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STILI DI VITA DI OGGI E DI DOMANI

Come siamo
cambiati
— Paola Minoliti

Più ottimisti e orgogliosi, benevoli,
digitali, soprattutto attenti all'ambiente.
A cominciare dalle scelte alimentari.
Anche se la ripartenza dei consumi è ancora
lontana e le difficoltà tante.
I nuovi comportamenti, le abitudini
e le priorità degli italiani fotografati
dal Rapporto Coop 2021

Le tabelle e i numeri
riportati in queste pagine
sono tratti dal “Rapporto
Coop 2021 – Economia,
Consumi e stili di vita degli
italiani di oggi e di domani”,
redatto dall’Ufficio Studi
di Ancc-Coop (Associazione
Nazionale Cooperative
di Consumatori), con
la collaborazione scientifica
di Nomisma, il supporto
di analisi di Nielsen
e i contributi originali
di Gfk, Gs1-Osservatorio
Immagino, Iri Information
Resources, Mediobanca
Ufficio Studi, Npd, Crif,
Tetra Pak Italia.

pprovazione e meraviglia. È quello
che ci suscita l’Italia di questi tempi:
abbiamo vinto l’Eurovision Song
Contest e gli Europei di calcio,
battuto il nostro record di medaglie
alle Olimpiadi, perfino Disney ha ambientato da noi
il suo ultimo cartoon. E poi abbiamo saputo
affrontare i momenti più bui della pandemia,
gestire una buona campagna vaccinale e si
intravede la fine della crisi economica, con un
balzo del Pil che potrebbe sfiorare quest’anno il
6%, sotto la guida autorevole di Mario Draghi e
anche grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza in arrivo. Così noi italiani torniamo a
pensare positivo, più orgogliosi del nostro paese,
consapevoli di quello che conta davvero nella vita e
ottimisti, in un clima di seconda giovinezza che ci

A

porta a nuovi stili di vita, abitudini, priorità. Ma gli
ultimi due anni non sono passati in modo indolore,
in tanti – troppi – sono ancora in difficoltà. E dietro
l’angolo c'è anche la minaccia, sempre più concreta
e visibile, del cambiamento climatico.
Io penso positivo
Così la tutela dell’ambiente pervade ogni aspetto
della vita quotidiana, dalla casa all’armadio, alla
mobilità e, naturalmente, a essere più "verde" è la
nostra tavola, intorno alla quale nascono nuove "tribù alimentari" che scelgono cosa mangiare in base
al suo impatto sul pianeta, mentre la schiera dei
vegetariani è sempre più folta. Gli italiani, insomma,
sono ecologicamente sensibili ora più che mai.
A leggere lo stato e i sentimenti del Belpaese, a
raccontarci comportamenti e carrello della spesa
continua a pagina 6
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La nuova forma del futuro
Prima l'ambiente

Lavoro ibrido

49% Executive* per cui la tutela ambientale e la lotta
al riscaldamento climatico impatteranno profondamente
sull’ecosistema economico e produttivo italiano
40% Italiani che nei prossimi 3/5 anni aumenteranno
il loro impegno nella lotta al cambiamento climatico

94% Executive per cui aumenterà il ricorso allo smart
working
9,2 milioni smart worker che pensano di continuare
a lavorare da casa anche dopo la fine della pandemia

Pensiero positivo

89% Executive per cui aumenterà la mobilità dolce
71% Executive per cui diminuiranno i viaggi di lavoro
21% Italiani che nei prossimi 3/5 anni cambieranno
l’auto/la moto con una meno inquinante

Executive per cui aumenterà...
49% la fiducia degli italiani nella scienza
37% il senso di solidarietà e altruismo
29 milioni Italiani tra i 18 e i 75 anni che sono ottimisti sul
loro futuro

Piccole città

Salute e benessere

Mobilità verde

69% Executive per cui aumenterà la spesa
in negozi di quartiere e di prossimità
4 milioni famiglie italiane che vorrebbero vivere
in un borgo o piccolo centro abitato

Executive per cui aumenterà...
87% la cura del benessere fisico e psicologico degli italiani
77% la pratica sportiva
81% Italiani che nei prossimi 3/5 anni faranno visite di
prevenzione

Fare il nido

Executive per cui aumenterà...
63% il tempo libero trascorso in casa
1,2 milioni Italiani che intendono acquistare
un’abitazione nei prossimi 12 mesi
43% Italiani che ristruttureranno la casa in cui vivono
abitualmente nei prossimi 3/5 anni

Valore al cibo

59% Executive per cui i produttori italiani registreranno le
migliori performance di crescita nel 2022
25% Italiani che stanno riducendo o eliminando
il consumo di carne
15% Italiani che seguono una dieta climatariana
53% Italiani convinti che nei prossimi 10 anni il cibo
sarà più sostenibile di oggi

Nuovi divertimenti

48% Executive per cui aumenterà il ricorso
alla ristorazione extra-domestica
65% Italiani che nei prossimi 3/5 anni faranno viaggi
all’estero

Mondo digitale e tecnologico

Executive per cui aumenterà...
98% la spesa su canali online
87% la digitalizzazione nelle scuole
53% Italiani soddisfatti del ricorso alla tecnologia
nel 2020/2021

49% Executive per cui diminuirà la partecipazione
a grandi eventi
39% Italiani che nel 2022 diminuiranno la spesa
in intrattenimento e spettacolo

*Il Rapporto Coop 2021 ha rilevato le opinioni di 1.500 persone e di mille opinion leader, tra cui 470 executive, cioè imprenditori, professionisti e dirigenti

I sacriﬁci di tutti i giorni
Nel corso del 2021 le è capitato di vivere delle situazioni di disagio e di fare delle rinunce per questi aspetti
quotidiani? Ritiene che questa situazione termini presto o sia duratura? (% sul totale del campione)
Disagio/rinunce nel 2021
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Disagio permanente

Mobilità

40%

10%

Famiglia e relazioni sociali

40%

9%

Salute e sanità/cura della persona

38%

9%

Manutenzione della casa

36%

9%

Servizi energetici

32%

9%

Tecnologia e digital

31%

8%

Istruzione

29%

7%

Cibo e alimentazione

29%

8%
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Successi
Fascino
azzurro

La lenta risalita del carrello
Gli investimenti trainano la ripresa

Dallo sport alla musica,
dal cinema ai viaggi,
negli ultimi mesi l’Italia ha
riconquistato le luci della
ribalta internazionale. Un
apprezzamento condiviso
anche dalla business community nazionale ed estera per
la gestione della pandemia, le nostre eccellenze
produttive e una nuova
premiership autorevole e
carismatica.

Spesa per consumo
delle famiglie
Investimenti lordi fissi

10
Medaglie d’oro
conquistate dagli
atleti italiani in una
singola edizione
delle Olimpiadi
46
Riduzione dello
spread italiano
tra agosto 2020
e agosto 2021
60%
Manager
internazionali
convinti che l'italia
sarà più attrattiva
nei prossimi 3 anni
48%
Quelli che si
dichiarano pronti
ad espandere la
loro attività nel
nostro paese

2021

2022

-10,7

+4

+4,2

-9,1

+14,7

+10,5

L'euforia del sopravvissuto (ancora) non fa ripartire i consumi
Nel 2022 come prevede che cambierà la spesa complessiva
della sua famiglia rispetto al 2019? (% sul totale campione)
28 %
inferiore

53
Anni trascorsi
dall’ultima
vittoria italiana
al Campionato
europeo di calcio

2020

60 %

12%

più o meno la stessa

superiore

continua da pagina 4

che cambiano dopo il Covid è il "Rapporto Coop
2021-Economia, consumi e stili di vita degli italiani
di oggi e di domani", redatto dall’Ufficio Studi di
Ancc-Coop (Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori), con la collaborazione
scientifica di Nomisma e il supporto di alcuni dei
maggiori centri di ricerca nazionali. Ne esce una
fotografia che mostra il nuovo orizzonte di un’Italia
più digitale, verde e benevola, anche se le difficoltà
non sono finite.
“Io penso positivo” sembra essere lo spirito del
momento. Secondo il Rapporto Coop, l’86% degli
italiani è orgoglioso di esserlo, grazie ai successi e ai
riconoscimenti internazionali allo Stivale, ma anche
alla credibilità di Mario Draghi. Ben 3 su 4 sono soddisfatti della propria vita e il 69% degli intervistati
si dichiara ottimista – uno sguardo roseo sul futuro
che ci vede in cima alla classifica europea – mentre
è in crescita anche la fiducia nel prossimo.
Ripresa senza spesa
E il 31% di pessimisti? Vede scuro sulle possibilità
di ripresa economica del Paese e del proprio lavoro
soprattutto chi si trova nelle fasce sociali meno
ricche e più colpite dalla crisi pandemica.
Il clima di rinascita, inoltre, non ha cancellato
le ferite fisiche e mentali del nostro recente
passato, che si porta dietro un pesante strascico
di stress, ansia, insonnia, depressione e disturbi
alimentari. Restano anche gli effetti sul tenore di
vita di tanti: sono almeno 27 milioni gli italiani
(il 45% del totale) che quest’anno si sono trovati a

affrontare situazioni di disagio o hanno dovuto fare
rinunce (ovvero la discesa al di sotto degli standard
minimi accettabili) per almeno un aspetto della
loro quotidianità come cibo e alimentazione, salute
e sanità, servizi energetici e istruzione. Quasi la
metà, 18 milioni, prevede nel prossimo futuro che
questa condizione di ristrettezza perdurerà e sono
5 milioni quelli che temono il protrarsi di sacrifici e
rinunce anche nell’alimentazione.
La ripresa dei consumi, per di più, non è cosa
fatta, anche perché l’occupazione cresce sì, ma
troppo lentamente (+1,8% nel primo semestre
2021). Secondo tutti gli esperti bisognerà aspettare almeno la fine del 2023 per tornare ai livelli
di consumi pre-Covid. Per tutti, intanto, il trauma
collettivo della pandemia ha fatto emergere nuove
abitudini e valori, e le priorità nella vita sono cambiate, almeno un po'.
Il clima è cambiato
Gli italiani sembrano concentrarsi sul benessere e la
cura di sé, puntano a ritrovarsi e rialzarsi, ma non in
chiave egoistica: danno un’importanza crescente e
vogliono incidere sul contesto che li circonda.
Sono più interessati alla creazione di un clima
sociale che non escluda nessuno, onesto, paritario
e tollerante, mentre perdono rilevanza affermazione sociale, ricchezza economica, la stessa carriera
lavorativa. L'eredità di questi anni? Per la maggioranza ha significato un rapporto migliore con la
tecnologia e il digitale per fare acquisti, informarsi,
lavorare e rapportarsi ai propri cari, l’attenzione al
continua a pagina 8
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L'ANDAMENTO DEI PREZZI

Il caro-materie prime
finirà in tavola?
andemia, cambiamento climatico,
rivoluzione verde sono i principali
fattori che stanno spingendo al rialzo
i prezzi delle materie prime e che
alimenteranno nei prossimi anni la
competizione per le risorse del pianeta. Un contesto
che rischia di innescare nuove tensioni e conflitti
internazionali, ma anche effetti immediati sui prezzi
dei prodotti (alimentari e non) per i consumatori.

P

MARCO PEDRONI
PRESIDENTE ANCC-COOP
E COOP ITALIA

Marco Pedroni, presidente di Coop Italia
e di Ancc-Coop, dobbiamo aspettarci un
autunno di caro prezzi anche sulla spesa
quotidiana?
È uno scenario preoccupante che dobbiamo cercare di evitare, altrimenti la ripresa italiana sarà
effimera e rischia di finire molto presto. Ci troviamo
davanti il rischio di una inﬂazione da costi, fatta sia
di aumenti delle materie prime sia di speculazione,
che potrebbe tradursi in una crescita dei prezzi al
consumo di diversi punti. Già oggi alcuni fornitori
ci stanno presentando listini con aumenti davvero
elevati. Ma la distribuzione non può né assorbire da
sola questi rincari, né trasferirli sui prezzi ai consumatori: significherebbe scatenare un effetto molto
negativo, economico e sociale, sul Paese.
L’Italia ha risparmi importanti, voglia di ripartire
e di fare acquisti, ma non dimentichiamo che c’è
anche una parte delle famiglie che continua a dirci:
siamo in difficoltà.

Come si può arginare questo tipo di inﬂazione?
Se c’è una potente inﬂazione da costi che sta
arrivando sulle nostre tavole bisogna che se ne
facciano carico tutti, senza scaricare i costi a valle
della filiera: chi produce, chi distribuisce e in piccola
parte anche i consumatori.
Innanzitutto, bisogna fare grande chiarezza su
quale sia il reale impatto degli aumenti dei prezzi
delle materie prime sui prodotti e condividere il
problema. Le imprese dovranno mettere sul tavolo
in modo trasparente le ragioni degli incrementi e
valutare insieme come, facendo efficienza, possano
mitigare questo fenomeno. Inoltre, è un tema di
cui anche il governo deve occuparsi, con scelte che
uniscano etica ed economia: occorre sostenere la
domanda interna soprattutto per le fasce più deboli
della popolazione e incentivare, eventualmente
anche rimodulando l’Iva, i consumi ecosostenibili.
Cosa farà Coop per farsi portatrice degli
interessi e dei nuovi stili di vita dei consumatori?
Sono due le direttrici di cambiamento sulle quali
stiamo lavorando: una rivisitazione importante del
prodotto a marchio e l’ibridazione di canale fisico e
digitale nei nostri punti vendita, per offrire un modo
diverso di rapportarsi ai soci e ai clienti.
Quanto all’offerta, pensiamo di essere in profonda
sintonia con un modello di consumi che sempre più
persone stanno scegliendo e chiederanno: attento
all’ambiente, alla qualità, al bene comune, alla
sostenibilità anche sociale. Siamo nati per fare gli
interessi dei soci, ma anche per rendere migliore il
mercato, e lavoriamo da sempre perché nelle filiere
agroalimentari ci siano standard di sicurezza,
qualità ed eticità ancora più stringenti delle
normative. Se cresceranno i consumatori consapevoli, crescerà Coop.

I nuovi disagi sociali

27 milioni

18 milioni

5 milioni

Italiani che nel 2021 sono stati
costretti a rinunce vivendo
situazioni di disagio in almeno un
ambito della propria vita quotidiana

Temono che le situazioni
di disagio vissute nel 2021
possano perdurare nel tempo

Prevedono il perdurare
di un disagio alimentare

45%

Consumatori ottobre 2021

29%

8%
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continua da pagina 6

“nido”, la voglia di vivere in centri più piccoli,
usare meno l’automobile, curare le proprie relazioni e gli affetti. Ma non solo.
In cima ai pensieri degli italiani c'è il clima,
diventato una preoccupazione per quasi l’80%
degli intervistati, tanto che la metà afferma di
avere adottato con regolarità abitudini di acquisto sostenibili e, nei prossimi anni, le metterà
in pratica sempre di più. “Gli italiani – seppur in
misura inferiore dei cittadini degli altri paesi
europei – hanno chiare le attività da compiere per dare il proprio contributo nella lotta al
cambiamento climatico. E nei prossimi 5
anni aumenterà la quota di chi – con regolarità –
acquisterà prodotti sostenibili o con packaging
green, ricorrerà ad energia verde e rinnovabile,
migliorerà l’efficienza energetica dell’abitazione
e ridurrà il ricorso a mezzi di trasporto diesel o
benzina”, sottolinea l’indagine di Coop.
Tavola verde
Anche il cibo si colora di verde e acquisisce ancora più valore nelle nostre vite. Come? Appena il

Quelle scelte a tavola
che fanno bene al mondo
L'impatto ambientale
degli stili alimentari

Carboon
footprint
kg CO2 equivalente

Water
footprint
migliaia di litri acqua

Ecological
footprint
mq suolo consumato

Dieta
mediterranea

17

14

29

Dieta
iperproteica

31

20

201

Propositi per il futuro
Quali tecniche adotti/adotterai tra 3/5
anni nella tua quotidianità per ridurre
l'impatto in termini di emissioni di CO2
e limitare l'aumento della temperatura
mondiale?
(% totale campione, Top5 per crescita)

Oggi

Tra 3/5 anni

37%

66%

Preferirei prodotti (alimentari e non) fatti con metodi sostenibili

31%

59%

Utilizzare forme di energia green/da fonti rinnovabili

44%

68%

Migliorare l'efficienza energetica dell'abitazione

37%

60%

Ridurre l'utilizzo di mezzi diesel/benzina

51%

72%

Aumentare l'acquisto di prodotti con confezioni sostenibili
8

+29%
+28%
+24%
+23%
+21%
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Terra, uomini e clima
18% degli italiani non si riconosce in alcuna cultura
alimentare, il 29% si affida alla dieta mediterranea, ma oltre la metà, il 53%, si riconosce in scelte
alimentari precise.
Ecco allora che, tra le nuove “tribù” del cibo, c’è chi
preferisce il biologico (18%) e i climatariani (15%),
cioè chi sceglie prodotti locali e di stagione per
ridurre l’impatto ambientale e le emissioni di anidride carbonica della propria alimentazione; e ancora
i reducetariani (13%), che hanno ridotto il consumo
di carne senza eliminarla dalla propria dieta, e i
flexitariani (7%), che hanno rinunciato alla carne
ma non al pesce. Ancora: sono il 7% i no-carb, che
hanno quasi tolto i carboidrati dalla tavola, il 6% i
vegetariani e chi ha adottato un regime alimentare iperproteico, il 3% i vegani.
Il riscaldamento climatico è visto come il principale fattore di cambiamento della nostra spesa
alimentare anche nel prossimo futuro e innescherà
una vera e propria rivoluzione nel piatto. Si prevede
che il cibo scarseggerà e che per salvare il clima
occorrerà cambiare la nostra alimentazione. In tanti
siamo convinti che a darci una mano saranno la
scienza e la tecnologia, che nel giro di 10 anni
dovrebbero portare sulle nostre tavole cibi vegetali con il sapore di carne, a base di alghe, farina di
insetti e anche la carne coltivata in vitro.
Valori nutrizionali
Se chi ha detto no in modo totale agli alimenti di origine animale è ancora una stretta minoranza, molti
si stanno però rivolgendo alle piante per portare in
tavola un'alternativa proteica alla carne, tanto che
sono raddoppiate le vendite di prodotti vegani di
nuova generazione come le bevande, le besciamelle, i piatti pronti.
Il nostro benessere passa anche attraverso il
cibo, tanto che l’83% degli italiani si dichiara disposto a spendere di più pur di acquistare prodotti
con qualità certificata (dopo di noi l’80% dei cinesi
e solo dopo europei e statunitensi) e continua il successo di cibi “senza” (glutine, lattosio, zucchero ecc.)
e arricchiti. Più consapevoli e smaliziati, leggiamo
con attenzione le etichette: le indicazioni sull'origine e la provenienza del cibo sono determinanti
per l’acquisto per il 39% degli italiani, per il 28% lo
sono i valori nutrizionali e, a seguire, il metodo di
produzione (per il 26%).
Così, ci affidiamo sempre meno alle marche, in
lento declino da un decennio, e all’immagine dei
brand, e sempre di più ai contenuti e al valore dei
prodotti, privilegiando i prodotti a marchio della
catena della grande distribuzione di riferimento e
dei piccoli produttori. Insomma abbiamo imparato a
badare alla sostanza, che è poi ciò che rimane oltre
le mutevoli apparenze.
Ha collaborato Rita Nannelli
Consumatori ottobre 2021

Luca Mercalli

presiDente societÀ
MeteoroLoGica itaLiana

Umanità, codice rosso

I

l 9 agosto scorso il Comitato intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Ipcc) ha reso noto il sesto Rapporto sullo stato del clima globale. Il contenuto non è nuovo: ribadisce – come i cinque rapporti
precedenti, usciti negli ultimi trent'anni – che il riscaldamento globale è causato inequivocabilmente dalle attività umane e che andiamo verso un futuro
di eventi estremi, molto rischioso per la nostra società e soprattutto per le
giovani generazioni. La differenza sostanziale di questo nuovo documento
scientifico sta nel livello di allarme e nell'urgenza di azione richiesta ai governi: ormai manca poco tempo se vogliamo evitare lo scenario peggiore, che
porterebbe a un aumento di temperatura di oltre quattro gradi al 2100 con
annessa salita del livello marino di circa un metro.
Il Segretario generale delle Nazioni Unite, l'ingegnere portoghese Antonio
Guterres, ha definito il sesto rapporto Ipcc “un codice rosso per l'umanità”.
Il messaggio di estrema preoccupazione della figura istituzionale che rappresenta tutti i 195 Paesi del mondo è stata sulla prima pagina di qualche
giornale straniero, ma non ha avuto la risonanza che meritava. Eppure questa
estate 2021 ha mostrato tali e tante anomalie climatiche da confermare ancora una volta che siamo già dentro il cambiamento climatico: la temperatura media del pianeta è infatti già aumentata di 1,1 gradi nell'ultimo secolo e il
livello marino sta già salendo di 3,7 mm all'anno.
A fine giugno a Lytton, piccola cittadina canadese nell'entroterra di Vancouver, posta alla stessa latitudine di Bruxelles, il termometro ha toccato
i 49,6 gradi, record assoluto secolare per l'intero Canada. A inizio luglio è
toccato al nord della Scandinavia registrare 34 gradi, il valore più elevato
in Europa oltre il circolo polare artico, e poi in agosto a Siracusa c'è stato
il record assoluto di caldo italiano ed europeo: 48,8 gradi. Mai in duecento
anni di osservazioni nazionali si era arrivati a tanto. L'effetto della canicola e
della siccità si è tradotto in disastrosi incendi boschivi: le foreste assetate si
trasformano in pericolosi depositi di materiale infiammabile e basta una distrazione o un atto doloso per far scoppiare incendi indomabili: abbiamo tutti
negli occhi le cronache infuocate dalla California, Turchia, Grecia, Sardegna,
Midi Francese, Siberia...
Rovescio della medaglia, le alluvioni: quelle inedite e mortifere di inizio
luglio tra Germania e Belgio, quelle nostrane del Comasco che hanno allagato
anche la villa di George Clooney. E per finire la stagione, gli uragani Henri e
Ida che hanno martoriato gli Stati Uniti.
La lista è molto parziale, ma i danni da disastri meteorologici – avverte
l'Organizzazione Meteorologica Mondiale – sono aumentati di cinque volte
in 50 anni. Ma appena passati un paio di giorni, il più importante rapporto
sul futuro dell'umanità è scomparso ancora una volta dai radar dell'informazione cartacea e televisiva, dai dibattiti politici e dalle discussioni del bar, e
siamo tutti tornati a fare quello che facevamo prima. Che purtroppo è proprio
ciò che causa i cambiamenti climatici.
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SKIPPER AMBIENTALISTA

Il mio mare è plastic free
— Claudio Strano

Alla Barcolana di Trieste, il grande navigatore in solitaria Ambrogio Beccaria
sarà al timone di un equipaggio di dipendenti Coop. Lo abbiamo intervistato
aviga in solitaria tutto l’anno, non
però il 10 ottobre, quando sarà alla
Barcolana di Trieste da capitano e un
po’ pirata. Al timone di un equipaggio di velisti mai visto prima alla
regata più grande del mondo, con duemila imbarcazioni iscritte. Tra queste anche il 17 metri della
Coop – al suo debutto alla manifestazione – con a
bordo cassiere, salumieri, addetti alla vendita: dieci
dipendenti che come lui, Ambrogio Beccaria – il
primo italiano a vincere, nel 2019, la celebre Mini
Transat, percorrendo in solitario 4 mila miglia
nautiche su un barchino di 6 metri e mezzo, giunto
primo per 4 volte in questa gara individuale di
bravura e resistenza nell’Oceano –, condividono la
passione per la vela e per un mare più pulito, senza
plastiche e microplastiche che lo soffochino.
Beccaria, 30 anni, navigatore già nel team
di Soldini, ha accettato di essere testimonial

N

Un mare di idee per le nostre acque
Già varati 34 Seabin “mangia plastica”
Venticinquemila litri d’acqua filtrati ogni ora trattenendo microplastiche e microfibre anche di pochi millimetri. Nel porto di Livorno, in dieci mesi, ha raccolto 360
Kg di rifiuti. È il Seabin, il cestino galleggiante dentro il
quale finisce la spazzatura raccolta in acqua e attorno
al quale nascono iniziative che coinvolgono le scuole,
incentrate sulla sostenibilità e la salvaguardia del mare,
di laghi e di fiumi. Sono 34, quest’anno, i Seabin collocati da Coop in collaborazione con Lifegate nell’ambito
della campagna “Un mare di idee per le nostre acque”.
Il traguardo è recuperare in un anno 23 tonnellate di
rifiuti, pari al peso di circa un milione e mezzo di bottiglie, anche grazie ai 12 Seabin già posizionati nel 2020. I
cestini collocati nel golfo di Trieste e successivamente a
Venezia (il 18 ottobre) concluderanno il tour.

continua a pagina 13
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della campagna Coop “Un mare di idee per le
nostre acque”, in tandem con l’esploratore e
divulgatore ambientale Alex Bellini. E in tale
veste, dopo aver posato in mare due dei tanti Seabin, i cestini mangiarifiuti, nei porti di Sistiana
e Sanremo, ha risposto «io ci starei» quando è
stata ventilata quasi per gioco l’ipotesi di guidare un equipaggio a marchio Coop. Una “ciurma”
scelta tra chi coltiva l’hobby di regatare, a cui
mancava appunto lo skipper. “Sarebbe una prima
volta anche per me”, deve aver pensato Ambrogio, amante di sfide grandi e piccole.
E così, professionista da quattro anni e pluripremiato della vela, si è lanciato in questa nuova
e picaresca avventura: un po’ forse anche per
divertimento, un po’ per sostenere la battaglia
per l’ambiente in nome della quale Coop è presente a Trieste. Una partecipazione a tutto tondo,
sia in mare con la Anywave – la barca da regata
testimonial della campagna (vedi box) –, sia nel
villaggio in cui si discuterà dal 6 al 9 ottobre, nel
primo meeting Sea Summit 2021, di sostenibilità
dei sistemi acquatici e inquinamento.
Coop è impegnata nella tutela dei mari e di chi
li abita e da tempo porta avanti la propria politica
rivolta alla lotta alla plastica: dalla riduzione degli
imballaggi alla promozione delle buone pratiche
finalizzate al riciclo e al riuso, fino a certificare il
proprio pescato come sostenibile e antibiotic free.
A Beccaria, radici a Milano e domicilio in
Bretagna, «dove c’è sempre vento e un
grande fermento di architetti e barche
innovative», chiediamo: come ha visto
cambiare lo stato di salute dei mari che
solca da quando aveva 14 anni?
Rispondere è complicato, perché magari non ci
si accorge a vista d’occhio dei cambiamenti, ma
come spesso accade i problemi sono più sottili, più
subdoli. Frequento fin da piccolo il mare e anche
adesso è sempre bello, non direi una discarica.
Questo, attenzione, non deve far allentare di un
minimo la sensibilità ambientale. Interessandomi a questi temi mi sono reso conto che il mare
subisce in modo diretto le attività che facciamo a
terra. Il fatto è che, per fare un esempio, di plastica
dispersa ce n’è tantissima, ma non si vede nei
viaggi o perché è concentrata nei porti, o perché
affonda: sarebbe scioccante se invece di navigare
mi muovessi, come i palombari, sui fondali...
Non si è mai imbattuto nelle isole formate
da concentrazioni di plastica?
Mi ricordo di quando, a sedici anni, leggevo, di
ritorno dalle vacanze, di queste isole di plastica.
Nella mia ingenuità immaginavo qualcosa di simile
Consumatori ottobre 2021

alla Sardegna. Non è così, ovviamente, ma il problema resta enorme,
così come enorme è la concentrazione di microplastiche. Più che di isole,
dovremmo parlare di quella zuppa di
microplastiche e di microfibre che è
diventato il Mediterraneo: un’immagine se si vuole meno forte, ma più
veritiera.
Iniziative come quella di Coop
per ripulire i mari quali effetti
producono, secondo lei?
Credo che abbiano un grande valore
culturale, specie verso i più giovani
che sono più predisposti a recepire
il messaggio. La plastica in mare non è facilmente
recuperabile, sui fondali poi è praticamente impossibile dati gli alti costi di intervento. Dopodiché,
la cosa più grave sarebbe continuare a gettarla:
occorre invertire la tendenza. Nessuno pensa che
ripuliremo il mare mettendo cestini galleggianti
che raccolgono 1 o 2 chili di detriti al giorno. La loro
semplice presenza, tuttavia, aiuta tanta gente che
vive nei porti, e che è la principale responsabile
dell’inquinamento visibile, a stare più attenta.
Cosa c’è alla base dei cattivi comportamenti? Differenze per età o per classi sociali?
No, il problema dal mio punto di vista è trasversale. Forse resto un ingenuo, ma penso che la
stragrande maggioranza dei rifiuti finisca in mare
per sbaglio. Ogni cosa che facciamo ha un involucro, un imballaggio che, se cade in acqua, non
viene recuperato rimandendo lì per centinaia di
anni. Oltre ai Seabin, ci sono barche che rastrellano i rifiuti nei porti turistici, ma sono rare e, come
dicevo, raccolgono solo la spazzatura di superficie.
Se finisce sotto, o nelle acque internazionali, in cui
com’è noto la responsabilità non è di nessuno, se
ne accorgono solo i pescatori tirando su le reti o i
biologi marini nei loro studi.
Una curiosità: lei, che è ingegnere nautico,
ora ha in programma di navigare su imbarcazioni più grandi, di 12 metri, e per rotte
più lunghe. Cosa la spinge a stare lontano
da tutti?
Non amo la solitudine, se è questo che intende.
Quello che mi spinge a fare queste cose è lo spirito
di competizione, la voglia di imparare sempre
nuove tecnologie. Sono affascinato dalla navigazione, che è un’arte antica e in continua evoluzione, legata alla meteorolgia che, nel frattempo, sta
anch’essa cambiando. Sono rapito dall’energia, dal
vento, da tutto ciò che è grande e invisibile.

Anywave
Barca super
ecologica
È la prima barca a vela
sostenibile a 360 gradi,
con la cambusa priva
di plastica, la raccolta
differenziata dei rifiuti a
bordo, niente bottigliette,
solo borracce, e un insieme
di altre regole da seguire
per il massimo rispetto del
mare. La Anywave, di 19
metri (nella foto sopra),
timonata dallo skipper
triestino e co-armatore Alberto Leghissa, è la prima
ad aver istituito a bordo la
figura del “Reco” (Responsabile ecologico), una
sorta di vedetta dall’animo
green, e la prima ad aver
stilato un vero e proprio
decalogo di comportamenti da cui non derogare sia
in navigazione che nelle
fasi di attracco nei porti.
La barca – tassello importante della campagna
Coop, aperta alle visite di
soci, consumatori e scuole
– ha accompagnato alcune
delle tappe dove sono
stati posizionati i Seabin
e parteciperà alla 53esima
Barcolana, dal 1° al 10
ottobre a Trieste.
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primo piano il concorso
L’ESTRAZIONE FINALE DEL NOSTRO CONCORSO “A TUTTA SALUTE”

20.173 volte grazie

Tanti sono i soci Coop che hanno partecipato per vincere le 30 biciclette
elettriche e city bike in palio. Ma ecco chi sono i fortunati vincitori
che le hanno ricevute a casa
a bicicletta è
simbolo di
libertà, di sano
movimento, è
il mezzo più
comodo per muoversi nel
traffico e rappresenta quella
rivoluzione della mobilità che
tanto sarebbe necessaria
nelle nostre città. Per questo
siamo particolarmente fieri di
regalare 30 biciclette (10
elettriche e 20 citybike)
ad altrettanti nostri lettori che hanno partecipato al
concorso “A tutta salute”. Questi 30 soci, di cui
sveliamo i nomi in queste pagine, non sono però gli
unici vincitori del concorso: a vincere sono state
anche le 20.273 persone che prima hanno letto la
rivista e il Decalogo per stare bene, poi sono andate
sul nostro sito del concorso e quindi hanno risposto
alle domande, maturando così 164.957 “gettoni”
virtuali per giocare. Abbiamo così vinto la nostra
scommessa: che era quella di sensibilizzare tutti
noi sui temi dello star bene, in un momento storico
in cui la salute ci sembra davvero il bene più
prezioso. «Magari grosso modo sappiamo quali sono
le regole della salute e del benessere – ci dice al
telefono Max Favaro di Asti, uno dei vincitori – ma

L

ripassarle fa sempre bene, ci aiuta ad essere più
rigorosi nel seguirle. Però che soddisfazione aver
vinto la bicicletta, non ce l’aspettavamo proprio!
Credo che la useremo entrambi, in famiglia: io e la
mia compagna».
Nonostante il meccanismo delle risposte collegate
al Decalogo potesse apparire un po’ difficile, in tanti
si sono messi alla prova. «E dire che io in famiglia
sono stata quella che ha sbagliato di più! – ride Gloria Cucco, di Borgo Veneto in provincia di Padova
– Ma sono particolarmente contenta di aver vinto
perché mi sposto tantissimo in bici, anche se la mia
è di quelle ‘da battaglia’. La uso quotidianamente
per andare a prendere il treno ma non credo che sia
prudente parcheggiare quella nuova in stazione:
non vorrei che me la rubassero».
Anche nella famiglia di Andrea Sighinolfi tutti
usano la bici, nonostante la cittadina dove abitano,
Maranello, sia famosa nel mondo per i rombanti
motori. «Quando ci hanno dato la notizia ci siamo
rimasti tutti di stucco, in famiglia! Bisogna dire che
abbiamo partecipato così, senza troppa convinzione, anche perché è la prima volta nella vita che
vinciamo qualcosa. E ci ha fatto proprio piacere
perché usiamo tantissimo la bicicletta per spostarci.
E un’elettrica non l’abbiamo mai avuta».
Felicissimo di questa vincita anche Giovannino
Giovannini, di Milano. «Avevo sentito dire del

Alcuni dei vincitori
del nostro concorso
e di loro famigliari,
che gentilmente ci
hanno inviato una
foto con le biciclette
appena ricevute in
premio
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Nutrizione e salute
Questo l’elenco
dei vincitori

Michele Sculati

MeDico, speciaLista in scienza
DeLL'aLiMentazione, Dottore
Di ricerca in sanitÀ puBBLica

Hanno vinto una bici elettrica:
Stefano L., Torino; Tiziana C., Milano; Silvia Alineri,
Borgaro Torinese (TO); Andrea Sighinolfi, Maranello (MO);
Federica V., Genova; Massimo Favaro, Asti; Nadia Capelli,
Vigevano (PV); Vito Laera, Bari; Bruno Maria Giona Festinoni, Domodossola (VB).
Hanno vinto una city bike:
Claudia P., Medicina (BO); Sonia S., Zanè (VI); Rosanna
Haim, Lido di Venezia (VE); Enrico S., Rimini; Giovannino
Giovannini, Milano; Elisabetta Z., Eraclea (VE); Salvatore
La Spina, Pinerolo (TO); Carolina R., Galliate (NO); Renato
B., Omegna (VB); Letizia Menzio, Chieri (TO); Domenico Di
Marco, Pescara; Gloria Cucco, Borgo Veneto (PD);Vanda
Micheli, Spinetta Marengo (AL); Duilio Cozzani, Sorbolo-Follo (SP); Mihail Daranuta, Parma; Daniela Crola, Oleggio (NO); Omar Abbati Crevalcore (BO); Antonio Garzolano,
Cameri (NO), Giovanni Degli Esposti, Galliera (BO).
Di diversi vincitori non è riportato il cognome poichè non
hanno fornito il consenso. Al momento in cui scriviamo due
estratti non hanno ancora risposto all’avviso di vincita, per
cui i loro nomi non compaiono nell’elenco.

concorso ma all’inizio mi sembrava una cosa un po’
farlocca… Ne girano di falsi concorsi che promettono mirabolanti vincite, vero? Ma poi ho verificato,
ho visto che dietro c’era Consumatori e ho capito
che era una cosa seria. Così, dopo aver ritirato la
nostra copia al punto vendita – come facciamo sempre – abbiamo partecipato. Siamo particolarmente
contenti di aver vinto perché giriamo con bici tutte
piuttosto vecchiotte. Quindi grazie Coop e grazie
Consumatori!».
Oltre a quelle dei vincitori sono state decine e
decine le parole di apprezzamento per il concorso e il
suo Decalogo dei lettori sul sito, sui social, o inviate
per mail. Per questo consideriamo davvero riuscita
l’iniziativa, nella speranza di poter ripetere e
rilanciare in futuro attività di sensibilizzazione su
questo e altri temi di rilievo per tutti noi.
Consumatori ottobre 2021

Ricerca e digiuno
intermittente

I

n questi anni molta ricerca è stata fatta sul digiuno, che può essere svolto
in diversi modi: prolungato quando è maggiore di due giorni, mimato o “mima-digiuno” (di cui abbiamo parlato qualche anno fa, su Consumatori di settembre 2017), oppure intermittente. Qualsiasi forma di restrizione calorica è
in grado di diminuire la produzione dei cosiddetti “radicali liberi”, che in parte
sono responsabili dei processi di invecchiamento; tuttavia, le varie tecniche di
digiuno hanno mostrato sperimentalmente altri e peculiari elementi di utilità
di questa pratica. Esistono infatti processi metabolici che si sono conservati
durante la nostra storia evolutiva e che hanno aiutato l’Homo Sapiens a sopravvivere durante periodi di carestia.
Oggi le abitudini alimentari della maggior parte delle persone prevedono il
consumo di tre pasti al giorno, e questo non rende possibile il verificarsi delle
reazioni metaboliche tipiche del digiuno: nelle condizioni attuali di abbondanza di cibo, il nostro corpo ha sempre a disposizione la sua principale fonte di
energia, ovvero il glucosio. Durante il digiuno, al contrario, la principale fonte
di energia si ottiene metabolizzando il nostro stesso tessuto adiposo, e in queste circostanze vengono prodotte sostanze chiamate corpi chetonici, responsabili di una parte degli effetti positivi del digiuno.
In particolare, sono state studiate tre differenti modalità di digiuno intermittente: il “digiuno a giorni alterni”, in cui si alternano giorni di restrizione
ferrea (pari al 25% circa del fabbisogno energetico) a giorni in cui si mangia liberamente; il “digiuno intermittente 5:2”, che prevede due giorni non consecutivi
la settimana di restrizione ferrea; il digiuno 16/8, che prevede di digiunare 16
ore nel coso della giornata e concentrare l’assunzione di cibo nelle rimanenti
8. Il digiuno “16/8” è noto anche come “dinner cancelling”, perché quando si
elimina la cena si possono ottenere le 16 ore di digiuno richieste.
Nella revisione pubblicata da Mark Mattson sul “The New England Journal of
Medicine” viene evidenziata l’utilità del digiuno intermittente in diversi tipi di
malattie cronico degenerative, quali malattie cardiovascolari, tumorali, neurologiche, diabete e obesità. L’entusiasmo è comprensibile, ma è bene ricordare
come si sia ancora nella fase sperimentale di ricerca, in cui si studia quale possa
essere la forma potenzialmente più utile per la specifica persona, nonché come
tradurre al meglio nella pratica la prescrizione di tali indicazioni.
Nessuna linea guida governativa a oggi fa chiarezza su come utilizzare il digiuno intermittente, mentre l’eco mediatica su questa pratica ha moltiplicato
le proposte, a volte di natura puramente commerciale. Digiunare è in fondo
molto semplice, tuttavia per capitalizzarne i potenziali vantaggi è bene che
il digiuno sia parte di un percorso coerente di modifica dello stile di vita, altrimenti non sarà che uno sforzo vano, se non addirittura pericoloso quando
autogestito.
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primo piano sostenibilità
CLOSE THE GAP

Assorbenti:
abbasso l’Iva!
— a cura della redazione

Coop rilancia online e nei negozi la raccolta
di firme “Stop Tampon Tax! Il ciclo non è
un lusso” per ridurre al 4% l’imposta e portare
la parità di genere anche nel carrello. Mentre
dal 21 ottobre al 3 novembre torna a tagliare
il prezzo degli assorbenti femminili a marchio
partita in primavera, non si è certo
fermata in estate, continuerà in
modo preponderante in autunno
guardando già al 2022. Close the
Gap-riduciamo le diﬀerenze  la
campagna di Coop per una reale e concreta
riduzione delle disparità di genere  dopo il varo
dello scorso marzo vede la ripresa della petizione
“Stop Tampon Tax! Il ciclo non è un lusso”
promossa dall’associazione Onde Rosa per
tagliare l’Iva sugli assorbenti dal 22 (aliquota per
i beni di lusso) al 4%. Una richiesta che tutti
possono sottoscrivere online, aderendo sulla
piattaforma Change.org, e che nelle prossime
settimane arriverà anche in molti punti vendita
Coop, dove i soci saranno protagonisti di una
campagna di raccolta di firme vera e propria.
Sarà poi la stessa Coop a portare la voce delle
donne “dentro il Palazzo”, con una iniziativa
simbolica in programma il 29 ottobre al Senato:
un modo per dire chiaro e forte che considerare
questi prodotti un lusso è una discriminazione
ingiusta che colpisce le donne, per decenni, su
un bene irrinunciabile.
Intanto, per rilanciare la campagna tra i soci
e i consumatori, dal 21 ottobre al 3 novembre in
tutti i negozi Coop si potranno di nuovo acqui-

È
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Rapporto Coop
Italiani più attenti al “Fattore D”
e aperti sulle identità sessuali
L’Italia non è un paese per donne, ma finalmente molti italiani ne sono consapevoli
e pensano che occorra rimediare. Se infatti abbiamo il primato di disparità di genere
fra i grandi Stati europei, l’ultimo Rapporto Coop (ne parliamo ampiamente nelle
pagine precedenti) rileva che il 42% degli italiani pensa che il gender gap sia, da noi,
un fenomeno diffuso e molte donne (4 su 10) indicano il cosiddetto Fattore D come
una risorsa importante per la ripartenza dell’Italia.
Anche perché il costo del gender gap è salato: se si considera soltanto lo scarso accesso al mercato del lavoro, toglie al nostro Paese ben 89 miliardi di euro, pari al 6%
del Pil annuale. Per questo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza riconosce come
priorità affrontarlo, con un piano di investimenti per questa voce pari a 7 miliardi di
euro entro il 2026.
Non è questa, però, la sola differenza che iniziamo a vedere con occhi nuovi. Sempre
secondo il Rapporto Coop, cresce l’apertura verso le differenti identità sessuali, tanto
che sono ben il 18% gli italiani che si definiscono“gender fluid” (più sei punti percentuali rispetto a solo 3 anni fa) e l’83% quelli che si dichiarano favorevoli ai matrimoni
tra persone dello stesso sesso.
L’Italia si conferma anche tra i paesi europei più “ospitali”, con il 79% dei cittadini
che si trova in profondo accordo con l’accoglienza sul territorio nazionale di tutte
quelle persone che possano richiedere rifugio o asilo politico per scappare da situazioni di guerra e persecuzione nei loro paesi di origine.
Consumatori ottobre 2021
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Le parole per dirlo
Simona Vinci
scrittrice

Lo schwa per tutt

stare gli assorbenti femminili a marchio Coop
con lo sconto del prezzo pari all’abbattimento
dell’Iva (dal 22 al 4%, così come sostenuto
dalla petizione). Si porterà avanti così una
richiesta al tempo stesso simbolica e concreta,
per ridurre le differenze di genere a cominciare
dal carrello della spesa.
Sempre nell’ambito della campagna Close the
Gap, quest’anno Coop ha avviato un progetto di
formazione che ha coinvolto i propri dipendenti, premiato i fornitori più attenti e inclusivi e
avviato corsI sul tema per le donne impegnate
nelle filiere agricole del pomodoro da industria
in Campania, delle clementine in Calabria e
dell’uva in Puglia.
A fine settembre ha preso il via anche il ciclo
di incontri promosso da Scuola Coop “Di-vario
Genere. Parità di
genere, diversità,
advocacy e inclusione.
La voce di Coop”, sul
tema diversity e imprese, per mettere in luce
come si promuovono
contesti organizzativi
inclusivi e aperti alle
diversità.
Consumatori ottobre 2021
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rmai da anni ho preso l’abitudine, nelle mail collettive, di utilizzare l’asterisco: car* tutt*, esempio tipico di incipit mail. Il problema è che se
l’asterisco per iscritto funziona benissimo, non ha però una pronuncia
codificata quindi è impossibile utlizzarlo nel parlato.
Questa premessa per introdurre uno dei dibattiti più accesi degli ultimi tempi
in campo linguistico, ovvero la questione dello schwa. Il termine viene dal tedesco e deriva da un termine ebraico medievale  scevà, shĕwā  che significa nulla,
niente, quindi qualcosa di non definito. Si pronuncia scevà, e si scrive come una
e rovesciata, così: . Lo schwa è una vocale intermedia (per intenderci, il suono
prodotto sarebbe simile all’a di about, in inglese, via di mezzo tra ‘e’ e ‘a’) tra quelle
della lingua italiana, che gli studiosi di linguistica utilizzano da molto tempo, ma
che solo di recente è entrato nella sfera del dibattito pubblico, grazie soprattutto
alla sociolinguista Vera Gheno (lo spiega online qui: https://www.youtube.com/
watch?v=UCx9t2OLOSY).
La proposta di introdurre (non imporre, ché alcun hanno, chissà perché, paura
di questo) questa sperimentazione ha l’obbiettivo di venire in aiuto al parlante o
allo scrivente quando si tratti di rivolgersi a soggetti che potrebbero non ritenersi
rappresentati al genere binario maschile/femminile, o per rivolgersi a gruppi di
persone senza dover utilizzare il maschile sovraesteso. Il cuore della questione è
immaginare e praticare una lingua inclusiva in cui le differenze possano convivere
e non facciano differenza. La lingua greca e latina comprendevano l’utilizzo di un
terzo genere grammaticale, oltre a maschile e femminile: il neutro, che si usava
per animali oppure cose inanimate. Alcune lingue, come l’inglese, lo hanno mantenuto, l’italiano solo in alcuni sostantivi, neutri plurali che sono diventati femminili
singolari: braccia, mura, etc., e in molte lingue del Sud, dialetto napoletano in primis, e piemontese. Scevà è una sorta di neutro.
C’è chi la ritiene un’opportunità e chi una “scemenza”, chi pensa che una lingua
non si possa modificare dall’alto, e che “imporre” un nuovo simbolo grafico, e una
nuova vocale da imparare a pronunciare, sia un’assurdità e che le lingue se mutano
morfologia lo fanno a seguito di un’estesa pratica popolare che richiede di diventare norma. Ma il punto forse non è questo, la domanda dovrebbe essere: lo schwa
può essere utile? La casa editrice Effequ ha scelto di pubblicare i propri testi di
saggistica utilizzandolo: l’effetto grafico è elegante e dopo qualche riga di lettura
diventa intuitivo.
Anche se nel momento in cui scrivo questo breve contributo sulla tastiera del
mio vecchio portatile lo scevà (è un simbolo e, in quanto tale, appartiene al genere
maschile) non esiste e per ottenerlo devo o copiaincollarlo o seguire una scorciatoia da tastiera, sulla tastiera di Google per Smartphone aggiornata a marzo 2021
invece il simbolo è presente, basta tenere premuta la e. Forse è una moda, un gioco da linguisti, o forse no. La cosa importante sarà capire se questa opportunità
possa concretizzarsi in uso fatto dai parlanti, e in questo senso giungono notizie
inaspettate, ovvero che tra le giovanissime generazioni che spesso si autodefiniscono “gender fluid” l’utilizzo dello schwa cominci a farsi strada. Come sempre,
chi parlerà, saprà.
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primo piano legalità

Lotta alle mafie, ora
serve uno scatto in più
Don Ciotti, a Bologna per la presentazione del libro "Le mani in pasta" organizzata
da Consumatori: «Le mafie sono più ricche e forti di prima». Marco Pedroni: «È una
battaglia mai vinta, a cui tutti possono partecipare con le loro scelte d'acquisto».
A ottobre a Milano un nuovo incontro sul volume

no scatto in più da parte di tutti». A invocarlo a gran voce è stato
don Luigi Ciotti, fondatore di Libera: «L'imperativo, oggi come
ieri, è reagire, perché le mafie sono tornate più forti, più ricche e
più globalizzate. Il problema è che le mafie sono diventate oggi
uno dei tanti problemi. Il problema è la normalizzazione».
Don Ciotti ha lanciato il suo accorato appello alla presentazione del libro "Le
mani in pasta" di Carlo Barbieri (di cui Editrice Consumatori, che ha organizzato la serata, è coeditore con Jaca Book), il 7 settembre alla festa nazionale
dell'Unità di Bologna. Davanti a un nutrito pubblico, con il giornalista Daniele
Biacchessi a coordinare il tavolo, il tema delle legalità e dei beni confiscati ai
boss, praticamente scomparso dalle agende, è tornato in primo piano. «È una
battaglia mai vinta quella contro le mafie – si è unito Marco Pedroni, presidente di Coop Italia e Ancc-Coop –, capaci di mettere radici e di fare affari in tante
regioni del Sud come del Nord. Gli anticorpi ci sono, e il mondo cooperativo lo
testimonia, ma nonostante ciò una penetrazione c'è stata, e in tanti settori. C'è
dunque una battaglia ancora lunga da fare. Merito del libro è aver riproposto
il tema, e riprendere con più forza l'iniziativa spetta non solo a chi è in prima
linea, ma è possibile anche a chi, comprando tutti i giorni determinati prodotti,
compie una scelta di legalità, di correttezza, di sostegno e tutela dell'ambiente».
Nell'ultimo anno è ancora cresciuta la vendita dei prodotti di Libera Terra nei
negozi Coop, pari a circa 6 milioni e 800mila euro di fatturato. «Un impatto
molto importante – ha commentato Mario Cifiello, presidente di Coop Alleanza
3.0 – considerando che parliamo di un numero ridotto di prodotti, ma di grande
qualità e con un'anima». Per dare un'idea della crescita di Libera Terra, l'agenzia
Cooperare con Libera Terra , come ha ricordato la sua presidente, Rita Ghedini
«quando partì nel 2006 associava 25 cooperative. Oggi sono diventate 70, e
trasferiscono le loro competenze alle cooperative di giovani che aiutano a
durare nel tempo». Antonio Monachetti, di Libera Emilia-Romagna, e
Francesco Citarda, presidente della coop Placido Rizzotto, hanno testimoniato un percorso virtuoso ma non facile. «Queste cooperative dovrebbero
moltiplicarsi – ha concluso don Ciotti – e lo Stato investire di più per allargare
una strada che rimane fondamentale per dare un futuro a questo Paese».
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Nella foto in alto
a sinistra, Andrea
Mascherini,
presidente
di Editrice
Consumatori, con
Daniele Biacchessi,
Mario Cifiello, don
Luigi Ciotti, Rita
Ghedini e Antonio
Monachetti.
Carlo Barbieri e
Francesco Citarda
erano collegati in
remoto

Appuntamenti
All'Elfo Puccini e in un film
Il libro "Le mani in pasta", che racconta la nascita della
Placido Rizzotto e mostra la galassia di cooperative anti-mafia sorte sui beni confiscati alla criminalità, sarà oggetto di
una seconda presentazione il 25 ottobre alle 18 a Milano al
teatro Elfo Puccini. Ad affiancare l'autore saranno Daniele
Biacchessi, giornalista e curatore della collana di Jaca Book
Contastorie, Alfredo De Bellis, vicepresidente di Coop
Lombardia, e Christian Fossi, di Cooperare con LiberaTerra.
L'ingresso, con green pass, è su prenotazione scrivendo a
ufficiostampa@jacabook.it.
"Le mani in pasta" è disponibile in tutte le librerie, a partire
da quelle Coop. Al libro si ispira un film in lavorazione,
diretto da Daniele Biacchessi, che si può sostenere sul
sito www.produzionidalbasso.com, digitand0 "Le mani in
pasta. I prodotti dei terreni confiscati alle mafie".
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Fairtrade:
per le persone
per il pianeta
A ottobre fare la spesa giusta
è ancora più conveniente
grazie alla campagna Settimane Fairtrade.
Cerca nel volantino i prodotti
certificati Fairtrade in promozione.

in collaborazione con

primo piano sostenibilità
DIETRO IL BUSINESS DEL TABACCO

Scusa, hai da spegnere?
Le sigarette hanno un impatto non solo
sulla salute di chi fuma, ma anche sull'ambiente.
Dalle piantagioni fino all'inquinamento
delle acque dovuto ai mozziconi
i dispiace se non fumo? La
battuta di Groucho Marx si
attaglia particolarmente
bene a chi è interessato
alla tutela del nostro
pianeta, giacchè sigarette e altri
preparati a base di tabacco hanno un
impatto molto negativo non solo sulla
nostra salute, ma anche sull'ambiente.
Lo afferma Giulia Veronesi, professoressa di Chirurgia toracica dell'Università Vita-Salute San Raffaele, nel suo libro
"Hai da spegnere? Dieci ragioni che non
vi hanno mai raccontato per abolire il
fumo", edito da Sonzogno.
Il fumo, secondo l'Organizzazione
mondiale della sanità, causa 7 milioni di
vittime ogni anno e uccide fino alla metà
dei suoi utilizzatori. Ma questo prodotto
ha effetti non solo sul nostro corpo. Infatti coltivare, lavorare e commercializzare il tabacco è un business dal fatturato stellare che brucia moltissime risorse
naturali (terreni, acqua e tecnologie),
contribuisce alla deforestazione del
pianeta ed alla perdita di biodivesità. Le
piantagioni sono presenti in 124 paesi
del mondo, soprattutto poveri, con una
coltura paricolarmente esigente, dato
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che la pianta richiede l'impiego massiccio di fertilizzanti, pesticidi e prodotti
chimici. Poi, una volta immesse sul mercato, le sigarette non finiscono solo in
fumo: polveri sottili e residui inquinano
aria, acqua, suolo.
In particolare i filtri, composti di
fibre plastiche, non impediscono il
passaggio dei veleni nei polmoni ed
impiegano molti anni a degradarsi. Sono
in pratica, sottolinea Veronesi, un rifiuto
tossico pericoloso. Ogni anno si stima
che oltre un milione di tonnellate di filtri
finisca disperso nell'ambiente, dando
origine a microplastiche e rilasciando
circa 7mila sostanze chimiche, di cui
molte tossiche e cancerogene. A farne le
spese sono soprattutto i mari, le acque e
i loro abitanti. Anche per questo buttare le cicche dove capita, in strada o direttamente negli scarichi, è una pessima
abitudine.
Intanto, le sei principali multinazionali
del tabacco hanno fatturato nel 2015
(ultimo dato disponibile) 62 miliardi di
dollari - più di Coca-Cola, Disney, FedEx,
Google e Starbucks messi insieme - gestendo una delle industrie più redditizie
della storia umana.

A Lodi
Festival della
fotografia etica
A Lodi fino al 25 ottobre è visitabile la 12° edizione del Festival della Fotografia etica. Il nostro
pianeta viene raccontato attraverso il grande
fotogiornalismo internazionale, con oltre 20
mostre fotografiche distribuite nei luoghi più
suggestivi della città, tra conferenze, presentazioni di libri, video-proiezioni, visite guidate con
gli autori e progetti educativi per gli studenti.
Il festival è sostenuto da Coop Lombardia che
è presente alla rassegna con la mostra di Silvia
Amodio intitolata “Io ero, sono, sarò”, il cui
sguardo è focalizzato sul tema della prevenzione oncologica.
Tutti i soci Coop
hanno diritto a un
ingresso al festival
a prezzo ridotto.
Altre informazioni
sono reperibili
sul sito www.
festivaldellafotografiaetica.it

13/09/21 16:20
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consumare informati prodotto coop
LE NOVITÀ DELLA LINEA DONNA E UOMO

Pizzo nero
o cotone
l’intimo Coop
è sempre
comodo
— a cura della redazione

l vero benessere e l’eleganza
partono dall’intimo! Per questo Coop
ha rinnovato la sua linea di biancheria personale, offrendo doti essenziali per il comfort quotidiano:
vestibilità, qualità dei materiali e convenienza.
Certo, da sempre queste caratteristiche sono i
capisaldi della proposta di Intimo Coop, ma questo
restyling ha consentito di aggiungere ai nuovi capi
un tocco alla moda, con dettagli di stile sia per la
modellistica che per la scelta di tessuti e fantasie.
La linea per lei è pensata per una donna
contemporanea: attiva e dinamica, ma anche
attenta allo stile e alla femminilità. Anche il pizzo
infatti – previsto in molti modelli – è morbido e
confortevole, grazie alla sua elasticità. Per venire
incontro alle esigenze di ciascuna, ci sono quattro
i diversi tipi di reggiseno: a triangolo, a balconcino, preformato. Nella gamma un’elegante bralette
tutto pizzo. Le taglie vanno dalla S/2 alla XL/5,
tranne il triangolo e il preformato che vanno dalla
XS/1 alla L/4.
La linea offre poi tre tipi di slip (in cotone, con
retro in pizzo o tutto pizzo), due culotte (in cotone con retro in pizzo o tutto pizzo) e due brasiliane
(in cotone elasticizzato con retro in pizzo o tutto

I
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pizzo). Chi ama i capi “lisci” ed essenziali può sempre scegliere brasiliana, culotte o slip in cotone
elasticizzato tinta unita bianco o nero, più uno
slip in cotone elasticizzato nella versione fantasia
stampata. Insomma, davvero modelli per tutte
le occasioni di utilizzo e per ogni tipo di donna. I
colori sono quelli sempre di moda dei capi intimi:
il bianco e il nero, coordinabili tra loro a seconda del modello e abbinabili mixando le varianti
cotone e pizzo. Da segnalare un particolare di stile:
ogni capo è impreziosito da un fiocchetto rosso.
Anche nella linea per l’uomo i modelli e le
fantasie adottano le tendenze moda più attuali. Si
può scegliere tra due tipi di slip, in cotone elasticizzato (con colori che vanno dal grigio, al nero, al blu
e in tinto filo) e due di boxer, sempre elasticizzati
con i medesimi colori, molto comodi, eleganti e
adatti ad ogni tipo di abbigliamento (e abbinamento). Le taglie garantiscono grande vestibilità
andando dalla S alla XL. Elastici ricoperti o a vista
jacquard assicurano eleganza e comfort.
E la convenienza? È assicurata, grazie al
meccanismo “Abbina e risparmia” proposta da
Coop: prezzi vantaggiosi per acquisti multipli di
due reggiseni oppure di tre pezzi per le parti basse
(sia donna che uomo).
Consumatori ottobre 2021

Dallo scaffale Coop
questo mese vi segnaliamo

Frollini con cuore di cioccolato
La fragranza del frollino Coop incontra un
morbido cuore di cioccolato. Il risultato è un
biscotto semplice - come potrebbe esserlo
una fetta di pane e cioccolato - ma molto
gustoso. Questo nuovo prodotto Coop è
perfetto per la prima colazione o per una
merenda sostanziosa. Ottimo anche come
dopocena dolcissimo da gustare accoccolati
sul divano con una calda tisana e un bel film.

Sostenibilità
Eco-design: la pinza
si trasforma in molletta!
L’intimo Coop è rivoluzionario anche nel packaging ed
è un esempio delle potenzialità dell’eco-design applicato alla distribuzione moderna. Tutti gli slip uomo e
i boxer di questa linea sono infatti confezionati con
la nuova pinza multiuso, riutilizzabile come molletta
da bucato o chiudi pacco. Un progetto innovativo ed
attuale, sviluppato seguendo i principi contenuti nella
Carta etica del packaging, che è anche sostenibile.
Il design della confezione, infatti, parte dall’obiettivo
di impiegare materie prime provenienti interamente
dal recupero di scarti industriali e rigenerati. L’utilizzo
finale suggerito, quello di molletta, interpreta il concetto di economia circolare, suggerendo al cliente una
nuova vita per un imballaggio che così non diventerà
un rifiuto.

Ricette ancora più golose e nuovi gusti
per i gelati Fior fiore Coop
La linea dei gelati Fior fiore in vaschetta da
300 grammi è stata rinnovata e ampliata
con nuove ricette. Tutti sono preparati con
latte fresco intero italiano Alta qualità Coop
e con l’aggiunta degli ingredienti tipici che
compongono le 9 gustosissime proposte:
croccantino e rum (con rum bianco venezuelano), limone di Sicilia, nocciola Piemonte
Igp, liquirizia di Calabria Dop, crema catalana con cannella (dallo Sri Lanka), cioccolato fondente extra, menta e cioccolato (con menta piperita del Piemonte), vaniglia
(con i semi delle bacche di vaniglia Bourbon del Madagascar). Ogni stagione è quella
giusta, per un buon gelato!

Sconto del 30% sulla linea
Crescendo Baby Coop
Scontati del 30% i prodotti
della linea Crescendo Baby
Coop. Dal 21 ottobre e fino al 3
novembre si potranno quindi acquistare, risparmiando, questi articoli dedicati
ai più piccoli: non solo gli alimenti per bambini, ma anche detergenti, salviettine e tutto quanto è pensato per la pelle delicata dei bebè. Prezzi speciali
anche sulla linea pannolini e mutandine.
Consumatori ottobre 2021
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consumare informati tecnologia
PARTE LA TRANSIZIONE AL DVBT-2

Bello & bonus
— Claudio Strano

Già dal 20 ottobre
alcuni canali
non si vedranno
più sui televisori
non Hd: comincia
la migrazione
verso il secondo
digitale terrestre
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opo vari rinvii, di cui l’ultimo col
decreto di fine luglio, è cominciata la
maratona del digitale terrestre di
seconda generazione. Servirà più di
un anno per completare il cambiamento, ma già a partire dal 20 ottobre alcuni
programmi non si vedranno più col vecchio sistema.
A scriverlo è il ministero dello Sviluppo economico
sul sito (https://nuovatvdigitale.mise.gov.it) creato
per accompagnare il percorso di transizione.
È già tempo, si chiedono in molti, di pensare alla
sostituzione del televisore? Sì, se acquistato prima del gennaio 2017, essendo inadatto a decifrare
il nuovo segnale, o quantomeno ha senso progettarne l'acquisto o provvedere a collegarlo a un più
moderno decoder. Soprattutto per intercettare il
bonus rottamazione tv 2021, parecchi italiani, nella
prima settimana di validità dell’incentivo, si sono
già mossi. Secondo GfK, fra il 23 e il 29 agosto sono
stati venduti oltre 164 mila televisori, con un
aumento del 122% sullo stesso periodo del 2020 e
del 120% sulla media delle settimane da inizio 2021.
Ma come è stato pensato e come sarà scandito il
passaggio al nuovo digitale terrestre? Sarà lento e
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spalmato nel tempo, ma inevitabile, come conseguenza della decisione dell’Ue di cedere la banda
700 Mhz alla telefonia mobile per il 5G. Ricordate il
traghettamento dall’analogico al primo digitale terrestre? A differenza di quella conversione, non poco
problematica (conclusasi in Italia nel luglio 2012
con il cosiddetto switch-off), questa avverrà, dieci
anni dopo, in due passaggi, da completarsi entro
il 2022. L'intento sembra essere quello di diluire
una medicina un po’ amara, oltre che di ridurre gli
incidenti tecnici già visti in passato. Non uno, infatti, ma ben due sono i bonus messi a disposizione
in parallelo dal governo, validi fino al 31 dicembre
2022. La motivazione è che ci sono ancora troppe tv
obsolete in circolazione e siamo in ritardo.
La prima tappa tecnologica
Ma procediamo con ordine, iniziando dalla prima
tappa tecnologica, la più imminente e lontana da
quel 1° gennaio 2023 quando, come recita il decreto del 31 luglio, per continuare a vedere l'intera
offerta televisiva sarà necessario essere dotati, in
Italia, di apparati conformi con il nuovo standard
di trasmissione Dvb-T2 e con il relativo sistema di
Consumatori ottobre 2021

Gli italiani e la televisione

fonti: stime Fondazione Ugo Bordoni-Swg

Come la guardano e quanti dovranno cambiarla o adattarla

23,7 milioni

700 mila

le famiglie che accedono alla tv
attraverso il digitale terrestre
(su un totale di 26 milioni, pari al 19,3%)

le famiglie che non possiedono
un televisore

10,2 milioni

1,57 milioni

1 milione

le famiglie italiane che non hanno
televisori idonei a ricevere il nuovo
digitale terrestre (Dvb-T2)

le famiglie che accedono alla tv
da altre piattaforme: satellite, rete Ip
(su un totale di 2,3 milioni senza digitale)

i bonus attualmente fruibili fino
a esaurimento delle risorse stanziate
(pari a 1/10 della platea interessata)

codifica Hevc Main10.
Ebbene, si comincerà dal 20 ottobre con l’avvio
della dismissione della codifica di compressione
Mpeg-2 a favore della codifica Mpeg-4 su standard
Dvbt. In altre parole, inizierà con il salto graduale
ma completo nell’alta definizione (Hd) che diventerà lo standard minimo richiesto. Da metà ottobre,
in sostanza, le emittenti trasmetteranno con la
nuova codifica “un numero rappresentativo di
programmi” – così si legge – che dunque spariranno
dai televisori più datati, quelli cioè comprati prima
del 22 ottobre 2018: è questa la data dopo la quale
i rivenditori erano obbligati a fornire solo televisori
Hd. Che cosa rischiamo dunque di non vedere più
già da quest'anno? Saranno le stesse emittenti a
scegliere liberamente quali dei loro canali irradiare
in Mpeg-4, con conseguente cambio di frequenze
e risintonizzazione. La completa sostituzione della
codifica Mpeg-2 sarà definita con un provvedimento annunciato entro il prossimo dicembre.
Nel frattempo, come si diceva, è già attivo dal 23
agosto il bonus rottamazione tv 2021, pari al
20% di sconto su un apparecchio nuovo in cambio
del vecchio, fino a un tetto di 100 euro (vedi box per
i particolari). Lo sconto è fruibile senza vincoli di
reddito, per cui interessa una vasta platea di persone. Diverso è invece il bonus tv e decoder 2019,
preesistente, legato fin dalla sua nascita al requisito economico di un Isee inferiore ai 20.000 euro. Il
suo valore è più basso ed è stato inoltre decurtato,
passando dai 50 euro iniziali ai 30 attuali. Dalla sua
ha il fatto che si applica appunto anche ai decoder e
non richiede nessuna rottamazione.
Sebbene per adesso a rischio di oscuramento ci
siano solo alcuni canali, ha comunque senso attivarsi – concordano varie fonti – anche perché i fondi
stanziati sono limitati, pari a circa un decimo della
platea potenzialmente interessata. Ci si aspetta che
possano essere rifinanziati, magari con la legge di

I contributi a disposizione
Come richiederli fino al termine
del 2022 0 all'esaurimento dei fondi
Bonus rottamazione tv 2021
L’agevolazione è concessa una sola volta per l’acquisto di un solo apparecchio. Per usufruirne è necessario essere in possesso di 3 requisiti: essere residenti in Italia, rottamare
correttamente un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018 (dopo quella data gli
apparecchi sono compatibili non solo col Mpeg 4 ma anche anche con il Dvb-T2), essere in
regola con il pagamento del canone. Quest’ultimo requisito non è previsto per i cittadini di
età pari o superiore a 75 anni, i quali sono esonerati dal pagamento del canone. Al momento dell’acquisto va consegnata la tv obsoleta e il modulo di autocertificazione con cui si
attesta che il televisore è stato acquistato prima della data richiesta.
Bonus tv e decoder 2019
Il bonus viene erogato sotto forma di sconto praticato dal venditore della tv o del decoder,
per un importo pari a 30 euro o al prezzo di vendita se inferiore. Lo possono richiedere,
senza rottamare alcunché, le famiglie con Isee inferiore a 20 mila euro. Il contributo è
riconosciuto per nucleo familiare (solo un utente per nucleo potrà riceverlo e per l’acquisto
di un solo apparecchio). Per ottenere lo sconto i cittadini dovranno presentare al venditore
una richiesta su modulo scaricabile sempre dal sito governativo.

Le verifiche da fare
Primo passaggio tecnologico (dalla codifica Mpeg-2 a Mpeg-4)
Provare a vedere con il proprio apparecchio i canali già disponibili in Hd, ad esempio 501
per Raiuno Hd, 505 per Canale 5 Hd e 507 per La7 Hd. Se almeno un canale Hd è visibile, la
tv è pronta per il primo passaggio tecnologico. In caso contrario, per continuare a vedere
l’intera programmazione, si potrebbe dover sostituire la tv o dotarsi di nuovo decoder già a
partire dal 20 ottobre 2021.
Secondo passaggio tecnologico (da Dvb-T1 a Dvb-T2)
Verificare che nel manuale e/o nella scheda tecnica del televisore sia presente l’indicazione
Dvb-T2 Hevc Main10, ovvero il nuovo digitale terrestre che verrà introdotto a partire da
gennaio 2023. Provare in alternativa visualizzare i canali di test 100 e 200: se appare la scritta “Test Hevc Main10”, l’apparato è compatibile con il nuovo standard trasmissivo. Prima di
eseguire il test, va effettuata sempre una risintonizzazione dei canali.

continua a pagina 27
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Un viaggio sotto l’albero
Dall’8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022: pronti, partenza … feste!
Tour in Italia
Il trenino verde delle
Alpi e la Svizzera

2 giorni/1 notte - pullman
hotel 3 stelle
Partenza 11 dicembre

Quota € 255

Alto Adige - Bolzano,
Brunico e Bressanone
2 giorni/1 notte - pullman
hotel 3 stelle
Partenze 4 e 11 dicembre

Quota € 229

Trentino - Rovereto,
Levico, Trento e la
Valsugana

3 giorni/2 notti - pullman
hotel 3 stelle
Partenza 3 dicembre

Quota € 325

Lazio - la Tuscia,
borghi antichi e natura
incontaminata
4 giorni/3 notti - pullman
hotel 3 stelle
Partenza 5 dicembre

Quota € 475

Napoli, tra Presepi
e incanto

4 giorni/3 notti - pullman
hotel 4 stelle
Partenza 11 dicembre

Quota € 525

Puglia e Matera,
autentiche suggestioni
5 giorni/4 notti - pullman
hotel 4 stelle
Partenza 4 dicembre

Quota € 720

Ischia
Capodanno in Trentino
4 giorni/3 notti - pullman
hotel 3 stelle
Partenza 30 dicembre

Quota € 610

Capodanno in Abruzzo,
tra pastori e marinai
4 giorni/3 notti - pullman
hotel 3 stelle
Partenza 30 dicembre

Quota € 635

Capodanno sulla riviera
di Ulisse, tra mito e
leggenda
4 giorni/3 notti - pullman
hotel 3 stelle
Partenza 30 dicembre

Quota € 680

Capodanno sulla
costiera sorrentina

4 giorni/3 notti - pullman
hotel 4 stelle
Partenza 30 dicembre

Quota € 760

Capodanno a Ischia,
scoprendo l’isola

6 giorni/5 notti - pullman
hotel 3/4 stelle
Partenza 28 dicembre

Quota € 880

Capodanno in Sicilia
5 giorni/4 notti
volo da Firenze
hotel 4 stelle
Partenza 29 dicembre

Quota € 1.060

ISCHIA PORTO
Hotel Bellevue - 4 stelle
Natale

8 giorni/7 notti - pensione completa
Partenza 22 dicembre

Quota da € 392
CapodaNNo

6 giorni/5 notti - pensione completa
Cenone con musica
Partenze 28 e 29 dicembre

Quota da € 535
epifaNia

5 giorni/4 notti - pensione completa
Partenza 2 gennaio

Quota da € 248

8 giorni/7 notti - pensione completa
Partenza 2 gennaio

Quota da € 392

FORÌO
Hotel Parco dei Principi - 4 stelle
Natale

Tour all’estero

8 giorni/7 notti - pensione completa
bevande incluse
Partenza 22 dicembre

Slovenia

Austria

Grecia

Croazia

Speciale Avvento

Tirolo: profumo di
spezie e cannella

Capodanno nella culla
della civiltà, tour classico

Capodanno in Croazia

Quota da € 343

Quota € 525

6 giorni/5 notti - pensione completa
bevande incluse
Cenone con musica
Partenze 28 e 29 dicembre

4 giorni/3 notti - pullman
hotel 4 stelle
Partenza 5 dicembre

Quota € 495

Speciale Capodanno

4 giorni/3 notti - pullman
hotel 4 stelle
Partenza 30 dicembre

Quota € 680

Speciale Epifania

5 giorni/4 notti - pullman
hotel 4 stelle
Partenza 2 gennaio

Quota € 595

2 giorni/1 notte - pullman
hotel 4 stelle
Partenze 27 novembre
e 4 dicembre

Quota € 255

Portogallo
Lisbona

5 giorni/4 notti
volo da Milano
hotel 4 stelle
Partenza 4 dicembre

Quota € 605

4 giorni/3 notti - pullman
hotel 3 stelle
Partenza 30 dicembre

CapodaNNo

Quota € 485

Emirati Arabi

Quota da € 470

Capodanno ad Atene,
all’ombra dell’Acropoli

Capodanno a Dubai

7 giorni/6 notti
nave da Ancona + tour in bus
hotel 3 stelle
Partenza 28 dicembre

6 giorni/5 notti
nave da Ancona
hotel 3 stelle sup.
Partenza 29 dicembre

Quota € 320

Possibilità di trasferimenti
per Ancona da Piemonte,
Lombardia, Emilia Romagna,
con supplemento.

9 giorni/6 notti
volo da Bologna
hotel 3 stelle sup.
Partenze 27, 28 e 29
dicembre

Quota da € 1.380
8 giorni/6 notti
voli da Milano e Roma
hotel 3 stelle sup.
Partenze 26, 29 e 30
dicembre

Quota da € 1.320

Dalle quote indicate sono esclusi tasse e oneri (da € 20 a € 230 p.persona). Per tutto quanto
riguarda gli itinerari di viaggio, l’elenco dei servizi previsti e inclusi nelle quote, le condizioni generali
di contratto, i supplementi e/o riduzioni e il trattamento previsto, fanno fede esclusivamente i
programmi di viaggio disponibili presso le agenzie Robintur e Viaggi Coop. I posti disponibili sono
limitati; le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento degli stessi.

epifaNia

5 giorni/4 notti - pensione completa
bevande incluse
Partenza 2 gennaio

Quota da € 224

8 giorni/7 notti - pensione completa
bevande incluse
Partenza 2 gennaio

Quota da € 343

Possibilità di trasferimenti in pullman
per Ischia da tutto il nord Italia,
con supplemento. L’elenco completo
delle località di partenza è disponibile
in agenzia.

consumare informati tecnologia
Per saperne di più
Altre informazioni o
chiarimenti sono reperibili
sul sito web dedicato
e al call center del Mise:
- https://nuovatvdigitale.
mise.gov.it/bonus-tv/
- 06.87.800.262

continua da pagina 25

bilancio di fine anno, ma non vi è certezza.
Nel complesso, sommando i due incentivi, parliamo 250 milioni di euro, di cui 151 milioni per il periodo 2019-2022 a sostegno del bonus 2019 (di cui
solo 30 milioni già erogati) e 100 milioni per il nuovo
bonus. Le due agevolazioni sono cumulabili,
arrivando così, per chi ne ha diritto, a un massimo di
130 euro a testa di sconti messi sul piatto.
Come usufruirne? I cittadini devono presentare
ai rivenditori aderenti all’iniziativa (tra cui Coop)
uno o entrambi i moduli di richiesta scaricabili dal
sito https://nuovatvdigitale.mise.gov.it/ (vedi box
nella pagina precedente). Oltre che nei negozi, si
può consegnare il modulo all'isola ecologica, nel
caso si scelga di smaltire in autonomia il televisore.

La seconda tappa tecnologica
La seconda e definitiva tappa tecnologica è fissata
non più al 30 giugno 2022, come si prevedeva, ma
a partire dal 1° gennaio 2023, con la possibilità
per le emittenti di partire anche prima. È il salto
finale che ci porterà al secondo digitale terrestre
(Dvb-T2) vero e proprio, con codifica Hevc Main10.
Il processo di riorganizzazione delle frequenze
avverrà nel nostro Paese in date distinte per
raggruppamenti geografici e terminerà, secondo il
calendario vigente, il 30 giugno 2022. Poi, da
gennaio 2023, non sarà più possibile la ricezione
delle trasmissioni televisive, se non con apparecchi di nuova generazione o dotati del nuovo
decoder.

Cosa offre il mercato
Smart tv per definizione

Decoder, a ciascuno il suo

Il televisore è uno dei prodotti più richiesti dagli italiani. Le piattaforme
smart tv sono presenti nella maggior parte dei televisori a schermo piatto
venduti oggi e la smart tv è in crescita. Tuttavia, l'attuale panorama resta
complesso e variegato, con prezzi in aumento per la grande richiesta che
impatta sulla scarsità di prodotto. Design a parte, è il led la tecnologia
principe e la risoluzione uno dei primi parametri di scelta. Qui il mercato
premia il 4K (UltraHd), divenuto predominante accanto al Full Hd, mentre
l'8K resta minoritario.
Per una visione ottimale ci sono, comunque, varie tecnologie da considerare, a partire dall'Hdr e dalla Quantum Dot. L’Hdr (High Dynamic Range)
influenza i due fattori più importanti nei televisori, cioè il rapporto di
contrasto e la precisione del colore: migliori sono questi numeri, più naturale sarà l’immagine sullo schermo. Il Quantum Dot, invece, indica un tipo
di retroilluminazione a led fatta di nanocristalli molto piccoli. Tali schermi
(di solito chiamati QLed) garantiscono una maggiore luminosità di picco
e un maggiore contrasto. Spesso in commercio si trovano apparecchi che
sommano queste due tecnologie, chiamati Quantum Hdr tv. Se troviamo
scritto 12x, 16x, 24x o qualsiasi altri numero dopo Quantum Hdr, quella
sarà la luminosità di picco che il televisore è in grado di mostrare. Per
intenderci, nella fascia alta troviamo display di classe 32x.
Altri fattori d'acquisto importanti sono l'audio e le dimensioni dello schermo. L'audio perché quasi sempre si utilizzeranno le casse della tv e non una
soundbar, mentre sulla dimensione del display va detto che, pur essendoci
la tendenza verso pannelli sempre più grandi, è meglio commisurarli allo
spazio che si ha a disposizione.

C'è il decoder più semplice, quasi sempre dotato di telecomando, in grado di
leggere lo standard Dbv-T2 facendoci vedere le immagini in alta definizione
dei canali in chiaro. Non si spinge quasi mai oltre funzioni elementari come
la guida (Epg) e l'ordine automatico dei canali (Lcn), sufficienti per chi non
possiede abbonamenti a pagamento. Per questi ultimi, servirà invece un decoder wi-fi o fornito di apposita slot in cui inserire la smart card dell'operatore di pay-tv il quale, in genere, si preoccupa di inviarlo. E se si ha a casa un
televisore 4K? Per non perdere la qualità video superiore (Ultra Hd), specie
se si dispone di un maxi schermo, occorrerà il relativo decoder 4K. Che si
può trovare ad esempio nei modelli combo – quelli in grado di ricevere sia i
canali in chiaro sia a pagamento –, inviati anch'essi dalle pay-tv.
È utile a questo punto sapere che la transizione al secondo digitale coinvolge allo stesso modo e con gli stessi tempi anche il segnale satellitare,
che passa da Dvb-S1 a Dvb-S2: con un decoder satellitare combo si possono
vedere sia le trasmissioni prese dalla parabola, sia il digitale terrestre. Il
tipo di decoder più diffuso è a forma di scatola, ma ne esistono a chiavetta
da nascondere dietro la tv. Torniamo ora alle funzioni che incidono poi sul
prezzo finale. La principale è la registrazione (Pvr, Personal Video Recording) che, attraverso la guida programmi, permette di rivedere quello che
più ci piace, dopo averlo salvato su memoria interna o su chiavette e hard
disk portatili. Il decoder multimediale esiste anche nel modello con uno
slot per schede di memoria Sd, o con il doppio sintonizzatore in grado di
visualizzare un canale mentre se ne registra un altro. Se, infine, pensiamo
di trasformare la vecchia tv in smart tv, servirà un decoder smart box con
connessione a Internet e software aggiornabile.

Prezzi:
smart tv Full Hd 32": circa 300 euro
smart tv 4K 43": da 300 euro in su
smart tv 4K 55" Quantum Hdr :
da 700 euro in su
smart tv 4K 65": da 800 euro in su
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Prezzi:
decoder di base: da 25 a 50 euro
decoder multimediale: da 50 euro in su
decoder smart box: da 70 euro in su
ricevitore digitale satellitare tivùsat:
circa 120 euro
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Pomodoro: come
si impedisce
lo sfruttamento?
Ho letto con interesse il servizio,
sull’ultimo numero di Consumatori,
sul rispetto dei diritti dei lavoratori
nelle filiere agricole. Ma come
si comporta Coop in quella del
pomodoro, che mi risulta essere tra
quelle più soggette alle piaghe di
sfruttamento e caporalato?
— Mario C. (Lecce)
RiSpondE
CHIARA FAENZA
Responsabile sostenibilità
e innovazione valori
di Coop Italia
l pomodoro da
trasformazione
è una filiera
molto importante, che Coop
segue con particolare attenzione. Infatti, presidiamo da
sempre il settore agroalimentare con un approccio di "filiera"
e cioè controllando i passaggi
dal campo alla tavola dei
consumatori, con una gestione
basata sull’analisi del rischio e
sui segnali che riceviamo,
anche deboli. Per le filiere
particolarmente a rischio,

I
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arriviamo a coinvolgere nei
controlli anche le aziende
agricole, attraverso un
monitoraggio specifico. In caso
di non conformità al nostro
Codice di condotta etico,
chiediamo un immediato piano
di miglioramento o, in relazione
alla gravità, si arriva anche a
escludere i fornitori e i subfornitori coinvolti.
Questi controlli, oltre ad analisi
di contesto preliminari (che
comprendono contatti con
interlocutori esterni quali Ong,
giornalisti, soggetti impegnati
sul fronte della legalità), consistono in ispezioni eseguite con
tecniche particolari e auditor
specializzati, e prevedono,
oltre alle verifiche formali sulla
documentazione contrattuale
e amministrativa, interviste

consuMatoricoop

anonime ai lavoratori. Per le
nostre conserve di pomodoro,
in particolare, usiamo solo
pomodori italiani e da oltre
15 anni abbiamo adottato
queste modalità, oltre al lavoro
preventivo che viene sistematicamente messo in campo
dagli stessi fornitori (con le loro
verifiche e la sensibilizzazione
di tutta la filiera).
Anche quest’anno quindi,
come tutti gli anni dal 2005,
abbiamo effettuato verifiche in
tutte le zone di produzione per
il prodotto a marchio Coop (nel
Sud e Nord Italia), controllando
tutti i fornitori ed effettuando
audit fino alle aziende agricole
del pomodoro (77). Le regioni
interessate sono state Puglia,
Campania, Emilia-Romagna,
Toscana e Lazio e nello specifico le province di Foggia, Lecce,
Taranto, Brindisi, Salerno,
Caserta, Ferrara, Piacenza,
Ravenna, Viterbo e Livorno.
Possiamo affermare che
continua a migliorare costantemente la consapevolezza e
la gestione della sicurezza dei
lavoratori, e registriamo buoni
risultati anche per quanto
riguarda le tematiche contemplate nel nostro codice etico
e nella norma SA8000 (no a
lavoro forzato e obbligato, al
lavoro minorile, alle discrimi-

nazioni di qualsiasi tipo, e sì al
rispetto di contratti, retribuzioni, orari di lavoro eccetera).
Non sono state rilevate non
conformità critiche nemmeno
da quanto emerso dalle interviste anonime ai lavoratori.
Tutte le aree di miglioramento
rilevate, comunque, verranno condivise con le aziende,
concordando come mettere in
pratica piani mirati.
Inoltre cresce, sebbene lentamente, l’adesione alla Rete
del lavoro agricolo di qualità
da parte delle aziende agricole
della filiera, mentre c’è stato un
veloce incremento del numero
di aziende certificate Global
Gap-Grasp che ci permette
di ipotizzare di avere, con la
prossima campagna, il 100%
delle aziende certificate.
Infine, contestualmente
all’attività sul pomodoro da
industria, come lo scorso anno
sono stati verificati tutti i
fornitori di pomodoro fresco
per passata famiglia (4),
effettuando audit nelle
aziende agricole di Puglia,
Emilia-Romagna, Toscana e
Lazio. Anche in queste è stata
rilevata una buona gestione su
salute e sicurezza, paghe
regolari e dalle interviste
risultano ambiente lavorativo e
clima aziendale buoni.
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consumare informati web & social
Alessandra Farabegoli

Docente eD esperta
Di coMunicazione WeB

Non postate
quel green pass
Il social engineering usa tecniche
psicologiche manipolatorie
e fa leva sulle nostre debolezze
per appropriarsi di informazioni
riservate, personali o aziendali.
Ai nostri danni
d agosto il Sistema sanitario
della Regione Lazio è
andato fuori uso in piena
campagna vaccinale a
causa di un assalto ransomware, e solo dopo alcuni giorni è stato
possibile ripristinarlo, ufficialmente senza
pagare alcun riscatto agli autori dell’attacco informatico. La porta di accesso ai
sistemi regionali era stata aperta involontariamente da un dipendente, il cui
computer aveva fatto da base di lancio per
il sofware malevolo.
Fra i metodi usati per forzare un
sistema, quelli più insidiosi sono le tecniche di social engineering: un mix
di trucchi psicologici per appropriarsi di
informazioni riservate, come password
e codici di accesso.
Immagina di lavorare in una grande
azienda e ricevere una telefonata dai
sistemi informativi, che ti avvisano che è
in corso un attacco informatico e bisogna
fare una serie di verifiche e aggiornamenti
di sicurezza ai profili di tutti i dipendenti.
Lo faranno loro, ma bisogna che tutti
reimpostino temporaneamente la propria
password a un valore dato, potresti farlo
subito? Magari tu non sai se fidarti o
meno, ma chi è al telefono cita il nome
di una collega che conosci bene e tu ti

A
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convinci che è tutto regolare, anzi ti senti
quasi in colpa perché stai rallentando
una procedura di sicurezza; e fai ciò che
ti viene detto, lasciando il campo libero ai
malintenzionati che useranno subito la
password “provvisoria” per introdursi nel
sistema.
Oppure immagina di ricevere una
telefonata dal servizio di igiene pubblica
dell’Ausl che sta facendo un’indagine a
campione sulle persone vaccinate; l’operatrice ti chiede conferma della data della
tua vaccinazione, citando anche il tipo
di vaccino che hai fatto, poi ti chiede una
serie di dati personali e sanitari. Qualche
tempo dopo, qualcuno telefona a un tuo
anziano parente, fingendo che tu abbia
avuto un incidente durante una vacanza all’estero (magari il viaggio di cui hai
appena pubblicato le foto su Instagram); la
persona cita informazioni su malattie che
hai avuto realmente in passato, per aumentare la propria credibilità, e conclude
con una richiesta urgente di denaro. Chi ha
dato loro queste informazioni? Tu, durante
la telefonata. Da chi hanno saputo data e
dettagli della tua vaccinazione? Sempre da
te, quando hai pubblicato su Facebook la
foto del green pass appena ottenuto.
Ogni volta che diffondiamo su internet
notizie su di noi e i nostri cari, le stiamo

mettendo a disposizione anche di persone
che potrebbero usarle a nostro danno.
Perciò il Garante della Privacy, subito
dopo l’adozione del green pass, ha
rilasciato un video in cui raccomanda di
non condividerlo online; e per questo devi
sempre essere consapevole di chi può
vedere i tuoi post, controllare il livello di
riservatezza dei tuoi profili social, e
possibilmente limitarlo, nascondendo
agli sconosciuti le notizie che ti riguardano più da vicino.

Approfondimenti
L'arte Di inGannare

Un libro inquietante, ma molto istruttivo
“L’arte dell’inganno”di Kevin Mitnick è una
lettura molto utile, anche se rischia di farti
perdere una buona dose di fiducia nel genere
umano. L’autore, un hacker esperto, racconta
gli stratagemmi grazie a cui è riuscito a
violare sistemi che avrebbero dovuto essere
altamente sicuri, sempre facendo leva
sul fattore umano: curiosità, ingenuità,
inesperienza di persone che hanno rivelato
informazioni preziose alla persona sbagliata.
29

vivere bene viaggi

ITINERARI A TUTTO RELAX
DOPO UN LUNGO STOP

Riaperti
per
terme
Le restrizioni per la pandemia
hanno tenuto chiusi per quasi
due anni gli stabilimenti termali,
con poche eccezioni. Ma ora, tra
green pass e bonus per tutti (fino
a esaurimento fondi), è scoccata
l’ora del rilancio per le Spa

30

a fotografia, un paio
d’anni fa, restituiva
l’immagine di un tipo
di turismo tra i più
floridi e in ascesa: oltre
33 centri termali in funzione, il
90% dei quali accreditato dal Servizio
Sanitario Nazionale, con 3 milioni di
persone, in aumento, che ogni anno
sceglievano le terme. D’improvviso
l’industria del benessere, assieme al
mondo dello spettacolo, ha avuto un
brusco risveglio, trovandosi congelata dalla pandemia e dalle misure
adottate per arginarla, tra Dpcm e
stop ai viaggi internazionali.
Fanghi e piscine, come si ricorderà,
sono stati tra i primi a chiudere e
tra gli ultimi a riaprire, in giugno,
fatta salva la breve parentesi dell’estate 2020 e con l’eccezione delle
prestazioni termali legate ai Livelli
Essenziali di Assistenza (Lea), che
hanno potuto sopravvivere al lungo
stop. Per farsi un’idea del danno
economico subito, basti dire che
nel Bacino Euganeo (Abano, Montegrotto e Comuni termali), tra i più frequentati anche dall’estero, gli arrivi
nei primi dieci mesi del 2020 si sono
più che dimezzati, e 8 ospiti stranieri
su 10 sono rimasti a casa.
Ora però si riparte con ritrovato

L

slancio e con l’aiuto del green pass
(necessario per accedere) e del bonus
termale (vedi box), che va prenotato
direttamente nei centri. Ecco una
carrellata fra alcune delle mete che,
unite alle terme, possono addolcire il
nostro autunno.
Spa e circuiti benessere
Il comprensorio di Abano e Montegrotto è una delle basi ideali per
escursioni sui Colli Eugenei o per scoprire il Veneto, da Padova (cappella
degli Scrovegni) alle ville del Brenta,
dalla palladiana Vicenza a Venezia o,
per non allontanarci troppo dall’hotel,
dalla città murata di Montagnana a
quella di Ferrara, appena scavallato il
fiume Po.
Il circuito termale emiliano-romagnolo non è da meno. Celebri le
località appenniniche come le Terme
di Castrocaro e, scendendo lungo la
via Emilia, Castel San Pietro o Riolo in
terra di Romagna, a pochi chilometri
dalla Riviera. Spa e centri benessere
famosi sono anche nel Nord Ovest,
da Aqui Terme a Pigna e Genova, fino
a Bormio e Sirmione in Lombardia.
Ma certamente, quando si pensa al relax, è la Toscana una delle
prime regioni a venire in mente. Una
segnalazione merita Sorano,un
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in collaborazione con

piccolo centro termale inglobato nella
proprietà di un hotel residence: un
luogo d’incanto nel cuore dei borghi
del tufo, fra Alta Maremma e Tuscia.
Intorno da visitare ci sono le misteriose necropoli etrusche, le “vie cave”
scavate fra ripide pareti tufacee e
alcuni antichi borghi come Pitigliano e Sovana; e a un tiro di schioppo,
due chicche come Orvieto e Civita
di Bagnoregio, e le spiagge dell’Argentario per gli ultimi bagni di sole.
Per chi fosse attratto da destinazioni un po’ più mondane c’è Chianciano, una delle località termali più
note d’Europa, a cavallo tra la Val
d’Orcia e la Valdichiana. Amata anche
dal cinema, punta a “rifarsi il trucco”
con un nuovo centro delle Terme
Sensoriali in cui riscoprire se stessi,
magari scegliendo uno dei cinque percorsi studiati dai naturopati. Al piacere dei sensi e degli elementi naturali
si vota anche Montecatini Terme,
con la sua ricca storia e i colonnati
Liberty, aperta tutto l’anno.
In cerca di libertà
Piscine naturali da cui sgorga acqua
termale e in cui immergersi liberamente ce ne sono tante, in Italia.
D’inverno è più piacevole farlo a una
temperatura dell’acqua intorno o superiore ai 50°, come quella
ad esempio delle terme laziali di
Bullicame e Carletti, di quelle sarde
di Fordogianus e nelle toscane

Viaggiare da soci
Al via la nuova stagione
Voglia di benessere e non solo? In autunno torna
la programmazione Robintur per il periodo delle
feste di Natale, di Capodanno e dell’Epifania. E
il nuovo Viaggiare da soci, con le migliori offerte
per le partenze fino alla primavera 2022.
Per tutti i dettagli e le tariffe è possibile rivolgersi
alle agenzie Robintur e Viaggi Coop. Per restare
aggiornati sui tempi di uscita e le modalità di
consegna, visitate la pagina web dedicata www.
viaggiaredasoci.it
perché in alcune località viene applicata una piccola tassa per le spese di
pulizia e manutenzione dei servizi.
isole curative
Aperti
.
tutto l’anno, Covid permettendo, i trattamenti termali a Ischia, la
più grande delle isole Flegree, incastonata nel Tirreno. Da secoli favorita dal
clima mite, è un punto di riferimento
per la cultura e il turismo internazionale che si ritrova attorno alle sue
acque curative. In Puglia, affacciate sul
canale d’Otranto, troviamo le Terme
Bagni di San Filippo. Tra le più belle
di Santa Cesarea. E infine il richiamo
e conosciute, le terme del Mulino, a
dell’estero, appena varcato il confine.
Saturnia, di Bagno Vignoni e di San
Se il bonus ci è sfuggito, infatti, in
Casciano dei Bagni, tutte in Toscana. Slovenia una vacanza romantica al
A Ischia la scelta è tra la Fonte di
Castello di Otocec, a pochi chilometri
Sorgeto, che sgorga dal fondo marino, da due ottimi centri termali e per il
e la spiaggia delle Fumarole. Tutti
benessere, Dolenjske Toplice e
questi bagni sono gratuiti o quasi,
Smarjeske Toplice, ci consolerà.

Bonus da 200 euro per un pieno di salute e benessere
Fino a 200 euro per ogni cittadino maggiorenne residente in Italia, senza limiti di reddito o
condizioni legate al nucleo familiare: è il nuovo bonus termale 2021 finanziato dal governo. I
cittadini che vogliono usufruire di un centro termale accreditato potranno ottenere il rimborso fino al 100% di quanto pagato (e un tetto di 200 euro), fino all’esaurimento del fondo
stanziato, che è di 53 milioni di euro. A ciascuno spetta un solo bonus, non cedibile, e per un
solo acquisto da perferzionarsi entro due mesi dalla prenotazione.
La procedura, al momento in cui scriviamo, non è del tutto chiarita, ma salvo sorprese il
ministero per lo Sviluppo economico attiverà un portale dedicato (si parla di fine ottobre) con
l’elenco delle strutture termali che aderiscono all’iniziativa del bonus. Il cliente dovrà semplicemente inoltrare la richiesta allo stabilimento e ottenere il documento con il codice univoco di
prenotazione. Sarà il centro termale a inoltrare la domanda per avere l’agevolazione a
Invitalia, la piattaforma operativa dedicata. Ai fini dell’ammissibilità al beneficio, i servizi
termali non devono essere già a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di altri enti pubblici
oppure oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all’utente.
Consumatori ottobre 2021
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LA STAGIONE DEI PROFUMI

Tenerezze
d’autunno
Radicchio, noci, castagne, vino,
formaggi morbidi e intensi
si fondono, per portare in tavola
piatti accoglienti, dai sapori antichi,
ideali per affrontare i primi freddi
— a cura di Fiorfiore in cucina

Risotto con
radicchio,
Raschera e noci
serve
4 persone
preparazione
20 min.
cottura
30 min.
350 g di riso Carnaroli
500 g di radicchio rosso di Treviso
precoce
200 g di Raschera Dop Fior fiore
1 cipolla rossa
1 bicchiere di vino bianco
1 l di brodo vegetale
80 g di gherigli di noce
30 g di burro
olio d’oliva extravergine
aceto balsamico
sale e pepe
Lavate il radicchio, tamponatelo con carta da cucina
e tagliatelo a strisce di circa
1 cm di spessore. Riducete il
formaggio pezzetti e tenetelo
in frigorifero. Affettate finemente la cipolla e fatela dorare
con il burro in una casseruola.
Aggiungete il riso e tostatelo
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per 3 minuti, quindi bagnate
con il vino e fate sfumare.
Versate il brodo caldo mestolo
dopo mestolo, mescolando
frequentemente fino a portare
il riso a cottura.
Nel frattempo, in una padella a
parte, stufate due terzi del radicchio con un cucchiaio d’olio
per 3-5 minuti. Salate, pepate
e tenete da parte.
Condite il resto del radicchio
crudo con un cucchiaio d’olio,
uno d’aceto balsamico e un
pizzico di sale.
A due terzi della cottura del
risotto aggiungete il radicchio
spadellato e proseguite, mescolando di tanto in tanto.
Spegnete la fiamma, unite
metà del formaggio e coprite
con il coperchio. Fate riposare 3 minuti, poi mescolate
bene per mantecare. Servite
completando con il resto del
formaggio, i gherigli di noce
tritati grossolanamente al
coltello, il radicchio a crudo e
pepe a piacere.
Consumatori ottobre 2021

Cibo è cultura
vino

VALpoLiCeLLA DoCG
CLAssiCo Fior Fiore

Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
Raschera Dop
Fior fiore

FORMAGGIO

ggio

Raschera di alpe
DOP

VALore enerGeTiCo
a porzione
790 KCAL
Proteine ●● Carboidrati ●● Grassi ●●●
Un piatto unico gustoso e ricco, da
abbinare ad un contorno di verdure e far
assaggiare anche ai bambini, che troppo
spesso non amano il radicchio.

Sfoglia ripiena di
radicchio, brie e
semi di papavero
serve
4 persone
preparazione
25 min.
cottura
45 min.
230 g di pasta sfoglia rettangolare
600 g di radicchio di Treviso
150 g di formaggio fresco spalmabile
150 g di brie
1 cipolla dorata
2 cucchiai di semi di papavero
1 uovo

Consumatori ottobre 2021

olio d’oliva extravergine
sale e pepe
In un tegame capiente fate dorare la cipolla tritata finemente
con 2 cucchiai di olio, aggiungete il radicchio lavato, scolato,
asciugato e tagliato a listarelle
di 2 cm e fatelo appassire a
fuoco moderato per 15 minuti.
Unite il formaggio fresco, i
semi di papavero e regolate di
sale e pepe. Mescolate e fate
asciugare ancora per 7 minuti
sul fuoco. Lasciate raffreddare
completamente il composto.
Stendete il rettangolo di pasta
sfoglia e disponetela longitudinalmente. Distribuite sul terzo
centrale (avendo cura di lasciare 3-4 cm di pasta libera sia in
alto sia in basso) il composto
di radicchio e ricopritelo con il
brie tagliato a pezzetti.
Incidete con un coltellino affilato o una rotella taglia-pizza
le parti laterali della pasta a
spina di pesce, ottenendo tante strisce larghe 1 cm ciascuna.
Chiudete la treccia piegando
verso il centro, sopra il ripieno,
la parte superiore e la parte inferiore e proseguite incrociando tra loro le strisce laterali,
come nella foto a sinistra.
continua a pagina 34

Massimo Montanari

Docente Di storia MeDievaLe
e storia DeLL’aLiMentazione
universitÀ Di BoLoGna

Vini e bottiglieri

S

ul vino si è sempre disquisito, ragionato, discusso. Di “bevitori
curiosi e investigatori del buon vino” parla una novella di Boccaccio. A “sperti conoscitori” allude l’agronomo bolognese Piero de’
Crescenzi, agli inizi del Trecento. Due secoli dopo, il bottigliere di papa
Paolo III, Sante Lancerio, descrive in una lettera i 52 vini incontrati dal
pontefice nel corso dei suoi viaggi, con parametri articolati e una sorprendente puntualità lessicale: “tondo, grasso, asciutto, fumoso, possente, forte, maturo” sono alcuni degli aggettivi da lui usati. Per questo
Sante Lancerio è spesso indicato come “il primo sommelier della storia”.
Scegliere il vino con attenzione, valutarlo con competenza, servirlo con
cura sono le sue incombenze di base.
Ma c’è qualcosa che distingue radicalmente il suo lavoro da quello
dei moderni sommelier. Oggi, uno dei principali compiti di un sommelier è quello di scegliere gli abbinamenti vino-cibo. Secoli fa questa non
era una preoccupazione, perché il vino non si riteneva “giusto” rispetto
al cibo, ma rispetto alla persona: a ciascuno si riconosceva la responsabilità – il diritto, in un certo senso – di scegliere il vino assecondando il
proprio desiderio in ogni momento del pasto. Anche in relazione al cibo,
ovviamente, ma con un criterio totalmente soggettivo, che non si doveva (non si poteva) delegare a uno specialista, a un “esperto”, ma trovava
la sua unica giustificazione nei segnali e nelle sollecitazioni del corpo.
Questa idea – lasciare a ciascuno la responsabilità di cosa ingerire –
rispondeva a un convincimento profondo della scienza dietetica: nessuno di noi è uguale a un altro; i bisogni di ciascuno (che, indirettamente,
trovano espressione in un particolare desiderio) sono strettamente individuali e come tali vanno soddisfatti. Perciò nel Medioevo e nel Rinascimento si usava servire il cibo su vassoi collettivi, da cui ciascuno pescava ciò che voleva, nella qualità e nella quantità desiderata. Il piatto
lo costruiva il commensale a tavola, non il cuoco in cucina (come accade
con l’odierna tecnica dell’impiattamento).
Per quanto riguarda il vino, è rivelatrice la testimonianza di Cristoforo Messisbugo, uno dei più famosi maestri di cucina dell’Italia del
Cinquecento, in servizio alla corte estense di Ferrara. Dopo avere elencato le vivande che furono servite il 14 febbraio 1548 in occasione del
Carnevale, per il duca, il principe e i loro ospiti (in tutto 27 invitati), taglia corto e rinuncia a descrivere i vini, «perché ad ognun se ne dava di
quello che addimandava, o lo volesse bianco, o nero, o dolce, o brusco, o
recente, o grande, o picciolo, o con acqua, o senza, secondo gli appetiti
di ciascuno».
Secondo gli appetiti di ciascuno. In quella società, le mansioni del
sommelier si limitavano all’approvvigionamento dei vini, alla loro
conservazione in cantina, alla loro presentazione a tavola. Quali
bere e come abbinarli al cibo non era affar suo.
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Spennellate con l’uovo sbattuto, spolverizzate con i semi di
papavero rimanenti e cuocete
in forno a 180°C per 20 minuti
o fino a doratura.
vino
AmArone DeLLA
VALpoLiCeLLA DoCG CLAssiCo
Fior Fiore
Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
uova Origine

VALore enerGeTiCo
a porzione
600 KCAL
Proteine ●● Carboidrati ●● Grassi ●●●
Leggera nel gusto ma ricca nella
composizione nutrizionale. Ottima idea
per una cena sfiziosa: idea meno buona
considerarla un “semplice” aperitivo!.

Polpette al vino
serve
4 persone
preparazione
25 min.
cottura
16 min.
500 g di carne macinata di bovino
scottona fior fiore
250 g di pasta di salsiccia di maiale
1 uovo
40 g di Grana Padano Dop oltre 20 mesi
riserva Fior fiore
2 fette di pane leggermente raffermo
40 ml di latte intero
2 patate piccole già lessate
400 ml di vino bianco
1 mazzetto di prezzemolo
200 g di farina bianca “00”
olio d’oliva extravergine
noce moscata
olio di arachidi per friggere
sale e pepe
Tagliate il pane a pezzetti e
ammollatelo nel latte (eli-

minate la crosta se è troppo
dura e spessa) finché diventerà morbido. Mescolate i due
tipi di carne con un pizzico di
sale, pepe e noce moscata.
Tritate il prezzemolo,
sbattete l’uovo e schiacciate
con una forchetta le patate
dopo averle sbucciate. Unite
all’impasto di carne tutti
questi ingredienti più il grana
grattugiato e il pane strizzato, quindi impastate energicamente con le mani.
Formate delle polpettine
di circa 4 cm di diametro e
infarinatele leggermente.
Friggetele nell’olio bollente a
130°C per meno di un minuto,
scolatele su carta da cucina,
trasferitele in un tegame con
un filo d’oliva e il vino bianco.
Lasciatele cuocere 15 minuti
dall’ebollizione e servitele
calde.
vino
VermenTino
Di SArDeGnA DoCG
Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
Grana Padano Dop
oltre 20 mesi riserva

VALore enerGeTiCo
a porzione
850 KCAL
Proteine ●●● Carboidrati ●●● Grassi ●●
Meglio non pensare alle calorie quando si
mangiano le polpette! Ogni tanto qualche
strappo alla regola fa bene anche alla
dieta, ma meglio evitare il bis…

Ciambellone
di castagne
dei colli Euganei

serve
4 persone
preparazione
90 min.
cottura
2 ore e 10 min.
500 g di castagne fresche
120 g di zucchero
60 g di burro
8 uova Origine allevate a terra senza
uso di antibiotici
500 ml di latte di montagna alta qualità
Fior fiore
farina bianca “00”
1 pizzico di sale
Sbucciate le castagne e lessatele in una pentola capiente
per circa 1 ora o fino a quando
saranno morbide. Scolatele ed
eliminate la pellicina marrone
che le avvolge.
Trasferite di nuovo le castagne nella pentola insieme al
latte e fate cuocere per circa
30 minuti fino a quando tenderanno a disfarsi.
Toglietele dal fuoco e frullate
fino a ottenere una purea, poi
rimettete sul fuoco e aggiungete, lentamente e sempre
mescolando, lo zucchero
sbattuto con i tuorli d’uovo, il
burro e il sale. Una volta ottenuto un impasto omogeneo,
spegnete la fiamma e unite gli
albumi montati a neve mescolando molto delicatamente dal

Fior fiore in cucina: la rivista di ricette e cultura
gastronomica in vendita nei punti vendita Coop.
Ogni mese 50 favolose ricette a solo 1 €
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basso verso l’alto. Trasferite
l’impasto in uno stampo per
dolci o ciambelle da 24 cm di
diametro, precedentemente
imburrato e infarinato, e cuocete a 180°C per 20-30 minuti
fino a quando, infilando al
centro della torta una lama,
questa ne uscirà asciutta.
Sfornate, lasciate intiepidire,
sformate delicatamente e servite il ciambellone a temperatura ambiente spolverizzando
a piacere con zucchero a velo.
vino
sAGrAnTino
Di monTeFALCo pAssiTo
Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
Latte di montagna
alta qualità Fior fiore

VALore enerGeTiCo
a porzione
420 KCAL
Proteine ●● Carboidrati ●● Grassi ●
Dolce semplice ma allo stesso tempo
molto originale. Equilibrato nella
composizione nutrizionale, è anche
povero in grassi, che non guasta mai!

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

PER TE SUPERSCONTI

Oltre l’

PREMIO
NUOVO
CONCORSO
ABBONATI

UN ANNO

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

VINCENTE

In più puoi
vincere fantastici
PREMI!
BOSE
LIFESTYLE
550

BUONO
VIAGGIO DA

€ 5.000

MOVI FITNESS
TAPPETO
MF397

106 BUONI IKEA
DA € 100

CON
Approfitta di questa offerta per regalarti e regalare un anno CONSEGNA
in compagnia delle riviste più belle, più lette, più famose. GRATIS

ABBONATI SUBITO! SCOPRI TUTTE LE RIVISTE SUL SITO:

www.abbonamenti.it/socicoop

Il regolamento completo è depositato c/o la Società Concreta Comunicazioni S.r.l., Corso Sempione 98, 20154 Milano.

TOYOTA C-HR HYBRID

vivere bene musica

a cura di Pierfrancesco Pacoda
● Da DiMenticare - ● ● suFFiciente - ● ● ● Buono - ● ● ● ● ottiMo - ● ● ● ● ● capoLavoro

Da sentire

Da leggere

Emozioni (in musica) da condividere

Ritratti di musiciste

Sono giovani, hanno raggiunto la popolarità in maniera indipendente, concerto dopo
concerto, conquistando sempre nuovo pubblico. Sono i Fast Animals and Slow Kids,
amatissimi, specie della nuove generazioni per la loro capacità di interpretare un
sentimentalismo diffuso, tra rabbia, squarci romantici, speranza e disillusione. La vita,
insomma, che questa band mette in scena mescolando le chitarre elettriche del rock
più incisivo, con improvvise irruzioni della melodia, costruendo canzoni, come nel loro
nuovo disco, che sono delicati fotogrammi del piacere
della socialità, un omaggio alla musica come occasione
per condividere emozioni.
FAsT AnimALs AnD sLoW KiDs

È già domani

WooDWorM
iL nostro GiuDizio: ● ● ● ●
se ti piace ascoLta: HusKer Du, Motta

Classico in blues Esordi folk-rock

New anni ‘80

La serie di album dedicati
agli artisti che hanno
fatto la storia di uno dei
più celebri festival del
mondo, quello di Montreux,
prosegue con l’uscita del
disco di Muddy Waters.
Si tratta di registrazioni
realizzate in occasione
di diversi concerti del
grande maestro, che suona
classici come Mannish Boy
e A’m Your Hookie Coochie
Man, remasterizzati in
diversi formati.

C’è una vivacissima scena
folk-rock che, specie in
America, rilegge la tradizione del country con un
sentire urbano, racconti
quotidiani, delicate storie
d’amore, ma anche insostenibile tensione sociale,
che si fondono in ballate
dal sapore “polveroso”.
Come in Leftlovers, esordio
della giovane cantante folk
canadese Le Ren: disco
intimo ma dalle incalzanti
melodie.

Sontuosa confezione per
un disco che celebra il
ritorno di uno dei protagonisti più originali della
scena new inglese dei primi
anni ‘80. Chitarre elettriche
blues che si perdono nello
spazio profondo dell’elettronica per ambienti,
musica eterea, suadente
che, decenni dopo, torna
ad affascinare con questo
disco registrato dal vivo alla
Royal Albert Hall di Londra
e che sarà anche un film.

mUDDY WATers

Le ren

THe THe

The Montreux
Years

Leftlovers

The Comeback
Special

bmg
il nostro giudizio: ● ● ● ●
se ti piace ascolta: john lee
hooker, do diddley

secretly canadian
il nostro giudizio: ● ● ●
se ti piace ascolta: joni
mitchell, adrianne lenker

earmusic
il nostro giudizio: ● ● ●
se ti piace ascolta: human
league, orchestral
manoeuvres in the dark

In pieno folk revival, con
l’attenzione delle nuove
generazioni per l’ondata che
negli anni ‘60 fece riscoprire
al rock le origini e le tradizioni, arriva un libro immaginato
come una guida al versante
femminile di questa realtà
vivace e creativa. “Le donne del folk” contiene
46 ritratti di artiste che, nel corso degli anni,
hanno pubblicato album destinati a diventare
dei classici della popular music.
Non più fatto museale o musica da cartolina, il
folk che il volume racconta solca le geografie,
dai paesi anglosassoni a realtà lontane dal
suono globale e anche il fenomeno della world
music. Dalle campagne all’incedere dell’urbanizzazione, sino all’impegno sociale.
Una storia nella quale l’Italia ha un ruolo rilevante, con cantanti e musiciste come Caterina
Bueno, Rosa Balistrieri, Giovanna Daffini,
Giovanna Marini, sino alle più recenti esperienze artistiche di Ginevra de Marco.

Chiara Ferrari
Le donne del folk - Interno 4

Comunicare col rap
Amir Issaa è un giovane talento
dell’hip hop italiano che utilizza
il rap come strumento di comunicazione non solo musicale.
Come nel suo nuovo libro,
“Educazione rap”, che echeggia,
già nel titolo, il cuore di questa
espressione culturale che, dalla sue originali
radici afro americane, è diventata fenomeno
globale. Educare e intrattenere, il ballo, il corpo
insieme alla consapevolezza sociale. Succedeva
con l’hip hop del Bronx nella seconda metà
degli anni ‘70, avviene ancora adesso con il rap
diventato la musica più amata dai giovanissimi.
Amir Issaa ne ricostruisce le straordinaria possibilità didattiche, e come parole e ritmo possano
essere uno strumento per favorire conoscenza
e inclusione. Iniziando proprio dalle regole per
scrivere rime che possano raccontare la vita di
ogni giorno. Come dice l’autore partendo da parole come identità, seconde generazioni, diritti.

Amir Issaa
Educazione rap - ADD Editore
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a cura della redazione

Cosa è rimasto delle lotte anni ‘70?

Un Dante pop a Ravenna

Il lavoro, con le sue dinamiche spesso distorte nel mondo capitalista, è il tema al
centro di “Vogliamo tutto”,
collettiva a cura di Samuele
Piazza con Nicola Ricciardi,
a Torino, negli spazi di OGR
Officine Grandi Riparazioni. Il percorso prende le
mosse da “Vogliamo tutto”,
il romanzo di Nanni Balestrini sulle lotte operaie a
Torino pubblicato 50 anni
fa, nel 1971. A riflettere su
condizioni, sfide e criticità
presenti nel mondo dell’occupazione sono stati chiamati 13 artisti: Andrea Bowers, Pablo
Bronstein, Claire Fontaine, Tyler Coburn, JeremyDeller, Kevin
Jerome Everson, LaToya Ruby Frazier, Elisa Giardina Papa, Liz
Magic Laser, Adam Linder, Sidsel Meineche Hansen, Mike Nelson, Charlotte Posenenske, che per l’occasione hanno costruito un ideale ponte tra le pagine di Balestrini e l’oggi.
Le installazioni, le sculture, i video e le performance di questi
artisti invitano a osservare le differenze tra un passato di lotte
e la precarietà “liquida” del lavoro odierno.

Una esposizione sulla fortuna
di Dante, sulla sua immagine
e sulla sua opera. La notorietà
popolare di Dante, infatti,
comincia già nel Trecento e arriva fino a quell’universo culturale che chiamiamo «pop».
I suoi versi più celebri, entrati
nel linguaggio comune degli
italiani, sono stati riprodotti in
tutto il mondo nei calendari,
nei poster e nelle magliette;
li vediamo scritti nei muri; li
riconosciamo nelle pubblicità
e nelle canzoni. Ad alimentare questa fortuna hanno
contribuito gli artisti che hanno raccontato Dante e la Divina
Commedia con mezzi diversi: dalle illustrazioni ai romanzi,
dalle canzoni ai film, dai fumetti ai videogiochi.
La mostra si articola in diverse sezioni: La memoria di Dante,
Dante e l’immagine, Dante e la pubblicità, La divina parodia,
Dante personaggio, Dante e Beatrice, con più di un centinaio di
opere e oggetti tra i più disparati. Numerosi i contributi audio e
video, anche interattivi. Una mostra dal carattere multimediale, in larga parte accompagnata dalla voce dei grandi interpreti
che si sono cimentati nella lectura Dantis.

Vogliamo tutto. Una mostra sul lavoro
tra disillusione e riscatto
torino, ogr officine grandi riparazioni
fino al 16 gennaio 2022
ingresso gratuito
ogrtorino.it

Futuro
presente
Massimo Cirri

conduttore radiofonico e scrittore
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Dante, gli occhi e la mente. Un’epopea POP
ravenna, museo d’arte mar
fino al 9 gennaio 2022
ingresso: 10 euro
www.mar.ra.it

Tranquilli, è un complotto

“L

’umanità sta attraversando un
momento difficile, caratterizzato
da incertezza e paura del futuro.
È un terreno fertile per le pseudoscienze,
le medicine illusorie, le pratiche magiche
e le facili promesse, che talvolta riescono
a trovare rifugio persino sotto l’ombrello
delle istituzioni”. È un appello del Cicap,
il Comitato Italiano per il Controllo delle
Affermazioni sulle Pseudoscienze. Lo hanno
fondato nel 1989 Piero Angela e un gruppo
di scienziati che continuano a smascherare
rabdomanti, piegatori di cucchiai, venditori

di cuscini di trucioli di Pino Cembro dell’Alto
Adige che migliorano la frequenza cardiaca
o scanner dei nodi di Hartmann utili per
posizionare meglio i mobili in casa.
Questa pandemia sposta continuamente
le pedine delle cose – dove sono finiti i banchi con le ruote delle scuole che ci preoccupavano solo un anno fa? -, ci tocca abitare il
tempo dell’insicurezza e noi umani cerchiamo sempre rassicurazioni. «L’umanità non
resiste, un complotto per ogni evento. Ha
paura di non spiegarsi quel che accade: meglio accettare che sottoterra ci sia una regia
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vivere bene libri

a cura di

Il libro del mese

Novità sullo scaffale

FrAnCesCo GUCCini

MicHeLa MurGia

Tre cene

ON

C A R TA

-5%

Tre storie, un coro di voci riunite in osteria per
cogliere l’attimo fuggente di una serata tra amici.
Dagli anni ’30 con la loro fame e la loro energia,
fino alla soglia disillusa del nuovo millennio, passando dalle speranze degli anni ’70, tre compagnie di amici si avvicendano intorno a una tavola
imbandita.

MonDaDori paGine 256 €19,00

Imprenditrici scaltre e un po’ corsare,
artiste carismatiche, campionesse
sportive, politiche, mistiche e intellettuali. Donne alle quali la libertà è spesso costata cara, ma che hanno pensato
di potersela permettere, perché volere
beni propri e volere il proprio bene
spesso sono la stessa cosa.
MieKo KaWaKaMi

Heaven

O

P

C

Giunti, paGine 200 € 17,00 -5% 16,15

Morgana. L’uomo ricco sono io

O
SOCIO C

e/o paGine 256 €17,00

Il consiglio del libraio
peTer CAmeron

Anno bisestile

aDeLpHi paGine 224 € 19,00
Cameron ci riporta nelle atmosfere dei suoi inizi.
Pubblicato sul finire degli anni ’80, “Anno bisestile” è una bizzarra carrellata di avvenimenti e
personaggi che si muovono nella New York che
i lettori di “Un giorno tutto questo dolore ti sarà
utile” hanno amato.

“Heaven” indaga l’esperienza e
il significato della violenza e il
conforto dell’amicizia. Bullizzato per
il suo strabismo, il protagonista del
romanzo soffre. La sua unica tregua
è l’amicizia con una ragazza, Kojima,
anche lei bullizzata dalle coetanee.
aMaDeo BaLBi

Lassù nell’universo

eDitoriaLe scienza paG 160 € 18,90

Big Bang, buchi neri e materia oscura, galassie e miliardi di miliardi di
stelle, e chissà quanti pianeti di ogni
tipo… Posto sorprendente, il nostro
universo! Per ragazzi dai 9 anni
Tante altre novità in
tutte le librerie e su
www.librerie.coop.it

occulta. L’angoscia scatena la mania del
complotto che finisce per tranquillizzarci»,
diceva nel 2005 Umberto Eco. «Un bisogno
innato nell’umanità di spiegarsi la realtà,
non con la ragione e quel che abbiamo sotto
gli occhi, ma con un segreto capro espiatorio». Karl Popper, un filosofo, aveva provato
a spiegarne i meccanismi. «Tutto inutile»,
era rassegnato Eco. Il complotto piace.
Ci sono i grandi classici, da quello dei
Protocolli dei Savi di Sion, che calunnia gli
ebrei, e c’è ancora qualche senatore che ci
crede. Anche se quella storia lì ha contribuito all’Olocausto. E c’è chi non crede
all’Olocausto. Poi ci sono i complotti di ampio respiro: l’uomo non è mai andato sulla
luna (le scene della passeggiata sulla sua
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superficie sono state girate in un capannone
di Carate Brianza e i poteri forti non hanno
ancora pagato l’affitto al proprietario, lo zio
di mio cugino). C’è Elvis Presley che è vivo,
l’11 settembre con i soliti ebrei che sapevano e si sono salvati e tutta l’Area 51. E ci
sono i complotti appena sfornati: il Covid-19
non esiste; Bill Gates installa microchip
con i vaccini per controllare la popolazione
mondiale; il Cern di Ginevra, manovrando
male il bosone di Higgs, ha creato un buco
nero e tutta la terra ci è caduta dentro (e
quindi cosa continuo a versare l’acconto
Irpef se siamo in un buco nero?); le elezioni Usa sono state una frode manovrata
dall’Italia, Conte e Renzi hanno tramato per
far vincere Biden (l’ipotesi che Renzi abbia

tramato con qualcuno invece di litigarci è
inquietante).
E poi, ancora, c’è una teoria del complotto secondo cui la Finlandia non esiste (sul
Molise si sta ancora indagando); un’altra
dice che Greta Tumberg viaggia nel tempo
perché c’è lei in una foto del 1898 in una
miniera d’oro nello Yukon (secondo altri
complotti, meno innovativi, Greta è un’attrice o lavora per l’Isis e/o Bill Gates).
Una ricerca dell’Università Cattolica di
Cremona dice che i meno giovani e i meno
scolarizzati cascano più facilmente nelle teorie complottiste. Invece Leonardo Bianchi fa
COMPLOTTI!, una newsletter bella davvero.
La trovate su complotti.substack.com/archive. Ma io non ci credo.
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Prosegue il percorso
di rinnovo dei Consigli
Dopo la chiusura delle candidature e la presentazione delle liste, Coop Liguria
organizzerà una serie di appuntamenti per presentare i candidati al ruolo
di consiglieri delle Sezioni Soci, in vista del voto in programma a novembre
rosegue il percorso di rinnovo dei Consigli delle
Sezioni Soci di Coop Liguria, in vista delle elezioni
in programma il prossimo novembre. Il termine
ultimo per la presentazione delle candidature era
il 20 settembre e già entro fine mese la Commissione Elettorale Centrale si è riunita per definire le modalità di
composizione delle liste dei candidati da proporre alle
commissioni locali per ciascuna Sezione Soci e la data delle
votazioni.
Per far conoscere le liste ai Soci e permettere loro di esprimere un voto consapevole, Coop Liguria pubblicherà una presentazione e le foto dei candidati di ciascuna Sezione Soci sul sito
www.coopseitu.it, dedicato alle attività sociali, e, a partire
dal 10 ottobre, organizzerà una serie di incontri sul territorio
sulle diverse aree tematiche, creando l’occasione di incontrare i
candidati. Il calendario di questi incontri sarà pubblicato, appe-

P
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na disponibile, sul sito coopseitu.it
Coloro che saranno eletti svolgeranno un ruolo importante
per la Cooperativa, perché avranno il compito di rappresentare
i bisogni della propria comunità, collaborando con le altre associazioni locali. I consiglieri delle Sezioni Soci sono i rappresentanti della base sociale nella relazione con la Cooperativa: per
questo partecipare al voto è importante. Le elezioni si svolgeranno da sabato 13 a sabato 20 novembre, direttamente al
Punto Soci, così come avvenuto negli ultimi due anni in occasione delle assemblee di bilancio. Una scelta dettata dalla volontà
di non creare assembramenti nei punti vendita e anche per
agevolare il più possibile le operazioni elettorali.
Ad assistere i Soci durante il voto, ci sarà come sempre il
personale dei Punto Soci, a disposizione per fornire informazioni. Le Commissioni elettorali sovrintenderanno per garantire il
corretto svolgimento delle elezioni.
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Prodotti Solidal e Libera Terra
scontati del 25%
Nel mese in cui ricorrono le settimane del commercio equosolidale, Coop Liguria
valorizza i prodotti etici, che fanno bene a chi li compra e alle comunità che li producono
uovo appuntamento con la “Festa
del g(i)usto”, nei
punti vendita di
Coop Liguria, che
anche quest’anno, tra ottobre e
novembre, offriranno a prezzo
scontato i prodotti ad alto
contenuto etico, come i Solidal
Coop, certificati equosolidali, e i
Libera Terra, prodotti dalle
cooperative che coltivano i
terreni confiscati alle mafie.
La scelta del mese di ottobre
non è causale: è infatti il mese in
cui Fairtrade, la più grande organizzazione internazionale che
certifica le filiere equosolidali,
compresa quella di Coop, celebra
le settimane del commercio
equo, per raccontare ai consumatori che cosa rende i prodotti
solidali diversi da tutti gli altri e, appunto, più equi. Coop condivide in pieno
questo intento, perché sa quanto le scelte di acquisto dei consumatori possano
fare la differenza e orientare il mercato verso metodi di produzione più rispettosi dell'ambiente e delle persone: i prodotti equosolidali vengono acquistati
nei paesi in via di sviluppo, senza intermediari, offrendo concrete opportunità
di crescita ai produttori in condizioni di svantaggio. Grazie alla certificazione
Fairtrade, ai produttori vengono garantiti prezzi stabili, prefinanziamenti
agevolati e contratti di acquisto di lunga durata. Fairtrade, inoltre, promuove la
biodiversità, la varietà delle produzioni nazionali e le tradizioni locali, favorendo la diffusione di prodotti a minor impatto sociale e ambientale. Nell’ambito
degli accordi delle filiere equosolidali, infine, i produttori ricevono anche premi
extra da investire in progetti di sviluppo per le proprie comunità.
Tutti i prodotti Solidal Coop, che oggi sono oltre 40 tra frutta fresca e secca,
cioccolato, caffè, tè, zucchero e miele, soddisfano questi requisiti e quindi sono
buoni sia per chi li compra, sia per chi li produce. Da anni, ormai, durante la
“Festa del g(i)usto” Coop Liguria accosta ai prodotti Solidal quelli venduti con
il marchio “Libera Terra” dalle cooperative che gestiscono i beni confiscati alle
mafie, perché anche la loro è una storia di riscatto: riescono infatti a lavorare in
territori difficilissimi, realizzando prodotti di eccellenza, e a dimostrare così che
esiste un’alternativa all’illegalità.
Per incentivare Soci e clienti a conoscere e acquistare, questi prodotti
un’ampia selezione di Solidal Coop e Libera Terra sarà proposta a prezzo
scontato del 25%: dal 21 ottobre al 3 novembre negli ipermercati e dal
28 ottobre al 10 novembre nei supermercati.

N
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Incontro in streaming
con Fairtrade Italia
Se vuoi saperne di più sul commercio equo e le sue
logiche, puoi partecipare all’incontro in streaming con
i rappresentanti di Fairtrade Italia, che Coop Liguria
proporrà sul sito Coopseitu, il 19 ottobre alle 17. Potrai
approfondire la conoscenza delle filiere Solidal Coop e
ascoltare le testimonianze di alcuni produttori.

La bufala anti-mafia
in 8 supermercati
Si amplia la rosa di punti vendita in cui è possibile
acquistare la mozzarella di bufala campana DOP Libera
Terra, che recentemente si è aggiudicata il primo
premio al Campionato italiano della mozzarella. Oltre
che nei sette ipermercati della rete di Coop Liguria, la
mozzarella, in entrambe le versioni (tradizionale e biologica) da 400 grammi, oggi si può acquistare anche in
alcuni supermercati genovesi (Antonio Negro, Piccapietra, Corso Europa, Via del Mirto) e in quelli di Arenzano,
Sestri Levante, Finale Ligure e Sanremo.
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Niente più plastica
nei sacchetti del pane
— Silvia Pizzorno

È solo uno dei tanti interventi effettuati
da Coop Liguria nei punti vendita, per dare
coerenza al messaggio “Una buona spesa può
cambiare il mondo” e tradurre in azioni concrete
l’impegno sulla riduzione di questo materiale
che il mondo Coop ha preso con l’Unione Europea
già in uso in tutti i punti vendita il
nuovo sacchetto in carta pergamina, che Coop Liguria ha adottato
per il confezionamento del pane
fresco pre-incartato in negozio e
venduto a libero servizio. «Parliamo del pane che
arriva sfuso nei nostri punti vendita oppure che
viene cotto nelle fornerie dei nostri Ipercoop –
spiega il coordinatore del progetto per Coop
Liguria, Marco Ermellino – e che poi i nostri
addetti porzionano e incartano direttamente in
negozio. Fino a oggi per confezionarlo veniva

È
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utilizzato un sacchetto con finestrella in plastica,
che ora abbiamo deciso di sostituire con uno
riciclabile e compostabile al 100%, per
coerenza con gli impegni volontari sulla riduzione della plastica che abbiamo assunto a livello
nazionale con l’Unione Europea. Siamo ben
consapevoli che il nuovo sacchetto riduce la
visibilità del prodotto, ma confidiamo che i nostri
Soci e clienti apprezzino questa scelta coerente
con i nostri valori. Già dallo scorso anno, ci stiamo
impegnando per rendere sostenibili gli involucri
utilizzati nei punti vendita, di pari passo con
l’impegno nazionale a rendere riciclabili, compostabili o riutilizzabili, entro il 2022, tutti gli
imballaggi dei prodotti Coop confezionati. Ad
esempio, per il pane sfuso venduto al banco
assistito o nei distributori self service utilizziamo
già da tempo solo sacchetti di carta; in gastronomia abbiamo eliminato il vassoio in polistirolo
utilizzato per il confezionamento di alcuni
formaggi, oggi proposti solo avvolti nella
pellicola, oppure utilizziamo un supporto in
cartoncino; nei reparti pasticceria degli ipermercati, abbiamo eliminato la plastica dalle
confezioni delle torte secche preparate dai
pasticceri degli Ipercoop e abbiamo sostituito le
confezioni dei pasticcini, che precedentemente
erano in plastica vergine, con altre realizzate in
cartone e plastica riciclata; anche nei nostri punti
ristoro, tutte le stoviglie sono in plastica
riciclata o materiali compostabili, così come le
vaschette dei reparti gelateria. Inoltre, abbiamo
portato dal 50 al 60% la percentuale di materiale
compostabile presente nei sacchetti dell’ortofrutta, che già oggi per legge si possono smaltire
nell’organico, ed entro il 2021 la porteremo al
100%. In molti punti vendita, infine, sono ormai
compostabili anche le etichette da applicare sui
sacchetti quando si pesa l’ortofrutta».
Sostituire la plastica non è sempre facile e non
solo per un problema di costi, ma anche igienico
e di “tenuta” del prodotto. «Abbiamo effettuato
dei test – prosegue Marco Ermellino – per
valutare se sia possibile sostituire con la carta il
materiale accoppiato con cui oggi si confezionano
i salumi e le carni al banco assistito, ma per ora
non siamo riusciti a ottenere prestazioni accettabili: la carta infatti, si impregna di liquidi e si
unge, con il risultato che i prodotti si deteriorano
molto più rapidamente. Continueremo a monitorare il mercato alla ricerca di soluzioni sostenibili, ma la nostra prima preoccupazione deve
essere quella di offrire a Soci e clienti prodotti
sicuri, con imballi che ne preservino le caratteristiche organolettiche e ne garantiscano una
corretta conservazione».
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Torte Ipercoop: buone da esportare!
Primo test alla Spezia per il progetto che prevede di mettere in vendita,
anche nei supermercati, i dolci preparati artigianalmente dai pasticcieri
degli Iper. In Via Saffi, Viale Amendola e Via Monteverdi si possono
già acquistare le squisite torte preparate alle Terrazze
iore all’occhiello dell’offerta Ipercoop, le pasticcierie degli
ipermercati producono ogni giorno artigianalmente torte e
pasticcini, che Soci e clienti apprezzano da anni, per la
qualità delle materie prime e per la maestria dei pasticcieri,
bravissimi anche nelle decorazioni. Perché, allora, non
offrire questi prodotti di qualità elevata anche nei supermercati?
È appunto l’obiettivo di un progetto coordinato dal capo fila Freschi di
Coop Liguria, Fausto Bertonelli, partito alla Spezia a metà settembre.
«Abbiamo individuato le quattro torte più richieste da Soci e clienti – spiega – tra quelle realizzate all’Ipercoop Le Terrazze e le abbiamo inserite
nell’assortimento dei nostri tre supermercati spezzini: via Saffi, viale
Amendola e via Monteverdi. Le torte attualmente in vendita sono crostata
di confettura, torta della nonna, torta di riso e castagnaccio. L’idea è
variare l’assortimento in base alla stagionalità, con proposte differenziate
per l’autunno, l’inverno, la primavera e l’estate. Se i Soci e i clienti accoglieranno bene la novità, valuteremo di estendere il progetto anche in altri
territori, coinvolgendo le pasticcerie degli Ipercoop di Genova, Savona e
Carasco. Siamo assolutamente certi che i nostri prodotti siano buoni,
perché a confermarcelo sono le vendite: speriamo quindi che le torte dei
nostri maestri pasticcieri vengano apprezzate anche da chi fa la spesa nei
supermercati».

F

Close The Gap
Prevenzione
Iva ridotta sugli assorbenti Il personale Coop testimonial
Raccolta firme nei negozi della campagna “Nastro rosa”
Dal 21 ottobre al 3 novembre, Coop Liguria venderà
nuovamente a prezzo scontato gli assorbenti a
marchio Coop, per mostrare a Soci e clienti quanto
costerebbero se l’IVA fosse fissata al 4%, come per gli
altri beni di prima necessità, anziché al 22%.
In concomitanza con la promozione, le Sezioni Soci di
Coop Liguria raccoglieranno firme nei punti vendita a
sostegno della petizione di “Onde rosa” che chiede di
rimodulare la tassazione sugli assorbenti, visto che “il
ciclo non è un lusso”.
L’iniziativa è promossa nell’ambito della campagna
nazionale Coop “Close the gap” sulla riduzione delle
differenze di genere. di cui scriviamo anche a pag.12
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A ottobre, mese della prevenzione, il
personale di Coop Liguria indosserà
la spilletta della campagna “Nastro
rosa” dell’AIRC (Associazione Italiana
Ricerca sul Cancro), per ricordare
a tutti l’importanza della ricerca e
stimolare Soci e clienti ad adottare
corretti stili di vita per prevenire
l’insorgenza dei tumori. Con questa iniziativa e con l’acquisto delle
spillette anche Coop Liguria sostiene
AIRC e i tanti ricercatori che con i loro
progetti fanno progredire le cure.
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Scuola, raccolte
12 tonnellate
di cancelleria
Le donazioni sono state seguite direttamente dai volontari
di 64 associazioni locali nei punti vendita della Cooperativa,
il 10 e 11 settembre, nell’ambito di “Dona la spesa”
razie alla generosità dei
Soci e dei clienti di Coop
Liguria, la raccolta “Dona la
spesa” dedicata al materiale
didattico, che si è svolta il
10 e l’11 settembre in vista della riapertura delle scuole, ha permesso di raccogliere
12 tonnellate di cancelleria, destinate alle
famiglie fragili del territorio, in collaborazione con 64 associazioni locali.
Il 16 ottobre è previsto un nuovo appun-

G

tamento con “Dona la spesa”, dedicato
però ai generi alimentari e di prima necessità, come articoli per l’igiene della casa e
della persona.
«Queste iniziative – spiega la direttrice
Soci e consumatori di Coop Liguria,
Tiziana Cattani – rappresentano un
aiuto importante per le associazioni, che
hanno fatto moltissimo per la comunità in
questi mesi difficili. Coinvolgono i punti
vendita e richiedono un’organizzazione

Con Suq Festival
Donati 1.200 euro al Centro anti-violenza
Nell’ambito del Festival Suq, con il quale collabora da moltissimi anni, Coop Liguria ha riproposto l’iniziativa solidale promossa già lo scorso anno e legata alla rassegna teatrale della
manifestazione: per ogni biglietto degli spettacoli del Suq venduto, Coop Liguria ha previsto
una donazione per il “Centro per non subire violenza” di Genova, che gestisce anche una casa
sicura dove le donne che
devono allontanarsi dalla
famiglia, spesso assieme
ai propri figli, possono
trovare rifugio. Per rendere
ospitale questa casa servono prodotti per la cura
della persona e la cura del
bambino, oltre che generi
alimentari. La donazione di
Coop Liguria, pari a 1.200
euro grazie a 1.155 biglietti
venduti al Suq, servirà
proprio a questo scopo, in
coerenza con la campagna
“Close the gap”, promossa
da Coop a livello nazionale
contro le discriminazioni di
genere.
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complessa, che funziona grazie alle
relazioni capillari che la nostra Cooperativa instaura sui territori, con l’aiuto
fondamentale delle Sezioni Soci. I nostri
Soci volontari, infatti, curano le relazioni
con le associazioni locali, aiutano fattivamente i volontari durante le raccolte e si
occupano della rendicontazione delle
donazioni, che per noi è molto importante,
per garantire la massima trasparenza
dell’attività».

Welfare cooperativo
Supporto psicologico
per il personale Coop
Sempre nell’ambito della campagna “Close
the gap”, Coop Liguria ha attivato per il
proprio personale uno sportello psicologico
volto a supportare, in maniera del tutto
anonima, chiunque necessiti di un aiuto per
gestire situazioni legate a problematiche di
genere.
Lo sportello, già sperimentato in periodo
Covid per aiutare il personale a superare un
periodo lavorativo particolarmente stressante, è gestito dalla cooperativa Il Biscione, che riunisce professionisti in grado di
operare in tutti i territori dove Coop Liguria
è presente e all’occorrenza anche online.
Ogni lavoratore ha a disposizione fino a
tre colloqui di orientamento gratuiti e può
contare su tariffe agevolate qualora voglia
attivare un percorso di supporto più lungo.
I contatti con la cooperativa di psicologi
vengono presi direttamente dal lavoratore,
nel pieno rispetto della sua privacy.
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Festival della scienza
in presenza e online
— Agatha Borsalino

La diciannovesima edizione della manifestazione, in programma
dal 21 ottobre al 1° novembre, si riapproprierà degli spazi fisici
della città di Genova, ma molti eventi saranno a disposizione
del pubblico anche in streaming e on demand
arà ibrida la diciannovesima
edizione del Festival della Scienza,
in programma a Genova dal 21
ottobre al primo novembre: il
Festival, infatti, offrirà un mix di
eventi in presenza e online, riappropriandosi di
tutti i luoghi fisici che ha occupato in questi anni
in città (piazze, musei, biblioteche, teatri, dimore
storiche) e in più offrendo al pubblico – e soprattutto alle scuole - la possibilità di seguire alcuni
eventi in streaming, oppure di visionarli successivamente on demand. Nel 2020, per raggiungere
il pubblico scolastico nonostante la pandemia,
erano stati pensati e sperimentati nuovi format
online: l’edizione 2021 capitalizzerà questa
esperienza, sviluppando un’ampia offerta online
e in presenza dedicata alle classi, composta da
laboratori, visite virtuali a luoghi della scienza e
incontri, che partirà in concomitanza con il
Festival in presenza, ma poi continuerà nel mese
di novembre, rivolgendosi a tutte le scuole a
livello nazionale.

S

Il programma
Come sempre, il Festival prevederà mostre, laboratori ed eventi interattivi adatti a tutti target
di età, con accesso vincolato al rispetto delle
norme di sicurezza anticovid. Il filo conduttore
sarà “mappe”, quelle che la scienza disegna per
orientarsi tra dati, numeri, modelli e ipotesi che
spiegano il mondo. Ampio spazio sarà dedicato
alle mappe della terra e del cielo, con un’attenzione particolare ai temi dell’ambiente e dell’e-
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splorazione dell’universo. Si parlerà di virus e di
pandemia, con uno sguardo rivolto al futuro, di
neuroscienze e di mappatura del cervello. Alcuni
eventi saranno dedicati a Dante Alighieri e al
suo rapporto con la scienza, nella ricorrenza dei
700 anni dalla sua morte.
La ricchezza e la qualità del programma sta so-

Nel vasto programma del Festival,
Coop Liguria sosterrà due laboratori
coerenti con i propri valori
prattutto negli eventi che gli enti scientifici soci
contribuiranno a realizzare anche quest’anno e
nella disponibilità di tanti scienziati e scienziate,
compresi molti grandi nomi italiani ed europei,
che verranno a Genova per partecipare alla manifestazione. Tra loro, tante presenze femminili,
a testimoniare il ruolo delle donne nel mondo
della scienza.
Coop Liguria al Festival
Nel vasto programma del Festival, Coop Liguria
sosterrà due laboratori coerenti con il proprio
impegno e i propri valori, entrambi proposti sia in
presenza, sia online.
Il primo è dedicato al consumo di frutta e
verdura, un tema al centro anche dei percorsi
gratuiti di educazione alimentare che Coop Liguria offre alle scuole da oltre 40 anni. Inoltre è un
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Alcuni momenti
della scorsa edizione
del Festival
della scienza
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tema di grande attualità, visto che il 2021 è stato
dichiarato dall’ONU “Anno Internazionale della
Frutta e Verdura”, con un duplice obiettivo: promuovere l’adozione di uno stile di vita più sano e
ridurre l’impronta ecologica dell’essere umano sul
pianeta. Anche se frutta e verdura sono alimenti
base della Dieta Mediterranea, negli ultimi anni il
loro consumo sta diminuendo, con conseguenze
negative sulla diffusione di sovrappeso e obesità.
Il laboratorio permetterà di approfondire la conoscenza di questi alimenti, la cui classificazione
riserva già alcune sorprese: che cos’è frutta e che
cosa verdura? I pomodori ad esempio sono frutti
(nello specifico bacche), considerati tali in Oriente
ma non da noi, dove sono un ingrediente chiave di
molte preparazioni. Quando si pensa alla frutta,
poi, la si associa subito a un alto tenore zuccherino, ma che dire dell’avocado? E degli stessi pomodori? Il laboratorio sarà una sfida per capire le
origini della frutta e della verdura che ogni giorno
troviamo sulle nostre tavole: con una mappa tra
le mani ripercorreremo i viaggi che, nel corso dei
secoli, i vegetali hanno percorso sino a diventare
comuni nelle nostre campagne e nei nostri piatti.
Un esempio su tutti è il kiwi, che da frutto esotico
importato è diventato uno dei frutti più coltivati in
Italia, tanto da fare del nostro Paese il leader mondiale della sua produzione. Ragionare sull’importanza della frutta e della verdura in una corretta
alimentazione permetterà anche di riflettere sul
ruolo fondamentale che gli insetti impollinatori,
come le api, rivestono per le filiere alimentari e per
la salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità.
Un altro tema coerente con l’impegno di Coop, che
con la campagna “Ogni ape conta” tutela milioni
di api e cerca di sensibilizzare Soci e clienti sull’importanza di salvaguardarle.
Il laboratorio in presenza, intitolato “Sfida
all’ultima carota!” si terrà in Piazza delle feste
al Porto Antico di Genova, dal 21 ottobre al 1
novembre. Quello online, intitolato invece “Sfida
all’ultimo frutto!”, sarà fruibile dalle scuole dal 2
al 5 novembre.

La seconda proposta sostenuta da Coop
Liguria è strettamente connessa al concetto
di mappa, perché proporrà ai ragazzi di comprendere meglio il funzionamento dei circuiti
che si trovano all’interno di computer e cellulari, attraverso paralleli con la vita reale, cioè
a partire dai percorsi che i ragazzi compiono
nella loro quotidianità, toccando vari “punti
di interconnessione” (come la scuola, i campetti, i negozi) dove si scambiano emozioni e
informazioni. Nell’occasione, i ragazzi avranno
modo di riflettere anche sulla pandemia, che ha
rallentato enormemente questo scambio, senza
però riuscire a interromperlo del tutto, proprio
grazie a computer e cellulari. Esattamente come
è possibile ricostruire una mappa dei luoghi che
ognuno di noi frequenta maggiormente è anche
possibile tracciare una mappa degli strumenti
che utilizziamo di più per navigare sul web e
mantenere i nostri contatti. Fra hardware e
mappe c’è quindi un’analogia evidente: la scheda
madre dei nostri computer, che è composta da
vari alloggiamenti, può essere paragonata a una
città e ogni alloggiamento, a seconda della sua
funzione, a un luogo frequentato dai ragazzi.
Uno spunto molto simile a quello sviluppato da
Coop nel percorso didattico “Lo spazio intorno a noi”, che indaga la relazione reciproca e
dialettica tra persone, oggetti e ambienti (fisici e
virtuali), che si influenzano a vicenda costantemente.
Il laboratorio in presenza, curato dal CNR e
da Valentina Armirotti, è intitolato “Circuiti in
pista” e si terrà in Piazza delle feste al Porto
Antico di Genova, dal 21 ottobre al 1 novembre.
Quello online, intitolato invece “Dalle mappe
ai circuiti”, sarà fruibile dalle scuole dall’8 al 12
novembre.
Come partecipare
Per partecipare agli eventi in presenza del
Festival della Scienza, è necessario acquistare
un biglietto giornaliero al prezzo di 13 euro o
l’abbonamento, valido per tutta la durata del
Festival, a 21 euro. I Soci di Coop Liguria hanno
diritto a uno sconto di 2 euro sul biglietto
giornaliero, solo se acquistato all’Infopoint. È
inoltre indispensabile prenotarsi in anticipo,
rispettare le norme di distanziamento sociale e
indossare la mascherina. Gli over 11 dovranno
esibire il green pass per partecipare agli eventi
al chiuso. Per la fruizione degli eventi online da
parte delle scuole sono previste tariffe differenziate. Per informazioni, tel. 010 8934340 o info@
festivalscienza.it. Ulteriori informazioni su
www.festivalscienza.it
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Torna Coop Incontri,
il piacere di condividere
A ottobre riprendono gli appuntamenti del programma di Coop Liguria
rivolto a chi ama imparare cose nuove, approfondire la storia
e le tradizioni del territorio e stare in compagnia
attesa è finita per i tanti iscritti al
programma Coop Incontri dell’Associazione Tempo Libero di Coop
Liguria, che a ottobre potranno
finalmente tornare in sala e rincontrarsi per riprendere l’attività, dopo oltre un anno di
fermo causato dal Covid. I programmi del primo
trimestre degli otto gruppi Coop Incontri attivi sul
territorio sono pronti e le coordinatrici hanno svolto
come sempre un ottimo lavoro, per individuare
conferenze originali e visite a luoghi ancora sconosciuti del territorio, da proporre agli iscritti. Chiunque
vorrà unirsi ai gruppi - attivi a Genova (due presso la
Coop di Sestri Ponente, due presso la Antonio Negro,
uno in Corso Gastaldi, Valpolcevera e Valbisagno) e
alla Spezia - sarà il benvenuto e potrà partecipare
liberamente ai primi aoountamenti, per farsi un’idea
di come funziona il programma.
La forza di Coop Incontri è unire cultura e socializzazione. I gruppi si ritrovano una volta alla
settimana, da ottobre a giugno, e svolgono attività
sia in sala, sia all’aperto, seguendo un programma
trimestrale di appuntamenti, che alterna conferenze
e visite guidate.
I temi sono i più svariati: storia, arte, letteratura,
musica, tradizioni, riscoperta del territorio, con
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approfondimenti anche
sull’attività di Coop in tema
di consumerismo, ambiente,
tutela delle donne, prevenzione, sicurezza alimentare.
Grazie a un team di relatori
molto preparati, tra i quali
figurano guide turistiche,
curatori di musei e persone
che operano in varie istituzioni culturali, le proposte sono
sempre varie e qualificate. Nel
primo trimestre, ad esempio,
i gruppi visiteranno la mostra
“Dante e la Liguria - Manoscritti e immagini del
Medioevo”, allestita all’Archivio di Stato di Genova, che
ha ricevuto il patrocinio del
Comitato nazionale per le
celebrazioni dei 700 anni dalla
morte di Dante Alighieri e raccoglie preziosi codici
trecenteschi e quattrocenteschi dei testi danteschi
e dei commenti; visiteranno l’abbazia di San Nicolò
del Boschetto, in Valpolcevera (vedi box), raffinato
luogo di sepoltura di molti nobili genovesi e oggetto
recentemente di un importante restauro; effettueranno una gita a Novi Ligure, per visitare il museo
del ciclismo e quello dell’apicoltura, in coerenza con
la campagna Coop di tutela della biodiversità e delle
api “Ogni ape conta”; scopriranno il Conservatorio
Fieschi, eretto a Genova sulle mura dello Zerbino,
sede dell’omonima Opera Pia che per secoli si è presa
cura delle ragazze prive di mezzi. Tra le conferenze
più curiose, quelle sulla storia dei luoghi di lavoro
a Genova, sulle grotte e i giardini delle ville genoConsumatori ottobre 2021

vesi, sui libri che parlano di Genova e della Liguria,
su personaggi come il giovane “Balilla” o Domenico
Modugno. Una chicca di quest’anno sarà la presentazione del libro “I Trilli: il cuore di Genova. Personaggi,
aneddoti e canzoni dal 1973 a oggi”, che ripercorre
la storia del più importante gruppo folk dialettale
genovese, le cui canzoni fanno parte dell’immaginario collettivo di tutti i liguri. A presentarlo è Vladimiro Zullo, figlio di Giuseppe Zullo, che fondò i Trilli
assieme a Giuseppe Deliperi. Valdimiro, per tutti
“Vlad”, oggi ha rifondato i Trilli e per i Coop Incontri si
esibirà in un mini-spettacolo con tutte le loro canzoni più famose. Il libro ha anche un importante valore
solidale, perché parte del ricavato delle vendite sarà
devoluto alla Comunità di San Benedetto al Porto
fondata da Don Gallo.
Come partecipare
Per partecipare a “Coop Incontri” bisogna aderire
all’Associazione Tempo Libero Coop Liguria
(iscrizione al Punto Soci di tutti i punti vendita, al costo di 6 euro una tantum, aperta ai Soci Coop e ai loro
familiari). Il costo di partecipazione annuale è di 35
euro. Per prendere parte al programma è necessario
esibire il green pass e rispettare tutte le misure di
sicurezza previste (indossare la mascherina, mantenere il distanziamento, sottoporsi alla misurazione
della temperatura all’ingresso).
I programmi dei vari gruppi sono disponibili al
Punto Soci di tutti i punti vendita e si possono consultare anche sul sito www.coopseitu.it, dedicato
alle attività sociali di Coop Liguria
Ecco i primi appuntamenti nelle singole località,
aperti a tutti coloro che sono interessati:
Martedì 5 ottobre, ore 15, sala Cap Via Albertazzi,
e giovedì 7 ottobre, ore 15, Biblioteca Universitaria
di Genova, “D(A)SOLO. Semplicità, essenzialità e
umorismo”, spettacolo a cura di Carlo Mondatori, per
ridere di sé stessi e delle assurdità del mondo,
composto da monologhi e racconti a sfondo umoristico e leggero.
Martedì 5 ottobre, ore 15.30, sala associazione
Gau, e mercoledì 6 ottobre, ore 15.30, Spazio 21,
ex Ospedale Psichiatrico di Quarto, presentazione
del libro “Il cuore di Genova. Personaggi, aneddoti e
canzoni dal 1973 a oggi” e spettacolo musicale con
Vladimiro Zullo dei Trilli.
Giovedì 7 ottobre, ore 15, sala punto d’incontro
Coop Sestri Ponente, e giovedì 14 ottobre, ore 15,
sala punto d’incontro Ipercoop L’Aquilone, “A tavola
fra le opere dei Musei”, a cura di Simonetta Maione.
Mercoledì 6 ottobre, ore 15, sala punto d’incontro
Coop Sestri Ponente, “Il micro-Festival delle canzoni
Napoletane”, storia e non solo delle canzoni più
significative, a cura di Carmen Romeo.
Consumatori ottobre 2021

Consuntivi
Che successo
per “Incontri d’estate”!
Quest’estate Coop Liguria ha proposto il programma estivo
“Incontri d’estate”, per sopperire ai lunghi mesi di sospensione del programma causati dal Covid. Gli appuntamenti, tutte
gite da svolgersi all’aperto, sono stati aperti trasversalmente
a tutti i gruppi genovesi, e hanno previsto un tetto massimo
di 30 iscritti, per garantire sempre il corretto distanziamento
tra i partecipanti. Nonostante questi vincoli, l’adesione è
stata molto elevata, con oltre 400 presenze complessive.
Il programma, volto a valorizzare il territorio ligure, ha
privilegiato luoghi restaurati di recente, come il Castello di
Borgo Fornari e la Villa Pallavicini di Genova Pegli, ed è stato
ideato in collaborazione con le Sezioni Soci di Coop Liguria,
che hanno offerto un contributo prezioso all’organizzazione
delle iniziative.

Patrimonio
Alla scoperta dell’abbazia
di San Nicolò del Boschetto
Tra le mete di quest’anno delle gite di “Coop Incontri” c’è l’abbazia di San Nicolò del Boschetto, gestita dall’Opera di Don
Orione, che ne conserva l’importante patrimonio storico-artistico e utilizza parte dei suoi immensi spazi per ospitare un
centinaio di persone in condizione di disagio, nel Centro di
accoglienza Il Boschetto. Il complesso monumentale, recentemente restaurato, comprende la chiesa, il monastero, due
chiostri e ospita le belle tombe di molte famiglie nobiliari
genovesi, che amavano quei luoghi perché vi trascorrevano
la villeggiatura. Il primo nucleo dell’abbazia fu una cappella
costruita nel 1311 da Magnone Grimaldi, mentre il monastero venne fondato dall’abate Ludovico Barbo, nel 1410.
L’abbazia di norma è aperta ai visitatori dal lunedì al sabato,
dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 18, esclusi il giovedì pomeriggio e
il venerdì mattina. È comunque sempre preferibile verificare
la possibilità di visita telefonando allo 010 7490815 oppure
scrivendo a direzione@donorioneboschetto.it. Per far conoscere e apprezzare sempre di più il Boschetto, Coop Liguria
ha sostenuto la pubblicazione di un pieghevole sulla storia e
l’attuale utilizzo del complesso monastico.
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Kalatà, le chiese viste
da un'altra prospettiva
Un gruppo di giovani imprenditori culturali offre
un’esperienza unica nel suo genere: visitare
la cupola della Basilica delle Vigne di Genova
e quella del Santuario di Vicoforte, vicino a Mondovì,
con caschetto e imbragatura, salendo su ponteggi
e camminamenti per ammirare gli affreschi
da vicino. Biglietti scontati per i Soci Coop Liguria
oop Liguria ha stipulato una convenzione con “Kalatà”,
un’impresa culturale costituita da giovani, che ha saputo
dare all’arte una prospettiva nuova, in senso letterale.
Propongono infatti al pubblico di ammirare le cupole di
importanti chiese – la Basilica di Santa Maria delle Vigne, a
Genova, e il Santuario di Vicoforte, vicino a Mondovì – da un punto di vista
del tutto nuovo, indossando caschetti e imbragature per salire su ponteggi e camminamenti che permettono di abbracciare gli spazi dall’alto,
talvolta anche uscendo all’esterno, e di vedere gli affreschi da vicino. Il
risultato è un mix affascinante di cultura e avventura, approfondimento e
leggerezza, adatto a tutte le età (purché si sia in buona forma fisica).
La visita alla millenaria Basilica delle Vigne, nel cuore del centro
storico di Genova, comprende la salita sui ponteggi di cantiere, lo sbarco
sui tetti della città e l’attraversamento del sottotetto, fino a raggiungere
l’alto del cupolino. Un’esperienza unica che permette di comprendere
l’anima sfaccettata di Genova, città in continua evoluzione, votata da sempre all’incontro e alla mescolanza. Ancora più impressionante è la visita al
Santuario di Vicoforte, capolavoro del Barocco piemontese che vanta la
cupola ellittica più grande del mondo: prevede una salita di 60 metri fino
alla sommità del Santuario, attraverso spazi mai aperti prima al pubblico,
per scoprire gradino dopo gradino le tante curiosità dell’edificio, costruito
a partire dalla fine del XVI secolo con l’idea di ospitare le tombe dei Savoia,
fino a raggiungere il tetto da cui si apre uno splendido panorama sulle
Langhe e l’arco alpino.

C

Da non perdere
Visita scontata
per i Soci Coop Liguria
Nell’ambito della collaborazione con “Kalatà”, il Settore
Soci di Coop Liguria organizza per sabato 30 ottobre
una visita guidata aperta a tutti i Soci alla cupola della
Basilica delle Vigne, al prezzo ridotto di 7 euro.
Gli interessati devono prenotarsi entro le 12 di venerdì 29
ottobre, scrivendo alla mail attivita.sociali@liguria.coop.
it L’attività si inserisce nella proposta culturale di Coop
Liguria. Ulteriori informazioni sulle attività sociali e per
il tempo libero sono disponibili sul sito www.coopseitu.it
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Orari e prezzi
Le visite alla Basilica delle Vigne si effettuano su prenotazione il sabato e
la domenica, alle 9,30, 11,30, 16 e 18. Il biglietto costa 10 euro, scontato a 8
per i Soci di Coop Liguria.
Le visite al Santuario di Vicoforte si effettuano su prenotazione il venerdì e il sabato (alle 10.30, 15 e 16.30) e la domenica (alle 10, 11.30, 14.30,
16.30). Il biglietto costa 15 euro, scontato a 10 per i Soci di Coop Liguria.
Informazioni e prenotazioni online, tramite carta di credito, sul sito www.
kalata.it oppure telefonando al numero 0174 330976 o mandando una
mail a booking@kalata.it
I biglietti sono in vendita, sempre a prezzo ridotto, anche al Punto
d’Ascolto degli Ipercoop di Mondovì, Savona e Genova, ma per partecipare
alle visite resta obbligatoria la prenotazione.
Consumatori ottobre 2021

Le geometrie di Escher
in mostra al Ducale
— Giulia Bisiani

Oltre 200 opere del genio visionario olandese
saranno esposte a Genova fino al 20 febbraio.
Per i Soci di Coop Liguria, sconto di 2 euro
sul biglietto di ingresso
Genova, fino al 20 febbraio, Palazzo
Ducale ospita la mostra “Escher”, la
più grande e completa esposizione
antologica dedicata al genio
olandese Maurits Cornelis Escher
(1898 – 1972), icona dell’arte
moderna di livello mondiale.
Il suo universo immaginifico viene presentato con una
selezione di oltre 200 opere,
che ripercorrono la sua ampia
produzione artistica.
Figura poliedrica e complessa, Escher deve la sua fama
all’aver anticipato importanti
correnti artistiche, come il
Surrealismo e l’Optical Art, delle
quali può essere considerato un
esponente ante litteram. Nelle
sue opere, arte, matematica,
scienza, fisica, natura e design
sono fusi insieme, dando vita a

A
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un linguaggio unico nella storia dell’arte.
La mostra ha inizio con le sue opere giovanili
di impronta Art-Nouveau e prosegue illustrando
il periodo del viaggio di Escher in Italia, durante
il quale conobbe l’opera di Piranesi e pose le basi
che l’avrebbero portato a maturare il suo stile
inconfondibile, caratterizzato dall’uso razionale di
poliedri, distorsioni geometriche e interpretazioni
originali di concetti appartenenti alla scienza,
utilizzati per ottenere effetti paradossali. Tra le
opere più rappresentative in mostra a Palazzo
Ducale, Mano con sfera riflettente (1935), Vincolo
d’unione (1956), Metamorfosi II (1939), Giorno e
notte (1938) e la serie degli Emblemata.
All’interno della mostra è inoltre possibile
esplorare sale inedite e strutture impossibili,
per entrare nel meraviglioso mondo di Escher da
protagonisti, ossia misurandosi attivamente con i
suoi paradossi prospettici, geometrici e compositivi. Un’intera sezione è dedicata al confronto tra
la sua opera e le produzioni di altri grandi artisti
visionari, come il già citato Giovanni Battista Piranesi, incisore, architetto e teorico dell’architettura
italiana, che ha anticipato la tendenza di Escher a
rappresentare un’architettura drammaticamente
irreale, e alcuni dei suoi successori, tra cui Victor
Vasarely, il principale esponente dell’Optical Art.
Oltre che sui contemporanei, l’arte di Escher
ha influito fortemente sulla società, divenendo
iconica e “popolare” (al cinema, nei fumetti, nella
moda, nella pubblicità), proprio perché ancora oggi
è capace di stupire, grazie a opere in cui tutto sembra essere connesso: la costruzione geometrica,
il rigore analitico nel segno visionario, la ricerca
estetica più pura.
La mostra è aperta tutti i
giorni: il lunedì, dalle 14 alle 19;
il martedì, mercoledì, giovedì,
sabato e domenica, dalle 10 alle
19; il venerdì, dalle 10 alle 21.
Il costo del biglietto è di 14
euro, ridotto a 12 euro per i
Soci di Coop Liguria, e comprende anche l’utilizzo dell’audioguida.
L’accesso alla mostra è
contingentato e prevede
l’obbligo di esibire il green Pass.
È possibile prenotare la visita
acquistando in anticipo il
biglietto sul sito
www.mostraescher.it
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block notes
Improvvisazioni
poetiche su Dante
La Biblioteca Universitaria di
Genova propone un ciclo di
incontri correlati alla mostra "A
proposito di Dante. Alighieri in
carta, audio e video”, con letture dal vivo e improvvisazioni a
cura dei poeti Rosaria Russo (il
28 ottobre, alle 17), Gilda Policastro (il 25 novembre, alle 17),
Federico Sanguineti (il 9 dicembre, alle 17) e Guido Caserza (il
27 gennaio, alle 17). L’ingresso
alla mostra è gratuito su prenotazione e sono previste visite
guidate. Ulteriori informazioni
sul sito www.bibliotecauniversitaria.ge.it

Conferenze
e visite guidate
Questi gli incontri organizzati
da Coop Liguria per il mese di
ottobre alla Spezia:
mercoledì 20 ottobre, ore 15.30,
“Noi e Dante”, in collaborazione
con Società Dante Alighieri, a
cura del Presidente Pietro Baldi
e con la partecipazione di Carla
Raggi e Piero Iacopetti;
martedì 26 ottobre, visita
guidata alla mostra su Agostino
Fossati presso la Palazzina delle arti con la curatrice Barbara
Viale;
mercoledì 27 ottobre, ore
15.30, “San Venerio: un'antica
comunità e le sue istituzioni
religiose”, a cura di Laura Lotti,
storica.

Itinerari pedonali
Nell’ambito del progetto “Memoria in movimento”, con cui
Coop Liguria sostiene le realtà
locali impegnate a far conosceConsumatori ottobre 2021

re il proprio territorio, la Cooperativa ha collaborato con l'associazione "I Cercamemoria" della
Biblioteca Gallino alla proposta
di alcuni itinerari pedonali alla
scoperta di aspetti curiosi di
Sampierdarena. Un modo per
far conoscere l'enorme patrimonio storico e culturale della
Delegazione e per promuovere
la socializzazione, la fruizione
e la riscoperta del territorio.
Gli incontri si svolgeranno con
cadenza mensile tra ottobre e
giugno. Ecco il primo:
mercoledì 27 ottobre, ore 17,
sala Auser Martinetti, “San Pier
d'Arena e la sua spiaggia, la
meravigliosa località climatica”,
a cura di Pietro Pero, presidente
associazione “I cercamemoria”.
La capienza massima della sala
è di 40 persone, se la richiesta
sarà maggiore l’incontro si
ripeterà mercoledì 3 novembre,
alla stessa ora.

Accelerando Festival
“Accelerando Arts and Music
Festival” offre una serie di
concerti, per lo più gratuiti, in
programma in varie località
della Liguria (il calendario
completo è consultabile sulla
pagina Facebook della manifestazione). Per i Soci di Coop
Liguria è prevista una riduzione
da 15 a 10 euro per lo spettacolo
a pagamento del 7 ottobre
al Teatro Comunale di Sori,
intitolato “Viaggio nell’America
del ‘900”, con Gianluigi La Torre
(pianoforte), Roberto Rigo
(Tromba) e Laura Gambarin
(voce). L’appuntamento è alle
20,30. È indispensabile la prenotazione scrivendo a associazionemusicaledioniso@gmail.
com o via whatsapp al numero
3291657052.

Incontri per presentare
le proposte didattiche
Per presentare agli insegnanti le proposte didattiche contenute
nell’edizione 2021/2022 della guida Saperecoop, Coop Liguria ha previsto le seguenti presentazioni, così strutturate: dalle 16.30 alle 18.30
gli operatori Coop saranno a disposizione per offrire informazioni e
consegnare a chi lo richiederà una copia cartacea della guida; alle 17 si
svolgerà una breve presentazione delle iniziative.
Martedì 5 ottobre, a partire dalle 16.30, sala punto d’incontro Coop
Sestri Ponente;
Martedì 12 ottobre, a partire dalle 16.30, sala punto d’incontro Ipercoop Il Gabbiano di Savona;
Mercoledì 20 ottobre, a partire dalle 16.30, sala punto d’incontro
Coop Sanremo.

Premio Draw Not War
Gli insegnanti interessati a partecipare con le proprie classi alla sesta
edizione del Premio “Draw not war” sul rispetto dell’altro, il dialogo
e la convivenza pacifica possono prenotare un incontro con il regista
Matteo Valenti, che proporrà alle classi la visione del docufilm
originale da cui prende il nome il Premio, sul lavoro svolto a Genova
da sei classi di ragazzi provenienti da Paesi in conflitto, che hanno
realizzato insieme tre cortometraggi d’animazione. In occasione del
centenario di Lele Luzzati, su cui Matteo Valenti ha recentemente
realizzato il documentario “Lele”, le classi potranno richiedere anche
la visione della pellicola, per ispirarsi con i loro lavori all’immaginario
visivo di Luzzati. Informazioni e prenotazioni sul sito www.saperecoop-liguria.it

Corso di aggiornamento
sull'uso del movimento
A Busalla, Coop Liguria propone il corso di aggiornamento per insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie “Metodo Lanari-Federici.
Uguale per tutti, la didattica del movimento per prevenire le difficoltà
di apprendimento”, che si svolgerà a partire dal 30 settembre e fino al
6 novembre, in presenza e online.
Sede degli incontri, a cura della psicomotriciste neurofunzionali
dell’associazione O Tortaieu, è la sala punto d’incontro della Coop di
Busalla. Per informazioni e iscrizioni, contattare il Centro di Orientamento ai Consumi Coop Liguria, tel. 010 6531848, educazione.
consumi@liguria.coop.it - www.saperecoop-liguria.it

53

