
A
nche nei giorni appena trascorsi, da buon ottimista, come 

sempre, ero convinto che l’Europa continuasse il suo pe-

riodo di pace che ormai dura da 7 decenni, ma soprattutto 

ero convinto gli Europei ormai avessero capito che era meglio, 

nonostante tutto, continuare in pace. Ma come dice una celebre 

canzone “Basta una persona che si monta la testa”, È FINITA LA 

FESTA. 

Purtroppo sta andando proprio così. Certo i Russi non sono contenti 

di essere circondati dalle forze NATO, però anche negli anni Ses-

santa è successo la stessa cosa con i missili sovietici a Cuba, ma 

il problema sono riusciti a risolverlo senza sparare. Purtroppo la 

storia si ripete sempre, ma gli uomini hanno la memoria corta e 

non sempre riescono a trarre insegnamento dai fatti avvenuti 

perché l’uomo è l’unico mammifero che ha nel DNA la voglia di 

fare la guerra ai suoi simili.  

Comunque vada, la guerra è sempre un fatto orrendo, maggiormente 

adesso che le guerre non si svolgono solo al fronte, ma su tutto il 

territorio, senza risparmiare niente e nessuno.  

Le sanzioni economiche non basteranno a fermare la guerra, pro-

babilmente avrà più effetto la resistenza interna del Paese invaso, 

perché riesce a scombussolare il piano degli invasori che pensavano 

di fare una guerra lampo. Anche qui la storia è maestra. La resi-

stenza fiacca gli invasori, basta rivedere le cronache delle ultime 

guerre per avere la conferma. 

A parte tutte queste divagazioni, noi possiamo solo esprimere la 

NOSTRA CONDANNA A TUTTE LE GUERRE, anche a quelle che 

purtroppo spesso non fanno più notizia, ma continuano a fare 

morti e disastri economici. 

Non voglio fare previsioni sulle ritorsioni economiche a cui andremo 

incontro a causa di questa guerra, anche perché non penso si 

possono azzeccare, purtroppo non ci rimane che sperare E CHE 

DIO CE LA MANDI BUONA 

Angelo Jamoletti
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Gli articoli di questo numero 
sono pubblicati anche su  

gentechecoopera.cfltreviglio.it 

Dal 7 marzo al 16 
aprile 2022 ogni 20 
euro di spesa e mul-

tipli (con scontrino unico) 
il cliente riceverà un bol-
lino cartaceo che l’opera-
tore di cassa dovrà attac-
care sull’apposita scheda. 
Completata la scheda (o la 
parte relativa a un gradino 
intermedio) il cliente potrà 
ricevere lo sconto sulla 
spesa. 
10 bollini = 10% di sconto 
15 bollini = 15% di sconto 
20 bollini = 20% di sconto 
Lo sconto potrà essere ri-
chiesto per tutto il periodo 
dell’iniziativa e fino al 24 
aprile 2022.

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 della nostra Cooperativa? Ti interessa conoscere più da vicino come 
funziona CFL? 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 nel-
l’ufficio amministrativo entro il 31 marzo 2022.

RACCOGLI IL RISPARMIO 
ANCHE IN PRIMAVERA



La ripresa che ha fatto capolino negli ultimi 
mesi del 2021 potrebbe essere ostaggio nel 
2022 di un’inflazione arrivata al +4,8%. 

Che non risparmierà neppure i consumi di base 
del comune “carrello della spesa”.  

Secondo due ricerche, il 2022 rappresenterà un 
vero banco di prova per la GDO italiana, che dopo 
un ottimo 2020, archiviato, anche grazie alla 
spinta del COVID e al conseguente irrobustimento 
dei consumi domestici, in crescita del 4,8% sul 
2019, e dopo un 2021 chiuso in sostanziale pa-
reggio rispetto all’anno precedente, dovrà con-
frontarsi un probabile rialzo dei prezzi. Stando ai 
manager dell’industra alimentare interpellati da 
Coop ci attende, infatti, un incremento medio in 
questo settore superiore al 3,5%, spinto da un’on-
data inflattiva che, per il 63% del campione, ri-
guarderà sicuramente tutto il 2022. 

Una prospettiva certamente poco confortante, da-
vanti alla quale gli Italiani — dicono sempre gli 
studi di Coop — reagiranno ricorrendo a una con-
troffensiva basata su un variegato mix di leve, tra 
le quali spiccano: 

l’attenzione alle promozioni 1.
la ricerca dei punti di vendita e dei canali più 2.
convenienti 
la riduzione degli sprechi alimentari.  3.

Ma soprattutto — dice ben il 61% dei manager 
della filiera — i consumatori del Bel Paese ricor-
reranno alla marca del distributore, considerata 
la soluzione capace di garantire il migliore rap-
porto tra qualità e prezzo. 

Va detto però anche — osservano sempre le in-
dagini di Coop — che queste strategie non po-
tranno presumibilmente impedire una riduzione 
degli scontrini che colpirà in modo particolare il 
sud del Paese e le classi meno abbienti, segnando 
così una nuova ancora più consistente divarica-
zione dei consumi rispetto ai ceti più benestanti. 

In termini di consumo per il 2022, secondo l’in-
dagine NielsenIQ Global Consumer Outlook 2022 
gli intervistati si aspettano di spendere di più per 
le utenze, come le bollette di luce, gas e telefono 
(41%) e per gli acquisti alimentari (22%). Con il 
continuo pessimismo sulla fine della pandemia, i 
consumatori italiani credono che spenderanno 
meno per pasti (51%) e intrattenimento (49%) 
fuori casa e vacanze all’estero (39%). 

In occasione della Giornata internazionale del ri-
sparmio energetico del 18 febbraio ENEA, l’A-
genzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia 
e lo sviluppo economico sostenibile ha presentato 
una Guida in 20 punti per risparmiare sui consumi 
e aiutare l’ambiente (vedi sotto). Alcuni esempi? 
Spegnere le luci e il riscaldamento quando 
usciamo di casa, non aprire le finestre se c’è il 
termo acceso e spegnere il PC se non lo usiamo. 
Importante anche non eccedere con la tempera-
tura nell’abitazione, ovvero oltre i 19–20 gradi. 

Sono nati anche siti internet, come il sito gover-
nativo www.quellocheconta.gov.it, che si occupano 
di aiutare a risparmiare e a capire quali siano le 
tattiche migliori per farlo. Interrogata in proposito, 
la professoressa Vera Negri Zamagni, docente di 
storia economica presso l’Università di Bologna, 
spiega: «Oggi i consumi sono guidati dalla pub-
blicità e dallo status, due elementi che rappre-
sentano un incentivo molto forte al consumo, ca-
paci di farci sembrare irrinunciabili alcuni beni 
dei quali in realtà non abbiamo bisogno. Consi-
glierei di esercitare l’abitudine di distinguere ap-
parenza e sostanza, attrazione e necessità, bisogno 
indotto e bisogno reale. Per farlo è sufficiente 
concentrarsi su quello che serve veramente a noi 
e alla nostra famiglia». 

Fonti: gdonews.it, ilsussidiario.net, quellocheconta.gov.it 
Per approfondire: 
http://www.quellocheconta.gov.it/it/abc-quello-che-con-
ta/cosa-e-come/come_gestire_il_bilancio_familiare.html

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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ECCO LE NUOVE STRATEGIE 
ANTI–CAROVITA  
DEGLI ITALIANI



Il COVID ha allargato il divario di genere e 
restano allarmanti i numeri di violenze di 
genere e femminicidio 

IMPARI OPPORTUNITÀ E DOVERI 
Soldi e lavoro persi, carico famigliare raddoppiato 
con le scuole chiuse o in DAD e la cura di bambini 
e anziani. La pandemia da Covid ha aumentato il 
divario di genere e colpito duramente le donne. 
Un arretramento economico così grave da essere 
chiamato “shecession”, la nuova recessione eco-
nomica al femminile. L’8 marzo nella Giornata 
Internazionale dei diritti della donna, mostra un 
gender gap drammaticamente in crescita.  

I dati nazionali sulla perdita del lavoro delle donne 
e sul precipitare dell’occupazione femminile si 
evidenziano anche nel Veneto, regione campione. 
Lo confermato i sindacati. Il 70% delle richieste 
dei bonus per chi ha perso lavoro (contratti a 
tempo determinato nel turismo, cultura e spetta-
coli) arrivano da donne. E l’89% dei congedi 
straordinari per restare a casa a seguire i figli 
sono stati chiesti da donne. 

LA VIOLENZA IN CASA 
Nel 2021 in Italia sono stati commessi 295 omi-
cidi volontari e un elemento sconcertante è che 
118 sono donne, di cui 102 assassinate in ambito 
familiare/affettivo ed in particolare 70 per mano 
del partner o ex partner”. 

«Questo tipo di suddivisione», ha osservato il pre-
sidente della Cassazione Curzio, «è costante negli 
ultimi anni, si inquadra in un preoccupante in-
cremento dei reati all’interno della famiglia ed è 
sintomo evidente di una tensione irrisolta nei rap-
porti di genere, di un’uguaglianza non accettata». 

MASCHILISMO OVUNQUE 
Secondo la dottoressa Maria Mantello, docente 
di Filosofia e Storia, saggista e giornalista, il fem-
minicidio rappresenta la punta dell’iceberg di una 
concezione globale maschilista della vita e della 
società: gli stereotipi sessisti sono il veicolo di 
messaggi divenuti ormai normali, accettati nella 
passività dell’abitudine ma non per questi cor-
retti. 

La misoginia, atteggiamento di avversione o re-
pulsione per la donna, ha la sua espressione più 
grave nei piccoli atti quotidiani e schiaccia l’in-
dividualità di ogni singola donna, facendola for-
zatamente appartenere a un gruppo creato dagli 
uomini sulla base del genere. 

Nella costruzione di questo sistema, il cattolice-
simo ha avuto un ruolo determinante nel nostro 
Occidente, trasformando la funzione biologica 

della maternità in un’essenza, in una caratteristica 
principio e fine esistenziale per la donne. Una 
“vocazione”, questa la parola che usa il clero cat-
tolico ancora oggi, di ogni donna a essere strut-
turalmente sposa–madre. 

Muta e obbediente, inchiodata alla croce dell’an-
cillare fiat mariano. Un modello cardine dell’i-
deologia cattolica dalla patristica ai nostri giorni. 

Rilanciato con forza da papa Wojtyla per contra-
stare l’emancipazione delle donne e riportarle al 
ruolo di fattrici, proseguito da papa Ratzinger; ri-
badito da papa Francesco che nelle celebrazioni 
dei venticinque anni della Mulieris Dignitatem.  

Altro che rivoluzione! Il modulo identitario non 
varia. Un modulo che la Chiesa cattolica continua 
ad amplificare e moltiplicare nelle celebrazioni 
di schiere di sante che sono sempre: vergini, ca-
ste, vocate al sacrificio, fino alla morte. Magari 
proprio per mano di un marito violento. 

C’È PERÒ QUALCHE SPIRAGLIO POSITIVO 

Da qualche anno in Italia si sta sviluppando l’as-
sociazionismo degli uomini contro il maschilismo. 
Importante il movimento Prima della Violenza, 
che attualmente è sempre più impegnato a de-
nunciare il retroterra di minacce, ricatti, abusi e 
delle relazioni di dominio maschile:  

«La violenza degli uomini verso le donne — si 
legge nel Manifesto dell’Associazione — non si 
può liquidare come patologia di pochi. Essa nasce 
nella nostra normalità [...]. Condannare la violenza 
senza riconoscere la “cultura” che la produce e 
la giustifica, è un gesto vuoto. Non si tratta di er-
gersi a giudici di altri uomini o a “difensori delle 
donne”, ricreando un ambiguo paternalismo, o 
di attivarsi solo per sensi di colpa o senso del do-
vere, ma di interrogarci sui nostri desideri, sulla 
capacità di riconoscere la nuova autonomia e la 
nuova libertà delle donne [...]. Perché per molti 
uomini è intollerabile la libertà di una donna così 
come è intollerabile una sessualità diversa […]».  

Una questione che non riguarda solo le donne 
ma una questione di diritti umani. Festeggiare, 
quindi, si può ma con la consapevolezza che la 
strada da fare per la reale parità di genere è 
ancora lunga e dolorosa. 

Martina Mangili 

Fonti: agi.it, corriere.it, ilpuntoquotidiano.it
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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 febbraio 
siamo 
4.727 soci 
 

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

OTTO MARZO:  
LE DONNE HANNO POCO  
DA FESTEGGIARE

SO
TT

O 
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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

MARZO: FESTEGGIAMO 
GIOCANDO IL RITORNO  

DELLA PRIMAVERA

Trascorso il lungo inverno, l’arrivo della pri-
mavera normalmente è accolto con grande 
allegria da grandi e soprattutto piccini. La 

possibilità di svolgere tante attività all’aperto, 
oltre all’esplosione della natura, è un richiamo 
molto forte. 

Se si desidera svolgere qualche attività con i bam-
bini in stile Montessori, in questo articolo vedremo 
delle idee che possono ispirare le vostre giornate 
primaverili. 

OSSERVARE I CAMBIAMENTI DI TEMPO 

Rispetto alla monotonia del clima invernale, la 
primavera è caratterizzata da repentini cambia-
menti di tempo. 

Sebbene in alcuni casi tutti questi cambiamenti 
possono rendere nervosi, perché non si sa mai 
come vestirsi, se si sfrutta questa caratteristica 
per creare un gioco per un bambino acquisisce 
un valore diverso. 

In base all’età del bambino, si può consigliarli di 
tenere un diario dove annotare i cambiamenti del 
meteo, facendo dei disegni che indichino come 
cambia il tempo ogni giorno. 

CONOSCERE GLI ANIMALI TIPICI  
DEL PERIODO PRIMAVERILE 

In primavera, gli insetti spopolano un po’ ovunque. 
Ovviamente, se ci si trova in campagna sarà molto 
più facile osservarli. Se invece ci si trova in città, 
si può andare a cercarli in un parco o in qualche 
area verde. 

Magari alcuni genitori non sono attirati all’idea 
di mostrare gli insetti ai propri figli, per paura 
che possano pungerli oppure che il bambino li 
metta in bocca in un momento di disattenzione. 
Altri semplicemente hanno un po’ di remore per 
paura degli insetti stessi. 

Eppure, per un bambino, l’opportunità di vedere 
gli insetti dal vivo e non solo sui libri crea in loro 
una notevole sensazione di scoperta. Poi ovvia-
mente non bisogna per forza mostrare gli insetti 
più disgustosi. Magari delle belle farfalle, delle 
coccinelle o dei grilli potrebbero già soddisfare 
abbastanza la loro curiosità. Poi una volta a casa 
si possono fare delle piccole ricerche per capire 
come nascono e si sviluppano. 

L’importante è creare nel bambino il desiderio di 
esplorare, senza aver paura di questi piccoli ani-
mali innocui. 

Altri animali tipici della primavera, ma più schivi, 
sono gli uccelli. Ci sono delle aree apposite dove 
osservare gli uccelli con dei binocoli. Un’ottima 
occasione per conoscere nuove specie e per par-
lare della migrazione di questi animali straordi-
nari. 

CONTATTO DIRETTO CON LA NATURA 

Anche in casa si può ricreare un ambiente che ri-
chiami la natura e i cambiamenti di stagione. 

In particolare, secondo lo stile Montessori, si può 
creare un tavolino della natura, adatto al bambino 
e dove possa esporre, catalogare e conservare 
tutte le scoperte naturalistiche che fa durante le 
sue passeggiate all’aperto. 

Un’altra attività tipica del periodo primaverile è 
tenere un piccolo orto o un giardino fiorito. 

Per i bambini, imparare a prendersi cura di qual-
cosa che necessita delle sue costanti attenzioni 
è una straordinaria lezione di vita. Se, come nel 
caso di orto e giardino, si tratta di esseri viventi, 
si crea un’occasione d’oro per spiegargli come 
nasce una pianta, di cosa ha bisogno per vivere e 
di come dovremmo essere responsabili della na-
tura che ci circonda comportandoci in modo re-
sponsabile. 

Se poi riuscirà a mangiare del frutto del suo 
lavoro, imparerà che lavorare per qualcosa produce 
buoni risultati. 

ATTIVITÀ PRATICHE PER LA SFERA SENSORIALE 

Le attività legate alla sfera sensoriale, dove il 
bambino è a diretto contatto con profumi e con-
sistenze diverse tra loro sono un’ottima fonte di 
ispirazione e insegnamento. 

Lasciare che lavi la verdura, prepari un centrota-
vola con dei fiori recisi, cucini qualcosa insieme 
ai genitori o semplicemente apparecchiare la ta-
vola sono gesti che gli danno grande soddisfa-
zione. 

Innanzitutto impara cosa significa concentrarsi 
in quello che si fa, così da svolgere bene un lavoro 
e non fare danni. 

Poi toccare con mano fiori, cibo, acqua e altri 
materiali lo stimola, lo diverte e impara a cono-
scere il mondo che lo circonda. 

Ogni attività andrà adattata alle capacità effettive 
del bambino, alla sua età e alla sua inclinazione. 
Tenendo conto di questi fattori, è possibile trovare 
sempre qualcosa che sia alla sua portata e che 
gli crei soddisfazione. 

Forse il tuo bambino si sporcherà un po’ svolgendo 
tutte queste attività, ma anche fare questo lo 
sprona ad essere un bambino attivo e produttivo. 
Imparerà di più toccando con mano senza sentire 
la pressione dei genitori che lo incitano a non 
sporcarsi. 

L’importante è godersi la stagione e concedere al 
bambino di fare altrettanto, stimolando i suoi 
sensi e conoscendo personalmente la natura che 
lo circonda. 

Fonte: tuttomontessori.com
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SALUTE CIRCOLARE, 
UNA RIVOLUZIONE 
NECESSARIA
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L’autrice è la virologa Ila-
ria Capua, che in questo 
tempo contrassegnato 

dalla pandemia da Sars CoV 2, 
vediamo spesso in televisione. 
La dottoressa Capua è direttri-
ce dell’One Health Center of 
Excellence dell’Università della 
Florida. Un centro che ha la 
missione di proporre la salute 
come “sistema”. Si pone l’o-
biettivo di sviluppare, cioè, 
idee e proposte interdisciplina-
ri per il co–avanzamento della 
salute dell’uomo, degli animali, 
delle piante e dell’ambiente 
utilizzando i big data e l’intelli-
genza artificiale. 

Il libro, uscito alla fine dello 
scorso anno, ha come titolo Sa-
lute circolare. Una rivoluzione ne-
cessaria. 

Qual è il nesso con i temi che 
Repertorio Salute tratta? Natu-
ralmente la definizione, o meglio 
il senso, del concetto di salute 
e i processi di miglioramento. 

L’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008 
definisce cosa si deve intendere 

con il ter-
mine “sa-
lute”. La 
d e fi n i -
zione ri-
portata è 
q u e l l a 
d e l -
l ’OMS 
e re-
cita: 

Salute = stato di completo be-
nessere fisico, mentale e 
sociale, non consistente solo 
in un’assenza di malattia o 
d’infermità. 

L’OMS, quindi, nel 1946 adottò 
una frase che usciva dal cerchio 
chiuso dell’essere o non essere, 
e lo fece legando lo stato di sa-
lute non solo all’assenza di pa-
tologie, ma a qualcosa di più: il 
benessere. Così facendo spostò 
l’attenzione dal solo stato fisico 
a quello mentale, cercando di 
indicare nell’unità della persona 
e nella sua “completa” armonia 
la condizione di salute. In realtà 
fece anche di più. Collegò que-
sta armonia a una terza condi-
zione. Al legame, attraverso le 
relazioni che ciascuno di noi ha 
con gli altri, con la società. Ora, 
però, per la Capua, la definizione 
dell’OMS mostra qualche crepa. 

Alludendo a uno stato di com-
pleto benessere si finisce infatti 
per indicare un modello astratto 
e sostanzialmente irrealizzabile, 
giungendo così al paradosso di 
dover riconoscere che, non po-
tendosi affermare per nessun 
essere vivente lo stato di com-
pleto benessere, siamo tutti, in 
modo diverso, ammalati. 

Non è una critica da poco. So-
prattutto perché, come dice-
vamo, la definizione dell’OMS è 
stata collocata, dal legislatore 
italiano, dentro una norma che 
serve a regolare gli interventi in 
questo campo nei luoghi di la-
voro e quindi ne rappresenta l’o-
rientamento. È necessario ag-
giungere che le critiche avanzate 
dalla nota virologa sono tutt’altro 
che isolate, anzi di recente, più 
di uno studioso ha sollevato le 
stesse perplessità. 

La Capua, dopo un lungo per-
corso riguardante i passi avanti 
compiuti dalla medicina, con-
clude che essi sono stati fatti 
sulla base di due caratteristiche. 
La prima riguarda gli scienziati 
che hanno tutti in comune una 
forma di apertura mentale che 
permette loro di non farsi con-
dizionare dal quadro di cono-

scenze già acquisito. La se-
conda concerne la ricerca– os-
servazione compiuta non solo 
sulle persone, ma sull’universo 
in cui viviamo. Nel cercare 
cause o i rimedi si finisce, quasi 
sempre, per incontrare non solo 
uomini, ma animali, piante, per-
fino minerali.  

Il COVID–19 ne è l’esemplifica-
zione illuminante. La causa 
sembra sia un salto del virus da 
alcune specie animali all’uomo. 
Il motivo del salto sembra essere 
la pressione umana sul pianeta.  

L’aumento esponenziale della 
popolazione, la ricerca di cibo 
e di materiale utile per la pro-
duzione, l’inquinamento, la de-
forestazione, l’occupazione di 
terre vergini, impongono nuove 
convivenze tra virus, animali e 
uomini. E liberano specie viventi 
finora confinate in habitat ine-
splorati. Dunque, la medicina 
da tempo è costretta, conclude 
la virologa, a collocare la salute 
e la malattia all’interno di un 
circuito uomo–animale–piante– 
ambiente. Per esempio, scrive: 

«In questo scenario non pos-
siamo più pensare di studiare la 
malaria o Zika (malattia tra-
smessa sempre da zanzare al-
l’uomo, ndr) ignorando fenomeni 
quali il riscaldamento globale. 

«Le interconnessioni sono chiare 
e come per il COVID, la diffu-
sione epidemica avviene traspor-
tata dall’uomo che ha ormai 
ogni punto del pianeta a portata 
di 24 ore di viaggio. Nel caso 
della Zika infatti, i motivi della 
diffusione sono stati il turismo 
e le navi da crociera. 

La definizione di salute va 
quindi rapportata non solamente 
alla relazione persona–malattia, 
ma connettendola alle nostre re-
lazioni con gli altri viventi con 
cui condividiamo il pianeta. 
Inoltre va resa dinamica e non 
più connessa al raggiungimento 
di un obiettivo statico. Sulla 
Terra ogni vivente e ogni cosa è 
collegata». 

Fonte: www.repertoriosalute.it
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DAL GIARDINO AL PIATTO

L’uso dei fiori in cucina 
risale all’epoca dei Gre-
ci e dei Romani, ma l’u-

tilizzo dei fiori commestibili fa 
ancora parte della tradizione 
gastronomica di molte culture 
(cinese, mediorientale e india-
na) in cui molte antiche ricette 
ne prevedono l’aggiunta ai piat-
ti per dare un particolare tocco 
di sapore e colore. 

Oggi molti chef di ristoranti stel-
lati, per rendere l’impiattamento 
elegante e sperimentare nuove 
combinazioni di sapori, guarni-
scono le portate con i fiori edi-
bili, ma anche nelle nostre cu-
cine possiamo utilizzare i fiori 
commestibili, basta seguire al-
cune raccomandazioni e saperli 
abbinare con gli altri ingredienti 
per stupire gli invitati! 

I fiori commestibili sono un ot-
timo alimento perché sono ric-
chissimi in minerali e vitamine 
e quasi senza grassi, ma non si 
deve improvvisare perché, esat-
tamente come per i funghi, esi-
stono diverse specie di fiori dan-
nose per la salute dell’uomo e 
la cui ingestione può addirittura 
portare alla morte. Prima di uti-
lizzare i fiori commestibili in cu-
cina conviene informarsi e pen-
sare alla salute, senza lasciarsi 
prendere dalla voglia di diven-
tare artisti tra i fornelli a cuor 
leggero. 

DOVE SI COMPRANO I FIORI 
COMMESTIBILI 

È possibile acquistare fiori edi-
bili presso rivenditori autorizzati 
o siti Internet dedicati, ma sem-
pre più spesso si trovano anche 
nei supermercati, nel reparto di 
frutta e verdura, delle vaschette 
contenenti fiori freschi comme-
stibili puliti e già pronti. 

QUALI FIORI NON SI MANGIANO 

Tra i fiori che non conviene man-
giare per nessun motivo ci sono 
quelli dall’origine incerta, quindi 
sia quelli venduti dai fioristi  che 
— essendo trattati chimica-
mente — non vanno considerati 
commestibili, né i fiori raccolti 
ai bordi delle strade e nei giar-

dini pubblici perché anch’essi 
molto probabilmente hanno su-
bito un trattamento a base di 
erbicidi o altre sostanze tossiche. 

NON SI MANGIA TUTTO IL FIORE 

L’unica parte commestibile dei 
fiori sono i petali quindi, dopo 
aver identificato esattamente il 
fiore, vanno rimossi con molto 
cura sia i pistilli che i gambi. 

ALLERGIE E DIFFICOLTÀ DIGESTIVE 

Se sei allergico a qualche pol-
line bisogna prestare ancora più 
attenzione all’utilizzo in cucina 
dei fiori commestibili, quindi in-
troducili per gradi e in quantità 
limitate, perché potresti ignorare 
di soffrire di qualche allergia 
preesistente a qualche fiore. 

Si può cominciare assaggiando 
i fiori commestibili di 5 piante 
comuni: Calendula, Geranio, 
Malva, Nasturzio, Violetta. 

Laura Cannarella  

Fonte: noisiamoagricoltura.com 

RICETTE CON I FIORI 

RISOTTO CON FIORI EDIBILI  
E ZUCCHINA 

Ingredienti per 2 persone: 

180 g di riso •
1 bella zucchina •
1 mazzetto di fiori edibili •
1 cucchiaio di soffritto, op-•
pure verdure per soffritto 
50 g di taleggio •
olio extra vergine di oliva •
vino bianco •
sale •

Preparazione Lavare e spuntare 
la zucchina, tagliarla a pezzi e 
farla soffriggere in una casse-
ruola con il soffritto e un po’ di 
olio.  

Sfumare con mezzo bicchiere di 
vino bianco, aggiungere i fiori, 
tenendone qualcuno per la de-

corazione e cuocere per altri 5 
minuti. 

Quando il risotto risulta cotto 
ma ancora al dente, aggiungere 
il taleggio e mantecare tutto. 

CHEESECAKE  
PATÉ DI OLIVE E FIORI 

Ingredienti per 4 monoporzione: 

70 g di cracker •
30 g di burro •
50 g di formaggio spalmabile •
tipo Philadelphia 

insalatina mista •
1 cucchiaino di paté di olive •
fiori edibili •
olio extra vergine di oliva •
sale •
scaglie di Grana padano •

Preparazione Frullare i cracker, 
ottenendo una polvere sottile, 
aggiungere il burro ammorbidito 
e il formaggio spalmabile ed 
amalgamare bene. Distribuire il 
composto nei vari coppapasta, 
facendo uno strato di circa 4–5 
mm, pressando bene con le dita 
per ottenere un fondo compatto 
e sodo. Mettere in frigo a rasso-
dare per almeno 15–20 minuti 
(ma si possono tranquillamente 
preparare anche il giorno prima 
e condirli al momento!). 

In un piatto condire l’insalatina 
mista con un pochino di olio e 
il paté di olive nere. Distribuire 
l’insalata sui cheesecake, raf-
freddare e mettere sopra qual-
che scaglia di Grana. Terminare 
la presentazione con qualche 
fiore edibile. 

BISCOTTI ALLE NOCCIOLE 
CON I FIORI EDULI 

Ingredienti 

180 g di farina (va bene la •
tipo 0) 
75 g di zucchero •
75 g di farina di nocciole •
3 g di sale (un cucchiaino •
scarso) 
150 g di burro freddo •
2–3 cucchiai di acqua fredda •

fiori eduli (violette, mam-•
mole, primule, fiori di li-
mone, lavanda…) 

Preparazione In un mixer o nella 
ciotola della planetaria mettere 
la farina setacciata, lo zucchero, 
la farina di nocciole e il sale e 
aggiungere il burro freddissimo 
a pezzetti. Lavorare con le lame 
del mixer o con il gancio a foglia 
della planetaria. A mano a mano 
il composto comincerà a diven-
tare briciole sempre più grosse 
e in pochi minuti dovrebbe co-
minciare a compattarsi. 

Se le briciole restano separate, 
aggiungere 2 cucchiai di acqua 
freddissima e lavorare ancora 
l’impasto rapidamente. 

Dall’impasto ricavare un panetto 
basso e largo, avvolgerlo con la 
pellicola per alimenti e farlo ri-
posare in frigo per almeno 1 ora. 

Riprendere l’impasto e tirarlo su 
un piano leggermente infarinato 
a uno spessore di 4–5 mm. Ap-
poggiare i fiori eduli, lavati e 
asciugati sulla superficie, pres-
sandoli un po’ con le mani. Poi 
stenderli con il matterello por-
tando lo spessore dell’impasto 
a 2–3 mm. 

Con un tagliabiscotti ricavare 
tante forme quante si riesce. In 
alternativa si può tagliare l’im-
pasto con un coltello o una ro-
tella. Per reimpastare la pasta 
avanzata andranno rimossi i fiori 
e ripetere tutta l’operazione, 
compresi almeno 30 minuti di 
riposo in frigorifero. 

Far riposare i biscotti almeno 
un’ora in frigorifero poi infornare 
a 180°C per 15–20 minuti, in 
forno già caldo e sul ripiano cen-
trale: i biscotti non devono scu-
rirsi troppo. 

Sfornare i biscotti e farli raffred-
dare sulla teglia senza toccarli 
(saranno molli come crema) poi 
spostarli, una volta freddi, in 
una scatola di latta con coper-
chio. Si conservano per 7–10 
giorni. 

Fonte: brododicoccole.com,  
ricettegustose.it



David Benioff 
LA CITTÀ DEI LADRI 
BEAT, 2011, pag. 281, brossura 
€ 9,00 (ai soci € 8,55) 
1941, è l’ultimo dell’anno e Lev Beniov, 
ragazzo diciassettenne, è solo a Leningrado. 
I guai di Lev cominciano quando un para-
cadutista tedesco, morto assiderato, atterra 
sulla sua strada, il ragazzo abbandona la 
sua postazione e ruba il coltello al tedesco, 
ma viene arrestato dai soldati russi e incar-
cerato con la minaccia di condanna a morte. 

Il suo compagno di cella è il ventenne Kolja, 
disertore cosacco presuntuoso e sprezzante 
che non manca di prenderlo in giro per il 
suo grosso naso da ebreo. L’ostilità iniziale 
tra i due ragazzi si trasforma però presto 
nei più stretto e solido dei legami quando 
dovranno affrontare insieme una surreale e 
pericolosa avventura per trovare… una doz-
zina di uova.  

Un romanzo profondo, crudo, essenziale: 
un viaggio nel cuore di una Russia affamata 
e affranta, capace di rappresentare i senti-
menti in un’atmosfera rarefatta e gelida, 
come quella che aleggia sopra al fiume Neva 
ghiacciato. 

Argomenti: guerra, amicizia, giovinezza, Se-
conda Guerra Mondiale 

Lois Lowry 
THE GIVER 
Mondadori, 2021, pag. 208, rilegato 
€ 14,90 (ai soci € 14,15) 
Vincitore della Newbery Medal 1994 
Jonas vive in un mondo perfetto, dove non 
esistono guerre, né fame, né dolore. Tutto è 
meticolosamente organizzato, e a dodici 
anni ogni cittadino riceve l’incarico cui è 
destinato. Finché alla Cerimonia dei Dodici 
Jonas viene scelto come nuovo Portatore di 
Ricordi, un ruolo unico nella comunità.  

Addestrato dal Donatore, il ragazzo scoprirà 
l’esistenza di un passato sconosciuto, di 

cui rivivrà gli orrori, ma anche tutto ciò che 
è stato sacrificato in nome della perfezione. 
E allora la sconvolgente verità metterà Jonas 
di fronte alla scelta più straordinaria della 
sua vita. 

Potente e inquietante, un romanzo che ri-
sveglia la coscienza e ci spinge alla consa-
pevolezza lettori di ogni età.  

Dal romanzo l’omonimo film The Giver — Il 
mondo di Jonas, diretto dal regista Phillip 
Noyce nel 2014. 

Argomenti: libero arbitrio, società perfetta, 
controllo sociale, libertà 

Hanya Yanagihara 
VERSO IL PARADISO 
Feltrinelli, 2022, pag. 768, brossura 
€ 22,00 (ai soci € 20,90) 
In una versione alternativa dell’America del 
1893, New York fa parte degli Stati Liberi, 
dove le persone possono vivere e amare chi 
vogliono (o almeno così sembra). Il fragile 
e giovane rampollo di una famiglia illustre 
rifiuta il fidanzamento con un degno cor-
teggiatore, attratto da un affascinante in-
segnante di musica senza mezzi.  

In una Manhattan del 1993 assediata dal-
l’epidemia di AIDS, un giovane hawaiano 
vive con il partner molto più anziano e ricco, 
nascondendo la sua infanzia travagliata e il 
destino del padre.  

E nel 2093, in un mondo lacerato da pesti-
lenze e governato da un regime totalitario, 
la nipote di un potente scienziato cerca di 
affrontare la vita senza di lui e di risolvere 
il mistero delle sparizioni di suo marito.  

Queste tre parti sono unite in una sinfonia 
avvincente, con note e temi ricorrenti che 
si approfondiscono e si arricchiscono a vi-
cenda 

Argomenti: amore, vita umana, libero arbi-
trio

Gianni Rodari e A.V. 
SETTE E UNO 
Sette bambini, otto storie  
Einaudi Ragazzi, 2017, pag. 96, formato 
19x22,5 cm, illustrazioni di Mariachiara 
Di Giorgio 
€ 15,90 (ai soci € 15,10) 
La storia del bambino che è sette bambini, 
ognuno dei quali ha un suo nome e vive in 
un paese diverso. Qualcuno è bruno, qual-
cuno biondo, qualcuno ascolta film in spa-
gnolo e qualcun altro in inglese. Ma sono 
lo stesso bambino, perché tutti ridono nella 
stessa lingua. Un libro che parla di infanzia, 
di uguaglianza, di solidarietà e di pace tra i 
popoli.  

Insieme a Gianni Rodari, scrittori e illustra-
tori di tutto il mondo si sono impegnati a 
parlare ai più piccoli di guerra, ma anche 
di sogni, tolleranza, amore, speranza e pace. 
Questi libri sono piccoli semi che nelle mani 
e nei cuori dei bambini e delle bambine 
possono germogliare e fiorire in un mondo 
migliore. 

Età di lettura: dai 3 anni 

Argomenti: solidarietà, pace, speranza 

Julia Butterfly Hill 
OGNUNO PUÒ FARE LA DIFFERENZA 
Consigli pratici e storie esemplari  
per difendere l’ambiente 
Corbaccio, 2002, pag. 215, brossura 
€ 13,00 (ai soci € 12,35) 
Tutti sappiamo che cosa inquina l’ambiente 
e cosa no. Ma nessuno ci aveva mai detto 
in modo pratico e, soprattutto, “realistico”, 
come cambiare concretamente tutte quelle 
abitudini quotidiane che arrecano un così 
grande danno all’ambiente. Cinque sono le 
regole base per tutelare ogni forma di vita 
sul nostro pianeta: rispetto, riflessione, ri-
duzione, riutilizzo, riciclo.  

L’autrice ci conduce passo dopo passo at-
traverso la nostra giornata tipo e ci offre 
tutte le possibili soluzioni alternative a quei 
prodotti che inquinano irreparabilmente il 
pianeta, proponendoci inoltre storie esem-
plari di gente comune che ha voluto e potuto 
“fare la differenza”. Una lezione di vita 
estremamente attuale. Una risposta con-
creta ai problemi dell’ambiente. 

Argomenti: risparmio, ecologia, ambiente, 
consumismo 

A cura di Martina Mangili

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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Ogni libro è un giardino. 
Beato colui che lo sa piantare 
e fortunato colui che coglie 

le sue rose per darle 
in pasto alla sua anima! 

Federico García Lorca


