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Collestrada 2007:
il futuro dello shopping
Nel 1997 Coop Centro Italia

trasformato in una grande operazione

l’Umbria è stata attraversata da un

inaugurava a Collestrada il primo

culturale che ha determinato profonde

processo di modernizzazione della

centro commerciale a larga scala

modiﬁche sia nel sistema distributivo

distribuzione di gran lunga superiore

dell’Umbria. In un breve lasso di

che nelle abitudini e nei consumi

alla media nazionale. Nel 2006, infatti,

tempo quell’avvenimento si è

dei consumatori. In questi 10 anni

solo in Veneto si registrava una densità

L’immagine della campagna di afﬁssione
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... il futuro dello shopping

maggiore qualità dei prodotti ai
prezzi più bassi, con indubbi vantaggi
per i consumatori.
“Oggi, con l’ampliamento del centro
di Collestrada – afferma il Presidente
di Coop Centro Italia Giorgio Raggi
– si apre una nuova stagione di
ulteriore modernizzazione: a fronte di
una signiﬁcativa ripresa inﬂazionistica
dei prezzi dei prodotti alimentari
di generale e largo consumo,
investimenti strutturali come questo
a quella dell’Umbria che si attestava

permetteranno signiﬁcativi risparmi ai

al secondo posto a pari merito con il

nostri Soci e ai consumatori”.

Friuli (242 mq. ogni 1.000 abitanti).

Dal 9 settembre, dopo un periodo

di abitanti per metro quadrato di

Questa alta competizione impone

di ristrutturazione durato più di un

supermercati e ipermercati superiore

oggi ai retailer la ricerca di una sempre

anno e con un investimento di oltre 24

L’ingresso dell’Ipercoop

milioni di euro, il Centro Commerciale
di Collestrada è diventato più grande,

Un mercato ad alta competizione
(densità iper + super in mq. x 1.000 abitanti)

più attrezzato, più attrattivo.
I metri quadrati della superﬁcie
commerciale e dei servizi sono
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diventati 18.000, i posti auto sono
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aumentati da 1.200 a 2.400.
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Le insegne presenti sono 45 (di
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cui oltre la metà completamente
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nuove), in un intreccio virtuoso tra
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imprenditoria locale e grandi marchi
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nazionali e mondiali.
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Particolarmente signiﬁcativa
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l’apertura di “Collestrada Carburanti”:
il distributore che eroga benzina e
gasolio al prezzo più basso di qualsiasi
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esercente in Umbria.
E inoltre tante altre medie e piccole

�������

superﬁci commerciali e di servizi che
assicurano un’offerta globale.

5

IL CONSUMATORE OTTOBRE 2007

Collestrada 2007...

Tutte le novità
BERSHKA:
Con le sue collezioni dinamiche e moderne Bershka esercita

L’ingresso al centro
commerciale

un forte appeal nei giovani trendy e cool in 25 Paesi del
mondo. Magliette e jeans sorprendenti, capi casual e sport
con un’immagine molto fresca. Bershka è diventata il punto
di riferimento dei giovani in tutto il mondo.

EGO CENTRO BENESSERE:
Un grande spazio dove dedicarsi esclusivamente alla
cura di sé, al benessere psicoﬁsico e alla bellezza;
con trattamenti e percorsi per il viso e il corpo,
consulenze mediche, solarium, corsi per il movimento
e rilassamento, la zona spa per l’antico piacere
dell’acqua e del calore.

La galleria del centro
commerciale

FORNARINA:
Fornarina unisce fashion e design all’insegna
dell’innovazione.

INTIMISSIMI:
Con le sue collezioni Intimissimi propone un mix
di ispirazioni romantiche, unite ad eccentrici
abbinamenti in puro lusso contemporaneo.

Ipercoop: il corridoio
d’ingresso

MAX&CO:
Max&Co. è il punto di riferimento per costruire
uno stile personale del tutto al femminile e
assolutamente di tendenza.

PIADINA 4U:
La rivoluzione del gusto. Una piadina fragrante, friabile,
senza grazzi di origine animale, una piadina unica!

Ipercoop: il reparto
multimedia
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THUN:
I sogni diventano realtà.

... il futuro dello shopping

TIMBERLAND:
Timberland con le sue collezioni vuole portare
le persone a distinguersi in ogni istante che
vivono fuori casa per farne un’esperienza unica.
Timberland è presente in più di 60 Paesi nel mondo.

UNITED COLORS OF BENETTON:
Il primo megastore United Colors of Benetton
dell’Umbria.

WONDERFUL:
“Wonderful sport system”: abbigliamento, calzature e
attrezzature sportive;
“Wonderful store”: abbigliamento uomo/donna;
“Wonderful kid”: abbigliamento bambino 0 – 16 anni.
Con i migliori marchi nazionali ed esteri!

ZARA:
Zara offre le ultime tendenze della moda
internazionale.
I suoi negozi sono presenti nelle principali aree
commerciali delle più grandi città europee,
americane e asiatiche.
Propongono la moda ispirata nel gusto, i desideri
e lo stile di vita della donna e dell’uomo di oggi.

Completamente ristrutturato il grande
spazio dell’Ipercoop si amplia ulteriormente
superando gli 8.000 mq. Maggiore
comodità, maggiore scelta e, naturalmente,
un incredibile Iperisparmio!

In questi 10 anni:
• gli incassi registrati
ammontano 1.440
milioni di euro,
• l’occupazione
del centro
commerciale è
passata da 380 a
684 persone con
un signiﬁcativo
incremento
dell’80%,
• 50 milioni le
presenze registrate
nella galleria del
centro,
• 30 milioni gli
scontrini battuti
all’Ipercoop.
Una pagina si
chiude e una nuova
sﬁda si apre.

Ipercoop: il reparto
multimedia
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Il nuovo Ipercoop
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Un esempio delle nostre produzioni
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La gastronomia
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... il futuro dello shopping

DAL 9 AL 30 SETTEMBRE:
oltre 400.000 presenze nel centro commerciale
155.000 clienti all’Ipercoop
39.500 automobili servite a Collestrada Carburanti

In un momento di crisi del

Carburanti, il distributore del

tutte le pompe di benzina della

costo dei carburanti Collestrada

centro commerciale fornisce

Regione, evidenziando quella con

è sempre più vicino ai

questo servizio al prezzo più

il prezzo più basso e Collestrada

consumatori. Dal 9 settembre,

basso dell’Umbria. Ogni mattina

Carburanti fornisce il servizio a un

con l’apertura di Collestrada

vengono monitorati i prezzi di

prezzo ancora più basso.

La politica di
abbassamento dei
costi a favore
dei consumatori è una
priorità ed è per questo
che fino al 31 dicembre
il gasolio verrà venduto
all’incredibile prezzo di
0.999 euro al litro.
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Viso Siciliano: la Cooperazione
nelle terre conﬁscate alla maﬁa
Testimonianza del viaggio fatto in Sicilia organizzato dalle Sezioni
Soci di Siena e Chianti
Quegli stessi valori che nel gennaio di
quest’anno hanno portato
Coop Centro Italia a promuovere nei
propri punti vendita tutti i prodotti
a marchio “Libera Terra” e con essi a
sottolineare nuovamente che unire
distintività e modernità è possibile.
Palermo, Monreale, Corleone, San
Giuseppe Iato, Cinisi.
Un passo dietro all’altro… i nostri

I Soci fuori dalla casa
di Giovanni Impastato

Soci hanno scoperto di compiere due

Un ritratto
di Giuseppe Impastato
Giovanni Falcone una volta disse:
“Gli uomini passano, ma le idee
restano e continueranno a camminare
sulle gambe di altri uomini…”
Anche i Soci delle Sezioni di Siena e
Chianti, in giugno, hanno idealmente
continuato a portare sulle loro
gambe i valori di memoria e identità,
consapevolezza e legalità, esempio e
coraggio, testimonianza e solidarietà
che alcuni anni fa hanno condotto
Don Luigi Ciotti a fondare “Libera”,
l’associazione che aggrega le molte
cooperative sociali che oggi producono
grano, olio, pasta e vino su quei terreni
che ieri appartenevano ai maﬁosi.
10

viaggi in uno: il primo nei luoghi ﬁsici,

il secondo nella riﬂessione e nella
memoria che quei luoghi evocano.

Il memoriale
di Portella della Ginestra

Come in ogni viaggio hanno

...modernizzazione

Targa in memoria di
Giuseppe Impastato
I Soci alla manifestazione
“48 ore per lo sviluppo
e la legalità”

segretamente Cosa Nostra.

concittadino e per questo fu ucciso.

Come Mario Nicosia, ultima memoria

Da questo viaggio doppio,

di un pezzo della nostra storia, il quale

dall’incontro con tante persone così

incontrato molte persone lungo la

aveva 19 anni il 1 maggio del 1947, alla

umanamente ricche, i Soci di Siena e

strada.

festa di Portella della Ginestra quando

Chianti sono tornati con due certezze:

Persone come Antonella Sgrillo,

i banditi di Salvatore Giuliano uccisero

per realizzare cambiamenti sociali e

proprietaria del ristorante “Il mirto

molti innocenti.

culturali c’è bisogno del contributo

e la rosa”, che a Palermo lotta

Persone come Giovanni Impastato,

di tutti noi; per contribuire al

pubblicamente contro il pizzo; come

il quale continua a tenere accesa la

cambiamento tutti noi possiamo

Gianluca Faraone, presidente della

memoria di suo fratello Peppino, che,

compiere questo doppio viaggio

cooperativa “Placido Rizzotto”; come

pur abitando a soli cento passi dalla

entusiasmante.

i giovani Soci, che giornalmente

casa del boss Gaetano Badalamenti,

lavorano per produrre grano, vino

ebbe il coraggio di denunciare con

e formaggi dove prima si riuniva

scritti e trasmissioni radiofoniche il suo

Alcuni terreni della
cooperativa Placido
Rizzotto

Manifestazione “48 ore
per lo sviluppo e la legalità”
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Sostegno a distanza
delle bambine del Tamil Nadu
La visita della delegazione dei dipendenti di Coop
Centro Italia alla scuola di St. Philomina

L’arrivo alla scuola
St. Philomina

il disastro in un tessuto sociale ed

accordo per il sostegno a distanza per

economico già provato. È lì che prende

tre anni di cento bambine provenienti

ancora forma e sostanza la sensibilità

da famiglie in serio stato di necessità,

della Cooperativa, dei suoi Soci e dei

bambine di età compresa tra i nove

dipendenti per cercare, unendosi alle

ed i tredici anni che con il nostro aiuto

numerose iniziative internazionali, di

possono coprire le primarie necessità

alleviare i disagi di quelle popolazioni.

e proseguire gli studi presso la St.
Philomina School in Cuddalore.

Il progetto

Il CIAI attraverso i propri operatori

Da tempo in India opera il CIAI (Centro

della Sede indiana, in collaborazione

Italiano Aiuti all’Infanzia). Il CIAI ha una

con l’associazione indiana Immaculate

Il contesto

propria sede operativa proprio nella

Heart of Mary Social Service Society

Sulle spiagge del sud est dell’India nel

città di Pondicherry il cui territorio è

(IHMSSS), veriﬁca che i termini del

Tamil Nadu, il 26 dicembre del 2004

stato colpito dallo Tsunami. Con il CIAI

nostro aiuto siano rispettati. Trecento

le onde del mare si alzano di alcuni

all’inizio del 2005 viene deﬁnito un

euro annui, a tanto equivale il sostegno

metri e sbattono con violenza sugli
uomini di questa terra e sulle cose
costruite con fatica nel corso degli anni.
Case, scuole, imbarcazioni, punti di
ritrovo, tutto viene irrimediabilmente
perso. Sulle rive del mare nelle loro
case e con le loro famiglie vivono
dei pescatori. Molti di loro e dei loro
familiari perdono la vita e la stessa
cosa avviene lungo buona parte
della costa di quella regione. In tutta
l’area vengono promosse iniziative
di solidarietà da parte di privati o di
organizzazioni umanitarie e talvolta la
loro tempestività consente di evitare
12

per ogni bambina, assicurano un pasto

I nostri colleghi con
alcune delle bambine
più grandi

giornaliero, l’assistenza medica primaria,
il materiale scolastico. Cose essenziali per

...modernizzazione

ricordato e utilizzato con successo);

• l’orfanotroﬁo Joy Home, ben tenuto
dalle religiose, dove i bambini
escono solo per adozioni o se hanno
un futuro assicurato in termini di
scolarizzazione o di lavoro.

• la scuola professionale Training Centre,
dove si insegnano seriamente molte
attività dall’informatica alla sartoria.

Bambini dell’orfanotroﬁo
Joy Home

allo stesso tempo crescere e innovarsi,

Il 15 giugno i nostri colleghi partecipano

di una scuola. Per questo i dipendenti

all’inaugurazione delle 6 nuove aule della

della Cooperativa decidono di

scuola di Cuddalore. Rimangono colpiti

permettere alle bambine di prepararsi

promuovere l’ampliamento della

dal parco in ordine, dalle piante curate,

alla vita e per poter migliorare con

scuola St. Philomina frequentata dalle

dai muri senza scritte ma soprattutto

l’istruzione il proprio futuro.

bambine, con sei nuove aule.

dalle bambine e dalla loro divisa che

All’iniziativa della Cooperativa si

I lavori, sia nella rendicontazione

supera caste, classi sociali e che li rende

unisce la solidarietà dei dipendenti che

economica che nella qualità delle

tutti uguali. Una targa su un corridoio

mantengono un rapporto epistolare

realizzazioni vengono seguite dal

della scuola ricorda questo giorno e la

con le bambine e con le loro famiglie

CIAI India e dalle Religiose di IHMSSS

Cooperativa. I nostri colleghi incontrano

e, sentite le esigenze evidenziate dal

che tengono Coop Centro Italia ed i

le bambine e vengono particolarmente

CIAI per quel territorio, si adoperano

dipendenti costantemente informati.

colpiti dalle parole di una delle più

per ﬁnanziare realizzazioni utili per la

Coop Centro Italia chiede di poter

grandi: “vi ringraziamo di tutto e di aver

popolazione.

veriﬁcare i lavori e viene invitata a

rispettato la nostra cultura”.

Non c’è nulla di più utile per i giovani

partecipare all’inaugurazione delle nuove

e per un popolo che si sviluppa, che

aule. Per questo, nella settimana dal 11 al

“Sono parole che ci rimarranno dentro

vuole preservare la propria cultura e

17 giugno, una delegazione di 4 colleghi

per sempre” dicono i nostri colleghi e

formata da Gianni Barbetti, Andrea

aggiungono “ci portiamo dietro anche

Cerqueti, Guido Mancianti e Nicoletta

colori, profumi, cultura, il trafﬁco, la

Nottiani è partita per il Tamil Nadu.

visione di tanta gente che ha fame. Ci

....la festa di inaugurazione
delle nuove aule

portiamo dietro la convinzione che

Il viaggio in India

ogni nostra piccola azione è stata ed

Durante la loro permanenza in India i

è utile, ci portiamo dietro la voglia di

nostri colleghi hanno potuto visitare

fare qualcosa, ma c’è un’immagine

vari progetti di solidarietà:

uscendo da quella scuola che non

• l’istituto Colas Nagar per bambini con

dimenticheremo: una piccola graziosa

bisogni speciali (dove la Cooperativa

bambina di non più di sei anni che ci

anni fa ha inviato un piccolo

sorride e consuma lontano da tutti e un

contributo, un semplice macchinario

po’ in ritardo il suo pasto giornaliero,

per la ﬁsioterapia, che viene ancora

prima di riprendere le lezioni”.
13
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Cile: realizzazione del Centro
De Apoyo a la Mujer
Tutti sono concordi nel pensare che la carità non ha altro effetto se
non quello di perpetuare i problemi, levando ai poveri lo spirito di
iniziativa e che non vi sia miglior rimedio alla povertà che la creazione
di nuovi posti di lavoro.
(Muhammad Yunus, Il banchiere dei poveri, Premio Nobel 2006)
Nel solco di questo pensiero si

Gli Stati Generali hanno sostenuto un

inserisce il progetto “Apoyo a la Mujer”

progetto “su misura” per il Comune

che gli Stati Generali hanno promosso

di La Pintana e per quello conﬁnante

nel 2006 nei sobborghi di Santiago

di San Ramon. Le Sezioni Soci hanno

del Cile dove, durante la dittatura di

destinato il 10% del loro budget al

Pinochet, furono torturate, uccise

progetto “Apoyo a la Mujer” che ha

e fatte sparire almeno trentamila

l’obiettivo di aiutare la popolazione

persone militanti dei partiti comunista,

più disagiata della periferia di

socialista e democristiano, accademici,

Santiago a migliorare la qualità

religiosi, studenti ed operai.

della loro vita e a promuovere e

Per questo motivo molti degli abitanti

commercializzare i loro manufatti.

furono costretti ad emigrare nei
comuni limitroﬁ (ad esempio nel

Il progetto ha come partner le

Comune La Pintana che passò da

associazioni Mangrovia e Trilce

80.000 a 240.000 abitanti).

(l’associazione Trilce è coordinata

Gabriele Carli insieme
a Marta Contreras

da Marta Contreras, nota in Cile per

L'inaugurazione del centro

la sua opposizione alla dittatura di

Pinochet). Trilce promuove la sua
attività tramite i clubs che sono
dei gruppi autogestiti, costituiti
principalmente da donne punti di
riferimento per la popolazione più
disagiata. Le donne di questi clubs
realizzano manufatti tipici della
cultura del luogo.
Il progetto prevedeva la costruzione
di un centro “de Apoyo a la Mujer”

14

...modernizzazione

con due locali: uno adibito ad
ambulatorio e l’altro ad uso
polivalente, dove poter mangiare e
fare attività ricreative.
Il 16 maggio 2007 il centro è stato
inaugurato con una grande festa a La
Pintana.
Erano presenti oltre a Gabriele Carli,
coordinatore degli Stati Generali di
Coop Centro Italia, i rappresentanti
dei due Comuni e dell’associazione
Trilce.
Ora le donne dei clubs si incontrano
nel centro per partecipare a dei
momenti formativi che spaziano

Il mercato di Santiago

dalla lavorazione del legno e della
lana ﬁno ad arrivare a veri e propri

Le donne possono così acquistare
materiale e attrezzature per le

• l’afﬁtto di un banco vendita al

lavorazioni e successivamente

corsi in grado di far comprendere il

mercato turistico di Santiago per

vendere i prodotti. Con il ricavato,

valore qualitativo ed economico dei

consentire la vendita dei manufatti

oltre a restituire il prestito, si genererà

manufatti prodotti.

prodotti dalle donne;

reddito per le lavoratrici e per gli

• l’acquisto di un furgone per il
Oltre alla costruzione del centro è
previsto un ﬁnanziamento destinato a
molteplici attività:

Come era prima il centro

ulteriori investimenti nel territorio.

trasporto delle merci;

• la costituzione del microcredito
gestito da Trilce.

Il progetto “Apoyo a la Mujer” è stato un
piccolo contributo concreto di solidarietà.

Il centro ristrutturato

15
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I prodotti...

solidal

solidal

La nuova collezione
Solidal Coop
di Anna Somenzi

16

Si dice: “l’abito non fa il monaco”,

ed espositori e la collaborazione

Anche l’ultima edizione di Pitti moda

ma è vero solo a metà, l’abito è

sempre più marcata con l’industria

ha visto la presenza di una sezione

parte dell’identità di ogni individuo

tessile e dell’alta moda «tradizionale».

dedicata all’EcoEthic, all’interno

all’interno della società. Il consumo

Nella primavera del 2005 c’è stato

di Pitti Bimbo, un padiglione per

consapevole di abiti e accessori

il lancio del marchio di t-shirt

illustrare la crescente attenzione per

prodotti senza violare i diritti

socialmente responsabili di proprietà

l’uso di materiali organici e biologici

umani, senza sfruttare il lavoro

della rockstar Bono, il promotore

prodotti nel rispetto della natura,

minorile, usando materie prime

della campagna Live Aid, con lo

l’uso di una ﬁliera etica, la tutela di

biologiche ed evitando processi

scopo di portare nell’alta moda capi

produzioni locali, la salvaguardia di

di lavorazione non sostenibili

piccole comunità.

per l’ambiente sta diventando

L’interesse delle star e dell’alta moda

una moda. Oggi il numero di

per le produzioni etiche ha lanciato

consumatori che apprezzano

il sasso, ma il salto di qualità da

concetti come trasparenza nei

prodotti di nicchia al largo consumo

controlli e nelle transazioni e rispetto

è avvenuto con l’entrata in questo

delle leggi internazionali a tutela

mercato delle grandi catene di

di tutti i lavoratori è in continuo

distribuzione e di Coop fra queste.

aumento. Grazie anche a campagne

I consumatori sono sempre meno

internazionali come Clean Clothes

favorevoli ad acquistare prodotti

(Abiti puliti) e Made in Dignity, che

fabbricati in qualsiasi condizione,

hanno contribuito a divulgare i

Coop lo veriﬁca quotidianamente

comportamenti virtuosi in tutela dei

e proprio sulle garanzie di qualità e

diritti di base di alcuni produttori.

sicurezza basa il proprio rapporto di

Fino a poco tempo fa acquistare

ﬁducia con i consumatori. Con questa

abbigliamento equo solidale voleva

stessa ﬁlosoﬁa ormai da più di dieci

dire scegliere capi etnici, informali.

prodotti in Paesi del Sud del mondo

anni propone prodotti del commercio

Poi nell’autunno del 2004 Parigi è

rispettando i diritti di base dei

equo: produzioni buone e sicure per

arrivata per prima a organizzare

lavoratori, ma anche di accrescere la

chi le acquista e per chi le produce.

l’Ethical Fashion Show, la sﬁlata di

consapevolezza del grande pubblico

Già dalla scorsa primavera propone

moda etica, che già per l’edizione

sull’importanza dell’abbigliamento

anche abbigliamento con il marchio

2006 ha visto un raddoppio di stilisti

equo solidale.

solidal Coop, dopo avere proposto

...a marchio Coop

polo e camicie, a marzo 2007 ha

grazie al progetto bioRe®, che vuol

coloranti a minor impatto ambientale;

presentato una vera collezione per

dire produzione di cotone biologico

il candeggio dei capi è svolto con

uomo e donna primavera estate, con

in condizioni eque, avviato da

ossigeno e non cloro, il cui uso ha

una vera sﬁlata di jeans, magliette,

RemeiAG, azienda svizzera tessile,

un impatto ambientale elevato per

camicie…

e sviluppato in collaborazione

l’inquinamento delle acque di scarico;

L’interesse suscitato nei consumatori

con Coop Svizzera. Si tratta di

le fasi di ﬁnissaggio dei tessuti sono

è testimoniato dai numeri di vendita

un’esperienza maturata attraverso

effettuate senza formaldeide.

incoraggianti: a metà luglio sono

molti anni di lavoro in India e,

Coop, inoltre, per l’intero processo

stati oltre 350 mila i capi solidal

successivamente, in Africa (Tanzania).

produttivo che va dalla coltivazione

coop venduti, per un valore di circa

del cotone al confezionamento,

4,3 milioni di euro. Il 60% delle

collabora esclusivamente con aziende

vendite sono state appannaggio

che si impegnano a rispettare i diritti

dell’abbigliamento dedicato all’uomo,

dei lavoratori e ad alimentare attività

soprattutto polo e camicie. Nei primi

di miglioramento nelle fasi più

sei mesi del 2007 il 10% delle vendite

critiche della ﬁliera produttiva.

di abbigliamento nella rete Coop è

Le camicie sono prodotte in India,

stato di capi solidal.

nel villaggio di Madaplathuruth,

È disponibile la collezione autunno/

nella regione del Kerala. Il progetto

inverno, sempre da cotone

di economia sociale ha permesso a

socialmente sostenibile e sempre più

molte donne del posto di lavorare,

coordinata per stile e colori: maglie

e a reso possibile intervenire sul

a manica lunga, jeans, calzoni chino,

miglioramento della vita di tutto il

fuseaux e cardigan per la donna,

villaggio, di promuovere la formazione

polo in piquet a manica lunga per

scolastica e il diritto alla salute.

uomo, camicie fantasia e tinta unita

Jeans e pantaloni arrivano dall’Africa,

con collo classico o botton down e,

Tutte coltivazioni che utilizzano

il cotone è coltivato in quattro

novità, calzini da uomo e da donna.

le metodologie dell’agricoltura

paesi (Camerun, Mali, Senegal e

Prodotti di qualità per un

biologica hanno periodiche

Burkina Faso), tessuto in Italia e

abbigliamento confortevole, riﬁniti

veriﬁche e controlli da parte di CCPB.

confezionato in Tunisia. I progetti

con cura, derivati da materie prime

Attualmente, la maggior parte del

sono seguiti e certiﬁcati da FairTrade,

selezionate, prodotte e trasformate

cotone proviene dal progetto bioRe®

organizzazione internazionale di

nel rispetto di severi e controllati

in India centrale, nella provincia di

commercio equo. Inﬁne i calzini,

parametri ecologici e tossicologici.

Madhya Pradesh.

prodotti in Italia, ma anche questi

Sono l’incontro tra il mondo della

I processi produttivi di

in cotone da agricoltura biologica e

moda, sinonimo di efﬁmero, e

trasformazione, ﬁno al prodotto ﬁnito,

ancora parte del progetto bioRe®.

la concretezza dei temi di tutela

rispettano la salute dei lavoratori e

Produrre e commerciare equo e solidale

dei lavoratori, dell’ambiente e del

dei consumatori sulla base di rigorosi

sembrava una idea utopica, è invece

commercio equo.

parametri eco-tossicologici: per la

diventata addirittura una moda!

Tutte le polo e le maglie sono in

tintura dei capi sono esclusi metalli

cotone da agricoltura biologica,

pesanti tossici e sono utilizzati
17
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L’ambiente è fragile...

L’impianto di produzione
fotovoltaica di Castiglione del Lago
La questione energetica ha assunto
ormai una dimensione planetaria.
Il problema è legato alla crescita,
obiettivo centrale e condiviso sia dai
paesi già industrializzati, sia da quelli
in via di sviluppo. L’attuale modello di
sviluppo, nella sua accezione moderna
nata con la rivoluzione industriale, è
stato determinato dall’uso (e abuso)
di carbone, petrolio e gas. Oggi, al

e la causa è dovuta ai riﬂessi che esso

di là delle profezie sulla durata delle

provoca, attraverso l’emissione di

riserve fossili, questo sistema di

CO2, sul riscaldamento del pianeta. La

da Cina, India, Brasile, Sud Africa, senza

alimentazione del nostro comparto

posta in gioco sulla quale tutti siamo

compromettere deﬁnitivamente la

produttivo non sembra più praticabile

chiamati a concorrere, diventa quindi il

stabilità del pianeta. È una difﬁcile

perseguimento di un ciclo di sviluppo

quadratura del cerchio, perché signiﬁca

positivo, che deve contemplare anche

riuscire a far convivere benessere

le legittime richieste che provengono

economico, possibilmente per tutti, e

L’istallazione dell’impianto
fotovoltaico

18

Il magazzino merci di
Castiglione del Lago

... proteggiamolo

Un’altra veduta del magazzino
impianto, è pari a 432.000 kW/h.

regolabile che tengono conto della

sicurezza ambientale; una strada che

In base alla potenza che questo

luce naturale disponibile riducendo

implica scelte strategiche importanti

impianto è in grado di erogare ci

automaticamente l’intensità luminosa

e soprattutto uno straordinario sforzo

si attende un “risparmio” annuo

durante le giornate e le ore nelle quali

collettivo, dove ognuno è chiamato a

nell’immissione di CO2 nell’atmosfera

l’irraggiamento solare è più forte. Dai

dare il proprio contributo. Su questa

attorno ai 170.000 kg. Se si considera

primi calcoli effettuati tale sistema

base di responsabilità condivisa

poi, che per ammortizzare il costo

permette un risparmio di circa il 50%

Coop Centro Italia ha voluto iniziare

energetico “speso” per la sua

di energia che in questo caso si aggira

un percorso di sperimentazione nel

costruzione un pannello deve

sui 175.000 kwh annui. Sempre in un’

settore delle energie rinnovabili con

produrre per 2 anni, mentre la vita

ottica di risparmio e ottimizzazione,

l’istallazione di un impianto fotovoltaico

di un impianto al silicio di nuova

durante l’ampliamento del magazzino

sul magazzino merci di Castiglione

generazione oggi è superiore a 20

sono state installate caldaie a

del Lago. Gli impianti fotovoltaici

anni, il bilancio ecologico di questa

condensazione e gruppi frigoriferi

sfruttando la radiazione solare riescono

iniziativa appare nel suo complesso

con condensazione ad acqua.

a produrre energia elettrica pulita.

decisamente positivo. L’impianto

Tecnologie, entrambe, che migliorano

L’elemento base del sistema è la cella

è stato realizzato utilizzando le

il rendimento degli impianti

nella quale, in virtù delle caratteristiche

incentivazioni previste dal decreto

consentendo un contenimento, anche

di un materiale semiconduttore,

ministeriale del 28 luglio 2005 per

consistente, dei consumi energetici.

avviene la conversione dell’energia

lo sviluppo dell’energia da fonti

Con questa iniziativa Coop Centro

radiante in energia elettricità.

rinnovabili. L’installazione del

Italia intende proseguire il proprio

Tramite l’assemblaggio di più celle si

fotovoltaico, comunque, è solo una

impegno per la salvaguardia

costruiscono i pannelli che diventano

parte, anche se consistente, degli

dell’ambiente, cercando come sempre

poi la superﬁcie di assorbimento

investimenti di Coop Centro Italia sullo

un equilibrio tra consumo e risparmio,

dell’energia solare. Sul tetto del Centro

sviluppo della sostenibilità ambientale.

nella convinzione che solo attraverso

di Distribuzione di Castiglione del Lago

Un altro importante capitolo, riguarda,

il raggiungimento dell’armonia tra

sono stati montati circa 3.000 mq di

infatti, il risparmio e in questo senso

questi opposti sia possibile siglare un

pannelli, in grado di creare una potenza

sul Centro di Distribuzione e sul

patto con il futuro.

nominale d’impianto pari a 360 kW. La

magazzino contiguo sono stati

produzione annua attesa da questo

collocati dei sistemi di illuminazione
19
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L’ambiente è fragile...

L’acqua
di Fabio Mariottini
“Se le guerre del Ventesimo secolo

alla cattiva qualità dell’acqua usata e

sono state combattute per il

ogni giorno 6.000 bambini muoiono

petrolio, quelle del Ventunesimo

a causa di patologie dovute alla

secolo avranno come oggetto del

mancanza di acqua potabile. Il

contendere l’acqua “. Tutto ci fa

trend degli ultimi anni è in salita e

supporre che la previsione fatta

secondo le previsioni di scienziati

nel 1995 da Ismail Serageldin,

ed economisti, nel 2025 tre miliardi

vicepresidente della Banca Mondiale,

di persone soffriranno la carenza di

stia diventando realtà. Molti dei

risorse idriche. Dietro questi numeri

conﬂitti già in atto, in particolare in

si celano disuguaglianze geograﬁche

Medioriente e in Africa hanno infatti

e sociali. L’Asia, ad esempio, che

come oggetto di contesa, più o meno

conta il 61% della popolazione
mondiale, possiede solo il 36% delle
risorse idriche, mentre l’Europa,
con il 12% della popolazione,

20

ne detiene l’8%. Ad aggravare

di questi consumi (Rapporto Unep

questa situazione di disequilibrio

2003) attribuisce all’agricoltura il 75%

contribuiscono le diverse capacità

dei consumi idrici, all’industria il 20%

di accesso all’acqua determinate

e il restante 5% agli usi domestici.

dalle condizioni economiche e

Queste percentuali, pur mantenendo

sociali profondamente diverse tra

i valori di tendenza, variano a

Nord e Sud del pianeta. Ciò che per

seconda che si analizzi la situazione

noi è un diritto, in altre parti del

di un paese dell’occidente ad alta

palese, l’accesso alle risorse idriche.

mondo è un privilegio. La penuria di

industrializzazione, o di un paese

Nei paesi in via di sviluppo 1 miliardo

acqua, dovuta essenzialmente ad un

del sud del mondo il cui sviluppo è

e quattrocentomila persone non

incremento della richiesta, è in larga

improntato ancora su una economia

hanno acqua a sufﬁcienza e 2,5

parte dovuta a due fattori: aumento

prevalentemente agricola. In

miliardi di persone, più del 40%

della popolazione e innalzamento

questo contesto, poi, esistono forti

della popolazione mondiale, non

del livello di vita dei paesi in via di

differenze; mentre nel caso dei

dispongono di acqua pulita né

sviluppo. Dal 1950 al 2000, infatti, la

consumi industriali e domestici buona

di un adeguato sistema fognario.

popolazione mondiale è passata da

parte delle acque una volta depurate

Secondo le stime delle Nazioni

2,5 a 6 miliardi di abitanti (poco più

possono essere riutilizzate, per ciò

Unite il 19% dei decessi dovuti a

del doppio), ma i consumi di acqua

che riguarda l’agricoltura, invece,

malattie infettive sono imputabili

sono quadruplicati. La ripartizione

la perdita, dovuta all’evaporazione

... proteggiamolo

e all’assorbimento della pianta è

e privilegiando quelle con minori

superiore al 60%. La dispersione

esigenze idriche. Per ciò che riguarda

risulta più marcata dove meno

l’industria, le tecnologie che devono

efﬁcienti sono i sistemi di irrigazione.

essere sviluppate, oltre quelle legate

È da queste evidenze, quindi, che

al risparmio nella composizione

bisogna partire per capire se esiste

del ciclo produttivo, riguardano il

la possibilità di operare delle scelte

recupero e la depurazione; una volta

concrete per ridurre i nostri consumi

trattata, infatti, l’acqua può essere

che sono troppo alti e mal ripartiti.

riusata per scopi agricoli e industriali.

La priorità, quindi, diventa quella

In Israele, ad esempio, tutte le acque

dell’individuazione di forme di

di origine urbana vengono riutilizzate

intervento in grado di allentare

per l’irrigazione. Per i consumi

la pressione sul patrimonio idrico

legati agli usi domestici, che stanno

globale.

rapidamente aumentando a causa
di una urbanizzazione selvaggia

sarebbe necessario, il cuore di una

dovuta spesso, in particolare nei

crescita economica e sociale sempre

paesi in via sviluppo, alle migrazioni

più disordinate e ancora troppo

interne, sarebbe un buon punto

improntate sullo sfruttamento

di partenza rendere efﬁcienti gli

intensivo delle risorse naturali.

acquedotti i quali, solo in Europa

Oggi, dopo tanti anni di spreco, sarà

registrano perdite superiori al 30%

proprio questa risorsa, indispensabile

della portata totale. Sono tutte azioni

per la vita, che ci obbligherà a fare i

che, se compiute su scala planetaria,

conti con la “capacità” del pianeta,

Abbiamo visto in precedenza che il

possono contribuire all’attenuazione

inducendoci a cercare le ragioni del

settore agricolo incide notevolmente

della pressione antropica sulla

nostro futuro nell’equilibrio stesso

sui consumi di acqua, ma sappiamo

risorsa idrica, ma che, purtroppo,

dell’ecosistema. È un processo

anche che attraverso metodi

rimangono ancora racchiuse nella

lungo e faticoso che implica scelte

adeguati di irrigazione è possibile

sfera dei comportamenti, anche

politiche e grandi investimenti,

ridurne notevolmente gli sprechi.

se virtuosi, legati alla contingenza

ma solo così, forse, sarà possibile

L’ostacolo rappresentato dagli alti

e non investono invece, come

raggiungere, almeno, l’obiettivo

costi di installazione degli impianti

stabilito a Johannesburg dal summit

potrebbe essere superato, ad

sullo sviluppo sostenibile del

esempio, con un incremento delle

2002, di “dimezzare entro il 2015 la

forme di cooperazione economica

proporzione di esseri umani senza

ﬁnalizzata al raggiungimento di

acqua potabile”. Si tratta in fondo

obiettivi di risparmio idrico, tra

di compiere uno sforzo collettivo

mondo industrializzato e paesi in via

afﬁnché insieme alla globalizzazione

di sviluppo. Altre azioni sul settore

delle merci e dei capitali, si compia,

agricolo potrebbero essere compiute

ﬁnalmente, anche quella dei diritti e

adeguando le colture al territorio

delle opportunità.
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Prodotti senza glutine

Celiachia
La sperimentazione presso il supermercato Coop di Foligno
La celiachia è una intolleranza

frumento, farro, orzo, spelta, triticale,

incremento annuo di quasi il 10

permanente a una proteina

kamut e segale. Questa patologia

per cento, e 500.000 ne soffrono

contenuta nel grano, il glutine, e

colpisce attualmente nel nostro

senza esserne a conoscenza. I

a proteine affini presenti in avena,

paese oltre 65.000 persone con un

celiaci devono seguire una dieta
a base di prodotti privi di glutine
che, anche se assunto in piccole
dosi, può provocare danni, quali:
infiammazione della mucosa
intestinale, distruzione dei villi
intestinali, cattivo assorbimento
delle sostanze nutritive. L’unico
trattamento possibile per la celiachia
è una dieta a base di alimenti privi di
glutine che esclude completamente,
ad esempio, pane, pasta, pizza,
o l’uso di prodotti sostitutivi che
vengono indicati sulla confezione
con una spiga sbarrata. Dalla
constatazione di questo fenomeno,
che per il dato numerico inizia ad
avere una rilevanza sociale, e dalla
volontà di garantire a coloro che
sono afflitti da questa patologia una

22
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alla Fornitura rilasciata dalla Asl, presso
il Punto di Ascolto del supermercato.
Questo progetto è riservato, per ora,
a tutti i celiaci della Asl 3 Umbria
che usufruiscono dell’assistenza
integrativa relativa ai prodotti iscritti
nel Registro Nazionale del Ministero
della Salute.
A gennaio del 2008, tutti i soggetti
che hanno dato vita a questa
sperimentazione si incontreranno
per analizzarne i risultati e valutare
la possibilità di estenderla all’intero
migliore qualità della vita, è nato

Agorà di Foligno, è stata possibile

ambito regionale.

il progetto di Coop Centro Italia

grazie ad un accordo stipulato tra

Questa iniziativa, che intende

“Prodotti per celiaci? Rimborsati alla

Coop Centro Italia, Associazione

riaffermare il ruolo che la

Coop”. La sperimentazione, iniziata il

Italiana Celiachia Umbria, Asl 3 e

cooperazione svolge nel contesto

2 luglio presso il supermercato Coop

Regione Umbria.

sociale della comunità, vuole, allo

I consumatori celiaci che si recano

stesso tempo, dimostrare la capacità

presso il supermercato Coop Agorà di

di una grande azienda di svilupparsi

Foligno possono acquistare i prodotti

e crescere senza trascurare quei valori

senza glutine e una volta pagati

etici e di solidarietà che rappresentano

chiederne il rimborso recandosi con lo

un ponte ideale tra passato e presente.

scontrino fiscale e con l’Autorizzazione

23
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B E N E S S E R E

L’alimentazione
vegetariana
di Alessia Gozzi Dietista
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Sono moltissime le persone che, per

perché fa moda oppure per seguire

conoscenza approssimativa degli

motivi diversi, scelgono l’alimentazione

una dieta delle tante.

alimenti e della loro composizione

vegetariana o che, perlomeno,

Alla domanda perché sei vegetariano

si può pagare in salute; ecco perché

rinunciano ad alcuni alimenti di origine

spesso si ritrovano motivazioni etiche

si consiglia sempre di farsi dare un

animale.

che mettono in stretta correlazione

consiglio da un dietologo o da un

Le caratteristiche nutrizionali delle diete

l’alimentazione “carnea” con le

dietista prima di fare errori poi difﬁcili

vegetariane possono essere molteplici,

sofferenze subite dagli animali stessi.

da rimediare.

così come i pareri dei nutrizionisti che

Motivazioni salutistiche, in quanto

spesso si trovano in contrasto rispetto

è stato dimostrato che un eccesso

Dieta vegetariana

al giusto apporto di nutrienti. In questo

di grassi e proteine animali può

Con questo termine si indicano quelle

articolo mi limiterò a parlare in generale

essere concausa di malattie cronico

diete che prevedono l’esclusione di

delle diverse caratteristiche nutrizionali

degenerative (malattie tra l’altro

carne e pesce di ogni genere, ma non

delle varie proposte dietetiche senza

diffuse soprattutto in occidente dove

dei loro derivati: ci sono persone che

dare spazio critiche fuori luogo,

il consumo di carne è nettamente

addirittura escludono solo la carne

cercando invece di aiutare nella scelta

superiore ai Paesi del sud del mondo).

di animali terrestri, continuando a

alimentare chi già ha deciso di seguire

Motivazioni ambientali ed economiche,

mangiare il pesce.

tali regimi dietetici in modo da avere

visto che la spesa per la produzione di

Questo tipo di alimentazione

un giusto apporto di nutrienti anche

carne è nettamente superiore rispetto

non si discosta molto dalla nostra

senza o con una limitata introduzione di

alla produzione agricola sia dal punto

alimentazione mediterranea, che

alimenti di origine animale.

di vista energetico che di risorse

tra l’altro prevede un consumo

ambientali utilizzate.

limitato di carne rossa, e raramente si

Il motivo della scelta

In ogni caso, qualunque sia la

La scelta di condurre una “dieta

motivazione della scelta, possono

vegetariana” in realtà dovrebbe

esserci tanti stili alimentari diversi.

essere una ﬁlosoﬁa di vita e non avere

Certo è che per raggiungere un

solo a che fare con l’alimentazione;

giusto equilibrio in nutrienti con una

purtroppo oggi molte persone

dieta senza carne, pesce e derivati di

decidono di diventare “vegetariani”

produzione animale, è difﬁcile e una
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hanno carenze alimentari in quanto

di origine animale.

animale. Una sua carenza porta ad

i prodotti di derivazione animale se

Generalmente chi segue questa dieta

anemia, che può insorgere anche

ben introdotti possono sostituire

sceglie con molta cura gli ingredienti

molto tempo dopo l’inizio del regime

tranquillamente gli alimenti “carnei”.

da portare a tavola, spesso si rifà

alimentare vegetariano.

Difﬁcilmente si veriﬁcano carenze

all’agricoltura biologica o biodinamica,

Anche il minerale calcio può

proteiche, mentre le carenze di ferro

difﬁcilmente sceglie prodotti

rappresentare un problema: le

possono essere possibili se non si è

industriali o fuori stagione proprio

quantità consigliate al giorno sono

bene informati sull’assorbimento di

per garantire all’organismo il maggior

molto alte rispetto a ciò che può

questo minerale.

introito di nutrienti ed escludere

fornire un’ alimentazione ricca di

Questo tipo di alimentazione non

sostanze chimiche.

vegetali, che possono anche contenere

porta molti beneﬁci per la salute,

È una dieta non facile da seguire e da

calcio, ma non nella forma dei latticini

anche perché gli alimenti che vengono

gestire: rinunciando agli alimenti di

né tanto meno nella stessa quantità.

consumati sono comunque ricchi

origine animale non tutte le persone

Di solito questa carenza non si veriﬁca

di proteine e grassi animali. I suoi

sono in grado di ritrovare un giusto

perché i vegetariani fanno spesso uso

beneﬁci dipendono molto da come

equilibrio tra i nutrienti.

di prodotti derivati dalla soia, come

vengono consumati gli alimenti:

Le proteine non rappresentano

tofu o latte di soia (arricchiti durante la

dalla loro qualità, dalla freschezza,

un problema, possono essere

preparazione con calcio).

dai metodi di cottura utilizzati,

tranquillamente sostituite con cereali

Questo tipo di alimentazione può avere

dall’equilibrio tra proteine di origine

e legumi, meglio se uniti nello stesso

molti aspetti positivi per l’organismo ma

vegetale e animale, ecc.

piatto, o comunque mangiati durante

può risultare altrettanto rischiosa se non

lo stesso pasto.

si conoscono bene gli alimenti e non si

Dieta vegetaliana o vegana

Il ferro spesso rappresenta un

sanno quindi abbinarli per “ottenere il

È da considerarsi la dieta vegetariana

problema, in quanto, anche se

massimo”.

vera e propria, nella quale non viene

abbondantemente presente nel

In ogni caso va fatta molta attenzione

introdotto nessun alimento di origine

regno vegetale (verdure e legumi ne

alle carenze che si possono veriﬁcare e

animale, neppure latte, uova e miele.

sono ricchi), non si trova sotto forme

questa dieta viene spesso sconsigliata

È una vera e propria ﬁlosoﬁa di vita.

facilmente assimilabili dal nostro

durante la fase della crescita, alle

Le motivazioni della scelta possono

organismo. Spesso si deve ricorrere

donne durante l’età fertile e in

essere tante e tra queste c’è anche chi

ad un’integrazione per bocca per non

gravidanza. Dal punto di vista della

vede il corpo umano non adatto alla

andare in contro ad anemia. Buona

salute può essere veramente positiva

digestione e assorbimento di prodotti

regola per aumentare l’assorbimento

perché può ridurre l’insorgenza

del ferro è condire con limone le

di malattie metaboliche come

verdure per aumentare la bio-

colesterolo, diabete, ipertensione,

disponibilità del minerale presente.

aumento degli acidi urici ecc. e dei

Anche la vitamina B12 può essere

tumori (molti studi hanno trovato una

carente in una alimentazione

stretta correlazione tra alcune forme di

strettamente vegetariana, in quanto

carcinoma e l’introduzione eccessiva di

tale vitamina si trova nel regno

nutrienti di origine animale).
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Cricket come opportunità di integrazione
hanno portato il loro sport nazionale.

l’insegnamento nelle scuole di sport

In collaborazione con la Sezione Soci

diversi da quelli convenzionali, come

Coop e l’Amministrazione Comunale

già avviene nella maggior parte dei

di Terranuova Bracciolini, alcuni dei

Paesi europei, in modo da fornire ai

ragazzi indiani che fanno parte della

ragazzi una maggiore cultura sportiva

squadra hanno tenuto 10 incontri

e una maggiore possibilità di scelta. Gli

con un gruppo di alunni delle scuole

istruttori sono stati due ragazzi indiani

medie locali, ai quali hanno insegnato

che hanno portato al progetto un

a qualche anno in Valdarno è

regole ed etica del cricket. Il progetto

importante valore aggiunto, suscitando

presente una squadra di cricket,

ha l’obiettivo di mettere in contatto

negli studenti la voglia di conoscere la

sport di origine anglosassone quasi

culture diverse attraverso l’attività

loro cultura. Uno dei limiti del progetto

sconosciuto in Italia ma molto praticato

sportiva, in modo da superare alcuni

è sicuramente la mancanza in Valdarno

nel resto del mondo, che partecipa

stereotipi sulle persone immigrate.

di un vero campo da cricket attrezzato

alla Serie B del Campionato Italiano

L’iniziativa, che potrebbe essere

e adeguato per l’insegnamento,

grazie anche al contributo del Comune

estesa ad altre scuole del Valdarno,

mancanza che con l’aiuto delle

di Terranuova Bracciolini, assessorato

ha suscitato l’interesse di Rai 2 che ha

Amministrazioni Pubbliche locali e

per lo sport. La squadra fa parte della

realizzato una puntata del programma

imprese del territorio si sta cercando

Polisportiva Gambassi, un’associazione

“Un mondo a colori” andata in onda

di risolvere progettando soluzioni per i

che operando nei settori della Salute

a marzo. Gli studenti coinvolti hanno

prossimi anni.

Mentale e dell’Immigrazione, utilizza

manifestato curiosità per il cricket,

Il progetto di formazione/

lo sport come strumento per favorire

imparando velocemente le non facili

informazione svolto nella scuola si

l’integrazione sociale. I giocatori infatti

regole, dimostrando che è possibile

concluderà ad Ottobre 2007 con la

sono in gran parte di nazionalità

promuovere sport non conosciuti

realizzazione di un convegno dove,

indiana, ragazzi di età compresa tra i 18

e non pubblicizzati dai mezzi di

partendo dall’esperienza fatta, si

e i 25 anni che da qualche anno vivono

informazione, che purtroppo rientrano

parlerà di immigrazione e di strategie

e lavorano in Valdarno e che insieme

sempre più in logiche ﬁnanziarie e di

per l’integrazione.

ad altri aspetti tipici della loro cultura,

marketing. Sarebbe auspicabile infatti

D

SEZIONE SOCI DI FOLIGNO

Grande successo per la Compagnia Teatrale “I Clitunnali”
l 23 e 24 giugno la Sezione

All’inizio infatti gli attori della Compagnia

cantastorie dialettali, molto qualiﬁcati,

Soci di Foligno ha organizzato,

Teatrale “I Clitunnali” hanno coinvolto i

che hanno dato vita ad uno spettacolo

nella suggestiva cornice di Collepino

ragazzi non solo ad esplorare del bosco e

molto articolato e applauditissimo dal

(Spello), due manifestazioni che

le sue bellezze ma soprattutto a riﬂettere

folto pubblico.

hanno permesso, a grandi e piccini, di

sull’importanza che questo ecosistema

L’iniziativa infatti ha registrato una

conoscere le bellezze dei boschi e di

riveste per l’uomo.

partecipazione al di là di ogni più

riscoprire i dialetti tradizionali.

Successivamente si sono esibiti i

rosea previsione.

I
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Alla scoperta dell’arte culinaria dell’antica Roma
Negozio di Todi, che ha dimostrato

base all’esperienza e forse risultava

in tal modo di prestare grande

addirittura oltraggioso indicarle ad

attenzione alla cultura come ambito

altri professionisti!

capace di creare socializzazione.

Oggi giorno la maggior parte

L’Associazione Matavitatau

di quelle ricette richiedono un

promuove infatti attività volte alla

alto livello di abilità culinaria per

scoperta delle origini latine della

essere correttamente o piuttosto

cultura italiana attraverso lo studio

gustosamente riproposte.

abato 14 luglio a Todi, presso

della storia, dell’archeologia, della

Per la gustatio, la prima fase del

i locali messi a disposizione

gastronomia e degli usi conviviali di

pasto, sono state servite uova tenere

dall’Associazione “Pozzo Beccaro”, il

Roma antica, integrando l’approccio

e il melone in salsa, mentre il piatto

Comitato di Negozio ha presentato

metodologico della ricerca storica

forte è stato lo ius in copadiis (salsa

“L’antica Roma nel tuo piatto

con la sperimentazione pratica e

per spezzatino) di Apicio; inoltre i

alla Coop”, iniziativa organizzata

valorizzando le abilità sensoriali quali

partecipanti alla serata hanno potuto

dall’Associazione Culturale

determinanti strumenti di conoscenza.

degustare il formaggio aromatizzato

Matavitatau in collaborazione col

I protagonisti della serata sono stati

alle erbe dell’agronomo Columella e

Ristorante Umbria.

proprio i cibi introdotti e spiegati

come piatto dolce i globi, sferette di

Grazie a un attento lavoro di recupero

ad uno ad uno dal presidente di

farina di formaggio cosparse di miele,

di ricette tratte da autori latini, hanno

Matavitatau, dott.ssa Nicoletta

secondo la ricetta di Catone il Censore.

ripreso vita le preparazioni dell’arte

Bernardini che col prezioso aiuto del

Il tutto abbondantemente innafﬁato

culinaria di Roma antica. Accordi

Ristorante Umbria di Todi ha ridato

da mulsum, il vino mielato e speziato.

inattesi di sapori hanno risvegliato la

vita all’arte culinaria di Roma antica,

“Ab ovo usque ad mala” cioè dall’uovo

sensibilità del gusto accompagnata da

valorizzando le risorse del territorio

alla frutta, come nella tradizione del

un viaggio nel tempo.

italiano e prestando attenzione al cibo

banchetto romano. La degustazione si

“L’archeologia intesa come ricerca

come gesto culturale.

è conclusa con succulenti ﬁchi disposti

dell’origine, e la meraviglia del passato

Tre ricette sono state tratte dal “De re

in un cesto, secondo il consiglio del

- gemma inclusa nel nostro presente

coquinaria”, opera tramandata sotto

rafﬁnato Varrone di esporre la frutta

- sintetizzano la tradizione culturale

il nome del gourmet Apicio, vissuto

in bella vista, sfruttando questo

italiana e rappresentano un grande

all’epoca dell’imperatore Tiberio.

abbellimento della natura perché tutti

valore da sostenere e promuovere

Questo testo “Sull’arte culinaria”,

i sensi fossero deliziati, senza dover

in ogni ambito” con queste parole

probabilmente compilato a più

ricorrere alle riproduzioni pittoriche di

il presidente dell’Associazione

mani fra il I e il IV sec. d.C., è l’unico

frutti e vivande coi quali solitamente i

Matavitatau ha presentato il progetto

manuale di cucina giunto ﬁno a noi.

suoi contemporanei ornavano le stanze

ai Soci Coop intervenuti.

Si tratta di un’opera destinata ai

e che ancora oggi è possibile vedere

Proprio per la peculiare caratteristica

professionisti del settore, tanto che

conservati sulle pareti di Pompei.

di unire interessi culturali ad aspetti

le ricette non riportano mai le dosi

Il giardino di pozzo Beccaro con la

di convivialità, favorendo occasioni

sulle quali regolarsi per confezionare

splendida vista su Todi al tramonto

di incontro e di scambio, l’iniziativa

un piatto, probabilmente perché

ha fatto da sfondo a questo piacevole

è stata fatta propria dal Comitato di

i cuochi le sapevano benissimo in

momento di convivialità e conoscenza.

S
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Percorso scolastico equo e solidale “Equo-Cacao”
D

alla Collaborazione tra la
Sezione Soci Coop e i volontari

della “ Boteguita”, bottega del
commercio equo e solidale di Città
di Castello, è nato un sorprendente
percorso laboratoriale che ha avuto
come protagonista un vero e proprio
compagno di giochi per tutti i bambini
“ il Cacao”. Questo percorso è stato
denominato “Equo-Cacao”.
Grazie alla collaborazione, sia
nell’ideazione che nella realizzazione,
dei volontari dell’associazione “ La
Boteguita” oltre ai dirigenti scolastici
e gli insegnanti, è stato possibile

28

promuovere ed attuare i laboratori

ci sentiamo tutti come delle piccole

si potrà realizzare soltanto quando

presso le scuole del territorio.

formiche, incapaci di qualsiasi

ogni persona sarà capace di aprirsi in

Il progetto “ Equo-Cacao” ha coinvolto

azione incisiva, invece è necessario

direzione dell’altro, facendo spazio al

420 bambini appartenenti a 7 scuole

comprendere come il nostro consumo

suo punto di vista).

elementari dislocate nel territorio del

non è un accessorio del quale il

Per concludere, il 22 maggio 2007

comune di Città di Castello.

sistema può fare a meno, ma uno dei

abbiamo dato appuntamento a tutte

I vari gruppi di bambini hanno

pilastri della struttura sociale.

le scuole che hanno partecipato al

partecipato attivamente ai laboratori

L’obiettivo è stato quello di sviluppare

progetto e agli insegnanti, presso

utilizzando una metodologia

nei ragazzi un pensiero critico

la piazza centrale della città dove

dinamica e interattiva che è passata

e consapevole sui prodotti che

i bambini sono arrivati e hanno

attraverso giochi di ruolo e tecniche

quotidianamente acquistiamo e

partecipato con gioia alla festa in cui,

di animazione. Hanno inoltre trattato

consumiamo, quindi far sì che in futuro

oltre a giochi, teatro e musica, hanno

le questioni che maggiormente

si diventi non consumatori passivi

consumato anche una merenda a base

danneggiano il commercio

ma, dei “ consum-attori” attenti e

di prodotti equo e solidali.

tradizionale e in particolar modo lo

consapevoli. Questo sicuramente è un

La Sezione Soci di Città di Castello

sfruttamento minorile.

modo per garantire anche il rispetto di

ringrazia tutti coloro che, a vario titolo,

Sono stati spiegati, attraverso tecniche

altre culture e dei diritti umani.

hanno permesso la buona riuscita

di gioco, i meccanismi del commercio

Tornando ai percorsi laboratoriali,

della giornata: un grazie grandissimo a

equo e solidale, un commercio capace

i bambini sono stati stimolati,

tutti i bambini che hanno partecipato,

di rispettare i diritti del produttore,

attraverso tecniche di animazione, ad

ai loro insegnanti e dirigenti scolastici

del consumatore, dell’ambiente

ascoltare e a confrontarsi con diverse

per aver permesso lo svolgimento

ma sopratutto l’attenzione è stata

culture, promuovendo il passaggio

dell’iniziativa.

concentrata sui diritti dei bambini.

da una società multiculturale ad

Davanti alle ingiustizie sicuramente

una interculturale (tale passaggio

FILO DIRETTO CON LE SEZIONI SOCI
COMITATO DI NEGOZIO SAN GIMIGNANO

Alla scoperta dei “sentieri della memoria”
l 27 maggio il Comitato Coop di

giovani, qualcuno ancora ragazzo, che

Arrivati ai “capanni dei partigiani” è stato

San Gimignano ha organizzato

si erano avventurati con il cuore colmo

suggestivo ascoltare in silenzio la storia di

una passeggiata lungo i “sentieri della

di speranza in una impresa che a molti è

alcuni di loro, le pericolose imprese che

memoria”. Hanno aderito all’iniziativa

costata la vita, per conquistare e donarci

hanno dovuto affrontare e che, per giusta

circa 60 Soci e molti di loro, nonostante

la libertà e la democrazia. Questo loro

memoria, continuano a raccontare.

il cattivo tempo, si sono incamminati

sacriﬁcio è il segno indelebile di un

Poi, sotto una pioggia insistente,

a piedi per raggiungere il Poggio del

passato che è il cemento del nostro

riparati alla meglio sotto delle tettoie,

Comune, che fu nel 1944 la “casa” per

futuro e deve costituire l’impegno, per

tutti coloro che hanno preso parte

molti giovani partigiani. Ripercorrendo

le attuali generazioni e quelle a venire,

all’iniziativa hanno pranzato assieme,

quei sentieri, così impervi, immersi nel

di salvaguardare e difendere la pace

in armonia e con una sensazione

ﬁtto bosco, tutti sono stati assaliti da

fra i popoli per dare a tutti la possibilità

di solidarietà e di pace che ha

una sincera commozione immaginando

di vivere in un mondo solidale e libero

accompagnato il gruppo ﬁno al rientro

quanta paura, quanti sacriﬁci e quanto

percorrendo anche idealmente i “sentieri

alle proprie case.

sia stato grande il coraggio di quei

della memoria”.

I

COMITATO DI NEGOZIO DI SARTEANO

La nostra storia… le nostre radici
l giorno 8 giugno a Sarteano si

che, se numeroso, consentiva di

illustrazione in prosa di situazioni e

è svolta una iniziativa culturale

aspirare ad un buon podere. Ciò anche

momenti rievocativi, si è sviluppata

organizzata dal locale Comitato di

al ﬁne di riﬂettere sui cambiamenti

con un percorso canoro rafﬁgurante

Negozio in collaborazione con la

avvenuti nella società e sulle difﬁcoltà

da momenti difﬁcili del duro lavoro

Nuova Accademia degli Arrischianti e

di ieri, ma soprattutto a riﬂettere su un

dei campi, a quelli più leggeri quali

con il Patrocinio dell’Amministrazione

mondo quello di oggi in cui si stanno

i passatempi, storie, pettegolezzi

Comunale che ha concesso in uso

modiﬁcando e perdendo alcuni valori di

ed anche il corteggiamento ed i riti

gratuito lo splendido Teatro degli

riferimento dell’essere umano.

dell’amore. Il gruppo musicale “Il

Arrischianti. All’applauditissima iniziativa

La rappresentazione è stata preceduta

Cerchio della Musica”, composto da

hanno partecipato oltre 100 persone. Il

dalla proiezione di una serie di foto

cinque elementi, ha fatto rivivere quei

coordinatore del Comitato ha illustrato la

storiche con messaggi in tema, su un

momenti interpretando al meglio il

ﬁnalità dell’iniziativa culturale tendente

palcoscenico allestito in sintonia con

tema concordato con il Comitato Soci.

a far rivivere ai presenti, attraverso

vecchi arredi (panca e tavolo in legno,

Le varie interpretazioni hanno riscosso

immagini, parole e musica, un periodo

balle di ﬁeno, sedie impagliate, panieri in

notevole successo tra i presenti tanto

storico ormai alle spalle: la “civiltà”

vimini ed in bella mostra due miniature

che al termine il gruppo, a richiesta,

contadina, con particolare riferimento

di carri agricoli – mezzi di trasporto di un

ha deliziato la platea con un fuori

alla Valdichiana. Un periodo storico

tempo, opera di un concittadino).

programma composto alcuni pezzi della

non lontano che aveva valori forti di

L’articolazione della serata, di

storia popolare.

riferimento fondati nel nucleo familiare

volta in volta contestualizzata con

I
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Inaugurazione del Centro Ricreativo
l giorno 19 maggio 2007 è

Il Centro è nato con l’intento di favorire

l’arredo dei locali, ma il suo impegno

stata inaugurata a Taverne

la socializzazione tra gli abitanti del

maggiore è far sì che questa nuova

d’Arbia, in via Aldobrandino degli

quartiere, e la sua realizzazione è

struttura diventi un reale luogo di

Aldobrandeschi al numero 24, la

stata possibile grazie alla positiva

incontro e scambio tra le generazioni.

nuova sede dell’Associazione Sportiva

collaborazione tra il Comune di Siena,

Per far ciò, si sta pensando a varie

Dilettantistica, il Centro Ricreativo

che ha messo a disposizione i locali,

iniziative che si concretizzeranno in

“Taverne d’Arbia”.

la Circoscrizione n. 3 e il Comitato di

autunno, con l’auspicio di incontrare

Tanti i cittadini che sono intervenuti,

Negozio di Coop Centro Italia.

il favore dei giovani di tutte le

dimostrando chiaramente il gradimento

Il Comitato ha infatti contribuito alla

età e di quanti hanno preso parte

e l’interesse per la nuova struttura.

realizzazione del Centro fornendo

all’inaugurazione.

I

COMITATO DI NEGOZIO DI BUONCONVENTO

Educazione alimentare con i genitori degli alunni
della scuola elementare di Buonconvento
l Comitato di Negozio di

alimentare emerge che sono sempre

da promuovere la prevenzione primaria

Buonconvento ha organizzato,

di più le persone che seguono stili

in quanto l’alimentazione sbagliata è

nel mese di maggio, due incontri

alimentari non equilibrati. I ragazzi

spesso complice di molti disturbi ﬁsici.

destinati ai genitori degli alunni della

dell’età scolare, in particolare, sono i

È quindi nata l’iniziativa del Comitato

locale scuola elementare, con lo

più colpiti da sovrappeso e obesità, e

di Negozio Coop che, coerentemente

scopo di offrire loro uno strumento

viene da domandarsi se ciò sia frutto

con l’impegno della Cooperativa in

in più per ricollocare tutte le “tessere

di uno stile di vita troppo sedentario o

tema di educazione ai consumatori,

del mosaico” necessarie per il

di eccessi alimentari.

ha creato un’occasione importante

mantenimento del benessere.

A livello europeo è partito l’allarme:

per chiarire i meccanismi che regolano

Come affermato dalla dietista Alessia

da qui la proposta di lavorare

la corretta alimentazione, in modo

Gozzi, che ha svolto gli incontri,

sull’educazione alimentare e su uno stile

tale da farla diventare un’alleata del

dalle ultime ricerche svolte in campo

di vita corretto a tutti i livelli, in modo

benessere dei ragazzi.

I

COMITATO DI NEGOZIO DI MONTE SAN SAVINO

“Io, tu, noi: comunque insieme!”
l Comitato di Negozio Coop

Comprensivo di Monte San Savino,

collaborazione del Centro di

di Monte San Savino, sempre

la festa interculturale “Io, tu, noi:

Documentazione di Arezzo, ha avuto

sensibile ai temi dell’educazione,

comunque insieme” presso il Centro

come tema l’idea del viaggio, inteso

ha organizzato domenica 3 giugno,

Commerciale Coop Gli Ulivi.

come elemento centrale nella storia

insieme con gli alunni dell’Istituto

L’iniziativa, che si è avvalsa della

e nell’identità dei migranti, ma anche

I
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come metafora dell’incontro e della

Queste storie hanno portato i ragazzi

scoperta delle differenze: di luoghi, di

a riﬂettere su alcuni aspetti molto

lingue, di abitudini, di culture.

interessanti e attraenti di altri mondi,

I ragazzi e le loro famiglie sono stati

ma allo stesso tempo hanno offerto la

accompagnati, attraverso percorsi di

possibilità di conoscere i meccanismi

animazione, in un viaggio a ritroso nelle

economici ingiusti in cui siamo inseriti

storie di alcuni prodotti che vengono da

come consumatori e la possibilità di

lontano, dai paesi del Sud del mondo, e

cambiarli.

arrivano qui da noi tramite il Commercio

Come momento conclusivo di

realizzata da donne migranti e italiane

Equo e Solidale (sia dalla linea solidal

coinvolgimento delle famiglie è stata

frutto di un laboratorio teatrale svolto

Coop sia dalle Botteghe del mondo).

proposta una performance teatrale

nel Comune di Arezzo.

COMITATO DI NEGOZIO DI SPOLETO

Un corso per alimentarci meglio
oerentemente con il progetto

sensazioni di benessere se ciò che

corpo che anche la natura e l’ambiente

“Alimenta il tuo benessere”, che

mangiamo è in armonia con l’ambiente,

siano sani. Quindi bisogna imparare a

ha interessato in modo attivo il punto

in equilibrio con i bio-ritmi della natura

distinguere la qualità dei cibi, acquistando

vendita Coop di Spoleto, il locale

e in sintonia con l’alternarsi dei giorni e

prodotti naturali non manipolati e non

Comitato di Negozio ha organizzato

delle stagioni.

trattati con sostanze nocive; buona

un corso di educazione alimentare

Sempre secondo le dottoresse, è

norma è leggere l’etichetta e controllare

che si è svolto nella sala Soci del ”C.C.

errato parlare di dieta come cura per

la scadenza dei prodotti.

Ducato”, condotto dalla dietologa

perdere peso, ma è giusto, invece,

Per maggiore conoscenza e

igienista Stefania Gallina e Simonetta

prendere consapevolezza che essa

approfondimento, una parte dei

Marucci, internista endocrinologa.

vuol dire far proprio uno stile di vita,

partecipanti al corso ha aderito

Il titolo “il cervello nella pancia”

pensare al cibo in modo positivo,

alla proposta di visitare un’azienda

sintetizza in modo molto efﬁcace

come momento conviviale, non

biodinamica a Montelovesco: un

il contenuto dei cinque incontri

sottovalutando l’aspetto psicologico

vasto prato-pascolo di circa 60 ettari ,

effettuati, ossia di come il benessere del

fatto di sensazioni, di emozioni,

dove vengono allevati in modo libero,

corpo cominci dalla mente, passando

di ricordi che la vista, il gusto, ma

bovini, cavalli e capre.

attraverso il piacere del cibo mediante

soprattutto l’olfatto, ci richiamano alla

È stata un’esperienza sorprendente,

i sensi e le emozioni, per giungere a

mente facendo riafﬁorare esperienze

perché ci ha mostrato come è possibile

parlare della qualità dei cibi e, inﬁne,

lontane nel tempo.

praticare allevamenti e colture con

dalla teoria alla pratica: le linee guida

Associata al cibo è la quotidiana

metodi tradizionali, in modo scientiﬁco.

dell’Istituto Nazionale della Nutrizione.

attività ﬁsica che contribuisce a

Le dottoresse affermano che, alla luce

mettere in moto e modiﬁcare il

dei più recenti studi sull’argomento, si è

metabolismo basale, aumentando la

accertato lo stretto rapporto esistente

capacità di ossidare lipidi e quindi non

tra la mente e l’intestino nell’atto del

ingrassare, mantenendosi in forma.

mangiare perché si attiva una serie

È essenziale inoltre consumare frutta e

di stimoli ﬁsici, chimici, percettivi, ed

verdura fresche di stagione.

emotivi, che inducono nel nostro corpo

Inﬁne è necessario per la salute del nostro

C
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