
Abbiamo già cominciato a vivere e operare nel nuovo anno, 
che si lascia alle spalle due anni che difficilmente scorde-
remo, perché destinati a passare alla storia come l’Era 

Covid.  

Tutta la vita individuale, sociale ed economica è stata influenzata 
da questa pandemia che ha interessato tutti i continenti. È stata 
un monito per tutti e ci ha costretti a riposizionare i nostri piedi 
ben saldi per terra. Un piccolo virus sconosciuto ha violato le 
nostre difese e i nostri convincimenti di essere ormai una specie 
superiore pressoché invulnerabile, grazie alle evoluzioni scientifi-
che, tecnologiche e al diffuso benessere economico. Evidentemente 
così non è e la nostra vulnerabilità ci obbliga a reagire, intensifi-
cando ulteriormente il sapere scientifico e un nuovo spirito di so-
lidarietà tra i popoli (nessuno si salva da solo e l’umanità è 
globale).  

In tale contesto la nostra CFL si è comportata molto bene attivando 
le consegne a domicilio e, grazie all’abnegazione dei dipendenti e 
soci volontari, dimostrandosi all’altezza dei propri principi e valori 
fondativi. Questo è motivo di orgoglio e sprone per il rilancio del 
valore della cooperazione, ma non è bastato a superare le contin-
genti condizioni territoriali avverse. Il punto vendita di Treviglio, 

sollecitato da una agguerrita concorrenza sui territori di Treviglio 
e Caravaggio, in questi ultimi anni si è rinnovato e ha cercato in 
ogni modo di difendersi dai nuovi insediamenti commerciali. Ma 
tutto ciò non basta se non si accresce il numero di acquirenti soci 
o non. Come vedete c’è bisogno di un grande sforzo organizzativo 
e ideativo nei prossimi anni, al quale è chiamato in primis l’organo 
di gestione della Cooperativa. Per questo servono nuove risorse, 
nuove competenze, disposte a scendere in campo per garantire 
un presente ed un futuro alla nostra Cooperativa.  

Come insegna l’esperienza del virus, dobbiamo saper fronteggiare 
situazioni nuove ed insolite; nulla è scontato ed acquisito per 
sempre. E questo vale anche per la nostra CFL, la quale è chiamata 
a “resistere, resistere, resistere!”. E, per converso, i nostri soci 
vecchi e nuovi sono invece sollecitati a “partecipare, partecipare, 
partecipare!”. I prossimi tre anni saranno determinanti per il 
rilancio della CFL.  

Fatevi avanti se avete a cuore il destino della nostra casa della 
spesa e delle iniziative sociali. 

Andrea Pavesi
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SO
TT

O 
LA

 L
EN

TE IL SENSO CIVICO,  
FULCRO DI UNA SOCIETÀ 
EQUA

Il senso civico è il rispetto delle regole in ge-
nerale, della Costituzione, della morale col-
lettiva, ma non solo. Avere senso civico non 

significa limitarsi al rispetto di regole imposte; 
vuol dire anche e soprattutto sentirsi solidali nel 
rispetto dell’ambiente e della natura, così come 
nei confronti dell’altro, in particolar modo nel-
l’essere disponibili al sostegno di ogni persona 
che necessita di aiuto, a tutto tondo. 

Il senso civico non si manifesta solo alzandosi in 
piedi all’ascolto dell’inno nazionale: esso trova il 
suo significato più profondo e vero nel rispetto 
della proprietà pubblica, cioè di tutto ciò che ap-
partiene alla società di cui facciamo parte, affin-
ché chi arriva dopo di noi possa farne uso allo 
stesso modo e con lo stesso decoro. 

Un altro aspetto è la consapevolezza del fatto che 
facciamo parte di una comunità viva, quindi bisogna 
esistere in stretta relazione con altri esseri umani e 
in qualche modo restare interdipendenti da loro. 

Per questo motivo possedere questo senso denota 
il rispetto per il prossimo, il gruppo, la comunità; 
altresì implica il sentirsi parte integrante, l’av-
vertire un senso di responsabilità oltre che di ap-
partenenza. Da qui si arriva al concetto che “il 
senso civico crea cittadini”. 

Senso civico significa anche rifiutare il “sistema 
clientelare”, promuovere e partecipare ad attività 
sociali e solidali con il solo scopo di farne parte e 
per il piacere di farlo; indica l’amore per questa 
Terra, per la gente che popola ogni angolo del 
mondo; si palesa con il sorridere al vicino, come 
al passante sconosciuto che si incontra sulla via 
verso casa. 

Il senso civico è parte integrante di ogni individuo 
cresciuto ed educato all’interno di un ambiente 
caratterizzato da fiducia e collaborazione, in cui 
non sia mancata la sensazione che ogni bisogno 
possa essere esaudito grazie alla condivisione, 
alla disponibilità e all’aiuto reciproco. 

Quando un individuo sa di poter contare sugli 
altri, i suoi bisogni sono facilmente soddisfatti 
ed è pronto a rendere il favore, mostrando la sua 
piena disponibilità. Cooperazione e gentilezza rin-
forzano il senso civico in ognuno, annullando il 
ricorso alla violenza nel tentativo di risolvere con-
flitti. 

Se non tutte le azioni che vediamo compiere 
hanno a che fare con il vero senso civico, se non 
tutti gli ambienti che frequentiamo hanno ben 
chiara la cognizione civica, allora significa che 
ognuno di noi deve fare qualcosa per attuare un 
cambiamento. 

Il senso civico dipende da noi: la società, il futuro, 
il domani, tutto dipende dal nostro impegno oggi! 

Quando una persona “non ha più nulla da per-
dere”, sia a livello di affetti familiari che di entrate 
economiche, e nel contempo trova difficoltà nel-
l’ottenere aiuti dalla rete sociale in cui vive, ben 
presto perde di vista il senso civico e morale. 

Venendo a mancare le basi stesse del desiderio 
di una vita buona, l’individuo tende ad accanto-
nare scelte morali, il senso civico ed il rispetto 
delle regole sociali, in quanto tale persona è dis-
illusa e punta alla pura sopravvivenza. 

Ogni membro di una società equa desidera una 
vita attiva, buona e piena, vissuta nel rispetto 
proprio e altrui; tale persona viene sostenuta nel-
l’arrivare a scegliere volontariamente di assogget-
tarsi a regole imposte dalla società per una buona 
convivenza, imparando a sua volta a valorizzare il 
positivo che c’è dentro se stessa, riscoprendo an-
che e soprattutto il senso civico. 

“SII TU IL CAMBIAMENTO  
CHE VUOI VEDERE NEL MONDO”  
M. Gandhi 

Grazie a Associazione IL GIARDINO Onlus  
e Massimiliano Ricelli

HAI A CUORE IL FUTURO DI CFL? 

IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA ASSEMBLEA DI BILANCIO,  
LA COOPERATIVA FAMIGLIE LAVORATORI DOVRÀ PROCEDERE ALLA NOMINA  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2022–2025. 

Vuoi partecipare alla vita di CFL? Ti interessa conoscere più da vicino come funziona la nostra Co-
operativa? Pensi di poter contribuire alle scelte che costruiranno il futuro di questa realtà storica? 

Fai il primo passo: comunica il tuo nominativo in CFL, compilando il foglio disponibile nell’ufficio 
amministrativo.



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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A«L’ULTIMO LUOGO LIBERO 
D’AMERICA  

È UN PARCHEGGIO»
Un viaggio di tre anni e 15.000 miglia:  
da dove nasce Nomadland,  
il miglior film degli Oscar 2021 

Prima del Leone d’Oro a Venezia e prima dei 
premi Oscar (come miglior film, miglior re-
gista Chloé Zhao e miglior attrice protago-

nista Frances McDormand), Nomadland è stata 
la storia di un libro travolgente, scritto dalla gior-
nalista statunitense Jessica Bruder.  

Edito in Italia da Edizioni Clichy, Nomadland — 
un racconto d’inchiesta, risultato di tre anni in 
viaggio e oltre 15.000 miglia percorse, — è la 
cronaca di un ricorso storico: una congiuntura 
economica e una comunità di Americani senza 
fissa dimora, in movimento da uno Stato all’altro 
a caccia di lavori saltuari, senza affitto da pagare 
e con un pieno di benzina da fare. 

The Big Short di Adam McKay, che sei anni fa ha 
vinto l’Oscar per la sceneggiatura non originale, 
è un illuminante riassunto dell’episodio prece-
dente: le obbligazioni sui mutui subprime come 
fondamenta dell’economia statunitense — perché 
dài, vuoi che gli Americani non paghino le rate 
del mutuo? Lo scatto del tasso di interesse varia-
bile da un lato, dall’altro tranche ad alto rischio 
smaltite e infilate in altre obbligazioni — dog shit 
wrapped in cat shit, spiegava con il dono della 
nitidezza il film — e infine il collasso del sistema 
che lasciò sei milioni di Americani, letteralmente, 
per strada. 

Ex professionisti, impiegati o lavoratori autonomi, 
esodati della borghesia e di una middle class 
sempre più assottigliata. Rifiutano il termine sen-
zatetto, preferiscono senzacasa, perché loro un 
tetto ce l’hanno, anche se è su quattro ruote.  

«Molte persone che ho incontrato sentivano di 
aver trascorso troppo tempo a perdere a un gioco 
truccato. E così hanno trovato il modo di fregare 
il sistema» scrive nel libro Jessica Bruder. «Hanno 
rinunciato alle tradizionali quattro mura, rom-
pendo le catene di affitto e ipoteche. Si sono tra-
sferite in furgoni, camper e roulotte, spostandosi 
da un posto all’altro alla ricerca del clima mite, e 
riempiendo i serbatoi coi lavori stagionali».  

I loro mezzi hanno nomi di vecchi rocker e band 
folk, possono essere ricercati calembour o sem-
plicemente evocativi di una indipendenza che a 
60, 70 anni pochi mettevano in conto. E sono i 
più disparati: van rivestiti di pannelli solari, veicoli 
malmessi e resi abitabili, vecchie Prius e in qual-
che caso persino artigianali riedizioni dei vardo, i 
carri in legno dei romaní britannici nell’Ottocento. 

Colpiti forte dalla Grande Recessione, girano per 
l’America e si fermano quando trovano lavoro. 
Assunti come camp host ad esempio, un po’ guar-

diani, un po’ manutentori e molto addetti alle 
pulizie nei campeggi. Lavoro duro, ma meno degli 
arruolamenti dell’alta stagione prenatalizia nei 
magazzini Amazon: chilometri e chilometri al 
giorno in capannoni grandi quanto piccole città, 
lo stretching di inizio turno che non evita l’ab-
bondante uso di antidolorifici e antinfiammatori 
nelle ore successive. L’America non si formalizza 
sull’età, nell’idea che la mancata occupazione 
avvicinasse un po’ più alla morte. 

I vandweller (o workamper, o camper force se sei 
inquadrato come forza–lavoro da Amazon) stazio-
nano di notte nei parcheggi poco distanti dal 
luogo in cui hanno trovato lavoro, con stratagemmi 
per passare inosservati, dall’indicazione delle ca-
tene di centri commerciali che tollerano la loro 
presenza, ai segreti per dribblare polizia e distur-
batori. Quasi sempre 14 giorni a sosta, poi sono 
costretti a spostarsi ad almeno 40 chilometri. 

«Non c’è un conteggio esatto di quante persone 
vivano da nomadi in America», spiega Bruder. 
«Statisticamente si mescolano al resto della po-
polazione, perché per legge devono mantenere 
degli indirizzi permanenti. Il tuo Stato di residenza 
è quello in cui fai registrare e revisionare i veicoli, 
rinnovi le patenti di guida, paghi le tasse, voti, 
fai parte di una giuria, ti iscrivi a un programma 
di assicurazione sanitaria e adempi a una litania 
di altri doveri». 

Nomadland racconta con dovizia anche l’amarezza 
dell’inganno svelato nella favola raccontata a ogni 
americano: puoi fare il tuo onorevole percorso di 
studi, trovare una buona occupazione, lavorare 
duramente, e comunque «perdere la mano».  

La segregazione residenziale in base al reddito, il 
senso di inadeguatezza e la demarcazione topo-
grafica tra ricco e povero sono ricordi che non 
danno nostalgia. E nei momenti in cui l’eremiti-
smo e la solitudine possono sembrare un peso, la 
comunità dei vandweller ha pronti rimedi come il 
Rubber Tramp RendezVous, un grande ritrovo pe-
riodico. Si sta insieme, ci si scambia informazioni 
e risorse, si condivide tempo ed esperienza, una 
tappa fissa per coloro che più che entità si sentono 
parte della vanily, la grande famiglia dei van. 

Dice nel libro LaVonne Ellis, un tempo giornalista, 
vandweller a 67 anni: «Ho trovato la mia gente, 
un gruppo raffazzonato di disadattati che mi 
hanno circondato con amore e accettazione. Non 
intendo perdenti e sbandati. Erano intelligenti, 
compassionevoli e laboriosi Americani a cui è ca-
duta la benda dagli occhi. Dopo una vita a rin-
correre il “sogno americano”, sono arrivati alla 
conclusione che era un gigantesco imbroglio». 

Ezio Azzollini 

estratto dall’articolo pubblicato su esquire.com 



Si è chiuso un anno importante per il biologico. Il 2021 
ha visto, infatti, una serie di iniziative fondamentali 
per la transizione agroecologica dei sistemi agricoli. 

A partire dal Piano d’Azione europeo per il bio che, in at-
tuazione delle Strategie Farm to Fork e Biodiversità, punta 
a triplicare la superficie coltivata a bio e a ridurre del 50% 
pesticidi e antibiotici entro il 2030. 

Rilevante anche la dichiarazione di Parlamento, Consiglio 
e Commissione dell’Unione Europea, che ha istituito la 
Giornata Europea del Biologico. Mentre a livello europeo si 
punta sull’affermazione dell’agricoltura biologica e le scelte 
dei cittadini continuano a far crescere il settore, a livello 
nazionale si attende ancora l’approvazione definitiva della 
legge sul biologico. Considerando che il testo è stato già 
approvato sostanzialmente all’unanimità dai due rami del 
Parlamento, è incomprensibile la ragione per la quale, 
nell’anno appena concluso, non si è arrivati all’approva-
zione definitiva della legge alla Camera. 

Anche con il Piano Strategico Nazionale della PAC abbiamo 
rischiato di perdere un’occasione storica. A seguito del 
confronto costruttivo con AIAB e con il Ministro dell’Agri-
coltura Patuanelli sono stati presi impegni concreti da 
parte del Governo per la crescita del settore. È stato inserito  
l’obiettivo del 25% di superficie a biologico entro il 2027, 
supportato da una copertura finanziaria di 2,5 miliardi al-
l’agricoltura biologica, considerata come la tecnica di pro-
duzione privilegiata per concorrere al raggiungimento di 
tutti gli obiettivi ambientali delle strategie europee. 

Il 2022 si annuncia come un altro anno rilevante. Tra le 
principali novità l’entrata in vigore, dal 1° gennaio, del 
nuovo regolamento Ue 2018/848 relativo alla produzione 
ed etichettatura dei prodotti biologici. Al centro del nuovo 
anno ci saranno, inoltre, la stesura definitiva del Piano 
Strategico Nazionale della PAC, per il quale sarà fonda-
mentale mantenere alta la guardia affinché anche nelle 
misure dello sviluppo rurale relative a ricerca, innovazione, 
formazione, assistenza tecnica, ci sia la destinazione del 
25% del budget riservato all’agricoltura biologica. 

Infine, il Piano d’Azione Nazionale sul biologico, da appro-
vare entro il 2022 e per il quale auspichiamo venga rapi-
damente aperto un tavolo di confronto. Ma il punto che 
mettiamo al primo posto per il 2022 è l’approvazione defi-
nitiva della legge sul biologico, che attendiamo da oltre 
15 anni. Si tratta di una misura fondamentale per avere a 
disposizione tutti gli strumenti necessari per affrontare le 
sfide di un settore che può essere veramente il motore per 
il rilancio dell’intero sistema agroalimentare italiano. 

Investire nell’agricoltura biologica è centrale per il clima 
e per la tutela della biodiversità. Ma rappresenta un’oc-
casione concreta per creare opportunità di occupazione 
per i giovani e per lo sviluppo dei territori. 

Maria Grazia Mammuccini 
presidente Federbio  

Fonte: L’Extraterrestre, 13 gennaio 2022 4

PRESTITO 
SOCIALE 

Sono attivi 

105 “libretti” 

con un totale di €  

697.404,08 

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 gennaio 
siamo 
4.727 soci 
 

Quote azionarie: 7.449 
pari ad un capitale sociale 
di € 384.666,36

SIAMO NEL 2022, 
APPROVATE LA LEGGE SUL BIO

CO
N

SU
M

O 
CO

N
SA

PE
VO

LE

IL TRASPORTO DI ANIMALI 
VIVI IN EUROPA CONTINUA  
A ESSERE DISUMANO 
Nelle scorse settimane il Parlamento europeo ha ap-
provato alcune raccomandazioni per il trasporto di 
animali vivi. Peccato che un argomento così sensibile 
come il benessere animale, che non manca di suscitare 
attenzione a livello trasversale, sia stato trattato in questo 
caso con una sconfortante mancanza di ambizione. 

«Le regole sulla durata e le condizioni di trasporto degli 
animali devono diventare più severe», aveva chiesto a 
dicembre la Commissione d’inchiesta del Parlamento, 
dopo aver constatato numerose violazioni delle norme. 

Purtroppo, il voto delle scorse settimane è andato nella 
direzione opposta, di fatto annacquando il già debole 
testo alla base della discussione. I deputati hanno chiesto 
di ridurre i trasporti di animali vivi e di optare dove pos-
sibile per il trasporto di materiale genetico o carcasse e, 
per garantire controlli più efficaci, hanno anche proposto 
di installare telecamere a circuito chiuso sui veicoli. Vor-
rebbero vedere più severi limiti di temperatura, umidità 
e livelli di ammoniaca nei veicoli; ma hanno respinto gli 
emendamenti che avrebbero proibito il trasporto di ani-
mali in stato di gravidanza avanzata, mentre non è stato 
vietato di far viaggiare i quadrupedi nati da meno di 35 
giorni. E non hanno limitato a otto ore la durata dei 
viaggi, lasciando spazio a percorrenze più lunghe. 

Se nella Convenzione europea per la protezione degli ani-
mali negli allevamenti sono elencate le cinque libertà 
che definiscono il benessere animale (libertà da fame e 
sete, libertà da sofferenze, ferite e malattie, per esempio), 
viene da chiedersi come possano i parlamentari europei 
non adottare misure più radicali. 

Ogni anno, milioni di animali sono trasportati dentro e 
fuori dal territorio dell’Unione europea. Nella maggior 
parte dei casi, ciò è dovuto alla frammentazione dei cicli 
di produzione: una regione è specializzata nell’alleva-
mento, un’altra nell’ingrasso e un’altra ancora nella ma-
cellazione e lavorazione. Ogni viaggio causa sofferenza, 
perché gli animali non sono abituati a essere spostati su 
veicoli, tanto più se sono stipati in piccoli spazi sovraf-
follati e disagevoli; imprevisti possono causare un pro-
lungamento del viaggio e delle relative sofferenze. I viaggi 
via mare, poi, sono ancora più terribili. 

Due soluzioni che possono migliorare la situazione: favo-
rire la creazione di piccoli macelli vicino agli allevamenti; 
rafforzare i sistemi alimentari locali in modo da renderli 
più efficienti e diffusi. Così gli agricoltori sarebbero più 
legati ai loro territori e i consumatori più consapevoli 
della provenienza della loro carne. 

Fonte: slowfood.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

COSTUMI DI CARNEVALE  
FAI DA TE

I costumi migliori per carnevale? Quelli fatti 
con le proprie mani! Al di là del lato economico 
ed ecologico, il fai–da–te è utile per stimolare 

la fantasia di chi crea! 

Tra l’altro è molto divertente creare i vestiti in 
compagnia o con i propri figli. Non vi è alcun bi-
sogno di ricorrere a costosi negozi per comprare i 
vestiti per travestirsi. 

Tra i materiali più utili da poter riciclare ci sono: 
vecchi capi di abbigliamento, bottiglie di plastica, 
piatti di carta… 

Avete pensato che quei vecchi tessuti, bottiglie 
di plastica, cartoni del latte e sacchetti per la 
spazzatura siano solo roba vecchia da gettar via? 
Sbagliato, perché sono proprio il punto di partenza 
per decorare il vostro costume riciclato! Carta, 
lana, cotone, filo, paillettes… Ci sono opzioni 
eco–friendly per tutta la famiglia. 

Vediamo alcuni esempi di come trasformare gli 
oggetti in bellissimi costumi! 

MUMMIA 

Cosa occorre? 

strisce di vecchie stoffe (o carta igienica eco-•
logica) 
una vecchia T–shirt bianca •
ago e filo •

Indossate la T–shirt sopra i vestiti e avvolgete 
con le strisce quasi tutto il corpo. Continuate fino 
a quando anche i pantaloni sono coperti dalle 
strisce di stoffa. Ora ripetere questa operazione 
da capo più volte. 

Fissate ogni tanto, con qualche punto di cucitura 
le strisce di stoffa agli indumenti. 

L’ultimo passo, è quello di avvolgere il viso, fate 
molta attenzione a lasciare abbondanti aperture 
per gli occhi, il naso e la bocca. Se non avete un 
lenzuolo o la garza, potete usare 
la carta igienica (meglio se eco-
logica) come sostituto. Si può 
aggiungere un po’ di trucco al 
viso per dare un aspetto più cia-
notico, scurendo il bordo degli 
occhi e schiarendo le labbra. 

IL TRADIZIONALE FANTASMA 

Basta avere un vecchio lenzuolo 
bianco e fare due buchi per gli 
occhi. Si può finire il costume 
con una palla di carta nera le-
gata con una corda o una ca-
tena. 

MASCHERE DI CARTA O FELTRO!  

Con la carta e il cartone si possono realizzare 
moltissime maschere. Basta scatenare la fantasia 
ed un vecchio contenitore di cartone si può tra-
sformare in un gatto o un cane o qualsiasi ani-
male. 

TRAVESTITEVI DA… CESPUGLIO!  

Vestirsi come un albero o un cespuglio è più facile 
di quanto si pensi. Se si dispone di un giardino, 
balcone o piante in vaso, occorre semplicemente 
raccogliere le foglie e i residui vegetali. Una volta 
indossato un abito verde o marrone, basta appli-
carvi le foglie, i rami e i fiori e avremo uno splen-
dido eco–vestito. Per un tocco speciale, si può 
cucire uno scoiattolo (di peluche) al braccio o at-
taccare un nido d’uccello sulla testa, contenente 
uova finta di cartone o di lana. 

MASCHERE E COSTUMI CREATIVI 

Spesso bimbe e bimbi si entusiasmano all’idea 
di poter vestire i panni dei propri personaggi pre-
feriti: anche questa può essere un’opportunità 
educativa. Non c’è bisogno di comprare costosi 
costumi, spesso di cattivo gusto, per emulare per-
sonaggi di cartoni animati o videogiochi.  

La cosa già bella sarà invece spendere del tempo 
di qualità con i nostri bimbi e bimbe: scegliere e 
cercare di costruire insieme il costume più bello 
e originale, usando quello che si ha.  

Scopriremo che questi momenti passati insieme 
per creare il costume varranno infinitamente di 
più del prezzo di un costume già fatto.  

Quindi via libera al riciclo creativo e a costumi 
da strega fatti con la gonna in tulle della mamma 

o la gonna di danza, dinosauro 
fatti con una T–shirt verde XL 
del papà, robot utilizzando sca-
tolone e carta argento per ali-
menti… 

L’artista spagnola di nome 
Neusa Lopez che gestisce la pa-
gina Facebook Mini Taller d’Art 
ha creato delle maschere di car-
nevale originali e fantasiose, 
quelle che vedete proprio qui a 
lato nell’immagine. Bellissime 
e ecologiche! 

A cura di Martina Mangili
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KIWI GIALLO:  
PROPRIETÀ E BENEFICI  
DI UN FRUTTO TRENDY

6

Compri un kiwi ma ti rendi subito conto 
che ha qualcosa di strano. 

La buccia non presenta i classici peletti, il 
suo colore è un po’ più chiaro del solito. 

Eppure il profumo è così buono. 

Decidi di metterlo comunque nel carrello, 
arrivi a casa e ne tagli un pezzetto. Ma cosa 
hai comprato, un kiwi giallo? 

Esattamente: il kiwi giallo è una varietà 
dalla polpa dorata e dal sapore zuccherino 
e rinfrescante, molto più dolce rispetto al 
“cugino” verde a cui siamo abituati. 

CARATTERISTICHE DELLA PIANTA DI 
KIWI GIALLO 

I kiwi sono delle bacche prodotte da diverse 
piante della famiglia Actinidia, dei rampi-
canti che possono toccare i 10 metri di al-
tezza. Ogni pianta produce una tipologia di 
bacca diversa: 

L’Actinidia Deliciosa è normalmente as-•
sociata al kiwi verde, caratterizzato da 
una buccia pelosa e da un sapore aci-
dulo; 
L’Actinidia Chinensis sviluppa invece •
delle bacche lisce e dall’interno giallastro 
e dolce, ossia i famosi kiwi dalla polpa 
gialla. 

Il kiwi è originario del sud–est asiatico, ma 
le caratteristiche della pianta ne hanno per-
messo la coltivazione anche nell’Europa oc-
cidentale e in Oceania. Anche se negli ultimi 
anni è stata registrata una flessione nel set-
tore, l’Italia è il terzo produttore mondiale 
di kiwi con 200.000 tonnellate di bacche, 
un terzo delle quali raccolte nel Lazio. 

La varietà verde del frutto è disponibile più 
o meno tutto l’anno, e inizia a popolare i 
banchi ortofrutta già a ridosso dei mesi più 
freddi. 

Il kiwi giallo ha invece una resa differente, 
dato che giunge a maturazione in estate. 

PROPRIETÀ DEL KIWI GIALLO 

Il kiwi a polpa gialla possiede delle caratte-
ristiche organolettiche molto diverse rispetto 
alla variante di colore verde. 100 grammi 
di prodotto apportano i seguenti valori nu-
trizionali: 

valore energetico: 60 kCal; •
proteine: 1,23 g; •

carboidrati: 14,23 g •
di cui, zuccheri: 10,98 g; 
grassi: 0,56 g. •

Sempre in confronto con la variante dalla 
polpa verde, il kiwi giallo contiene notevoli 
quantità di vitamina C (acido ascorbico). 

In particolare, le quantità di acido ascorbico 
sono notevoli: 100 grammi di kiwi verde 
apportano circa 80 mg di vitamina C, men-
tre la stessa quantità di kiwi giallo ne con-
tiene più del doppio. 

Alcune varietà di kiwi a polpa gialla sono 
molto ricche di potassio, un minerale che 
contribuisce al benessere dell’apparato car-
diocircolatorio, mentre sono più carenti in 
fibre rispetto al kiwi verde. 

KIWI GIALLO: BENEFICI 

La vitamina C possiede delle note proprietà 
benefiche: si tratta di un potente antiossi-
dante, cioè di una sostanza che contrasta 
l’azione dei radicali liberi. Queste molecole 
vengono prodotte naturalmente durante il 
ciclo della respirazione, ma se accumulate 
in grandi quantità nell’organismo provocano 
l’invecchiamento delle cellule. 

Ecco perché gli antiossidanti sono così im-
portanti per il nostro benessere: una dieta 
ricca di vitamina C mantiene l’organismo 
giovane e in salute, contribuendo inoltre a 
rafforzare il sistema immunitario e a pro-
teggerlo dai malanni di stagione. 

Sembra che la vitamina C abbia infatti un 
ruolo attivo nell’accorciare la durata del raf-
freddore e dell’influenza. 

Il kiwi giallo è inoltre una miniera di potas-
sio, una sostanza che regola la pressione 
sanguigna e che contribuisce a ridurre le 
quantità di sodio nel nostro organismo. 

Un eccesso di sodio, provocato ad esempio 
da una dieta troppo indulgente con il sale, 
rischia di causare complicazioni come la ri-
tenzione idrica e i calcoli renali. 

Per il resto, non ci sono molte altre diffe-
renze fra kiwi giallo e verde a livello orga-
nolettico. 

Entrambi i frutti contengono fibre, che fa-
voriscono il transito del cibo e contribui-
scono al benessere della flora batterica. 

Le fibre alimentari aiutano infatti a prevenire 
le infezioni del tratto intestinale, dalla sin-
drome del colon irritabile al Morbo di Crohn. 

DOVE SI TROVANO? 

È ormai lampante che questa varietà di kiwi 
non sia un semplice cibo trendy, ma un 
frutto eccezionale e gustoso. 

Mentre qualche anno fa i kiwi a polpa gialla 
erano una rarità, oggi possiamo trovarli già 
intorno alla fine di maggio nei migliori su-
permercati. 

Il prezzo dei kiwi gialli è altamente variabile, 
e oscilla dai 3 ai 7 euro al chilo a seconda 
della specifica varietà e delle condizioni di 
acquisto. 

Se sono già maturi, i frutti si possono con-
servare in frigo per cinque o sei giorni, o in 
freezer per sei mesi – a patto di sbucciarli. 

CONTROINDICAZIONI 

Purtroppo, tutte le varianti di kiwi in com-
mercio hanno in comune il fatto di essere 
dei potenti allergeni. 

Dopo aver ingerito kiwi gialli, le persone al-
lergiche ad ananas, papaya o banane po-
trebbero subire degli effetti collaterali che 
vanno da una sensazione di prurito alla gola 
allo choc anafilattico. 

In tutti gli altri casi, questi frutti non do-
vrebbero presentare controindicazioni di 
sorta. Si raccomanda comunque di non esa-
gerare con il consumo, per evitare che le fi-
bre alimentari sortiscano effetti lassativi. 

RICETTE CON I KIWI GIALLI 

SMOOTHIE BOWL VEGANA  
AL CIOCCOLATO E MACA 

Tempo totale 10 minuti  

Ingredienti per 1 persona 

2 banane congelate •
5 datteri •
2 cucchiai di cacao •
1 cucchiaio di polvere di maca •
1 cucchiaio di semi di lino tritati •
200 ml di latte vegetale •
topping a piacere (kiwi, chips di cocco, •
bacche di goji e del cioccolato sciolto) 

Procedimento Metti i semi di lino tritati nel 
bicchiere del frullatore e aggiungi il latte 
vegetale.  

Lascia in ammollo per una decina di minuti, 
aggiungendo anche le banane congelate, 
così da farle ammorbidire leggermente. 
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UNA DIETA SANA  
PREVIENE  

LA DEPRESSIONE  
POST PANDEMIA

Le restrizioni causate dall’epidemia e la ma-
lattia stessa hanno fatto aumentare in modo 
significativo anche il malessere psichico e 

emotivo. Uno studio italiano (Brain, Behavior, and 
Immunity, Volume 94, May 2021, p. 138–147) 
testimonia che il 24% degli ammalati soffre, a 
distanza di mesi dalla guarigione, di depressione, 
ansia, insonnia. Psicoterapie, farmaci ipnotici e 
ansiolitici offrono soluzioni relativamente efficaci. 
C’è però anche un altro modo di affrontare il pro-
blema? 

Veniamo quasi tutti da una tradizione e da un 
ambiente culturale nei quali il corpo e lo spirito 
sono da secoli considerati sostanzialmente come 
entità separate, bisognose di risposte che viag-
giano su binari paralleli. Per il corpo cibo buono 
e abbondante, attività fisica, sonno ristoratore. 
Per lo spirito l’arte, le pratiche religiose, al mas-
simo le tecniche di rilassamento e la meditazione. 
Vien da chiedersi come mai nella lingua latina 
salute (del corpo) e salvezza (dell’anima) siano 
espresse dalla stessa parola salus.  
Le pratiche e le filosofie orientali (taoismo, bud-
dismo, shintoismo, yoga, ayurveda, ecc.) non 
hanno mai smesso di considerare corpo e spirito 
come strettamente connessi. Suggerendo, tra l’al-
tro, che le regole che guidano l’assunzione del 
cibo (la scelta di questo o quell’alimento, i metodi 
di cottura, gli orari dei pasti, la masticazione ac-
curata, le ritualità, ecc.) contribuiscano al be-
nessere e all’equilibrio del corpo e contempora-
neamente dello spirito. Anche dalla scienza 
arrivano conferme dello stretto legame tra abitu-
dini alimentari, benessere della mente e preven-
zione della depressione. In una revisione di studi 
(Nutrition Reviews, Volume 79, Issue 9, Septem-
ber 2021, p. 976–987) è risultato chiaro che 
una dieta sana riduce in modo significativo il ri-
schio di depressione.  

Che significa dieta sana? In un altro studio che 
ha seguito per sei anni 26.225 uomini e donne 
tra i 18 e gli 86 anni (The British Journal of Nu-
trition, 2018) i sintomi depressivi erano signifi-
cativamente inferiori in coloro che consumavano 
più verdura, frutta, cereali integrali e qualche 
porzione di pesce. 

Aveva già capito tutto quel rompiscatole di So-
crate: «Per ogni loro azione gli uomini hanno bi-
sogno del corpo, anche nell’esercizio del pensiero. 
La perdita di memoria, la depressione, il malu-
more, la pazzia spesso colpiscono la capacità di 
pensare di molti proprio perché il corpo non è in 
buone condizioni». 

Paolo Pigozzi  

Fonte: L’Extraterrestre, 20 gennaio 2022

Aggiungi il resto degli ingredienti e frulla fino 
ad ottenere una crema omogena. 

Lasciati guidare dall’ispirazione per decorare 
la tua smoothie bowl con i topping che prefe-
risci: puoi usare granola, frutta fresca o secca 
a piacere. 

INSALATA DI KIWI  
CON ARANCE E FINOCCHI AL MIELE 

Ingredienti 

4 kiwi •
2 arance •
2 finocchi •
cavolo rosso •
rucola •
noci •
olio di oliva •
aceto di mele •
1 cucchiaino di miele millefiori •
sale •

Laviamo tutte le verdure e lasciamole sgoc-
ciolare. Apriamo i finocchi, in modo da togliere 
eventuale terriccio. Peliamo la frutta, arance 
e kiwi e li affettiamo a fette tonde. Schiac-
ciamo le noci e le puliamo bene, prendendo i 
gherigli senza parti legnose. Affettiamo i fi-
nocchi molto sottili, li mettiamo in una ciotola 
con la frutta affettata. Per dare anche colore 
aggiungiamo la rucola, tagliata a metà almeno 
se le foglie sono grandi, e un po’ di cavolo 
rosso tagliato sottile. Rucola e cavolo sono fa-
coltativi, possiamo anche sostituirli con altre 
verdure. 

Aggiungiamo anche un po’ di noci, che danno 
croccantezza. 

Condiamo l’insalata di frutta e verdure inver-
nali con olio di oliva e aceto di mele (anche 
l’aceto di vino bianco può andare bene). Ag-
giungiamo un po’ di sale e, per renderla una 
insalata speciale, aggiungiamo anche un cuc-
chiaino di miele.  

Mescoliamo bene e possiamo gustare la nostra 
insalata di kiwi, che possiamo arricchire e va-
riare secondo i nostri gusti personali. Questa 
insalata così ricca è adatta anche come con-
torno delle feste, ma soprattutto è una insalata 
fresca, e depurativa, dal gusto veramente de-
lizioso, vi invoglierà a mangiarla, quindi pre-
paratene tanta, tanto ci fa solo bene. 

A cura di Martina Mangili
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Edith Bruck 
LETTERE ALLA MADRE 
La Nave di Teseo, 2022, collana “Oceani”, 
pag. 128 
€ 16,00 (al socio € 15,20) 
disponibile in formato EPUB a € 9,99 
Nel 1988 la scrittrice, sopravvissuta ai 
campi di sterminio nazista, scriveva le Let-
tere alla madre: un lungo dialogo con la 
madre, morta subito all’arrivo ad Auschwitz 
dove erano arrivate insieme — Edith ragaz-
zina di 14 anni strappata forzatamente da 
un soldato tedesco dalle braccia della madre 
e convogliata verso la fila “giusta”, quella 
della sopravvivenza, mentre la madre veniva 
indirizzata con tutti gli altri direttamente 
verso la camera a gas — da quel momento 
Edith non la rivedrà più.  

La figura materna viene fatta rivivere attra-
verso queste lettere, un dialogo postumo 
con cui l’autrice cerca di ricucire, ritrovare, 
un legame spezzato e interrotto in modo 
brutale, senza che la bambina che era ne 
avesse piena consapevolezza in quel mo-
mento. Non c’era tempo e modo, lì in quel 
luogo e in quell’istante, per poter ragionare, 
ricordare, riflettere, capire cosa stava suc-
cedendo o anche solo rievocare la figura 
materna, a cui Edith si era disperatamente 
aggrappata perché non voleva lasciarla, op-
ponendo resistenza a quel soldato tedesco 
che l’aveva strattonata e spinta col calcio 
del fucile nella “altra” fila: la mamma scom-
parsa da un momento all’altro e mai più ri-
vista.  

Rivolgendosi nelle Lettere alla madre — 
ebrea ungherese ortodossa, profondamente 
religiosa e tradizionalista, — l’autrice cerca 
di ritornare alla sua esistenza dopo la Shoah, 
interrogandosi sul suo ruolo di testimone e 
indagando contemporaneamente su come 
affronterebbe oggi il suo dialogo con Dio. 
Significative le parole con cui l’autrice si 
rivolge alla madre scomparsa: “Se lo vuoi 
sapere, tu sei più viva per me da quando 
sei morta. Finché c’eri era normale che tu 
ci fossi, nei Lager la fame annullava la me-
moria, il pericolo, la paura divoravano ogni 
energia, ogni attenzione”.  

Edith Bruck, di origine ungherese, è nata 
nel 1931 in una povera e numerosa famiglia 
ebrea; nel 1944, viene rinchiusa nel ghetto 
del capoluogo e di lì successivamente de-
portata ad Auschwitz, Dachau, Bergen–Bel-
sen. Sopravvissuta alla deportazione, dopo 
anni di pellegrinaggio (tra cui un tentativo 
di tornare al proprio villaggio natale insieme 

alla sorella, da cui viene scacciata a forza 
dai contadini del luogo che la minacciano 
con i forconi, indesiderata presenza in 
quanto prova vivente delle persecuzioni raz-
ziali ivi avvenute), si è trasferita definitiva-
mente in Italia, adottandone la lingua; vive 
a Roma. Ha ricevuto diversi premi letterari 
ed è stata tradotta in più lingue, testimone 
d’eccezione degli eventi raccontati in prima 
persona.  

Peter Sis 
NICKY & VERA 
Storia di un eroe discreto della Shoah  
e dei 669 bambini che salvò 
Rizzoli, 2021, pag. 64, illustrato, rilegato 
€ 18,00 (al socio € 17,10) 
Ecco un libro che si rivolge ai bambini per 
raccontare la memoria e la Shoah; e lo fa 
anche attraverso i bellissimi colorati disegni 
di Peter Sis.  

La storia è quella di Nicholas Winton, ban-
chiere inglese poliglotta, così abile nella 
scherma da giocare nella nazionale inglese. 
Nel 1938 si reca in Cecoslovacchia: venuto 
a conoscenza di ciò che stava accadendo, 
lavorando giorno e notte da una camera di 
albergo, raccolse centinaia di nomi e foto-
grafie di bambini da portare in salvo, pro-
curandosi il denaro e trovando famiglie dis-
poste ad accoglierli in Inghilterra; organizzò 
lui stesso tutti i viaggi, procurando ai bam-
bini documenti ufficiali o contraffatti: in 
questo modo durante la primavera e l’estate 
del 1939 riuscì a far fuggire quasi 700 
bambini, soprattutto ebrei, a bordo di otto 
treni diretti a Londra. Vera, la bambina del 
titolo, è una di quei bambini: “Un giorno la 
mamma di Vera venne a sapere di un inglese 
che aiutava i bambini cecoslovacchi a fug-
gire dal Paese per salvarsi dai Tedeschi”: 
per la bambina sarà l’inizio di un viaggio 
che la porterà in salvo in Inghilterra insieme 
ad altri 669 bambini.  

Allo scoppio della guerra, con la chiusura 
definitiva dei confini, Nicholas nascose tutte 
le carte non parlando della vicenda più a 

nessuno. Sarà sua moglie Greta a trovarne 
per caso le storie mentre riordinava vecchie 
carte; Nicholas in quell’occasione dirà: “Non 
sono stato un eroe. Non ho corso pericoli, a 
differenza dei veri eroi. Ho solo visto quello 
che andava fatto”.  

Il libro è stato finalista al Jane Addams Chil-
dren’s Book Award del 2022; è stato consi-
derato dal New York Times Best 
Children’s Book del 2021, dal Washington 
Post Best Book del 2021, dalla Kirkus Re-
views Best Children’s Book del 2021 e dall’ 
Horn Book Fanfare Best Book del 2021.  

LETTURA CONSIGLIATA A PARTIRE DAGLI 8 
ANNI, ma anche agli adulti e ai bambini più 
grandi 

Geraldine Teubner 
ALGHE 
Proprietà nutritive e benefici per la salute. 
Con gustose ricette 
Il punto d’Incontro, 2014, collana “Salute 
e benessere”, pag. 127, illustrato 
€ 6,90 (al socio € 6,55) 
disponibile in formato EPUB a € 3,99 
Altamente proteiche e quasi prive di calorie, 
le alghe sono considerate una delle migliori 
fonti di vitamina C, D, E, vitamine del 
gruppo B, calcio, ferro, magnesio, fosforo, 
sodio, potassio, rame, zinco, oligoelementi, 
aminoacidi ed enzimi. Non tutti però le 
sanno utilizzare in cucina: eppure sono con-
siderate tra gli alimenti più benefici per il 
nostro corpo, infatti permettono di rafforzare 
le difese immunitarie, aiutano a riequilibrare 
le funzioni dell’organismo e lo disintossi-
cano.  

Tra le tante e diverse tipologie di alghe tro-
viamo le nori, arame, kombu, wakame, clo-
rella, spirulina e klamath; l’autrice ce le 
descrive con schede chiare e dettagliate, 
spiegandoci come non solo costituiscano 
un ottimo aiuto per la salute, ma possano 
diventare anche un prezioso ingrediente per 
arricchire con originalità molteplici e sva-
riate ricette, aggiungendo un tocco in più, 
con il loro sapore particolare e delizioso, 
anche alle pietanze più semplici e meno 
elaborate. 

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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