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GENTE CHE 
C O O P E R A 

IL RINNOVAMENTO 
DEL PUNTO 
VENDITA
Il 5 luglio alle ore 8, puntuali si sono presentati in CFL 5 

tecnici SAIT, un autocarro proveniente da Rovigo con a bordo 
la nuova scaffalatura destinata al reparto “bio”, 4 tecnici della 

ditta fornitrice della scaffalatura con due furgoni con a bordo 
tutta l’attrezzatura per smontare la vecchia scaffalatura e montare 
quella nuova. 

Pronti via. Si è creato lo spazio necessario per montare la nuova 
scaffalatura destinata al “bio”, e si è proceduto. Nel frattempo i 
consulenti SAIT hanno organizzato la nuova collocazione dei pro-
dotti convenzionali e, con l’aiuto anche dei nostri dipendenti, 
liberi dal servizio ai clienti, hanno cominciato pezzo per pezzo, 
prodotto per prodotto alla nuova sistemazione. È stata creata la 
squadra LAVAGGIO, perché tutti gli scaffali fossero lavati e puliti 
prima di essere nuovamente riempiti. Naturalmente durante questa 
operazione si è provveduto a pulire quelle parti di pavimento che 
normalmente sono difficilmente raggiungibili. 

Il tutto si è svolto con il punto vendita aperto negli orari normali, 
perciò si doveva provvedere a orientare i clienti a cercare i prodotti 
che nel frattempo erano stati spostati, per poi essere ricollocati al 
loro nuovo posto. 

L’operazione è durata a pieno ritmo da lunedì 5 luglio a venerdì 9 
luglio. Lunedì 12 si è ripreso per finire definitivamente giovedì 
15. Venerdì 16 Luigino, il responsabile dei consulenti SAIT con 

Stefano, caposquadra degli scaffalisti, hanno fatto l’ultimo controllo 
e consigliato gli ultimi ritocchi. 

Lunedì 19 sono arrivati i vari cartelloni da appendere nelle corsie 
dove sono indicate le nuove posizioni dei prodotti, in modo che in 
questa prima fase, si orientino i clienti sulle nuove posizioni dei 
prodotti, con l’intento che per un po’ di tempo rimangano al loro 
posto. 

A parte la descrizione tecnica dell’operazione, che serve per dare 
l’idea della mole di lavoro che ha creato, volevo sottolineare l’im-
portanza dell’operazione con la quale abbiamo raggiunto lo scopo 
iniziale che era quello di creare il “negozio biologico” con uno 
spazio dedicato all’interno del negozio convenzionale. Questa ope-
razione ha inoltre permesso di riposizionare con un’altra logica 
tutta la merce ed inserire circa 1200 nuovi prodotti a marchio 
Coop (e non solo) forniti da SAIT nella logica di adeguarsi il più 
possibile alle condizioni di fornitura del consorzio e offrire un ser-
vizio maggiore ai nostri soci e clienti. 

Vi invitiamo a provarli! 

Angelo Jamoletti
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INAUGURATO UFFICIALMENTE 
IL NUOVO PUNTO VENDITA  
DI BADALASCO

Franco Galimberti  

era il socio n° 53 (praticamente un fon-
datore, iscritto il 28/12/1972, un mese 
dopo l’atto costitutivo). È sempre stato 
fin dall’inizio un socio molto attivo. 

Viene eletto nel Consiglio per la prima 
volta nel 1979. Nel 1981 viene rieletto 
nel Consiglio del quale ho fatto parte an-
ch’io. Io, per motivi di lavoro, alla sca-
denza non mi ripresento, mentre lui si ri-
presenta e viene rieletto non solo nel 
Consiglio del triennio 1983–86, ma con-
tinua ad essere rieletto fino al 1991. 

Nelle elezioni del 1989 addirittura con 
235 voti risulta il primo degli eletti. Non-
ostante questo, rinuncia alla carica di 
presidente, che lascia a Gianni Sever-
gnini; accetta però la carica di vice pre-
sidente. 

È stato per CFL un pilastro importante e 
soprattutto una persona che non si riti-
rava mai di fronte a qualunque impegno. 

Successivamente si è dedicato molto al-
l’oratorio, pur non mancando mai a nes-
suna assemblea e rimanendo sempre in 
contatto con i consiglieri in carica. 

Ha lottato con tutte le sue forze contro il 
male che l’ha colpito. Stavolta ha dovuto 
cedere. 

Il presidente e tutto il CdA di CFL sono 
vicini alla moglie Luisella ed ai figli in 
questo momento di dolore per la perdita 
di Franco. 

Angelo Jamoletti

Domenica 10 Luglio, alla presenza del sindaco di Fara d’Adda Raf-
faele Assanelli e del prevosto don Luigi Baggi è stato ufficialmente 
inaugurato il nuovo punto vendita della Cooperativa Famiglie La-

voratori di Treviglio, nella frazione Badalasco di Fara d’Adda. 
Come ho brevemente ricordato durante l’inaugurazione, il punto vendita 
è gestito da CFL dal 1° gennaio 2020.  
La cooperativa ACLI SAN LUIGI nel 1952 ha costruito l’immobile dove si 
trova il punto vendita e lo ha gestito. A seguito di problemi economici, 
ha preso contatti con CFL e con atto notarile del 24/12/2019 ci ha affit-
tato il ramo di azienda relativo al punto vendita alimentari. L’affitto 
serviva per dare continuità al punto vendita in attesa di giungere alla 
fusione per incorporazione, pratica che tra cooperative ha bisogno di 
tempi burocratici lunghi che, causa COVID, sono diventati ancor più 
lunghi. La fusione è avvenuta con atto notarile il 22/12/2020, ma ab-
biamo aspettato a fare l’inaugurazione ufficiale del punto vendita il 
giorno dell’assemblea dell’approvazione del bilancio consuntivo 2020 
di CFL, alla presenza anche dei nuovi soci provenienti dalla ACLI S. 
Luigi.  

L’operazione di apertura di un nuovo punto vendita traduce in atti 
l’anima sociale che sta alla base di CFL, come dovrebbe essere di tutte 
le vere cooperative. CFL non è venuta a Badalasco, così come non è an-
data a Presezzo, per occupare uno spazio commerciale, ma per garantire 
alle comunità un negozio di vicinato dove poter fare la spesa, dove le 
persone non sono solo clienti che producono fatturato, ma persone della 
tua comunità con le quali, mentre fai la spesa, puoi anche scambiare 
qualche opinione e anche qualche battuta, che fa bene allo spirito. 

Non bisogna però nascondere che CFL per garantire i posti di lavoro che 
ha salvato e la continuità del punto vendita, deve operare con criteri 
commerciali economicamente sostenibili. 

Ringrazio la comunità di Badalasco per come ha accolto CFL e vorrei 
dire anche per come l’ha sostenuta. Con il COVID faceva comodo avere 
il negozio sotto casa e speriamo che la comunità continui a frequentare 
quello che io vorrei definire il “loro negozio”. 

Infine ringrazio il prevosto ed il Sindaco per la loro partecipazione e per 
le parole di sostegno che hanno espresso per CFL. 

Angelo Jamoletti



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 COPIA  
PER I TUOI FAMILIARI) 
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DAL 3 LUGLIO  
BANDO ALLA PLASTICA 

MONOUSO

Se non un ulteriore rinvio, quanto meno un 
compromesso appare possibile. Entro il 3 
luglio il Governo italiano è chiamato ad ap-

provare il decreto legislativo di recepimento della 
direttiva europea SUP (Single use plastic), adot-
tata due anni fa con l’obiettivo di combattere l’in-
quinamento derivante dalla dispersione nell’am-
biente degli oggetti di plastica nell’ambiente. Per 
Bruxelles si tratta di un passo storico nella lotta 
all’inquinamento dei mari, visto che l’80% dei 
rifiuti marini è costituito da materiali plastici. 

Da qui la decisione di mettere al bando prodotti 
monouso come bastoncini cotonati, posate, piatti, 
cannucce, mescolatori per bevande, aste per pal-
loncini, ma anche tazze, contenitori per alimenti 
e bevande in polistirene espanso, per i quali esi-
stono sul mercato alternative economicamente 
accessibili che non sono di plastica. 

Per altri articoli come attrezzi da pesca, sacchetti, 
bottiglie, contenitori per bevande e alimenti in 
polistirene, confezioni e involucri, filtri per ta-
bacco, articoli sanitari e salviette umidificate, si 

applicheranno invece misure diverse, come la ri-

duzione del loro consumo, schemi di etichettatura 

e responsabilità estesa del produttore secondo il 

principio “chi inquina paga”. 

Per l’Italia, che è il primo produttore di plastica 

in Europa, questo vorrebbe dire un impatto non 

secondario a livello industriale e occupazionale. 

«Le linee guida sulla direttiva chiudono di fatto 

un intero settore industriale», ha scritto su Twitter 

il presidente Carlo Bonomi. Da qui i tentativi di 

mediazione in atto, che potrebbero portare all’a-

dozione di criteri attenuati. Intanto, occorre ri-

cordare come gli oggetti confezionati prima del-

l’entrata in vigore della direttiva potranno restare 

sugli scaffali, fino allo smaltimento delle scorte. 

Luigi dell’Olio 

fonte: repubblica.it

IN CFL 
LIBRI TUTTO L’ANNO

È  possibile prenotare già da ora i libri scola-
stici: 

presso l’Area soci, rivolgendosi al personale vo-•
lontario: compilate l’apposita scheda di ordi-
nazione, allegando l’elenco dei testi adottati 
sul sito libri.cfltreviglio.it •

alle condizioni di seguito specificate: 

LIBRI PER LE VACANZE  •
solo per i soci SCONTO 5% sul prezzo di copertina 
LIBRI PER LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI •
E UNIVERSITÀ 
solo per i soci SCONTO 5% sul prezzo di copertina 
LIBRI PER LE SCUOLE MEDIE •
solo per i soci SCONTO 15% in buono spesa  
presentando la tessera all’atto della prenota-
zione. Ai soci che pagano con buoni “Dote 
scuola” non è corrisposto alcuno sconto. 
LIBRI PER LE SCUOLE ELEMENTARI •
presentare la cedola libraria (non sarà appli-
cato nessuno sconto). 

L’importo potrà essere rateizzato in 5 versamenti 
a partire da settembre. 

LIBRI SCOLASTICI “USATO GARANTITO” 

CFL dà la possibilità di acquistare, se lo si desi-
dera, testi scolastici usati. Il sistema ricerca il ti-
tolo per un periodo stabilito, girando automatica-
mente la richiesta sui libri nuovi in caso non 
siano reperibili i testi richiesti. Chi acquista ha la 
certezza di un “usato garantito” o di ricevere co-
munque testi nuovi in tempo utile, nel caso in 
cui non si reperiscono le copie di seconda mano. 

Il libro usato è venduto con lo sconto del 40% 
sul prezzo del 2020. 

SOLO PER I SOCI: RITIRO DEI LIBRI USATI 

I soci possono vendere i propri libri scolastici usati 
a CFL. I libri devono essere in buono stato, com-
pleti in tutte le loro parti, non sottolineati a penna 
o pennarello e completi di eventuali inserti. 

I libri devono risultare in un’apposita lista di libri 
autorizzati per il ritiro. I libri accettati saranno 
pagati con buono spesa pari al 30% del prezzo 
del 2020. 

Più soci aderiscono, più si risparmia!
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PRESTITO 
SOCIALE 

Sono attivi 

103 “libretti” 

con un totale di €  

660.020,59 

Condizioni 
A partire dal 1° luglio 2014  
il tasso è pari al 2,5% lordo  
(1,85% netto – per conver-
sione in legge del DL 91/2014 
del 24.06.2014, che ha alzato 
la ritenuta fiscale al 26%). 
Versamento massimo  
sottoscrivibile: € 10.000,00.

QUOTE 
AZIONARIE 
 
A fine luglio 
siamo 
4.720 soci 
 

Quote azionarie: 7.451 
pari ad un capitale sociale 
di € 385.389,32

ESTATE 2021 E COVID,  
COME SARANNO LE VACANZE  
PER GLI ITALIANI
La stagione estiva si avvicina e l’Italia si 
organizza per far ripartire il settore del 
turismo, sia interno che esterno, grazie al 
green pass nazionale e a quello europeo. 
Attività consentite, mascherine, 
distanziamento e coprifuoco: come 
saranno i prossimi mesi nella Penisola 

GREEN PASS NAZIONALE — Una delle princi-
pali novità messa a punto dal Governo in vi-
sta della stagione calda è la nascita del 

green pass nazionale, in arrivo dalla seconda metà 
di maggio, come ha dichiarato il presidente del 
Consiglio Mario Draghi in occasione del G20 del 
Turismo. 

Il pass permetterà ai cittadini europei di trascor-
rere le vacanze nella Penisola, in presenza di un 
certificato che attesti l’avvenuta vaccinazione — 
con entrambe le dosi e solo con i vaccini autoriz-
zati dall’EMA — o un certificato di guarigione 
dal COVID oppure un tampone (molecolare o an-
tigenico) con esito negativo effettuato nelle 48 
ore precedenti il viaggio. 

La misura ricalca quella prevista dall’art. 9 del 
Decreto Riaperture, in vigore dallo scorso 26 
aprile, che permette ai cittadini italiani di spo-
starsi tra regioni in fascia arancione o rossa anche 
per motivi di turismo, se in presenza del certificato 
che attesti una delle tre condizioni per poter cir-
colare sul territorio. 

GREEN PASS EUROPEO — Dalla seconda metà 
di giugno sarà disponibile anche il green 
pass europeo: una sorta di “lasciapassare” 

con cui i turisti potranno spostarsi da un Paese 
all’altro senza quarantena, sempre a patto che 
siano guariti dal COVID, vaccinati o negativi a un 
tampone, molecolare o rapido. 

MARE E SPIAGGIA — Come l’estate scorsa, 
sarà permesso andare al mare. In una cir-
colare inviata ai soci del SIB, Sindacato 

Italiano Balneari, dal presidente Antonio Capac-
chione — scrive Adnkronos — si legge che «per 
quanto riguarda gli stabilimenti balneari il decreto 
legge sulle riaperture rinvia alle disposizioni re-
gionali (Ordinanze balneari e sanitarie) dello 
scorso anno o eventualmente a quelle già emanate 
dalle Regioni nel corrente anno. Né al momento 
risultano esserci disposizioni limitative o impedi-
tive delle nostre attività». 

COPRIFUOCO — Argomento che continua a di-
videre l’opinione pubblica e ad animare il 
dibattito politico è quello sull’opportunità 

di mantenere in vigore il coprifuoco notturno an-
che durante l’estate. Per il momento rimane vie-
tato circolare tra le 22 di sera e le 5 di mattina. 
Si fanno però sempre più insistenti le voci su 
una possibile modifica della misura, forse già da 
fine maggio o inizio giugno. «Per quanto riguarda 
il coprifuoco è già stato ribadito che c’è l’inten-
zione di rivedere le misure sulla base dell’anda-
mento dei contagi. Sono ragionevolmente fidu-
cioso che la misura in tempi brevi possa essere 
rivista favorevolmente», ha detto il ministro del 
Turismo, Massimo Garavaglia, a margine della ri-
unione ministeriale con i colleghi stranieri al G20. 

MASCHERINE E DISTANZIAMENTO — Confer-
mati invece gli obblighi di distanziamento 
interpersonale e di indossare le masche-

rine protettive contro il coronavirus anche nei 
mesi che verranno. Fabio Ciciliano, segretario del 
Comitato Tecnico Scientifico, ha detto in un’in-
tervista a Il Messaggero che, anche se rispetto ai 
mesi passati potremo trascorrere vacanze più tran-
quille, «le precauzioni — mascherine, distanze e 
igiene — dovranno continuare». 

EVENTI — Nel rispetto delle misure precau-
zionali, questa estate potremo però assistere 
a eventi, spettacoli e concerti nei territori, 

seppur con capienza limitata al 50% di quella 
massima autorizzata e comunque non superiore 
a 500 spettatori al chiuso e 1000 all’aperto. 

DISCOTECHE — Nessuno spiraglio di riaper-
tura, per il momento, per club e discote-
che. 

LUNA PARK — Dall’inizio del mese di luglio 
sarà possibile andare anche in parchi tematici 
e di divertimento. 

TERME — Prima data utile per chi decidesse 
di trascorrere le vacanze in un centro termale 
è sempre quella del 1° luglio. 

fonte: tg24.sky.it 

Consigliamo comunque di verificare nel tempo le effetti-
ve normative vigenti, che sono in costante evoluzione
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INIZIATIVE  
DI RACCOLTA  
PER IL RECUPERO

SUGHERO 

All’uscita del punto vendita di 
CFL si raccolgono tappi di su-
ghero per la realizzazione dei 
progetti di sostegno dell’Asso-
ciazione Italiana Persone Down. 

TAPPI DI PLASTICA 

All’uscita del punto vendita di 
CFL si raccolgono anche tappi 
di plastica, che sono riciclabili.

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

RIDURRE IL NOSTRO IMPATTO 
SUL PIANETA

Vivere a impatto zero, o quasi. Non è uno 
di quei buoni propositi da rimandare 
all’anno nuovo, né tanto meno uno slogan 
destinato a rimanere tale sulle pagine di 
una rivista 

È una conquista quotidiana fatta di piccole 
azioni, di accortezze e di buone pratiche 
all’insegna dell’eco–sostenibilità. Una sfida 

carica di responsabilità sociale nei confronti del 
Pianeta e delle generazioni future, che comincia 
dai gesti apparentemente più banali della vita di 
tutti i giorni. 

Ma quali sono i segreti per riuscire a ridurre dav-
vero il nostro impatto ambientale e sostenere l’e-
conomia domestica? Per iniziare, potremmo far 
nostro un motto che riassume bene il senso di 
questa “missione”: «Rifiutare ciò che non è ne-
cessario, ridurre i propri bisogni, riutilizzare ciò 
che si consuma, riciclare e riutilizzare ciò che 
non si può ridurre». 

In pratica, adottare uno stile di vita responsabile 
ed applicarlo sistematicamente al nostro vivere 
quotidiano. Che poi è anche il modo migliore per 
risparmiare, in casa e in famiglia. Sono questi i 
valori fondamentali della vita a impatto zero ed è 
a partire da tali principi che dobbiamo ripensare 
ogni nostra piccola azione quotidiana. Per riuscirci, 
meglio familiarizzare con queste 5 regole d’oro: 

1. MANGIARE BENE, SENZA SPRECHI 

Privilegiate i cibi di stagione e a km zero, ovvero 
quegli alimenti prodotti nel territorio che hanno 
fatto pochissima strada per arrivare sulle nostre 
tavole. Quasi sempre costano meno e il loro con-
sumo sostiene le economie locali. Vietato gettare 
gli avanzi del pasto nella pattumiera o nella ciotola 
di Fido. Riducete il consumo di carni, pesce e 
derivati animali. Pensate che per produrre 1 chi-
logrammo di carne rossa servono 15.000 litri 
d’acqua e si genera una quantità enorme di ani-
dride carbonica. Prediligete i legumi e i cereali 
come fonte proteica alternativa. 

2. L’ACQUA, UN BENE PREZIOSO 

Chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti, 
fare docce brevi anziché il bagno, evitare di lavare 
i piatti a mano, sono abitudini virtuose che pos-
sono far risparmiare fino a 20 litri di acqua al mi-
nuto. Mentre ci si insapona, non lasciare scorrere 

inutilmente l’acqua: girare la manopola del rubi-
netto, per una famiglia di tre persone, significa 
risparmiare fino a 7.500 litri di acqua potabile in 
un anno. Applicando un riduttore di flusso ad 
ogni rubinetto, inoltre, si può ridurre del 50% la 
spesa idrica annuale. 

3. SCEGLIERE IL MEZZO GIUSTO 

Perché utilizzare per forza l’automobile quando 
ci si può spostare a piedi, in bus o in bicicletta? 
Muoversi senza auto significa risparmiare tempo, 
soldi e stress. Inoltre ci si tiene in forma e si 
combattono malattie legate alla sedentarietà. Re-
centi studi hanno dimostrato che un percorso ur-
bano su due è inferiore ai 3 km, una distanza fa-
cilmente percorribile in bicicletta o a piedi. Per i 
viaggi più lunghi, invece, scegliere il treno: viag-
giare su rotaie fa risparmiare il 60% di gas serra 
rispetto all’automobile e il 70% rispetto all’aereo. 

4. DIFFERENZIARE 

La stragrande maggioranza dei rifiuti che produ-
ciamo possono essere recuperati e riutilizzati in 
mille modi diversi. Imparare a leggere le etichette 
aiuta a conferire correttamente gli scarti. Nel dub-
bio, meglio inserire un singolo rifiuto nel cestino 
dell’indifferenziato che compromettere la raccolta 
di un intero sacco. La plastica, in particolare, 
rappresenta una percentuale altissima degli scarti 
che finiscono nella pattumiera. Rifiutare la cultura 
dell’usa–e–getta usando stoviglie “vere”, ridu-
cendo gli imballaggi e lavando qualche piatto in 
più. Riutilizzare anche i contenitori di saponi, 
detersivi e anche i sacchetti in carta dal frutti-
vendolo, che si mantengono intatti per numerose 
spese. Si risparmia e si aiuta davvero l’ambiente. 

5. ACCENDERE IL BUON SENSO 

L’energia è un bene da tutelare in ogni sua forma. 
In inverno non serve impostare una temperatura 
troppo alta nel riscaldamento di casa. Con 
18–20°C si sta benissimo anche durante i mesi 
più freddi. Ogni grado ci costa l’8% in più in bol-
letta e inquina l’aria. Accendere le luci solo 
quando ce n’è realmente bisogno e disattivare lo 
stand by degli elettrodomestici quando non ven-
gono utilizzati. 

L’illuminazione della casa rappresenta circa il 
15% della bolletta elettrica. Passare alle lampa-
dine a risparmio energetico è un ottimo modo per 
ridurre i consumi e le spese energetiche. 

fonte: tuttogreen.it
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I giochi da svolgere in spazi aperti sono tra le 
attività preferite da bimbe e bimbi, soprattutto 
perché consentono una larga possibilità di mo-

vimento, aiutandoli a sperimentare la sensazione 
di libertà e indipendenza. 

Inoltre all’aperto è più probabile fare nuove co-
noscenze, ecco quindi che i giochi diventano utili 
anche per far sì che si socializzi e si imparino i 
concetti di aiuto reciproco e sfida con se stessi e 
con gli altri.  

Di seguito proponiamo una raccolta di giochi ti-
picamente pensati per intrattenere bimbe e bimbi 
in spazi aperti, favorendo le loro capacità motorie 
e sociali ed anche il loro sviluppo intellettuale. 

CORSA DEI SECCHIELLI 

La corsa dei secchielli è un gioco per bambini da 
fare in estate in spiaggia, che esercita l’equilibrio 
e le abilità motorie. Servono tanti secchielli quanti 
sono i giocatori, meglio se delle stesse dimensioni. 

Giocatori: da 4 bambini in su 

Come si gioca: dopo aver definito il percorso di 
gara, i bambini riempiono d’acqua il proprio sec-
chiello e si dispongono sulla linea di partenza 
con il secchiello sulla testa. Al via tutti i giocatori 
partono verso il punto di arrivo, stando attenti a 

non far cadere il secchiello né a farne fuoriuscire 
l’acqua. È vietato aiutarsi con le mani: chi lo fa 
deve tornare alla linea di partenza. 

Obiettivo: vince il giocatore che raggiunge per 
primo il punto di arrivo. In caso di parità la vittoria 
andrà a chi avrà conservato più acqua. 

PALLA IN BUCA 

Palla in buca è un gioco di movimento e di preci-
sione che i bambini possono fare all’aperto, in 
un giardino o in un cortile. Servono un bastone 
da utilizzare come mazza, una pallina da tennis 
e una scatola ritagliata o una lattina. 

Giocatori: da 2 bambini in su 

Come si gioca: si pone a una certa distanza dal 
punto di battuta la “tana del topo”, cioè una pic-
cola porta ritagliata su uno scatolone o una lattina 
aperta da un lato e grande abbastanza perché 
entri la pallina da tennis. A turno i giocatori, mu-
niti di un bastone (vanno bene anche una riga o 
un ramo) hanno tre tiri a disposizione per mandare 
la pallina dentro “la tana del topo”. 

Obiettivo: vince il giocatore che manda la pallina 
in buca col numero minore di colpi. 

A cura di Martina Mangili

GIOCHI ESTIVI ALL’APERTO

AAA CERCASI  
FAMIGLIE CURIOSE

Intercultura è un’associazione di volontariato senza scopo di 
lucro che promuove e organizza scambi ed esperienze intercultu-
rali, inviando ogni anno oltre 2200 ragazzi delle scuole secon-

darie all’estero per studiare e conoscere una nuova cultura. Allo 
stesso tempo, ogni anno Intercultura accoglie in Italia 800 studenti, 
provenienti da oltre 65 Paesi, che scelgono di arricchirsi cultural-
mente, trascorrendo un periodo della loro vita nelle nostre famiglie 
e nelle nostre scuole. Tutto questo per favorire l’incontro e il dialogo 
tra persone di tradizioni culturali diverse ed aiutarle a comprendersi 
e a collaborare in modo costruttivo. Questo desiderio di contribuire 
a diffondere una cultura di pace attraverso gli scambi dei giovani 
caratterizza l’associazione sin dal suo nascere (1955). L’associazione 
oggi conta su circa 5000 volontari in tutta Italia, divisi in 161 
“centri locali”. 

I volontari del centro locale Intercultura di Treviglio stanno cercando 
famiglie curiose e intellettualmente aperte per accogliere uno stu-

dente o una studentessa stranieri che vivono in un altro Paese del 
mondo e che sono in ansiosa attesa di sapere dove passeranno il 
loro anno in Italia, che guardano il telefono tutti i giorni sperando 
di ricevere la notifica “C’è una famiglia per te!”. In questo momento 
in cui il futuro è molto incerto non è semplice mettersi in gioco, 
ma partecipare ad un programma di ospitalità è un’opportunità di 
crescita per tutti i membri della famiglia, un’occasione per cono-
scere un’altra cultura tramite un ragazzo adolescente di un altro 
Paese, con il sostegno e la guida costante di un’associazione seria 
e preparata. 

Se vuoi saperne di più, contatta la nostra responsabile ospitalità 
Mimma 3397433813 e seguici sui nostri social media per ascoltare 
i racconti di chi ha già vissuto questa esperienza. 

 AFS Intercultura Treviglio  afsinterculturatreviglio  

 AFS Intercultura Treviglio 



SPAGHETTI INTEGRALI  
CON CECI E PRUGNE SECCHE 

Ingredienti 

320 g di spaghetti integrali •
200 g di ceci lessati •
30 g di olive nere •
16 prugne secche •
2 pomodori •
sale q.b. •
olio extravergine di oliva q.b. •
pepe nero q.b. •

Preparazione Lavare i pomodori, 
tagliarli a metà ed eliminare i 
semi interni. Tagliarli a dadini 
piccoli e riporli in una ciotola 
capiente. A parte tagliare le 
olive nere, tritandole grossola-
namente, e le prugne secche a 
pezzetti piccoli. Unirli ai po-
modori tagliati nella ciotola. 

Cuocere la pasta in abbondante 
acqua salata, poi scolarla al 
dente. Versare gli spaghetti 
nella ciotola con le verdure e 
le prugne tagliate. Unire i ceci 
lessati poi condire con olio ex-
travergine di oliva e correggere 
di sale, se ce ne fosse bisogno. 
Aggiungere un pizzico di pepe 
nero e mescolare per amalga-
mare bene tutti gli ingredienti. 

INSALATA D’ORZO  
CON PEPERONI, ZUCCHINE 
E PRUGNE 

Ingredienti 

200 g di orzo perlato •
4 prugne •
2 peperoni •
2 zucchine •
2 limoni •
1 mazzetto di menta •
q.b. zenzero •
q.b. olio extravergine d’oliva •
q.b. sale e pepe •

Preparazione Lavare e asciugare 
2 peperoni e farli abbrustolire 
da ogni lato sotto il grill del 
forno. Passarli nell’acqua fredda 
e strofinarli per eliminare la 
pellicina esterna. Tagliarli a da-
dini e sistemarli in una terrina. 

Pulire 2 zucchine, affettarle ab-

bastanza spesse per il lungo, 
grigliarle, tagliarle a pezzetti e 
unirle ai peperoni. 

Condire le verdure con ½ bic-
chiere di olio extravergine di 
oliva, unire il succo di 2 limoni 
e un pizzico di scorza grattu-
giata, aggiustare di sale, pepe, 
aggiungere 2 cm di radice di 
zenzero fresco tagliato a ju-
lienne e profumare con 1 maz-
zetto di menta spezzettata gros-
solanamente. Mescolare e 
lasciare macerare in luogo fre-
sco per almeno 20 minuti. 

Lessare 200 g di orzo in ab-
bondante acqua salata, scolarlo 
al dente e versarlo nella terrina 
con le verdure. Lavare 4 pru-
gne, eliminare il nocciolo, ta-
gliarle a dadini e unirle all’in-
salata, amalgamare tutti gli 
ingredienti e servire. 

GELATO DI PRUGNE 

Ingredienti 

400 g di prugne nere •
250 g di zucchero •
250 ml di acqua •
½ stecca di cannella •
1 arancia •
4 prugne •

Preparazione Lavare le prugne, 
eliminare i noccioli e, senza 
sbucciarle, tagliarle a pezzet-
tini. Riunirli in una grande cio-
tola, cospargere con due cuc-
chiai di zucchero e con la 
buccia grattugiata dell’arancia, 
lasciare riposare il tutto per 
dieci minuti. Nel frattempo, in 
una casseruola portare a bollore 
l’acqua con il restante zucchero 
e la stecca di cannella. La-
sciare bollire cinque minuti, 
eliminare la stecca di cannella, 
fare raffreddare lo sciroppo e 
poi unirlo alle prugne. Frullare 
tutto a lungo. Versare il frullato 
nella gelatiera e procedere se-
guendo le istruzioni dell’appa-
recchio. Distribuire il gelato in 
coppe e guarnire con fettine di 
prugna e, volendo, con rametti 
di verbena. 7
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DOLCE PRELIBATEZZA  
DALLA SIRIA: LA PRUGNA

Le prugne, consumate 
secche o fresche, possono 
essere sulle nostre tavole 
tutto l’anno. 
Rimineralizzanti e ricche 
di nutrienti, sono un valido 
aiuto contro la stanchezza 
e alleate contro 
l’osteoporosi. 

DESCRIZIONE DELLA PIANTA 

Prunus domestica, appartiene 
alla famiglia delle Rosacee. Fre-
sche tra fine estate e inizio au-
tunno, secche tutto l’anno, le 
prugne possono essere sulle no-
stre tavole in ogni stagione. 
Quando sono fresche, il loro sa-
pore è lievemente aspro, ma 
contengono comunque molti 
zuccheri; non sono quindi 
adatte in caso di diabete. 

PROPRIETÀ E BENEFICI 

Grazie al loro contenuto di vita-
mine e sali minerali, le prugne 
aiutano a reintegrare i minerali 
e sono un valido aiuto contro la 
stanchezza. La polpa è ricca di 
sostanze antiossidanti quali fla-
vonoidi e polifenoli. 

Il frutto contiene, inoltre, dife-
nilisatina, una sostanza che sti-
mola la funzione intestinale; le 
prugne, quindi, sono utili in 
caso di stitichezza. Sono, inol-
tre, disintossicanti e diuretiche. 

La prugna a buccia gialla è 
quella con il più elevato conte-

nuto di fibre, mentre la prugna 
a buccia rossa è la più ricca di 
antiossidanti. 

Secondo uno studio condotto 
dall’equipe del dott. Bahram 
Arjmandi, della Florida State 
University di Tallahassee (USA) 
e pubblicato sul British Journal 
of Nutrition, le prugne secche 
aiutano a prevenire l’osteoporosi 
nelle donne in menopausa. 

Le prugne secche sono più ric-
che di nutrienti, ma hanno un 
potere calorico oltre 4 volte su-
periore  rispetto alle prugne fre-
sche. Le prugne non sono al-
leate di chi soffre di colite, in 
quanto il loro consumo può au-
mentare gonfiori e spasmi. 

CALORIE E VALORI NUTRIZIONALI 

100 g di prugne contengono 42 
kcal / 177 kJ. 

CURIOSITÀ SULLE PRUGNE 

Secondo alcune teorie, il •
pruno, Prunus domestica, 
appartenente alla famiglia 
delle Rosacee, è originario 
della zona del Caucaso e co-
minciò ad essere coltivato in 
Siria, principalmente a Da-
masco; i Romani, verso il 
150 a.C., lo introdussero nel-
l’area del Mediterraneo ma 
furono i Cavalieri della 1ª 
Crociata a portarlo in tutta 
l’Europa intorno al 1200 d.C. 
Le prugne andrebbero rac-•
colte quando sono mature al 
punto giusto; se si raccol-
gono acerbe, difficilmente ar-
rivano a maturazione.



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. 

TITOLI VECCHI E NUOVI 
SCELTI PER TE

Dale E. Bredesen 
LA FINE DELL’ALZHEIMER 
Il primo programma per prevenire  
e combattere il declino cognitivo 
Vallardi, 2018, pag. 304 
€ 16,90 (al socio € 16,00) 
disponibile in formato EPUB a € 9,99 
Oggi, solo in Europa, i malati di Alzheimer 
sono 100 milioni; in Italia 600 mila: il 4% 
degli over 65. Per questa patologia non è 
ancora stata trovata una cura: i malati pos-
sono contare solo su alcune terapie per al-
leviare i sintomi. Il dottor Bredesen ha svi-
luppato un approccio sperimentale 
alternativo alle terapie in corso, dimostrando 
che è possibile innanzitutto prevenire e an-
che far regredire il declino cognitivo quando 
questo sia già in atto.  

L’approccio di Bredesen è stato messo a 
punto in 30 anni di ricerche ed è basato su 
oltre 200 studi scientifici; si fonda sul pro-
tocollo ReCODE, che contiene un’interpre-
tazione radicalmente nuova dell’Alzheimer. 
Secondo Bredesen l’Alzheimer è un pro-
cesso con molti aspetti, una malattia che 
dipende dal mancato funzionamento non 
di uno, ma di 36 fattori: quindi non è pos-
sibile curarla con un solo medicinale, come 
attualmente viene proposto; per questo il 
protocollo messo a punto da Bredesen tiene 
conto di molteplici fattori, come problemi 
metabolici, infiammazione, tossicità, squi-
libri ormonali, salute dell’intestino, stimo-
lazione cognitiva e fattori quali la qualità 
del sonno, lo stress e l’esercizio fisico. I ri-
sultati clinici ottenuti sono estremamente 
incoraggianti, sia sul fronte di chi è già ma-
lato sia su quello della prevenzione. Una 
lettura “necessaria” quindi: per i malati, 
per i loro cari, per i medici e per tutti coloro 
che hanno a cuore il mantenimento in età 
avanzata delle funzioni cognitive.  

Il dott. Bredesen è riconosciuto a livello in-
ternazionale come uno dei massimi esperti 
dei meccanismi delle malattie neurodege-
nerative, come l’Alzheimer. Ha ricoperto in-
carichi di docenza all’Università della Cali-
fornia di San Francisco, di Los Angeles e di 
San Diego. Ha diretto il Programma sull’in-
vecchiamento presso il Burnam Institute, 
prima di passare al Buck Institute for Re-
search on Aging, nel 1998, come presidente 
e amministratore delegato. È cofondatore e 
direttore sanitario di MPI Cognition, società 
per le ricerche innovative sull’invecchia-
mento e la prevenzione dei processi neuro-
degenerativi. 

Victoria Mas 
IL BALLO DELLE PAZZE 
e/o, 2021, pag. 189 
€ 16,50 (al socio € 15,68) 
disponibile in formato EPUB a € 11,99 
Siamo a Parigi nel 1885, quando l’ospedale 
della Salpetrière è una struttura di reclu-
sione totale: un manicomio femminile, dove 
è uso rinchiudere “a vita”, senza possibilità 
di uscirne, ragazze e donne non conformi 
ai modelli di comportamento correnti. A 
fine Ottocento le internate vengono chia-
mate “isteriche” e sono “trattate” con l’ip-
nosi dall’illustre dottor Charcot, sono stret-
tamente sorvegliate, tagliate fuori da ogni 
contatto con l’esterno, non hanno possibilità 
di essere aiutate da nessuno, sono sottopo-
ste a sperimenti medici azzardati e impie-
tosi. Alla Salpetrière si entra e non si esce. 
La maggior parte delle internate sono donne 
— a volte ragazzine — scomode, rifiutate 
dalle famiglie, che le famiglie stesse ab-
bandonano in ospedale per sbarazzarsene 
definitivamente. Sono donne che hanno as-
sunto comportamenti considerati non idonei 
rispetto alla morale corrente, o più sempli-
cemente si sono dimostrate autonome nelle 
loro scelte, o hanno osato contrapporsi alla 
volontà del padre, magari rifiutando di spo-
sare chi è stato scelto per loro dalla famiglia. 
Nel racconto, alla Salpetrière si incontrano 
le nostre protagoniste: Louise, adolescente 
quattordicenne figlia del popolo, finita re-
clusa in seguito alle drammatiche vicissi-
tudini che ha dovuto subire in seguito alla 
morte dei genitori; Eugenie, signorina di 
buona famiglia, figlia di un affermato notaio 
di Parigi, allontanata con l’inganno da casa 
e internata perché troppo anticonformista; 
Geneviève, la capoinfermiera rigida e severa, 
figlia di un medico ma in quanto donna im-
possibilitata a intraprendere la medesima 
professione, convinta della superiorità della 
scienza su tutto; Therèse, la veterana delle 
internate, saggia e protettiva, come una ma-
dre nei confronti delle più giovani. Sono 
tutte diverse tra loro, ma a tutte è chiara 
una cosa: la loro sorte è stata decisa dagli 
uomini, dallo strapotere che il genere ma-
schile ha sulle donne. A trasformare le loro 
vite sarà il “ballo delle pazze”: ovvero il 
ballo mascherato che ogni anno si tiene alla 
Salpetrère e a cui viene invitata ad assistere 
l’alta società di Parigi. Il racconto diventa 
avventuroso e appassionato, come un inno 
alla libertà delle donne in un mondo che 
ancora nell’Ottocento era dominato dagli 
uomini.  

Francesca Buoninconti 
SENTI CHI PARLA 
Cosa si dicono gli animali 
Codice edizioni, 2021, pag. 372,illustrato 
€ 24,00 (al socio € 22,80) 
disponibile in formato EPUB a € 12,99 
Non si può certo dire che gli animali non 
abbiano voce, infatti molti di loro sono dei 
gran “chiacchieroni”. Ogni luogo risuona di 
messaggi: c’è chi canta come un usignolo, 
anche negli abissi; chi “parla” utilizzando 
dialetti tramandati di generazione in gene-
razione; chi comunica danzando, chi si esi-
bisce in un tip tap alla Fred Astaire; c’è chi 
si arrangia con mosse, pose e parate, oppure 
odori, puzze e profumi; c’è anche chi rac-
conta una marea di bugie. Cosa bisbigliano 
e cosa si dicono gli animali? Quando e come 
gli uccelli imparano a cantare? E i pesci 
sono davvero muti? Perché i camaleonti 
cambiano colore? Cosa passa per la testa 
di una gazzella che, inseguita da un preda-
tore, invece di correre a più non posso inizia 
a saltare? I delfini si chiamano per nome? 
E il coccodrillo come fa? Ma soprattutto, 
perché gli animali mentono? 

Francesca Buoninconti ci porta ad esplorare 
l’universo comunicativo del regno animale, 
che è molto più articolato di quanto pos-
siamo immaginare: non solo versi, ma una 
sinfonia di danze, canti, dialetti, mosse e 
tracce odorose che si traducono in un vo-
cabolario estremamente ricco ed elaborato. 
Un libro adatto a chi pensa che i rappre-
sentanti del genere umano non siano gli 
unici “parlanti” sul Pianeta, ed è incuriosito 
dalla comunicazione tra gli animali.  

Francesca Buoninconti è naturalista e gior-
nalista scientifica. Le illustrazioni sono di 
Federico Gemma. 

A cura di Graziella Somenzi
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