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GENTE CHE 
C O O P E R A 

CFL FESTEGGIA 
I SUOI PRIMI 
50 ANNI

Venerdì 18 novembre 2022  
ricorre il 50° anniversario di fondazione  
della Cooperativa Famiglie Lavoratori. 

Lo ricordiamo alle ore 20:45 
nello spazio Hub 
in piazza Garibaldi a Treviglio  
(di fronte al teatro TNT) 

con la presentazione del libro  
«50 anni spesi  

consumando meno e meglio»,  
pubblicato per l’occasione. 

Seguirà rinfresco.
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Gli articoli di questo numero 
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Dopo un lungo intervallo di latitanza dovuta 
al Covid, abbiamo ripreso la gita sociale; 
domenica 16 ottobre 2022 siamo andati a 

visitare Vicenza; una comitiva di 38 partecipanti, 
di cui una ventina soci CFL.  

Vicenza è una bella città veneta di 112.000 abi-
tanti, ricca di una storia molto interessante a par-
tire dal 120° anno prima di Cristo. Prima gli in-
sediamenti classici romani fino al V° secolo dopo 
Cristo, poi i secoli bui post decadenza romana, le 
invasioni barbariche, il dominio della repubblica 
di Venezia, gli austroungarici ed infine solo nel 
1866 l’adesione al regno italiano dei Savoia. An-
che la sua storia fa capire perché è così sentito il 
sentimento veneto dell’autonomia.  

Con la guida sicura di Alessandro dell’agenzia SAP 
di Rivolta d’Adda, siamo giunti a Vicenza alle 10 
esatte, secondo programma. Una bravissima 
guida, Chiara, ci ha accolti ed accompagnati per 
oltre due ore nella visita della città. Il filo con-
duttore della visita di Vicenza è stato il Palladio, 
celebre artista vicentino del Cinquecento, le tracce 
della sua vita e delle sue opere contraddistinguono 
tutti i principali monumenti della città: dallo spet-
tacolare Teatro Olimpico alla Basilica palladiana, 
per non parlare delle eleganti e famose ville sparse 
nel Veneto. Un architetto, il Palladio, che ha avuto 
più riconoscimenti e proseliti in Inghilterra e Stati 
Uniti. La Casa Bianca è in stile palladiano! Bello 
ed agevole visitare la città, il cui percorso monu-
mentale, corso Palladio, è completamente pedo-
nale da oltre 50 anni. Abbiamo incontrato parec-
chi gruppi turistici, segno che la città è meta di 
tanti visitatori. La cattedrale di Santa Maria An-
nunciata è in stile gotico veneziano, solo la facciata 
si è salvata dai bombardamenti della seconda 
guerra mondiale, tutto il resto è stato ricostruito 
fedelmente dopo la guerra; anche qui c’è lo zam-
pino del Palladio, a cui sono attribuiti i progetti 
della cupola, del portale laterale e il sepolcro. La 
Basilica palladiana, che non è una chiesa ma il 
luogo dove si gestivano affari importanti, con le 
sue bianche colonne, le eleganti linee e il gioco 
delle ombre e luci delle logge è una delle opere 
più rappresentative del Palladio, nonché simbolo 
della città di Vicenza. Ma l’opera più straordinaria 

che ha colpito di più i nostri visitatori è stato il 
Teatro Olimpico: visto dall’esterno non sembra un 
granché, data l’ubicazione all’interno dei resti di 
un castello. Ma quella era stata l’unica struttura 
messa a disposizione del Palladio per realizzare 
il suo progetto di costruzione di un teatro romano 
al coperto. L’architetto, ispirandosi ai teatri ro-
mani, progettò nel 1580 una cavea ellittica con 
gradinate in legno e un colonnato con statue che 
sovrasta la platea. Il palcoscenico presenta un 
proscenio con tre arcate intervallato da semico-
lonne, con edicole, nicchie, bassorilievi e statue. 
L’effetto di profondità è straordinario! Il Teatro 
Olimpico fu inaugurato nel 1585 con la memora-
bile messa in scena dell’Edipo Tiranno di Sofo-
cle. 

Vincenzo Scamozzi, aiutante ed allievo del Palla-
dio, realizza per la prima volta un gioco prospettico 
delle vie di Tebe. Per la loro perfezione e bellezza 
sono state lasciate lì e si possono vedere anche 
oggi! Ci è stato proposto uno spettacolo di suoni 
e luci per esaltare la struttura, conoscendone gli 
aspetti più artistici e sensazionali. A parere una-
nime qualcosa di eccezionale ed impagabile.  

Bello ed unico davvero! Una curiosità: il Teatro 
Olimpico è stato realizzato tutto con materiali po-
veri, ovvero legno, stucco, statue in fili di ferro, 
stracci e gesso.  

Dopo un pranzo alquanto generoso ma di qualità, 
presso il ristorante “I sette santi” sulla sommità 
del Monte Berico, ci siamo apprestati alla visita 
del Santuario della Madonna del Monte Berico, pa-
trona di Vicenza e della Diocesi vicentina, nonché 
meta di pellegrinaggi da tutto il Veneto. Da vedere 
assolutamente un affresco di 8x5 metri di Paolo 
Veronese (1572) della “cena di San Gregorio Ma-
gno”. La tela fu tagliata in 32 pezzi dai soldati 
austriaci e poi restaurata per volontà dell’impe-
ratore Francesco Giuseppe.  

Nel pomeriggio c’è stato tempo per una passeg-
giata libera nel centro di Vicenza, distensiva e di 
relazioni sociali.  

Che dire… Bel gruppo e bella gita! 

Andrea Pavesi

GITA A VICENZA



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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COME FARE PER…  
UN BLACK FRIDAY  

A PROVA DI TRUFFA
Si avvicina il periodo in cui aumentano gli 
acquisti online. Come fare per difendersi 
dai tentativi di phishing e vivere un Black 
Friday a prova di truffa? 

I tentativi di phishing e truffa on line sono sem-
pre dietro l’angolo. Anzi, sono spesso dietro 
l’e–mail che denuncia un’anomalia sul conto 

o l’SMS che dice che il pacco ordinato (quale 
pacco? ma da chi?) si è fermato al centro di spe-
dizione. Se si compra spesso on line, il prossimo 
periodo cruciale sarà il Black Friday. Come fare 
allora per un Black Friday a prova di truffa? 

Il Venerdì Nero, ormai entrato nel calendario degli 
acquisti anche in Italia, è spesso associato a un 
picco di spesa on line. Quest’anno il Black Friday 

e il Cyber Monday cadranno rispettivamente il 
prossimo 25 e 28 novembre. E se è partito il 
conto alla rovescia, con alcune piattaforme che 
lanciano sconti con giorni di anticipo sulla data 
“ufficiale”, è anche vero che la settimana dello 
shopping — la Black Week, con sconti spalmati 
per più giorni — è associato anche a una grande 
attività da parte di criminali informatici e poten-
ziali truffatori che tendono a giocare sempre più 
d’anticipo. A ricordarlo è MyBank, soluzione di 
pagamento elettronico, che ha stilato una serie 
di consigli per un Black Friday a prova di truffa. 

BLACK FRIDAY E PHISHING 

L’anno scorso ad esempio, ricorda MyBank citando 
dati Kaspersky, «il numero totale di tentativi di 
phishing finanziario che hanno preso di mira i si-
stemi di pagamento elettronico è più che triplicato 
da settembre (627.560) a ottobre (1.935.905) 
con un aumento percentuale del 208%. E dal 
27 ottobre al 19 novembre, nel periodo che pre-
cede immediatamente la stagione dei saldi, sono 
state registrate 221.745 e–mail di spam conte-
nenti le parole “Black Friday”». 

I casi di phishing fra ottobre e novembre scorso 
sono aumentati anche in Italia, con 2.227 se-
gnalazioni relative solo a questo fenomeno. 

Da questo contesto arrivano da MyBank una serie 
di consigli per riconoscere i tentativi di phishing 
che arrivano via e–mail, al telefono o tramite SMS 
e per affrontare con maggiore serenità gli acquisti 
on line. Eccoli di seguito. 

DIFFIDARE DI E–MAIL E SMS “URGENTI” 

Il primo passaggio è quello di diffidare di chi ci 
contatta via e–mail, SMS oppure ci telefona ri-
chiedendoci informazioni personali, creando un 
senso di urgenza o pericolo, ad esempio: “Gentile 

cliente, ci risulta un’anomalia sul suo conto”. O 
ancora: “Il tuo pacco è stato trattenuto presso il 
nostro centro di spedizione”. Simili SMS potreb-
bero arrivare sullo smartphone di molti utenti an-
che in queste settimane. 

Si tratta di trappole che puntano a rubare dati e 
credenziali bancarie. 

La migliore difesa? Non reagire, non rispondere e 
soprattutto non cliccare su nessun link. Le banche 
non invieranno mai una richiesta per aggiornare 
le informazioni del conto o confermare PIN o altre 
credenziali tramite questi canali. Nessun corriere 
invierà un messaggio da un numero anonimo, 
privo di riferimenti al numero di spedizione e alla 
provenienza dell’ordine. 

Verificare con attenzione l’indirizzo o il numero 
del mittente nonché i contenuti di e–mail e SMS, 
non condividere alcun dato personale al telefono 
anche quando chi chiama sembra un operatore 
affidabile e rassicurante e ancora, riattaccare nel 
caso di strane telefonate provenienti da sistemi 
automatizzati. 

SHOPPING ON LINE SU UN SITO NUOVO? 

Se acquistiamo su un sito per la prima volta, cer-
chiamo di verificarne l’affidabilità. Meglio dare la 
precedenza a siti web certificati o ufficiali. Con-
trollare che il sito abbia dei certificati di sicurezza. 
Per esempio, è bene verificare che un sito sia 
protetto da HTTPS, dando uno sguardo alla barra 
degli indirizzi del browser: qui, subito a sinistra 
dell’indirizzo della pagina, dovrebbe essere raffi-
gurato un lucchetto serrato oppure un simbolo a 
forma di scudo. Inoltre, la parte iniziale del sito 
web, se visibile, dovrebbe corrispondere a https://. 

È bene verificare l’esistenza di un negozio fisico, 
ad esempio il numero di partita IVA o l’indirizzo; 
verificare su un motore di ricerca se ci sono se-
gnalazioni di truffe che riguardano il sito in que-
stione; cercare e leggere commenti e recensioni 
degli utenti, anche nei forum o sui social, per ve-
rificare se il sito sia associato a tentativi di truffa 
o a mancate consegne; controllare le modalità di 
pagamento, di consegna e il termine di consegna 
del prodotto, che non deve superare 30 giorni. 

CONTRO I TENTATIVI DI TRUFFA… 

Meglio adottare comportamenti prudenti. Questo 
significa non usare mai reti WiFi pubbliche per 
accedere ad account personali o effettuare paga-
menti. 

Tenere a mente (questo vale per lo shopping di 
qualunque tipo) che offerte troppo incredibili per 
essere vere possono appunto non essere vere o 
nascondere tentativi di frode. 

Quando si effettuano acquisti on line, prestare 
grande attenzione alla sicurezza dei metodi di 
pagamento. Scegliere modalità tracciabili che of-
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PRESTITO 
SOCIALE 

Sono attivi 

105 “libretti” 

con un totale di €  

697.404,08 

Condizioni 
A partire dal 1° luglio 2014  
il tasso è pari al 2,5% lordo  
(1,85% netto – per conver-
sione in legge del DL 91/2014 
del 24.06.2014, che ha alzato 
la ritenuta fiscale al 26%). 
Versamento massimo  
sottoscrivibile: € 10.000,00.

QUOTE 
AZIONARIE 
 
A fine ottobre 
siamo 
4.727 soci 
 

Quote azionarie: 7.449 
pari ad un capitale sociale 
di € 384.666,36
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LE BOLLETTA DEL GAS  
IN CALO DEL 12,9%  
PER I CONSUMI DI OTTOBRE
Secondo quanto comunicato dall’ARERA, 
cala la bolletta del gas per gli utenti 
ancora in tutela. Besseghini (ARERA): 
«per la stagione invernale si prevedono 
prezzi in risalita per la maggiore domanda 
dei mesi freddi» 

Cala la bolletta gas per le famiglie ancora in 
tutela. La famiglia tipo (con consumi medi 
di gas di 1.400 metri cubi annui) — co-

munica l’ARERA in una nota — per i consumi ef-
fettuati nel mese di ottobre, riceverà una bolletta 
con una riduzione del 12,9% rispetto al costo 
del III trimestre 2022. 

In termini di effetti finali, la spesa gas per la fa-
miglia tipo nell’anno scorrevole (compreso tra il 
1° novembre 2021 e il 31 ottobre 2022) è di 
circa € 1.702, +67% rispetto ai 12 mesi equiva-
lenti dell’anno precedente (1/11/2020–31/10/2021). 

«Non abbassiamo la guardia. Il costo del gas per 
ottobre registra un calo rispetto al trimestre pre-
cedente, ma le percentuali non devono trarre in 
inganno — afferma Stefano Besseghini, presi-
dente di ARERA. — I valori rimangono molto alti 
rispetto al passato e, se è vero che hanno avuto 
un impatto modesto per le famiglie nel periodo 
estivo, determineranno bollette più impegnative 
con il crescere dei consumi della stagione inver-
nale, con prezzi che sono previsti in risalita per 
la maggiore domanda dei mesi freddi». 

«Resta l’invito — conclude Besseghini — a fare 
attenzione al risparmio e all’efficienza energetica. 
L’impegno dell’Autorità resta massimo, per ga-
rantire la tenuta dell’intero sistema energetico 
quale prima condizione necessaria per la tutela 

del consumatore». 

BOLLETTA DEL GAS, IL NUOVO METODO DI CALCOLO 

Per chi avesse ricevuto, nelle scorse settimane, 
una bolletta con il valore in acconto della com-
ponente CMEMm (prezzo del gas a copertura dei 
costi di approvvigionamento) il ricalcolo sarà ef-
fettuato nella prima bolletta utile con il valore ef-
fettivo (più basso) pubblicato oggi. Lo stesso va-
lore CMEMm dovrà essere usato dai venditori per 
fatturare, a titolo di acconto, i consumi del mese 
di novembre nelle bollette inframensili. 

L’ARERA ricorda che, in base al nuovo metodo di 
calcolo introdotto a luglio, la componente del 
prezzo del gas a copertura dei costi di approvvi-
gionamento (CMEMm), applicata ai clienti ancora 
in tutela, viene aggiornata come media mensile 
del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il PSV 

day ahead) e pubblicata entro i primi 2 giorni la-
vorativi del mese successivo a quello di riferimento. 

Per ottobre, il prezzo della materia prima gas 
(CMEMm), per i clienti con contratti in condizioni 
di tutela, è fissato in € 78,05/MWh, pari alla me-
dia dei prezzi rilevati quotidianamente durante 
tutto il mese appena trascorso. 

DECRETO AIUTI BIS, GLI INTERVENTI ARERA 

Infine l’ARERA ricorda che — come previsto dal 
decreto “Aiuti Bis” — per tutto il IV trimestre 
l’Autorità ha azzerato gli oneri generali di sistema 
anche per il settore gas, confermando anche l’ap-
plicazione della componente negativa UG2 a van-
taggio dei consumi gas fino a 5.000 smc/anno. 

A questi interventi si aggiunge la conferma della 
riduzione IVA sul gas al 5%. Fino alla fine del-
l’anno è confermato anche il potenziamento del 
bonus sociale per il gas, rivolto alle famiglie con 
un livello di ISEE fino a € 12.000. 

fonte: helpconsumatori.it
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INIZIATIVE  
DI RACCOLTA  
PER IL RECUPERO

SUGHERO 

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

TAPPI DI PLASTICA 

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

GLI INDIRIZZI 
E–MAIL DI CFL 

AREA AMMINISTRATIVA 
amministrazione@cfltreviglio.it 

AREA COMMERCIALE 
areacommerciale@cfltreviglio.it 

acquisti@cfltreviglio.it 

magazzino@cfltreviglio.it 

AREA SOCIALE 

areasociale@cfltreviglio.it 

redazionegcc@cfltreviglio.it 

segreteriasociale@cfltreviglio.it 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
presidente@cfltreviglio.it

RECLAMI E 
SEGNALAZIONI 

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

areasociale@cfltreviglio.it

GIOCARE FUORI  
FA BENE ALLA SALUTE!

Giocare all’aria aperta è divertente e utile 
per bambini e bambine: l’esposizione alla 
luce solare, che avviene in maniera del 

tutto naturale, è utilissima per fissare la vitamina 
D, molto importante per varie funzioni tra cui il 
metabolismo del calcio e la prevenzione delle in-
fezioni. Inoltre molti virus (tranne quello dell’in-
fluenza!) faticano a moltiplicarsi durante il periodo 
invernale a causa del freddo . 

Muoversi all’aperto è uno strumento per prevenire 
e ridurre i rischi di sovrappeso e obesità, perché 
le attività all’aperto permettono il movimento na-
turale e spontaneo del corp. 

In casa bambine e bambini, d’inverno, si muovono 
in uno spazio confortevole che però è ridotto ri-
spetto ad un parco giochi e permette movimenti 
di gran lunga meno significativi, a livello di mo-
tricità globale, rispetto a quelli che può mettere 
in atto all’aperto. 

Spesso poi ci si impigrisce davanti alla televisione 
o un tablet. Invece il mondo è molto più interes-
sante della televisione: la Madre Terra ci regala 
suggestioni di vita vera, dove vengono trasmesse 
immagine reali e vissute.  

È fondamentale che bambine e bambini abbiano 
un abbigliamento adatto e lasciare che si spor-
chino in pace. 

GIOCARE FUORI FA BENE  
ALLO SVILUPPO PSICOFISICO  

Dal punto di vista psicofisico, bambine e bambini 
possono trovare numerosi benefici giocando al-
l’aperto: 

Viene stimolata la loro immaginazione grazie 1.
alla ricchezza della natura 
Si possono raccogliere foglie, rametti, sassi e 2.
giocare con la neve 
Approfittare del passaggio delle stagioni e 3.
della loro naturale e successione per fare tan-
tissime attività tematiche. 
All’ aperto si può giocare aiutando i bambini 4.
a riconoscere le stagioni le loro caratteristiche 
e studiare con loro, come la natura evolve in 
base al succedersi delle stagioni stesse. 
È fondamentale che abbiano un abbigliamento 5.
adatto e lasciare che si sporchino in pace. 

Le foglie cadono dagli alberi dopo essere diventate 
rosse, arancioni, marroni oppure gialle: gli alberi 
rimangono spogli e si riempiono di candida mor-
bida neve, per poi far spuntare i primi germogli 
in primavera e godere dei frutti degli alberi ci re-
galano durante il mese estivo. 

Solo attraverso il ciclo di vita annuale di un albero, 
i bambini possono scoprire come la natura si 
evolve e ripercorre senza sosta quel lento e ine-

sorabile movimento, che è la vita. 

Inoltre giocare all’aria aperta è sinonimo di diver-
timento, infatti i bambini si rilassano moltissimo 
attraverso anche solo l’osservazione del prato 
verde che, come è risaputo, è un colore che aiuta 
il nostro cervello ad attivare segnali di relax. 

Durante i giochi all’aria aperta i bambini si diver-
tono probabilmente di più rispetto che a giocare 
al chiuso, perché hanno più stimoli veri e reali e 
vivono la loro corporeità in un modo più primitivo, 
a tratti genuino e semplice. 

Quindi perché non iniziamo ad affollare i parchetti 
anche durante l’autunno e l’inverno?  

Facciamo anche noi questa piccola rivoluzione! 

GIOCHI ANTICHI  
SEMPRE BELLI  

C’è stato un tempo in cui non esistevano 
smartphone, tablet e videogiochi. Mo-
menti in cui bastavano quattro biglie, 

qualche gessetto, un elastico o due bastoncini 
per intrattenere tutto il giorno i bambini. 

Prendendo spunto dall’Associazione Giochi Anti-
chi e dal libro Il giardino dei giochi dimenticati. 

Manuale di giochi in via di estinzione di Giorgio 
F. Reali e Niccolò Barbiero (Salani), proponiamo 
una selezione di giochi che ci hanno divertito du-
rante l’infanzia, da riproporre ai nostri figli. 

1. LE FRECCETTE 

Gioco originario dell’Inghilterra, adatto a bambini 
prudenti e in gamba. Procuratevi delle freccette 
e ricavate un bersaglio (potete comprarlo o rea-
lizzarlo voi stessi con del cartoncino). Da una di-
stanza di almeno cinque passi tirate una freccetta 
contro la sagoma disegnata sul cartone. Mirate 
alle parti della figura con il punteggio maggiore. 
Vince chi, effettuati cinque tiri, fa il punteggio 
più alto. 

2. LA LIPPA 

“Essere veloce come una lippa” è un modo di 
dire di cui pochi conoscono la provenienza. La 
lippa è un gioco conosciuto in tutta Europa fin 
dall’inizio del Settecento, che si fa con due ba-
stoni: una mazza con cui si percuote un fusello 
di legno, che ha le due estremità appuntite (la 
lippa, appunto). Si mette la lippa sul terreno e si 
colpisce una delle due punte facendola schizzare 
verso l’alto, poi si colpisce in volo cercando di al-
lontanarla il più possibile e di farla andare più 
lontano rispetto alle lippe degli altri partecipanti 
al gioco. 
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3. LA MORRA 

È un antico gioco popolare diffuso in molti Paesi 
europei. Per vincere bisogna essere veloci e astuti. 
I giocatori si mettono in cerchio e abbassano le 
mani nello stesso momento indicando un numero 
con le dita e, al contempo, gridando un numero 
da due a dieci. Vince chi indovina la somma 
totale del numero di dita che sono state giocate. 

Una variante è la morra cinese, per cui i giocatori 
quando abbassano le mani possono scegliere se 
giocare il sasso (mano a pugno), la carta (mano 
stesa) o le forbici (indice e medio stesi). Il sasso 
vince sulle forbici e perde sulla carta; la carta 
vince sul sasso ma perde con le forbici; e le 
forbici vincono sulla carta, ma perdono con il 
sasso. 

4. LE BIGLIE 

Un altro gioco che ha intrattenuto i bambini di 
ogni epoca è quello delle biglie. 

Particolarmente adatto se siete in spiaggia, si 
può comunque giocare anche se siete al parco o 
a casa (realizzando una pista con del cartoncino 
o del legno). Si mette una biglia per ogni giocatore 
sulla pista e vince chi riesce a fare tre volte il 
giro nel minor tempo possibile a colpi di schic-
chera (un rapido movimento della mano che viene 
compiuto facendo scattare l’indice sul pollice). 

5. NAPOLEONE 

Per questo gioco dovete essere almeno otto gio-
catori e recuperare diversi gessetti colorati. Dise-
gnate sul pavimento i profili di alcuni Paesi quanti 
sono i giocatori, a esclusione del “Napoleone”. Il 
disegno deve essere proporzionato: se scegliete 
la Svizzera e il Lussemburgo, la prima sarà più 
grande della seconda. All’interno delle sagome 
scrivete il nome degli Stati a cui si riferiscono. 

Chi è stato scelto come Napoleone (si cambia a 
ogni turno) si mette a 20 passi dai disegni e gli 
altri giocatori si preparano dalla parte opposta. 
Napoleone, ad esempio, dice: «Napoleone di-
chiara guerra alla Spagna» e i giocatori devono 
correre e occupare il Paese in contemporanea. 
Chi non riesce a entrare nel disegno ed è toccato 
da Napoleone è eliminato. Quando sono state 
chiamate tutte le nazioni, il gioco finisce. Vince 
il Napoleone che ha eliminato più “nemici”. 

6. LE BOCCE 

Molti pensano che sia un gioco da nonni, ma in 
realtà è una delle pratiche ludiche più antiche 
del mondo. Per giocare si utilizzano delle sfere, 
le bocce appunto, che vengono lanciate su una 
pista e devono arrivare il più vicino possibile al 
“boccino” (cioè una sfera ancora più piccola). 

L’articolo prosegue con molti altri suggerimenti  
sul nostro sito: gentechecoopera.cfltreviglio.it 

PROVATO PER VOI da Romina 

Le alghe marine sono molto utilizzate nella 
cucina macrobiotica e nella cultura orien-
tale e da diversi anni sono state ben accolte 

anche nella cucina mediterranea. 

La macrobiotica è la dottrina e scienza della 
“lunga vita”, d’origine orientale, che ha per 
scopo la conquista di un perfetto equilibrio tra 
spirito e corpo, ottenibile specialmente con diete 
a base di cibi vegetali, non raffinati né conservati 
industrialmente. 

Ciascuna alga presente in CFL ha caratteristiche 
specifiche. Scopriamone insieme alcune. 

Le alghe Hijiki si riconoscono per il loro colore 
scuro. Si sposano bene con verdure e minestre. 
Hanno una preparazione piuttosto lunga: vanno 
messe a bagno mezz’ora per reidratarle e poi 
vanno cotte per 20 minuti, preferibilmente con 
acqua e shoyu, da sole o con verdure tagliate 
sottili. Le alghe hijiki apportano all’organismo 
una notevole quantità di calcio e hanno un al-
tissimo contenuto di ferro: ciò significa che, con 
l’assunzione, si può combattere l’anemia. 

L’alga Arame è molto simile all’hijiki ma più 
dolce; anche in questo caso meglio non superare 
un consumo di 3 volte a settimana; l’alto conte-
nuto di iodio regolarizza l’attività tiroidea e me-
tabolica. In passato è stata utilizzata come ri-
medio per curare i disturbi degli organi 
riproduttivi femminili.  

Le alghe Kombu sono un depurativo naturale 
dell’intestino. Si utilizzano di solito durante 
l’ammollo e la cottura dei legumi. Le alghe 
kombu sono perfette per cucinare saporiti brodi 
vegetali e ottime per dare sapore a pasta, riso e 
verdure. Ricche di iodio, hanno proprietà anti-
coagulanti. 

Le alghe Wakame sono eccellenti crude, tagliate 
a pezzetti e aggiunte alle insalate, o cotte in-
sieme alle verdure, per preparare delle zuppe, 
tra cui la tradizionale zuppa di miso giapponese. 
Prima di cucinarle vanno lasciate 10 minuti in 
ammollo. Le alghe wakame sono disintossicanti 
e diuretiche e hanno effetti positivi sulla salute 
di unghie e capelli, in quanto ricche di calcio e 
magnesio.  

L’alga Nori è il la più consumata al mondo ed è 
quella che troviamo nel sushi. È l’alga più leg-
gera, ricca di vitamine, ottima anche per i bam-
bini. Si possono utilizzare i fogli di alga nori an-
che per condire piatti di cereali o verdure, ma 
conviene passarla velocemente sulla fiamma, in 
modo che si tosti leggermente, poi tagliarla a 
strisce e sbriciolarla. L’alga nori ha proprietà ri-
mineralizzanti, è assai proteica e contiene molta 
vitamina C.  

Oltre alle alghe, in CFL trovate tanti prodotti 
presenti nella dieta macrobiotica: dal tè bancha 
o sencha, al miso e all’umeboshi. 

Venite in Cooperativa  
a scoprire il mondo della macrobiotica!6
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BISCOTTI MORBIDI  
AL BERGAMOTTO 
Ingredienti 

350 g di farina tipo 1 •
½ bustina di lievito per dolci •
110 g di zucchero semolato •
1 uovo •
80 g di olio di riso •
70 g di succo di bergamotto spremuto •
e filtrato 
1 bergamotto intero •
1 pizzico di sale •
q.b. zucchero a velo integrale •
q.b. zucchero integrale •

Preparazione Inizia spremendo qualche 
bergamotto fino ad ottenere 70 g di succo, 
che dovrai filtrare con un colino a maglie 
strette. 

Dividi a metà un altro bergamotto: pela al 
vivo una metà e trita la buccia finemente, 
ricava dall’altra metà tante fettine che 
userai per decorare i dolcetti. 

In una ciotola, o nella planetaria, sbatti lo 
zucchero con l’uovo fino ad ottenere una 
crema morbida. Versa l’olio, un pizzico di 
sale il succo di bergamotto e mescola fin-
ché li avrai completamente incorporati. 

In un’altra ciotola unisci la farina setac-
ciata con il lievito e la buccia tritata, versa 
gli ingredienti liquidi a filo ed inizia a me-
scolare con una forchetta. Quando la con-
sistenza diventerà pastosa amalgama bene 
il composto con le mani e lavoralo for-
mando un panetto morbido. 

Avvolgi l’impasto con pellicola e lascia ri-
posare in frigorifero per 1 ora almeno. Tra-
scorso il tempo, forma tante palline più o 
meno delle stesse dimensioni e passale 
nello zucchero a velo. Con il dito schiac-
ciale delicatamente al centro e adagia una 
fettina di bergamotto che avrai prima “im-
panato” nello zucchero integrale. 

Completa tutti i biscotti adagiandoli man 
mano su carta forno, cospargili con ab-
bondante zucchero di canna e inforna in 
forno statico già caldo a 200°C per 12’ 
circa. La consistenza sarà ancora morbida 
ma i dolcetti si induriranno all’esterno una 
volta raffreddati. 

I biscotti morbidi al bergamotto fresco si 
conserveranno perfettamente per diversi 
giorni riponendoli in una scatola di latta. 

Fonte: www.papillamonella.it 7
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EBERGAMOTTO:  

PROPRIETÀ E STORIA  
DI UN AGRUME SPECIALE

Oltre che in campo cosmetico e per 
la preparazione di tè e tisane, dal 
bergamotto si estrae il famoso olio 
essenziale, che tiene lontani 
problemi di pelle e malattie 
cardiovascolari 

DESCRIZIONE DEL BERGAMOTTO 

Il bergamotto è un agrume che nasce dalla 
pianta Citrus bergamia, appartenente alla 
famiglia delle Rutaceae. L’albero è sempre-
verde, alto tra i tre e i quattro metri, con 
fiori bianchi molto profumati e foglie lucide 
e carnose. 

Il frutto è di colore giallo intenso, dalla 
forma rotonda leggermente schiacciata ai 
poli cun una buccia dal verde al giallo in-
tenso una volta che il frutto è maturo, par-
ticolarmente irregolare e rugosa. 

Coltivato prevalentemente nella fascia co-
stiera, è molto diffuso in Calabria. La sua 
orgine geografica non è certa, così come gli 
agrumi dai quali, per ibridazioni, è stato 
generato. Tuttavia, l’origine del nome è 
turca: beg armudi, che significa “pero del 
signore”. 

PROPRIETÀ E BENEFICI 

Il costituente principale del bergamotto è 
l’olio essenziale, ricco in terpeni e bergap-
teni. L’olio di bergamotto viene utilizzato 
tanto in campo cosmetico, ma anche come 
aromatizzante di bibite, tè o tisane. Esso è 
estratto con pressione a freddo dalla buccia 
dell’agrume.  

Esternamente trova impiego in creme, pro-
fumi e nell’aromaterapia.  

Funziona benissimo negli stati ansiosi e 
come antidepressivo: è un olio che concilia 
il sonno ed elimina blocchi emotivi o psi-
cologici, riportando serenità: bastano poche 
gocce nell’apposito diffusore o nella va-
schetta dell’acqua dei termosifoni. Si può 
usare benissimo anche come deodorante 
naturale o come profumatore per l’ambiente. 

Può avere anche un effetto benefico e bal-
samico per le vie respiratorie. Per la sua 
azione antisettica e antibatterica, si può 
impiegare in suffimigi, insieme a bicarbo-
nato; naso e gola ne trarranno grande be-
neficio, soprattutto in caso di raffreddore, 
infiammazioni, per disinfettare ed eliminare 
virus e batteri. Ottimo per fare gargarismi, 
è anche un rimedio naturale contro l’ali-

tosi. 

Grazie alle sue proprietà antimicotiche, 
esternamente è ottimo per combattere mi-
cosi, per esempio alle dita o unghie, e can-
dida, bastano infatti un paio di gocce nel 
bidet per fare delle ottime lavande vaginali 
naturali. Perfetto anche per pediluvi e ma-
niluvi.  

La sua azione per la pelle è anche cicatriz-
zante. Se ne possono realizzare ottime ri-
cette, anche per la pelle grassa e impura.  

Le sue virtù riscaldanti, capaci di riattivare 
la circolazione, ne fanno un ottimo ingre-
diente per massaggi anticellulite.  

Aggiunto allo shampoo, ha effetto antiforfora 
e anticaduta. Si può usare benissimo anche 
nella vasca da bagno o su una spugna, mas-
saggiando delicatamente il corpo. 

Attenzione: non va usato prima di esporsi 
al sole in quanto è fotosensibilizzante, si 
rischiano ustioni e macchie solari.  

VALORI NUTRIZIONALI E CALORIE 

Usato internamente, l’olio di bergamotto 
trova indicazioni nelle coliche e infezioni 
intestinali, nelle parassitosi intestinali e 
nelle digestioni difficili. Si possono prendere 
anche poche gocce, da una a cinque, diluite 
al giorno. 

È un ottimo come antiossidante naturale, il 
bergamotto è formato da circa l’80% di ac-
qua, acido citrico, zuccheri (fruttosio, glu-
cosio, saccarosio), ceneri, proteine, fibre 
alimentari, pectine, fosfati, flavonoidi e vi-
tamina C. Tra i minerali dominano sodio, 
potassio, magnesio e calcio.  

Una decina di gocce di olio essenziale di 
bergamotto hanno circa 40 calorie. 

UN PO’ DI STORIA  

Dice l’Accademia Italiana delle Cucina a ri-
guardo: il bergamotto si consumava già nel 
Cinquecento, essendo addirittura offerto al-
l’imperatore Carlo V di passaggio a Roma, 
confettato e zuccherino. 

Nonostante ciò, per molti secoli è stato ad-
dirittura cacciato dalle cucine, considerato 
tossico e velenoso, relegato all’uso in pro-
fumeria, per essere riscoperto di recente. 

L’arte culinaria e le conoscenze scientifiche 
hanno infatti ribaltato la situazione, facendo 
diventare il bergamotto non solo un frutto 
commestibile, ma addirittura ricco di be-
nefici, nutrienti e preziose proprietà diete-
tiche. 

Fonte: www.cure-naturali.it



Annie Ernaux 
UNA DONNA 
edizioni L’Orma, 2022, pag. 99 
€ 15,00 
Il premio Nobel per la letteratura quest’anno 
è stato assegnato alla scrittrice francese ot-
tantaduenne Annie Ernaux, con la seguente 
motivazione: «Per il coraggio e l’acutezza 
clinica con cui svela le radici, gli allonta-
namenti e i vincoli collettivi della memoria 
personale». Qui l’autrice ripercorre con gli 
occhi della nostalgia e dell’affetto la vita 
della madre, tracciandone un ritratto attra-
verso gli occhi della memoria; la figura ma-
terna rappresenta per lei un modello ma al 
tempo stesso — in alcune fasi della sua 
vita — diviene una figura conflittuale a cui 
contrapporsi, dalla quale allontanarsi in 
cerca di una propria, e completa, autono-
mia. Ne esce il ritratto di una donna che 
“conosceva tutti i gesti che addomesticano 
la miseria, fiera di essere operaia ma non 
al punto di restarlo per sempre, con il sogno 
dell’unica avventura alla sua portata: pren-
dere in gestione un negozio di alimentari”. 
L’autrice ne ripercorre la vita, dalla nascita 
in Normandia, al lavoro in campagna e poi 
in fabbrica e in negozio: nella figura materna 
troviamo la fierezza di essere operaia in una 
grande fabbrica di margarina che per lei 
aveva rappresentato “qualcosa come essere 
civilizzata rispetto alle selvagge, le ragazze 
delle campagne che continuavano a star 
dietro alle mucche”; il sogno di essere com-
messa in un negozio; il desiderio di godersi 
la giovinezza, ma anche l’ossessione di es-
sere “mostrata a dito” a causa di tale desi-
derio. La vediamo alle prese con il matri-
monio, vissuto come “la vita o la morte, la 
speranza di cavarsela meglio in due o il tra-
collo definitivo”; i vestiti, i capelli, i rapporti 
con i clienti del negozio, i libri letti per 
mettersi alla pari con gli altri. Ed è proprio 
la madre che farà studiare la figlia, con l’u-
nico intento di donarle tutto ciò che le è 
mancato, soprattutto la cultura. 

Brett Scott 
CLOUDMONEY 
Contanti, criptovalte e la guerra segreta 
per il nostro portafogli 
Il Saggiatore, 2022, pag. 312 
€ 26,00 
Partiamo da una semplice domanda: a chi 
conviene una cashless society? Molti di noi 
provengono da (e appartengono ancora) 
un’epoca in cui la moneta fisica ha rappre-
sentato una costante delle nostre società 
— pensiamo ai soldi lasciati sotto il cuscino, 
alla fatina dei denti, alle mance nel salva-
danaio… Oggi però la moneta fisica sta di-
ventando una sorta di antenato vintage degli 
attuali pagamenti contactless, di Apple Pay 
e Google Pay, dei nostri comodi smartwatch 
e delle criptovalute.  

Brett Scott, dopo essere stato per anni in 
prima linea nella finanza mondiale, ci mette 
in guardia dai rischi della smaterializzazione 
del denaro, con una guida ragionata ma 
provocatoria, e allo stesso tempo consape-
vole, sovrapponibili ai rischi della smate-
rializzazione dell’economia: considerando 
l’uso del contante come un atto politico da 
parte di ognuno di noi, possiamo salvaguar-
dare la nostra privacy e la libertà, oltre che 
i nostri risparmi nell’era del passaggio ai 
pagamenti esclusivamente virtuali, dema-
terializzati? Con le parole dell’autore: “Im-
maginate uno Stato teocratico che blocchi 
la possibilità di comprare alcolici, o uno 
Stato autoritario che punisca gli oppositori 
politici imponendo liniti alla loro capacità 
di spesa. Se vi sembra inverosimile, sappiate 
che sistemi del genere vengono già speri-
mentati: per esempio la cashless welfare 

card, in Australia, impedisce ai beneficiari 
di assistenza pubblica di spendere i soldi 
erogati dallo Stato in negozi non approvati 
o per acquistare beni non approvati dallo 
Stato stesso. È un perfetto esempio delle 
forme di controllo sociale che possono es-
sere esercitate attraverso i pagamenti digi-
tali”. E ancora, con profetiche parole: “Fi-
nora questa autocensura non la percepiamo 
granché, perché i nostri sistemi di paga-
mento continuano a essere frammentati tra 
forme fisiche e forme digitali, ma le cose 
stanno cambiando. Un accentramento si 
profila all’orizzonte”.  

Brett Scott è nato a Durban, in Sudafrica, 
nel 1982; è un antropologo, economista ed 
ex broker. Scrive di criptovalute, blockchain 
e denaro digitale per The Guardian, New 

Scientist, Huffington Post, Wired e 
CNN.com. 

Dafne Chanaz 
IL PRATO È IN TAVOLA 
Le piante selvatiche commestibili d’Italia 
Terra Nuova Edizioni, 2021, pag. 281, 
illustrato, rilegato 
€ 28,00 
L’autrice descrive in modo accurato e pre-
ciso 80 piante spontanee commestibili (tra 
queste acacia, amaranto, piantaggine, ru-
cola, topinambur, rosa canina…) che cre-
scono comunemente in tutta la penisola ita-
liana; illustrandone anche la storia culturale 
e accompagnando ogni descrizione con fo-
tografie di grande qualità.  

A seguire troviamo 40 ricette illustrate che 
si ispirano alla tradizione italiana, in cui 
vengono specificati i metodi di raccolta, le 
modalità di cottura, l’impiego in cucina 
(stufati, pesti decotti, tisane, vellutate, suc-
chi, marmellate, liquori…), un indice delle 
piante curative e un calendario di raccolta; 
a conclusione una ricca bibliografia e una 
sitografia.  

Dice l’autrice: “Sappiamo tutti che do-
vremmo mangiare più verdure. E in fatto di 
verdure perché non ripartire dall’alfabeto 
originario, quello dei campi, dei pascoli e 
dei boschi?” Lasciamoci accompagnare 
quindi in questo viaggio di recupero di co-
noscenze che appartengono alle vecchie ge-
nerazioni, oggi quasi completamente can-
cellate dai moderni sistemi di produzione e 
distribuzione alimentare.  

Dafne Chanaz, cresciuta in un casale di 
campagna, ha una laurea in Economia e un 
master in Sviluppo locale conseguiti a Mar-
siglia; dopo essere stata consulente di Svi-
luppo locale e relazioni internazionali presso 
il Comune di Roma, ha deciso di seguire la 
propria vocazione occupandosi di cucina 
popolare, ecologia e cure naturali. Ha quindi 
conseguito un dottorato di ricerca in Urba-
nistica con una tesi sulla filiera alimentare. 
È stata animatrice a Roma della Casa del 
cibo, ha insegnato Cultura del cibo a stu-
denti universitari americani, è diventata una 
delle maggiori esperte di pane a pasta ma-
dre insegnando ad oltre 600 famiglie a pa-
nificare in casa e fondando la Confraternita 
della pasta madre. Ha scritto numerosi ar-
ticoli e 4 libri, oltre a curare diversi docu-
mentari RAI su cucina contadina, ecologia 
e cure naturali. Tiene corsi di riconosci-
mento e cucina delle piante selvatiche of-
frendo consulenze ad aziende agricole e 
chef. 

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.


