
Parlando con amici o semplicemente con persone che in-
contri, a volte il discorso cade sulla spesa alimentare. Dove 
fai la spesa, quali prodotti preferisci, sei vegano, sei vege-

tariano, preferisci prodotti biologici o a km 0, sono tutti argomenti 
che escono quando si parla di spesa, ma alla fine il discorso cade 
sempre sul costo della stessa. 

Premesso che nessuno regala niente e che tutti, supermercati, 
negozi, discount, ipermercati devono far quadrare il bilancio, però 
c’è modo e modo di farlo quadrare. Non è parlar male della con-
correnza dire che non tutti i prodotti sono uguali, non solo sulla 
bontà e la genuinità, ma anche su come vengono prodotti. Tutti 
sappiamo che molti alimenti provengono da zone dove chi lavora 
alle coltivazioni e raccolta viene costretto a turni pesanti e poco 
pagati, che altri alimenti vengono “pompati” con concimi o alimenti 
non proprio in linea con quello che è la salute di chi li consuma.  

Tutto questo preambolo per arrivare a dire che CFL è molto attenta 
a queste cose, per questo propone solo alimenti che sono garantiti 
sia sulla loro provenienza, sia su come vengono prodotti, soprattutto 
che, nella fase di produzione, siano rispettati i diritti di chi li lavora 
e li produce e venga rispettato l’ambiente.

Per questo in CFL trovi la carne a km 0 proveniente da animali 
alimentati con prodotti in azienda senza ulteriori forzature, però 
se sei vegetariano trovi anche gli alimenti per i tuoi gusti, anche 
loro provenienti da aziende certificate, così anche per i vegani. Se 
poi preferisci il biologico, sicuramente siamo il negozio storico di 
Treviglio e oserei dire della Bassa. 

E poi, in quale negozio trovi i dipendenti così simpatici, magari 
anche un po’ “fuori,” ma che riescono a renderti il momento della 
spesa un momento leggero e anche un po’ allegro, con la possibilità 
di scambiare qualche battuta? 

CFL però è anche attenta al portafoglio di chi fa la spesa. Chi 
viene spesso si sarà accorto che le offerte ormai si susseguono in 
continuazione, e se sta attento riesce a fare la spesa con quasi 
tutti prodotti in offerta. Inoltre il 15 novembre partirà ancora la 
raccolta bollini che, se ben organizzati, ci porterà a fare la spesa 
del pranzo di Natale con il 20% di sconto. Non male, direi. 

Spendiamo i nostri soldi dove si condividono le nostre idee e, se 
mi permettete usando una battuta ricorrente, “Buona spesa a tutti”. 

Angelo Jamoletti

 
Lettera ai soci 
della Cooperativa Famiglie Lavoratori 
viale Piave, 43 • 24047 Treviglio BG 
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e–mail: redazioneGCC@cfltreviglio.it 
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Il sito della Cooperativa è 

www.cfltreviglio.it

Novità e notizie anche su: 
https://www.facebook.com/ 

cooperativafamiglielavoratori/ 

@cooperativafamiglielavoratori

Il prossimo numero  
sarà pubblicato 
ad inizio dicembre 2021. 

Consegna degli articoli 
entro martedì 23 novembre.
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Gli articoli di questo numero 
sono pubblicati anche su  

gentechecoopera.cfltreviglio.it 

AVVISO PER I SOCI  
CON ADDEBITO IN CONTO CORRENTE 

Avvisiamo i soci che addebitano la spesa in conto corrente 
di un disguido tecnico. La spesa effettuata dal 15 settembre 
al 30 settembre 2021sarà addebitata con valuta 06/11 e 

non 06/10. 

Il saldo indicato sullo scontrino somma il saldo di settembre, 
l’importo che è stato inviato in banca ad ottobre è esatto, ma dif-
ferisce da quello indicato sullo scontrino.  

Chiedete in ufficio ad Elena o Danila la stampa esatta del saldo. 
Rimaniamo a disposizione per chiarimenti e ci scusiamo per l’ac-
caduto.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 

Dal 15/11 al 24/12/2021, ogni 
€ 15 di spesa effettuata in un 
unico scontrino riceverai un bol-
lino che dovrà essere applicato 
direttamente dall’operatore di 
cassa sulla scheda. Al raggiun-
gimento di 10, 15 o 20 bollini 
potrai richiedere uno sconto ri-
spettivamente del 10%, 15% o 
20% sulla tua spesa successiva. 
Lo sconto verrà applicato fino al 
31 dicembre 2021 su un mas-
simo di spesa di € 200, effet-
tuata 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.



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–SABATO 
8:00–12:30; 
15:30–19:30 

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) 

Sullo scontrino fiscale trovi anche 
il saldo della spesa effettuata 
complessivamente nel periodo.
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BOLLETTE VS  
TRANSIZIONE ECOLOGICA,  

MA È DAVVERO COSÌ?

AL
LA
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CO
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RT

A

Contro l’aumento delle bollette bisogna 
puntare sulle rinnovabili, spiegano le 
associazioni ambientaliste. Che 
contestano il legame tour court fatto fra 
rincari dell’energia elettrica e transizione 
ecologica 

Il rischio di un aumento delle bollette dell’e-
nergia imputato alla transizione ecologica tour 
court, senza guardare i dati di contesto, quelli 

storici e la necessità di agire per non aggravare i 
cambiamenti climatici. È così che rischia di de-
linearsi il dibattito sul rincaro dell’energia elettrica 
(più 40% secondo le previsioni fatte dal ministro 
Roberto Cingolani) legato all’aumento del costo 
del gas e al rincaro dei prezzi della CO2, a sua 
volta legato alle esigenze di decarbonizzazione. 
Ma le associazioni ambientaliste non ci stanno. 

Greenpeace spiega: «Contro l’aumento delle bol-
lette bisogna puntare su rinnovabili ed efficienza». 

In realtà qualche precisazione è arrivata anche 
dall’Europa. Ieri il vice-presidente della Commis-
sione, responsabile per il clima, Frans Timmer-
mans ha detto: «Se avessimo fatto il Green Deal 
5 anni fa, non saremmo in questa situazione». 
Per il Commissario il rialzo del prezzo dell’energia 
è legato all’aumento del prezzo della CO2 solo 
per un quinto. 

Su twitter, Timmermans ha scritto: «La discus-
sione sull’aumento dei prezzi nel settore energe-
tico rischia di contrapporre il lato sociale a quello 
climatico. Invece di paralizzarci, dobbiamo acce-
lerare le cose e rendere l’energia rinnovabile ac-
cessibile a tutti». 

Puntare sulle rinnovabili è quello che chiedono 
le associazioni ambientaliste, che spiegano come 
sia forte l’impatto dell’aumento del prezzo del 
gas e dei costi di approvvigionamento delle ma-
terie prime. 

Scrive Stefano Ciafani, presidente nazionale di 
Legambiente, su il Manifesto: «Ma davvero è la 
riconversione ecologica del Paese che sta facendo 
schizzare verso l’alto le bollette? Nulla di più 
falso. Il peso degli incentivi dati alla produzione 
di elettricità da fonti rinnovabili sta scendendo: 
siamo arrivati a poco più di 11 miliardi di euro lo 
scorso anno, erano 14 fino a qualche anno fa». 

Fra le richieste: ripulire le bollette dagli oneri im-
propri e «rendere più semplice la realizzazione 
degli impianti che producono elettricità dalle fonti 
pulite, a partire dal sole e dal vento, ad una velo-
cità di installazione che dovrebbe decuplicarsi». 

Giuseppe Onufrio, direttore di Greenpeace Italia, 
sferza: «Il governo Draghi vuole davvero avviare 
la “transizione ecologica” o, come sembra, la 
vuole bloccare?». 

«Il ministro della “Finzione Ecologica” Roberto 
Cingolani, dopo aver attaccato gli ambientalisti e 
straparlato di nucleare, ora sfrutta l’impennata 
dei prezzi del gas per far passare il messaggio 
che “la transizione ecologica costa”, seguito a 
ruota da gran parte dei media», scrive Onufrio 
sul sito di Greenpeace. 

Il direttore di Greenpeace Italia spiega l’impennata 
del prezzo del gas fossile con la ripresa dell’eco-
nomia, rimbalzo post Covid, e con una «conte-
stuale riduzione delle forniture dalla Russia, non 
si sa se per ragioni tecniche o se legate alla pole-
mica sul gasdotto Nordstream, che dovrebbe ag-
girare l’Ucraina con evidenti mire politiche. È sa-
lito anche il prezzo della CO2, ma le ricadute di 
questo aumento sono marginali su quello che sta 
accadendo, dato che questa situazione dipende 
dal prezzo del gas in Europa». 

«Di certo — prosegue — c’è che il prezzo del 
gas, e dunque dell’elettricità prodotta con questo 
combustibile fossile, è schizzato alle stelle. Ma, 
va ricordato, il prezzo della componente energia 
influenza le bollette per circa il 50%. In Italia le 
rinnovabili, dopo un breve momento di boom, 
sono state “frenate” proprio perché avevano invaso 
quote di mercato che erano coperte dalla produ-
zione di elettricità da gas fossile». 

Insomma: per ridurre i gas serra dovevamo andare 
più veloci sulle rinnovabili mentre «da circa dieci 
anni, andiamo a rilento». 

Fra energia, costi dell’energia e nucleare, per 
Greenpeace si sta facendo una sorta di opera di 
distrazione dell’opinione pubblica. «Per ostacolare 
la necessaria transizione verso le rinnovabili, ve-
diamo dunque all’opera una campagna di sbarra-
mento che ha come obiettivo fermare tutto — 
scrive ancora Onufrio. — L’“inazione” è la nuova 
forma di negazionismo climatico: lasciare le cose 
come stanno, e dunque gas fossile e petrolio al 
centro del sistema energetico, per bloccare ogni 
serio cambiamento. Tutto questo nonostante nel 
PNRR, almeno a parole, l’Italia dica di voler dare 
una spinta seria alle rinnovabili. Per distrarre l’o-
pinione pubblica, viene usato inoltre anche il 
tema nucleare. Prima la fusione (ancora in fase 
di ricerca e sviluppo, nessuna prospettiva com-
merciale prima del 2060), poi i mini–reattori (tec-
nologie vecchie e che verranno usate per ragioni 
militari, come i sottomarini nucleari) e poi nu-
cleare di IV generazione (anch’esso allo studio)». 

Sabrina Bergamini 

fonte: helpconsumatori.it
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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 settembre 
siamo 
4.720 soci 
 

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

Non solo pupazzi di neve e giochi in scatola 
al calore del caminetto: l’inverno è fatto 
anche per le camminate all’aperto! Uscire 

e scoprire posti nuovi è una bellissima attività 
che può unire la famiglia ancor di più, ed è anche 
un’occasione per inventare giochi e passatempi 
divertenti ed educativi. 

Indossiamo allora giacche, sciarpe e guanti e an-
diamo a percorrere quel bellissimo sentiero a due 
passi da casa o proviamo ad addentrarci nella 
bosco fuori porta anche nei mesi invernali! Ecco 
quattro attività semplici ma molto apprezzate da 
bimbe e bimbi. 

1 Ascolto il bosco: Una prima, semplicissima 
e bellissima attività, se pensata e proposta 
con il giusto spirito, è quella dell’ascolto 

del bosco: tutti insieme concentratevi in silenzio 
ed elencate tutti i rumori, i profumi e i colori at-
torno a voi. Vince chi ne scova di più! 

2 Il libro della natura: create dei “diari della 
natura” prima di uscire di casa! Una bella 
copertina e delle pagine intonse su cui poi 

incollerete una volta tornati le foglie, i rametti, 
gli aghi di pino e tutto ciò che il bambino troverà 
interessante lungo la strada, che avrà raccolto e 
appoggiato temporaneamente tra le sue pagine. 

3 Calchi: sfruttate la pasta modellabile fatta 
in casa* (vedi il riquadro a lato) e portatela 
con voi. Fate delle piccole palline che po-

trete poi utilizzare spiaccicandole sugli elementi 
della natura (la corteccia di un albero, le foglie, i 
sassi di forma strana, una manciata di aghi di 
pino) creando così dei coloratissimi calchi! 

4 Esperienze d’arte: fate della camminata 
un’occasione artistica. L’inverno è ricco di 
rami secchi caduti dagli alberi, perfetti per 

diventare una volta tornati a casa elementi deco-
rativi o progetti d’arte. Durante la passeggiata 
raccoglietene di diversi, piccoli e grandi, e una 
volta a casa dipingeteli con dei gessetti per 
esterno (quelli grossi, uguali a quelli per le lavagne 
ma più divertenti). Iniziate colorando direttamente 
con i gessetti, e in un secondo tempo immergete 
i gessetti in un po’ d’acqua e continuate (si creerà 
una nuova texture che durerà anche più a lungo). 
Un’attività bella e divertente che per i più piccoli 
è anche occasione per affinare la loro capacità di 
presa e di movimenti fini. 

A cura di Martina Mangili 

Tratto da www.mammapretaporter.it

SAN MARTINO NELLA 
TRADIZIONE CONTADINA 

Una data importante per la vita contadina 
era l’11 novembre, San Martino. In quella 
data per tradizione scadono, ancora oggi, 

i contratti agrari, e scadevano anche i contratti 
dei salariati, la manodopera necessaria in gran 
numero quando i macchinari agricoli ancora non 
esistevano o non erano così diffusi. 

I salariati e le loro famiglie abitavano in grandi 
cascine, dotate di aree comuni, alloggi per le fa-
miglie e talvolta di una propria chiesetta. A San 
Martino, nelle campagne, i salariati potevano es-
sere riconfermati, nel qual caso rimanevano nella 
cascina dove avevano trascorso l’anno, oppure 
no, e questo capitava quando il fattore, colui che 
per conto della proprietà gestiva l’azienda agricola, 
non era soddisfatto del loro operato. 

Se non veniva rinnovato il loro contratto, a San 
Martino dovevano andarsene, con la famiglia e le 
masserizie caricate su un carretto; è il motivo per 
cui in milanese “fare San Martino” è sinonimo di 
traslocare. Era una giornata in cui si mescolavano 
sentimenti e stati d’animo contrapposti: chi ri-
maneva era sollevato e contento, chi partiva era 
triste, perché lasciava una rete di affetti e luoghi 
conosciuti, con l’incertezza del futuro; poi c’erano 
le famiglie nuove che arrivavano, con il loro carico 
di aspettative e di speranze. 

Molte delle grandi cascine ancora presenti nel 
trevigliese sono databili alla seconda metà del 
Settecento: il lavoro manuale per la coltivazione 
dei campi è diventato nel tempo sempre meno 
necessario, facendo scomparire e spopolare queste 
realtà; gli ultimi salariati sono andati via dalle 
cascine negli anni Sessanta del secolo scorso.  
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TI
VA GIOCARE NELLA NATURA  

IN INVERNO SI PUÒ!

*PASTA MODELLABILE FATTA IN CASA 

Ingredienti: 

1 tazza di acqua tiepida •
1 tazza di farina bianca •
½ tazza di sale •
1 cucchiaino di olio di mandorle o altro olio •
2 cucchiaini di cremor tartaro (in farmacia) •
coloranti naturali (facoltativi) •

Procedimento: Mescolate insieme tutti gli in-
gredienti, infine aggiungete dei coloranti na-
turali che potete estrarre con il vostro estrattore 
o centrifuga (rosso con la barbabietola, verde 
con gli spinaci…)



5

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

I CIBI AMICI DEL CUORE

La salute del nostro muscolo più 
importante inizia a tavola:  
ecco i prodotti utili per il suo benessere 

È ormai assodato come l’alimentazione giochi 
un ruolo decisivo nella nostra salute, specie 
per il cuore in particolare. Si sa con certezza 

ad esempio che una dieta ricca di frutta e verdura 
e povera di grassi animali possa aiutare ad ab-
bassare il rischio di contrarre malattie cardiova-
scolari e una dieta varia e attenta è tra i principali 
modi per il benessere del nostro muscolo più im-
portante. 

Ma quali sono i cibi amici del cuore? 

VERDURE CON LE FOGLIE VERDI 

Spinaci e cavolo sono famosi per i grandi benefici 
per la nostra salute, grazie a vitamine, sali minerali 
e antiossidanti. In particolare sono una grande 
fonte di vitamina K, che aiuta a proteggere le ar-
terie e a impedire la formazione di grumi nel san-
gue. Contengono anche nitrati, che riducono la 
pressione sanguigna, rallentano l’invecchiamento 
delle arterie e migliorano la funzionalità del rive-
stimento dei vasi sanguigni. Un’analisi svolta su 
8 studi ha dimostrato che mangiare spesso ver-
dure a foglie verdi fa diminuire del 16% l’inci-
denza di malattie cardiovascolari. 

FARINE INTEGRALI 

Pane, pasta e riso integrali, avena, segale, orzo e 
grano saraceno sono tutti ricchi di fibre che pos-
sono aiutare a ridurre il colesterolo cattivo, fa-
cendo diminuire il rischio di malattie cardiache. 
Un’analisi di 45 studi ha confermato che man-
giare tre porzioni di farine integrali al giorno faccia 
abbassare il rischio di questo tipo di patologie. 

FRUTTI DI BOSCO 

Fragole, mirtilli, ribes e lamponi sono carichi di 
importanti nutrienti che hanno un ruolo centrale 
nella salute del nostro cuore. I frutti di bosco 
sono ricchi soprattutto di antiossidanti come gli 
antociani, capaci di proteggere contro lo stress 
ossidativo e l’infiammazione che contribuiscono 
a sviluppare malattie cardiache. Un’analisi che 
ha esaminato 22 studi precedenti ha sottolineato 
come mangiare frutti di bosco sia associato a una 
riduzione del colesterolo cattivo e della pressione 

sanguigna oltre di alcuni marker legati ai livelli 
di infiammazione. 

PESCE AZZURRO 

I pesci grassi come il salmone, lo sgombro, le 
sardine e il tonno sono ricchi di Omega 3, un 
grasso sano che ha molti effetti positivi sul nostro 
cuore. Uno studio ha dimostrato che mangiare 
salmone tre volte a settimana per due mesi fa di-
minuire in modo significativo la pressione san-
guigna. Inoltre mangiare pesce grasso spesso fa 
diminuire il colesterolo, i trigliceridi e i livelli di 
zuccheri nel sangue. Se non amate mangiare pe-
sce, potete assumere Omega 3 come integratore. 

NOCI 

Le noci contengono molte fibre e micronutrienti 
come il magnesio, il rame e il manganese. Diverse 
ricerche hanno dimostrato che mangiare ogni 
giorno noci riduce il colesterolo cattivo fino al 
16% e abbassa la pressione sanguigna, facendo 
scendere anche i livelli di infiammazione e lo 
stress ossidativo. 

LEGUMI 

I legumi contengono il prezioso amido resistente 
che, come dice il suo nome, resiste alla digestione 
e viene mangiato dai batteri buoni dell’intestino. 
Alcuni studi sostengono che l’amido resistente 
possa migliorare la salute del cuore, facendo di-
minuire trigliceridi e colesterolo. Inoltre mangiare 
spesso legumi fa scendere i valori della pressione 
sanguigna e quelli dell’infiammazione, che sono 
fattori di rischio pericolosi per la nostra salute. 

POMODORI 

L’antiossidante più importante dei pomodori è il 
licopene che aiuta a combattere molti problemi, 
tra cui l’attacco cardiaco e l’ictus. Un’analisi di 
25 studi ha confermato che mangiare spesso cibi 
ricchi di licopene è associato con un ridotto rischio 
di malattie cardiache e ictus. 

MANDORLE 

Le mandorle sono ricche di vitamine e minerali 
cruciali per la salute del cuore. Contengono anche 
grassi sani e fibre, che aiutano a proteggere la 
salute cardiaca. Chi mangia spesso mandorle vede 
diminuire i livelli di colesterolo cattivo. 

AL
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FALSI MITI DA SFATARE:  
LO ZUCCHERO DI CANNA È 
MEGLIO DI QUELLO BIANCO 

AGLIO 

Molte ricerche hanno confermato le potenti ca-
pacità mediche dell’aglio, fornite dall’allicina e 
diversi studi hanno dimostrato che il suo consumo 
favorisca la discesa della pressione sanguigna, 
oltre ad abbassare il colesterolo, riducendo il ri-
schio di grumi nel sangue e di ictus. 

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 

I poteri dell’olio extravergine di oliva, re della 
dieta mediterranea, sono ormai ben documentate. 
È particolarmente ricco di antiossidanti che com-
battono l’infiammazione e fanno diminuire il ri-

schio di sviluppare le malattie croniche. Uno stu-
dio ha dimostrato che assumere ogni giorno olio 
EVO dimezza il rischio di morire per malattie car-
diovascolari. 

a cura di Giorgio e Cinzia Myriam Calabrese 

fonte: campagnamica.it
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Lo zucchero grezzo che si ricava dalla canna da zucchero dalla barbabietola non è altro che uno 
zucchero non totalmente raffinato. Il colore sapore dipendono dalla presenza di piccole quantità 
di melassa, residui vegetali che non lo rendono più salutare e neppure meno calorico. 

Esiste poi lo zucchero integrale di canna come la panela, il moscobado che non vengono sottoposti ad 
alcun processo di raffinazione. Hanno qualche caloria in meno e qualche sale minerale in più, ma in 
quantità irrilevanti. Tutti gli zuccheri, soprattutto se mangiati da soli, fanno alzare in breve tempo la 
concentrazione di glucosio nel sangue e la glicemia. 

Per rimanere in salute, è bene ridurre il consumo di zucchero di qualsiasi tipo e non farti tentare dai 
dolcificanti: non sono più salutari! 

Allena invece il tuo palato ai gusti meno dolci! In questo modo imparerai ad apprezzare il sapore au-
tentico degli altri ingredienti per ridurre lo zucchero. Se non vuoi rinunciare ai dolci, prova ricette 
fatte in casa! 

Prepara torte e biscotti con farine integrali, usa alimenti naturalmente dolci come la frutta fresca e 
quella disidratata. Se una ricetta richiede lo zucchero, cerca un prodotto che mostri informazioni 
sulla sua origine su chi ha coltivato. Prova a trovare zuccheri provenienti da coltivazioni sostenibili: 
farai una cosa buona per la tua salute, per il tuo palato, per il pianeta e per il benessere dei lavoratori.

L’educazione alimentare e del gusto è uno dei pilastri di 
Slow Food, una rete da sempre impegnata in attività e 
iniziative nelle mense scolastiche, negli orti didattici e 
in campagne di sensibilizzazione nelle scuole, offrendo 
conoscenza e contenuti per aumentare la consapevolezza, 
utile quando dobbiamo scegliere cosa acquistare. 

Slow Food affronta tematiche ambientali e sociali corre-
late al cibo con una attenzione sempre maggiore al le-
game con la nostra salute. A quest’ultima è dedicata 

una sezione del sito slowfood.it, Cibo e salute e momenti 
di approfondimento, ricerche, video e conferenze on line. 
Un patrimonio di contenuti frutto del lavoro di ricerca e 
dei contributi della rete da tutto il mondo. 

Il testo qui sopra accompagna un video, che fa parte di 
una serie di video con cui Slow Food intende approfondire 
e sfatare alcuni falsi miti che spesso guidano le nostre 
scelte alimentari. Li trovi anche sul canale dedicato 
www.youtube.com/c/SlowFoodItaliabuonopulitoegiusto
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FUNGHI: SCATTA LA CORSA 
NEI BOSCHI ITALIANI

L’arrivo della pioggia 
autunnale ha creato le 
condizioni favorevoli per 
la nascita di porcini, 
finferli e chiodini 

Non solo danni, l’arrivo 
della pioggia autunnale 
dopo un lungo periodo di 

siccità salva la stagione della 
raccolta dei funghi e scatta la 
corsa a finferli, trombette, chio-
dini e porcini nei boschi italiani. 
È quanto emerge dal primo mo-
nitoraggio di Coldiretti, che evi-
denzia un ritardo dell’inizio delle 
attività di raccolta lungo la Pe-
nisola dopo un mese di settem-
bre dominato da caldo e siccità 
che ha lasciato a secco gli ap-
passionati della raccolta e quelli 
della tavola. 

La situazione è tuttavia a mac-
chia di leopardo con i segnali 
più positivi che arrivano dalla 
fascia appenninica e da alcuni 
territori del nord Italia, ma si 
attendono i riscontri delle re-
centi precipitazioni nei boschi 
segnati da una estate secca e 
feriti dagli incendi. 

La nascita di porcini, chiodini, 
finferli e altre varietà per essere 
rigogliosa richiede come condi-
zioni ottimali terreni umidi 
senza piogge torrenziali, una 
buona dose di sole e 18–20° di 
temperatura all’interno del bo-
sco. 

L’attività di ricerca non ha solo 
una natura hobbistica che co-
involge moltissimi vacanzieri e 
svolge anche una funzione eco-
nomica a sostegno delle aree in-
terne boschive dove rappresenta 
un’importante integrazione di 
reddito per migliaia di “profes-
sionisti” impegnati a rifornire 
negozi e ristoranti di prodotti ti-
pici locali, con effetti positivi 
sugli afflussi turistici. 

È necessario tuttavia evitare le 
improvvisazioni e seguire alcune 

importanti regole che vanno dal 
rispetto di norme e vincoli spe-
cifici presenti nei diversi terri-
tori, alla raccolta solo di funghi 
di cui si sia sicuri e non fidarsi 
assolutamente dei detti e dei 
luoghi comuni, ma anche rivol-
gersi sempre, in caso di incer-
tezza, per controlli ai Comuni o 
alle Unioni micologiche e uti-
lizzare cestini di vimini ed evi-
tare le buste di plastica. 

Per i meno avventurosi il consi-
glio è comunque quello di re-
carsi nei mercati dei contadini 
dove molto spesso è possibile 
acquistare anche funghi colti-
vati. In questo caso la Coldiretti 
invita a verificare l’indicazione 
il luogo di raccolta o coltiva-
zione, dell’origine in etichetta o 
su appositi cartellini che deve 
essere riportato obbligatoria-
mente. Le indicazioni obbliga-
torie devono essere presenti sui 
documenti che accompagnano 
il prodotto in tutte le fasi della 
commercializzazione e che l’in-
dicazione del Paese di origine è 
sempre obbligatoria per tutti i 
prodotti ortofrutticoli freschi, 
compresi tartufi e funghi spon-
tanei. 

Una garanzia per sapere se i 
pregiati frutti del bosco sono 
stati raccolti nella Penisola o se 
sono arrivati in Italia da Paesi 
lontani con minore freschezza e 
garanzie di qualità e sicurezza 
alimentare. I funghi sono ricchi 
di proteine e fibre, poco calorici, 
poveri di sodio e ricchi di po-
tassio e in Italia durante l’anno 
se ne consumano in media circa 
un chilo a testa. Una risorsa im-
portante per un Paese come l’I-
talia che può contare su circa 
11,4 milioni di ettari di bosco 
che copre il 40% della superfi-
cie del Paese, segnati spesso 
purtroppo dall’abbandono, in-
curia e dall’azione criminale dei 
piromani. 

fonte: campagnamica.it

CONSIGLI DIETETICI 

Iniziano le prime piogge e co-
minciano a esserci i funghi. 
Per appagare il palato, ogni 

settimana se ne possono intro-
durre 2–3 porzioni, ma bisogna 
stare attenti che non siano ve-
lenosi. Purtroppo si continua an-
cora a morire dopo aver consu-
mato dei funghi raccolti in 
proprio e non fatti controllare 
dalle autorità competenti. I fun-
ghi non sono sempre velenosi, 
ma bisogna trattarli con molto 
riguardo perché potrebbero di-
ventarlo a causa dell’incrocio 
che avviene, col vento nei 
campi, tra le spore di quelli ve-
lenosi con quelli non velenosi. 

Fra le qualità più richieste ci 
sono i funghi porcini che per 
100 grammi forniscono media-
mente 27 kcal derivanti da 1,4 
g di carboidrati composti da 
zuccheri semplici, 0,7 g di lipidi 
e 3,9 g di proteine. Il 92% del 
peso dei funghi porcini è infatti 
dato da acqua e 2,5 g di fibra 
alimentare che risulta indigeri-
bile all’organismo e stimola la 
motilità e nutre i batteri dell’in-
testino. Apportano inoltre una 
quantità di proteine piuttosto 
elevata; essi infatti contengono 
quasi tutti gli aminoacidi essen-
ziali di cui necessita un indivi-
duo adulto ed è interessante la 
quantità di triptofano, aminoa-
cido precursore della molecola 
serotonina, un neurotrasmetti-
tore che svolge numerose fun-
zioni che vanno dalla regola-
zione del tono dell’umore, del 
sonno, della temperatura corpo-
rea, della sessualità e dell’ap-
petito. Una delle sostanze salu-
tiste di cui i funghi abbondano 
si chiama ergotioneina e ha un 
ruolo importante nella prote-
zione dell’aterosclerosi. 

Ma i funghi contengono anche 
molte proteine e un po’ di vita-
mina B12, che di solito viene 
fornita dalla carne e dai derivati 
animali. Una porzione di funghi 
fornisce, in media, 5 mg di er-

gotioneina, e alcuni funghi eso-
tici possono contenerne fino a 
13 mg. I funghi «white button» 
contengono quantitativi di que-
sto antiossidante (che non si ri-
ducono con la cottura) 12 volte 
maggiori rispetto al germe di 
grano e 4 volte superiori rispetto 
a quelli riscontrati nel fegato di 
pollo, che dalla letteratura ri-
sultano essere le due fonti ali-
mentari principali. Attenzione, 
però a non eccedere con le 
quantità e non mangiarli troppo 
spesso, perché contengono al-
cune sostanze difficili da dige-
rire, come la chitina, simile alla 
cellulosa. 

Avendo uno scarso apporto ca-
lorico sono anche ideali per chi 
sta seguendo una dieta dima-
grante: un etto di funghi forni-
sce da 20 a 26 calorie, a se-
conda delle varietà. I meno 
calorici sono i prataioli, seguiti 
dagli champignon, poi dai por-
cini. 

I funghi in vendita nei negozi 
di generi alimentari sono certi-
ficati dalle ASL di zona. I funghi 
provocano spesso allergie e in-
tolleranze, per cui bisogna man-
giarne sempre una modica 
quantità e con una frequenza 
non ripetuta nella settimana. 
Per rendere commestibili i fun-
ghi bisogna limitare l’abitudine 
di mangiarli crudi; infatti le con-
dizioni di cottura consigliate 
sono quelle che prevedono un 
tempo non inferiore ai 15 minuti 
di bollore, per consentire con 
certezza il raggiungimento, an-
che all’interno della fetta, di 
temperature intorno ai 70–80 
°C. 

In quasi tutti i funghi crudi, in-
fatti, risiedono elementi tossici 
per cui questa abitudine crudi-
sta dovrebbe essere abolita o, 
quanto meno, circoscritta a una 
cerchia molto limitata di specie 
fungine. 

a cura di Giorgio  
e Cinzia Myriam Calabrese 

fonte: campagnamica.it



Abdulrazak Gurnah 
PARADISO 
Garzanti, 2007, collana “Nuova Biblioteca 
Garzanti”, pag. 291 
€ 12,00 (al socio € 11,40) 
La Nave di Teseo, in uscita a dicembre 
2021, prezzo non ancora stabilito 
Quest’anno il premio Nobel della letteratura 
è stato assegnato ad Abdulrazak Gurnah, 
per “l’intransigente e compassionevole pe-
netrazione degli effetti del colonialismo e 
del destino del rifugiato nel divario tra cul-
ture e continenti”. Il suo romanzo più noto 
è Paradiso, pubblicato nel 1994 ma tradotto 
in italiano solo nel 2007.  

Siamo in Kenia, alla vigilia della prima 
guerra mondiale; il protagonista, il dodi-
cenne Yusuf, musulmano di lingua swahili 
cresciuto all’inizio del Novecento sulla costa 
orientale dell’Africa ancora sottoposta alla 
dominazione tedesca, viene mandato dal 
padre lontano da casa per lavorare nel ne-
gozio di zio Aziz. Il ragazzo presto si rende 
conto di essere stato venduto ad Aziz dai 
propri genitori per ripagare un debito.  

Aziz un giorno lo porta con sé in un lungo 
viaggio; via via che viaggia, soprattutto verso 
l’interno del continente, con le carovane 
dei commercianti, Yusuf si trova di fronte a 
scenari naturali la cui bellezza lascia senza 
respiro, ma anche e soprattutto a forme co-
loniali di sfruttamento, soprusi e dominio. 
Attraverso gli occhi di Yusuf, Gurnah ci mo-
stra un ritratto illuminante dell'Africa sot-
toposta al colonialismo, con l’esplorazione 
di una cultura complessa e affascinante 
dove i miti e i sogni di un popolo si scon-
trano con un mondo corrotto e violento. 

L’autore, nato a Zanzibar — in Tanzania —
nel 1948, è stato costretto a lasciare l’isola 
perché appartenente alla minoranza musul-
mana locale, trasferendosi quindi in Inghil-
terra nel 1968. Ha lavorato come docente 
universitario in Nigeria, quindi ha insegnato 
letteratura inglese nell’università del Kent. 
Ha pubblicato dieci romanzi (tre dei quali 
soltanto tradotti in italiano), tre raccolte di 
racconti e alcuni saggi, dedicati alla lette-
ratura africana; ha collaborato con la rivista 
“Wasafiri” e dal 2006 fa parte della Royal 
Society of Literature. 

Matteo Antonio Rubino 
OSSO LA LUPA 
Uomini e lupi sulle Alpi 
Editoriale Lombarda, 2021, pag. 250 
€ 18,00 (al socio € 17,10) 
Il lupo da millenni rappresenta simbolica-
mente la libertà e l’orgoglio; è un animale 
che può essere amato ma anche odiato e 
strenuamente perseguitato dagli umani. 

Questo romanzo ci racconta l’incredibile av-
ventura del naturale ritorno del lupo sulle 
Alpi, al contempo facendoci imparare qual-
cosa di più sui comportamenti tipici di que-
sto animale: le sue doti naturali di coraggio, 
intelligenza e circospezione; l’identificazione 
delle tracce e dei segni di presenza; la dis-
persione e la magia della formazione di un 
nuovo branco. 

Nel racconto, ambientato ai nostri giorni, il 
protagonista è un lupo misterioso, inaffer-
rabile e sfuggente inserito in una valle che 
si trova a dover fare i conti con lui e i suoi 
consimili, trovandosi di fronte a una convi-
venza possibile tra animali destinati a in-
contrarsi: il lupo e l’uomo. 

Anna Andrini 
I SAPORI DEL BOSCO 
Cucinare con castagne, marroni, funghi e 
tartufi 
Bacchilega editore, 2008, collana “Le 
Guide”, pag. 128 
€ 10,00 (al socio € 9,50) 
Sono tantissime le ricette con i frutti del 
bosco, molte delle quali derivanti dalla tra-
dizione popolare, quando le castagne face-
vano parte integrante della dieta. 

La tradizione popolare di preparare cibi con 
le castagne (i frutti selvatici), i marroni (i 
frutti coltivati) e i loro derivati ha radici 
molto lontane: per esempio sulle colline 
dell’Appennino tosco–romagnolo la coltura 
del castagno risale agli inizi del secondo 
millennio, quando grandi estensioni vennero 
impiantate a castagneto per dare sostenta-
mento alle popolazioni che iniziavano ad 

insediarsi nei territori montani. Possiamo 
considerare il castagneto come un frutteto 
a tutti gli effetti, con piante che vengono 
innestate, potate e curate, con un sottobo-
sco che viene ripulito ogni anno con grande 
cura. La posizione preferita dal castagno è 
quella dei versanti rivolti a nord–est e a 
nord–ovest, più freschi e umidi: per questo 
sotto i castagni spuntano funghi in grande 
quantità, molti dei quali di grande pregio 
alimentare, come gli ovoli e i porcini. Il 
libro ci presenta quindi, oltre alle buonis-
sime ricette con le castagne, anche nume-
rose ricette a base di funghi e tartufi. 

Sandy Stark–McGinnis 
VORREI DUE ALI 
Mondadori, 2020, collana 
“Contemporanea”, pag. 228 
€ 16,00 (al socio € 15,20) 
December lo sa: dalla cicatrice che ha in 
mezzo alle scapole un giorno spunteranno 
due ali, e allora lei potrà spiccare il volo e 
viaggiare lieve nel cielo come una rondine 
o una poiana codarossa. Perché lei non è 
una ragazzina, ma un uccello. E il momento 
in cui potrà liberarsi e volare via dalle case 
dei genitori affidatari, tutti diversi e tutti 
pronti a defilarsi prima o poi, deve per forza 
essere vicino. È per non arrivare impreparata 
a quel momento che December si nutre per 
lo più di semi e si esercita nel decollo tuf-
fandosi follemente giù dagli alberi. E se nel 
mondo esistesse una mamma capace final-
mente di insegnarle che vale la pena di ri-
manere con i piedi per terra, e che libertà è 
anche restare e mettere radici? Riuscirebbe 
quella mamma a far sentire December si-
cura come in un nido, e a toglierle la voglia 
di volare via? 

Lettura indicata dagli 11 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. 

TITOLI VECCHI E NUOVI 
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