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Risponde Nicola Brina, responsabile qualità carni 
e ittico di Coop Italia:
Nonostante le severe normative nazionali ed euro-
pee che vietano l’utilizzo di composti a scopo ana-
bolizzante nell’allevamento animale, il loro impiego 
illegale è ancora diffuso in Europa. Gli ormoni ses-
suali, estrogeni ed androgeni, i cortisonici i beta 
agonisti sono le molecole maggiormente utilizzate. 
Per contrastare questi rischi, Coop fin dagli anni ‘80 
seleziona direttamente i propri allevatori secondo 
criteri di sicurezza, qualità, difesa dell’ambiente. I 
controlli in allevamento sono finalizzati alla preven-
zione dell’uso di anabolizzanti ed al rispetto dei re-
quisiti del capitolato, che prevedono, tra l’altro il 
divieto dell’uso di cortisonici ed il rispetto del be-
nessere animale.
Da sempre Coop è poi attenta all’evoluzione delle cono-
scenze scientifiche e promuove la ricerca applicata e 
l’introduzione di metodiche innovative. Per questo, in 
aggiunta ai controlli ufficiali del Servizio sanitario na-
zionale,  dal 2010 e prima in Italia, Coop sta sperimen-
tando l’utilizzo del test genomico nel controllo del “do-
ping” negli allevamenti. Ma vediamo di cosa si tratta.
Coop da diversi anni ha affiancato alle analisi chimi-
che sul sangue o sulle urine (come si fa con gli spor-
tivi a fine gara) il test istologico, un test in grado di 
rilevare gli effetti degli ormoni sugli organi degli 
animali eventualmente trattati, permettendo di in-
dividuarli al momento della macellazione. Per i suoi 
successi il test istologico è stato adottato nel 2008 

Nuovo “antidoping” per le carni Coop

anche dal Piano Nazionale Residui del Ministero.
Ma come nello sport il nostro lavoro è una continua 
rincorsa, pertanto negli ultimi anni le  nuove cono-
scenze scientifiche e l’applicazione delle biotecno-
logie, della genomica in particolare, hanno permes-
so di identificare geni regolati da queste sostanze 
(gli anabolizzanti) che possono essere utilizzati 
come “marcatori”, fornendo così un efficace sup-
porto alle indagini chimiche e a quelle istologiche.
In particolare, l’Università degli Studi di Torino misu-
rando  la presenza del gene che codifica il  recettore 
del progesterone (uno dei geni regolati dagli estro-
geni) riesce a individuare un animale trattato con 
estrogeni.  Dal 2010, in collaborazione con il gruppo di 
ricerca guidato dal Prof. Biolatti del Dipartimento di 
Patologia Animale, Facoltà di Medicina Veterinaria di 
Torino, Coop ha  introdotto per la prima volta al mon-
do questo tipo di analisi nella prevenzione dell’uso 
illegale di anabolizzanti in zootecnica.
Le ricerche proseguono, l’obiettivo è arrivare a do-
tarsi di marcatori  in grado di rilevare trattamenti 
illeciti evidenziabili anche  nella bistecca che si com-
pra al banco carni. Grazie alla ricerca aumenta la ga-
ranzia di sicurezza per il consumatore e di benesse-
re per gli animali in allevamento. Infine un po’ di 
numeri: ogni anno Coop investe direttamente oltre 
un milione di euro in controlli che si somma al milio-
ne di euro che i fornitori spendono per i controlli ri-
chiesti dai capitolati di fornitura, oltre 100.000 
analisi e 1.600 ispezioni. Chi può dire altrettanto?

Ho sentito di tecniche sempre più sofisticate e moderne con cui si possono “dopare” le carni 
bovine che mangiamo. Come Coop aggiorna i suoi controlli per garantire noi consumatori?
annalisa rentocchini - MIRANDoLA (Mo)

La caraffa Coop fa risparmiare e difende l’ambiente
Alcune considerazioni a proposito dell’articolo sulla nuova caraffa filtrante Coop e l’acqua a km 0. Questa caraffa 
ridurrebbe l’impronta sull’ambiente eliminando diverse bottiglie di plastica da smaltire e farebbe risparmiare il con-
sumatore perché “l’acqua filtrata costa solo pochi centesimi di euro”. Vorrei puntualizzare che non esistono dati 
oggettivi sul risparmio della plastica, né su quello in denaro per il costo dell’acqua (...) per cui quanto pubblicato può 
essere giustamente considerato molto vago, l’avrei gradito molto se fosse stata indicata la spesa che effettivamen-
te si andrebbe ad affrontare e l’impatto ambientale che ne deriverebbe.
claudio ancora - E-MAIL 

Le sue preoccupazioni sono comprensibili, a tal punto che 
sono state anche le nostre al momento dell’avvio del 
progetto Caraffa Filtrante Coop. Per questo abbiamo 
pertanto effettuato alcuni studi utilizzando la metodo-
logia LCA (analisi del ciclo di vita del prodotti) proprio per 
misurare, con strumenti scientificamente riconosciuti, 
se c’erano e quali erano i vantaggi in termini ambientali.  
Ecco quindi i nostri calcoli che confermano la conve-
nienza dell’utilizzo delle caraffe sia sul piano ambien-

tale che dei costi. 
Se prendiamo 100 litri d’acqua della caraffa ,che è la vita 
di 1 filtro, le emissioni  in C02, sono globalmente di circa 
30 grammi. Il calcolo tiene conto delle emissioni correla-
te alla produzione e smaltimento dei singoli componen-
ti del filtro e della caraffa.
Se invece prendiamo 100 litri di acqua minerale e ipotiz-
ziamo di trasportarla per soli 100 km, si consumano 7,2 
kg Co2 (ogni 100 km in più aumenta di 1 kg la Co2 pro-

l’indirizzo per scrivere a questa rubrica è:
redazione Consumatori, Viale Aldo Moro,  16, 40127 Bologna 
fax 051 6316908, oppure , redazione@consumatori.coop.it

dotta). Quindi dal punto di vista ambientale l’impatto 
dell’acqua filtrata è almeno 250 volte inferiore (se con-
frontata alle fonti vicine perché a volte l’acqua minerale 
viaggio ben più di 100 km).
Sul risparmio economico, anche prevedendo l’ammor-
tamento della caraffa su due anni (in realtà ne dura 
molti di più), il prezzo del filtro e quello, per la verità ir-
rilevante, dell’acqua di rete,  il costo mensile per 100 litri 
di acqua filtrata si aggira sui 4,5 €. Per 100 litri di un’ac-
qua naturale di media qualità il prezzo è attorno ai 20 €; 
se prendiamo invece quelle di primo prezzo siamo tra gli  
8 e 12 €. Quindi il risparmio economico si aggira tra il 50 
e l’80%. Dati alla mano questo è uno dei  casi, molti per 
quanto riguarda i prodotti a marchio Coop, in cui il ri-
sparmio è unito alla tutela dell’ambiente.
Tornando più in generale all’utilità della caraffa  (anche 
in relazione ai quesiti posti da altri consumatori che ci 
hanno scritto) questa è destinata esclusivamente ad 
ottimizzare l’acqua del rubinetto e non per rendere l’ac-
qua potabile: quindi l’obiettivo è di prevenire la forma-
zione di calcare e ridurre il sapore di cloro ottenendo 
un’acqua dal gusto gradevole. 

Grigliate... più sicure
Ho sentito che anche la cottura al barbecue non sareb-
be poi così sana…
Pina trebbi - PESCARA

Da tempo i nutrizionisti mettono in guardia contro la cot-
tura degli alimenti a temperatura troppo elevata e a di-

retto contatto con la fiamma perché si possono formare 
sulla superficie dei cibi dei composti chimici potenzial-
mente cancerogeni (come gli idrocarburi policiclici aro-
matici o il benzopirene). 
Basta però utilizzare alcuni accorgimenti e i rischi si ri-
ducono. Innanzitutto occorre regolare la distanza della 
griglia a più di 10 centimetri dalle braci;  poi utilizzare 
carbone di legna depurata; sì agli accendi-fuoco liquidi 
ma assicurandosi che siano completamente bruciati 
prima di porre la carne sulla griglia. Bisognerebbe anche 
evitare al grasso di colare sulle braci creando fumo e 
fiamme che, a contatto con il pezzo di carne, possono 
contribuire alla formazione delle sostanze pericolose 
già citate.  

Etichette biologiche
Mi hanno detto che è cambiato il logo degli alimenti 
biologici ma io, a far la spesa, ho trovato ancora la 
“vecchia” spiga su fondo blu…
rina macchiavelli - PAVIA

Dal 1° di luglio accanto ai prodotti biologici recanti il 
vecchio logo (una spiga di grano su sfondo blu), che è 
comunque ancora valido fino al 1° luglio 2012, trovia-
mo in commercio i prodotti biologici con il nuovo 
marchio europeo: una eurofoglia con 12 stelle bian-
che su sfondo verde brillante (o in bianco e nero). Al-
tra indicazione in etichetta: la dicitura “agricoltura 
Ue” o “agricoltura non Ue” a seconda se i componen-
ti sono d’importazione da paesi extracomunitari. 

settembre 20105

Ancora una volta parliamo di un libro 
che alla nostra rivista è decisamente 
legato. Si tratta di “101 luoghi insoliti 
in italia dove andare almeno una volta 
nella vita” (newton compton edito-
re). L’autore è Giuseppe Ortolano, il 
giornalista che da anni cura proprio le 
pagine sul turismo di Consumatori. E 
dunque di diversi dei luoghi citati dal 
libro, proprio sulla nostra rivista ab-
biamo già parlato: dalla valdostana (e 

senz’auto) Chamois alle dolci meraviglie della val d’Or-
cia in Toscana, dalle strade dell’olio umbre intorno ad 
Assisi al barocco siciliano tra Ragusa, Noto e Scicli. E 
via via in un lungo elenco che vi lasciamo scoprire sfo-
gliando il libro.

Libro che è un invito al viaggio, un invito alla scoperta  
di un’Italia per niente minore e che nulla ha da invidiare 
alle mete più tradizionali e affollate del turismo no-
strano. Anzi, spesso, proprio a pochi passi dalla folla si 
“nascondono” gioielli e  sorprese che il libro di Ortolano 
ci invita a scoprire, con occhio curioso e tenendo insie-
me l’arte, la cultura, la gastronomia, la storia e le leg-
gende locali. Singolarmente prese, sono mete da un 
week end, ma, paradossalmente, messe tutte insieme, 
sono un viaggio lunghissimo, una scoperta continua. 
Non a caso nell’introduzione, l’autore parla di un “Pa-
ese dove i diavoli costruiscono le chiese, le sibille cela-
no tesori e i folletti prendono per mano grandi e piccini 
per accompagnarli all’interno del loro bosco. Un’Italia 
da visitare in punta di piedi per non rompere l’incante-
simo”.

 101 “gioielli” Per scoPrire in viaggio l’italia 
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Consapevoli 
              è meglio

continua a pagina 8 >

Correva l’anno 1980 quan-
do nacquero le “Giornate 
dei Giovani Consumatori”: 
manifestazioni a caratte-

re itinerante, che, in 54 edizioni in 
altrettante città, coinvolsero deci-
ne di migliaia di ragazzi, genitori e 
insegnanti in attività di informa-
zione e orientamento. Da allora 
sono passati 30 anni e l’attività di 
educazione al consumo di Coop, 
non solo, non si è mai fermata. Ma 
anzi è cresciuta in quantità e qua-
lità raggiungendo oltre due milioni 
e mezzo di bambine e bambini, 
ragazze e ragazzi, delle scuole di 
ogni ordine e grado. Basta pensare 
che nel solo anno scolastico 
2008/2009 Coop ha realizzato cir-
ca 10.000 incontri nelle scuole 
coinvolgendo 223.929 studenti, 
12.598 insegnanti in 716 comuni 
d’italia. Cifre importanti, che par-
lano da sole. 

“proprio per questo i 30 anni 
dell’attività di educazione al 
consumo consapevole, meritano 
di essere adeguatamente ricor-
dati – spiega il presidente di 
ancc-Coop Aldo Soldi – Da un 
lato per riguardare insieme la 
tanta strada percorsa, per ricor-
dare i tanti che hanno contribui-
to a questo straordinario risulta-
to collettivo. Ma ancor di più, per 
delineare il percorso futuro, per-
ché l’attualità dell’educazione al 
consumo, in un mondo che cam-
bia a velocità impressionante, è 
semmai accresciuta rispetto al 
1980. e Coop, a conferma delle 
sue caratteristiche, di una realtà 
cioè che è espressione di oltre 7 
milioni di soci, continuerà a inve-
stire perché avere consumatori 
informati, che fanno le loro scel-
te in modo consapevole, è fatto-
re di democrazia economica e di 

I L  L I B R o
testimonianze 
e racconti 
dal 1980 ad oggi

Per celebrare i trent’anni dell’atti-
vità di educazione al consumo con-
sapevole da parte di Coop c’è anche 
un libro, curato da Ancc e intitolato 
“1980-2010 Trent’anni. Spesi bene. 
Con i ragazzi, le famiglie, gli inse-
gnanti”, edito da Editrice Consu-
matori. Un libro che raccoglie la 
storia e i racconti delle esperienze 
su tutto il territorio nazionale, con 
brani che, cooperativa per coope-
rativa, ripercorrono le attività 
svolte attraverso le parole dei pro-
tagonisti. Presenti anche una pre-
sentazione del presidente di Ancc 
Aldo Soldi e un contributo del pe-
dagogista, professor Pietro Luci-
sano. Il libro sarà disponibile dalla 
fine di settembre.

d I  A N N A S O m E N zI

L’appuntamento che in modo ufficiale segnerà i 30 
anni delle attività Coop sull’educazione al consumo 
consapevole è rappresentata da un convegno che si 
terrà tra giovedì 23 e venerdì 24 settembre a Roma.
Il convegno si aprirà con la relazione del presidente di 
Ancc-Coop Aldo Soldi, a cui faranno seguito le Lectio 
magistralis sui temi della legalità, del diritto-dovere 
di cittadinanza, della libertà di autodeterminazione 
del sé, tenute da Pier Luigi Vigna, Procuratore gene-
rale onorario presso la Corte di Cassazione di Firenze, 
e da Edoardo Boncinelli docente di fondamenti biolo-
gici della conoscenza presso la facoltà di Filosofia 
dell’Università Vita Salute San Raffaele  di milano.
È stata invitata non solo a celebrare i trent’anni ma 
soprattutto per condividere gli impegni futuri il mini-
stro dell’Istruzione on. maria Stella Gelmini, che do-
vrebbe firmare nell’occasione il nuovo protocollo tra 
ministero e Coop.
Venerdì 24, alla presentazione delle proposte di Coop 
per l’Educazione al Consumo Consapevole da parte di  
Claudio Toso (coordinatore Gruppo nazionale educa-

zione al consumo consapevole) seguirà una tavola ro-
tonda sui temi della legalità, della cittadinanza, dello 
scambio culturale e sul ruolo educativo della famiglia, 
coordinata da Corradino mineo direttore di RAI News 
24. Parteciperanno marina d’Amato ordinario di So-
ciologia presso la facoltà di Scienze della formazione, 
Università degli Studi Roma Tre; don Luigi Ciotti  pre-
sidente dell’associazione “Libera”; Piergiorgio Reggio 
docente di pedagogia interculturale e metodologia 
della cooperazione educativa all’Università Cattolica 
di milano; Riccardo Garosci presidente del Comitato 
scuola e cibo per l’educazione alimentare del ministe-
ro dell’Istruzione.
Sarà allestita anche una mostra con pannelli che de-
scrivono i 30 anni di educazione al consumo consape-
vole di Coop nei suoi passaggi fondamentali. Inoltre 
due classi al giorno della scuola primaria e secondaria 
di primo grado faranno l’esperienza di due animazioni 
Pulcinella e il mediterraneo e Bici, le cui scenografie 
verranno allestite negli spazi antistanti la sala della 
conferenza. 

un confronto Con tante voCi
Convegno il 23 e 24 settembre a Roma con Vigna, Boncinelli, don Ciotti e...

Coop festeggia 30 anni
di educazione al consumo
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progresso e introduce nel mer-
cato valori positivi”.
Così, i 30 anni di questa attività 
saranno accompagnati da un 
convegno e da un libro (di cui 
parliamo in queste pagine) e da 
un ulteriore salto di qualità nel 
rapporto di collaborazione col 
Ministero dell’istruzione, che 
dovrebbe portare proprio alla 
firma di un accordo durante il 
convegno di fine settembre.

Una storia lunga 30 anni
Certo la storia di questi trent’anni 
merita di essere ricordata.  e pro-
viamo a farlo anche attraverso 
alcune delle testimonianze che 
sono presenti nel libro già citato.
secondo marco Pedroni presi-
dente di Coop Consumatori nor-
dest : “Consumerismo è una pa-
rola difficile ma densa di 
significati facili e importanti: più 
sicurezza, più informazione, più 
libertà, più potere ai consuma-
tori. Questi hanno trovato nelle 

cooperative un punto di riferi-
mento, un terreno fertile, colti-
vato da tantissimi volontari e 
cooperatori che hanno compreso 
che il riscatto e la crescita  pas-
sano dalla conoscenza.”
il rapporto sul territorio con la 
scuola e la formazione nasce 
dunque insieme alle cooperati-
ve. Ma è con le Giornate dei gio-
vani consumatori degli anni ot-
tanta che si struttura in una 
crescita reciproca e una ricerca di 
continuità. le Giornate dei gio-
vani consumatori sono state una 
grande mostra e tante attività 
collaterali che (dal 1980 al 1987) 
hanno coinvolto ragazzi, inse-
gnanti, genitori. la mostra era di 
120 pannelli dedicati all’alimen-
tazione, all’ambiente, alla comu-
nicazione, alla pubblicità; per 
ogni argomento erano organiz-
zati laboratori nei quali i ragazzi 
sperimentavano direttamente 
sui prodotti andando alla caccia 
di coloranti; il laboratorio dedi-

cato alla pubblicità proponeva 
da un televisore messaggi pub-
blicitari da commentare.  
Gioacchino maida di novacoop 
racconta: “in piemonte c’è stata 
l’edizione più lunga, avevamo 
uno spazio grande a disposizio-
ne, con animazioni di tutti i ge-
neri. C’era un supermercato per 
simulare la spesa, un gigantesco 
gioco dell’oca per giocare ai con-
sumatori…”
Una grande iniziativa che ha fat-
to partire in maniera strutturata 
la collaborazione di Coop con  
scuole e realtà locali. Dalle Gior-
nate dei giovani consumatori si 
passò pian piano alle animazioni 
all’interno di punti vendita, sem-
pre con le parole d’ordine di “im-
parare giocando”. Ma imparare 
per capire che ogni gesto ha un 
peso, un valore, è una scelta.

dalla parte dei consumatori
“al movimento cooperativo va 
dato atto della sensibilità e dell’im-

pegno con i quali sviluppa una po-
litica di tutela del consumatore 
per quanto attiene la salute, la si-
curezza dei prodotti e il diritto 
all’informazione, battendosi con-
tro la pubblicità ingannevole e per 
garantire la rappresentanza degli 
interessi dei consumatori”, ebbe a 
dire Renato zangheri sindaco di 
Bologna nel 1981.
per prima fu l’alimentazione il 
tema dominante degli interventi 
di formazione e informazione di 
Coop rivolti ai ragazzi, ma so-
prattutto agli insegnanti perché 
fossero loro a trasmettere anche 
queste conoscenze attraverso 
un programma strutturato. non 
incontri sporadici, quindi, ma 
progetti completi e continuativi.
“Queste proposte convivono in 
quegli anni con altre offerte alle 
scuole - racconta daniele mol-
trasio di Coop lombardia - penso 
alla proficua collaborazione con 
un pedagogista come Mario lo-
di, e in particolare con la sua rivi-

sta a e B… penso al lavoro su te-
rezin che porterà ad una mostra 
che girerà nelle diverse scuole e 
che sarà per noi il punto di par-
tenza per aprire un nuovo fronte 
di iniziativa, quello dell’educazio-
ne alla cittadinanza, che troverà 
poi sviluppo con il tema della lot-
ta alla mafia, in collaborazione 
con libera”.

Supermercati come laboratori
i supermercati Coop diventano 
così laboratori. si vedono sco-
laresche di bambini e ragazzi 
che, padroni del carrello e con 
una lista precisa in mano, si 
dedicano, con una serietà che 
solo i bambini impegnati in un 
bel gioco riescono a esprimere, 
ad una spesa meditata, alla 
caccia di confezioni esorbitan-
ti, alla ricerca del prodotto giu-
sto. il tutto sotto gli occhi at-
tenti degli animatori, dei soci 
attivi che sono stati parte im-
portante dell’impegno di Coop 

verso le scuole e di tutti gli ad-
detti ai negozi. 
Cresce intanto la collaborazione 
con le realtà del territorio, con gli 
enti locali: nascono a venezia 
(1979), a Bologna (1984) e a Ge-
nova (1989), in collaborazione 
con i Comuni, i primi Centri di 
educazione ai consumi, un’espe-
rienza positiva e forte che stimo-
la la nascita di altri Centri, fino a 
costituire una rete che attual-
mente ne conta 63 diffusi su tut-
to il territorio nazionale. sono 
strutture permanenti  che svol-
gono attività di informazione, 
documentazione e consulenza.
Dopo l’alimentazione anche 
l’ambiente diventa argomento 
di conoscenza e attenzione: Co-
op  riduce la presenza di fosforo 
nei detersivi a proprio marchio e 
promuove la richiesta di limiti di 
legge più restrittivi per tutti. Un 
gigantesco pesce con una ma-
schera antigas si presenta al car-
nevale di  venezia del 1989.

L ’ E V o L U z I o N E  D E L  P R o G E T T o  C o o P

un arciPelago di azioni e relazioni
L’educazione al consumo e il rapporto con le scuole rap-
presentano le attività sociali più distintive e collaudate 
di Coop fin dal 1980. da allora sono passati 30 anni e l’at-
tività di educazione al consumo di Coop non si è mai fer-
mata; un’attività svolta sempre senza alcun costo per la 
collettività e che  ha raggiunto oltre due milioni e mezzo 
di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, delle scuole di 
ogni ordine e grado.  
Oggi per Coop è il momento di definire un rapporto più 
istituzionale con la scuola e fondare le nuove linee di in-
tervento in materia di cittadinanza e di rapporto con i 
genitori, in modo da trasmettere un messaggio comune 
coerente con la missione sancita dagli statuti cooperati-
vi. Aspetti ulteriormente stimolanti arrivano dai proget-
ti  promossi dal ministero dell’Istruzione (miur) con il 
quale si sta definendo un nuovo protocollo di intesa, il 
terzo ormai dal 1999.
L’obiettivo di base dell’attività di educazione al consumo 
consapevole non è cambiato: aiutare i giovani consuma-
tori a comprendere le motivazioni delle proprie scelte di 
consumo; ma in questi anni profondi mutamenti hanno 
caratterizzato la didattica e lo stesso mondo dei consumi 
giovanili, obbligando Coop ad inserire nuovi temi e nuovi 

approcci all’interno delle proprie proposte.
Oggi il rapporto tra Coop e scuola non può essere ridotto 
alle sole animazioni sul consumo consapevole ma è al 
contrario articolato in un arcipelago di azioni, iniziative e 
relazioni, che diventano occasioni di contatto per pro-
muovere i valori dell’agire cooperativo rispetto al quale 
l’offerta educativa è solo una parte.
Sono molti infatti i progetti speciali, frutto dell’intera-
zione progettuale con insegnanti e territorio: l’interven-
to Coop si modifica e si integra quindi con le altre propo-
ste didattiche, consentendo alle classi di partecipare a 
progetti educativi strutturati e tarati sui loro specifici 
interessi e bisogni. Ricerche mirate sulle aspettative di 
docenti e famiglie nei confronti delle proposte Coop han-
no portato a studi più approfonditi legati al mondo dei 
consumi, come il recente “In bocca al lupo”, incentrato 
sulle interruzioni pubblicitarie in televisione.
Il rapporto di Coop con le scuole è cresciuto, coinvolgen-
do più radicalmente le imprese cooperative. Studenti di 
scuole secondarie e università partecipano ogni anno a 
stage formativi, classi di ogni ordine sono coinvolte nei 
progetti di solidarietà locale e internazionale che le coo-
perative propongono e sostengono.

continua a pagina 6 >
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litiche sociali di ancc, marisa 
Parmigiani – dove il nostro im-
pegno è quello di lavorare sul te-
ma della cittadinanza, ripensan-
do l’attività di educazione ai 
consumi alla luce della mission 
di Coop: una realtà imprendito-
riale per la quale la centralità del-
le persone, dei loro bisogni e dei 
loro diritti di cittadini non sono 
solo i valori fondanti della coo-
perativa, ma sono valori che ogni 
giorno si concretizzano nelle po-
litiche e nelle azioni. la prospet-
tiva da cui Coop affronta il tema 
dell’educazione alla cittadinanza 
(intesa come educazione all’in-
tercultura e alla legalità) è ovvia-
mente quella dei consumi e del 
rapporto che intercorre tra la 
scelta di consumo e le motiva-
zioni di chi sceglie, il prodotto 
scelto, gli scenari di produzione 
(filiere), l’etica del prodotto e i 
relativi valori. saranno coinvolti 
la famiglia, gli insegnanti, i diri-
genti scolastici, in un’attività di 
rete in cui diversi soggetti si con-
frontano e determinano conte-
nuti e modalità. e soprattutto 
gli adolescenti saranno i desti-
natari degli interventi, ma sa-
ranno gli stessi ragazzi i soggetti 
attivi che contribuiranno piena-
mente alla progettazione e alla 
implementazione delle attività 
che li vedono coinvolti”.  l  

Il miracolo 
dell’acqua

di massimo montanari
docente di Storia medievale e di Storia 
dell’alimentazione, Università di Bologna 

A
i santi del Medioevo i testi attribuiscono azioni straordinarie, 
miracoli che ricalcano quelli di Gesù: guarire gli ammalati, 
moltiplicare il pane, trasformare l’acqua in vino... Ma c’è un 
caso in cui accade il contrario: l’eremita Giovanni, ritiratosi in 

preghiera sulle Alpi piemontesi, riceve visita da illustri personaggi che 
arrivano assetati, allo stremo delle forze. Lui ha solo una piccola am-
polla di vino benedetto e, per ristorarli, non esita a trasformarlo in ac-
qua. 
Se a volte c’è bisogno di un miracolo per procurare l’acqua, è perché si 
tratta di un bene raro e prezioso, ma a tutti indispensabile, e che va 
sempre garantito. Si legge di santi che la fanno scaturire in luoghi 
aridi, o addirittura dalla roccia, come Mosè nella Bibbia. Gesti miraco-
losi che si propongono sempre di aiutare gli altri, di favorire gli interes-
si della comunità: dissetare uomini e animali, irrigare i campi e gli 
orti. 
Era tanto preziosa, l’acqua, ed era difficile trovarla pura. Nel Medioevo 
non c’erano i pozzi artesiani, che da un paio di secoli aiutano gli uomi-
ni a pescare acqua a grandi profondità. Era anche difficile conservarla: 
l’acqua si contamina facilmente, soprattutto quando fa caldo e ce ne 
sarebbe maggiormente bisogno. Perciò i medici raccomandavano di 
utilizzare, quando possibile, l’acqua piovana; o l’acqua delle sorgenti. 
E poi raccomandavano di assumerla con prudenza, di berla possibil-
mente mescolata al vino, o a un po’ di aceto, per disinfettarla: la posca 
(acqua e aceto) era una bevanda tipica dei soldati in viaggio, fin dall’età 
romana, e mescolare l’acqua al vino era una pratica corrente, tanto 
che, nel latino medievale, una medesima parola (miscere) serve a indi-
care sia l’azione del “versare”, sia quella del “mescolare”: le due cose di 
solito coincidevano. Questa antica diffidenza nei confronti dell’acqua 
trovava riscontro in proverbi e modi di dire, giunti a volte fino a noi: 
“l’acqua fa male, il vino fa cantare”; “l’acqua arrugginisce le budella”. 
Dell’acqua si apprezzava, quando si riusciva a berla, il sapore neutro e 
pulito: il sapore non-sapore, che significava purezza. Il Medioevo arri-
vò a teorizzare questo sapore-non sapore, “inventando” un sapore 
nuovo, non previsto dalla tradizione antica, che fu chiamato insipido. Il 
sapore dell’acqua, appunto.
Ci capita a volte di ascoltare frasi del tipo: “facile come bere un bicchier 
d’acqua”. Lo storico può assicurare che bere un bicchier d’acqua non è 
mai stato facile come crediamo: solo dall’Ottocento in poi le città euro-
pee si sono dotate di acquedotti che la trasportano, pura e potabile, 
alla bocca di tutti. In tanti paesi del mondo a questo non si è ancora 
arrivati, anche perché attorno all’acqua si scatenano conflitti e si ac-
campano interessi privati che contrastano col sacrosanto diritto di tut-
ti a bere. Il miracolo dell’acqua avrebbe ancora molto da insegnarci. 

nascono importanti iniziative 
costruite e lanciate a livello na-
zionale, poi realizzate su tutto il 
territorio e personalizzate da 
ogni cooperativa sulle esigenze 
specifiche.
“tra sogno e bisogno”, una mo-
stra fotografica dedicata al cibo; 
“occhio al cibo”, un’altra grande 
mostra con 400 immagini di un 
secolo di consumi alimentari in 
italia. “scherzare col fuoco” una 
campagna dedicata alla casa si-
cura, un progetto per insegnare 
ai bambini l’uso di strumenti e 
prodotti pericolosi. 
Racconta Carla Olivari Flick 
un’insegnante che ha presieduto 
per anni il Cidi di Genova, centro 
di iniziativa democratica degli 
insegnanti: “per noi avere colla-
borato con Coop è stato molto 
importante… insieme abbiamo 
affrontato tanti argomenti: te-
mi molto concreti, ma abbiamo 
sempre puntato a trasmettere 
conoscenze in modo coinvolgen-
te, ludico, perché si può appren-
dere anche divertendosi, senza 
nulla togliere alla serietà che è 
alla base della conoscenza”. 

Anni ’90, si parla di ambiente
Gli anni novanta vedono la na-
scita degli ipermercati e al loro 
interno si prevedono spazi strut-
turati dedicati all’attività di for-

mazione e informazione per le 
scuole. Gli argomenti sono sem-
pre rivolti alla tutela della perso-
na, del consumatore, ma in una 
accezione più ampia che riguar-
da l’uomo e il mondo che lo cir-
conda, quindi l’ambiente, ma 
anche la multietnicità, un mon-
do insomma che diventa più 
complesso.  Coop investe molto 
sul prodotto a proprio marchio e 
nascono le prime esperienze nel-
la produzione biologica e nel 
commercio equo e solidale, ar-
gomenti che sono affrontati an-
che nelle esperienze di attività di 
educazione ai consumi.
in quegli anni è intensa l’attività 
di progettazione di percorsi e 
strumenti educativi che affron-
tano anche i cambiamenti sociali 
in atto e i mutamenti presenti 
nel mondo della scuola. Fra le 
proposte di quegli anni “totem e 
tribù”, un percorso destinato agli 
adolescenti, che li coinvolge nella 
decodifica dei messaggi della co-
municazione. Cartesio, siamo nel 
1992, è il personaggio della cam-
pagna sugli imballaggi, per svi-
luppare il riciclo e il riuso. poi c’è  
“vita da scatola”, le tappe della 
vita delle scatole e, nel 1998, la 
pimpa al supermercato, il perso-
naggio a pois di altan guida i 
bambini più piccoli nei punti ven-
dita.

Anni 2000, tocca agli adulti
siamo così agli anni Duemila,che 
vedono aprirsi la proposta for-
mativa anche agli adulti: l’euro, 
le biotecnologie, acqua per la pa-
ce, alimenta il tuo benessere, il 
protocollo di Kyoto. È del 2005 
“Cambieresti”, acronimo di Con-
sumi, ambiente, Risparmio 
energetico, stili di vita, un pro-
getto che guida mille famiglie in 
un percorso di conoscenza e ri-
sparmio delle risorse locali.
per Coop fare formazione non si-
gnifica solo pensare ai bambini 
ma, come ricorda Isa Sala diret-
tore soci e consumatori di Coop 
estense, “da anni ormai l’attività 
di educazione al consumo consa-
pevole si rivolge sempre più spes-
so anche agli adulti, sia genitori, 
sia cittadini: si ripercorrono con 
loro i temi della sana alimenta-
zione, della tutela dell’ambiente, 
della legalità, in incontri e pro-
getti pensati a loro misura”.
“Coop è l’unico soggetto che in 
italia promuove attività e pro-
getti per riflettere sui consumi, e 
lo fa con continuità, metodo e 
coerenza, rinnovando e ade-
guando le sue proposte ai tempi 
che cambiano” è la testimonian-
za di anna Di vittorio, insegnan-
te di Roma.
“si arriva così all’oggi – spiega la 
responsabile nazionale delle po-
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se non ci fosse bisogne-
rebbe inventarla. Grosso 
modo così come si sta 
delineando. È l’economia 

verde o green economy, afferma-
tasi al di là dell’atlantico da quan-
do il presidente obama ha lancia-
to il suo faraonico piano di 
investimenti sulle energie verdi: 
82 miliardi di dollari nel comparto 
delle fonti rinnovabili, dell’effi-
cienza energetica e della mobilità 
sostenibile.
in realtà il nuovo corso verde era 
già un asse portante della cam-
pagna elettorale del futuro presi-
dente Usa. Ricordate?  “Ci sono 
nuove energie da imbrigliare e 
nuovi lavori da creare”. parole en-
tusiasmanti che hanno contribui-
to alla sua vittoria e rimesso in 

moto le speranze di un pianeta 
alle prese con una crisi economi-
ca, ambientale e sociale caratte-
rizzata dalla perdita di milioni di 
posti di lavoro. ecco che, all’indo-
mani dello scampato tracollo fi-
nanziario su scala globale, l’eco-
nomia verde si è imposta come 
unica rotta possibile per coniuga-
re il rilancio dell’economia e la tu-
tela dell’ambiente.
il tempo ci dirà se la green eco-
nomy è davvero un nuovo para-
digma dell’economia o solo, come 
si sente dire, una sua “concezione 
pragmatica” grazie alla quale, in 
una fase di grande ristagno, si 
utilizza il “verde” come nuovo 
driver di una crescita che conser-
va ancora i vecchi vizi. e magari 
anche le vecchie tentazioni da 

a non lavorare, non studiano e 
non si aggiornano. sono i cosid-
detti neet (not in employement 
education or training) che nel no-
stro paese si stimano in oltre due 
milioni, il doppio della media eu-
ropea. 
Ma se green economy e futuro 
coincidono allora è forse lì che 
dobbiamo volgere lo sguardo per 
vedere la “parata di nuove pro-
fessioni che segue la fanfara del-
la nuova economia sostenibile” 
per dirla con le parole contenute 
nell’interessante libro Guida ai 
green jobs (vedi box). secondo gli 
autori, in italia i green jobs impe-
gnano oggi poco meno di un mi-
lione di lavoratori che potranno 
diventare 1.500.000, ma a patto 
che la politica e il mondo produt-
tivo sappiano dare corso e priorità 
a quei comparti ad alta innova-

zione tecnologica che sono il mo-
tore del nuovo corso verde. per-
ché i nuovi lavori ci saranno solo 
se ci sarà innovazione. aspetto, 
quest’ultimo, tutt’altro che scon-
tato nel nostro paese come fa 
notare Gianni silvestrini nell’in-
tervista in queste pagine. 
oggi, dice il direttore scientifico 
di Kyoto Club, “bisogna rendersi 
conto che in questi nuovi settori 
se non fai ricerca sei spazzato via 
dopo due anni”. 
Comunque, al di là di questo limi-
te strutturale rimane il fatto che 
anche nel Belpaese sempre più 
imprese o società di servizi pon-
gono ormai una attenzione cre-
scente alla qualità ambientale, 
sia dei prodotti finiti che delle 
modalità di produzione e eroga-
zione di servizi. tutto ciò ha crea-
to nuove occasioni di impiego o di 

la green economy è l’unica rotta possibile per il rilancio dell’economia mondiale. 
in arrivo 500 miliardi di investimenti in tutto il mondo. Fondamentale il ruolo della ricerca, 
ma, anche in italia si aprono nuove possibilità

torno alla green economy non at-
tiene infatti solo la sostenibilità  
ambientale ma anche quella so-
ciale e economica che ha sul ver-
sante occupazionale il cuore del 
problema. e qui nessuno brilla. 
Men che meno l’italia.
i dati sulla disoccupazione nel no-
stro paese sono drammatici co-
me già evidenziato qualche mese 
fa su queste pagine. e gli ultimi 
aggiornamenti alimentano il pes-
simismo. stando a quanto ripor-
tato dall’istat, nel mese di  mag-
gio il tasso di disoccupazione si 
conferma all’8,7 per cento. Ma 
quello che desta maggiore preoc-
cupazione è il tasso di disoccupa-
zione giovanile che sfiora ormai il 
30 per cento. per non parlare de-
gli inattivi, quelli che hanno 
smesso di cercare un’occupazio-
ne. in tutti i sensi, visto che oltre 

bolla speculativa.
Un fatto è certo. non mancano 
gli investimenti. stando a quan-
to riportato dal Rapporto 2009 
della Banca Mondiale a proposito 
delle misure finanziarie messe in 
campo per lo sviluppo di tecnolo-
gie verdi, i “pacchetti di stimolo” 
sono destinati a mobilitare entro 
il 2010, risorse per oltre 500 mi-
liardi di dollari, con Cina e stati 
Uniti a coprire da soli il 65% degli 
investimenti. anche l’europa 
non è rimasta a guardare: gli in-
vestimenti del fondo di coesione 
2007-2013 che ammontano a 105 
miliardi di euro sono proprio de-
stinati alla promozione di tecno-
logie pulite e soprattutto alla 
creazione di nuovi lavori verdi. 
la partita che si sta giocando at-

L’eco rivoluzione che cambia il mondo
Intervista a Gianni Silvestrini

Gianni Silvestrini è direttore scientifico del Kyoto Club 
e presidente di Exalto una start up impegnata nel 
campo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnova-
bili. Ha pubblicato di recente con Antonio Cianciullo 

per Edizioni ambiente “La corsa della Green economy”. 
davvero la rivoluzione verde sta cambiando il 
mondo?
Direi proprio di sì. Ormai è diffusa e trasversale la consapevolez-
za con cui si stanno evolvendo alcuni Paesi soprattutto in ambi-

to energetico. Il cambiamento arriva dalle rinnovabili, ma so-
prattutto dal mutamento dello schema di gestione della rete 
basato su piccoli impianti sempre più diffusi e connessi.
Oltre al mondo scientifico ci crede la politica? 
Ci credono le imprese?
Premetto che a monte la molla che ha innescato questo proces-
so è riconducibile ai timori derivanti dal cambiamento climati-
co. Questa consapevolezza era presente nel mondo scientifico e 
in quello ambientale ma ormai possiamo dire che, ha comin-

L I B R I  E  C .
Per saPerne di Più
Oltre ai libri citati di Silvestrini e 
Gisotti e al rapporto delle na-
zioni unite Green Jobs: Towards 
decent Work in a Sustainable, 
Low-Carbon World, riviste on 
line di sicuro interesse sono  ht-
tp://www.qualenergia.it/ e ht-
tp://www.nextville.it/home.
php. 
Per cercare lavoro un punto di 
riferimento storico nel nostro 
Paese rimane Ecolavoro http://
w w w . m o d u s v i v e n d i .
it/2010/05/06/ecolavoro-spe-
ciale-primavera/ l’allegato alla 
rivista modus vivendi.
Per quanto riguarda invece la 
formazione le facoltà scientifi-
che rimangono quelle con più 
sbocchi professionali, ma anche 
i master post laurea:
oltre allo storico master Ridef 
http://www.ridef.it da segnala-
re sono quello Efer dell’univer-
sità di Roma http://www.ma-
sterefer.it/home.html e quello 
memae della Bocconi di milano.

il lavoro
vien dal verde

continua a pagina 10 >continua a pagina 11 >
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riqualificazione delle proprie pro-
fessionalità per proporsi sul mer-
cato del lavoro in maniera più 
competitiva.
il lavoro verde sembra perciò una 
sorta di “work in progress” dove è 
difficile bloccare con precisione le 
competenze richieste o prevede-
re  l’insieme degli effetti che lo 
sviluppo delle rinnovabili e delle 
nuove attività verdi stanno pro-
ducendo sull’intero tessuto so-
cioeconomico.
la mappa dei lavori è tutt’altro 
che dettagliata anche perché nel  
nostro paese,  dice Marco Gisotti, 
“il censimento delle nuove pro-
fessioni del Ministero del lavoro 
non è aderente con le nuove pro-
fessionalità green in quanto il si-
stema di classificazione viene 
fatto su dati istat che però sono 
decennali”.
Un tentativo in questa direzione 
lo ha fatto l’istituto Ricerche eco-
nomiche e sociali della Cgil con un 
ottimo lavoro che ha individuato 
54 nuove professioni collegando-
le però al solo comparto delle rin-
novabili che rimangono senza 
dubbio il volano principale della 
green economy. 
È qui infatti che si notano i segni 
più evidenti di una controtenden-
za. Con indicatori di crescita a 
doppia cifra. Come quelli del 
gruppo Cpl Concordia, una coope-
rativa già leader nel settore della 
geotermia e della cogenerazione 
che grazie alle rinnovabili (foto-
voltaico e biogas innanzitutto) ha 
impresso all’azienda, in un anno 

come il 2009, una  chiara accele-
razione:  crescita del fatturato di 
quasi il 22% e un incremento dei 
posti di lavoro rispetto al 2008 
del 6,6% , ma soprattutto un fu-
turo dove  - il presidente del grup-
po cooperativo modenese Rober-
to Casari -  prevede di “produrre 
lavori per 200 milioni di euro e 
5.000 posti di lavoro nei prossimi 
10 anni”.
Ma il perimetro della green eco-
nomy è comunque sicuramente 
più vasto di quello dell’industria 
dell’energia e le sue braccia abba-
stanza larghe e in grado di acco-
gliere non solo ingegneri e consu-
lenti iper-specializzati. l’onda 
lunga investe anche settori come 
l’agricoltura, il turismo, l’edilizia 
delle città e i trasporti. Comparti 
promettenti dal punto di vista la-
vorativo anche se meno media-
tizzati. Un esempio? 
il settore della forestazione in 
italia dà lavoro a 410.000 perso-
ne: “un numero significativo ma 
nessuno ne parla”, precisa Gisot-
ti. e poi guai a dimenticare l’evo-
luzione del comparto agricolo 
che, con le aziende  multifunzio-
nali, sta ripensando la sua ragion 
d’essere e la sua redditività. non 
più legandola alla  sola  produzio-
ne di cibo tipico e di qualità, ma 
contribuendo  a proteggere l’am-
biente e il territorio. tanti giovani 
ci credono e hanno capito che c’è 
creazione di valore anche  nel pro-
durre energia rinnovabile attra-
verso la costruzione di microge-
neratori o di impianti di piccola 

taglia o nel mantenere i suoli fer-
tili, preservare la qualità delle ac-
que contribuendo così a elevare il 
potenziale turistico di una deter-
minata area.
Del resto si sa, il turismo è la pri-
ma industria mondiale e  da tem-
po sta ritagliando una nicchia di 
mercato, il turismo-natura, dove 
cresce la richiesta di biologi, na-
turalisti e guide a cavallo, a piedi, 
in bicicletta.
insomma opportunità di lavoro 
potenzialmente dappertutto sia 
con lavori nuovi che con quelli 
vecchi “arricchiti” con nuove com-
petenze ambientali o semplice-
mente lavori tradizionali (com-
messi, meccanici, camionisti, 
ecc), attivati in settori verdi.
o anche vecchi lavori rivisitati: 
l’ingegnere che, rimane sempre 
un ingegnere esperto d’energia 
seppure chiamato a cimentarsi 
con settori e tecnologie nuove.
Fino al “colore giornalistico” 
dell’eco-chef o dell’eco-parruc-
chiere che  trasformano il loro  più 
o meno sincero “approccio green” 
al  lavoro, in una leva di marketing 
volta a contenere costi e quindi i 
prezzi o a distinguere l’offerta. 
Forse in fondo la green economy 
è anche questo: estremo tentati-
vo di un mondo che  cerca di con-
ciliare economia e dignità del la-
voro, cultura e innovazione senza 
dissipare oltremodo il pianeta e 
mettendo di nuovo al centro il la-
voro. Da svolgere con qualche 
motivazione e consapevolezza in 
più. l  

Guida ai Green Jobs – come l’ambiente sta cambiando 
il mondo del lavoro è il primo libro che tenta di rac-
contare cosa accadrà a milioni di professionisti nei 
prossimi anni. Vi si analizzano i settori industriali 
più promettenti per chiudere con i 100 lavori verdi 
del futuro. Abbiamo chiesto a marco Gisotti coauto-
re del libro quali sono i lavori con più prospettive e 
quelli rimasti al palo.
Tra i lavori con più futuro Gisotti colloca il venditore 
o rappresentante nel campo delle energie rinnovabi-
li. Una professione antica che deve riuscire a coniu-

gare però capacità relazionali con un’ottima conoscen-
za delle tecnologie e della legislazione del territorio in 
cui va a operare.
La sorpresa in negativo tra i lavori verdi sono invece 
l’energy manager e il mobility manager, due figure 
che, pur in presenza di una legislazione che li istitui-
sce, mancando un sistema sanzionatorio, rimango-
no abbondantemente sottoutilizzate. 
Tra le professioni assenti nel libro, ma in chiara dif-
fusione negli ultimi mesi, quelle svolte in bicicletta: 
corrieri e biketaxi innanzitutto.

mestieri e ProsPettive

La vignetta di ellekappa

ciato a influenzare i leader politici che hanno colto la necessità 
di impostare un cambiamento radicale non solo del sistema 
energetico ma anche di quello dei trasporti, dell’edilizia, del si-
stema produttivo e dei consumi. Del resto non si può essere titu-
banti se nel giro di 40 anni l’obiettivo nei paesi industrializzati 
è di ridurre dell’80% le emissioni di CO2.
Usa, Europa e Asia c’è una competizione green 
in atto?
Fino a un paio di anni fa sicuramente la leadership era europea. 
Con il nuovo presidente degli Stati Uniti e con la somministra-
zione di ingenti misure finanziarie,  è entrato in gioco un nuovo 
attore che era in letargo da lungo tempo. Gli effetti della riscossa 
americana li vedremo tra due, tre anni.
Chi invece è entrato in pista immediatamente 
è la Cina.
C’è grande contesa tra le tre aree del pianeta. È un vantaggio per 
la green economy anche se non sappiamo chi vincerà la sfida.
Qual è la situazione nel nostro Paese?
L’Italia sia a livello politico che industriale è partita in grave ri-
tardo perché ha sempre sottovalutato la rivoluzione verde guar-
dando al Protocollo di Kyoto in chiave difensiva e non come 
opportunità. C’è da dire però che abbiamo una elevata reattività 
e in presenza di giusti indirizzi siamo un Paese in grado di re-
cuperare anche gap importanti. Infatti sia in ambito eolico che 
nel fotovoltaico abbiamo fatto registrare performance eccellenti. 
Specie nell’eolico che ci ha visti lo scorso anno al secondo posto 
nel mondo dopo la Germania e superando anche se di poco 
Stati Uniti e Giappone.
Ritiene le imprese e il sistema scolastico all’al-
tezza della sfida sul piano innovativo?
Un settore debole e delicato del nostro Paese è quello legato 

all’innovazione e alla ricerca che è basilare per poi poter fare 
anche industria innovativa. È il punto più debole perché non c’è 
la dovuta attenzione al ruolo attivo e fertile che svolge la ricerca 
per creare nuove imprese. Nel nostro Paese anche se ci sono casi 
eccellenti, quello che manca è una politica organica che spinga 
a investire in formazione e innovazione.
I lavori verdi sono davvero nuovi o abbiamo a 
che fare con vecchi profili professionali arric-
chiti con competenze ambientali?
Alcuni sono davvero nuovi lavori. Nelle rinnovabili ad esempio è 
così. L’anno scorso la Germania in piena crisi ha sfornato 20.500 
nuovi posti di lavoro che non sono la mera sostituzione di mer-
cati in contrazione nell’ambito delle energie fossili. La vera no-
vità dal punto di vista del mercato e quindi anche del lavoro è 
che siamo di fronte a un mercato in piena espansione con tassi 
di crescita a doppia cifra. Un mercato dove ci sono ancora gran-
di spazi e quindi molte opportunità di lavoro.
È corretto annoverare tra le rinnovabili anche 
l’energia metabolica prodotta muscolarmente 
dagli uomini quando si spostano a piedi o in 
bicicletta?
Certo, di fatto lo è. Si tratta solo di prenderne atto e di valorizzar-
la. Ad esempio se parliamo di bicicletta, ci accorgiamo di avere 
a che fare con un oggetto che è nel contempo stile di vita, effi-
cienza energetica e può portare benefici anche in termini occu-
pazionali se ci si orienta verso la costruzione di filiere. Qui è 
davvero evidente la necessità di un cambio culturale che poi si 
porterebbe dietro anche investimenti e produzione di ricchezza. 
È un ottimo esempio di green economy a tutto tondo perché ri-
guarda il modo di intendere la vita, il risparmio energetico e la 
creazione di nuovi posti di lavoro. l

> continua da pagina 8
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Eco-scelte
Perché compriamo un prodotto piuttosto che un 
altro? Un’indagine ha scoperto che soci e 
consumatori “cooperativi” - specie se donne e 
laureate - scelgono in base a qualità, impatto 
ambientale e rispetto dei principi etici. I giovani - 
specie se maschi - cercano invece la convenienza

continua a pagina 15 >

“nel mio carrello? il 
buono, il giusto e il 
pulito. Cioè preferi-

sco prodotti verdi, etici e di qua-
lità”. la pensa così un consuma-
tore Coop su due: una scoperta 
emersa nell’ambito  del proget-
to promise (ovvero sostenibilità 
dei principali impatti dei pro-
dotti attraverso l’eco-comuni-
cazione) sostenuto dall’Unione 
europea, in collaborazione tra 
Regione liguria e lazio, Coop, 
ervet emilia-Romagna e Con-
findustria ligure. Un progetto 
che ha l’obiettivo – da qui al 
2012 -  di diffondere comporta-
menti di acquisto e vendita che 
riducano gli impatti ambientali 
dei prodotti. si è trattato quindi 
di capire a che livello è la consa-
pevolezza dei consumatori at-
traverso l’invio alle persone 
iscritte al portale Coop (www.e-
coop.it)  di un questionario – “la 
scelta verde” - volto a scoprire la 
loro propensione a fare scelte 
ecosostenibili. in modo da poter 

poi intervenire con una campa-
gna di comunicazione ad hoc.
Hanno risposto al questionario 
quasi 11 mila persone; tra queste 
ne sono state selezionate 6.500 
per rendere il campione statisti-
camente significativo (ovvero 
omogeneo per regione di prove-
nienza, età, classe sociale). “il ri-
sultato è stato ottimo – spiega 
Marisa parmigiani, responsabile 
per le politiche sociali di ancc-
Coop – e ha rivelato un’elevata 
consapevolezza rispetto alla so-
stenibilità delle proprie scelte di 
consumo”. nel dettaglio, emer-
ge che la questione ambientale 
che preoccupa di più il campione 
intervistato è il consumo delle 
risorse del pianeta e l’inquina-
mento dell’aria (54%), seguito a 
poca distanza dalla produzione 
dei rifiuti. nessuno è al riparo 
dalle “paure verdi”: solo lo 0,41% 
dichiara di non avere alcuna pre-
occupazione. Che fare allora? il 
consumatore intervistato reagi-
sce riflettendo su ciò che acqui-

Per ridurre
l’imPatto ambientale
Il progetto Promise (un acronimo 
dall’inglese che significa Sostenibilità 
dei principali impatti dei prodotti at-
traverso l’eco-comunicazione) nasce 
per promuovere consumi sostenibili. È 
finanziato dalla Commissione Europea 
e vede tra i suoi partner la Regione Li-
guria (capofila) e la regione Lazio, 
Ancc-Coop, Ervet Emilia-Romagna e 
l’Associazione industriali Liguria.
L’obiettivo del progetto è coinvolgere 
tutti i soggetti coinvolti dalla filiera 
delle merci (produzione, distribuzione, 
consumo, ma anche le istituzioni pub-
bliche), per giungere a praticare com-
portamenti, a tutti i livelli, che riduca-
no l’impatto ambientale delle merci 
stesse. Tra i risultati attesi dal proget-
to, che si concluderà nel 2012 ma i cui 
effetti saranno percepibili anche e so-
prattutto successivamente, c’è – mol-
to concretamente - un incremento del 
2% della vendita dei prodotti eco-so-
stenibili ed etici. “Sarà proprio questa 
la vera forza di Promise – conferma il 
presidente di Ancc-Coop, Aldo Soldi – 
diversi soggetti tutti ugualmente coin-
volti, anni di lavoro sulla comunicazio-
ne per creare nuova consapevolezza 
rispetto alla sostenibilità delle nostre 
scelte e, alla fine, rendicontazione e 
verifica”. 

d I  S ILV I A FA B B R I

Col progetto Promise 
Coop promuove i consumi sostenibili

sta. soci e consumatori Coop 
identificano un prodotto eco-
sostenibile con un prodotto rea-
lizzato con un processo a basso 
impatto ambientale (77%), rici-
clabile o biodegradabile (68%), 
ma anche rispettoso delle nor-
me etico-sociali (37%). “il nostro 
campione – commenta Marisa 
parmigiani – dimostra, corretta-
mente, una visione ampia del 
concetto di sostenibilità, allar-
gandola anche al rispetto ai di-
ritti dei lavoratori e delle loro 
condizioni di vita”. Quanto agli 
strumenti che i consumatori 
hanno a disposizione per indivi-
duare un prodotto eco-sosteni-
bile – ovvero i marchi di qualità 
ambientale -  non sono tutti noti 

allo stesso modo e dunque non 
tutti sono rilevanti nell’indiriz-
zare le scelte d’acquisto. Dai dati 
emerge ad esempio una scarsa 
conoscenza della Dichiarazione 
ambientale di prodotto (il 18% 
degli intervistati non sa cosa 
sia), delle certificazioni forestali 
e dell’ecolabel (16%). più noti in-
vece i marchi di garanzia sul bio-
logico e del commercio equo e 
solidale, il che dimostra – spiega 
parmigiani – “che i consumatori 
usano i ‘label’ che conoscono, e 
perciò bisogna agire per aumen-
tare la conoscenza di tutti gli 
strumenti di garanzia e di tutela 
che abbiamo a disposizione”.
nelle scelte d’acquisto, circa un 
terzo dei consumatori (il 30,5%) 
si rivelano veri e propri eco-con-
sumatori, scelgono non in base 
alla marca o al prezzo ma per la 
qualità del prodotto, l’impatto 
ambientale e rispetto dei prin-
cipi etici. a comporre questo 
gruppo, per lo più, sono donne 
maggiori di 36 anni, colte, spes-

so laureate, abitanti nel centro-
nord. Gli acquirenti di questo 
gruppo acquistano per lo più 
prodotti biologici, e alimentari 
locali, ma anche tessuti certifi-
cati, prodotti per la casa meno 
inquinanti e carta ecologica. 
il gruppo più numeroso del cam-
pione, però (oltre il 50% del to-
tale), è composto da persone 
che si fidano più che altro delle 
garanzie offerte dalla marca e 
dal distributore, anche se dimo-
strano di avere a cuore temati-
che ambientali e sociali, oltre 
che la qualità di ciò che compra-
no. in questa categoria sono 
presenti per lo più maschi, mag-
giori di 56 anni, con bassa scola-
rità, abitanti del sud e delle iso-
le. Comprano preferibilmente 
capi di abbigliamento in tessuti 
certificati, mentre dichiarano di 
faticare a trovare i prodotti bio-
logici che comunque vorrebbero 
acquistare. 
il 18% degli intervistati appar-
tengono invece al gruppo degli 

Quando Pensi a un Prodotto 
eco-sostenibile Pensi a...
un prodotto realizzato con un processo produttivo 
a basso impatto ambientale

77,07%

un prodotto riciclabile o biodegradabile 67,64%

un prodotto rispettoso delle norme etico-sociali 37,20%

un prodotto realizzato in un luogo quanto più prossimo 
a quello di vendita

32,83%

un prodotto privo di imballaggi 20,47%

un prodotto realizzato con materie prime riciclate 27,53%

un prodotto che ha una lunga durata di utilizzo 17,76%

cosa ti PreoccuPa?
consumo risorse 54,68%

inquinamento aria 54,10%

Produzione rifiuti 50,28%

inquinamento acqua 42,22%

cambiamento climatico 9,59%

nessuno 0,41%
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indifferenti: scelgono cosa com-
prare senza badare alle temati-
che ambientali o etiche, dando 
importanza per lo più al prezzo e 
alla sicurezza del prodotto. si 
tratta per lo più di giovani ma-
schi (anche di età inferiore ai 25 
anni) e abitanti per lo più nel 
nord-est. in questo gruppo i con-
sumatori scelgono apparecchia-
ture elettriche e elettroniche a 
basso consumo, nonché prodot-
ti di stagione (coerenti con la lo-
gica che sta alla base delle loro 
scelte d’acquisto, ovvero prezzo, 
qualità e sicurezza).  
“Risulta evidente – si legge nelle 
conclusioni della ricerca – il lega-
me positivo tra consapevolezza, 
scelte di acquisto eco-sostenibili 
e soddisfazione ottenuta dall’ac-
quisto di prodotti “verdi”. Risul-
ta altrettanto evidente che i 
consumatori effettuano le pro-
prie scelte anche sulla base della 
fiducia riposta nelle organizza-
zioni che producono o che distri-
buiscono, ponendo attenzione 
non solo alle certificazioni, ma 
anche alla riduzione degli imbal-
laggi, all’analisi del ciclo di vita, 
alla conformità a diversi stan-
dard”.  “Una delle considerazioni 
che certamente ci sentiamo di 
fare a conclusione della ricerca – 
spiega aldo soldi, presidente di 
ancc-Coop – è che i nostri consu-
matori sono soggetti attenti ed 
esigenti, anche perché la comu-
nicazione su questi temi non è 
un fatto episodico, ma un dialo-
go che dura da tempo e che con 
la campagna “Risparmia le ener-
gie” è divenuto contatto diretto. 
per questo, appena abbiamo 
messo in rete il questionario, le 
risposte sono arrivate subito e in 
quantità superiore alle nostre 
stesse aspettative. se l’obietti-
vo di questo progetto è informa-
re, creare maggiore consapevo-
lezza, comunicare, dobbiamo 
agire con serietà, trasparenza, 
credibilità e coerenza, noi e tutti 
gli altri  soggetti coinvolti”. l

 

Q
uando racconta degli animali non umani, l’uomo incorre in 
una serie di errori di valutazione dovuti alla superbia di rite-
nersi più intelligente e importante di tutti gli altri. Le cronache 
dell’estate confermano questa considerazione e, se possibile, 

l’aggravano. L’invasione di meduse nei nostri mari suscita disappunto, 
quasi rabbia, eppure le meduse sono su questo pianeta fino dalla notte 
dei tempi, quando di uomini non si vedeva nemmeno l’ombra: ci sarà un 
motivo di un successo evolutivo così clamoroso, e molto sta nell’assecon-
dare le correnti marine, dotate di una capacità urticante che salva loro 
la vita. Se investono in gran numero i nostri mari dipende dal fatto che 
noi uomini stiamo sterminando i loro naturali predatori e dal cambia-
mento climatico che stiamo stupidamente favorendo.
E il branco assassino degli elefanti, responsabile dell’uccisione di una 
turista italiana in Africa? È sembrato che si trattasse di un’ottusa banda 
di pachidermi irretiti dalla paura, che non hanno saputo sopportare l’in-
trusione amichevole di un umano. Ma quello è il loro territorio, la loro 
casa, e sentirsi minacciati non è accettabile per alcun animale, uomo 
per primo. Cosa fareste se qualcuno si frapponesse fra voi e vostro figlio? 
Gli elefanti sono animali intelligentissimi, dotati di memoria proverbiale 
e sensibili come pochi: in India un elefante si rifiutava di piantare un 
palo telegrafico nel suo foro, eppure ne aveva piantati già centinaia. Il 
suo conduttore era pronto a punirlo quando si accorge che, al fondo 
della buca, dormiva un cane, allontanato il quale l’elefante continuò il 
suo lavoro.
E le balene? Gli uomini non riescono proprio a fare a meno di cacciarle 
adducendo motivi scientifici che non esistono (si possono fare esperi-
menti sui tessuti o comunque sui cetacei in vita) e respingendo le richie-
ste pressanti di conservazione. Così Giappone, Norvegia e Islanda, più 
qualche altro paese prezzolato da questi, continua il massacro che mi-
naccia anche le specie in via di estinzione. E nel “nostro” santuario dei 
cetacei si permettono gare off-shore che certo non collimano con la 
protezione della natura. Eppure le balene sono in grado di comunicare 
con un sistema di armoniche paragonabile, fra gli animali umani, solo a 
quelle inventate da Johann Sebastian Bach. Eppure sono animali man-
sueti e avvistarle solo una volta permette sensazioni primordiali ecce-
zionali per gli uomini. Niente da fare, anche in questo caso solo morte e 
distruzione. Come per i merluzzi, ormai scomparsi dai banchi di Terra-
nova, una volta la zona più pescosa del mondo.
Infine il polpo dei mondiali, di orgini italiane, in grado di pronosticare il 
vincitore: ma come fa? Nessuno sa che il polpo è animale intelligente 
come pochi, in grado di imitare il proprio simile mentre compie un’azio-
ne, capendo immediatamente quale possa esserne il vantaggio. Credia-
mo a impossibili virtù divinatorie, ma non ci meravigliamo dell’ordinario 
di animali ritenuti inferiori e, anzi, volentieri rivoltiamo loro la testa 
prima di ridurli in insalata. Nessuna specie animale al mondo si è mai 
comportata così.

Il polpo indovino
le balene-mucca e le meduse killer

un pianeta da difendere

di mario tozzi
primo ricercatore Cnr - Igag
e conduttore televisivo 

Lo yogurt buono 
per davveroper 

DANONE YOGURT: BUONO PER DAVVERO!
“Danone per Haiti” nasce nel luglio del 2009
dall’impegno preso da tutti i dipendenti di Danone Italia 
ad aiutare i bambini Haitiani. Inizia così la collabora-
zione con la Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia 
Onlus che si concretizza in un progetto d’emergenza 
contro la malnutrizione, riuscendo a coniugare 

nel migliore dei modi i valori e la missione di Danone con l’effi cacia e 
l’impegno della Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus.
È iniziata in Italia la distribuzione dello Yogurt “Danone per Haiti”,
un nuovo prodotto sul quale Danone Italia ha preso per tutto il 2010 un
impegno concreto: donare, attraverso lo Fondazione, un piatto di riso per
ogni confezione di yogurt “Danone per Haiti” venduta, per contribuire a
nutrire milioni di bambini in Haiti e portare loro anche un sorriso!

1 Buono Sconto
€ 0,15

AVVERTENZE PER IL CONSUMATORE: per ottenere lo sconto immediato alla cassa su una 
confezione di Danone Yogurt 2x125gr., il buono deve essere presentato al negoziante insieme 
a 1 confezione di Danone Yogurt 2x125 gr., a scelta tra tutti i gusti disponibili.
Il presente buono non è cumulabile con altri buoni. 
AVVERTENZE PER IL RIVENDITORE: il rivenditore ha diritto al rimborso di questo buono 
sconto solo se utilizzato dal consumatore per l’acquisto di 1 confezione di Danone Yogurt 2x125 
gr. a scelta tra tutti i gusti disponibili. Il presente buono sconto deve essere inviato entro 60 gg. 
dalla data di scadenza al seguente indirizzo: Danone S.p.A. c/o Valassis Italia S.r.l. - Casella 
Postale 14250 - Via Grosio, 10/8 - 20151 Milano. Non saranno rimborsati buoni non integri, 
manomessi o per i quali il rivenditore non sarà in grado di provare mediante fattura l’avvenuto 
acquisto di una quantità di prodotto non inferiore al numero di buoni presentati. 

Valido dal 01/09/2010 al 30/11/2010

AVVERTENZE PER IL CONSUMATORE:

1 Buono Sconto
€ 0,40

AVVERTENZE PER IL CONSUMATORE: per ottenere lo sconto immediato alla cassa su una 
confezione di Danone Yogurt 8x125gr., il buono deve essere presentato al negoziante insieme 
a 1 confezione di Danone Yogurt 8x125 gr.
Il presente buono non è cumulabile con altri buoni. 
AVVERTENZE PER IL RIVENDITORE: il rivenditore ha diritto al rimborso di questo buono 
sconto solo se utilizzato dal consumatore per l’acquisto di 1 confezione di Danone Yogurt 
8x125 gr. Il presente buono sconto deve essere inviato entro 60 gg. dalla data di scadenza al 
seguente indirizzo: Danone S.p.A. c/o Valassis Italia S.r.l. - Casella Postale 14250 - Via Grosio, 
10/8 - 20151 Milano. Non saranno rimborsati buoni non integri, manomessi o per i quali il 
rivenditore non sarà in grado di provare mediante fattura l’avvenuto acquisto di una quantità di 
prodotto non inferiore al numero di buoni presentati. 

Valido dal 01/09/2010 al 30/11/2010NCH 065130023 NCH 065130015

11 Buono Sconto Buono Sconto11 Buono Sconto Buono Sconto11 Buono Sconto Buono Sconto
€ € 

AVVERTENZE PER IL CONSUMATORE: per ottenere lo sconto immediato alla cassa su una 
confezione di Danone Yogurt 8x125gr., il buono deve essere presentato al negoziante insieme 
a 1 confezione di Danone Yogurt 8x125 gr.

11 Buono Sconto Buono Sconto

AVVERTENZE PER IL CONSUMATORE:

Provalo! Presenta il buono sconto alla cassa!
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la cooPerazione  in controtendenza 
LA FIDUCIA CRESCE DAL 57 AL 72%

insicuro e senza certezze

secondo un’indagine sWG, 
il noto istituto di sondag-
gi di trieste, la mappa va-
loriale degli italiani asso-

miglia sempre di più alle figure dei 
mandala, oggetti che non sono 
fatti per durare nel tempo, ma per 
essere creati e immediatamente 
distrutti. per chi non lo sapesse il 
mandala è un disegno che i mona-
ci buddhisti compongono pazien-
temente utilizzando sabbie colo-
rate. poi, una volta terminato, si 
lascia che le sue preziose forme 
geometriche, svaniscano rapida-
mente come la più inutile ed effi-
mera delle cose. 
e qual è allora il mandala dell’ita-
lia di “oggi” mentre scriviamo 
questo articolo? Chissà. Ce lo di-
ranno forse i sociologi fra qualche 
tempo. per ora accontentiamoci 
di descrivere quello che ha sco-
perto sWG navigando nell’italia 

torna a crescere la richiesta di pro-
tezione sociale, però resta basso il 
livello di fiducia nel pubblico. Cre-
sce la domanda di nuovi diritti, ma 
si sbatte la porta in faccia ai diritti 
degli altri, per esempio quelli degli 
immigrati.
Un paese ingessato
alcuni cambiamenti di fondo sono 
chiari e, a giudicare dalle tendenze, 
solidi. per esempio, una dozzina di 
anni fa dominava la sensazione 
che l’italia si stava rinnovando e 
che le dinamiche di modernizza-
zione erano ormai avviate e irre-
versibili. oggi l’italia si sente un 
paese fermo, ingessato nel suo 
immobilismo e incapace di andare 
avanti. la mesta consapevolezza 
che le generazioni future vivranno 
peggio di quelle passate e che 
questo paese sia irriformabile, ali-
menta ulteriormente l’inquietudi-
ne di una società che si sente 

sballottata dai marosi della crisi. 
e il primo dato sembra proprio rac-
contare un paese dai punti di rife-
rimento valoriali sempre meno 
forti e stabili. talvolta contraddit-
tori e confusi. “il soggetto italico 
contemporaneo non ha più un 
profilo omogeneo, ma è una per-
sona pronta a incarnare e indossa-
re abiti valoriali e maschere politi-
che e sociali differenti” si legge nel 
rapporto che sWG ha realizzato 
per l’assemblea dei delegati di le-
gacoop. per esempio cala il senti-
mento verso la patria e crescono le 
spinte localiste. perde peso il ri-
chiamo alla Resistenza, ma si cer-
ca un ancoraggio nella Costituzio-
ne che dalla Resistenza è nata. 
stramazza la spinta verso l’euro-
pa, ma c’è la consapevolezza che 
fuori dall’europa l’italia è perduta. 
scende anche l’euforia per il priva-
to e il ruolo salvifico del mercato e 

Un paese
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sui tempi lunghi della storia e non su quelli corti 
dell’utile immediato». A questa momentanea crisi 
di identità si sono aggiunti altri aspetti come l’at-
tacco di Tremonti alle agevolazioni fiscali e la vi-
cenda Unipol-Bnl. ma negli ultimi due anni la fidu-
cia nelle Cooperative è in forte ripresa. Nel 2008 
era al 57 per cento oggi è schizzata al 72 per cento, 
mentre la fiducia nelle imprese di capitale è rima-
sta ferma al 49 per cento. 
«La Cooperazione coinvolge milioni di persone, è 
una realtà viva, reale, concreta, quindi c’è un pezzo 
dell’Italia che conosce le cooperative e sa che cosa 
significa acquistare prodotti, ottenere servizi, per 
questo alla fine l’opinione pubblica ne ha una valu-
tazione positiva – commenta Enzo Risso, direttore 
di SWG –, in più la crisi ha fatto intendere che il 
mercato capitalistico così com’è non va, perché un 
sistema senza anticorpi interni non funziona, men-
tre altre forme di impresa come le Cooperative sono 
ritenute più attente ai bisogni veri delle persone». 
Il dato forse più problematico è che, nonostante sia 
aumentata la fiducia e la reputazione delle Coope-
rative, scende dal 59 al 51 per cento la percezione di 
dinamismo. «Non è un calo importante, ma sarà 
bene che i dirigenti ne tengano conto», conclude 
Risso.

Le Cooperative sono uscite positivamente dalla 
“nebulosa identitaria” (così la definisce il rapporto 
SWG) che le aveva circondate fino a qualche anno 
fa quando la vicenda Unipol-Bnl ha fatto passare 
nell’opinione pubblica una rappresentazione di un 
mondo cooperativo tutta tesa a descrivere Legaco-
op come una qualunque lobby affaristica, un po-
tentato economico come gli altri, una sanguisuga 
che rubava i soldi della gente. Qualche imprendito-
re concorrente della Coop improvvisatosi scrittore, 
l’ha poi buttata in politica. ma in sostanza, il rac-
conto che è stato fatto sulle Cooperative in quegli 
anni ha contribuito a creare l’immagine di qualcosa 
di cui pareva impreciso il profilo valoriale, inade-
guato il ruolo competitivo, censurabile e ambiguo il 
presunto collateralismo con la politica. 
«Inutile negarlo – dice Giuliano Poletti, presidente 
di Legacoop –. A cavallo degli anni Ottanta e No-
vanta c’è stato un momentaneo appannamento 
dell’idea cooperativa che sembrava incapace di 
dare risposte moderne ed efficienti in un mercato 
sempre più dinamico e globale. Il pensiero unico 
neoliberista impregnava delle sue ricette l’intera 
società e sembrava ormai anacronistico il ruolo di 
un’impresa diversa, con i suoi valori di mutualità, 
solidarietà e soprattutto con il suo sguardo proteso 

Ritratto dell’Italia di oggi 
nell’indagine curata da  
SWG per Legacoop. 
Cresce la convinzione 
che i giovani vivranno 
peggio dei loro genitori e 
cala la classe media. 
Anche la Chiesa in 
difficoltà, mentre si 
salva la Costituzione 

smarrita nelle sue tante paure. 
se nel 2003 l’insicurezza coinvol-
geva la metà dei cittadini oggi il 63 
per cento degli italiani percepisce 
che viviamo in una situazione di 
costante emergenza circondati da 
criminali sempre pronti ad aggre-
dirci e da un benessere che sfugge 
inesorabilmente di mano. la per-
cezione della crisi è a livelli altissi-
mi e forse, mentre scriviamo, è 
cresciuta ancora. prendiamo il da-
to dell’incertezza economica: nel 
1999 era al 48%. ebbene, siamo 
arrivati al 76% di italiani che de-

nunciano una situazione econo-
mica di grave difficoltà. e poi c’è 
quello che altri autorevoli agenzie 
di ricerca e analisi sociale hanno 
chiamato “il blocco dell’ascenso-
re”, cioè una società bloccata da 
caste, cricche e clientele a tutto 
danno delle classi più svantaggia-
te: dieci anni fa il 12 per cento degli 
italiani si autocollocava in una 
classe disagiata, oggi è il 29 per 
cento a sentirsi smottare il terreno 
sotto i piedi. sempre dieci anni fa il 
70% degli italiani riteneva di far 
parte della classe media, oggi so-
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no il 57%. «stiamo parlando di percezione, ma è co-
munque un dato significativo perché le percezioni in-
cidono nelle scelte delle persone, del loro modo di 
vivere e di consumare», dice il direttore di sWG, Enzo 
Risso. Ma la paura di perdere il posto di lavoro non è 
solo una percezione, purtroppo, e riguarda la metà de-
gli italiani. Un dato che, in realtà, ha cominciato a cre-
scere già nel 2004-2005 perché la nostra crisi econo-
mica è iniziata in quegli anni, è da lì che inizia a 
indebolirsi il senso di sicurezza sociale ed economica. 
meglio il pubblico del privato
Dato che la manovra economica del governo opera 
pesanti tagli alle Regioni e agli enti locali che proba-
bilmente si tradurranno in un drastico ridimensiona-
mento dello stato sociale, in minori servizi o in tarif-
fe più alte, evidentemente non si è tenuto conto che 
solo il 29 per cento degli italiani pensa che il welfare 
debba essere smantellato. eppure in questi anni il 
rapporto della gente con il cosiddetto primato del 
mercato è cambiato. 
nel 1998 il 65% pensava che tutto doveva essere 
privatizzato. oggi solo il 35% pensa che serva meno 
stato e più mercato. Gli italiani non sono nemmeno 
più tanto convinti che si debba privatizzare la sanità 
(dal 74% del 2008 al 55% di oggi). anche la scuola e 
i trasporti, secondo la stragrande maggioranza degli 
italiani, sono meglio pubblici che privati, mentre re-
sta alta la convinzione che le tanto decantate libera-
lizzazioni non abbiano portato tangibili benefici per 
gli utenti. 
Ma quali sono i punti di riferimento degli italiani? Dal 
tritacarne della crisi, che è anche crisi valoriale, esce a 
pezzi un po’ tutto: economia, politica, religione. a 
eccezione della Costituzione che per tre italiani su 
quattro resta un valore fondante che non può essere 
cambiato. la devolution, tema minoritario fino ad 
appena tre anni fa, ha cominciato a crescere di fron-
te a un calo del sentimento di patria. È cambiato il 
valore che si attribuisce alla necessità di salvaguar-
dare l’ambiente e cresce la voglia di un altro mondo, 
di un altro modo di affrontare la qualità della vita, di 
conquistare nuove libertà in materia di testamento 
biologico, eutanasia eccetera. 
Ma la chiusura verso l’immigrazione è sempre più 
grande e dai dati raccolti da sWG emerge un aumen-
to del razzismo, anche tra i giovani. in crisi anche la 
chiesa. la centralità dei valori cattolici è passata dal 
75 per cento del 2000 al 46 per cento di oggi con una 
tendenza a diminuire molto forte soprattutto fra le 
giovani generazioni. la validità dell’insegnamento 
della chiesa è in flessione anche fra i cattolici prati-
canti. il tutto all’insegna di un paese confuso che 
cerca disperatamente una via d’scita dalla nebulosa 
di incertezza che lo avvolge. l  

alfabeto alimentare

I
n vacanza, a contatto con altri schemi alimentari e 
di fronte a piatti inusuali, la curiosità gastronomica 
induce molti turisti ad assaggiare e magari ad ap-
prezzare specialità locali, poco conosciute. C’è 

sempre una frangia di consumatori “monotoni”, quelli 
che dopo un paio di giorni all’estero sono già alla ricer-
ca di un ristorante italiano con gli amati spaghetti, ma 
ci sono anche i pionieri dell’assaggio pronti a superare 
perfino l’incognita igienica e digestiva di qualche piat-
to tipico mai provato prima.
Di fronte all’enfasi di certi titoli scandalistici (tipici dei 
settimanali estivi) è inevitabile che i turisti si pongano 
anche degli interrogativi sulla “sicurezza” di ciò che 
mangiano. Al riguardo va ricordato che in Italia le sta-
tistiche relative alle tossinfezioni alimentari sono mi-
gliori che in altri Paesi, proprio per la rete di controlli di 
cui ci siamo dotati. 
Voglio sottolineare che la varietà alimentare e la capa-
cità di adattare le proprie scelte alle offerte stagionali 
dei mercati è certamente un pregio. Il monito “Varia 
spesso le tue scelte a tavola” ha un’alta valenza positiva 
e favorisce la disponibilità di elementi protettivi che in 
altri tempi sono mancati, per povertà e carestie, cau-
sando malattie da carenza come la pellagra, il beriberi 
o lo scorbuto dei naviganti. 
Perciò proviamo serenamente ogni specie di frutta e 
verdure (ovviamente ben lavate) ma attenzione al pe-
sce o alla carne cruda, nonché ai prodotti a base di 
crema, uova e proteine animali, che richiedono regole 
di conservazione inderogabili, soprattutto nelle stagio-
ni calde.
Inoltre, l’alternanza delle scelte ha il merito di ridurre 
l’ipotetica pericolosità di alcuni alimenti (poniamo 
come esempio la soglia di concentrazione di metalli 
pesanti, dei fitofarmaci o di altri xenobiotici) che è ben 
diversa per chi mangia una o due volte alla settimana 
un prodotto “contaminato” rispetto a chi ne fa un uso 
quotidiano. La varietà delle scelte favorisce il consumo 
dei prodotti freschi stagionali e ci consente di rifornirci, 
quasi inconsapevolmente, di tutte le tessere del mosai-
co nutrizionale, comprese le molecole prive di valore 
energetico ma pur sempre essenziali per i complessi 
intrecci metabolici. L’invito a non fossilizzarsi sugli 
stessi cibi è più lungimirante di quanto sembra!

di eugenio del toma
presidente onorario dell’Associazione
italiana di dietetica e nutrizione clinica

Del cibo
e delle nostre vacanze

La libertà di mercato 
e la memoria corta di Esselunga

Durante lo scorso mese di luglio, con una 
scelta tanto inusuale quanto costosa, es-
selunga ha scatenato un’offensiva contro 
Coop acquistando raffiche di pagine pub-

blicitarie su diversi quotidiani, nelle quali si è auto-
presentata come vittima di trame  politico-com-
merciali ordite ad arte. a questa campagna, Coop 
ha replicato ribadendo come esselunga faccia rife-
rimento a ”storie vecchie, alcune concluse e altre 
nelle quali sono state ampiamente riconosciute 
dalla Magistratura le ragioni delle Coop. Di nuovo 
c’è solo un metodo scorretto di fare comunicazione 
commerciale. se ci si chiede il perché di questa 
campagna pubblicitaria, sorge il dubbio che possa 
trattarsi di una manovra diversiva, tesa a offuscare 
l’impatto di un altro tipo di comunicazione che es-
selunga sarà costretta a far pubblicare a sue spese, 
e cioè la condanna inflitta dal tribunale di Milano il 
16 aprile scorso per aver agito in danno della Coop 
con mezzi sleali. Una condanna che si aggiunge a 

quella del giugno 2007 per trafugamento di infor-
mazioni commerciali ai danni di Coop e alla recente 
condanna dell’antitrust per non aver informato il 
mercato dell’acquisizione di 59 nuovi punti vendita, 
nascondendo un’operazione di concentrazione in 
grado di alterare gli equilibri tra distributori. strano 
poi che a lamentarsi della poca concorrenza sia pro-
prio esselunga che a Milano occupa il 51% del mer-
cato, a lucca il 62%, a Monza e in Brianza il 60%, a 
lecco il 51%. È vero piuttosto che esselunga limita 
la sua presenza in aree del paese a reddito medio-
alto, astenendosi dallo svilupparsi in regioni meno 
fortunate, dove il rischio imprenditoriale è maggio-
re, e nelle quali Coop è invece impegnata a portare 
la sua esperienza di grande impresa sociale che non 
pensa solo al profitto. la politica non c’entra nien-
te, c’entrano le regole del mercato e Coop tutelerà i 
propri diritti e i propri interessi anche verificando 
con l’autorità garante della Concorrenza la corret-
tezza della campagna pubblicitaria”. l

Segnaliamo il nuovo libro di ma-
rio Tozzi, conduttore televisivo e 
storico collaboratore della nostra 
rivista. Questa volta oggetto del-
le sue appassionate riflessioni è 
la sua impegnativa e controversa 
vicenda come presidente del par-
co nazionale dell’arcipelago to-
scano. • Titolo: “Nel nome del 
parco, un anno sull’arcipelago”, 
effequ editore (www.effequ.it).

Polemiche estive sul tema Ogm. 
dopo che nelle campagne di Viva-
ro, in provincia di Pordenone, un 
gruppo di no Global è intervenuto 
per distruggere le piante di un 
campo dove veniva illegalmente 
coltivato mais Ogm (cosa proibi-
ta in Italia), la polemica si è spo-
stata dentro al governo, con il 
governatore leghista del Veneto, 
Luca zaia, che ha elogiato l’azio-

ne, parlando di “ripristino della 
legalità”. di diverso avviso il mi-
nistro dell’agricoltura, Gianfran-
co Galan (Pdl) che ha parlato di 
“atto squadrista”. Ulteriore se-
guito della polemica con parla-
mentari leghisti che hanno chie-
sto a Galan di prendere una 
posizione chiara contro gli Ogm, 
in coerenza con i precedenti in-
terventi del governo italiano. 

L’ARCIPELAGo
nel liBRo Di tozzi              

OGm,  CoLTIVAzIoNI ILLEGALI
E PoLEMIChE ESTIVE NEL GoVERNo



20

consumare informati

21

consumare informati

settembre  2010settembre  2010

tutti gli alimenti, o me-
glio i principi nutritivi, 
hanno una funzione nel 
nostro organismo; tutti 

sappiamo che le proteine costru-
iscono i nostri muscoli, gli zuc-
cheri ci danno energia immedia-
ta, i grassi sono le nostre scorte. 
e che gli eccessi in ognuno di 
questi nutrienti possono provo-
care danni. poi siamo affascinati 
dalle proprietà di vitamine, sali 
minerali, omega 3, probiotici, fi-
bre, antiossidanti, e via elencan-
do. siamo cioè in possesso di 
tutte le informazioni che dovreb-
bero consentirci di scegliere i cibi 
migliori. Ma poi davanti alle eti-
chette, che ancora in maggioran-
za guardiamo troppo distratta-
mente, rischiamo di confonderci 
fra le diverse dichiarazioni di be-
nefici irrinunciabili. 
Dal 2006 l’Unione europea ha 
adottato un regolamento relati-
vo alle indicazioni nutrizionali e 
sulla salute fornite sui prodotti 
alimentari. il regolamento stabi-
lisce norme a livello comunitario 
per tutte le indicazioni, con 
l’obiettivo di garantire che le eti-
chette alimentari nell’Unione 

europea siano chiare e corrobo-
rate da prove certe. È l’eFsa, 
autorità europea per la sicurez-
za alimentare, che sulla base di 
dati scientifici, ha fornito i para-
metri di valutazione per le indi-
cazioni sui possibili benefici dei 
prodotti alimentari. 
Ci sono quindi regole precise per 
le dichiarazioni di funzione degli 
alimenti. per questo nel regola-
mento europeo si legge che “vi è 
un’ampia gamma di sostanze 
nutritive e di altre sostanze a ef-
fetto nutrizionale e fisiologico, 
compresi vitamine, minerali, oli-
goelementi, amminoacidi, acidi 
grassi essenziali, fibre, varie 
piante ed estratti di erbe, con un 
effetto nutrizionale o fisiologico, 
che potrebbero essere presenti 
in un prodotto alimentare ed es-
sere oggetto di un’indicazione. 
pertanto, è opportuno stabilire 
principi generali applicabili a tut-
te le indicazioni fornite sui pro-
dotti alimentari per garantire un 
elevato livello di tutela dei con-
sumatori, per dare ai consuma-
tori le informazioni necessarie 
affinché compiano scelte nella 
piena consapevolezza dei fatti e 

le novità
Formaggio fresco Bene.sì 
spalmabile da latte solo italiano, 
con fermenti lattici vivi (Bifido-
bacterium lactis).
Una vaschetta da 175g di un for-
maggio cremoso, morbido e gra-
devole ha un miliardo (almeno) 
di fermenti probiotici vivi: un 
mix a base di Steptococcus ter-
mophilis, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus  che aiuta 
la funzionalità intestinale e il benessere dell’organismo. Ha le proprie-
tà di uno yogurt, del quale rappresenta una valida alternativa.

Fiocchi croccanti con frutta Bene.sì 
senza zuccheri aggiunti e ricchi di fibre: fru-
mento integrale con mela, cocco, banana, 
uvetta e nocciole. La fibra costituisce il 
13,9% del prodotto ed è un prezioso alleato 
per la regolarità intestinale. 
 

la linea di prodotti Coop 

per chi vuole trattare bene 

il proprio fisico senza rinunciare 

ad alimentarsi con gusto
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per creare condizioni paritarie di 
concorrenza per l’industria ali-
mentare”. 
la linea Bene.sì di Coop com-
prende prodotti con caratteri-
stiche nutrizionali specifiche. 
oggi sono ben 23 i prodotti che 
garantiscono una scelta di at-
tenzione nelle formule per dare 
un contenuto limitato di grassi, 
zuccheri e sale. È bandito l’uso 
di oli tropicali che nei biscotti è 
sostituito da olio di girasole; se 
la ricetta prevede aromi sono 
scelti solo naturali. in aggiunta 
molti fra loro offrono la presen-
za di componenti particolari con 
effetti benefici sull’organismo. 
È il caso del tè verde nel frollino, 
con una funzione antiossidante 
garantita dalla presenza di poli-
fenoli (40 mg a biscotto). Be-
nessere intestinale funzione dei 
frollini con mela e fibre, carat-
teristica garantita dalla presen-
za del 10% di Fos (fruttoligo-
saccaridi). 
i gelati vegetali, seppur golosi al 
cioccolato e nocciola oppure alla 
fragola e banana, per la loro na-
tura vegetale sono naturalmente 
senza colesterolo e adatti anche 

a chi, per esempio, è intollerante 
al lattosio: invece che dal latte la 
parte proteica deriva dai semi del 
lupino.
il prosciutto crudo in vaschetta a 
ridotto contenuto di sodio, otte-
nuto da suini allevati in italia, 
stagionato 16 mesi, ha il 30% di 
sodio in meno perché nella lavo-
razione parte del sodio (cloruro di 
sodio) è sostituita da potassio 
(cloruro di potassio).
C’è poi il latte a lunga conser-
vazione (uht) ad alta digeribili-
tà: con solo lo 0,3% di lattosio; 
yogurt che aiutano a ridurre il 
colesterolo grazie alla presen-
za di esteri di steroli vegetali (2 
g ogni bottiglietta da 100g di 
yogurt). Ci sono probiotici da 
bere per aumentare le proprie 
difese naturali grazie alla pre-
senza di lactobacillus casei; yo-
gurt probiotici al cucchiaio per 
aiutare la regolarità intestinale 
grazie alla presenza di fibre e 
tanti fermenti lattici vivi.
Ultimi nati un formaggio fre-
sco spalmabile con fermenti 
probiotici e i cereali per la pri-
ma colazione in fiocchi croc-
canti con frutta. l

Bene.sì
alimenti per il benessere
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Kinect per Xbox 360 utilizza una comunissima telecamera RGB, un sensore 
di profondità che combina un proiettore ad infrarossi e un sensore CmOS 
(consentendo così l’acquisizione dati in qualsiasi condizione di luce) e un 
microfono a matrice multipla per eliminare eventuali disturbi sonori. 
L’utente (o utenti) viene identificato con una sorta di “body scan” iniziale e 
interagisce poi con la console senza toccare alcun controller, ma solo attra-
verso i movimenti del corpo, i comandi vocali o attraverso gli oggetti pre-
senti nell’ambiente. Altre persone che dovessero transitare alle sue spalle 
non creano disturbo. PlayStation move prevede, invece, un joystick a for-
ma di microfono (o di cono gelato se preferite) e una videocamera. Il con-
troller è dotato di 3 giroscopi, 3 accelerometri assiali e un sensore di campo 
magnetico terrestre, e si serve del riconoscimento da parte del PSEye per 
“vedere” la posizione del giocatore. Ha una luce sferica che viene identifi-
cata dalla telecamera per amor di precisione del movimento rilevato.

tecnologie a confronto
TELECAMERE RGB E... CoNI GELATo

si profila un autunno “da 
fantascienza” per il 
mondo dei videogiochi 
con due novità che an-

dranno ad ampliare il solco (pro-
fondo) tracciato da Wii, la conso-
le per le famiglie lanciata quattro 
anni fa da nintendo che usando i 
joypad come estensioni del corpo 
umano ha stracciato tutti i re-
cord di vendite. le risposte di so-
ny e Microsoft, chiamate a reg-
gere il passo, rappresentano una 
sorta di “dopo-Wii”. il Move di 
sony (in commercio dal prossimo 
15 settembre) ma soprattutto il 
Kinect di Microsoft (dal 4 no-
vembre negli Usa e quindi in eu-
ropa per la “corsa” del natale) 
sono sensori di controllo rispetti-
vamente per playstation 3 e 
Xbox 360, che accorciano ancora 
di più le distanze tra uomo e con-
sole di videogiochi, tra uomo e 
macchina. nel caso di Kinect ad-
dirittura le annullano, nel senso 
che i giocatori, riconosciuti da 
una telecamerina con tanto di 
microfono sul televisore, posso-
no fare completamente a meno 
del joypad e di altri controller (ta-
stiera, mouse, joystick, ecc.), 

agendo “a corpo libero” in un cre-
scendo dinamico e anche un po’ 
folle di compartecipazione a si-
tuazioni virtuali (sport, avventu-
ra, danza, fitness, ecc.), in piedi a 
saltare davanti alla tv. si realiz-
za, in questo modo, il sogno della 
connessione diretta con avatar 
digitali che rispecchiano i nostri 
movimenti? o si tratta principal-
mente di una operazione com-
merciale (finora tra l’altro seguita 
con modesto interesse dai fan) 
per sottrarre quote di “casual ga-
mer” a nintendo Wii? secondo la 
rivista time, che ha inserito il 
project natal (vecchio nome del 
Kinect, termine legato al concet-
to di dinamismo) nella lista delle 
cinquanta invenzioni più impor-
tanti del 2009, almeno sulla car-
ta siamo davanti a una trovata 
“rivoluzionaria”. i gesti del gioca-
tore vengono infatti colti dai 
sensori “cattura movimento” 
che acquisiscono i punti delle ar-
ticolazioni e la stessa voce viene 
riconosciuta (per ora solo in in-
glese), aprendo così scenari nuo-
vi in cui l’uomo dialoga con la tv 
(in futuro con internet?) muo-
vendo mani, braccia o gambe. 

Tra i videogiochi in arrivo, due nuovi controller di movimento “da fantascienza” 
che osano più di Wii: Kinect per Xbox 360 di microsoft e PlayStation move 
di Sony. Il primo, in particolare, abolisce joypad e altre appendici riconoscendo 
la voce e i movimenti del giocatore. Se non sarà un flop, potrebbe aprire scenari 
interessanti: navigheremo presto in Internet a distanza usando solo il corpo?

Giocando 
a corpo libero

le mani 
sul Portafogli

• move Per Ps3: un 
controller più telecamera 
più demo disk 60 euro
• Kinect Per XboX 360: 
prezzo ipotizzato 150 euro
• Wiimote Per Wii: per 
ciascun controller 40 euro 
-----------------------------

I prezzi sono indicativi e 
soggetti alle variazioni del 
mercato

allevarsi un cucciolo di tigre
Una quindicina sono i giochi “mo-
dello famiglia” sviluppati per Ki-
nect che guarda a un pubblico di 
tutte le età. si va dai più piccoli, 
sicuramente attratti da “Kinecti-
mals”, cinque diversi animali eso-
tici tra cui scegliere per allevarli, 
coccolarli, sfamarli su un’isola 
fantastica dove il bambino “do-
na” i suoi movimenti al cucciolo. 
Fino ai più atletici che troveranno 
in “sports” sei discipline in cui ci-
mentarsi come calcio, pallavolo, 
atletica leggera, bowling, tennis 
da tavolo e pugilato. le ragazze 
troveranno le coreografie in “Dan-
ce central”, i ragazzi le corse a 
ostacoli in “adventures” , fino agli 
over 40, che più tranquillamente 
cercheranno di riacquistare una 
forma accettabile in “Your shape 
fitness evolved”, tra fitness per-
sonalizzato e corsi di yoga. 
più simile a Wii è invece l’altro 
controller di movimento, il Move 
che sfrutta la telecamera collega-
ta alla ps3 di sony. Qui i giocatori 
stringono in mano un joystick a 
palletta che ricorda un cono gela-
to con una luce sferica in punta 
(che può cambiare colore): la luce 

Certo, tutto ciò sembra andare 
nella direzione del “virtuale 
estremo”, secondo alcuni è 
un’altra picconata a quel senso 
di realtà già fortemente com-
promesso nella società mediati-
ca in cui siamo immersi. i peda-
goghi storcono il naso a sentire 
lo slogan “nessun cavo, nessun 
controller, solo tu” con cui Kinect 
non solo promette di trasforma-
re il movimento del corpo in 
azione di gioco, ma prova a fare 
entrare la realtà “dentro” la fan-
tasia. Un po’ come succede nei 
film Matrix o Minority Report. 
tornando alla periferica in senso 
stretto, qualche dubbio rimane 
inoltre sui tempi di risposta dei 
videogiochi più veloci e su come 
verranno sviluppati altri softwa-
re. Ma c’è di buono che il sistema 
di Microsoft funziona con tutte 
le console Xbox 360, compresa 
ovviamente l’ultima, più com-
patta e con 250 giga di memoria, 
messa sul mercato a metà lu-
glio. e che l’emozione di una sin-
tonia crescente con la macchina 
è assicurata, a prescindere dalle 
future applicazioni di questa 
tecnologia.

d I  C L A U d I O S T R A N O

consumare informati

viene identificata dalla telecame-
ra e serve ad aumentare la preci-
sione del movimento rilevato. 
secondo gli specialisti, Move (che 
supporterà anche il 3D) ha il van-
taggio di una risposta più precisa 
rispetto a Kinect e sarebbe più 
adatto a gamer professionali, 
prestandosi in futuro a una fascia 
di generi e di titoli molto più va-
sta e articolata. staremo a vede-
re. anzi, a giocare. l

dall’alto, i controller manuali di 
move e di Wii e il Kinect con i 
suoi sensori “cattura movimen-
to e audio”

(davanti alla tv)
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12a  Mostra InternazIonale 
dI archItettura

PeoPle meet in architecture
29 agosto - 21 novembre 2010

Direttore: Kazuyo Sejima

Biglietto singolo: 16 euro anziché 20.
Biglietti in gruppo: 10 euro anziché 13
minimo 10 persone, prenotazione obbligatoria.
Educational servizi di visite guidate, percorsi 
di approfondimento, itinerari tematici, attività 
di laboratorio pratico e teorico, atelier creativi:
70 euro anziché 80 a gruppo per una sola sede espositiva, 
120 euro anziché 140 a gruppo per due sedi espositive,
prenotazione obbligatoria.

54° FestIval InternazIonale 
dI MusIca conteMporanea

Don Giovanni e l’uom Di sasso
23 settembre – 2 ottobre 2010

Direttore: Luca Francesconi

Biglietto singolo: 16 euro anziché 20.
Abbonamenti:
8 concerti 85 euro anziché 105
5 concerti 56 euro anziché 70
3 concerti 36 euro anziché 45
Promozione pacchetto “Architettura + Musica”:
ingresso alla 12a  mostra internazionale 
di architettura + concerto 54° Festival internazionale 
di musica contemporanea 26 euro anziché 32

EVENTI
la Biennale di venezia ha sede a ca’ Giustinian (san marco, 1364/a), e da oltre un secolo è una delle istituzioni culturali 
più prestigiose al mondo. Fin dalla sua origine (1895) è all’avanguardia nella promozione delle nuove tendenze artistiche, 
e organizza manifestazioni internazionali nelle arti contemporanee secondo un modello pluridisciplinare che ne caratterizza 
l’unicità. 
si colloca ai vertici mondiali per la mostra internazionale d’arte cinematografica, per l’esposizione internazionale d’arte e la 
mostra internazionale di architettura, per i Festival di musica e teatro, e  per il più recente Festival di Danza.
accanto alle manifestazioni tradizionali della Biennale di venezia, inedite attività permanenti si sono aggiunte di recente 
grazie alla nuova disponibilità di sedi a venezia (ca’ Giustinian con sede aperta alla città, Palazzo delle esposizioni e nuova 
Biblioteca asac ai Giardini, nuovo Padiglione italia all’arsenale).

le prossime manifestazioni:

 Arredo Casa cucine componibili, soggiorni, divani, camere, camerette
Presentando la carta sociocoop:
• Progettazione e preventivi di arredo gratuiti
• Sconto 30% sul listino ufficiale Berloni
• Garanzia di 10 anni su tutti i prodotti Berloni
Condizioni valide presso tutti i punti di vendita autorizzati Berloni che aderiscono all’iniziativa, www.berloni.it

Informazioni e Prenotazioni - Educational & Promozione
tel. 041 5218828 - Fax 041 5218732 - promozione@labiennale.org - www.labiennale.org
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Il peperone
di Capriglio

dadini. in ultimo vanno messe le acciughe e fatte 
cuocere non troppo. «È un sugo velocissimo», dice 
Caterina. «alla fine potete aggiungere dell’origano 
fresco e profumato. la pasta? la consiglio corta, 
magari un rigatone o una penna rigata». 
Rimaniamo con il sapore delle acciughe anche per 
il secondo, preparando un tortino. «Un chilo di ac-
ciughe, quelle nostrane però, perché le francesi 
hanno un sapore diversissimo. e poi servono an-
che cinque patate, che andranno tagliate sottilis-
sime e fatte bollire fino a metà cottura, pangrat-
tato, olio d’oliva extravergine, origano fresco e 
prezzemolo». le acciughe dovranno essere pulite 
privandole anche della coda. olio e pangrattato 
andranno sul fondo del tegame, e poi sopra qual-
che strato di patate «come se dovessimo fare un 
millefoglie». sopra, a questo punto, appoggerete 
uno strato di acciughe senza lische e poi ancora 
uno di patate. «Fra ogni strato mettete un po’ di 
prezzemolo, di origano, di olio e di pangrattato. 
Chiudete il tortino con la patata, anziché con l’ac-
ciuga, così non si rinsecchisce. infornate per venti 
minuti a 150 gradi circa». 
si chiude il nostro pranzo con una «semplicissima 
torta di mele senza burro». ingredienti: 8 cucchiai 
di farina, 8 di zucchero, di cui 6 nell’impasto, 2 uo-
va (uno intero, dell’altro invece soltanto il tuorlo), 
la buccia di un limone grattugiata, una bustina di 
<pane degli angeli> e un goccio di latte. «si fa l’im-
pasto in una terrina con uova, zucchero e poi si ag-
giungono la farina, mezzo bicchiere di latte, il limo-
ne. Quando l’impasto è pronto, mettere il lievito e 
poi aggiungere un chilo di mele che avrete tagliato 
più sottilmente possibile. si devono sciogliere in 
pratica». imburrare un tegame, aggiungere l’impa-
sto e sopra lo zucchero rimasto, in modo che in cot-
tura crei una sottile crosticina». portare il forno a 
150/170 gradi e cuocere per 30/35 minuti. l

Tra le dolci colline a nord di Asti si trova il piccolo 
paese di Capriglio: nel suo territorio ricoperto in 
gran parte da boschi si coltiva ancora un  peperone 
dalle origini antiche.
Questa vecchia cultivar locale, nota come Peperone 
di Capriglio, è stata selezionata e coltivata da oltre 
cento anni in questa piccola zona dell’astigiano.
Essendo una pianta di origine antica si presenta 
molto rustica, vigorosa e non molto alta: il frutto è di 
dimensioni medio piccole, caratterizzato dalla pre-
senza di tre sole costole e dalla sezione leggermen-
te triangolare o cuoriforme, di colore giallo o rosso. 
Il prodotto fresco fino agli anni ‘60 aveva un note-
vole mercato a Chieri, Asti, Torino e spuntava, addi-
rittura, prezzi doppi rispetto a altre varietà.
In seguito, con l’introduzione di nuove varietà di 
dimensioni maggiori la domanda si è abbassata 
tanto che in pochi anni  la produzione è proseguita 
solo per il consumo familiare e per pochi conoscito-
ri.
Il sapore delicatamente dolce e lo spessore della 
bacca, consistente e carnoso (caratteristica che 
sempre più si sta perdendo in quasi la totalità delle 
attuali varietà presenti sul mercato), lo rendono 
particolarmente adatto alla conservazione: quella 
tradizionale è sotto raspa, per questo sono sempre 
stati famosi e ricercati nei paesi vicini.
Si tratta di una conservazione molto semplice e 
consiste nel porre in una damigiana i peperoni  (in-
teri, ben lavati e con il picciolo ancora attaccato)  e 
immergerli in una soluzione composta da aceto, ac-
qua bollente e sale. La bocca della damigiana viene 
poi chiusa con vinacce derivate dalla lavorazione 
del vino, che avviene nello stesso periodo della ma-
turazione dei peperoni. Dopo 40-60 giorni sono 
pronti per il consumo.
A Capriglio, i pochi agricoltori rimasti portano avan-
ti la tradizione di coltivare il peperone e mantengo-
no così il patrimonio genetico, tramandato negli 
anni. Oggi con l’avvio del Presidio i coltivatori si 
sono riuniti in una associazione, coltivano secondo 
tradizione seguendo i principi dell’agricoltura bio-
logica e a ridotto impatto ambientale e vogliono ri-
portare sul mercato locale questo prelibato ortag-
gio. Oltre ad incrementare di nuovo la produzione 
dopo anni di abbandono si vuole anche riproporre 
ai consumatori  la conservazione sotto raspa  ormai 
molto rara in tutte le regioni vitivinicole italiane.
 

 

un menu contro la crisi
Ristorante  Da Marino  
via Francesco Rolla 36 R, Genova 
Chef: Caterina Veardo

il primo
Rigatoni con sugo d’acciughe 
(costo per 4 persone 6/8 euro)

il secondo
Tortino d’acciughe
(costo per 4 persone 8 euro) 

il dessert
Torta di mele
(costo per 4 persone 4 euro)

Il menu di Caterina 
Veardo arriva 
da Genova. Sapori 
semplici con al centro 
un pesce che è 
conisderato “il pane 
del mare”. Prima 
rigatoni, poi un tortino 
con le patate

come calcio e potassio, contie-
ne ferro e proteine che la rendo-
no una perfetta alternativa alla 
carne. in primavera è più magra, 
dopo il lungo tempo passato in 
acque fredde e profonde; in au-
tunno si arricchisce di grassi per 
prepararsi ad affrontare l’inver-
no.  Ma niente paura: i grassi di 
cui parliamo sono omega 3 e co-
me tali fanno bene alle arterie e 
al cuore». 
il primo che propone la chef ve-
ardo sono dei rigatoni con sugo 
d’acciughe. per quattro persone 
«servono 7 etti di acciughe, 
quelle pulite dei nostri mari», 
sottolinea la signora Caterina. 
«poi prezzemolo, cipolla, carota 
e sedano, ma niente rosmarino 
però. e ovviamente poi dell’olio 
di qualità». la prima cosa da fa-
re è pulire bene le acciughe e 
tagliarle a pezzetti. poi bisogna 
preparare il soffritto, bagnare e 
sfumare con 1/4 di bicchiere di 
vino bianco e aggiungere qual-
che pomodoro fresco tagliato a 

«il pane del mare». 
ovvero le acciughe. 
sono proprio loro le 
“protagoniste” del 

nostro menu della crisi di que-
sto mese, che ha preparato la 
chef ligure Caterina veardo, 
puntando tutto sulla semplicità 
delle sue ricette. prima di pas-
sare alla cucina però, ci faccia-
mo raccontare dalla biologa 
marina serena lanza qualcosa 
su questo pesce, di cui – ci dice 
- «esistono circa 150 specie, di 
cui 7 nelle nostre zone, diffe-
renti fra loro solo per qualche 
dettaglio. in italia si trova in ab-
bondanza nell’adriatico oltre 
che nel golfo di Genova e nel Ca-
nale di sicilia.  pregiate le acciu-
ghe cantabriche, fra le più gran-
di (anche 20 cm) e carnose, 
ideali per la salagione, e quelle 
di Monterosso (presidio slow 
Food) con striature di un blu co-
balto abbagliante». 
la biologa ci ricorda anche che 
l’acciuga «è ricca di sali minerali 

frutta e verdure

SETTEMBRE
È LA STAGIoNE DI... 
Il calendario ci avverte che 
l’estate sta volgendo al termi-
ne, ma ciò nonostante i prodotti 
della bella stagione si trovano 
ancora tutti: barbabietole, bie-
tole, carote, cavoli, lattughe, 
melanzane, piselli e i porri. Per 
quanto riguarda la frutta segna-
liamo naturalmente ancora le 
albicocche e le pesche. Tra po-
chissimo arriva la stagione mi-
gliore dell’uva. 

un menu contro la crisi

d I  H E L mU T FA IL O NI

Acciuga regina 
    Piatti semplici e saporiti



28 29

vivere bene

settembre 2010settembre 2010

PER SAPERNE dI PIù
Per conoscere orari, costi e periodo 
d’apertura dei giardini segnalati in 
questo articolo conviene contatta-
re direttamente i centri visite dei 
singoli parchi.

• giardino della Kolymbetra, Val-
le dei Templi, Agrigento, tel. 335-
1229042, www.fondoambiente.it
• giardino di ninfa, Cisterna di 
Latina (Latina), tel. 0773-633935, 
www.fondazionecaetani.org
• castello ruspoli di  vignanello 
(Viterbo), tel. 0761-755338, 

www.castelloruspoli.com
• villa medicea di castello, Firen-
ze, tel. 055-452691, www.polomu-
seale.firenze.it
• castello di miramare, Trieste, 
tel. 040-224143, 
www.castello-miramare.it
•  vittoriale degli italiani, Gardo-
ne Riviera (Brescia), tel. 0365-
296511, www.vittoriale.it
• villa carlotta,  Tremezzo (Como), 
tel. 0344-40405, 
www.villacarlotta.it
• venaria reale,  Venaria Reale 

(Torino), tel. 011-4992333, 
www.lavenaria.it
• castello di racconigi,  Racconigi 
(Cuneo), tel. 0172-84005, 
www.ilcastellodiracconigi.it
• villa durazzo Pallavicini,  Geno-
va Pegli (Genova), tel.010-6982776, 
www.villapallavicini.info

Altre informazioni si trovano nel 
sito www.ilparcopiubello.it  o  sulla 
Guida Natura del Touring Club Ita-
liano “L’Italia dei Giardini” ( 8,90 
euro)

spoli di vignanello (viterbo) e, 
in toscana, i Giardini della villa 
Medicea di Castello, nella zona 
collinare di Firenze. l’area verde 
circonda la sede dell’accademia 
della Crusca ed è considerata 
l’esempio meglio conservato di 
giardino all’italiana. spostan-
dosi a est si raggiunge  il roman-
tico parco del Castello di Mira-
mare, affacciato sul golfo di 
trieste, nato dall’intervento di 
Massimiliano d’asburgo su di 
un promontorio roccioso privo 
di vegetazione. sul lago di Gar-
da si affaccia, invece, il vittoria-
le degli italiani, il complesso di 
edifici, piazze, teatri, giardini e 

corsi d’acqua che fu dimora del 
poeta Gabriele d’annunzio. Qui 
il parco si snoda tra limonaie, 
frutteti, ruscelli, laghetti e ci-
meli storici. l’altro gioiello lom-
bardo si trova sul lago di Como 
ed è il Giardino di villa Carlotta a 
tremezzo, noto  per la  fioritura  
dei rododendri e delle azalee, in 
oltre 150 varietà. Un luogo che 
per la sua bellezza fin dall’otto-
cento era considerato “un an-
golo di paradiso”. Giardini da 
sogno circondano anche due 
importanti dimore storiche sa-
baude, inserite nella lista di pa-
trimoni dell’Umanità dell’Une-
sco. il più grande è l’ampio 

spazio naturale barocco della ve-
naria Reale, uno degli esempi del-
lo splendore dell’architettura e 
dell’arte europea del Xvii e Xviii 
secolo.  sentieri tortuosi, tracciati 
tra boschetti, ampi prati e un 
suggestivo laghetto con tanto di 
isola, attraversano invece il parco 
del Castello di Racconigi, in pro-
vincia di Cuneo. l’ultimo gioiello 
paesaggistico si trova in liguria e 
precisamente a Genova pegli. Qui 
si visita  il  Giardino di villa Duraz-
zo pallavicini che, con il suo parco 
romantico coronato da palme e 
piante esotiche, è riconosciuto 
come uno tra i maggiori giardini 
storici italiani.  l

Una terra veramente libera regala a chi la visita emozio-
ni, profumi e sapori indimenticabili. Ce lo ricorda il pro-
getto Libera il g(i)usto di viaggiare, la nuova attività di 
turismo responsabile promossa da Libera - Associazio-
ni, nomi e numeri contro le mafie-. Nata  principalmente 
per  valorizzare i beni confiscati alla criminalità organiz-
zata e ora gestiti dalle cooperative sociali del progetto 
Libera Terra ed il territorio nel quale si trovano, si rivolge 
prioritariamente a piccoli gruppi e propone pacchetti  di 
viaggio che includono vitto e alloggio, oltre ai trasporti 
locali e all’accompagnatore. I programmi  Viaggiando si 

cresce sono dedicati ai ragazzi di tutte le età e agli stu-
denti di tutti gli ordini scolastici, invitati a scoprire sto-
ria, arte, natura e desiderio di giustizia della Sicilia. I 
gruppi di adulti che cercano viaggi lontano dalle rotte 
turistiche più comuni  e che desiderano il contatto diret-
to con le persone che in quel territorio vivono, lavorano 
ed operano per la legalità,  possono partecipare ai viaggi 
di  Scoperta, mentre chi parte  da solo, o in compagnia di 
pochi familiari o amici, può richiedere itinerari persona-
lizzati e costruiti su misura. Informazioni e prenotazio-
ni: tel. 091-8577655, www.ilgiustodiviaggiare.it 

sono vere e proprie oasi 
di verde, profumi e co-
lori e avvolgono, quasi 
a volerle proteggere, 

alcune tra le più belle ville, reg-
ge e residenze nobiliari italiane. 
sono le centinaia di parchi e 
giardini sparsi per la penisola e 
rappresentano uno dei più ricchi 
e interessanti patrimoni natu-
ralistici  del nostro paese: gio-
ielli dell’architettura del verde 
che ancora oggi stupiscono e 
meravigliano i visitatori. ogni 
anno il prestigioso concorso il 
parco più Bello d’italia designa, 
tra le tante aree verdi del nostro 
paese, le dieci perle del patri-
monio paesaggistico, da visita-
re tranquillamente in settem-
bre e ottobre, prima dell’arrivo 
del freddo. il parco più a sud, tra 
quelli presenti nella top ten 

2010, è il Giardino della Ko-
lymbetra, nella valle dei templi 
di agrigento,  tornato all’antico 
splendore dopo decenni di ab-
bandono grazie all’intervento 
del Fai – Fondo ambiente ita-
liano. Una fitta macchia medi-
terranea, un agrumeto coltivato 
secondo le tecniche della tradi-
zione araba e affascinanti re-
perti archeologici rendono il 
luogo particolarmente sugge-
stivo.  Risalendo lungo la peni-
sola troviamo il Monumento 
naturale Giardino di ninfa, in 
provincia di latina, considerato 
tra i più belli al mondo per il fa-
scino esercitato dalle rovine di 
questa romantica area verde, 
dalla struttura insolitamente  
anglosassone.  poco più a nord 
si incontrano lo splendido  giar-
dino all’italiana del Castello Ru-

ogni anno un concorso 
designa dieci perle 
del nostro patrimonio 
paesaggistico 

altri giardini
da non Perdere
Il concorso Il Parco più bello d’Ita-
lia è giunto alla sua ottava edizio-
ne. Negli anni precedenti sono 
stati premiati:  Il Giardino di Val-
sanzibio di Galzignano Terme, in 
provincia di Padova;  il Giardino La 
mortella di Ischia; i Giardini di Ca-
stel Trauttmansdorff di merano;  
Villa d’Este a Tivoli, nei pressi di 
Roma; l’Isola Bella Borromeo di 
Stresa, in provincia di Verbania;  
Villa Pisani a Strà, non lontano da 
Venezia, e l’ampia area verde che 
circonda la Reggia di Caserta. Luo-
ghi di grande fascino, tutti aperti 
al pubblico e visitabili fino agli ini-
zi dell’inverno.

il turista resPonsabile libera il g(i)usto di viaggiare

d I  G IU S E P P E O R T O L A N O

vivere bene

Paradisi verdi d’Italia
da Agrigento al Vittoriale

il parco 
più bello



Contributo spe-
se di spedizione
€ 6,80. Diritto
di contrassegno
€ 2,20.

Codice da
citare

al telefono.
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TELEFONI SUBITO
Bakker Italia S.r.L. Via Corsica 8
22079 Villaguardia CO
www.bakker-it.com

GARANZIA 2 ANNICertificazione

e in più

Per lei
GRATIS
la Videocamera

Digitale
+  Webcam
+ Fotocamera

Garanzia Bakker
Soddisfatti o rimborsati.
Bakker le garantisce il 100% di
qualità con durata fino a 5 anni!

In più GRATIS l’utilissima
Guida al Giardinaggio.

In più GRATIS il simpatico
Regalo Sorpresa.

In più GRATIS l’esclusiva
Videocamera Digitale.

5
ANNI

G
ar

an
zi

a

SUI NOSTRI
PRODOTTI

Garanzie, vantaggi e regali 

L’offerta comprende
50 Ranuncoli
50 Tulipani
50 Crochi
50 Triteleia
50 Anemoni

de Caen

30 Giacinti
20 Narcisi
50 Anemoni

Blanda
50 Iris

Sconto
-50%

Sconto
-50%

anziché
€110,0055,0055,00400

GRATIS
400bulbida fiore a soli €

GRATIS laVideocamera Digitale

Per lei
GRATIS
la Videocamera

Digitale
+  Webcam
+ Fotocamera

Senza spendere un centesimo in più, compresa nell’offerta riceverà anche questa
moderna Videocamera Digitale con 3 diverse funzioni: CINEPRESA per filmare ciò che desidera; 
WEBCAM per vedere e parlare con amici e parenti lontani; FOTOCAMERA per scattare foto sempre bel-
le e senza pellicola.
CARATTERISTICHE TECNICHE: collegamento USB per scaricare i suoi film su computer; display a cristalli liquidi;
risoluzione 1,3 megapixel interpolati; tempo di posa più veloce: 1/5000; peso: 150 g senza pile; design com-
patto; facile utilizzo; funziona con 2 pile alcaline AA (non fornite); dimensioni: 9,6 x 10,6 x 4,9 cm. ca.
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www.granarolo.it

La Grande Passione per l’Alta Qualità.

Yogurt Granarolo.
La più cremosa bontà del latte.

L’unico yogurt fatto con latte fresco
Alta Qualità Granarolo. È quello della Lola!
E’ l’origine che fa la differenza. Solo latte Alta Qualità Granarolo, solo 
ingredienti genuini e controllati, per offrirti ogni giorno il gusto di uno 
yogurt cremoso e con tanta buona frutta, in un’ampia gamma di gusti. 
Lo assaggi e lo riconosci subito: come Granarolo c’è solo Granarolo.
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a cura di G I O RG I O O L d R INI

MOSTrE
Chini e l’art nouveau  
 Una mostra dedicata a una delle 

figure di maggior rilievo nel pa-
norama italiano e internazionale 
dell’art nouveau, Galileo Chini 
(Firenze 1873 – 1956). pittore, ce-
ramista, scenografo e grafico, ha 
coniugato genio e produzione ar-
tistica, arte e artigianato, rinno-

vando la tradizione toscana della bottega rinascimenta-
le, trasferendovi le istanze del nascente XX secolo. 
proprio per sottolineare e ricostruire il rapporto fra la 
tradizione toscana e Galileo Chini viene esposta una se-
lezionata campionatura di opere realizzate per il territo-
rio: pitture, ceramiche, disegni preparatori, affiches, ar-
redi e scenografie. a questa terra l’artista deve la sua 
formazione e a questa terra, attraverso una sua perso-
nalissima elaborazione, restituisce un’originale ed ete-
rogenea produzione artistica.  
Galileo Chini e la Toscana 
galleria d’arte moderna e contemporanea, viareggio (lu)
sino al 5 dicembre 2010
ingresso: intero 3€, soci Coop: € 1,5 (lo sconto è valido per 
il socio Coop e un suo accompagnatore)
per informazioni:  www.gamc.it,  www.viareggiomusei.it 
per prenotazioni: 347-0953910 

Viaggio nell’opera di Gottlieb
prima retrospettiva in italia de-
dicata all’opera dell’artista ame-
ricano adolph Gottlieb (1903 - 
1974), dai lavori iniziali d’influenza 
surrealista, all’approdo all’espres-
sionismo e all’astrattismo. le sue 
pittografie sono caratterizzate da 
simboli di aspetto arcaico collocati 
in griglie irregolari, mentre i suoi 
Bursts e landscapes si distinguo-

no per essere simboli di una forma cosmica e univer-
sale, oltre che opere di grande valore estetico. in mo-
stra saranno inoltre presenti schizzi, stampe e 
sculture. la mostra è organizzata in collaborazione 
con la adolph and esther Gottlieb Foundation, new 
York. include inoltre prestiti provenienti dall’ameri-
can Contemporary art Gallery di Monaco, da collezio-
ni private, nonché da importanti istituzioni museali.
Adolph Gottlieb. Una retrospettiva
Peggy guggenheim collection, venezia
Dal 4 settembre 2010 al 9 gennaio 2011
ingresso: intero 12 €, ridotto soci Coop 10 € 
sempre per i soci Coop noleggio dell’audioguida € 5 anziché 
€ 7 e catalogo della Collezione peggy Guggenheim a € 20 
anziché € 24.
info: www.guggenheim-venice.it

La letteratura americana
raccontata da vicino

a un anno dalla sua morte, torna 
Fernanda pivano con un volume che 
raccoglie i cento libri di letteratura 
statunitense che più ha amato 
questa conoscitrice profonda di quel 
mondo. sono cento piccoli cammei 
nei quali si descrivono le opere e gli 
autori che hanno segnato un’epoca e 

che spessissimo della pivano sono stati amici. 
Dunque si intrecciano le critiche alle opere, gli 
aneddoti sugli autori ed un ritratto dell’epoca in cui 
hanno scritto. a cominciare da un incontro affettuo-
so con Cesare pavese, colui che ha spinto la pivano 
ad interessarsi di letteratura americana. sono gli 
autori che hanno permesso a milioni di persone di 
raggiungere o di lottare per le quattro libertà 
fondamentali: di parola, di culto, dal bisogno e dalla 
paura. Come scrive la stessa pivano, “tutte le volte 
che fate l’amore con un ragazzo che non è vostro 
marito, o con una ragazza che non è vostra moglie, 
dite grazie ad Hemingway, a Kerouac, a Gregory 
Corso”.

Fernanda Pivano 
Libero chi legge
editore Mondadori - 328 pagine, 18,00 euro

L’indagine intorno 
al biliardo del BarLume

Dice di ammirare nero Wolfe 
Marco Malvaldi, ma nei suoi libri 
non trovate certo l’atmosfera 
della casa di arenaria di new York, 
né la serra delle orchidee in cui il 
grassissimo detective (creato da 
Rex stout) passa ore e ore. la sua 
parte la recita invece Massimo, 

proprietario del Barlume, locale della periferia 
italiana, con tanto di biliardo. invece di archie 
Goodwin (l’assistente di Wolfe) quattro anziani: 
ampelio il nonno, aldo l’intellettuale, il Rime-
diotti pensionato di destra, e il Del tacca del 
Comune. sono loro che attorno al biliardo 
sezionano gli ultimi fatti di pineta, tra cui il 
terribile incidente della statale: è morto un 
ragazzino e sua madre è in coma profondo. 
abituati a indagini e delitti i quattro si autocon-
vincono che non si sia trattato affatto di un 
incidente. avranno ragione. 

marco malvaldi 
Il re dei giochi
sellerio editore - 208 pagine, 13,00 euro

L IBr I
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pesso i maschi italiani fanno a gara per chi ha 
l’auto più veloce. O più potente, più scattante 
– “Faccio da zero a cento chilometri all’ora in 
sette secondi e tre” - più accessoriata, con le 

gomme più ribassate, il maggior numero di Arbre Magi-
que appesi allo specchietto davanti o con il cagnolino 
che dondola la testa più grande accucciato nel lunotto 
posteriore. 
Perché sull’auto il maschio è competitivo. Vive l’auto-

mobile come un prolungamento di sé e non tollera di 
essere superato. Ma c’è sempre qualcuno che ti batte: 
perché ha un cavallo in più, un alettone più spinto o un 
cerchio in lega al tungsteno più performante in curva. 
L’unico italiano veramente imbattibile in auto si chiama 
Giampiero Mastinu e la sua specialità è il consumo. 
Basso consumo, perché lui in macchina fa 7.070 chilo-
metri con un litro. Vuol dire fare la spola una dozzina di 
volte tra Milano e roma senza fermarsi al distributore 

se non per andare in bagno. Provate a batterlo. 
E poi la macchina in questione non va neanche a ben-
zina ma le basta l’energia solare. Quella di Mastinu  è 
un’auto un po’ particolare e non è neanche sua. L’ha 
costruita un gruppo del Politecnico di Milano: dieci stu-
denti, cinque laureandi, un dottorando progettista e lo 
stesso Mastinu che fa il professore di Costruzione di 
veicoli. Ci hanno messo più di due anni. Tra ideazione, 
progettazione, prove di laboratorio, prove su strada e 
poi nell’autodromo di Monza. Poi sono andati in Gran 
Bretagna, sul circuito di rockingam, per partecipare 
alla Shell Eco-marathon. È una gara tra studenti e gio-
vani progettisti dove non bisogna battere record di ve-
locità o essere i primi a tagliare il traguardo. 
Vi partecipano le università di tutto il mondo e vince 
chi inventa e costruisce il veicolo che consuma meno 
percorrendo una distanza prestabilita. E quindi ha un 
minor impatto ambientale perché  inquina meno. Quel-
li del Politecnico hanno vinto. Con Apollo, un prototipo 
un po’ siluro ed un po’ supposta. Tre ruote, struttura in 

carbonio, leggerissimo, ruote in lega leggera e velocità 
media intorno ai venticinque/trenta chilometri orari. 
Apollo ha un motore alimentato dall’energia solare che 
cattura con i pannelli di cui è foderato. Con un chilo-
wattora fa 796 km, che “tradotto” in benzina corri-
sponde ai 7.070 chilometri/litro. 
È il minor consumo di sempre nelle Shell Eco-marathon 
e record mondiale di percorrenza con un kilowattora. 
Quelli di prima, i francesi di Solar Car Solutions, si era-
no fermati nel 2009 sul circuito tedesco di Lausitz dopo 
soli 665 km. Adesso meditano la rivincita. I ragazzi di 
Apollo, il team si chiama mecc-SUN, non sembrano 
preoccupati. Hanno già vinto la Shell Eco-marathon 
delle Americhe, in Texas e sono pronti a perfezionare 
Apollo. Una esperienza di progettazione e costruzione 
che permetterà agli studenti, una volta diventati inge-
gneri, di vendersi bene nel mercato del lavoro. Molti 
nostri laureati, racconta il professor Mastinu, adesso 
lavorano nelle squadre di Formula 1. Anche se lì il con-
sumo conta un po’ meno. Ma solo per ora.

Un litro per 7.070 km

di massimo cirri e filippo solibello
conduttori radiofonici 

Italiani brava gente

L’auto risparmiosa degli studenti del prof. Mastinu



Italia underground anni ‘80
sottotitolo che recita Garage, Beat e 
Psichedelia nell’Italia degli anni '80, il 
libro è una  mappa che descrive, con i 
toni coloratissimi una ondata 
vivacissima nella musica italiana. 
l’esuberante ricchezza sonora dei 
tantissimi gruppi che, negli anni ‘80, 
fecero delle proprie canzoni una 

versione “moderna” dell’UFo Club di londra.
tra reminiscenze dei fotogrammi di Blow Up e chitarre 
“floreali”, il libro ci porta nei paradisi sonori abbozzati 
da band che non hanno mai abbandonato l’under-
ground, dedicando la propria vita ad una ricerca che 
felicemente coniugava musica e stile. 

 Roberto Calabrò Eighties Colours Coniglio editore
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L’ INTErV ISTA

Paolo Benvegnù

...DA LEGGErE  
Alla scoperta del Club Dogo

Un piccolo caso editoriale, La Legge 
del Cane, pubblicato da un piccolo 
editore, subito ristampato, sino a  
conquistare le classifiche. È il 
racconto, in presa diretta,  della vita 
on the road, dei Club Dogo, il più 
amato (e più autentico) gruppo della 
scena hip hop contemporanea italia-
na. Jake la Furia (che con Gue 

pequeno dà vita alla band) ci porta in un universo ado-
lescenziale dal quale i più grandi sembrano esclusi. 
senza censure, questo libro è una voce d ascoltare, 
ricco di un romanticismo che da tempo non invadeva 
la nuova musica italiana.

Jake La Furia La legge del cane add. editore

MUSICA DA SENTIrE...

I L TOUr  

È un artista lontano dalle luci accecanti della moda, stuart Moxham, un 
cantante che preferisce i colori tenui e le atmosfere rarefatte, le partiture del 
folk, le ballate blues che descrivono  un universo di sentimenti poco 
appariscenti e a tratti tumultuosi.  Questo disco raccoglie frammenti di una 
lunga passione per la musica, iniziata trenta anni fa con i fragilissimi Young 
Marble Giants e poi passata per lunghi pellegrinaggi per le vie del mondo. se 
amate i suoni che raccontano avventure umane, personali interpretazioni del 
concetto di “viaggio”, inteso come occasione per condividere esperienze 
“sulla strada”, come facevano i grandi folksinger americani degli anni '50, 
Personal Best, è un album perfetto.

Stuart moxham Personal Best - habit Rec.

il nostro giudizio: •••••    
se ti piace ascolta: Young Marble Giants, Woody Ghutrie

Moxham, un grande folksinger

Una raccolta di ritratti jazz 
le raccolte di  Gilles 
peterson sono una 
occasione per 
riscoprire scenari 
dimenticati, 
raffinatissimi, 

dove l’africa incontra la cultura 
musicale occidentale. Questi 
“ritratti Jazz” spaziano dal free 
“politico” di lester Bowie ai classici 
italiani come sellani e pieranunzi.

Autori vari
Horo. A Jazz Portrait. Compiled By 
Gilles Peterson - easy Beat
il nostro giudizio: •••••  
se ti piace ascolta: art ensemble of 
Chicago 

Improvvisazione free 
Disco nato da una 
lunga improvvisa-
zione collettiva 
nei canoni del free 
jazz, alla quale 
hanno partecipato 

i Marlene Kuntz, il bassista Gianni 
Maroccolo ed il dj inglese Howie B 
(produttore di  molti dischi degli 
U2). Un’esperimento accompagnato   
da una selezione di opere dei 
migliori giovani video artisti italiani. 

Beautiful
Beautiful - Ala Bianca
il nostro giudizio:  ••••  
se ti piace ascolta: howie B, Marlene 
Kuntz

Viaggio nella musica brit 
Doppio cd che 
ripercorre i 
momenti più 
entusiasmanti della 
storia 
del jazz funk e della 

soul music in inghilterra. tra omaggi al 
suono orchestrale di philadelphia, alle 
strade del Bronx  ed al versante più 
acido del jazz. Da Breakfast Band ai 
savanna, da the antilles agli 
incognito.

Autori vari
Backstreet Brit Funk. 
Compiled by Joe Negro
il nostro giudizio: •••••    
se ti piace ascolta: Brand New hea-
vies, Incognito

Torna Elton John
 il breve tour italiano di elton John è uno di quegli eventi 
rarissimi in cui ascoltare i veri protagonisti del pop 
internazionale. Un concerto che offre al pubblico tutte 
le ballate che, da decenni, il cantautore e pianista 
inglese compone con una intensa carica melodica, ultra 
sentimentale e sempre ricca di citazioni dal jazz al blues 
alle colonne sonore. per le date di settembre, elton John 
sarà accompagnato da Ray Cooper, percussionista 
sofisticato che, sin dagli anni sessanta, ha accompa-
gnato, con i suoi tamburi, colti e trascinanti, musicisti 
come George Harrison, pink Floyd, Rolling stones.
Le date: 17 settembre Milano (teatro degli arcimboldi), 
19 e 20 Roma (auditorium), 24 taormina (teatro antico). 

• Per informazioni: www.eltonjohnitaly.com, 
      tel. 0584 46477

paolo Benvegnù, cantautore toscano, dopo l’esordio 
con gli scisma ha pubblicato una serie di album di 
stralunato sentimentalismo pop, dove mette in scena 
una visione del reale  sollecitata da ricordi, memorie 
stratificate e uno sguardo divertito sul futuro. È un 
talento nel comporre canzoni, uno destinato  a 
diventare famoso. se ne è accorta la “divina” Mina, 
che nel suo ultimo disco interpreta Io e te, che 
Benvegnù aveva inciso in Piccoli Fragilissimi Film.
È appena uscito il suo nuovo lavoro, un live, Dissolu-
tion, in cui sono tutti i suoi brani più belli ed un inedito 
Io e il mio amore.

Cosa hai ascoltato durante la registra-
zione di Dissolution? 
non ascolto regolarmente molti dischi. preferisco 
ascoltare la radio, per riuscire a perdere il senso di 
tutte le parole, sia degli speakers, che dei cantanti.
nonostante questo, quando voglio piangere di Gioia e 
di Disperazione contemporaneamente, ascolto 
colonne sonore di Morricone, e le canzoni che sanno di 
albe liete come quelle di Mark Hollis. sì,  insomma, non 
sono poi un attento ascoltatore. Ho rapporti occasio-
nali con la musica, piccoli e senza protezione.

e invece che letture hai fatto e consiglie-
resti?
per quanto riguarda i libri, sono tutt’ora incatenato a Il 
Mare Verticale di Giorgio saviane.

leggo spesso senza finire i libri, perchè come dice il 
mio psichiatra, quando leggo, dimentico. però leggo 
Céline perché dice verità grevi ed indelebili. Ma solo 
venti pagine. poi, regolarmente mi addormento.
e comunque preferisco la saggistica. o pasolini, scritti 
Corsari, ecco.

Quali film e dvd ti hanno entusiasmato 
di recente?
Shutter Island di Martin scorsese mi ha molto colpito.
Ma preferisco guardare gli orizzonti e i gesti degli 
uomini. e poi, La prima cosa bella di virzì. si può 
persino essere coraggiosi, in italia. evviva!
per quanto riguarda il supporto Dvd, ciò che mi ha 
veramente divertito è Total Balalajika Show, un 
concerto dei leningrad Cowboys con l’orchestra ed il 
coro dell’armata Rossa. Coinvolgente e divertentissi-
mo, mi è costato solo 2 euro.

• da dimenticare  - •• sufficiente  - ••• buono - •••• ottimo - •••••capolavoro
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D i  A l f r e D o D e B e l l i s

Con i ragazzi, gli insegnanti, le famiglie
Trent’anni. spesi bene.

Dopo trent'anni di attività educative 
all'avvio del nuovo anno scolastico apriamo 
una discussione su come sviluppare le 
iniziative di educazione al consumo nel 
contesto dei cambiamenti della società e 
della scuola italiana

Un traguardo importante, che voglia-
mo ricordare in maniera non retorica, 
utilizzando la ricorrenza per discutere 
soprattutto con i nostri interlocutori 

principali delle prospettive di queste attività nel 
contesto dei grandi cambiamenti della società e 
della scuola italiana. Lo faremo anche a Milano, 
all’interno dell’ormai tradizionale appuntamen-

to di inizio anno scolastico, che cadrà giovedì 16 
settembre. Un appuntamento utile per sottoline-
are i frutti di tanti anni di collaborazione con gli 
insegnanti, le istituzioni scolastiche e l’attualità 
delle proposte educative di Coop Lombardia nel-
la nostra regione. Negli ultimi anni le attività di 
educazione al consumo consapevole in Lombardia 
si sono connotate per la volontà di rapportarsi in 
maniera più puntuale ai territori, coinvolgendo le 
istituzioni, gli insegnanti e i componenti dei Co-
mitati soci di zona nella scelta dei percorsi da pro-
porre alle scuole. 
I soci attivi della cooperativa in particolare sono 
stati stimolati ad assumere un ruolo attivo nel-
la programmazione delle attività nella loro zona, 
scegliendo spesso con quali scuole stringere col-

laborazioni più strette. Dal punto di vista dei temi 
l’educazione alla cittadinanza ha assunto sempre 
più rilievo, con percorsi dedicati all’intercultura ed 
alla legalità. Altri filoni tematici rilevanti sono sta-
ti quello della biodiversità e della stagionalità delle 
produzioni, dove attraverso collaborazioni impor-
tanti con l’Università Bicocca di Milano, la Regione 
Lombardia e Adiconsum si sono progettati percorsi  
educativi come Alla scoperta di frutti e semi, Gio-
coperiamo e Dal piatto al campo. In sintesi, una 
grande attenzione ai temi di attualità e la volontà 
costante di innovarsi, atteggiamenti che dovranno 
caratterizzare le attività di educazione al consumo 
consapevole in Lombardia anche nei prossimi anni, 
per rendere positivi i grandi cambiamenti previsti  
dal progetto ministeriale “Scuola e cibo”. • 

TRENT’ANNI. SPESI BENE.
CoN i rAGAZZi, Gli 
iNseGNANTi, le fAMiGlie
l’edizione 2010-2011 di saperecoop sarà 
presentata giovedì 16 settembre, 
alle ore 17.30, presso lo stand Coop 
alla festa provinciale del Partito Democratico
di Milano (MM lampugnano).

Intervengono: 
Alfredo De Bellis, responsabile del Settore Soci 
e Consumatori di Coop Lombardia;
fulvio Bella, consigliere d’amministrazione 
di Coop Lombardia;
rita Brugnara, vicepresidente Giunti 
Progetti Educativi;
Giorgio Donegani, direttore scientifico di 
Food&School e componente del Comitato Tecnico 
Scientifico  “Scuola e Cibo” del MIUR.

CoordIna:  
Piero Giovanolla,  
ufficio Comunicazione di Coop Lombardia

gli insegnanti ed i soci di Coop Lombardia 
presenti riceveranno in omaggio una copia di 
Dalla parte giusta. La legalità,  
le mafie, noi, la guida per insegnanti  
edita da giunti per Coop Lombardia e Libera, 
l’associazione fondata da don Luigi Ciotti
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LE PROPOSTE DI COOP LOMBARDIA 
PER LE SCUOLE  

Saperecoop: 

La Responsabilità Sociale 
si deve “fare” ma anche “dire”

Coop affronterà il tema dell’educazione al consu-
mo consapevole, che la vede impegnata da 30 anni 
esatti, con un laboratorio che ripercorrerà le tappe 
dell’educazione al consumo in italia ma che so-
prattutto evidenzierà i “vantaggi” dell’educazione 
al consumo consapevole per le persone, per l’am-
biente e per le comunità, utilizzando metodologie 
coinvolgenti ed interattive.

Un programma culturale ricco di convegni, labora-
tori, eventi speciali e una Mostra che presenterà le 
esperienze di imprese, enti locali, associazioni del 
Terzo Settore. Grande spazio verrà dato anche ai 
giovani che saranno protagonisti di tre iniziative: 
La “Mostra Giovani”, dove verranno esposti i lavori 
realizzati dalla scuole superiori sulla Responsabilità 
Sociale; “I Racconti della CSR”, concorso dedicato 
agli universitari invitati a trasformare una “buo-
na pratica” di un’organizzazione responsabile in 
una storia; “I Giovani incontrano le Imprese”, dove 
gruppi di universitari lavoreranno ad un brief pro-
posto da una delle organizzazioni presenti al Salo-
ne (anche Coop Lombardia sarà “gemellata” a uno 
degli 11 gruppi iscritti). Il Salone rappresenta quindi 
un appuntamento importante per tutti coloro che  
credono indispensabile conciliare il business con 
l’attenzione all’ambiente e al sociale. E quindi anche 
per chi, come Coop, ha fatto dell’agire responsabile 
un pilastro della propria cultura e dell’impegno coe-
rente un fattore di differenziazione.
Sarà l’occasione per un confronto costruttivo e sti-
molante non solo con altri operatori (imprese, enti 
pubblici, organizzazioni non profit) ma anche con un 
pubblico sempre più informato e competente. •

Anno scolastico 2010-2011

L’edizione 2010-2011 di Saperecoop  
contiene, oltre all’intervento di Aldo Soldi, 
un contributo importante di Riccardo 
Garosci, presidente del Comitato Tecnico 
Ministeriale per “Scuola e Cibo” 
di cui Coop è partner. 

Non manca ovviamente la sezione dedica-
ta ai percorsi di educazione al consumo 
consapevole messi a disposizione delle 
scuole lombarde gratuitamente. I corsi 

rappresentano un utile strumento a disposizione di 
insegnanti e genitori per arricchire e approfondire la 
trattazione di temi quali la sostenibilità ambienta-
le, l’alimentazione, l’uso del denaro, l’intercultura, 
l’eticità dei comportamenti quotidiani, la legalità, 
lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza e tanto altro 
ancora. I temi fondamentali delle nostre proposte 
rimangono: le merci, viste come momento di atti-
vazione delle dinamiche di conoscenza; le metodo-
logie animative; il supermercato come laboratorio 
didattico, attraverso il quale gli alunni possono in-
teragire concretamente con i prodotti. •

Coop Lombardia sarà presente anche quest’anno 
al Salone della Responsabilità Sociale d’Impresa 

Un appuntamento da non mancare: 
il 28 e 29 settembre si terrà a Milano 
Dal Dire al Fare, il Salone della 
Responsabilità Sociale d’Impresa, 
che come ogni anno vede Coop Lombardia 
tra i protagonisti della manifestazione. 

La sesta edizione del Salone, promosso da 
Regione Lombardia, Provincia di Milano, 
Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo, BIC 
La Fucina, Fondazione Sodalitas e Koinèti-

ca, è dedicato al tema del “vantaggio”, del ritorno 
positivo che l’agire responsabile porta a tutti: alle 
imprese, ai dipendenti, ai clienti, ai fornitori, alla 
collettività. Sarà ancora una volta l’Università Boc-
coni ad ospitare Dal Dire al Fare e a offrire il sup-
porto scientifico per la definizione del programma 
culturale.
Per avere maggiori informazioni e iscriversi 
ai laboratori è possibile consultare il sito ufficiale 
www.daldirealfare.eu

Durante i due giorni della manifestazione verranno 
approfonditi diversi argomenti: si parlerà di soste-
nibilità; si discuterà sull’importanza del coinvolgi-
mento di tutti i soggetti del territorio; si parlerà  
dello sviluppo di prodotti e processi sempre più 
“green”.

Saperecoop. Consumatori consapevoli, 
cittadini del mondo si può scaricare sul sito 
www.e-coop.it e si può richiedere 
alla segreteria organizzativa di Coop scuola
(tel. 02 66101754; orari dal 1 settembre 
al 29 ottobre: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 
alle 12.30; mail: scuola@lombardia.coop.it)
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Con il contributo di IED

Con il contributo di IED
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Con il contributo di IED

Con il contributo di IED

Con il contributo di IED

CoNCorso foToGrAfiCo CooP loMBArDiA

Oltre duemila partecipanti!

www.fotoconcorsocoop.it

MOSTRA SELEzIONE FOTOGRAFIE

STAND COOP

festa Democratica Milano
Mm1 Lampugnano Dal 3 al 22 settembre

MOSTRA SELEzIONE FOTOGRAFIE

forma, Centro internazionale 

di fotografia
Piazza Tito Lucrezio Caro, Milano 

Dal 24 al 29 settembre

orari: tutti i giorni 11.00-21.00 

Venerdì 11.00-23.00 - lunedì chiuso

Organizzato da Coop Lombardia e Contrasto in collaborazione con Canon e Ferrovia Retica.

Fermati
e... scatta !
Velocità e lentezza

FAST
FASTFAST

Anche quest’anno sono stati tanti i soci che hanno partecipato al concorso fotografico. Si chiedeva 
di rappresentare con uno scatto una suggestione sul tema “velocità e lentezza”. Sono arrivate 
tantissime fotografie, molte delle quali hanno colto nel segno il tema del concorso e  sono anche 
di notevole qualità tecnica. 

Non sarà dunque facile per la giuria scegliere i vincitori, ma tutti possiamo partecipare alla votazione 
della foto che più ci piace nel corso della mostra di oltre duecento fotografie selezionate che anche 
quest’anno è allestita presso lo stand coop della festa Democratica di Milano. Anche la foto più 
votata dal pubblico sarà premiata. La mostra si trasferirà poi presso lo spazio Forma a Milano dove 
è prevista la premiazione dei vincitori.   
La giuria del concorso è presieduta dal grande fotografo Gianni Berengo Gardin che ringraziamo per 
aver accettato questo incarico e che ci da garanzia di competenza e imparzialità di giudizio.
Tutte le informazioni sul concorso ed eventuali aggiornamenti sulle date dei prossimi 
appuntamenti  si possono trovare sul sito del concorso.
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il prodotto tipico lombardo

cooplombardia

La cucina tradizionale lombarda è fatta, come 
la maggior parte delle cucine regionali, da 
piatti semplici e genuini, i cui ingredienti pro-
vengono dalla cultura agricola del posto.

La torta Paradiso fa parte di quei dolci semplici  
di origine pavese, molto simile alla torta margherita.  
E’ una torta casalinga, adatta a un consumo quoti-
diano ottima anche come fuori pasto, ma considera-
to ormai un prelibato prodotto di pasticceria artigia-
nale da proporre come dessert. Come tutte le ricette 
antiche, anche la torta paradiso ha le sue leggende.
Quella più fantasiosa narra di un frate della Certosa 
di Pavia, che usciva di nascosto dal monastero per 
cercare le erbe medicinali, un giorno si spinse nella 
campagna pavese fino ad arrivare a Parona, dove  
conobbe una giovane sposa da cui imparò la ricetta. 
Quando il priore si accorse di queste fughe, il frate fu 
segregato nel convento e, abbandonata la raccolta 
delle erbe curative, si dedicò alla preparazione di 
questa torta, che piacque talmente tanto ai confra-
telli, che, per la sua sofficità,  decisero di chiamare 
“Paradiso”. Sicuramente sappiamo che fu creata nel 
1878 da Enrico Vigoni, su consiglio del marchese Cu-
sani Visconti, la sua versione ebbe talmente succes-
so che i suoi concittadini la chiamano “Torta Vigoni”.  

Ancora oggi nel centro di Pavia è presente l’omoni-
ma pasticceria.  Si tratta di una torta che nasce da 
una ricetta povera, preparata con gli ingredienti con-
tadini: farina , burro, zucchero e uova. è un dolce sof-
fice e profumato, aromatizzato con la buccia di limo-
ne e guarnito da un leggero strato di zucchero a velo. 
Ha un intenso sapore di burro. 
La torta paradiso ha un notevole potere calorico, ci 
sono infatti 450 kcal ogni 100 grammi di prodotto.
Per mantenere la fragranza della torta è consigliabile 
mantenerla nel suo involucro tipico di alluminio è un 
dolce lievitato, di aspetto asciutto, con una consi-
stenza tale che si scioglie in bocca. Proprio le sue ca-
ratteristiche la rendono abbinabile a diverse bevan-
de o creme, a seconda del momento della giornata in 
cui viene servito. Si consiglia con un buon te a cola-
zione o nel pomeriggio, ma è squisita anche una fet-
ta accompagnata da panna montata o da mascar-
pone. Per quanto riguarda l’accostamento con i vini, 
si sposa bene con un bianco frizzante locale, dell’Ol-
trepò. Ed è proprio la storica pasticceria Vigoni che 
fornisce la Torta Paradiso ai nostri supermercati e 
ipermercati, in due versioni, la classica torta da 250 
gr e la confezione da 6 tortine. •

rAffAellA orlANDiNi

Torta Paradiso
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Le 3R: Risparmio, Riutilizzo, Riciclo

Il grande amore che lega gli italiani e la pizza si 
mantiene vivo nelle sue molteplici forme, dal 
consumo al ristorante o in pizzeria, alla prepa-
razione in casa. Ora nuovi numeri confermano 

la sua leadership, anche nella versione da asporto: 
mangiare la pizza all’interno delle mura di casa è 
ormai un’abitudine per 9 italiani su 10, con una me-
dia di almeno 1 volta a settimana per il 22,4%, come 
rileva un’indagine condotta da AstraRicerche per 
Comieco. La qualità della pizza da asporto rischia di 
perdere fragranza a causa del tempo che passa dal-
la cottura al consumo. In questo senso il contenito-
re, considerato molto importante dal 45% degli 
intervistati, ricopre un ruolo chiave affinché riman-
ga buona come appena fatta.

A innovare e migliorare ulteriormente la qualità 
dell’imballaggio, ci ha pensato un pool di esperti 
che, in collaborazione con Comieco, ha realizzato 
un prototipo ‘salvapizza’ in cartone, presentato re-
centemente a Napoli. Nella realizzazione del salva-
pizza, particolare attenzione è stata dedicata alle 

possibilità di riciclo del contenitore usato. Il cartone 
del prototipo di salvapizza, infatti, dopo essere 
usato come piatto, può essere facilmente diviso in 
due parti: la parte superiore, quella non intaccata 
da sugo e mozzarella, può essere così staccata e 
finire tra i materiali ‘buoni’ da riciclare.

Un trend altrettanto in crescita nel nostro Paese è 
la pratica della pizza fatta in casa, che trova confer-
me nell’incremento delle vendite dei suoi ingre-
dienti base e nel rilancio di prodotti specifici 
nell’ambito della grande distribuzione: farina, sale, 
lievito e basi per pizza soddisfano il piacere di cuci-
nare genuino e il portafoglio! •
Per ulteriori informazioni sul progetto 
“salvapizza”: www.comieco.org

Ma quanto piace la pizza agli italiani

numero verde 
FILODIRETTO

informazioni prenotazioni suggerimenti 
Ancora più facile parlare con Coop Lombardia

800.016.706
Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 17.30 
sabato dalle 8.30 alle 12.30

Un dolce semplice scoperto 
da un frate della Certosa di Pavia



Al Caffè Corretto di Sesto San Giovanni arriviamo 
per il pranzo in un caldo mercoledì di mezz’estate. è 
l’una e all’ingresso la lavagna con il menù anticipa i 
piatti del giorno dal prezzo decisamente equo (9 eu-
ro per primo – secondo – contorno – acqua o un 
quarto di vino). A metà tra un bar e la semplice trat-
toria di una volta, Caffè Corretto raccoglie la tradi-
zione del Circolo operaio Renzo del Riccio, nato nel 
1948 e intitolato al partigiano ucciso nella strage di 
piazzale Loreto. Un’unica sala, molto luminosa e 
ben rinfrescata, accoglie gli avventori: gente di pas-
saggio e lavoratori in pausa pranzo.
è un posto semplice (per andare alla toilette devi 
chiedere la chiave), ma da subito accogliente, genu-
ino e senza fronzoli, dove i tavoli sono apparecchiati 
con tovagliette di carta. Al bancone ci accoglie Tino, 
Rosmildo all’anagrafe, che ci offre dell’acqua fresca 
e “responsabile” (acqua del rubinetto depurata, re-
frigerata e gasata), ma è possibile anche ordinare 
del vino alla carta o “della casa” alla spina, selezio-
nato tra aziende cooperative di qualità. In poco 
tempo ci portano i primi che abbiamo ordinato fra 
tre scelte possibili (come per i secondi): estive pen-
ne al pomodoro, basilico e mozzarella e canederli 
burro e salvia (curiosa proposta per la stagione, ma 
a onor del vero terminano prima delle penne).
Al tavolo accanto è appena stato servito il “coniglio 

alla ligure”, che conferma la vocazione di interregio-
nalità del cuoco e che fra poco farà tappa anche da 
noi. Intanto siamo attratti e distratti dall’ambiente 
– la storica bandiera rossa del circolo appesa alla pa-
rete, uno spazio dedicato al commercio equo (qui si 
vendono caffè, tè, spezie, cioccolato, zucchero del 
commercio equo-solidale) – il ritratto di Renzo del 
Riccio e lo scaffale del bookcrossing, dove chiunque 
può prendere e scambiare le proprie letture. Ma tor-
niamo al coniglio: appena arrivato il nostro piatto, 
una ligure doc ne sentenzia la bontà. Dopo una ricca 
insalatona e l’assaggio di peperonata ordiniamo il 
caffè. Qui è… corretto, cioè preparato con una mi-
scela che proviene dal commercio equo-solidale, 
come molti degli ingredienti utilizzati per cucinare. 
Una curiosità: tutti i piatti sono anche da asporto.
A noi del Circolo dei Golosi piacerebbe tornare anche 
per cena: il venerdì e il sabato il cuoco propone alcu-
ni piatti fissi, diversi in base alla stagione, e serate a 
tema. In questo periodo non mancano mai la paella 
e il cous cous, mentre per le sere d’inverno il cuoco 
prepara le più tradizionali trippa e cassoeula. Il me-
nù propone sempre un mix tra cucina regionale ita-
liana e cucina etnica, frutto dell’incontro di una coo-
perativa lombarda, e della sua tradizione di 
ospitalità, con i prodotti del sud del mondo.

il CirColo Dei Golosi

Caffè Corretto

La Bottega Ecosolidale - soc. coop.
Caffè Corretto
Via Podgora 114, 20099 Sesto San Giovanni
Tel. 02.22479735
bottegasesto@libero.it
Aperto: Da lunedì a giovedì solo pranzo.
Venerdì e sabato pranzo e cena.
Prezzi: A pranzo euro 9,00 (bevande incluse).    
A cena euro 20,00 (bevande escluse).

Ingredienti per 4 persone:  800 g di verdure miste tra ceci, 
lenticchie, cipolla, sedano, carote, zucchine, zucca, patate, 

fagiolini e piselli 75 ml olio d’oliva, un cucchiaino di  
coriandolo in polvere; un cucchiaino di cumino;  

un cucchiaino di zenzero in polvere; un pizzico di cardamomo 
macinato; un cucchiaino di curcuma; sale e pepe q.b.; brodo 

vegetale o acqua; 360g cous cous integrale.

Il giorno precedente mettere in acqua i ceci, che vanno lasciati in ammollo per 
24 ore e poi lessati separatamente. • Pulire e lavare le verdure, tagliarle a cubetti 

lasciandole separate. • In una casseruola rosolare nell’olio sedano, carote 
e cipolle per circa 8-10 minuti, poi aggiungere i legumi, i fagiolini e i piselli con un 

mestolo di brodo vegetale (se non si ha il brodo, si può usare acqua), lasciar 
prendere il bollore e dopo 10 minuti aggiungere il resto delle verdure con 
le spezie, salare e aggiungere un po’ di brodo. • Coprire con un coperchio 
e proseguire la cottura per 40 minuti, girandole ogni tanto delicatamente.  

• Se necessario, aggiungere brodo: le verdure non si devono attaccare e asciugare 
troppo, ma formare un bel sughetto che poi legherà bene con il cous cous.  

• Mentre le verdure terminano la loro cottura, in una pentola piuttosto piccola 
versare il cous cous con il brodo, che dovrà ricoprire la semola di un dito. 
Mettere sul fuoco la pentola fino a quando il brodo non si sarà quasi tutto 

asciugato, spegnere il fuoco, coprire con un coperchio e lasciar riposare per 
5 minuti. • Servire il cous cous in un grosso piatto di portata disponendo 

la semola al centro e tutta la verdura intorno. 

COUS COUS  DI VERDURA

il piatto forte

cooplombardiacooplombardia

il circolo dei golosi
Buongustai tra i circoli cooperativi lombardi
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dire fare sociale dei comitati di zona

10 settambre  • Bollate
• Educazione al Consumo Consapevole
Festa del ritorno a scuola
Parco giochi Via fermi, ore 16.30 
Festa dedicata ai bambini che potranno godere 
ancora di qualche pomeriggio spensierato prima 
della ripresa della scuola, il clown “nUvoLaZIo”  
li allieterà con le sue birichinerie ... per la merenda, 
una carrellata di prodotti a marchio Coop con la 
linea di merendine CLUB 4-10 offerta dal 
Comitato soci di Bollate.  

dire fare sociale dei comitati di zona
Tutte le iniziative sono disponibili sul sito www.e-coop.it all’interno delle pagine di 
Coop Lombardia nelle sezioni Attività Sociali - zone soci

15 settembre   • Varese 
• Ambiente e legalità
Ecomafia 2010 in 
Lombardia: le storie,  
i numeri, le inchieste  
e le proposte
spazio scopriCoop, al primo piano del 
supermercato di via Daverio 44, ore 21.
Legambiente, in collaborazione con Coop Lombardia 
ed il coordinamento provinciale di Libera  presenta 
l’edizione 2010 del rapporto ecomafia, curato 
dall’osservatorio ambiente e legalità di Legambiente 
ed edito da edizioni ambiente con la prefazione di 
roberto Saviano e l’introduzione del Procuratore 
antimafia Pietro grasso. 
Una buona occasione per conoscere come la 
Lombardia sia una delle regioni italiane ai primi posti 
per le illegalità ambientali,  grazie a smaltimento di 
rifiuti tossici sul territorio, bonifiche irregolari, 
utilizzo di materiali scadenti per le costruzioni 
e tanto altro ancora.

18-19 settembre 
• Villa Guardia (Como)
• Consumo Consapevole 
L’Isola che c’è
Parco Comunale Villa Guardia  
dalle 9.00 alle 23.00 
Ingresso a offerta per una copia delle “Pagine 
arcobaleno”. In mostra solidarietà, sostenibilità e 
filiere corte della provincia di Como. La vII edizione 
dell’Isola che c’è, atteso appuntamento promosso da 
un’ampia rete di soggetti, per citarne alcuni gruppi 
d’acquisto solidale, cooperative sociali, turismo 
responsabile, commercio equo, finanza etica. I 
Comitati soci di Como e Cantù promuovono 
all’interno dello spazio Coop materiale divulgativo a 
sostegno dei progetti internazionali in Burkina Faso e 
Sri Lanka che Coop Lombardia sostiene da diversi 
anni. Per saperne di più chiama: 
031.4451154 - 331.6336995  
oppure invia una mail: fiera@lisolachece.
Sul sito sono disponibili informazioni; per partecipare 
e approfondire: www.lisolachece.org

24 settembre  • Milano
• Laboratorio del gusto
Il Friuli Venezia Giulia  
spazio scopriCoop via Arona 15 ore 18.00
Storia, cultura, produzione, curiosità, abbinamenti  
e qualche ricetta, oltre alla degustazione guidata  
di alcuni  prodotti tipici della regione.
Condotti da Patrizia Frìsoli, docente Master  
of Food Milano. La cucina di questa regione è un 
armonioso mix che condivide tre tipi di usanze distinte 
fra quella italiana, quella slava e quella austriaca dove 
è possibile  gustare diversi tipi di piatti :dolci, salati, 
aspri,  corposi e raffinati ognuno di questi ricchi delle  
proprie tradizioni locali.
gustosi formaggi, raffinati prosciutti,  
incomparabili vini bianchi... 
c’è solo l’imbarazzo della scelta!
Costo € 2,00 per i soci Coop e slow food;  
costo € 5,00 per i non soci. 

3 ottobre • Milano
• Cooperazione e territorio 
Niguarda, in festa 
anche quest’anno il Comitato soci sarà presente alla 
festa del quartiere  promossa dall’associazione 
“Quiniguarda”, Finalità della manifestazione è la 
valorizzazione delle diverse realtà associative e 
cooperative che permeano profondamente il tessuto 
sociale del quartiere. Un momento di socializzazione 
e  divertimento in cui si porterà l’attenzione sulle 
tematiche di sostenibilità e della cura dell’ambiente.
L’evento è alla quarta edizione, un’ occasione 
importante per tutte la associazioni  che si aprono ai 
cittadini per intrecciare relazioni da cui possono 
nascere nuove idee e percorsi progettuali. 
niente a che vedere con le tradizionali feste 
commerciali. anche le bancarelle sono 
rappresentative di realtà particolari: artigiani 
innamorati del loro “mestiere”, produttori biologici 
e ampio spazio dedicato agli hobbisti.
Per il programma completo ; info@niguarda.eu; 
www.niguarda.eu

lunedì 4 ottobre iniziano i Corsi di lingua italiana  
e di informatica promossi dal Comitato soci in 
collaborazione con il Comune di Novate Milanese.  
lo sede dei corsi sarà il Centro socio Culturale di via 
stelvio, 9.  sono rivolti a donne straniere residenti nel 
Comune, gratuiti con frequenza mono settimanale.
Ancora una volta il Comitato soci sensibile a tematiche 
quali la condizione femminile delle donne straniere, in 

collaborazione con Comune e fondazione Cariplo mette 
a disposizione il Centro socio Culturale e le proprie 
risorse umane. 
Per informazioni ed iscrizioni contattare la Biblioteca 
del comune di Novate Milanese tel. 02/35473.1 
oppure Ufficio soci all’interno del supermercato Coop 
di via Brodolini 02-3544792 e del Centro Commerciale 
Metropoli 02-3909171.    

25 settembre  • Novate Milanese
• Sport e Intercultura
Focus Wilma Rudolph  
Centro socio Culturale via stelvio ore 16.00
Il Centro Socio Culturale di novate Milanese apre le 
sue porte alle olimpiadi tenutesi a roma nel 1960,  
un salto a ritroso nel tempo in compagnia di filmati  
di repertorio che raccontano, attraverso le immagini  
quei momenti.  
Un focus sulla figura di Wilma rudolph, atleta 
statunitense di colore che vinse  la medaglia d’oro 
nella staffetta 4x100. Una donna straordinaria che 
riuscì con la sua tenacia a superare difficoltà  quali la 
forma di poliomelite di  
cui era affetta e il colore della pelle. Il Comitato soci  
in collaborazione con l’associazione Wilma rudolph 
propone un convegno che vedrà tra  i presenti come 
ospiti d’onore atleti milanesi che parteciparono alle 
olimpiadi del ’60, per citarne alcuni Sante gaiardoni 
con il ciclismo su pista, Letizia Bertoni ostacolista , 
armando Suardi velocità. I relatori, elio trifori 
direttore Fondazione Cannavò, il giornalista Claudio 
gregori della gazzetta dello Sport, enzo Pennone 
direttore della fondazione Wilma rudolph. a seguire 
buffè offerto da  
Comitato soci e serata danzante in compagnia  
del gruppo musicale Blus Blu.
www.cscn.it 

CORSi Di LiNGuA iTALiANA e iNFORMATiCA peR DONNe STRANieRe

Sabato 11 settembre, ore 18, presso 
lo spazio Coop della Festa democratica 
di Milano si presenta il libro 
“SiNiSTrA e MerCATo” 
di Mattia Granata

iNTerVeNGoNo: 
luca Bernareggi, 
silvano Ambrosetti, 
onorio rosati, 
Mario Artali, 
elena Belli, 
Alfonso Gianni, 
Michele salvati                    
CoorDiNA: 
oscar Giannino     
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Il bisogno di assistenza familiare è in continua cre-
scita: le famiglie con anziani, disabili, o persone, 
che devono essere assistite in modo più o meno 
continuativo, sono sempre più numerose.
Le famiglie, in particolare le donne, devono farsi 
carico direttamente dell’assistenza e si trovano di 
fronte a questi problemi:
•  l’intervento pubblico è, in generale, insufficiente:
• in assenza di servizi, troppo spesso le donne 
devono abbandonare il lavoro;
• le famiglie hanno comunque difficoltà ad ottenere 
risposte e si rivolgono alle “badanti”, ma fanno 
fatica ad orientarsi nella ricerca e nella gestione 
di queste lavoratrici;
• la reperibilità è oggi affidata al passa –parola non 
sempre rapportabile a circuiti sicuri;
• le famiglie non hanno un punto unico di riferimento 
per trovare tutte le informazioni necessarie; 
• il territorio presenta risposte sporadiche, senza 
strumenti appropriati al servizio richiesto.

Il fenomeno è molto diffuso. Oggi, in Italia, ci sono 
più di 700mila assistenti familiari. Il 90% di esse è 
di nazionalità estera, circa il 40% ha un regolare 
contratto di lavoro, moltissime sono prive di per-
messo di soggiorno In questo stato di cose:
• non c’è continuità nel servizio di assistenza, 
perché le lavoratrici straniere possono tornare 
in patria in qualsiasi momento o trasferirsi dove 
il lavoro viene pagato meglio;
•il servizio è scarsamente professionale, 
perché le lavoratrici non sempre hanno una 
formazione adeguata;
• emergono difficoltà di gestione del rapporto e 
conflittualità fra la famiglia e la assistente familiare, 

Che COS’è iL DiABeTe MeLLiTO?
E’ un disordine del metabolismo caratterizzato da 
un aumento cronico della glicemia, cioè il livello di 
zucchero, o glucosio, nel sangue. La persona diabeti-
ca non riesce ad assorbire lo zucchero necessario alle 
sue funzioni vitali perché il suo organismo presenta 
un’incapacità, totale o parziale, nella produzione 
dell’ormone insulina. Una vera causa di questa ma-
lattia non è stata ancora definita; sicuramente però 
c’è una predisposizione genetica, sulla quale posso-
no agire fattori ambientali, uno stile di vita sedenta-
rio, un’alimentazione scorretta, lo stress, l’utilizzo di 
farmaci. 

QuALi SONO i SiNTOMi TipiCi?
Una sete intensa, il bisogno di urinare frequente-
mente e tanto (polidipsia e poliuria), un calo di peso, 
affaticamento e stanchezza (astenia), il calo della vi-
sta, infezioni o irritazioni dermatologiche. Il diabete 
può anche essere riscontrato casualmente nel corso 
di esami ematochimici di routine che evidenzino la 
presenza di un valore di glicemia alterato. 

PeRChé CuRARe iL DiABeTe 
MeLLiTO?
E’ importante diagnosticare il diabete il più precoce-
mente possibile per iniziare subito una cura adegua-
ta e prevenire così le complicazioni di questa malat-
tia, che possono colpire sia i piccoli vasi a livello degli 
occhi, dei reni, dell’apparato genitale e dei nervi, sia i 
grandi vasi come le carotidi, le coronarie, i vasi degli 
arti inferiori. Il diabete è anche un fattore di rischio 
per l’insorgenza di malattie cardiovascolari. Favori-
sce inoltre le infezioni, ed è quindi buona norma 
mantenere un’igiene scrupolosa delle mani, dei pie-
di, del cavo orale, della regione genitale e soprattut-
to delle ferite. 

COMe Si può CuRARe? 
Il diabete non è ancora una malattia curabile in modo 
definitivo, tuttavia, adottando stili di vita sani, si può 
arrivare a condurre una vita assolutamente normale. 
In particolare, oltre a seguire una terapia insulinica, 
sono consigliati l’esercizio fisico, che aiuta ad avere 
un  livello di zucchero nel sangue più regolare e con-
trollabile, un’attenzione scrupolosa all’igiene e un’ali-
mentazione appropriata.  

L’iMpORTANzA 
DeLL’ALiMeNTAziONe
La dieta rappresenta uno strumento fondamentale 
nella gestione del diabete sia di tipo I che II. Aiuta in-
fatti a ottenere un buon controllo glicemico, a rag-
giungere e mantenere un peso salutare e a ridurre il 
rischio di sviluppo di malattie cardiovascolari.  

La distribuzione calorica dovrebbe essere così suddi-
visa: carboidrati 55% del totale calorico assunto, pro-
teine 15%, lipidi (grassi) 30%, di cui la quantità di 
acidi grassi saturi non deve superare il valore del 10%. 
Per quanto riguarda i carboidrati, si devono assumere 
carboidrati complessi e ridurre quelli semplici (zuc-
chero) a meno del 10%, e sono da privilegiare pane, 
pasta e riso, meglio se integrali: questa caratteristica 
infatti aumenta la quantità di fibra, migliorando il 
compenso glicemico, riducendo picchi glicemici e au-
mentando il senso di sazietà. La quantità di fibra to-
tale dovrebbe aggirarsi intorno a 20-25 gr al giorno. 
Per raggiungere questi livelli si devono prediligere 
carboidrati complessi non amidacei (legumi, verdu-
re). Per quel che riguarda i grassi è fondamentale non 
superare il 10% di acidi grassi saturi e non superare 
300 mg al giorno di colesterolo. Per ottenere questo 
risultato si devono sostituire alimenti ricchi in cole-
sterolo come uova, frattaglie, formaggi e grassi ani-
mali, con cibi ricchi in grassi “più sani”, ad esempio 
pesce e olio extravergine d’oliva. Queste precauzio-
ni consentono di ridurre il rischio cardiovascolare, 
che nella persona diabetica è più alto. L’alcool è con-
sentito nella quantità di un bicchiere di vino al gior-
no, meglio se rosso, o di una birra durante il pasto.

A CurA DellA DoTT.ssA lAurA BAruffAlDi,ENDOCRINOLOGA, e DellA DoTT.ssA CrisTiNA BerrA, 
SPECIALISTA IN SCIENzE DELL’ALIMENTAzIONE. Le dottoresse fanno parte dell’équipe di Endocrinologia, Disordini 
del Metabolismo e Dietetica del Centro Medico Santagostino.

prevenzione e salute 

il diabete e l’alimentazione

p.za Sant’agostino 1, Milano tel 02 89701701 
Per i soci Coop lombardia e i loro figli minori 
di 18 anni sconto 50% prima visita 
e 5% per le visite successive.

•
per saperne di più, 
www.cmsantagostino.it 

SPECIALE    
CORSI DI LINGUA ALL’ESTERO

COGLI AL VOLO 
L’OFFERTA 
DEDICATA AI SOCI 
DI COOP LOMBARDIA

15% DI SCONTO 
SUI CORSI DI LINGUA
ALL’ESTERO E 5.500
PUNTI COOP

Certificazione 
ISO 9001:2008

Per informazioni e prenotazioni:
www.schoolandvacation.it/coop  
oppure Numero Verde

SCONTO 15%
+

5.500 
PUNTI COOP

L’INGLESE? Parti e impari!

Soggiorni studio all’estero 
per ragazzi e adulti
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per i soci Coop nasce il servizio “in famiglia”, 
una soluzione concreta al bisogno di assistenza familiare

relative alla regolarità, allo stipendio, ai contributi;
• famiglia e lavoratrice sono sottoposte a reciproci  
condizionamenti negativi.
La soluzione di un bisogno di assistenza non può 
essere lasciata al caso ed è per questo che Coop ed 
Obiettivo Lavoro hanno deciso di sperimentare un 
nuovo servizio per i soci Coop, volto a garantire una  
soluzione concreta al bisogno, realizzando un pun-
to di incontro tra domanda e offerta aprendo alcuni 
sportelli di servizio all’interno della Coop, in cui il 
socio potrà essere accolto, ascoltato, orientato e 
supportato da professionisti, in tutte le fasi che 
compongono il percorso per identificare ed inserire 
nella propria abitazione una badante regolare.

• lo sportello in famiglia non lascia soli i soci Coop e 
le loro famiglie nel bisogno di assistenza all’anziano;
• lo sportello in famiglia è gratuito, offre 
orientamento e informazioni, un servizio 
personalizzato per individuare la badante in risposta 
alle emergenze e non solo;
• Per la sicurezza e tranquillità delle famiglie dei soci 
Coop, obiettivo lavoro seleziona la badante, 
garantisce la qualità del servizio, la professionalità e 
la formazione della badante;
•il rapporto di lavoro regolare, la gestione 
amministrativa e contrattuale, la garanzia della 
sostituzione per ferie, malattie, permessi, un servizio 
nato per garantire l’anziano e la famiglia.

Gli sportelli attualmente operativi sono a Milano 
presso gli ipercoop Ple. Lodi e La Torre, 
chiedete informazioni all’ufficio soci per orari 
e appuntamenti.

Numero verde: 800 913 129

D i  VA lT e r M o l iN A ro

Dove trovo una badante?
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Benvenuto 
Socio Coop
per te il biglietto è ridotto!

Al via la quarta edizione di

MiTo

forte dei successi delle scorse edizioni, a Milano 
e Torino torna dal 3 al 24 settembre MiTo set-
tembreMusica, il festival internazionale pro-
mosso dai due Comuni che, dal 2007, unisce i 

due capoluoghi in un efficiente gemellaggio musicale. 

MiTo settembreMusica inaugura la quarta edizione il 3 
settembre, al Teatro alla scala, con il concerto dell’or-
chestra del Gewandhaus di lipsia diretta da riccardo 
Chailly. 
MiTo è anche classica per tutti, con il pianista lang 
lang e la filarmonica della scala a suonare Čajkovskij al 
Palasharp di Milano, in un appuntamento per 8000 per-
sone al prezzo di solo 5 euro. la Turchia, crocevia di suo-
ni, terra di meraviglie e di creatività, sarà il mondo pre-
scelto per uno scambio e per l’approfondimento di una 
tradizione musicale che ha ispirato la vena di tanti com-
positori. Centro del programma “focusTurchia” saran-
no l’esibizione dei dervisci rotanti, i canti dei Muezzin e 
la banda dei Giannizzeri che attraverserà le strade della 
città in tutta la sua marzialità variopinta.  Per il jazz ar-
riveranno Chick Corea e stefano Bollani, il batterista 
panamense Billy Cobham con la sua band e la flautista 

Nicole Mitchell con il Black earth ensemble. e ancora, 
per i più giovani, l’elettronica dei Motel Connection, una 
serata con Heavy Trash - la band rockabilly newyorkese 
formata da Jon spencer e Matt Verta-ray - e i Mumford 
& sons, una delle band inglesi più acclamate del mo-
mento. A concludere il festival a Milano, ci penserà 
un’artista stravagante: señor Coconut che grazie alla 
potenza ritmica della sua orchestra darà vita a un clas-
sico come Around The World, interpretandolo con gran-
de ironia, e alla rilettura in chiave elettro-latina di alcu-
ne grandi hit del pop. 

informazioni e biglietti alla biglietteria MiTO 
all’urban Center, Galleria Vittorio emanuele 
a Milano (tel. 02.88464725/748) 
www.mitosettembremusica.it.

Il programma completo è disponibile sul sito del Festival.

Soci Coop: tutti i biglietti dell’edizione 
milanese del Festival scontati del 10%  
(sconto non praticato sui concerti a € 5,00)

8 giorni ricchi di incontri, anteprime, laboratori, 
eventi speciali attendono scuole e famiglie 
lombarde. Dal 14 al 21 novembre prossimi tor-
nerà infatti la festa del cinema per bambini e 

ragazzi organizzata da regione lombardia - Direzione 
Generale Cultura, fondazione Cineteca italiana di Mila-
no e Agis lombarda in collaborazione con le Province di 
Milano, Bergamo, Como, lodi, Pavia, Varese e con il Co-
mune di Cremona. intento della festa è quello di pro-
muovere il cinema per ragazzi di qualità vecchio e nuovo, 
svelare i segreti del mestiere e  incontrarne i protagonisti.
“PGC scuole” (per scuola dell’infanzia, primaria e secon-
daria primo grado) proporrà divertenti laboratori pratici  
e il Concorso CineCineMondo.
Grazie ai laboratori, i bambini e i ragazzi potranno ci-
mentarsi in diverse professioni, dalla colonna sonora 
alla regia, dall’animazione ai segreti del cinema comico. 
un’occasione unica di incontro e sperimentazione, sotto 
la guida di professionisti del settore. 

il concorso “CineCineMondo” presenterà invece film in 
anteprima da tutto il mondo, con sottotitoli e letture dal 
vivo. le pellicole selezionate saranno sottoposte all’in-
sindacabile giudizio della giuria popolare costituita da 
tutte le classi partecipanti e il film più votato sarà “adot-
tato” dal festival che ne acquisirà i diritti per la diffusio-
ne nel circuito non commerciale.
Numerosi saranno infine i momenti di gioco, anteprime, 
e appuntamenti speciali con spettacoli dal vivo riservati 
alle famiglie e agli appassionati di cinema.

Coop Lombardia sarà protagonista di questa manifesta-
zione con i Concorsi Coop Scuola e ComiCoop famiglie, a 
cui potranno prendere parte tutti i partecipanti della Fe-
sta a Milano. in palio per i vincitori buoni acquisto da uti-
lizzare nei punti vendita Coop Lombardia. Tutte le attivi-
tà della Festa, sia per le scuole che per le famiglie, saranno 
a ingresso gratuito.

Festival 
di milano 
musica 
percorsi 
di musica 
d’oggi 
2010

il 19° festival di Milano Musica, realizzato in collabora-
zione con il Teatro alla scala, presenta una monografia, 
dedicata quest’anno al compositore e intellettuale fran-
cese Hugues Dufourt. A inaugurare il festival, domenica 
3 ottobre al Teatro alla scala, la filarmonica della scala, 
diretta da frédéric Chaslin, con la partecipazione del noto 
violista Gérard Caussé). Per i Percorsi di musica d’oggi 
2010 il celebre Quintetto Bibiena presenterà opere di li-
geti, francesconi, Berio, oltre ai giovani Cassinelli e Cor-
rado; ritornerà a Milano Musica lo scharoun ensemble 
dei Berliner Philharmoniker.
il giorno successivo, con protagonista fanny Ardant, ver-
rà rappresentato il capolavoro di Michael Jarrell “Cassan-
dre”, monodramma per recitante, ensemble ed elettroni-
ca su testo di Christa Wolf, un violento melologo contro 

la guerra e sulla condizione femminile. 
il concerto sarà dedicato ad Amnesty international. Con-
clude il festival, il 7 novembre al Teatro alla scala, la pri-
ma esecuzione a Milano di una novità di Wolfgang rihm 
per un insolito organico: quattro archi (Quartetto Arditti) 
e quattro voci (Hilliard ensemble) accanto a musiche ri-
nascimentali a cappella.

Soci Coop biglietto ridotto: € 8 anziché € 20

Biglietti in vendita da lunedì 6 settembre, durante tutto 
il Festival, e un’ora prima dell’inizio di ogni concerto, 
presso le rispettive sale. 

info biglietteria: 02 861 147, ore 12-18 (nei periodi di 
apertura) – biglietteria@milanomusica.org
Milano Musica tel. 02.20403478 
-informazioni@milanomusica.org 
www.milanomusica.org

                   
 

15-22 novembre 2009 
Milano, Sesto San Giovanni (MI), 

Bergamo, Como, Lodi, Monza e Brianza, Pavia, Varese 

 
  II edizione 

8 GIORNI DI ANTEPRIME, INCONTRI,  
FILM E LABORATORI DI CINEMA  

 
PER SCUOLE E FAMIGLIE 
www.piccolograndecinema.it 

Dopo il successo della scorsa stagione torna, a Milano e nelle province di seguito indicate, Piccolo 

Grande Cinema. La festa di Arrivano i Film, la manifestazione dedicata alle famiglie e alle scuole 

con anteprime, incontri, film e laboratori completamente gratuiti pensati per un pubblico dai 4 ai 

14 anni, organizzati dall’Assessorato alle Culture, Identità e Autonomie della Regione 

Lombardia con il coordinamento artistico e organizzativo della Fondazione Cineteca Italiana e la 

collaborazione di Agis Lombarda, le Province di Bergamo, Como, Lodi, Milano, Monza e 

Brianza, Pavia, Varese e il Centro Studi per l’Educazione all’Immagine.  

 

APPUNTAMENTI PER TUTTI: 

- Ad aprire l’iniziativa domenica 15 novembre dalle h 15.00, presso lo Spazio Mil di Sesto 

San Giovanni, sarà la Superfiaba a cura dell’Istituto Barlumen che porterà in scena tutti i 

personaggi delle fiabe classiche in uno strepitoso appuntamento di immagini, parole e musica 

dal vivo. A seguire Buon Compleanno Tin Tin! Le avventure del celebre reporter Tin Tin e 

del suo cagnolino Milù, nate dalla matita di Hergé, compiono infatti 80 anni. Per onorare 

questo traguardo verrà proiettato Il granchio d’oro, un episodio della serie Tv trasmessa 

dalla Rai nel 1977. In chiusura una squisita Merenda, offerta dalla Pasticceria Busi di 

Cormano, con elezione della migliore Tarte Tintin... 

  Dopo la merenda tutti i presenti saranno invitati a visitare l’allestimento “Viaggio alla 

 scoperta dei segreti della sala cinematografica”, curato da Fondazione Cineteca Italiana. 

- Venerdì 20 novembre, presso lo Spazio Oberdan di Milano, il regista Ruggero Gabbai 

incontrerà il pubblico in sala in occasione della proiezione della sua ultima opera Io ricordo,  

 

 

Per scoprire il programma dettagliato della manifestazione: www.piccolograndecinema.it 

sedi della festa: Spazio Oberdan (Milano),Teatro Elfo Puccini (Milano), Spazio Mil (Sesto S. Giovanni) 
e sale cinematografiche delle Province di Bergamo, Como, Cremona, Lodi, Pavia e Varese.

info: Attività per le famiglie a ingresso libero. Tel.: 02 87242114 Attività per le scuole a ingresso libero su prenotazione.  
Segreteria Scuole c/o Fondazione Cineteca Italiana, Milano Tel.: 02 87242114 - Prenotazioni aperte da lunedì 4 ottobre.

piccolograndecinema@cinetecamilano.it   www.piccolograndecinema.it

Prossimamente... 
piccolo grande cinema 
La festa di Arrivano i film

A C u r A D i  A N D r e A P e r T e G AT o

3ª edizione  14-21 novembre 2010 
Milano, sesto san Giovanni, Bergamo, Como, Cremona, lodi, Pavia, Varese
a cura di Regione Lombardia - Direzione Generale Cultura, 
Fondazione Cineteca Italiana, Agis Lombarda e la collaborazione di Coop Lombardia
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DA DOMENICA 3 OTTOBRE
A DOMENICA 7 NOVEMBRE 2010

CONCERTI, PRESENTAZIONI, INCONTRI, 
GIORNATA DI STUDI
8 PRIME ASSOLUTE - 7 PRIME IN ITALIA 

54 settembre 201055



DA NON PERDERE
moSTRe , TeATR i ,  C in em A , m uS iCA . . .

moSTRe, TeATRi ,  C inemA, muSiCA ...

Quando trovi questo simbolo 
lo spettacolo è convenzionato 
con il servizio di prenotazione

Il servizio è attivo negli Ipercop di Bonola, Baggio, 
Metropoli, Piazza Lodi di Milano, Centrosarca di 
Sesto, gli Ipercoop di vignate, Crema, Cantù, 
vigevano e nei superstore di via arona e via 
Palmanova a Milano, di Settimo, Cassano, Pavia, 
Brescia via Mantova e Cremona via del Sale. In 
collaborazione con vivaticket by Charta. 

Il calendario e gli orari delle manifestazioni 
possono subire variazioni. 
l’ingresso è ridotto presentando 

la tessera sociocoop. 
Il piano tariffario convenziona-
to per i soci Coop può essere 
soggetto ad esclusione su 
alcuni spettacoli fuori sede o 
extra calendario.

• Bergamo
GAMeC - Galleria d’arte moderna 
e contemporanea di Bergamo
via San tomaso, 53  
035.270272  
www.gamec.it

• Brescia 
Musei Civici santa Giulia
via Musei 81/b - 030.2977833/34 
www.bresciamusei.com
Pinacoteca “Tosio Martinengo”
piazza Moretto - 030.3774999 
www.bresciamusei.com
Museo delle Armi “luigi Marzoli”
Museo del risorgimento
via Castello 9 - 030.293292
www.bresciamusei.com 

• Cremona
Museo Civico Ala Ponzone 
via Ugolino dati 4 - 0372.31222 
www.musei.comune.cremona.it  

• genova
Acquario di Genova - Bigo - 
Galata Museo del Mare - 
la città dei bambini e dei ragazzi 
010.2345678 www.acquariodigenova.it 
Musei Civici del Comune di Genova 
largo Pertini 4 - 010.2758098 
www.museigenova.it 

• Milano
fondazione Arnaldo Pomodoro
via andrea Solari 35 - 02.89075394
www.fondazionearnaldopomodoro.it
forma - Centro 
internazionale di fotografia 
piazza tito Lucrezio Caro, 1 
02.58118067 www.formafoto.it
Museo della scienza e della Tecnologia
via S. vittore , 21 - 02.485551 
www.museoscienza.org 

• trento - rovereto
Mart - Museo di Arte Moderna e 
Contemporanea di Trento e rovereto
corso Bettini, 43 - rovereto tn 
800.397760 www.mart.trento.it 

• Milano
Blue Note 
via Pietro Borsieri, 37 – 02.69016888
www.bluenotemilano.com 
acquisto biglietti ridotti solo presso Box 
office Blue note, Milano.

 orchestra e Coro sinfonico 
di Milano Giuseppe Verdi 
l.go gustav Mahler- 02.83389.201/2/3 
www.laverdi.org
Teatro Dal Verme
via S. giovanni sul Muro 2 
02.87905 www.dalverme.org 
Le riduzioni sono valide per il turno del 
giovedì sera e alcune rassegne.

• Pavia
 Concerti Collegio Ghislieri

piazza ghisleri 6 Pavia - 0382.3786266 
www.ghislierimusica.org

• Cremona 
spaziocinema CremonaPo 
Centro Commerciale
via Castelleone 108 - 0372.803675
www.spaziocinemacremona.it 

• Milano
Anteo spazioCinema 
via Milazzo, 9 - 02.6597732
Apollo spazioCinema
galleria de Cristoforis, 2 - 02.780390
www.spaziocinema.info

• Monza
Capitol spazioCinema 
via Pennati alessandro, 10  
039.2305049

Biblioteca Pinacoteca 
Accademia Ambrosiana 
piazza Pio XI, 2 - 20123 Milano - 
tel. 02 80692.1 www.ambrosiana.it 
PAC - Padiglione d’Arte 
Contemporanea
via Palestro 14, Milano - 02.76009085 
www.comune.milano.it/pac 
spazio oberdan 
via vittorio veneto 2 - 02.77406300 
www.provincia.milano.it/cultura

• Pavia
Musei Civici del Castello Visconteo 
Scuderie del Castello visconteo 
viale XI Febbraio 35 - 0382.33853
www.museicivici.pavia.it 

• torino 
GAM – Galleria d’Arte Moderna  
e Contemporanea 
via Magenta, 31 - 011.4429518 
www.gamtorino.it
Palazzo Madama  
Museo Civico d’Arte Antica 
piazza Castello - 011.4433501 
www.palazzomadamatorino.it 
MAo – Museo d’Arte orientale 
Palazzo Mazzonis via San domenico 9 
011.4436927 www.maotorino.it
rocca – Borgo Medievale
viale virgilio 107, parco del valentino 
011.4431701 
www.borgomedievaletorino.it
la Venaria reale  
Soci Coop: ingresso 
ridotto ai giardini 
e alla reggia di venaria 
www.lavenaria.it

Metropol spazioCinema
via Felice Cavallotti, 124 - 039742563
Teodolinda spazioCinema
via Cortelonga, 4  - 0392326715 
www.monzacinema.it

• Sesto San giovanni
Cinema multisala skyline 
Centro Commerciale Centrosarca 
Sesto S.giovanni (Mi) - 02.24860547 
www.skylinemultiplex.it 

• Bergamo 
Teatro Creberg 
via Pizzo della Presolana
035.343251 www.teatrocreberg.com 
Le riduzioni non sono valide per i concerti

• Crema 
 Teatro san Domenico 

via g. Matteotti, 39 - 0373.85418  
www.sandomenicoteatro.it

• Milano
 Allianz Teatro 
Forum assago - 02.488577510 
www.allianzteatro.it  
Nuovo Teatro oscar 
via Lattanzio 58 – 02.55196754 
www.teatrooscar.it 
PiM spazio scenico 
via tertulliano 68 - 02.55196240 
www.pimspazioscenico.it 
Teatro leonardo 
via ampère 1 - 02.26681166 
Teatro elfo Puccini
corso Buenos aires 33 - 02 00660606 
www.elfo.org 
Teatro Degli Arcimboldi 
via dell’Innovazione 1 
02.64.11.42.212/214
www.teatroarcimboldi.it 
Sconto sul biglietto d’ingresso per titolare 
tessera e un accompagnatore.
Le riduzioni non sono valide per i concerti 
e produzioni esterne.
Teatro Arsenale 
via C. Correnti 11 – 02.8321999 
www.teatroarsenale.org 

Teatro Ciak
c/o Fabbrica del vapore 
via Procaccini, 4 - 02.76110093 
www.teatrociak.it Sconto sul biglietto 
d’ingresso per titolare tessera e un 
accompagnatore. 
Le riduzioni non sono valide per i concerti
Teatro Cinque 
via ascanio Sforza 37 - 02.58114535 
www.teatrocinque.it 
Teatro della Cooperativa 
via Hermada 8 -02.6420761 
www.teatrodellacooperativa.it 
Teatro CrT - CrT Teatro dell’Arte
viale alemagna 6 - 02.881298
Teatro CrT -CrT salone
via U. dini 7 - Info 02.89011644 
www.teatrocrt.it 
Teatro i 
via gaudenzio Ferrari, 11
tel 02/8323156 www.teatroi.org
Teatro filodrammatici
via Filodrammatici 1
02 365956.71-75
www.teatrofilodrammatici.com
Teatro libero 
via Savona, 10 - 02.8323126 
www.teatripossibili.it  
Teatro litta
corso Magenta 24 - 02.86454545 
www.teatrolitta.it  
Teatro della Memoria
via Cucchiari, 4 - 02. 313663 
www.teatrodellamemoria.it 
Teatro Nuovo
piazza San Babila - 02.794026 
www.teatronuovo.it 
Teatro out off
via Mac Mahon 16 - 02.34532140 
www.teatrooutoff.it 
Teatro franco Parenti 
via Pier Lombardo, 14 - 02.599951 
www.teatrofrancoparenti.com 
Teatro san Babila
corso venezia 2/a Milano
02.795469 www.teatrosanbabila.it 
Teatro ringhiera
via Boifava 17 
02.58325578 
www.atirteatro.it 

A C u r A D i  A N D r e A P e r T e G AT o

Milano Teatro Ciak
Dal 5 ottobre 
Biagio izzo in 
Un Tè per Tre
Biagio Izzo si fa in due per divertire il pubblico: due fratelli 
gemelli, Ferdinando e Michele Scapece. La farsa nasce dal 
fatto che nessuno dei due sa dell'esistenza dell'altro. Due 
fratelli che scatenano equivoci senza fine, cinismo ironico, 
continui travestimenti e scambi di persona.  
Lo spettacolo è pieno di personaggi : due avvocati, uno 
finge di esserlo e l'altro vorrebbe non esserlo, due donne, 
una tirchia e l'altra avida, due ragazze, una “per bene” 
innamorata del gemello educato e l'altra ignorante 
innamorata del gemello volgare. Una pièce 
divertentissima, una macchina infernale di comicità.
socio coop prezzo speciale € 16.50.

Zelig Cabaret 
viale Monza 140 
02.2551774
www.areazelig.it 
 
• Sesto San giovanni

 spazio Mil
Sesto S.giovanni (Mi) - 02/36592544 
www.tieffeteatro.it 

• varese
Teatro di Varese 
piazza repubblica - 0332.247897
www.teatrodivarese.it 
Teatro Nuovo di Varese
viale dei Mille 39 - 0332.237325
www.filmstudio90.it  

• gallarate
 fondazione Culturale Gallarate

Teatro Condominio Vittorio Gassman
via Sironi, gallarate. tel. 0331.775311
Teatro del Popolo di Gallarate
via Palestro, 5 – gallarate centro 
www.fondazioneculturalegallarate.it

Milano Teatro Smeraldo
26 settembre 2010 ore 17.00
Gospel Connection Gala Concert
Il Gospel Connection Mass Choir è una realtà di fama e 
prestigio con oltre 300 coristi, con un repertorio che 
abbraccia il genere gospel a 360°: dai brani negro-
spiritual al gospel tradizionale, dal contemporary gospel 
al materiale inedito appositamente composto.
Il gruppo ha raggiunto una preparazione ed uno standard 
artistico notevole, è amato per il livello di coesione e di 
eccellenza che lo rende simile ai più noti cori di colore 
americani.
Si esibisce una sola volta all’anno al termine di “Gospel 
Connection”, una prestigiosa  tre-giorni di seminari e 
incontri dedicata interamente alla musica gospel. 
soci Coop biglietto ridotto

l'ultima luna d'estate
Fino al 5 settembre il Festival 
del teatro popolare di ricerca
Nel Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, 
nella brianza lecchese, la 13  ̂edizione del Festival “L’ultima 
Luna d’estate”. In un connubio unico tra cultura e natura, 
dieci giorni di programmazione con oltre 20 appuntamenti, 
pomeridiani e serali - spettacoli, musica, cultura, teatro 
dedicato ai più piccoli, aperitivi teatrali e degustazioni 
enogastronomiche - ambientati in luoghi da scoprire, 
di grande interesse culturale, storico e ambientale - 
ville patrizie, antiche corti, chiostri, giardini - che per 
l’occasione diventano “palcoscenici” di grande suggestione. 
Tra i protagonisti di quest’anno: Lella Costa , Bebo Storti, 
Saverio La Ruina, e Renato Sarti.
informazioni su www.ultimaluna.org
soci Coop biglietto ridotto

Benvenuto 
Socio Coop
per te il biglietto 
è ridotto!
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Anticipa il Natale!
Da ottobre tante proposte e offerte di viaggio 

per “Ponti e Festività 2010/2011”.

Scoprile nelle nostre agenzie. Ti aspettiamo.



I programmi di viaggio per “Ponti e Festività 2010/2011” saranno reperibili dal mese di ottobre presso le agenzie Bo-
nolatours (Gruppo Planetario Viaggi) e inoltre presso gli Uffici Soci dei supermercati e ipermercati Coop Lombardia.
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A poca distanza dall’uscita Rovato (auto-
strada Milano-Venezia) in provincia di 
Brescia, è possibile visitare il Castello Qui-
stini e il suo giardino di oltre 10.000 metri 

quadrati; con oltre 1500 varietà di rose, il giardino 
segreto delle ortensie e il giardino dei frutti antichi. 
Ma non solo, è possibile scoprire che una parte del 
giardino è realizzata seguendo il Bioenergetic Lan-
dscape, una nuova tecnica di realizzazione di parchi 
e giardini che consente di usufruire delle proprietà 
benefiche di selezionate piante ed alberi, collocate a 
dimora in specifiche posizioni, scelte proprio in base 
alla loro capacità di influire positivamente sull’orga-
nismo umano. Un “giardino bioenergetico” creato 
applicando questo metodo offre il rilassante piace-
re di una sosta in un luogo verde, bello ed armonico, 
arricchito di una benefica e stimolante carica vitale 
perchè realizzato secondo regole che potenziano le 
naturali emissioni bioenergetiche delle piante sele-
zionate. Tra la novità del 2010 è l’Hortus, con una 
splendida collezione delle più affascinanti varietà di 
piante aromatiche, per un percorso olfattivo alla ri-
cerca di essenze uniche come l’Elicrisio, dall’intenso 

aroma con note di liquerizia. Ma tra le decine di va-
rietà, in un percorso olfattivo unico, potrete assa-
porare anche i profumi di Melissa e di Artemisia 
(Assenzio aromatico). Nel periodo autunnale, nello 
splendido giardino di rose del palazzo, si potrà assi-
stere alla rifioritura di bellissime varietà come la Co-
corico, o la Clair Matin. Tra le rose antiche, definite 
così quelle riconosciute prima del 1867, non si può 
non citare F.J Grootendorst. •
Giardino Botanico di Castello Quistini 
Via Sopramura 3A Rovato (Brescia)
www.castelloquistini.com 
www.rosae.org

Apertura autunnale dal 5 settembre al 2 novembre 
Domeniche e festivi dalle ore 10-12 e dalle 15-18
Ingresso Soci Coop: 7 € (gruppo superiore a 10 
persone: ingresso ridotto a 6 €) Bimbi: gratis: 
fino a 6 anni, da 6 a 13 anni ingresso ridotto a 4,00 € 

Castello Quistini
1500 varietà di rose 
nel giardino del benessere
Nel Castello Quistini a Rovato (Brescia) un bagno 
di energia tra ortensie e rose

Castello Quistini

coop.edisoncasa.it

PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI

Affi dabilità, convenienza, comodità.
Le cerchi ogni giorno da Coop, da oggi sei 
libero di sceglierle anche per l’energia di casa.
Edison entra nei supermercati Coop con tre 
offerte su misura in grado di soddisfare tutte 
le necessità di consumo dei soci Coop.

Tutte le famiglie da oggi possono scegliere
la soluzione più adatta al proprio stile
di vita e ai propri consumi di 
elettricità e gas con le offerte 
Sconto Sicuro, Prezzo Fisso
e Zero Canone. 

È possibile sottoscrivere le offerte 
Edison Luce&Gas direttamente 
presso le aree soci all’interno 
dei punti vendita Coop, chiamando 
il numero verde gratuito 800 066 850 o sul 
sito internet dedicato coop.edisoncasa.it. 
È suffi ciente comunicare il codice 
convenzione COOP-0062 ed il proprio 
numero di tessera socio per ricevere: 

600 PUNTI   all’attivazione di 
un contratto elettrico o uno gas;
2000 PUNTI  all’attivazione di 
un contratto elettrico insieme a uno gas 
sulla stessa tessera.

I Soci Coop potranno inoltre approfi ttare
di tutti i servizi Edison sul sito web 

edisoncasa.it o chiamando il servizio 
clienti Edison 800 14 14 14, operativo
24 ore su 24 e 365 giorni all’anno.

“L’accordo a favore dei Soci Coop - ha 
dichiarato Alessandro Zunino, 
Direttore Commerciale di Edison - 

conferma ancora una volta l’importante ruolo 
di Edison nel mercato energetico italiano a 
benefi cio delle famiglie italiane in termini di 
convenienza e servizi di  qualità”.

Passare a Edison è facile, veloce,
gratuito e non richiede interventi
sui contatori.

Converti l’energia in punti

LUCE    GAS 2000
PROMOZIONE ESCLUSIVA.

PUNTI

EDISON 
LUCE&GAS.
RISPARMI SULL’ENERGIA, 
GUADAGNI PUNTI COOP.

editoriale_rivista_coop_175x285_ok.indd   1 12-07-2010   11:06:31



dal 13 settembre
al 14 ottobre 2010

Coop Lombardia

risparmi
euro63,80

risparmi
euro17,80

RICEVITORE 
DIGITALE TERRESTRE 
COBRA PANTERA 
+ SCHEDA 
MEDIASET PREMIUM
Ricerca dei canali automatici.
Guida dei programmi elettronica.
Connessioni: Scart, RGB, 
composito, audio/digitale.
Inclusi 2 Telecomandi.

Esempio: 

BIO CAMINETTO 
IGNIS 470 
ANTRACITE FRONTALE PIATTO

89,00
euro ai soci-20%

71,20
euro

prezzo ai soci

325,00
euro ai soci-20%

260,00
euro

prezzo ai soci

VENDITA 
DIRETTA

BIOCAMINETTI IGNIS
fronte piatto o curvo, senza canna fumaria, 
riproduce l’atmosfera di un vero camino, 
riscalda senza inquinare

Nei Supermercati e Ipermercati di Coop Lombardia

dal 13 settembre
al 3 ottobre 2010

Sconti e offerte riservate ai Socicoop Lombardia
SOLO PER TE

2,58
euro

prezzo ai soci

LATTE 
GRANAROLO

PARZIALMENTE SCREMATO
a lunga conservazione 

4x1 l
(al litro € 0,64)



SOLO PER TE
NuOva RaccOLTa PuNTi: 

daL 12 aPRiLE 2010 aL 17 aPRiLE 2011, 
TuTTi SONO PREmiaTi.

Macedoniera  
e coppette

Epilatore  
luce pulsata  



Budapest: 24 novembre 

Praga: 19 novembre 

Barcellona: 11 novembre 

HOTEL BELLEVUE*** 
Ischia Porto      
dal 10/10 al 13/11  da 0  230
Incluso cocktail di benvenuto, una serata tipica ischitana, 
cena con musica folcloristica, un massaggio a soggiorno

HOTEL AGAVI**** 
Forio  
dal 26/09 al 30/10  da 0  255
Bambino 3-11 anni in 3° letto: GRATIS
Incluso cocktail di benvenuto, una serata danzante a settimana

HOTEL SAN LORENZO****
Lacco Ameno  
dal 10/10 al 04/12  da 0  265
Incluso cocktail di benvenuto, una cena tipica ischitana, 
una serata danzante a settimana

8 giorni/7 notti 
pensione completa con bevande

ISCHIA

EUROPA

4 giorni/3 notti

Organizzazione tecnica: Nitrodi Viaggi

Vai dove vuoi
a C 330

Organizzazione tecnica: Caldania Travel Service

Partenze in bus da: 
- Milano, Novara, Piacenza, Parma, Reggio Emilia,    
  Mantova per Praga, Budapest e Barcellona
- Palmanova, Portogruaro per Praga e Budapest

www.planetarioviaggi.it

LE QUOTE SI INTENDONO PER PERSONA E SONO COMPRENSIVE DI: sistemazione in camera doppia. Per Ischia: ingresso di domenica. Possibilità 
di viaggio in bus da/per Ischia da tutte le maggiori città del nord Italia E 150 p.p. Per Europa: offerte soggette al raggiungimento di minimo 45 
partecipanti, sistemazione in camera doppia hotel 3/4 stelle, trattamento di pensione completa (Budapest e Praga), mezza pensione (Barcellona). 
Per tutti i dettagli relativi alle offerte (supplementi, tasse, visti, riduzioni, quote di iscrizione e coperture assicurative) si rimanda ai programmi di viaggio 
reperibili presso le agenzie Bonolatours (Gruppo Planetario Viaggi) e inoltre presso gli Uffici Soci dei supermercati e ipermercati Coop Lombardia.

www.planetarioviaggi.it

LE QUOTE SI INTENDONO PER PERSONA E SONO COMPRENSIVE DI: sistemazione in camera beach bungalow. Per tut-
ti i dettagli relativi all’offerta (supplementi, tasse, visti, riduzioni, quote di iscrizione e coperture assicurative) si rimanda 
ai programmi di viaggio reperibili presso le agenzie Bonolatours (Gruppo Planetario Viaggi) e inoltre presso gli Uffici 
Soci dei Supermercati e Ipermercati Coop Lombardia.

MALDIVE Atollo di Felidhu 

Partenze da Milano Malpensa

1 e 22 novembre, 
13 dicembre  0 1.555

BRAVO ALIMATHA’ - 9 giorni/7 notti – All inclusive

Organizzazione tecnica: Alpitour Spa

lombardiasettembre.indd   2-3 12-07-2010   10:18:55



Tassi in vigore dal 1° Marzo 2010.

Ritenuta Fiscale vigente 20%.
Per informazioni dettagliate sui tassi e le condizioni economiche praticate,
si rinvia al Foglio Informativo Analitico.

www.diventasociocoop.it

LIBRETTO DI PRESTITO SOCIALE COOP
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SENZA NESSUN VINCOLO E ZERO SPESE

Fino a

4.000,00 euro

Tasso netto

0,56%

Tasso lordo

0,70%

Da 4.000,01 a

17.000,00 euro

Tasso netto

0,64%

Tasso lordo

0,80%

Da 17.000,01 a

33.350,00 euro

Tasso netto

1,28%

Tasso lordo

1,60%

INTERESSI
SICURI
OGNI GIORNO






