Coop LOMBARDIA | n°1 gennaio-febbraio 2021

con

consumatori e responsabilità. Il mensile dei soci

Desideri
per il
futuro
Il sondaggio Coop fotografa
la voglia di cambiare
e le speranze degli italiani:
prudenti e realisti, ma pronti
a rivedere le proprie priorità

ACCANTO A CHI
HA BISOGNO
UN AIUTO AI MALATI
E AI LORO ANIMALI

SANITÀ LOMBARDA
QUALE FUTURO?
INTERVISTA A
FRANCESCO LONGO

PAGINA 44

A PAGINA 46

30

GIGA IN 4G

MINUTI
ILLIMITATI

1000
SMS

Promozione valida
dal 14 Gennaio
al 10 Marzo 2021

8,50€
al mese
per sempre

L’offerta “TOP 30” è valida per chi attiva CoopVoce dal 14 Gennaio al 10 Marzo 2021, e prevede ogni mese, in territorio nazionale e in territorio UE, 30 GIGA di traffico internet in 4G, minuti
illimitati e 1000 SMS verso numeri fissi e mobili. I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta e le connessioni internet a singolo kbyte. Al superamento
degli SMS compresi nel mese si applicano le condizioni del piano tariffario, mentre il traffico internet è inibito. La promozione ha un costo di 8,50€ 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 a 9€ anche dai già clienti, 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.

sommario consumatori 1 | gennaio-febbraio 2021
Primo piano

Consumare

Vivere bene

Rubriche

Coop

informati

5

10

14

20

25

Al vostro fianco
con una guida
al femminile
Andrea Mascherini

28

Desideri per
il futuro

30

Con Fairtrade
per aiutare
i produttori
del mondo

Informati per non
essere truffato
Claudio Strano

34

Viaggio tra i
sapori d'Italia

38

Nuovi orizzonti
Paola Minoliti

13

Altro che
cibo-spazzatura
Michele Sculati

19

"Alleggerire"
la pattumiera
di casa
Luca Mercalli

Saturimetri & Co.
40 Le mostre sono
online

I rifiuti diventano
"circolari"
Claudio Strano
Ripensare la casa
per vivere meglio
Silvia Fabbri

Lombardia

32

33

La capsula caffè
Coop in Mater-Bi
Chiara Faenza

41

I libri del mese

43

L'intervista:
Massimo Zamboni
Pierfrancesco
Pacoda

6

Il Lockdown
non ferma
la solidarietà
Zita Dazzi

44 Accanto
a chi ha bisogno
Silvia Amodio

24

La cura della
gentilezza
SimonaVinci

46

Sanità lombarda:
quale futuro?
Fabio Fimiani

35

Buona forchetta
Massimo Montanari

50

Scopri i candidati
soci volontari!
Ilaria Raucci

40 Il vaccino al
semaforo
Massimo Cirri

Revenge porn
Alessandra
Farabegoli

Coop Lombardia
Numero verde
800 016 706

14

Mensile della
Cooperazione
di Consumatori
Viale Aldo Moro 16,
40127 Bologna
Tel. 051.6316911
Fax 051.6316908
redazione@consumatori.coop.it

6

Direttore responsabile
Paola Minoliti

Progetto grafico
Kitchen

Redazione
Monica Di Martino,
Silvia Fabbri, Alice
Munerato, Andrea
Pertegato, Silvia Pizzorno,
Lina Sini, Claudio Strano

Impaginazione e grafica
Ilde Ianigro

Reg.Trib. Bologna 3/8/82 n. 5005
Iscrizione Roc 29/8/01 n. 1040
Copia singola euro 0,34
Abbonamento annuo euro 3,10

Responsabile della pubblicità
Paolo Ortolani
Stampa
Rotopress International srl
(Loreto- Bologna)

Coop Editrice Consumatori
40127 Bologna, Viale Aldo Moro, 16
Tel. 051.6316911 | Telefax 051.6316908
C. F., P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna
n. 03722150376 Iscrizione all’albo delle Cooperative
a mutualità prevalente n. A108296
Consiglio di amministrazione
Presidente Andrea Mascherini
Vice Presidente Silvio Ambrogio
Tiziana Cattani, Alessandro Medici, Marisa Pecere,
Andrea Pertegato, Enrico Quarello

Associato USPI, Unione stampa periodica italiana
Questo prodotto è stampato su carta certificata Fsc

www.consumatori.e-coop.it

vita di cooperativa articolo

editoriale
Andrea Mascherini
Presidente
editrice consumatori

Un nuovo anno al vostro fianco
con una guida al femminile
are lettrici, cari lettori di Consumatori, abbiamo iniziato un nuovo
anno con tante incognite e dubbi sul
nostro futuro: questa maledetta
pandemia ha cambiato e sconvolto
le nostre vite e, sebbene il vaccino rappresenti una
luce in fondo al tunnel, da quel tunnel ancora non
siamo usciti.
In mezzo alle tante paure ed incertezze di
questi mesi, possiamo affermare che Coop ha
saputo davvero essere un punto di riferimento del territorio, non solo dal punto di vista
commerciale ma anche sociale, grazie al suo
forte legame con le associazioni e le istituzioni.
Questa vicinanza delle cooperative al territorio
è stata ancora una volta raccontata dalle pagine
di Consumatori, che ha rappresentato anche sul
versante dell’informazione un fiore all’occhiello
di Coop in questo anno complicato.
Nel 2020 sono state infatti oltre 8,5 milioni le
copie del mensile che sono finite nelle case dei
nostri soci, a “fianco” dei nostri soci, continuando a
fare informazione, dare consigli, promuovere non
solo stili di consumo ma anche di vita responsabili
e coerenti con il contesto di grande difficoltà che
abbiamo vissuto. Colgo quindi l’occasione di questo primo numero del 2021 per ringraziare sia la
redazione nazionale di Consumatori, che tutte le
redazioni locali: grazie alle colleghe e colleghi delle
Cooperative per l’impegno che hanno profuso,
perché essere a “fianco” dei nostri soci è servito ad
“accorciare” il distanziamento sociale, attraverso i
racconti, le parole e le immagini di Consumatori.

C

Voglio poi rivolgere un ringraziamento speciale
al direttore della nostra rivista Dario Guidi,
perché dopo 17 anni alla guida di Consumatori -
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che ha rappresentato l’apice di una lunga carriera
- si godrà la sua pensione. A lui va la gratitudine di
Coop e di tutti i lettori non solo per l'impegno e la
dedizione che ha dedicato al suo ruolo, ma anche
per lo stile con il quale l’ha svolto.
Individuare il nuovo direttore, con un testimone
come quello appena lasciato, era una decisione importante e il Consiglio di amministrazione ha fatto
una scelta che ha trovato tutti i membri unanimi
nel considerare Paola Minoliti, la nuova direttrice che firma questo primo numero dell'anno,
la persona più adatta a prendere il testimone.
Non solo per dare continuità ai successi ed alla
credibilità di Consumatori, ma anche per rilanciare
ulteriormente il ruolo della rivista tra i soci Coop.
Si tratta di una giornalista con una brillante
esperienza nel mondo dei media e della cooperazione, e della prima donna direttrice di Consumatori. Trovo anche questo aspetto della scelta che
abbiamo fatto un segno di grande valore e di
cambiamento in linea con i tempi: il pragmatismo, unito alla sensibilità e la capacità di essere
multitasking delle donne, che anche in questi mesi
hanno dato il meglio di sé, saprà essere un valore
aggiunto anche alla guida di questa nostra rivista.
A Paola Minoliti va non solo il benvenuto ma
anche un grande in bocca al lupo da parte mia e di
tutto il Consiglio di amministrazione di Consumatori, perché siamo certi che, insieme alla redazione, potrà dare il suo contributo nelle pagine
e le scelte della rivista, raccontandoci non solo il
percorso di uscita da quel tunnel, ma, speriamo
presto, concentrandosi unicamente sul racconto
della “luce” che troveremo usciti dal tunnel.
Anche in questo racconto, come sempre
Consumatori sarà al vostro “fianco”.
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Il lockdown
non ferma
la solidarietà
— Zita Dazzi*
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a macchina della solidarietà
non si è mai fermata, nemmeno
nei mesi più duri del primo lockdown. Anzi, proprio per far fronte
ai bisogni che si sono fatti più
impellenti, Coop Lombardia ha fatto dell’emergenza sanitaria e della crisi sociale a essa
collegata il suo banco di prova, per mettersi
ancora più a disposizione del territorio. Mentre le
code delle persone in difficoltà si allungavano
davanti alle mense dei poveri di Milano e delle
altre provincie lombarde, il meccanismo delle
donazioni ha rivelato la sua efficacia e ha
evidenziato la forza di una comunità, quella
lombarda, che si è messa al servizio di chi stava
pagando il prezzo più alto.
La collaborazione di Coop Lombardia con le realtà territoriali dell’assistenza e i progetti solidali
già avviati prima dell’emergenza Covid si sono
strutturati in un intervento che, anche solo a volerlo giudicare dai numeri, si è dimostrato potente.

L

continua a pagina 8
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L’emergenza sanitaria
e la crisi sociale che ne
è derivata hanno accresciuto
del 40 % il numero
delle famiglie in difficoltà.
Coop Lombardia, con i suoi
numerosi progetti solidali,
è intervenuta direttamente
e come partner di alcune
associazioni non-profit
sul territorio

7

primo piano coop lombardia

p

continua da pagina 7

È di quasi dieci milioni il valore totale delle
donazioni fatte ricadere sulle organizzazioni
non-profit della Lombardia dal sistema Coop
attraverso i diversi progetti. Solo con Buon fine,
il piano di recupero delle eccedenze alimentari,
da gennaio a dicembre 2020 sono state donate
mille tonnellate di prodotti alimentari a enti
e associazioni che operano sul territorio, molto
spesso in prossimità dei punti vendita e che li
utilizzano direttamente, realizzando quotidianamente pasti per i loro assistiti. Si tratta di cibo
fresco invenduto nella rete della grande distribuzione Coop – dal pane al latte, alla verdura
alla carne – per un valore di circa sette milioni di
euro, ovvero due milioni di pasti per le famiglie in
stato di indigenza, aumentate secondo la Caritas
Ambrosiana in questi dodici mesi del 40 %.
Con il Carrello sospeso, un’attività permanente di raccolta e donazioni alimentari in
negozio, tra marzo e dicembre, Coop Lombardia
ha raccolto 240 tonnellate di cibo da donare
alle famiglie in difficoltà. Secondo una prima
stima, i soci e clienti Coop che hanno aderito al
programma comprando prodotti destinati ad altre famiglie hanno messo assieme l’equivalente
di 480mila pasti per un valore di un milione
e 750mila euro.
Fra chi ha beneficiato delle donazioni del
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vasto mondo Coop c’è la stessa Caritas Ambrosiana, che ha potuto mandare avanti le mense
gratuite come il Refettorio Ambrosiano di
piazza Greco a Milano, la distribuzione settimanale dei pacchi alimentari, gli Empori della
solidarietà, dove le famiglie vanno a far la
spesa gratuitamente. Gli Empori della solidarietà a Milano si trovano a Niguarda, Lambrate e
Barona, ma ce ne sono anche a Cesano Boscone
(Mi), Garbagnate Milanese (Mi), San Giuliano Milanese (Mi) e Rho (Mi), Varese e Saronno (Va), a
Molteno (in provincia di Lecco) e gli utenti sono
più che raddoppiati dall’inizio della pandemia,
arrivando oggi a superare solo nella grandissima
Diocesi di Milano le 10mila unità. «Questa crescita vigorosa persino dei bisogni più elementari, come il cibo, è stata sostenuta da Caritas
Ambrosiana grazie alle donazioni dei partner
come Coop che non hanno fatto venire meno
il loro supporto e, anzi, in alcuni casi, lo hanno
potenziato. Ci auguriamo che continueranno a
farlo anche in futuro, quando sarà tolto il blocco
dei licenziamenti e misureremo per intero il conto che ci avranno lasciato i lockdown decisi per
contrastare il contagio» dice Luciano Gualzetti,
direttore di Caritas Ambrosiana.
Inoltre a ottobre e novembre sono state organizzate anche due giornate di raccolta straorConsumatori gennaio-febbraio 2021
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dinaria di beni alimentari con l’iniziativa Dona
la spesa, con oltre 100 tonnellate di cibo
raccolto. Ben 59 tonnellate di merce sono state
donate da soci e clienti Coop di 77 punti vendita
in Lombardia alla Croce Rossa, che ha mobilitato 500 volontari per raccogliere i prodotti. Una
raccolta che ha contribuito significativamente a
raggiungere la quota di 10.500 pacchi viveri regalati in Lombardia alle famiglie impoverite dalla
crisi della seconda ondata, potenziando una delle
attività di sostegno alla fragilità su cui da sempre
è impegnata la Croce Rossa. «Questa collaborazione si è rivelata preziosa in un momento critico
come questo. La possibilità di trovare in Coop un
partner con il quale pensare e realizzare metodologie differenti di raccolta, unita alla generosità
di tante persone e all’impegno dei volontari degli
87 Comitati che rappresento, non possono che
spronarci a fare sempre di più e sempre meglio
a supporto delle fasce più vulnerabili dei nostri
concittadini» spiega Sabina Liebschner, presidente di Croce Rossa Italiana-Comitato Regionale
Lombardia.
Si potrebbe continuare, parlando anche delle
donazioni per la scuola: tablet, cellulari, abbigliamento e altro (per un valore di oltre 93mila euro)
consegnati a enti e associazioni non-profit in
supporto a chi fa lezioni a distanza a causa dell’eConsumatori gennaio-febbraio 2021

mergenza Covid. Con il progetto "Una mano per
la scuola" sono stati raccolti anche materiali
di cancelleria per un valore di oltre 132mila
euro. E donazioni dirette della Coop per 205mila
euro sono andate a ospedali e fondazioni di Bergamo, Brescia, Cremona e Milano.
Per chi lavora in Coop la solidarietà fa parte
del Dna. «Nella mission della nostra cooperativa
c’è il tema della solidarietà e del rapporto con il
territorio» spiega il vicepresidente Coop Lombardia Alfredo De Bellis. «Quando sono
entrato in Coop, tanti anni fa, si usava un modo
di dire: “Per statuto e per passione”. Oggi il
nostro mood è quello di restituire al territorio
dove siamo inseriti, con i nostri negozi, il valore
economico che produciamo. Cerchiamo sempre
di creare una rete nei vari progetti, dalla scuola
alla solidarietà fino alla cultura, attivando un
meccanismo che coinvolga i soci, i volontari, le
istituzioni e le realtà territoriali. Quelle grandi
come la Caritas e quelle più piccole ma capillari.
Insomma, i soggetti non-profit che lavorano
bene e collaborano in diversi settori. Quest’anno
ce n’è stato anche più necessità del solito, a
causa della pandemia. E siamo stati contenti dei
risultati, delle belle azioni che abbiamo portato
avanti».
*Giornalista de “la Repubblica”
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IL SONDAGGIO COOP-NOMISMA SULL'ITALIA AI TEMPI DEL COVID

Desideri per il futuro
in un anno
ancora difficile
Italiani prudenti e realisti sulle difficoltà che restano da
superare a causa della pandemia, ma anche pronti a mettere
in discussione le priorità di vita, a prestare più attenzione
al proprio benessere e alla sostenibilità ambientale
n prudente e sano realismo nel vivere
la crisi entro cui il Covid ha forzatamente rinchiuso il paese. Un realismo
che non sottovaluta le tante
difficoltà che ci sono e che peseranno ancora a lungo, ma anche una consapevole
voglia di “rompere la bolla”, di voltare pagina, al
punto che le parole che meglio descrivono le
aspettative degli italiani per questo 2021 sono
speranza (per il 37%) e cambiamento (per il 19%).
Questo perché in tanti hanno già una lista di
desideri compilata che, anzi, per quanto possibile, si
è pronti a cominciare a tradurre in pratica da subito,
proprio per migliorare la qualità della vita di tutti i
giorni, in casa, nella famiglia, ma anche nel rapporto
con la natura. Non a caso un 53% dice di voler
rivedere le priorità della propria esistenza.
È un po’ questa la fotografia che esce dalla doppia
indagine che Coop ha realizzato (in parte insieme a Nomisma e dall’altra tra la community del
proprio sito italiani.coop) per capire come il paese
stia vivendo una fase complicata, in cui gli ancora
pesanti dati sanitari ed economici, si mescolano
alla partenza delle vaccinazioni e all’atteso varo del
Recovery plan europeo che (salvo disastri purtroppo possibili della politica) consentirà di far partire
progetti di rinnovamento e rilancio per oltre 200
miliardi di euro.
Ma torniamo all’umore che l’indagine Coop rac-

U
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conta. Per prima cosa c’è piena consapevolezza che
per uscire dalla situazione attuale ci vorrà tempo.
Nonostante siano partite le vaccinazioni (e qui è
importante sottolineare come un 70% sia già disponibile a farsi vaccinare, più un 20% che potrebbe
rendersi disponibile a farlo), l’uscita dall’emergenza sanitaria viene collocata degli intervistati
a partire dal terzo trimestre di quest’anno (per il
26%), nel quarto trimestre per il 21% e addirittura
rimandata al 2022 dal 34%.
Se invece si parla della ripresa economica, allora
i tempi si allungano ancora di più. Addirittura un
33% dice che solo nel 2025 torneremo a livelli
pre-Covid, un 22% dice 2024, un 30% punta sul
2023 e un 14% sceglie il 2022. E praticamente nessuno pensa che già nel 2021 le ferite economiche si
saneranno.
A questa consapevole prudenza sugli scenari
generali si accompagna però l’aspirazione a un
futuro (ed un mondo) diverso. A partire proprio
da una maggiore attenzione a sé stessi (7 su 10
danno più importanza al proprio benessere fisico
e psicologico rispetto al periodo pre-Covid), per
poi estendersi alla dimensione degli affetti (4 su
10 intendono trascorrere più tempo con la propria
famiglia), fino ad arrivare alla consapevolezza di
poter contribuire nel proprio piccolo alle sfide globali (7 su 10 prenderanno decisioni in base all’impatto
che le stesse produrranno sull’ambiente).

Ancc-Coop
Pedroni
presidente
Marco Pedroni è stato
eletto nuovo presidente dell’Associazione
nazionale cooperative di
consumatori, l’organismo
nazionale di rappresentanza istituzionale di
Coop. Lo affiancherà in
qualità di vicepresidente Andrea Mascherini,
presidente di Coop Reno.
Pedroni, 61 anni, aggiunge
il nuovo incarico al ruolo
di presidente di Coop Italia, che ricopre da giugno
2013.
La direzione di Ancc nel
varare i nuovi vertici li
ha invitati a predisporre
una proposta di riorganizzazione delle attività
associative e consortili
nazionali di Coop per
rafforzare le iniziative
consumeriste di tutela del
potere di acquisto, della
sicurezza e della qualità
dell’offerta. Pedroni
subentra a Luca Bernareggi al quale la direzione
ha espresso un ringraziamento per il lavoro svolto
durante il suo mandato.
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Le aspettative degli italiani per il 2021
Fonte: indagine Coop con Nomisma e italiani.coop

Coop
Mascherine
a prezzo
dimezzato

Le parole più ricorrenti

37%

19%

speranza

cambiamento

53% 4 su 10
vogliono rivedere le priorità
della propria esistenza

7 su 10
danno maggiore importanza
al proprio benessere

viaggeranno più spesso
Quando usciremo
dalla crisi sanitaria?
64 % nel 2021
34 % nel 2022

Andamento dei consumi

-10%

+4,9%

2020 su 2019

Previsioni per il 2021

Stili di vita da cambiare
Così nelle intenzioni quotidiane degli italiani si
affermano soprattutto stili di vita più salutari (il
46% del campione si sposterà quotidianamente
a piedi, il 42% farà attività fisica, il 20% frequenterà spa e centri benessere), comportamenti
improntati a una maggiore sobrietà (per la prima
volta il 35% acquisterà abiti facendo attenzione
alla loro sostenibilità), attenzione alle persone
più fragili (il 28% dedicherà più tempo a parenti
anziani non autosufficienti, il 26% ai propri figli).
E ovviamente continueranno le sperimentazioni
delle opportunità digitali che migliorano la
vita (streaming, e-banking, ecc.).
Per tanti italiani la pandemia (e le difficoltà
economiche) faranno ancora della casa il luogo
privilegiato della quotidianità dell’anno da poco

partito. Per altri, invece, torneranno a crescere
i viaggi e le occasioni di intrattenimento outdoor;
oltre 4 italiani su 10 dichiarano che nei prossimi 12
mesi sperano di viaggiare più spesso, così come di
tornare alla socialità (dai musei ai cinema).
Più di uno su 3 agogna a serate in compagnia.
Diventano invece fuori moda i comportamenti orientati al riconoscimento sociale (per un
italiano su due si riduce l’acquisto di abiti di alta
moda), le visite ai grandi centri commerciali e
le discoteche (il 63% degli italiani rinuncerà a
quest’ultime in parte o del tutto).
Consumi in recupero nel 2021
Certo il 2020 lascia in eredità la più ampia contrazione dei consumi dal dopoguerra (-10% rispetto
all’anno precedente) e il 2021 vedrà certamente

Dal 1° gennaio Coop ha
dimezzato il prezzo di
vendita delle mascherine
monouso col proprio
marchio. Per questo la
confezione da 10 mascherine è ora venduta al
prezzo di 1,50 euro (quindi
0,15 centesimi l’una). Si
tratta del terzo intervento
sul prezzo finale delle mascherine a marchio Coop;
entrate in assortimento
nella primavera 2020 al
prezzo di 5 euro poi scese
già a fine ottobre scorso ai
3 euro.
Ricordiamo che le mascherine Coop sono un
dispositivo medico che
può contare su tre strati
protettivi, la certificazione
CE, un indice di filtrazione
superiore al 98%.
«Considerandolo un
bene di prima necessità,
abbiamo ritenuto di dover
intervenire ulteriormente
rendendo l’acquisto ancora più conveniente –spiega
Maura Latini, amministratore delegato di Coop
Italia – L'uso continuo
delle mascherine è una
pratica abituale essendo
queste ancora oggi una
delle poche misure efficaci
per combattere il virus.
Riteniamo così facendo di
metterci a servizio della
collettività».

continua a pagina 13
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Nutrizione e salute

continua da pagina 11

una ripresa (stimabile in un + 4,9%) che non consentirà però di riguadagnare i livelli e la composizione della spesa pre-Covid. C’è però un 21% degli
italiani che stima oggi di spendere più del 2019.
Nelle previsioni di consumo andrà male per i
trasporti pubblici, per abbigliamento, calzature,
abbonamenti e pay tv. La casa rimane uno dei
capisaldi nel post-Covid; uno su 5 sogna la
domotica, quasi 4 su 10 ragionano su ristrutturazioni o efficientamento energetico, e ai primi
posti nella lista dei desideri compaiono anche
le spese per rinnovare l’arredamento, i grandi
elettrodomestici (lavatrice, lavastoviglie…). Continua anche la spinta a una vita sempre più smart
con quasi un italiano su 2 che investirà su nuovi
smartphone, tablet, personal computer, smart tv.
Sul versante dei consumi alimentari il 2021
sarà per molti l’anno del cibo sobrio (per il
71% del campione questa voce di spesa rimarrà
stabile, un 15% intende risparmiare). Continua
l’onda lunga del cucinare in casa, nuova strategia
degli italiani per spendere meno, acquistando più
ingredienti di base e meno piatti pronti, e contemporaneamente difendere qualità e salubrità
del proprio cibo spesso cucinandolo da sé. Ci si
concentrerà maggiormente sugli alimenti prodotti con materie prime italiane e naturali/
sostenibili (rispettivamente il 53% e il 48% del
campione ritiene che queste categorie registreranno le migliori performance rispetto all’anno
precedente) oltre che con ingredienti freschi (in
crescita per il 52%).
Per la Gdo previsioni in calo
Tornando invece allo scenario economico complessivo, questo 2021 si presenta con previsioni
economiche negative per la grande distribuzione
organizzata, dopo un 2020 che ha segnato un
+4,2% sull’anno precedente che diventa un
5% considerando anche il canale e-commerce. Le
difficoltà economiche, da un lato, hanno certamente favorito la crescita del discount (+9,1%) e
delle catene specializzate come nella chimica e
nei saponi (+8,1). All’opposto, ha continuato invece a soffrire il canale degli ipermercati (-2,8%).
Resta il fatto che con il graduale esaurirsi della
emergenza sanitaria si attende una flessione del
fatturato della rete fisica della grande distribuzione del 2,6% (-1,6% se si considera anche
l’e-commerce). Andamento in controtendenza
nella rete fisica solo per discount (+1,8%),
specialisti drug (+2,9%). In maggiore difficoltà
certamente il Sud, mentre sarà meno pronunciata
la perdita delle regioni settentrionali anche
grazie alla forte ulteriore crescita dell’e-commerce che si concentra proprio in questi territori.
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Altro che "cibo spazzatura"

"J

unk food” significa letteralmente “cibo spazzatura”, ed è un termine
che non ha una sua definizione univocamente accettata: descrive alimenti di cui l’essere umano è decisamente goloso, ricchi di energia ma
poveri di nutrienti, che dunque contribuiscono a quell’eccesso di calorie che rende sovrappeso e obesità così diffusi. Il junk food viene frequentemente proposto sotto forma di snack, perché risponde all’impulso nel
gratificarsi che l’essere umano può avere in qualsiasi momento. Ci vengono
proposti ovunque in modo che, quando ne sentiamo il desiderio, vi sia la
possibilità immediata di soddisfarlo prima di un razionale ripensamento: le
“macchinette” o “vending-machines” sono l’esempio più concreto della loro
ubiquitarietà.
Non ho mai trovato pertinente la definizione dispregiativa “junk”: non
descrive la natura di tali prodotti che, al contrario, sono graditi ed acquistati da molti consumatori. In molti “storcono il naso”: in un periodo in cui vi è
sensibilità al biologico, al kilometro zero, all’artigianalità, dovrebbe esserci
meno interesse per questi cibi ultra-processati. Viviamo in Italia, terra di
eccellenze gastronomiche ed io sono di Bergamo, città che produce 30 formaggi tradizionali di cui nove DOP e tre Presidi Slow Food; eppure oggi una
paziente, peraltro decisamente attenta alla sua alimentazione, mi “confessa” la sua irrefrenabile passione per un noto snack al formaggio.
La tesi che vorrei sostenere in questo articolo è che non abbiamo nulla da
“confessare”, nulla di cui vergognarci se in alcuni momenti preferiamo del
junk food rispetto a più pregiati alimenti tradizionali e di qualità; il perché
è abbastanza semplice: il junk food è buono. È buono perché ogni dettaglio
è studiato: il gusto è testato su centinaia di soggetti in modo da individuare
le ricette più apprezzate su base statistica, e vengono curati tutti gli aspetti
quali profumo, consistenza, forma, dimensioni, colore, fino al packaging e,
naturalmente, rilevanti investimenti in marketing. Possiamo dire che le più
sofisticate conoscenze nell’ambito della tecnologia alimentare vengono
utilizzate per la produzione di junk food, in un processo che possiamo riassumere come “ingegnerizzazione” del prodotto alimentare.
Dunque la “spazzatura” ha poco a che fare con questa tipologia di alimenti, ed il termine dispregiativo rischia di farci sottovalutare la loro capacità
di essere desiderabili, fino a farci sviluppare una dipendenza in casi non
così rari. Se alcune tipologie di “junk food” piacciono, ha più senso imparare a gestirli, consapevoli innanzitutto del fatto che potremo far fatica a
controllarci nel mantenere il consumo a livelli ragionevoli; questo non è un
nostro problema personale, bensì una conseguenza di un progetto ben riuscito di ingegnerizzazione di prodotto. Potremo imparare a gestirne il consumo se saremo consapevoli dei nostri limiti, approcciando tali cibi più con
rispetto che con disprezzo; se non ci porremo seriamente queste domande
rischieremo di essere vulnerabili, il che solitamente accade nei momenti più
stressanti della nostra vita.
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LE NUOVE FRONTIERE DEL RECUPERO E DEL RIUSO DEI MATERIALI

Da riciclati a circolari
i rifiuti cambiano pelle
— Claudio Strano

Il 2021 sarà l'anno della svolta
per l'economia che diventerà,
da lineare, circolare, sulla
spinta delle ingenti risorse
in arrivo dalla Ue.
La pandemia intanto
se da un lato ha
impattato sul ciclo
dei rifiuti (con aumenti
per carta e imballaggi ma
un calo generale della raccolta),
dall'altra sta accelerando
la transizione verso modelli
di consumo più sostenibili.
Con diversi nodi irrisolti,
dal trattamento delle
plastiche al "fine vita"
dei prodotti. E un obiettivo:
rimettere in circolo i tanti
beni recuperati
14

a pandemia si è abbattuta anche sul settore dei rifiuti, che non è
andato in crisi, ma ha ballato. Lo dice un'indagine condotta, tra
settembre e ottobre 2020, dalla Fondazione per lo sviluppo
sostenibile e Fise Unicircular, l'Unione delle imprese dell'economia
circolare. La tanta richiesta di confezionato sicuro, lo sviluppo del
delivery e la febbre per lo shopping online scatenata dal Covid-19 hanno fatto
aumentare la produzione domestica di imballaggi, con punte di crescita del 14%
per l'acciaio, del 10% per carta e cartone e un + 4% per la plastica (dati da
confrontare col primo semestre 2019, quando non si sapeva che cosa fosse il
coronavirus). Questo super utilizzo di imballaggi sta ponendo un problema di
quantità e qualità del recupero che, sulla spinta del commercio a distanza, rischia
di esplodere.
Ma se passiamo al rifiuto organico, quello che notiamo è che è diminuito
di circa il 15% durante il lockdown (cresce nelle case, ma cala per la chiusura di
mense, ristoranti e pubblici esercizi). In generale, va detto che confinandoci tra le
quattro mura domestiche il risultato è che la raccolta differenziata si riduce di
oltre il 10%, mentre brusche frenate si hanno per le consegne alle isole ecologiche dei Raee, cioè dei rifiuti elettrici ed elettronici e di alcuni imballaggi. Se è
vero, poi, che non abbiamo visto rifiuti (o più rifiuti di prima) abbandonati per
strada, è altrettanto vero che sono aumentate le difficoltà nel riciclo e nella collocazione. «I magazzini sono pieni – è l'allarme lanciato da Edo Ronchi, presidente
della Fondazione per lo sviluppo sostenibile – a causa dei problemi di prezzo e di
sbocco sui mercati delle materie prodotte dal riciclo».

L
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Covid-19
La raccolta
domestica

Tasso di riciclo
dei rifiuti totali

79

77

63

58

% dei rifiuti riciclati
sul totale dei rifiuti
prodotti (dati 2018)
Fonte: Eurostat

Italia

Tasso di utilizzo
circolare
di materia

28,5

% di materie prime
seconde da riciclo
sul totale delle
materie prime
(dati 2019)

Paesi Bassi

Belgio

57

56

Ungheria Lettonia Danimarca Francia

24

Belgio

quante attese per il 2021!
Ora questo importante pilastro dell'economia verde
che è l'Italia del riciclo (ancora più importante dopo
che il recente accordo sul clima ha alzato dal 40% al
55%, entro il 2030, il taglio delle emissioni nocive),
guarda con fiducia a un 2021 decisivo: «Sarà l'anno
– dicono gli addetti ai lavori – della transizione dall'economia lineare a quella circolare», con l'adozione
di criteri di produzione e consumo finalmente più
sostenibili voluti fortemente dall'Europa.
Sono stati stabiliti, dal network europeo di agenzie per l'ambiente, i principi omogenei per calcolare
gli indicatori dell'economia circolare e c'è, a tutti
livelli, un grande fermento per sfruttare le ingenti
risorse di lungo periodo (Recovery Fund 2011-27),
unite al pacchetto Next generation Eu di stimolo
alla ripresa. Sono i famosi 1.800 miliardi di euro per
avere un Europa più ecologica, digitale e resiliente, di
cui 209 destinati all'Italia. Una bella fetta di queste
risorse sono per la sostenibilità e l'ambiente, ma con
tempi ridotti per utilizzarle. «Siamo alla vigilia di
un grande programma di investimenti per il nostro
paese – riassume Paolo Barberi, presidente Fise

20,1

Francia

19,3

Italia

15,1

Estonia

38

UE 27

12,2

11,9

Germania

UE 27

Unicircular – e in un fase di recepimento delle direttive europee».
Il 2021 sarà dunque l'anno della svolta, sempre al
netto delle criticità che poi vedremo e che vanno dalla qualità della raccolta differenziata all'impiantistica
che accusa deficit soprattutto al Sud per la frazione
organica, fino alle plastiche miste difficili da trattare.
Il 2021 sarà l'anno della nuova Strategia nazionale
per lo sviluppo sostenibile, da approvare entro
maggio, che dovrebbe permetterci di raggiungere
gli obiettivi Onu al 2030, e ancora prima dell'esordio
del Cipess, che coordinerà gli interventi pubblici
sostenibili. Lo stesso ministero dello Sviluppo ha
creato al proprio interno una divisione dedicata a
economia circolare e sviluppo e, a breve, vedremo
l'emissione dei primi "italian green bond", i titoli di
Stato verdi a sostegno di molti investimenti. Intanto,
sul lato dei consorzi, si aspettano le linee guida del
Conai sull'obbligo di etichettatura degli imballaggi e
altri soggetti si muovono sul versante dei consumi
(vedi box su Coop).
Insomma, è tanta la carne al fuoco con il rischio
che, come spesso accade in Italia, manchi alla fine

Sulla base delle indicazioni
dell'Istituto Superiore di
Sanità, ecco come raccogliere correttamente i rifiuti
prodotti in casa durante
l'emergenza sanitaria.
Se non si è positivi al tampone e non in quarantena:
continuare a fare la raccolta
differenziata come fatto
finora separando correttamente i rifiuti. Fazzoletti,
mascherine e guanti vanno
gettati nell'indifferenziata utilizzando due o tre
sacchetti possibilmente
resistenti (uno dentro l’altro)
all’interno del contenitore
usato abitualmente in casa.
Quindi chiudere bene il sacchetto e smaltirlo nell'indifferenziata.
Se si è positivi al tampone
o in quarantena: non differenziare più i rifiuti di casa
ma gettarli tutti (plastica,
vetro, carta, umido, lattine e
secco) nello stesso contenitore, possibilmente a pedali,
compresi fazzoletti, rotoli di
carta, mascherine, guanti e
teli monouso. Utilizzare due
o tre sacchetti (uno dentro
l’altro) all’interno, possibilmente resistenti. Indossati
i guanti monouso, chiudere
bene i sacchetti senza
schiacciarli con le mani, con
lacci di chiusura o nastro
adesivo. Quindi gettare i
guanti in nuovi sacchetti preparati per l’indifferenziata
(sempre due o tre, possibilmente resistenti, uno
dentro l’altro) e subito dopo
lavarsi le mani. Gli animali
da compagnia non devono
accedere nel locale in cui
sono presenti i sacchetti dei
rifiuti.

continua a pagina 16
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Siamo
all'avanguardia
in Europa, ma
le lentezze
burocratiche
frenano altri
passi avanti che
potremmo fare

il necessario coordinamento fra ministeri, agenzie
per l'ambiente, industria, mondo della produzione
e del consumo, e si perda un treno che passa una
sola volta. Lo sottolinea l'Ispra (l'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale) per bocca
del suo direttore generale, Alessandro Bratti,
intervenuto alla presentazione del rapporto "L'Italia
del riciclo 2020", fiore all'occhiello di Fondazione
per lo sviluppo sostenibile e imprese del settore:
«Abbiamo superato il 60% di raccolta (al Sud oltre il
50%), secondo i calcoli con i nuovi metodi imposti a
livello comunitario. In altre parole vantiamo numeri
di eccellenza, ma dopo aver visto il piano tedesco e
quello francese, invidio a questi altri grandi paesi la
capacità di fare squadra».
Plastiche e altre filiere
I numeri più freschi di cui disponiamo sul riciclo sono
quelli ante-Covid, ma i trend di fondo, una volta
passata la bufera, presumibilmente riprenderenno.
Vediamoli. Continua la crescita positiva del riciclo
che è giunto a un totale del 66% nel 2018 (valore
che è più alto adottando i calcoli di Eurostat), mentre
la percentuale dei rifiuti urbani si attesta al 58%,
superiore al target europeo del 55% al 2025 e vicina
al 60% per il 2030.
Il dato più lusinghiero è che siamo leader in Europa
per tasso totale di riciclo (79% contro una media Eu
che è del 27% a dati omogeni), cioè per la capacità di
riciclare sul totale dei rifiuti prodotti, ma scendiamo
al quarto posto se guardiamo all'utilizzo circolare
di materia (19,3% contro 11,9% della media Ue).

Tradotto, significa che siamo meno forti nel riutilizzo
delle materie prime seconde che risultano a fine
processo. Questo soprattutto perché impieghiamo
molti dei rifiuti inerti (in assenza di regolamentazione) – che costituiscono da soli quasi la metà degli
scarti delle attività produttive –, nel riempimento di
discariche e sottofondi stradali, meno negli aggregati come gessi e calcestruzzi.
Ottime sono le performance sul recupero degli
imballaggi, dove ci collochiamo ai primi posti in
Europa con il 70%, che significa che il traguardo
europeo del 2030 è già stato già raggiunto. Con la
progressione dello shopping online, tuttavia, la
montagna come si diceva cresce e bisogna pensare
sia alla prevenzione sia al riutilizzo.
In tutte le filiere ci attestiamo oltre gli obiettivi
europei ad eccezione, come negli scorsi anni, delle
plastiche, dove siamo sotto il 50% entro il 2025
(siamo al 46%) a causa della nota difficoltà di riciclo
di una parte delle platiche miste (quelle composte da
più polimeri, utilizzate in modo crescente negli imballaggi). «Qui c'è un problema di tecnologie – spiega
Edo Ronchi – ce ne sono diverse e va premiata la soluzione migliore, avvalendosi del supporto pubblico
alla ricerca». Oggi è troppo alta la quota avviata o a
incenerimento o nei cementifici o in discarica.
Buoni i risultati per le filiere del vetro, del legno,
dell'alluminio e dell'acciaio, mentre per i Raee,
nonostante i miglioramenti, siamo al 38%, molto al
di sotto del 65% dell'immesso nel mercato nel triennio precedente: qui paghiamo lo scotto della poca
tracciabilità dei rifiuti elettrici ed elettronici che, tra
continua a pagina 19

Il riciclo dei rifiuti e gli obiettivi europei da raggiungere
Riciclo dei
rifiuti totali
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Plastica
2014
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Milioni di tonnellate
e % dei rifiuti
riciclati rispetto
al totale
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Milioni di tonnellate e % dei rifiuti riciclati sul totale dei rifiuti urbani
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Target
2030

1.163

1.997
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2019
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2025

30%

Target
2030

Migliaia di tonn. e % di riciclo sull'immesso al consumo

Consumatori gennaio-febbraio 2021

AUMENTA NEGLI ITALIANI L'ATTENZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ

Coop: «Lavoriamo su tanti fronti»
E il food confezionato intanto cresce
l Covid ha accentuato la
propensione degli italiani
per la sostenibilità. Oltre il
50% delle famiglie (ricerca
Gsk) si aspetta infatti che
le aziende predispongano confezioni di
materiale riciclabile al 100% o in plastica
biodegradabile o in materiali alternativi,
pur senza rinunciare agli imballaggi.
Lo conferma Chiara Faenza, responsabile sostenibilità e innovazione valori
di Coop Italia, che spiega: «Il prodotto
confezionato ha recuperato molto del
suo appeal, in questi difficili tempi di
pandemia, per ovvi motivi di sicurezza e
protezione del cibo, sebbene permanga
la forte attenzione alla sostenibilità,
come confermato da quanto emerge nel
rapporto Coop 2020».
Nell’estate appena trascorsa abbiamo
assistito, così, a una vera e propria rivincita del food confezionato, che cresce
rispetto all’intero comparto alimentare
se paragonato a un anno fa: +2,3% contro +0,5% nel periodo tra giugno e metà
agosto. Il packaging protettivo e avvolgente sembra, dunque, fare la differenza
in tutti i comparti, non solo l’ortofrutta,
ma persino i salumi e latticini. A evidenziarlo è il rapporto Coop sui consumi

I

2020 dai cui dati nasce un interrogativo
di non poco conto: come coniugare al meglio la sicurezza alimentare con il tema
della sostenibilità?
«C'è molto fermento su questo fronte
– risponde Chiara Faenza – a cominciare dal lavoro che stiamo portando
avanti nel comparto carni, dove tutte le
vaschette di pollo biologico a marchio
Coop hanno un contenuto di riciclata,
come quelle dell'ortofrutta, e a breve
estenderemo il requisito anche ad altre
referenze». Va ricordato che siamo in
piena "Plastic strategy", dopo il lancio nel
2018 della Pledging campaign da parte
dell’Ue, che persegue per la plastica
obiettivi di riduzione chiedendo ai paesi
membri che sia sempre più riciclabile e
che i manufatti contengano una percentuale di riciclata sempre maggiore.
«Noi come Coop abbiamo deciso di
aderire alla campagna – dice Renata Pascarelli, direttore qualità di Coop Italia
–, unica catena della grande distribuzione italiana, con una serie di obiettivi
quantitativi riassumibili in almeno 6.400
tonnellate all'anno di plastica riciclata
al posto della vergine. Ma soprattutto
abbiamo deciso di anticipare i tempi su
microplastiche e imballaggi: nes-

suno dei prodotti della linea ViviVerde,
che conta oltre 800 referenze, ha oggi
un pack che va nell’indifferenziata. C’è
inoltre una legge italiana che impone che
le microplastiche non siano presenti nei
prodotti cosmetici e Coop ha anticipato la
normativa in tal senso». Da un'altra ricerca (Scuola Superiore Sant'Anna) si ricava
che un italiano su due cerca informazioni
sul riciclo dell'imballaggio già in fase d'acquisto. Le recenti normative hanno reso
obbligatoria l’etichettatura ambientale di tutti gli imballaggi immessi al
consumo in Italia, con l'indicazione della
filiera di raccolta e i codici specifici dei
materiali. Criteri, questi, che Coop applica
nei propri prodotti a marchio da quasi 15
anni, per favorire una corretta raccolta e
smaltimento del packaging.
Accanto all'etichettatura informativa
ambientale e alle quote in crescita di
materiali riciclati o riciclabili (vedi box
sotto), Coop aiuta la raccolta della
plastica che galleggia in mare e nelle
acque di fiumi e laghi, con i bidoni
mangiaplastica ("seabin") che – secondo il piano messo a punto con Lifegate –,
nell'estate 2021 saranno 25 in Italia.
Finora ne sono stati installati 8, in grado
di filtrare 25mila litri di acqua all'ora.

Prodotto Coop Bollini compostabili e succhi nella plastica riciclata
Nei prodotti a marchio Coop, che esprimono al massimo grado i valori
cooperativi, è contenuto gran parte del lavoro che Coop svolge sul
versante della riduzione di plastiche e imballaggi.
Allo stato attuale nelle vaschette dell'ortofrutta a marchio Coop l'80%
del Pet è riciclato e l'obiettivo è di raggiungere il 100%. Gli stessi bollini,
cioè le etichette adesive apposte su mele, pere e altri frutti, sono stati
realizzati in materiale compostabile e, sempre nel reparto ortofrutta,
è importante segnalare il riutilizzo delle cassette in plastica attraverso
l’adozione di quelle a sponde abbattibili del sistema Cpr.
Passando alla panetteria, qui Coop ha sostituito i sacchetti multimateriali
con sacchetti al 100% in cellulosa per poterli facilmente smaltire nella
filiera della carta. Nella detergenza casa e dei tessuti, tutte le confezioni
hanno un contenuto di riciclata che, in moltissimi casi, è superiore al 50%,
Consumatori gennaio-febbraio 2021

e comunque è rapportata al contenuto dei flaconi; più di 20 referenze
hanno il 100% di plastica riciclata.
I lavori sono in continuo aggiornamento anche per le bottiglie d'acqua. Tra
le pieghe del Dpcm di agosto, infatti, c'è un articolo di legge che dà la possibilità di imbottigliare l'acqua nel Pet riciclato al 100% anche nel nostro
paese. Coop utilizza dal luglio 2019 bottiglie con un contenuto minimo di
plastica riciclata del 30% e, da questo autunno, adotta la stessa soluzione
per le bottiglie di succhi e bevande a marchio Coop.
Nel 2021, infine, entrerà in vigore anche da noi, come richiesto dall'Unione
europea, il divieto delle plastiche monouso compresi (è stato deciso in
Senato) i bicchieri non compostabili. Coop è già intervenuta in questa
direzione togliendo i prodotti di plastica tradizionale a marchio Coop e
lasciando quelli compostabili.
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Senza più cattivi odori,
frissero tutti felici e contenti.

C’era una volta il cattivo odore di frittura che non se ne voleva andare
dalla cucina e dai vestiti di tutti. Le persone non lo sopportavano più e così
avevano smesso di friggere a casa. Ma un bel giorno, Olitalia creò Frienn:
l’innovativo prodotto da frittura con una formulazione a base di olio di semi
di girasole alto oleico e antiossidanti tra cui l’estratto di rosmarino.
Grazie alla sua capacità di rimanere stabile anche alle alte temperature,
Frienn sconfisse i cattivi odori e portò in tavola fritti eccellenti,
sempre croccanti e asciutti. E fu così che friggere divenne una favola.

www.olitalia.com

Terra, uomini e clima
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l'altro, sono in continuo aumento e rappresentano
un problema irrisolto, nonché la poca responsabilità
dei produttori come succede per le pile. La frazione
organica è la porzione principale dei rifiuti urbani
recuperata. In questa casellina figura un +7,5%
rispetto al 2018. Ma per centrare il 65% di riciclo al
2035, voluto dal pacchetto Ue sull’economia circolare, servono oltre 30 impianti per il trattamento e per
il recupero energetico delle frazioni non riciclabili.
Lo ha calcolato uno studio di Utilitalia. Al momento i
camion corrono lungo lo stivale e nelle discariche va
il 20,2% dei rifiuti urbani trattati, mentre l’Europa ci
impone di scendere sotto il 10% nei prossimi 15 anni.
Decreti di "fine vita"
A 22 anni dal decreto Ronchi, l'attenzione di chi opera
in questo campo si è spostata dalla raccola differenziata al riciclo dei rifiuti, «e l'obiettivo è il riuso
dei materiali – rilancia Paolo Barberi – per il quale
sono importantissimi i decreti "end of waste"». Sono
i decreti che stabiliscono quando un rifiuto cessa di
essere tale e diventa una materia prima seconda, e
sono visti come una spada di Damocle dall'industria
che non investe in nuove linee, frenata dal criterio
della doppia autorizzazione (da parte delle Regioni)
che può portare al ritiro di permessi già dati. «Siamo
l'unico paese in Europa – lamenta Edo Ronchi – che
ha appesantito questa procedura, una sorta di zaino
che rallenta un settore delicato come il riciclo».
Alcuni regolamenti "end of waste" sono stati emanati, altri, come quello atteso da 4 anni sui materiali
di recupero dell'edilizia, sono impantanati per la
complessità dell'iter di approvazione. «E sono anelli
importantissimi di collegamento – come li definisce
Roberto Morassut, sottosegretario al ministero
dell'Ambiente – con le politiche di rigenerazione
urbana che avranno sviluppo dopo la crisi pandemica». Assieme ai decreti fantasma, c'è poi il grande
tema degli impianti che, specie al Sud, sono insufficienti e delle tecnologie che oggi consentirebbero di
uscire dal dibattito inceneritori sì o inceneritori no,
e «di poter scegliere tra sistemi con impatti zero o
limitatissimi». Poi c'è il nodo dello sbocco di mercato
– anche questo aggravato dalla pandemia che non ha
risparmiato niente e nessuno– perché i beni riciclati,
per carenze di sistema e culturali, restano troppo
tempo nei magazzini.
Sul piano, infine, degli investimenti, è efficace la
sintesi di Luca Ruini, presidente Conai. Tre le
direzioni da lui individuate: una maggiore qualità
nella raccolta differenziata, imballaggi riciclabili ed
ecodesign, ovvero come si progettano e costruiscono
i prodotti . «Quanti rifiuti avremo in futuro – ricorda la
presidente della commissione Ambiente della
Camera, Alessia Rotta– dipenderà per l'80% proprio
dall'ecodesign, oltre che dal ciclo dei consumi».
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Luca Mercalli

Presidente società
meteorologica italiana

Come "alleggerire"
la pattumiera di casa

S

econdo il rapporto rifiuti urbani pubblicato ogni anno dall’ISPRA – Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale – nel 2019 ogni italiano
ha prodotto 499 kg di rifiuti, in linea con la media europea. Di questi circa il
61 per cento sono stati differenziati, gli altri sono finiti in discarica o all’incenerimento. Le regioni del Nord sono un po’ più virtuose con quasi il 70 per cento di
differenziata, mentre il Sud arranca sul 50 per cento.
Ma al di là delle statistiche, il nodo della questione rifiuti è che ne produciamo
comunque troppi, siamo a poco meno di un chilo e mezzo a testa al giorno, e prima
ancora di pensare ad aumentare la quota di una corretta raccolta e riciclo dovremmo cercare di ridurre questa quantità all’origine, là dove si forma: all’atto dell’acquisto dei prodotti. Personalmente cerco di scegliere oggetti con poco imballaggio,
se possibile monomateriale (o tutta carta o tutta plastica, per evitare gli accoppiati
plastica-cartone-alluminio, difficilissimi da separare e riciclare); prediligo lo sfuso
o le confezioni grandi, nel caso del cibo se non uso subito tutto il contenuto lo distribuisco in vasetti di vetro (anche questi riciclati!) da conservare in frigo. Evito le
vaschette di plastica monoporzione, dove pesa quasi più l’imballaggio del contenuto e l’acqua in bottiglia di plastica: meglio quella del rubinetto.
Una volta fatta la spesa – già pensando a cosa avverrà del prodotto a fine vita
– ecco la fase della raccolta differenziata: oggi non è difficile separare vetro,
lattine di alluminio e acciaio, carta e cartone, tutti materiali ben riciclabili. Per
la plastica la situazione è più complessa perché ce ne sono di tanti tipi, alcuni
facilmente riciclabili come le bottiglie di polietilene, altri meno come le pellicole
o certi casalinghi. Solo una parte di questa plastica può avere una seconda vita
mentre la maggior parte viene comunque utilizzata come combustibile soprattutto nei forni delle cementerie. Comunque meglio lì che in mare, dove purtroppo
tra oggetti galleggianti e microframmenti assistiamo a una tragedia globale con i
pesci ormai intossicati da una vera e propria zuppa di plastica, che alla fine arriva
nel nostro piatto quando li peschiamo e li mangiamo. Sulla plastica bisognerebbe
introdurre un sistema di cauzioni che obbligasse a restituire il “vuoto” dei diversi
materiali creando una filiera industriale virtuosa.
Alla fine nella nostra pattumiera resta comunque una parte di secco non differenziabile che dovrebbe essere sempre più piccola via via che anche le case produttrici progetteranno oggetti più facilmente smontabili, riparabili e riciclabili. Però l’obiettivo rifiuti zero è difficile da raggiungere, ci sono sempre alcuni
materiali difficili da classificare: pensate al quel malloppo indistinto quando si
svuota l’aspirapolvere, composto da fibre tessili sintetiche, lana, cotone, capelli,
polvere, smog e terra raccolta dalle nostre scarpe! Per non parlare dei pannolini, un misto di plastica e di organico di difficile smaltimento: se si può utilizzate
quelli lavabili!
Un discorso a parte merita l’umido di cucina: se avete un orticello o un giardino anche piccolo, fate il compost, ottimo concime per le vostre piante.
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L'ABITARE CHE CAMBIA

Come ripensare la casa
per vivere meglio
— Silvia Fabbri

I nostri appartamenti ormai
sono contemporaneamente
ristorante, scuola, ufficio,
cinema e palestra.
Per questo gli spazi
vanno migliorati scegliendo
materiali più salubri,
risparmiando energia,
ventilandoli correttamente
e rivedendo gli ambienti
per difendere il nostro
benessere

a bellezza dei luoghi dove abitare migliora la vita? Sì, e lo
sappiamo da sempre. Vivere in spazi che siano contemporaneamente belli, gradevoli e salubri ci fa stare meglio fisicamente e
psicologicamente.
Così in questi tempi di pandemia e di isolamento, abbiamo
riscoperto il valore della casa, che è diventata isola, ancora di salvezza, piccolo
eden di serenità. Stanno quindi aumentando gli investimenti sugli ambienti
in cui viviamo: e non solo e non tanto dal punto di vista della grandi ristrutturazioni, ma anche da quello delle piccole migliorie, dei rifacimenti parziali
per rendere la casa più adeguata alle nuove esigenze… Come una stanza in
più, ad esempio, o una cucina abitabile che possa consentirci di vivere più comodamente soprattutto un hobby che in tanti hanno riscoperto, specialmente
durante le feste: cucinare.
continua a pagina 22
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L'INTERVISTA

I miei consigli? Una stanza in più
E un guardaroba all'ingresso
C

ome ripensare gli spazi di casa? Lo
abbiamo chiesto ad Andrea Castrignano, interior designer e conduttore di
programmi televisivi dedicati alla
ristrutturazione e all'arredamento di

interni.

ANDREA
CASTRIGNANO
INTERIOR DESIGNER

Andrea Castrignano, cosa sta succedendo alle
case degli italiani?
In questo momento storico, la gente ha sicuramente
compreso l'importanza del proprio ambiente, ora
che è obbligata a stare più tempo a casa. Infatti,
stiamo progettando lavori anche in case che sono
già in ordine, che non avrebbero cioè necessità di
cambiamenti... A dicembre è tornato in onda uno
dei nostri format in cui raccontiamo che una casa ci
deve rappresentare, certamente, ma deve farci stare bene nel nostro quotidiano. E anche attraverso i
social le persone chiedono consigli su come rendere
migliore il proprio ambiente e starci bene. Molto
spesso alle case manca poco, non sempre sono da
ristrutturare completamente: magari manca quel
dettaglio che potrebbe apparire superfluo ma che
invece fa stare al meglio. Consiglio di puntare ad
esempio sulla decorazione: cioè colore, wall paper,
un quadro bello, un tappeto... E poi c'è l'esigenza di
avere nuovi spazi in cui lavorare.
Come creare uno studio in una casa che non
ha una stanza che si possa adibire a questo
scopo, come accade nella stragrande maggioranza dei casi?
Io consiglio per lo più di eliminare la cucina separata,
portandola nella zona giorno, realizzando cioè una
cucina a vista. Così il locale adibito a cucina può essere trasformato in quel locale in più che ti permette
di vivere al meglio la tua casa, specie quando si
hanno dei bambini e chi lavora necessita di concentrazione. Ma anche quando i figli non ci sono, c'è
bisogno di spazi per il lavoro. In uno degli episodi
che ho realizzato per “Aiuto! Arrivano gli ospiti” due
commercialisti, una giovane coppia, avevano bisogno dei loro spazi di lavoro: così ho creato una zona
office nascosta nel corridoio per lei; lui, a qual punto
può stare tranquillo anche in soggiorno. Insomma,
ricavare dove possibile un posticino dove mettersi
col proprio pc e le proprie cose è un'esigenza sempre
più sentita.
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È ancora inverno, passiamo molto tempo in
casa e la luce ci manca... Come illuminare le
nostre case al meglio?
La luce è un elemento fondamentale per il nostro
benessere. Tant'è vero che in fase di ristrutturazione c'è la necessità di una planimetria che studi
tutta l'organizzazione illuminotecnica della casa. I
nordici questo lo sanno bene: se non hai una casa
ben esposta e se l'illuminazione non è stata ben
progettata, il benessere della persona ne risente. Ad
esempio: non è più il tempo del lampadario centrale, oggi l'impianto illuminotecnico è studiato con
grande attenzione: con l'arrivo degli streap led le
luci si possono mettere anche sotto un mobile, per
illuminare magari un passaggio, per fare ambiente.
La luce, lo ripeterò sempre, è il primo arredamento
della casa. Di tutta la casa: anche di quegli angoli
che un tempo non venivano illuminati come gli
interni degli armadi o dei mobiletti di cucina, ma
anche della doccia. Ricordiamocelo: tanti punti luce
consentono di non dover illuminare tutta una casa,
tutta una stanza, ma solo il punto in cui stiamo in
quel momento.
Una delle attività più gettonate di questo periodo è cucinare. Come ripensare le cucine?
Io sono un convinto sostenitore della cucina a
vista, senza preoccuparsi degli odori... Oggi ci
sono cappe molto potenti che li assorbono. Poi va
considerato che la cucina è diventata conviviale, la
gente ha imparato a cucinare, divenuta un'attività
da fare tutti insieme! Quindi, via libera alla cucina
a vista. In quasi tutte le case questo intervento è
realizzabile, non c'è bisogno di cambiare casa.
Con i problemi dettati dalla pandemia, si sente l'esigenza di maggiore igiene anche in casa.
Come realizzarla, anche da un punto di vista
strutturale?
Dobbiamo imparare dagli asiatici. Sempre più
spesso progettiamo uno spazio o un mobile che
consente, all'ingresso, di togliersi il cappotto, le
scarpe... Ma è davvero brutto arrivare in una casa e
vedere tutte le scarpe buttate a terra o i cappotti
accatastati su un attaccapanni. Ora ci sono molti
accorgimenti per tenere in ordine anche l'ingresso:
l'ordine è fondamentale in una casa, specie se è
piccola.
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Le pulizie ai tempi del Covid-19
Domande e risposte
Cosa fare al rientro a casa?
Lasciare le scarpe all’esterno e isolare, all’esterno oppure in un guardaroba con
scarpiera posizionato vicino alla porta d’ingresso, gli indumenti con cui siamo
andati in giro: cappotti, cappelli & C.
Per quanto tempo occorre ventilare la casa?
Per accelerare il ricambio dell’aria in casa – specie se non si possiede un sistema
di ventilazione meccanica – occorre tenere tutte le finestre aperte, anche per
poco tempo. In città è bene arieggiare finestre nelle ore in cui c’è meno smog.
In cucina, la cappa può cambiare l’aria?
No. La cappa aspirante aspira ed espelle il fumo derivante dalle nostre attività
ai fornelli, ma non introduce aria nuova, funzione della quale sono invece dotati
gli impianti di ventilazione meccanica.
Quale temperatura di lavaggio distrugge germi e virus?
Sia per la lavastoviglie che per la lavabiancheria la temperatura deve essere
elevata, 60 gradi per la lavatrice e intorno ai 70 per la lavastoviglie. Se in casa ci
sono persone ammalate, immunodepresse o fragili, occorre comunque prevedere lavaggi separati.
L’asciugatrice ha efficacia contro il coronavirus?
Non esiste nessun elettrodomestico che garantisca questo risultato. Tuttavia
la pulizia è sempre una efficace difesa contro virus e batteri e l’asciugatrice, con
la sua veloce ventilazione bollente, crea un ambiente sfavorevole ai microorganismi.
Che differenza c'è tra igienizzare e detergere?
Nessuna. Igienizzazione è l’equivalente di detersione ed ha lo scopo di rendere
igienico, ovvero pulire l’ambiente eliminando le sostanze nocive presenti. I
prodotti senza l’indicazione dell’autorizzazione del ministero della Salute che
riportano in etichetta diciture sull’attività ad esempio contro germi e batteri,
non sono prodotti con attività disinfettante dimostrata, ma sono semplici
detergenti per l’ambiente.
Quali sostanze disinfettanti e battericide usare in casa?
Due sono i prodotti consigliati per qualsiasi tipo di pulizia e su qualsiasi superficie: alcool denaturato e candeggina appena diluita. È bene fare attenzione
alle maniglie delle porte e agli interruttori della luce: disinfettarli una volta al
giorno è un’ottima idea.
Come si devono pulire bagni e sanitari?
Sempre con candeggina e alcol.
Fonte: Ministero della Sanità
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In più, come risposta all'effetto del Covid-19 sulla
salute e alla sua relazione con l'inquinamento e
l'ambiente, molti consumatori stanno adottando
stili di vita più sani, abitudini di consumo più
attente. Nel settore dell'arredamento si registra
una forte espansione del mercato dei prodotti
eco-compatibili. Il Covid-19 ha obbligato quasi il
58% della popolazione mondiale a restare a casa,
provocando un'improvvisa esplosione del telelavoro, delle lezioni scolastiche online e di una serie
infinita di attività "da casa", dallo sport alle cene,
le quali non possono che trarre vantaggio da un
miglioramento del comfort e dello stile dell'arredamento domestico. Per questo aumenta in modo
significativo la spesa degli italiani in alcuni settori,
come quello della pulizia della casa con un +125%
sul 2019 (nelle settimane del primo lockdown), ma
soprattutto nel settore della pittura per interni
che ha toccato un picco del 344% (sempre durante
il primo lockdown).
I materiali per una casa "sana"
«Il consumatore che voglia migliorare, anche da
un punto di vista della salubrità, la propria casa,
deve anzitutto informarsi correttamente – spiega l’architetto Filippo Caggiano, consulente
esperto dell’Agenzia CasaClima – e scegliere con
attenzione. Anzitutto bisogna curare in particolar modo i materiali che sono più a contatto con il
nostro organismo: la nostra terza pelle è l’involucro dell’edificio che abitiamo. Prendiamo la pittura
dei muri, ad esempio: non si può prendere la prima
cosa che capita. Certe idropitture sono dei veri e
propri film plastici che non fanno respirare la casa.
Bisogna indirizzarsi verso materiali naturali come
l’argilla, che può essere reperita in lastre, simili a
quelle in cartongesso, ed utilizzata per realizzare
gli intonaci e le murature interne della nostra casa.
I vantaggi dell’argilla? Ha qualità nettamente
superiori a quelle di un intonaco tradizionale. Ha
una grossa capacità igroscopica e termica. In più
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La casa per gli italiani

45%
sente il bisogno
di maggiore privacy

38%

62%

desidera un ambiente
dove sfruttare meglio
i propri interessi

vuole apportare
migliorie alla
propria abitazione

(fonte: Life at Home Report di Ikea)

(fonte: Houzz.it)

(fonte: Life at Home Report di Ikea)

35%

58%

vuole sfruttare meglio
gli spazi della casa

mette il giardino
al primo posto
nelle caratteristiche
ideali di una casa

(fonte: Houzz.it)

(fonte: casa.it)

assorbe gli odori. Un altro materiale da utilizzare
in caso di ristrutturazione è la calce: ha addirittura proprietà antivirali, analizzate dall’Università di
Osaka che aveva sviluppato studi sulla Sars. Ecco,
la calce si è rivelata un ottimo antibatterico e anti-fungino. Posso dirlo con certezza: una vernice a
base calce dovrebbe essere il primo intervento da
fare in una casa che vogliamo rinnovare avendo
di mira la salute dei suoi abitanti». Investimenti
su materiali più sani tornano indietro in termini
non solo di salute, ma anche di spesa: allontanare
muffe e funghi renderà inutile, ad esempio, intervenire nuovamente per ritinteggiare.
L'importanza della ventilazione
Una casa dove si sta bene è soprattutto una casa
dove si respira aria pulita. Per questo anche il
tema della ventilazione è diventato importante.
«La ventilazione, se ben progettata – prosegue
l’architetto - migliora tantissimo la qualità della
vita delle persone. Diverse aziende che lavorano
sulla ventilazione meccanica hanno elaborato
filtri speciali con proprietà specifiche. Questo è
particolarmente utile nelle città, dove bisogna
cercare di adottare soluzioni con filtri che assorbano il particolato e tutto quello che l’aria ci porta
dentro casa. Se invece sono almeno a 800 metri
sul livello del mare è meglio progettare una ventilazione naturale. Bisogna comunque ricordare che
la qualità dell’aria della casa è dalle 10 alle 7 volte
peggiore di quella fuori, anche in città. Nel senso
che l’aria di casa è quella che c’è fuori, più tutti

i fattori inquinanti provocati dalle attività come
cucinare, più l’emissività dei materiali, più le muffe che sono fortemente inquinanti, ad esempio.
Tutti aspetti purtroppo trascurati ma che tuttavia
bisogna considerare. In fase di ristrutturazione
si può prevedere di installare dunque delle Vcm,
ovvero dei sistemi di ventilazione meccanica
decentralizzati».
Secondo un rapporto curato da Legambiente, Civico 5.0, per ridurre l’inquinamento indoor
possono risultare determinanti anche piccoli gesti
ed attenzioni: non fumare negli ambienti chiusi,
cambiare l’aria ogni 4-6 ore, tenere la temperatura non oltre i 20 gradi, utilizzare i fornelli
elettrici a induzione, usare sostanze naturali per
la pulizia e manutenzione. Avere case correttamente ventilate, infatti, significa eliminare molti
rischi, impedendo la proliferazione di batteri,
funghi e muffe. La muffa nera, che cresce dentro
e sulle pareti, ad esempio, può scatenare allergie e
problemi respiratori. Se la casa è piccola, “affollata” e situata in una zona inquinata, dunque, ma
anche se in casa ci sono bambini o anziani, o immunodepressi, è dunque consigliabile acquistare
un apparecchio ad alta capacità di filtrazione.
È anche fondamentale arieggiare le camere da
letto al mattino e i bagni subito dopo aver fatto
la doccia, poiché in questi ambienti può formarsi
facilmente molta umidità. È necessario spalancare completamente le finestre: aprirle a vasistas
o tenerle socchiuse non è sufficiente. Il tasso di
umidità nell’aria aumenta non solo con il vapore
continua a pagina 24
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Le parole per dirlo
Simona Vinci
scrittrice

La cura della gentilezza

È

passato un anno dall’esordio conclamato della Pandemia che ha sconvolto il Mondo e
cambiato le nostre vite. Quanto è lungo un anno? Può essere velocissimo o lentissimo,
dipende dalla nostra percezione, ma anche da quello che accade a livello globale. Questo 2020 appena trascorso è stato probabilmente, e paradossalmente, l’anno più veloce e
quello più lento che abbiamo mai vissuto, e il meno gentile. Velocissimo perché nel giro
di poche settimane ha spazzato via certezze e condizioni che forse davamo per scontate:
salute in primis, lavoro, istruzione, viaggi, libertà di movimento, relazioni, divertimento.
Lentissimo perché quasi tutti abbiamo dovuto frenare, muoverci meno, incontrare meno,
ridurre, contrarci, isolarci per arginare il contagio, e abbiamo sperimentato in alcuni casi
un tempo fiacco, privo di stimoli, come mai ci era accaduto.
Dentro le case, affacciati alle finestre, con la possibilità di incontrare soltanto le persone che fanno parte del nostro nucleo familiare stretto e a volte neppure quelle. Cosa
è stato per ciascuno questo tempo vorticoso e immobile? Cosa ha tolto e cosa ha dato?
Ci siamo affacciati al 2021 con la speranza del vaccino che, gradualmente, ci metterà al
sicuro e potrà ridare una carica di vitalità alle nostre esistenze. Ma tutto è ancora incerto.
Tutto vorticoso e, ancora, lento. Quando Margaret Atwood pubblica il suo primo libro
di poesie, "Esercizi di potere", è il 1971: sono passati quarant’anni. Il mondo è cambiato,
le dinamiche sono altre. Eppure, queste poesie, uscite in Italia a novembre 2020 in traduzione italiana per Nottetempo, sono attualissime. Nella raccolta, il soggetto del discorso
poetico è una coppia di amanti, ma quella relazione d’amore è inserita nella Storia e pur
essendo materia privata, intima, è intrisa di Mondo, di eventi, del clima che si respira
intorno, dei mutamenti – climatici, biologici e politici – che coinvolgono la Terra e i suoi
abitanti. Tutto è legato a tutto e gli amanti avanzano nel loro universo privato ma anche
negli spazi aperti della città e là dove l’ambiente esterno si fa più selvatico e impervio,
apparentemente innocente, ma aspro e duro come lo è la Natura.
Ci siamo ritrovati nel 2020 a fare i conti con un mutamento che ha coinvolto il nostro
status biologico, l’economia, il diritto alla salute, all’istruzione e alla tutela del lavoro.
Spauriti, ci siamo aggrappati alle cose che avevamo, oppure abbiamo compreso che quelle cose (luoghi abitati, lavoro, relazioni d’amore e d’amicizia, rapporti familiari) in realtà
vacillavano da tempo e avevano perso la loro spinta propulsiva: prima però potevamo
uscire, distrarci, potevamo non pensare in continuazione alla morte, alla sconfitta, alla
perdita. Abbiamo dovuto guardarci dentro, oltre che guardare fuori. Adesso dobbiamo
ricostruirci e le parole in questo sono importanti: possono distruggere o riparare, dipende da come le usiamo. Nella poesia “Sono nazioni ostili”, Atwood scrive: "Considerando gli animali in sparizione / il proliferare di fogne e di paure / l’addensarsi del mare,
l’aria/prossima a estinguersi / dovremmo essere gentili, dovremmo / sentire l’allarme,
dovremmo perdonarci / Invece ci siamo contro, ci / tocchiamo come chi aggredisce … /
A ognuno serve il respiro / degli altri, il calore, sopravvivere / è la sola guerra / che ci si
può permettere… ".
Continuo a ripensare a tutte le metafore belliche che abbiamo sentito e usato in
questi mesi e credo che la cosa che conta davvero, per sopravvivere, e prepararci a rinascere, sia essere gentili gli uni con gli altri, perdonarci: per la rabbia, per la paura, per gli
scontri che abbiamo alimentato, anche solo a parole, appunto. Non c’è niente di più
difficile, niente di più urgente.

24

primo piano società
continua da pagina 23

della doccia, ma anche quando cuciniamo, stendiamo il bucato e persino quando respiriamo. In
una famiglia di tre persone si possono produrre
circa dieci litri di umidità al giorno. È ottimale un
livello di umidità relativa del 40–60%, che può
essere misurata con un igrometro.
Più tempo in casa, più consumi?
Stando più tempo in casa si corre anche un altro
rischio: di veder lievitare le spese elettriche. Ma
evitare gli sprechi – si legge nel rapporto Civico
5.0 di Legambiente – può aiutare a ridurre la
propria spesa in bolletta fino al 10%. Come? Spegnere gli apparecchi in stand-by che incidono
fino all’8% sulla spesa della nostra bolletta, le
luci quando non necessarie. Staccare dalla presa
il caricabatterie di telefono e computer quando
non viene utilizzato. L’utilizzo di lampadine
a led, che consumano 5 volte di meno di quelle
alogene, porta ad un risparmio fino al 90% dei
consumi sull’illuminazione. Scegliere elettrodomestici ad alta classe energetica può portare ad
una riduzione dei consumi del 60% per un frigo,
del 50% per una lavatrice e del 45% per una
lavastoviglie.
Interventi a costo zero
Per stare bene in casa c'è anche bisogno di bellezza: molte ricerche hanno evidenziato addirittura che negli ospedali il design può alterare,
sia in senso positivo che negativo, la risposta
dei pazienti alle cure. E che i degenti che hanno
piante nelle stanze hanno la pressione sanguigna più bassa e usano meno antidolorifici. Anche
nelle case la presenza di piante contribuisce a
ridurre lo stress, il dolore e l’ansia.
Per far sì che la nostra casa sia davvero
quell’oasi di salubrità che vorremmo, occorre
comunque mettere in atto qualche accorgimento, da realizzare subito, anche senza pensare ad
acquisti o interventi di ristrutturazione. Anzitutto togliersi le scarpe, quando si entra in casa,
e creare una zona di passaggio tra interno
ed esterno dove si toglieranno anche cappotti,
guanti e cappelli. Qualsiasi oggetto, contenitore
o abito che proviene dall’esterno è un potenziale
vettore di batteri o virus. È quindi consigliabile
tenerlo all’esterno o pulirlo e disinfettarlo prima
di entrare in casa.
Impariamo da questo periodo anche l’importanza dell’illuminazione: quella naturale
anzitutto, visto che il sole è un nemico del
Covid-19, ma anche quella artificiale. Togliamo
tendaggi inutili, apriamo le finestre nelle
giornate di sole e prepariamoci alla primavera
sistemando il balcone o il terrazzo.
Consumatori gennaio-febbraio 2021

primo piano diritti dei consumatori
L’ANTITRUST E LA SUA CAMPAGNA “CONVIENESAPERLO”

Informati:
la truffa
non guarda
in faccia
a nessuno
— Claudio Strano

In aumento i reati online: ecco come tutelare i propri diritti a costo zero
è la tentata estorsione ai danni della
signora Gina, raggiunta per telefono
da una voce trafelata che le racconta
che il nipote è in ospedale per il Covid
e servono i suoi soldi, o i suoi gioielli,
per somministrargli d’urgenza le medicine: un reato
da denunciare direttamente a polizia o carabinieri.
Poi, sempre via telefono, capita che un call
center provi a rifilarci una televendita “farlocca”
(teleselling selvaggio), e qui entra in gioco l’Agcm,
l’autorità garante della concorrenza e del mercato
che sul suo sito www.agcm.it ha un formulario
per le denunce (ne ha raccolte 2.714 nel 2019:
casi segnalati per il 55% dai consumatori e per il
15% dalle associazioni di consumatori e utenti),
più un numero verde per la tutela del consumatore che è l’800 166661 (5.529 le chiamate
registrate nel 2019).
Va sottolineato che a chi intende denunciare
una pratica commerciale scorretta o una pubblicità ingannevole non sono richieste particolari
formalità, né versamenti a favore dell’Antitrust né
l’assistenza di un avvocato. Stesse condizioni valgono per le imprese, le società o i liberi professionisti.

C’

Come
segnalare
posta ordinaria
inviare la
segnalazione
a: Agcm, Piazza
Giuseppe Verdi 6/A
00198 Roma
e-mail
scrivere a:
protocollo.
agcm@pec.agcm.it
online
compilare
il modulo
presente su:
www.agcm.it/
segnala-online/
index

Sono partiti in questo modo, nell’area della tutela
del consumatore, 89 procedimenti istruttori nel
2019 che, assieme ai 34 riguardanti la tutela della
concorrenza (l’altro grande ambito di intervento
dell’Antistrust) sono sfociati in sanzioni pecuniarie
per oltre 766 milioni di euro (+65 milioni rispetto
al 2018). Tutte risorse che, va aggiunto, finiscono nel
bilancio dello Stato e, per un importo pari a 25 milioni
di euro, sono andate a finanziare i progetti istituzionali a favore dei consumatori stessi.
Non tutti sanno che l’Agcm oltre a smantellare
i cartelli, cioè a tutelare e promuovere la libera
concorrenza, si occupa della tutela dei diritti dei consumatori in un mercato che è sempre più complesso,
subdolo e aggressivo: in altre parole, ha il compito di
vigilare sui contratti stipulati telefonicamente e su
altri diritti lesi – dalle pratiche commerciali scorrette
alla pubblicità comparativa ingannevole – protetti
dal codice del consumo del 2005 e che, spesso, non
sono conosciuti o non sono fatti valere dagli interessati. A partire dal 2014, l’Autorità si occupa di far
rispettare le nuove norme sui diritti dei consumatori
previste dalla direttiva europea 83/2011/Ue recepita con D.Lgs n.21/2014, che ha esteso il codice del
continua a pagina 27
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primo piano diritti dei consumatori
INTERVISTA AL DIRETTORE DELL’AUTHORITY SUI RISCHI LEGATI AL COVID

«Nel 2021 occhio al business sul web»
irettore, ci sono confini, e se sì
quali, tra l’attività svolta
dall’Agcm e il ruolo delle
associazioni di consumatori?
L’Agcm è un’autorità amministrativa
indipendente dotata di poteri esecutivi, inibitori, sanzionatori e investigativi che derivano da
un’apposita legislazione nazionale a tutela dei
consumatori. Svolge, quindi, un’attività di “public
enforcement” (autorità pubblica, ndr) collettiva e
può sviluppare sinergie tra tutela della concorrenza
e dei consumatori: due facce della stessa medaglia,
con il comune obiettivo di favorire il corretto funzionamento dei mercati. Le associazioni di consumatori sono organismi privati che non hanno poteri
sanzionatori ed esecutivi ma svolgono un’attività
di assistenza, partecipazione ai processi di conciliazione e mediazione tra consumatori e imprese per la
soluzione di controversie, nonché di informazione.

D

GIOVANNI
CALABRÒ
AGCM, DIRETTORE
GENERALE TUTELA
DEL CONSUMATORE

Nuove misure
in vista
per sanzionare
i giganti della rete
che commettono
infrazioni sui
territori nazionali

Veniamo al Covid-19. Quali sono stati gli
interventi principali dell’authority legati
alla salute e alla vita dei cittadini?
Durante l’emergenza per la pandemia l’Agcm ha
adottato molti provvedimenti per bloccare pratiche
commerciali ingannevoli e aggressive da parte di
imprese scorrette. Fin dai primi mesi del 2020 sono
stati decisi provvedimenti cautelari d’urgenza per
oscurare siti web illegittimi (come quelli che vendevano farmaci spacciati per anti-Covid), “moral
suasion” (persuasione morale, ndr), provvedimenti
inibitori e sanzionatori. Abbiamo agito anche nel
settore dei trasporti, soprattutto verso le compagnie aeree per spingerle a riconoscere il diritto
dei consumatori al rimborso per i voli cancellati
a seguito dell’emergenza sanitaria, lasciando la
libertà di scegliere tra questa soluzione e il voucher.
Nel settore finanziario gli interventi hanno portato
numerose banche a chiarire i costi in termini di
interessi della sospensione straordinaria delle rate
dei finanziamenti disposta dai decreti governativi
e a fornire chiarimenti su procedure e tempistiche
per ottenere queste sospensioni. Proprio per questa
intensa attività, la Commissione Ue ha segnalato
l’Agcm come modello di “best practice” (pratiche di
eccellenza, ndr) anche per le altre autorità europee.
Alla luce dei cambiamenti portati dalla
pandemia, i consumatori nel 2021 a che
cosa dovranno stare più attenti?
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La pandemia ha spinto a privilegiare l’e-commerce per acquistare prodotti e servizi in modo più
rapido e senza limitazioni per chiusure e orari.
Allo stesso tempo i social media e le piattaforme
online hanno assunto un ruolo ancora più centrale
nelle attività quotidiane dei cittadini. Il web offre
grandi opportunità, ma anche trappole e insidie da
parte di operatori commerciali e imprese scorrette.
Posso citare casi di informazioni poco trasparenti,
omissive, ingannevoli, di preselezione di servizi
accessori, di sfruttamento abusivo e incontrollato di
dati personali da parte di social media e piattaforme web, anche a favore di soggetti terzi sconosciuti
ai consumatori. Anche nel 2021 per le istituzioni
pubbliche la sfida sarà quella di porre l’attenzione
sui modelli di business del web e sulle esigenze di
tutela dei consumatori digitali.
Come si sta muovendo l’Europa sul fronte
della tutela dei diritti dei consumatori?
La Commissione Ue di recente ha adottato un
pacchetto di modernizzazione del diritto comunitario nel settore della tutela dei consumatori che
prevede anche poteri minimi più qualificati ed
efficienti a favore delle Autorità competenti per la
repressione delle infrazioni “transfrontaliere”, che
coinvolgono più paesi dell’Unione. Il legislatore
italiano si trova perciò di fronte all’esigenza di
assicurare tale maggiore efficienza di intervento
e di modernizzazione degli strumenti esecutivi,
con la possibilità di estendere misure e poteri
sanzionatori anche ad infrazioni in ambito nazionale. Inoltre, una recente proposta della Commissione ha riguardato le piattaforme online e le
“speciali responsabilità” che le caratterizzano
per i relativi modelli di business e per i contenuti
che ospitano.
Consumatori gennaio-febbraio 2021
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consumo (www.codicedelconsumo.it), aggiornato
più volte e arricchito negli anni. Al 2010 risale l’introduzione in Italia della “class action”, per far valere in
giudizio collettivamente i diritti omogenei.
La pandemia, adesso, ha aggravato in particolare i rischi connessi allo shopping online (vedi box),
ma non solo quelli. Sono finiti nel mirino, ad esempio, sotto le feste, gli aumenti dei prezzi dei biglietti
ferroviari da parte di Trenitalia e Ntv, che nei giorni
precedenti e in quelli successivi ai blocchi degli spostamenti non sono passati inosservati. L’Autorità ha
chiesto delucidazioni in merito esercitando, di fatto,
il suo potere di “moral suasion”. Né ha risparmiato
una piattaforma di raccolta fondi come GoFundMe,
multata per aver fornito informazioni ingannevoli
sull’assenza di costi per le donazioni, e avere preimpostato la commissione a suo favore con possibilità
di modifica dopo passaggi poco comprensibili.

condotta d’intesa con il ministero per lo Sviluppo
economico e i suoi contenuti oltre che sul sito convienesaperlo.it, vengono diffusi sul portale dell’Agcm, su radio e tv e ripresi su Twitter, Facebook,
Youtube nonché sul profilo Instagram @convienesaperlo. È prevista anche la formazione dei giovani
consumatori attraverso incontri-lezioni nelle scuole
superiori e nelle università.

L’atto di acquisto è sacro
Ma vediamo ora più da vicino i tipi di protezione che
l’authority garantisce (riassunti sul sito con efficaci
visual) e che accompagnano, prima e dopo, l’atto di
acquisto che è considerato quasi “sacro”, da tenere al
riparo da pressioni indebite e trappole.
Uno dei primi diritti-ombrello è quello alla
trasparenza, cioè a che le informazioni dei venditori siano esaurienti e veritiere. Un altro diritto sempre
più frequentemente negato è quello di decidere senza condizionamenti, ovvero di non essere il
La campagna “convienesaperlo”
bersaglio di pratiche commerciali aggresA 30 anni dalla sua nascita l’Antitrust ha
sive tese a influenzare le nostre scelte
avviato (in piena emergenza sanitaria, e
d’acquisto. Alzi la mano, in proposito,
non è un caso visti i tanti interventi per
chi non è stato tartassato da telefonate
sanzionare siti che spacciavano farmaci
di euro
sui cellulari o non ha ricevuto propomiracolosi o dispositivi inefficaci) una
la multa inflitta
ste di contratti super vantaggiosi da
grande campagna chiamata “conviealla Apple
concludere telefonicamente in quattro e
nesaperlo” che durerà un anno (fino al
quattr’otto. Il che è fattibile, sia chiaro, ma
settembre 2021). L’obiettivo è informare e
rispettando un altro diritto che va fatto valere
sensibilizzare i cittadini sui loro diritti e mettere
che è quello ad avere condizioni chiare nel teleselin guardia le aziende. Tra le più recenti sanzioni a
loro carico, quella piovuta addosso a una nota catena ling, cioè nelle vendite via telefono: i contratti stipulati senza guardarsi in faccia non devono essere
di oggettistica danese che sul suo sito web vendeva
“estorti”, ma permettere ai consumatori di valutare e
mascherine FFP2 a meno di 10 euro ma prive dei
decidere in modo consapevole.
necessari requisiti.
Un altro diritto ricollegabile a quest’ultimo e
Ancora più rumore hanno fatto i 10 milioni di euro
legato alla grande espansione dell’e-commerce (vedi
di sanzione alla Apple che pubblicizzava diversi mobox) è quello a non essere messi di fronte a clausole
delli di iPhone resistenti all’acqua (tra 4 e 1 metro
vessatorie, per cui vanno letti bene fino in fondo i
di profondità, a seconda dei modelli, per un periodo
termini contrattuali: il legislatore ha stabilito in
fino a 30 minuti), salvo non precisare che per acqua
sostanza che non devono esserci squilibri tra diritti
intendeva quella “controllata” dei laboratori e non
e obblighi in una compravendita, a svantaggio del
quella delle normali condizioni d’uso dei dispositivi.
compratore. Più conosciuto, infine, e assai importanIn più, arrivati al post-vendita, gli acquirenti si vedete per le sue tante ricadute, è il diritto che interviene
vano negata l’assistenza – pur essendo prodotti in
dopo aver concluso l’atto di acquisto sia nei negozi
garanzia –, per quei modelli di iPhone che erano stati
fisici sia in ambito e-commerce, senza distinzione.
danneggiati dall’acqua o da altri liquidi.
Parliamo del diritto di recesso, o diritto di ripensaQueste si chiamano pratiche commerciali
mento, che è una forma di protezione per i consumascorrette e comprendono le pratiche ingannevoli
tori che cambiano idea non sentendosi soddisfatti.
(quando non si danno informazioni a un consumaPossono farlo senza dare alcuna motivazione,
tore medio per prendere una decisione consapevole)
restituendo il bene o il servizio avuto e ottenendo il
e quelle aggressive (che includono le molestie e la
rimborso di quanto pagato entro 14 gi0rni dall’acquicoercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o
sto. Una serie di eccezioni sono previste dall’art. 59
l’indebito condizionamento, che limitano la nostra
del codice del consumo e vanno dai prodotti sigillati
libertà di scelta). Inutile dire che questioni simili
per motivi igienici, ai contenuti digitali privi di
occupano una bella fetta del lavoro dell’authority,
supporto materiale. Conviene sapere anche questo,
presieduta dal magistrato Roberto Rustichelli.
quando si scarica una app...
Tornando alla campagna “convienesaperlo”, è

10 MLN
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I trend
Dal “buy
and share”
all’energia
Gruppi d’acquisto online di
prodotti tecnologici costosissimi e scontatissimi: una
quota per iscriversi al sito,
poi attese anche di anni senza arrivare a nulla. Questo
tipo di pratica truffaldina,
definita “buy and share”, è
tra quelle in maggior ascesa
nel settore dell’e-commerce, dove l’Antutrust ha
svolto i principali interventi
nel 2019. Altri settori “caldi”
sono quello dell’energia
(per offerte commerciali
scorrette, promozione
e commercializzazione
poco limpida di impianti
fotovoltaici, promozione
ingannevole di carburante)
e l’area delle comunicazioni, finanza e assicurazioni
(abbinamenti del credito
al consumo con polizze
assicurative, abbinamento
di mutui immobiliari con
polizze assicurative e conti
correnti, servizi di pay tv).
Sul fronte della tutela del
consumatore, lo scorso
anno sono stati condotti
89 procedimenti istruttori
per pratiche commerciali
scorrette, violazione
della disciplina “consumer
rights”, clausole vessatorie,
accessibilità dei pagamenti
e inottemperanze. Inoltre
l’Antitrust è intervenuta con
il potere della persuasione
ottenendo, in 59 casi, la
rimozione dei profili di
illiceità. Un lavoro che nel
2021 si preannuncia ancora
più duro, col Covid, visto
l’aumento di reati e truffe
online osservato dalla
polizia postale.
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consumare informati prodotto coop
COMMERCI0 EQUO E SOLIDALE

Con Fairtrade per aiutare
i produttori nel mondo
— a cura di Fairtrade Italia

La pandemia ha colpito le filiere agricole globali, mettendo in crisi tante comunità.
Ecco cosa si sta facendo per aiutarle e cosa possiamo fare tutti facendo la spesa
nche il mondo del commercio equo e solidale è
stato messo a dura prova da quanto è avvenuto
nel 2020. La pandemia, e le limitazioni che ne
sono derivate, ha colpito tante filiere agricole
globali con blocchi agli spostamenti, interruzioni dei voli aerei, riduzioni degli ordini, chiusure nei vari
paesi e nuovi costi che hanno messo in ginocchio aziende di
tutto il mondo.
Anche le organizzazioni del circuito Fairtrade del
commercio equo in Asia, Africa e America Latina ne hanno
sofferto. Tra i più colpiti i vivai che coltivano fiori, soprattutto in Kenya ed Etiopia, che lavorano con il mercato europeo:
proprio dal Kenya infatti arrivano le rose Solidal certificate
Fairtrade che si possono acquistare nei supermercati Coop.
La chiusura delle fiorerie e il divieto di organizzare cerimonie
come matrimoni o funerali, nonché il blocco dei voli internazionali, hanno fatto crollare le vendite.
Ma l’impatto del Covid-19 si è visto ugualmente sui coltivatori di cacao, con il prezzo pagato alle organizzazioni
produttrici che almeno nei primi mesi della pandemia è sceso
del 25%, o sui coltivatori di tè dell’India nordorientale, con
la cancellazione di ordini e contratti di spedizione e importanti ritardi nelle consegne in tutto il mondo.
Fin dai primi mesi dallo scoppio dell’emergenza, il network
Fairtrade ha supportato queste comunità partendo da una
delle risorse più importanti garantite dal sistema di certificazione: il Premio Fairtrade. Questo denaro riconosciuto alle
organizzazioni di produttori è un extra, aggiuntivo rispetto al
Prezzo Minimo Fairtrade, che può servire per costruire strade, centri sociali, ambulatori, scuole; oppure viene investito
per rendere più produttive le aziende agricole e migliorare
la qualità del prodotto, a seconda di come le organizzazioni
stesse reputano prioritario. Da marzo può essere utilizzato
anche per acquistare tutti i dispositivi sanitari e di sicurezza che servono per lavorare: mascherine, igienizzanti,
protezioni di vario tipo. Serve anche per comprare e distribuire cibo e mascherine nelle comunità, in modo da proteggere
le famiglie.

A
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Una fase di lavorazione nella Cooperativa peruviana Acopagro
che è uno dei fornitori di cacao utilizzato per i prodotti Coop

Del resto il Premio – somma di denaro che i soci agricoltori
e i lavoratori decidono in maniera autonoma e democratica
come usare – era naturale che in una situazione simile di
emergenza fosse la prima risorsa a cui attingere. Ma non è
stata la sola misura presa: le organizzazioni Fairtrade dei
Paesi consumatori sono riuscite a mettere in piedi un fondo
per l’emergenza e uno per la ripartenza a cui hanno
contribuito anche enti privati. Si è partiti con uno stanziamento di 3.1 milioni di euro a maggio, a cui si sono aggiunti 15
milioni di euro a novembre 2020 grazie a un finanziamento
straordinario di diverse agenzie internazionali. Questi fondi
serviranno, ad esempio, per la prevenzione alla diffusione
del Covid-19, per la sicurezza alimentare, per la tutela dei
diritti umani lungo le filiere, per il miglioramento delle tecnologie digitali e per la diversificazione delle colture.
Continuare ad acquistare i prodotti con il marchio
Fairtrade nella linea Solidal è un modo per sostenere le
organizzazioni nell’emergenza, aumentare le vendite a
condizioni Fairtrade e contribuire a un reddito più dignitoso.
Sul blog di Fairtrade (www.fairtrade.it/blog/covid-19) si
possono trovare tutti gli aggiornamenti sulla pandemia e su
come stanno reagendo le organizzazioni dei produttori.
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Dallo scaffale Coop
questo mese vi segnaliamo

Solidal Coop
Tanti prodotti di qualità
La storia di Coop con i prodotti del commercio equo e
solidale inizia nel lontano 1995. Come in altre occasioni,
Coop fu pioniera assoluta nel porsi concretamente il
tema di aiutare le comunità di produttori dei paesi del
terzo mondo e promuovere questo tipo di commercio
nei suoi punti vendita. Da allora per Coop è stata una
crescita continua, che ha portato alla nascita della linea
Solidal tutta certificata col marchio Fairtrade. Oggi
Solidal vanta una cinquantina di prodotti che vanno da
diversi tipi di frutta secca, ai succhi di frutta ai biscotti
e allo zucchero. Ma sono due in particolare le aree in
cui Coop ha sviluppato un sforzo particolare. Uno è
quello del tè. Già dal 2013 si è scelto di concentrare
sulla filera Solidal ben 8 tipi diversi di tè (verde, alla
pesca, earl grey, english breakfast e deteinato), tutto da
coltivazioni biologiche.
L’altro grande comparto su cui Coop ha puntato con
Solidal è quello del cacao e del cioccolato. Oltre alla
buonissima crema spalmabile (arrivata nel 2015), dal
2017 tutte le tavolette di cioccolato Coop (10 referenze)
sono diventate Solidal (alle quali si aggiungono 3
tavolette di cioccolato biologico Vivi verde certificate
Fairtrade). Anche 9 referenze della nuova linea D’Osa
usano cacao certificato Fairtrade.
Per info su tutti i prodotti: www.e-coop.it/prodotticoop/catalogo-prodotti.

Stracciatella fior fiore Coop
Non poteva mancare nalla linea fior fiore
Coop questo formaggio fresco tipico della
tradizione pugliese: una morbida mozzarella
ripiena di panna amalgamata a teneri straccetti di formaggio a pasta filata. La stracciatella
fior fiore deriva dalla trasformazione di latte e panna esclusivamente italiani e da una
lavorazione artigianale del prodotto. È ottima da gustare con le friselle pugliesi, ma si
presta bene anche per piatti di pasta come orecchiette o spaghetti. Nella cucina contemporanea viene spesso abbinata a preparazioni gastronomiche come tartare di tonno o tartare
di carne cruda di bovino. La stracciatella fior fiore è disponibile in confezione da 250 g o al
banco con servizio assistito.

Plum cake Bene.sì Coop
senza zuccheri aggiunti
Per la prima colazione o per uno snack
goloso, ecco una tra le merendine più classiche, ora porposta in una versione senza zuccheri
aggiunti. Il plum cake Bene.sì è prodotto con yogurt 100% italiano e con uova fresche da
galline allevate a terra. Con il 30% in meno di grassi saturi rispetto alla media dei normali
plum cake, risponde alle esigenze dietetiche di molti adulti e bambini. Per mangiare sano
senza rinunciare al piacere delle cose buone.

Preparato pre crema pasticcera
d’Osa Coop
Se vi diverte realizzare in casa preparazioni dolci o salate, se siete appassionati o semplicemente avete voglia di cimentarvi
e sperimentare in cucina, i prodotti della linea d’Osa fanno al caso vostro! D’Osa popone oggi un nuovo prodotto: il preparato per crema pasticcera. Aggiungendo solo
un ingrediente, il latte, in pochi minuti e senza bisogno di cottura potrete realizzare
una deliziosa crema pasticcera, perfetta per farcire e decorare torte, pasticcini,
bignè e dolci millefoglie. Senza coloranti, al pari di tutti i prodotti d’Osa, questo
preparato renderà ancora più golosi i vostri dolci in modo facile e veloce!
Consumatori gennaio-febbraio 2021
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consumare informati dispositivi per la salute
LE DOTAZIONI MEDICHE PER LA CASA AL TEMPO DEL COVID

Saturimetri & Co.
impariamo a conoscerli
La pandemia ha cambiato il nostro rapporto
con il corpo e con la salute: si sono impennate
le vendite di alcuni integratori alimentari e si è
scatenata una corsa a dispositivi medici fino a ieri sconosciuti.
Dalle mascherine ai saturimetri, oggi divenuti indispensabili
per l‘auto-diagnosi domiciliare, ecco cosa c’è da sapere

Mano al
portafoglio
Termometri al mercurio,
digitali e termoscanner:
da pochi euro a una
decina di euro, a una
forbice 30- 250 euro per i
termoscanner
(il cui prezzo sale di molto
se dotati di videocamera e
piantana)
Saturimetri/pulsossimetri:
a partire da 25 euro;
il prezzo medio si attesta
sui 50 euro
I prezzi sono indicativi
e soggetti alle variazioni
del mercato
30

a una parte un calo della domanda
di prodotti solari, creme di bellezza
per il corpo e per il viso, alcuni
farmaci da banco e prodotti omeopatici. Dall’altra, una corsa all’acquisto di creme per le mani e igienizzanti per le mani
e il corpo, nonché di alcune tipologie di integratori,
con aumenti medi del 30% e picchi fino al 200%
ad esempio per la lattoferrina, l’immunostimolante più famoso e ricercato al tempo del Covid. Ma
sono andate a ruba anche le vitamine C e D e gli
integratori contro lo stress e l’insonnia.
Questa è la fotografia della pandemia vista
dai reparti Coop Salute, 160 corner tra ipermercati
e supermercati in tutta Italia. Ma è chiaro che sono
state le mascherine, soprattutto durante la prima
ondata, e da ottobre i saturimetri, a calamitare le
maggiori attenzioni e richieste. La responsabile
di Coop Salute, Graziella Mazzotti, parla di «un
profondo cambiamento del rapporto stesso delle
persone con il proprio corpo e la salute».

D

La riprova viene dai consumi che sono cambiati
per diverse tipologie di prodotto e nelle nuove abitudini d’acquisto: si sono aggiunti alla lista della
spesa i dispositivi di protezione individuale (Coop
tratta solo mascherine e guanti monouso, ma sul
mercato si trovano camici, visiere e altre protezioni), mentre sono più che raddoppiate le vendite
dei termometri e abbiamo scoperto che esistono i
termoscanner, cioè termometri a infrarossi con
il puntatore “a pistola” molto usati per rilevare la
febbre ai bambini prima di mandarli a scuola e per
testare chiunque, senza contatto fisico.
E poi è partita una caccia vera e propria ai
saturimetri /pulsossimetri, dispositivi utili a
gestire la malattia Covid da casa monitorando alcuni parametri chiave. Basti pensare che di questi
apparecchi nel novembre 2020 ne sono venduti
10mila in Coop contro una decina di pezzi, sempre a livello nazionale, transitati alle casse nello
stesso mese del 2019 . Dall’11 gennaio, inoltre, è
partita una iniziativa da parte della Società italiaConsumatori gennaio-febbraio 2021

na di pneumologia per la distribuzione gratuita,
in 1.200 farmacie su tutto il territorio italiano, di
questi strumenti, forniti a cittadini con patologie
respiratorie o ai nuclei familiari al cui interno vi sia
una persona con problemi di questo tipo.
Monitoraggio di parametri vitali
Ma cosa sono i saturimetri/pulsossimetri e a che
cosa servono? Chi li acquista, intanto, lo fa per
cautelarsi comunque in caso di bisogno, mentre
chi ha già contratto il Covid-19 deve avere a casa
uno di questi dispositivi medici che si collegano
a un dito con una molletta, e servono e misurarsi
ogni 3 o 4 ore circa la quantità di ossigeno nel
sangue (SpO2) e la frequenza cardiaca (polso).
Se il valore della saturazione è troppo basso, è il
momento di abbandonare l’isolamento domiciliare e valutare il ricovero in ospedale, prima che
la situazione si aggravi. Ma qual è la soglia di
allarme?
Secondo le linee guida diramate dal ministero
della Salute, il valore soglia scatta al 92% di
saturazione dell’ossigeno: un valore che tiene
conto della letteratura medica (sopra il 92% vi è
una bassa probabilità di un quadro di polmonite
interstiziale grave), nonché delle caratteristiche
tecniche dei saturimetri per uso extra-ospedaliero, che hanno un margine di imprecisione (a
differenza di quelli clinici) attorno a ± 4%.
Il saturimetro portatile da dito, a pile (disponibile nei nei corner Coop Salute e su www.cooponline.it) è il modello consigliato dalle autorità
sanitarie. Ma sul mercato esistono alcune alternative che vanno dalle app ai braccialetti fitness
agli smartwatch con il saturimetro incorporato:
prodotti nati e pensati per gli atleti, che mostrano
qualche carenza nella rilevazione dei valori più
bassi, per cui ne viene sconsigliato un uso clinico.
Misuratori di febbre
Due parole ancora meritano i termoscanner a infrarossi, che hanno il pregio di rilevare la temperatura corporea a distanza, come fanno in parte (con
minor precisione) anche i termometri digitali, ma
non quelli classici ascellari. I termoscanner sono
considerati tra i migliori in quanto a facilità di utilizzo e a correttezza della misurazione.
Per completare il quadro va ricordato che il virus
non ha impattato tanto sulle vendite di apparecchi elettromedicali ad uso domestico, come
macchinari per magnetoterapia, Tens, ionoforesi o
ultrasuoni, quanto invece sugli ausili per movimentare gli anziani, costretti, purtroppo, per
lungo tempo a casa: dai deambulatori ai sollevatori, dalle carrozzine ai letti da giacenza, il Covid 19
sarà ricordato a lungo nelle case.
Consumatori gennaio-febbraio 2021

Occhio a... farmaci e dispositivi fake
Tra i provvedimenti adottati dall’Antitrust nel periodo della pandemia ci sono
oscuramenti di siti web e sospensioni della commercializzazione di farmaci antivirali
“fake” venduti a più di 600 euro. E che dire dei miracolosi “rapid test Covid-19” al modico
prezzo di 24,86 euro spacciati per dispositivi medico-diagnostici in grado di accertare,
da soli, l’eventuale contagio da coronavirus? Per non cadere in trappole come queste che
si moltiplicano con la crescita dell’e-commerce (vedi altro servizio su questo numero di
Consumatori) è sempre consigliabile affidarsi a veri farmacisti e accertarsi, nel caso di
termoscanner, saturimetri o altri dispositivi medici, che sia presente sulla confezione
il marchio CE, il nome/denominazione e l’indirizzo del fabbricante o del mandatario.
Inoltre bisogna sapere che tutti i dispositivi venduti in Italia sono registrati nella banca
dati del ministero della Salute e identificati per mezzo di un codice, chiamato CND
(Classificazione nazionale dei dispositivi medici), che permette a chiunque di verificarne
l’omologazione. Sul sito www.salute.gov.it le indicazioni per farlo.

Mascherine Facciamo chiarezza
tra chirugiche, filtranti e di comunità
La mascherine sono divenute dei beni di prima necessità al tempo del Covid e ce ne sono di
tante tipologie. Quelle cosiddette “di comunità”, monouso o lavabili, anche auto-prodotte,
sono consentite e non sottostanno a particolari certificazioni. Rappresentano una misura
complementare di contenimento rispetto alle mascherine a uso medico, certificate, che si
possono dividere in due grandi gruppi: chirurgiche e filtranti. Le prime, monouso, generalmente costituite da tre strati sovrapposti di poliestere, proteggono soprattutto chi ci
circonda (per il 20% anche chi le indossa, dati Oms) e sono indicate per un uso quotidiano. In
quanto dispositivi medici, devono avere la sigla Ce ma possono essere importate anche in
deroga da paesi extra Ue. Le mascherine filtranti, che aderiscono completamente al volto,
sono progettate invece per difendere allo stesso modo chi le indossa e chi ci circonda dagli
aerosol finissimi (droplet). Solitamente sono indicate per personale sanitario, persone
anziane o soggetti deboli e a rischio. In base alle loro performance e capacità di filtraggio
vengono classificate in FFP1 (filtrano più del 70% delle particelle), FFP2 (più del 92% ) e
FFP3 (più del 98%) o ancora N95 e KN95, progettate rispettivamente in America e Cina con
standard protettivi simili alle FFP2. In più esistono modelli di queste tipologie dotati di valvola di espirazione, che non aggiunge potere filtrante, ma dona maggiore comfort, indicati
soprattutto per personale medico in costante movimento. La sigla R quando compare sta
per mascherine riutilizzabili, NR per non riutilizzabili. Le riutilizzabili hanno un ciclo di vita
di 8-10 ore in ambiente contaminato, mentre in ambienti quotidiani si possono utilizzare un
certo numero di volte, avendo cura di lavarle e disinfettarle con alcol a 70° nebulizzato.

Le mascherine
vendute
nella rete Coop,
suddivise per tipologia
Dati Coop Italia, calcolati
sul valore delle vendite
nel dicembre 2020

mascherine di comunità monouso
mascherine riutilizzabili
FFP1/2/3/KN95
chirurgiche monouso

0,6%
14%
24,7%

60,7%
27%

a marchio
Coop
31

consumare informati la posta
GLI INDIRIZZI PER SCRIVERE A QUESTA RUBRICA:

redazione@consumatori.coop.it

viale Aldo Moro 16, 40127 Bologna
fax 051 6316908 | www.consumatori.e-coop.it
Twitter.com/COnsumatoriCoop | www.facebook.com/ConsumatoriCoop

La capsula
da caffè Coop
in Mater-Bi
Ho letto sull’ultimo numero di
Consumatori della nuova capsula
da caffè Tintoretto Coop realizzata
in materiale compostabile. Era ora
e complimenti. Vorrei però saperne
di più su come si è arrivati a questo
risultato e sul materiale utilizzato
— Anna Viola (Asti)

risponde
CHIARA FAENZA
Responsabile sostenibilità
e innovazione valori
di Coop Italia
oop è da
sempre fortemente impegnata sul
versante della
sostenibilità ambientale,
elemento cui presta grande
attenzione nello svolgere le
proprie attività.
La politica ambientale di Coop
si sviluppa in tutti i possibili
ambiti d’intervento lungo la
filiera produttiva: nelle tecniche di produzione agricola,
nei prodotti, negli stabili-

C

32

menti di produzione, negli
imballaggi, nei trasporti, nei
magazzini e punti di vendita,
nelle promozioni dei prodotti
verdi, nell’informazione ai
soci e consumatori. Uno degli
ambiti di maggiore intervento
è rappresentato dal prodotto
a marchio che è sintesi e testimonianza concreta della
mission aziendale.
Essendo contenitori e
imballaggi parte integrante
del prodotto stesso, occorre
anche qui rispondere a pieno
alle politiche di sostenibilità,
guardando sia alle fasi di produzione che di smaltimento.
La capsula Tintoretto Coop
risponde pienamente a questo approccio nei confronti
dell’ambiente ed è appunto
disponibile in un nuovo

materiale compostabile che
permette, una volta fatto il
caffè, di buttare la capsula
(senza separarne le varie
parti) direttamente nei rifiuti
organici secondo le modalità
di conferimento stabilite
dal Comune o dal gestore
locale del servizio di raccolta.
Questo materiale compostabile è costituito dal Mater-Bi,
una bioplastica versatile
e innovativa creata da La capsula da caffè Coop in Mater-Bi
Novamont, una azienda
leader a livello internazionale
nel settore delle bioplastiche
e degli intermedi ottenuti
grazie all’integrazione di chimica, ambiente e agricoltura,
che promuove un modello di
bioeconomia inteso non solo
come uso efficiente e sostenibile delle risorse rinnovabili,
ma anche come fattore di
rigenerazione territoriale.
Il Mater-Bi utilizza componenti vegetali, come l’amido
di mais, e polimeri biodegradabili ottenuti sia da materie
prime di origine rinnovabile,
sia da materie prime di origine fossile.

Con il Mater-Bi si realizzano
soluzioni e prodotti ambientalmente sostenibili che si
incontrano nella vita di tutti
i giorni: le capsule per il caffè,
i sacchetti della spesa, quelli
per la raccolta dell’umido, i
teli per la pacciamatura agricola, le reti della frutta, gli
involucri di carta e fazzoletti,
i piatti, le posate e i bicchieri,
le coppette per il gelato e i
cucchiaini...
Grazie al Mater-Bi è possibile
perseguire 3 risultati virtuosi:
primo, trasformare i rifiuti
in risorse, grazie alla sua
completa biodegradabilità e
compostabilità; secondo, produrre senza impattare sulla
produzione alimentare; terzo,
rispettare la legge e l’ambiente, tramite 7 certificazioni
provenienti da enti di tutto il
mondo.
Il Mater-Bi è la dimostrazione
che con la ricerca si possono
ottenere prodotti biodegradabili e compostabili certificati,
che rispettano l’ambiente per
consumatori consapevoli che
hanno a cuore la salute del
pianeta!
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consumare informati web & social
Alessandra Farabegoli

Docente ed esperta
di comunicazione Web

Revenge porn:
l'abuso sessuale
diventa digitale
Ogni tanto la cronaca mette in luce questo
fenomeno: un reato in crescita che sfrutta
alcune piattaforme. Ma cos'è, come possiamo
contrastarlo e che cosa svela di noi?

hiariamo subito un punto: diffondere immagini intime
senza il consenso delle persone interessate è un reato,
che lo si faccia per vendicare un presunto torto subito (la fine di
una relazione, un tradimento) o per fare a chi la spara più grossa
dentro alla chat del calcetto; le pene previste per questo reato
vanno da 1 a 5 anni di reclusione, con sanzioni da 5 a 15mila euro.
L’espressione revenge porn è un modo veloce per riferirsi a comportamenti
che, più correttamente, dovremmo chiamare “diffusione non consensuale di
immagini intime”, come ritorsione contro un presunto torto subito ma anche
per vantarsi delle proprie conquiste o scambiare contenuti all’interno di gruppi,
forum e chat. La tecnologia digitale ha reso enormemente più facile la creazione e la diffusione incontrollata di foto e video: a volte questi vengono
ripresi durante momenti di intimità, con il consenso dell’altra persona; altre
volte di nascosto, mimetizzando telecamere o entrando in modo illegale nei
dispositivi digitali altrui; in alcuni casi documentano atti di violenza sessuale.
Se la diffusione ha lo scopo di umiliare o danneggiare la vittima, le
immagini possono essere accompagnate dal suo nome, da informazioni che
permettono di rintracciarla e dai link ai suoi profili social, con tanto di invito a
commentare e diffondere; le conseguenze sociali e psicologiche sono spesso
devastanti, fino a portare al suicidio.
Le vittime sono quasi sempre donne, anche a causa della doppia morale
per la quale il sesso è qualcosa di cui le donne dovrebbero vergognarsi mentre
gli uomini possono vantarsene. Così, in un caso di cronaca di cui si è molto
parlato nei mesi scorsi, una maestra ha dovuto ricorrere al tribunale per
farsi reintegrare nel posto di lavoro da cui era stata licenziata a causa di
alcuni video fatti girare dall’ex fidanzato: qui, a fronte di un reato commesso da
lui, le conseguenze erano ricadute sulla vittima e non sul colpevole.
Il revenge porn è a tutti gli effetti una forma di abuso sessuale: come in
ogni forma di abuso, la chiave sta nella mancanza di consenso, e nel capire che
il consenso non è dato per sempre, può essere ritirato, va sempre chiesto in
maniera onesta e trasparente.
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L'approfondimento
Come combattere la "porno vendetta"
Non collaborare mai alla diffusione di immagini che
potrebbero danneggiare la reputazione di un’altra
persona o esporla al di là del suo consenso.
Cerca anche di far riflettere chi sta facendo girare
quelle immagini, facendogli capire che si tratta a tutti
gli effetti di un reato di cui è complice; ancor prima
delle considerazioni legali, dovremmo usare un po’
di empatia e chiederci come ci sentiremmo se quelle
immagini riguardassero noi o una persona a noi cara.
Le piattaforme tecnologiche, veicolo della diffusione
dei contenuti, in alcuni casi (Facebook, Microsoft,
Google) collaborano attivamente e velocemente
alla loro rimozione; in altri (Twitter, Telegram)
hanno procedure lente e macchinose, o addirittura
ignorano le segnalazioni e di fatto incentivano certi
comportamenti.
Un grande lavoro su questo tema viene svolto
dall’associazione non-profit Permessonegato, che offre
supporto legale e tecnologico alle vittime di revenge
porn, le aiuta a bloccare la diffusione delle immagini
presso le maggiori piattaforme online, le mette in
contatto con chi può dare supporto psicologico e
pubblica un report periodico sulla diffusione del
fenomeno in Italia.
www.permessonegato.it
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Viaggio
tra i sapori
d’Italia
Dalla Garfagnana a Campofilone, dai
canederli al grano saraceno: ecco un
menu davvero gustoso che spazia
tra diverse realtà gastronomiche del
nostro paese. Nel segno della bontà
— a cura di Fior fiore in cucina

Torta di farro
della Garfagnana
serve
4 persone
preparazione
15 min.
cottura
60 min.
• 230 g di pasta brisée
• 200 g di farro perlato vivi verde Coop
• 3 uova
• 50 g di Parmigiano Reggiano Dop 30
mesi fior fiore Coop
• 300 g di ricotta vivi verde Coop
• prezzemolo
• noce moscata
• sale e pepe

prezzemolo tritato.
Stendete la pasta in una sfoglia di circa 5 mm di spessore,
trasferitela in uno stampo
foderato con carta da forno e
versatevi il ripieno preparato. Infornate a 200°C per 30
minuti. Fate raffreddare prima
di servire.
vino Chianti Classico Docg
Fior fiore Coop
Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
ricotta e farro perlato
vivi verde Coop

Lessate il farro in acqua
bollente leggermente salata
per circa mezz’ora e scolatelo
al dente, quindi lasciatelo
riposare per alcuni minuti.
Trasferitelo in una ciotola con
la ricotta, le uova e il parmigiano grattugiato e insaporite
con sale, pepe, noce moscata e
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Cibo è cultura
Tagliolini
di Campofilone
alla mugnaia
serve
4 persone
preparazione
15 min.
cottura
50 min.
• 400 g di tagliolini di Campofilone
• 200 g di carne macinata per ragù
(maiale e vitello)
• 1 cipolla piccola
• 1 carota
• 1 melanzana piccola
• 1 peperone piccolo
• 400 g di polpa di pomodoro vivi verde
Coop
• olio d’oliva extravergine
• sale e pepe
Mondate e tritate il peperone,
la carota e la cipolla. In una
casseruola fate rosolare
la carne con un filo d’olio
e unite le verdure tritate.
Quando saranno appassite
unite la passata di pomodoro
e 1 bicchiere d’acqua calda,

infine la melanzana a dadini.
Aggiustate di sale e pepe e
proseguite la cottura per 30
minuti.
Lessate i tagliolini di
Campofilone in abbondante
acqua bollente leggermente
salata, scolateli al dente e
conditeli con il sugo preparato.
Distribuite la pasta nei
piatti da portata e servite
completando a piacere con del
pecorino grattugiato.
vino

Montepulciano
d’Abruzzo Doc Riserva
Fior fiore coop

Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
polpa di pomodoro
vivi verde Coop

Consumatori gennaio-febbraio 2021

continua a pagina 36

Massimo Montanari
docente di Storia
dell’alimentazione
Università di Bologna

Buona forchetta

È

un’espressione che sentiamo spesso: “buona forchetta”. Per
dire ghiottone, buongustaio, mangione… a seconda delle sfumature che vogliamo suggerire. Un’espressione tipicamente
italiana, che ha un corrispettivo solo in francese (“bonne fourchette”). In inglese si traduce con un banale “big eater”, gran mangiatore,
con la variante “hearty”, sostanzioso, che trasferisce sul mangiante
le qualità del cibo. Il tedesco preferisce “tüchtiger Esser”, valoroso
mangiatore, aggiungendo un tocco eroico che sa di antico – nel Medioevo mangiar molto era un segno di forza. Lo spagnolo preferisce
cambiare posata: la buona forchetta diventa “buena cuchara”, buon
cucchiaio.
Confrontare le lingue è un bel modo per entrare nella diversità
delle culture e della loro storia. Quella della forchetta, nell’Occidente europeo, è stata una storia anzitutto italiana, sviluppatasi fin
dai secoli centrali del Medioevo, sia negli ambienti di corte, sia nella
pratica domestica e della ristorazione pubblica. Era una novità assoluta rispetto all’uso tradizionale, che prevedeva un solo attrezzo
per mangiare, il cucchiaio (l’espressione spagnola in questo senso
è rivelatrice). Col cucchiaio si sorbivano i liquidi e ci si aiutava per i
solidi. Ma il cibo solido era consueto afferrarlo con le mani: i manuali di buone maniere, nel Medioevo e fino al Sei-Settecento, spiegano come usarle, preferibilmente con tre dita e non a palmo aperto,
“come è d’uso fra i contadini” (attenzione: quando ci sono di mezzo le
“buone maniere”, lo scopo è sempre distinguersi da qualcuno).
Mani e cucchiaio, dunque. All’occorrenza anche un coltello, ma
questo lo si intendeva piuttosto come posata comune, di uso collettivo per l’intera tavolata. Non come posata individuale. La carne e le
altre vivande si tagliavano prima, in piccoli pezzi, così che si potessero gestire con le mani, o col cucchiaio se brodose. (In Cina, questo si
fa ancora oggi.) Mangiare con le mani piaceva, perché instaurava un
contatto diretto col cibo, un “sapore tattile” che noi stessi ancora
sentiamo nell’affrontare un fritto, una fetta di salume, un panino farcito. Ancora nel Settecento si disquisiva sull’opportunità di mettere
in bocca un pezzo di metallo anziché un boccone di carne. Ma la forchetta, allora?
La forchetta risponde a un’esigenza di distacco dal cibo, a un
atteggiamento “chic” fattosi strada negli ambienti di corte solo in secoli vicini a noi. Ma risponde anche, in certi casi, a motivi funzionali:
per esempio è utile quando si mangia la pasta, bollente e scivolosa
(soprattutto se condita con burro e formaggio, come fu l’abitudine
dal Medioevo al Settecento). Ora, la pasta si delineò fin dal Medioevo
come preparazione tipica della cucina italiana. Ecco perché l’uso della forchetta si affermò in Italia prima che altrove. Ecco perché dalla
forchetta, in Italia, poté prendere nome il buon mangiatore.
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Piccoli canederli
al cavolo nero
serve
4 persone
preparazione
35 min.
cottura
15 min.
• 100 g di cavolo nero già lessato
• 200 g di pane raffermo
• 2 uova
• 150 ml di latte
• 50 g di Grana Padano Dop Riserva fior
fiore Coop (più quello per servire)
• 80 g di formaggio di malga
• 2 cucchiai di pangrattato
• 1 cucchiaio di farina bianca “00”
• 1 scalogno
• 4 fette di speck Origine Coop
• olio d’oliva extravergine
• burro
• sale e pepe
Tritate lo scalogno e fatelo
soffriggere in padella con un
cucchiaio d’olio. Unite il cavolo
nero e saltatelo per pochi
minuti, aggiustando di sale
e pepe. Lasciate intiepidire e
tritate.
Tagliate il pane a pezzetti e
ammollatelo nel latte per circa
20 minuti. Unite le uova, il
grana grattugiato, la farina,
il pangrattato, il formaggio
a piccoli cubetti, sale e pepe.
Aggiungete anche il cavolo
nero e impastate fino a ottenere un composto consistente.
Formate delle palline e
cuocetele in acqua salata per
circa 3 minuti. Sciogliete del
burro in una padella e fatevi
saltare i canederli. In un’altra
padella scaldate lo speck fino
a quando risulterà croccante.
Servite i canederli con speck
croccante e altro grana.

vino
Gewürztraminer
Südtirol-Alto Adige Doc
fior fiore Coop
Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
Grana Padanoo solidal Coop,
speck Origine Coop

Torta di grano
saraceno
serve
4 persone
preparazione
25 min.
cottura
25 min.
• 250 g di burro
• 230 g di zucchero di canna solidal
• 5 uova vivi verde
• 250 g di farina di grano saraceno
• 100 g di farina bianca “00”
• 1 bustina di lievito per dolci D’Osa
• 200 g di confettura di mirtilli rossi
• zucchero a velo D’Osa
Sbattete il burro morbido
con 150 g di zucchero fino a
renderlo spumoso. Aggiungete i tuorli, uno alla volta,
continuando a sbattere.
Unite le farine setacciate con
il lievito e mescolate.
Montate gli albumi a neve
con il restante zucchero e
uniteli all’impasto poco alla
volta, mescolando delicatamente.

Versate il composto in due
teglie imburrate da 22 cm
e cuocete a 180°C per circa
25 minuti. Lasciate raffreddare, sformate e spalmate
la confettura su una torta.
Sovrapponete l’altra e servite spolverizzando il dolce con
zucchero a velo.

Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
zucchero a velo d’Osa Coop,
uova vivi verde Coop,

Fior fiore in cucina: la rivista di ricette e cultura
gastronomica in vendita nei punti vendita Coop.
Ogni mese 50 favolose ricette a solo 1 €
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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

vivere bene viaggi

VIAGGI: LE 10 TENDENZE
IN ARRIVO NEL 2021

Nuovi
orizzonti
Sostenibilità, comunità, diversità
saranno le parole chiave delle
vacanze di quest’anno, in cui
godere di una libertà ritrovata.
Dal weekend lungo allo smart
working in belle località, ecco
le nuove abitudini del turismo
post pandemia
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ronti a ripartire? Nel
2021 il desiderio di
viaggiare è tra quelli
più forti per gli italiani,
e progressivamente si
tornerà a farlo. Il nuovo anno consoliderà tendenze che avevano già preso
piede l’anno scorso, nuove abitudini e
qualche novità, grazie a un modo di
“sentire” il viaggio diverso: più
attento, responsabile, pronto a
reinventarsi. Sostenibilità, comunità,
diversità sono i valori che, secondo la
celebre guida Lonely Planet, distingueranno i migliori luoghi di vacanza
del 2021 e ispireranno i viaggiatori.
Mentre WTM, la principale fiera
mondiale sul turismo, ha elencato tra
le parole chiave che guideranno le
scelte dei consumatori quest’anno:
avventura, natura, camping, famiglie,
benessere.
Consumatori, con la collaborazione di
Robintur Travel Group, ha individuato dieci nuovi trend per le
vacanze 2021, confermati da alcune
delle più autorevoli fonti del settore.
Dal turismo di prossimità alle vacanze
centrate su sport e benessere, fino
alle nuove abitudini che, grazie allo
smart working, permettono di vivere
e lavorare lontano da casa.
1) In viaggio sotto casa
Appena le restrizioni agli spostamenti

P

diminuiranno, il turismo 2021 sarà
ancora di vicinato, in Italia e nei paesi
limitrofi, alla riscoperta delle bellezze
locali, muovendosi in macchina. Anche quest’anno andremo alla riscoperta dell’Italia minore, rurale, dei borghi
e delle città d’arte.
Un filone in cui regnano le vacanze
attive, da vivere all’aria aperta, e gli
itinerari meno battuti. Nella versione
estrema è la staycation: il viaggio
sotto casa, per scoprire bellezze dietro
l’angolo o fuori porta. Dopo metà anno
dovrebbero aprirsi nuove opportunità
per andare più lontano, all’esterno e
con destinazioni di lungo raggio.
2) Ecologia per mente e corpo
Dopo i mesi del lockdown abbiamo
bisogno di rigenerare il corpo e la
mente, tornare in equilibrio, ritrovare
benessere e armonia. Il viaggio diventa un vero e proprio elisir per il ritorno
alla normalità, quasi una medicina
per lo spirito. Largo allora alle vacanze come momento di benessere, con
itinerari e ritmi slow, senza fretta, a
contatto con la natura, in spazi aperti
e con soluzioni ecosostenibili e verdi,
che consentono di scoprire e sostenere le comunità locali e minimizzare
l’impatto sull’ambiente.
3) Insieme, appassionatamente
Il lungo isolamento invernale ha alimentato il desiderio di stare insieme:
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a cura di Paola Minoliti

in famiglia ma anche con gli amici, in
piccoli gruppi, con compagni collaudati e intimi, in alloggi condivisi. Stare
in compagnia, ricominciare a vivere
esperienze comuni, godere insieme
i piccoli piaceri della vita saranno gli
ingredienti delle prossime vacanze.
4) Direzione buona tavola
L’enogastronomia resterà uno dei
motivi chiave per scegliere una
destinazione. Anche nel 2021 sarà
richiestissima: via via che chiusure e
limitazioni andranno attenuandosi,
torneremo ad assaporare i giacimenti dei sapori del Belpaese seduti al
ristorante o in trattoria, passeggiando
nei mercati locali, facendo tappa nelle
fattorie e dagli artigiani del cibo italiano, in magnifici territori.
5) A tutto weekend
Il weekend, soprattutto lungo,
continua la sua ascesa: si stacca la
spina, concedendosi un “concentrato” di viaggio a prezzi contenuti. Già
da primavera, per poi proseguire in
estate e autunno, la vacanza breve
non conoscerà stagioni. Anche grazie
ai nuovi ritmi di lavoro, sempre più
spesso flessibile e a distanza.
6) La vacanza nutre la mente
Non solo relax: alla vacanza si chiede
anche di soddisfare interessi e curiosità, consentendoci di sperimentare le
nostre passioni e aprire nuovi orizzonti. Dunque, andremo alla scoperta di
bellezze artistiche e architettoniche,
della possibilità di praticare sport nuovi, di approfondire discipline e vivere
in presa diretta esperienze uniche e
coinvolgenti.
7) Occhio alla sicurezza
Anche nel 2021 salute e sicurezza
resteranno tra le priorità dei viaggiatori, e dunque in molti si affideranno
ad agenti di viaggio preparati, per
ricevere i giusti consigli e prenotare in
completa tranquillità. Le compagnie
aeree, gli hotel e i tour operator più
qualificati aumenteranno servizi e garanzie legati alla salute dei viaggiatori.
Prima di partire, sarà bene prestare
attenzione a vincoli e clausole di
eventuali prenotazioni, alle polizze
assicurative ed alla possibilità di posticipare il viaggio in caso di prolungamento o variazione delle restrizioni.
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8) Non solo last minute
Prenotare con largo anticipo o affidarsi
al last minute? Quest’anno i due trend
convivono per rispondere a bisogni
e percezioni diverse. Chi è sicuro
di potersi concedere un periodo di
vacanza, approfitterà di sistemazioni
vantaggiose prenotando con anticipo. Il last minute rimarrà tuttavia un
trend “vivo” per chi non si sente di
fare programmi, nei momenti di bassa
stagione e se si preferisce verificare
all’ultimo le eventuali restrizioni agli
spostamenti.
9) Il viaggio della vita
Il 2021 potrebbe essere l’anno giusto
per fare il viaggio della vita: quello
sognato e desiderato da sempre.
Approfittando della libertà ritrovata si
tornano a sognare le destinazioni più
esotiche, dove immergersi in paesaggi
e avventure nuove, culture lontane,
esperienze inedite. Dalle Maldive ai
grandi parchi africani, dal Marocco
fino a Bali, o anche nelle metropoli
europee più cool.

10) Una vita in vacanza
Stare qualche giorno in un hotel con
wi-fi potente e grandi spazi tranquilli
per lavorare a distanza, concedendosi
serate e fine settimana di vera
vacanza in una bella località. Lo smart
working ha generato un nuovo tipo di
viaggio fuori stagione: lo hanno già
ribattezzato workation, unione delle
parole work (lavoro) e vacation
(vacanza). Per chi lavora in smart
working, si è aperta la possibilità di
lavorare ovunque, da remoto:
insomma, una vita in vacanza.

Le proposte Robintur
Un lungo fine settimana
a spasso nella natura

Fine settimana lunghi immersi nella natura italiana,
da assaporare con lentezza. Con un programma
individuale libero, da inventare giorno per giorno,
oppure programmato insieme a un piccolo gruppo:
mentre si cammina o si pedala, si attraversano
borghi, vigneti e paesaggi, ci si ferma per una
degustazione, si visita un castello, si va a tartufi, si
fanno percorsi poco battuti ma di pregio paesaggistico e storico. Sono i weekend in Italia di Robintur,
sei itinerari facili in partenza da febbraio a maggio,
pensati per godere al massimo di alcuni dei territori
italiani più belli e meno conosciuti.
I percorsi, a piedi o in bicicletta, sono alla portata di
tutti: basta un minimo di allentamento e tanta voglia di stare all’aria aperta. A piedi si va da Marostica
a Venezia con passeggiate e degustazioni attraverso l’anello del Prosecco; in bicicletta, si percorrono
le strade del Lago di Garda fino al borgo di Tenno e
alla strada delle “Marocche”; ancora in cammino, si
toccano le Langhe, fra Barolo e tartufo. Gli amanti
del mare andranno invece alla scoperta di Trieste
con facili e piacevoli camminate nel centro storico,
al porticciolo di Muggia, al castello di Miramare o
lungo i sentieri costieri. In montagna, si va a piedi
in Trentino, fra Val di Non e Val di Rabbi, a caccia di
santuari, castelli e cascate nella cornice delle Dolomiti di Brenta e in Alta Val Pusteria, per rigenerarsi
lungo i sentieri incontaminati delle Dolomiti.
Ogni itinerario prevede che si arrivi a destinazione
in autonomia, con la propria auto, pernottando in
hotel spesso con cena inclusa. Le escursioni a piedi
si svolgono in molti casi con guida ambientale o
certificata; all’occorrenza, è compreso il servizio
trasporto dall’hotel ai luoghi della passeggiata e per
ogni tappa, sia a piedi sia in bici, è segnalata la durata e la difficoltà del percorso. Per il programma su
due ruote, la bici (anche e-bike a pedalata assistita)
si può noleggiare in loco.
Maggiori informazioni e preventivi on line sul sito
www.robintur.it, e presso la rete di agenzie
Robintur e Viaggi Coop.
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In visita (virtuale) al Guercino

L’archeologia che va oltre il visibile

Ci troviamo a Cento, alla
pinacoteca creata nella
Chiesa di San Lorenzo,
e le opere esposte sono
quelle del Guercino,
“genius loci” della cittadina ferrarese. La mostra
“Emozione barocca. Guercino a Cento” rappresenta
anzitutto il ritorno nella
cittadina di quasi tutte le
opere dell’artista, dopo
il terremoto del maggio
2012: 27 dipinti, ora tutti
ospitati all’interno della
Chiesa di San Lorenzo che
raccoglie anche una selezione di disegni del maestro.
Questa mostra, come tante altre, ha dovuto chiudere anzitempo a causa della pandemia. Possiamo però visitarla virtualmente, stando davanti alle opere anche a 360°, inserendo lo
smartphone in un visore. Numerosi i video e le didascalie che
ci supportano nella visione e nella comprensione.
Ci aggireremo nella chiesa di San Lorenzo, conoscendo gli
spazi che si trasformeranno in Pinacoteca temporanea/permanente, per raccogliere e mostrare tutte le opere del maestro
centese. Riconsegnando alla città un museo-testimone del
patrimonio culturale, identitario e turistico del territorio.

Il Museo Egizio di Torino
ha inaugurato, già nel
2019, la mostra “Archeologia invisibile”. Come
altre chiuse a causa della
pandemia, è ora visibile
grazie a un virtual tour.
Uno strumento immersivo, sviluppato da alcuni
studenti del corso di laurea
in Ingegneria del cinema e
dei mezzi di comunicazione del Politecnico di Torino
in collaborazione con lo
studio creativo Robin
Studio, che, utilizzando fotocamere a 360°, hanno realizzato
una riproduzione 3D dell’esposizione. Grazie al virtual tour
è possibile esplorare le sale espositive e le vetrine ospitate,
“navigandone” tutti gli elementi, dai video ai singoli reperti, da
qualunque dispositivo.
Ma che cos’è l’archeologia invisibile? Una meticolosa opera di
ricomposizione di informazioni, dati e nozioni resa possibile
dall’applicazione delle scienze allo studio dei reperti archeologici, in questo caso quelli del Museo Egizio. Grazie alla fisica,
alla radiologia, alla chimica, gli oggetti si raccontano svelando
la loro intera storia.
Da segnalare, in particolare, l’affascinante analisi delle mummie di Kha e Merit, le cui personalità riprendono magicamente
vita davanti ai nostri occhi.

Emozione barocca. Guercino a Cento
Cento, pinacoteca di san lorenzo
www.guercinoacento.it

Futuro
presente
Massimo Cirri

conduttore radiofonico e scrittore
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Archeologia invisibile

Torino, museo egizio
museoegizio.it/esplora/mostre/archeologia-invisibile

Il vaccino al semaforo

L

a velocità con cui si è arrivati al vaccino contro il virus è senza precedenti,
l’umanità si è mossa alla svelta come
mai nella storia. Sviluppato in mesi invece
che in anni, approvato dalle agenzie di
controllo che hanno cominciato a leggere
i documenti inviati dalle aziende farmaceutiche man mano che arrivavano invece
di aspettare che ci fossero tutti, chiedere
allo stagista di fare le fotocopie e aprire il
fascicolo, con calma, il lunedì dopo.
Sono stati determinanti, per fare veloce,
il fiume di denaro investito dai governi

e un ex ragazzino turco. Si chiama Ugur
Sahin, è il fondatore di BioNTech e la sua
famiglia è arrivata in Germania da Iskenderun, una città sul confine siriano. Per
portarsi avanti, a quattro anni, Ugur ha già
deciso di fare il medico. Poi si innamora di
una scienziata, Özlem Türeci, per continuare a fare ricerca anche tra le lenzuola.
E la mattina delle nozze, prima di giurarsi
amore eterno, Ugur e Özlem fanno un salto
in laboratorio. E ci tornano subito dopo la
cerimonia. Amore per la scienza? Voglia
di sottrarsi alle zie venute da Iskenderun
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a cura di librerie.coop

Il libro del mese

Novità sullo scaffale

Teresa Ciabatti

Ian McGuire

ON

C A R TA

-5%

Mondadori, 240 Pagine, 18 €
Un romanzo che racconta con acume e trasporto
prodigiosi le relazioni tra donne. Al di là delle
invidie e dei conflitti, senza negarli ma anzi
rivendicandoli come elemento essenziale, ogni
donna si riflette nell’altra per costruire la propria
identità complessa e contradditoria. La protagonista che si rivolge a sé stessa come alla “Scrittrice” è una trovata originale, che conquista e dà
grande ritmo alla narrazione.

O

P

C

Sembrava Bellezza

O
SOCIO C

Il consiglio del libraio
Kwai Strong Washburn

Squali al tempo dei salvatori
E/O, 384 Pagine, 18 €

In uno stile smagliante, che unisce eleganza a
durezza, creatività ad avvolgente morbidezza, il
giovane autore hawaiano racconta i destini diversi di vari magnifici personaggi, di una famiglia
divisa tra attesa del miracolo, credenza negli
insegnamenti degli antenati, attaccamento a
una cultura spirituale, da una lato, e necessità di
sopravvivere e avere successo dentro un sistema
spietato e materialista. Una storia commovente
che mescola il grande romanzo familiare americano con il realismo magico delle Hawaii.

che hanno bevuto troppo? Non importa: il
veloce dottor Sahin a metà gennaio 2020
legge su Lancet di uno strano virus che si
sta diffondendo a Wuhan. Capisce subito
che il mondo sta andando verso una pandemia: lascia la rivista sulla mensola del
bagno e dirotta le forze dell’azienda verso
un vaccino. Con i laboratori in funzione
notte e giorno, i ricercatori divisi in due
gruppi che non devono mai incontrarsi,
il divieto di andare al lavoro con i mezzi
pubblici – “usate la macchina o compratevi
una bicicletta” - e, naturalmente, di ferie
per quest’anno non se ne parla.
Tutto questo slancio, tutta questa velocità deve continuare: adesso il vaccino c’è
e bisogna vaccinare più persone possibile.
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L’astemio

Einaudi - 280 Pagine, 19,50 €

Un noir ricco di suspense, una perfetta
ricostruzione dell’America di metà
Ottocento: come i migliori romanzi
storici, “L’assedio” è moderno e
contemporaneo. Un autore tra Cormac
McCarthy e Raymond Chandler.
Vittorio Franchini

Il predatore di anime

Giunti - 396 pagine, 16,90 €

Sabina, funzionaria di polizia a Roma,
si destreggia tra la tormentata
passione per un pm sposato e un
caso di omicidio-suicidio tra coniugi
apparentemente senza sorprese. Finché
i sospetti non ricadono su un uomo con
il quale le vittime hanno avuto contatti
telefonici il giorno della morte...
Sophie Blackall

Se vieni sulla terra

Il Castoro - 80 Pagine, 19 €

Un grande albo illustrato che celebra
la bellezza e la diversità del nostro
pianeta, viste attraverso gli occhi di un
bambino. Un campionario sorprendente
dell’intero nostro mondo, raccontato
con grande poesia e straordinarie
illustrazioni. Per bambini da 0 a 5 anni.

E farlo alla svelta. Come facciamo? Cosa
farebbe il dottor Sahin? Di sicuro niente
ferie. Perché la Lombardia – quella che ha
la migliore sanità insieme al peggiore disastro Covid al mondo – è partita in ritardo
con le vaccinazione perché c’era gente in
ferie.
Conviene far cadere il governo e andare
a votare in piena campagna vaccinale?
Non si sa. Di sicuro, in caso di elezioni, si
può far trovare un infermiere con la fiala
pronta in ogni cabina elettorale. L’elettore tira su la manica e mentre vota, zac:
vaccinato. Al ballottaggio si inocula la
seconda dose. Perché adesso l’importante
è vaccinare. Si può vaccinare al Festival
di Sanremo, al Giro d’Italia, al Salone del

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

Mobile, alla Mostra del Cinema o a quella
D’Oltremare. Si può vaccinare al mare, che
sono già tutti a braccia scoperte. Si può
vaccinare nei teatri, così il palcoscenico si
riapre e qualche grande attrice può svenire
in scena per l’emozione. Si può vaccinare
allo stadio, esultando per ogni iniezione. Si
può vaccinare nei prati in montagna e nei
parchetti in città. Si possono vaccinare i
padroni dei cani, che hanno un braccio più
lungo dell’altro per via di tutto quel tirare
il guinzaglio.
Si può vaccinare al semaforo, sfruttando
il riflesso condizionato che porta l’automobilista in coda a sporgere il braccio dal
finestrino. Prima che scatti il verde, l’iniezione: già fatto?! Una bella ripartenza.
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vivere bene musica
● da dimenticare - ● ● sufficiente - ● ● ● buono - ● ● ● ● ottimo - ● ● ● ● ● capolavoro

Da sentire

Da leggere

Nuova black music dal Sud Africa

L’avventura dei Litfiba

Terra ricca di stratificazione sonore, il Sud Africa, qui negli anni 70 si sviluppò una
scuola di jazz che ha influenzato il rock d’avanguardia anglosassone. E l’Inghilterra
diventò la nuova patria per tanti straordinari artisti in fuga. Una attenzione oggi
ancora molto forte, grazie a raccolte come ‘Indaba Is’, pubblicata dall’inglese Brownswood Records, che continua a esplorare le vie possibili della black music contemporanea. Il disco contiene una serie di registrazioni realizzate a Johannesburg, con
i nomi nuovissimi del jazz e del free del paese
africano, Da Bokani Dyer a The Ancestors, da
Lwanda Gogwana a The Broters Moves On, una
molteplicità di linguaggi freschi, giovani, tra
funk, soul e improvvisazione.
ARTISTI VARI

Indaba Is

Brownswood Recordings
Il nostro giudizio: ● ● ● ●
Se ti piace ascolta: Dudu Pukwana,
Mongezi Feza

Gaznevada
d’annata

Fusion
con Zavalloni

Carpenter,
non solo horror

Nel 1979 i Gaznevada
esordiscono a Bologna
con una cassetta omonima autoprodotta. Suoni
distorti, chitarre ai confini
del rumore, l’estetica del
punk in presa diretta
dalle strade di New York.
Un’opera che ha segnato
l’inizio del nuovo rock
italiano e che, introvabile,
viene finalmente ristampata su vinile.
Gaznevada

Dalla lirica contemporanea al Brasile fino al
jazz. Cristina Zavalloni
incontra il produttore e
musicista elettronico Jan
Bang. ‘Mondi lontanissimi’, direbbe Battiato, che
si incrociano. Brani originali, citazioni da Ravel,
ensemble classici e ritmi
futuribili, confermano il
talento di una cantante
dal respiro internazionale.
Cristina Zavalloni

John Carpenter non è solo
un maestro del cinema
horror fantasy, ma anche
un sofisticato musicista,
autore delle colonne sonore dei suoi film. Questo disco raccoglie le sue nuove
composizioni, ispirate a un
mondo fiabesco, onirico,
«una colonna sonora - ha
detto - per film che nascono nella vostra mente».
John Carpenter

Gaznevada

For the Living

Italian Records
Il nostro giudizio: ● ● ●
Se ti piace ascolta: Ramones
Skiantos

Encore Music Jazz
Il nostro giudizio: ● ● ●
Se ti piace ascolta: Joan
La Barbara, Nora Jones

Lost Themes III
Alive After Death
Sacred Bones
Il nostro giudizio: ● ● ●
Se ti piace ascolta:
Apparat, Goblin

Un libro per ripercorrere
i concerti, le feste, gli
incontri, che, all’inizio
degli anni 80, hanno
fatto di Firenze (insieme
a Bologna) una città laboratorio per la musica,
il teatro, l’immagine. Un
luogo dove la sperimentazione, in maniera indipendente, si apriva al
mercato, anche quello internazionale. Ghigo
Renzulli, chitarrista, è stato uno de fondatori
del Litfiba, la band del cantante Piero Pelù, il
gruppo che ha portato i suoni internazionali
della new wave nel pop italiano, mescolando
dark, distorsioni, punk, riferimenti etnici
persino, conquistando il grande pubblico. Una
storia avventurosa, che Renzulli ha ricostruito in questo libro, dagli esordi al rapporto con
Pelù. I successi, le difficoltà, un lungo ‘dietro
le quinte’ avvincente e coinvolgente proprio
come un concerto rock.

ghigo renzulli, 40 anni da Litfiba, Ed. Arcana

Da Moroder in poi...
L’impatto della tecnologia sui linguaggi della
musica è stato maggiormente determinante di
quello sulle altre forme
di espressione artistica.
Il suono ha subito
profonde modificazioni,
si è trasformato, ha
utilizzato le macchine per riscrivere la propria
identità. Generano un universo che cambia ogni
giorno e che il saggista inglese Simon Reynolds
racconta come fosse un viaggio in un mondo
fantascientifico. Il libro è una guida appassionata e sempre molto rigorosa che parte degli
esperimenti dell’italiano Giorgio Moroder che,
già nei primi anni 70, applicò la ricerca e l’uso
delle macchine tecnologiche al pop, per arrivare alle colonne sonore della modernità urbana,
quella fatta di bassi profondi e ‘spaziali’, che
escono dai ‘sound system’ dei quartieri multiculturali di Londra.

Simon Reynolds, Futuromania. Sogni elettronici
da Giorgio Moroder ai Migos, Ed. Minumum fax
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L’intervista
Massimo Zamboni
Massimo Zamboni, chitarrista, cantante, fondatore dei CCCP
e dei CSI, uno dei più originali interpreti del rock italiano, è al
lavoro sul suo prossimo album, ‘La mia patria attuale’, che
uscirà in collaborazione con Coop, e che verrà proposto proprio
ai soci a condizioni particolari, con contenuti per loro inediti.
Un lavoro del quale seguiremo, sino alla pubblicazione, gli
sviluppi.
Massimo, quali sono gli ascolti più recenti che ti hanno particolarmente emozionato?
Sto ascoltando album che contribuiscono a espandere i miei
pensieri sul tema che toccherò con il prossimo lavoro: l’idea
di una possibile Patria. Cosa significhi, quali mistificazioni
sottenda, quali passioni possa accendere, come ci rapportiamo a questa creatura immateriale che pure compone così
profondamente le nostre identità. Tre album in particolare
sono al centro di questa riflessione: Homeland di Laurie
Anderson, Heima di Sigur Ros, The gereg, esordio clamoroso
dei mongoli The Hu. Il riferirsi alla terra di origine, tra affinità
e divergenze nel caso di Anderson, in aderenza di koinè e di
geografia da parte di Sigur Ros, in amplificazione piena con
The Hu, crea canzoni e musiche di una ricchezza impagabile.
E i libri?
L’anno appena trascorso mi ha portato a leggere libri in
qualche modo archetipici, che affrontano il tema dell’origine,
presentando i luoghi da cui tutto è cominciato. Il risveglio
della terra, del norvegese Knut Hamsun, il suo braccio di ferro con una natura cui il protagonista assomiglia pienamente.

Il primo uomo, l’uscita postuma in cui Albert Camus romanza la propria autobiografia con una scrittura magistrale. E
finalmente ho affrontato l’Iliade, che consiglierei di riprendere in mano dopo aver letto il saggio che Simone Weil dedica al
capolavoro di Omero.
Quali film, nei mesi scorsi, ti hanno più appassionato?
Sembrerà monotono, ma sto guardando tutto il cinema di
Ken Loach, di cui segnalo Jimmy’s hall, My name is Joe,
Terra e libertà. Del regista inglese mi piace la sua chiarezza
nel prendere una parte, ma in maniera non dogmatica, anzi,
seminando molti interrogativi. E la capacità di contrastare le
verità ufficiali del suo paese, il continuare a indagare la vita e
il disagio dei quartieri popolari, senza cercare lieti fini che esistono solo a Hollywood. Mi piace la rinuncia a qualsiasi effetto
speciale, la sua asciuttezza e, in fondo, il suo manicheismo
salvifico.

I concerti “da divano”
In attesa di poter ricominciare a frequentare i concerti, è possibile accedere
a una vasta serie di spettacoli realizzati
in diretta streaming nel lungo periodo
del lockdown e adesso disponibili per la
fruizione sulle piattaforme digitali.
Jorma Kaukonen
I live del chitarrista americano protagonista della lunga stagione psichedelica,
sin dagli anni 60 con i Jefferson Airplane
e poi con gli Ho Tuna. Ha registrato una
serie di ‘Quarantine Concerts’, nella sala
per concerti del suo Fur Peace Ranch in
Ohio.
Per trovarlo vai YouTube e digita:
Jorma Kaukonen
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Afro-Latin Jazz Orchestra
La newyorchese Afro-Latin Jazz Orchestra ha trasformato il suo abituale
appuntamento con il pubblico il sabato
al Birdlland club in uno streaming, dove
ascoltare l’affascinante complessità
ritmica di questa big band che mette insieme le radici afro americane con quelle
latine. Una lunga festa di ritmi e di fiati
per riconciliarci con la vita.
Per trovarla vai sul canale video di Facebook e digita: Afro-Latin Jazz Alliance

mesi molti concerti brevi, da sola con il
suo strumento, regalando al pubblico
le più belle composizioni del suo ampio
repertorio.
Per trovarla vai su YouTube e digita:
Norah Jones.

Norah Jones
Più intimisti gli spettacoli della pianista,
chitarrista e cantante Norah Jones, che,
dalla sua casa, ha proposto negli scorsi
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Accanto
a chi ha
bisogno
— Silvia Amodio

Alimenta l’Amore e Cisom, il Corpo italiano
di soccorso dell’Ordine di Malta, insieme
per fornire un aiuto importante ai malati
e ai loro animali domestici

Ordine di Malta è una delle più
antiche istituzioni della civiltà
occidentale, è stato fondato nel
1048. Il Cisom, il Corpo italiano di
soccorso dell’Ordine di Malta nasce,
invece, nel 1970 con lo scopo di portare aiuto e
soccorso alle persone in difficoltà, sia sul
territorio nazionale sia su quello internazionale.
Negli anni, sono oltre cinquemila le donne e gli
uomini, tra i quali medici, infermieri e volontari,
che si sono resi disponibili a intervenire dove c’era

L'
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bisogno. Il Cisom opera grazie a protocolli d’intesa
esclusivi con la Guardia di finanza, la Marina
militare italiana, i Vigili del fuoco, il Corpo delle
capitanerie di porto, la Guardia costiera.
La formazione dei volontari, che possono
partecipare dai sedici anni d’età, passa attraverso
corsi specializzati, esercitazioni e simulazioni di emergenze. Periodicamente, e in accordo
con i Comuni o con il Dipartimento della Protezione civile, vengono organizzati corsi con diversi
indirizzi, alcuni dei quali sono obbligatori, come il
corso Oses (Operatore servizio emergenza sanitaria) e il corso per l’utilizzo del defibrillatore.
Il Cisom porta un aiuto concreto ai singoli
comuni, occupandosi di assistenza ai bisognosi,
della distribuzione alimentare, dell’accoglienza dei
disabili, dell’orientamento dei senza fissa dimora. Offre anche interventi di primo soccorso
durante le manifestazioni pubbliche e interviene
con i propri mezzi in situazioni d’emergenza come
i terremoti e altre catastrofi naturali: per esempio
è intervenuto in Abruzzo, in Emilia-Romagna, e ad
Haiti. Da oltre dieci anni opera anche nell’ambito
del soccorso sanitario nello stretto di Sicilia.
Anche il progetto Alimenta l’Amore è legato al
Cisom: infatti, il capogruppo di Como Andrea Di
Francesco, medico chirurgo responsabile della
chirurgia maxillo-facciale pediatrica dell’Ospedale
Sant’Anna, ha messo in luce come in questi mesi
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molte persone ricoverate o malate non sapevano
come gestire i propri animali d’affezione e ciò
diventava fonte di preoccupazione. Un’emergenza nell’emergenza. «È proprio così» ci spiega il
medico «oltre alle difficoltà logistiche legate alla
pandemia, alle conseguenze emotive e psicologiche di questo periodo, ci siamo resi conto del
ruolo importante che hanno gli animali. Molti poi,
trovandosi anche in difficoltà economica, non riuscivano a comprare loro il cibo. È stato un grande
sollievo poter accedere alla colletta alimentare
permanente presso i punti vendita Coop della
città».
Un contributo al Cisom è stato dato anche dalla
vendita di Doggy, il libro che Bruno Bozzetto ha
realizzato durante il lockdown. Le copie sono state
esaurite in pochi giorni, creando un vero e proprio
caso editoriale, l’intero ricavato è stato devoluto
alle loro attività.
«Non mi aspettavo questo successo, qualcuno
ha addirittura messo le copie in vendita su e-Bay a
un prezzo quasi dieci volte superiore» ci racconta
l’autore. «Le tavole sono nate perché ho avuto
modo di passare molto tempo con Shila, la mia
cagnolina, così ho pensato di raccontare in
maniera semplice e divertente la nostra quotidianità. La osservavo, la seguivo, le parlavo e lei mi
raccontava e ispirava situazioni, rapporti, dialoghi.
Mi diceva cose semplici, curiose e strane, che
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andavano solo osservate dal suo punto di vista.
Nella mia vita ho avuto parecchi cani, ma con Shila
io ci parlo. Letteralmente. E lei mi risponde. Con gli
occhi, naturalmente, che valgono più delle parole.
Doggy nasce dal rapporto con questa bastardina e
si sviluppa in un momento in cui il lockdown ci ha
trattenuto forzatamente nelle abitazioni, costringendoci a rivedere e ripensare molte delle nostre
convinzioni. Molti hanno rivalutato il rapporto con
gli animali domestici, divenuti improvvisamente portatori di affetto, calore e semplicità, in
un mondo che umanamente stava diventando
vuoto e distaccato. Ogni animale ci parla. Ricordiamocelo. Dobbiamo solo saperlo ascoltare e capire
ciò che ci dice».
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Sanità lombarda:
quale futuro?
— Fabio Fimiani

Intervista a Francesco Longo, ricercatore del Cergas
dell’Università Bocconi, che evidenzia la necessità
per il sistema di governo della sanità in Lombardia
di una maggiore integrazione tra la pluralità degli attori
in gioco nel gestire le emergenze
assetto istituzionale è pensato per
sviluppare l’eccellenza sanitaria in
fase economica e di welfare
espansiva, dando voce alla ricchezza e alla pluralità degli attori in
gioco, non per gestire le emergenze, che invece
richiedono decisioni rapide e unitarie. Il sistema
di governo della sanità in Lombardia è suddiviso
sia nei vertici sia nella fase esecutiva. Troppe
ripartizioni che rappresentano la dinamica
fisiologica di concertazione tra forze politiche di
coalizione. È il punto di vista di Francesco Longo
– ricercatore del Centro di ricerche sulla gestione
dell’assistenza sanitaria e sociale (Cergas)
dell’Università Bocconi –, tra gli esperti più
qualificati di organizzazione e spesa per la salute,
sulla crisi del sistema sanitario lombardo nell’affrontare la pandemia Covid.

L'

FRANCESCO LONGO
RICERCATORE DEL CERGAS
DELL’UNIVERSITÀ BOCCONI

Sembra proprio che a Palazzo Lombardia
adesso ci sia consapevolezza, visti i cambiamenti nella giunta, che annunciano
quelli legislativi.
Sì, vedremo come si svilupperanno queste modifiche, per cui ci vorranno anni per vederne gli
effetti. In Lombardia si spendono tra i diciannove
e i venti miliardi all’anno per la cura dei cittadini
tra strutture pubbliche e private accreditate, su
venticinque di bilancio della Regione: il 72 per
cento negli ospedali e negli ambulatori pubblici,
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il 28 nei centri convenzionati. Aggiungo che mi
piacerebbe si discutesse anche dei nove miliardi che gli abitanti della Lombardia mettono di
tasca propria, un argomento raramente preso in
considerazione nel dibattito politico per la sua
impopolarità e difficoltà di policy. In questi mesi
si sono sentite molte critiche al modello sanitario
impostato negli ultimi venticinque anni. Le parole più utilizzate sono state «eccesso di ospedalizzazione», «riduzione dei servizi territoriali e
di prevenzione», a partire dal ruolo dei medici di
medicina generale.
Parto con un esempio per far capire i problemi
organizzativi dell’attuale situazione. I vaccini
contro l’influenza stagionale sono arrivati in
ritardo, e in numero ridotto, perché sono gestiti
in due luoghi distinti: uno dove è stato deciso
l’acquisto e l’altro dove si programma l’utilizzo.
Al proposito operano due soggetti istituzionali
diversi: Arca, la centrale acquisti della Regione,
che doveva cercare il miglior prezzo, per trovare
il quale ha dovuto replicare la gara, ritardandone
l’arrivo; e l’assessorato al welfare, che invece
doveva decidere quante dosi erano necessarie e
il periodo di somministrazione, e che invocava
tempestività nella disponibilità dei vaccini (a
qualsiasi prezzo). Le due unità organizzative,
prese individualmente, sono dotate di buone
competenze gestionali, il meccanismo di coordinamento e l’allineamento degli obiettivi prioriConsumatori gennaio-febbraio 2021

Palazzo Lombardia, sede della Giunta regionale

tari (tempestività o minor prezzo per i vaccini)
invece non ha funzionato. Siamo andati in crisi
per questa difficile integrazione, pur essendo
l’azione delle singole componenti corretta, ma
non adeguatamente coordinata a causa dell’emergenza pandemica. In questa situazione è
necessario stabilire con chiarezza chi detiene
il potere sovraordinato di decisione, superando
modelli di integrazione paritetici.
I servizi territoriali non sono stati all’altezza, i medici di medicina generale
(Mmg) hanno denunciato più volte la
difficile situazione in cui operano.
Questo è un altro esempio della scarsa chiarezza
nella governance del sistema. Gli Mmg dipendono funzionalmente dalle Asst, le Aziende socio
sanitarie territoriali che gestiscono ospedali e
ambulatori, e contrattualmente dall’Ats, Agenzie
di tutela della salute che programmano e concontinua a pagina 48
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trollano l’erogazione dei servizi. Questa organizzazione determina sovrapposizioni o vuoti di
indirizzo e supporto, e spiega, almeno in parte,
la difficoltà a promuovere processi di riorganizzazione che supportino gli Mmg a lavorare in
gruppo, come spesso invece è accaduto in Veneto
ed Emilia-Romagna, dando vita ad ambulatori
aggregati con servizi di base. L’incertezza sulla
governance dei servizi territoriali (Asst o Ats)
contribuisce a spiegare anche perché mancano
sufficienti dirigenti delle cure primarie. Per il
futuro prossimo mi aspetterei un’evoluzione
dell’uso dell’informatica e della telemedicina di
base per consentire migliori cure, anche grazie
alla raccolta dei dati dei pazienti, quindi una riduzione delle visite in ambulatorio o a domicilio a
quelle indispensabili, che è migliorativo sia per la
fruizione e la salute dei pazienti, sia per il lavoro
dei medici.
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Un terzo dei costi sostenuti per la salute
dai lombardi sono direttamente a carico
dell’utente.
Sì, una situazione che non possiamo migliorare
togliendo risorse alla solidarietà al Sud. Potremmo ipotizzare, per recuperare risorse, che il
pubblico si occupi anche di una parte dei servizi
a pagamento, e che davvero si monitorino e
rendano trasparenti i prezzi delle prestazioni
private non accreditate con piattaforme informative, in modo che i pazienti abbiano una
bussola con la quale orientarsi in questo mercato, contribuendo a maggiore competizione e
riduzione dei prezzi. Oggi, infatti, il prezzo
privato dell’esame dei tamponi rinofaringei, per
rimanere alla pandemia, o quello dell’amniocentesi, sono esageratamente alti per gli utenti
rispetto al costo di erogazione per le strutture.
Potremmo anche ipotizzare una mutua regionale
che raccolga risorse collettive aggiuntive per il
welfare da destinare con trasparenza per le
spese dentistiche o quelle per la non autosufficienza (esempio: spese alberghiere Rsa). È ora di
affrontare i bisogni contemporanei come
l’enorme spesa di tasca propria dei cittadini (un
terzo del sistema sanitario in Lombardia), o la
necessità di digitalizzare i servizi sanitari e di
valorizzare la co-production dei pazienti (dal
contapassi al controllo con gli apparecchi
personali per glicemia e pressione).
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La scuola
che cambia
— Daniela Faiferri*

Le difficoltà e la risposta straordinaria
di insegnanti e studenti
entre si chiude questo numero di
Consumatori non sappiamo ancora
quali saranno le decisioni che
graveranno sulla scuola per i primi
mesi del 2021, troppe incognite ancora sul fronte dell’emergenza sanitaria e tante le
difficoltà per mettere a regime tutto ciò che ruota
dentro e intorno alla scuola: orari scaglionati,
trasporti, test rapidi…
Partiamo però da alcuni dati che ci sembrano
importanti: le scuole dell’infanzia, le primarie e
il primo anno della secondaria di primo grado
hanno svolto le loro lezioni in maniera pressoché regolare (al netto di qualche quarantena di
singoli o di classe e del disagio del distanziamento
fisico e delle mascherine); più complicata la situazione per gli ultimi due anni della secondaria
di primo grado e per le superiori, per questi
ordini di scuola ci si è dovuti adattare alle numerose
variabili che hanno messo a dura prova la capacità
inventiva di dirigenti, docenti e anche dei nostri
animatori.
Tuttavia, il bilancio di queste esperienze ha
anche dei lati assolutamente positivi e inaspettati: le prenotazioni dei percorsi hanno non
solo esaurito il budget messo a disposizione per
l’attività di questo anno scolastico, ma presentano
un overbooking, a dimostrazione della solidità dei
rapporti costruiti in tanti anni di lavoro con dirigenti e docenti degli istituti lombardi; gli studenti delle
superiori, che sono stati maggiormente penalizzati
dalle chiusure delle scuole, hanno in qualche modo
scoperto, grazie anche al lavoro fatto con noi in
didattica a distanza, le innumerevoli potenzialità della didattica digitale in una sorta di
"formazione sul campo" all’utilizzo di strumenti fino
a oggi a loro sconosciuti o comunque non praticati.
Un fare insieme che li ha visti soggetti attivi nella
ricerca di soluzioni utili a raggiungere l’obiettivo,
definito grazie al patto d’aula iniziale, e che ha fatto

M
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percepire che ci si prendeva cura di loro, cercando di
non lasciare indietro nessuno.
Riportiamo come testimonianza di quanto detto
il risultato di un percorso.
Durante l’ultimo incontro di Bellacoopia, i ragazzi delle classi 5C e 5G del Liceo Beccaria di
Milano si sono confrontati con la presidente della
cooperativa Opera in Fiore, Federica Dellacasa,
illustrando il loro progetto cooperativo, Galeorto,
una cooperativa sociale di tipo B che si propone di
operare principalmente con ex detenuti, su terreni
confiscati alla criminalità organizzata, per la produzione di frutta e verdura di stagione a km zero.
La classe ha presentato le ricerche e gli approfondimenti realizzati durante il percorso ricevendo
i complimenti per l’originalità del nome e
dell’idea imprenditoriale, oltre all’invito, per
i maggiorenni, ad andare a visitare il carcere di
Opera, e a tutti gli altri di scoprire Milano Greenway,
un giardino condiviso nel quartiere Barona dove è
attivo un piccolo orto didattico.
Si può sempre fare di meglio, ma non nascondiamo la nostra soddisfazione per quanto stiamo
raccogliendo!
*Presidente cooperativa Pandora
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RINNOVO COMITATI SOCI DI ZONA

Scopri i candidati soci
volontari!
— Ilaria Raucci

Dall’8 febbraio, online e in negozio, puoi conoscere
i volti e i nomi dei soci che hanno scelto di candidarsi
nei nuovi Comitati Soci di Zona
elle precedenti uscite della rivista vi
abbiamo raccontato la campagna di
raccolta delle autocandidature per i
nuovi Comitati Soci di Zona Coop
Lombardia, tra qualche giorno
potrete vedere con i vostri occhi il risultato. Dall’8
febbraio sarà possibile infatti consultare online
e in negozio i materiali di presentazione dei
candidati e scoprire così i tanti volti dei soci che
tra ottobre e dicembre hanno scelto di fare un
passo avanti e di proporsi come volontari.
A chiusura delle iscrizioni (domenica 6 dicembre) abbiamo contato circa 670 candidati, un
numero importante che dimostra la grande attenzione verso i temi della solidarietà, della sostenibilità ambientale, della cultura e del benessere,
ma anche il forte desiderio di partecipazione
che accomuna i nostri soci. Nonostante il periodo
così particolare che stiamo vivendo, tantissimi
di loro hanno confermato lo storico impegno al
fianco della Cooperativa e a sostegno dei più
deboli. Quasi 400 sono invece i nuovi candidati: si
tratta di cittadini che hanno colto, attraverso la
candidatura, l’opportunità di conoscere le diverse
anime della Cooperativa e si sono mostrati pronti
a offrire il proprio contributo, mettendo a disposizione capacità, interessi e attitudini per lavorare
insieme e costruire nuove trame di relazioni,
per far crescere le diverse comunità che abitano
attorno ai nostri negozi Coop. Per i prossimi tre
anni cammineranno fianco a fianco, insieme alla
Direzione Soci di Coop Lombardia, per esprimere

N
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ancora meglio le nostre politiche sociali.
Tra le fila dei candidati tanti sono i profili diversi che hanno deciso di mettersi in gioco: il più
giovane candidato ha ventidue anni, il più
anziano novantadue, ci sono professionisti,
studenti, laureati, moltissime donne. Questo ci
insegna quanto l’impegno nel sociale non sia una
questione di età, o di genere, ma di consapevolezza e di volontà di cooperare per fare la differenza.
Nei nostri nuovi Comitati Soci si incontreranno
diversi percorsi di vita e di lavoro che vedranno
insegnanti, pensionati, tanti operatori sociali, studenti e artigiani, imprenditori e liberi professionisti lavorare insieme su diversi progetti, insieme
a grandi e piccole realtà dei loro territori: scuole,
associazioni, altre cooperative.
Il periodo elettorale ha inizio mercoledì
22 febbraio e termina domenica 7 marzo,
in contemporanea in tutta la rete vendita. Per
votare sarà necessario presentarsi di persona
presso le postazioni dedicate e portare con sé
la propria tessera soci. Si voterà in modalità
elettronica attraverso tablet gestiti da collaboratori appositamente formati che vi aiuteranno nella
procedura. Vi invitiamo a cercare con lo sguardo,
appena arrivati in negozio, l’angolo per il voto e a
dedicare pochi minuti del vostro tempo a questo
gesto di grande valore.
Il voto in Coop Lombardia è tanto l’espressione
di un diritto quanto la celebrazione dell’importanza di un ruolo: quello del socio di una grande
Cooperativa di Consumatori.
Consumatori gennaio-febbraio 2021

PER COSTRUIRE

PER CRESCERE

PER CREARE

PER COINVOLGERE

PER FARE GRANDI LE COMUNITÀ

VOTA I CANDIDATI

DEL TUO COMITATO SOCI DI ZONA

www.partecipacoop.org

COMITATI SOCI D I ZONA: E LE Z IONI 2 021
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Prevenzione
del tumore
del polmone e
impatto del Covid
tumore polmonare è
una delle principali
cause di morte e
l’incidenza annuale
continua ad aumentare
nelle donne e nei Paesi in via di
sviluppo. Tra le cause principali
dell'insorgenza di forme tumorali
al polmone vi sono l’inquinamento
atmosferico e l’esposizione ad
agenti tossici di origine industriale,
ma soprattutto il fumo di sigaretta.

Il

LA PREVENZIONE
L'unica vera prevenzione primaria
(riduzione dei fattori di rischio)
è smettere di fumare e ridurre
l'esposizione ambientale ad agenti
cancerogeni noti. La prevenzione
secondaria (riconoscimento precoce
delle malattie già in atto) comprende la
diagnosi precoce. Oggi in IEO abbiamo a
disposizione una metodica di screening
che permette di diagnosticare i tumori
polmonari in stadio precoce: la TC
polmonare a bassa dose. La TC lowdose del polmone è l’unica metodica di
screening che ha dimostrato di ridurre
la mortalità del tumore polmonare nei
fumatori. Lo screening è fondamentale
perché permette di individuare il
tumore in fase iniziale. Più il tumore
è diagnosticato precocemente, meno
invasivi saranno i trattamenti e
migliore la qualità di vita del paziente.
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L’IMPATTO DEL COVID
La pandemia ha avuto effetti molto
negativi sulle prognosi del tumore
polmonare perché, a causa della paura
del contagio, sono stati effettuati meno
screening: i tumori che non sono stati
trattati nello scorso anno in fase iniziale
e con alte probabilità di guarigione,
dovranno essere trattati nei prossimi
mesi in fase avanzata, con cure più

invasive e prognosi più incerta.
Per questo IEO si sta impegnando ancor
di più nel sensibilizzare la popolazione
alla prevenzione e alla diagnosi
precoce. Il virus non si è fermato,
ma gli ospedali hanno imparato a
proteggere chi vi accede, assicurando
misure protettive, distanziamento e
tracciamento.

#NESSUNORESTAINDIETRO
Il Taccuino #NESSUNORESTAINDIETRO sostiene la Ricerca
Per regalare un dolce pensiero
a chi ami scegli il Taccuino
#NESSUNORESTAINDIETRO,
un gadget ideale per annotare
tutti i momenti trascorsi insieme
alla persona del tuo cuore.
In bianco o in nero, potrai riceverlo
comodamente a casa tua
con una donazione.
Il nostro taccuino è un regalo
bello e solidale perché sostiene il
lavoro dei medici e dei ricercatori
dell’Istituto Europeo di Oncologia
e del Centro Cardiologico Monzino.

Per avere tutte le informazioni visita il nostro sito
www.fondazioneieoccm.it nella sezione SHOP SOLIDALE,
oppure chiama il numero 02 57489798
o scrivi a: carlotta.zattera@ieo.it
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MITO o FATTO: lo zucchero è un veleno?

Risponde il team di SmartFood IEO
I principali problemi di salute legati allo zucchero sono dovuti soprattutto al suo largo consumo.
È proprio il suo abuso, infatti, a causare danni all’organismo. Grazie a scelte oculate possiamo tenere basso il rischio di patologie correlate
alla sua assunzione spropositata, senza per forza bandirlo dalla dieta.

MITO:
LO ZUCCHERO BIANCO
È UN VELENO

FATTO:
È LA DOSE CHE FA
IL VELENO

L’idea sempre più diffusa è che lo
zucchero sia di per sé un veleno,
soprattutto se raffinato. Secondo tale
visione bisogna escludere lo zucchero
dalla dieta e preferire lo zucchero
grezzo, in quanto meno dannoso
perché non sottoposto a trattamenti
industriali che fanno perdere il
contenuto di sostanze benefiche, come
i sali minerali. In realtà, il problema è
legato alla quantità.
Obesità, diabete e patologie correlate
derivano prevalentemente dal fatto
che di questa sostanza se ne fa ampio
abuso. E sono proprio i chili di troppo
che aumentano il rischio di patologie
cardiovascolari, metaboliche e
oncologiche.
Inoltre, secondo un report
dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità, i bambini che consumano
una maggior quantità di bevande
zuccherate hanno una probabilità
superiore di essere sovrappeso
o obesi rispetto ai bambini che le
assumono occasionalmente.
Quindi, i rischi non si legano al solo
zucchero bianco ma anche a tutti
i prodotti che lo contengono in dosi
o concentrazioni elevate. Infine, vi
è un'associazione anche tra il livello
di assunzione di zuccheri e la carie
dentale.

Sia lo zucchero grezzo che quello
bianco raffinato hanno gli stessi
svantaggi se assunti in eccesso. Il
processo di raffinazione è un processo
industriale che avviene attraverso l’utilizzo
di sostanze che non sono presenti nel
prodotto finito, poiché completamente
rimosse. È, dunque, la dose di consumo
che ne determina gli effetti dannosi. Lo
zucchero aggiunto non serve per il
bilancio energetico, sono sufficienti gli
zuccheri naturalmente contenuti in
frutta, yogurt al naturale e latte.
La Società Italiana di Nutrizione Umana
ha stabilito che l’apporto calorico giornaliero
di zuccheri non dovrebbe superare il 15%.
Per un fabbisogno calorico medio di 2000
kcal, con un consumo di frutta adeguato e
una porzione di latte, possiamo disporre di
un bonus energetico residuo pari a 25 g al
giorno, l’equivalente di 5 cucchiaini rasi. Una
lattina di tè freddo o di bevanda gassata
contengono in media 30-40 g di zucchero:
bevendone una si sfora ampiamente la dose
consentita. Lo zucchero è poi presente
anche negli alimenti dolci confezionati
(torte, biscotti, cereali, gelati e caramelle)
e può essere nascosto in prodotti salati
confezionati (sughi, zuppe pronte e pane in
cassetta). È necessario ridurre il consumo di
questi alimenti e dolcificare le bevande lo
stretto indispensabile, limitandosi a 2-3
cucchiaini rasi al giorno.

Programma in Scienza della Nutrizione e Comunicazione dell’Istituto Europeo
di Oncologia di Milano.
Smartfood fornisce informazioni e strumenti, basati
sul sapere scientifico, per imparare a conoscere i
componenti dell’alimentazione quotidiana, con
l’obiettivo di promuovere la salute.
Consumatori gennaio-febbraio 2021
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giovani genitori coop lombardia
IN FAMIGLIA

Gli effetti positivi
delle lingue
— GG Giovani Genitori

L’apprendimento di più lingue è una ginnastica mentale ricca di benefici,
per i bambini come per gli adulti
ell’importanza di fornire ai bambini la
massima esposizione alle lingue non
si dice mai abbastanza. Conoscere
due lingue - o anche di più - aiuta a
vivere meglio in un mondo globalizzato, ma non è questo l’unico vantaggio. Gli studi
neurolinguistici evidenziano che l’apprendimento di
lingue migliora la capacità di astrazione e rende il
cervello più flessibile.
La mente è un po’ come una collina innevata: se scendiamo sempre dallo stesso sentiero,
creiamo tracce che diventano via via più profonde e difficili da abbandonare. Percorrere sentieri
diversi significa mantenere il cervello plastico e
versatile.
Quale ginnastica mentale migliore delle lingue? Creatività, memoria, percezione, capacità
di concentrazione, fiducia in se stessi, attitudine a capire gli altri e a decidere in tempi brevi,
precocità e capacità di portare a termine compiti
complessi sono i vantaggi goduti dagli individui
bilingui, per il solo fatto di avere un cervello
capace di funzionare su un doppio binario.

D

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

Da 0 a 3 anni
i piccoli
imparano le
lingue senza
difficoltà,
con effetti
benefici che
durano tutta
la vita
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Quando cominciare
Prima si impara, meglio è. Anche se il bambino non
cresce in un contesto bilingue, l’apprendimento
nella prima infanzia è naturale e privo di sforzo.
Intorno ai 2 mesi il cervello comincia a selezionare i suoni che ascolta più di frequente. L’italiano
purtroppo è una lingua povera di suoni: ne conta
circa 30, contro i 44 dell’inglese. La lingua con più
fonemi al mondo, il Taa parlato nell’Africa meridionale, ne contiene tra i 100 e i 164, a seconda di
come vengono contati dai linguisti.
Fino ai 3 anni il cervello è totalmente sintonizzato sull’imparare a parlare. L’opera si assesta

intorno ai 6 anni, quando il bambino arriva a
esprimersi in modo corretto, dimostrando una
competenza linguistica paragonabile a quella di
un adulto.
A 8 anni il percorso evolutivo è completo: è
questo il termine per lavorare sull’apprendimento di quelle che possono essere definite “lingue
madri”. Con la crescita i meccanismi si irrigidiscono e tutto diventa più difficile.
La scelta della lingua
Se a livello di ginnastica cerebrale è ottimo
l’apprendimento di qualsiasi lingua, il che spiega
ancora oggi lo studio del latino e del greco, è evidente
che il “working language” su cui puntare è l’inglese.
La prima cosa che un genitore accorto può fare è
aumentare l’esposizione del suo bebè ai suoni di altre
lingue, anche se nessuno in famiglia le padroneggia.
Spazio dunque alle ninnenanne in inglese, alle
fiabe sonore, ai podcast, ai video e ai cartoni animati. L’importante è non farlo “come esercizio”,
ma trasformarlo in una attività quotidiana piacevole e divertente. Al crescere dell’età si possono
attuare strategie educative: corsi, scuole, ragazzi
alla pari e vacanze all’estero, perché quello che
più conta è sempre la quantità e la varietà dell’esposizione.
Risorse da tutto il mondo
Fortunatamente il mondo è pieno di risorse per l’apprendimento delle lingue, alcune delle quali di alta
qualità. Non stiamo dicendo ovviamente che basta il
computer: le lingue si imparano dagli esseri umani,
vivendole e usandole. Tuttavia questo è il periodo
migliore nella storia dell’umanità per esporsi a lingue diverse, studiare, ripassare e ampliare il proprio
bagaglio di conoscenze.
Consumatori gennaio-febbraio 2021

Mostre,
musei,
giochi
e sfide

Spazioaster.it
Un gruppo di archeologi e storici dell'arte
specializzati in comunicazione e servizi
educativi offre giochi
online e visite a mostre
e musei di Milano e
Bologna in questi mesi
di chiusura.
Seguite la programmazione di Spazio Aster e
iscrivetevi alla newsletter, ricca di spunti per
famiglie curiose.

La scienza
pazza
a casa

Leoscienza.it
Per cominciare consigliamo un sito, Twinkl,
utilizzato in molte scuole britanniche per fare
esercizio. Costa 3,50 euro al mese e offre risorse
molto ben costruite per bambini a partire dai primi
anni di età. Visitate la sezione “Home Learning”
all’indirizzo twinkl.it/resources/parents. Anche
il progetto Khan Academy Kids (learn.khanacademy.org) offre programmi gratuiti e divertenti
per bambini da due a sette anni.
Fiabe e canzoncine
Storynory.com è un podcast gratuito con storie,
fiabe, miti e leggende per bambini, tutti interpretati
da attori professionisti. La sezione “Small Stories”
contiene favolette dolci e brevi che sono piacevoli da
seguire e che impostano la parlata su un fantastico
“British accent”.
Cocomelon non ha bisogno di presentazioni:
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è il canale YouTube per bambini più popolare al
mondo. Offre brevi video animati con accattivanti canzoncine in inglese e relativi sottotitoli. Il
canale, nato negli Stati Uniti da una coppia che
lo ha costruito per i figli, è diventato un successo
globale paragonabile a quello di Peppa Pig. Cercate “Cocomelon - Nursery Rhymes” e godetevi le
piccole melodie che si incollano alle orecchie.
Fonetica, innanzitutto
L’apprendimento delle lingue passa soprattutto
attraverso i suoni. Utilissimo è il sito Kizphonics.com
che addestra l’apparato fonatorio con videolezioni,
giochi ed esercizi gratuiti.
Infine scaricate sulla Smart Tv l’app Cbeebie, il
canale della BBC dedicato ai bambini. Ci troverete
spettacoli, giochi e canzoni molto belli che i bambini
possono esplorare in tutta sicurezza.

L’associazione Leo
Scienza offre servizi
di digital edutainment
per stimolare il piacere
della scoperta. Giocate
a provocare reazioni
chimiche con gli ingredienti di cucina, fate
esperimenti di fisica
con utensili e giocattoli, osservate scientificamente le piante
del balcone. Simpatici
professori strampalati
vi guidano in videoconferenza.
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tutti in bici coop lombardia
CICLO ITINERARI IN LOMBARDIA

Milano-Pavia
lungo l’antica via d’acqua
del Naviglio
— Lele Rozza
en ritrovati nel 2021! Per aprire la
stagione delle escursioni in
bicicletta, un itinerario facile facile
e adatto a tutti, perfetto per
riprendere un po’ di confidenza con
il mezzo: da Milano a Pavia, lungo l'antica via
d’acqua del Naviglio Pavese.
Il percorso, completamente pianeggiante e

B

punteggiato di caratteristiche chiuse, collega le
due città, storiche rivali in epoca medioevale e
rinascimentale, e consente interessanti deviazioni nel parco Sud Milano oppure per una visita
alla splendida Certosa di Pavia. Per il ritorno,
è possibile utilizzare la linea ferroviaria S13, con
due corse ogni ora, o i treni regionali che permettono il trasporto delle bici. Da Pavia a Milano Rogoredo si impiegano dai 20 ai 45 minuti in treno.
La pista si imbocca sulla darsena, subito
dopo la Stazione di Porta Genova, e si percorre tenendo il naviglio a sinistra. Dopo pochi chilometri
Milano è alle spalle, e pedaliamo occhieggiando il
retro delle mille attività artigianali che si snodano lungo la provinciale.
A Zibido San Giacomo, in prossimità del
semaforo, si attraversa il ponte e si passa
dall’altro lato del naviglio, sempre restando in
sede protetta fino a Binasco, dove di nuovo, attraversato il sottopasso, ci si trova il naviglio
a destra. Questo è l’unico punto con un breve
tratto di sterrato, compatto. Attenzione quindi se
utilizzate bici da corsa.
Facile incontrare aironi, garzette e martin
pescatori, oltre alle buffe nutrie che, per nulla
intimidite dal passaggio dei ciclisti, si bagnano
nelle acque del Naviglio. La pista è in lieve discesa e, chiusa dopo chiusa, scorre rapida fino alla
splendida Certosa di Pavia.
Per visitare il monumento è necessario, giunti
a Certosa, fare una deviazione di poche centinaia
di metri. Arrivati in paese, proprio dove la ciclabile si interrompe per un passaggio a raso, si può
voltare a sinistra per raggiungere l’abbazia.
Con poche pedalate si arriva poi a Pavia e
sulle rive del fiume Ticino, scegliendo in
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a cura di Echo arte e comunicazione

Pavia
Da sapere:
Il percorso è in lieve discesa perché costeggia un canale che era
navigabile: fu utilizzato infatti
come trasporto per il sale fino
alla metà del ‘900.

realizzato con Komoot.it

Consigliato
dai Circoli
Cooperativi
Lombardi
CIRCOLO FAMILIARE
UNITÀ PROLETARIA
Una tappa d’obbligo è al
Circolo Familiare Unità
Proletaria (fondato nel
1945), sulla pista ciclabile della Martesana, a
circa 8 km dalla Darsena.
Considerate le restrizioni
anti-Covid, consigliamo
di verificare direttamente con il circolo orari e
attività disponibili.
DOVE
Milano, viale Monza 140
QUANDO
9.30 – 12.30 e 15.00 -19.00
(orari indicativi)
Cineforum
Danza jazz, ballo liscio,
tango argentino
Serate con musica dal vivo

prossimità di Porta Milano se continuare a
seguire il Naviglio fino alla confluenza, voltando a sinistra lungo il percorso ciclabile che
passa dietro le mura del Castello Visconteo,
oppure proseguire dritti, attraversando il
bellissimo centro storico fino al suggestivo
Ponte Coperto.
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Percorso
Partenza: Milano, Stazione di Porta Genova
Distanza: 35 km ca
Difficoltà: facile
Dislivello: 20 mt
Fondo: asfalto, con brevissimo tratto di
sterrato

INFO:
circolofamiliareunita
proletaria.it
@Circolo-Familiare-DiUnita-Proletaria
Tel: +39.02 257 4683
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territori e sapori coop lombardia

a cura di Omar Pedrini

L’anima
antica
e sincera
della Città
Eterna
Una passeggiata serale
per le strade di Roma alla
scoperta delle sue trattorie
rima che il lockdown ci impedisse di
spostarci dai nostri comuni di
residenza, sono andato a Roma.
Adoro passeggiare per la Città
Eterna al calare del sole e poi, spinto
dalla fame, accomodarmi in una delle tantissime
trattorie romane. Le amo poiché cucinano i veri
piatti popolari tipici e ti servono con simpatia e
confidenza ma senza fronzoli.
Quella romana, infatti, è una cucina semplice,
di derivazione contadina, preparata con prodotti
che arrivano dalle provincie circostanti: dalla
campagna laziale (l’Agro), da allevamenti umbri
o dalle alture verso l’Abruzzo. I capisaldi della cucina romana sono memoria di pietanze povere,
fatte di verdure crude o saltate in padella
con aglio, olio e peperoncino. Ma stasera voglio
incoronare i suoi primi piatti, vere essenze del
carattere romano in cucina.
Tre di essi sono davvero mitici. Primo fra tutti
gli spaghetti o bucatini all’«amatriciana»
– che nel nome ci ricordano proprio quella Amatrice colpita dal terremoto del 2016 –, un piatto
diventato simbolo e ambasciatore di quelle terre e
quelle genti orgogliose ferite due volte: dal sisma
e dai ritardi nella ricostruzione. Sono preparati
con pomodoro, guanciale, pecorino e olio
d’oliva.
Passiamo alla pasta «alla carbonara», preparata con uova di gallina fresche, guanciale,
pepe e/o peperoncino: il nome pare derivi dai
carbonai dell’Appennino che portavano il carbone
nella capitale.
Infine la altrettanto famosa «cacio e pepe»
che già nel nome ci fa venire l’acquolina in bocca

P
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ed è una vera istituzione popolare capitolina:
realizzata con pasta bollita in acqua poco salata e cotta al dente (spesso si utilizzano i
«tonnarelli») mescolati a quella cremina
tanto appetitosa a base di formaggio
pecorino e pepe rigorosamente in
grani pestato nel mortaio, che solo le
cuoche romane, eredi della sora Lella,
sanno realizzare e che a noi tocca solo
cercare di imitare.
Innaffio il tutto con generoso e
abbondante vino dei Castelli Romani
DOC, buono e sincero, e già mi sento
un uomo migliore. Felice m’incammino verso il mio hotel.
La notte avvolge le magiche
e misteriose figure
strappate alla pietra
che, silenti, da secoli
osservano Roma, e
forse la proteggono.
Camminando sul lungotevere Arnaldo da Brescia,
penso al mio concittadino
"eretico" (qui arso nel XII secolo) e
canticchio una vecchia canzone dei
Timoria che faceva più o meno così: «Lo
sai, Roma non dorme mai, per chi come me,
vive nel blu…».
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AL SOCIO COOP
CONVIENE DI PIÙ

rdia

Lomba
Coop

OFFERTE
RISERVATE AI SOCI
DI COOP LOMBARDIA

DAL 22 GENNAIO AL 21 FEBBRAIO 2021

COTECHINO
FIOR FIORE COOP

500 g,
senza antibiotici negli ultimi 4 mesi

4,59 €

9,18 € al kg

Sconto

30

%

3,19€
6,38 € al kg

DALL’ 1 AL 21 FEBBRAIO 2021

TRE FRESCHISSIMI IN FRIGOBOX
FIOR DI LATTE, PRIMO SALE
E STRACCHINO
480 g

11,98 €

Sconto

50

%

5,99€
Seguici su www.e-coop.it

Scarica l’applicazione iCOOP MOBILE

www.cooplombardia.volantinocoop.it | www.cooplombardia.promoipercoop.it

AL SOCIO COOP
CONVIENE DI PIÙ

OFFERTE
RISERVATE AI SOCI
DI COOP LOMBARDIA

rdia

Lomba
Coop

DALL’ 1 AL 21 FEBBRAIO 2021

CAFFÈ ORO LAVAZZA
CLASSICO
2 x 250 g

Conviene

5,49€
10,98 € al kg

la Ricetta: il Tiramisù, l’originale!
Ingredienti: 400 gr di savoiardi, 3 caffè, 1 cucchiaio di zucchero e del cacao amaro in polvere.
Per la crema: 400 gr di mascarpone, 4 uova e 100 gr di zucchero.
Per preparare un’ottima crema innanzitutto dividere i tuorli dagli albumi. Sbattere i tuorli con metà
dose di zucchero fino ad ottenere un composto spumoso e biancastro. Con la frusta ancora in
funzione, aggiungere il mascarpone ed una volta incorporato tutto il formaggio si otterrà una
crema densa e compatta.
Procedere ora montando gli albumi con la frusta (versare il restante zucchero un po’ alla volta) il
composto sarà pronto quando rovesciando la ciotola la massa non si muoverà. Una parte degli
albumi montati a neve vanno ora versati lentamente nella ciotola con i tuorli e lo zucchero.
Mescolare energicamente con una spatola, così da stemperare il composto; aggiungere quindi la
restante parte, poco alla volta, mescolando molto delicatamente dal basso verso l'alto.
Preparare intanto tre caffè e metteteli in una ciotola insieme ad un cucchiaio di zucchero. Inzuppare
velocemente i savoiardi nel caffè e metteteli su un piatto da portata alternandoli con la crema.
Terminare con uno strato di crema e spolverizzare di cacao amaro per rifinire il vostro goloso tiramisù!
PREPARAZIONE 20 MIN

DIFFICOLTÀ

Seguici su www.e-coop.it

Scarica l’applicazione iCOOP MOBILE

www.cooplombardia.volantinocoop.it | www.cooplombardia.promoipercoop.it

vivere bene convenzioni
Terme e centri benessere 2021
In questa fase ancora segnata da diverse incertezze, abbiamo scelto di pubblicare l’elenco delle strutture
presso le quali abbiamo riservato vantaggi per i soci Coop. Fatto salvo l’obbligo di rispettare le restrizioni per
l’emergenza epidemeologica, le strutture accoglieranno i visitatori nel rispetto delle indicazioni delle autorità
sanitarie e dell’attuazione rigorosa dei protocolli di sicurezza. È consigliabile contattare direttamente le strutture
convenzionate per avere informazioni sui tempi e le modalità di accesso

Valle d’Aosta
La Via delle Terme
Terme di Saint Vincent (AO)
Tel. 0166 521223 - info@laviadelleterme.com
www.laviadelleterme.com

La Via delle Terme
Terme Monterosa di Champoluc (AO)
Tel. 0125 308000 - info@laviadelleterme.com
www.laviadelleterme.com

Hotel Aqua Abano Terme (PD)
Tel. 049 8600288 - www.hotelaqua.it

Albergo Palazzo
Santa Cesarea Terme (LE)
Tel. 0836 944316 - www.albergopalazzo.it

Emilia Romagna
Thermæ Sant’Agnese
Hotel Terme Centro salute
e benessere
Bagno di Romagna (FC)

Slovenia
Grand Hotel Sava ****superior
& ROI spa
Terme di Rogaška Slatina, Slovenia

Tel. 0543 911018 - info@termesantagnese.it
www.termesantagnese.it

Tel +386 (0)3 811 40 00 - info@rogaska.si
www.rogaska.si

Piemonte

Grand Hotel Terme Roseo
Bagno di Romagna (FC)

Terme di Dobrna

Óniro - Terme di Bognanco (VB)

Tel. 0543 911016 - www.termeroseo.it

Tel. 0324 234137 - terme@bognanco.it
www.termedibognanco.it

Trentino
Terme di Pejo (TN)
Tel. 0463 753226 - www.termepejo.it

Terme di Rabbi (TN)
Tel. 0463 983000 - www.termedirabbi.it

Terme Levico Vetriolo (TN)

Grand Hotel Terme della Fratta
Bertinoro (FC)
Tel. 0543 460911 - www.termedellafratta.it

Alberghi e Terme di Riolo (RA)
Tel. 0546 71045 - www.termediriolo.it

Riccione Terme
Tel. 0541 602201 - info@riccioneterme.it
www.riccioneterme.it

Tel. 0461 706077-706481 - www.termedilevico.it

Toscana

Terme val Rendena Caderzone (TN)

Terme di Chianciano (SI)

Tel.0465 806069 - www.fontevalrendena.it

Liguria
La Via delleTerme
Terme di Genova (GE)
Tel. 010 638178 - 010 6389033
info@laviadelleterme.com
www.laviadelleterme.com

Tel. 0578 68501 - www.termechianciano.it
prenotazione@termechianciano.it

Marche
Terme di Raffaello
Petriano (PU)
Tel. 0722 355003 - info@termediraffaello.it
www.termediraffaello.it

Veneto

Puglia

Hotel Ariston Molino Abano Terme (PD)

Terme di Santa Cesarea (LE)

Tel. 049 8669061 - www.aristonmolino.it

Tel. 0836 944070 -www.termesantacesarea.it
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Tel. +386 3 78 08 110 – WWW.TERME-DOBRNA.SI

Salute
Bianalisi - Analisi mediche
www.bianalisi.it

I laboratori di Bianalisi sono presenti in
6 regioni italiane: Lombardia, Veneto,
Emilia Romagna, Liguria, Toscana e
Lazio.
Per i laboratori e punti di prelievo
consultare il sito www.e-coop.it,
sezione vantaggi e servizi.

Elisir di Salute
Il socio Coop può richiedere
l’abbonamento annuale alla rivista
con le seguenti modalità:
telefonica al n. 051.343889 051.307004 (inviando successivamente
via fax la fotocopia della propria carta
SocioCoop); postale (allegando alla
richiesta di abbonamento la fotocopia
della propria carta SocioCoop);
on-line sul sito www.elisirdisalute.it
(tramite apposita pagina dedicata
alla sottoscrizione dell’abbonamento,
inserendo i propri dati e il numero della
carta SocioCoop).
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Comunicazione riservata ai Soci Coop Lombardia

APRI UN LIBRETTO
DI PRESTITO SOCIALE
FACILE DA APRIRE. FACILE DA USARE.

SENZA
SPESE

SEMPRE
CONVENIENTE

COMODO
E FACILE

Fino a 4.000 €

Da 4.000,1 a 17.000 €

Tasso lordo 0,30%

Tasso lordo 0,80%

Tasso netto 0,15%

Tasso netto 0,22%

Tasso netto 0,59%

Tasso lordo 0,20%

Da 17.000,01 a 37.000 €

Accresci i tuoi Punti Spesa
con la Carta Sociocoop di più
Subito tua gratuitamente aprendo
un Libretto di Prestito Sociale Coop

Ritenuta fiscale vigente 26%. Condizioni in vigore dal 1° aprile 2019.
Per maggiori dettagli sui tassi e le condizioni economiche praticate, si rinvia al Foglio Informativo Analitico.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Soci.

2021
ASSEMBLEE SEPARATE
STRAORDINARIE DEI SOCI
DI COOP LOMBARDIA

PARTECIPARE
VOTARE

COOPERARE
www.partecipacoop.org

A FEBBRAIO
vieni a votare in negozio
le proposte di modifica
dello Statuto della tua
cooperativa e delega
il tuo rappresentante
designato
Verifica in
negozio o sul sito
partecipacoop.org
gli orari di voto
ASSEMBLEA SEPARATA
STRAORDINARIA

PROVINCIA DI VARESE
E ALTO MILANESE

Sala Soci c/o Coop Viale Duca d’Aosta
ang. Via Pisacane, BUSTO ARSIZIO

PROVINCIA
DI MONZA E BRIANZA
Sala Soci c/o Coop
Via Marsala 28, MONZA

MILANO NORD-EST

ScopriCoop Viale Italia 51,
SESTO SAN GIOVANNI

MILANO SUD-EST

Scuola dei Mestieri
Via privata Benadir 5, MILANO

PROVINCIA DI BRESCIA
Centro Socio Culturale COOP
Via Vaiarini 11, BRESCIA

PROVINCIA DI BERGAMO
Sala Soci Coop
Via Autostrada snc, BERGAMO

MILANO NORD-OVEST
ScopriCoop Cascina Cotica
Via Giulio Natta 19, Milano

PROVINCIA DI COMO

Sala Soci Centro Com.le Mirabello
Via Lombardia 68, CANTù

PROVINCIA DI CREMONA

Sala Soci Coop
Via della Cooperazione 6, CREMONA

PROVINCIA DI LODI
Sala Soci Coop
Viale Pavia 102, LODI

Recati alla
postazione
con la tua tessera
Sociocoop
SECONDA
CONVOCAZIONE

studioglifo.it

ALIMENTIAMO
LA SOLIDARIETÀ
Per ogni voto espresso
la Cooperativa donerà
un pasto caldo
a chi ha più bisogno

Compila la scheda
di delega
e le istruzioni
di voto

RACCOLTA DELEGHE
PRESSO PUNTI VENDITA

PUNTI VENDITA SEZIONI SOCI
Coop Varese Coop Malnate Coop Busto Duca d’Aosta Coop Busto Repubblica
Coop Cassano Magnago Coop Lavena Ponte Tresa Coop Laveno Mombello
inCoop Villa Cortese inCoop Cantalupo inCoop Cerro Maggiore
inCoop Legnano Melzi Coop Parabiago Coop Busto Garolfo inCoop Arconate
inCoop Casorezzo inCoop Arluno

LUNEDÌ 8 FEBBRAIO
ORE 11.30

Coop Monza via Marsala inCoop Monza via Lecco inCoop Arcore inCoop
Villasanta Coop Desio Coop Muggiò inCoop Cornate d’Adda inCoop Cavenago
Brianza inCoop Merate

LUNEDÌ 8 FEBBRAIO
ORE 14.30

Coop Sesto San Giovanni Ipercoop Sesto San Giovanni Coop Milano Bicocca SDF
Coop Milano Ornato Coop Cinisello Garibaldi Coop Cinisello San Paolo

LUNEDÌ 8 FEBBRAIO
ORE 16.30

Ipercoop Milano Piazzalodi Coop Rogoredo Coop Milano Palmanova
Coop Opera inCoop Rozzano Ipercoop Vignate inCoop Gorgonzola

LUNEDÌ 15 FEBBRAIO
ORE 9.45

Coop Brescia via Mantova Coop Brescia via Veneto Ipercoop Brescia Flaminia
inCoop Roncadelle Coop Rodengo Saiano inCoop Provaglio d’Iseo
Coop Gottolengo

LUNEDÌ 15 FEBBRAIO
ORE 11.30

Coop Bergamo inCoop Bergamo Broseta Ipercoop Treviglio
Ipercoop Mapello Coop Trescore Balneario inCoop Palosco

LUNEDÌ 15 FEBBRAIO
ORE 14.30

Coop Treviglio

Coop Novate Brodolini Ipercoop Novate Metropoli Coop Cormano inCoop
Cormano Brusuglio inCoop Cusano Milanino Coop Bollate Ipercoop Bonola

LUNEDÌ 15 FEBBRAIO
ORE 16.30

Coop Como

LUNEDÌ 22 FEBBRAIO
ORE 9.45

Ipercoop Crema Ipercoop Cremona Coop Cremona via Del Sale
Coop Cremona Ca’ Vescovo inCoop Gussola inCoop Piadena Coop Soresina
inCoop Soncino inCoop Casalbuttano inCoop Castelcovati

LUNEDÌ 22 FEBBRAIO
ORE 11.30

Coop Lodi inCoop Tavazzano Coop Cassano D’Adda inCoop Trezzo sull’Adda
inCoop Bussero Ipercoop Peschiera Borromeo Coop Peschiera Borromeo
inCoop Paullo

LUNEDÌ 22 FEBBRAIO
Sala Soci Centro Com.le Il Ducale Viale ORE 14.30
Industria 225, VIGEVANO
Spazio Scopricoop
Via Giuseppe Gianella 21, MILANO

Il Presidente di Coop Lombardia, Daniele Ferrè

LUNEDÌ 8 FEBBRAIO
ORE 9.45

PROVINCIADI PAVIA
MILANO OVEST

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
2) Approvazione modifiche statutarie con riferimento: i) allo svolgimento delle assemblee separate e
in particolare all’introduzione di un nuovo articolo che disciplina compiutamente la modalità di
espressione del voto per corrispondenza; ii) all’estensione dell’equilibrio oltre che di genere anche
di generazione in tutti gli organismi di rappresentanza; iii) alla possibilità di presentazione della
domanda di ammissione a socio, oltre che in forma cartacea mediante la compilazione presso
gli uffici soci della Cooperativa, anche tramite web, secondo le modalità che saranno indicate
nell’apposito Regolamento operativo che sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
3) Approvazione Regolamento sul voto per corrispondenza.
4) Elezione dei delegati all’Assemblea Generale Straordinaria.

LUNEDÌ 22 FEBBRAIO
ORE 16.30

Coop Pavia

inCoop Capiago

Ipercoop Vigevano

Ipercoop Cantù

inCoop Albate

Coop Voghera

Ipercoop Milano Baggio Coop Corsico Coop Milano via Zoia inCoop Milano Quinto
Romano Coop Settimo M.se Coop Bareggio inCoop Rho Coop Milano Arona

SI VOTA
MERCOLEDÌ 3
GIOVEDÌ 4
VENERDÌ 5
FEBBRAIO

SI VOTA
MERCOLEDÌ 10
GIOVEDÌ 11
VENERDÌ 12
FEBBRAIO
SI VOTA
MERCOLEDÌ 17
GIOVEDÌ 18
VENERDÌ 19
FEBBRAIO

Consulta il materiale disponibile nei punti vendita e sul sito www.partecipacoop.org, nell’area riservata

