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GENTE CHE 
C O O P E R A 

IN CFL L’ACQUA  
IN BOTTIGLIE  
DI VETRO
Da sabato 10 agosto in CFL sarà disponibile l’acqua mi-

nerale in bottiglia di vetro. È una scelta irrinunciabile 
per una cooperativa come la nostra che si è sempre di-

stinta per la difesa dell’ambiente, anche se dal punto di vista 
gestionale comporta parecchi problemi. Qualche vecchio socio 
forse si ricorda ancora quanto ci è costato all’inizio degli anni 
Ottanta la chiusura del rapporto di fornitura con Stella Alpina 
a causa della mancata restituzione dei vuoti… 

L’acqua in bottiglia di vetro che sarà in vendita in CFL è stata 
scelta tra le migliori marche disponibili nella zona del Trenti-
no: Pejo e Levico. 

Le bottiglie saranno vendute singolarmente o a casse. In en-
trambi i casi le bottiglie hanno il tappo a vite. 

L’acqua Levico è disponibile in tre tipi: naturale, leggermente 
frizzante, gasata. L’acqua Pejo è disponibile naturale o friz-
zante. 

Le casse dell’acqua Levico contengono 6 bottiglie e sono mol-
to comode, sia per il peso che per la forma. Le casse dell’ac-
qua Pejo sono le tradizionali da 12 bottiglie. 

L’acqua Pejo costa € 0,30 la bottiglia, per tutti i tipi. L’acqua 
Levico costa € 0,32 la bottiglia, per tutti i tipi. 

Al primo acquisto si pagherà, un sola volta, una cauzione. Al-
l’acquisto successivo, presentando il vuoto, non si pagherà la 
cauzione (che sarà eventualmente rimborsata con la restitu-
zione dei vuoti, senza un contestuale nuovo acquisto). La cau-
zione per la singola bottiglia è di € 0,10; per una cassa Levico 
è di € 2,00; per una cassa Pejo è di € 3,00. 

All’inizio di settembre organizzeremo anche la consegna a do-
micilio dell’acqua minerale in bottiglia di vetro. Questo servi-
zio sarà riservato ai soli soci che hanno attivato l’addebito in 
conto corrente, perché per la consegna dovrà essere emesso lo 
scontrino fiscale in cassa. I soci che non hanno attivato l’ad-
debito in conto, possono farlo in qualunque momento, comu-
nicando i propri dati a Elena (amministrazione@cfltreviglio.it). 

Il costo della consegna a domicilio sarà di € 2,00 per la sin-
gola cassa; € 1,00 per tre casse; gratuito per 6 casse. 

La consegna a domicilio dell’acqua in bottiglia di vetro sarà 
anche un banco di prova per l’ampliamento di questo servizio 
ad una serie di altri prodotti in vendita in CFL. 

Angelo Jamoletti
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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 

anche su Facebook

Il prossimo numero  
sarà pubblicato 
ad inizio settembre 2019 

Consegna degli articoli: 
entro martedì 27 agosto.

IN CFL LA “CAMPAGNA LIBRI” 
NON FINISCE MAI
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In CFL i libri, scolastici e non, sono disponibili 
tutto l’anno senza interruzione ma, in piene 
vacanze scolastiche, riprende a tutto ritmo 

l’attività di prenotazione e consegna dei testi sco-
lastici: 

rivolgendosi ai volontari presso l’Area soci per •
compilare l’apposita scheda di ordinazione, 
alla quale va allegato l’elenco delle adozioni; 
sul sito libri.cfltreviglio.it; •

alle condizioni di seguito specificate: 

libri delle vacanze sconto 15% sul prezzo di •
copertina; 
libri di testo per le scuole medie, superiori e •
università:  

sconto 15% + 5% (erogato interamente •
in buono spesa da utilizzare in CFL) per i 
soci in possesso di tessera, che va esibita 
all’atto della prenotazione; 
sconto15% in buono spesa per i non soci; •
sconto 10% per chi paga con buoni “Dote •
scuola”, corrisposto in un buono spesa da 
utilizzare entro fine anno. 

Per l’acquisto di libri per le scuole elementari, pre-
sentare la cedola libraria (non sarà applicato nes-
suno sconto). 

LIBRI SCOLASTICI “USATO GARANTITO” 

A chi lo desidera, CFL dà la possibilità di acqui-
stare testi scolastici usati. Il sistema ricerca per 
un periodo stabilito nel catalogo dell’usato, gi-
rando automaticamente la richiesta sui libri nuovi 
se non sono reperibili copie di seconda mano. 
Chi acquista ha la certezza di un “usato garantito” 
o di ricevere comunque in tempo utile i testi ri-
chiesti. Il libro usato è venduto con lo sconto del 
40% sul prezzo di copertina del 2018. 

RITIRO DI LIBRI SCOLASTICI USATI 

Tutti possono vendere i propri libri scolastici usati 
a CFL. I libri devono essere in buono stato, non 
sottolineati a penna o pennarello, completi in 
tutte le loro parti, compresi gli eventuali inserti e 
comparire nell’apposita lista di libri autorizzati 
per il ritiro. 

I libri accettati saranno pagati con buono spesa 
pari al 30% del prezzo del 2018. 

Facciamo appello perché questa informazione sia 
diffusa: più libri usati ritiriamo, maggiore è la 
probabilità che i nostri soci possano trovare ottimi 
libri di testo usati ad un prezzo conveniente.

La nostra esistenza è sempre più piena e 
concitata, regolata da scadenze e ipercon-
nessa alle esistenze di altri: amici e parenti, 

collegati a noi tramite un rapporto virtuale o, nei 
migliori dei casi, reale.  

Familiari, casa, lavoro, spese e poi messaggi a 
cui rispondere, stati da commentare e foto da 
esibire… e le giornate passano sempre più frene-
tiche, senza un attimo per fermarci e guardarci 
attorno. 

Stacchiamo. Assaporiamo il mondo fuori da noi, 
restando fermi e ricevendo bellezza.  

Bellezza reale, non virtuale. 

Le iniziative dell’associazione “Nuvole in viaggio” 
e della Cooperativa Agricola Castel Cerreto presso 
la cascina Pelesa sono state un invito a rompere 
la routine sincopata e lasciarci andare al ritmo 
lento della campagna, fatto di passi nel verde, di 
caldo intenso e ombra ristoratrice, di frutti gene-
rosi da cogliere e assaporare, momenti da condi-
videre, guardandosi negli occhi seduti su un gra-
dino. 

Per regalare occasioni di divertimento e condivi-
sione a tutte le età, sono state organizzate proie-
zioni di film in cascina, — tra cui una con la cu-
cina multietnica dell’associazione diversa..mente 
— concerti accompagnati dalle salamelle alla gri-
glia di Kalica, la pizzeria della solidarietà, ma 
anche serate di osservazione delle stelle e pome-
riggi di animazione e laboratorio per bambini e 
ragazzi con la tessitura a telaio, i disegni con le 
tempere e le biglie, diorami fantasiosi dentro sca-
tole di cartone destinate al macero. 

Non dimentichiamo le nostre origini contadine e 
soprattutto non dimentichiamo che appartenere 
alla terra è un onore, un’opportunità di cui dob-
biamo fare tesoro anche per le generazioni future, 
cui tramandare un modello corretto di coesistenza 
con il territorio per avere una speranza verde per 
il domani. 

Spegniamo i telefoni e accendiamo i cinque sensi, 
camminando nella natura che ci circonda.  

Martina Mangili

I SOCI SCRIVONO 

USCIAMO DALLA CITTÀ, ENTRIAMO IN CAMPAGNA
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spesa di 
agosto

dal
01/08/2019

al
19/08/2019

valuta di addebito
31/08/2019

20/08/2019 31/08/2019 09/09/2019

spesa di 
settembre

dal
01/09/2019

al
15/09/2019

valuta di addebito
30/09/2019

16/09/2019 30/09/2019 06/10/2019

spesa di 
ottobre

dal
01/10/2019

al
15/10/2019

valuta di addebito
31/10/2019

16/10/2019 31/10/2019 06/11/2019

CALENDARIO ADDEBITI DELLA SPESA IN CONTO CORRENTE

PRESTITO 
SOCIALE 

Hanno aderito all’iniziativa 

105 soci 

con un totale di €  

682.632,59 

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 2019 
a fine luglio 

39 nuovi soci iscritti 

39 quote acquistate 

Situazione 
a fine luglio 2019 

Obiettivo da raggiungere: 
10.000 quote azionarie 

Soci iscritti: 4.507 

Quote azionarie: 7.301 
pari ad un capitale sociale 
di € 377.023,64

Il 2019 è l’anno di Matera capitale della cultura 
ma è anche l’anno del turismo lento, dei cam-
mini, degli itinerari intelligenti e sostenibili. 

Il turismo lento – slow tourism come è interna-
zionalmente conosciuto –  rappresenta una filo-
sofia di viaggio, un modo di intendere il turismo 
nella sua essenza di scoperta e allargamento degli 
orizzonti, uno stile di viaggio sostenibile e re-
sponsabile, fatto di osservazione ed esplorazione 
dei territori meno conosciuti e fuori dai circuiti e 
dalle logiche del turismo di massa. 

Il Italia ci sono moltissime strade, sentieri segnati 
e itinerari per chi ama viaggiare a piedi o in bici-
cletta, ci sono le vie dedicate ai santi, i percorsi 
sulle tracce dei briganti, le vie della transumanza, 
e poi la Via Francigena, tra i cammini religiosi 
più noti anche a livello internazionale, che nel 
medioevo univa Canterbury a Roma e ai porti 
della Puglia, le vie Francigene del Sud, la Via 
degli Dei e la Via Appia, numerosi itinerari che 
attraversano paesaggi collinari e panorami mon-
tani, basolati romani e antichi tratturi, santuari 
cristiani, cattedrali e templi pagani. 

Tra i tanti spunti di viaggio che offre Matera —
Capitale della cultura 2019 — da annotare cer-
tamente il tratto lucano della via Appia Regina 
Viarum, la “regina delle strade”, che collegava 
Brindisi a Roma. Il tratto prevede diverse tappe 
per un totale di circa 65 km, passando per Banzi, 
un piccolo paese di 1.320 abitanti situato nella 
parte nord–est della provincia di Potenza, con 
antichi resti di epoca romana, come il tempio au-
guraculum in terris e la domus romana con le 
terme, o testimonianze della civiltà osco–sannitica 
con i resti di ville e piccoli agglomerati di case, 
armi e armature, epigrafi onorarie, funebri e poli-
tiche; proseguendo l’itinerario si arriva al vicino 
comune di Genzano di Lucania con il suo castello 
di Monteserico risalente al 1041, anno in cui si 
svolse una storica battaglia tra Bizantini e Nor-
manni e sede della chiesa Santa Maria della Pla-
tea, dove si trova il polittico del 1474 di Giovanni 
Bellini, raffigurante la Madonna con il bambino 
seduta in trono ed altri Santi, considerata da 
molti esperti d’arte l’opera più prestigiosa di tutta 
la regione. Si passa poi per Matera, Melfi, Palazzo 

San Gervasio, per arrivare a Rapolla e poi Venosa, 
nel Vulture, con i resti della necropoli neolitica 
trovati in località Toppo d’Aguzzo a Rapolla, te-
stimonianze della presenza umana sin dai tempi 
della preistoria, molte delle quali custodite al 
“Parco paleolitico” di Notarchirico, i resti romani 
come l’anfiteatro del I secolo d.C. e le testimo-
nianze medievali come la fontana angioina co-
struita nel 1298 in onore di Carlo I d’Angiò, che 
aveva soggiornato a Venosa per ben due volte: 
nel settembre 1271 e nel giugno 1272 o ancora 
il castello aragonese risalente al 1470 con all’in-
terno la biblioteca comunale e il Museo archeo-
logico. 

Un itinerario originale e alternativo, antichissimo 
e leggendario, quello del tratto lucano della Via 
Appia Regina Viarum, un percorso nella millenaria 
cultura rurale materana, un territorio genuino, da 
esplorare e conoscere in tutte le sue bellezze pae-
saggistiche e storiche, le sue tradizioni agricole e 
gastronomiche, fatte di semplicità e generosità 
come le persone che ci vivono e che vi accoglie-
ranno negli agriturismi, nelle fattorie, nei mercati 
e nelle botteghe della rete di Campagna Amica. 

fonte: campagnamica.it

VIAGGIO ALLA SCOPERTA 
DELLA REGINA VIARUM

SEGNATEVI  
LA DATA: 

15 settembre 
2019 
festa annuale 
di CFL!



Pagobancomat, le principali 
carte di credito, Satispay… 

La moneta elettronica  
semplifica la spesa

4

CO
N

SU
M

O 
CO

N
SA

PE
VO

LE

ADDEBITO DIRETTO 
IN CONTO  
CORRENTE 

È possibile addebitare la spesa 
direttamente sul conto corrente 
bancario del socio, con valuta 
posticipata. 

È conveniente per il socio, che 
acquista a credito per alcune 
settimane senza costi aggiun-
tivi 

È sicuro, perché non c’è movi-
mentazione di contante  

È utile alla Cooperativa, che ri-
sparmia le commissioni richie-
ste dal sistema bancario, svel-
tisce i passaggi in cassa e 
riduce gli errori nei resti 

È utile anche per te: il risparmio 
per la Cooperativa si traduce 
in prezzi più convenienti. 

BASTA PRESENTARE  
LA TUA TESSERA ALLA CASSA 

(PUOI CHIEDERNE COPIE  
PER I TUOI FAMILIARI) 

Sullo scontrino fiscale trovi an-
che il saldo della spesa effet-
tuata complessivamente nel pe-
riodo, per tenere sotto controllo 
gli acquisti. 

Per attivare l’addebito in conto 
corrente, ritira il modulo per la 
tua Banca o chiedi maggior in-
formazioni in Amministrazione.

LA FOTO? LA FACCIO AL CIBO. 
IL SELFIEFOOD IMPAZZA  
E DIVENTA UN RITO SOCIAL 
Il cibo è l’argomento più chiacchierato e 
fotografato dell’estate, dice la FIPE, che 
parla di selfiefood: il cibo diventa un rito 
che finisce sui social media 

Fatti un selfie col food. Meglio ancora: fai un 
selfie al food. Quel piatto di pasta perfetta-
mente impiattato, quel dolce talmente bello 

che quasi non vorresti affondarci il cucchiaio, 
quell’insalata dai colori estivi che sembra una ta-
volozza di colori. Prima di essere degustato, il cibo 
nel piatto finisce sui social. 
La tendenza del momento è infatti il selfiefood, 
la condivisione sui social, su Instagram e su Fa-
cebook ma anche sullo stato di Whatsapp, delle 
foto di piatti e pietanze sperimentate in vacanza. 
Vanno tutti bene. E vanno tutti on line, sia quelli 
degli chef sia le preparazioni casalinghe — se ben 
presentate sul piatto, naturalmente. 

È SELFIEFOOD MANIA 

Di fenomeno dell’estate parla FIPE, la Federazione 
italiana pubblici esercizi. Il food sharing passa 
tra la fotografia di un piatto e l’altra. 

«Di cibo si parla in spiaggia, in montagna e tra le 
vie delle città d’arte, ma è soprattutto sulla rete 
che si “scatena” la discussione. Con il selfiefood, 
il cibo diventa quasi un rito, con una regola fonda-
mentale, prima di essere gustato, un piatto deve es-
sere fotografato e postato». 

Il lato estetico del piatto diventa sempre più im-
portante (lo sarà anche il gusto? domandina im-
pertinente) e il selfiefood diventa fenomeno glo-
bale che riguarda i piatti cucinati dagli chef e 
quelli fatti in casa. Proliferano gli hashtag. E 
quando è italiano il cibo diventa un valore ag-
giunto, tanto da dare vita a decine di hashtag a 
tema, come #italianfood, #italianfoodlover, #ita-
lianfoodstyle. 

«Anche in estate il rapporto con il cibo si dimostra 
un tratto distintivo della cultura degli Italiani, ma 
non solo: il proliferare di hashtag che sintetizzano 
in una parola la ricchezza della nostra tradizione 
culinaria — dice Lino Enrico Stoppani, presidente 
FIPE — è l’ulteriore dimostrazione del fatto che 
la cucina italiana è una passione e un’ispirazione 
anche per milioni di turisti». 

I PIATTI DELLE VACANZE 

Cibo al primo posto anche fra le spese estive. Se-

condo la FIPE, la spesa per il cibo degli Italiani in 
vacanza è di 6,5 miliardi di Euro. Ed è sempre il 
cibo la prima voce nel budget dei turisti. 

I piatti preferiti delle vacanze vedono al primo 
posto il piatto unico, spesso vegetariano, soprattutto 
perché in vacanza di solito si riduce il tempo de-
dicato alla cucina — a meno che non si decida 
di pranzare fuori casa e approfittare delle offerte 
di qualche ristorantino, e allora ecco anche scat-
tare la foto–mania del cibo. Nei menu dell’estate 
ci sono inoltre più pasta e pesce, mentre si con-
sumano meno carne e meno dolci (ma più ge-
lati). 

L’ANDAMENTO DEI CONSUMI ESTIVI 

Il bilancio dei consumi estivi diffuso dalla FIPE 
rimane precario. Fra i ristoratori la maggioranza 
pensa che la stagione chiuderà pari, o anche peg-
gio, di quella dello scorso anno: oltre il 42% si 
aspetta una stagione stabile rispetto a quella del 
2018, il 39% e più parla di una flessione e solo il 
17,7% si aspetta una stagione migliore rispetto a 
quella passata. 

«La spesa per il cibo dei 24 milioni di Italiani 
che andranno in vacanza quest’estate — 11 mi-
lioni solo ad agosto — è di 6,5 miliardi, tant’è 
che quella per pranzi e cene in locali e ristoranti 
è la prima voce di spesa nel budget dei turisti», 
evidenzia la FIPE. 

Sono numeri importanti, dunque, ma non suffi-
cienti — prosegue la Federazione — a fornire un 
quadro positivo dei consumi estivi di giugno e lu-
glio e neppure di agosto. 

«Anche quest’anno la stagione estiva, complici 
le sempre più ricorrenti condizioni meteo sfavo-
revoli, ha faticato a prendere il via — conclude 
Stoppani. — Ma il meteo da solo non basta a 
spiegare un quadro di pessimismo così accentuato 
tra i nostri imprenditori. Il clima di incertezza che 
si respira nel Paese è la vera zavorra che impedisce 
ai consumi, anche a quelli turistici, di spiccare il 
volo. Ma siamo ancora nel pieno della stagione e 
solo alla fine tireremo le somme». 

Sabrina Bergamini 

da helconsumatori.it 

Chi rimane a casa — e ha forse anche un po’ più tempo 
per dedicarsi alla cucina — può postare o condividere 
sulla pagina Facebook di CFL (o taggare #CFLTreviglio 
#consumaremenoconsumaremeglio) le immagini dei 
piatti preparati con gli ingredienti presi in Cooperativa!



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
Bolsonaro deforesta l’Amazzonia: il 60% 
in più rispetto a giugno 2018 

Circa 762,3 chilometri quadrati, pari a 
106.000 campi da calcio. È difficile da 
scrivere, figuratevi immaginarne l’am-

piezza. Eppure è la superficie disboscata a giu-
gno nell’Amazzonia brasiliana, il 60% in più ri-
spetto all’anno precedente, come denunciato 
dall’INPE, l’Istituto nazionale di ricerca spa-
ziale. 

Quello che siamo abituati a considerare l’im-
mortale polmone verde del Pianeta sta attraver-
sando una crisi senza precedenti. Il governo 
Bolsonaro sta portando avanti un piano mirato 
di distruzione della foresta che intende trasfor-
mare aree protette e terre indigene in pascoli 
per l’allevamento del bestiame, latifondi di soia 
e miniere. Per far ciò sta ovviamente minac-
ciando l’esistenza di tutti gli enti a tutela del-
l’ambiente e delle popolazioni locali. Ma c’è di 
più: mentre lo stesso presidente nega sia in atto 
la deforestazione, il governo e i responsabili 
della sicurezza nazionale minimizzano e sdram-
matizzano, dichiarando che i tassi di deforesta-
zione vengono falsificati che è in corso una psi-
cosi ambientale. 

La rete di Slow Food in Brasile, che coinvolge 
circa duecento comunità e tremila attivisti, con 
all’attivo molti progetti di educazione e tutela 
della biodiversità, denuncia che la situazione 
sia in realtà molto peggiore di quello che sem-
bra, e che l’altissimo tasso di deforestazione 
sia solo la drammatica punta dell’iceberg. Molte 
comunità e organizzazioni indigene sono spesso 
oggetto di persecuzioni e vivono situazioni di 
alto rischio. 

Come se non bastasse c’è sul tavolo anche l’i-
potesi di riconsiderare il Trattato di Parigi, non-
ché l’altrettanto preoccupante firma dell’accordo 
tra l’Unione Europea e i Paesi dell’area Mercosur 
che potrebbe ulteriormente sacrificare l’Amaz-
zonia in cambio di privilegi puramente com-
merciali, con conseguenze devastanti per il 
clima. Attualmente il tasso di deforestazione è 
del 17% e arriva già al 20% in Brasile, ma l’al-
larme degli scienziati è forte e chiaro: se si do-
vesse superare il 25% allora le conseguenze 
sarebbero drammatiche per tutto il Pianeta e 
potrebbero trasformare quella che conosciamo 
come la più grande foresta pluviale del pianeta 
in una triste savana. 

Giorgia Canali 

Di solito si ricordano e si celebrano le 
giornate dell’indipendenza, invece il 9 
luglio l’Europa si è trovata a fare i conti 
con una ricorrenza di segno opposto: il 
Fish Dependence Day. 

Questo giorno identifica simbolicamente 
per l’Europa la fine di pesce, molluschi 
e crostacei da approvvigionamento interno 

e l’inizio delle importazioni — quindi della di-
pendenza di pesce dall’estero, fino a fine anno. 
Ma l’elemento più drammatico è che questo 
momento è arrivato oltre 30 giorni prima rispetto 
a 10 anni fa. Il Fish Dependence Day mette in 
evidenza lo stato dei nostri mari, con l’88% 
degli stock decisamente sovrasfruttato. 

Nonostante l’Italia sia Paese di mare, non ci 
stiamo prendendo cura del grande Fratello blu 
che ci aiuta a immagazzinare CO2, rendere le 
nostre coste così uniche e regalarci bellezza e 
nutrimento: in Italia infatti abbiamo varcato la 
soglia del Dependence Day già il 6 aprile scorso. 

Dati (e date) che non possiamo ignorare e che 
Slow Food mette sotto i riflettori ogni giorno 
con la campagna internazionale Slow Fish: tutti 
siamo responsabili della salvaguardia della bio-
diversità marina e dobbiamo fare la nostra parte, 
ricordandoci che la nostra capacità di scelta è 
l’arma migliore per salvare il mare, uno dei prin-
cipali beni comuni. Impariamo a proteggerlo e 
rispettarlo. E al momento dell’acquisto, non 
stanchiamoci di sperimentare nuove specie, sce-
gliendo pesci poco noti, della giusta taglia e 
nella giusta stagione. Siamo curiosi, chiediamo 
al pescivendolo da dove arrivano, se sono stati 
pescati o allevati e come, evitando quelli da al-
levamenti intensivi, ad esempio. 

Partiamo dai comportamenti quotidiani che cia-
scuno di noi può e deve mettere in atto, perchè 
solo così potremo garantire alle generazioni fu-
ture un mare sostenibile, salvaguardando le co-
munità che a ogni latitudine guardano al mare 
come unica fonte di vita e sostentamento.  

fonte: www.slowfood.it

GIÙ LE MANI 
DALLA 

AMAZZONIA

CURIAMO IL 
NOSTRO 

FRATELLO BLU



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!
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a cura di Vasco Speroni

UNA PRIMA BATTAGLIA È 
VINTA: MONTECITORIO VIETA 
L’ASTA A DOPPIO RIBASSO

Una prima battaglia è vinta. Con 369 voti 
favorevoli e 60 astenuti Montecitorio ap-
prova la proposta di legge 1549-A che 

vieta l’asta a doppio ribasso, ovvero quel mecca-
nismo architettato dalla GDO per assicurarsi le 
migliori forniture a prezzi stracciati, mentre fa 
pagare tutto il prezzo del sottocosto ai braccianti 
agricoli e stagionali, fomentando fenomeni di 
sfruttamento quando non di caporalato. 

«È di certo un importante passo verso una norma 
che possa porre le basi per una filiera più giusta 
che tuteli consumatori e lavoratori. L’ampio con-
senso parlamentare raggiunto fa ben sperare in 
un passaggio in Senato che possa ulteriormente 
arricchire la norma di tutele per le parti più fragili 
della filiera agro–alimentare: i braccianti e le pic-
cole aziende dell’agricoltura contadina e familiare.  
Auspichiamo che nel decreto governativo, che 
questa legge richiede, possa trovare spazio anche 
la nostra proposta, già sottoposta al Governo, di 
indicare in etichetta il prezzo sorgente» commenta 
Giuseppe Orefice, membro del comitato esecutivo 
di Slow Food Italia. 

L’augurio è ora dunque che il Senato si pronunci 
presto, siamo in piena stagione di raccolta e l’eli-
minazione di questa pratica sleale potrebbe contri-
buire a migliorare il compenso di tanti lavoratori. 

Come funziona questa pratica che finalmente sta 
per essere riconosciuta illegale lo facciamo spie-
gare a Stefano Liberti e Fabio Ciconte che la 
scorsa estate con una bella inchiesta su Interna-
zionale, sfociata poi nel libro Il grande carrello. 
Chi decide cosa mangiamo (Laterza, Bari 2019) 
di cui vi consigliamo la lettura, hanno puntato i 

riflettori su questa bella arguzia della GDO. 

«Il meccanismo di base è lo stesso di un’asta: da 
una parte c’è la GDO, che deve acquistare la 
merce, dall’altra le aziende fornitrici che fanno 
l’offerta. Con un’unica, non trascurabile, variante: 
vince il prezzo peggiore, non il migliore.» 

In sostanza, attraverso due aste consecutive, i for-
nitori sono forzati a fissare prezzi sottocosto per i 
loro prodotti al solo scopo di “restare nel giro” e 
di non perdere il posizionamento in scaffale. 

Un meccanismo che ovviamente poi obbliga questi 
stessi fornitori a rifarsi sui produttori, e questi ul-
timi sui lavoratori salariati, in un circolo vizioso 
che puzza dalla testa e che spesso si traduce 
proprio in fenomeni come quello del caporalato e 
dello sfruttamento nei campi appunto. 

La proposta di legge firmata da Susanna Cenni 
(Pd), vieta proprio ciò che sta alla base del mec-
canismo: le aste elettroniche a doppio ribasso. 
Pena una multa che può andare dai 2.000 ai 
50.000 euro (a seconda del fatturato dell’impresa 
che ha commesso la violazione) e, nei casi più 
gravi, il blocco dell’attività commerciale fino a 
20 giorni. Inoltre il provvedimento punta a soste-
nere le imprese che promuovono filiere etiche di 
produzione. Entro dodici mesi dall’entrata in vi-
gore della legge, sarà adottato un decreto legisla-
tivo “per la disciplina di filiere di produzione, im-
portazione e distribuzione dei prodotti alimentari 
e agro–alimentari che osservino parametri di so-
stenibilità ambientale, sociale ed economica”. 

A cura di Michela Marchi

IL PANINO DA CASA NON È  
LA RISPOSTA ALLA CARENZA  
DEL SISTEMA MENSA! 

La Cassazione ha deciso: niente più pasto da 
casa da consumare nelle mense scolastiche. 
È finita la lunga battaglia iniziata nel 2014 

e promossa da un comitato di genitori di Torino. 

«Non possiamo che ritenerci soddisfatti per questa 
sentenza, per primi e a gran voce abbiamo chiesto 
cibo buono, pulito e giusto per tutti e il pasto da 
casa non poteva certo risolvere le carenze del si-
stema mensa. Perché dietro queste apparenti li-
bertà si possono nascondere le differenze tra chi 
può permettersi un pasto equilibrato e di buona 
qualità e chi invece per povertà culturale o mate-
riale è costretta al panino o peggio al junk food.» 
commenta Francesca Rocchi, referente per i pro-

getti mensa di Slow Food Italia. 

Dalla prima sentenza del 2016 il dibattito sul 
tema è cresciuto, puntando i riflettori sulle tariffe 
troppo alte, la non adeguata qualità dell’offerta, i 
grandi sprechi di cibo e l’insoddisfazione da parte 
dei bambini. E per fortuna il dibattito ha toccato 
pure l’aspetto pedagogico, giuridico e relazionale 
del fenomeno. 

Slow Food pensa alle mense come luoghi in cui 
applicare il diritto alla convivialità e al piacere 
del cibo e come luogo dalla forte valenza educa-
tiva, perché come scrive Carla Barzanò: «Il menù 
di casa aiuta a ripetere, circoscrivere, personaliz-
zare per rafforzare l’identità e costruire abitudini 
che partono dall’emotività e dalla consuetudine. 
Quello della scuola ha invece la vocazione di co-
struire nuove esperienze, nuove connessioni, di 
integrare gli aspetti emotivi con quelli cognitivi.»  

A cura di Michela Marchi 

estratto da un articolo pubblicato su slowfood.it



Nelle ultime settimane è successo più volte di trovarsi a fare 
il punto sui vari “buchi di mercato” che avevamo ampia-
mente anticipato a maggio. L’abnorme quantità di giorni 

piovosi di quel mese sta avendo ripercussioni a iosa, proprio ora 
che si dovrebbero raccogliere i frutti di quei fiori che non sono 
stati impollinati o quei vegetali che non sono stati seminati a causa 
del maltempo. 

Ci siamo infatti occupati di meloni e cocomeri (ora i prezzi stanno 
scendendo) mentre oggi tocca alle insalate, in particolare quelle a 
foglia piccola, che si raccolgono dopo circa 45 giorni dalla semina. 
I giorni scorsi i raccolti sono stati minimi e i prezzi all’ingrosso 
sono raddoppiati. Noi le pagheremo anche fino 3,5 o 4 euro al 
chilo (ma non ci si rovina con l’insalata: chi ne compra dei chili?). 
Ai mancati raccolti nostrani si aggiungono i problemi delle grandi 
coltivazioni estensive europee, che lavorano soprattutto per la 
“quarta gamma”, le insalate già lavate e preconfezionate. Le indu-
strie che le incartano sono rimaste senza prodotto: nella valle della 
Loira, dove ci sono estensioni notevoli di soncino e altre insalatine, 
si sono registrate temperature calde decisamente fuori dalla norma 
(le zone costiere atlantiche raramente raggiungono i 40°C) che 
hanno letteralmente bruciato i campi. 

Per cui occhio: molto probabilmente anche le insalate preconfezionate 
costeranno di più rispetto al normale sproposito. Avete letto bene: se 
infatti calcolate il prezzo al chilo di questi sacchetti, sarà sempre 
molto facile superare i dieci euro in condizioni di mercato non 
critiche, figuriamoci ora. 

Preparatevi per pomodori e pesche in abbondanza. Ma attenzione 
all’insalata! 

Per passare alle belle notizie, possiamo rifarci sui pomodori che 
sono tanti, di tantissime varietà e per gli usi più disparati. Hanno i 
prezzi bassi della frutta e verdura in stagione e il grado di matura-
zione perfetto. Se invece guardiamo ai mercati con un occhio già 
proiettato alle prossime settimane, le pesche stanno entrando “a 
regime”, cioè saranno presto raccolte in tutta la Penisola (mancano 
soltanto le zone più a Nord e più vicine alle montagne). Per cui 
presto non solo saranno meno care e abbondanti, ma anche più 
buone, dolci e succose di quanto non lo siano state fino a questo 
momento. 

In ogni caso, oggi ci preme ricordarvi di fare attenzione ai nostri 
acquisti. Nei campi inizia la raccolta: Chiocciole, cerchiamo frutta 
e verdura “caporalato free”. Scegliete il mercato contadino, parlate 
con il produttore, assicuratevi di non contribuire a un sistema in-
giusto in cui gli unici a guadagnarci sono la GDO senza scrupoli e 
i grossi imprenditori industriali che scaricano tutto il peso del sot-
tocosto sulle spalle di braccianti e stagionali. Quindi occhio al 
prezzo, se troppo basso insospettiamoci e non contribuiamo a uno 
sfruttamento che non riconosce adeguati ricompensi, se non a vere 
e proprie forme di paraschiavitù. 

Che sapore può avere quel pomodoro raccolto da lavoratori in nero 
o sfruttati come schiavi? 

Carlo Bogliotti 

fonte: La Stampa, 6 luglio 2019 (articolo attualizzato)

POMODORI RIPIENI 
DI COUS COUS 
FREDDO 

INGREDIENTI (PER 6 PERSONE) 

400 g di cous cous •
12 pomodori •
1 pollo a pezzi •
1 peperone giallo •
2 zucchine •
2 cipollotti •
q.b. menta •
q.b. tabasco •
q.b. brodo vegetale •
q.b. succo di limone •
q.b. olio extravergine d’oliva •
q.b. sale •

PREPARAZIONE Tagliare la calotta 
di 12 pomodori. Eliminare i 
semi, estrarre la polpa con uno 
scavino (senza bucare il pomo-
doro) e tenerla da parte. Salare 
leggermente l’interno dei pomo-
dori e farli sgocciolare capovolti 
in uno scolapasta per circa 30 
minuti. Mondare le zucchine e 
i peperoni e tagliare gli ortaggi 
a cubetti di uguale dimensione. 
Eliminare le radici dai cipollotti, 
lavarli e affettarli finemente. 

Scaldare 2 cucchiai di olio ex-
travergine di oliva in una padella 
antiaderente e rosolare i pezzi 
di pollo finché saranno ben do-
rati su tutti i lati (4–5 minuti), 
quindi trasferirli su un piatto e 
conservarli al caldo. Mettere 

nella stessa padella il cipollotto 
affettato e lasciarlo dorare bre-
vemente, quindi aggiungere i 
cubetti di peperone e cuocerli 
per 5 minuti mescolando 
spesso. Aggiungere le zucchine, 
mescolare e cuocerle 3–4 mi-
nuti. Rimetterei i pezzi di pollo 
e unire la polpa di pomodoro te-
nuta da parte, quindi mescolare 
e cuocere 2 minuti. Poi bagnare 
con 1–2 mestoli di brodo caldo, 
mettere il coperchio e cuocere 
per 30–35 minuti, finché le 
carni del pollo saranno tenere. 
Intanto preparare 400 g di cous 
cous seguendo le istruzioni ri-
portate sulla scatola. 

Scolare i pezzi di pollo e la-
sciarlo raffreddare su un piatto, 
poi disossarlo e tagliarlo a da-
dini. Sgranare il cous cous e 
raccoglierlo in una capiente cio-
tola, unire gli ortaggi scolati dal 
fondo di cottura e i dadini di 
pollo. Condire il tutto con olio 
extravergine di oliva, tabasco e 
succo di limone e profumare 
con foglie di menta spezzettate, 
mescolando bene gli ingredienti. 

Lavare i pomodori per eliminare 
un po’ di sale e asciugarli con 
della carta assorbente da cu-
cina. Infine riempire i pomodori 
col cous cous freddo e far ripo-
sare in frigo per un paio di ore 
prima di servire. 

da salepepe.it
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Sandra Cisneros 
CARAMELO 
Edizioni BEAT, collana “BEAT”, 2015, pag. 
544 
€ 9,00 (al socio € 7,92) 
Come fili che formano un caramelo, il pre-
zioso scialle messicano, le leggende rac-
contate nel libro si svolgono e si riavvolgono 
attraverso lo sguardo vivace e curioso della 
piccola Celaya che, come ogni estate, in 
una macchina piena di bambini, risate e li-
tigi ascolta le storie della sua famiglia, i 
Reyes, separando di volta in volta la verità 
dalle “sane bugie” che gli adulti si traman-
dano di generazione in generazione. La nar-
razione ci porta dalle strade piene di musica 
della Chicago degli anni Venti alla turbolenta 
Città del Messico di inizio Novecento, fino 
all’adolescenza della protagonista/autrice a 
San Antonio in Texas. «Caramelo è nato dal 
racconto fatto a un’amica dei nostri viaggi 
in macchina da Chicago a Città del Mes-
sico», ha spiegato Sandra Cisneros. «C’era 
dentro tutta la famiglia, sembrava di stare 
in quegli indovinelli che chiedono: quanti 
messicani c’entrano dentro una macchina? 
Più raccontavo e più la mia amica rideva. 
Allora provai a scrivere, ma non riuscivo ad 
arrivare alla scena che avevo in mente: una 
bambina con la pelle color caramello, la-
sciata sulla spiaggia di Acapulco. Conti-
nuavo a aggiungere digressioni, a dirmi: 
devo spiegare la storia della nonna, la storia 
di mio padre, la storia di tutti. Come nel 
racconto orale, seguivo tutti questi sentieri 
senza sapere dove portassero».  

Sandra Cisneros, nata a Chicago nel 1954 
da padre messicano e madre chicana, unica 
figlia di sette fratelli, ha vissuto proprio a 
San Antonio in Texas fino a cinque anni fa, 
quando si è trasferita a San Miguel de Al-
lende in Messico. È considerata una delle 
maggiori scrittrici di letteratura chicana e 

portavoce di spicco dei chicanos, gli immi-
grati messicani negli Stati Uniti.  

Massimiliano Cremona, Fabrizio Pepini 
LA VIA DEL TRASIMENO A PIEDI 
Un percorso ad anello intorno al lago in 7 
tappe e 160 km 
Ediciclo, 2019, collana “Guide a piedi”, 
pag. 95, illustrato 
€ 13,00 (al socio € 11,05) 
Fabrizio Pepini, malato di linfoma mantel-
lare incurabile, grazie al cammino ha fer-
mato la malattia. Da questa vicenda così 
significativa era nato il libro Camminare 
guarisce: lo stesso nome dell’Associazione 
costituita da Fabrizio e dal gruppo di amici 
che cammina con lui. Da alcuni anni l’As-
sociazione, oltre a camminare tantissimo, 
promuove iniziative per contribuire al dif-
fondersi della cultura e dell’abitudine del 
camminare (all’insegna della convinzione 
che “il cammino è un luogo terapeutico per 
tutti”); tra queste il lancio di un cammino 
da loro ideato, appunto La Via del Trasi-
meno, in Umbria, un cammino intorno al 
lago di 160 km totali (o duecentomila passi) 
in sette tappe, attraversando i borghi più 
importanti del territorio tra cui Passignano, 
Città della Pieve e Castiglione del Lago e 
visitando l’Isola Maggiore. Si svolge quasi 
interamente su sentieri e strade bianche; è 
un percorso dolce, senza strappi ripidi, 
adatto sia come terreno per cammino–tera-
pia, sia per chi si avvicina per la prima volta 
al mondo dei cammini. Nella guida troviamo 
tante informazioni: ogni tappa ha una 
mappa dettagliata dei percorsi in scala 
1:50.000, il profilo altimetrico, la descri-
zione, l’elenco delle strutture ricettive e i 
luoghi di interesse storico, artistico e natu-
ralistico da visitare. Inoltre offre consigli 
utili per preparare il cammino, informazioni 
sulla cammino–terapia e un elenco di tante 
realtà che in Italia propongono attività di 
terapia camminando. La Via del Trasimeno 
ha anche un sito web, dove si possono sca-
ricare le tracce GPS del percorso. 

Lauren Tarshis 
EMMA JEAN È CADUTA DALL’ALBERO 
Rizzoli, 2009, pag. 202, rilegato, 
illustrato 
€ 13,50 (al socio € 11,48) 
Emma–Jean Lazarus frequenta la settima 
classe della scuola William Gladstone, è fi-
glia di un matematico e non riesce a capire 

perché i suoi coetanei si comportino in ma-
niera irrazionale e illogica: lei detesta il dis-
ordine, ed è abituata ad affidarsi solo alla 
logica in tutte le scelte che riguardano la 
sua vita; ha imparato ad osservare con di -
stacco gli altri e il mondo, finendo però per 
ritrovarsi molto sola. Ma un giorno incontra 
la ragazza più popolare della scuola che 
piange in bagno a causa delle prepotenze 
di Laura Gilroy. Deciderà di aiutarla: infatti 
tutto può essere risolto, come le aveva in-
segnato il papà prima di morire improvvisa-
mente. Risolvere i problemi altrui diventa 
da questo momento uno degli impegni gior-
nalieri di Emma, che con il suo PC crea lo-
ghi, scrive lettere all’insaputa dei compagni, 
indaga, felice di poter portare un po’ di or-
dine nella vita degli altri che, pur conside-
randola un po’ particolare, impareranno ad 
apprezzarla...  

I disegni sono di di Kristin Smith.  

Età di lettura: da 7 anni 

François Couplan 
RICETTE E RIMEDI CON L’ORTICA 
Vallardi, 2012, pag. 80 
€ 7,90 (al socio € 6,72) 
L’ortica è una pianta ricchissima di proprietà 
benefiche e di sali minerali, che di solito 
non viene presa in considerazione o addi-
rittura si evita accuratamente… Contiene 
diverse vitamine, soprattutto A, C ed E, oltre 
a sali minerali come sodio, potassio, ferro, 
fosforo, magnesio, selenio e zolfo. Proprio 
grazie a queste sue ricche componenti que-
sta pianta spontanea, che cresce spesso in 
luoghi incolti, possiede molte proprietà cu-
rative: depura l’organismo, aiuta la diuresi 
e alcalinizza il sangue facilitando l’elimi-
nazione di tossine; grazie al contenuto di 
ferro e clorofilla ha un effetto positivo in 
molte tipologie di anemie; è tonificante e 
ha proprietà ricostituenti; aiuta la digestione 
e migliora l’assimilazione dei cibi grazie alla 
creatina; migliora la condizione della pelle 
grazie alla sua azione emolliente. Dedicato 
a chi ha la passione di raccogliere le erbe 
spontanee e vuole imparare a preparare in 
pochi minuti un decotto depurativo, una lo-
zione antireumatica, un olio contro le sma-
gliature o una maschera per il viso contro 
l’acne; il libro ci presenta anche molteplici 
ricette, dalla zuppa di ortiche ai risotti, 
creme e lasagne, frollini e crostate, birra di 
ortiche… e moltissime altre preparazioni.  

A cura di Graziella Somenzi

TITOLI VECCHI E NUOVI 
SCELTI PER TE

PASSALIBRO 

Chi ha dei libri, li porta in CFL 
e chi vuole leggerli, li prende 
e li riporta dopo la lettura. 
È una biblioteca libera ed al-
ternativa, senza nessuna for-
malità e così i soci possono 
leggere i libri gratuitamente.


