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GENTE CHE 
C O O P E R A 

CONSUMARE MENO, 
CONSUMARE MEGLIO

Mai come in questo momento il motto che ha sempre 
contraddistinto la Cooperativa Famiglie Lavoratori, 
la nostra CFL, torna alla ribalta.  

La fase economica che stiamo vivendo, e che — purtroppo 
— durerà a lungo, ci porta a fare le nostre spese alimentari 
(e non solo) seguendo questo modo di comportarci. 

Consumare meno non vuol dire non mangiare, vuol dire non 
sprecare. Purtroppo ci eravamo un po’ tutti abituati ad ac-
quistare anche il superfluo: «Tanto, per un euro… Tanto, 
per due euro…», e via, dentro il carrello. Ma spesso dal car-
rello finiva nella spazzatura. Questo comportamento deve 
essere evitato, per il bene nostro, della nostra salute e del 
nostro portafoglio. 

Consumare meglio vuol dire scegliere alimenti che siano 
garantiti dal punto di vista della salute, che garantiscano a 
chi li produce la giusta remunerazione ed il rispetto delle 
norme contrattuali dei lavoratori impiegati. Purtroppo questo 
non sempre avviene e spesso i prodotti venduti a prezzi 
troppo bassi sono il frutto della mancanza di rispetto delle 
norme contrattuali di chi li produce.

Dopo tutto questo preambolo, allora anche CFL con il vo-
lantino che propone in questo periodo alle casse, sui suoi 
profili social e per e–mail ai soci, è entrata nel giro della 
rincorsa allo sconto? 
Posso garantire personalmente che non è così. 
Innanzitutto i prodotti proposti sono sempre gli stessi che 
conosciamo e della cui provenienza siamo sicuri, garantiti 
anche dall’esperienza e dalla forza contrattuale della nostra 
centrale d’acquisto, che ci assiste anche nella composizione 
e nella stampa dei volantini. 
Abbiamo scelto questo tipo di proposta perché ha un costo 
di molto inferiore rispetto al volantino distribuito porta a 
porta, ma soprattutto per favorire i nostri soci e clienti che 
vengono sempre a fare la spesa da noi e non solo quando 
nella cassetta della posta hanno trovato il volantino con i 
prodotti a prezzi stracciati. 
Vogliamo per una volta favorire coloro che chiamo i nostri 
“fedelissimi”, con i quali la nostra CFL quest’anno festeggia 
50 anni di vita e speriamo molti altri ancora. 

Angelo Jamoletti



VI
TA

 IN
 C

OO
PE

RA
TI

VA

GENTE CHE 
C O O P E R A 
ANNO XLVI, N. 540, LUG–AGO 2022 

GRUPPO REDAZIONALE 

Margherita Doneda 

Martina Mangili 

Andrea Pavesi 

Graziella Somenzi 

Franco M. Sonzogni 

PROGETTO GRAFICO 

FReSco di Franco Sonzogni 

CTP e STAMPA 

Laboratorio Grafico, Pagazzano 

TIRATURA 

500 copie 

Stampato su carta riciclata al 100% 

per rispetto dell’ambiente

Il sito della Cooperativa è 

www.cfltreviglio.it

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

cooperativafamiglielavoratori/ 

@cooperativafamiglielavoratori

Il prossimo numero  
sarà pubblicato 
ad inizio settembre 2022. 

Consegna degli articoli 
entro martedì 23 agosto.

2

Gli articoli di questo numero 
sono pubblicati anche su  

gentechecoopera.cfltreviglio.it 

DAL 
30 GIUGNO 

AL 13 LUGLIO

SCONTI 30%40%

SPECIALE FIOR 
FIOREil meglio della 

cultura gastronomica

 Albicocche 
  Origine Coop
  cal. 35/45   
1 kg     

-45%

 1,  58  €
 2,8  9   € 

 Caffè Crema e 
Gusto Classico 
  Lavazza
    2 x 250 g     

-38%

 3,  99  €
 7,98   €   al kg  

 6,  45   € 

 Birra Premium   Forst
    bottiglia 660 ml     

-22%

 0,  85  €
 1,29   €   al litro  

 1,  09   € 

PER IL GRANDE SUCCESSO  
DELLA COLLEZIONE «ARIAPERTA»,  
I PREMI SARANNO DISPONIBILI  
DALLA FINE DI LUGLIO

COLLEZIONE 
ARIAPERTA IN ESCLUSIVA 

SOLO 
ALLA COOP

1 bollino ogni 15€ di spesa
FINO AL 13 LUGLIO 2022

È un’iniziativa promossa da SAIT Soc. Coop. con sede in via Innsbruck 2 a Trento, 
valida dal 21 aprile al 13 luglio 2022, in tutti i negozi che espongono il materiale promozionale. 

Regolamento disponibile a Punto Vendita.

Accelera la raccolta con l’acquisto dei prodotti Vivi Verde Coop
(1 bollino ogni 5€ di prodotti acquistati) 

DAL 30 GIUGNO 
AL 13 LUGLIO

 Tonno all’olio di oliva 
  Às do Mar
    6 x 80 g     

 3,  95  €
 8,23   €   al kg  

 Birra Premium   Forst
  bottiglia 660 ml     

 0,  85  €
 1,29   €   al litro  

 Albicocche 
  Origine Coop
  cal. 35/45   1 kg     

 1,  58  €

A BADALASCO

SCONTI 30%40%

DAL 30 GIUGNO 
AL 13 LUGLIO

A PRESEZZO

 Tonno all’olio di oliva 
  Às do Mar
    6 x 80 g     

-50%

 3,  95  €
 8,23   €   al kg  

 7,  90   € 

 Birra Premium   Forst
  bottiglia 660 ml     

-22%

 0,  85  €
 1,29   €   al litro  

 1,  09   € 

 Albicocche   
Origine Coop
  cal. 35/45   
1 kg     

-45%

 1,  58  €
 2,  89   € 

COLLEZIONE 
ARIAPERTA I

S
A

OGNI DUE SETTIMANE 

UN NUOVO VOLANTINO CON NUOVE OFFERTE 

CERCALO ALLE CASSE 

O SEGUICI SU FACEBOOK E INSTAGRAM



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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LIBRI SCOLASTICI SCUOLE MEDIE  
INFERIORI E SUPERIORI 

solo per i soci, SCONTO 15%  
riconosciuto come buono spesa 

 

DOTE SCUOLA 

per tutti, ma senza sconto sul prezzo di copertina 
Non può essere utilizzata per pagare i libri usati 

 

LIBRI VARI, UNIVERSITÀ, DIZIONARI,  
LIBRI VACANZE, PARASCOLASTICI 

solo per i soci, SCONTO 5% alla cassa 

 

LIBRI USATI: 

per tutti, (se disponibili) RISPARMIO DEL 40% 
sul prezzo di copertina 

 

ACQUISTO RATEIZZATO  
DEI LIBRI SCOLASTICI  

solo per i soci, è possibile rateizzare  
il costo dei libri in 5 rate 

 

COPERTINE: 

costo della singola copertina: € 1,50.

ORARI DEL SERVIZIO LIBRI 

ORDINI 

Da lunedì a venerdì, 9:00–12:00 e 15:30–18:30 

sabato, 9:00–12:00 
 

RITIRO  

Da lunedì a venerdì solo pomeriggio, 15:30–18:30 

sabato, 9:00–12:00 
 

In CFL il servizio per le prenotazioni e l’acquisto di 
libri per le scuole medie e le superiori da parte dei 
soci è attivo tutto l’anno: nei punti vendita CFL a 
Treviglio, Badalasco e Presezzo è sempre possibile 
prenotare i libri compilando l’apposito modulo. 

 

Ricevi sempre un buono sconto del 15% 

I libri scolastici possono essere ordinati sia tramite 
la sezione dedicata del sito che nei punti vendita. 
In entrambi i casi i libri saranno venduti al prezzo 
di copertina e, al momento del ritiro dei testi in 
negozio si riceverà un buono sconto pari al 15% 
del valore dei testi scolastici acquistati; il buono 
sconto potrà poi essere utilizzato per una spesa 
in uno qualsiasi dei punti vendita di CFL fino al 
31 dicembre dello stesso anno.

coltivare 

SCONTO

SUL PREZZO DI 
COPERTINA

DEI LIBRI DI TESTO

Prenota i tuoi libri on line sul sito libri.cfltreviglio.it oppure direttamente nei punti vendita di Treviglio, Badalasco e Presezzo.
Riceverai un buono sconto pari al 15% del prezzo di copertina del libro.

Il buono viene rilasciato al momento del ritiro del libro ed è spendibile su una spesa successiva fi no al 31 dicembre 2022.

per le scuole medie 
e superiori

IN BUONI SCONTO

e risparmi sulla spesa!

...prenotali subito
Libri di testo



In questi giorni si parla molto di “allarme 
siccità” arrivando a paventare misure 
drastiche come il razionamento 
dell’acqua. Intervista alla climatologa 
Elisa Palazzi 

Come siamo arrivati a questo punto? 
Ci siamo arrivati perché abbiamo alle spalle un 
inverno molto siccitoso, a cui è seguita una pri-
mavera in cui le piogge sono scarseggiate. La si-
tuazione in cui ci ritroviamo adesso era perfetta-
mente prevedibile, e infatti era stato previsto tutto 
quello che sta accadendo nel bacino del Medi-
terraneo, area particolarmente vulnerabile rispetto 
al cambiamento climatico.  

Il riscaldamento infatti avviene ovunque, ma al-
cune zone — il Mediterraneo, l’Artico e in generale 
le zone polari, le montagne — sono delle senti-
nelle che anticipano e amplificano i segni del 
cambiamento. Il Mediterraneo è un hotspot cli-
matico posto in una zona di confine geografico 
fra i tropici e le medie latitudini e risente più di 
altre regioni di alcuni cambiamenti che si stanno 
verificando, per esempio, nella circolazione at-
mosferica. C’è un altro motivo: è una regione con 
alta densità di popolazione, il che significa anche 
che c’è un grande sfruttamento delle risorse. 

Insomma, nessuna sorpresa. 
Nessuna. Che il Mediterraneo sia un hotspot lo 
sappiamo da anni e con l’80% in meno di pioggia 
quest’inverno e il 60% in meno di neve in mon-
tagna era ovvio che all’inizio dell’estate si sarebbe 
presentata puntuale una carenza di risorse idriche. 
La neve in montagna è una fonte fondamentale 
di approvvigionamento, una riserva di acqua stoc-
cata allo stato solido che normalmente utilizziamo 
poi nella stagione calda. In alcune zone delle 
Alpi è quasi del tutto mancata, cosa che non è 
stata compensata dalle piogge primaverili, perché 
anche quelle sono scarseggiate. I primi cinque 
mesi del 2022 che sono stati i più secchi dal 
1950. Se a questo aggiungiamo anche un’ondata 
di calore fuori dalla media — la temperatura del 
mare in queste settimane è stata superiore fino a 
quasi 4°C rispetto alle medie climatologiche — il 
gioco è fatto. È stato calcolato che per colmare il 
deficit idrico dei mesi precedenti bisognerebbe 
che in Italia piovesse dappertutto per due setti-
mane di fila! Che ovviamente non è quello che 
può accadere in una stagione come quella estiva. 

Anche la tragedia sulla Marmolada non è 
purtroppo una sorpresa… 
Purtroppo no. Come il Mediterraneo anche le 
montagne sono hotspot climatici, dove l’aumento 
di temperatura è stato almeno doppio, nell’ultimo 

secolo, di quello registrato in media sulla Terra. 
Le montagne, e quelle italiane non fanno ecce-
zione, si scaldano e i primi a risentirne sono i 
ghiacciai che si ritirano. La neve si accumula 
poco e dura meno. E i rischi aumentano. Come 
dimostra il crollo del seracco verificatosi domenica 
3 luglio sulla Marmolada, uno dei ghiacciai italiani 
che più ha risentito del riscaldamento globale, 
come evidenziato dal suo elevato tasso di fusione. 
Prevedere i singoli eventi catastrofici è difficile, 
ma il crollo avvenuto sulla Marmolada è un tipo 
di evento destinato a ripetersi in un contesto di 
riscaldamento globale. 

Sgombrato il campo dall’idea dell’emergenza, 
dunque, cosa andava fatto e non è stato fatto? 
Noi siamo piuttosto bravi a intervenire per tappare 
i buchi, per esempio adesso con i razionamenti, 
ma il problema è che anche tappare i buchi di-
venterà sempre più difficile se non si metterà 
mano finalmente a degli interventi più strutturali. 
Che nel caso dell’acqua sono innanzitutto quelli 
dell’ammodernamento della rete idrica per evitare 
le perdite, probabilmente della costruzione di ba-
cini per la raccolta delle acque piovane. Forse 
dovremo anche rassegnarci alla costruzione di 
impianti di desalinizzazione, perché il problema 
non è tanto che non c’è acqua in generale ma 
che c’è sempre meno acqua dolce e ce n’è sempre 
di più nel mare, il cui livello, a causa del riscal-
damento globale e della fusione dei ghiacci, sale 
sempre di più. “Rassegnarci” perché si tratta di 
impianti molto costosi e anche dispendiosi in ter-
mini energetici. In una prospettiva di ancora più 
lungo termine dovremmo poi anche ripensare l’u-
tilizzo dell’acqua, modificando per esempio il no-
stro modello di agricoltura, di allevamento ecc. 
Si tratta di interventi che hanno il respiro lungo 
della pianificazione e non quello corto delle sca-
denze elettorali, per cui la politica non riesce a 
essere davvero incisiva su questi temi. Pensiamo 
sempre a curare anziché a prevenire, finché arri-
verà il giorno in cui curare non sarà più possibile. 

Non ci sono dunque motivi di ottimismo? 
Noi abbiamo il dovere di essere ottimisti e io sono 
convinta che di fronte alla valanga di dati e infor-
mazioni fornite quotidianamente dalla scienza 
prima o poi anche la classe politica si renderà 
conto di quali siano le misure necessarie. Spero 
solo che quando questo accadrà non sia già troppo 
tardi perché il clima ha anche una sua inerzia 
per cui se vogliamo ottenere dei risultati da qui a 
10 o 20 anni, dobbiamo agire immediatamente. 
Più andiamo lenti, più la finestra di tempo a 
nostra disposizione si riduce. 

Cinzia Sciuto 

fonte: micromega.it, 4 luglio 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 giugno 
siamo 
4.727 soci 
 

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

L’ATTUALE SICCITÀ  
ERA AMPIAMENTE PREVISTA
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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

10 GIOCHI D’ACQUA  
PER STARE AL FRESCO

10 divertenti giochi d’acqua da fare in 
giardino o al parco quando le temperature 
aumentano troppo, in modo che bimbe e 
bimbi si rinfreschino e allo stesso tempo 
si divertano. Perfette anche per animare 
le nostre feste estive. 

1. I PALLONCINI VOLANTI 

Per questo gioco servono le bombe d’acqua o ga-
vettoni: lo scopo è quello di passarli di mano in 
mano, senza farli cadere a terra. Se cade… beh, 
ci si bagnerà ma è questa la parte più divertente!  

Per aumentare la difficoltà potreste aggiungere 
contemporaneamente più palloncini al cerchio. 

2. PIGNATTA ESTIVA 

La pignatta, gioco tipico del sud America, sta 
contagiando anche noi: ecco una versione più 
rinfrescanti. Come nel gioco classico, servono ca-
ramelle e piccoli giochi, da mettere nel pignatta, 
insieme a tanti palloncini: alcuni pieni di acqua, 
alcuni di aria. Ora non resta che appendere la pi-
gnatta e… buon bagno!  

Una alternativa è quella di mettere in alcuni pal-
loncini dell’acqua e negli altri le sorprese e quindi 
appendere tutti i palloncini su un filo. Ora non 
resta che bendare bimbe e bimbi e mandarli a 
scoppiare i palloncini. 

3. TRAVASI D’ACQUA 

Per questo gioco occorre fare due (o più squadre) 
che si sfideranno tra loro. Ognuna avrà bisogno 
di due secchi e una bottiglia di plastica. 

Mettete bimbe e bimbi in due file e mettete un 
secchio vicino a loro, con l’acqua, e uno dall’altro 
ad una distanza ragionevole, vuoto. 

Il gioco consiste nel far sì che ognuno riempia la 
bottiglia con l’acqua, la posizioni sulla testa te-
nendola con le mani e la trasporti e travasi il più 
velocemente possibile all’altro secchio. Vince la 
squadra che sposta tutta l’acqua da un secchio 
all’altro in meno tempo possibile. 

4. FAZZOLETTO ALL’ACQUA 

Fate due squadre e disponete bimbe e bimbi su 
due file. Nel mezzo, invece di un fazzoletto, ci 
sarà un secchio con le bombe d’acqua. 

I partecipanti, quando sentono il loro numero, 
devono avvicinarsi al secchio per prendere un 
palloncino e portarlo oltre la riga formata dalla 
sua squadra, possibilmente senza farlo esplodere! 

Vince chi ha maggior numero di palloncini interi. 

5. COLORA CON IL GHIACCIO 

Questo gioco è molto bello e creativo, ma per 
realizzarlo occorre lavorare d’anticipo: qualche 
ora prima, infatti, occorre preparare dei cubetti 
di ghiaccio colorati (meglio usare del colorante 
alimentare, da sciogliere nell’acqua). Quando il 
ghiaccio è fatto, siete pronti per usarlo come ma-
tita, su un bel foglio di carta! 

6. PIEDI D’ACQUA 

Per fare questo gioco occorre sdraiare a terra 
bimbe e bimbi, mettendosi in fila in modo che i 
piedi di uno siano a contatto con la testa dell’al-
tro. 

Mettete quindi un secchio pieno d’acqua all’inizio 
della fila, ai piedi del primo bambino o bambina 
e metteteci dentro una spugna. Un altro secchio 
va posizionato alla testa dell’ultimo bambino o 
bambina che chiude la fila.  

Il primo bambino o bambina deve prendere la 
spugna con i piedi e, facendo una mezza capriola 
a terra, passare ai piedi del secondo/a che farà lo 
stesso passando la spugna al terzo/a e così via.  

Vince chi trasporta la spugna da un capo all’altro 
della fila nel minor tempo possibile. Il bagno è 
assicurato! 

7. SCIVOLO D’ACQUA 

Per questo gioco avremo bisogno di una telo di 
plastica spesso e piuttosto lungo che andremo a 
srotolare a terra. Andremo quindi ad aggiungere 
un po’ di acqua e sapone ed ecco un perfetto sci-
volo d’acqua che funziona anche senza pendenza! 

8. PESCA LA TAZZA 

In una grande bacinella mettere tanta acqua e 
parecchi bicchieri di plastica a cui avrete aggan-
ciato una graffetta. Preparare quindi una canna 
da pesca con un bastone e una corda con una 
piccola calamita ad un capo. Scopo del gioco è 
quello di pescare il maggior numero di bicchieri. 

9. BASKET ACQUATICO 

Fate tante bombe d’acqua e mettete un secchio 
vuoto a circa 5 metri da ogni squadra. Scopo del 
gioco è quello di fare il maggior numero di cane-
stri, lanciando le bombe d’acqua. 

10. VOLO DI SPUGNA 

Mettete i bambini su due file e disponete ad ogni 
capo della fila un secchio. All’inizio di una fila il 
secchio sarà pieno d’acqua e conterrà una spugna. 
Scopo del gioco quello di trasportare nel minor 
tempo possibile tutta l’acqua da un secchio al-
l’altro, lanciandosi la spugna carica d’acqua. 

A cura di Martina Mangili
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NEL MEZZO DEL CAMMIN... 

Nucleare e gas sono davvero fonti “verdi”? O me-
glio: sono utili per una transizione energetica 
verde in Europa? Secondo le commissioni Am-
biente ed Economia del Parlamento europeo, che 
hanno votato il 14 giugno scorso, no. Un parere 
che, se confermato dall’intero Parlamento l’11 
luglio, sarebbe in contrasto con quanto stabilito 
a inizio febbraio dalla Commissione europea, che 
aveva invece incluso gas e nucleare fra gli inve-
stimenti sostenibili fino al 2030. 

La tassonomia era stata concepita per fornire 
delle linee guida chiare per classificare gli inve-
stimenti green, evitando che una selva di regole 
permetta agli investitori di classificare qualsiasi 
cosa come “verde”. Ma è proprio in questa selva 
che le istituzioni comunitarie sembrano essersi 
smarrite. 

GREENWASHING (IN)SOSTENIBILE 

Già a febbraio, la decisione della Commissione 
era stata ampiamente criticata. C’era infatti chi 
la considerava un compromesso per accontentare 
alcuni grandi Paesi europei: la Francia sul nu-
cleare, Germania e Italia sul gas naturale. Un’o-
perazione talmente palese che persino l’Austria, 
tradizionale alleato tedesco, aveva minacciato di 
far causa alla Corte di giustizia. 

L’assenza di un’etichetta di sostenibilità non si-

gnifica che queste fonti siano rapidamente desti-
nate a scomparire. Si tratterebbe piuttosto di un 
disincentivo a investimenti futuri: studi recenti 
stimano che banche e fondi UE investano ormai 
l’80% dei loro capitali in settori green, e che 
questa quota sia destinata a salire al 95% entro 
il 2030. L’esclusione di gas e nucleare dagli in-
vestimenti green scalda dunque gli animi di chi 
vi punta molto in questa fase della transizione. 

EFFETTO RUSSIA? 

Ecco perché, a quasi due anni dalla sua prima 
versione ufficiale, la tassonomia Ue non ha ancora 
messo d’accordo gli Stati membri. Eppure la que-
stione diventa sempre più rilevante, anche alla 
luce degli avvenimenti in Ucraina e della volontà 
europea di limitare la propria dipendenza dai 
combustibili fossili russi. 

Secondo Greenpeace, i nuovi investimenti sul gas 
generati dalla sua inclusione in tassonomia por-
terebbero nelle casse del Cremlino fino a 4 mi-
liardi extra all’anno fino al 2030. Mentre Rosatom, 
azienda russa attiva nel settore dell’energia nu-
cleare, potrebbe assicurarsi una quota di circa 
500 miliardi di euro di potenziali investimenti in 
nuove capacità nucleari dell’Ue. 

Basterà la guerra a far cambiare idea all’Europa? 

fonte: https://www.ispionline.it/
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ANGURIA: PROPRIETÀ, 
CALORIE E RICETTE VEGANE

L’anguria è il frutto estivo — disponi-
bile nei mesi di luglio e agosto — di 
una pianta erbacea annuale appar-

tenente alla famiglia della Cucurbitacee, il 
Citrullus vulgaris. È conosciuta anche co-
me cocomero nelle zone centrali e meridio-
nali d’Italia (dove è in uso anche l’espres-
sione melone d’acqua, per distinguerlo dal 
melone vero e proprio) e in effetti si tratta 
anche del termine più corretto, perché ri-
calcante il nome botanico latino Cucumis 
citrullus. Il nome anguria (dal greco angu-
rion, che indicava il cetriolo) è, invece, un 
termine più regionale, diffuso nell’Italia 
settentrionale. 

Originaria della Valle del Nilo, questa pianta 
dal fusto rampicante e dalle foglie grandi e 
pelose, produce ogni anno dai 3 ai 5 frutti, 
con un peso che varia in genere dai 2 ai 15 
chilogrammi, ma che può raggiungere anche 
i 25 kg ciascuno. Esistono diverse varietà 
di cocomero che si differenziano per la 
forma, che può essere sferica o ovale, e per 
il colore della buccia: 

Sugar baby, sferiche e di colore verde; •
Crimson sweet, ovali dalla buccia striata •
verde chiaro; 
Sweet meat, caratterizzate dalla croc-•
cantezza della polpa; 
Miyako, verdi con striature nere. •

ANGURIA: PROPRIETÀ E CALORIE 

Il cocomero non è molto ricco di sostanze 
nutritive, ma presenta un altissimo conte-
nuto di acqua, pari a oltre il 90% del suo 
peso. Tale percentuale ne fa il più acquoso 
dei frutti e ne determina le note proprietà 
dissetanti, rinfrescanti e diuretiche, ma lo 
rende anche un frutto dall’elevato potere 
saziante, così da renderlo un frutto adatto 
a chi segue una dieta ipocalorica per perdere 
peso. Anche se il cocomero contiene un’alta 
concentrazione di zuccheri, infatti, è prati-
camente privo di grassi e di calorie, mentre 
presenta una discreta quantità di vitamina 
A e vitamina C. 

ANGURIA GIALLA: COS’È E DOVE 
TROVARLA 

All’esterno è pressoché identica a quella 
rossa, ma una volta tagliata presenta una 
polpa di un colore giallo intenso e un sapore 
molto diverso da quello della “cugina” più 
diffusa: è l’anguria gialla, nata in Oriente 

da un innesto non OGM ma ormai coltivata 
anche in Italia, specialmente in Sicilia, Ba-
silicata e Lazio. La vera sorpresa, però, è 
all’assaggio: molto diversa dall’anguria 
rossa, quella gialla ha una polpa che per 
consistenza ricorda quella del mango e un 
sapore che è un mix tra quello dell’ananas 
e del fico d’India. 

L’anguria gialla si consuma esattamente 
come quella rossa, da sola oppure in mace-
donie, ma è ottima anche per la prepara-
zione di frullati, granite e sorbetti. La sua 
reperibilità negli anni è aumentata enorme-
mente: anche se si tratta ancora di un frutto 
disponibile per lo più nei mercati locali, ul-
timamente ha fatto la sua comparsa anche 
nel banco frigo dei supermercati più grandi 
e forniti. 

COME SCEGLIERE L’ANGURIA 

Un trucco utile per scegliere una buona an-
guria è “bussare” sulla buccia: se il suono 
sarà vuoto, vorrà dire che il frutto è ben 
maturo e pronto a essere consumato. Alla 
vista, invece, il cocomero deve essere privo 
di ammaccature e/o tagli, ma anche il colore 
è un buon indicatore della sua qualità: per 
essere maturo dovrebbe essere verde molto 
scuro e opaco; la buccia lucida, invece, è 
indice di un frutto ancora acerbo. 

Se si sceglie di comprare un’anguria già ta-
gliata, bisogna optare per delle fette che 
presentino una polpa compatta e dal colore 
rosso brillante, e semi di colore nero o mar-
rone scuro. Da evitare, invece, le parti con 
la polpa farinosa o rosa chiaro (indice di un 
frutto troppo maturo), così come quelle in 
cui i semi — di solito chiari — sono separati 
dalla polpa. 

CURIOSITÀ 

La storia dell’anguria è antichissima e risa-
lirebbe addirittura all’antico Egitto, come 
testimonierebbero alcuni geroglifici. Se-
condo la tradizione, il cocomero sarebbe 
stato originato dal seme del dio Seth e dagli 
egiziani era considerato tanto importante 
da far parte del corredo funebre deposto 
nelle tombe dei faraoni. In Europa, invece, 
l’anguria è arrivata solamente intorno al XIII 
secolo. 

RICETTE VEGANE CON L’ANGURIA 

Frutto simbolo dell’estate, l’anguria è un 
ottimo spuntino dissetante nelle calde gior-
nate estive, consumato da solo o a cubetti 
insieme agli altri frutti di stagione in una 
colorata macedonia. I frutti a polpa più soda 
possono essere impiegati in varie prepara-
zioni, come il gelato vegan all’anguria (da 
preparare senza gelatiera!) o dei ghiaccioli, 
ma anche smoothie, dolci come l’anguria 
cake e perfino marmellate. Questo frutto è 
perfetto anche per creare delle acque aro-
matiche detox: mettete dei pezzi di polpa 
in acqua fredda insieme a qualche cetriolo, 
limone o foglie di sedano e lasciate mace-
rare per un’ora.  

Imperdibile è anche il gelo di anguria (o 
gelo di melone), un dolce al cucchiaio tipi-
camente siciliano preparato con il succo di 
questo frutto. Dell’anguria si possono con-
sumare anche i semi, ricchi di proteine e 
vitamine, tostati in padella e consumati tal 
quali oppure aggiunti a varie preparazioni. 

Silvia De Bernardin 

fonte: vegolosi.it 

MINESTRA FREDDA 
AL PEPERONE E ALL’ANGURIA 

Ingredienti per 4 persone 

60 g di pane •
2 pomodori •
1 peperone rosso •
500 g d’anguria, pesata mondata •
1 peperoncino •
1 limone •
2 dl di brodo di verdura, freddo •
50 g di lamponi •
1 cucchiaino di sale •
1 mazzetto di prezzemolo •

Preparazione Riducete a dadini il pane, i 
pomodori, i peperoni e l’anguria. Tritate 
grossolanamente il peperoncino. Spremete 
il limone. Trasferite tutti gli ingredienti fino 
al sale compreso in un recipiente graduato 
e mettete in frigo per circa 20 minuti. Frul-
late tutti gli ingredienti e regolate di sale. 
Tritate il prezzemolo, spargetelo sulla mi-
nestra e servite. 

altre ricette salate con l’anguria su:  
https://migusto.migros.ch/it/storie/ 
11-ricette-salate-con-protagonista-l-anguria.html



Abraham Yehoshua 
IL SIGNOR MANI 
Romanzo in cinque dialoghi 
Einaudi, 2018, collana “Einaudi tascabili. 
Scrittori”, pag. 453 
€ 14,50 (al socio € 13,78) 
disponibile CD audio a € 8,00 
È scomparso il 14 giugno 2022, a 85 anni, 
il grande scrittore israeliano Abraham Ye-
hoshua. Tra i tanti romanzi, racconti, saggi, 
drammi teatrali da lui pubblicati, vogliamo 
proporvi questo significativo romanzo, co-
struito intorno a cinque dialoghi in cui com-
pare una sola delle due voci narranti, mentre 
l’altra è omessa dalla narrazione; nei dialo-
ghi di volta in volta una voce diversa ci 
guida verso i molti misteri di un intero po-
polo e di un’antica famiglia ebraica, i Mani, 
di cui lo scrittore segue le vicende a ritroso 
nel passato, attraverso le voci di sette ge-
nerazioni: dal giovane Efraim, soldato israe-
liano di stanza in Libano nei primi anni Ot-
tanta, al patriarca Abraham vissuto 
nell’Atene di metà Ottocento.  

La storia della famiglia protagonista si svolge 
in nove giorni, in cui i diversi “signor Mani” 
sfilano nella storia e si trasmettono di padre 
in figlio una tragica eredità, all’interno della 
quale lo scrittore ci fa riflettere sulla possi-
bilità per ognuno di noi di spezzare le catene 
che ci legano al passato ma anche al futuro, 
arrivando magari anche ad annullare la pro-
pria identità pur di raggiungere l’obiettivo. 

Il quinto dialogo è composto per una parte 
come una sorta di risposta ai giorni più duri 
dell’Intifada. Con le parole di Yehoshua: 
«Penso che il signor Mani sia il mio miglior 
lavoro e che non riuscirò mai più a egua-
gliarlo. L’idea fissa di Josef Mani è che i 
palestinesi siano degli ebrei rimasti in quella 
terra, successivamente convertitisi all’Islam. 
Quindi la sua ossessione è portarti a ricor-
dare, con ogni mezzo, la loro condizione 
originaria di ebrei. A tutto questo si intreccia 
qualcosa di più personale; mio figlio era 
nell’esercito durante l’Intifada e mi raccon-

tava delle perquisizioni sistematiche della 
popolazione, di donne e bambini sbattuti 
contro il muro. Mi raccontava come scavas-
sero sistematicamente nella loro intimità, 
casa per casa, e tutto era odio, tremendo 
rancore… Nei confronti di quelli che, forse, 
erano i discendenti dei nostri fratelli. Così, 
fatte le debite differenze, il signor Mani che 
va alla ricerca dei segni della cultura 
ebraica, casa per casa, porta un po’ il ri-
flesso di quanto mi raccontava mio figlio 
durante l’Intifada». Arrivato più o meno a 
metà del romanzo, Yehoshua si spaventò 
per l’ambizione del suo progetto (che co-
munque verrà in seguito ripreso e portato a 
compimento) e cominciò un nuovo libro, 
Cinque stagioni. 
Nato a Gerusalemme nel 1936, Yehoshua 
è stato candidato diverse volte al Premio 
Nobel per la letteratura; nel 1995 ha rice-
vuto l’Israel Prize, il massimo riconosci-
mento letterario dello Stato ebraico; nel 
2002 il prestigioso Prix Médicis in Francia 
e l’anno seguente il Premio letterario inter-
nazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
per il romanzo La sposa liberata. Per de-
cenni sostenitore di una soluzione negoziata 
del conflitto fra israeliani e palestinesi (la 
cosiddetta “soluzione dei due Stati”), negli 
ultimi anni aveva cambiato idea auspicando 
la nascita di un unico Stato che ospitasse 
entrambe le comunità. 

Valentina Perniciaro 
OGNUNO RIDE A MODO SUO 
Storia di un bambino irriverente e sbilenco  
Rizzoli, 2022, collana “Narrativa ragazzi”, 
pag. 240 
€ 16,00 (al socio € 15,20) 
disponibile in ePUB con DRM a € 9,99 
Da poche settimane in libreria, è la storia 
raccontata attraverso più registri (diario, ri-
flessioni, lettera aperta…) di Sirio e Nilo. 
Sirio, figlio dell’autrice, è un bambino nato 
prematuro; ha cinquanta giorni quando 
viene colpito da un episodio di “morte in 
culla”, un arresto cardiaco improvviso e in-
spiegabile che lo porta verso un destino ap-
parentemente ineluttabile di una vita in 
stato vegetativo. Era il 4 ottobre del 2013: 
per Valentina Perniciaro e il suo compagno 
Paolo Persichetti, niente è stato più come 
prima; ma niente è stato però come era 
stato previsto dalle prime pesantissime sen-
tenze dei medici. Oggi Sirio ha nove anni: 
è un bimbo tracheotomizzato, con una para-
lisi cerebrale infantile, una tetraparesi spa-

stica, gastrostomia e sordità che lo etichet-
tano come speciale — mentre per la madre 
è un bambino come gli altri, ma con bisogni 
speciali.  

L’autrice trova le parole per descrivere l’a-
more e il dolore, il più delle volte inestrica-
bilmente intrecciati; ci racconta emozioni, 
delusioni, nuove speranze, il desiderio di 
gioia e la ricerca della pienezza della vita. 
Sirio vive una sua vita in movimento, ride a 
modo suo, una vita faticosa e sghemba ma 
sorprendente, a dispetto di tutte le diagnosi. 

Il libro è anche uno spaccato sul mondo 
della neuro–riabilitazione e dei bisogni spe-
ciali, il racconto di un’Italia sempre in bilico 
tra l’eredità basagliana e i tagli dell’auste-
rità, i budget di una burocrazia sanitaria 
che funziona al rallentatore, in cui emerge 
la rivendicazione di un welfare necessario 
che sia all’altezza dei bisogni delle singole 
persone. 

Marvin Harris 
BUONO DA MANGIARE 
Einaudi, 2015, collana “Einaudi tascabili. 
Saggi”, pag. 264 
€ 12,00 (al socio € 11,40) 
disponibile in ePUB con DRM a € 6,99 
Perché alcuni mangiano cani, gatti e dingo, 
mentre altri evitano la carne di mucca, 
maiale o cavallo? Perché alcuni odiano il 
latte e i suoi derivati, mentre altri conside-
rano cibo prelibato lombrichi e cavallette? 
Perché le abitudini alimentari dei popoli 
cambiano nel tempo e sono così diverse? 
L’autore ci spiega quali sono le ragioni eco-
nomico–antropologiche che stanno dietro le 
scelte e le ragioni alimentari dei diversi po-
poli del nostro pianeta, che ci indirizzano 
verso un cibo piuttosto che un altro, con 
una trama avventurosa come quella di un 
romanzo che porta il lettore a continue sco-
perte, avvicinandolo a gusti e disgusti noti 
e ignoti, ciascuno specchio di storie affa-
scinanti e di realtà all’apparenza inspiega-
bili: come uno degli ultimi capitoli, intitolato 
“Mangiare la gente”.  

Marvin Harris è nato a Brooklyn, New York, 
nel 1927; è un antropologo americano, al-
lievo di Margaret Mead, esponente del ma-
terialismo culturale e autore di rivoluzionarie 
e controverse teorie, è morto nel 2001.  

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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