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L’enciclica papale e i principi ispiratori
della cooperazione

Valori
      condivisi

PUNTO E A CAPO

Carissimi soci e socie, carissimi lettori dell’Informatore,
questo mese nel giornale troverete una novità 
che spero possa risultarvi gradita. All’interno 

pubblichiamo un inserto di otto pagine a cura del quotidiano 
“Avvenire”. L’inserto contiene un commento approfondito della 
nuova enciclica di Papa Francesco intitolata Fratelli tutti. 
Perché questa scelta? La nuova lettera del Papa evidenzia una 
serie di considerazioni che per il loro valore appartengono 
all’umanità intera, a prescindere dalla fede religiosa e 
dall’essere, o no, credenti. 
Stiamo vivendo un’epoca di grandi cambiamenti sociali 
ed economici, di trasformazioni che stanno mettendo in 
discussione il modello di società in cui viviamo. Attorno a 
questo si è sviluppato un intenso dibattito, anche il nostro 
giornale ne parla spesso, teso ad approfondire a quale modello 

di sviluppo guardare per un futuro migliore, sia per il nostro pianeta, sia per le persone che lo abitano. 
L’emergenza ambientale, la crisi economica, le disuguaglianze che il modello attuale ha generato nel 
mondo, nei Paesi più poveri, ma anche nella nostra cara Europa e nella nostra carissima Italia, dove 
molte famiglie si barcamenano fra mille problemi economici, ci richiamano alle nostre responsabilità, 
così come lo fanno le difficoltà di tantissimi giovani a guardare verso un futuro dignitoso, sia nella ricerca 
di un lavoro sia di un rapporto più equilibrato fra natura ed esseri umani. 
Nell’enciclica il Papa ci incoraggia a impegnarci verso un nuovo mondo in cui i valori della fratellanza 
siano il nostro faro, in cui i conflitti, le disuguaglianze, il rispetto dell’ambiente siano governati da una 
nuova visione in cui tutti, come si usa dire, “siamo sulla stessa barca”. Un nuovo mondo dove, ad esempio, 
il ruolo delle Nazioni Unite non sia più quello di gestire i conflitti già in corso sul pianeta, ma diventi 
luogo di condivisione e collaborazione fra i popoli. Qualcuno potrebbe dire che le parole del pontefice 
siano una mera utopia, ma è proprio partendo da un pensiero così forte, dalle utopie cioè, che possiamo 
dare un futuro al nostro pianeta e con esso alle generazioni che verranno. 
Azzardo una considerazione che è anche la spiegazione del perché ospitiamo l’inserto di “Avvenire”: 
fraternità, lotta alle disuguaglianze, rispetto dell’ambiente, un’economia che non guarda al profitto ma al 
bene comune, non sono forse questi i principi che hanno ispirato i nostri padri fondatori quando hanno 
promosso la cooperazione?

Claudio Vanni, direttore dell’Informatore e responsabile 
Relazioni esterne di Unicoop Firenze

FOTO G. PASQUINI
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VALORI

«Non è la prima volta che collaboriamo con 
Unicoop Firenze e con l’Informatore – 
spiega Marco Tarquinio (nella foto), di-

rettore del quotidiano “Avvenire” –. L’abbiamo fatto in 
occasione della battaglia a favore delle domeniche libere 
dal lavoro e per il diritto al tempo condiviso, di cui siamo 
diventati tutti “poveri”. Ora la nuova enciclica di Papa Fran-
cesco ci offre la possibilità di ritrovarci insieme per portare 
avanti anche stavolta valori che condividiamo, ma che 
sono universali». L’idea di pubblicare all’interno dell’In-
formatore un dossier a 
cura della redazione di 

“Avvenire” dedicato all’ul-
tima lettera papale Fra-
telli tutti (lo trovate dopo 
pagina 28) deriva proprio 
dall’universalità dei temi 
che il pontefice affronta 
e dal fatto che l’enciclica 
sia indirizzata non solo 
ai cristiani e ai cattolici in 

particolare, che sono chiamati certamente ad assumersi le 
proprie responsabilità, ma a tutti, senza distinzione di credo. 

Il punto di partenza è un’analisi lucida e spietata della 
situazione attuale a livello mondiale, dove la prevalenza 
di individualismo ed egoismo ha portato alla rinascita di 
forme di nazionalismo e populismo esasperati: «Sono 
elementi disgregatori, che portano ad una società esclusiva, 
alla costruzione di muri e di recinti che lasciano ai margini 
le persone più fragili, economicamente e non solo. Il pen-
siero unico dell’individualismo ha inquinato la nostra so-
cietà, corrompendo tutte le ideologie, ed è diventato esso 
stesso ideologia» prosegue Tarquinio. Per questo il Papa 
invita alla fratellanza, che dà il titolo all’enciclica, e che è l’e-
satto contrario dell’individualismo. Un tema che richiama 
il motto della Rivoluzione francese e che ha portato i più 
critici ad accusare il Papa di non usare parole cristiane: «In-
vece, prima che illuministe, libertà, uguaglianza, fraternità 
sono parole cristiane, ma al di là della primogenitura di ap-
partenenza quello che conta è che si tratta di principi condi-

visi che fanno parte del vocabolario comune dell’umanità. 
Negli ultimi secoli ci siamo concentrati a perseguire i primi 
due obiettivi dando vita anche alle ideologie del liberali-
smo e dell’egualitarismo che poi è sfociato nel socialismo. 
La fraternità è mancata, invece è proprio questa parola che 
vivifica le altre due, correggendone gli eccessi e le storture». 

Non sono pochi i passaggi dell’enciclica che hanno 
fatto storcere il naso a benpensanti e tradizionalisti, perché 
il pensiero di Francesco osa là dove non osa più nessuno e 
critica il capitalismo finanziario e il modo in cui i beni co-
muni della Terra, casa di tutti, sono stati e sono ancora usati: 

«La proprietà e i confini degli Stati non sono diritti primari, 
ma secondari: se la proprietà privata non serve per tutti ma 
solo per i proprietari e priva gli altri di qualcosa, vuol dire 
che quel bene che ci ha messo a disposizione la Terra, e per 
chi crede il Creatore, è stato male utilizzato, cioè in modo 
ladro e persino assassino» prosegue Tarquinio. 

L’enciclica Fratelli tutti non può lasciare indifferente 
chi la leggerà e sarà comunque una lettura alla portata 
di molti. «Papa Francesco, in un documento solenne 
come l’enciclica, che è la massima testimonianza della 
dottrina sociale della Chiesa, accanto a citazioni di filo-
sofi, studiosi, pensatori, ricorda anche che la vita è l’arte 
dell’incontro, citando le parole di un poeta e cantante 
come Vinicius De Moraes. È proprio vero che Papa 
Francesco parla a tutti». s

L’enciclica di Papa Francesco porta all’attenzione 
di tutti tematiche care al mondo cooperativo. 
L’iniziativa con il quotidiano “Avvenire”,
spiegata dal suo direttore.

di Cecilia Morandi

Fratelli tutti
FOTO ©VATICANMEDIA
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Si sono conosciuti sette anni fa e da allora le strade di Carlo 
Petrini, fondatore di Slow Food e agnostico dichiarato, e 

di Papa Francesco si sono incontrate diverse volte. Oltre alle 
origini piemontesi, in comune hanno anche l’interesse per 
l’ecologia e il futuro del pianeta Terra. «Avevo mandato a Ber-
goglio il mio libro Terra madre, con una lettera di presentazione 
sulle tematiche trattate e con mia grande sorpresa non molto 
tempo dopo ho ricevuto una sua telefonata. In seguito ci siamo 
incontrati più volte». Da quei dialoghi sulla necessità di un 
nuovo approccio alla questione ecologica è nata l’ultima fatica 
letteraria di Petrini, intitolata Terra futura.

Con il Papa siete entrati subito in sintonia?

Su quali argomenti?

Sul tema della sostenibilità, che è l’elemento più forte di 
quel pensiero straordinario che guida l’enciclica Laudato si’ 
del 2015, sulla necessità di mobilitarci contro le cause del 
cambiamento climatico e su quanto sia importante promuo-

La strana coppia
Dagli incontri fra Papa Francesco 
e Carlo Petrini tante suggestioni
per un futuro migliore

vere un nuovo approccio ai problemi ambientali, secondo il 
concetto di ecologia integrale.

Cosa si intende per ecologia integrale?

Che quando l’ambiente sta male, soffriamo anche noi e 
in particolare i più poveri e i più fragili. Ad esempio i popoli 
dell’Africa subsahariana stanno subendo le conseguenze del 
cambiamento climatico più di tutti e nessuno interviene o 
ne parla. Se continuiamo così chissà dove arriverà il deserto, 
certamente anche in Italia.

Nella nuova enciclica Fratelli 
tutti ritorna il tema dei beni 

comuni della Terra che 

sono stati male sfruttati 

dagli uomini, che invece 

di comportarsi da fratelli, 

sembrano nemici… 

Il Papa nella nuova enciclica 
assume una posizione molto 
chiara: per cambiare lo stato di 
cose attuale serve un dialogo 

rispettoso delle diverse posizioni e idee, solo così sarà possi-
bile trovare una soluzione ai problemi non solo ambientali, 
ma anche sociali di questo mondo. E quel che trovo straordi-
nario è l’invito a farlo con gentilezza.

Una parola che sembra caduta in disuso…

Già, proprio dimenticata, abbiamo assistito recentemente 
ai confronti fra i due candidati alle elezioni a presidente degli 
Stati Uniti e si è visto e sentito di tutto, fuorché la gentilezza.

La fraternità sembra non esistere neppure

in agricoltura, dove le multinazionali impongono 

sempre più le loro regole…

Da un lato assistiamo alla innegabile invasività delle 
multinazionali, ma dall’altra vedo che si sta diffondendo 
sempre maggiore attenzione all’economia circolare e ai diritti 
dei lavoratori della terra, crescono le coltivazioni rispettose 
dell’ambiente e delle realtà locali. E per questo bisogna 
ringraziare l’enorme lavoro del volontariato e la spinta pro-
pulsiva dei giovani, come quelli che alimentano le comunità 
Laudato si’.

Cosa sono le comunità Laudato si’?

Gruppi spontanei di persone che si ritrovano per parlare 
delle tematiche e proporre soluzioni alla luce di quanto 
suggerisce il Papa nell’enciclica Laudato si’. Le comunità si 
stanno diffondendo in tutta Italia e chiunque può decidere di 
avviare una di queste comunità.

È ottimista quindi?

Rispondo citando Gramsci e il suo motto: operiamo non 
con «il pessimismo dell’intelligenza, ma con l’ottimismo 
della volontà». s

Papa Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar, 
Ahmed Al-Tayeb, firmano la Dichiarazione
di Abu Dhabi, il 4 febbraio 2019
per il dialogo tra cristiani e musulmani, 
citata nell’enciclica Fratelli tutti.

FOTO J. OLSON



6 -  - NOVEMBRE 2020

Il pensiero di Sergio Staino, 
disegnatore e presidente 
onorario dell’Unione Atei e 
Agnostici Razionalisti Italiani

«S tai a vedere - mi dico - che l’In-
formatore Coop mi diventa il 

mensile della Cei!».
Poi mi rispondo: «E con que-

sto? Mica siamo più ai tempi in cui la 
Chiesa ci voleva costringere a votare 
democristiano!».

Qualcuno però insiste facendomi 
notare che io non sono uno qualun-
que ma che, al contrario, sono uno dei 
due presidenti onorari dell’Unione 
Atei e Agnostici Razionalisti Italiani. 
Come posso essere così amico di certi 
religiosi e in più aver disegnato strisce 
con protagonista Gesù su “Avvenire”, 
l’organo della Cei? Perché credo che 
il lavoro di salvaguardia della laicità 
dello Stato, portata avanti da noi atei e 
agnostici, possa trovare un valido aiuto 
anche tra i credenti, di qualunque re-
ligione. Ci sono tantissimi esponenti 
del mondo cattolico che hanno sempre 
condannato ogni forma di ingerenza 
della Chiesa nella politica e nell’azione 
governativa e molti ne ho frequentati 
e ne frequento: da Padre Ernesto Bal-
ducci a Don Mazzi un tempo, a Padre 
Bernardo e Don Andrea Bigalli oggi. 
In fondo noi atei, e in particolare gli atei 
che come me hanno un sentimento 
socialista nel loro cuore, abbiamo tanto 
in comune con questi credenti. Guar-
diamo con occhi buoni e generosi la 
realtà che ci circonda, cerchiamo di 
combattere le ingiustizie, le sofferenze, 
e sogniamo insieme un mondo dove 
regni la pace e la fratellanza. Vi sembra 
poco? A me, di questi tempi, sembra 
tantissimo. Poi, naturalmente, ci sono 
cose che ci dividono e su cui bisogna 
discutere. In particolare l’etica della 
vita. Non ci troviamo d’accordo sulla 
questione dell’aborto, o sull’eutanasia, 
o sulle unioni civili e sull’adozione da 
parte di coppie omosessuali, e forse 
altre cose. Ma se ci pensate, sono tutte 
cose che vanno risolte non da una sin-
gola religione ma dall’autorità statale, 

La parola
al sindacato
Intervista a Dalida Angelini, 
segretario generale
della Cgil Toscana 

L’ enciclica Fratelli tutti pone 
l’accento sulle disparità 

economiche e di accesso: 
è anche uno dei cavalli di 
battaglia del sindacato. C’è una 
strana sintonia, non trova?
Strana sintonia? Non direi proprio. 
Il primo principio della dottrina 
sociale della Chiesa è quello della 
dignità della persona; le disegua-
glianze che promanano - anche 
e soprattutto - dalla disparità di 
accesso e dal non rispetto dei di-
ritti della persona negano questa 
dignità. Non è stata messa in piedi 
per caso la richiesta, della Cgil, per 
una legislazione che metta in capo 

alla persona i diritti di chi lavora 
indipendentemente dal lavoro che 
fa e dal contratto di lavoro che gli 
viene applicato. 

Nell’enciclica troviamo scritto 
anche che il mercato
non può regolare tutto…
Il mercato lasciato libero a se 
stesso ha fatto e sta facendo disa-
stri inenarrabili. C’è chi pensa che il 
Covid-19 abbia colpito nella stessa 
maniera ricchi e poveri. Niente di 
più sbagliato. Nella patria del libero 
mercato, gli Usa, la ricchezza dei 
primi dodici miliardari americani 
nelle undici settimane di blocco è 
cresciuta del 40%, le famiglie ame-
ricane si sono impoverite del 5,6%. 
Ci vuole la migliore politica per in-
vertire questa tendenza, e far pas-
sare il più rapidamente possibile 
la sbornia del liberismo. Cos’altro 
deve succedere perché si capisca 
che il mercato da solo porta dise-
guaglianze, discriminazioni, guerre?

e su questo il confronto è aperto. Sull’e-
lenco delle cose su cui siamo d’accordo 
prevalgono invece i temi che chiamano 
in causa il singolo individuo. Per rag-
giungere quegli obiettivi sociali non 
basta una legge dello Stato, occorre che 
una grande coscienza civile si unisca 
per farli progredire nella società. E in 
questo immenso lavoro di costruzione 
del futuro io credo che atei e credenti 
possano camminare uniti e concordi. 
La religione principale che abbiamo in 
Italia, quella cattolica, mi sembra par-
ticolarmente sensibile a questo tema, 
soprattutto da quando al soglio pon-
tificio è arrivato Papa Francesco. Io lo 
ammiro e gli voglio bene. E spero tanto 
che resti con noi il più a lungo possibile, 
visto che gli interessi mondiali sono 
così grandi che a qualcuno potrebbe 
dare troppo fastidio. s

Per chi crede e chi no
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Per Gianluca Mengozzi, 
presidente regionale
Arci toscana, è arrivato
il momento di unirsi

Ci sono momenti in cui tutte le 
persone che coltivano la spe-

ranza che il nostro mondo diventi mi-
gliore dovrebbero sentire l’esigenza 
di mettersi insieme, di abbattere gli 
antichi steccati tra le loro culture ed 
iniziare ad anteporre quello che uni-
sce a ciò che divide. Questi momenti 
sono quelli in cui i problemi delle per-
sone vulnerabili diventano più gravi 
e contemporaneamente si afferma 
sulla scena pubblica chi difende l’im-
mutabilità dello stato delle cose, in-
stillando nella società il veleno della 
paura, dell’intolleranza e del razzismo. 
Non è facile unirci, e la storia anche 
recente delle sinistre e dei movimenti 
progressisti è costellata di scissioni e 
frammentazione che rendono le idee 
più deboli e le voci confuse. Ma pro-

Il Papa cita anche la condizione 
femminile: anche questo
 è un punto dolente
della nostra società…
Le ingiustizie, le sopraffazioni, le 
violenze verso le donne sono tante 
e insopportabili. E bene fa Papa 
Francesco a mettere fra le aberra-
zioni del libero mercato la tratta 
delle donne, la loro riduzione in 
schiavitù, il loro avvio alla prostitu-
zione. Detto questo, avrei preferito 
che l’enciclica fosse titolata Fratelli 
e sorelle e che la Chiesa mostrasse 
rispetto per la laicità dello Stato e 

per il principio di autodetermina-
zione della donna, del suo corpo e 
della sua sessualità.

Quali fra le considerazioni
del Papa in questa enciclica
l’ha colpita di più?
La forza della denuncia del capita-
lismo e del fatto economico come 
unico orizzonte della realizzazione 
umana: mi fa male e bene allo 
stesso tempo. Male perché con il 
richiamo a un rinnovato impegno 
personale e collettivo per una so-
cietà basata sull’affrancamento dal 
bisogno e sulla libertà, ci ricorda 
che siamo ancora lontani dalla sua 
realizzazione, bene perché mostra 
che la Storia non è finita e che vale 
ancora la pena battersi per un’idea 
di giustizia sociale integrale. Se lo 
fa il Papa, scontando attacchi inim-
maginabili e violenti da dentro la 
Chiesa, possiamo e dobbiamo farlo 
pure noi, laici e laiche, donne e uo-
mini “di buona volontà”. s

prio per questo le forze sociali, le as-
sociazioni, i sindacati, le cooperative 
debbono moltiplicare l’impegno e 
cercare i comuni denominatori della 
loro azione, superando le differenze. 
Rumi, il grande poeta persiano del 
XIII secolo, scriveva: «Ben oltre le 
idee di giusto e sbagliato c’è un campo. 
Ti aspetterò laggiù»; ora è il mo-
mento di trovarci tutti in quel campo, 
e di farlo presto. È il momento della 
crisi economica, della pandemia, della 
povertà crescente. È il momento delle 
differenze che offendono, dei pochis-
simi ricchi e dei milioni di poveri che 
non hanno nulla, del lavoro scarso e 
precario, della distruzione dell’am-
biente, della violenza della guerra. 
Solo la persona colta è davvero libera, 
e ce ne dobbiamo ricordare perché 
le famiglie impoverite tagliano per 
prime le spese in cultura, libri, cinema, 
teatri, mostre, turismo. Dobbiamo 
trovarci tutti nello stesso campo e 
spero possa essere sempre più grande 
e di tanti colori diversi, pieno di lin-
guaggi e tradizioni un tempo distanti, 
e sono contento di trovare ancora una 
volta in questo campo Papa Francesco 
e le molte frasi cariche di umanità con-
tenute nella sua nuova enciclica. Certo, 
Arci si batte da sempre per la laicità 
dello Stato e perché ognuno possa 
vivere liberamente e felicemente il 
proprio orientamento sessuale e la 
propria identità di genere, perché chi è 
costretto a terminare la vita tra insop-
portabili sofferenze possa decidere di 
liberarsi dal dolore. Però la pratica di 
questi principi non impedisce che a 
un orecchio davvero laico, e cioè privo 
di pregiudizio, le frasi dell’enciclica 
Fratelli tutti giungano col suono fa-
miliare dell’affermazione del primato 
dell’umanità sul profitto, della pace 
sulla guerra, della solidarietà sull’e-
goismo, della cultura sull’ignoranza. 
È il tempo di alzare gli occhi verso il 
futuro, liberarci da ciò che rende pri-
gioniera la nostra azione, e ricordarci 
con umiltà che chi tende la mano in 
cerca di aiuto per sé e per i propri cari, 
difficilmente si chiede se quella stretta 
che lo salva è mossa da misericordia 
religiosa o da laica solidarietà.  s

Posizioni diverse,
pensieri comuni
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Prodotti locali con lo sconto
sugli scaffali dei Coop.fi per sostenere
il territorio e soddisfare il gusto

La Birra di Pane? Sarebbe arrivata sugli scaffali ma 
chissà quanto ci sarebbe voluto senza Unicoop 
Firenze. La polpa di mirtilli dell’Abetone? Sicu-

ramente sarebbe stato più difficile trovarla per soci e 
clienti se la cooperativa non avesse scoperto e sostenuto 
Il Baggiolo, piccola impresa familiare che oggi fa arrivare 
i suoi prodotti nei Coop.fi della regione, con vantaggi 
per il palato e per l’economia toscana. La frutta secca di 
Dream Fruit? Un prodotto lavorato in Toscana che dà 
valore aggiunto per chi lo sceglie sullo scaffale, ma anche 
per il territorio della piana fiorentina, sviluppatosi grazie 
alla collaborazione con Unicoop Firenze.

Parola di Giacomo Tatti del Granaio dei Medici, Le-
andro Santi del Baggiolo e Jacopo Lanini di Dream Fruit, 
che raccontano cosa significa per i fornitori toscani aver 
incontrato sulla loro strada la maggiore cooperativa 
toscana. 

Da anni Unicoop Firenze conta il doppio dei fornitori 
toscani rispetto alla media della grande distribuzione: 
un valore aggiunto per i soci e i clienti dei Coop.fi, ma 
anche per il tessuto economico toscano. Solo nel 2019 
la cooperativa ha collaborato con più di mille fornitori 
toscani, di prodotti alimentari e non alimentari, per un 
giro d’affari pari al 25% del fatturato annuo all’acquisto. 
Dal 12 al 23 novembre le piccole e medie imprese dell’a-
groalimentare toscano saranno protagoniste dell’offerta 
commerciale della cooperativa - con sconti dal 20 al 50% -, 
con l’obiettivo di diventarlo anche sulle tavole dei toscani. 
Fra i duecento prodotti toscani a sconto, inoltre, venti 
aderiranno alla campagna “La buona spesa è buona due 
volte” (articolo a pagina 12) per sostenere le associazioni 
che contrastano la violenza di genere.

PROMOZIONE

TOSCANA  IN  TAVOLA
Ma torniamo sul territorio: «Era da poco passata la 

metà degli anni Duemila quando abbiamo iniziato a col-
laborare con Unicoop Firenze – racconta Leandro Santi 
del Baggiolo –, questo ci ha permesso di arrivare a tanti 
consumatori in più e di sviluppare un’attività che oggi dà 
lavoro a dodici persone». La cooperativa ha cambiato 
dunque la vita dell’impresa? «Sicuramente sì, noi na-
sciamo negli anni Ottanta grazie alla ricchezza di mirtilli 
di questa zona, poi ci siamo allargati ad altri frutti. Grazie 
a Unicoop Firenze siamo passati dalla vendita locale a una 
scala più ampia, questo ci ha dato la possibilità, anzi è stata 
davvero una necessità, di acquistare nuove attrezzature 
per produrre nel tempo stabilito la quantità richiesta. 
Inoltre, proprio su impulso della cooperativa, abbiamo 
anche allargato l’offerta e rivisto l’etichetta». 

Dalla costa

LA PASTA È TOSCA 
Saranno anche carboidrati, ma continuano a piacere: 
nel periodo del lockdown ben una persona su quattro 
ha aumentato il consumo di pasta (dati Doxa) e nel 
2019 nel mondo ne sono state prodotte quasi 16 
milioni di tonnellate, più del doppio rispetto a venti 
anni fa. In Italia la pasta è mangiata da tutti (98%) con 
23,1 chilogrammi procapite annui, 6 persone su 10 la 
mettono in tavola ogni giorno e i formati che vanno 
per la maggiore sono di pasta corta e rigata. La 
preferenza (dati Ismea) va comunque alle confezioni 
con etichetta 100% italiana che nel 2019 hanno avuto 
una crescita del 13% sia a volume che a valore. Fra 
queste Pasta La Tosca, fatta esclusivamente con 
grano 100% toscano, quello che nasce lungo il litorale 
della costa di Baratti, nel comune di Piombino, e nella 
zona di Grosseto, tutto coltivato senza glifosato. 
Trafilata al bronzo ed essiccata lentamente, La Tosca è 
una pasta attenta alla salute, all’ambiente e a quel 
gusto ruvido e pieno che contraddistingue la pasta 
della tradizione. Ma non disdegna l’innovazione: La 
Tosca è la pasta tracciabile che, grazie al codice QR 
riportato sulla confezione, permette di visualizzare 
sullo smartphone aree di provenienza, lista dei 
produttori e persino le immagini dei campi da cui 
viene il grano. Da metà novembre in una nuova 
confezione più ecologica in cartone ricliclato.

http://Coop.fi
http://Coop.fi
http://Coop.fi
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di Serena Wiedenstritt

Dall’Abetone al Mugello, dove nel 2018 è nata la 
Birra di Pane. «La tendenza delle vendite è in crescita – 
spiega Tatti – e dobbiamo ringraziare Unicoop Firenze 
che permette ai piccoli fornitori di avere una visione di 
orizzonte più lungo e di coprogettare prodotti nuovi, 
come avvenuto con la Birra di Pane. Probabilmente 
saremmo arrivati alla ricetta della birra antispreco 
fatta con gli avanzi del Pane del Mugello anche senza la 
cooperativa, ma sarebbe stato un cammino molto più 
lungo e difficile. Così, invece, abbiamo una vetrina e 
uno sbocco garantito». La Birra nasce da un progetto 
di filiera che non si ferma: «Stiamo studiando nuove 
farine e nuovi grani, per noi è fondamentale avere Uni-
coop Firenze al nostro fianco per veicolare il marchio. 
La filiera della Birra di Pane impiega una decina di 

unità, quella del Pane del Mugello un centinaio: sono 
numeri importanti per il territorio». 

Infine, fermiamoci a Calenzano dove si trova 
Dream Fruit, azienda che oggi lavora a livello nazio-
nale nel settore della frutta secca e negli anni Novanta 
è cresciuta anche grazie al rapporto con Unicoop 
Firenze: «Quindici anni fa facevamo dal 60 al 70% 
del fatturato con la cooperativa, in quel periodo siamo 
cresciuti molto fino ad arrivare alla realtà di oggi – 
spiega Jacopo Lanini di Dream Fruit –, sicuramente 
ha contribuito l’evoluzione del mercato con la desta-
gionalizzazione della frutta secca e la nascita dei mix, 
ma anche il rapporto con Unicoop Firenze, che ci ha 
accompagnato nel percorso dandoci sempre nuovi 
impulsi, è stato un tassello importante». s

TOSCANA  IN  TAVOLA

Dal Mugello

PANE & BIRRA 
La Birra di Pane è il simbolo dell’economia circolare 
made in Tuscany. Anche la birra è uno dei prodotti 
che negli scorsi mesi ha ricevuto un alto 
gradimento da parte dei consumatori. Sarà stato lo 
stare in casa, ma sempre più italiani (dati Doxa) 
riconoscono nella birra “una bevanda che unisce” 
(22%) e che permette di concedersi “momenti 
speciali”. Per il 28% dei consumatori, il lockdown è 
stato l’occasione per sperimentare nuove tipologie 
di birra e chissà che il periodo invernale possa 
portare più Birra di Pane nei boccali dei toscani. Si 
chiama così perché in ogni bottiglia c’è mezza fetta 
di pane del Mugello che, anziché diventare scarto 
invenduto, viene utilizzato per produrre birra e 
pangrattato. La birra che nasce dalla filiera 100% 
toscana e antispreco ha un sapore leggermente 
acidulo e fresco, dall’amaro quasi impercettibile ed 
è ideale per il momento dell’aperitivo, insieme a 
qualche stuzzichino.

FOTO G. PASQUINI
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Giusta remunerazione, etica e relazioni di fiducia:
ecco gli ingredienti del successo di Terre dell’Etruria

di Sara Barbanera

STORIE DI IMPRESA

La buona cooperazione 

Una produzione multifiliera,
per quali mercati? 
Attraverso la grande distribuzione co-

operativa, la produzione ortofrutticola è 
destinata ai consumatori toscani. Grano 
e vino restano in Italia e in Toscana, men-
tre l’olio ha un mercato principalmente 
estero. 

Fare filiera, come? 
Con un modello dal campo al banco, 

in cui tutti i soggetti hanno la giusta re-
munerazione, riconoscono il valore degli 
altri attori e in cui l’etica e le relazioni di fi-
ducia diventano un principio di efficienza 
economica. Una filiera sana garantisce 
prodotti sani e sostenibili, sia in senso 
economico che ambientale. 

In che modo? 
L’aggregazione porta minori costi di 

gestione e logistica, maggiore sicurezza 
della produzione, giusta remunerazione e 
forza concorrenziale rispetto alle pratiche 
sleali di prezzo, oltre a una migliore ge-
stione dei rischi e a investimenti in logica 
di lungo periodo. La filiera non si fa in un 
giorno, è il risultato di un percorso costru-
ito nel tempo. 

Quali i punti di forza
di un’impresa cooperativa?
Contare su produzioni diversificate di 

tanti piccoli fornitori ci ha permesso di ga-
rantire il lavoro a tutti i nostri coltivatori e, 
insieme, il prodotto fresco ai consumatori, 
senza oscillazioni di prezzo. La linea di filiera 
decisa con i responsabili di Unicoop Firenze 
è stata quella di riassorbire gli aumenti per 
non farli ricadere sui consumatori. 

Quali i vostri progetti in termini
di innovazione? 
Dopo le certificazioni, oggi l’impegno 

è sull’agricoltura sostenibile, con progetti 
come la farina senza glifosato o il residuo 
zero, che certifica l’assenza di fitosanitari 
sui prodotti. Puntiamo anche sulla tecnolo-
gia, fondamentale per produrre in maniera 
sostenibile. 

Quali le chiavi per l’agricoltura
di domani?
Sostenibilità, innovazione e giovani, 

perché l’agricoltura sia un settore di im-
piego qualificato e necessariamente con-
nesso alla tutela ambientale. Il futuro è 
di chi sa prendersi cura della terra con le 
braccia e con la testa.  s

Senza sprechi

IL PROSSIMO OLIO 
Una raccolta dell’olio 2020 più 
sostenibile con nuovi macchinari 
per migliorare la produzione, 
consentire risparmi idrici e 
facilitare il recupero di 
sottoprodotti come il nocciolino, 
riutilizzato come combustibile. 
Inoltre, grazie a un progetto 
sviluppato con l’Università di 
Firenze nel frantoio di Vignale, lo 
scarto della lavorazione delle olive, 
finora destinato all’alimentazione 
animale, sarà utilizzato per la 
realizzazione di un paté per il 
consumo umano, prezioso 
perché ricco di polifenoli.

G randi eventi che cambiano la storia: 
l’emergenza sanitaria è uno di questi, 

di fronte al quale ci si interroga su cosa fun-
zioni da antidoto all’incertezza di un pre-
sente così complesso. Ci si interroga glo-
balmente ma si risponde localmente, con 
le esperienze di chi, in Toscana, dà prova 
di buona tenuta in un settore fondamen-
tale come l’agricoltura. Un valido esem-
pio arriva dalla cooperativa agricola Terre 
dell’Etruria che, con 3300 aziende agricole 
associate e 70 anni di attività alle spalle, è 
oggi la principale cooperativa agroalimen-
tare e di servizi all’agricoltura della Toscana 
e fra le maggiori in Italia, come spiega il suo 
presidente, Massimo Carlotti.

In 70 anni di storia,
una crescita senza crisi.
Quale la chiave del successo?
Navigare tutti nella stessa direzione per 

ridare nome e valore ai prodotti del nostro 
territorio, grazie a un patto sociale basato sui 
bisogni delle persone. In questi anni la no-
stra cooperativa ha mediato fra le esigenze 
di tanti piccoli produttori che, da soli, non 
sarebbero arrivati al grande mercato, men-
tre oggi, associati, passano per i grandi canali 
di vendita, locali, nazionali e internazionali. 
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Paesaggio, agricoltura, piccoli borghi: benessere alla toscana

di Serena Wiedenstritt

A gricoltura, ambiente e territorio. Se è vero che la Toscana 
è unica per il suo paesaggio, è anche vero che il territorio 

toscano e il paesaggio dipendono dall’uso agricolo che ne 
viene fatto, lo stesso che produce eccellenze tipiche e fa sì che 
nel mondo il marchio toscano sia immediatamente associato 
a una buona qualità della vita. Questo lo sapevamo anche 
prima dell’emergenza sanitaria, ma oggi abbiamo alcuni ele-
menti in più che ci possono portare a spingere sull’accelera-
tore di un modello che Unicoop Firenze storicamente sostiene 
con scelte commerciali e politiche sociali. 

Fra questi, una ricerca condotta dal laboratorio Cultlab 
della Scuola di Agraria dell’Università di Firenze che ha e-
spresso interessanti risultati anche in relazione alla diffusione 
dell’epidemia da Covid-19 la scorsa primavera: «Abbiamo 
analizzato le diverse tipologie di aree agricole e rilevato che in 
quelle con un’agricoltura più industriale, il numero di casi era 
tre volte maggiore rispetto alle aree a più bassa intensità ener-
getica - afferma Mauro Agnoletti, docente di Storia ecologica 
del paesaggio e delle foreste -. C’è infatti una correlazione fra 
casi di Covid e un modello di sviluppo basato sulla densifi-
cazione di spazi ristretti, proprio come accade nelle pianure. 
Pensate che in Italia il 79% della popolazione abita il 21% del 
territorio». 

Le conclusioni sono presto tratte: «Occorre ripopolare le 
campagne, in modo sostenibile. Serve un modello di sviluppo 
che valorizzi produzioni tipiche, turismo e paesaggio. Oggi, ol-
tre all’uso dei fondi europei per il Coronavirus, siamo chiamati 
a definire le nuove politiche agricole comunitarie e dobbiamo 
lavorare per contrastare il processo di abbandono, che ha 
visto la trasformazione di ben 10 milioni di ettari di territorio 
rurale dal dopoguerra in poi - continua Agnoletti -. Oggi im-
portiamo il 60% del cibo dall’estero: incrementare le piccole 
produzioni locali aiuterebbe anche l’ambiente». 

Rispetto a un’ipotesi di ritorno alla terra, anche Stefano 
Bartolini, docente di Economia e statistica a Siena, è ottimista, 
ma a patto che si creino determinate condizioni: «Oggi è forte 
la domanda di una migliore qualità della vita. La Toscana si può 
giocare una carta importante, ad esempio con i piccoli borghi, e 
nello scorso lockdown abbiamo visto che si può vivere lontano 
dal luogo di lavoro. Questo modello, che sostituisce grandi cen-
tri congestionati, sovraffollati e inquinati con piccoli centri, deve 
però essere sostenuto attraverso la digitalizzazione delle aree 
extraurbane e da migliori collegamenti infrastrutturali». Per 
Bartolini, questo scenario permette di valorizzare le zone mon-
tuose e collinari, in passato mantenute dal lavoro dei contadini: 
«Per contrastare il riscaldamento globale spesso vengono pro-
poste opere che avrebbero un costo enorme per lo Stato. Se 
invece riusciamo a ripopolare alcuni territori, li possiamo man-
tenere a costi ragionevoli. Ne va anche del nostro paesaggio». 

Che valorizzazione e riscoperta dei territori vadano a brac-
cetto con la presenza di nuove comunità è opinione di Paolo 
Venturi, direttore Aiccon (Associazione italiana per la pro-
mozione della cultura della cooperazione e del non profit) e 
membro del gruppo di esperti del Ministero del Lavoro per 
lo sviluppo dell’economia sociale e solidale: «Terzo settore, 
volontariato e associazionismo hanno dato un contributo 
fondamentale nella fase più critica della prima ondata. Queste 
realtà mettono sul piatto non solo beni e servizi, ma soprattutto 
beni relazionali. Oggi abbiamo bisogno di una progettualità che 
parta dal basso: i territori in questo senso possono essere mol-
tiplicatori delle risorse investite e creare lavoro e opportunità, 
grazie alle spinte endogene che possono generare. C’è bisogno 
di cooperazione che sia strategica, di soggetti disposti a pensare 
nuovi progetti sulla base di missioni territoriali. Ricordiamoci ad 
esempio che le aree interne, spesso definite depresse, in realtà 
sono ricche di tradizioni, valori e possibilità». s

STILI DI VITA

Ritorno alla terra

FOTO F. GIANNONI
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Per dire no alla violenza sulle donne
e agli stereotipi di genere

di Sara Barbanera

N
on tutte le rivoluzioni passano per la piazza, i cartelli 
e gli slogan urlati. Alcune avvengono fra le quattro 
mura di casa, dove le donne vittime di violenza 
combattono una battaglia silenziosa. La battaglia 

di chi vuole tornare libera e ritrovare un percorso di 
vita possibile, come raccontano le referenti di due delle 
quattordici associazioni toscane alle quali Unicoop Fi-
renze darà il suo sostegno in occasione del 25 novembre, 
giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 
sulle donne. A queste associazioni sarà devoluto il 25% 
del ricavato della vendita di venti prodotti, fra quelli pro-
tagonisti della campagna di promozione delle eccellenze 
toscane (ne parliamo a pagina 8),  presenti sugli scaffali 
dal 12 al 25 novembre con uno sconto del 25%. “La buona 
spesa è buona due volte” è il titolo dell’iniziativa, che sarà 
la prima di una serie di campagne a favore di chi opera sul 
territorio (l’elenco dei prodotti su www.coopfirenze.it).

Qui Firenze
Teresa Bruno, Associazione Artemisia
e Centro antiviolenza Catia Franci 

«Da 30 anni ci occupiamo di sostegno alle donne vittime 
di violenza e da sempre ci accompagna il motto: “Non 
permettere che la violenza cambi la tua vita”. Offriamo 
servizi alle donne vittime di violenza e ai loro figli e 
siamo stati i primi in Italia a occuparci di violenza in età 
minorile, compresa quella sugli uomini che l’hanno su-
bita nell’infanzia e ancora oggi, da adulti, ne scontano gli 
effetti a lungo termine. Riceviamo ogni anno da 1000 a 
1500 accessi e copriamo circa quaranta Comuni toscani, 
da Firenze, alle aree limitrofe a nord e sud di Firenze, 
fino al Mugello. Accogliamo le donne con una squadra 
di circa quaranta persone che copre tutti i bisogni di 
chi decide di intraprendere un percorso di uscita dalla 
violenza: dal supporto legale a quello psicologico, al 
reinserimento lavorativo, fino alla protezione fisica nei 
casi ad alto rischio. Sono percorsi complessi ma che nes-
suno impone alle donne che vogliono tornare a una vita 
libera: è la donna stessa a decidere cosa fare, come ritro-
vare la sua autonomia e conquistare un nuovo spazio nel 
mondo fuori, che spesso giudica troppo in fretta e con 
uno sguardo ancora viziato da un modello maschilista. A 
quel mondo chiediamo di cambiare sguardo, perché la 
responsabilità della violenza non è mai di chi la subisce. 
Con la nostra campagna del fiore rosso, a quel mondo 
chiediamo: “Tu da che parte stai?”». 

venti donne che si occupano di diversi aspetti: siamo 
tutte donne, perché l’idea di partenza è quella di fare 
rete per superare un sistema culturale in cui la donna è 
una proprietà, di cui disporre con la violenza, psicolo-
gica, fisica e, oggi, anche “digitale”. Oggi la violenza ha 
molte forme e sta cambiando il modo di colpire, anche 
attraverso il web, un problema sempre più segnalato 
dalle donne che si rivolgono a noi. La violenza però è 
solo una: il logo della nostra associazione rappresenta 
una donna che esce dall’oscurità. E noi possiamo essere 
una prima lanterna per iniziare il cammino».  s

25 NOVEMBRE

VOCI  AL     FEMMINILE 

In Valdelsa 
Caterina Suchan,
Centro Antiviolenza Donneinsieme Valdelsa 

«La nostra associazione copre sei Comuni della 
Valdelsa, da cui riceviamo circa un centinaio di casi 
all’anno. Donne di ogni età e fascia sociale, perché la 
violenza è trasversale, colpisce tutte e colpisce soprat-
tutto in famiglia, dove affetti e paura si intrecciano 
indissolubilmente. Alle donne che si rivolgono a noi 
diciamo che uscire dalla violenza si può. Esiste un’altra 
vita e un altro amore. Quando si lavora con le donne, ci 
si rende conto che il primo maschilismo è proprio nella 
mente delle donne: il primo passo, quindi, è ricono-
scere la violenza, ammettere che proviene da una mano 
amica. Le donne arrivano qui confuse, spaventate, e il 
nostro lavoro è prima di tutto farle sentire sicure e non 
giudicate. L’associazione conta un gruppo di lavoro di 

http://www.coopfirenze.it
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Ridiamoci sopra
Donne di spettacolo in rete
e sul palco

D onne e ancora donne, in mille mestieri e 
in mille versioni: spettinate o provocanti, 

struccate o in carriera, sul palco o in cucina. Li-
bere di scegliere e assomigliare a ciò che sono: 
così come si raccontano con ironia e passione. 
Senza mai piangersi addosso. 

Luisanna Messeri 
«Le donne fanno da mangiare e gli uomini 

fanno gli chef, le donne sfamano bocche, gli 
uomini.... firmano il piatto e olé! E sapete che? 
E chi se ne importa se questo è lo stereotipo 
dominante o la verità dei fatti! Io non com-
batto nessuna guerra: gli chef sono professio-
nisti che cucinano il cibo per una clientela, io 
racconto la cucina buona e semplice dell’Italia 
di tutti i giorni, quella di Pellegrino Artusi, 
ad esempio, che per primo ha parlato alle 
donne e scritto un libro per loro. Mi guardano 
dall’alto al basso? E io... alzo la fiamma a tutto 
fuoco, condisco con autoironia e chi mi ama, 
mi assaggi!».

Anna Meacci
«In uno dei miei primi provini, il regista 

mi disse: “Lei è molto brava ma purtroppo an-
che l’occhio vuole la sua parte”. Ci ho sofferto, 
come soffrivo da adolescente perché ero un 
maschiaccio e troppo formosa, accanto a una 
sorella tanto bella. Invece oggi, mi guardo allo 
specchio, bionda, tutta dark, un po’ di rossetto 
e sai che mi dico? Guarda come tu sei bellina! 
E vado sul palco e spacco tutto e faccio pure 
ridere il pubblico. Ho lottato contro una ma-
lattia e ho riacciuffato la vita per i capelli: ho 
imparato a volermi bene e ho capito che noi 
donne abbiamo quattro, otto ma anche sedici 
ruote motrici. E chi ci ferma, a noi?».

Lucia Poli 
«Uomini e donne che oggi sembrano solo 

nemici accaniti, rivali sul filo della competi-
zione. Invece degli uomini della mia vita ho bel-
lissimi ricordi, di tutti quelli con cui ho lavorato, 
Paolo prima di tutti. Era un fratello speciale, ero 
la sua “cocchetta”, e mai ci ha separato la riva-
lità: era un maestro, un uomo così lontano da 
convenzioni e stereotipi che avevo soggezione 
per la sua superiorità, ma averlo avuto come 
fratello e compagno in quattro spettacoli a 
teatro è stato un privilegio. Recitare con lui era 
un gioco, lo stesso che facevamo da piccoli. Il 
segreto è giocare anche da adulte: animalesse 
battagliere che la rivoluzione, la fanno così, con 
un battito d’ali gentile». s

I CENTRI ANTIVIOLENZA
SOSTENUTI DALLA CAMPAGNA 

“LA BUONA SPESA È BUONA DUE VOLTE” 
La Nara, Prato 
Catia Franci e Nicoletta Livi Bacci, Firenze 
Donneinsieme Valdelsa, Siena 
Libere tutte, Pistoia 
Frida Kahlo, Pisa 
Associazione Donna chiama donna, Siena 
Aiuto donna Lilith, Firenze 
L’una per l’altra, Lucca 
Pronto donna, Arezzo
Donna Amiata Val d’Orcia, Siena 
Amica donna, Siena 
Casa della donna, Pisa
Luna, Lucca
Aiutodonna, Pistoia
1522 è il numero a disposizione
di tutte le donne per chiedere aiuto
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I tanti volti al cinema di Pierfrancesco Favino, 
attore romano legato alla Toscana 

di Giovanni Bogani 

È sottile e preziosa, l’arte di scomparire dentro i per-
sonaggi. Per un attore, è la vetta più sublime. Can-
cellarsi e cancellare il proprio nome, per diventare il 

personaggio. Pierfrancesco Favino è un maestro. 
Capace di diventare Tommaso Buscetta, minaccioso 

ed elegante, nel Traditore di Marco Bellocchio; poi Bettino 
Craxi, amaro, sarcastico, sconfitto in Hammamet di Gianni 
Amelio. Infine, funzionario statale che nel pieno degli anni 
di piombo è vittima di un attentato terrorista dei Nap, Nu-
clei armati proletari, nel film Padrenostro di Claudio Noce. 

Chi oggi ha più di cinquant’anni conosce bene quelle 
sigle. Nap, Br, Nar, Prima linea, Ordine nuovo, Terza posi-
zione: erano il mantra insanguinato dei telegiornali. Favino, 
in quel film - uscito nelle sale il 24 settembre - interpreta 
da par suo un uomo attanagliato dalla paura, ma che quella 
paura cerca di non farla sentire. E dà vita a un’altra interpre-
tazione monumentale, stavolta fatta di silenzi e di sguardi 
lunghi, quasi di assenza: come fosse una di quelle montagne 
dell’Aspromonte in cui è girato il film. 

Nella serata finale della Mostra del cinema di Venezia, 
Cate Blanchett, presidente di giuria e attrice leggendaria, 
vincitrice di due Oscar, non smetteva più di applaudirlo, 
convinta ed entusiasta. Questo attore suo coetaneo, nato a 
novanta giorni di distanza da lei, dall’altra parte del mondo 

- lei è australiana - l’ha conquistata. «È un attore intelligente, 
carismatico, indispensabile» ha confessato, pochi minuti 
dopo la consegna dei premi. 

In quella stessa sala stampa, con lo smoking e la coppa 
tenuta stretta in mano, Pierfrancesco Favino ci ha raccon-
tato le sue emozioni: «Quando mi hanno annunciato che 
avevo vinto la Coppa Volpi stavo passando il mio sabato 
come faccio abitualmente negli ultimi tempi, vestito da 
uomo del Seicento tirando di spada». L’allusione alle vesti 
seicentesche e alla spada è al film di Giovanni Veronesi Tutti 
per uno - uno per tutti, che Favino ha girato a settembre con il 
mantello, il pizzo e la spada di D’Artagnan. 

Favino, che cosa rappresenta per lei la Coppa Volpi?

È un punto di arrivo che non avrei mai osato sognare. 
Ma farei un errore a pensare che, da oggi, inizi una fase 
completamente diversa della mia vita, della mia carriera. Un 
riconoscimento può anche sviarti dalla tua onestà di attore, 
e io cercherò di non farlo.

Come definirebbe le sue caratteristiche di attore?

Mi ritengo una persona popolare: anche di gusti, nel 
senso migliore della parola “popolare”. Non mi sento di-
verso dalla gente che va al cinema. Scelgo i progetti che 

IL PERSONAGGIO

L’arte di  scomparire
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vorrei vedere, da spettatore. E come attore, il mio sogno è 
scomparire. Vorrei che le persone vedessero il personaggio: 
un padre, Buscetta, Craxi. Non Favino che li interpreta. 

I suoi rapporti con la Toscana?

Sono molti, e tutti importanti. A cominciare dai pri-
missimi film: nel 1999 interpretai il corto Adidabuma con 
un regista grossetano, Francesco Falaschi, con cui ho poi 
lavorato in Emma sono io. Nel 2005 ho fatto la miniserie per 
me più importante, Gino Bartali - L’intramontabile, inter-
pretando quell’immenso campione di ciclismo. Non prima 
di essermi fatto cinquemila chilometri in bici da corsa, per 
capire la sua fatica.

Com’è andata con il vernacolo toscano?

Per fortuna la musicalità dei dialetti mi ha sempre af-
fascinato. Per me il toscano è la lingua più bella, la più viva, 
quella che quasi automaticamente provoca la battuta di spi-
rito, lo scherzo, quella che arriva alla verità. Ed erano, infatti, 
alcune delle qualità che Gino Bartali possedeva. 

Che cosa ha ammirato in lui, soprattutto?

Il coraggio e la schiettezza. Bartali che ha partecipato alla 
Resistenza nascondendo documenti per dissidenti ed ebrei, 

nella canna della bici. Bartali che è stato catturato e portato 
nella famigerata Villa Triste, dove si torturava e si uccideva. 
E che, per fortuna, nel caos che precedette la Liberazione di 
Firenze, è riuscito a salvare anche la sua vita. 

Che tipo di padre è, Favino?

Un padre a cui piace da morire fare il padre. Sul set di 
Padrenostro ho avuto, come attrice, mia figlia Lea, la minore. 
Non l’ho imposta io: è stata una mossa astuta da parte del 
regista, Claudio Noce, perché sapeva che così sarei stato 
più felice.

Le sue due figlie, Greta e Lea, sognano il cinema?

No. E non hanno il mito del padre attore. Mi vedono 
fare la spesa, cucinare, portarle a scuola. Poi faccio anche un 
mestiere che è quello dell’attore. A che cosa non rinuncerei? 
A festeggiare i loro compleanni.

Come vive i suoi cinquant’anni (più uno)?

Serenamente. Non sono mai stato il ventenne bello e 
maledetto. Quando ero giovane mi proiettavo con angoscia 
verso questa età: adesso sono in pace con me stesso. Il mio 
obiettivo? Provare a diventare l’attore che vorrei ancora 
essere.  s

L’arte di  scomparire

Il palmarès

DA SANREMO ALLA COPPA VOLPI
Oltre alla Coppa Volpi Favino ha conquistato quattro Nastri d’argento, 
due David di Donatello, molte esperienze a Hollywood. Cinquantun anni, 
e una sfida dopo l’altra: col ghigno duro del Libanese di Romanzo 
criminale, immobile statua in Una notte al museo, con i baffi e le basette 
del pilota Clay Regazzoni in Rush di Ron Howard. Lo abbiamo visto,
a Sanremo 2018, affiancare splendidamente Claudio Baglioni in una 
conduzione ironica e sciolta, e regalarci un monologo da brividi,
da La notte poco prima delle foreste di Bernard-Marie Koltès: parlava
di stranieri e di accoglienza, in un momento in cui non era affatto facile 
parlarne. E prossimamente lo vedremo con la cappa e la spada al servizio 
di un regista toscano, Giovanni Veronesi.
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Patate in tutti  i modi
Gnocchi integrali e champignon 

Preparazione 60 minuti
Cottura 30 minuti 
Ingredienti per 4 persone 
1 kg di patate a pasta gialla oppure rosse di montagna varietà 
Cherie Fior fiore, 1 uovo, 300 g di farina integrale, noce moscata, sale, 
350 g di funghi champignon, 40 g di burro, 1 spicchio d’aglio,
30 g di Parmigiano reggiano Dop 30 mesi Fior fiore, prezzemolo
Vino consigliato Pinot Bianco Alto Adige

Tagliate a tocchetti le patate dopo averle sbucciate e 
cuocetele al vapore per circa 15 minuti, finché saranno 
morbide. Lasciatele raffreddare e schiacciatele con lo 
schiacciapatate. Unite l’uovo, il sale, un pizzico di noce 
moscata e la farina integrale e impastate fino a ottenere un 
composto morbido e omogeneo: se necessario, aumentate 
o diminuite lievemente il quantitativo di farina. Formate dei 
cilindri, tagliateli a tocchetti e passateli sui rebbi di una 
forchetta. Fate fondere 20 g di burro, aggiungete l’aglio e i 
funghi puliti e tagliati a fettine. Cuoceteli per circa 3 minuti, 
fino a quando saranno morbidi e dorati. Aggiustate di sale e 
unite il prezzemolo tritato al coltello, tenendone un po’ da 
parte. Lessate gli gnocchi in abbondante acqua salata e 
scolateli quando verranno a galla, quindi trasferiteli nella 
padella con il burro. Fateli rosolare per 5 minuti, finché 
saranno leggermente tostati intorno ai bordi, saltandoli 
continuamente (o mescolandoli delicatamente con un 
cucchiaio di legno). 
Aggiungete i funghi con il loro sugo, lasciate cuocere sul 
fuoco per altri 3 minuti circa, mantecando. Infine 
aggiungete il parmigiano grattugiato, un pizzico di pepe a 
piacere e il prezzemolo tenuto da parte e servite. 

Gnocchi alla puttanesca
con paprica e mandorle 

Preparazione 60 minuti
Cottura 25 minuti
Ingredienti per 4 persone
1 kg di patate “vecchie” a pasta gialla, 1 uovo, 300 g di farina
bianca “00”, noce moscata, 240 g di pomodori datterini Fior fiore,
80 g di olive nere denocciolate, 2 spicchi d’aglio, 1 peperoncino,
40 g di mandorle, 1 pizzico di paprica dolce, prezzemolo, 
Parmigiano reggiano Dop 30 mesi Fior fiore,
olio extravergine d’oliva, sale
Vino consigliato Etna Rosso Doc Fior fiore

Tagliate a tocchetti le patate già sbucciate e cuocetele al 
vapore per circa 15 minuti, finché saranno morbide. 
Lasciatele raffreddare e schiacciatele con lo schiacciapatate. 
Unite l’uovo, il sale, la noce moscata e la farina e impastate 
fino a ottenere un composto morbido e omogeneo: se 
necessario aumentate o diminuite lievemente il 
quantitativo di farina. Formate dei cilindri, tagliateli a 
tocchetti e passateli sui rebbi di una forchetta, premendo un 
po’ in modo da inciderne la superficie. In un’ampia padella 
antiaderente fate dorare l’aglio con il peperoncino in un filo 
d’olio. Aggiungete le olive nere e dopo 2-3 minuti i 
pomodori, entrambi tagliati a metà. Lasciate insaporire 
mescolando delicatamente per altri 2-3 minuti e aggiustate 
di sale se necessario. Lessate gli gnocchi in abbondante 
acqua salata e scolateli quando verranno a galla, quindi 
trasferiteli nella padella con il sugo. Mantecate per qualche 
minuto, insaporendo con la paprica. Servite subito con 
prezzemolo tritato, abbondante parmigiano grattugiato e le 
mandorle tagliate grossolanamente al coltello. 
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Patate in tutti  i modi
Pancake salati

Preparazione 35 minuti
Cottura 20 minuti
Ingredienti per 4 persone 
700 g di patate, 2 cipollotti, 5-6 ciuffi di prezzemolo, 3 uova,
20 g di farina di riso, 20 g di farina di mais finissima,
40 g di yogurt bianco intero Vivi verde, burro, 20 g di pistacchi,
olio extravergine d’oliva, sale e pepe
Vino consigliato Sauvignon Friuli Colli Orientali Doc Fior fiore

Sbucciate, sciacquate e tagliate le patate a tocchetti non 
troppo grandi (2-3 cm di lato), immergetele in una pentola 
riempita con abbondante acqua leggermente salata e 
fredda. Portate velocemente a ebollizione e cuocetele fino 
ad ammorbidirle. Togliete le patate dalla pentola e lasciatele 
intiepidire. 
Tritate i cipollotti con il prezzemolo e a parte montate gli 
albumi a neve con le fruste elettriche.
Schiacciate le patate e mescolatele con il trito di cipollotto e 
prezzemolo, quindi incorporate i tuorli, le farine, un pizzico 
di sale e lo yogurt. Amalgamate bene e infine unite gli 
albumi montati, mescolando delicatamente. 
In una padella da crêpe o in una padella antiaderente fate 
sciogliere poco burro alla volta e cuocete i pancake 
depositandovi un cucchiaio di impasto alla volta, 
arrotondandolo e schiacciandolo leggermente con una 
sottile spatola o un cucchiaio. Cuoceteli 2-3 minuti su ogni 
lato (per capovolgerli senza romperli, potete aiutarvi con un 
piatto o un coperchio). Trasferiteli in un piatto e proseguite 
con la cottura degli altri, fino a esaurire l’impasto. Servite i 
pancakes con un filo d’olio, un pizzico di sale e i pistacchi 
tritati e accompagnateli a piacere con un’insalatina fresca. 

Torta di patate e mandorle 

Preparazione 40 minuti
Cottura 90 minuti
Ingredienti per 6-8 persone 
700 g di patate, 130 g di zucchero, 70 g di mandorle, 30 g di burro, 
sale, 1 limone non trattato, 5 uova Vivi verde, pangrattato,
zucchero a velo 

Sbucciate e tagliate a cubetti le patate, poi cuocetele al 
vapore per circa 15 minuti da quando sale il bollore. Appena 
saranno morbide schiacciatele con lo schiacciapatate o il 
passaverdura al fine di eliminare tutti i grumi e trasferitele in 
una ciotola capiente. 
Frullate le mandorle con lo zucchero fino a ottenere una 
farina sottile, poi aggiungetele alle patate. Unite il burro fuso, 
un pizzico di sale e la scorza del limone grattugiata.
Mescolate e cominciate a impastare con le fruste elettriche a 
media velocità, aggiungendo un uovo per volta, fino a 
ottenere un composto ben amalgamato. 
Imburrate e spolverizzate con il pangrattato uno stampo 
rotondo a cerniera da 24 cm di diametro, e versatevi 
l’impasto. Cuocete in forno a 180°C per 1 ora, finché la torta 
sarà asciutta e dorata. Lasciatela raffreddare completamente 
prima di servire, decorandola con poco zucchero a velo.

Ricette da 
“Fior fiore in cucina”.
Il numero di novembre
è in vendita
nei Coop.fi a 1 euro
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EXTRAVERGINE

Olio di valore
In tavola le caratteristiche del territorio e la sicurezza della tracciabilità di Serena Wiedenstritt

L’olio buono, profumato, che da solo cambia il sapore di 
un piatto e valorizza una semplice fetta di pane sciapo, 

come quello toscano. Anche quest’anno Unicoop Firenze 
si impegna per garantire a tutti i soci olio 100% italiano di 
buona qualità, a un prezzo conveniente. L’olio “nuovo rac-
colto” della linea Fior fiore, il marchio di alta gamma frutto 
di un profondo lavoro di ricerca e selezione, sarà sugli scaf-
fali dal 2 novembre nel formato da un litro in bottiglia di 
vetro. La consueta promozione del novello nel formato da 
5 litri verrà proposta a fine novembre nel recipiente di latta, 
dopo la sperimentazione dello scorso anno che ha visto un 
alto gradimento dei soci per questa formula ottima per la 
conservazione e sempre amica dell’ambiente ma, rispetto 
al vetro, più maneggevole, più sicura e che trova posto più 
facilmente nella dispensa di casa. Lo scorso anno sono 
stati circa 280.000 i soci che hanno acquistato l’olio nuovo 
raccolto Fior fiore nella confezione da 5 litri. 

Come sempre, c’è un tetto agli acquisti – due pezzi per 
carta socio – pensato proprio per far arrivare a tutti l’olio. 
Anche perché quest’anno la produzione nazionale è stata 
ridotta rispetto al raccolto 2019: «Dopo l’importante cam-
pagna olearia registrata lo scorso anno, il 2019/2020 fa regi-
strare un fisiologico decremento della quantità di olio extra 
vergine nazionale prodotto – fanno sapere da Montalbano 
Agricola Alimentare Toscana, fornitore del Fior fiore Coop 
per la campagna soci –. Il calo maggiore sarà registrato in 
Puglia, che rappresenta da sola il 50%-60% dell’intera pro-
duzione nazionale». L’olio Fior fiore 100% italiano infatti 
viene dai produttori locali pugliesi, siciliani e calabresi, tutti 
frantoi certificati in grado di garantire l’origine delle olive e 
una qualità eccellente di olio extra vergine di oliva: «L’olio 

di quest’anno sarà caratterizzato da note fruttate e dalla ti-
pica freschezza dell’olio appena franto: questo extra vergine 
viene imbottigliato “non filtrato” così come esce dal frantoio 
e per questo è più ricco di antiossidanti e polifenoli, che 
hanno un’azione benefica e antiinfiammatoria sull’organi-
smo, oltre che incidere sulle caratteristiche organolettiche». 

Qualche consiglio in cucina? «Grazie al sapore ar-
monioso e alla sua freschezza, è il condimento ideale 
per i legumi bolliti, le zuppe autunnali e il classico pane 
arrostito» continuano da Lamporecchio, dove ha sede 
l’oleificio cooperativo. La storia di Montalbano, infatti, è 
quella di una realtà che associa le più importanti coope-
rative agricole attive in Italia nel comparto oleario e da 
oltre 50 anni opera per tutelare e valorizzare l’olivicoltura 
italiana, basandosi su due concetti fondamentali: la to-
tale tracciabilità, dalle olive al prodotto finito, e la diretta 
collaborazione con produttori accuratamente selezionati. 
Questo percorso l’ha portata a essere una delle prime 
aziende confezionatrici a garantire la “tracciabilità com-
pleta di filiera”, in linea con quanto richiesto da Coop 
sulle tematiche di sicurezza alimentare e provenienza 
dei prodotti. Il rapporto diretto con i piccoli coltivatori, 
inoltre, contribuisce alla salvaguardia della biodiversità 
attraverso la selezione delle cultivar in grado di garantire 
i migliori standard qualitativi, oltre che la conservazione 
dei territori e dei paesaggi del Paese. 

Stessa filosofia che è alla base della scelta di Unicoop 
Firenze di portare ogni autunno sui suoi scaffali, oltre a 

“l’olio per i soci”, una selezione di una ventina di fornitori del 
territorio toscano; qui il raccolto è stato ottimo. 

Che la stagione della bruschetta abbia inizio! s

FOTO F. GIANNONI
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TOSCANO

Raccoglie i profumi e gli aromi dei pascoli della nostra 
regione, di due comuni umbri e di undici dell’alto Lazio, 
come stabilito dal Disciplinare di produzione.

Ha ottenuto la Dop nel 1996, ma la sua storia inizia con 
Etruschi e Romani. Plinio il Vecchio parla di un cacio buo-
nissimo proveniente da Luni. In alcuni testi del XV secolo 
si trova traccia del cacio marzolino, ricordato come il mi-
glior formaggio d’Italia insieme al Parmigiano Reggiano.

Esistono due tipi di Pecorino Toscano (che fortuna!): quello 
fresco, che matura fino a 60 giorni, ha pasta morbida, 
bianca e con qualche occhiatura, sapore dolce, odore di 
burro e fieno. Quello stagionato matura da 120 giorni a un 
anno. Pasta giallo paglierino, odore e sapore più decisi.

Il Pecorino Toscano può essere protagonista di un pranzo: 
dall’antipasto al dolce; sì, al dolce, come lo strudel o il 
cheese cake. Saremo all’antica, ma il pecorino con le pere 
o a primavera con i baccelli sono sublimi e, se ci pensiamo 
bene, accompagnati dal pane, sono piatti unici.

Il Toscano fresco si abbina a un vino bianco, mentre 
quello stagionato a un rosso anche strutturato.

Per tagliarlo, il coltello da usare è quello a lama ampia 
e corta.

ROMANO

Strano, ma vero: oltre che il Lazio e la provincia di Gros-
seto, l’areale di produzione comprende la Sardegna da 
cui arriva il 95% del Romano.

Ha l’onore della Dop dal 1996, ma le origini sono antiche. 
I buongustai dell’antica Roma lo consideravano il giusto 
condimento durante i banchetti. Capace di conservarsi 
a lungo, era un alimento base durante le spedizioni dei 
legionari: una iniezione di energia, oltretutto di facile 
digestione perché privo di lattosio.

Ha una crosta color avorio e la pasta è compatta, di co-
lore bianco o paglierino. Il gusto è aromatico. La leggera 
piccantezza del Pecorino Romano da tavola diventa 
intensa in quello da grattugia.

Spazio alla fantasia, ci mancherebbe, ma i classici che 
uniscono gusto e semplicità non tradiscono mai: ton-
narelli cacio e pepe, amatriciana, carbonara, gnocchi di 
semolino. Non mi disturbate, ci vediamo dopo…

Dato il gusto intenso e deciso del Pecorino Romano, me-
glio un vino rosso strutturato.

Per i legionari romani fu stabilita la razione giornaliera di 
pecorino: 27 grammi.

Provenienza

Segni 
particolari

Caratteristiche

A tavola

Un consiglio

Curiosità

di Francesco GiannoniToscano o Romano, due formaggi che uniscono gusto e storia

Con il ventaglio di sapori, da quello dolce e delicato del marzolino a quello sapido e piccante 
del formaggio romano, da secoli questi due pecorini sono un vanto delle nostre campagne 

e una gioia sulle tavole. Attenti al colesterolo, ma una fettina possiamo concedercela.

IL MATCH

Pecorino a scelta
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PRODOTTI

C’è uovo e uovo
di Sara Barbanera Cibo del mondo e della cucina di ogni giorno 

J olly in frigo, re degli impasti, prin-
cipe “in camicia” e signore di 

ogni crema, è messer uovo, cibo 
universale nato – così dice la 
scienza – ben prima della gal-
lina. Nel mondo ne consu-
miamo più di due miliardi al 
giorno, cioè circa settecento 
miliardi all’anno di uova uti-
lizzate in centinaia di ricette. 
Ma c’è uovo e uovo e per 

“rompere” quello giusto, 
partiamo dall’abc.

A misura d’uovo 
Gall ina ,  anatra , 
struzzo, tacchino, 
faraona, piccione, 
quaglia, oca: tanti i 
tipi di uova che si sono 
ritagliati delle nicchie ga-
stronomiche ma, se non diver-
samente specificato, per legge in Italia le 
uova sono quelle di gallina che, a prima vista, si distinguono 
fra loro per il colore del guscio, variabile dal marroncino al 
bianco. Le distinzioni più importanti riguardano, però, il 
tipo di allevamento (indicato da un numero: 0 biologico, 1 
all’aperto, 2 a terra, 3 in gabbia) e il peso delle uova classifi-
cate, secondo una tabella ufficiale, in taglia XL (maggiore di 
73 grammi), L (tra 63 e 72 g), M (tra 53 e 62 g) e S (minore 
di 52 g). Insieme a quelle di gallina, le più diffuse in commer-
cio sono le uova di quaglia, dal guscio maculato e dal sapore 
delicato. Malgrado siano più piccole delle uova di gallina, 
contengono le stesse sostanze nutritive in proporzioni 3 o 4 
volte superiori e sono molto ricche di fosforo e calcio.

Dentro e fuori 
Un uovo è composto per il 9-11% dal guscio, per il 60-

63% dall’albume e per il 28-29% dal tuorlo. Il tuorlo, o rosso 
d’uovo, è la parte più ricca di vitamine, minerali e grassi 
che costituiscono circa il 35% della sua massa. Per il resto 
è formato da acqua (49%) e proteine (16%). L’albume, o 
bianco d’uovo, è composto per l’88% da acqua e per il 10% 
da proteine, mentre grassi e colesterolo sono quasi assenti: 
non a caso in commercio sono ormai diffusi prodotti di 
sole chiare d’uovo, cibo ideale per gli atleti e per chi soffre 
di colesterolo o calcoli della colecisti. Anche il guscio ha la 
sua importanza perché, dal 2007, riporta la carta d’identità 

di ogni uovo sotto forma di codice alfanumerico: la prima 
cifra indica il tipo di allevamento, le due lettere successive 
il Paese di provenienza. Seguono tre cifre, due lettere e tre 
cifre che identificano comune, provincia e allevamento di 
deposizione. Sotto è indicata anche la data di scadenza o, in 
alternativa, la data di produzione. 

Quelle a marchio
Le uova a marchio Coop provengono solo da alleva-

menti a terra o biologici e, da maggio 2019, anche gli ovo-
prodotti utilizzati come ingredienti nei prodotti a marchio 
provengono da galline non allevate in gabbia. Fin dal 2003 
tutte le uova Coop sono certificate per le caratteristiche del 
mangime (senza Ogm) e per il controllo della filiera. Nell’as-
sortimento a marchio, si può scegliere tra le uova extra 
fresche, fresche e biologiche, tutte confezionate con imballo 
interamente riciclabile. 

I Paesi sul podio
Giappone, Paraguay e Cina: sono questi i primi tre Paesi 

nella classifica mondiale per consumo medio annuo di uova, 
rispettivamente 320, 309 e 300 per persona. Seguono Messico, 
Ucraina, Malesia, Brunei, Slovacchia, Bielorussia e Federa-
zione Russa. Secondo i dati Ismea, ogni italiano mangia 214 
uova all’anno, per un totale di 13,4 kg pro-capite. s

LO SAPEVATE CHE?
• Il secondo venerdì di 

ottobre si celebra il World 
Egg Day, la “Giornata 

mondiale dell’uovo”. 
• Per sapere se è 
fresco, va immerso in 
acqua con un pugno 
di sale: se affonda, è 
fresco. Più sale in 
superficie, meno 

è da ritenersi fresco.

Tra le ricette più comuni la classica frittata, 
l’uovo al tegamino, strapazzato e sodo. Tra 
le più delicate, l’uovo alla coque, in camicia e 
in cocotte. Tra le più peccaminose, l’uovo 
alla monachina e quello in purgatorio. Tra 
quelle d’autore, l’uovo alla Cracco e l’uovo 
nell’uovo del Maestro Gualtiero Marchesi. 



NOVEMBRE 2020 -  - 21

STAGIONALITÀ

Dolce
marrone
Tempo di castagne: prelibatezze 
toscane della tradizione 

di Gianni Carpini

N on dite semplicemente pane dei poveri. Nonostante per 
secoli abbia sfamato interi paesi di montagna, oggi la ca-

stagna è un frutto ricercato, finito pure nei ristoranti blasonati. 
Non solo caldarroste, ballotte, marron glacé e castagnaccio. 
C’è chi con le castagne secche cucina una ricca minestra in 
brodo, altri esaltano il sapore della farina impastando ravioli 
e gnocchi, i più golosi preparano sfiziose frittelle con uvetta e 
pinoli. Perché la Toscana, dalle Apuane giù fino all’Amiata, è 
terra di castagneti e castagne, molte delle quali possono van-
tare riconoscimenti come Igp e Dop. In autunno arrivano sui 
banchi di Unicoop Firenze grazie a micro-filiere locali: piccoli 
e medi produttori, distribuiti nelle principali zone montane 
della regione, che riforniscono i punti vendita più vicini.

Il marrone dei Medici 
Una fra le tipologie più conosciute è il marrone del Mugello. 

Si distingue dalle altre castagne per la buccia color camoscio 
e la polpa bianca e friabile, che non “allappa”. Sono raccolti a 
mano dai lavoratori di circa 
170 imprese agricole e portati 
all’azienda Lunica di Vicchio 
che li seleziona e confeziona 
per i Coop.fi. 

«Conosciuti anche come 
marroni fiorentini, sono un’e-
redità dei Medici, che secoli fa 
scelsero queste varietà per nu-
trire le popolazioni mugellane 

– spiega Pierluca Angeli, alla 
guida di Lunica –. Gli alberi 
di cui oggi raccogliamo i frutti 
sono vecchi due o tre secoli, e 
non sono sottoposti ad alcun 
tipo di trattamento. È un pro-
dotto del tutto naturale». Dal 
Monte Amiata proviene invece il marrone buono, com’è chia-
mato dalla gente del posto, di dimensioni medio-grandi, da 
mangiare bollito o arrostito nella classica padella bucherellata. 

Farina del proprio sacco
Sui banchi dell’ortofrutta anche la farina di castagne, nu-

triente e alla base di tante bontà di stagione. Famosa è quella 
di neccio della Garfagnana (in garfagnino il neccio altro 

non è che il castagno). Prelibata è 
la farina di Caprese Michelangelo, 
piccolo borgo nell’aretino celebre 
per i marroni Dop, dove 140 pro-
duttori curano i castagneti come 
se fossero il giardino di casa. La 
tradizione vuole che le castagne 
siano fatte essiccare su graticci nei 
metati, piccoli edifici riscaldati dal 
fuoco di legna di castagno, e poi 
macinate a pietra. Succede anche 
sull’Appennino pistoiese. «È la 
natura a dettare i tempi della nostra 
attività - racconta Patrizia Giardi 
che, nell’azienda fondata insieme 

al compagno nella Val d’Orsigna, produce ogni anno 300 
quintali di farina del “Mulino di Casa Colonna” -. Quando 
cadono i ricci a terra selezioniamo a mano le castagne, poi le 
lasciamo seccare per 45 giorni nei metati, dove vengono girate 
costantemente, giorno e notte. In seguito, togliamo la buccia 
e i residui della pellicola che avvolge il frutto e le portiamo al 
mulino». Un lavoro certosino, ma il risultato è un gusto dolce 
e inconfondibile. s

Modi di dire

PERCHÉ SI DICE PRENDERE
IN CASTAGNA
Cosa hanno a che fare le castagne con il sorprendere 
qualcuno mentre sta sbagliando? È tutta una 
questione linguistica. Il modo di dire “prendere in 
castagna” deriva dall’espressione – oggi in disuso – 

“prendere in marrone”, che in alcune zone dell’Italia 
centro-meridionale significava cogliere in errore. La 
nascita di questa espressione è tutt’oggi dibattuta, ma 
l’ipotesi più accreditata ne indica l’origine in un termine 
del latino medievale: marro, che voleva dire appunto 
errore grossolano.

http://Coop.fi
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Il Kefir
Un alimento antico 
raccomandato per 
il benessere di oggi. 

Conosciamolo meglio 

di Sara Barbanera 

           Perché 4 consumarlo?
Un consumo regolare aiuta 
a riequilibrare la flora 
intestinale, favorisce un 
migliore funzionamento 
dell’intestino e 

dell’apparato digerente, contribuisce 
a rinforzare le difese immunitarie, in 
quanto stimola la produzione di anticorpi, 
e a eliminare il colesterolo cattivo nel 
sangue. È particolarmente indicato per 
chi ha bisogno di energia, ad esempio 
dopo un trattamento di antibiotici, e 
per le donne in gravidanza, per il suo 
contenuto di acido folico, fondamentale 
per lo sviluppo del feto.

 A cosa stare attenti?5 È un alimento digeribile e 
leggero, tuttavia è opportuno 
fare attenzione alle intolleranze 
ai lieviti e alle proteine del latte 
in quanto, seppure predigerita, 
la caseina è presente nel kefir di 
latte. Inizialmente il kefir potrebbe 
causare gonfiore o qualche fastidio 
intestinale, per questo è opportuno 

inserirlo nell’alimentazione 
gradualmente.

 Cosa contiene?3 Probiotici, vitamina 
K, minerali come calcio, 
magnesio, potassio e 
fosforo e vitamine del 
gruppo B, tra le quali 
vitamina B9 e acido 
folico. Ha poco lattosio 
e pochissime calorie, 
da un minimo di 30 a 
un massimo di 110, a 
seconda del tipo di latte 
utilizzato. Inoltre, il kefir 
contiene triptofano, 
detto amminoacido 
del benessere perché 
stimola la produzione di 
serotonina che induce 
un effetto rilassante sul 
cervello e, in generale, 
calmante per chi soffre 
di iperattività, ansia e 
insonnia. 

 Da dove viene?2 È un alimento molto antico, 
consumato da secoli nella tradizione 
caucasica e considerato la bevanda 
dei centenari. Non a caso si ritiene 
che il termine kefir derivi dalla parola 
armena keif, il cui significato è proprio 
benessere, anche se, secondo 
altri, potrebbe derivare dal 
turco keyif, che significa, invece, 
delizia. La leggenda narra che 
fu Maometto a donare i primi 
grani ai pastori delle montagne 
del Caucaso. Per questo è chiamato 
anche miglio del profeta.   

Cos’è? 1 Il kefir è un latte 
fermentato simile allo 
yogurt, una bevanda 
ricca di fermenti lattici 
o probiotici e dal gusto 
fresco, leggermente 
acido ma piacevole. Si 
ottiene dal latte fresco 
(di pecora, capra o vacca) 
a cui vengono aggiunti i 
fermenti o granuli di kefir, 
formati da un polisaccaride 
chiamato kefiran che 
ospita colonie di batteri e 
lieviti. Il kefir tradizionale 
è quello a base di latte ma 
oggi esistono anche varianti 
preparate con altri liquidi 
con contenuto di zuccheri, 
come il latte di soia, il latte 
di riso o l’acqua zuccherata.

5 DOMANDE SU
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PER SAPERNE DI PIÙ

di Monica Galli

Come orientarsi fra i diversi modelli
di elettrodomestici in vendita

D al 1869, anno in cui è stato regi-
strato il primo brevetto, a oggi, gli 

aspirapolvere hanno fatto molta strada. 
Sono presenti in tutte le case e vengono 
usati con frequenza quotidiana. Per tutti 
il meccanismo è simile: una ventola 
azionata da un motore crea un vuoto 
d’aria che permette di aspirare dall’e-
sterno aria, polvere e altre particelle. 
Tramite un sistema di filtraggio, all’aria 
è permesso di uscire, mentre polveri e 
particelle sono trattenute e accumulate 
in un contenitore.

Quanti tipi!
Il classico è quello a traino, dove mo-

tore, filtro e serbatoio si trovano in un 
unico corpo collegato con un tubo fles-
sibile alla spazzola. Può essere dotato di 
contenitore delle polveri da svuotare o 
di un sacco. Dal punto di vista igienico, il 
tipo “a sacco” è migliore, perché quando 
si estrae il sacco ormai pieno, non c’è la 
possibilità di disperdere di nuovo la pol-
vere, i pollini e le particelle raccolte. Lo 
svantaggio è che i sacchi rappresentano 
un costo aggiuntivo e nei modelli vecchi 
si potrebbero incontrare difficoltà nel ri-
fornirsi dei ricambi. I “senza sacco” hanno 
un impatto ecologico migliore, inoltre se 
il serbatoio è svuotato frequentemente, 
senza mai farlo riempire al massimo, l’ef-
ficienza di aspirazione sarà mantenuta a 
livelli sempre molto alti. 

Entrambi i tipi possono essere do-
tati dei filtri Hepa (High efficiency par-
ticulate air filter, filtro dell’aria ad alta 
efficienza) in grado di rimuovere effica-
cemente particelle fino alla grandezza di 
0,3 micron. Vengono così trattenuti bat-
teri, acari, pollini e muffe, che favoriscono 
l’insorgere di allergia. Il tipo più efficiente 
è indicato dalla sigla H14, mentre H10 
identifica quello meno efficiente. 

Fra le caratteristiche da tenere in 
conto al momento dell’acquisto, ci sono 
anche peso e maneggevolezza. Le scope 
elettriche (o aspirapolvere verticali), 
con o senza filo, non hanno il traino: il 
corpo centrale contiene motore, filtro e 
contenitore per la polvere, la spazzola è 
fissata sulla parte inferiore del tubo men-
tre l’interruttore si trova nella parte su-
periore. Per la migliore pulizia di tappeti 
e moquette, lo strumento specifico è il 

battitappeto. Rispetto all’aspirapolvere 
comune, è dotato di una spazzola che 
ruotando e battendo solleva polveri e 
particelle annidate fra le superfici tessili, 
facilitando di fatto la loro aspirazione. 

Ciclonici o no?
Una normativa europea dal 2017 

ha imposto la riduzione della potenza 
degli aspirapolvere da 1600 a 900 Watt 
(con consumi compresi fra 62 e 43 
kWh/anno). Di conseguenza le aziende 
produttrici, grazie a investimenti nella 
ricerca tecnologica, oggi forniscono 
aspirapolvere con un’ottima capacità 
aspirante e consumi decisamente ridotti 
rispetto al passato. Anche la capacità di 
filtraggio dell’aria in uscita è fortemente 
migliorata grazie all’introduzione di 
motori ciclonici che formano, all’in-
terno della cassetta assorbipolvere, vor-
tici conici centrifughi (uno soltanto nel 

Stop
alle polveri

tipo definito monociclonico, numerosi 
nel tipo multiciclonico), cosicché pol-
veri e particelle evitano di depositarsi sui 
filtri. Con questo sistema si allunga e si 
migliora l’efficienza dei filtri nel tempo.

Occhio all’etichetta
L’etichetta energetica degli aspira-

polvere è molto semplice e la lettura è 
abbastanza immediata. Oltre alla classe 
energetica e ai consumi annui, si pos-
sono individuare la classe relativa alla 
reimmissione delle polveri (da A a G, 
dipende dai filtri e dalla tenuta dei serba-
toi) e l’efficacia di aspirazione su super-
fici dure e tappeti, sempre espressa con 
lettere che vanno dalla A alla G. In deci-
bel (dB) è espressa infine la rumorosità. 
Generalmente è considerato silenzioso 
un apparecchio che produce fino a 64 
decibel e piuttosto rumoroso uno che 
tocca o supera gli 85 decibel. s



€ 8,34
invece di € 13,90  
TORTELLINI 
GASTRONOMIA PICCININI
2x500 g
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO
Reparto Gastronomia

SCONTO

40%

SCONTO

50%

€ 1,91 € 5,46 al kg

invece di € 3,83  
MOZZARELLA DELIZIOSA 
350 g - solo latte pugliese
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO

€ 5,20 a conf. 
€ 5,91 al kg

invece di € 10,40 a conf.  

COTOLETTE DI POLLO COOP
880 g - classiche, agli spinaci
MAX 4 PEZZI A SCELTA 
PER CARTA SOCIO Reparto Macelleria

€ 5,60 a conf.
invece di € 11,20 a conf. 

CORDON BLEU COOP
1 kg
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO

SCONTO

50%

SCONTO

30%

SCONTO

40%
PRODOTTO

IN TOSCANA
PRODOTTO
IN TOSCANA

€ 2,49 cad. 
€ 7,11 al kg

invece di € 4,15 cad.   
CROSTATA 
BANCO DEL GUSTO 
350 g - vari gusti 
Reparto Forneria

€ 4,48 a conf. - € 5,97 al kg

invece di € 6,40 a conf. 
NOCI ITALIANE
conf. da 750 g
Reparto Ortofrutta

100% ITALIANO

NUOVO
RACCOLTO

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

Scelti per i Soci

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

dal 29 ottobre 
all’11 novembre



€ 8,34
invece di € 13,90  
TORTELLINI 
GASTRONOMIA PICCININI
2x500 g
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO
Reparto Gastronomia

€ 8,80 
invece di € 17,60  
DETERSIVO IN POLVERE 
PER LAVATRICE 
DIXAN
90 misurini - 5,4 kg 
classico
MAX 3 PEZZI 
PER CARTA SOCIO

€ 8,80
invece di € 17,60   
DETERSIVO LIQUIDO 
PER LAVATRICE 
DIXAN
4x19 lavaggi - 4x0,95 litri
classico, lavanda
MAX 3 PEZZI A SCELTA 
PER CARTA SOCIO

€ 8,49
invece di € 16,98   
DETERSIVO DISCS 
PER LAVATRICE 
DIXAN
50 lavaggi - classico, 
color, pulito&igiene
MAX 3 PEZZI A SCELTA 
PER CARTA SOCIO

SCONTO

50%

€ 5,34 € 13,35 al kg

invece di € 8,90  
GAMBERO ARGENTINO GRAND KRUST 
400 g
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO

SCONTO

40%

€ 2,30
invece di € 2,99 

BOBINA MULTIUSO 
JOBBY

500 strappi 
pura cellulosa

€ 2,55 € 13,42 al kg

invece di € 5,10  
TONNO TRANCIO INTERO ÀS DO MAR 
190 g - all’olio di oliva
MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO

SCONTO

50%
€ 5,45
invece di € 10,90 
CARTA IGIENICA ROTOLONI REGINA
12 rotoloni
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO

SCONTO

50%

PRODOTTO
IN TOSCANA
PRODOTTO
IN TOSCANA

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

ESCLUSIVA SOCI COOP.fi - THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP.fi MEMBERS ONLY 
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SOCIALITÀ
a cura di Valentina Vannini

NOTIZIE DALLE SEZIONI SOCI

B uone notizie per la comunità di let-
tori e di volontari delle Bibliocoop, 

il progetto delle sezioni soci per favorire 
l’accesso al libro e alla lettura. Dopo la 
chiusura a causa dell’emergenza sanitaria, 
stanno riaprendo gli spazi di prestito libri, 
gestiti in collaborazione con le biblioteche 
comunali (nella foto accanto un evento 
Bibliocoop prima del lockdown) . 

All’ingresso gli utenti troveranno un 
decalogo con le regole aggiornate di ac-
cesso al servizio. Fra le novità, anche l’at-
tivazione di collaborazioni con i teatri 
del territorio, un’opportunità in più per 
far conoscere anche fuori dagli spazi dei 
Coop.fi le attività delle 39 Bibliocoop, una 
realtà nata nel 2010 in collaborazione con 
la Regione Toscana che oggi conta 450 vo-
lontari, circa 8000 lettori e un patrimonio 
librario di oltre 50.000 volumi, rinnovato 
ogni anno sulla base anche dei suggeri-
menti dei lettori per garantire una scelta 
ampia, partecipata e sempre attuale. E 
quest’anno i soci hanno l’opportunità di 

suggerire diretta-
mente online i te-
sti che vorrebbero 
trovare dentro la 
Bibliocoop. Tutto 
questo nella convin-
zione che la lettura 
sia uno strumento 
indispensabile di cit-
tadinanza e un ele-
mento di coesione e 

inclusione sociale, come prevede il “Patto 
regionale della lettura”, siglato anche da 
Unicoop Firenze. 

Ma le novità non finiscono. Ad arric-
chire l’offerta di Bibliocoop, è da poco 
arrivato anche “Gutenberg”, il blog ospi-
tato sull’Informatore on line, realizzato in 

Hai una passione
per i libri e un po’
di tempo da dedicare? 
Diventa volontario 
Bibliocoop! 

i bibliocoop 
@unicoopfirenze. 
coop.it

UN’OPPORTUNITÀ IN PIÙ:
LA BIBLIOTECA DIGITALE
La Regione Toscana mette a disposizione degli iscritti 
delle biblioteche pubbliche toscane il portale 
MediaLibraryOnline (Mlol), una vera e propria biblioteca 
digitale, che consente di accedere da qualunque luogo, 
e gratuitamente, a quotidiani, riviste, e-book, musica, 
banche dati, film, audiolibri, corsi a distanza. 

i https://toscana.medialibrary.it/ 

Leggiamo!
Riaprono le Bibliocoop
e tornano gli incontri dei Circoli
di lettura e di Casa Teatro.
Cambiano le modalità e i luoghi,
con importanti novità dal web

collaborazione con Mira!, con interviste e 
video-consigli di lettura. Uno sguardo sul 
mondo del libro attraverso i suoi prota-
gonisti: autori, editori, librerie, lettori e il 
dietro le quinte dei più importanti eventi 
italiani dedicati alla lettura, come il “Sa-
lone internazionale del libro” di Torino o 
la “Fiera del libro per ragazzi” di Bologna.
i  coopfirenze.it/bibliocoop

Circoli di lettura
On line o in presenza, a seconda delle 

condizioni dell’emergenza sanitaria, si svol-
gono gli incontri dei Circoli di lettura, una 
comunità di lettori appassionati e curiosi, 
che mensilmente si ritrova per condividere 
opinioni su un libro, letto individualmente, 

FOTO G. PASQUINI

http://Coop.fi
http://coop.it
https://toscana.medialibrary.it/
http://coopfirenze.it/bibliocoop
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CAMMINATE E PASSEGGIATE
Prenotazione obbligatoria. 
Dettagli e variazioni programma su 
coopfirenze.it/camminate 

AREZZO
Alla scoperta della città: l’8

“Da via Vittorio Veneto a Pescaiola”;
il 22, “Dal Canto dei Bacci a Porta San 
Lorentino”. In collaborazione con 
Uisp, percorsi curati da Marco Botti. 
i e prenotazione 0575908475 
o sez.arezzo@socicoop.it

FIRENZE NORD OVEST
L’8, “I luoghi della spiritualità”, 
ritrovo ore 9.30 al Coop.fi di piazza 
Leopoldo. In collaborazione con 
Uisp e Cooperativa Archeologia. 
i e prenotazione 3394210997

FIRENZE SUD OVEST
Il 28, “Le Cascine per tutti”, ritrovo
al Coop.fi di viale Talenti ore 9.30.
In collaborazione con Uisp
e Cooperativa Archeologia. 
i e prenotazione al 3384965436

EMPOLI
Il 14, camminata ad Avane. 
i sez.empoli@socicoop.it

FUCECCHIO
L’8, “Anello di Marti-Varramista”. 
Ritrovo ore 8.45 parcheggio 
piazza Terreni.
i e prenotazione 3403460859 
o info@ecocerbaie.it

SIENA
Il 15, “Le rovine di Castelvecchio - San 
Gimignano”. Ritrovo a Castelvecchio 
ore 9.30. In collaborazione con Uisp 
e Gruppo trekking senese.
i sez.siena@socicoop.it, 
3289190979 (orario 10/12 e 15/19)

Eventuali aggiornamenti, 
dovuti all’emergenza Covid, 
sull’Informatore on line

CULTURA E SOLIDARIETÀ
MONTEVARCHI (AR)
Proseguono le iniziative di M.i.r.a., 
Musei in rete per l’autismo, al 
Museo Paleontologico e a Il 
Cassero per la scultura italiana 
dell’Ottocento e del Novecento 
di Montevarchi. Visite guidate 
dedicate e laboratori per giovani 
adulti e famiglie con bambini, 
alle 15: il 6/11 e l’11/12, a Il Cassero; 
il 20 al Museo Paleontologico. 
i prenotazione obbligatoria 
0559108274 o 
info@ilcasseroperlascultura.it

SESTO FIORENTINO (FI)
È ripartito Ausilio spesa a 
domicilio, il servizio di aiuto
alla spesa per soci anziani soli,
in collaborazione con Auser
e Croce Viola. 
i sez.sestofiorentino@socicoop.it

SIENA
Il 7, alle 10, visita guidata alla Villa 
Il Pavone, particolare esempio di 
architettura e giardino romantico 
a Siena. Ritrovo ore 9.50
in via E. S. Piccolomini 32.
i prenotazione obbligatoria, 
sez.siena@socicoop.it 
o Luisa 3485972488 (ore 18-21)

LIBERI DAI RIFIUTI
Proseguono le giornate di 
volontariato ambientale per la 
pulizia e la cura del territorio in 
collaborazione con i Circoli di 
Legambiente.
i Tutte le date su 
coopfirenze.it/liberidairifiuti. 
Altre notizie sulle attività 
delle sezioni soci su 
informatorecoopfi.it

ma scelto dal gruppo. Un progetto gestito 
in collaborazione con Eda Servizi che ora 
ha anche un suo blog sull’Informatore on 
line, “Letture in circolo”, con le recensioni 
partecipate dei Circoli di lettura. 
i  www.coopfirenze.it/circolidilettura

Casateatro
Su il sipario anche per Casateatro, i labo-

ratori - in presenza o on line a seconda della 
situazione Covid - per creare un gruppo di 
spettatori consapevoli e promuovere la par-
tecipazione attiva del pubblico nella vita dei 
teatri toscani, con momenti di conoscenza, 
ascolto e confronto fra gli operatori del 
settore e il pubblico. Nato nel 2013, il pro-
getto oggi coinvolge più sezioni soci in varie 
province della Toscana, in collaborazione 
con i teatri inseriti nel progetto “Residenze 
artistiche” della Regione. In questi anni la 
comunità di spettatori consapevoli si è do-
tata di un “manifesto dello spettatore” e 
della “Tessera dello Spettatore”, un vero e 
proprio passepartout per partecipare alla 
vita del teatro. Anche Casateatro ha il suo 
blog sull’Informatore online per raccontare 
i luoghi, i mestieri, le persone di questa no-
bile arte, con video e interviste esclusive. 
i  coopfirenze.it/casateatro
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L’o� erta “EASY” è valida per chi attiva CoopVoce dal 15 Ottobre al 18 Novembre 2020 e prevede ogni mese, in territorio nazionale e in territorio UE, 3 GIGA di tra�  co internet in 4G, 
300 minuti e 300 SMS verso numeri fi ssi e mobili. I minuti sono tari� ati sugli e� ettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta e le connessioni internet a singolo kbyte. Al 
superamento dei minuti e SMS compresi nel mese si applicano le condizioni del piano tari� ario, mentre il tra�  co internet è inibito. La promozione ha un costo di 4,50€ al mese e si rinnova 
automaticamente ogni mese. Se il credito residuo non è su�  ciente, l’o� erta è sospesa per 30 giorni. Per riattivarla è necessario ricaricare entro 30 giorni, altrimenti verrà disattivata. In 
caso di sospensione il tra�  co voce e SMS è tari� ato secondo le condizioni del piano tari� ario, mentre il tra�  co internet è inibito. La promozione nello stesso periodo è attivabile anche 
dai già clienti a 9€, che verranno scalati dal credito residuo della SIM insieme al canone del primo mese. L’Uso del servizio è personale, secondo quanto previsto dall’art.4 delle CONDIZIONI 
GENERALI DI CONTRATTO. Per maggiori dettagli sull’o� erta, policy di corretto utilizzo e limitazioni, condizioni generali di contratto, visita il sito www.coopvoce.it.
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300
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Promozione valida 
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Scopriamo l’enciclica
di papa Francesco

sulla fraternità
e l’amicizia sociale
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Fratelli tutti

«Fratelli tutti» scriveva San Francesco d’Assisi per ri-
volgersi a tutti i fratelli e le sorelle e proporre loro u-
na forma di vita dal sapore di Vangelo. Tra i suoi con-
sigli voglio evidenziarne uno, nel quale invita a un a-
more che va al di là delle barriere della geografia e del-
lo spazio. Qui egli dichiara beato colui che ama l’al-
tro "quando fosse lontano da lui, quanto se fosse ac-
canto a lui". Con queste poche e semplici parole ha
spiegato l’essenziale di una fraternità aperta, che per-
mette di riconoscere, apprezzare e amare ogni perso-
na al di là della vicinanza fisica, al di là del luogo del
mondo dove è nata o dove abita.

Questo Santo dell’amore fraterno, della semplicità e
della gioia, che mi ha ispirato a scrivere l’Enciclica
Laudato si’, nuovamente mi motiva a dedicare questa
nuova Enciclica alla fraternità e all’amicizia sociale.
Infatti San Francesco, che si sentiva fratello del sole,
del mare e del vento, sapeva di essere ancora più uni-
to a quelli che erano della sua stessa carne. Dapper-
tutto seminò pace e camminò accanto ai poveri, agli
abbandonati, ai malati, agli scartati, agli ultimi.

(testo dei punti 1 e 2 dell’enciclica)

È ispirata al pensiero
di Francesco d’Assisi, come

cinque anni fa la «Laudato si’»,
la nuova lettera indirizzata dal

Papa al mondo intero. Un testo
nel quale propone all’umanità

scossa dalla pandemia

un ripensamento su modelli
di sviluppo e stili di vita.
Per un futuro in cui
la dignità umana e la giustizia
sociale ispirino le scelte
della politica, dell’economia
e della nostra quotidianità
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Stefania Falasca

U

II

Un manifesto per i nostri tempi. Con l’intento di «far rina-
scere un’aspirazione mondiale alla fraternità». La nuova let-
tera enciclica Fratelli tutti firmata dal Papa ad Assisi il 3 ot-
tobre sulla tomba di san Francesco si rivolge «a tutte le per-
sone di buona volontà, al di là delle loro convinzioni reli-
giose» ed è «uno spazio di riflessione sulla fraternità uni-
versale», necessaria per un futuro «modellato dall’interdi-
pendenza e dalla corresponsabilità nell’intera famiglia u-
mana». Per «agire insieme e guarire dalla chiusura del con-
sumismo, l’individualismo radicale e l’auto-protezione e-
goistica». Per superare «le ombre di un mondo chiuso» e
conflittuale e «rendere possibile lo sviluppo di una comu-
nità mondiale che viva l’amicizia sociale». Perché l’econo-
mia e la politica siano poste «al servizio del vero bene co-
mune e non siano ostacolo al cammino verso un mondo di-
verso». Perché quanto stiamo attraversando con la pandemia
«non sia l’ennesimo grave evento storico da cui non siamo
stati capaci di imparare».
La fonte d’ispirazione per questa nuova pagina di dottrina
sociale della Chiesa viene, come 5 anni fa per la preceden-
te enciclica Laudato si’, dal Santo dell’amore fraterno, il
Povero d’Assisi, «che – afferma il Papa – nuovamente mi
motiva a dedicare questa nuova enciclica alla fraternità e
all’amicizia sociale». La genesi dell’enciclica Fratelli tut-
ti è stata accelerata dall’irruzione inattesa della pandemia
«che – scrive Francesco – ha messo in luce le nostre false
sicurezze, e al di là delle varie risposte che hanno dato i di-
versi Paesi, è apparsa evidente l’incapacità di agire insie-
me». E adesso «se qualcuno pensa che si tratti
solo di far funzionare meglio quello che già fa-
cevamo, o che l’unico messaggio sia che dob-
biamo migliorare i sistemi e le regole già esi-
stenti, sta negando la realtà».
Il Papa afferma poi che alcuni fratelli anche non
cattolici sono stati ispiratori del suo nuovo docu-
mento: Martin Luther King, Desmond Tutu, il
Mahatma Gandhi. In particolare cita però il bea-
to Charles de Foucauld, del quale prende a pre-
stito alcune parole: «Pregate Iddio affinché io sia
davvero il fratello di tutte le anime di questo paese».
Nel primo capitolo vengono passate in rassegna le tenden-
ze del mondo attuale che ostacolano lo sviluppo della fra-
ternità universale. Tra queste, i diritti umani non sufficien-
temente universali, le nuove forme di colonizzazione cultu-
rale, lo scarto mondiale dove «certe parti dell’umanità sem-
brano sacrificabili a vantaggio di una selezione che favori-
sce un settore umano degno di vivere senza limiti». «Men-
tre, infatti, una parte dell’umanità vive nell’opulenza, un’al-
tra parte vede la propria dignità disconosciuta, disprezzata
o calpestata e i suoi diritti fondamentali ignorati o violati».
«La storia – aggiunge il Papa – sta dando segni di un ritor-

no all’indietro. Si accendono conflitti anacronistici che si ri-
tenevano superati, risorgono nazionalismi chiusi, esaspera-
ti, risentiti e aggressivi. (...) Abbiamo bisogno di costituirci
in un “noi” che abita la Casa comune». È poi un fatto che
oggi «doppiamente povere sono le donne che soffrono si-
tuazioni di esclusione, maltrattamento e violenza, perché
spesso si trovano con minori possibilità di difendere i loro

diritti».
Per il superamento delle ombre il Papa indica la
strada d’uscita nella figura del Buon Samarita-
no a cui dedica il secondo capitolo, sottolinean-
do come in una società malata che volta le spalle
al dolore, e che è «analfabeta» nella cura dei de-
boli e dei fragili, tutti siamo chiamati a farci pros-
simi all’altro, superando pregiudizi, interessi, bar-
riere. «L’individualismo radicale – afferma Fran-
cesco nel terzo capitolo “Pensare e generare un
mondo aperto” – è il virus più difficile da scon-

figgere». «Ci fa credere che tutto consiste nel dare briglia
sciolta alle proprie ambizioni, come se accumulando ambi-
zioni e sicurezze individuali potessimo costruire il bene co-
mune. (...) Se la società si regge primariamente sui criteri del-
la libertà di mercato e dell’efficienza, non c’è posto per co-
storo, e la fraternità sarà tutt’al più un’espressione romanti-
ca». Francesco indica la necessità di promuovere il bene mo-
rale e la solidarietà: «È far fronte agli effetti distruttori del-
l’Impero del denaro. La solidarietà, intesa nel suo senso più
profondo, è un modo di fare la storia, si tratta di un’altra lo-
gica – spiega –. Se non ci si sforza di entrare in questa logi-
ca, le mie parole suoneranno come fantasie».

Fratelli tutti
LA SINTESI

Il Papa: così il mondo

Capitolo
per capitolo,
i grandi temi
dell’enciclica

firmata
da Francesco

ad Assisi
il 3 ottobre
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Ma «se si accetta il grande principio dei diritti che promanano dal
solo fatto di possedere l’inalienabile dignità umana, è possibile de-
siderare un pianeta che assicuri terra, casa e lavoro a tutti». Il di-
ritto a vivere con dignità non può essere negato a nessuno, e il di-
ritto naturale alla proprietà privata sarà secondario al principio del-
la destinazione universale dei beni creati.
Al tema delle migrazioni l’enciclica dedica l’intero quarto capi-
tolo: «Un cuore aperto al mondo intero». Nello specifico, il Papa
indica alcune risposte soprattutto per chi fugge da «gravi crisi u-
manitarie»: incrementare e semplificare la concessione di visti; a-
prire corridoi umanitari; assicurare alloggi, sicurezza e servizi es-
senziali; offrire possibilità di lavoro e formazione; favorire i ricon-
giungimenti familiari; tutelare i minori; garantire la libertà religio-
sa e promuovere l’inserimento sociale. «Quello che occorre so-
prattutto – scrive Bergoglio – è una governance globale, una col-
laborazione internazionale per le migrazioni che avvii progetti a
lungo termine, andando oltre le singole emergenze, in nome di u-
no sviluppo solidale di tutti i popoli che sia basato sul principio del-
la gratuità. In tal modo, i Paesi potranno pensare come una fami-
glia umana».
«La migliore politica» è al centro del quinto capitolo. «Per ren-
dere possibile lo sviluppo di una comunità mondiale – scrive Fran-
cesco –, capace di realizzare la fraternità a partire da popoli e na-
zioni che vivano l’amicizia sociale, è necessaria la migliore politi-
ca, posta al servizio del vero bene comune. Purtroppo, invece, la
politica oggi spesso assume forme che ostacolano il cammino ver-
so un mondo diverso». «Mi permetto di ribadire – aggiunge – che
la politica non deve sottomettersi all’economia e questa non deve
sottomettersi ai dettami e al paradigma efficientista della tecno-
crazia». Infatti «il mercato da solo non risolve tutto, benché a vol-

te vogliano farci credere questo dogma di fede neoliberale». Com-
pitodellapoliticaè trovareunasoluzionea tuttociòcheattentacon-
tro i diritti umani fondamentali, come l’esclusione sociale, il traf-
fico di organi, tessuti, armi e droga, lo sfruttamento sessuale, il la-
voro schiavo, il terrorismo e il crimine organizzato. L’appello del
Papa si volge a eliminare definitivamente la tratta, «vergogna per
l’umanità», e la fame, che è «criminale». Un altro auspicio riguar-
da la riforma dell’Onu: di fronte al predominio della dimensione
economica che annulla il potere del singolo Stato, infatti, il com-

pito delle Nazioni Unite sarà quello di dare concretezza al
concetto di «famiglia di nazioni».
Il vero dialogo – si afferma nel sesto capitolo – è quel-
lo che permette di rispettare la verità della dignità uma-
na. Quanti pretendono di portare la pace in una società
non devono dimenticare che «senza uguaglianza di op-
portunità le diverse forme di aggressione e di guerra tro-
veranno un terreno fertile che prima o poi provocherà
l’esplosione».
Il settimo capitolo si sofferma sul valore e la promozione
della pace. «La Shoah non va dimenticata» – afferma tra
l’altro il Papa –, è il «simbolo di dove può arrivare la mal-
vagitàdell’uomoquando, fomentatada false ideologie,di-
mentica la dignità fondamentale di ogni persona, la quale

merita rispetto assoluto qualunque sia il popolo a cui appartiene e
la religione che professa». Non vanno neppure dimenticati Hiro-
shima e Nagasaki, le persecuzioni, il traffico di schiavi e i massa-
cri etnici. Per questo va custodita la memoria «di quanti, in mezzo
a un contesto avvelenato e corrotto, sono stati capaci di recupera-
re la dignità e con piccoli o grandi gesti hanno scelto la solidarietà,
il perdono, la fraternità. Fa molto bene fare memoria del bene». E
considerando che viviamo «una terza guerra mondiale a pezzi»,
perché tutti i conflitti sono connessi tra loro, l’eliminazione totale
delle armi nucleari è «un imperativo morale e umanitario». Piut-
tosto – suggerisce il Papa – con il denaro che si investe negli ar-
mamenti, si costituisca un Fondo mondiale per eliminare la fame.
Non manca anche il riferimento alla pena di morte: «È inammis-
sibile. È impossibile immaginare che oggi gli Stati non possano di-
sporre di un altro mezzo che non sia la pena capitale per difende-
re dall’aggressore ingiusto la vita di altre persone».
Le diverse religioni, a partire dal riconoscimento del valore di o-
gni persona umana come creatura chiamata ad essere figlio o figlia
di Dio, offrono un prezioso apporto per la costruzione della frater-
nità e per la difesa della giustizia nella società. È il tema dell’otta-
vo capitolo, l’ultimo. «Il comandamento della pace – spiega il Pa-
pa – è inscritto nel profondo delle tradizioni religiose che rappre-
sentiamo.Comeleader religiosi siamochiamati adessereveri “dia-
loganti”, ad agire nella costruzione della pace non come interme-
diari, ma come autentici mediatori. Come credenti ci vediamo pro-
vocati a tornare alle nostre fonti per concentrarci sull’essenziale:
l’adorazione di Dio e l’amore del prossimo, in modo tale che al-
cuni aspetti della nostra dottrina, fuori dal loro contesto, non fini-
scano per alimentare forme di disprezzo, di odio, di xenofobia, di
negazione dell’altro».

Fratelli tutti
LA SINTESI

III

Nelle pagine
scritte dal Papa
l’analisi delle
grandi sfide del
nostro tempo,
degli errori
da riconoscere,
delle soluzioni
umane che ora
si potrebbero
mettere in atto

3 ottobre: il
Papa firma
l’enciclica
«Fratelli
tutti»
davanti alla
tomba di
Francesco
ad Assisi

puòcambiaredavvero
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LL’artigiano che costruisce la pace produce bellezza, perciò de-
ve essere preparato e coraggioso. Dall’Arsenale della Pace di
Torino, Ernesto Olivero – 80 anni e 56 passati alla guida del
Sermig (Servizio Missionario Giovani) – commenta la parte
della nuova enciclica che papa Francesco ha dedicato al-
l’impegno contro guerre, conflitti e armamenti.
«Fratelli tutti» sottolinea che un mondo più giusto si rag-
giunge promuovendo la pace, opera «artigianale» che coin-
volge tutti mettendo al centro l’uomo. Cosa ne pensa?
Ho sempre pensato che impegnar-
si per la pace e la giustizia non fos-
se gridare uno slogan in piazza. La
pace vera è un fatto, è quella che
passa dalle opere di giustizia e dal-
le scelte di cambiamento di ognu-
no. Un artigiano produce bellezza,
pezzi unici. Ma per farlo deve im-
pegnarsi, studiare, non avere pau-
ra di ferirsi. Il suo sforzo non è so-
lo umano. Penso alla profezia di I-
saia, citata dal Papa: «Spezzeran-
no le loro spade e ne faranno ara-
tri... non impareranno più l’arte del-
la guerra...». Dio si compromette
con noi e ci assicura che è presen-
te nella storia, anche nei suoi trat-
ti più bui. Non siamo soli.
Ma cosa possono fare i singoli e le comunità per avviare
processi di giustizia e riconciliazione "dal basso"?
Credere fino in fondo che il cambiamento è nelle nostre ma-
ni. Quando ero giovane, rimasi incantato dalle parole di fré-
re Roger, fondatore della comunità di Taizé. Lui disse che ba-
stava un pugno di giovani per cambiare il corso della storia
di una città, di una nazione, in definitiva del mondo. Era una
persona credibile, io solo un ragazzo, ma lo presi alla lette-
ra. La storia dell’Arsenale della Pace in fondo iniziò in quel
momento. Anche la nostra epoca ha bisogno di un pugno di
buoni cristiani, buoni musulmani, buoni ebrei, buoni creden-
ti e non credenti, decisi a cambiare la storia con la concordia,
la comprensione reciproca, il rifiuto della violenza. Comin-
ciamo da qui!
Bisogna imparare a perdonare, sollecita Francesco. Qua-
le cammino interiore va percorso per apprendere questa
difficile arte?

Il perdono è un cammino, umanamente difficile, ma non im-
possibile. Gesù ci dice di perdonare settanta volte sette, cioè
sempre. Il cristianesimo o è così o non è, o testimonia il per-
dono o non dice più nulla alla gente. È in gioco la sostan-
za della vita di ogni cristiano. Il cammino del perdono de-
ve essere una scelta del cuore e dell’intelligenza.
L’enciclica chiede di diffondere la memoria del perdo-
no. Lei ne ha una in particolare?
Ricordo un bandito e assassino accolto all’Arsenale della
Pace dopo 30 anni di carcere. Qui ha trovato la forza di ri-
nascere, ha confessato il male fatto, è diventato testimone

di bene, ha chiesto perdono alle
famiglie che piangevano un loro
caro ucciso. Dopo tanti anni pos-
so dire che ha cambiato non solo
la sua vita, ma anche la nostra
Chi entra nell’Arsenale di To-
rino viene accolto dalla scritta
«La bontà è disarmante» e tro-
va segni che ricordano massa-
cri e genocidi. Ma in questo
tempo che pare aver dimenti-
cato la Shoah, gli orrori dell’a-
tomica e i massacri etnici e re-
ligiosi, come si può dire "no"
alle guerre?
Credo che la memoria sia effica-
ce solo se diventa memoria di car-
ne, se siamo capaci di sentire nel-

le viscere il dolore di chi ha vissuto e vive la follia della
guerra. Dobbiamo dire con chiarezza che le armi non van-
no più costruite. Perché uccidono i miei affetti più cari, a-
limentano la vendetta, chiamano armi ancora più micidia-
li. Con la guerra si perde tutto e tutti perdono. Non dobbiamo
stancarci di gridarlo.
Il Papa cita quattro figure – Gandhi, Martin Luther
King, Desmond Tutu e Charles de Foucauld – come e-
sempi di artigiani di pace. Aggiungerebbe qualcuno?
Giorgio La Pira, che ha creduto in una pace possibile, nel
dialogo a oltranza. E qualche donna, come Annalena To-
nelli che ha servito i più poveri della Somalia ed è stata uc-
cisa per il bene fatto nel nome di Dio, e Madre Teresa di
Calcutta che ha promosso il dialogo della carità verso i de-
relitti. E infine le migliaia di artigiani della pace, persone
semplici, giovani e adulti che si impegnano senza ricono-
scimenti, sporcandosi le mani e pagando di persona.

Paolo Lambruschi

«La pace
dipende
da noi»

Otto capitoli, 287 paragrafi, quasi 300
note:«Fratelli tutti»èundocumentoar-
ticolato e corposo cheoffre unagrande
varietàdi temieuna ricchezza formida-
biledi spunti suunaseriedinodidecisi-
vi per ilmondo sfidato dalla pandemia.
Per farsi un’ideapersonaledelpensiero
diFrancescoè insostituibile il confronto
diretto con le sue parole integrali. Ac-

canto alle numerose edizioni commen-
tate dell’enciclica, pubblicate da vari e-
ditori in libretti tascabili da pochi euro,
«Avvenire»proponelaversionedigitale
sulpropriositowww.avvenire.itnellase-
zionePapa(all’indirizzobit.ly/2Fua8zX).

La conoscenza diretta dei testi del Pon-
tefice fa parte dello stile informativo di
«Avvenire», che pubblica sempre i testi
integrali di udienzegenerali delmerco-
ledì, Angelus domenicali e dei discorsi
piùimportanti.Accedereall’edizionedi-
gitaledelgiornale,oacquistare la copia
cartacea, consente di seguire lo svilup-
podi unpensiero cheparla a tutti.
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Fratelli tutti
L’INTERVISTA
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LL’artigiano che costruisce la pace produce bellezza, perciò de-
ve essere preparato e coraggioso. Dall’Arsenale della Pace di
Torino, Ernesto Olivero – 80 anni e 56 passati alla guida del
Sermig (Servizio Missionario Giovani) – commenta la parte
della nuova enciclica che papa Francesco ha dedicato al-
l’impegno contro guerre, conflitti e armamenti.
«Fratelli tutti» sottolinea che un mondo più giusto si rag-
giunge promuovendo la pace, opera «artigianale» che coin-
volge tutti mettendo al centro l’uomo. Cosa ne pensa?
Ho sempre pensato che impegnar-
si per la pace e la giustizia non fos-
se gridare uno slogan in piazza. La
pace vera è un fatto, è quella che
passa dalle opere di giustizia e dal-
le scelte di cambiamento di ognu-
no. Un artigiano produce bellezza,
pezzi unici. Ma per farlo deve im-
pegnarsi, studiare, non avere pau-
ra di ferirsi. Il suo sforzo non è so-
lo umano. Penso alla profezia di I-
saia, citata dal Papa: «Spezzeran-
no le loro spade e ne faranno ara-
tri... non impareranno più l’arte del-
la guerra...». Dio si compromette
con noi e ci assicura che è presen-
te nella storia, anche nei suoi trat-
ti più bui. Non siamo soli.
Ma cosa possono fare i singoli e le comunità per avviare
processi di giustizia e riconciliazione "dal basso"?
Credere fino in fondo che il cambiamento è nelle nostre ma-
ni. Quando ero giovane, rimasi incantato dalle parole di fré-
re Roger, fondatore della comunità di Taizé. Lui disse che ba-
stava un pugno di giovani per cambiare il corso della storia
di una città, di una nazione, in definitiva del mondo. Era una
persona credibile, io solo un ragazzo, ma lo presi alla lette-
ra. La storia dell’Arsenale della Pace in fondo iniziò in quel
momento. Anche la nostra epoca ha bisogno di un pugno di
buoni cristiani, buoni musulmani, buoni ebrei, buoni creden-
ti e non credenti, decisi a cambiare la storia con la concordia,
la comprensione reciproca, il rifiuto della violenza. Comin-
ciamo da qui!
Bisogna imparare a perdonare, sollecita Francesco. Qua-
le cammino interiore va percorso per apprendere questa
difficile arte?

Il perdono è un cammino, umanamente difficile, ma non im-
possibile. Gesù ci dice di perdonare settanta volte sette, cioè
sempre. Il cristianesimo o è così o non è, o testimonia il per-
dono o non dice più nulla alla gente. È in gioco la sostan-
za della vita di ogni cristiano. Il cammino del perdono de-
ve essere una scelta del cuore e dell’intelligenza.
L’enciclica chiede di diffondere la memoria del perdo-
no. Lei ne ha una in particolare?
Ricordo un bandito e assassino accolto all’Arsenale della
Pace dopo 30 anni di carcere. Qui ha trovato la forza di ri-
nascere, ha confessato il male fatto, è diventato testimone

di bene, ha chiesto perdono alle
famiglie che piangevano un loro
caro ucciso. Dopo tanti anni pos-
so dire che ha cambiato non solo
la sua vita, ma anche la nostra
Chi entra nell’Arsenale di To-
rino viene accolto dalla scritta
«La bontà è disarmante» e tro-
va segni che ricordano massa-
cri e genocidi. Ma in questo
tempo che pare aver dimenti-
cato la Shoah, gli orrori dell’a-
tomica e i massacri etnici e re-
ligiosi, come si può dire "no"
alle guerre?
Credo che la memoria sia effica-
ce solo se diventa memoria di car-
ne, se siamo capaci di sentire nel-

le viscere il dolore di chi ha vissuto e vive la follia della
guerra. Dobbiamo dire con chiarezza che le armi non van-
no più costruite. Perché uccidono i miei affetti più cari, a-
limentano la vendetta, chiamano armi ancora più micidia-
li. Con la guerra si perde tutto e tutti perdono. Non dobbiamo
stancarci di gridarlo.
Il Papa cita quattro figure – Gandhi, Martin Luther
King, Desmond Tutu e Charles de Foucauld – come e-
sempi di artigiani di pace. Aggiungerebbe qualcuno?
Giorgio La Pira, che ha creduto in una pace possibile, nel
dialogo a oltranza. E qualche donna, come Annalena To-
nelli che ha servito i più poveri della Somalia ed è stata uc-
cisa per il bene fatto nel nome di Dio, e Madre Teresa di
Calcutta che ha promosso il dialogo della carità verso i de-
relitti. E infine le migliaia di artigiani della pace, persone
semplici, giovani e adulti che si impegnano senza ricono-
scimenti, sporcandosi le mani e pagando di persona.

Paolo Lambruschi

«La pace
dipende
da noi»

Otto capitoli, 287 paragrafi, quasi 300
note:«Fratelli tutti»èundocumentoar-
ticolato e corposo cheoffre unagrande
varietàdi temieuna ricchezza formida-
biledi spunti suunaseriedinodidecisi-
vi per ilmondo sfidato dalla pandemia.
Per farsi un’ideapersonaledelpensiero
diFrancescoè insostituibile il confronto
diretto con le sue parole integrali. Ac-

canto alle numerose edizioni commen-
tate dell’enciclica, pubblicate da vari e-
ditori in libretti tascabili da pochi euro,
«Avvenire»proponelaversionedigitale
sulpropriositowww.avvenire.itnellase-
zionePapa(all’indirizzobit.ly/2Fua8zX).

La conoscenza diretta dei testi del Pon-
tefice fa parte dello stile informativo di
«Avvenire», che pubblica sempre i testi
integrali di udienzegenerali delmerco-
ledì, Angelus domenicali e dei discorsi
piùimportanti.Accedereall’edizionedi-
gitaledelgiornale,oacquistare la copia
cartacea, consente di seguire lo svilup-
podi unpensiero cheparla a tutti.

IL
TE

ST
O

IV

Fratelli tutti
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NNel segno dell’incontro tra Francesco e il Sultano e della para-
bola del Buon Samaritano e in nome di una fratellanza universa-
le, l’enciclica di papa Francesco mette al centro con forza e ori-
ginalità alcuni temi chiave dei nostri giorni come il populismo,
la questione dei migranti, il ruolo della politica e della società ci-
vile, la generatività e l’arte del dialogo affrontando senza timore
alcune delle questioni più spinose dei nostri tempi, come la di-
storsione del concetto di popolo e lo sfruttamento demagogico
delle paure delle persone sul tema delle migrazioni. Non ha pau-
ra su questo punto a indicare l’orizzonte ideale (ma anche il prin-
cipio morale) di «diritti senza frontiere» con parole chiarissime:
«Nessuno può rimanere escluso, a prescindere da dove sia nato,
e tanto meno a causa dei privilegi che altri possiedono per esser
nati in luoghi con maggiori opportunità. I confini e le frontiere
degli Stati non possono impedire che questo si realizzi. Così co-
me è inaccettabile che una persona abbia meno diritti per il fatto
di essere donna, è altrettanto inaccettabile che il luogo di nascita
o di residenza già di per sé determini minori opportunità di vita
degna e di sviluppo» (n.121).
Pur mirando all’importante obiettivo di aiutare i Paesi di origine
a raggiungere i nostri livelli di benessere, il Papa ricorda che il
dovere morale del cristiano in questo momento non può che es-
sere quello di «accogliere, proteggere, promuovere e integrare»
(n.129). L’enciclica torna inoltre sul tema generale del sistema
socio-economico contestando ancora una volta la teoria giustifi-
cazionista dello "sgocciolamento" a valle del denaro dei ricchi
come soluzione quasi automatica al problema delle disegua-
glianze. E ribadisce l’importanza di un’azione a più mani perché
la "mano invisibile" del mercato da sola non risolve i problemi.
Fondamentale dunque l’azione della società civile, cioè di tutti
noi: «Grazie a Dio tante aggregazioni e organizzazioni della so-
cietà civile aiutano a compensare le debolezze della Comunità
internazionale, la sua mancanza di coordinamento in situazioni
complesse, la sua carenza di attenzione rispetto a diritti umani
fondamentali e a situazioni molto critiche di alcuni gruppi. Così
acquista un’espressione concreta il principio di sussidiarietà, che
garantisce la partecipazione e l’azione delle comunità e organiz-
zazioni di livello minore, le quali integrano in modo comple-
mentare l’azione dello Stato e dei rappresentanti delle istituzio-
ni» (n.175). Ma è sul ruolo della politica e delle istituzioni che

Fratelli tutti si sofferma con attenzione particolare.
Che la politica fosse la forma più alta della carità lo dicevano in
termini generali già Pio XI e san Paolo VI. Ma il modo in cui è
stato ribadito in quest’enciclica è molto bello: «È carità stare vi-
cino a una persona che soffre, ed è pure carità tutto ciò che si fa,
anche senza avere un contatto diretto con quella persona, per mo-
dificare le condizioni sociali che provocano la sua sofferenza. Se
qualcuno aiuta un anziano ad attraversare un fiume – e questo è
squisita carità –, il politico gli costruisce un ponte, e anche que-
sto è carità. Se qualcuno aiuta un altro dandogli da mangiare, il
politico crea per lui un posto di lavoro, ed esercita una forma al-
tissima di carità che nobilita la sua azione politica» (n.186).
Da sottolineare l’affondo sul tema della generatività che prose-
gue dopo la sua immagine del «tempo superiore allo spazio» (è
più importante avviare processi che hanno effetti nel tempo piut-
tosto che occupare spazi di potere tanto per occuparli), con l’ac-
cenno alla fecondità che è più importante del successo: «È gran-
de nobiltà esser capaci di avviare processi i cui frutti saranno rac-
colti da altri, con la speranza riposta nella forza segreta del bene
che si semina» (n.196). Per costruire pace e fratellanza il testo si
sofferma anche su una questione di metodo con un passo molto
bello sull’arte del dialogo: «L’autentico dialogo sociale presup-
pone lacapacitàdi rispettare ilpuntodivistadell’altro, accettando
la possibilità che contenga delle convinzioni o degli interessi le-
gittimi.A partire dalla sua identità, l’altro ha qualcosa da dare ed
è auspicabile che approfondisca ed esponga la sua posizione per-
ché il dibattito pubblico sia ancora più completo» (n.203).
Torna nell’enciclica un’altra immagine cara a questo Pontefice,
quella del poliedro. La realtà, pur avendo una sua profonda uni-
tarietà, è ricca della diversità di tante prospettive e sfaccettature.
L’obiettivo della fratellanza universale non potrà mai essere rag-
giunto se non partendo dalla valorizzazione della ricchezza del-
le differenze attraverso un dialogo lungimirante e pronto a co-
gliere la ricchezza e la parte di verità che è nell’altro. La fratel-
lanza e l’amore universale non sono l’emozione di una canzone.
Per poter essere perseguite e realizzate richiedono volontà e im-
pegno. E passano per una sensibilità personale simile a quella del
Buon Samaritano, la vigilanza e il contrasto alle degenerazioni i-
deologiche e della comunicazione, una società civile attenta e
impegnata, politici lungimiranti e illuminati, capacità di vera ge-
neratività e arte del dialogo.

Leonardo Becchetti

Fratelli tutti
IL TEMA

La società
è l’anima
della storia

V

QQuueellllee««lleezziioonnii»»aalllleeuuddiieennzzeeggeenneerraallii

«In che modo possiamo aiutare a guarire il nostro mon-
do, oggi?». Così il Papa ha avviato il 5 agosto un ciclo di
riflessioni nelle udienze generali del mercoledì rileg-
gendo alla luce degli effetti della pandemia i «principi so-
ciali» proposti dalla Dottrina sociale della Chiesa: «La di-
gnità della persona, il bene comune, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, la destinazione universale dei be-
ni, la solidarietà, la sussidiarietà, la cura per la nostra ca-
sa comune». Essi «principi esprimono, in modi diversi, le
virtù della fede, della speranza e dell’amore». I testi del-
le riflessioni del Papa sono pubblicati ogni settimana sul-
l’edizione (cartacea e digitale) di Avvenire del giovedì.
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Migranti
L’ideale sarebbe evitare le migrazioni
non necessarie e a tale scopo la strada è
creare nei Paesi di origine la possibilità
concreta di vivere e di crescere con di-
gnità, così che si possano trovare lì le
condizioni per il proprio sviluppo inte-
grale. Ma, finché non ci sono seri pro-
gressi in questa direzione, è nostro dovere
rispettare il diritto di ogni essere umano
di trovare un luogo dove poter non solo
soddisfare i suoi bisogni primari e quel-
li della sua famiglia, ma anche realizzarsi
pienamente come persona. (n.129)

Pandemia
Una tragedia globale come la pandemia
del Covid-19 ha effettivamente suscita-
to per un certo tempo la consapevolezza
di essere una comunità mondiale che na-
viga sulla stessa barca, dove il male di u-
no va a danno di tutti. Ci siamo ricorda-
ti che nessuno si salva da solo, che ci si
può salvare unicamente insieme. (n.32)

Politica
Per molti la politica oggi è una brutta pa-
rola, e non si può ignorare che dietro
questo fatto ci sono spesso gli errori, la
corruzione, l’inefficienza di alcuni po-
litici.A ciò si aggiungono le strategie che
mirano a indebolirla, a sostituirla con
l’economia o a dominarla con qualche
ideologia. E tuttavia, può funzionare il
mondo senza politica? Può trovare una
via efficace verso la fraternità universa-
le e la pace sociale senza una buona po-
litica? (n.176)

Religioni
Come credenti delle diverse religioni sap-
piamo che rendere presente Dio è un be-
ne per le nostre società. Cercare Dio con
cuore sincero, purché non lo offuschia-
mo con i nostri interessi ideologici o stru-
mentali, ci aiuta a riconoscerci compa-
gni di strada, veramente fratelli. (n.274)

Valori
Accettare che ci sono alcuni valori per-
manenti, benché non sia sempre facile
riconoscerli, conferisce solidità e stabi-
lità a un’etica sociale. Anche quando li
abbiamo riconosciuti e assunti grazie al
dialogo e al consenso, vediamo che ta-
li valori di base vanno al di là di ogni
consenso, li riconosciamo come valori
che trascendono i nostri contesti e mai
negoziabili. (n.211)

Da «Amicizia»
a «Valori»

il dizionario
di Francesco

VI

Fratelli tutti
LE PAROLE

L’enciclica è piena di frasi significative.
Eccone 12, in ordine alfabetico

Amicizia sociale
L’amore che si estende al di là delle fron-
tiere ha come base ciò che chiamiamo
"amicizia sociale" in ogni città e in ogni
Paese. Quando è genuina, questa ami-
cizia sociale all’interno di una società è
condizione di possibilità di una vera a-
pertura universale. (n.99)

Corresponsabilità
Ogni giorno ci viene offerta una nuova
opportunità, una nuova tappa. Non dob-
biamo aspettare tutto da coloro che ci
governano, sarebbe infantile. Godiamo
di uno spazio di corresponsabilità capa-
ce di avviare e generare nuovi processi
e trasformazioni. Dobbiamo essere par-
te attiva nella riabilitazione e nel soste-
gno delle società ferite. Oggi siamo di
fronte alla grande occasione di espri-
mere il nostro essere fratelli, di essere
altri buoni samaritani che prendono su
di sé il dolore dei fallimenti, invece di
fomentare odi e risentimenti. (n.77)

Dialogo
Non c’è bisogno di dire a che serve il
dialogo. Mi basta pensare che cosa sa-
rebbe il mondo senza il dialogo pazien-
te di tante persone generose che hanno
tenuto unite famiglie e comunità. Il dia-
logo perseverante e coraggioso non fa
notizia come gli scontri e i conflitti, ep-
pure aiuta discretamente il mondo a vi-
vere meglio, molto più di quanto pos-
siamo rendercene conto. (n.198)

Globalismo
Siamo più soli che mai in questo mon-
do massificato che privilegia gli inte-
ressi individuali e indebolisce la di-
mensione comunitaria dell’esistenza.
Aumentano piuttosto i mercati, dove le
persone svolgono il ruolo di consuma-
tori o di spettatori. L’avanzare di que-
sto globalismo favorisce normalmente
l’identità dei più forti che proteggono
sé stessi, ma cerca di dissolvere le i-
dentità delle regioni più deboli e pove-
re, rendendole più vulnerabili e dipen-
denti. (n.12)

Individualismo
L’individualismo non ci rende più libe-
ri, più uguali, più fratelli. La mera som-
ma degli interessi individuali non è in

L

M

grado di generare un mondo migliore
per tutta l’umanità. Neppure può pre-
servarci da tanti mali che diventano sem-
pre più globali. Ma l’individualismo ra-
dicale è il virus più difficile da sconfig-
gere. Inganna. Ci fa credere che tutto
consiste nel dare briglia sciolta alle pro-
prie ambizioni, come se accumulando
ambizioni e sicurezze individuali po-
tessimo costruire il bene comune.
(n.105)

Lavoro
Per quanto cambino i sistemi di produ-
zione, la politica non può rinunciare al-
l’obiettivo di ottenere che l’organizza-
zione di una società assicuri ad ogni per-
sona un modo di contribuire con le pro-
prie capacità e il proprio impegno. In u-
na società realmente progredita, il lavo-
ro è una dimensione irrinunciabile del-
la vita sociale, perché non solo è un mo-
do di guadagnarsi il pane, ma anche un
mezzo per la crescita personale, per sta-
bilire relazioni sane, per esprimere sé
stessi, per condividere doni, per sentir-
si corresponsabili nel miglioramento del
mondo e, in definitiva, per vivere come
popolo. (n.162)

Mercato
Il mercato da solo non risolve tutto,
benché a volte vogliano farci credere
questo dogma di fede neoliberale. Si
tratta di un pensiero povero, ripetitivo,
che propone sempre le stesse ricette di
fronte a qualunque sfida si presenti. Il
neoliberismo riproduce sé stesso tale e
quale, ricorrendo alla magica teoria del
"traboccamento" o del "gocciolamen-
to" – senza nominarla – come unica
via per risolvere i problemi sociali.
Non ci si accorge che il presunto tra-
boccamento non risolve l’inequità, la
quale è fonte di nuove forme di vio-
lenza che minacciano il tessuto socia-
le. (n.168)
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LLa fraternità non è una parola semplice. Perché le fraternità
sono molte, e non sono tutte né buone né cristiane. Ci sono
sempre state persone e comunità che in nome delle loro fra-
ternità hanno scartato e umiliato donne e uomini che non rien-
travano in quella loro fraternità, che per chiamare alcuni fra-
telli hanno offeso e ucciso i non-fratelli. Il grande racconto
di Caino ci dice che la fraternità del sangue non garantisce
nessuna amicizia, e che il fratello può essere il primo assas-
sino. Altre fraternità non hanno visto né voluto le donne, e le
hanno eliminate in nome di una fraternità parziale e sbaglia-
ta. Molto raramente i fratelli hanno in-
cluso tutti i fratelli, ancora più raramente
le sorelle tutte.
Era perciò importante che papa France-
sco in Fratelli tutti ci dicesse subito qua-
le fosse la sua fraternità. E ce lo ha detto
scegliendo la parabola del Buon Samari-
tano come principale e in certo senso u-
nico impianto teologico ed etico del suo
discorso. E scegliendo questa parabola ha
fatto una scelta di campo forte, partigia-
na e parziale. Ci ha voluto dire che la sua
è fraternità universale centrata sulla vitti-
ma. Ce lo ha detto fin dal suo primo viag-
gio, quando scendendo dalla sua Gerusa-
lemme (Roma) scelse Lampedusa come
sua Gerico. Una scelta partigiana e par-
ziale, perché l’etica del Samaritano è cer-
tamente una base solida e inequivocabile per una civiltà del-
la prossimità e della misericordia, ma è meno ovvia come fon-
damento di un’etica della fraternità, perché le manca la di-
mensione decisiva della reciprocità. È meno ovvio perché la
fraternità non è solo contenuto dell’azione dell’individuo,
non è soltanto un comando rivolto a ciascuno di noi preso i-
solatamente; la fraternità è anche, e forse soprattutto, un co-
mando che ci viene rivolto in quanto comunità, chiesa, so-
cietà, umanità, un verbo coniugato alla forma plurale: «ama-
tevi gli uni gli altri...».
La parabola del Samaritano non parla di fratelli di sangue (né
prodighi né maggiori), né è direttamente interessata a qual-
che forma di azione reciproca: c’è una vittima, ci sono due
individui separati che passano oltre, e c’è un terzo, il Sama-
ritano, che si china e si prende cura di quella vittima. Tra i
vari protagonisti non scatta una qualche forma di interazio-
ne reciproca – se si eccettua, paradossalmente, quella finale
tra il Samaritano e l’albergatore.
Perché allora il Papa la sceglie come pietra angolare del suo

discorso sulla fraternità? Fratelli tutti ce lo dice molto chia-
ramente: la scelta è essenziale per annunciare oggi una fra-
ternità incentrata sul contrasto tra prossimità e vicinanza, che
da chiave di lettura della parabola di Luca diventa la chiave
di lettura dell’intera enciclica di papa Francesco. A chinarsi
e a soccorrere l’uomo mezzo morto imbattutosi nei briganti
non furono i due passanti che erano quelli oggettivamente più
vicini alla vittima – il levita ed il sacerdote erano, come la
vittima, giudei, e per di più addetti alla cura in quella società,
essendo funzionari del tempio. Erano i più vicini, ma non di-
ventano prossimi. Chi si chinò sulla vittima fu invece il più
lontano, da ogni punto di vista (religioso, etnico, geografico,

e forse, solo lui, passava anche sul lato op-
posto della strada). Divenne prossimo co-
lui che aveva meno ragioni di vicinanza,
e per di più appartenente a un popolo "sco-
municato". Diventa prossimo perché de-
cide di diventarlo, perché, durante un suo
viaggio, si imbatte in un evento inatteso,
vi riconosce una vittima e sceglie la pros-
simità. Fratelli di sangue si nasce, pros-
simi e fratelli nello spirito si diventa sce-
gliendo di diventarlo, oltre ogni ragiona-
mento sui legami di vicinanza.
Scrive Francesco: «Questa parabola è
un’icona illuminante, capace di mettere
in evidenza l’opzione di fondo che ab-
biamo bisogno di compiere per ricostrui-
re questo mondo che ci dà pena. Davan-
ti a tanto dolore, a tante ferite, l’unica via

di uscita è essere come il buon samaritano. Ogni altra scelta
conduce o dalla parte dei briganti oppure da quella di coloro
che passano accanto senza avere compassione del dolore del-
l’uomo ferito lungo la strada» (n.67). La fraternità di Fran-
cesco, che nasce dalla prossimità del Vangelo, si differenzia
e si allontana così da tutte le altre fraternità che la storia ha
conosciuto e conosce.Allora questi fratelli (e sorelle) non so-
no i connazionali, non sono quelli che fanno parte della mia
stessa comunità, non sono i simili. Non è la fraternità dei tan-
ti "comunitarismi" e dei tanti "noi" che oggi stanno forte-
mente occupando la scena dei popoli e della Chiesa. Non è
la fraternità dei vicini, è la fraternità dei lontani. Non è la fra-
ternità degli uguali, è la fraternità dei diversi, non è la frater-
nità semplice, è la fraternità improbabile: «I gruppi chiusi e
le coppie autoreferenziali, che si costituiscono come un "noi"
contrapposto al mondo intero, di solito sono forme idealiz-
zate di egoismo» (n.89). Questa, invece, è la fraternità di Fran-
cesco: finora ce lo aveva detto con mille gesti e tante parole,
ora le parole le ha riunite in una lettera al mondo intero.

Luigino Bruni

Fratelli tutti
L’ANALISI

Questa fraternità
dà voce alle vittime

VII

Cosa ci fa
«leggere»

Francesco
nell’icona
del Buon

Samaritano,
posta al centro

dell’enciclica

Van Gogh, «Il Buon Samaritano»
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Fratelli tutti
LA FRASE

La dignità
diritto di tutti
Ogni essere umano

ha diritto a vivere
con dignità e a svilupparsi

integralmente, e nessun
Paese può negare tale
diritto fondamentale.
Ognuno lo possiede,

anche se è poco efficiente,
anche se è nato o cresciuto

con delle limitazioni;
infatti ciò non sminuisce

la sua immensa dignità

come persona umana,
che non si fonda
sulle circostanze bensì
sul valore del suo essere.
Quando questo principio
elementare non
è salvaguardato, non c’è
futuro né per la fraternità
né per la sopravvivenza
dell’umanità.
Papa Francesco
Fratelli tutti, n.107
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Richiedi in anteprima
il nuovo catalogo online
e scopri come riceverlo 
direttamente a casa tua 
su viaggiaredasoci.it

È uscito il nuovo 
catalogo.

Puoi ritirare la tua copia 
anche in tutte le agenzie 
Robintur e Toscana Turismo.
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La staffetta dei valori

L’apparizione dei cartelli pubblicitari nel mio punto Coop locale con “la staffetta dei 
valori”, motivo che apre anche la pagina web di Unicoop Firenze, mi dà l’occasione di 

comunicarvi una mia osservazione che ho potuto fare ripetutamente nelle mie frequenti 
visite. È da tanto che pubblicizzate l’impegno per un consumo consapevole e responsabile, 
sia per l’impatto sull’ambiente, sia sulle condizioni di lavoro delle persone coinvolte nella 
produzione della merce. Però osservo regolarmente delle proposte commerciali che 
secondo il mio parere stridono parecchio con questa immagine. Penso ad esempio ai mirtilli 
provenienti dal Perù che vendete fuori stagione, penso alla recente offerta di mazzancolle 
tropicali precotte a prezzo stracciato (5 euro!) allevate in Ecuador, penso al mango dal 
Brasile, penso alle fette di pane croccanti fatte in Norvegia. Per un supermercato che vuole 
essere credibile nel promuovere “etica” e “ambiente” fra i suoi principali valori (parole vostre, 
signori!), è coerente vendere della merce che ha viaggiato migliaia di chilometri in aereo? Un 
gran bene all’ambiente non fa di certo, e anche sui diritti dei lavoratori in questi Paesi remoti 
avrei qualche sospetto in materia di etica. Non parliamo delle qualità organolettiche di 
questi prodotti, a mio avviso piuttosto discutibili, visto il lungo tragitto che hanno subìto!
Ulrike I.

Approfittiamo di questa lettera, per fare una premessa legata alla governance della 
nostra cooperativa. Ci sono due organismi: il primo, il consiglio di sorveglianza, in 
rappresentanza del territorio e del milione di soci di Unicoop Firenze, ha il compito di 
dare le linee di indirizzo e controllarne l’attuazione; il secondo, il consiglio di gestione, 

ha in carico la messa in pratica delle politiche commerciali. In questo 
processo il consiglio di sorveglianza ha il compito di ricordare al 
consiglio di gestione di contenere gli utili gestionali, perché per 
Unicoop Firenze l’obiettivo da cogliere non è il massimo profitto, bensì 
la soddisfazione dei soci e la salvaguardia del loro potere di acquisto. 
Un esempio virtuoso di queste politiche è la scelta del 1° giugno 2018 
quando eliminammo dagli scaffali piatti, stoviglie e bicchieri usa e 
getta di plastica, una scelta a favore dell’ambiente, ma onerosa dal 
punto di vista economico. È stata una grande soddisfazione aver visto 
la concorrenza dover seguire la nostra scelta. Nello specifico la lettera 
propone una questione che riguarda tutti noi, mettendoci davanti a una 
verità che è difficile disconoscere: viviamo in un mondo dove il mercato 
è globale, dove le persone sono abituate a scegliere senza seguire la 
stagionalità e a consumare i prodotti durante tutto l’arco dell’anno. 
Forse è giunto il momento per fare una riflessione. In merito al rispetto 

dei diritti dei lavoratori, ci teniamo a confermare che è un valore imprescindibile. Tutti i 
nostri fornitori sono certificati, la linea di prodotti Solidal sostiene le produzioni dei Paesi 
in via di sviluppo e progetti particolarmente indirizzati a sviluppare specifiche vocazioni 
territoriali compatibili con il benessere ambientale. Ci sforziamo tutti i giorni di essere 
coerenti con quei valori che la nostra attuale campagna racconta, cercando però di tenere 
sempre in equilibrio gli aspetti gestionali, perché le sfide si vincono anche partendo da una 
cooperativa solida e capace di reggere il confronto con gli altri operatori del settore.

RESTA CON NOI
Caro socio, per continuare a far parte di Unicoop 
Firenze non serve molto: basta usare la carta una volta 
l’anno, oppure essere socio prestatore o ancora 
partecipare ad almeno una riunione dell’assemblea 
ordinaria, straordinaria o consultiva. Una sola di queste 
azioni è sufficiente. In caso contrario, una legge 
nazionale impone la cancellazione dal libro soci. Ma c’è 
ancora tempo, entro dicembre, per fare una spesa con 
la carta di Unicoop Firenze e continuare così, restando 
socio, ad aver diritto agli sconti sui prodotti della spesa, 
ma anche sui biglietti per spettacoli, concerti, musei o 
sui viaggi e tanto altro.

Per rispondere alle lettere dei soci 
che richiedevano di apportare 
modifiche, in senso più restrittivo, 
alle iniziative anti Covid all’interno 
dei punti vendita, Unicoop Firenze 
ha deciso di installare all’ingresso 
dei superstore (i negozi più grandi) 
apparecchi per la misurazione 
della temperatura. Troverete 
questa novità nel mese
di novembre.

mailto:informa%40coopfirenze.it?subject=
http://www.facebook.com/informatorecoopfi
http://www.facebook.com/informatorecoopfi
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GUANTI ALLA PROVA
Scrivo in merito alla difficoltà nell’aprire i 
guanti da utilizzare nel reparto ortofrutta: 
credo vi sia capitato di osservare le 
manovre per riuscire a indossarli. 
L’esperienza fatta in altri punti vendita, con 
maggiore facilità di impiego, mi induce a 
sottoporvi questo inconveniente in modo 
che, smaltite le immagino cospicue scorte, 
possiate provvedere (sempre che ne 
condividiate l’opportunità).
Carlo Maria M.

Quale socio fedele mi permetto 
di segnalare l’estrema difficoltà 
di utilizzo dei guanti messi a 
disposizione per non toccare gli 
alimenti. Quasi sempre la loro 
apertura risulta impossibile o 
raggiunta solo dopo molti, molti 
tentativi.
Forse non sarebbe male mettere 
in preventivo di cambiare 
fornitore o almeno materiale.
Andrea B.

Siamo ben consapevoli delle 
difficoltà nell’apertura dei 
guanti e il problema è già in 
via di soluzione con nuovi lotti 
che migliorano notevolmente la facilità 
di apertura. La scelta che abbiamo 
fatto diversi anni fa è stata quella di un 
guanto in Mater-bi, certificato come 
biodegradabile e compostabile, al fine 
di ridurre l’impatto ambientale. E in 
effetti questo guanto è particolarmente 
virtuoso in tema d’impatto ambientale, 
mentre i guanti distribuiti nei negozi dei 
concorrenti sono normalmente in plastica. 
Specialmente con le temperature più alte, 
i due “fogli” di cui è composto il guanto 
in Mater-bi tendono ad apparentarsi 
causando il disservizio notato dai nostri 
soci e clienti. Con i nuovi guanti in arrivo nei 
negozi il problema non si ripresenterà.

ARANCE DA LONTANO
Sono un vostro vecchio socio; sabato 26 
settembre sono stato a fare la spesa al 
Coop.fi Parco*Prato, ho visto che erano 
arrivate le arance, provenienza addirittura 
dall’Australia. Mi chiedo: si parla tanto di 
prodotti bio, italiani e di filiera corta, vorrei 
sapere con quale criterio comprate queste 
arance? Non credo sia il consumatore che 
le vuole a fine settembre, quando basta 
aspettare qualche mese per avere quelle 
siciliane e calabresi.
Mario B.

Unicoop Firenze è 
fortemente orientata verso 
i prodotti ortofrutticoli 
nazionali sia convenzionali 
sia biologici, meglio se 
locali, e solo se necessario 
e con standard qualitativi 
alti propone quelli esteri. 
Tendenzialmente vi 
ricorriamo solo quando non 
vi è coltivazione in Italia, 
come nel caso di banane 
e frutta esotica, oppure 
se si tratta dei cosiddetti 
prodotti in contro stagione, 
come pere e arance in 

estate. Nella fattispecie delle arance 
moro australiane si trattava di un 
test, in un gruppo ristretto di punti di 
vendita, per rispondere alle richieste 
crescenti di arance rosse nel momento 
in cui sono reperibili solo arance bionde, 
comunque estere. Le arance rosse infatti 
sono in cima alla lista della spesa degli 
italiani: finché disponibili offriamo 
quelle provenienti dalla Sicilia, nelle 
varietà moro, tarocco e sanguinello, ma 
la raccolta va da dicembre a maggio. 
Potrà sembrare strano, ma le richieste di 
arance continuano anche negli altri mesi 
e dobbiamo ricorrere alla provenienza 
estera, per soddisfarle.

CORRI LA VITA
Un contributo di 15.064 euro, pari al 5% delle vendite di 
frutta e verdura a marchio Vivi verde nel periodo dal 17 al 27 
settembre 2020. È quanto da Unicoop Firenze arriva a “Corri 
la Vita”, la manifestazione di raccolta fondi contro il tumore 
al seno. Per la sua diciottesima edizione, “Corri la Vita”
ha adottato una nuova formula per sostenere le strutture 
pubbliche dell’area fiorentina specializzate nella cura di 
questo carcinoma: niente corsa collettiva, ma una serie
di manifestazioni culturali che hanno visto la partecipazione 
di oltre 37.000 persone. Un ottimo risultato,
soprattutto in tempo di Covid. Grazie a tutti! 

GRAZIE LILIANA 
Anche Unicoop Firenze e la Fondazione Il 
Cuore si scioglie hanno sostenuto l’ultima 
testimonianza pubblica di Liliana Segre, che 
si è tenuta lo scorso 9 ottobre alla Cittadella 
della Pace di Rondine, in provincia di 
Arezzo. La Fondazione Il Cuore si 
scioglie ha inoltre donato 
un’installazione con l’opera 
di street art di Lediesis che 
ritrae la senatrice come 
Superhuman. 

FELICE O BUONO?
Ho letto con interesse l’articolo su 
Buonconvento contenuto nell’Informatore 
del mese di settembre. Sostanzialmente 
l’articolo è ben scritto, con notizie e 
curiosità riguardanti il borgo piuttosto 
dettagliate. Una cosa però va precisata. 
Nell’articolo si fa riferimento all’etimo 
del nome del paese, dicendo che 
significa “luogo felice”. In realtà più 
opportunamente il significato, seppur 
letterale della comunque azzardata 
latinizzazione “Bonus Conventus”, sarebbe 

“buona adunanza” (ovviamente delle 
persone che lo abitano), accezione che mi 
pare più pregnante e più rispondente al 
vero.
Alfredo C.

È vero che per il toponimo di 
Buonconvento le fonti attribuiscono 
doppia etimologia, se non addirittura 
tripla: quella suggerita dal socio (forse la 
più accreditata), quella scelta 
dall’Informatore e una terza che 
alluderebbe alla presenza di un convento 
o di un luogo religioso. Non ce ne vorrà il 
socio se abbiamo preferito “luogo felice”: di 
questi tempi ci sembrava di buon auspicio. 

FOTO S. DUCCI

o
Parola di Liliana Segre
da Unicoop Firenze
del 16/10/2020 -  o 2,31
http://coopfi.video/liliana-segre

http://Coop.fi
http://coopfi.video/liliana-segre
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Oltre 2,2 milioni di euro. È la cifra che Unicoop 
Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie hanno 

messo a disposizione dei toscani più fragili dall’inizio 
dell’emergenza Covid, fra finanziamento diretto di 
progetti delle associazioni sul territorio, buoni spesa per 
l’emergenza alimentare, raddoppi della Spesa Sospesa 
e delle raccolte alimentari e scolastica, che hanno coin-
volto anche soci e clienti. Di 2,2 milioni di euro - per la 
precisione 2.209.000 euro - infatti, 1.627.000 euro sono 
stati donati da Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore 
si scioglie e 582.000 sono il contributo di soci e clienti 
che hanno partecipato alla Spesa Sospesa ad aprile 2020 
e alle raccolte di luglio, settembre e ottobre scorsi. 

Con “Nessuno Indietro”, la 
campagna della cooperativa volta 
a contrastare le disuguaglianze e a 
sostenere le associazioni di volonta-
riato che aiutano quanti affrontano 
povertà, disabilità, disagio giova-
nile e violenza di genere, Unicoop 
Firenze  finanzia con 1.029.989 
euro 121 progetti, in tutte le province su cui opera, rad-
doppia le cifre raggiunte dalla raccolta alimentare di lu-
glio e da quella scolastica di settembre (288.000 euro) 
e dà un contributo di 40.000 euro al Banco Alimentare, 
per un totale di oltre 1,35 milioni di euro.  

Sono stati distribuiti, invece, dalla Fondazione Il 
Cuore si scioglie a marzo scorso 300.000 euro sotto 
forma di buoni spesa, finanziati con 200.000 euro 
messi a disposizione dalla Fondazione e 100.000 euro 
donati da soci e clienti durante la campagna di solida-
rietà di dicembre 2019.

Con l’acuirsi della crisi e la richiesta anche da 
parte di soci, clienti e dipendenti di aiutare chi aveva 
meno, ad aprile sono stati raccolti circa 150.000 euro, 
compreso il raddoppio della Fondazione Il Cuore si 
scioglie, che sono andati alle famiglie bisognose sul 
territorio. L’iniziativa era quella della Spesa Sospesa.

Con le raccolte alimentari, direttamente da soci e 
clienti sono arrivati generi alimentari per 215 tonnellate, 
mentre con la raccolta scolastica soci e clienti hanno do-
nato 95.000 confezioni di materiale per la scuola. 

«In questo periodo di emergenza economica e 
sociale Unicoop Firenze e la Fondazione Il Cuore si 
scioglie si sono adoperate per sostenere le persone che 

si sono trovate in forte difficoltà. Pensiamo a tutti co-
loro che per effetto dell’epidemia da Covid-19 hanno 
perso il lavoro, a tutte le famiglie che in presenza di 
un diversamente abile si sono confrontate con grandi 
problemi di gestione ed economici, pensiamo al disa-
gio giovanile, in buona sostanza a tutte le persone più 
fragili - dichiara Daniela Mori presidente del Consi-
glio di sorveglianza di Unicoop Firenze -. Le risorse 
donate sono state in gran parte messe a disposizione 
dalla nostra cooperativa e dalla Fondazione Il Cuore 
si scioglie, ma sono anche il frutto della generosità 
di soci e clienti che prima con la Spesa Sospesa e poi 
con le raccolte alimentari di luglio e ottobre e con la 
raccolta di materiali scolastici di settembre hanno do-
nato generi alimentari e sussidi scolastici. Vorremmo 
dire un grande grazie a tutti, alle sezioni soci e a tutta 
la rete del volontariato toscano. Con loro abbiamo cer-
cato e cercheremo di non lasciare nessuno indietro».

Il bilancio dei progetti di solidarietà
a sostegno delle realtà toscane del volontariato

di Serena Wiedenstritt

Nessuno  indietro!

STORIE DEL CUORE
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I progetti di “Nessuno Indietro” 
Accoglienza dei minori e delle donne vittime di 

violenza, sostegno ai più piccoli attraverso laboratori 
e attività, cura e accompagnamento dei soggetti disa-
bili attraverso progetti innovativi e sostegno alle atti-
vità ordinarie: sono alcune delle proposte per evitare 
che il Covid, la crisi economica e l'isolamento che ne 
sono seguiti lascino indietro chi ha meno possibilità. 
Fra i progetti - 121 su 180 presentati che sono stati 
comunque occasioni di contatto che po-
tranno portare a future collaborazioni -, 
ci sono anche attività più specifiche come 
la prevenzione della violenza di genere o 
esperienze di danzaterapia per persone 
con disabilità intellettive o fisiche, ma 
anche doposcuola per i ragazzi che sono 
stati più colpiti dall'interruzione delle 
lezioni lo scorso anno. Ci sono inoltre 
gli orti sociali e i corsi di artigianato per i giovani in 
difficoltà, gli inserimenti e i reinserimenti lavorativi 
e i percorsi per mettere in guardia i ragazzi rispetto ai 
pericoli del web, mai così vicini come in questo pe-
riodo in cui tutto si fa virtuale. Ci sono poi i percorsi 
di teatro, sport, musica per chi vive una situazione di 

Nessuno  indietro!
disabilità o disagio, quelli che prevedono una parte-
cipazione alle attività anche dei genitori dei ragazzi 
seguiti e quelli orientati a evitare fenomeni di disper-
sione scolastica e a contrastare le dipendenze. 

 
Da Firenze a Roma 
 Unicoop Firenze e la Fondazione Il Cuore si 

scioglie hanno continuato inoltre a sostenere la 
distribuzione di cibo e generi di prima necessità 

ai poveri di Roma, in collaborazione 
con l'elemosiniere del Papa, Cardinale 
Konrad Krajewski. Lo scorso 26 set-
tembre in sette punti vendita della rete 
Doc*Roma, controllata da Unicoop 
Firenze, si è tenuta una raccolta alimen-
tare molto partecipata da clienti e vo-
lontari. Quanto raccolto è stato ritirato 
la sera stessa dal Cardinal Krajewski in 

persona, per essere utilizzato nelle mense e attraverso 
i pasti distribuiti alle persone senza fissa dimora che 
gravitano intorno alle stazioni della capitale. La rac-
colta alimentare ha fatto seguito ad alcune donazioni 
di quintali di generi alimentari e decine di coperte 
arrivate in Vaticano lo scorso inverno. s

FOTO M. PASQUINI

NESSUNO 
INDIETRO
L’elenco completo dei 
progetti sostenuti su 
www.coopfirenze.it/
nessunoindietro

http://www.coopfirenze.it/nessunoindietro
http://www.coopfirenze.it/nessunoindietro


COTONELLA
LUPETTO 
O DOLCE VITA UOMO/
DONNA
In cotone elasticizzato 
garzato. Taglie assortite. 
Colori: nero o grigio
melange scuro.

€ 9,90
+100 punti
oppure per i soci € 11,90
invece di € 13,50

CARRERA
PANTALONE VELLUTO STRETCH 
1000 RIGHE O ZIP FUSTAGNO
5 tasche. Taglie e colori assortiti.

€ 22,90+350 punti
oppure per i soci € 29,90
invece di € 39,90

CALEFFI
TRAPUNTA CALDUCCIA 
In tessuto 100% poliestere microfibra con 
imbottitura 200 gr/mq fibra di poliestere, 
trapuntatura jumping. Tinta unita o 
fantasia.

2 PIAZZE 
Dimensioni: 260x265 cm

€ 49,00+500 punti
oppure per i soci € 59,00
invece di € 69,00

CALEFFI
COMPLETO LETTO 
In tessuto 100% cotone stampato.
Vari colori e fantasie.

2 PIAZZE 
Dimensioni: lenzuolo sopra 240x280 cm,
sotto con angoli 180x200 cm, 
2 federe 50x80 cm

€ 32,90+500 punti
oppure per i soci € 42,90
invece di € 55,90

G3FERRARI
FORNO PIZZA DELIZIA
Grazie all'alta temperatura cuoce in 5 minuti. 
Dotato di pietra refrattaria. 
Ricettario incluso. Potenza 1200 watt.

€ 69,90+650 punti
oppure per i soci € 82,90
invece di € 99,00

PALETTE IN 
DOTAZIONE

DISPONIBILITÀ
LIMITATA

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

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

ANCHE  SU SO
LO  SU

fino 
all’11 novembre

ANCHE  SU

GAMBASSI
SET 2 SEDIE PAESANE 
In legno di faggio verniciato colore noce, seduta 
in paglia. Dimensioni (LxPxH): 43x46x47 cm 
seduta, 87 cm totale.

€ 39,00+400 punti
oppure per i soci € 47,00
invece di € 59,00

GIMI
STENDIBIANCHERIA A TORRE MODULAR 
In acciaio. Con 6 griglie indipendenti 
e speciale snodo per utilizzarlo a metà. Ruote 
piroettanti e 2 porta grucce. Stenditura 30 metri. 
Dimensioni aperto (LxPxH): 71x71x132 cm.

€ 16,90+300 punti
oppure per i soci € 22,90
invece di € 29,90

TAMOIL
OLIO PER AUTO 10W40 B-D
Per benzina e turbo diesel. 4 litri.

€ 12,90+150 punti
oppure per i soci € 15,90
invece di € 19,90

Scopri tutti 
i prodotti su 
piuscelta.it

SOLO PER I SOCI

E inoltre...

Spendi punti
fino 

all’11 novembre

SO
LO  SU
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Ecco una ricetta con 
pochissimi ingredienti 
che più facile non si può. 
Cioccolato, biscotti e niente 
cottura… non potete sbagliare: 
è il mitico salame al cioccolato, 
buono e facile da fare anche 
da soli. 
Cosa ci serve? 150 g di 
cioccolato fondente, 100 g di 
burro, 100 g di zucchero a velo, 
3 tuorli d’uovo, 300 g
di biscotti, cacao amaro 
in polvere per completare. 
Cominciamo facendo 
sciogliere a bagnomaria 
il cioccolato con il burro, 
aggiungiamo poi lo zucchero 
a velo e mescoliamo 
bene, tenendo sempre 

la ciotola a bagnomaria. 
Aggiungiamo uno alla volta 
i tuorli. Frantumiamo in 
piccoli pezzetti i biscotti e 
aggiungiamoli al nostro 
composto. A questo punto 
grattugiamo un po’ di scorza di 
arancia, ma non è un obbligo. 
Rovesciamo il composto sulla 
carta forno e diamo la forma 
del salame, muovendo le mani 
avanti e indietro, avvolgiamo 
bene e mettiamo in frigo 
almeno due ore. Per un tocco 
in più, rotoliamo il salame 
ancora intero nel cacao e 
poi tagliamolo a fette. Una 
goduria! (Ricetta di Luisanna 
Messeri, www.facebook.com/
luisannamesseri).

Mamma orca ha un nuovo cucciolo. Stiamo parlando 
di Tahlequah (J35) che due anni fa nuotò per mille miglia 
in diciassette giorni, nell’oceano Pacifico, trascinando il suo 
piccolo in fin di vita. Non fu un lieto fine. Ora è nato J57 e 
mamma e piccolo sono stati avvistati fra Canada e Usa. Per i 
ricercatori Dave Ellifrit e Katie Jones è una notizia bellissima, 
carica di speranza. J35, dopo il lutto e una nuova lunghissima 
gestazione, è stata nuovamente in grado di partorire e il suo 
cucciolo appare sano e nuota vigorosamente accanto alla 
madre, come spiegano gli studiosi che monitorano le acque 
tra Stati Uniti e Canada.
Sapete quando e dove è vissuto il più antico cane 
italiano? Le ultime ricerche dell’Università di Siena dicono 
14.000 anni fa in Puglia. In una grotta infatti sono stati trovati 
i resti fossili di alcuni animali che vivevano insieme a uomini 

preistorici, che si procuravano il cibo cacciando. Il cane è il primo animale domestico della storia 
ed è imparentato con i lupi. Come sia diventato da selvaggio a miglior amico dell’uomo non si sa, 
ma i lupi potrebbero essersi avvicinati ai cacciatori umani per cibarsi dei loro avanzi, avendo così 
un contatto sempre più stretto. La selezione da parte degli uomini di animali sempre più docili 
avrebbe poi innescato il processo di “domesticazione” e la comparsa dei primi cani.

NATURA&CO

PICCOLI
CUOCHI
CRESCONO

di Cecilia Morandi

RUBRICA
per under 14

http://www.facebook.com/luisannamesseri
http://www.facebook.com/luisannamesseri
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La domenica pomeriggio, da novembre ad 
aprile, al Museo Galileo di Firenze appuntamento con 
l’avventura della scienza con visite, spettacoli, giochi 
e laboratori. Se hai più di cinque anni, con “C’era una 
volta” saranno i burattini a coinvolgerti nel mondo di 
Galileo, mentre per chi ne ha più di sette arriva “La magia 
dei giochi ottici”: la camera oscura, la lanterna magica, 
lo zootropio (uno strumento per creare immagini in 
movimento) faranno scoprire un mondo mai visto. Sopra 
i nove anni la scelta degli appuntamenti con “L’avventura 
della scienza” raddoppia: “Divertiamoci con Galileo!” e 

“Pieno o vuoto? Fulmini e scintille!” per provare a capire, 
grazie a modellini, pompe pneumatiche e macchine 
elettriche, come abbattere le mura di una fortezza o da 

dove nasce l’elettricità. Per i soci Coop: ingresso ridotto a € 7, attività gratuita e una copia omaggio del 
fumetto Il Museo Galileo. Un’incredibile avventura!
i e prenotazioni allo 055265311 (lun-ven 9-17); www.museogalileo.it 

Si chiama Maskerix, il nuovo gioco 
da tavolo con le carte che insegna
a proteggersi dal Coronavirus. 
Durante la partita, i giocatori devono 
difendersi con i dispositivi di sicurezza 
(mascherina, gel disinfettante, distanze 
da rispettare) dall’attacco del virus. 
Vince il giocatore che è stato più bravo 
in più turni. Ci puoi giocare dai sei anni, 
insieme alla famiglia, ai fratelli e agli 
amici, e divertendoti potrai imparare i 
comportamenti più giusti per proteggerti.

Non contano i voti in pagella e neppure
il Paese di provenienza. Non importa neppure 
che siate amanti della scrittura, basta aver qualcosa da 
raccontare. E chi, fra i 12 e i 16 anni, non vorrebbe dire 
o scrivere qualcosa, ma non ha il coraggio per farlo? Se 
vi ritrovate in questa descrizione, il posto giusto per voi è 
il “Porto delle storie”, laboratorio di scrittura, a cura della 
cooperativa Macramè, che aiuta a liberarsi dalla paura del 

giudizio. Educatori, psicologi e volontari tramite la parola 
scritta accompagneranno i futuri scrittori a sviluppare 
idee creative in maniera divertente. Gli incontri durano 
due ore e si svolgono, a Firenze, alla Biblioteca delle 
Oblate (il martedì dal 3 novembre), alla BiblioteCaNova (il 
mercoledì fino al 13 gennaio), alla Biblioteca Buonarroti 
(il giovedì fino al 7 gennaio), alla Biblioteca Pietro Thouar 
(dal 2 febbraio al 6 aprile il martedì) e alla Biblioteca di 
Bagno a Ripoli (il mercoledì, dal 3 febbraio al 7 aprile). 
Incontri anche alle biblioteche Civica di Calenzano, 
Terzani di Campi B., Boncompagno di Signa, Ragionieri di 
Sesto F.no. In caso di nuovi lockdown, il Porto delle storie si 
sposterà sulla piattaforma Google Meet. 
i www.portodellestorie.it, 3406201078

FATTI PORTARE 
DALLA MAMMA
(O DAL BABBO)

GIOCHIAMO?

SCRIVERE 
È DIVERTENTE

http://www.museogalileo.it
http://F.no
http://www.portodellestorie.it
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EVENTI

Una navigazione per forza di cose a vista, anche quella 
dei teatri toscani, fra regole anticontagio che limi-

tano le capienze delle sale e tanta voglia di ricominciare 
a fare spettacolo dal vivo. Vista però la situazione in con-
tinua evoluzione, si consiglia di consultare i siti web dei 
teatri per informazioni aggiornate.

Fra bonaccia e tempesta, è stata una traversata difficile 
anche quella del Teatro della Toscana (Pergola di Firenze, 
Mila Pieralli di Scandicci ed Era di Pontedera). Sull’arca 
che sfida i marosi - immagine scelta per la nuova stagione - ci 
sono, simbolicamente, tutti i professionisti che quotidiana-
mente contribuiscono all’apertura del sipario, gli spettatori 
fisici (1000 quelli che durante il lockdown hanno rinun-
ciato al rimborso dei biglietti per gli spettacoli cancellati) e 
quelli virtuali che hanno mantenuto il rapporto con il teatro 
grazie al web e alle trasmissioni di FirenzeTv. 

Nel segno di Europa, teatro d’arte, giovani, nuova 

drammaturgia, teatro civile e politico, la Pergola alza il si-
pario con Giancarlo Sepe, la sua Comunità (l’associazione 
teatrale di cui è fondatore) e i giovani attori de iNuovi, 
compagnia nata all’interno del Teatro della Toscana, che 
porteranno in scena The Dubliners (fino al 15 novem-
bre). Intanto, per celebrare la riapertura del Teatro della 
Pergola i soci possono approfittare delle visite guidate 
gratuite a loro riservate: fino al 29 novembre “A testa alta” 
coniuga il racconto delle storiche ripartenze del Teatro 
(come quella dopo l’alluvione del ‘66) e l’illustrazione 
delle opere d’arte e di ingegneria che si trovano sopra 
le teste di spettatori e attori (prenotazione obbligatoria 
https://atestaalta.eventbrite.it/). 
i teatrodellapergola.com

Musica e spettacolo non si fermano neanche negli 
spazi fiorentini gestiti da Prg. Per motivi di capienza, e 
sempre per garantire distanziamento e sicurezza, gli 
eventi vengono spostati negli spazi immediatamente più 
ampi: dall’Alfieri al Puccini, da questo al Tuscany Hall, dal 
Verdi al Mandela Forum, individuando insomma volta per 
volta lo spazio più adatto per ogni evento.

Dobbiamo provarci, anche se il momento non è facile 

Teatro   sicuro
Gli spettacoli d’autunno
fra regole per il distanziamento
e voglia di ricominciare

di Edi Ferrari 

- spiega Claudio Bertini, socio, con Massimo Gramigni, di 
Prg -. Gli artisti non organizzano un tour se non ci sono 
certezze. E per il momento recuperiamo le date saltate a 
causa del lockdown». Fra queste, arriva finalmente sulla 
scena fiorentina “European Pink Floyd Experience”, il 
progetto dei Pink Sonic nato nel 2011 per far rivivere le 
emozioni e l’energia dei live della storica band, grazie 
anche all’utilizzo degli stessi strumenti musicali impiegati 
dai Pink Floyd durante i fortunati concerti del periodo 
1988/1994. Al Mandela Forum il 7 novembre.

Prato
Nel nome di una “diversa normalità”, su il sipario anche 

a Prato nelle sale del Met-Teatro Metastasio pubblico della 
Toscana. Dovendo riaprire con il distanziamento fisico, la 
capienza di Metastasio, Fabbricone e Magnolfi è limitata a 
circa un terzo. Le platee sono state ridisegnate non come 
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https://atestaalta.eventbrite.it/
http://teatrodellapergola.com
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spazi dell’emergenza, ma come nuovi spazi, normali e di-
versi: quella del Metastasio, ad esempio, è stata trasformata 
in un salotto, con le sedute intervallate da piccoli tavoli. 
E poiché il sistema teatrale non si può più permettere di 
sospendere tutte le attività, il Met sta organizzando le pro-
duzioni in modo che, qualora la situazione lo richiedesse, 
possano facilmente essere finalizzate non solo al palcosce-
nico: per questo è stato costituito un gruppo di 14 artisti che 
stanno lavorando insieme, diversificando la produzione. 

La stagione si articola in due blocchi: fra i titoli del 
“Primo momento”, fino a dicembre, Massimo Popolizio in 
Furore, dall’omonimo romanzo di John Steinbeck (12/15 
novembre); e Le Gattoparde. L’ultima festa prima della fine 
del mondo, con le Nina’s Drag Queens in una invenzione in 
stile drag ispirata al romanzo di Tomasi di Lampedusa e al 
film di Luchino Visconti (15/20 dicembre).
i metastasio.it 

Pistoia
L’affetto del pubblico e il desiderio di tornare a con-

dividere occasioni di cultura e intrattenimento di qualità 
sono stati confermati dal successo del cartellone estivo 

“Spazi aperti”, prima, e dall’entusiasmo con il quale gli ab-
bonati della passata stagione hanno accolto le chiamate 
che annunciavano la riapertura, poi.

Capienza ridimensionata anche per il Manzoni e 
il Piccolo Teatro Bolognini di Pistoia, che nel menù 
della stagione autunnale propongono mostri sacri del 
teatro come la coppia, in scena e nella vita, Ugo Pagliai 
e Paola Gassman, protagonisti della rilettura di Romeo 
e Giulietta di Shakespeare (3/4 novembre); nuove e 
talentuose generazioni come Isabella Ragonese (Da 
lontano. Chiusa sul rim-
pianto 14/15 novembre); 
la pandemia secondo 
Alessandro Benvenuti, 
autore e interprete di 
Panico ma rosa. Dal 
diario di un non intuba-
bile (21/22 novembre); 
e, nel centenario della 
nascita ,  l’omaggio a 
Gianni Rodari con Una 
storia fantastica, prota-
gonisti Elio, Rocco Ta-
nica e Francesco Micheli 
(19/20 dicembre).
i teatridipistoia.it

Teatro   sicuro

Pisa
Voglia di ricominciare - con le dovute limitazioni e il 

rispetto delle norme di sicurezza - anche al Verdi di Pisa. 
“Torniamo a sognare” è lo slogan scelto per la piccola ma 
intensa stagione autunnale. Per la prosa, Eros Pagni che dà 
corpo e voce a una delle figure più emblematiche dei Pro-
messi Sposi (La notte dell’Innominato, 21/22 novembre), 
e Gianfelice Imparato in un classico del teatro di Eduardo 
De Filippo come Ditegli sempre di sì (12/13 dicembre). 
In prima rappresen-
tazione mondiale in 
epoca moderna va in 
scena poi L’amour 
malade di Jean Bapti-
ste Lully (nato in To-
scana come Giovanni 
Battista Lulli e poi na-
turalizzato francese), 
una produzione che 
riporta sulle scene la 
versione del balletto 
danzato dal re Luigi 
XIV nella Grande 
Salle del Louvre il 17 
gennaio 1657 (5/6 dicembre). Il 19 e 20 dicembre, L’ita-
liana in Algeri, presentato dalla Compagnia Marionetti-
stica Carlo Colla e figli su musiche di Gioacchino Rossini.
i teatrodipisa.pi.it

Lucca
Al Teatro del Giglio di Lucca sono in corso lavori di 

riqualificazione che interessano sia la sala sia il palcosce-
nico: la prima parte della programmazione, fino a dicem-
bre, si svolge così nell’adiacente Teatro San Girolamo. Fra 
prosa, musica e danza, il cartellone di “Teatro città” - nome 
scelto per il palinsesto autunnale - presenta il concerto 
Fantasie pucciniane, con Valentina Ciardelli al contrab-
basso e Stefano Teani al pianoforte, che propone fantasie, 
arie e intermezzi pucciniani, con trascrizioni e composi-

zioni originali degli stessi 
esecutori (5 dicembre). Il 
17 dicembre sarà in scena  
I love you Tosca, capitolo 
conclusivo della trilogia 
di spettacoli che il gruppo 
toscano Kinkaleri ha 
tratto dalle opere pucci-
niane: un riadattamento 
che non vuole “sottrarsi 
alla grandezza dell’im-
pianto del Gran Teatro 
Italiano ma rinnovarlo 
nelle forme visive dei lin-
guaggi contemporanei”.
i teatrodelgiglio.it

Under 35

TEATRO PER I GIOVANI
Sono i giovani i protagonisti dell’iniziativa di Fondazione 

Toscana Spettacolo onlus, in collaborazione con Unicoop 
Firenze, che ha come obiettivo quello di portare nuovo 

pubblico a teatro. “Biglietto Futuro”, che permette di assistere 
agli spettacoli con soli 8 euro, amplia la platea agli under 35 - 

in passato era riservato agli under 30. Tanti i teatri del 
circuito che aderiscono alla promozione: fra gli altri, 

l’Excelsior di Reggello (Firenze), i teatri di Castelfiorentino 
(Firenze) e di Monte San Savino (Arezzo). Non è necessaria 

alcuna tessera, basta presentarsi al botteghino con un 
documento che attesti l’età.

i toscanaspettacolo.it

http://metastasio.it
http://teatridipistoia.it
http://teatrodipisa.pi.it
http://teatrodelgiglio.it
http://toscanaspettacolo.it
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CULTURA

Immaginate migliaia di appas-
sionati della lingua italiana 

sparsi in ogni angolo del mondo. 
Australiani, sudamericani, neo-
zelandesi o giapponesi. Fino a 
oggi per loro poter accedere agli 
archivi e ai manoscritti dell’Ac-
cademia della Crusca era sol-
tanto un sogno. Adesso, grazie 
al progetto “Dentro la Crusca, 
dentro l’italiano”, tutti i segreti 
dell’Accademia fiorentina sa-
ranno disponibili grazie a una 
piattaforma web che consentirà 
non solo di visitare virtualmente 
luoghi e oggetti grazie a video 
realizzati ad hoc, ma soprattutto 
si aprirà a visite multimediali e 
personalizzate su Zoom o altre 
piattaforme digitali. Scuole, 
gruppi di appassionati e studiosi 
potranno così interagire con gli 
esperti della Crusca non solo scrivendo (l’attività dell’Acca-
demia sui social è ormai consolidata), ma parlando e condi-
videndo esperienze e dubbi. «È un progetto nato nei mesi 
del confinamento per la pandemia - spiega Delia Ragionieri, 
coordinatrice del progetto -. In quelle settimane ci siamo 
resi conto che la rete poteva essere lo strumento ideale per 
raggiungere una platea vastissima anche in futuro». 

A fine novembre si terrà un primo incontro per il lancio 
dell’iniziativa, che prevede una serie di interessanti occasioni. 
Nell’ambito di questo insolito e stimolante “programma vir-
tuale” l’Accademia ha pensato di proporre una serie di “pillole 
linguistiche”, ovvero brevi articoli che per quest’anno, in cui 
ricorre il bicentenario di Pellegrino Artusi, verteranno sulla 
lingua della cucina che Artusi, nato a Forlimpopoli, contribuì 
a far diventare italiana, sciacquando, come fece Manzoni, “i 
panni in Arno”. Queste pillole saranno pubblicate sul blog 
dell’Informatore on line. Analogamente, nel corso del 2021, 
anno del VII centenario dalla morte di Dante Alighieri, le 
pillole saranno dedicate al padre della Divina Commedia. 

Un video, realizzato con la collaborazione della Com-
pagnia delle Seggiole, permetterà inoltre di visitare virtual-
mente le molte sedi che l’Accademia della Crusca ha avuto dal 
1582 ad oggi, da un palazzo in piazza Peruzzi al convento di 

Una serie di iniziative
per conoscere l’Accademia
e celebrare la lingua di Dante

di Silvia Gigli

San Marco, da Palazzo Medici 
Riccardi all’attuale Villa Me-
dicea di Castello. Altri video 
permetteranno di entrare, al-
meno con lo sguardo, nella 
villa e di scoprire angoli meno 
conosciuti come l’archivio o la 
biblioteca. «L’obiettivo è rac-
contare la Crusca sotto il pro-
filo storico e culturale - spiega 
Giulio Caravella, responsabile 
dell’Informatore on line -. I 
primi video dovrebbero essere 
pronti già a fine novembre e 
saranno diffusi sia sull’In-
formatore on line, sia sul sito 
dell’Accademia». Covid per-
mettendo, a dicembre la Cru-
sca ospiterà un incontro sulla 
lingua di Artusi e nel marzo 
2021 sarà inaugurata nella Sala 
delle Pale una mostra su Dante, 
dove verranno esposti i più no-
tevoli volumi dell’opera dante-
sca conservati in Accademia. 

Quanto sia preziosa la mo-
stra sul padre della lingua italiana emerge con chiarezza: 

«Noi italiani - spiega Claudio Marazzini, presidente della 
Crusca - abbiamo una confidenza con la lingua dei nostri 
scrittori medievali ben maggiore di quella che possono 
avere altri popoli, per esempio i francesi. Loro devono tra-
durre la Chanson de Roland come fosse un idioma straniero, 
mentre noi possiamo sfogliare la Divina Commedia senza 
incontrare troppi problemi, almeno fino a un certo punto. 
Tullio De Mauro, con le statistiche ricavate dal suo vocabo-
lario, dimostrò che l’80% dell’italiano di base si era già for-
mato al tempo dell’Alighieri». Le parole di Dante, insomma, 
sono le nostre anche grazie a una cultura orale che ha saputo 
tramandare i suoi versi di generazione in generazione, in 
campagna come in città. «Per questo - spiega ancora Maraz-
zini - nel futuro Museo della lingua italiana (che dovrebbe 
essere inaugurato nel marzo 2021 nel complesso di Santa 
Maria Novella a Firenze, ndr) vedrei bene una stanza in cui 
si possa evidenziare la popolarità di Dante presso il popolo 
toscano di ogni livello sociale». 

E si scopriranno aspetti curiosi: nel II Canto del Purgato-
rio Dante incontra il musico Casella che riportò i suoi versi in 
un canto d’amore. Dante cantautore? «No, questo no. Piutto-
sto paroliere, autore di versi da mettere in musica». s

“Dentro la Crusca” è sostenuto dal contributo
 di Unicoop Firenze e grazie all’impegno  
dell’associazione Amici dell’Accademia della 
Crusca, presieduta da Giuseppe Rogantini Picco.

Dentro
la Crusca

FOTO F. GIANNONI
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SOCIETÀ

Nei brani che piacciono ai giovanissimi la melodia è sparita
e i testi colpiscono per la loro crudezza

di Cecilia Morandi

COS’È?
Per trap si intende un sottogenere musicale 

del rap, nato nel sud degli Stati Uniti, 
sviluppatosi tra la fine degli anni Novanta e 
l’inizio del 2000. Il termine indicava le trap 

houses, appartamenti abbandonati e 
degradati nei sobborghi di Atlanta in cui si 

spacciavano sostanze stupefacenti, ma 
successivamente cominciò a essere 

utilizzato per indicare la musica legata a 
quel contesto. Per questo le parole legate 
alla droga sono così frequenti nei brani 

musicali di questo genere.

Più parole, meno musica

Quelli del Club Tenco se ne intendono di musica e anche di 
parole, visto che nel lontano 1972 hanno deciso di creare 

un premio per valorizzare la musica di autore. Oggi che le pa-
role sembrano aver preso il sopravvento sulla melodia - in parti-
colare nel rap e nel trap, generi che spopolano fra i giovanissimi 

-, chi meglio di loro può aiutarci a capire qualcosa di più? Brani 
che si ascoltano nel web, dove la musica è marginale e le parole, 
spesso dure e crude, raccontano di un mondo in cui  contano 
solo i soldi, la droga e il sesso, incantando, fino a ipnotizzarli, ra-
gazzini dai dodici anni in su. «Subiscono il fascino dell’oratoria 
ritmica, della capacità affabulatoria e di messaggi che possono 
apparire come di grande rottura, e in effetti nei Paesi dove sono 
nati, il rap e poi il trap sono stati generi di protesta» risponde 
Sergio Sacchi, direttore del Club.

Contro cosa?

Come anche il rap prima, negli Stati Uniti e in Francia il trap 
si è affermato nei gruppi antagonisti radicali, nei sobborghi 
e nelle banlieu, come denuncia sociale. In Italia il fenomeno 
si afferma più per emulazione, cioè si segue quello che fa ten-
denza negli altri Paesi, ma probabilmente anche da noi c’è una 
componente sociale di denuncia, di un sentimento di emargi-
nazione delle fasce giovanili della popolazione.

Come mai questo genere

si è affermato quasi ovunque?

Perché il ritmo è molto elemen-
tare e si adatta a tutte le lingue, non ha 
bisogno di grandi elaborazioni musi-
cali e non deve essere suonato, perché 
basta una base e lo si può fare da soli, 
senza necessità di formare un gruppo 
con più strumenti musicali. 

I nonni di oggi cresciuti con i cantautori italiani

restano perplessi rispetto ai gusti dei nipoti,

eppure anche in quei brani degli anni ’60 e ’70

le parole avevano il sopravvento sulla musica…

La differenza è grande però. Vero è che nel cantautorato 
le parole avevano una grande importanza, ma la musica non 
era così marginale, era presente eccome! Pensiamo a Paolo 
Conte, a Fossati e De André, per arrivare a Vecchioni: il senso 
melodico era molto sviluppato nelle loro canzoni.

Le parole del trap sono spesso offensive nei confronti 

delle donne, si parla di droga e di soldi senza alcun 

pudore: quanto ha contribuito internet e la mancanza

di censura al successo di questo genere?

Non dimentichiamoci che il primo ad aver usato la parola 
“troia” in una canzone è stato proprio De André, però il senso 
che ne dava era diverso, non offensivo. Certo, internet con la 
grande libertà che offre ha cambiato molto il linguaggio e i 
contenuti della comunicazione, non solo nella musica.

Invitereste questi nuovi artisti alla rassegna

del Club Tenco?

A parte che quest’anno purtroppo non potremo farla per 
la pandemia e ci saranno solamente 
una serie di iniziative a novembre 
che poi andranno a costituire un 
documentario per la televisione, il 
Premio Tenco è considerato troppo 

“tradizionale” e i trapper non verreb-
bero. Comunque a noi interessa dar 
risalto a quella musica di qualità che 
si suona nel mondo e che non arriva 
alle nostre orecchie.  s

https://it.wikipedia.org/wiki/Rapping
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«Mi chiamo Jonathan Canini e su 
questo canale troverete cose 

strane, a volte un po’ divertenti»: si pre-
senta così su Facebook, Jonathan, classe 
1994, scanzonato youtuber in stile to-
scano, dal viso plastico di chi osserva e 
gioca con cadenze e stereotipi dei mille 
campanili di Toscana. Pisani, livornesi, 
lucchesi e fiorentini, lui li porta tutti in 
video per gli oltre duecentomila fan dei 
suoi canali social: impazzano le visualiz-
zazioni ogni volta che spunta un episodio 
nuovo e lui, che ancora stenta a crederlo, 
è già pronto alla replica del suo spetta-
colo Cappuccetto Rozzo, in cartellone il 
prossimo 5 dicembre al Tuscany Hall di 
Firenze.

Attore in vernacolo sul web:

come è iniziata l’avventura?

È iniziata sette anni fa con un gruppo 
di ragazzi del mio paese: ci trovavamo 
sempre al bar e tra un biliardino e una 
chiacchiera,  “cosa si fa cosa non si fa”?  Via, 
giù, si prova a fare degli spettacoli comici, 
e così è nato il primo gruppo, battezzato 
I piccioni spennati: dalle piazze alle sagre, 
abbiamo continuato su YouTube e oggi 
io, il mio compagno di scena Riccardo 
Di Marzo e Cappuccetto Rozzo siamo 
arrivati a un palco vero. Roba da matti, no?

Da YouTube al palco del Tuscany 

Hall con lo spettacolo Cappuccetto 
Rozzo. Cosa si prova?

Fino all’anno scorso facevamo spetta-
coli per una trentina di persone di cui venti 
erano parenti. Trovarsi catapultati su un 
palco vero è un’emozione che, a pensarci 
troppo, prende la paura. Quindi andare, 
buttarsi e, speriamo, applausi.

E da grande cosa vuoi fare?

Ho studiato regia cinematografica, 
però mi piacerebbe di più fare l’attore. La-
vorare a trecentosessanta gradi nel mondo 
del cinema. Un sogno, lo so, ma senza 
sogni che vita sarebbe?

Cosa serve per questo mestiere?

Dedizione e costanza, che quasi sem-
pre contano più del talento. E poi quella 
passione che ti fa fare le cose un po’ da 

“matti”: i miei personaggi fanno ridere 
anche me e penso che questa sia la chiave 
per arrivare al pubblico. Bisogna essere 
veri: per far ridere, mai fingere ma ridere 
davvero e allora rideranno anche gli altri.

Dei diversi vernacoli toscani

che porti in scena, quale preferisci?

E quale ti viene meglio?

Mi divertono tutti, anche perché mi 
fanno pensare alle persone da cui li ho 
imparati, quasi tutti miei parenti nati in di-
verse parti della Toscana. Ricordo i pranzi 
di Natale, erano un coro di cantilene: mia 
zia di Campocatino, mia nonna di Ghiz-
zano di Peccioli, il suo compagno di Fi-

Cappuccetto                  
Rozzo
e altre storie
Vernacoli toscani in scena,
con i personaggi
di Jonathan Canini,
attore comico e youtuber 

di Sara Barbanera

renze, l’altra zia di Livorno... deh, che con 
le elle non ci leva più le gambe! Insomma, 
una famiglia “multietnica” e io da bam-
bino restavo incantato.

Mancano il grossetano, il senese

e l’aretino. Li imparerai 

prossimamente?

Ecco, faccio un appello: se ci sono cit-
tadini di Siena, Arezzo e Grosseto che 
vogliono ospitarmi per un mesetto o due, 
io mi offro volontario. Sto lì, vivo con loro 
per un po’, tanto sono magrolino e mangio 
poco, e intanto ascolto e imparo il loro 
vernacolo. Allora, se c’è qualcuno che mi 
ospita, io sono pronto ad andare. 

E dopo il vernacolo, fra tutti i piatti 

toscani qual è il tuo preferito?

A me garba il cacciucco. Non se la 
prendano i fiorentini e la loro pappa al 
pomodoro o i maremmani per i tortelli, 
buoni eh, ma io sono cresciuto a cacciucco. 
Che poi che ci sarà in questo cacciucco? 
Le cicale, il grongo, i datteri, due pescini 
pescati col giacchio. Ma io, cacciucco per 
tutta la vita. s

SPETTACOLO

o
L’opinione
del personaggio
Jonathan Canini
e nonna Stefania
da Unicoop Firenze
del 4/2/2020  -  o 3,20
http://coopfi.video/
jonathan-canini

http://coopfi.video/jonathan-canini
http://coopfi.video/jonathan-canini
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ANIMALI

Un amico
è per sempre
Sempre più persone scelgono di farsi tatuare 
sulla pelle l’immagine dell’animale di casa

T atuarsi oggigiorno sembra di gran moda, forse, però, 
pochi sanno che questa pratica in realtà affonda le 

sue radici oltre 5000 anni fa, ed è il capitano inglese James 
Cook il primo a trascrivere questa usanza, mentre si tro-
vava a Tahiti, con il termine onomatopeico tattow, diven-
tato poi tattoo, ispirandosi al rumore “tau - tau” prodotto 
dal picchiettare del legno sull’ago. 

Una pratica oggi diffusissima, specialmente fra i gio-
vani che, nella scelta del soggetto, rischiano di farsi con-
dizionare dalla moda: basta che un cantante o un attore 
famoso esibiscano un disegno che dal giorno dopo le 
richieste per la stessa cosa si impennano. Ma c’è anche 
chi fa richieste più originali. «Sono numerosi i clienti che 
chiedono un disegno dedicato al proprio amico a quattro 
zampe, molti di più di quelli che vogliono il nome del part-
ner. Non mi stupisce – sorride Mauro Sago Francavilla, 
tatuatore di lunga esperienza –. Ditemi chi è sicuro al 100 
per cento che l’amore per una persona duri tutta la vita? 
Credo nessuno. Mentre non si mettono in discussione 
la lealtà e la fedeltà del cane». Mauro è anche un grande 
amante degli animali, fa il volontario in diversi canili e 
spesso organizza nel suo studio giornate dedicate ad atti-
vità di beneficenza. 

«Anche attraverso la scelta di tatuarsi il proprio cane, 
si capisce quanto gli animali siano presenze importantis-
sime nella nostra vita – prosegue Mauro –. Vi racconto un 
aneddoto curioso e commovente: un giorno un ragazzo 
non vedente è venuto in studio porgendoci (al contra-
rio) la fotografia del suo pastore tedesco. Voleva tatuarlo 
sulla coscia. Un gesto d’amore nei confronti di chi, per 
molti anni, gli è stato accanto e lo ha guidato. Non aveva 
importanza che non fosse in grado di vederlo, lui sapeva 
che c’era». Ma non si tratta di un caso isolato: «Silvia ha 
fatto fare il calco dei polpastrelli di Manu, la sua cagnolina 
salvata da un destino incerto qualche anno fa. Dal calco 
è stato poi realizzato il tatuaggio. Scritte e cuoricini si 
sprecano, ma spesso le persone vogliono di più. Ci viene 
chiesto di tatuare il muso in maniera molto realistica: con 
noi lavora Giulia Del Bianco che si è specializzata in questa 
tecnica e disegna sulla pelle veri e propri capolavori, par-
tendo dalle fotografie che ci portano i clienti». 

Ma cosa spinge una persona a imprimere sulla pelle 

un disegno che dura per sempre? 

«È evidentemente un’esigenza comune a tutti i popoli 
e in tutte le epoche – spiega Mauro –. Insieme a una scelta 
estetica, tatuarsi significa appartenere a un gruppo, a una 
tribù, è la necessità di avere qualcosa da dire attraverso un 
segno o un simbolo. Basti pensare al significato di alcune 
immagini delle gang sudamericane. Una lacrima sotto 
l’occhio può indicare gli omicidi effettuati e se non è riem-
pita di colore il desiderio di vendetta». 

Le richieste di tatuaggi sono però spesso molto più 
banali: «Già – spiega – negli ultimi anni abbiamo avuto 
un’esplosione di “infinito” e di scritte sulle dita, insieme 
agli onnipresenti: cuoricini, stelline, farfalline e delfini. 
Un tatuaggio fatto con questo spirito perde il suo signifi-
cato più profondo. Tendo a scoraggiare chi ha le idee poco 
chiare e i ragazzi troppo giovani. I tatuaggi non vanno 
collezionati e mi rifiuto di tatuare le persone dal collo in 
su, penso che il viso debba rimanere pulito. Non ci sosti-
tuiamo allo psicologo, ciascuno deve fare il proprio me-
stiere ma, indubbiamente, bisogna essere empatici, saper 
ascoltare e guidare il cliente. Nei negozi che nascono a 
ogni angolo, omologati nelle proposte e nello stile, dettati 
solo da una forte richiesta e condizionati dalle mode, que-
sto mestiere perde il suo significato originale. Se fatto con 
coscienza, richiede anni di pratica accanto a un maestro, è 
una professione che si tramanda». s

di Silvia Amodio
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I crisantemi, coi loro mille colori, 
sono i fiori autunnali per eccellenza; 

si associano alla ricorrenza del 2 no-
vembre (ricorrenza dei defunti) pro-
prio perché la loro fioritura avviene, in 
genere, in questo periodo dell’anno: si 
tratta infatti di una pianta brevidiurna, 
che per fiorire necessita della dimi-
nuzione delle ore di luce. Tuttavia, in 
altre culture e in altri Paesi assumono 
un significato ben diverso, o del tutto 
opposto, simboleggiando addirittura 
la vita stessa. In Oriente il crisantemo 
è il fiore che abbellisce i matrimoni e 
le feste in generale; nei Paesi anglosas-
soni indica pace, vitalità e gioia; l’impe-
ratore del Giappone lo esibisce sul suo 
stendardo, dove appare rappresentato 
coi suoi sedici petali dorati in campo 
rosso. Proprio nel Paese nipponico si 
possono visitare giardini interamente 
dedicati a questi fiori, tanto antichi 
quanto splendidi. 

Come un pon pon
e le altre forme
Pianta annuale o perenne, erbacea 

o cespugliosa, il crisantemo deve il suo 
nome al termine greco khrysànthemon 
che significa fiore d’oro. Appartiene 
alla famiglia delle Asteraceae e al ge-
nere Chrysanthemum, originario di 
Asia, Africa ed Europa; annovera circa 
duecento specie che si differenziano 
tra loro per il portamento e per il ciclo vitale, e numerosi 
ibridi coltivati non solo per vivere in giardino, ma anche per 
la floricoltura. I fiori infatti assumono svariate forme, molto 
decorative, adatte anche a realizzare bouquet: dai fiori a pon 
pon, a quelli simili a margherite, oltre alle tante varietà con 
corolle singole o multiple, alcune molto grandi e con petali 
di forme inusuali. Il crisantemo era in passato largamente 
diffuso nei giardini campestri, e resta tutt’oggi un fiore che 
ben si adatta a ogni spazio verde, sia esso orto o giardino. 

Coltivarlo è semplice
Si tratta di una pianta rustica che cresce su quasi ogni 

tipo di terreno, prediligendo quello leggermente acido e 
ben drenato. Ha bisogno di posizioni soleggiate e di un paio 
di concimazioni annuali a base di stallatico maturo, se col-
tivata in piena terra. La possiamo utilizzare sia per bordure 
colorate sia per aiuole o per creare un angolo particolare 
sul fondo del giardino. Le piantine si mettono a dimora in 
autunno o in primavera, in una buca abbastanza ampia, e 
lasciando una distanza di circa sessanta centimetri fra l’una 
e l’altra. I crisantemi si adattano bene anche in vaso, a patto 

Fiori d’oro
In Oriente è il fiore dei matrimoni perché simbolo di vita. 
I mille significati del crisantemo

di Càrola Ciotti

che questo sia piuttosto capiente; consigliato disporre ghiaia 
o argilla espansa sul fondo, per favorire il drenaggio. La cre-
scita è piuttosto rapida e ogni tanto è necessario un rinvaso 
o la divisione dei cespi, con la quale otterremo un secondo 
esemplare, senza sforzo né spesa alcuna. 

Acqua e potature
Per le annaffiature in vaso ci si regoli su una frequenza 

quotidiana in estate (quando, ogni dieci giorni circa, è bene 
anche somministrare un concime liquido), mentre nella 
stagione umida o fredda irrigheremo quando il terreno è 
asciutto. Un’operazione che ci permetterà di mantenere 
sano, bello e vigoroso il crisantemo consiste nella potatura, 
che in genere si effettua due volte l’anno. La prima, di norma, 
a primavera, portando i rametti del cespo a un’altezza mas-
sima di 20 centimetri; la seconda, dopo la fioritura, quando 
tutti i fiori saranno ormai secchi: li rimuoveremo e poi taglie-
remo con cura i rametti. Può essere utile anche una cimatura 
estiva del cespo, rimuovendo il bocciolo centrale; ciò aiuta 
a mantenere una forma armoniosa della pianta, rinvigoren-
dola e migliorando in seguito l’aspetto dei fiori. s

FOTO F. MAGONIO
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N ovembre, un mese di passaggio, che ci ac-
compagna nell’autunno inoltrato; le giornate 

divengono più brevi, i ritmi della natura rallentano, 
la Terra si prepara al riposo e alla quiete dell’inverno. 
Nonostante quest’atmosfera di maggior calma, le 
operazioni da compiere in questo periodo in giar-
dini, orti e terrazzi sono molte e tutte utili.

Un lavoro da non tralasciare è la raccolta delle 
foglie cadute e ormai secche: le utilizzeremo per la 
cosiddetta pacciamatura, magari unite a paglia, cor-
teccia o altri residui vegetali, per proteggere le radici 
delle piante che mal tollerano le basse temperature. 
Disponendo il pacciame con cura – per esempio, 
sotto un ibisco o un gelsomino – aiuteremo la 
pianta a ripartire in buona salute a primavera.

Ai primi freddi
Per tutte le piante che vivono in vaso e hanno 

bisogno di essere riparate dal freddo, come gli agrumi 
o l’aloe, è invece giunto il momento di trasferirsi! Le 
possiamo ospitare in una piccola serra o sotto un 
loggiato, così che i venti freddi e le gelate evitino di 
danneggiarle. Approfittiamo per verificare lo stato 
di manutenzione dei supporti delle piante rampi-
canti, rinforzandoli se necessario; e magari con del 
tessuto non tessuto, reperibile ovunque a un costo minimo, 
copriamo quelle specie particolarmente sensibili al freddo, 
avendo cura anche di riempire lo spazio fra il tronco e il muro 
con della paglia. È il momento adatto per svuotare i vasi dalle 
piantine annuali, come petunie o pervinche: così faremo or-
dine e a primavera saremo già pronti per i trapianti dei nuovi 
fiori. Scuotere con cura le radici su un telone ci permetterà di 
recuperare il terriccio ancora buono, che una volta rigenerato 
al sole, e magari miscelato con del nuovo substrato, sarà utile 
per altre colture.

Un nuovo aspetto al giardino
Questo mese è molto indicato anche per ri-progettare 

l’aspetto del terrazzo o del giardino. Forti dell’esperienza fatta 
dei successi (o insuccessi) ottenuti, potremo valutare dove 
intervenire per arricchire, o semplificare, la gestione dello 
spazio verde. Potremmo decidere di dedicare del tempo 
alla coltivazione di qualche specie orticola e anche se non 
abbiamo un terreno si possono utilizzare contenitori ampi 
che ben si prestano a questo scopo. Qualora decidessimo di 
impiantare nuove essenze, novembre è il periodo ideale. 

Autunno
in giardino
I lavori da fare per assicurarsi piante
in salute a primavera

Qualsiasi pianta posta a dimora adesso avrà tutto il tempo, 
durante l’inverno, complice il riposo vegetativo, di adattarsi 
al nuovo ambiente. 

Anche per gli alberi da frutto questa è la stagione perfetta 
per effettuare l’impianto in piena terra. Se lo spazio non è 
tantissimo, scegliamo la specie che più ci piace, magari privi-
legiando frutti antichi e autoctoni che meglio reagiranno alla 
coltivazione amatoriale. In una grande buca, sul cui fondo 
metteremo sassi e un bello strato di concime, si pone l’albe-
rino, che a primavera sarà forte e pronto a vegetare. Anche 
nel caso volessimo impiantare un prato, è questo il mese in 
cui abbiamo l’occasione di poter preparare il terreno e cor-
reggerlo, se necessario, per ottimizzare la crescita dell’erba in 
primavera. 

Per assicurarsi belle fioriture primaverili, entro metà no-
vembre, se il terreno non è gelato, si mettono a dimora bulbi 
di specie come i narcisi o i tulipani. Dopo averli interrati, si 
copre il terreno con una buona pacciamatura per proteggerli 
dal gelo e mantenere il terreno umido. Anche un solo vaso 
che li contenga potrà donarci il piacere di vederli poi sboc-
ciare coi loro splendidi colori. s

FOTO F. MAGONIO



€ 10,14 al kg
invece di € 16,90 al kg 

FORMAGGIO LA MINI PECORA VERA BUSTI 
1 kg circa - forma intera oppure metà forma

MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO
Reparto Gastronomia

PRODOTTO
IN TOSCANA
PRODOTTO
IN TOSCANA

SCONTO

40%

SCONTO

40% € 2,28 a conf. 
€ 5,70 al kg

invece di € 3,80 a conf. 
LENTICCHIA DELL’UMBRIA

COLFIORITO
400 g

Reparto Ortofrutta

€ 11,70 al kg
invece di € 19,50 al kg

FILETTI DI BACCALÀ SALATO
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO 

Reparto Pescheria

SCONTO

40%
100% ITALIANO

  
OLIO 
EXTRA VERGINE 
DI OLIVA 
FIOR FIORE COOP 
latta da 5 litri
MAX 2 PEZZI 
PER CARTA SOCIO

dal 27 novembre 
al 24 dicembre

NUOVO
RACCOLTO

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

Scelti per i Soci

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

dal 12 al 
23 novembre



SCONTO

40%

DUETTO 
O TORTELLINI SFOGLIAVELO 
250 g - vari gusti

LASAGNE SFOGLIAVELO                                                                               
250 g - classiche

SUGHI FRESCHI                                                                               
vari gusti e formati

PASTA E SUGHI 
GIOVANNI RANA                                                                               
MAX 15 PEZZI A SCELTA 
PER CARTA SOCIO

PIATTI PRONTI                                                                               
vari formati - lasagne alla 
bolognese, lasagne ricotta e 
spinaci, parmigiana di melanzane

€ 16,90
invece di € 24,90 

SET 3 STAMPI FORNO 
CLASSIC DOLCE KAISER

 Composto da: tortiera apribile 
Ø 26 cm, stampo plumcake 
L. 30 cm, stampo crostata 

Ø 30 cm. Rivestimento 
antiaderente.

€ 4,12 cad.
invece di € 6,86 cad. 
FAZZOLETTI O BOX 
VELINE TEMPO
fazzoletti 56 pacchetti
veline 80x3 conf.
MAX 3 PEZZI A SCELTA
PER CARTA SOCIO

SCONTO

40%

€ 3,29 
ALFA PELLET

10 kg. Elevata resa termica, 
ottima combustione e basso 

residuo ceneri. Certificato 
EN PLUS classe A1 n°LV006

fino al 3 
dicembre

€ 6,99 € 9,71 al kg

invece di € 13,98  
TONNO RIO MARE 
6x120 g - all’olio di oliva
MAX 4 PEZZI 
PER CARTA SOCIO

SCONTO

50%

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

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



€ 3,99 

€ 8,14 al kg
invece di € 7,98  
SPICCHIO DI PANFORTE IGP
FIORE
490 g

€ 3,24 

€ 4,32 al litro

invece di € 6,49  
SPUMANTE ASTI 
DOCG
FONTANAFREDDA 
75 cl

€ 12,95 

€ 17,27 al litro

invece di € 25,90  
BRUNELLO 
DI MONTALCINO 
DOCG
IL GRAPPOLO 
75 cl PRODOTTO

IN TOSCANA
PRODOTTO
IN TOSCANA

€ 4,20 

€ 5,60 al litro

invece di € 8,40  
POMINO BIANCO 
FRESCOBALDI 
75 cl PRODOTTO

IN TOSCANA
PRODOTTO
IN TOSCANA
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PRODOTTO
IN TOSCANA
PRODOTTO
IN TOSCANA

€ 2,95 € 13,11 al kg 
invece di € 5,90  
RICCIARELLI DI SIENA 
ALLA MANDORLA IGP FIORE
225 g

€ 5,90 cad. 
invece di € 11,80 cad.  
PANDORO MAINA
1 kg

€ 4,45 

€ 5,93 al litro

invece di € 8,90  
CHIANTI 
CLASSICO DOC 
SANT’ILARIO 
75 cl PRODOTTO

IN TOSCANA
PRODOTTO
IN TOSCANA

PACCHERI PASTA 
DI GRAGNANO IGP 
FIOR FIORE COOP
500 g

FUSILLI 140 PASTA 
DI GRAGNANO IGP 
FIOR FIORE COOP
500 g

RAGÙ DI CARNE 
CHIANINA 
FIOR FIORE COOP
180 g

CIPOLLE BORETTANE 
IN AGRODOLCE 
FIOR FIORE COOP
180 g peso sgocciolato 
300 g peso netto
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CARCIOFI CRUDI 
DELLA PUGLIA IMPERIALE 
FIOR FIORE COOP   
170 g peso sgocciolato  
280 g peso netto 

FILETTI DI TONNO 
YELLOWFIN 
ALL’OLIO DI OLIVA 
FIOR FIORE COOP
140 g peso sgocciolato 
200 g peso netto

FUNGHI PORCINI 
SECCHI EXTRA 
FIOR FIORE COOP   
10 g

TARALLI ALLA PUGLIESE  
FIOR FIORE COOP 
400 g - con olio 
extra vergine di oliva

VINO BIOLOGICO 
MORELLINO 
DI SCANSANO DOCG 
CANTINA VIGNAIOLI 
DEL MORELLINO 
DI SCANSANO  
75 cl

VALDOBBIADENE PROSECCO 
SUPERIORE DOCG
75 cl - brut millesimato

PRODOTTO
IN TOSCANA
PRODOTTO
IN TOSCANA

€ 14,50 

prezzo per i non soci € 30,10

CONFEZIONE 
I BUONI SAPORI DELLE FESTE
MAX 2 CONF. PER CARTA SOCIO
pezzi disponibili: 60.000

LA CONFEZIONE COMPRENDE:

Scegli il Natale 
più dolce che vuoi
Questo Natale, componi la tua 
confezione dolce scegliendo tra una 
lista di prodotti scontati fino al 50%. 

Ricordati che puoi scegliere fino a un 
massimo di 3 pezzi per ciascun prodotto.

SCONTO

50%

€ 5,90 cad. 
invece di € 11,80 cad.  
PANETTONE TRADIZIONE MAINA 
1 kg
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I buoni sapori delle feste in una 
confezione buona per l’ambiente 

minimo 50% di cartone riciclato

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

Scelti per i Soci

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

dal 20 novembre 
al 19 dicembre
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TEMPO LIBERO

di Sara Barbanera

Finché il tempo lo permette è meglio 
farla all’aperto, ma se la pioggia e 

il freddo incombono è bene non in-
terrompere l’attività fisica. Restare in 
forma in casa si può? Sì, si può da soli o 
con gli altri membri della famiglia, stop 
alla pigrizia e alla noia con i consigli di 
Eva Paoli, responsabile Uisp Comitato 
di Firenze. 

L’abc dell’allenamento di casa 
Prima regola: nell’arco della gior-

nata trovare sempre quei trenta minuti 
di tempo da dedicare a se stessi. Se-
conda: mai fare cose a cui non si è abi-
tuati. Terza: occorre lavorare sul corpo 
in modo tranquillo, senza pensare di 
essere in palestra o su una pista da stadio. 
Bastano pochi esercizi ma che coinvol-
gano tutto il corpo. Ultima: non deve 
assolutamente mancare lo stretching 
finale, per evitare poi problemi musco-
lari successivi. 

Cosa non fare 
Non si deve assolutamente esage-

rare, ognuno conosce i propri limiti e 
deve sapere quando fermarsi. Su inter-
net ci sono tantissimi video ma è bene 
non farsi prendere dalla frenesia, anche 
perché stressare l’organismo non fa mai 
bene. I video comunque possono essere 
utili per seguire una sequenza di eser-
cizi, senza interrompersi o annoiarsi.

Dove 
In qualunque stanza priva di ingom-

bri, dove ci sia libertà di movimento e 
una buona areazione, fondamentale per 
poter utilizzare al massimo l’ossigeno a 
disposizione. 

Quando
Il momento che ognuno predilige, 

purché non sia subito dopo il pranzo 
o quando si è affamati. Dopo il pasto è 
opportuno far trascorrere almeno un 
paio d’ore prima di allenarsi. 

Gli attrezzi del mestiere
In casa c’è tutto il necessario per te-

nersi in forma perché gli oggetti quo-
tidiani possono essere utilizzati come 
attrezzi, dalle semplici bottiglie dell’ac-
qua da usare come pesi, alla scopa, ma 

può essere utile anche un canovaccio. 
Chi è più ginnico e attrezzato, può 
anche organizzare dei piccoli circuiti 
per rendere meno ripetitivi gli esercizi. 

Il canovaccio
Offre molte possibilità di movi-

menti per allenare la parte superiore 
del corpo e lavorare sulla mobilità 
delle spalle, necessaria per mantenere 
efficienza piena nel sollevamento del 
braccio verso l’alto. La difficoltà dell’e-
sercizio proposto può essere aumen-
tata avvicinando le mani fra loro. 

La scopa 
La scopa può essere utilizzata per fa-

vorire la mobilità della parte superiore 
del corpo, ma, impugnata con i palmi 
all’insù, serve anche per tonificare le 
spalle. Le spalle sono una zona che 
spesso dà dolore, quindi lavorare su mo-
bilità e tono favorisce sicuramente un 
miglior stato di benessere. Attenzione a 
mantenere una giusta e corretta postura 
mentre eseguiamo questi movimenti. 

La respirazione 
L’errore più grande è fare gli eser-

cizi in apnea: l’ossigeno è determi-
nante, è il motore dei nostri muscoli. 
Quindi occorre mantenere una respi-
razione profonda senza trattenere il 
fiato e provocare, così, un maggior af-
faticamento.   so

#iorestoattivoacasa
Esercizi fra le quattro 
mura. I consigli di Uisp
da Unicoop Firenze
del 24/04/2020
 o 3,44
http://coopfi.video/
iorestoattivoacasa

Attivi
in casa
Consigli per fare
un po’ di movimento
fra le mura domestiche

http://coopfi.video/iorestoattivoacasa
http://coopfi.video/iorestoattivoacasa
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SALUTE

Dalla Toscana
contro il Coronavirus
A Siena il centro che ha scoperto
gli anticorpi monoclonali
per sconfiggere la malattia

di Cecilia Morandi

«Ha presente gli anticorpi che 
hanno dato a Trump? Ecco, noi 

produrremo lo stesso tipo di cura», solo 
che gli anticorpi monoclonali che usci-
ranno dal Mad Lab di Toscana life science 
saranno dieci volte più potenti. Parlando 
con Rino Rappuoli, coordinatore scienti-
fico del progetto di ricerca sugli anticorpi 
monoclonali, si scoprono tantissime cose 
e non solo che la malattia del presidente 
degli Stati Uniti è stata più seria di quanto 
lui voglia far credere, ma soprattutto che a 
Siena esiste un centro di eccellenza mon-
diale per le ricerche in biotecnologia. 

L’ultima scoperta riguarda la malat-
tia del 2020, e forse del secolo, il Covid-
19, e in particolare l’individuazione e la 
produzione di anticorpi monoclonali in 
grado di bloccarla in tempi molto rapidi. 

«Grazie a un premio europeo avevamo 
da poco attivato un gruppo di ricerca per 
produrre anticorpi monoclonali contro i 
batteri resistenti agli antibiotici, che - at-
tenzione - porteranno la prossima pande-
mia, poi è arrivato il Covid-19 e abbiamo 
diretto tutti i nostri sforzi contro questo 
nuovo obiettivo». 

Il gruppo, formato da molti giovani 
fra ricercatori e studenti, partendo dal 
sangue di pazienti convalescenti dell’o-
spedale Spallanzani di Roma prima e poi 
anche delle Scotte di Siena, si è messo 
alla ricerca delle cellule che produce-
vano gli anticorpi più potenti: dapprima 
ne hanno selezionate 450, di queste ne 
hanno scelte tre e poi siamo arrivati a un 
solo anticorpo, il più efficace in assoluto: 

«Molto di più di quelli somministrati a 
Trump» assicura Rappuoli che aggiunge: 
«In Italia e in Europa siamo gli unici a 
svolgere questo tipo di ricerca e di attività, 
negli Stati Uniti ci sono aziende che sono 
in una fase leggermente più avanzata 
della nostra  - anche in Cina ma la loro 

circa sei mesi, tempo sufficiente per co-
prire i 45 giorni che servono al vaccino 
per attivare la protezione. 

Rappuoli ha una lunga esperienza nel 
settore dei vaccini e proprio ai suoi studi 
e in particolare alla Reverse vaccinology 
strategy (dall’inglese, tecnica inversa di 
creazione del vaccino) da lui inventata 
si deve quello anti meningococco B. In 
pratica la scoperta del vaccino avviene 
a partire dal sequenziamento del Dna e 
quindi dai dati presenti in un computer e 
non da colture di batteri o virus. 

A ottobre la Regione Toscana ha at-
tribuito a Tuscany life science il Pegaso 
d’oro per l’importanza del lavoro svolto 
dal Mad Lab contro il Coronavirus: «Un 
riconoscimento che ci fa molto piacere e 
ci onora, un importante segnale di atten-
zione da parte delle istituzioni che spero 
sia un modo per far conoscere ai toscani 
il nostro lavoro e quanto sia utile, ora che 
il mondo sta guardando a noi per quello 
che stiamo facendo». s

attività è meno controllata e garantita -. 
È importante, però, che ci sia una filiera 
italiana perché così potrà usufruirne per 
primo chi in Italia ci vive». 

E poiché Toscana life science non è 
un’industria ma un polo scientifico tecno-
logico, per mantenere toscana e italiana la 
filiera, gli anticorpi monoclonali saranno 
prodotti, nelle quantità necessarie con l’a-
vanzare della pandemia, negli stabilimenti 
di Pomezia della fiorentina Menarini.

Ma quando si passerà alla cura dei 
pazienti? «Pensiamo di riuscire ad avere 
a marzo un’ampia disponibilità di dosi, 
che potremo somministrare in vari 
modi: a tutti coloro che risultano positivi 
al tampone, in modo da farli guarire in 
pochi giorni prevenendo la fase acuta, ai 
ricoverati e ai malati più gravi e come pre-
venzione per medici, personale sanitario, 
persone a rischio, in attesa o come misura 
complementare del vaccino» specifica 
Rappuoli. Perché gli anticorpi possono 
prevenire il Covid, ma il loro effetto dura 

Gli anticorpi 
monoclonali (MAb) 
sono anticorpi 
identici fra loro, 
prodotti da linee 
cellulari provenienti 
da un solo tipo di 
cellula immunitaria.
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Neurocovid
Le conseguenze
del Coronavirus
sul cervello

Non solo i polmoni, ma 
anche la pelle, lo stomaco 

e il cuore. Il Coronavirus colpisce l’uomo 
in molti dei suoi organi, ma quello che ha 
destato maggiore sorpresa ultimamente è il 
cervello, anch’esso vittima degli effetti infiam-
matori del virus. Non è stata una sorpresa però 
per Stefano Pallanti, fondatore dell’Istituto di 
neuroscienze di Firenze, professore alla Stanford 
University e all’Albert Einstein College di New 
York, oltre che alle Università di Pisa e Firenze. 
Infatti già a luglio aveva pubblicato un suo studio 
sul “Journal of Psychiatric Research” dedicato alle 
conseguenze del Sars-CoV-2 sulla salute mentale 
dei pazienti.

Cosa significa che il Covid-19

colpisce anche il cervello?

Significa che nella fase acuta ci sono sintomi 
psicosensoriali, come perdita del gusto e dell’olfatto 
e sensazione di confusione, ma anche neurologici 
come crisi epilettiche e ictus. Dopo possono pre-
sentarsi sindromi come quella di Guillain-Barré, una 
neuropatia infiammatoria diffusa, o altre forme neu-
roimmunologiche, tutte molto frequenti. Il virus entra 
nell’organismo soprattutto attraverso i recettori Ace2, di 
cui il cervello è ricco, per questo si parla di Neurocovid.

Quali sono le conseguenze?

Le conseguenze possono essere transitorie, oppure 
evolvere e cronicizzare, soprattutto se non si interviene con 
modalità appropriate. L’esito non è collegato alla gravità 
della polmonite: quindi è importante riconoscere i sintomi 
del Neurocovid precocemente, anche negli asintomatici. 
Per i pazienti ricoverati, al momento della dimissione è 
opportuna un’attenta valutazione. Questo lo possiamo 
dire perché quando, nel 2004, si è iniziato a studiare l’e-
voluzione dei disturbi neuropsichiatrici comparsi dopo 
la Sars (anch’essa dovuta a un Coronavirus), si è visto che 
i sintomi tendevano a cronicizzarsi e dopo quattro anni 
dall’infezione erano ancora presenti nel 40% dei pazienti 
Sars, con una gravità tale da non riuscire a riprendere le 
normali attività come il lavoro, ad esempio. Lo sapevamo 
ma ce ne siamo dimenticati.

Perché? Era già successo in passato?

Le forme più gravi di encefalite post influenzale e anche le 
più famose sono quelle che si verificarono dopo la Spagnola 

del 1919, che fu seguita da un milione di casi di encefaliti 
letargiche: ricordate Robert De Niro nel film Risvegli? 

Quali sono i sintomi che avverte il paziente

colpito da Neurocovid?

I sintomi sono molto variabili e subdoli: nella fase 
iniziale sono soprattutto psicosensoriali (cambia-

menti nello stato di coscienza, disorientamento, modi-
ficazioni nel gusto e nell’olfatto); quelli acuti possono essere 
drammatici (ictus, crisi epilettiche, encefalite). Poi ci sono 
quelli più subdoli della fase successiva: prevalentemente sca-
dimento cognitivo, fatica, dolori diffusi e sintomi ossessivo-
compulsivi o post-traumatici.

Ci sono complicanze psichiatriche 

anche dopo la guarigione 

certificata dal tampone?

Certo, sulla base di quanto ab-
biamo visto anche dopo la Sars. 
Ho attualmente in trattamento 
pazienti che si sono ammalati a 
febbraio, dichiarati guariti a marzo, 
che ora hanno questi sintomi 
neuropsichiatrici, come depres-
sione, sindrome da fatica cronica, 
fibromialgia, disturbi ossessivo-
compulsivi o del sonno, per cui il 
paziente non riesce a riprendere la 
sua vita e le sue occupazioni.

Come intervenire?

Per questi pazienti è necessario che 
si valuti non soltanto il disturbo 
psicologico-comportamentale, 
ma anche l’attivazione del sistema 
immunitario e infiammatorio, at-
traverso semplici esami ematici 

specifici. In questo modo si può poi provvedere a terapie 
non solo psicologiche ma anche mediche, con antinfiam-
matori o farmaci che vengono usati per la cura della de-
pressione e dei disturbi ossessivi. Ancora oggi sono pochi a 
riconoscere nei serotoninergici l’effetto antinfiammatorio, 
che invece è importante tanto che alla Washington Uni-
versity stanno utilizzando il più vecchio tra questi, la fluvo-
xamina, in maniera nuova, come antinfiammatorio, per la 
cura della fase acuta del Covid-19. Si stanno poi provando 
con successo alcune tecnologie recenti che, attraverso 
l’impiego di stimoli magnetici o luce infrarossa, riducano 
l’infiammazione e restituiscano energia ai mitocondri, le 
centraline energetiche cellulari, spossate dal virus. Per 
ridurre gli stati infiammatori anche la fitoterapia può dare 
il suo contributo. s
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Lo specialista
a casa
Con le televisite la sanità vola nel futuro
e a domicilio dei malati cronici

di Cecilia Morandi

Immaginate di abitare in un luogo isolato - per qualcuno 
non servirà neppure immaginare -, lontano dai maggiori 

ospedali, d’inverno, in una giornata di pioggia e di avere 
necessità di mostrare al medico specialista i risultati degli 
esami del sangue. Come sarebbe bello mettersi in contatto, 
vedendolo e facendovi vedere, senza dover prendere l’auto e 
fare chilometri di strada. Sembra fantascienza, ma da marzo 
a oggi in Toscana sono state 10.000 le visite a distanza effet-
tuate da medici specialisti del Sistema sanitario nazionale. 

Si chiama televisita ed è un servizio gratuito della Re-
gione per tutti i cittadini. Basta avere un computer con 
telecamera, un tablet o un telefonino, e una connessione 
a Internet. Si va sul sito televisita.sanita.toscana.it, sullo 
schermo appaiono due finestre, il paziente deve cliccare 
su quella a lui dedicata e all’orario prestabilito si collegherà 
anche lo specialista. Sarà come essere in ambulatorio, si 
potranno porre domande, esprimere perplessità, chiedere 
consigli e la risposta sarà in tempo reale. Attenzione però, 
deve essere il medico a decidere se questa modalità di visita 
è adatta al paziente e alla patologia e a dare le indicazioni per 

prendere l’appuntamento a distanza. In pratica senza appun-
tamento non ci sarà nessuna visita.

In tempo di Covid-19 questo sistema ha permesso di 
mantenere allacciati rapporti fra pazienti, per lo più cro-
nici, e medico, che ha potuto calibrare la cura attraverso un 
confronto diretto e personale, anche se non ravvicinato. Ma 
il sistema continuerà a funzionare anche una volta finita 
l’emergenza sanitaria e per molti sarà un gran vantaggio in 
termini economici, di stress, di tempo e perché no, anche 
sotto l’aspetto ambientale, con un minor inquinamento. 

I pazienti che hanno usufruito di più 
delle televisite sono diabetici, cardiopatici, 
malati reumatologici. Hanno trovato appli-
cazione anche riabilitazione e consulti psi-
chiatrici e psicologici, «per molte persone 
la televisita ha rappresentato un’ancora 
di salvezza in un momento di difficoltà» 
spiega Andrea Belardinelli, responsabile 
Sanità digitale e innovazione della Regione. 

La Toscana è stata la prima a rendere 
attivo questo servizio, seguita da Veneto 
ed Emilia-Romagna. «Si tratta di una piat-
taforma unica della Regione, che non si 
appoggia sui software delle grandi multi-
nazionali, quindi i dati personali sono più 
protetti» precisa Belardinelli. Una garan-
zia in più per chi si preoccupa della privacy. 

Ma per quelle zone dove il segnale è 
debole o non arriva, sono previsti inter-
venti per rafforzare le connessioni a inter-
net? «In Toscana la copertura del segnale 
arriva al 90%, con i Comuni è stato aperto 
un tavolo per riuscire a garantire il ser-
vizio anche in quel 10% di zone bianche 
non ancora raggiunte dalla rete. Inoltre si 

stanno predisponendo anche dei punti, luoghi fisici attrez-
zati di strumentazione digitale, dove le persone che non pos-
siedono un computer o uno smartphone possono collegarsi 
con il medico, magari con il supporto di volontari delle varie 
associazioni presenti sul territorio». 

Dopo la televisita che si effettua con lo specialista, la 
Regione ha approntato un altro servizio che si chiama te-
leconsulto: in questo caso di là dallo schermo rispondono 
infermieri e personale paramedico. «Questo servizio non 
sostituisce, ma arricchisce l’assistenza domiciliare per le me-
dicazioni, che continuerà con le stesse modalità».

Entro la fine del 2021 inoltre molti pazienti cronici po-
tranno usufruire del telemonitoraggio a distanza delle loro 
condizioni di salute. Saranno forniti di un tablet che consen-
tirà loro di misurare una serie di parametri utili per stabilire 
la condizione di salute e darà indicazioni sulla terapia, favo-
rendone l’aderenza. «Su una popolazione di 3,7 milioni di 
abitanti, 1.400.000 toscani sono malati cronici - conclude Be-
lardinelli -, la sfida più grande della sanità è proprio l’aderenza 
alla terapia e forse la tecnologia ci aiuterà a vincerla». s

http://televisita.sanita.toscana.it
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Tutto
sulla schiena
Verità e pregiudizi
sulla scoliosi:
lo zainetto non c’entra

L a scoliosi è uno dei 
problemi ortope-

dici più diffusi dell’età 
evolutiva: si stima 
che possa riguardare 
fino a 5 bambini su 
100, con una maggior 
prevalenza del sesso 
femminile. Ma di cosa 
si tratta esattamente e 
come si cura? Le risposte 
di Gabriele Ristori, me-
dico ortopedico dell’O-
spedale pediatrico Meyer.

Che cos’è 

la scoliosi?

Una deformità 
strutturata del la 
colonna vertebrale, 
che anziché essere 

“dritta” appare cur-
vata sul piano fron-
tale. Si associa, in più, 
una rotazione dei 
corpi vertebrali, configurando un’altera-
zione di tipo tridimensionale. Si tratta di 
una patologia di cui, attualmente, non 
si conoscono le cause. Sappiamo però 
che i fattori scatenanti sono molteplici 
e sicuramente è presente una compo-
nente genetica e quindi anche una 
certa trasmissibilità familiare.

Quindi gli zaini pesanti

non c’entrano?

No, si tratta di un luogo comune: non c’è alcuna 
correlazione con lo zaino o con la sua pesantezza. Come 
pure non c’è un legame con lo sport praticato: ad esem-
pio il tennis, un tempo indiziato perché sport asimme-
trico (cioè che allena di più una parte del corpo), non 
peggiora la situazione. E allo stesso modo il nuoto, un 
tempo ritenuto parte della cura, invece non la migliora.

Quali sono i campanelli d’allarme?

La scoliosi è una patologia di non facile dia-
gnosi, perché talvolta non molto evidente 
clinicamente e in più non dà mai dolore. Più 
frequentemente si manifesta in età pre-ado-
lescenziale (dai 10-11 anni in poi), ma può 

colpire bambini di tutte le età. Un genitore se 
ne può accorgere osservando nel figlio alcune 
asimmetrie della schiena, come ad esempio 
una spalla più alta dell’altra, una scapola più 
prominente dell’altra o un fianco più appiat-
tito dell’altro. In presenza di dubbi, è bene 
rivolgersi al pediatra, che comunque effettua 
regolarmente i controlli.

Come si arriva alla diagnosi?

Il pediatra compie la prima valutazione an-
dando a ricercare il cosiddetto “gibbo”: si 

tratta di una prominenza del dorso o della 
regione lombare che compare quando 

il bambino flette in avanti la schiena 
(come per toccarsi le punte dei piedi 

con le mani). Se il pediatra rileva qual-
cosa di indicativo, prescriverà una visita 
ortopedica.

Come si cura?

La terapia dipende 
dalla severità della 
curva. Quelle di en-
tità lieve non hanno 

bisogno di essere trat-
tate, ma vanno semplice-

mente monitorate nel tempo 
per sorvegliare che non peggiorino. Le scoliosi di tipo 
moderato vengono, invece, gestite con un busto ortope-
dico da indossare un numero variabile di ore (minimo 
10-12) in base all’età e alla gravità: si tratta dell’unico 
strumento non invasivo descritto in letteratura in grado di 
intervenire sulla deformità; anche la ginnastica correttiva 
e la fisioterapia purtroppo non si sono dimostrate efficaci. 
Il trattamento chirurgico, infine, è riservato alle forme più 
gravi, che per fortuna sono le più rare. s

A cura dell’Ospedale pediatrico Meyer

 IN PILLOLE
•  È colpa dello zainetto   
 FALSO
•  Il nuoto previene e risolve  
 FALSO
•  Il tennis favorisce la scoliosi  
 FALSO
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BAGNO A RIPOLI (FI)
CARROZZA 10
La cultura sale in carrozza nel 
giardino del Teatro comunale di 
Antella con “Carrozza 10. Il Vagone 
della Vedova Begbick”, un vecchio 
convoglio ferroviario portato a nuova 
vita per ospitare spettacoli, mostre 
di giovani artisti, con una caffetteria 
e postazioni per il lavoro condiviso, 

nato su iniziativa del Comune di 
Bagno a Ripoli e dell’associazione 
Archètipo. Le iniziative aperte al 
pubblico sono a numero chiuso, 
necessaria la prenotazione: 
055621894 (da lunedì al venerdì ore 
10-12). 
i programma su 
www.archetipoac.it/la-carrozza-10/

FIRENZE
NOTTE EUROPEA
DEI RICERCATORI 
Il 27/11 la cultura scientifica e 
la ricerca saranno protagoniste 
della “Notte dei ricercatori e 
delle ricercatrici”, promossa dalle 
Università toscane con enti culturali 
e di ricerca, nel quadro dell’iniziativa 
europea “Bright-night”. Eventi sia 
in presenza, nel pomeriggio alla 
Manifattura Tabacchi, che sul web. 
Chiusura il 28/11, al Teatro Verdi, con 
lo spettacolo Sarà che fu di Luigi Dei, 
rettore dell’Università di Firenze. Pre-
evento l’8/11, alle 10.30, con l’incontro 

“Le foreste: conoscerle per salvarle” 
con Gherardo Chirici, docente di 
assestamento forestale e selvicoltura, 
modera Franco Bagnoli (streaming su 
www.unifi.it/incontri). 
i programma www.bright-night.it

IN BREVE
a cura della redazione

NOTIZIE DALLA TOSCANA

MONTEVARCHI (AR)
Ottone Rosai.
Capolavori
fra le due 
guerre
(1918-1939)
Visitabile fino al 31 gennaio a 

Palazzo del Podestà, la mostra 
dedicata a Ottone Rosai, uno dei più 
importanti maestri italiani del No-
vecento, organizzata dal Comune 
e curata da Giovanni Faccenda. Una 
mostra unica nel suo genere, che 
espone 50 opere dell’artista, per 
metà disegni e oli risalenti agli anni 
tra il 1919 e il 1939, il ventennio fra 
le due guerre. Presenti alcune delle 
sue opere più famose (Follie estive, 
Partita a briscola, Incontro in via 
Toscanella, Il Fiaccheraio), inediti 
(Donne sulla panchina, l’intera 
collezione Carpani di Roma, Ra-
gazzo fiorentino, un sorprendente 
Paesaggio del 1938), un dipinto del 
1932, Baroncelli, a lungo presen-
tato come Paesaggio ignorando 
l’indicazione scritta a carboncino 
dell’artista e ora correttamente i-
dentificato, i suoi disegni più rari e pregiati realizzati nei caffè letterari fiorentini e per 
le riviste culturali alle quali collaborò in quel tempo. Nel catalogo le testimonianze di 
scrittori, poeti, intellettuali e storici dell’arte che ne sostennero l’opera, tra cui Soffici, 
Ungaretti, Palazzeschi, Gadda, Montale, De Chirico, Savinio, Bo, Malaparte, Montanelli, 
Testori e Pasolini. Aperta dal giovedì alla domenica, giovedì e venerdì dalle 15 alle 19, 
sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20.
i www.comune.montevarchi.ar.it, 0559108314/212

MOSTRA AL MUSEO
SALVATORE FERRAGAMO
Visitabile fino al 16/7/2021 la 
mostra “Sustainable Thinking”, 
una riflessione sul tema della 
sostenibilità attraverso le esperienze, 
le innovazioni e le visioni del 
mondo della moda e dell’arte con 
le opere di artisti, disegnatori di 
moda, aziende produttrici di tessuti 
e di filati. Ingresso ridotto per i soci 
Unicoop Firenze.
i www.ferragamo.com

Tutti i vantaggi e gli sconti
per i soci Unicoop Firenze sulle 
iniziative culturali sostenute dalla 
cooperativa sempre aggiornati su 
www.coopfirenze.it/cultura

Vista l'emergenza sanitaria 
Covid-19, in continua 
evoluzione, consigliamo
 i lettori di verificare 
eventuali cambi di 
programma 
sull'Informatore on line
(www.informatorecoopfi.it)
oppure telefonando
o verificando sul sito
dei vari enti organizzatori.

http://www.archetipoac.it/la-carrozza-10/
http://www.unifi.it/incontri
http://www.bright-night.it
http://www.comune.montevarchi.ar.it
http://www.ferragamo.com
http://www.coopfirenze.it/cultura
http://www.informatorecoopfi.it
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FIRENZE
La Compagnia 
in Festival
Tre i festival ospitati a novem-

bre al Cinema La Compagnia 
di via Cavour 50/r, che seguono 
le giornate dedicate al cinema 
francese “France Odeon” chiuse 
il 1°/11. Dal 10 al 14 arte contem-
poranea e cinema sono prota-
gonisti di “Lo schermo dell’arte 
Film Festival” diretto da Silvia 
Lucchesi, con anteprime di film 
di artisti italiani e internazionali 
come Francis Alÿs, Flatform, Janis 
Rafa, Emily Jacir, Thao Nguyen 
Phan, Omer Fast, Riccardo Be-
nassi, Anna Franceschini, e il 
primo documentario dedicato 
all’artista di strada JR. In calenda-
rio anche incontri con gli autori e 
la IX edizione di “Visio. European 

Programme on Artists’ Moving Images”, con la mostra “Resisting the Trou-
ble - Moving Images in Times of Crisis” prodotta con Nam - Not A Museum, 
ospitata dal 9/11 al 9/12 alla Manifattura Tabacchi in via delle Cascine 33, e 
altri eventi collaterali. Dal 15 al 22 novembre sarà la volta del “Festival dei 
Popoli”, festival internazionale del film documentario con un concorso in-
ternazionale di lungometraggi e corti, eventi speciali e incontri. Dal 25 al 27, 
spazio alla cinematografia femminile con il festival internazionale “Cinema 
e Donne”, con un ricco calendario di lungometraggi, documentari, corti, 
film d’arte, di animazione e inediti. Per ciascun festival, oltre a quelle in sala, 
previste proiezioni sulla piattaforma digitale Più Compagnia. 
i e programma su www.cinemalacompagnia.it

SUPERWOMEN
Fino al 5/11, al Semiottagono delle 
Murate, piazza Madonna della Neve, 
la mostra “Superwomen” delle 
artiste di strada Lediesis, con Mus.E 
Firenze, il “Festival dei Diritti” e 
il “Florence Queer Festival”. Un 
omaggio a grandi personalità 
femminili del mondo dell’arte, del 
cinema e della letteratura (Alda 
Merini, Frida Kahlo, Maria Callas, 
Marlene Dietrich fra le altre), ritratte 
con la caratteristica “S” di Superman 
sul petto e l’occhiolino con cui 
ammiccano allo spettatore, segni 
caratterizzanti le opere di Lediesis. 
i ingresso gratuito, prenotazione 
obbligatoria: 0552476873, 
www.murateartdistrict.it

RAFFAELLO A FIRENZE
Fino al 31/12, nella Sala d’Arme 
del museo di Palazzo Vecchio, la 
mostra dedicata a Raffaello Sanzio, 
organizzata dal Comune e Mus.E 
con il Comitato nazionale per le 
celebrazioni del cinquecentenario 
dalla morte dell’artista, in 
collaborazione con le Gallerie 
degli Uffizi. Grazie al Palais de 
Beaux-Arts di Lille, sarà esposto un 
prezioso disegno di Raffaello degli 
anni fiorentini, Ritratto di giovane 
donna in busto, emblematico del 
suo dialogo con i grandi artisti 
presenti a Firenze in quegli anni, tra 
cui Leonardo. In sala disponibile 
anche un racconto multimediale sul 
periodo fiorentino del pittore. Con 
visite tematiche e appuntamenti 
dedicati, oltre a un percorso guidato 
nel centro storico. 
i tutti i giorni ore 9-19 (giovedì 9-14) 
con biglietto d’ingresso al museo. 
Riduzione 2x1 per i soci Unicoop 
Firenze, www.musefirenze.it

LUCCA
PUCCINI MUSEUM - CASA NATALE
In esclusiva per i soci di Unicoop 
Firenze “Andante... ma con brio”, 
passeggiate guidate con “pillole” di 
musica per conoscere la storia della 
città, i suoi luoghi e gli aneddoti delle 
vite dei musicisti legati a Lucca e 
alla Casa natale di Puccini. Ritrovo 
alla statua del musicista in piazza 
Cittadella: il 21/11, 26/12, 16/01, 20/2, 
20/3 alle 15; il 22/11, 27/12, 17/01, 21/2, 
21/3 alle 10. Pensato per le famiglie 
e i bambini è invece il programma 
di attività che proseguirà fino a 
marzo 2021 “Io Gioco con Giacomo”: 
a novembre il 22 alle 15, “Il piccolo 
Giacomo” (riduzioni per i soci). 
Sempre per i soci, ingresso ridotto 
al Puccini Museum e visita guidata 
compresa nel biglietto ogni sabato e 
la terza domenica del mese, alle 12.
i prenotazioni 05831900379 
o visite@puccinimuseum.it

PRATO
OFFICINA WEMEET
Ha riaperto il Centro Giovani Officina 
We Meet con uno spazio dedicato 
alle attività ludiche e uno per il 
sostegno ai compiti. Anche on line.
i tutte le attività su FB: 
Officina WeMeet

VISITE GUIDATE A “PROTEXT”
Visite guidate per i soci Unicoop 
Firenze alla mostra “Protext!” al 
Centro Pecci di Prato fino al 
14/2/2021, dedicata al tessuto come 
materiale simbolo del territorio 
pratese, ma anche come strumento 
di protesta e supporto alle istanze 
contemporanee legate all’ambiente, 
al genere e alle minoranze:
il 6 e 20/11 e il 4 e 18/12, alle 19.
Visite gratuite, con pagamento
del biglietto di ingresso. 
i www.coopfirenze.it; 
www.centropecci.it

http://www.cinemalacompagnia.it
http://www.murateartdistrict.it
http://www.musefirenze.it
mailto:visite@puccinimuseum.it
http://www.coopfirenze.it
http://www.centropecci.it


LA BUONA SPESA
È BUONA DUE VOLTE.

DAL 12 AL 25 NOVEMBRE

Buona perché hai il 25% di sconto
su una selezione di prodotti toscani.

E buona perché Coop.fi dona l'equivalente 
della cifra che risparmi alle associazioni

che sostengono le donne vittime di violenza.

Questo prodotto
è stampato
su carta certificata FSC®


