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Torna l’appuntamento con la festa annuale della Cooperativa
Famiglie Lavoratori. Una festa che è nata e si è ripetuta
negli anni per significare che i soci della Cooperativa sono

più che semplici “clienti” di un punto vendita: sono una comunità
di consumatori attenti e capaci di organizzarsi e di proporre.
Da qualche tempo, con l’apertura del punto vendita a tutti, anche
la festa ha assunto una connotazione più ampia. È diventata
un’occasione in più per CFL per uscire allo scoperto, per raccontare
a Treviglio (e a tutta la bassa bergamasca) che CFL è un patrimonio
nato e cresciuto in questo territorio, che qui ha le sue radici e la
sua storia.
E quale momento migliore di una festa per far sperimentare lo
stile del nostro stare insieme? All’insegna della sobrietà (“Consu-
mare meno…”) e della qualità (“…consumare meglio”), come
quando facciamo la spesa, saremo noi i protagonisti di questa
giornata.

FESTA ANNUALE DI CFL
DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018
AREA MERCATO DI TREVIGLIO
(INGRESSO DA PIAZZA A. CAMERONI)

Nel frattempo, invitiamo chi potesse e volesse fare volontariato
per l’allestimento e per il servizio durante la festa a segnalare fin
d’ora la propria disponibilità presso l’Area soci.
Invitiamo i soci (ma non solo) a preparare un dolce da mettere in
condivisione, nello spirito cooperativo e come occasione di cono-
scenza e scambio del “meglio” che sappiamo dare.

PROGRAMMA

11:00 apertura degli stand di fornitori, associazioni di volonta-
riato e realtà del territorio…
intrattenimento per bambini con gonfiabili

12:30 pranzo preparato con materie prime di qualità e del ter-
ritorio, al prezzo conveniente che caratterizza CFL:
• panini con salamella
• verdure grigliate
• carne alla griglia
+ torte offerte da CFL e preparate dai volontari de “La
Quercia di Mamre”
+ dolci preparati dai soci e messi in condivisione

14:30 spettacolo per i bambini di ogni età con i burattini di
Daniele Cortesi
musica dal vivo

19:00 chiusura

GENTE CHE
C O O P E R A

LE NOSTRE RADICI
SONO QUI



VI
TA

 IN
 C

OO
PE

RA
TI

VA

GENTE CHE
C O O P E R A
ANNO XLII, N. 495, AGOSTO 2018

GRUPPO REDAZIONALE
Margherita Doneda
Rosanna Guaiana
Pietro Guzzetti
Martina Mangili
Graziella Somenzi
Vasco Speroni

PROGETTO GRAFICO
FReSco di Franco Sonzogni

CTP e STAMPA
Laboratorio Grafico, Pagazzano

TIRATURA
500 copie

Stampato su carta riciclata al 100%
per rispetto dell’ambiente

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 settembre 2018

LA REDAZIONE SI RIUNISCE
mercoledì 8 agosto
mercoledì 22 agosto
alle ore 21:00 presso la sede

Consegna degli articoli:
entro martedì 21 agosto

I SOCI STORICI DI CFL
CI LASCIANO

Ancora lutti nella nostra Cooperativa. Dopo Mario Piz-
zaballa, “il dipendente” storico, un altro socio storico
Gianni Servergnini, “il bancario” così detto, perché

in CFL aveva un omonimo che però si occupava dei corsi
di lingue, anzi ne è stato l’ideatore.

Tornando al Gianni che la scorsa settimana ci ha lasciato,
era una persona innanzitutto con la cooperazione dentro il
suo DNA. Prima di essere eletto presidente nel 1986, aveva
già fatto parte del nostro CdA e, visto con il senno di poi,
ci stava secondo me un po’ stretto. In quel periodo CFL era
in piena espansione, ma faceva fatica ad accompagnare
la crescita con l’organizzazione interna e per un dirigente
— ai tempi era direttore di una grossa filiale della Banca
Popolare di Milano in centro a Milano — era difficile dige-
rire questa lentezza con cui l’organizzazione interna di CFL
si adeguava alle nuove esigenze dovute allo sviluppo della
attività commerciale, perché ormai bisognava pensare an-
che a quella. I tempi erano cambiati, non si poteva conti-
nuare pesando sulle spalle solo dei volontari, ma non solo,
l’allora sede del distretto, oltre che cominciare ad essere
un po’ stretta, si cominciava a capire che prima o poi quel
luogo non poteva essere nostro per sempre.

Durante il suo mandato, ha sistemato, dal punto di vista
organizzativo, parecchie cose, ma sempre nello spirito del
“cooperatore”. Quando poi ha passato la mano, lui ha
sempre dato il suo tempo libero e le sue conoscenze con-
tabili per attività a scopo sociale, una per tutte l’asilo
Carcano, di cui era ancora vicepresidente.

A nome mio personale, del CdA e di tutta la CFL porgo alla
famiglia le condoglianze ed il ringraziamento di aver la-
sciato che Gianni dedicasse del tempo, oltre che a loro,
anche a noi.

Angelo Jamoletti

IDEALI, SOGNI, PROGETTI, PERSONE: 
PASSATO, PRESENTE E FUTURO DI CFL

Dopo Maria e Fausto, dopo Alfredo, un altro lutto ha
colpito CFL: ci ha lasciato Mario Pizzaballa, dipen-
dente da sempre della Cooperativa e figura di riferi-

mento per i soci. Con Mario ho condiviso, per quasi tren-
t’anni, timori, ansie, progetti e scelte riguardanti il futuro
di CFL. Ho avuto modo di conoscere bene Mario: una per-
sona molto sobria, coerente con le scelte politiche che non
ha mai avuto timore di manifestare, ma allo stesso tempo
intelligente al punto di non volerle mai imporre.

Mentre scrivo queste poche righe il mio pensiero va a tutte
quelle persone che ho incontrato nel mio percorso lavorativo
e che, in modi diversi, hanno contribuito, negli anni, al
cammino ed allo sviluppo, coerente con i tempi, della “no-
stra” Cooperativa. Da poco ho portato l’ultimo saluto ad
Ambrogio Manenti, ultimo rimasto dei pensionati che tanto
mi hanno aiutato nel gestire il magazzino del “distretto”.

Il mio ricordo ed il mio grazie, anche se postumo, va a
Carlo ed Elio Bussini, a Primo, ad Andrea, ad Efrem… e a
tanti altri volontari della prima ora. 

Tutte queste persone che ho citato, insieme a molte altre,
hanno costituito e restano l’ossatura viva, il patrimonio
comune di esperienze, di passioni, di comportamenti co-
struttivi che hanno caratterizzato i 45 anni di storia della
CFL.

Facciamo tesoro del passato per costruire insieme il nostro
futuro! È l’augurio che faccio a tutti coloro che continuano
a credere nella Cooperativa Famiglie Lavoratori e che la
sostengono con l’apporto costruttivo di proposte ed idee
volte al bene comune.

Dario Badoni

UN RICORDO
DI MARIO PIZZABALLA

Il 9 luglio scorso ci ha lasciato Mario Pizzaballa, figura
storica della Cooperativa che probabilmente parecchi
soci nuovi non hanno conosciuto, essendo lui andato in

pensione da parecchi anni, ma che per tutti i soci fondatori
e per chi è in Cooperativa da tanti anni è stato una persona
di riferimento. Io ho conosciuto Mario nel 1978, appena
arrivato in Cooperativa per svolgere il servizio civile. In-
sieme a Fausto Ferrari, Damiano Bussini e Daniele Cortesi
mi ha accolto con grande calore.

Mario è arrivato in CFL nel 1974, quando c’erano solo due
dipendenti a tempo pieno. Era responsabile commerciale
e seguiva in prima persona i rapporti con i fornitori e gli
acquisti dei prodotti. Insieme a Daniele e poi a me quando
sono stato assunto al suo posto curava lo scarico della
merce, la sistemazione del magazzino e la distribuzione
dei prodotti ai soci di Treviglio e ai soci dei paesi esterni
(a quel tempo la Cooperativa era ancora una commissio-
naria e i prodotti venivano prenotati dai soci e poi distri-
buiti). Animava Mario un grande spirito di cooperazione e
svolgeva il suo lavoro con grande passione ed interesse.
Al primo posto per lui il rapporto umano con tutti i soci.
Era sempre pronto ad accogliere con entusiasmo le novità.
In un periodo in cui l’avvento del computer stava rivolu-
zionando il modo di lavorare, era attentissimo a cogliere
tutte le opportunità che le nuove tecnologie ci offrivano.
Nel 1990 ha lasciato l’ambito commerciale per seguire
l’area contabile amministrativa e con la stessa passione
di sempre ha affrontato il nuovo compito. In collaborazione
con Marzio Dordoni, Efrem Somenzi, Antonio Demunari ed
altri soci volontari ha fatto quadrare i bilanci della CFL
per parecchi anni. Nel 1998 ha contribuito con il suo solito
entusiasmo al trasloco dalla vecchia sede dell’ex distretto
militare alla nuova di viale Piave.
È rimasto in Cooperativa fino alla pensione nel 2005. Ha
continuato a seguire la Cooperativa da socio mostrando
sempre notevole interesse per tutto ciò che riguardava la
vita della CFL.

Emilio Toccagni



Del sito www.bancaetica.it  apprendiamo che
Banca Etica ha presentato il 17-07-2018
a Roma, presso la sala dell’Istituto di Santa

Maria in Aquiro del Senato, la seconda edizione
della ricerca “Il 5 per 1000 e lo sviluppo del
nonprofit”: un’analisi che — incrociando dati
dell’Agenzia delle Entrate con dati interni della
Banca — disegna l’evoluzione di questo strumento
di democrazia economica e tratteggia ipotesi per
il suo sviluppo futuro, con un focus particolare
sugli strumenti finanziari che possono amplifi-
carne i ritorni sociali.

Il 5 per 1000 è uno strumento di grande valore
perché è tra i pochi che consente ai cittadini di
esprimere chiaramente una preferenza per i settori
di welfare da sostenere tramite la contribuzione
fiscale: una forma di partecipazione alle scelte di
spesa che avvicina le persone alle organizzazioni
nonprofit e rafforza il senso di appartenenza e di
comunità.

I RISULTATI PRINCIPALI

tra il 2008 e il 2018 sono stati erogati com-•
plessivamente 4,2 miliardi di euro a favore di
realtà non profit attraverso il 5‰;
in media ogni anno più del 25% dei contri-•
buenti italiani (circa 12 milioni di persone)
sceglie di devolvere il 5‰ a un’organizzazione
senza scopo di lucro;
negli anni il numero di enti che hanno benefi-•
ciato del 5‰ è quasi raddoppiato dai circa
30.000 del 2006 ai quasi 57.000 del 2016,
con relativa contrazione degli importi medi
percepiti, scesi da oltre 11.000 euro a poco
meno di 9.000 euro;
la ricerca medica e scientifica è il settore che•
più attira le preferenze degli Italiani: nel de-
cennio 2006–2016 il 36% delle risorse sono
andate a favore di tali Fondazioni, di cui il
27% è stato indirizzato a progetti di ricerca
sanitaria;
nella scelta degli enti cui devolvere il 5‰ si•
verifica una forte concentrazione: i primi 10
enti hanno raccolto il 29% del totale, pari a
1.200.000 di euro;
le associazioni sportive dilettantistiche riescono•
a raccogliere in media 2.000 euro con il 5‰;
le altre associazioni 9.200 e le fondazioni per
la ricerca sanitaria 1.500.000 euro;
Lombardia e Lazio si confermano le Regioni•
più attive, in quanto sedi delle maggiori orga-
nizzazioni del Terzo Settore: esse raccolgono
insieme quasi il 60% dell’importo distribuito
nel periodo considerato.

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

La ricerca approfondisce l’impatto che la Ri-
forma del Terzo Settore — sia pure ancora
in attesa di alcuni dei decreti attuativi —

avrà sull’istituto del 5‰. In particolare la riforma
dispone la revisione e razionalizzazione dei criteri
necessari agli enti per candidarsi a ricevere il
5‰; la semplificazione e accelerazione delle pro-
cedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi
spettanti ai vari enti, che dovrebbe avvenire dopo
non più di un anno. Saranno definiti una soglia
minima al di sotto della quale l’ente non potrà ri-
cevere il contributo e nuovi criteri per il riparto
delle scelte non espresse dai contribuenti, tali
da non favorire necessariamente le organizzazioni
più grandi e note.

IL 5 PER MILLE E LE BANCHE

Insieme al 5‰ è cresciuta da parte delle banche
— che prima non consideravano il settore non-
profit come un cliente interessante — l’offerta di
credito finalizzato ad anticipare le risorse agli enti
beneficiari (che devono aspettare, in media, dai
12 ai 24 mesi per l’accredito delle somme). Banca
Etica risulta tra i primissimi istituti di credito ita-
liani scelti dalle organizzazioni nonprofit in virtù
della sua specificità di banca nata proprio per
servire il Terzo Settore e l’economia civile e soli-
dale.

Banca Etica è nata per dare credito al Terzo Set-
tore e per fare della finanza un acceleratore dei
progetti di crescita, inclusione e innovazione so-
ciale: anche oggi — dopo 20 anni — continua a
studiare l’economia solidale per capire come ac-
compagnarne al meglio gli sviluppi.

Presso l’Area soci della CFL è disponibile del ma-
teriale 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
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LEFOCUS 5 PER MILLE:
NUMERI, ANALISI, PROSPETTIVE
NELLO STUDIO DI BANCA ETICA

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 luglio

54 nuovi soci iscritti

54 quote acquistate

Situazione
a fine luglio 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



In un momento storico in cui la priorità di
molti dei governi europei è quella di rendere
sempre più difficile per le persone entrare nei

confini comunitari, ai tavoli della Commissione
Europea pare invece che per quanto riguarda le
merci si intenda procedere in senso contrario.

Si avvicina infatti la data del 17 luglio, in cui
rappresentanti della Commissione Europea vole-
ranno a Tokyo, con un paio di settimane di ritardo
a causa delle devastanti alluvioni che hanno col-
pito il Giappone, per siglare un accordo di libero
scambio tra Unione Europea e il Paese del Sol
Levante (il cosiddetto JEFTA).

Ora, a parte la schizofrenia di un mondo in cui
per le merci cadono i confini mentre per le persone
crescono i muri, vale la pena analizzare un po’
più da vicino quello che è, a tutti gli effetti, un
nuovo colpo al sistema di qualità agroalimentare
su cui poggia buona parte dell’agricoltura europea
e dunque italiana: parlando di cibo, il trattato tu-
tela infatti solo un esiguo numero di denomina-
zioni di origine, lasciando un enorme spazio di
conquista per il finto made in Italy e per i prodotti
non di qualità.

Non solo, ma in molti casi la tutela delle deno-
minazioni si riferisce a nomi collettivi come “moz-
zarella di bufala campana”, il che significa che
ad essere tutelata è solo la formula completa e
non le sue parti. In sostanza, sarà possibile chia-
mare “mozzarella”, oppure “mozzarella di bufala”,
anche quella prodotta in Giappone. E lo stesso
vale per il Grana padano, per l’Aceto balsamico
di Modena, per il Pecorino romano, ecc.

Sono in tutto 18 le denominazioni alimentari a
essere incluse nell’accordo (su 294!), e 28 quelle
vinicole (su 523!). Non è necessario essere un
esperto di accordi commerciali per capire che
qualcosa non va e che molto meno di un decimo
del nostro patrimonio gastronomico verrebbe tu-
telato da questo accordo. E preoccupa il fatto
che nell’accordo si parli di ridurre i controlli su
alimenti e mangimi, sapendo che il Giappone è il
principale detentore di brevetti OGM e che già in

passato sono state documentate truffe in questo
senso.

Il ministro Di Maio, che ha dato il via libera per
parte italiana senza alcun confronto parlamentare,
deve essersi dimenticato che nel contratto di go-
verno stipulato con la Lega si parlava di respingere
quegli accordi di libero scambio che non garan-
tissero dettagliate valutazioni d’impatto econo-
mico, sociale e ambientale e verifiche sui poten-
ziali effetti negativi, ma soprattutto di rifiutare
accordi negoziati senza un’adeguata trasparenza
e consultazione dei cittadini.

Tanto per capirci, il testo completo del JEFTA è
stato reso noto martedì scorso, dopo una nego-
ziazione di 5 anni conclusasi a fine 2017. E la
firma avverrà tra 4 giorni. Questi non sono tempi
che consentono un serio e trasparente dibattito,
anche perché stiamo parlando di un trattato che
non prevede la ratifica da parte dei parlamenti
nazionali ma solo della Commissione.

Ancora una volta pare proprio che le logiche a
vantaggio delle grandi corporazioni internazionali
e a scapito dei cittadini abbiano la meglio. Vale
la pena ricordare, peraltro, che se tanto ha fatto
discutere il CETA, il JEFTA è un trattato che vale
quasi il doppio in termini di volume. Una partita
enorme, giocata interamente alle spalle dei citta-
dini, dei contadini e della società civile tutta.

Anche perché il JEFTA prevede l’istituzione di
dieci “tavoli di dialogo” tra UE e Giappone per
discutere e dirimere questioni anche di compe-
tenza dei singoli Stati come agricoltura, sicurezza
alimentare, investimenti, servizi, ecc. Un totale
aggiramento dei normali meccanismi democra-
tici.

Se questa è l’idea di partecipazione che i nostri
governanti hanno, devono capire che noi cittadini
non ci stiamo e che non accettiamo questo me-
todo.

Carlo Petrini

da La Repubblica del 15 luglio 2018

NO AL CETA, SÌ AL JEFTA.
A CHE GIOCO GIOCHIAMO?

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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a cura di Vasco Speroni



La prima notizia sorprendente è che nel pros-
simo decennio la domanda globale di pro-
dotti agricoli e alimentari dovrebbe dimi-

nuire. La seconda è che i Paesi mediorientali e
africani saranno ancora più dipendenti dalle im-
portazioni di quanto lo siano oggi, nonostante si
preveda un aumento della produzione agricola e
ittica di circa il 20% in tutto il mondo.

Un paradosso? Solo in apparenza, se andiamo a
vedere con più attenzione i trend che il rapporto
annuale OCSE–FAO sulle prospettive agricole pre-
figura da qui al 2027.

Lo scorso anno abbiamo toccato livelli record di
produzione per la maggior parte dei cereali, la
carne, i latticini e il pesce. A indebolire la do-
manda globale nel prossimo futuro, però, potreb-
bero concorrere il rallentamento della crescita
demografica e la riduzione della domanda di pro-
dotti a base di carne, che a sua volta inciderà in
negativo sulla richiesta di cereali e farine protei-
che utilizzate nei mangimi.

Secondo le stime dell’ONU, l’allevamento indu-
striale costa all’agricoltura un terzo delle terre
coltivabili e incide per il 14,5% delle emissioni
di gas serra. Nei prossimi anni quindi si mangerà
meno carne di quanto avremmo pensato, ed è un
bene per noi e per il pianeta.

Così come è positivo il fatto che la domanda di
cereali e oli vegetali per i biocarburanti dovrebbe
rimanere invariata, in contrasto con quanto avve-
nuto nello scorso decennio. I carburanti “verdi”
sottraggono infatti una vasta quota di terreni alle
produzioni alimentari.

Come al solito, i guai incominciano quando si
parla di disparità. Nell’area mediorientale e nord-
africana l’agricoltura e la produzione ittica do-
vrebbero aumentare dell’1,5% l’anno, ma saranno
condizionate sia dalle limitate risorse idriche e
del suolo, sia dall’impatto di eventi climatici
estremi sempre più frequenti.

Ancora una volta il pianeta ci presenta il conto
dei nostri errori e ci chiede di rimediare al più
presto. La via d’uscita, ricorda la stessa FAO, non
passa per qualche scorciatoia produttivista, ma
per un uso più responsabile e una più equa di -
stribuzione delle risorse che abbiamo.

Gaetano Pascale

da La Stampa del 15 luglio 2018

Abbiamo dovuto attendere un poco più del
solito per poter dedicare, in questo 2018,
le righe della nostra rubrica alle pesche.

Come anticipato — vi ricordate del Burian o delle
piogge insistenti a maggio? — questi frutti sono
in ritardo, almeno per quanto riguarda la loro dif-
fusione completa, su tutto il territorio nazionale.
Soltanto da alcuni giorni è iniziata in maniera
consistente la raccolta in pianura padana e nelle
zone collinari e precollinari settentrionali. Ab-
biamo dunque pesche dalla Sicilia fino al nord,
la scelta tra le tipologie e le varietà c’è tutta, ci si
può tranquillamente orientare sul prodotto locale
o di prossimità ovunque si risieda nel nostro
Paese.

I problemi meteorologici però non hanno regalato
una situazione idilliaca. Intanto i prezzi: vista la
relativa scarsità rispetto all’anno passato si registra
un aumento medio del 30%. Si trovano pesche a
prezzi da € 1,50 a € 2,50 al chilo, sia per quanto
riguarda le classiche con la loro buccia cosparsa
di una piccola peluria, sia per le nettarine, lisce
e curiosamente ritenute inferiori alle altre, quando
invece la differenza la fanno la coltivazione, le
condizioni del tempo e l’esposizione al sole. Per
esempio quest’anno sarà difficile trovarne con
quelle macchioline bianche che sembrerebbero
difetti ma in realtà parlano di una concentrazione
zuccherina sopra la media, ovvero di dolcezza
della polpa.

Altro problema è che la qualità non è uniforme-
mente distribuita come ci si aspetta e succede
nelle stagioni “regolari”. Dipende molto dai luoghi
in cui sono state coltivate e bisogna un essere un
po’ bravi a cercare, a informarsi sulla provenienza.
Il sud si è relativamente salvato dei problemi cli-
matici e, per dirne una, ora le tabacchiere che
arrivano dalla Sicilia sono ancora di lunga le mi-
gliori (queste, dalla forma tipicamente schiacciata,
costano anche € 3,50 al chilo). Al nord, per con-
tro, fortunatamente ci sono zone che non hanno
subito troppo il maltempo. Come la collina: a Ca-
nale in Piemonte sono buone, a Volpedo e in altre
zone non pianeggianti anche, con il solo ferrarese
che si salva in pianura, viste le caratteristiche
del suolo, capace di drenare molto, anche grandi
quantità d’acqua. Insomma guardatevi attorno:
certo è che in agosto forse avremo un prodotto
più succoso di quanto non sia ora, anche se pro-
babilmente più scarso, quindi a prezzi maggiori.

Carlo Bogliottti

Da La Stampa del 7 luglio 2018

IN CALO LA DOMANDA DI CIBO.
MA LA DISPARITÀ 
AFFAMA L’AFRICA

UN POCO IN RITARDO,
MA È IL TEMPO DELLE PESCHE
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a cura di Vasco Speroni



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.

6

SUL CONFINE ORIENTALE
DI UN’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!

TERRE DI CONFINE

Alle estremità settentrionali c’è una regione molto
interessante dal punto di vista geografico e cul-
turale, che rappresenta uno dei punti di congiun-
zione tra il mondo latino, slavo e germanico. È il
Friuli Venezia Giulia, regione a statuto autonomo
dei cui confini però si parla assai poco. Il Friuli
Venezia Giulia si presenta come un crocevia di
esperienze diverse che hanno attraversato il ter-
ritorio, lasciando segni indelebili, ma forse meno
conosciuti rispetto alle innumerevoli ferite del
territorio nazionale. I nostri scolari sicuramente
non sanno che Gorizia è stata per lungo tempo la
nostra Berlino, tagliata in due da una linea di
confine che divideva due mondi, quello occiden-
tale e quello dei Paesi aderenti al Patto di Varsa-
via. Fino al 2004, la piazza Transalpina era fisi-
camente divisa da un muro con un’inferriata,
mentre oggi si può saltellare liberamente tra Italia
e Slovenia senza il fiato sul collo dei doganieri.
Andando più indietro nel tempo, per la borghesia
asburgica la città di Gorizia si era guadagnata il
nome di «Nizza austriaca» per il suo clima mite
e la presenza di giradini.

Per gli amanti del turismo naturalistico, non lon-
tano da Gorizia, troviamo la Piana del Preval,
un’oasi bucolica attraversata da una rete di gra-
devoli stradine, carrarecce poco frequentate e da
percorsi ciclopedonali perfettamente inseriti nel
paesaggio.

La conca del Preval, già sede di un antico lago
pleistocenico, era una zona prevalentemente pa-
ludosa e rimasta tale fino agli anni Trenta del se-
colo scorso. Poi fu bonificata, perdendo alcune
rare caratteristiche floristiche particolari ma ac-
quistando un elevato valore agricolo e paesaggi-
stico.

Qui, gli amanti dell’ecoturismo hanno di che sbiz-
zarrirsi con il trekking, le ciclo–escursioni, le pas-
seggiate a cavallo o a passo d’asino promosse
dalle associazioni locali. Il territorio è attraversato
da comode piste ciclopedonali realizzate anni fa
nell’ambito del progetto Slow Collio: un paesaggio

da bere, promosso dalla Provincia di Gorizia, in-
tercettando anche la già esistente Ciclovia pede-
montana del Collio FVG3 e la rinomata Strada

del vino. Siamo nella terra storicamente vocata
alla produzione dei grandi vini bianchi DOC. Tut-
tavia, al contrario di altrove (basti pensare all’a-
reale del Prosecco in Veneto) l’ambiente ha con-
servato le sue oasi naturalistiche, con caprioli
che scorrazzano tra i campi, mentre poiane, ghian-
daie, upupe si adagiano comodamente sui pali
delle viti.

DAL COLLIO ALLE ALPI

Il Preval è attraversato dal percorso internazionale
Alpe Adria Trail, nello specifico dalla tappa n.
32, che collega la cittadina di Cormons, perla
asburgica nel cuore del Collio, a Gradisca d’I-
sonzo, definita come il «salotto verde» della Se-
renissima, oggi inserita tra «I borghi più belli d’I-
talia». 

Segnaliamo la presenza di diverse aziende agricole
biologiche, in particolare per la produzione di vini
naturali. Nel paese di Gramogliano (UD) è nato il
biodistretto dei colli occidentali del Friuli. Alcuni
vitigni autoctoni di questa area, come la Ribolla
gialla, possono vantare oltre 2.000 anni di storia
documentata, da quando i Romani, così narra
Tito Livio nella sua storia di Roma, stabilirono la
prima colonia nella zona di Aquileia.

Per chi ama le linee di confine e vuole esplorare
le molteplici diversità di questa regione, la Tra-
versata carnica è un percorso montano di circa
180 km, che parte da San Candido in Trentino
Alto Adige, seguendo l’arco delle Alpi Carniche e
Giulie, sul confine con l’Austria. Tarvisio e il pae-
sino di confine di Coccau sono un angolo di Italia
incastonato tra Austria e Slovenia, dove si me-
scolano varie lingue e tradizioni provenienti dai
tre diversi Paesi.

Se i confini sono stati per lungo tempo oggetto di
contesa, oggi c’è un interscambio fruttuoso, a co-
minciare dai progetti di valorizzazione dei prodotti
del territorio. Un esempio è il Border Wine, primo
salone transfrontaliero dedicato al vino naturale,
coltivato e prodotto con il minor numero possibile
di interventi in vigna e in cantina, l’assenza di
additivi chimici e manipolazioni da parte del-
l’uomo, che si tiene a maggio a Cividale del Friuli.

Sulle alture del Friuli, nell’area linguistica ger-
manofona, si è diffusa la cultura dell’albergo dif-
fuso, un’idea di turismo di comunità e a basso
impatto ambientale, nata con la ristrutturazione
delle case vuote rimesse in piedi con i fondi del
post terremoto del 1976. A Sauris gli edifici co-
struiti in legno e pietra, ristrutturati nel rispetto
dell’architettura locale, offrono la possibilità di
soggiornare a contatto con i residenti, sentendosi
parte del vicinato e condividendo costumi e tra-
dizioni.

Per info:

www.ecoturismofvg.weebly.com•

www.sauris.org•

A cura di Margherita Doneda

Da “Terra Nuova”, maggio 2018
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Forse meno noto di orate, sogliole o spigole,
questa specie di pesce azzurro non dovrebbe
mancare nella vostra alimentazione. Lo

sgombro (e i suoi valori nutrizionali lo dimostrano)
è una vera e propria miniera di proprietà benefiche
per la salute (e preserva anche il portafoglio).

SGOMBRO FRESCO: 
VALORI NUTRIZIONALI E PROPRIETÀ

Conosciuto anche come maccarello o lacerto, ap-
partiene ai cosiddetti pesci azzurri, quelli che se-
condo gli esperti sono tra i più salutari. Cento
grammi di sgombro fresco apportano solo 170
kcal di proteine ad alto valore biologico (il 48%)
e facilmente digeribili e acidi grassi mono e poli
insaturi (il 52%), ovvero i famosi omega 3. Questi
acidi grassi essenziali riducono la concentrazione
di colesterolo e proteggono dalle malattie cardio-
vascolari. Le proteine del pesce, tra l’altro, sono
anche più sazianti di quelle della carne: un’ottima
notizia per chi deve stare attento alle porzioni.

Per quanto riguarda i micronutrienti, i minerali
che contiene sono iodio (essenziale per il corretto
funzionamento della tiroide), potassio, ferro, fo-
sforo, magnesio e rame. Le vitamine, invece, ap-
partengono per lo più al gruppo B (B1, B2 e B3)
e la vitamina D, che rinforza le ossa.

Lo sgombro appartiene a quei pesci di piccola
taglia, ma molto diffusi, che vengono definiti “po-
veri”. In realtà sono ricchissimi di virtù nutritive,
ma siccome sono meno richiesti dei blasonati
tonni e salmoni, non vengono allevati e, quindi,
non contengono residui farmacologici. Avendo,
inoltre, un ciclo di vita abbastanza breve non ac-
cumulano quantità ingenti di mercurio, proble-
matica a cui vanno incontro, invece, pesci di
grossa taglia come il pesce spada, ad esempio.

Gli unici che, purtroppo, devono rinunciare allo
sgombro sono i malati di gotta.

SGOMBRO IN SCATOLA: 
TROVA LE DIFFERENZE

Oltre che fresco o surgelato, è molto diffuso lo
sgombro conservato. Esattamente come il tonno
può essere in scatola o sotto vetro e al naturale o
sott’olio. Cento grammi di sgombro al naturale
apportano 177 kcal, mentre se sott’olio le calorie
diventano 200, per via appunto dell’olio di con-
servazione.

A cura di Franco Sonzogni

da: lacucinaitaliana.it

SGOMBRO GRATINATO

Ingredienti (per 2 persone)

Considerate uno sgombro a persona, se di media

dimensione, o due sgombri piccoli.

Gli ingredienti sotto riportati sono stati calcolati

per due sgombri di media dimensione o quattro

piccoli.

50 g di pan grattato•

una ventina di foglie di menta•

un cucchiaio scarso di capperi•

un cucchiaio di olive verdi•

un cucchiaio scarso di parmigiano o pecorino.•

Preparazione Sfilettate (o fatevi sfilettare dal pe-

scivendolo gli sgombri). Lavate i filetti così ottenuti

ed asciugateli con cura.

Nel mixer mettete tutti gli ingredienti e cercate

di ottenere un composto consistente. Se troppo

asciutto, aggiungete un po’ di olio.

Stendete un foglio di alluminio in una pirofila,

oliatelo ed adagiatevi i filetti, che vanno ricoperti

con il composto ottenuto con il mixer.

Copriteli con un altro foglio di alluminio e cuocete

per 15–20 minuti in forno a 200°C. Cinque minuti

prima della fine della cottura, togliete il foglio di

alluminio che aveva ricoperto i filetti e passate al

grill per il tempo rimanente.

Serviteli ben caldi ed accompagnati con un’insa-

lata di pomodori.

A cura di Rosanna Guaiana 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.

POVERO MA RICCO DI VIRTÙ:
CONOSCETE LO SGOMBRO?



Elvis Malaj
DAL TUO TERRAZZO SI VEDE CASA MIA
Racconti edizioni, 2017, pag. 164
€ 14,00 (al socio € 11,90)
Dà il titolo al libro una frase tratta dall’ul-
timo dei dodici racconti della raccolta,
“Morte di un personaggio”. Il titolo allude
a quella distanza incolmabile che non è
rappresentata da elementi fisici, territoriali
o geografici, rappresentata dai luoghi co-
muni, dai razzismi e dai pregiudizi che si
portano dietro atteggiamenti di disprezzo e
battutine: al contrario la distanza che ca-
ratterizza le vite dei personaggi di questi
racconti è tutta interiore, manifestandosi
attraverso atteggiamenti di cinismo dietro
ai quali si nascondono la malinconia e la
ricerca del proprio posto nel mondo. Con
una scrittura asciutta e semplice, l’autore
rappresenta l’irrequietezza interiore e il
senso di inadeguatezza rispetto alla realtà
dei suoi personaggi, la sensazione di disagio,
di non trovarsi mai al posto giusto. 

L’autore, nato in Albania, si è trasferito in
Italia a 15 anni con la propria famiglia; il
libro è stato finalista al Premio Strega 2018.

Gian Carlo Caselli, Stefano Masini
C’È DEL MARCIO NEL PIATTO!
Come difendersi dai draghi del made in
Italy che avvelenano la tavola
Piemme editrice, 2018, collana “Mente e
corpo”, pag. 216
€ 17,50 (al socio € 14,88)
disponibile in eBook a € 9,99
Gli autori di questo viaggio tra i meandri
oscuri dell’industria agroalimentare italiana
sono Giancarlo Caselli — qui in veste di
presidente del comitato scientifico dell’Os-
servatorio sulla criminalità nell’agricoltura
e sul sistema agroalimentare — e Stefano
Masini — docente di Diritto agroalimentare
all’Università di Tor Vergata, Roma. Made

in Italy non è solo tradizione, buon cibo e
buoni vini: tra i casi di sofisticazione ali-
mentare famosi e meno famosi che ci ven-
gono raccontati, con l’intenzione di educare
il cittadino–consumatore invitandolo a fare
scelte più consapevoli, il volume ricorda
quando nel 1986 c’è chi aveva allungato il
vino da tavola con il metanolo provocando
un’ondata di avvelenamenti con 19 morti;
nel 2014 la messa in commercio dei Wine

kit (per un totale di 28 milioni di euro) per
ottenere Amarone, Barolo e Valpolicella
senza una sola goccia di vero succo d’uva;
la possibilità di produrre una salsiccia in

provetta o del latte sintetico; la messa in
discussione della possibilità che alcuni cibi
arricchiti di vitamine, antiossidanti ecc. fac-
ciano davvero bene; mettendoci in guardia
dagli incarti e dalle etichette accattivanti e
rassicuranti con le quali l’industria agroali-
mentare vorrebbe convincerci della bontà
di tutti i suoi prodotti: spingendoci in realtà
al consumo di cibi in grado di creare nel
nostro cervello un desiderio irresistibile a
consumarne sempre di più. Informarsi, com-
piere scelte responsabili quando compriamo
un prodotto, essere consapevoli di ciò che
abbiamo nel piatto ma anche delle conse-
guenza che la nostra spesa comporta per
noi stessi e per il nostro Pianeta: questa la
finalità del libro. 

La prefazione è di Carlo Petrini. 

Gian Carlo Caselli, nato ad Alessandria nel
1939, inizia la carriera in magistratura a
Torino, come giudice istruttore impegnato
in indagini sul terrorismo, in particolare
sulle Brigate rosse. Dal 1986 al 1990 è
stato membro del Consiglio superiore della
magistratura; ha diretto la procura di Pa-
lermo dal 1993 al 1999, dalla cattura di
Totò Riina ai grandi processi su mafia e po-
litica. Dal 1999 al 2001 ha diretto il DAP
(Dipartimento dell’amministrazione peni-
tenziaria) e in seguito è stato il rappresen-
tante italiano presso Eurojust; dopo aver ri-
coperto il ruolo di procuratore generale
presso la Corte d’appello di Torino, il 30
aprile 2008 è stato nominato procuratore
capo. Ha lasciato la magistratura nel di-
cembre 2013. 

Stefano Masini è autore di pubblicazioni
specialistiche per l’editore Giuffrè e divul-
gative per SlowFood, nelle materie del diritto
agrario e alimentare; ha pubblicato oltre
cento articoli di carattere scientifico nelle
più prestigiose riviste e raccolte di settore.
Attualmente coordina le attività dell’Area
Ambiente e Territorio presso la Confedera-
zione Nazionale Coldiretti, in rappresentanza
della quale è designato nel Comitato scien-
tifico della Fondazione Campagna Amica
nonché dell’Osservatorio sulla criminalità
nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare. 

Adam Zagajewski
IL FUOCO ERACLITEO 
NEL GIARDINO D’INVERNO
Raffaelli, 2017, due volumi, pag. 104
€ 20,00 (al socio € 17,00)
Dice l’autore, citando le parole del poeta e
saggista polacco Czesław Miłosz
(1911–2004), che a scrivere versi non è
l’abilità della mano, ma «il cielo, a noi caro
ancorché scuro, / qual videro i genitori e i
genitori dei genitori / e i genitori di quei ge-
nitori / nel tempo che fu». Per Adam Zaga-
jewski — «voce sommessa sullo sfondo delle
immense devastazioni di un secolo osceno,
più intima di quella di Auden, non meno
cosmopolita di quelle di Milosz, Celan o
Brodskij» (Derek Walcott) — quel cielo è
Leopoli (oggi l’ucraina L’viv), la città della
Galizia «dove dormono i leoni», che alla
fine del secondo conflitto mondiale intere
famiglie dovettero abbandonare per essere
deportate nella Slesia sottratta alla Germa-
nia e assegnata alla Polonia. “Ridatemi la
mia infanzia / quella repubblica di passeri
garruli / le smisurate selve di ortiche / il
pianto notturno del timido allocco / ... //
Adesso, oramai, saprei sicuramente / come
essere bambino, saprei / come guardare gli
alberi coperti di brina / come vivere immo-
bilmente”: la citazione è uno dei passi delle
dieci poesie contenute nel volume, corredato
nella seconda parte da cinque importanti
contributi critici all’autore; tra le tematiche
ricorrenti dell’autore troviamo la memoria
individuale che convive con quella collettiva,
il concetto di esule e quello di patria, intesa
come luogo mai perduto dell’infanzia; a
questo proposito dice l’autore: “Ho due pa-
trie, due infanzie. Una reale, della memoria,
ricordando l’odore di erbacce e foglie di
pioppo, il parco e la piazza. E la seconda,
mai esistita, a Leopoli, città che è diventata
per me interamente mitica, imperscrutabile,
misteriosa, meravigliosa”. 

Zagajewski, nato in Ucraina ma considerato
di origine polacca, ha vissuto in Slesia e
poi a Cracovia, dove si è laureato alla Ja-
giellonian University; ha scritto poemi e
saggi, ed è tra i poeti della Generation of

‘68’ o Nowa fala. Ha vinto il Berliner Kunst-
lerprogramm, il Kurt Tucholsky Prize, il Prix
de la Liberté, il Guggenheim Fellowship, il
Neustadt International Prize for Literature
nel 2004 ed è stato candidato più volte al
Premio Nobel per la Letteratura; dal 1988
vive tra Parigi e Houston.

A cura di Graziella Somenzi

ACQUISTA I TUOI LIBRI
IN CFL:
CONVIENE!
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