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GENTE CHE 
C O O P E R A 

RINNOVIAMO 
IL PUNTO VENDITA 
DI TREVIGLIO

Avrete sicuramente notato che l’ingresso del punto vendita 

di Treviglio ha cambiato aspetto. Innanzitutto è stato tolto 

tutto quanto impediva di avere uno sguardo complessivo 

sul punto vendita, è stato spostato lo spazio promozionale e, 

appena entri, ti trovi immerso in uno spettacolo di frutta e verdura. 

A questo reparto, importante per la salute del consumatore, è 

stato finalmente dedicato tutto lo spazio che si merita. Senza 

grandi investimenti economici, siamo riusciti a presentare l’orto-

frutta in modo piacevole e a facilitare la scelta. 

L’idea ci è stata proposta dal consulente SAIT, il nostro consorzio 

di riferimento, che è la persona che di mestiere in SAIT allestisce 

o rinnova i punti vendita delle cooperative che — come noi — 

aderiscono al consorzio. Nicola, è il nome del consulente, ha una 

lunga esperienza in questo lavoro, che svolge non solo per le 

grandi superfici, ma spazia tra negozi di media metratura, come il 

nostro di Treviglio, e anche di piccola metratura, come i nostri di 

Badalasco e Presezzo, dove sempre lui ha curato l’allestimento, 

oltre naturalmente agli oltre 400 negozi aderenti al Consorzio, 

sparsi in tutto il Trentino. Con lui lavorano altre persone, ognuna 

con delle competenze specifiche (ortofrutta, gastronomia, macel-

leria, sala e via dicendo) che fisicamente si affiancano ai dipendenti 

dei negozi durante la fase di allestimento. 

Questo è solo il primo intervento che abbiamo in programma e 

che abbiamo voluto fare prima delle feste natalizie, come augurio, 

ma è già pronto un progetto generale che riguarda tutto il negozio 

a cui daremo corso dopo Natale, COVID–19 permettendo. 

Lo scopo è quello di mantenere il nostro punto vendita al passo 

coi tempi, sempre più accogliente e sempre più a misura di per-

sona, pur tenendo sempre presente il nostro motto “Consumare 

meno, consumare meglio” che, nonostante sia stato coniato quasi 

50 anni fa, oggi è più che mai attuale. 

La fedeltà negli acquisti dei nostri soci e anche non soci, sarà la 

nostra pagella. 

Angelo Jamoletti 

presidente CFL
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CFL festeggia con gli amici e le amiche di 
Cooperativa Consumo Ardesio l’onorevole 
traguardo dei 60 anni di attività. 

Cooperativa Consumo Ardesio aderisce da 
sempre — come CFL — a Confcooperative, 
in particolare alla Federazione che oggi è 

denominata “Consumo e utenza”. Qui i percorsi 
delle due cooperative si sono intrecciati inizial-
mente e ne è nata una stima reciproca e un con-
fronto che non sono venuti meno, anzi si sono 
rafforzati nel tempo. 

Soprattutto da quando la Cooperativa di Ardesio, 
qualche anno fa, ha scelto il consorzio SAIT come 
centrale d’acquisto, entrando nel gruppo delle 
cooperative lombarde che cerca di far valere la 
specificità di queste realtà rispetto al modello 
trentino, che è nato e si sviluppa in un mercato 
che ha caratteristiche molto diverse da quello 
lombardo.  

Questa Cooperativa è nata una dozzina d’anni 
prima di CFL e ha raggiunto nel 2020 un tra-
guardo importante: 60 anni di attività! CFL porge 
i suoi complimenti ai soci di Cooperativa Consumo 
Ardesio per la loro tenacia e determinazione, in 
tempi non certo facili per le nostre cooperative.  
Almeno altri 100 di questi giorni di festeggia-
mento! 

Il negozio di Ardesio è stato inaugurato ufficial-
mente il 22 giugno 1960, su iniziativa di 97 soci 

ardesiani, capeggiati da Mario Mazzoleni. Anima 
e storico presidente della Cooperativa, ne è stato 
amministratore sino al 2004, per lasciare poi il 
testimone a Graziano Bigoni, che ricopre attual-
mente la carica di presidente all’interno del Con-
siglio di amministrazione, composto da un totale 
di 9 membri. 

La Cooperativa Consumo Ardesio oggi dà lavoro a 
19 dipendenti. Nel corso degli anni si è ampliata 
ed è sempre stata al passo con i tempi: dai generi 
di prima necessità, venduti nel primo punto ven-
dita di piazza Santuario, sino alla vasta gamma 
di prodotti, dei migliori marchi, proposti nell’at-
tuale sede di via Antonio Locatelli, 1. «Un grande 
grazie — sottolinea il Consiglio di amministrazione 
— va a tutti i dipendenti che sono passati in que-
sti anni, ed anche ai vari amministratori». 

La Cooperativa di Ardesio, in occasione dell’an-
niversario, offre una speciale promozione a tutti i 
soci ed i clienti dal 28 ottobre al 7 novembre. 
Ben 60 prodotti freschi, come orto–frutta, affet-
tati, formaggi, macelleria, saranno scontati del 
30%; inoltre i vari prodotti saranno proposti a ro-
tazione, in modo da poter offrire una maggior 
scelta alla clientela. «Essendo questo un anno 
particolare — commenta il Consiglio di ammini-
strazione — non abbiamo proposto altre attività 
per ragioni di sicurezza, ma abbiamo pensato di 
ricordare l’anniversario attraverso questa iniziativa, 
dando comunque un segnale a tutti i soci». 

Per l’anniversario la Cooperativa si è regalata il 
suo primo sito Internet coopardesio.it, che affianca 
la vivace pagina Facebook “Cooperativa Consumo 
Ardesio”.

CFL FESTEGGIA I 60 ANNI 
DELLA COOPERATIVA 
CONSUMO ARDESIO



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 
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

spesa di 
gennaio

dal
02/01/2021

al
15/01/2021

valuta di addebito
31/01/2021

16/01/2021 31/01/2021 06/02/2021

CALENDARIO ADDEBITI DELLA SPESA IN CONTO CORRENTE

ADDIO, COLETTE

Purtroppo, in seguito a 
gravi problemi di salute, 
mercoledì 30 settembre, 

ci ha lasciati la nostra amica 
Colette Kitoga. 

Lascia un grande vuoto tra la 
sua gente, nella sua amata Bu-
kavu, in Congo, dove era cono-
sciuta e stimata per le molte-
plici attività a favore delle 
vittime della guerra, soprattutto 
ex bambini soldato e vedove, e 
dei bisognosi in generale; ma 
lascia un grande spazio vuoto 
anche in tutti noi che l’abbiamo 
conosciuta. 

Dal dicembre del 2003 abbiamo 
cercato di aiutarla economica-
mente, e in questi ultimi anni 
l’abbiamo fatto insieme all’As-
sociazione Amici del Brasile. 

Con Colette nel cuore, in attesa 
di chiarimenti e aggiornamenti 
sulla situazione a Bukavu, con-
tinueremo a collaborare e aiu-
tare l’associazione che sta por-
tando avanti, in varie zone del 
Brasile, scuole per più di 2000 
bambini di strada. 

Giusi

HAI PRESO TRA LE TUE MANI  
IL CUORE DI UN’UMANITÀ FERITA 
Ciao, Colette, 
voglio salutarti nel giorno del tuo funerale. 

Sei davanti a me, piccola, forte, dolce, ferma. 

Hai visto tutto il male del mondo, Colette, la tua anima ferita 
dalla brutalità, dalla cattiveria, dall’orrendo di cui l’uomo può 
essere miseramente capace. 

Dentro il tuo cuore tutta la paura, l’angoscia, il dolore, la dispe-
razione dei piccoli, dei fragili, degli indifesi. 

Cosa fare di tanto male? 

All’abisso o si sfugge o si soccombe. 

Non sei fuggita: potevi farlo! 

Non ne sei stata schiacciata. 

Hai deciso di caricare sulle tue spalle l’inferno, prendere tra le 
tue piccolissime mani il cuore sanguinante di un’umanità ferita. 

I bambini soldato, strappati con l’inganno del denaro alla fa-•
miglia, costretti a uccidere ed infine rifiutati come vergogna 
dalle loro stesse famiglie; 
le ragazze stuprate, a centinaia, da bestie umane; •
i piccoli nati da questi incontri perversi; •
le persone in fuga dalla morte e dai massacri; •
le menti devastate dai lutti per violenza… •

Tu, Colette, hai cercato di trasformare il male in bene, a modo 
tuo, attraversando il mondo  con le tue scarpe n. 34. 

Sei stata cibo, coperta, rifugio, istruzione; ti sei inventata tutto 
quello che potevi inventarti, scontrandoti con l’ipocrisia, la mi-
seria, l’ignoranza, l’avidità, l’indifferenza, senza esserne vittima. 

Hai lottato sempre, come un guerriero, con l’unica arma che 
avevi: te stessa. 

Ora sei nella luce. Quella stessa luce che invocasti come dei 
«perché», gridati nel silenzio, nella preghiera. 

Ora sei nella pace. Quella pace che nella guerra che incontrasti 
desideravi più della vita stessa, per te, per il tuo popolo ferito. 

Un giorno mi dicesti che prima di partire i tuoi ragazzi ti dissero: 
«Dillo all’Europa cosa ci fanno, come stiamo!». 

Ora, Colette, dillo ancora forte, a Chi non conosce l’indifferenza! 

Vai in pace. Mater Misericordiae, prega per noi! 
Ornella



Riprendiamo l’intervista al prof. Gianluca 
Castelnuovo, psicologo e psicoterapeuta 
presso il Servizio di psicologia clinica 
dell’Istituto Auxologico Italiano e 
professore ordinario di Psicologia Clinica 
all’Università Cattolica, riguardo emozioni 
e comportamenti delle persone in questo 
momento di grande tensione a causa del 
Coronavirus. 

Quali emozioni possono nascere  
in questo momento di allerta? 
Intanto una premessa: gli esseri umani, pur sfor-
zandosi di essere razionali affidandosi alla logica, 
sono profondamente psico–logici e quindi le emo-
zioni giocano un ruolo fondamentale stravolgendo 
le scelte più pianificate o basate su dati di fatto. 

Una delle reazioni più tipiche in questi casi è 
sperimentare paura, emozione primaria, fonda-
mentale per la nostra difesa e sopravvivenza: se 
non la provassimo non riusciremmo a metterci in 
salvo dai rischi. Quindi ben venga percepire paura, 
perché ciò ci attiva.  

Ma se non riusciamo a gestirla percependo il Co-
ronavirus (SARS COV–2) come un pericoloso pre-
datore inarrestabile, rischiamo di attuare com-
portamenti impulsivi, frenetici e irrazionali che, 
se avevano un senso ai tempi delle caverne, ora 
rischiano di essere controproducenti. Qui si passa 
spesso al panico o all’ansia generalizzata, per cui 
un pericolo limitato e contenuto di contagio viene 
generalizzato percependo ogni situazione come 
rischiosa ed allarmante. 

Non siamo fatti per reggere situazioni di allerta o 
tensione troppo a lungo: in passato venivano ri-
solte con attacco (se il predatore era meno forte 
di noi) o fuga dalla situazione pericolosa, ma nei 
tempi moderni spesso si staziona in situazioni 
stressanti in modo continuativo. 

In alcuni soggetti si sviluppa poi una situazione 
di ipocondria, intesa come tendenza a eccessiva 
preoccupazione per il proprio stato di salute per-
cependo ogni minimo sintomo come un segnale 
inequivocabile di infezione da Coronavirus. 

In alcuni casi, fortunatamente limitati, vi è poi 
una degenerazione verso l’odio sui presunti mo-
derni “untori” stranieri o italiani sulla scia della 
necessità umana di trovare sempre un presunto 
colpevole, meglio se lontano da sé e dal proprio 
gruppo sociale. 

Un’ultima nota sulla natura di questo pericolo: il 
Coronavirus è piccolo, sfuggente, invisibile all’oc-
chio umano, sconosciuto, facilmente trasmissibile 

e ciò scatena le paure più profonde di un qualche 
elemento incontrollabile che dall’interno che ci 
possa distruggere — e ci sono parecchi film che 
hanno alimentato queste emozioni. 

Quali emozioni aiutano a mantenere  
un comportamento corretto? 
Una limitata dose di paura e allerta sono neces-
sarie, anzi fondamentali per potersi attivare senza 
perdere di lucidità. Seguire le poche ma preziose 
indicazioni delle autorità sanitarie richiede un 
minino di attivazione e concentrazione. 

Quali bisogna imparare a gestire? 
Il limite fra una funzionale attivazione (eustress 
o stress positivo) e un eccesso di allerta con com-
portamenti poco lucidi e controproducenti (di -
stress o stress negativo) è sottile. 

L’importante è capire “chi sta controllando che 
cosa”, come nelle dipendenze: sono ancora io a 
gestire e scegliere cosa fare, o sto attuando com-
portamenti seguendo una massa di persone che 
sta facendo proprio quello che andrebbe razio-
nalmente evitato? 

Faccio qualche esempio per essere più chiaro: 
nessuna autorità sanitaria ha consigliato di affol-
lare i supermercati per rifornirsi ossessivamente 
di scorte alimentari, eppure questa “psicosi” si è 
diffusa portando a molteplici effetti negativi, come 
concentrare parecchie persone in spazi chiusi con 
la possibilità di favorire la diffusione del virus 
oppure far mancare certi alimenti a chi non era 
corso subito al supermercato. 

Quali comportamenti ci possono aiutare a gestire 
l’ansia? 
Pre–occuparsi agitandosi e alla fine attuando com-
portamenti irrazionali e controproducenti non 
serve. Meglio occuparsi con serietà del problema: 
le autorità sanitarie, che in Italia hanno preso in 
carico seriamente la vicenda fin dall’inizio, hanno 
dato poche, chiare e semplice regole da seguire. 

Ognuno di noi dovrebbe chiedersi: sto anche oggi, 
in questo momento, seguendo le indicazioni che 
mi hanno suggerito? Come ad esempio: 

lavarsi le mani frequentemente; •
non toccare bocca e occhi prima di essersi •
igienizzati; 
non andare al Pronto Soccorso ma chiamare il •
numero dedicato nel caso di sintomi sospetti 
rispettare le quarantene; •
evitare luoghi affollati e assembramenti; •
astenersi dal visitare parenti anziani e persone •
immunodepresse. 

Teniamo conto che stiamo parlando di un virus 
con un tasso di letalità non così elevato e che so-
stanzialmente colpisce in modo estremo soprat-
tutto persone anziane con patologie pregresse, e 
quindi uno stato di salute che non era ottimale 
già prima del contagio. 

PSICOLOGIA  
DEL CORONAVIRUS
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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 ottobre 
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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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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Come gestire anche lo stato di isolamento e 
solitudine causati dall’isolamento sociale? 
I periodi di quarantena costringono a interrompere 
le rassicuranti abitudini quotidiane creando a 
volte uno stato temporaneo di disorientamento. 

Si può cogliere però l’occasione di investire su 
nuove attività o su quelle attività che, nonostante 
fossero desiderate, non permettevano di essere 
coltivate a sufficienza proprio dalle abitudini. 

Da alcuni pazienti sono venuto a sapere di progetti 
ripresi, libri finalmente letti fino alla fine, persone 
contattate in attesa da tempo: quasi che la qua-
rantena forzata sia stata un beneficio per ripren-
dere o completare cose lasciate in sospeso. 

Chiaramente le nuove tecnologie, in particolare i 
social media, sono molto utili in questo momento 
e hanno permesso di evitare il senso di isolamento 
e solitudine. Anche molte famiglie hanno potuto 
vivere momenti insieme quasi unici e irripetibili. 

Quali attività consiglia lo psicologo per i bambini? 
Per i bambini è importante la continuità delle at-
tività anche perché trasmette molto un senso di 

sicurezza. Evitiamo dunque di lasciare a casa i 
bambini con i media allarmistici sempre accesi 
per evitare di bombardare la loro mente con un 
quadro parziale e distorto di quello che sta acca-
dendo fuori casa. 

Fortunatamente le scuole, grazie anche alle tec-
nologie, si sono attivate per proseguire l’attività 
didattica e ludica anche a casa. Sostanzialmente 
i bambini vanno protetti dalle irrazionalità e al-
larmismi degli adulti, per cui a loro non vanno 
mostrate le immagini degli scaffali vuoti nei su-
permercati o le tende da campo fuori dagli ospe-
dali, ma i compiti da fare per mantenere un senso 
di normalità, visto che il mondo e gli essere umani 
non sono in via di estinzione. 

Per chi poi fosse in stato di allerta, disagio, ansia 
o addirittura panico può rivolgersi, adulto o bam-
bino che sia, alla figura dello psicologo o psico-
loga. 

rielaborazione di un articolo pubblicato su:  
www.auxologico.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.

LA RECIDIVA DEL COVID  

Con l’arrivo dell’autunno è ricominciata la diffusione della pandemia da Covid 19, già tristemente 
sperimentata dalla fine febbraio fino ad inizio estate. 

Il virus non è mutato, mantenendo intatta la sua carica virale e, partendo da contagi che hanno mag-
giormente riguardato la fascia giovanile in estate, ha gradualmente investito la fascia di popolazione 
più anziana, risultata più vulnerabile alle conseguenze della infezione. 

La diffusione della pandemia ha assunto una dimensione mondiale e tutti i Paesi europei sono forte-
mente interessati. L’escalation del contagio si accompagna ad una progressività dei provvedimenti di 
restrizione delle attività sociali, commerciali e ricreative. È probabile che nei prossimi giorni venga ri-
proposto lo stesso scenario già vissuto in primavera. Ci conforta il fatto che il nostro sistema sanitario 
sia più preparato sia nell’assistenza che nelle cure. Purtroppo il vaccino anti–COVID, l’unico rimedio 
efficace per debellare la pandemia, non è ancora pronto e bisognerà aspettare ancora qualche mese. 

La fonte principale di propagazione del contagio sono i contatti tra le persone, in particolari negli am-
bienti chiusi e con poco ricambio di aria. Da qui l’importanza dei comportamenti da osservare rigoro-
samente anche nei nostri negozi: portare sempre la mascherina in modo corretto, lavarsi le mani, 
mettere i guanti per il contatto con i prodotti freschi, non formare capannelli ravvicinati. 

Per questo la CFL si prepara a gestire la nuova emergenza, predisponendo nei tre negozi tutti i dispositivi 
igienici e sanitari indicati dalle autorità sanitarie e dai DPCM nonché l’organizzazione delle consegne 
a domicilio. 

Avremo ancora bisogno della massima collaborazione dei soci compratori per il rispetto delle regole, 
dello spirito di abnegazione degli operatori addetti ai negozi di vendita e del prezioso contributo dei 
soci volontari che contribuiscono alle attività di preparazione delle consegne a domicilio. 

E che la fortuna assista tutti noi in questa nuova difficile prova! 
“Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate,  
ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla” 
Martin Luther King 

Andrea Pavesi
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FRUTTA E VERDURA  
DI NOVEMBRE
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Dai colori caldi e forti, la frutta e la verdura 
che possiamo trovare in novembre ci aiuta 
a rendere più allegro e frizzante questo 

mese altrimenti così uggioso. 

E per prevenire i primi malanni di stagione, quale 
miglior rimedio se non mettersi in cucina e pre-
parare un’ottima zuppa di cavolfiore o un dolcis-

simo strudel di mele? Così potremmo non solo ri-
caricarci di sali minerali e vitamine, per prevenire 
i primi malanni di stagione, ma allontanare anche 
la depressione tipica di questa malinconica sta-
gione.



ZUCCA DALL’ANTIPASTO AL DOLCE 

TORTINI ARANCIONI 

Tritate una piccola cipolla e fa-
tela imbiondire in un tegame 
con olio extravergine di oliva. 
Pulite la zucca e tagliatela a 
cubetti insieme ad 1 carota ed 
un pomodoro ramato privato 
dei semi. Spuntate 1 zucchina 
e tagliate la parte verde a cu-
betti (la parte interna sarà per-
fetta per preparare un delicato 
brodo vegetale). Unite la zucca 
al fondo di cipolla e dopo qual-
che minuto aggiungete tutte le 
altre verdure. Regolate di sale 
e di pepe e lasciate cuocere 
per 10 minuti. Pelate 3 patate 
a fettine sottilissime, sbollen-
tatele in acqua bollente salata. 
Scolate le patate e asciugatele 
con carta da cucina. Foderate 
gli stampini da forno con le fet-
tine di patata dopo averli unti 
con l’olio. Preparate una be-
sciamella vegan (o acquistatela 
già pronta in CFL), unitela alle 
verdure e riempite con questo 
composto gli stampini. Infor-
nate a 180°C per 15 minuti. 

GNOCCHI DI ZUCCA 

Lessate ½ kg di patate fino a 
quando non saranno morbide, 
poi scolatele e pelatele. Schiac-
ciatele fino ad ottenere una pu-
rea. Pulite e tagliate la zucca 
a pezzettoni, sistematela su 
una teglia da forno e infornate 
a 180°C per 20 minuti circa. 
Poi passate la zucca al passa-
verdure e lasciate raffreddare. 
In una terrina unite la purea di 
patate e quella di zucca, ag-
giungete un cucchiaio di olio 
extravergine di oliva, 3 cucchiai 
di latte (di soia non zuccherato 
per la versione vegan), un piz-
zico di noce moscata, sale, 
pepe e 200 g di farina. Impa-
state il tutto fino ad ottenere 
un composto liscio ed omoge-

neo. Tagliate l’impasto a pezzi, 
modellate dei cilindri e tagliate 
gli gnocchi, che lesserete in ac-
qua bollente. Condite con burro 
e salvia! 

ZUCCA CROCCANTE  
AL ROSMARINO 

Pulite 600 g di zucca e taglia-
tela a fettine di circa 3 mm. 
Mettete le fettine di zucca sulla 
piastra e fatele abbrustolire 
senza farle annerire. Mettete 
100 ml di olio extravergine di 
oliva in una casseruola con 4 
rametti di rosmarino. Accen-
dete il fuoco a fiamma bassa e 
portate l’olio ad una tempera-
tura di 40°C. Spegnete il fuoco 
e lasciate raffreddare. Mettete 
la zucca croccante sul piatto 
di portata e conditela con l’olio 
profumato al rosmarino! 

BROWNIES  
ZUCCA E CIOCCOLATO 

150 g farina integrale •
120 g zucchero di canna •
2 cucchiai cacao amaro •
2 cucchiaini lievito •
1 pizzico sale •
30 ml olio di semi •
40 g noci a pezzetti •
40 g mandorle a pezzetti •
50 g cioccolato fondente •
250 g zucca lessa frullata •

Lessate e frullate la zucca. In 
una ciotola mescolate insieme 
la farina, lo zucchero di canna, 
il cacao amaro, il lievito e il 
sale. Aggiungete l’olio di semi 
e poi le noci, le mandorle e il 
cioccolato tagliati a pezzetti. 
Infine unite la purea di zucca. 
Versate il composto in uno 
stampo rettangolare o quadrato 
e livellate bene. Infornate per 
circa 20–25 minuti a 180°C. 
Tagliate a quadrotti per servire.

È un’ottima riserva alimentare invernale grazie alla sua 
capacità di lunga conservazione: da intatta dura anche 
4–5 mesi se in ambiente asciutto, da aperta invece va 
consumata subito perché deperisce rapidamente 

La zucca fu considerata sin dall’antichità simbolo della resur-
rezione dei morti, quindi un’allegoria di una rinascita dagli 
inferi al cielo, per questo la festa dei morti Halloween è sim-

boleggiata da questo ortaggio. Non è altresì un caso che fu proprio 
la zucca l’elemento che la Madrina fata di Cenerentola conduce la 
protagonista dalle ceneri di casa, al firmamento della corte reale. 

Fin dall’antichità le zucche svuotate erano utili per trasportare 
vino, acqua o sale, ma servivano anche come galleggianti per per-
sone inesperte al nuoto. Appartiene a quei prodotti arrivati qui dal-
l’America: pare che tra il 7000 e il 5000 a.C. le massaie preistoriche 
di alcune caverne del Messico raccogliessero, tra le tante piante 
selvatiche, anche le zucche, di cui consumavano sia il frutto che i 
semi. Gli Inca recuperavano il loro fabbisogno di vitamina A dalle 
zucche invernali. 

Esistono varie forme e varie dimensioni, alcuni tipi come la “Mam-
mouth” può raggiungere il quintale. Il limite e il pregio della zucca 
è non avere un sapore marcato. Nel nostro Meridione è chiamata 
“cocuzza” e un detto popolare ne sottolinea lo scarso sapore, si 
dice infatti: “falla come vuoi, sempre è cocuzza” come a dire 
cambia pure il modo di cucinarla, ma resta sempre quella insipida 
che è. Ciò invece, costituisce anche un pregio perché è un ottima 
base, per puree da aggiungere a risotti, per fare ottimi gnocchi, 
oppure per torte dolcissime e profumate, o ancora come dolce, 
sotto forma di zucca caramellata ad esempio. 

La zucca era una ottima riserva alimentare invernale grazie alla 
sua capacità di lunga conservazione, da intatta infatti dura anche 
4–5 mesi se in ambiente asciutto, da aperta invece va consumata 
subito perché deperisce rapidamente. I semi ripuliti, salati e tostati, 
meglio noti come “bruscolini”, erano i pop corn dei nostri nonni, 
da sgranocchiare per passare il tempo. 

Dopo la digressione culinaria, procediamo a descrivere la zucca in 
termini nutrizionali. È tra gli alimenti ipocalorici, apportando sola-
mente 18 kcal per 100 grammi di prodotto: ciò è dovuto all’ingente 
quantità d’acqua in essa contenuta, stimata addirittura intorno al 
94,5%. I carboidrati ammontano al 3,5% mentre le proteine, po-
chissime, ne costituiscono solo l’1,1%. I grassi, pressoché assenti, 
rappresentano circa lo 0,1%. Essendo arancione, è intuibile come 
la zucca sia miniera di caroteni e pro–vitamina A; inoltre, è ricca 
di ferro, fosforo, magnesio, potassio e Vitamina C e del gruppo B. 
I semi contengono cucurbitina, tocoferoli, tocotrienoli, steroidi 
(1%), proteine, pectine, olio grasso e tanti minerali. 

Gli impieghi della zucca si estendono anche nella sfera cosmetica: 
con la sua polpa si possono preparare alcune semplici maschere 
per il viso, utilissime per idratare la cute, levigare la pelle e pulirla 
profondamente. Le maschere a base di zucca sono indicate anche 
per lenire le scottature. 
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Louise Gluck 
L’IRIS SELVATICO 
edizioni Giano, 2003, pag. 160 
€ 14,00 (al socio € 13,30) 
Quest’anno il premio Nobel per la letteratura 
è stato assegnato alla poetessa Louise 
Gluck: nata a New York il 22 aprile 1943 
da una famiglia di origini ebraiche, Louise 
prese il cognome dal padre, immigrato 
dall’Ungheria; crebbe a Long Island, e nel-
l’adolescenza abbandonò gli studi superiori 
e il college perché affetta da anoressia, suc-
cessivamente curata attraverso l’analisi: “Vo-
levo solo essere anima, per punire il corpo”, 
così scrisse. Uno dei suoi libri più belli è 
appunto il poemetto in 54 poesie di cui vi 
proponiamo la lettura: siamo nel Vermont, 
nel giardino di casa, dove Louise si aggira 
occupandosi dei fiori e delle piante; fanno 
da sfondo notti stellate, il chiaro di luna, le 
ore mattutine. La famiglia — il marito John 
e il figlio Noah — è esclusa dal particolare 
rapporto che Louise stabilisce con la natura, 
per lei un mondo parlante in cui, con inter-
locutori i fiori e l’indifferente Dio creatore, 
stabilisce conversazioni sulla vita, la fuga-
cità dell’esistenza, il male di vivere, l’aspi-
razione all’eternità. Il giardino diventa così 
un luogo simbolico, specchio del tempo 
breve dell’esistenza della poetessa e di 
quella dell’umanità; ma anche luogo spiri-
tuale dove Louise Gluck si interroga sul mi-
stero della vita. Di fronte a lei un Dio visto 
come padre irraggiungibile che ha lasciato 
sole le sue creature, cacciate dall’Eden del 
Paradiso terrestre — di cui il giardino rap-
presenta una replica imperfetta.  

Con queste parole la poetessa nella prima 
poesia, “L’iris selvatico” narra la sua na-
scita: 

Alla fin del mio soffrire 
c’era una porta… 
È terribile sopravvivere 
come coscienza 
sepolta nella terra scura. 

Il libro è stato vincitore del premio Pulitzer 
nel 1993.

Quino 
MAFALDA 
Tutte le strisce 
Salani, 2016, 7 volumi, pag. 658, 
illustrato, brossura 
€ 39,00 (al socio € 37,05) 
A poco più di un mese dalla scomparsa del 
grande fumettista argentino Joacquin Sal-
vador Lavado — meglio conosciuto come 
Quino, — avvenuta il 30 settembre 2020, 
vi proponiamo due titoli: questo è la raccolta 
in 7 volumi di tutte le vignette di Mafalda; 
il successivo un calendario 2021 illustrato. 

L’autore, considerato l’umorista in lingua 
spagnola più tradotto al mondo, si è spento 
a Mendoza, dove era nato nel 1932 e dove 
era tornato nel 2017 dopo la morte della 
moglie Alicia.  

I 7 libri in brossura, nell’originale formato 
orizzontale, costituiscono la collezione com-
pleta di tutte le vignette, e sono contenuti 
in una scatola–cofanetto, un box di latta da 
collezione.  

Mafalda non ha bisogno di presentazioni: 
tenera, impertinente, preoccupata delle sorti 
del mondo, incompresa dagli adulti, amata 
da lettori di ogni età; Quino aveva creato il 
personaggio della bambina ribelle, conte-
statrice e polemica, per la pubblicità delle 
lavatrici  Mansfield tra il 1962 e il 1963; 
le vignette però non erano state apprezzate, 
rimanendo così nel cassetto fino al 1964, 
quando vennero pubblicate sul giornale di 
Buenos Aires Primera plana, quindi l’anno 
successivo al quotidiano El Mundo. 

Quino 
CALENDARIO DELLA FAMIGLIA 2021 
Magazzini Salani, pag. 28 
€ 14,90 (al socio € 14,16) 
Utile per organizzare la giornata di tutta la 
famiglia: per ricordare tutto, una doppia pa-
gina per ogni mese, uno spazio quotidiano 
per ciascun membro della famiglia, una pa-
gina dedicata a compleanni, numeri utili e 
annotazioni.

Leila Slimani 
NINNA NANNA 
Rizzoli BUR, 2018, tascabile, pag. 205 
€ 13,00 (al socio € 12,35) 
Il romanzo si ispira a un fatto di cronaca 
vera accaduto a New York nel 2012, quando 
una baby sitter domenicana uccide i tre 
bambini che le erano stati affidati, in una 
famiglia ricca, da una madre casalinga. Qui 
i personaggi sono stati ricreati attraverso la 
fantasia dell’autrice: la protagonista, 
Myriam, è un avvocato che, dopo il secondo 
figlio, vuole riprendere il lavoro che aveva 
interrotto alla nascita del primo. Da qui la 
ricerca e poi la scelta della tata, attraverso 
una selezione severa e difficile; nella fami-
glia arriva così Louise, una figura solare e 
dolce, che si conquista subito l’adorazione 
dei bambini e la gratitudine di Myriam e 
del marito Paul. Il suo rapporto con i bam-
bini diventa però dipendenza eccessiva, fino 
a incrinarsi, sfociando nella tragedia. Il ro-
manzo, analizzando l’inconscio di una donna 
apparentemente fragile e delicata, ci porta 
anche a interrogarci sul conflitto e le diffi-
coltà che investono oggi le donne che vo-
gliono conciliare la carriera con il loro ruolo 
di madri; la volontà di offrire il meglio ai 
propri figli ma anche quella di avere una 
propria vita sociale.  

Leila Slimani è una scrittrice e giornalista 
francese di origine marocchina. Dal 2017 
siede al Conseil permanent de l’Organisation 
internationale de la francophonie. Il libro è 
stato vincitore del premio Goncourt nel 2016. 

Esta Spalding 
QUATTRO FRATELLI E MEZZO! 
Il Castoro 2018, collana “Il Castoro 
bambini”, pag. 245, illustrato 
€ 13,50 (al socio € 12,83) 
I fratelli Patterson–Smith sono una straor-
dinaria banda che vive su un’isola tropicale. 
Dormono nella loro auto, fanno il bagno 
nell’oceano, mangiano il pesce che pescano 
e la frutta che raccolgono. E possono gui-
dare la macchina ovunque hanno bisogno 
di andare: a scuola, alla lavanderia a gettoni 
o al ristorante. In effetti, quando ce la met-
tono tutta, i fratelli Patterson–Smith possono 
fare praticamente qualsiasi cosa. Con l’arrivo 
in famiglia del nuovo bébé però è il mo-
mento di trovare una vera casa! 

Età di lettura: da 10 anni 
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Dopo le casse di CFL Treviglio c’è il 

PASSALIBRO 
 

Chi ha dei libri, li porta in CFL  
e chi vuole leggerli, li prende  
gratis e li riporta dopo la lettura. 

ACQUISTA I TUOI LIBRI 
IN CFL: 
CONVIENE 
SEMPRE –5%

TITOLI VECCHI E NUOVI 
SCELTI PER TE


