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GENTE CHE 
C O O P E R A 

«SE L’ITALIA  
PERDE LE BOTTEGHE,  
NOI PERDIAMO L’ITALIA  
PER COME LA CONOSCIAMO»

Se con l’epopea dei supermercati e degli ipermercati abbiamo 
svuotato i nostri centri storici per riversarci in capannoni pe-
riferici pieni di ogni bene, oggi, 30 anni dopo, assistiamo a 

una nuova trasformazione epocale. Il consumo abbandona la di-
mensione della relazione diretta tra chi compra e chi vende per di-
ventare una pratica eterea, che annulla la distanza tra un clic sulla 
tastiera di un PC o di uno smartphone e la materializzazione del-
l’oggetto. 
Eppure, dietro la facilità di acquisto e la consegna immediata 
esiste un mondo a tinte fosche. Da una parte sorgono magazzini 
centralizzati giganteschi per soddisfare necessità di consegna sem-
pre più impellenti. Un sistema di distribuzione ad alto impatto 
ambientale per le migliaia di chilometri imposti da consegne pol-
verizzate e aggravato dall’incidenza dei resi gratuiti. Dall’altra nasce 
un esercito di facchini e corrieri impiccati da tempi di delivery sta-
biliti da algoritmi infallibili. Affari concentrati in pochissime mani 
che si spartiscono guadagni enormi, multinazionali tassate meno 
dell’edicolante o, addirittura, fiscalmente domiciliate all’estero per 
minimizzare il prelievo fiscale. 
A farne le spese sono le nostre città. Siamo di fronte a un vero e 
proprio bollettino di guerra. Librerie, alimentari, edicole, l’elenco 
delle attività che chiudono o vedono scricchiolare la propria stabilità 
è lungo e in continua crescita. Ci rendiamo conto che il nostro 
paesaggio urbano si sta sgretolando in modo senza precedenti? Se 

l’Italia perde le botteghe, noi perdiamo l’Italia per come la cono-
sciamo. Se le nostre città perdono i centri storici, non restano che 
enormi sobborghi residenziali. Se noi perdiamo le nostre relazioni 
di vicinato, non restiamo che individui consumatori. Per fortuna 
un ruolo da giocare ci resta, e può essere quello di protagonisti. 
Non per arrestare un processo che è storico e probabilmente ine-
luttabile, ma per dirigerlo e ripensarlo affinché sia positivo e pro-
mettente per tutti. 
Dobbiamo pensare e realizzare una nuova economia, fondata sui 
beni comuni e relazionali. In questo le botteghe di prossimità sono 
un baluardo che non dobbiamo e non possiamo perdere. Non solo 
nei centri urbani, ma anche e soprattutto nelle aree marginali che 
insieme ai negozietti vedono sparire un pezzo di quella civiltà arti-
giana che è l’identità del nostro Paese. Un esempio di successo 
sono i mercati dei contadini, che offrono un bene insostituibile: la 
relazione diretta tra chi produce il cibo e chi lo consuma. E questo 
non impedisce ai contadini di vendere anche online. Forse è davvero 
il momento di immaginare uno “slow shopping”, un modo nuovo 
di approcciare il consumo che sia rispettoso dell’ambiente e delle 
persone che di commercio vivono. La modernità risiede nella ca-
pacità di usare la tecnologia per vivere meglio, non per abdicare al 
nostro essere cittadini e ridurci a consumatori senza volto né voce. 

 
adattamento da un articolo di Carlo Petrini su slowfood.it
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www.cfltreviglio.it 
Tutti gli aggiornamenti di CFL 

anche su Facebook

Il prossimo numero  
sarà pubblicato 
ad inizio marzo 2020 

Consegna degli articoli: 
entro martedì 26 febbraio.
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CALENDARIO ADDEBITI DELLA SPESA IN CONTO CORRENTE

quindicipertiche è un’azienda agricola  a condu-
zione famigliare nata a ottobre del 2018, che 
coltiva un ettaro di terreno nelle campagne di 
Castel Cerreto (il cui profilo è rappresentato nel 
logo), a Treviglio (BG). 

quindicipertiche si colloca in un territorio caratte-
rizzato da un paesaggio agricolo suggestivo e da 
una rada urbanizzazione, valorizzato nei primi del 
Novecento dall’esperienza della Società dei Probi 
Contadini, un esempio innovativo di agricoltura 
comunitaria che ha avuto ampia risonanza inter-
nazionale. quindicipertiche si inserisce nel solco 
di questa tradizione contadina, conservando le 
consuetudini locali ma aggiornandole attraverso i 
concetti di sostenibilità ambientale e di rispetto 
per la natura. 

Ha scelto di lavorare con i metodi dell’agricoltura 
conservativa e rigenerativa, di non utilizzare pesti-
cidi, erbicidi e fertilizzanti chimici e di puntare 
sulla creazione di una rete locale di produzione e 
vendita. 

Ha deciso di limitare le lavorazioni sul terreno, 
evitando l’aratura e preferendo metodi a minore 
impatto ambientale, come ad esempio la ripun-
tatura. Utilizza metodi naturali per il migliora-
mento della fertilità del terreno, come la pratica 
del sovescio, condotta coltivando una miscela di 
erbe in grado di migliorare la qualità del terreno 
sia durante il loro ciclo vegetativo, sia una volta 
trinciate e interrate. 

Nessun fertilizzante chimico, né diserbante, né pe-
sticida viene utilizzato nelle attività agricole: quel 
che viene raccolto è stato prodotto dalla natura e 
da buone pratiche agronomiche. 

In questo modo vuole favorire la biodiversità nel 
campo, perché crede che la coltivazione della 
terra debba convivere con il rispetto per la na-
tura. 

Nel 2018–2019 l’azienda ha scelto di darsi un’im-
pronta sperimentale per testare prodotti e metodi 
agronomici. Sono stati coltivati orzo, fiori com-
mestibili, fiori ornamentali, zafferano, peperoncino 
e erbe aromatiche, con cui sono stati realizzati: 

Orzo, lavorato a pietra, decorticato e perlato, •
ottimo per zuppe, orzotti e insalate fredde; 
Farina di orzo lavorata a pietra, per la panifica-•
zione e i dolci; 
Gallette di orzo artigianali salate, aromatizzate •
al peperoncino, al rosmarino e all’origano, 
adatte sia durante i pasti che come gustoso 
snack per aperitivi e spuntini; 
Sale integrale artigianale aromatizzato con petali •
di fiori eduli (fiordaliso, malva, calendula, ta-
gete e camomilla), erbe aromatiche (salvia e 
rosmarino) o peperoncino. Per queste prepa-
razioni è stato scelto il sale marino integrale 
delle saline Culcasi di Trapani; 
Zucchero aromatizzato con melissa e menta; •
Miele aromatizzato con zafferano; •
Fiori ornamentali con autoraccolta in campo (tu-•
lipani, aglio ornamentale, narcisi, fresie, ra-
nuncoli, anemoni e altre varietà). Nel 2019 
sono stati prodotti circa 1.000 tulipani e nel 
2020 la coltivazione si estenderà a 15.000 
tulipani, su una superficie pari a un terzo del 
campo dell’azienda. 

https://www.facebook.com/quindicipertiche
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PRESTITO 
SOCIALE 

Sono attivi 

98 “libretti” 

con un totale di €  

633.976,48 

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 
 
A fine gennaio 
siamo 
4.528 soci  
+12 soci  

da dicembre 2019 

Situazione 
Obiettivo da raggiungere: 
10.000 quote azionarie 

Quote azionarie: 7.297 
pari ad un capitale sociale 
di € 376.817,08

A CIASCUNO LA SUA PARTE

l prezzi stracciati hanno costi che si 
ripercuoto no sui diritti dei lavoratori, 
sull’ambiente e sulla salute umana. E 
questo vale anche nella produzione 
biologica. Di chi possiamo fidarci? 
La scelta di chi garantisce il prezzo equo 
ai produttori, per una filiera davvero 
sostenibile che lascia tutti soddisfatti. 

Qualche anno fa le campagne di marketing scom-
mettevano sui concorsi a premi, la raccolta dei 
punti o al massimo sul 3x2. Oggi il cavallo vin-
cente è un altro: il sottocosto. Una strategia che 
è un vero mistero: come fanno a vendere prodotti 
rimettendoci? Chi paga il prezzo? Al richiamo del 
sottocosto i consumatori in tempi di crisi abboc-
cano facilmente. A tirare l’amo in mezzo al mare 
sono soprattutto gli hard discount, che applicano 
un controllo spietato sui prezzi e che dal 2008, 
l’anno della grande recessione, espandono sempre 
di più la loro azione sul territorio europeo. 

In realtà si tratta di un gioco di prestigio, in cui il 
consumatore più attento al risparmio rimane in-
trappolato. «Chi ha comprato tutto felice il pro-
dotto superscontato è lo stesso che senza saperlo 
compra l’insalata in busta a 10 euro al chilo» 
spiega Fabio Ciconte, direttore dell’associazione 
ambientalista Terra! ONLUS e portavoce della 
campagna FilieraSporca contro lo sfruttamento 
del lavoro in agricoltura. «Detto questo, non credo 
che si possa addossare tutta la colpa ai consu-
matori. E non è neanche vero che cercano solo il 
risparmio. La maggiore responsabilità ce l’ha la 
grande distribuzione». 

Nella competizione globale, il cibo deve costare 
sempre meno per permettere alla grande distri-
buzione di spuntare il prezzo più concorrenziale 
e aumentare le vendite. 

Il cibo è merce, prodotta sottocosto, chissà dove 
e da chissà chi. Abbattere i prezzi finali significa 
scaricare i costi da qualche parte, e il primo ber-
saglio sono proprio i produttori, l’anello più debole 
della catena, che a loro volta possono rifarsi sui 
braccianti agricoli. C’è sempre qualcuno a cui far 
pagare il conto alle tue spalle. Ma in realtà il 
margine si riduce per tutti. E se si riduce la 
qualità del cibo, aumentano i costi in termini di 
salute, consumo di risorse e danni ambientali. 
Siamo davvero sicuri che il prezzo basso sia de-
mocratico e sostenibile? 

È la vittoria dell’industria del cibo, con le cam-
pagne che si trasformano in piattaforme produttive 
e gli agricoltori che diventano dei meri esecutori 
di protocolli. È il modello di una produzione del 

cibo che sta cambiando secondo una logica pro-
duttivista, dove l’agricoltore deve produrre con la 
massima resa e il minimo costo. Il che significa 
aumentare gli input chimici e l’impatto sul terri-
torio». 

D’altra parte, la GDO ha il coltello dalla parte del 
manico, perché il 70% del cibo prodotto in Italia 
transita attraverso questo canale, e si può per-
mettere anche qualche colpo basso. Il più ecla-
tante degli ultimi anni è l’asta al doppio ribasso, 
una pratica utilizzata dalla maggior parte dei gi-
ganti della grande distribuzione, con un mecca-
nismo perverso che assegna la fornitura all’azienda 
che offre il prezzo inferiore dopo due gare. La 
prima è alla cieca, mentre la base d’asta della 
seconda è il prezzo minore raggiunto durante la 
prima. 

Qualche passo in avanti è stato compiuto recen-
temente: le aste al doppio ribasso sono state 
messe al bando da una proposta di legge appro-
vata lo scorso giugno con una maggioranza tra-
sversale e la sola astensione di Forza Italia. 

LA MAFIA SOTTO IL CARRELLO 

Alla fame non si resiste. Basta saper schiacciare 
bene i costi della produzione e il cibo diventa un 
affare sicuro, che consente di fare guadagni anche 
in tempi di crisi. Ecco che dietro il low cost si 
annidano facilmente sfruttamento della manodo-
pera, pratiche commerciali scorrette e infiltrazioni 
mafiose. 

Dopo aver sdoganato le monocolture, possibili 
solo con il sostegno della chimica di sintesi, dopo 
aver creato sementi sempre più produttive e stan-
dardizzate, non resta che comprimere il costo del 
lavoro. Cosa che il sistema del caporalato nelle 
nostre campagne riesce a fare molto bene. 

Sono oltre 40Omila i lavoratori agricoli esposti al 
rischio di un ingaggio irregolare e sotto caporale, 
con una paga che si aggira sui due euro all’ora. 
Anche il biologico, che notoriamente richiede più 
manodopera, finisce dentro questo meccanismo. 
Anzi, è ancora più appetibiole per il malaffare 
perché è di tendenza e viene pagato di più. 

UN ALTRO MODO DI FARE BIOLOGICO 

Il bio ha prezzi più alti? Non bisogna meravigliarsi. 
I prodotti bio costano di più perché il costo di 
produzione è superiore a quello del convenzionale. 
Le rese sono minori senza la concimazione chi-
mica, i rischi sono maggiori perché non si possono 
usare insetticidi e anticrittogamici consentiti nel-
l’agricoltura convenzionale e si hanno a disposi-
zione prodoti naturali che hanno un effetto ridotto. 
Non solo: l’azienda biologica effettua complesse 
rotazioni colturali al posto della monocultura che 
semplifica i processi e riduce i costi di produzione. 
Nelle aziende bio inoltre si utilizza maggiore ma-
nodopera, soprattutto per il controllo delle erbe 



Pagobancomat, le principali 
carte di credito, Satispay… 

La moneta elettronica  
semplifica la spesa
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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.

infestanti. In altre parole, comprimere i prezzi è 
ancora più difficile rispetto al convenzionale.  

«Secondo uno studio della Soil Association in-
glese» argomenta Fabio Brescacin, presidente di 
EcorNaturaSì, «il costo sanitario, ambientale e 
sociale del prodotto convenzionale è il doppio di 
quello che pagano i consumatori. Questo significa 
che il prezzo non pagato dal consumatore allo 
scaffale comporta un costo occulto. 

ALTRO MERCATO: L’EQUO SOLIDALE ITALIANO 

Aiutiamoli a casa propria, e cioè in Italia. Se ri-
chiediamo prodotti certificati fair trade nel Sud 
del mondo, che rispettino l’ambiente e la dignità 
del lavoro, perché non farlo anche in Italia? Perché 
non applicare le regole del commercio equosoli-
dale per sostenere i piccoli produttori del nostro 
Paese e valorizzandone i prodotti agroalimentari 
e artigianali? 

La cooperativa Altromercato di Bolzano già dal 
2011 ha raccolto la sfida e ha dato vita al progetto 
Solidale Italiano, lanciando un manifesto firmato 
anche da Slow Food, AIAB e Gruppo cooperativo 
CGM, per promuovere in Italia le regole che go-
vernano il commercio equosolidale a livello inter-
nazionale. 

Al di là dal fondamentale riconoscimento del giu-
sto prezzo si valorizzano gli aspetti sociali ed etici 
del lavoro. I progetti di agricoltura sotenibile si 
basano prevalentemente su un modello di agri-
coltura sociale con lotta al caporalato o con pro-
getti di economia sociale e economia carceraria 
che offrono accesso al lavoro, riscatto sociale e 
positivo reinserimento nella società. E siccome 
le filiere sono sempre fragili e frastagliate, diventa 
difficile controllare anche il prezzo. Per questo 
motivo i prodotti vengono spesso trasformati e 
confezionati direttamente alla fonte. Tra le realtà 
più significative c’è la cooperativa Pietra di scarto 
di Cerignola, che dal 2010 gestisce tre ettari di 
terreno confiscato alle mafie, coltivato in uliveto 
e pomodori. La cooperativa produce olive «Bella 
di Cerignola» e pomodori cercando di mettere in 
pratica il senso più profondo della legge 109/96: 
quello di trasformare i luoghi simbolo del potere 
mafioso in laboratori di rinascita sociale ed eco-
nomica, in un territorio strangolato da una sub-
cultura mafiosa e da fenomeni quali il caporalato 
e lo sfruttamento della manodopera straniera. 

Dal 2010 i ragazzi della cooperativa organizzano, 
insieme ad altre realtà del territorio, campi di Li-
bera e iniziative antimafia aprendo sempre più le 
porte a gruppi, associazioni, scuole che arrivano 
a visitare i terreni e ad ascoltare questa piccola 
esperienza di economia di liberazione. 

SE SI LAVORA BENE IL PRODOTTO È PIÙ BUONO 

«Il prezzo trasparente si raggiunge se tutti i sog-
getti della filiera fanno la loro parte» dice Maurizio 

Gritta, presidente di Iris Bio, la cooperativa agri-
cola modello di gestione economica, che ha atti-
vato una filiera dei cereali con quasi 290 aziende 
agricole socie in tutta Italia, per oltre 1500 ettari 
in rotazione. «Il valore di Iris è che si firma il 
contratto alla semina. Si stipula il prezzo insieme, 
coinvolgendo anche il consumatore finale attra-
verso i gruppi d’acquisto». La cooperativa ha in-
serito nel contratto un premio di qualità, un in-
centivo per migliorare nelle buone pratiche, nella 
convinzione che non ci si debba accontentare del 
biologico certificato: il biologico deve avere ca-
ratteristiche organolettiche migliori. 

«Non è sufficiente avere la certificazione» conti-
nua il bioagricoltore pioniere. «Se entro in un’a-
zienda e non vedo piantare siepi, non vedo rota-
zioni o l’uso di tecniche che sono indispensabili 
per noi c’è qualcosa che non va. Fare bio significa 
migliorare il territorio, piantare piante, lavorare 
sulla fertilità della terra». 

Il mercato di Iris si divide a metà, tra Italia e 
estero, dove la pasta di qualità viene molto ap-
prezzata. A livello nazionale, da sempre, si è pun-
tato sui gruppi d’acquisto solidale, che Iris tra 
l’altro negli anni Novanta ha contribuito a far na-
scere. Oggi però nel mondo dei GAS si assiste a 
un costante calo degli ordini, a cui si possono 
dare diverse ragioni. I giovani non vogliono perdere 
tempo in riunioni? Può darsi, ma soprattutto c’è 
un fatto: il bio certificato, cattivo o buono che 
sia, oggi si trova dappertutto, persino nei dis-
count. 

I GAS DEVONO RESISTERE! 

Ogni anno al Sana di Bologna, la più grande fiera 
di settore, si festeggia la grande crescita del bio-
logico, con indici di crescita a due cifre. Ma i nu-
meri grossi in realtà li fa la grande distribuzione. 
Un dato su tutti è quel +33% nei discount regi-
strato nel 2018. Una tendenza che di fatto ha 
messo in ginocchio alcuni produttori storici che 
fanno bio per convinzione da oltre trent’anni in 
Italia. I gruppi d’acquisto hanno una grande fun-
zione, devono alzare l’asticella rispetto al biologico 
industriale, andando nella direzione dell’agroe-
cologia che è anche difesa della terra, della na-
tura, delle relazioni col territorio, cose che la 
grande distribuzione non può avere. E poi bisogna 
lavorare sui prezzi, una partita difficile, che deve 
essere giocata sulla qualità.  

La sfida più impegnativa è far sì che i prodotti fi-
nali dei percorsi di valorizzazione delle sperimen-
tazioni e delle esperienze locali non finiscano solo 
negli ingranaggi della GDO che, al di là di tutte 
le rassicurazioni del caso, non sembra ancora 
avere pieno rispetto del lavoro agricolo. 

adattamento da TerraNuova n. 352, settembre 2019



L’orizzonte condiviso dai sistemi di 
etichettatura alimentare è quello di 
aiutare il consumatore a fare una scelta 
migliore, più semplice e consapevole.  
Si scontrano idealmente il Nutriscore 
francese a semaforo e l’etichetta a 
batteria proposta dall’Italia 

La nuova etichetta a batteria presentata dal-
l’Italia come alternativa al Nutriscore fran-
cese, l’etichetta a semaforo, dovrebbe aiu-

tare i consumatori a decifrare le tabelle 
nutrizionali degli alimenti e fare dunque una 
scelta più consapevole e informata, senza pena-
lizzare il made in Italy. L’orizzonte condiviso dai 
sistemi di etichettatura è sempre quello, ma sul 
percorso per arrivarci le strade divergono. 

Ci sono i fautori dell’etichettatura francese, che 
dà una valutazione su 100 grammi di prodotto 
dal rosso al verde e dalla A alle E. Ci sono i de-
trattori del Nutriscore, che invece abbracciano 
l’etichetta a batteria proposta dall’Italia, il Nu-
trinform. Questo offre invece una traduzione gra-
fica della tabella nutrizionale sotto forma di bat-
teria, con la percentuale di energia, grassi, grassi 
saturi, zuccheri e sale apportati dalla singola por-
zione, rispetto alla quantità giornaliera di assun-
zione raccomandata. E, si può intuire, in mezzo 
c’è il consumatore, che dovrebbe ricevere un’in-
formazione corretta, magari semplice da com-
prendere e valutare, per fare una scelta alimentare 
ragionata, migliore dal punto di vista nutrizionale, 
ma anche abbastanza veloce. 

COLDIRETTI: L’ETICHETTA A BATTERIA  
SALVA IL MADE IN ITALY 

La presentazione dell’etichetta a batteria è stata 
accolta con favore da diverse parti. Di sicuro da 
Coldiretti: «L’etichetta a batteria salva il made in 
Italy dagli attacchi del Nutriscore francese e dei 
semafori inglesi, che penalizzano la dieta medi-
terranea e le grandi produzioni di qualità DOP e 
IGP italiane». 

Gli agricoltori usano parole molto critiche verso i 
sistemi a semaforo considerati «fuorvianti, di -
scriminatori ed incompleti, che finiscono per 
escludere paradossalmente dalla dieta alimenti 
sani e naturali». 

«Si rischia — dice Coldiretti — di promuovere 
bevande gassate con edulcoranti al posto dello 
zucchero e di sfavorire elisir di lunga vita come 
l’olio extravergine di oliva, considerato il simbolo 
della dieta mediterranea, ma anche specialità 
come il Grana Padano, il Parmigiano Reggiano 

ed il prosciutto di Parma, le cui semplici ricette 
non possono essere certo modificate. È inaccet-
tabile spacciare per tutela del consumatore un 
sistema che cerca invece di influenzarlo nei suoi 
comportamenti orientandolo a preferire prodotti 
di minore qualità anche perché l’equilibrio nutri-
zionale va ricercato tra i diversi cibi consumati 
nella dieta giornaliera come prevede la proposta 
italiana del sistema a batteria». 

«Il sistema NutrInform Battery presentato dal Go-
verno italiano alla Commissione europea è la so-
luzione migliore per difendere la qualità dei pro-
dotti, i principi della dieta mediterranea e 
soprattutto non penalizzare ingiustamente il Made 
in Italy». La scelta di non includere DOP e IGP 
nel sistema di etichettatura volontaria «rappre-
senta — ha aggiunto l’europarlamentare Daniela 
Rondinelli (M5S) — una tutela in più per quelle 
che sono delle vere e proprie eccellenze dell’intero 
comparto dell’agroalimentare europeo. Al Parla-
mento europeo lotteremo per un sistema di eti-
chettatura comune e armonizzato tra tutti i Paesi 
membri per non incorrere nel rischio di avvantag-
giare l’interesse di multinazionali del settore ali-
mentare a scapito della salute dei consumatori e 
della qualità di ciò che mangiamo». 

BEUC: ETICHETTA A BATTERIA POCO PRATICA E 
CONTROINTUTIVA 

Tutto bene, dunque? Non proprio, perché sempre 
dall’Europa arrivano le note critiche. «L’etichetta 
a batteria è poco pratica e confusa», è l’accusa 
che arriva da esponenti del BEUC (che rappre-
senta diverse organizzazioni nazionali di consu-
matori), che parlano di uno schema «confuso e 
controintuitivo: batterie molto cariche possono 
essere erroneamente interpretate come un obiet-
tivo da raggiungere! Non d’aiuto». 

Questo perché se la batteria è carica significa, in 
pratica, che la porzione di prodotto alimentare 
copre già una buona quantità di zuccheri, energia, 
grassi o sale raccomandati nella dieta giornaliera. 

Così per l’Italia anche Altroconsumo che con un 
tweet ha chiesto una proposta migliore. «Per noi 
poco efficace, difficile da interpretare, senza im-
mediatezza dei colori. Ascoltare aziende e #con-
sumatori per una proposta migliore». 

Fra le voci che si erano chiaramente espresse 
qualche giorno fa, si segnala il Consorzio del Par-
migiano Reggiano che ha detto no all’adozione 
del sistema di etichettatura a batteria, perché 
contrario alle etichettature sulle indicazioni geo-
grafiche. «Il Parmigiano Reggiano non è una com-
modity: è un prodotto ad alto valore aggiunto, ri-
conosciuto dai consumatori e dai nutrizionisti 
come formaggio dagli altissimi valori nutrizionali, 
ricco di proteine, vitamine, sali minerali. Non ab-
biamo bisogno di un logo in etichetta che rassicuri 
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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

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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NUTRISCORE VS  
ETICHETTA A BATTERIA,  

CHE BATTAGLIA SIA 



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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Via libera del Ministero dei Trasporti al 
decreto per l’assegnazione del bonus per i 
dispositivi antiabbandono sulle auto 

Via libera del Ministero dei Trasporti per l’as-
segnazione del contributo o del rimborso 
per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono 

per ogni bambino di età inferiore ai 4 anni. 

La ministra dei trasporti, Paola De Micheli, ha 
infatti firmato il decreto per l’assegnazione del 
contributo o del rimborso per l’acquisto dei di -
spositivi antiabbandono. Per ottenere il bonus 
sarà necessario registrarsi a partire del 20 febbraio 
sulla piattaforma informatica SOGEI, accessibile 
su www.sogei.it o su www.mit.gov.it 

Il contributo, informa una nota del Ministero, sarà 
erogato mediante il rilascio di un buono spesa 
elettronico del valore di 30 euro valido per l’ac-
quisto di un dispositivo antiabbandono per ogni 
bambino di età inferiore ai quattro anni. Anche 
chi lo ha già acquistato avrà diritto al rimborso. 
Per averlo bisognerà farne richiesta registrandosi 
sulla piattaforma SOGEI entro sessanta giorni dal 
20 febbraio, allegando copia del giustificativo di 
spesa.

CODICI: BENE MA FARE LUCE SU CRITICITÀ 

«L’agevolazione disposta dal MIT è un aiuto pre-
zioso per i consumatori — dice il segretario na-
zionale di Codici, Ivano Giacomelli. — Certo, se 
fosse partita prima avremmo evitato la corsa al-
l’acquisto accompagnata dall’aumento dei prezzi 
disposto dalle aziende, che come spesso accade 
in questi casi hanno approfittato della situazione 
di confusione generale. A nostro avviso, però, c’è 
ancora un grande problema legato ai dispositivi 
antiabbandono, su cui richiamiamo l’attenzione 
del Ministero. Ci riferiamo al funzionamento di 
questi apparecchi. Alcuni, ad esempio, richiedono 
il collegamento ad uno smartphone. Per attivare 
il servizio, il conducente deve lanciare una app 
oppure portare con sé il telefonino quando scende 
dall’auto. Parliamo di azioni aggiuntive in con-
trasto con il senso del dispositivo antiabbandono, 
pensato per attivarsi automaticamente. Altri ap-
parecchi, invece, sono dotati di un sistema in 
grado di rilevare quando l’auto è ferma da oltre 
10 minuti e quando ciò avviene, parte la segna-
lazione di allarme. Anche in questo caso, la norma 
dice altro, ovvero che il conducente deve essere 
avvisato tempestivamente». 

fonte: helpconsumatori.it

DISPOSITIVI ANTIABBANDONO, 
DAL 20 FEBBRAIO  
CI SI REGISTRA PER IL BONUS

il consumatore. Il principio dell’esclusione deve 
essere pertanto ribadito nel decreto nazionale sul 
sistema a batteria così che lo si riesca a far valere 
secondo il principio di mutuo riconoscimento an-
che verso quei Paesi che applicano il Nutriscore». 

ALTRE VOCI IN CONTROTENDENZA 

Nutriscore in Italia è molto osteggiato. Ma a di-
cembre 2019 cinque esperti di fama (Paolo Vi-
neis, Elio Riboli, Walter Ricciardi, Mauro Serafini 
e Silvio Garattini) hanno firmato un appello su 
Scienza in Rete in cui invitano a non avere paura 
del Nutriscore perché lo considerano «uno stru-
mento semplice, intuitivo e comprensibile», già 
adottato fra l’altro da Francia, Belgio, Spagna, 
Germania e Olanda e basato sulla scienza. So-
prattutto, scrivono gli esperti, non si tratta di 

«un’arma contro la dieta mediterranea» che, nella 
sua versione originale «è un modello alimentare i 
cui vantaggi per la salute sono condivisi da tutti 
i nutrizionisti a livello internazionale». 

Tutto chiaro per il consumatore? Il dubbio è lecito 
perché per rendere la scelta semplice, il percorso 
sembra davvero complicato. E soprattutto, richiede 
un’informazione di fondo e un’educazione ali-
mentare che dovrebbero offrire qualche arma di 
interpretazione maggiore prima ancora di imbat-
tersi nell’etichetta esibita dal packaging del pro-
dotto. 

fonte: helpconsumatori.it



MEATLESS MONDAY:  
CRÊPE AL GRANO SARACENO  
CON UOVA E VERDURE INVERNALI 
Con la campagna Meat 
the Change, Slow Food 
invita tutti a fare 
attenzione ai consumi di 
carne, scegliendo le 
materie prime in modo più 
consapevole. 

Per il “Lunedì senza carne” 
Slow Food propone la crêpe di 
grano saraceno con uova e ver-
dure invernali, una ricetta 
senza carne per il lunedì, con 
uova, formaggio e verdure, 
molto nutriente e saporita. 

Il grano saraceno non ha nulla 
a che fare col grano ed è senza 
glutine. È parente della pianta 
del rabarbaro e dell’acetosa. È 
molto resistente, tradizional-
mente è coltivato nelle zone 
marginali dei campi ed è una 
pianta con poche esigenze nu-
tritive. Infine è ricco di amido 
e di proteine ad alto valore ali-
mentare. 

Il grano saraceno si usa in cu-
cina come farina per preparare 
pani, biscotti, torte salate o po-
lenta. La farina di grano sara-
ceno è usata ad esempio per 
preparare i blinis (cucina russa) 
o la galette bretonne, una crêpe 
tipica della Britannia. Nei Paesi 
Bassi il grano saraceno grigio 
è uno dei passeggeri dell’Arca 
del Gusto. 

INGREDIENTI PER 2 CRÊPES 

Pastella: 

120 g farina di grano sara-•
ceno 
¾ cucchiaino di sale •
2 uova grandi •
227 ml di latte •
14 g di burro, sciolto •
60–115 ml di acqua •

Farcitura: 

2 uova •
60 g di Emmentaler •
10 foglie di bietola o cavolo •
nero 
Sale e pepe •

PREPARAZIONE 

Prepara la pastella circa 8 ore 
prima di usarla. In un conteni-
tore alto mescola con la frusta 
elettrica (o usa il robot da cu-
cina) farina, sale, uova e latte, 
fino a ottenere un impasto li-
scio. Metti la pastella in un ba-
rattolo chiuso e riponila in frigo 
(tutta la notte). 

Al momento di usarla, aggiungi 
nel barattolo un poco di acqua 
tiepida e scuotilo in modo da 
amalgamare bene, fino a otte-
nere una pastella più liquida. 

Taglia a strisce le foglie di bie-
tola o di cavolo e lessale in ac-
qua bollente per 10–15 minuti, 
fino a che non saranno mor-
bide. Scolale bene e tienile da 
parte. 

In una padella medio–grande, 
su fuoco vivo, sciogli metà del 
burro e versa un mestolo di pa-
stella, distribuendola bene sul 
fondo della padella, facendola 
girare. Cuoci su fiamma media 
per 2–3 minuti. 

Aiutandoti con un cucchiaio di 
legno o un coltello, stacca la 
crêpe dai bordi della padella e 
girala. Dopo un minuto ag-
giungi nel centro il formaggio, 
la verdura e l’uovo. Aggiungi 
un po’ di sale e di pepe a pia-
cere. Una volta che è cotta, ri-
piegala 4 volte, in modo da ot-
tenere più o meno un quadrato. 
Mettila in caldo e ripeti l’ope-
razione con la seconda crêpe.

Aumentano i prezzi della verdura per colpa del gelo 
ma i finocchi restano convenienti e gustosi! 

Perdura il freddo, come è normale da stagione, ma la cosa cu-
riosa è che le temperature sono più basse della media anche 
al Sud, la parte del Paese che in inverno rifornisce i mercati 

di un po’ tutto lo Stivale. Freddo in Sardegna, dove i carciofi hanno 
rallentato la vegetazione, freddo in Puglia e Campania, due orti 
d’Italia, freddo addirittura in Sicilia, anche nella sua parte meri-
dionale, dove in inverno si producono già tranquillamente peperoni, 
melanzane e perfino pomodori senza dover riscaldare le serre. 

Questa situazione ha provocato un generico aumento dei prezzi di 
tutta la verdura a foglia e non, del 20–30% a seconda delle specie. 
Però questo clima aumenta la qualità di alcuni prodotti e tra questi 
scegliamo oggi i finocchi. Sono disponibili tutto l’anno, per esigenze 
di mercato la scelta si è molto omologata verso poche varietà come 
gigante di Napoli, grosso di Sicilia, dolce di Firenze, mantovano, 
romanesco o di Parma, le quali non sono tanto diverse tra loro. 

La differenza la fa piuttosto la zona di coltivazione e il periodo, 
che secondo natura adesso sarebbe quello giusto. Li troviamo 
anche prodotti non troppo lontano, più freschi, sodi e bianchi. E 
più gustosi e teneri. Puglia e Calabria da sole fanno il 70% della 
produzione nazionale, la più importante del mondo. Come detto 
costano un po’ di più rispetto ad alcune settimane fa, ma vale la 
pena per approfondirne la conoscenza. Parliamo di finocchio Dulce, 
diverso da quello selvatico usato soltanto per aromatizzare piatti e 
insaccati. Sono anche ottimi crudi e ho un amico siciliano che li 
mangia a fine pasto come la frutta. Il finocchio ebbe uno strepitoso 
successo sulle tavole rinascimentali, mentre il favore si attenuò 
nell’Ottocento. 

Oggi è tornato molto popolare: si fa crudo, bollito, fritto o gratinato, 
ma spulciando tra i ricettari regionali si trovano curiosità come il 
risotto ai fenoci veneziano o i finocchi con capperi e acciughe del 
ragusano. A Pescara invece sostengono che quando si mangiano 
crudi e conditi con olio sia meglio spaccarli piuttosto che tagliarli: 
il sapore ne guadagna. 

Altra curiosità: quelli che vengono erroneamente chiamati i suoi 
semi sono in realtà i frutti della pianta. Contengono molto anetolo 
e hanno qualità aromatiche importanti. Oltre a insaporire pani, bi-
scotti e salumi (come la finocchiona toscana), sono la base di noti 
liquori: sambuca italiana, pastis francese e anis spagnolo. 

Carlo Bogliotti 

Da La stampa del 18 gennaio 2020
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Donna Jeanne Haraway 
CHTHULUCENE 
Sopravvivere su un pianeta infetto 
Produzioni Nero, 2019, pag. 283 
€ 20,00 (al socio € 17,00) 
Il titolo del libro fa riferimento a un mondo, 
il nostro, ormai compromesso dal punto di 
vista ecologico–ambientale, dove gli esseri 
viventi devono arrangiarsi per la sopravvi-
venza, coesistendo con le rovine apparte-
nenti al passato. “Chthulucene” è il nome 
di un altro luogo e un altro tempo che pre-
vede poteri e processi terreni non più esclu-
sivamente umani — non antropocentrici — 
in contrapposizione al presente di antropo-
cene, capitalocene e piantagionocene. Nel 
titolo italiano viene sottolineato il messaggio 
di speranza per un futuro diverso, messaggio 
che troviamo anche nel testo, che propone 
un transito tra questo mondo danneggiato 
e uno in cui il danno trovi una guarigione; 
ciò è reso possibile dall’unione di tutte le 
creature terrestri, con la creazione di una 
nuova socialità — come un’alleanza — tra 
organismi inter– e intra–specie, al di là di 
tempo e spazio, genere e sesso, tecnologia 
e immaginazione. Il viaggio del libro ci fa 
transitare dal mondo naturale a quello fan-
tastico e simbolico: Chthulucene è il mondo 
del ragno, con il riferimento al Pimoa 
Chutlu, un aracnide californiano la cui ra-
gnatela richiama fili e stringhe, sentieri e 
casualità; dalla ragnatela si passa ai tenta-
coli degli invertebrati: polpi, calamari, totani 
e meduse, e alla simbiosi animale e vegetale 
del corallo; il tentacolo è anche immagine 
ricorrente nel libro.  

Concludono il volume le Fabule speculative, 
che mostrano creature dei secoli futuri: im-
merse in un humus multispecie, organismi 
composti, intergenetici e intersessuali, es-
seri che sono frutto di una congiunzione 
biogenetica di umani con animali/non umani 
— come ad esempio le farfalle monarca. 
Nell’edizione originale sono presenti tre ca-
pitoli in più, esclusi dall’edizione italiana.  

Donna Haraway, nata a Denver nel 1944, è 
tra le più importanti e originali pensatrici 
del nostro tempo; filosofa e caposcuola del 
pensiero femminista dei gender studies, ha 
definito l’identità contemporanea attraverso 
la “teoria del cyborg” come forma ibrida di 
organico e tecnologico. Tra i suoi scritti: 
Manifesto cyborg: donne, tecnologie e bio-
politiche del corpo (1995); How like a leaf 
(1999); The companion species manifesto: 
dogs, people, and significant otherness 
(2003); When species meet (2008). 

Adelmo Cervi, Giovanni Zucca 
IO CHE CONOSCO IL TUO CUORE 
Piemme, 2014, collana “Piemme voci”, 
pag. 433 
€ 16,90 (al socio € 14,37) 
Adelmo Cervi è figlio di Aldo, il terzo dei 
sette fratelli Cervi, partigiani combattenti, 
fucilati dai fascisti a Reggio Emilia il 28 
dicembre 1943; oggi settantasettenne, 
aveva allora quattro mesi. Nel libro racconta 
la storia di Aldo e di tutta la famiglia; agli 
estremi della vicenda, due fotografie: la 
prima, degli anni Trenta, mostra una grande 
famiglia riunita; sette fratelli, tutti con il 
vestito buono, insieme alle sorelle e ai ge-
nitori. La seconda, scattata dopo la fucila-
zione dei sette fratelli da parte dei fascisti, 
mostra solo vedove e bambini — miseria, 
debiti, ma anche le maldicenze della gente, 
ad accompagnarli tra le durezze degli anni 
che attraversano. Adelmo, che da cinque 
anni porta il libro nelle scuole e nei luoghi 
in cui viene invitato, racconta: «Il libro l’ha 
scritto per me Giovanni Zucca. Io dopo la 
quinta elementare sono andato a lavorare 
nei campi. Fra gli anni Cinquanta e Sessanta 
nessuno della famiglia Cervi ha potuto stu-
diare. Non mi lamento, mi ritengo fortunato 
rispetto a chi non aveva una famiglia di eroi 
ma ha pagato lo stesso… Mio padre oggi 
direbbe: abbiamo conquistato la democrazia 
e non la sappiamo usare… ma prima di 
prendercela con gli altri, dobbiamo dirci 
che abbiamo delegato troppo. Dobbiamo 
partecipare». 

Gianluca Mech 
IL METODO TISANOREICA 

Tecniche Nuove, collana “Le guide di 
Natura e salute”, 2009, pag. 128 
€ 9,90 (al socio € 8,42) 
La tisanoreica si fonda su due paradossi: 
non esistono i cibi che fanno dimagrire; per 
innescare il processo che consenta di “bru-
ciare” i propri grassi la dieta deve essere 
“squilibrata”: cioè deve garantire il fabbi-
sogno dell’organismo in proteine, vitamine, 

minerali e fibre, riducendo fortemente glu-
cidi e lipidi. Per ottenere questo obiettivo, 
accanto agli alimenti tradizionali, come ver-
dure e alimenti proteici poveri di grassi, 
l’autore ci propone l’utilizzo delle pietanze 
tisanoreiche, a base di aminoacidi “puri”, 
ma con i sapori degli alimenti comuni. Il li-
bro ci spiega quindi come realizzare piatti 
gradevoli e gustosi, senza dover rinunciare 
al gusto degli alimenti; oltre alla spiegazione 
del metodo, il volume presenta anche capi-
toli sull’esercizio fisico e numerose ricette 
per rendere la dieta più appetitosa.  

Gianluca Mech è divulgatore scientifico e 
docente al Master in Medicine Naturali 
presso l’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata; ha creato il Centro Studi Tisanoreica 
e il Mech Lab presso l’Università di Padova 
per sviluppare il metodo di dimagrimento 
Tisanoreica, finalizzato alla perdita del peso 
e al suo mantenimento nel post–dieta. 

IL MANGIAFRUTTA 
Tutta la frutta e la verdura del mercato 
italiano 
Mondadori, 2008, collana “Illustrati. 
Gastronomia”, pag. 124, illustrato 
€ 35,00 (al socio € 29,75) 
Più di 20 varietà di mele, agrumi, frutta 
esotica, insalate, tuberi orientali e angurie, 
erbe aromatiche, frutta secca e molto altro: 
vengono illustrate con fotografie tutte le ti-
pologie di frutta e verdura presenti nel mer-
cato italiano. Oltre alle immagini, il volume 
riporta tabelle informative sulla stagionalità 
dei prodotti e i loro valori nutrizionali, e le 
ricette su come utilizzarli. 

Libro adatto come lettura anche per i bambini 
dagli 8 anni 

A cura di Graziella Somenzi

ACQUISTA I TUOI LIBRI 
IN CFL: 
CONVIENE! –15%
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Ordina i tuoi libri anche 
comodamente da casa  
su libri.cfltreviglio.it

TITOLI VECCHI E NUOVI 
SCELTI PER TE


