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GENTE CHE 
C O O P E R A 

11 SETTEMBRE 
2022:

FESTA DEI SOCI CFL A BADALASCO 
Finalmente, dopo il biennio degli impedimenti dovuti alla pandemia Covid, siamo riusciti ad organizzare la festa 
sociale della CFL 

L’abbiamo tenuta domenica 11 settembre scorso per la pri-
ma volta fuori dai confini trevigliesi, in località Badalasco 
di Fara Gera d’Adda, in ossequio alla apertura in loco del 

nuovo negozio CFL. 

Presso la struttura molto ricettiva ed accogliente dell’oratorio i 
nostri volontari, coadiuvati dai valenti ed esperti collaboratori 
locali, hanno preparato prima un rinfresco e a seguire un sobrio 
ma gustoso pranzetto di pasta all’amatriciana o al sugo, roast 
beef, vitello tonnato e gustose patatine al forno; il tutto accompa-
gnato da bibite o vino. Non poteva mancare un po’ di dolce e il 
caffè. Il tutto con una spesa popolare di € 12. 

A giudizio dei presenti, una settantina, il pranzo è risultato molto 

apprezzato e naturalmente questo ci ha fatto molto piacere. Cer-
tamente la qualità, oltre alla materia prima, è dovuta alla capacità 
ed esperienza dei collaboratori locali abituati ad organizzare eventi 
culinari nelle feste oratoriali.  

Non poteva mancare un po’ di musica suonata e cantata in stile 
karaoke su arie musicali popolari, con spazio a cori e balli, prota-
gonisti i «Bikersol» di Michela ed Ernesto. 

Una bella domenica settembrina, festeggiata dai soci come un 
gruppo di amici, quale auspicio di una rinnovata fiducia nella 
nostra CFL. 

Andrea Pavesi
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Dal 12 ottobre al 12 novembre nei punti 
vendita CFL arriva “Colleziona la gioia di 
stare insieme”: la speciale pirofila in 
stoneware con i suoi accessori tessili 
coordinati 

La pirofila perfetta per la cucina di ogni 
giorno, robusta e bella anche da portare in 
tavola: è la tortiera “Campo di cuori” di 

Egan, e insieme al grembiule, il guanto e la pre-
sina della stessa linea fa parte della nuova inizia-
tiva proposta nei punti vendita CFL dal 12 ottobre 
al 12 novembre, “Colleziona la gioia di stare in-
sieme”. 

Per mettere subito all’opera la pirofila “Campo di 
cuori” bastano € 15 di spesa più un contributo 
di € 3,50 e, per completare la collezione “Campo 
di cuori”, ci sono anche il grembiule, il guanto 
da forno e la presina, tutti realizzati in cotone 
100% e firmati Egan, l’azienda di Pollenza (Ma-
cerata) che dal 2001 produce, seguendo l’antica 
tradizionale artigianale, raffinati oggetti per la 
casa in ceramica e porcellana e arredi tessili co-
ordinati. 

La tortiera “Campo di cuori” è particolarmente 
pratica e utile in cucina, perfetta per cuocere 
torte dolci o salate, crostate, focacce e pizze, frit-
tate rustiche. Questa pirofila in stoneware è infatti 
ideale per tutte le cotture in forno, incluse quelle 
che richiedono tempi lunghi e anche nel mi-

croonde. Le sue dimensioni sono 28 cm di dia-
metro e 3,5 di altezza interna. 

Lo stoneware è un tipo di porcellana, una miscela 
di materiali naturali a base di argilla, ma non po-
rosi, cotti a una temperatura molto alta, maggiore 
di quella usata per la porcellana; lo stoneware 
non va confuso con la terracotta, che viene cotta 
ad una temperatura molto più bassa ed ha una 
superficie più porosa e permeabile. 

I materiali utilizzati e la cottura a temperatura 
elevata rendono invece lo stoneware duro e com-
patto (stone in inglese significa pietra), imper-
meabile e ottimo per la capacità di condurre 
calore in maniera uniforme, lenta e graduale, trat-
tenendo molto bene il calore a lungo. 

Grazie a queste caratteristiche la pirofila “Campo 
di cuori” mantiene caldi i cibi a lungo anche una 
volta portati a tavola. 

Ma le stesse caratteristiche permettono di usare 
la pirofila anche per la conservazione nel conge-
latore e naturalmente nel frigo (ma prima di met-
terla in forno è bene aspettare qualche minuto, 
far raggiungere la temperatura ambiente per evi-
tare shock termici). 

Inoltre, non essendo porosa, non assorbe acqua, 
è lavabile in lavastoviglie ed è facile da pulire e 
sgrassare. 

Allegra e rustica, la pirofila “Campo di cuori” di-
venterà anche il piatto perfetto dove conservare 
la crostata, donando un tocco di colore e fre-
schezza ad ogni spazio, insieme all’utilissimo 
guanto da forno e alla presina, e al classico e co-
modo grembiule, tutti in cotone 100%.

PIROFILA, GREMBIULE E 
PRESINA: UN TOCCO  
DI ALLEGRIA IN CUCINA

A OTTOBRE TORNANO  
LE SETTIMANE DEL COMMERCIO EQUO 
Tante promozioni, che non toccano in alcun modo i guadagni 
degli agricoltori, per provare i prodotti del commercio equo, o 
farne scorta. 

Nel punto vendita di Treviglio trovate un assortimento di prodotti 
equo–solidali che non ha confronti sul territorio della Bassa!



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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IL FUTURO DELLA MOBILITÀ 
SARÀ NELLE AUTO ELETTRICHE?  

E L’IDROGENO?
Elettrolizzatore idrogeno  
e transizione energetica 

L’elettrolizzatore per la produzione di idrogeno è 
un impianto che permette di produrre idrogeno 
tramite l’elettrolisi dell’acqua. A livello indu-
striale, la produzione di H2 e l’elettrolisi sono 
processi rodati, tuttavia questa tecnica è oggi 
centrale nel contesto della decarbonizzazione e 
in grado di giocare un ruolo chiave nello sviluppo 
delle energie rinnovabili. [...] 

Ad oggi l’idrogeno è impiegato soprattutto nel 
settore petrolchimico della raffinazione e nella 
produzione di fertilizzanti. Questi processi di 
produzione generano emissioni di CO2. [...] 

L’«idrogeno verde» ottenuto da elettrolizzatori 
alimentati con energia elettrica rinnovabile co-
stituisce al momento solo lo 0,1% della produ-
zione. 

Tuttavia, lo stimolo delle istituzioni verso una 
società più sostenibile è una realtà, e l’idrogeno 
verde è attualmente al centro delle politiche eu-
ropee per la decarbonizzazione. In Europa, l’o-
biettivo del Green New Deal è azzerare le emis-
sioni nette di gas serra al 2050, con un 
passaggio intermedio al 2030 che ne prevede 
la riduzione del 55% rispetto ai valori del 1990. 

Per raggiungere questi importanti target è ne-
cessario rivedere l’impiego dei combustibili, dif-
fondendo maggiormente l’uso di idrogeno verde 
e, di conseguenza, la tecnologia dell’elettroliz-
zatore. [...] 

Il processo elettrochimico alla base dell’elettro-
lizzatore è l’elettrolisi dell’acqua. Sottoponendo 
le molecole di acqua (H2O) a una tensione su-
periore di circa 1,48 V all’interno di una cella 
elettrolitica, queste si scindono in ossigeno e 

idrogeno. [...] 

Al di là delle diverse tecnologie, un vantaggio 
generale della produzione di idrogeno tramite 
elettrolizzatore è la sua scalabilità, perché dà la 
possibilità di cominciare con piccole taglie per 
poi arrivare a volumi sempre più importanti. Inol-
tre, per i motivi già accennati, è candidato a di-
ventare un protagonista nella produzione di idro-
geno verde e nella decarbonizzazione 
dell’industria e della società. [...] 

Uno dei criteri stabiliti dalla Commissione Eu-
ropea per definire il concetto di «idrogeno pulito» 
è il principio di addizionalità secondo cui l’e-
nergia elettrica pulita impiegata per produrre 
idrogeno deve provenire da impianti FER nuovi. 
Da una parte l’idrogeno diventa quindi fonda-
mentale per sviluppare energie rinnovabili; dal-
l’altra, l’uso di energia rinnovabile certifica la 
natura rinnovabile dell’idrogeno verde. 

L’elettrolizzatore per produrre idrogeno rappre-
senta quindi una tecnologia fondamentale per 
raggiungere entro il 2050 gli obiettivi di decar-
bonizzazione dell’economia e la neutralità cli-
matica. La combinazione con le energie rinno-
vabili permette agli elettrolizzatori di fornire 
idrogeno rinnovabile non solo a molti settori in-
dustriali, ma anche per altre applicazioni da de-
carbonizzare come la mobilità (dai mezzi pesanti 
a idrogeno all’aereo a idrogeno). 

Attualmente la produzione di idrogeno, come ci-
tato sopra, è in gran parte impattante sull’ecosi-
stema e molto costosa, tanto da scoraggiarne l’u-
tilizzo diffuso. Tuttavia sono in corso vari studi, e 
altri arriveranno, per ottimizzare il processo di 
elettrolisi per produrre idrogeno in modalità più 
efficiente e meno costosa per consentirne un largo 
impiego sia a livello industriale che diffuso. Ci 
vorrà ancora qualche anno. 

Un’applicazione pratica prevedibile per i consu-
matori sarà quella dei veicoli a fuel cell o celle a 



combustibile a idrogeno. Veicoli con motore elet-
trico, con batterie più piccole per gestire il recu-
pero di energia in frenata e gli ausiliari di bordo 
(un po’ come per le ibride attuali). Ma non faranno 
il pieno di energia alle colonnine elettriche attuali 
bensì a distributori di gas idrogeno (un po’ come 
i distributori di gas metano per auto). 

https://www.fieraidrogeno.com/fuel-cell-come-funziona-
no-i-veicoli-a-idrogeno-e-percha-rappresentano-la-solu-
zione-del-futuro-il-contributo-di-simplifhy-27028 

La fuel cell è una cella elettrochimica che per-
mette di generare energia elettrica attraverso la 
reazione chimica tra idrogeno e ossigeno per 
formare acqua, dove l’ossigeno viene fornito 
dall’aria aspirata dall’ambiente.  [...] 

Però, questa avviene senza avere una conversione 
in energia termica come succede nei tradizionali 
motori a combustione. 

In generale la tecnologia fuel cell consente di 
ovviare a tutti i problemi legati ai veicoli elettrici 
che utilizzano batterie o ai motori a combustione 
interna. Infatti permettono: 

di garantire un’elevata autonomia, paragona-•
bile a quella dei mezzi a combustione interna 

di ridurre drasticamente i tempi di ricarica •
rispetto ai veicoli elettrici con batterie al litio, 
arrivando a poter fareun pieno di idrogeno in 
pochi minuti 

di abbattere l’emissione di inquinanti perché •
l’idrogeno è l’unico combustibile che, in qualsiasi 
modo venga utilizzato, non ha nessuna emissione 
di inquinante. 

Le celle a combustibile a idrogeno saranno uti-
lizzabili anche su veicoli pesanti come autocarri 
e autobus, mezzi navali (se non erro ci sono già), 
per i quali l’attuale tecnologia full electric fati-
cherà a trovare batterie idonee e punti di ricarica 
di potenza e con tempi accettabili. 

Lo aveva previsto una ventina di anni fa Jeremy 
Rifkin nel libro Hydrogen Economy («Economia 
all’idrogeno»). 

Alcuni estratti da https://www.fieraidrogeno.com/elettro-
lizzatore-idrogeno-e-transizione-energetica-26903 

a cura di Giovanni Gatti4

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 settembre 
siamo 
4.727 soci 
 

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

ORA SOLARE, 
2022 ADDIO? 
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In Italia il passaggio permanente all’ora 
legale consentirebbe di guadagnare 
un’ora di luce e calore solare ogni giorno, 
si risparmierebbero fino a € 500 milioni 

ABOLIRE L’ALTERNANZA  
PER RISPARMIARE ENERGIA DURANTE TUTTO L’ANNO 

Per fine ottobre gli orologi, nella notte tra sabato 
29 e domenica 30, dovrebbero prevedere il clas-
sico spostamento delle lancette di un’ora indietro. 
Questa volta, però, questo potrebbe non accadere. 
Da qualche tempo, infatti, è fonte di dibattito il 
passaggio da ora legale a quella solare e viceversa. 
Viene chiesto a gran voce anche dalla cittadinanza 
di mantenere l’ora legale per tutto l’anno, dato 
che comporterebbe enormi benefici. 

L’80% del Parlamento Europeo si è schierato a 
favore di questa misura, rimandando, però, ad 
ogni singolo Stato la possibilità di scegliere auto-
nomamente. La Francia ha già deliberato per non 
effettuare più il cambio orario già da quest’anno. 

Il passaggio permanente all’ora legale consenti-
rebbe di guadagnare un’ora di luce e un’ora di 
calore solare ogni giorno e, considerati gli attuali 
prezzi del gas, determinerebbe nel nostro Paese 
risparmi sui consumi di energia stimabili in circa 
1 miliardo di Euro solo nel primo biennio. 

CI SAREBBE UN CONSENSO TRASVERSALE  
SUL MANTENIMENTO DELL’ORA LEGALE 

Oggi, in un panorama in cui i mutamenti climatici 
sembrano essere presi più seriamente, la crisi 
energetica legata principalmente alla guerra 
russo–ucraina ed altri fattori economici, portano 
gli Stati a dover tagliare e ridurre il consumo di 
gas ed energia elettrica, sembra più che ovvio 
l’avallo di una misura simile. 

In Italia a lanciare questa proposta è stato, proprio 
nelle settimane scorse, il presidente della Società 
di Medicina Ambientale, Alessandro Siani. Tra i 
partiti politici i primi a schierarsi a favore di 
questa misura sono stati i Verdi. L’abolizione del-
l’ora legale accoglierebbe un favore trasversale in 
tutto l’arco del Parlamento. 

Il premier Draghi ed il Ministro per la transizione 
ecologica, Cingolani, intanto non si sono ancora 
espressi. 

I cittadini a favore dell’abolizione dell’ora solare 
e che desiderano l’ora legale tutto l’anno possono 
firmare la petizione disponibile sul sito Change.org 
a questo link: https://www.change.org/p/ora-le-
gale-per-sempre-cb265d29-281b-4103-b37e-
c453c8b031e1
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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

DIAMOCI IL PERMESSO  
DI SBAGLIARE

Quando ci sbagliamo e commettiamo un er-
rore immediatamente si attiva il nostro giu-
dice interiore, pronto a commentare la gra-

vità di quanto fatto e a impartirci la punizione 
del senso di colpa o del senso di inadeguatezza. 

“Che stupido che sono”, “Perché non ci ho pen-
sato?”, “Chiunque lo avrebbe capito prima”, 
“Sono proprio una frana”, “Che vergogna”, “Che 
imbarazzo”, “Mi sento tremendamente in colpa”, 
“Non sono all’altezza del ruolo che mi è stato 
dato”, “Non ho capito niente”, “Non è possibile 
che sia successo”, “È inaccettabile”… 

È un giudice interiorizzato da quando eravamo bam-
bini e abbiamo imparato a distinguere ciò che è 
bene da ciò che è male attraverso le risposte dei 
nostri genitori ai nostri comportamenti. Quelli che 
venivano premiati sono stati rinforzati e valorizzati, 
quelli che venivano puniti sono stati memorizzati 
come sbagliati. 

Quando da adulti sbagliamo, è la voce del nostro 
genitore interiorizzato che si fa sentire. Un dialogo 
interno che commenta tutto. Ma c’è genitore e 
genitore. C’è quello severo che non ammette errori 
e c’è quello fiducioso che considera gli errori una 
fonte di apprendimento diretto. C’è il genitore di 
un bambino piccolo che sa che ogni più piccolo 
errore può essere fatale e c’è il genitore dell’ado-
lescente che sa che ogni errore è un passaggio di 

crescita verso l’età adulta. 

Un percorso di sviluppo sufficientemente sano ha 
visto ampliare poco alla volta lo spazio di libertà e 
sperimentazione che i nostri genitori ci hanno affi-
dato, fino alla libertà di essere quello che siamo, 
alla fiducia di poter provare, sbagliare, rialzarci e 
cadere di nuovo, senza che questo costituisca un 
problema. 

Per sentirci liberi di essere, e quindi di sbagliare, 
dobbiamo però rinunciare all’illusione di fare sem-
pre bene o addirittura meglio. Il confronto con un 
modello ideale di sé, perfetto e senza macchia, 
anziché aiutarci a migliorare, spesso inibisce i 
nostri comportamenti e atteggiamenti naturali. 
La paura di sbagliare diventa un freno alla nostra 
crescita spontanea. Gli errori diventano un difetto 
e non una variabile da affrontare. La nostra vul-
nerabilità rappresenta qualcosa da nascondere e 
non una fonte di apprendimento. 

La consapevolezza che coltiviamo con la pratica 
di Mindfulness ci aiuta ad accorgerci di questi 
vincoli della mente e a liberarci da questa trappola 
cognitiva del paragone, con il sé ideale o con l’i-
dealizzazione degli altri, che ci sembrano sempre 
migliori di noi. 

Quando meditiamo, coltiviamo amorevolezza e gen-
tilezza verso ciò che siamo, provando ad accettarci 
completamente, senza volerci diversi e senza giu-
dicarci in continuazione. 

Impariamo a riconoscere i pensieri giudicanti al 
loro sorgere e depotenziarli attraverso la defusione 
cognitiva, ovvero la capacità di prendere una di-
stanza sana dai nostri giudizi e guardarli per 
quello che sono, solo dei pensieri, dei prodotti 
temporanei della nostra mente. Non dei fatti, non 
delle verità, ma dei fenomeni psichici frutto di 
tanti condizionamenti. 

La mindfulness ci insegna poi a non lottare contro 
la nostra auto–critica, non evitarla a tutti i costi 
sforzandoci di avere una visione solo positiva di 
noi stessi; impariamo praticando a osservare i no-
stri pensieri giudicanti come se fossimo degli 
scienziati, interessati al fenomeno e non invi-
schiati con esso. 

È così che mentre meditiamo impariamo a darci 
il permesso di vivere una vita piena, piena di 
emozioni ma anche piena di errori, di scoperte, 
di sperimentazioni, di esplorazioni. È così che le 
nostre giornate tornano a essere una avventura e si 
liberano di quella patina di routine che troppo 
spesso le accompagna. 

Valeria Degiovanni 

Da www.mindfulvision.it/
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L’ispirazione arriva dal freddo nord, dove 
bambine e bambini, per necessità, gioca-
no nei parchi gelidi sotto un cielo plum-

beo, pioggia e vento battente. E sopravivvono.  

Cosa facciano intanto i genitori, si ignora, ma so-
pravvivono anch’essi, forse sorseggiando una ti-
sana calda in un caffè molto hygge e sbirciando 
dalla vetrina i pargoli che intanto rotolano in nor-
diche fanghiglie.  

Diciamocelo: quando il tempo, per un essere 
umano civilizzato di stirpe mediterranea, fa rab-
brividire, il famoso detto “Non esiste il maltempo, 
esiste solo il mal vestire” suona più come la pub-
blicità di una marchio di abbigliamento tecnico 
che come una spinta ad uscire! 

Ma è pur vero che bimbe e bimbi sono più esposti 
a germi, batteri e virus all’interno delle scuole e 
degli asili che nell’aria aperta. Perciò facciamoci 
coraggio e cerchiamo di impiegare almeno le gior-
nate autunnali più belle per organizzare attività 
divertenti e avventurose in parchi e giardini di 
città o durante vere e proprie gite nella Natura. 
Con la N maiuscola, perché l’aiuola spelacchiata 
sotto casa dei nonni NON è la natura!  

Inoltre stare nel verde anche in autunno fa bene, 
rilassa e stanca anche noi ma anche bimbe e 
bimbi. Il risultato? Loro andranno a letto presto 
la sera, esausti dalla giornata all’aperto, e noi 
grandi saremo più sereni che mai! 

Tenete quindi lontana l’idea di rintanarvi tra le 
mura domestiche. La tentazione sarà fortissima e 
— soprattutto — non fatevi scoraggiare da quello 
che vedete fuori dalla finestra. La nebbiolina della 

Pianura Padana, l’umidità che sale dal terreno 
dopo che ha piovigginato per giorni e giorni, o il 
buio che inesorabile avanza dalle cinque del po-
meriggio possono diventare dei validi alleati. Basta 
farseli amici e giocare con la fantasia! 

Alzatevi presto al mattino — così da godere di 
più ore di luce possibile — e partite di buona 
lena. Per far questo, dovrete preparare lo 
zaino, con tutto l’occorrente per la gita, già dalla 
sera prima e aver già stampato l’itinerario da se-
guire. Se così non fosse, state pur certi che pas-
serete la domenica in casa, perché con più aspet-
terete a muovervi, meno voglia vi verrà sapendo 
che farà buio presto. 

Ecco una serie di idee, attività e giochi da fare 
all’aperto con bimbe e bimbi durante la stagione 
autunnale: 

fare la vendemmia 1.
correre a perdifiato sul prato 2.
indossare stivali e mantellina e saltare nelle 3.
pozzanghere di fango come Peppa Pig 
passeggiare in un bosco 4.
ammirare il foliage in giro per l’Italia 5.
perdersi in un’oasi, anche a pochi km da Milano 6.
tornare indietro di secoli ammirando le 7.
incisioni rupestri in Val Camonica 
campeggiare nel bosco 8.
far merenda nel bosco e portare a casa i rifiuti 9.

raccogliere foglie colorate, muschi e sassi e 10.
fare pozioni magiche. 

A cura di Martina Mangili 

Fonte: iviaggideirospi.com

PICCOLE AVVENTURE  
NEL MALTEMPO AUTUNNALEIN
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PROVATO PER VOI  
da Mami&Fofi 
 
NOVITÀ GUSTOSE DAL 34° SANA DI BO-
LOGNA, IL SALONE INTERNAZIONALE 
DEL BIOLOGICO E DEL NATURALE 

 
La nostra Romina ha scoperto le barrette 
energetiche bio NATRULY. Abbiamo pro-
vato la Barretta Raw con Cacao e Arancia 
di Natruly ed è stata una vera sorpresa! Il 
gusto è deciso, pieno e si avvertono le 
note di arancia che, unite al cacao amaro, 
rendono la degustazione sempre piacevole 
e mai stucchevole. Anche la tabella degli 
ingredienti conferma che lo snack è ge-
nuino e nutriente, perfetto per recuperare 
forza e concentrazione durante la giornata. 
Senza zuccheri aggiunti ha anche un’ot-
tima consistenza ed un sapore, nel com-
plesso, squisito!  

Ideale anche come barretta prima o dopo 
lo sport. Fonte di fibre e proteine vegetali. 

CARATTERISTICHE 

Biologico •
Vegan •
Senza glutine •
Senza zuccheri aggiunti** •
Senza additivi •

INGREDIENTI 

Datteri* (50%), Nocciole* (19,6%), Ana-
cardi* (19,6%), Cacao in polvere* 
(10,3%), sale marino (0,3%), olio di aran-
cia* (0,2%)  

*Da agricoltura biologica 
**Contiene naturalmente zucchero) 

Agricoltura non UE 

ALLERGENI 

Contiene anacardi e nocciole. Può conte-
nere tracce di altra frutta a guscio, arachidi 
e sesamo. 

VALORI MEDI PER 100 G 

Valore energetico      446 kcal / 1870 kJ 

Grassi                                         25,0 g 

di cui saturi                                5,4 g 

Carboidrati                                  48,0 g 

di cui zuccheri                          30,0 g 

Fibre alimentari                             6,8 g 

Proteine                                        9,6 g 

Sale                                             0,3 g 7
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CROSTATA AL RABARBARO,  
UN DOLCE BUONO E COLORATO

Con l’arrivo dell’autunno, si tagliano tutte le coste 
del rabarbaro, che possono essere utilizzate per 
preparare una crostata, che non è la semplice cro-

stata ma un dolce splendido, dai colori accesi e dal 
grande impatto estetico, il classico piatto con cui fare 
bella figura nelle grandi occasioni. Il merito va soprattutto 
al rabarbaro, con cui viene decorato. Grazie al suo 
rosso–violaceo conferisce alla crostata una precisa iden-
tità, che parla di estetica, oltre che di gusto. 

Il rabarbaro non si limita ad abbellire la crostata, ma la 
valorizza con proprietà nutrizionali importanti. Il riferi-
mento è alle antocianine, formidabili antiossidanti in 
grado di ridurre lo stress ossidativo, contrastare i radicali 
liberi e agire in funzione anticancro. Il rabarbaro è ricco 
di vitamine, sali minerali e fibre. In virtù di ciò, può essere 
considerato un moderato digestivo. 

Il rabarbaro si porta dietro una piccola curiosità: prima 
dello sviluppo della tecnologia digitale dell’ultimo ven-
tennio in campo cinematografico, la parola “rabarbaro” 
veniva usata per creare brusio durante le scene dei film. 
Le comparse dovevano semplicemente ripetere “rabar-
baro” in continuazione, alcuni a voce alta, altri a voce 
bassa, qualcuno più in fretta, altri con più calma. Et 
voilà: ecco creato il brusio. 

QUALI FARINE USARE PER QUESTA RICETTA? 

Un altro pregio di questa torta al rabarbaro riguarda la 
pasta frolla. Essa è realizzata non con la classica farina 
00, bensì con la farina di mais e di riso. Il loro pregio più 
rilevante è la totale assenza di glutine, che le rende 
adatte anche ai celiaci. Per il resto, godono di altre ca-
ratteristiche interessanti. 

La farina di mais abbonda di calcio e presenta tracce di 
vitamina D, fondamentale per il sistema immunitario. La 
farina di riso, invece, è in assoluto una delle più povere 
di grassi. Allo stesso tempo è ricca di vitamine e sali mi-
nerali, ma pecca nell’apporto di proteine. Il sapore corposo 
della farina di mais valorizza quello delicato ed elegante 
della farina di riso. La frolla dunque acquisisce un sapore 
diverso dal solito e più profondo dal punto di vista orga-
nolettico. 

INSOSPETTABILI BENEFICI DELLE MANDORLE 

Anche le mandorle partecipano all’impasto della crostata 
di rabarbaro. Vanno ridotte in purea, in modo da essere 
integrate nella frolla, impreziosendo ulteriormente la cro-
stata con importanti proprietà nutrizionali. Certo, le man-
dorle sono ricche di grassi, ma sono grassi buoni, come 
gli acidi grassi omega–3, che giovano al cuore, alla vista 
e al sistema nervoso centrale. Ottimo è l’apporto di sali 
minerali, e in particolare di fosforo, che potenzia e sostiene 
le facoltà cognitive. Le mandorle sono anche ricche di vi-
tamina E, una sostanza antiossidante, capace di eserci-
tare una funzione anticancro. L’apporto calorico delle 
mandorle è rilevante (600 kcal ogni 100 grammi), ma 
perfettamente in linea con la frutta secca. In ogni caso, 
basta non abusarne per evitare problemi di linea. Le 
mandorle sono naturalmente prive di glutine e lattosio, 
dunque possono essere consumate da chi soffre di intol-
leranze alimentari. 

A cura di Martina Mangili

CROSTATA AL RABARBARO 
Ingredienti per 6 persone 

Per la frolla alle mandorle: 
115 g di farina di riso •
100 g di farina di mais bianco •
130 g di mandorle ridotte in purea •
90 g di zucchero semolato di canna •
80 g di albume •
70 g di tuorlo •
3 g di lievito •

Per la crema pasticcera: 
250 g di latte intero consentito •
50 g di uova •
100 g di zucchero semolato •
17 g di maizena •
17 g di amido di riso •
1 stecca di vaniglia •
1 limone. •

Per la decorazione: 
250 g circa di rabarbaro •
150 g di zucchero semolato •
80 ml di acqua naturale. •

Preparazione Iniziate dalla base di pasta frolla. Dopo 
aver ridotto le mandorle in purea, frullatele insieme ai 
tuorli, poi integrate le farine già setacciate con il lievito 
e lo zucchero semolato. Mescolate per ottenere un com-
posto granuloso ma uniforme. Unite l’albume e il tuorlo, 
mescolando nuovamente e lavorando il tutto in modo da 
ricavare un impasto simile alla frolla classica. Infine, co-
prite il panetto con la pellicola trasparente e lasciate ri-
posare in frigo per 12 ore. 

Per la crema pasticcera, versate in un pentolino il latte, 
la vaniglia incisa per metà e la scorza di limone. Mettete 
a scaldare fino a raggiungere il bollore. In una ciotola 
ampia unite le uova, gli amidi (maizena e amido di riso) 
e lo zucchero, poi sbattete il tutto con una frusta. Versate 
in quest’ultimo composto il latte scaldato (aromatizzato 
con vaniglia e limone) e mescolate con intensità. Mettete 
questo secondo composto sul fuoco, senza smettere di 
mescolare, e spegnete appena inizia a bollire. Ora me-
scolate la crema ottenuta con energia, versatela su una 
teglia ricoperta di carta da forno finché si raffredda.  

Pulite il rabarbaro e fatelo a pezzi piccoli regolari. Ri-
scaldate lo zucchero e l’acqua in una padella fino a com-
pleto scioglimento dello zucchero. Integrate il rabarbaro 
a pezzetti, cuocendo per 2 minuti da un lato e per altri 2 
minuti dall’altro, fatelo scolare e raffreddare su una grata. 

Imburrate e infarinate una teglia da crostata, trasferiteci 
la pasta frolla spianata con un mattarello. Tagliate via i 
bordi in eccesso e fate aderire perfettamente la pasta 
alla teglia. Incidete dei buchi superficiali sul fondo con 
una forchetta e versate la crema pasticcera usando un 
sac à poche senza bocchetta. Livellate la crema e decorate 
la crostata con il rabarbaro, creando un motivo geome-
trico. Cuocete in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 
30 minuti. Sfornate e lasciate raffreddare a temperatura 
ambiente. Servite il dolce al rabarbaro, volendo, con una 
spolverata di zucchero a velo.



Lauren Grof 
MATRIX 
Bompiani, 2022, pag. 271 
€ 19,00 (al socio € 18,05) 
disponibile in formato EPUB3 a € 9,99 
Siamo in Inghilterra nel XII secolo: Marie, 
la protagonista, ha 17 anni quando viene 
bandita dalla corte della regina Eleonora di 
Aquitania. Marie è figlia illegittima del re: 
è sola, inutilmente colta, e sarà destinata a 
essere rinchiusa in un’abbazia minore ormai 
ridotta in povertà, nella quale le viene as-
segnato il ruolo di priora. L’abbazia è abitata 
da un popolo di donne inacidite dalla se-
gregazione, dispettose, alcune vecchissime; 
tra di loro vi sono figlie cadette, autentiche 
credenti, ragazze sole al mondo emarginate 
dalle comunità in cui vivevano.  

Marie riconosce in quell’enclave isolata e 
marginale — però importante per l’economia 
del contado circostante, — una possibilità 
di crescita personale ma anche di acquisi-
zione di potere. Sottraendosi all’autorità del 
clero locale, conquista un’indipendenza di 
spirito e di azione che trasformerà l’abbazia 
in un luogo vivo, pieno di progetti, in cui 
ogni donna troverà il suo posto e la sua oc-
casione di farsi valere. “Costruendo un la-
birinto che la avvolga, dotato di un passaggio 
segreto, una strada così intricata da spa-
ventare chiunque salvo i visitatori più de-
terminati, Marie potrebbe tenere le sue figlie 
lontane dall’influenza corruttrice del mondo. 
Potrebbero restare in questo angolo di terra 
dove l’abbazia si trova da sempre, con le 
sue figlie lontane da tutto, racchiuse, al si-
curo. Sarebbero bastanti a se stesse. Un’i-
sola di donne”. All’esterno però si fanno 
strada le invidie, le chiacchiere, la curiosità 
morbosa per quella che appare come un’u-
topia tutta al femminile che precorre i 
tempi. Marie si renderà conto che libertà di 
pensiero e controllo della comunità possono 
essere tra loro inconciliabili, che una volta 
avuto il potere lo si può mantenere solo a 
caro prezzo; e che le passioni possono es-

sere pericolose.  

Lauren Grof è nata negli USA nel 1978 e 
vive in Florida; scrive per importanti riviste 
letterarie americane e internazionali, ed è 
autrice di numerosi romanzi e racconti. 

Bernard Ollivier 
LA VITA COMINCIA A 60 ANNI 
In cammino da Santiago de Compostela 
alla Via della Seta 
Terre di Mezzo, 2015, collana 
“Sconfinamenti”, pag. 155 
€ 12,00 (al socio € 11,40) 
È tutto molto facile: “Si tratta semplice-
mente di mettere un piede davanti all’altro 
e continuare a ripetere questo gesto per 
circa quindici milioni di volte”. Nel libro 
troviamo lo straordinario racconto di un 
uomo tenace che ha deciso a un certo punto 
della sua vita di reagire alla depressione 
scegliendo di mettersi in viaggio: a piedi, 
camminando; un’impresa mai tentata prima 
che gli ha fatto scoprire la gioia di un rap-
porto profondo con la natura e di nuove re-
lazioni con gli altri. Eccoci quindi a percor-
rere con l’autore–protagonista il Cammino 
per eccellenza, quello tanto celebrato da 
Parigi a Santiago de Compostela, e poi lungo 
la Via della Seta, da Istanbul a Xi'an in 
Cina: oltre 14.000 chilometri a piedi per-
corsi in 5 anni, da solo, dopo la pensione.  

Bernard Ollivier è nato nel 1938 in Nor-
mandia; ha lavorato come giornalista. Nei 
suoi libri ci racconta dei viaggi a piedi che 
ha compiuto in diversi Paesi; nel 2000 ha 
fondato Seuil, una ONG che si occupa del 
recupero di giovani in difficoltà attraverso 
l’utilizzo del trekking come terapia.  

Francois Couplan 
RICETTE E RIMEDI CON L’ORTICA 
Vallardi, 2012, pag. 80 
€ 7,90 (al socio € 7,50) 
L’ortica, una pianta tanto comune quanto 
spesso ignorata, se non addirittura evitata 
perché fastidiosa e irritante; eppure così 
ricca di proprietà benefiche e curative che 
la rendono un’efficace pianta medicinale 
utilizzata in molteplici preparazioni erbori-
stiche. In cucina la possiamo usare per pre-
parare gustose pietanze: una volta raccolte, 
sia fresche che essiccate le foglie di ortica 
perdono le loro caratteristiche irritanti e 
possono quindi essere maneggiate senza 
nessun problema. L’ortica è particolarmente 
ricca di potassio, fosforo, ferro, vitamina A, 

vitamina C, calcio e potassio; le foglie con-
tengono buone quantità di rame e di zinco, 
che ne rendono il consumo indicato a coloro 
che desiderano rinforzare unghie e capelli.  

Il libro presenta oltre 50 ricette a base di 
ortica, dalla zuppa di ortiche «all’avanguar-
dia» alla farcia del Poitou all’ortica, dai ca-
napé ai risotti, creme e lasagne, frollini e 
crostate, birra di ortiche, e moltissime altre, 
tutte da provare! Troverete inoltre indicazioni 
dedicate a salute e bellezza che ci inse-
gnano a preparare un decotto depurativo 
all’ortica, una lozione antireumatica, un olio 
contro le smagliature o una maschera per il 
viso contro l’acne.  

Luca Novelli 
WEGENER, L’UOMO  
CHE MUOVEVA I CONTINENTI  
Editoriale Scienza, 2022, collana 
“Sconfinamenti”, pag. 128 
€ 9,90 (al socio € 9,40) 
Luca Novelli ricostruisce l’avventurosa vita 
di Alfred Lothar Wegener. Nato a Berlino 
nel 1880 in una famiglia protestante, con 
una grande passione per la natura e la 
scienza, per l’esplorazione e la ricerca sul 
campo, dopo una laurea in materie astro-
nomiche si dedica a passioni “spericolate” 
come quella per la mongolfiera, che lo porta 
a volare con il fratello per ben 52 ore di fila 
— un record — atterrando infine in Dani-
marca. La sua intraprendenza lo porta fra i 
ghiacci del Polo Nord, in una missione 
scientifica utile a compiere misurazioni che 
gli consentono di elaborare alcune sconvol-
genti proposte sulla geofisica e sul funzio-
namento del nostro pianeta. Lavorando in 
numerosi istituti e università, Wegener for-
mula quindi la Teoria della deriva dei con-
tinenti e il modello della “tettonica a plac-
che”, che spiegano in modo del tutto 
innovativo gli andamenti della crosta terre-
stre, l’espansione e la rigenerazione delle 
terre emerse, l’origine delle montagne e de-
gli oceani, e la causa dei terremoti; formula 
inoltre una teoria sui meteoriti. Le sue idee 
rivoluzionarie si scontreranno con le per-
plessità della comunità scientifica dell’e-
poca e non saranno subito accettate.  

Completa il libro un “Dizionarietto per ap-
prendisti scienziati della Terra”, contenente 
spiegazioni sui principali termini impiegati 
in geologia e nelle teorie di Wegener. 

ETÀ DI LETTURA: DAGLI 8 ANNI 

A cura di Graziella Somenzi

TITOLI VECCHI E NUOVI 
SCELTI PER TEDI
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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, 
senza nessuna formalità.


