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PROMOZIONI&PROPOSTE

siste niente di simile in Palestina. 
Il progetto “datteri di Gerico” è 

frutto della collaborazione di Co-
op con i produttori palestinesi e i 
trasportatori israeliani. Ma sono 
tanti i soggetti che stanno dando il 
loro contributo in questa complessa 
gara di solidarietà: la Fondazione 
Giovanni Paolo II, la Regione Tosca-
na, Unicoop Firenze e professionisti 
che hanno lavorato all’ospedale 
fiorentino Meyer, uno dei più noti 
ospedali pediatrici d’Italia, e che 

metteranno a disposizione il pro-
prio know how per questo nuovo 
progetto.

L’ISOLAMENTO
DI gERICO
Gerico è una città della Cisgior-

dania di circa 19.000 abitanti: un’oa-
si dove si producevano arance, man-
darini, papaya e datteri in centinaia 
di ettari di terra fertilissima, chiusi 
dal Giordano da una parte e dal 
deserto di Giuda dall’altra. È famosa 
per i resti archeologici che risalgono 
a oltre diecimila anni fa e ne fanno 
l’insediamento urbano più antico del 
mondo. È anche la città più bassa del 
mondo: 250 metri sotto il livello del 
mare. Le migliaia di pellegrini che 
si recavano in Galilea inserivano 
Gerico senza indugi nelle loro rotte, 
attratti dal suo fascino potente. 

Poi dal 2002 niente fu più come 
prima. Nasce il Muro a Betlemme - 

di 
Laura D’Ettole

datteri per la pace
soLidarietÀ

I frutti di Gerico per la clinica

di chirurgia pediatrica in Palestina

Dal 1° gennaio 2011 
al 30 aprile 2012 

è stata donata dai 
soci Unicoop Firenze, 

mediante punti 
elettronici, la somma 

di 12.420 euro che 
andrà a favore della 
clinica di chirurgia 

pediatrica Betlemme

l’InIZIAtIVA

un Cesto
di soLidarietÀ
nei mesi di novembre e 
dicembre, nei punti vendita 
Unicoop firenze, è 
disponibile la confezione di 
natale dell’Associazione 
tumori toscana. 

Acquistando questo pacco, contenente prodotti tipici della 
tradizione toscana, diamo un contributo all’Att per 
sostenere il servizio di cure domiciliari oncologiche gratuite 
ai malati della nostra regione. I cesti costano 29,90 euro; 
per ogni pacco, 5 euro saranno devoluti a questa causa. 
vino, salame, caciotta, ragù, pasta e olio sono realizzati da 
aziende toscane selezionate per permettere ai nostri clienti 
di acquistare prodotti di eccellenza e contemporaneamente 
compiere un gesto di solidarietà. 
L’Att è attiva dal 1999; grazie alle donazioni e alle iniziative 
come questa, ha potuto assistere e curare oltre 8000 pazienti.

teLevisione
LA SPESA CON LO ChEf
Un’occasione per partecipare a 
una trasmissione televisiva, fare la 
spesa insieme allo chef Matteo Brilli 
(nella foto in basso) di Ops Cafè e 
cucinare il piatto del giorno davanti 
alle telecamere. Per partecipare 
a “Tutto bene in cucina”, questa la 
rubrica di Rtv 38, basta scrivere a 
redazione@rtv38.com o telefonare 
allo 0559138300. La nuova rubrica 
culinaria fa parte della trasmissione 
Stili di vita, il programma di Rtv38 in 
onda il lunedì sera alle 21.10, a cura di 
Cecilia Morandi, giunto al quarto anno. 
Con la conduzione di Raffaele Palumbo, 
anche nella nuova stagione televisiva 
saranno affrontati i temi critici dei 
nostri tempi: ambiente, lavoro, salute 
e alimentazione, nel tentativo di 
capire come cambiano gli stili di vita e 
offrire consigli e suggerimenti per una 

migliore qualità del vivere quotidiano. 
Lo scenario di “Tutto bene in cucina” 
sarà il Centro*Ponte a Greve, a 
Firenze, nella cucina di Ops Cafè e nel 
supermercato dell’Unicoop Firenze.

S i chiama Medjoul, è un datte-
ro poco diffuso in Europa, an-
cor meno in Italia; è conside-

rato il “re dei datteri” per il suo sa-
pore e la sua consistenza. Per Ge-
rico è il frutto che aiuterà la rina-
scita economica di questa città pa-
lestinese. Verrà commercializzato 
in esclusiva nel circuito Coop con 
il marchio “Terra equa”, e dentro 
di sé ha un grande progetto: acqui-
standone una confezione, si contri-
buirà (0,25 euro a confezione, pari 
a 1 euro al chilo) alla realizzazione 
di una sala della prima clinica di 
chirurgia pediatrica a Betlemme. 
In cifre: 38 posti letto, più chirur-
gia e rianimazione. Complessiva-
mente l’ospedale costerà oltre cin-
que milioni di euro: ad oggi non e-
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paCCo nataLizio

All’inseGnA
del GUsto
Tanti prodotti di qualità nella 
confezione che i soci di Unicoop 
Firenze potranno acquistare 
per le prossime feste

nel pacco quest’anno ci saranno 
il Panettone Dolci frutti o il 
Gocce di Pandoro - entrambi 

Fior Fiore Coop - un classico vino tosca-
no, il Morellino, proveniente dalla cantina 
Coop Vignaioli del Morellino di Scansano, 
lo spumante Asti Fontanafredda e il Caf-

fè Brasile Fior Fiore Coop, confezionati 
in una comoda borsa di juta. Assieme al 
pacco si potrà acquistare, a un prezzo 
speciale, l’elegante svuotatasche della 
Ginori. Panettone e Pandoro nascono 
dalle ricette tradizionali e, lievitati na-
turalmente, uniscono alla tradizione il 
piacere della scoperta di nuovi sapori: 
infatti il panettone è arricchito di dolci 
pezzetti di frutta, disidratata e zucche-
rata, non candita, ananas, papaya guava 
e jack fruit, e nel pandoro ci sono golose 
gocce di cioccolata dal sapore corposo 
e intenso, realizzate con fave di cacao 
provenienti dalla Repubblica Domini-
cana. Non può mancare a colazione o 
a fine pasto il Caffè Brasile composto 
da una miscela al 100% arabica, nella 
sua confezione in latta che ne preserva 
l’aroma anche dopo l’apertura. Come 
per tutti i prodotti Coop, anche questo 
risponde a tutte le caratteristiche in 
tema di salute del consumatore, approv-
vigionamento delle materie prime e dei 
processi di lavorazione, conservazione 
e confezionamento, richieste per diven-
tare un prodotto a marchio Coop. Vino e 
spumante, serviti freschi, serviranno per 
accompagnare con gusto pranzi, cene e 
brindisi per queste feste di Natale. n

sCHerzetto o me La mangio?
Da qualche anno la festa di Halloween è entrata nelle case 
degli italiani, diventando una festa molto amata da grandi e 
da piccini. Simbolo di questa festa è la zucca che oltre a 
essere utilizzata nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre è 
anche un ortaggio molto buono. Può essere utilizzata per 
piatti salati o dolci, diventando l’ingrediente principale per 
risotti, tortelli, mostarde, marmellate e molto altro ancora. È 
caratterizzata dal sapore gradevole e leggermente dolce, è 
facilmente digeribile e ha un modesto apporto di calorie 
mentre è ricca di fibre, vitamine A e C e importanti sali 
minerali come il potassio e il fosforo; come gli altri ortaggi 
arancioni è fonte di betacarotene. Le qualità di zucca che si 
troveranno in questo periodo nei nostri negozi saranno la 
zucca gialla e la mantovana. La prima è molto grande e, a 
parte nel periodo di Halloween quando viene proposta intera 
per poterla intagliare e decorare a piacimento, per lo più è 
venduta già tagliata e preincartata mentre la mantovana è 
venduta intera perché è più piccina, l’esterno è di color verde 
e la polpa arancione. Quando si acquista una zucca, bisogna 
controllare che sia soda e ben matura, quella a pezzi deve 
essere umida e i semi scivolosi. Per conservare la zucca 
intera basta tenerla in un ambiente fresco e asciutto, 
possibilmente al buio, quella in pezzi invece va messa in 
frigorifero e utilizzata il prima possibile, perché non perda le 
sue qualità e non si disidrati. (m.P.)

ZuccA

la barriera di sicurezza israeliana 
fatta di trincee, check point, filo spi-
nato – che ha portato all’isolamento 
dei territori governati dall’Autorità 
nazionale palestinese. Gerico, in-
sieme a tutti i paesi della cerchia di 
Betlemme, piano piano è appassita. 
Niente più interscambi né turismo, 
e anche l’agricoltura si stringe in 
un mercato di semplice sussistenza. 
Oggi Gerico è diventata uno degli 
insediamenti più poveri dei territori 
governati dai palestinesi.

IL MERCATO SPEzzATO
Altro che mercato globale. Quel-

lo di Gerico è frammentato, spezzet-
tato, pazzesco. L’ha affrontato con 
successo un’imprenditrice italiana 
che con infinita pazienza ha rico-
struito il puzzle del flusso di merci 
fra questo luogo così lontano (non 
solo geograficamente) e il mondo 
europeo: Cristina Masini Cherici, 
di Holy land, fa un primo viaggio in 
Palestina nel 2008 e se ne innamora. 
«Non è facile capire le difficoltà che 
si trovano in quei paesi quando si 
affronta il tema dell’export», sostie-
ne Cristina. Bisogna far capire agli 
agricoltori la necessità di associarsi, 
l’esigenza di seguire certe procedu-
re e fornire documentazioni appro-
priate. Senza contare il fatto che 
i movimenti di merci sono conti-
nuamente interrotti da check point, 
barriere, difficoltà burocratiche.

LA “RETE”
SI RICOMPONE
Qualcosa, in realtà, stava già 

rinascendo prima dell’intervento 
di Holy land. Giovani imprenditori 
palestinesi erano tornati in patria 
per ridare ossigeno ad attività pro-
duttive che si erano spente. E anche 
nei momenti più bui del conflitto 
israelo-palestinese, la gente comu-
ne di entrambi gli schieramenti 
ha continuato a collaborare senza 
pregiudizi. Grazie a questa rete in-
formale alcuni prodotti dell’agricol-
tura di Gerico arrivavano al check 
point, dove spedizionieri israeliani 
li portavano al porto di Ashdod. Da 
qui salivano sulle navi e via verso 
varie parti del mondo. Il progetto 

“datteri di Gerico” ha ripreso, affi-

nato e potenziato una rete che c’era. 
Oggi i piccoli produttori, abituati 

a raccogliere e vendere sul mercato 
locale, hanno costituito micro-coo-
perative in cui si garantisce il rispetto 
dei diritti dei lavoratori. Conferiscono 
il prodotto in centri che fanno una 
prima cernita del frutto, suddivi-
dendolo per grandezza e qualità. Il 
dattero viene lavato, confezionato e 
caricato su pallet fino al check point, 
con la documentazione sanitaria che 
lo seguirà per tutto il viaggio. Lì un 
referente logistico locale garantisce 
la continuità del flusso commerciale 
fino al porto. I datteri salgono sui 
mercantili e finalmente arrivano a 
Coop: il “mercato” si è ricomposto. 
Holy land segue tutta la filiera e cer-
tifica la qualità del prodotto. 

«È stato faticoso, ma una colla-
borazione fra la gente esisteva già, 
altrimenti non sarebbe stato possi-
bile garantire le quantità necessarie 
a rifornire il mondo Coop», dice 
Cristina. Per questo piace pensare 
che i datteri di Gerico siano anche 
il simbolo di una nuova collabora-
zione fra questi due popoli straziati 
da un conflitto che dura da troppo 
tempo ormai…». n

Il pacco di Natale per 
i soci sarà in vendita 

dal 14 novembre 
al 16 dicembre

sCHerzetto o me La mangio?

il simbolo di una nuova collabora-
zione fra questi due popoli straziati 
da un conflitto che dura da troppo 
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