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La risposta italiana al Covid
in via di sperimentazione

Monoclonali 
contro le varianti

PUNTO E A CAPO

Sono arrivate anche in Italia le varianti del Covid. A 
un anno dall’inizio della pandemia, l’incognita 
mutazioni ha preso vita ed è al momento la maggiore 

preoccupazione, visto che le nuove forme sembrano 
essere più contagiose e più pericolose del virus conosciuto 
finora. Ma c’è una buona notizia ed è che gli anticorpi 
monoclonali individuati da Toscana Life Sciences* si stanno 
dimostrando efficaci anche sulle varianti Covid.  
Le varianti, infatti, hanno messo in crisi altri anticorpi 
monoclonali sviluppati fino ad ora, ma la terapia studiata dal 
Mad Lab di Tls si basa su anticorpi monoclonali di seconda 

generazione che, a giudicare dai primi esperimenti in laboratorio, riescono a neutralizzare anche le 
tre varianti più diffuse: quella inglese, la sudafricana e la brasiliana.  
Se questa è la principale differenza rispetto alle terapie monoclonali già in parte autorizzate, ce 
ne sono altre non di poco conto. I monoclonali che derivano dalla ricerca condotta in Italia nei 
test in laboratorio si sono dimostrati più potenti. Questo significa che se gli altri anticorpi hanno 
bisogno di essere infusi in grandi quantità e solo per via endovenosa, i “nostri” possono invece 
essere somministrati in quantità molto minori per avere la stessa efficacia. Per questo potranno 
permettere un impiego più agevole e meno invasivo: la cura di Tls potrà essere somministrata 
con un’iniezione intramuscolare, senza necessità di andare in ospedale e questo aiuterà a non 
sovraccaricare il sistema sanitario nazionale e i luoghi di cura. 
Sarà sicuramente importante essere tempestivi: i monoclonali - speriamo di avere il farmaco 
a fine primavera-inizio estate - dovranno esser disponibili per le persone più a rischio, appena 
ricevuta la risposta di positività al tampone, perché prima vengono dati, meglio è. Ricordiamoci 
che gli anticorpi monoclonali sono al momento il nostro maggiore alleato contro il Covid e le 
sue mutazioni: ci vorrà tempo, infatti, prima che si riesca ad ottenere antivirali specifici e per 
concludere la campagna vaccinale serviranno diversi mesi.
 

*Le attività di ricerca del Mad Lab di Toscana Life Sciences sono sostenute anche dalla campagna
di raccolta fondi “Sosteniamo la ricerca oggi, per tornare più vicini domani” promossa
da Unicoop Firenze.

Rino Rappuoli, coordinatore Mad Lab di Toscana Life Sciences
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Beatrice Venezi,
Direttore ospite principale 
dell’Orchestra della Toscana, 
si racconta

B
uio in sala. Il pubblico tace. Da 
una porta esce una giovane 
donna. Fra le dita, una lunga 

bacchetta. I capelli biondi si adagiano 
sull’abito rosso. Si avvia verso il podio 
su cui sale sicura. Con un sorriso gen-
tile si inchina al pubblico. Si volta e 
saluta anche l’orchestra. Alza la bac-
chetta e iniziano due ore di magia. Bei 
tempi. Con Beatrice Venezi, direttore 
d’orchestra giovane e già affermata a 
livello internazionale, abbiamo avuto 
una interessante conversazione, pur-
troppo solo telefonica, causa Covid.

Maestro o Maestra?

Direttore o direttrice d’orchestra?

Sono per il maschile. Il mio ruolo 
è direttore d’orchestra. Direttrice e, 
ancor più, maestra hanno un valore 
specifico, che in italiano riguarda altre 
figure professionali. Conosco le teorie 
sulla semantica e sull’importanza di 
come il linguaggio possa modificare 
anche il pensiero, ma credo che con la 
forzata declinazione al femminile non 
si ottenga il risultato desiderato; anzi, 
si accentuano divisioni e categorizza-
zioni, senza riguardo per il talento.

Esiste un approccio femminile

a una partitura diverso

da quello maschile?

La direzione d’orchestra è legata 
alla persona che dirige. E quindi le in-
terpretazioni variano da uomo a uomo 
e da donna a donna, senza legami con 
il genere. Poi naturalmente c’è una 
sensibilità femminile diversa da quella 
maschile, con una differenza nell’ap-
proccio a una partitura come a ogni 
altra cosa.

Come donna, ha avuto problemi 

a “imporsi” all’orchestra, dove in 

genere prevalgono gli uomini?

No, mai avuto problemi in tal senso. 
Un’orchestra è un organismo merito-
cratico che riconosce il valore di chi 
ha davanti. Magari ho avvertito delle 

UNA DONNA  OTTO MARZO

resistenze iniziali e, in quanto donna, 
ho incontrato pregiudizi a priori. 
Poi, però, il lavoro ha sempre pagato.

Dove ha incontrato

maggiori pregiudizi?

Le orchestre italiane, come la so-
cietà, hanno ancora resistenze su te-
matiche come la parità fra uomo e 
donna in ambito lavorativo. In altri 
Paesi, per esempio in Inghilterra e 
Scandinavia, sono più avanti sotto 
il profilo della parità. A febbraio ho 
diretto Madama Butterfly, in Fran-
cia: già Oltralpe si percepisce una 
differenza nei confronti della 
figura femminile e della sua 
leadership.

FOTO M. BORRELLI
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di Francesco GiannoniNNA  SUL PODIO
Sono sempre di più le donne che 

dirigono l’orchestra, che suonano 

il trombone o il contrabbasso, 

nell’immaginario collettivo 

strumenti poco femminili.

 Il problema del genere

nella musica cosiddetta

classica sta scomparendo?

Grazie al cielo, sì. Ripeto, la strada 
è ancora lunga, ma i segnali sono 
incoraggianti.

Forse sono meno le compositrici?

In realtà, oggi le compositrici sono 
sempre di più, per esempio nelle musi-
che da film. Dobbiamo semmai risco-
prire le compositrici del passato, cui 
ho dedicato il mio libro Le sorelle di 
Mozart (Utet). Mi è sembrato giusto 
attribuire importanza a figure di peso 
nella storia della musica, come Clara 
Wieck, pianista e moglie di Robert 
Schumann (si dice che fosse una pia-
nista migliore del marito, ndr).

AI VERTICI DELL’ORT
Tre donne competenti e affermate, sono anche 
giovani, a garanzia di un futuro luminoso. La 
finlandese Eva Ollikainen (39 anni, nella foto al 
centro) è il Direttore principale dell’Orchestra 
della Toscana. Ha lavorato con orchestre quali 
la Staatskapelle Dresden e i Wiener 
Symphoniker. Oltre a Venezi, l’altro Direttore 
ospite principale dell’Ort è l’italo-turca Nil 
Venditti. Giovanissima (26 anni), versata nel 
repertorio classico, esegue Haydn, Mozart
e Beethoven. Ha già diretto al Mozarteum di 
Salisburgo e al Concertgebouw di Amsterdam.

Il cachet di una musicista

è diverso da quello di un uomo?

È un problema di genere o di fama?

Sicuramente è un problema di 
fama, ma con la scusa della fama, ecco 
le disparità nei compensi. Non parlo 
delle grandi star, uomini o donne, ma 
nella fascia medio-bassa, i compensi si 
differenziano.

Riviste nazionali e internazionali 

le hanno dedicato degli spazi. 

Secondo lei, perché? 

Penso che il maggior interesse sia 
per la mia vicenda umana: sono una 
pecora nera rispetto al gregge, perché 
sono donna e giovane, e non mi sono 
conformata alle aspettative di una 
società che prevede che una donna 
che vuol fare il direttore d’orchestra 
o un qualsiasi lavoro culturalmente e 
intellettualmente impegnato, debba 
rinunciare alla propria femminilità, al 
proprio aspetto esteriore. Sembra che 
le donne non siano esseri sufficien-
temente complessi per valorizzare 
entrambi gli aspetti. Dobbiamo sov-
vertire questo paradigma, sbagliato e 
limitante per la donna.

Come vive il periodo del Covid?

La difficoltà è avere una prospettiva, 
capire quando tutto questo finirà e po-
tremo tornare a fare musica con il pub-
blico. È un’incertezza paralizzante. A 
ogni livello prevale la paura, che blocca 
l’intero sistema, anche nella produ-
zione di eventi e concerti.

È stata giudice nel programma 

AmaSanremo condotto

da Amadeus. Qual è il suo rapporto 

con la musica non classica?

Fruisco di pop e rock, mi piace 
ascoltare la musica intorno a noi, anche 
per capire da che parte va il mondo. Du-
rante quel programma, mi sono fatta un 
po’ di cultura pop. Faccio invece fatica 
con il rap e il trap, per quanto amiche e 
amici cerchino di spiegarmeli. s

CENNI BIOGRAFICI
Beatrice Venezi, trentenne 

lucchese, si diploma in pianoforte 

a Siena e in direzione d’orchestra 

a Milano. Dirige ovunque, dal 

Giappone all’Argentina, dalla 

Germania all’Armenia, agli Stati 

Uniti e naturalmente all’Italia. 

Divulgatrice di musica, è ospite di 

E poi c’è Cattelan e Che tempo 

che fa. Scrivono di lei anche 

riviste divulgative, come “Wired”, 

“Rolling Stones”, “D”, “Grazia”. Nel 

2019 “Forbes”, testata americana 

di economia, l’ha inserita fra i 100 

giovani under 30 leader del futuro. 

Per il “Corriere della Sera”, invece, 

è fra le 100 donne del 2016 e le 50 

del 2017 che si sono distinte nel 

mondo per professionalità e 

capacità di essere rivoluzionarie, 

resistenti, anticonformiste, 

precorritrici, creative e femminili.

FOTO M. BORRELLI
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C
i vorranno sessant’anni, secondo l’Istituto 
europeo sull’eguaglianza di genere (Eige), per 
raggiungere la piena parità fra uomo e donna. 
A livello europeo ci sono stati progressi negli 

ultimi dieci anni, in particolare per quanto riguarda la 
presenza delle donne in ruoli politici, ma c’è ancora 
tanto da fare, soprattutto in Italia. Se nel nostro Paese una 
donna ha la possibilità di vivere 4,4 anni più di un uomo, 
solo il 33,3% occupa ruoli decisionali, mentre ha il 61% 
di probabilità in più di svolgere il lavoro di cura e dome-
stico. In Italia l’occupazione 
femminile non supera il 50%.

In questo quadro già de-
solante, si inserisce la crisi 
dovuta al Covid: secondo i 
dati Istat, sui 101.000 nuovi 
disoccupati del mese di di-
cembre 2020, il 98% è donna. 
Colpite anche coloro che 
avevano deciso di mettersi 
in proprio: nel corso del 
2020 sono sparite in Italia 
4000 imprese in rosa. I set-
tori che hanno sofferto di 
più sono quelli dei servizi, in 
primis turismo, ristorazione, 
commercio e lavori di ac-
cudimento e pulizia, dove 
sono tradizionalmente impiegate le donne. «Tra i rischi 
segnalo un arretramento dell’occupazione, se la ripresa 
sarà debole in settori importanti per la manodopera 

femminile come il turismo o il 
commercio; aggiungo un ricorso 
al lavoro agile che finisca per 
ostacolare la condivisione del 
lavoro domestico invece di facili-
tarla. Vedo invece opportunità in 
quel ritorno di consapevolezza 
che sento nell’aria: la pandemia 
sembra aver scosso, cioè, la falsa 
certezza di molte giovani donne 
che le disparità di genere siano 
scorie del passato» spiega Fran-
cesca Bettio (nella foto in alto), 
docente di Politica Economica 
all’Università di Siena. 

Intanto c’è chi prova a reinventarsi: è il caso di al-
cune guide turistiche, più penalizzate che mai in una 
regione come la Toscana. Fra queste, Cristina, dell’as-

SOCIETÀ

Pari e  

di Sara Barbanera

e Cecilia Morandi

Dalla disoccupazione
 in tempo di Covid
al divario salariale,
siamo ancora lontani 
dalla parità
fra donne e uomini
nel mondo del lavoro 

INSIEME È MEGLIO 
L’unione fa la forza, ed è per questo che a Montelaterone, 
borgo medievale di cento abitanti alle pendici del Monte 
Amiata, la scorsa estate otto donne si sono unite e hanno 
fondato la cooperativa di comunità “Il Borgo”, con lo 
scopo di salvare il paese dallo spopolamento e rimettere 
in moto la microeconomia locale. Pur in piena pandemia, 
la scorsa estate erano già in funzione il circolo ricreativo, 
che ospita la bottega alimentare e la bottega della salute, 
l’albergo diffuso, con quattro case destinate all’affitto 
turistico, la mensa agricola e sociale e un punto-ristoro 
con i prodotti delle aziende del territorio. Il tutto è stato 
possibile perché la cooperativa, con il suo progetto di 
rilancio del territorio, ha ottenuto 300.000 euro di fondi 
da Regione Toscana, Ue e associazioni cooperative.
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In passato ha fatto scalpore che la differenza salariale 
nel nostro Paese risultasse minore della media europea, 
ma anche questo dipende da un fattore negativo: «Il 
gap che si registra in Italia è più basso di quello europeo 
di circa 3 punti percentuali. Una delle ragioni è che in 
Italia le donne meno istruite, e quindi a basso salario, la-
vorano meno che in altri Paesi». Quindi si torna al minor 
numero di ore e giorni lavorati, spesso non per scelta. 

«La disparità non è nel salario - specifica Paola Galgani 
(nella foto sopra), segretaria generale della Camera del 
lavoro metropolitana di Firenze -, perché perlomeno, 
dove esistono contratti nazionali, la retribuzione oraria è 
ovviamente la stessa per uomini e donne. La disparità è 
nel reddito a fine anno, in cui le donne sono penalizzate 
perché usufruiscono di congedi, maternità facoltativa, 
aspettativa non retribuita che, di fatto, riducono anche 
la possibilità di cumulare benefit, straordinari e quote di 
salario variabile». 

Corsa a ostacoli 
La mancata parità vede nel lavoro familiare e di cura, 

generalmente declinato al rosa, uno dei principali osta-
coli: «Le donne lavorano il doppio ma questo impegno 
non è socialmente riconosciuto né quantificato - spiega 
Galgani  -. Il lavoro di cura e di gestione della famiglia ri-
duce il tempo di vita fuori casa e, insieme, il campo di op-
portunità lavorative. Diventa quindi una penalizzazione 
individuale, che spesso copre la carenza di servizi per l’in-
fanzia o per le fasce anziane. Il Nord Europa offre modelli 
molto diversi, dove il congedo di paternità, ad esempio, 
è obbligatorio ed equamente diviso fra i due genitori». 

sociazione Musei a Colazione, ha deciso di dedicarsi 
a tour per bambini e ragazzi, con uscite a tema in città 
e nei musei riaperti in zona gialla. Laura, dell’associa-
zione culturale Archetipo, insieme a un gruppo di attori, 
guida le passeggiate teatrali sulle orme di grandi scrit-
tori vissuti a Firenze. Fra le tante che non si arrendono 
c’è anche chi, come Sonia, sfidando i luoghi comuni, si 
è rimessa in gioco con un corso di falegnameria, per 
avviare un’attività in proprio fra le quattro mura di casa. 

I conti non tornano 
A prescindere dalla crisi da Covid, se anche lavo-

rano, le donne guadagnano dal 17% al 21% in meno 
degli uomini. Il motivo? Più di uno, a partire dal dato 
che «le donne lavorano effettivamente meno ore e 
giornate degli uomini, alle disparità di carriera, al fatto 
che molte occupazioni tipicamente femminili sono 
pagate poco» spiega la professoressa Bettio. 

 e  dispari 
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Dello stesso parere è An-
tonella Mansi (nella foto), 
imprenditrice e già vicepre-
sidente di Confindustria: 

«Rispetto alla nostra Costi-
tuzione e ai quadri normativi, 
che pongono principi molto 
chiari sulla parità, nella realtà 
esiste una serie di storture 
che ne rendono impossibile 
l’attuazione: in primis mi ri-
ferisco al lavoro di cura che 
porta le donne ad autori-
dursi sul lavoro, per semplice 
mancanza di tempo e non 
certo di competenze o qua-
lità professionali». 

Di fatto mancano, come 
condiviso anche da Bettio, «i cosiddetti investimenti in 
infrastrutture sociali. Attenzione, le infrastrutture non 
sono solo quelle fisiche - gli edifici, per intenderci - bensì 
tutte quelle risorse destinate a servizi e istituzioni che 
sappiamo essere fondamentali per la parità, dall’istru-
zione (asili compresi) alla salute, all’assistenza agli an-
ziani, ai centri anti-violenza».

Questione di cultura 
A rallentare i percorsi femminili è dunque un qua-

dro culturale non all’altezza dei tempi e lento a cam-
biare, che risulta lampante quando si parla di carriera. 

«Le donne sono perdenti - continua Galgani - perché 
le aziende, con una certa miopia, utilizzano criteri di va-
lutazione prevalentemente quantitativi, che premiano 
la disponibilità di tempo e la presenza fisica al lavoro, 
anziché gli obiettivi raggiunti. Inoltre, esiste ancora 
una logica di ricatto straordinario che obbliga le donne, 
per esempio, al part time involontario e si traduce in un 
diffuso sottoinquadramento, a parità di competenze 
con gli uomini, un approccio miope rispetto a quanto 
gli stessi studi scientifici ci dicono e cioè che una mag-
giore occupazione femminile produce una maggiore 
resilienza del sistema d’impresa». 

La medaglia ha sempre due facce e, anziché dal con-
testo, secondo Mansi occorre partire dai singoli indi-
vidui: «Le donne per prime devono liberarsi da certe 
dinamiche autolimitanti, da quei codici educativi per 
cui alcune professioni sono femminili e altre maschili, 
come quelle ingegneristiche o a carattere tecnico e tec-
nologico e a maggiore digitalizzazione. Questi sono gli 
stereotipi che la mia generazione ha ereditato: i giovani 
di oggi, invece, sono cresciuti con modelli familiari 
diversi e sono già pronti a un mondo dove il lavoro è 
una questione trasversale al genere. Per il futuro sono 
fiduciosa perché la forte competizione su scala globale, 
l’imponente digitalizzazione e la lenta ma inarrestabile 

crescita delle donne in tutti i ruoli, 
stanno accelerando un cambio di 
mentalità nel mondo del lavoro». 

E se domani 
Se il “soffitto di cristallo” è ancora 

una realtà confermata dai numeri, 
le strade da percorrere per abbat-
terlo sono varie e richiedono, come 
spiega Galgani, diversi strumenti: 

«Occorre innanzitutto una legisla-
zione più dettagliata, con obblighi di 
trasparenza sui dati di occupazione, 
sui contratti e sulle retribuzioni. In-
sieme, è fondamentale un lavoro di 
concertazione con le aziende. Non è 
pensabile intraprendere un cambia-
mento sociale se non passando per 
un’azione corale e collettiva. In un 
contesto che, complessivamente, è 
così lento a evolvere, è necessario for-
zare il cambiamento anche con stru-
menti come le quote rosa sul lavoro». 

Anche secondo la professoressa 
Bettio le quote rosa sono uno stru-
mento da non trascurare, partico-
larmente «utili in tutti quei casi in 
cui altri strumenti si rivelino inef-
ficaci o troppo lenti ad agire. De-
vono essere pensate come “misure a 
tempo”, spesso il tempo necessario 

a far vedere che l’esclusione delle donne è motivata da 
pregiudizi». 

Ma le misure “protezionistiche” non sono condivise 
da tutte, Mansi ad esempio è convinta che per abbattere 
il soffitto di cristallo serva «la clava, e con questo intendo 
la capacità di riconoscere i propri talenti e di spenderli in 
direzione dei propri obiettivi personali. La prima regola 
è non pensare mai di essere escluse a priori. La seconda, 
quella di non mollare mai a metà partita. E la terza, è gio-
care le proprie carte con la convinzione di poter vincere, 
perché nell’attuale mercato globale la competizione è 
sulla preparazione e sulle competenze - conclude -. Le 
imprese hanno bisogno dei migliori e dando spazio ai 
migliori emergeranno sempre più anche le donne». s 

DONNE SUL WEB 
I gruppi social, da quelli al femminile a quelli di quartiere, pullulano di 

proposte, idee e richieste d’aiuto. Spesso è proprio l’online il punto di 

incontro fra domanda e offerta e ad esso si affidano tante piccole 

imprenditrici, come Beatrice, neo mamma, che ha convertito la sua 

passione per i gioielli in creazione di collane con materiali riciclati, o 

Carlotta che, insieme alla nonna, recupera e personalizza vestiti e 

oggetti vintage. Elisa, pasticcera di lunga esperienza ora disoccupata, 

invece prepara torte e buffet con consegna gratuita a domicilio. 

Il soffitto di cristallo,
o soffitto di vetro,
o anche tetto di vetro 
(dall’espressione inglese 
glass ceiling),
è una metafora che si usa 
per indicare una situazione 
in cui l’avanzamento
di carriera, o il 
raggiungimento della parità 
di diritti, viene impedito
per discriminazioni
e barriere di prevalente 
origine razziale o sessuale.
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Essere donne non è un lusso. Se l’affermazione può suo-
nare banale o fuori moda, in tempi di femminismo pop, 

non è superfluo ribadirla di fronte alle disparità di genere 
che i numeri evidenziano. E che si palesano anche nelle 
piccole, ma indispensabili, cose della vita. Per questo Coop 
ha scelto di sostenere la petizione “Stop tampon tax” sulla 
piattaforma web Change.org: basta 
una firma per fare un passo avanti 
verso la parità di genere, come spiega 
Maura Latini, amministratore dele-
gato di Coop Italia. 

Basta davvero una firma

per la parità di genere?

È un tema molto ampio sul quale 
occorre lavorare con più strategie. 
Una di queste è sensibilizzare l’opi-
nione pubblica e la politica. In con-
comitanza con la ricorrenza dell’8 
marzo, ma anche nei mesi a seguire, 
faremo un’azione che si lega alla 
campagna “Stop tampon tax, il ciclo 
non è un lusso”, promossa dall’as-
sociazione di giovani donne Onde 
rosa. La disuguaglianza inizia dalle 
piccole differenze, come quella che 
si riscontra nella tassazione dei pro-
dotti di igiene e cura: gli assorbenti 
femminili, bene tutt’altro che di lusso, 
subiscono un’Iva del 22%, al pari di 
articoli di abbigliamento, sigarette, 
vino, che non sono considerati di 
prima necessità, mentre un semplice 
rasoio è tassato al 4%, come tutti i beni indispensabili nella 
vita quotidiana. 

Cosa farà Coop e perché?

A marzo, per una settimana, praticheremo un taglio del 
prezzo di vendita su tutti gli assorbenti igienici con una 
riduzione dell’Iva dal 22% al 4%. Quella dell’abbassamento 
dell’Iva sugli assorbenti non è solo una questione econo-
mica, di puro risparmio. La scelta di tassare come bene di 
lusso un assorbente è prima di tutto un messaggio sbagliato, 
una discriminazione concreta contro la quale vogliamo 
dare un segnale. Nella legge di bilancio del 2019 l’aliquota 

sul tartufo è stata ridotta dal 10% al 5%, mentre il taglio 
dell’imposta al 5% è stato applicato solo agli assorbenti 
compostabili e lavabili. Non è un controsenso?

Donne e percorsi di carriera:

qual è la situazione nel mondo Coop? 

In Italia Coop è tra i maggiori datori di lavoro femminile: 
su 55.000 dipendenti delle cooperative aderenti, il 70% è 
composto da lavoratrici. Le donne occupano il 33% delle 
funzioni di quadro e dirigenziali, nei cda e nei consigli di 
sorveglianza delle nostre cooperative il 44% è rappresen-
tato da donne. Nonostante le storture di sistema e l’assenza 
di politiche incisive sul fronte della parità, siamo in una po-
sizione avanzata rispetto al contesto esterno. I tempi sono 
maturi e le cooperative sono pronte a fare di più, consape-
voli che i temi della parità e dell’inclusione non sono un 

problema delle donne, ma 
una questione di interesse 
collettivo.

Sul tema della parità di 

genere e salariale, come 

interviene Coop sulle filiere 

di produzione a marchio? 

Insieme a sicurezza alimen-
tare, sostenibilità ambientale 
ed eticità del lavoro, moni-
toriamo i nostri fornitori 
anche sui temi dell’equità 
della remunerazione e delle 
condizioni di lavoro delle 
donne. Le disuguaglianze di 
genere sono enormi anche 
a livello di filiere agricole, 
dove le donne troppo spesso 
sono pagate molto meno 
degli uomini per le stesse 
mansioni. C’è ancora tanto 
da fare ma siamo sulla buona 
strada e, nell’ambito della 
grande distribuzione, anche 
l’ultimo Rapporto Oxfam 
dello scorso aprile ci ricono-

sce i punteggi più alti per efficacia nel controllo del rispetto 
dei principi delle Nazioni Unite in materia di diritti umani 
dei lavoratori. 

Quali le prossime azioni di Coop sul tema?

Stiamo lavorando a un’agenda a rendicontazione annuale, 
con impegni che vanno dalla formazione del personale a 
campagne come quella sulla tampon tax. Rispetto ai fornitori 
di prodotti a marchio, intendiamo varare un premio annuale 
destinato a quelle imprese che promuovono la leadership 
femminile e che possono fare da apripista e da modello per le 
loro buone prassi sulla parità di genere. s

Firma
per la parità
L’impegno di Coop contro la disparità di genere 

RIDUCIAMO LE DIFFERENZE
Per aderire alla campagna sostenuta da Coop basta 

andare sul sito Change.org, cercare “Stop tampon tax, 

il ciclo non è un lusso” e sottoscrivere la petizione 

promossa dall’associazione Onde rosa. Per 

partecipare non sono necessarie donazioni di denaro.

http://Change.org:
http://Change.org
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Il successo del suo libro Dante 
(ed. Laterza) e gli ottimi ascolti 

della “docufiction” Alighieri Du-
rante, detto Dante, andata in onda 
su Raiuno (con ascolti record di 
oltre 1.300.000 spettatori in se-
conda serata), confermano, una 
volta di più, l’attenzione che pun-
tualmente risveglia ogni nuova 
proposta dello storico Alessandro 
Barbero. Ma allo stesso tempo, come non rallegrarsi del 
grande interesse che ancora sa suscitare il sommo poeta! E 
proprio all’accademico torinese (che dal 2013 conduce su 
Rai Storia il programma a.C.d.C), preso da mille impegni - 
ma è riuscito a trovare il tempo per rispondere alle nostre 
domande -, chiediamo di spiegare il segreto della tanta pas-
sione che accompagna il padre della nostra lingua. «Dante 
è qualcosa che noi italiani sentiamo profondamente nostro. 
E intendo tutti gli italiani, non solo i letterati o i cosiddetti 
lettori forti. Per le traduzioni del mio libro in Inghilterra e 
in Francia gli editori stranieri mi hanno chiesto un’introdu-
zione in cui spiegare ai loro lettori chi è Dante e perché è im-
portante. In Italia questo sarebbe impensabile: tutti hanno 
sentito nominare Dante. Il pubblico dei lettori di libri è fatto 
da persone che per lo più hanno letto la Divina Commedia 
a scuola, nel triennio del liceo, e la cosa straordinaria è che 
mentre la lettura obbligatoria a scuola rovina altri libri (ad 
esempio I promessi sposi, di cui solo da adulti scopriamo che 
è un libro molto divertente), Dante non ne esce rovinato: 
nessuno dice “Dante, che pizza!”. Dante ci parla, e lo fa nella 
nostra lingua, parlando di noi».

Qual è il modo più corretto (e popolare)

per approcciarsi al poeta, senza avere 

necessariamente una competenza letteraria

da professore universitario?

Premettiamo che se uno è professore universitario 
di storia medievale, come me, non ha necessariamente 
anche una competenza letteraria, io per esempio non ce 
l’ho affatto; leggo quello che mi piace e non saprei spiegare 
perché mi piace! Dopodiché, capisco quel che mi si chiede: 
ci sono pagine di Dante, nel Paradiso ad esempio, che sono 
altissime e per comprenderne il messaggio ci vuole una 
preparazione. Però ce ne sono anche altre che emozionano 

chiunque e in qualunque 
situazione, come si emo-
zionava Primo Levi, ricor-
dando il canto di Ulisse, nel 
fango di Auschwitz. Ecco, 
secondo me quando ci par-
lano di Dante è importante 
che ci facciano capire che 
Dante è emozionante, e 
può far venire i brividi. Se ci 
fanno capire questo, allora 
tutto il resto va bene.

Catapultando, per gioco, Dante ai giorni nostri,

che tipo d’uomo sarebbe?

Beh, stando allo scherzo, potrebbe venire in mente Mas-
simo Cacciari: un grande intellettuale, prestato alla politica, 
frequentemente crucciato, sdegnoso, qualche volta profetico.

E quali personaggi del presente crede

che Dante metterebbe senza esitazione

 in un suo novello Inferno?

Nessuno chiede mai del Purgatorio. E invece il Purgatorio 
è fondamentale, perché è il luogo dove è possibile la salvezza 
anche per i comuni mortali, dove si salva anche chi ha tante 
colpe, purché ci sia qualcosa che lo riscatta, magari all’ultimo 
momento. Bisognerebbe chiedersi chi è che Dante mette-
rebbe in Purgatorio anziché all’Inferno, perché di per sé la 
fila d’attesa per le bolge degli inferi sarebbe già interminabile, 
basta guardarsi intorno… s

Alessandro Barbero racconta l’Alighieri
dopo il successo televisivo e del suo libro

di Bruno Santini

CULTURA

Durante, 
detto Dante

IN SCENA
C’era anche Bruno Santini, l’autore 

di questo articolo, nel cast della 

“docufiction” Alighieri Durante, 

detto Dante andata in onda su 

Raiuno lo scorso gennaio. 

Interpretava Dino Compagni, 

contemporaneo di Dante, anche 

se più anziano di venti anni, allo 

stesso modo impegnato nel 

governo della Repubblica 

fiorentina e autore di una Cronica 

sulla storia della città.

o
Dante e le parole 
dell’amore
Facebook.com Informatore 
del 14/02/2021  o 49
http://coopfi.video/dante

http://Facebook.com
http://coopfi.video/dante
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S iamo abituati a considerare Beatrice in 
maniera molto disinvolta, come una per-

sona che abbiamo conosciuto fin dai banchi di 
scuola e di cui sappiamo vita morte e miracoli. 
Non è forse il grande amore di Dante? 

Per prima cosa, possiamo chiederci che cosa 
sappiamo davvero di Beatrice, quali siano le no-
stre fonti di informazione. Alessandro Barbero, 
nella sua bella biografia di Dante che in questo 
momento tutti hanno fra le mani, e che è pia-
ciuta a letterati come Claudio Giunta e a storici come Franco Car-
dini, fa proprie le notizie che vengono da una fonte primaria che 
appare molto attendibile, cioè Dante stesso, nel suo prosimetro, 
la Vita nuova, una specie di romanzo autobiografico fatto di poe-
sia e di prosa. Seguendo la Vita nuova alla lettera, si assume come 
reale la storia dell’amore precoce a nove anni, i sogni notturni, 
tutte quelle cose che Dante racconta su una donna che riusciva 
a mala pena a vedere di lontano. Una storia irta di simboli e di 
significati mistici, fino alla morte di lei e al finale, in cui Dante pro-

La donna mito di Dante è esistita davvero?
Storia di un grande amore letterario

di Claudio Marazzini, presidente Accademia della Crusca

Beatrice 
cercasi

mette di dire di Beatrice quanto non è stato mai detto di alcuna 
donna. Beatrice poi è diventata la Teologia, con un percorso 
molto complesso di natura simbolica, in cui la religione e l’e-
scatologia si collegano al primo amore, tanto è vero che Dante, 
incontrando la donna alla fine del Purgatorio, sente ben vivi «i 
segni de l’antica fiamma» e «d’antico amor la gran potenza». 
La studiosa Laura Regnicoli, in un’intervista, ha notato che nel 
XXV canto del Paradiso, mentre Dante sta presso a Beatrice, 
ruotano o meglio danzano attorno tre apostoli che hanno il 
medesimo nome dei suoi figli (partoriti da Gemma Donati), 
Giovanni, Pietro e Iacopo; assente la moglie Gemma, mai no-
minata. Quanto alla figlia femmina di Dante, Antonia, divenne 
monaca a Ravenna con il nome, guarda caso, di Beatrice.

Ma come facciamo a sapere che questa Beatrice è Bice figlia 
di Folco Portinari, sposata a Simone dei Bardi e morta a 24 anni? 
L’identificazione della simbolica Beatrice in una Bice in carne e 
ossa viene da Boccaccio, che afferma di aver appreso la notizia 
da «fededegna persona», un parente di Bice stessa. Dunque, 
non era identificazione comune e nota, ma rivelazione e magari 
vanteria di un familiare, a distanza notevole dalla morte di Dante. 
A questa testimonianza, se ne aggiunge una seconda: uno dei 
figli di Dante, Pietro, che non aveva fatto cenno all’identità di 
Beatrice nel suo commento a Dante, attorno al 1340 (aveva 
sempre sostenuto trattarsi della Teologia), in una nuova stesura 
di circa 15 anni dopo spiega che Beatrix, pur essendo la Teologia 
nell’interpretazione allegorica, era anche una vera donna amata 
da Dante, nata «de domo quorundam civium florentinorum 
qui dicuntur Portinarii (nata dal casato dei Portinari, ndr)». 

Alla fine dell’Ottocento ci fu chi respinse questa identifica-
zione concreta, preferendo insistere sull’aspetto simbolico e 
mistico del personaggio creato da Dante come motore vitale 
della propria vicenda poetica e morale, visto che Beatrice è 
guida alla salvezza. Le polemiche furono forti e videro tra i più 
ferventi sostenitori della realtà fisica di Beatrice non solo l’arci-
consolo della Crusca e professore Isidoro Del Lungo, ma anche 

le “donne italiane”, in un libro pubblicato nel 
1890, intitolato A Beatrice Portinari nel VI 
centenario della sua morte (Firenze, Le Mon-
nier). Tra le “donne italiane” coinvolte nella 
stesura del libro c’era anche la celebre scrittrice 
di romanzi popolari Carolina Invernizio, che 
commentava l’amore di Dante con parole che 
possiamo rileggere oggi: «Dante amò pre-
cocemente. Ed era ancora fanciullo quando 
conobbe Beatrice. Ed in quella bionda angio-
letta, in quella raggiante visione, tutta luce e 

leggiadria, in quel sorriso verginale, in quella grazia modesta, 
vide compendiata tutta la bellezza, tutta la virtù della donna». 
E, con innegabile acume, viste le discussioni del momento, 
aggiungeva: «Beatrice Portinari è la donna unica, sublimata su 
tutte le persone del suo sesso da un amore e da un genio senza 
eguali. Dante l’ha circondata di un’aureola così splendida e 
santa da farla apparire una creatura divina, sovrumana, senza 
distruggere in essa la donna, poiché anzi come tale gli si pre-
sentò come il tipo di ogni perfezione».  s
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«Ci hanno rubato gli anni migliori della nostra vita»: a 
parlare è Alessio, dodici anni all’anagrafe, ma molto 

più maturo della sua età.  Questo periodo  vissuto con la 
sgradita compagnia del Covid non ha fatto solo morti e 
non ha solo messo in ginocchio l’economia di un Paese, ha 
anche tagliato le gambe all’energia dei più giovani, isolati in 
casa, privati dei normali contatti amicali e delle attività di 
svago, dalle competizioni sportive alle serate in compagnia. 
Il Covid ha lasciato sulla strada molti feriti anche in quella 
fascia d’età che non è stata colpita direttamente dalla malat-
tia. Ha dato l’allarme nelle settimane passate Stefano Vicari, 
responsabile di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adole-
scenza all’ospedale Bambino Gesù di Roma spiegando che 
sono in aumento i tentati suicidi e gli atti di autolesionismo 
fra i giovani e i giovanissimi: nel 2020 i ricoveri nell’ospedale 
romano per problemi psichiatrici hanno superato quota 
300, un numero spropositato, se confrontato ai dodici del 
2011. Ecco che le parole di Alessio non sembrano più un’e-
sagerazione da preadolescente, ma un grido di aiuto rivolto 
al mondo degli adulti.

Tra psicologia e biologia
Le richieste urgenti di aiuto sono cresciute ovunque, 

non solo a Roma, come spiega Stefano Pallanti, fondatore 
dell’Istituto di neuroscienze di Firenze e professore alla 
Stanford University: «La paura del contagio tiene lontani 
dai pronto soccorso e ho visto molti casi di comportamenti 

ATTUALITÀ

di Cecilia Morandi

Adolescenti a rischio
a causa delle restrizioni
per il Covid

POVERI, MA GIOVANI
Sono 4 milioni gli adolescenti in Italia, ragazzi e 

ragazze fra gli 11 e i 17 anni. Un universo da 

esplorare che rappresenta il futuro del Paese e che ci 

fa immaginare l’Italia che sarà. Un Paese, il nostro, 

caratterizzato da immobilità sociale e povertà 

educativa. I dati pubblicati da Openpolis dicono che 

il 54% degli alunni di terza media proveniente da 

famiglie svantaggiate non raggiunge la sufficienza 

nei test Invalsi. Alla vigilia della scelta della scuola 

superiore, i ragazzi risultano già divisi in categorie: i 

figli di professionisti, laureati e diplomati scelgono 

prevalentemente licei e istituti tecnici, i figli di operai 

e di chi svolge lavori manuali le scuole professionali; 

infatti nel 2019 solo il 16,6% dei diplomati dei licei 

era figlio di operai. Altri dati: due terzi dei figli di chi 

non ha il diploma, non l’avrà a sua volta. In questo 

modo le disuguaglianze a livello di istruzione, e 

spesso di conseguenza anche di reddito, si 

perpetuano attraverso le generazioni. Il periodo 

dell’adolescenza non è quindi critico solo per la 

crescita e la sfera comportamentale, ma lo è anche 

per le scelte che si fanno e che condizioneranno il 

futuro. Il Covid rischia di accentuare la situazione di 

povertà educativa già presente nel Paese. La 

difficoltà di accesso alla rete, la carenza di strumenti 

tecnologici e il distacco fisico fra insegnanti e 

studenti rischiano di influire sulla formazione dei 

giovani e sulle loro scelte.

I MIGLIORI 
ANNI

https://espresso.repubblica.it/attualita/2021/01/18/news/in-aumento-tentati-suicidi-e-autolesionismo-1.358584
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suicidari, ingestione di farmaci o traumi procurati, che sono 
stati gestiti dalle famiglie, talora con l’aiuto del medico di 
assistenza primaria da solo, sfuggendo alle statistiche. Ci sa-
rebbe bisogno di programmi di prevenzione e di un uso più 
largo della telepsichiatria, per intervenire prontamente».

Facile immaginare che la pandemia e le forme di di-
stanziamento abbiano conseguenze sulla salute mentale 
per gli effetti sociali, meno intuibili per i non esperti quelli 
di tipo biologico o ambientale: «La riduzione dei contatti 
sociali agisce a livello del sistema immunitario, incremen-
tando gli stati infiammatori - prosegue Pallanti -; lo si vede 
ad esempio dall’aumento del fibrinogeno nel sangue. Uno 
studio recente ha dimostrato che perfino la risposta al vac-
cino è meno efficace quando si sia sofferto l’isolamento».

Dipendenza da internet e disturbi alimentari
Nel periodo di chiusura, invece che diminuire, le di-

pendenze sono aumentate. L’uso problematico di internet, 
ovvero quando interferisce nella vita di tutti i giorni, che 
già coinvolge circa il 10 % della popolazione giovanile,  è 
cresciuto del 50%. «Abbiamo studiato il gioco d’azzardo 
via internet e l’incremento è drammatico, con il raddoppio 
dei casi, in particolare tra i maschi, indipendentemente 
dal reddito. Anzi, pare che il fenomeno coinvolga di più 
i disoccupati e le famiglie a basso reddito» entra nello 
specifico Pallanti.

Cresciuti del 50% anche i disturbi della condotta ali-

mentare, soprattutto il binge-eating, le abbuffate da cibo, 
diffuse prevalentemente fra le ragazze. Il fenomeno era 
già presente, ma il lockdown e l’isolamento sociale hanno 
accentuato la tendenza dell’esordio precoce di bulimia e 
anoressia. Ma non solo. «Sono molto cresciuti i compor-
tamenti autolesivi non suicidari, come il cutting, ma anche 
la tricotillomania e la dermatillomania, quando cioè il 
soggetto si fa male intenzionalmente, oppure si strappa 
peli e capelli, o si procura lesioni cutanee tormentandosi ad 
esempio i brufoli e passando lunghe ore in bagno davanti 
allo specchio» aggiunge ancora Pallanti. 

Campanelli d’allarme e contromisure
Le soluzioni ci sono e le chiediamo ancora una volta al 

medico: «Alimentare i rapporti sociali rinforza il sistema 
di difesa immunitario, mantenere una buona routine 
nell’orario per addormentarsi e una regolare attività fisica 
evitano la disregolazione dell’asse ipotalamo-ipofisi e 
tutte le conseguenze correlate». 

Bene ha fatto chi nel lockdown ha riscoperto la pas-
sione della cucina o ha tirato fuori dagli armadi i giochi 
da tavolo, diventati occasione di condivisione in famiglia. 
Inoltre, «è importante ridurre la pressione dei media che 
nei mesi scorsi hanno fatto del Covid 19 il tema unico 
dell’intrattenimento - conclude Pallanti -. Dopo aver 
ascoltato le notizie in tv, si rimane impotenti e l’impotenza 
genera soltanto frustrazione e paura».  s

CAMPANELLI D’ALLARME
I genitori devono fare attenzione se nei figli notano:
•  modifiche della routine quotidiana
•  variazioni sostanziali del consueto orario
 di addormentamento
•  cambiamenti negli orari e nel tipo di alimentazione
•  mutamenti nella cura dell’aspetto fisico
 e della pulizia personale
•  presenza di dolori articolari o di inconsuete
 difficoltà intestinali
•  incremento dell’uso di internet oltre il necessario 
•  assenza di attività fisica che è naturale
 e necessaria durante l’adolescenza. 
In questi casi è bene intervenire, chiedendo aiuto
agli specialisti.
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ACQUISTI

Contante, addio!

Carta o non carta? Dagli ac-
quisti di Natale in poi gli 

italiani affezionati al contante 
sono sempre meno. Le rileva-
zioni di Unicoop Firenze, ad 
esempio, danno conto di un 
aumento del 7% in un anno 
delle persone che non pagano 
più in contanti (a gennaio 2020 
il 38% di soci e clienti usava 
ancora banconote e monete, 
a gennaio 2021 solo il 31%). 
Complice sicuramente la scelta 
del Governo di incentivare 
con il Cashback l’uso dei pa-
gamenti digitali, che fra l’altro 
sono anche più “igienici” in 
tempo di Covid. Ma torniamo 
al Cashback: possono parte-
cipare i cittadini che hanno 
compiuto i 18 anni e risiedono 
in Italia, dopo essersi registrati 
sull’App Io (è necessario lo 
Spid) e aver indicato l’Iban per 
il rimborso, che sarà automa-
tico sul proprio conto corrente. 
Di che cifre si parla? «Si può 
ottenere un rimborso nella 
misura del 10% per acquisti 
effettuati a titolo privato, cioè 
non per uso professionale, sul 
territorio nazionale con carte 
elettroniche o app di paga-
mento in negozi, bar, ristoranti, 
supermercati o per artigiani 
e professionisti - spiega Giulio Bani, consigliere delegato per 
l’area amministrazione di Unicoop Firenze -, mentre non 
concorrono gli acquisti online. Il rimborso massimo è di 150 
euro a semestre (da gennaio a giugno 2021, luglio-dicembre 
2021 e gennaio-giugno 2022). Per avere diritto al rimborso 
devono essere effettuati almeno 50 pagamenti a semestre e il 
rimborso del 10% ha un limite massimo di 15 euro per ogni 
pagamento». 

Quali carte di pagamento elettronico danno accesso 
ai rimborsi? «Fin dall’inizio erano registrabili le carte di 
credito, debito o prepagate, carte Bancoposta o Postepay, 
carte Pagobancomat e carte di debito internazionali, oltre al 
sistema di pagamento Satispay. Per qualche mese non sono 

Aumentano
i pagamenti elettronici 

di Serena Wiedenstritt

state ammesse al Cashback le carte 
private della grande distribuzione, 
come la nostra Spesa In di Integra, ma 
in seguito a un tavolo di lavoro con 
l’ente governativo PagoPA, da noi for-
temente voluto, è stato raggiunto un 
accordo per inserire anche queste fra i 
metodi di pagamento che concorrono 
al  Cashback» aggiunge Bani. Aggior-
namenti e dettagli su www.informato-
recoopfi.it e nei punti vendita. 

Altra iniziativa per spostare il po-
polo della moneta sonante verso la 
carta di credito è la lotteria degli scon-
trini (info servizi.lotteriadegliscontrini.
gov.it) che genera un codice da mo-

strare a ogni pagamento elettronico per poter partecipare 
al sorteggio di premi settimanali da 25.000 euro, mensili 
da 100.000 fino al superpremio annuale di 5 milioni di 
euro. Unicoop Firenze aderisce e quindi l’invito è a tutti i 
soci e clienti a mostrare il proprio codice al momento del 
pagamento. 

A proposito di pagamenti, da alcuni mesi nei punti vendita 
Unicoop Firenze si trovano le carte regalo Coop. Si tratta di 
carte plastificate con banda magnetica, utilizzabili a scalare su 
una o più spese fino a esaurimento del valore, disponibili da 25, 
50 e 100 euro oppure in tagli variabili fino a 1000 euro. Valide 
24 mesi dalla data di emissione, sono spendibili nella maggior 
parte delle cooperative di consumo del Paese.  s

Cashless, letteralmente senza contanti. In 
Europa è già la normalità da anni, l’Italia 
sta arrivando. Da un lato la pandemia, che 
ha accelerato i processi di digitalizzazione, 
dall’altra le iniziative del Governo, come il 
Cashback, spingono gli italiani a usare 
sempre più spesso carte di credito e 
bancomat. Ma la distanza resta. Secondo i 
dati della Banca Centrale Europea, nel 
2019 l’Italia ha registrato circa 77 
transazioni pro-capite con carte di 
pagamento, classificandosi solamente al 
24° posto in Europa. Nelle prime tre 
posizioni troviamo Danimarca, Svezia e 
Finlandia, che nel 2019 hanno contato, in 
media, 370 transazioni pro capite annue, 
quasi cinque volte quelle italiane.

http://www.informatorecoopfi.it
http://www.informatorecoopfi.it
http://servizi.lotteriadegliscontrini.gov.it
http://servizi.lotteriadegliscontrini.gov.it
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L’agendaDate da ricordare

FESTA DEL PAPÀ

Perché si mangiano le frittelle 

per San Giuseppe? La tradizione fa 

risalire la nascita delle frittelle - in 

Toscana prevalentemente di riso o 

di mele, - alla fuga in Egitto della 

Sacra Famiglia, quando San 

Giuseppe affiancò al mestiere di 

falegname quello di venditore 

ambulante di frittelle, divenendo 

così il patrono di tutti i “frittellai”. 

Ma forse l’origine va cercata nelle 

Liberalia, festa dell’antica Roma 

che si celebrava il 17 marzo, nel 

corso della quale si bevevano 

fiumi di vino e ambrosia 

accompagnati da frittelle di 

frumento. Sulla festa pagana si 

sarebbe poi innestata quella di 

San Giuseppe, festa di tutti i babbi.

TORNA
L’ORA LEGALE

Torna l’ora legale, ma 

potrebbe essere l’ultima 

volta. Infatti entro aprile 

ogni Stato dell’Unione 

europea dovrà decidere 

fra ora solare e ora 

legale e cancellare 

l’alternanza finora in 

vigore. I Paesi del nord 

sono orientati per l’orario 

solare, mente i francesi in 

una consultazione 

hanno espresso 

preferenza per quella 

legale. E l’Italia? Finora 

nessuna decisione. 

Ancora una volta 

ricordiamoci di spostare 

le lancette un’ora avanti.

GIORNATA  PER
LE VITTIME DI MAFIA

In questa data ricorre la 

nascita, 26 anni fa, di Libera, 

l’associazione fondata da don 

Luigi Ciotti per combattere le 

mafie. Tema di estrema 

attualità perché, come dice lo 

stesso don Ciotti: «Il Covid 19, 

oltre alla malattia e alle morti, 

ha portato un aumento delle 

disuguaglianze, presenti già da 

prima anche nel nostro Paese 

ma oggi cresciute a un livello 

non più tollerabile. Un 

fenomeno grave di per sé, ma 

che si evidenzia ancora di più 

perché crea un terreno fertile, 

dove mafia e corruzione 

trovano nutrimento. E le mafie 

non solo prosperano sulla 

povertà, ma creano povertà. 

Agiscono in silenzio, sotto 

traccia, pare che aiutino, ma in 

realtà distruggono e tolgono 

la libertà. Rendono schiavi di 

un sistema che si autoalimenta 

e crea ulteriori disuguaglianze». 

MARZO

a cura di Cecilia Morandi

FESTA
DELLA DONNA

Nel 2021 ricorrono 4 

anniversari: 110 anni 

dalla prima giornata 

internazionale della 

donna, 100 dalla scelta 

della data unitaria 

dell’8 marzo, 75 anni 

dalla comparsa in Italia 

del simbolo della 

mimosa e il centesimo 

compleanno 

dell’inventrice del 

simbolo, Marisa Rodano, 

partigiana e 

femminista, prima 

donna a ricoprire 

un’alta carica politica 

in Italia, quella di 

vicepresidente della 

Camera dei deputati 

dal 1963 al 1968. 

8

19

28
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Ricette  
Vellutata di piselli,
scarola e germogli 

Preparazione 10 minuti

Cottura 15 minuti

Ingredienti per 4 persone

450 g pisellini freschi già lessati

(o piselli surgelati biologici Vivi verde),

450 g di insalata scarola, 2-3 cipollotti,

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva,

1 l di brodo vegetale Vivi verde, 12 foglie di basilico,

60 g di germogli di ravanello, noce moscata, sale

Pulite la scarola e passate le foglie in acqua 

bollente per 1-2 minuti, poi scolatele e 

trasferitele in una ciotola con acqua e 

ghiaccio. Strizzatele bene e 

tagliatele grossolanamente al 

coltello. 

In una casseruola fate dorare i 

cipollotti tritati con un filo d’olio, 

aggiungete i pisellini, un pizzico 

di sale, uno di noce moscata 

grattugiata, mescolate con un 

cucchiaio di legno e lasciate 

insaporire. 

Versate a filo il brodo e cuocete per 

10 minuti. 

Aggiustate di sale, togliete dal fuoco, 

unite la scarola, il basilico e frullate 

con frullatore a immersione. Servite 

la vellutata calda o fredda, con 

germogli di ravanello.

Frullato agli spinacini con banana,
mela verde, cocco e kiwi

Preparazione 10 minuti

Ingredienti per 4 persone 

1 mela verde, 3 kiwi, 3 banane, 100 g di spinacini in foglia,

50 ml di latte di cocco, 4 cucchiai colmi di cocco essiccato,

cubetti di ghiaccio

Versate nel mixer 2 banane sbucciate e 

tagliate a rondelle, gli spinacini, 2 kiwi 

sbucciati e tagliati a pezzetti, mezza mela 

sbucciata e tagliata a pezzi. 

Aggiungete il latte di cocco e i cubetti di 

ghiaccio e frullate a più riprese fino a 

ottenere un composto abbastanza denso 

ma dalla consistenza vellutata. Versate il 

frullato nelle ciotole. Aggiungete la 

rimanente frutta tagliata in pezzi e il cocco 

essiccato e servite subito. 

Ricette da
“Fior fiore in cucina”.
Il numero di marzo
è in vendita
nei Coop.fi a 1 euroM
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ricette e cultura 
gastronomica 

         insieme a
inCucina

Primavera

nel piatto

BENESSERE 

PIATTI UNICI 

RICCHI DI VERDURE 

E SUPER FOOD

IN CUCINA

GRANDI NOVITÀ

NEL MONDO DEGLI

ELETTRODOMESTICI

PASQUA

QUICHE, FOCACCE 

E TORTE SALATE

ASPETTANDO LE FESTE 

MARZO 2021 - 1€

http://Coop.fi
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e  detox
Taboulè alle erbe aromatiche,
pistacchi e fiori

Preparazione 10 minuti

Cottura 15 minuti

Ingredienti per 4 persone 

200 g di cous cous, 250 ml di brodo vegetale Vivi verde,

40 g di pistacchi, 1 cucchiaino di curcuma,

1 arancia non trattata, 1 spicchio d’aglio, erba cipollina,

prezzemolo, timo, origano, fiori edibili,

olio extravergine d’oliva, sale e pepe 

Scaldate il brodo. Ponete il cous cous in una ciotola 

abbastanza capiente, aggiungete 2 cucchiai d’olio, la 

curcuma e mescolate bene. Versatevi il brodo e lasciate 

che venga assorbito (circa 10 minuti). 

Nel frattempo preparate un trito di erbe aromatiche e 

aglio. In una ciotolina mescolate la scorza d’arancia con 

4 cucchiai d’olio. Unite le erbe al cous cous, condite con 

l’olio all’arancia, regolate di sale e pepe e mescolate bene. 

Servite il taboulè con fiori edibili e pistacchi tritati 

grossolanamente.

Insalata di spinacini
con crema di avocado
e chips di carota

Preparazione 30 minuti 

Cottura 20 minuti

Ingredienti per 4 persone

120 g di spinacini novelli, 2 coste di sedano bianco,

1 avocado maturo, 100 g di mais già lessato,

1 vasetto di yogurt di soia al naturale, 4-5 olive verdi,

2 cucchiai di succo di limone, 200 g di carote Vivi verde,

noce moscata, curcuma, 1 cucchiaino di scalogno tritato,

1/2 cucchiaio di sesamo nero, pepe nero,

paprica dolce, salsa di soia, aceto balsamico Fior fiore,

olio extravergine d’oliva, sale marino integrale

Tagliate le carote a rondelle sottili e disponetele su una 

teglia da forno leggermente oliata. Cospargete con 

poco sale mescolato alla noce moscata, al pepe, alla 

curcuma e alla paprica e cuocete in forno a 170°C per 

circa 20 minuti finché saranno asciutte e croccanti. 

Foderate un colino con carta assorbente e fatevi scolare 

lo yogurt. Versate in un vasetto 3 cucchiai d’olio, 1 

cucchiaio di salsa di soia e 1 di aceto balsamico, unite lo 

scalogno tritato, chiudete e agitate bene per 

emulsionare.

Mettete gli spinacini in un’insalatiera, unite il sedano a 

striscioline, il mais ben scolato e condite con 

l’emulsione. Frullate la polpa dell’avocado con una 

presa di sale, una macinata di pepe, le olive 

denocciolate, lo yogurt e il limone e riducete tutto in 

crema. Servite l’insalata con la crema di avocado e 

decorate con le chips di carota e il sesamo nero.
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PASSATELLI 

Piatto della Romagna contadina, citato anche nel 

ricettario dell’Artusi, discende probabilmente dalla 

tardura (o stracciatella), una minestra di uova, formaggio 

e pangrattato, tradizionalmente servita alle puerpere. 

Dalla Romagna si è poi diffuso anche in Emilia,

oltre che a Perugia, Urbino e Roma.

Negli antichi casolari della campagna romagnola era 

l’azdora, la “reggitrice della casa” e maestra del riutilizzo 

in cucina, a provvedere alla loro preparazione. 

Pochi ingredienti per un capolavoro culinario a forma 

di piccoli cilindri lunghi 5-6 cm, fatti con un impasto 

di parmigiano reggiano, uova e pangrattato - che 

ha sostituito il pane raffermo della ricetta antica -, 

aromatizzati con scorza di limone o noce moscata. 

La tradizione li vuole in brodo, ma oggi la ricetta è stata 

rivisitata da chef che li propongono come pasta asciutta, 

condita con ragù di carne, speck e pomodorini oppure, in 

versione marinara, con vongole e gamberi. 

Se volete provare a farli, per ogni uovo occorrono 50 

grammi di parmigiano e 50 di pangrattato. I puristi 

consigliano pangrattato solo da pane comune non 

condito, garanzia per un impasto sodo in cottura. Chi 

ama i sapori più delicati può optare per la versione con 

grana padano al posto del parmigiano reggiano. 

Il nome deriva dall’attrezzo e dal procedimento con cui 

venivano preparati: un disco con tanti fori e manopole 

in legno con cui si fa pressione sull’impasto che deve, 

appunto, “passare” dai fori per assumere la tipica forma 

“a vermicello”. 

GNUDI

Primo piatto della tradizione toscana con pochi 

ingredienti poveri della classica dispensa contadina. 

Tipici in particolare della zona della Maremma e del 

Mugello, sono diffusi anche nel senese, dove sono detti 

malfatti proprio per la loro forma irregolare, perché priva 

di un rivestimento che possa contenerli. 

Il loro nome è una variante toscana di “nudi” e infatti si 

tratta del classico ripieno dei ravioli, privo della sfoglia 

che li avvolge. 

Si preparano con bietola e spinaci o, per un gusto più 

amaro, erbe di campo e cavolo nero, lessati, ben strizzati, 

tritati e mescolati con ricotta, parmigiano, uova, sale, 

pepe e noce moscata. Farina, quanto basta per avere un 

impasto compatto. 

Si possono servire semplicemente con burro e salvia o 

con un sugo leggero di pomodoro fresco. Nella versione 

senza glutine, via libera alla farina di riso, ma con 

l’accortezza di farli riposare 30 minuti prima della cottura. 

Ogni famiglia toscana ha la sua ricetta, con dosi variabili 

di ricotta e di spinaci. Se volete andare sul sicuro, provate 

la ricetta n. 97 dell’Artusi, che li chiama però “ravioli”:

300 grammi di ricotta, 50 grammi di parmigiano, 2 uova, 

un pugno di bietola, noce moscata e spezie. 

 

Con gli stessi ingredienti in Liguria troviamo gli 

strozzapreti e in Trentino gli strangolapreti, divenuti 

famosi durante il Concilio di Trento come piatto preferito 

dai prelati riuniti in città, che li mangiavano con una 

voracità tale da “strozzarsi”.

Provenienza

Segni 

particolari

Caratteristiche

A tavola

Un consiglio

Curiosità

di Sara Barbanera

IL MATCH

Due piatti dalla tradizione 
contadina romagnola
e toscana a confronto

Poveri e nudi... ma buoni 
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CARNE

Diamoci
un taglio
Curiosità e segreti
delle parti del manzo

di Gianni Carpini

Arrosto
Una coscia posteriore stuzzicante. 

Per preparare ottimi roast-beef si uti-
lizza soprattutto questa parte, con una 
miriade di tagli teneri. Melino, scan-
nello, rosetta e bicchiere sono i mi-
gliori. Alcuni scelgono il girello, che, 
dopo la cottura, è più bello da vedere, 
ma un po’ meno saporito. In Toscana, 
al forno si preferisce di gran lunga la 
preparazione in tegame, che dona una 
bella crosticina all’arrosto.

Il macellaio consiglia: per un ar-
rosto squisito, il trucco è aggiungere 
il sale solo a fine cottura. Prima si ri-
schia di perdere il sapore, con la fuo-
riuscita dei succhi della carne. Per lo 
stesso motivo, durante la cottura la 
forchetta è bandita: la ciccia non va 
né bucata, né incisa, altrimenti può 
diventare stopposa.

Stracotto
Le cotture più lente sono nate per 

rendere appetitose le parti meno nobili 

Guai a soprannominarlo cappello 
del prete, come in altre parti d’I-

talia: in Toscana uno dei pezzi di carne 
che arriva dalla spalla del manzo è sem-
plicemente la sorra. Se altrove si parla di 
noce e fesa, da noi spopolano scannello 
e rosetta, re e regina del roast-beef. E 
dalle nostre parti la lunga cottura per 
eccellenza non è il brasato, bensì lo stra-
cotto. Anche quando si ragiona di ciccia, 
i termini cambiano a seconda della zona. 
Solo i veri macellai conoscono a mena-
dito la “mappa” del bovino, con tutti i 
suoi tagli anatomici e i suoi mille nomi: 
ecco i principali, accompagnati dai con-
sigli per la giusta preparazione.

Bistecca
Dalla lombata, ossia dalla schiena del 

bovino, provengono i tagli più pregiati, 
ideali per le cotture al sangue perché te-
neri e succulenti: filetto e controfiletto. 
Quest’ultimo, disossato, è detto anche 
entrecôte, dal francese “tra le costole”. 
Dalla parte davanti si ottengono ottime 
bistecche con l’osso (costata), ma per la 
classica fiorentina serve il marchio di 
fabbrica: l’osso a forma di T, che arriva 
dal posteriore della lombata.

Il macellaio consiglia: per una fio-
rentina con i fiocchi, la carne deve es-
sere tirata fuori dal frigo due ore prima, 
addirittura cinque in inverno, mentre, 
una volta tolta dalla griglia, va fatta 
riposare per qualche minuto su un ta-
gliere di legno, coperta da un foglio 
di alluminio bucherellato. Così resta 
morbida e non disperde il sughetto 
dopo che è stata tagliata.

del manzo. Ad esempio lo stracotto, 
secondo la tradizione toscana, deve 
risultare così morbido da poter essere 
affettato facilmente. Per cucinarlo si 
preferiscono due tagli del posteriore 
del bovino, campanello e cimalino, e la 
parte centrale della spalla, la sorra. Per 
lo spezzatino e il peposo si predilige 
il muscolo anteriore, ossia la zampa 
davanti del bovino.

Il macellaio consiglia: il segreto sta 
nella perfetta rosolatura iniziale dello 
stracotto. La crosticina che si crea sulla 
carne è una barriera che sigilla i succhi 
all’interno, rendendo il piatto tenero 
e succoso. Dopodiché non bisogna 
avere fretta: fiamma al minimo e tre-
quattro ore di attesa. La pazienza sarà 
ben ripagata. 

Lesso
Le parti meno pregiate sono le favo-

rite per realizzare piatti poveri, perché 
trasformano pezzi di carne poco co-
stosi in una doppia portata: col lesso si 
fa uno squisito brodo per la minestra e 
la carne per il secondo. Più sono vari i 
tagli del manzo, più sarà buono il risul-
tato. Si possono usare muscolo ante-
riore, pancia, la parte finale dalla sorra 
e - per un tocco in più - la lingua. 

Il macellaio consiglia: il detto “gal-
lina vecchia fa buon brodo” calza a 
pennello. Per rendere più invitante il 
bollito, ai pezzi di manzo è possibile 
aggiungere alcune parti di carne bianca 
oltre a cipolla e sedano. Le buone for-
chette poi accompagnano il tutto con 
la salsa verde. s

PARLA COME MANGI
Nei Coop.fi, sull’etichetta della 
carne in vaschetta sono riportati 
i nomi toscani dei vari tagli di 
bovino e viene suggerito il tipo 
di cottura per ogni parte. 
Presenti, nero su bianco, le 
informazioni sulla tracciabilità: 
tutta la carne a marchio Coop, 
anche quella bovina, proviene 
da animali nati, allevati
e macellati in Italia.

http://Coop.fi


20 -  - MARZO 2021

Il topinambur 
Ortaggio non molto consumato

ma ricco di sapore e di virtù 
           Perché fa bene? 4 Ortaggio poco calorico 
e con pochi grassi, a basso 
indice glicemico, è quindi 
indicato per chi soffre di 
diabete. Adatto per i celiaci, 
perché privo di glutine, è ricco 
di sali minerali e di vitamine 
(A, C ed E) che, insieme a 
carotenoidi e flavonoidi, 
combattono i radicali liberi. 
Contiene anche inulina che, 
agendo come fibra, facilita 
il benessere intestinale. La 
medicina popolare lo impiega 
anche per combattere i 
reumatismi, la fitoterapia 
come blando lassativo e 
diuretico. 

         Come cucinarlo? 5 Si può consumare crudo nelle 
insalate miste, oppure cucinato 
come la patata, bollito o lessato
al vapore e condito con olio e sale, 
saltato in padella, cotto al forno e 
persino fritto. Può essere aggiunto 
a vellutate e minestre per dare 
sapore e addensare, e la sua farina 
è usata anche per la panificazione. 
Si può conservare anche sottaceto, 

da solo o misto ad altre 
verdure nelle giardiniere. 

Popolare in Piemonte,
dove è noto come 
ciapinambò,
è consumato
con la bagnacauda, 

intingolo a base
di acciughe, aglio, burro

e olive.

 Dove è coltivato?3 È una pianta erbacea 
spontanea che in Italia cresce lungo 
i corsi d’acqua, nei campi incolti, lungo 
i sentieri di campagna, praticamente 
ovunque, in posizioni di pieno sole. 
Nel nostro Paese la coltivazione 
è diffusa in Piemonte: ha un ciclo 
annuale, con fioritura a fine agosto 
e raccolta in autunno. Sebbene la 
pianta sia resistente, il suo frutto è 
piuttosto delicato e, una volta raccolto, 
si conserva in frigo non più di una 
settimana-dieci giorni, meglio se 
chiuso in una busta di carta. 

           Da dove viene?2 Originario del Nord America e del 
Canada, già nel ‘400 era coltivato in Sud 
America: prende il nome da una tribù india 
brasiliana, i tupinambàs, rinominati poi dai 
francesi topinambaux. Inizialmente 
era apprezzato come pianta 
ornamentale, per i suoi fiori gialli 
simili a quelli del girasole. Nel 
XV secolo un esploratore 
francese ne scoprì l’uso 
alimentare ed esportò la 
pianta in Europa, dove 
ebbe un discreto successo, 
ma poi fu sostituito dalle 
patate, più nutrienti e 
semplici da pulire. 

 Cos’è? 1 È un tubero dall’aspetto nodoso 
e squamoso e dal colore marrone-
violaceo, appartenente alla famiglia 
delle Asteraceae o Composite. Il nome 
scientifico è Helianthus tuberosus, 
ovvero “fiore del sole”, ma è chiamato 
anche patata del Canada, rapa tedesca, 
carciofo di Gerusalemme, patacca 
o trifola. È detto anche “patata dei 
diabetici” perché è ricco di inulina 
che aiuta a controllare la glicemia. 
Polpa bianca e croccante, ha un gusto 
ricercato, simile al carciofo, con l’amaro 
ammorbidito dalla pastosità tipica
dei tuberi.

5 DOMANDE SU

di Sara Barbanera 
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di Serena Wiedenstritt

FILIERE

Prodotti liberi
Dai terreni confiscati alle mafie,
la qualità dei prodotti di Libera Terra

Con i prodotti Libera Terra si può 
fare «un pasto completo, all’inse-

gna della normalità, con prodotti che 
cercano di raccontare le tradizioni e la 
bellezza dei territori dove operiamo. 
Un pranzo normale, perché la legalità, 
il rispetto delle regole e quindi delle 
persone, dovrebbe essere la norma e 
non qualcosa di straordinario» spiega 
Valentina Fiore, presidente di Libera 
Terra e direttrice del Consorzio Li-
bera Terra Mediterraneo. A marzo, 
mese della Legalità, nei Coop.fi si tro-
verà in promozione una selezione di 
prodotti Libera Terra, fra cui pasta, 
cous cous, zuppa di lenticchie e ceci 
lessi, succo di arancia e taralli, oltre 
a una selezione di vini da pasto e da 
dessert, che danno punti jolly. 

Ma cosa c’è dietro il marchio della 
legalità? «Libera Terra è nata nel 2001 
grazie all’iniziativa dell’associazione 
Libera, per dimostrare quale poteva 
essere l’importanza del riuso sociale 
dei beni confiscati, non solo per l’a-
spetto simbolico della restituzione 
alla collettività, ma anche per la pos-
sibilità che questi beni diventassero 
strumento per lo sviluppo socio-eco-
nomico dei territori. Oggi le coope-
rative Libera Terra sono nove, tutte 

sociali di tipo B, cioè che prevedono 
l’inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati. Operano in Sicilia, Cala-
bria, Campania e Puglia e gestiscono 
circa 1300 ettari di terreni liberati 
dalle mafie, tutti coltivati in regime di 
agricoltura biologica. Nel 2002 veniva 
commercializzato il primo prodotto 
Libera Terra, la pasta. Oggi sono oltre 
novanta» racconta Fiore. 

Libera Terra negli ultimi anni ha 
visto crescere la gamma di prodotti, 
insieme all’apprezzamento da parte 
dei consumatori, come rivela una re-
cente indagine di Nomisma. Secondo 
la ricerca, il 43% dei tremila intervistati 
acquista i prodotti alimentari Libera 
Terra perché ne condivide le finalità e 
gli impegni e il 51% perché sono pro-
dotti buoni. Inoltre, l’81% di chi ha 
comprato prodotti Libera Terra li rac-
comanderebbe ad amici e conoscenti. 

Fra i prodotti della promozione nei 
Coop.fi dall’11 al 24 marzo, in occa-
sione della “Giornata nazionale della 
memoria e dell’impegno in ricordo 
delle vittime innocenti delle mafie” che 
si celebra il 21 marzo, troviamo legumi 
e pasta: «La pasta è stata il nostro primo 
prodotto - racconta Fiore - e anche 
quello che ha fatto conoscere Libera 

Terra ai soci e ai clienti Coop. Ci siamo 
molto affezionati, ha rappresentato il 
segno dell’avvio del percorso coope-
rativo e imprenditoriale. Importante, 
sin dall’inizio, per noi è stata anche 
l’apertura del movimento cooperativo 
nel mettere a disposizione competenze, 
persone e strutture che ci hanno dato 
un contributo importante». 

Spazio quindi ai valori della lega-
lità e della cooperazione, ma anche 
all’identità gastronomica italiana? 

«Ogni prodotto Libera Terra cerca 
di raccontare i sapori e i saperi delle 
nostre terre. Per cui è fondamentale 
che sia piena espressione della tra-
dizione enogastronomica dei luoghi 
dove operano le nostre cooperative. 
Luoghi preziosi, paesaggi bellissimi, 
storie di uomini, di donne e di tante 
generazioni devono poter rivivere 
nuova vita, devono essere diffusi solo 
per le loro immense qualità, senza 
scorciatoie, senza illegalità, senza mai 
abbandonare il rispetto, il piacere e il 
dono dell’accoglienza che sono alla 
base della nostra mediterraneità. Tutti 
i prodotti sono realizzati in Italia e gli 
ingredienti principali sono quelli col-
tivati dalle cooperative Libera Terra 
nel Sud Italia».  s

FOTO G.SALVATORI

http://Coop.fi
http://Coop.fi
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FAI DA TE

I consigli per coltivare
in sicurezza e con successo

di Serena Wiedenstritt

Ricominciamo
dall’orto

Aria di primavera, voglia di farsi 
un orticello casalingo, magari in 

terrazza o nel piccolo pezzo di terreno 
sotto casa. Il catalogo Unicoop Firenze 
dal 4 marzo al 5 aprile può dare tante 
idee a chi conta in estate di mettere in 
tavola pomodori e insalate coltivati in 
proprio, ma attenti agli errori più fre-
quenti, che possono causare spiacevoli 
dolori addominali o febbre. Tre i com-
portamenti scorretti da evitare, come 
spiega Massimiliano Marvasi, ricerca-
tore di Microbiologia generale all’Uni-
versità di Firenze: «Capita che chi ha 
un orto domestico approfitti di una gita 
in campagna, magari da un conoscente 
che ha un allevamento, per prendere 
deiezioni di animali da utilizzare per 
concimare. Ma il cosiddetto “letame” 
è pieno di microorganismi patogeni, 
va quindi lasciato compostare, fermo 
per settimane, in modo che l’aumento 
della temperatura uccida i patogeni, 
altrimenti è meglio preferire il com-
post in commercio, molto più sicuro». 

Altra questione: l’acqua. «Sem-
bra banale, ma si può essere tentati 
di utilizzare, piuttosto che l’acqua 
piovana, quella da una pozza o da ri-
voli sconosciuti, che però rischia di 
essere sporcata da uccelli, insetti o 

Poi ci sono gli accessori, che dipen-
dono dal tipo di verdura che vogliamo 
produrre. Pomodori? Allora sarà utilis-
simo il kit di supporto per farli svilup-
pare in verticale. 

Passiamo all’attrezzatura: indispen-
sabile è il carrello per l’irrigazione da 
terrazzo con tubo e adattatori. Grande 
vantaggio, il minimo ingombro, una 
volta finito di annaffiare. Poi ci sono i 
corredi con forbici, paletta e rastrello, 
neutri o decorati con romantici fiori, 
per un tocco di moda anche nell’orto. 
Altra alternativa anagraficamente in-
teressante: il rastrellino Gardenhelp, 
dotato di impugnatura antisforzo per 
anziani. 

Se vogliono dare una mano, sono 
benvenuti anche i piccoli di casa. 
Sarà un modo per stare insieme con 
mamma e babbo - o con i nonni - e 
soprattutto, che soddisfazione quando 
arriveranno i primi frutti del lavoro! 
Per loro ci sono coloratissimi attrezzi 
in misura ridotta, come la paletta con 
l’impugnatura a forma di dinosauro e 
soprattutto con la punta arrotondata. 

I prodotti sono disponibili in 
parte nei negozi più grandi, in parte su 
Piùscelta.
i  piuscelta.coopfirenze.it

piccoli rettili. In estate in particolare 
ci sono microorganismi che si molti-
plicano e ci sono rischi per la salute, 
quindi è fondamentale utilizzare solo 
acqua pulita» dice Marvasi. Infine, 
un’ultima raccomandazione: consu-
mare solo i frutti intatti. «È scien-
tificamente dimostrato infatti che i 
patogeni entrano nei frutti solo dalle 
rotture. Il consiglio, prendendo ad 
esempio una pianta di pomodoro, è 
il seguente: consumare freschi solo 
i frutti intatti, fare la pomarola con 
quelli leggermente sciupati (la cot-
tura elimina i patogeni) e far diventare 
compost quelli in cattive condizioni» 
conclude Marvasi. 

Una volta memorizzati questi sem-
plici accorgimenti, si può iniziare, ad 
esempio, con le sementi bio Vivi verde 
orto e legumi assortiti e un terriccio 
adatto alla nostra missione “orto in 
terrazzo o orto in giardino”. Per chi ama 
la comodità, spazio alle sementi prese-
minate, ad esempio quelle a marchio 
Vita Sana. Sono dei dischetti che per-
mettono di inventarsi “coltivatore” in 
quattro semplici mosse: riempi il vaso, 
metti il disco, ricopri con la terra, an-
naffia e dopo qualche settimana porta 
in tavola. 

http://piuscelta.coopfirenze.it
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PER SAPERNE DI PIÙ

Come avviene
e da cosa dipende
la maturazione della frutta

di Alessandra Pesciullesi

L a maturazione 
dei frutti è un 

insieme di eventi 
chimici complessi che 
all’occhio del consuma-
tore fa apparire il frutto più 
profumato, tenero e sapo-
rito. Questo fenomeno può 
avvenire in tempi diversi nelle diverse 
tipologie: il frutto che matura solo sulla 
pianta, e se raccolto acerbo non com-
pleta la maturazione, è chiamato “non 
climaterico”. Ne sono esempio l’arancia, 
il lampone, il limone, l’uva, il cetriolo, 
il peperone. Esistono frutti che invece 
maturano naturalmente anche dopo 
il distacco dalla pianta; questi sono 
definiti “frutti climaterici”. Di questi 
fanno parte ad esempio banane, pesche, 
mele, pere, kiwi, meloni, fico, angurie, 
albicocche, susine. Fa eccezione l’avo-
cado, che matura solo se colto, perché 
l’albero gli trasmette una sostanza ini-
bitrice della maturazione, quindi per 
mangiarlo maturo bisogna raccoglierlo. 

La causa principale di tutti i passaggi 
della maturazione è l’azione di molti 
enzimi, sostanze naturali che rompono 
molecole complesse in altre più sem-
plici. Ad esempio il cambiamento di 
colore è dovuto alla degradazione della 
clorofilla che permette di vedere le altre 
sostanze presenti nel frutto che hanno 
colori diversi dal verde. Altri enzimi at-
taccano l’amido e lo rompono in fram-
menti zuccherini, più gradevoli e dolci; 
la tenerezza, cioè la maggiore o minore 
durezza al morso, è dovuta ad enzimi 
che sciolgono la sostanza che unisce 
le pareti delle cellule, lasciando tutta la 
struttura più morbida e succosa. 

Maturi
al punto giusto

locizzando la respi-
razione cellulare 
e la maturazione, 
nei frutti non 
climaterici i l 
contenuto di 

et i lene è  più 
basso e la matura-

zione si blocca nel 
momento in cui il 

frutto è raccolto dalla 
pianta. L’etilene re-
siduo può agire sulla 
clorofilla, ad esempio 
favorendo il cambia-
mento di colore della 
buccia degli agrumi, 
ma non è abbastanza 
per la produzione di 
zucchero. Nella quo-
tidianità, tutto questo 
spiega perché met-
tendo la frutta vicino a 
mele e banane se ne ac-
celeri la maturazione: 

l’etilene rilasciato da questi due frutti 
favorirà la maturazione degli altri. 

La conoscenza degli effetti dell’e-
tilene oggi è sfruttata commercial-
mente: banane, mele, pomodori ed 
altri frutti climaterici sono spediti non 
completamente maturi per ridurre i 
danni procurati dalle operazioni di im-
ballaggio e trasporto, e giunti a desti-
nazione sono trattati con etilene prima 
della vendita, con una procedura del 
tutto naturale e non tossica. Anche 
alcuni frutti non climaterici, come le 
arance, il cui sapore e consistenza non 
cambiano dopo la raccolta, possono 
essere trattati allo stesso modo per 
migliorarne il colore. s

Tutta colpa dell’etilene 
Nel 1912 alcuni produttori di 

agrumi, in California, si accorsero che 
i frutti stivati vicino a una stufa a che-
rosene cambiavano colore per primi. 
Vent’anni dopo si scoprì che l’etilene, 
un idrocarburo gassoso, se applicato 
ad alcuni frutti, ne favorisce la matura-
zione. Più di recente è stato dimostrato 
che i frutti stessi producono etilene, 
secondo un processo di autostimola-
zione, prima che si manifestino i segni 
di maturazione. 

Tutti i frutti producono etilene, ma 
mentre dopo la raccolta i frutti clima-
terici continuano a generare elevate 
quantità di etilene, portando avanti e ve-

FESTA DELLE MELE 
A marzo, dall’11 al 24, una speciale iniziativa 
promozionale dedicata al mondo delle mele, in 
collaborazione con Melinda, consorzio che conta 
400.000 tonnellate di mele prodotte ogni anno, 
oltre 4000 famiglie di soci frutticoltori e 16 
cooperative nei frutteti delle valli del Noce fra Val di 
Non e Val di Sole. Produzione integrata e biologica 
con metodi di coltivazione sostenibili, anche la 
conservazione è a basso impatto: viene infatti 
utilizzato un frigorifero naturale scavato dentro le 
Dolomiti, la Miniera di Rio Maggiore con le sue 
cavità, da cui si estrae la roccia Dolomia.
Info: www.coopfirenze.it e www.melinda.it

http://www.coopfirenze.it
http://www.melinda.it


SCONTO 40%
SULLA LINEA PIZZE 26X38

ITALPIZZA
vari gusti e formati

MAX 6 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO

€ 1,79 € 13,77 al kg

invece di € 2,99 
 
PROSCIUTTO COTTO 
ALTA QUALITÀ REGALE 
CASA MODENA - 130 g
MAX 4 PEZZI 
PER CARTA SOCIO

€ 1,43 € 11,00 al kg

invece di € 2,39 
 
MORTADELLA IGP 
CON PISTACCHI ALCISA 
130 g
MAX 4 PEZZI 
PER CARTA SOCIO
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SCONTO

40%

€ 8,94 al kg
invece di € 14,90 al kg

PECORINO ROSSO 
COLLI SENESI
CASEIFICIO MATTEASSI
mezza forma
MAX 4 PEZZI 
PER CARTA SOCIO 

SCONTO

40%

€ 26,34 al kg
invece di € 43,90 al kg 
 
PROSCIUTTO DI PARMA DOP 
STAGIONATO 20 MESI 
MAX 4 PEZZI 
PER CARTA SOCIO

SCONTO

40%

€ 5,68 al kg
invece di € 9,48 al kg

PETTO DI POLLO A FETTE
ORIGINE COOP
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO 
Reparto Macelleria

SCONTO

40%

€ 2,94 cad. - € 7,35 al kg

invece di € 4,90 cad.  

TORTA DI MELE  
400 g

€ 2,70 cad. - € 7,72 al kg

invece di € 4,50 cad.  

TORTA MANTOVANA  
350 g

SCONTO

40%

PRODOTTOPRODOTTO
IN TOSCANA

SCONTO

35%

€ 2,94 a conf. - € 0,98 al kg

invece di € 4,58 a conf.  

MELE VAL DI NON DOP
MELINDA 
3 kg - in cartone
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO
Reparto Ortofrutta

€ 3,10 

€ 6,20 al kg 

invece di € 5,18 
 
CAFFÈ CORSINI  
2x250 g - qualità oro, espresso 
MAX 4 PEZZI A SCELTA 
PER CARTA SOCIO

SCONTO

40%

SCONTO

40%

PRODOTTOALLEVATO
IN TOSCANA€ 12,24 al kg

invece di € 20,40 al kg 
 
ORATE ALLEVATE CAPRAIA ISOLA
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO
Reparto Pescheria
Solo negozi con banco servito

Reparto Forneria

I prodotti sono presenti nei punti vendita in base agli assortimenti disponibili.

ESCLUSIVA SOCI COOP.fi - THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP.fi MEMBERS ONLY 

Scelti per i Soci Dall’11 
al 24 marzo



SCONTO

50%

dal 3 al 24 marzo

€ 4,50 cad.
invece di € 9,00 cad.  
 
COLOMBA MAINA
1 kg
classica, senza canditi
MAX 3 PEZZI A SCELTA 
PER CARTA SOCIO  

€ 7,20 cad. - € 20,87 al kg

invece di € 14,40 cad.  
 
UOVO DI CIOCCOLATO PERUGINA
345 g 
al latte, fondente
MAX 3 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO  

SCONTO

50%

dal 3 marzo al 4 aprile

Pasqua di bontà

€ 3,47 cad. 
€ 4,63 al litro

invece di € 5,79 cad.  

RÈMOLE TOSCANA 
FRESCOBALDI
72 cl - rosso, bianco, rosato 
MAX 12 PEZZI A SCELTA 
PER CARTA SOCIO

€ 2,50  

invece di € 3,25

TERRICCIO UNIVERSALE 
RIDUCO2

25 litri. Senza torba, ricco di 
humus e con concime organico 
che garantisce una graduale cessione 
di elementi nutritivi alla pianta.
Consentito in agricoltura biologica.

PRODOTTOPRODOTTO
IN TOSCANA

€ 3,75  

invece di € 7,50

TUTTO CUCINA 6 ROTOLI MAXI
CONFEZIONE IN BIOPLASTICA
600 strappi 
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO

SCONTO

50%

€ 11,90
Un esempio: 

Dimensioni 145x180 cm. 

TOVAGLIA STAMPA DIGITALE
MASTERPRO BY CRACCO 

In cotone 100%.
Disponibile in due misure:
145x180 o 145x240 cm.

SCONTO

40%

PRODOTTOPRODOTTO
IN TOSCANA

I prodotti sono presenti nei punti vendita in base agli assortimenti disponibili.

ESCLUSIVA SOCI COOP.fi - THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP.fi MEMBERS ONLY 



CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
Tecnologia approvata dallo Chef Antonino Cannavacciuolo

PROVA I PRODOTTI
LAGOSTINA
PER UNA QUALITÀ
SEMPRE SUPERIORE

GLI SPECIALI
Linea antiaderente dotata di Lagospot versatile 
per ogni tipo di cottura.  

Linea in acciaio inox 18/10 
adatta anche ai piani a induzione.

Pentola a pressione

AMICA 5L

Con la nuova tecnologia
LAGOEASY'UP. Apri e chiudi 
in un unico movimento. Senza sforzo.

SFIZIOSA

A

NC
HE  SU

PADELLA TRIANGOLARE 
PITAGORA Ø CM 31  
La sua forma ampia e capiente 
permette una cucina versatile 
facilitando sia la cottura al salto, 
sia l’impiattamento: grazie agli angoli 
è più facile versare la propria ricetta 
direttamente nel piatto senza rischio 
di sporcare il piano cottura.

€ 12,90 e 300 punti
oppure per i soci € 18,90
invece di € 24,90

SALTAPASTA Ø CM 28  

€ 12,90 

e 200 punti
oppure per i soci € 16,90
invece di € 22,90

€ 39,90 e 750 punti
oppure per i soci € 54,90
invece di € 74,90

PENTOLA Ø CM 22  

€ 16,90 e 400 punti
oppure per i soci € 24,90
invece di € 44,90

BOLLILATTE Ø CM 12  

€ 8,90 e 200 punti
oppure per i soci € 12,90
invece di € 19,90

CASSERUOLA 
MANICO LUNGO Ø CM 14  

€ 8,90 e 200 punti
oppure per i soci € 12,90
invece di € 19,90

CASSERUOLA Ø CM 18  

€ 12,90 e 150 punti
oppure per i soci € 15,90
invece di € 26,90

CASSERUOLA BASSA Ø CM 24  

€ 14,90 e 300 punti
oppure per i soci € 20,90
invece di € 39,90

Coperchi venduti 
separatamente.

PADELLA OVALE 
PESCE Ø CM 36  

€ 13,90 

e 200 punti
oppure per i soci € 17,90
invece di € 20,90

PAELLERA Ø CM 38  

€ 24,90 

e 400 punti
oppure per i soci € 32,90
invece di € 42,90

I prodotti contrassegnati con questo simbolo 
li trovi nei supermercati e superstore, 
verifica l’elenco su coopfirenze.it 

I prodotti contrassegnati con questi simboli 
li trovi su www.piuscelta.it 
e puoi ritirarli in oltre 60 punti vendita. 
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Spendi puntifino al 24 marzo



COTONELLA
PIGIAMA UOMO O DONNA SERAFINO    
In cotone. Con pantalone lungo. 
Taglie e colori assortiti.

€ 14,50 e 150 punti
oppure per i soci € 17,50
invece di € 21,90

E inoltre, solo nei superstore...

WAMPUM
GIACCA UOMO 
O GIUBBOTTO DONNA   
Modello uomo 4 tasche. 
Modello donna con cappuccio 
staccabile. Taglie e colori assortiti.

GIACCA UOMO 

€ 49,00 e 300 punti
oppure per i soci € 55,00
invece di € 69,00

GIUBBOTTO DONNA 

€ 59,00 e 300 punti
oppure per i soci € 65,00
invece di € 79,00

LEIFHEIT
STENDIBIANCHERIA 
PEGASUS 180   
Grazie alle sue gambe d’appoggio 
parallele risulta una soluzione 
stabile e solida sia per ambienti 
interni che esterni. La lunghezza di 
asciugatura si estende per 18 metri. 
I capi di bucato lunghi si asciugano 
sulle alette laterali apribili che, grazie 
alla loro altezza da terra di 105 cm, 
impediscono il contatto con il terreno.

€ 18,90 e 300 punti
oppure per i soci € 24,90
invece di € 34,90

MITA
CONF. 6 CALZE LUNGHE O CORTE
APPAIA FACILE   
Grazie al cordonetto colorato sulla punta,
il colore è subito riconoscibile ed è più
facile ritrovare i calzini in lavatrice
o nel cassetto. Taglie e colori assortiti.

€ 12,50 e 100 punti
oppure per i soci € 14,50
invece di € 17,50

IN FILO 
DI SCOZIA

A

NC
HE  SU

ROWENTA
SISTEMA STIRANTE LIBERTY VR5020  
Pronto in 2 minuti, dotato di potente getto di 
vapore. Piastra in airglide inox. Pressione 5 bar. 
Potenza 2200 W.

€ 69,90 e 500 punti
oppure per i soci € 79,90
invece di € 99,90

A

NC
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KARCHER
BIDONE ASPIRA SOLIDI 
E LIQUIDI WD 2 PREMIUM 
Potenza di aspirazione 180AW, fusto 20 litri in 
metallo. Lunghezza cavo 4 metri. Potenza 
1000 W. Dimensioni (LxPxH): 38,8x34x53,4 cm.

€ 59,90 e 500 punti
oppure per i soci € 69,90
invece di € 99,00

A

NC
HE  SU

POLTI
ASPIRAPOLVERE 
FORZASPIRA C110 PLUS 
A traino, senza sacco, sistema ciclonico di 
aspirazione. Potenza 800 W. 4 stadi di filtrazione 
e filtro HEPA.

€ 64,90 e 500 punti
oppure per i soci € 74,90
invece di € 89,90

POTENTE 
SUI PAVIMENTI 

DURI, 
DELICATO 

SUL PARQUET
SO

LO  SU

SEGGIOLINO AUTO RACING 
9-36 kg con poggiatesta regolabile in altezza 
in 9 posizioni. Sistema di sicurezza a 5 punti. 
Seduta anatomica. Cinture regolabili. 
Rivestimento in materiale traspirante e imbottito, 
sfoderabile e lavabile. Omologato ECE R44/04.

€ 39,90 e 500 punti
oppure per i soci € 49,90
invece di € 69,90

Spendi punti

Nel punto vendita di Firenze - Novoli è presente una selezione dell’assortimento.

fino al 24 marzo
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LA REDAZIONE si riserva
di abbreviare le lettere,
senza naturalmente 
cambiarne il senso.

LE LETTERE non pubblicate 
sono comunque 
all’attenzione delle varie 
strutture Coop interessate.

NON PUBBLICHIAMO
le lettere e i messaggi
che arrivano anonimi.

L'Informatore è anche

su Facebook!

www.facebook.com/

informatorecoopfi

LETTERE
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Elogio della lentezza

Questa sera stavo facendo la spesa. Come saprete meglio di me, con le mascherine 
quasi non si riconoscono le persone e si è ancora più presi nel fare gli acquisti 

e nello sbrigarsi. Alla cassa davanti a me c’era una persona di una certa età, non ec-
cessivamente anziana, ma nemmeno tanto giovane: un signore che con calma stava 
imbustando la spesa; avrà avuto 7-8 buste, più quelle che stava riempiendo. Capendo 
la lungaggine dell’operazione, tra me e me ero tentato di cambiare cassa per sbrigarmi; 
ultimamente però sto cercando di fare un lavoro su me stesso, godendomi i piccoli mo-
menti così da riassaporare più lentamente la vita. E allora mi sono messo ad osservare 
la gentilezza della cassiera, il suo sorriso e la sua cordialità verso il signore. Gli parlava 
con dolcezza senza mettergli fretta. E lì, probabilmente, i nervi sarebbero ancor più 
aumentati. Non a caso dietro di me una persona, presa dalla fretta, ha abbandonato 
la nostra fila. Dopo qualche minuto il signore ha caricato tutta la sua spesa, ha rimesso 
a posto le sue buste ed è toccato a me. La stessa gentilezza e cordialità la cassiera l’ha 
manifestata anche nei miei confronti, riuscendo a far trasparire il suo sorriso tramite 
gli occhi, e abbiamo scambiato qualche parola gentile. Umanità. Uscito, ho ritrovato 
davanti a me il signore che stava dando del cibo appena acquistato ad un ragazzo biso-
gnoso fuori dal supermercato. Un gesto gratuito, lontano dai riflettori, nel silenzio. Mi 
sono commosso. Se avessi deciso di cambiare cassa, mi sarei perso tutto questo. Sarei 
sicuramente tornato a casa prima, ma più povero. Si fa sempre più sentire in me la ne-
cessità di riassaporare le piccole cose, a piccoli passi, fermandosi un po’ e ammirando 
ciò che è attorno a noi. Lo so, è un lusso di questi tempi ed è anche per questo che mi 
sono sentito ricco questa sera e ho voluto condividerlo. Grazie.
Lettera firmata

Ringraziamo il socio per la bella lettera che ci ricorda i valori importanti della vita: 

gentilezza, gratitudine e generosità. Ma ci ricorda anche che vivere a ritmi più lenti 

permette di meglio interpretare e quindi assaporare i fatti della vita, scoprendone 

lati positivi, che altrimenti sarebbero rimasti nascosti.

DELUSI DAL VINO
Ho acquistato tre bottiglie di Brunello di 
Montalcino con lo sconto per i soci. Per 
fortuna o sfortuna, giudicate voi, causa 
Covid per Natale eravamo soli io e mia 
moglie; aperta la bottiglia, il vino era 
una vera schifezza, sapeva di spunto 
o perché era stato conservato male o 
perché il vino era di bassa qualità. Se 
la vostra politica di promozione ai soci 
serve solo a smaltire l’invenduto vostro 
o di aziende a voi collegate, sicuramente 
non mi avrete più tra i vostri clienti. 
Alessandro M.

Niente dà maggiore soddisfazione 
in certi momenti di gratificarsi con 
un buon vino, capiamo quindi il 
disappunto del socio. Cosa fare in 
casi come questi, quando la bottiglia 
aperta ha oggettivamente un cattivo 
sapore? Suggeriamo eventualmente 
di stappare un’ulteriore bottiglia per 
verificare se il difetto riguarda quel 
singolo prodotto oppure no. In ogni 
caso si può riportare la bottiglia al 
punto vendita e si riceverà il rimborso 
per il prodotto difettoso.

CAFFÈ AFRICANO
Sull’ultimo numero dell’Informatore, 
a proposito della cucina degli antichi 
Romani, ho trovato qualcosa che mi 
ha lasciato perplesso. Avete scritto 
giustamente che presso i Romani 
non avremmo trovato né patate né 
pomodori, perché sono di origine 
americana, ma avete parlato dello 

“stesso motivo” per il caffè. Ma il caffè 

non è di origine americana, benché 
il Brasile attualmente ne sia uno dei 
maggiori produttori. Il caffè viene 
dall’Africa.
Alfonso M.

Il socio ha ragione, il caffè non arriva 
dall’America, ma è pur vero che 
il suo uso si è diffuso nel Vecchio 
Continente nel corso del ‘500, grazie 
alle scoperte dei navigatori spagnoli e 
portoghesi che hanno aperto l’Europa 
al mondo, con la circumnavigazione 
dell’Africa e l’approdo a quelle nuove 

terre che furono a lungo chiamate 
Indie occidentali. L’eccesso di sintesi 
nell’articolo, in effetti, può portare a 
tale fraintendimento.

CASO TIK TOK
In ritardo, costretto in casa dalla stagione 
piovosa, leggo il vostro Informatore di 
gennaio e l’attenzione mi è caduta sulla 
rubrica “I Giovanissimi” destinata agli 
under 14. Dopo recenti fatti di cronaca 
noti a tutti, mi ha colpito l’invito ai giovani, 
all’insegna di “Socializziamo”, di quanto 
si scrive sul “mito per tutti di TikTok”. 

mailto:informa%40coopfirenze.it?subject=
http://www.facebook.com/informatorecoopfi
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Il flash mob in occasione del Giorno della 
Memoria 2021 davanti al Centro*Gavinana
a Firenze, dedicato al campione di ciclismo
Gino Bartali, “Giusto tra le nazioni”,
per aver contribuito a salvare la vita a diverse 
centinaia di persone fra il 1943 e il 1944.

Contiamo di trovare in seguito notizie 
riequilibratrici, in quanto ai genitori, ai 
nonni e agli stessi educatori risulta molto 
complicato far capire ai ragazzi tutti i 
problemi che creano in rete le sirene dei 
nostri tempi, specialmente se le fonti di 
informazione provengono da un’azienda 
seria come la vostra.
Mario G.

Con la rubrica “I Giovanissimi” 
vorremmo parlare proprio ai giovani, 
oltre che ai nonni e ai genitori. 
L’articolo su Tik Tok aveva l’intenzione 
di comunicare ai ragazzi, senza 
demonizzare il loro mondo, quali 
sono i meccanismi che lo muovono. 
Ci sembrava opportuno spiegare 
che il successo economico, talmente 
esagerato, di alcuni personaggi 
dipende dalle loro scelte. E la domanda 
che avremmo voluto ingenerare nei 
ragazzi è: sapete cosa fate quando 
seguite un personaggio? Cosa 
comporta per voi e per loro? Qual è il 
mondo che si cela dietro un semplice 
like? Non voleva essere certamente una 
mitizzazione del mezzo, ma un modo 
per arrivare ai più giovani parlando 
di cose a loro familiari. I tragici fatti 
che hanno coinvolto dei bambini sono 
accaduti quando l’Informatore era già 
in stampa, altrimenti avremmo potuto 
pensare di rimandare quel testo a 
tempi migliori, ma senza rinunciarvi.

CHI PUÒ USARE LA CARTA SOCIO?
Vorrei sapere se posso utilizzare anche 
io la tessera soci intestata a mia moglie.
Antonio C.

La carta socio è personale e quindi 
deve usarla solo la persona titolare. 
Ricordiamo che esiste una differenza 
giuridica importante fra la nostra 
tessera sociale e le carte fedeltà degli 
altri operatori della distribuzione. Oltre a 
dare accesso alle offerte dedicate ai soli 
soci e offrire la possibilità di accumulare 
punti convertibili in denaro per pagare 
la spesa, consente il diritto di voto alle 

assemblee sociali, permettendo di 
prendere parte alla vita e alle decisioni 
strategiche della cooperativa. Alla luce 
di queste considerazioni è stato deciso di 
non accettare copie della tessera socio, 
né modalità in app, eccetto Salvapp, che 
è la app ufficiale di Unicoop Firenze. 

PUNTI SCADENTI?
Vorremmo sapere quando e se scadono, 
intendo dire si azzerano, i punti della 
carta soci Coop. Ho letto che si possono 
unire fino a tre tessere per i premi o 
i punti da scalare nella spesa. Sono 
valide anche quelle di altre Coop? Noi 
ad esempio abbiamo due tessere socio 
Coop.fi e una tessera socio di Unicoop 
Tirreno. 
Claudia C.

Prima risposta: i punti della carta 
socio di Unicoop Firenze non scadono. 
Seconda: per poter effettuare il 
passaggio dei punti fra tre tessere 
devono tutte e tre essere della stessa 
cooperativa e occorre effettuarlo in 
un qualsiasi box informazioni. Non 
è possibile farlo on line, dove invece 
si possono usare i punti di altre due 
tessere socio facendo acquisti sul sito 
di Piùscelta (piuscelta.coopfirenze.it/i-
tuoi-punti).

ATTENTI ALLE TRUFFE
Nei giorni scorsi sono stato contattato 
da una signora che ha affermato di 
lavorare per voi. Mi è stato detto di 
aver vinto un premio a sorteggio e 
di andarlo a ritirare in giornata in un 
hotel di Arezzo. Ho molti dubbi sulla 
veridicità del fatto, visto che oggi giorno 
corrono molte truffe in rete.
Maria E.

Avvertiamo tutti i soci: Unicoop Firenze 
non organizza iniziative come quella 
segnalata dalla socia. La modalità di 
contatto e di luogo e ritiro del premio 
sono anomali per la nostra cooperativa. 
Invitiamo a diffidare da analoghi 
tentativi di contatto. Anzi, i soci che si 
dovessero trovare in situazioni simili, 
sono pregati di segnalarlo e fornire tutti 
gli elementi utili per procedere nelle 
opportune sedi, a tutela di Unicoop 
Firenze, contro qualsiasi uso improprio 
del nome della cooperativa.

LIBRO PER I SOCI
Un manuale di gastronomia che torna alle 

origini non solo dei piatti, ma anche del modo 

di presentarli, sulle orme di celebri 

predecessori quali Leo Codacci, Zenone 

Benini e Pellegrino Artusi, in omaggio alla 

“civiltà della tavola toscana”. Il volume presenta 

pietanze di terra, di mare e d’acqua dolce, 

spaziando dalle carni alla cacciagione e alle 

frattaglie, dai pesci agli anfibi e ai molluschi, 

per concludersi con l’ampia sezione dedicata 

ai dolci. Paolo Piazzesi, Il fiore della cucina 

toscana, Vol. 2, Sarnus 2020, nei Coop.fi a € 15

o
Gino Bartali,
campione tra i giusti
Facebook.com 
Informatore del 
27/01/2021 o  1,53
http://coopfi.video/
bartali
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http://Coop.fi
https://piuscelta.coopfirenze.it/i-tuoi-punti
https://piuscelta.coopfirenze.it/i-tuoi-punti
http://Coop.fi
http://Facebook.com
http://coopfi.video/bartali
http://coopfi.video/bartali


30 -  - MARZO 2021

A tutto riciclo
AMBIENTE

I toscani e le buone pratiche
per la sostenibilità in un sondaggio di Serena Wiedenstritt

Sostenibilità e riciclo in primo piano, ma attenti agli 
errori. Ad esempio, bene sciacquare barattoli di vetro 

e plastica prima di differenziali, ma non è necessaria una 
pulizia accurata, come invece pensano quasi 9 toscani su 
10, altrimenti si aiuta l’ambiente con il corretto smalti-
mento, ma si spreca acqua inutilmente. Gusci di vongole e 
cozze per sei persone su dieci vanno conferiti nell’umido, 
mentre dovrebbero finire nell’indifferenziato. Non è fa-
cile, è vero, anche perché spesso le indicazioni variano da 
Comune a Comune, per questo si consiglia di consultare 
i siti web delle aziende che se ne occupano, per fare al 
meglio la selezione dei rifiuti.

La ricerca condotta dall’Istituto di ricerche di mercato 
Modus, che per la sua ultima analisi in tema di sensibilità 
ambientale dei toscani ha preso spunto dai buoni pro-
positi dell’Informatore per un 2021 verde, ci racconta di 
toscani sensibili all’ambiente, ma ancora confusi su alcuni 
aspetti, come la raccolta differenziata. 

Al campione dei 790 residenti, dai 18 ai 70 anni, che 
hanno risposto al questionario inviato via mail dal 14 al 
18 gennaio (per partecipare ai prossimi sondaggi, andare 
su www.modustoscana.it), è stato infatti chiesto quale 
attività svolgono o vorrebbero intraprendere per la sal-
vaguardia dell’ambiente. Per il 52% degli intervistati la 
corretta raccolta differenziata è ritenuto l’impegno più 
importante. Per un intervistato su 5 invece è prioritario 
acquistare prodotti con pochi imballaggi e poca plastica, 
mentre il 13% è attento a usare sistemi di mobilità soste-
nibili (bici e mezzi elettrici ecc.). L’8% difende l’ambiente 
acquistando prodotti a km 0 e da agricoltura biologica e il 
7% informandosi sui temi della sostenibilità.

Suggerimenti per le aziende
Accanto a tanta buona volontà ci sono 

anche delle richieste per il mondo della 
produzione e della distribuzione. Il 38% 
degli intervistati, ad esempio, trova che 
le confezioni dei prodotti non riportino 
in modo chiaro le indicazioni di smal-
timento, anche se la maggioranza ne è 
soddisfatta. Da qui alcuni suggerimenti: 

«Si dovrebbero usare dei bollini colorati 
per differenziare i principali materiali» 
afferma una persona intervistata, mentre 
un altro consiglia: «Perché non scrivere 
semplicemente io sono carta, io sono 
plastica e così via, senza fare uso di tanti 
simboli diversi?». 

Ancora: «Vorrei trovare le indicazioni a caratteri 
grandi e sempre nella stessa posizione su tutti gli imbal-
laggi», è la richiesta di un consumatore. 

A questo proposito però i prodotti a marchio Coop 
si distinguono da anni per le etichette che “parlano”, che 
hanno anticipato notevolmente la normativa che preve-
deva alcune indicazioni come obbligatorie solo da fine 
2020 (il riferimento di legge è il decreto 030920, n.116). 

I prodotti a marchio Coop riportano in etichetta 
tre informazioni fondamentali per lo smaltimento, nel 
campo segnalato come “Coop per l’ambiente”: la sigla 
identificativa del materiale (con abbreviazione e codice 
alfanumerico), in riferimento alla Decisione della Com-
missione europea 28/01/1997; “che cosa è?”: descrive 
la tipologia di imballaggio e il materiale e, in caso di 
poliaccoppiati, indica il materiale prevalente; “dove 
va?”: identifica il canale di smaltimento, ma deve essere 
indicata anche la filiera specifica di riciclabilità tecnica 
del materiale.

Sull’imballaggio inoltre viene evidenziata l’eventuale 
percentuale di materiale riciclato, da scarto industriale o 
da fonti rinnovabili. s

Tante informazioni utili
per gestire al meglio la spesa 
in chiave ecologica su 
ecologiaquotidiana.it/
projects/la-guida e sulla 
prima guida partecipata 
all’ecologia quotidiana, 
tornata in questi giorni 
in distribuzione 
gratuita in versione 
cartacea nei Coop.fi.

http://www.modustoscana.it
http://ecologiaquotidiana.it/projects/la-guida
http://ecologiaquotidiana.it/projects/la-guida
http://Coop.fi
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Se il Raee si può consegnare a Unicoop Firenze nella misura
di uno contro uno, come possiamo smaltire le pile che 
l’elettrodomestico ormai vetusto conteneva? E tutte le altre, 
che sono arrivate a fine vita? Per tutte le batterie in ogni Coop.fi 
è disponibile un apposito contenitore. È fondamentale 
utilizzarlo e non disperdere le pile usate nell’ambiente: sono 
infatti rifiuti altamente inquinanti, poiché contengono metalli 
pesanti come piombo, cadmio, cromo e mercurio.

Uno contro uno

La filosofia alla base della regola-
mentazione per la gestione dei 

Raee da parte di Unicoop Firenze è 
quella dell’uno contro uno. Ne compri 
uno nuovo, ti ritiriamo quello vecchio. 
Un servizio obbligatorio per legge, ma 
che non tutti conoscono e invece può 
essere utile per tutelare l’ambiente e 
non disperdere rifiuti potenzialmente 
dannosi. Ma andiamo con ordine. 
Cosa sono i Raee? Si tratta di un acro-
nimo che indica i rifiuti derivanti da 
apparecchiature elettriche ed elettro-
niche. In questo gruppo sono compresi 
sia i grandi che i piccoli elettrodome-
stici guasti oppure vecchi, purché ri-
consegnati integri (i componenti non 
devono essere smontati). 

Per esempio sono rifiuti Raee i per-
sonal computer, le attrezzature elettro-
niche, gli apparati elettromedicali, le 
stufe elettriche, i ventilatori, le lavatrici, 
i televisori, gli aspirapolvere e così via. 

Da sottolineare però che non rien-
trano nella categoria Raee le batterie di 
auto o scooter, mentre in tema di illumi-
nazione la faccenda si complica: sono 
Raee solo le lampadine a Led e fluore-
scenti, mentre i vecchi tipi di lampadine 
a incandescenza e alogene non sono 
classificati come rifiuti derivanti da ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche. 

La legge disciplina il loro corretto 
smaltimento (Decreto Legislativo del 
14 marzo 2014, n. 49) che coinvolge 
anche la grande distribuzione ma con 
una differenza: i rivenditori che hanno 
una superficie di area di vendita dedi-
cata all’elettronica uguale o superiore 
ai 400 mq sono obbligati all’uno contro 
zero (significa che devono ritirare un 
Raee in qualsiasi caso), mentre i punti 
vendita che non hanno le caratteristiche 
indicate sopra, come quelli di Unicoop 
Firenze, partecipano all’uno contro 
uno. In altre parole sono tenuti al ri-

tiro dei Raee solo a fronte di un acqui-
sto equivalente. Ad esempio: il socio o 
cliente che compra un ferro da stiro può 
restituire un ferro da stiro, quello che 
compra un telefono potrà restituire un 
telefono. E se ha appena acquistato una 
nuova televisione potrà riconsegnare il 
vecchio apparecchio. Tutto questo vale 
anche per chi acquista su Piùscelta: in 
caso di ingombranti, si può optare per 
il ritiro a domicilio del vecchio elettro-
domestico contemporaneamente alla 
consegna del nuovo. È stata comprata 
la lavatrice nuova? Quando vengono a 
installarla portano via anche la vecchia. 

Per i piccoli Raee, questa la proce-
dura in negozio: il socio o cliente deve 
presentarsi al box con lo scontrino 
dell’acquisto equivalente (il nuovo 
apparecchio elettronico) e il Raee da 
consegnare. Gli verranno chiesti alcuni 
dati per compilare una scheda di con-
segna, dopo di che verrà siglato lo scon-
trino con un apposito timbro (Ritirato 
Raee) in modo tale che non possano, 
con lo stesso scontrino, essere portati 
altri rifiuti elettrici o elettronici. La 
procedura seguita dalla Cooperativa 
a quel punto avvia il Raee al corretto 
smaltimento, con un indubbio guada-
gno per il socio-cliente, ma soprattutto 
per l’ambiente.  s

Le regole per il ritiro dei rifiuti elettrici ed elettronici

http://Coop.fi
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T
irare le somme è un’operazione 
sempre difficile, in alcuni casi im-
possibile. È così per questo intenso 

viaggio lungo la rotta balcanica. Un viag-
gio al contrario, partito dal punto d’arrivo, 
da quell’hotel Porin, unico centro d’acco-
glienza ufficiale in Croazia, dove le persone 
che hanno attraversato a piedi la rotta balca-
nica possono chiedere lo status di rifugiati 
e richiedenti asilo. Ma nel nostro viaggio in 
direzione ostinata e contraria, oltre al “porto 
sicuro” di chi è arrivato, abbiamo voluto 
vedere coi nostri occhi le tappe della traver-
sata degli ultimi, dei disperati in cerca di un 
futuro dignitoso.

È così che ci siamo addentrati nella fo-
resta di Bojna, al confine tra la Croazia e la 
Bosnia, per vedere i varchi che i migranti cer-
cano e capire in che modo avvengono quei 
respingimenti a dir poco discutibili. Non 
ci è stato consentito, la polizia ci ha fermati 
prima, non c’era altro da vedere, secondo 
loro, mentre poteva essere pericoloso per la 
nostra incolumità. La nostra incolumità? E 
quella dei bambini, delle donne, degli uo-
mini che tentano di attraversare quei varchi 
costellati di mine antiuomo? A quella inco-
lumità davvero non deve pensarci nessuno? 

Non ci siamo fermati neanche lì. Ab-
biamo raggiunto Bihac e il campo lager di 

L’inferno  

Il diario del viaggio di alcuni 
europarlamentari per raccontare
cosa succede nei campi profughi
in Bosnia

di Pietro Bartolo, parlamentare europeo

foto di Maki Galimberti per S&D Group 

STORIE DEL CUORE
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o  di ghiaccio

UN AIUTO PER LIPA
È un disastro umanitario, quello dei migranti di Lipa, 
abbandonati al gelo della Bosnia dopo che un incendio ha 
distrutto il campo profughi nella città di Bihac. Siamo nel 
nord-ovest della Bosnia Erzegovina, a pochi chilometri 
dalla frontiera con la Croazia, circa 1500 persone fuggite 
prevalentemente da Pakistan, Afghanistan e Bangladesh 
vivono in condizioni disastrose. Non hanno servizi igienici 
né un tetto sopra la testa: sono costretti a lavarsi nei 
torrenti di montagna, nell'acqua ghiacciata, circondati 
dalla neve e di notte  con temperature di decine di gradi 
sotto lo zero. La Fondazione Il Cuore si scioglie insieme 
ad Acli, Arci e Croce rossa porterà un aiuto concreto alle 
persone ospitate in questo campo. Maggiori dettagli su 
informatorecoopfi.it

Lipa. E lì le parole non servono, bastano da 
sole le immagini. Qual è la colpa di un padre 
nato dalla parte sbagliata del mondo, che a 
piedi nudi è costretto a lavarsi con una tanica 
d’acqua sulla neve? Qual è la colpa di un 
bambino che trema dal freddo in un campo 
disperso in mezzo al nulla? Sono tornato a 
casa con quelle immagini scolpite nel cuore. 

Come dare una mano? Donate, donate, 
donate. Anche gli abitanti di quei luoghi vi-
vono in condizioni non facili, possiamo aiu-
tare le persone migranti e aiutare anche gli 
abitanti bosniaci, disinnescando una guerra 
tra poveri che in questo momento sarebbe 
davvero superflua. s

http://informatorecoopfi.it
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LIBRI

L’argomento pandemia accenderà
la fantasia degli scrittori?
Se lo chiede una scrittrice emergente

Testo inedito di Giulia Caminito

Giulia Caminito è nata 
a Roma nel 1988 
e si è laureata in Filosofia 
politica. Ha esordito con
il romanzo La Grande A 
(Giunti 2016, Premio 
Bagutta opera prima, 
Premio Berto e Premio 
Brancati giovani), seguito 
nel 2019 da Un giorno 

verrà (Bompiani, Premio 
Fiesole Under 40).

E
ra il marzo del 2020, il mondo stava cam-
biando, il trauma collettivo era appena ini-
ziato, molte persone erano in ospedale a 

lottare per sopravvivere, altre chiuse in casa e affac-
ciate ai balconi a guardare le città deserte, le vie di 
sempre ormai vuote, gli angoli e i vicoli abbandonati. 

Una sottrazione, quella dei corpi e della vita, che 
ci aggrediva, la sentivamo addosso, questa distanza, 
questo non-esserci. 

Ad aprile sul “New York Times” usciva il primo di 
una serie di articoli dedicati alla scrittura. 

Sopravvivere all’ansia e all’angoscia generate dalla 
pandemia attraverso l’atto più semplice e più rivolu-
zionario allo stesso tempo: scrivere. La giornalista 
Natalie Proulx indicava dodici tipi di scrittura per 
aiutarci a impiegare il tempo dell’attesa, del disagio e 
dell’apprensione in modo creativo, nel senso proprio 
di generativo e produttivo. Lo lessi quando uscì e 
non feci subito caso a un dettaglio, che oggi invece mi 
torna in mente. Tra le dodici possibili scritture sug-
gerite non vi era la voce: «Cominciare un romanzo 
sulla pandemia». Si consigliavano i diari personali, le 
narrazioni della quotidianità, la registrazione delle 
attività giornaliere, le recensioni di film, le lettere ai 
giornali per commentare le notizie, scrivere saggi 
o articoli, scrivere e 
illustrare vignette co-
miche, revisionare ciò 
che era rimasto fermo 
nel cassetto per troppo 
tempo e che ora po-
teva essere completato. 
Non erano previsti i 
romanzi, nessuno era 
inv itato a iniziare 
una narrazione sulla 
pandemia. 

Nel corso dei mesi 
questa mancanza è di-
ventata un argomento 
di dibattito: quando 
cominceremo a parlare 
di questa pandemia nei 
romanzi? Arriverà il 
momento per i nomi 
noti della narrativa 
di confrontarsi con il 
Covid-19, oppure no? 

Intanto guardiamo 
a cosa è accaduto dopo 
la scorsa pandemia che 
ci ha toccati, la Spagnola nel 1918. Quanto di quella 
pandemia è rimasto nei romanzi del Novecento ita-
liano? Molto poco. Sulla Spagnola, che fece in Italia 
più morti della prima guerra mondiale, si è scritto 

quasi nulla. Domandiamocelo 
infatti: ci viene in mente un ti-
tolo che abbia raggiunto una 
certa popolarità e che sia rima-
sto negli anni come riferimento? 

I motivi sono molti, primo 
fra tutti il fatto che la Spagnola 
ha colpito il mondo fra le due 
guerre, e quelle guerre sono 
state il drammatico nutrimento 
di moltissima letteratura ita-
liana e non solo. Due eventi sto-

rici che hanno segnato e affondato il secolo, tanto da 
stravolgere anche la letteratura. Ancora oggi, i giovani 
della mia generazione se devono scrivere di Storia re-
cente guardano alle due guerre mondiali e soprattutto 

Scrivere o  
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alla Resistenza, col suo portato eroico ed epico capace 
di raccogliere un vasto immaginario. 

In più, mentre la Spagnola colpiva non si parlava 
della Spagnola, la quale prende il nome dal primo 
Paese che sulla stampa scrisse della febbre che stava 
ammazzando migliaia (e poi milioni) di persone 
in tutto il mondo, questo perché non soggetta alla 
censura di guerra (la Spagna era rimasta neutrale). In 
poche parole, l’epidemia si chiama così a causa della 
libertà di stampa e non perché iniziò davvero in Spa-
gna. C’era la guerra e la guerra aveva la priorità, come 
ci insegnò già Manzoni parlando della peste. Perché 
la guerra ha a che fare con il potere, con i soldi, ovvia-
mente, ma anche perché la guerra è visibile, i fucili lo 
sono, le bombe lo sono, le trincee lo sono e così gli 
aerei, le ferite, le granate, gli eserciti, i berretti, gli stivali 
e le lettere dal fronte. Mentre la malattia diventa reale 
solo quando ti ha già colpito e per il resto del tempo 
non sai mai dove sia e come difenderti. 

È la prima volta che la mia generazione (di chi è 
italiano e ha 30 anni negli anni ‘20 di questo secolo) si 
trova a essere protagonista di un evento storico mon-
diale, vasto e prolungato. È infatti la durata ciò che per 

la prima volta viviamo nel nostro quotidiano: qualcosa 
che è iniziato quasi un anno fa e sta continuando, uno 
stato d’emergenza che non dura il giorno di un terre-
moto o di un attentato terroristico, ma si espande e non 
si sa fino a dove, fino a quando. 

La scrittura dovrà per forza farsi carico di questa 
pandemia, come ha fatto per tutti i momenti della 
storia dell’umanità, ma chissà quando lo farà. 

Penso infatti che la narrazione, la finzione, la crea-
zione di una storia abbiano bisogno di tempo, debbano 
guardare a un arco temporale da poter analizzare, sezio-
nare, toccare e palpare, in cui cercare il proprio racconto. 

Solo la posa di questi mesi (o anni) saprà lasciare 
il sapore giusto, la giusta consistenza. La presa diretta 
sugli eventi storici appartiene alla cronaca e alle notizie, 
alla saggistica al massimo. La scrittura di finzione è lenta, 
ci mette tanto tempo ad appropriarsi del reale, deve po-
terlo masticare, ruminare e tenere in bocca a lungo. Più 
tempo passerà, più forse sarà semplice guardarla alla 
distanza e immergersi, andare sul fondo - con le pinne 
e gli occhialetti - e trovare lì i detriti di quello che ci sta 
accadendo. È spesso dagli scarti e dai resti che nasce, 
infatti, la buona letteratura.  s

Dai Coop.fi alle scuole
Il libro di Antonio Scurati a disposizione degli studenti

P
rima al supermercato poi in aula. Non si ferma la diffusione di M. Il Figlio 

del secolo di Antonio Scurati. Il romanzo storico, vincitore del Premio 
Strega nel 2019, che racconta il fascismo attraverso la biografia di Mussolini, 
lo scorso autunno è arrivato nei Coop.fi con la formula dei fascicoli. Gratuito 
il primo, i seguenti quattro volumi si potevano acquistare con un piccolo 
contributo, così come il raccoglitore. Grande il successo dell'iniziativa, nata 
come sperimentazione e pienamente riuscita: per ogni fascicolo sono state 
vendute circa 22.000 copie, con una punta di 25.710 per il secondo volume, 
mentre sono stati oltre 76.000 i primi volumi distribuiti gratuitamente.
Adesso oltre ventimila libri, grazie a Unicoop Firenze in accordo con Giunti, 
che attraverso Bompiani è la casa editrice di M, saranno donati alle scuole 
superiori della Toscana. La distribuzione riguarderà gli studenti delle classi 
quinte. Obiettivo: dare ai ragazzi uno strumento in più per conoscere e 
approfondire la storia recente del nostro Paese.
«Sono molto felice del successo di questa iniziativa - ha commentato 
Scurati in un videomessaggio - perché sono convinto che trovare un libro 
al supermercato fra pane e verdure, al pari di altri generi di prima necessità, 
sia un modo per esaltarlo. Sono ancora più contento di sapere che M nelle 
prossime settimane verrà donato alle scuole: è questa forse la sua prima 
vocazione. Infine, ringrazio Unicoop Firenze e posso affermare che in un 
certo senso questa collaborazione chiude un cerchio: fin dall’inizio del 
fascismo, il mondo cooperativo è stato duramente colpito dal regime, ma 
ha sempre reagito e ne è stato uno dei principali avversari».

e o   non scrivere?

http://Coop.fi
http://Coop.fi
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SPETTACOLO

L’
8 marzo è la festa della donna. Lo festeggiamo  in an-
ticipo telefonando a una donna protagonista, come 
poche altre, dello spettacolo italiano da più di cin-

quant’anni: Loretta Goggi. «La mia lotta di emancipazione, 
di liberazione, è stata lavorare. Fin da quando ero piccola e 
partecipavo ai primi sceneggiati. A diciott’anni, il mio Sessan-
totto è stato partecipare a La freccia nera. Da allora sono sem-
pre stata indipendente economicamente e mi sono sempre 
sentita libera». La freccia nera: Loretta Goggi adolescente, 
con un caschetto di capelli cortissimi, che si presenta come 
un ragazzo, per poi rivelarsi una nobildonna in fuga. Era il 
1968, con una tv in bianco e nero, a cui lei portava tutti i colori 
del suo sguardo fiammeggiante. Poi venne tutto il resto: esi-
laranti imitazioni di Mina e della Vanoni, il successo inatteso 
e travolgente di Maledetta primavera. Fino al presente, in cui 
è giudice di Tale e quale show. Ma Loretta - romana, 70 anni 
compiuti lo scorso 29 settembre - è protagonista anche al 
cinema, in un film uscito a febbraio su Sky primafila, Google 
play e Apple tv. In Glassboy, il ragazzo di vetro, diretto dal 
toscano Samuele Rossi e girato in Toscana, alla villa medicea 
di Montevettolini a Monsummano Terme, la Goggi è una 
nonna dal cuore - apparentemente - di ghiaccio (nella foto 
insieme al protagonista Andrea Arru). Autoritaria e peren-
toria, in fondo, però, piena di amore. La vedremo anche in 
televisione, il prossimo autunno, nella fiction Fino all’ultimo 
battito, diretta dalla fiorentina Cinzia TH Torrini, la regista di 
Elisa di Rivombrosa e di Pezzi unici. Al telefono, Loretta ha la 
voce piena di allegria: la voce di una ragazzina. 

Benedettဃ pၩimavera
Invece lei l’adolescenza quasi non l’ha vissuta.

Ha iniziato prestissimo a lavorare…

È vero! Ma è andata bene così. Ricordo quando scattò la 
molla dello spettacolo in me: ero piccola e dovevo stare in 
casa perché malata. In televisione, al Musichiere, una bimba 
cantò una canzone di Renato Rascel e io non so dire che cosa 
mi successe: ma capii che io avrei voluto fare quella cosa lì, 
stare dentro quella scatola!

Iniziò tutto con la musica. 

La musica è sempre stata la passione della mia vita: mio 
padre cantava e suonava la chitarra, mi fece studiare piano-
forte. E gliene sarò sempre grata.

Poi vennero gli sceneggiati, con lei bambina.

E i “musicarelli”, i film con i cantanti del momento. 

Anche Nel sole, che fece conoscere e incontrare 

Albano e Romina…

Scelsi di interpretare quei film perché, a sedici anni, non 
ero né carne né pesce, e soprattutto non volevo spogliarmi: 
da altri film mi sono tenuta alla larga…

Il cinema un po’ più erotico lo ha conosciuto

come doppiatrice…

Ahahah! Sì, quando doppiavo Agostina Belli, Ornella Muti, 
Silvia Dionisio! Andavo in sala di doppiaggio con la fascetta ai ca-
pelli e i peli che spuntavano dai calzettoni, e dovevo dare la voce 
ai loro incontri sentimentali, alle scene d’amore, di passione.

di Giovanni Bogani 

A tu per tu con Loretta Goggi, 
donna di spettacolo senza età
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Lei è stata la prima donna a condurre il festival

di Sanremo, nel 1986. Come ci è riuscita? 

Semplice! Pippo Baudo quell’anno si era distratto: 
aveva appena sposato Katia Ricciarelli, a gennaio. Così 
sono riuscita a infilarmi nello spazio che aveva - tempo-
raneamente - lasciato vacante. Se lo avessimo presentato 
insieme, sarei scomparsa sullo sfondo. I grandi animali 
da palcoscenico, e Pippo lo è, non dividono la “carne” del 
palco con nessuno. 

Con i social media che rapporto ha?

Zero. Non ho Instagram, non ho Twitter, non ho nem-
meno una pagina Facebook!

Invece ha un rapporto con la fede.

Un rapporto molto forte, sì. Riscoperto nella maturità, 
ma molto intenso.

Quarant’anni fa cantava Maledetta primavera,

canzone-cult internazionale, un milione di copie 

vendute, disco d’oro e disco di platino.

Che rapporto ha con quella canzone?

La amo ancora. È stata una grande sfida vinta, in un pe-
riodo in cui i discografici volevano che cantassi solo sigle tv 
per bambini. E oggi è finita fra le più grandi canzoni italiane, 
insieme a O sole mio e a Volare. Ma, dico, ci rendiamo conto? 
Loretta Goggi, la bambina che guardava quella scatola e so-
gnava un giorno di finirci dentro? s

Benedettဃ pၩimavera
Con l’amore che rapporto ha avuto?

Una grande passione, quella per il coreografo

Gianni Brezza, durata più di trent’anni. 

Quello per Gianni è stato il mio vero, grande e unico 
amore. Quando l’ho incontrato avevo ventinove anni, e 
praticamente non avevo avuto storie sentimentali degne 
di questo nome. Anche perché ero sempre in giro, sempre 
travolta dal lavoro, nessuno riusciva a starmi accanto. Poi è 
venuto Gianni. Mi sono innamorata pazzamente, l’ho amato 
fino all’ultimo giorno della sua vita.

Avete fatto anche il giro d’Italia in barca a vela…

Gianni adorava la barca. Quando iniziò la nostra rela-
zione mi disse: hai due scelte, venire in barca con me, oppure 
venire in barca con me! Vincemmo anche dei premi in regate 
nazionali, noi due, da soli. In barca mi sono rotta tutte le 
dita dei piedi, ma sono state esperienze bellissime. Le notti 
passate insieme ai delfini, alle orche, la luna piena nel cielo. 
Essere in sintonia con il mondo.

E con la televisione di oggi? È in sintonia?

Per fortuna, in una tv dai toni urlati, ho trovato un’oasi 
di pace che è Tale e quale show. Un programma nel quale si 
premia davvero il merito. Sono stata testimone dell’emergere 
dell’immenso talento di Serena Rossi, ma anche di quelli di 
Paolo Conticini, di Agostino Penna e di tanti altri. Carlo Conti 
è un conduttore d’orchestra eccezionale: siamo tutti strumenti 
in mano a lui, che dirige il ritmo dello show come nessun altro.



UNA MANO CONCRETA.
DAL 18 FEBBRAIO AL 3 MAGGIO

Da sempre Unicoop Firenze ti off re qualità e sicurezza al miglior 
prezzo. Con l’emergenza sanitaria, che ricade sulla vita sociale 
ed economica delle famiglie, questo impegno si raff orza.

Dal 18 febbraio al 3 maggio nei nostri negozi trovi oltre 800 
prodotti a prezzi ribassati. Sono i prodotti che più ti servono, sia 
a marchio Coop che delle Grandi Marche. Dagli alimentari alle 
bevande, dall’igiene personale alla pulizia della casa, dai prodotti 
specifi ci per l’infanzia a quelli per gli animali domestici.
Per scoprirli tutti, vieni a trovarci nei nostri punti vendita.



A.
Oltre 800 prodotti

Coop e Grandi Marche a prezzi ribassati: 
una grande mano per la tua spesa.

Alcuni esempi: 

invece di € 20,80 al kg

PETTO DI POLLO A FETTE
VIVI VERDE COOP

PREZZO
RIBASSATO

€19,80
al kg

invece di € 0,79

PASTA DI GRAGNANO IGP 
FIOR FIORE COOP
500 g - vari formati

PREZZO
RIBASSATO

€0,75

invece di € 1,54

RICARICA 
SAPONE LIQUIDO IO COOP
1 litro - vari tipi

PREZZO
RIBASSATO

€1,46

invece di € 1,09

YOGURT CREMOSO 
MÜLLER
2x125 g - vari gusti

PREZZO
RIBASSATO

€0,98

invece di € 3,95

MISTO FUNGHI 
CON PORCINI VICHI
500 g

PREZZO
RIBASSATO

€3,55

invece di € 2,48

STRACCHINO ALLO YOGURT
NONNO NANNI
250 g

PREZZO
RIBASSATO

€2,23

invece di € 3,05

DETERGENTE DISINFETTANTE 
AZIONE BAGNO LYSOFORM
750 ml

PREZZO
RIBASSATO

€2,75

invece di € 2,99

BISCUITS NUTELLA
304 g

PREZZO
RIBASSATO

€2,69

invece di € 3,99

OLIO EXTRA VERGINE 
DI OLIVA COOP
1 litro

PREZZO
RIBASSATO

€3,79

I prodotti sono disponibili in base all’assortimento dei punti vendita. I prezzi sono ribassati della stessa percentuale in tutti i negozi. 
Nei negozi più piccoli, dove i prezzi di partenza possono essere diversi, potranno diff erire anche i prezzi fi nali ribassati.
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C on i loro colori delicati e il soave 
profumo, annunciano l’imminente 

primavera, portando raffinata bellezza 
nei giardini o sui balconi: parliamo dei 
narcisi, fiori dalla grande carica sim-
bolica e di aspetto particolare, diffusi 
anche allo stato spontaneo e apprezzati 
da chiunque. Portano il nome botanico 
di Narcissus, che identifica un genere 
di piante bulbose e rustiche, originarie 
dell’Europa, e appartengono alla fami-
glia delle Amaryllidaceae, come i nostri 
bucaneve e molte altre piante che sono 
però d’origine tropicale. Fra le specie 
di narcisi spontanei diffusi in Italia, tro-
viamo le giunchiglie (Jonquilla), i narcisi 
selvatici (Narcissus poeticus), i narcisi 
trombone (Pseudonarcissus), tutti ca-
ratterizzati da lunghe foglie nastriformi 
e da fiori a forma di trombetta adornati 
da una coroncina di petali. Le varietà 
selezionate dall’uomo come ibridi sono 
decine, diverse per colori e dimensioni 
e con tempi di fioritura variabili, e di so-
lito sono queste che si coltivano a scopo 
ornamentale.

Profumo inebriante
Il nome ha un’origine dubbia: per al-

cuni deriva dalla parola greca narkao, che 
significa “stordisco”, con riferimento al 
profumo inebriante che emanano questi 
fiori; altri pensano provenga dal termine 
persiano nargis, che identifica i narcisi 
nei Paesi arabi. Sono piante perenni che 
si rinnovano da sole a ogni stagione e che 
in estate e autunno scompaiono del tutto 
alla vista. I fiori recisi durano una de-
cina di giorni e portandoli in casa rilasce-
ranno il loro delicato odore, veramente 
gradevole da percepire. 

È utile tagliare i fiori appassiti delle 
piante che vivono in giardino o sul bal-
cone, per evitare la formazione di semi che 
possono indebolire i bulbi; il fogliame si 
taglia quando sarà del tutto secco. I narcisi 
si usano per formare bordure o aiuole o 
per essere anche intercalati, a ciuffi, tra 

arbusti decidui o ai piedi di grandi alberi, 
anch’essi decidui. Si adattano bene in pic-
coli spazi dedicati dove non si tosa il prato 
e dove non sia necessario intervenire con 
attrezzi meccanici, che rischiano di rovi-
nare i bulbi. Un’aiuola rialzata e delimitata 
da sassi potrebbe essere l’ideale. 

Anche in vaso
Si possono coltivare anche in vaso, 

abbinandoli a tulipani e giacinti per as-
sicurarsi fioriture diverse; per la coltiva-
zione in vaso le specie nane sono forse 
le più indicate. Prediligono posizioni a 

MONDO VERDE

Sei proprio… un narciso
Spontanei o coltivati,
sono simbolo di primavera

di Càrola Ciotti

mezz’ombra e riparate dai venti; meglio 
evitare zone troppo umide e ombrose 
del giardino. Per la messa a dimora dei 
bulbi la stagione ideale è l’autunno: s’in-
terrano con la “testa” rivolta in alto, a 
circa setto-otto cm di profondità; ma 
per le piantine fiorite che potremo acco-
gliere in giardino o terrazzo, la primavera 
è perfetta. Interessante sapere che sia le 
foglie sia il bulbo del narciso contengono 
la narcisina, una sostanza velenosa che 
se ingerita provoca disturbi vari: se non 
curati in tempo, possono anche indurre 
la morte, quindi attenzione!  s

Il mito greco di Narciso ci parla, anche se con versioni differenti, di un giovane 
bellissimo che non volle amare nessun altro se non se stesso, tanto che 
s’innamorò della sua immagine guardandosi riflesso in un lago; per questo 
motivo, in occidente il fiore simboleggia vanità ed eccessiva autostima.
In Cina e in altre culture orientali, invece, i narcisi sono simbolo di prosperità 
e buona fortuna, si donano per augurare la realizzazione di tutti i potenziali 
di un individuo, il successo e la fama. In Galles il primo giorno di marzo, 
San Davide di Menevia, si usa appuntare un narciso alla giacca per favorire 
un’annata felice. Al contrario, nel Maine (Stati Uniti), il narciso è visto 
come presagio di sfortuna e cattiva sorte. Paese che vai... 
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Simone Tempia e Folco Terzani si raccontano di Valentina Vannini

FESTA DEL PAPÀ

Padri e figli oggi

Simone Tempia,
Storie per genitori appena 

nati (ed. Rizzoli Lizard) 
è acquistabile anche su 
piuscelta.coopfirenze.it
Tiziano Terzani, 
La fine è il mio inizio. 

Redux è scaricabile 
gratuitamente dal sito 
www.tizianoterzani.com

suo figlio? «Viviamo delle avventure. Timoteo adora i mezzi di 
trasporto: i camion, le betoniere... e i trattori verdi». 

L’eredità di Terzani
Un babbo importante quello di Folco, il reporter e scrittore 

fiorentino Tiziano Terzani (nella foto con il figlio), morto nel 
2004. Folco ne ha raccolto la testimonianza nel 
libro La fine è il mio inizio (Longanesi, 2006) e 
a distanza di 14 anni ha limato quei racconti fa-
cendone una versione ridotta, liberamente scari-
cabile su web, d’intesa con l’editore. Una mappa 
di 175 pagine tra riflessioni e aneddoti, arricchita 
da foto. «In questo La fine è il mio inizio. Redux 
c’è l’essenza del pensiero dei nostri dialoghi, la 
sua eredità più grande», commenta Folco Ter-
zani. Un lascito alle nuove generazioni? «Nel 
libro mio padre parla delle questioni importanti 

della vita in modo semplice e facile, perché parla al cuore dei suoi 
figli. Volevo dare un contributo al momento storico che stiamo 
vivendo, per dare speranza e ritrovare coraggio. Ho pensato in 
particolare ai ragazzi e agli adolescenti, che oggi devono inven-
tarsi la vita, capire in cosa credere. Auguro loro di “fare una vita in 
cui possano riconoscersi”. Importante è usare questo periodo per 
andare più in profondità con noi stessi e trovare uno slancio fidu-
cioso verso un nuovo mondo». Ed ecco il ricordo che Folco ha di 
suo padre: «Ammiravo il suo spirito forte, la sua serenità anche 
di fronte alla malattia. Le settimane in cui ci siamo ritrovati a 
parlare liberamente di tutto e raccontarci sono state le più belle». 
E chiude con un insegnamento da lasciare ai propri figli: «La 
vicinanza e il rispetto per la Terra, che è la nostra prima maestra».
i L’intervista completa su informatorecoopfi.it

Padri e figli, due generazioni che, a fasi alterne della vita, si 
scontrano e confrontano l’una con l’altra. “Padri appena nati” 

che devono fare i conti con ansie, insicurezze e il cambiamento 
inevitabile degli equilibri familiari e di coppia che comporta il 
diventare genitori. Figli adulti che si ritrovano a raccogliere il 
testimone dei padri, a raccontarsi il grande viaggio della vita, per 
evitare di lasciare “non detti” e “parole sospese”. 

Genitori appena nati
Padre, anzi genitore appena nato, è Simone Tem-

pia, scrittore, autore della fortunata pagina Facebook 
Vita con Lloyd, dialoghi con un maggiordomo imma-
ginario, che ha ispirato anche la scrittura di bestseller, 
ma soprattutto babbo di Timoteo, un bambino di 
due anni e mezzo. Per raccontare la sua esperienza 
ha scelto il linguaggio delle favole, che ha raccolto 
in Storie per genitori appena nati (ed. Rizzoli Lizard), 
perché, come afferma nel libro, «la paura non è che un esercizio 
di fantasia» e «il coraggio uno sforzo di immaginazione». «Nel 
libro mi rivolgo ai genitori, senza alcuna morale, è un modo per 
raccontarsi, a sé e ai propri figli: a chi ne ha, a chi non può averne, 
a chi li ha adottati, sentendosi talvolta genitore a metà, e a chi si 
sente genitore senza esserlo. Essere genitore è quel momento 
in cui ti senti responsabile, in modo inedito e totalizzante, del 
benessere e della vita di un’altra persona. Io l’ho capito nel mo-
mento in cui è nato Timoteo e ci siamo guardati negli occhi. Gli 
ho dato il benvenuto e raccontato di me, della mamma Silvia, dei 
nonni». Ma che padre è Simone Tempia? «Sono un papà che 
prova a fare del suo meglio, che cerca di migliorarsi, consapevole 
dei propri limiti. Negare le nostre imperfezioni e debolezze fini-
sce per farci sbagliare di più». Come passa il tempo libero con 

http://piuscelta.coopfirenze.it
http://www.tizianoterzani.com
http://informatorecoopfi.it
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Uccelli e farfalle protagonisti di un censimento,
con il coinvolgimento dei cittadini

di Cecilia Morandi

ANIMALI

Con gli occhi al cielo

simento, sono 
state rinvenute, 
sulla base delle se-
gnalazioni, 105 spe-
cie, un numero alto 
rispetto alle attese per 
la superficie dell’area, per la 
sua posizione e altitudine.

Parnassius mnemosyne, Argynnis niobe, Aglais urticae, 
Erebia ligea, questi i nomi scientifici di alcune specie che 
vivono nelle radure di crinale e risultano più a rischio estin-
zione a causa del riscaldamento climatico. «Le farfalle, oltre 
alla bellezza e alla serenità che conferiscono al paesaggio 
forestale, sono ottimi indicatori per la tutela dell’ambiente 
e della biodiversità perché legano la loro presenza alle mo-
difiche nella destinazione d’uso del suolo, alle immissioni 
di inquinanti, all’introduzione di specie animali e vegetali 
esotiche e ai cambiamenti climatici» spiega Luca Santini, 
presidente del Parco nazionale. Per questo motivo è impor-
tante conoscerle e monitorarne la presenza. «In un conte-
sto di cambiamenti ambientali repentini e imprevedibili 

– conclude Dapporto –, le strategie per proteggere le farfalle 
dovranno basarsi sulla conoscenza dell’esatta distribuzione 
di queste specie e del pericolo di estinzione a cui ciascuna 
di esse è sottoposta nelle differenti aree. I parchi nazionali 
avranno la maggiore responsabilità nel proteggere le farfalle 
endemiche più a rischio, a vantaggio della conservazione di 
una biodiversità invisibile che non vorremmo scomparisse 
poco dopo la sua scoperta». s

Mestoloni, mignattai, alzavole, nomi curiosi per indicare 
alcuni degli oltre 26.000 volatili che svernano nei paduli 

di Bientina e Fucecchio, poli d’attrazione per gli uccelli acqua-
tici paragonabili a quello della Maremma. Nonostante il Covid, 
a gennaio il censimento è andato avanti sotto l’egida dell’Ispra 
(Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale), organiz-
zato in tutta la regione dal Centro Ornitologico Toscano. 

Nel solo padule di Fucecchio le operazioni di conteggio 
sono state condotte da 15 rivelatori abilitati, assistiti da 15 
collaboratori che, a piedi ma anche con imbarcazioni, hanno 
battuto a tappeto l’area. I risultati confermano il padule di 
Fucecchio fra le prime aree umide toscane, e con 39 diverse 
specie fa registrare un record di biodiversità. Le alzavole, 
le più piccole fra le anatre europee, sono le più numerose 
(6012): per loro il padule si conferma come l’area più impor-
tante della Toscana, ma non sono mancati gli avvistamenti di 
specie rare come il tarabuso, la cicogna bianca, la spatola, il 
fenicottero e la moretta tabaccata. 

Sempre ali, ma più colorate, e un altro censimento: prota-
goniste sono le farfalle. Lo studio, condotto in tutto il Paese e 
coordinato da Leonardo Dapporto, ricercatore dell’Univer-
sità di Firenze, è stato realizzato grazie anche al contributo di 
semplici cittadini, coinvolti in un progetto di citizen science. 
Centinaia di persone hanno condiviso immagini e informa-
zioni dei loro avvistamenti: in tutto ci sono state 300.000 se-
gnalazioni, che hanno portato al riconoscimento di 269 specie 
di farfalle e al reperimento di oltre 20.000 sequenze di Dna. 

I risultati dello studio sono destinati a cambiare comple-
tamente le strategie e le priorità di conservazione delle far-
falle italiane. «Abbiamo verificato che sulle Alpi e nell’area 
che comprende la penisola insieme alla Sicilia vivono specie 
diverse di farfalle - chiarisce Dapporto - e solo sette sono pre-
senti in entrambe. A ogni specie endemica di ciascuna delle 
due regioni corrisponde un rischio specifico di estinzione». 

In Toscana, nel solo Parco delle Foreste casentinesi, uno 
dei parchi nazionali che ha partecipato e sostenuto il cen-

FOTO F. GIANNESCHI
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T radizioni popolari e scienza qualche volta si striz-
zano l’occhio. Da sempre l’uomo ha cercato, nei 

comportamenti degli animali e nella natura, risposte 
e spiegazioni di molti fenomeni. E che dire del buono 
e del cattivo tempo e delle stagioni che tanto condizio-
nano i raccolti? 

Mauro Consolini, appassionato di storia, ci dice 
che furono Greci, Romani e Bizantini, attraverso l’os-
servazione dei comportamenti degli animali, a porre 
le basi «di quella meteorologia popolare che, insieme 
all’osservazione delle nuvole, è stata per anni l’unica op-
portunità per prevedere il ciclo della pioggia, così vitale 
per il lavoro contadino. Un’attenta osservazione poteva 
dunque, con un po’ di fortuna, scongiurare un anno di 
fame e carestia, e non c’è quindi da meravigliarsi se la 
tradizione proverbiale del mondo agricolo sia partico-
larmente ricca di consigli sui segni del tempo. La scienza 
ha talvolta dato spiegazioni a certi fenomeni, come nel 
caso delle rondini che, se volano sfiorando il terreno e 
i fiumi, annunciano l’arrivo della pioggia». «Se le ron-
dini volano basso, allunga il passo», suggerisce infatti 
un detto popolare, ma anche il volo a pelo d’acqua delle 
libellule e i piccoli salti a bocca aperta che fanno i pesci in 
varie occasioni anticipano la pioggia. «Questo avviene 
perché i moscerini con la bassa pressione si spostano 
negli strati inferiori dell’aria - prosegue Consolini - alla 
ricerca di una temperatura più mite, diventando facili 
prede per gli insettivori. L’avvicinarsi di una perturba-
zione rende le mosche e i tafani più fastidiosi e mordaci, 
le farfalle svolazzano attorno alle case e alle finestre, i 
bruchi camminano sulle piante, le lumache escono alla 
ricerca di un posto elevato per non morire affogate, lo 
stesso vale per il lombrico, mentre il ragno abbandona la 
propria tela per ripararsi in zone coperte e cammina ner-
vosamente sui muri, e se i grilli e le cicale interrompono 
improvvisamente, nei mesi estivi, i loro canti, probabil-
mente arriverà un temporale». 

Quando sta per piovere i rospi, come molti altri anfibi, 
escono dalle loro tane e cantano con perseveranza, le rane 
lo avvertono con due o tre giorni di anticipo gracidando 
quando è già concluso il periodo dell’amore. Scrive il 
poeta Benedetto Menzini (1646 -1704): «Sento in quel 
fondo gracidar la rana / indizio certo di futura piova». 

Se sta per piovere le api non si allontanano dall’al-
veare, pare perché la loro vista sia molto limitata dalla 
scarsa luminosità quando il cielo si oscura per la mi-
naccia di un temporale. Il mutamento delle condizioni 

climatiche ci viene segnalato anche dagli uccelli. Corvi 
e cornacchie si bagnano nelle fontane o nei torrenti e 
cantano a gran voce, il picchio “martella” con maggiore 
insistenza - racconta Consolini - mentre le gazze, che so-
litamente volano in coppia, se il tempo minaccia acqua 
vanno alla ricerca del cibo una alla volta, in modo che 
la covata rimanga sempre protetta e al caldo. Le galline 
sbattono le ali e “fanno il bagno” rotolandosi nella terra, 
il gallo si gratta e canta fuori orario. Anche le oche sbat-
tono le ali e si lisciano le piume con il becco spalmando 
una sostanza che le rende impermeabili. 

«Quando la vacca tiene il muso in su, brutto tempo 
viene su» recita un altro proverbio, infatti nella civiltà 
contadina l’osservazione dei bovini e dei maiali era la più 
diffusa per prevedere i cambiamenti del meteo. Buoi e 
vacche con l’abbassamento della pressione atmosferica 
cominciano a leccarsi il muso e a muggire con insistenza, 
mentre il maiale grufola concitatamente sfregandosi 
contro i muri. «Una spiegazione di questi comporta-
menti potrebbe essere data dal fatto che con l’avvicinarsi 
di una perturbazione l’elettricità dell’aria aumenta pro-
vocando prurito in molti animali» specifica Consolini. 

E i gatti? «Quando il gatto si lava in continuazione 
il muso con le zampe - conclude lo studioso -, s’avvi-
cina la pioggia. Si dice anche che quando sbadiglia di 
continuo si stia preparando un violento temporale o 
un forte vento, e se volge la schiena al fuoco è segno che 
presto nevicherà, ma se graffierà le gambe del tavolo, il 
freddo è in arrivo». s

Le previsioni meteo attraverso
i comportamenti di uccelli,
insetti e mammiferi

di Silvia AmodioIl tempo della natura

FOTO S. AMODIO
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SALUTE

A schiena  
dritta
A Siena il dolore si cura 
con il pacemaker

di Alma Valente

Per la prima volta nel no-
stro Paese è stato impian-

tato un innovativo pacemaker 
spinale contro il mal di schiena 
cronico. L’intervento si è svolto 
all’Azienda ospedaliero-universita-
ria senese, con una tecnica ideata 
negli Stati Uniti, che ha portato 
un netto miglioramento nella 
vita delle persone sofferenti di 
questa patologia. Secondo re-
centi studi, il mal di schiena rap-
presenta una delle cause principali 
di invalidità e di perdita di produttività 
lavorativa al mondo. L’autore dell’inter-
vento è Francesco Cacciola della Uoc 
Neurochirurgia del Policlinico Le Scotte.

Quanto è frequente

il mal di schiena cronico

nella popolazione italiana?

Studi internazionali hanno dimo-
strato che circa l’80% della popolazione 
ha almeno un attacco di mal di schiena 
importante nel corso della vita. Di questi 
si stima che un 10% circa diventi cronico, 
ovvero persista oltre i 3-6 mesi rispon-
dendo male alle cure mediche. Pren-
dendo in considerazione tutte le fasce di 
età, si può quindi stimare che circa l’8% 
degli italiani ha il mal di schiena cronico.

In quali fasce di età

si manifesta maggiormente?

Considerando che la frequenza del 

novra di intercettazione 
e alterazione del segnale elet-

trico del dolore mentre viag-
gia lungo il midollo spinale per 
raggiungere il cervello. Questa 
procedura si chiama neuro-

modulazione o neurosti-
molazione e l’impulso 
elettrico viene applicato 
tramite degli elettrodi 
impiantati nel canale 
vertebrale, a ridosso del 

midollo. La fonte che pro-
duce questi stimoli è una batteria che si 
impianta sotto la pelle, proprio come nel 
pacemaker cardiaco.

Questa procedura

può essere usata per trattare

anche altre patologie?

La procedura di neuro-modula-
zione o neuro-stimolazione al livello 
del midollo spinale serve per il tratta-
mento del dolore. Al livello cerebrale, 
invece, viene praticata già da anni nella 
nostra Unità operativa per il morbo di 
Parkinson e i tremori (si parla di neuro-
modulazione cerebrale), oltre che per 
alcune forme di dolore cronico e agli 
arti neuropatici. L’impianto di elettrodi 
può essere usato anche per migliorare le 
distonie e nella cura di sintomi psichia-
trici come il disturbo ossessivo-com-
pulsivo, la depressione e determinati 
tipi di tic. s

mal di schiena cronico aumenta con l’età, 
nei bambini e ragazzi la percentuale è 
pressoché zero, salendo poi continua-
mente per arrivare al 25% nella popola-
zione oltre i 65 anni.

Quali sono le principali cause

del mal di schiena?

Si stima che circa nell’80% dei casi 
questa patologia sia di origine muscolare, 
ovvero non presenti nulla di grave alla 
base. Molto frequentemente, infatti, è 
dovuto a piccole distorsioni e traumi mu-
scolari che diventano tanto più frequenti 
quanto più si trascura la propria muscola-
tura non allenandola adeguatamente con 
l’avanzare dell’età.

Come funziona

il pacemaker spinale?

Il pacemaker spinale produce ciò che 
si può chiamare una vera e propria ma-
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Cosa fare quando i bambini non riescono a dormire

I disturbi del sonno sono capaci di 
tormentare anche le notti dei bam-

bini. E, di conseguenza, quelle dei loro 
genitori: ce ne parla Caterina Teodori, 
psicologa psicoterapeuta dell’ospedale 
pediatrico Meyer, con qualche suggeri-
mento per favorire nanne serene.

Quali sono i disturbi del sonno

per i bambini?

I disturbi del sonno rappresentano 
un problema frequente in età evolutiva. 
Se in una piccola percentuale di casi 
(disturbi respiratori, apnee del sonno o movimenti perio-
dici degli arti in sonno) è necessario un intervento da parte 
del medico, nella maggior parte i bambini presentano pro-
blemi di sonno di tipo comportamentale, come difficoltà ad 
addormentarsi, risvegli notturni, risveglio precoce oppure 
pavor nocturnus. 

Già: cos’è il pavor nocturnus?

È piuttosto frequente e non ha alcun significato pato-
logico: si manifesta come uno stato di agitazione intensa 
durante il sonno profondo che può spaventare e preoccu-
pare molto i genitori. In realtà la cosa migliore è non fare 
nulla, se non stare attenti al fatto che il bambino non si 
faccia male urtando oggetti durante i movimenti veloci e 
inconsapevoli che caratterizzano la crisi, che nella maggior 
parte delle volte dura pochi minuti e a un certo punto, come 
se nulla fosse, si risolve e il bambino si rimette a dormire 
tranquillamente. 

Come agevolare un sonno sereno?

Ci sono alcuni comportamenti semplici che i genitori 
possono mettere in atto per aiutare il bambino a “lasciarsi 

andare”. Addormentarsi infatti può rap-
presentare per i bambini un’esperienza 
difficile da affrontare, in quanto si tratta 
di un distacco dalla realtà e quindi anche 
un momento di separazione dai genitori. 
È quindi importante aiutarli ad addor-
mentarsi nel proprio lettino attraverso 
rituali di accompagnamento che per-
mettano al bambino di abbandonarsi 
serenamente al sonno, come il racconto 
di fiabe, il canto di una ninna nanna, 
delle carezze o dei massaggi. 

Gli orari sono importanti?

Sì: una corretta igiene del sonno richiede di mantenere 
regolari gli orari di addormentamento serale e di risveglio 
al mattino, così come il sonnellino pomeridiano per i bam-
bini più piccoli. Addormentarsi la sera a un’ora abbastanza 
precoce (intorno alle 21) aiuterà il bambino a dormire più 
a lungo perché, contrariamente a quanto siamo portati 
a pensare, se il bambino è troppo stanco avrà difficoltà 
ad addormentarsi e a mantenere un sonno regolare. È 
altresì sconsigliato l’utilizzo di dispositivi elettronici che 
interferiscono con il sonno sottoponendo il bambino a 
stimoli luminosi attivanti e impegnandolo in attività par-
ticolarmente coinvolgenti che non lo aiutano a rilassarsi e 
a prendere sonno.

Integratori come la melatonina possono aiutare? 

L’uso di integratori, tipo la melatonina, che favoriscono 
il sonno può essere utile, ma è indispensabile parlarne 
prima con il pediatra. Ricordiamoci anche che rischiano di 
risultare inefficaci, se i genitori non prestano attenzione alle 
semplici ma importanti regole che molto aiutano a favorire, 
fisiologicamente, un buon sonno notturno. s

A cura dell’Ospedale pediatrico Meyer

Stella stellina…

IN PILLOLE
L’ora X

Un addormentamento precoce aiuta
il buon riposo: le 21, idealmente,

sono un buon punto di riferimento
Niente tablet

Gli stimoli dei dispositivi elettronici 
non aiutano il bambino a rilassarsi

Melatonina?

Gli integratori possono essere d’aiuto, 
ma previo parere del pediatra

e insieme al rispetto delle regole 
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FIRENZE
PERCORSI DANTESCHI
Marzo è un mese importante per il 
settecentenario dantesco. Il 25 marzo, 
giorno del capodanno fiorentino, si celebra 
il “Dantedì”, la giornata in cui inizia il viaggio 
ultraterreno raccontato dal sommo poeta 
nella Divina Commedia. Nata da un’idea 
del giornalista Paolo Di Stefano e del 
linguista Francesco Sabatini, la ricorrenza 
ha respiro nazionale e, a Firenze, Mus.e 
insieme all’Ufficio Patrimonio mondiale 
del Comune la omaggiano con l’avvio 
dei “Percorsi Danteschi”, un’occasione 
unica per scoprire la città con gli occhi del 
vate. «L’idea è quella di organizzare delle 
passeggiate gratuite ogni fine settimana, dal 
25 marzo fino a dicembre, in piccoli gruppi 
e in sicurezza. Con alcune date riservate ai 
soci Unicoop Firenze - commenta Valentina 
Zucchi, responsabile mediazione culturale 
di Mus.e -. L’itinerario intreccia la vita e le 
opere di Dante: andremo a rivivere la Firenze 
dantesca sottolineando ciò che era allora in 
costruzione, delineando i tratti salienti del 
contesto storico, urbanistico e politico in cui 
il poeta visse, restituendo così al pubblico 
la dimensione della sua vita quotidiana. Ma 
offriremo anche la possibilità di un percorso 
poetico-murale, seguendo le targhe poste 
sugli edifici del centro storico, nelle quali 
sono riportate le terzine della Commedia 
riferite ai luoghi della città». Un tuffo in una 
Firenze dal volto molto diverso da quello 
che conosciamo oggi. «Una città piccola, 
stretta e popolosa. L’attuale via Dante 
Alighieri si snoda lì dove nacque il poeta, 
a pochi passi dal Museo Casa di Dante, di 
fianco alla Torre della Castagna, il luogo 
nel quale si riunivano anche i priori. Poco 
distante c’era Casa Portinari, dove abitava 
Beatrice, e nei paraggi si trovavano anche 

IN BREVE
a cura di Valentina Vannini

NOTIZIE DALLA TOSCANA

termine L’idiota proprio da 
quelle parti. Allo stesso numero 
anche la casa natale di Aldo 
Palazzeschi, per proseguire 
con il palazzo in cui Rainer 
Maria Rilke compose il Diario 
Fiorentino; poi la residenza 
dei poeti Elizabeth Barrett e 
Robert Browning, e quella in 
cui Sibilla Aleramo riceveva 
lettere disperate da Dino 
Campana. E a seguire i luoghi 
che hanno visto protagonisti 
altri intellettuali che hanno 
frequentato e vissuto nei 
quartieri dell’Oltrarno: Marino 
Moretti, Giovanni Papini, 
Tommaso Landolfi, passando 
per la San Frediano di Vasco 
Pratolini fino ad arrivare alla 

casa dove visse Giorgio De Chirico. «L’idea 
di questo progetto è nata dalla necessità 
di trovare iniziative all’aperto che fossero 
adeguate al particolare momento di 
emergenza sanitaria che stiamo vivendo - 
commenta Riccardo Massai, direttore artistico 
di Archètipo -. I diciotto appuntamenti della 
prima edizione sono andati esauriti nei primi 
due giorni e abbiamo una lista di attesa di più 
di 1200 persone». Qual è la formula vincente 
di questo successo? «Insieme alla voglia di 
ritrovarsi finalmente insieme, la possibilità 
di scoprire lati insoliti e curiosi della città, in 
un percorso che unisce all’aspetto turistico 
quello letterario, artistico, architettonico e 
teatrale», afferma Massai. 
Ciascun appuntamento avrà una durata 
di circa 3 ore per un gruppo massimo di 15 
partecipanti. Il percorso si svolge a piedi, 
all’esterno, non prevede ingressi e sarà 
effettuato anche in caso di pioggia. Possono 
partecipare anche persone con disabilità 
motoria, su sedia a rotelle, e famiglie con 
bambini e passeggini. A tutti i partecipanti 
saranno forniti auricolari sanificati per fruire 
della visita con i distanziamenti di legge. 
Minimo 12 partecipanti.
i prenotazioni: www.archetipoac.it/
calendario-firenze-insolita; 
per info firenzeinsolita@archetipoac.it. 
Riduzioni per i soci Unicoop Firenze

FIRENZE 
LE PAROLE DEL VIEUSSEUX
Ancora due appuntamenti del ciclo di incontri 
per celebrare il bicentenario del Gabinetto 
fiorentino sulla piattaforma virtuale 
PiùCompagnia del Cinema La Compagnia di 
Firenze: il 13 marzo protagonista “Il viaggio” 
con Giuseppe Cederna, attore e scrittore. 
Prima di stabilirsi a Firenze, Giovan Pietro 

le case dei Cerchi e dei Donati e la Badia 
Fiorentina. Il centro storico era un grande 
cantiere in costruzione, con chiese e torri che 
gravitavano intorno al Battistero. Il Palazzo 
dei Priori, Orsanmichele, Santa Maria del 
Fiore erano in costruzione» commenta Carlo 
Francini, responsabile Ufficio Patrimonio 
mondiale. 
i Prenotazione obbligatoria a info@
muse.comune.fi.it, il calendario anche 
su informatorecoopfi.it. Per tutte le altre 
iniziative dantesche in programma nel mese 
di marzo, consultare il sito www.700dante.it 

FIRENZE
FIRENZE INSOLITA 2
Dopo il grande successo della prima edizione, 
prosegue, con una nuova proposta dedicata 
all’Oltrarno, l’esperienza delle passeggiate 
letterarie e teatrali di “Firenze Insolita”, alla 
scoperta dei luoghi e delle dimore dei grandi 
scrittori italiani e stranieri dell’Ottocento 
e del Novecento. A organizzarle, sempre 
l’associazione culturale Archètipo, che da 
quasi 20 anni gestisce la direzione artistica 
del Teatro Comunale di Antella (suo il 
progetto della Carrozza 10, lo spazio di co-
working nell’arena estiva del teatro), con la 
collaborazione delle guide turistiche Laura 
Gensini e Chiara Migliorini e degli attori 
Chiara Ciofini e Rosario Campisi. Questa 
seconda edizione prevede 14 appuntamenti, 
dal 6 marzo al 25 aprile, tutti i sabati alle 15 e 
la domenica alle 10, a parte il fine settimana 
di Pasqua (3 e 4 aprile). Un percorso guidato 
con partenza e termine da piazza Pitti al 
numero 14, dove si trova la casa in cui Carlo 
Levi ha scritto Cristo si è fermato a Eboli, lo 
stesso edificio dove abitò anche Umberto 
Saba, senza dimenticare che al numero 22 
una lapide ricorda che Dostoevskij portò a 

G.C. ASSOCIAZIONE MUS.E
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SOCIALITÀ
a cura di Valentina Vannini

NOTIZIE DALLE SEZIONI SOCI

SIENA
SCATENIAMOCI 

“La bicicletta è l’unica 
catena che vuol dire 
libertà”. Sarà dedicata 
al tema del viaggio 
la IV edizione del 
concorso letterario 

“Scateniamoci”, promosso 
dall’Associazione Fiab 
Amici della Bicicletta 
di Siena con il sostegno 
della sezione soci Coop 
per incentivare l’utilizzo 
della bicicletta come 
strumento per la mobilità 
quotidiana, il tempo libero 
e lo sport. Lo sviluppo è a 
tema libero, nella forma 
del racconto breve. Unico 
vincolo nello svolgimento 
della traccia, uno o più 
spunti di riflessione sugli 
aspetti ambientali, sociali 
o politici del viaggio. La 
partecipazione è libera 
e gratuita. Il testo, scritto 
in lingua italiana, dovrà 
essere di massimo 5000 
battute, e inviato con 
l’indicazione del nome e 
cognome dell’autore entro 
l’11 aprile 2021 all’indirizzo 
di posta elettronica 
eventi@adbsiena.it, con la 
scheda di partecipazione 
al concorso debitamente 
sottoscritta, reperibile sul 
sito www.adbsiena.it. 
Il concorso è suddiviso 

in una categoria Junior 
(riservata agli studenti 
delle scuole medie 
superiori) e una Senior 
(aperta a tutti). In premio 
ai primi tre classificati per 
categoria rispettivamente 
una bicicletta, uno zaino 
tecnico e un libro.
i Fiab Siena, 
Fabio 335243788 
fabiomasotti@virgilio.it 
o Vincenzo 3396194783; 
sezione soci di Siena, 
Giampiero 3341911461 
oppure sez.siena@
socicoop.it. I documenti 
sono scaricabili anche alla 
pagina www.coopfirenze.
it/sezione-soci/siena

VALDISERCHIO 
VERSILIA
PREMIO LETTERARIO 
SILVANO AMBROGI
La sezione soci 
Valdiserchio Versilia è 
giuria popolare, insieme 
al gruppo di appassionati 
alla lettura che si è creato 
all’interno del Circolo 
di lettura della sezione, 
del premio letterario di 
drammaturgia brillante 
dedicato a Silvano Ambrogi, 
scrittore e autore teatrale, 
promosso dall’associazione 
culturale La Voce del 
Serchio e dall’Editore Mds.
i lavocedelserchio.it

APPUNTAMENTI
CON LA CULTURA… ONLINE
Proseguono sulla piattaforma digitale Google Meet 

gli incontri per spettatori consapevoli di CasaTeatro, 

un progetto di Unicoop Firenze e Murmuris,

per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini 

alla vita dei teatri toscani. 

i coopfirenze.it/casateatro

Sempre online anche gli incontri dei Circoli di lettura 

delle sezioni soci Coop, una comunità di lettori

che si ritrovano mensilmente per discutere

e scambiarsi opinioni su un libro, letto 

individualmente, ma scelto dal gruppo.

i www.coopfirenze.it/circolidilettura

Vieusseux, infatti, viaggiò per i suoi commerci 
nell’Europa del Nord e in Tunisia e al suo 
innato cosmopolitismo e alla sua idea di 
progresso appariva ben chiaro quanto queste 
relazioni mercantili avessero implicazione 
nella cultura e nella specifica antropologia 
dei popoli. Sulla rivista “Antologia” edita 
mensilmente da Vieusseux dal 1821 al 1833 
viene riservato ampio spazio a relazioni 
geografiche, resoconti di viaggio, esplorazioni, 
descrizioni di usi e costumi di popoli di 
lontani Paesi. Il 27 marzo si parlerà invece 
di “Progresso” con Luciano Canfora, filologo 
classico, saggista e accademico. Vieusseux 
scelse di fondare il Gabinetto scientifico 
letterario a Firenze perché era all’epoca la più 
cosmopolita città del Paese e il Granducato 
dei Lorena consentiva una relativa libertà 
di espressione e circolazione delle idee. Il 
Gabinetto divenne così un luogo d’incontro 
privilegiato per gli stranieri e gli esponenti 
più liberali della società toscana. Gli eventi 
sono gratuiti e fruibili on line nei giorni di 
programmazione e restano disponibili sul sito 
del Cinema La Compagnia per una settimana. 
I video saranno in seguito accessibili sulla 
pagina YouTube del Gabinetto Vieusseux.
i www.vieusseux.it, 055288342

PRATO
A SCUOLA DI ARTE AL PECCI
L’arte in tutte le sue più diverse forme ed espressioni. Proseguono 
per tutto il mese di marzo gli incontri della Pecci School 2021 
su “L’arte di oggi. Contaminazioni 2002-2020”. Lezioni online, 
ogni mercoledì, alle ore 18, previa registrazione, live streaming 
sui canali Facebook e YouTube del Centro Pecci. Il calendario: il 
3, “Arte e ambiente” con Matteo Lucchetti; il 10, “Arte e design” 
con Domitilla Dardi; il 17, “Arte e performance” con Ilenia Caleo; 
il 24, “Arte e digitale” con Valentina Tanni. Incontro singolo 4 euro, 
abbonamento 12 euro. Gratuito per i soci del Centro Pecci.
i centropecci.it; Pagina Fb: CentroPecciPrato

FOTO M.VILLANI

Data l’emergenza sanitaria in 

continua evoluzione, si consiglia

di verificare eventuali cambi di 

programma su informatorecoopfi.it

o sui siti dei vari enti organizzatori.
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Off erte valide dall’11 Marzo 2021
Per tutti i dettagli consulta il materiale a punto vendita 
e sul sito www.coopvoce.it

Con le off erte Evolution di CoopVoce 
comunicare è semplice. 

Scegli l’off erta più adatta a te.

9,50€

50 GIGA
MINUTI ILLIMITATI

1000 SMS 

EVO 5O

10 GIGA
MINUTI ILLIMITATI

1000 SMS 

EVO 1O

MINUTI ILLIMITATI
1000 SMS

EVO VOCE & SMS

5,90€

4,50€

Questo prodotto
è stampato
su carta certificata FSC®


