere condivisa.
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GLI ADOLESCENTI DI OGGI SOTTO LA LENTE D'INGRANDIMENTO

Divano ed eccessi:
così crescono
i nativi digitali
— Claudio Strano

Solo uno su 10 fa almeno un'ora di movimento al giorno come consiglia l'Oms
e appena uno su tre consuma frutta e verdura. Dai vizi (in crescita) dell'alcol
e soprattutto del gioco d'azzardo, alle relazioni (buone) con la famiglia: ecco le
abitudini e gli stili di vita della Generazione Z, la prima nata con lo smartphone
nella culla. A metterle a fuoco è l'ultima ricerca dell'Istituto superiore di sanità
18
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la prima generazione nata in mezzo a
smartphone, tablet e televisori al
plasma. Tecnologica fin dalla culla. È
la cosiddetta Generazione Z (perché
successiva alla Generazione Y), sono
gli adolescenti di oggi, chiamati anche post-millennials, ovvero i ragazzi registrati all'anagrafe tra il
1995 e il 2010: una "classe" piuttosto misteriosa
nonostante i tanti studi che la riguardano.
L'interesse per i teenager 3.0 è alto perché
sfuggono a diverse griglie interpretative. Spesso finiscono sui giornali quando si parla di nuovi
disturbi psicologici come bullismo, selfismo compulsivo, sexting (cioè invio di immagini sessualmente
esplicite sui cellulari) o cutting (autolesionismo con
uso di lame). O hanno spazio in cronaca nera per gli
effetti letali dei mix di alcol, energy drinks e droghe
sintetiche, come l'ecstasy, che ha ucciso Erika, la
19enne livornese. O, ancora, attirano l'attenzione
dei rotocalchi per nuove mode come il binge drinking, letteralmente "abbuffata alcolica" di bevande
mandate giù alle feste o nei pub.
Ma come sono davvero i teenager digitali nella

È

vita di tutti i giorni? Troppo divano, poca attività
fisica, quasi 1 su 5 – denuncia la bilancia – è in sovrappeso e vedono nella frutta un nemico piuttosto
che un frutto salutare... Stanno bene in famiglia ma
tendono a esagerare quando sono fuori casa, dalla
cannabis all'alcol ai giochi d'azzardo, gli ultimi due
fenomeni, come vedremo, in forte crescita.
Una fotografia a tutto tondo – focalizzata in
particolare sulla salute e gli stili di vita – ci viene
dall'Istituto superiore di sanità. Più precisamente
dal sistema di sorveglianza Hbsc (Health behaviour
in school-aged children - Comportamenti collegati
alla salute in ragazzi di età scolare) che produce,
ogni 4 anni, uno studio internazionale in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità,
gli atenei di Padova, Torino e Siena e le Regioni.
L'ultima indagine, resa nota le settimane scorse, ha
coinvolto quasi 59mila ragazzi di 11, 13 e 15 anni,
intervistati nel 2018 in Italia.
Generazioni di sdraiati
Se qualcuno pensa che gli adolescenti stiano incollati alla seggiola o al divano, non si sbaglia. Meno

La ricerca
Che cos'è
e cosa studia
La ricerca “Health behaviour in school-aged children” (Hbsc) è uno studio
trans-nazionale coordinato dall’ufficio europeo
dell’Oms. È stata realizzata
per la prima volta nel 1982
e attualmente coinvolge
49 nazioni. Viene ripetuta
ogni 4 anni. In Italia è stata
effettuata nella regione
Veneto, per la prima volta,
nel maggio del 2000. L'ultima è la quinta indagine
sugli adolescenti italiani.

continua a pagina 21

Dati e comportamenti a rischio in maggiore ascesa tra i 15enni
Fonte: rilevazione 2018 del sistema di sorveglianza Hbsc. I dati sono percentuali, suddivisi tra maschi e femmine

Sovrappeso e obesità

(con la colorazione più chiara la percentuale dei ragazzi in sovrappeso)

11

2

20,5

4,6

Alcol (binge drinking)

Hanno consumato 5 o più bicchieri di bevande alcoliche
in un'unica occasione nell'ultimo anno

37,1
43,4
Uso di cannabis

Hanno fumato una canna, uno spinello, un cilum nell'ultimo mese

11,4
16,2
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Gioco d'azzardo

Dichiarano di avere almeno due sintomi tipici del disturbo da gioco d'azzardo

Valle d'Aosta
Piemonte
Lombardia
Bolzano
Trento
Veneto
Friuli
Liguria
Emilia
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

9

2

19

5
5

14
12
8

3
6

11
11

5
5
5

13
14

7
7

16
20

3

17

8

23
22

10
6

18

8

25

12

21

14

24

5

26

7

20
15

9
6
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PARLA L'ESPERTO

«Sorpresi anche noi dall'aumento
del gioco d'azzardo tra i quindicenni»
l 10% in quattro anni è un incremento
molto serio che sorprende anche noi
ricercatori». Natale Canale insegna
all'Università di Padova, dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della
socializzazione, e con la collega Lorena Charrier,
dell'ateneo torinese, ha indagato i comportamenti a
rischio e problematici tra gli adolescenti per conto
del sistema di sorveglianza Hbsc. Il dato sull'aumento del gioco d'azzardo tra i quindicenni lo colpisce in
modo particolare. «Il 16% a rischio o problematico
vuol dire che quasi 2 su 10 mostrano qualche
sintomo diagnostico di disturbo legato al gioco, il
che è piuttosto grave».
Che cosa intendete per comportamenti a
rischio o problematici?
A rischio sono coloro che nelle risposte ai questionari hanno denunciato 2 o 3 sintomi del disturbo da
gioco d'azzardo, i problematici almeno 4. Abbiamo
chiesto, per esempio, se hanno mai rubato soldi per
scommettere, quanto spesso hanno rigiocato per
vincere i soldi persi, se hanno mai mentito ai genitori sull'entità della spesa, se giocare ha causato
loro discussioni in famiglia o a scuola, se hanno mai
preso in prestito soldi senza restituirli, e così via.
Quasi 2 su 10 presentano sintomi individuali o di
compromissione a livello sociale. Abbiamo visto che
la diffusione di questi sintomi è più presente al sud,
Campania e Calabria in testa col 21%.
Da quali giochi si fanno tentare i giovani?
Secondo i dati più recenti a nostra disposizione,
quelli del 2017 del rapporto annuale ESPAD (European school project on alcool and other drugs), gli
italiani tra i 15 e 19 anni amano maggiormente le
scommesse sportive, cioè totocalcio e totogol, il
gratta e vinci e quasi un 30% i giochi di carte, tra cui
un 22% il poker texano. Le ragazze preferiscono il
gratta e vinci, altri giochi di carte e un 20% il lotto
e il superenalotto. Va segnalato l'aumento vertiginoso del gioco online: tra 2016 e 2019 è cresciuta
tantissimo la disponibilità, cioè il numero di app
dedicate, facili da scaricare aggirando i divieti che
pure ci sarebbero. Dopo alcuni paesi balcanici e
dell'Europa dell'est, siamo tra quelli che giocano di
più su Internet con il 19,6%.
Che cosa alimenta maggiormente questa
abitudine e perché si è abbassata l'età?
Sui perché del gioco ripeto spesso ai miei studenti

«I

NATALE CANALE
UNIVERSITÀ DI PADOVA
RICERCATORE ESPERTO
DI COMPORTAMENTI
A RISCHIO TRA
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quello che in letteratura è risaputo, e cioè che la
spinta aumenta quando ci si percepisce più poveri
e insoddisfatti per non poter raggiungere un più
elevato tenore di vita. Il gioco rappresenta l'ultima
illusoria speranza. Un'altra ragione sta nel fatto
che nel periodo dello sviluppo le persone tendono a
voler sperimentare i comportamenti a rischio, che
trovano eccitanti e agiscono come rinforzo a livello
cerebrale. Si parla anche di "strategie di coping",
cioè di risposta per fronteggiare situazioni che
possono dare stress, depressione o insoddisfazione,
tutti stati d'animo frequenti tra gli adolescenti. Il
consumo di cannabis è un altro fenomeno di questo
tipo, anch'esso in crescita come le abbuffate di alcol.
L'aumento di cannabis tra i giovani deve
dunque preoccupare?
Quattro anni fa l'Italia era al terzo posto nello studio
internazionale HBSC, dopo Francia e Canada, per
incremento del consumo. Non possiamo ancora
disporre di un nuovo termine di paragone, dal momento che i dati internazionali verranno rilasciati
in primavera, ma resteremo probabilmente ai primi
posti. Oltre al rischio di danni cerebrali, per la cannabis vale sempre la classica "gate drugs theory",
cioè la "teoria del cancello", in base alla quale gli
esperti invitano a stare attenti perché dalle droghe
più leggere si può sempre passare alle droghe più
pesanti in grado di creare un'effettiva dipendenza.
Quali considerazioni finali si pososno
trarre sui comportamenti a rischio della
Generazione Z?
Un messaggio importante che se ne ricava è di non
cedere alla moda di occuparsi solo del "nuovo"
perché il "vecchio" è già passato. Continuiamo, cioè,
a stare in allerta su fenomeni "vecchi" come l'alcol e
il gioco d'azzardo che si stanno, per giunta, estremizzando, e non occupiamoci solo dell'uso scorretto
dei social media e di epifenomeni come il sexting o il
cutting. In fondo non c'è ragione di pensare che i
ragazzi di oggi siano più a rischio o dannati rispetto
a quelli di dieci anni fa. La differenza è che nel 2020
hanno una disponibilità enorme di mezzi. Oltre agli
abusi di sostanze, ci sono altre modalità per
sperimentarsi in un'età, come quella dell'adolescenza, delicata e fragile, in cui i cambiamenti ormonali,
le spinte verso l'autonomia, la pressione sociale
generano più negatività, per cui si è alla continua
ricerca di meccanismi compensatori.
Consumatori dicembre 2019
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del 10% , infatti, svolge almeno un'ora al giorno di
attività motoria, il minimo racc0mandato dall'Oms,
in diminuzione per giunta con l'età. I 60 minuti sarebbero pure "generosi" poiché comprendono gioc0,
sport, trasporti, ricreazione ed educazione fisica, ma
evidentemente non c'è tempo o non si dà sufficiente
importanza al movimento.
Sebbene abbiano un'alta percezione della loro
qualità di vita, gli adolescenti 3.0 la interpretano
secondo criteri non corretti suggeriti dalla fretta e
da cattive abitudini alimentari: dal 20 al 30% degli
studenti tra 11 e i 15 anni salta di netto la prima
colazione al mattino, e solo un terzo consuma frutta
e verdura almeno una volta al giorno. Diminuisce,
rispetto a 4 anni fa, soprattutto il dato sulla frutta, in tutte le età e per entrambi i generi. Trend in
discesa – ma questa volta è un dato positivo – anche
quello del consumo di bibite zuccherate/gassate.
Per fissare, invece, a lungo qualsiasi tipo di schermo,
il tempo i ragazzi lo trovano facilmente: un quarto
supera le due ore al giorno di esposizione ai video
che è il massimo raccomandato dall'Oms.
Tutto ciò si riflette inevitabilmente sull'eccesso
ponderale. I dati evidenziano che il 16% tra gli 11
e i 15 anni è in sovrappeso e il 3,2% è obeso, valori
stabili negli ultimi quattro anni ma che paragonati
ai dati Istat sono sottostimati. Se allarghiamo lo
spettro dell'età, infatti, 1 minore su 4 fra i 3 e i 17
anni litiga con la bilancia.
Fumo, cannabis, alcol e gioco d'azzardo
Passando agli stili di vita, aumentano di più i comportamenti estremi, mentre si stabilizzano quelli più
"classici", come il fumo. L'11% nella fascia 11-15 anni
ha fumato nell'ultimo mese, con le quindicenni che
si confermano più avvezze alla sigaretta dei colleghi
maschi (32% contro 25% almeno per un giorno). I
quali, però, si fanno più "cannoni" (16% contro 12%)
mentre cresce l'attrazione per le sigarette elettroniche e senza combustione provate (secondo gli ultimi

L'incremento più
netto è alle voci
alcolici e gioco
d'azzardo: due
comportamenti
da non sottovalutare

1 SU 2
quasi, ha provato
l'abbuffata alcolica

Le abitudini che
si radicalizzano
da giovani, infatti,
tendono
a peggiorare
in età adulta

dati Espad) almeno una volta, per semplice curiosità,
da un milione di studenti tra i 15 e i 19 anni (37,9%
contro il 33% del 2013).
L'incremento più netto è, però, alle voci alcolici
e soprattutto gioco d'azzardo. Spie, probabilmente,
di un malessere nascosto e di maglie larghe nei
controlli. Nel 2018 il 43% dei quindicenni (era il 38%
nel 2014) e il 37% delle quindicenni (era il 30%) ha
risposto di aver provato il binge drinking, cioè l'assunzione di 5 o più bicchieri di bevande alcoliche in
un'unica soluzione; sebbene, com'è noto, la vendita
di alcolici ai minorenni sia vietata. Non solo, ma l'Oms
raccomanda la totale astensione dall'alcol fino ai 15
anni. La tendenza è a bere meno mensilmente, ma a
scatenarsi in occasione di party selvaggi.
«Ci stiamo avvicinando al modello americano
della "drunkoressia" – commenta Natale Canale,
co-curatore della ricerca sulle condotte a rischio –
che consiste nel ridurre la quantità di cibo per poter
aumentare l'assunzione di alcol senza aumentare
il peso corporeo». La sua collega Lorena Charrier
dell'Università di Torino, è preoccupata soprattutto
dal fatto che i giovani tendono a sottostimare i rischi: «Se da una parte assistiamo a un trend secolare di riduzione dell'alcol e a un aumento del numero
degli astinenti tra i quindicenni – osserva – dall'altro
va rimarcato il legame che c'è tra l'iniziazione in giovane età e l'abuso in età adulta». Il problema di tutta
la psicologia dello sviluppo è proprio questo: che le
abitudini che si radicalizzano in giovane età, spesso
peggiorano poi in età adulta.
Tra queste abitudini da tenere sotto controllo c'è il
gioco d'azzardo, che fa un balzo in avanti notevole
di dieci punti. La quota si riferisce agli studenti a
rischio di diventare ludopatici avendo presentato
sintomi precoci del disturbo quali, ad esempio, aver
rubato soldi per scommettere e mentire ai genitori. Adesso siamo al 16% con almeno due di questi
sintomi. Forse ancora più soprendente è che già 4 su
10, a questa età, hanno avuto qualche esperienza di
continua a pagina 23
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primo piano salute e stili di vita

Epidemia di obesità, tutto
il mondo ora deve farci i conti

Coop
Combatterla
è possibile

Fra dieci anni avremo 254 milioni di bambini (+ 60%) oltre
i limiti di peso. In Italia in sovrappeso sono già più di 2 milioni

Con il progetto ViviSmart,
promosso dall’alleanza
di Barilla, Coop e Danone
(aBCD) per educare bambini
e famiglie a modelli alimentari corretti, si stanno
ottenendo ottimi risultati
in 4 città: Milano, Genova,
Parma e Bari. Partito con
l’anno scolastico 2017/18,
il progetto si sviluppa
attraverso campagne a
scuola e nei supermercati.
Dalla ricerca dell’Università Lumsa (assieme alle Università di Napoli Parthenope e Roma Tre), risulta che
grazie a ViviSmart l’11% in
più dei bambini bevono più
acqua e più volte nell'arco
della giornata, il 6% in più
mangiano frutta e il 13%
le verdure. In generale i
ragazzi hanno iniziato a
sostituire le merendine
con la frutta e verdura e
dedicano maggior tempo
all’attività fisica, facendo
sport per quasi 4 volte alla
settimana. Comportamenti
che hanno effetti positivi
sulle abitudini alimentari
di tutta la famiglia.

obesità non è solo un problema della
Generazione Z. Quella infantile
infatti è uno dei principali e più
trascurati problemi di sanità
pubblica in tutto il mondo. Nel 2030
i bambini e i ragazzi obesi saranno 254 milioni, con
una crescita del 60% rispetto ai 150 milioni di oggi.
A denunciarlo è il primo rapporto dell’Oms
(chiamato Childhood Obesity Atlas) dedicato a
questo tema. Solo un paese su dieci – vi si legge –
ha qualche speranza di non aumentare il numero
dei piccoli obesi tra il 2010 e il 2025, mentre per
altri 156 paesi (su 191) le probabilità sono inferiori
al 10% e per altri ancora vicine allo zero. In Cina si
calcolano 62 milioni di bambini obesi, in India 27
milioni e mezzo e negli Stati Uniti 17 milioni. E in
Italia? Nel 2016 l’obesità infantile – che, lo ricordiamo, porta ad ammalarsi molto presto di patologie
come il diabete di tipo 2, al rischio di cancro e di
malattie metaboliche – colpiva il 20,5% dei
bambini, ponendoci dopo Cipro e con valori vicini
alla Spagna e alla Grecia, tra i peggiori d'Europa. Se
nei paesi dell’Ue è obeso quasi un bambino su otto
tra i 7 e gli 8 anni, in Italia il problema riguarda
quasi 1 bambino su 5, cioè il 18% della popolazione
appartenente a questa fascia d’età. Gli ultimi dati,
resi noti recentemente dall'Istat, dicono anche
qualcosa in più.

L'

Under italiani fuori forma. Nel biennio
2017-2018 in Italia si stimano circa 2 milioni e
130 mila bambini e adolescenti fra i 3 e i 17 in in
eccesso di peso, pari al 25,2% della popolazione
(era il 28,5% nel 2010-2011). Ad essere più in
sovrappeso sono i bambini e i ragazzi (27,8%),
mentre tra le ragazze la percentuale diminuisce
al 22,4%. L’eccesso di peso tra i minori aumenta significativamente passando da Nord a Sud
(18,8% Nord-ovest, 22,5% Nord-est, 24,2%
Centro, 29,9% Isole e 32,7% Sud). Le percentuali sono particolarmente elevate in Campania
(35,4%), Calabria (33,8%), Sicilia (32,5%) e Molise
(31,8%).
Più stato che moto a luogo... Abbiamo,
inoltre, una platea di più del 90% degli adolescenti (come si spiega in queste pagine) che non
svolge sufficiente attività fisica. Quasi 2 milioni
non praticano sport né attività fisica (Istat). Fra
dieci anni, seguendo questo trend ci saranno
oltre 13 milioni di bambini e ragazzi obesi: il 21%
tra i 5 e i 9 anni e il 12,9% tra i 10 e i 19 anni. La
cosa più preoccupante è che questo dato previsionale è già il frutto di politiche di limitazione
della pubblicità di alimenti poco sani, di riduzione
dell’inattività fisica e di contenimento del
consumo di merendine e altri cibi poco salutari.
Quali sarebbero i dati senza queste misure?

SLOVENIA, Terme Dobrna - dal 1403
10% DI SCONTO

VACANZE INVERNALI
VACANZE INVERNALI
€ 40,90 €

36,80

persona/notte (min. 2 notti)
01/12 – 24/12/2019 e
07/01 – 14/02/2020

EPIFANIA

€ 40,90 €

36,80

persona/notte (min. 2 notti)
01/01 - 07/01/2020

L’offerta include:
- soggiorno in mezza pensione
all’Hotel **** (a buffet con
un ricco assortimento),
- uso illimitato delle piscine,
- sconti sui trattamenti del
centro massaggi e bellezza,
- utilizzo dell’accappatoio.
1 bambino fino ai 11,99 anni
GRATUITO (Pacchetto Epifania).

00386 3 78 08 110
www.it.terme-dobrna.si

22

Consumatori dicembre 2019

Terra,
Nutrizione
uomini
e salute
e clima
continua da pagina 21

questo tipo, più di frequente i quindicenni maschi
(62%) delle femmine (23%). «Per gioco d'azzardo
– spiega Charrier – intendiamo sc0mmesse sul risultato di una gara o di un gioco di abilità o nei giochi di
fortuna in cui si può vincere o perdere denato». In
Italia il legislatore ha ribadito la necessità di tutelare
i minori, vietando loro l'accesso a tutti i giochi pubblici con vincita in denaro. Ma i divieti da soli non
bastano a invertire le tendenze.
Relazioni umane & social media
La Generazione Z mostra di avere buone relazioni
con i genitori e tra pari, smentendo così l'idea che
l'utilizzo massiccio dei nuovi media e dei social
network allontani dalla realtà. Nel 2018, infatti, più
del 70% dei ragazzi dice di parlare facilmente con i
genitori (tra i dati più alti in Europa) e più dell'80%
di avere amici con cui condividere gioie e dispiaceri e
parlare dei propri problemi.
Preferire le interazioni online a quelle fisiche
viene, tuttavia, considerato un comportamento a
rischio al quale i post-millennials si confermano
esposti. A fare un uso problematico, in tal senso, dei
social media sono soprattutto le ragazze di 13 anni
(19%) che li usano per parlare dei propri sentimenti
al riparo della propria stanza.
Più in generale l'11,8% delle ragazze e il 7,8%
dei ragazzi gestiscono impropriamente i social, ma
la maggioranza (oltre il 77%) "si collega" più volte
al giorno con Instagram o WhatsApp per tenere i
contatti con la stessa cerchia di amici che frequenta
faccia a faccia.«Un uso problematico della nuove
tecnologie – sottolineano Claudia Marino e Michela Lenzi, ricercatrici dell'ateneo di Padova – ha
ripercussioni sulla salute psicofisica dei più giovani
in termini di maggiore ansia, depressione e sintomi
fisici. Un uso corretto, al contrario, può avere un
impatto positivo, ad esempio dando ai ragazzi una
maggiore percezione di supporto sociale».
Al capitolo scuola il 62% dice di aver fiducia
negli insegnanti, ma la scuola non si può dire che
seduca: siamo in coda negli apprezzamenti tra tutti
i paesi europei. Calano però gli atti di bullismo, che
decrescono con l'età: l'Italia è tra i paesi meno colpiti
da questo fenomeno e dal cyberbullismo.
Infine ci sono i dati sul sesso. E qui c'è poco di
nuovo sotto il sole. Più di un adolecente su 5 ha
avuto rapporti completi già a 15 anni (il 26% dei
maschi contro il 17,6% delle femmine) facendo uso
prevalentemente del preservativo, seguito da coito
interrotto, pillola e, poco meno del 6,5%, metodi
anticoncezionali naturali. Sullo sviluppo aﬀettivo
ed emotivo, invece, dati non ce ne sono ma non
sarebbero, probabilmente,incoraggianti, data la
sottovalutazione del problema e il tipo di società in
cui la Generazione Z si trova a crescere.
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Michele Sculati

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

Un pasto sostitutivo
al posto del pranzo?

U

n paziente che non vedo da tempo, da più di 6 mesi, sostituisce il pranzo con un “beverone” in polvere da shakerare; trovando molto pratica questa soluzione mi chiede un'opinione e da questo spunto nasce
l’articolo che vi propongo. La comodità di sostituire un pasto, soprattutto il
pranzo sul lavoro, con qualcosa di pratico e veloce è un’esigenza che trova riscontro nell’esistenza di prodotti commerciali già 40 anni fa; frequentemente oltre alla praticità viene promosso anche un aiuto nel controllo del peso
corporeo. Il mercato dei sostituti del pasto ha come leader una nota azienda
statunitense di network marketing, o multi-level marketing che, sfruttando la
rete di conoscenze personali di ognuno di noi, può trasformare in venditore
di diete ed integratori qualsiasi potenziale cliente. Il mercato in questione
è ricco e la sola azienda leader oggi fattura quasi 5 miliardi di dollari, pur
essendo stata colpita nel 2016 da una rilevante ammenda dalla Federal Trade
Commission statunitense: 200 milioni di dollari per aver indotto in errore i
consumatori in merito ai potenziali guadagni.
Al di là di questi risvolti, storicamente è stata la necessità di sostituire i
normali cibi con alimenti liquidi che ha fatto nascere la nutrizione clinica negli ospedali, dove da più di 90 anni si usano pasti sostitutivi in forma liquida
(“nutrizione enterale”) per quei pazienti che non sono in grado di alimentarsi
in modo autonomo. Le conoscenze acquisite in ambiente clinico sono notevoli: le aziende coinvolte hanno fondato centri di ricerca e finanziato studi
scientifici che hanno consentito di ingegnerizzare formule sofisticate, idonee
a pazienti con esigenze particolari come in caso di insufficienza renale, di malattie oncologiche oppure in terapia intensiva. È da sottolineare come tutte le
linee guida sulla nutrizione clinica evidenzino che, non appena il paziente è
in grado di alimentarsi da solo, è preferibile passare dalla nutrizione enterale
all’alimentazione normale.
Il medesimo suggerimento vale per le persone sane: è sempre preferibile
usare alimenti comuni e non ricorrere a sostitutivi. L’idea che un pasto sostitutivo possa essere una scelta più sana o più completa di un alimento normale
è una chimera. Il motivo è presto spiegato: non conosciamo ancora tutte le
molecole contenute negli alimenti; più li studiamo e più molecole vengono
scoperte, e di queste nuove molecole non conosciamo ancora bene la funzione
e il rapporto con la nostra salute. Ebbene come può un alimento artificiale
essere completo o addirittura più ricco di nutrienti quando molti di essi sono
ancora sconosciuti? Dunque, se si tratta di sostituire sporadicamente (o per
breve tempo) un pasto è un conto, ma pensare di utilizzare a lungo un pasto
sostitutivo non è raccomandabile: gli esiti sono quantomeno imprevedibili,
ed è alta la probabilità di non consumare quella pluralità ancora sconosciuta
di nutrienti di cui sono naturalmente ricchi molti alimenti.
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consumare informati tecnologie
Green
economy,
Italia
indietro
Sul fronte green in Italia
non ci siamo: le rinnovabili
crescono poco, aumentano
le emissioni delle nuove
auto, crescono i consumi di energia. Questo il
succo della relazione sullo
Stato della Green Economy,
presentata ai primi di
novembre a Rimini nell’ambito di Ecomondo. Secondo
la relazione le emissioni di
gas serra non calano da 5
anni, i consumi di energia
sono tornati a crescere,
l’aumento delle rinnovabili
si è quasi fermato negli ultimi 5 anni, l’ecoinnovazione
non decolla, il parco auto
italiano resta il più “denso”
d’Europa (644 auto ogni
1.000 abitanti), le emissioni
delle nuove auto aumentano dal 2018 e peggiora il
tasso di circolarità.
«Alcune eccellenze italiane
nel campo della green economy ci sono – ha detto Edo
Ronchi del Consiglio nazionale della Green Economy
– ma emergono anche
molte criticità: sostenere
le eccellenze e recuperare
le difficoltà è la via da
perseguire per lanciare un
concreto Green New Deal in
Italia. Nulla ha potenzialità
di sviluppo comparabili con
quelle della green economy
che se adeguatamente promosse ed estese, potranno
trascinare investimenti e
nuova occupazione».
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L’INDAGINE CONDOTTA DA ITALIANI.COOP E COOP VOCE

Noi e lo smartphone:
il trionfo delle App
— a cura della redazione

Usiamo il cellulare per 5 ore al giorno. Resistono le telefonate
vocali, ma prevalgono le attività svolte con Whatsapp
e le altre applicazioni di messaggistica

nche per questo Natale è prevedibile
sarà uno degli oggetti più regalati e
acquistati. Del resto, che lo smarthpone o telefono cellulare che dir si
voglia, sia un qualcosa che riempie le
nostre giornate e sia uno strumento chiave nella
nostra relazione col mondo è di tutta evidenza. Ce
ne rendiamo pienamente conto? Ne siamo consapevoli? È proprio per indagare il nostro rapporto con
questo oggetto che il sito Italiani.Coop e Coop
Voce hanno promosso un’indagine su un
campione di più di mille persone.
Un’indagine da cui, per prima cosa, vien fuori un
dato quantitativo: il tempo di uso medio del cellulare
è, dicono gli intervistati, di 5 ore al giorno. Una
cifra non lontana dall’intero orario di lavoro di tanti.
Una cifra per questo abbastanza impressionante,

A

anche se ormai la polivalenza dell’oggetto consente
di alternare senza problemi, come dentro a un unico
flusso che non conosce interruzioni, le relazioni con
amici e parenti all’uso per questioni di lavoro.
L’indagine ci consegna poi una fotografia
dell’uso che facciamo di questi apparecchi che, a
qualche conferma, unisce novità importanti. Da
un lato la funzione voce, cioè l’uso come telefono,
resta fondamentale. Tutti fanno telefonate,
tutti (il 99%) le facevano un anno fa e tutti (sempre il 99%) immaginano che continueranno a farle
tra un anno.
Ma le vere vincitrici che emergono dal rilevamento sono le app gratuite di messaggistica e
in particolare Whatsapp, autentica regina dentro
ai nostri smartphone. Se nella media le telefonate
sono 12 al giorno (6 ricevute e 6 fatte), i messaggi
Consumatori dicembre 2019

di testo via Whatsapp (o anche Telegram) sono 64
(34 ricevuti e 27 inviati), cui si aggiungono quelli
vocali (sempre usando le stesse app) che sono 16.
Del resto solo il 6% dice di non essere iscritto a
nessun gruppo Whatsapp o Instagram, mentre il
54% aderisce da 1 a 5 gruppi, il 28% da 6 a 10 gruppi
e il 12% ad oltre 10.
Nelle ultime 24 ore gli intervistati che hanno
scambiato messaggi con meno di 5 persone attraverso queste app sono solo il 21%.Un 34% ha sentito
con questi canali tra 5 e 10 persone, un 25% tra 10 e
20 persone, un 12% tra 20 e 30 persone.
I veri sconfitti sono i “vecchi” Sms, che, anche se ancora usati, appaiono decisamente incamminati su un binario, se non morto, quasi residuale.
Un altro capitolo di utilizzo che segna una forte
crescita è quello degli assistenti virtuali presenti
sui telefonini: un 44% dice di usarli abitualmente
(un 16% tutti i giorni e un 22% qualche volta a
settimana e un 6% raramente), un 17% li ha provati
e ha smesso, un 20% ancor non li conosce ma
vorrebbe provare. Chiude un 19% che non si dice
interessato a questo tipo di servizio.
Con chi ci mette in contatto il nostro smartphone? Le relazioni familiari e di cuore vincono alla
grande. La prima chiamata del mattino nel 24%
dei casi va ai genitori, nel 15% a moglie o marito e
nel 19% a fidanzato o fidanzata. Poi vengono gli
amici del cuore (5%), che però recuperano posizioni
quando si tratta di fare una telefonata per tirarsi su
il morale (la scelta sale al 21%).
Sulla capacità di rinunciare per un periodo più o
meno lungo al nostro cellulare gli intervistati danno
risposte che non paiono coincidere con la realtà dei
fatti (cioè le 6 ore e mezzo di uso quotidiano). Infatti
solo un 18% dice di poter resistere senza curiosare
tra messaggi e altro per meno di un ora seguito da
un 19% che dice tra 1 e 2 ore. Poi si sale col distacco
(dal cellulare) con un 28% che vanta di poter resistere tra 3 e 6 ore, un 13% tra 6 e 12 ore e un 21%
tra 12 e 24 ore.
L’indagine di Italiani.Coop e Coop Voce esplora poi
altri due aspetti importanti. Uno riguarda l’evoluzione futura e cioè se tra 10 anni gli utenti attuali
pensano di avere ancora in mano uno smartphone:
il 56% ne è sicuro (più un 38% che pensa sia probabile), immaginando dunque una vita ancor lunga
per questo tipo di apparecchi, anche se un 85% pensa che in futuro avranno uno schermo flessibile e
più grande (80%).
Sul tema del ricambio dell’apparecchio attualmente in uso (che per il 94% di intervistati ha meno
di 3 anni di vita), un 16% pensa che lo cambierà
entro 6 mesi e un 33% entro 1 anno. L’ennesima
conferma che il mondo va veloce e anche gli utenti
vogliono stare al passo.
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Le parole per dirlo
Simona Vinci
scrIttrIce

Un Natale tra i libri

D

icembre è Natale e il Natale parla di ‘casa’. Quella nella quale si vive e quella
alla quale magari si ritorna in occasione delle feste per raggiungere la famiglia
lontana. Il piccolo Gesù, per tradizione nato la notte del 24 dicembre ha come
sua prima casa un’umile stalla a Nazareth. Sono i muri a fare una casa o non è piuttosto
l’insieme di muri, tende, assi di legno e persone radunate in quel luogo con i loro intrecci e stratificazioni di storie?
Il tema della casa in letteratura è sterminato e può essere declinato in mille modi
diversi: casa nido, casa perduta, casa della memoria e casa sognata per il futuro. Dalla
reggia di Ulisse nell’Odissea alle case infestate dei romanzi horror. Casa come il nido
dove dovremmo sentirci al sicuro e protetti ma che può anche diventare una trappola.
Immaginiamo una famiglia seduta intorno a una tavola natalizia: nonni, zii, genitori,
figli e nipoti. Per ciascuno, il regalo è un libro che parla di ‘casa’. Se c’è un amante
del cinema, perfetto “Una visita al Bates Motel” di Guido Vitiello, Adelphi Edizioni,
un saggio prezioso, un’indagine “sul luogo del delitto” ovvero la casa di Psycho, il
capolavoro di Alfred Hitckock, la casa ‘arcigna in cima alla collina’ dove Norman Bates
colleziona uccelli impagliati, ninnoli rivelatori e quadri da studiare uno per uno.
Per chi continua a domandarsi se davvero esista una letteratura delle donne:
“Lessico femminile” di Sandra Petrignani apre il suo viaggio tra le opere e le vite di
scrittrici amatissime con un capitolo dedicato proprio alla ‘casa’, dalla stanza tutta
per sé di Virginia Woolf, alla casa-museo di Karen Blixen, alla lista della spesa di Marguerite Duras. Casa è un luogo dal quale a una certa età della vita si vuole scappare
o nel quale ci si rintana (è il caso di tanti adolescenti o giovani adulti che fanno della
loro cameretta un bunker): e allora “Opera” bellissima graphic novel di Kyo Maclear e
Byron Eggenschwiler per BD Edizioni: un gruppo di studenti stimolato da un professore di musica, il prof K, cerca la melodia “della propria vita”. La giovane Charlie la trova
nel melodramma grazie all’identificazione con una delle più grandi cantanti di tutti i
tempi, Maria Callas, che ebbe un’ adolescenza inquieta e problematica.
Per i più piccoli la scelta è vastissima: dal suggestivo “La casa che un tempo” di Julie
Fogliano, illustrazioni di Lane Smith, Rizzoli, due bambini “nel folto del bosco” spiano
una casa abbandonata che ancora racconta le vite di chi l’ha abitata. “Il bambino mannaro” di Ulf Stark, nella nuova collana i MINIbOReI, dove il piccolo Ulf, forse diventato
un lupo mannaro, se vuole salvare la sua famiglia deve andarsene di casa da solo, nella notte! Nella collana I Grandissimi delle edizioni EL il ritratto di uno degli architetti
più famosi del mondo: “Frank Lloyd Wright, l’architetto della natura”, di Valentina
Misgur. Il piccolo Frank ha un destino segnato: sua madre Anna “appende intorno alla
culla incisioni delle più famose cattedrali inglesi” perché ha deciso che suo figlio
da grande farà l’architetto e così sarà. Case costruite nella natura e dalla natura
ispirate. E per chiudere, un libro che è dedicato ai più piccoli ma che sicuramente può essere letto da tutta la famiglia, per riscoprire la gioia e l’intimità
di questo periodo dell’anno: le “Lettere da Babbo Natale”del grande scrittore
britannico J.R.R.Tolkien che per oltre vent’anni, ogni anno, scrisse lettere ai suoi
figli firmandosi Babbo Natale, con tanto di francobollo Poste Polari e timbri da
“La casa fra le vette, Polo Nord”. Una casa dell’infanzia indimenticabile, per ogni
bambino, anche quello di 90 anni suonati.
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BHUTAN
Il festival di Paro
Ogni primavera la cittadina di Paro si trasforma
nel teatro del più importante festival buddista
del Bhutan.
Durante le celebrazioni del “Tshechu” i ballerini
nei tradizionali abiti sgargianti eseguono danze
di puriﬁcazione tra gli splendidi panorami
himalayani e gli antichi “dzong”.
Lo stato himalayano è stato premiato come unico
Paese al mondo a emissioni negative di carbonio
ed è candidato a diventare la prima nazione
interamente biologica. Il prestigioso studio "Best
in Travel" di Lonely Planet lo consiglia come prima
meta da visitare nel 2020.

UNICA PARTENZA

28/03/2020

14 giorni/12 notti

€ 3.975
QUOTA DI

PARTECIPAZIONE

PROSSIMI VIAGGI 2020

COLOMBIA, FERIA DE LAS FLORES

Agosto

MYANMAR, FESTIVAL DEL LAGO INLE

Ottobre

Scopri tutti i viaggi in programma sul sito www.robintur.it
Per informazioni, preventivi e prenotazioni, rivolgiti alle agenzie Robintur e Viaggi Coop.
La quota relativa al viaggio in Bhutan (Festival di Paro) comprende volo di linea da Bologna (su richiesta, possibilità di collegamento
con voli di linea da altri aeroporti italiani) ed accompagnatore per tutto il viaggio ﬁn dalla partenza dall’Italia. Trattamento,
sistemazione alberghiera, trasferimenti, visite, assicurazione e condizioni generali come da programma dettagliato. Extra obbligatori
(tasse aeroportuali e quote di iscrizione) € 480. Costo per il visto d’ingresso (obbligatorio) escluso, da veriﬁcare in agenzia.

consumare informati economia

Agroalimentare,
filiera da 538 miliardi
ma con pochi utili
Un' indagine spiega come la fetta maggiore (43,1%)
vada all'industria e solo un 11,8% alla distribuzione
gni 100 euro di consumi alimentari in
Italia l’utile complessivo degli
operatori presenti lungo tutta la
filiera è pari ad appena 5,1 euro e di
questi 5,1 euro solo l'11,8%, ovvero
appena 60 centesimi, va a retribuire le catene della
distribuzione. È quanto emerge dal rapporto "La
creazione di valore lungo la filiera agroalimentare
estesa in Italia", curato da The European House
Ambrosetti e di cui Coop è uno dei promotori
assieme a Federdistribuzione, Conad e in
collaborazione con Adm (Associazione Distribuzione Moderna).
Il rapporto analizza la ripartizione degli utili (5,1
euro) tra tutti gli attori presenti lungo la filiera
agroalimentare (agricoltura, industria di trasformazione, intermediazione, distribuzione e ristorazione)
ed evidenzia come, contrariamente a quanto spesso
viene sostenuto, specie rispetto al rapporto con il
mondo agricolo, la quota della distribuzione è poco
più di un quarto di quella dell'industria di trasformazione che è pari a 2,2 euro (cioè il 43,1%
dell’utile totale). Il 19,6% dell’utile viene poi
intercettato dalle fasi di intermediazione (grossisti e
intermediari in ambito agricolo, industria e commercio). Le restanti quote di utile vanno per il 17,7%
all'agricoltura e per il 7,8% alla ristorazione.
Si tratta di dati che fanno riflettere anche in rapporto al fatto che la filiera agroalimentare estesa
è il primo settore economico del Paese, generando
un fatturato totale di 538,2 miliardi di euro (pari
alla somma del Pil di Norvegia e Danimarca), con un
valore aggiunto di 119,1 miliardi di euro (4,3 volte
le filiere estese automotive e arredo e 3,8 volte la
filiera dell'abbigliamento estesa) e sostiene 3,6
milioni di occupati (pari al 18% del totale degli
occupati in Italia) , con 2,1 milioni di imprese.
«Questa analisi pone in luce una situazione inequivocabile: la filiera agroalimentare in Italia produce poco utile per i suoi azionisti diretti e la ripartizione di questo utile è dominata dall'industria di
trasformazione». Ad affermarlo in una dichiarazione congiunta sono Marco Pedroni, presidente di

O
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Coop Italia, assieme a Claudio Gradara, presidente
di Federdistribuzione, Francesco Pugliese, amministratore delegato di Conad e Giorgio Santambrogio,
presidente di Adm.
Secondo loro la posizione dominante dell'industria «ha segnato una crescita significativa negli
ultimi 6 anni ed è accompagnata da un estremo
livello di concentrazione, considerando che solo
57 grandi imprese industriali assorbono un utile
complessivo superiore a quello dell'intera distribuzione».
Questi 57 imprese (di cui 31 multinazionali) sono
leader di mercato con quote nei loro settori merceologici spesso superiori al 40% e catturano una fetta
molto grande dell'utile di un’industria alimentare
fatta da migliaia di piccole e medie imprese.
«Questo studio - prosegue la dichiarazione di
Pedroni e delle altre associazioni della distribuzione - offre dunque chiarezza e accende la luce su una
realtà spesso dominata da informazioni distorte
che però rischiano di guidare scelte importanti che
possono influenzare gli assetti competitivi e strategici e i pesi tra i diversi operatori».
La dichiarazione delle quattro associazioni
propone poi un appello alle istituzioni ed al mondo
politico: «La filiera agroalimentare italiana è un patrimonio che dobbiamo coltivare e sviluppare,
non solo per il valore che ha di per sé, ma anche
per la sua capacità di attivare indotto e crescita dei
territori. È necessario che le istituzioni favoriscano
questa dinamica positiva, creando le condizioni per
ridare slancio ai consumi e agli investimenti, ponendo in questo modo le basi per aumentare il valore
complessivo creato nella filiera».
«Occorrono decisioni – prosegue la nota - che
partano da un'analisi corretta e oggettiva della
situazione e che favoriscano la collaborazione tra
tutti gli stakeholders coinvolti, pubblici e privati,
contribuendo così ad aumentare la capacità
complessiva della filiera agroalimentare di produrre
sviluppo per sé e per l'intera collettività , rendendola
in questo modo ancor più protagonista della ripresa
del Paese».
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consumare informati prodotto coop
fior fiore
LE ULTIME NOVITÀ DELLA LINEA CASA COOP
Franciacorta
e prosecco
per brindare

Elettrodomestici,
piccoli ma... forti
— a cura della redazione

Nove le nuove referenze in arrivo sugli scaffali,
Per il brindisi natalizio
ricordiamo che la linea di
vini fior fiore Coop propone
due spumanti davvero di
alta qualità. Parliamo del
Valdobbiadene Prosecco
Superiore Docg millesimato, ovvero prodotto con
uve d’annata (in questo
momento 2018, nella primavera sarà pronta la vendemmia 2019), spumantizzato con metodo Charmat
dalla cantina Bellussi sulle
colline di Valdobbiadene.
La seconda proposta è uno
spumante metodo classico,
il Cuvèe Franciacorta Docg
Pas Dosè (cioè senza aggiunta di zuccheri) affinato
in bottiglia sui lieviti per
minimo 30 mesi. La produzione è dell’azienda
agricola Castel Faglia di
Cazzago San Martino, nel
cuore della Franciacorta.
Ricordiamo che la gamma
dei vini fior fiore, oltre
a quelli qui citati, si è
arricchita di vendemmia in
vendemmia e conta ormai
una ventina di etichette di
indiscussa qualità, provenienti da 13 diverse regioni
italiane. Tutti i vini fior fiore
sono selezionati in collaborazione con Associazione
Italiana Sommelier.
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all’insegna della qualità, dell’affidabilità e della convenienza

ono prodotti di qualità ed estremamente affidabili, con prestazioni allineate al meglio che il
mercato oggi può offrire. Hanno
un design moderno e sono
decisamente convenienti, specie con riferimento alle marche più affermate e leader di categoria. Parliamo di una serie di piccoli elettrodomestici che sono fedeli compagni di quel che
succede nella nostra casa, in cucina come in
altri ambienti, che ora la linea Casa Coop
mette a vostra disposizione e che possono
essere un’ottima e apprezzata idea regalo per il
Natale in arrivo.
Le referenze sono nove, sette prodotti per
la cucina (bollitore, spremiagrumi, tostapane,
sbattitore, impastatore, frullatore a immersione e tritatutto) e due prodotti per la pulizia
(l’aspirapolvere multiciclonico e l’aspirapolvere
ricaricabile versatile), tutte già sugli scaffali
tranne l’impastatore, il frullatore a immersione e il tritatutto che saranno in vendita da
gennaio.
Dunque parliamo di novità che possono aiutarci a preparare una colazione o una merenda
più ricca e varia, fatta di fette tostate, bevande
calde o di una spremuta, ma anche a cimentarci
con il cucinare in senso più ampio, impastando,
tritando e frullando. Poi si passa al capitolo
pulizie, con i due aspirapolvere a tecnologia
ciclonica.
Ma vediamo ora più nel dettaglio di cosa stiamo parlando, iniziando dalla cucina.

S

Bollitore Coop
2200 Watt, capacità 1,7
litri, base rotante a 360°,
livello acqua visibile, pannello di controllo, selezione di 5
temperature pre-impostate
(50°,70°,80°,90°,100°℃) a
seconda della bevanda da preparare, corpo in acciaio inox.

Spremiagrumi Coop
30 Watt, capacità 0,8 ml, coperchio protettivo, caraffa graduata,
doppio senso di rotazione, doppio
cono per agrumi di dimensioni
diverse, base in acciaio inox.

Tostapane Coop
550 Watt, 2 fessure alloggia
fette, funzione riscaldamento, funzione scongelamento,
vassoio raccoglibriciole,
corpo in acciaio inox.

Sbattitore Coop
400 Watt, 5 velocità,
funzione turbo, fruste
in acciaio inox, ganci
impastatori in acciaio
inox, frontale in acciaio inox.
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Impastatore Coop
1000 Watt, ciotola
in acciaio inox, capacità ciotola:
4,3 lt, corpo in
pressofusione,
frusta a filo, frusta
a foglia, gancio
impastatore, coperchio
paraschizzi, regolazione
velocità in continuo, 10 velocità (disponibile da
gennaio).
Frullatore a immersione Coop
800 Watt, piede in acciaio inox, regolazione velocità in continuo, 2 velocità, 4 lame in acciaio inox, bicchiere
da 700 ml, corpo in acciaio inox
(disponibile da gennaio).

Dallo scaffale Coop
questo mese vi segnaliamo

Panettoni e pandori
fior fiore Coop con cacao equosolidale Fairtrade
Col Natale i panettoni e i pandori che hanno in ricetta il cioccolato saranno
prodotti esclusivamente con cacao proveniente dal commercio equosolidale, certificato
Fairtrade. Si tratta del panettone con cioccolato fondente e scorzette di arancia e, del panettone cioccolato e cherry e del pandoro con gocce di cioccolato. Tre grandi classici della
linea fior fiore Coop, la scelta migliore che si può fare per portare in tavola l’eccellenza al
giusto prezzo. Ricordiamo che la linea fior fiore Coop offre una gamma completa di pandori
e panettoni sia nelle ricette artigianali, vere e proprie specialità da pasticceria incartate a
mano, che nelle varianti più esclusive, che interpretano la tradizione in chiave moderna.

Tritatutto Coop
500 Watt, capacità 520 ml, ciotola
in vetro, funzionamento a pressione, lame in acciaio inox, frontale in
acciaio inox (disponibile da gennaio).

Aspirapolvere
multiciclonico Coop
Tecnologia multiciclonica
ad alta efficienza aspirante, senza sacco, potenza:
700 Watt, capacità netta
vano raccogli polvere: 1
litro, tubo telescopico
in metallo, filtro EPA
12, spazzola parquet,
mini turbo spazzola,
spazzolina 2 in 1.

Aspirapolvere Coop
versatile 17Z
Tecnologia ciclonica senza sacco, sta
in piedi da sola, spazzola con illuminazione LED per una facile individuazione dello sporco, motore DC da
35.000 giri al minuto, batteria
estraibile, batteria Li-ion da 24V,
autonomia: 20 minuti. supporto
per fissaggio a muro, pesa solo
2,45 Kg.
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Dolcificante a base di sucralosio Bene.sì Coop
A maggior ragione in un periodo dell’anno in cui le occasioni dolci non mancheranno vale la pena segnalare
il dolcificante a base di sucralosio Bene.sì Coop. È realizzato per soddisfare le esigenze di
chi vuole controllare l’apporto calorico di cibi e bevande e limitare l’assunzione di saccarosio nella propria dieta, senza rinunciare al piacere della dolcezza. Non contiene lattosio
e aspartame e presenta un sapore gradevole. Disponibile in due versioni: in compresse da
300 pezzi, senza aggiunta di calorie, o in barattolo da 200 g. Il dolcificante in polvere può
essere utilizzato anche per la preparazione di torte e creme, conservando le sue caratteristiche anche se sottoposto a cottura.

Baby salviettine detergenti Crescendo Coop
Per la cura dei più piccoli ecco le salviettine
detergenti Coop proposte in due versioni:
detergenti e detergenti delicate. Tutte sono studiate per detergere la pelle delicata
del bambino e adatte per il cambio del pannolino e per detergere mani e viso. Il
morbido tessuto è imbevuto in una lozione dal profumo delicato, con aloe, nota per
le proprietà decongestionanti e lenitive. Le salviettine detergenti sono proposte
in confezioni da 72 pezzi e nel formato convenienza 72+72 pezzi. Le detergenti
delicate, invece, in confezioni da 20 o da 64 pezzi. Queste ultime hanno una formulazione, ricca di agenti emollienti e lenitivi, quali aloe e inulina, sono realizzate con
ingredienti provenienti da agricoltura biologica e sono certificate Natrue.
29

consumare informati mondo giocattolo
IDEE REGALO PER LE FESTIVITÀ

A Natale
il gioco
vale la
candela
— Claudio Strano

Mano al
portafoglio
Orsetti, piste, puzzle,
Gormiti, Avengers, Barbie,
Frozen II, giochi scientifici
da 20 a 40 € circa
Lol Oh la la baby, Cicciobello
bua, Lego Hidden side
da 40 a 60 €
Biciclette con Frozen,
Avengers e altri personaggi
da 60 a 100 €
Hoverboard, monopattini
elettrico, Playstation Ps4
sopra i 100 €
I prezzi sono indicativi
e soggetti alle variazioni
del mercato
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il momento d’oro del giocattolo, che
per le feste natalizie realizza una
metà o poco meno delle vendite e
che anche quest’anno non tradisce
le attese. Tra conferme, ritorni e
novità, il gioco vale sempre la candela.
Cominciamo la nostra carrellata (per i dettagli consultare il catalogo “Natale, giocattolo e
addobbi” della Coop) dal fenomeno più atteso,
le bambole legate al film Frozen II che dal 27
novembre è nelle sale. Frozen e Lol (in assoluto
il giocattolo più venduto al mondo), con la nuova
serie Winter disco e le nuove Fashion dolls, sono
al top delle richieste delle bambine. Le quali, a
differenza dei maschietti, i quali si fanno rapire dal
gioco elettronico o “intregrato” tra realtà fisica e
virtuale, si mantengono più sul tradizionale. Le Lol
sono per tutti i gusti e le fasce prezzo.
Ed ecco allora tra i pezzi forti il sempreverde
Cicciobello, un classico dl 1962 che debutta nella
variante Lacrime Vere, in grado di rilasciare lacrime come un bimbo in carne e ossa. In cima ai desideri anche i playset della Barbie, Casa di Malibù e
Camper. Acquistando almeno 30 euro di giocattoli
della famosa bambola bionda si può partecipare al

È

concorso, esclusivo per Coop, che mette in palio
la Casa dei sogni. Inoltre si hanno sconti superiori
al 20% su Monopoly game of thrones, Hulk pugni
invincibili e Tiny pong, il simpatico ping pong che
si gioca nel palmo di una sola mano, se acquistati
su www.cooponline.it entro l’8 gennaio. Per i più
piccini, sempre in voga i giochi di simulazione
come la cucina, la pasticceria, il fornaio, i mestieri
artigianali e le pulizie di casa, con la riproduzione
del Folletto e... dell’aspirapolvere senza fili Dyson.
Tra ritorni e nuove esperienze
Ai bambini buoni si possono regalare i Gormiti, che lo scorso anno sono andati alla grande,
presenti in tv con la nuova serie in onda su Rai
Yoyo e Rai Gulp, o le macchinine Hot Wheels con
l’assalto del tirannosauro e la pista valigetta. O
giochi che ritornano col sapore del passato.
Le palline rimbalzanti di Bakugan, ad esempio,
si aprono a scatto e ne escono personaggi con cui
inscenare combattimenti virtuali con le carte:
sono personaggi collezionabili come le Lol. Per i
Bakugan è un grande rilancio: fenomeno mondiale
di vent’anni fa, pompati parecchio anche loro in tv,
riproducono i duelli della serie Bakugan Battle
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Occhio a...
Tra bambole che rit0rnano
Plastica e presenza del marchio Ce
(Frozen II), fenomeni
Siamo ancora lontani dal vedere in commercio giocattoli “pastic free”, ma per
inarrestabili (le Lol) e remake
chi è più sensibile al tema c’è una linea in Coop, chiamata J’adore, interamente
di giocattoli tradizionali in legno: dai camioni ai trenini con il magnete, dalle
(Bakugan), è il momento
casette ai giochi di gravità. È importante controllare in ogni caso che vi sia il
marchio Ce. È la garanzia, infatti, che si sta acquistando un prodotto di qualità
dei regali ai bambini. Molti
certificata, dietro cui ci sono analisi su materie prime e tecnologie utilizzate. E se
i giochi che fanno interagire la i marchi fossero contraffatti? I fornitori sono tenuti a garantire prodotti conformi
alle normative, mentre nei prodotti a marchio è Coop stessa a fare i controlli e
realtà fisica con lo smartphone le analisi qualitative alla fonte, intepretando spesso in maniera più stringente le
Planet in onda da settembre su Boing. Molto
richiesti sono da qualche tempo i Nerf, pistole e
fucili che sparano dardi morbidi, uno dei prodotti
principali di un Natale multicentrico che spazia
tra i vari generi: dai peluche interattivi che ballano (ma dimenticate gli unicorni perché questo
sarà l’anno dei lama), a nuove esperienze che
combinano la realtà aumentata con il gioco fisico.
Tra queste spicca un Lego che non ti aspetti.
Accanto ai grandi classici, infatti, come la linea
Friends (ma nel 2018 i set più venduti sono stati
Millenium Falcon e Bugatti Chiron, oltre a Harry
Potter), Lego lancia l’Hidden Side, la prima linea
di gioco fluido che mescola i mattoncini e la realtà
virtuale: si interagisce con una app sul cellulare.
È il primo passo della Lego nel macrocosmo digitale, mentre i giochi elettronici, ovvero tablet
e smarpthone finti, si avviano al dimenticatoio,
sostituiti dai dispositivi veri.
Per i bambini di tutte le età...
Utili e divertenti, però piacciono tanto anche agli
adulti, sono i giochi educativi, dal laboratorio di
meccanica o chimica a quello spaziale o di cosmesi
per le bambine. E i giochi di azione-reazione. Uno
dei più interessanti è sicuramente il nuovo Gravitrax, circuito per biglie interattivo che trasforma
il gioco praticato anche dagli antichi romani in una
scoperta dei principi di magnetismo, cinetica e gravità. Ricco di estensioni, sta avendo molto successo.
E poi sugli scaffali non mancano i giochi di società
come Risiko, Scarabeo e Jumanji, con sconfinamenti
anche qui nel digitale: come il Monopoly Voice
banking dove un comando vocale tiene il conto
delle attività. Infine, per chi è disposto a spendere
qualcosa in più,oltre al calciobalilla e alle biciclette
tradizionali tappezzate di eroi e personaggi, ecco i
nuovi mezzi per la mobilità sostenibile, dagli
hoverboard ai monopattini pieghevoli. Loro ci
accompagneranno anche oltre le feste.
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normative vigenti. In linea di massima, la serietà del venditore e dell’importatore
fanno la differenza ed è più facile incappare in un giocattolo di dubbia provenienza in una riffa, che quando c’è in gioco la reputazione di una grande multinazionale del giocattolo.

Amici a quattro zampe
Dieci strenne per farli (e farci) felici
Dieci regali per il proprio cane. Dieci
proposte tra l’originale e lo stravagante, acquistabili sui marketplace
online, che ci vengono suggerite
dalla rivista Wired. Tra le più buffe
c’è la Pet Umbrella, ombrello creato
apposta per non fare bagnare l’amico a quattro zampe sotto la pioggia:
prezzo attorno ai 20 euro. La Furbo
Dog Camera è un accessorio con telecamera integrata che permette di
interagire con il cane anche quando
non si è a casa. Permette cioè di vederlo, parlargli e lanciargli croccantini “veri” con un comando tramite
cellulare ed è stato approvato da
addestratori e veterinari: prezzo
attorno ai 260 euro. Simile alla Furbo Dog Camera è la Pet Cube, una wi-fi camera
(170 euro) con cui i cani potranno vedere i loro padroni, ascoltarli e (pare) sentirsi
meno soli quando in casa non c’è nessuno. Il Gps Tractive è un localizzatore che si
aggancia facilmente a ogni collare e non ha i limiti di distanza che hanno i dispositivi
bluetooth, consentendo di visualizzare la cronologia delle posizioni dell’animale e la
sua posizione in tempo reale. Prezzo di poco superiore ai 40 euro. Ancora più economico, intorno ai 30 euro, è il Lancia Palle automatico, una sorta di filiazione di quello
usato dai tennisti. Lo Smart Feeder è invece un distributore automatico di cibo per
cani intelligente, da gestire totalmente via smartphone (180 dollari). E per finire le
“strenne” che migliorano se non altro il clima di festa. Come la Bubbletastic Bacon
Bubble Blower, macchina automatica che fa le bolle di sapone per cani al gusto di
bacon (25 dollari). O il Dög Pawrignon, speciale champagne per cani, totalmente
privo di alcol e con ingredienti studiati appositamente per brindare al nuovo anno
senza conseguenze (prezzo sui 15 euro). O ancora la Bowser Beer, birra per cani, e
dulcis in fundo Il Puppy Scoops Ice Cream, gelato creato apposta con ingredienti
adatti all’alimentazione canina.
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consumare informati convenzioni
Sconti riservati ai soci Coop
Vacanze sulla neve
Trentino Alto Adige
FolgariaSki
WWW.folgarIasKI.com
tel. 0464 720538
• Sconto 10% su skipass giornaliero festivo
(sabato, domenica e festivi).
• Sconto 20% su skipass giornaliero feriale
(dal lunedì al venerdì).
Lo sconto è valido solo su skipass giornaliero
Full Day.
• Sconto 10% su skipass plurigiornaliero da 2
a 14 giorni.
• Per i gruppi organizzati e precedentemente
comunicati è prevista 1 gratuità ogni 20
persone (su prenotazione a mezzo elenco
nominativi).
• Sconti riservati all’acquisto dello skipass
della categoria adulto. Skipass giornalieri
validi sulla skiarea Folgaria-Fiorentini; skipass
plurigiornalieri validi sulla skiarea Alpe CimbraFolgaria Lavarone.
È escluso il periodo natalizio dal 21/12/2019 al
06/01/2020 compresi.
Presentare alle casse skipass la Carta Socio
Coop unitamente ad un documento d’identità.
La convenzione è valida per due persone.
Gli sconti non sono validi sulle tariffe bambino,
junior e non sono cumulabili con altre
promozioni in corso.

Lavarone Ski
sKI center lavarone
WWW.lavaronesKI.It - tel. 0464 783335
• Giorni festivi (sabato, domenica e festività)
Sconto 10% skipass giornaliero full day
adulto.
• Giorni feriali: Sconto 20% skipass giornaliero
full day adulto.
• Sconto 10% skipass plurigiornaliero da 2 a
14 giorni.
È escluso il periodo dalda 21/12/19 al 06/01/20
Il vantaggio è esteso ad un accompagnatore.
Presentare alle casse la Carta Socio Coop
insieme al documento d’identità.

Paganella Ski
pIazzale paganella 4 - andalo
WWW.paganella.net
tel. 0461 585588

Impianti di risalita:
• Sconto 10% su skipass giornaliero.
• Per i gruppi è prevista 1 gratuità ogni 20
partecipanti.
Escluso il periodo dal 21/12/2019 al 06/01/2020.
Il vantaggio è esteso ad un accompagnatore.
Presentare alle casse la Carta Socio Coop
insieme al documento d’identità.

Pejo 3000
WWW.sKIpeJo.It - tel. 0463 753238
Impianti di risalita
Sconto giornaliero:
• Sconto 6 € su skipass adulto;
• Sconto 4 € su skipass ragazzi – nati dopo il
30.11.2003.
• 3 x 2 (compri 3 e paghi 2).
Possibilità di ritirare 3 skipass giornalieri al
prezzo di 2, valido il sabato.
L’offerta è valida solo sull’acquisto di 1
skipass giornaliero adulto al prezzo di listino.
La gratuità verrà applicata allo skipass con il
prezzo più alto tra i due restanti.
È escluso il periodo natalizio dal 21/12/2019 al
06/01/2020.
Presentare la Carta Socio Coop all’atto
dell’acquisto del prodotto/servizio. Il vantaggio
è esteso a componenti del nucleo familiare
(coniuge e/o figli) presentando la Carta Socio
Coop insieme al documento d’identità e dalla
copia del documento d’identità del Socio titolare
della Carta Socio Coop.
Ogni Carta Socio Coop sarà valida per tre
persone: Socio + 2 accompagnatori oppure
familiare del Socio (coniuge o figlio) + 2
accompagnatori.
I vantaggi offerti ai Soci non sono cumulabili
con altre offerte in corso, potranno essere
utilizzati una sola volta al giorno.

Emilia Romagna
Cimone
comprensorIo del cImone
tel. 0536 62350 - Info@cImonescI.It
WWW.cImonescI.It
Skipass giornaliero feriale (il sabato è
considerato festivo): € 25 anziché 29
Skipass plurigiornaliero feriale:
• 2 giorni consecutivi € 46 anziché 51
• 3 giorni consecutivi € 66 anziché 74
• 4 giorni consecutivi € 82 anziché 92

Pacchetto soggiorno:
• 2 giorni e 1 notte € 80.00 per persona.
Valido da lunedì a venerdì, sistemazione in
camera doppia in hotel, residence o campeggio
chalet, con trattamento pernottamento e
colazione, comprensivo di 2 giorni di skipass
feriali.
InformazIonI e prenotazIonI deI paccHettI
con soggIorno: modena IncomIng
vallIdelcImone@modenaIncomIng.It

Cultura
MUsE MUsEO DELLE ScIENZE – TRENTO
corso del lavoro e della scIenza , 3 – trento
tel. 0461 270311 – WWW.muse.It
Tariﬀa ridotta per una persona,
Socio Coop o familiare, sui biglietti di ingresso
del Muse e delle sue sedi territoriali.
Elenco Sedi: Museo dell’Aeronautica Gianni
Caproni, Trento; Museo Geologico delle Dolomiti
a Predazzo (TN); Museo delle Palafitte del Lago
di Ledro (TN); Giardino Botanico Alpino delle
Viotte sul Monte Bondone (TN).

Ambiente
Hydrotour Dolomiti: viaggio nelle
centrali idroelettriche del Trentino

Un affascinante viaggio attraverso questo
straordinario territorio e le sue centrali
idroelettriche per vedere da vicino come l’energia
dell’acqua diventa energia per la nostra vita.
Itinerari inediti, tra simulazioni interattive e
originali allestimenti multimediali, ti aspettano
nelle centrali di Santa Massenza e di Riva del
Garda per mostrarti le loro meraviglie.
orarI, Info e prenotazIonI
WWW.HYdrotourdolomItI.It
booKIng@HYdrotourdolomItI.It
• biglietto intero: € 13 anziché € 15
• biglietto ridotto (ragazzi fra i 7 e i 18 anni;
studenti fino a 26 anni con tesserino
universitario, over 65 con documento): € 8
• biglietto famiglia (due genitori + massimo
tre figli minorenni): € 20 anziché € 25
• biglietto famiglia (un genitore + massimo tre
figli minorenni): € 13 anziché € 15
Convenzione valida per 2 persone: intestatario
della Carta Socio Coop e 1 familiare (coniuge o
figlio).

Le condizioni possono subire modifiche dopo l’uscita di Consumatori. È consigliabile contattare direttamente le strutture convenzionate per avere
conferma delle condizioni praticate.
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consumare informati web & social
Alessandra Farabegoli

docente ed esperta
dI comunIcazIone Web

Identità digitale:
quando serve davvero
e come attivarla
Con la propria identità digitale
si può accedere in modo sicuro
a dati e servizi, specie quelli
della Pubblica amministrazione:
è qui che serve lo SPID.
Vediamo cos’è e come funziona
pId sta per Sistema
Pubblico di Identità
Digitale: è il sistema di
autenticazione che ci
permette di farci riconoscere
in modo certo attraverso username e
password rilasciati da alcuni gestori
convenzionati (gli Identity provider)
attraverso una procedura che prevede la
verifica certa dell’identità.

S

A cosa serve Spid
Oggi SpId permette di accedere, con un’unico username e password (rinforzati
da meccanismi ulteriori di sicurezza come
l’invio di un codice numerico usa e getta), a
servizi dedicati alle persone e alle imprese
come il Fascicolo sanitario elettronico,
i portali INPs e INAIL, vari servizi di pagamento tasse e tributi, finanziamenti come
la Carta del docente o il Bonus cultura
18app.
Come ottenere la propria identità
digitale Spid
Per richiedere SpId servono un documento d’identità valido, la tessera sanitaria, un indirizzo email e un numero di
cellulare. Ci sono al momento 9 gestori
Consumatori dicembre 2019

convenzionati: Aruba, Infocert, Intesa,
Namirial, Poste, Register, Sielte, Tim e
Lepida, ciascuno dei quali offre, in modo
gratuito o a pagamento, una o più modalità di identificazione: di persona, recandosi a uno sportello su appuntamento,
tramite webcam, tramite firma elettronica o carta di identità digitale o carta dei
servizi digitale. Una volta scelto l’operatore devi registrarti sul suo sito, scegliere
la modalità di identificazione e seguire le
istruzioni per completare la procedura.
I vantaggi della Pa digitale
Sembrava non dovesse partire mai e sicuramente ci ha messo più tempo di quanto
sperassimo in molti, ma oggi i servizi
della Pubblica amministrazione digitale iniziano a essere tanti e sono molto
comodi. In Emilia-Romagna, ad esempio,
col Fascicolo sanitario elettronico possiamo prenotare esami e prestazioni, ricevere
referti, ottenere prescrizioni di farmaci e
certificati vaccinali, cambiare il medico di
base, senza fare code né muoverci da casa,
anche per i familiari.
Quando i servizi sono utili e funzionano,
usiamoli! Sarà di stimolo a crearne di nuovi
e migliorare quelli esistenti.

Approfondimenti
Password sicure, anche con lo SPID
Il fatto di usare lo stesso sistema di
identificazione per molti servizi è comodo,
ma ci rende vulnerabili al rischio che
qualcuno scopra il nostro username e
password, riuscendo ad accedere a una
gran quantità di dati. Per questo devi usare
password lunghe e non facilmente intuibili
da chi ti conosce e, soprattutto, attivare
sempre un livello ulteriore di sicurezza, la
cosiddetta autenticazione a due fattori:
questa di solito funziona generando un
codice usa e getta che ci viene mandato via
SMs o attraverso una app installata sul tuo
smartphone. L’autenticazione a due fattori
dovrebbe diventare una sana abitudine per
tutti i nostri servizi “critici”, a partire dalla
posta elettronica.
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vivere bene cucina
A TAVOLA PER LE FESTIVITÀ

Un buon Natale
con tanti assaggi
Alcuni spunti semplici per rendere più ricca la tavola
durante le prossime settimane: dalle sfogliatine
con mortadella alla crema di funghi, dai fagottini
al bacon alle tortine al brandy
— a cura di fior fiore in cucina

Sfogliatine
ai semi
con mortadella
e gorgonzola
serve
4 perSone
preparazIone
20 min.
cottura
10 min.
1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare
semi di sesamo bianco
1 uovo
semi di papavero per la farcitura
150 g di mortadella fior fiore
50 g di panna fresca
80 g di ricotta
pistacchi tostati tritati
pepe rosa
150 g di gorgonzola dolce Dop fior fiore
1 mela rossa
limone
noci pecan tritate
miele
maggiorana
sale

teglia con carta da forno,
bucherellatele e spennellatele con uovo sbattuto.
Cospargete le stelle con i
semi di papavero, i cerchi con
quelli di sesamo. Cuocete in
forno a 180°C per circa 10
minuti. Frullate la mortadella
con la panna, la ricotta e il
sale. Componete le torrette:
disponete tra 2 stelle un po’
di mousse di mortadella, completate con pistacchi e pepe.
Disponete tra due cerchi un
disco di gorgonzola, una fettina di mela irrorata con succo
di limone, noci e miele. Completate con la maggiorana.
vIno
ValdoBBiadene
ProSecco Superiore Docg
fior fiore
Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
Gorgonzola D0p
fior fiore

Tagliate la pasta a stelle di
4 cm e a cerchi della stessa
misura. Disponeteli su una

34

Consumatori dicembre 2019

Cibo è cultura
Massimo Montanari

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

La memoria
è oggi

«
Crema di funghi
e raschera
con stelline di
pancarré al timo
serve
4 perSone
preparazIone
20 min.
cottura
30 min.
200 g di patate
200 g di funghi porcini
100 g di funghi champignon
100 g di Raschera d’alpeggio fior fiore
1 noce di burro
2 cucchiai di olio d’oliva evo
1 scalogno
8 fette di pancarré
brodo vegetale caldo
timo
sale
Affettate sottilmente le
patate pelate e i funghi dopo
averli puliti. Fate appassire lo
scalogno tritato con il burro e
l’olio. Aggiungete le patate e
rosolatele mescolando spesso,
poi unite i funghi e cuocete
per 5 minuti. Unite la fontina
Consumatori dicembre 2019

a dadini, coprite con il brodo
bollente e cuocete per 20
minuti. Frullate, aggiungete
del timo e aggiustate di sale
e pepe. Se la crema dovesse
risultare troppo densa diluite
con un po’ di brodo vegetale.
Mentre la crema cuoce fate
dorare il pancarré in forno con
olio, sale e pepe. Utilizzando
dei coppapasta a forma di
stella ricavate tante sagome.
Servite la crema nei piatti da
portata con i crostini di pane
e il timo.
vIno

Alto Adige ScHiava

Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
Raschera d’alpeggio Dop
fior fiore

FORMAGGIO

eggio

Raschera di alp
DOP

A torto si lamentan li omini della fuga del tempo, incolpando
quello di troppa velocità; ma bona memoria, di che la natura ci
ha dotati, ci fa che ogni cosa lungamente passata ci pare esser
presente».
Mi capita spesso di pensare a questo bellissimo frammento di Leonardo da Vinci, che invita a riflettere sul dono straordinario di cui la
natura ha dotato gli uomini: bona memoria, che rende presente ogni
cosa, anche quando «lungamente passata». Ragion per cui, in fondo,
non dovremmo troppo lamentarci della «fuga del tempo», giacché le
cose (persone, pensieri, affetti, saperi, tutto quanto) quando si ricordano restano attuali e non sono affatto passate, ma continuano a vivere.
In fondo è questo il senso della storia. Mantenere viva la memoria di
ciò che, altrimenti, sarebbe davvero “passato”, scomparso. Attenzione,
dunque: quando parliamo di memoria e di ricordi non stiamo parlando
di passato, ma di presente. Di un passato che rimane presente perché
qualcuno lo ricorda e lo racconta. Nella consapevolezza che storia e
memoria non sono esattamente la stessa cosa, giacché la memoria
seleziona, distorce, inventa, ricostruisce.
Ciò vale anche quando si tratta di cibo, di ricette, di tradizioni
culinarie. La memoria serve a conservarle ma anche a modificarle,
distorcerle, riviverle in modo diverso. O a cancellarle, se alla memoria
sopravviene la dimenticanza. Di tutto questo si è parlato nell’edizione
2019 del “Baccanale” di Imola, che si è svolto nello scorso mese di
novembre ed è stato appunto dedicato al «gusto dei ricordi». Fra gli affetti del passato (e il suo archetipo letterario, la “madeleine” di Proust,
che Leo Gullotta ha interpretato in modo magistrale all’apertura della
manifestazione) e le inevitabili e comprensibili nostalgie che sempre
condiscono il mondo dei ricordi, ciò che soprattutto è emerso, e su cui
soprattutto si è dibattuto, è l’importanza di impegnarsi oggi, qui, per
mantenere in vita quei frammenti di passato che oggi, qui, riteniamo
meritevoli di accompagnarci in un viaggio che continua. È così per
tutto ciò che impropriamente riferiamo al passato mentre appartiene
a noi. Mi piace sempre ricordare che la parola “tradizione” nasce dal
latino tràdere che significa “consegnare”: un gesto dinamico che
presuppone due attori, qualcuno consegna, qualcun altro riceve. A
ricevere, conservare, vivificare quel lascito siamo noi, adattandolo ai
nostri bisogni, desideri, interessi. Senza di che, il lascito non è raccolto
e resta lettera morta. Senza presente, senza futuro. Senza memoria.
Rileggiamo le semplici ma straordinarie parole di Leonardo, quando
chiamiamo in causa i ricordi. Il gusto dei ricordi viene forse dal passato ma adesso appartiene a noi, che ne siamo totalmente responsabili.

continua a pagina 37
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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
Oggi il livello della vostra sicurezza aumenta, grazie al

NUOVO PIATTO DOCCIA
ANTISCIVOLO

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

vivere bene cucina
Fagottini
di indivia belga
al bacon
e scamorza
serve
4 perSone
preparazIone
10 min.
cottura
25 min.
4 cespi di indivia belga
8 fette di bacon
100 g di scamorza affumicata a fettine
50 g di noci
1 spicchio d’aglio
1/2 kg di polpa di zucca
timo
olio d’oliva ev
sale e pepe
Tagliate a metà i cespi di
indivia e privateli delle foglie
più interne. Distribuite su 4
di essi la scamorza a fettine,
le noci grossolanamente
tritate e delle foglioline di
timo. Chiudeteli con l’indivia
rimasta e avvolgete ciascun
cespo ricomposto con 2 fette
di bacon. Legate i fagottini
con dello spago da cucina in
modo da fissarli saldamente.
Disponeteli all’interno di una
pirofila oliata, aggiungete l’aglio tagliato a metà, qualche
rametto di timo e regolate di
sale e pepe. Spennellateli con
dell’olio e cuoceteli in forno
a 180°C per 25-30 minuti.
Sfornate, slegate e servite.
vIno

Soave claSSico

Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
scamorza
affumicata Coop

Tortine
al brandy
e frutta secca
serve
10-12 tortine
preparazIone
15 min.
cottura
25 min.
250 g di farina bianca “00”
120 g di zucchero di canna
100 ml di latte
100 ml di brandy
90 g di burro fuso
1 uovo
50 g di farina di mandorle
30 g di nocciole
40 g di ciliegie candite
2 cucchiaini di lievito per dolci
sale
Tritate finemente le nocciole
e le ciliegie candite. In una
ciotola mescolate la farina con
la farina di mandorle, 100 g di
zucchero e il lievito. In una seconda ciotola sbattete l’uovo,
aggiungetevi il burro, il Brandy
e il latte mescolando con cura
fino ad amalgamarli correttamente. Unite i due composti
e incorporate le nocciole, le
ciliegie, un pizzico di sale e
mescolate fino a ottenere un
impasto omogeneo. Versate
il tutto negli appositi stampi
foderati da pirottini di carta da
forno, riempiendoli per 3/4 e
spolverizzateli con lo zucchero
rimasto. Cuocete le tortine in
forno a 180°C per 25 minuti.
vIno

vin Santo

Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
zucchero di canna
Solidal Coop

ﬁor ﬁore in cucina: la rivista di ricette e cultura
gastronomica in vendita nei punti vendita Coop.
Ogni mese 50 favolose ricette a solo 1 €
Consumatori dicembre 2019
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vivere bene viaggi

a cura di Paola Minoliti

Corea, un’Asia
fatta di templi
e hi-tech
La Repubblica del Sud è un paese affascinante e
ancora poco frequentato dal turismo, dove convivono
le vestigia di 5 mila anni di storia e l’Asia tecnologica

A zonzo tra arti marziali,
cucina e artigianato
La cultura coreana vive anche in ricchissime
tradizioni e consuetudini della vita quotidiana. Ad
esempio il Taekwondo, l’arte marziale alla quale
è dedicato un intero parco, il Taekwondo Park,
dove si insegnano la pratica, la storia e la cultura
di questa antica disciplina che è, insieme al calcio,
lo sport nazionale.
L’armonia tra yin e yang del taoismo coinvolge
anche il cibo. Riso, orzo, fagioli, verdure, sottaceti,
carne e prodotti ittici sono alla base di una cucina
tipica varia e saporita, profumata da aglio,
erba cipollina, scalogno selvatico, porro, zenzero
e spezie, dove contano anche la presentazione e
l’armonia di colori e consistenze. Tra i luoghi più
caratteristici e frequentati dai coreani ci sono
non a caso i mercati ittici come quelli di Sokcho
o di Gukje a Busan, la città portuale più grande
del paese, dove scoprire anche il gustoso cibo di
strada locale. Tra le bevande, il tè è una tradizione nazionale antichissima: la cerimonia del tè
coreana conta migliaia di versioni, e gli infusi sono
moltissimi e deliziosi.
Gli amanti dello shopping non possono rinunciare a teiere e suppellettili per la tavola, in legno e
nella caratteristica ceramica verde, ventagli, oggetti di carta di fattura squisita, ma anche gadget
tecnologici e robot. Infine, nei centri commerciali e
soprattutto a Seoul si trovano abbigliamento e
cosmetici di grandi marche a prezzi stracciati.
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Seoul

na grande penisola, due
Stati divisi per 200
chilometri da un
confine disegnato negli
anni ’50, dopo la guerra
di Corea: una lunga striscia dove la
natura si è ripresa la zona cuscinetto,
del tutto disabitata e demilitarizzata.
Ancora oggi, la Corea è l’unica nazione
separata da un confine interno in due
paesi con sistemi politici, economici e

U

sociali contrapposti. A Nord, al confine
con Russia e Cina, la Repubblica
Popolare Democratica di Corea,
socialista e con economia pianificata;
a Sud la Repubblica di Corea,
protesa fra tre mari tra cui quello
giapponese, dove vigono il libero
mercato ed il capitalismo. Due Coree,
accomunate dalla lingua e da una
cultura che vanta 5 mila anni di
storia ed una forte identità, venata
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in collaborazione con

dalle influenze di Cina e Giappone e
dalle mescolanza di confucianesimo,
buddismo e cristianesimo.
Se viaggiare al Nord è ancora
molto difficile - si tratta di uno dei
Paesi più chiusi del mondo, dove ogni
accesso è sottoposto a rigide regole
e protocolli governativi – la Corea del
Sud invece è una meta aperta e affascinante. Il Paese è ancora poco affollato, economico e capace di fondere
antiche tradizioni imperiali, natura e attitudine iper-tecnologica.
Basti pensare alla capitale Seoul, una
delle città più popolose e moderne del
mondo, che da sola totalizza nell’area
metropolitana 20 milioni di abitanti,
sui 50 che popolano l’intera Corea del
Sud. È il fulcro di una delle più grandi
economie dell’Asia e di un gigante
hi-tech mondiale nella produzione di
cellulari, elettrodomestici, automobili,
simboleggiato dalla Seoul Tower, la
torre di 200 metri eretta nel ‘76. Ma è
anche la città storica degli antichi
palazzi come il Changdeokgung, della dinastia imperiale Joseon, abitato
fino alla scomparsa dell’ultimo imperatore nel 1926, e il Gyeongbokgung,
costruito nel 1395, dove ancora oggi
si tiene due volte al giorno il cambio
della guardia. Mentre dalla capitale,
direttamente in metropolitana, si
raggiunge la natura selvaggia del
Bukhansan National Park.
Sono diversi gli aeroporti internazionali di arrivo nel Paese, tra cui
quello di Incheon, a una settantina di
chilometri da Seoul, e per chi vuole
muoversi in autonomia la Corea del
Sud offre trasporti economici ed
all’avanguardia, come i treni superveloci, mentre le principali aree urbane
sono ben servite da metropolitane e
taxi convenienti. Unico neo, la lingua:
si parla inglese negli alberghi e nei
principali servizi rivolti ai turisti, ma la
maggioranza della popolazione, tassisti compresi, parla solo coreano.
Un itinerario ideale dovrebbe comprendere almeno un paio di giorni
a Seoul per la visita ai suoi antichi
palazzi, il Mercato Gwangjang, il
museo nazionale e gli scorci della
moderna metropoli, per poi spostarsi
nelle città e nei paesi più piccoli, dove
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trovare altre perle degli antichi regni
imperiali e della cultura tradizionale,
i templi a pagoda buddisti, le fortificazioni e le muraglie secolari.
Nel paese sono presenti numerosi siti
storici e naturali riconosciuti patrimonio dell’umanità dall’Unesco, come
l’imponente fortezza di Hwaseong
e lo stupefacente Tempio di Haeinsa, che custodisce il più grande canone di scritture buddiste del mondo,
composto da 81.258 tavolette di legno
dipinte nel XIII secolo. Il riconoscimento Unesco è andato anche a due antichi villaggi tradizionali sorti tra
il 14° e il 15° secolo, Andong Hahoe e
Gyeongju Yangdong, che preservano
tuttora le antiche strutture familiari
e di clan che ne fanno un esempio
di eredità culturale vivente, con le
tipiche abitazioni contadine dal tetto
di paglia e le hanok delle famiglie più
agiate con il tetto in tegole.
Ancora più antiche le vestigia della
dinastia Silla, quando le arti coreane
ebbero una grande fioritura culturale e buddista, con la costruzione
dei templi di Hwangnyongsa,
Bunhwangsa e del monastero di
Bulguksa, con le sue pagode di pietra
e la grotta con il tempio sotterraneo,
adorno di statue, di Seokguram. E
sembra proprio sospeso tra cultura e
natura il tempio buddhista Haedong
Yonggungsa, costruito su una scogliera con vista sull’oceano.
In linea con la filosofia confuciana,
in Corea la natura è amata e rispettata, e spesso gli edifici sacri si trovano
in contesti naturali armoniosi e nei
pressi di grandi parchi naturali. Il
più famoso è forse Seoraksan,
disseminato di luoghi di culto e
adornato da belle cascate. Infatti la
Corea del Sud gode di migliaia di
chilometri di coste, molti parchi
naturali e una miriade di isolette,
sempre più apprezzati anche per fare
trekking e turismo naturalistico. Il
sistema di parchi nazionali ne conta
22, in gran parte in montagna ma
anche marini e costieri, quasi tutti
gestiti dal Korea National Park
Service. Come l’isola di Jeju, di origine
vulcanica, con formazioni, grotte e
canali multicolori.

Suwon - uno scorcio della fortezza di Hwaseong

Corea del sud,
l’oriente insolito
di Robintur
Un Oriente insolito e affascinante, che dà il meglio a primavera con la fioritura dei ciliegi. Il viaggio in Corea del Sud proposto da Robintur parte
il 13 aprile e consente di visitare, in 10 giorni
e 8 notti, la Corea del Sud, facendo tappa anche
nei musei e memoriali delle guerre di Corea e alla
zona demilitarizzata fra Corea del Sud e Corea del
Nord. Si comincia da Seoul, la capitale coreana,
per poi fare tappa alla fortezza di Hwaseong a
Suwon, riconosciuta Patrimonio Unesco dell’umanità, e nella Corea rurale a Hahoe e Andong.
Diretti a Gyeongju, si fa quindi visita al tempio
sotterraneo di Seokguram ed il complesso templare Bulguska. Il viaggio prosegue quindi verso
Gyeongju, Busan, Mungyeong Saejae, con tappe
nei templi, le fortezze e gli edifici più suggestivi
del Paese. L’itinerario si conclude, di nuovo a
Seoul, spingendosi fino al Centro visite della zona
demilitarizzata al confine con la Corea del Nord.
Il viaggio “Corea del Sud, insolito Oriente”
prevede un gruppo di massimo 25 persone e
comprende volo di linea Lufthansa, sistemazione
in alberghi a tre e quattro stelle, pensione
completa, trasferimenti in pullman privato,
accompagnatore Robintur e guida parlante
italiano, biglietti di ingresso a siti e monumenti.
La quota individuale di partecipazione ammonta
a 2.600 euro, a cui si aggiungono 460 euro di
tasse aeroportuali e 80 euro di assicurazione.
Informazioni in tutte le agenzie Robintur e Viaggi
Coop, e su www.robintur.it
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vivere bene mostre

a cura della redazione

L’infanzia nelle foto di McCurry, Erwitt e Mitideri
Il 20 novembre del 1959,
l’Assemblea generale delle
Nazioni unite approvava
la Dichiarazione dei diritti
del fanciullo. Esattamente trent’anni dopo, il 20
novembre del 1989 veniva
votata all’unanimità dagli
Stati membri dell’Onu la
Convenzione sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, che rafforza la tutela verso i minori, ribadendo
il “superiore interesse del
bambino” in ogni atto, pubblico e privato.
Da allora, ogni 20 novembre
si celebra in tutto il mondo
la Giornata internazionale
per i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza.
A Bologna la ricorrenza avrà
i volti dei protagonisti della
mostra “Children”, che fino
al prossimo 6 gennaio porta presso l’Auditorium Enzo Biagi
della biblioteca Salaborsa (piazza del Nettuno 3) una selezione delle fotografie di Elliott Erwitt, Steve McCurry e
Dario Mitideri.
Promossa da Legacoop Bologna e da Legacoopsociali,
grazie anche al contributo di Coop Alleanza 3.0, la mostra
mette per la prima volta a confronto il lavoro di 3 autori
profondamente diversi dal punto di vista espressivo, ma accomunati dalla volontà di testimoniare in prima persona la

Italiani
brava gente
Massimo Cirri
Filippo Solibello

conduttorI radIofonIcI
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partecipazione emotiva alle vicende dei bambini che hanno
incontrato negli angoli più remoti del mondo, laddove il
diritto primario all’esistenza e quelli irrinunciabili all’uguaglianza, alla giustizia, alla libertà e alla pace, vengono
calpestati nel silenzio e nell’oblio.
«Il gioco e la negazione del gioco sono il tema della mostra,
in cui le fotografie di Elliott, McCurry e Mitideri, in dialogo
con la scenografia di Peter Bottazzi, ci conducono a riflettere sul primario diritto alla spensieratezza dei bambini e
sul nostro dovere come adulti di garantire loro un ‘tempo
buono’ in cui possano crescere uguali – dicono i curatori
Monica Fantini e Fabio Lazzari –. Una mostra che guarda
l’universale della popolazione per riposizionarla proprio
all’altezza dei più piccoli: ossia al futuro».

Children

Bologna, BiBlioteca SalaBorSa
fIno al 6 gennaIo 2020
Ingresso: Intero 10 euro, Intero con prevendIta 11 euro,
rIdotto socI coop 9 euro
prevendIte su mIdatIcKet.It
per InformazIonI: Http://cHIldrenbologna.It.

Il Sacro Convento è green
col progetto Fra’ Sole

S

iamo ad Assisi. C’è la Basilica di San
Francesco e, accanto, il Sacro Convento. È un complesso architettonico
antico e bellissimo. Ha attraversato i secoli: fu
inaugurato nel 1228, saccheggiato delle truppe
di Napoleone nel 1798, Patrimonio dell’Umanità dal 2000. Ci vivono 70 frati, ci lavorano circa
150 persone e ci passano ogni anno 7 milioni di
pellegrini. Il Sacro Convento è amministrato da
un Padre custode. Il primo fu Elia da Cortona,

o Elia da Assisi, che se ne occupò dal 1228 al
1239. Era un giurista che cambiò vita dopo aver
incontrato San Francesco. Fece il diplomatico
per Federico II di Svevia e fu accusato di fare
l’alchimista, che a quei tempi non era cosa ben
vista.
Adesso, ottocento anni dopo, il Padre custode è Fra’ Mauro Gambetti da Imola. Lui è anche
un ingegnere e, insieme a tanti altri, si è messo
in testa un’idea un po’ nuova e molto legata
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vivere bene libri

a cura di librerie.coop

Il libro del mese

Novità sullo scaffale

La misura del tempo

Isabel allende

gianrico carofiglio

eInaudI edItore, 281 pagIne, 18 € (socI coop 15,30 €)
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Tanti anni prima Lorenza era una ragazza bella e
insopportabile, dal fascino abbagliante. La donna
che un pomeriggio di fine inverno Guido Guerrieri si
trova di fronte nello studio non le assomiglia. Non
ha nulla della lucentezza di allora, è diventata una
donna opaca. Gli anni hanno infierito su di lei e,
come se non bastasse, il figlio Iacopo è in carcere per
omicidio volontario. Guido è tutt’altro che convinto,
ma accetta lo stesso il caso; forse anche per rendere
un malinconico omaggio ai fantasmi, ai privilegi
perduti della giovinezza. Un romanzo magistrale.
Una scrittura inesorabile e piena di compassione.

Il consiglio del libraio
franceSca cavallo

Elﬁ al quinto piano

feltrInellI edItore, 128 pagIne, 14 €
È quasi Natale quando Manuel, Camila e Shonda,
insieme alle loro due mamme arrivano nella città di
R. Prendono possesso della loro nuova casa in via
dei Camini Spaziosi 10. La mattina successiva dieci
simpatici elfi si presentano a casa loro. Sono stati
incaricati da Babbo Natale di trovare una base operativa. Ci vorrà l’intervento di una ragazzina intraprendente, un agguerrito gruppetto di scout e un
desiderio sussurrato all’orecchio di Babbo Natale
per portare a termine la missione e, soprattutto,
per far cadere le convinzioni degli adulti.

alla radici del pensiero francescano: rendere
il Convento, la Basilica Superiore, la Basilica
Inferiore, la Tomba di San Francesco e la Selva,
insomma tutti i luoghi francescani di Assisi,
ecosostenibili. Vuol dire ridurre l’impatto
ambientale, favorire comportamenti virtuosi di
chi ci vive, ci lavora, ci arriva in pellegrinaggio
per una visita veloce di due ore o per fermarsi
un po’ a cercare pace. Vuol dire revisione dei
consumi e riduzione dei rifiuti prodotti, gestione dell’acqua e ottimizzazione delle risorse
energetiche.
È un lavoro per niente facile: ci sono vincoli
architettonici, c’è che il solo Convento ha 11
piani costruiti in otto secoli in cui, esempio,
cambiare l’impianto di riscaldamento è un po’
più complicato rispetto ad un condominio degli
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Lungo petalo di mare
feltrInellI edItore
352 pagIne, 19.50 €

Isabel Allende ci accompagna in Spagna, durante la guerra civile, e in Cile
per raccontarci 50 anni di storia del suo
paese natale. Nel libro fonde la storia
con l’immaginazione in un affresco
indimenticabile di integrazione e
resistenza.
zerocalcare

La scuola di pizze in faccia
bao publIsHIng
224 pagIne, 22 €

La più corposa raccolta di storie brevi
di Zerocalcare si articola in tre sezioni:
una di storie pop e quotidiane, una di
storie di testimonianza ed impegno
sociale e una di storie legate al cinema
e alla televisione.
esHKol nevo

L’ultima intervista

nerI pozza edItore
413 pagIne, 18 €

Sulla scia di grandi autori quali Nabokov e Roth, l’acclamato autore della
“Simmetria dei desideri” ci mostra
come la vita stessa di uno scrittore
possa diventare autentica letteratura...

anni ‘70. È difficile installare pannelli solari su
un tetto del 1300 ma intanto si è decarbonizzato con un fornitore di energia, Erg, che ha
abbandonato le fonti fossili e porta al Convento
energia idroelettrica prodotta in Umbria, a
km zero. E nel frattempo c’è chi lavora ad una
tegola fotovoltaica che potrebbe stare sui tetti
del Convento, indistinguibile da quelle in cotto.
Si è cercato di capire cosa c’è nei rifiuti
prodotti – pensate alla massa dei 7 milioni
di pellegrini e a cosa si lasciano dietro – e si
è messa in piedi una raccolta differenziata
spinta in 200 punti disseminati dappertutto più
un autocompostaggio circolare che produce
fertilizzante organico per l’orto della comunità. Si trova nell’uliveto del Sacro Convento, lo
ha fatto il Consorzio italiano compostatori ed

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

è una bellezza. Adesso si lavora a come ridurre
gli imballaggi prima ancora che diventino
rifiuto: la comunità dei frati acquista prodotti
con meno packaging e di più facile riciclo,
considerando anche i costi sociali ed ambientali
nascosti dal prezzo.
E poi, quando il Convento ospita eventi con
migliaia di persone e per la ristorazione non è
possibile utilizzare il materiale lavabile, solo
piatti e posate biodegradabili e compostabili.
Niente bottiglie in plastica ma borracce per
tutti e 8 fontanelle per riempirle.
Il progetto si chiama Fra’ Sole ed è un bel
miscuglio di intelligenze, aziende che innovano,
pensieri lunghi. La prossima primavera ospiterà
Papa Francesco a conferma che Fra’ Mauro, il
custode, è davvero un grande alchimista.
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vivere bene musica
● da dimenticare - ● ● sufficiente - ● ● ● buono - ● ● ● ● ottimo - ● ● ● ● ● capolavoro

Da sentire

Da leggere

Nada, voce del pop italiano

Ecco la storia
delle disco music

Un lavoro imponente, un doppio cd disponibile anche su vinile, dedicato a una
carriera lunga, che ha attraversato il pop italiano e affascinato generazioni di
musicisti. Da Zen Circus a Motta (che l’ha voluta al suo fianco in occasione del
recente festival di Sanremo), Nada canta di amori possibili e di perdizioni personali, di donne ribelli e di malinconici tramonti. E lo fa con una voce vibrante,
che passa dai toni più drammatici a quelli più epici. Cinematografica, scelta da
Sorrentino per una della scene più riuscite di
The Young Pope, la cantante toscana pubblica
un disco che contiene 24 brani originali, come
erano nelle prime registrazioni ‘domestiche’ e
4 inediti.
nada

Materiale domestico

Woodworm
Il nostro giudizio: ● ● ● ●
Se ti piace ascolta: Motta, Piero Ciampi

Manuel Agnelli Subsonica
si racconta
vent’anni dopo

Dub e musica
vegetale

Pubblicato solo in vinile in
tiratura limitata, questo
disco documenta il recente tour del cantante, tra
brani degli Afterhours,
cover e tanti frammenti di
narrativa. Una occasione
inconsueta per raccontarsi, mettendo in mostra
gli aspetti diversi di una
personalità artistica.

Che musica generano
le piante? I Plant Dubs
hanno messo in relazione
i modi di espressione delle
forme vegetali con il dub.
Il risultato è affascinante,
echi e riverberi che parlano il linguaggio dell’incontro e dell’amore tra uomo
e natura.

manuel agnelli

An evening with
Manuel Agnelli
island Rec
Il nostro giudizio: ● ● ●
Se ti piace ascolta:
Afterhours, Edda

Venti anni dopo la pubblicazione di Microchip
emozionale, il disco che
ha esplorato le relazioni
tra rock, elettronica e
pista da ballo i Subsonica
hanno riletto quelle canzoni con alcuni tra i protagonisti più originali della
nuova musica italiana, da
Lo Stato Sociale a Motta,
da Fast Animals and Slow
Kids a Willie Peyote.
subsonica

Microchip temporale
sony
Il nostro giudizio: ● ● ●
Se ti piace ascolta:
Orbital, Cosmo
Fahey

plant dubs

Music from the
trees

Unmade road
Il nostro giudizio: ● ● ●
Se ti piace ascolta:
Channel One, Lee Scratch
Perry

Per la serie di libri che
Hoepli dedica ai linguaggi
della musica popolare
esce un ponderoso
volume che ricostruisce
le origini e l’evoluzione
del suono nato nelle
comunità afro americane
newyorchesi a metà
anni 70 e diventato espressione della notte e
dell’edonismo planetari.
È la storia della disco, rievocata dalle feste nei
piccoli club ai fasti delle megadiscoteche, dalla
creatività di dj che trasformarono il giradischi in
uno strumento musicale alle pellicole hollywoodiane. Ci sono i protagonisti, ci sono i locali, le
celebrità e i ricercatori che rileggevano, reinterpretavano i fasti del soul e del blues, portandoli
sulla pista da ballo, facendo vivere nuovamente
la radici della black music.
A. Angeli Bufalini - G. Savastano
La storia della Disco Music, Ed.IHoepli

Prince, arriva
la sua autobiografia
Esce finalmente l’attesissima autobiografica
di uno dei più creativi
protagonisti della
musica contemporanea.
Prince aveva iniziato a
lavorare a questo libro,
ma la sua scomparsa
non aveva permesso di
terminare la stesura della vicenda avvincente
di un musicista che mescolava la sensualità del
funk con la psichedelia, il linguaggio del corpo
con lo straordinario virtuosismo strumentale.
Tra Jimi Hendrix e James Brown, tra il rock e il
blues, Prince emerge dalle pagine del libro con
la sua grande originalità attraverso moltissime
immagini corredate da annotazioni, tante foto
inedite, ritagli di giornali, fogli di musica e,
naturalmente le sue parole.
prince, The Beautiful Ones, Ed. HarperCollins
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a cura di Pierfrancesco Pacoda

L’intervista
Dente
Riferimenti alla tradizione della canzone d’autore, attenzione
per il rock contemporaneo con i suoi risvolti elettrici, Dente
ha appena pubblicato un nuovo disco, Adieu, che presenterà
dal vivo dal prossimo anno, con due anteprime a dicembre, il
5 al Monk di Roma, il 27 al Centro Cecilia di Tito (Potenza). Gli
abbiamo chiesto di raccontare a Consumatori i suoi più recenti
consumi culturali.
Iniziamo dalla musica, dai tre dischi che hai ascoltato maggiormente negli ultimi mesi?
• Men I Trust - Oncle Jazz: i Men i Trust sono una band canadese stilosissima, voce di velluto femminile, chitarrine
pulite e synth storti, piccole cose e grandi atmosfere. .
• Cuco - Para mi: Cuco è il capo della nuovissima scena di
Los Angeles, un chicano di vent’anni che ha iniziato a
fare le cose in cameretta e sta facendo ascolti stellari.
• Mox - Figurati l’amore: quando un giovane innamorato
degli anni ‘60 scrive delle belle canzoni e ha una voce strepitosa, il gioco è fatto.
E i libri? Cosa hai letto di recente?
• Il conte di Montecristo - Alexander Dumas
• Andate tutti affanculo - The Zen Circus
• Le avventure di Gordon Pym - Edgar Alan Poe
Sono semplicemente gli ultimi tre libri che ho letto in fila, il
primo lo avevo da tanto tempo in programma e finalmente l’ho
affrontato, inutile dire che è un capolavoro, uno dei romanzi
più avvincenti che siano mai stati scritti. Leggere la storia
degli Zen, invece, è stato come riscoprire degli amici, approfondirli, mi ha transitato verso “Le avventure di Gordon Pym”

che è più volte citato nel libro, mi ha incuriosito molto e me lo
sono divorato. È un racconto stupefacente che trasmette una
molteplicità di sensazioni difficili da trovare in un’opera sola,
per altro neanche troppo corposa.
Chiudiamo con i film o le serie Tv che più ti hanno
affascinato...
• The man in the High Castle - Amazon Original: tratto
da un bellissimo romanzo di Philip K. Dick nel quale, in un
passato distopico, i tedeschi e i giapponesi hanno vinto la
seconda guerra mondiale; voto 10 per i costumi.
• Green Book - di Peter Farrelly: commovente storia di
musica e segregazione ispirato ad una storia vera, 3 oscar
meritatissimi.
• La ballata di Buster Scruggs - dei fratelli Coen: bellissimo western a episodi con un Tom Waits strepitoso cercatore d’oro.

Il tour
Massimo Volume
Sono una delle band che fatto del nuovo rock italiano una
scena tumultuosa, sempre in movimento, capace di definire una identità nazionale. I Massimo Volume, band emersa
dalle tensioni sperimentali della Bologna molto vivace
degli anni ‘90, hanno di recente pubblicato un disco, “Il tuffatore”, ricco di romantiche e decadenti visioni dell’esistenza, trasformate in canzoni dal leader della band, Emidio
Clementi, cantante e apprezzato scrittore.
Il gruppo è adesso in tour con il suo suono duro, affascinante, che fa da contorno alle poesie recitate da Clementi e
scandite dal rumore di chitarre e batterie che riempiono la
scena di frammenti di avventure quotidiane dai toni oscuri
e poetici, musica scarna, essenziale, che arriva al cuore.
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Le date di aprile
13 dicembre Bologna, 14 Torino, 18 Napoli, 19 Cosenza, 20 Messina
Per info: info@dnaconcerti.com
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vita di cooperativa coop alleanza 3.0
RAVENNA

È tornato a vivere il Mercato Coperto
— Elisabetta Paglia

Il 5 dicembre ha
riaperto il più antico
mercato alimentare
della città: contiene un
supermercato Coop
e tanti banchi con le
eccellenze del territorio
Ravenna c’è più gusto.
Dopo i lavori di recupero,
restauro e adattamento
condotti da Coop
Alleanza 3.0, il Mercato
Coperto di piazza Andrea Costa rivive un
nuovo capitolo della sua storia: dal 5
dicembre è stato restituito alla città in
una veste nuova, con una grande,
attesissima festa. Ora è un luogo
ritrovato, ma anche una nuova “piazza”
per incontrarsi, un posto dove scoprire il
piacere della spesa di ogni giorno, l’arte di
mangiare bene e al contempo uno spazio
culturale innovativo. Per Ravenna,
infatti, questo è sempre stato un luogo
chiave: è accertato che fin dal V secolo
qui operasse una delle più antiche
corporazioni di pescatori del mondo, la
Schola Piscatorum, conosciuta poi

A

come Casa Matha (vedi box). Infine, nel
1922 è sorto l’attuale e splendido edificio
del Mercato Coperto. Una piazza coperta
dove trovare un piccolo punto vendita
Coop e tanti banchi dove degustare e
acquistare le migliori eccellenze del
territorio, prodotte anche in laboratori
artigianali a vista.
Al primo piano, un cocktail bar con tavoli e sedute affianca uno spazio dedicato
agli eventi, agli spettacoli e alla cultura
e una piccola libreria il cui assortimento
è curato da liberie.coop. Nel supermercato, i clienti trovano un assortimento di
prodotti pensato per la piccola spesa quotidiana o per un acquisto “dell’ultimo momento”, ma di qualità. Nelle scansie, fatte
di materiali e finiture in armonia con il
resto della struttura, spazio all’ortofrutta
biologica, specialmente di stagione, a

salumi e latticini del territorio e a marchio
Coop, fino ai prodotti surgelati; l’offerta è
completata dai prodotti non alimentari di
uso quotidiano.
I lavori di recupero e trasformazione
sono stati condotti da Coop Alleanza 3.0,
mentre l’allestimento e l’offerta degli
spazi è stata curata da Molino Spadoni
che, per gli arredi e l’allestimento, ha
scelto pezzi unici di antiquariato e
modernariato che conferiscono al
mercato un’atmosfera ancora più calda,
suggestiva e sorprendente. Aperto tutti i
giorni dal mattino fino a tarda sera, con
un ingresso anche su via Cavour. In
questo periodo sono previste speciali
promozioni.
Per maggiori informazioni,
www.mercatocopertoravenna.it

Una coppia di pistrici dà il benvenuto
All’ingresso del Mercato Coperto sono “tornati a casa” la coppia di delfini, o pistrici, che nell’antico
edificio concludevano due portali ad arco trionfale. Realizzati in pietra d’istria (una pietra calcarea
dal colore bianco avorio molto resistente all’erosione del vento e della salsedine), compongono un
gruppo scultoreo che raffigura un leggendario mostro marino con le code intrecciate, simbolo di fortuna e ricchezza. I pistrici o delfini rappresentano il Mercato e la Casa Matha, antica corporazione dei
pescatori, e sono presenti su molti altri monumenti ravennati come ad esempio il mausoleo di Galla
Placidia e la Basilica di San Vitale. E, naturalmente, nel nuovo logo del Mercato Coperto.
Nella foto, operai al lavoro nel cantiere adiacente al punto vendita Coop
(sulla parete sinistra all’ingresso del mercato)
Consumatori dicembre 2019
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vita di cooperativa coop alleanza 3.0
IL PARCO DEL CIBO DI BOLOGNA

A Fico la magia del Natale italiano
— Paola Minoliti

Nel Parco del Cibo di Bologna i piatti, le tradizioni, i mercatini, i regali e tanti appuntamenti
imperdibili fino a Capodanno e alla Befana. Per i più piccoli, le giostre del nuovo Luna Farm

n unico, magico luogo per viaggiare
attraverso tutti i sapori e le tradizioni delle feste di Natale in Italia: gli
ingredienti e i piatti tipici di ogni
angolo dello Stivale, avvolti dalla
luce delle luminarie e dalle musiche natalizie,
l’atmosfera dei mercatini per i regali più originali e
graditi, gli eventi golosi dove scoprire il panettone
o il cotechino gourmet, gli appuntamenti da vivere
con la famiglia e gli amici, dal Cenone di Capodanno alla calza della Befana.
Per tutto dicembre e fino all’Epifania, il Natale
di Fico Eataly World, a Bologna, porterà in un
unico luogo i profumi e le emozioni delle feste di
tutta Italia. Anche per i bambini, che dal 7 dicembre potranno vivere a Fico un’esperienza di
puro divertimento in una sorprendente fattoria:
Luna Farm, la primo area giochi a tema contadino in Italia con 15 attrazioni, dove sperimentare
in anteprima mondiale soluzioni di realtà aumentata e interattività.
Per tutto il mese, i visitatori del Parco del cibo riceveranno in omaggio le Ricette di Natale di Fico.
A partire dal weekend dell'Immacolata, tutti i fine
settimana di dicembre il Parco ospita i mercatini

U
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natalizi artigianali dove trovare le creazioni uniche di più di 40 artigiani. Per regalare e regalarsi
una visita guidata sorprendente, si potrà acquistare lo speciale Fico Tour Natale, anche nella
versione baby. Sotto le feste i punti di ristoro del
parco proporranno piatti e squisiti menù a tema.
Tutto il parco è illuminato dalle famose architetture di luce di Scorrano, la capitale mondiale delle
luminarie: tre i grandi alberi e più di 30mila led
multicolori e 45mila micro luci che compongono
suggestive architetture luminose fatte a mano.
Tra gli eventi golosi da segnalare, sabato 14 dicembre ci sono “I panettoni d’Italia”, per andare
dal Piemonte alla Sicilia alla scoperta di un prodotto che nasce a Milano ma unisce tutta Italia, dalle
storiche preparazioni come il Nadalin a Verona,
antenato del pandoro, agli originali abbinamenti
come il panettone cacio e pepe a Roma. Sabato 28
dicembre invece Parma “sfida” Cremona: qual è il
miglior cotechino? In lizza il cotechino cremonese «vaniglia», che deve il nome alla delicatezza e
dolcezza del suo sapore, e la mariola, uno dei gioielli della Bassa parmense, di Cremona e di Ferrara.

Per la prima volta, il Capodanno si
potrà festeggiare a Fico Eataly World
tra cenoni in 20 ristoranti diversi
e 7 piste per ballare fino al mattino
L’appuntamento clou sarà poi il Capodanno.
Per la prima volta, il 31 dicembre si potrà festeggiare l’anno nuovo a Fico e scegliere tra 20 differenti
proposte di cenone in altrettanti ristoranti e 20
modi di divertirsi tra spettacoli e piste da ballo.
Una serata all’insegna della libertà di gusto e per
tutte le tasche, con ben sette piste da ballo con
tutti i generi musicali che permetteranno di
ballare fino alle 4 del mattino.
Per informazioni e prenotazioni:
www.eatalyworld.it
Consumatori dicembre 2019
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UN NUOVO SOCIO, UN NUOVO ALBERO

Riforestazione con
più di 3mila piante
Grazie ai
giovani che
si sono fatti
soci, saranno
piantati
nuovi alberi
in tre aree
di Veneto,
Romagna
e Puglia

iù di 3.000 nuovi alberi grazie ai
giovani soci. Le aree riforestate
saranno in Veneto, Romagna e
Puglia. È il risultato dell’iniziativa
“Un nuovo socio, un nuovo
albero”, che si è chiusa il 30 novembre, realizzata in collaborazione con Legambiente e
AzzeroCO2 e lanciata in concomitanza del primo
“Saturday for future”.
Per ogni giovane tra i 18 e i 25 anni che ha
deciso, fra ottobre e novembre 2019, di diventare socio, Coop Alleanza 3.0 pianterà un nuovo
albero in aree che sono state individuate all’interno del piano di riforestazione Mosaico verde.
Le tre aree in cui nei prossimi mesi saranno
piantati centinaia di alberi saranno il Parco del
fiume Brenta nel vicentino; Cervia, nel ravennate, dove l’intervento riguarderà una pineta
fortemente danneggiata dalla tromba d’aria di
luglio 2019; e il Parco nazionale del Gargano,
in provincia di Foggia, dove l’intervento di riforestazione sarà finalizzato anche alla prevenzione degli incendi.
Visti i risultati raggiunti, si sta già lavorando

P

per riproporre l’iniziativa anche nel 2020, con
nuovi interventi di riforestazione nelle altre
regioni di presenza della cooperativa.
Tutte le informazioni
al link all.coop/unsociounalbero.

Superato da Coop Alleanza 3.0
l’esame sulla natura mutualistica

Carta Reddito di cittadinanza:
lo sconto del 5% sulla spesa continua

Coop Alleanza 3.0 ha superato l’esame annuale che ne attesta
la natura mutualistica. Il 31 ottobre 2019 l’ispettore incaricato da Legacoop nazionale ha concluso, infatti, la revisione
cooperativa, rilasciando a Coop Alleanza 3.0 il certificato di
attestazione. La revisione ordinaria ha frequenza annuale, in
ragione delle dimensioni della cooperativa, come previsto dal
decreto legislativo n. 220/2002. Ogni anno, l’ispettore accerta
la natura mutualistica dell’ente, verificando la partecipazione
dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico con
l’ente, la consistenza del patrimonio, il rispetto di statuto e
regolamenti, la legittimazione dell’ente a beneficiare delle
agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura. La copia
dell’attestazione di avvenuta revisione e l’estratto del verbale
sono consultabili da tutti i soci nei punti vendita e nelle sedi.
La copia integrale è inoltre consultabile presso l’ufficio Bilancio
e Conformità contabile, nella sede legale della Cooperativa in
via Villanova 29/7 a Villanova di Castenaso (Bo).

Continua per tutto il 2020 lo sconto del 5% sulla spesa per
i soci che presenteranno la Carta Reddito di cittadinanza e
per i soci possessori della Carta di Pensione di cittadinanza: un aiuto in più per chi si trova in difficoltà. Per attivare
lo sconto del 5% sulla spesa, è necessario presentarsi al
Punto soci di un negozio di Coop Alleanza 3.0 con la propria Carta socio Coop e la carta Reddito di cittadinanza. Una
volta attivata la promozione, il socio potrà ricevere lo sconto
sulle spese in cui utilizza quest’ultima, in tutti i negozi di
Coop Alleanza 3.0 e nei negozi di Amici di casa Coop, segnalandolo preventivamente alla cassa. Lo sconto è valido
anche sui prodotti in promozione.

Consumatori dicembre 2019
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BOOKCROSSING IN CORSIA

Il libro, una terapia
per il nostro benessere		
gnuno di noi si è trovato ad aspettare davanti a un
ambulatorio o a passare qualche giorno in ospedale. La vita si ferma un attimo, magari in attesa di
referti o semplicemente perché non possiamo
svolgere le normali attività. In quel momento, in
cui il cellulare non prende o è spento, può capitare di incontrare
un libro. Un semplice libro, lasciato da qualcuno, perché possa
essere letto. Un amico che ci invita a pensare, a creare connessioni, a rubare parole che entrano a far parte della nostra vita.
A lasciare centinaia di libri come questi sono i volontari Coop
di Seminarlibri, attivi in numerose città, da Trieste a Taranto.
A Bologna collaborano con la Fondazione Sant’Orsola per
organizzare corner di bookcrossing e portare la passione della
lettura nelle corsie. Abbiamo chiesto a Serenella Gatti Linares,
volontaria Coop all’interno della struttura ospedaliera, di raccontarci cosa è successo quest’anno.
«Il progetto – ricorda – è stato inaugurato a marzo 2019 con la
partecipazione di Lodo Guenzi degli Stato Sociale. Attualmente,
le piccole librerie bianche sono dieci: nei poliambulatori, al pronto
soccorso, a diabetologia ed endocrinologia, nella sala d'attesa
Day Hospital di ematologia, in ginecologia ed ostetricia, ma anche negli ambulatori di cardio chirurgia pediatrica».
Occorrono ore e ore per catalogare i libri. «Ne abbiamo anche
troppi grazie alla generosità di tutti. In questi mesi ho etichettato migliaia di volumi mettendo sulla copertina la dicitura
“BookCrossing in Corsia Seminarlibri al Sant'Orsola. Dopo
avermi letto, riportami dove mi hai trovato, così qualcun altro
potrà fare lo stesso”».
I libri per bambini sono bellissimi, nuovi, ricchi di illustrazioni.
Sono tre persone ad occuparsi del progetto, una interna all’ospedale e due volontari dei consigli Coop. «Sarebbe utile che ci fosse
qualcun altro – continua Serenella –, in particolare, se si aggiungessero altre postazioni. Mi sono affezionata a questo lavoro,

O

— Viviana Monti

mi piace, anche se è un po' faticoso. I motivi che mi portano a
farlo? L'amore per i libri e la decisione di diffonderli. Io credo nel
volontariato culturale di cui mi occupo anche in altre situazioni.
In questi mesi ho imparato e visto tante cose che ignoravo. È successo un po' di tutto, gli aneddoti da riportare sarebbero tanti. Ad
esempio, nel reparto di Ostetricia lavora una simpatica infermiera
che mi ha chiesto di portarle i libri di Liala, se ne avessi trovati.
Li ho rintracciati per lei e adesso mi abbraccia ogni volta che mi
vede, come se ci conoscessimo da una vita. Ecco cosa succede
condividendo libri!» (Informazioni: Ospedale Sant’Orsola volontari@fondazionesantorsola.it; www.fondazionesantorsola.it)
A Mantova per il Carlo Poma. In gennaio, con l’Ospedale
Carlo Poma di Mantova, prenderà il via un’altra collaborazione
virtuosa: sarà possibile, infatti, donare libri per il reparto di
Pediatria e per altri reparti che ospitano pazienti adulti (ad
esempio oncologia) dal 7 gennaio negli Ipercoop La Favorita e
Virgilio di Mantova o presso la libreria Librerie.coop Nautilus in
centro città. I libri donati possono essere acquistati o anche usati
ma in buone condizioni.

Giornata della memoria
Ciascuno può donare un volume
Come ogni anno, Coop Alleanza 3.0 promuove, in occasione della
Giornata della Memoria, una raccolta di libri sul tema, da destinare
alle scuole del territorio. Nei punti vendita Coop e nelle Librerie.coop
saranno in evidenza i libri che raccontano l'olocausto e non solo, uno
dei quali diventerà “Edizione speciale Coop Alleanza3.0”. Tutti potranno dare il proprio contributo per costruire la cultura della memoria
portando, sabato 25 gennaio, nei punti vendita aderenti anche libri
usati in buone condizioni. Informazioni su all.coop/memorie

Veneziani, noi ci siamo
Coop si è mobilitata per fronteggiare l’emergenza acqua alta a Venezia e sostenere le
popolazioni colpite. La Cooperativa, che è presente sul territorio, ha stanziato fin dai primi
giorni 25mila euro con l’obiettivo di raggiungere una donazione di 100mila euro. Inoltre,
dal 20 al 26 novembre, in tutti i supermercati e
ipercoop d’Italia si è avviata una campagna so48

lidale per devolvere l’1 % delle vendite del
prodotto a marchio Coop a sostegno della
città. I fondi raccolti saranno indirizzati
verso uno specifico intervento da condividere con l’amministrazione locale.
L’immagine scelta per la campagna
di aiuti Coop a Venezia
Consumatori dicembre 2019
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Novi di Modena
Laboratori
per i bambini

Parma
"Dinfinito" ,
donne coraggiose
Sabato 1 febbraio e domenica 2 febbraio nello Spazio
BDC Borgo delle Colonne di
Parma, una mostra “diversa”
che mette insieme quadri,
fotografie, musica e poesia. I
soggetti dell’esposizione dal
titolo “Dinfinito” sono donne, che hanno affrontato il
tumore al seno e hanno deciso di mostrare l'anima, di
esporsi, di rivedersi in una
luce nuova e condividere
con altre compagne di viaggio questo gioco liberatorio
e terapeutico. Immagini di
un mondo fatto di pazienza,
attesa, sospensione e di vita
ritrovata, frutto del lavoro
di Paolo Loffi (Jam Photo),
Kaos Teatri e delle ragazze
dell’associazione “La doppia elica”, che hanno prestato volto, corpo e anima a
questo importante progetto
di rinascita.
Informazioni:
www.ladoppiaelica.it

Piacenza
Rassegna di
musica e parole
La 16esima rassegna
di “Musica al lavoro” è
iniziata a dicembre al
Salone “Nelson Mandela”
della Camera del Lavoro di
Consumatori dicembre 2019

Piacenza e proseguirà fino
ad aprile 2020 con tanti
appuntamenti. Giovedì
16 gennaio “Sulla cattiva
strada”, omaggio a Fabrizio
De Andrè; martedì 4
febbraio in occasione delle
celebrazioni della Giornata
della Memoria incontro con
Gabriele Nissim, scrittore
e giornalista fondatore
del “Giardino dei Giusti”
di Milano; mercoledì 4
marzo in occasione della
Giornata Internazionale
della Donna l'incontro oin
programma è con Luciana
Castellina. La rassegna,
organizzata da Arci
Piacenza e Cgil Piacenza
con il patrocinio del Comune
di Piacenza e il sostegno
di Coop Alleanza 3.0, è a
ingresso gratuito
Informazioni: Arci Piacenza
via XXIV Maggio 18
tel. 0523 499268
piacenza@arci.it; www.arcipc.it

Collecchio (Pr)
Con la famiglia
a teatro
Domenica pomeriggio, a
Collecchio, si va a teatro con
tutta la famiglia grazie alla
rassegna di Teatro per Ragazzi della Corte di Giarola,
organizzata dall’associazione Uot, con spettacoli per
bambini e adulti dalle
16.30. Ecco alcuni appun-

tamenti: domenica 12
gennaio “Storia di un uovo”,
progetto G. G. le Nid (il nido)
dai 3 anni; domenica 9
febbraio “Gianni e il gigante”, Teatro delle Briciole dai
4 anni; domenica 1 marzo
“Taro il pescatore” dai 3
anni. Rassegna a pagamento con ingresso scontato per
i soci di Coop Alleanza 3.0
Informazioni: tel. 346 6716151
info@associazioneuot.it
www.associazioneuot.it

Soliera (Mo)
Aspettando
la Befana
Sabato 4 gennaio, presso
lo spazio Habitat di Soliera,
dalle 17.30 giochi per tutti
i bambini per aspettare la
vecchina che porterà carbone o dolci secondo tradizione, la Befana. Tante attività
da fare insieme e truccabimbi fino alle 19, poi un menu
speciale per scoprire “Cosa
mangia la Befana” anche da
asporto. Per concludere la
serata, alle 21 “La Befana
vien di notte, con le scarpe
tutte rotte”, sorprese per
grandi e piccini con la distribuzione delle calze piene di
doni.
Attenzione al carbone!
Informazioni: Spazio Habitat
via E. Berlinguer 201, Soliera

Laboratori green per i bambini nei sabati di febbraio al
Polo Artistico Culturale (Pac)
di Novi, dalle 10 alle 12.
Ecco il programma: sabato
1° febbraio “Laboratorio
sugli ortaggi”; 8 febbraio “Cresciamo green” per
bambini dai 7 ai 10 anni; 15
febbraio “Leggere le figure”
per bambini dai 7 ai 10 anni.
Informazioni e iscrizioni:
Pac, viale G. di Vittorio 30
Novi di Modena
tel. 059 6789204
pac.comune.novi.mo.it
@PACNovidiModena
Biblioteca, tel. 059 6789220
biblioteca1@comune.novi.mo.it

Carpi (Mo)
Sai cosa mangi?
Un corso per tutti
Il contenuto del nostro carrello della spesa cambierebbe se andassimo al supermercato accompagnati da
un esperto nutrizionista? A
Carpi c’è un corso in quattro
appuntamenti per scoprirlo:
presso il Punto d’incontro
dell’ipercoop “Il Borgogioioso”. In programma martedì
4 e 11 febbraio la spesa
con la dietista, per analizzare i prodotti che acquistiamo a colazione, pranzo,
merenda e cena; mentre
martedì 18 e 25 febbraio
i temi saranno tracciabilità
degli alimenti, origine e
ingredienti di quello che
mettiamo in tavola.
Informazioni e iscrizioni: per 2 incontri,
10 euro + 12 euro di quota associativa
Ginzburg (per non soci Coop); per 4
incontri, 15 euro + 12 euro di quota
associativa Ginzburg (per non soci Coop)
Università Libera Età Natalia Ginzburg,
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via Peruzzi 22, Carpi
tel. 059 652320
(lun-mer-ven 9.30-11.30)
@uniliberacarpi
@ilgermoglioelaquercia
www.universitaginzburg-mo.net
www.ilgermoglioelaquercia.it

che accompagneranno i genitori a fare la spesa al supermercato Coop di Anzola. Per
i più piccoli, un Babbo Natale
speciale li accoglierà con una
sorpresa, panettone per tutti i
più grandi.

Modena
Il 2020 comincia
col piede giusto

Bologna
In scena per le
Cucine Popolari

Domenica 19 gennaio a
Modena due manifestazioni
sportive per cominciare l’anno
con il ritmo giusto: la prima è la
43a Classica della Madonnina
Memorial Gianni Vaccari, con
percorsi da 2, 5, 8 e 14 chilometri. Partenza alle 9, ritrovo e
iscrizioni dalle 8 a Ponte Alto,
via Anesino Nord Modena.
La manifestazione è aperta
a tutti: camminatori, podisti,
gruppi o singoli, scuole e famiglie. Quota di iscrizione 2 euro
con premio finale per tutti. Per
chi invece vuole cimentarsi in
un una gara competitiva c’è
la 3a “Corri con Gianni” con
un percorso di 10 chilometri,
13a prova del Gran Prix 2020.
Ritrovo dalle 8, partenza alle
10 da Ponte Alto, via Anesino
Nord, Modena. La gara è aperta a tutti gli enti di promozione
sportiva e Fidal. Durante la
manifestazione il ristoro degli
atleti sarà allestito utilizzando
prodotti a marchio Coop, con il
sostegno di Coop Alleanza 3.0.
Informazioni e iscrizioni:
cell. 347 0787223
www.modenacorre.it

Anzola (Bo)
Babbo Natale
fa tappa alla Coop
Sabato 24 dicembre, alle
ore 11, i soci volontari della
Coop di Anzola organizzano
una festa per tutti i bambini
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Il ragù, i tortellini, la porchetta,
la ciambella, il sale. Sono alcune delle storie di pancia, cuore
e memoria raccontate nella
commedia “La divina cucina”
della compagnia “I DevaStanti”. Lo spettacolo, nato da
un’idea del giornalista Stefano
Andrini con la regia di Andrea
Cavalieri, va in scena lunedì
16 dicembre alle 21 al Teatro
Dehon di Bologna. Con questa
iniziativa i Consigli di Zona soci
di Bologna scendono in campo
per la solidarietà e promuovono il progetto delle Cucine
Popolari di Roberto Morgantini, che in meno di quattro
anni è cresciuto tanto da
comprendere tre mense e una
quarta di prossima apertura
a Villa Paradiso, nel Quartiere
Savena. Con gli oltre 50.000
pasti erogati all’anno, le Cucina Popolari rappresentano un
esempio importante di come si
possano ottimizzare le risorse,
evitare sprechi e costruire una
rete di nuove relazioni sociali.
Informazioni:
Teatro Dehon, via Libia
Ingresso 10 euro. Prevendite su
Vivaticket e in teatro

Bologna
Classica junior
con viella e liyuto
Avvicinare i bambini alla
musica antica si può e, magari,
anche incuriosirli con la sonorità di un liyuto, una tiorba o
una viella. Baby BOFE’ è anche
questo, nel ricco programma
di musica classica per bambini
prodotto da Bologna Festival.
Domenica 16 febbraio alle
11, al teatro dell’Antoniano,
andrà in scena "Tanti auguri
Beethoven", lo spettacolo
per festeggiare il 250 anni
del compositore tedesco. Gli
appuntamenti proseguono
a marzo sabato 21 marzo
alle 15 con "La cenerentola",
opera di Gioacchino Rossini.
"Pierino e il lupo", con illustrazioni animate e un’orchestra,
chiude la rassegna domenica
10 maggio alle 16 presso il
Centro Arti e Scienze Golinelli.
Informazioni:
www.bolognafestival.it
10% di sconto ai soci Coop

Bologna
Archivio animato,
lavori in corso
Fino al 17 maggio è aperta
la nuova mostra della Fondazione Massimo e Sonia Cirulli
"L’archivio animato. Lavori
in corso", un “laboratorio di
storia e cultura del Novecento che descrive il secolo della
modernità. La nascita e lo sviluppo della creatività italiana,
così come oggi la conosciamo,
viene raccontata grazie a un
caleidoscopio espositivo che
spazia dalle arti figurative
al design industriale, dalla
pubblicità al cinema, dalla
fotografia alla televisione, dai
tessuti alle riviste: oltre 200
opere per una mostra divisa
in 19 sezioni.

Ai soci Coop Alleanza 3.0
sconto del 20% sul biglietto
d’ingresso.
Informazioni: Fondazione Massimo
e Sonia Cirulli
via Emilia 275
www.fondazionecirulli.org
info@fondazionecirulli.org

Bologna
Nell'età
della plastica
Nell’ambito dei progetti ambientali di IO SI’ selezionati da
Coop Alleanza 3.0 e sostenuti
dai Consigli di Zona soci,
a dicembre, con una lectio
magistralis, il biologo marino
Silvestro Greco ha incontrato gli studenti dell’Istituto
Salvemini di Casalecchio di
Reno (Bo) per raccontare
come siamo arrivati a questo
punto e cosa possiamo fare
per uscirne. Dagli anni ‘50,
la produzione della plastica
caratterizza la nostra vita e
ora persino il nostro pianeta
può essere definito "nell’età
della plastica". La troviamo
infatti sulla superficie del
mare, sulle spiagge, in zone
remote come l’Artico e spesso
sotto forma di "marine litter"
(rifiuti marini).

Imola (Bo)
Santo Stefano
è sui pattini
A Imola il pomeriggio del 26
dicembre, a partire dalle 16,
il PalaRuggi ospita la 49a

"Santo Stefano sui pattini"
della precedente edizione
Consumatori gennaio 2017
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edizione della storica manifestazione sportiva “Ognuno
è una stella”. Gli oltre 300
atleti tra i 3 e i 18 anni che
appartengono alle società
sportive locali si esibiranno
sul parterre del palazzetto
dello sport. Dal pattinaggio al
ballo, dalla ginnastica artistica e ritmica alle arti marziali,
fino a discipline minori che
solitamente non godono di
particolare visibilità, come il
lacrosse, sport di squadra
originario del Canada. In ogni
edizione, i giovani sportivi
imolesi sono affiancati da affermati campioni dello sport,
ospiti illustri di una manifestazione che rappresenta
un meraviglioso affresco sui
valori: impegno, perseveranza, responsabilità, cura della
salute, autostima, crescita
e fatica. Come ogni anno, la
Cooperativa sostiene questo
evento gratuito e aperto al

pubblico, e i soci volontari del
Consiglio di Zona premieranno tutti i partecipanti con un
pacco gara a marchio Coop.

Imola (Bo)
I giovedì
della salute
Al via i giovedì della salute,
quattro incontri organizzati
dal Consiglio di Zona Circondario di Imola per parlare di
salute, dieta artificiale, vita
sana e telefonini. I dottori
dell’Istituto Ramazzini incontrano i cittadini nella Casa
della cooperazione a Imola, in
via Emilia 25. Il 12 dicembre
Federica Belpoggi affronta
il tema "Ambiente e salute",
mentre"Dieta artificiale" è
al centro del dibattito del 16
gennaio con Fiorella Manservisi. Il 30 gennaio, invece,
Federica Gnudi interviene su
"Acqua sana, vita sana" e il 13

febbraio gli appuntamenti si
concludono con "Il telefonino:
toglitelo dalla testa", presente
Eva Tibaldi. Gli incontri sono
gratuiti e aperti al pubblico.
A tutti i partecipanti verrà
offerto uno sconto del 20% su
prestazioni sanitarie (eccetto i prelievi) e un “coupon
prevenzione” valido per una
visita gratuita per over 65 utilizzabile al Poliambulatorio di
via Libia a Bologna e al Centro
Clinico di Ozzano.

Ferrara
The Big solidal
band in concerto
Una serata benefica a favore
della Fondazione Ado onlus,
venerdì 20 dicembre
presso la Sala Estense alle
21. Si festeggia insieme a The
big solidal band, formazione
di 13 elementi, in un ’atmosfera da film come “The Blues

Brothers” o “The Commitments”, tra R&B e Soul. L’evento,
sostenuto da Coop Alleanza
3.0, permetterà di raccogliere
fondi per la fondazione e le
sue attività di assistenza gratuita alle persone con neoplasie e con patologie croniche
progressive e degenerative,
a domicilio e nelle strutture.
Grazie a gesti di solidarietà
la fondazione garantisce
quotidianamente sostegno ai
pazienti e ai loro famigliari.
Informazioni:
www.bigsolidalband.it
info@bigsolidalband

Ferrara
Griminelli
e i Jethro Tull
Sabato 21 dicembre a
Ferrara, al Teatro Comunale
C. Abbado alle 21, si
esibiranno il noto flautista
Andrea Griminelli, Ian

Ferrara
Al Diamanti lo sguardo cangiante di De Nittis
Dal primo dicembre si sono riaperte
le porte di Palazzo dei Diamanti, a
Ferrara, con una mostra dedicata a
Giuseppe De Nittis (1846-1884),
figura di spicco, insieme a Boldini,
della scena parigina di fine Ottocento.
L’esposizione, dal titolo “De Nittis e la
rivoluzione dello sguardo”, raccoglie
opere provenienti dal Museo Giovanni
Boldini di Ferrara e dalla Pinacoteca
De Nittis di Barletta, oltre ad opere di
altre collezioni pubbliche e private.
L’obiettivo è di raccontare la carriera,
nata dall’avanguardia della scuola
verista del sud Italia e maturata poi
a Parigi nel 1868, di innovatori
parigini del calibro di Degas,
Caillebotte, Manet, Monet, con i quali
De Nittis ha condiviso gli interessi
per fotografia, arte giapponese e
linguaggi che hanno influenzato la
sua personale ricerca. Il percorso
cronologico-tematico parte dalle
Consumatori gennaio 2017

opere del De Nittis paesaggista, che
ha saputo ritrarre gli effetti di luce
abbagliante del suo paese d’origine
in Puglia, per arrivare attraverso le
influenze parigine e londinesi all’abile
virtuoso della figura femminile e del
paesaggio urbano, ritratto in punta
di pennello con tocchi dinamici ed
eleganti. Uno sguardo che ha saputo
trasformarsi, mantenendo la propria
cifra personale, attraverso le sfide
della modernità.
La mostra resterà aperta fino al
13 aprile 2020, per i soci di Coop
Alleanza 3.0 ingresso scontato a 11
euro anziché 13.
Informazioni: Palazzo dei Diamanti, Ferrara,
aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19; anche 8, 25 e 26
dicembre, 1 e 6 gennaio
tel. 0532 244949
www.palazzodiamanti.it
diamanti@comune.fe.it
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vita di cooperativa coop alleanza 3.0
Tutti i progetti sociali di Coop Alleanza 3.0 sono sostenuti
con l’1% della spesa di prodotti a marchio Coop

agenda
Anderson e i Jethro Tull,
in un concerto benefico a
favore dell’Associazione
di volontariato Giulia con il
sostegno di Coop Alleanza
3.0. Si tratta del tredicesimo
appuntamento della
manifestazione “Un Angelo di
nome Giulia” per raccogliere
fondi a sostegno dei progetti
di Oncologia e Psico-oncologia
Pediatrica nell’Ospedale
Sant’Anna e negli altri
Ospedali del territorio.
Biglietti: presso il Teatro Comunale,
tel. 0532 202675
www.teatrocomunaleferrara.it

Faenza (Ra)
Dodgeball
day 2020
Dodgeball tradotto in italiano
è "palla schivata". Da bambini
la si chiamava palla avvelenata e un po’ tutti ci abbiamo
giocato cercando di colpire

dicembre. Coop Alleanza 3.0
è sponsor di questa manifestazione gratuita e aperta al
pubblico.

Una partita di Dodgeball

con un pallone (avvelenato) la
squadra degli avversari. Ora
però quello che si credeva un
gioco da cortile è diventato
uno sport di squadra agonistico diviso in set regolamentati
dal tempo. Domenica 12
gennaio, dalle 10 alle 18, al
pala Cattani di Faenza, si terrà
il Dodgeball Day 2020, un
evento sportivo che coinvolge
ragazzi fino ai 12 anni provenienti da scuole, parrocchie e
società locali e nazionali. La
giornata prevede un torneo
maschile e uno femminile e
chiunque voglia partecipare
potrà iscriversi online (sulla
pagina FB dell’Associazione
Italiana Dodgeball) fino al 25

Sant’arcangelo
di Romagna (Rm)
Fuori stagione
e... dal teatro
Dopo tre anni di rappresentazioni al Teatro Il Lavatoio
(ora temporaneamente chiuso
per restauri), la rassegna
teatrale "Fuori stagione" trova
nuove collocazioni. Sempre a
Sant’arcangelo, ma in zone diverse come gli spazi industriali o i luoghi di lavoro abitati e
disabitati; sempre con attori,
ma anche con gli abitanti di
questi spazi.
Il 14 dicembre, per esempio,
all’interno di una carrozzeria
si potrà assistere a "Caruzir",
di e con Denis Campitelli, dove
Ivo ed Elio, nella loro carroz-

zeria, lavorano duramente
cercando di stare al passo con
i veloci cambiamenti della
nostra società, ma ne vengono travolti.
Il 24 gennaio, invece, al
Supercinema, "Dino ed io"
sarà interamente dedicato a
Dino Campana, un viaggio
in compagnia del poeta, una
traversata oceanica di spazio
e di tempo, di innamoramenti
viscerali e di torbidi ma vitali
allagamenti. Il 21 febbraio,
alle ex corderie, "Fino alla fine
del mondo", una serata dedicata a una pubblica riflessione
su arte ed educazione a cura
del teatro Patalò.
Chiude la rassegna il teatro
dei due mondi con "Come crepe nei muri", storie di viaggi,
di uomini e donne che partono
e si ritrovano ad attraversare
frontiere, e dei muri che a
volte vengono costruiti su
queste stesse frontiere. Per i
soci Coop sconto del 10%.

nuove convenzioni
Teatro Municipale – Piacenza
VIA VERDI 41
TEL. 0523 49225
INFO@TEATRIPIACENZA.IT
WWW.TEATRIPIACENZA.IT
La programmazione del Teatro Municipale ha uno sguardo attento al Novecento, senza tralasciare il repertorio
della grande tradizione, tra opera, danza, concerti, con
particolare riguardo agli artisti piacentini che tornano
al Teatro Municipale dopo essersi fatti apprezzare sulle
scene nazionali e internazionali. Ai soci Coop Alleanza 3.0,
previa presentazione della carta Socio Coop, è riservato
uno sconto del 10% per l’acquisto degli abbonamenti e dei
singoli biglietti per gli spettacoli delle stagioni di lirica,
danza e concertistica.

Sistema museale di Castell’Arquato (Pc)
INFORMAZIONI:
WWW.CASTELLARQUATOTURISMO.IT
Il sistema museale di Castell’Arquato comprende: la Rocca
Viscontea, imponente edificio di mattoni, di carattere
prettamente difensivo, in posizione dominante sulla vallata circostante, ultimata da Luchino Visconti nel 1347; il
museo dedicato a Luigi Illica, uno dei principali librettisti
dell’epoca post-verdiana, collaboratore di Puccini, Catalani e Mascagni, contiene preziosi manoscritti e cimeli e il
Museo Geologico Cortesi, che conserva l’abbondante fauna
fossile dello strato tipo del “Piacenziano” (terreni di origine
marina di età compresa tra 3,5 e 2,5 milioni di anni fa) tra
cui fossili di balene, delfini e granchi. Di recente, è stato
arricchito con allestimenti multimediali. Per i soci Coop
Alleanza 3.0 ingressi alla Rocca Viscontea 4 euro (anziché
5), al Museo Illica 2 euro (anziché 2,50) e infine al Museo
Geologico Cortesi 2,50 euro (anziché 3,50).

Attenzione
alla scadenza!

Se sei un socio di Coop Alleanza 3.0, la tua Carta socio Coop
indica la proprietà di una quota della Cooperativa insieme a
circa altri 2 milioni di soci.
Ma da alcuni anni esiste una norma di legge* che obbliga
le grandi cooperative a escludere per inattività i soci che
non rispettano uno di questi requisiti:
• avere fatto la spesa, passando la propria Carta socio
(o quella del delegato) in cassa, nei negozi della
Cooperativa almeno una volta l’anno**
• aver partecipato nel corso dell’anno a un’assemblea
• essere titolare di un libretto di Prestito sociale

non hai ancora usato la carta socio quest’anno?
per evitare l’esclusione per inattività hai tempo
fino al 31 dicembre
*Art.17 bis del D.L. n. 91/2014, convertito con L. n. 116/2014 recepito dall’articolo 11 dello Statuto di Coop Alleanza 3.0 (“Esclusione per
inattività del socio”) per le cooperative con più di 100.000 soci. In caso di esclusione, al socio viene rimborsata la quota sociale.
** Oppure, per le regole della mutualità indiretta, aver fatto acquisti o richiesto servizi presso le altre società del Gruppo: Accendi luce
e gas, EasyCoop, Librerie.coop, Momenti per Te, Robintur, o anche CoopVoce e Coop Online.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. LE FOTOGRAFIE DEI PRODOTTI SONO SOLO INDICATIVE.
I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI E MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI.

Carta socio Coop. Partecipare conviene.

-40%
LINEA COTTURA TRIESTE
in alluminio forgiato
ad alto spessore con fondo
ad induzione Radiant

Coop Alleanza 3.0

La qualità scelta per te

Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0
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DALL RAIO
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EM-RO/LOMB

DAL 2 AL 31 GENNAIO
VINO LAMBRUSCO EMILIA
IGT RIUNITE
secco o amabile, 6x750 ml

PARMIGIANO REGGIANO D.0.P
stagionatura minima 30 mesi,
sottovuoto, circa 1 kg, al kg
IL PREZZO
SARÀ INDICATO
IN NEGOZIO

17,90 €

-46% 9,50

€

P R E M I PREGIATI

2,11 € al litro

In palio
ogni settimana

10 Cofanetti
etti
Cinque

Compra il tuo Parmigiano Reggiano,
conserva lo scontrino e vai sul sito
premipregiati.it o scarica l’app.

Stagionature

Colleziona le
pregiate porcellane.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. LE FOTOGRAFIE DEI PRODOTTI SONO SOLO INDICATIVE. I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI E MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI.

CONCORSO A PREMI DAL 01/07/2019 AL 30/04/2020, MONTEPREMI € 413.600,00 IVA INCLUSA. REGOLAMENTO SUL SITO parmigianoreggiano.it

IN PRENOTAZIONE DALL’1 AL 29 FEBBRAIO 2020
CONSEGNA A DOMICILIO COMPRESA NEL PREZZO,
ANCHE SU
NEI NEGOZI COOP ALLEANZA 3.0 DELLE PROVINCE DI
MODENA, BOLOGNA, REGGIO E FERRARA

VINI IL GRAPPOLO VALTIDONE
confezione 6 bottiglie da 750 ml

Vino Gutturnio frizzante DOC o
Vino Barbera frizzante DOC o
Vino Bonarda frizzante DOC secco o amabile

LIMBOCELL

SLOWMED

Materasso costruito per garantire il massimo comfort possibile
grazie allo strato di MemoryFoam BIOAIR ad alta traspirabilità
e ad una base di schiuma ecologica traspirante indeformabile
che evita le sensazioni di affondamento e calore.

Il materazzo utilizza la schiuma viscoelastica Memory Slow.
che si adatta ad ogni personale esigenza di riposo in base
al peso e alle diverse zone di pressione.

MEMORY

COMFORT PROGRESSIVO
E SOSTENUTO

Singolo cm 80x190

-45%

23,70 €

-50% 11,85

MEMORY

345,00 €

189,00 €

Matrimoniale cm 160x190
690,00€ 378,00 €

COMFORT
ADATTIVO

€

2,63 € al litro

MICROCELL
Materasso costruito per una risposta progressiva ed una
totale libertà di movimento senza rinunciare a isolamento
termico e termoregolazione evitando così le compressioni che
provocano formicolii e conseguenti interruzioni del sonno.
MOLLE
INDIPENDENTI
E MEMORY

COMFORT ACCOGLIENTE
E AREATO

NEI NEGOZI COOP ALLEANZA 3.0 DELLE PROVINCE DI
PIACENZA E MANTOVA

DISPONIBILE NELLE DIVERSE MISURE

RETE ergonomic
Telaio in ferro 14+4 doghe.
Disponibile nelle diverse misure.
Singola cm 80x190

-40%

VINO SANGIOVESE DI ROMAGNA
DOC CEVICO
6x750 ml
22,80 €

-47% 11,90

ALTEZZA 21 CM ca.

Singolo cm 80x190

€

-45%

2,64 € al litro

460,00 €

249,00 €

Matrimoniale cm 160x190

920,00 €

498,00 €
DISPOSITIVO
MEDICO CLASSE 1

143,00 €

85,00 €

Matrimoniale cm 160x190
286,00€ 170,00 €

RETE movimento
Telaio in faggio 26+4 doghe, motore alzatesta e piedi.
Disponibile nelle diverse misure.
Singola cm 80x190

-40%

635,00 €

379,00 €

ALTEZZA 22 CM ca.

Rivestimento esterno in tessuto elasticizzato trattato
all’OLIO ESSENZIALE DI ARNICA nota per le sue proprietà
antinfiammatorie.
NEI NEGOZI COOP ALLEANZA 3.0 DELL’AREA ROMAGNA

PORTANZA MEDIA DI SERIE (a richiesta portanza RIGIDA)
DISPONIBILE NELLE DIVERSE MISURE

ALTEZZA 35 CM ca.

Nei negozi Coop Alleanza 3.0

Coop Alleanza 3.0

La qualità scelta per te

Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0
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DALL RAIO
FEBB

EM-RO/LOMB-FVG-MA-AB-VE

DAL 2 AL 31 GENNAIO

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. LE FOTOGRAFIE DEI PRODOTTI SONO SOLO INDICATIVE. I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI E MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI.

IN PRENOTAZIONE
DAL 2 AL 31 GENNAIO 2020
CONSEGNA A DOMICILIO
COMPRESA NEL PREZZO,
ANCHE SU

-40%
COLONNA 1 ANTA
A SPECCHIO

€

Alcuni esempi:
CONFEZIONE 2 SLIP DONNA O UOMO
O 2 BOXER UOMO SLOGGI
linea 24/7, modelli tai, mini, midi e maxi,
96% cotone, 4% elastan, modelli
e taglie assortite, colori bianco e nero

€

114,00 €

67,90

€

€

Strutt ura spessore 18 mm
Fianchi e top a vista
Bordi ABS
4 ripiani regolabili
Maniglia in alluminio e piedini
verniciato cromo satinato
· Dimensioni: cm L43xP29xH190
· Disponibile nei colori : bianco
fiammato olmo chiaro, cemento
· Mobile montato

· Struttura spessore 18 mm
ed ante spessore 16 mm
· Fianchi e top a vista
· Bordo ABS senza angolo vivo
· Contiene 3 ripiani regolabili ed 1 fisso
· Maniglie e piedini verniciati
cromo satinato
· Dimensioni: cm L63xP34xH183
· Disponibile nei colori: bianco
fiammato/bianco fiammato, olmo
chiaro/bianco fiammato
cemento/ossido bianco
· Mobile montato

SCARPIERA 5 ANTE

MOBILE 2 ANTE E 4 CASSETTI

184,00 €

169,00 €

·
·
·
·
·

99,90

€

· Strutt ura spessore 18 mm
ed ante spessore 16 mm
· Fianchi e top a vista
· Bordo ABS
· Ante a ribalta a doppia
profondità
· Maniglie e piedini verniciati
cromo satinato
· Capacità: 30 paia di scarpe
· Dimesioni:
cm L70xP29xH190
· Disponibile nei colori:bianco
fiammato/bianco fiammato,
olmo chiaro/bianco
fiammato,cemento
ossido bianco
· Mobile montato
· Consigliato il fissaggio a
parete.

SCOPRI A
PUNTO VENDITA

7,90

64,90

109,00

519,00

MOBILE 2 ANTE

109,00 €

POLTRONA RELAX ELETTRICA ARTU’

• Meccanismo elettrico 2 motori lift con
movimento indipendente di schienale e
poggiapiedi, dotato di dispositivo alzapersona
per facilitare l’assunzione della posizione eretta
• Portata max 110 kg
• Imbottitura poliuretano espanso indeformabile
a densità differenziata
• tessuto Diadema idrorepellente e lavabile
• Disponibile nei colori : Beige, Marrone, Rosso,
Avio, Antracite, Grigio chiaro
• Dimensioni: L 74 x P 86 x H 110 cm
• Modello classificato
Dispositivo Medico di Classe 1
Garanzia 2 anni

PRODOTTI IN PRENOTAZIONE
DAL 7 GENNAIO AL 9 FEBBRAIO 2020
A NEGOZIO O SU
CONSEGNA DAL 17 FEBBRAIO
AL 31 MARZO 2020.

CONFEZIONE 3 MAGLIE
INTIME UOMO LIABEL
mezza manica girocollo
o scollo V, 100 % cotone,
taglie 4-7, colore bianco

10,90

€

€

· Strutt ura spessore 25 mm
e frontali spessore 16 mm
· Fianchi e top a vista
· Guide cassetto in metallo
· Contiene 2 ripiani regolabili
· Maniglie e piedini verniciati cromo satinato
· Dimesioni: cm L154xP41xH84
· Disponibile nei colori:ossido bianco/ossido
bianco olmo chiaro/ bianco fiammato
cemento/ossido bianco
· Mobile montato

MOBILE 4 O 6 CASSETTI
mobile 4 cassetti
149,00 €

mobile 6 cassetti
125,00 €

88,90 74,90
€

€

·
·
·
·
·
·
·

Strutt ura spessore 18 mm e cassetti spessore 16 mm
Fianchi e top a vista
Bordi ABS
Guide cassetto in metallo
Maniglie e piedini verniciati cromo satinato
Mobile montato
Dimensioni: mobile 4 cassetti cm L80xP47xH112
e mobile 6 cassetti cm L50xP41xH124
· Disponibile nei colori: bianco fiammato/bianco
fiammato olmo chiaro/bianco fiammato
cemento/ossido bianco

Nei negozi Coop Alleanza 3.0

Coop Alleanza 3.0

La qualità scelta per te

Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0
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Può un volantino
salvare un albero?

Sc
Scopri
il nuovo
volantino digitale.
vo
Nessuno spreco di carta, tanti vantaggi:
Nes
da oggi puoi scegliere un nuovo modo
di p
pianiﬁcare la spesa, conveniente per te
ep
per l’ambiente.
Pro
Provalo subito, lo trovi sul nostro sito.

Una buona spesa
può cambiare il mondo.

