
L’ASSEMBLEA DEI SOCI,  
CHE È L’ORGANO SOVRANO DELLA CFL,  
È CONVOCATA PER: 

APPROVARE  •
IL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2021 

ELEGGERE IL NUOVO  •
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

NOMINARE I SINDACI E I REVISORI  •

DISCUTERE E INDICARE AL NUOVO •
CDA QUALE FUTURO PER CFL

È UN MOMENTO IMPORTANTE  
E DETERMINANTE PER LA NOSTRA 
COOPERATIVA, CHE COMPIE 50 ANNI! 

VI ASPETTO TUTTI  
ALL’ORATORIO DI BADALASCO 
VENERDÌ 13 MAGGIO 2022 
ALLE 20:45. 

il presidente 
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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Il prossimo numero  
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ad inizio giugno 2022. 

Consegna degli articoli 
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Gli articoli di questo numero 
sono pubblicati anche su  

gentechecoopera.cfltreviglio.it 

PROMEMORIA  
PER LA CONVOCAZIONE  
DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI
È convocata l’Assemblea generale ordinaria dei soci 
in prima convocazione il 28 aprile 2022 alle ore 
6:30 e in seconda convocazione per il giorno  

VENERDÌ 13 MAGGIO 2022 
ALLE ORE 20:45 

PRESSO IL CAMPO SPORTIVO  
DELL’ORATORIO DI BADALASCO  

NEL COMUNE DI FARA GERA D’ADDA 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 

Approvazione del bilancio di esercizio al 1.
31/12/2021, corredato della relazione sulla 
gestione; 
Determinazione numero dei consiglieri da eleg-2.
gere (art. 30 Statuto); 
Elezione dei componenti il Consiglio di Ammini-3.
strazione e del Collegio Sindacale; 
Nomina del Revisore Zucchelli Filippo e defini-4.
zione del compenso; 
Varie. 5.

I soci che intendono partecipare in presenza presso il luogo indicato, 
con la presente vengono informati che non possono accedere: 

coloro che hanno avuto contatti stretti, negli ultimi 14 giorni, •
con soggetti risultati positivi al COVID–19; 
coloro che hanno una temperatura corporea superiore a •
37,5°C o altri sintomi influenzali; 
coloro che si trovano in isolamento fiduciario e in quarantena. •

L’elenco di tali divieti sarà esposto sulla porta di ingresso del lo-
cale adibito a sede dell’assemblea. 

All’atto dell’accesso ai locali dove si svolge l’assemblea i soci 

dovranno: 
presentarsi con mascherina chirurgica idoneamente indossata •
sopra il naso e sotto il mento; 
essere sottoposti al controllo della temperatura corporea, nel •
rispetto della privacy. 

Nel caso la temperatura risulti superiore ai 37,5°C, il socio sarà 
momentaneamente isolato/a, e dovrà contattare nel più breve 
tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indi-
cazioni (solo in questo caso la temperatura verrà registrata per 
giustificare l’allontanamento del socio). 

Nel caso in cui, durante la permanenza presso la sede, il socio 
sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali tosse, lo si 
deve chiamare immediatamente, e si dovrà procedere al suo iso-
lamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria competente 
e a quello degli altri locali, e che, in tale caso, l’azienda procederà 
immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti. 

Il socio, la cui temperatura corporea è inferiore ai 37,5°C, potrà 
accedere ai locali e dovrà provvedere all’igienizzazione delle mani 
tramite soluzione idroalcolica, fornita all’ingresso della sala. 

Il socio dovrà mantenere, per tutta la durata dell’assemblea, il distan-
ziamento sociale di almeno 1 metro con tutte le altre persone presenti. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Angelo Jamoletti 

I soci possono farsi delegare come da art. 28 par. 4 dello Statuto: 
“I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire perso-
nalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, 
mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto 
al voto, appartenente alla medesima categoria di socio coopera-
tore o sovventore che non sia Amministratore, Sindaco o dipen-
dente della Cooperativa”. 

Art. 28 par. 5 “Ciascun socio cooperatore non può rappresentare 
più di cinque soci”.

È partita la nuova collezione nei punti vendita 
CFL, dedicata a chi ama le passeggiate e 
lo sport all’aria aperta e sceglie prodotti so-

stenibili, in armonia con la natura. 

La nuova collezione si chiama Ariaperta e offre 
una bella selezione di borsoni, zaini, tappetini, 
teli, bastoncini, caricabatterie, smartwatch, fitness 
tracker: una raccolta di prodotti di alta qualità 
realizzati in larga parte da materiali riciclati post-
consumo. La linea è prodotta da Ferrino, azienda 
italiana sinonimo dal 1870 di affidabilità e sicu-
rezza per professionisti e amanti dell’outdoor; 
nella collezione 2 fitness watch Garmin, perfetti 
per monitorare l’attività fisica di grandi e piccoli.  

Dal 21 aprile al 13 luglio 2022 nei punti vendita 
CFL ricevi 1 bollino ogni €15 di spesa o €5 di pro-
dotti ViviVerde; incolla sulla scheda (una per ogni 
prodotto della raccolta) i bollini necessari e, ag-
giungendo il contributo previsto, potrai richiedere il 
premio da te scelto; i premi dovranno essere richiesti 
entro il 31 luglio 2022, dopo tale data i bollini non 
saranno più validi.



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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ELENCO DEI CANDIDATI 
AL CDA 2022–2025

NOME COGNOME DATA NASCITA
ESPERIENZE DI LAVORO  

E VOLONTARIATO

MOTIVAZIONE  

DELLA CANDIDATURA

Dario Badoni 1/3/1955

pensionato CFL; esperienze di 
volontariato in ambito sociale e di 
amministratore locale; consigliere 
uscente

interesse verso il futuro della CFL

Maddalena Borella 2/1/1975

socia di società di consulenza 
direzionale, responsabile dello 
sviluppo della divisione dedicata al 
mercato retail.

contribuire alle scelte di evoluzione 
della Cooperativa per garantire la 
sostenibilità e la soddisfazione dei 
soci

Maria Teresa Facchetti 4/6/1956

commessa per 40 anni presso 
Cooperativa ACLI San Luigi di 
Badalasco, volontaria presso 
l’oratorio di Badalasco; prima della 
fusione con CFL, membro della 
Cooperativa ACLI San Luigi. 

contribuire allo sviluppo di CFL

Mario Ferrandi 26/3/1960 ex dipendente CFL utilizzare la propria esperienza al 
servizio della CFL

Giovanni Gatti 12/5/1958

diplomato in elettronica, ho lavorato 
in un’azienda distributrice di energia 
elettrica con compiti progettuali e 
gestione lavori; iscritto alla CFL fin dai 
primi anni Ottanta, membro uscente 
del CdA

continuare a dare il mio contributo a 
CFL in continuità con l'impegno di mio 
padre, anch’egli consigliere di CFL

Angelo Jamoletti 10/9/1952 ex imprenditore in pensione; già 
consigliere e presidente di CFL

continuare le attività iniziate negli 
scorsi anni

Fausto Oggionni 23/5/1965
responsabile sicurezza aziendale di 
una grande industria; già componente 
per 3 mandati del CdA di CFL

contribuire allo sviluppo di CFL

Giuseppe Manenti 17/10/1964

ex dipendente del gruppo Eni, ora in 
pensione; attività nel tempo libero: 
coltivatore diretto, corso di formazione 
di casaro, di norcineria, con 
conseguimento abilitazione per 
operare nei macelli

contribuire allo sviluppo della CFL con 
il mio aiuto



Sostieniamo il manifesto «Lana 100% 
italiana: da rifiuto a risorsa».  
Firma anche tu su change.org. 

La lana italiana ha un passato glorioso. Poi tutto è 
cambiato, la produzione di panni di lana ha lasciato 
il posto ad altro, e altri territori monopolizzano il mer-

cato — la Nuova Zelanda, l’Australia, la Patagonia. Ma il 
nostro Paese ha ancora una forte vocazione pastorale, fi-
nalizzata però soprattutto alla produzione di formaggio e 
di carne. La maggior parte dei nostri ovini non produce 
lane finissime, di pregio, competitive sui mercati interna-
zionali. Ma la lana ha molti impieghi, non solo tessili. Ep-
pure oggi, la lana degli otto milioni di ovini che pascolano 
nel nostro Paese è diventata un problema. 

Ogni anno le pecore italiane producono 12 milioni di chili 
di lana succida, cioè sporca, da lavare e poi collocare su 
un mercato che negli ultimi anni si è praticamente azzerato 
e le lane tosate rimangono spesso invendute. 

Fanno eccezione alcuni casi rari, esemplari, di recupero di 
questa risorsa grazie alla lavorazione artigianale a livello 
locale di maglioni, guanti, feltro per abiti o accessori ca-
salinghi, che non possono essere però la risposta alla ne-
cessità di collocare milioni di chili di lana l’anno. 

Qual è stato il percorso che ha trasformato quello che era 
un ricavo aggiuntivo per i magri bilanci agricoli, in un 
costo puro? Si comincia con il costo della tosa, oggi prati-
cata spesso da professionisti che vengono dalla Nuova 
Zelanda, dai Paesi Baschi e dall’Australia. In pochi minuti 
e per € 1,40 o poco più tosano una pecora: un lavoro che 
ogni allevatore fino a pochi decenni fa sapeva fare da sé.  

Ogni pecora produce più o meno 1,5 kg di lana. Negli anni 
passati il prezzo medio di mercato della lana, era intorno 
ai 25–30 centesimi al chilo. I conti sono presto fatti, ma 
almeno — anche se a prezzi ridicoli — le lane erano as-
sorbite dal mercato. I commercianti le piazzavano come 
isolante termico nel settore dell’edilizia, oppure le spedi-
vano in nord Africa o in Oriente, per farne tappeti. 

Oggi questo mercato è quasi del tutto scomparso perché 
pochi acquistano ancora la lana succida, occorre metterla 
sul mercato lavata e selezionata. L’ultima struttura italiana 
in grado di lavare grandi quantità di lana, che si trovava 
a Gandino (BG), ha chiuso. Ne rimane una di piccole di-
mensioni in Toscana, insufficiente al fabbisogno, e per i 
pastori la situazione si fa drammatica. Molti di loro si tro-
vano a stoccare la propria lana in azienda perché l’alter-
nativa è lo smaltimento. È un reato sotterrarla o disperderla 
sui campi, come a volte per disperazione qualcuno fa. 

E lo smaltimento comporta un ulteriore gravoso costo: la 
lana secondo la normativa europea è considerata un sotto-
prodotto di origine animale speciale perché, essendo sporca, 

potrebbe contenere patogeni. Lo smaltimento si può fare 
solo presso soggetti autorizzati e secondo norme precise, 
come un qualunque materiale a rischio igienico–sanitario. 

UN MANIFESTO PER SALVARE LA LANA 

Ma c’è chi prova a ricomporre l’assurdo, a ristabilire un 
legame tra chi produce lana, chi sa trattarla, chi può la-
vorarla con arte o utilizzarla in modi alternativi nell’edilizia 
o in agricoltura. 

L’Agenzia Lane d’Italia, l’Istituto per la Bioeconomia, Con-
siglio Nazionale delle Ricerche (CNR IBE), e il GAL Bari-
gadu–Guilcer, il GAL Valle Seriana e dei laghi bergamaschi, 
il GAL Quattro Parchi Lecco–Brianza, hanno proposte con-
crete per rimettere in circolo questa risorsa in modo ecolo-
gico e solidale, oltre che per sostenere il mondo della pa-
storizia, e hanno lanciato il Manifesto delle Lane Autoctone. 

Gli estensori del Manifesto si propongono di trasformare la 
lana da rifiuto a risorsa, cominciando dalla modifica della 
normativa che ha ridotto la lana a un rifiuto speciale. 

È necessario creare centri di lavaggio e di stoccaggio della 
lana nelle aree in cui si conservano ancora conoscenze tec-
nico–professionali che possono garantire gli standard ne-
cessari per una filiera di qualità. Occorre sensibilizzare e 
formare gli allevatori, perché pratichino la tosatura nel 
modo migliore per ottenere lane selezionate secondo qualità 
e uniformi. Non va abbandonata la possibilità di ottenere 
tessuti con alcune lane italiane: la razza ovina gentile di 
Puglia ha un vello fine e avrebbe le carte in regola per pro-
durre filati di qualità, soddisfacendo le richieste del mercato 
della moda che ha scoperto il valore della sostenibilità. 

Il Manifesto spiega che sono poco conosciuti impieghi al-
ternativi molto promettenti, ad es. per i terreni agricoli. 
Gli ammendanti a base di lana pellettata, che possono so-
stituire i fertilizzanti di sintesi, esistono già ma non possono 
essere posti ancora in commercio per ostacoli normativi. 

La lana si usa anche nella cosmesi (cheratina e lanolina), 
nella produzione di bioplastiche e biomateriali (lana in 
polvere), può essere usata come assorbente per raccogliere 
la chiazze di inquinanti marini invece di usare solventi 
chimici e altri materiali, è un pacciamante (nel settore 
dell’ortoflorovivaismo). 

Il Manifesto chiede al Governo di incentivare le soluzioni 
ecologiche che contemplano l’uso della lana. Questo pro-
dotto potrebbe essere una risorsa in più per i pastori che 
presidiano territori marginali. Le greggi ovine brucano i 
pascoli e favoriscono così l’arricchimento di biodiversità 
dei suoli e delle essenze foraggere, puliscono il sottobosco, 
ostacolando gli incendi. Un valore ambientale di cui non 
si può non tenere conto in questo momento storico. 

Raffaella Ponzio 

fonte: il manifesto, 20 aprile 20224

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 aprile 
siamo 
4.727 soci 
 

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

LA LANA:  
PRODOTTO DI SCARTO  
O RISORSA ECOLOGICA? CO

N
SU

M
O 

CO
N

SA
PE

VO
LE



5

INIZIATIVE  
DI RACCOLTA  
PER IL RECUPERO

SUGHERO 

All’uscita del punto vendita di 
CFL si raccolgono tappi di su-
ghero per la realizzazione dei 
progetti di sostegno dell’Asso-
ciazione Italiana Persone Down. 

TAPPI DI PLASTICA 

All’uscita del punto vendita di 
CFL si raccolgono anche tappi 
di plastica, che sono riciclabili.

GLI INDIRIZZI 
E–MAIL DI CFL 

AREA AMMINISTRATIVA 
amministrazione@cfltreviglio.it 

AREA COMMERCIALE 
areacommerciale@cfltreviglio.it 

acquisti@cfltreviglio.it 

magazzino@cfltreviglio.it 

AREA SOCIALE 

areasociale@cfltreviglio.it 

redazionegcc@cfltreviglio.it 

segreteriasociale@cfltreviglio.it 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
presidente@cfltreviglio.it

RECLAMI E 
SEGNALAZIONI 

I soci possono inoltrare  
reclami e segnalazioni  
all’indirizzo e–mail: 

areasociale@cfltreviglio.it

GIARDINERI PER GIOCO  
E PER PASSIONE

Giardinaggio con bimbe e bimbi:  
è un’attività ludica, molto formativa e 
divertente 

Una delle attività preferite dai bambini e 
bambine di tutto il mondo è la manipola-
zione. Giocare con la terra e l’acqua sarà 

meglio di qualsiasi gioco virtuale! 

Non occorre avere ettari di terreno: un balcone, 
qualche vaso, un po’ di terra, una palettina e i 
semi giusti sono più che sufficienti. 

Lo sapevi che fare il gioco del “piccolo giardiniere” 
contribuisce a: 

stimolare il movimento e la coordinazione   •
mentre si scava, si semina, si annaffia e si os-
serva; 
stimolare l’interesse per la natura e per gli ani-•
mali che ci circondano; 
sviluppare le capacità organizzative nella ge-•
stione dei tempi; 
favorire la calma e il rilassamento… non solo •
del/la bambino/a! 
migliorare le capacità di apprendimento: si im-•
parano le stagioni, i nomi delle piante e altre 
discipline; 
rafforzare l’autostima: veder crescere le pian-•
tine la/o aiuta ad apprezzare il suo lavoro. 

COLTIVARE UN MINI ORTO 

Inizia con le piante aromatiche, sono facili da 
coltivare e crescono rapidamente. Per aiutare nel 
riconoscimento, usa vasi colorati: ogni colore cor-
risponde a una pianta specifica. Il vaso rosso po-
trebbe ospitare il basilico, quello giallo la salvia 

e così via. Per accelerare i tempi, acquista con 

loro le piantine già germogliate nei vasetti, pronte 

per il rinvaso. Sono facili, profumate e gustose!…

Racconta, come fosse una favola, a cosa servono 

le radici, i fiori e le cure quotidiane. Insegna a 

raccogliere le foglie e i rametti quando li devi 

usare per la preparazione dei vostri piatti. 

Ricordati di gratificarla/o spesso per come ha 

svolto il suo impegno! 

COLTIVARE I FIORI 

Per evitare che perdano velocemente l’interesse 

nell’attesa della fioritura, ti suggerisco di provare 

con la lunaria annua, meglio conosciuta come 

“moneta del Papa”. È una pianta con una massa 

di fiorellini viola che sbocciano in primavera, men-

tre in autunno sviluppa le famose capsule tonde 

e trasparenti. I rami carichi di “monete” possono 

essere tagliati e portati in casa. Qui bimbi e bimbe 

toglieranno delicatamente la pellicina che riveste 

le capsule, facendo splendere l’argento delle “mo-

nete del Papa”. I rami poi potranno poi essere 

usati in composizioni secche per decorare la casa 

o i pacchi regalo. 

Fai sempre delle foto, per tutto l’arco dei “lavori”. 

In seguito potrai fare con lei/lui il suo primo diario 

del giardiniere o semplicemente per ricordare 

come vi siete divertiti! 

Buon giardinaggio! 

Fonte: casafacile.it
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Da Facebook a Microsoft i colossi 
della tecnologia investono sul 
Metaverso. Ma cos’è davvero, come 
funziona e come potrebbe cambiare 
le nostre vite? 

Il metaverso è un’espansione virtuale del 
mondo reale, dove viviamo e interagiamo 
attraverso un avatar, un alter–ego digitale 

scelto da noi, tramite dispositivi tecnologici 
e indossabili, come smart glasses (occhiali 
evoluti), caschi e visori di realtà virtuale, 
guanti e tute tattili. Un mondo digitale dove 
la realtà virtuale è profondamente connessa 
al web e in cui le persone possono vivere 
una vita parallela a quella del mondo reale. 

Il termine metaverso è una parola formata 
dal prefisso “meta”, che deriva dal greco e 
significa “oltre” e la parola  “universo”. Il 
termine è stato coniato dallo scrittore di 
fantascienza cyberpunk Neal Stephenson 
nel suo romanzo del 1992 Snow Crash, in 
cui il metaverso è descritto come un mondo 
virtuale a cui le persone si collegano tramite 
dispositivi tecnologici di realtà aumentata 
e vi possono realizzare in 3D tutto ciò che 
vogliono: negozi, uffici, locali dove tutti si 
possono incontrare e interagire. 

Il metaverso realizzato al momento da Fa-
cebook è una sorta di “Internet portato in 
vita”, o almeno reso in 3D. Zuckerberg lo 
ha descritto come un ambiente virtuale in 
cui è possibile entrare, invece di limitarsi a 
guardarlo su uno schermo. Vi si può assu-
mere la propria identità o una nuova identità 
digitale, entrare in contatto con altre per-
sone e cose, e svolgere attività sociali. Vivere 
una seconda vita parallela, come in un 
enorme videogame. 

Ma non cadiamo nell’errore di pensare che 
metaverso e realtà virtuale siano la stessa 

cosa. Per capirci, il metaverso è la realtà 
virtuale proiettata nella rete e condivisa da 
tantissime persone allo stesso tempo. 

Per vivere l’esperienza completa del meta-
verso un PC o uno smartphone non sono 
sufficienti: la potenza di elaborazione po-
trebbe essere troppo limitata per gestire in-
teri universi con milioni di utenti che lo po-
polano. Inoltre l’accesso al metaverso 
richiede strumenti particolari come caschetti 
o occhiali per la realtà aumentata. 

COSA SI PUÒ FARE NEL METAVERSO? 

I metaversi possono creare le proprie monete 
virtuali (chiamate anche token o NFT), la 
propria governance e la propria economia. 
Il metaverso può dare le possibilità di ridurre 
i limiti del tempo e dello spazio grazie alla 
tecnologia. Immaginiamo, ad esempio, di 
aver visto un annuncio di una casa in ven-
dita e volerla visitare, ma è in un’altra città 
o addirittura Paese e non riusciamo a essere 
lì in tempi brevi. Bene, il nostro avatar, le-
galmente responsabile, può incontrare l’a-
vatar dell’agente immobiliare nel metaverso 
e vedere la rappresentazione virtuale per-
fetta dell’appartamento, senza doverci muo-
vere dal nostro ufficio o dal nostro divano. 

È probabile che nel futuro le possibilità del 
metaverso saranno illimitate, ma ad oggi 
cosa si può fare? Piattaforme come The 
Sandbox e Decentraland offrono forse l’e-
sempio migliore di come potrebbero fun-
zionare il metaverso e un’economia basata 
su criptovalute, NFT e blockchain. Pensiamo 
anche a giochi come Minecraft, Roblox e 
Second Life, in cui esiste una vera e propria 
economia guidata dai creatori e i giocatori 
possono vivere nel gioco, acquistare beni e 
terreni virtuali, costruire case, guadagnare 
monete e partecipare a eventi.  

FILM CHE RACCONTANO IL METAVERSO 

Quello del metaverso era solo un concetto 
astratto da romanzo sci–fi o da film holly-
woodiano finché l’industria del gaming (vi-
deo giochi evoluti) e della tecnologia non 
gli ha dato linfa vitale. L’esempio più celebre 
forse è Matrix, dove l’umanità è inconsape-
volmente intrappolata all’interno di una 
realtà simulata, Matrix appunto, che le mac-
chine intelligenti hanno creato per distrarre 
gli umani mentre usano i loro corpi come 
fonte di energia. Ma pensiamo anche a Mi-
nority Report e Avatar. 
Nella cinematografia recente l’esempio mi-
gliore di metaverso è quello di Ready Player 
One, film del 2018 di Steven Spielberg 
tratto dal romanzo Player One di Ernest 
Cline. Qui il metaverso si chiama OASIS ed 
è un universo virtuale immersivo e parallelo 
in cui la maggior parte dell’umanità tra-
scorre il suo tempo. Questo mondo rappre-
senta un’alternativa in cui fuggire dato che 
la dissennatezza umana ha portato la Terra 
al collasso a causa di sovrappopolazione, 
povertà e inquinamento. 

VIVREMO NEL METAVERSO? 

Alla luce dei progressi tecnologici e dei 
grossi investimenti in ballo, si stima che 
entro i prossimi 5–6 anni una grossa fetta 
della popolazione trascorrerà parte della 
propria vita in un metaverso. Che sia di Fa-
cebook, di Fortnite, di PlayStation, di Roblox 
o di Google non lo sappiamo, ma quel che 
è certo è che la competizione sarà incredi-
bile e la trasformazione sarà di gran lunga 
maggiore rispetto a quella portata da Inter-
net e dagli smartphone. 

Quello che gli analisti immaginano è un 
mondo che sarà la patria delle criptovalute, 
degli NFT, dei beni digitali… in cui si po-
trebbero stravolgere gli equilibri sociali, eco-
nomici e tanti altri aspetti della nostra vita. 

La raccomandazione, in questo momento 
di nascita del metaverso, è di prestare 
grande cautela alle reazioni emotive e di 
possibile dipendenza che suscita in noi e, 
cosa ancor più pericolosa, nei minori o negli 
adolescenti. La fuga in un modo parallelo 
potrebbe portare a gravi scollamenti dalla 
realtà e addirittura all’incapacità di impo-
stare corrette interazioni sociali ed emotivi 
dei rapporti di persona. 

Fonte: money.it

SO
TT

O 
LA

 L
EN

TE METAVERSO:  
IL FUTURO SARÀ VIRTUALE?



7

CU
CI

N
A 

DI
 S

TA
GI

ON
EFAVE, IL LEGUME  

CHE FA BENE ALLA VISTA  
E ALLE OSSA

Crude, cotte, fritte, sono 
ricche di proteine e sali 
minerali che aiutano a 
proteggere la pelle. 
Attenzione, però, a chi 
soffre di favismo 

Si narra che, fra i legumi, 
le fave siano le meno ca-
loriche in assoluto e 

hanno acquisito un ruolo da pro-
tagonista nei tempi antichi 
come cibo dei poveri per eccel-
lenza, considerato il loro scarso 
costo e la semplice reperibilità.  
La pianta delle fave è originaria 
dell’Asia Minore e da secoli 
viene ampiamente coltivata per 
l’alimentazione umana e ani-
male (foraggio). 

Le fave sono largamente consu-
mate sulle tavole italiane, in par-
ticolare nelle regioni pugliesi, 
sicule e sarde. Sono dei legumi 
che molti adorano e pochi man-
giano, un po’ perché rappresen-
tano una cucina povera e un po’ 
perché bisogna saperli cucinare. 
Sono molto importanti per la nu-
trizione umana, grazie alla loro 
ricchezza in proteine vegetali, 
soprattutto allo stato secco. Un 
etto di fave fresche fornisce so-
lamente 37 calorie, mentre 
quelle secche ne forniscono 
342 kcal, ambedue, però, a co-
lesterolo zero. La fava fresca 
contiene l’81% di acqua mentre 
quella secca solamente il 
13,3%. Quella fresca contiene 
solo piccole tracce di grassi ve-
getali, quella secca ne contiene 
il 3% e la fibra della fava fresca 
è minima, mentre di quella 
secca è pari a 1,5%. 

Le fave fanno molto bene alla 
salute, grazie alle molte vita-
mine, specie del gruppo B e ai 
tanti importanti minerali. Sono 
molto digestive, deacidificano il 
sangue e sono anche diuretiche, 
tanto che il rene ne apprezza 
molto l’uso, specie se si soffre 
di calcolosi renale. Aiutano 

molto il fegato nella sua azione 
disintossicante. 

Ci sono delle persone che, pur-
troppo, non possono mangiare 
le fave a causa di un errore me-
tabolico ereditario, che provoca 
la malattia detta “favismo”. Co-
storo, infatti, sono incapaci di 
sintetizzare l’enzima Glucosio-
6-Fosfo-deidrogenasi, per cui si 
verifica una grave forma di ane-
mia che, se non prevenuta, po-
trebbe anche portare alla morte; 
infatti questo enzima, regolar-
mente ha lo scopo di proteggere 
la parete dei globuli rossi. Si 
presenta con ittero (cioè pelle 
molto gialla), presenza di san-
gue nelle urine, aumento del vo-
lume del fegato e della milza 
(epato e splenomegalia). Questa 
malattia è abbastanza diffusa 
nel Mediterraneo, specie in Sar-
degna, Calabria e Sicilia. 

Le fave possono essere consu-
mate cotte o crude e sono ven-
dute sia secche, sia fresche. 
Dopo aver tolto il tegumento che 
avvolge le fave, queste possono 
essere essiccate, dunque con-
servate per tempi più lunghi ri-
spetto a quelle fresche. Le fave 
secche senza tegumento non ri-
chiedono tempi di ammollo pre-
ventivo, tipico di fagioli o len-
ticchie secche: vengono infatti 
tuffate nell’acqua bollente di-
rettamente, oppure cucinate a 
vapore. Il risultato finale è una 
sorta di puré, ottimo accompa-
gnamento per verdure dal retro-
gusto amarognolo (es. cicoria). 
Le fave secche con il tegu-
mento, a differenza delle pre-
cedenti, richiedono alcune ore 
di ammollo prima della cottura. 
Le fave fresche possono essere 
consumate al naturale o utiliz-
zate insieme a pane e salumi e 
formaggi.  

A cura di Giorgio e  
Cinzia Myriam Calabrese 

fonte: campagnamica.it

VIGNAROLA 

INGREDIENTI 

500 g di fave fresche, da sgranare  •
500 g di pisellini freschi, da sgra-•
nare 
1 lattuga romana •
390 g di carciofi mammole  •
2 cipollotto fresco •
1 peperoncino fresco •
70 g vino bianco secco •
olio extravergine d’oliva q.b. •
sale fino q.b. •

PREPARAZIONE Sgranate piselli e 
fave; dovreste ottenerne circa 200 g 
di ciascuno. 

Tagliate la lattuga romana a strisce 
medie e sciacquatela. Eliminate le fo-
glie più esterne dei carciofi, che ri-
sulterebbero dure in cottura, e rica-
vate il cuore del carciofo. Utilizzando 
uno spelucchino arrotondate e pelate 
anche il gambo; poi tagliate la punta 
del carciofo e dividetelo a metà. Senza 
eliminare la barbetta interna, tagliate 
il carciofo a fettine sottili. 

Eliminate la parte verde del cipollotto, 
tagliatelo prima a metà e poi a ju-
lienne. Tagliate a rondelle anche il pe-
peroncino.  

Passate alla cottura della vignarola: 
versate un filo d’olio in un tegame, 
lasciatelo scaldare e aggiungere i ci-
pollotti. Attendete pochi istanti e unite 
anche il peperoncino, poi lasciate ap-
passire a fiamma moderata per alcuni 
minuti. Non appena il cipollotto sarà 
ben dorato, alzate leggermente la 
fiamma e unite i carciofi.  

Attendete 3–4 minuti e unite le fave, 
mescolate e dopo altri 3 minuti ag-
giungete anche i piselli. Aspettate al-
tri 3–4 minuti, saltando le verdure e 
unite la lattuga romana.  

Sfumate con il vino bianco, attendete 
che la parte alcolica sia completa-
mente evaporata e coprite con un co-
perchio. Lasciate cuocere per almeno 
10 minuti, poi togliete il coperchio, 
regolate di sale e ultimate la cottura 
per altri 5 minuti. Spegnete quindi il 
fuoco, aggiungete un filo d’olio e ser-
vite la vostra vignarola. 

SPADELLATA  
DI SCORZE DI FAVE 

Dopo aver passato tanto tempo a 
sgranare le fave, avanzano i baccelli: 
ma che peccato buttarli! Perché non 
riutilizzarli in un piatto che proviene 
dall’antica tradizione contadina? Pro-
ponete la spadellata di scorze di fave 
così oppure come contorno per carne 
o pesce. 

INGREDIENTI 

2 kg di fave •
60 g di olio extravergine •
1 spicchio d’aglio •
1 peperoncino fresco •
sale fino e pepe nero q.b. •

PREPARAZIONE Mettete a scaldare 
una pentola con acqua. Pulite i bac-
celli (da cui avrete tolto le fave per 
realizzare altre ricette), privandoli del 
filamento centrale con l’aiuto di un 
coltellino e togliete le due estremità. 

Sciacquate sotto acqua corrente i 
baccelli delle fave per eliminare even-
tuali impurità, immergeteli nell’acqua 
bollente, lasciate cuocere per 5 mi-
nuti, giusto il tempo per ammorbidirli 
leggermente. Conservate il liquido di 
cottura, che servirà più avanti. 

Scolate le scorze e sciacquatele sotto 
acqua fredda per bloccarne la cottura; 
scolatele nuovamente, ponetele su un 
tagliere e tagliatele a losanghe, divi-
dendo i baccelli in 3–4 pezzi a se-
conda della lunghezza. Tagliate l’aglio 
a metà e privatelo dell’anima, mette-
telo in una casseruola insieme all’olio, 
lasciando insaporire per qualche 
istante; quando l’olio sarà ben caldo, 
togliete l’aglio e versate le scorze ta-
gliate, lasciandole insaporire per 
qualche minuto a fiamma viva e ag-
giustate di sale e di pepe. 

Incidete un peperoncino, privatelo dei 
semini interni, tagliatelo a striscioline 
e aggiungetele alle scorze di fave. 

Lasciate cuocere a fiamma viva an-
cora per qualche istante, poi sfumate 
con un mestolo di liquido di cottura 
tenuto da parte (o brodo vegetale in 
sostituzione) e lasciate cuocere fin 
quando la spadellata di scorza di fave 
non sarà ben asciutta.



Elle Van Rijn 
L’ASILO DI AMSTERDAM 
Guanda, collana “Narratori della Fenice”, 
2021, pag. 352 
€ 19,00 (al socio € 18,05) 
Siamo ad Amsterdam, nel 1942–1943: la 
città è occupata dai nazisti e la vita per gli 
ebrei è molto difficile. Tra questi, Betty Oud-
kerk che, a 17 anni, per motivi razziali deve 
lasciare prima del tempo la scuola profes-
sionale per andare a lavorare come maestra 
d’asilo.  

Betty è la voce narrante di questa commo-
vente e incredibile storia, trasformazione 
letteraria di un emblematico episodio real-
mente accaduto e ampiamente documen-
tato; pur avendo dovuto lasciare la scuola, 
ama il suo lavoro con i bambini e non le 
dispiace doversene occupare, soprattutto in 
questo momento in cui il negozio di famiglia 
dei genitori è stato confiscato e la situazione 
in casa si fa sempre più pesante.  

Ma la tragedia è alle porte: un giorno l’asilo 
viene trasformato dai Tedeschi in punto di 
raccolta per i bambini ebrei in attesa di es-
sere deportati. La direttrice, Henriëtte Pi-
mentel, e le giovani maestre della scuola si 
rifiutano però di accettare un destino così 
orribile per quei piccoli, ed elaborano un 
piano per salvarne il più possibile: riusci-
ranno così a sottrarre ai nazisti oltre 600 
bambini, salvandoli dalla deportazione e da 
una morte certa.  

Elle Van Rijn è nata nel 1967 in Olanda; di 
professione attrice, ha studiato alla Maast-
richt Theatre Academy e alla Writer’s School 
di Amsterdam, recitando in numerose serie 
televisive e spettacoli teatrali, prima di de-
dicarsi alla scrittura di romanzi e sceneg-
giature. 

Luciano Callegari, Umberto Gallo 
LA ROTA VICENTINA  
LUNGO IL SENTIERO DEI PESCATORI 
Terre di Mezzo, collana “Percorsi”, 2021, 
pag. 125, illustrato 
€ 18,00 (al socio € 17,10) 
La Rota Vicentina è un percorso a piedi di 
230 km che si trova nel sud del Portogallo, 
tra l’Alentejo e l’Algarve: in particolare il 
Sentiero dei pescatori sta diventando sem-
pre di più un cammino di grande successo, 
reso affascinante dai diversi paesaggi che 
attraversa: dalle falesie verticali a picco 
sull’oceano, alle lunghissime, enormi 
spiagge incontaminate, senza particolari e 
impegnativi dislivelli, passando per piccoli 
e accoglienti villaggi.  

La guida fornisce tutte le informazioni per 
mettersi in cammino: le cartine dettagliate, 
i dislivelli, la descrizione del tracciato, l’o-
spitalità, i punti di appoggio, dove allog-
giare, i luoghi da non perdere e gli appro-
fondimenti su storia, cultura e ambiente. 

Micheal Hardt, Antonio Negri 
IMPERO 
Il nuovo ordine della globalizzazione 
Rizzoli, collana “BUR Saggi e documenti”, 
2003, pag. 451 
€ 12,00 (al socio € 11,40) 
Vi riproponiamo un libro di non recente pub-
blicazione, ma ancora attuale nelle temati-
che che vengono proposte alla riflessione 
dei lettori. Il mondo sorto dopo il crollo del 
blocco sovietico è il mondo del libero mer-
cato che ha travolto le frontiere dei vecchi 
Stati–nazione, dove la sovranità è passata 
a una nuova entità, appunto l’Impero, a cui 
partecipano i vertici degli Stati Uniti e il 
G8, agenzie militari come la NATO, gli or-
ganismi di controllo dei flussi finanziari 
come la Banca mondiale o il Fondo mone-
tario internazionale, e infine le multinazio-
nali che organizzano la produzione e con-
trollano la distribuzione dei beni. L’Impero 

vorrebbe porsi come fonte della pace e della 
giustizia: in realtà contiene al suo interno 
gli stessi elementi che potrebbero portarlo 
alla rovina, ovvero la moltitudine degli indi-
vidui che nelle opportunità offerte dalla glo-
balizzazione possono trovare gli spazi per 
una rivoluzione dell’ordine mondiale così 
costituito. 

Ana Pêgo, Isabel Minhos Martins, 
Bernardo P. Carvalho 
PLASTICUS MARITIMUS:  
UNA SPECIE INVASIVA 
TopiPittori, collana PiNO Piccoli 
naturalisti osservatori, 2020, pag. 176, 
illustrato 
€ 16.00 (al socio € 15,20) 
Ogni ora in tutto il mondo mille tonnellate 
di plastica vengono riversate negli oceani: 
la biologa Ana Pêgo, autrice del libro, ha 
chiamato questa specie Plasticus maritimus, 
con l’intenzione di sensibilizzare i piccoli 
lettori per un utilizzo più consapevole della 
plastica, finalizzato alla riduzione dell’uso. 

Il libro fornisce tutte le informazioni utili 
sulla relazione tra la plastica e gli oceani. 
È inclusa anche una guida per preparare 
uscite sul campo, raccogliere rifiuti in spiag-
gia e spiegare al lettore come cambiare stile 
di vita.  

Le illustrazioni sono di Bernardo Carvalho.  

Lettura consigliata apartire dai 7 anni 

A cura di Graziella Somenzi

Dopo le casse di CFL Treviglio c’è il 

PASSALIBRO 
 

Chi ha dei libri, li porta in CFL  
e chi vuole leggerli, li prende  
gratis e li riporta dopo la lettura. 

TITOLI VECCHI E NUOVI 
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


