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Precauzioni Coop

e ricerche sull’aspartame
Continuo a leggere notizie su possibili rischi legati
all’uso di aspartame. Potete tranquilizzarmi in proposito?

Angela Pierobon - Udine
Risponde Claudio Mazzini, responsabile innovazione e valori di Coop Italia: L’impiego dell’aspartame nei prodotti
alimentari, nonchè come edulcorante da tavola, è autorizzato da tempo in molti paesi del mondo; tuttavia questa
sostanza è stata oggetto di diverse controversie.
Dalla sua autorizzazione, infatti, la sicurezza dell’aspartame è stata messa in discussione non solo dalla stampa non
specializzata ma anche da alcuni esponenti dell’ambiente
scientifico. L’aspartame è stato studiato nell’ambito di numerose ricerche cliniche e di laboratorio, compresi gli
studi sulle quantità assunte e le relazioni della vigilanza
post-commercializzazione incentrate sugli effetti avversi
per la salute.
Finora, sulla base degli studi disponibili, l’aspartame è stato considerato sicuro. Nell’Unione europea l’uso dell’aspartame è stato autorizzato da molti Stati membri nel corso
degli anni ’80. Nel 2002 il comitato scientifico per l’alimentazione umana ha condotto un’ulteriore revisione di
tutti i dati originali e recenti: alla fine il comitato ha riconfermato la dose giornaliera ammissibile (DGA), precedentemente fissata per l’aspartame in 40 milligrammi per
chilo di peso corporeo.
La DGA è la dose che si può assumere quotidianamente
per tutta la vita senza rischio per la salute: in pratica un
adulto di 60 chili potrebbe ingerirne fino a 2,4 grammi
tutti i giorni senza problemi, un valore dunque molto
alto.
Un fatto nuovo è avvenuto nell’estate 2005, quando la Fondazione Europea di Oncologia e Scienze Ambientali “B.
Ramazzini” di Bologna ha reso noti nuovi risultati: una
sperimentazione dimostrerebbe potenziali rischi di cancerogenicità sui topi alimentati con questo dolcificante
intensivo. L’Autority Europea per la sicurezza alimentare
EFSA ha quindi richiesto all’Istituto tutto il dossier della

Bicarbonato magico

Anni fa, quando non esistevano tanti detergenti
usavamo il bicarbonato per la soluzione di tanti
problemi. Era corretto o era una fandonia?

Pietro Milani – Sestri Levante
Il bicarbonato di sodio è un sale diffuso in natura,
ricavato dalle ceneri di alcuni tipi di alghe o di piante e da
acque che sgorgano da rocce ricche di sodio. Fa parte
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sperimentazione al fine di valutarne l’affidabilità.
Le conclusioni cui è giunta l’Afc (commissione che si occupa degli additivi alimentari) ridimensiona l’allerta lanciata dal Ramazzini sostenendo che lo studio è poco attendibile a causa della durata, della mancanza di precisione
negli esami eseguiti e dei quesiti sulla pertinenza dell’associazione di leucemie e linfomi (non vi sarebbe una diretta correlazione tra dose e risposta).
Nel frattempo l’EFSA, sulla base delle informazioni attualmente in suo possesso, non ritiene appropriato suggerire
cambiamenti nelle abitudini alimentari dei consumatori
per quanto riguarda il consumo di aspartame. In questa
fase quindi, non sembra possibile, da un punto di vista
scientifico ed in termini di valutazione del rischio per l’uomo, emettere un giudizio circostanziato sui risultati di
questo studio riguardo al potenziale rischio legato all’uso
di aspartame come edulcorante.
Come Coop, nonostante il prodotto sia stato più volte vagliato ed approvato dagli organismi internazionali preposti, abbiamo deciso, coerentemente al principio di precauzione, di non utilizzare tale sostanza nei nostri prodotti a
marchio, sostituendola con edulcoranti meno discussi.
Queste sono le regole fissate per il prodotto Coop, improntate al massimo della cautela, ma, detto questo, si precisa
che - allo stato delle informazioni - non sussistono le motivazioni per lanciare allarmi, né tanto meno per procedere all’eliminazione dalla vendita di tutti i prodotti che contengono aspartame. Infine, nella speranza che i dati dello
studio siano rivisti e si prosegua nel controllo tossicologico sull’impiego dell’aspartame, ricordiamo che - in generale - gli esperti suggeriscono di evitarne il consumo in
gravidanza e nell’alimentazione dei bambini, una regola
che riguarda un po’ tutte le sostanze chimiche.
L’aspartame inoltre non deve essere consumato da chi soffre di fenilchetonuria, una rara malattia genetica.
Naturalmente Coop segue l’evolversi della situazione e potrà modificare i suoi comportamenti a fronte di segnali più
certi provenienti dal mondo scientifico e dalle autorità sanitarie.

anche della composizione della saliva e protegge lo
smalto dei denti neutralizzando gli acidi che si formano
dalla decomposizione della placca batterica. E’ prodotto
soprattutto dal pancreas ed ha il compito di riportare il
giusto ph nel tubo digerente. Grazie alla composizione
alcalina, è utilizzato oggi nell’industria dove è impiegato
per dentifrici, detersivi, cosmetici. Corretto è dunque il
suo utilizzo per il nostro benessere quotidiano e per
alleviare piccoli malesseri, come insegnavano le nostre
nonne…
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Caselli veloci

Trovo insopportabili le code ai
caselli autostradali quando il sole
picchia… Per evitarle ho sentito
parlare del Telepass: ma quali sono
le opzioni ed a quale prezzo?

Maurizio Riccioni – Argenta
Esistono varie carte per evitare di
fare code ai caselli, di variabili
importi e modalità di addebito.
Dipende molto dall’uso che se ne fa:
chi viaggia molto e chi invece solo
per qualche gitarella …La Viacard
scalare è ad esempio una carta da 25
o 50 euro che si acquista anche in
autostrada e non ha costi aggiuntivi
al pedaggio, che viene detratto ogni
volta fino ad esaurimento. La
Viacard di conto corrente permette
invece di addebitare l’importo sul
proprio conto corrente bancario. Ha
un canone che costa 15,49 euro
l’anno per la prima carta e 3,10 per
quelle successive. Alcune carte di
credito e bancomat sono abilitate
anche a questo tipo di servizio.
Il Telepass è infine un dispositivo
che si attacca al parabrezza dell’auto
e può essere utilizzato su 3 veicoli
diversi. Costo di canone 12,40 euro
l’anno. Oggi ci si può abbonare
direttamente al Punto Blu in
autostrada, in alcune banche o da
internet all’indirizzo www.telepass.it.

Pesce surgelato

Quando si va al ristorante e si
consuma pesce, come essere sicuri
che ciò che si mangia, e soprattutto
si paga, non sia surgelato?

Paride Cannelli - Pordenone

>

E’ stato confermato anche in
ultimo grado dalla Cassazione con
la sentenza n. 24190/2005:
costituisce il reato di frode in
commercio per i ristoratori quando
non specificano che il pesce che
servono è surgelato o congelato.
Per il ristoratore che sul menù non
aveva specificato che il pesce
preparato era surgelato, la multa è
stata di 3486 euro! In parole povere,
il cliente deve sempre poter
distinguere sul menù in modo ben
visibile e con caratteri adeguati, il
pesce fresco da quello surgelato.

Una replica su
pellicce e c.
In merito all’articolo “Pellicce
naturali, Coop dice basta”, l’Aip
(Associazione italiana pellicceria)
e Cna Federmoda ritengono che
dire no alle pellicce perché la Cina
non garantisce livelli di allevamento e di abbattimento degli animali,
non solo necessari per legge, ma
assolutamente doverosi, ci sembra
come dire no alla guida perché un
pirata della strada, non rispettando
uno stop, ha causato un orribile
incidente. Come associazioni da

L’indirizzo per scrivere a questa rubrica è
redazione consumatori
Viale Aldo Moro, 16
40127 Bologna
fax 051 6316908
oppure
redazione@consumatori.coop.it
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sempre apprezziamo l’impegno
messo da Coop verso un corretto
uso delle risorse naturali: un impegno condiviso, così come esecriamo qualsiasi maltrattamento agli
animali. Lavoriamo per la correttezza. Come Aip dal 2002 garantiamo il prodotto proveniente da
materia prima naturale con
un’etichetta che chiarisce al
consumatore che cosa sta comprando, un’etichetta a norma UNI
11007 applicata su base volontaria; dall’inverno 2006/2007 sarà
registrata un’etichetta di Origine
Garantita, che garantirà la
provenienza della pelliccia da un
paese nel quale la produzione di
pellicceria è sottoposta a rigidi
standard nazionali e leggi severe a
tutela degli animali. Come Cna
Federmoda siamo in prima linea
per l’introduzione a livello UE di
un regolamento per l’obbligatorietà
della certificazione d’origine dei
prodotti moda auspicando che
questo possa essere un primo
passo verso la tracciabilità delle
produzioni. Questa, secondo noi, è
la strada giusta per mettere fuori
mercato non il prodotto ma i
produttori scorretti.
Mario Paganoni – Presidente Aip
Giancarlo Pari – Delegato pellicceria
Cna Federmoda
Ecco la risposta di Coop Italia:
Insieme a tantissime lettere di
apprezzamento per la scelta di
Coop di non utilizzare pellicce
animali, ne abbiamo anche ricevuta
una di critica. Naturalmente la
nostra opinione non cambia, ma
abbiamo scelto di pubblicarla in
quanto - in maniera pacata illustra un punto di vista diverso,
nonchè alcune iniziative volte a
garantire il rispetto delle leggi
vigenti in Europa sull’argomento e
per un miglioramento del livello di
informazione del consumatore.
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INCIDENTI
di Bibì Bellini

L

a prima volta accadde a Londra nel 1890: una
signora che si recava a teatro venne travolta e
uccisa da un’auto. Da quel giorno nel mondo
hanno perso la vita in incidenti stradali oltre 25 milioni di persone. E si tratta di una stima prudenziale.
La gravità del fenomeno è indubbia, la sua percezione meno. Questo assurdo tributo di vite umane viene
infatti vissuto come una sorta di calamità naturale.
Un doloroso ma inevitabile prezzo da pagare per garantirsi la libertà di spostarsi e sostenere lo sviluppo
economico di un paese. Come ha detto il segretario
generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, il primo
ostacolo da superare quando si parla di sicurezza
stradale è il fatalismo. Sembra quasi un rito sacrificale che affonda le sue radici in un passato ancestrale.
Provate a immaginare un indigeno mai uscito dalla
foresta amazzonica, che cercasse di studiare le nostre
abitudini. Si accorgerebbe presto di quanto è strana
la nostra civiltà. Al nostro antropologo, non sfuggirebbe infatti che il trasporto motorizzato è la principale minaccia (costruita dall’uomo) alla nostra stessa
incolumità e concluderebbe rilevando che nessuna
specie vivente si è mai prodigata di generare il suo
“principale predatore” con così tanto entusiasmo e
dedizione. Noi, la specie più intelligente del creato.
In pratiche auto-lesionistiche verrebbe da dire con
un banale gioco di parole.
Eppure c’è una forte domanda di sicurezza sulle strade, come dimostra un’indagine del Censis del 2004.
Gli incidenti stradali costituiscono infatti per oltre
l’80% degli italiani, la situazione di rischio che temono maggiormente. E per placare questa paura
sono disposti a metter mano al portafoglio. Lo hanno
compreso bene anche le case automobilistiche che,
luglio/agosto 2006
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da qualche tempo, utilizzano anche l’argomento sicurezza come leva di marketing, proponendo sempre
nuovi dispositivi. Soluzioni importanti, ma private,
alle quali occorrerebbe però affiancarne di pubbliche.
Come sostiene infatti l’antropologa inglese Mary Douglas, la valutazione del rischio deve essere politica
perché politiche in quanto collettive sono le conseguenze.
Il punto vero è infatti l’accettabilità del rischio, più
che la sua stessa probabilità (che rimane, in questo
caso, comunque elevatissima). L’accettabilità del rischio non è un fatto solo tecnico o di risposte private.
E’ un fatto che riguarda la polis. Cioè tutti noi.
In questa ottica appare davvero encomiabile l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea che, con il
suo Libro bianco La politica europea dei trasporti
fino al 2010: il tempo delle scelte, ha imposto un
obiettivo chiaro e misurabile per ognuno dei Paesi
dell’Unione: dimezzare il numero di vittime entro
quella data.
continua a pagina 8 >

Per saperne di più
Ecco alcuni riferimenti per approfondire l’argomento sicurezza stradale. I costi sociali e sanitari sono stati indagati
dall’Istituto superiore di Sanità (www.iss.it).
I dati ufficiali (ma in forte ritardo), ogni anno su Statistica
degli incidenti stradali (www.istat.it). I dati aggiornati
quotidianamente della Polizia di Stato su http://www.poliziadistato.it/pds/stradale/stradale.htm. Il libro bianco
della Commissione Europea lo si trova qui: http://pont.
infrastrutturetrasporti.it/pdf/documentazione/altri_
documenti/ue_libro_bianco_ita.pdf. Infine il libro “La sicurezza stradale” di Lewanski e Tintori, ed. il Mulino.
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Seimila morti e 300 mila feriti
all’anno in Italia: la sicurezza
stradale è un problema
sempre più drammatico.
Dopo l’effetto della patente a
punti le cose sono tornate
a peggiorare e gli obiettivi
proposti dall’Unione europea
si allontanano sempre più

non per caso
L’intervista: Rodolfo Lewanski

“Troppi morti, siamo fuori dall’Europa”
Rodolfo Lewanski insegna Politiche dell’ambiente all’Ateneo di
Bologna. Si occupa da tempo di
sicurezza stradale. Con Chiara
Tintori ha pubblicato il libro La
sicurezza stradale. Lo abbiamo intervistato.
La patente a punti è il provvedimento più importante mai applicato in Italia in tema di sicurezza stradale. Concorda?
Certo, insieme all’obbligo di indossare il casco. Ma c’è un però.
Se guardiamo i dati con attenzione si nota infatti un calo fortissimo degli incidenti nei primi tre
mesi, e poi una lieve attenuazione
fino alla fine del primo semestre
200. Per 12 mesi ha avuto un
effetto notevole salvando circa
1000 vite umane. Dal secondo
semestre del 200 si è assistito,
stando ai dati Istat, a una risalita
della curva che se confermata nel
200 (i dati relativi usciranno a
ottobre) significa una sola cosa:
che l’Italia è fuori dalla strategia
europea di dimezzamento del
luglio/agosto 2006
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numero dei morti entro il 2010.
Come si spiega questo fenomeno?
Con due parole: grida manzoniane. C’è l’effetto annuncio, la gente si mette in riga temendo multe. Ma dopo un po’ di tempo in
mancanza di controlli scema l’effetto dissuasivo. Del resto le risorse in campo sono quelle che
sono: poco più di 10.000 agenti
della Polizia Stradale distribuiti sui
tre turni di lavoro per un intero
anno. Lo stesso numero di forze
dell’ordine impiegate in occasione delle partite del campionato di
calcio ogni domenica.
Quanto servono i dispositivi
tecnici approntati dalle case automobilistiche?
Tantissimo. Non c’è dubbio. Il casco e la cintura di sicurezza salvano la vita. Ma possono portare a
“compensare i rischi” ovvero a
generare un falso senso di sicurezza indotto dal sapersi in qualche modo protetti e indurre a
comportamenti di guida più ri-

schiosi. Ma anche generare nuovi
rischi come nel caso dell’air bag
che ti protegge se hai la cintura di
sicurezza, altrimenti ti uccide.
Quali sono i comportamenti
più a rischio?
Oltre alla velocità ci sono due
comportamenti a rischio elevatissimo: la guida in stato di ebbrezza e l’uso del cellulare. Nel primo
caso ci sono le leggi, ma come si
diceva prima mancano i controlli.
Nel secondo caso invece si sottostima la pericolosità del parlare
mentre si guida: anche nel caso
di uso del vivavoce.
Cosa può fare il sistema dei media per comunicare meglio
questo fenomeno?
Innanzitutto non dimenticarsene
e poi, sebbene mi renda conto
delle difficoltà di un cambiamento
lessicale, cercare di non chiamarli
più incidenti. Perché continuare a
definirli così significa assegnargli
una connotazione di imprevedibilità e inevitabilità che finisce con
l’alimentare il fatalismo.
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L’Europa, in quanto a sicurezza
stradale, non viaggia alla stessa
velocità. Chi fa meglio è la Gran
Bretagna che alla fine degli anni
90 ha superato anche la Svezia,
paese tradizionalmente virtuoso
in questo senso. Si tratta di un risultato che è frutto di investimenti avviati a partire dagli anni 70 e
mai interrotti. Anzi, rilanciati
come nel caso del governo Blair
che nel 2000 ha dato il via a Tomorrow’s roads- Safer for everyone, un programma decennale volto proprio a centrare l’obiettivo
del libro bianco. Anche l’Olanda
ha fatto cose eccellenti puntando
sul coinvolgimento degli enti locali, su una politica di riduzione
della velocità e sulla mobilità sostenibile con forti iniezioni di
zone pedonali e di piste ciclabili.
Parliamo comunque dei Paesi più
virtuosi con circa 60 Mpm (morti
per milione di abitanti) ovvero un
dato molto distante da quello italiano che, seppure migliorato ne-

gli ultimi anni, continua ad attestarsi attorno a 100 Mpm.
Ma cosa vuol dire per l’Italia avere
circa 6.000 morti all’anno e più di
300.000 feriti nei quali ricadono
numerosi casi di invalidità? Oltre
al dramma delle famiglie (una su
tre ha avuto direttamente a che
fare con un incidente stradale e
relative conseguenze), ci sono i
costi per la collettività. Secondo
una stima fatta lo scorso anno dall’Istituto Superiore di Sanità, il
costo sociale del fenomeno ammonterebbe a oltre 30 miliardi di
euro: circa il 2,5% del Prodotto
Interno Lordo (PIL).
Si tratta di un costo pro capite annuo di circa 540 euro a cui viene
opposto un investimento in prevenzione inferiore ai 10 euro per
cittadino, che risulta essere tra gli
ultimi in Europa. E dire che una
seria offensiva nel campo della
prevenzione degli incidenti d’auto
che riducesse del 40% i tristi effetti, produrrebbe un risparmio valu-

tabile tra i 15 e i 16 miliardi di
euro all’anno. Una vera risorsa
per il Paese. Senza contare che investire in sicurezza stradale significa anche tutelare la produttività
del nostro sistema economico.
Vuol dire infatti ridurre drasticamente gli incidenti sul lavoro tra i
quali l’Inail include anche quelli
che hanno luogo lungo il percorso casa-lavoro e non solo quelli
che coinvolgono lavoratori automuniti. Parliamo di numeri affatto residuali: oggi si muore più in
strada che nei cantieri e nelle fabbriche.
Al di là delle cifre e del mero dato
statistico, che rimane comunque
imprescindibile per comprendere
l’entità del fenomeno, se cerchiamo di costruire un identikit delle
vittime della strada ricaviamo innanzitutto la fisionomia di giovani tra i 15 e i 29 anni. Un aspetto
che desta preoccupazione non
solo in quanto si tratta delle generazioni di domani, ma soprattutto
continua a pagina 10 >

A luglio c’è “Buone vacanze coi fiocchi”

Da Snoopy a Diabolik, una campagna
per ricordarci di viaggiare sicuri
Anche questa estate Snoopy, insieme a Diabolik e alle matite più pungenti d’Italia - da Altan
a Bucchi, da Bruno D’Alfonso a Vauro - sarà impegnato nell’impresa di convincere gli italiani a
trasformarsi in ambasciatori di sicurezza stradale. Stiamo parlando della campagna nazionale
Vacanze coi Fiocchi - Dai un passaggio alla sicurezza, nata da un’idea del Centro Antartide di Bologna (www.centroantartide.
it) e organizzata da centinaia di
comuni, province, associazioni,
istituzioni e radio distribuite
lungo tutta la Penisola.
In occasione dell’esodo estivo di fine luglio potrà quindi capitarvi di ricevere ai
caselli autostradali o in una
delle piazze dei tanti comuni coinvolti, un autoadesivo
e un libretto con una serie
di inviti a usare il buon senso
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quando ci mettiamo in viaggio. Oppure di
ascoltare per radio la voce dei testimonial che
hanno deciso di appoggiare questa meritoria
iniziativa: da Piero Angela a Gianni Morandi,
da Margherita hack a Licia Colò, da Vito a Patrizio Roversi. Tema di questa settima edizione
di Vacanze coi Fiocchi, che conta su tanti e prestigiosi patrocini, è la distrazione alla guida. Gesti all’apparenza innocui possono risultare, infatti molto
pericolosi: parlare al telefonino, spedire un sms, accendere una sigaretta, armeggiare con l’autoradio o con
il navigatore satellitare.
Basta una frazione di secondo per perdere il controllo dell’auto. Perciò,
occorre ribadirlo: attenzione e “allacciatevi alla
vita”.
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Il videogioco

L’emergenza

La sicurezza si può imparare

Troppe vittime in moto e scooter

Apprendere norme, imparare tecniche, assimilare valori non è cosa che esercita solitamente
una grande attrazione sul futuro centauro o automobilista, perlopiù giovane e desideroso solo
di mettersi alla guida. Ecco che uno strumento
più in sintonia con le giovani generazioni può
essere il videogioco che, offrendo al “giocatore”
un ambiente educativo fittizio, attraverso le dinamiche tipiche del gioco, finisce per insegnare
più di quanto si pensi, ma soprattutto offre la
possibilità di esplorare su un piano virtuale la dimensione del rischio e quindi quella correlata
della sicurezza.
In questa prospettiva è stato pensato DRIVE, il
videogioco dell’educazione stradale che KoalaGames (www.koalagames.it) ha realizzato in
collaborazione con l’Osservatorio dell’Educazione Stradale e Sicurezza della Regione Emilia Romagna. Il CD-ROM che sfrutta la potenza del
videogioco 3D contiene tutto il materiale didattico necessario all’Educazione Stradale e all’esame per il Patentino. Pensato per giovani delle
scuole elementari, medie e superiori consente di
configurare tutti i contenuti tramite opzioni impostate dall’insegnante o dal genitore.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 il numero dei
motociclisti morti in incidenti stradali in Italia è
aumentato del 31,7%

La progressione dei morti e feriti negli ultimi
10 anni
Anno

morti

feriti

1995

1178

62381

1998

1213

72086

2000

1378

79949

2002

1446

87425

2004

1552

90035

13429

786982

TOTALE

Vittime su due ruote in alcuni paesi europei.
Anno 2003. Il “primato” dell’Italia
Germania
Francia
Spagna
Regno Unito
Italia

1080
1253
758
715
1534

Fonte: Il Centauro ASAPS su dati Istat
luglio/agosto 2006
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perché è un dato in controtendenza rispetto al calo generale di vittime.
C’è poi un’altra anomalia italiana
ed è quella provocata dall’esplosione del parco veicoli a due ruote
specie nelle medie e grandi città.
La moto si è infatti affermata come
“rimedio” nelle metropoli congestionate dal traffico. In altre parole, come sostiene Rodolfo Lewanski docente dell’Ateneo di Bologna,
“nel nostro paese a differenza del
nord Europa, in mancanza di soluzioni alla domanda di mobilità,
basate sul trasporto collettivo, si è
imposto lo scooter come risposta
individuale al problema.” Fino a
farci diventare il Paese d’Europa
con il maggior numero di veicoli a
due ruote (circa 10 milioni) e con
un problema in più: gli incidenti
in moto appunto. In Italia infatti
circa un quarto dei morti complessivi sono centauri e nelle aree
urbane, quasi la metà degli incidenti interessa motoveicoli e ciclomotori. Un dato allarmante che
ha visto registrare negli ultimi 10
anni un aumento delle vittime superiore al 30% e collocare la nostra nazione al primo posto in Europa in questa particolare classifica
degli incidenti su strada (vedi le
tabelle nella pagina precedente).
Quindi in strada si muore. E se il
termostato del rischio, regolato in
proprio dalla società, non riesce a
tradursi in comportamenti virtuosi, occorre restituire la parola alla
politica con provvedimenti che
vanno introdotti tempestivamente
e severamente. Serve più cultura,
maggiore prevenzione, ma anche
controllo e sanzioni, senza le quali
ogni azione rischia di essere vanificata. Un Paese civile non può
permettersi ogni anno di veder perire sotto una montagna di dolore
migliaia di persone. E’ semplicemente intollerabile. Su questo
tema, forse più che su tanti altri,
occorre smetterla di riproporre il
refrain del “paese spaccato in due”
e stimolare piuttosto provvedimenti bi-partisan. E’ possibile. Lo
dimostra l’iter della Patente a
Punti (forse il provvedimento più
efficace nella storia della Repubblica, in tema di sicurezza stradale) approvato da un governo di
centrosinistra e introdotto da uno
di centrodestra. Perché la vita non
ha coloriture politiche. 
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di Mario Tozzi

primo ricercatore Cnr - Igag
e conduttore televisivo

IL PAESE DEL SOLE
in cerca di energia
A passare in rassegna le tipologie di impiego dell’energia fotovoltaica
(quella direttamente ricavata dal Sole) c’è da rimanere stupefatti per
varietà e quantità. Ci sono ancora i classici impianti a pannelli inclinati
sopratetto, i tetti interamente rivestiti, i pannelli isolati, le coperture a
risega dei tradizionali edifici industriali e le coperture incurvate. Ma ci
sono, e per molti è una novità, le facciate continue verticali, gli elementi di rivestimento inclinati, i cosiddetti frangisole, i lucernai solari,
addirittura le balaustre, le fioriere, le pensiline per auto o per attesa di
bus, i padiglioni, i pannelli per gli impianti informativi e per il rilevamento di dati, quelli per i cartelloni pubblicitari e per i cartelli di segnaletica, i lampioni da illuminazione pubblica, i pannelli sulle barriere
antirumore. La versatilità degli impianti fotovoltaici è talmente ampia
che ci si domanda come mai non ci sia un pannello almeno su ogni
lampione, tettoia, semaforo o balcone d’Italia.
Di più: come mai che in Germania l’energia fotovoltaica cresce per
140 MW ogni dodici mesi e in Italia all’impressionante ritmo di 4
(quattro) MW all’anno? E come può essere che ciò accada quando
l’Italia ha il 56% di insolazione in più rispetto alla Germania?
Il potenziale fotovoltaico italiano sarebbe enorme: 47.000 miliardi di
kWh/anno, con una certa differenza fra il Trentino Alto Adige (3,5
kWh/mq/giorno di energia solare disponibile) e la Sicilia (5,5 kWh/
mq/giorno) di cui però i siciliani non sembrano essersi accorti, visto
che è proprio nella provincia di Bolzano che si installano più pannelli
che in qualsiasi altra parte d’Italia. Ora, a meno di non voler essere
razzisti, si potrebbe pensare a una naturale inclinazione per il Sole dei
paesi di lingua tedesca, nonostante l’incentivo sul kWh prodotto in
Germania sia inferiore a quello italiano (0,24 centesimi contro 0,44).
La differenza è che in Germania i soldi vanno al rinnovabile vero (non
ai rifiuti bruciati) e, quindi, lì si produce elettricità veramente rinnovabile. In Italia il consumo medio di una famiglia è di circa 3.000 kWh/
anno, con il fotovoltaico si potrebbe arrivare facilmente a coprire fra
1.100 (Italia settentrionale) e 1.600 (Italia meridionale). L’88% del solare europeo è - invece - in Germania, ma noi siamo il Paese del Sole,
non c’è qualcosa di profondamente stonato?
Eppure se volessimo dedicare solo l’1,5% del territorio nazionale ai
pannelli solari, potremmo vedere soddisfatto l’intero fabbisogno energetico italiano, sottraendo solo 4-5.000 kmq di territorio che potrebbero essere opportunamente scelti in aree abbandonate o già destinate ad altri usi industriali e commerciali. Questo semplice dato smonta
anche un’altra critica che viene generalmente mossa all’energia solare,
quella di necessitare di grandi spazi di territorio: in realtà non ce ne
vorrebbe poi molto, si tratta di cambiare la mentalità dei decisori politici e dell’opinione pubblica, piuttosto.
Ma la critica è totalmente infondata, perché si intende che non si tratta mai di sottrarre un territorio destinato a parco o di qualche pregio
ambientale o culturale, ma di uno già destinato ad altri usi. Non c’è
bisogno di occupare i pascoli alpini di Mont Soleil, in Svizzera, per ottenere 500 MWp fotovoltaici (cosa realmente accaduta) quando si
può ottenere la stessa potenza dalle sole pensiline della stazione di
Losanna.
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RAPPORTO
SOCIALE 2005
Seconda edizione del
documento di Ancc-Coop
sull’attività di un sistema
che, seppur in un anno
difficile, ha continuato a
crescere. I soci sono più
di 6,2 milioni ed i progetti
sviluppati sono tanti

I

soci Coop nel corso del 2005 sono diventati 6 milioni e
205 mila. Cioè sono circa 317 mila in più dell’anno precedente (un aumento del 5,1%). Dunque anche in un
anno difficile, segnato dai problemi economici di tante famiglie, da una forte concorrenza sui mercati, dagli attacchi
politici che la cooperazione ha subito, da vicende difficili
come quella legata ad Unipol, la capacità di Coop di attrarre
nuove persone, di avvicinare famiglie non è per nulla venuta
meno. Anzi, l’aumento di adesioni è la conferma della affidabilità credibilità di Coop e della sua capacità di dare risposte
credibili ed efficaci ai bisogni delle famiglie italiane, a cominciare da quello della difesa del loro potere d’acquisto, unita
alla qualità e salubrità dei prodotti e ad un impegno coerente
sul piano dei valori, della solidarietà e della sostenibilità.
E la conferma di questo impegno, accompagnata da una
puntuale enunciazione di cifre, risultati e progetti, viene proprio dal Rapporto sociale 2005 del sistema Coop, realizzato
per la seconda volta dall’Associazione nazionale cooperative
di consumatori (Ancc). Un documento che racconta il sistema Coop nel dettaglio e con piena trasparenza, partendo
dalle cifre complessive che, oltre ai 6,2 milioni di soci comprendono un fatturato vendite pari a 11,5 miliardi di euro
(più 1,9% sul 2004) corrispondenti a una quota del mercato
italiano del 17,1%, con una rete di punti vendita (espressione di 9 grandi, 12 medie e 115 piccole cooperative) presente
in 16 regioni, 84 province e 436 comuni.
Il Rapporto sociale ripercorre poi capitolo per capitolo i diversi ambiti di intervento con una sottolineatura in premessa che non nasconde i problemi legati alla vicenda Unipol
(“Aldilà degli aspetti strettamente giudiziari della vicenda,
sulla quale si pronuncerà la magistratura, le cooperative
hanno giudicato inaccettabili, prima di tutto sul piano dell’etica cooperativa, i comportamenti attribuiti agli ex presidente e vicepresidente” con un “pressante intervento che ha
portato alle forzate dimissioni dei vertici della compagnia”).
luglio/agosto 2006

COMUNE 606.indb 11

Il rapporto coi soci e i lavoratori
Detto del loro aumento complessivo, è significativo evidenziare come nelle 9 grandi cooperative oltre il 70% delle vendite sia rivolto proprio ai soci, che possono usufruire di sconti e offerte a loro dedicati. Nel corso del 2005 le promozioni
per i soci hanno raggiunto il volume di 267,1 milioni di euro
(cioè soldi rimasti in tasca alle famiglie), cui vanno aggiunti i
61,5 milioni di euro di premi, buoni sconto (o di somme da
destinare in solidarietà) derivanti dall’iniziativa del collezionamento sui punti della spesa. Da considerare a vantaggio dei
soci sono poi le quote di aumento del capitale sociale (1,78
milioni di euro) e quelle, per le cooperative che usano questo
strumento, del ristorno che remunera il socio in proporzione
ai suoi acquisti. Qui nel 2005 ai soci sono tornati 11,4 milioni
di euro. Un altro strumento di relazione economica tra il socio e la cooperativa è quello del prestito, rispetto al quale le
cooperative aderenti ad Ancc hanno definito ulteriori vincoli
a garanzia del prestatore, con l’ultimo regolamento approvato proprio lo scorso mese. In particolare la quota di prestito
sociale che può essere investita nel lungo periodo non può
superare il 30% del totale. I soci prestatori nel 2005 hanno
raggiunto la quota di 1 milione 82 mila, con un ammontare
del prestito complessivo pari a 11,11 miliardi di euro.
Ma il rapporto col socio sta anche nella sua partecipazione
alla vita e alle scelte della cooperativa, in una esperienza che
davvero non ha eguali nello scenario sociale del nostro paese.
Nel corso dell’anno sono state 451 le assemblee separate tenute nel territorio nazionale da Coop e 296 sono gli organismi sociali presenti. I soci eletti nei diversi consigli sono oltre
4000. Quando si parla di attività sociale si fa riferimento a
3100 attività inserite nei diversi piani di attività definiti delle
sezioni soci. La spesa sostenuta da Coop per garantire queste
attività è stata di 2 milioni e 103 mila euro. Il totale dei partecipanti è stato di oltre 100 mila persone (con una crescita di
30 mila persone sul 2004).

continua a pagina 13 >
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Bilancio Coop Italia
Unitamente al Rapporto sociale, sono state presentate anche le cifre economiche contenute nel
bilancio 2005 di Coop Italia, la centrale commerciale e di marketing del sistema Coop. Dalle cifre
emerge come Coop abbia garantito anche nel
2005 un forte contenimento del livello dei prezzi,
riducendoli rispetto al 2004 del –1,2%, a fronte di
una sostanziale stabilità del livello dei prezzi misurato da Istat per il 2005 (alimentari e bevande). Di
fatto, il livello dei prezzi Coop nel 2005 si è riportato a quello del 2002, consolidando un trend che
da 5 anni vede l’inflazione Coop mediamente inferiore a quella Istat con un vantaggio complessivo per i clienti Coop superiore al 9%.
Accanto al contenimento dei prezzi, Coop ha sviluppato un’offerta, attraverso il Prodotto a Marchio,
che ha incontrato un forte favore da parte della

clientela: oggi il Prodotto Coop rappresenta il
19,7% del totale vendite di Coop, risultando così
allineato con i migliori competitor europei e sviluppa un fatturato di 2.258 milioni di euro, che fa del
prodotto a marchio una delle prime 5 grandi imprese alimentari italiane. Lo sviluppo del Prodotto
Coop è anche garanzia di tutela dell’italianità, essendo prodotto per il 90% da fornitori italiani, di
cui il 35% appartenenti al mondo cooperativo.
D’altronde l’impegno di Coop, anche al di là del
prodotto a marchio, si è rivolto soprattutto allo sviluppo degli acquisti di prodotti italiani, in particolare
nei freschissimi. Pur in un contesto particolarmente
in difficoltà per l’agricoltura italiana Coop ha continuato a sviluppare politiche di filiera nazionali: il
94% delle carni e l’80% dell’ortofrutta acquistate da
Coop Italia provengono da fornitori italiani.

Le cifre di Coop
Anno 2005

Anno 2004

Anno 2003

Numero di soci

6.205.591

5.889.866

5.505.000

Rappresentanti locali dei soci eletti

4.811

4.589

4.600

Numero soci volontari non eletti

2.218

1.603

1.419

Totale soci prestatori

1.082.260

1.030.000

985.660

Valore prestito sociale

11.112 milioni di E

10.370 milioni di E

9.780 milioni di E

Budget della direzione
soci/politiche sociali

16,67 milioni di E

20 milioni di E

19 milioni di E

N. lavoratori in direzione
soci/politiche sociali

100

103

107

Totale lavoratori

52.800

51.800

51.661

Superficie vendite

1.439.081
metri quadrati

1.369.075
metri quadrati

1.318.986
metri quadrati

Numero Punti di vendita
per canale

Iper
Super
Discount
Piccole e
Medie Coop
Totale

76 1276
599
186

1261

436
= 1297

Incremento dei punti vendita
della rete su anno prec.

44

15

37

Ricavi vendite

11.473 milioni di E

11.267 milioni di E

11.000 milioni di E

Utili

282,13 milioni di E

120 milioni di E

210 milioni di E

Investimenti

645

270 milioni di E

535 milioni di E
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cibo e cultura
Estremamente significative anche le
indicazioni che emergono a proposito
dei lavoratori che nel corso del 2005
sono ulteriormente cresciuti (più
1,8%), arrivando a quota 52.800, dei
quali il 69% sono donne. In un’epoca
in cui tanto si parla di precarietà è da
rilevare come nel sistema Coop l’86%
dei dipendenti abbia un contratto a
tempo indeterminato, (con un aumento del 2% sul 2004,) a conferma della
volontà di perseguire un consolidamento dell’occupazione. Importanti
anche i dati sulla formazione dei lavoratori, alla quale sono state dedicate
318 mila ore, che hanno coinvolto il
46% dei dipendenti e con una spesa di
9,4 milioni di euro.
Solidarietà e…
Difficile poi riferire estesamente di
tutti gli altri capitoli presenti nel Rapporto sociale. Tra le voci più significative quella legata alla solidarietà locale
e internazionale. Per quella locale,
cioè indirizzata a territori su cui operano le cooperative, sono circa 1800 i
partners attivi, tra enti associazioni ed
amministrazioni pubbliche. I beneficiari di queste attività sono circa 60
mila persone per un importo pari a 5
milioni di euro. Particolarmente significativo “A buon fine” il lavoro di
recupero dei prodotti invenduti (che
coinvolge quasi tutte le cooperative) e
che ha consentito di donare poco
meno di 600 mila chilogrammi di
merce, coinvolgendo 715 associazioni. Sul piano internazionale ben
312.800 soci hanno contribuito (o in
maniera diretta o attraverso il collezionamento punti) a raccogliere 4,2
milioni di euro che hanno consentito
di sostenere diversi progetti, tra cui
quello per garantire l’acqua potabile
nei municipi della Serra dos Dois Irmaos in Brasile, per la ricostruzione
di alcune province dello Sri Lanka colpite dallo Tsunami, e per sostenere il
centro di accoglienza per l’infanzia
abbandonata a Maputo in Mozambico.
Ci sono poi tanti altri progetti sostenuti dalle singole cooperative, tra cui
diversi legati alle adozioni a distanza.
Altri capitoli del Rapporto riguardano
l’impegno sulla qualità dei prodotti a
marchio (arrivati a 2523 referenze) sui
controlli effettuati, sui progetti di tutela dell’ambiente e di risparmio energetico. Ma sono troppe cose per farle stare
in una sintesi come questa. L’universo
Coop è ben più ampio. Cercheremo di
continuare a raccontarvelo sui prossimi numeri di Consumatori…  n n n
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di Massimo Montanari

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

GRIGLIATE ESTIVE
È di gran moda il barbecue:
leggo che solo negli Stati Uniti
un giro d’affari di 4 miliardi di
dollari ruota attorno a grill elettrici, a gas, a carbone, a ogni
sorta di arnesi (forchettoni, palette, pinze, spiedini, pennelli…) che accompagnano questo
rito
primordiale.
La
contraddizione è evidente. Da
un lato si applicano le più sofisticate strumentazioni tecnologiche. Dall’altro si celebra la
semplicità di un gesto arcaico,
quello dei primi uomini che,
una volta addomesticato il fuoco, ne fecero lo strumento di
una cucina semplice, che dovremmo piuttosto chiamare
“cottura”, senza le sofisticate
complicazioni che nel tempo
avrebbero allietato l’arte della
cucina: è questa dimensione
arcaica della nostra storia alimentare che si ripropone nel
rito del barbecue. Quasi un “richiamo della foresta”, mi verrebbe da definirlo, pensando
anche al ruolo che in questo
rito solitamente assume la carne, che le tendenze dietetiche
attuali tendono a emarginare
dai consumi quotidiani, e invece torna protagonista sulla griglia del barbecue. Pomodori e
melanzane l’accompagnano,
né mancano fantasiose proposte di cucinare alla griglia perfino la pasta. Ma sono forzature
che non cancellano la natura
strutturalmente carnivora del
rito: non è difficile pensarlo
come momento conclusivo di
una battuta di caccia, come
quelle che portavano cibo ai
nostri antenati.

Soprattutto l’estate è il momento magico del barbecue,
quando il tepore della sera invita a uscire, in cortile o in
giardino, al parco o nel bosco.
Non è solo una contingenza
climatica, ma una condizione
originaria del rito. La grigliata
ama svolgersi in un suo spazio
particolare che, qualunque sia,
dev’essere aperto. Esterno alla
casa, alla cucina, alla “domesticità” delle pentole e dell’acqua che vi bolle dentro. Lo
spazio della grigliata è quello
del fuoco vivo; è lo spazio “selvatico” della foresta, evocato
da ogni sorta di surrogati (fosse anche il terrazzino ai piani
alti del condominio, l’importante è uscire).
Queste implicazioni culturali
non sono sempre esplicite né
consapevoli. Esplicito e consapevole è invece il richiamo alla
convivialità, all’amicizia, al gesto di condividere preparazione e consumo del cibo. Questa
dimensione collettiva ha sempre accompagnato il rito sociale del pasto come simbolo
del gruppo e della sua coesione, della solidarietà che unisce
nello sforzo di procacciarsi il
cibo e nel piacere di assumerlo
insieme. La “voglia di compagnia” che pare essere la prima
motivazione degli inviti a un
barbecue oggi occupa di preferenza il tempo libero del fine
settimana, ma è l’immagine
esatta di una dimensione solidale che da sempre accompagna la vita degli uomini. Il rito
della sopravvivenza non si celebra mai da soli.
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Farmaci
Coop ha consegnato alla presidenza della Camera 800 mila firme a sostegno
della legge di iniziativa popolare che chiede una parziale liberalizzazione
della vendita. Intanto il governo (dopo i dubbi del ministro per la Salute
Livia Turco) ha annunciato la convocazione di un tavolo di confronto per
discutere di prezzi e della situazione del settore. Insomma, forse dalle parole
si passerà ai fatti. I consumatori lo sperano...
di Aldo Bassoni

U

n “tavolo di confronto”, promosso dal Governo, per discutere di farmaci, prezzi,
concorrenza. E per dare seguito alle
direttive dell’Antitrust sulla vendita
dei farmaci da banco anche nella
grande distribuzione. Intanto la legge di iniziativa popolare presentata
da Coop (e corredata da 800 mila firme di sostegno) è pronta per essere
discussa in Parlamento.
Dunque sembra proprio che in questo primo scorcio di legislatura il
tema della liberalizzazione della vendita dei farmaci sia destinato a restare al centro dell’attenzione. Merito
sicuramente anche di Coop che da
mesi si sta battendo, col sostegno di
centinaia di migliaia di soci e cittadini, per far entrare la questione nell’agenda della politica italiana.
Il tavolo di confronto promosso dal

Governo, quando nascerà, vedrà partecipare i diversi soggetti interessati: i
farmacisti e le Regioni, le associazioni
dei consumatori e la grande distribuzione, l’industria e gli operatori sanitari. Avrà un compito difficile da svolgere: liberare la spesa farmaceutica
dal peso di rendite ingiustificate che
gravano sulle tasche dei cittadini dando seguito alle direttive dell’Antitrust
in favore della vendita dei farmaci da
banco anche nei supermercati. Questo è l’obiettivo dei consumatori, delle
loro associazioni.
E della Coop, che proprio ai primi di
luglio ha consegnato nelle mani del
Presidente della Camera 800 mila firme a sostegno della proposta di legge
di iniziativa popolare già depositata in
parlamento. Forse è anche da qui che
bisognerebbe partire, per dare un senso a quella parte della nostra Costituzione che permette ai cittadini di presentare proposte di legge. È un buon

Cosa propone Coop

Medicine al supermercato ma vendute solo dal farmacista
I contenuti dela proposta di legge Coop prevedono la possibilità di estendere ai supermercati e alle
strutture della grande distribuzione la vendita dei
farmaci di fascia C senza prescrizione medica (i
cosiddetti Otc e Sop). Tale vendita potrà avvenire
in spazi appositi, alla presenza di un farmacista
(esattamente come avviene nelle farmacie) ma
con l’esplicito divieto di effettuare promozioni e
vendite sottocosto. Ciò nell’esplicito intento di
prevenire e impedire ogni forma di consumismo
farmaceutico, fornendo ai consumatori informazioni complete e corrette.
Il vero obiettivo è quello invece di arrivare ad un
luglio/agosto 2006
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ribasso stabile nel costo dei farmaci, ribasso che
secondo le stime Coop potrebbe variare tra il 25 e
il 50%. Coop ha anche evidenziato, citando i dati
del Movimento Nazionale Liberi Farmacisti come,
a fronte delle oltre 17.000 farmacie presenti in Italia, ci siano 33.000 farmacisti laureati impossibilitati a esercitare, stante le limitazioni della attuale
legge nella distribuzione delle farmacie sul territorio. È anche da ricordare che la proposta Coop riguarda i soli farmaci senza obbligo di ricetta (che
rappresentano circa il 9,2% del giro di affari delle
farmacie oggi in Italia) lasciando alle farmacie
l’esclusiva su tutto il resto.
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Dalle parole ai fatti?
esercizio di democrazia “sostanziale”
che non andrebbe disatteso.
La legge c’è. È stata sottoscritta da
170.000 soci Coop. È stata consegnata al Parlamento ed è depositata
con il numero 12 presso la Camera
dei Deputati. L’asupicio è che le forze politiche la prendano in esame e
la discutano. Naturalmente non è
un testo che affronta tutti i problemi del sistema farmaceutico nazionale. Ne esamina uno solo. E lo fa
con pochi semplici articoli per dire
che va liberalizzata la vendita dei
farmaci senza obbligo di ricetta,
quelli che colorano i banchi delle
farmacie diventate sempre più simili
a grandi bazar dove si vendono
“scarpe, ciabatte e inutili creme
sciogli-pancia”, ironizza Rosario
Trefiletti presidente di Federconsumatori. Naturalmente la proposta di
legge a marchio Coop prevede la
presenza di un farmacista in ogni
supermercato o grande magazzino
che intende vendere farmaci.
“Medicine da banco, dunque, ma
con l’assistenza di un farmacista –
dice Aldo Soldi, presidente di AnccCoop –. Pensiamo ad un apposito
reparto separato dal resto dell’area
di vendita con un farmacista fisso a
disposizione dei clienti proprio
come avviene nelle farmacie”. E soprattutto niente offerte speciali.
Perché sui farmaci, con o senza ricetta, non si scherza. “La nostra
proposta di legge vieta espressamente il ricorso alle normali offerte speciali per questo tipo di prodotti”,
precisa Soldi. Le proposte dunque ci
sono. L’idea di cominciarne a discutere intorno al “tavolo di confronto
congiunto” lanciato dal Ministro Liluglio/agosto 2006
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via Turco piace a tutti. “Da parte nostra – ribadisce Soldi – metteremo
sul tavolo le centinaia di migliaia di
firme raccolte in quattro mesi a sostegno della campagna sui farmaci
liberi a prezzi più bassi, in linea con
quelli praticati nel resto d’Europa”.
Eppure il neoministro alla salute,
Livia Turco, era partita col piede
sbagliato affermando di non essere
favorevole alla vendita dei farmaci
da banco nei supermercati. Una dichiarazione che ha subito suscitato
le proteste delle associazioni dei
consumatori come la Federconsumatori che per bocca del suo presidente esprimeva “incredulità”: “con
la liberalizzazione del mercato per
alcune tipologie di farmaci i vantaggi a favore dei consumatori sono
così evidenti che non si capisce
come poter essere contrari”. Gli faceva eco l’Aduc (l’Associazione per i
diritti di utenti e consumatori): il
ministro della salute non vuole i farmaci da banco nei supermercati?
“dobbiamo dedurre che il nostro ministro stia difendendo la corporazione dei farmacisti e non tanto la salute degli italiani”.
E il Movimento Difesa del Cittadino
si diceva stupito “che l’onorevole Livia Turco si sia schierata dalla parte
di quella che è una vera e propria
casta professionale anziché valutare
in modo serio il peso della spesa farmaceutica che opprime ogni giorno
di più i cittadini e potrebbe essere
alleggerito da una maggiore concorrenza di mercato”. E Aldo Soldi, presidente di Ancc-Coop, esprimeva
“sorpresa” per il no del ministro alla
proposta di legge presentata da
Coop, “anche perché nel program-

ma dell’Unione si parla di liberalizzazione”. I soli a rallegrarsi per le
parole del ministro erano ovviamente i titolari delle farmacie aderenti a
Federfarma impegnati in questi
mesi a fronteggiare la marea montante di chi si batte per garantire ai
cittadini farmaci da banco affidati al
libero mercato, quindi molto meno
costosi e più facili da reperire.
Una battaglia difficile ma necessaria,
dicono all’Aduc. “In Italia una confezione da 10 pasticche del prodotto 03
della Bayer costa mediamente 4 euro
e mezzo. Negli Stati Uniti, una confezione di aspirina da 100 pasticche
costa mediamente due dollari, ovvero poco più di un euro e mezzo”.
Sono bastate 24 ore ad indurre il ministro verso una rapida retromarcia.
Ed è così che è spuntata una proposta ragionevole e unificante: il “tavolo congiunto”, appunto, con il ministro dello sviluppo economico
Bersani, aperto a tutti gli attori del
sistema farmaceutico, dalle Regioni
agli operatori sanitari, dall’industria
alle farmacie, dalla grande distribuzione alle associazioni dei consumatori. Il tavolo congiunto, dunque,
sarà “la sede dove valutare le varie
posizioni e individuare le soluzioni
per garantire ai cittadini la massima
qualità del servizio farmaceutico –
ha precisato Livia Turco presentando la proposta – in una cornice di
equità, sviluppo della ricerca e dell’innovazione, economia di spesa e
rigore nella gestione dell’assistenza
farmaceutica pubblica e privata”.
Un buon punto di partenza a parere
di tutti... ma a condizione che produca dei risultati concreti e non il
solito pasticcio all’italiana.    
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Con le vacanze ritorna il problema
dell’esposizione ai raggi solari.
E i medici ribadiscono che occorre
fare molta attenzione per evitare
che il desiderio di una pelle
ambrata diventi invece causa
di problemi. Ecco un po’
di consigli utili tra creme e...

quel SOLE c
La dermatologa:
“L’eccessiva
esposizione
al sole si paga,
nell’immediato
con arrossamenti
ed eritemi.
Ma i problemi
nel lungo periodo
possono essere
ben più seri.
Dunque occorre
adottare
qualche cautela
e agire
con gradualità”

di Silvia Fabbri

L

e ore che possiamo passare
esposti al sole nel corso della
nostra vita non sono infinite:
è come una sorta di bonus, da amministrare con saggezza. Finita la
riserva – diversa per ciascuno di noi
a seconda se siamo biondi o bruni e
del tipo di pelle – il sole diventa pericoloso. A breve termine perché
provoca ustioni, eritemi, arrossamenti. A lungo termine perché può
causare tumori. “E’ per questo effetto accumulo – spiega Stefania Seidenari, professore ordinario della
cattedra di dermatologia dell’Università di Modena e Reggio – che
oggi vediamo tanti adulti, ad esempio, con moltissimi nei, molti più di
quanti ne abbiano i loro genitori. Si
tratta di ragazzi che, quando erano
bambini, hanno preso tanto, troppo
sole. Magari hanno fatto anche le
lampade. I loro genitori, che erano
bambini trenta anni fa, hanno preso
meno sole perché un tempo si andava meno in vacanza, oggi ci si va
praticamente tutti... e poi perché a
quel tempo non c’era la sconsiderata
moda del diventare abbronzatissimi
a tutti i costi”.
Insomma, ci vuole tanta attenzione:
e non perché il sole sia diventato più
“cattivo”, come talvolta si sente dire,
a causa del buco dell’ozono o altri

cambiamenti climatici. “No – conferma la dermatologa - questo non è
accertato. Sono i nostri comportamenti che sono diventati più scorretti”. Vale la pena, allora ricordare
quali sono i comportamenti corretti, a costo di risultare banali.
Le regole della corretta abbronzatura
Primo: non bisogna prendere troppo sole, non bisogna prenderlo
nelle ore più calde, quelle centrali
della giornata, e non bisogna prenderlo in modo continuativo. Cioè
meglio sospendere l’esposizione al
sole per mezz’ora almeno, ogni
tanto, per dare il tempo alla pelle
di recuperare.
Secondo: la prima protezione sono
gli indumenti. Una maglietta può
consentirci di godere del mare e del
sole senza correre il rischio di scottarci le spalle.
Terzo: usare in modo corretto le creme protettive, utilissime soprattutto
nel caso contengano una barriera
fisica – come il biossido di titanio o
di zinco - cioè che riflette i raggi del
sole. “Queste genere di creme – spiega Seidenari – sono purtroppo meno
tollerate dalle persone perché lasciano una patina biancastra, ma sono le
più sicure, non interagiscono con la
cute e non sono fotosensibilizzanti.
Vanno usate soprattutto per i bambini, ma sono il meglio anche per gli
continua a pagina 19 >
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E che scotta
Alimentazione

Ma con carote e albicocche
non ci si abbronza meglio
Ma è vero che esiste un tipo
di alimentazione in grado di
favorire l’abbronzatura? “E’
piuttosto comune – ammette
Laura Rossi, nutrizionista dell’Inran (Istituto nazionale di
ricerca per gli alimenti e la nutrizione) - pensare che mangiando tante carote ci si abbronzi di più e si evitino le
scottature. In realtà non è
così. L’unico modo per proteggersi dai danni del sole è
non esporsi al sole. È chiaro
che mangiare molta frutta e
molta verdura fa bene comunque, ma non c’è niente che –
in modo specifico – favorisca
l’abbronzatura o, tantomeno,
protegga la pelle”.
Insomma, l’insalatona con le
carote mangiamola, che ci fa
bene sempre, ma non aspettiamoci una tintarella più facile. “La pelle - insiste la dottoressa Rossi - si brucia ugualmente
anche dopo scorpacciate di
vitamina A, C, ed E, i cosidluglio/agosto 2006
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detti antiossidanti, che spesso
vengono genericamente indicati come “riparatori” dell’effetto ossidante che la luce del
sole ha sulla pelle. Ma, ripeto,
gli antiossidanti non proteggono la pelle dal sole né sono
in grado di favorire l’abbronzatura”.
E se non funzionano albicocche e carote, figuriamoci le
capsule che promettono pelle
color bronzo. “Già – conferma Rossi – sono addirittura
dannose. Come è noto, alcune vitamine liposolubili come
il betacarotene, non possono
essere assunte a volontà. C’è
una dose giornaliera consigliata. Andando oltre si corre
il rischio del sovradosaggio
che affatica il nostro organismo e trasforma le vitamine
da anti-ossidanti in pro-ossidanti. Cioè provocano esattamente quel danno che intendevano evitare. E poi si corre
anche il rischio dell’alibi”.

Cioè? “Prendendo la pillolina
mi fornisco l’alibi per stare al
sole di più e magari per non
mangiare frutta e verdura. Rischiando davvero di farmi
male”.
Insomma, capito l’antifona?
Sotto il sole meglio evitare le
capsule, continuare a mangiare frutta e verdura, come sempre, e – aggiunge la nutrizionista – ricordarsi di bere tanto.
Acqua. Ed evitare le bevande
zuccherate che stimolano subdolamente la sete.
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L’incubo cellulite

Creme, i solari Coop

consumatori

Meglio non farsi troppe illusioni: la cellulite, quando
ha fatto la sua comparsa, è davvero difficile da buttar giù. Non è un caso che tutte le creme in commercio – per non incorrere nel reato di pubblicità
ingannevole – non dicono mai di essere “contro la
cellulite”, bensì, correttamente, “contro gli inestetismi della cellulite”.
Insomma, fanno venire la pelle più liscia, riducono
l’effetto “buccia d’arancia”. E non è certo poco. Ma
sotto sotto, lei – la pannicolopatia fibro-edematosa,
questo il suo nome scientifico - resta. A meno di interventi chirurgici, che vanno eseguiti – ovviamente
– presso professionisti seri e riconosciuti. Ma, in questo caso, esuliamo dall’ambito della cosmesi ed entriamo in quello più strettamente medico.
Quel che invece combatte davvero la cellulite senza
l’ausilio di creme né di bisturi è la prevenzione: utile
per non farla attecchire, ma soprattutto per non farla
riprodurre e aumentare. Insomma, l’importante è
combatterla da dentro, questo orrido pannicolo provocato sostanzialmente dall’assenza di irrorazione
sanguigna, chiaramente percepibile perché le zone
colpite risultano più fredde al tatto. Ma come prevenire e combattere? Limitando il più possibile il sale
che provoca gonfiori e ritenzione idrica; cercando di
tenere in forma anche l’intestino con cibi ricchi di fibre (poiché la stipsi “pesa” sulle gambe e compromette una efficace circolazione sanguigna) e con uno
sport aerobico praticato regolarmente e con moderazione: come il nuoto o la corsa leggera, che aumenta l’irrorazione sanguigna in tutto il corpo e che,
col sudore, facilita il ricambio dei liquidi. Infine, indossando abiti che non stringono per facilitare il più
possibile la circolazione. E, visto che si avvicina l’estate, da ricordare che un vero toccasana è camminare
nell’acqua di mare ad altezza cosce, ovviamente nelle
ore meno calde e ben protette da un solare!

Confezioni dal colore caldo che fanno già venire voglia di sole e - all’interno - creme solari
che si assorbono con facilità, con un alto rapporto di filtri UVA/UVB, resistenti all’acqua e
non testate sugli animali. Ecco, in sostanza, le
qualità dei solari coop, da quest’anno più
completa, con le lozioni dedicate ai bambini,
ma utilizzabili anche da adulti con pelli superdelicate. Ma perché sono così sicure? Intanto
perché i filtri solari utilizzati - per un fattore
protettivo dal 3 al 40 - che copre tutte le esigenze - sono di ultima generazione e poi perché tra gli ingredienti ci sono sostanze da sempre utilizzate per proteggere la pelle, come il
burro di karitè o l’olio di calendula.
Per non parlare delle vitamine E e B5 che, pur
essendo assorbite dallo strato più superficiale
della pelle, l’epidermide, la rendono comunque più idratata e resistente all’aggressione
del sole, del vento e della salsedine. Nel caso
delle creme con FP più alto, poi, viene utilizzato un vero e proprio schermo fisico, ovvero il
biossido di titanio, una specie di “armatura” a
protezione delle pelli più sensibili.
E’ il caso di ripeterlo? Le creme solari – tutte –
non fanno di noi delle lucertole. Insomma non
possiamo stare al sole ore ed ore senza correre
rischi che vanno dalle scottature agli eritemi
(nei casi meno gravi). Il sole va sempre evitato
nelle ore più calde, va ripetuto il rito della
“spalmatura” dopo il bagno o un’abbondante
sudata (ad esempio dopo gli sport da spiaggia) e comunque ogni due-tre ore. Un’ultima
raccomandazione: meglio non risparmiare sui
solari. Quelli dello scorso anno, buttiamoli. I
filtri solari, purtroppo, si “scaricano”, un po’
come le pile vecchie.

IN BREVE
Le librerie Coop e il libro più amato
Se avete un libro preferito, un libro che vi ha cambiato la vita è venuto il momento di segnalarlo.
Per farlo non avete che da entrare nel sito www.
librerie.coop e contribuire così alla costruzione
dello “scaffale dei desideri”. L’idea è nata al Caterraduno, il raduno annuale della trasmissione radiofonica di Radio2 Caterpillar che si è svolto il 17
giungo scorso a Senigallia e che ha visto la partecipazione di Coop. In uno scaffale vuoto i partecipanti al Caterraduno - e gli ascoltatori di Caterpillar - hanno potuto collocare il loro libro più amato.
Una sorta di progettazione partecipata della libreria promossa da Romano Montroni, in veste di
consulente delle Librerie Coop che stanno iniziando ad aprire i battenti in alcune città. L’idea dello
luglio/agosto 2006
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“scaffale dei desideri” rimarrà viva grazie al vostro
contributo nell’arco dell’estate, per tirare poi una
somma in una nuova puntata di Caterpillar che
andrà in onda a settembre dal festival della filosofia di Modena (dal 16 al 18 settembre).
Artelibro in settembre a Bologna
Un altra occasione per parlare di libri, sempre col
coinvolgimento delle librerie Coop, sarà la manifestazione Artelibro - Festival del libro d’arte che si svolgerà a Bologna dal 15 al 17 settembre presso il Palazzo Re Enzo con diversi espositori internazionali.
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adulti”. Ma cosa si intende per fattore di protezione, detto più brevemente FP? “Se io, ad esempio, per il
mio tipo di pelle, posso stare al sole
1 minuto, con una crema a FP 15
potrò starci 15 minuti. Certo, si
tratta di valori indicativi, anche
perché si riferiscono a condizioni
sperimentali di tipo teorico”. Una
cosa, poi, non va dimenticata: “Le
creme vanno applicate e riapplicate. Se ci bruciamo la colpa è nostra,
che magari abbiamo dimenticato di
rimettere la crema dopo il bagno o
la doccia.”
Farmaci, mai sotto il sole
Il sole dovrebbe far paura soprattutto alle signore “perché danneggia le
fibre del derma”, spiega la dermatologa. Che significa? Che fa venire le
rughe. Ma ci sono altre categorie
che dovrebbero prestare molta attenzione: in primo luogo tutti coloro che assumono farmaci. L’elenco
delle medicine che possono interagire col sole, provocando macchie e
pigmentazioni, è lungo. “Anzitutto
gli anticoncezionali. Poi gli antistaminici, usati magari in pomata sulle
punture di insetti proprio nel periodo estivo, così come gli antinfiammatori, sempre in pomata. Ma non
bisogna esporsi al sole quando si assumono antibiotici a base di tetracicline, diuretici e antidepressivi”.
Quando i raggi fanno bene
Ma è possibile riabilitare un po’ la
tintarella? Insomma, ci sono casi in
cui fa bene esporsi al sole?
È noto, ad esempio, che in caso di
osteoporosi, ci si giova dell’effetto
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“fissante” del calcio nelle ossa, attraverso la vitamina D. Ma per rimanere in ambito dermatologico, il sole
può migliorare le patologie infiammatorie della pelle. “I raggi ultravioletti – spiega la professoressa Seidenari – inibiscono le funzioni di
alcune cellule che provocano la risposta allergica e quindi infiammatoria. In sostanza, una qualsiasi dermatite da contatto, ad esempio
provocata dal nichel, viene come
bloccata dal sole. E così accade per
tutte le forme di allergie della pelle:
per quelle ai coloranti, ad esempio.
Ma può migliorare molto anche la
psoriasi”.
Peccato che però poi il problema si
ripresenti, una volta tornati in città.
“Almeno però – ammonisce la der-

matologa - non peggiora, come nel
caso dell’acne”. Un peggioramento, addirittura? “Purtroppo sì, anche se il
peggioramento è preceduto, nella prima fase dell’esposizione al sole, da un
sensibile miglioramento. È indubbio,
infatti – e credo che sia esperienza comune – notare un fenomeno come di
‘asciugatura’ dell’acne”. Peccato che
dopo aver sperimentato l’effetto purificante del sole, si debba registrare un
effetto collaterale sempre provocato
dal sole: l’ispessimento della cute. “La
pelle abbronzata diventa più spessa e
questo provoca una sorta di effetto tappo in corrispondenza dei pori, che sono
i canali attraverso cui normalmente
fuoriescono le impurità della pelle.
Così, l’acne peggiora e la pelle appare
ancora più infiammata”.


www.consumatori.e-coop.it

Lo sai che Consumatori
ora è anche su Internet?
Notizie, articoli, inchieste a portata di un clic
Un servizio in più per i soci Coop
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LO SPOT PAG A
di Roberto La Pira

D

al mese di novembre 2005 le aziende che mandano in onda spot ingannevoli o pubblicano messaggi scorretti devono pagare una multa. Si tratta di una novità per il mondo della “reclame” che in
passato, quando veniva colto in fallo, doveva interrompere la pubblicità. Il provvedimento in apparenza molto
severo, nella pratica è sempre stato privo di efficacia,
perché il dispositivo di interruzione veniva stabilito a
campagna finita. D’altro canto, in un mondo dove le
aziende investono somme da capogiro per spiegare alla
gente quanto sono buoni i loro prodotti e come funzionano bene i loro servizi, è complicato fare rispettare le
regole di buona condotta e pensare di ostacolare questo
enorme flusso di denaro. Forse per questo motivo i pubblicitari sono sempre stati considerati cittadini liberi di
esprimere qualsiasi concetto, senza dover temere sanzioni e senza obbligo di rettifica. Le nuove multe previste dalla normativa possono arrivare sino a 100 mila
euro e, forse, rappresentano il primo timido deterrente,
per arginare i tanti messaggi che non rispettano le regole. Il fenomeno di utilizzare frasi scorrette e concetti
ingannevoli non è infatti un problema marginale.
Scorrendo la lista dei messaggi censurati dall’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato e dall’Istituto
di Autodisciplina Pubblicitaria, si trovano tante piccole
aziende e quasi tutti i marchi leader di mercato. Fare
una rassegna delle sentenze di censura risulterebbe
noioso, ma selezionare quelle più interessanti è un utile
esercizio per capire come funziona questo mondo di illusionisti.
Telefonia
Una delle sezioni cha ha collezionato il maggior numero di condanne negli ultimi anni, comprende le società

della telefonia. Le campagne ritenute scorrette sono decine e hanno trasformato la pubblicità dei telefonini in
un far west. Il più delle volte i gestori propongono sconti fittizi e offerte ambigue per confondere le idee, dimenticando le regole della correttezza e della trasparenza. La
strategia adottata dalle grandi compagnie di telefonia
mobile è quella del marketing confusionale, che consiste
nel proporre decine di tariffe in modo da rendere molto
difficoltoso un qualsiasi confronto.
Tra le sentenze pubblicate negli ultimi mesi sul bollettino dell’Autorità Garante, e quelle emesse dall’Istituto di
Autodisciplina Pubblicitaria troviamo l’offerta di H3G
Strepitoso Natale, caratterizzata dallo slogan: “Se passate a Tre e mantenete il vostro numero, il videofonino vi
costa al massimo 9 euro...” (giudicata ingannevole insieme all’offerta B free ricaricabile di H3G) .
Il programma di Tele 2 ADSL Free Mini, caratterizzato
dal messaggio “L’unica ADSL a partire da 8,95 € al mese”
è stato giudicato scorretto. Wind è stata condannata ad
una sanzione di 29.100 euro per la telepromozione
“Wind - Happy City”. Anche la campagna della linea
ADSL di Fastweb è stata censurata e ha dovuto pagare
17.600 euro. La multa per Vodafone è stata di 42.600
euro.
Tutela minori
Uno degli aspetti che caratterizza il mondo della pubblicità televisiva è il poco rispetto delle norme a tutela dei
minori. I più piccoli e i ragazzi sono considerati dai pubblicitari dei grandi consumatori e spesso in casa indirizzano e trainano gli acquisti. Per questo motivo diverse
aziende cercano in tutti i modi di coinvolgere i giovani,
dimenticando vecchie e nuove regole. L’esempio più
eclatante riguarda il mancato rispetto della legge Gacontinua a pagina 23 >
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Dal novembre 200 le pubblicità
ingannevoli o scorrette pagano
multe salate. Ecco alcuni esempi
di cosa è stato rilevato dall’Autorità
garante. Un panorama che conferma
come le violazioni siano tante e il
rispetto delle regole ancora lontano.
Il problema della tutela dei minori

G A LA MULTA
Dignità e pubblicità

Sempre più spesso trionfano allusioni e cattivo gusto
Un altro problema delicato relativo agli spot pubblicitari riguarda il modello di comportamento proposto in alcune campagne
firmate dai big della moda e regolarmente censurate dalle autorità di controllo. In cima alla
classifica del cattivo gusto possiamo collocare Dolce & Gabbana che hanno inserito una
flatulenza come effetto speciale,
mentre Gucci ha fotografato
una giovane modella con gli
slip a metà gamba mentre mostra il pube modellato in modo
da riprodurre il logo aziendale.
Più di recente RA-RE presenta
due uomini che si toccano su
un divano.
Anche il famoso affresco dell’Ultima Cena di Leonardo da
Vinci e stato utilizzato per una
collezione di abiti femminili,
sostituendo gli apostoli con
sinuose modelle, e Gesù con il
busto di un uomo nudo. Il recente spot della patatina Amica Chips, girato dall’attore di
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film pornografici Rocco Siffredi, è stato censurato per via
dei doppi sensi tra il tubero di
patata in versione snack e alcune belle ragazze. Anche i
manifesti di Cotonella con la
foto di una modella discinta,
con un seno coperto dalle
scritte “Che c’è da guardare?”
e «Perché non ci provi?» sono
stati condannati dal Giurì dell’Autodisciplina Pubblicitaria
perché non rispettano la dignità della persona.
Tra gli esempi da dimenticare
c’è il messaggio apparso sul
Corriere della sera il 2 aprile
dell’anno scorso. La pubblicità
abbinava la festa della Liberazione nazionale al famoso confetto lassativo Falqui. Un discorso dell’ex Presidente della
repubblica Carlo Azeglio Ciampi è stato poi utilizzato come
pretesto per un messaggio
dell’acqua minerale Uliveto e
Rocchetta.
Qualcuno ritiene i provvedi-

menti di censura troppo moralistici e rivendica il diritto alla
libera espressione, ma dietro
questo atteggiamento libertario si nascondono in realtà solo
interessi economici privati. La
scelta di proporre al pubblico
messaggi poco rispettosi della
persona umana e di inserire negli spot simboli religiosi o istituzionali è fatta per attirare
l’attenzione. In questa logica
l’attore porno, l’autorità religiosa o istituzionale, i personaggi politici e le più banali
bugie fanno tutte parte di una
ricetta pensata per catturare
l’ignaro consumatore.
Nessuno pensa di proporre
una società senza spot, senza
pubblicità sui giornali e senza
sponsorizzazioni, ma proprio
perché questi messaggi sono
in continuo aumento e rimbalzano in ogni momento della
giornata, bisogna essere severi
e pretendere il rispetto delle
regole esistenti.
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alfabeto alimentare
di Eugenio Del Toma

presidente onorario dell’Associazione
italiana di dietetica e nutrizione clinica

consumatori

sparri del 2004 che vieta la presenza
negli spot dei bambini in veste di
attori e imponeva il rispetto del Codice di autoregolamentazione nella
fascia oraria protetta (dalle 16,00
alle 19,00). Entrambi i vincoli non
sono mai stati rispettati. Per aggirare il divieto dei bambini attori bastava realizzare il filmato all’estero
o a San Marino. Per quanto riguarda la fascia protetta basta ricordare
che pochi mesi fa il Movimento Difesa del Cittadino ha chiesto all’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni di impedire la trasmissione
su Italia 1 degli spot sugli alcolici
durante gli orari di fascia protetta.
L’elenco degli spot trasmessi comprende una nota marca di rum che
suggerisce di bere un bicchierino
per contrastare le delusioni, una
sambuca presentata come un efficace sistema per digerire, una vodka
proposta come sistema per vincere
la timidezza e anche una birra che
invita a godersi la vita.
Troppi spot
Nell’ambito delle regole infrante c’è
anche l’eccessivo numero di spot
mandati in onda. Secondo un’inchiesta realizzata, tra il settembre
2005 e il marzo 2006, dal mensile
Altroconsumo e dall’Osservatorio di
Pavia, il 30% dei programmi Mediaset visionati contiene un numero
eccessivo di spot. Il più delle volte
gli spot riguardano alimenti come:
bibite zuccherate, snack dolci e salati, biscotti e gelati, che dovrebbero figurare solo saltuariamente nella dieta dei piccoli. Facendo un po’
di conti è facile rilevare che un bimbo abituato a guardare due ore di
programmi pomeridiani su Italia 1,
vede 31.000 spot l’anno (15 minuti
di pubblicità ogni ora). Secondo gli
esperti dell’Agenzia Francese per la
Sicurezza Sanitaria e Alimentare, è
lecito ipotizzare un rapporto diretto
tra il progressivo incremento di cibi
e bevande zuccherate che si registra
in tutto il mondo e la presenza esagerata di spot. In altre nazioni l’attenzione verso i bambini è maggiore. In Svezia non esiste pubblicità tv
diretta ai minori, mentre in Norvegia e Austria non si trasmettono
spot prima, dopo e durante i programmi destinati ai piccoli. In Italia
qualcuno propone di imitare la Svezia, ma sarebbe già una rivoluzione
chiedere ai media di rispettare le regole. 
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FITOSTEROLI

contro il colesterolo “cattivo”
Da alcuni anni sono entrati nel
mercato alimentare i “novel
food”, ovvero quegli alimenti che
modificati per sottrazione di grassi (prodotti light) o per aggiunta
di minerali, vitamine o altre molecole, sembrano avere delle potenzialità utili per il benessere fisico e per quella sana longevità a
cui tutti aspiriamo. Nel vasto panorama di questi alimenti-farmaco, noti come functional food,
cioè alimenti il cui consumo è da
considerare favorevole al mantenimento della salute, vanno inseriti anche gli alimenti ricchi o arricchiti di fitosteroli.
Per i meno esperti precisiamo subito che i fitosteroli sono dei composti naturali presenti negli oli
vegetali, nei cereali, nella frutta e
nella verdura. Questi fitosteroli interessano i nutrizionisti perché
hanno delle notevoli analogie
strutturali con il colesterolo, al
punto da poterlo sostituire, con
un effetto competitivo, a livello
dei recettori intestinali o nelle micelle che permettono l’assorbimento dei grassi nell’intestino.
Negli ultimi anni sono comparsi
sulla letteratura scientifica diversi
lavori che confermano la capacità
dei fitosteroli di “disturbare” e
quindi di ridurre l’assorbimento
del colesterolo introdotto con gli
alimenti, contribuendo così ad un
abbassamento della colesterolemia di circa il 10%. Da questi studi risulta che la metodica assunzione di 2-3 grammi di fitosteroli
al giorno, nel contesto di una
normale dieta equilibrata, ricca di
verdure e frutta, comporta già a
partire dalla terza settimana la riduzione del temuto LDL-coleste-

rolo nel sangue di circa il 10-15%
senza contemporanei svantaggi
sul “colesterolo buono” (HDL-colesterolo) o tanto meno sui trigliceridi. Questi dati hanno legittimato l’idea di addizionare i
fitosteroli alle margarine e successivamente l’incorporazione in altre matrici alimentari, tra cui cereali, latte, yogurt e bevande a
base di yogurt. L’arricchimento
ha fornito dei vantaggi, in associazione con le tradizionali diete
ipolipidiche, soprattutto nelle
ipercolesterolemie lievi o borderline, cioè in quelle forme assai frequenti in cui sia il medico che il
paziente non propendono per
l’impiego anticipato di un vero e
proprio farmaco, come le notissime statine. L’azione congiunta di
una dieta attenta e di un maggior
introito di fitosteroli può consentire un compromesso accettabile
dal punto di vista metabolico e
gastronomico.
Per quanto servano ulteriori approfondimenti sui meccanismi di
azione dei fitosteroli sembra logico utilizzarne gli aspetti positivi,
specialmente addizionandoli ai
cibi di più frequente consumo. E
ciò anche in considerazione delle
difficoltà digestive o di gusto che
alcune persone dichiarano di avere nei riguardi delle verdure crude
o cotte, in aperta contraddizione
con l’invito degli esperti a variare
e ad ampliare il consumo di verdure e frutta! Perfino le moderne
margarine (non più idrogenate e
trattate con tecnologie migliorative) potrebbero riguadagnarsi il
loro posto in cucina con l’apprezzamento dei nutrizionisti, grazie
anche al concorso dei fitosteroli.
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Gusto
e velocità
di Anna Somenzi

L’

economia in cucina non può
essere valutata solo in termini
di denaro ma anzi, e a volte soprattutto, in termini di tempo. Conciliare velocità, qualità e bontà a tavola
non è cosa semplice ma si può fare.
Ad esempio con le più di centotrenta
soluzioni Coop: primi piatti pronti in
cinque minuti, cotolette da portare
in tavola in cinque, insalate già pronte da condire, crocchette di patate da
passare pochi minuti in forno, crepes
ai funghi, mozzarelline impanate…
Alimenti di qualità ovviamente, per
non rinunciare alla sicurezza e nemmeno al gusto, preparati da chi sa
fare e vuole fare bene, pronti da servire velocemente. Acrobazie della tecnica moderna fra surgelati e liofilizzati, preparati però secondo ricette
tradizionali. A casa solo il piacere di
ultimarli in tempi rapidi e consumarli con tutta la calma che vorremo
concederci.
La surgelazione industriale consente
di raggiungere temperature inferiori
a -18° in tempi rapidissimi. Si ottiene
così un prodotto con una cristallizzazione minuscola e omogenea che al
momento dello scongelamento, a
casa, sarà molto simile al prodotto
fresco. Le magie applicate ai piatti
pronti surgelati si chiamano IQF (Individually quick frozen) che consente di surgelare ogni pezzo separatamente, e stir fry, tutte a vantaggio del
risultato finale: la possibilità di avere
finalmente un primo piatto come
quello preparato espresso da un vero
gourmet.
Ovviamente il segreto sta, oltre che in
una buona ricetta, nella scelta degli
ingredienti, che per soluzioni Coop
sono di prima qualità tanto da non richiedere nessun conservante o esaltaluglio/agosto 2006
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tore di sapidità tipo glutammato. Per
esempio nella preparazione degli spaghetti alla chitarra con gamberi e zucchine, il sugo è preparato espresso in
brodo di pesce, insaporito con i profumi naturali e surgelato all’istante.
La liofilizzazione invece consiste
nell’estrarre l’acqua dagli alimenti
e sta alla base dei preparati in busta. Togliendo l’acqua si bloccano i
principali processi di degradazione.
Lo stesso principio dell’essiccazione
mediante salagione o esposizione
al sole, uno dei primissimi metodi
di conservazione. Nell’industria alimentare la disidratazione si ottiene
in condizioni di bassa temperatura
e di bassissima pressione, perché il
processo sia ottimale dal punto di
vista igienico e nello stesso tempo
garantisca il mantenimento dei principi nutritivi originali. Inizialmente
la liofilizzazione era riservata all’industria farmaceutica e ai prodotti per
la prima infanzia. Oggi invece il mercato propone piatti pronti liofilizzati, da zuppe e minestroni, ai primi a
base di pasta e riso presi dalle ricette
più complicate e tradizionali.
Il loro utilizzo è particolarmente pratico, perché il prodotto liofilizzato
ha bisogno solo di essere reintegrato
della componente acquosa tolta nella
fase di essiccazione. Quindi è sufficiente aggiungere l’acqua, senza altri
ingredienti. I tempi di cottura dipendono dalla ricetta che si è scelta, ma
generalmente sono molto brevi (nel
caso dei primi a base di riso e pasta
alcuni componenti sono precotti).
Nei prodotti Coop non sono aggiunti insaporitori tipo glutammato, ma
solo aromi naturali e non sono utilizzati grassi idrogenati. Una minestra
toscana con riso e fagioli, uno dei sette risotti della linea soluzioni Coop,
nella casa in montagna non potrà

mancare la zuppa di orzo e legumi.
Sono preparati comodi da conservare
anche per lunghi periodi, è sufficiente lasciare il prodotto ben chiuso,
lontano dall’umidità.
Se invece amate dilettarvi fra i fornelli potete fornirvi di alcuni pezzi facili
tipo uno dei 100 prodotti freschi, dalle cotolette all’arrosto di pollo, dall’hamburger al rollè di tacchino.
Sono 19 le insalate pronte, tutte da
produzione integrata, cioè a uso ridotto e controllato di chimica, mono varietà o a tre, quattro, fino a sei varietà
diverse di verdure pulite e confezionate pronte da condire. Sono raccolte e
velocemente lavate, quattro volte, in
vasche a caduta d’acqua, poi asciugate
e confezionate, il tutto molto velocemente e ad una temperatura di soli
quattro gradi costanti. Sono poi rapidamente consegnate, un ciclo e una
velocità simile al latte fresco.
Ci sono anche cinque insalate da produzione biologica.
O siete dei veri gourmet voi o la
soluzione la trovate sempre e per
ogni situazione facile, veloce e sicura.
nnn
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Il segreto della linea
soluzioni Coop è la
capacità di inserirsi
perfettamente nella
quotidianità, riuscendo
a ottenere in un’unica...
soluzione, qualità, sapore,
gusto, rapidità di
esecuzione e sicurezza

Premio Green Light

Bologna, a settembre c’è Sana 2006

Coop ha ottenuto il riconoscimento europeo Green Light
partner award 2006 per l’adozione nei punti vendita di tecnologie di illuminazione più efficienti dal punto di vista
energetico. Questo grazie ai
13 interventi attuati nei cinque
anni di adesione al programma
comunitario che hanno generato un risparmio energetico pari
a 20.00 megawattora all’anno.
Coop diventa così la prima catena della grande distribuzione
europea ad aderire volontariamente al programma, investendo fino a questo momento oltre
 milioni di euro. La scelta fatta
da Coop, attraverso il consorzio
nazionale Inres - Istituto Nazionale Consulenza Progettazione
Ingegneria - ha riguardato
l’adozione di tecnologie innovative.

Da 7 al 10 settembre prossimo a Bologna si
terrà la 18° edizione di Sana (Salone internazionale del naturale. Alimentazione, Salute e
Ambiente). Un appuntamento al quale Coop
non può mancare e al quale porterà la sua
esperienza. Per l’alimentazione ci sarà la linea bio-logici Coop, con oltre
300 prodotti da agricoltura biologica. Coop è entrata in nuovi campi
proponendo le magliette polo solidal e, da quest’anno, le camicie solidal,
che utilizzano solo cotone coltivato secondo i metodi dell’agricoltura biologica, prodotti entrambi frutto di progetti d’autosviluppo in India. Nello
stand alla fiera, al padiglione 29, saranno presenti anche altri “pilastri” del
mondo Coop: ci sarà tutto il filone solidal, cioè il commercio equo che
sempre di più si sposa con l’agricoltura biologica sinonimo di tutela ambientale, oltre che opportunità e risorsa per i paesi e le popolazioni più
povere, ma anche per chi acquista quei prodotti e per il futuro di tutti.
Terzo pilastro sarà la linea di prodotti eco-logici per uno sviluppo sostenibile. I visitatori dello stand Coop saranno accolti con una offerta di assaggi di prodotti bio-logici e da hostess con la polo Coop. Naturalmente saranno le magliette solidal, quelle lanciate nel 200 (delle quali sono stati
venduti in pochissimo tempo 60.000 pezzi. Ma quest’anno ce ne saranno in vendita oltre 180.000 per accontentare chi è rimasto senza).
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Al Sana presentatndo alla biglietteria
la carta SocioCoop potrete usufruire
di uno sconto di 3 euro sul biglietto d’ingresso
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ATTENTI AL L

Installazione
“fai da te”e
prezzi bassi
stanno
decretando
il successo
degli impianti
d’allarme
antintrusione
(e di video
sorveglianza)
senza fili. Ecco
come sceglierli

di Claudio Strano

P

er vincere la paura dei furti in appartamento, gli italiani ricorrono sempre
più spesso ai sistemi di “protezione attiva” che nella versione senza fili
(wireless) sono divenuti popolari: la grande distribuzione li vende a prezzi molto convenienti e il consumatore, tutto compreso, li paga almeno un terzo
in meno dei tradizionali sistemi via cavo. Stiamo parlando degli impianti d’allarme antrintrusione e di quelli di videosorveglianza. Del primo è in possesso
solo una famiglia su cinque, ma è una percentuale destinata rapidamente a salire. Ridotto l’handicap delle interferenze radio, i vantaggi rispetto ai “cablato”
divengono infatti sostanziali: il “senza fili” non richiede cavi sotto traccia o posizionamento di canaline, dunque si risparmiano scassi nei muri e costi di
mano d’opera, si “salta” anche lo scoglio dell’installatore e quando si trasloca lo
si porta al seguito. Le componenti primarie del kit non cambiano: centralina
d’allarme, sensori (o rilevatori) e dispositivi d’allarme, ovvero sirene e combinatori telefonici collegabili al proprio cellulare o alla Questura (gratuitamente), o
ancora agli istituti di vigilanza privati (a pagamento) in cambio della priorità
nell’intervento. L’impianto antifurto viene alimentato a batterie ricaricabili e
funziona a onde elettromagnetiche. Le istruzioni “fai da te” indicano le superfici coperte, i posti chiave in cui collocare i sensori e i consigli per la manutenzione. Una buona scelta è il modello “multizona” nel quale ogni sensore corrisponde a un circuito della centralina: ciò consente, in caso di guasto, di
escludere la singola zona mantenendo attivo il resto dell’impianto. Tra i sensori,
i “volumetrici” (a microonde e ultrasuoni) vengono attivati dai movimenti dell’intruso, altri (a infrarossi) dal calore dei corpi, altri ancora (a contatto magnetico) dall’apertura di porte e finestre. Dinamico anche il mercato della videosorveglianza senza fili, utile nelle abitazioni di una certa metratura a controllare i
figli, all’esterno a registrare le mosse dei ladri tramite telecamere collegate a un
monitor a bassa frequenza o allo stesso televisore di casa. È imperativo fare un
uso strettamente domestico della videosorveglianza. Come il furto, infatti, anche la violazione della privacy è penalmente perseguibile. Attenti al ladro, dunque, ma anche al diritto alla riservatezza del vicino.


IL DECALOGO
Allarmare sempre, e coi vicini stringere una “santa alleanza”
• L’abitazione va “allarmata” ogni qual volta rimane incustodita, anche se per un breve periodo di
tempo: molti vengono derubati nei pochi minuti di
assenza per una visita parenti.
• Meglio istruire su come attivare gli impianti di sicurezza solo chi fa parte della ristretta cerchia familiare: nessuno se ne avrà a male...
• Evitate di attaccare al portachiavi targhette con
nome e indirizzo. Se smarrite le chiavi di casa, sostituite immediatamente la serratura: il tempo a volte
è letteralmente denaro.
• Mettete solo il cognome sul campanello e sulla
cassetta delle poste per celare il numero effettivo
degli abitanti, illuminate l’ingresso e le zone più
buie: la luce non spaventa gli onesti.
• Cercate di fare amicizia con i vicini di casa e scambiatevi i numeri telefonici per ogni evenienza. Far
sapere a tutti dove andate in vacanze è, invece, un
errore: le voci corrono.
luglio/agosto 2006
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• In caso di assenza prolungata, concordate con
una persona di fiducia dei controlli periodici: non
importa se la casa è poco pulita...
• Se vivete in un posto isolato, adottate un cane (e
vogliategli bene).
• Fotografate e classificate i vostri oggetti di valore. Quando è il momento di nasconderli, considerate che i primi “luoghi” della casa visitati dai ladri
sono gli armadi, i cassetti, i vestiti, l’interno dei
vasi, i quadri, i letti e i tappeti: a dirlo sono i Carabinieri.
• Conservate con cura le fotocopie dei documenti
d’identità e gli originali di rogiti, contratti e altre
carti importanti: non si sa mai.
• Se la serratura è stata forzata, prima di entrare
telefonate al 112 (Carabinieri), 113 (Polizia) o 117
(Guardia di Finanza). Una volta entrati, non toccate o spostate nulla per non inquinare le prove. Se
avete in casa un tranquillante, prendetelo.
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Un kit di allarme antintrusione senza ﬁli,
composto di centralina con sirena,
sensore ad infrarossi, sensore d’apertura
a contatto magnetico e telecomando

Le mani sul portafogli
Impianto d’allarme antintrusione
senza ﬁli (wireless): dai 100 ai 10
euro il modello con in dotazione
un rilevatore a infrarossi, un
rilevatore d’apertura a contatto
magnetico e un telecomando: per
chi sceglie la sicurezza “fai da te”
Impianto di videosorveglianza
senza ﬁli (wireless): dai 10 ai 30
euro a seconda del monitor, del
numero di telecamere e della
qualità di deﬁnizione: per chi
sceglie una protezione “integrata”
I prezzi sono soggetti alle variazioni del
mercato e non tengono conto di offerte
e promozioni

PARTIRE LASCIANDO LA CASA “SICURA”

N

ell’80% dei casi entrano dalla
porta, perché per ragioni
d’ingombro il bottino deve
uscire da lì. Arrampicarsi sui muri è
“efficace” soltanto nei film di azione.
Come accesso secondario, invece, i
ladri – secondo le statistiche delle
forze dell’ordine – scelgono le finestre, il punto più debole di una casa
indipendente o di un appartamento
al pianterreno o all’ultimo piano.
Dunque, accanto all’impianto antintrusione (o in alternativa, se preferite) prevedete una porta blindata e finestre ben rinforzate. Sono i
cosiddetti sistemi di “protezione passiva” della casa. Se la blindatura vi
sembra eccessiva o i muri non reggono il peso della porta, montate alluglio/agosto 2006

COMUNE 606.indb 29

meno una serratura certificata e a
prova di trapano: la più diffusa ultimamente è quella a “cilindro di profilo europeo” con chiavi protette (costa dai 100 ai 300 euro), in
second’ordine c’è la serratura a doppia mandata con chiavi a stelo lungo
(attorno ai 100 euro). Per le finestre
sono tre le soluzioni in ordine crescente di prezzo: la grata metallica
fissata al muro (a partire dai 250
euro), le persiane in acciaio zincato
(da chiudere ogni volta che si lascia
la casa incustodita) e le vetrate antisfondamento (quelle usate da banche
e negozi). Un approfondimento va
fatto per le porte blindate, il tipo di
protezione più usato dagli italiani (il
40% ne possiede una). È il caso di

pretendere lo spioncino, meglio se si
decide di integrare con un videocitofono o un impianto di telesorveglianza. Premesso che è preferibile comprarle nuove che “blindare” vecchie
porte preesistenti, va messa in conto
una spesa minima di 700 euro. La
certificazione europea Uni per le
“chiusure antieffrazione” ha definito
5 classi di resistenza ai tentativi di
scasso manuale. Ebbene, una porta
cede in un tempo variabile dai 3 ai 20
minuti agli assalti di una banda del
buco, in relazione agli strumenti utilizzati e alla classe di appartenenza
della porta stessa. Nessuna barriera,
dunque, è inviolabile come molti
pensano. Un’altra credenza, questa
sì, da abbattere.
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È tempo di...

FAGIOLINI
Sono praticamente dei “fagioli mancati”,
ma si prestano ad una infinita quantità
di soluzioni culinarie (come il prepararli
con la coda di rospo). Inoltre sono
diuretici, fanno bene e questo è
il periodo dell’anno giusto per gustarli

di Helmut Failoni

L

a maggior parte delle verdure le
troviamo nel corso di tutto l’anno sui banchi dei negozi specializzati. Dall’inverno all’estate, e viceversa. In un giro produttivo che
apparentemente non si ferma mai.
Non sempre si conosce la provenienza
esatta delle fragole o dei kiwi che comperiamo tanto a gennaio quanto a luglio inoltrato. Ci sono ad esempio verdure o legumi che, volendo, si possono
trovare sempre, sia a Natale che a Ferragosto. Fra i numerosissimi prodotti
facciamo l’esempio dei fagiolini. Li
avete mai visti mancare dai negozi? La
risposta è no. A gennaio, febbraio e

A luglio ci sono
anche...
VERDURE
Esauriti i prodotti tipici di primavera, quali asparagi e carciofi,
arrivano i prodotti estivi. Barbabietole, bietole, carote, piselli ( al
meglio fino ai primi di luglio),
porri, zucche, zucchine
FRUTTA
Albicocche (giugno e luglio), angurie (da maggio a settembre),
banane, ciliegie (da maggio a luglio), meloni (da maggio a settembre), mirtilli, pesche (da maggio a settembre)
luglio/agosto 2006
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marzo viene venduto il prodotto coltivato in Egitto e Etiopia, quello di aprile
è di provenienza marocchina, i fagiolini di maggio e novembre sono invece
siciliani, quelli di ottobre calabresi e
quelli dei restanti mesi, che coprono
dunque un periodo che va da giugno
sino ad ottobre sono perlopiù emiliano-romagnoli, ma si coltivano anche
in Campania, Lazio e Puglia.
Un prodotto che per l’Italia è comunque tipicamente estivo. Rinfrescante
anche. Un modo semplicissimo di apprezzarli, il primo in assoluto che ci
viene in mente pensando ai fagiolini, è
quello di cuocerli al vapore, farli raffreddare in acqua e ghiaccio e condirli
con olio extravergine d’oliva, foglie di
menta e cipolla rossa di Tropea. Sono
ricchi di sali minerali i fagiolini, vitamina A, svolgono azione diuretica, nutrono tutto l’apparato gastrointestinale,
sono indicati nelle malattie cardiache e
in chi ha il colesterolo alto, sono ricchi
di fibra alimentare, quindi indicati nei
casi di stitichezza, hanno poche calorie
(17 Kcal per 100 gr. di prodotto) e, a
differenza delle altre leguminose, hanno anche poche proteine. I fagiolini –
detta in maniera molto semplicistica –
in fondo sono fagioli non giunti a
maturazione. In questo senso – spiegano i nutrizionisti – i fagiolini sono da
considerarsi più degli ortaggi che non
dei legumi. Originario di Messico e
Guatemala, il fagiolino (“Phaseolus
vulgaris”), che altro non è, come dice-

vamo, il baccello giovane della pianta di
fagiolo, fu introdotto in Europa dopo la
scoperta dell’America. In Italia se ne
producono ogni anno circa 250mila
tonnellate. Ci sono diverse varietà di
fagiolini, che possono presentare il baccello verde, il classico quindi (Marconi,
Contender), il baccello giallo (Corona
D’Ora) e anche il baccello violaceo in
alcuni casi (Trionfo violetto).
Altre varietà di fagiolino sono Brio,
Xera, Nerina, Tema. I fagiolini, come
tanti altri prodotti, hanno nomi diversi
a seconda delle regioni. C’è chi li chiama fagiolo mangiatutto, chi cornetto,
tegolina, e chi ancora fasulein.
Ma come sceglierli e come conservarli?
In negozio prendete un fagiolino e
spezzatelo: si deve rompere di netto,
senza piegarsi o afflosciarsi. In frigorifero potrete conservarli fino a un massimo di una settimana. Volendo potete
naturalmente cuocerli (la cottura che
mantiene intatte tutte le qualità, è al
vapore) e poi congelarli: dureranno fino
a quasi un anno in freezer. I fagiolini si
possono abbinare praticamente a qualsiasi tipo di piatto, sia esso vegetariano,
di terra o di mare. Vi lasciamo una ricetta (fonte il sito www.mangiarebene.
com) del celebre ristorante Harry’s Bar
di Venezia: coda di rospo alla veneziana
con fagiolini. Ingredienti per quattro
persone: 900 g di filetti di coda di rospo
puliti senza pelle (6 filetti), sale, 60 ml
di olio di oliva, 650 g di fagiolini, 30 g
di burro. Per la salsa: 60 ml di succo di
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Dalla Carnia
il radìc di mont

Valori nutrizionali
Per 100 gr di fagiolini:
parte edibile
vitamina C
acqua
proteine
Lipidi
Glucidi disponibili
Fibra alimentare
Sodio
Potassio
Ferro
Calcio
Fosforo
Niacina
Energia

95
16
90,5
2.1
0,1
2,4
2,9
2
280
0,9
35
48
0,8
17

%
mg
gr
gr
gr
gr
gr
mg
mg
mg
mg
mg
mg
kcal

fonte: Istituto nazionale della nutrizione

limone, 1 spicchio di aglio tagliuzzato, 1 cucchiaio di prezzemolo tritato, 125 ml di olio di oliva. Preparazione: Insaporire
i filetti con sale e pepe.
Metterli in un recipiente poco profondo, versarvi sopra l’olio
e girarli fino a che non ne siano impregnati. Ricoprire il recipiente con una pellicola di plastica e mettere il tutto in frigorifero per 30 minuti. Scaldare il forno a 250 gradi. Fare bollire i fagiolini in abbondante acqua salata al dente, circa 6/7
minuti, scolarli in un recipiente di acqua fredda. Preparare la
salsa, mischiando gli ingredienti in una piccola scodella e
metterla da parte. Fare sciogliere il burro in una padella a
fuoco medio. Aggiungere i fagiolini e farli cuocerere, girandoli frequentemente, per circa 5 minuti. Mentre i fagiolini si
scaldano, fare cuocere le code in forno per circa 8-10 minuti
girandole una volta. Un paio di minuti prima della cottura
versarvi sopra la salsa preparata precedentemente e lasciare
ancora in forno fino a che non sia ben calda. Togliere dal
forno. Mettere le code su una pirofila calda, disporvi sopra i
fagiolini e versare su tutto la salsa.
nnn
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A maggio, quando la neve si ritira, i malgari della Carnia raccolgono sugli alpeggi un
tenerissimo radicchio selvatico che consumano in insalate o frittate. Il nome scientifico è
Cicerbita alpina, ma in questo angolo di Friuli
è conosciuto come radìc di mont, o radìc dal
glaz, e molti appassionati raccoglitori, muniti
di sportine di tela o di cestini, attendono la
fine dell’inverno per salire ad alta quota, oltre
i mille metri, e raccogliere questa prelibatezza
spontanea. I germogli sono di colore viola,
più o meno intenso secondo i terreni, e tenerissimi, grazie al freddo. La raccolta dura 15
o 20 giorni ed è controllata e regolamentata:
ogni giorno si possono raccogliere al massimo
un chilo di radicchi. Il radìc di mont va raccolto operando una pressione con l’unghia o con
un coltellino poco sotto il livello del terreno,
senza estirpare la radice.
Questa raccolta si pratica anche in altre aree
delle Alpi, ma in Carnia è tradizione conservare i radìc sott’olio, per prolungarne il consumo
lungo tutto l’arco dell’anno. Il Presidio riunisce un gruppo di raccoglitori e di produttori
di sottoli che intendono mantenere viva una
tradizione, ma anche proteggere dall’estinzione un ortaggio spontaneo le cui tecniche
di raccolta richiedono perizia ed esperienza,
nonché un rispetto del territorio.
I germogli del radìc di mont sono sistemati
in vasetti di vetro seguendo il procedimento
classico delle conserve, che prevede una pulizia dell’ortaggio dai residui di terriccio e poi
la scottatura brevissima in acqua, aceto, vino
bianco, sale e un poco di zucchero: qualcuno
aggiunge anche cannella o chiodi di garofano. Il radìc di mont è un ottimo accompagnamento per carni e salumi: in particolare
per la carne salada, i prosciutti di capriolo,
lo speck e il prosciutto di Sauris affumicato
al ginepro.
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oh che bel villaggio
In vacanza nel s
di Giuseppe Ortolano

Il festival

È

A Modena sfilano
le Bande militari
Arrivano da Belgio, Gran Bretagna, Svezia e Italia le orchestre
militari che dal 10 al 15 luglio
partecipano a Modena alla
15esima edizione del Festival internazionale delle bande militari, manifestazione unica nel suo
genere in Italia. Il Military Tattoo
porta in scena complessivamente 1500 tra strumentisti e coristi
per oltre 40 appuntamenti musicali (informazioni al numero
059-2033010 e nel sito www.
modenafestivalbande.it).
Nel Palazzo ducale e nelle piazze
del centro storico di Modena il
pubblico potrà ascoltare la Banda reale della Guide del Belgio,
la Banda del Reggimento scozzese delle Lowland, la Banda territoriale dell’esercito svedese e,
per l’Italia, la Banda dell’Esercito
– che si esibirà con il Coro del
Festival, formato da 150 coristi la Banda della Brigata artiglieria
contraerea e la Fanfara dei Bersaglieri del 6° Reggimento.
luglio/agosto 2006
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difficile resistere alla tentazione di una rilassante settimana in un villaggio turistico in riva al mare. Il luogo ideale per trascorrere una vacanza su misura in un ambiente informale, capace di adattarsi sia alle
esigenze familiari sia a chi cerca divertimento o proposte sportive. Senza
scordarsi degli spazi verdi che spesso circondano le abitazioni, dei numerosi
servizi inclusi (dall’animazione per bambini a quella serale per tutta la famiglia passando per lo yoga) e della possibilità di dimenticare auto o problemi di
posteggio per tutta la settimana. Una formula che ha trovato i favori del popolo delle vacanze, tanto da convincere molte strutture alberghiere a trasformarsi in hotel club con servizi che si avvicinano a quelli di un villaggio turistico. Le proposte sono veramente tante, e vanno dalle mete italiane a quelle
più esotiche, senza ovviamente dimenticare il Mediterraneo. Per evitare sorprese è sempre meglio informarsi con precisione sulla struttura scelta, sul
tipo di alloggiamento proposto, la distanza dal mare e soprattutto sui servizi
inclusi. La soluzione più interessante è l’all inclusive o tutto compreso che,
appunto, include nel prezzo prima colazione, pranzo e cena con bevande ai
pasti, le attività sportive e ricreative, il baby club per i più piccoli e, spesso,
alcune consumazioni al bar.
Altre strutture propongono invece la mezza pensione. In questo caso è utile
informarsi sui costi di bevande e pasti o spuntini, specie se il villaggio è situato in posizione isolata, lontano da bar, ristoranti o negozi. Le escursioni sono
generalmente escluse e, in molti casi all’estero, è meglio pagarle in contanti
dato che sovente sui pagamenti con carta di credito viene aggiunta una commissione. Bravo Club (www.bravoclub.it ) ha 5 villaggi turistici in Italia (Puglia, Sicilia, Basilicata, Calabria e Sardegna) e una dozzina di altre strutture
all’estero, dalla Maldive al Mar Rosso.
Il Villaggio di Arenella ad esempio si trova in provincia di Siracusa, immerso
in una vasta area verde in riva al mare. Propone agli ospiti attività sportive
gratuite (eccetto diving e apnea) e animazione diurna e serale. I bambini dai
4 ai 12 anni hanno a disposizione il Cocco Club mentre i ragazzi fino a 16 anni
possono partecipare alle attività sportive e divertenti del Fun Club. I villaggi
Veraclub (www.veratour.it) si trovano in Calabria, Sicilia e Sardegna oltre che
in molte località estere, dal Mar Rosso a Santo Domingo, ma anche nelle più
vicine isole Greche o Baleari. La formula “All Inclusive” assicura ovunque
cucina italiana, assistenza, animazione, sport, tornei e giochi. Le dimensioni
del villaggio sono spesso contenute, la clientela è esclusivamente italiana e
l’animazione è attenta al rispetto della privacy degli ospiti.
Anche i Venta Club (www.ventaglio.com) sono sparsi per tutte le località turistiche del pianeta, Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia e Toscana incluse, e prometto-
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E’ sempre più diffusa la formula di vacanza “tutto compreso”
in strutture adatte tanto a famiglie come a chi cerca sport
e divertimento. Ecco un po’ di idee proposte dai principali
operatori turistici italiani

villaggio
l segno del relax
no tutti i servizi tipici dei villaggi turistici “tutto incluso” ma anche frutta
fresca sotto l’ombrellone, brunch e
un’attenzione all’ambiente naturale
ed alla sostenibilità dell’insediamento
turistico. Valtur (www.valtur.it) ha
una decina di villaggi in Italia e 9 nel
resto del mondo. Quelli Energy sono
dedicati a giovani e single che desiderano passare in allegria il giorno e la
notte; i Classic sono situati in luoghi
esclusivi; i Family sono particolar-

mente attenti a bambini, ragazzi e
genitori mentre i Paradise si trovano
in veri e propri paradisi naturali.
Gran parte dei villaggi appartenenti
alle catene citate si possono prenotare
presso le agenzie Robintur (www.robintur.it); Bonolatours (tel. 0289546339), Planetario Viaggi e VCO
Viaggi (www.vcoviaggi.it). In alcuni
casi, solo per le partenze da fine agosto in poi, sono previsti anche sconti
per i soci Coop. 
nnn

Villaggi un po’ diversi
Non tutti i villaggi turistici italiani si trovano nei cataloghi dei tour operator. Alcune strutture dalle dimensioni più contenute e con servizi più semplici si
propongono direttamente al cliente. Un’offerta rivolta essenzialmente alle famiglie, al turista fai da te
o a chi non è particolarmente interessato alla complessità dei servizi proposti da un villaggio turistico
tradizionale, ma non vuole rinunciare ad una vacanza in libertà, possibilmente in un luogo marino particolarmente accogliente.
Il Villaggio Sabbie d’Oro (www.villaggiosabbiedoro.com, tel. 070-977074) è un’oasi di pace nei
pressi di Arbus, in Sardegna, immersa nella natura,
tra le dune ed il verde della macchia mediterranea.
Si alloggia in bungalow ventilati con vista sul mare
e si mangia nel piccolo ristorante del villaggio che
utilizza solo prodotti di qualità della zona. Il Touring
Club (www.touringclub.it) gestisce tre villaggi turistici a Marina di Camerota, sull’isola di La Maddalena e alle Tremiti. Il primo è particolarmente adatto
alle famiglie con bambini, grazie alla spiaggia di
sabbia, mentre gli altre due sono consigliati agli
sportivi alla ricerca di ambienti naturali particolarluglio/agosto 2006
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mente belli e tranquilli. Si alloggia in strutture abbastanza semplici con trattamento di pensione completa e alcuni sport inclusi. Nei mesi meno affollati
sono previste settimane tematiche, dalla fotografia
subacquea all’astronomia.
I Villaggi La Francesca sono due, uno a Bonassola
(www.villaggilafrancesca.it, tel. 0187-813911),
alle porte delle Cinque Terre e l’altro a Scario (www.
lafrancesca.it, tel. 800-904801) nel Cilento più selvaggio. Il primo dispone di un’ampia piscina ed un
bel ristorante a picco sul mare, quello di Scario è più
spartano ed economico. In ambedue i casi si alloggia in mini appartenenti e non è previsto un prezzo
“all inclusive”. I giovani che non vogliono spendere
molto e sono alla ricerca di una vacanza tutto sport
possono invece raggiungere Capo Comino, in Sardegna.
Qui si trova il villaggio turistico Amfibie Treks (www.
amfibietreks.it, tel. 0523-778181) fatto di tende
africane in una pineta sulla spiaggia. Si cucina con
corvee settimanali e di giorno si praticano quasi tutti gli sport marini, con trattamento all inclusive spartano.
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Libri
Tra calcio, Cindia e...
Letture per l’estate a 360 gradi

Cosa c’è di più attuale del calcio,
dopo Moggiopoli e dopo i Mondiali
di Germania? Ecco allora che Nick
Hornby ha pensato bene di scrivere
un suo racconto che non ci parla
della sua squadra del cuore, il mitico
Arsenal, ma di una compagine minore dei campionati di seconda serie
dell’Inghilterra, il Cambridge United,
che nella stagione 1983-84 è passata da una sconfitta
all’altra, in una sorta di girone infernale. Ma Hornby
ha fatto di più, ha raccolto in un volume una serie di
scritti sul calcio di autori anglosassoni con una capacità di scrittura degna di una serie A degli scrittori.
Nick Hornby (a cura)
Il mio anno preferito, storie di calcio
Guanda editore - Pag. 246, euro 14,50
È un romanzo padano quello che ci
regala Sergio Banali, ma non ha nulla
a che vedere con la Lega. È invece il
racconto della vita del secolo scorso a
Goito, nel mantovano, dove i “lauradur”, i lavoratori della terra e della fabbrica vivevano, lottavano e si impegnavano nella vita politica e sociale. Sono spaccati di
un mondo che a volte sembra uscire dal Quarto Stato e che ci riportano i sapori nostrani di un’epoca che
sembra lontana, ma che ci commuove e ci rimanda
echi straordinari. Sergio Banali, a lungo capo redattore dell’Unità, ha scritto questo suo romanzo anni fa,
ma solo ora ha trovato il coraggio di farcelo gustare.
Per fortuna.
Sergio Banali
Avanti popolo
Edizioni EsseZeta-Arterigere - Pag. 216, euro 14
Sono gli atti di un convegno organizzato dall’Università Statale di Milano in occasione del sessantesimo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau quelli che
vengono ora pubblicati sotto il titolo “Rappresentare la Shoah”. Ma vanno letti con attenzione e passione insieme, perché i diversi autori ci parlano del
modo in cui nel corso dei decenni è stato rappresentato l’Olocausto dal cinema e dai giornali, dalla pittura e dall’architettura. Un modo per ripercorrere un
cammino di orrori nel quale molti si sono chiesti,
come il Papa, dove mai fosse in quei momenti e in
quei luoghi Dio.
Alessandro Costazza (a cura)
Rappresentare la Shoah
Università degli Studi di Milano
luglio/agosto 2006
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a cura di Giorgio Oldrini

Quale tempo riusciamo in questa epoca frenetica
a riservare a noi stessi e come dobbiamo impiegare i minuti o le ore che strappiamo al lavoro e allo
stress? A questa domanda risponde il bel libro della sociologa Marina Piazza che attraverso interviste di intellettuali e scrittori e considerazioni proprie ci guida ad un sano utilizzo degli spazi di vita.
La scrittura accattivante ci rivela che i tempi per sé
possono essere strappati in ogni momento della
giornata e possono essere comunque utili.
Marina Piazza - Un po’ di tempo per me. Ritrovare
se stessi, vivere meglio
Mondadori - Pag 140, euro 8,40
Cina ed India, potenze prepotentemente emergenti, sono esaminate e descritte da un giornalista di rango, il corrispondente di Repubblica da
Pechino Federico Rampini. Se la Cina cresce ogni
anno a ritmi impressionanti e nell’immaginario di
tanti padroncini “lumbard” diventa una sorta di
spauracchio, l’India, più discretamente, è protagonista di un boom basato soprattutto sullo sviluppo di nuove tecnologie. Rampini racconta
questa realtà anche attraverso esempi divertenti e
straordinari. Come la spiegazione di cosa succede
oggi alle mucche sacre che si aggiravano indisturbate per le vie delle città e dei paesi indiani. Ora
invece….
Federico Rampini - L’Impero di Cindia
Mondadori - Pag. 369, euro 15
Per chi si è appassionato al Codice da Vinci, ecco
pronto il romanzo per l’estate. Torna infatti Dan
Brown con un nuovo libro basato su enigmi, codici
e misteri. Questa volta la protagonista è una avvenente matematica, Susan Fletcher, che è a capo
della sezione Crypto della National Security Agency statunitense. Si tratta della branca che studia per
l’appunto la crittografia, grazie anche al supercomputer Transltr, che però un brutto giorno va apparentemente in tilt. E lì cominciano avventure e incastri enigmistici, fino a quando, tra morti sospette
e avventure mozzafiato la bellissima Susan non riuscirà a risolvere anche l’ultimo enigma.
Dan Brown - Crypto
Mondadori - Pag. 432, euro 18,60
Una stampa non libera è sinonimo di paese non
democratico. È intorno a questo assunto che ruota “Senza bavaglio”, il libro del giornalista bolognese Cesario Picca. Un saggio in cui sono inserite
anche testimonianze di grande interesse, tra cui
quelle dell’ex-giudice Libero Mancuso, del costituzionalista Augusto Barbera, del magistrato Enrico De Nicola e del segretario dell’Ordine dei giornalisti Vittorio Roidi.
Cesario Picca - Senza bavaglio
Pendargon - pag. 224, euro 14
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Musica: un’estate di festival
consumatori

All’Ippodromo delle Capannelle, a Roma, RomaRockFestival porta la musica di “fusione”, quel territorio sonoro dove le radici si diluiscono, vengono
filtrate dalla tecnologia e dalle atmosfere pop.
Creando canzoni sature di citazioni che arrivano
dall’Africa e dai Caribi. Un omaggio a Bob Marley
con The Wailers (10 luglio), e Steel Pulse (13 luglio).
Il reggae moderno è rappresentato da Sean Paul (24 luglio), mentre il beat delle banlieu che uniscono Parigi all’Algeria, verrà
offerto da Khaled (27 luglio). Per
informazioni, tel. 06 66182859.
Ancora l’Africa protagonista di Sesto d’Estate,
nella bellissima Villa Solaria di Sesto Fiorentino.
Suonerà infatti, il 10 luglio, Youssou’n’Dour, voce
suadente dalle giungle “urbane” del Senegal. Il
18, attesissimo il ritorno dei Roxi Music, la band di
Brian Ferry che, negli anni ‘70, fece provare al
rock le vertigini della contaminazione con le avanguardie elettroniche, grazie alla presenza nel
gruppo del compositore Brian Eno. Per informazioni, tel. 055 4496357 www. sestodestate.com.

Esuberante, come sempre, il
calendario di Ferrara Sotto
le Stelle, concerti ospitati
dalla indimenticabile piazza
Castello. Il festival conferma
la sua vocazione alla sperimentazione offrendo uno
sguardo attento sull’evoluzione della musica internazionale. Una segnalazione doverosa per il rock rarefatto ed impercettibile dei Sigur Ros (4 luglio), per gli Eels (13 luglio)
e per i Deus (16 luglio). Per informazioni, tel.
0532 241419. www.ferrarasottolestelle.it
All’estero. In Spagna, a Ibiza, l’isola che è divenuta un obbligo sulla mappa dei nomadismi giovanili estivi, l’Amnesia, il club più famoso delle Baleari
dedica la sua stagione ai dj Italiani. Un festival che
inizia il 30 giugno e finisce il 15 settembre. Si chiama “Made In Italy” e presenta le nostre superstar
della dance music, da Stefano Fontana a Ralf, da
Alex Neri a Ricky Montanari. Con ospiti internazionali, come il danese Trentmoeller, rivelazione della
musica ultraminimale. Per informazioni, www.madeinitalyibiza.com.

Jazz, blues e...

italiana del Womad, il prestigioso World of
Music and Dance, suoni che arrivano dalle
aree più lontane del pianeta e si incontrano
nello spazio indimenticabile del Teatro Antico
a Taormina dal 14 al 16 luglio. Con Cesaria
Evora di Capo Verde, il giamaicano Jimmy
Cliff, I Drummers of Burundi e molti altri. Per
informazioni, www.womad.org.
Al jazz, al blues, al gospel, alla cultura sonora
afro americana é dedicata Umbria Jazz, la rassegna ospitata dal centro storico di Perugia, dal
7 al 16 luglio. Il bebop di Harlem, le voci del
delta del Mississippi, le fanfare di New Orleans,

Lo scenario è quello, suggestivo, del convento degli Agostiniani, sud profondo, Melpignano, al centro assoluto della Grecia salentina. Qui il 26 agosto va in scena il concerto
conclusivo del festival La Notte della Taranta, un spettacolo affidato alla grande Orchestra Popolare della Taranta,
che reinterpreta la tradizione antichissima e “terapeutica’’
della pizzica. Ma il festival inizia l’11 agosto e, come ogni
anno, percorre tutto il Salento, fermandosi nelle piazze di
splendidi paesini barocchi. I concerti sono rigorosamente
gratuiti. Per informazioni, tel. 0836 332167.
Sono selezionati da Peter Gabriel gli artisti dell’edizione

lettera di protesta
di Natalino Balasso

di Pierfrancesco Pacoda

z

P

s

g f H

www.natalinobalasso.net
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In vacanza coi nonni

entile rivista della Cop,
ci scrivo questa lettera
per protestare del mondo delle vacanze. Sono andato
in vacanza coi miei nonni, che
stanno entrambi benissimo, visto che si offendono tutto il
giorno. Era uno di quei posti
dell’Adriatico dove che il mare
luglio/agosto 2006
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raggiunge una tonalità di colore
marron chiaro, che definierei
color “custodia dei occhiali”. In
compenso l’acqua della piscina
è azzurrissima e sembra di essere in una piscina delle Maurizius.
I miei nonni erano stufi della solita pensione che serviva una

fetta di prosciutto cotto come
secondo e hanno voluto andare
in campeggio.
Il campeggio che hanno scielto,
costava come i altri, ma in più
aveva l’animazione.
Io ero già terrorizzato all’idea
della tortura che sarebbe stata
inflitta a quei poveri animatori.
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cultura e oltre

Stones, Madonna, Waters

Coccoluto

l’intervista:

Tre grandi eventi: 12 luglio, 22 luglio e 6 agosto

n Passa per la sensibilità

n Parte da Milano, il tour eu-

ropeo dei Rolling Stones, un
ritorno sulla “strada” per presentare le canzoni del nuovo
album A Bigger Bang allo Stadio di San Siro il 22 luglio, la
leggenda di una band che ha
rappresentato l’essenza irripetibile della ribellione.
Uno spettacolo celebrazione per Mick Jagger, Keith
Richard, Ronnie Wood e Charlie Watts.
Altro grande appuntamento dell’estate è il concerto
di Madonna a Roma, il 6 agosto allo Stadio Olimpico. La cantante ha pubblicato di recente Confessions
on a DanceFloor, un omaggio ad alto tasso emotivo
alla pista da ballo, al suo potere come luogo dello
scambio e della passione. Per informazioni, tel. 02
530051.
Il 12 luglio a Lucca, in Piazza Napoleone, per il Summer Festival, imperdibile spettacolo di Roger Waters, il chitarrista dei Pink Floyd, che eseguirà tutte le
canzoni del loro album capolavoro, ‘The Dark Side
of the Moon’. Per informazioni tel. 0584 46477.
Da segnalare i concerti all’Arena Santa Giuliana. Diana Krall (7 luglio), Robert Cray ed Eric Clapton (8 luglio) e Chick Corea Quartet (12 luglio). Appendice, il
17 con Carlos Santana. Per informazioni ed il programma completo, www.umbriajazz.com.
Il blues della tradizione, capace di entrare in stretta
relazione con i linguaggi del rock contemporaneo, é
la cifra stilistica di un altro festival “storico”, Pistoia
Blues. In Piazza del Duomo suoneranno le star del
suono come miscela di culture e di stili: Robert Plant
(14 luglio), Bob Dylan (15 luglio), Ben Harper, (16
luglio). Per informazioni, www.pistoiablues.com, tel.
0573 994659.

n
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Alla mattina c’era una cosa che
si chiamava “risveglio muscolare”, in quanto al risveglio non
c’era problema perchè i miei
nonni si alzano alle 4 e un quarto, si offendono per una mezz’oretta ma poi si annoiano.
Quindi andavano a bussare al
bungalo dei animatori che erano costretti a alzarsi alle 5.
Siccome il risveglio muscolare
cominciava alle 9, sti poveri
giovani che lavorano alle vacanze per pagarsi i studi e studiano per andare in vacanza,
erano obbligati a fare 4 ore di
esercizi fisici al rallentatore per
venire incontro alla muscolatu-
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ra inesistente dei nonni.
Poi c’era un gioco che si faceva
all’aperitivo dove che bisognava indovinare i personaggi delle telenovele. I animatori non
sapevano che mia nonna si riguarda le puntate col videoregistratore per avvertire i più
minimi movimenti facciali che
tradiscano frasi menzognere.
Vinceva sempre lei e quindi si
faceva una media di 3, 4 aperitivi al giorno, era ubriaca come
una scimia già dalle 13 e durante il pranzo dava fastidio a
sti poveretti che li riconosci subito perchè hanno le maglie
uguali.

r
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“brasiliana” di Claudio
Coccoluto
l’evoluzione
dei linguaggi contemporanei della musica italiana.
Dj, musicista, produttore,
nato quaranta anni fa a
Formia, è arrivato ai primi
posti delle classifiche internazionali con Belo Horizonti. Adesso, tra trasmissioni a Radio DJ, dischi, partecipazioni a grandi eventi
rappresenta il versante planetario di un pop elettronico che nasce sulle piste da ballo.
Claudio, che Cd ascolti in questi giorni?
Una premessa, dall’uscita dell’Ipod, considero il Cd
un supporto di “transizione”. Appena posso lavoro
alla costruzione di una grande discoteca digitale che
riflette i suoni della mia vita. Gli ultimi dischi inseriti
sono quello degli Zero7, una band inglese che crea
raffinate “ambientazioni” sonore, il nuovo Cd di David Gilmour, perché i Pink Floyd sono parte irrinunciabile della rivoluzione pop dei tardi anni ‘60. Ed un
disco avuto in regalo da mio figlio di 12 anni, una
raccolta con tutti i brani immortali dei Doors.
Invece per quanto riguarda i Dvd?
Ho appena acquistato il Dvd di un film visto al cinema, Se mi lasci ti cancello, una commedia in bilico tra
amori profondi e giochi tecnologici, con un fantastico Jim Carrey. E poi i classici, quei film che vedo quando torno a casa, dopo lunghi viaggi in aereo. Il Cacciatore (l’edizione con il libro) ed una raccolta di
episodi dei Simpson.
La tecnologia?
Una passione, a volte una ossessione. Sono alla ricerca
dello strumento di comunicazione perfetto. Ho preso il
Blackberry ed il palmare. Per concentrare in un oggetto
le necessità di un viaggiatore “della musica”.
Per conoscere le date: www.claudiococcoluto.com

Q

t bc
Dopo il consueto riposino pomeridiano di 16 minuti, i miei
nonni erano già annoiati e andavano a bussare al bungalo
dei animatori che erano costretti a gareggiare nel tiro alla
fune e in altre attività funeste e
siccome nessuno del campeggio voleva fare ste gare insulse,
i animatori erano costretti a
partecipare ai suoi stessi giochi.
I miei nonni dicono che si sono
divertiti un sacco al campeggio, ma ho saputo che quattro
animatori si sono licenziati.


Natalino Balasso
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na scelta non certo casuale quella di Calderino
di Monte San Pietro, nel bolognese, come sede
dell’Assemblea generale di bilancio che Coop
Reno ha tenuto sabato 10 giugno alla presenza di autorità e soci delegati. Il presidente della cooperativa
Paolo Bedeschi ha infatti comunicato le motivazioni
per le quali Calderino sarà, da novembre, sede di un
grande supermercato di proprietà della cooperativa,
che si aggiungerà ai 30 attualmente esistenti legati
alla stessa insegna. A ciò si aggiunga che le 29 Assemblee separate, tenute nel mese di maggio, hanno evidenziato una consistente partecipazione dei soci alla
vita cooperativa, che ribadiscono il ruolo di Coop Italia di primo distributore italiano con una quota di
mercato pari al 17,7%.
Attraverso il marchio Coop, con il quale vengono etichettati 1.750 prodotti, la catena cerca di fare in primo
luogo l’interesse dei propri consumatori sia sul fronte
dei prezzi sia in difesa della salute del cliente e dell’ambiente, svolgendo la propria attività nella società
civile con lo scopo di elevarla moralmente e materialmente. I prodotti a marchio Coop, con qualità mai inferiore ai prodotti di marca, però ad un prezzo minore
almeno del 25%, nei test condotti dagli esperti debbono superare ampiamente la comparazione con i marchi noti presenti sugli scaffali, altrimenti non vengono
posti in commercio. Questa è la filosofia di produzione
di Coop: quante altre catene della distribuzione hanno
questo comportamento? E, altro quesito interessante,
quanti prodotti venduti in Italia sono originari di
luglio/agosto 2006
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aziende nostrane? Coop Italia ha effettuato nel 2005
oltre 218 mila analisi nell’ortofrutta e 103 mila nel
settore carne e pesce, oltre a migliaia di ispezioni. A
tutt’oggi, Coop è l’unica catena ad aver ottenuto la
certificazione per i prodotti a base di cellulosa nella
linea “Tutela”, che attesta che risultano applicati nel
loro processo di produzione, i criteri per la gestione
forestale sostenibile.
Dal dicembre 2005, i prodotti cosmetici a marchio
Coop sono certificati secondo lo standard internazionale “Non testati su animali”, mentre sono stati lanciati sul mercato piatti e bicchieri in Pla, materiale
derivante dall’amido di mais, totalmente biodegradabili, e il latte Coop ha vinto l’Oscar dell’imballaggio
2005 per il packaging innovativo proveniente dal riciclo dei cartoni di bevande. Sempre nel 2005 è stata
lanciata la linea di prodotti senza glutine dedicata ai
consumatori celiaci che conta 11 referenze; il marchio
Solidal, che contraddistingue i prodotti del mercato
equo e solidale, ha ottenuto consensi da tutti i consumatori. Le cooperative che fanno parte del sistema
Coop possono contare su questo processo organizzativo e strutturale, ma ciò non toglie che ogni cooperativa rimane pur sempre autonoma nell’affrontare il proprio mercato di riferimento e nello strutturare i propri
punti vendita.
Si confermano i quattro capitoli che costituiscono i
punti di forza di tutto il sistema: la sicurezza, che deriva dal marchio Coop e coinvolge il prodotto a marchio, con una quota di mercato del 18,8% sul totale

A Calderino di Monte
San Pietro (Bologna)
si è tenuta il 10 giugno
l’Assemblea di bilancio
di Coop Reno, che
qui, a novembre, aprirà
il suo trentaduesimo
punto vendita

DI CALDERINO
dei prodotti grocery (in Coop Reno ha raggiunto quota
20,67%); l’accoglienza dei punti vendita, che riguarda
sia la ristrutturazione dei vari supermercati sia la professionalità dei dipendenti, sottoposti a formazione
continua; la partecipazione del socio alla vita della
cooperativa, che coinvolge anche la pratica di destinare parte del ristorno a sostegno di progetti di solidarietà internazionali e locali; infine il rapporto con il territorio che diventa il punto di riferimento di tutte le
iniziative orientate all’educazione civica, etica e ambientale.

Guardando al futuro prossimo

Il calo dei consumi riscontrato nel 2004 è stato subito interpretato da Coop Reno come una riduzione
innegabile del reddito destinabile alle spese meno necessarie e una possibilità di riflessione sulle scelte da
operare. Anche se bollette, rate e mutui, consumi
energetici, scuola per i figli sono tutte spese inevitabili e rigide al pari di quelle legate allo status raggiunto (viaggi, vacanze, abbigliamento), nel 2005 si è
registrato in cooperativa un aumento delle vendite
pari al 5,25% sull’anno precedente, pur con la chiusura di due mesi del supermercato di Medicina causa
ristrutturazione, sebbene compensata dall’apertura
in marzo del super di San Giovanni in Persiceto. Per
il futuro, Coop Reno ha in progetto programmi di
ampliamento, ristrutturazione o realizzazione di
nuovi punti vendita ad Altedo e Baricella, Calderino,
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Castel Guelfo, Castiglione, Minerbio, Marzabotto,
Monghidoro, Osteria Grande, Porretta, San Giorgio
di Piano, San Pietro in Casale, San Vincenzo di Galliera e Vado. A questo va aggiunto l’accordo in sede
distrettuale con Coop Adriatica per progetti d’intervento in territorio imolese, faentino e forlivese.
Con lo sviluppo programmato per il 2006, Coop Reno
raggiungerà il tetto dei 600 dipendenti, rappresentando una importante realtà anche dal punto di vista occupazionale in territori come la montagna, il Ferrarese e il Polesine. 
nnn

Il 2005 in cifre
Numero supermercati
Numero dipendenti
Numero soci
Soci sul totale clienti
Totale mq superficie
Scontrini battuti
Scontrino medio
Vendite 2005

30
576
50 mila
55%
16.159
5.574.473
20,33 euro

113.330.288 euro

coop reno

consumatori

ALTEDO

verso il... riposizionamento
Nei piani di sviluppo
c’è una nuova
collocazione
per il supermercato
di Coop Reno
che avrà, finalmente,
un parcheggio
adeguato

I settori
Generi vari 			
792 metri espositivi
Extralimentari
5 metri
Gastronomia
6 metri + banco caldo
Surgelati
7,20 metri
Macelleria tradizionale
3,60 metri
Macelleria a libero servizio
murale da 5 metri e una vasca da
3,50 metri
Ortofrutta a libero servizio
5,40 metri
Latticini a libero servizio
10,35 metri
Un forno per la cottura polli
luglio/agosto 2006
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di Daniela Dalpozzo

U

n supermercato di vicinato dove i clienti arrivano di
buon ora, in bicicletta o a piedi, per comprare il pane,
la carne, le fragole e per fare e ricevere un saluto e
una battuta. A poca distanza dall’uscita autostradale, appena
dietro la via Nazionale lungo la quale sorge il paese, è visibile l’insegna Coop. Ma con un piccolo parcheggio, oggi inadeguato alle esigenze. “E per di più un parcheggio pubblico
ad orario, quindi spesso visitato dai vigili urbani che, solerti,
non si fanno pregare a fare multe…”, lamenta Mila Bondioli, caponegozio del supermercato di Altedo. “Attendiamo
con ansia la nuova collocazione che ci creerà inizialmente
un po’ di disagio, ma che ci darà poi la possibilità di parcheggiare senza problemi…” Intanto, aspettando la nuova
collocazione sono state apportate proprio in questi giorni
piccole modifiche all’esistente: un nuovo banco frigo per
verdure pronte e cocomeri, l’allargamento del banco dei latticini per un maggiore assortimento del settore e il recupero
di piccoli spazi.
Il bacino d’utenza comprende anche le vicine frazioni di Pegola, Casoni e il comune di Malalbergo, i cui abitanti, però,
per la grossa spesa, si spostano verso gli ipercoop di Ferrara.
Molta la concorrenza di altre catene (Sisa, Di Meglio) e di tradizionali esercizi specializzati (un bel negozio di soli formaggi, proprio di fronte al super, un fornaio molto fornito); ma è
soprattutto il settore ortofrutta che è un po’ penalizzato dalla
vendita diretta dei produttori, che in questa zona agricola
sono molto numerosi, e dall’autoproduzione. Non solo frutta
per ogni stagione – dalle mele tutto l’anno alle pesche e alle
prugne estive – ma molta verdura e soprattutto asparagi, che
qui sono rappresentati da innumerevoli aziende, vista la vocazione primaria del territorio per questa coltura.
La macelleria, sia a libero servizio che al banco, offre un
servizio completo: “Oggi abbiamo proprio tutto: è tornata
la fiorentina e il pollo ricomincia a volare…”, scherza la
caponegozio. La gastronomia è apprezzata dai clienti, e
ampi consensi ha riscosso il nuovo sacchetto salva-freschezza per gli affettati. Il supermercato partecipa a tutte
le operazioni di marketing di Coop Reno e l’operazione a
premi anche qui riscuote un successone, con le più alte
vendite che si registrano il mercoledì, giorno di bollino triplo, superiori a quelle del venerdì e del sabato, giorni di
massima affluenza.
Il personale è giovane e affiatato, con tanti nuovi inserimenti. Il rapporto con il territorio e con le associazioni,
ottimale. Sagra del paese, festa della ‘zdoura e festa dell’Auser vedono la partecipazione del supermercato Coop,

mentre le classi della scuola elementare prendono
parte ai programmi di educazione alimentare organizzati da Coop Reno, visitando il punto vendita. “Oltre al
negozio con un parcheggio più ampio, vorrei offrire ai
miei clienti qualcosa in più”, ci confessa infine Mila.
“Molti ci chiedono ad esempio la spesa a domicilio:
chissà se, con un piccolo sforzo, non riusciremo ad
accontentarli…”
nnn

caponegozio
mila bondioli

responsabili
fiorenza Lodi (gastronomia)
pietro merighi (macelleria)

i numeri

Dorella natali (ortofrutta)

superficie di vendita

590 mq

casse

3

Dipendenti

23

soci al maggio 2006
prev. vendite 2006

chi ci lavora

1.822
4.810.000 

e poi…
barbara basaglia, marina bassoli, Luisa bianconi,
arcangela cascio, nadia cattabriga, erica
ciottariello, fabio fabbiani, omar fabbri, sonia
intiglietta, riccarda mantovani, attilio marcacci,
Luciano melfi, patrizia Querzola, federica
sbaraglia, simona spettoli, raimonda vargiu,
cristina vecchi, vittorio venturoli e tamara volta

offerta soci
DAL 13 AL 26 LUGLIO 2006

Birra Dreher

2 cartoni da 6 bottiglie (660 ml)

prezzo ai soci

ogni 2 cartoni da 6 bottiglie
(totale 12 bottiglie da 660 ml)
euro 6,80 il litro euro 0,86

Buono
offerte
14

coop reno

consumatori

porretta, nuovo
super dopo l’estate
In posizione centrale,
vicino alla stazione
ferroviaria, il
supermercato (oggi
con le insegne
Conad) sarà a servizio
completo: una
risposta alle esigenze
di coloro che oggi
si spostano a Silla
di Giovanni maria rossi

A

l ritorno dalle vacanze estive, una bella sorpresa
attende gli abitanti di Porretta: un supermercato di
Coop Reno a servizio completo, con tante offerte,
prezzi e qualità ben note, promozioni interessanti per i
soci e tanta cortesia. Già prima dell’apertura del grande
super di Silla, Coop Reno avrebbe voluto aprire un supermercato a Porretta. La località, importante e conosciuta
in tutto l’Appennino, nodo ferroviario di confine con la
Toscana, vede oggi presenti un discount e due superfici
medie a libero servizio, una della quale di Conad che si
trasformerà nel nuovo supermercato di Coop. Nel centro
di Porretta sono presenti fino ad oggi molti piccoli negozi di tipo tradizionale e i consumatori si spostano nella

vicinissima Silla o a Montecatini, in Toscana, per effettuare la spesa più consistente. La zona su cui sorgerà il
supermercato di Coop Reno è molto centrale e di grande
passaggio, vicinissima alla stazione ferroviaria e all’Ospedale, comoda per chi arriva o parte, ma soprattutto per
chi vive nel centro storico del paese. “Sarà un negozio
per la spesa quotidiana, a servizio completo, con particolare riguardo ai prodotti freschi e con prezzi allineati a
quelli del vicino supermercato di Silla”, ci dice Sandro
Sandretti, responsabile dello sviluppo di Cop Reno. “Noi
pensiamo che questa apertura sarà una buona risposta
alle esigenze dei consumatori del territorio”. Qualità del
prodotto e servizio saranno quelli di sempre, così come
la gentilezza e la preparazione del personale addetto. Arrivederci, quindi, a dopo le vacanze!
nnn

traguardo “storico”
Soci, raggiunta quota 50 mila
Raggiunta quota 50 mila! C’è
da essere orgogliosi, perché
tanti sono i consumatori che
hanno deciso di concedere
alla cooperativa un riconoscimento in più diventando soci
di Coop Reno. Il socio numero 50 mila è Germano
Mascolo, nato a Castelvetro ma oggi residente a
Castello di Serravalle, precisamente a Zappolino.
Tutta la famiglia, composta
da 3 figli e dai genitori,
sono clienti affezionati di
Coop da sempre, avendo

abitato in varie zone dell’Emilia, da Forlì a Sasso Marconi.
Sono arrivati da un anno a
Zappolino e sono diventati
soci di Coop Reno perché fanno spesso la spesa a Monteve-
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glio, dove si trovano bene per
i buoni rapporti e la gentilezza
del personale, anche se lamentano, come conferma
Paola, la moglie, che è la persona che si occupa generalmente della spesa, la mancanza del pesce e il prezzo
un po’ alto della frutta e
della verdura. Però hanno
moltissima fiducia nel marchio Coop e nella garanzia
di tracciabilità delle filiere
alimentari. Sono fedelissimi
e non comprano in catene
di multinazionali straniere.

coop reno

consumatori

E in autunno tocca
a Monte San Pietro
Nel comune
di Monte San
Pietro, dove si
è svolta l’Assemblea
di bilancio di Coop
Reno, in autunno
aprirà un altro
supermercato.
Il sindaco: “Una
chance importante
di sviluppo per
il nostro territorio”
Un sindaco giovane
Gino Passarini, classe 1965,
già capogruppo Ds
in consiglio
comunale a
Monte San
Pietro, nonché assessore agli Affari
Generali, Partecipazione e
Decentramento, alle amministrative del 12 e 13 giugno
2004 è stato eletto sindaco
nella lista di centrosinistra,
con il 67,51% dei voti.
Esperto nel campo dei servizi
sociali ed educativi, ha lavorato in posizioni di responsabilità negli enti locali.
Funzionario della Regione
Emilia-Romagna, è stato referente del progetto
“Osservatorio Regionale
Infanzia e Adolescenza”.
Appassionato di letteratura,
cinema e teatro, nel tempo
libero ama frequentare a piedi
e in bicicletta – ma sempre
in buona compagnia – tanto
le strade urbane, quanto i
sentieri di collina.
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oncluso l’iter amministrativo, si aprirà nei prossimi mesi, a Calderino
di Monte San Pietro, il nuovo supermercato di Coop Reno. Abbiamo
rivolto al giovane sindaco, Gino Passarini, alcune domande per
illustrarci la realtà del territorio.
Che comune è, oggi nel 2006, Monte San Pietro?
“Innanzitutto debbo dire che trovo particolarmente significativo per l’economia locale che una società cooperativa come Coop Reno abbia identificato nel
nostro territorio potenzialità per effettuare investimenti così importanti. Monte
San Pietro è un comune che si avvicina agli 11 mila abitanti, con circa 4500
nuclei familiari. Oltre il 50% della popolazione residente ha meno di 44 anni,
quindi è evidente che, negli anni più recenti, sono venuti a stabilirsi sul nostro
territorio coppie giovani. Rileviamo inoltre che sull’intera popolazione, il 4,5%
dei residenti non è di cittadinanza italiana. Monte San Pietro si estende su circa
75 kmq che comprendono 13 frazioni geografiche: dopo uno sviluppo edificatorio un po’ disordinato negli anni ’80, oggi registriamo un tasso di crescita molto controllato – un centinaio di abitanti in più ogni anno – a fronte di politiche
di pianificazione urbanistica tese a valorizzare un concetto di sviluppo sostenibile ed eco-compatibile, vista la natura collinare del nostro territorio”.
Su quale economia si regge il territorio?
“Il nostro comune è rinomato per la sua lunga tradizione vitivinicola (e di ciò
mi piacerebbe che Coop Reno ne tenesse conto nell’allestimento del reparto
vini…) perché già nel 776, nell’Atto di donazione dell’Abbazia di Nonantola da
parte di Ottone I, erano ricordate le sue ottime vigne che producevano “… buon
vino da sorbire solo in gloriose giornate…”. Le nostre colline hanno poi basato
per lungo tempo la loro dieta su un cibo tradizionale come la castagna che,
gradualmente soppiantato come alimento principale nel corso dei secoli, viene
riscoperto oggi come cibo di pregio anche all’estero. Ricordo che per la nostra
vallata restano due importanti appuntamenti annuali: la “Sagra dei vini dei
colli bolognesi (quest’anno il 2 e il 3 settembre) e la “Sagra della caldarrosta”
che vedrà il 15 ottobre un convegno nazionale, organizzato dalla Provincia di
Bologna. Questi appuntamenti sono organizzati dall’amministrazione comunale, con la collaborazione delle aziende locali”.
Buon cibo, ottimo vino ed eccellente accoglienza…
“Nel nostro territorio esiste una ricca scelta di prodotti tipici tra i quali è doveroso citare salumi, carni, tartufi, funghi, ciliegie, susine e formaggi. Le nostre
colline sono una palestra ottimale per esercitarsi poi nella riscoperta delle tradizionali erbe selvatiche. Tutti questi ingredienti contribuiscono in modo fondamentale alla preparazione di piatti tipici da gustare nei nostri ristoranti, pizzerie o agriturismi che stanno diventando una realtà significativa dell’economia
locale: sul territorio contiamo ben 12 bed&breakfast, 10 agriturismi, 3 piccoli
alberghi, 19 fra ristoranti e trattorie, 8 cantine che producono con etichetta
propria vini che hanno guadagnato importanti premi in questi ultimi anni.
Monte San Pietro aderisce all’associazione nazionale Città del Vino e un nostro
vino rosso ha battuto il più celebre Sassicaia nella classifica stilata dalla prestigiosa rivista americana Wine Spectator…” 
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CARTELLONE ESTATE
BARICELLA

● 15 e 16 Luglio:

● 20 luglio ore 21:

Parco della Resistenza: scuola di musica moderna “E.K.
Ellington” presenta “Funk No
Eleven in concerto”
● 27 luglio ore 21:
piazza Pertini: per la rassegna
Cinema di Pianura, proiezione
film “Quel mostro di mia suocera” di Robert Luketic
● 3 agosto ore 21:
piazza Pertini: proiezione film
“Herbie e il supermaggiolino”
di Angela Robinson
● 12 agosto ore 21,30:
campo sportivo nuovo di via
Pedora: Afferra una stella!
spettacolo delle stelle cadenti
e dei pianeti osservato da un
telescopio
● 17 agosto ore 21:
piazzetta Fall Modou: Cocomeri
in salsa, degustazione di cocomeri con sottofondo salsa
& merengue a cura del Dance
Style Club di Federica Malaguti
● 24 agosto ore 21:
centro civico “Simoncini”:
Piadinata allegra, degustazione
di piadine con concerto de “I
Ruspanti”
● 31 agosto ore 21:
piazza Carducci: concerto della
Petronius Brass Ensemble
(ensemble di ottoni) con
musiche di Mozart, Bach, Bizet,
Verdi
BERRA
● 8-22 luglio a Cologna:

Fiera del paese
● 24-30 luglio a Serravalle:
Palio e Fiera
● 12-17 agosto a Berra:
Fiera mondiale della zanzara
CASTEL SAN PIETRO
● 12 Luglio ore 21:

biblioteca comunale Cspt:
“La bellezza del re”, lettura animata per bambini
dai 3 ai 7 anni, a cura delle
Millemagichestorie
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cinema teatro Jolly: “Il Corto …
in genere”
● 25 luglio:
piazza XX Settembre:
festival internazionale del
Folklore a cura del Gruppo
Turibio Baruzzi con la partecipazione dei Ballerini Folkloristici
Castellani
● 30 luglio:
centro storico: Staffetta podistica commemorativa 2 agosto
1980
● 28,29 e 30 luglio:
Castelnovo ne’ Monti - località
Felina (RE):Festival delle Città
Slow
● inizio agosto: Fira d’ San
Lazar
● 27 agosto - 18 settembre:
Galleria comunale d’arte contemporanea: Mail Art e a seguire mostra di Davide Bassi
Info: Ufficio Cultura e Turismo
di Castel San Pietro Terme,
tel. 051.6954124-198, fax
051.6954180, cultura@
cspietro.provincia.bo.it;
URP tel. 051.6954154, fax
051.6954141,
urp@cspietro.provincia.bo.it;
IAT tel/fax 05.6942090
LIZZANO
● 11 luglio ore 8,30:

“Vidiciatico-Lago Pratignano”:
raduno non competitivo in
mountain bike
● 12 luglio ore 20,30:
a La Cà: tombola; ore 21 a
Vidiciatico, piazza della chiesa:
musica
● 14 luglio ore 21:
a Querciola: concerto del Corpo
Bandistico Lizzanese; a La Cà
palazzetto ore 21: per tutte le età
“Rollerblade” e serata musica
● 15 luglio:
“Il paese dei balocchi”, per
bambini; a Vidiciatico “Festa del
Borgo”; a Farnè mercatino “Blac
& Zavaj”, dalle ore 19 tagliatelle
in piazza e e buona musica:
● 16 luglio ore 7,30:
“Lizzano-Santa Maria Villiana”; ri-
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trovo per raduno non competitivo in mountain bike; a Vidiciatico
concerto del Corpo Bandistico
Lizzanese; a La Cà 1° raduno 500
e macchine d’epoca, ore 20,30
tombola.
● 16-30 luglio:
“I 130 anni della Società
Musicale Alpina”, mostra foto e
strumenti musicali antichi
● 22 luglio:
“Grande Scorribanda”, sfilata
lungo le vie del paese, concerto
della Banda e delle 4 ospiti
● 23 luglio ore 21:
in piazza Marconi: grande
concerto di chiusura festeggiamenti per i 130 anni del Corpo
Bandistico Lizzanese
19 luglio ore 20,30 a La Cà: tombola; ore 21 a Vidiciatico piazza
della chiesa musica
● 20 luglio ore 21:
in piazza a Vidiciatico:
“Cantando nel Belvedere”, concerto del Coro Montepizzo
● 21,22,23 luglio:
“Sagra del pesce”
● 22 luglio:
“La cucina nel bosco”, escursione guidata con banchetto del
raccolto; “Grande Scorribanda”,
sfilata lungo le vie del paese e
concerto della Banda e delle 4
bande ospiti
● 23 luglio ore 8,30:
“Stralizzano”, raduno non competitivo in mountain bike; ore
10 a Monte Pizzo: “Festa della
Montagna”, messa e concerto
bandistico, nel pomeriggio “ArtIn Luogo”, lavorazione e intaglio
del legno, laboratorio per ragazzi
e adulti; a Monteacuto dalle 15
sagra del “Ciaccio” con le canzoni di Fausto Carpani, e alle 21
“Laboratori Musicali”, concerto
di organo nella chiesa di San
Mamante
● 26 luglio:
“Pulmino delle Meraviglie”, osservazione degli animali all’alba;
a Vidiciatico ore 21 piazza della
chiesa: musica; a Pianaccio ore
21 concerto del Corpo Bandistico
Lizzanese; a Monteacuto ore 21
“Laboratori Musicali”, concerto
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di clavicembalo nella chiesa di
San Nicolò; a La Cà dalle 20,30:
tombola
● 27 luglio: dalle 21
(e per due ore) serata di astronomia “Mitologia delle costellazioni
estive”; Concerto bandistico e
tombolata
● 28 luglio in piazza ore 21:
“Cantando nel Belvedere”,
concerto del Coro Montepizzo:
a La Cà nel palazzetto dalle 21,
“Rollerblade” per tutte le età;
a Vidiciatico ore 21 “Laboratori
Musicali”, concerto di archi
nell’Oratorio si San Rocco;
“Biodiversità degli insetti in alta
quota”, escursione pomeridiana;
a Rocca Corneta “Art-In Luogo”
● 29 luglio a Vidiciatico ore 21:
“Laboratori Musicali”, concerto
di chitarra classica nell’Oratorio
di San Rocco; a Lizzano “ArtIn Luogo” ; gita nel modenese
“Il Cimone visto dall’interno”,
escursione guidata a Sestola e al
M.te Cimone; a La Cà palazzetto
ore 21 serata musicale
● 30 luglio:
“La brughiera e il lago”, escursione guidata; ore 7,30 ritrovo
“Lizzano-Montese”, raduno non
competitivo in mountain bike;
a La Cà ore 20,30 tombola; a
Farnè dalle 19 “Pasta e fagioli e
allegria” – dalle ore 19
● 31 luglio:
“Cantando tra i rioni”, serata
musicale itinerante con il Coro
Monte Pizzo
● 1 agosto ore 21:
“Laboratori Musicali”, concerto
di pianoforte nel teatro di San
Mamante, a Vidiciatico piazza della chiesa ore 21: “Festa
del Voto”, concerto del Corpo
Bandistico Lizzanese; a La Cà
palazzetto ore 21 Scuola di ballo
● 2 agosto ore 21:
in piazza a Farnè: “Cantando nel
Belvedere”, concerto del Coro
Montepizzo; a Vidiciatico ore
21 in piazza della chiesa: serata
in musica; a La Cà ore 20,30:
tombola; a Lizzano “Alla Croce
di Carniana”, camminata
● 3 agosto a La Cà ore 21:

concerto del Corpo Bandistico
Lizzanese; “Passeggiata tra le
stelle”, serata di astronomia (per
2 ore circa); a Farnè dalle 21
concerto “Fortuna Ensemble”
● 4 agosto:
“Alba al Corno”, grigliata ed
escursione notturna fino alla croce
del Corno alle Scale; a Vidiciatico
ore 21 oratorio di San Rocco
“Itinerari Pianistici”; a Pianaccio
ore 21 in piazza “Cantando nel
Belvedere”, concerto del Coro
Montepizzo; a La Cà palazzetto dalle 21 “Rollerblade”; a
Vidiciatico ore 21 ritrovo raduno
notturno non competitivo in
mountain bike; a Farnè ore 16
laboratorio creativo per ragazzi, durata circa 2 ore, alle 21
Tombolissima
● 5 agosto:
“I luoghi del sacro”, passeggiata
tra santuari, oratori e maestà; in
piazza Marconi dalle 15 “Festa
dell’Avis”, sagra e musica; a La Cà
palazzetto ore 21 serata musicale; a Farnè mercatino “Blac &
Zavaj”, dalle 19 “Sagra della pasta
asciutta”
● 6 agosto:
festa del gemellaggio fra
“Piazzetta la Corniola” e “Cà
Gherardi”. Concerto bandistico
e gelato per tutti; a Farnè ore
21 concerto “Silvia De Santis
Quartet”; a Rocca Corneta – Festa
della Madonna della Sagra,
ore 16,30 concerto bandistico;
a La Cà ore 14 al palazzetto
“Fantasilandia”, festa per i bambini, dalle 21 spettacolo con i mini
ballerini
● 6-7 agosto:
a Querciola “Sagra del cinghiale”
● 7 agosto:
festa per bambini; a
La Cà palazzetto ore 21
esibizione del Coro Montepizzo; a
Monte Spigolino escursione serale
con sosta al Lago Scaffaiolo e
messa ore 22
● 8 agosto:
sfilata d’auto d’epoca;
in Piazzetta Fondaccio “Canzunatt
da guarder”, serata musicale con
Fausto Carpani; a La Cà dalle

21 palazzetto ”Rollerblade”; a
Vidiciatico oratorio di San Rocco
ore 21 “Itinerari Pianistici”
● 9 agosto:
a Vidiciatico festa del gemellaggio fra “Cà Gherardi” e piazzetta “La Corniola”; a La Cà ore
20,30 tombola; a Farnè proiezione con accompagnamento
musicale di Andrea Orsi; a
Lizzano “Il gioco del diploma”,
caccia al tesoro; a Vidiciatico
piazza della chiesa ore 21 serata
in musica; a Lizzano “Cantando
tra i rioni”, serata musicale
itinerante con il Coro Monte
Pizzo; “Ecologia degli insetti in
Val Dardagna”; “Pulmino delle
Meraviglie”, osservazione degli
animali all’alba
● 10 agosto:
serata di astronomia “La notte
delle Perseidi”. Ritrovo ore 22
rifugio Segavecchia, trasferimento fino a località Porta
Franca. Rientro ore 3 circa; a
La Cà ore 21 scuola di ballo al
palazzetto; a Farnè ore 20 gara
di Briscola in piazza, ore 21
Supertombolissima; al Centro
Visita di Pianaccio “Nel paese
di Sognabosco”, attività per
bambini
● 11 agosto:
a Querciola “Festa del
Parmigiano Reggiano”; a La
Cà dalle 21 “Rollerblade”;
a Monteacuto ore 21 concerto del Corpo Bandistico
Lizzanese; a Vidiciatico oratorio
di San Rocco ore 21 “Itinerari
Pianistici”; a Farnè ore 16 “Le
tracce degli animali”, laboratorio creativo per ragazzi
● 12 agosto:
“Art-In Luogo” laboratorio per
ragazzi e adulti; “Festa della
Croce Rossa”, sagra, musica e
altro; a La Cà ore 21 serata musicale; a Farnè mercatino, dalle
19 “Sagra della polenta” e...
● 13 agosto:
a Rocca Corneta: “Troviamoci ai
Fiocchi”, festa paesana; a La Cà
4ª grande festa dell’antichità,
dalle 18 stand gastronomico; a
Farnè ore 21 concerto del duo
segue a pagina 46 >
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CARTELLONE ESTATE
chitarristico R. Melangola e A.
Orsi; “Sulle tracce del lupo”,
escursione guidata nei luoghi
dove è stato recentemente avvi-

stato l’elusivo predatore
● 13-14 agosto:
a Vidiciatico “Art-In Luogo”,
laboratorio per ragazzi e adulti
● 14 agosto:
a Vidiciatico ore 21 “Giughence
la Campana”, gioco a squadre
tra rioni
● 15 agosto a Monteacuto:
Festa del Villeggiante, i giochi dei bambini di una volta;
a Pianaccio ore 17 Polenta in
piazza; a Vidiciatico piazza XXVII
settembre ore 21 serata musicale
in dialetto bolognese con Fausto
Carpani; a La Cà palazzetto ore
21 Ferragosto
● 15,16,17 agosto a Lizzano:
festa di San Mamante, processione, giochi, estrazione lotteria e
spettacolo pirotecnico
LOIANO
● 11 luglio ore 21,30:

Fondovalle Savena: concerto nel
bosco
● 12-16 luglio:
Festa d’la batdura
● 18 luglio ore 21,30:
località Sabbioni: teatro ragazzi compagnia Senza Sipario
“Naviga, naviga via”; Golf club
Molino del Pero ore 21: concerto
nel bosco, degustazione di vini
● 19 luglio:
località Bibulano ore 21,30:
Parola d’attore Armamaxa,
“L’orlando” con E. Messina
● 20 luglio:

piazza del Municipio ore 21,30:
per Cinema in piazza, “Bambi 2 e il
principe della foresta”
21 luglio Golf club Molino del Pero
ore 21: concerto dei Bevano est,
degustazione vini
● 22 luglio Scascoli ore 21:
borgo in festa; a Loiano piazza del
Municipio VIII motoraduno e II Fiat
500
● 23 luglio:
a Roncastaldo circolo ippico
Ospitalazzo: mattino e pomeriggio
gara di cross country 3° trofeo
Emilbanca; a Loiano piazza del
Municipio ore 21,30 moda e musica sotto le stelle
● 25 luglio:
località La Guarda ore 21,30: teatro
ragazzi compagnia Rosaspina “Il
canto dell’usignolo”
● 27 luglio:
piazza del Municipio ore 21,30:
per Cinema in piazza, “Batman
begins”
● 28-30 luglio:
a Bibulano: festa grossa
● 29-31 luglio:
a Loiano Fondovalle Savena: Soiler
motor show
● 31 luglio-6 agosto:
sala Fantazzini: mostra di Mischiatti
● 1 agosto:
a Loiano osservatorio astronomico
ore 21,30: concerto teatrale Lighea
liberamente ispirato al racconto di
Tomasi di Lampedusa “La sirena”;
a Loiano centro commerciale ore
21,30 teatro ragazzi compagnia
Atuttotondo “Clerici vagantes:
musici, giocolieri e giullari”
● 2 agosto:
località Anconella ore 21,30: Parola
d’attore Camelot “La parpaja ed
altre storie” con A. Canepa
● 3 agosto:
a loiano cena in piazza organizzata
dalla C.R.I.
● 4-6 agosto:
a Barbarolo; festa grossa
● 8 agosto località Quinzano ore
21,30: teatro ragazzi compagnia Il
baule volante “Il sogno di tartaruga”
● 9 agosto:
a Sabbioni: festa del borgo; in
località Scanello palazzo Loup ore
21,30: Parola d’attore Associazione
Ca’ rossa “Ha, ha, ha” di e con
Matteo Belli

● 10 agosto:

a Roncastaldo festa di S. Lorenzo,
in serata borgo in festa; a Loiano
piazza del Municipio ore 21,30:
per Cinema in piazza “Ogni cosa è
illuminata”
● 11, 12, 13 agosto
a Loiano: festa grossa (ore 21 del
12 orchestra di Pinino Ubè, del 13
concerto del corpo bandistico di
Monzuno)
Infotel: Biblioteca Comunale
051.6543617
MARZABOTTO
● 14 luglio ore 21,30:

Notti di luce a Monte Sole, Oltre il
ponte Cisco
● 21 luglio:
Allocco Villa d’Ignano: “Frammenti
di un mosaico”
● 22 luglio ore 21,30:
Notti di luna a Monte Sole, Recital
● 28 luglio ore 21,30:
Notti di luna a Monte Sole, P.
Benvegnù e C. Basile
● 29 luglio ore 21,30:
a Pian di Venola: film “Il caimano”
● 5 agosto ore 21:
al Parco Bottonelli: film “Kirikù e gli
animali selvaggi”
● 12 agosto ore 21:
a Lama di Reno: film “The constant gardener”
● 19 agosto ore 21:
a Pian di Venola: film “La marcia
dei pinguini”
● 25 agosto ore 21:
a Casone della Barca: film “Che ne
sarà di noi”
● 26 agosto ore 21:
al Parco Bottonelli: film “Viva
Zapatero”
● 1 settembre ore 21:
a Casone della Barca: film
“Preferisco il rumore del mare”
MOLINELLA
● 11, 18 e 25 luglio ore 21,30:

a Molinella, piazza Massarenti:
rassegna Cinema d’estate
● 15 luglio ore 21:
a Selva Malvezzi, piazza Selva:
Young Music Jam
● 21, 22 e 23 luglio:
a S. Martino in Argine: Festa di S.
Luigi
● 23 luglio ore 20:
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a Molinella, parco di Villa Zucchini:
Free Sound, Rock Contest per
band emergenti
● 30 luglio dalle 8 alle 18:
in piazza a Selva Malvezzi: mercatino dello scambio artigianato e
antiquariato
● 1 e 8 agosto ore 21:
a Molinella, piazza Massarenti:
rassegna Cinema d’estate
● 4,5 e 6 agosto:
in piazza a Marmorta:
Festa di S. Vittore
● 15 agosto:
in via S. Ferrari a S. Pietro
Capofiume: La Fira dl’Albaren
MONGHIDORO
● 21 e 22 luglio:

a Piamaggio: 2ª edizione del festival Arm-Art&rock Movement,
con musica, mercatini, fumetti,
stand artistici e gastronomia
MESOLA
● Fino al 31 luglio:

al Castello Estense: “In viaggio
tra pittura e scultura”, mostra di
Giorgio Mazzon
● 13 luglio ore 21:
Stefy Tschantret Quartet “Jazz &
Blues”
● 20 luglio ore 21:
Alessio Caselli “Concerto per
chitarra classica”
● 14-16 e 21-23 luglio:
Festa dello Sport
● 24-27 agosto ad Ariano
Ferrarese: Il Palio di Ariano
MONTE SAN PIETRO
● Tutti i giovedì sera di luglio e

agosto a Calderino: mercatino
delle erbe e dell’artigianato
● 11 luglio:
“Storie di eroi burattini”

● 14, 28 luglio ore 21:

Osservatorio di Montepastore:
“Col favore del buio”, conferenza
e osservazione con telescopio
● 30 luglio
a Calderino: Fiera di Calderino;
III Festa del Tartufo nero d’estate;
Chiesa di Monte Maggiore ore 9:
Festa di San Cristoforo
● 11agosto ore 21:
campo sportivo di Montepastore:
Calici di stelle, degustazione vini
locali e prodotti tipici, conferenza
e osservazioni individuali della
volta celeste
● 18 agosto ore 21:
Osservatorio di Montepastore:
“Col favore del buio”, conferenza
e osservazione con telescopio
MONTEVEGLIO
● 14, 21 luglio ore 21:

Parco Arcobaleno: “Storie di eroi
burattini”
● 15, 29 luglio 0re 20,30:
centro socioricreativo di Stiore:
Musica sotto le stelle
● 27 agosto ore 21:
per rassegna “Corti, chiese,
cortili” “ San Giovanni Battista”,
oratorio à soli con stromenti
MONZUNO
● 14-16 luglio:

a Rioveggio: sagra paesana
● 15-16 luglio
a Vado: ViviVado
● 18 luglio ore 21:
a Molino del Pero: la genesi della
chitarra
● 21 luglio ore 21:
a Molino del Pero: Bevano Est in
concerto
● 22 luglio ore 7,30:
a Montevenere: Giornata ecologica
● 22-23 luglio a Gabbiano:

Festa di San Giacomo
● 23 luglio:
a Monzuno: raduno d’auto
d’epoca
● 29-30 luglio dalle 19:
a Campagne: festa
● 31 luglio ore 21
Chiosco da Novella: Matteo Belli
● 5 agosto ore 21:
a Trasasso: Plantation Sound
Chorus
● 6 agosto:
a Montevenere: festa grande
● 10-15 agosto:
a Monzuno: 16° Torneo di tennis
● 13 agosto:
a Monzuno: festa della Pro-loco
● 15 agosto:
a Brigola: Festa grande
● 14-15 agosto:
loc. Selve di Monzuno:
Festa di Santa Maria
● 21-28 agosto:
a Monzuno: festa di San Luigi
● 24 agosto ore 21:
a Monzuno: duo fisarmoniche
in “DissonAnce”
Rassegna di cinema a …
● 11 luglio:
a Vado: “The interpreter”
● 13 luglio:
a Vado: “La fabbrica di cioccolato”
● 18 luglio:
a Trasasso: “Chicken Little”
● 20 luglio:
a Trasasso: “L’incantevole
strega”
● 25 luglio:
a Monzuno: “Lord of war”
● 27 luglio:
a Monzuno:
“Herbie il supermaggiolino”
● 1 agosto:
a Monzuno:
“Ogni cosa è illuminata”
● 3 agosto:
a Monzuno: “Romanzo criminale”
● 8 agosto:
a Brento: “Bambi 2”
● 10 agosto:
a Brento: “Batman Begins”
SANT’AGOSTINO
● 21 luglio ore 21:
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Commedia dialettale
● 22 luglio ore 20,30:
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in piazza A. Pola: bande in concerto
● 23 luglio:
Festa d’estate. Ore 21: cabaret con
Mario Lodi
● 17-27 agosto:
Sagra della zucca e del cappellaccio
● 31 agosto - 11 settembre: Sagra
del Tartufo del Bosco Panfila
● 3 e 4 settembre ore 21:
Sant’Agostino Blues Festival
● 9 e 10 settembre:
al campo sportivo, Nel giardino di
Homer
SAVIGNO
● 16 luglio ore 21:

per “Corti, chiese, cortili” concerto
in piazza
“Classic jazz e contaminazioni
etniche”
● 22 luglio:
frazione S.Biagio: “Festa dei nonni”, incontro religioso e conviviale
● 23 luglio ore 21:
frazione Bortolani: per “Corti,
chiese, cortili”, concerto al villaggio
Pastor Angelicus “Corti arabo
andaluse”
● 30 luglio:
“Camminata per un amico”
● 6 agosto:
frazione Bortolani, Oratorio
Parrocchia S.Prospero: “Festa della
Madonna della Trinita”
● 12 agosto:
frazione S. Croce: “Festa nell’aia”
● 13 agosto:
frazione S. Croce: “Festa della
Madonna”; a Savigno “Mostra
mercato del vecchio e dell’antico”
e “Il mercato delle cose buone”
(il biologico e il locale); frazione
Vedegheto “Festa dei giovani”

● 14 agosto:

cocomerata in piazza
● 15 agosto:
frazione Merlano: festa patronale
S. Maria Assunta
“Festa de’ galett”
● 27 agosto:
frazione S.Prospero:
“Festa dei giovani S. Luigi”
STIENTA
● 22 luglio:

serata del liscio con l’orchestra
di Marisa Maniero
● 23 luglio:
Festa della badante
● 28 luglio:
Orchestra Musica Allegria
● 29 luglio:
commedia dialettale
● 30 luglio:
ballo liscio
● 5 agosto:
Cantando con il karaoke
● 6 agosto:
Orchestra Mauro Nanni e gastronomia per tutti
VERGATO
● 10 luglio ore 21:

piazza Capitani della Montagna:
“Infrasuoni”, concerto di Musica
Officinalis
● 13 luglio ore 21:
piazza Capitani
della Montagna: X Festival
Internazionale di tango argentino
● 14 luglio ore 18,30:
piazza Capitani della Montagna:
Kenpo Jutsu, dimostrazione di arti
marziali
● 15 e 16 luglio:
Baita degli Alpini:
Festa con raduno degli Alpini
● 17 luglio ore 21:
piazza Capitani della Montagna:
“Infrasuoni”, concerto di Tri
Muzike
● 18 luglio ore 21:
Tolè, Chiesa Parrocchiale: rassegna
musicale “Atti sonori”, concerto
musica classica “Lighea”
● 24 luglio ore 21:
piazza Capitani
della Montagna: “Infrasuoni”, concerto di Ambarabà & Ratafiamm,
canzoni acustiche modificate
● 28 luglio ore 21:
piazza Matteotti: “Ricordo di una

fisarmonica”, balli, musica, canti
● 29 e 30 luglio:
a Cereglio “I Prà”, street movement: musica, writers, skaters
● 3 agosto ore 21:
a Pieve di Roffeno: per rassegna
musicale “Atti sonori”, concerto
musica classica “Tango dell’esilio”
● 4, 5 e 6 agosto ore 21:
a Cereglio Borgo di Suzzano:
Borgo Festival
● 5 agosto:
a Tolè, Chiesetta Alpina Madonna
delle Nevi:
Festa a cura Gruppo Alpini Tolè
● 8 agosto ore 21:
a Cereglio Borgo di Suzzano: per
rassegna “Atti sonori”, concerto musica classica “Mozart, ma
perché?”
● 19 e 20 agosto:
a Tolè: “Art Tolè”, due giornate
all’insegna dell’arte e della musica
● 24-27 agosto:
Tiro a Segno Nazionale
MEDICINA
● in luglio (date da definire):

Spazio per i giovani: una serata
nella piazzetta Argentesi; una serata nella piazzetta della Rotonda
● 10 luglio:
Piazza Garibaldi: spettacolo per i
bambini con Dante Cigarini
● 12, 21, 28, 30 luglio:
a Villa Fontana, Fiorentina,
Ganzanigo- Portonovo, S.Antonio:
piano bar
● 14 luglio:
Chiostro del Palazzo Municipale:
concerto musica classica Rassegna
Emilia Romagna Festival
● 25 luglio:
Chiesa Del Carmine: concerto musica classica Concerto Kaleidos
● 20 luglio:
Chiostro del Comune: recital
di poesia epica (con Giovanna
Passigato, Giuseppe Martelli, Tina
Gozzi)
● 27 luglio:
Chiostro del Comune: spettacolo teatrale “Voci di donna” con
le finaliste del concorso teatrale
Femminile “ La parola e il gesto “.
In caso di maltempo gli spettacoli del 14, 20 e 27 Luglio si
svolgeranno presso la Chiesa Del
Carmine, in via Libertà
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Pesche e nettarine
consumatori

bontà di Romagna da scoprire
Sino a metà
agosto nei punti
vendita Coop
una campagna
per far conoscere
un prodotto tipico
di qualità a prezzi
convenienti

S

ono le uniche nel loro genere che hanno ottenuto il riconoscimento Igp (Indicazione geografica protetta) dall’Unione europea, sono ovviamente buonissime oltre
che ricche di ottime qualità sul piano nutrizionale. Stiamo
parlando delle pesche e delle nettarine che vengono coltivate
in Romagna, tra Ferrara e Rimini, passando per Ravenna, Forlì e Cesena. E proprio a promuovere questo prodotto mira
l’iniziativa messa a punto da Coop (più esattamente da Coop
Italia e da Centrale Adriatica), assieme alla Regione Emilia Romagna ed ai produttori. L’iniziativa coincide proprio col periodo di massima raccolta di questi frutti e da fine giugno durerà
sino a metà agosto e coinvolgerà supermercati e ipermercati
di Coop Adriatica, Coop Estense, Coop Nordest e Coop Reno.
Nei punti vendita i consumatori troveranno ben in vista (in
cassette da 3 Kg.) prima le pesche e poi (da metà luglio) le
nettarine romagnole (con il loro marchio di garanzia “Romagna Igp”), accompagnate da materiali informativi sulle loro
proprietà (ricordiamo che sono ricche di vitamina C, di beta
carotene e di potassio) e da offerte commerciali assai interessanti sul piano del rapporto qualità-prezzo. “Con questa iniziativa – spiega il presidente di Centrale Adriatica Massimo Bongiovanni – vogliamo sostenere una produzione tipica,
confermando la nostra forte sensibilità sul versante dei pro-

dotti italiani. Del resto con le pesche a marchio Coop già da
anni operiamo per garantire un prodotto di assoluta qualità.
Nel contempo vogliamo anche raccogliere una sollecitazione
venuta dalle istituzioni e dagli stessi produttori per cercare di
aiutare questo settore a riqualificarsi dopo le difficoltà di mercato degli ultimi anni. E di farlo garantendo comunque, con il
complesso delle nostre iniziative, la massima convenienza per
i consumatori, perché la tutela del potere d’acquisto è il nostro
primo dovere”.
L’iniziativa sulle pesche e le nettarine di Romagna ha anche
un altro interessante aspetto di novità: “Con lo slogan Appena colta, su alcuni negozi, svolgeremo anche una sperimentazione - spiega Roberto Fiammenghi dirigente di Coop Italia
- di un rapporto diretto tra produttori e punti vendita. Questo
consentirà di avere un prodotto di qualità già pronto da consumare, in confezioni apposite per questa iniziativa. E’ il nostro modo di fare politiche di convenienza, rapportate alla
qualità, stando vicino ai produttori. Per perseguire un obiettivo comune che è quello di aumentare il consumo di frutta,
tanto meglio se italiana”. Val la pena ricordare infatti che delle
6000 tonnellate di pesche vendute annualmente nei negozi
Coop del distretto adriatico, ben 4200 (cioè il 70%) vengono
dalla Romagna. 
nnn

L’assessore regionale: “Mangiar frutta fa bene”
Su questa campagna abbiamo chiesto l’opinione dell’assessore all’agricoltura della Regione Emilia Romagna, Tiberio Rabboni: “Il consumo quotidiano di frutta
fa vivere meglio e più a lungo. Chi lo dice non è qualcuno interessato ad aumentare il fatturato aziendale
ma la cultura scientifica internazionale. Negli USA il
Ministero della Sanità sta sostenendo da anni la campagna di comunicazione sociale “five a day”, cioè frutta cinque volte al giorno per ridurre drasticamente le
numerose patologie connesse all’ alimentazione sbagliata. L’Italia, che pure vanta uno dei consumi procapite di frutta più alti, ha conosciuto negli ultimi anni
un calo verticale. Colpa del calo del reddito delle famiglie ma anche di una gravissima sottovalutazione del
contributo nutrizionale della frutta. Sempre più italialuglio/agosto 2006
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ni che pensano che frutta sia un “di più” e non si “fidano” di un prodotto spesso anonimo e di provenienza internazionale, di cui non si conoscono le effettive
pratiche di coltivazione. A questi consumatori la Regione Emilia-Romagna dice: la frutta non è un di più,
la frutta dà di più, soprattutto quella delle nostre
aziende. La campagna di promozione con Coop è
parte integrante del nostro impegno ad una corretta
informazione. Insieme vogliamo far conoscere il valore nutrizionale, le tecniche produttive a bassissimo
impiego della chimica, i severi controlli, le straordinarie qualità organolettiche e, infine, le “regine” del
comparto e cioè le pesche e nettarine di Romagna,
prodotti esclusivi della nostra regione, tutelati dall’Unione Europea”.

coop reno

convenzioni per i soci
Piccolo Paradiso
di Sasso Marconi
Coop Reno ha siglato una nuova convenzione a
favore dei soci con il Piccolo Paradiso di Sasso
Marconi, un parco di oltre 6 ettari nel fresco del
primo Appennino bolognese, all’interno del quale
si possono trovare diversi impianti per attività
sportive (pista di pattinaggio, campi da calcetto,
da beach volley e beach tennis e due piscine scoperte, di cui una dedicata ai bambini), spazi verdi
e attrezzati per pic-nic, un’area giochi “Fantasilandia” per i bambini dai tre anni in su.
La convenzione prevede:
• Sconto sul biglietto d’ingresso alla piscina di €
2,00 dal lunedì al sabato (prezzo € 4,00 anziché
6,00 dal lunedì al venerdì; € 6,00 anziché 8,00 il
sabato), di € 1,00 la domenica (€ 9,00 anziché
10,00).
• Sconto di 1 euro per l’utilizzo dei lettini, dal lunedì al sabato (prezzo € 2,00 anziché 3,00).
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Come di consueto, gli sconti sono riservati ai soci
e non possono essere estesi ai familiari, ma per i
bambini fino a un metro di altezza l’ingresso in
piscina è comunque gratuito; inoltre con l’ingresso in piscina si ha diritto ad uno sconto di 2 euro
su un’altra attività del parco.
Il parco si trova a in via Sirano, a Sasso Marconi,
ed è molto semplice da trovare: procedendo dal
paese in direzione Vado, dopo circa 2 km si svolta
a destra attraversando il fiume Setta, prima del
nuovo casello dell’autostrada A1, e si seguono le
indicazioni.
Per informazioni: 051.6750300
sito web: www.piccoloparadiso.eu

coop reno

CALICI

consumatori

DI STELLE
Manifestazione di gran richiamo
il 10 agosto a Castello di Serravalle:
nella notte di San Lorenzo si festeggia
il vino simbolo del paese, il pignoletto
di Walter Matteucci

“I
Festa “di salotto”
La festa “Calici di stelle”, evento nazionale che si realizza da
più anni, è organizzata dal
Movimento turismo del Vino
con l’Associazione Nazionale
“Città del vino”. È “festa di
nicchia”, ma di sicura eccellenza per il sito architettonico
in cui si svolge: la piazzetta
del medievale castello, per il
territorio chiamato ad essere
parte del circuito. Ma la festa
è anche vera offerta turistica,
in cui l’ospite parte al tramonto da Castelletto e si inerpica
per viottoli, attraverso vigne
e percorsi sterrati, accompagnati da una guida del luogo
in una camminata di circa tre
ore, per giungere poi a Castello. In questo “salotto all’aperto” si trovano banchetti con
assaggi di vini presentati da
sommelier. Il bianco Pignoletto, ma anche lo Chardonnay,
il Sauvignon, il Pinot, l’talico
Riesling, il rosso Barbera e il
Merlot. E a mezzanotte è uso
servire tortellini in brodo ed
altre ghiottonerie. Il tutto accompagnato da musica e con
la possibilità di vedere le stelle
guidati da un esperto astrofilo. Non dimentichiamoci che
è “la notte i San Lorenzo”.
luglio/agosto 2006

o lo so perché tanto di stelle...” non posso non iniziare così per presentare un paese, una manifestazione, che ha fatto di questi versi il
dato caratteristico di richiamo. La poesia di Giovanni Pascoli, “X
Agosto”, è inserita con grande forza nella manifestazione nazionale “Calici
di stelle” a cui lo storico comune di Castello di Serravalle, sui colli bolognesi, aderisce per promuovere il territorio vitivinicolo. Non solo, è talmente
condiviso il verso che gli organizzatori hanno realizzato una sorta di assonanza, tanto da dare visibilità alle rime organizzando, nella notte di San
Lorenzo, un percorso che si snoda fra basse vigne, già cariche di colorati
grappoli d’uva, fino in alto, per sentieri fra i prati, fino al Castello dove, dopo
aver appreso dei diversi aromi dei fiori, rilasciati prima di chiudersi per
proteggersi dalla guazza notturna, o dei richiami di chi vive la notte, fino
allo stupore del baluginio di rade lucciole, si termina nello spiazzo in cui,
similmente ai turisti, chissà, principi di corti medievali, facevano pranzi e
giochi d’amore. Si giunge al castello di Serravalle da una Bologna dalle strade piene di auto e camion. Vi trovo vie più calme, con un percorso che si
addentra in un paesaggio che gratifica e rasserena il solo guardarlo. Colline,
alberi, prati, case con davanzali e balconi fioriti, ciliegi dai cui rami si coglie
l’arrossarsi delle bacche. E un geometrico reticolo, sicuramente casuale, di
filari di vigne che si sperdono eguali, in su e in giù, per i colli, e vi sono cipressi che marcano i confini, e poi casolari, molti di sasso, ammodernati,
divenuti residenza per ferie dei professionisti cittadini. Ed è chiarissimo, a
chi giunge in questo paese, come il vino, la vigna siano la cultura che ha
storia e futuro. In una rotatoria, proprio al suo centro, dove magari altri
pongono monumenti o fontane, qui sono state piantate, ma per produrre
davvero, come un piccolo filare, quattro viti, penso di pignoletto, qui vite e
vino di eccellenza. Ecco, questo è il biglietto da visita dello storico comune
che nel retaggio della forte Bologna rivendica la sua autonomia culturale ed
economica. Un paese di circa 4400 abitanti, Castello di Serravalle (solo Castello fino al 1882), posto su un panoramico colle (a 320 metri sul mare),
che era già edificato e forte di storia sin dal 1200 ma anche di leggende
terribili. Tant’è che è fola che il “Signore” dell’antica famiglia che dominava
il paese – un Boccadiferro – abbia fatto scempio delle donne del luogo e che
nelle notti buie, d’assenza di luna, i loro spettri vaghino lungo le mura dei
torrioni in cerca del tiranno. 
nnn
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offerte soci

PRENOTAZIONE: DAL 21 AGOSTO AL 29 SETTEMBRE 2006

RITIRO: DAL 16 AL 26 OTTOBRE 2006
Buono offerta n°16 del libretto Offerte Soci 2006
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