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Il prossimo 11 maggio, come da convocazione pubblicata su
«L’Eco di Bergamo» e su «Gente che coopera» “speciale bilan-
cio”, si svolgerà l’assemblea ordinaria dei soci di CFL per la

discussione e l’approvazione del bilancio dell’anno contabile che
si è chiuso al 31 dicembre 2017.

È in questa occasione che i veri proprietari di CFL, i soci, approvano
l’operato del Consiglio di amministrazione che hanno eletto, o lo
mettono in discussione, al limite anche non approvando il bilancio
o dando delle precise indicazioni su come proseguire la gestione.

È una possibilità estrema, ma concreta, perché prevista dal nostro
statuto e, se non bastasse, anche dal Codice civile.

Per esercitare questo potere però bisogna partecipare fisicamente
di persona all’assemblea, o delegare una persona di fiducia a rap-
presentarti.

Partecipando alle riunioni di Confcooperative mi sono reso conto
che la maggioranza delle cooperative di consumo che hanno
chiuso, lo hanno fatto a causa di una gestione pragmatica o peggio
ancora demagogica, senza porre attenzione ai cambiamenti delle
abitudini e alle evoluzioni dei consumatori, effettuata da Consigli
di amministrazione poco attenti o, peggio ancora, incapaci.

Ma i soci dove erano?

Come del resto succede anche nella nostra CFL, partecipare al-

l’assemblea non è prioritario tra i nostri impegni, anche se una
serata, massimo due all’anno, ci potrebbero anche stare.

Se ci piace fare la spesa nella nostra Cooperativa, vuol dire che il
nostro punto vendita riesce a praticarci condizioni migliori rispetto
ad altri supermercati.

Che le condizioni riguardino i prezzi, la qualità dei prodotti, il
rapporto qualità/prezzo dei prodotti, o semplicemente il modo e
la cortesia con la quale veniamo serviti… non importa, l’importante
è che esso continui ad esistere, a migliorare e anche a coinvolgerci
in acquisti che, oltre a soddisfare le nostre esigenze fisiche, sod-
disfino anche la voglia che ognuno di noi ha dentro, e cioè di con-
tribuire a lasciare il mondo un po’ meno inquinato di quanto l’ab-
biamo trovato con meno imballaggi superflui, con prodotti che
per produrli non creino deperimento del suolo e sfruttamento del
lavoro umano.

Ed è in questa logica che impegnare una serata per capire e
seguire quello che i nostri consiglieri stanno facendo, non mi
sembra chiedere tanto, anche se comunque tramite i moderni si-
stemi di comunicazione o anche semplicemente presentandosi
personalmente, i componenti del Consiglio di amministrazione
sono a disposizione, sia per una chiaccherata sia anche per ricevere
consigli o critiche. L’importante che i contatti avvengano in modo
diretto e chiaro, evitando le chiacchiere da corridoio, che non rag-
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è ancora
importante o…



giungono quasi mai uno scopo utile, ma sono

solo fini a se stesse. 

Il prossimo anno sarà già ora di rinnovare il con-

siglio. cominciamo a pensarci. non aspettiamo

che i soliti ci vengono a cercare. proponiamoci. 
Ve lo garantisco, se fatta con passione è anche
una bella esperienza.
Vi aspetto tutti all’assemblea.

angelo Jamoletti

conFcooperatiVe LomBardia, 
rinnoVate Le Federazioni

Eletti i presidenti delle Federazioni regionali di Confcooperative Lombardia, che rinnovano anche

i nomi dei settori. L’elezione è avvenuta nella mattinata di venerdì 13 aprile, nel corso della

giornata assembleare “Vitamina C – Cooperazione, energia per le comunità e i territori” al MICo

di Milano.

al timone del Comitato Consumo e Utenza è stato eletto Fabio Scuratti, insieme ai consiglieri angelo

Jamoletti, (presidente di CFL), Luigi Bianchi (CPF 80), Emilio Borella (Unione Cooperativa di

Consumo), Stefano Scaramellini (Società per l’Illuminazione Elettrica in Chiavenna).

nel congratularci con il nostro presidente, sottolineiamo ancora una volta l’importanza per CFL di

stare in relazione e in rete con le altre realtà che svolgono la stessa attività in forma cooperativa.
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orari di apertura
DA LUNEDÌ
A VENERDÌ
8:30–13:00; 
15:30–19:30

SABATO
8:30–19:30
orario continuato

per l’addebito in c/corrente
è indispensabile presentare
la tessera personale alle casse:
non dimenticarla a casa!

www.cfltreviglio.it
tutti gli aggiornamenti di cFL
sono sul sito e su Facebook.
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Il prossimo
numero uscirà
inizio giugno 2018

La redazione si riunisce
mercoledì 9 maggio
mercoledì 23 maggio
alle ore 21:00 presso la sede

Consegna degli articoli:
entro martedì 22 maggio
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rinGraziamenti
di LiBera

Il Referente regionale Luigi

Guarisco e il Referente pro-

vinciale Francesco Breviario

mi hanno incaricato di ringra-

ziare ad una ad una tutte le per-

sone del nostro territorio berga-

masco che, in diverso modo,

hanno prestato la loro disponi-

bilità di presenza fisica e/o

ideale alla Giornata della Me-

moria e dell’Impegno in ricordo

delle Vittime innocenti delle ma-

fie a nembro (17 marzo), Man-

tova e Foggia il 21 marzo.

Ringraziano con un abbraccio

fraterno e riconoscente: il noI

di Libera, bello e piacevolmente

impegnativo, tentiamo di viverlo.

siamo stati in tanti.

Il nostro Presidio della Bassa

Pianura Bergamasca era rappre-

sentato con oltre 50 persone:

molti nostri associati e le classi

dell’Istituto agrario e del Liceo

Weil di Treviglio. La nostra pre-

senza ha testimoniato la vici-

nanza delle vittime innocenti

delle mafie e ha rappresentato

la voce della parte della legalità,

della giustizia.

noi non ci fermeremo: se non

c’è verità, non c’è giustizia.

anche io mi unisco a ringraziare

tutte quelle persone che hanno

partecipato al 21 marzo nelle

forme diverse.

pasquale Busetti

referente del presidio 

Bassa pianura Bergamasca 

“testimoni di giustizia” 

di LiBera

iL 21 marzo nasce daL doLore di una mamma

Una giornata estiva. Il sole splende sulla auto-
strada tra Punta Raisi e Palermo. Magistrati, rap-
presentanti delle istituzioni e delle forze di polizia,
cittadini e studenti commemorano il primo anni-
versario della strage di Capaci. C’è anche don
Luigi Ciotti sul luogo del dolore. Prega, in silenzio.
Quando, all’improvviso, si avvicina una donna mi-
nuta: si chiama Carmela, è vestita di nero e
piange. La donna prende le mani di don Luigi e
gli dice: «Sono la mamma di antonino Montinaro,
il caposcorta di Giovanni Falcone. Perché il nome
di mio figlio non lo dicono mai? È morto come
gli altri». Soffre, Carmela: in quel primo anniver-
sario della strage la memoria di suo figlio antonio,
e dei suoi colleghi Rocco e Vito, veniva liquidata
sotto l’espressione “i ragazzi della scorta”. Da
questo grido di identità negata nasce, il 21 marzo,
primo giorno di primavera, la Giornata della me-
moria e dell’impegno in ricordo delle vittime in-
nocenti delle mafie. nasce dal dolore di una
mamma che ha perso il figlio nella strage di Ca-
paci e non sente pronunciare da nessuno il suo
nome. nessuno. Un dolore che diventa insoppor-
tabile se alla vittima viene negato anche il diritto
di essere ricordata con il proprio nome.

un LunGo eLenco cHe diVenta memoria

ogni anno una città diversa, ogni anno un lungo
elenco di nomi scandisce la memoria che si fa
impegno quotidiano. Recitare i nomi e i cognomi
come un interminabile rosario civile, per farli vi-
vere ancora, per non farli morire mai. Per farli
esistere nella loro dignità.

Il 21 marzo: perché in quel giorno di risveglio
della natura si rinnovi la primavera della verità e
della giustizia sociale, perché solo facendo me-
moria si getta il seme di una nuova speranza.
ogni piazza, il valore e la testimonianza dell’es-
serci. ogni città, un ricordo e una denuncia.

anni di memoria e impegno. anni di verità e giu-
stizia. Per le stragi e le vittime delle guerre di
mafie. oltre il 70% delle famiglie delle vittime
non conosce la verità sulla morte dei propri cari.
E quel giorno – e per tutti gli altri 364 giorni del-
l’anno – insieme ai familiari tutti diventiamo cer-
catori di verità.

21 marzo 2018 a FoGGia

nel 2018 Libera ha scelto di celebrare in Puglia
la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ri-
cordo delle vittime innocenti delle mafie. Dieci
anni dopo l’edizione di Bari, il 21 marzo 2018
ha visto Foggia come piazza principale.

Tornare in Puglia e aver scelto in particolare Foggia,
non è una decisione casuale. Foggia è una città
sotto attacco. La Capitanata è una provincia sotto
attacco. Libera ha scelto di andare a Foggia perché
quella terra ha bisogno di essere raccontata, perché

le mafie del foggiano sono organizzazioni criminali
molto pericolose che facciamo una tragica fatica
a leggere. È una regione colpita da gravissimi fatti
di sangue e tuttavia malgrado l’evidenza, la per-
cezione della cittadinanza è ancora bassa. Le
mafie foggiane sono così invasive da spaventare:
le mafie foggiane sparano mentre le altre mafie
non sparano più. Le mafie foggiane, tutte le mafie
foggiane, mantengono la loro evidenza violenta
laddove le altre mafie impongono il silenzio. Dal-
l’inizio del 2017 sono 17 le persone morte am-
mazzate, cui si aggiungono due casi di “lupara
bianca”, su una popolazione di 620.000 abitanti.
Un dato tanto impressionante quanto ignoto.

Le vittime del foggiano raccontano tanti mondi.
Ci sono le vittime del caporalato, Incoronata Sol-
lazzo e Incoronata Ramella, morte nell’incidente
del pulmino che le portava nelle campagne, che
era sovraccarico di braccianti, o Hyso Telharaj. Ci
sono funzionari pubblici come Francesco Marcone.
Imprenditori come Giovanni Panunzio, ucciso per-
ché aveva denunciato i suoi estorsori. Ci sono
bambini e ragazzi. Ci sono rappresentanti delle
forze dell’ordine. Ci sono persone semplici, come
Matteo Di Candia, pensionato ucciso in un giorno
qualunque mentre festeggiava, in un bar, il suo
onomastico, vittima di un proiettile vagante.

Tornare in Puglia significa abbracciare queste vi-
cende, queste storie, queste mancanze. Tornare
in Puglia significa andare e disvelare il nascosto.
E per stare vicino a chi – in Puglia, come in altre
Regioni – non si rassegna alla violenza mafiosa,
alla corruzione e agli abusi di potere. Per valoriz-
zare l’opera di tante realtà, laiche e cattoliche,
istituzionali e associative, impegnate in quella
terra difficile ma generosa per il bene comune,
per la dignità e la libertà delle persone.

mantoVa: in 2500 aLLa marcia 
per ricordare Le Vittime deLLe maFie

Il Presidio di LIBERa Bassa Bergamasca, intito-
lato ai TESTIMonI DI GIUSTIZIa, ha partecipato
alla manifestazione regionale di Mantova insieme
ad allievi del Liceo Simone Weil e dell’Istituto
agrario di Treviglio.

Più di 2.500 persone hanno partecipato a Man-
tova alla manifestazione regionale in ricordo delle
vittime della mafia che si è tenuta in piazza Sor-
dello. Studenti e autorità hanno sfilato con ban-
diere e striscioni dal Campo canoa, lungo la
sponda del lago Inferiore, sino al cuore storico di
Mantova dove, da un palco, si sono tenuti i di -
scorsi. ad aprire la manifestazione è stato il pre-
sidente di Libera Mantova, azzolino Ronconi.

anna Baratti 3
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Giornata deLLa memoria
e deLL’impeGno



“apri 
e Vinci”

iL VaLore di
una tisana

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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Dal 2004 la nostra centrale di acquisti, il
consorzio SaIT di Trento (dal quale ci ri-
forniamo di prodotti convenzionali), ci ri-

fornisce di molti prodotti a marchio Coop. La de-
cisione fu quella di affidarsi e fidarsi dei prodotti
Coop per i valori e i principi a cui si ispirano:

Prodotto sicuro: accurata selezione dei fornitori,•
verifica e controlli lungo la filiera.
Prodotto etico: i fornitori del prodotto a marchio•
si impegnano contrattualmente ad osservare
il codice etico Coop Italia, attraverso il rispetto
dei diritti fondamentali della persona e del la-
voratore.
Prodotto ecologico: rispetta l’ambiente grazie•
alla scelta di materie prime e di metodi di
produzione sostenibili, ad es. con confezioni
con il minor impatto ambientale possibile.
Prodotto buono: grazie a collaborazioni con•
produttori di qualità, industriali o artigianali.
Prodotto conveniente: perché i grandi volumi•
all’acquisto garantiscono il miglior rapporto
prezzo/qualità.
Prodotto trasparente: etichette informative•
chiare e trasparenti; inoltre tutti possono ac-
cedere alle informazioni sulle origini delle prin-
cipali materie prime.

Per questo abbiamo deciso di “festeggiare” anche
noi con Coop il loro 70° compleanno, facendo
partecipare i nostri soci all’iniziativa “apri e vinci”.

Fino al 4 giugno ogni 10 Euro di spesa in prodotti
Coop (confezionati, freschi, carne, pesce, Vivi-
Verde, FiorFiore) si viene consegnata in cassa
una “tesserina” che dà la possibilità di vincere
uno o più articoli tra: latte UHT, passata di po-
modoro, uova fresche, mozzarella, detersivo piatti,
pasta, succo di frutta, confettura, cracker, biscotti
frollini bio, riso, tonno, crema spalmabile Solidal,
detersivo lavatrice, caffè).

ad oggi sono stati premiati 20 soci. 
Buona spesa e buona fortuna.

Da marzo, in CFL, potete trovare una nuova
linea di tisane in 4 fragranze: “Malva e li-
mone”, “Sambuco e arancia”, “Melissa e

malva”, “Salvia e rosmarino”.

Questa nuova proposta nasce dal progetto dell’a-
zienda agricola “L’orto che fa la differenza”.

L’azienda agricola “L’orto che fa la differenza”,
ha sede a Fara Gera d’adda e nasce inizialmente
da un progetto sociale portato avanti dall’asso-
ciazione “al di là del mio naso” e dalla cooperativa
“1000 note per educare”, entrambe onLUS attive
da oltre vent’anni sul territorio della Bassa ber-
gamasca. 

È un’azienda che è stata fondata nel maggio del
2017 grazie a tre volontari dell’associazione ed
ha iniziato a produrre ortive con il metodo naturale
e senza l’aggiunta di alcun elemento chimico.

Dalla loro produzione di piante aromatiche hanno
pensato di realizzare una linea di tisane dove
oltre alla bontà del prodotto (a detta di coloro
che le hanno già provate) vi è un aspetto sociale
in quanto l’assemblaggio e il confezionamento
viene gestito con il supporto di un gruppo di gio-
vani che segue un progetto alla persona presso la
cooperativa “1000 note per educare”.

Per noi è importante collaborare con l’azienda
agricola “L’orto che fa la differenza” che, al di là
della produzione dei suoi prodotti, sostiene l’a-
gricoltura del territorio come strumento sociale a
favore della comunità.

Loro ci insegnano che il valore aggiunto è la com-
partecipazione delle diversità a partire dal valore
dell’unicità.

Fabrizio morante
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La crisi economico–finanziaria non ha ancora
finito di produrre conseguenze negative per
l’economia, per le politiche sociali, per le

persone. Le riforme della finanza, anche in Eu-
ropa, sono state ancora troppo timide. nel frat-
tempo non si fermano pratiche finanziarie opache
che investono in settori che violano i diritti umani
o accelerano i cambiamenti climatici, o che hanno
la speculazione come unica finalità. Mentre l’e-
vasione fiscale continua a sottrarre risorse da de-
stinare a investimenti in welfare, inclusione e so-
stenibilità.

nella campagna elettorale che si è chiusa in Italia
si è parlato poco di finanza, ma chiunque assu-
merà incarichi di governo dovrà fare i conti con il
sistema finanziario.

Durante la campagna elettorale abbiamo scritto
ai rappresentanti dei diversi schieramenti in corsa
alle elezioni per invitarli a porre attenzione su 5
punti che riteniamo di fondamentale importanza.
Eccoli di seguito.

paradisi FiscaLi/ Lotta aLL’eVasione

Gli elevatissimi livelli di evasione fiscale in Europa
e soprattutto in Italia causano un’emorragia di ri-
sorse economiche sottratte agli investimenti per
lo sviluppo, il welfare, le infrastrutture (per la
sola Italia la stima è di 130 miliardi di Euro persi
ogni anno). È evidente che il costo per la collet-
tività è diventato insostenibile e sta minando alla
base i valori della convivenza civile proprio quando
i cambiamenti demografici e le migrazioni richie-
dono alle nostre comunità maggiore capacità e
strumenti di integrazione.

toBin taX

nel mondo aumenta la concentrazione di ric-
chezza. Secondo il World Inequality Report 2018,
nel 2016 la quota di reddito nazionale nelle mani
del 10% più ricco era del 37% in Europa, del
41% in Cina, del 46% in Russia, del 47% in
USa e Canada e circa del 55% in africa Sub–sa-
hariana, Brasile e India. In Medio oriente addi-
rittura del 61%. Spesso all’origine di queste dis-
eguaglianze c’è l’ipertrofia della finanza
speculativa. Una tassa sulle transazioni finanziarie
avrebbe la capacità di arginare le speculazioni
più aggressive e di generare un gettito per la
spesa sociale, senza ostacolare le operazioni fi-
nanziarie sane.

Finanza sosteniBiLe

La ricerca della Fondazione Finanza Etica, pre-
sentata a fine 2017, ha calcolato che la finanza
etica e sostenibile vale il 5% del PIL europeo. a
fine gennaio 2018 il Gruppo di esperti voluto
dalla Commissione UE ha individuato nella finanza
etica e sostenibile uno dei pilastri che l’Unione
può e deve sviluppare per rispettare gli impegni

in materia di lotta ai cambiamenti climatici e gli
obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). Il legi -
slatore italiano si è già posto all’avanguardia in
Europa con l’approvazione a fine 2016 della prima
legge che riconosce le banche etiche. Mancano
però i decreti attuativi e crediamo che la politica
possa ancora fare molto per riconoscere la cen-
tralità di un modo diverso di fare finanza.

sistema Bancario

La crisi finanziaria innescata dalle banche too
big to fail statunitensi ha prodotto una serie di
novità normative globali che non sembrano in
grado di prevenire analoghe crisi future. Ugual-
mente gli scandali bancari italiani degli ultimi
hanno hanno prodotto una tendenza normativa a
favorire le concentrazioni e la nascita di grandi
gruppi bancari quotati in borsa. noi siamo convinti
che la biodiversità del sistema bancario sia un
elemento di ricchezza e di stabilità.

Finanza e armi

Il Medio oriente e altre aree del pianeta sono an-
cora devastate da guerre con costi umani e sociali
inaccettabili. L’Italia — nonostante l’impegno
della Costituzione a ripudiare la guerra e una
della leggi più avanzate in materia di commercio
di armi — continua ad essere uno dei principali
esportatori di armi verso Paesi in guerra. È il caso
dell’arabia Saudita, Paese “amico” eppure in
guerra in Yemen, verso cui esportiamo bombe. E
a guadagnarci sono in tanti: produttori, interme-
diari e finanziatori. Molti cittadini investono in
strumenti finanziari senza nemmeno sapere che
essi contengono anche titoli di industrie belliche.
È inaccettabile.

noi continueremo ad impegnarci per offrire al-
ternative concrete e sostenibili a tutte queste cri-
ticità che il sistema finanziario produce e a giocare
il nostro ruolo di stimolo nei confronti della poli-
tica e delle istituzioni affinché possiamo, insieme,
costruire nuove regole che affermino la centralità
delle persone e dell’ambiente sugli interessi di
pochi.

Banca etica, etica sGr, Fondazione Finanza etica

presso l’area soci della cFL è disponibile del materiale
informativo sul Gruppo Banca etica. se qualcuno volesse
approfondire meglio, è possibile fissare un appuntamento
in cFL chiamando il n. di cellulare 3472707873.

pietro Guzzetti

Le proposte 
deLLa Finanza etica 

per La nuoVa LeGisLatura
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prestito
sociaLe
Hanno aderito e sono attivi

103 soci

per un totale di € 

623.567,05

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 aprile

22 nuovi soci iscritti

22 quote acquistate

situazione
a fine aprile 2017

obiettivo da raggiungere:
10.000 quote azionarie

Soci iscritti: 4.473

Quote azionarie: 7.357
pari ad un capitale sociale
di € 380.999,92
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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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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!

Mentre scrivo queste righe mi guardo in-
torno e noto che la cover del mio telefo-
nino è di plastica così come la struttura

del mio PC. Che la biro che sto usando è di pla-
stica così come i bottoni della mia camicia, la
copertina della mia agenda e le maniglie dell’ar-
madio che mi sta di fronte. La plastica è entrata,
dalla sua nascita negli anni Cinquanta, in tutti
gli aspetti della nostra vita. non c’è ambito del-
l’agire umano che non adoperi questo materiale.

Ma forse il nostro amore per la plastica si è spinto
troppo in là, perché oggi ce la stiamo anche man-
giando. Milioni di tonnellate di plastica finiscono
ogni anno nei mari di tutto il mondo, si degradano
in nano e micro plastiche, vengono ingerite dai
pesci e così entrano a tutti gli effetti nella catena
alimentare.

Un problema di proporzioni preoccupanti, tanto
che le ultime stime ci dicono che, a questo ritmo,
nel 2050 avremo nei mari più plastica che pesci
(oggi ogni tre tonnellate di pesce ce n’è una di
plastica). Perché la plastica non è biodegradabile,
e una volta ingerita e metabolizzata produce effetti
sugli organismi che ancora non ci sono del tutto
chiari ma che certamente influenzano l’attività
endocrina e in alcuni casi sono cancerogene.

Come è possibile che ogni anno 8 milioni di ton-
nellate di rifiuti plastici finiscano in mare? In pri-
mis bisogna identificare un corto circuito “filoso-
fico”: la plastica, che è un materiale nato per
durare a lungo, sempre più è diventato il costi-
tuente base di quella infinita lista di prodotti che
sta sotto al cappello di “usa e getta”. abbiamo
inventato un materiale potenzialmente indistrut-
tibile e lo impieghiamo per operazioni che lo tra-
sformano in un rifiuto in pochi secondi.

Per quanto ancora possiamo andare avanti pen-
sando di perpetrare un modello basato sull’assunto
che un prodotto possa semplicemente, alla fine
di una carriera sempre più breve, essere sotterrato
o incenerito?

Ecco allora che occorre un profondo cambio di
paradigma da parte del mondo produttivo, in par-
ticolare da parte delle aziende che si occupano
di produzione, distribuzione e packaging di cibo
ma anche, in definitiva, da parte di tutti noi. non
possiamo più pensare che produrre rifiuti sia nor-
male, bisogna prevenirli e riutilizzarli.

E non sto parlando solo di riciclaggio (pratica
pure fondamentale), al contrario ho in mente l’e-
conomia circolare, quell’approccio che, partendo
dal concetto di riuso, identifica qualunque materia
di scarto come potenziale materia prima per un
nuovo processo produttivo. È questa la chiave,
dobbiamo progettare sistemi produttivi chiusi.
abbiamo tutti gli strumenti per farlo, abbiamo
imprese che lo fanno da anni, abbiamo fior di in-

gegneri, architetti, designer, economisti, manager
che hanno già elaborato modelli, che li hanno già
messi in pratica con successo.

Se saremo in grado di realizzare questo salto di
qualità, non sarà più necessario produrre plastica
al ritmo attuale (300 milioni di tonnellate al-
l’anno), perché quella che già circola, adeguata-
mente reimmessa nel circuito produttivo una volta
a fine vita, sarà sufficiente per tutto ciò che ci
serve.

non solo, ma la Commissione Europea ha stimato
nella realizzazione dell’economia circolare un po-
tenziale di crescita  di quasi 4 punti di PIL su
base continentale. Dunque lavoro, investimenti,
nuova ricerca, oltre ai risparmi derivanti dall’evi-
tare problemi ambientali gravi.

non possiamo e non dobbiamo rinunciare alla
plastica, dobbiamo solo usarla in maniera intelli-
gente. Recentemente in Italia è diventato illegale
utilizzare microplastiche nei cosmetici e produrre
cotton fioc di plastica, così come dal 2007 lo è
l’utilizzo di buste non biodegradabili nei negozi.
E in molti Paesi del mondo questo trend è in
corso.

Tuttavia non possiamo demandare la soluzione di
un problema di questa portata solo alla legisla-
zione. noi cittadini abbiamo poi un ruolo decisivo
e dobbiamo assumerci la nostra parte di respon-
sabilità. Slow Food ha approvato all’unanimità
una mozione su questo tema e intende lanciare
prossimamente una campagna trasversale, una
chiamata globale a rivedere i propri atteggiamenti
di consumo e le proprie abitudini nei confronti
della plastica.

Pensiamo alla vita media di una cannuccia con
cui gustiamo le bibite al bar (tra l’altro in molti
locali ne mettono due per bicchiere, peggio an-
cora!): dieci secondi, tre minuti? E poi dritto nella
spazzatura (e prima o poi anche in mare). o alle
stoviglie di plastica, all’imballaggio che racchiude
la verdura e la frutta confezionata. Su questo
come cittadini possiamo e dobbiamo incidere.

ne parlavo l’altro giorno con la proprietaria di un
albergo facendole notare che in molti posti, spe-
cialmente in nord Europa, il dispenser ricaricabile
ha preso piede, con conseguente risparmio di ri-
fiuti. Risposta? ai clienti il dispenser non piace.

È qui che dobbiamo intervenire, dobbiamo dive-
nire clienti che chiedono il dispenser, che chie-
dono che non ci sia la cannuccia in plastica, che
chiedono di non avere imballaggi doppi o tripli.
In questo modo state certi che il cambiamento
sarà più veloce. Siamo ancora in tempo, ma non
possiamo non giocare questa partita in prima per-
sona, tutti. Per noi e per i nostri figli.

carlo petrini

toGLiamo La pLastica
daLLa nostra taVoLa



Difficile consigliare qualcosa di nuovo e che
sia un acquisto “a colpo sicuro” in questo
periodo. Sui banchi del mercato si vive

una sorta di stasi, sospesa tra la coda dei prodotti
invernali che stanno terminando e quelli prima-
verili che sono in ritardo dappertutto. abbiamo
detto delle fragole e ora la loro situazione si sta
stabilizzando, ma soprattutto perché ne arrivano
molte dalla Spagna.

In Italia siamo ancora fermi ai problemi della Ba-
silicata e regioni limitrofe. Per gli asparagi è lo
stesso: si inziano a raccogliere in Maremma to-
scana, la regione più a nord in cui si trovano
locali, ma tutta la Pianura Padana, comprese
molte eccellenze come Santena, albenga o Bel-
luno, è in forte ritardo rispetto al solito.

Pensate che per quanto riguarda pomodori e me-
lanzane siamo ancora fermi alla sola Sicilia: la
classica risalita verso nord dei raccolti non è an-
cora arrivata in Campania. Si trovano un po’ di
fave, ma in settentrione ci deludono ancora perché
non sono locali, difficile trovare piselli freschi che
non provengano dall’estero.

Intanto finisce la marea di buoni carciofi che ci
ha invasi quest’inverno, quelli spinosi, e le tipiche
mammole non sono ancora prontissime. Finiscono
le arance; le mele immagazzinate e vittime di
un’annata non molto prospera, per cui ne abbiamo
addirittura mangiate molte conservate dal 2016.

Il tempo è ballerino e anche la domanda ne ri-
sente, con poche indicazioni chiare. Forse un po’
di primavera reale stimolerà la richiesta di frutta
e verdura di stagione, e speriamo coincida con
prodotti maturi e spendibili sul mercato.

Per ora accontentiamoci di quel che c’è e cer-
chiamo con cura tra i banchi dei contadini: è pur
sempre il momento delle erbe spontanee e di qual-
che chicca locale, anche dei fiori commestibili.

Si tratta di piccole soddisfazioni frugali mentre
aspettiamo che la bella stagione sbocci in pieno,
mentre una soddisfazione più grande ce la dà la
crisi che ormai prosegue e peggiora di anno in
anno relativa ai prodotti cosiddetti di “controsta-
gione”: primizie che sarebbero estive — come le
susine dal Cile — che arrivano da altri continenti.

Sembra che sempre in meno le desiderino e le
comprino, e che sempre più Italiani si stiano ri-
sintonizzando sui tempi giusti del clima nella Pe-
nisola. Questa sì, è una buona notizia: per i nostri
produttori, per la sostenibilità e per il gusto.

carlo Bogliotti

fonte: La stampa, 7 aprile 2018

a cura di Vasco speroni

riso e miGLio 
aL pesto di tarassaco
ingredienti (per 1 persona)

50 g di riso integrale bio•
50 g di miglio integrale bio•
foglie fresche di taràssaco (detto anche “dente•
di leone” o cicoria matta, di cui sono note le
proprietà depurative, diuretiche, ma anche an-
tinfiammatorie. I petali dei fiori possono ag-
giungere colore e sapore a insalate miste o es-
sere pastellati e fritti)
1 spicchio d’aglio•
20 g di pinoli•
olio extravergine d’oliva bio•
peperoncino in polvere•
sale integrale fino.•

preparazione Per prima cosa tenere in ammollo il
riso integrale in abbondante acqua fresca (in que-
sto modo si dimezza il tempo di cottura del riso
integrale, che di solito tende a cuocere in circa
40 minuti) per circa un’ora. Trascorso questo
tempo, scolare il riso dall’acqua.

Scaldare un cucchiaio di olio extravergine di oliva
in un pentolino, versare il riso nell’olio caldo, me-
scolare bene e far tostare il riso a fuoco basso
per pochi secondi. aggiungere acqua salata per
lessare il riso.

Sciacquare il miglio prima della cottura e poi les-
sarlo in acqua salata.

Lavare e pulire una buona quantità di tarassaco
fresco, lessarlo in padella con dell’acqua ed a
fiamma media. Quando l’acqua si asciuga, ag-
giungerne altra fino a fine cottura.

Una volta pronto anche il tarassaco, prenderne
una buona quantità e frullarlo con uno spicchio
d’aglio, i pinoli, l’olio e un pizzico di sale.

Scolare i due cereali e riunirli in una ciotola, con-
dirli con il pesto di tarassaco e portare in tavola
con un pizzico di polvere di peperoncino (se gra-
dito).

a cura di Franco sonzogni 7
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GLi itaLiani 
sceLGono La sosteniBiLità

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.



Katherine anne porter
Lo speccHio incrinato
Bompiani, 2018, collana “Letteraria
straniera”, pag. 640
€ 30,00 (al socio € 25,50)
Katherine anne Porter — scrittrice statuni-
tense nata a Indian Creek, Texas, nel 1890,
e morta a Silverspring, Maryland, nel 1980
— da bambina aveva come gioco preferito
quello di scappare di casa: pur senza andare
molto lontano, ogni giorno c’era qualcuno
che doveva andare a cercarla per riportarla
indietro. Un giorno, al padre che le chiedeva
perché fosse così irrequieta, rispose che vo-
leva andare a conoscere il mondo come il
palmo della sua mano. “Ero inquieta, pre-
coce, ribelle, ineducabile, rendevo la vita
difficile a me stessa e a quelli che mi sta-
vano intorno”, dirà la scrittrice di sé molti
anni dopo, ormai adulta ma non ancora
stanca di scappare. all’epoca l’autrice aveva
già cambiato quattro mariti e un numero
consistente di città, nel nuovo e nel vecchio
mondo. 

nata in Texas da una famiglia sudista di
militari e proprietari terrieri con il nome di
Callie Russel Porter, si era ribellata al pro-
prio nome di battesimo facendosi chiamare
Katherine anne dai compagni di scuola, in
ricordo della nonna paterna che l’aveva cre-
sciuta dopo che la madre era morta, quando
aveva appena due anni. Il nuovo nome verrà
legalizzato nel 1915, anno del primo divor-
zio da un marito alcolista e violento che la
picchiava, tanto da averle
provocato un aborto a fu-
ria di botte. 

apre la raccolta di rac-
conti un piccolo gioiello
del 1922: scappa Maria
Concepcion e scappa an-
che il suo uomo; non di-
versamente da loro scap-
pano i protagonisti degli
altri racconti: scappano
perché hanno tradito, o
tradiscono perché non
possono fare a meno di
scappare da qualcosa,
dalla vita, da se stessi,
dalle delusioni. Scappa
fuori dal circo Miranda,
scappa Rosaleen che ha
perso un bambino, scappa
amy nel suo matrimonio
sbagliato; qualcuno
scappa in un’illusione o
una menzogna, qualcuno

nell’alcool, qualcuno attraversando il mare,
tutti tradendo il proprio cuore e la fiducia
di chi hanno accanto.

Premiata con il premio Pulitzer e con il na-
tional Book award, questa raccolta integrale
era già stata tradotta in italiano per Einaudi
nel 1966 da Lidia Storoni Mazzolani, ma
poi mai ristampata. 

L’autrice è stata giornalista a Denver, ha
vissuto nel Messico della rivoluzione, poi
nella Parigi degli «espatriati» e in Germania.
nei racconti e nei romanzi brevi delle sue
tre raccolte, Il pesco di Giuda (Flowering
Judas, 1930), Bianco cavallo, bianco ca-
valiere (Pale horse, pale rider, 1939), La
torre di Pisa (The leaning tower, 1944), ri-
troviamo la “confusione e i materiali diversi”
di cui è composta la vita, letta attraverso
l’ottica femminile, ironica e consapevole
dell’autrice.

elena Favilli, Francesca cavallo
storie deLLa Buonanotte 
per BamBine riBeLLi 2 - copia
autografata
mondadori, 2018, pag. 224, illustrato,
rilegato
€ 19,00 (al socio € 16,15)
Dedicato alle bambine ribelli di tutto il
mondo: sognate più in grande, puntate più
in alto, lottate con più energia. E nel dubbio,
ricordate: avete ragione voi. 

C’era una volta una bambina che sognava
il principe azzurro… no!
C’era una volta una bam-
bina che sognava di vo-
lare, un’altra che amava
le macchine, una che vo-
leva diventare campio-
nessa mondiale di tennis,
un’altra che scoprì la me-
tamorfosi delle farfalle… 

Da Serena Williams a Ma-
lala Yousafzai, da Rita
Levi Montalcini a Frida
Khalo, da Margherita
Hack a Michelle obama,
sono 100 le donne rac-
contate in queste pagine
e illustrate da 60 illustra-
trici provenienti da tutto
il mondo. 

Francesca Cavallo, scrit-
trice e regista teatrale, si
è laureata in scienze uma-
nistiche per la comunica-

zione all’Università Statale di Milano e si è
successivamente diplomata in regia alla
Scuola d’arte drammatica Paolo Grassi. ap-
passionata innovatrice sociale, Francesca è
la fondatrice di Sferracavalli, un Festival
Internazionale di Immaginazione Sostenibile
nel sud Italia. nel 2011 ha unito le proprie
forze con Elena Favilli per fondare Timbuktu
Labs, dove è direttrice creativa. 

Lettura indicata dagli 8 ai 14 anni

Gérard Bertolini, claire delalande
La raccoLta diFFerenziata 
a piccoLi passi
motta junior, 2011, pag. 72
€ 11,50 (al socio € 9,78)
Tutti gli anni produciamo sulla Terra due
miliardi di tonnellate di spazzatura dome-
stica. al ritmo attuale, da oggi al 2050 la
produzione mondiale di rifiuti sarà molti-
plicata per quattro. Che cosa possiamo fare
per preservare l’avvenire del pianeta, quando
la durata di vita di un sacchetto di plastica
è di 450 anni, e quella di una bottiglia di
vetro di 4000 anni? Se da una parte favorire
la raccolta, lo smistamento, il riciclaggio e
l’eliminazione appropriata dei rifiuti è un
impegno che devono prendere i governi,
dall’altra ogni singolo cittadino può imparare
a controllare i consumi, a riutilizzare invece
che gettare, imparando le regole dello smi-
stamento fin da piccoli, leggendo insieme
a mamma e papà questo utile libro.

Le illustrazioni sono di nicholas Hubesch. 

Lettura indicata dai 7 anni

cornelia schinarl
corso di cucina VeGetariana
ricette superveloci per principianti
tecniche nuove, 2015, collana “salute e
benessere”, pag. 160
€ 21,00 (al socio € 17,85)
Con poche parole, ma con molte fotografie
che mostrano ogni passo, si può imparare
in maniera semplice la cucina vegetariana,
proposta attraverso 125 ricette di facile pre-
parazione. 

L’autrice si occupa come giornalista free-
lance di argomenti culinari ed è autrice di
libri di cucina. Ha ottenuto diversi ricono-
scimenti, tra i quali la medaglia d’argento
dell’accademia gastronomica e due premi
internazionali per i libri di cucina (Cookbook
awards).

a cura di Graziella somenzi

acQuista
i tuoi LiBri
i n  c F L :
ConVIEnE!

libri                   –15%di testo

vocabolari                   –15%e atlanti

narrativa,                   –15%saggi, varia
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