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GENTE CHE 
C O O P E R A 

LA FUSIONE CON 
ACLI S. LUIGI È 
QUASI CONCLUSA
Venerdì 2 ottobre 2020, con lo svolgimento delle due assem-

blee straordinarie di Cooperativa ACLI San Luigi di Badalasco 
e CFL Treviglio si è conclusa la parte pubblica della fusione 

delle due cooperative.  

Per parte pubblica si intende la parte riguardante i soci nei con-
fronti della Camera di Commercio. Con questa assemblea straor-
dinaria, alla presenza del notaio Fabrizio Pavoni che fungeva da 
segretario, i soci di ACLI S. Luigi hanno deciso di fondere la loro 
cooperativa con la nostra CFL. Subito dopo, con le stesse modalità, 
i soci di CFL hanno deciso di accettare la fusione incorporando i 
soci di ACLI San Luigi. 

Appena questo atto pubblico verrà depositato in Camera di com-
mercio, ci saranno a disposizione 60 giorni per eventuali impu-
gnazioni da parte dei creditori. 

Trascorsi i 60 giorni, se non ci saranno opposizioni, i presidenti 
delle due cooperative firmeranno l’atto definitivo di fusione senza 
dover convocare di nuovo le assemblee. 

A parte le procedure, cosa è successo. Niente di particolare, 
perché il punto vendita di Badalasco che dal primo gennaio del 
2020 è gestito da noi, continua come prima, solo che invece di 
essere un ramo di azienda di ACLI San Luigi in affitto a CFL, con 
la fusione diventa parte integrante di CFL. Inoltre con questa ope-
razione CFL diventa proprietaria dell’immobile della Cooperativa 

San Luigi che, oltre al negozio, comprende anche il bar e l’appar-
tamento sopra. Naturalmente CFL si deve fare carico di tutti i cre-
diti che i fornitori e i dipendenti della Cooperativa ACLI San Luigi 
hanno maturato nel corso dell’esercizio economico. 

A parte tutta la premessa che serve a chiarire ai soci di CFL la 
procedura economica, ritengo però importante ribadire che questa 
operazione è stata tema di discussione di molti CdA, con le analisi 
economiche conseguenti. Voglio però sottolineare che questa scelta 
è la conseguenza logica della missione di CFL, contenuta nel suo 
statuto, e in particolare all’art. 4 (oggetto sociale) dove, al comma 
C, si parla chiaramente di gestione di circoli con annessi pubblici 
esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande… La 
frazione Badalasco di Fara d’Adda, senza il nostro intervento, sa-
rebbe rimasta senza un negozio di alimentari con tutto quello che 
ne consegue. 

Con la soddisfazione di presiedere una Cooperativa più viva che 
mai e comunque proiettata al futuro, ma nel rispetto del suo sta-
tuto, ringrazio i soci per la partecipazione. 

Angelo Jamoletti  
Presidente 
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Re–generation nasce dall’idea di trasformare 
i rifiuti in una risorsa. Una scelta che ri-
guarda ognuno di noi ogni giorno: acqui-

stare, utilizzare, trasformare, prolungare, riutiliz-
zare: ri–generare, per un modo di vivere più 
sostenibile. 

Re–generation è 100% made in Italy e contribui-
sce quindi a sostenere il tessuto industriale ita-
liano in questo particolare momento. 

La collezione Re–generation è sostenibile e di 
design, è durevole nel tempo e resistente agli 
stress termici, è lavabile in lavastoviglie e utiliz-
zabile in microonde; è idonea al contatto con gli 
alimenti, è in materiale riciclato e riciclabile (% 
di plastica riciclata indicata su ogni prodotto). 

Re–generation soddisfa i criteri dell’economia cir-
colare, perché è un prodotto di alta qualità rea-
lizzato con plastica riciclata in Italia (tranne la 
borsa) e riciclabile, e perché anche le sue confe-
zioni sono in cartoncino riciclato con certificazione 
FSC e riciclabile. 

LA COLLEZIONE 

Contenitori tondi porta in tavola Realizzati con ma-
teriale plastico riciclato (minimo 70%) post–con-
sumo; sono ideali per conservare gli alimenti in 
freezer, frigorifero e per servire in tavola; la parte 
interna è in plastica vergine per garantire l’idoneità 
al contatto con gli alimenti. I contenitori sono 
impilabili, ermetici ed utilizzabili in microonde 
(senza coperchio); lavabili in lavastoviglie con la-
vaggio Eco (max 55°C). 

Contenitori quadrati Realizzati con materiale pla-
stico riciclato (minimo 70%) post–consumo; ideali 
per conservare gli alimenti in freezer e in frigori-
fero; la parte interna è in plastica vergine per ga-
rantire l’idoneità al contatto con gli alimenti. I 
contenitori sono impilabili, ermetici ed utilizzabili 
in microonde (senza coperchio). Lavabili in lava-
stoviglie con lavaggio Eco (max 55°C). 

Salad box e lunch box Realizzati con materiale 
plastico riciclato (minimo 70%) post–consumo; 
ideali per trasportare e servire cibi e insalate fuori 
casa; la parte interna è in plastica vergine per 
garantire l’idoneità al contatto con gli alimenti; 
la valvola sul coperchio agevola l’apertura/chiu-
sura. Utilizzabili in microonde (senza coperchio). 
Il coperchio ermetico è dotato di un set di due 
posate, alloggiate sotto il copri–coperchio. Lavabili 
in lavastoviglie con lavaggio Eco (max 55°C). 

Bottiglia Realizzata in materiale plastico riciclato 
(minimo 50%) post–consumo; con chiusura a vite 
ermetica e con una bocca ampia che facilita il ri-
empimento e la pulizia. Lavabile in lavastoviglie 
con lavaggio Eco (max 55°C). Capacità: 0,6 l. 

Borsa shopping Realizzata con materiale plastico 
riciclato (minimo 70%) post–consumo; capiente, 
leggera e versatile è perfetta per il tempo libero, 
per la spesa o lo shopping quotidiano. 

IL REGOLAMENTO 

Dal 3 settembre al 25 novembre 2020 si riceve  
1 bollino Re-Generation Guzzini ogni 15 € di spesa 
nei punti vendita CFL di Treviglio, Badalasco e 
Presezzo. 

È possibile accelerare la raccolta con i prodotti  
ViviVerde Coop: acquistando 5 € di prodotti Vivi-
Verde si ottiene subito 1 bollino. 

I bollini vanno attaccati sulla scheda nel numero 
necessario e, aggiungendo il contributo previsto, 
si ottiene il premio scelto. 

Ogni scheda può essere usata per la richiesta di 
un solo premio della collezione.  

I premi dovranno essere richiesti entro il 13 dicem-
bre 2020.

Design Spalvieri & Del Ciotto*70% del totale materie plastiche escluso additivi, (bottiglia 50%); tutti i prodotti sono da plastica riciclata in Italia, eccetto la borsa

Accelera la raccolta! Ogni 5 euro di prodotti 
Vivi Verde Coop ricevi un bollino in più.

Fino al 25 novembre, 1 bollino ogni 15€ di spesa.

COLLEZIONA LA LINEA 
RE-GENERATION GUZZINI
70% PLASTICA RICICLATA, 

100% ITALIANA*.

Iniziativa promossa da SAIT Soc. Coop. con sede in Via Innsbruck, 2 a TRENTO, valida in tutti i supermercati che espongono il materiale promozionale. Regolamento disponibile nei negozi aderenti.



Orari di apertura 
dei punti vendita 
Treviglio 
DA LUNEDÌ 
A VENERDÌ 
8:30–13:00;  
15:30–19:30 

SABATO 
8:30–19:30 
orario continuato 

Badalasco 
LUNEDÌ 
8:00–12:30 

DA MARTEDÌ 
A SABATO 
8:00–12:30; 
16:00–19:30 

Presezzo 
LUNEDÌ–SABATO 
8:30–12:30; 
16:00–19:30 

Addebito diretto 
in conto corrente 
La spesa in CFL può essere ad-
debitata direttamente sul conto 
corrente bancario del socio, con 
valuta posticipata. 
È conveniente per il socio, che 
acquista a credito per alcune 
settimane senza costi aggiuntivi 

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

È utile alla Cooperativa, che ri-
sparmia le commissioni richieste 
dal sistema bancario, sveltisce i 
passaggi in cassa e riduce gli er-
rori 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) 
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spesa di 
ottobre

dal
01/10/2020

al
15/10/2020

valuta di addebito
31/10/2020

16/10/2020 31/10/2020 06/11/2020

spesa di 
novembre

dal
01/11/2020

al
15/11/2020

valuta di addebito
30/11/2020

16/11/2020 30/11/2020 06/12/2020

spesa di 
dicembre

dal
01/12/2020

al
15/12/2020

valuta di addebito
31/12/2020

16/12/2020 31/12/2020 06/01/2021

CALENDARIO ADDEBITI DELLA SPESA IN CONTO CORRENTE

LA GIORNATA  
DEL VOLONTARIATO

Sabato 3 ottobre, presso il Teatro Nuovo Tre-
viglio, si è celebrata la Giornata del volon-
tariato alla presenza del sindaco Juri Imeri, 

dell’assessore ai servizi sociali e vicesindaco Pi-
nuccia Prandina e di parecchi tra presidenti, vo-
lontari e simpatizzanti delle varie associazioni e 
cooperative di volontariato esistenti in Treviglio. 

Dopo i vari saluti e presentazioni di rito, è stata 
molto interessante la proiezione di vari filmati in 
ognuno di quali, oltre a mostrare le sedi delle 
varie realtà, per voce del presidente o rappresen-
tante della singola associazione o cooperativa ve-
niva illustrato lo scopo, l’organizzazione e l’attività 
svolta. 

Nonostante la mia frequenza attiva nel mondo 
del volontariato, devo ammettere di essere rimasto 
piacevolmente sorpreso di constatare il grande 
numero di realtà esistenti in Treviglio, in grado di 
coprire una quantità enorme di esigenze e di sop-
perire o integrare le attività che l’assistenza pub-
blica a non riesce a fornire. 

La manifestazione è terminata con la premiazione 
dei vincitori del concorso “Disegna il logo del vo-
lontariato”. Il primo premio è stato consegnato 
ad una ragazza di 15 anni che ha saputo coniu-
gare S. Martino, patrono di Treviglio, con il taglio 
del mantello, simbolo della carità e dell’attenzione 
ai meno fortunati . 

Per inciso, il premio consisteva in buoni spesa 
offerti dalla nostra Cooperativa. 

Angelo Jamoletti

ALTROMERCATO TRASFORMA  
OGNI CONSUMATORE  
IN CITTADINO ATTIVO 

Altromercato, la maggiore organizzazione 
di Commercio Equo e Solidale in Italia e 
la seconda al mondo, scende in campo 

con un nuovo tono di voce, una campagna di 
comunicazione integrata e il lancio di un nuovo 
prodotto dal valore fortemente simbolico rea-
lizzati grazie alla collaborazione strategica e 
creativa con il direttore creativo Paolo Iabichino, 
conosciuto anche come Iabicus. 

“Consumi o scegli?” è il claim principale della 
campagna che è partita il 1 ottobre a Milano 
ed è la domanda che porrà Altromercato ai 
consumatori. L’obiettivo è quello di far riflettere 
sul potere di acquisto che ognuno possiede e 
come questo possa influenzare il modo di ope-
rare delle aziende per far sì che il mondo diventi 
un posto migliore, per tutti. 

«Il nostro problema era che quando tutto è 
equo solidale nulla lo è più», continua il diret-
tore creativo. Se prima Altromercato spiccava 
per un linguaggio specifico, col tempo questa 
differenza non spiccava più e si perdeva dentro 
ad un enorme rumore di fondo. Così abbiamo 
dovuto immaginare un colpo di reni che per-
mettesse ad Altromercato di tornare a distin-
guersi dalla massa». 

Per questa prima campagna è stato rea-
lizzato un “prodotto manifesto”, un caffè 
con una confezione sostenibile perché 
priva di alluminio — Altromercato è 
stata la prima azienda in Italia 13 anni 
fa a produrre un pack ecologico smalti-
bile nella plastica — che riporta stam-
pata una domanda diretta al consuma-
tore e a chiunque si trovi davanti allo 
scaffale in quel momento: “Esiste un 
caffè che non è amaro per chi lavora?”.



Per la prima volta assoluta nella sua 
storia, la FAO (l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’alimentazione e 
l’agricoltura) ha istituito una giornata 
internazionale dedicata alla 
consapevolezza delle perdite e degli 
sprechi alimentari 

Si celebra in tutto il mondo il 29 settembre 
e ha l’obiettivo di sensibilizzare la popola-
zione globale sull’impatto che, ogni giorno, 

generano a livello economico, sociale e ambientale 
le tonnellate di cibo che buttiamo via prima che 
arrivi in tavola 

Quest’anno l’evento si è tenuto in forma virtuale 
martedì 29 settembre dalle 16:00 alle 19:30, 
durante la 75ª sessione dell’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite, con lo slogan: “Stop alle per-
dite e agli sprechi alimentari. Per le persone. Per 
il pianeta”. 

Quando si parla di cibo sprecato, si distingue tra 
perdite (food losses) e sprechi alimentari (food 
waste). La perdita di cibo si verifica lungo la ca-
tena di approvvigionamento alimentare, dalla rac-
colta del prodotto all’immissione in commercio, 
mentre lo spreco avviene nelle fasi di vendita al 
dettaglio e consumo individuale. 

La FAO stima che, a livello mondiale, quasi il 
14% del cibo prodotto venga perso tra la fase di 
raccolta e quella di vendita al dettaglio, come 
leggiamo nell’ultimo report 
( h t t p : / / w w w . f a o . o r g / s t a t e - o f - f o o d -
agriculture/2019/en/). Ogni volta che questo fe-
nomeno si verifica, insieme al cibo vanno perse 
anche tutte quelle risorse — ambientali, energe-
tiche e professionali — che sono state utilizzate 
per produrlo e lo smaltimento dei rifiuti alimentari 
nelle discariche accresce le emissioni di gas serra, 
incidendo negativamente sulle condizioni clima-
tiche. La FAO stima che il 38% del consumo to-
tale di energia nel sistema alimentare globale 
venga utilizzato per produrre cibo che va perso o 
sprecato. 

Questa call to action globale, che invita a otti-
mizzare l’uso del cibo prodotto e a introdurre so-
luzioni innovative che ne tutelino i metodi di la-
vorazione e diffusione, arriva in un momento 
storico in cui, a causa della pandemia da CO-
VID–19, siamo tutti chiamati a ripensare il nostro 
rapporto con ciò che mangiamo, nell’interesse 
delle persone e del pianeta, come recita lo slogan 
scelto dalla FAO per l’occasione. 

Ed ecco i messaggi chiave della FAO per la prima 

Giornata internazionale della consapevolezza sugli 
sprechi e le perdite alimentari 

Non c’è spazio per la perdita e lo spreco di 1.
cibo in questo periodo di crisi! La pandemia 
COVID–19 è un campanello d’allarme e ci in-
vita il modo in cui produciamo, maneggiamo 
e sprechiamo il nostro cibo! 

La riduzione delle perdite e dello spreco di 2.
cibo ci fornisce un potente mezzo per raffor-
zare i nostri sistemi alimentari. 

L’innovazione, le tecnologie e le infrastrutture 3.
sono fondamentali per aumentare l’efficienza 
dei sistemi alimentari e per ridurre le perdite 
e gli sprechi alimentari. 

Gli interventi pubblici dovrebbero cercare di 4.
facilitare gli investimenti per arginare le per-
dite alimentari e la riduzione degli sprechi 
da parte degli attori privati, soprattutto in 
quest o momento critico. 

È necessario progettare modelli di business 5.
innovativi, con la partecipazione del settore 
privato, e sono necessari nuovi approcci per 
finanziarli, per fermare definitivamente la per-
dita di cibo e lo spreco di cibo. 

Dobbiamo tutti prestare attenzione e non spre-6.
care cibo: per l’umanità, per il pianeta! 

Per garantire modelli sostenibili di produzione e 
consumo alimentare (il 12° Obiettivo di Sviluppo 
Sostenibile promosso dall’ONU), la FAO ha creato 
il Food Loss Index (FLI), un indicatore delle per-
centuali di cibo rimosse dalle catene di approvvi-
gionamento che, dal 2015, monitora le variazioni 
e i progressi nella riduzione della perdita di cibo. 
A livello economico, per esempio, le perdite ali-
mentari nell’Africa subsahariana, dove la maggior 
parte dei piccoli agricoltori vive con meno di due 
dollari al giorno, ammontano a quattro miliardi 
di dollari l’anno. 

DOVE E PERCHÉ  
SI VERIFICANO GLI SPRECHI ALIMENTARI? 

Nelle fattorie: le cause principali delle perdite in 
azienda includono tempi di raccolta inadeguati, 
condizioni climatiche sfavorevoli, pratiche errate 
applicate alla raccolta e sfruttamento della ma-
nodopera. 

Nei magazzini: le perdite più significative sono 
causate da uno stoccaggio inadeguato, nonché 
da decisioni prese nelle fasi iniziali della catena 
di approvvigionamento che fanno sì che i prodotti 
abbiano una durata di conservazione molto breve. 

Nelle fasi di trasporto: una buona infrastruttura e 
una logistica commerciale efficiente sono fonda-
mentali per prevenire la perdita di cibo. La lavo-

GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELLA CONSAPEVOLEZZA  
DELLA PERDITA E DELLO SPRECO 
ALIMENTARE
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PRESTITO 
SOCIALE 

Sono attivi 

97 “libretti” 

con un totale di €  

625.898,61 

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 settembre 
siamo 
4.624 soci  
+20 soci da inizio anno 

Quote azionarie: 7.373 
pari ad un capitale sociale 
di € 380.741,72
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a cura di Vasco Speroni



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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razione e il confezionamento svolgono un ruolo 
cruciale nella conservazione degli alimenti e le 
perdite sono spesso causate da strutture inade-
guate, malfunzionamenti tecnici o errori umani. 

Durante la vendita al dettaglio: le cause dello spreco 
alimentare a livello di vendita al dettaglio sono 
legate alla durata di conservazione limitata, alla 
necessità che i prodotti alimentari soddisfino gli 
standard estetici in termini di colore, forma e di-
mensione e alla variabilità della domanda dei 
consumatori. 

In casa: lo spreco dei consumatori è spesso cau-
sato da una scarsa pianificazione degli acquisti e 
dei pasti: si compra troppo, non si tiene conto di 
quanto riportato sull’etichetta e non si è in grado 
di conservare in maniera ottimale gli alimenti una 
volta aperti. 

Slow Food riconosce da sempre il ruolo chiave 
che il cibo svolge nella nostra quotidianità, in 
termini economici, ecologici, sociali e politici da 
un lato, e di valore imprescindibile per la salute, 
il benessere e la prosperità dell’uomo dall’altro. 

E non smetteremo di denunciare la vergogna dello 
spreco alimentare in tutte le sue forme. 

Quest’anno, in occasione della giornata interna-
zionale della consapevolezza della perdita e dello 
spreco alimentare, Slow Food si è unito all’appello 
lanciato dalla FAO con eventi organizzati ad hoc 
in tutto il mondo dalla sua rete internazionale: in 
particolare, segnaliamo la grande Disco Soup or-
ganizzata da Slow Food Giappone il 26 settembre, 
che ha visto momenti di condivisione in presenza 
e un grande evento on line per discutere di so-
stenibilità alimentare e la campagna #nofoodloss, 
che lo Slow Food Youth Network ha promosso in 
Azerbaijan all’interno del progetto COVCHEG e 
sensibilizzerà sullo spreco alimentare tutti coloro 
che vorranno unirsi ai canali social dedicati nel 
corso del 29 settembre. 

fonte: slowfood.it

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.
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LE MERENDA IDEALE? 
SANA, ENERGETICA  
E RICCA DI VITAMINE
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Frutta fresca di stagione e pane con la 
marmellata: ecco lo spuntino perfetto 

La merenda non è soltanto un pasto in più 
nella giornata, ma diventa perfetta per man-
tenere il metabolismo in equilibrio. La me-

renda ideale è sicuramente la frutta, colorata, 
ricca di vitamine, sali minerali e fibra, che modula 
l’assorbimento degli zuccheri ed evita i picchi 
glicemici responsabili dell’incremento dell’insu-
lina. Meglio preferire la frutta di stagione, mace-
donie miste, frutti di bosco, mele. 

Si può anche optare per la frutta secca (mandorle 
o noci), ricca di vitamina E e Omega 3 e 6, grassi 
polinsaturi protettivi a livello cardio–vascolare. 
Facendo un’indagine conoscitiva abbiamo appu-
rato che, sorprendentemente e molto positiva-
mente, nella top five delle merende preferite, spe-
cie tra i bambini, c’è la frutta fresca, i succhi di 
frutta e lo yogurt. 

La frutta, oltre che a fornire zuccheri da consu-
mare subito e quindi un buon apporto energetico, 
dà anche nutrienti quali vitamine e minerali, per 
questo nella lista delle merende del benessere è 

bene inserire i frutti freschi, secchi, ma anche 
centrifugati, e marmellate oltre alle quali inserisce 
yogurt, pane e marmellata… 

Per i ragazzi che hanno intervalli molto lunghi 
dalla colazione al pranzo, fin dopo le 14, possono 
essere consigliati spuntini più completi a livello 
calorico, ma sempre salutari, come pane e mar-
mellata abbinati a un frutto e mandorle o noci se 
non ci sono problemi di sovrappeso. 

Un’altra alternativa potrebbe essere il pane inte-
grale di farro o segale (a più basso indice glice-
mico) abbinato a formaggio fresco o qualche fetta 
di prosciutto (senza eccedere per il contenuto di 
sale), frutta fresca e frutta secca per abbinare i 
carboidrati a proteine e lipidi, evitare ipoglicemie 
reattive nella mattinata e permettere ai ragazzi di 
arrivare con energia e ottima concentrazione fino 
al pranzo. 

Ottime anche le torte fatte in casa a base di 
farina, uova e tante mele per una merenda al top. 
Una buona abitudine è utilizzare poco zucchero 
e farine miste di farro, kamut e grano saraceno 
che, hanno un diverso contenuto proteico e sono 
più ricche di vitamine B e magnesio. 

a cura di Giorgio e Cinzia Myriam Calabrese 

fonte: campagnamica.it



Dopo le prime piogge il 
bosco si riempie di fun-
ghi e raccoglierli lungo 

una passeggiata tra gli alberi è 
una delle esperienze più belle 
che si possa fare in autunno. 
Bisogna sempre fare molta at-
tenzione e far controllare i fun-
ghi raccolti da un esperto, poi-
ché possono essere molto 
velenosi, addirittura mortali. 
Chi vuole stare più tranquillo 
può acquistarli al mercato, in 
negozi e supermercati più for-
niti, certo mancherà il diverti-
mento di trovarli tra le foglie, 
ma almeno eviterete ansie inu-
tili. In Italia quella per i funghi 
è una passione che non cono-
sce confini e stagioni: siamo il 
paese europeo con il maggior 
consumo di funghi e ne ven-
gono importate grosse quantità 
dai Paesi dell’Est e dall’Africa. 
Che siano coltivati o selvatici, 
i funghi non vanno mai lavati 
con l’acqua: vista la loro natura 
spugnosa diventerebbero molli 
e difficilmente cucinabili. Il 
trucco è mondare dalla terra il 
gambo, aiutandosi con un col-
tellino, e poi strofinare la cap-
pella con un panno legger-
mente umido. Una volta puliti 
sono pronti per essere cucinati. 

FUNGHI IN PADELLA 

Pulite con un panno umido i 
funghi ed eliminate con un col-
tellino affilato eventuali tracce 
di terra. 

Tagliate i funghi più grandi a 
tocchetti e lasciate interi quelli 
più piccoli. Affettate la cipolla 
a fette e fatela rosolare a 
fiamma viva in una padella an-
tiaderente con 3 cucchiai di 
olio extravergine. 

Appena la cipolla inizia a do-
rare unite i funghi e continuate 
la cottura per 10 minuti a 
fiamma bassa, aggiungete il 
sale e il prezzemolo tritato. 

Servite caldi.

CRÊPES AI FUNGHI 

Fate fondere 30 g di burro al 
microonde e lasciatelo intiepi-
dire. Preparate la pastella 
unendo in una ciotola 2 uova, 
250 ml di latte, il sale e me-
scolando con una frusta ma-
nuale. Aggiungete 200 g di fa-
rina setacciata, il burro fuso e 
mescolate. Coprite con la pel-
licola per alimenti e fatela ri-
posare in frigorifero per mez-
z’ora circa. 

Nel frattempo preparate la be-
sciamella scaldando 250 ml 
latte in un pentolino con un 
pizzico di noce moscata. A 
parte, in un tegame, fate scio-
gliere 20 g di burro e, appena 
fuso, toglietelo dal fuoco e ag-
giungete 20 g di farina mesco-
lando il tutto con una frusta. 
Versate il latte sopra il roux pre-
parato, rimettete il pentolino 
sul fuoco e sempre mescolando 
portate alla densità desiderata. 
Una volta pronta copritela con 
pellicola e tenetela da parte. 

Pulite i funghi con un panno 
umido e tagliateli a tocchetti. 
In una padella scaldate due 
cucchiai di olio, unite i funghi 
e lasciateli cuocere per 10 mi-
nuti girando di tanto in tanto. 
Completate con il prezzemolo 
tritato. Con un mixer ad im-
mersione frullate 2 cucchiai di 
funghi con la besciamella pre-
parata, otterrete così una be-
sciamella gustosa e profumata. 

Ungete con il burro rimasto una 
padella da crêpes da 20 cm e 
scaldatela sul fuoco. Versate 
un mestolino di pastella, quel 
tanto che basta a coprire la su-
perficie e fate cuocere per non 
più di 1 minuto per lato. Man 
mano che sono pronte potete 
sovrapporle su un piatto. 

Prendete una crêpe e farcitela 
con un cucchiaio di funghi, la 
besciamella e piegatela su se 
stessa sino a formare un trian-
golo. Disponetele su una teglia 
rivestita con carta forno e fatele 
scaldare in forno a 170°C per 
pochi minuti. Servite calde.

«Andiamo a raccogliere i funghi». Questo dicono in 
Romania quando si esce nel bosco, dando per scontato di 
trovarne tanti. 

Noi invece i funghi porcini li andiamo «a cercare», e ne tro-
viamo sempre meno. È una differenza non soltanto seman-
tica che abbiamo già sottolineato in passato, ma che torna 

d’attualità in un momento in cui arrivano interi camion dalla Ro-
mania carichi di splendidi e ottimi porcini, mentre i nostri racco-
glitori tornano spesso a casa con il cestino vuoto. 

Sarà colpa del cambiamento climatico — fenomeno sempre più 
evidente — o dell’incuria con cui vengono trattati molti nostri bo-
schi, oppure, come sostengono alcuni, di un impiego eccessivo 
degli antifungini sulle coltivazioni non distanti, ma fatto sta che è 
da un po’ d’anni che di funghi “nostrani” se ne vedono sempre 
meno. 

Possiamo non rinunciare al piacere di mangiarli — come detto i 
rumeni non hanno nessuna controindicazione se non che fanno un 
bel po’ di strada in più — e se il venditore è uno corretto non ci co-
steranno più che tra i 25 e i 35 euro al chilo. All’ingrosso arrivano 
a 20–25 euro. Invece, al contrario che nei boschi, di funghi nostrani 
sulle bancarelle e anche nei ristoranti se ne trovano tantissimi. 
Troppi per non pensare che i rumeni vengano spacciati per italiani 
a prezzi che arrivano anche a 55 euro al chilo. E pensare che sa-
rebbe sufficiente che la Guardia di Finanza controllasse le fatture 
per capire la reale provenienza del prodotto… 

PRIME VERDURE AUTUNNALI IN ARRIVO 

In ogni caso voi fate attenzione, al mercato, mentre potete iniziare 
anche a comprare (visto pure il clima, che invoglia) le prime verdure 
autunnali, quelle da consumare cotte. Cime di rapa a non più di € 
2,50 al chilo, broccoletti che non superano i 3,50, le barbabietole 
rosse presentate già cotte al forno. 

Prodotti che se siete al Nord troverete provenienti da Sud, ma vo-
gliamo anche dare un consiglio molto locale ai nostri tanti lettori 
piemontesi e limitrofi. La coltivazione di prugne Santa Clara è 
molto diffusa nel saluzzese, nel monregalese e nel Roero. È in 
questi due ultimi luoghi che quest’anno ha sviluppato grandi qualità 
ed è nel pieno della raccolta. Vanno da 1,50 al chilo in su, ma non 
di molto, ed è davvero il momento ideale per una scorpacciata, a 

chi piace, oppure come più ti-
picamente avviene per produrre 
le confetture casalinghe. Questa 
varietà è particolarmente adatta 
per questa preparazione e vi ga-
rantirà una buona scorta per i 
mesi freddi che verranno. 

Carlo Bogliotti 

Da La Stampa, 12 settembre 2020
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Giulia Maria Crespi 
IL MIO FILO ROSSO 
Il “Corriere” e altre storie della mia vita 
Einaudi, 2020, collana 
“Einaudi.Passaggi”, pag. 454, illustrato 
€ 22,00 (al socio € 20,90) 
Giulia Maria Crespi è morta a Milano a 97 
anni il 19 luglio 2020. Nata a Merate nel 
1923, in una delle più importanti famiglie 
industriali lombarde, cotonieri e cugini dei 
proprietari della fabbrica di Crespi d’Adda, 
figlia unica, era stata educata in casa: la 
sua insegnante era Fernanda Wittgens, la 
Soprintendente che aveva fatto risorgere la 
pinacoteca di Brera dopo la Seconda guerra 
mondiale.  

Il libro, racconto autobiografico, ripercorre 
le vicende personali di una protagonista del 
Novecento italiano, che si intrecciano con 
quelle della storia editoriale italiana, e non 
solo. Giulia infatti, vedova del conte Marco 
Paravicini e di Guglielmo Mozzoni, nel 1962 
era entrata nella proprietà del Corriere della 
Sera: il suo ingresso aveva portato all’allon-
tanamento di Giovanni Spadolini dalla di-
rezione, sostituito da Piero Ottone, e all’a-
perto contrasto con Indro Montanelli, che 
l’aveva definita “dispotica guatemalteca”. 
Nel 1973 aveva ceduto alcune quote della 
proprietà a Gianni Agnelli e Angelo Moratti, 
per arrivare quindi a liquidare l’anno dopo 
la sua quota all’editore Andrea Rizzoli.  

A lungo attivista e Consigliere nazionale di 
“Italia Nostra”, si era occupata anche della 
“Fondazione Crespi Morbio per Famiglie 
Numerose”; nel 1975 con Renato Bazzoni 
è stata fondatrice del FAI – Fondo ambien-
tale italiano – di cui è stata l’ispiratrice, 
presidente fino al 2009 e successivamente 
presidente onoraria fino alla morte.  

Era anche presidente onoraria dell’Associa-
zione per l’agricoltura biodinamica e pro-
motrice di un’agricoltura senza veleni, in-
segnata e praticata alle Cascine Orsine, la 
grande azienda biodinamica di famiglia a 
Bereguardo, in provincia di Pavia.  

Giulia era stata educata secondo l’etica e i 
principi rigorosi della borghesia lombarda, 
in base ai quali “chi ha avuto molto, deve 
dare molto”, frase che ripeteva spesso, pra-
ticando in prima persona e sostenendo il 
ruolo fondamentale che il volontariato rive-
ste nella società civile. Nel 2003 è stata 
insignita della carica di Cavaliere di gran 
croce dell’Ordine al merito della Repubblica 
italiana; nel 2007 ha ricevuto dall’Università 
di Bologna la laurea honoris causa in storia 

dell’arte.  

Il libro ha vinto il Premio Internazionale Ca-
palbio Piazza Magenta 2016 — Sezione 
Memoria e storia. 

Qiu Xialong 
PROCESSO A SHANGAI 
Marsilio, 2020, collana “Farfalle”, pag. 
272 
€ 18,00 (al socio € 17,10) 
disponibile in formato ePUB a € 9,99 
Qiu Xiaolong, nato a Shangai, risiede da 
tempo a St. Louis negli USA; è autore di 
una serie poliziesca di grande successo di 
cui Processo a Shangai costituisce l’ultimo 
episodio.  

Il protagonista dei suoi romanzi è Chen Cao, 
ispettore capo, poliziotto ma anche poeta, 
traduttore e buongustaio. Per quanto critico 
nei confronti dei vertici politici cinesi, riesce 
lo stesso a fare carriera, contando su alcune 
amicizie importanti che gli garantiscono 
protezione quando intraprende indagini “a 
rischio” perché rivolte contro le alte sfere 
del PCC.  

Nel corso della serie poliziesca le indagini 
di Chen hanno indagato una serie di misteri 
che contraddistinguono la recente storia ci-
nese: l’eredità del maoismo, le lotte interne 
al partito, l’ascesa dell’aristocrazia del PCC, 
il dilagare della fisionomia digitale del 
Paese, le questioni relative al sistema giu-
diziario.  

In Processo a Shangai, in cui è presente 
anche il sistema di sorveglianza cinese ba-
sato su videocamere e riconoscimenti fac-
ciali (tra videocamere e Big data, ogni Ci-
nese sa di essere osservato 24 ore su 24) 
Chen è appena stato nominato Direttore del 
Comitato per le riforme giudiziarie; e subito 
è stato messo in “convalescenza”: vale a 
dire viene lasciato in una specie di limbo a 
causa di una precedente indagine che ha 
dato fastidio a personaggi di potere. Non-
ostante questo, seppur in modo clandestino, 
Chen continua ad indagare, occupandosi 
del caso di Ming, una donna che organizza 
cene private per membri influenti del PCC, 
accusata di omicidio dal terribile sistema 
giudiziario cinese; l’autore in questo modo 
descrive lo shuanguui, il sistema di deten-
zione senza capi di imputazione e possibilità 
di difendersi per gli imputati, di solito ri-
servato ai funzionari ma ormai sempre più 
utilizzato in Cina anche per i comuni citta-
dini. Dice l’autore: «Questa pratica prevede 
l’utilizzo di hotel per un periodo di tempo 

che varia da situazione a situazione. Non si 
tratta di una procedura legale, generalmente 
è usata per coprire alcuni misfatti finché 
l’imputato non arrivi ad ammettere le proprie 
colpe in un processo farsa. In Processo a 
Shangai tale tipologia di detenzione viene 
applicata a una donna a causa di due po-
tenziali connessioni con due funzionari al 
vertice del Partito». 

Serena Missori 
ALLENATI, MANGIA E SORRIDI 
Edizioni LSWR, collana “Salute e 
benessere”, pag. X–353, illustrato 
€ 24,90 (al socio € 23,70) 
disponibile in formato ePUB a € 17,99 
L’autrice ci propone, attraverso la proposta 
di ricette sane, nutrienti e appetitose, il suo 
programma Re–start, per liberarsi da tos-
sine, stress, inquinanti e cibo spazzatura: 
un programma disintossicante ed energiz-
zante della durata di 4 settimane, che ci 
indirizza verso i benefici dell’alimentazione 
funzionale, della meditazione re–start e del 
reset dell’intestino, con l’obiettivo di ritro-
vare uno stato di salute che possa essere 
mantenuto piacevolmente e senza sacrifici, 
ma anche di dimagrire, diminuire la cellu-
lite, migliorare i valori della pressione arte-
riosa, del colesterolo e della glicemia, e ri-
durre l’infiammazione cronica silente che è 
alla base della maggior parte delle malattie 
— e, perché no, curare anche il proprio spi-
rito e l’umore attraverso la consapevolezza 
di sé e del proprio livello di stress–intossi-
cazione. 

Serena Missori è medico chirurgo, speciali-
sta in Endocrinologia e malattie del ricam-
bio, medicina anti–aging, cefalee e nutri-
zione.  

A cura di Graziella Somenzi
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