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Sembra ieri quando scrivevo della buona stella che ci seguiva 
e ci proteggeva, illuminandoci nel momento in cui il CdA di 
CFL doveva compiere delle scelte importanti, ed eccoci 

qui…. è di nuovo Natale. 

A inizio anno prevedevo che sarebbe stato difficile fare nel 2018 
altrettanto bene come nel 2017. Mi devo ricredere. Per il bilancio 
bisogna aspettare le chiusure contabili che saranno disponibili 
solo a marzo, ma per il resto sono pienamente soddisfatto. 

Il CdA è sempre molto unito e questo ci ha permesso di prendere 
qualunque decisione, anche le più importanti, con un dialogo co-
struttivo che ci ha portato a prendere decisioni unanimi senza 
contrasti personali o demagogici. 

I collaboratori si sono resi sempre disponibili per garantire il buon 
funzionamento del punto vendita e non hanno fatto mancare ai 
soci la loro attenzione. 

L’utile della passata gestione ci ha permesso di affrontare con 
tranquillità il programma di rinnovamento del punto vendita. 

I soci che normalmente fanno la spesa nel punto vendita si saranno 
accorti che i banchi di macelleria e gastronomia sono nuovi, oltre 
a tutti i frigoriferi, che sono più moderni, con le porte, ma soprat-
tutto, anche se non si vede,  sono a risparmio energetico, che si-
gnifica che il risparmio in bolletta abbassa l’onere dell’investimento. 
Anche l’Area soci è stata ricollocata in una zona più riservata, la-

sciando ulteriore spazio al punto vendita e con l’occasione si sono 
“rinfrescate” anche le parti interne ed i pilastri con una mano di 
idropittura ecologica. Con l’occasione dell’iniziativa “Pianura ur-
bana” alla quale abbiamo aderito, abbiamo dato un nuovo aspetto 
alla facciata, non con una semplice pennellata ma con un tocco 
d’artista. 

Oltre agli investimenti di tipo economico, nel 2018 non abbiamo 
trascurato nemmeno la parte sociale e di aggregazione dei soci. 
Grazie all’impegno della “Associazione dei volontari di CFL” è 
stata organizzata una gita di due giorni — mi si passi il termine 
— “enogastonomicaculturale”. Un ritorno al passato con la visita 
al sacrario di Redipuglia e a Caporetto, pernottamento ad Udine e 
per finire visita al nostro fornitore di prosciutti S. Daniele a San 
Daniele del Friuli con pranzo nel ristorante della stessa ditta. 

La campagna libri scolastici è stata gestita dai volontari e — devo 
dire — con molta grinta, nonostante le difficoltà di consegna che, 
specialmente nell’ultima fase, le case editrici hanno creato. 

CFL anche quest’anno si è adoperata, attraverso la collaborazione 
con le scuole, gli enti e le associazioni per favorire stage, tirocini 
e inserimenti lavorativi. 

Il programma di interventi previsto per il 2018 è stato portato a 
termine e questo ci ripaga dell’impegno profuso e del tempo che 
abbiamo dedicato a CFL, nella speranza che i nostri soci ricono-
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scano i nostri sforzi e continuino a sostenerci sia 

moralmente ma soprattutto economicamente, con-

tinuando a fare le loro spesa nel nostro punto 

vendita. 

Non posso dimenticare chi, usando un termine 

alpino, “è andato avanti”… Non cito nessuno per 

non dimenticare qualcuno.

Auguro a tutti indistintamente di trascorrere il 

Natale e le feste di fine anno nel migliore dei 

modi, con l’auspicio di ricaricarci e prepararci 

per le sfide del futuro. 

Angelo Jamoletti
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Forse è presto per chiamarla tradizione, ma 
c’è un’abitudine che ormai si è consolidata 
negli ultimi anni e che risulta ogni volta più 

gradita: lo scambio di auguri tra i soci con l’in-
trattenimento musicale del coro gospel “The Spirit 
Inside”. 

Questo coro, che ha da poco superato i 20 anni 
di attività, conta tra le sue fila alcuni soci di CFL 
e ormai considera questo appuntamento tra quelli 
“irrinunciabili”. Presenterà una selezione di brani 
dal suo repertorio che ha per tema il Natale e 
che, quest’anno, comprende anche un paio di 
brani che non appartengono alla tradizione gospel, 
ma che rafforzeranno lo spirito natalizio. 

L’appuntamento è per 

DOMENICA 23 DICEMBRE 2018, ORE 11:30 
PRESSO L’AREA SOCI DI CFL. 

L’intrattenimento sarà accompagnato da un ape-
ritivo con i prodotti di qualità proposti da CFL.
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SCAMBIO  
DI AUGURI 
TRA I SOCI

ORARI STRAORDINARI 
Sabato 8 dicembre e domenica 23 dicembre 
2018, apertura straordinaria del punto ven-
dita CFL con orario continuato 8:30–19:30. 

Lunedì 31 dicembre la chiusura è anticipata 
alle ore 17:30. 

INVENTARIO 
Mercoledì 2 gennaio 2019, chiusura straor-
dinaria per inventario. 

È richiesta la collaborazione di volontari dalle 
ore 8:00. La comunicazione della propria 
disponibilità (rivolgendosi in Area soci o in 
ufficio) permetterà di organizzare meglio il 
lavoro.



Dall’1 al 30 novembre 2018, mese della fi-
nanza etica, le socie e i soci di Banca Etica 
hanno presentato iniziative in tutta Italia 

per raccontare la finanza etica a imprese, orga-
nizzazioni e persone che in banca chiedono l’in-
teresse più alto: quello di tutti. 

A Treviglio il 15 novembre alle 20:45, nell’ambito 
del ciclo sulla finanza organizzato in collabora-
zione con l’Associazione Risorse, si è svolta una 
serata presso l’Istituto Oberdan dal titolo “Il ruolo 
della finanza etica in un mondo dominato dalla 
logica del profitto. Nascita e sviluppo di Banca 
Etica in Italia”. Il relatore della serata Maurizio 
Bianchetti, membro del CdA di Banca Etica, ha 
ampiamente illustrato l’argomento, dando inte-
ressanti spunti di riflessione.  

Anche presso l’Area soci di CFL sabato 24 no-
vembre dalle ore 11 alle ore 12 circa, Andrea 
Bravi, responsabile della sede di Bergamo di 
Banca Etica, ci ha raccontato lo spirito dei tanti 
cittadini che hanno creduto in questa sfida ed 
hanno contribuito dal basso alla nascita di Banca 
Etica nel 1999. Ci ha anche illustrato come aprire 
un conto in Banca Etica o avvicinarci ad altre 
forme di investimento tramite Etica SGR. 

Nell’ambito di queste iniziative, riportiamo di se-
guito uno stralcio dal recente editoriale di Andrea 
Baranes, presidente della Fondazione Finanza 
Etica, pubblicato sul sito di Banca Etica. 

DOPO IL FALLIMENTO DI LEHMAN BROTHERS 

Ripensiamo a cosa è successo da quando, esat-
tamente dieci anni fa, la Lehman Brothers di-
chiarava fallimento nel momento più drammatico 
ed emblematico della crisi. 

Fiumi di inchiostro per denunciare le responsa-
bilità del casinò finanziario, solenni promesse 
delle istituzioni di intervenire in maniera rapida 
quanto rigorosa.  

E invece? Nessuno dei responsabili è stato con-
dannato, mentre le banche sono state salvate con 
montagne di soldi pubblici; la crisi ha provocato 
danni giganteschi all’economia nel suo insieme, 
e in particolare alle fasce più deboli della popo-
lazione, assieme a un vergognoso aumento delle 
diseguaglianze. 

Al di là dei salvataggi, i mercati vengono inondati 
di liquidità. Oltre 11.000 miliardi di dollari dalle 
banche centrali di USA, Giappone ed Europa. Ri-
sorse che in massima parte rimangono incastrate 
in circuiti finanziari se non speculativi, senza ar-
rivare all’economia reale. 

UNA NUOVA BOLLA? 

Nel frattempo le nuove normative riguardano in 
massima parte l’attività creditizia delle banche. 
Quasi nulla sulle proposte per contrastare la fi-
nanza–casinò, dalla tassa sulle transazioni finan-
ziarie alla separazione tra banche commerciali e 
di investimento ad altro ancora. 

Il combinato disposto di eccesso di liquidità e 
mancanza di regole si traduce in un sempre più 
ampio scollamento tra i valori della finanza e i 
fondamentali dell’economia: la definizione stessa 
di una nuova bolla. Oggi il suo scoppio non sembra 
questione di “se”, ma di “quando e come”. Per 
molti versi siamo in una situazione addirittura 
peggiore rispetto al 2007: le Borse ai massimi, 
così come le paghe dei top manager; banche “too 
big to fail” ancora più grandi; strumenti finanziari 
sempre più complessi e sconnessi dalla realtà. Il 
tutto mentre conti pubblici ed economia portano 
ancora le cicatrici dell’ultimo disastro. 

POSSIAMO CAMBIARE ROTTA 

In questo quadro già desolante, l’aspetto più 
preoccupante non è tanto finanziario quanto cul-
turale. È incredibilmente tornata di moda l’idea 
che solo una finanza libera da lacci e laccioli po-
trebbe trainare l’economia. Le lobby finanziarie 
rialzano la testa e tornano senza vergogna a chie-
dere l’abbattimento di regole e controlli. 

Per questo dobbiamo mettere in campo una “con-
tro–lobby” per un radicale cambio di rotta. Par-
tendo con il denunciare l’assenza di coraggio e 
di iniziativa politica di questi anni. È su queste 
basi che le reti della società civile europea hanno 
deciso di lanciare la campagna Change Finance, 
organizzando azioni e iniziative in tutta Europa 
in occasione dei dieci anni dal fallimento della 
Lehman Brothers. 

Se c’è qualcosa di nuovo rispetto a dieci anni fa, 
se c’è un segnale di speranza, è proprio in questo 
impegno, nella consapevolezza di fasce sempre 
più ampie della società, di reti e organizzazioni. 
Persone che si interrogano sull’uso che viene fatto 
del loro denaro, partecipano e si pongono do-
mande. Ora più che mai tale impegno è necessa-
rio. Siamo noi a dovere scendere in campo e cam-
biare le cose. Perché non possiamo aspettare 
passivamente la prossima crisi e i conseguenti 
disastri; perché non vogliamo accettare un sistema 
che privatizza i profitti e socializza le perdite; 
perché pretendiamo una finanza che sia al servizio 
dell’economia e delle persone, e non viceversa. 

Pietro Guzzetti 3
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Hanno aderito e sono attivi 

103 soci 

per un totale di €  

629.703,67 

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 novembre 

74 nuovi soci iscritti 

74 quote acquistate 

Situazione 
a fine novembre 2018 

Obiettivo da raggiungere: 
10.000 quote azionarie 

Soci iscritti: 4.491 

Quote azionarie: 7.390 
pari ad un capitale sociale 
di € 381.619,60

FINANZA ETICA, È ORA  
DI CAMBIARE ROTTA

I soci che hanno aderito 
al prestito sociale sono 
invitati a ritirare presso 
gli uffici della Cooperativa 
il nuovo regolamento che 
è stato approvato nella 
assemblea ordinaria dei 
soci del 26 ottobre 2018.



Per chi — come il sottoscritto — ha meno di 
35 anni, i racconti sull’ondata di maltempo 
del 1966 sentiti da genitori e nonni hanno 

sempre avuto un taglio talmente apocalittico da 
renderli quasi difficili da credere se non fossero 
stati supportati dalle immagini di quella devasta-
zione. Oggi, a 52 anni di distanza da quell’episo-
dio, abbiamo vissuto un’emergenza di proporzioni 
simili, spalmata su tutto il territorio nazionale 
martoriato da vento e pioggia di estrema intensità. 
E così anche la mia generazione avrà il suo 1966 
da raccontare. Fermo restando che accostare ca-
lamità naturali in epoche diverse è un esercizio 
di poca utilità, in questo caso può però essere si-
gnificativo fare una riflessione rispetto a che cosa 
è cambiato o non è cambiato da allora a oggi. 

Quello che certamente è cambiato e sta cam-
biando è il clima, che in Italia non fa altro che 
mostrare i sintomi di un processo globale perico-
losissimo proprio perché non sappiamo prevedere 
fino in fondo a che cosa potrà portare. 

Il riscaldamento globale (insieme alle piogge tor-
renziali di inizio novembre si sono registrate tem-
perature sopra i 15 gradi in molte zone del Paese) 
sta intensificando i fenomeni atmosferici estremi, 
alternando sempre più sovente periodi di siccità 
a forti precipitazioni, introducendo anche inedite 
forme di tempeste molto simili a quelle tropicali. 
Le temperature dei mari sono più alte e questo 
genera ondate di rovesci inedite per intensità e 
durata. 

C’è anche qualcosa che in questi 50 anni non è 
affatto cambiato: l’inarrestabile consumo di suolo 
naturale, che viene di anno in anno impermeabi-

lizzato con la costruzione di nuovi edifici e infra-
strutture. Un processo che negli ultimi anni aveva 
subito un rallentamento e che invece l’ultimo rap-
porto ISPRA di pochi mesi fa rilevava nuovamente 
in accelerazione. Una cementificazione che non 
risparmia parchi nazionali e aree protette e che 
diminuisce la resilienza idrogeologica dei nostri 
territori rendendoli più vulnerabili proprio agli 
eventi atmosferici estremi che continueremo a 
veder aumentare. Uno scandalo tutto italiano 
(siamo i peggiori d’Europa) che mette seriamente 
a repentaglio il nostro futuro. Se è innegabile che 
una relazione tra i due fenomeni ci sia, e allora è 
davvero giunto il momento che la politica nazio-
nale prenda le dovute contromisure. È ora di 
varare una legge che fermi il consumo di suolo e 
che promuova la tutela del paesaggio. Prendendo 
in prestito una battuta fatta in questi giorni da 
Christian Raimo, «meglio persino essere un am-
bientalista di città o da salotto (che non si sa che 
vuol dire) che un cementificatore di campagna». 

Al cambiamento climatico e allo stretto legame 
tra produzione alimentare e riscaldamento globale 
Slow Food dedica una campagna internazionale. 
Con Food For Change (http://www.slowfood.it/food-
for-change/), in tutto il mondo cerchiamo di tenere 
alta l’attenzione e di proporre e sostenere gli 
esempi e le realtà che lavorano nel rispetto di 
clima e ambiente ma che per prime subiscono 
gli effetti del clima che cambia. 

Rinaldo Rava 

Da “il manifesto”, 8 novembre 2018

CLIMA,  
UN DISASTRO ANNUNCIATO

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

4

N
OT

IZ
IE

 D
A 

SL
OW

 F
OO

D

a cura di Vasco Speroni

UNA GUIDA PER SGOMBRARE IL CAMPO  
DALLE FAKE NEWS E DALLE LEGGENDE METROPOLITANE 
SU LATTE, FORMAGGI E BURRO 

Yogurt, latte, formaggi e burro: attenzione alle fake news e ai falsi miti. Non è vero che bere 
latte da adulti è innaturale, che il consumo di prodotti lattiero-caseari “rubi” calcio allo 
scheletro, che col latte si ingeriscono anche antibiotici e ormoni, che la pastorizzazione 

uccide i fermenti lattici dello yogurt, che chi è intollerante al lattosio deve rinunciare ai latticini. 
Per fare chiarezza su alimentazione e cattiva informazione arriva dall’Unione Nazionale Consumatori 
una guida al consumo consapevole di latte e latticini, realizzata in collaborazione con Assolatte, 
Associazione Italiana Lattiero Casearia. 

La guida presenta le caratteristiche dei prodotti lattiero–caseari e analizza poi le fake news più 
diffuse; contiene un vademecum per chi cerca informazioni on line ed è corredata dal commento 
di tre esperti. 

La guida è scaricabile dal sito dell’Unione Nazionale Consumatori: https://www.consumatori.it/wp-
content/uploads/2018/11/Guida_sul_latte_Latte_e_derivati_occhio_alle_fake_news.pdf



10 DICEMBRE 2018 – TERRA MADRE DAY 

Partecipa con il tuo cibo del cambiamento 
al XIV Terra Madre Day! 

Il Terra Madre Day è uno degli appuntamenti col-
lettivi di Slow Food più importanti organizzato su 
scala globale per festeggiare il cibo locale. 

Ogni 10 dicembre migliaia di persone organizzano 
eventi per celebrare il cibo buono, pulito, giusto 
e sano: buono per il palato, pulito per gli uomini, 
gli animali e la natura, giusto e sano per i pro-
duttori e i consumatori. Il Terra Madre Day chiama 
a raccolta tutti coloro che condividono una visione 
di produzione alimentare radicata nelle economie 
locali rispettosa dell’ambiente, delle conoscenze 
tradizionali, della biodiversità e del gusto, perché 
un sistema alternativo di produzione e consumo 
di cibo è possibile. 

Proprio per salvaguardare i nostri ecosistemi e 
mettere in luce il rapporto fra cibo e clima, que-
st’anno il Terra Madre Day è dedicato a Food for 
Change, la campagna internazionale di sensibi-
lizzazione e raccolta fondi di Slow Food che indi-
vidua il cibo come causa, vittima e possibile so-
luzione al cambiamento climatico. 

ADERIRE È SEMPLICE: 

Iscriviti all’evento su Facebook (https://www.fa-•
cebook.com/events/1446992838767071/) 

Scopri l’evento più vicino o organizzane uno: •
http://www.slowfood.it/terra-madre-day/idee-
per-festeggiare/ 
Il 10 dicembre e nei giorni successivi comunica •
e condividi sui tuoi canali social e/o sulla pa-
gina dell’evento le tue foto/video con gli hash-
tag #FoodforChange #slowfood #TMD2018 
Fai la tua parte: anche un piccolo contributo •
può fare la differenza per nostro futuro 
Partecipa al Terra Madre Day e sostieni la cam-•
pagna Food for Change! 

GRAZIE ALL’IMPEGNO DI MOLTI NEL 2017: 

732 nuovi prodotti sono saliti a bordo dell’Arca •
del Gusto e 7 nuovi Paesi sono stati coinvolti 
356 nuovi Orti sono stati realizzati in 35 Paesi, •
portando a 60.000 il numero di persone coin-
volte in Africa 
23 nuovi Presìdi sono stati avviati e 500 nuovi •
produttori si sono aggiunti ai 18.000 già esi-
stenti 
380 Cuochi si sono uniti all’Alleanza che si è •
allargata a 5 Paesi 
9 nuovi Mercati della Terra sono stati aperti, •
portandone il numero totale nel mondo a 63 e 
coinvolgendo 1.800 produttori 
Slow Food Travel ha preso vita in Austria e la •
rete di Slow Fish è stata lanciata nei Caraibi 
Slow Food ha sostenuto 370 comunità indigene •
in 86 Paesi 
Slow Food ha lottato in Europa, lanciando cam-•
pagne sulla PAC e contro i neonicotinoidi, il 
glifosato e il cambiamento climatico

TERRA MADRE DAY
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Da qualche settimana le clementine occhieg-
giano dai banchi del mercato con il loro 
caratteristico colore arancione, spesso però 

ancora non vivissimo e “macchiato” di verde. Con  
il tempo la tonalità più solare si è fatta più intensa: 
il freddo che sopraggiunge in Meridione è deter-
minante per la pigmentazione della buccia e si 
può ben dire che ora sia un momento ideale per 
acquistarle. Stiamo parlando dell’inizio della pro-
duzione, delle clementine precoci della costa io-
nica, che partono dalla piana di Sibari in Calabria, 
passano per il Metaponto in Basilicata fino alle 
zone del tarantino in Puglia. Più avanti, sotto Na-
tale, entreranno in piena produzione altre zone 
più a sud (seguendo il freddo), come Rosarno in 
Calabria o la Sicilia. 

Siccome l’annata si sta delineando buona, i prezzi 
sono convenienti e vi consigliamo senza dubbio 
di comprare i frutti di pezzatura più piccola, che 
si trovano facilmente anche a un euro al chilo. 
Le dimensioni, per le clementine, contano soltanto 
in funzione di quanto le pagherete. Non hanno 
nulla a che vedere con qualità e gusto. Quindi, 
visto che le clementine più grandi sono più rare 
e costeranno fino a tre euro al chilo, non state a 
impazzire nel cercarle: fiondatevi tranquillamente 
sulle piccole per risparmiare senza rinunciare alla 
bontà. 

Non è la prima volta che citiamo la storia tra 
queste righe, ma ci piace sempre riportarla come 
curiosità, soprattutto quando i bambini ci chie-
dono “i mandarini senza semi”. La “invenzione” 
dell’incrocio che ha originato le clementine —
prive di semi nella polpa a differenza dei manda-
rini — è ancora contesa da due religiosi francesi: 
Clément Rodier e Pierre Clément. I due non si 
conoscevano e probabilmente hanno fatto lo 
stesso percorso senza sapere dell’altro, ma la cu-
riosità è proprio data dal fatto che, di nome o di 
cognome di persona si tratti, in ogni caso diventa 
chiara l’origine della parola “clementine”, che 
prima non esistevano e che oggi hanno quasi sop-
piantato i mandarini per la loro maggiore praticità 
nel consumarle, senza dover sputare i semini. 

Un ultimo consiglio per sceglierle, da ricordare 
sempre: sarebbe meglio che avessero ancora un 
rametto o foglie attaccate, garanzia di freschezza, 
ma in ogni caso la rosetta che rimane dove si 
stacca il picciuolo dovrà essere verdognola e non 
secca e marroncina. In tal caso il frutto sarà stato 
trattato con l’etilene in magazzino per accelerarne 
la maturazione. 

Carlo Bogliotti 

Da “La Stampa”, 24 novembre 2018

CHUTNEY DI ZUCCA  
E CLEMENTINE 
Ingredienti 

ZUCCA 1 kg •
CLEMENTINE 750 g •
CIPOLLE 2 piccole •
ZENZERO fresco q.b. •
SENAPE IN GRANI 2 cucchiaini da tè •
ACETO DI MELE 750 g •
ZUCCHERO 1 kg •
SALE 1 cucchiaio da tè •

Preparazione Pulire bene la zucca: eliminare la 
buccia, tutti i semi e filamenti interni, tagliarla a 
pezzi e trasferirla all’interno di una capiente cas-
seruola. 

Lavare bene le clementine e tagliarle a fette re-
golari, senza eliminare la buccia; poi unirle nella 
casseruola alla zucca. 

Tritare le cipolle in maniera abbastanza grossolana 
e aggiungere il trito nella casseruola. 

Aromatizzare il tutto con un pezzo di zenzero fre-
sco tagliato a pezzettini. 

Aggiungere un cucchiaino di senape in grani e 
insaporire il tutto con un cucchino di sale. Versare 
nella casseruola l’aceto di mele. 

A questo punto accendere il fuoco, mescolare 
bene, coprire e lasciare cuocere a fuoco 
medio–basso per circa 35–40 minuti. 

Trascorso il tempo indicato, aggiungere al com-
posto lo zucchero. Coprire nuovamente e prose-
guire la cottura per altri 10 minuti. 

Al termine di cottura, conservare il chutney di 
zucca e clementine all’interno dei vasetti di vetro 
sterilizzati. Utilizzarlo per accompagnare piatti a 
base di carne o pesce. 

A cura di Franco Sonzogni 

Da www.cookaround.com
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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.

6

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!

CLEMENTINE,  
QUANDO LE DIMENSIONI  
NON CONTANO
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SCELTI PER TE
Jorge Baron Biza 
IL DESERTO 
La Nuova Frontiera, 2017, collana “Il 
basilisco”, pag. 251 
€ 17,00 (al socio € 14,45) 
Lo scrittore argentino Jorge Baron Biza narra 
in questo romanzo autobiografico la storia 
dei suoi genitori (l’eccentrico scrittore mi-
lionario Raul, che aveva sperperato un’e-
norme fortuna, autore di libri a metà tra 
pornografia e nichilismo; e la seconda mo-
glie Rosa Clotilde Sabattini, esponente po-
litica rivale politica di Evita Peron e peda-
gogista di spicco), contemporaneamente 
tracciando un ritratto di un Paese complesso 
e martoriato quale è l’Argentina. Una storia 
familiare difficile e che lascia il segno sfo-
ciando nel dramma: nell’incontro a Buenos 
Aires nel 1964 per definire i termini del di-
vorzio dei genitori, Raul gettò un bicchiere 
di acido solforico sul volto della moglie, uc-
cidendosi quindi con un colpo di pistola. È 
questo il punto in cui Jorge fa cominciare il 
suo romanzo, cambiando ovviamente i nomi 
ai protagonisti: lui, all’epoca ventenne, ac-
compagna in taxi la madre in ospedale, 
mentre i lineamenti del suo volto si alterano, 
devastati dalle ustioni. Seguiranno infiniti 
interventi per nascondere il teschio che af-
fiora da un viso un tempo bello; ed è sempre 
Jorge che accompagnerà la madre a Milano 
nella clinica dove i chirurghi cercheranno 
di fare tutto il possibile per farla tornare a 
una quasi normalità. Clotilde vivrà ancora 

14 anni cercando di riannodare i fili della 
sua esistenza, tra lavoro e politica; nel 1978 
si getterà dal balcone della stessa casa in 
cui era stata sfigurata dal marito — dieci 
anni dopo anche la figlia minore Maria Cri-
stina morirà suicida; la lunga catena di sui-
cidi si concluderà nel 2001 proprio con 
Jorge, che a 59 anni si getta dal balcone 
del suo appartamento di Cordoba, conclu-
dendo così una specie di tragedia nera della 
sua famiglia che aveva fatto scalpore in Ar-
gentina e della quale si era parlato molto. 

Nel libro ritroviamo anche la descrizione 
della Milano dove si aggira Jorge (precoce-
mente alcolizzato, perso in una dimensione 
di passività che appare come l’opposto della 
figura paterna), fatta di figure marginali, di 
bar e locali notturni, di atmosfere notturne 
e nebbiose. Da questo ritratto milanese era 
rimasto colpito Gillo Dorfles, che nel 2003 
aveva recensito il libro — non ancora tra-
dotto in italiano — sul Correre della Sera.  

Francesca Luzzana 
COME FARE  
LA MANUTENZIONE DELLA BICICLETTA 
Manuale illustrato di ciclomeccanica 
Sistemi editoriali, 2016, pag. 224, 
illustrato 
€ 14,00 (al socio € 11,90) 
Francesca Luzzana, veterana dell’utilizzo 
della bicicletta, si rivolge sia a chi già co-
nosce l’arte di aggiustare la bicicletta sia a 
chi vuole provare a farlo, guidando il lettore 
passo passo a partire dalla scelta della bici 
(illustrandoci la tipologia di molte diverse 
biciclette destinate a utilizzi diversi), pas-
sando attraverso l’officina domestica (dal-
l’organizzazione dello spazio, alla cassetta 
degli attrezzi, al kit da viaggio — compreso 
quello per le uscite in giornata — a come 
si usano gli attrezzi), alla pulizia della bici-
cletta (pezzo per pezzo: dal telaio alla ca-
tena, corona, ruote…) con i controlli ordinari 
e il calendario della manutenzione, alla spie-
gazione della struttura con tutte le compo-
nenti e le tipologie di movimenti; insegnan-
doci a montare e smontare, rimuovere, 
controllare, regolare, sostituire, centrare, in-
stallare, sganciare, registrare, revisionare, 
raggiare qualunque tipo di pezzo. ∏ 

Un manuale molto utile e completo che è 
un invito all’uso quotidiano della bici e che 
più completo di così non si può!  

Le illustrazioni sono di I. Giorgini. 

Gunther W. Frank 
IL POTERE CURATIVO DEL TÈ KOMBUCHA 
I benefici, le indicazioni per prepararlo in 
casa, le ricette 
RED edizioni, 2017, collana 
“Alimentazione naturale”, pag. 208, 
illustrato 
€ 13,50 (al socio € 11,48) 
Il tè kombucha è una bevanda fermentata 
a base di tè e di una coltura di batteri e lie-
viti. Di origine orientale, giunta in Europa 
dalla Cina (dove veniva consumata fin dal 
250 a.C.) e dalla Russia, dove è considerata 
tradizionalmente come un elisir di lunga 
vita dagli effetti salutari sull’organismo. Una 
volta entrati in possesso del preparato per 
il tè kombucha (una sorta di “fungo”, il 
kombucha appunto, derivante dall’azione 
combinata di lieviti e batteri, che può essere 
acquistato una sola volta on line, in quanto 
durante il processo di fermentazione si mol-
tiplica, creandone poi uno nuovo che potrà 
essere usato per le preparazioni successive), 
la bevanda viene ottenuta miscelandone 
una parte con del tè verde o del tè nero: 
quindi viene portata ad ebollizione, filtrata 
e zuccherata, per poi essere conservata al-
l’interno di barattoli di vetro o di un boccale 
coperto con un telo fissato con un elastico. 

L’autore descrive i benefici del tè kombucha 
basandosi sui risultati di studi scientifici, 
che fanno riferimento agli effetti anti-aging, 
a quelli sul sistema digestivo e respiratorio, 
alla cura di svariati disturbi: punto di par-
tenza è la sua azione stimolante sul sistema 
immunitario e sul potere di autoguarigione 
del corpo. Il libro ci spiega come ottenere 
dal kombucha il massimo dell’efficacia e 
anche il gusto che più ci piace - dolce, friz-
zante o aromatizzato - guidandoci nei nostri 
esperimenti e fornendoci suggerimenti te-
rapeutici e ricette. 

Gunther W. Frank è naturopata e specialista 
in microbiologia; vive a Birkenfeld, nella 
Foresta Nera.  

A cura di Graziella Somenzi

ACQUISTA 
I TUOI LIBRI 

IN CFL: 
CONVIENE!

libri                               –15% di testo 

vocabolari                               –15% e atlanti 

narrativa,                               –15% saggi, varia

Ordina i tuoi libri  
comodamente da casa  
su libri.cfltreviglio.it




