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GENTE CHE 
C O O P E R A 

NATALE 2020

Eccoci di nuovo a Natale. È ormai la sesta volta che scrivo 
l’ultimo articolo dell’anno di “Gente che coopera», ma mai 
come in questa occasione mi manca quella gioia e quella 

felicità che di solito ti accompagna quando parli di Natale e ti ap-
presti a tirare le conclusioni dell’anno ormai trascorso. 

Dal punto di vista commerciale è stato un anno carico di eventi. 
CFL per la prima volta esce dal suo guscio e apre due nuovi negozi 
di vicinato. Badalasco, anche se è stato un parto difficile, ormai 
si è concluso. Da gennaio stiamo gestendo il negozio di alimentari 
della frazione e devo dire con grandi soddisfazioni sia dal punto 
di vista del fatturato, ma anche e soprattutto per come la popola-
zione in generale e i soci/clienti, in particolare, hanno riconosciuto 
l’impegno di CFL a non lasciare la comunità di Badalasco senza 
un servizio indispensabile come un negozio di alimentari che è 
anche un luogo di incontro per la popolazione che ne vuole usu-
fruire. A questo proposito devo ringraziare le collaboratrici di questo 
negozio che non si sono limitate a fare le commesse ma hanno ge-
stito in modo bellissimo anche la parte sociale dell’attività. 

A giugno, abbiamo iniziato a gestire anche il punto vendita di 
Presezzo. Anche se il paese non è esattamente fuori dalla porta, 
ma il problema era sempre quello, la comunità di Presezzo — pur 
essendo a pochi chilometri da un supermercato — rimaneva senza 
il “suo” negozio, quello dove arrivi a piedi o in bici, dove trovi 

qualcuno con cui scambiare due parole, dove — anche complice 
la fede atalantina del capo negozio — hai sempre il modo di 
scambiare due parole, ma comunque hai un servizio fuori casa. 
Anche qui devo dare atto che i collaboratori ci stanno mettendo 
veramente del loro per gestire al meglio il negozio. Devo aggiungere 
che con queste aperture abbiamo anche salvato sei posti di lavoro 
che altrimenti sarebbero andati persi. 

Altro evento importante dell’anno è stato l’inizio del servizio “spesa 
a domicilio” che — travolti dalle richieste — ci siamo decisi ad 
avviare anche se ci ha trovati impreparati e che, seppur in modo 
ridotto, continua ancora adesso e sarà una delle attività che in-
crementeremo anche con degli investimenti economici che ci per-
metteranno di trasformare questo servizio da “improvvisato” in 
un attività strutturata. E qui devo un grande ringraziamento ai vo-
lontari, che nel momento più convulso ci hanno dato una grossa 
mano per le consegne a domicilio, e per tutto l’anno ci hanno se-
guito il reparto libri, che quest’anno, dato il problema virus è 
stato particolarmente pesante da gestire anche dal punto di vista 
fisico. 

Non tutti i mali vengono per nuocere. Il maledetto virus ci ha co-
stretti a casa con il risultato che — non potendo andare al ristorante 
o più semplicemente in mensa — siamo dovuti ritornare a fare la 

[segue a pag. 2] 

Buon Natale ai nostri soci
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COVID,  
FREDDO E 
SOLIDARIETÀ

Questo Natale 2020 verrà 
ricordato in futuro per es-
ser stato il Natale della 

pandemia, forse una riga sui li-
bri di storia elettronici del futuro 
ma una realtà complessa e dif-
ficile per noi che la stiamo vi-
vendo. Una pandemia mondiale 
è un fatto inedito per la mag-
giore parte di noi e, per tutti, 
un evento sconvolgente che su-
scita paura, problemi econo-
mici, solitudine, debolezza e 
vulnerabilità. Chi per un verso, 
chi per l’altro, siamo stati tutti 
colpiti e danneggiati ma, mentre 
ci dibattiamo per affrontare ogni 
giorno e ogni nuovo telegiornale 
con stoico spirito di sopporta-
zione e ottimismo, possiamo an-
che scegliere di trarre qualche 
insegnamento. 

Sarà capitato a tutti di fare un 
confronto con la vita precedente 
e magari capire che una parte 
delle cose per cui ci affanna-
vamo, era in realtà superflua. 
Viceversa altre componenti della 
nostra vita precedente si sono 
rivelate importanti ed essenziali: 
gli affetti sinceri, siano amici o 
parenti, la libertà di movimento, 
la possibilità di evadere nella 
natura o viaggiare, la possibilità 
di socializzare e conoscere per-
sone, posti e cose nuove. 

Il piccolo paradosso della nostra 
società è che proprio adesso, 
che siamo in lockdown, e ci ag-
grappiamo come naufraghi a te-
lefoni, smartphone e computer, 
ci accorgiamo di quanto sia es-
senziale il contatto umano reale, 
concreto. Abbracciare la 
mamma, stringere la mano di 
una amico, lanciare in aria una 
bimba piccola tra gridolini di 

gioia sono diventati gesti non 
permessi ma preziosi e le video-
chiamate, un tempo divertenti 
e molto moderne, adesso stan-
cano. Non bastano più. 

Tendere una mano è anche sem-
pre stato il gesto di aiuto per 
antonomasia: quest’anno più 
che mai c’è bisogno di dare una 
mano e si può fare in molti modi. 

In CFL è sempre presente un 
punto di raccolta di alimenti che 
possono essere acquistati e de-
positati nell’apposito contenitore 
blu dopo le casse. Il raccolto 
verrà consegnato al Centro di 
ascolto Caritas Conventino. 

Presso la Quercia di Mamre è 
possibile conferire alimenti che 
verranno serviti alla mensa dei 
bisognosi oppure è possibile 
candidarsi come volontari in ser-
vizio presso la mensa. 

Presso le varie parrocchie di Tre-
viglio è attiva una raccolta di 
generi alimentari per le famiglie 
trevigliesi bisognose. 

Un’iniziativa originale e bella: chi 
avesse una giacca, un piumino 
o una capo spalla che non mette 
più e in buone condizioni, può 
metterlo su un palo della luce 
della città con un’etichetta che 
rechi la scritta “In regalo per 
chi ha freddo”. Quest’idea è 
nata spontaneamente a Sunder-
land, una città dell’Inghilterra 
del nord, senza un coordina-
mento, per dare un aiuto con-
creto a chi aveva freddo e non 
aveva una giacca. Perché non 
imitare una buona pratica? 

Infine un modo semplice per 
aiutare il prossimo è anche adot-
tare un filosofia di vita impron-
tata all’ottimismo e all’altrui-
smo, nelle piccole cose, come 
essere gentili con il vicinato, of-
frirsi di fare la spesa o andare 
in farmacia per chi è in diffi-
coltà, ma anche semplicemente 
essere gentili e comprensivi con 
parenti, amici e colleghi e sfog-
giare sempre il sorriso… sotto la 
mascherina. 

Martina Mangili

spesa e a cucinare. Questo, pur 
con il dispiacere che provo per 
i gestori delle attività colpite 
dalla crisi, ci ha portato un au-
mento del fatturato che spe-
riamo di riuscire a mantenere. 
E qui un ringraziamento parti-
colare lo dobbiamo ai collabo-
ratori del punto vendita di Tre-
viglio, che hanno dimostrato più 
che mai il loro attaccamento alla 
CFL, impegnandosi non solo fi-
sicamente ma anche moral-
mente ad affrontare la brutta si-
tuazione causata dal virus, 
dando veramente il massimo 
che potevano dare. 

Questi i fatti più importanti 
dell’anno, ma non possiamo di-
menticare che nonostante sia 
stato un anno particolarmente 
impegnativo, CFL ha continuato 
ad accogliere gli stagisti delle 
varie scuole cittadine, ha conti-
nuato a favorire l’inserimento 
lavorativo delle persone aderenti 
all’ANMIL (invalidi del lavoro) e 
ha continuato le  altre attività 
sociali che non sto ad elencare. 

Non posso dimenticare coloro 
che o per il virus o per cause 
naturali ci hanno lasciato, per 
loro una preghiera. A tutti gli 
altri, in generale, per non di-
menticare nessuno, sinceri au-
guri di Buon Natale e che la 
buona stella continui a seguirci 
anche per il prossimo anno. 

Angelo Jamoletti

[segue da pag. 1] 



Una attività rilassante da proporre  
ai bambini (ma non solo) e realizzare in 
casa anche nel periodo delle feste che si 
avvicina 

I bambini amano giocare, sperimentare e creare 
utilizzando elementi naturali, oltre che oggetti 
ed ingredienti che trovano facilmente in casa. 

Questa loro inclinazione può essere sfruttata an-
che per regalare loro e a noi un po’ di serenità e 
gioia, allontanandoli dal clima di stress e ansia 
che, chi più chi meno, stiamo tutti vivendo in 
questo periodo. Una bella attività da proporgli è 
la realizzazione dei mandala. 

I mandala tradizionali vengono realizzati ancora 
oggi con finissima sabbia colorata e immensa pa-
zienza dai monaci tibetani. I mandala creati dai 
monaci vengono distrutti poco dopo il completa-
mento per ricordare che nulla dura per sempre. 

La parola mandàla in sanscrito significa cerchio. 
I mandala secondo la tradizione orientale sono 
una rappresentazione dell’universo. Quando siamo 
noi a disegnare e/o a colorare un mandala, ecco 
che la nostra opera può diventare una rappresen-
tazione del nostro mondo interiore e del nostro 
stato d’animo in quel momento. 

A suggerirci come creare dei mandala è Monia 
Monti, pedagogista ed esperta di meditazione e 
mindfulness, le cui tecniche ed attività propone 
anche ai bambini con ottimi risultati. Su queste 
tematiche ha pubblicato anche un libro: Bambini 
calmi e felici. Tecniche di meditazione per bam-
bini e adulti per gestire l’ansia e lo stress. 
Generalmente, l’attività dei mandala presuppone 
che si utilizzino matite colorate, pennarelli, ac-
querelli, colori a tempera o a cera. La dottoressa 
Monti ci propone invece una versione che richiede 
l’uso di materiali alternativi, che generalmente si 
trovano nelle nostre case e nei giardini o parchi. 

Si parte col raccogliere legnetti, foglie, sassi, bac-
che, fili d’erba, piume d’animale e qualsiasi altra 

cosa si trovi in giardino o al parco. 

Si possono agiiungere anche rimasugli di pasta 
di formati diversi (spaghetti, maccheroni, torci-
glioni, conchiglie…), legumi secchi (piselli, fagioli, 
lenticchie, ceci…), cartoncini colorati, colla vini-
lica, pennelli, matita. 

Proponete ai bambini di comporre questi elementi 
tra loro in forme circolari, seguendo il flusso dei 
pensieri e delle emozioni e ne verranno fuori delle 
realizzazioni meravigliose. 

È un’attività che consente di rimanere focalizzati 
sul momento presente, stimola la creatività, la 
manualità, la motricità fine e al tempo stesso è 
straordinariamente rilassante. Più ci si immerge 
nella creazione del mandala, più si percepisce 
che le emozioni non piacevoli, come l’ansia, la 
paura, la tristezza, scivolano via per lasciare il 
posto a un senso di profonda calma e serenità. 

Francesca Biagioli 
Francesca Biagioli è una redattrice web che si occupa so-
prattutto di salute, alimentazione naturale, oli essenziali 
e fitoterapia, le sue passioni da sempre. Laureata in lettere 
moderne, con Master in editoria, ha poi virato le sue com-
petenze verso il benessere olistico. 

fonte: greenme.it

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 
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
01/01/2021

al
15/01/2021

valuta di addebito
31/01/2021

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

spesa di 
febbraio

dal
01/02/2021

al
15/02/2021

valuta di addebito
28/02/2021

16/02/2021 28/02/2021 06/03/2021

CALENDARIO ADDEBITI DELLA SPESA IN CONTO CORRENTE

I MANDÀLA CHE CALMANO 
GRANDI E BAMBINI  

CON PASTA, LEGUMI E FOGLIE



Nei primi nove mesi dell’anno le vendite 
dei prodotti alimentari hanno registrato un 
+9,2% nella grande distribuzione. L’ita-

lianità dei prodotti, la prossimità della prove-
nienza, il biologico e la qualità: sono le molle di 
questa crescita secondo Alessandro Camattari di 
D.it, una realtà che sta lanciando una gamma di 
prodotti selezionati da Slow Food da inserire nei 
punti vendita Sigma, Sisa e Coal. 

Durante i primi nove mesi del 2020 il giro d’affari 
della grande distribuzione è cresciuto del 9,2% 
(contro il 2,6% dell’anno prima) trainato dai pro-
dotti alimentari che hanno inciso per il 6,7% (nel 
2019 +2%) e dalla distribuzione di prossimità. 
Significativa è la crescita delle proposte targate 
MDD (marca del distributore) che fanno registrare 
un incremento del 9,8%. Questi sono alcuni dati 
emersi da uno studio dell’IRI durante un incontro 
organizzato da Slow Food e Bologna Fiere nel-
l’ambito di Terra Madre Salone del Gusto 2020 e 
di Marca sul tema biodiversità e grande distribu-
zione. 

PANDEMIA ABITUDINI ACQUISTO 
ALIMENTARE.  
VEDIAMO CAMBIAMENTI E TENDENZE. 

Di questi dati e di altro parliamo con Alessandro 
Camattari, direttore commerciale e marketing di 
Distribuzione Italiana: una realtà presente in tutta 
Italia con le insegne Sigma, Sisa e Coal che si 
occupa di negoziazione degli accordi quadro con 
l’industria di marca e definizione del piano pro-
mozionale nazionale, di sviluppo delle attività co-
muni di marketing e gestione completa (studio, 
sviluppo e promozione) di tutta la gamma dei 
prodotti a marchio. 

«La pandemia ha modificato profondamente il 
comportamento d’acquisto dei clienti sotto mol-
teplici punti di vista. Anzitutto, ci sono state im-
portanti modifiche riguardo alle tipologie di ne-
gozio frequentate: il periodo di lockdown, con gli 
spostamenti ridotti, ha ridato un grande slancio 
ai negozi di prossimità. Questa crescita si è poi 
confermata anche nel periodo successivo, con i 
negozi di vicinato che continuano a crescere ben 
al di sopra degli altri format. Un altro aspetto 
molto importante è stato il grande slancio che 
questo periodo ha dato a motivazioni di acquisto 
quali l’italianità dei prodotti, la prossimità della 
provenienza, il biologico e la qualità. Quasi come 
se in un momento di grande difficoltà, il cliente 
abbia cercato rassicurazioni anche nella spesa, 
alla ricerca di un corretto modo di alimentarsi. 
Tutti questi fenomeni, che si sono manifestati 
durante il lockdown, sono ancora estremamente 
attuali». 

Fotografia che emerge anche dall’analisi IRI con 
una crescita dell’1,4% di quello che viene definita 
“inflazione del carrello”: cioè i consumatori hanno 
scelto, nonostante la crisi, prodotti di qualità. «A 
fine ottobre D.it cresce nel progressivo annuo di 
quasi il 14%, pertanto ben al di sopra della media 
di settore, attestandosi come il secondo gruppo 
in termini di crescita a livello nazionale. La grande 
sfida è stata quella di confermare la crescita “fit-
tizia”, se vogliamo definirla così, avuta nel periodo 
di lockdown. Infatti, una fetta importante di con-
sumatori che hanno iniziato a frequentare i nostri 
negozi nel periodo del blocco, hanno evidente-
mente trovato elementi positivi che li hanno in-
dotti a diventare nostri clienti: sicuramente la 
qualità dei freschi e freschissimi, prodotti a mar-
chio di alta qualità e di grande sicurezza, un 
livello di servizio offerto mai calato, la capacità 
di proporre innovazione e contemporaneamente 
la giusta convenienza». 

FIDUCIA NEI PRODOTTI  
DI MARCA DEL DISTRIBUTORE 

La ricerca di un rapporto di fiducia anche con la 
Grande distribuzione sembra essere una chiave 
di lettura di questo periodo, confermata dall’in-
cremento importante dei prodotti MDD: «In tutti 
i periodi di crisi, la crescita dei marchi del distri-
butore è un elemento costante. La ragione prin-
cipale è che il prodotto mainstream dovrebbe da 
un lato presentare il miglior rapporto 
qualità/prezzo, dall’altro è evidentemente un ele-
mento di rassicurazione molto forte poiché viene 
giustamente letto dal cliente come l’immagine 
commerciale dell’insegna che ha scelto. Molto 
interessante nel caso di D.it è che a fronte di una 
crescita del prodotto mainstream di circa il 30%, 
le nostre linee specialistiche VerdeMio (biologico) 
e Gusto&Passione (premium) hanno avuto un 
trend doppio. Questi sono i numeri che confer-
mano la tendenza di cui parlavamo prima rispetto 
alla ricerca di sicurezza, quindi di italianità, di 
km zero, di territorialità, di artigianalità, tutti ele-
menti che hanno premiato ulteriormente i nostri 
prodotti». 

PRODOTTI LEGATI AL TERRITORIO  
E GRANDE DISTRIBUZIONE 

Altro dato interessante che si può leggere nella 
ricerca dell’IRI è l’evoluzione nella GDO dei pro-
dotti legati al territorio, e quindi ai marchi DOP, 
IGP, DOCG, DOC e IGT. Prodotti che hanno regi-
strato una performance notevole crescendo più 
di ogni altro: 15,3%. Le denominazioni sono in 

PANDEMIA  
E ABITUDINI D’ACQUISTO:  
CAMBIAMENTI E TENDENZE
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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 novembre 
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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costante crescita, dal 2016 al 2019 mentre il 
volume d’affari dei prodotti alimentari si assesta 
sul 5% le denominazioni registrano un +21%. 
Trend confermato nel 2020 dove nei primi nove 
mesi questi prodotti hanno generato un volume 
di affari pari a 1700 milioni (con un tendenziale 
a fine anno di 2400 milioni). 

Le denominazioni sono viste come sinonimo di 
qualità e trasmettono fiducia al consumatore. Pro-
prio per queste ragioni forse la politica dovrebbe 
porre maggiore attenzione a questi prodotti per 
evitare una fuga in avanti o scorciatoie che hanno 
come unico fine aumentare il profitto, a volte, 
andando a sconfessare il loro ruolo originale. Per 
quanto riguarda la dimensione dell’azienda nel 
settore alimentare le grandi e medie aziende (circa 
200) detengono il 53% del mercato, mentre per 
quanto riguarda i prodotti a denominazione le 
piccole imprese (43,3%) e le MDD (28,2%, in 
continua crescita) generano la maggior parte del 
valore. 

«Il rapporto con i piccoli produttori, rappresenta 
una grande opportunità per la GDO e questo per 
due ordini di ragioni: primo, il cliente ricerca 
sempre più spesso un legame tra ciò che consuma 
e il territorio dove vive. Con una produzione agroa-
limentare così articolata, diventa fondamentale 
per la GDO rispondere alle esigenze dei propri 
clienti. La seconda ragione sta nella necessità di 
differenziarsi dalla concorrenza e certamente le 
specificità del territorio interpretate dai piccoli 
produttori sono l’elemento fondante. È chiaro che 
in questo percorso, entrambi gli attori devono 
prevedere un modello di relazione commerciale 
estremamente flessibile e diverso da quello che 
si instaura tra GDO e grande industria». 

D.IT E SLOW FOOD INSIEME  
PER DIFFONDERE LA QUALITÀ 

Quindi territorialità, qualità, rapporto diretto con 
il produttore (rappresentato per lo più da una fa-
miglia), rendere più facile, nel rispetto della ge-
stione del limite, l’accesso a mercati più vasti, 
sono gli elementi e gli obiettivi che hanno portato 
a un accordo con Slow Food Italia? «D.it è una 
struttura cooperativa che ha come mission la crea-
zione di benefici per le imprese della distribuzione 
organizzata di qualità, sostenendo la loro specifica 
identità, promuovendo sinergie e valorizzando il 
legame con i clienti e i territori nei quali operano, 
all’interno di un percorso condiviso di innovazione 
e trasparenza. Con questo approccio di responsa-
bilità sociale di impresa abbiamo immaginato che 
una collaborazione per il supporto e lo sviluppo 
di quelle realtà produttive/agricole di dimensioni 
medio piccole ma di grande qualità, fosse esat-

tamente il percorso più coerente per la nostra 
azienda e i nostri soci. In quest’ottica abbiamo 
iniziato a dialogare con Slow Food affinché ci ac-
compagnasse in questo percorso e diventasse il 
garante del progetto. Abbiamo quindi sviluppato 
una ulteriore segmentazione del nostro brand pre-
mium che si chiama Gusto&Passione: è nata così 
la Selezione Slow Food Italia, dove i fornitori sono 
scelti assieme a Slow Food per poi essere inseriti 
nel portfolio e nelle procedure del nostro sistema 
qualità al fine di proporre ai nostri clienti nicchie 
di eccellenza da territori italiani e, contempora-
neamente, sostenere la piccola impresa e offrire 
ai nostri clienti un prodotto sempre più caratte-
rizzato». I primi prodotti selezionati da Slow Food 
entrano la prossima settimana nei punti vendita 
Sigma, Sisa e Coal: i salumi dell’Antica Macelleria 
Falorni di Greve in Chianti (Toscana), i prodotti 
da forni del Biscottificio Grondona di Genova (Li-
guria), la birra della brasseria Soralamà di Vaie 
(Piemonte) e i vini dell’azienda agricola Tre Monti 
di Imola (Emilia Romagna). A questi ne segui-
ranno altri. Un progetto che cerca di mettere in 
contatto produttori di eccellenze della nostra pe-
nisola con un ampio pubblico attraverso una GDO 
che guarda al futuro. 

IL FUTURO DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE 

Un futuro che Alessandro Camattari vede così: 
«Dal lato della produzione, immagino una grande 
polarizzazione, con una grande impresa inevita-
bilmente votata alla ricerca di innovazione e una 
moltitudine di piccole imprese a rappresentare 
le peculiarità dei territori. E in questo senso temo 
molto chi deciderà di collocarsi nel mezzo di que-
sti due estremi, senza avere un ruolo chiaro ri-
spetto ai modelli di acquisto dei clienti. Dal lato 
della distribuzione, credo si supereranno ulterior-
mente le logiche di standardizzazione che ci 
hanno accompagnato per molti anni, mentre sa-
ranno premiati quei gruppi capaci di interpretare 
correttamente le esigenze dei propri clienti e dei 
propri territori. Credo invece debba essere comune 
a tutti la necessità di introdurre nella propria or-
ganizzazione piani di responsabilità sociale di im-
presa molto forti». 

Valter Musso 

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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Spaghetti, svelati i nuovi marchi 
contaminati dal glifosato.  
La lista dei peggiori e dei migliori 

Già nel 2018 e nel 2019 alcune analisi ave-
vano dimostrato che, all’interno della pasta 
(non solo spaghetti) venduti nel nostro 

Paese da diversi marchi, vi era la presenza di gli-
fosato, una sostanza controversa che molti studi 
hanno collegato ad una serie di possibili disturbi 
per la salute umana (oltre ai danni ambientali) e 
che lo IARC considera come un “probabile can-
cerogeno”. 

Diversi studi hanno evidenziato come il glifosato 
possa essere pericoloso anche a dosi molto basse. 
Una delle ultime ricerche è quella condotta dal-
l’Università di Turku in Finlandia che ha mostrato 
come questo erbicida sia in grado di influenzare 
il microbiota intestinale, con effetti negativi sul 
54% delle specie batteriche intestinali. 

Ma non solo, altri studi hanno mostrato i danni 
del glifosato sul fegato e sul sistema endocrino, 
tanto per citarne alcuni. 

Ebbene, nel 2020 la situazione della pasta al 
glifosato non solo non è migliorata, ma addirittura 
è peggiorata. Rispetto al precedente test condotto 
dalla rivista Il Salvagente nel 2018, l’erbicida è 
stato trovato in più pacchi di pasta. Due anni fa 
solo le paste di Eurospin e Lidl contenevano tracce 
di glifosato, ora invece sono 7 i marchi in cui è 
stato trovato. 

Tra il 2016 e il 2018 l’attenzione verso il glifosato 
era massima, erano usciti diversi studi e si era 
cominciato a parlare dei pericoli di questa so-
stanza per salute. I consumatori dunque erano 
più attenti e orientavano in un certo modo i loro 
acquisti. E ora? Forse si è un po’ troppo spenta 
l’attenzione sul glifosato e, non a caso, si prevede 
che le importazioni del grano canadese torneranno 
nel 2020 ai livelli massimi del 2016. 

Il nuovo test effettuato da Il Salvagente ha preso 
in esame un totale di 20 marche di spaghetti 
con l’obiettivo di trovare tracce non solo di glifo-
sato ma anche di altri pesticidi e sostanze con-
troverse che entrano all’interno della pasta dalla 
materia prima con cui è realizzata: il grano. 

GLI SPAGHETTI AL GLIFOSATO 

Gli spaghetti in cui è stato trovato glifosato sono: 

Divella •
Esselunga •

Eurospin •
Garofalo •
Lidl •
Rummo •
Agnesi. •

I primi 6 marchi producono spaghetti utilizzando 
anche grano straniero e, sottolinea la rivista, pro-
babilmente questo proviene dal Canada. La cer-
tezza però non c’è, dato che i produttori possono 
indicare in etichetta un generico provenienza 
“Ue” e/o “non Ue”. 

Purtroppo non si salva neanche la pasta 100% 
italiana: anche gli spaghetti Agnesi con grano 
100% italiano presentano tracce di glifosato, an-
che se ben al di sotto dei limiti di legge, come del 
resto per gli altri campioni. Stesso discorso vale 
per Rummo, che pur avendo annunciato di recente 
che avrebbe prodotto pasta solo con grano italiano, 
è finita comunque all’interno della classifica. 

GLI SPAGHETTI MIGLIORI 
Dall’analisi de Il Salvagente gli spaghetti migliori 
del test sono risultati essere: 

Molisana (ottiene 10 punti, eccellente) •
De Cecco (10 punti, eccellente) •
Coop (9 punti, ottima) •
Alce Nero (9 punti, ottima) •
La marca del consumatore (9 punti, ottima), •

seguite da NaturaSì e Giromoloni (8 punti, ot-
tima). Escono bene dal test anche Barilla e Voiello 
che ottengono 7 (equivale al giudizio “buono”). 

MICOTOSSINE PERICOLOSE PER I BAMBINI 

Il test ha trovato anche la presenza di micotossine 
in alcuni campioni di pasta. In particolare preoc-
cupa la presenza di Deossinivalenolo (Don), peri-
coloso soprattutto per i bambini. 

Tutti i campioni sono al di sotto del limite di 
legge (750 μg/kg), che è il valore limite per gli 
adulti. Ci sono stati però 3 campioni di spaghetti, 
quelli a marchio Garofalo, Agnesi e Lidl, le cui 
concentrazioni sono superiori al limite previsto 
per i bambini sotto i tre anni (200 μg/kg). La ri-
vista conclude che: “pur non essendo espressa-
mente paste pediatriche, e quindi non costrette 
a rispettare quel limite più severo, a nostro giudizio 
sarebbe meglio non condividerle con i più piccoli”. 

Per quanto possibile, orientiamoci verso i prodotti 
100% italiani e da agricoltura biologica. Ormai 
sembra chiaro che il grano non italiano sia più 
contaminato, ma questo non ci pone comunque 
al riparo, come rivela quest’analisi. Possiamo solo 
consigliare di alternare il consumo di varie 
marche, da scegliere tra le migliori, per evitare 
l’eventuale accumulo di pesticidi ed effetto 
cocktail. 

fonte: Il Salvagente, via greenme.it



I primi tentativi di ibridazione 
tra mandarino e arancio in 
Giappone risalgono agli inizi 

del Novecento, ma solo nel 
1940 padre Clément Rodier 
del convento di Missergin, nei 
pressi di Orano in Algeria, in-
trodusse questo nuovo frutto 
nell’area del Mediterraneo. Le 
clementine contengono interes-
santi quantità di bromo che fa-
vorisce l’assorbimento della 
melatonina, funziona come dis-
tensivo muscolare e aiuta il ri-
lassamento mentale. Possono 
risultare efficaci per i bambini 
iperattivi, per chi difficilmente 
riesce a rilassarsi e ha problemi 
ad addormentarsi. 

CARCIOFI AI DUE MODI CON 
RASPADURA, CLEMENTINE 
E LENTICCHIE GERMOGLIATE 

Ingredienti per 4 persone 

8 carciofi •
300 g formaggio raspadura •
3 clementine •
1 limone •
50 g lenticchie •
50 g gherigli di noci •
olio extravergine d’oliva •
sale e pepe •

Istruzioni Tenete le lenticchie 
in ammollo per 8 ore. Stende-
tele su una placca ricoperta di 
carta da cucina per 12 ore o 
finché avranno prodotto un pic-
colo germoglio (poi si manten-
gono in frigorifero per giorni). 

Mondate i carciofi, tagliateli in 
quarti e rimuovete le barbe al-
l'interno. Poi affettatene fine-
mente solo 4, tuffandoli in una 
ciotola con acqua e un po’ del 
succo del limone. 

Scaldate 2 cucchiai d’olio in 
una padella e arrostite i carciofi 
in quarti voltandoli su ogni lato 
con una pinza da cucina. Du-
rante la cottura salate e pepate. 

Sbucciate le clementine e pe-
latene gli spicchi al vivo. Spez-
zate i gherigli di noce e tostateli 
leggermente in una padella. 

Scolate i carciofi affettati e 

conditeli con poco succo del 
limone, olio, sale e pepe. 

Stendete uno strato di carciofi 
crudi, poi ricopriteli con la ra-
spadura, i carciofi arrosto an-
cora tiepidi, le noci, gli spicchi 
di clementina e le lenticchie 
germogliate. Condite con un filo 
d’olio, pepe e l’eventuale succo 
rilasciato dalle clementine. 

SEMIFREDDO DI AVOCADO  
E CLEMENTINE  
CON CIOCCOLATO 

Ingredienti per 4 persone 

4 clementine •
1 avocado •
2 albumi d’uovo •
50 g cioccolato fondente •
4 cucchiaio zucchero •
½ bacca vaniglia •

Istruzioni Riunite in un pento-
lino 6 cucchiai d’acqua, la va-
niglia in 2–3 pezzi e lo zuc-
chero. Mescolate e cuocete per 
5 minuti abbondanti, fino a ri-
cavare uno sciroppo denso. 

Montate a neve gli albumi, in-
corporate lo sciroppo caldo fil-
trato, sempre continuando a 
montare, e ottenete una me-
ringa spumosa e lucida. 

Grattugiate la scorza di una cle-
mentina e spremete il succo di 
2 frutti. Pelate l’avocado, ta-
gliatelo a dadini bagnandolo 
col succo delle clementine e 
frullatelo finemente insieme 
alla scorza grattugiata. Mesco-
latelo lentamente alla meringa 
e poi distribuite la crema otte-
nuta in 4 piccoli stampi ba-
gnati con acqua fredda. Con-
servateli nel congelatore per 
almeno un’ora. 

Immergete per pochi secondi 
gli stampi in acqua bollente e 
poi sformate il dessert in 4 
piattini. Decoratelo con il cioc-
colato precedentemente sciolto 
a bagnomaria e gli spicchi delle 
2 clementine rimaste. 

fonte: www.cucina-naturale.it/

NON TUTTA LA PIOGGIA VIENE PER NUOCERE, FORSE… 

Lo scorso fine settimana (due settimane fa ormai, ndr) il Sud 
è stato flagellato da forti piogge, che a Crotone in particolare 
hanno anche causato gravi danni. Ferite che sempre più 

spesso si pagano in tutto il Paese, laddove la mano dell’uomo ha 
esagerato con la cementificazione e l’impermeabilizzazione dei 
terreni. Un problema annoso che rende sempre più fragili intere 
porzioni d’Italia e ci spinge ogni anno a fare la triste conta di ciò 
che le acque distruggono e portano via con sé. 

Ma la pioggia, almeno in questo periodo e in quelle zone come la 
costa ionica, non viene tutta per nuocere e, laddove ha risparmiato 
l’integrità di ciò su cui cadeva, ha anche fatto del bene alle tante 
coltivazioni di agrumi che sono in piena raccolta. Come le clemen-
tine, di cui abbiamo già parlato e che oggi vi spingiamo a comprare 
senza riserva, anche di piccola pezzatura ché il gusto è lo stesso, 
che si comprano per € 1,00–1,50, e di ottima qualità. 

È IL MOMENTO DEGLI AGRUMI 

Abbondanza che ha riguardato anche le tante coltivazioni di arance 
navel presenti in quelle zone ioniche, tra Calabria, Basilicata e Pu-
glia, che costano esattamente come le clementine se di piccola-
media dimensione, e salgono, esattamente come le loro cugine 
senza semi, a € 2,50 circa al chilo per quelle più grandi. 

In tema di agrumi segnaliamo che è iniziata pure la raccolta delle 
arance tarocco, le prime rosse tipicamente sicule e che via via la-
sceranno poi posto alle altre varietà dello stesso colore, passando 
in ordine di tempo per le sanguinello fino alle moro, le più tardive. 

E non dimentichiamo certo il Presidio Slow Food degli agrumi del 
Gargano, produzioni più piccole, ma molto pregiate e certamente 
riservate a un mercato locale, che però è giusto includere nel lotto 
degli agrumi disponibili in questo periodo nel Paese, con la speranza 
sempre che la manodopera, soprattutto nelle zone di maggior col-
tivazione, sia rispettata e mai sfruttata o, peggio, schiavizzata: una 
brutta abitudine che proprio non riusciamo a perdere. 

Restiamo poi in tema di Presìdi con una notizia che non ci piace e 
che ci spinge a dichiarare la no-
stra solidarietà ai produttori, in 
un anno già così difficile per 
tanti altri motivi. Il melone d’in-
verno, il porceddu di Alcamo 
che si serba fino a Natale di-
ventando via via sempre più 
dolce, quest’anno praticamente 
non c’è: proprio a causa del 
lockdown da Covid, a marzo i 
produttori non hanno potuto 
eseguire le operazioni di semina 
e ora non ne possono raccogliere 
i frutti. 

Carlo Bogliotti 

fonte: La Stampa,  
28 novembre 2020 7

CU
CI

N
A 

DI
 S

TA
GI

ON
EÈ IL MOMENTO  

DEGLI AGRUMI:  
CLEMENTINE E ARANCE



Julia Philips 
LA TERRA CHE SCOMPARE 
Marsilio, collana “Romanzi”, pag. 334 
€ 18,00 (al socio € 17,10) 
disponibile in formato EPUB a € 9,99 
È un pomeriggio d’agosto quando su una 
spiaggia della Kamčatka, all’estremo nord 
della Russia, due bambine di 8 e 10 anni 
vengono rapite da uno sconosciuto, che con 
uno stratagemma le convince a seguirlo. 
Dopo mesi dalla scomparsa, delle due 
sorelline non si trova traccia. La loro 
scomparsa fa riaffiorare nelle comunità 
della penisola timori e inquietudini: nei 
diversi capitoli del libro prendono corpo 
figure diverse di donne, russe e indigene, 
che più degli altri avvertono il peso di 
quell’avvenimento non risolto.  

La ricerca della verità diventa un viaggio 
lungo un anno, scandito dai mesi che 
diventano il titolo dei dodici capitoli, 
dall’agosto del rapimento fino al luglio 
dell’anno successivo. Ogni mese vede come 
protagoniste figure diverse, che si 
intrecciano tra loro in un dedalo di relazioni 
familiari, parentele acquisite e amicizie: la 
precarietà dell’esistenza, i legami familiari 
che si sfaldano, la “sicurezza” dei tempi del 
regime sovietico che non c’è più e che viene 
rievocata con nostalgia dagli anziani, non 
comprensibile invece ai più giovani che 
cercano solo di fuggire da questi luoghi 
soffocanti. La posizione geografica remota 
e il clima ostile rendono questo territorio 
“lontano” dal resto del continente russo, 
come da ogni altro luogo del mondo. 
Presenza costante e sfondo il paesaggio 
incantato della Kamčatka, l’oceano livido, 
le baie dove stazionano i sottomarini 
nucleari e dove si avverte la presenza delle 
basi militari; distese sconfinate che portano 
verso la tundra infinita. 

Julia Philips vive a New York; ha scritto per 
New York Times, The Atlantic e The Paris 
Review. Il libro, romanzo d’esordio, è stato 
finalista al National Book Award.  

Aldo Colonnello 
ALDA MERINI 
La Poetessa dei Navigli 
Edizioni Meravigli, 2014, collana “Scorci 
e Memorie”, pag. 144 
€ 15,00 (al socio € 14,25) 
È la biografia di Alda Merini, nata a Milano 
il 21 marzo del 1931 in viale Papiniano. 
Ricorda il fratello Ezio nella prefazione del 
volume che da bambina era molto studiosa, 
dotata di una memoria incredibile, a scuola 
la prima della classe, con i primi accenni 
dei futuri successi letterari; nonostante ciò 
i suoi studi non andarono più in là delle 
prime tre classi della Scuola di avviamento 
al lavoro. Dopo la guerra la famiglia si tra-
sferì ad abitare in un ex deposito di stracci, 
con due stanzoni, senza bagno e senza ri-
scaldamento, in Ripa Ticinese; a 15 anni il 
primo lavoro presso uno studio notarile, in 
via Verdi, dove inizia a battere a macchina 
le sue poesie, che casualmente finiscono 
nelle mani di Silvana Rovelli, nipote di Ada 
Negri e di Giacinto Spagnoletti, critico let-
terario e poeta. Già l’anno successivo però 
cominciano ad affiorare le prime avvisaglie 
della malattia che prenderà la sua mente. 

L’autore della biografia, che si occupa d’arte, 
tratteggia la complessa figura della “poe-
tessa dei Navigli” attraverso i ricordi della 
sua profonda amicizia con Alda Merini, che 
diede vita a un sodalizio, affettivo e cultu-
rale, che sarebbe durato per sempre. Arric-
chiscono il volume le poesie e le fotografie 
di Giuliano Grittini, il “fotografo ufficiale” 
della Poetessa. 

Coralie Bikford–Smith 
IL CANTO DELL’ALBERO 
Salani, 2020, collana “Illustrati”, pag. 64, 
illustrato, rilegato 
€ 23,00 (al socio € 21,85) 
Libro elegantissimo e rilegato in tela, dalle 
bellissime illustrazioni, delicate e originali, 
con una scrittura poetica e a tratti simile 
agli indovinelli, dedicato agli alberi che il 
21 novembre sono celebrati con una gior-
nata a loro dedicata.  

È la storia di una piccola allodola che, al-
l’arrivo dell’autunno, non vuole partire in-
sieme al suo stormo, per non lasciare solo 
il suo albero di Moringa (detto anche albero 
del rafano o albero miracoloso per le sue 
proprietà curative), che è stato la sua casa 
per tanto tempo durante la stagione secca. 
Restando, affronterà la sua prima notte 

senza gli altri uccelli, che si sono avviati 
verso nuove terre; inizia così la sua salita 
fino alla cima della pianta dove scoprirà un 
mondo popolato da esseri che non aveva 
mai visto prima: sono predatori bellissimi e 
scimmie volanti, che si muovono su sentieri 
luminosi nell’alternanza giorno–notte, tra 
suoni e fruscii che non aveva mai sentito. 
Cadono le foglie e per la nostra allodola è 
difficile restare in equilibrio sui rami scossi 
da vento e pioggia: è l’albero a questo punto 
che la inviterà a partire serena, per il suo 
viaggio verso terre più calde. E alla fine par-
tirà, con spirito di avventura e coraggio. 

Lettura indicata a partire dai 6 anni 

Stefania La Badessa 
LE ERBE DELLA SALUTE SUL BALCONE 
Come coltivare e curare le piante aromatiche 
Come utilizzarle in cucina e per stare bene 
Tecniche Nuove, 2017, collana “Le guide 
di Natura e Salute”, pag. 138 
€ 9,90 (al socio € 9,40) 
disponibile in formato EPUB a € 7,99 
Una piccola ma preziosa ed utile guida dove 
trovare tutto ciò che bisogna sapere per col-
tivare, conservare e utilizzare le piante aro-
matiche, non solo in cucina ma anche per 
il nostro benessere quotidiano: sono infatti 
tutte dotate, attraverso gli olii essenziali 
che contengono, anche di virtù medicinali 
e terapeutiche. L’autrice ci spiega come 
scegliere le piante in base agli spazi che 
abbiamo a disposizione, come coltivarle e 
proteggerle da insetti e funghi, quando rac-
coglierle e come conservarle. In chiusura 
arricchiscono il libro più di 30 schede pra-
tiche di alcune delle piante aromatiche mag-
giormente utilizzate: dall’aglio allo zenzero, 
passando per il rosmarino, la salvia, la la-
vanda e molte altre.  

Stefania La Badessa è farmacista specia-
lizzata in omeopatia. 

A cura di Graziella Somenzi
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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: 
CON-
VIENE 
SEMPRE –5%

TITOLI VECCHI E NUOVI 
SCELTI PER TE


