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L’offerta “EASY” è valida per chi attiva CoopVoce dal 15 Ottobre al 18 Novembre 2020 e prevede ogni mese, in territorio nazionale e in territorio UE, 3 GIGA di traffico internet in 4G,
300 minuti e 300 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 dei minuti e SMS compresi nel mese si applicano le condizioni del piano tariffario, mentre il traffico internet è inibito. La promozione ha un costo di 4,50€ al mese e si rinnova
automaticamente ogni mese. Se il credito residuo non è sufficiente, l’offerta è sospesa per 30 giorni. Per riattivarla è necessario ricaricare entro 30 giorni, altrimenti verrà disattivata. In
caso di sospensione il traffico voce e SMS è tariffato secondo le condizioni del piano tariffario, mentre il traffico internet è inibito. La promozione nello stesso periodo è attivabile anche
dai già clienti a 9€, che verranno scalati dal credito residuo della SIM insieme al canone del primo mese. 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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primo piano trasporti
IL COVID COSTRINGE A UN PROFONDO RIPENSAMENTO DELLE AREE CITTADINE

Lento è bello,
così cambia
la mobilità
urbana
— Claudio Strano

Se la giungla d'asfalto
è sempre più frequentata
da biciclette e monopattini,
l'automobile privata,
considerata più sicura
al tempo del Covid-19, rafforza
il suo primato. Tempi duri invece
per i trasporti pubblici: come
faranno a sopravvivere?
E le città a non finire
paralizzate? Ecco come
si stanno ridisegnando
anche in previsione di altre
possibili emergenze

Trasporto individuale

Trasporto collettivo

1,4 MLN

2 MLN

21%

27%

i monopattini
in circolazione, tra
acquisti e noleggi

gli italiani
che si dicono pronti
ad acquistarne uno

la crescita prevista
della micromobilità
urbana rispetto
al periodo pre-Covid
(mezzi privati +9%
e condivisi +12%)

gli italiani che, dopo
il primo lockdown,
pensano di utilizzare
i mezzi pubblici
meno o molto meno
frequentemente di prima

fonti: McKinset, Bcg

a giungla d'asfalto ha cambiato i suoi
frequentatori. C'è meno gente per
strada, per via della crescita dello
smart working e (purtroppo) delle
attività chiuse. E chi circola lo fa molto
diversamente da prima, in modo più individuale e
sostenibile sotto il profilo ambientale. Questa era la
fotografia prima delle ultime strette anti-virus.
In giro ci sono più persone che vanno a piedi o che
usano veicoli a due ruote come biciclette (2 milioni
i pezzi venduti), monopattini (1 milione e 400 mila
circolanti tra acquisti e noleggi, più altri 2 milioni
e mezzo di italiani pronti a comprarne uno) e altri
strani mezzi della micromobilità leggera: dalle "fat
bike" al "lopifit", una bici elettrica a camminata assistita che un olandese si è inventato mettendo un
piccolo tapis roulant al posto dei pedali. Fioriscono,
intanto, le "bike lane", cioè le corsie ciclabili tratteggiate (o colorate di rosso se la strada è stretta)
disegnate all'interno della carreggiata, valicabili e
promiscue dove le due ruote hanno la precedenza.
Il Covid-19 ha avuto, invece, un impatto molto
pesante su autobus, pullman, treni, metropolitane e altri mezzi del trasporto pubblico, alle prese
con i tetti di capienza media e con difficoltà a far
quadrare i conti. Ci sono poi i camion, ripartiti più
lentamente dopo lo stop alle imprese. Mentre le automobili sono sempre tante, 38 milioni e 360 mila
(il rapporto per abitante più alto d'Europa), e sono
tornate a circolare anche più numerose di prima,
perché utilizzare l’auto privata offre oggi maggiori
protezioni contro il rischio contagio. Persino i tamponi vengono fatti in drive-in.
E così ci ritroviamo gli spostamenti sull'utilitaria
o sul Suv, con un singolo occupante e magari con la
mascherina, in aumento a dispetto ad esempio del
car sharing – che stava andando forte prima del
coronavirus – e di altre forme di trasporto condiviso
governate da piattaforme online. Il nostro parco

L
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auto si conferma tra i più vecchi in Europa (il 60%
rientra nelle classi da euro 0 a euro 4 e 11,5 anni è
l'età media di un'automobile) e dopo il crollo delle
immatricolazioni dei mesi scorsi, a settembre il mercato auto ha avuto un rimbalzo del 9,5% del rispetto
al 2019, sulla spinta degli incentivi statali.
Tutta la mobilità urbana attraversa una fase di
profonda ricomposizione per poter garantire
sicurezza e distanziamento tra le persone (con tutti
i problemi di educazione alla mobilità legati alla
circolazione dei nuovi mezzi) e si accelera verso la
sostenibilità, diventata una leva di tutta la ripresa
economica. I trasporti sono uno dei settoriin cui è
più visibile l'effetto del tornado Covid-19, che ora ha

La modalità
individuale
nei trasporti
sta guadagnando
terrreno a scapito
di quella collettiva

continua a pagina 6

Bonus L'attesa finalmente è terminata
Sei mesi dopo sì, ma ci siamo: dal 3 novembre infatti si può richiedere il bonus sulla
micromobilità sostenibile che copre il 60% della spesa; fino a un valore massimo di 500
euro, sull'acquisto di bici (normali o a pedalata assistita, anche usate), monopattini
elettrici, hoverboard, segway, monowheel e servizi di mobilità condivisa (eccetto il
car sharing). Lo sconto copre gli acquisti effettuati dal 4 maggio e fino al 31 dicembre
2020. Il bonus viene erogato tramite una piattaforma online a tutti i residenti in grandi
città. Servono la fattura o lo scontrino parlante. Chi non ha ancora acquistato un veicolo a zero emissioni, può generare un buono – sempre tramite l’applicazione web – da
consegnare poi direttamente al negoziante.

Micromobilità Numeri in crescita

Una crescita del 9% per i mezzi privati e del 12% per quelli condivisi. Queste sono le
percentuali, rispetto al periodo pre-Covid, di incremento della micromobilità urbana
nel prossimo futuro secondo il rapporto McKinsey che prende in esame sette mercati
globali tra cui l'Italia. La maggiore attenzione all'igiene personale e al distanziamento
fisico incoraggerebbe le persone a utilizzare le due ruote o i mezzi condivisi, piuttosto
che il trasporto pubblico, soprattutto per il pendolarismo, ma anche nei tragitti brevi.
L'industria della micromobiiltà dovrebbe risorgere dall'attuale crisi, con un aumento del
5-10% entro il 2030 dei passeggeri per chilometri percorsi, in tutto il mondo.
5

primo piano trasporti
LA CRISI DEI TRASPORTI PUBBLICI

«Persa la metà dei passeggeri, ma
per il dopo-Covid restiamo strategici»
iuseppina Gualtieri è presidente e amministratore delegato di
Tper, la principale azienda di
trasporto pubblico locale
dell’Emilia-Romagna, ed è
nella giunta di Asstra, l'associazione
nazionale del trasporto pubblico locale. La
prima domanda è sul’impatto del Covid-19.
Se allude all’impatto economico a carico delle
aziende, senza dubbio si farà sentire sui bilanci
sia in termini di mancati ricavi (Asstra ha stimato
circa 2 miliardi in meno a livello nazionale di
settore) dovuti a una domanda pressoché dimezzata rispetto alla situazione pre-pandemica, sia,
purtroppo, per il permanere della crisi. A questo si
aggiungono i maggiori costi derivanti da una gestione improntata al massimo impegno nella tutela di lavoratori e utenti che per la nostra azienda,
ad esempio, ammontano a circa 1,5 milioni di euro
dall’inizio dell’emergenza.
I bonus per la micromobilità sostenibile disincentivano l’uso dei mezzi pubblici. Come
vi state muovendo su questo fronte?
La mobilità dolce e la micromobilità sono senza
dubbio componenti di cui tener conto sempre di più

Foto Lorenzo Burlando

G

GIUSEPPINA
GUALTIERI
PRESIDENTE
E AMMINISTRATORE
DELEGATO DI TPER

nel contesto urbano del futuro per la loro versatilità.
Sono convinta, però, che, come molti altri settori,
anche la mobilità delle persone non possa trovare
soluzione in una sola modalità, ma in un insieme di
diverse forme di trasporto: da quelle più agili, individuali, a quelle in grado di spostare contemporaneamente molte persone. Come dimostrato da tutti i documenti di programmazione sulla mobilità a livello
europeo, nazionale e locale, non dobbiamo perdere
di vista gli obiettivi di sostenibilità ambientale e
sociale per i prossimi anni. C’è l’impegno di operare
lo "shift modale" dal trasporto privato motorizzato
a sempre più mobilità dolce o condivisa e trasporto
pubblico. Per essere vincente e attrattivo, il trasporto pubblico va orientandosi verso veicoli che sposano i requisiti dell’ecocompatibilità e della massima
accessibilità. Pur con un ritardo nei confronti di altre
nazioni europee, in molti territori le flotte pubbliche
sono già ecologicamente più moderne e sostenibili
del parco veicolare automobilistico privato. Come
Tper abbiamo una strategia di rinnovo della flotta
che prevede un mix di soluzioni ispirate all’ecocompatibilità massima a seconda dell’ambito di servizio:
in area urbana si va verso l’elettrificazione attraverso l’estensione della rete filoviaria, con l’entrata in

continua da pagina 5

3°
posto degli italiani,
dopo i cinesi
e gli statunitensi,
per voglia
di acquistare
un'auto nuova
passata la crisi

6

rialzato la testa e sta incidendo sul modo con cui ci
muoviamo "plasmando" la stessa configurazione
urbanistica delle città: i centri urbani si stanno
rimodellando e rinasce una visione policentrica e di
quartiere (vedi box) con tanti interrogativi su come
cambierà, nel futuro prossimo, la fruizione di grandi
complessi come centri direzionali, poli fieristici,
agglomerati di uffici, con mense e servizi connessi.
al sicuro nella mia macchina
Per avere il polso dei cambiamenti in atto nel pianeta trasporti, il Bcg (Boston Consulting Group) – società leader mondiale nella consulenza strategica –,
ha svolto questa estate un’indagine (“How Covid-19
will shape urban mobility”), da cui arriva la conferma di quel che si sapeva già: gli italiani sono secondi
(dopo i cinesi) per l'utilizzo della macchina privata
come mezzo principale e terzi (dopo cinesi e statunitensi) per l'interesse nell’acquistare un’auto. La
ricerca, condotta su larga scala, ha coinvolto 5.000

abitanti delle principali città di Stati Uniti, Cina e,
per il vecchio continente, Italia, Francia, Germania,
Spagna e Regno Unito.
La prossima scelta di un'auto sarà, dunque,
molto importante, se si stabilizzeranno anche nell'era post-Covid queste propensioni all'acquisto che
solo parzialmente vengono mitigate dall'aumento
dello smart working. Sul mercato è previsto nel 2021
lo sbarco di molti modelli di auto elettriche, ibride o
a bassa emissione con prezzi che speriamo tutti più
accessibili nonché incentivati, se davvero vogliamo
decarbonizzare il pianeta e centrare l'obiettivo di un
continente a emissioni zero entro il 2050, come indicato da Ursula von der Leyen, presidente della Ue.
Alcuni paesi, tra l'altro, hanno già posto date
limite per la fine dei motori a combustione interna,
ma non ancora l'Italia (vedi riquadro). Anche se
da noi circa il 13% dei proprietari di veicoli privati
potrebbe acquistare fin da subito un'auto elettrica
– secondo un'indagine del laboratorio Move del PoConsumatori novembre 2020

servizio di bus "full electric" e ibridi di nuova generazione, e per il futuro con linee tramviarie; sulle lunghe percorrenze extraurbane per primi, in Europa,
abbiamo già avviato l’era del metano liquido che
unisce importanti vantaggi ambientali all’elevata
autonomia. Va ricordato, comunque, che i trasporti
collettivi sono già attualmente un valore aggiunto
importante sul piano ambientale: uno studio Asstra
rivela che un'autovettura, rispetto a un autobus,
emette per passeggero/km maggiori emissioni di
CO per un valore pari a +1.741%, oltre che il +57,1%
di PM10, il +42,1% di PM2,5 e anche per la CO2, il
confronto è assolutamente vincente.
Verso quali modelli alternativi si evolverà
il servizio pubblico nel post-Covid?
Nel dopo pandemia la sfida sarà di armonizzare
gli strumenti di mobilità pubblici e privati in ottica
sostenibile e di efficienza qualitativa. Ogni territorio
dovrà studiare le specifiche esigenze, con grande
vicinanza ai bisogni delle persone, e mettere in atto
le soluzioni più adeguate esaltando la complementarietà dei sistemi di trasporto. Già oggi gestiamo
diverse linee su prenotazione, efficaci specie in zone
a domanda debole. Il futuro prossimo delle aree
metropolitane potrebbe essere delineato su una
spina dorsale “forte” fatta di sistemi di trasporto
ad alta capacità e ad alta compatibilità ambientale
(metrò, tramvie e filovie), a cui si integra una rete
di soluzioni (linee di bus di complemento, servizi a
chiamata, sharing mobility, mobilità ciclopedonale)
per servire le persone nel cosiddetto “ultimo miglio”
dei propri trasferimenti quotidiani. Un'altra sfida è
quella delle tecnologie digitali. Sempre più rilevante

sarà lo sviluppo di piattaforme cosiddette MaaS
(mobility as a service), in grado di offrire servizi
completi mettendo al centro la persona e le sue
esigenze e non l’offerta. Tper, insieme alle altre tre
aziende di trasporto della Regione Emilia-Romagna
- Seta, Start e Tep - e in partnership con operatori
tecnologici specializzati, ha creato già da oltre un
anno un’app, Roger, che è un vero e proprio assistente di viaggio: non solo vi si possono acquistare
online e convalidare sul bus tramite smartphone
i titoli di viaggio elettronici per bus e treno, ma
anche pianificare i propri spostamenti con un travel
planner, visualizzare più ipotesi di viaggio e pagare
la sosta in città.
Però il 37% degli italiani ha intenzione di
utilizzare i mezzi pubblici meno o molto
meno frequentemente...
Si tratta di un dato congiunturale che in tempi di
timore del contagio non stupisce ed è in linea con
quanto si verifica in ogni luogo, servizio o situazione
che vede la compresenza di molte persone, anche
laddove siano presenti tutte le condizioni idonee a
garantire la più adeguata sicurezza. Certo non sta
aiutando un’enfatizzazione mediatica sulle criticità
del trasporto in questa fase pandemica, non
giustificata da dati reali sulla trasmissione del
contagio. Non è facile, sulla base della situazione
attuale, prevedere con certezza lo scenario
post-pandemia del trasporto pubblico. Ci vorrà
tempo, ma ritengo che mezzi pubblici continueranno a rivestire un’importanza fondamentale e
strategica per la vita delle città e dei territori anche
nel dopo-Covid con piena fiducia dell’utenza.

litecnico di Milano – e senza cambiare abitudini,
avendo a disposizione un punto di ricarica domestico e raggiungendo il pareggio di costi rispetto a
un'auto a benzina in meno di 8 anni (con gli attuali
incentivi su acquisto e bollo).
Se non imbocchiamo questa strada con decisione,
quante volte dovremo cambiare auto prima delle famose emissioni zero? Ha senso incentivare, assieme
alle elettriche plugin, anche le euro 6 e le auto a gas?
Se lo chiedono Legambiente e Kyoto club che, in
un'ottica di resilienza trasformativa, con l'obiettivo
cioè di rendere il paese meno vulnerabile a shock
futuri, trovano conforto nel nuovo rapporto dell'
Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS).
Nel rapporto si insiste sugli effetti positivi di una
riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (Sad)
per un totale stimato in 19,7 miliardi di euro.
Per rimanere alle sole auto, Legambiente e Kyoto
fanno notare che nel 2019 gli italiani si sono già
indebitati per 42 miliardi di euro per acquistare

1,9 milioni di veicoli nuovi, di tutti i tipi, più o meno
inquinanti, prima del crollo delle vendite a causa del
Covid. E il prezzo medio ponderato è cresciuto ancora (come da 10 anni a questa parte), per una spesa
media che è di 22mila e 142 euro per auto a persona
e frena la transizione verso mezzi nuovi e più puliti.
Italiani sempre più motorizzati con il coronovirus
anche secondo un'altra indagine, questa volta nazionale, incentrata sulla mobilità casa-università al
tempo del Covid-19. A realizzarla è la rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile. Una persona
su tre – indica la ricerca – si sposterà con un proprio
mezzo privato motorizzato nella nuova ondata pandemica: una crescita di otto punti rispetto al periodo
pre-Covid che non promette grandi passi in avanti
sulla qualità dell'aria nelle città. L’85% di quelle considerate da Legambiente (campagna Mal'aria) nel
periodo 2014-2010 non hanno rispettato nemmeno
uno dei parametri stabiliti dall’Oms. Solo il 15% dei
nostri centri urbani si merita la sufficienza.

Solo auto
elettriche?
Molti paesi, ma non
ancora l'Italia, hanno
definito date e politiche
per la fine della vendita
delle auto con motori
a combustione interna,
cioè benzina, diesel e gas

2025
norvegia
2030
DANIMARCA,
ISLANDA, OLANDA
IRLANDa,
slovenia, svezia
2035
regno unito
2040
francia, spagna
Legambiente e Kyoto
club propongono, per
l'Italia, il 2030 come
data limite.
Solo l'1 % dei bus
circolanti è elettrico

11,5
ANNI

l'età media
del parco auto
italiano, che è tra i
più vecchi d'Europa.
Ancora più alta è
quella degli autobus:
12,3 anni

continua a pagina 8
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L'urbanistica che cambia
Verso città policentriche e sostenibili
"Altre minacce possono incombere per i rapporti che le questioni legate alla pandemia
hanno con quelle legate al cambiamento climatico e alla crisi ambientale". L'ammonimento porta la firma del professor Alessandro Balducci, docente al Politecnico di Milano
di pianificazione e politiche urbane. Balducci auspica città più sane, inclusive , resilienti
e sostenibili (che è poi l'obiettivo 11 delle Nazione Unite) e sottolinea "il crescente ruolo
del pubblico, dopo una lunga fase di sua riduzione, e la nuova integrazione tra fenomeno
urbano e mondo digitale in una ricombinazione che ha subito una straordinaria accelerazione". E di questa fase che è di grande accelerazione parla anche un altro noto architetto
milanese, Stefano Boeri. La sua visione è che dal Covid ci arriva una spinta forte alla
creazione di "città arcipelago", cioè alla costruzione di "un tessuto urbano che sostituisca ai
grandi aggregatori – centro storico iperterziarizzato o centri commerciali – molti quartieri
autosufficienti capaci di valorizzare anzitutto la dimensione umana delle nostre vite". Dalle
metropoli passeremo dunque (ma in quanti anni? e con quali punti fermi nella programmazione?) a città policentriche, mentre si dovranno stringere nuove alleanze tra le città e
i borghi dal momento che una volta usciti dal Covid – prevede sempre Boeri – "passeremo,
con maggiore nostro benessere, cinque giorni fuori città e andremo due giorni in ufficio in
città". Restano non pochi punti interrogativi sulla destinazione degli spazi, sulla riorganizzazione del lavoro e delle scuole, sui piani del commercio e sull'impatto dell'online e del 5G.
Non sarà facile portare tutto a sintesi se non immaginando città sostenibili e flessibili, o
per meglio dire "modulari" in grado di rispondere a minacce e ad emergenze anche di vasta
portata che vadano oltre il divieto di assembramenti in luoghi pubblici e privati.

La viabilità che cambia
Nelle "slow city" si girerà più lentamente
Città come cantieri aperti in cui i Comuni stanno ridisegnando la viabilità, spesso ognuno a
modo suo e inseguendo normative in costante evoluzione. C'è chi ha allargato i marciapiedi, chi ha ricavato decine di chilometri di corsie preferenziali per le due ruote, come Torino
(sui controviali), chi ha esteso i limiti di velocità a 30 km orari in molte aree intramurarie,
chi ha ridotto i parcheggi delle auto per far spazio ai dehors dei locali pubblici, chi ha allargato le aree pedonalizzate. Quel che è certo (al momento...) è che le città del futuro saranno più lente, più sicure e più vivibili consolidando gli attuali provvedimenti d'emergenza.
La tendenza appare ovunque irreversibile verso "slow city" in cui aumentano le discusse
"Zone 30" grazie alle quali in Svizzera gli incidenti si sono ridotti del 15% , a Londra del
41,8%, a Toronto del 55%. In Olanda la percentuale delle aree urbane che adotta la "Zona
30" raggiunge già il 70%, a Madrid l'85%, a Helsinki il 90%, a Oslo il 100%. Se pensiamo al
rapido aumento dei veicoli leggeri, come i monopattini, anche qui in Italia, e ai problemi di
convinvenza in particolare con le automobili, ecco che la riduzione della velocità diventa
un obiettivo importante al pari della riduzone dei livelli d'inquinamento.
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Mobilità (troppo poco) attiva
Tuttavia se ci focalizziamo oiù sui trend che sui numeri assoluti, non c'è dubbio che la grande protagonista della ripartenza estiva sia stata la bicicletta.
La sua accelerata, favorita dagli econobonus, appare inarrestabile anche per i prossimi 12-18 mesi
visto che un quarto degli italiani – primi assieme
ai tedeschi –, dichiara che userà più che in passato
le due ruote a pedalata normale o assistita. È una
buona notizia dal momento che siamo troppo pigri
e, come si diceva, tra i più motorizzati al mondo.
Solo l'11%, ovvero circa un italiano su dieci,
usava infatti la bici nel periodo 2016-19 preso in
considerazione dall'Istituto superiore della sanità,
e meno della metà, precisamente il 41%, andava a
piedi al lavoro, a scuola o negli spostamenti abituali. La "mobilità atttiva", insomma, non abita qui pur
essendo fortemente raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità che prescrive standard molto "light": ovvero almeno 150 minuti di
attività moderata a settimana, con sessioni non
inferiori a 10 minuti continui. Muovendo le gambe,
il rischio di mortalità si riduce di una percentuale del 10%. «Sebbene la mobilità attiva – scrive
l'Iss – possa incrementare l'esposizione ad agenti
inquinanti o al rischio infortuni, i benefici eccedono
i rischi in un rapporto di quasi nove a uno».
Un altro fatto sul quale riflettere è che il trasporto pubblico locale ha preso una batosta in tutto il
mondo. Tra il 40% e il 60% delle persone pensa che,
dopo il lockdown, utilizzerà i mezzi pubblici meno o
molto meno frequentemente di prima: un dato costante in tutti i paesi sondati da Boston Consulting
Group. In Italia la quota è del 37%. Ma con queste
premesse il problema è duplice e di non facile
soluzione: se da un lato, infatti, c'è da riorganizzare
l'offerta sulla base della domanda, salvaguardando
il servizio e molti posti di lavoro, dall'altra c'è da
considerare che se una gran fetta della richiesta di
trasporto locale virasse dal pubblico al privato,
nelle città sarebbe probabilmente il caos o il blocco
del traffico. Specie d'inverno e sulle tratte più lunghe. I mezzi pubblici vengono guardati con maggior
diffidenza sì, ma restano indispensabili anche se,
come si è visto, sovraffollati in tempi di pandemia in
determinate fasce oraria. La capienza media ridotta
per legge all'80% si è attestata invece nell'arco delle 24 ore – puntualizza Andrea Gibelli, presidente
di Asstra, l'associazione delle aziende di trasporto
– tra il 55 e il 60% della capienza massima. «C'è solo
una fascia oraria nella quale andiamo oltre il 60% e
ci avviciniamo al limite dell'80%: quella dalle 7,30
alle 9,30». Asstra, che pur sta impegnando le sue
flotte per intero, chiede di aggiungere corse attraverso subaffidamenti a operatori privati che hanno i
mezzi fermi o che viaggiano semivuoti. Anche qui il
Consumatori novembre 2020

Terra, uomini e clima
tema della riorganizzazione del trasporto pubblico rappresenta un'occasione per svoltare verso
nuovi modelli, meno inquinanti e più performanti,
tra modalità on-demand (con servizi in funzione
delle prenotazioni), modalità mista (con una parte
programmata e un’altra parte a richiesta) o altre
soluzioni di cui parla l'ingegner Filippo Alessandro Marcianò. Le idee non mancano. «Quello che
serve – dice nella nostra intevista Giuseppina
Gualtieri, presidente e ad di Tper – è la capacità di metterle a sistema collegandole alle specificità
territoriali e tenendo conto della sostenibilità anche
economica e della reale applicabilità a mercato delle
innovazioni tecnologiche esistenti».
Le proposte degli ambientalisti
Su una mobilità verde (green mobility) puntano
Legambiente e Kyoto Club che hanno avanzato 12
proposte per il triennio 2021-2023 ora al vaglio
di governo e parlamento. Sei immediate e 6 di
medio termine. «Tra legge di bilancio e Recovery
Fund è tempo di un deciso cambio di passo», dice
il responsabile mobilità di Legambiente, Andrea
Poggio. E ricorda le tappe della rapida transizione in atto: la legge di bilancio 2019 ha introdotto i
primi bonus per i veicoli elettrici (auto e moto) e la
sperimentazione della micromobilità elettrica; la
legge di bilancio 2020 l'equiparazione dei monopattini alla ciclabilità urbana e il b0nus mobilità
senz'auto; e con i decreti Covid-19 sono arrivati i
nuovi percorsi ciclabili urbani, la precedenza bici
e le stazioni avanzate. Adesso le associazioni
chiedono, fin da subito, la riconferma e il rifinanziamento del bonus mobilità senz'auto in tutte
le città inquinate (da destinare a chi rottama la
vecchia auto pre-euro 5), l'estensione del welfare
mobilità (cioè dei benefit per trasformare le flotte
aziendali in servizi di mobilità condivisa per tutti i
dipendenti), l'Iva al 10% anche per tutti i servizi di
sharing e noleggio senza conducente, piste ciclabili
e mobilità leggere sicure nelle città, rimodulazione
delle accise aumentandole per il gasolio e diminuendole sulle rinnovabili vere, ecc. ecc.
Tra le proposte di medio termine, 500 treni
pendolari e 15mila autobus elettrici. Inoltre la
riconversione dei 6.000 concessionari in Italia,
affinché non vendano solo autoveicoli, ma siano
anche fornitori di servizi di mobilità per la comunità locale: dal furgone elettrico alla cargo-bike, dal
monowheel al pulmino 9 posti, dal noleggio
e-mobility all'assistenza della mobilità condivisa di
comunità destinata a condomini, quartieri, paesi.
Insomma, un nuovo mondo fatto di trasporti
piccoli e puliti, in città pluricentriche, più lente ma
anche più "distanziate", dove la gente farà ancora
più fatica a socializzare.
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Luca Mercalli

Presidente società
meteorologica italiana

Il viaggio più pulito
è quello evitato

I

n Italia il settore dei trasporti produce il 24 per cento delle emissioni dannose al clima. E produce pure il 56 per cento degli ossidi di azoto e il 13 per cento delle polveri
sottili tossiche per la salute. Ed è l’unico settore che negli ultimi decenni non ha visto
significativi miglioramenti, a differenza di quelli industriali, energetici e residenziali
dove le nuove tecnologie di efficienza e passaggio alle energie rinnovabili hanno diminuito gli impatti. Dunque per ciascuno di noi, agire sulla mobilità è un buon modo per
diventare più sostenibili. Da cinquant’anni a questa parte il mantra per ridurre traffico e inquinamento è “prendete i mezzi pubblici”. Al quale si è in genere obiettato: “se
fossero efficienti li prenderemmo, ma non lo sono e quindi continuiamo a usare l’auto”.
In realtà se andiamo a vedere un paese dai trasporti pubblici capillari ed
efficienti come la Svizzera, scopriamo che questa non è stata una condizione
sufficiente a far diminuire le automobili sulle strade: i dati 2017 dell’Ufficio
federale dello sviluppo territoriale mostrano che le auto private sono ancora
responsabili del 57 per cento dei costi ambientali e sanitari connessi ai trasporti. Se aggiungiamo anche l’inquinante trasporto aereo, si arriva a quasi il 70
per cento. Dunque se si vuol incidere sulla qualità dell’ambiente e della salute
bisogna ridurre queste due modalità di frenetico movimento. Per quanto riguarda l’aereo, il confinamento sanitario dovuto al coronavirus ha mostrato che la
maggior parte dei voli turistici e professionali erano superflui e sono stati facilmente sostituiti da teleconferenze e mete turistiche domestiche. L’esplosione
recente dei voli low cost era gonfiata dalla mancanza di tassazione ambientale e
ha fatto presa come moda di consumo esotico, sgonfiatasi alla prima difficoltà.
Sarebbe opportuno ripensare il traffico aereo non come mezzo banale per
andare a vedere le vetrine oltreoceano ma attribuendogli i reali costi ambientali associati alle elevate emissioni per chilometro percorso e per passeggero
trasportato. Così si volerebbe solo per motivi validi e non “perché costa poco”.
Invece sul traffico automobilistico i criteri di sostenibilità sono vari – dalla
scelta di auto piccole con bassi consumi invece di voraci suv, alla sostituzione
del parco circolante con veicoli elettrici – ma il principio di base è quello di
non spostarsi del tutto, evitare il viaggio all’origine, anche se potenzialmente
sostituibile dal mezzo pubblico. Questa opzione è anch’essa emersa con la crisi
Covid, che ha improvvisamente forzato l’introduzione del telelavoro, le cui
basi tecnologiche erano pronte da tempo ma stentava a diffondersi per motivi
culturali. Oggi milioni di persone e di aziende utilizzano il lavoro a distanza
attraverso un computer e una connessione di rete, eliminando di colpo milioni
di automobili che ogni mattina e ogni sera intasano i centri urbani. Ecco come si
è avuto un immediato e concreto abbattimento dell’inquinamento: lasciando
l’auto in garage! Se sapremo mantenere il telelavoro come cambiamento strutturale una buona parte dell’inquinamento da trasporti sarà eliminato senza
bisogno di essere sostituito da mezzi pubblici. Il viaggio più pulito è quello
evitato.
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UN’EMERGENZA CHE CONTINUA

La violenza
nemica
delle donne
— Barbara Autuori

Nonostante la nuova legge che prevede
una corsia preferenziale per le denunce,
il fenomeno, che spesso avviene tra le
mura di casa, continua ad avere dimensioni
impressionanti. E per combatterlo serve di più
ono milioni nel mondo. Bambine,
ragazze e donne vittime di uomini
brutali. Viene definita violenza di
genere perché «quest’espressione
racchiude i tanti tipi di violenza
contro le donne che, a livello globale, sono offese
nei loro diritti umani enormemente più degli
uomini», spiega Silvia Fornari, docente di
sociologia all’Università di Perugia. Maltrattamenti
fisici e sessuali, angherie, prepotenze, coercizioni
psicologiche ed economiche, più sottili ma ugualmente distruttive, che possono riguardare qualunque donna. «La violenza contro le donne è

«S

Nel periodo dell’emergenza sanitaria
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5Mila

1.522

+73%

le chiamate
al numero
antiviolenza

le chiamate
al numero
antistalking

sullo stesso
periodo
del 2019

trasversale, colpisce senza distinzione di età,
provenienza geografica, livello di istruzione o
status sociale», sottolinea la sociologa. Per
ricordare queste cose il 25 novembre le Nazioni
unite hanno istituito la giornata mondiale contro la
violenza alle donne.
Pensiero dominante
Violenze drammaticamente “democratiche” che
hanno lo stesso denominatore: la donna considerata soggetto inferiore. «Maltrattamenti domestici,
aggressioni sessuali, discriminazioni economiche:
l’elemento su cui si basano queste prevaricazioni
è sempre lo stereotipo che considera il genere
maschile dominante» rileva Antonella Faieta,
avvocato penalista e vicepresidente dell’associazione Telefono Rosa (www.telefonorosa.it). Un
preconcetto che insiste e resiste anche in Italia.
«Il patriarcato è ancora pienamente presente
nella nostra cultura – rimarca Fornari - e impedisce
di smantellare alla radice l’idea della donna come
soggetto secondo all’uomo». Un’impostazione
spesso evidente nelle relazioni più intime in cui
sono proprio gli uomini più vicini alle donne a trasformarsi nei loro più feroci carnefici. Padri, fratelli,
compagni o ex partner: è tra le mura di casa e in
famiglia che si consuma la stragrande maggioranza
Consumatori novembre 2020

Coop in campo:
compri “Frutti di pace”
e sostieni le associazioni
di aiuto delle donne
ome già avviene da diversi anni,
anche Coop scenderà in campo
per sostenere la Giornata
internazionale contro la violenza
sulle donne del prossimo 25
novembre con un’attività che mira a raccogliere
fondi da destinare ad associazioni e centri
antiviolenza presenti nei
diversi territori. L’iniziativa
Coop prevede che nella
settimana dal 25 novembre
al 3 dicembre si potranno
acquistare prodotti simbolo,
cioè le confetture “Frutti
di pace”, e per ogni
confezione venduta Coop
destinerà 50 centesimi di
euro alla sua campagna.
È importante ricordare che
le confetture “Frutti di pace”
sono simbolo di una storia di
riscatto ed emancipazione delle donne, sostenuta sin dall’inizio da Coop, in quanto vengono dalla cooperativa “Insieme”, nata tra Bartunac
e Srebrenica, nella regione della Bosnia luogo di
feroci massacri etnici durante la guerra del 1995
nella ex-Jugoslavia.
“Insieme” è nata proprio con lo scopo di favorire
il ritorno a casa dei profughi della ex-Jugoslavia
attraverso un’attività basata sulla coltivazione
di piccoli frutti nelle fattorie di famiglie riunite
in cooperativa. Così, grazie al lavoro donne (operaie, agronome e contadine) di diverse etnie che
vogliono vivere dove sono nate, si riesce a ridare
dignità a un territorio creando un’occasione
di riscatto sociale attraverso la valorizzazione
delle produzioni locali (ricordiamo che le diverse
confetture sono di mirtillo, lamponi, more e
bacche di sambuco).
«Anche quest’anno –spiega l’amministratore
delegato di Coop Italia, Maura Latini – siamo
più che mai convinti che sia importante impegnarci per sostenere le donne vittime di
violenza, contrastare il fenomeno del femminicidio e promuovere una cultura di riconoscimento e rispetto dei diritti umani. Con un
semplice gesto, come l’ acquisto dei prodotti di
“Frutti di pace”, si ottiene un duplice risultato,
sostenendo il progetto delle donne bosniache e
finanziando la rete di centri qui in Italia».

C

La giornata
del 25
novembre
Istituita nel 1999
dalle Nazioni Unite, la
Giornata internazionale
per l’eliminazione della
violenza contro le donne
ricorre in questo giorno
in ricordo delle tre sorelle
Mirabal, assassinate nella
Repubblica Dominicana il
25 novembre 1960 per la
loro resistenza alla dittatura di Rafael Leónidas
Trujillo.

delle violenze. Una situazione che è venuta ancora
più alla luce negli 87 giorni di confinamento forzato
per l’emergenza sanitaria: tra marzo e giugno di
quest’anno l’Istat ha rilevato oltre 5mila chiamate al numero antiviolenza e antistalking 1522,
registrando un incremento del 73% rispetto allo
stesso periodo del 2019. Telefonate in aumento
anche per la maggiore consapevolezza acquisita
dalle vittime che sanno come e a chi rivolgersi
per chiedere aiuto grazie alle tante campagne di
sensibilizzazione. «È importantissimo spiegare
come si possano chiedere informazioni in assoluto
anonimato– aggiunge Faieta –, senza dover sporgere nessuna denuncia e soprattutto senza essere
colpevolizzate».
Segnali in codice
Secondo un’indagine Istat 1 donna italiana su 3, tra i
16 e i 70 anni, ha vissuto nel corso della propria vita
una qualche forma di violenza fisica o sessuale: una
vera piaga sociale alla quale, negli ultimi anni, anche la politica ha cercato di trovare soluzioni efficaci.
Lo scorso anno il Parlamento ha approvato la legge
nota come Codice Rosso che prevede una corsia
preferenziale per le denunce e le indagini riguardanti casi di violenza contro donne o minori; nel 2018
è stata approvata la legge che riconosce tutele procontinua a pagina 12
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Diritti
umani
negati
Non solo aggressioni
fisiche e sessuali. Le violenze perpetrate in tutto
il mondo contro donne,
ragazze e a volte bambine, assumono forme di
prevaricazione diverse
che affondano le radici
in varie ingiustificabili
ragioni a seconda delle latitudini: dall’orrore della
mutilazione genitale allo
stupro coniugale o utilizzato come arma di guerra,
dalla negazione dell’istruzione scolastica e di
un conseguente lavoro
qualificato ai matrimoni
precoci, dall’impossibilità
di decidere liberamente
su sesso e contraccezione
al divario retributivo
tra uomini e donne che
interessa anche i paesi
più avanzati. Abusi e privazioni che fanno dichiarare la violenza contro
le donne “la più diffusa
violazione dei diritti umani” (Consiglio d’Europa,
1997) e uno degli ostacoli
principali al raggiungimento dell’uguaglianza,
dello sviluppo, della pace
a livello mondiale. Un
fenomeno tristemente
confermato dai numeri

Italia

Resto del mondo

62

12%

379
37MLN
ML

137

+15%

percentuale
di violenze denunciate.

le donne nel mondo
che hanno subito
violenza fisica e/o
sessuale da parte
dei partner nel 2018.

donne uccise
ogni giorno
sul pianeta.

donne uccise
nell’ambito
familiare o affettivo
al 31 agosto 2020

Ancora bassa anche se
la tendenza ad accusare
formalmente l’uomo
violento è cresciuta
dal 6,7% del 2006
all’11,8 del 2017

88

74%

15MLN

volte al giorno
avviene una violenza
su una donna.

dei presunti autori
di reati violenti
contro donne,
segnalati alle autorità,
sono italiani

gli adolescenti
fra i 15 e i 19 anni
che, a livello globale,
hanno subito violenza
sessuale

Una ogni 15 minuti

(Fonti: Women, peace and
security index 2019/20
e Unodc Global study on
homicide 2018)

(Fonti: Istat e Questo non è amore, report della Polizia di Stato)
continua da pagina 11

cessuali ed economiche ai figli non autosufficienti di
madri uccise da partner o ex partner.
«Dal punto di vista giudiziario – le fa eco l’avvocato Faieta – i processi si sono velocizzati e le vittima
di violenza riescono a vedere i loro aguzzini sul
banco degli imputati in tempi ragionevoli». Se pene
più severe e una giustizia più rapida per questi reati
rappresentano senza dubbio una tutela importante per le vittime, tuttavia sono ancora molti gli
strumenti da mettere a punto per aiutare le donne
violate a venire allo scoperto. «Inasprire le pene
non può essere l’unica risposta del legislatore – precisa la deputata -. È importante rafforzare le norme
a tutela delle donne che denunciano e assumere
provvedimenti che aiutino le associazioni impegnate in questo delicatissimo ambito».
Presa di coscienza
Un quadro normativo efficace è anche quello che
prevede una formazione specifica per chi deve
accogliere, accompagnare e sostenere le donne
vittime di violenza. «Servono maggiori risorse per
la formazione degli operatori pubblici, sanitari,
forze dell’ordine, psicologi, magistrati, insegnanti spiega Stefania Ascari, deputato del M5S e componente della Commissione giustizia-. La lotta alla
violenza di genere passa inesorabilmente per una
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Nei paesi in guerra
le percentuali sono
più alte della media

L’Asia registra il maggior
numero di omicidi
femminili: nel 2017 i casi
sono stati 20mila

guerra che si potrà vincere solo collegando meglio e
coordinando tutti gli sforzi dei vari attori, istituzionali e non solo».
Ebbene, la formazione. La ritiene essenziale
anche la vicepresidente del Telefono Rosa. «Se
nell’immediato è indispensabile incrementare i
posti nelle case rifugio per le donne in situazione di pericolo – dice Faieta -, nel lungo periodo è
essenziale puntare sull’ampliamento delle competenze di chi, sia nel penale che nel civile, ha il
compito di individuare un caso di violenza di
genere, senza correre il rischio di derubricarlo a
semplice conflitto». Elementi decisivi per sradicare
un problema che è principalmente culturale e
che va affrontato a partire dai più piccoli. La scuola
in questo senso diventa il luogo ideale - e irrinunciabile - per sviluppare una coscienza sociale
diffusa che protegga tutte le donne. «Dal nido
all’università», insiste Fornari, che racconta come
nell’ateneo di Perugia entrerà presto in funzione
non solo lo sportello antiviolenza a disposizione di
tutta la popolazione universitaria, studenti e non,
ma anche la consigliera di fiducia, figura terza che
valuterà i casi di molestia sul luogo di lavoro. Passi
significativi verso una nuova sensibilità della
società che, ancora troppo spesso, punta il dito
accusatore contro le vittime.
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INTERVISTA

«Rompere l’isolamento delle vittime
per uscire dalla spirale di paura»
chiaffi, pugni, calci, spesso
preceduti da un fuoco incessante
di critiche che giorno dopo giorno
minano l’autostima, ma anche la
soggezione economica che
impedisce concretamente di bastare a se
stesse. Come si entra, perché si resta invischiate per anni e perché è tanto difficile uscire da
spirali di violenze che appaiono insostenibili.
Lo abbiamo chiesto alla psicologa e psicoterapeuta Elisabetta Gallotta, referente dell’area
violenza dell’associazione Aspic Psicologia
(www.aspicpsicologia.org).

S

ELISABETTA
GALLOTA
PSICOLOGA

Quali sono i meccanismi psicologici che
spingono una donna nella rete di uomini violenti?
Gradualità, ciclicità e isolamento: i meccanismi
che fanno scivolare una donna nella violenza
sono gli stessi che ne rendono difficile l’uscita.
La violenza non inizia mai con un pugno in
faccia ma con maltrattamenti psicologici che
si trasformano poi in violenza fisica e sessuale per arrivare allo stalking (comportamenti
persecutori ripetuti e intrusivi) e talvolta
all’omicidio. Il passaggio è progressivo: dalle
continua a pagina 15

Piccoli e fragili: la difficile tutela dei minori
quando ci sono violenze in famiglia
Le donne maltrattate sono spesso madri di
bambini anche molto piccoli, vittime di quella
che viene chiamata violenza assistita. Abbiamo
chiesto al Procuratore per i Minorenni di Trieste,
Leonardo Tamborini come la legge tutela questi
minori.
«Quando si viene a conoscenza di violenze in
una famiglia in cui ci sono dei minori, la Procura per i Minorenni apre un procedimento
a loro tutela e ciò accade anche quando non
sono i figli a essere direttamente vittime di
violenza. In questi casi si parla di violenza assistita per la quale non occorre che i minorenni assistano direttamente ai maltrattamenti,
Consumatori novembre 2020

ma è sufficiente che percepiscano il clima di
violenza».
Che effetti produce la violenza assistita?
«Le ripercussioni più comuni sono ansia, insicurezza, difficoltà di concentrazione, isolamento,
depressione. Per non parlare degli atteggiamenti protettivi che tanti figli, anche in tenera età,
sviluppano nei confronti del genitore maltrattato: tutte conseguenze che nuocciono al minore
sia nel breve che nel lungo termine».
Come agisce la Procura in questi casi?
«La soluzione migliore è la separazione consen-

suale dei genitori. Se ciò non avviene, la Procura
può chiedere al tribunale di allontanare il
genitore violento e, se neppure questo è possibile, si ricorre alle case rifugio madre-bambino.
Non sempre, però, la madre vuole allontanarsi
dal partner, per soggezione, paura, bisogno
economico, motivi sentimentali. Se non ci sono
alternative, per tutelare il bambino si può arrivare alla sua sistemazione in comunità senza la
madre: una soluzione estrema che si cerca sempre di evitare perché si rischia di danneggiare il
minore, privandolo del suo ambiente abituale,
delle sue relazioni sociali e di qualunque riferimento genitoriale».
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Esistono forme di violenza più subdole e
meno identificabili di altre?
Certamente. La violenza psicologica, meno
eclatante di quella fisica, ha ugualmente un
grande potere distruttivo. Ripetere a una donna
che è stupida, brutta, che è una cattiva madre,
considerarla responsabile delle difficoltà dei figli,
far leva sulle sue debolezze per farla sentire inadeguata, criticarne i comportamenti ne annienta
l’autostima predisponendola all’entrata nella
spirale della violenza e garantendone il permanere nel tempo. Anche il sopruso economico contribuisce all’annientamento: è violenza economica impedire ad una donna di lavorare, obbligarla
a lasciare il lavoro, controllarne l’estratto conto,
sottrarre il bancomat, obbligarla a versare il suo
stipendio sul conto corrente del partner, sfruttarla come forza lavoro nell’azienda di famiglia
senza che percepisca uno stipendio. Ma anche
non adempiere ai doveri di mantenimento stabiliti dalla legge nei confronti dei figli in caso di
separazione o divorzio.
Qual è il primo passo per uscire da queste
spirali di violenza?
Qualcosa deve rompere l’isolamento affinché la
donna possa sentire di potercela fare o di non
poter sopportare più oltre e attivare così la prima
richiesta di aiuto. In questo senso i centri e gli
sportelli antiviolenza fanno un lavoro straordinario così come il 1522, il numero verde nazionale antiviolenza e stalking. Importante è anche
cosa ciascuno può fare contro la violenza sulle
donne: per prima cosa guardarla in faccia, senza
negarla o sottovalutarla relegandola a certe
categorie di donne o di uomini. Nell’incontro con
una donna che subisce violenza è poi essenziale
crederle, non giudicare, non minimizzare:
ascoltare e accompagnarla, quando è pronta, in
un centro antiviolenza
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attenzioni eccessive alla possessività maniacale
alle richieste di cambiare il proprio aspetto fisico,
il maltrattante passa alle critiche, alle offese, a
controllare la quotidianità, a impedire contatti
con parenti, amici, colleghi. La violenza ha poi
un andamento ciclico: dopo l’escalation dalle
microviolenze all’aggressione, l’uomo fa di tutto
per farsi perdonare fino ad ottenere la riappacificazione e così il ciclo può iniziare di nuovo.
Altro elemento cruciale è l’isolamento nel quale
la donna è trascinata e mantenuta da chi la
maltratta: questa solitudine induce una “paralisi
psicologica” che colpisce non solo la memoria e i
pensieri, ma la stessa capacità di agire e prendere un’iniziativa.

Le parole per dirlo
Simona Vinci
scrittrice

Contro l’indifferenza

M

i è sempre piaciuto osservare dagli interni la vita fuori dalle finestre e viceversa da fuori osservare, non vista, gli interni d’altri. Non “spiare”, no,
piuttosto direi: perdermi nelle immagini che arrivano dal mondo esterno
ed essere testimone. Lo fanno in tanti, e lo faceva anche la madre dei fratelli Grimm,
una volta divenuta vedova e con sette figli da mantenere, da far mangiare e lavare e
studiare tutti i giorni. A un certo punto della sua giornata, si prendeva un momento
e si metteva seduta su una panchina davanti alla casa popolare dove avevano dovuto
traslocare lasciando la bella casa che avevano avuto a Steinau. Lì, appena fuori casa,
osservava uno specchio che aveva appeso al muro e che rifletteva la vita della strada:
passanti, carrozze, la confusione di una operosa cittadina di fine ‘700, in Germania.
Il pittore fiammingo Jan Vermeer dipinge i suoi capolavori cento anni prima, ma
questo racconto potrebbe far venire alla mente una delle sue opere: un interno
caldo e in qualche modo sicuro e fuori lo scorrere della vita degli altri. Dentro
questi interni, per centinaia di anni le donne, le madri di famiglia, le nonne, le zie,
le cugine, le sorelle, le figlie hanno strofinato schiene e pavimenti, cucinato pasti,
cucito e rammendato calzini, hanno cantato ninne nanne, si sono consumate le
giunture delle ginocchia, delle anche e delle mani, si sono adattate agli spazi delle
case e hanno in qualche modo preso la loro forma. La vita domestica assorbe e
ingoia e spesso, in quella vita, era - ed è - presente la violenza. Quello che è successo in questi ultimi mesi, soprattutto durante il lockdown stretto, è stato come
un salto all’indietro nel passato per moltissime donne che si sono ritrovate in casa
con i figli e magari con dei compagni poco collaborativi o addirittura violenti.
I dati raccolti da uno studio della Polizia Criminale e del Ministero dell’Interno
parlano chiaro: c’è stato tra marzo e maggio il +119% di chiamate al numero verde
1522 contro la violenza e lo stalking messo a disposizione dal Dipartimento per
le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio. (Il numero è sempre attivo ed è
utilizzabile 24 ore su 24). Ci sono stati 59 femminicidi nel primo semestre dell’anno
con un’incidenza più alta del 10% rispetto al 2019. Ancora, ho visualizzato nella
mente gli interni: cinquemilacentoquindici mani che compongono quel numero di
telefono, cinquemilacentoquindici telefoni afferrati con le mani tremanti e il cuore
in gola, cinquemilacentoquindici cuori che battono forte, diecimiladuecentotrenta
palpebre che sbattono, si aprono e si chiudono, diecimiladuecentotrenta occhi che
hanno guardato quegli interni domestici con amore, li hanno contemplati con lo
sguardo innamorato confidando in un nido accogliente e di colpo hanno scoperto
che l’amore, chiuso in casa, può trasformarsi in odio, la tenerezza dover convivere
con la violenza e che i sussurri possono diventare grida d’aiuto.
Gli uomini che sono stati teneri e dolcemente possessivi sono diventati dei ruvidi aguzzini. Le porte sono chiuse, le finestre sbarrate, un grido d’aiuto non basta.
E allora non vergogniamoci, di tanto in tanto, di guardare, e sì, di spiare dentro
le finestre chiuse, oltre le inferriate, le persiane, le tende tirate, auscultiamo,
diventiamo testimoni: è l’indifferenza del fuori che a volte viola e uccide il dentro.
Il 25 novembre - come ogni anno a partire dal 1999 quando la giornata fu istituita
dall’Onu - si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: non
teniamo gli occhi aperti solo quel giorno.
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NUOVE TENDENZE

La mia foresta urbana?
Tra tinello e salotto
— Silvia Fabbri

Abbiamo cominciato
a coltivare piante, fiori
e ortaggi mentre eravamo
tutti a casa. Ora non vogliamo
più smettere: e se, dopo aver
colonizzato giardini, terrazzi
e davanzali, l'inverno impone
coltivazioni indoor, basta
seguire i consigli degli esperti
per non sbagliare
16

i certo non abbiamo mai apprezzato tanto il verde delle nostre
città, dei nostri balconi e dei nostri terrazzi come durante i mesi
del confinamento. E l’eredità di quei mesi – nella speranza che non
si torni a fasi simili - è che le nostre priorità sono cambiate e la
casa è diventata un’isola di serenità, il luogo sicuro in cui
rifugiarsi e in cui si passa molto più tempo. Quindi si cerca di renderla più
confortevole, per quanto è possibile, magari investendo in nuovi arredi, realizzando piccole opere di abbellimento.
E che abbellimento sarebbe senza piante? Anche in inverno, soprattutto
in inverno, usare il verde per ricreare una piccola "giungla" casalinga può
connetterci a qualcosa di reale, può addirittura riempire il vuoto interiore che i
rischi della pandemia hanno amplificato. Curare le piante è un impegno piacevole che può davvero aiutarci a calmare le ansie per la situazione che stiamo
tutti vivendo, e darci molte soddisfazioni. Un saggio detto recita così: se vuoi
essere felice un giorno sposati, se vuoi essere felice una settimana fai un
viaggio, se vuoi essere felice tutta la vita coltiva il giardino. E allora, mettiamoci all’opera. Ecco quali ambienti della casa scegliere e che tipo di piante.

D
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L'INTERVISTA

Creare il nostro angolo verde
per vivere felici (e meno inquinati)
rofessoressa, durante i mesi
del confinamento in molti si
sono dedicati ad attività
manuali. Tra queste, senz’altro quella del giardinaggio, per
rendere più gradevoli gli spazi esterni a
nostra disposizione. Sarà un’attività
destinata a durare?
In effetti hanno avuto un grande slancio molte
attività manuali. E, tra queste, la riscoperta del
valore del verde, della natura. Ne è la prova il fatto che serre e vivai non hanno mai venduto tante
piantine da orto come subito dopo la loro riapertura. Solo i fiori recisi hanno subito una pesante
flessione delle vendite, senz’altro a causa del
diradarsi di occasioni sociali, come inviti a cena o
matrimoni…
Per continuare a dedicarsi al giardinaggio anche durante i mesi invernali, quali
piante da appartamento scegliere?
Tra quelle decorative, senz’altro i filodendri, i ficus,
il potos… sono quelle più adatte perché sono quelle
che hanno bisogno di meno luce e nei nostri appartamenti, d’inverno, c’è n'è davvero poca.
Quali sono i consigli da dare a chi voglia
provare a scommettere sul suo pollice
verde?

P

MARIA EVA
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DOCENTE
DI COLTIVAZIONI
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Intanto bisogna trovare un angolo della casa
ben illuminato. Poi l’altro elemento di criticità per le nostre piante da appartamento è la
scarsa umidità. Noi, per stare bene, non abbiamo
bisogno di un’umidita molto elevata, invece le
piante sì, anche superiore al 40%, specie quando
ci portiamo a casa una pianta nuova, abituata
alle condizioni di una serra. Per questo consiglio
sempre di mettere le piante insieme, creando un
angolo verde: perché così si autocondizionano,
traspirano, creano una sorta di microclima. Ma ci
si guadagna anche da un punto di vista scenografico e ornamentale: tutte insieme sono molto più
belle. Consiglio inoltre di comprare le piante che
sono – come dire - indicatrici del momento di dare
acqua. Una di queste, tra l’altro molto bella, è lo
spatiphillum: quando ha sete abbassa le foglie.
Si potrebbe dire che è una pianta che parla. Una
pianta “sentinella” anche del benessere delle
altre piante.
Quale punto della casa scegliere, per creare il nostro angolo verde?
Bisognerebbe scegliere una finestra a nord o a
est, perché il sole diretto danneggia le piante
da appartamento. Consiglio di spostarle il meno
possibile, essere spostate non piace alle piante.
Se cresce un po’ storta, dirigendosi verso la fonte
continua a pagina 18

Il davanzale di cucina, se ben esposto, può
continuare a ospitare le aromatiche, anche in
inverno. Basilico, salvia, erba cipollina, timo e
menta continueranno a insaporire i nostri piatti e
abbellire la nostra finestra. Quanta soddisfazione nell’annusare il profumo di una fogliolina di
basilico appena staccata dalla piantina… Ma se il
freddo si fa più intenso meglio riporle all’interno,
magari su un ripiano di cucina, sempre che prendano abbastanza luce. Anche una quantità di
pioggia eccessiva può danneggiare le nostre aromatiche, perché non amano i ristagni di acqua.
Molti angoli della casa possono ovviamente se
ben esposti alla luce (non diretta) e lontano da
caloriferi, possono diventare verdissimi. Poiché
la maggior parte delle piante ornamentali hanno
un’origine tropicale, non amano la luce diretta e

il caldo secco: potos, sansevieria, kenzia, agave,
ficus, schefflera, anthurium, molte specie di filodendri… sono tutte piante perfette per ricreare
un piccolo bosco casalingo, specie se sistemate
tutte vicine, il che favorisce anche un microclima umido a loro affine. Particolarmente ornamentali le orchidee. Anche le grasse possono
entrare a far parte del nostro angolo verde e, tra
l’altro, non necessitano di cure particolari.
Il bagno – se abbastanza ampio – è l’ambiente ideale per felci, filodendri e ficus, perché è
un ambiente caldo e spesso più umido di altri
ambienti. Contrariamente a quanto comunemente ritenuto, anche la camera da letto è adatta
alla coltivazione di un piccolo angolo verde, anzi
può addirittura avvantaggiarsene l’aria, grazie a
piante particolarmente purificanti o non troppo
continua a pagina 21
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luminosa, non bisogna girarla… Perché crescere in modo differenziato può essere la situazione per lei migliore, in funzione
della posizione in cui l’abbiamo messa. La pianta parla e tutto
sommato, piuttosto che girare la pianta, meglio aggiungere
una fonte di luce a led.
Quali sono gli errori più frequenti in cui possiamo
incappare?
Bisogna stare molto attenti alla quantità di acqua, perché
d’inverno la pianta lavora poco, perché c’è meno luce, quindi
consuma meno acqua. Se esageriamo con l’acqua le radici
marciscono. Inoltre non conviene concimare. Se siamo stati
bravi durante l’estate a nutrirla, non ce n’è bisogno di concime, che torneremo ad usare in primavera. Attenzione anche
al termosifone: mai metterle vicino a una fonte di calore.
E tra le piante da fiore, quale consiglia?
Sicuramente il phalenopsis è una delle piante più adatte, selezionata per stare negli interni, ha bisogno di poca luce, sta bene
alla temperature dei nostri appartamenti, si adatta anche se
magari ci dimentichiamo di darle acqua, basta che non ci sia
ristagno: mai lasciare l’acqua in fondo al vaso! Le radici vanno
tenute sempre umide ma mai bagnate e, a differenza di altre
piante, va concimata: è una pianta che ha un ciclo continuo.
Anche per il phalenopsis consiglio di mettere due tre, quattro
piante insieme in un contenitore con argilla espansa bagnata
sul fondo che produca evaporazione, molto utile alla pianta.
Professoressa, esistono piante che depurano l’aria
dei nostri appartamenti?
Intanto sfatiamo la credenza che le piante in casa diventino nostre concorrenti per l’ossigeno, e quindi certamente possiamo
metterle anche in camera da letto. E comunque sì: ci sono molte

piante che hanno un’azione di abbattimento degli inquinanti.
Non solo attraverso la chioma, ma anche in virtù dei microorganismi del substrato. Alcune piante sono considerate più
efficienti da questo punto di vista: prima tra tutte, riecco lo spatiphillum: il mio consiglio è di prenderlo già grandino, a partire
da un vaso di 12-14 cm. Poi abbiamo il clorophitum, bellissimo,
con le sue foglie ricadenti variegate. In generale, però, bisogna
tenere presente che una pianta che contribuisce all’abbattimento degli inquinanti deve essere una pianta che lavora, che
fotosintetizza, che cresce. Se in casa ho uno spatiphillum che
sta male, perdo tutte le sue potenzialità. Quindi la prima regola
è fare stare bene la pianta. Ma questo non riguarda solo le
nostre piante da appartamento: riguarda gli alberi che abbiamo in giardino, nel parco sotto casa, nelle aiuole delle città:
esseri viventi che abbattono gli inquinanti, le polveri… ma solo
se stanno bene! Avere una pianta che sta bene è come avere
qualcuno in casa che sta bene, che è anche allegro, che fiorisce.
E allora diventiamo allegri anche noi. Se invece abbiamo vicino
una pianta morente, con le foglie gialle e visibilmente sofferente, beh, credo che anche il nostro umore ne venga influenzato…
Esiste il pollice verde, dunque?
Direi di no. Alle piante, più che altro, bisogna dedicare del
tempo: per guardare, per osservare, per praticare piccoli gesti
di cura. Chi ha il pollice verde è una persona che si prende del
tempo per dare l’acqua alla pianta, per parlarci, anche, per
accorgersi dei suoi cambiamenti e dei suoi bisogni. Forse
durante il lockdown abbiamo semplicemente avuto più tempo
e ci siamo concentrati su una serie di attività per le quali
prima non trovavamo spazio. Non disperdiamo queste piccole
conquiste.

Le 5 regole per prenderci cura delle nostre piante in appartamento

1

Dosare bene l’acqua:
	troppa acqua provoca ristagni
che possono danneggiare le
radici fino a marcire. Sempre
per questo motivo è opportuno
sistemare le piante in vasi che
contengano sul fondo uno strato
abbondante di argilla espansa
per favorire il drenaggio e, ovviamente un sottovaso che andrà
svuotato dall’acqua stagnante.
Come base drenante possono
egregiamente essere riciclati a
questa funzione anche cocci di
terracotta o porcellane rotte.

CLOROPHITUM
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2 L’acqua delle annaffiature deve

essere a temperatura ambiente. L’ideale è usare quella
lasciata a riposare 12 ore prima.

3 L’acqua va sulla terra, non sulle
foglie.

CALATHEA

4 Le piante hanno bisogno di

luce. Occhio però alla luce
troppo diretta, che può danneggiare il fogliame. Nel caso di una
finestra esposta al sole, tenere
la pianta a un metro e mezzo
dalle finestre, circa, di solito è
l’ideale.

SPATIPHILLUM

DRACAENA

5 Tenere le piante lontane dai

termosifoni. Il calore secco
dei termosifoni le danneggia
irreparabilmente. Ricordare
inoltre che la temperatura
adeguata per la maggior parte
delle piante da appartamento è
tra i 16 e i 20 gradi. Alcune – come
la schefflera – possono arrivare
al massimo a 22.

NEPHROLEPIS
(FELCE)
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I prodotti a marchio Coop
Gettare il seme
e averne cura

Largo al regno
vegetale

In aiuto a chi vuole coltivare in casa e fuori, su balconi,
giardini, orti e terrazzi, c’è la linea vivi verde Coop: una serie
di articoli, tutti biologici e realizzati con criteri sostenibili
e di compatibilità ambientale, che va dai semi alle piantine
aromatiche. C’è il timo, la cipollina, la maggiorana, l’origano,
i peperoncini buoni e decorativi, ovviamente prezzemolo
e basilico. E c’è anche il terriccio universale, arricchito da
compost di qualità e senza torba. Che significa senza torba?
Gli ambienti naturali dai quali viene estratto questo prezioso
materiale organico sono ambienti ricchi di acqua e di vegetazione in cui vive una grande varietà di uccelli acquatici migratori, farfalle, libellule e piante ecologicamente dipendenti
dalla presenza di acqua stagnante. Le torbiere sono inoltre
grandi accumulatrici di carbonio, in quanto da millenni lo
sottraggono dall’atmosfera terrestre sotto forma di anidride
carbonica (CO2). Acquistare il terriccio universale vivi verde
Coop senza torba aiuta dunque a contrastare i cambiamenti
climatici in corso. Nella linea vivi verde ci sono poi diversi tipi
di concime: universale, per piante verdi e ornamentali, liquidi
o in bastoncini detti pellet. Sono di tipo organico-minerale e
appositamente formulati per garantire la corretta nutrizione
di tutte le piante di orti, giardini domestici e piante in caso.
L'origine completamente compatibile con l'agricoltura biologica dei componenti rende l'impiego di questi prodotti ideali
anche per la nutrizione delle piante, nel rispetto dell'ambiente e dei prodotti alimentari che ne derivano.

— Miriam Spalatro

Queste piante possono contribuire all'abbattimento
degli inquinanti. Averle in casa fa bene!

KENZIA
FICUS BENJAMIN
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L'attenzione per le piante è fatta anche
di un gesto semplice come prenderci cura
di uno spazio verde comune sotto casa...
nostro mondo è un fatto vegetale, prima di essere un fatto
animale». Questo pensiero del giovane filosofo Emanuele
Coccia, professore presso l’École des hautes études en
sciences sociales di Parigi, mette al centro il ruolo fondamentale - e spesso dimenticato - del regno vegetale per il
nostro pianeta. Nel suo libro La vita delle piante. Metafisica della
mescolanza parla delle piante come motore della vita sulla terra più di
quanto lo siano gli animali, non solo perché producono ossigeno ma
soprattutto perché generano materia viva attorno a noi grazie alla
costante trasformazione del carbonio (elemento inorganico) in biomassa (organica). Eppure, le piante sono costantemente minacciate dall’azione dell’uomo. Pensiamo a fenomeni come la deforestazione, gli
incendi spesso dolosi, l’avanzare delle città con il cemento che toglie
spazio al verde, e al conseguente rischio di estinzione delle specie
vegetali. Autorevoli studi ci dicono che negli ultimi 250 anni si sono
perse quasi 600 specie di piante. Ma la gran parte di noi pensa che
tutto questo non ci riguardi, tanto più che avviene in paesi lontani. E,
invece, ci riguarda eccome, visto che la produzione di alimenti nei
paesi sviluppati dipende molto dalla ricchezza genetica di quelli in via
di sviluppo. Basti pensare che più del 98% delle colture agricole
americane deriva da specie vegetali di altre zone. Così diventa importante per tutti avere un’attenzione particolare per le piante, anche con
un gesto semplice come quello di piantare un albero nel nostro giardino, o prenderci cura di uno spazio verde comune come un’aiuola, il
cortile di una scuola.
Non a caso, molte città stanno andando contro tendenza rispetto alla
cementificazione del suolo, con progetti di forestazione urbana per
permettere ai cittadini di beneficiare dei tanti vantaggi offerti dal
verde. Vantaggi come l’ombra, il fresco, i frutti, la vita che ospitano, il
potere di farci partecipare al ritmo delle stagioni. In fondo le aree verdi
non necessariamente devono essere vaste per apportare beneficio,
sottolineano autorevoli studiosi come Mark Nieuwenhuijsen, uno degli
scienziati più citati al mondo e direttore dell’ISGlobal di Barcellona,
centro di ricerca di salute e politica mondiale. I parchi e le foreste sono
importanti, ma spesso anche solo alberare un viale e chiuderlo al
traffico crea beneficio immediato per i cittadini. Gli spazi verdi non
servono solo come ornamento, ma anche e soprattutto come cura di
noi umani. Riducono i disagi mentali, migliorano le funzioni cognitive
di ragazzi e adulti, migliorano l’umore, mitigano l’inquinamento
dell’aria, il livello di caldo e rumore, contribuiscono al sequestro di CO2.
Vi sembra poco?

«Il
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esigenti quanto alla luce. Come il bellissimo spatiphillum o l’aloe vera, che migliora la qualità
dell'aria poichè emette ossigeno durante la notte,
favorendo anche il riposo notturno. Inoltre le sue
foglie carnose liberano l'aria da agenti chimici
tossici come la formaldeide. Anche l’edera è una
pianta che aiuta a purificare l'aria in camera da
letto. Le sue foglie filtrano l'aria e assorbono le
sostanze nocive Inoltre, è facile da coltivare,
inoltre è molto resistente e sopravvive anche in
camere da letto con poca luce e a basse temperature.
E la camera dei bambini? Valgono le stesse
regole della camera da letto, ma ai più piccoli
piacerà una pianta “facile” come il potos, di cui
si potranno occupare in prima persona: cresce
molto velocemente e si può arrampicare ovunque creando delle vere e proprie strutture aeree
molto scenografiche e divertenti.
Un ulteriore accorgimento, sia a fini decorativi
che per evitare fuoriuscite di acqua dai vasi che
possono rovinare pavimenti o ripiani in legno, è
quello di sistemare i vasi delle piante nei portavasi e non in un semplice sottovaso in plastica.
Se poi si ha la fortuna di poter coltivare le piante
in un balcone o un terrazzo, si avrà il problema
di come ricoverarle durante l’inverno. Se si vive
in condominio, pianerottoli ampi e luminosi,
regolamenti condominiali permettendo, possono
permetterci di tenere al riparo alcune piante, le più
delicate. Per le altre – come i gerani o gelsomini o
altre annuali che andranno poi potate a primavera
- si potrà addossarle ai muri, ricoprirle con tessuti
protettivi e limitare al massimo le annaffiature.
Ricordiamo però che è giusto avere cura del verde
nelle nostre case, e sfruttare al massimo la gioia
di veder crescere e fiorire le piante da interno, ma
dobbiamo rispettare e amare anche il verde fuori
casa.Tanto più che il 2020 è l’anno internazionale
delle piante, giusto per ricordarci quanto siano
importanti per la sopravvivenza del genere umano: costituiscono l’80% del cibo che mangiamo e
producono il 98% dell’ossigeno che respiriamo.
E come siamo messi in Italia? Secondo l’Istat nel
2016 ogni abitante disponeva mediamente di 31
metri quadrati di verde urbano. E poi ci sono gli
orti urbani: molti amministrazioni locali affidano a
pensionati, ma anche a giovani e a famiglie, la
cura di terreni demaniali riconvertiti in piccoli
appezzamenti coltivabili. Ma riconvertire aree
cittadine a orti è anche uno strumento concreto
per combattere il degrado, specie in periferia, e
porta diversi vantaggi: dalla riscoperta del valore
della terra, alla collaborazione tra cittadini di
generazioni diverse.
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Michele Sculati

Medico, Specialista in Scienza
dell'Alimentazione, Dottore
di Ricerca in Sanità Pubblica

Gli anti-nutrienti
possono servire se...

A

lcuni alimenti contengono sostanze che limitano l’assorbimento di nutrienti importanti per la nostra salute, vengono quindi chiamati anti-nutrienti e
la loro esistenza è stata studiata fin dagli anni 60 del secolo scorso. L’esempio più noto è quello dei fitati: essi riducono l’assorbimento di minerali utili come
ferro, calcio, magnesio e zinco. Chiaro che tutti vogliano sapere in quali alimenti
si trovano per evitarli. Ma bisogna considerare un altro aspetto: è difficile che un
alimento consumato da millenni dall’uomo non abbia elementi di utilità alla nostra
salute, questo per come ci siamo adattati ad ottimizzare l’assorbimento del poco
cibo che avevamo a disposizione.
Infatti nel 2013 il professor Markiewicz scopre che il microbiota (cioè la flora
batteria intestinale) è in grado di trasformare i fitati in inositolo, un fulgido
esempio di simbiosi in cui i batteri presenti nel nostro intestino degradano una
sostanza a noi sgradita, trasformandola in un nutriente talmente utile alla
nostra salute, al punto da essere oggi molto venduto come integratore nutrizionale, ovvero l’inositolo. L’inositolo è più noto al pubblico femminile per le sue
funzioni utili alla regolarizzazione dell’ovulazione e, in caso di sindrome dell’ovaio
policistico, risulta comunque utile anche all’uomo, ad esempio per il suo ruolo
importante per il corretto metabolismo dei carboidrati. Dunque, i fitati si trovano
nei cereali integrali, perché la parte più esterna del chicco ne è ricca, così come lo
sono molti semi (ex sesamo, girasole, lino) che possiamo aggiungere alle insalate,
nella frutta secca (noci, pistacchi, nocciole, mandorle), i legumi ne hanno un buon
contenuto, e sono diffusi in diverse tipologie di frutta e verdura fresche anche se
con una concentrazione decisamente inferiore.
Nel luglio scorso su Nature è stato pubblicato un articolo che conferma come
i fitati vengano trasformati in inositolo dal microbiota, dando una ragione di
esistere nel nostro intestino anche ad alcune tipologie di Escherichia coli, specie
potenzialmente dannosa, che tuttavia è efficiente nel compiere questa trasformazione. I ricercatori osservano anche come l’inositolo sintetizzato nel nostro intestino sia utile nel promuovere le “riparazioni” dei danni alle cellule intestinali che
avvengono quotidianamente. Questi danni, quando sono in forma lieve non sono
percepibili, al contrario lo sono per quei soggetti che lamentano diverse forme di
colite, con sintomi comuni come tensione, gonfiore e dolore addominali. L’aspetto
più interessante è che il nostro microbiota è in grado di convertire efficacemente
i fitati in inositolo solo se è sano, altrimenti la conversione è minore e i fitati
rimasti svolgono la loro azione di anti-nutriente, assistendo dunque ad un doppio
danno. Come mantenere un microbiota sano? Ne avevamo già parlato proprio in
questa rubrica (ad aprile 2018): in estrema sintesi è utile variare il più possibile il
consumo di adeguate porzioni di verdura, frutta, legumi e cereali integrali; nel
contesto del metabolismo dell’inositolo la verdura e la frutta saranno utili, non
tanto perchè contengono questa sostanza, ma per l’indiscussa capacità di migliorare la salute del nostro microbiota.
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primo piano società
L’ULTIMA ENCICLICA DI PAPA FRANCESCO

Serve fratellanza
contro il populismo
— Cecilia Morandi

Il recente documento del pontefice propone riflessioni
che riguardano non solo i credenti, ma chiamano in causa
la responsabilità di tutti per correggere eccessi e storture
della società in cui viviamo
ratelli tutti”, la recente enciclica di
Papa Francesco propone una
riflessione su temi e valori che sono
universali, una riflessione indirizzata
non solo ai cristiani e ai cattolici, che
sono chiamati certamente ad assumersi le proprie
responsabilità, ma a tutti, senza distinzione di
credo. Il documento assume un’attualità ancora più
forte viste le crisi, economiche, sociali e ora anche
sanitarie, che si sono susseguite negli ultimi anni,
con drammatiche conseguenze sulla vita di miliardi
di persone.
Il punto di partenza è un’analisi lucida e spietata
della situazione attuale a livello mondiale, dove
la prevalenza di individualismo ed egoismo ha
portato alla rinascita di forme di nazionalismo e
populismo esasperati: «Sono elementi disgregatori – spiega Marco Tarquinio, direttore del
quotidiano cattolico Avvenire -, che portano ad una
società esclusiva, che esclude cioè e non include.
Portano alla costruzione di muri e di recinti che
lasciano fuori e ai margini le persone più fragili,
economicamente e non solo. Il pensiero unico
dell’individualismo ha inquinato la nostra società,
corrompendo tutte le ideologie, ed è diventato esso
stesso ideologia».
Per questo il Papa invita alla fratellanza, che
dà il titolo all’enciclica, e che è l’esatto contrario
dell’individualismo. Un tema che richiama il motto
della Rivoluzione francese e che ha portato i più
critici ad accusare il Papa di non usare parole
cristiane: «Invece, prima che illuministe, libertà,
uguaglianza, fraternità sono parole cristiane –
prosegue Tarquinio -. E al di là della primogenitura
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di appartenenza quello che conta è che si tratta di
principi condivisi, che fanno parte del vocabolario
comune dell’umanità. Negli ultimi secoli ci siamo
concentrati a perseguire i primi due obiettivi dando
vita anche alle ideologie del liberalismo e dell’egualitarismo che poi è sfociato nel socialismo. La fraternità è mancata, invece è proprio questa parola che
vivifica le altre due, correggendone gli eccessi e le
storture».
Non sono pochi i passaggi dell’enciclica che
hanno fatto storcere il naso a benpensanti e tradizionalisti, perché il pensiero di Francesco osa là
dove non osa più nessuno e critica il capitalismo
finanziario e il modo in cui i beni comuni della
Terra, casa di tutti, sono stati e sono ancora usati:
«La proprietà e i confini degli Stati non sono diritti
primari – spiega Tarquinio -, ma secondari: se la
proprietà privata non serve per tutti ma solo per i
proprietari e priva gli altri di qualcosa, vuol dire che
quel bene che ci ha messo a disposizione la Terra, e
per chi crede il Creatore, è stato male utilizzato, cioè
in modo ladro e persino assassino».
L’enciclica “Fratelli tutti” può non trovare tutti
concordi, può far discutere e anche scandalizzare,
ma non può lasciare indifferente chi la leggerà e
sarà comunque una lettura alla portata di molti, se
non di tutti. «Papa Francesco, in un documento
solenne come l’enciclica, che è la massima testimonianza della dottrina sociale della Chiesa, accanto a
citazioni di filosofi, studiosi, pensatori, ricorda
anche che la vita è l’arte dell’incontro, citando
le parole di un poeta e cantante come Vinicius De
Moraes. È proprio vero che Papa Francesco parla a
tutti».
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Petrini: «Un forte invito a cambiare. Usando la gentilezza»
Si sono conosciuti sette anni fa e da allora le strade di Papa Francesco e
di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e agnostico dichiarato si sono
incontrate diverse volte. Oltre alle comuni origini piemontesi, in comune
hanno anche l’interesse per l’ecologia e il futuro del pianeta Terra. «Avevo
mandato a Bergoglio il mio libro “Terra madre”, con una lettera di presentazione sulle tematiche trattate e con mia grande sorpresa non molto
tempo dopo ho ricevuto una sua telefonata. In seguito ci siamo incontrati
più volte». Da quei dialoghi sulla necessità di un nuovo approccio alla
questione ecologica è nata l’ultima fatica letteraria di Petrini, intitolata
“Terra futura”.
Con il Papa siete entrati subito in sintonia? Su quali argomenti?
«Sul tema della sostenibilità, che è l’elemento più forte di quel pensiero
straordinario che guida l’enciclica “Laudato si’” del 2015, sulla necessità
di mobilitarci contro le cause del cambiamento climatico e su quanto
sia importante promuovere un nuovo approccio ai problemi ambientali,
secondo il concetto di ecologia integrale».
Cosa si intende per ecologia integrale?
«Che quando l’ambiente sta male, soffriamo anche noi e in particolare
i più poveri e i più fragili. Ad esempio i popoli dell’Africa subsahariana
stanno subendo le conseguenze del cambiamento climatico più di tutti e
nessuno interviene o ne parla. Se continuiamo così chissà dove arriverà
il deserto, certamente anche in Italia».
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Nella nuova enciclica “Fratelli tutti” ritorna il tema dei beni
comuni della Terra che sono stati male sfruttati dagli uomini, che
invece di comportarsi da fratelli, sembrano nemici…
«Il Papa nella nuova enciclica assume una posizione molto chiara: per
cambiare lo stato di cose attuale serve un dialogo rispettoso delle
diverse posizioni e idee, solo così sarà possibile trovare una soluzione
ai problemi non solo ambientali, ma anche sociali di questo mondo. E
quel che trovo straordinario è l’invito a farlo con gentilezza».
La fraternità sembra non esistere neppure in agricoltura, dove le
multinazionali impongono sempre più le loro regole…
«Da un lato assistiamo alla innegabile invasività delle multinazionali,
ma dall’altra vedo che si sta diffondendo sempre maggiore attenzione
all’economia circolare e ai diritti dei lavoratori della terra, crescono le
coltivazioni rispettose dell’ambiente e delle realtà locali. E per questo
bisogna ringraziare l’enorme lavoro del volontariato e la spinta propulsiva dei giovani, come quelli che alimentano le comunità Laudato
sì».
Si può essere ottimisti oggi?
«Rispondo citando Gramsci e il suo motto: operiamo non con “il pessimismo dell’intelligenza, ma con l’ottimismo della volontà”».
(Cecilia Morandi)
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NOVITÀ DEL SEGMENTO PREMIUM

Il meglio per i nostri
“Amici speciali”

Linea Coop
Crescendo
Offerta 3x2
sui pannolini

— a cura della redazione

In Italia continua a crescere l’attenzione verso gli animali
da compagnia: oltre 60 milioni vivono nelle nostre case.
E Coop rafforza la sua offerta per la nutrizione di cani e gatti
dati dell’ultimo rapporto Coop
parlano chiaro: 3,5 milioni di italiani
hanno acquistato un animale da
compagnia durante il lockdown o
subito dopo e altri 4,3 milioni
pensano di farlo prossimamente. Dunque la
passione del nostro paese per cani, gatti e altre
bestiole continua a crescere, crescere nei numeri,
ma anche nel significato che la presenza di un
animale ha come valore affettivo e relazionale nel
nucleo famigliare.
Del resto l’ultimo rapporto Assalco-Zoomark
spiega come gli animali da compagnia presenti
nel nostro paese siano circa 60,3 milioni, cioè
siamo ormai a un rapporto di 1 a 1 con la popolazione residente. Certo numericamente pesano tanto
pesci (quasi 30 milioni) e uccelli (12,9 milioni), ma
anche la presenza di cani (7 milioni) e gatti (7,3
milioni) fa capire come in tante famiglie, ogni giornata sia comunque caratterizzata dalla presenza
di questi “amici”. Molto significativo il fatto che il
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58% dei proprietari viva in un appartamento e un
55% abbia bambini o ragazzi in famiglia. Del resto le
famiglie con animali da compagnia hanno mediamente 3,4 componenti, contro il 2,3 membri della
media nazionale.
Così la passione per gli animali si porta dietro, già
da diversi anni, anche la crescita di un settore
merceologico (fatto di alimenti, ma anche di
accessori di vario tipo, di cura, assistenza sanitaria
e altro ancora) che sembra non conoscere crisi.
Questo perché, oltre alla quantità crescente di
animali, aumenta il desiderio dei proprietari di
garantire loro attenzioni personalizzate, secondo
il tipo di “amico” che ci fa compagnia, la sua età e le
sue caratteristiche. Del resto se noi umani, giustamente, poniamo sempre maggiore attenzione
alla nostra alimentazione, proprio per garantirci
maggior salute e benessere, non si vede perché ciò
non debba valere per i tanti animali che comunque
fanno di fatto parte della nostra stessa famiglia.
Così, solo riferendosi a cani e gatti, si scopre che, in

Dal 24 novembre al 3 dicembre i pannolini Crescendo Coop saranno disponibili
in una convenientissima
offerta: acquistando 3 confezioni di pacco singolo o 3
confezioni di pacco doppio
(qualsiasi taglia), il terzo
pacco singolo o il terzo
pacco doppio è in omaggio.
Ricordiamo che i pannolini
della linea Coop Crescendo
hanno un sistema filtrante
a tre strati che garantisce
l’assorbimento laddove ce
n’è più bisogno (sia per maschi che per le femmine).
Questo sistema contrasta
le fuoriuscite e trattiene
il bagnato mantenendo
asciutta la pelle del bambino. I pannolini Crescendo
sono ideali anche per la
notte, i materiali sono morbidi al tatto prevenendo
le irritazioni e sono testati
dermatologicamente.
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Italia, il giro d’affari 2019 ha superato i 2 miliardi di euro. Con una crescita del 2,8% sull’anno
precedente.
E se anche sono aumentati pure negozi e catene
specializzate, per gli acquisti in questo campo il
peso di ipermercati e supermercati è decisamente
consistente. Per tanti lettori non è dunque certo
una sorpresa sapere che già da diversi anni anche
Coop ha predisposto una offerta specifica per
questo settore con la linea “Amici speciali”
che oggi propone circa un centinaio di referenze
puntando sulla combinazione tipica del marchio
Coop che unisce qualità e convenienza. La linea
“Amici speciali” si caratterizza perché realizzata
(in collaborazione con il Dipartimento di Scienze
veterinarie per la salute, la produzione animale e la
sicurezza alimentare dell’Università di Milano, che
costituisce un supporto scientifico indipendente e
autorevole per la valutazione delle ricette) senza
uso di coloranti e conservanti, perché viene usata
carne disidratata o carne fresca e comunque si
parla di prodotti cruelty free.
“Amici speciali” ha poi al suo interno una famiglia
di prodotti con caratteristiche più evolute e specializzate, si tratta di “Amici speciali Premium”,
cioè prodotti che soddisfano le diverse esigenze
dell’animale, in funzione di taglia, età, stile di vita e
bisogni nutrizionali (monoproteici, gatti sterilizzati). E proprio nella famiglia Premium ci sono diverse
novità in arrivo sugli scaffali.
In particolare nei negozi Coop si possono trovare tre tipi di crocchette per i vostri cani e
due tipi di crocchette pensate per gatti sterilizzati. Si tratta di crocchette di pollo e salmone
realizzate con ingredienti naturali (secondo la
definizione del codice Fediaf sulle buone pratiche di etichettatura degli alimenti per animali
da compagnia) e un processo produttivo meno
invasivo che preserva maggiormente i principi
nutritivi dei componenti.
Questi cinque tipi di crocchette utilizzano il 40%
di carne o pesce fresco che apporta proteine di elevata digeribilità, sono ricche di grassi nobili come gli
Omega 6 e Omega 3 e contengono frutta e verdura
disidratata per un naturale apporto di fibre.
Ecco il dettaglio delle nuove proposte. Per cani ci
sono crocchette naturali ricche in salmone per cani
di taglia piccola (pack da 1,25 kg), crocchette naturali ricche in pollo per cani di taglia piccola (pack da
1,25 kg), crocchette naturali ricche in salmone per
cani di taglia medio/grande (pack da 3 kg).
Per i gatti sterilizzati abbiamo crocchette naturali ricche in salmone (pack da 400 gr), crocchette
naturali ricche in pollo (pack da 400 gr).
Maggiori info su tutta la linea Amici speciali
all’indirizzo www.catalogoprodotti.coop.it.
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Dallo scaffale Coop
questo mese vi segnaliamo

Gel e spray igienizzante
per mani Coop
Nei tempi complicati che
stiamo vivendo, a causa
della pandemia da Covid-19,
l’attenzione per l’igiene e
la pulizia delle nostre mani
è aumentata in maniera
esponenziale. Lavarsi e disinfettarsi le mani è infatti fondamentale per ridurre i rischi
di contagio. Per offrire una soluzione in più su questo versante Coop arriva con una
importante novità e cioè con tre prodotti igienizzanti (uno spray in confezione da
100 ml e un gel nelle confezioni da 100 ml e da 500 ml). Questi prodotti contengono
tutti una alta concentrazione di alcol etilico (superiore al 75% in peso) a garanzia di
una elevata efficacia igienizzante. Ci sono poi componenti aggiuntivi come glicerina e
pantenolo, che migliorano la funzione emolliente e rendono più gradevole il prodotto
sulla pelle.

Uva bianca senza semi fior fiore Coop
Sino a dicembre continua a essere disponibile nei punti vendita Coop l’uva bianca
fior fiore senza semi. Un’autentica bontà
stagionale, ottima a fine pasto come per uno
spuntino, che viene proposta di tre diverse varietà che si alternano sullo scaffale in
base alla disponibilità: Sugar Drop, Pristine e Autumn Crisp. Parliamo di uve tutte
provenienti dalla Puglia, regione vocata per eccellenza a questo tipo di prodotto, che
si distinguono per il giusto equilibrio tra bassa acidità, zuccheri e croccantezza.

Linea di salse monodose Coop
Maionese, ketchup e senape Coop sono ora
disponibili anche in confezione monodose,
pratica e veloce, oltre che utile per evitare
sprechi. Le confezioni proposte contengono
6 bustine. La maionese Coop viene da uova di
galline 100% italiane, allevate a terra senza
uso di antibiotici, con specifica alimentazione vegetale e senza uso di Ogm. Il ketchup
viene da pomodori 100% italiani e senza uso di conservanti. La senape monodose ha
una ricetta arricchita, rispetto alla senape Coop nel formato squeeze, con una maggior
dose di semi di senape (20%). È senza conservanti e coloranti.
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VERSO UN NATALE SOTTO IL SEGNO DEL COVID

Giocando ognuno
a casa propria

— Claudio Strano

Boom dei videogiochi (soprattutto gli e-sport) durante la
pandemia, ma il Natale è tempo di acquisti fisici, tra giochi
da tavolo e giocattoli da mettere sotto l’albero. Ecco come
recuperare serenità e donarla, soprattutto, ai bambini
erso il primo Natale sotto il segno del
coronavirus che, inevitabilmente,
produrrà i suoi effetti anche sulla
festa più tradizionale dell’anno. Si
prevedono più cene a casa e meno
feste in giro. «La casa viene vista sempre più come
centro di operazioni di vita e non solo di transito»,
riassume Maura Latini, amministratore delegato
di Coop Italia. E a maggior ragione sotto Natale,
quando si moltiplicheranno le attività (tavola,
decorazioni, giochi di gruppo e non solo) per stare
insieme in famiglia e allontanare i cattivi pensieri.
Nel lockdown i videogiochi si sono rilanciati in
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grande stile (vedi box) e lo stesso vale per i giochi
di gruppo acquistati online. Ma adesso, con tutte le
incognite del caso, è il grande momento dei giocattoli tornati a colorare gli scaffali dei punti vendita
a lungo transennati. Dopo il crollo di vendite di
marzo-maggio (-34% sullo stesso periodo del 2019),
il settore punta a risalire la china in giorni in cui
storicamente realizza il 38% del fatturato annuo.

Dopo “L’outlet del
giocattolo”, Coop lancia
altri volantini nazionali
dedicati al settore ludico
con una serie di offerte
che si protrarranno fino a
Natale, declinate in alcuni
casi diversamente da
cooperativa a cooperativa. Per la prima volta ecco
dunque una promozione
“Grandi Marche” dedicata
al giocattolo valida in
n0vembre che presenta
sconti del 40%, pubblicizzata anche sulle reti televisive. I giocattoli, che
si troveranno evidenziati
nei punti vendita, sono
firmati da tre grandi gruppi come Mattel, Clementoni e Ravensburger più
una scelta di quattro linee
molto note come Duplo
(per l’infanzia), Monopoly
(il famoso gioco), Nerf
(il fucile lancia-dardi) e
Play-Doh (i modellabili).
Sempre dal 5 novembre
ma questa volta fino al 31
dicembre ci sarà (anche
qui con differenziazioni
tra cooperative) il catalogo “Giocattoli & addobbi”
che contiene sconti su un
ampio assortimento. Sui
volantini di novembre e
di dicembre, infine, altre
offerte più un catalogo
per i soli giochi di gruppo
sui quali è lecito aspettarsi molto interesse vista
la stretta decisa per il
coronavirus.

Ritorni e novità
La riapertura ha visto un ritorno anzitutto delle
fashion doll, cioè delle bambole-modelle come la
Barbie che, nella nuova versione Color Reveal, una
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volta immersa nell’acqua cambia colore, o delle sue
principali antagoniste prima fra tutte le Steffy
love. E poi riecco costruzioni e giochi prescolari.
Ma quali novità ci aspettano a Natale? Mentre
avanzano fenomeni inediti come gli youtuber di
successo, veri miti per i bambini cresciuti tra smart
tv e youtube – ad esempio la coppia “Me contro te”,
Louis e Sofi, due ragazzi con più di 4 milioni e mezzo
di iscritti nel solo canale ufficiale in grado di vendere
con il proprio brand libri, film, accessori e giocattoli – assisteremo, per i maschietti, al ritorno dei
Gormiti e al tema trasversale dei dinosauri, oltre
alle “action figure” di Star Wars trainate dalla serie
“The Mandalorian”, con Baby Yoda, di cui esce la
seconda parte a fine ottobre, e a classicissimi come
Cicciobello bua, i Lego, i Playmobil e così via.
Nelle pagine del catalogo Coop “Grandi marche”
(vedi box) figurano tra le proposte anche i glitter e i
giochi per bimbi piccoli, dal Sapientino al lancia-dardi Nerf a Harry Potter. E poi le intramontabili Hot
Wheels (automobiline) e la linea Fortnite legata
al videogioco multipiattaforma più “in” del momento (vedi box). Per le femmine accanto a Frozen
II vanno forte, per le più piccine, le bambole “da
accudire” come le Cry Babies o “da collezionare”
come le Lol Remix (associate quest’anno ciascuna
a un genere musicale). Il loro sostituto naturale è
rappresentato dalle Na na na Surprise, altrettanto
colorate e glamour, di cui ci si aspetta quest’anno la
consacrazione.
Ma non c’è dubbio che uno spazio importante
sarà occupato in questo strano Natale dai giochi di
gruppo, da fare a casa con i familiari o con gli amici
più stretti (se le restrizioni lo renderanno possibile):
dai puzzle anche di tipo tridimensionale e luminoso, ai tanti Monopoly fino ai giochi educativi e
scientifici come il laboratorio di chimica o il Gravitrax. Non ultimo troviamo il vecchio Scarabeo che
va forte anche nella versione online chiamata
Word Blitz.

Mano al portafoglio:
gli addobbi a luci led
Albero di Natale artificiale in pvc con punte innevate:
da 50 a 85 euro circa, in rapporto all’altezza
Alberello da tavolo di circa mezzo metro con 60 led:
17 euro circa
Catene luminose: 10 euro circa
Tende luminose: 40 euro circa
80 sfere led multicolor per uso esterno: 12 euro circa
I prezzi sono indicativi e soggetti alle variazioni del mercato
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Su www.cooponline.it
Vestire a festa la tavola
Dal 19 novembre al 3 dicembre su Coop online
(www.cooponline.it) si potranno acquistare i piatti,
le posate e i bicchieri di Villa d’Este (nella foto) per
vestire a festa la tavola! Da fine novembre anche
una promozione sul tessile casa con il brand Cogal,
che può essere un’altra ottima idea regalo.

Videogiochi competitivi
Boom degli sport elettronici nel lockdown
Tantissimi italiani si sono cimentati nei videogiochi competitivi, durante
il lockdown, non potendo misurarsi con quelli sportivi. Risultato: gli sport
elettronici (chiamati e-sport o anche e-gaming) hanno battuto lo streaming di
cinema e tv. A dirlo è il rapporto presentato da Iidae, l’associazione nazionale
di categoria, in collaborazione con Nielsen.
Nel 2019 gli appassionati di e-sports in Italia sono aumentati del 20% e nei
primi mesi del 2020 la loro crescita è stata ancora maggiore, su un totale di 17
milioni di videogiocatori (il 39% della popolazione dai 6 ai 64 anni). Da gennaio
a giugno gli aficionados hanno quasi raddoppiato il tempo dedicato ai videogiochi per pc (+48%) e consolle (+42%) e ben il 38% degli “avid fan” – cioè
degli appassionati che seguono i videogiochi competitivi almeno una volta al
giorno – ha guardato gli e-sport in sostituzione degli sport tradizionali. Parliamo di un fenomeno trasversale che riguarda uomini (51%) e donne (49%) con
un livello di istruzione medio-alto e un’età media di 29 anni.
I generi più seguiti sono gli sportivi e gli sparatutto, seguiti dai battle royale
(Fortnite su tutti). I dispositivi più utilizzati? Smartphone (63%), pc (46%),
consolle (39%) e consolle portatili (12%). Gli italiani amano le competizioni
videoludiche per passarsi il tempo, migliorare le abilità in un videogioco o
studiarselo bene prima di acquistarlo, sempreché vi riescano data la difficoltà
di reperire il prodotto a seguito del coronavirus (vedi box sotto). Resta il dato
interessante della crescita costante del fenomeno al punto che si sta valutando di inserire gli e-sports tra i giochi olimpici: prima del Covid-19, si ipotizzava
già a partire dalle olimpiadi di Parigi del 2024.

Occhio a... Non perdere tempo
Una situazione inedita che si sta protraendo nel tempo, destinata a non finire presto.
Così viene descritta dai compratori di Coop Italia la ricerca del prodotto – in particolare
multimediale, ma non solo –, che avanza tra mille difficoltà a causa dei rifornimenti col
contagocce dalla Cina e da altri paesi del Far east. Tradotto per il consumatore, significa
che notebook, computer, televisori, stampanti, macchine fotografiche e altre referenze
del settore multimediale saranno difficili da trovare, in questo Natale, per cui chi ha
una idea regalo di questo genere è meglio che si muova per tempo e sia armato di santa
pazienza. Sono gli effetti, questi, della pandemia sulla catena di approvvigionamento
avvertibili sia nei negozi generalisti come Coop sia in quelli specializzati. In sintesi, il
prodotto disponibile sarà scarso e contingentato. Al punto che per un lancio importante
come quello della PlayStation 5 (parliamo della famosa consolle per videogiochi),
previsto per il 19 novembre in Europa, in Italia arriveranno 1/3 delle consolle previste, al
prezzo di 499 euro, la versione con lettore ottico, e 399 euro per quella Digital Edition.
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Coop, agricoltura
del futuro
e sosteniibile
Ho sentito parlare di agricoltura
di precisione come strumento per
favorire la sostenibilità ambientale.
Vorrei saperne di più, specie su cosa
fa Coop in proposito
— Arianna Semenzato (Ascoli)
risponde
CHIARA FAENZA
Responsabile sostenibilità
e innovazione valori
di Coop Italia
ella scorsa
primavera
l'Unione
europea ha reso
pubblica la
strategia “farm to fork”
(letteralmente “dal campo alla
tavola”) finalizzata al costruire in Europa un sistema
alimentare più sano e sostenibile.
Sono previste 27 azioni concrete per affrontare questioni
cruciali che riguardano la
produzione, la distribuzione
e il consumo di alimenti, oltre
a consentire ai consumatori
di fare scelte informate e
promuovere stili di vita sani.
Tra gli obiettivi anche una
riduzione dei pesticidi
chimici del 50% (in quanto

N
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contribuiscono a inquinare il
suolo, le acque e l'aria), una
riduzione del 20% dei concimi
(che sono una delle principali
cause di inquinamento di aria
suolo e acqua) e delle vendite
di antibiotici veterinari del
50%. Previsto poi un aumento delle terre coltivate con
tecniche biologiche tra l'8% e
il 25%.
Quelle appena indicate sono
tematiche che coincidono in
pieno con le strategie che
Coop sta già portando
avanti, in particolare sul
tema pesticidi.
Infatti Coop già da decenni
ha promosso una politica
di riduzione del loro uso in
agricoltura, in particolare
per l’ortofrutta a marchio.
Il prodotto a marchio Coop
vanta infatti già oggi un
ridotto contenuto di pesticidi
(residui di fitofarmaci sul prodotto finito) inferiori del 70%
rispetto al residuo massimo
consentito dalla legge. A ciò si

è aggiunto nell'ultimo anno il
progetto "Agricoltura ad alta
sostenibilità", col quale si è
deciso di eliminare l’uso di
4 discussi pesticidi tra cui
il glifosato. Nonostante la
pandemia da Covid-19, Coop
sta continuando a perseguire
questi obiettivi e conta di avere 35 filiere ortofrutticole con
queste caratteristiche entro
il 2022.
Il raggiungimento di questi
ambiziosi obiettivi è reso
possibile anche dall’impegno Coop per promuovere
l’agricoltura di precisione
e le tecnologie innovative in
generale. Sono stati fatti passi
da gigante e si è passati con
il tempo da un’agricoltura
manuale con bassa produttività sino ai primi esempi
di agricoltura di precisione e
ora alla agricoltura 4.0 con la
digitalizzazione. L’agricoltura
di precisione è una vera e
propria modalità di gestione
che usa svariate tecnologie,
sempre più innovative e
performanti, anche tramite
droni, smartphone e app,
per acquisire dati che sono
utilizzati per una gestione più
performante della produzione
agricola. Ci si basa così sulle
informazioni raccolte per una
distribuzione mirata di acqua,
fertilizzanti, prodotti fitosanitari solo quando e dove serve,
nella quantità corrispondente
al reale fabbisogno della coltivazione.
Coop vede nell’agricoltura di
precisione il futuro: si tratta
di uno di principali strumenti
per attuare un vero cambio
di paradigma nella gestione
delle imprese agricole dove il
risultato principale atteso è
la diminuzione dell'impatto

ambientale, un uso ancor più
razionale dei pesticidi fino
all’eliminazione di quelli più
problematici e un minor consumo di acqua e di concimi.
I fornitori Coop partono già da
un ottimo punto in quanto in
questi anni hanno applicato i
principi della "produzione
integrata", che rappresenta la
precorritrice dell’agricoltura di
precisione, utilizzando insetti
"buoni" per contrastare quelli
dannosi. Inoltre oggi abbiamo
già una larga applicazione di
nuove tecnologie. Un esempio
è l’agricoltura fuori suolo di cui
avremo modo di parlare
sempre più spesso. Un
esempio è dato dalla produzione di pomodoro, nello specifico
i datterini freschi fior fiore
Coop, per i quali si fa uso di
coltivazione idroponica.
Questa specifica tecnica
permette di risparmiare fino al
90% rispetto a una coltura
analoga di tipo tradizionale. Le
piantine di pomodoro crescono
su uno strato inerte (lana di
roccia o lana di cocco), vivono
in un ambiente ultraprotetto
che rende pressochè assente
l’uso di fitofarmaci, l’irrigazione crea un sistema circolare di
raccolta e filtrazione dell’acqua. La varietà raggiunge uno
standard qualitativo superiore
grazie a tutti questi accorgimenti. Esempi analoghi sono
legati ad esempio alla coltivazione di mirtilli, lamponi,
frutti di bosco della linea
Coop Origine. Anche in
questo caso viene adottata
una coltivazione fuori suolo
che ha il vantaggio di impedire
la rotazione delle colture con
conseguente penalizzazione
del produttore anche da un
punto di vista reddituale.
Consumatori novembre 2020

consumare informati web & social
Alessandra Farabegoli

Docente ed esperta
di comunicazione Web

Ransomware,
quando l’ostaggio
è il nostro computer
Server fuori uso, reti bloccate, servizi
sospesi: sono le conseguenze possibili
di un attacco informatico, una delle attività
cybercriminali in forte crescita. Ecco
come fare per essere meno vulnerabili
l significato letterale di
ransomware è “software che chiede un riscatto”. Si tratta di programmi
che infettano il computer
ospite e ne criptano tutti i dati rendendoli inutilizzabili, per poi chiedere il
versamento di una somma ingente di
denaro in cambio della password
necessaria a decifrare e ripristinare gli
archivi.
In genere il versamento del riscatto
deve avvenire usando una criptovaluta (Bitcoin o simili), e non sempre al pagamento del riscatto poi segue l’effettiva
“liberazione” dei server; in ogni caso, il
blocco dei server, che può durare giorni
e giorni, rende impossibile lo svolgimento delle normali attività dell’azienda o
dell’istituzione che è stata attaccata.
Il primo attacco ransomware risale
al 1989, ma è negli ultimi anni che il
fenomeno ha assunto proporzioni
preoccupanti, anche con attacchi in
larga scala; l’epidemia del ransomware
Wannacry, nel 2019, ha bloccato server
in tutto il mondo sfruttando una falla
di sicurezza di Windows, peraltro già
nota e corretta: evidentemente, i server
attaccati non erano stati aggiornati.

I
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A settembre 2020 in Germania c’è stato addirittura il primo caso di morte
provocato direttamente da un attacco
ransomware: una donna in condizioni
critiche non è stata accettata al Pronto
soccorso dell’ospedale universitario di
DÜsseldorf, in quel momento bloccato
a causa di un attacco ransomware, ed è
morta nel tragitto in ambulanza verso
un altro ospedale. I cybercriminali, che
forse pensavano di aver bloccato solo
i server dell’università e non quelli del
policlinico, hanno a quel punto ritirato la
richiesta di riscatto e comunicato i codici
per decriptare i server, presumibilmente
per evitare conseguenze legali ancora
più gravi.
L’infiltrazione nei sistemi informatici aziendali può avvenire in vari
modi:
•	
via email, con messaggi che sembrano provenire da mittenti “sicuri”:
un corriere che deve recapitare un
pacco, un ufficio amministrativo che
ha bisogno di dati per sbloccare un
pagamento, un servizio online che
notifica un problema di sicurezza (!) e
chiede di scaricare un aggiornamento; gli allegati sono file eseguibili che,
una volta scaricati, entrano in azione;

• 	link fraudolenti all’interno di siti creati ad hoc dai cybercriminali, o “iniettati” in altri siti sfruttando falle di
sicurezza; cliccando i link, si scaricano
i file eseguibili del ransomware;
• 	all’interno di programmi gratuiti che
promettono, ad esempio, di “crackare” software a pagamento per usarli
senza licenza.
	La difesa contro questo genere di
attacchi passa sia attraverso le solite,
buone regole di sicurezza informatica:
•	
quelle personali, che ciascuno di noi
dovrebbe applicare sempre: aggiornare regolarmente antivirus e patch
di sicurezza, pensare prima di cliccare
su qualunque link, usare password
solide;
•	
quelle aziendali, che che comprendono backup frequenti e tenuti in luoghi
sicuri e presenza di piani di disaster
recovery.
Come in molti ambiti, prevenire è meglio
che curare, e quando la prevenzione non
basta occorre avere pronto un piano per
la gestione dell’emergenza e il ripristino
dei servizi; e questo piano NON può
essere “paghiamo il riscatto e
speriamo che basti”.
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vivere bene cucina
LE NOSTRE PROPOSTE DI NOVEMBRE

Mille modi
di dire
patate
Ricche di amido, andiamo a scoprire
un alimento molto nutriente e
versatile con cui è possibile realizzare
ottimi piatti, dai tradizionali gnocchi
ma anche pancakes e torte
— a cura di fior fiore in cucina

Gnocchi integrali
e champignon
serve
4 persone
preparazione
60 min.
cottura
30 min.
1 kg di patate a pasta gialla oppure
Rosse di montagna varietà Cherie fior
fiore Coop
1 uovo
300 g di farina integrale
noce moscata
sale
350 g di funghi champignon
40 g di burro
1 spicchio d’aglio
30 g di Parmigiano Reggiano Dop 30
mesi fior fiore Coop
prezzemolo
Tagliate a tocchetti le patate
dopo averle sbucciate e cuocetele al vapore per circa 15
minuti, finché saranno morbide. Lasciatele raffreddare e
schiacciatele con lo schiaccia-
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patate. Unite l’uovo, il sale, un
pizzico di noce moscata e la
farina integrale e impastate
fino a ottenere un composto
morbido e omogeneo: se necessario aumentate o diminuite lievemente il quantitativo
di farina. Formate dei cilindri,
tagliateli a tocchetti e passateli sui rebbi di una forchetta.
Fate fondere 20 g di burro,
aggiungete l’aglio e i funghi
puliti e tagliati a fettine. Cuoceteli per circa 3 minuti, fino
a quando saranno morbidi e
dorati. Aggiustate di sale e
unite il prezzemolo tritato al
coltello, tenendone un po’ da
parte. Conservate al caldo i
funghi con il loro sugo e nella
stessa padella fate fondere il
restante burro.
Lessate gli gnocchi in abbondante acqua salata e
scolateli quando verranno a
galla, quindi trasferiteli nella
padella con il burro. Fateli
Consumatori novembre 2020

Cibo è cultura
rosolare per 5 minuti, finché
saranno leggermente tostati
intorno ai bordi, saltandoli
continuamente (o mescolandoli delicatamente con un
cucchiaio di legno).
Aggiungete i funghi con il
loro sugo lasciate cuocere sul
fuoco per altri 3 minuti circa,
mantecando. Infine aggiungete il parmigiano grattugiato,
un pizzico di pepe a piacere e
il prezzemolo tenuto da parte.
Servite immediatamente.
vinoAlto Adige Pinot Bianco
Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
patate rosse
di montagna
Patate Rosse
di Montagna
varietà Cherie
VARIETÀ CHERIE

Gnocchi
alla puttanesca
con paprica
e mandorle
serve
preparazione
cottura

4 persone
60 min.
25 min.

1 kg di patate “vecchie” a pasta gialla
1 uovo
300 g di farina bianca “00”
noce moscata
240 g di pomodori datterini fior fiore Coop
80 g di olive nere denocciolate
2 spicchi d’aglio
1 peperoncino
40 g di mandorle
1 pizzico di paprica dolce
prezzemolo
parmigiano reggiano Dop 30 mesi fior
fiore Coop
olio d’oliva extravergine
sale
Tagliate a tocchetti le patate
già sbucciate e cuocetele al
vapore per circa 15 minuti,
finché saranno morbide.
Lasciatele raffreddare
e schiacciatele con lo
schiacciapatate. Unite l’uovo,
il sale, la noce moscata e la
farina e impastate fino a
ottenere un composto morbido
e omogeneo: se necessario
aumentate o diminuite
lievemente il quantitativo di
farina. Formate dei cilindri,
tagliateli a tocchetti e passateli
sui rebbi di una forchetta,
premendo un po’ in modo da
inciderne la superficie.
In un’ampia padella
continua a pagina 33
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Massimo Montanari

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

Pane di terra

I

l cronista Rodolfo il Glabro racconta che nel 1032-33, durante una
terribile carestia, fu tentato un esperimento singolare: «Molti
estraevano una sabbia bianca, simile ad argilla, e, mischiandola alla
quantità disponibile di farina e di crusca, ne ricavavano delle pagnotte, per cercare anche così di scampare alla fame».
A leggere queste righe, il primo sentimento è di commiserazione:
quanta fatica, quante sofferenze hanno patito gli uomini per sopravvivere – non solo nel Medioevo: notizie come questa sono ricorrenti
nelle cronache, attraverso i secoli. Ma è possibile vedere le cose in
modo diverso. Fare il pane con la terra era una risposta consapevole,
controllata, “razionale” all’incombere della fame. Una vera sfida
culturale. Nella storia dell’alimentazione, che è spesso una storia di
fame, i pani “di sostituzione” sono una regola. Solo in casi estremi
si ricorreva alla terra (e non deve trattarsi di esagerazioni retoriche:
in varie regioni del mondo esistono tipi di argilla realmente commestibili). Più normalmente si usavano cereali inferiori, legumi, castagne (“pane d’albero” sono chiamate nei documenti). Nei momenti
più difficili si cercavano le ghiande, sottraendole ai maiali. Perfino
erbe e radici selvatiche erano forzate a realizzare piatti noti, sapori
conosciuti. Un altro cronista medievale, Gregorio di Tours, racconta
che nel VI secolo «una grande carestia oppresse le Gallie. Molti
facevano il pane con i semi dell’uva o con i fiori dei noccioli; altri con
le radici delle felci pressate, seccate e ridotte in polvere, mescolate
con un po’ di farina. Altri facevano la stessa cosa con l’erba tagliata
nei campi». Tutto ciò era segno di fame profonda, ma non meno profonda era la cultura che queste pratiche presupponevano: saperi
consolidati dall’esperienza, costruiti di generazione in generazione
dietro la spinta della necessità.
Anche gli scienziati si occupavano di queste pratiche sostitutive,
per insegnare ciò che, probabilmente, i contadini già sapevano bene.
Ibn al-Awwan, un agronomo arabo del XII secolo, scrive che se si
vuole fare il pane con prodotti inusitati ci vuole molta prudenza, e
crescente attenzione a mano a mano che si passa dai cereali ai legumi, alle piante foraggere, alle verdure e ai frutti domestici, infine
alle erbe e alle radici selvatiche.
Di particolare interesse è il ruolo che attribuisce al gusto in
queste difficili operazioni. Perché certe piante potrebbero non essere commestibili, e allora “bisogna verificarne il gusto di base, e se
non è buono modificarlo con opportuni procedimenti”, soprattutto
attraverso successive bolliture; “quando il gusto è diventato buono,
si fa seccare il frutto, lo si macina, indi si procede alla panificazione”.
È il gusto, in fin dei conti, a fare da guida nella scelta e nel trattamento dei prodotti. Anche il mondo della fame ha bisogno del
gusto per sopravvivere.
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un sogno chiamato cacao
Pan di Stelle supporta i progetti della Fondazione Cocoa Horizons,
impegnata nel miglioramento della qualità della vita dei coltivatori
di cacao e delle loro famiglie.

Perché sognare
è importante,
MA IMPEGNARSI
CONCRETAMENTE
lo è ancora di più.
Scopri di più su pandistelle.it/unsognochiamatocacao

vivere bene cucina
continua da pagina 31

antiaderente fate dorare
l’aglio con il peperoncino in
un filo d’olio. Aggiungete le
olive nere tagliate a metà e
dopo 2-3 minuti i pomodori
sgocciolati. Lasciate insaporire
mescolando delicatamente per
altri 2-3 minuti e aggiustate di
sale se necessario.
Lessate gli gnocchi in
abbondante acqua salata e
scolateli quando verranno
a galla, quindi trasferiteli
nella padella con il sugo.
Mantecate per qualche minuto
insaporendo con la paprica e
aggiungendo a piacere qualche
cucchiaio del sugo dei datterini
tenuto da parte. Servite
subito con prezzemolo tritato,
abbondante parmigiano
grattugiato e le mandorle
tagliate grossolanamente al
coltello.
vino


Etna Rosso Doc
fior fiore Coop

Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
pomodorini
datterini
fior fiore

Pancakes salati
serve
4 persone
preparazione
35 min.
cottura
20 min.
700 g di patate
2 cipollotti
5-6 ciuffi di prezzemolo
3 uova
20 g di farina di riso
20 g di farina di mais finissima
40 g di yogurt bianco intero vivi verde
Coop

burro
20 g di pistacchi
olio d’oliva extravergine
sale e pepe
Sbucciate, sciacquate e tagliate
le patate a tocchetti non
troppo grandi (2-3 cm di lato),
immergetele in una pentola
riempita con abbondante
acqua leggermente salata e
fredda. Portate velocemente
a ebollizione e cuocetele fino
ad ammorbidirle, poi lasciatele
intiepidire.
Tritate i cipollotti con il
prezzemolo e a parte montate
gli albumi a neve con le fruste
elettriche.
Schiacciate le patate e
mescolatele con il trito di
cipollotto e prezzemolo, quindi
incorporate i tuorli, le farine,
un pizzico di sale e lo yogurt.
Amalgamate bene e infine
unite gli albumi montati,
mescolando delicatamente.
In una padella da crêpes o
in una padella antiaderente
fate sciogliere poco burro
alla volta e cuocete i
pancakes depositandovi
un cucchiaio di impasto
alla volta, arrotondandolo e
schiacciandolo leggermente
con una sottile spatola o
un cucchiaio. Cuoceteli per
2- 3 minuti per lato (per
capovolgerli senza romperli
potete aiutarvi con un piatto
o un coperchio). Trasferiteli
in un piatto e proseguite con
la cottura degli altri, fino a
esaurire l’impasto. Servite i
pancakes con un filo d’olio,
un pizzico di sale e i pistacchi
tritati e accompagnateli a
piacere con un’insalatina
fresca.

vino  Friuli Colli Orientali
Sauvignon Doc

fior fiore coop
Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
yogurt bianco intero vivi verde
e patate bianche
fior fiore

Torta di patate
e mandorle
serve
6-8 persone
preparazione
40 min.
cottura
90 min.
700 g di patate
130 g di zucchero
70 g di mandorle
30 g di burro
sale
1 limone non trattato
5 uova Origine Coop
pangrattato
zucchero a velo d’Osa

saverdura al fine di eliminare
tutti i grumi e trasferitele in
una ciotola capiente.
Frullate le mandorle con lo
zucchero fino a ottenere una
farina sottile, poi aggiungetele alle patate. Unite il burro
fuso, un pizzico di sale e la
scorza del limone grattugiata.
Mescolate e cominciate a impastare con le fruste elettriche a media velocità, aggiungendo un uovo per volta, fino
a ottenere un composto ben
amalgamato.
Imburrate e spolverizzate con
il pangrattato uno stampo
rotondo a cerniera da 24 cm di
diametro, e versatevi l’impasto. Cuocete in forno a 180°C
per 1 ora, finché la torta sarà
asciutta e dorata. Lasciatela
raffreddare completamente
prima di servire, decorandola
con poco zucchero a velo.
Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
uova Origine Coop
e zucchero a velo d’Osa Coop

Sbucciate e tagliate a cubetti
le patate, poi cuocetele al
vapore per circa 15 minuti da
quando sale il bollore. Appena
saranno morbide schiacciatele
con lo schiacciapatate o il pas-

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 novembre 2020
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vivere bene viaggi

a cura di Paola Minoliti

RIPARTONO LE CROCIERE

Via, sicuri
e col vento
in poppa
ento tra i capelli, sole,
ambienti e viaggio sulle
onde dei mari più belli
all’insegna del comfort e
del divertimento per tutta
la famiglia. Si stima che nel 2019 ben 30
milioni di crocieristi abbiano solcato i
mari del pianeta, considerando solo le
compagnie aderenti alla maggiore
associazione internazionale, la Clia. Un
record di gradimento dopo una crescita
costante negli ultimi 20 anni, mandato a
picco dalla pandemia, che ha bloccato
anche le crociere e i loro tanti appassionati. In questi mesi, però, molto è cambiato e
le compagnie stanno tornando a proporre gradualmente itinerari in sicurezza, con protocolli sanitari particolarmente stringenti e formule per garantire un
viaggio sereno. Un surplus di tranquillità,
a cui si sono aggiunte offerte molto
vantaggiose (soprattutto per i soci Coop),
che invogliano a partire già nell’autunno
in corso e a prenotare in anticipo le
partenze per l’anno in arrivo.

V

Regione che vai,
crociera che trovi
Nel turismo, questo è un comparto chiave
che attraversa tutto il Belpaese: il traffico crocieristico tocca oltre 60 porti da
Nord a Sud. Liguria e Lazio sono le regioni
con la maggiore movimentazione di passeggeri (quasi 3 milioni ciascuna l’anno
scorso), seguite da Veneto, Campania,
Sicilia. Il campione assoluto è il porto di
Civitavecchia.
Le aziende italiane “ammiraglie” del settore sono un buon termine di paragone
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Con nuovi protocolli sanitari di super-sicurezza e
accorgimenti ecologici. Un settore che l’anno scorso
ha spostato 30 milioni di passeggeri e che è tra i più
importanti del turismo italiano. Per tornare a vedere
l’Italia dal mare e navigare nel Mediterraneo

per capire come tornare a salpare. Anche
perché le flotte si stanno dotando di
politiche verdi, o meglio blu, che limitano l’impatto di questo tipo di viaggi. Un
motivo in più per guardare alle crociere
con attenzione.
Quanto alle destinazioni, in questi mesi
l’Italia e il Mediterraneo sono le protagoniste: il Mare Nostrum è al secondo posto
dopo i Caraibi tra i più gettonati, tanto che
l’anno scorso quasi una nave da crociera
su cinque, nel mondo, lo attraversava.

Si alza la bandiera
della tranquillità
Msc è già ripartita per queste destinazioni in agosto. Ora il riempimento delle
navi non supera il 70%, per garantire
sempre il distanziamento, e quando non
è possibile rispettarlo è obbligatorio a
bordo l’utilizzo della mascherina. La
procedura adottata per evitare i contagi
è molto rigorosa: prima della partenza
tampone anti-covid per tutti i passeggeri e l’equipaggio, monitoraggio quotiConsumatori novembre 2020

in collaborazione con

diano della salute (e della temperatura)
degli ospiti, braccialetto che traccia i contatti sulla nave. Perfino quando si scende
a terra per le escursioni guidate i crocieristi non entrano in contatto con persone
non sottoposte a controlli sanitari. La
sanificazione e l’igienizzazione sono
costanti in tutti gli ambienti: ad esempio
ogni ascensore viene disinfettato più
di 48 volte al giorno e i servizi igienici
comuni vengono puliti ogni 20 minuti.
La formula di Msc, chiamata “Sereno e sicuro”, include anche copertura
assicurativa per ogni eventualità dovuta
al COVID-19: dalla cancellazione del pacchetto di viaggio alle spese di rimpatrio,
quarantena, assistenza e spese mediche,
ospedalizzazione. In alcuni periodi è
attiva anche la prenotazione flessibile: è
possibile il cambio gratuito della data di
partenza fino a 15 giorni dalla crociera
prescelta.
Molto si sta facendo anche sul versante ambientale. Dal primo gennaio di

quest’anno la flotta Msc si dichiara “Carbon neutral” per le operazioni marittime
della sua flotta, cioè ad impatto ambientale zero. In pratica, oltre a migliorare in
modo sostanziale la eco-sostenibilità
tecnologica delle navi, la compagnia
compensa completamente le loro emissioni dannose con il sistema dei crediti di
carbonio, andando a finanziare progetti
per la protezione e il ripristino degli
habitat oceanici e costieri che assorbono
la CO₂, e per proteggere e sostenere la
biodiversità marina e le comunità che
vivono delle risorse marine.
Coccolati e assistiti h24
L’altro “campione” italiano, Costa Crociere, propone viaggi in Italia, Mediterraneo
orientale e occidentale con il “Costa
Safety Protocol”, un protocollo sanitario progettato con l’aiuto di un gruppo di
esperti indipendenti. Anche qui il numero
di passeggeri è stato ridotto e le misure
adottate garantiscono il distanziamento

nelle operazioni di imbarco e sbarco, a
bordo e durante le escursioni. Prima di
partire, è previsto il tampone rapido per
tutti gli ospiti, mentre la corretta gestione di tutti gli aspetti sanitari della vita in
nave – dai servizi alberghieri alle aree di
ristorazione, fitness e relax – ha ottenuto
la Biosafety Trust Certification del Rina.
Tra le garanzie, anche l’assistenza
medica 24 ore su 24 per tutti gli ospiti
e l’equipaggio, con un centro medico di
bordo attrezzato.
Il divertimento non manca, ma è stato
riorganizzato con spazi rivisti, spettacoli
che si ripetono, segnaletica ad hoc e limiti
di occupazione per palestra, casinò, Spa e
piscina. Facendo spazio alla tecnologia:
tutte le attività e i servizi a bordo sono
aggiornati in tempo reale e consultabili
con la Costa App, da scaricare sul
proprio smartphone, sui monitor interattivi, il canale tv dedicato e il servizio Call
Me personalizzato dal telefono della
cabina. Dalla nave si scende solo con le
escursioni di Costa: il Pacchetto PasseparTour comprende 5 escursioni a prezzi
forfettari convenienti, con bus a metà
capienza. Anche Costa Crociere ha
previsto una polizza, la Costa-Relax, con
specifiche garanzie anti-Covid e diverse
forme di tutela e copertura.

Torna nelle agenzie
Robintur e Viaggi Coop
il Viaggiare da soci
In tanti lo aspettavano: è in distribuzione nelle agenzie Robintur e Viaggi Coop
il nuovo numero del Viaggiare da
soci, il catalogo di viaggi e soggiorni con
le offerte esclusive per i soci Coop. Valido
per partenze da gennaio a primavera del
prossimo anno, propone weekend in Italia,
vacanze nella natura per i più sportivi e per
gli amanti dei viaggi “slow”, soggiorni in
montagna e al mare, località per il relax e il
benessere. E naturalmente sconti aggiuntivi riservati ai soci Coop sulle migliori
tariffe di Costa e Msc Crociere per numerosi
itinerari nel Mediterraneo.
Tutti i viaggi e i vantaggi riservati ai soci
sono anche su www.viaggiaredasoci.it
e su www.robintur.it, alle pagine Cataloghi e Socio Coop.
Consumatori novembre 2020
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vivere bene mostre

a cura della redazione

Ecco le divine dell’arte russa

Viaggio nelle terre degli etruschi

Una mostra davvero
particolare e originale
quella che, grazie a
una collaborazione
esclusiva col Museo di Stato di San
Pietroburgo, racconta
l’evoluzione culturale
e sociale delle donne
in Russia attraverso le
espressioni artistiche
dal XIV al XX secolo:
sacre icone,
pittura, scultura, grafica e raffinata porcellana. Due grandi capitoli, suddivisi in sezioni, con circa 100 opere in larga
parte mai esposte prima in Italia. Donne nelle loro molteplici
accezioni: mogli, sante, contadine, madri, fino alle zarine e
alle donne imperatrici, come Caterina la Grande. E poi ancora,
il “triumvirato” delle femministe nella seconda metà dell’Ottocento, fino ai corsi Bestužev che davano accesso alle donne
ai corsi d’istruzione superiore, fino alle donne combattenti del
regime e la progressiva occidentalizzazione della cultura russa
nel secondo Novecento. Tra le tante ci sono anche opere da
Kandinskij a Chagall, da Malevich fino a Natal’ja Gončarova.

Il Museo Civico Archeologico di Bologna propone un
viagggio davvero ricco e
pieno di sorprese dedicato
agli etruschi: un progetto
espositivo dedicato alla
civiltà etrusca, in cui sono
riuniti circa 1400 oggetti
provenienti da 60 musei ed
enti italiani e internazionali
in dialogo con la ricchissima collezione del museo
bolognese.
L’itinerario espositivo mostra come non esista una sola Etruria, ma molteplici territori che hanno dato esiti di insediamento, urbanizzazione, gestione e modello economico differenti
nello spazio e nel tempo, tutti però sotto l’egida di una sola
cultura.
Si passa così da Tarquinia, Cerveteri, Pyrgi e Vulci, per esemplificare i nuovi rinvenimenti archeologici, come la tomba della
sacerdotessa di Tarquinia, i materiali votivi dal santuario- emporio di Pyrgi, la tomba dello scarabeo dorato da Vulci.
Poi l’etruria campana, con Pontecagnano, Capua, Nola, anche
Pompei con le sue coloratissime decorazioni templari, che
rivendica in mostra le sue origini preromane. Poi ancora tante
altre tappe tra centro e nord Italia, sino a Bologna, con una
ricchezza di opere e materiali da ammirare.

Divine e avanguardie. Le donne nell’arte russa
Milano, Palazzo Reale
Dal 28 ottobre 2020 al 5 aprile 2021
Ingresso: 14 euro; sconto soci coop 12 euro
Tel. 02-88445181, www.palazzorealemilano.it/mostre/ledonne-nellarte-russa

Massimo Cirri

36

bologna, museo civico archeologico
Fino al 29 novembre 2020
Ingresso: 14 euro
tel. 051 7168807 - www.etruschibologna.it

Fenomenologia
della mascherina

Futuro
presente
conduttore radiofonico e scrittore

Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna

U

na striscia di 17 centimetri per 9, azzurrognola o colorata, con due elastici.
Ci farà compagnia ancora per un po’, il
problema è che non sappiamo per quanto, e poi
ce la ricorderemo come il simbolo di un’epoca.
La mascherina, le mascherine. Dietro c’è un
mondo. Proviamo a guardarci dentro.
Noi - qua in Occidente – non le conoscevamo
e vederle comparire di colpo ci ha messo addosso un sentimento di estraneità, inquietudine e

paura, un “Cosa sta succedendo? Che mondo è
questo?”. In Cina, Giappone, Corea invece sono
da molti anni un oggetto d’uso comune. Per
proteggersi dall’influenza, per respirare un po’
meno inquinanti quando si cammina in strade
trafficate o difendersi dalla polvere finissima
che arriva dal deserto del Gobi. Sono anche una
moda. C’entra l’influenza del taoismo e della
medicina tradizionale cinese, dove respiro e
buona respirazione sono elementi centrali

Consumatori novembre 2020

vivere bene libri

a cura di librerie.coop

Il libro del mese

Novità sullo scaffale

luciano ligabue

Andrea de carlo

È andata così

Mondadori Ed., 360 pagine, 28 € (Sconto 15% 23.80 €)
È andata così ripercorre la straordinaria parabola artistica di Luciano Ligabue, disco per disco,
concerto per concerto e hit dopo hit, svelando
aneddoti, retroscena e dettagli creativi completamente inediti. Il racconto di Luciano Ligabue e
Massimo Cotto è accompagnato da un ricco apparato fotografico di 360 foto. Molto interessante
anche l’appendice che contiene tutta la discografia di Ligabue con tutte le copertine dei singoli,
degli album, dei cofanetti, dei Vhs, insomma, di
tutta la sua produzione musicale.

Il consiglio del libraio
laura imai messina

Tokio tutto l’anno

einaudi Editore, 272 pagine, 19 €
Laura Imai Messina ha ambientato i suoi romanzi
in una Tokyo familiare e sconosciuta al viaggiatore occidentale, quotidiana, fatta di stradine
nascoste, riti domestici, abitudini secolari e
tradizioni modernissime. “Tokyo tutto l’anno”,
arricchito dalle illustrazioni di Igort, è un viaggio
sentimentale, autobiografia in forma di città,
enciclopedica lettera d’amore a una metropoli e ai
suoi abitanti, indimenticabile romanzo di luoghi,
personaggi, cibi, leggende, sogni.

della salute. Molti giovani giapponesi la mettono come portano gli auricolari: per dire che
non hanno voglia di comunicare. La mascherina
mette distanza e la usano le ragazze per cercare
di evitare molestie sui mezzi di trasporto. Rende
più anonime agli occhi del molestatore.
Ma questo era prima del Covid. Adesso,
dice il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità: «Indossando una mascherina
sul volto mandi un messaggio di solidarietà
e di volontà di protezione alle altre persone,
soprattutto di quelle più vulnerabili». E qui
nasce qualche problema. Perché, si comincia
a capirlo dalle ricerche degli ultimi mesi, per
molti indossare una mascherina è un’ammissione di debolezza. Perché un virus sconosciuto fa paura e non è facile dirselo. Allora
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Il teatro dei sogni
la nave di teseo
426 pagine, 20 €

De Carlo applica le sue capacità di
osservazione sociale e di indagine psicologica a un romanzo contemporaneo,
polemico ed esilarante, che scava nei
quattro protagonisti e ne fa emergere
verità, segreti, ambizioni e sogni sopiti.
Michael Connelly

La morte è il mio mestiere
piemme Editore
349 pagine, 19.90 €

Questo nuovo romanzo segna il grande
ritorno di Jack McEvoy: uno dei personaggi più iconici creati da Connelly, già
protagonista de “Il Poeta” e “L’Uomo di
Paglia”, due dei best seller più apprezzati del grande maestro del thriller.
Stefano Bordiglioni

Voci dal mondo verde
Editoriale scienza
96 pagine, 16.90 €

Un libro che traduce in parole il punto
di vista delle piante. I tanti racconti
di questi straordinari esseri viventi ci
svelano capacità, strategie modellate
dall’evoluzione e l’antico legame con gli
esseri umani. Età di lettura: da 8 anni.

c’è chi prova a fare lo spavaldo, quello sicuro
di sé. Vale per far colpo su una ragazza prima
che il bar chiuda o per vincere una campagna
elettorale che si sta mettendo male. È un
atteggiamento più maschile che femminile: è
il timore di perdere virilità. La “virilità precaria”: se la senti vacillare devi rimetterti in pari
guidando a cento all’ora in una strada tutta
curve, bere come una scimmia e fare altre
cose pericolose. La studiano alla University of
South Florida, noi quello che “fa il grosso” lo
conosciamo da molto tempo.
Poi c’è la questione del sorriso, che dietro
alla mascherina non si vede. E noi siamo portati a ritenere più amichevoli e affidabili le persone che sorridono. Il venditore di automobili
sorride sempre, non è un caso. I nordamericani

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

ancora di più, hanno inventato il dentifricio
sbiancante per questo. Con la mascherina è
più difficile per i bambini piccoli, che comunicano molto con il volto ed il sorriso, perché a
decifrare le espressioni degli occhi si impara
un po’ più tardi. Per questo, dice Massimo
Ammanniti, ottimo psicoanalista dell’età evolutiva, varrebbe la pena di spendere qualcosa
per regalare un po’ di mascherine trasparenti
a chi sta intorno al nipotino.
Invece dalle medie in poi si può sfruttare
meglio il fatto che con la la mascherina la bocca
non si vede: quello interrogato si alza dal banco,
muove testa e mani come un fine oratore. Ma
sta zitto. Parla quello dietro, leggendo dal libro.
La prof, dietro la mascherina, può anche fingere
di cascarci. Poi da quattro a tutti e due.
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vivere bene musica
● da dimenticare - ● ● sufficiente - ● ● ● buono - ● ● ● ● ottimo - ● ● ● ● ● capolavoro

Da sentire

Da leggere

Dal Messico, tutti i colori del jazz

Kwesi Johnson,
dalla Giamaica a Londra

Tino Contreras è il protagonista assoluto del jazz messicano, un batterista che
unisce lo spirito della cultura afro americana, dal blues al bebop, con un intreccio
ritmico che parla, insieme, il linguaggio della frenesia delle megalopoli e il tribalismo latino. Sette composizioni, registrate nei mesi dell’isolamento per il virus, che
ci restituiscono un universo sonoro, che nel corso dei decenni di una lunghissima
carriera, si è arricchito grazie alle collaborazioni con artisti come Art Blakey e
Louis Armostrong. Dal pop alle colonne sonore
alle musiche per orchestre, Tino Contreras si
presenta al pubblico europeo grazie al lavoro
dell’etichetta inglese Brownswood e alle sue
scelte sempre originali.
tino contreras

La noche de los dioses

brownswood
Il nostro giudizio: ● ● ● ●
Se ti piace ascolta: tito puente

Il meglio
di Einaudi

Musica fragile
dall’Islanda

La grande voce
di Ella

Una raccolta che contiene rarità, brani inediti e
successi del compositore
che ha portato la “nuova
classica” a un pubblico vastissimo. Dall’interpretazione dal vivo di “La nascita”,
sino a una versione vocale
del suo lavoro più conosciuto, “Le nuvole”, il disco ci fa
conoscere aspetti nuovi e
affascinante del linguaggio
creativo di Einaudi.
ludovico einaudi

Musica riflessiva, intima
sino all’eccesso, quella del
musicista islandese Olafur
Arnalds, che ha realizzato
un album che gravita intorno al tema della fragilità.
Un mondo che svela la
sua continua instabilità,
raccontata dall’artista
attraverso composizioni di
cristallina bellezza, dedicate alla natura della sua
isola, principale fonte di
ispirazione di questo lavoro.
Olafur Arnalds

Una registrazione inedita
di Ella Fitzgerald. Vengono pubblicai i nastri del
concerto dal vivo che la
straordinaria cantante jazz
americana tenne nel 1962
a Berlino. Da ballad classiche, come “Angel Eyes”, a
cover di Ray Charles come
“Hallelujah” sino a suoi successi. Un disco che regala
un’artista al meglio della
sua carriera.
ella fitzgerald

Einaudi
undiscovered

decca
Il nostro giudizio: ● ● ● ●
Se ti piace ascolta: Michael
nyman

Some kind of peace
mercury
Il nostro giudizio: ● ● ●
Se ti piace ascolta: Brian
Eno, Jon Hassell

Ella the lost Berlin
tapes

verve
Il nostro giudizio: ● ● ● ● ●
Se ti piace ascolta: Billie
Holiday, Bessie Smith

Questo libro racconta una
esperienza artistica e umana
unica, quella del cantante,
poeta e agitatore sociale Linton Kwesi Johnson, artista
giamaicano che, come tanti
della sua terra, lasciò l’isola
per vivere in Inghilterra. Il
testo non è una solo una
biografia del musicista, ma è la storia dell’impatto che i suoni delle strade di Kingston, il dub e
lo ska in particolare, hanno avuto sullo sviluppo
della cultura giovanile (e non solo) a Londra. Gli
incontri, i concerti, le serate di poesie recitate
su una colonna sonora fatta di echi e riverberi,
creati dai virtuosi del dub, che utilizzavano il
mixer e i giganteschi sound system come fossero
strumenti musicali, i quartieri multietnici che
diventano piste da ballo. In questi scenari si
muovono le rime di Linton Kwesi Johnson, fatte
di ribellione, senso della comunità, desiderio di
comunicazione.

Mara Surace, Inglan is a bitch, Ed. Agenzia X

Storie intrecciate
tra musica e basket
“Quando la musica va a
canestro”, recita il sottotitolo
di questo libro di Giuseppe
Catani che racconta le relazioni che, nei decenni, hanno
unito il basket e la musica.
Un rapporto che ha molto a
che fare con la metrononia “urbana” del rap, che
ha trasformato, negli anni 70, i playground in
piste da ballo, tra dj e microfoni che passavano
vorticosamente da una cantante all’altro. E poi ci
sono gli italiani, i cantautori come Claudio Lolli,
che alla pallacanestro hanno dedicato alcune
tra le loro più belle composizioni. L’incontro tra
sport e pop viene analizzato anche attraversando diverse forme di espressione, facendoci
scoprire allenatori e giocatori che non sono
riusciti a resistere al fascino della canzone. Come
Dan Peterson, che con il bluesman Fabio Treves
ha registrato il brano “Travellin’ Guitar”.

Giuseppe catani, Pick & Rock, Ed. Arcana
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a cura di Pierfrancesco Pacoda

L’intervista
Fast animals and slow kids
Cinque dischi, l’ultimo, “Animali notturni”, uscito lo scorso anno,
un suono che è la sintesi tra la rabbia del punk delle origini e un
poetico sentimentalismo pop. I Fast Animals and Slow Kids sono
i protagonisti di una graphic novel, “Come reagire al presente”,
che li racconta dall’esordio nei club di Perugia, la loro città, sino al
successo.Con il chitarrista Alessandro Guercini abbiamo parlato
dei loro consumi culturali.
Cominciamo dalla musica che ascoltate...
Down in the weeds, Were the worId once was - Bright Eyes : I
Bright Eyes sono una specie di istituzione. Bastano i primi accordi
di “Dance and sing” per ritrovare quello che di loro mi è sempre piaciuto, insieme ad una nuova maturità, coincisa in parte con la mia.
Bridge Over Troubled Water - Simone & Garfunkel: Ho sentito
per la prima volta “The Only Living Boy in New York” quando mi
trovavo a New York e mi sono chiesto come avessi fatto a vivere
senza quella canzone per tutto questo tempo. Il disco perfetto
per quando arriva il primo freddo.
The La’s - The La’s: Dall’attacco di “Son of a Gun” a “Timeless Melody” in questo disco è tutto al posto giusto, dalle melodie senza
tempo agli arpeggi di chitarra acustica, passando per la sezione
ritmica essenziale e scarna.
E i libri? Cosa hai letto di recente?
Grant & io, dentro e fuori i Go-Betweens - Robert Forster: I
Go-Betweens erano un band cult australiana degli anni ‘80 formato da Grant McLennan e Robert Forster. In questo libro Robert
utilizza la loro storia per raccontare l’amicizia che ha tenuto insieme i due musicisti fino alla prematura scomparsa di Grant.
Questa è l’America- Francesco Costa : Questo libro ci porta a
mettere in discussione tutto ciò che abbiamo sempre pensato di
sapere riguardo alla nazione che più ha saputo esportare il suo

modello culturale negli ultimi cinquant’anni.
Opinioni di un clown -Henirich BÖll: Uno di quei libri che ti
cambiano la vita. Una riflessione sul mondo dell’arte e sulla
condizione dell’artista nel momento in cui la sua arte viene meno
e il contesto sociale di cui fa parte sembra non sentirne affatto la
mancanza.
Chiudiamo con i film e le serie tv...
Marvelous mrs. Maisel: Una casalinga americana che negli anni
50 decide di diventare una stand-up comedian. Da un pretesto
talmente interessante e inusuale non poteva che venir fuori una
delle serie tv che più mi son piaciute degli ultimi anni.
Midsommar: Un film horror girato interamente alla luce del sole,
disturbante come poche altre cose che mi sia capitato di vedere.
La regia di Ari Aster e una fotografia ineccepibili al servizio di una
trama che ricorda da vicino “The Wicker Man”, film cult inglese
degli anni ‘70.
Losers: Una docuserie a puntate incentrata sulle grandi sconfitte
sportive, una prospettiva inedita che celebra i perdenti invece
che i vincitori. Ogni puntata è un bignami su quello che vuol dire
non essere tagliati per la vittoria.

Concerti on line
Rufus Wainwright
A“Unfollow the Rules” è il nuovo album del cantautore americano Rufus
Wainwright, un piccolo gioiello intriso
di romanticismo soul, suggestioni folk e
tenui sentimenti elettrici. Un lavoro che
l’artista, vista l’emergenza sanitaria,
non ha potuto portare in tour e che ha
adesso deciso di far ascoltare attraverso
una serie di concerti a distanza. Ma
non saranno solo le canzoni questo disco
le protagoniste dei live.
Wainwright ha infatti scelto di eseguire interamente, rispettando l’ordine
cronologico, tutte le sue 8 opere come
solista, ad iniziare dall’omonimo esordio.
Consumatori novembre 2020

I live saranno trasmessi in diretta
dalla sua casa nel Laurel Canyon a
Los Angeles e il cantante sarà accompagnato dal chitarrista Brian Green e
dal pianista Jacob Mann e gli spettatori
potranno anche scegliere tra una lista di
100 brani pubblicata sul suo sito, quali
cover vorrebbero ascoltare insieme alle
composizioni originali: «Si tratta di una
retrospettiva che coinvolge la mia intera
produzione sino a oggi, una maniera per
ricordare quello che ho fatto in passato e
per guardare al futuro».
Sul suo sito, www.rufuswainwright.
com tutte le informazioni e le modalità

per acquistare i biglietti per “Rufus-Retro. Wainwright-Spective”. Dopo le
date di ottobre, i concerti saranno ogni
venerdì, dal 6 al 27 novembre.
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GLI INVESTIMENTI TECNOLOGICI SUL NOSTRO FUTURO

Voglia di
innovazione
digitale
Dalle etichette elettroniche prodotte in Svezia,
che sperimenteremo in 18 punti vendita, alle spese per
i dispositivi medici scaricate in automatico sulla tessera
sanitaria, fino alle competenze del Cern di Ginevra per
migliorare la comunicazione interna. Scopriamo insieme
i nuovi importanti progetti di innovazione di Coop Reno
osì come l'energia è la base della vita stessa, e le idee la
fonte dell'innovazione, così l'innovazione è la scintilla vitale
di tutti i cambiamenti, i miglioramenti e il progresso umano”.
Ho scelto questa frase di Theodore Levitt, economista
tedesco-americano e professore alla Harvard Business
School, come introduzione per questo articolo su Consumatori. L'ho scelta
perché riassume in poche parole il filo conduttore di alcuni nuovi progetti
di innovazione che la nostra Cooperativa sta perseguendo.
Ancora una volta è bene partire da ragionamenti più ampi, facendo
riferimento ai tanti cambiamenti che questo 2020 all’insegna del Covid ci
ha imposto. Ci ha imposto, o per meglio dire ci sta imponendo nuovi modi
di fare la spesa, nuovi modi di lavorare, nuovi modi di partecipazione: tutti
cambiamenti in cui l’innovazione tecnologica entra eccome, rendendoli
possibili e accompagnandone la diffusione tra la gente.
Il mondo è cambiato e continua a cambiare in fretta, e sebbene tutte le
regole di questi mesi di pandemia ci dicano che dobbiamo stare “distanti”,
la tecnologia ha dimostrato che è in grado di avvicinarci gli uni agli altri.
Ed ecco allora che Ginevra o la Svezia – citate nel sommario di questo articolo – non appaiono più così lontane come lo sono geograficamente. E oggi
sono possibili molte altre cose che fino a ieri non lo erano.

"C

ANDREA
MASCHERINI
PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
DI COOP RENO
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Le etichette elettroniche
Voglio raccontare qui alcuni dei progetti di
innovazione su cui, come Coop Reno, abbiamo
deciso di investire perché possano dare l’idea di
quanto e soprattutto perché stiamo puntando
in questa direzione preparandoci il terreno per
il futuro.
Iniziamo subito dalle etichette elettroniche.
Il Consiglio di amministrazione di Coop Reno ha
approvato il progetto che ne prevede l’installazione in 18 negozi, e poi eventualmente l'estensione su altri della nostra rete di vendita. Come
partner tecnologico per lo sviluppo di questo
progetto avanzato abbiamo scelto la svedese
Pricer AB.
Fondata in Svezia nel 1991, la Pricer AB è
una società leader mondiale nella fornitura di
soluzioni digitali che permettono rapidi miglioramenti delle performance del punto vendita
e dell’esperienza d’acquisto dei consumatori.
La piattaforma di comunicazione delle

etichette elettroniche che abbiamo scelto si
basa su un sistema di comunicazione unico al
mondo, che utilizza la luce ottica: una tecnologia veloce, affidabile, reattiva e ideale soprattutto per il settore dei supermercati, per via
dell’assenza di radiofrequenza e interferenze.
Pricer ha venduto oltre 200 milioni di "etichette
elettroniche per scaffale" a circa 17mila punti
vendita in 50 paesi.
Non dobbiamo interpretare questo software/
hardware solo come una tecnologia in grado di
farci vedere i prezzi anziché su carta su dispositivi elettronici. Sarà questo sì, ma anche
molto di più, uno strumento che aumenterà la
digitalizzazione dell’impresa automatizzando
alcune operazioni e permettendoci anche di
sviluppare nuove idee.
Pensate ad esempio a voi stessi mentre fate la
spesa e magari state cercando i prodotti senza
glutine, oppure quelli in offerta: le etichette di
nuova generazione non solo fanno vedere chia-

Le etichette
elettroniche
consentiranno
di vedere
i prezzi sui device
e di automatizzare
alcune operazioni

continua a pagina 42
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ramente i prezzi, ma hanno anche 2 o 3 pagine
in cui è possibile evidenziare informazioni in
più per soci e clienti. Informazioni che possono
"lampeggiare" sui display e quindi essere più
facili da trovare e memorizzare.
Le etichette elettroniche sono presenti in
alcuni supermercati già da diversi anni, quelle
però che abbiamo scelto noi sono di ultima generazione e quindi potranno offrire alle persone che fanno la spesa e ai colleghi che lavorano
nei punti vendita un supporto molto importante.
Partiamo ora con questi 18 negozi confidando di
aumentare la diffusione delle etichette elettroniche via via negli anni.

Consegnando alla
cassa la tessera
sanitaria potremo
facilmente detrarre
le spese per
i dispositivi medici

Dispositivi medici da scaricare
Rimanendo nell'ambito dei nuovi progetti,
abbiamo inserito una nuova procedura alle
casse dei nostri punti vendita, tale per cui tutti
i dispositivi medici che vendiamo a scaffale o
che si possono ordinare su Coop online, si potranno portare in detrazione nella dichiarazione
dei redditi. Come? Semplicemente consegnando
la tessera sanitaria alla cassa e conservando lo
scontrino da dare poi a chi ci fa la dichiarazione.
Si tratta di un altro progetto molto importante
che si inserisce in un contesto sanitario particolarmente difficile, di questi tempi, in cui anche
le spese per la protezione individuale come le
mascherine, utilizzate in grandi quantità, rappresentano un costo. E visto che tali spese sono
detraibili, grazie a questa evoluzione tecnolo-

gica semplificheremo l'iter e finiremo per essere
di aiuto economico alle famiglie.
Il terzo progetto di cui vorrei parlare qui non
ha una visibilità immediata per chi fa la spesa,
ma determinerà di sicuro nel tempo un beneficio
per i consumatori. Si tratta di un progetto d' innovazione che a partire dal Cern di Ginevra coinvolge le Università di Bologna, Modena-Reggio
Emilia e Ferrara, oltre che coinvolgere Open
Innovation di Legacoop Bologna e AlmaCube.
È sufficiente aver citato i suddetti soggetti per
capire che si tratta di un'iniziativa ad alto contenuto d'innovazione. La nostra collaborazione
si inserisce in un progetto molto particolare che
prende il nome di Oper-Cbi (Challenge Based
Innovation Emilia Romagna): un programma
multidisciplinare di innovazione nel quale team
di studenti dell'Emilia Romagna affrontano sfide
proposte dalle imprese, utilizzando le tecnologie
e le conoscenze del Cern di Ginevra in soluzioni di prodotto o di servizio innovative per la
società e l’industria.
La scelta di aderire a questo progetto nasce
dal fatto che tra le varie competenze disponibili al Cern, ci sono quelle relative alla gestione
dei dati e alla trasformazione digitale, oggi
estremamente rilevanti in quasi tutti i campi. Ad
esempio nel campo della trasformazione digitale
e delle competenze: il Cern ospita infatti la macchina più complessa mai costruita dall'umanità.
Per analizzare l'enorme quantità di dati che produce, sono state sviluppate competenze molto

Le novità
cominceranno
ad arrivare sugli
scaffali dei punti
vendita Coop a
partire da luglio
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avanzate nal campo dell'analisi dei big data e per
il rilevamento e il monitoraggio delle macchine
stesse. Gli studenti e le aziende sono invitati a
seguire le lezioni di Oper-Cbi.
Si tratta per i soggetti partecipanti di progettare soluzioni relative ai big data e alla
trasformazione digitale. Un obiettivo che sarà
raggiunto anche attraverso un'accademia di trasformazione digitale per gli studenti e le imprese
che si tiene presso Almalabor e che si concluderà
con un workshop immersivo di due giorni.
Una competenza che sarà ulteriormente approfondita durante le due visite programmate
dal Cern per incontrare i migliori ricercatori in
questo campo.
Big data, ecco a cosa ci serviranno
Mi soffermo un attimo a spiegare che cosa sono
i big data, perché se ne sente parlare sempre più
spesso ma non è semplice capire di cosa si tratta.
Intanto la traduzione dall'inglese non corrisponde
in tutto e per tutto a “grandi dati" o "grossi dati",
perché è vero che ci sono, in alcuni aspetti della
nostra vita quotidiana, tante informazioni, ma
è anche vero che non sempre sono accessibili a
tutti, né tantomeno tutti vogliono condividerle.
L’effettiva quantità di dati che vengono oggi
generati è abnorme: si pensi a telefonini, carte
di credito per gli acquisti, televisioni o agli storage per le applicazioni dei computer, o ancora
alle infrastrutture intelligenti delle città, fino ai
sensori montati sugli edifici, sui mezzi di trasporto (pubblici e privati) e via discorrendo.
Saper analizzare tutti questi dati in tempi brevissimi è un esempio delle potenzialità insite
nei big data. Provate a immaginare quanto sia
diventato fondamentale per la medicina riuscire
ad analizzare e processare velocemente, e correttamente, un così alto numero di dati.
A partire dalla capacità degli studenti delle
università sopra citate, svilupperemo dunque un
progetto di trasformazione della cultura della
comunicazione interna, che non si ferma né si
può ridurre a un semplice volantino.
La domanda che ci siamo posti è stata: come
possiamo ripensare la comunicazione interna
di Coop Reno per cogliere le opportunità della
digitalizzazione e soddisfare al meglio le esigenze
dei clienti?
La soluzione dovrebbe stare nello sviluppo di
una soluzione digitale che consenta di canalizzare le informazioni dei vari uffici da e verso i
negozi, di favorire l'identificazione dei livelli di
importanza e di urgenza di alcuni processi e di
agevolare la diffusione degli esempi positivi, ot-
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timizzando nel contempo l’uso delle immagini.
Nelle nostre intenzioni, tutto questo si tradurrà in un servizio più efficace per i soci e i clienti
che vengono a fare la spesa, perché grazie alle
informazioni che riceviamo dai fornitori di Coop
Italia, quelle dei magazzini, gli ordini e le scelte
commerciali, sarà più veloce e immediato dare risposte più efficaci a chi frequenta i nostri negozi.
La digitalizzazione della comunicazione interna è un tema fortemente sentito al Cern di
Ginevra, che deve coordinare attività di migliaia
di persone su orizzonti temporali pluriennali.
Pratiche e soluzioni sviluppate negli anni rappresentano una competenza chiave a disposizione del Cern, istituto con il quale gli studenti
avranno l’opportunità di confrontarsi immaginando scenari futuri, aperti dalle tecnologie nel
frattempo sviluppate.
E altri progetti in cantiere
Ho concentrato l’attenzione su questi tre
progetti, ma in realtà stiamo davvero facendo
un grande salto sul versante dell'innovazione.
Abbiamo da poco aggiornato la piattaforma
tecnologica del sito istituzionale e dei servizi.
Per chi ancora non lo conoscesse ne esiste uno
che si chiama "Coop for me".
In “Coop for me” ci si può registrate gratuitamente e fare tutte le operazioni del prestito sociale, ma anche vedere quanti punti del
collezionamento si sono accumulati, dove e per
quale ammontare si è fatta la spesa e tante altre
informazioni utili. Presto avremo la possibilità
di fare i bonifici dal nostro conto corrente al
libretto di prestito sociale, comodamente seduti a
casa nostra, e dopo che avremo convinto qualche conoscente a diventare socio di Coop Reno,
potremo fargli fare la pre- registrazione da socio
sul telefonino.
Ma mi fermo qui. Potrei andare avanti ancora
per molto tempo, ma avremo tante altre occasioni per raccontare, su questo giornale, come
la tecnologia possa cambiare in meglio la nostra
esperienza quotidiana di vita. Noi crediamo
molto in questa voglia d'innovazione perché
le vie d’uscita dai problemi e dalle criticità sono
frequentemente costellate di novità e di metodi
mai tentati prima, e perché spesso l’innovazione
è sinonimo di semplificazione, proprio perché
raggiungere i traguardi più complessi vuol dire
rendere il percorso meno tortuoso.
E di questi tempi intraprendere un percorso
sapendo che i problemi si ridurranno, è già un
successo alla partenza.
Avanti tutta!
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Quasi 9.000 donazioni
per attrezzature
medic0-sanitarie
— Alice Munerato
oop Reno ha promosso
l’iniziativa “Non dimentichiamoci di loro” per
sostenere il Servizio
sanitario nazionale, in
prima linea per affrontare l’emergenza
Covid-19, ma che anche dopo la fase
acuta della pandemia continua a svolgere
un lavoro prezioso per le nostre comunità.
Il presidente di Coop Reno, Andrea
Mascherini, ha espresso «grande
soddisfazione per i risultati dell’iniziativa,
che ha visto quasi 9.000 donazioni da
parte di soci e clienti: un numero molto
significativo che rappresenta ancora
una volta l’attaccamento dei cittadini al
nostro personale sanitario. Ai proventi
delle donazioni si sono aggiunte le risorse
della Cooperativa, con le quali stiamo
acquistando dei materiali utili per i vari
reparti dell’ospedale, come ad esempio
10 elettrocardiografi portatili a Cona e un
ecografo al reparto di Pneumologia dell’Ospedale Bellaria di Bologna. Tutto questo
per rendere molto concreto il nostro
aiuto e poter aiutare il Sistema sanitario
con strumenti moderni, al fianco di un
personale dedito alla propria missione
come abbiamo sul nostro territorio. È un
orgoglio per i nostri soci e per la nostra
Cooperativa».
I dieci elettrocardiografi donati
all’ospedale di Cona, del valore di 15.800
euro, sono stati assegnati a diversi servizi
dell’ospedale: day service Oncologia,
degenza Ortogeriatria, degenza Malattie
infettive, Emodinamica, degenza Chirurgica, degenza Neurochirurgica, Sala parto
e Ostetricia, degenza Oncologica clinica,
degenza Medicina interna e degenza
Clinica medica.
La consegna è avvenuta lunedì 5 ottobre (vedi foto) alla presenza di Chiara
Bertelli - presidente del Distretto soci
Coop Reno di Ferrara e Rovigo – e del
direttore generale del Sant’Anna Paola

C
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Bardasi, che ha «ringraziato di cuore
Coop Reno per una iniziativa meritevole.
Questi elettrocardiografi portatili saranno utilissimi – ha detto – perché in questa
fase di Covid evitano gli spostamenti tra
i reparti e aiutano il medico nel percorso
con cui si fa la diagnosi».
La strumentazione ecografica al
reparto di Pneumologia del Bellaria ha
un valore di 14.200 euro. Qui a fianco la ripartizione delle donazioni, perché crediamo che la trasparenza sia un aspetto di
serietà nei confronti dei soci. Complessivamente sono stati raccolti 21.789 euro
di donazioni all’interno dei punti vendita e 30.000 euro come donazione di
partenza di Coop Reno. A questi si devono
aggiungere il 5% delle commissioni sui
buoni Covid incassati dalla Cooperativa
fino a settembre, pari a 184.881 euro,
quindi altri 9.240,55 euro da donare
e 736 euro dalla Spal in virtù di una
sponsorizzazione fatta ma ritirata per la
sospensione del campionato.
Attualmente sono state consegnate
attrezzature per un totale di 30.000
euro e ne rimangono da donare, in virtù
della suddivisione territoriale maturata
dalle donazioni, per 26.294 euro
all’ospedale Bellaria e per 6.271 euro
all’ospedale di Ferrara. Stiamo procedendo con gli ordini richiesti dalle due
strutture ospedaliere e ne daremo conto
puntualmente su queste pagine.

Punti vendita

Donazi0ni

SAN PIETRO IN CASALE

5.597,00 €

LONGARA

1.550,00 €

SILLA

1.129,00 €

LE BRAINE

2.543,00 €

SANT’AGATA BOLOGNESE

2.148,00 €

OSTERIA

613,00 €

ARGELATO

930,00 €

VERGATO

1.315,00 €

CASTEL GUELFO

632,00 €

CASTELLO D’ARGILE

677,00 €

STIENTA

135,00 €

PADULLE

116,00 €

VADO

585,00 €

MARZABOTTO

278,00 €

FICAROLO

82,00 €

BERRA

44,00 €

MONGHIDORO

390,00 €

SAN VENANZIO

194,00 €

JOLANDA

48,00 €

S.M.CODIFIUME

131,00 €

CASTIGLIONE

251,00 €

POGGIO RENATICO

182,00 €

BOSCO MESOLA

45,00 €

ALTEDO

148,00 €

PORRETTA

230,00 €

S.GIORGIO DI PIANO

249,00 €

LOIANO

119,00 €

BATTAGLIA TERME

131,00 €

CASALFIUMANESE

110,00 €

MEDICINA

189,00 €

CASTENASO

172,00 €

MONTEVEGLIO

186,00 €

PONTERIVABELLA

95,00 €

PIEVE DI CENTO

39,00 €

CASUMARO

79,00 €

MINERBIO

52,00 €

MOLINELLA

82,00 €

FIESSO

12,00 €

BARICELLA

47,00 €

CAMPOSANTO

31,00 €

RENAZZO

1,00 €

BAGNARA

11,00 €

SANT’AGOSTINO

25,00 €

SAN BENEDETTO

156,00 €

RIOLO TERME

10,00 €

TOTALE COMPLESSIVO

21.789,00 €
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DAL 7 SETTEMBRE AL 29 NOVEMBRE 2020

ESSERE

HA PIÙ GUSTO!
Diventare Socio Coop Reno
ha tanti vantaggi

Sconti, promozioni, servizi, partecipazione alla vita
sociale della comunità e alle assemblee, espressione
di voto, condivisione di progetti sociali.

di diventare Socio, ti regaliamo 20 euro per l’acquisto
i
d
i
c
e
di prodotti a marchio Coop della linea Origine.
Se d
Origine è la linea di prodotti provenienti da filiere di
produzione importanti come quella dell’olio, della
carne o del latte. Grazie al sistema di controllo
certificato della filiera di produzione, ti raccontiamo
la storia dei nostri prodotti, per garantirti ogni giorno
trasparenza, dalle materie prime alla vendita.
Sistema di controllo
di produzione,
dalle materie prime
alla vendita.

Cartello PV descrittivo della linea formato 140x70cm

E se hai meno di 40 anni, in più avrai in regalo una card Spotify da 10€!
RADIO IN STORE cod. Infocoop 37340

Alla Coop la conoscenza dei prodotti ha radici profonde. Con la linea Origine, grazie al sistema di controllo certificato
della filiera di produzione, ti raccontiamo la storia dei nostri prodotti, per garantirti ogni giorno maggiore trasparenza.
Origine Coop: tracciabilità totale, filiera di qualità. Perché la Coop sei tu

DESCRIZIONE 1:
Origine è la linea di prodotti provenienti da filiere di produzione importanti come quella dell’olio, della carne o del latte.
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ComeTe, conciliando
lavoro e vita personale
— Diana Bitelli *

Dopo il primo anno Coop Reno conferma il servizio
di orientamento sul welfare presente sul territorio

n questi giorni ci rendiamo sempre
più conto di quanto sia difficile
conciliare la vita lavorativa con la vita
personale e di quanto un supporto
concreto possa essere importante
per la ricerca di soluzioni alle necessità di cura e di
assistenza personali provenienti dal territorio e in
linea con il nostro bisogno specifico.
L’iniziativa "Welfare ComeTe", promossa in
Coop Reno, offre la possibilità di ricevere orientamento e consulenza personalizzata sui servizi alla
persona presenti sul territorio di residenza e messi a
disposizione dall’ente pubblico e dal privato sociale.
Il professionista di riferimento è un “care manager
territoriale” che, dopo aver ascoltato il bisogno, è
in grado di prospettare soluzioni personalizzate e
di accompagnare la persona durante il percorso per
l’individuazione della soluzione migliore.
Gli ambiti nei quali poter chiedere supporto sono:
Infanzia & minori, per servizi educativi domiciliari, per ricerca di nidi d’infanzia o strutture ricreative
per minori, per la ricerca e selezione di baby sitter e
per servizi legati alla logopedia e all’apprendimento
anche per minori con dsa; Anziani & disabili, per
servizi di assistenza a domicilio, per la ricerca di
assistenti familiari o di strutture diurne o di rsa, per
servizi fisioterapici o infermieristici a domicilio e più
in generale per la consulenza legata alla non autosufficienza o alla disabilità; Genitorialità & supporto personale, per consulenze pedagogiche o
psicologiche, per la ricerca di assistenti familiari e
per altri servizi a supporto della gestione familiare.

I

Un supporto
per i
dipendenti
alla ricerca
di soluzioni
ai problemi
di vita
quotidiani

Esempi gestiti grazie al progetto
Per una giovane mamma appena trasferitasi in una
nuova città per lavoro è stato utile comprendere
quale fosse l’offerta formativa territoriale relativa
alla prima infanzia e quali procedure seguire per
richiedere un posto per il proprio bambino.
Sempre in riferimento alla genitorialità, il "care
manager" ha supportato una coppia di genitori
nel comprendere come affrontare un percorso
specialistico legato alle difficoltà dell’apprenConsumatori novembre 2020

dimento dopo aver ricevuto una diagnosi ospedaliera. In alcuni casi i "care manager" territoriali
hanno supportato le famiglie nel comprendere
l’organizzazione territoriale relativa ai servizi a domicilio previsti dall’ente pubblico a favore di anziani autosufficienti, individuando quali procedure
seguire per richiedere servizi socio-sanitari e come
integrare la risposta al bisogno con servizi assistenziali provenienti dal privato sociale, come un aiuto
per il pasto, per l’igiene personale o per l'intervento
di un operatore specializzato.
Trasversalmente a questi ambiti, è anche possibile richiedere un aiuto nell’individuazione di un
professionista per un consulto psicologico per
affrontare le paure e il disorientamento legati al
Covid-19 e per la gestione degli effetti sulla sfera
personale oltre che lavorativa. Il "care manager" aiuta a capire come muoversi e quali sono le persone
giuste a cui rivolgersi in questi casi.
Per richiedere il servizio di consulenza & orientamento è disponibile il numero verde 800.502081 o
si può scrivere a servizi@welfarecomete.it,
specificando di essere dipendente di Coop Reno e
fornendo il codice fiscale.
* L'autrice è responsabile della Gestione risorse
umane e sviluppo organizzativo di Coop Reno
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DONA LA SPESA PER LA SCUOLA

Materiali utili
per una ripartenza
La raccolta di articoli per la scuola è stata portata a termine, in settembre,
nei 45 punti vendita di Coop Reno e (per il secondo anno) su tutta la rete Coop
nazionale. Al di là dei beni donati da soci e clienti, un’iniziativa importante
per un ritorno, al più presto, alla normalità in un settore chiave per il paese
e scuole italiane hanno riaperto dopo mesi di chiusura e questo è
di per sé un segnale concreto di un rientro alla normalità. Ovviamente le incognite e le difficolta per il mondo scolastico permangono, e non solo a causa della nuova ondata di Covid-19, perché si
tratta in molti casi di difficoltà storiche davanti alle quali il
concetto di normalità lo si può tranquillamente considerare un eufemismo.
Tuttavia si può guardare avanti con un ragionevole e prudente ottimismo.
In questo contesto si è tenuta, sabato 12 settembre (prima dunque del nuovo
Dpcm), l’iniziativa “Dona la spesa per la scuola”: in ogni negozio Coop italiano i volontari hanno raccolto il materiale scolastico donato da soci e clienti per destinarlo
alle realtà scolastiche del proprio territorio. Un’iniziativa promossa dalle cooperative di consumo italiane all’inizio dell’anno scolastico da diversi anni, ma solo negli
ultimi due siamo riusciti a farlo tutti insieme. Una giornata nazionale unica dedicata alla raccolta del materiale scolastico rappresenta, di per sé, un ottimo risultato
ed è un esempio di come si possa essere “un sistema” di nome e di fatto.
Quando nei mesi scorsi si parlava di poter fare a settembre il “Dona la spesa
per la scuola”, in diversi esprimevano comprensibili perplessità principalmente
di natura operativa dovute al distanziamento sociale, ma anche di reale disponibilità da parte dei soci volontari a partecipare. Sono perplessità molto ragionevoli e comprensibili e il nostro ringraziamento va a tutti coloro che hanno,
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LUCA STANZANI
RESPONSABILE
DIREZIONE SOCI
DI COOP RENO

Qui accanto
le consegne, da
parte dei Comitati
soci, dei materiali
scolastici donati da
Coop Reno e destinati
alle famiglie con
fragilità di Medicina,
Sala Bolognese e Castel
Guelfo
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consumare informati articolo 2c
nonostante tutto, partecipato. Per
quanto riguarda la nostra realtà, le
donazioni si sono ridotte di circa
il 20% rispetto all’anno scorso: si
è infatti passati da 13.000 articoli
donati nel 2019 agli oltre 11.000 di
quest’anno. Per quando riguarda i 45
negozi di Coop Reno, sono 37 quelli
che hanno risposto all’appello con
qualche avvicendamento nelle posizioni (vedi box).
Al di là dei numeri, il Dona la spesa
per la scuola del 2020 ha in sé un
valore profondo che racchiude tanti
significati positivi. Da un lato si è
data continuità all’esperienza della
donazione come gesto di solidarietà,
dall’altro i soci volontari sono tornati
all’azione sul campo. Il tutto è avvenuto dentro il negozio che rappresenta, per la nostra Cooperativa, il luogo
fisico dello scambio, dell’acquisto dei
beni ma anche del contatto umano,
della relazione. Un volontario in presenza è un elemento reale, tangibile
che ci fa, seppure in parte, tornare a
uno scambio relazionale umano
diretto e non mediato da strumenti
tecnologici. I dispositivi di protezione,
infatti, garantiscono la salute ma
riducono inevitabilmente il contatto
umano di cui la società si nutre.
Ma cosa è stato donato? Penne,
matite, temperini, quaderni ma anche
astucci e risme di carta e tanti articoli
del corredo scolastico. E si è registrata
una media di 307 articoli donati nei
punti vendita di Coop Reno. Tra i più
generosi si sono dimostrati i clienti e
soci di San Giorgio di Piano con 1.094
articoli donati, seguiti da quelli di

Molinella con quasi 840 prodotti e di
Silla con 529. C’è stata una prima volta di due negozi entrati di recente in
Coop Reno come Battaglia Terme (Pd)
con 304 articoli donati e Camposanto
(Mo) con 120.
Il materiale è stato consegnato
alle scuole del territorio che, a loro
discrezione, lo daranno ai ragazzi più
bisognosi con l’obiettivo di tentare di
ridurre le diseguaglianze materiali che l’emergenza sanitaria ha
inevitabilmente ampliato e messo
in evidenza. In ogni negozio è stato
infine posizionato un cartello che,
oltre a ringraziare soci e clienti per le
donazioni, ha indicato a quali realtà
scolastiche locali sono stati consegnati i materiali raccolti. La trasparenza nelle donazioni è un fattore
fondamentale e questi cartelli hanno
proprio tale obiettivo.
Sempre all’interno delle iniziative
rivolte alla scuola segnaliamo con
piacere che, come tutti gli anni, Coop
Reno propone i laboratori scolastici
che riguardano l’educazione al consumo consapevole, l’ambiente, la storia,
l’arte, la sociologia, l’integrazione
culturale e la legalità.
Dal 5 ottobre al 7 novembre è
possibile prenotare i laboratori scuola
sul portale www.attivamentereno.it.
Nella prima settimana dalla sua
attivazione sono già stati prenotati
più di 60 laboratori. Le proposte sono
rivolte alle scuole dell’infanzia, alle
primarie e alle secondarie di primo
grado e sono riservate a realtà
scolastiche che si trovano nei territori
nei quali è insediata Coop Reno.

Punto vendita
SAN GIORGIO DI PIANO

1.094

MOLINELLA

840

SILLA

529

BARICELLA

465

POGGIO RENATICO

463

SAN VENANZIO DI GALLIERA

456

SANT’AGATA BOLOGNESE

444

PORRETTA TERME

443

MINERBIO

389

OSTERIA GRANDE

362

PONTERIVABELLA

344

SANT’AGOSTINO

329

RIOLO TERME

308

BATTAGLIA TERME

304

CASTENASO

303

STIENTA

298

BAGNARA

289

BERRA

284

ARGELATO

275

CASTELLO D’ARGILE

270

MEDICINA

268

CASTIGLIONE DEI PEPOLI

246

PADULLE

243

MARZABOTTO

242

FICAROLO

237

FIESSO UMBERTIANO

217

BOSCO MESOLA

210

VADO

198

CASUMARO

189

CASTEL GUELFO

150

LOIANO

135

CAMPOSANTO

120

SANTA MARIA CODIFIUME

115

SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

111

MONTEVEGLIO

79

SAN PIETRO IN CASALE

71

MONGHIDORO

56

TOTALE
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Materiali raccolti

11.376
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Seguici in TV,
facebook
You Tube
Instagram
o sul nostro sito www.italiadocce.it

“Offerta Speciale ai Soci Coop”
PRIMA

DOPO

“Trasformiamo la tua vecchia
vasca in doccia in poche ore”

Rinnova il tuo bagno!

Sconto soci
dal 20%
al 40%
Oggi il livello della vostra sicurezza aumenta, grazie al

NUOVO PIATTO DOCCIA
ANTISCIVOLO SECURITY

TM

Patrizia Rossetti:

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

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

vita di cooperativa coop reno
IN NOVEMBRE LA SECONDA PARTE DELLA SAGRA

Sua maestà il tartufo
di Sant'Agostino
— Alessandra Giovannini

l tartufo a Sant’Agostino,
in provincia di Ferrara, si
festeggia in due sagre. La
prima si è conclusa il 13
settembre, la seconda,
dedicata al Tuber magnatum pico, il
tartufo bianco, è in programma il 6-7-8, il
13-14-15 e il 20-21-22 di novembre. A
presentare i due appuntamenti è Paolo
Baldissara, presidente dell’associazione
Amici del Territorio della Comunità di
Sant'Agostino, organizzatrice dell’evento.
«Era il 1980 quando alcuni amici del
circolo sportivo Sant’Agostino ebbero l’idea di proporre una sagra per raccogliere
fondi per il settore giovanile della locale
squadra di calcio, che oggi ha 110 anni.
Dopo 41 anni, la tradizione e l’eccellenza gastronomica continuano a fondersi
nelle cucine del ristorante-tenda, per regalare ai propri ospiti gusto e un servizio
gentile, preciso e sempre all’avanguardia
per qualità e innovazione. Grazie ad abili
mani, quintali di tortellini, tagliatelle,
lasagne e crespelle prendono forma
per accompagnarsi amabilmente con il
re tartufo, specialità sant’agostinese
che, a settembre, trova la sua festa e a
novembre la coronazione con il pregiatissimo tartufo bianco.
L’edizione appena conclusa, la n.41
della sagra, ha rappresentato la volontà
di esserci e la tenacia. Il periodo storico
che stiamo vivendo ci sta mettendo alla
prova – continua Baldissara –, ma in
coscienza, e nel pieno rispetto delle
normative e della salute di tutti, abbiamo
deciso di esserci e di accettare la sfida.
Anche quest’anno non sono mancate le
novità, come la deliziosa tartare di
fassona, e nemmeno le ricette speciali a
cui abbiamo riservato le nostre seguitissime “serate evento”, il risotto con crema
di zafferano e tartufo, gli gnocchi di zucca
con fonduta di parmigiano e tartufo nero,
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il sushi al tartufo, che ci ha regalato
l’emozione di sapori originali splendidamente fusi tra loro e la famosa “Parmigiana di tartufo”. Rispetto per le normative,
per la salute in primis, ma anche tanta
voglia di tenerci strette le nostre tradizioni e di portare avanti questa sagra che,
da anni, ci regala emozioni. La sagra del
tartufo è questo, un grande gruppo con
una vera, profonda e sana passione per il
tartufo che condivide una bellissima
esperienza fatta di lavoro e di soddisfazione. L’obiettivo è, da sempre, la
valorizzazione del territorio, che può
vantare il privilegio di custodire nella
terra il suo ottimo tartufo che ha regalato
a Sant’Agostino il riconoscimento di
Città del tartufo, primo comune del
ferrarese ad averlo ottenuto. L'origine
alluvionale dei terreni e la presenza di
essenze arboree adatte rendono, infatti,
il territorio, e il Bosco Panfilia, idonei alla
crescita del tartufo, prezioso fungo
ipogeo ricercato e raccolto da secoli,
ingrediente di piatti prelibati della tipica
cucina locale. Realtà e proposte che i
visitatori possono abbinare al pranzo o
alla cena della sagra. Durante la giornata,

infatti, è previsto un tour nel Bosco della
Panfilia, dove il tartufo cresce sotto
pioppi, salici, querce, noccioli e betulle.
Una bella esperienza, assolutamente da
provare e condividere con famiglia e
amici. Piatti e visite che si potranno
ripetere il 6-7-8, 13-14-15 e 20-21-22 di
novembre in occasione della seconda
sagra».

La ricetta
Parmigiana al tartufo
La ricetta è degli inizi del '900. È il piatto principe
della sagra, una delle più nobili espressioni del
tartufo bianco pregiato, preparata sovrapponendo strati di parmigiano e di tartufo bianco a fette.
Ingredienti: tartufo 2 palline medie, formaggio
grana gr 100, burro gr 100, olio, sale e pepe.
Preparazione: in una teglia bassa ungere molto
bene il fondo e deporvi il tartufo grattugiato,
livellarlo e ricoprirlo con fettine sottili di grana e
sopra molti fiocchetti di burro. Porre la teglia su
fuoco molto basso, incoperchiare e controllare
bene così da poter spegnere il fuoco appena il
formaggio grana è quasi sciolto.

Bianco o nero
Spesso si trovano nello stesso luogo
Tuber Magnatum Pico (tartufo bianco pregiato)
Questo tipo di tartufo ha dimensioni molto variabili che vanno da quelle di un pisello a quelle di una
grossa patata. Ha un odore particolarmente spiccato. Cresce in pianura e in collina in simbiosi con
tiglio, pioppo, querce e salici. L'epoca di maturazione varia da luglio a dicembre. Gli esemplari migliori
si raccolgono da settembre, ed è influenzato dall'altitudine: i primi a maturare sono quelli in pianura.
Tuber Macrosporum (tartufo nero liscio)
Le dimensioni di questo tartufo variano da quelle di una nocciolina a quelle di un uovo, raramente si
presentano grandi. L'odore è spiccato, molto gradevole e ricorda quello del tartufo bianco pregiato.
Cresce in pianura sotto i pioppi, salici, querce, noccioli e betulle. Molto spesso si trova nella medesima
stazione di sviluppo del tartufo bianco pregiato.
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Secondo le regole statutarie se nel corso del 2020
il Socio non rispetta almeno una delle tre
condizioni seguenti verrà escluso dal Libro
Soci della Cooperativa e non potrà quindi più
utilizzare tutti i benefici a lui dedicati. Ecco le
tre condizioni:
1. Utilizzare almeno una volta la Carta Socio
Coop Reno per fare la spesa
2. Possedere un libretto del Prestito Sociale
3. Partecipare attivamente alle Assemblee
o agli organismi territoriali .

La qualità scelta per te
Offerte riservate ai soci Coop Reno
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.

RENO

PRENOTAZIONE DAL 29 OTTOBRE AL 22 NOVEMBRE - CONSEGNA DAL 7 AL 20 DICEMBRE
PROSCIUTTO DI PARMA DOP GRECI
STAGIONATURA 18 MESI
al kg
intero disossato

intero con osso

-52%
alla cassa

-50%

15,90 €

7,50

alla cassa

21,30 €

10,50

intero disossato
in 4 pezzi

-51%
alla cassa

23,50 €

€

11,50

€

metà disossato

-51%
alla cassa

22,30 €

10,90

€

OGNI SOCIO PUÒ ACQUISTARE MASSIMO 4 PEZZI

DAL 29 OTTOBRE ALL’11 NOVEMBRE
PARMIGIANO
REGGIANO DOP
stagionatura
oltre 36 mesi,
al kg

SPUMANTE PROSECCO
EXTRA DRY DOC
CANTINE MASCHIO
confezione da 6x750 ml

-47%
24,50 €

12,90

DAL 29 OTTOBRE ALL’11 NOVEMBRE

€

OGNI SOCIO PUÒ ACQUISTARE
MASSIMO 3 PEZZI

-44%
36,00 €

19,90

€

4,42 € al litro

DAL 12 AL 23 NOVEMBRE
LAMBRUSCO MODENA
SECCO O AMABILE DOC
LE FOGLIE CIV&CIV
confezione da 6x750 ml

-40%
17,70 €

*Il Parmigiano Reggiano è naturalmente privo di lattosio: l’assenza di lattosio è
conseguenza naturale del tipico processo di ottenimento del Parmigiano Reggiano.
Contiene galattosio in quantità inferiore a 0,01 g/100 g.

10,60
2,36 € al litro

€

€

0
3
l
a
1
dallv’ embre
no

La qualità scelta per te
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.

Offerte riservate ai soci Coop Reno

RENO

COLLANT MICROPOLAR
POMPEA
taglie 2-4, colore nero

PIGIAMI UOMO/DONNA
POMPEA
modelli, taglie
e colori assortiti

CONFEZIONE
3 CALZE LUNGHE UOMO
MICROFIBRA
POMPEA
lisce, a coste o piquet,
taglie e colori assortiti

4,90

18,90

€

€

7,50

€

CIABATTA COMFORT UOMO/DONNA INBLU
modelli Lasts o Echinea, colori e misure assortiti

11,90

€

dal 16 nov
al 31 dicemembre
bre

PIUMINO QUATTRO
STAGIONI DUETTO,
IMBOTTITURA IN
POLIESTERE
1 piazza

PARURE
COPRIPIUMINO
IN FLANELLA
STAMPATO
1 piazza

18,90

12,50

12,90

1 piazza e mezza

1 piazza e mezza

1 piazza e mezza

€

€

€

23,90

16,50

16,90

2 piazze

2 piazze

2 piazze

€

29,90

€

Offerte presenti nei negozi Coop Reno

COMPLETI LETTO IN
FLANELLA ATELIER,
TINTA UNITA E
STAMPATI
1 piazza

€

19,90

€

€

19,90

€

SOTTO ANGOLI IN FLANELLA
1 piazza

1 piazza e mezza

5,90

€

6,90

2 piazze

8,90

€

COPPIA DI FEDERE
IN FLANELLA

5,90

€

€

La qualità scelta per te
Offerte riservate ai soci Coop Reno
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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.

RENO

CONFETTURE E NETTARI FRUTTI DI PACE
NETTARE
vari gusti, 500 ml

CONFETTURE EXTRA
misto bosco,
lamponi o more, 340g

3,88 €

2,70 €

-35% 1,75

€

-40% 2,30

€

4,60 € al litro

5,15 € al kg

CONFETTURE EXTRA BIO
mirtillo selvatico nero,
mirtillo selvatico rosso
o bacche di sambuco selvatico,
340 g
3,55 €

-35% 2,30

€

6,76 € al kg

25 NOVEMBRE

GIORNATA
INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE

Acquista le Confetture Frutti di Pace:
per ogni vasetto, il 25 novembre Coop
donerà 0,50€ ai centri antiviolenza e
alle associazioni a sostegno delle donne
presenti sul tuo territorio.
Una buona spesa, per una buona causa.

AL FIANCO
DELLE DONNE
CONTRO
LA VIOLENZA.
Offerte presenti nei negozi Coop Reno

INSIEME produce le Confetture Frutti di Pace.
È una cooperativa che nasce nel 2003 a Bratunac
e Srebrenica con lo scopo di favorire il ritorno a
casa dei profughi della ex-Jugoslavia, attraverso
un’attività basata sulla coltivazione di piccoli frutti
nelle fattorie di famiglia riunite in cooperativa.
Rafforzare i valori della fiducia, dell’amicizia e del
rispetto nelle zone maggiormente colpite dalla
ferocia della guerra è alla base dell’attività di
INSIEME.

UNA BUONA SPESA PUÒ CAMBIARE IL MONDO

COLLEZIONA LA LINEA
RE-GENERATION GUZZINI

70% PLASTICA RICICLATA, 100% ITALIANA*.
Design Spalvieri & Del Ciotto

Dal 3 settembre al 25 novembre
OGNI 15€ DI SPESA RICEVI
1 BOLLINO RE-GENERATION GUZZINI
+ 1 BUONO COOP PER LA SCUOLA
e se acquisti 3 prodotti Vivi Verde Coop
ottieni subito 1 bollino

5
1
6

2

8

3
7

9

4
*70% del totale materie plastiche escluso additivi,
(bottiglia 50%); tutti i prodotti sono da plastica
riciclata in Italia, eccetto la borsa

1

Borsa shopping

35 bollini + 10,50€
oppure

Dimensioni: 43x25x51 cm.

2

Bottiglia

20 bollini + 4,90€
oppure

20 bollini + 490 punti

Salad box con posate

4

Lunch box con posate

10 bollini + 2,50€
oppure

oppure

15 bollini + 350 punti
oppure

20 bollini + 490 punti

Contenitore tondo medio

15 bollini + 3,50€
oppure

Capacità: 0,8 L.
Dimensioni: 16,8x7,6 cm.

oppure

Contenitore quadrato piccolo
Capacità: 0,5 L.
Dimensioni: 12,9x12,9x6,7 cm.

8

20 bollini + 4,90€
20 bollini + 490 punti

15 bollini + 3,50€

Contenitore quadrato grande 20 bollini + 4,90€
Capacità: 2 L.
Dimensioni: 20,1x20,1x9,3 cm.

oppure

25 bollini + 590 punti

Capacità: 0,9 L.
Dimensioni: 20,6x13,4x7,6 cm.

5

7

25 bollini + 5,90€

Capacità: 1,3 L.
Dimensioni: 20,6x 8,1 cm.

Contenitore quadrato medio
Capacità: 1 L.
Dimensioni: 16,7x 16,7x7,6 cm.

35 bollini + 1.050 punti

Capacità: 0,6 L.

3

6

9

15 bollini + 350 punti

Contenitore tondo grande
Capacità: 1,8 L.
Dimensioni: 21,4x9,7 cm.

20 bollini + 4,90€

10 bollini + 250 punti
Nei negozi Coop Reno.

oppure

20 bollini + 490 punti

Regolamento dell’operazione disponibile nei punti vendita Coop Reno.

