
Normalmente quando si arriva a Natale in una azienda, e 
come tale anche la CFL, si ricordano i fatti che in modo 
preponderante hanno caratterizzato l’andamento dell’anno, 

gli eventi più importanti, quelli che magari hanno segnato una 
svolta nelle scelte commerciali, i cambiamenti di gestione, o fatti 
che hanno turbato in modo negativo l’andamento dell’azienda, e 
poi si finisce con gli AUGURI. 

Quest’anno invece voglio proprio partire con gli auguri. 

Auguro a tutti i collaboratori dipendenti di CFL di mantenere, 
anche in futuro, la stessa grinta e voglia di collaborare che hanno 
avuto quest’anno, nonostante tutti gli impegni che il rinnovamento 
del punto vendita ha comportato. 

Auguro a tutti i volontari tanta pazienza quanto ne hanno dimostrata 
durante l’anno nella loro opera, soprattutto durante la campagna 
dei libri scolastici. 

Auguro ai componenti del CdA di essere consapevoli che dalle 
loro decisioni dipende la gestione ed il futuro di CFL. 

Auguro ai componenti del Collegio sindacale di continuare con la 
stessa fermezza nel controllo dell’operato del CdA. 

Auguro a tutti i soci, ma anche ai clienti, di essere sempre meglio 

accolti nella grande famiglia di CFL. 

Questi auguri servono al futuro di CFL. 

Normalmente, e chi mi legge sempre l’avrà capito, cerco sempre 
di vedere il bicchiere mezzo pieno, però in questo periodo comincio 
ad aver qualche dubbio. 

Certezze sul futuro economico non riesco a vederle, dal punto di 
vista della salute, lasciamo perdere, ci rimane solo la nostra grinta, 
la nostra voglia di affrontare il futuro con tanta determinazione, 
ma soprattutto con la convinzione che uniti ce la possiamo fare. 

I padri fondatori della nostra Cooperativa sono stati ispirati da 
queste idee, e se dopo 50 anni ci siamo ancora, vuol dire che alla 
fine hanno visto lontano. 

Lontano da me l’idea di rattristare le prossime feste, ma un brindisi  
augurale al futuro della nostra CFL, anche per ricordare che nel 
2022 compie 50 anni, secondo me ci vuole. 

BUON NATALE E BUON ANNO A TUTTI! 

Angelo Jamoletti

 
Lettera ai soci 
della Cooperativa Famiglie Lavoratori 
viale Piave, 43 • 24047 Treviglio BG 
tel. 0363 41234 – 0363 46310 
fax 0363 594635 • www.cfltreviglio.it 
e–mail: redazioneGCC@cfltreviglio.it 
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Gli articoli di questo numero 
sono pubblicati anche su  

gentechecoopera.cfltreviglio.it 

DISTRIBUZIONE BOLLINI FINO AL 24 DICEMBRE 
RICHIEDI LO SCONTO ENTRO IL 31 DICEMBRE 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 

Dal 15/11 al 24/12/2021, 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 succes-
siva. 
Lo sconto verrà applicato fino al 31 dicembre 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.



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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ORARI STRAORDINARI 
PUNTO VENDITA DI TREVIGLIO 

giovedì 23 e venerdì 24 DICEMBRE  
orario continuato 8:30–19:30 

venerdì 31 DICEMBRE  
orario continuato 8:30–17:30 

lunedì 03 GENNAIO 2022  
al mattino, chiuso per inventario.  
Apertura alle ore15:30 

PUNTI VENDITA DI BADALASCO E PRESEZZO 

venerdì 31 DICEMBRE  
orario continuato 8:00–17:30 

lunedì 03 GENNAIO 2022  
al mattino, chiuso per inventario.  
Apertura alle ore15:30 

Rivolgiamo il consueto appello ai volontari per 
l’inventario del 3 gennaio 2022: comunicate la 
vostra disponibilità. I lavori iniziano alle ore 7:00.

REGALA  
LA LIBERTÀ DI SCEGLIERE 

CFL offre la possibilità di acquistare  
e donare una o più CARTE REGALO  
da € 20 o € 50, utilizzabili liberamente  
per la spesa nei punti vendita. 

È possibile concordare l’emissione  
di BUONI SPESA aziendali  
per l’importo preferito,  
utilizzabili anche frazionati in più spese.

DA NOI I CESTI REGALO 
ASSOMIGLIANO A TE 
Qualsiasi prodotto presente in CFL, 

anche freschi e freschissimi gastronomici, 

può comporre il cesto regalo  

originale e “introvabile” altrove 

che corrisponde al gusto tuo  

o della persona che lo riceverà.
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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 novembre 
siamo 
4.720 soci 
 

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

Il barattolo della calma è uno strumento 
ispirato alla pedagogia montessoriana e 
utile per calmare un bambino agitato e 
stressato 

Aiutare un bambino agitato e stressato a cal-
marsi non è facile. Ma se la bacchetta ma-
gica non esiste, esiste però uno strumento 

educativo che può davvero dare una mano. È il 
barattolo della calma, ispirato al metodo Montessori. 

CHE COSA È IL BARATTOLO DELLA CALMA 

È un barattolo di vetro con all’interno acqua co-
lorata e brillantini, che serve per distogliere i 
bambini dall’agitazione e riportarli alla calma. 

Alla base della pedagogia montessoriana c’è il 
principio che i bambini vanno aiutati a fare da soli. 
Per questo il barattolo è tanto importante: perché 
aiuta i piccoli a ritrovare autonomamente il proprio 
autocontrollo. 

COME FUNZIONA IL BARATTOLO 

Il funzionamento è semplice: basta scuoterlo e i 
brillantini dall’alto fluttuano lentamente verso il 
fondo, creando un effetto magico e tranquilliz-
zante; un po’ come osservare i fiocchi di neve 
venir giù dal cielo. 

E mentre il bambino osserva il barattolo, chiede-
tegli anche di fare dei respiri profondi o di contare. 
E l’effetto di rilassamento sarà immediato. 

Può essere utile anche prima di fare i compiti: 
osservare il movimento dei brillantini aiuta ad 

aumentare la capacità di concentrazione. 

COSTRUIRE IL BARATTOLO DELLA CALMA 

Materiali 

1 barattolo di vetro con coperchio •
1 o 2 cucchiai di colla glitter •
3 o 4 cucchiaini di brillantini •
1 goccia di colorante alimentare •
acqua calda •
1 o 2 cucchiai di shampoo trasparente (facol-•
tativo) 

Procedimento 

Versate nel barattolo l’acqua calda (lasciando uno 
spazio in alto per consentire di agitare il suo con-
tenuto) poi mettete la colla glitter. 

Mescolate bene in modo che i glitter si disperdano 
nell’acqua. 

A questo punto aggiungete i brillantini e mescolate 
ancora. 

Unite anche una goccia di colorante alimentare e 
se volete un po’ di shampoo, che serve per far 
scendere più lentamente i brillantini. 

Tra i colori, il più adatto per ritrovare la calma è 
l’azzurro o il blu. 

Avvitate il coperchio sul barattolo (se volete potete 
utilizzare la colla a caldo per fissarlo meglio). 

Basta scuoterlo e i brillantini dall’alto fluttuano 
lentamente verso il fondo, creando un effetto ma-
gico e tranquillizzante. 

Federica Baroni 

fonte: nostrofiglio.it
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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

ECCO LA BLACK LIST  
DEI CIBI PIÙ PERICOLOSI

In Italia è scattato quasi un allarme alimentare 
al giorno con ben 297 notifiche inviate all’U-
nione Europea durante il 2020, delle quali 

solo 56 (19%) hanno riguardato prodotti con ori-
gine nazionale, mentre 160 provenivano da altri 
Stati dell’Unione Europea (54%) e 81 da Paesi 
extracomunitari (27%). È quanto emerge dal 
dossier Coldiretti La black list dei cibi più peri-
colosi presentato da Coldiretti (www.coldiretti.it) 
al XIX Forum Internazionale dell’Agricoltura e 
dell’alimentazione sulla base delle rilevazioni 
dell’ultimo rapporto del Sistema di allerta rapido 
europeo (RASFF), che registra gli allarmi per rischi 
alimentari verificati a causa di residui chimici, mi-
cotossine, metalli pesanti, inquinanti microbiologici, 
diossine o additivi e coloranti nell’Unione Europea 
nel 2020. 

In Italia oltre otto allarmi alimentari su dieci sono 
dunque scattati a causa di cibi pericolosi prove-
nienti dall’estero (81%). 

Dai semi di sesamo dell’India di moda per le in-
salatone salutiste alla carne di pollo low cost 
dalla Polonia, dalla frutta e verdura turca al pepe 
nero brasiliano salgono sul podio della black list 
dei prodotti alimentari più pericolosi per la salute 
rilevati nella UE, nella quale rientrano anche le 
arachidi da USA e Argentina, i pistacchi turchi e 
iraniani e le ostriche francesi, secondo le elabo-
razioni Coldiretti su dati RASFF. 

Un’emergenza quindi che non riguarda solo i 
Paesi in via di sviluppo ma che, per effetto della 
globalizzazione degli scambi e della competizione 
al ribasso sui prezzi, si estende anche a quelli 
più ricchi. I pericoli maggiori sono venuti dai 
semi di sesamo dell’India, molto di moda nelle 
insalate salutistiche, a causa della presenza di 
ossido di etilene, e dalla carne di pollo polacca 
con la salmonella, ma sul podio del rischio c’è 
anche la frutta e verdura importata dalla Turchia 
per la presenza di residui di pesticidi. Nella black 

list  alimentare ci sono poi il pepe nero brasiliano 
a rischio salmonella, i fichi secchi dalla Turchia 
per l’elevato contenuto in aflatossine cancerogene 
come pure le arachidi da USA e Argentina, i pi-
stacchi turchi ed iraniani, mentre le ostriche fran-
cesi sono state individuate contaminazioni da no-
rovirus responsabili di gastroenteriti. 

Non si tratta peraltro di quantità trascurabili, con 
l’Italia che ha importato 7 milioni di euro di semi 
di sesamo dall’India nel 2020 per un totale di 
quasi 5 milioni di chili mentre dalla Polonia sono 
arrivati ben 14 milioni di chili di carne di pollo 
per un importo di oltre 20 milioni di euro e l’im-
portazione di frutta e verdura dalla Turchia ha 
raggiunto addirittura 416 milioni di euro, secondo 
l’analisi della Coldiretti su dati ISTAT. 

Non sorprende dunque che l’87% degli Italiani 
voglia il divieto di ingresso nei mercati nazionali 
dei prodotti provenienti da Paesi privi di regole 
sociali, di sicurezza e sanitarie analoghe a quelle 
italiane e della UE, secondo l’analisi 
Coldiretti/CENSIS. Secondo la stragrande mag-
gioranza dei cittadini è inutile imporre alle imprese 
italiane leggi sempre più severe se poi si consente 
ad imprese spregiudicate o a interi settori pro-
duttivi di altri Paesi senza legislazioni analoghe 
di invadere il mercato italiano con prezzi stracciati, 
magari sfruttando il ricorso a lavoro semischiavi-
stico o minorile o, anche, a produzioni senza ri-
spetto dei criteri di sostenibilità ambientale. 

«Occorre garantire che le importazioni di prodotti 
da Paesi terzi rispettino gli stessi standard sociali, 
sanitari e ambientali delle produzioni italiane ed 
europee», afferma il presidente della Coldiretti 
Ettore Prandini nel sottolineare l’importanza che 
l’UE assicuri il principio di reciprocità nei rapporti 
commerciali. 

fonte: campagnamica.it

CIBI SEGNALATI PERICOLOSI PAESE DI PROVENIENZA MOTIVAZIONE

semi di sesamo (296 casi) India presenza di ossido di etilene

carne di pollo (273) Polonia presenza di salmonella

frutta e verdura (190) Turchia presenza di pesticidi

pepe nero (61) Brasile presenza di salmonella

fichi secchi (58) Turchia presenza di aflatossine

arachidi (49) USA presenza di aflatossine

pistacchi (39) Turchia presenza di aflatossine

ostriche (33) Francia presenza di norovirus

pistacchi (29) Iran presenza di aflatossine

arachidi (29) Argentina presenza di aflatossine

Fonte: Elaborazioni Coldiretti su dati Rapporto RASSF 2020
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AVOCADO, IL FRUTTO 
TROPICALE CHE HA TROVATO 
CASA IN SICILIA 

L’oro verde dell’agricoltura vive un 
momento di grande espansione, 
anche sull’isola. Ma non si può 
coltivare ovunque. E i produttori 
sembrano non cedere alla tentazione 
di vaste monocolture intensive che 
avrebbero effetti devastanti 
sull’ecosistema 

L’avocado continua a sedurre i palati 
di mezzo mondo. Un successo che 
è cresciuto insieme ad alcune per-

plessità sull’impatto ambientale della sua 
coltivazione, soprattutto nei Paesi dell’A-
merica centrale e meridionale. Avocado 
toast, salsa guacamole, uramaki giappone-
si e la poke: chi ha a cuore le sorti del pia-
neta dovrebbe quindi rinunciare a tutto 
ciò? La risposta non può che essere: «Di-
pende». Nel nostro piccolo ciò che possia-
mo fare è prestare attenzione alla prove-
nienza: forse non tutti sanno che anche in 
diverse regioni dell’Italia meridionale è col-
tivato, fra cui Calabria e Puglia. Ma tra tut-

te, è la Sicilia la regione in cui la vocazione 
all’avocado sta crescendo a ritmo più so-
stenuto. Proprio qui già negli anni Sessan-
ta iniziarono i primi studi sulla sua coltiva-
zione come ci spiega Vittorio Farina, do-
cente di Arboricoltura tropicale all’Univer-
sità di Palermo.  

Oggi la richiesta da parte del mercato che 
— ci dicono diversi produttori — talvolta 
supera addirittura l’offerta. Questo accade 
almeno per tre motivi: una produzione che 
di fatto, nonostante sia molto redditizia per 
i coltivatori, non è ubiqua e consiste di nu-
meri tutto sommato contenuti; a questo si 
unisce l’alta qualità dell’avocado siciliano 
che, come osserva Nicola Francesca del-
l’Università di Palermo, ha un’aromaticità 
complessa e peculiare; l’identificazione 
dell’avocado come superfood, un’etichetta 
non condivisa da tutti, come ci spiega la 
biologa nutrizionista Lucia Vallesi: «Lo de-
finirei piuttosto un alimento molto versatile, 
se associato bene: è adatto a piatti salati e 
dolci ed è ricco di grassi vegetali buoni, 
compresi gli Omega 3, e di proteine vege-
tali». 

L’alta redditività dell’avocado comprensibil-
mente non è passata inosservata in Sicilia, 

ma ciononostante i produttori non stanno 
cedendo alla tentazione di vaste monocol-
ture intensive che avrebbero effetti deva-
stanti sull’ecosistema. E anche le produzioni 
più estese stanno mantenendo un approccio 
che rende gli avocado verdi non solo nel 
colore ma anche nell’approccio all’am-
biente, con la consapevolezza che una de-
riva su questo fronte potrebbe costare cara 
agli affari: «I nostri clienti non vogliono ri-
sparmiare; al prodotto chiedono la traccia-
bilità e il territorio», ci spiega Andrea Pas-
sanisi, proprietario di Sicilia Avocado, una 
realtà che è arrivata a produrre nella zona 
catanese di Giarre 1300 tonnellate annue 
di avocado biologici su oltre 100 ettari. Già, 
perché senza dubbio comprare un avocado 
siciliano comporta un esborso maggiore 
(sotto i due euro e rotti al pezzo è difficile), 
ma assicura che il frutto non abbia percorso 
migliaia di chilometri — che si traducono 
in emissioni di CO2 — e dà buone speranze 
che non siano stati usati agenti chimici no-
civi per l’ecosistema. 

Sia Passanisi sia Mirko Caracci, le cui Te-
nute Caracci da quattro anni hanno iniziato 
a coltivare il frutto esotico su mezzo ettaro 
nel trapanese, ci assicurano di non ricorrere 

L’uovo è un alimento eccezionale, perché 
contiene dentro di sé tutto il necessario 
per lo sviluppo di una nuova vita. 

È una fonte di proteine di alta qualità, è ricco di 
vitamine, sali minerali, antiossidanti. Contiene 
anche un quantitativo importante di colesterolo, 
ma forse non tutti sanno che il colesterolo svolge 
funzioni essenziali nel corpo umano, tanto da es-
sere prodotto dal nostro organismo (per circa 
l’80%, mentre solo il 20% è introdotto con l’ali-
mentazione). 

Se vuoi davvero prevenire il problema del cole-
sterolo troppo alto, cerca di fare movimento, riduci 
i grassi di origine animale e arricchisci la tua 
dieta con una bella varietà di cibi vegetali. 

E se ti piacciono le uova, niente paura! Puoi man-

giarne fino a quattro alla settimana. Ma sceglile 
con attenzione, perché le uova non sono tutte 
uguali! 

Dietro un uovo spesso ci sono galline che non ve-
dranno mai la luce del sole né un filo d’erba, tal-
mente strette l’una all’altra da non poter neppure 
aprire le ali, quasi sempre nutrite con mangimi 
che contengono soia e mais OGM, antibiotici, co-
loranti, residui di pesticidi e microplastiche. 

Leggi con attenzione l’etichetta, informati sul me-
todo di allevamento e non farti ingannare: allevate 
a terra non vuol dire che gli animali siano liberi 
di razzolare! Acquista uova biologiche e di galline 
allevate all’aperto: farai una cosa buona per il be-
nessere degli animali, per la tua salute, per il tuo 
palato e per il pianeta!

LE UOVA FANNO  
AUMENTARE IL COLESTEROLO

FALSI MITI DA SFATARE



7

CU
CI

N
A 

DI
 S

TA
GI

ON
E

a pesticidi di cui in Sicilia se-
condo lo stesso Farina non c’è 
bisogno. Questo anche perché, 
come spesso accade nei casi in 
cui una coltura viene portata in 
un luogo diverso da quello in 
cui si trovava in origine, in Italia 
non ci sono gli avversari naturali 
che la pianta deve fronteggiare 
in America. Gli unici due anta-
gonisti che deve affrontare sono 
semmai il freddo — a pochi 
gradi sotto lo zero, le piante 
muoiono — e il vento. «Il pro-
blema principale è il clima: non 
si può coltivare ovunque. In Si-
cilia ho visto molti impianti 
morti», osserva Farina. 

Così, sebbene ancora non esi-
stano protocolli né consorzi che 
vigilino sull’operato, sembra che 
finora in Sicilia si stia lavorando 
in modo oculato sotto un profilo 
ambientale. Le varietà coltivate 
sono una manciata e si sono 
adattate bene al clima di alcune 
zone dell’isola, soprattutto là 
dove il terreno è meno argilloso 
e pioggia e umidità non man-
cano. «L’avocado in Sicilia cre-
sce soltanto in aree vocate, non 
è possibile pensare a una dis-
tribuzione totale sul territorio», 
spiega Farina; «le rese sono 
buone e dipendono da diversi 
fattori fra cui la varietà — quella 
che la fa da padrona è la cali-
forniana Hass — e il numero di 
piante per ettaro». 

Nella zona del catanese, ai piedi 
dell’Etna, si trova un microclima 
che consente all’avocado di cre-
scere con un ridotto impatto 
idrico, uno degli aspetti più cri-
ticati di questo frutto. «A Giarre 
ci sono condizioni pedoclimati-
che e di umidità positive per 
l’avocado: abbiamo oltre 600 
millilitri di precipitazioni annue, 
è una delle zone più piovose 
della Sicilia», racconta Passa-
nisi; al clima favorevole questo 
entusiasta giovane imprenditore 
unisce una fortuna strutturale: 
anni fa suo nonno scavò un 
pozzo che attinge acqua diret-
tamente da una falda acquifera 
che scende dall’Etna. Ma al di 

là di questo, resta convinto che 
«la vocazione del territorio per 
questo tipo di coltivazione è fon-
damentale: non si può forzare 
ed è inutile andare contro la na-
tura. Noi, per esempio, non ab-
biamo bisogno neanche di con-
cimare». Un lusso che deriva 
dal terreno vulcanico su cui cre-
scono le piante, ricco di ele-
menti preziosi per l’avocado; un 
fatto già noto in Messico, prin-
cipale esportatore al mondo, 
dove le piante proliferano su ter-
reni analoghi. 

Nella stessa provincia, a Mon-
targano sorge Casa CoS, princi-
pale coltivatore del network Bra-
vocado che commercializza il 
frutto siciliano nel nord Italia e 
già dal nome — geniale — 
punta a un’immagine che allon-
tani la mente dei clienti da un 
frutto nocivo per l’ecosistema. 
Anche qui ci comunicano che 
l’apporto idrico artificiale è con-
tenuto: «La piantagione viene 
irrigata per due ore a settimana, 
per 10 litri al secondo (72.000 
litri totali), metà dei quali è de-
stinato alla piantagione, e l’altra 
metà al resto del giardino». 

Un’altra zona in cui i problemi 
di siccità non sono noti è quella 
delle basse valli dei Nebrodi, 
nel messinese, dove «c’è molta 
acqua di qualità che arriva dal-
l’alta montagna. Ci sono fasi 
della crescita in cui l’avocado 
ha bisogno di più acqua, come 
quelli in cui accumula grassi. 
In altre fasi fenologiche non cri-
tiche il fabbisogno idrico è in-
vece contenuto. Nelle zone in 
cui l’interazione tra una varietà 
e l’ambiente non è positiva, per 
cui la pianta inizia ad avere pro-
blemi e non si adatta bene, c’è 
siccità o l’acqua è di scarsa qua-
lità, allora la sua coltivazione 
non è sostenibile. Ma in Sicilia 
ci sono diverse aree dove l’im-
patto ambientale della coltiva-
zione di avocado non supera 
quello delle coltivazioni tradi-
zionali dell’isola», conclude Fa-
rina. 

AVOCADO TOAST 

INGREDIENTI 

1 avocado •
4 fette di pane per tramezzini  •
succo di 2 lime •
½ cipolla rossa •
1 peperoncino fresco piccolo •
coriandolo q.b. •
sale fino q.b. •
10 g di olio extravergine d’o-•
liva 

PER LE FARCITURE 

CON LA PANCETTA 

8 fette di pancetta coppata •

CON I CAVOLETTI 

20 g di cavoletti di Bruxelles  •
semi di papavero q.b. •
sale fino q.b. •
olio extravergine d’oliva q.b. •

CON L’UOVO 

1 uovo •
senape q.b. •
sale fino q.b. •
olio extravergine d’oliva q.b. •

CON LE FRAGOLE 

1 fragola •
10 g di mascarpone  •
miele millefiori q.b. •

PREPARAZIONE Per preparare l’a-
vocado toast come prima cosa 
tritate finemente cipolla, pepe-
roncino e coriandolo. 

Prendete poi l’avocado, divide-
telo a metà ed eliminate il noc-
ciolo. Utilizzando un cucchiaio 
estraetene la polpa e posiziona-
tela all’interno di un contenitore 
dai bordi alti. Versate poi l’olio, 
spremete i lime e aggiungetene 
il succo; frullate il tutto con un 
mixer ad immersione fino ad ot-
tenere una crema liscia. Aggiun-
gete il coriandolo tritato, le ci-
polle e il peperoncino. 
Mescolate il tutto e tenete da 
parte in frigorifero.  

Nel frattempo ponete le fette di 
pane su una leccarda foderata 
con la carta forno, ungetele leg-
germente e tostatele a 200°C 
per circa 5 minuti.  

Tostate anche le fette di pan-
cetta, distendendole su un foglio 
di carta forno e infornatele sem-

pre a 200°C per circa 5 minuti. 

Per preparare i toast con i cavo-
lini invece tagliateli finemente 
15 e conditeli con sale e olio; 
aggiungete anche i semi di pa-
pavero e mescolate il tutto.  

Tenete da parte e preparate 
l’uovo strapazzato: rompete 
l’uovo in una ciotolina, unite la 
senape, un pizzico di sale e 
sbattete il tutto. Scaldate un filo 
d’olio in un tegame e versate 
l’uovo all’interno; aspettate po-
chi istanti poi mescolate con 
una spatola e cuocete, mesco-
lando spesso, fino ad ottenere 
delle uova strapazzate.  

Tagliate poi la fragola a metà e 
dividetela in 4 spicchi. A questo 
punto non vi resta che comporre 
i toast: prendete 3 delle 4 fette 
di pane e spargete uno strato di 
crema all’avocado su tutta la su-
perficie. 

Posizionate sulla prima le fette 
di pancetta, sulla seconda i ca-
voletti di Bruxelles e sulla terza 
le uova strapazzate.  

Prendete la quarta fetta di pane 
e spalmate su metà il mascar-
pone e sull’altra metà la crema 
di avocado, poi decorate con le 
fragole e con il miele.  

I vostri toast di avocado sono 
pronti, non resta che scegliere 
quale assaggiare prima!  

CONSERVAZIONE 

Si consiglia di consumare i toast 
di avocado al momento. In al-
ternativa è possibile conservare 
solo la crema di avocado in fri-
gorifero per 1 giorno.  

CONSIGLIO 

Personalizzate i toast di avocado 
con i salumi e le verdure che 
più amate! 

https://ricette.giallozafferano.it



Nazanine Hozar 
ARIA 
Einaudi, 2021, collana “Supercoralli”, 
pag. 472 
€ 23,00 
Disponibile in formato ePub a € 10,99 
L’autrice, iraniana, ci racconta una saga fa-
miliare ambientata in Iran, che ha inizio 
nel 1953, anno del colpo di Stato contro il 
premier Mossadeq, responsabile della na-
zionalizzazione del petrolio; le vicende suc-
cessive vedranno la Rivoluzione bianca e le 
riforme dello Scià, tra cui il suffragio uni-
versale e la distribuzione delle terre ai con-
tadini; terminando il racconto nel 1981 con 
le purghe degli oppositori della Repubblica 
Islamica. La protagonista del romanzo è 
Aria, da piccola abbandonata dalla madre 
in un vicolo di Teheran nord, sotto un albero 
di gelso; così l’ha trovata, tra la neve e i ri-
fiuti, Behruz, un umile autista dell’esercito, 
che — pur non possedendo molto — non 
esita a prenderla con sé. È lui che la chia-
merà Aria, facendola crescere e offrendole 
una famiglia: «Se tu canti un’aria, il mondo 
saprà tutto di te. Conoscerà i tuoi sogni e i 
tuoi segreti. I tuoi dolori e i tuoi amori», 
sussurra dolcemente Behruz alla bambina 
che tiene fra le braccia; l’uomo verrà però 
ostacolato dalla diffidenza della moglie 
Zahra, che vede negli occhi azzurri della 
piccola un simbolo del diavolo, pensando 
che non porterà nulla di buono, e facendole 
per questo subire maltrattamenti e umilia-
zioni. Per questo successivamente la bam-
bina verrà affidata dal padre adottivo a una 
ricca signora appartenente all’alta borghesia 
iraniana, che l’accoglie con generosità. Ve-
diamo Aria crescere, studiare e stringere 
amicizie, incontrare l’amore diventando una 
donna forte e determinata, mentre il suo 
Paese cambia radicalmente: da prospero e 
cosmopolita, l’Iran si chiude progressiva-
mente e inesorabilmente, diventando teatro 
di conflitti sociali e religiosi. Le vicende 
personali della protagonista si intrecciano 
così con quelle di un Paese dalle mille sfac-
cettature, di antica cultura e fortemente 
multireligioso, dove i musulmani vivono a 
fianco a fianco e pacificamente con ebrei, 
cristiani, armeni, bahá’í: questo è l’Iran an-
cora oggi.  

Nazanine Hozar è nata a Teheran nel 1978; 
da bambina si è trasferita in Canada con la 
sua famiglia.  

Aria è il suo primo romanzo, ed è stato fi-
nalista in diversi premi letterari.

Marco Pizzuti 
PANDEMIE NON AUTORIZZATE 
I retroscena di un evento globale che ha 
trasformato radicalmente lo scenario 
internazionale e la vita di tutti noi 
Il Punto di incontro, 2021, pag. 652 
€ 18,90 
Disponibile in formato ePub a € 9,99 
Marco Pizzuti, romano, laureato in giuri-
sprudenza, è scrittore, conferenziere e ri-
cercatore scientifico. Ha lavorato presso le 
più prestigiose istituzioni dello Stato (Ca-
mera dei Deputati, Senato della Repubblica 
e Consiglio di Stato). Si occupa anche di 
controinformazione e di divulgazione scien-
tifica, affrontando in questo volume la que-
stione del nuovo virus COVID–19, che ha 
cominciato a circolare nel 2019 portando 
l’OMS a dichiarare lo stato di pandemia a 
livello globale. 

L’autore espone i fatti in ordine cronologico, 
mettendo in luce alcuni eventi che hanno 
suscitato dubbi e sospetti difficili da liqui-
dare come semplici coincidenze: tra questi, 
per esempio, la predizione risalente al 2015 
con cui Bill Gates aveva annunciato che il 
mondo avrebbe dovuto affrontare una nuova 
pandemia dalla quale si sarebbe salvato 
solo grazie ai vaccini. Con lo stile dell’inda-
gine giornalistica accurata, Pizzuti ci forni-
sce in questo modo una ricostruzione degli 
eventi appena trascorsi completamente di-
versa da quella diffusa dai mezzi di comu-
nicazione di massa, mettendo principal-
mente in luce il ruolo e gli enormi profitti 
delle case farmaceutiche. 

L’autore collabora con il Museo dell’Energia; 
durante il TED di Bologna del 2011 ha sta-
bilito il nuovo record mondiale nella tra-
smissione di corrente elettrica senza fili, 
direttamente in forma di corrente alternata, 
senza l’impiego del sistema WiTriCity, ap-
plicando esclusivamente la tecnologia Tesla 
di fine Ottocento. Ha collaborato con la tra-
smissione “Mistero” e “Mistero Adventure” 
di Italia Uno, presentando alcuni degli espe-
rimenti scientifici più controversi (reazioni 

nucleari a debole energia, effetto 
Biefeld–Brown, e altri). È autore di numerosi 
saggi, e ha contribuito alla realizzazione di 
documentari di produzione spagnola. 

Silverio Pisu (a cura di) 
FIABE SONORE 
A MILLE CE N’È... 
Le storie più belle da leggere e ascoltare 
Fabbri editore, collana “Album illustrati”, 
vol. 1 ediz. 2012, vol. 2 ediz. 2013, pag. 
246 ognuno, edizione illustrata con 
copertina rigida, ogni volume corredato da 
due CD audio 
€ 24,00 ognuno 
Risuonano le note di «A mille ce n’è… nel 
mio cuore di fiabe da narrar… da narrar…
»: “allora” non c’erano i CD, ma piccoli di-
schi neri in vinile a 45 giri, che adesso non 
esistono più. Eccoci tornare di colpo all’in-
fanzia, noi adulti di “quegli anni”: erano 
gli anni Sessanta, un periodo che sembra 
lontanissimo, ma quella prima pubblica-
zione delle Fiabe sonore, realizzata con i 
migliori sceneggiatori e attori del tempo, 
resta tuttora un classico intramontabile.  

Questa nuova edizione (di cui vi proponiamo 
tutti e due i volumi) propone le storie più 
amate nella registrazione originale, con dia-
loghi, rumori del bosco e degli animali, me-
lodie e canzoni, con un libro corredato da 
due CD (per ognuno dei due volumi) ac-
compagnati da meravigliose illustrazioni d’e-
poca: per entrare in questo mondo fatato, 
come dice il cantafiabe, “basta un po’ di 
fantasia e di bontà”.  

Una raccolta che può essere un’idea regalo 
per far felici i più piccoli e far tornare bam-
bini i più grandi. 

Età di lettura: da 4 anni

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 TEDI
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