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Buon compleanno 
Coop Reno!
Il 22 ott obre la "Festa del Socio" con tante att ività, 
sconti, intratt enimenti e il lancio di un nuovo 
portale internet dedicato: "Coop for me"
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UNA RIPRESA
DA SOSTENERE
Segnali positivi (ma da consolidare)
per l’andamento dell’economia.  
Coop: prezzi bassi per aiutare le famiglie
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Condizioni della promozione: L’ offerta “ChiamaTutti 500”, sottoscrivibile tra il 10/09/15 ed il 14/10/15, prevede 500 minuti di chiamate nazionali, verso numeri fissi e mobili, 500 SMS nazionali e 1 Giga di traffico internet 
nazionale ogni 30 giorni. I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione e le connessioni internet a singolo kbyte. Al superamento del traffico voce ed SMS compreso verranno applicate le condizioni del piano 
tariffario sottostante per il traffico voce ed SMS, mentre il traffico internet sarà gratuito ma la velocità di connessione sarà limitata a 32 kb/sec. L’offerta ha un costo di 9,50€ al mese e si rinnova automaticamente ogni 30 
giorni in caso di credito sufficiente. Se il credito residuo non è sufficiente, l’offerta risulterà sospesa per 7 giorni. Per riattivarla sarà necessario ricaricare entro la scadenza dei 7 giorni, altrimenti l’opzione verrà disattivata. I 
minuti, gli SMS ed i Mega non consumati nel mese, non si sommano con i minuti e gli SMS o il traffico internet del mese successivo. Per maggiori dettagli sulle compatibilità e su tutte le offerte visita il sito www.coopvoce.it

 500 minuti + 500 SMS
 verso tutti

 Web 1 Giga senza limiti
 Per Sempre

Passa a CoopVoce dal 10 settembre al 14 ottobre 2015

TELEFONATE, SMS E INTERNET
A SOLI  AL MESE

175x285_chiamatutti_500.indd   1 22/07/15   15:04



  13 Polizia ambientale
  DI MARIO TOZZI

 19 L'Expo, il cibo e la scienza
  DI EUGENIO DEL TOMA

  26 20 anni Solidal Coop

  30 Alleniamoci 
  con la tecnofi tness
  DI CLAUDIO STRANO

 4  Lettere a
  Consumatori

 6 La ripresa è lenta ma c'è
  DI DARIO GUIDI

 9 La vignetta
  DI  ELLE KAPPA

 
 14 Riscaldamento verde
  in condominio
  DI CLAUDIO STRANO

 25 Coop for words, 
  ecco i vincitori
   

  

 23  Il sapore della forma
  D I  MASSIMO MONTANARI

 32 Sapori un po' speciali
  DI HELMUT FAILONI

 34  Sorprendente Napoli
  DI GIUSEPPE ORTOLANO

 36  Bici elettrica premiata
  DI M. CIRRI E F. SOLIBELLO

 36  Mostre, libri e dischi
  Intervista a Paolo Fresu
  DI G. OLDRINI E P. PACODA 

Mensile della Cooperazione di Consumatori 40127 Bologna, Viale Aldo Moro,16  Tel. 051.6316911 | Telefax 051.6316908  redazione@consumatori.coop.it
Reg.Trib. Bologna 3/8/82 n. 5005  Iscrizione Roc 29/8/01 n. 1040 Copia singola euro 0,34  Abbonamento annuo euro 3,10
Direttore responsabile  Dario Guidi Redazione Daniele Moltrasio (vicedirettore) Daniela Dalpozzo, Monica Di Martino, Silvia Fabbri, Giulia Marchesini, Alessandro Medici,
Andrea Pertegato, Silvia Pizzorno, Marisa Pecere, Silvia Sacchetti, Claudio Strano. Progetto grafico Glifo associati/Plumdesign Impaginazione e grafica Ilde Ianigro 
Responsabile della pubblicità Luca Fornaciari Stampa Coptip (Modena)
Coop Editrice Consumatori 40127 Bologna, Viale Aldo Moro,16  Tel. 051.6316911 | Telefax 051.6316908
C. F., P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 03722150376  Iscrizione all’albo delle Cooperative a mutualità prevalente n. A108296
Coop Editrice Consumatori Consiglio di amministrazione: Massimo Bongiovanni (presidente) Enrico Migliavacca (vicepresidente) 
Cristina Bonori, Mauro Bruzzone, Stefano Dalla Casa, Edwin Ferrari, Renato Germiniani, Alessandro Medici, Daniele Moltrasio.
Il numero di settembre è stato stampato in 2.189.140 copie
Associato USPI, Unione stampa periodica italiana
Questo prodotto è stampato su carta certificata Fsc come pure tutta la catena di lavorazione

Riscaldamento verde in condominio
Si avvicina l'obbligo di installare i contabilizzatori di calore
sui termosifoni. Ecco cosa c'è da sapere per prepararsi

La ripresa è lenta ma c'è
La fotografia della società italiana nel rapporto Coop 2015:
si confermano i segnali positivi, ma tutti da consolidare

11 Coop, successo milionario ad Expo
Oltre 1 milione e 100 mila biglietti di ingresso venduti. E anche 
al supermercato del futuro i visitatori sono oltre 1 milione
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sommario
seguici su facebook            
e su www.consumatori.e-coop.it

Le pagine diCare Socie e Cari soci,
il 22 ottobre 1989 iniziava la storia che ci ha portati

a costruire insieme a voi la nostra grande Cooperativa.

Grazie al vostro aiuto e sostegno siamo cresciuti anno dopo 

anno e la fiducia che ci avete concesso è dimostrata dal 

fatto che oggi siete più di 90. 000.

Vogliamo quindi celebrare la Festa del Socio di Coop Reno. 

Tutti i soci Coop Reno che verranno a trovarci il 22 ottobre 

nei nostri punti vendita, potranno utilizzare un buono sconto 

del 10% sulla spesa effettuata, che verrà consegnato dal 

12 al 18 ottobre.*. Questo è il nostro modo per ringraziarvi 

e festeggiare insieme la storia della nostra cooperativa.

Grazie e Buon Compleanno!

10%diSCONTO

il22OTTOBRE
*Le modalità di utilizzo del buono saranno indicate sul materiale informativo distribuito alle casse

www.coopreno.it

Reno

Le pagine diLo sviluppo fa 40!
DI MARIO CIFIELLO

C'è del nuovo 
a Pieve di Cento
DI MARCO MANZOLI

Buon compleanno 
Coop Reno!
DI ALICE MUNERATO

Molinella e la 
Scuola del fare
DI GILBERTO BIANCHINI 
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Risponde ChiaRa faenza
responsabile sostenibilità e innovazione e valori di Coop Italia:

Coop è da sempre impegnata a garantire a soci e consu-
matori la massima trasparenza, andando oltre ciò che le 
norme prescrivono (ad esempio indicando il nome del 
produttore dei prodotti a proprio marchio come informa-
zione volontaria sebbene il nuovo regolamento comunita-
rio 1169 non lo preveda come cogente). 
Sulle materie prime è l'unica catena della Grande distri-
buzione italiana a rendere disponibile, dal 2013, una in-
formazione completa direttamente sul sito istituzionale: 
www.e-coop.it/cooporigini. 
Attraverso il campo di ricerca è possibile conoscere la pro-
venienza delle materie prime che caratterizzano i nostri 
prodotti, in genere i primi due ingredienti che appaiono 
in etichetta o comunque quelli che più ne definiscono le 
caratteristiche (sono esclusi: acqua, aromi, additivi, ca-
glio, spezie e sale). L’informazione è completata anche 
dall’indicazione del Paese dov'è situato lo stabilimento 
di produzione.  Il progetto, di stimolo per tutta la filiera, 
rende al tempo stesso trasparenti i prodotti e consapevoli 
i consumatori. 
Nel 2014 l’attività sulle “Origini Trasparenti” è prose-
guita per rendere disponibile in tempo reale l’informa-
zione relativa all’origine delle materie prime degli oltre 
1.400 prodotti alimentari a marchio confezionati.  
Molto rilevante e positiva è stata la risposta dei consu-
matori, che hanno utilizzato il sito e le App dedicate (di-
sponibili su piattaforma IOS ed Android). I consumatori 
hanno mostrato il maggiore interesse per i seguenti pro-

          Coop e l'origine delle materie prime

dotti: Passata di Pomodoro Coop bottiglia, Farina Coop 
di grano tenero 0, Latte fresco Coop Alta Qualità, Pomo-
dori Pelati Coop, Farina Coop Viviverde di grano tenero 
Bio, Olio extra Vergine Coop, Passata di Pomodoro Coop 
Viviverde, Biscotti Frollini Coop con gocce di cioccolato, 
Farina Coop di grano tenero 00, Tonno Coop in olio di 
oliva.    
Le origini dei prodotti sono tra le informazioni che basan-
dosi sull'applicazione delle nuove tecnologie consentono  
di arricchire l'esperienza del visitatore raccontando i pro-
dotti a marchio Coop anche all’interno del supermercato 
del futuro presente in questi mesi all'Expo di Milano, 
supermercato che è stato visitato da quasi un milione di 
persone. La comunicazione dell’origine delle materie 
prime vuole indirizzare anche in questa sede il cliente ad 
un consumo cosciente, che lo rassicuri grazie alle garanzie 
dei prodotti a marchio Coop e che lo guidi nella direzione 
di un sistema agro-alimentare più conosciuto e sostenibile.  
Nel supermercato del futuro di Expo i prodotti a mar-
chio Coop si raccontano, dando al tempo stesso una in-
formazione diffusa e mirata relativamente ad origine dei 
prodotti, filiera, valori, impatto ambientale e sociale. L’in-
formazione relativa all’origine si può vedere in un primo 
livello interattivo nei grandi schermi che, sospesi sopra i 
tavoli, forniscono informazioni sui prodotti. Nei livelli 
successivi si possono vedere poi altre ulteriori informa-
zioni quali i valori nutrizionali, il carbon footprint nonché 
ulteriori dettagli sulle caratteristiche del prodotto.
Questo impegno di trasparenza Coop lo ha inoltre richie-
sto a tutti i produttori delle merci esposte al supermercato 
del futuro in Expo.

Mi è capitato di discutere con amici preoccupati di consumare alimenti stranieri 
spacciati come italiani. Cosa fa Coop per far garantire una informazione completa 
sull'origine delle materie prime dei suoi prodotti a marchio?
Rino meRCuRi  - mantova

cuore e la circolazione in generale, abbassando il livello di 
colesterolo. Si tratta di grassi che non vengono prodotti 
dal nostro organismo e che quindi dobbiamo introdurre 
attraverso l’alimentazione. Per questo il consumo di pe-
sce azzurro è consigliato dai nutrizionisti. Infine sono pe-
sci economici pescati nei nostri mari e disponibili a buon 
prezzo. 

Questi pesci fanno tutti parte della famiglia del pesce az-
zurro e sono ricchi di sali minerali (tra cui il selenio, un 
efficace antiossidante, calcio, fosforo, ferro e iodio) e vi-
tamine (in particolare A e B), sono facili da masticare e 
da digerire (ottimo quindi per anziani e bambini) e con-
tengono anche un’altissima concentrazione di omega-3, 
gli acidi grassi polinsaturi che svolgono effetti benefici sul 

 i tanti pregi del pesce azzurro 
Alici, sarde e sgombri perché sono così consigliate dai nutrizionisti?
RebeCCa peRuzzi - parma

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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 mal di testa e agopuntura 
Ho 34 anni e soffro di mal di testa con 
periodicità frequente che si manifesta con 
dolore molto intenso, che può durare anche 
due giorni impedendomi qualsiasi attività.  
Tutte le analisi non hanno evidenziato 
malattie importanti e l’unica cosa di cui 
soffro è una stitichezza persistente. Poiché 
ho letto notizie positive in merito alla 
terapia con Agopuntura, volevo sapere se 
nel mio caso può essere indicata.
LoRenza g. - forlì 

Risponde iL dott. enRiCo montanaRi
medico Esperto in agopuntura, Specialista in psicologia 
clinica, Direttore scientifico della rivista Elisir di Salute  -  
ambulatorio di agopuntura, azienda Sanitaria di Bologna

Come sempre quando vengono sottoposti casi clinici 
come il suo, premetto che è necessaria una visita medica 

accurata prima di poter esprimere un parere corretto. 
Fermo restando questo aspetto preliminare, credo che se 
non ha mai provato il trattamento con Agopuntura possa 
sicuramente valere la pena di eseguire un ciclo di almeno 
una decina di sedute che potranno evidentemente dare 
una prima indicazione sulla riduzione dell’entità del do-
lore e della frequenza delle crisi. La letteratura internazio-
nale conferma infatti in modo inequivocabile l’efficacia 
dell’Agopuntura in una elevata e statisticamente signi-
ficativa percentuale di pazienti affetti da Cefalea (oltre 
l’80%) con un indice terapeutico superiore a qualsiasi al-
tro trattamento anche farmacologico e, tra l’altro, con una 
consistente riduzione dei costi sanitari.
Data la sua giovane età credo che sia necessaria anche 
una valutazione del livello di stress che può incidere forte-
mente sulla sintomatologia ed eventualmente compren-
dere se vi possa essere anche una corrispondenza con il 
ciclo mestruale e i cibi assunti anche perché, nonostante 
lei non abbia notato particolari associazioni, la presenza 
di stipsi cronica mi induce a indagare anche in questa di-
rezione; inoltre valuterei adeguatamente anche l’aspetto 
odontoiatrico che potrebbe essere concausa dello scate-
narsi delle crisi. Non sottovaluti il sovrappeso e l’attività 
fisica che, praticata regolarmente, può migliorare questa 
ormai frequentissima patologia.

Elisir di salute
Elisir di Salute è la rivista bimestrale, del cui direttore ospitiamo un intervento, dedicata ai temi della 
salute, scritta da medici, ricercatori e studiosi. Si parla di medicina, alimentazione corretta e stili di vita, 
psicologia, ambiente ed  ecologia. I soci Coop possono abbonarsi annualmente a un prezzo di 14 euro, 
anziché 18 euro. Sul sito www.elisirdisalute.it è possibile sottoscrivere l’abbonamento pagando con carta 
di credito oppure effettuando il pagamento, negli uffici postali, sul c/c postale n. 000054500160 intestato 
a Docmed  srl - via Degli Orti, 44 - 40137 Bologna.  Per informazioni: tel. 051. 307004 (dal lun. al ven. dalle 9 
alle 12,30) - info@elisirdisalute.it

Skipass 2015 il xxii salone del turismo 
e degli sport invernali a Modena
Anche quest’anno i soci Coop possono usufruire di uno 
sconto speciale per visitare Skipass, il salone del turismo e 
degli sport invernali in programma a Modenafiere da giovedì 
29 ottobre a domenica 1 novembre (orari 9,30-19,30).
La fiera della montagna si prepara a celebrare la stagione 
invernale con tante novità e tante proposte sulla neve: 
soggiorni e offerte low cost nelle località di alpi e appennini, 
attrezzature e abbigliamento sportivo, e tante proposte per il 
freestyle, il freeride e l’outdoor. Gratuitamente a disposizione 
del pubblico sono numerose strutture e attività, per adulti e 
bambini (scuola di sci e snowboard su neve vera, pista di 
fondo e pattinaggio su ghiaccio,  parete di arrampicata).  
In calendario grandi eventi come la festa con gli atleti della 
federazione italiana sport invernali, il campionato assoluto di 
boulder, il campionato italiano di slackline e spettacolari 
competizioni di snowboard e sci freestyle.
Per i Soci Coop: 10 euro per l'ingresso di giovedì e venerdì, 
12 euro per l'ingresso di sabato e domenica anziché 15 euro. 
Gratuito per bambini da 0 a 6 anni. 
Presentare la carta sociocoop con un documento d’identità, 
agevolazione estesa a un accompagnatore. 
Info e biglietti: www.Skipass.It

Salone dell'innovazione musicale
alla Fiera del Levante di Bari 
I soci Coop possono usufrire di uno sconto de 30% sui 
biglietti d'ingresso al 5° Salone dell’Innovazione Musicale, 
promosso da Puglia Sounds e in programma da giovedì 
29 a sabato 31 ottobre nei padiglioni della Fiera del 
Levante a Bari. Il salone è rivolto al pubblico e ai profes-
sionisti del settore italiani e internazionali. Saranno tre 
giorni di musica dal vivo, con incontri, presentazioni, 
workshop e attività professionali. Oltre 100 gli stand in 
cui scoprire le novità del mercato e i più innovativi 
strumenti e servizi, con 6 sale dedicate ad incontri e 6 
palchi dedicati alla musica dal vivo.
In programma inoltre Medimex Kids, progetto formativo 
di avvicinamento alla musica rivolto agli studenti di 
scuole medie inferiori e superiori e un’ampia sezione 
dedicata all’innovazione in ambito musicale con le 
principali startup e i più interessanti makers italiani.
Per i Soci Coop:  sconto del 30% su massimo due biglietti 
per ogni carta Socio Coop. Lo sconto è valido sia per il 
titolo d’ingresso nel padiglione espositivo che per quello 
d’ingresso agli showcase serali. Presentare la carta socio 
insieme a un documento di identità alla biglietteria.
www.pugliasounds.it/medimex/

Sconti per i soci Coop



6

rapporto Coop 2015

 Una ripresa lenta, cer-
to non robustissima, ma una ri-
presa che c’è e che si sta conso-
lidando, anche grazie ad alcuni 
elementi favorevoli della con-
giuntura internazionale (prez-
zo petrolio basso, misure del-
la Bce). Così per la prima volta 
dopo anni, nel 2015 avremo in 
Italia un Pil in crescita (+0,7%), 
ma soprattutto torna a cresce-
re (+1,5%) il potere d’acquisto 
delle famiglie che riescono an-
che ad aumentare il loro tasso di 
risparmio (9,2% contro l’8,6% 
del 2014). Sul piano dei con-
sumi per ora i segnali più posi-
tivi vengono dai beni durevoli 
(come automobili ed elettrodo-
mestici dei quali, forse, si era ri-
tardata il più possibile la sostitu-
zione), mentre ancora più fatica 
la fa l’alimentare. 
Comunque è sostanzialmente 

questa la foto dell’Italia che 
esce dal rapporto Coop “Con-
sumi e distribuzione” presenta-
to pubblicamente nelle scorse 
settimane a Milano. 
E come sempre avviene per Co-
op, all’analisi e ai dati si unisce 
anche la proposta e l’impegno 
per un intervento attivo volto 
ad aiutare e consolidare questo 
percorso positivo che il paese è 
riuscito, ancora timidamente, a 
imboccare. 

prezzi più bassi
“Già dall’inizio di quest’an-
no - spiega il presidente di Co-
op Italia, marco pedroni - ab-
biamo dato il via a uno sforzo 
importante nelle nostre politi-
che di vendita che ha portato a 
una riduzione dei prezzi anche 
del 6-7% sulle grandi marche e 
sui prodotti a marchio Coop. Il 

risultato è che l’inflazione 2015 
nei nostri punti vendita segna 
un -1,5%. Questo a fronte di un 
dato generale rilevato dall’I-
stat che è invece di un +0,8%. 
Dunque noi siamo andati in 
controtendenza, con uno sfor-
zo rilevante che ci ha permesso 
di aumentare i volumi quantita-
tivi delle vendite (+1,1%), pur 
con un fatturato che resta fer-
mo (-0,1%). Su questa strada 
vogliamo continuare nei pros-
simi mesi e nel 2016. La  scel-
ta strategica di Coop punta a 
una riduzione stabile dei prez-
zi, ridefinendo il ruolo, che era 
diventato davvero eccessivo, 
di promozioni e sconti. Le fa-
miglie e i consumatori devono 
trovare sempre nei nostri punti 
vendita la miglior convenienza 
quotidiana. Questo è anche il 
nostro modo di contribuire alla 

di daRio guidi

la ripresa
è lenta ma c'è

La fotografia del nostro paese nel Rapporto Coop 2015. Pil che cresce ma 
soprattutto aumenta il potere d'acquisto delle famiglie. Una situazione fragile 
che Coop vuol sostenere continuando la politica di riduzione stabile dei prezzi 

continua a pagina 8 >
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Un'ItALIA BIPOLArE MA In MOvIMEntO
Tra ferite della crisi e voglia di wellness
“Quella che esce dal nostro rapporto è un’italia 
bipolare, un’italia divisa in due, nella quale a fratture 
storiche, come quella tra regioni del nord e quelle del 
sud, con un sud sempre più in difficoltà e nel quale la 
perdita di posti di lavoro è doppia, si uniscono tante 
altre linee di separazione, che riguardano giovani e 
anziani, donne e uomini, ma che si manifestano 
anche sul piano culturale, degli stili di consumo e dei 
comportamenti. per cui è difficile fare una sintesi 
univoca, perché anche se gli elementi di ripresa 
economica sono confermati, la loro incidenza nei 
diversi ambiti sociali è molto diversa. ma certo siamo 
di fronte a un paese che ricomincia a muoversi”. 
a parlare è albino Russo, responsabile dell’ufficio 
studi di ancc-Coop e curatore del rapporto Coop 2015 
su Consumi e distribuzione. un rapporto ricco di dati, 
tabelle e spunti, che tenta di fare una fotografia in 
movimento della società italiana, non solo sul piano 
economico.
Come detto il punto centrale è questo dualismo che 
si può raccontare con un po’ di altre cifre. Ci sono il 
64% di occupati regolari al nord, contro il 36% del 
sud, 1,3 milioni di minori che non possono 
permettersi pasti regolari e un 33% di bambini che 
sono in sovrappeso. 
oppure l’evasione fiscale da 200 miliardi e 7 milioni 
di persone che partecipano al volontariato; e ancora, 
il contrasto tra la panda che resta l’auto più venduta 

e il fatto che le auto di lusso hanno segnato un più 
60% di vendite nel 2014; o il fatto che mentre i nuovi 
nati sono stati appena 509 mila in un anno (minimo 
nella storia d’italia), gli animali domestici sono ben 
60 milioni e continuano a crescere; oppure il fatto 
che i consumi delle famiglie italiane siano 
mediamente di 2.549 euro mensili contro i 1.645 euro 
delle famiglie di stranieri o che le famiglie giovani 
abbiano spese di 100 euro al mese inferiori a quelle 
degli anziani.
dati diversi e lontani che confermano come nel mare 
della crisi la distanza tra i primi (il 20% delle famiglie 
più ricche detiene il 38% dei redditi) e gli ultimi sia 
cresciuta. 
non a caso a collocarsi nella classe operaia, nel 
2015, è il 53% della popolazione contro il 46% del 
2008, mentre la classe media scende, nello stesso 
periodo, dal 49% al 43%.
“L’ascensore sociale ha invertito la marcia – spiega 
ancora albino Russo –. Così una fetta di popolazione 
percepisce un peggioramento della propria condizione 
sociale ed economica. nonostante questo qualche 
segno di ripartenza e di mobilità c’è. sono tornate ad 
aumentare le vendite di carburanti (specie diesel) ed 
aumenta anche il traffico in autostrada. ma c’è anche 
più gente che ha volato partendo da aeroporti italiani 
(2,7 milioni nei soli 5 mesi del 2015) e più gente che 
andrà in vacanza (nel 2015 ci saranno 5 milioni di 

continua a pagina 9 >

Coop ha abbassato i prezzi

-1,5%  inflazione 2015
nei negozi Coop

+0,8%  inflazione istat
nel 2015

+1,5%
Crescita del potere 
d'acquisto delle 
famiglie nel 2015
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ripresa del paese. Le positive ri-
sposte che sono venute dai con-
sumatori in questi primi mesi 
confermano che la strada intra-
presa è quella giusta. Nel 2016 
inoltre, intendiamo rafforzare 
la distintività Coop con nuove 
azioni concrete per la sicurezza 
alimentare, la trasparenza, la le-
galità e la tutela dell’ambiente”.
Al centro di questo sforzo sta il 
ruolo del prodotto Coop, sintesi 
concreta tra la ricerca della con-
venienza e le garanzie di qualità, 
salubrità ed eticità. Non a caso, il 
prodotto a marchio Coop conti-
nua a crescere (contrariamente 
a quanto avviene per i prodotti 
a marchio di altre catene) e rap-
presenta il 25,8% del valore di 
vendite (la media del mercato è 
15,9%) e il 31,7% delle quantità.

no all'aumento dell'iva
Certo, anche se siamo di fron-
te a questa lenta ripresa, gli 

effetti della crisi si fanno an-
cora sentire. La riduzione dei 
consumi (dal 2008) è stimata 
dal rapporto Coop in 75 mi-
liardi, mentre la perdita di po-
tere d’acquisto delle famiglie è 
pari a 122 miliardi, con un da-
to che è peggiore non solo di 
Germania e Francia, ma anche 
di Spagna e Portogallo. Il da-
to della disoccupazione specie 
quella giovanile, è ancora alto, 
nonostante qualche segnale 
di inversione di tendenza stia 
arrivando.
Per questo lo sforzo comune per 
confermare e rafforzare gli ele-
menti positivi deve continuare 
con grande vigore e riguarda-
re a 360 gradi governo, politi-
ca, imprese, soggetti sociali ed 
economici. “Al governo –  spie-
ga stefano bassi, presiden-
te di Ancc-Coop – chiediamo 
di garantire quanto ha più vol-
te annunciato e cioè di mettere 

in campo le risorse necessarie 
(16 miliardi di euro) per evita-
re che scattino ulteriori aumen-
ti dell’Iva. Se poi, oltre a questo 
arriveranno altre misure di ridu-
zione del carico fiscale per le fa-
miglie, come quelle annunciate 
sulla tassazione della casa, tan-
to meglio. La nostra valutazione 
si baserà sui fatti e i fatti devono 
andare nella direzione di soste-
nere le famiglie”.
Sul piano delle proprie azioni 
commerciali, Coop (che si con-
ferma la prima catena italiana 
col 19% delle quote di mercato, 
seguita da Conad col 12,8% e 
da Esselunga con l’11,8%), ol-
tre all’abbassamento stabile dei 
prezzi, continuerà anche a pun-
tare su promozioni che consen-
tano al consumatore di sceglie-
re su quali prodotti applicarle. 
Anche questa è una strada già 
avviata nel 2015 che continuerà 
nei prossimi mesi. ● 

Campagna "Costa meno" 

6-7% taglio dei prezzi

Coop ha puntato a un 
abbassamento stabile 
dei prezzi concentrati su 
prodotto Coop e grandi marche

Coop prima catena 
della Grande Distribuzione

19% delle quote
di mercato

Il prodotto a marchio Coop

31,7% del venduto 

2,1% di crescita

L'italia bipolare

posti di lavoro persi 
da inizio della crisi

 257 mila al nord

 570 mila al sud

mercato dell'auto nel 2014

 +60% 

vendita di auto di lusso 

La Panda è l'auto più venduta
                    

Consumi medi al mese

2.549 euro 
di una famiglia italiana  

1.645 euro  
di una famiglia di stranieri
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la ViGnetta Di elleKappa

giornate di villeggiatura in più per gli italiani)”. 
in più, nelle nostre strategie di sopravvivenza e 
adattamento abbiamo deciso di investire sul 
wellness, sul nostro benessere fisico. Così tra 
palestre (ne abbiamo 12 mila), centri estetici (sono 21 
mila), terme (2.500 stabilimenti) hotel e agriturismi 
specializzati (a quota 4 mila), questo mercato arriva 
a valere ben 10 miliardi, con cifre da record in europa. 
oltre al benessere l’altro capitolo fondamentale è 
quello della rete, dell’essere connessi al web ed ai 
social network. anche se in italia la percentuale di 
chi ha accesso a internet è più bassa di altri paesi, chi 
internet ce l’ha ci passa ore, ben al di sopra di quanto 
avviene nel resto d’europa. noi siamo a 2 ore  e 30 
minuti di media giornaliera passate sui social, contro 
le 2 ore e 12 minuti dell’inghilterra, le 2 ore e 6 minuti 
della germania e le 2 ore della francia. e gli 
smartphone (ne sono stati venduti 14 milioni 
nell’ultimo anno) sono sempre più protagonisti di 
questo sistema che è trainato dai cosiddetti 
millennials, cioè i nati dopo gli anni ’80, che sono 
destinati a essere protagonisti del futuro se non lo 
sono già del presente: sono loro i più connessi, quelli 
che fanno più acquisti online e magari sono pronti ad 
usare un'auto in car sharing anziché averla in 
proprietà.
dati e tendenze che descrivono una realtà non statica 
nella quale fa capolino anche una spinta verso una 
maggiore sobrietà. aumenta l’attenzione per ridurre 
gli sprechi di cibo, mentre un 58% di italiani dichiara 

di aver venduto oggetti di seconda mano in un 
mercato che si stima valga quasi 18 miliardi.
tra i tanti stimoli che il rapporto Coop contiene, 
chiudiamo con alcune indicazioni sui consumi 
alimentari. Legato al discorso della crescente 
attenzione al benessere e alla salute c’è il fatto 
che per la prima volta diminuiscono le calorie 
mediamente consumate al giorno. dalle 3.613 calorie 
del primo decennio del nuovo secolo, ora siamo scesi 
a 3.538. si conferma un’attenzione forte al seguire 
uno stile alimentare specifico (il 45% di italiani 
dichiara di seguirlo), un 86% sceglie prodotti al 100% 
naturali, un 70% di consumatori dichiara di esser 
pronto a spendere qualcosa di più per mangiar sano. 
e così si capisce perché ci sia il boom del biologico 
(più 20% di vendite nel 2015), ma anche di prodotti 
salutistici o con caratteristiche specifiche: i cibi di 
soia fanno un più 62%, i senza glutine sono cresciuti 
del 50%, le bevande alla soia registrano un più 27%, 
gli integratori dietetici fanno più 22%. e questo 
mentre cresce la pattuglia non solo di vegetariani e 
vegani (che secondo una indagine di eurispes 
sarebbero circa 4 milioni), ma anche di chi segue altre 
diete come i fruttariani (mangiano frutta dolce e 
frutta ortaggio come melanzane, zucche e 
pomodori), i crudisti (mangiano cibi crudi) e 
reducetariani (cioè che riducono il consumo di carne).
per chi volesse approfondire gli spunti del Rapporto 
Coop, la sua versione integrale è disponibile e 
consultabile all’indirizzo www.rapportocoop.it.   
    

> continua da pagina 7 



i nati nel 2014

 509 mila 
 la cifra più bassa 
 della storia d'Italia

nel 2015

 +0,6% km 
 percorsi sulle autostrade

 +1,6% 
 consumi di carburante

 +2,7 milioni 
 di passeggeri negli aeroporti
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noi, il benessere e il cibo

il mercato del Wellness

10 miliardi di euro
 (palestre, terme, istituti di bellezza) 

per la prima volta diminuiscono 
le calorie consumate 

3.613 kcal/procapite/giorno
(media nel decennio scorso)

3.538 kcal/procapite/giorno
(periodo attuale)

+62% vendite cibi di soia

+50% vendite prodotti senza glutine

+27% bevande alla soia

+22% integratori dietetici

+20% vendite prodotti biologici

tutti i dati sono tratti dal rapporto Coop 2015 - www.rapportocoop.it

L'italia bipolare

ç

PROGRAMMA AUTUNNO SOCI COOP  
Valido dal 13.09.2015 al 04.12.2015

Già a partire da 48 € a persona a notte
Sistemazione in hotel ****, camera doppia, mezza pensione a 
buffet, ingresso illimitato alle piscine con acqua termale ed al 
Centro Fitness ...

PAGA UNO E SOGGIORNANO DUE  
Valido fino al 30.11.2015 per soggiorni durante la settimana

Già a partire da 192 € per 2 persone per 2 notti
Soggiorno in camera doppia hotel ****, mezza pensione, 
ingresso illimitato al Centro Fitness ed al complesso delle 
piscine termali e  ...

FIABA DI NATALE  
Passate un Natale diverso, senza stress ne pensieri. Lasciatevi 
servire e riverire in modo da poter passare il Natale con i vostri 
cari in un ambiente fiabesco ...
Non vi perdete l’opportunità di risparmiare prenotando prima.
15% di sconto per le prenotazioni entro il 15.11.2015!

Info: Elisabetta: 348 78 45 181
+386 3 574 2000 | booking@rimske-terme.si
Terme resort d.o.o., Slovenia

WWW.RIMSKE-TERME.SI

BENESSERE  

IN SLOVENIA
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 Nel 2015 di Coop la presenza ad Expo, 
l’Esposizione universale di Milano, rappresenta 
sicuramente uno degli elementi di maggior rilie-
vo. Un rilievo che poche cifre spiegano in manie-
ra inequivocabile. Coop ha infatti venduto nei suoi 
negozi (i dati sono di fine agosto) ben 1 milione e 
centomila biglietti di ingresso alla manifestazione 
mentre nel suo supermercato del futuro, presen-
te dentro ad Expo, ha già raggiunto 1 milione di 
visitatori. 
Cifre provvisorie, come detto, destinate a crescere 
ancora, ma considerando che l’approdo finale del-
la manifestazione milanese è stimato intorno ai 20 
milioni di visitatori, è chiaro già ora che Coop, sia 
come promozione dell’evento (con i biglietti ven-
duti), sia come elemento di attrazione dentro all’e-
vento, ha svolto un ruolo di primo piano. 
“Il successo della nostra presenza ad Expo ci riem-
pie di orgoglio – spiega il presidente di Coop Ita-
lia, marco pedroni – e per questo vorrei ringra-
ziare tutti quanti, soci, dipendenti e collaboratori, 
hanno reso possibile raggiungere questo risultato 
col loro lavoro e la loro passione. In Expo abbia-
mo fatto vedere a persone provenienti da tutto il 

mondo, quello che Coop immagina per il futuro 
del consumo e dell'alimentazione. Il supermerca-
to che abbiamo realizzato, all’interno del Future 
food district, ha raccolto un gradimento altissimo 
(96%) tra chi lo ha visitato, oltre al fatto che anche 
le vendite (quasi 3 milioni di euro) sono andate al 
di là delle nostre previsioni, anche grazie alla con-
venienza dei prezzi praticati. Nel realizzare questo 

Raggiunta quota 1 milione e 100 mila biglietti venduti nei negozi Coop 
mentre il supermercato del futuro ha avuto 1 milione di visitatori

Coop un successo
"milionario" ad Expo

continua a pagina 13 >

1  milione e centomila 
biglietti venduti

1 milione di visitatori 
 al supermercato del futuro

96% di gradimento 
dei visitatori

Coop all'expo che successo!



Coop, un impegno ConCReto
contro La fILIera Sporca
dell'impegno di Coop nella lotta contro lo sfruttamento 
dei lavoratori agricoli ci siamo occupati anche sul numero 
scorso della nostra rivista. alla luce di un articolo uscito 
su famiglia Cristiana che rilancia il tema chiamando in 
causa genericamente il ruolo delle catene della grande 
distribuzione, il presidente di Coop italia marco pedroni 
e quello di ancc-Coop, stefano bassi, hanno inviato una 
lettera al dirttore di quella testata per rivendicare 
l'impegno di Coop proprio su questo fronte.
"e' giusto che se ne parli per combattere il fenomeno 
dello sfruttamento del lavoro nelle produzioni agricole 
- scrivono pedroni e bassi - . non possiamo però 
condividere la generalizzazione del titolo del vostro 
articolo “il giogo comincia al supermercato”; ci pare 
assolutamente inappropriato, in particolare per Coop.
Coop nella distribuzione è il soggetto che esercita il 
maggiore sforzo nella battaglia per la legalità, l’etica e il 
rispetto dei diritti dei lavoratori. Coop è stata la prima 
nella distribuzione in europa ad adottare nel 1998 lo 
standard etico sa8000.
ai fornitori di prodotti a marchio Coop si richiede la 
sottoscrizione di un codice di comportamento etico 
basato su questo standard; Coop effettua verifiche lungo 
tutta la filiera. Quest’ultime attività sono comprensive di 

interviste anonime ai lavoratori (in particolare sul 
rispetto degli orari di lavoro e dei salari), nonché di 
raccolta di informazioni dagli stakeholder locali 
(sindacato, associazioni, ong), il tutto tramite auditor 
qualificati e indipendenti.
in caso di non conformità alle tematiche in oggetto Coop 
può, in relazione alla gravità dei casi, decidere (cosa 
accaduta negli ultimi anni) di escludere dalle forniture i 
fornitori/subfornitori coinvolti.
Coop italia non ha mai realizzato aste al ribasso sui 
prodotti agricoli, tantomeno sulle filiere critiche (uva, 
pomodoro, agrumi, ecc.). nel complesso, per i fornitori di 
prodotto a marchio Coop i livelli di garanzia sull’eticità 
sono i più alti del mercato; sugli altri fornitori di prodotto 
non a marchio, Coop si è attivata con la sottoscrizione al 
momento del rinnovo del contratto di fornitura di una 
lettera di adesione al progetto etico di Coop.
il forte impegno di Coop su questi temi ha ricevuto 
importanti apprezzamenti e riconoscimenti nazionali e 
internazionali. da ultimo, nell’ambito della campagna 
#filierasporca. gli invisibili dell’arancia ..., Coop è stata 
apprezzata per la gestione della filiera relativamente alle 
tematiche sociali; nel report finale si legge che “Coop è 
l’operatore più attento alla responsabilità sociale” . 
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supermercato abbiamo lavora-
to su tre concetti: immaginare il 
punto di acquisto come un luogo 
di scambio e di condivisione, co-
me una piazza la più aperta possi-
bile; valorizzare l’esperienza inte-
rattiva resa possibile dai supporti 
tecnologici, per cui basta punta-
re la mano verso un prodotto per 
poter avere, attraverso apposi-
ti schermi, informazioni chiare 
e trasparenti; infine affermare la 
centralità dei prodotti e dei ser-
vizi per rendere l’esperienza di 
chi viene a far la spesa, sempre 
più interessante e semplice. Il no-
stro obiettivo continua a essere 
quello di dare a tutti cibo buono 
e sicuro. Con l’esperienza a Ex-
po abbiamo avviato un percor-
so che ora dobbiamo e vogliamo 
proseguire tenendo conto del pa-
trimonio di suggerimenti e pareri 
che tanti di quelli che sono venu-
ti a visitarci hanno espresso. Un 
segno in più che il nostro lavoro 
ha stimolato interessi e idee, cosa 
confermata anche dalle centinaia 
di articoli che sono usciti su gior-
nali e televisioni di tutto il mon-
do. Quello che a noi fa più piacere 
è proprio essere riusciti a dare il 
senso che Coop è una realtà che 
guarda al futuro e che vuole farlo 
sviluppando sempre di più la rela-
zione con le persone, con le fami-
glie partendo da quel grande pa-
trimonio che sono i suoi 8 milioni 
e mezzo di soci”.
Ovviamente, anche se le cose sin 
qui riportate sono già un bilan-
cio più che lusinghiero, resta il 
fatto che per chi non ci fosse an-
cora stato, l’Expo merita sicura-
mente una visita ed è aperto si-
no a fine ottobre con i suoi tanti 
padiglioni. I biglietti si possono 
acquistare alle casse dei punti 
vendita Coop e il Supermercato 
del futuro è ogni giorno pronto 
a stimolare le vostre sensazioni. 
Comunque per ogni informazio-
ne ulteriore vi rimandiamo al si-
to www.coopexpo2015.it .  

 Il Corpo Forestale dello Stato sta per essere smembrato e 
"ridistribuito" in altri corpi di polizia giudiziaria. Un'operazione che sfrutta 
il malcontento generalizzato contro la Pubblica Amministrazione e i para-
dossi che giocano sull'ambiguità del termine forestale. Tutti ricordano gli 
scandali delle assunzioni di migliaia di operai forestali stagionali in Cala-
bria e Sicilia, oppure quelli che venivano riconosciuti responsabili degli 
incendi che essi stessi appiccavano per non perdere il lavoro. Non si tratta-
va di membri del Corpo Forestale dello Stato, ma tant'è, il termine ha indotto 
reazioni di contrarietà che vengono sfruttate per smantellare, questo è 
quello che si propone al di là di tante parole, il Corpo.
Magari ce ne è bisogno, però proviamo per un attimo a immaginare cosa 
accadrebbe se la Forestale fosse inglobata, per esempio, nei Carabinieri. 
Come sarebbe possibile gestire le oltre 150 riserve naturali statali 
attualmente governate, a costi irrisori, da 1300 operai forestali con norma 
specifica? E l'isola di Montecristo, riserva integrale della biosfera e diploma 
ambientale europeo, che si è salvata dalla speculazione solo grazie al pre-
sidio di due coraggiosi forestali che vivono isolati dal mondo per tutto l'an-
no?  Chi conserverebbe le competenze specifiche e le professionalità scien-
tifiche maturate nei centri di ricerca forestale per la biodiversità e per le 
foreste? Queste le vere domande.
Il paradosso più stridente, però, appare che i sei corpi forestali delle regioni 
e province autonome resterebbero (proprio quelli che hanno ingenerato 
scandali) e sarebbe per di più possibile l'istituzione di 15 corpi forestali 
regionali aggiuntivi. Crescerebbe il caos, altro che semplificazione e 
riorganizzazione, e, fatto più grave, la tutela e la conservazione verrebbero 
meno. Abbiamo imparato bene che più l'ambiente viene delegato a livello 
locale, peggio viene tutelato, perché più pressanti sono gli interessi e c'è 
sempre il parente o l'amico che sono difficili da tenere a bada. Inoltre nes-
suna economia verrebbe realizzata, visto che oltre il 90% della spesa reste-
rebbe intatta, in quanto attinente al trattamento economico del personale. 
Attualmente c'è praticamente un solo corpo di polizia che vigila sulla Terra 
dei Fuochi, ed è il Corpo Forestale dello Stato. E uno solo che tutela il patri-
monio ambientale nazionale, per esempio nei parchi nazionali. Inoltre il 
lavoro di intelligence dei forestali nella prevenzione anti incendio 
è insostituibile: grazie a loro dopo anni di devastazioni e decine di morti, gli 
incendi sono diminuiti e, in qualche caso, cessati. Se il patrimonio forestale 
del paese è incrementato negli ultimi decenni questo lo si deve al Corpo 
Forestale dello Stato, che certo non è esente da critiche e che si gioverebbe 
di una  riorganizzazione per dotarlo di più mezzi, però, e di più uomini, non 
per svilirlo a vantaggio di non si comprende bene quale miglioramento. ●

Polizia ambientale
Davvero non ne abbiamo bisogno?

di Mario Tozzi
primo ricercatore Cnr - Igag
e conduttore televisivo 

un pianeta da difendereun pianeta da difendere
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 Solo in Lombardia – re-
gione pilota, dove esiste un vero 
e proprio catasto degli impianti 
termici – i radiatori interessati so-
no decine di milioni. Moltiplicato 
per il numero delle regioni e per il 
costo medio dell'operazione (in-
torno ai 1.000 euro a famiglia, 
considerando da 5 a 7 termo in 
una casa), è facile intuire il volume 
di affari, immenso, che si muove 
intorno ad ogni condominio a ri-
scaldamento centralizzato.
In questo tipo di condominio di-
venta obbligatorio, a partire dal 31 
dicembre 2016, aver fatto monta-
re le valvole termostatiche su cia-
scun termosifone e un contabiliz-
zatore per appartamento. 
Addio dunque al calore centraliz-
zato, largo a sistemi più moderni 
e improntati al risparmio energe-
tico. Lo scopo è quello di poter 
regolare la temperatura in ciascu-
na stanza e pagare i consumi effet-
tivi a famiglia, non più pro-quota 
millesimale. Liberando, così, me-
no inquinanti in atmosfera. Sullo 

Riscaldamento 
più veRde 
in condominio

di Claudio Strano

Una direttiva europea impone la termoregolazione e contabilizzazione in ogni 
appartamento condominiale (dalle 2 unità abitative in su). La scadenza è fra un 
anno, ma è meglio muoversi: per cambiare le valvole ai termo ci vogliono come 
minimo due o tre mesi tra assemblea, preventivo e avvio dei lavori. In più i costi 

sfondo c'è il famoso "piano 20-
20-20" subentrato al protocollo di 
Kyoto, ovvero la riduzione delle 
emissioni di gas serra del 20%, la 
crescita al 20% dell'energia da fon-
ti rinnovabili e il 20% di risparmio 
energetico entro il 2020. È l'Eu-
ropa a chiedere questa svolta, per 
la precisione la direttiva europea 
2012/27/sull’efficienza energe-
tica, che unita ad altri provvedi-
menti sta consentendo al vecchio 
continente di rientrare nella traiet-
toria prevista di emissioni di Co².

Perché muoversi
In realtà la platea di cittadini in-
teressata dal decreto legislativo 
102/2014 – che recepisce la nor-
mativa europea imponendo, per 
l'appunto, di dotarsi di sistemi di 
termoregolazione e contabilizza-
zione (o ripartizione) del calore 
– è ancora più ampia. Non si limi-
ta ai proprietari di un condomi-
nio – che tale viene considerato 
a partire dalle 9 unità abitative: la 
norma si applica già dalle 2 unità 
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abitative in su. "A precisarlo è un 
recente chiarimento dato dal mi-
nistero al Comitato termotecnico 
italiano", mette in guardia Franco 
Pozzoni, vice direttore Unione 
impianti della Cna. Aumentano 
dunque gli italiani con l'obbligo 
dell'adeguamento. Il rischio è di 
sanzioni amministrative a carico 
del cittadino e, per il paese, di pro-
cedure di infrazione comunitarie. 
Manca più di un anno al 31 di-
cembre 2016, è vero, ma ci sono 
diversi buoni motivi per muoversi 
senza fare troppo affidamento sul 
mantra italico "aspettiamo, tanto 
una proroga arriverà di sicuro". Ci 
sono pericoli di ritardi realizzativi 
e di un aggravio finale dei costi. 
Il vantaggio del non tergiversare 
è presto detto. Considerando che 
i lavori di adeguamento vanno 
eseguiti possibilmente a caldaie 
spente (occorre svuotare dall’ac-
qua l’intero impianto e smontare i 
caloriferi, ma non sono necessarie 
per fortuna opere edili), si fa for-
se ancora in tempo a intervenire 

quest'anno, previa convocazione 
e delibera dell'assemblea condo-
miniale. Se ciò non fosse possibile 
o non si trovasse la necessaria uni-
tà d'intenti (la ripartizione delle 
spese resta un nodo assai delica-
to, vedi box) rimangono l'estate e 
l'autunno 2016, mesi che si prean-
nunciano "molto caldi". L'inverno 
è anch'esso buono, ma un giorno 
o due senza riscaldamento vanno 
messi in conto. Se guardiamo al-
la sola Lombardia (si sono mosse 
per tempo anche Piemonte, Lazio 
e Provincia di Bolzano) a fronte di 
un 30-40% degli appartamenti già 
in regola, la Cna prevede un allun-
gamento dei tempi di andata a re-
gime a non prima del 2020.
Quest'anno, inoltre, è sicuramen-
te conveniente dotarsi dei nuo-
vi sistemi. adiconsum e altre 
associazioni di consumatori ri-
cordano che le detrazioni fisca-
li sono più alte: pari al 50% della 
spesa, restituito in dieci anni, per 
gli interventi ordinari di ristruttu-
razione edilizia, o ancora meglio 

AMBIENTE & PORTAFOGLI
"IL RISPARMIO 
COMUNQUE C'è"

Ma si risparmia davvero con le nuove 
valvole termostatiche, e se sì quanto? 
Franco Pozzoni, di Cna, concorda su 
una percentuale media del 15-20% di 
efficientamento energetico che, se si 
installa anche il generatore a metano 
ad alta efficienza in sostituzione della 
caldaia a gasolio, può arrivare al 
30-35%. È chiaro che molto dipende 
dalla tenuta termica dell'intero 
palazzo. Sul fronte del portafogli, ci 
vogliono alcuni anni prima di avere un 
ritorno dall'investimento. le spese di 
consumo, definite dalla legge uni 
10200, cambiano in questo modo: una 
quota variabile, che dipende dai 
consumi volontari, e una quota fissa 
che include le spese per la 
progettazione, la manutenzione 
dell'impianto, la gestione del servizio 
di contabilizzazione e la stima delle 
spese per dispersione del calore. È il 
tecnico a calcolare i costi fissi nella sua 
diagnosi energetica allegata al 
progetto. E qui il tasso, almeno 
potenziale, di conflittualità si fa 
elevato, in quanto c'è una certa 
differenza tra gli appartamenti (chi 
vive all'ultimo piano o a pian terreno 
deve scaldare di più; nei piani poco 
abitati chiudendo i termo si 
penalizzano i vicini, ecc.) e la 
normativa attualmente non prevede 
compensazioni alle quote millesimali. 
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lE 5 rEgolE PEr riSParMiarE Sul riSCaldaMEnto
E dAL 1° GENNAIO SCATTA IL "LIBRETTO PER LA CLIMATIzzAzIONE"

le case italiane consumano troppa energia per il 
riscaldamento. Molte sono state costruite negli anni 
Settanta-ottanta senza tenere in debita considerazione 
la questione energetica. in media si consumano tra i 140 
e i 170 kWh/m²/anno. "Basti pensare che oggi – osserva 
il responsabile settore energia dell'unione nazionale 
Consumatori, Pieraldo isolani – le nuove tecnologie 
costruttive e impiantistiche consentono di abbassare tali 
consumi anche del 30-40%, ferme restando le condizioni 
di comfort". i consigli. "Per non sprecare calore ma 
senza rinunciare a una buona temperatura domestica, è 
importante – dicono gli esperti dell'unità Efficienza 
Energetica dell'Enea – che i termosifoni non siano 
coperti da tende, rivestimenti, mobili; attenzione anche 
a non aprire le finestre quando il riscaldamento è acceso, 
e a chiudere la valvola dei termosifoni nei locali non 
abitati. Molto importante è abbassare le tapparelle 
appena si fa buio. Chi ha il riscaldamento autonomo si 
ricordi di spegnerlo un’ora prima di andare a dormire o 
uscire di casa, per sfruttare il calore immagazzinato nei 
muri. E ancora, se installate le valvole termostatiche sui 
singoli radiatori risparmierete intorno al 15% delle spese 
di riscaldamento''.

Ed ecco le 5 "regole base’’ fissate sempre da Enea per il 
rispetto delle norme sui limiti di temperatura e sicurezza 
e sul nuovo "libretto per la climatizzazione". l'obbligo di 
dotarsi di quest'ultimo scatta dal 1° gennaio 2016 e 
riguarda non solo le caldaie ma tutte le tipologie di 
climatizzatori (invernali ed estivi), ivi compresi dunque i 
condizionatori vecchi e nuovi, contestualmente all'invio 
dei rapporti di controllo per l'efficienza energetica.

Regola n° 1  Attenzione alla temperatura 
dei termosifoni. In ogni caso il calore  
negli ambienti non deve superare i  
20 gradi nelle case e i 18 negli   
immobili industriali e artigianali, con  
due gradi previsti di tolleranza.
 

Regola n° 2  Attenzione alle fasce orarie 
entro cui è consentito accendere 
i termosifoni: 10 ore totali giornaliere, 
dalle 5 del mattino alle 23 di notte, con 
la possibilità di suddividerle su due 
turni.

Regola n° 3  Il nuovo libretto di impianto
è una sorta di “carta di identità” che 
segue l'impianto in tutta la sua vita, 
dalla messa in funzione alla sua 
eventuale rottamazione, riportando 
tutti i controlli e le sostituzioni di 
componenti effettuate. Il nuovo 
documento sostituisce i modelli 

precedenti ma deve necessariamente avere in allegato 
anche il vecchio (o i vecchi) libretti. è composto da più 
schede assemblabili a seconda della tipologia d’impianto. 
Non c’è una scadenza per richiederlo: potrà essere 
rilasciato in occasione della prima manutenzione 
programmata.
 
Regola n° 4 Interventi di manutenzione e controllo 

devono obbligatoriamente essere svolti 
da manutentori abilitati, con scadenze 
indicate per iscritto dall’installatore nel 
caso di nuovi impianti, mentre per quelli 
già esistenti dal manutentore stesso 

(che nell'allegato è tenuto a precisare "prossimo 
intervento previsto entro..., ndr). è indispensabile che sia 
un tecnico specializzato a stabilire frequenza dei controlli 
ed esigenze di manutenzione. La periodicità della 
manutenzione per l'efficienza rimarrà a discrezione delle 
singole Regioni e potrebbe variare. Inoltre gli apparecchi 
di climatizzazione invernale con una potenza utile 
nominale superiore ai 10 kW e quelli estivi superiori a 12 
kW dovranno essere provvisti di un Rapporto di 
efficienza energetica nel momento in cui vengono 
realizzati interventi di manutenzione e controllo.

Regola n° 5 Ricordate di inviare il Rapporto di  
efficienza energetica dell’impianto 
agli enti locali preposti per le verifiche 
del rispetto dell'efficienza energetica. 
A seconda della tipologia di impianto 
cambia la periodicità dell’invio all’ente 

locale di riferimento (la cosiddetta "dichiarazione di 
avvenuta manutenzione", ndr). L’obbligo è in capo al 
manutentore, la responsabilità all'occupante 
dell'abitazione, proprietario o inquilino. 



del 65% usufruendo dell'ecobo-
nus per gli interventi di riqualifi-
cazione energetica (per godere dei 
quali bisogna però sostituire an-
che la caldaia con una ad alta effi-
cienza, vedi box). Sul 2016, inve-
ce, non vi è certezza. Stando alla 
normativa vigente, la detrazione 
del 65% dovebbe ritornare al 40% 
e le agevolazioni edilizie scendere 
al 36%. I recenti orientamenti del 

governo sembrano, tuttavia, tesi a 
stabilizzare o addirittura ad esten-
dere gli incentivi, specie dopo gli 
ottimi risultati del secondo tri-
mestre (aumento del'11% dei la-
vori, tornati ai livelli 2014, per un 
valore pari a circa l'1% del Pil na-
zionale). Dovremmo comunque 
aspettare la legge di stabilità di fine 
anno per avere dei punti fermi sul-
la questione. 

Valvole e attuatori
Ma com'è chiamato a procedere il 
cittadino? La prima mossa – sug-
geriscono le linee guida del-
la Regione Piemonte – è la reda-
zione della "diagnosi energetica" 
del sistema edificio-impianto. Va 
testato lo “stato di salute energe-
tico” di tutto l'insieme, se si vo-
gliono ottenere reali risultati di 
risparmio. Due i fattori che fanno 
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ultimi mesi per usufruire delle detrazioni fiscali 
godendo del massimo dei benefici. il governo sembra 
orientato tuttavia a ripensarci e nella legge di stabilità 
di fine anno potrebbe rivedere, come già successo, o 
ampliare (come parrebbe) le attuali scadenze. i bonus 
così come sono formulati oggi sono in vigore fino al 31 
dicembre 2015, dopodiché si dovrebbe tornare al 
regime fiscale di alcuni anni fa con percentuali di sconto 
inferiori: del 36% per i lavori di ristrutturazione edilizia 
e del 40% per quelli di efficientamento energetico.

Ma ripercorriamo ora insieme quello che si può fare, sia 
in casa sia nelle parti comuni di un condominio, 
godendo delle detrazioni irpef e ires rimborsabili in 
dieci anni sulla dichiarazione dei redditi. i beneficiari, 
precisa Enea, sono tutti i contribuenti, persone fisiche, 
professionisti, società e imprese che sostengono spese 
per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su 
loro parti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi 
categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

in base al tipo di intervento si può usufruire di due tipi 
di agevolazione. il 50% per la ristruttrazione 
edilizia è utilizzabile se nel palazzo si fanno solo 
interventi di termoregolazione e contabilizzazione. il 
65% per l'efficientamento energetico è 

LE dETRAzIONI FISCALI SULLA CASA

Verso lo sprint di fine anno 
disponibile se puntate al miglioramento delle 
prestazioni termiche dell’involucro dell’edificio 
(attraverso la coibentazione di solai, pareti o la 
sostituzione di serramenti o parti di essi o 
l’installazione di schermature solai). Vantaggio esteso a 
chi installa impianti di climatizzazione invernale dotati 
di generatori di calore alimentati da biomasse 
combustibili (fino a un massimo di 30 mila euro) o 
pannelli solari (fino a un massimo di 60.000 euro). Sono 
detraibili inoltre le spese per tende esterne, chiusure 
oscuranti, dispositivi di protezione solare in 
combinazione con vetrate, e in generale le schermature. 
Per tutto il 2015 resterà al 65% anche la detrazione per 
le spese destinate agli interventi antisismici e di messa 
in sicurezza statica.

Per ottenere le agevolazioni l'amministratore 
condominiale deve comportarsi come il singolo 
cittadino, pagando il fornitore tramite apposito 
bonifico bancario. Servono, inoltre, l'asseverazione di 
un tecnico sulla corrispondenza dell'intervento ai 
requisiti di legge e la scheda dei lavori fatti.

Per altre informazioni: http://efficienzaenergetica.acs.
enea.it/ (portale'Enea dedicato alle detrazioni fiscali 
per il risparmio energetico degli edifici esistenti)

continua a pagina 19 >

50% 65% 

con una detrazione massima di 96.000 euro
per interventi di termoregolazione e 

contabilizzazione dei consumi 
per il riscaldamento

con una detrazione massima di 30.000 euro
se questi lavori fanno parte di un piano più generale 

di efficientamento energetico, che contempli ad esempio 
la sostituzione della caldaia condominiale con una più 

performante, a condensazione
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aumentare i consumi: la tempera-
tura della stanza e le dispersioni 
di calore date da spifferi, finestre 
aperte e impianti obsoleti. Con la 
diagnosi in mano si procede, poi, 
a un progetto con tanto di capito-
lato di spesa e affidamento dei la-
vori. E qui c'è già un rischio da evi-
tare, a fronte di spese comunque 
rilevanti (tra gli 850 e i 1.100 euro 
a famiglia comprensive di termo-
valvole e quota parte della pom-
pa condominiale). "L'utente finale 
– consiglia Franco Pozzoni – non 
si limiti a guardare la voce prez-
zo: sul mercato ci sono aziende 
e fornitori molto concorrenziali 
ma con personale non qualificato. 
Quello di cui abbiamo bisogno, al 
contrario, sono operatori formati 
e utenti informati dagli operato-
ri stessi, i quali devono fornire al 
cittadino, specie nei primi tempi, 
la giusta assistenza: spiegare che 
funzioni hanno le valvole, come 
devono essere regolate, ecc. Molti 
utenti vedono il radiatore parzial-
mente freddo e pensano che ci sia 
aria dentro, quando invece è la val-
vola che stacca o attacca..." Ma al-
lora chi vanno affidati esattamen-
te i lavori? "A idraulici specializzati 
nella contabilizzazione – risponde 
– che diano garanzie di serietà". 
Effettuata la mappatura dei radia-
tori (tipologia, collocazione, ecc.) 
si passa alla sostituzione delle val-
vole con altre di nuova generazio-
ne, durata media una decina di an-
ni. Ciò richiede lo smontaggio dei 
termo pure se in ghisa e all'incirca 
3 ore di lavoro per ogni abitazio-
ne con 2 operatori impegnati. 
Ad ogni valvola è collegato il ripar-
titore con un proprio numero di 
codice e il misuratore di energia, 
il quale "dialoga" con un attuato-
re termostatico unico per appar-
tamento (dai più semplici ai più 
sofisticati, che si autoregolano). 
Il tecnico incaricato di rilevare i 
consumi è sufficiente che resti al-
la porta e rilevi col suo palmare il 
dato trasmesso via wi-fi. ●

 Dopo aver intravisto nell’Ottobre 2014 la landa acquitrinosa su cui 
sarebbe sorto dopo pochi mesi EXPO 2015, con un prestigioso recupero 
di tempi e di capacità organizzativa, ho dovuto ammettere che le potenzia-
lità degli italiani, quando stimolati da traguardi difficili, sono davvero stu-
pefacenti. Non dispongo ancora di numeri o di statistiche definitive ma 
avendo avuto diverse occasioni professionali di frequentare questa olim-
piade della nutrizione credo che il suo successo sia stato superiore anche 
alle aspettative più benevole. 
Qualunque sia stato il numero dei frequentatori dei padiglioni, ma anche 
dei Congressi scientifici che si sono succeduti durante l’evento, c’è da 
essere soddisfatti non solo per la vetrina internazionale delle molte-
plici espressioni enogastronomiche di una rassegna davvero mondiale ma 
anche per l’interesse ridestato da un contemporaneo approccio culturale e 
medico-sociale della nutrizione o almeno dei suoi capisaldi.
Sono stati dibattuti e ridiscussi concetti noti, ma anche problemi emer-
genti come la sostenibilità planetaria delle scelte alimentari o l’orienta-
mento che i consumatori più consapevoli dovrebbero privilegiare, senza 
assurde condanne o promozioni di cibi ma con la consapevolezza della 
dose personale più adeguata. Si può sperare che l’informazione alimentare 
e quindi l’orientamento consumistico dipendano in futuro non solo dal 
“sentito dire” ma in primo luogo anche dalle raccomandazioni degli Enti 
preposti. 
Troppo spesso la Scienza dell’Alimentazione, una branca ancora 
giovane della Medicina, si è dimostrata incapace di comunicare o di con-
trobattere luoghi comuni privi di una matrice scientifica ma soprattutto 
non ha avuto la forza di diffondere fin dalla scuola quelle raccomandazioni 
“ufficiali” che, nel vuoto della conoscenza, dipendono solo dal gusto, dalle 
tradizioni, dal plagio pubblicitario e quindi dalla moda più che dalle racco-
mandazioni dell’OMS, della FAO e delle Società scientifiche nazionali.
Per fortuna l’EXPO 2015 non è stata solo una grandiosa maratona del buon 
mangiare, di cui l’Italia è geneticamente depositaria, ma ha contribuito a 
risvegliare il dovuto interesse per l’educazione nutrizionale e per la 
prevenzione di una serie di eventi negativi inaccettabili, come gli sprechi 
del vitto e dell’acqua o la sostenibilità mondiale dei modelli alimentari che 
comportano una superproduzione di CO2 o le deforestazioni imposte dalle 
monocolture più redditizie.
In conclusione, mi sembra che le finalità dell’appuntamento siano andate 
ben oltre l’aspetto fieristico, incentrato nella valorizzazione dei cibi nostra-
ni (in molti casi sapientemente lavorati ma non prodotti sul suolo naziona-
le). L’Expo ha avuto il merito di risvegliare un confronto e un dibat-
tito culturale su problemi vitali. ●

Il cibo e la scienza
Perché l'Expo è stato utile

di Eugenio del Toma
presidente onorario dell’Associazione
italiana di dietetica e nutrizione clinica

alfabeto alimentarealfabeto alimentare
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 Anche se si tratta di una vicenda aperta da 
diversi anni, negli ultimi mesi l’attenzione sull’utiliz-
zo dell’olio di palma come ingrediente per la realiz-
zazione di diversi prodotti alimentari confezionati 
(come merendine, biscotti, crackers e altro) ha co-
nosciuto un rinnovato interesse. 
Quest’olio, che viene da piante coltivate soprattutto 
in Malesia e Indonesia è nel mirino dei suoi critici 
per motivi ambientali, legati all’abbattimento di fo-
reste tropicali che c’è stato negli anni per far spazio 
a queste coltivazioni, ma anche per i dubbi avanzati 
da alcuni per l’impatto che potrebbe avere sulla no-
stra salute. Del tema su “Consumatori” ci siamo più 
volte occupati, illustrando la posizione di Coop e ne 
ha parlato il professor Eugenio Del Toma, nella ru-
brica sulla corretta alimentazione che ospitiamo sul-
la nostra rivista. Ma dato che diversi lettori ci han-
no scritto torniamo ancora una volta sul tema, senza 
pretesa di esaurirlo. 
Ai tradizionali canali del dibattito scientifico si è af-
fiancato sempre più anche un confronto che viaggia 
tra mezzi di informazione, il web e i social media, 
specie dopo che due testate on line come “Il fatto 
alimentare” (www.ilfattoalimentare.it) e “Great ita-
lian food trade” (www.greatitalianfoodtrade.it) han-
no promosso una petizione che ha raccolto decine 
di migliaia di firme, in cui si chiede che il palma non 
sia più utilizzato.   
La petizione, oltre a chiedere al Ministero della salu-
te e agli enti pubblici l’esclusione da mense scolasti-
che e ospedaliere di prodotti con olio di palma, in-
vita le catene della distribuzione a “escludere dalle 
forniture dei prodotti con il loro marchio (private 
label) l’olio di palma” e “alle industrie agroalimenta-
ri di impegnarsi a riformulare i prodotti senza l’uti-
lizzo di olio di palma”.
Questa petizione, ma soprattutto le richieste di chia-
rimento e le sollecitazioni pervenute da tanti consu-
matori hanno indotto l’Aidepi (Associazione delle 

E l'olio di palma 
continua a far discutere

Impatto ambientale delle coltivazioni e aspetti legati alla salute al centro 
di un confronto che sta suscitando attenzione ormai da diversi mesi  
 

 

continua a pagina 23 >

industrie del dolce e della pasta italiane) a investire 
in una massiccia e costosa campagna pubblicitaria 
(e anche sulla nostra rivista troverete l’inserzione su 
questo tema nelle pagine successive) che prova a ri-
spondere ad alcuni dei problemi sollevati. 
Il confronto tra posizioni diverse è destinato a pro-
seguire, e ogni consumatore farà le proprie scelte di 
acquisto. Speriamo di contribuire a dare elementi 
utili di informazione e conoscenza. Stando al meri-
to, in relazione ai problemi ambientali che la coltiva-
zione del palma ha prodotto in termini di deforesta-
zione (e su questo non ci sono dubbi) ora si stanno 
cercando di promuovere produzioni sostenibili e 
rispettose delle comunità locali e dell’ambiente. 
Lo stesso WWF ha chiesto “alle aziende utilizzatrici 
di olio di palma di agire con responsabilità” impe-
gnandosi ad avere un approvvigionamento di olio di 
palma totalmente certificato" secondo i criteri di so-
stenibilità della Palm Oil Innovation Group (Poig), 
definiti dallo stesso Wwf e da Greenpeace. Un per-
corso positivo che dunque si è avviato ma che è in 
grado di coprire solo una parte della produzione.
Venendo invece agli eventuali impatti negativi sul-
la salute umana va premesso che non esiste al-
cun pronunciamento ufficiale in tal senso né 
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COOP: PIù SCELtA AI COnSUMAtOrI, 
trASPArEnzA E InFOrMAzIOnE
sul tema dell'utilizzo dell'olio di 
palma ecco la posizione di Coop di-
sponibile sul sito www.e-coop.it:
1) da oltre dieci anni (cioè diversi 
anni prima che la normativa euro-
pea lo imponesse), le etichette dei 
prodotti a marchio Coop sono tra-
sparenti e raccontano la tipologia 
del grasso/olio utilizzato nella ri-
cetta per garantire trasparenza e 
informazione completa ai consu-
matori e segnalando inoltre il con-
tenuto di grassi saturi nell’etichet-
tatura nutrizionale. 
2) Coop, a fronte dei pareri del mon-
do scientifico, ha adottato una sua 
politica nutrizionale, definendo 
concrete azioni conseguenti. per 
questo Coop nella formulazione dei 
propri prodotti a marchio vieta l’u-
so di grassi idrogenati e privile-
gia l’utilizzo di grassi più nobili e 
nutrizionalmente equilibrati come 
l’olio extravergine di oliva o gli oli 
monosemi. inoltre L’olio di palma e 
tutti i grassi tropicali non sono im-

piegati in alcune linee particolari o 
con target specifici quali  la linea 
“crescendo” (destinata ai piccolis-
simi), la linea “club 4-10” (per i 
bambini), la  linea “vivi verde” (pro-
dotti bio).
3) su diversi prodotti siamo inter-
venuti per modificare la formula-
zione e oggi nell’assortimento a 
marchio sono presenti circa un 
centinaio di referenze non con-
tenenti olio di palma, utilizzato 
invece nei corrispondenti prodotti 
dei concorrenti. su altri stiamo la-
vorando e non escludiamo nel 2015 
importanti novità su alcuni biscot-
ti (la crema spalmabile è già dispo-
nibile senza olio di palma).  
4) L'olio di palma è anche criticato 
sul fronte ambientale per il rischio 
di pratiche selvagge di deforesta-
zione. per questo motivo Coop ha 
aderito nel 2009 alla moratoria per 
l'ulteriore espansione delle colti-
vazioni di palme da olio ed ha ri-
chiesto ai propri fornitori di ap-

provvigionarsi da fonti in grado di 
dare garanzie sulla materia prima 
in termini di sostenibilità ambien-
tale, sicurezza ed origine. 
5) dal 2015 Coop ha deciso di av-
viare un'istruttoria approfondita 
che faccia un punto aggiornato 
sulla qualità ambientale delle varie 
provenienze e sui relativi sistemi 
di controllo, per migliorare ulte-
riormente il livello di garanzie 
relativo a produzioni sostenibili di 
queste coltivazioni. 
6) Coop ritiene importante non ec-
cedere in criminalizzazioni: dal 
punto di vista nutrizionale è fonda-
mentale fare regolare attività fisica, 
seguire uno stile di vita sano ed una 
dieta equilibrata, soprattutto la più 
varia possibile, cercando di contene-
re l'introduzione di grassi saturi (a 
prescindere dalla loro derivazione) 
per i quali viene raccomandata in ri-
ferimento agli adulti un’assunzione 
giornaliera inferiore ai 20g (equiva-
lenti al 9% delle kcal introdotte).

MINI VACANZE
a partire da prezzo Soci Coop
33,21 € a persona al giorno
(prezzo regolare: 36,90 €)
Valido: 01/09/2015 - 23/10/2015 e 
01/11/2015 - 23/12/2015

VACANZE DI NATALE 
a partire da prezzo Soci Coop
33,06 € a persona al giorno
(prezzo regolare: 38,90 €)
+ 2  bambini GRATIS
Valido: 23/12/2015 - 28/12/2015

L’offerta include:
 ✓ mezzapensione con pasti a buffet
 ✓ uso illimitato delle piscine
 ✓ 1 x entrata nel centro saunistico
 ✓ buono da 5 € per trattamenti benessere 

 o bellezza

L’offerta include:
 ✓ mezzapensione con pasti a buffet
 ✓ la cena della vigilia di Natale del 24/12/2015
 ✓ uso illimitato delle piscine
 ✓ programma d’animazione 

Prenotazioni e informazioni:
Lunedi - domenica: 24 ore al giorno

Telefono: +386 3 78 08 110
Cellulare: 3664378043

info@terme-dobrna.si
www.terme-dobrna.si

SPECIALE AUTUNNO ed IMMACOLATA
ALLE TERME DOBRNA, SLOVENIA

-25 %
FIRST MINUTE

CAPODANNO

entro il 01/11/2015

a partire da 164,25 € a 

persona + compresa 

la cena e ballo di

S. Silvestro
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dell’Organizzazione mondiale 
della sanità né di organismi na-
zionali (Istituto superiore di sa-
nità e Ministero della salute) e gli 
studi disponibili ad oggi sui possi-
bili effetti non hanno ancora tro-
vato unanimità. 
Anzi l’uso del palma (che ha un 
costo molto basso e una resa assai 
alta nella coltivazione) si è diffuso 
proprio in seguito alle normative 
più restrittive fissate dall’Oms per 
i problemi derivanti dall’uso dei 
grassi idrogenati come le margari-
ne. Dunque molti esperti più che 
una “condanna” dell’olio di palma 
in quanto tale, segnalano che per il 
palma come per gli altri grassi sa-
turi (dal burro allo strutto), il pro-
blema sia farne un consumo mo-
derato e sempre all’interno di una 
dieta equilibrata e variata e di uno 
stile di vita sano comprensivo di 
una adeguata attività motoria. 
Ma non riusciamo e non voglia-
mo qui ad addentrarci e appro-
fondire tutte le problematiche 
connesse a questo tema. Fon-
damentale è che i consumatori 
possano sapere che cosa c’è nei 
prodotti che acquistano. Con le 
nuove norme europee è obbliga-
torio indicare in etichetta (da fine 
2014) se l’olio di palma è presen-
te, ma c’è chi come Coop ha da 
sempre fornito questa informa-
zione in un'ottica di estrema tra-
sparenza verso i consumatori. 
Quanto a Coop vi proponiamo 
nelle pagine precedenti, in mo-
do dettagliato la sua posizione 
sull’argomento, ricordando come 
nell'assortimento a marchio Co-
op siano già ad oggi presenti, per 
offrire la più ampia scelta possi-
bile ai consumatori, svariate re-
ferenze (circa un centinaio) che 
non contengono olio di palma. 
Un impegno che sta continuan-
do, visto che (come riferiamo a 
pagina 29) ora anche la crema 
spalmabile della linea Solidal Co-
op è disponibile in una nuova for-
mulazione senza quest’olio. 

Che differenza c’è fra un piatto di spaghetti e un piatto di 
maccheroni? Nulla, dal punto di vista nutrizionale. Se l’impasto di ori-
gine è il medesimo, il valore calorico e il contenuto in carboidrati, proteine, 
grassi, sali, vitamine eccetera non cambiano. Lo diceva anche un medico 
romano del Seicento, Paolo Zacchia: le «minestre di pasta» sono di mil-
le forme, grosse e sottili, lunghe e corte, vuote e piene, larghe e strette, ma 
«poca differenza fanno quanto all’essere più o meno sane». 
Ma il fatto è che non si mangia solo per nutrirsi: in questo gesto fondamen-
tale dell’uomo, il piacere accompagna sempre il bisogno. E quelle «mille 
guise», quelle mille forme producono effetti diversi nella bocca di chi man-
gia. Possono essere identiche nella composizione chimica, ma sul piano 
sensoriale il loro gusto cambia. 
Non sto pensando alle salse – giacché ogni forma si adatta a un particolare 
condimento e, storicamente, le tradizioni culinarie hanno abbinato a ogni 
tipo di pasta quel sugo o quell’altro, quel profumo o quell’altro. Ma se anche 
li condissimo tutti nello stesso modo, il risultato non sarebbe lo stesso. La 
forma, come la sostanza, si traduce in sapore. Perché un “sapore” non 
è il semplice effetto di una combinazione chimica, ma il risultato di molte-
plici componenti, chimiche e fisiche, che i recettori sensoriali percepiscono 
assieme. Uno dei più celebri piatti usciti dall’ingegno di Gualtiero Mar-
chesi (siamo nell’anno 2000) è il “quattro paste”: quattro formati diversi, 
conditi tutti alla stessa maniera e con mano leggerissima (un filo d’olio e di 
pecorino) e serviti assieme, per consentire di gustare al meglio, in modo 
comparativo, la “forma” di ciascuno e la reazione tattile che ogni formato 
induce nel palato. Non una provocazione intellettuale, ma una sorta di 
addestramento sensoriale, un invito a riconoscere l’importanza della forma 
nell’arte del cucinare. 
“The geometry of pasta”, la geometria della pasta, s’intitola un bel 
volume da poco pubblicato dalla Quirk Books di Philadelphia. Ne sono auto-
ri uno chef inglese, Jacob Kenedy, e la designer Caz Hildebrand. Il libro illu-
stra, con una accattivante grafica in bianco e nero, l’identità di oltre 300 
forme di pasta italiana, la loro storia, il loro uso, le salse con cui nor-
malmente si accompagnano: la forma perfetta (“the perfect shape”) e la 
salsa perfetta (“the perfect sauce”) che, sommandosi, danno origine a que-
sta “geometria”. 
Non dimentichiamo però che quella forma avrebbe un senso – un sapore 
– anche a prescindere da qualsiasi condimento. L’invenzione delle «mille 
guise», come le chiamava Paolo Zacchia, risponde anzitutto al desiderio (o 
forse al bisogno) di variare, con la forma, il gusto.●

Il sapore
della forma

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

cibo è cultura

 Massimo Montanari
dell’alimentazione, Università di Bologna 



Cod. NOME RIVISTA Copie Prezzo 
Intero SCONTO Prezzo 

Netto
813 Abitare* 10 € 100,00 52% € 47,90
272 AD* 12 €   60,00 54% € 27,70
879 Amica* 12 €   36,00 45% € 19,90
043 BancaFinanza 11 €   55,00 40% € 33,00
063 Benessere + regalo 12 €   34,80 26% € 25,90
896 Casa Facile* 12 €   22,80 41% € 13,50
129 Casabella* 11 € 132,00 47% € 69,90
050 Chi* 52 € 104,00 62% € 39,90
577 Ciak* 12 €   54,00 56% € 23,90
066 Classici del Giallo 12 €   70,80 55% € 32,00
006 Confidenze 52 €   83,20 64% € 29,90
920 Corriere della Sera* 257 € 411,00 32% € 279,00
056 Cosmopolitan* 12 €   26,40 51% € 12,90
613 Credere + regalo 52 €   78,00 36% € 49,90
880 Cucina Moderna* 12 €   18,00 39% € 10,90
008 Cucina Moderna Oro 7 €   22,40 22% € 17,50
438 Cucina No Problem 12 €   12,00 26% €   8,90
738 Domus* 11 € 110,00 47% € 57,90
141 Donna Moderna* 52 €   78,00 55% € 35,00
802 Dove* 11 €   64,90 55% € 28,90
740 Dueruote* 12 €   42,00 40% € 25,20
291 Elle* 12 €   36,00 65% € 12,60
292 Elle Decor* 10 €   45,00 56% € 19,90
062 Famiglia Cristiana + regalo 52 € 104,00 14% € 89,00
604 Far da sé + Almanacco 11 €   50,50 41% € 30,00
579 Focus* 12 €   46,80 36% € 29,90
981 Focus D&R 4 €   19,60 29% € 13,90
461 Focus Extra 4 €   23,60 37% € 14,90
948 Focus Junior* 12 €   42,00 41% € 24,90
257 Focus Pico 12 €   42,00 34% € 27,90
462 Focus Storia* 12 €   58,80 49% € 29,90
211 Focus Storia Collection 4 €   31,60 28% € 22,90
260 Focus Storia Wars 4 €   27,60 28% € 19,90
400 Focus Wild 12 €   42,00 34% € 27,90
155 Gambero Rosso* 12 €   58,80 35% € 38,50
064 G Baby* 12 €   34,80 43% € 19,90
067 G Baby*+Giochi+Direfaregiocare + regali 18 €   64,20 46% € 34,90
289 Gente* 52 € 104,00 71% € 29,90
165 Geo* 12 €   58,80 49% € 29,90
009 Giallo Mondadori 12 €   70,80 55% € 32,00
290 Gioia!* 50 €   90,00 76% € 21,50
172 Giornale delle Assicurazioni 11 €   55,00 40% € 33,00
516 Glamour* 12 €   36,00 67% € 11,90
273 GQ* 12 €   36,00 67% € 11,90
002 Grazia* 52 €   93,60 79% € 19,50
176 Harvard Business Review 10 € 135,00 35% € 87,50
070 I Love English Junior 10 €   69,00 28% € 49,90
779 I Romanzi Classic 18 €   99,00 50% € 49,90
065 Il Giornalino + regalo 51 € 117,30 25% € 88,00
471 Il mio Papa* 52 €   52,00 37% € 33,00
717 Internazionale* 50 € 153,00 43% € 87,00
128 Interni + Guida + 3 Annual* 10 €   88,00 38% € 55,00
025 Intimità 52 €   78,00 38% € 48,50
040 La Cucina Italiana* 12 €   48,00 50% € 23,90
930 La Gazzetta dello Sport* 257 € 385,50 28% € 279,00
619 L’Informatore Agrario* 47 € 141,00 37% € 88,00
520 L’Uomo Vogue* 10 €   50,00 54% € 22,80
620 MAD (Macchine Agricole Domani)* 10 €   65,00 18% € 53,00
298 Marie Claire* 12 €   42,00 70% € 12,50
301 Marie Claire Maison* 10 €   39,00 64% € 14,00
734 Meridiani 6 €   37,20 36% € 23,90
735 Meridiani Montagne + cartine 6 €   45,00 39% € 27,40
810 Oggi* 52 € 104,00 60% € 41,90
812 Oggi Cucino Free* 12 €   46,80 57% € 19,90
821 Oggi Cucino*+Gli Speciali* 12+10 €   61,80 68% € 19,90
490 OK Salute e Benessere 12 €   34,80 39% € 21,30
030 Panorama* 52 € 156,00 81% € 29,90
483 PC Professionale* 12 €   82,80 64% € 29,90
733 Quattroruote* 12 €   60,00 34% € 39,90
662 Quattro Zampe* 12 €   58,80 42% € 34,00
316 Riders* 10 €   35,00 50% € 17,50
478 Rolling Stone 12 €   36,00 34% € 23,70
199 Sale & Pepe* 12 €   42,00 45% € 22,90
183 Saper Vivere 12 €   22,80 35% € 14,90
830 Starbene* 52 €   78,00 62% € 29,90
254 Storia in rete 10 €   60,00 42% € 35,00
055 Storica National Geographic 12 €   54,00 35% € 34,90
075 Super G 12 €   46,80 36% € 29,90
300 Tu Style* 52 €   52,00 43% € 29,90
903 TV Sorrisi e Canzoni* 52 €   78,00 62% € 29,90
005 Urania 12 €   70,80 51% € 34,90
455 Valori 10 €   40,00 13% € 35,00
754 Vanity Fair* 52 € 104,00 71% € 29,90
127 VilleGiardini* 12 €   60,00 42% € 34,90
659 Ville&Casali* 12 €   58,80 47% € 31,00
624 Vita in Campagna* 11 €   50,60 9% € 46,00
626 Vita in Campagna*+Vivere la Casa in Campagna* 11+4 €   66,60 18% € 54,00
519 Vogue Italia* 12 €   60,00 67% € 19,90

NOVITA’

NOVITA’

NOVITA’

NOVITA’

NOVITA’

NOVITA’

NOVITA’
NOVITA’

NOVITA’

NOVITA’

NOVITA’

Cod. NOME RIVISTA Copie Prezzo 
Intero SCONTO Prezzo 

Netto
402 Art Attack Magazine 12 €   34,80 23% € 26,90
039 Disney Junior 12 €   46,80 18% € 38,50
674 Disney A Punto Croce  4 €   18,00 12% € 15,90
477 Frozen 12 €   46,80 36% € 29,90
434 I Grandi Classici Disney 12 €   48,00 27% € 34,90
408 I Classici Disney 12 €   36,00 25% € 26,90
454 Paperinik 12 €   38,40 24% € 29,00
440 Paperino 12 €   36,00 25% € 26,90
007 Topolino* 52 € 130,00 46% € 69,90
475 Uack! 12 €   60,00 34% € 39,90
616 Violetta 12 €   24,00 21% € 19,00

NOVITA’

NOVITA’

RIVISTE                                                EDITORERIVISTE                                                EDITORERIVISTE                                                EDITORERIVISTE                                                EDITORE

C
O

N GLI ABBONAMEN
TI

G
RA

NDE CONCORSO

VERSIONI
DIGITALI
INCLUSE!

identificandoti come Socio Coop
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 19.00.

Oppure
telefona al 800 141211

SCEGLI E ABBONATI ORA!
www.abbonamenti.it/socicoop

Tutti i prezzi sono IVA inclusa. Lo sconto è computato sul prezzo di copertina al lordo di offerte 
promozionali edicola. La presente offerta, in conformità con l’art.45 e ss. del codice del consumo, 
è formulata da Press-Di Distribuzione Stampa e Multimedia srl. Puoi recedere entro 14 giorni dalla 

ricezione del primo numero. Per maggiori informazioni visita www.abbonamenti.it/cga.

Abbonamento 5 giorni su 7 con allegati infrasettimanali *Versione digitale inclusa

Con l’abbonamento alle riviste: Benessere, Credere, Famiglia Cristiana,
Gbaby+Giochi+Direfaregiocare, Il Giornalino c’è anche un simpatico

regalo per te! Collegati e scoprilo su: www.abbonamenti.it/regalisanpaolo

CONOSCERE
52 numeri di Panorama*
+ 12 numeri di Focus*
2 riviste solo
€ 49,90
invece di € 202,80

ABBINATA

RISPARMIO € 152,90
757575
SCONTO

Cod.
336

SAPERE
12 numeri di Focus*
+ 12 numeri di Focus Junior*
2 riviste solo
€ 49,90
invece di € 88,80

ABBINATA

RISPARMIO € 38,90
444444
SCONTO

Cod.
443

ENERGIA
52 numeri di Starbene*
+ 12 numeri di Cosmopolian*
2 riviste solo
€ 39,90
invece di € 104,40

ABBINATA

RISPARMIO € 64,50
626262
SCONTO

Cod.
568

ATTUALITA’
52 numeri di Panorama*
+ 52 n. di TV Sorrisi e Canzoni*
2 riviste solo
€ 55,00
invece di € 234,00

ABBINATA

RISPARMIO € 179,00
767676
SCONTO

Cod.
091

RAGAZZI
52 numeri di Topolino*

+ 12 n. di Art Attack Magazine
2 riviste solo
€ 84,00
invece di € 164,80

ABBINATA
NOVITA’

RISPARMIO € 80,80
494949
SCONTO

Cod.
625

SWEET HOME
12 numeri di Sale&Pepe*
+ 12 numeri di Casa Facile*
2 riviste solo
€ 35,00
invece di € 64,80

ABBINATA

RISPARMIO € 29,80
4646
SCONTO

Cod.
906

MOTORI
12 numeri di Quattroruote*
+ 12 numeri di Dueruote*
2 riviste solo
€ 62,20
invece di € 102,00

ABBINATA

RISPARMIO € 39,80
3939
SCONTO

Cod.
730

LIFESTYLE
12 numeri di AD*
+ 12 numeri di La Cucina Italiana*
2 riviste solo
€ 46,90
invece di € 108,00

ABBINATA

RISPARMIO € 61,10
575757
SCONTO

Cod.
332

ELEGANZA
12 numeri di Marie Claire*
+ 10 n. di Marie Claire Maison*
2 riviste solo
€ 24,90
invece di € 81,00

ABBINATA

RISPARMIO € 56,10
696969
SCONTO

Cod.
153

VIP
52 numeri di Vanity Fair*
+ 12 numeri di Glamour*
2 riviste solo
€ 34,90
invece di € 140,00

ABBINATA

RISPARMIO € 105,10
757575
SCONTO

Cod.
171

FAMIGLIA
52 numeri di Topolino*
+ 52 n. di TV Sorrisi e Canzoni*
2 riviste solo
€ 84,00
invece di € 208,00

ABBINATA

RISPARMIO € 124,00
606060
SCONTO

Cod.
547

IDEE
52 numeri di Donna Moderna*
+ 12 numeri di Cucina Moderna*
2 riviste solo
€ 37,00
invece di € 96,00

ABBINATA

RISPARMIO € 59,00
61
SCONTO

Cod.
016

1° PREMIO AUDI A3 Sportback Attraction 1.6 TDI
clean diesel. 2° PREMIO Buono Viaggio da € 5.000.
3° PREMIO TV FULL HD Sony 65 pollici.
4° PREMIO Weekend a Parigi per 2 persone.
Dal 5° al 14° PREMIO Smartphone Samsung
Galaxy S6. Dal 15° al 19° PREMIO Cuffia
musicale AKG. Dal 20° al 40° PREMIO
Buono Benzina da € 100.
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97 riviste, 2 quotidiani e 12 abbinate. 
Questa è un’occasione unica

per regalarti e regalare
un anno in compagnia
delle riviste più belle,
più lette, più famose.

puoi vincere al
IN PIÙ

97 riviste, 2 quotidiani e 12 abbinate. 97 riviste, 2 quotidiani e 12 abbinate. 97 riviste, 2 quotidiani e 12 abbinate. 

OLTRE L’

CONSEGNA
GRATIS!
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coop for words 
ecco i nomi dei vincitori

Si è conclusa l’edizione 2015 di 
“Coop for words”, il premio 
letterario promosso da Coop 
Adriatica, Estense, Liguria, 
Lombardia, Nordest e Reno e 
aperto ai giovani tra i 18 e i 35 
anni. Ecco i nomi dei primi 
classificati per ognuna delle 
categorie del concorso: Marco 
Mantovanelli Magliocca per la 
“Canzone d’autore”, Stefano 

Romano per le “Ricette bastarde”, Giusi Montali per le 
“Poesie”, Marco e Riccardo Tabilio per il “Fumetto”, 
Simone Trivellini per i “Racconti dello scontrino”.
Tra i premi per i vincitori – la proclamazione il 4 
ottobre ad Expo – un corso della “Bottega Finzioni” di 
Carlo Lucarelli, una borsa di studio offerta da Gvc, la 
partecipazione alle manifestazioni “Ad alta voce” e 
“BilBolBul”. In tutto sono state selezionate 50 opere 
(10 per ogni sezione), pubblicate nell’antologia “Il 
nostro amore è un tappo rosso nello stomaco di un 
gabbiano” (Fernandel).
I vincitori – su una rosa di oltre 400 partecipanti – 
sono stati decretati dall’insieme delle valutazioni di 
una giuria di esperti e di 2.000 coetanei che li hanno 
letti e votati sul sito www.coopforwords.it. “Coop for 
words” ha anche un comitato d’onore, che include, tra 
gli altri, il linguista Antonio Faeti, il libraio di Librerie.
Coop Romano Montroni, lo scrittore e giornalista 
Michele Serra.

nuovo negozio a guidonia e  
temporary store a rimini
Continua con importanti novità l’espansione della 
rete di Librerie.Coop, ormai presenti in diverse 
regioni italiane e con un sempre più alto 
apprezzamento da parte dei lettori. Da venerdì 9 
ottobre sarà infatti aperta una libreria nel Centro 
Commerciale Tiburtino di Guidonia (vicino a Roma). 
Per tutti i Soci Coop è previsto uno sconto del 15% 
su tutti i titoli fino al 1 novembre e promozioni 
tutto l’anno. La libreria si svilupperà su 180 mq e 
con un assortimento di 15 mila titoli e circa 25.000 
volumi. A completare l’offerta articoli di cartoleria, 
giochi e idee regalo.
La seconda novità arriva invece da Rimini, 
all’interno del centro commerciale “I Malatesta”. 
Anche qui sbarcano le Librerie.Coop, ma con un 
temporary store, cioè un negozio che sarà aperto 
dal  22 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016.  Lo spazio 
su cui si articola la libreria sarà di circa 250 metri 
quadrati. Quello riminese sarà un format 
completamente nuovo, sia nel lay out che 

nell’assortimento. Trattandosi di una libreria 
temporanea legata al periodo natalizio ci sarà una 
forte vocazione al settore del bambino e del 
giocattolo ma ci saranno anche tutte le ultime 
novità e molti articoli da regalo complementari al 
mondo dei libri.  

progetto life
buone pratiche per rendere 
l' agricoltura sostenibile
In Emilia Romagna prosegue con successo ed è giunto 
ormai a metà del suo percorso il progetto Climate 
ChangER, cui aderisce anche Coop Italia, che affronta 
il tema dell’impatto ambientale dei gas serra in una 
logica di sistema, all’insegna di una maggiore 
integrazione tra produzioni vegetali e allevamenti 
zootecnici. Il cuore del progetto consiste, appunto, 
nella definizione di un “Manuale di buone pratiche”, 
misurate secondo una analisi del ciclo di vita (Life 
Cycle Assessment, LCA), una metodologia di 
quantificazione degli impatti energetici ed ambientali 
di un prodotto o di un servizio, per la coltivazione e 
l’allevamento.  
La definizione e la diffusione di tali pratiche farà leva 
su un ampio percorso di condivisione con i portatori 
d’interesse regionali e su di una consistente opera di 
informazione tra i consumatori. L’obiettivo strategico 
è quello di creare le condizioni affinchè la gran parte 
delle produzioni agroalimentari regionali siano 
ottenute in un contesto di sostenibilità ambientale. 
Un obiettivo che vede l’impegno congiunto di Regione 
Emilia Romagna, produttori agricoli e loro 
associazioni, industria di trasformazione e 
consumatori. Partner scientifici della Regione sono 
l’Agenzia regionale prevenzione ambiente e gli enti di 
ricerca CRPV di Cesena e CRPA di Reggio Emilia. La 
realizzazione delle attività dimostrative e il 
coinvolgimento diretto dei produttori e dei 
consumatori sono affidati ad  importanti partner 
privati: Apoconerpo, Barilla, Coop Italia, CSO, 
Consorzio del Parmigiano Reggiano, Granarolo, 
Parmareggio e Unipeg.
Il progetto ha un costo di 1.853.000 euro finanziati al 
50% dall'Unione Europea e per l'altra metà dai partner 
del progetto.
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prodotto coop

tutto cominciò dal caffè, poi pian piano... 
ad ottobre si festeggia la linea di prodotti 
dedicati al commercio equo e solidale 
e certificati fairtrade

Solidal Coop
Vent'anni  

tto cominciò dal caffè, poi pian piano... 
tobre si festeggia la linea di prodotti 

dedicati al commercio equo e solidale 

speciale, in stile vintage, piena di colori che evocano 
proprio il paese centroamericano da cui arriva questa 
preziosa materia prima. 
Dunque, per tutti i soci e clienti Coop l’invito è a 
partecipare attivamente a questo ventesimo com-
pleanno, proprio comprando prodotti Solidal Coop 
che saranno proposti con speciali offerte nel cor-
so del mese di ottobre (dall’8 al 21 negli Ipercoop 
e dal 15 al 28 nei supermercati) in coincidenza con 
la campagna nazionale di promozione dei prodotti 
fairtrade. 
Se il caffè è stato il primo, pian piano si sono aggiunti 
il tè, il pallone da calcio (ricordate lo scandalo dei pal-
loni cuciti dai bambini?), e via via diversi tipi di cioc-
colato, gli ananas, le banane, diversi succhi di frutta, 
biscotti, zucchero, sino ad arrivare ad alcuni prodotti 

 Si chiamava “Il caffè per la solidarietà” e fu il 
primo prodotto equosolidale a marchio Coop. Uscì 
nei negozi in vista del Natale del 1995. Da allora, so-
no passati vent’anni nel corso dei quali la storia dei 
prodotti equo-solidali a marchio Coop ha conosciu-
to una straordinaria crescita, diventando radicata 
abitudine di consumo per migliaia di famiglie. Così 
da un pionieristico progetto si è arrivati a costruire 
un’intera linea “Solidal Coop”, che oggi conta ben 
41 referenze e che ha venduto per  32 milioni di euro 
nel corso del 2014 (per dare un’idea, nel 2003 le ven-
dite di questo comparto erano sui 3 milioni e dunque 
sono cresciute di 10 volte).
Dunque ora si festeggia un compleanno e per l’oc-
casione, il Caffè 100% arabica nicaragua so-
lidal, viene riproposto da Coop in una confezione 

continua a pagina 29 >

Solidal
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tra montagne ricoperte da fitta vegetazione e cime 
avvolte da nuvole, i piccoli produttori di caffè sono 
l'anima di queste aree remote. Le coltivazioni agricole 
si inerpicano lungo scoscesi pendii.
siamo in Centro america, nel nord del nicaragua dove 
si producono tra i migliori chicchi di caffè del pianeta, 
ma anche dove la povertà mette in ginocchio le 
famiglie contadine. Qui donne e uomini si sono 
organizzati e si sono avviati lungo la strada del 
commercio equo entrando nel sistema di 
certificazione fairtrade. Come nel caso delle unioni 
delle cooperative di pantasma e di Cecocafén. 
È una storia positiva che prende le mosse negli anni 
novanta quando la caduta del prezzo del caffè aveva 
mandato sul lastrico molti contadini che non 
riuscivano neppure a rientrare delle spese di 
coltivazione. La crisi aveva acutizzato la povertà, la 
situazione sanitaria e scolastica. a questo si 
aggiungeva un alto tasso di analfabetismo e la scarsa 
conoscenza delle tecniche agronomiche che avevano 
come risultato una produzione di bassa qualità del 
caffè, vendibile solo sul mercato locale. 
inoltre, in quegli anni il nicaragua era appena uscito 
da una guerra civile sanguinosa. e proprio qui, tra le 
montagne di matagalpa, è nato un progetto promosso 
da Coop, grazie al paziente lavoro di ricostruzione del 
tessuto sociale operato da una ong italiana, gVC. 
nel 2003 si costituisce un'associazione di cooperative 
di secondo livello detta uCa (union de las 
Cooperativas agropecuarias de pantasma) con lo 
scopo di gestire il processo di trasformazione e di 
commercializzazione del caffè beneficiando di un 
canale aperto con Coind, cooperativa di torrefazione 
partner per i prodotti Coop. Coind a sua volta regala 
un prezioso mezzo di trasporto: un camion, 
indispensabile per far partire il caffè dalle montagne 
verso la pianura e i porti. L'altra spinta fondamentale 
arriva dalla certificazione etica fairtrade. in questo 
modo la Coop inizia a vendere il caffè con il proprio 
marchio solidal nei suoi supermercati. e i contadini, 
per la prima volta nella loro storia, possono godere di 
un prezzo minimo garantito, come prevedono le regole 

niCaRagua, doVe gRazie aL CaffÈ
È Cambiata La Vita di 300 famigLie

del fairtrade. un grande passo in avanti che  evita loro 
di rivolgersi ai  commercianti locali e agli intermediari 
che impongono prezzi troppo bassi. 
oggi alla uca di pantasma aderiscono nove 
cooperative. sono coinvolte quasi 300 famiglie di 
piccoli produttori. un programma di formazione rivolto 
ai contadini ha migliorato la resa delle piantagioni. È 
stata riscoperta e valorizzata un'importante tecnica 
agricola, chiamata “caffè coltivato all'ombra”, più 
rispettosa dell'ambiente e della biodiversità. nello 
stesso terreno infatti si seminano diverse varietà di 
piante e alberi: alberi da legno, piante da frutto (come 
banano), da ombra, ornamentali e commestibili ad uso 
della famiglia. in questo modo le piante più alte 
proteggono il caffè dal sole e, nello stesso tempo, le 
loro foglie concimano il terreno. in questo modo 
servono pochi fertilizzanti e i chicchi che nascono sono 
tra i migliori che si trovano in commercio. 
un altro importante vantaggio per i piccoli produttori 
è il fairtrade premium, una quota extra che viene 
investita nelle coltivazioni, nella formazione e in 
interventi sociali. per cui una parte va direttamente al 
produttore per migliorare la resa economica della sua 
azienda e l’altra parte è disponibile per investimenti 
finalizzati alla comunità: formazione dei contadini, 
interventi sociali, stimolo al credito e miglioramento 
della condizione femminile e della equità di genere. 
alcune donne hanno potuto avviare delle piccole 
attività economiche, ma soprattutto molte di loro 
hanno potuto partecipare attivamente alle riunioni 
delle cooperative influenzando le scelte che un tempo 
erano riservate solo agli uomini. nel contempo sono 
nate anche delle cooperative di sole donne produttrici 
di caffè che sono entrate a far parte della uCa. 
L'arrivo del commercio equo nell'area remota di 
pantasma non ha riportato solo benefici economici 
ma ha interessato profondamente il tessuto sociale 
stimolando anche la presa di coscienza dei propri 
diritti. una crescita complessiva che indica migliori 
prospettive future per i piccoli produttori e che trova 
la sua linfa tra le radici delle piante di caffè coltivate 
all'ombra.  
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tessili, alle rose solidal del Kenya e all’avere la quasi 
intera linea del tè Coop a marchio Solidal.
Per chi ancora avesse bisogno di un ripasso, ricordia-
mo che prodotti del commercio equo, significa che 
vengono da produttori di paesi emergenti che, sfug-
gendo alle impietose leggi della speculazione di mer-
cato, si vedono riconosciuto e garantito nel tempo 
un prezzo equo per il loro raccolto, in modo da ga-
rantire a queste comunità crescita economica stabi-
le ma anche forme di tutela sociale e ambientale (su 
questo potete leggere qui a fianco proprio il reportage 
dedicato ai luoghi in cui il caffè Solidal Coop nasce). 
Questo perché spesso, i contratti che vengono siglati, 
prevedono interventi come la costruzione di scuole o 
centri educativi, di strutture sanitarie, o di infrastrut-
ture che migliorino la capacità produttiva in una logi-
ca di sostenibilità e rispetto dell’ecosistema.
Così, chi acquista questi prodotti, contribuisce a ri-
durre e combattere gli squilibri che l’economia mon-
diale continua purtroppo a produrre. Ma acquistare 
prodotti solidal Coop non è solo un generico gesto 

di buona volontà. Perché parliamo ovviamente di 
prodotti che sono certificati da un'organizzazione in-
ternazionale come Fairtrade, per garantire il rispetto 
di accordi, standard e tutele. Fairtrade a livello mon-
diale è il più importante marchio etico e garantisce un 
fatturato ormai vicino ai 6 miliardi di euro, coinvolgen-
do 1 milione e mezzo di produttori in 74 paesi diversi.  
Dunque un qualcosa di importante sul piano econo-
mico che, pur essendoci paesi dove la diffusione dei 
prodotti equosolidali ha livelli molto più alti (come 
Svizzera, Francia, Germania e Gran Bretagna), anche 
in Italia incontra sempre maggior gradimento. Que-
sto anche perché i prodotti di cui stiamo parlando, e 
quelli Solidal Coop in particolare, sono buoni e di 
qualità. Una sfida inevitabile dato che il consuma-
tore era portato inevitabilmente a fare confronti con 
quel che era abituato a utilizzare, per cui già da tem-
po la crescita dei prodotti equo-solidali si è fondata 
sul garantire standard qualitativi di assoluto livello.
Coop, come spiegato, ha progressivamente ampliato 
la sua gamma, con uno sforzo importante ed apprez-
zato dai soci. “Sostenere il commercio equo, per noi 
che siamo cooperative, è una scelta coerente e natu-
rale – spiega Vladimiro adelmi che per Coop Italia 
è responsabile di questa linea -. Ed è importante che 
si comprenda sempre più, anche di fronte alla crisi di 
questi anni, che favorire un commercio trasparente, 
fondato sul rispetto delle regole e dei diritti è impor-
tante non solo per i produttori che vivono nei paesi 
in via di sviluppo, ma anche per noi, perché appun-
to stimola una logica economica, e quindi una con-
correnza, fondata su presupposti che non siano solo 
quelli dello sfruttamento e della speculazione”. 
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per coop Una LInea 
con 41 prodottI: ananaS, 
BISCottI, tè, zUCChEro E...

ecco l’elenco dei principali prodotti della linea solidal 
Coop che potrete trovare nei punti vendita e sui quali 
potete comunque avere  maggiori informazioni 
sull’apposito catalogo on line (www.catalogoprodotti.
coop.it): ci sono due tipi di biscotti frollini ai cereali, il 
caffè arabica e miscela classica, il muesli croccante, 
l’ananas a fette, la crema spalmabile al cacao, otto 
diversi tipi di tè tutti da coltivazioni biologiche, il miele 
millefiori, il cacao in polvere, due tipi di tavolette di 
cioccolato (fondente e al latte), due tipi di uova di 
cioccolato, il riso Jasmin, gli anacardi tostati, i crackers 
riso e sesamo, succhi d’arancia e di ananas, due tipi di 
zucchero di canna, due tipi di banane, le noci brasiliane, 
due tipi di boxer uomo, tre tipi di mazzi di rose, più uno 
con 50% di rose fairtrade e 50% di fiori italiani e una 
borsa per la spesa in cotone. Questi prodotti vengono da 
57 imprese di 24 paesi diversi. 

nella linea di prodotti solidal 
Coop c'è poi da segnalare una 
novità che riguarda la crema 
spalmabile di nocciole e 
cacao magro (che viene da 
Costa avorio, ghana e 
Repubblica dominicana), 
prodotto "storico" e 
apprezzato dai buongustai, 
che verrà proposta con una 
nuova formulazione  che 
sostituisce l'olio di palma 
con l'olio di girasole.   

e La crema SpaLmabILe
OrA è COn OLIO
DI GIrASOLE



di CLaudio stRano

Dimenticate le vacanze, è ora di pensare alla forma fisica: accanto alla palestra 
cresce l'interesse attorno alla "tecno-fitness",  l'attività fisica che si avvale del 
supporto degli "indossabili": cioè fasce, braccialetti e orologi che trasmettono 
allo smartphone le nostre performance. Una svolta per tutto il settore

Alleniamoci con la
 tecnofitness!

30  consumare informati attrezzi sportivi

 Mentre pedali sulla cyclette, ti compare un 
video in hd con lo Stelvio da scalare o dolci percorsi 
pianeggianti per recuperare il fiato. Idem se stai bru-
ciando calorie sul tapis roulant o sul'ellittica piazzati 
nel chiuso della tua stanza. 
Tutto questo grazie ad app dedicate (le fitness app) 
incluse nell'attrezzo sportivo, attrezzo che Coop ven-
de sul suo portale www.cooponline.it assieme a una 
fascia cardio in grado di trasmettere via bluetooth i da-
ti che raccoglie allo smartphone, al tablet o alla smart 
tv. In tal modo si mettono in sintonia movimento e 
immagine e si tengono monitorate le performance in-
dividuali di allenamento ("workout" in inglese).
Dopo un periodo promozionale a cavallo tra set-
tembre e ottobre, Coop proseguirà su questa strada 
promettente, la strada della "tecnofitness", che sta 
rivitalizzando un settore senza grossi scossoni e ar-
ricchendo l'esperienza d'uso di chiunque voglia met-
tersi in forma o anche solo rilassarsi. E non è soltanto 
un modo per allenanarsi da casa, visto che le palestre 
più avanzate già usano sistemi integrati con la chiavet-
ta, i piani di allenamento e l'invio sul "cloud" dei dati 
scaricabili su qualunque dispositivo del cliente.
La strada è ormai tracciata. Che sia domestico o pra-
ticato in una palestra, il fitness farà progressivamen-
te ricorso alla tecnologia a cominciare dai sempre più 
diffusi "wearable", i "dispositivi indossabili". In buo-
na sostanza si tratta di orologi per fare sport, e brac-
cialetti per misurare frequenza e battito cardiaco. Ma 
non solo questo. Vengono usati per monitorare il rit-
mo del sonno, per tracciare movimenti e abitudini 



Le manI SUL 
portafogLI
tapis roulant 
con fascia cardio e app  
500 euro circa

bike o ellittica 
con fascia cardio e app  
300 euro circa

Indossabile  
da 60 a 300 euro, a seconda dei 
brand e delle funzioni 

I prezzi sono indicativi e soggetti alle 
variazioni del mercato, oltre che 
dipendere dalla qualità, marca e 
design del prodotto
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DALLA FAt BIKE ALLA MtB ELEttrICA
ancHe La bIcIcLetta "SperImenta"
il grande successo della bicicletta ha spinto i produttori a tentarle tutte, 
anche a costo di occupare piccole nicchie di mercato. È il caso della "fat 
bike", la bici con le ruote "grasse", il fenomento dell'anno secondo eurobike 
2014. si tratta di mountain bike "maggiorate" con coperture esagerate (la 
sezione deve essere di almeno 3,7 pollici) e i cerchi più larghi. Le prime "fat 
bike" risalgono al 1989, erano utilizzate sulla neve o sulla sabbia del deserto 
dove è richiesta una maggiore superficie di contatto. La bassa pressione dei 
pneumatici (da uno 0,5 a 1,0 bar) permette di far presa anche sul fango o su 
superfici molto sconnesse e instabili come i greti dei fiumi, rendendo il mezzo 
adatto per il cross più estremo. al 2005 data il primo progetto industrializza-
to, con telaio in acciaio, attribuito a un'azienda di biciclette del minnesota. 
oggi l'evoluzione ha portato alle fat bike ammortizzate, sia nella parte 
anteriore che posteriore, e a quelle a pedalata assistita che hanno il merito di 
alleggerire la fase di spinta dove si richiede un notevole sforzo muscolare. 
sempre in tema di off-road va segnalata la mountain bike (mtb) elettri-
ca, un'altra interessante sperimentazione degli ultimi anni. il suo principale 
pregio è quello di consentire a più persone (non necessariamente allenate) di 
accedere a sentieri di montagna senza inquinare. il motore elettrico aiuta ma 
non sostituisce la pedalata, e bisogna comunque faticare. Le vette appaiono 
tuttavia così meno irraggiungibili... Quattro i componenti elettrici principali di 
cui si compone: motore (posto centralmente), sensore di pedalata, batteria e 
computer di bordo. ll sensore di pedalata, come per l'elettrica di città, è fonda-
mentale. il più semplice rileva solo se i pedali stanno girando, mentre il 
sensore di sforzo (o di coppia) registra anche l’intensità della pedalata e 
agisce di conseguenza sul motore.

personali: un po' come essere se-
guiti 24 ore su 24 da un personal 
trainer... 
L'offerta è già ampia e variegata 
(tra smart watch, smart band, ac-
tivity tracker, sleep tracker) in un 
mercato che va a toccare anche il 
comparto salute (con gli health 
tracker) e nel quale Coop ha al-
lo studio una nuova promozione 
sempre per il portale www.coo-
ponline.it. Parliamo di strumenti 
di rilevazione che mediante appo-
site app permettono di seguire gli 
andamenti storici delle misurazio-
ni, inserire target, trasmettere i da-
ti/risultati per via digitale. In futu-
ro anche la possibilità, da parte dei 
medici, di un monitoraggio da re-
moto di alcuni di questi dati.

boom per gli "indossabili"
Quello degli "indossabili" è un 
mercato in crescita a vista d’oc-
chio. Secondo le ultime stime di 
IDC (International Data Corpo-
ration), nel 2015 a livello pianeta 
verranno prodotti 72,1 milioni di 
dispositivi indossabili, il 173,3% 
in più rispetto ai 26,4 milioni dello 
scorso anno: l'incremento è quasi 
del triplo, con un passo di cresci-
ta stimato del 42,6% annuo per i 
prossimi cinque anni. 
La distinzione che viene comune-
mente fatta è quella tra i "basic we-
arables", che per ora hanno il pre-
dominio delle vendite, semplici ed 
economici, e i più sofisticati "smart 
wearables" che hanno la possibili-
tà di eseguire delle applicazioni di 
terze parti (come l'Apple Watch 
per intenderci). Il futuro sembra 
appartenere a questi ultimi, ogget-
ti da polso che mandano messaggi 
e telefonano, oltre ad offrire stati-
stiche in tempo reale per i princi-
pali tipi di allenamento; suggerire 
obiettivi giornalieri; mandare no-
tifiche di inattività e vibrazioni se 
dimentichiamo, ahinoi!, la seduta 
quotidiana di workout o sforiamo 
la tabella di marcia.

Un indossabile certamente non 
sostituisce ma integra un attrez-
zo da palestra, né può rimpiazzare 
l'esperienza di un bravo personal 
trainer. Ma è anche vero che il Ge-
ar fit della Samsung, un Runtastic 
Orbit, un Fitbit o un Polar – tra i 
più noti activity tracker – oltre alle 
funzioni di orologio e sveglia svol-
gono compiti di supporto all'atti-
vità fisica e sportiva che prima non 
esistevano, suscitando curiosità e 
interesse e consentendo in molti 
casi la condivisione attraverso i so-
cial network, tanto di moda. 
Ora anche Tom Tom si è buttata 
nel business sfruttando la sua espe-
rienza nella rilevazione geosatelli-
tare: il suo gps monitora il percor-
so di un "runner " senza bisogno di 
portarsi dietro lo smartphone, la 
app dedicata elabora poi chilome-
tri fatti, il ritmo delle pulsazioni, 
ecc. Utile anche per un "biker" che 
si sposta con la bicicletta. 
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cucina

Alla ricerca 
di sapori 
un po' speciali

Tocca a Salvatore Bianco chef del 
ristorante Il Comandante di Napoli 
che propone piatti con ingredienti 
particolari e ricercati: dalle triglie 
con limone e crema di erbe a uno 
stinco con cipolle e... katsuobushi

di Helmut Failoniun menu contro la crisi

frutta e verdura
ottobrE
LA STAGIONE DI..
ottobre, stagione dell’uva, alimento 
importante anche dal punto di vista 
“terapeutico”, in quanto svolge 
attività diuretica e attiva le 
funzioni epatiche. Con l’autunno 
arriva anche però un altro frutto 
tipicamente stagionale: si tratta dei 
cachi, la cui pianta è originaria 
della Cina, dove viene addirittura 
considerata l’albero delle sette 
virtù. Cominciano a farsi strada 
anche le castagne e il periodo può 
essere buono per gli spinaci, i porri, 
i nashi (le pere – mele cinesi) e per 
le susine. 

 È uno dei grandi chef 
emergenti Salvatore Bianco di Torre 
del Greco. Dopo l’esperienza 
all’Osteria dell’Orso di Roma, Bianco 
ora lavora vicino a casa, nel 
ristorante Il Comandante dell’Hotel 
Romeo di Napoli. E il suo locale è uno 
dei sempre più numerosi esempi 
italiani di come si possa, anche in 
Italia, mangiare molto bene anche 
nel ristorante di un albergo.  
Passiamo ai due piatti che Bianco ha 
pensato. Diciamo subito che non 
sono piatti di realizzazione 
semplicissima. Necessitano, se non si 
è del mestiere, di passione per la 
cucina e di un po’ di ricerca in più. 
Ma ne vale davvero la pena. 

Il primo
Triglia con limone di Sorrento salato, 
crema di erbe e pomodoro bruciato 
del Vesuvio
Ingredienti per 4 persone:
triglia g 350, cappasanta g 220, 
pomodori datterino g 12, salsa di 
scarola g 25, crema limoni salati 2 g, 
lattuga di mare g 3, vongole veraci g 

100, nasturzio 2 foglie, germogli di 
mostarda rossa 10, fiori eduli 2. Per la 
salsa scarola: indivia riccia verde g 
33, olio extra vergine g 1,6, aglio 1 pz, 
sale e pepe qb. Per crema di limoni: 
limoni (non trattati) g 7, sale g 1, 
zucchero g 0.5
Procedimento
Sfilettare le triglie eliminando lische, 
squame e testa, lasciando attaccata 
la coda. Salare e spolverare di alghe 
la parte interna, spennellare la pelle 
con olio e mettere in cottura per 
circa 4-5 minuti, con ventola bassa. 
Nel frattempo scottare le cappesante 
in olio caldo da entrambi i lati. I 
pomodorini, tagliati a metà, 
verranno fatti bruciare in padella 
con poco olio. Le vongole le 
apriremo in padella con olio e gambi 
di prezzemolo, ricavandone l’acqua 
che sarà successivamente legata con 
xantana. Per la crema di limoni 
salata prendere il limone e 
confezionare sottovuoto in busta da 
cottura con sale e zucchero e 
cuocere in forno a vapore per circa 
50 minuti o fin quando sarà sfaldato. 
Poi, ancora caldo, con l’aiuto di un 
mix a immersione, bisognerà frullare 
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 L'origine del melo decio potrebbe risali-
re addirittura all'epoca romana. Il suo nome infatti, 
oggi modificatosi in decio, in realtà deriva da D’Ezio, 
un generale che sbarcò ad Adria e combatté a Pado-
va contro Attila. Nel 1941 Primo Candioli redige per 
l'ispettorato dell’agricoltura i Sunti di frutticoltura 
pratica definendo il melo decio  una “vecchia varietà 
veronese consigliata solo agli agricoltori che attra-
verso la potatura, la concimazione e la difesa dai pa-
rassiti riescono a produrre frutta grossa, sana e tutti 
gli anni. riesce bene solo nei terreni freschi del Me-
dio e del basso Veronese”. 
Ed è proprio a belfiore che questa varietà ha avuto nel 
corso degli anni la sua maggiore espansione e otte-
nuto la migliore qualità produttiva.
Il melo decio può essere consumato solo in  pieno 
inverno perché al momento della raccolta presenta 
un’acidità troppo elevata.
Il frutto è di forma appiattita, di colore verde con un 
sovra colore rosa chiaro che si estende sul 20-30% 
della superficie. Lo si ottiene ponendo i frutti sulla 
paglia o esponendoli al sole. Il frutto presenta una 
polpa compatta di colore bianco, caratterizzato da 
un tipico sapore e profumo. 
Un melo talmente profumato che alcuni frutti in pas-
sato erano usati per dare un buon odore ad armadi, 
cassetti e guardaroba. Ma il melo decio, dalla pol-
pa soda è ottimo per la produzione di mostarde oltre 
che per il consumo fresco.
oggi di melo decio si trovano solo alcuni impianti e 
alberi sparsi nella zona di belfiore. L'abbandono di 
questa varietà è avvenuto negli anni 70-80, i vecchi 
impianti sono stati sostituiti con nuove coltivazio-
ni di varietà di mele richieste dal mercato come ad 
esempio la Granny Smith a causa del cambio di gu-
sto dei consumatori ma anche per la forte alternanza 
produttiva che porta ad avere annate produttive ogni 
due anni e intervallate da annate con una produzio-
ne minima. 
oggi la produzione è rimasta attiva grazie ad alcuni 
produttori che hanno impianti professionali di melo 
decio e che lo portano ancora alla vendita sui merca-
ti ortofrutticoli, inoltre il Consorzio ortofrutticolo di 
belfiore vuole rilanciare la coltivazione proponendo 
ai soci coltivatori di mele di reimpiantare il decio.
responsabile del Presidio: Matteo Merlin info@valli-
grandiveronesi.it.

Melo decio
del veronese

il tutto calcolando la densità e il liquido ricavato. Deve 
risultare cremoso. Per la salsa verde, prendere le scarole 
(la parte verde) pulirle e sciacquarle sotto acqua 
corrente, sbollentarle in acqua salata e ripassarle in 
padella con olio e aglio frullare il tutto con un blender e 
passare al colino chenois. Serviremo il piatto 
posizionando la triglia al centro con punti di crema 
salata al limone con sopra i pomodorini bruciati, la 
crema di erbe e poca salsa di vongole.

Il secondo
Stracotto di manzo con cipolla fondente e Katsuobushi 
(prodotto di origine giapponese a base di filetti di tonno 
o palamita lasciati fermentare. Si usa per dare sapore. Si 
trova nei negozi di prodotti asiatici). 
Ingredienti per 4 persone:
Stinco di manzo con osso g 90, cipolla ramata g 70, sedano g 
15, carote g 15, olio d’oliva g 50, katsuobushi  g 5, fondo di 
carne g 15, candele spezzate (pastificio da selezionare) n 6 pz, 
panna fresca  g 3, sale qb, crutamat  1 pz, affilla pz. Per la 
mousse: carne g 10, panna fresca 35%  g 3, olio g 0,5, sale qb.   
Procedimento
Prendere lo stinco e creare incisioni sulla zona muscolare, 
rosolarlo in olio caldo con sedano e carota. Aggiungere le 
cipolle tagliate finemente in affettatrice e un mestolo di 
brodo vegetale. Cuocere con coperchio per circa 6 ore a 
fuoco lento. Quando sarà cotto, separare la carne dalla 
cipolla: la carne verrà sfilacciata a mano e la cipolla passata 
al cutter creando una crema vellutata. Per la crema inserire 
gli ingredienti nel cutter e creare una crema morbida che 
inseriremo nelle candele con l’aiuto di un sac à poche. A 
fine cottura saranno glassate nella crema di cipolle 
verranno servite con fondo di carne, sfilacci di carne, 
crutomat e tonno secco, che è poi il katsuobushi.  

ristorante Il Comandante dell’Hotel romeo  
Napoli - tel. tel. 081.0175001
Chef: Salvatore bianco

Il primo
Triglia con limone di sorrento salato crema di erbe e 
pomodoro bruciato del Vesuvio 
(costo: 5,20 euro a persona) 

Il secondo
Stracotto di manzo con cipolla fondente e 
Katsuobushi (costo: 3,70 euro a persona)
N. B. I prezzi sono riferiti al costo della materia prima acquistata 
non al prezzo del piatto nei ristoranti di cui parliamo

  

Un menu contro la crisi
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Sorprendente Napoli
Alla scoperta di una città dai mille volti

 Città affascinante e 
contraddittoria, elegante e 
popolana, ricca di suoni, colori e 
sapori, Napoli è unica e difficilmente 
definibile. Nonostante i suoi tanti 
problemi il capoluogo campano 
incanta il visitatore con i suoi tesori 
architettonici, i segni dell'antico 
splendore, le melodie, la cucina e la 
simpatica vivacità di chi lo abita. Il 
viaggio alla scoperta di questo 
affascinante mondo può iniziare da 
quell'oasi di tranquillità e bellezza 
rappresentata dalla settecentesca 
Reggia di Capodimonte, che 
domina dall’alto la città e il suo golfo. 
Trasformata in Museo, con tele di 
Tiziano, Raffaello, Correggio, 
Parmigianino, Caravaggio e opere 

fiamminghe, è circondata da un 
vasto e rilassante parco. 
Scendendo nel caotico centro 
cittadino si può raggiungere 
Piazza San Gaetano da dove 
partono le visite guidate alla città 
sotterranea. Già abitato 5000 anni 
fa, il sottosuolo di Napoli è un 
susseguirsi di cave, grotte, cisterne, 
sale utilizzate per attività più o meno 
legali, vecchi rifugi antiaerei, 
stradine e cunicoli che attraversano 
gran parte della città. Rimanendo 
sottoterra si possono visitare le 
catacombe di San Gennaro, 
a ridosso della collina di 
Capodimonte, e quelle di San 
Gaudioso, sotto la chiesa di Santa 
Maria della Sanità, nel popolare e 

caratteristico rione Sanità. 
Meta imperdibile è il Duomo, dove 
si conservano i resti di San Gennaro, 
vescovo di Benevento e patrono del 
capoluogo campano. Costruito nel 
1300 in una piccola rientranza della 
centrale via Duomo, conserva al suo 
interno la celebre cappella del Tesoro 
di San Gennaro, capolavoro del 
barocco napoletano risalente al 1646. 
Meno conosciuta ma altrettanto bella 
è la cinquecentesca Cappella 
Sansevero, dove si conserva il Cristo 
velato. Grazie all'affascinante sudario 
marmoreo trasparente che copre 
Gesù, la scultura è ritenuta una delle 
opere  d'arte più suggestive al 
mondo. Nella cavea sotterranea si 
ammirano le macchine anatomiche, 

Dalla reggia di Capodimonte ai vicoli nella zona di San Gregorio Armeno 
la capitale della Campania si offre ai turisti tra chiese, musei, tesori 
architettonici ricchi di storia e la vivacità di colori, suoni e sapori di chi ci abita 

13C
di Giuseppe Ortolano
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... e le meraviglie di Pompei
Facilmente raggiungibile con i trenini della Circumvesuviana, 
Pompei è un gioiello archeologico da non perdere. 
Decisamente più accessibile grazie ad un lavoro di recupero 
iniziato alcuni anni fa, il sito può essere visitato 
autonomamente munendosi di un buona guida turistica e 
tenendo conto della vastità dell'area degli scavi. Tra le aree 
riaperte al pubblico quest'anno dopo gli interventi di 
restauro la Palestra Grande, con gli affreschi di Moregine; la 
Basilica destinata all'amministrazione della giustizia e alle 
contrattazioni economiche; il celebre Mosaico del Cave 
Canem e gli affreschi dell’ingresso della Casa del Poeta 
Tragico. 
Molto meno frequentata ma altrettanto bella è Ercolano, 
altra città distrutta dall'antica eruzione del Vesuvio. 
Assolutamente da non perdere la raffinata Casa del Rilievo di 
Telefo; la Casa di Nettuno e Anfitrite con i suoi mosaici; la 
splendida Villa dei Papiri, residenza patrizia dove sono stati 
ritrovati più di mille rotoli di papiro e le Terme, con mosaici e 
dipinti a tema marino. 
Informazioni su www.pompeiisites.org 

Quel gioiello chiamato Capri...
Una breve traversata in aliscafo ed ecco Capri, 
particolarmente bella in autunno, dopo l'affollamento estivo. 
Prima tappa la mitica Piazzetta, comodamente raggiungibile 
con la funicolare che  parte dal porto. Dopo una breve sosta si 
può partire per una passeggiata lungo le strette vie del centro 
cittadino o imboccare uno dei molti sentieri che conducono 
nei luoghi più suggestivi dell'isola, tra eleganti ville e antiche 
vestigia romane. Tra le tante mete possibili la suggestiva Via 
Krupp, la strada pedonale scavata nella roccia nei primi anni 
del Novecento che collega la zona della trecentesca Certosa 
di San Giacomo e dei Giardini di Augusto con Marina Piccola. 
Un'altra passeggiata conduce ad Anacapri, passando per le 
chiese di Santa Sofia e di San Michele Arcangelo e per villa 
San Michele, dove si trovano frammenti di sarcofagi, busti, 
marmi e colonne antiche. E come dimenticare la celebre 
Grotta Azzurra, il cui ingresso è raggiungibile a piedi o con 
le barche di pescatori che partono da Marina Grande. 
All'interno la galleria dei Pilastri,  con un piccolo approdo 
costruito in età romana, e la sala dei Nomi, con le firme 
lasciate dai visitatori – anche illustri – sulle pareti. 
Informazioni turistiche su www.capritourism.com 
o al tel. 081-8375308 

ovvero gli scheletri di un uomo e di 
una donna in posizione eretta 
risalenti al 1763, con il sistema 
artero-venoso misteriosamente 
quasi perfettamente conservato. 
Tra le tante altre mete turistiche da 
non perdere ci sono il complesso 
monumentale di Castel Nuovo, 
sede del Museo Civico, e Castel 
dell'Ovo che sorge sull'antico 
Isolotto di Megaride e che, secondo 
una leggenda, deve il nome all'uovo 

che Virgilio avrebbe nascosto 
all'interno di una gabbia nei suoi 
sotterranei. 
Da vedere anche il convento di San 
Domenico Maggiore, che 
forma con la chiesa un complesso di 
grandiose proporzioni costruito a  
partire dal 1227, e lo stupendo 
Museo Archeologico 
Nazionale, con reperti trovati a 
partire dalla metà del '700 a Pompei, 
Ercolano e Stabia, oltre a una sezione 

Egizia. Se vi rimane ancora un po' di 
tempo potete visitare anche il 
seicentesco Palazzo Reale, 
affacciato sulla spettacolare piazza 
del Plebiscito, e il maestoso Castel 
Sant'Elmo. Una passeggiata nella 
zona di Via San Gregorio 
Armeno, nel cuore popolare di 
Napoli, permette di visitare le 
numerose botteghe artigiane dove 
ancora si producono le statuine in 
terracotta del presepe. 

I mezzi di trasporto più comodi per 
raggiungere Napoli sono i treni Alta 
Velocità Freccia rossa ed Italo e 
l'aereo. tariffe convenienti, anche 
per viaggi andata e ritorno sono 
disponibili prenotando in anticipo.  
Evitate di affrontare Napoli in auto, 
il traffico è decisamente 
impegnativo. In compenso i mezzi 
di trasporto pubblico nel centro e 

verso le principali mete turistiche 
funzionano discretamente. 
Informazioni sulla città sono 
reperibili sul sito www.inaples.it. 
Le agenzie viaggi robintur (www.
robintur.it ) e Planetario Viaggi 
(www.planetarioviaggi.it ) possono 
organizzare tour a Napoli e dintorni 
con partenze individuali, 
organizzando il soggiorno, 

abbinando il mezzo di trasporto 
preferito (treno e/o aereo) e 
aggiungendo il transfer dal punto 
di arrivo all’hotel o altri servizi 
desiderati. In dicembre 
propongono ai soci CooP viaggi 
organizzati con accompagnatore 
per visitare le numerose iniziative 
natalizie (luminarie, presepi e 
mercatini) nel capoluogo campano.

13C
di Giuseppe Ortolano
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mostre
Maternità in mostra

Sono 400 modi di 
interpretare la maternità 
quelli in mostra a Palazzo 
Reale di Milano, in una 
manifestazione che si 
richiama all’Expo e che offre 

a visitatori italiani e stranieri un’occasione per riprendere 
un discorso artistico sul tema del femminile. Le donne 
sono qui sia soggetti, artiste, che oggetti, ritratte da 
pittori uomini. É una esposizione divisa in sezioni 
temporali e tematiche, la prima delle quali offre 
all’ammirazione opere del Futurismo, del Surrealismo e del 
Dadaismo. La seconda sezione parla dell’irrompere del 
femminismo negli anni ’60 e ’70 con la rottura di schemi e 
stereotipi antichi. Accanto ad artiste notissime, come Frida 
Kahlo, Kate Kollwitz, Sophie Arp o Yoko Ono, si possono 
scoprire altre più lontane nel tempo e meno conosciute, 
come Benedetta Cappa o Giannina Censi. Senza 
dimenticare gli uomini, come Edvard Munch, Boccioni, 
Lucio Fontana e di come loro vedono la maternità. 

La Grande Madre
Milano, Palazzo reale
Fino al 15 novembre
Ingresso: 8 euro 
Info: tel. 02-88465230, www.artpalazzoreale.it

Il cibo dalle epoche lontane
Al tema del cibo, in 
omaggio all’Expo di Milano 
e anche alla tradizione 
culinaria romagnola, è 
dedicata la mostra in corso 
a Rimini dal titolo “Dalla 

cucina alla tavola, frammenti di vita quotidiana”. In 
questo caso però si tratta di suppellettili e alimenti che 
sono arrivati fino a noi dall’epoca villanoviana e romana. 
In mostra infatti vi sono reperti archeologici che ci 
guidano alla scoperta degli oggetti che venivano 
utilizzati in quelle epoche lontane per cucinare e per 
imbandire la tavola. Sia che si trattasse di un normale 
pasto di famiglia, che invece di un banchetto ufficiale o 
di nozze. Naturalmente si parla anche dei cibi allora 
preferiti e di come i nostri antenati li producevano, 
confezionavano, cucinavano e di come venivano poi 
presentati ai commensali sulla tavola. Senza trascurare il 
cammino commerciale che portava nei piatti dei nostri 
progenitori tante prelibatezze, che spesso arrivavano da 
luoghi e Paesi lontanissimi. 

Dalla cucina alla tavola,
frammenti del quotidiano
rimini, Museo della città, Sezione archeologica
Fino al 1 novembre
Ingresso libero 
Info: tel. 0541-704111 - www.museicomunalirimini.it

 “Hai voluto la bicicletta? E adesso pedala!” è 
un modo di dire e significa che hai fatto una scelta e 
allora subiscine le conseguenze. Per estensione: le 
cose belle, e la bici indubbiamente lo è, costano fati-
ca. Una specie di morale, anche cattiva, che ora non è 
più valida: “Ho voluto la bicicletta ma non pedalo 
perché è elettrica”. 
O pedalo poco, con il 70% di fatica in meno. Si chiama 
bicicletta a pedalata assistita, o semplice-

mente elettrica, ed è un grande successo in tutta 
Europa: l'anno scorso ne sono state vendute 854mila, 
50mila in Italia. Mette insieme i vantaggi della 
bici con quelli del motorino creando un mezzo ecolo-
gico che sta cambiando la mobilità: permette di 
affrontare percorrenze di molti chilometri anche se 
non si hanno i polpacci di Alberto Contador, quello 
che ha vinto il Giro d'Italia, e di arrivare al lavoro in 
bicicletta senza essere inzuppati di sudore. 

bici elettrica premiata 
Meno fatica e tanta innovazione: lo dicono i tedeschi

di Massimo Cirri e Filippo Solibello
conduttori radiofonici 

Italiani brava gente
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a cura di Giorgio Oldrini



Il naufragio di un amore
nell'assenza di un figlio
 

È la storia di un amore dolcissimo che 
per la impossibilità della coppia di 
avere un figlio, “una morte al 
contrario”, sta naufragando per le 
ossessioni soprattutto della donna, 
Guia. Lei avrebbe tutto per essere 
felice. È bella, colta, di famiglia 

benestante, scrittrice avviata al successo, vive in 
Versilia con il marito Edo che la adora e che lei ama. Ma 
piano piano l’impossibilità di concepire un figlio 
allontana i due e li precipita in una crisi che sembra 
senza uscita. Fino a quando Edo si innamora 
improvvisamente di una quarantenne che però dopo 
poco scompare nel nulla. Non lascia un biglietto, non 
annuncia viaggi. Così, attorno a questa assenza 
improvvisa si scatena il circo mediatico dei mezzi di 
informazione tradizionale e di quelli informatici. 
Travolgendo Edo e Guia in un vortice incontrollabile. 
Fino all’epilogo.

Giampaolo Simi 
Cosa resta di noi
Sellerio Editore - 312 pagine, 14 euro 

L'Unità: il giornale di un tempo
raccontato da chi ci lavorava

È uscito in libreria il libro di Ibio Paolucci, 
“Quando l’Unità era un grande 
giornale”, proprio nei giorni in cui il 
quotidiano fondato da Antonio Gramsci 
tornava nelle edicole dopo un lungo 
silenzio. L’autore è stato per decenni uno 
dei giornalisti di punta del quotidiano 

del Pci e racconta dunque la vita all’interno del giornale 
che è uno spaccato importante dell’Unità, ma anche 
della lotta politica dentro il maggior Partito comunista 
dell’Occidente. Parlando di un grande giornale, che 
vendeva allora anche un milione di copie nelle giornate 
di diffusione porta a porta, e di un Partito fondamentale 
nella storia d’Italia, Paolucci descrive anche questo 
nostro Paese, le sue grandezze e le sue miserie. In 
particolare di tutta l’epoca del terrorismo, quello di 
piazza Fontana e quello delle Brigate Rosse. Condannato 
a morte due volte dalle Br, Paolucci è stato interlocutore 
importante per magistrati come Alessandrini, 
D’Ambrosio e tanti altri. 

Ibio Paolucci
Quando l’Unità era un grande giornale
Melampo Editore - 216 pagine, 15 euro

libri

A Milano, da maggio, ce ne sono mille sparse per la cit-
tà, da usare in condivisione e sono un grande successo: 
inforchi la bici e vai. Ma per te pedala Pisapia, il sinda-
co. Non costa poco – gli esperti dicono che il prezzo 
medio d'acquisto in Europa è di 1600 € - ma poi le spese 
di gestione sono trascurabili: le batterie al litio garanti-
scono un'autonomia di diverse decine di chilometri e 
con 35 centesimi di ricarica se ne fanno cento. 
E per la legge quella a pedalata assistita è come 
una bici normale: senza burocrazia e obblighi partico-
lari. Quasi tutte le bici elettriche sono assemblate con 
componenti già presenti sul mercato, i motori sono 
tedeschi o giapponesi. 
Ma con una bella eccezione: a Recoaro Terme, nel Vicen-
tino, c'è un'azienda che ne fa una made in Italy e con 
dentro tantissima innovazione. Quattro brevetti inter-
nazionali: uno sull'antifurto che ha un codice PIN, come 
la scheda del cellulare e senza quello la bici gira a vuo-
to, tipo un’auto in folle. Un buon disincentivo per il 
ladro. Un altro brevetto per un cambio elettronico 
sequenziale rotativo direttamente integrato nel motore: 
è difficile da spiegare ma funziona che è una meraviglia 
e governa la catena tenendola al chiuso. Così non serve 

lubrificarla, si usura meno e la ruota di dietro si 
smonta alla svelta e senza sporcarsi le mani. Inoltre 
un design minimal e raffinato con motore e cambio 
che quasi non si vedono. 
L'azienda si chiama Siral, dietro c'è un signore, Fabri-
zio Storti, che rappresenta la migliore capacità italia-
na di anticipare i cambiamenti: negli anni '90 produ-
ce i telaietti delle diapositive, brevettando un paio di 
macchine innovative. Poi capisce che sta arrivando la 
fotografia digitale e bisogna immaginarsi qual-
cos’altro. Così passa ai sanitari, quelli del bagno, 
inventando un prodotto che rende più forti piatti 
doccia, lavelli e vasche ma è anche ecologico ed è il 
primo. Adesso cinque anni di ricerche e tre modelli di 
bici innovative di fascia alta. 
Si chiamano Neox e ad Eurobike, la fiera internazio-
nale della bicicletta che si tiene in Germania ed è la 
più importante d'Europa, è stata appena premiata 
con l’Innovation Award. “Sintesi di integrazio-
ne, design e tecnica, ma tutto al più alto livello”, dico-
no i giudici. Un successo italiano in casa dei tedeschi, 
che dominano il mondo della bici elettrica. Tanta 
soddisfazione, adesso pedalare. ●

I libri consigliati da Consumatori e tanti altri li trovi nelle

Scopri la libreria più vicina su www.librerie.coop.it
Sconti fino al          
con la carta Socio Coop

Anche in ebook sul sito
bre.pub/consumatori
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A 27 anni di distanza dalla pubblicazione di "Straight Outta Compton", del  
gruppo hip hop di Los Angeles NWA, Dr Dre, uno dei fondatori, celebra 
l'anniversario con un disco che punta i riflettori sulla vita di ogni giorno del 
ghetto. Compton è una delle aree più povere della città californiana, qui si è 
sviluppata quella rivoluzione della musica nera che ha portato il soul e il blues a 
vestirsi di abiti elettronici. Sino a irrompere nelle classifiche e a diventare 
modello per i ragazzi di tutto il mondo. Colonna sonora del film "Straight Outta 
Compton", con la partecipazione, oltre a Ice Cube degli N.W.A. (che sta per 
Niggers With Attitude), di superstar come Eminem, Kendrick Lamar e Snop Dogg.

Dr. DrE 
Compton - Universal
Il nostro giudizio: R R R R   
Se ti piace ascolta: Public Enemy, Kendrick Lamar

L'hip hop dal ghetto di L.A. al mondo

Il sogno new wave
Torna la band 
inglese che rilegge le 
atmosfere new wave 
dei tardi anni 70. 
Questo album, come 
il titolo suggerisce, è 

un omaggio visionario al pop 
elettronico, alle scritture sonore eteree 
che diventano canzoni che avvolgono 
l’ascoltatore. Un invito a sognare con la 
musica.

tHE EDItorS
In Dream - PIAS
Il nostro giudizio:  R R R    
Se ti piace ascolta: Human League, 
New Order

Che mix, tra disco e reggae
Lui è un dj di origini 
sovietiche virtuoso 
del mixaggio, lei è 
una cantante di 
Accra, Ghana. Insieme 
hanno realizzato uno 

degli album più affascinanti (purtroppo 
si è perso nella miriade di uscite) 
dell’anno, Reggae da pista ballo, l’Africa, 
la Giamaica, il meltin pop delle 
metropoli. Tutto narrato con un ritmo 
serrato che lascia senza fiato. 

DJ VADIM & SENA
Grow Sow - BBE
Il nostro giudizio: R R R R
Se ti piace ascolta: Coldcut , DJ 
Shadow

Il meglio di tracey thorn
Tracey Thorn è stata 
la cantante degli 
"Everything But The 
Girl", un duo che ha 
realizzato piccoli 
capolavori pop ai 

confini con la perfezione. Canzoni di 
cristallina bellezza, che raccontavano 
frammenti di umanità romanticamente 
dipinta. Questo doppio cd racchiude le 
composizioni migliori, tra le quali 
collaborazioni con artisti come Massive 
Attack e Robert Wyatt.

trACEy tHorN
Songs and collaborations 1982-2015’- 
Caroline
Il nostro giudizio: R R R R
Se ti piace ascolta: Deep Dish, Joceline 
Brown

musica da sentire... 

... e sul Web
R  da dimenticare  - RR sufficiente - RRR buono - RRRR ottimo - RRRRR  capolavoro

L’informazione musicale è sempre più al centro dell’attenzione 
di siti che riescono a raccontare in tempo reale i nuovi suoni e 
l’influenza che hanno sui linguaggi culturali contemporanei.
Uno dei più aggiornati, e con una buona capacità di 

approfondimento, è l’americano 
Noisey, la piattaforma musicale 
creata da Vice, il giornale 

diventato in breve tempo uno dei più importanti produttori di 
documentari internazionali. Esiste anche la versione in 
italiano, noisey.vice.com/it/. Articoli sulle etichette più alla 
moda del momento, interviste ai rapper invitati a leggere i 
commenti più cattivi in rete ai loro video, mix realizzati in 
esclusiva e quel tocco di sociale che quando c’è Vice non 
manca mai. Come il bel reportage  sulla musica che ascoltano 
i rifugiati di Vienna.
Esclusivamente in inglese è invece URB (www.urb.com) 
versione on line di una delle più celebri riviste rock 

americane, che ha iniziato le pubblicazioni nel 1990. In 
questo caso l’informazione è meno dissacrante di quella di 
Noisey, ma sicuramente più simile alla concezione "classica" 
di un giornale musicale aggiornatissimo e sempre attento 

alle novità. Urb non si 
occupa solo di rock, ma 
anche di elettronica e hip 

hop con servizi molto curati su tutti gli aspetti dell’universo 
sonoro. Come quello sul ritorno del vinile le cui vendite 
hanno registrato, specie in America e Inghilterra, 
performance straordinarie al punto che alcune catene di 
grandi magazzini hanno per la prima volta aperto una zona 
dedicata alla vendita di 33 giri. Anche su URB sono presenti 
molti podcast registrati in esclusiva per il giornale, specie 
da musicisti dell’ondata elettronica e regolarmente vengono 
proposti contest per avere biglietti omaggio per  festival e 
concerti.

a cura di Pierfrancesco Pacoda

Noisey e Urb, la cultura musicale rock si racconta
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Paolo Fresu
l’intervista

il tour
R  da dimenticare  - RR sufficiente - RRR buono - RRRR ottimo - RRRRR  capolavoro

È un periodo intenso per Paolo Fresu. Per celebrare 
i cinque anni di attività della sua etichetta Tuk Music  
il trombettista ha pubblicato un doppio cd 
antologico, Give Me Five by Boot, e ha portato 
a L’Aquila il migliore jazz italiano, 600 musicisti 
impegnati in 110 concerti per chiedere che la 
ricostruzione sia finalmente completata.
tra gli ascolti recenti quali sono i tre 
dischi che più ti sono piaciuti?
1) Last of Song di Irit Dekel & Eldad Zitrin. È un disco 
pensato in modo intelligente che mette insieme 
mondi sonori molto diversi. Sono due artisti israeliani 
che lavorano sul filo sottile della musica meticciata 
con il contributo degli archi, dei suoni elettrici e di 
una voce alla Billie Holiday .
2) Liberetto 2 di Lars Daniellson. Un cd con tanta 
melodia, arrangiamenti bellissimi e musicisti 
straordinari che suonano con grande interplay. 
Un lavoro arioso e leggero diretto da un grande 
contrabbassista e violoncellista.
3) Il cofanetto Miles Davis at Newport – The 
bootleg series vol. 4 . 1955>1975. Straordinario 
e ricco (anche iconograficamente) documento di 
256 minuti che rappresenta la collaborazione del 
trombettista con George Wein in diversi concerti live 
tra Newport, New York, Rhode Island, Berlino e Svizzera 
con artisti del calibro di Gerry Mulligan e Thelonious 
Monk oltre ad alcuni dei suoi gruppi storici con 
Cannonball Adderley, John Coltrane, Bill Evans. … 
E i tre libri?
Skywriting di John Lennon. Un libro che è una 

mostra d’arte e un carnet de route di pensieri sulla 
musica, sulla vita, sulla famiglia e ovviamente sui 
Beatles dal quale emergono molti lati sconosciuti di 
Lennon. Poi Topolino n. 3119. È la prima volta che 
la nonna lo compra per il nostro bimbo. L’ho trovato 
ancora bello e mi ha riportato indietro nel tempo…
Infine La parola contraria di Erri De Luca. Me lo ha 
spedito personalmente Erri. Come non amare questo 
libro verità e quest’uomo…
Chiudiamo con tre film...
Keep on Keeping’ on di Alan Hicks. È la storia 
vera del grande trombettista Klark Terry scomparso 
poco tempo fa. Già malato, egli ripercorre la sua 
straordinaria carriera e lo fa aiutando e portando 
per mano nel mondo del jazz il giovane pianista 
cieco Justin Kauflin. Poi La linea Gialla di Nene 
Grignaffini e Francesco Conversano che racconta 
in modo romanzato il terribile giorno della strage 
di Bologna attraverso la figura della piccola Angela 
Fresu. Un film estraniante fatto d’incontri laddove 
la verità sfugge ancora ma si intravvede e viene 
raccontata con una poesia emozionante. Infine 
Torneranno i prati di Ermanno Olmi. Un film crudo 
e poetico sull’idiozia e l’inutilità della guerra.

ritorna John Mayall
La cosiddetta "Blues Explosion" nell’Inghilterra dei primi anni 
60 fu determinante per la nascita del pop britannico, del beat 
"sporco" dei Rolling Stones e dei Faces. L’influenza fortissima di 
musicisti come Bo Diddley generò una rivoluzione artistica e 
sociale, sovvertendo la normalità nella quale vivevano i 
teenager dell’epoca. E John Mayall è stato uno dei protagonisti 
più celebri di quella stagione. Aprì i concerti di John Lee Hooker  
e Sonny Boy Williamson e con i Blues Breakers registrò dischi che 
hanno cambiato per sempre la musica contemporanea come 
quello con Eric Clapton. Nei suoi album hanno suonato Mick 
Taylor dei Rolling Stones, Etta James e Buddy Guy. Questo 
straordinario chitarrista arriva in Italia per presentare il suo 
nuovo album, "Find a Way to Care", dedicato alla sensualità  del 
Delta del Mississippi, dove è nata la musica che ha fatto 
incontrare (e scontrare) le radici africane e la cultura americana.
17 ottobre bologna, 18 La Spezia, 19 Milano.
Info  tel. 02/6884084
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LO SVILUPPO FA 40!

DI MARIO CIFIELLO
presidente del Consiglio
di sorveglianza di Coop Reno

 Con l’apertura del su-
permercato di Pieve di Cento 
abbiamo raggiunto il quarantesi-
mo punto di vendita della nostra 
cooperativa.
Lo sviluppo è sempre stato uno 
dei nostri tratt i caratt eristici: 
senza sviluppo, senza rinnova-
mento della rete di vendita si re-
sta indietro e si rischia di esse-
re batt uti dalla concorrenza più 
agguerrita. Ma lo sviluppo ha 
anche un preciso signifi cato sul 
piano dei “valori” cooperativi: 
obiett ivo di una cooperativa co-
me la nostra è quello di dare ri-
sposte sociali ai bisogni dei soci e 
consumatori specie in momenti 
diffi  cili come questi. 
Proprio per questo dobbiamo 
aumentare le opportunità che 
con i nostri punti di vendita pos-
siamo off rire: aumentare il peso 
della cooperazione nei territori 
corrisponde a una parte impor-
tante della nostra missione.

Ricambio generazionale
Quaranta negozi sono un im-
portante impegno, che rende 

necessario un ulteriore sforzo 
di tutt a la nostra organizzazione 
per migliorarci continuamen-
te ed essere all’altezza delle sfi -
de imprenditoriali che ci stanno 
davanti. 
Coop Reno ha att uato e sta at-
tuando un ricambio generazio-
nale ai vertici dell’azienda e tra 
i nostri quadri: inserire nuove 
professionalità, guardare ai gio-
vani, promuovere l’innovazione 
è un’altra caratt eristica di Coop 
Reno. Il nuovo gruppo dirigente, 
in senso ampio, della cooperativa 
sta dimostrando capacità e spiri-
to innovativo. 
I risultati dell’ultimo bilancio so-
no stati per noi molto importan-
ti: siamo stati una delle pochissi-
me cooperative che ha chiuso in 
utile la gestione commerciale, e 
per questo abbiamo potuto dare 
il ristorno ai nostri soci (in que-
sto momento di crisi poche coo-
perative l’hanno potuto fare!).

Sviluppo e radicamento
Ma torniamo allo sviluppo. Cre-
do che fare sviluppo signifi chi 

Con l'apertura del supermercato di Pieve di Cento abbiamo raggiunto 
il quarantesimo punto vendita della cooperativa. La spinta propulsiva, unita 
alla ricerca d'innovazione, sono tutt i tratt i caratt eristici di Coop Reno che 
nel fratt empo, assieme al buon risultato commerciale (testimoniato dall'utile 
di bilancio), sta att uando anche un ricambio generazionale senza precedenti
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anche avere il coraggio di in-
vestire in momenti economi-
ci difficilissimi. Investire in 
questo momento vuol dire as-
sumersi maggiori rischi e af-
frontare territori nuovi con 
tutte le difficoltà che questo 
comporta.
Molte imprese hanno deciso 
di rallentare gli investimenti 
per evitare questi rischi in at-
tesa di tempi migliori. La co-
operazione deve invece dimo-
strare nei fatti cosa significa 
“responsabilità sociale” e “ra-
dicamento sul territorio”.
Responsabilità sociale si-
gnifica anche far marciare l’e-
conomia, dare un contributo 
alla crescita del Paese, creare 
nuovi posti di lavoro, contri-
buire all’ammodernamento 
della rete distributiva e dare 
risposte sempre più efficaci al-
le necessità dei nostri soci.
Radicamento sul territorio 
significa fare sviluppo portan-
do ricchezza nei luoghi in cui 
si opera, ed essere punto di ri-
ferimento per le tante iniziati-
ve sociali che caratterizzano la 
presenza di Coop Reno.

Spinta propulsiva
Credo che tutti noi dobbiamo 
essere orgogliosi di quello che 
si sta facendo.
Ma questo legittimo orgoglio 
– lo ripeto per l’ennesima vol-
ta – non deve farci abbassare 

la guardia nel lavoro per mi-
gliorarci, per essere più effi-
cienti, per superare i limiti che 
a volte riscontriamo nelle no-
stre politiche di vendita.
Festeggiare quindi il super-
mercato numero 40 di Coop 
Reno deve significare la pie-
na consapevolezza della no-
stra “spinta propulsiva” ma 
anche farci riflettere sugli im-
pegni e sulle capacità profes-
sionali che dobbiamo svilup-
pare sempre meglio per essere 
all’altezza delle responsabilità 
che abbiamo ad ogni livello 
della nostra organizzazione.
La crisi economica deve esse-
re quindi una sfida che ci im-
pone di fare sempre di più e 
meglio.
Una crisi economica che negli 
ultimi mesi sembra indicare 
qualche segnale più positivo: 
non siamo di fronte a una vera 
forte inversione di tendenza, 
ma avvertiamo che qualcosa 
si sta muovendo sul versante 
dei consumi.

Il peggio forse è passato
Coop Reno dal mese di feb-
braio ha promosso una forte 
azione di ribasso prezzi che 
ha interessato prevalentemen-
te il prodotto Coop, ma anche 
molti prodotti di marca. Que-
sta manovra ha comportato 
costi importanti, ma che con-
sideriamo un “investimento” 

consumatori
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per dare risposte ai bisogni 
dei nostri soci. La stabilità dei 
prezzi infatti è un altro fat-
tore che può dare fiducia ai 
consumatori.
Questi investimenti sulla con-
venienza ci inducono a chiari-
re che abbiamo intrapreso una 
strada importante, che dob-
biamo continuare a persegui-
re, ma che nel breve periodo 
potrà comportare costi che ri-
scontreremo nel nostro conto 
economico, mentre i miglio-
ramenti sulle vendite verran-
no col tempo.
Dobbiamo però essere lungi-
miranti: stiamo investendo 
per il futuro, per mantenere 
e consolidare le nostre “quo-
te di mercato”, per fare nuovi 
clienti nella speranza poi che 
diventino anche nuovi soci.
Bisogna comunque esse-
re chiari: forse il periodo più 
nero della crisi è alle nostre 
spalle, iniziano timidi segnali 
positivi sui consumi (segnali 
ancora fragili e da consolida-
re), ma sarebbe un errore fata-
le non continuare ad investi-
re per competere sul mercato, 
sperando che il peggio stia 
passando.
Sviluppo, politiche di conve-
nienza, responsabilità sociale 
sono state e saranno anche per 
il futuro la nostra missione e il 
grande riferimento strategico 
della nostra cooperativa. 

I "rendering" del nuovo punto vendita di Coop Reno a Pieve di Cento inaugurato il 25 settembre





att enta all’ambiente: nel nuo-
vo punto vendita c'è il distri-
butore dei detersivi sfusi, dove 
si possono prelevare i detersivi 
sfusi ViviVerde Coop riutiliz-
zando il contenitore acquistabi-
le a negozio. 
Abbiamo deciso inoltre di dare 
il nostro contributo all’ambien-
te installando sul tett o 120 pan-
nelli solari pari a una potenza di 
30 kW per utilizzare l’energia 
del sole.
L'off erta commerciale è di gran-
de rilievo, sia per i prezzi conve-
nienti di tutt i i giorni ma anche 
per le innumerevoli possibilità 
di acquistare prodott i in off er-
ta. La cura degli animali e la lo-
ro alimentazione vedono a Pie-
ve un ampio assortimento con 
la grande novità dei dispenser 
di crocchett e per cani e gatt o, 
che coniugano una grande con-
venienza con un'ott ima qualità 
e nessuno spreco, perché se ne 
possano prelevare nelle quanti-
tà necessarie ai propri bisogni.
Con questa importante off er-
ta sia in termini di assortimen-
ti che di convenienza vogliamo 
off rire agli abitanti di Pieve di 
Cento la possibilità di fare la 
spesa sott o casa alle stesse van-
taggiose condizioni dei grandi 
centri vicini. 

Occasione per farsi soci
Sono già 91.252 i clienti che in 
questi anni sono diventati soci 
di Coop Reno. Chi ancora non 

ha avuto occasione per divenir-
lo – usufruendo così di numero-
si servizi e opportunità riservate 
ai soci come sconti su prodott i, 
servizio di prestito sociale, con-
venienza della telefonia di Co-
op Voce o il pagamento di bol-
lett e e ticket sanitari alla cassa, 
l’acquisto di libri scolastici e 
universitari, ecc – questa è l’oc-
casione giusta. 
Abbiamo introdott o a Pieve di 
Cento servizi innovativi, come 
la possibilità di acquistare bi-
gliett i per eventi sportivi, cultu-
rali, mostre e fi ere in Italia e nel 
mondo.
Anche per i clienti non abitua-
li di  Coop sarà l’occasione per 
conoscere la realtà di una gran-
de cooperativa di consumatori 
che, oltre ad off rire qualifi cati 
servizi commerciali, si impegna 
a favore della comunità locale, 
promuove la solidarietà verso 
chi ha bisogno e si adopera ogni 
giorno per la valorizzazione del 
territorio.
Sono numerosi i mezzi di comu-
nicazione per rimanere aggiornati 
su tutt e le nostre iniziative socia-
li e commerciali: da Consumatori 
al sito intenet www.coopreno.it 
passando per i nostri profi li sui 
social media facebook instagram 
e twitt er. 
Al Punto di ascolto del nuovo 
supermercato, inoltre, il nostro 
personale sarà a disposizione per 
ogni ulteriore chiarimento che si 
rendesse necessario.  

 Il 25 sett embre è stato 
inaugurato il 40° punto vendita 
di Coop Reno a Pieve di Cento, 
in via Circonvallazione Ponente 
12-14.
Con questo investimento abbia-
mo deciso di off rire a tutt i i cit-
tadini di Pieve un servizio com-
pleto e una off erta commerciale 
di grande rilievo. Nel nuovo su-
permercato infatt i è disponi-
bile un assortimento ampio in 
tutt i i reparti, dai generi vari ai 
prodott i freschissimi, dai pro-
dott i per la cura della persona 
al parafarmaco.
A un vastissimo assortimento di 
prodott i confezionati che sfi ora 
le 6.500 referenze, sono affi  an-
cati reparti ad alto contenuto di 
servizio come la macelleria con 
il banco tradizionale (oltre alla 
carne confezionata dirett amen-
te dai nostri macellai) e la pe-
scheria con annessa cott ura di 
pesce fritt o e alla piastra.  Come 
sempre Coop si dimostra anche 

C'è del nuovo 
a Pieve di Cento 
Ecco il punto vendita che abbiamo inaugurato: un mix di servizio, assortimento, 
qualità dei prodott i e rispett o per l'ambiente a prezzi vantaggiosi per i clienti

 primo piano coop reno

DI MARCO MANZOLI
direttore commerciale di Coop Reno
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Il 22 ottobre è in calendario la "Festa del socio" con occasioni di convenienza, attività, 
diverse sorprese e il lancio di nuovi servizi come il portale "Coop for me"

Buon compleanno
Coop Reno!
DI ALICE MUNERATO

 Memorizza la data: 
"Festa del Socio", giovedì 22 
ottobre 2015. Sarà, quella, una 
giornata interamente dedicata 
ai soci di Coop Reno con tan-
te attività, sorprese, sconti e 
intrattenimenti. 
Non solo una giornata di ri-
sparmio ma anche di socializ-
zazione e incontro. L’iniziativa 
"Coop Reno Festa del Socio" 
è dedicata a tutti i soci Coop 

che desiderano conoscere me-
glio anche i diversi aspetti della 
cooperativa. 
Oggi i soci della cooperativa 
hanno superato le 90.000 uni-
tà; anche quest’anno sono oltre 
2.000 i clienti che hanno deci-
so di diventarlo. La compagi-
ne sociale è costituita dal 64% 
da donne e dal 36% da uomi-
ni; 5.208 sono i soci nati all’e-
stero, il 16% di loro under 40 

 primo piano coop reno

Andrea Mascherini, presidente 
del Consiglio di gestione di Coop Reno
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Buon compleanno
Coop Reno!
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mentre i soci prestatori sono 
10.927.
Anche quest’anno il socio di 
Coop Reno è att ento al tema 
della convenienza, che si evi-
denzia nell’alto gradimento 
delle promozioni, ma è anche 
sensibile a tutt e le iniziative e 
servizi che la cooperativa met-
te a disposizione, da Coop 
Voce ai bigliett i per partite e 
spett acoli, passando per la pre-
notazione dei libri scolastici e 
il pagamento delle bollett e. 
Il socio si relaziona con la coope-
rativa in modo sempre più diret-
to att raverso la rivista Consu-
matori, ma sempre di più sui 
canali social: Facebook, Insta-
gram o Twitt er. 
Ogni giorno riceviamo molti 
contatt i e adesioni, per essere 
sempre aggiornati con le no-
stre iniziative, ma anche con 
tante curiosità del mondo Co-
op e non solo. 

Il portale "Coop for me"
Per celebrare la data in cui è 
nata la cooperativa, questo 22 
ottobre lanceremo un nuovo 
e innovativo servizio deno-
minato “Coop for me” www.
coopforme.coopreno.it. Si 
tratta di un portale internet 
dedicato ai soci che potranno 
vedere tutte le informazioni 
utili che riguardano la pro-
pria attività da socio: dai mo-
vimenti del prestito sociale, 
all’aggiornamento dei punti 
del collezionamento, passan-
do per le operazioni di spe-
sa. E conoscere quanto han-
no risparmiato aderendo alle 
varie iniziative promozionali 
loro dedicate e tante altre in-
formazioni utili. 
Il portale "Coop for me" di Co-
op Reno è un servizio assoluta-
mente innovativo, non solo per 
il sistema Coop ma per tutt a la 

grande distribuzione in Italia: 
mentre tutt i hanno un sito in-
ternet in taluni casi anche per-
sonalizzato, in pochi riescono 
infatt i a dare un dett aglio del 
rapporto con il cliente come 
nel nostro caso. 
La "Festa del Socio" è diventa-
ta un momento non solo di fe-
steggiamento, ma di impegno 
per rinforzare il legame con 
i soci. Cogliamo l'occasione 
di questa giornata per rin-
graziare tutti i gruppi di soci 
volontari che rappresentano 
un’altra componente fonda-
mentale del legame col ter-
ritorio, grazie a iniziative di 

grande valore sociale, come 
ad esempio le recenti dona-
zioni di parchi in plastica rici-
clata collocati nella aree ver-
di dei 40 comuni in cui siamo 
presenti; o come la recente 
iniziativa Banco Scuola per la 
raccolta di articoli di cancel-
leria da donare alle scuole del 
nostro territorio.
Per questa seconda "Festa del 
Socio" abbiamo pensato di rin-
novare il nostro ringraziamento 
con un importante sconto dedi-
cato esclusivamente a voi soci, 
da utilizzare il 22 ott obre.
Grazie a tutt i e Buon Comple-
anno Socio di Coop Reno! 

Care Socie e Cari soci,
il 22 ottobre 1989 iniziava la storia che ci ha portati

a costruire insieme a voi la nostra grande Cooperativa.

Grazie al vostro aiuto e sostegno siamo cresciuti anno dopo 

anno e la fiducia che ci avete concesso è dimostrata dal 

fatto che oggi siete più di 90. 000.

Vogliamo quindi celebrare la Festa del Socio di Coop Reno. 

Tutti i soci Coop Reno che verranno a trovarci il 22 ottobre 

nei nostri punti vendita, potranno utilizzare un buono sconto 

del 10% sulla spesa effettuata, che verrà consegnato dal 

12 al 18 ottobre.*. Questo è il nostro modo per ringraziarvi 

e festeggiare insieme la storia della nostra cooperativa.

Grazie e Buon Compleanno!

10%diSCONTO

il22OTTOBRE
*Le modalità di utilizzo del buono saranno indicate sul materiale informativo distribuito alle casse

www.coopreno.it

Reno



Molinella, entriamo 
nella Scuola del fare 

Continua l’esperienza didatt ica che vede Coop Reno 
collaborare con la scuola di primo grado di Molinella. 
Abbiamo chiesto il parere dell'insegnante Otella Zappa 
sui laboratori "Dal foglio... alla sfoglia" sostenuti dalla 
nostra cooperativa. E abbiamo capito che...

DI GILBERTO BIANCHINI
responsabile Direzione soci 

46  scuola coop reno

 Nel secondo seme-
stre dell’anno scolastico 
2014/2015 si è tenuta pres-
so la scuola secondaria di 
1° grado di Molinella un’al-
tra esperienza didattica del-
la “Scuola del fare”, all’inter-
no della quale da alcuni anni, 
come Coop Reno, sostenia-
mo e promuoviamo – con la 
collaborazione della struttu-
ra la Torretta – il laboratorio 
“Dal foglio… alla sfoglia”. A 
tale proposito ho chiesto alla 
professoressa Otella Zappa 

dell’IC di Molinella le motiva-
zioni che hanno spinto gli in-
segnanti a continuare questa 
esperienza didatt ica autoctona, 
chiamata giustamente “Scuola 
del fare”. 
La risposta è stata la seguen-
te: “Nella scuola di oggi incon-
triamo ragazzi di provenienza 
geografi ca e culturale estre-
mamente diversa. Una compo-
nente certamente li accomuna: 
il fascino che su di loro eserci-
ta la rete e le nuove forme di 
comunicazione che si att uano 

tramite cellulare, tablet, pc. Se 
da un lato questo signifi ca stare 
al passo dei tempi, dall’altro non 
permett e però una vera e propria 
relazione, comunicazione; anche 
i vari corsi sportivi che la mag-
gior parte dei ragazzi frequen-
tano, non permett ono a ben 
vedere un confronto profondo, 
perché in ogni allenamento o 
gara bisogna seguire determi-
nati schemi e regole. 
Nelle famiglie, il lavoro dei ge-
nitori risucchia la maggior par-
te del tempo e delle energie e 
ciò, accompagnato dalle veloci 
dinamiche familiari, fa sì che la 
scuola diventi il luogo dove re-
almente i ragazzi si incontrano, 
mett ono in campo capacità, cre-
ano relazioni, ma dove manife-
stano anche disagi e problemi. 
È qui dunque che si gioca una 
partita molto importante: pre-
parare i futuri cittadini che di-
venteranno i nostri meccanici, 
pizzaioli, insegnanti, sindaci". 

Catturare l'attenzione, 
creare competenze
"Per fare questo – continua 
la professoressa – bisogna ar-
rivare, da un lato a catt urare 
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l’attenzione e l’interesse dei 
ragazzi, dall’altro cercare di 
formare quelle competenze di 
cittadinanza fondamentali per 
una società civile. La 'Scuo-
la del fare' è stata organizza-
ta proprio pensando a questi 
obiettivi: interessare i ragaz-
zi, lavorando in laboratori su 
competenze diverse da quelle 
normalmente richieste e svi-
luppate a scuola, cercando di 
creare e rafforzare il senso di 
appartenenza alla comunità, 
sia attraverso la collaborazio-
ne con associazioni e artigiani 
del territorio, sia con lo studio 
della storia e delle tradizioni lo-
cali. In questo contesto abbia-
mo capito che i laboratori sul 
cibo sono molto apprezzati e 
richiesti; si è pensato quindi di 
organizzarne alcuni con un di-
verso prodotto finale, che met-
ta in primo piano la tradizione 
culinaria italiana e soprattutto 
locale. Per fare ciò ci siamo ri-
volti ancora una volta a Coop 
Reno che ha sostenuto tutto il 
percorso”.

Laboratori sul cibo, 
i perché di una scelta
Coop Reno, attraverso la propria 
sezione Soci di Molinella, ha ge-
stito in accordo con gli insegnanti 
tutta la programmazione pratica 
del laboratorio “Dal foglio… alla 
sfoglia”, organizzando tre labo-
ratori con tre prodotti finali di-
versi: pizza salame e prosciut-
to; tagliatelle al ragù; torta di 
tagliolini.
Ciascuno dei tre laboratori si 
è articolato in alcuni incontri. 
I ragazzi, accompagnati da un 
insegnante, sono stati coinvolti 
nell’esecuzione pratica del pro-
dotto finale da alcune esperte 
cuoche e da un pizzaiolo.
Sempre la professoressa Otella 
Zappa ha così motivato la scel-
ta dei tre laboratori:

“Pizza salame e prosciutto è 
stato scelto perché la pizza pia-
ce a tutti i ragazzi ed è famosa 
e diffusa in tutto il mondo. In 
più il prosciutto e il salame per-
ché i salumi fanno parte della 
tradizione emiliana fin dall’e-
poca dei Galli Boi, come ripor-
tano alcuni bassorilievi con-
servati al museo archeologico 
di Bologna".
Passando alle "Tagliatelle al ra-
gù", il piatto è stato scelto perché 
"è un piatto internazionale che si 
trova anche su numerosi menù 
all’estero. Il laboratorio si è tenu-
to presso la cucina della Torretta 
dove alcune bravissime sfogline 
hanno insegnato ai ragazzi a im-
pastare, stendere e tagliare la sfo-
glia di pasta e a cuocere il ragù".
Infine la Torta di tagliolini. Non 
poteva mancare "perché è uno 
fra i piatti tipici locali, al qua-
le è stato addirittura rilasciato 
il marchio De.Co (Denomina-
zione comunale di origine) che 

sancisce che il prodotto è tipico 
del territorio”.

Un'esperienza che 
si è conclusa a tavola
Alla fine del percorso i labora-
tori sul cibo sono terminati con 
una mangiata collettiva con i 
ragazzi, le cuoche, gli insegnan-
ti e la dirigente scolastica. Alla 
mangiata sono stato invitato 
anch’io e così ho potuto con-
statare ed apprezzare quanto i 
ragazzi hanno imparato e valo-
rizzato questa diversa esperien-
za didattica e anche di vita. 
Nella mia funzione di responsa-
bile dei Progetti Scuola, conside-
rata la grande positività espressa 
dai docenti e anche dai genitori 
verso questa autoctona esperien-
za didattica, esprimo la dispo-
nibilità della direzione Soci di 
Coop Reno e della sezione Soci 
di Molinella a sostenere anche 
nell’anno scolastico 2015/2016 il 
progetto “Scuola del fare”. 



alla ‘scuola di bataniere’ – mi-
ni-corsi di remigazione per turi-
sti che saranno accompagnati da 
esperti barcaioli – fino alle spet-
tacolari gare dei "vulicepi", ti-
pica e velocissima imbarcazione 
comacchiese. 
E ancora, le dimostrazioni pra-
tiche di cattura dell’anguilla nel-
le stazioni da pesca delle valli e 
la spiedatura della ‘regina’, con la 
suggestiva accensione dei cami-
ni della Manifattura dei Marinati. 
Per gli appassionati della buona 
musica, concerti gratuiti con “Co-
macchio in Jazz”.  

presente dall’antipasto fino al des-
sert. E ancora le escursioni e ce-
ne a tema dedicate alla valorizza-
zione di prodotti e tradizioni che 
fanno della città dei Trepponti 
non soltanto la ‘capitale dell’an-
guilla’ ma anche il ‘cuore’ di una 
piccola e particolarissima filiera 
vitivinicola. 
Da non perdere le coloratissime 
bancarelle di prodotti enogastro-
nomici, artigianali e del riuso, gli 
spettacoli di strada, le animazio-
ni per i più piccoli e le tante atti-
vità sull’acqua: dalle visite guidate 
navigando lungo i canali cittadini 

 Fino a domenica 11 ot-
tobre a Comacchio, in provincia 
di Ferrara, appuntamento con la 
Sagra dell’Anguilla. L’iniziativa 
è nata nel 1999 per volere della 
cittadinanza che chiedeva la va-
lorizzazione del territorio e del 
prodotto tipico locale: l’anguilla 
appunto. La prima volta in centro 
storico c’erano due soli stand, un 
piccolo mercatino e nei piatti an-
guille fritte poi, già nel secondo 
anno i giorni di festa arrivarono a 
due fine settimane. Oggi le edi-
zioni sono diventate diciassette, i 
weekend di festa quattro, e tantis-
sime le iniziative ma la regina ga-
stronomica della ‘piccola Venezia 
delle Valli’ è ancora lei, l’anguilla. 
Anche in questo 2015 grande 
stand gastronomico con oltre 700 
posti a sedere con le cucine che 
vedono il trionfo di ‘sua maestà” 

LE VALLI DI COMACCHIO
L'organizzazione sociale ed economica di Comacchio 
è stata caratterizzata per secoli dalla pesca nelle valli, 
dalla lavorazione e dalla trasformazione del pescato, dal 
commercio e da tutte le attività artigianali connesse. Poi, 
negli anni Sessanta del secolo scorso, le ultime bonifiche 
idrauliche hanno profondamente modificato il rapporto 
tra terra e acqua. Oggi le condizioni fisiche e ambientali 
sono diverse: lo specchio vallivo, dal 1870, si è ridotto, 
passando da poco più di 50.000 ettari a circa 11.000 ettari 
di superficie. Nei secoli, per favorire la pesca, le opere di 
trasformazione dell'ambiente e di manutenzione delle 
infrastrutture sono state incessanti: canali, argini, chiuse 
idrauliche, lavorieri per la cattura dell'anguilla, casoni 
di valle, i luoghi di rifugio e di lavoro per le centinaia di 
comacchiesi abituati a vivere in simbiosi con un ambiente 
estremo e isolato. Attorno alla pesca, alle valli e all'anguil-
la, si è venuto a creare un vero e proprio habitat sociale, 
insieme ad attività artigianali e manifatturiere uniche e 
peculiari. E nella veloce evoluzione di questi ultimi decen-
ni, è emersa una tenace volontà di mantenere vivi i legami 
stretti per secoli con l'acqua e con le valli.

Quattro weekend di festa (dal 25 settembre all’11 ottobre) dedicati al pesce 
principe delle valli di Comacchio: dalla gastronomia a visite guidate in città

Sua maestà l'anguilla
DI ALESSANDRA GIOVANNINI

LA RICETTA
Brodetto d'Anguilla alla comacchiese 
"A becco d'asino"

Ingredienti per 4 persone: 3 anguille da 150-200 gr 
cadauna, cipolla, aceto, concentrato di conserva, sale, 
olio, pepe.

Tagliate il pesce fino ad ottenerne pezzetti da 4-5 cm 
ognuno, pulitelo dalle interiora e lavatelo con cura. In 
una teglia tagliate a fettine di circa mezzo centimetro 
di spessore, tanta cipolla quanto basta per coprire 
il fondo e fatela soffriggere nell'olio. Aggiungete 
l’anguilla, l’aceto e un po' d'acqua, fino a raggiungere 
l'altezza del pesce contenuto nella teglia, poi pepe, 
sale, un po' di concentrato di conserva e fate bollire. 
Servite caldo, accompagnato da una fetta di polenta 
gialla appena fatta. Il termine "a becco d'asino" sta a 
significare un qualcosa di preparato alla svelta, con 
quello di cui si dispone e con l'aggiunta di aceto, ele-
mento caratterizzante. Un piatto semplice, diventato 
una vera e propria specialità.
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I ragazzi dell'Anffas
A Ferrara la splendida realtà del Gruppo Sportivo Terapeutico 

 Il Gruppo Sportivo 
Terapeutico Anffas nasce il 15 
febbraio 1985 per l’iniziativa 
di alcune famiglie dell’associa-
zione Anffas di Ferrara, mos-
se dal desiderio di stimolare 
e sviluppare le diverse abili-
tà sportive dei ragazzi, consa-
pevoli dei benefici psico-fisici 
che lo sport può offrire, ma 
soprattutto dall’occasione di 
creare un’opportunità di inse-
rimento sociale, agevolando 
l’avvio di un processo di inte-
grazione e di pari opportunità 
per tutte le persone diversa-
mente abili.
“Oggi – dice Sabrina Carli, 
la presidente del gruppo spor-
tivo – siamo un'associazione 
sportiva dilettantistica Grup-
po Sportivo Terapeutico Anf-
fas, in breve Asd Gst Anffas. 
Il 17 settembre 2004 abbia-
mo ottenuto dalla sede nazio-
nale di Roma la concessione 
all’utilizzo dell’acronimo e del 
marchio Anffas, in quanto as-
sociazioni con le stesse finali-
tà che sono quelle di sostegno 
ai familiari, impegno sociale e 
sportivo”. 
Le attività sono rivolte a per-
sone con disabilità intelletti-
ve, relazionali e motorie. At-
tualmente il gruppo sportivo è 
composto da circa 50 ragazzi 
che fanno nuoto, attività mo-
torie in palestra, riabilitazione 
equestre, ecc.
"Nella nostra associazione 
i volontari sono una risorsa 
molto importante", continua 
Carli. "Grazie alla loro dedi-
zione, riusciamo a migliorare 
la qualità dei servizi proposti 
ai nostri 'ragazzi'. Quello che 

chiediamo è la serietà nell’im-
pegno, la sensibilità e una pic-
cola parte di tempo libero. 
Quello che avranno in cam-
bio saranno gratitudine e af-
fetto: un’esperienza unica!"

Il parco della vita
L'associazione ha ricevuto in 
comodato gratuito dal Comu-
ne di Ferrara la sede con un va-
sto parco, “Il parco della vita”, 
nel quale si svolgono le attivi-
tà per gli associati: partite di 
calcetto, sale ricreative, gaze-
bo per le feste, il tutto con il-
luminazione notturna e relati-
vi servizi. La disponibilità di 
questi spazi, oltre all’aspetto 
sociale, consente all'associa-
zione di poter introitare fondi 
per sostenere economicamen-
te le sue attività.  Tra queste il 
campo estivo" che intende, 
oltre che sollecitare e diverti-
re i ragazzi disabili, dare sol-
lievo alle famiglie nel periodo 
in cui la scuola è chiusa: ben 
sappiamo come spesso que-
ste famiglie vivono in solitudi-
ne e prive di aiuti il problema 
della disabilità dei loro figli. Il 
campo estivo di giugno e lu-
glio ha visto la presenza di una 
decina di utenti. Gli operatori 

(una decina a rotazione) han-
no proposto ai ragazzi attività 
sportive esterne in mattinata e 
laboratori nel pomeriggio. Ci 
è arrivata la richiesta di aprire 
il campo sportivo anche nel-
le prime due settimane di set-
tembre, richiesta che il prossi-
mo anno speriamo di esaudire 
– conclude Carli – grazie an-
che alle donazioni che rice-
viamo, fra cui quella di Coop 
Reno che qui pubblicamente 
ringraziamo”.  

(a cura di Daniela Dalpozzo)

IL VOLONTARIATO
SECONDO NOI
Cosa puoi fare tu per Asd Gst Anffas:

m Autista nei servizi di trasporto per 
la frequenza delle attività sportive: è 
richiesto l’impegno o per la guida di 
pulmini a 9 posti o per accompagnare 
l’autista, il mattino del martedì e sa-
bato dalle 8 alle 10,30; il pomeriggio 
del martedì e venerdì dalle 16 alle 20.

m Attività a supporto degli istrut-
tori. Durante l’attività motoria in 
palestra e la riabilitazione equestre 
presso l’ippodromo comunale di Fer-
rara è richiesto l’impegno a collabo-
rare con gli istruttori che gestiscono 
l’attività.

m Collaborare nelle attività promo-
zionali dell’associazione. È richiesta 
la presenza nelle manifestazioni 
programmate sul territorio (Cammi-
nata della solidarietà; festa di Natale, 
eventi associativi, ecc.) e durante le 
fasi organizzative.

Per info: sede di Ferrara, via della Ca-
napa 10/12; tel. 0532.593074; email: 
gstanffas@virgilio.it

 associazionismo coop reno



I PRODUTTORI
“DI ORIGINE RACCONTATA”
DELL’EMILIA-ROMAGNA
Abbiamo incontrato i nostri fornitori, custodi delle tradizioni 
o in alcuni casi pionieri di un’alimentazione sana e sostenibile. 
Grazie alla loro voce abbiamo ricostruito una mappa delle 
specialità più note, ma anche di quelle a diffusione 
più limitata, depositarie della storia di un territorio. 

La mortadella La Blu è 
gustosa come un tempo, 
ma priva di glutine e 
proteine del latte, nonché 
a bassissimo contenuto di 
conservanti e antiossidanti. 
Dietro questa idea c’è 
la scelta di ottenere un 
prodotto naturale e genuino, 
fedele all’antica tradizione 
bolognese ma ben in linea 
con le più moderne esigenze 
alimentari.

FELSINEO

Ferrara

Zola Predosa (BO)

Renazzo (FE)52 32 38
AZIENDE VIDEO REPORTAGE2011  2015

Pubblicazioni 
su territori.coop.it

STORYTELLING
DELL’EMILIA
ROMAGNA

Siamo andati all’interno delle 
saline per raccontarvi il rito della 
raccolta e la perfetta sintonia 
fra il sale e il suo particolare 
ecosistema. La produzione 
garantisce infatti la salubrità del 
parco, tutelando la biodiversità. 
Il risultato è un sale dolce, 
marino e integrale grazie alla 
lavorazione di tipo tradizionale 
che esclude qualsiasi processo 
di lavorazione artifi ciale volto al 
raffi namento del prodotto.

PARCO DELLA SALINA DI CERVIA

Nella bassa ferrarese, non si 
può parlare di salame senza che 
qualcuno chiami in causa la “Zia”, 
un insaccato morbido all’aglio 
che si ottiene dai tagli più pregiati 
di maiali italiani. I Ferraresi sono 
cresciuti mangiandolo a merenda 
e oggi lo accompagnano con del 
vino bianco “delle sabbie”. Noi 
siamo andati a conoscere la “Zia” 
negli stabilimenti dello storico 
produttore Negrini.

NEGRINI SALUMI

I Cappellacci alla zucca 
ferrarese non sarebbero 
gli stessi senza le zucche 
dolci che nascono in zona. 
Lo sanno bene al Pastifi cio 
Bondi di Ferrara, dove si 
utilizzano ingredienti naturali 
trasformati secondo le ricette 
della tradizione. Con qualche 
punta di originalità: tra le 
ultime invenzioni ci sono le 
sfoglie intagliate di tre colori.  

BONDI

Prodotti e produttori dell’Emilia-Romagna

Metti l’Emilia-Romagna nel carrello
Occhio al marchio sullo scaffale: “Territori.Coop” contrassegna i prodotti 
legati alle tradizioni, oppure che nascono da materie prime locali o 
vengono trasformati da aziende del territorio. Sceglierli signifi ca sostenere 
l’economia sana della regione e dare un contributo alla sua diffusione.

www.territori.coop.it
Segui Territori.Coop, il magazine online dei prodotti “di 

origine raccontata”, ricco di consigli e curiosità sul mondo 
del food: notizie sui cibi più celebrati o da riscoprire, consigli 

di benessere, novità sulle tendenze sostenibili, articoli di 
cultura agroalimentare e ricette create dai foodblogger. 

RICEVERAI IN 
REGALO L’EBOOK 
INTERATTIVO 
“10 ALIMENTI 
DA RISCOPRIRE”

Iscriviti alla 
Newsletter di 
Territori.Coop10 10 

La guida di

alimentialimenti
riscoprireriscopriredada

Soci consumatori

Punti vendita

Dipendenti

89.390

39

783

COOP RENO IN
EMILIA-ROMAGNA

Sogliano al 
Rubicone (FC)

Riccione (RN)

Cervia (FC)

Lo sapevate che il Formaggio 
di Fossa DOP è nato per un 
fortunato errore? All’epoca 
della scoperta dell’America, la 
gente dei borghi di Romagna 
iniziò a scavare delle grandi 
fosse sotto le proprie 
abitazioni e a nascondervi i 
cibi per evitare che fossero 
razziati dai soldati durante le 
guerre. Oggi questo formaggio 
viene esportato in tutto il 
mondo e perfi no i Giapponesi 
arrivano in Romagna per 
assaggiarlo.

BUONA ROMAGNA

FRESCO PIADA

eBook

Online

La nostra regione è una miniera di sapori da riscoprire, uno 
scenario punteggiato di produzioni virtuose. Da alcuni anni 
Coop Reno ha scelto di puntare i rifl ettori proprio sui prodotti 
locali e di stagione: attraverso Territori.Coop si pone l’obiet-
tivo di ricreare un collegamento tra chi produce e chi con-
suma. 
Ogni giorno, il portale territori.coop.it racconta storie di pas-
sione ed eccellenza, che valorizzano le fi liere corte, la bio-
diversità e la sostenibilità socio-ambientale. Per i fornitori 
rappresenta un’ulteriore possibilità di far conoscere e ap-
prezzare il frutto del loro lavoro, mentre per i consumatori è 
un’occasione di approfondimento sulle tipicità regionali, e 
sul legame fra queste e le comunità locali. 
Nei punti vendita, il progetto mette in evidenza questi pro-
dotti e li presenta nel volantino più volte all’anno all’interno 
dell’iniziativa “Metti l’Emilia-Romagna nel carrello”. E in tanti 
non si lasciano scappare l’opportunità di acquistare cibi fre-
schi e buoni, sostenendo al contempo i piccoli e grandi pro-
duttori della propria regione.

L’Emilia-Romagna gira 
insieme a Coop Reno

I prodotti locali si fanno spazio nei punti 
vendita e sul portale Territori.Coop, grazie alle 

scelte della cooperativa e dei consumatori

L’azienda romagnola si ispira 
ancora oggi alla fi losofi a del 
chiosco: l’anima del prodotto 
sono le persone che se ne 
prendono cura in ogni fase 
con gli stessi gesti di una 
volta. Inoltre, ove possibile, 
si utilizzano solo ingredienti 
romagnoli a fi liera cortissima 
(farine, olio extravergine 
e sale), mentre lo strutto 
proviene da altre zone 
dell’Emilia-Romagna. E l’utilizzo 
del lievito madre rende questa 
piadina ancora più digeribile!

Territori.Coop è un progetto di 
Coop - Centrale Adriatica, consorzio 
a cui aderiscono Coop Adriatica, 
Coop Casarsa, Coop Consumatori 
Nordest, Coop Eridana, Coop Estense, 
Coop Reno, Coop Sicilia, 
Distribuzione Lazio, Trento Sviluppo.
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SOCI CONVIENE DI PIÙ
OFFERTE RISERVATE AI SOCI COOP RENO

DAL 15 AL 28 OTTOBRE NEI SUPERMERCATI COOP RENO

DAL 29 OTTOBRE ALL’11 NOVEMBRE NEI SUPERMERCATI COOP RENO

11,25 €

VINO SANGIOVESE
DI ROMAGNA D.O.C.
CEVICO
confezione da 6x750 ml

nzicchèA 22,50 €

2,50 € al litro

SCONTO

50%

LONZA DI SUINO NAZIONALE 
FATTORIE NATURA
in tranci, al kg

IL PREZZO SARÀ COMUNICATO
A PUNTO VENDITA

Hiso Telaray, giovane bracciante agricolo albanese, 
è stato ucciso nel settembre del ‘99 dalla logica 
spietata dei caporali che ne sfruttavano il lavoro 
nelle campagne pugliesi. Aveva 22 anni. La sua 
tenacia e  il suo senso di legalità si sono scontrati con 
le organizzazioni criminali che regolano il lavoro 
stagionale dei migranti. A Hiso e a coloro che non 
chinano la testa dinanzi all’arroganza mafiosa, la 
Cooperativa Terre di Puglia - Libera Terra, attiva 
sui terreni confiscati alla criminalità organizzata 
con l’obiettivo di creare nuove opportunità lavorative, 
dedica il proprio lavoro e  i suoi frutti.

3,60 €

VINO NEGROAMARO
ROSSO SALENTO I.G.T.
HISO TELARAY
LIBERA TERRA
750 ml

nzicchèA 6,10 €

4,80 € al litro

SCONTO

40%

AVICOLI SPECIALI FIOR FIORE COOP
al kg 
cappone a busto in quarti 
allevato minimo 180 giorni

5,30 €nzicchèA 8,95 €

SCONTO

40%
ALLA CASSA

faraona a busto in parti 

4,65 €nzicchèA 7,80 €

SCONTO

40%
ALLA CASSA

grangallo a busto, metà, in parti

4,50 €nzicchèA 7,50 €

SCONTO

40%
ALLA CASSA

11,90 €

RETINA PRECOTTI 
CASA MODENA
2,05 kg

nzicchèA 20,20 €

Composta da:
1 ZAMPONE
   CASA MODENA SFUSO
   900 g
1 COTECHINO
   CASA MODENA SFUSO
   500 g
1 STINCO
   CASA MODENA SFUSO
  650 g

5,80 € al kg

SCONTO

41%
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SOCI CONVIENE DI PIÙ
OFFERTE RISERVATE AI SOCI COOP RENO

DAL 15 AL 28 OTTOBRE NEI SUPERMERCATI COOP RENO

DAL 29 OTTOBRE ALL’11 NOVEMBRE NEI SUPERMERCATI COOP RENO

11,25 €

VINO SANGIOVESE
DI ROMAGNA D.O.C.
CEVICO
confezione da 6x750 ml

nzicchèA 22,50 €

2,50 € al litro

SCONTO

50%

LONZA DI SUINO NAZIONALE 
FATTORIE NATURA
in tranci, al kg

IL PREZZO SARÀ COMUNICATO
A PUNTO VENDITA

Hiso Telaray, giovane bracciante agricolo albanese, 
è stato ucciso nel settembre del ‘99 dalla logica 
spietata dei caporali che ne sfruttavano il lavoro 
nelle campagne pugliesi. Aveva 22 anni. La sua 
tenacia e  il suo senso di legalità si sono scontrati con 
le organizzazioni criminali che regolano il lavoro 
stagionale dei migranti. A Hiso e a coloro che non 
chinano la testa dinanzi all’arroganza mafiosa, la 
Cooperativa Terre di Puglia - Libera Terra, attiva 
sui terreni confiscati alla criminalità organizzata 
con l’obiettivo di creare nuove opportunità lavorative, 
dedica il proprio lavoro e  i suoi frutti.

3,60 €

VINO NEGROAMARO
ROSSO SALENTO I.G.T.
HISO TELARAY
LIBERA TERRA
750 ml

nzicchèA 6,10 €

4,80 € al litro

SCONTO

40%

AVICOLI SPECIALI FIOR FIORE COOP
al kg 
cappone a busto in quarti 
allevato minimo 180 giorni

5,30 €nzicchèA 8,95 €

SCONTO

40%
ALLA CASSA

faraona a busto in parti 

4,65 €nzicchèA 7,80 €

SCONTO

40%
ALLA CASSA

grangallo a busto, metà, in parti

4,50 €nzicchèA 7,50 €

SCONTO

40%
ALLA CASSA

11,90 €

RETINA PRECOTTI 
CASA MODENA
2,05 kg

nzicchèA 20,20 €

Composta da:
1 ZAMPONE
   CASA MODENA SFUSO
   900 g
1 COTECHINO
   CASA MODENA SFUSO
   500 g
1 STINCO
   CASA MODENA SFUSO
  650 g

5,80 € al kg

SCONTO
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SOCI CONVIENE DI PIÙ
OFFERTE RISERVATE AI SOCI COOP RENO

CLEMENTINE ITALIANE 
iartoAe da 2,5 kg

SCONTO

40%
ALLA CASSA

FETTINE SCELTE DI SCOTTONA
FIOR FIORE COOP
ioAfenzoAe rzsparmzo, al kg

IL PREZZO SARÀ COMUNICATO
A PUNTO VENDITA13,90 €

PROSCIUTTO DI PARMA 
D.O.P. SAN NICOLA
stagzoAatura mzAzma 20 mesz
traAizo 1/4, izria 1,7 kg, al kg

Anzichè A 23,60 €

SCONTO

41%
ALLA CASSA

DAL 12 AL 25 NOVEMBRE NEI SUPERMERCATI COOP RENO
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SOCI CONVIENE DI PIÙ
OFFERTE RISERVATE AI SOCI COOP RENO

CONSEGNA A DOMICILIO COMPRESA NEL PREZZO ENTRO 40 GIORNI DALLA DATA DI PRENOTAZIONE.

PRENOTAZIONE DAL 15 OTTOBRE AL 4 NOVEMBRE NEI SUPERMERCATI COOP RENO

DAL 29 OTTOBRE ALL’11 NOVEMBRE
NEI SUPERMERCATI COOP RENO

SCONTO

30%395,50 €AnzichèA 565,00 €SINGOLO cm 80x190

791,00 €AnzichèA 1.130,00 €MATRIMONIALE cm 160x190

Alcuni esempi:

SCONTO

40%99,00 €AnzichèA 165,00 €SINGOLO cm 80x190

198,00 €AnzichèA 330,00 €MATRIMONIALE cm 160x190

Alcuni esempi:

SCONTO

30%318,50 €AnzichèA 455,00 €SINGOLO cm 80x190

637,00 €AnzichèA 910,00 €MATRIMONIALE cm 160x190

Alcuni esempi:

anallergico, antibatterico, traspirante, doppio comfort grazie all’abbinamento delle qualità 
anatomiche del Memorex a quelle ortopediche dell’Eliocell, composto da: lastra in Eliocell Soft  
altezza cm 5, lastra in Eliocell Firm con canali di ventilazione altezza cm 12,
lastra in memory bugnato altezza cm 5, Memory Foam trapuntato
altezza cm 2, imbottitura in Polar Gel per comfort
ineguagliabile, rivestimento sfoderabile
in tessuto Coolmax per la costante dispersione
di umidità, trapuntato e bordato, fascia
perimetrale traspirante 3D, altezza cm 26,
disponibile in varie misure

MATERASSO ARES FRESH COMFORT
IN MEMORY

antibatterico, doppio comfort grazie all’abbinamento delle qualità anatomiche del Memorex a quelle ortopediche dell’Eliocell,  lastra composta da uno strato
in Eliocell altezza cm 16 e uno strato in memory altezza cm 2, imbottitura in ecofibra 270 g/mq anallergica e traspirante, rivestimento sfoderabile
in tessuto stretch con trattamento antibatterico che assicura la salubrità e l’igiene del prodotto, fascia 3D traspirante, altezza cm 20
disponibile in varie misure, consegna sottovuoto

MATERASSO COMFORT ANTIBACTERIAL IN MEMORY

anallergico, antibatterico, traspirante, doppio comfort grazie all’abbinamento delle qualità 
anatomiche del Memorex a quelle ortopediche dell’Eliocell, composto da: lastra in Eliocell Soft 
altezza cm 5, lastra in Eliocell Firm altezza cm 15, lastra in memory con
lavorazione Airyform altezza cm 3 che offre un sostegno differenziato,
memory trapuntato altezza cm 2, imbottitura in fibra
anallergica e traspirante, rivestimento sfoderabile
in tessuto Coolmax per la costante dispersione
di umidità, trapuntato e bordato, fascia
perimetrale traspirante 3D, altezza cm 25,
consegna sottovuoto, disponibile in varie misure

MATERASSO PERSEFONE SUPREME
IN MEMORY

TRAPUNTA CALEFFI
tessuto esterAo 100% mzirofibra e zmbottztura
100% polzestere, iolorz e stampe assortzte

1 pzanna im 170x255

39,90 €AnzichèA 59,90 €

1 pzanna e menno im 220x255

49,90 €AnzichèA 74,90 €

2 pzanne im 260x255

54,90 €AnzichèA 82,90 €

SCONTO

33%MACCHINA PER CUCIRE AEG 135

119,00 €AnzichèA 189,00 €

SCONTO

37%
punti 22, regolazione 
lunghezza punto 0 - 4 mm, 
asolatore automatico in 4 
tempi, cucitura elastica, punti 
decorativi, punto a zig-zag,
regolazione ampiezza
dello zig-zag, rammendo,
ricamo, attaccatura bottoni,
reostato elettronico

MATERASSO SELENE NEW COMFORT
CON MOLLE E MEMORY

PRENOTAZIONE DAL 15 AL 28 OTTOBRE
CONSEGNA DAL 19 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE

NEI SUPERMERCATI COOP RENO

DAL15 OTTOBRE AL 4 NOVEMBRE NEI SUPERMERCATI COOP RENO

248,50 €AnzichèA 355,00 €SINGOLO cm 80x190

Alcuni esempi:

497,00 €AnzichèA 710,00 €MATRIMONIALE cm 160x190

SCONTO

30%

129,50 €AnzichèA 185,00 €SINGOLA cm 80x190

259,00 €AnzichèA 370,00 €MATRIMONIALE cm 160x190

Alcuni esempi:

RETE ERGONOMICA SIRIO
a 26 doghe in faggio naturale curvato a vapore, con ammortizzatori
e regolatori di intensità lombare, disponibile in varie misure

SCONTO

30%

anallergico, antibatterico, traspirante, sistema a 818 molle nella misura matrimoniale 
cm160x190 insacchettate e indipendenti in acciaio temperato, doppio comfort grazie alla 
lastra in Memorex dalle qualità anatomiche altezza cm 4 da un lato e in Eliocell dalle qualità 
ortopediche dall’altro, security box perimetrale su 4 lati, imbottitura
in fibra di poliestere anallergica e traspirante, rivestimento
sfoderabile con trattamento antibatterico
trapuntato e bordato, fascia perimetrale
traspirante 3D, altezza cm 22
disponibile in varie misure
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SOCI CONVIENE DI PIÙ
OFFERTE RISERVATE AI SOCI COOP RENO

CONSEGNA A DOMICILIO COMPRESA NEL PREZZO ENTRO 40 GIORNI DALLA DATA DI PRENOTAZIONE.

PRENOTAZIONE DAL 15 OTTOBRE AL 4 NOVEMBRE NEI SUPERMERCATI COOP RENO

DAL 29 OTTOBRE ALL’11 NOVEMBRE
NEI SUPERMERCATI COOP RENO

SCONTO

30%395,50 €AnzichèA 565,00 €SINGOLO cm 80x190

791,00 €AnzichèA 1.130,00 €MATRIMONIALE cm 160x190

Alcuni esempi:

SCONTO

40%99,00 €AnzichèA 165,00 €SINGOLO cm 80x190

198,00 €AnzichèA 330,00 €MATRIMONIALE cm 160x190

Alcuni esempi:

SCONTO

30%318,50 €AnzichèA 455,00 €SINGOLO cm 80x190

637,00 €AnzichèA 910,00 €MATRIMONIALE cm 160x190

Alcuni esempi:

anallergico, antibatterico, traspirante, doppio comfort grazie all’abbinamento delle qualità 
anatomiche del Memorex a quelle ortopediche dell’Eliocell, composto da: lastra in Eliocell Soft  
altezza cm 5, lastra in Eliocell Firm con canali di ventilazione altezza cm 12,
lastra in memory bugnato altezza cm 5, Memory Foam trapuntato
altezza cm 2, imbottitura in Polar Gel per comfort
ineguagliabile, rivestimento sfoderabile
in tessuto Coolmax per la costante dispersione
di umidità, trapuntato e bordato, fascia
perimetrale traspirante 3D, altezza cm 26,
disponibile in varie misure

MATERASSO ARES FRESH COMFORT
IN MEMORY

antibatterico, doppio comfort grazie all’abbinamento delle qualità anatomiche del Memorex a quelle ortopediche dell’Eliocell,  lastra composta da uno strato
in Eliocell altezza cm 16 e uno strato in memory altezza cm 2, imbottitura in ecofibra 270 g/mq anallergica e traspirante, rivestimento sfoderabile
in tessuto stretch con trattamento antibatterico che assicura la salubrità e l’igiene del prodotto, fascia 3D traspirante, altezza cm 20
disponibile in varie misure, consegna sottovuoto

MATERASSO COMFORT ANTIBACTERIAL IN MEMORY

anallergico, antibatterico, traspirante, doppio comfort grazie all’abbinamento delle qualità 
anatomiche del Memorex a quelle ortopediche dell’Eliocell, composto da: lastra in Eliocell Soft 
altezza cm 5, lastra in Eliocell Firm altezza cm 15, lastra in memory con
lavorazione Airyform altezza cm 3 che offre un sostegno differenziato,
memory trapuntato altezza cm 2, imbottitura in fibra
anallergica e traspirante, rivestimento sfoderabile
in tessuto Coolmax per la costante dispersione
di umidità, trapuntato e bordato, fascia
perimetrale traspirante 3D, altezza cm 25,
consegna sottovuoto, disponibile in varie misure

MATERASSO PERSEFONE SUPREME
IN MEMORY

TRAPUNTA CALEFFI
tessuto esterAo 100% mzirofibra e zmbottztura
100% polzestere, iolorz e stampe assortzte

1 pzanna im 170x255

39,90 €AnzichèA 59,90 €

1 pzanna e menno im 220x255

49,90 €AnzichèA 74,90 €

2 pzanne im 260x255

54,90 €AnzichèA 82,90 €

SCONTO

33%MACCHINA PER CUCIRE AEG 135

119,00 €AnzichèA 189,00 €

SCONTO

37%
punti 22, regolazione 
lunghezza punto 0 - 4 mm, 
asolatore automatico in 4 
tempi, cucitura elastica, punti 
decorativi, punto a zig-zag,
regolazione ampiezza
dello zig-zag, rammendo,
ricamo, attaccatura bottoni,
reostato elettronico

MATERASSO SELENE NEW COMFORT
CON MOLLE E MEMORY

PRENOTAZIONE DAL 15 AL 28 OTTOBRE
CONSEGNA DAL 19 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE

NEI SUPERMERCATI COOP RENO

DAL15 OTTOBRE AL 4 NOVEMBRE NEI SUPERMERCATI COOP RENO

248,50 €AnzichèA 355,00 €SINGOLO cm 80x190

Alcuni esempi:

497,00 €AnzichèA 710,00 €MATRIMONIALE cm 160x190

SCONTO

30%

129,50 €AnzichèA 185,00 €SINGOLA cm 80x190

259,00 €AnzichèA 370,00 €MATRIMONIALE cm 160x190

Alcuni esempi:

RETE ERGONOMICA SIRIO
a 26 doghe in faggio naturale curvato a vapore, con ammortizzatori
e regolatori di intensità lombare, disponibile in varie misure

SCONTO

30%

anallergico, antibatterico, traspirante, sistema a 818 molle nella misura matrimoniale 
cm160x190 insacchettate e indipendenti in acciaio temperato, doppio comfort grazie alla 
lastra in Memorex dalle qualità anatomiche altezza cm 4 da un lato e in Eliocell dalle qualità 
ortopediche dall’altro, security box perimetrale su 4 lati, imbottitura
in fibra di poliestere anallergica e traspirante, rivestimento
sfoderabile con trattamento antibatterico
trapuntato e bordato, fascia perimetrale
traspirante 3D, altezza cm 22
disponibile in varie misure
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SOCI CONVIENE DI PIÙ
OFFERTE RISERVATE AI SOCI COOP RENO

529,00 €
nzicchèA 710,00 €

SCONTO

25%

2 piazze lenzuolo con angoli cm 180x200
lenzuolo sopra cm 240x280
2 federe con volant cm 50x80

32,90 €nzicchèA 54,90 €

SCONTO

40%

COMPLETO LETTO CALEFFI
100% cotone stampato, tinta unita bicolor, varie tonalità

SCONTO

42%

1 piazza lenzuolo con angoli cm 90x200
lenzuolo sopra cm 160x280
federa con volant cm 50x80

19,90 €nzicchèA 34,90 €

SCONTO

41%

1 piazza e mezzo lenzuolo con angoli cm 130x200
lenzuolo sopra cm 190x280
federa con volant cm 50x80

24,90 €nzicchèA 42,90 €

COMPLETO COPRIPIUMINO CALEFFI
100% cotone stampato, fantasie e colori assortiti

SCONTO

33%

1 piazza sacco cm 155x200
lenzuolo con angoli cm 90x200
federa cm 50x80

29,90 €nzicchèA 44,90 €

2 piazze sacco cm 255x200
lenzuolo con angoli cm 180x200
2 federe cm 50x80

49,90 €nzicchèA 74,90 €
SCONTO

33%

SCONTO

33%

1 piazza e mezzo sacco cm 200x200 
lenzuolo con angoli cm 130x200
federa cm 50x80

39,90 €nzicchèA 59,90 €

COMPLETO LETTO FLANELLA CALEFFI
100% cotone, tinta unita o stampato, colori assortiti
1 piazza lenzuolo con angoli cm 90x200
lenzuolo sopra cm 160x280
federa cm 50x80

22,90 €nzicchèA 34,90 €

SCONTO

34%

PIUMINO 4 STAGIONI CALEFFI
tessuto esterno e imbottitura 100% microfibra, composto da 
2 piumini abbinabili 100g/mq + 200 g/mq, colore bianco

SCONTO

35%
1 piazza cm 150x200

54,90 €nzicchèA 84,90 €

SCONTO

35%
1 piazza e mezzo cm 200x200

64,90 €nzicchèA 99,90 €

2 piazze cm 250x200

79,90 €nzicchèA 119,90 €

SCONTO

33%

DIVANO MODELLO GERALD CON CHAISE 
LONGUE E LETTO ESTRAIBILE
Rivestimento in tessuto idrorepellente
irrestringibile e smaccciabile, sccienale e seduta 
trapuntati, ccaise longue posizionabile sia a destra
cce a sinistra, disponibile nei colori beige, tortora, 
blu, rosso antracite, dimensioni cm 216x167xc92

CONSEGNA A DOMICILIO ENTRO IL 18 DICEMBRE COMPRESA NEL PREZZO FINO 
A 100 KM DAL PUNTO VENDITA DI ACQUISTO, ISOLE ESCLUSE (PER DISTANZE 

SUPERIORI E PER LE ISOLE E’ POSSIBILE RICHIEDERE UN PREVENTIVO)

DAL 29 OTTOBRE
ALL’11 NOVEMBRE
NEI SUPERMERCATI COOP RENO

PRENOTAZIONE DAL 29 OTTOBRE 
AL 18 NOVEMBRE

NEI SUPERMERCATI COOP RENO

DAL 12 AL 25 NOVEMBRE
NEI SUPERMERCATI COOP RENO

SCONTO

33%

2 piazze lenzuolo con angoli cm 180x200
lenzuolo sopra cm 240x280
2 federe cm 50x80

36,90 €nzicchèA 55,90 €

SCONTO

34%

1 piazza e mezzo lenzuolo con angoli cm 130x200
lenzuolo sopra cm 190x280
federa cm 50x80

27,90 €nzicchèA 42,90 €



FIN
O 

AD
 ES

AU
RI

ME
NT

O 
SC

OR
TE

. L
E F

OT
OG

RA
FIE

 D
EI 

PR
OD

OT
TI 

SO
NO

 SO
LO

 IN
DI

CA
TIV

E. 
I P

RE
ZZ

I P
OS

SO
NO

 SU
BI

RE
 VA

RI
AZ

IO
NI

 N
EL

 CA
SO

 D
I E

VE
NT

UA
LI 

ER
RO

RI
 TI

PO
GR

AF
ICI

 E 
MO

DI
FIC

HE
 A

LL
E L

EG
GI

 FI
SC

AL
I.  

SOCI CONVIENE DI PIÙ
OFFERTE RISERVATE AI SOCI COOP RENO

DAL 29 OTTOBRE ALL’11 NOVEMBRE NEI SUPERMERCATI COOP RENO

DA 5 LITRI, DISPONIBILE IN 3 COLORI

PENTOLA A PRESSIONE

Color.ITA

Colora la tua cucina 
di gusto italiano.

Nuova valvola 
a rilascio 
controllato 
del vapore

Triplo fondo 
adatto anche 
all’induzione

5 sistemi 
di sicurezza
5 sistemi 
di sicurezza

Scarica subito l’App
A TUTTO VAPORE
per avere sempre con te 
più di 150 ricette con 
la pentola a pressione!

DA 5 LITRI, DISPONIBILE IN 3 COLORI

Anzichè  65,00 €
39,90€

Avrai più sapore in 
meno tempo.

Parola di Simone Rugiati

www.lagostina.it

Garantita 25 anni




