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GENTE CHE 
C O O P E R A 

IL VOLANTINO

Sicuramente il pensiero di qualcuno sarà stato: “Anche CFL 
adesso ci riempie la cassetta della posta, non bastano tutti 
gli altri supermercati e rivenditori vari?”. Alcuni “vecchi” 

soci — come me — aggiungeranno: “Ma CFL non è quella Coope-
rativa di consumo che ha come motto “Consumare meno – consu-
mare meglio” ed era contraria all’incitamento al consumo?”. Tutto 
vero, ma i tempi cambiano.  

Quando CFL è nata, ormai 50 anni fa — era il 1972 — lo scopo 
dei fondatori e dei soci che si sono iscritti era quello di difendere 
il potere di acquisto del salario dei lavoratori dal monopolio dei 
commercianti e dei negozianti in genere. Dopo 50 anni l’obbiettivo 
è sempre quello ma, essendo cambiato il modo di consumare e 
soprattutto il modo di proporre i prodotti al consumatore, anche 
CFL — se vuole continuare a rimanere sul mercato e continuare a 
svolgere il suo ruolo di negozio di vicinato con le caratteristiche 
che lo contraddistinguono: attenzione al socio/cliente, attenzione 
alla qualità degli alimenti proposti, continuare a consigliare al 
consumatore alimenti che non possono avere effetti strani sulla 
sua salute — deve adeguarsi ai moderni mezzi di comunicazione. 
I soci più tecnologici sicuramente avranno visto su moderni modi 
di comunicare — scusate, ma io continuo a chiamarli così perché  
faccio fatica a pronunciarli e soprattutto a scriverli — le ricette 
proposte dai nostri collaboratori, ma anche le varie comunicazioni 
sulle novità dei prodotti e del punto vendita. 

Nonostante la tecnologia, il volantino ha mantenuto saldamente 
la posizione di mezzo di comunicazione molto capillare e soprat-
tutto molto diffuso. Per questo motivo CFL ha scelto di adeguarsi 
e iniziare un campagna pubblicitaria che serve per vari scopi: il 
primo, far sapere a tutti che CFL non è più uno spaccio chiuso, 
ma è un negozio aperto a tutti; secondo, far sapere che anche in 
CFL ci sono le offerte a rotazione sui vari prodotti ed è stata intro-
dotta la “MISSIONE RISPARMIO”; terzo, ma molto importante, 
che CFL continua ad essere il negozio bio per eccellenza e che 
propone prodotti che solo da noi si possono trovare; e per ultimo, 
continuare a far sapere che ci siamo e che siamo al passo con i 
tempi. 

Oltre ai volantini continuiamo la nostra attività normale e promet-
tiamo che, dopo questa “invasione” delle vostre cassette della 
posta ci fermeremo. Come vedrete nella pagina successiva, è stata 
proposta ancora la raccolta del risparmio con i bollini e continuerà 
la distribuzione settimanale dei coupon. 

Vi aspetto tutti nel negozio rinnovato e soprattutto, visto l’argomento 
scottante dell’incitamento al consumo, mi piacerebbe che qualche 
socio/cliente mi mandi qualche osservazione, anche critica, per 
continuare il dialogo. 

Angelo Jamoletti
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Gli articoli di questo numero 
sono pubblicati anche su  

gentechecoopera.cfltreviglio.it 

RACCOGLI IL RISPARMIO 
FINO ALL’INIZIO DI OTTOBRE

Dal 23 agosto al 3 ottobre 2021, ogni 15 € di spesa e multipli ricevi un bollino 
che verrà applicato alla tua scheda.

Completa la scheda e richiedi il tuo sconto* fi no al 10 ottobre 2021.

Ricevi             ogni 15 € di spesa           

RACCOGLI
IL RISPARMIO

RACCOGLI I BOLLINI
PER LA TUA PROSSIMA SPESA FINO A UNO SCONTO DEL

10 BOLLINI

15 BOLLINI

20 BOLLINI

BOLLINO

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 

Dal 23 agosto al 3 ottobre 2021, ogni € 15 di spesa effettuata in un unico scontrino riceverai un 
bollino che dovrà essere applicato direttamente dall’operatore di cassa sulla scheda. Al raggiungimento 
di 10, 15 o 20 bollini potrai richiedere uno sconto rispettivamente del 10%, 15% o 20% sulla tua spesa 
successiva. 
Lo sconto verrà applicato fino al 10 ottobre 2021 su un massimo di spesa di € 200, effettuata in un unico 
scontrino. Sono esclusi dall’applicazione dello sconto i prodotti già in offerta.  

I bollini non sono trasferibili da una scheda all’altra.

* singolo scontrino importo massimo 200 euro. Lo sconto non verrà applicato sui prodotti già in offerta. È una iniziativa promossa da SAIT Soc. Coop. 
– via Innsbruck, 2 – Trento, valida dal 23 agosto al 3 ottobre 2021.  

Partecipano all’iniziativa i supermercati associati al Promotore, riconoscibili dal materiali promozionale esposto. Regolamento disponibile nei negozi 
aderenti.



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

SABATO 
8:30–19:30 
orario continuato 

Badalasco 
LUNEDÌ 
8:00–12:30 

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

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

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

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

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

È utile anche per te: il risparmio 
per la Cooperativa si traduce in 
prezzi più convenienti. 

BASTA PRESENTARE  
LA TUA TESSERA ALLA CASSA 

(PUOI CHIEDERNE COPIA  
PER I TUOI FAMILIARI) 
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ATTENZIONE! 
Le offerte  

Speciale Scuola 
sono valide fino 
al 22 settembre. 
Conserva l’inserto 
fino alla scadenza!

 

ANCHE 

IN CFL
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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 agosto 
siamo 
4.720 soci 
 

Quote azionarie: 7.451 
pari ad un capitale sociale 
di € 385.389,32
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IL NOSTRO PENSIERO  
È IN AFGHANISTAN E A HAITI

Anche noi non riusciamo a pensare ad altro. 
Continuiamo a guardare quelle immagini e 
il nodo allo stomaco si fa sempre più stretto. 

E non riusciamo a far finta di niente. Prima di 
continuare con le nostre attività, con le nostre 
battaglie, con le nostre iniziative spesso vòlte al 
piacere di stare insieme e al convivio, sentiamo 
l’esigenza di fermarci. Di rivolgere almeno un 
pensiero alle comunità coinvolte, alle ragazze e 
ai ragazzi che hanno perso il futuro. A chi deve 
farsi coraggio anche quando il buio inghiotte ogni 
speranza. 

 

Nella foto qua sopra vedete due bambine foto-
grafate in occasione dell’apertura del Presidio 
Slow Food dell’uvetta abjosh di Herat (preparata  
immergendo gli acini in acqua bollente per qual-
che istante, affinché si formino piccole fessura-
zioni sulla buccia senza intaccare l’acino interno. 
Questo procedimento, che si chiama abjosh, ha 
il vantaggio di accorciare i tempi necessari per 
l’essiccazione al sole degli acini ad un massimo 
di sei giorni). 

Qua sotto un ragazzo produttore del Presidio Slow 
Food del Clairin tradizionale di Haiti (in realtà 
differenti rhum artigianali prodotti a partire da 
canna da zucchero autoctona e biologica, senza 
l’aggiunta di lieviti industriali e imbottigliati al 
grado di uscita dall’alambicco). 

 

A loro va il nostro pensiero. Di sperare non ab-
biamo le forze, ma certo troveremo quelle per lot-
tare ancora per un mondo più giusto. 

fonte: slowfood.it, 17 agosto 2021

L’APPELLO SOTTOSCRITTO  
DA SLOW FOOD ITALIA 

Al presidente del Consiglio dei Ministri  
della Repubblica Italiana, Mario Draghi 

al Ministro degli Esteri  
della Repubblica Italiana, Luigi Di Maio 

alla Ministra dell’Interno  
della Repubblica Italiana, Luciana Lamorgese 

e pc alla Presidente della Commissione Europea,  
Ursula von der Leyen 

e pc al Presidente del Parlamento Europeo,  
David Maria Sassoli 

La fuga occidentale da Kabul e l’avvento dei 
talebani, nuovamente forza al comando in 
Afghanistan, sono la dimostrazione di un 

fallimento per il quale occorrerebbe aprire una 
seria autocritica anche in Italia, fra tante forze 
politiche che hanno sostenuto la guerra come 
strumento per esportare la democrazia. 

Oggi la preoccupazione di chi ha a cuore i diritti 
umani e la salvaguardia della vita di tutti i civili, 
specie di quelli più a rischio, come donne e bam-
bini, sta raggiungendo il suo culmine. 

NOI DONNE E CITTADINE DOBBIAMO FARE RETE CONTRO 
OGNI VIOLENZA E OGNI GUERRA 

Sono nostre sorelle il cui destino è di nuovo con-
segnato a un indicibile orrore. Non lo possiamo e 
non lo vogliamo più accettare. L’Europa deve rea-
gire, l’Italia deve agire. Quello che urge adesso è 

IL DIRITTO DI GRIDARE 

Non ho voglia di aprire la bocca 
di che cosa devo parlare? 
che voglia o no, sono un’emarginata 
come posso parlare del miele se porto il veleno in gola? 
cosa devo piangere, cosa ridere, 
cosa morire, cosa vivere? 
io, in un angolo della prigione 
lutto e rimpianto 
io, nata invano con tutto l’amore in bocca. 
Lo so, mio cuore, c’è stata la primavera e tempi di gioia 
con le ali spezzate non posso volare 
da tempo sto in silenzio, ma le canzoni non ho dimenticato 
anche se il cuore non può che parlare del lutto 
nella speranza di spezzare la gabbia, un giorno 
libera da umiliazioni ed ebbra di canti 
non sono il fragile pioppo che trema nell’aria 
sono una figlia afgana, con il diritto di urlare. 

Nadia Anjuman, poetessa afghana
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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

IL PROGETTO  
SU–EATABLE LIFE

In Europa il sistema alimentare è responsabile del 30% circa 
delle emissioni di gas ad effetto serra, ed è parimenti intensivo 
in termini di consumo di acqua.  

Il progetto triennale SU–EATABLE LIFE intende dimostrare il po-
tenziale di riduzione delle emissioni di CO2 e del consumo idrico 
connesso all’adozione di diete sane e sostenibili. Nell’ambito del 
progetto verranno realizzate una serie di attività presso mense 
universitarie e aziendali ubicate in Italia e nel Regno Unito, fa-
cendo uso di una piattaforma digitale dedicata per coinvolgere 
attivamente i cittadini europei a adottare una dieta sana e soste-
nibile. Il progetto mira a dimostrare che tale tipo di dieta ha be-
nefici non solo per la salute delle persone, ma anche per l’am-
biente, con un risparmio stimato di circa 5.300 tonnellate di 
CO2 eq. e di circa 2 milioni di metri cubi d’acqua durante i tre 
anni del progetto.  

Considerando l’intera popolazione europea e un orizzonte tempo-
rale di medio–lungo periodo, appare evidente come questo ap-
proccio potrebbe contribuire significativamente a raggiungere l’o-
biettivo europeo di ridurre del 40% le emissioni di CO2 entro il 
2030. Il progetto ha l’ambizione di coinvolgere diversi stakeholder: 
non solo i cittadini, ma anche scuole, università, municipalità, 
aziende e ONG. 

5 CONSIGLI SVILUPPATI DAGLI ESPERTI SU–EATABLE LIFE 
PER UNA DIETA GUSTOSA, SANA E AMICA DELL’AMBIENTE 

Preferisci gli alimenti di origine vegetale a quelli di origine 1.
animale. Una dieta ricca di frutta, verdura, legumi, cereali integrali 
e frutta secca è ottima per la nostra salute ed è anche rispettosa 
del clima. 

Mangia la carne rossa solo occasionalmente. La carne di 2.
manzo, agnello, maiale e i salumi sono sicuramente alimenti gu-
stosi, ma se consumati troppo di frequente possono avere un im-
patto negativo sulla nostra salute e su quella della Terra. Cerca 
di non mangiare carne rossa più di una volta alla settimana. 

Mangia proteine di origine vegetale. Ci sono molte fonti di 3.
proteine vegetali, che probabilmente già conosci bene! Fagioli, 
lenticchie, piselli e altri legumi come i ceci, ma anche le verdure 
a foglia verde, sono fonti proteiche versatili e sostenibili. Sono 
ricche di fibre e nutrienti. 

Parola d’ordine: varietà! Fra gli alimenti di origine animale, 4.
le carni bianche e il pesce hanno un impatto minore sul Pianeta 
rispetto alla carne rossa, il che significa che puoi consumarli fino 
a tre volte alla settimana facendo comunque la tua parte per 
l’ambiente. Mangia uova e formaggio non più di un paio di volte 
alla settimana. 

Non rinunciare al gusto. Diversifica la tua dieta, esplorando 5.
tutte le varietà di verdura, legumi e cereali integrali a disposizione. 
Rendi più invitanti zuppe e insalate aggiungendo una manciata 
di semi o frutta secca, e gusta la frutta di stagione come spuntino. 
Sperimenta i prodotti locali e stagionali per le tue ricette, utiliz-
zando preferibilmente oli vegetali per cucinare. 

Nell’ambito del progetto è stato elaborato un ricco ricettario on line, 
che può essere consultato anche in funzione della stagione. 

Scopri il ricettario su: www.sueatablelife.eu/it/ricettario/

consentire a più donne, ragazze 
e bambine/i possibile di mettersi 
in salvo in queste ore in cui le 
maglie del controllo talebano 
sono ancora slabbrate. E soste-
nere chi decide di rimanere a 
lottare nel proprio Paese, garan-
tendo il monitoraggio interna-
zionale sui diritti umani e delle 
donne in particolare. 

CANALI LEGALI E SICURI  
DI ACCESSO 

Tutte le firmatarie, organizza-
zioni e libere cittadine insieme, 
chiedono che vengano imme-
diatamente attivati dal nostro 
Paese e dall’Unione europea 
corridoi umanitari celeri ed ef-
ficaci per portare in salvo le 
molte persone che in queste ore 
si accalcano, anche perdendo 
la vita, lungo strade e aeroporti, 
per tentare di sfuggire alle mili-
zie talebane. 

DEVONO ESSERE  
MESSI A DISPOSIZIONE  
TUTTI I POSTI E LE COMPETENZE 
NECESSARIE 

Le organizzazioni firmatarie, e 
le/i singoli che possono farlo, si 
mettono a disposizione dello 
Stato e dell’Unione europea per 
contribuire ad ospitare chi è co-
stretto a fuggire trovando per 
esse/i alloggi e ristori integrativi 
rispetto a quelli già inseriti nel 
sistema di accoglienza, nonché 
percorsi formativi e lavorativi 
che consentano loro una libertà 
e una sicurezza di lunga durata; 
e per contribuire a creare le con-
dizioni per aiutare e salvare le 
donne in Afghanistan. Ogni vita 
salvata dalla violenza è una vit-
toria per qualsiasi democrazia 
degna di questo nome. 

Bisogna fare tutto e occorre farlo 
adesso. 
17 agosto 2021 

fonte: slowfood.it, 24 agosto 2021
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DELL’ANNO SCOLASTICO
Per insegnanti, genitori e bambini, la 
scuola sta per iniziare, con il suo 
consueto carico di dubbi e incertezze.  
Ma sono tanti gli strumenti per affrontarla 
al meglio. Imparando ad organizzarsi, e 
anche valorizzando le emozioni vissute 

La scuola sta per iniziare con il suo carico di 
dubbi e incertezze a pesare sulle spalle di 
insegnanti, genitori e bambini. Non ci si fa 

mai l’abitudine a quel misto di timore ed eccita-
zione che caratterizza questa parte dell’anno. 

Ci si domanda se si ha tutto pronto, si fantastica 
su chi incrocerà la nostra via, se si sarà in grado 
di affrontare gli imprevisti. Allo stesso tempo però 
non si vede l’ora di compiere i primi passi per 
dare il via ad una nuova avventura. 

In questo caso l’organizzazione è un punto cru-
ciale per sentirsi più sicuri di sé e meno in balia 
degli eventi. Può essere allora utile avere con sé 
una piccola e preziosa guida, un libro con qualche 
spunto e molti suggerimenti per prepararsi al me-
glio. Rebecca Branstetter, apprezzata psicologa 
scolastica, con il suo libro “Impara a organizzarti!” 
(Erickson) si rivolge ai genitori e agli insegnanti 
che vogliono aiutare bambini e ragazzi a sentirsi 
più pronti e sicuri nell’affrontare la vita scolastica, 
soprattutto chi ha qualche difficoltà in più a tro-
vare gli stimoli necessari per superare gli impegni 
della quotidianità a scuola e a casa. 

Svolgere i compiti, organizzare il proprio materiale, 
concentrarsi nello svolgere le attività proposte 
possono sembrare un labirinto difficile in cui dis-
tricarsi, ma con la giusta tecnica ognuno di loro 
saprà trovare il proprio “filo di Arianna”. Come 
allenare le competenze che prendono il nome di 
“funzioni esecutive”? Nel suo libro la psicologa 
Branstetter vuole spiegare cosa sono le funzioni 
esecutive sulla base delle ricerche più recenti, 
mentre in veste di genitore le traduce in una stra-
tegia che si può mettere in pratica a casa. L’in-
tento è infatti quello di guidare adulti e ragazzi a 
riconoscere i propri punti di forza e quelli più fra-
gili, e fornire strumenti utili per lavorare su en-
trambi per raggiungere i propri obiettivi. 

Individuata la meta, dunque, qualsiasi tipo di 
viaggiatore ha bisogno di una bussola, sia chi ha 
molta esperienza sia chi muove i primi passi nel 
mondo della scuola. Esistono molti materiali che 
aiutano ad orientarsi nei programmi scolastici, 
negli obiettivi didattici e nei metodi di studio.  

Ma ciò che rende davvero importante qualsiasi 
esperienza non sono numeri, risultati o tabelle, 
ma le emozioni che proviamo vivendola. Lungo il 

proprio percorso scolastico gli insegnanti, come 
gli studenti, vivono molti momenti carichi di emo-
tività ed è importante saperli riconoscere e ascol-
tare per interpretarli e indirizzarli per creare un 
ambiente sereno e positivo. Lo sanno bene le psi-
cologhe e pedagogiste Mariella Bombardieri e 
Carla Simoni, autrici del libro “Stare bene a 
scuola” (Erickson). A scuola non possiamo scin-
dere il benessere degli alunni da quello di inse-
gnanti ed educatori che accompagnano bambini 
e ragazzi nel loro percorso formativo. Gli inse-
gnanti che stanno bene potranno più facilmente 
creare un’esperienza ricca e significativa per i 
loro studenti, guidandoli alla scoperta di impor-
tanti nozioni, ma anche e soprattutto di loro stessi, 
di modi nuovi di confrontarsi con gli altri in un 
circolo virtuoso di ascolto e resilienza. 

Le esperienze che vivono gli insegnanti hanno ri-
svolti emotivi così profondi che possono arrivare 
ad allargare il cuore oltre i limiti dell’anatomia, 
come quando ci si sente sussurrare da un bam-
bino: “Grazie, maestro”. Non c’è ricompensa più 
grande del sapere di essere stati d’aiuto a una 
giovane vita nel trovare la propria strada in questo 
mondo intricato e sempre più complesso, aver 
saputo indicargli la via e aggiungere al suo baga-
glio uno strumento utile al suo viaggio di scoperta. 
Sarà forse a distanza di anni che arriverà quel 
“Grazie”, ma non perderà certo il suo valore, anzi.  
È spesso dopo diverso tempo che ci si accorge di 
quanto preziosi siano stati gli incontri fortuiti fatti 
durante il nostro percorso di crescita. Il dolce e 
delicato albo illustrato di Kobi Yamada “Grazie 
maestro” (Nord–Sud Edizioni) celebra questi in-
contri, le persone speciali che hanno vestito i 
panni di insegnanti e che sono state capaci di 
ispirarci, incoraggiarci e supportarci. Grazie a un 
buon maestro si può capire che ogni sfida non è 
un ostacolo ma un’opportunità, che si può essere 
intelligenti in tanti modi diversi, che gli errori 
servono a capire, che è giusto chiedere aiuto ed 
è bello sapere di avere al proprio fianco qualcuno 
che sappia farlo con dolcezza. 

Ecco dunque il momento fatidico in cui il diario 
di viaggio è ancora tutto da scrivere, il nuovo 
anno scolastico è una pagina bianca su cui trac-
ciare mappe di mondi inesplorati, segnare con-
quiste e cadute, soddisfazioni e difficoltà. Pagine 
e pagine di libri e quaderni aspettano di essere 
sfiorate dallo sguardo di studenti e insegnanti 
che insieme si preparano a percorre insieme il 
loro viaggio di scoperta. E per quanto lo si possa 
programmare, anche stavolta ci saranno imprevi-
sti, e saranno forse questi, o meglio il modo in 
cui insieme li affronteranno, i veri maestri di que-
sti piccoli e grandi compagni di viaggio. 

fonte: Cooperazione tra consumatori, settembre 2021



COME CONSERVARE  
FRUTTA E VERDURA SOTTO VETRO 

Chi ha un giardino o un orto, 
spesso d’estate dispone di più 
frutta e verdura di quanta ri-

esca a mangiarne: mettendoli sotto 
vetro, i prodotti ortofrutticoli possono 
essere conservati più a lungo. 

È consigliato disporre la frutta o la 
verdura in barattoli di vetro, immerse 
in un liquido, e scaldare il contenitore 
a una temperatura elevata, utiliz-
zando una pentola per conserve, il 
forno o un cuocivapore. “L’alta tem-
peratura — spiega Silke Raffeiner, 
nutrizionista presso il Centro Tutela 
Consumatori Utenti — uccide i mi-
croorganismi presenti nell’alimento 
o ne ostacola la crescita, riducendo 
l’attività enzimatica nell’alimento. 
Inoltre in questo modo si crea una so-
vrappressione all’interno del barat-
tolo, la quale, in seguito al raffred-
damento, crea una depressione che 
rende ermetica la chiusura del tappo”. 

UN BREVE VADEMECUM 

Innanzitutto i prodotti ortofrutticoli 
devono essere freschi e in perfette 
condizioni. Vanno accuratamente la-
vati, puliti, sbucciati e se necessario, 
privati dei semi e tagliati in piccoli 
pezzi. La frutta deve essere messa 
sotto conserva cruda, le verdure pos-
sono essere crude o già sbollentate. 

Si prestano a questo utilizzo sia i ba-
rattoli di vetro con tappo a vite, sia i 
vasetti da conserva con guarnizioni 
di gomma. I barattoli devono chiu-
dersi bene e tutte le parti devono es-
sere integre e pulite. Gli anelli di 
gomma eventualmente screpolati de-
vono essere sostituiti. 

Per sterilizzarli, è necessario mettere 
i vasetti aperti in forno a 140°C per 
dieci minuti o farli bollire in acqua, 
dentro una grande pentola, per al-
trettanto tempo; infine bisogna la-
sciarli raffreddare, capovolti su un 
panno da cucina pulito. 

IL LIQUIDO DI CONSERVA 

Per le conserve sott’aceto si utilizza 

un brodo di aceto (1 litro di aceto al 
5%, 1 litro di acqua, 2 cucchiai di 
sale, 2 cucchiai di zucchero), per 
quelle sotto sale, acqua salata (20 
grammi di sale per litro di acqua) e 
per le conserve sciroppate una solu-
zione di zucchero (per la frutta dolce 
125–250 g di zucchero per litro di 
acqua, per la frutta aspra 250–500 
g di zucchero per litro d’acqua). 

Coperta completamente la frutta o 
la verdura da conservare con il li-
quido appositamente preparato, fino 
al bordo del vasetto dovrebbero re-
stare liberi circa 2 cm. Prima di si-
gillare, pulire bene i bordi dei barat-
toli che si fossero macchiati durante 
il riempimento. 

LA COTTURA 

Per quanto riguarda la cottura, la 
temperatura (di solito tra 75 e 
100°C) e il tempo (tra 25 e 90 mi-
nuti) dipendono dal tipo di prodotto 
ortofrutticolo e dallo strumento di cu-
cina utilizzato; occorre attenersi alle 
indicazioni della rispettiva ricetta. 

Dopo la cottura, è necessario lasciare 
raffreddare le conserve, e solo allora 
i morsetti vanno rimossi dai barat-
toli. A questo punto, il coperchio deve 
chiudere saldamente il barattolo; i 
coperchi a vite, in particolare, devono 
presentare una lieve conca verso il 
basso. 

Si consiglia di conservare gli alimenti 
sotto vetro in un luogo fresco e buio. 

Se il coperchio è allentato, forte-
mente incurvato verso l’alto o fuo-
riesce del gas quando si apre il va-
setto, oppure se le conserve sono 
torbide, scolorite o emanano un odore 
sgradevole, il contenuto della con-
serva deve essere gettato. Questi se-
gni indicano la presenza di micror-
ganismi, tra cui eventualmente il 
batterio Clostridium botulinum, che 
è nocivo per la salute. 

fonte: helpconsumatori.it 7
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RUCOLA, PREZIOSA ALLEATA 
DELL’INTESTINO

Dal caratteristico gusto 
piccante e pungente, è 
ricca di vitamina C, 
antiossidanti e minerali. 
Un vero toccasana per il 
nostro organismo 

La rucola, afrodisiaca, dalle 
spiccate proprietà dige-
stive e terapeutiche, è un 

ingrediente davvero importante 
per la nostra salute. L’effetto 
“pungente” della rughetta è in 
grado di arricchire il sapore di 
moltissimi piatti. La rucola rap-
presenta una scelta eccellente 
per la salute e per la dieta: po-
vera di calorie, è estremamente 
ricca di proprietà nutritive im-
portantissime per l’organismo.  
Il periodo migliore per coltivarla 
va dall’inizio della primavera 
fino a settembre. La virtù per 
cui veniva letteralmente vene-
rata era quella afrodisiaca: le 
attribuivano infatti qualità ma-
giche e la utilizzavano nei filtri 
amorosi. Ovidio ci riferisce che 
la “eruca salax” era l’erba lus-
suriosa. Dal punto di vista nu-
trizionale la rucola è ricca di 
sali minerali: magnesio, calcio, 
potassio, ferro e di fibre. Inoltre 
contiene un’eccellente quantità 
di vitamina A, vitamine del 
gruppo B (B6 e B9, o acido fo-
lico) e tanta Vitamina C. Con 
28 kcal ogni 100 grammi è 
ideale per dimagrire. La rucola 
ha proprietà digestive. Favorisce 
la produzione di succhi gastrici 
migliorando la digestione e, ser-
vita come antipasto, aiuta a sti-
molare l’appetito. L’azione pro-
tettiva del betacarotene aiuta a 
prevenire la gastrite e gli stati 

ulcerosi. La rucola ha effetti dre-
nanti, diuretici e leggermente 
lassativi. 

Le proprietà carminative della 
rucola evitano la formazione di 
gas nell’intestino e consentono 
di liberare il corpo da liquidi in 
eccesso. Anche la presenza di 
fibre esercita una blanda azione 
lassativa, aiutando in caso di 
stipsi. 

L’erucina e i polifenoli presenti 
nella rucola favoriscono la cre-
scita di alcuni lactobacilli im-
portanti per la flora intestinale, 
come l’acidophilus, che agevola 
la funzione intestinale. La rucola 
è depurativa. Questo alimento 
interviene nella funzione epatica 
grazie al contenuto di isotiocia-
nati, che stimolano la produ-
zione di enzimi che aiutano il 
fegato a eliminare le tossine. Di-
versi studi hanno dimostrato che 
alcuni composti della rucola 
(glucosinolati e flavonoidi) svol-
gono effetti antiossidanti. In par-
ticolare intervengono nella ridu-
zione di stati infiammatori, 
perché si è notato che la rucola 
determina un abbassamento 
della presenza di citochine in-
fiammatorie. I glucosinolati, 
inoltre, svolgono un’attiva fun-
zione antibatterica e antivirale. 
La notevole quantità di vitamina 
C contenuta nella rucola aiuta 
a rinforzare il sistema immuni-
tario, a combattere stati influen-
zali e malanni di stagione e a 
prevenire stati infiammatori 
dell’apparato respiratorio (sinu-
site, bronchite, laringite, ecc.). 

A cura di  
Giorgio e Cinzia Myriam Calabrese 

fonte: campagnamica.it



Simona Baldelli 
ALFONSINA E LA STRADA 
Sellerio, 2021, collana “Il contesto”, pag. 
311 
€ 17,00 (al socio € 16,15) 
disponibile in formato ePub a € 10,99 
Nel 1924 il Giro d’Italia rischiava di non 
partire: gli organizzatori non erano in grado 
di far fronte alle richieste economiche delle 
squadre, che risposero con una diserzione 
di massa; gli atleti dovevano iscriversi a ti-
tolo personale e la corsa avrebbe rischiato 
di passare inosservata, con grave danno per 
gli sponsor. Occorreva qualcosa di eclatante: 
si decise perciò di accogliere la richiesta di 
iscrizione di una donna che insisteva da 
tempo per partecipare: Alfonsina Strada, 
33 anni, che aveva già affrontato due Giri 
di Lombardia.  

Il tracciato della competizione attraversava 
la penisola per oltre 3000 km; gli iscritti 
furono 108, al via se ne presentarono 90 
(solo in 30 terminarono la gara), e fra questi 
c’era Alfonsina — osteggiata, dileggiata dal 
pubblico, insultata, rifiutata inizialmente 
dalla maggioranza dei compagni di gara, e 
infine accettata come pari, in un periodo 
storico in cui in Italia alle donne non era 
permesso fare sport: era considerato disdi-
cevole, contrario alla morale e all’ordine 
“naturale” delle cose.  

Il romanzo ci racconta la storia di una vita 
e di una grande passione, quella di Alfon-
sina per la bicicletta, dai tempi duri del-
l’infanzia in una famiglia dove regnavano 
la miseria e la fame, a Fossamarcia nei 
pressi di Bologna dove nacque nel 1891, 
fino al 13 settembre del 1959, giorno della 
sua morte; i due matrimoni, il primo avve-
nuto a 14 anni — unico modo per sfuggire 
da una famiglia oppressiva che le impediva 
di gareggiare, — con un giovanissimo ma-
rito, Luigi Strada, di professione meccanico, 
un uomo dalla psicologia molto fragile ma 
che le offrì un amore sincero, e la sostenne 
sempre facendo il tifo per lei — e Alfonsina 
ne mantenne per sempre il cognome.  

La storia personale di Alfonsina si intreccia 
con quella con la S maiuscola — la caduta 
della famiglia Romanov in Russia, le due 
guerre mondiali, la marcia su Roma, l’av-
vento del fascismo. A dispetto di tutto e 
tutti, ci sono le onorificenze ricevute: la me-
daglia che le venne appuntata sul petto 
dalla zarina Alessandra al cospetto dello 
zar, in Russia; la stella d’oro regalatale da 
d’Annunzio; l’onorificenza assegnatale da 

Mussolini ma che Alfonsina non ritirò mai; 
il premio in denaro ricevuto dal re Vittorio 
Emanuele III; i numerosi riconoscimenti in-
ternazionali. Dalla sua aveva caparbietà, te-
nacia, un’incredibile forza di volontà, la vo-
glia di dimostrare a se stessa e agli altri 
che anche una donna può valere qualcosa, 
sempre “contro”: contro le proibizioni, gli 
ostacoli, le maldicenze, la denigrazione, la 
svalutazione continua delle qualità dimo-
strate — semplicemente perché donna. 

Francesca Biffi 
LA DISPENSA DEL GIORNO DOPO 
Consigli e ricette antispreco dell’Alta 
Lombardia 
Centoarchi edizioni, 2021, pag. 120 
€ 12,50 (al socio € 11,90) 
Il libro raccoglie storie e ricette dell’Alta 
Lombardia e delle terre lariane, ricordandoci 
che un tempo, all’interno di un’economia 
rurale prevalentemente basata sull’autocon-
sumo, ottimizzare i consumi era soprattutto 
una necessità legata alla sopravvivenza. 

Nella società di oggi riuscire a cucinare 
senza sprechi, anche riutilizzando gli avanzi, 
può diventare un principio etico: ecco quindi 
la riscoperta e la riproposta di piatti di gusto 
e valore — che vanno dalle ricette degli an-
tichi monasteri ai Capitulari degli orti delle 
cascine di Carlo Magno, passando attraverso 
le ricette del Maestro Martino da Como e 
arrivando fino al presente, con le ricette 
contadine che Giulia Di Scanno ed Ettore 
Toso preparano nei loro agriturismi — che 
vengono valorizzate e si vanno affermando 
nell’attuale panorama gastronomico, facen-
doci riscoprire e tramandare i sapori di una 
cucina mai dimenticata.  

Francesca Biffi, leader locale delle donne 
di Coldiretti, è una giovane imprenditrice 
agricola con la passione della terra e della 
cultura: nella sua azienda di Galbiate si di-
vide tra la produzione di formaggi e salumi 
tipici, dagli stracchini, alle mortadelle di 
fegato, ai cotechini fatti ancora secondo la 
tradizione alto–brianzola. 

Gianluca Vialli 
GOALS 
98 storie + 1 per affrontare le sfide più difficili 
Mondadori, 2018, Collana Oscar 
bestsellers open, pag. 368 
€ 12,00 (al socio € 11,40) 
Disponibile in formato ePub a € 7,99 
Gianluca Vialli lo conoscono tutti e lo hanno 
visto tutti, anche se di solito “gioca” defi-
lato; è stato campione di Juventus e Samp-
doria e poi allenatore di Chelsea e Watford; 
è il capo delegazione dell’Italia, e quando 
scende dal pullman sorride a tutti gli stew-
ard. Vialli resta defilato anche in panchina, 
alle spalle del suo amico commissario, Ro-
berto Mancini; se lo cerchi con gli occhi, ti 
accorgerai che appena può applaude felice.  

Nel libro Vialli ha raccontato anche la sua 
sfida contro il cancro, raccogliendo e rac-
contando 99 quotes e 99 storie sportive 
(l’ultima è autobiografica) che lo hanno ispi-
rato e ancora lo ispirano nella vita quoti-
diana. Ogni quote diventa uno strumento di 
meditazione e motivazione ed è collegato a 
ogni storia: per questo motivo “Goals” va 
tradotto con “obiettivi” e non semplicemente 
con il suo significato esclusivamente sportivo 
— da leggere con la speranza nel cuore. 

Giuliana Facchini 
UN’ESTATE DA CANI 
Notes edizioni, 2017, collana “Schegge”, 
pag. 128 
€ 11,00 (al socio € 10,45) 
È estate e un incrocio di storie e situazioni 
si accavalla nelle pagine del libro: c’è Oscar, 
che si ostina a non voler parlare di sé, a 
non raccontare cosa lo tormenta e perché 
va in giro a suonare per strada; c’è la storia 
di un canile lager e di un cane gettato nel 
fiume; c’è Ginevra che di cani non sa nulla 
né prova per loro particolare simpatia, ma 
si trova davanti a un evidente caso di mal-
trattamento di animali; ci sono i nonni di 
Ginevra, che adorano i libri gialli. Anche di 
Oscar Ginevra non sa nulla, lo incontra per 
caso e non riesce a toglierselo dalla testa: 
a sedici anni come può vivere per strada 
suonando la chitarra? E perché poi? In primo 
piano ci sono due ragazzi che si battono 
per le proprie idee, facendo emergere il loro 
rapporto con gli adulti e i loro sogni per il 
futuro. 

Lettura indicata a partire da 10 anni 

A cura di Graziella Somenzi

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. 
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