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e passi a CoopVoce
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mesi
gratis

della promo EVO
che scegli tu

Scegli l’offerta Evolution più adatta a te:

EVO 50

50 GIGA
MINUTI ILLIMITATI
1000 SMS
9,50€

EVO 10

10 GIGA
MINUTI ILLIMITATI
1000 SMS

EVO VOCE & SMS
MINUTI ILLIMITATI
1000 SMS
4,50€

5,90€

Iniziativa valida per i soci di Coop
Alleanza 3.0, Reno, Casarsa,
Lombardia, Liguria, Novacoop, SAIT
dal 1 al 28 luglio 2021
I soci di Coop Alleanza 3.0, Reno, Casarsa, Lombardia, Liguria, Novacoop, SAIT che passano a CoopVoce dal 1 Luglio al 28 Luglio 2021 e, contestualmente, attivano
un’offerta “EVO”, avranno il primo mese ed i successivi 3 rinnovi della promozione scelta in omaggio. Ogni cliente può beneficiare della promozione al massimo su
2 linee. La promozione è incompatibile con altre iniziative riservate ai nuovi clienti che prevedono un accredito di bonus. In caso il cliente decidesse di disattivare
la promozione, eventuali rinnovi gratuiti non usufruiti sarebbero persi. L’Uso del servizio è personale, secondo quanto previsto dall’art.4 delle CONDIZIONI
GENERALI DI CONTRATTO. Per maggiori dettagli sull’offerta, policy di corretto utilizzo e limitazioni, condizioni generali di contratto, visita il sito www.coopvoce.it.
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primo piano consumi

Facciamoci
belli
— Silvia Fabbri

La pandemia ha cambiato
il mercato dei prodotti
per prendersi cura di sé:
acquistiamo meno make-up
e più detergenti, mentre
cresce l'attenzione
alla sostenibilità
e ai trattamenti da fare
in casa. Come possiamo
curare il nostro aspetto senza
inseguire ideali di perfezione
e cadere nelle bufale
del marketing? Anzitutto
scegliendo i cosmetici giusti

a sostanza più dell’apparenza, lo star bene con noi stessi più
che l’essere belli per gli altri o per inseguire un impossibile
ideale di perfezione. Questa è la nuova tendenza della
cosmetica, quello che cerchiamo oggi da una crema e quando
acquistiamo qualcosa per la cura della pelle. Così — dopo un
2020 che è chiuso in negativo per il crollo degli acquisti del make-up (-30,5%
dei rossetti, ad esempio) — le aziende cosmetiche stanno reagendo alla
pandemia con prodotti innovativi, più attenti alla sostenibilità e a nuovi stili
di vita. E a proposito di nuovi stili di vita, è emerso con prepotenza anche in
questo settore il fenomeno dell'e-commerce, unico canale a crescere non
solo per i vincoli alla mobilità, ma anche per una tendenza ormai conclamata
di tutto il commercio.
Se un quarto delle imprese durante il primo lockdown ha reagito alla
pandemia producendo gel igienizzanti per le mani, ora la ripresa si affida a
prodotti per la cura di sé che comprendano anche la ritrovata socialità. Lo
scorso anno (dati Cosmetica Italia) si è chiuso con un fatturato di 10,5 miliardi
di euro, in calo del 12,9% sull’anno precedente, ma per il 2021 si prevede un
incremento del 6,7% con l’export in recupero del 6%. «Il calo del fatturato
dell’industria cosmetica – commenta Alessandra Semenzato, docente di
chimica dei prodotti cosmetici all’Università di Padova – riguarda più che altro
i prodotti legati al segmento del trucco. Ovvio, dal momento che non abbiamo
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I cosmetici nel 2020: chi sale e chi scende

Elaborazione Centro Studi Cosmetica Italia

Variazioni % 2020 - 2019

CATEGORIE

LINEE

+35%

+30,4%

+5,3%

+6,3%

+3,9%

saponi

coloranti,
spume colorate

depilatori

prodotti
igiene corpo

capelli e cuoio
capelluto

-28,7%

-29%

-35,8%

-28,9%

-30,5%

correttori guance,
fard e terre

fondotinta
e creme colorate

rossetti
e lucidalabbra

prodotti per
il trucco del viso

prodotti
per le labbra

Fatturato industria cosmetica

2019

2020

Previsioni
%2021/2020

Italia

7.090

6.376

+6,7%

Esportazione

4.985

4.154

+5%

in milioni di euro

La psichiatra: così il corpo può diventare un'ossessione
Siamo stati tutti scossi, nei mesi scorsi, dall’esperienza dell’isolamento e dalla paura della malattia. Ma secondo Chiara Burri, psichiatra
e specialista dei disturbi dell'alimentazione, coautrice del Trattato
italiano di psichiatria, ne ha risentito soprattutto il corpo: «La pandemia ha significato isolamento, abbassamento dell'umore, depressione
e, dunque, perdita dell'appetito, ma anche l'opposto: giornate vuote e
monotone, senza possibilità di muoversi e frequentare palestre. Il corpo
è ingrassato e i ragazzi, già predisposti a comportamenti ossessivi, sono
corsi ai ripari, astenendosi il più possibile dalla "schiavitù" del cibo».
L'anoressia tocca anche gli uomini?
I maschi si ammalano in forma più grave e la loro frustrazione sta nel
vedersi troppo esili rispetto ai modelli dominanti, tanto da ricorrere, a
volte, a ormoni e integratori alimentari .
L'identikit di questi adolescenti è sempre lo stesso: perfezionisti, molto
bravi a scuola, accondiscendenti con la famiglia, molto conformisti
nell'uniformarsi a un ideale standard. La loro ribellione passa attraverso il
corpo sfociando in comportamenti ossessivi che possono portare, nei casi
più gravi e non curati, alla morte.
Consumatori luglio-agosto 2021

Un rapporto problematico col corpo riguarda, però, anche le generazioni
mature, alla ricerca di una perenne giovinezza e del vigore fisico...
Coinvolge soprattutto individui che sono stati giovani negli anni Ottanta .
Chi è cresciuto in quel periodo, caratterizzato dal culto dell'apparenza, ha
sviluppato poi nel tempo questa fissazione sul corpo sano ed efficiente a
ogni costo, a dispetto del tempo che passa. La cura dell'alimentazione, in
sé positiva, può diventare patologica.
Mens sana in corpore sano, dice il celebre proverbio latino, ma da
dove partire? Dal corpo o dalla mente?
Il problema spesso sta nella mancata accettazione di noi e nella bassa
autostima, e le donne sono svantaggiate: gli estrogeni con il tempo
fanno aumentare il peso, aumenta l'adipe su glutei e cosce perché per la
gravidanza e l'allattamento ci deve essere una riserva a cui attingere per
la protezione della specie, ma questo oggi non è più accettato. Certo, l'approccio olistico, di matrice orientale, sarebbe il metodo più efficace per
curare le malattie e i disturbi dell'anima e del corpo, anche perché certi
comportamenti, certe tendenze, anche se curate, rimangono per tutta la
vita e si riverberano sulla psiche e sul corpo». (C.M.)
5
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avuto relazioni sociali e non abbiamo partecipato a eventi o serate. Ma il prendersi cura di sé è
rimasto un valore stabile, perché i cosmetici sono
essenziali per la nostra vita e il nostro benessere.
Possiamo fare a meno di un abito, ma non di una
crema idratante. Qualche tipologia di prodotto
è persino cresciuta, perché per alcune persone
durante i mesi dell'isolamento il tempo a disposizione per se stessi è aumentato. Diciamo che i
consumi sono cambiati radicalmente e badiamo
più all'essenziale». I dati di Cosmetica Italia lo
confermano: i prodotti dedicati alla cura della pelle
rappresentano il 17% dei consumi cosmetici degli
italiani e sono la principale famiglia di consumo
con 1.363 milioni di euro, seguiti dai prodotti per
la cura del corpo, che coprono il 15,9%.
Curare la pelle
Quali sono gli step necessari per la cura della
pelle? «Il primo step — spiega Semenzato — consiste nel lavarsi in maniera corretta, con detergenti
delicati, adatti al proprio tipo di pelle. Solo dopo
una corretta detersione si può procedere con
l’applicazione della crema, diversa a seconda che
si tratti del viso o del corpo. Questo concetto è
fondamentale: prendersi cura della pelle fin dalla
più tenera età significa lavarsi bene, con un
detergente delicato, e poi idratare la pelle, ovvero
riparare al “danno” che abbiamo procurato con
l’operazione del lavaggio. Durante il lavaggio,
infatti, oltre allo sporco viene rimosso anche il film
idrolipidico protettivo, che deve essere quindi ripristinato. Per il viso, quindi, è necessario applica-

re la crema dopo ogni detersione, mentre per il
corpo - che generalmente viene più trascurato - è
necessario applicarla almeno due volte a settimana. Per il viso, inoltre, è consigliabile l’applicazione
di un siero, leggero ma idratante, che riequilibri la
pelle dopo la detersione, specialmente se eseguita
con prodotti “aggressivi”. In questo modo la pelle
risulta pronta per l’applicazione successiva della
crema, ovvero di un prodotto in emulsione che
presenta una componente lipidica più o meno
ricca a seconda delle esigenze della propria pelle.
Il mio consiglio in generale è dunque di fare molta
attenzione al detergente che si usa, che sia il più
delicato possibile: ad esempio un buon latte detergente o un detergente poco o per nulla schiumogeno. Normalmente tutti noi tendiamo ad investire
più sulla crema che sul detergente, ma dal punto di
vista della pelle dovrebbe essere il contrario».
Se le vendite dei prodotti depilatori — a causa
della prolungata chiusura dei saloni di bellezza e
della nuova tendenza al “fai da te” — sono aumentate del 5,3%, non altrettanto si può dire delle creme solari che hanno risentito (-19%) delle scarse o
nulle attività all'aria aperta.
Ma ora che finalmente torniamo fuori senza
limitazioni quanto può essere utile l’utilizzo di
una crema con fattore di protezione solare,
quello che sulle confezioni viene indicato come
SPF, molto alto? Ormai è presente in moltissime
creme da giorno e c’è chi lo consiglia anche in
città e d’inverno.
«Dipende — spiega Semenzato — dal proprio stile di vita. Se sono esposto al sole durante la gior-

Per
approfondire
secondo
librerie.coop
Beatrice Mautino
Il trucco c'è e si vede
Chiarelettere, 16 €
Joanna Akimova
Self-lifting
Red, 16€
Sunny Subramanian
Guida etica alla bellezza
Sonda, 19.90 €
Stella Pitigrilli
Cosmetici naturali
Demetra, 14.50 €

Quelli del bisturi e dei "ritocchini": ecco i numeri
Pandemia o no, anzi pandemia e sì. Durante questi due anni le italiane, ma anche gli italiani che ricorrono a
ritocchini, lifting e interventi di bellezza sono saliti molto, sull'onda di un aumento di interventi estetici già
in crescita negli ultimi anni.

+20%
L'aumento dei trattamenti
di chirurgia estetica nel 2020,
soprattutto filler a labbra e zigomi e
riempimento delle rughe ai lati del naso

1,1MLN

-28,₈%

Le pratiche di medicina o chirurgia
estetica nel 2019 in Italia,
in crescita da 5 anni

Il calo degli interventi di chirurgia
estetica nel 2020 sull'anno
precedente. Gli italiani preferiscono
pratiche meno invasive per
presentarsi al meglio

Fonti: Società italiana di Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica; Osservatorio dell'Associazione italiana chirurgia plastica ed estetica
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nata, allora l’SPF (protezione solare) nella crema
da giorno è certamente un’ottima prevenzione.
Ma se passo tutta la giornata in ufficio, non ce n’è
bisogno. La crema solare, in sintesi, è necessaria
se mi sottopongo a un’esposizione prolungata,
come una gita fuori porta, durante l’attività sportiva all’aperto, se svolgo un lavoro o un hobby
all’aria aperta, nonché quando ci si espone volontariamente al sole per ore. In tutti questi casi
la protezione solare è un alleato fondamentale. È
indicata anche per persone che hanno problematiche particolari come macchie cutanee. Oltre ai
pericoli di cui sempre più persone sono consapevoli va ricordato che il sole ha anche dei benefici
per il nostro organismo e per questo a piccole dosi
e responsabilmente fa bene.
La cosmesi genderless
Già da molti anni si parla di cosmesi genderless,
ovvero una cosmesi che non fa distinzione tra
i prodotti destinati a donne o uomini. Ma
davvero possiamo usare tutti gli stessi prodotti?
«Le differenze di pelle tra maschio e femmina
esistono, più che altro perché nella pelle maschile ci sono più follicoli piliferi, quindi più ghiandole
sebacee. Inoltre, la pelle maschile è più spessa,
ma non sono differenze così significative da
sconsigliare l’uso di una crema pensata per un
mercato esclusivamente femminile. Il genderless — conclude la docente di chimica dei prodotti
cosmetici — non è una tendenza di moda, è un
fatto». Insomma, la differenza tra maschile e
femminile sta soprattutto nell’esperienza di
utilizzo e le differenze, che pure esistono, non
sono tali da giustificare prodotti diversi, se non
in termini di gusti personali. Quindi sì alla stessa
crema idratante per tutti!
La questione del prezzo
Tra i fattori che tendono a disorientare i consumatori c'è il costo dei prodotti che può raggiungere livelli davvero stellari o, al contrario, essere
assolutamente economico. Ma un prezzo elevato è
davvero sinonimo di qualità? «Quello che paghiamo — spiega Semenzato — è più che altro frutto del
posizionamento del prodotto in un determinato
segmento di marketing. Se una crema costa molto, ad esempio come quelle del settore cosmeceutico che si comprano in farmacia, è perché "raccontano" un’efficacia speciale. Lo stesso accade per le
creme da profumeria, perché sono particolarmente curate in termini di consistenza e di confezione.
In questo caso il racconto è quello dell'esclusività».
In pratica, innovazione e ricerca vengono pensati
per l'alta gamma, ma poi sono utilizzati anche nei
prodotti che costano meno e che sono proposti -

photo Angelo Palombini

Le parole per dirlo
Simona Vinci
scrittrice

Vedere la bellezza

I

greci antichi avevano una parola per indicare la bellezza fisica che si unisce
a quella morale: Kalokagahtia. Kalòs kai kagathòs ovvero bello e buono,
nobile o onesto. Ogni eroe dovrebbe esserlo, ogni rappresentante politico,
ogni cittadino. Un dono divino ma anche un valore sociale. Ne ridevamo come
sciocchi, al ginnasio, per via di quella assonanza: le lingue straniere spesso
giocano di questi tiri.
La buffa kalokaghatia è l’unione di due virtù supreme. Belli e buoni, fatti non foste a viver come bruti, come ammoniva il caro Dante Alighieri. Accontentarsi della
sola forma non ci fa onore. La bellezza esteriore pensiamo che sia sempre immediata, che non vada scoperta, che sia subito visibile e parli una lingua semplice. Forse
vale per la lingua di mercato: è bello ciò che facilmente si vende, quello che tutti
vogliono perché gli viene propinato a suon di martellate psicologiche. Nella nostra
società il concetto di bellezza è difficile da afferrare e spesso ha a che fare con un
duro lavoro: si lavora sul proprio corpo per essere belli secondo gli standard legati
alle tendenze, alle mode, si crede che per essere belli sia necessario mostrarsi in un
certo modo e dunque possedere oggetti che riverberino su di noi la bellezza che
crediamo dovremmo possedere.
Soprattutto per i più giovani non è facile attenersi a tutte queste regole dell’apparire che generano un momentaneo godimento quando sembra di esserci arrivati,
ma anche un ben più profondo senso di frustrazione quando invece, per limiti propri e altrui, intrinseci ed economici, non ci si arriva. Non ci accoderemo ai fustigatori della bellezza che la scambiano per edonismo o superficialità e ci dicono che
dovremmo pensare a valori più importanti, solidi e profondi. L’effimero e il piacere
fanno parte della vita e della vita sono una delle porzioni più piccole, ma deliziose.
Gran parte della bellezza al mondo, a ben pensarci, non fa tanto chiasso, e soprattutto è gratis, non si vende e non si compra. Non si paga per una farfalla che
si posa su una mano, per una coccinella sul vetro della finestra, per il profumo dei
tigli a maggio, la forma perfetta di un rosso lampone maturo che sporge da un cespuglio, il sorriso di un bambino, la capriola di un cane, le fusa di un gatto. Un’alba,
un tramonto, un bacio. Per possedere questo genere di bellezza non serve essere
né ricchi né fortunati, serve essere attenti, e fiduciosi. In sostanza, accorgersene.
La percezione della bellezza è una di quelle qualità essenziali alla vita alla quali
i bambini sembrano tendere per istinto e che spesso gli adulti distruggono con la
loro disattenzione. Così a volte va reimparata, nel corso della vita. La bellezza dà
piacere, dovrebbe darlo fine a sé stessa, senza il bisogno di volerla possedere, o
prolungare. Anche nel momento più terribile e con la peggiore disposizione d’animo può accadere di essere testimoni di un attimo di bellezza. E certo per coglierla,
bisogna esservi educati. Saperla riconoscere, accogliere, ammirare, goderne e lasciarla andare, perché il sentimento della bellezza è effimero. Certo, può riprodursi infinite volte ma la sua durata non è garantita, scontata. La cosa rassicurante è
che somiglia alle leggi di natura, come il numero di Fibonacci e la sezione aurea, la
proporzione divina: non dobbiamo occuparcene, il Cosmo fa tutto da sé, se non gli
remiamo contro. Predisponiamoci a cogliere la bellezza e forse diventeremo migliori: kalokagathoi.

continua a pagina 8
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con marchi e nomi diversi - sempre dalle stesse
aziende. «Il cosmetico da profumeria che può
costare 60, 70, 80 o più euro presenta dettagli – la
confezione, il prestigio del marchio - a cui è
interessato il cliente della profumeria. Chi compra
un prodotto cosmetico nella grande distribuzione,
di quei dettagli non si cura o non gli interessano.
Va più al sodo, diciamo. Ma dovremmo ricordare conclude Semenzato - che il valore del contenuto
pesa pochissimo nella definizione del prezzo finale. E non è assolutamente vero che in un prodotto
che costa poco ci sono materie prime scadenti.
Molti consumatori l'hanno capito, e ricercano proprio il prodotto “semplice” anche nel packaging». E
l'hanno capito anche le aziende: tant'è vero che da
qualche tempo troviamo cosmetici che hanno un
aspetto volutamente essenziale.
A rendere difficile la scelta della crema giusta

«Il prezzo
dei prodotti
di alta gamma ha
poco a che vedere
con la qualità, molto
col marketing»

per noi c'è anche l'offerta di prodotti sempre più
ampia. Secondo la scienza, è meglio usare sempre
la stessa crema o cambiare di tanto in tanto? «I
prodotti per la pelle - spiega la professoressa
Semenzato - non danno fenomeni di assuefazione, come si sente dire. Ogni persona deve trovare il
prodotto giusto per sé anche in considerazione di
quello che vuole spendere e della esperienza che
intende vivere. Perché un cosmetico è prima di
tutto un’esperienza di relazione con se stessi
e con gli altri. È una scelta che non si basa sulla
semplice funzionalità del prodotto. Certo, possiamo cambiare perché noi stessi cambiamo con l’età
o cambiano le esigenze della nostra pelle. O magari
semplicemente perché vogliamo provare cose nuove e fare nuove esperienze, perché abbiamo voglia
di provare qualcosa non abbiamo mai provato
prima. Anche a partire da una crema».

Biologici, naturali
e certificati
La bellezza
dei prodotti
Vivi verde
Coop
La sostenibilità è tra le doti più ricercate
dai consumatori anche in ambito cosmetico.
Caratteristica che si può ritrovare nella linea
Vivi verde Coop, pensata per dare risposte
proprio a chi è più attento anche agli aspetti
green di ciò che mette sulla pelle. Vivi verde
Coop propone prodotti per la pulizia e il trattamento del viso e del corpo che contengono
ingredienti da agricoltura biologica, fragranze naturali, formule dermatologicamente
testate e materiali di confezionamento
riciclabili.
A questa "base" si aggiunge il fatto che
la linea per la cosmesi Vivi verde Coop ha
la certificazione Natrue che garantisce
naturalità delle materie prime utilizzate, dei
processi e della tutela ambientale. Dunque
tutti gli ingredienti sono naturali, di origine
naturale o esistenti in natura. I prodotti sono
inoltre senza oli minerali, siliconi, coloranti
8

e profumi sintetici, Peg (il glicole polietilienico) e polimeri sintetici, come previsto dal
disciplinare Natrue.
Oltre a questa certificazione, Coop ha poi
condiviso con Unired, spin off dell’Università
di Padova, alcuni ulteriori criteri di scelta
delle materie prime presenti nei prodotti,
per garantire al consumatore e all’ambiente
elevati standard di sicurezza. Per questo sono
stati effettuati specifici test di valutazione
che attestano sia l’efficacia dei prodotti, sia
la loro compatibilità con il derma e le mucose.
Inoltre sono nichel, cromo, cobalto tested.
La gamma Vivi verde è dunque in grado di
dare risposte alle varie esigenze della pelle
con sei linee: idratante, nutriente, anti età,
purificante, delicata, funzionale. Quattro
referenze (una crema e una maschera viso,
una crema e un burro corpo) sono specifiche
per dare nutrimento ed elasticità alla pelle,

contrastando l’azione dei radicali liberi. Si
aggiungono poi tre creme antietà che migliorano l’elasticità e riducono le rughe, quattro
prodotti purificanti (due gel detergenti, una
maschera viso e un tonico), che detergono
la pelle in profondità, rimuovendo trucco e
impurità. Il menù di bellezza si chiude con
cinque referenze delicate (una crema viso,
un'acqua micellare, una mousse detergente,
uno struccante e un fluido corpo) adatte cioè
alle pelli più sensibili e due prodotti funzionali (un olio gel elasticizzante e uno scrub
esfoliante) per nutrire e migliorare l’elasticità dei tessuti e per rimuovere le impurità e le
cellule morte.
Ma come sono andate le linee Coop durante
la pandemia? I soci e consumatori hanno
continuato a prendersi cura della pelle senza
abbondonare la propria routine, quindi tutti i
prodotti per la cura del viso hanno tenuto, in
termini di vendite. Ciò che invece ha visto un
calo sostenuto sono state le vendite di tutto
ciò che riguarda la pulizia del viso: uscendo
poco non ci sono state occasioni per truccarsi
e dunque nessuna necessità di struccarsi.
Trend positivo, invece, per il trattamento
corpo e quello per le mani: l’utilizzo protratto
e continuo di gel igienizzanti ha generato un
forte bisogno di idratazione, soprattutto per
le mani, aggredite dalla frequente detersione.
Infine, dai negozi Coop segnalano un sostenuto incremento nelle vendite dei prodotti per
la depilazione della linea IO. La chiusura dei
centri estetici ha dato un grosso impulso al
fai-da-te domestico.
Consumatori luglio-agosto 2021

Nutrizione e salute

Mangiare
con gli occhi

Michele Sculati

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

L

a vista è uno dei sensi più rilevanti nel rapporto che abbiamo con il
cibo, sia esso reale, oppure mediato da immagini o video. Attraverso
la vista si percepisce la bellezza di un alimento, mentre noi dietologi
siamo concentrati sui nutrienti e difficilmente ci siamo posti domande
sul ruolo della bellezza del cibo nella regolazione del comportamento
alimentare.
Vi sono alcuni ricercatori che si sono dedicati al tema, proponendo
anche un termine traducibile con “fame visiva”, che descrive la risposta
alla nostra aumentata esposizione a immagini di cibo appetitoso attraverso smartphone, computer o televisione: un fenomeno così pronunciato che, anche in letteratura scientifica, viene denominato “food porn”.
Trovo fuori luogo quest’ultimo termine, in quanto sono semplicemente
l’appetibilità e la bellezza a caratterizzare tali immagini, sempre più diffuse anche attraverso l’utilizzo di social network, tanto che alcuni ristoratori vorrebbero proibire di scattare e condividere foto dei loro piatti.
Un piatto ben presentato che effetto fa rispetto al medesimo alimento mal presentato? È stato dimostrato che la bellezza di un alimento ne enfatizza l’apprezzamento e che, quando si esclude la vista
dall’esperienza sensoriale (semplicemente bendando gli individui
oggetto di studio), le persone tendono a consumare meno cibo (-22%
nell'articolo di Yvonne Linné). Dunque, la percezione della bellezza di
un cibo può aumentarne il consumo, il che è qualcosa di indesiderato

se stiamo parlando di alimenti ad elevata densità energetica, mentre
può essere utile nell’incrementare il consumo di alimenti salutistici.
Nella pratica ambulatoriale sono rimasto colpito da una frase frequentemente usata dai miei pazienti selettivi che non consumano insalata:
«Dottore, io non mangio l’erba». Un'espressione non realistica che crea
una immediata associazione spiacevole. Proprio su questo alimento si è
concentrato Charles Michel, ricercatore presso l’Università di Oxford, che
ha svolto un esperimento sulla presentazione dell’insalata, arrivando a
testare presentazioni ispirate a quadri di Kandinsky. Come in qualsiasi
esperimento si testano situazioni estreme, e anche in questo il medesimo
alimento è stato decisamente più apprezzato quando ben presentato.
Questo non significa che dovremo diventare degli artisti, tuttavia
considerare la bellezza della presentazione può aiutare ad affrontare
la selettività alimentare, problema che impedisce a molte persone di
consumare alimenti protettivi per la propria salute. A questo si aggiunge un altro argomento attuale nella regolazione del comportamento
alimentare, chiamato “mindfulness” e traducibile con “consapevolezza”. Una delle due attitudini su cui si basa la “mindfulness” riguarda la
capacità di vivere e percepire pienamente l’esperienza nel momento
stesso in cui la si compie. La bellezza aiuta a concentrarci su ciò che
stiamo facendo, questo anche mentre consumiamo un pasto; lavorare su
questi aspetti può dunque essere di aiuto nel migliorare la nostra dieta.

seguici anche su www.consumatori.e-coop.it
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INTERVISTA AL PRESIDENTE MARCO PEDRONI

Il 2020 di Coop
Vendite in crescita, più prodotti "di base"
e a marchio, con promozioni dedicate ai soci
per oltre un miliardo. E un forte impegno, in prima
linea contro il Covid, per sostenere le comunità
— Paola Minoliti

Con quali riflessi sui bilanci delle Coop? E
uasi 14,4 miliardi di giro d’affari,
quali sono i risultati in questi primi mesi
6,4 milioni di soci che detengono la
del 2021?
proprietà attraverso 79 Coop
Il 2020 del nostro settore è stato caratterizzato
associate e ai quali sono andati
da effetti positivi sulle vendite, determinati
oltre 1 miliardo di euro tra promoprincipalmente dal fatto che i consumi alimenzioni, offerte dedicate e catalogo punti. E poi:
tari dal “fuori casa” (sia in esercizi pubblici che in
oltre 150 milioni di euro restituiti alla comunità e
contesti aziendali e scolastici) si sono riversati
investiti per far fronte alla pandemia con
“dentro casa”. Questo fenomeno è stato molto siinterventi straordinari, una rete di circa mille tra
associazioni, cooperative sociali, enti locali con le gnificativo nel primo lockdown e si è poi attenuato, mentre nella prima parte del 2021 assistiamo
quali Coop condivide progetti e intenti, oltre 57
ad una stabilizzazione.
mila lavoratori e 2.340 punti vendita che dal
Il mercato della distribuzione moderna nel 2020
gennaio 2020 sono in prima linea per garantire
ha registrato un
cibo e beni essenziaincremento delle
li. Sono i numeri
vendite compleschiave di Coop nel
«La nostra sfida è rendere disponibili
sivo del +4,8%,
2020, l’anno che ha
prodotti di qualità per tutti, anche
con un risultato
stravolto le abitudini
positivo dei supere i consumi degli
per le famiglie in difficoltà economica,
mercati (+5,5%),
italiani, riflettendosi
non solo per chi ha più possibilità»
una forte flessione
nel carrello della
degli ipermercati
spesa delle famiglie.
(-10,1%), l’acceleUn anno complicato,
razione della crescita dei discount (+8,7%) e un
raccontato nel Resoconto economico sociale di
salto dell’e-commerce alimentare che raddoppia
Coop, che come ogni anno illustra un mondo unico
le vendite dell’anno precedente, conquistando
e al tempo stesso plurale, racchiuso sotto l’inseuna quota sul totale della grande distribuzione
gna delle cooperative di consumatori italiane.
organizzata del 3%.
Abbiamo chiesto a Marco Pedroni, presidenIl mercato ha visto cambiamenti importanti sia
te di Coop Italia e di Ancc-Coop, il suo punto
nel valore assoluto, sia nella composizione delle
di vista su quello che è accaduto e su come, nei
prossimi mesi, Coop potrà rispondere alle difficol- vendite, con difficoltà evidenti nei settori non alimentari, anche a causa della chiusura dei centri
tà e ai bisogni del Paese.
commerciali. E nei consumi alimentari i cambiaIl 2020, a causa del Covid, è stato un anno menti sono stati significativi, con una crescita
dei prodotti per cucinare in casa e una riduzione
straordinario per tutta la vita italiana.

Q

MARCO PEDRONI
PRESIDENTE COOP ITALIA
E ANCC-COOP
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di quelli pronti all’uso; bene anche i beni collegati alla salute, al benessere, all’ambiente. La
pandemia ha dunque accelerato molte tendenze
e fatto emergere nuovi comportamenti. Alcuni di
questi fenomeni avranno una vita maggiore del
ciclo, che speriamo sia il più breve possibile, del
Covid-19.

Le Coop di consumatori in numeri
14,4 miliardi giro d’affari*
79 Cooperative associate
2.349 numero di punti vendita e di servizio*
8 milioni di clienti settimanali

Che ruolo ha avuto in tutto questo il prodotto a marchio Coop?
La marca del distributore (MDD) in tutta le imprese distributive ha continuato a guadagnare
posizioni rispetto alle marche; i prodotti a marchio Coop, in particolare, registrano a fine anno
un’ottima crescita della quota di mercato. In
questo contesto Coop si è assestata su una quota
di mercato del 12,5%, per effetto di un’ottima
crescita sulle piccole superfici e sull’e-commerce
e di un calo delle vendite degli ipermercati e dei
carburanti. Il giro d’affari complessivo del sistema Coop, includendo anche le diversificazioni di
business (librerie, energia, bricolage, carburanti,
turismo, farmacie, telecomunicazioni), supera
i 14,4 miliardi di euro. Sulle attività extra-gdo
pesa ovviamente l’anno nero del turismo e dei
viaggi, fortemente penalizzati dalle limitazioni
agli spostamenti sia in ambito familiare che
business.
Nel corso del 2021 il decollo dei piani vaccinali in
tutti i paesi più avanzati sembra disegnare uno
scenario di affievolimento degli effetti pandemici, con un cauto ottimismo sul prossimo autunno.
Com’era prevedibile la crescita registrata nel
2020 dalla distribuzione moderna si sta parzialmente erodendo, con un ritorno ai valori del
2019.
Da qualche settimana ha preso il via la
vaccinazione dei dipendenti da parte
delle aziende e Coop è stata fra i primi ad
attivarsi. È un’iniziativa a sostegno dei
lavoratori dei punti vendita che per oltre
un anno sono stati in prima linea ...
I nostri dipendenti si sono impegnati profondamente fin dall’inizio di questa pandemia. Hanno
garantito un servizio essenziale anche nei giorni
più difficili, quando il mondo sembrava essersi
fermato. Li ringraziamo molto per questo impegno e questi sacrifici.
Proprio per questo motivo, una volta arrivati i
vaccini, abbiamo più volte esortato il governo
ad aiutarci a procedere alla loro vaccinazione
nel minor tempo possibile. Speravamo in una
disponibilità anche prima di quella poi arrivata a
maggio, quando finalmente siamo riusciti a varare il piano vaccinale di Coop, grazie a un accordo

6,4 milioni di soci
76,7% le vendite ai soci
1.014,6 milioni di risparmio complessivo per i soci**
904 convenzioni dedicate ai soci
8,1 miliardi di prestito sociale
23 milioni di interessi distribuiti sul prestito sociale
1,1 milioni di soci prestatori
6,1 miliardi di patrimonio netto

318 Sezioni, Presidi e Zone Soci
130 mila partecipanti alle assemblee separate

55,2 milioni valore restituito alla comunità:
19 milioni costo iniziative sociali
+25,5 milioni merce donata in solidarietà
+10,7 milioni premi per la scuola
100 milioni contributo straordinario per emergenza Covid-19
57.475 le tonnellate di CO2 risparmiate***

57.450 dipendenti*
1% dei posti di lavoro italiani

5.100 prodotti a marchio
5.750 fornitori
* include diversificazioni business
** promozioni, offerte dedicate, catalogo punti
*** grazie a iniziative di efficientamento energetico dei negozi

Fonte: Rendiconto Economico e Sociale
ANCC-Coop

Inflazione alimentare rete Coop rispetto alla media Italia
Coop

Media Italia

Differenza

2020

0,7

1,4

-0,7

5 anni

4,1

5,6

-1,5

10 anni

12,5

15,1

-2,6

continua a pagina 12
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sottoscritto dall’Associazione Nazionale
con Unisalute. Questo piano è utile a velocizzare ulteriormente la vaccinazione
e permette di dare risposta ai lavoratori
di Coop, anche a quelli delle cooperative
più piccole, in tutti i territori italiani. I
costi sono a carico delle cooperative,
mentre i vaccini sono forniti gratuitamente dalle autorità pubbliche. Si tratta
di un’opportunità aggiuntiva e complementare rispetto al Piano nazionale dei
Vaccini.
L’anno scorso il sistema Coop ha
contribuito con oltre 100 milioni
di euro all’emergenza, che si sommano ai 55,2 restituiti alla comunità. In questi mesi si intravede
il ritorno a una certa normalità,
ma le famiglie sono impoverite, il
potere d’acquisto è in calo e si prospetta una grave crisi occupazionale. Oggi in che modo Coop pensa
di rispondere ai bisogni dei soci,
dei clienti e delle comunità?
Gli effetti della crisi pandemica sull’economia, seppur contrastati da un forte
intervento delle istituzioni economiche
a tutti i livelli, sono stati pesanti e difficilmente quantificabili nella loro entità
definitiva, e sono stati tali comunque
da generare effetti duraturi. Assistiamo
ad un ulteriore aumento delle diseguaglianze sociali e a un impoverimento di
una parte della classe media.
Questi fenomeni sono visibili anche nella polarizzazione dei consumi: da un lato
aumentano o tengono i consumi “alti” e
premium, ma dall'altro lato aumentano
i consumi di prodotti basici, con un assottigliamento della parte centrale della
spesa. In questo contesto è evidente che
crescono soprattutto i discount.
Come Coop contrastiamo questo fenomeno con iniziative e offerte per rendere accessibili i prodotti di qualità a tutti,
anche alle famiglie in difficoltà economica. Lo strumento principale di questa
strategia è il nostro prodotto Coop, con
la sua qualità, la sua sicurezza e a prezzi
davvero accessibili a tutti.
Agricoltura sostenibile e svolta
verso l’economia circolare sono
due dei pilastri del Pnrr. In questi ambiti Coop è sempre stata
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all’avanguardia. In che modo
potranno cambiare le abitudini e i
consumi degli italiani, e in particolare quelli alimentari?
È vero, siamo stati precursori e non solo
fra le imprese di distribuzione. Si pensi
che siamo stati i primi nei lontani anni
’80 ad abolire i fosfati nei detersivi e i coloranti artificiali negli alimenti, i primi a
togliere gli Ogm, i primi a garantire filiere
sui prodotti freschi senza caporalato o
lavoro nero, a togliere l’olio di palma, ad
allevare a terra le galline, a ridurre fino
ad azzerare gli antibiotici negli allevamenti, a diminuire le plastiche nei packaging dei prodotti, a eliminare il glifosato
nelle filiere agroalimentari.
Sono convinto che questa caratteristica
di Coop sia anche un’arma vincente per
il futuro.
La consapevolezza ambientale e sociale,
l’attenzione al cibo in rapporto al benessere, la domanda di sostenibilità sono
elementi sempre più presenti in larghi
strati della popolazione e dei consumatori, soprattutto nelle generazioni più
giovani. Noi possiamo rispondere a questa domanda meglio di altri, dobbiamo
avere il coraggio di continuare a innovare
l’offerta, soprattutto con i nostri prodotti
a marchio, ed è quello che faremo e che
stiamo già facendo. La sostenibilità in
tutte le sue dimensioni è la nostra strada. La nostra campagna “Una buona spesa può cambiare il mondo” è portatrice di
un messaggio ambizioso e di un obiettivo
altrettanto alto. Non è un messaggio
pubblicitario, è un impegno reale ed è un

invito a tutte le persone a scegliere prodotti, servizi e comportamenti sostenibili
per l’ambiente e per la società.
Coop però non è la sola insegna
che sta investendo sulla sostenibilità, che sembra diventata un
punto di riferimento per molti
competitor.
Va detto che molte imprese si muovono
sui temi della sostenibilità, alcune
sinceramente, altre con approcci di
marketing. Spesso si offre sostenibilità e
qualità solo a chi può pagare un prezzo
più alto. Non è la strada che Coop vuole
percorrere, ci interessa realizzare
soluzioni sostenibili per tutti. Si può fare
se si crea una consapevolezza estesa e
quindi una domanda più forte che faccia
diventare la sostenibilità uno standard,
non un accessorio. È una sfida difficile,
sarebbe più comodo segmentare
l’offerta distinguendo chi ha più possibilità da chi ne ha meno, ma noi siamo nati
per rendere migliore il mercato, non per
adeguarci.

La Coop sei tu
Imprese democratiche
Le Coop sono cooperative di consumatori di
proprietà dei soci, che partecipano al loro
governo in modo democratico e alle attività
sociali. Sono in tutto 215 i soci coop consiglieri
di amministrazione o sorveglianza e 3.903 i
rappresentanti locali della base sociale. Oltre
3.000 soci li supportano nelle attività.
Consumatori luglio-agosto 2021

primo piano brevi
Al giusto prezzo
Intesa Coop
Confagricoltura
Intesa tra Confagricoltura
e Coop Italia per tutelare
produttori e consumatori, mettendo a punto un
modello economico capace
di considerare e remunerare
in modo equo tutti gli attori
della filiera, dal produttore
al consumatore. Il protocollo
d'intesa siglato tra Confagricoltura e Coop Italia prende
il via, per ora, su due filiere:
quella del pomodoro da industria e quella del suino.
«Questo accordo – spiegano
il presidente di Confagricoltura, Massimiliano
Giansanti, e l’amministratrice delegata di Coop Italia,
Maura Latini – è un segnale
importante in un momento
in cui si parla di pratiche sleali ed è sempre più evidente
la necessità di avere meno
frammentazione nelle filiere
e un giusto equilibrio tra le
parti, dove al rispetto del
valore delle fasi produttive
si aggiunge una corretta
valutazione delle necessità
del consumatore finali».

Arriva Bonus back
Conviene due
volte ai soci
Dal 1° al 14 luglio arriva
il Bonus back, uno sconto
su una vasta selezione di
prodotti che per tutti è del
30%, mentre ai soci Coop
converrà due volte: riceveranno infatti un ulteriore
20% di sconto in forma di
buono spesa accreditato sulla
carta socio, da poter scalare
nelle due settimane successive, dal 15 al 28 luglio, dalle
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spese effettuate nella propria
cooperativa.
Il bonus back coinvolge una
selezione delle grandi
marche, che comprende intere linee di prodotto, come
ad esempio i moltissimi gusti
degli yogurt Muller o tutta
la linea Teneroni di Casa
Modena.

Streaming Coop
Il lavoro
dalla parte di lei

Legalità, rispetto delle
persone, etica: Coop torna
a occuparsene giovedì 22
luglio, con un nuovo appuntamento anche in streaming
dedicato al lavoro. Il focus in
particolare è sulle tematiche
femminili.
L’iniziativa in diretta dalla
Puglia – ospiti dello stabilimento produttivo Giuliano
(un fornitore storico di
prodotti a marchio Coop) – si
inserisce nell'ambito della
campagna Close the gap
per ridurre le disuguaglianze
tra uomini e donne, e vedrà
la partecipazione di ospiti e
artisti impegnati su questo
fronte.
Programma aggiornato e
maggiori informazioni su
www.e-coop.it

Seabin
Castello Estense,
addio plastica
Le acque, non proprio limpide,
del centralissimo Castello
Estense di Ferrara e quelle del
Delta del Po nel Comacchiese:
sono le prime tappe fissate a
settembre (rispettivamente
il 9 e il 16) per l'installazione
di altri Seabin, gli ormai noti
cestini "mangiarifiuti" (foto
sotto) che Coop, in partnership
con LifeGate, sta disseminando lungo lo Stivale per ridurre
l'inquinamento da plastica
e microplastiche. Seguiranno sempre in settembre le
installazioni del 23-24 ad
Ancona e in ottobre del 18-19
a Venezia. Da definire a breve

le date precise per Civitavecchia (a luglio) e sul Tevere (a
settembre).
Saranno in totale 34 i cestini
collocati in questo secondo
anno di campagna Coop per
l'ambiente, denominata "Un
mare di idee per la nostre
acque". L'appuntamento più
atteso è quello alla Barcolana di Trieste, dove a inizio
ottobre la campagna si concluderà in concomitanza con
il Summit internazionale del
mare. Ci sarà anche la Anywere, la barca a vela completamente sostenibile simbolo
della campagna: a bordo i
testimonial noti per il loro
impegno come l’esploratore e
divulgatore ambientale Alex
Bellini e il navigatore in solitaria Ambrogio Beccaria.
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IL VOLUME DA LUGLIO NELLE LIBRERIE CON EDITRICE CONSUMATORI E JACA BOOK

Una storia di grano,
coraggio e legalità
— Claudio Strano

"Le mani in pasta" di Carlo Barbieri è Il libro
che racconta la nascita e il fiorire della Placido
Rizzotto e delle altre cooperative di Libera
Terra che lavorano i terreni confiscati alle
mafie. Una galassia di imprese di giovani
che, dal Nord al Sud, realizzano prodotti
buoni e giusti. E mentre arrivano i fondi
del Pnrr, un invito a riflettere
sui rischi di nuove infiltrazioni
della criminalità organizzata

Al via il crowdfunding per produrre anche un film
Si chiamerà "Le mani in pasta - I prodotti nati
sui terreni confiscati alle mafie" il film prodotto
e diretto da Daniele Biacchessi, liberamente
tratto dal libro di Carlo Barbieri. Barbieri con
lo stesso Biacchessi firma la sceneggiatura. Il
film, illustrato da Giulio Peranzoni, con voci
narranti di Daniele Biacchessi, Tiziana Di Masi e
Francesco Gerardi, musiche di Gaetano Liguori,
sarà finanziato in crowdfunding a partire dal 1°
settembre. Nella primavera del 2022 è prevista
la sua distribuzione, che inizialmente avverrà su
14

canali alternativi già sperimentati con successo
per altri film (questo è il settimo) di Biacchessi.
«Credo molto nel crowdfunding – dice l'autore – che non è la classica raccolta fondi, ma la
condivisione di un progetto con il suo pubblico».
La pellicola, girata in digitale in alta definizione,
sarà riversata anche su un box dvd e acclusa a
una ristampa del libro per il mercato editoriale.
«La struttura filmica – continua il regista – interseca illustrazioni con video e immagini statiche,
come quelle che ritraggono Placido Rizzotto, del

quale non possediamo nulla in movimento». In
apertura si vede un esterno girato a Corleone,
nel 1948, dove i contadini occupano le terre e
Rizzotto, il segretario della Camera del Lavoro,
pronuncia un frase che risulterà poi tristemente
profetica: «Dopo che mi ammazzano non hanno
risolto niente». Attorno a lui Luciano Liggio,
Michele Navarra e la piovra. Altre informazioni
sono sulla pagina Facebook "Le mani in pasta",
mentre i fondi si raccolgono su www.produzionidalbasso.it.
Consumatori luglio-agosto 2021

Le tappe di un cammino fatto di valori

La copertina della prima edizione
del libro, del 2006.
Accanto, quella nuova

È il 2001 quando si costituisce la cooperativa agricola Placido Rizzotto a S.
Giuseppe Jato (Pa), di cui narra il libro. Nel 2006 nasce l’Agenzia Cooperare
con Libera Terra, una "banca delle competenze" messa a disposizione del
circuito delle cooperative antimafia. Due anni dopo, nel 2008, si costituisce
il Consorzio Libera Terra Mediterraneo che ha l'obiettivo di ottimizzare le
attività delle cooperative socie sul fronte produttivo e commerciale, occupandosi della trasformazione delle materie prime agricole in prodotti finiti
e della loro immissione nella rete di vendita. Nel frattempo salgono a una
decina le realtà cooperative che lavorano i terreni confiscati: alla Placido
Rizzotto si aggiungono nel 2004 la coop Valle del Marro – Polistena (RC),
nel 2007 la coop Pio La Torre – San Giuseppe Jato (Pa), nel 2008 la coop Terre
di Puglia – Mesagne (Br), nel 2010 la coop Beppe Montana – Lentini (Sr) e
la coop Le Terre di Don Peppe Diana – Castel Volturno (Ce), nel 2012 la coop
Rosario Livatino – Naro (Ag), nel 2013 la coop Terre Joniche – Isola di Capo
Rizzuto (Kr), nel 2014 la coop Rita Atria – Castelvetrano (Tp) e il consorzio
Libera Terra Mediterraneo San Giuseppe Jato (Pa)

n libro custodisce sempre qualcosa.
Spesso una memoria che rischia di
dissolversi, affinché non vada
perduta. "Le mani in pasta - le mafie
restituiscono il maltolto" sfugge a
tale definizione. Narra infatti una storia di
giustizia e di riscatto che prosegue da vent'anni e
germina: è la storia della coop Placido Rizzotto –
Libera Terra e delle altre cooperative, nate in
seguito, che coltivano i terreni confiscati ai boss
mafiosi. Oggi i prodotti frutto di questa
vicenda, carichi di valori, vengono distribuiti
grazie a Coop in tutta l'Italia per un fatturato
annuo vicino ai 7 milioni di euro. La qualità, tutelata da marchi come Libera Terra e Centopassi, non
ha nulla da invidiare a quella dei marchi più
blasonati dell'agroalimentare italiano.
Anche sul piano editoriale lo sforzo pionieristico
della Placido Rizzotto raccontato da Carlo Barbieri – una storia di grano, pasta, coraggio e attrezzi
agricoli rudimentali – ha gemmato. Dal primo libro
(pubblicato da Editrice Consumatori nel 2006), di
grande successo, ne è filiato ora un secondo (Jaca
Book, 2021, collana Contastorie diretta da Daniele

U

Biacchessi), in coedizione con la stessa Editrice
Consumatori che pubblica la nostra rivista: da
metà luglio il libro è disponibile sugli scaffali, a
cominciare da quelli delle librerie.coop, e online su
www.jacabook.it.
Barbieri ripubblica così, a distanza di quindici anni, il suo testo aggiornato e arricchito da
un'ampia parte iniziale (con il percorso di crescita
e passione civile delle cooperative agricole firmato
da Daniele Biacchessi e una prefazione di Marco Pedroni, presidente di Ancc-Coop, intitolata
"Tutti possiamo combattere le mafie"), che ci mostra il lungo cammino cominciato a San Giuseppe
Jato, in provincia di Palermo, ad opera di un pugno
di giovani volenterosi. Un percorso sfociato oggi in
una galassia di imprese, una decina le principali,
che lavorano in varie regioni del Sud, ma anche
del Nord Italia, grazie alla legge 109/96 per l'uso
sociale dei beni confiscati alle mafie.
Come sintetizza bene Biacchessi, «da prodotti di
terre difficili, fino a poco tempo fa luoghi di orrori
e illegalità, siamo arrivati ad avere nei negozi
molti frutti di legalità di alta eccellenza, con una
crescita dunque non solo quantitativa ma anche
qualitativa, inimmaginabile fino a poco tempo fa».
La cultura mafiosa e noi
Parliamo di vino, pasta, olio (nella pagina seguente i prodotti più venduti) contrassegnati dal marchio di qualità e legalità Libera Terra. Acquistarli
ha un significato ben preciso. «La lotta alle mafie
– spiega Marco Pedroni – si fa anche scegliendo
prodotti e produttori che agiscono così, che sono
puliti, che non cedono alla corruzione o alle intimidazioni, che rispettano l’ambiente, che pagano
correttamente i lavoratori e le tasse».
La storia racchiusa in "Le mani in pasta" e le

25 ANNI
dall’approvazione
della legge 109/96
sul riutilizzo sociale
dei beni confiscati ai
mafiosi

20 ANNI
di attività della coop
Placido Rizzotto –
Libera Terra di cui il
libro narra gli esordi

15 ANNI
dalla prima edizione
de "Le mani in pasta"

15 ANNI
dalla creazione
dell’Agenzia
Cooperare
con Libera Terra

Pedroni:
«La lotta
alle mafie
si fa anche
scegliendo
i prodotti e
i produttori»

continua a pagina 16
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Barbieri:
«Il discorso
andava
ripreso per
raccontare che
un'economia
solidale
è possibile»

scelte compiute in questi anni da operatori di
mercato come Coop, dicono che è possibile non
piegarsi alle ingiustizie e a un mercato distorto. E
farlo con successo.
Coop cosa fa in concreto? Oltre a vendere
i prodotti di Libera Terra, argomenta Pedroni,
«chiediamo ai nostri fornitori chiare scelte di legalità, controlliamo attentamente la provenienza
e i processi che ci sono dietro ai nostri prodotti a
marchio, incentiviamo pratiche commerciali stabili
che danno certezza e prospettiva ai nostri fornitori. Ma se facessimo solo questo sarebbe ancora
insufficiente per quella che è la nostra natura di
cooperazione di persone»: Coop sostiene direttamente le cooperative di Libera e ne promuove la
conoscenza. È seguendo questa strada, si legge
nelle prime pagine del libro, che si semina la legalità per "contaminare positivamente tutta l'Italia".
Ma vediamo cos'è successo, in sintesi, nei
vent'anni dalla nascita della Placido Rizzotto a oggi.
Un modello "alternativo"
«È successo che è nato un modello economico
e imprenditoriale alternativo – riassume Carlo
Barbieri – contrapposto a quello mafioso, basato

sullo sfruttamento volgare di risorse economiche
e umane, sull’intimidazione e sull’arricchimento
spregiudicato e al di fuori delle logiche concorrenziali, civili e sociali». È pensando a questo modello
"alternativo" di economia (che poi dovrebbe essere
quello normale) e all' intreccio di anniversari che si
verifica quest'anno (vedi box), che in gennaio Barbieri, per 44 anni nella cooperazione di consumo,
ha avuto l’idea di rieditare il proprio libro. «Soprattutto mi sembrava giusto riprendere in mano
il discorso – spiega – vista la deriva culturale e
sociale dei nostri tempi, che personalmente non
mi aspettavo».
Nel frattempo altre cooperative si sono costituite sui beni restituiti alla comunità, alcune con
nomi di località o di zone geografiche, altre di
vittime innocenti delle mafie come magistrati,
sindacalisti e uomini politici. Importante è stata
la nascita, nel 2008, del Consorzio Libera Terra
Mediterraneo, che consente la distribuzione in
Italia dei prodotti Libera Terra nonché l'accesso ai
mercati esteri.
Il consorzio gestisce anche l’organizzazione di
visite e soggiorni negli agriturismi delle cooperative, per singoli, gruppi e scolaresche. Obiettivo: far
continua a pagina 19

Le vendite dei prodotti Libera Terra
nella rete Coop (in euro)
Fonte: Coop Italia
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I più richiesti dai consumatori nel 2020 (incidenza % sul totale venduto)
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Coop, impegno civile
e vendite in crescita
Le vendite dei prodotti di Libera Terra sono in continua
crescita, come si ricava dal grafico accanto che prende in
considerazione gli ultimi 17 anni. Ma non tutti sanno che
l’impegno delle cooperative di consumatori non si limita agli
aspetti commerciali: in diversi casi le Coop sono diventate
soci sovventori delle cooperative di giovani che producono
sui terreni confiscati alle mafie; organizzano visite di soci
Coop e dipendenti sui terreni e nelle aziende; portano i
ragazzi delle scuole a incontrare le cooperative di Libera. Un
modo di fare impresa che aiuta il paese a crescere nella legalità e nell'impegno civile, combattendo la cultura mafiosa.
Consumatori luglio-agosto 2021

«LE MAFIE DA SEMPRE APPROFITTANO DEI MOMENTI DI CRISI COME QUESTO»

Don Ciotti: «Vigiliamo sulla
distribuzione dei fondi europei»
el 1995 ha fondato il coordinamento
di "Libera. Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie", oggi punto di
riferimento per oltre 1.600 organizzazioni nazionali e internazionali. A don
Luigi Ciotti, che ne è il presidente, chiediamo di
commentare la tesi di Marco Pedroni contenuta nella
prefazione del libro "Le mani in pasta": "Le mafie non
sono certo scomparse con la sconfitta militare di
Cosa Nostra: si trasformano e sono entrate prepotentemente negli affari economici, si camuffano e
distorcono il mercato, avvantaggiano pochi e
scorretti imprenditori estendendosi al centro e al
Nord del paese. La ’ndrangheta è diventata la mafia
più pericolosa e pervasiva in molte città italiane".

N

È d'accordo con questa rappresentazione?
Cosa aggiungerebbe?
Condivido sostanzialmente l’analisi e concordo
sull’attuale primato della ‘ndrangheta. Aggiungerei
che di questa trasformazione delle mafie c’erano
segni evidenti già all’alba del nuovo millennio, per
chi avesse voluto coglierli. Purtroppo non è stato
così per superficialità, pressapochismo, pregiudizio. Fino a non troppi anni fa c’era chi ancora
pensava alle mafie come a un fenomeno tipico del
Sud, non vedendone l’espansione nel Nord, nell’Ovest e nell’Est, espansione favorita dai processi di
globalizzazione economica. Oggi le mafie sono un
fenomeno globalizzato, transazionale, che necessita dunque di risposte globali, non solo locali.

Quali passi secondo lei vanno fatti?
C’è un’evidente convergenza – e, in certi casi,
commistione – tra il sistema di accumulazione
del capitale promosso dal liberismo economico
e i metodi di arricchimento delle organizzazioni
criminali. Il passo da fare è quello di capire che non
è possibile combattere le mafie senza bonificare le
zone d’ombra di un’economia che serve il profitto
invece del bene comune.
Sono in arrivo i miliardi del Recovery Fund:
intravede rischi di nuove infiltrazioni mafiose?
Ribadito che il denaro è il punto di contatto tra la
società del capitalismo finanziario e il sistema di
potere mafioso. E sottolineato che in quest’osmosi
tra mafie e tecnocrazia del denaro è sempre più
difficile distinguere tra crimine economico e crimine organizzato, bisogna ricordare che le mafie da
sempre approfittano dei momenti di crisi e lo
stanno facendo anche in questi mesi, avvelenando e impoverendo contesti sociali già disorientati
e spaventati. È dunque più che mai necessario
oggi unire forze e competenze per vigilare sulla
corretta distribuzione dei fondi europei. Non si
tratta solo di porre rimedio ai vuoti e alle ingiustizie evidenziate dalla pandemia, ma di proteggere
il denaro dalle organizzazioni criminali. Parassiti
sociali favoriti da quelle forme virali che da troppo
tempo infestano e infettano la democrazia:
complicità, disuguaglianze, divisioni.

DON
LUIGI CIOTTI
PRESIDENTE
COORDINAMENTO
DI LIBERA

La metà dei beni confiscati alle mafie
è ancora senza una destinazione
La mafia la si colpisce certamente con gli arresti e con la prevenzione, ma
la sferzata le arriva con il sequestro e la confisca dei conti correnti e con
l’assegnazione, prevista dalla legge Rognoni-La Torre, dei patrimoni e delle ricchezze di provenienza illecita a quei soggetti – associazioni, cooperative, Comuni, Province e Regioni – in grado di restituirli alla cittadinanza.
Secondo i dati raccolti dall’associazione Libera di don Luigi Ciotti, aggiornati al marzo 2021, sono 36.616 i beni immobili (particelle catastali) confiscati dal 1982 a oggi, il 48% dei quali destinati dall’Agenzia nazionale per
le finalità istituzionali e sociali: ben 5 beni su 10 sono ancora da destinare.
Il maggior numero dei beni sono stati confiscati in Sicilia (6.906), seguono Calabria (2.908), Campania (2.747), Puglia (1.535) e Lombardia (1.242).
Consumatori luglio-agosto 2021

Sono invece 4.384 le aziende confiscate, di cui il 34% già destinate
alla vendita o alla liquidazione, all’affitto o alla gestione da parte di
cooperative formate dai lavoratori delle stesse, mentre il 66% è ancora
in gestione presso l’Anbsc. Anche in questo caso la Sicilia è prima tra le
regioni per numero di aziende destinate (533), seguono Campania (283),
Calabria (204) e Lazio (160).
L'associazione Libera ha censito 867 soggetti diversi che operano nel
terzo settore impegnati nella gestione dei beni confiscati, ottenuti in
concessione dagli enti locali, in ben 17 regioni italiane su un totale di 20.
Mediamente tra il sequestro e l’effettivo riutilizzo sociale trascorrono
ben 10 anni.
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Terra, uomini e clima

continua da pagina 16

Luca Mercalli

conoscere soprattutto ai giovani realtà così particolari. I soci Coop sono da anni tra le presenze più
assidue nei campi di Libera e questa riedizione del
libro è anche un omaggio a loro.
Ettari e fiamme
In quindici anni il bilancio delle terre assegnate alle
cooperative è salito, raggiungendo i 1.222 ettari,
con 62 soci (13 volontari e 49 lavoratori) e 26 soci
sovventori, mentre i lavoratori non soci sono 129,
inclusi quelli del Consorzio, per un totale di 178
occupati. Le cooperative, partendo dalla Sicilia,
si sono sviluppate in Calabria, Puglia e Campania,
ma anche nel Lazio e in Lombardia, dove le mafie
si sono estese e ramificate. E accanto alla quantità
dei raccolti è aumentata, come si diceva, la qualità,
«perché i prodotti Libera Terra – continua Barbieri
– non possono rappresentare soltanto un simbolo,
seppur così importante, ma devono anche essere
buoni, puntare all’eccellenza qualitativa e a un
sempre miglior rapporto tra qualità e prezzo, nonché rappresentare il frutto del lavoro di un’imprenditoria sana, legale, competitiva».
Come in uno stagno in cui è stato lanciato un
sasso, i cerchi ci sono ma le difficoltà non mancano nemmeno oggi. E vanno dalle poche risorse
economiche all'amalgama non sempre facile della
compagine sociale (i cui soci vengono reclutati per
bandi pubblici), fino agli atti di natura dolosa
come quelli contro la cooperativa Rita Atria di Castelvetrano, nel trapanese, i cui uliveti sono stati
dati più volte alle fiamme.
Rivolgersi in agenzia
Un'altra data da ricordare è il 2006, perché segna
la nascita dell’Agenzia Cooperare con Libera
Terra (che sostiene il libro e figura col proprio
logo), oggi presieduta da Rita Ghedini: una
vera e propria "banca delle competenze" messa
al servizio delle cooperative di Libera Terra, per
affrontare le più svariate problematiche: dall’elaborazione di piani di impresa alla selezione
e formazione professionale, dalla redazione di
bilanci al supporto in campo amministrativo e
finanziario. Ne fanno come soci le coop aderenti a Legacoop di un po' tutti i settori: dalle coop
di consumatori alle assicurazioni, dall’edilizia
all’agricoltura alle cooperative sociali, oltre alle
rappresentanze regionali di Legacoop e ad alcune
amministrazioni pubbliche.
«La fase pionieristica raccontata in questo libro
è stata importante ed entusiasmante» conclude
Barbieri. Acquistando i prodotti Libera Terra e
leggendo "Le mani in pasta", ciascuno di noi può
farsi testimone di questa storia di grano, coraggio
e legalità.
Consumatori luglio-agosto 2021

Presidente società
meteorologica italiana

Energie sprecate

P

rima dell’avvento dei combustibili fossili a buon prezzo lo spreco era rarissimo. In un mondo dove procurarsi cibo, energia e materie prime significava
tanta fatica fisica, non si buttava via nulla e chi lo faceva per ostentazione
della ricchezza e disprezzo dei poveri era bollato dai filosofi dell’antichità. Oggi,
gli schiavi in carne e ossa che permettevano a pochi di sprecare cibo e risorse
sono sostituiti dagli schiavi energetici fatti di elettricità, petrolio e gas: in media
è come se 60 persone lavorassero giorno e notte per ciascuno di noi.
Se molta di questa energia è sacrosanta per consentirci di vivere dignitosamente senza ammazzarci di fatica e di privazioni, per permetterci una casa comoda, calda d’inverno e fresca d’estate, per offrirci mezzi di trasporto rapidi e
confortevoli e cibo vario, nutriente e abbondante, è pur vero che circa un terzo di
quella che utilizziamo va dissipata sotto forma di sprechi, sempre più intollerabili in un’epoca segnata dalla crisi climatica e ambientale.
Sprechiamo energia nelle nostre case prive di isolamento termico e piene di
spifferi, dimenticando accesi elettrodomestici e lampade, utilizzando automobili
troppo potenti rispetto alle reali necessità di trasporto. Sprechiamo per disattenzione, per sfida sociale, per abitudine. Riteniamo che la parsimonia e la moderazione siano sinonimo di avarizia e miseria, e le respingiamo confondendole
con sgradevoli ricordi di poco più di mezzo secolo fa, quando la povertà regnava
in un’Italia rurale uscita dalla guerra.
Invece quel senso della misura e l’avversione allo spreco erano una virtù da
preservare e mantenere anche con l’arrivo del benessere, in quanto prima regola
per evitare il degrado ambientale. È così che oggi vediamo sprecare un terzo del
cibo che compriamo perché si deteriora prima di esser consumato, e addirittura
al ristorante non è raro veder buttare via sontuose portate appena scalfite da una
forchetta.
C’è di che indignarsi se pensiamo al costo energetico, alla deforestazione e ai
pesticidi che sono dietro agli alimenti, nonché agli oltre ottocento milioni di poveri che nel mondo non hanno di che nutrirsi a sufficienza. Sprechiamo oggetti,
seguendo mode effimere che ci inducono a buttar via vestiti e calzature ancora
perfettamente integri: vale la pena leggere “Lavorare con i piedi: ciò che le tue
scarpe stanno facendo al mondo” di Tansy Hoskins (Einaudi). Sprechiamo lasciando l’auto con il motore acceso mentre scendiamo “solo un attimo”, sprechiamo
scegliendo i bar con stufette a gas per “scaldare i dehors” quando basta indossare un giubbotto: alcuni comuni francesi le stanno vietando.
Sprechiamo quando entriamo in negozi che tengono le porte aperte buttando al vento prezioso calore d’inverno e frescura d’estate: paghiamo quest’eresia
nel prezzo dei prodotti e nell’aria inquinata che respireremo. Sprechiamo quando
non facciamo la raccolta differenziata, quando non cerchiamo di riparare oggetti
che hanno guasti minimi, quando optiamo per materiali “usa e getta” invece che
“usa e riusa”. Insomma, lo spreco è stupido: costa denaro e soprattutto distrugge
l’ambiente.
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Soci Coop "in pista"
per il benessere
C'è tempo fino a fine agosto per aderire online e
vincere le splendide bici elettriche e le city bike
messe in palio dal nostro giornale. Perché ognuno
di noi può essere protagonista della propria salute

Il decalogo per stare bene
Segui una dieta sana

Sii fisicamente attivo, ogni giorno,
a tuo modo

Esegui le vaccinazioni
rosegue per tutto luglio e fino al 31 agosto la possibilità di
partecipare al concorso “A tutta salute”, dedicato da Consumatori ai soci di Coop Alleanza 3.0, Coop Liguria, Coop Lombardia,
Coop Reno, Nova Coop. Chi ha tempo non aspetti tempo: sono
in tanti ad avere già accettato “la sfida” di giocare con noi,
sottoscrivendo online il “Decalogo per stare bene”, che riportiamo anche qui
accanto, e ad aver risposto anche alle domande sul sondaggio dedicato alla
salute pubblicato sullo scorso numero della nostra rivista. In palio ci sono 10
splendide bici elettriche e 20 city bike.
Solo nelle prime due settimane, sono stati quasi 7.500 coloro che hanno
partecipato, "guadagnando" sul campo oltre 61 mila gettoni utili per l'estrazione finale. Un apprezzamento che si registra anche nei commenti sul sito e
sui canali social del nostro giornale (la pagina Facebook e quella Instagram),
dove in tanti si sono complimentati per questa iniziativa, che mira a diffondere le buone, semplici regole per proteggere la salute dettate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. A partire dall’adottare una alimentazione sana – un
tema a cui Coop si dedica da sempre - e dal fare movimento.
"Iniziativa salutare, grazie del vostro impegno", " Sottoscrivo il decalogo per
star bene! Buona salute a tutti! ", "La salute e un bel sorriso sono tra le cose
più importanti", "Volersi bene non deve essere un optional, ma un dovere
di tutti, questo è sinonimo di salute e benessere", "Ottima iniziativa che
andrebbe diffusa anche nelle scuole elementari e medie", "Il nostro benessere
è collegato a quello dell’ambiente, amiamoci e rispettiamolo": sono solo alcuni
dei commenti più belli e affettuosi che abbiamo ricevuto dai soci, che anche in
questo caso si sono dimostrati attenti e sensibili a questo argomento.

P

Come partecipare in tre semplici mosse
Partecipare è davvero semplice. Basta andare sul sito www.consumatori.e-coop.it, cliccare sull’immagine che rimanda al concorso "A tutta salute"
e sottoscrivere online il Decalogo per stare bene. In questo modo vi
impegnerete simbolicamente a rispettarlo e promuoverlo, assicurandovi il
diritto a partecipare all'estrazione con un gettone di partecipazione.
Se però si vogliono maturare fino a 10 gettoni in più, aumentando quindi
le possibilità di vincere, basterà rispondere al divertente quiz di dieci domande basate sui contenuti del sondaggio, pubblicato sul numero di giugno,
che abbiamo svolto coinvolgendo un campione di mille intervistati, di cui
450 soci Coop. Tema del sondaggio proprio la salute, che risulta essere oggi
la principale preoccupazione degli intervistati. Ogni risposta giusta al quiz
vale un gettone in più.
continua a pagina 22
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Non fare uso in alcun modo
di tabacco

Evita o riduci al minimo l’uso
di alcol

Gestisci lo stress, per la tua salute
fisica e mentale

Pratica una buona igiene

Non correre in auto e non guidare
in stato di ebbrezza, indossa
la cintura di sicurezza durante
la guida e il casco in bicicletta

Pratica sesso sicuro

Controlla regolarmente
la tua salute
Fonte: elaborazione Consumatori sulle indicazioni dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (WHO)
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GIOCA E VINCI
A TUTTA SALUTE!

PARTECIPA AL CONCORSO DI CONSUMATORI
CHE PREMIA LA VOGLIA DI STARE BENE

In palio
10 BICICLETTE
ELETTRICHE
e 20 CITY BIKE
DAL 1° GIUGNO AL 31 AGOSTO 2021
Scopri come partecipare sulla rivista Consumatori
e online sul sito www.consumatori.e-coop.it
Estrazione finale entro il 10 settembre 2021. Regolamento disponibile su https://concorsoconsumatori.e-coop.it/ - Concorso a premi promesso da EDITRICE
CONSUMATORI SOC. CCOP con sede legale in viale Aldo Moro 16 - 40127 Bologna. Valore totale montepremi euro 12.500 IVA inclusa.
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Chi non avesse il giornale di carta sottomano
da consultare per rispondere, potrà comunque
trovare anche questo numero di Consumatori
nella copia online di giugno del nostro magazine, disponibile online sul sito www.consumatori-e.coop.it. L’estrazione finale dei premi avverrà
entro il 10 settembre: l’elenco dei vincitori, che
riceveranno il premio direttamente a casa, verrà
pubblicato sul numero di ottobre.
Il nostro sondaggio
Il sondaggio di Consumatori è stato condotto in
aprile dalla società specializzata Metrica Ricerche
che ha intervistato con metodo Cati, al telefono,
un campione di mille persone, di cui 450 soci
Coop, fra uomini (46,9%) e donne (53,1%) tra i
18 e i 75 anni, rappresentativi della popolazione
italiana per area geografica e ampiezza dei centri
di residenza.
Gli italiani, a quanto emerge, sono sempre più
attenti alla propria salute e a quella dei propri cari,
pronti a preservarla con abitudini igieniche rigorose, adottando un’alimentazione sana e facendosi
vaccinare, eventualmente anche nelle parafarmacie della grande distribuzione organizzata. E, al
tempo stesso, sono consapevoli del collegamento
tra la salute delle persone e quella dell’ambiente, che ciascuno può tutelare con scelte di
consumo responsabili. L’indagine fa anche il punto
sull’atteggiamento verso i vaccini: circa due terzi
del campione intervistato per Consumatori nutre
fiducia in questi farmaci e li giudica la soluzione
reale alla pandemia. Il ritorno a una certa normalità è uno scenario che convince circa la metà del
campione, ma quasi tutti ritengono che occorrerà
adottare precauzioni e molte attenzioni, e oltre il
17% pensa che non si tornerà più alla serenità di
prima.
La grande distribuzione organizzata, risponde
quasi un intervistato su due, è stata ed è un attore
essenziale nello scenario della pandemia per
quanto fatto fino ad ora. Quasi il 26%, inoltre,
riconosce in Coop l’insegna più impegnata per
la tutela della salute dei consumatori durante
l’emergenza sanitaria. Quanto all'informazione
sulla salute, gli italiani sono abbastanza frastornati e vorrebbero più chiarezza, trasparenza e
univocità soprattutto in fatto di prevenzione,
screening e vaccini. Le informazioni sulla salute e
i comportamenti da tenere passano soprattutto
attraverso alcune fonti: in testa la tv, con circa il
40% delle preferenze, ma quasi a "pari merito" con
i medici di base. Seguono il web e i social media. Il
medico di base, invece, è largamente la figura di
riferimento e anche quella che riteniamo più
affidabile tra le fonti informative in proposito.
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In premio 10 e-bike e 20 city byke
Elettrica, che aiuta a pedalare, o "classica", la biciletta è un mezzo ideale per gli spostamenti in città e per fare movimento in modo divertente e salutare. Il concorso "A tutta
salute" di Consumatori mette in palio 10 splendide e-bike 26” Nilox Modello J5 e 20 city
bike con telaio Olanda 26” Atala modello Trip.
La bici elettrica in premio si distingue per facilità di guida, stile e funzionalità, che
esaltano la comodità della pedalata assistita . Le caratterstiche tecniche sono cerchi
da 26”, telaio in acciaio, cambio Shimano a 6 velocità, batteria al litio da 36 V - 8 Ah con
autonomia di circa 55 chilometri, display, impianto luce anteriore e posteriore a led.
Elegante, nera, pesa 19.4 chili a cui si aggiungono 2.2 chili di batteria; la capacità di carico
massima è di 90 chili.
Anche la bicicletta Atala Trip è moderna ed irresistibile, ideale per andare al lavoro o fare
compere. Il telaio leggero e resistente è montato su ruote da 26”, con portapacchi, portacestino, parafanghi e carter in metallo, paraveste, impianto luci a batteria, cavalletto,
campanello, rifrangenti ruote. L'attenzione ad ogni dettaglio, dai singoli componenti
alla raffinatezza grafica, sono le sue caratteristiche chiave di questo modello. Una bici
affidabile e facile da utilizzare, comoda e robusta, destinata a durare nel tempo.
(Concorso a premi promosso da EDITRICE CONSUMATORI SOC. COOP
con sede legale in viale Aldo Moro 16 - 40127 Bologna. Valore totale
montepremi euro 12.500 IVA inclusa)

Via al vaccino per i dipendenti Coop
Ha preso il via a giugno la vaccinazione dei dipendenti Coop
di tutta Italia, per assicurare soprattutto a cassiere, cassieri e
personale dei punti vendita più a diretto contatto con il pubblico, la massima tutela contro il Covid-19.
Il Piano interessa tutti i lavoratori delle cooperative di consumatori, prevede l'adesione volontaria e segue modalità
diverse a seconda delle regioni. A monte sta comunque l’accordo sottoscritto da ANCC-Coop (l’Associazione Nazionale
Cooperative di Consumatori) con Unisalute.
Le inoculazioni stanno proseguendo in base alle disponibilità dei vaccini in ciascuna Regione, con modalità differenti
da cooperativa a cooperativa. Si vuole così dare risposta a
tutti i lavoratori di Coop, anche a quelli delle cooperative più piccole.
I costi del Piano sono a carico delle cooperative, mentre i vaccini sono forniti gratuitamente dalle autorità pubbliche. Concretamente, per la somministrazione delle
dosi ci si avvale di hub messi a disposizione direttamente da Unisalute (è il caso di
Bologna, Milano e Torino) e dalla sua estesa rete di strutture convenzionate su tutti i
territori in cui sono presenti le cooperative. Inoltre, è possibile anche avvalersi di hub
gestiti direttamente dalla cooperativa di appartenenza dei lavoratori.
Consumatori luglio-agosto 2021

primo piano salute
LE DIECI INDICAZIONI DI ASVIS PER GLI INVESTIMENTI SULLA SALUTE

Così la sanità diventa sostenibile
Non solo buone cure: determinanti per il nostro benessere ambiente, economia, società
ssicurare salute e benessere per
tutti, a tutte le età”: è questo il terzo
goal da raggiungere entro il 2030
nell’Agenda dell’Onu per uno
sviluppo sostenibile. L’Italia ha un
buon “piazzamento” nella maggior parte degli
obiettivi sulla salute fissati dall’Agenda: elevata
speranza di vita; controllo della maggior parte delle
patologie, specie quelle acute; un sistema sanitario
pubblico universale. Eppure non mancano i
problemi tipici dei paesi avanzati, come la sostenibilità economica di un sistema sanitario sempre più
costoso e di una domanda di cure in crescita e
sempre più esigente, anche per l’aumento degli
anziani, delle malattie croniche e delle disabilità; le
disuguaglianze nell’equità di accesso e la qualità
delle cure; gli scarsi miglioramenti negli stili di vita
registrati negli ultimi anni; l’integrazione carente
tra servizi sociali e sanitari. Il Covid non ha fatto
che peggiorare la situazione, mettendo in luce e
amplificando limiti e carenze.
Come si possono orientare gli investimenti in
sanità in un’ottica sostenibile? A questa domanda
ha cercato di rispondere l’ASviS, l’Associazione Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che riunisce oltre
300 istituzioni, associazioni e organizzazioni, tra i
quali Ancc-Coop. Il documento del gruppo di lavoro
dedicato al tema spiega che il Goal 3 è strettamente
connesso con tutti gli altri 17 obiettivi: la salute,
infatti, dipende solo in parte dalla disponibilità di
servizi sanitari per la prevenzione e la cura delle
malattie. È legata invece in buona misura all'ambiente ed al contesto economico, sociale e
politico nel quale le persone vivono.
Non ci sono ricette facili, ma ASviS individua dieci aree dove orientare gli investimenti per la ricostruzione sostenibile e resiliente del nostro sistema
della salute, anche grazie ai fondi del Next Generation Eu in arrivo per la ricostruzione post-Covid.
Si tratta di attivare un solido programma di
rilancio, investendo in strutture sanitarie residenziali e di emergenza, tecnologie, dispositivi,
informatica e telematica. Poi, urge potenziare la
sanità del territorio e le strutture intermedie con
gli ospedali, in fatto di strutture, tecnologie, strumentazioni. Al terzo posto, bisogna investire in
ricerca biomedica e sanitaria pubblica, seguite da
ambiente, clima, inquinamento e prevenzione. An-

"A

Consumatori luglio-agosto 2021

cora, occorre ridurre l’emarginazione e le aree
di degrado socio-sanitario, aumentare le strutture
di ricovero e i mezzi a disposizione dell’Istituto
Nazionale per la Medicina della Povertà (INMP).
Il sesto obiettivo fissato da ASviS riguarda la
scuola e l’extra-scuola: edifici scolastici, strumenti
didattici, ludoteche e centri di attività scolastica
e para-scolastica. Occorre poi intervenire per la
sicurezza dei lavoratori e degli impianti; sulle città,
assicurando la salute con spazi verdi, mobilità
privata, trasporti e uffici pubblici, ma anche nelle
aree extraurbane, con lo sviluppo di sentieri di
montagna, palestre all'aria aperta e turismo lento.
Ultimo ma non ultimo, il Pnrr dovrà sostenere
agricoltura di prossimità, orti urbani, cooperative
di agricoltura solidale.
L’approccio da adottare, raccomanda ASvis, è il
cosiddetto “One Health”, un’unica salute: il
nostro benessere dipende anche da fattori come
“l’inquinamento delle risorse naturali e la distruzione della biodiversità, la progettazione urbana e
la pianificazione territoriale, produttiva e dei
trasporti, la messa a frutto delle potenzialità
tecnologiche e informatiche”. La pandemia ha
rimesso al centro anche le connessioni tra salute
umana, animale e ambientale e, soprattutto, tra
tutela della biodiversità e nuove malattie infettive
come il Covid-19. Salute e ambiente sono legate, e
il nostro benessere si può tutelare solo curandoli
insieme.
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UN SUPER-FOOD PER TUTTI

Miele, l’antico
cibo degli dei
— a cura della redazione

Ricco di proprietà preziose, è un alimento
benefico per la salute e squisito a tavola.
Quello a marchio Coop preserva tutte
le sue qualità perchè non viene pastorizzato

li antici egizi lo consideravano il
cibo degli dei, e non avevano tutti i
torti. Oggi infatti la scienza lo
mette nel novero dei super-food, cioè quegli alimenti benefici
per la salute che dovrebbero trovare posto nella
nostra dieta quotidiana, da usare al posto dello
zucchero e di altri dolcificanti tutte le volte che è
possibile. Antibatterico, disintossicante, ricco di
antiossidanti, vitamine, enzimi e composti che
stimolano le difese immunitarie e arricchiscono la nostra flora batterica intestinale, non a
caso il miele si usa anche sciolto nel latte caldo o
nel tè, come rimedio della nonna per raffreddori
e mal di gola. Un alimento vivo che rappresenta
da sempre il legame tra l’uomo e la natura: il suo
profumo, la consistenza e il gusto variano a
seconda della provenienza e dei fiori dei quali si
sono cibate le api per produrlo, e ne fanno un
ingrediente prezioso in cucina, per preparazioni dolci e piatti agrodolci.
Proprio per le sue proprietà salutari, l’anno
scorso le vendite di miele sono cresciute del
13%, conquistando soprattutto le famiglie
con bambini e ragazzi. Si tratta infatti di un
alimento adatto a tutte le età (salvo che per i
lattanti). Inoltre, il nostro paese detiene il record
mondiale per varietà: ne conta oltre 50, cioè un
patrimonio unico per ricchezza e tipicità da cui
lasciarsi ispirare a tavola.
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La campagna “Ogni ape conta”
Fondamentali per la catena alimentare
«Da questi insetti dipende non solo il miele, ma l’intera catena alimentare». Maura
Latini, amministratrice delegata di Coop Italia, sintetizza così l’importanza delle api:
dai piccoli insetti impollinatori come loro, infatti, può dipendere fino al 75% delle
colture alimentari mondiali. Ma sono in grave pericolo, dal momento che inquinamento, pesticidi e cambiamento climatico stanno falcidiando la popolazione delle
api anche in Italia.
Per questo ha preso il via “Ogni ape conta”, la campagna per proteggere le api e
favorire la biodiversità con cui Coop si impegna a studiare, sperimentare e diffondere
nuove pratiche per un’agricoltura più sostenibile, in collaborazione i propri fornitori, Conapi, LifeGate e l’Università di Bologna. Per migliorare il loro habitat, nei
campi delle filiere ortofrutticole Coop riduce i pesticidi per loro dannosi, promuove
l’agricoltura biologica e invita gli agricoltori a ospitare arnie e rifugi. Già oggi un
miliardo di api “abitano” in queste
coltivazioni. Da aprile è anche
partita una ricerca scientifica su
larga scala che sarà utile a farle
conoscere e coinvolge per la prima volta tutta la filiera: grande
distribuzione, aziende agricole,
apicoltori, università.
Ciascuno di noi può dare una mano
a proteggerle, anche piantando semi
utili a creare un habitat favorevole
in giardino, come rosmarino, erba
cipollina, salvia, lavanda, achillea, malva e tante altre.
Consumatori luglio-agosto 2021

Dallo scaffale Coop
questo mese vi segnaliamo

Bottiglie termiche Vivi verde Coop
Una scelta ecologica, alternativa alle
bottiglie usa e getta di plastica: le
bottiglie termiche Vivi verde Coop da
mezzo litro sono ideali per portare con
sé qualsiasi bevanda.
Grazie al corpo in acciaio inox 18/10 e
alla doppia parete termica, preservano
il freddo per almeno 24 ore e il caldo
per 12 ore. Pratiche e leggere, sono
disponibili in quattro colori: acciaio,
verde, azzurro e bianco.
Coop ne propone con il proprio marchio tanti
tipi e formati, dai più classici a quelli di eccellenza, tutti da assaggiare e scegliere per le
diverse preparazioni: con l’etichetta Coop ci
sono il Millefiori Europa, il Millefiori italiano e
quello ai fiori d’Acacia; il miele biologico della
linea Vivi verde di acacia e quello di castagno
(proveniente dalle regioni italiane più vocate
come Calabria, Piemonte e Toscana); le prelibate
specialità Fior fiore di eucalipto di Calabria,
agrumi di Sicilia e Calabria, di bosco e di tiglio
dell’Emilia-Romagna; il miele Solidal millefiori, equosolidale certificato FairTrade.
Tutti hanno una caratteristica in comune: il
miele Coop non viene pastorizzato ad alte
temperature e dunque mantiene intatte tutte
le sue preziose proprietà organolettiche, nutrizionali e benefiche. La maggior parte del miele
in commercio, infatti, viene pastorizzato ad
alta temperatura, allo scopo di avere un prodotto uniforme che non cristallizzi. Dunque, per
impedire questo processo naturale, solitamente
lo si pastorizza, portandolo ad alta temperatura:
un procedimento che fa però perdere molte
delle sostanze antibiotiche naturali del miele,
“bruciando” anche gli enzimi e le vitamine.
Per preservarlo al meglio il “cibo degli dei” e
goderne il gusto e tutte le proprietà, a casa
questo prezioso alimento va conservato in un
luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce
diretta.
Consumatori luglio-agosto 2021

Tigelle Coop con olio extravergine
di oliva
Morbide, fragranti e ancora più buone
grazie all’impasto con olio extravergine
di oliva. Le tigelle modenesi tradizionali si sposano alla perfezione con farciture salate o dolci per uno spuntino,
come alternativa al pane o per un pasto
veloce e sfizioso. Basta scaldarle in padella antiaderente o nel tostapane per pochi
minuti e “imbottirle” a piacere con salumi, formaggi, sottaceti, creme dolci, miele...
Le tigelle Coop hanno ottenuto il riconoscimento “Tradizioni e Sapori di Modena”.
Ciambella allo yogurt Coop
Soffice e con ingredienti semplici, ottima a colazione e per ogni pausa dolce
della giornata, la Ciambella allo yogurt
Coop è una torta pronta, prodotta
con yogurt italiano e uova da galline
allevate a terra.
Per renderla ancora più deliziosa provatela con una spolverata di zucchero
a velo o, tagliata in due, come base per
la creazione di torte fantasiose, farcita
con creme e marmellate, o ricoperta di
glassa al cioccolato.
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consumare informati aria aperta
LA STAGIONE DEL MARE E DEI BAGNI ALL’ARIA APERTA

Una Spa
da gonfiare
in giardino
—Claudio Strano

Boom per le piscine fuori terra
e in particolare per la vasche
a idromassaggio da esterno,
che ci regalano benessere, relax
e cura del corpo dopo tanti mesi
d’inattività. Vediamo questa e altre
soluzioni per godere dei benefici
dell’acqua
è la classica piscina fuori terra (la “frame”, con struttura tubolare
in acciaio, telo in plastica e adesso pure l’oblò), che si conferma la
più venduta. E poi c’è la vasca Spa a idromassaggio, gonfiabile, più
piccola, di forma rotonda o quadrata, che pare fatta apposta per il
periodo Covid: te ne stai tranquillo a rilassarti in giardino (o in
terrazza, non senza però aver verificato prima il carico complessivo) facendoti
massaggiare dai getti, che vanno a sciogliere un po’ delle tante tensioni accumulate, anche in compagnia: fino a 4-6 persone immerse, dopo aver gonfiato,
con la pompa elettrica inclusa nella confezione, le pareti in pvc della supervasca
che, oltre a relax e compagnia, promette benefici per il mal di schiena, i muscoli e
le articolazioni, nonché di favorire la circolazione sanguigna.
Le vendite delle piscine private e di tutto il settore outdoor (aria aperta) sono
esplose già dalla primavera 2020, superando da noi il miliardo di euro di valore:
«Triplicate», riferisce la responsabile marketing di una delle aziende leader in
Italia e nel mondo. «Ancora non siamo riusciti a coprire la domanda dello scorso
anno: un boom di questo tipo non era preventivabile, pur essendo la quantità
immessa nel mercato in linea, se non superiore, alle stagioni precedenti». A co-
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Mano al portafoglio
Piscina autoportante
(diametro da 2,50 a 4,50 metri):
fra i 90 e i 150 euro circa
Vasca Spa gonfiabile a idromassaggio
(diametro da 1,70 a 2 metri):
fra i 300 e i 1.000 euro circa
Piscina fuori terra “frame”:
(lunghezza da 2 a 9 metri):
fra 260 e 1.200 euro circa
Mini parco acquatico per bambini:
fra i 150 e i 500 euro circa
I prezzi sono indicativi e soggetti alle variazioni del mercato, oltre
che a marche, versioni e scelte del cliente
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minciare proprio dalle vasche a idromassaggio, che
si montano facilmente e vanno a ruba. Basti dire che
in Coop, quando cominciava ad allentarsi la stretta
sanitaria, 34 Spa di questo tipo sono state vendute in uno solo giorno, a marzo, sul portale www.
cooponline.it. Una domanda che è poi arrivata a
lambire i mesi estivi, cosa inconsueta, sia nella
grande distribuzione che negli store online.
La terapia delle bolle
Per la “terapia delle bolle”, serve una
vasca a idromassaggio con diametro dai
170 cm ai 2 metri, che può essere di tre
tipi. Tutte dispongono di un display
digitale con cui impostare temperature fino a 38-40 gradi e attivare il
sistema di massaggio. Le premium,
in più, hanno le luci led per la notturna, il telecomando e alcune la app
per la programmazione a distanza.
Il massaggio può essere del
tipo “ad aria” (emessa dal fondo
della piscina, e nelle versioni “plus”,
centralmente per arrivare ai piedi),
a idrogetto (con spruzzi provenienti
dalle pareti) e combinato (ad aria e
acqua) per non farsi mancare nulla. Le
Spa hanno un motore in genere sui 1.0001.500 watt e scaldano l’acqua di un paio
di gradi all’ora, consentendo di modulare la
temperatura fino al mezzo grado.
In fase di montaggio serve l’accortezza di
posizionarle su una superficie piana e, per scongiurare il rischio di forature, magari di realizzare una
struttura di appoggio. Prima dell’acquisto vanno
anche valutate bene le dimensioni della vasca facendo attenzione all’ingombro “da gonfia”, a cui va
aggiunto il volume della pompa. A fine stagione
le Spa si ripongono per l’inverno, ma possono anche
rimanere all’aperto avendo un sistema di anti-congelamento che evita, sotto i 6 gradi, il danneggiamento delle parti interne.

Occhio a... Ricordarsi di pulire acqua
e filtri con una certa regolarità
Il trattamento dell’acqua va fatto con regolarità così come la sostituzione dei filtri. Per le
Spa a idromassaggio esiste un kit completo,
aggiuntivo, in pratiche bustine monodose che
rendono il trattamento più semplice possibile.
Contiene prodotti diversi che si completano a
vicenda e portano a un miglior risultato finale.
La manutenzione risulta così più facile rispetto alle altre piscine, per le quali sono previsti
svariati accessori, dallo skimmer di superficie
al sistema di filtrazione a sabbia (il più efficace) fino ai pulitori da fondo. Poi c’è la parte
chimica per il calcolo del ph e il trattamento
col cloro. Nelle Spa, inclusi nella confezione,
troviamo con la pompa anche le cartucce
filtro, un dispenser in cui mettere le pastiglie di cloro e una toppa di riparazione in
caso di foratura. Volendo esiste un kit ulteriore per la pulizia delle pareti e del fondo.
Per risparmiare tempo ma anche energia elettrica, è buona norma coprire la Spa con
un telo onde evitare la dispersione termica e la caduta di foglie e insetti.

Fenomeno “gonfiabili”
Piccoli parchi acquatici per i bambini
Boom di interesse per i prodotti destinati all’aria aperta e, nel periodo Covid, in
particolare per i “water park”, i mini parchi acquatici per bambini (ma anche per
i genitori che vogliono godersi qualche ore di gioco e libertà) che costituiscono
ottime valvole di sfogo e di attività fisica in giardino. Al pari dei modelli superiori
a cui si ispirano, i “water park” hanno una pompa elettrica che emette aria in
maniera continuativa in modo da tenerli gonfiati, e vanno poi collegati a un
rubinetto dell’acqua. Il divertimento è assicurato in compagnia di parenti e amici
tra scivoli, pareti su cui arrampicarsi, cannoni a spruzzo, sempre con il refrigerio
dell’acqua. Si parte da “parchi” davvero in miniatura, da 2 metri di lunghezza o
poco più, per raggiungere quasi i 5 metri. In alternativa esistono le più classiche
piscinette, gli scivoli d’acqua da mettere sul prato o i gonfiabili per la piscina.

A ciascuno la sua piscina
Per completare il quadro, ci sono altre soluzioni per
chi resta a casa per le vacanze ma vuole comunque
spassarsela. Le piscine autoportanti, ad esempio, in cui si gonfia solo l’anello superiore, sono facili
da spostare ed economiche. Se invece si dispone di
spazio e si sogna una piscina fuori terra che
arredi, ne esistono ad effetto legno, rattan, pietra,
di varie dimensioni e qualità di liner (la plastica
contenitiva). E si vedono sempre più, nelle case di
campagna o nelle ville al mare, le piscine interrate. Ma richiedono interventi di scasso, e il relax si
paga a caro prezzo.
Consumatori luglio-agosto 2021
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Terreni inquinati:
cosa fa Coop?
Dopo lo scandalo dei fanghi velenosi
sparsi nei terreni agricoli a Brescia,
vorrei conoscere meglio i controlli
di Coop per garantire la qualità
dei prodotti a marchio. Credo sia
importante sapere come evitare che
vicende di questo tipo impattino
sulla qualità degli alimenti. Grazie
— Mauro F. (Bovisio Masciago - Monza)
risponde
CHIARA FAENZA
Responsabile sostenibilità
e innovazione valori
di Coop Italia
attenzione alla
sicurezza e alla
qualità rappresenta per Coop
il primo aspetto
su cui agire per garantire la
salute e il benessere dei
consumatori. Un impegno che
si concretizza in sforzi e
investimenti continui sia in
risorse economiche, sia in
personale: gli accordi di
produzione con i fornitori dei
prodotti a marchio Coop
prevedono controlli sui
prodotti e i processi, nella
selezione delle materie prime
e ispezioni dirette, oltre ad
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azioni di coinvolgimento e
sensibilizzazione degli stessi
fornitori e dei consumatori.
Per offrire maggiori garanzie,
i prodotti Coop rispettano anche rigide regole di formulazione che vietano ad esempio, negli alimenti, grassi
idrogenati, olio di palma,
additivi coloranti, Ogm, polifosfati, e limiti da rispettare per
taluni contaminanti (come ad
esempio pesticidi e micotossine). Le garanzie in termini di
sicurezza e controlli riguardano anche gli imballaggi che
contengono i prodotti Coop,
il profilo nutrizionale e le
informazioni date ai consumatori sia sul packaging, sia
attraverso altri canali.
Il rapporto tra Coop e i fornitori a marchio è, quindi, improntato alla condivisione dei
valori che contraddistinguono

consumatoricoop

i nostri prodotti in materia di
salute, sicurezza e benessere
del consumatore. Solo chi
rispetta gli elevati standard richiesti può diventare
fornitore. I nostri ispettori
controllano gli stabilimenti,
con verifiche che proseguono
negli anni, e queste aziende
vengono sistematicamente
valutate. Inoltre, periodicamente enti di certificazione
terzi eseguono audit che
attestano che questi requisiti
siano rispettati. I prodotti
prevedono inoltre capitolati
tecnici spesso più stringenti rispetto alla legge, in cui
vengono definiti parametri
chimico-fisici, merceologici,
microbiologici e le caratteristiche sensoriali sia per il prodotto che per la sua confezione.
Coop, inoltre, definisce piani
di controllo in base all’analisi
del rischio per verificare la
conformità ai vari parametri.
Solo nel 2020 stati effettuati
oltre 1.000 audit e complessivamente circa 8,5 milioni
di analisi (determinazioni
analitiche) da parte di Coop
Italia e dei fornitori.
Coop può inoltre vantare da
ormai 40 anni un proprio
laboratorio di sorveglianza
che controlla la sicurezza e la
qualità dei prodotti a marchio.

In particolare, verifica frodi e i
rischi emergenti, grazie a
strumentazioni all’avanguardia che permettono di
eseguire analisi chimiche e
biologiche. Il problema delle
frodi in ambito alimentare
tocca non solo i consumatori e
gli organi di controllo, ma
anche e soprattutto gli
operatori del settore agroalimentare. Per questo Coop è da
anni impegnata sul tema: le
frodi possono costituire un
problema economico, ma
anche di potenziale salute e
sicurezza per il consumatore.
Alcune merceologie sono
più soggette a frodi, come
l’olio extravergine d’oliva, il
pesce, il miele, i derivati del
pomodoro, le spezie... Il
laboratorio Coop è suddiviso
nelle aree di biologia, chimica
e sensoriale, per presidiare
l’autenticità alimentare
(prevenzione frodi), i “nuovi
rischi” biomolecolari, chimici e
microbiologici , e si occupa
inoltre di valutare la qualità
percepita dei prodotti a
marchio Coop, alimentari e
non. Il laboratorio si avvale
per le sue attività della
collaborazione con diversi
Enti, Istituti di ricerca e
Università, nazionali e
internazionali.
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consumare informati web & social
Alessandra Farabegoli

Docente ed esperta
di comunicazione Web

Deep web e dark web:
il lato oscuro della rete
Ne avrai sentito parlare nelle fiction a tema
poliziesco o in qualche servizio giornalistico:
ecco cosa sono le pagine web meno visibili
e a cui non tutti possono accedere su internet
artiamo innanzitutto
chiarendo cosa non è
sicuramente né deep
web né dark web: il
cosiddetto surface web
(web di superficie), costituito da tutte le
pagine pubbliche che possono essere
trovate attraverso una ricerca su Google.
Sono i siti web aperti alla navigazione, le
pagine pubbliche create su Facebook e
altri social network, insomma tutto ciò a
cui si può arrivare esplorando la rete
attraverso un motore di ricerca.
Ma non tutti i contenuti online sono
indicizzabili e trovabili: c’è chi stima che,
come in un iceberg, la proporzione di
contenuti che stanno “sotto la superficie”, non ricercabili e a cui puoi arrivare
solo se conosci il loro indirizzo o se hai
accesso a un’area riservata, sia 5 o 600
volte più ampia rispetto al surface
web: questo è il deep web, cioè la rete
“sotto il pelo dell’acqua”.
Nella stragrande maggioranza dei
casi, si tratta di contenuti del tutto leciti:
sono i documenti salvati nelle aree riservate aziendali, le cartelle cliniche e i dati
del tuo fascicolo sanitario elettronico,
gli scambi che avvengono all’interno dei
gruppi privati su Facebook, i video pub-

P
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blicati su YouTube in modalità “non indicizzabile”. Dentro al deep web stanno
anche i messaggi email, le chat, i forum
non indicizzati, i contenuti di un sito che
i webmaster hanno voluto sottrarre ai
motori di ricerca: aree di test, contenuti
ridondanti, documenti scaricabili solo da
parte di chi lascia i propri dati personali.
Infine, continuando a scendere verso
gli abissi della rete, arriviamo al dark
web, il web oscuro: è quella parte di
deep web non indicizzata e che non può
essere raggiunta con un normale browser, ma necessita di programmi ad hoc,
che anonimizzano la navigazione, come
Tor e I2P – perciò sarebbe più corretto
parlare di dark net, dato che questa parte di Internet non usa i protocolli delle
pagine web standard.
Questo livello della rete è generalmente utilizzato per attività illecite, a
volte di natura criminale (traffico di
stupefacenti, pedopornografia, terrorismo), a volte dagli attivisti e oppositori
di regimi dittatoriali; una parte dei suoi
frequentatori sono anche le forze di
polizia e i servizi segreti di molti stati. Le
transazioni commerciali all’interno del
deep web avvengono usando monete
virtuali, come Bitcoin o Ethereum.

Navigare nel dark web non è di per sé
illegale, ma è sicuramente un’attività
molto rischiosa per la possibilità di
scaricare file pericolosi o fare brutti
incontri o, semplicemente, venire
associati involontariamente ad attività
illecite. Al contrario, tutti noi navighiamo spesso nel deep web, ogni volta che
entriamo nell’area privata di un sito – e
facciamo di tutto, sperabilmente, per
mantenerla riservata, usando password
sicure e cambiandole spesso!

Approfondimenti
Cybercrimini

Guerre di rete, newsletter e un podcast
Su questi temi, non consiglierò mai abbastanza
la newsletter e il podcast di Carola Frediani,
che parla di cybercrime, sorveglianza digitale,
diritti digitali. Molte delle cose che racconta
Carola Frediani si svolgono nella parte
nascosta della rete, più o meno oscura, e tutte
sono temi importanti che hanno o avranno un
impatto sulle nostre vite.
www.guerredirete.it
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vivere bene viaggi
LE VACANZE RACCONTATE DALL’INDAGINE COOP-ROBINTUR

Un’estate sulla via
(lenta) della ripartenza
Fonte: indagine italiani.coop per Robintur

Sono 11 milioni in più gli italiani che hanno in
programma di viaggiare e divertirsi, rispetto al
2020. Ma una percentuale in aumento pensa
di rimanere a casa per difficoltà economiche.
Ecco le intenzioni per l’estate 2021, raccolte da
italiani.coop e dall’osservatorio “sul campo”
delle agenzie Robintur e Viaggi Coop

VACANZE IN RIPRESA MA NON TROPPO
Estate 2020

Estate 2021

- 17 MLN

+ 11 MLN

di vacanzieri
rispetto al 2019

di vacanzieri
rispetto al 2020

Soggiorni un po’ più lunghi e costosi
Lei ritiene che rispetto al prossimo anno le prossime vacanze
estive dureranno... (% vacanzieri estate 2020 e 2021)
DURATA
minore

14%

uguale

68%

maggiore

minore

uguale

maggiore

18%

Lei ritiene che rispetto al prossimo anno le prossime vacanze
estive spenderà...(% vacanzieri estate 2020 e 2021)
SPESA

10%

69%

21%

minore

uguale

maggiore
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li italiani tornano a
programmare viaggi e
vacanze, ma escono di
casa a passo lento e
comunque una parte
dovrà rimandare: se da un lato il
Covid spaventa meno del 2020,
dall’altra è all’origine del fatto che
tante famiglie saranno costrette a
restare lontane dalle località di
villeggiatura per le difficoltà economiche insorte in questi mesi o che si
sono aggravate.
In attesa del vero anno della ripresa che, salvo sorprese, sarà il 2022,
sono comunque 41 milioni i connazionali (11 in più del 2020, ma 6 in
meno del 2019), che si metteranno
in viaggio quest’anno, puntando soprattutto sull’Italia. Sebbene rimanga ancora lontano l’82% dell’estate
pre-pandemia, dichiara che andrà in
vacanza il 73% della popolazione, un
dato in crescita rispetto al 55% di chi
nel 2020 è effettivamente partito (a
inizio estate, l’anno scorso, lo prevedeva il 70% , ma la percentuale si è
poi clamorosamente sgonfiata e alla

G

fine 17 milioni hanno rinunciato).
Gli 11 milioni in più di quest’anno che
hanno intenzione di viaggiare sono
dunque un dato da confermare, anche
se si confida nelle minori incertezze
legate all’emergenza sanitaria. La
crisi economica, che morde di più,
rappresenta l’incognita maggiore: è
infatti tra le prime motivazioni addotte
da quel 27% che mette in conto di non
partire (precisamente, dichiarano di
non avere sufficienti risorse il 38%
degli intervistati contro il 25% del
2020). Sono i ceti popolari i più colpiti
in un’Italia fortemente polarizzata in
uscita dal Covid.
Cresce, nei più fortunati, il timore
di non trovare posto, per cui la
tendenza è a non perdere tempo. Il
58% ha già prenotato o lo farà a breve,
una percentuale superiore al 52% dello
stesso periodo di riferimento del 2020.
L’effetto vaccini
Le previsioni di viaggio per l’estate
della ripartenza escono dall’indagine realizzata a giugno da italiani.Coop (lo strumento di ricerca e
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in collaborazione con

EFFETTO VACCINI, IL COVID SEMBRA PIÙ LONTANO

E il kit anti-Covid è usato meno
Cosa non potrà assolutamente mancare
nella sua valigia questa estate?
(% totale vacanzieri estate 2020, in verde, vs 2021)

93%

Le iniezioni tranquillizzano

9%

45%

Più

Meno

37%

9%

Nè più nè meno Non ha
e non ne
aveva

29%

Disinfettanti/
igienizzanti

Estate 2020

proprio grazie al vaccino dichiara di avere
meno paura del Covid rispetto all’anno
scorso. Per questo alcuni lasceranno qualche mascherina e gel a casa, mettendo in
valigia qualche costume in più. Ma sul “liberi tutti” gli italiani sono ancora molto
disciplinati e previdenti: 8 su 10 si dicono
favorevoli alle mascherine, ai contingentamenti, alle prenotazioni obbligatorie.
Stabile, rispetto al 2020, è il consenso per
la protezione di bocca e naso, una misura
però eccessiva per uno su due.
Dopo mesi di limitazioni, il green pass

61%

43%

Mascherine
(chirurgiche
FFP2, FFP3...)

Fonte: indagine italiani.coop per Robintur

comunicazione dell’Associazione nazionale cooperative di consumatori Coop)
per Robintur Travel Group. La ricerca,
giunta alla quarta edizione, è scaricabile
integralmente sul sito www.italiani.coop.
Il sondaggio presentato da Albino
Russo, direttore generale Ancc-Coop,
mostra un Paese che, pur nell’attenzione ai costi, ha tanta voglia di relax e di
vacanze, confortato dall’andamento della
campagna di immunizzazione che incide
positivamente sulle scelte. Lo si vede dal
fatto che quasi un italiano su due (il 45%)

72%

62%

Rispetto a giugno scorso in questo momento
lei ha più o meno paura di contrarre il Covid-19?
(% totale campione)

Medicinali
per sintomi
simil influenzali

Estate 2021

raccoglie il favore del 67% , con consensi
più elevati fra i più giovani. E per quel 33%
di italiani che si vorrebbe vaccinare ma ha
paura di non fare in tempo, la soluzione
ideale sarebbe la somministrazione del
siero in vacanza. Il 79% vorrebbe la seconda dose direttamente in villeggiatura
(era il 52% nello stesso periodo del 2020).
Ben uno su due organizza il proprio
viaggio in base al vaccino, e l’area no
-vax, nel frattempo, è scesa sotto il 10%,
a conferma di una fiducia che, nonostante
tutto, risale.
continua a pagina 32

Cambiano le abitudini ma resiste la “prova costume”
Come cambiano i comportamenti e le attività degli italiani in
villeggiatura? La voglia di divertimento sale del 4% quest’anno
rispetto al 2020 e la ricerca di relax del 2%, ma soprattutto lo
smart working verrà in vacanza con noi, nel senso che il 62%
dei villeggianti userà pc o tablet per studio e lavoro. Si torna a
pranzare e a cenare al ristorante, si va a mostre e musei e il cinema è molto desiderato, in queste ferie a maggior contenuto
culturale. Verrà in vacanza anche un’altra abitudine cresciuta
nel lockdown: l’idea di prendersi cura della propria salute
fisica e mentale. I vacanzieri pensano infatti di fare più sport
degli anni precedenti, di partecipare di più a funzioni religiose,
di meditare, di passeggiare in luoghi isolati e leggere.
Nel panico della prova costume, prevedono di mettersi a
dieta (1 su 2) e pensano di andare dal nutrizionista (1 su 6). Il
lockdown, inoltre, ci ha fatto riscoprire sapori che portiamo
adesso anche in vacanza come quelli della tradizione italiana.
Vanno forte i prodotti tipici dei territori ospitanti, comprati
possibilmente da produttori locali, a chilometro zero, e nei piccoli negozi alimentari, supermercati e mercati rionali. E sempre
dalle chiusure ci portiamo dietro con più frequenza gli amici a
quattro zampe. Il 6% in più sul 2019 dichiara di portarseli con
sé considerandoli dei veri e propri “familiari aggiunti”.
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VACANZE, TRA LAVORO E DIVERTIMENTO
In viaggio con gli italiani anche l’introspezione
Quali delle seguenti attività ha fatto / pensa di fare durante la sua vacanza estiva?
(% totale vacanzieri estate 2019 / 2020 / 2021)

38% 34% 43%
Assistere
a funzioni religiose

35% 38% 44%
Fare
meditazione

87% 88% 92%
Passeggiare in
luoghi isolati

70% 73% 77%
Leggere
libri / e-book

Anche se non ci si stacca
(del tutto) dall’ufficio

62%

Userà un portatile /tablet
per studio/lavoro
(59% nella stagione 2019)

Fonte: indagine italiani.coop per Robintur
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continua da pagina 31

Italia al profumo di mare
Le difficoltà di spostamento ancora
in atto si fanno sentire anche sulle
destinazioni degli italiani: 9 famiglie
su 10 rimarranno in Italia (erano 7
nel periodo pre-Covid) e si godranno la
maggiore mobilità sul territorio. Solo
l’11% degli intervistati, 4,5 milioni di
italiani circa, dichiarano di scegliere
l’estero (dato in leggera ripresa), con la
fiducia di varcare finalmente i confini
nel 2022 : è quello che progettano 4
italiani su 10.
La spiaggia rimane la meta
del cuore anche nell’estate 2021,
scelta dal 58% dei vacanzieri. Ma
tiene bene la montagna e tornano a
crescere le città d’arte, che lo scorso
anno avevano forse pagato nell’immaginario collettivo il fatto di essere
luoghi affollati. Per chi parte e ha già
prenotato, c’è un ritorno al comfort e
alle sistemazioni comode come quelle
alberghiere (per 1 su 2) a scapito
delle case vacanza o di proprietà, che
nel 2020 avevano assicurato un’idea
di sicurezza e che ora sono le preferite
soprattutto dei più giovani che optano per vacanze “risparmiose”.
sognando le americhe
Chi rimane in Italia è però determinato a cambiare regione: lo dichiara il
72% contro il 65% del 2020, quando

gli italiani si erano mossi ancora
meno. Al primo posto nelle intenzioni c’è la Puglia, seguita da Sicilia e
Toscana: chi cresce di più rispetto al
2020 è proprio la Sicilia.
E dove pensano di andare quei 4,5
milioni circa di italiani che intendono
varcare i confini? In primo luogo in
Grecia, poi in Spagna e Francia. Per i
tour rimandano al 2022, guardandodecisamente fuori continente: verso
le Americhe (Usa, Caraibi, Cuba) o
l’Asia più turistica (Maldive, Giappone
ed Emirati Arabi Uniti). Destinazioni
esotiche per vacanze chiuse, per
ora, nel cassetto.

I clienti in agenzia
4 su 10
sono nuovi clienti
La quasi totalità
prenota la vacanza principale
18%
sceglie viaggi inferiori a
una settimana
56% (+4%)
farà vacanze di 7 giorni
18% (+7%)
farà vacanze di 14 giorni
+27%
l’aumento del prezzo
medio
a passeggero
cresce sul 2019 in particolare per:
• maggiore durata media del viaggio
• riduzione viaggi corti lontani da casa
• maggiore preferenza per strutture
di livello più alto

Fuga verso la Sardegna
Le prenotazioni in agenzia
Oltre alle previsioni, secondo i dati “sul campo”
raccolti dalla più grande rete di agenzie di viaggi
di proprietà del Paese, Robintur Travel Group, le
vendite 2021 in agenzia sono ripartite da fine aprile
e stanno arrivando all’incirca alla metà di quelle
pre-Covid. Al 13 giugno erano ancora al 15% del
totale 2019, ma superavano quelle dello stesso
periodo del 2020. Luglio il mese più richiesto.
I dati dell’osservatorio di Robintur – che monitora
circa 100 punti vendita diretti sul territorio nazionale sui 300 della rete del gruppo – dimostrano come
gli italiani stiano nuovamente pensando alle vacanze ma, stando i limiti attuali agli spostamenti, solo
il 20% delle vendite riguarda l’estero e l’Italia
resta la meta preferita. Molto richieste le crociere,
che hanno recuperato, rispetto al 2019, l’89%, con la
Grecia al 38% e la Spagna al 24%.
Tra le regioni, la Sardegna ha raggiunto tra maggio e
giugno le vendite degli ultimi due anni e vale il 27%
del totale Italia, seguita da Sicilia (16%), Puglia
(10%) e Toscana (8%). Al settimo posto si piazza il
Trentino. «Da un lato – spiega l’amministratore
delegato del gruppo, Claudio Passuti – stiamo registrando un positivo trend di ripresa delle vendite
che è ancora lontano dalla sostenibilità economica,
ma che ci consente di guardare con maggiore fiducia
al futuro; d’altra parte, però, perché il trend si
consolidi, abbiano bisogno che vengano superate in
maniera stabile le limitazioni e i vincoli alla mobilità
internazionale: è perciò fondamentale che la
campagna vaccinale prosegua e completi la propria
efficacia nel mondo». «Auspichiamo – aggiunge il
presidente del Gruppo, Stefano Dall’Ara – che il
settore, che nel 2020 ha perso l’80% del giro d’affari,
venga almeno per l’anno corrente ancora supportato con risorse importanti».

Le regioni più richieste nelle ultime
8 settimane e la differenza sul 2019
0,6
0,4

Crea il tuo viaggio

0,2
0

È online il “fai da te” assistito di Robintur
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-0,2
-0,4
Marche

Romagna

Calabria

Campania

Toscana

Trentino Alto Adige

Fonte: Robintur

Puglia

Sicilia

-0,6
Sardegna

Robintur ha creato una sezione del suo portale chiamata “Crea il tuo viaggio”
dove trovare proposte con disponibilità immediata. Immettendo una destinazione su https://creailtuoviaggio.robintur.it, si ottiene, in base al luogo
di partenza, alle date e alle notti richieste, una scelta di combinazioni con la
possibilità di personalizzare il pacchetto a secondo delle esigenze.
Voli di linea e lowcost, alberghi, autonoleggi, treni, trasferimenti, visite ed
escursioni sono gli ingredienti che, messi insieme, compongono il viaggio “fai
da te” assistito di Robintur.
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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

Patrizia Rossetti:

“...Perché ci sono docce e docce
bagni e bagni, ma quelli
d’Italia docce&bagni sono speciali”

PER INFORMAZIONI E
PREVENTIVI GRATUITI

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

vivere bene cucina
VARIAZIONI SUL RE DEGLI ORTAGGI

Fresco
pomodoro
Quattro ricette sfiziose esaltano
il gusto estivo e il colore intenso
di questo grande protagonista
della tavola nei mesi più caldi
— a cura di Fior fiore in cucina

Bicchierini
di feta, avocado
e pomodorini
serve
4 persone
preparazione
15 min.
1 avocado maturo
1 limone
100 g di feta
100 g di yogurt greco intero Coop
2 pomodori rossi maturi
1 scalogno
olio d’oliva extravergine
basilico
peperoncino in polvere
sale e pepe
Ponete nel mixer la feta con lo
yogurt greco e frullate fino a
ottenere una crema. Tagliate
l’avocado a metà, privatelo del
nocciolo ed eliminate la buccia.
Schiacciate la polpa così ottenuta, mescolatela con il succo
del limone filtrato e aggiungete lo scalogno a rondelle. Riducete i pomodori a cubettini e
conditeli con pochissimo olio,

34

sale, pepe, 1 pizzico di peperoncino e basilico. Componete i
bicchierini: fate un primo strato di purea di avocado, poi un
secondo di crema di formaggio
e completate con la dadolata di
pomodori. Decorate con foglioline di basilico fresco e servite.
vino Verdicchio dei Castelli
di Jesi DOC spumante
Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
yogurt greco
intero

Valore energetico
a porzione
280 kcal
Proteine ●● Carboidrati ●● Grassi ●●
Molto utilizzato in cucina, l’avocado è
un frutto molto particolare anche per il
suo profilo nutrizionale: è infatti ricco
di un mix del tutto particolare di grassi
monoinsaturi e polinsaturi.
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Cibo è cultura
Zuppa fredda
al pomodoro
e cocomero
serve
4 persone
preparazione
15 min.
300 g di polpa di cocomero senza semi
400 g di pomodori rossi maturi
60 g di ghiaccio
1 burrata
1 scalogno
1 cucchiaio d’aceto bianco
olio d’oliva extravergine
basilico
sale e pepe
Tagliate i pomodori a fettine
e privateli dei semi. Riducete
la polpa di cocomero a cubetti. Raccogliete entrambi nel
vaso del frullatore insieme
al ghiaccio, allo scalogno,
all’aceto e all’olio. Frullate
fino a ottenere un composto
omogeneo e aggiustate di sale
e pepe. Regolate la consistenza aggiungendo altra acqua
ghiacciata qualora la zuppa
risultasse troppo densa, quindi
fate riposare in frigorifero. Al
momento di servire suddividete la zuppa fredda nelle ciotoline individuali, completate
con il basilico e la stracciatella

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

Sylvaner
Alto Adige Doc

vino

La rivincita
del pesce

Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
burrata fior fiore

Valore energetico
a porzione
310 kcal
Proteine ● Carboidrati ● Grassi ●●
Fresca, originale e particolare questa zuppa fredda dai sapori e colori tutti estivi:
adatta a grandi e piccini, è un piatto unico
da abbinare a un po’ di pane e frutta per
un pasto fresco e digeribilissimo.

Tarte con
caprino, cuore
di bue, ciliegini
colorati e origano
serve
preparazione
cottura

4 persone
30 min.
25 min.

continua a pagina 36

Consumatori luglio-agosto 2021

Massimo Montanari

di burrata, irrorate con un filo
d’olio a crudo e servite.

I

l pesce oggi va molto. Il suo consumo è in grande crescita. Quasi
ogni ristorante, trattoria, osteria, pizzeria ha in carta piatti di pesce,
o dedica al pesce appositi menù. Sempre più numerosi sono i locali
– non solo al mare – specializzati in pesce, e anche in casa si prepara
più spesso. Il pesce risponde bene alle tendenze dietetiche del nostro
tempo, ai consigli dei medici e ai desideri di quanti preferiscono cibi
leggeri e rapidamente digeribili. Ma attenzione: ciò che oggi sta cominciando a sembrarci normale costituisce una decisa inversione di
tendenza rispetto a una tradizione culturale più che millenaria.
Il pesce è stato a lungo considerato un cibo “minore”, mangiato regolarmente ma senza grande entusiasmo, perché identificato con l’idea
del sacrificio e della penitenza. Ciò è legato al fatto che, nell’universo
cristiano, la Chiesa introdusse molto presto l’obbligo di astenersi dalla
carne (ritenuta il valore alimentare per eccellenza) in numerosi giorni
dell’anno e della settimana, in segno di penitenza. Così si spiega la fortuna di cui godettero per secoli i prodotti sostitutivi della carne e fra questi soprattutto il pesce, che diventò il vero e proprio “segno alimentare” dei periodi e dei giorni cosiddetti “di magro”, perché ritenuto leggero
e poco nutriente, dunque adatto alla mortificazione alimentare. È vero
che nei giorni di magro si potevano imbandire banchetti straordinari e
piatti squisiti, sicché lo stesso consumo di pesce poté essere oggetto
di diffidenza da parte dei moralisti cristiani: di un prelato medievale si
racconta che iniziava i quaranta giorni di Quaresima con un pranzo di
quaranta piatti, che giorno dopo giorno si riducevano fino al digiuno del
Venerdì Santo, prima del pranzo di festa del giorno di Pasqua, quando
la carne tornava protagonista. Il pesce in effetti – se fresco e non salato
– rimase a lungo una derrata di lusso: a livello popolare si mangiavano
pesci conservati, più accessibili economicamente. La fortuna del baccalà, che in età moderna diventa protagonista in molte cucine popolari,
è legata agli obblighi liturgici più che a questioni di gusto.
Rispetto a questa storia, nell’ultimo mezzo secolo si è verificato un
totale rovesciamento di valori: il pesce si è “liberato” dalla sua immagine di cibo penitenziale e, parallelamente, i valori di “leggerezza”
legati al suo consumo hanno acquisito un’immagine positiva. Siamo
infatti passati – almeno nei paesi ricchi – dal mondo della fame al mondo dell’abbondanza, da una società che aveva il terrore della pancia
vuota (e perciò ricercava cibi riempitivi e nutrienti, come la carne) a
una società che ha il terrore della pancia piena (e perciò si orienta verso cibi “leggeri”). Il cibo “quaresimale” ha perso i connotati originari
di rinuncia, sacrificio, penitenza, affermandosi grazie alle ragioni del
gusto e della salute. L’alternanza carne/pesce oggi non si gioca più sul
piano dell’obbligo, bensì della scelta. E molti segnali mostrano che il
pesce sta prendendosi una bella rivincita.
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vivere bene cucina
continua da pagina 35

1 confezione di pasta fillo
300 g di caprino
1 pomodoro cuore di bue
10 pomodorini ciliegia colorati
origano fresco
80 g di burro
olio d’oliva extravergine
sale e pepe
Oliate una teglia, adagiatevi
il primo foglio di pasta fillo
e spennellatelo con il burro precedentemente fuso.
Continuate alternando strati
di burro e pasta fillo fino a
esaurimento.
In una ciotola condite il
caprino con olio, sale, pepe e
spalmatelo sulla pasta fillo.
Aggiungete i diversi tipi di
pomodori tagliati a fette,
regolate di sale e pepe e profumate con origano. Cuocete
a 180°C per circa 25 minuti
o fino a quando la pasta fillo
risulterà dorata. Servite cospargendo con altre foglioline
d’origano.
vino
Fiuli Colli Orientali
Doc Sauvignon fior fiore
Il prodotto Coop indicato per questa ricetta:
pomodorini ciliegini fior fiore

Valore energetico
a porzione
675 kcal
Proteine ●● Carboidrati ●● Grassi ●●●
Da non considerare un antipasto, questa
tarte è un gustoso piatto completo, da
accompagnare con un bel contorno di
verdure estive ed una porzione di frutta.
Meglio evitare il bis.

Spaghetti con
pomodorini
bicolor e crumble
di ceci
serve
4 persone
preparazione
15 min.
+ 3 ore di riposo
cottura
18 min.
320 g di spaghetti pasta di Gragnano
Igp fior fiore
150 g di pomodorini ciliegia rossi
150 g di datterini gialli della Piana del
Sele fior fiore
200 g di ceci già lessati
1/2 cucchiaino di scorza di limone non
trattato
basilico
olio d’oliva extravergine
sale e pepe
Lavate i pomodorini, tagliateli a metà e conditeli con 3
cucchiai d’olio, basilico, sale e
pepe, quindi lasciate riposare
per 3 ore. Nel frattempo scolate i ceci, conditeli con olio,
sale, pepe e distribuiteli su
una teglia ricoperta con carta
da forno. Cuocete per circa 10
minuti a 200°C.
Lasciate raffreddare i legumi
e versateli in un mixer insieme alla scorza di limone. Frullate a intermittenza in modo
da ottenere un crumble.
Lessate la pasta in abbondante acqua bollente salata,
scolatela al dente e fatela
saltare in padella per 1 minuto con i pomodorini. Servite
gli spaghetti con il crumble di
ceci e altro basilico fresco.
vino
Vermentino di
Sardegna Doc fior fiore

Il prodotti Coop indicati per questa ricetta:
spaghetti di Gragnano
Igp fior fiore,
e datterini gialli
della Piana del Sele
fior fiore

Valore energetico
a porzione
410 kcal
Proteine ●● Carboidrati ●● Grassi ●●
In estate è sempre difficile proporre il
consumo dei legumi, soprattutto fagioli
e ceci, che tradizionalmente sono protagonisti di fumanti minestre con pasta o
riso. Perché non inventarsi una modalità
alternativa per portarli in tavola? Questo
piatto ne è un ottimo esempio.

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 €
36
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vivere bene musica

a cura di Pierfrancesco Pacoda
● da dimenticare - ● ● sufficiente - ● ● ● buono - ● ● ● ● ottimo - ● ● ● ● ● capolavoro

Da sentire

Festival

UB40, che felice ritorno!

Tienilo a mente

È il felice ritorno più atteso della scena reggae, quello degli inglesi UB40, stelle
britanniche dei ritmi giamaicani, degli echi e riverberi, che, dalle strade di Kingston,
sno arrivati in Europa. Bigga Baggariddim è un sentimentale omaggio alla vita, sceglie quel linguaggio che viene definito ‘lovers’, melodie, intrecci vocali, canzoni che
mescolano le radici africane racconti di passioni che nascono nelle moderne megalopoli. Un disco ricco di ospiti, come TIppa Irie e
House of Shem Gli Ub40 sono la colonna sonora
dell’incontro tra comunità diverse, della capacità che ha la musica di superare con leggerezza
ogni barriera, le loro canzoni sono un omaggio a
un futuro possibile
UB40

Bigga Baggariddim

Virgin
Il nostro giudizio: ● ● ● ●
Se ti piace ascolta: Gregory Isaacs, The Congos

Per Bowie

Ecco Senese

A Hollywood!

Esce in una edizione
ampliata il disco di Paolo
Fresu, già contenuto nel
cofanetto triplo pubblicato per i 60 anni del
trombettista, dedicato
all’opera di Bowie. Insieme a un groppo di artisti
straordinari, da Gianluca
Petrella a Petra Magoni, il
musicista rilegge classici
come Starman e Blackstar
e ripercorre tutta la carriera del cantane inglese .

Nuovo disco per uno dei
protagonisti della scena
del funk italiano James
Senese, sassofonista, leader dei Napoli Centrale, la
band che riuscì a mettere
in relazione le radici napoletane con le atmosfere
globali di artisti come
James Brown. Un album
che rivendica il senso delle città laboratorio, dove
culture diverse entrano in
contatto.

È una delle autrici più
originali della nuova generazione della canzone
americana, la giovane
cantante Faye Webster,
voce fortemente evocativa e sontuosi arrangiamenti ispirati alle colonne
sonore. Questo disco è
una raccolta di ballate tra
omaggi al country, seduzioni rock e Hollywood.
Da seguire.

Paolo fresu

James senese

Heroes Expanded

James is Back

I Know I’m funny
haha

tuk voice
Il nostro giudizio: ● ● ● ●
Se ti piace ascolta: Petra
Magoni, Fabrizio Bosso

ala bianca
Il nostro giudizio: ● ● ●
Se ti piace ascolta: Napoli
Centrale, Defunkt

Faye Webster

Secretly Canadian
Il nostro giudizio: ● ● ●
Se ti piace ascolta: Joni
Mitchell, Lucinda Williams
Convenience

Si chiama Tener-a-mente e si svolge in un
luogo di grande suggestione, l’anfiteatro del
Vittoriale a Gardone
Riviera (BS). Un festival dal respiro internazionale, ma con un cartellone tutto italiano,
quest’anno, come per molte altre iniziative del
genere, con alcuni tra i nomi più rappresentativi della musica nazionale. Il 15 luglio ci sono
gli Zen Circus, radici punk e una presenza sul
palco di Sanremo 2019. Qui presenteranno
il loro disco ‘L’ultima casa accogliente’. Si
prosegue il 16 con Dardust, pianista classico
e originale produttore elettronico, che passa
dal rigore di partiture contemporanee alla creazione di successi da classifica. Molto amato
fuori dai nostri confini, porta al Vittoriale un
concerto che parte dal minimalismo pianistico
per sfociare in una lunga tensione tecnologica.
Il 23 c’è Max Gazzè, il 25 Stefano Bollani, il 30
Vasco Brondi.
Programma completo e info su:
www.anfiteatrodelvittoriale.it

Todays a Torino
Un altro bel ritorno è quello del Todays
Festival di Torino, che riesce ad allestire un
cartellone dove i nomi italiani si alternano
ad alcune presenze straniere, tra attenzione
ai suoni delle ultime ondate e produzioni di
grande rilievo. Lo spazio è quello di architetture riqualificate e luoghi inediti. Come
l’ex fabbrica INCET, dove si svolgeranno gli
incontri durante la giornata, mentre i live si
terranno nel grande parco dello sPAZIO 211. Si
inizia il 26 agosto con, tra gli altri, i Working
Men’ s Club, guidati dal cantante diciottenne
Sydney Minsky-Sargean. Attesissima, stesso
giorno, l’Immensità Orchestra di Andrea
Laszlo de Simone, uno dei talenti più originali
del pop italiano. Il 27, tra i tanti ci sono i poco
più che adolescenti Black Midi, candidati al
Mercury Prize, , mentre il 28 Iosonouncane
presenterà il suo ultimo disco, Ira, e poi si
esibiranno i Black Country New Road, band
inglese tra punk, folk e psichedelia. Il 29 ci
sono Les Amazones d’Afrique, gruppo maliano
composto da sole donne, Arlo PArks e Motta.
www.todaysfestival.com
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vivere bene mostre

a cura della redazione

Un museo dedicato al design

Bologna, il ritorno di Pazienza

Ha aperto a Milano l’Adi
Design Museum, dedicato
alle opere selezionate e
premiate dal 1954 a oggi
dal celebre premio Compasso d’Oro, gestito dalla
stessa Adi (Associazione
per il Disegno Industriale).
La sede di questo Museo
del Design è in uno spazio
ex industriale di 5mila
metri quadrati in tutto, a
due passi dall’innovativo distretto di Porta Nuova.
Là dove sorgevano un deposito dei tram milanesi e poi un
grande impianto di distribuzione elettrica, sono esposte 2.400
opere di design menzionate (circa 2mila) o premiate (circa
350). Dalla mitica Lettera 22 disegnata da Marcello Nizzoli per
Olivetti all’appendiabiti Sciangai di Zanotta (De Pas-D’Urbino-Lomazzi), dalle posate Dry di Achille Castiglioni per Alessi,
all’Eurotram per Milano di Bombardier, fino all’Alfa Romeo
Giulia o alla lampada Sospensione di Artemide dell’ultima
edizione.
Quasi 70 anni di storia della società e dei costumi italiani (e internazionali) in una selezione accuratissima di oggetti, mobili,
accessori, mezzi di trasporto, manifesti, concept pubblicitari o
di comunicazione.

Andrea Pazienza è tornato a
Bologna per una mostra che
presenta oltre cento opere originali, provenienti dagli archivi
di quanti hanno accompagnato
uno dei più grandi fumettisti
del nostro tempo nel corso della
sua parabola artistica e umana.
A condurci lungo il percorso
espositivo ci sono i personaggi che hanno reso celebre il
disegnatore: dalle storie del
giovane Pentothal – politicizzato ma inconcludente nella vita
privata come negli studi – a quelle del cinico Zanardi, studente di
liceo, figlio di papà, spietato e senza ideali. E poi ancora l’alter ego
Pompeo – specchio delle vicende più drammatiche dell’artista,
bruciato dal fuoco autodistruttivo del suo talento – e l’iconico
presidente Pertini, chiamato con affettuosa brevità “Pert”.
La mostra – a cura di ARF! Festival di storie, segni & disegni – è
un ritratto multiforme della produzione del grande autore e
della impressionante varietà del suo segno e delle sue tecniche.
Affiancando alle tavole immagini di cronaca, la mostra ci consente anche di ripercorrere un periodo storico turbolento, quello della fine degli anni Settanta a Bologna, del quale Pazienza
fu spettatore e protagonista.

Andrea Pazienza, fino all’estremo

Adi Design Museum

bologna, Palazzo albergati
Fino al 26 settembre 2021
Ingresso: 12 euro
palazzoalbergati.com/andrea-pazienza

Milano, Piazza Compasso d’Oro
Ingresso: 12 euro
adidesignmuseum.org

Futuro
presente
Massimo Cirri

conduttore radiofonico e scrittore
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Accudimento spaziale

Q

uesta è una storia di incroci. Si
incrociano un uomo e due donne.
E i discorsi sulle donne. L’uomo si
chiama Simone Pillon, è un senatore. Non
gli è piaciuta una decisione dell’università
di Bari, che ha scoperto di avere tra i suoi
studenti una maggioranza di ragazze (il
62%) ma anche alcuni corsi in cui le studentesse sono molto poche. Allora agevolazione
economica: tasse ridotte del 30% per le
ragazze che si iscrivono ai corsi di studio
tradizionalmente “maschili”, quelli con un
tasso di frequenza femminile sotto il 30%.

Come Informatica, Fisica, Scienze e Tecnologie agrarie, Storia e Scienze sociali
Questo è un errore, secondo senatore
Pillon, perché «È naturale che i maschi siano
più appassionati a discipline tecniche, tipo
ingegneria mineraria per esempio, mentre le
femmine abbiano una maggiore propensione
per materie legate all’accudimento, come
per esempio ostetricia». E quindi imporre
ai maschi di pagare più delle femmine «è
un modo di fare ideologico, finalizzato a
manipolare le persone e la società».
La prima donna che incrocia questa storia
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vivere bene libri

a cura di

Il libro del mese

Novità sullo scaffale

Nicolas Sparks

Stefania Aphel Barzini

Quando si avvera un desiderio

ON

C A R TA

-5%

Maggie è un’affermata fotografa di viaggi. A soli
trentasei anni ha visitato ogni continente, immortalando nei suoi scatti gli angoli più diversi e
singolari del mondo. Eppure, ci sono ancora moltissimi luoghi che vorrebbe vedere, li ha elencati
in un taccuino chiuso in un cassetto, centinaia di
avventure che vorrebbe ancora vivere. Ma non
sempre si possono scegliere i propri viaggi.

O

P

C

Sperling & Kupfer 416 pagine € 19,90 -5% €18,90

O
SOCIO C

Il consiglio del libraio
Kazuo Ishiguro

Klara e il sole

Einaudi 280 pagine € 19,50
Una ginoide ad alimentazione solare viene
adottata da una bimba colpita da una misteriosa
malattia dovuta a una “modificazione del Dna”.
Lo scrittore racconta un mondo distopico (ma
molto attuale) in cui i più piccoli vivono in un
perenne lockdown. Anche i robot si sentono soli e
capiranno che è bello pregare.
Ishiguro torna ai temi esplorati in “Non lasciarmi”
per offrire una nuova meditazione indimenticabile e struggente sul valore dell’amore e sulla
complessità del cuore umano.

è Samantha Cristoforetti, astronauta. Si
sapeva che sarebbe tornata a bordo della
Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nel
2022 per la sua seconda missione di lunga
durata. Ma pochi giorni dopo le dichiarazioni
del senatore arriva la notizia che sarà lei il
comandante dell’ISS, prima donna europea a
ricoprire questo incarico.
L’attività di comandare una stazione
spaziale parrebbe afferire – per la divisione
di Pillon – più alle discipline tecniche che
alla dimensione dell’accudimento. Anche se
i locali dell’ISS bisogna anche tenerli puliti
ed in ordine e allora, forse, questo rientra
in quell’accudimento che spetta al femminile. Portar fuori il sacco della spazzatura è
invece attività più di pertinenza del maschio
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Le Gattoparde

Giunti 320 pagine € 16,90

Ci immergiamo nell’atmosfera dell’oasi di Villa Piccolo, in cui Teresa crea
un bizzarro cenacolo di arte, cultura,
letteratura e buona cucina, e dove
Giuseppe Tomasi di Lampedusa,
suo nipote, concepirà la sua opera
eterna.
Franco D’Aniello

E alla meta arriviamo cantando
La Nave di Teseo
290 pagine € 18,00

Racconti tra la via Emilia e il Guatemala, tra il Cile e Don Ciotti, come
una ballata salgariana in un oceano
d’ironia, incontri, suoni e bellezza. In
viaggio con i Modena City Ramblers
scopriamo la magia segreta della
musica.
Fabio geda

Fai qualcosa

Mondadori 192 pagine € 15,00

A venti anni dai fatti del G8 di Genova Fabio Geda ci racconta una storia
di relazione tra gli insegnanti e i
ragazzi. Partendo dalla passione di
una professoressa che venti anni fa
era a Genova (ragazzi 10-13 anni).

di casa, ma nello spazio non si fa perché non
è stata ancora attivata la raccolta porta a
porta.
La seconda donna si chiama Teresa Mattei. Non c’è più, è morta nel 2013. Nel 1946,
a 25 anni, è una delle 21 donne dell’Assemblea costituente. È la più giovane, i maschi
sono 485. Nel 1938, a 17 anni, in seconda
in seconda liceo, viene espulsa da scuola
perché contesta le leggi razziali fasciste.
Poi è staffetta partigiana, nome di battaglia
Chicchi, poi si impegna molto per il voto alle
donne. L’articolo 3 della Costituzione, quello
sull’uguaglianza, porta la sua firma. Insiste
fino allo stremo per inserire due paroline:
“di fatto”. «È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico

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

e sociale, che, limitando di fatto la libertà
e l’eguaglianza dei cittadini...». Le visioni
come quella del senatore Pillon - “È naturale
che i maschi…” - sono di fatto una limitazione all’eguaglianza tra i cittadini, stanno
fuori dalla Costituzione e andrebbero con
cortesia rimosse dal discorso pubblico.
Teresa Mattei non riuscì ad ottenere
l’accesso delle donne alla magistratura.
Arriverà solo nel 1963 perché i maschi, anche
nell’Assemblea costituente, temevano il
ciclo mestruale: «Signorina Mattei – dice
un deputato liberale - lei non sa che in certi
giorni del mese le donne non ragionano?».
«E lei lo sa che ci sono uomini che non ragionano mai per tutto il mese?». Ragioniamoci
su. E buone vacanze.
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vita di cooperativa coop reno
ASSEMBLEE DI BILANCIO

Sopra quota
duemila
Record storico di partecipazione per la nostra cooperativa,
che sarà celebrato con 2.500 euro donati ai più bisognosi
assistiti dal progetto Refettori dello chef Massimo Bottura.
È il miglior modo per chiudere in bellezza un anno
di esercizio che è stato complicato e difficile per tutti
i sono concluse le assemblee di
Bilancio con la modalità anche
quest’anno della delega al Rappresentante designato. Ed è stata
superata la soglia delle 2.000
partecipazioni (per la precisione 2.131), un dato
storico per le nostre assemblee.
Per chiudere un anno che è stato così difficile per
tutti, abbiamo perciò deciso di "premiare" questo
alto livello di partecipazione, non solo riconoscendo
al socio stesso un buono sconto del 15% per l'acquisto di prodotti Coop Origine, ma anche aiutando
chi ha più bisogno. Abbiamo infatti deciso di donare
un piatto di spaghetti al pomodoro ai Refettori
gestiti dall’ente benefico Food for soul, per ogni
socio che è venuto a votare dal 31 maggio al 13
giugno: di conseguenza, oltre 2.000 pasti saranno
consegnati grazie alla volontà dei soci di esprimere
il proprio voto.
A beneficiare di tali prodotti, per un valore di
circa 2.500, euro sarà, come detto, Food for soul,
un'organizzazione non profit che combatte lo
spreco alimentare. Dietro c'è un progetto culturale fondato dallo chef Massimo Bottura e da Lara
Gilmore per dare voce al potenziale inespresso di
persone, luoghi e prodotti alimentari.
Attraverso la Forza della bellezza, il Valore

S

ANDREA
MASCHERINI
PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
DI COOP RENO

dell’ospitalità e la Qualità delle Idee – da sempre
i principi guida dell’organizzazione –, Food for
soul trasforma idee innovative in opportunità
concrete capaci di infrangere norme sociali e
ridare valore al cibo e al contesto in cui viene
prodotto e consumato. Grazie a collaborazioni con
diverse organizzazioni globali, i Refettori di Food
for soul sono luoghi che accolgono e promuovono
l’inclusione sociale di persone in condizione di
vulnerabilità sociale attraverso la condivisione di
un pasto attorno alla stessa tavola.
Refettori , basta la parola
«La parola “refettorio" – racconta Marta Ferraro, fundraising & finance development officer
di Food for soul – deriva dal latino reficere, cioè
“rifare” ma anche “recuperare”. In origine era il
luogo in cui i monaci si riunivano per condividere il pasto quotidiano. Collaborando con organizzazioni locali, produttori, artisti e architetti, recuperiamo spazi poco valorizzati e li trasformiamo
in luoghi stimolanti. Sono aperti alla
comunità dal lunedì
al venerdì, per
accogliere persone
in situazione di
continua a pagina 42
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L'ordine del giorno
Sei i punti approvati dai soci
1) Approvazione dell’importo attribuibile a titolo
di ristorno e relativi criteri di ripartizione
"Si propone all’assemblea l’erogazione di un
ristorno di 560.290 euro, suddiviso per gli acquisti
fatti nel 2020 di 0,25% per gli acquisti di prodotti di
marca e il triplo, 0,75% per gli acquisti di prodotti a
marchio Coop".
Favorevoli 1.983. Astenuti 14. Contrari 4. Non votanti 32

2) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso
al 31.12.2020 e della relazione sulla gestione previa visione della relazione del
collegio sindacale e della relazione della società di revisione; deliberazioni
inerenti e conseguenti
"Il risultato del bilancio 2020, di cui si chiede approvazione, è pari ad un utile
netto di 1.659.332 euro".
Favorevoli 1.982. Astenuti 18. Contrari 4. Non votanti 30

3) Proposta di destinazione utile di esercizio
"Si propone di destinare l’utile netto 2020 pari ad euro 1.659.332, nel modo
che segue, tenendo conto che le percentuali della riserva ordinarie del fondo
mutualistico sono obbligatorie per legge: euro 497.799 pari al 30% dello stesso,
al fondo di riserva ordinaria indivisibile ai sensi dell’art. 18 dello Statuto; euro
49.779 pari al 3% dello stesso, al fondo mutualistico per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione ai sensi dell’art. 11 della legge 59/92 gestito da
Coopfond Spa; euro 1.111.754 quale residuo dell’utile al fondo di riserva straordinaria indivisibile".

I numeri
della tornata
assembleare

Favorevoli 1.972. Astenuti 22. Contrari 4. Non votanti 35

4) Elezione della commissione etica
"Si propone di eleggere quali membri della Commissione Etica: Roberto Genco,
Elena Romagnoli, Simone Fabbri”. Per ricoprire questo ruolo non sono previsti
compensi".

si è votato nei punti vendita
dal 31 maggio al 13 giugno
con la modalità
del Rappresentante
designato

Favorevoli 1.956. Astenuti 43. Contrari 2. Non votanti 32

VOTANTI

2.131

SCHEDE VALIDE

2.033

VOTI VALIDI PER DISTRETTO:
PIANURA BOLOGNA

709

MONTAGNA BOLOGNA

626

FERRARA - ROVIGO

439

IMOLA - RAVENNA

259

5) Deliberazioni inerenti la mancata applicazione delle disposizioni contenute
nell’art. 11 dello statuto in tema di esclusione per inattività del socio
"In virtù dell'eccezionale situazione pandemica del 2020 si chiede all’assemblea
di confermare la decisione del Cda di non dar seguito all'esclusione dei soci
per inattività e quindi coloro che nel corso del 2020 non abbiano partecipato
all’Assemblea e agli organismi territoriali; né abbiano acquistato beni o servizi;
né abbiano intrattenuto con la Cooperativa rapporti finanziari, quali il prestito
sociale in conformità allo Statuto".
Favorevoli 1.950. Astenuti 33. Contrari 12. Non votanti 38

6) Elezione dei delegati all’assemblea generale
"Proposta di voto: nominare un unico delegato per ciascun Distretto nella persona sottoindicata proposta dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando
il vincolo di mandato circa il voto da esprimere in Assemblea Generale. Per il
Distretto 1 Montagna Bologna Alessandra Malagoli. Per il Distretto 2 Pianura
Bologna Simona Noè. Per il Distretto 3 Imola Ravenna Eva Bugamelli. Per il
Distretto 4 Ferrara Rovigo Roberta Giovannini".
Favorevoli 1.942. Astenuti 61. Contrari 1. Non votanti 29
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vita di cooperativa coop reno
Tuttavia credo valga la pena riflettere sul tema
della partecipazione guardando al futuro, provando a costruire un modello che tenga insieme le
parole “partecipazione” e “coinvolgimento”, che non
sempre vengono accostate, mentre sarebbe utile
tenere vicine.

continua da pagina 40

L'anno scorso oltre
80mila soci hanno
partecipato alla vita
della cooperativa:
lo scambio
mutualistico
può dirsi garantito
anche nell'anno
della pandemia
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vulnerabilità sociale e servire loro pasti nutrienti,
preparati a partire da eccedenze alimentari che
andrebbero altrimenti sprecate. Il nostro obiettivo è creare spazi e offrire esperienze che possano
avere un impatto reale sulle nostre comunità,
rendendole più resilienti, aprendo inoltre opportunità di crescita economica e rendendo il nostro
sistema alimentare più salutare ed equo».
Parametri vitali
Aver superato quota 2.000 soci è sicuramente
importante, è storicamente il più alto livello di
partecipazione alle assemblee raggiunto da questa
cooperativa. Rimane però sotto gli occhi di tutti che
la partecipazione, nelle cooperative di consumo, se
misurata esclusivamente con il voto alle assemblee,
è numericamente poco rilevante (basti pensare
che nello stesso periodo sono passati dai nostri
supermercati oltre 50mila soci, quindi il rapporto di
rappresentanza, pur essendo il più elevato in Italia,
è di neanche il 5%).
Oggi la legge sull’inattività del socio ci obbliga
a escludere, ogni anno, dal libro soci coloro che
risultano non fare la spesa pressi i nostri negozi e
non avere altri momenti di scambio mutualistico.
Nel prospetto riportato in queste pagine, trovate
l’approvazione di un punto all'ordine del giorno
in cui il Cda di Coop Reno sceglie di non escludere
nessun socio, per il 2020, anno in cui la pandemia
non ha permesso un normale rapporto di partecipazione alla vita della cooperativa. La legge
ha fornito tre indicatori per misurare l'attività del
socio:
1) La partecipazione attraverso le assemblee di
bilancio e organismi sociali
2) La partecipazione attraverso il libretto di
prestito sociale
3) La partecipazione attraverso la compravendita
di prodotti e servizi
Ecco, in base a tali parametri lo scorso anno sono
stati non 2.000 ma oltre 80mila i soci che hanno
partecipato alla vita della cooperativa.

Il senso della partecipazione
In un interessante articolo di memorie cooperative,
si fa una disamina del senso della parola partecipazione. Un termine “con cui si intende il prendere
parte a una qualche attività, sia semplicemente
con la propria presenza, con la propria adesione
o con un interessamento diretto, sia recando un
effettivo contributo proattivo, che quindi concorre
al compiersi dell’attività stessa. Nel linguaggio
economico, con partecipazione si indica anche il
possesso di azioni e quindi il diritto ad avere voce
in capitolo nella gestione dell’impresa. In ambito
politico, invece, la partecipazione viene definita
dall’enciclopedia Treccani come 'l'interesse, mostrato sia da singoli che da gruppi, a prender parte in
modo diretto alla vita politica di una comunità o di
uno Stato, nelle forme più diverse'".
"Se ci riferiamo alla cooperativa, il significato
di partecipazione assume una valenza duplice, sia
nel senso di indicare che i soci sono detentori delle
quote azionarie, ma soprattutto in relazione al fatto
che si chiede loro un coinvolgimento diretto e ampio nelle attività economiche ed extraeconomiche.
Le cooperative, infatti, hanno storicamente sviluppato una gestione collegiale – partecipata, appunto,
dai soci – che si completa con attività di carattere
sociale, che analogamente richiedono un interessamento delle persone alle quali sono rivolte. Più in
generale è tutta l’organizzazione cooperativa che,
come suggerisce la parola stessa, vive di rapporti di
reciprocità e di interscambio, e dunque si alimenta
di una dimensione che rimanda al mutualismo e al
concreto apporto dinamico delle persone".
Nuovi metodi di misurazione
Il rilancio della partecipazione dei soci alla vita e
alla gestione delle cooperative è stato individuato
dall’Ica, l'Alleanza internazionale delle cooperative,
come uno dei cinque pilastri della strategia Blueprint per il piano del decennio per le cooperative.
Gli altri pilastri sono sostenibilità, identità, quadro
giuridico e capitale.
Inoltre, occorre ricordare che il modello partecipativo proposto dal movimento cooperativo è sempre
stato di carattere inclusivo. Ossia, fissati determinati valori, si è cercato di coinvolgere nei progetti
sociali ed economici il più ampio numero di persone,
a partire da coloro che dichiaravano (e dimostravano) di condividere la base etica.
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In un contesto come quello della cooperazione di
consumo, la partecipazione e il coinvolgimento si
possono misurare in diversi ambiti. Sicuramente la
frequentazione del negozio, il ristorno delle spese
durante l’anno o il libretto di prestito sociale sono i
metodi tradizionali con i quali ci siamo abituati
a misurare il rapporto tra socio e cooperativa. Ma
ad esempio l’Approvato dai soci, che è il progetto
legato alla valutazione del prodotto a marchio Coop,
è un modo nuovo per coinvolgere i soci e non credo
sia meno importante degli altri.
Mi sento di dire che lo è anche la fruizione
dei punti di chi, ad esempio, partecipa al nostro
progetto ambientale e, con un gesto virtuoso, porta
le bottiglie di plastica nelle macchine mangiplastica
collocate nei nostri negozi: l’anno scoro sono stati
elargiti in questo modo 91.668 punti, che equivalgono a circa 450.000 bottiglie riciclate.

La moderna
comunicazione
d'impresa segue
il "modello Flipper":
è importante saper
rilanciare la palla
per continuare
a interagire
in più direzioni

Dal modello Bowling al Flipper
Diversi studi e analisi mostrano come i social
media hanno cambiato la nostra vita privata, la
politica e la comunicazione d'impresa. La cosiddetta comunicazione di marketing integrata è stata
etichettata come una modalità di comunicazione
a una via, ovvero il reparto marketing crea un
messaggio che viene comunicato ai potenziali
consumatori, i quali possono decidere se partecipare o meno al processo di comunicazione (modello Bowling). La palla da bowling rappresenta
metaforicamente il budget pubblicitario: tanto più è
grande, tanti più birilli/clienti riuscirà a colpire.
Nel flipper, invece, la pallina che viene fatta
schizzare è più piccola e il contesto è più dinamico e
caotico, con i “paraurti” laterali che possiamo accostare, sempre metaforicamente, ai moderni social
media, che ne modificano in modo rapido e imprevedibile la traiettoria. Gli ostacoli che colpiscono la
palla e la deviano (a volte fuori dal nostro controllo)
sono i social nertwork, le interazioni dei clienti,
le recensioni. Un’azienda deve dunque anche saper
“rilanciare” la palla della comunicazione per continuare a interagire con i propri clienti e il pubblico.
Su questo modello Flipper nascono molte campagne di successo, siano esse di politica o d'impre-
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sa, dal momento che una partita ben giocata può̀
portare molti punti, proprio perché́ i consumatori
oggi hanno una vasta rete e comunicano molto fra
loro, in diverse direzioni.
Con l’arrivo dei social media i messaggi pubblicitari influenzano i comportamenti del consumatore
con il passaparola, la raccolta d’informazioni, le
opinioni, gli atteggiamenti, la comunicazione, il
comportamento d’acquisto e post acquisto.
Questi moderni modelli si basano sempre più sulla richiesta di coinvolgimento e d'interazione tra
le persone. Ne nascono giochi interattivi, missioni,
lo "scegli tu", tanto per citare iniziative commerciali
che tuti noi conosciamo bene.
Nuovo slancio
La comunicazione è un tassello sempre più importante nelle dinamiche che riguardano la cooperativa
e i suoi soci, per far sì che coinvolgimento e partecipazione sappiano ritrovare un nuovo slancio.
Sono convito che, per dare anche un nuovo senso
al concetto di partecipazione, quante più iniziative,
progetti (sia istituzionali che innovativi) sapremo
mettere in campo, tanto più sapremo rinnovare
anche il concetto di scambio mutualistico tra la
cooperativa e i suoi soci.
Concludo, ringraziando nuovamente gli oltre 2.000
soci che sono venuti a votare, perché anche grazie
a loro potremo aiutare le persone bisognose attraverso l'attività dei Refettori di Food For Soul.
Come abbiamo scritto nel manifesto, partecipazione può anche essere socialità. Anche su
questo tema " Noi Coop Reno" abbiamo dimostrato,
in occasione delle assemblee, un forte radicamento
sul territorio. E su questo dobbiamo continuare a
investire anche in termini di idee, condividendo in
pieno quanto scrivono gli amici di Food for soul:
“Crediamo fermamente nella Qualità delle idee
che riusciamo a portare avanti attraverso i nostri
programmi, e che possano amplificare la nostra
voce, mandando il nostro messaggio più lontano e
ispirando negli altri la responsabilità di agire”.
Partecipazione, coinvolgimento, socialità, qualità
delle idee… Avanti tutta!
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ATTIVA SPID
CON COOP.
Cosa serve per fare la
richiesta?

1

Vai sul sito www.e-coop.it, accedi alla
sezione “Attivazione SPID” e seleziona il
punto vendita coop abilitato al servizio più
vicino a te.

Compila tutti i campi richiesti nella pagina
on line. Ecco cosa ti sarà chiesto:

Con Coop è ancora
più semplice.
• NOME E COGNOME

SESSO Digitale anche nei punti vendita Coop.
Da oggi puoi richiedere la tua •Identità
Vai su e-coop.it per scoprire come
ottenere
il tuo
bastano pochi passaggi
• DATA
E LUOGO
DISPID:
NASCITA
online e poi potrai ottenere il tuo SPID direttamente in punto vendita.

2

• ESTREMI DOCUMENTO PER IDENTIFICAZIONE
(tipo documento, n° documento, date emissione e
TOTALMENTE
GRATUITO ed è offerto grazie alla
scadenza, ente emittente, luogo emissione)

Il servizio SPID di Coop è
collaborazione con l’identity provider Namirial.

• COPIA FRONTE RETRO DEL DOCUMENTO
Il servizio SPID al momento è limitato
ad alcuni punti
vendita, verifica l’estensione su e-coop.it
(scansione
del documento)
• INDIRIZZO DI RESIDENZA
• INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA
• RECAPITO TELEFONIA MOBILE

3

Terminate le operazioni di inserimento dati,
il gestore del servizio Namirial invierà una
mail di conferma al cliente con le info base
inserite. Stampa questa e-mail e portala con
te alla fase di riconoscimento nel negozio
che hai indicato.

COOP RENO è la prima catena di supermercati in Italia nella quale si può completare gratuitamente
l’attivazione dello SPID il sistema pubblico di identità digitale, semplice e sicuro, per accedere ai servizi
on line della pubblica amministrazione. Ad esempio puoi utilizzare lo SPID per attivarte il cashback, il
fascicolo sanitario, scaricare il CUD dal sito dell’INPS, compilare il 730 on line e tanto altro ancora.
Il serivzio è già attivo su oltre la metà dei punti vendita di Coop Reno, e sarà disponibile su tutti i negozi
entro fine settembre. Controlla il negozio abilitato più viinco a te, sul sito www.e-coop.it/negozi-spid

I documenti da portare a punto vendita
Per completare la procedura, il TITOLARE DELLA RICHIESTA
si deve presentare a negozio per il riconoscimento, portando
con se:
1. Il Telefono Cellulare che utilizza il numero con cui si è
registrato. Portare il telefono è indispensabile perché una
volta che l’operatore inizierà le operazioni di riconoscimento, il
cliente riceve un sms con il codice da comunicare all’operatore
del punto vendita.
2. Documento d’identità registrato in originale
3. Tessera sanitaria in originale
4. Copia della mail ricevuta in fase di registrazione

Cosa farà l’operatore a punto vendita?
1) L’operatore del punto vendita si assicurerà
di avere davanti a sé il titolare della richiesta e
controllerà tutti i documenti. L'attivazione dello
SPID in negozio può essere eseguita
unicamente dal titolare della richiesta e non si
accettano deleghe. (esempio: il figlio non può
richiedere l’attivazione SPID per un genitore).
2) Completata la fase di riconoscimento davanti
all’operatore del punto vendita, il titolare della
richiesta riceverà via email, il contratto con le sue
credenziali SPID e le istruzioni per accreditarsi
ogni volta che sarà necessario (a tutela della
sicurezza ogni operazione potrà essere sbloccata
inserendo un codice sul telefono).
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INAUGURAZIONE

Qui Breganze,
Distretto
Adriatico
— Alice Munerato

Le piccole cooperative si dimostrano grandi
anche nella pianura vicentina, dove un nuovo
e moderno supermercato, sul lato opposto
della strada, ha sostituito il vecchio negozio
o scorso 3 giugno come Coop Reno
abbiamo avuto il piacere di essere
invitati da Coop Marostica
all’inaugurazione del nuovo
supermercato di Breganze. Un
evento tanto atteso da una cooperativa che, come
la nostra, fa parte del Distretto Adriatico del
Consumo di Coop.
La storia di questa inaugurazione racconta

L

purtroppo anche del disagio che le imprese spesso
si ritrovano a sostenere di fronte agli ostacoli della
burocrazia. Ma Coop Marostica li ha superati con
tenacia: aveva già un negozio a Breganze, proprio
dall’altro lato della strada dove è sorto ora il nuovo
supermercato. Una vecchia struttura piccola
(190 metri quadri) e inadeguata, con le corsie in
salita e discesa, e i prodotti che per stare nelle
scaffalature richiedevano doti di “arrampicata”
degne degli altopiani dei dintorni.
Per capire com’era poco fruibile questo spazio
che da tempo era in predicato di essere abbandonato in favore di un più moderno punto vendita,
basta leggere il commento di un socio (S. C.)
postato su Facebook il giorno dell’inaugurazione:
“Avete fatto un corso reclute durissimo e acrobatico nei vecchi spazi. Brave tose (e tosi), finalmente
potete lavorare in modo più normale. Ma quanta
roba ci avete messo dentro! Ci farete ingrassare!”.
Tecnologie all’avanguardia
Il nuovo supermercato è davvero bellissimo,
disposto su oltre 850 metri di area di vendita,
super tecnologico, con etichette elettroniche, casse veloci, schermi multimediali; la stessa struttura
architettonica è molto all’avanguardia, leggera,
con il vetro al posto del cemento.
All’inaugurazione del punto vendita erano
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presenti, oltre alle istituzioni rappresentate dal
sindaco Piera Campana, a Coop Reno con il suo
presidente Andrea Mascherini e i direttore
generale Maurizio Prandi, anche il presidente
della Coop Villa Fastiggi Valter Colonnesi e
quello della Titan Coop Antonio Macina: un
segno di quanto le piccole e medie cooperative del
Distretto Adriatico si sentano unite nel perseguire la propria mission sul territorio a servizio dei
soci e consumatori.

Sopra, una delle foto
più belle pubblicate sui
profili social di Coop
Marostica: riprende la
copertina dell’album
“Abbey Road” dei
Beatles, con i lavoratori
della Coop di Breganze
che attraversano le
strisce per andare
dal vecchio al nuovo
supermercato.
Nella colonna a fianco,
il taglio del nastro
e alcuni interni del
nuovo punto vendita.
Nelle altre foto alcune
immagini della giornata
inaugurale

In alto l’insegna Coop
«Sono davvero contento di essere venuto a questa
inaugurazione - ha commentato il presidente di
Coop Reno Andrea Mascherini - perché conosco
Luigi Scomazzon, il bravissimo presidente di
Coop Marostica, che ha contribuito in modo essenziale alla crescita della sua cooperativa, rendendola uno dei migliori esempi nell’ambito delle piccole
e medie cooperative che portano in alto in Italia il
nome e l’insegna Coop».
«I tempi che stiamo vivendo ci richiamano alla
prudenza quando si tratta di celebrare insieme
momenti significativi per la vita delle nostre
aziende, famiglie e comunità», ha esordito Scomazzon. «Consapevole di ciò e prestando la massima attenzione alle misure necessarie a garantire
la sicurezza di tutti gli
ospiti, la cooperativa ha
deciso di organizzare questa sobria quanto sentita
inaugurazione ufficiale
del nuovo punto vendita:
un momento di condivisione per ringraziare
pubblicamente le persone
e i partner che hanno collaborato e contribuito a vario
titolo alla realizzazione del
supermercato».
«Per nostra stessa natura e intima convinzione
– ha proseguito il presidente – progettiamo e realizziamo lo sviluppo della nostra attività in modo
sostenibile e ponderato, consapevoli del servizio
che possiamo e dobbiamo dare alle comunità di
cui facciamo parte. Nel caso di Breganze, il nuovo
supermercato non è solo un ampio, accogliente e
fornito spazio commerciale che dà lavoro a decine
di persone e serve migliaia di cittadini, anche dei
comuni limitrofi: esso contribuisce alla più ampia
riqualificazione di un’area importante della
città, prossima al suo centro storico».
Per Breganze un nuovo inizio di esperienza,
lavorativa e non solo, a cui auguriamo buona
fortuna e un successo che vada a rafforzare tutto
il Distretto Adriatico.
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Coop di Marostica
Quattro negozi
e un centinaio gli occupati
La cooperativa dei consumatori di Marostica nasce nel
1973 e dispone di quattro punti vendita, di cui due a Marostica, uno a Salcedo e uno a Breganze. Sotto la guida
del suo presidente, Luigi Scomazzon, la cooperativa ha
visto crescere di anno in anno il fatturato, raggiungendo
nel 2020 un volume lordo di vendite superiore ai 25 milioni di euro, con un patrimonio netto che, sommati gli utili
dell’ultimo bilancio, supera i 5 milioni di euro.
Coop Marostica può contare su 11.384 soci (dati di fine
2020), che realizzano oltre l’83% delle vendite complessive. Anche il personale dipendente è andato di anno in
anno aumentando fino a raggiungere gli 83 addetti alla
fine del 2020. L’inaugurazione del nuovo supermercato di
Breganze ha incrementato di altre 14 persone, assunte
nel territorio, il numero degli occupati.
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TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA

Staffetta
ambientale
transappenninica
Dal tradizionale percorso Loiano - Roma alla recente due giorni podistica
da Firenze a Ravenna dedicata al Sommo Poeta: così l’associazione
Viva il Verde ha dato vita alla prima edizione della Bologna Montana
Evergreen, un’importante campagna di sensibilizzazione ambientale

bbiamo conosciuto Viva il Verde
nel 2019, quando Daniele Maestrami, cofondatore del gruppo, ci
raccontò della staffetta per
l’ambiente che si sarebbe realizzata da Loiano a Roma. Ci raccontò di questo gruppo
di podisti, amanti dell’ambiente, che dal 1986 si
erano uniti su un’idea visionaria dell’allora
sindaco di Loiano Arnaldo Naldi.
Per Coop Reno sostenere i progetti sociali,
culturali e ambientali dei territori in cui siamo
insediati è un dovere, assistere alla loro crescita
e al loro consolidamento inoltre è un piacere perché ci conferma che è possibile darsi una mano e
crescere assieme.
E così è stato per questa realtà, che nasce alla
fine degli anni Ottanta a Loiano con una serie
di attività innovative per quei tempi: divieto
dell’uso delle borsine di plastica, pulizia del territorio attraverso il volontariato, raccolta differenziata e altre iniziative di carattere ambientale.
L’obiettivo di Viva il Verde era, ed è, quello di
promuovere cultura, sensibilità e impegno sui
temi legati alla sostenibilità ambientale, attraverso una staffetta podistica: un messaggio
itinerante che, partendo da Roma e attraversando un pezzo d’Italia, arriva a Loiano.

A

LUCA STANZANI
RESPONSABILE
DIREZIONE SOCI
DI COOP RENO
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Tappe storiche e pandemia
Le tappe storiche sono state le seguenti: nel 1986
la prima edizione e dieci anni dopo la seconda,
fino ad arrivare al 2019, quando le questioni
ambientali hanno assunto carattere di urgenza a
causa del coronavirus.
Viva il Verde in quest’ultima edizikone ha
ripercorso l’itinerario storico partendo, il 10
agosto, da Roma per giungere a Loiano il giorno
dopo, dopo aver percorso circa 400 chilometri
in 36 ore. Assieme ai partecipanti storici alcuni
giovani, con l’intento di passare il testimone alle
nuove generazioni.
L’edizione del 2019 è stata molto diversa
rispetto alle passate: all’impresa sportiva si
affiancavano infatti iniziative di coinvolgimento
dei cittadini, del mondo delle associazioni, delle
istituzioni e dei mass media.
A seguito di queste attività, Viva il Verde, in
collaborazione con Bologna Montana – marchio
del protocollo sottoscritto dalle amministrazioni
di Loiano, Monghidoro, Monzuno e S. Benedetto
Val di Sambro per la promozione e valorizzazione del territorio –, ha dato vita quest’anno a
Bologna Montana Evergreen, un’importante
campagna di sensibilizzazione ambientale che si
svilupperà poi nel tempo con un ampio programConsumatori luglio-agosto 2021

«Un’opportunità
per creare un sistema
sempre più green»

ma di iniziative in collaborazione con i Comuni di
Bologna Montana.
Il 29 maggio si è svolta la Staffetta ambientale transappenninica, evento sportivo organizzato
dal gruppo Viva il Verde che è partito dalla statua
di Dante, in piazza Santa Croce, a Firenze, per
terminare il giorno dopo a Ravenna, aprendo così
il calendario di eventi previsti dal programma di
Bologna Montana Evergreen Fest, che si sono
conclusi il 6 giugno. In questa pagina alcune
dichiarazioni delle autorità che ci aiutano a
contestualizzare l’appuntamento.

La chiave di un
evento come questo,
destinato
ad avere seguito,
è la promozione
turistica e la tutela
del territorio

«Per l’Appennino bolognese si tratta di un’opportunità importante che come Regione abbiamo sostenuto proprio nell’ottica della valorizzazione della montagna in chiave di promozione, salvaguardia e tutela dell’ambiente». Così l’assessora
regionale alla Montagna, aree interne, programmazione
territoriale e pari opportunità Barbara Lori, nel presentare la
Staffetta ambientale transappenninica quest’anno nella sede
della Regione Emilia-Romagna. «Un viaggio tra benessere,
natura, ecosostenibilità e riscoperta dei territori montani, a
cui si aggiunge l’incontro con numerosi amministratori locali
e associazioni del territorio, interlocutori essenziali per costruire un sistema sempre più green. Il palinsesto è stato ricco
proprio perché i nostri comuni hanno molto da offrire. Per il
consigliere regionale Marco Mustacchi «un’iniziativa importante che speriamo sia la prima di una lunga serie di attività
legate al tema dell’ambiente e dell’Appennino: mi auguro che
nei prossimi anni continui e possa diventare un importante
veicolo di promozione per il nostro territorio».
Tra i presenti alla video conferenza stampa c’erano anche
Daniele Maestrami, cofondatore del gruppo Viva il Verde,
i sindaci Barbara Panzacchi del Comune di Monghidoro,
Alessandro Santoni di San Benedetto Val di Sambro, Fabrizio
Morganti di Loiano e Bruno Pasquini di Monzuno.

Runner ambientalisti
Di corsa da Firenze a Ravenna
Quaranta persone, fra podisti e staff, alle 9 del mattino sono partite da Firenze alla
presenza delle autorità locali. Hanno salutato il padre della lingua italiana, Dante
Alighieri, per affrontare un tour di circa 270 chilometri sulle sole gambe lungo i territori
dei comuni montani dell’Appennino toscano ed emiliano-romagnolo: Firenze, Vaglia,
Scarperia, Firenzuola, Monghidoro, Loiano, Monzuno, S. Benedetto Val di Sambro,
Sasso Marconi, Pianoro, Bologna, San Lazzaro di Savena, Castenaso, Medicina, Lugo di
Romagna e Ravenna, con traguardo il 30 maggio davanti alla tomba di Dante, a Ravenna. Lungo il percorso i runner ambientalisti hanno incontrato gli amministratori locali
per uno scambio di idee e proposte finalizzate alla salvaguardia e tutela dell’ambiente. L’iniziativa sportiva oltre a promuovere cultura, sensibilità e impegno sui temi legati
alla sostenibilità ambientale, ha celebrato i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta.
«È stata una settimana molto impegnativa – ha commentato Daniele Maestrami.
cofondatore del gruppo Viva il Verde, a fine staffetta – con un ricco programma di
eventi molto partecipati. L’intensa collaborazione tra Viva il Verde e le amministrazioni di Loiano, Monghidoro, Monzuno e S. Benedetto Val di Sambro, iniziata quasi un
anno fa, ha generato questo bellissimo progetto. Ma la cosa straordinaria è che per la
prima volta c’è stata una reale condivisione tra le amministrazioni che ha dato vita a
un progetto con un orizzonte ampio. Ha creato inoltre una base di collaborazione che
sicuramente produrrà nuove iniziative per valorizzare e rendere attrattivi i territori di
Bologna Montana».
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La Festa dell'uva
di Castenaso
— Alessandra Giovannini

a Festa dell’uva a
Castenaso non si è mai
fermata, nonostante il
Covid e, anche
quest’anno, il 17, 18 e
19 settembre è tutto pronto per
ricordare l’appuntamento che compie
66 anni. In forma ridotta, come vuole
il periodo che stiamo attraversando,
ma ci sarà, con un piccolo stand
gastronomico da asporto e la presenza di tante associazioni. Per il
momento, sono sospese altre
iniziative. Meglio essere prudenti,
precisa la Pro Loco di Castenaso,
associazione organizzatrice.
Questo appuntamento, come ricorda anche il libro di Maurizia Martelli,
"La grande Festa", nacque nel 1954
per rendere popolare l’uva, per volere,
a quel tempo, dallo Stato che invitava
le amministrazioni comunali a organizzare manifestazioni che incoraggiassero la produzione e commercializzazione del prodotto.
Ben presto la festa di Castenaso si
fuse con l’aspetto solidale e popolare
che la caratterizza tuttora, e oggi è
diventata l’occasione per affermare
l’identità del territorio e della propria
comunità. Ma torniamo alla storia.
Nel 1954 la giunta comunale, con

L
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apposita delibera, autorizza "una
pubblica esposizione della migliore
uva di produzione locale, con installazione di appositi chioschi per la
vendita straordinaria dell'uva stessa",
e stabilisce che il ricavato sia devoluto
a favore dei poveri assistiti dall’Eca,
l’Ente comunale di assistenza di Castenaso. All'iniziativa parteciparono
88 coltivatori e produttori e furono
venduti 514,500 Kg di uva, per un incasso totale di 25.725 lire. La seconda
edizione si arricchisce della "sfilata"
di carri allegorici dal capoluogo alle
frazioni e di un concerto serale.
Dal 1958 la sagra settembrina è una
tradizione: si aggiungono momenti
sportivi e immancabile diventa la
distribuzione, per tutta la giornata, di
crescentine e vino nuovo. Dal 1961 è
stata introdotta la pesca di beneficenza. Ad allietare le serate anche i balli e
i cantanti famosi.
Gli anni passano, e il successo
della festa è sempre maggiore. Tante
le iniziative che si sono aggiunte. Oggi
come allora, però, rimane sempre e
solo uno lo scopo della festa settembrina, quello di stare insieme e
divertirsi, oltre a un’occasione per
presentare Castenaso anche a chi
ancora non la conosce.

Nell'era fascista
Propaganda e non solo
La festa dell’uva fu celebrata a livello nazionale per la
prima volta nel settembre del 1930, su iniziativa del
sottosegretario al ministero dell’Agricoltura e Foreste,
Arturo Marescalchi, con l’approvazione di Mussolini. In
una circolare prefettizia si legge che la manifestazione
era elevata dal regime a festa nazionale con “le evidenti
finalità di diffondere il consumo dell’uva, di cui sono
note le benefiche qualità nutritive e dietetiche e di dare
incremento ad un importante ramo della produzione
agraria”. La giornata dell’uva che si celebrerà in tutta
Italia per propagandare, fra tutte le classi, il consumo
dell’uva come frutta fresca, “non è quindi una festa
bacchica e un’orgia, ma la vera celebrazione della
semplice, modesta, gustosa uva in grappolo”.
Le motivazioni reali, però, furono di ordine economico
e politico. Dal punto di vista economico, si trattava di
promuovere la vendita e il consumo di vino e di uva da
tavola, per far fronte alla situazione di crisi in cui versava
il settore vitivinicolo a causa della sovrapproduzione
e conseguente svalutazione del prodotto. Dal punto di
vista politico, il fascismo doveva divulgare la propria
immagine di partito di cultura paesana mirata a formare
un largo consenso tra i ceti contadini, in un momento
in cui le tradizioni andavano scomparendo a causa del
processo di industrializzazione e urbanizzazione del
primo Novecento.

La ricetta
I sughi della vendemmia
Durante la vendemmia è il momento per preparare “i sughi
d’uva “, un budino dolce tipico delle campagne e delle colline
bolognesi. La lavorazione è semplice ma richiede molto
tempo e pazienza. Il risultato però è eccellente.
Ingredienti: 1 litro di mosto fresco di uva bianca, 60 grammi
di farina di grano tenero 00.
Preparazione: mettere il mosto in una pentola e a freddo
aggiungere lentamente a pioggia la farina precedentemente
setacciata. Mescolare molto bene e fare attenzione che non
si formino grumi. Portare ad ebollizione il mosto e continuare la cottura a fuoco bassissimo senza coperchio avendo
cura di mescolare la crema ogni tanto. Non si deve attaccare
al fondo del tegame. I sughi saranno pronti quando il mosto
sarà diminuito di 1/3 e avranno assunto un bel colore ambrato. Al palato risulteranno dolci in quanto il mosto avrà
rilasciato naturalmente tutta la parte zuccherina. Riporre
la crema così ottenuta in contenitori a piacere, anche mono
porzione. I sughi di uva si conservano per diverso tempo in
frigorifero coperti. (fonte: www.rockandfood.it)
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Offerte riservate ai soci Coop Reno

1
3
l
a
1
’
dalluglio
l
RENO

GRANA PADANO
DOP RISERVA
stagionatura oltre
20 mesi, al kg

-42% 9,50
16,50 €

alla cassa

€

SOLO SE C’È IL MARCHIO
È VERO GRANA PADANO,
IL FORMAGGIO DOP
PIÙ CONSUMATO
AL MONDO.

OGNI SOCIO PUÒ ACQUISTARE MASSIMO 4 PEZZI

-40%

-40%

ITALIAN LIFESTYLE

SERVIZIO PIATTI
18 PEZZI
IN PORCELLANA
colori assortiti
49,90 €

29,90

LINEA SMART ECO DI CURVER
IN POLIPROPILENE RICICLATO

€

CONFEZIONE
6 BICCHIERI
MULTICOLOR ACQUA
400 ml

I contenitori per alimenti che
mantengono il tuo cibo fresco e il
nostro Pianeta pulito.

9,90 €

5,90

€

Il servizio di piatti è composto da 18 pezzi in 6 colori diversi , il set di bicchieri è composto
da 6 pezzi in 6 colori diversi: divertiti a comporre la tavola in modo diverso tutti i giorni!

DALL’1 AL 31 LUGLIO

SPECIALE
SMARTPHONE

solo su

(puoi ordinare anche da negozio)

SPECIALE
CONDIZIONAMENTO
E VENTILAZIONE

Spese di spedizione per consegna a domicilio escluse; consultare le tariffe sul sito www.cooponline.it
Offerte presenti nei negozi Coop Reno
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Offerte riservate ai soci Coop Reno
solo su

(puoi ordinare anche da negozio)

PASSAPOMODORO RGV
POMMI JUNIOR 110801

MACCHINA SOTTOVUOTO MACOM VAC1090
• Potenza: 110 Watt
• Aspirazione: 9,20 dm3/minuti
• Barra sigillante: 30 cm
• 4 programmi (umidi/secchi - strong/soft)
• Attacco per sottovuoto barattoli
Garanzia 2 anni

• Potenza: 400 Watt
• Produzione oraria: 50 kg/h
• Scivolo e imbuto: Acciaio Inox
Garanzia 2 anni

-30%

49,90

€

129,00 €

89,90

RENO

Disponibili anche i modelli:
VAC2060
VAC5090

€

49,90 89,90
€

€

Spese di spedizione per consegna a domicilio escluse; consultare le tariffe sul sito www.cooponline.it

dall’1 a
agostol 31

PIGIAMA
UOMO O DONNA
MANICA LUNGA
IRGE
modelli, taglie e
colori assortiti

12,90

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

€

SPECIALE
BIANCHERIA
TEASER
INTIMA

CAMICIA
DA NOTTE
MANICA LUNGA
IRGE
colori grigio o blu,
taglie s-xl

INTIMO

per uomo e donna

8,90

€

solo su

(puoi ordinare anche da negozio)

SPECIALE
FRIGORIFERI E
CONGELATORI

SPECIALE LAVAGGIO

Spese di spedizione per consegna a domicilio escluse; consultare le tariffe sul sito www.cooponline.it
Offerte presenti nei negozi Coop Reno

NOVITÀ PUNTI in

Punti
doppi

più

*

IL CATALOGO
del cuore

7 LUGLIO
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO
MERCOLEDÌ 4 AGOSTO
MERCOLEDÌ 18 AGOSTO
MERCOLEDÌ

* Punti doppi sul totale della spesa effettuato presso i supermercati Coop Reno. Per maggiori informazioni su soglie di attribuzione punti
ed esclusioni consultare il regolamento presso il box informazioni del punto vendita.

Tieni d’occhio le nostre comunicazioni: in diverse giornate
dell’anno potrai ricevere punti aggiuntivi sul totale della tua spesa.
Iniziativa promossa da Coop Reno Società Cooperativa con sede in San Giorgio di Piano 40016
(Bologna) Via Panzacchi 2 ed è valida in tutti i supermercati che espongono
il materiale promozionale.

ESCLUSIVA COLLEZIONE DI PENTOLE PROFESSIONALI
H&H COOKING STYLE
CON “ALESSANDRO BORGHESEIL LUSSO DELLA SEMPLICITÀ ”
1 BOLLINO OGNI 15 EURO DI SPESA

PADELLA

WOK

PADELLA

1 MANICO - 28 CM

1 MANICO - 24 CM

1 MANICO - 20 CM

22 BOLLINI
+ 9,90€

20 BOLLINI
+ 9,90€

16 BOLLINI
+ 7,90€

CASSERUOLA

2 MANICI - 24 CM

26 BOLLINI
+ 13,50€

COPERCHIO UNIVERSALE
VETRO E SILICONE 24/26/28 CM

16 BOLLINI
+ 7,90

PINZA

TEGAME

CASSERUOLA

21 CM

2 MANICI - 28 CM

1 MANICO - 16 CM

12 BOLLINI
+ 3,90€

26 BOLLINI
+ 12,50€

16 BOLLINI
+ 8,90€

PENTOLE REALIZZATE IN ALLUMINIO 100% RICICLATO E PRODOTTE IN ITALIA, ECCETTO COPERCHIO E PINZA.
OPERAZIONE PROMOSSA DA COOP RENO SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN VIA PANZACCHI, 2 A SAN GIORGIO DI PIANO (BO)
VALIDA DAL 31/05/2021 AL 22/08/2021 IN TUTTI I SUPERMERCATI AD INSEGNA COOP RENO CHE ESPONGONO
IL MATERIALE PROMOZIONALE. REGOLAMENTO COMPLETO CONSULTABILE PRESSO I SUPERMERCATI ADERENTI.

