
Lettera ai soci
della Cooperativa Famiglie Lavoratori
viale Piave, 43 • 24047 Treviglio BG
tel. 0363 46310 fax 0363 594635
www.cfltreviglio.it
e–mail: redazioneGCC@cfltreviglio.it

A N N O  X L I I  n .  4 9 4  L U G L I O  2 0 1 8

Nel 2017 CFL ha iniziato a rinnovare le sue attrezzature,
non solo per tenersi al passo con i tempi, ma soprattutto
per dotarsi di macchinari o quant’altro, che portassero ad

un risparmio energetico. Nonostante sul nostro tetto siano installati
pannelli fotovoltaici in grado di produrre 75 kW di energia elettrica,
la nostra bolletta si aggirava attorno ai € 7–8.000 mensili. Il
punto vendita, il magazzino ed il cortile sono grandi da illuminare,
ed è per questo che nella scorsa primavera abbiamo sostituito
tutti i corpi illuminanti, installando lampade a LED. Il risultato è
stato gradevolmente lusinghiero e, con il risparmio in bolletta, il
costo dei corpi illuminanti si autofinanzia in circa due anni.
Eravamo già pronti a proseguire con altri investimenti, ma la com-
binazione di aver trovato l’inquilino giusto per la nostra “palazzina”
ci ha portato a concentrare gli sforzi economici su questo intervento.
Sistemata la palazzina, cosa non da poco, siamo tornati a pensare
al risparmio energetico e, dopo aver analizzato i preventivi ed i
possibili finanziamenti, il CdA è giunto alla conclusione che —
anziché procedere a “pezzi” — valeva la pena di affrontare l’inve-
stimento in una sola volta, ed ha deciso così di sostituire tutti i
frigoriferi esistenti, compreso quello dei surgelati, aggiungere 2
frigoriferi, uno per l’ortofrutta convenzionale e uno per l’ortofrutta
biologica e sostituire i banchi della gastronomia e della macelleria.
I lavori di sostituzione inizieranno a metà luglio e termineranno a
fine agosto e saranno eseguiti di notte e di domenica per non di -
sturbare più di tanto il normale andamento del punto vendita. 

Le nuove attrezzature saranno fornite da “OSCARTIELLE”, la
stessa azienda che ci ha fornito quelli esistenti. Questa azienda,
oltre ad essere molto all’avanguardia nel settore e specializzata
nell’arredare supermercati delle nostre dimensioni, ci ha praticato
un buon prezzo, paragonato ai concorrenti, perché ci teneva ad
averci ancora come clienti. Inoltre essendo un’azienda bergamasca,
anche dal punto di vista dell’assistenza attuale e futura, tutto do-
vrebbe essere facilitato.
Prenderemo l’occasione durante il lavoro di sostituzione dei frigo-
riferi per dare una rinfrescata ai muri. Ci sono altri lavori di finitura
che vedremo di finanziare nel frattempo.
Questo massiccio intervento, circa € 150.000, oltre a puntare sul
risparmio energetico, ha anche lo scopo di migliorare il punto
vendita sia dal punto di vista dei servizi, ma anche dal punto di
vista dell’accoglienza, in modo da mettere a disposizione dei nostri
soci e speriamo anche dei non soci, un negozio sempre più acco-
gliente e al passo coi tempi.
Durante i lavori è sempre ben accetta l’opera dei volontari. Chi
può dare una mano, dia la disponibilità a Fabrizio.
Scusandomi sin d’ora di eventuali disagi provocati durante i lavori,
mi auguro che alla fine siano ampiamente compensati dal risul-
tato.

Angelo Jamoletti
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Per l’addebito in c/corrente
è indispensabile presentare
la tessera personale alle casse:
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Eccoci, sono le sei e trenta, in perfetto orario
inizia la gita della nostra CFL. L’itinerario
prevede di toccare i luoghi della storia e la

ricerca di quelle località che sapranno offrirci sa-
pori e sensazioni.

Il viaggio è tranquillo, piacevole, la compagnia
vivace e allegra. All’arrivo della prima tappa, il
cicerone della gita, Peppino Rocchi, ci illustra il
monumento che andremo a visitare: il Sacrario di
Redipuglia.

Il memoriale monumentale, realizzato alle pendici
del monte Sei Busi, è imponente e maestoso, ma
allo stesso tempo ci fa sentire parte di esso. I
corpi di migliaia d’Italiani sono custoditi in quei
gradoni. Vite immolate per difendere quei lembi
della giovane Italia dal nemico che avanzava.

Un esercito, fatto di uomini e ragazzi uniti dal
tricolore, un sacrificio immane, quanto sangue
versato in nome di quella parola che si chiama
“libertà”. La visita al Sacrario si svolge silente e
densa di gratitudine verso quelle anime che ripo-
sano davanti a noi, le preghiere recitate in silenzio
e gli occhi lucidi rendono omaggio ai caduti.

Il tempo trascorre veloce e, in men che non si
dica, il pranzo è servito. La generosa fornitura di
cibo della CFL placa tutti gli appetiti, restituendo
energie per il prossimo sito da visitare: Caporetto.

Lasciamo il Sacrario in direzione Slovenia. Questa
Europa senza confini ci restituisce quella libertà
di circolazione che l’egoismo degli Stati ci aveva
sottratto. Entriamo in Slovenia senza controlli, il
paesaggio è lussureggiante, le limpide acque dei
fiumi invitano a un bagno rinfrescante, ma non
c’è tempo, la prossima meta ci aspetta.

Siamo in territorio sloveno, ma qui c’è un fazzo-
letto di terra che fa parte a pieno titolo della
nostra storia. Caporetto, un nome che ancora oggi
evoca la sconfitta. Non fu così. Quel sacrificio
non fu vano, i nostri soldati seppero riscattarsi
sul fiume sacro sbarrando la strada agli invasori.

La visita al monumento ci impone una leggera
salita, che ci permette di consumare qualche ca-
loria accumulata durante l’abbondante pranzo. Il
Sacrario è ben mantenuto, la scritta “Presente”
ci ricorda il sacrificio di tanti uomini per una

terra non più nostra.

Siamo di nuovo in viaggio, Udine ci attende. La
tratta è breve, l’hotel raccoglie subito l’approva-
zione della compagnia.

Siamo in terra friulana, popolata da gente che ha
saputo risollevarsi dopo il terribile sisma del 1976,
il grande cuore furlano ha saputo reagire con co-
raggio e dignità al terremoto, restituendo ancora
case e paesaggi alla terra martoriata.

La visita alla città è piacevole, i portici, le osterie,
l’allegria delle persone e l’immancabile “ombra
de vin” aiutano il dolce incedere verso la cena.

Il pasto serale è ricco e abbondante, servito con
cordialità e simpatia. La giornata volge al termine
ma, prima di un sonno ristoratore, non può man-
care un goccio di grappa.

Il mattino ci regala un’altra splendida giornata di
sole, si parte per San Daniele del Friuli. Dopo un
breve giro in città e il classico calice di bollicine,
ci dirigiamo al prosciuttificio dall’Ava. La visita
dello stabilimento è breve ma densa d’informa-
zioni, i prosciutti in stagionatura ci fanno stare
tutti con il naso all’insù.

Nel pasto del mezzogiorno il prosciutto la fa da
padrone, il vino facilita la discussione e tutti ci
sentiamo un po’ “norcini”. Le leccornie esposte
nel negozio non sfuggono all’attenzione dei visi-
tatori che fanno man bassa di prodotti locali.

Il nostro viaggio prosegue con la visita a Villa Ma-
nin, che fu la dimora dell’ultimo doge di Venezia.
Villa stupenda che ancora oggi fa sognare i visi-
tatori con l’ampio giardino e lo splendido porti-
cato.

Il tragitto del ritorno è tranquillo, non manca
qualche leggero pisolino, d’altronde abbiamo tutti
una certa età!

Siamo a Treviglio, il Presidente saluta i parteci-
panti con l’auspicio di essere sempre più presenti
nella vita della CFL. Un caloroso applauso di rin-
graziamento sigilla questa due giorni “tra memoria
e sapori”.

Un grazie al nostro cicerone Peppino Rocchi.

Giuseppe Didu
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IN VIAGGIO 
TRA MEMORIA E SAPORI

TORNA LA FESTA ANNUALE!
APPUNTAMENTO A DOMENICA 9 SETTEMBRE2018

PRESSO L’AREA MERCATO DI TREVIGLIO
I dettagli del programma saranno pubblicati sul prossimo numero di GCC

PRESTITO
SOCIALE
Hanno aderito e sono attivi

103 soci

per un totale di € 

621.809,99

Condizioni
A partire dal 1° luglio 2014 
il tasso è pari al 2,5% lordo 
(1,85% netto – per conver-
sione in legge del DL 91/2014
del 24.06.2014, che ha alzato
la ritenuta fiscale al 26%).
Versamento massimo 
sottoscrivibile: € 10.000,00.

QUOTE
AZIONARIE
Dall’inizio del 2018
a fine giugno

54 nuovi soci iscritti

54 quote acquistate

Situazione
a fine giugno 2018

Obiettivo da raggiungere:
10.000 quote azionarie

Soci iscritti: 4.481

Quote azionarie: 7.385
pari ad un capitale sociale
di € 381.361,40



Questo CETA non s’ha da fare. Lo dice ora
anche il neoministro dell’Agricoltura, Gian
Marco Centinaio, nel corso di un’intervista

al quotidiano La Stampa: il Ministro ha affermato
di voler chiedere al Parlamento di non ratificare
il trattato di libero scambio tra Unione e Europea
e Canada, dal momento che questo «tutela solo
una piccola parte dei prodotti IGP e DOP».

Il CETA (Comprehensive Economic and Trade

Agreement) è il frutto di trattative condotte tra le
due sponde dell’Oceano Atlantico fra il 2009 e il
2014, sulla falsariga dei negoziati che l’Europa
aveva condotto con gli Stati Uniti per la firma —
poi sfumata, almeno per ora — del più noto Par-
tenariato transatlantico per il commercio e gli in-
vestimenti (TTIP).

L’accordo include disposizioni in materia di ac-
cesso al mercato di beni, servizi, investimenti e
appalti pubblici, nonché di diritti di proprietà in-
tellettuale, misure sanitarie e fitosanitarie, svi-
luppo sostenibile, cooperazione normativa, rico-
noscimento reciproco, facilitazione degli scambi,
cooperazione sulle materie prime, risoluzione delle
controversie e ostacoli tecnici agli scambi.

Sono stati soprattutto i prevedibili risvolti per l’a-
gricoltura e la produzione agroalimentare a met-
tere in allarme Slow Food e le altre associazioni
che in questi mesi si sono battute con forza per
scongiurare l’entrata in vigore del trattato.

Il testo presenta infatti molti margini di ambiguità
sul piano della sicurezza alimentare, dovute al-
l’interpretazione meno stringente da parte del Ca-
nada del principio di precauzione.

Dopo l’entrata in vigore provvisoria del trattato,
lo scorso settembre, si sono già svolte alcune ri-
unioni del Comitato congiunto sulle misure sani-
tarie e fitosanitarie del CETA, chiamato a discutere
le linee guida che determineranno l’equivalenza
tra prodotti europei e canadesi.

A questo comitato segreto, sottratto a qualunque
controllo da parte della società civile e degli stessi
Parlamenti nazionali, è affidato quindi il compito
di “armonizzare” le norme relative all’autorizza-
zione dei fitofarmaci, all’utilizzo del glifosato (che
alcuni Stati europei hanno già limitato) e al com-

mercio di animali vivi e carni. Su tutte queste
complesse questioni pesa la richiesta di parte ca-
nadese di alleggerire le misure normative previste
dall’Europa a tutela dei cittadini.

Non meno interrogativi suscita l’insufficiente tu-
tela del made in Italy: nell’elenco delle indicazioni
geografiche protette tutelate dal CETA rientrano
infatti appena 41 delle 288 denominazioni ita-
liane.

Soddisfazione per l’impegno del Ministro viene
dalla campagna “Stop TTIP/Stop CETA Italia”,
che ha ricordato: «Da oltre quattro anni centinaia
di associazioni, sindacati, organizzazioni di pro-
duttori, organizzazioni della società civile, pro-
duttori, comitati locali, si battono per riaprire in
Italia e in Europa un serio confronto su quali re-
gole siano necessarie per garantire un commercio
più sostenibile e pari opportunità per tutti, a par-
tire dalle piccole e medie imprese, dalle comunità
in cui operano, nel rispetto delle rappresentanze
democratiche e dei diritti di lavoratori e citta-
dini».

Un intervento urgente, precisano i promotori della
campagna, «perché l’Europa sta negoziando un
pacchetto di liberalizzazioni commerciali con bloc-
chi di importanti Paesi esportatori — Mercosur,
Giappone, Vietnam, Paesi del Mediterraneo —
alcuni dei quali non richiedono il passaggio per i
Parlamenti nazionali, e che potrebbero cambiare
per sempre il modo in cui vengono negoziati e
fissati standard importanti di produzione, di pro-
tezione dei diritti del lavoro, dell’ambiente e della
salute, affidandoli a piccoli comitati tecnici for-
temente influenzati da esperti che non rispondono
alla volontà dei cittadini democraticamente
espressa. Oltre a indebolire per sempre la tutela
di produzioni importanti a partire dal made in

Italy agroalimentare a Indicazione geografica pro-
tetta — DOC, DOP e IGP — esponendolo ancor
di più alla contraffazione e alla sofisticazione».

Andrea Cascioli

CETA, L’ITALIA 
SI SCHIERA PER IL NO

GLI INDIRIZZI
E–MAIL DI CFL

AREA AMMINISTRATIVA

amministrazione@cfltreviglio.it

AREA COMMERCIALE

areacommerciale@cfltreviglio.it

acquisti@cfltreviglio.it

magazzino@cfltreviglio.it

AREA SOCIALE

areasociale@cfltreviglio.it

redazionegcc@cfltreviglio.it

segreteriasociale@cfltreviglio.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

presidente@cfltreviglio.it

RECLAMI E
SEGNALAZIONI

I soci possono inoltrare 
reclami e segnalazioni 
all’indirizzo e–mail:

areasociale@cfltreviglio.it
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Arrivano i ricercatori a sottolineare quello
che a noi sembra ovvio: il prezzo del cibo
deve crescere, e di misura, per coprire i

costi ambientali dell’agricoltura industriale.

«Se nel prezzo del cibo a buon mercato fossero
inclusi i costi generati dall’agricoltura industriale
moderna, i prezzi sarebbero molto più alti», queste
le conclusioni di un gruppo di ricercatori dell’U-
niversità di Augsberg in Germania. Tra i quali To-
bias Gaugler che ha studiato l’impatto dell’azoto
ampiamente usato dagli agricoltori tedeschi (e
non solo) per potenziare le rese.

«L’uso e abuso fertilizzanti e concimi a base di
azoto provoca un eccesso di sostanze azotate nei
terreni. Un problema per la salute dell’uomo e
dell’ambiente» dichiara lo studioso a Deutsche

Welle (emittente pubblica che trasmette anche a
livello internazionale) che commenta: «Come pre-
visto, quantitativi di sostante azotate inferiori
sono invece state ritrovate nei terreni coltivati se-
condo metodi biologici. Lo studio prova che l’a-
gricoltura convenzionale sfrutta più risorse, ma i
costi ambientali, i costi per bonificare e rivitaliz-
zare il terreno non vengono conteggiati nel prezzo
del prodotto sullo scaffale».

I ricercatori hanno calcolato che se venissero ef-
fettivamente conteggiati i costi dovuti a questo
eccesso — ad esempio quelli per filtrare e depu-
rare l’acqua potabile dai residui di azoto — fa-
rebbero salire il prezzo del prodotto finale del
10%. A questo si deve aggiungere quello dovuto
all’inquinamento dell’aria, al degrado del suolo,
o ancora quello altissimo causato dall’impatto
degli antibiotici usati negli allevamenti intensivi.
Cioè, se nel prezzo finale fossero comprese tutte
le conseguenze della produzione intensiva e in-
dustriale di cibo, il prezzo sarebbe molto più alto.

Ma chi paga in effetti queste spese necessarie?
Noi con le nostre tasse. Non sarebbe opportuno
far pagare chi sporca, inquina e ci fa ammalare?

In Germania sono iniziate mobilitazioni per chie-
dere al Governo di far emergere questi costi na-
scosti e inserirli nel prezzo finale del prodotto.
Gaugler però è di un altro avviso: «La responsa-
bilità non è solo dei supermercati, e il prezzo
stracciato deriva anche da pressioni politiche e
domanda dei consumatori. Credo però sia solo
una questione di tempo, e si arriverà all’attuazione
del principio “chi inquina paga”». Non sarebbe
male. I Verdi aggiungono carne al fuoco: «I prezzi
più elevati nei supermercati però, costringereb-
bero i consumatori a fare attenzione alle loro
spese e magari a ridurre lo spreco alimentare:
solo in Germania si buttano via 7 milioni di ton-
nellate di cibo buono l’anno».

Michela Marchi

Settecentomila l’anno. Questa l’ul-
tima stima dei decessi causati
dalla resistenza agli antibiotici.

Una cifra destinata a salire se le istitu-
zioni internazionali non adotteranno con-
tromisure al più presto: per gli esperti
entro il 2050 saranno 10 milioni le vit-
time l’anno.

La comunità scientifica non usa mezzi
termini: secondo Sally Davis, responsa-
bile dell’Agenzia del farmaco del Regno
Unito, ulteriori ritardi nell’assunzione di
una posizione netta potrebbero portare
«alla fine della medicina moderna», in
quella che viene definita un’apocalisse
post–antibiotica, perché le normali infe-
zioni sono sempre più resistenti ai trat-
tamenti di routine.

Ora un articolo di The Guardian rilancia
l’allarme. Sull’edizione internazionale i
giornalisti britannici rendono pubbliche
una serie di documenti riservati dell’U-
nione europea che proverebbero la can-
cellazione dei piani per la riduzione del-
l’inquinamento farmaceutico, pratica
responsabile della diffusione dei super-
batteri che non vengono più sconfitti dai
classici farmaci in commercio. Nei file

segreti scoperti e pubblicati da The

Guardian emerge la volontà dell’Europa
di non attuare nuovi piani per monitorare
aziende agricole e farmaceutiche.

L’UE, secondo le indiscrezioni giunte alla
testata inglese, aveva programmato una
strategia per ridurre le minacce all’am-
biente da un uso scriteriato di farmaci.
Il piano, più duro in una prima stesura,
sarebbe poi stato annacquato.

A mancare nella versione definitiva è la
proposta di inserire criteri ambientali nei
trattati interazionali intesi come “buone
pratiche di produzione”, criteri che avreb-
bero consentito a ispettori dell’UE di vi-
sitare fabbriche in Asia e Africa per rac-
cogliere prove dell’inquinamento
farmaceutico che, se confermato, da-
rebbe vita a sanzioni. Anche verso l’India,
colosso demografico ed economico, l’Eu-
ropa avrebbe potuto esercitare una in-
fluenza positiva. L’India è infatti uno
Stato simbolo, perché è nel subconti-
nente con capitale Delhi che si sono
creati poli industriali per la produzione

di medicinali per conto dell’Occidente,
e non solo. Tanto che i fiumi navigabili
hanno raddoppiato i tassi di inquina-
mento causato dagli scarichi industriali.

L’UE non commenta le fughe di notizie
e minimizza. The Guardian riporta una
dichiarazione attribuita alla Commissione
europea: «Non c’è stata nessuna parti-
colare pressione sui funzionari che hanno
redatto la bozza». Non la pensa così Nusa
Urbancic, portavoce della Changing

Marktest Foundation (ONG che vigila sui
mercati): «Ci sono prove schiaccianti che
l’inquinamento farmaceutico contribui-
sca alla proliferazione di batteri resistenti
agli antibiotici e ci stupisce molto che
la Commissione europea abbia deciso di
non includere restrizioni ambientali nelle
sue linee guida. La strategia di Bruxelles
è già stata posticipata di tre anni. Sul-
l’indebolimento di questo progetto ci
sono le impronte digitali dei colossi del
settore farmaceutico».

Una questione rilevante per le importa-
zioni, ma anche per le produzioni interne
all’UE. Il 70% degli antibiotici venduti
nel Vecchio Continente, infatti, viene uti-
lizzato nelle fattorie industriali intensive
per far fronte a scarsa igiene, sovraffol-
lamento e stress che causano numerose
malattie negli animali d’allevamento. Gli
antibiotici, quindi, raggiungono il nostro
sistema idrico attraverso il letame ani-
male, inquinando l’ambiente e mettendo
a rischio la nostra salute. Una strategia
europea sui prodotti farmaceutici nel-
l’ambiente avrebbe dovuto affrontare in
modo significativo questi problemi ur-
genti. La resistenza agli antibiotici ha
un costo enorme per la salute umana:
tra 25.000 e 30.000 persone muoiono
in Europa ogni anno a seguito di infezioni
resistenti ai farmaci e alcuni esperti ri-
tengono che la resistenza ai farmaci po-
trebbe diventare la principale causa di
morte nel mondo in pochi decenni.

Abbiamo bisogno di un piano che affronti
questo problema, o le conseguenze per
la nostra salute e l’ambiente nei prossimi
anni saranno disastrose.

Andrea Garassino

CHI INQUINA PAGHI.
I COSTI NASCOSTI
DELL’AGRICOLTURA
INDUSTRIALE

TROPPI ANTIBIOTICI, 
MA L’UE 
ABBASSA LA GUARDIA. 
LA DENUNCIA DEL GUARDIAN
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NOI E IL CONDOMINIO

Un consulente della CFL 
è a disposizione dei soci che
necessitano di chiarimenti sui
problemi di condominio.

La consulenza è gratuita.
Prendere appuntamento
telefonando al 340 3402 296.
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ANCORA INSOLITA ITALIA

INIZIATIVE 
DI RACCOLTA 
PER IL RECUPERO

SUGHERO

All’uscita del punto vendita di
CFL si raccolgono tappi di su-
ghero per la realizzazione dei
progetti di sostegno dell’Asso-
ciazione Italiana Persone Down.

TAPPI DI PLASTICA

All’uscita del punto vendita di
CFL si raccolgono anche tappi
di plastica, che sono riciclabili.

Il Centro di ascolto
Caritas Conventino 

chiede aiuto ai soci della
CFL per far fronte alle cre-
scenti richieste di aiuto pro-
venienti dalle famiglie della
Parrocchia.

Se desiderate dare il vostro
contributo, è possibile depo-
sitare viveri non deperibili
(pasta, riso, scatolame, latte
in polvere…) nel contenitore
blu oltre la barriera casse.
Grazie in anticipo!

MOLISE, TRA PIETRE E TRATTURI

Se si promette di parlare di un’Italia meno
conosciuta, da vivere nella sua intimità si-
lenziosa, non si può certo tralasciare il Mo-

lise, la regione più lontana dai riflettori, “Cene-
rentola d’Italia”, costituita solo nel 1963, quando
si separò dall’Abruzzo. Francesco Jovine (scrittore)
definì il Molise una “regione intima”, una terra
senza riposo, affetta da una specie di tormento
geologico, rugosa e dolce al tempo stesso. Sono
molti i paesi incastonati nella roccia, fedeli alla
pietra anche nel nome: Pietrabbondante, Pietra-
cupa, Pietracatella, Campodipietra, Petrella, Ca-
stelpetroso… Il Molise è quella che un po’ scher-
zosamente viene oggi definita la “regione che
non c’è”. Si tratta a tutti gli effetti di una terra
che oggi è tagliata fuori dalle grandi vie di comu-
nicazione ed è rimasta ai margini dello sviluppo.
Per lunghi secoli è stata invece un territorio di
transumanza, fondamentale per la vita dei pastori
del centro Italia. Ancora oggi si possono ammirare
gli antichi percorsi erbosi dei tratturi, attraversati
dai pastori con le loro greggi. Dal punto di vista
naturalistico e geografico, i tratturi si sviluppano
per oltre 4 mila ettari e consistono in lunghe
piste erbose che si diramano in un paesaggio
molto vario, che va dalle montagne alle colline,
alle valli, toccando fiumi e laghi. 

Le associazioni che propongono ecoturismo in-
cludono immancabilmente il Molise nelle loro
proposte di  viaggi a piedi. “Le vie dei canti” pro-
pone il trekking sulle vie della lana, lungo i regi
tratturi, i bracci tratturi e i tratturelli che con-
traddistinguono la regione, a contatto con la storia
dei Sanniti e le testimonianze architettoniche e
culinarie della transumanza. Altrettanto suggestive
le proposte de “La compagnia dei cammini”, che
offre viaggi sulle orme di Escher, il celebre incisore
e grafico olandese, che tra il 1928 e il 1935 in-
traprese tre viaggi tra l’Abruzzo e il Molise.

Nel periodo agostano, come ogni anno, torna in-
vece l’ormai tradizionale appuntamento con “Cam-
mina Molise”, organizzato dal’associazione cul-
turale “La Terra”, che quest’anno ha come base
di partenza San Felice del Molise.

Per info:

Cammina Molise: www.laterra.org•
La Compagnia dei cammini: www.cammini.eu •
Le vie dei canti: www.leviedeicanti.it•

L’OLTREPO E LA VIA DEL SALE

Il filone delle transumanze, dei pellegrinaggi e
delle vie del commercio è particolarmente vivo
in molta della dorsale appenninica. Il collega-

mento tra il mare e le città ha lasciato dietro di
sé molte tracce che oggi possiamo ripercorrere
anche tra la pianura padana e gli sbocchi marit-
timi. L’area appenninica tra Emilia, Liguria, Pie-
monte e Lombardia rappresenta un luogo di sor-
prese e meraviglie ancora tutte da scoprire, lungo
strade minori e silenziose che attraversano paesini,
abbracciano colline, salgono e scendono, senza
infilarsi in tunnel o montare su viadotti.

Partendo da nord e attraversando il più grande
fiume d’Italia, incontriamo dunque l’area dell’Ol-
trepò pavese, un triangolo di terra della Lombar-
dia, con il Po a confine a nord, inserito nell’ap-
pennino ligure, tra Piemonte e Emilia Romagna.
Terra conosciuta per la produzione vitivinicola,
offre in realtà un’ampia varietà di paesaggi e di
luoghi che ne fanno un patrimonio di arte, natura
e spiritualità. La «terra delle quattro province» è
luogo di traffici eterogenei e di commerci fluviali
che hanno scandito la vita di questi territori fino
al secolo scorso. Vicino a Pavia il traffico riguarda
soprattutto la fauna avicola: si può camminare
sulle rive del Po e imbattersi in grandi volatili
come garzette, aironi bianchi maggiori e aironi
cinerini, o nel cormorano che vola sulla superficie
come una freccia nera. La zona offre una buona
opportunità di svago anche per i cicloturisti che
possono inoltrarsi su strade non molto trafficate,
mentre per gli amanti del trekking l’Oltrepò offre
centinaia di chilometri di percorsi in montagna,
con i suoi boschi e i sentieri che scollinano in Li-
guria, seguendo le antiche vie del sale. Il sale
era un bene preziosissimo, utile per la conserva-
zione dei cibi: per questo motivo veniva trasportato
dal mare oltre le montagne, fino alle zone più in-
terne della pianura. La via del sale o via del mare

ripercorre parte del tratto storicamente utilizzato
dai mercanti in un lungo saliscendi che si incrocia
con altri importanti itinerari escursionistici. Qui
c’è l’E7, un sentiero europeo a lunga percorrenza,
lungo più di 6.000 km, che da Lisbona arriva a
Costanza. E c’è l’alta quota dei monti liguri, che
attraversa in cresta tutta la Liguria, da Ventimiglia
fino al confine con la Toscana.

Per info:

apiediperilmondo.com/via-del-sale•

A cura di Margherita Doneda

Da “Terra Nuova”, maggio 2018
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La pioggia che è sembrata non dare tregua al
Nord ha influito sicuramente sull’umore dei
più meteoropatici, ma anche sui raccolti

della frutta, che ha bisogno di caldo e sole per
maturare a perfezione. Dunque non aspettatevi
produzioni settentrionali di ciliegie, fragole e al-
bicocche troppo buone. È un danno per i produt-
tori, che sono obiettivamente in difficoltà a piaz-
zare il prodotto, anche perché la frutta meridionale
a questo punto non arriva più in maniera consi-
stente, viste le programmazioni incrociate che
fanno gli agricoltori su scala nazionale, le quali
prevedono di non sovrapporsi quasi mai: non ci
sono alternative e la gente gradisce meno la frutta.
La qualità media è bassa, purtroppo.

È giunto comunque il momento di affrontare il
tema albicocche, perché ci sono in quantità e
queste ci dobbiamo far piacere. Intendiamoci,
non sono cattive o spiacevoli, ma non hanno svi-
luppato a pieno le loro potenzialità. Questo vale
per le produzioni settentrionali più che per quelle
del Sud, che comunque sono riuscite in parte ad
aggirare l’ostacolo umidità. I prezzi variano da €
2 a 3 al chilo, mentre costeranno un po’ di più le
nuove varietà ibride, sempre più diffuse, dalle
nuances tendenti al rossiccio invece del classico
color albicocca. Questi ibridi sono più serbevoli e
molto dolci, per questo stanno soppiantando molte
varietà antiche e locali.

Il prodotto autoctono è tuttavia ancora ben distri-
buito nel Paese: varietà Pellecchia e cafona in
Campania; in Emilia Romagna le precoci Cremo-
nini e le reali d’Imola; le produzioni nel saluzzese
e nel Roero in Piemonte, e poi le Aurora, una va-
rietà più commerciale diffusa in tutto il Paese
(soprattutto in Puglia e Emilia). Infine i grandi
classici locali e supereccellenti, come le rinomate
Valeggia in Liguria, quelle di Scillato in Sicilia
(tutte e due Presìdi Slow Food) o le rarissime di
Galatone in Puglia: resistono poco in frigo, ma
restituiscono gusti unici e indimenticabili. Se
siete in zona aspettate il momento giusto.

Carlo Bogliotti

da: slowfood.it

TATIN DI ALBICOCCHE CON RIBES E ZENZERO

Ingredienti per 8 persone:

12 albicocche•
200 g di ribes rosso•
90 g di zucchero•
q.b. di zenzero•
50 g di burro•
1 pasta sfoglia •

Preparazione Lavare e asciugare le albicocche,
poi tagliarle a metà e togliere il nocciolo. Lavare
il ribes e sgranarlo, lasciando da parte qualche
chicco per la decorazione. Mettere il ribes in una
casseruola, aggiungere lo zucchero, il burro e lo
zenzero sbucciato e tagliato a fettine, poi cuocere
per 10–12 minuti, finché la frutta comincia a di-
ventare morbida e cedevole. Filtrare il tutto con
un colino fine.

In uno stampo da 18 centimetri versare sul fondo
il succo ottenuto, sistemare in mezzo le albicocche
con la buccia rivolta verso l’alto, poi coprire con
la sfoglia. Piegare i bordi verso l’interno e cuocere
in forno caldo a 220°C per circa 20 minuti. La-
sciare riposare per 5 minuti, poi rovesciare la
torta nel piatto.

Servire la tatin di albicocche tiepida o fredda se-
condo il gusto, poi decorarla con il ribes tenuto
da parte, magari accompagnando con una pallina
di gelato alla crema.

MOUSSE “MERINGATA” ALLE ALBICOCCHE

Ingredienti per 4 persone

250 grammi di albicocche•
3 albumi d’uovo•
1 cucchiaio di liquore all’amaretto•
q.b. di succo di limone•
120 g di zucchero•
30 g di pistacchio fresco•

Preparazione Lavare, snocciolare e tagliare a metà
le albicocche. Frullare la polpa con 40 g di zuc-
chero ed il liquore, aiutandosi con un mixer.

Montare a neve ferma gli albumi con 2 gocce di
succo di limone e, quando avranno raggiunto una
consistenza soda, incorporare lo zucchero rimasto,
continuando a montare.

Completare la mousse di albicocche incorporando
al composto di albumi la polpa di albicocche (te-
nendone da parte 50 g), e mescolando delicata-
mente il tutto dall’alto verso il basso, avendo cura
di non smontare il composto.

Distribuire in 4 coppette o bicchieri di vetro e ri-
porre in frigo a riposare per 24 ore. Al momento
di servire, decorare con la polpa rimasta ed i pi-
stacchi tritati.

da: salepepe.it 7
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In CFL trovate 

prodotti
s e n z a 
g lu t ine
adatti a celiaci
e intolleranti

ANNUNCI

Signora con licenza in teologia
e Master Français in Storia
delle istituzioni ospedaliere si
propone come tutor negli studi
di studenti demotivati o delusi.
Niente ripetizioni ma
insegnamento di un metodo
efficace.

Signora pensionata 72enne
cerca casa in affitto a Treviglio.
No piano terra, esposizione a
sud–ovest, anche in zona
“poco tranquilla”.
Disponibilità finanziaria
€ 300–350 mensili.

———

PER ENTRAMBI GLI
ANNUNCI, RIVOLGERSI
PRESSO L’AREA SOCI CFL.

ALBICOCCHE



Alketa Vako
BRICIOLE
Besa editrice, 2016, pag. 87
€ 12,00 (al socio €10,20) 
In questa raccolta di racconti brevi la scrit-
trice di origini albanesi, ma da 23 anni re-
sidente in Italia, incentra le sue storie sulla
memoria: di persone, cose, luoghi, oggetti
materiali (per descrivere il meccanismo della
memoria l’autrice usa l’espressione “La vita
passa tra le mani, non davanti agli occhi”),
che hanno le proprie radici nella terra d’Al-
bania ma non solo: tragitti e spostamenti,
luoghi di migrazioni, solitudini e incontri
— storie di chi viene da lontano, il Ruanda,
le traversate via mare — e di chi affronta la
sfida di integrarsi in realtà diverse da quella
d’origine, di condividere e di accettarsi, ar-
ricchendosi a vicenda.

Alketa Vako ha collaborato con gli Enti pub-
blici di Prato, approfondendo in prima per-
sona la conoscenza dei problemi e del fe-
nomeno migratorio sul territorio;
suc ces siva mente ha lavorato per la Regione
Toscana, occupandosi della promozione
della salute dei migranti. Contemporanea-
mente ha seguito la sua passione per la
scrittura, prima in albanese e poi nella lin-
gua di adozione, scrivendo direttamente in
italiano. Nel 2009 ha vinto il primo premio
al concorso letterario “Lingua Madre” al
Salone del libro di Torino con “Fratello Sole,
Sorella Luna”, uno dei racconti contenuti
in questa raccolta.

Mia Alvar
FAMIGLIE OMBRA
Editore Racconti, 2017, pag. 453
€ 18,00 (al socio € 15,30) 
L’autrice, di origini filippine, fa riferimento
nel titolo alle famiglie che si separano per
emigrare in altri Paesi o città, lasciando il
nucleo originario per un’altra realtà “sepa-
rata”: “Nelle Filippine, quando eravamo
piccole, non esisteva famiglia che non
avesse una seconda famiglia “ombra”, se-
greta. Mariti che lasciavano le province per
Manila, mogli che lasciavano le Filippine
per il Medio oriente: tutti si separavano
dalle persone care per riuscire a mantenerle
e poi si sentivano soli”.

I nove racconti della raccolta ci portano at-
traverso le speranze e i sogni dei componenti
delle famiglie, tra gli slum di Manila, il Me-
dio oriente, New York e Boston; qui troviamo
chi vuole studiare, chi ha abbandonato la
baracca negli slum, chi vorrebbe guadagnare

soldi in fretta, chi è rassegnato al proprio
destino. Insieme alle storie individuali
emerge la storia recente delle Filippine, con
lo sfondo delle leggi marziali, della corru-
zione, dei rapimenti di chi “dà fastidio”,
delle violazioni dei diritti umani.

Giulia Maffei, Giulia Facchini
UN INSETTO NEL PIATTO
Red edizioni, collana “Economici di
qualità”, 2016, pag. 96, illustrato
€ 12,50 (al socio € 10,63)
Nel mondo — dove ci sono 1.681 insetti
commestibili — il consumo di insetti ri-
guarda già 2 miliardi di persone. I Paesi
dove il consumo è maggiore sono il Messico,
alcuni Paesi africani e il sud–est asiatico.
Sulle nostre tavole di schizzinosi occidentali
non sono ancora arrivati! Ma bruchi, formi-
che, cavallette, grilli... come ci spiega il li-
bro, dall’antichità a oggi hanno sempre fatto
parte della dieta dell’uomo. Per aiutare il
lettore a superare pregiudizi e timori nei
confronti degli insetti commestibili ci viene
proposto un viaggio alla scoperta dei Paesi
dove vengono mangiati, spiegandoci in che
modo, che sapore hanno, quali sono le pro-
spettive per il futuro — riferito soprattutto
proprio a noi occidentali, per i quali l’affer-
mazione “Ho un insetto nel piatto!” suona
ancora come un grido d’allarme. Ma “gli
insetti sono un concentrato di proteine e di
grassi insaturi che teme pochi concorrenti.

Cento grammi di grilli, infatti, hanno quasi
le stesse proteine di una fettina di vitello;
sono gustosi se cucinati e conditi bene e
inoltre sono una risorsa di cui c’è enorme
disponibilità e che, in proporzione, pesa po-
chissimo sull’ecosistema” e gli scienziati li
considerano il cibo del futuro. Il volume si
chiude con la proposta di alcune ricette per
cucinare al meglio locuste, grilli, camole,
ecc.

Fabrizio Silei, Simone Massi
IL MAESTRO
Orecchio acerbo, 2017, pag. 48,
illustrato, rilegato
€ 15,00 (al socio € 12,75)
“Su una parete della nostra scuola c’è
scritto grande ‘I care’. È il motto intraduci-
bile dei giovani americani migliori. Me ne
importa, mi sta a cuore. E il contrario del
motto fascista ‘Me ne frego’.” (don Lorenzo
Milani)

In questo libro di grande formato rivolto ai
bambini di età scolare, bellissime illustra-
zioni in bianco e nero, corredate da brevi
testi, raccontano una storia in modo sem-
plice e chiaro: quella del “prete matto”, del
priore di Barbiana che insegna a leggere e
scrivere ai figli dei contadini, vista attraverso
il punto di vista di uno di loro, un bambino
che inizialmente oppone resistenza e non
vorrebbe fermarsi in quella scuola che iden-
tifica al primo impatto in modo negativo,
ma che poi in modo irresistibile viene tra-
scinato dall’entusiasmo insieme a tutti gli
altri ragazzi, a realizzare “una scuola come
non c’era mai stata”. 

Età di lettura: dai 6 anni

Eric Carle
Il mio primo libro dei numeri
La Margherita edizioni, 2017, pag. 12,
illustrato, cartonato
€ 7,00 (al socio € 5,95)
Un libro di per imparare i numeri: le pagine
sono tagliate in 2 parti in modo da poterle
abbinare. 

Età di lettura: da 3 anni

A cura di Graziella Somenzi

ACQUISTA
I TUOI LIBRI

IN CFL:
CONVIENE!

libri                              –15%di testo

vocabolari                              –15%e atlanti

narrativa,                              –15%saggi, varia
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