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GENTE CHE 
C O O P E R A 

IL NATALE DEL 
CINQUANTESIMO

Abbiamo ancora in mente la bella serata appena 
trascorsa per festeggiare i 50 anni della nostra 
Cooperativa, e già siamo a Natale.  

Anche se l’ottimismo fa parte del mio DNA, più passano 
gli anni, con sempre meno gioia ti appresti a festeggiare 
la festa più bella dell’anno. È la festa della vita, la nascita, 
ma ogni anno sembra che le cose peggiorino e la voglia 
di festeggiare diventa sempre meno.  

Due Natali fa eravamo in pieno COVID; Natale scorso 
sembrava che con i vaccini l’avessimo sconfitto, invece 
siamo solo riusciti a diminuirne la pericolosità, ma il 
virus continua a circolare imperterrito e quest’anno viaggia 
in buona compagnia di un’influenza, anticipata rispetto 
alla stagione, ma sembra particolarmente aggressiva. 

Non entriamo poi nel discorso guerre, che c’erano anche 
gli altri anni, ma quest’anno è qui fuori dalla porta e con 
conseguenze economiche importanti e a quanto sembra 

non facilmente risolvibili, almeno a breve. 

Altro che buona stella, qui ci vuole una grossa cometa 
con una coda lunghissima, perché purtroppo, a differenza 
dei Magi, alla ricerca del luogo della nascita, che erano 
pieni di speranza e voglia di arrivare a portare un dono al 
nuovo nato, oggi la stella non la guardiamo, perché pro-
babilmente non abbiamo una meta da raggiungere. 

Cogliamo l’occasione del Natale per fermarci un attimo a 
riflettere e pensare al nostro futuro, augurandoci che ci 
riservi qualche cosa di buono. 

Questo è l’augurio, che faccio a tutti coloro che hanno 
collaborato con me durante questo anno: soci, dipendenti, 
consiglieri e sindaci, ma anche a tutti coloro, vecchie e 
nuove conoscenze, con i quali ho trascorso il 2022. 

BUON NATALE A TUTTI. 

Angelo Jamoletti
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Gli articoli di questo numero 
sono pubblicati anche su  

gentechecoopera.cfltreviglio.it 

CFL HA FESTEGGIATO  
IL 50° ANNIVERSARIO
Venerdì 18 novembre 2022 presso lo 
Spazio HUB di piazza Garibaldi a Treviglio 
la Cooperativa Famiglie Lavoratori CFL ha 
tenuto un incontro per festeggiare i primi 
50 anni di vita. 

Proprio il 18 novembre, ma del 1972, nello 
studio del notaio Zanconti, 30 persone 
hanno firmato l’atto costitutivo della Com-

missionaria Famiglie Lavoratori Trevigliesi, che in 
seguito, per esigenze normative e pratiche, con 
varie assemblee straordinarie, si è giunti alla de-
nominazione attuale di Cooperativa Famiglie La-
voratori, società cooperativa. 

L’incontro di venerdì scorso si è svolto in modo 
molto amichevole. Erano presenti soci, dipendenti 
e autorità: Massimo Monzani, vice presidente di 
Confcooperative Bergamo (in quanto il presidente 
era impegnato a Treviglio in un altro evento) e il 
Sindaco Juri Imeri, che — nonostante altri impe-
gni — è riuscito a venire a salutarci. 

Nei loro interventi, hanno entrambi sottolineato 
e riconosciuto l’importanza della presenza di CFL 
nella comunità trevigliese e non solo, ma anche 
dei suoi scopi sociali, tra i quali quello di educare 
al consumo, come viene chiaramente indicato nel 
motto di CFL, che è stato anche il filo conduttore 
della serata: Consumare meno, consumare meglio. 

Il presidente di CFL Angelo Jamoletti ha poi pre-

sentato un libro, dove vengono ricordate le date 
fondamentali dei primi 50 anni di Cooperativa 
con molte immagini e con vari scritti, dove si rac-
contano le varie fasi evolutive di CFL e, come ha 
scritto nella prefazione, anche la soddisfazione 
di aver superato le varie difficoltà incontrate in 
50 anni, nonostante qualche “gufo” avesse pre-
visto la fine di CFL. 

Erano presenti l’ex presidente Benigno Calvi, pre-
sidente all’epoca della grande scelta di passare 
dalla vecchia sede di via XXIV Maggio a quella 
attuale di viale Piave, che è intervenuto sottoli-
neando il coraggio del CdA di allora di fare quella 
scelta, rivelatasi poi fondamentale per la vita di 
CFL. Ha preso la parola anche l’ex presidente 
Marco Brambilla, augurando ai consiglieri attuali 
tanta fortuna per il periodo che sta vivendo il 
consumo in questo momento. 

Dario Badoni, ex dipendente ora consigliere, ha 
ricordato il suo periodo lavorativo in Cooperativa 
come uno dei migliori della sua vita lavorativa. 

Ha chiuso gli interventi Elena Rossoni, attuale 
responsabile amministrativa, convinta fino in 
fondo del ruolo ancora attuale di CFL, ha anche 
ricordando ai colleghi che è un onore, ma anche 
una fortuna lavorare in CFL. 

Non poteva mancare lo spuntino finale con pane 
e salame e qualche bicchiere di buon vino, e 
l’augurio di trovarci per il prossimo festeggia-
mento. 

Angelo Jamoletti



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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“RACCOGLI IL RISPARMIO”:  
PIÙ SCONTO SULLA TUA SPESA

Dal 14 novembre al 24 dicembre 2022 
ricevi 1 bollino ogni 20 euro di spesa: con 
10 o 15 o 20 bollini hai diritto ad uno 
sconto del 10 o del 15 o del 20% sulla 
prossima spesa fino al 31 dicembre 2022 

Edizione di fine anno di “Raccogli il rispar-
mio”, l’iniziativa che — attraverso la rac-
colta di bollini — assicura sconti aggiuntivi 

sulla spesa nei punti vendita di CFL. 

Dal 14 novembre 2022, con “Raccogli il rispar-
mio” è possibile collezionare punti (1 bollino ogni 
€ 20 di spesa) fino al 24 dicembre 2022: le 
schede completate con i bollini daranno diritto 
allo sconto sulla spesa fino al 31 dicembre 2022. 

GLI SCONTI 

Le possibilità di sconto sono tre: con le schede 
completate con 10 bollini si ha diritto ad uno 
sconto del 10%, con le schede da 15 bollini lo 
sconto sale al 15% e infine con la scheda com-
pletata con 20 bollini lo sconto diventa del 20%. 
In tutti e tre i casi è possibile fare una spesa del-
l’importo massimo di € 200 (offerte escluse). 

LA SCHEDA 

La scheda della raccolta di trova nei negozi, per 
essere ritagliata e completata con i bollini.

Con il favore del calendario, 
quest’anno non sono previste 
aperture straordinarie dei punti 

vendita di CFL in occasione delle fe-
stività di fine anno. 
Vi informiamo che sabato 31 dicembre 
2022 CFL chiuderà alle ore 17:30.

La mattina di lunedì 2 gennaio 
2023 il punto vendita di Treviglio 
rimarrà chiuso per inventario. Al 

pomeriggio si riapre con l’orario nor-
male, dalle 15:30 alle 19:30. 
I soci disponibili a dare una mano con 
l’inventario dalle 07:00 alle 13:00di 
lunedì 2 gennaio 2023 sono invitati a 
darne comunicazione presso l’ufficio 
amministrativo.
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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 novembre 
siamo 
4.727 soci 
 

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

N
OT

IZ
IE

 D
A 

SL
OW

 F
OO

D CON L’AUGURIO DI UN ANNO 
INTERO (ALMENO) DEDICATO 
AI DIRITTI DEL SUOLO!
Il 5 dicembre, come ogni anno, a ogni 
latitudine del nostro pianeta si celebrerà 
la Giornata mondiale del suolo 

Ci sono due modi di avvicinarsi a questo ap-
puntamento: con lo spirito ormai disincan-
tato di chi registra — ogni anno — fiumi di 

parole e avvisi di emergenze relegati nello spazio 
di quelle sole 24 ore e chi, al contrario, spera 
che sia “la volta buona”, che danni e pericoli ri-
sultino finalmente così evidenti da tradurre i mes-
saggi in azioni concrete. 

Quest’anno vorremmo appartenere alla seconda 
categoria e far prevalere un’impressione positiva 
basandoci su un paio di novità che nelle ultime 
settimane ci hanno fatto intuire un possibile (ma 
è bene essere cauti…) cambiamento di rotta. Sia 
a livello europeo e sia all’interno delle rappresen-
tanze parlamentari nazionali. 

CLIMA E SUOLO: UN ACCORDO STORICO  
A LIVELLO EUROPEO 

A livello continentale il Consiglio e il Parlamento 
europeo hanno raggiunto un accordo politico (prov-
visorio, in attesa di piena adozione) sull’aumento 
del contributo che il settore dell’uso del suolo, 
del cambiamento di uso del suolo e della silvi-
coltura (LULUCF = Land use, land–use change, 
and forestry) dovrà offrire agli obiettivi dell’UE in 
materia di clima. 

Che cosa significa? Che, finalmente, la politica 
europea riconosce l’enorme ruolo ecosistemico 
del suolo e lo collega strettamente al contrasto 
del cambiamento climatico. Il suolo assume una 
prioritaria identità di attore strategico per il rag-
giungimento del Fit–for–55, cioè l’obiettivo che 
l’Unione europea si è posto per raggiungere nel 
2030 la riduzione delle emissioni di gas serra, 
pari al 55% rispetto all’anno 1990. 

Secondo quanto concordato gli Stati europei do-
vranno arrivare entro il 2030 a 310 milioni di 
tonnellate di CO2 equivalente di assorbimenti 
netti solo grazie ai settori di competenza dell’ac-
cordo. Il settore LULUCF comprende l’uso di ter-
reni, alberi, piante, biomassa e legname ed è re-
sponsabile sia dell’emissione che dell’assorbimento 
di CO2 dall’atmosfera. L’obiettivo è aumentare 
progressivamente gli assorbimenti e ridurre le 
emissioni in modo da raggiungere l’obiettivo a li-
vello dell’UE, impegnando ogni Stato membro a 
perseguire un obiettivo nazionale vincolante entro 
il 2030. Potremmo definirlo un preciso patto con-

trattuale: ogni Stato UE conosce oggi in quale 
misura dovrà tutelare la primaria risorsa suolo ed 
è lecito credere che il suo consumo possa così 
tendere ai minimi termini. 

ARRESTO DEL CONSUMO DI SUOLO:  
SI TORNA IN PARLAMENTO! 

In Italia, invece, è ritornata alla Camera dei De-
putati la proposta di legge del Forum nazionale 
Salviamo il Paesaggio “Norme per l’arresto del 
consumo di suolo e per il riuso dei suoli urbaniz-
zati”, ed è una bella notizia perché a (ri)presen-
tarla è una eletta al suo secondo mandato, l’ono-
revole Stefania Ascari, avvocata quarantaduenne 
(Movimento 5 Stelle) che si è detta ben conscia 
delle difficoltà che la norma incontrerà sul suo 
cammino, dopo essere stata incardinata nel 2018 
in Commissioni congiunte Ambiente e Agricoltura 
del Senato per poi essere gravemente congelata 
dalle pressioni di potenti lobby. Che, evidente-
mente, ancora non hanno compreso come l’arresto 
del consumo di suolo e la salvaguardia del suolo 
ancora non antropizzato e compromesso, sugge-
riscano un pieno orizzonte di sviluppo per l’intero 
comparto edilizio orientato al recupero e riuso 
dell’ingente patrimonio esistente e non utilizzato. 

La proposta di legge è ora disponibile alla sotto-
scrizione da parte di ciascuno degli eletti alla Ca-
mera e saremmo davvero lieti di registrare la con-
divisione di tanti altri onorevoli e di una visibile 
trasversalità: è un tema prioritario e vogliamo spe-
rare che raccolga l’adesione a discuterne da parte 
di appartenenti a tutte le forze politiche presenti 
in Parlamento e non sia vissuta, dunque, come 
una “battaglia di parte”. 

Se ci fossero ancora dubbi sul valore del suolo, 
non scordiamoci quello che ci dice il Rapporto 
ISPRA sia in termini di perdita dei servizi ecosi-
stemici e sia, addirittura, sotto il profilo econo-
mico/finanziario: un costo annuale medio tra 
€ 89.000 e 109.000 l’anno per ciascun ettaro 
di terreno libero che viene impermeabilizzato. Il 
consumo di suolo costa davvero tanto alle nostre 
comunità! 

E per questo vogliamo augurarci che il prossimo 
5 dicembre duri almeno un anno: utopia? Eduardo 
Galeano si domandò «A che serve l’utopia? Serve 
per questo: perché io non smetta mai di cammi-
nare». 

Camminiamo, dunque. Ben sapendo che l’utopia, 
in fondo, è un obiettivo realizzabile… 

Alessandro Mortarino 
coordinatore nazionale Forum Salviamo il Paesaggio 

tratto da: slowfood.it/news
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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

METTIAMO FINE ALL’ERA  
DELL’ALLEVAMENTO  

IN GABBIA
Nel corso di un evento organizzato da 
Animal Equality, CIWF Italia, Essere 
Animali e HSI/Europe per la coalizione 
italiana End The Cage Age, è stato 
affrontato il caso dei conigli e delle 
quaglie: “Senza gabbie è possibile, per 
tutti gli animali” 

In Europa, ogni anno, oltre 300 milioni di ani-
mali (galline, scrofe, vitelli, conigli, quaglie e 
anatre) vengono ancora allevati in gabbia, per 

tutta o una parte significativa della loro vita. Oltre 
40 milioni di loro solo in Italia. Lo hanno ricordato 
Animal Equality, CIWF Italia ONLUS, Essere Ani-
mali e HSI/Europe, in occasione dell’evento or-
ganizzato il 29 novembre a Roma dalla coalizione 
italiana End the Cage Age, per discutere il pas-
saggio a sistemi senza gabbia per conigli e quaglie. 

«Siamo fieri, oggi, di potere gettare luce sulla si-
tuazione degli animali più dimenticati tra quelli 
che soffrono nelle gabbie, italiane ed europee: i 
conigli e le quaglie. Milioni e milioni di individui 
privati di tutto ciò che renderebbe la loro vita al-
meno maggiormente compatibile con i loro bisogni 
etologici. Non esageriamo dicendo che la vita in 
gabbia per loro è una vera tortura», ha dichiarato 
Annamaria Pisapia, direttrice CIWF Italia, che ha 
moderato i lavori del convegno. 

In risposta all’Iniziativa dei Cittadini Europei End 
the Cage Age, che ha raccolto 1,4 milioni di firme 
certificate, la Commissione Europea si è impe-
gnata a proporre entro il 2023 una normativa per 
eliminare l’utilizzo delle gabbie nell’allevamento. 

Nel corso del convegno, Martina Pluda, direttrice 
per l’Italia di HSI/Europe, ha sottolineato come 
la transizione ad allevamenti senza gabbie sia 
tanto più urgente per i conigli e le quaglie, animali 
non protetti da alcuna normativa specie–specifica 
europea o nazionale. 

Animali stipati in spazi piccolissimi, come ha ri-
cordato Claudio Pomo, responsabile Sviluppo di 
Essere Animali, illustrando le scioccanti immagini 
raccolte dalla sua organizzazione in allevamenti 
delle due specie in questione. Mentre Marcello 
Volanti, medico veterinario che si occupa di alle-
vamenti biologici, biodinamici ed estensivi, ha 
ricordato che «Questi animali vivono in uno stato 
di permanente sofferenza, che non comprendono 
ma sopportano per grande capacità di adatta-
mento. Lo stare in gabbia comporta all’animale 
una serie di gravi problemi fisici e psicologici». 

Durante il convegno è stato presentato anche il 
report “Valutazione dell’impatto economico del-

l’eliminazione delle gabbie negli allevamenti di 
conigli da ingrasso e quaglie”, realizzato dal CRPA 
– Centro Ricerche Produzioni Animali per conto 
di CIWF Italia, Essere Animali e HSI/Europe, che 
analizza in dettaglio i costi di passaggio a sistemi 
cage–free per conigli da ingrasso e quaglie, sia 
ovaiole che allevate per la loro carne, in Italia. 

Per i conigli — affermano le associazioni — le 
gabbie bicellulari non danno alcuna garanzia in 
termini di benessere animale. Possono essere so-
stituite dai sistemi park, ovvero recinti sopraelevati 
e privi di copertura, in cui gli animali sono in 
grado di esprimere alcuni dei loro comportamenti 
naturali più elementari, come saltare e nascon-
dersi. Mentre per le quaglie, le gabbie in cui sono 
stipate decine di animali, possono essere sostituite 
da sistemi “free–to–fly”. 

Nelle 4 regioni che allevano l’80% dei conigli da 
ingrasso (Veneto, Piemonte, Lombardia e Friuli 
Venezia–Giulia) il costo totale di investimento per 
effettuare la dismissione delle gabbie ammonte-
rebbe a circa € 150 milioni. Per le quaglie invece, 
su base nazionale, il costo sarebbe pari a € 1,7 
milioni per le quaglie produttrici di uova, 
€ 810.000 per quelle allevate per la loro carne. 

«Con questi sistemi è possibile migliorare la qua-
lità di vita dei soggetti allevati, — ha dichiarato 
Alessandro Gastaldo, ricercatore del CRPA — in 
particolare dai punti di vista della socializzazione, 
della libertà di movimento e della maggiore sti-
molazione sensoriale, con possibilità per gli ani-
mali di assumere comportamenti più consoni al-
l’indole specifica, con forte riduzione dei 
comportamenti anomali (stereotipie motorie)». 

«I costi di questa riconversione — spiega — sono 
risultati pari a € 29–53 per posto coniglio da in-
grasso e a € 5,45 e 2,63 rispettivamente per 
quaglie ovaiole e da ingrasso». 

L’APPELLO 

A nome di tutta la coalizione italiana End The 
Cage Age, Animal Equality, CIWF Italia, Essere 
Animali e HSI/Europe hanno rinnovato l’appello 
al Governo italiano a dare il proprio fondamentale 
contributo, sia sostenendo il divieto legislativo 
delle gabbie a livello europeo sia avviando, tramite 
politiche economiche mirate, la transizione 
cage–free anche in ambito nazionale. 

«Lo studio del CRPA ha mostrato fattibilità e costi. 
Non ci sono scuse. Bisogna solo volerlo. Chiediamo 
al Governo di investire nella transizione cage–free 
senza indugi», hanno detto le associazioni. 

Francesca Marras 

fonte: helpconsumatori.it



Il Natale è vicino e magari già stiamo pensando 
a come decorare l’albero e la casa. Sia a scuola 
che a casa si comincia a pensare a dei lavoretti 

di Natale per bambini.  

Basta dare ai bambini dei colori e dei disegni a 
tema da colorare per vederli impegnati in modo 
creativo. Possiamo proporre un disegno che raffi-
gura San Nicola e usare questa attività per rac-
contare ai bambini la storia di Santa Claus, oppure 
un classico disegno di Babbo Natale. 

Perché, invece di acquistare oggetti decorativi in 
serie, non creiamo qualcosa di davvero unico, fa-
cendoci aiutare dai bambini? Ci sono molti lavo-
retti semplici e di sicuro effetto che si possono 
preparare, utilizzando materiali di facile reperi-
mento come la carta e il cartoncino, il feltro e il 
pannolenci, o la plastica. 

I LAVORETTI DELLA MAESTRA MARY  

<https://maestramary.altervista.org/natale.htm> 
propone tantissime idee, tutorial e template già 
pronti e facili da scaricare e stampare per realiz-
zare una miriade di lavoretti. Nella sezione dedi-
cata al Natale c’è grande scelta tra biglietti di 
auguri, festoni, decorazioni, letterine con le cornici 
(sulle quali magari scrivere la poesia di Natale) e 
idee per lavoretti. 

Presepe da stampare: basta stampare, ritagliare 
e costruire questo semplice presepe. Sul sito ci 
sono tutti i personaggi e le indicazioni per co-
struirlo passo dopo passo. 

Biglietto di Natale pop–up: basta dotarsi di due 
cartoncini, uno bianco e uno rosso, colla e forbici 
per realizzare questo biglietto nel quale la capanna 
di Betlemme acquista profondità quando si apre. 

LAVORETTI DI NATALE FACILI CON LA CARTA 

La carta e il cartoncino sono elementi semplici, 
ma molto versatili. Sono materiali economici, che 
possono diventare materia prima per realizzare 
decorazioni per la casa, l’albero, o biglietti di au-
guri da colorare e personalizzare. 

Le decorazioni con i rotoli di carta: mai buttare 
via i rotoli di carta igienica perché si prestano ad 
un’infinita varietà di creazioni. Possono, ad esem-
pio essere utilizzati come base per realizzare per-
sonaggi natalizi. 

La carta da regalo personalizzata: un’idea originale 
è impacchettare i regali di Natale con della carta 
unica, realizzata dai bambini. Bastano carta da 
pacco, colori a tempera, timbri e fantasia. 

LAVORETTI DI ISPIRAZIONE MONTESSORIANA 

Albero di Natale in feltro: un lavoretto perfetto 
per i bambini anche piccolini. È semplice da rea-
lizzare perché basta comprare del feltro che andrà 
tagliato e assemblato come più ci piace per creare 
un alberello di Natale al quale appendere regalini 

e altre decorazioni create con i bambini. 

Renna in feltro: anche in questo caso basta pro-
curarsi un po’ di feltro, che andrà ritagliato, e 
degli occhietti mobili per realizzare una renna 
che potremo appendere fuori la porta o all’albero 
di Natale. 

ALTRE IDEE PER LAVORETTI SEMPLICI 

Pigne da colorare: dipingete con tempere e pen-
nelli delle belle pigne grosse, completate con glit-
ter e un nastro per appendere la pigna all’albero 
di Natale. 

Decorazioni con i tappi: delle semplici decorazioni 
realizzate con dei piccoli tappi di bottiglia di 
birra. All’interno vengono incollate faccine e per-
sonaggi diversi. 

Impronte da appendere all’albero: facilissime, le 
impronte delle manine o dei piedini fatte con il 
Das o con la pasta di sale, una volta asciutte 
sono impreziosite con dei brillantini. Perfette da 
regalare ai nonni per decorare l’albero di Natale. 

Pupazzo di neve: da realizzare alla scuola materna 
con feltro e ovatta. Camilla Cannas su YouTube 
ci spiega come farlo in un video. Ma anche come 
realizzare quei barattoli in cui, ruotandoli, scende 
la neve su un piccolo paesaggio. 

Calendario dell’avvento con un ramo: Anna Claire 
Smith del blog Mammacs propone un video tuto-
rial suggerendoci tutti i passaggi da seguire per 
realizzare un originale calendario dell’Avvento 
partendo da un semplice ramo secco. 

Alberelli di Natale in cioccolato e riso: tra i lavo-
retti non possono mancare le ricette di Natale. 
<pianetamamma.it> propone un video tutorial per 
realizzare degli alberelli di Natale in cioccolato e 
riso. 

Anche i genitori si divertono a fare i lavoretti per 
Natale, soprattutto le mamme più creative. Su 
<pinterest.com> troviamo una marea di idee per 
lavoretti e decorazioni natalizie dalle quali pren-
dere spunto. 

Questi lavoretti non verranno perfetti, ma di certo 
saranno originali, unici e ci permetteranno di tra-
scorrere un pomeriggio mettendo a frutto ingegno, 
creatività e manualità dei nostri piccoli, che im-
pareranno ad apprezzare l’atmosfera dell’Avven-
torealizzando lavoretti per Natale mentre ascoltano 
le canzoni di Natale come sottofondo. 

In Rete, ma anche su Pianetamamma trovate tan-
tissimi video tutorial di mamme super creative 
per reperire spunti e guide per realizzare, passo 
dopo passo, dei lavoretti natalizi insieme ai vostri 
piccoli. 

tratto da: pianetamamma.it/il-bambino/giocare-e-cresce-
re/100-lavoretti-di-natale-da-fare-con-i-bambini.html,  
dove trovate le immagini e i video citati nell’articolo6

FACILI LAVORETTI DI NATALE  
DA REALIZZARE A CASAIN
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PAN D’ARANCIA 

INGREDIENTI 

250 g di farina 00 •
50 g di fecola di patate •
3 uova •
400 g di arance biologiche •
100 g di olio di semi di girasole •
120 g di latte •
200 g di zucchero semolato •
16 g di lievito vanigliato per dolci •
1 pizzico di sale •
zucchero a velo q.b. •

Il pan d’arancia è un dolce tipico della 
tradizione gastronomica siciliana. Una 
torta soffice e dalla consistenza piace-
volmente umida, preparata frullando sia 
la polpa sia la scorza (importante quindi 
utilizzare delle arance biologiche e non 
trattate chimicamente) di questo frutto 
invernale. Una volta cotto, sprigionerà 
una fragranza davvero irresistibile. 

Il risultato è un dolce morbido e goloso, 
perfetto per la colazione, la merenda o 
da offrire agli ospiti come dessert di fine 
pasto. Ai più golosi consigliamo di ag-
giungere al composto le gocce di cioc-
colato fondente o l’uvetta. 

In superficie, invece, per un effetto più 
rustico, provate a unire delle scaglie di 
mandorle, delle noci pecan o delle noc-
ciole, tostate e tritate grossolanamente. 
Per una variante gluten free, potete so-
stituire la farina 00 con quella di riso 
integrale, mentre lo zucchero semolato 
con quello integrale di canna o con l’e-
ritritolo, per un dolce a bassissimo in-
dice glicemico. Al posto dell’olio di semi, 
potete unire un extravergine di oliva dal 
gusto dolce e delicato. A piacere, potete 
aggiungere anche delle spezie, come 
cannella, vaniglia o semi di cardamomo. 

PREPARAZIONE Lavate e asciugate per 
bene le arance. Tagliatele a spicchi, ri-
muovendo eventuali semi. 

Riducete le arance in crema con l’aiuto 
di un mixer da cucina. 

Sbattete le uova in una ciotolina e ver-
satele in una terrina con la crema di 
arance. Aggiungete lo zucchero, unite 
la farina e la fecola setacciate. Iniziate 
a mescolare con una frusta. 

Versate l’olio e il latte, e continuate ad 
amalgamare. Unite, infine, il lievito e 
un pizzico di sale. Mescolate ancora fino 
a ottenere un composto liscio e omoge-
neo. Versate il composto in una tortiera 

da 24 cm di diametro, ben oliata. 

Fate cuocere il pan d’arancia in forno a 
180°C per circa 50 minuti. 

Una volta cotto, sfornate e lasciate raf-
freddare. Rimuovete il pan d’arancia 
dallo stampo e adagiatelo su un piatto 
da portata. Cospargete un po’ di zuc-
chero a velo. 

GELATINA ALL’ARANCIA 

INGREDIENTI 

5 arance spremute •
50 g di zucchero •
50 g di amido di mais •
20 g di burro •
50 g di cocco grattugiato •

PREPARAZIONE Spremete le arance. Ver-
sate nella casseruola il succo d’arancia, 
lo zucchero, l’amido di mais e mescolate 
sul fuoco basso per 5 minuti fino a 
quando il composto non diventa denso. 

Imburrate dei bicchieri e versateci den-
tro il composto. Coprite la parte supe-
riore con la pellicola e lasciate in frigo 
per 1–2 ore. 

Togliete la gelatina dai bicchieri e im-
panatela nel cocco grattugiato. Tagliatelo 
a fette e servite. 

SBRICIOLATA ALL’ARANCIA 

INGREDIENTI 

Per la base: 

200 g di biscotti Digestive •
100 g di burro (fuso) •

Per la crema: 

320 g di mascarpone •
100 g di marmellata di arance •
100 g di zucchero •
50 ml di succo d’arancia •

PREPARAZIONE Sbriciolate i biscotti Di-
gestive nel frullatore e tritateli. Trasferi-
teli nella ciotola e mescolateli col burro 
fuso. Schiacciate la base di biscotti sul 
fondo di uno stampo circolare e lascia-
telo in frigo per 20 minuti. 

Mescolate il mascarpone con lo zucchero, 
la marmellata di arance e il succo d’a-
rancia. Versate il composto nello stampo 
e coprite con altri biscotti sbriciolati. 

Lasciate in frigo per 4 ore. 

fonte: www.cookist.it/ 7
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IN CFL SONO TORNATE  
LE ARANCE DI RIBERA BIO

Nella vallata del fiume Verdura, in provincia 
di Agrigento, documenti storici dimostrano 
la coltivazione di eccellenti produzioni di 

“melarance”, di arance vaniglia e di altri agrumi 
già a partire dagli inizi dell’Ottocento. Si descrive 
un territorio ricco e con acque dolcissime e pro-
dotti che venivano trasportati a Palermo ed espor-
tati fino in America. Altri documenti descrivono 
la presenza di arance ombelicate nel bacino del 
Mediterraneo nello stesso periodo. 

Le prime piante di Brasiliano giunsero a Ribera 
acquistate da alcuni agricoltori riberesi a Palermo 
intorno agli anni Trenta. La perfetta acclimatazione 
di questi aranci, l’abbondante produzione, l’ec-
cellente qualità del frutto, spinsero gli agricoltori 
locali a propagare ed impiantare il Brasiliano nei 
loro campi in sostituzione degli aranci più antichi. 
La coltura andò affermandosi a poco a poco ma 
con continuità, tanto che nel 1940 investiva già 
100 ettari e circa 6.350 nel 2000. 

CONOSCIAMOLE MEGLIO 

L’arancia Washington Navel è l’arancia più succosa 
e gustosa della “famiglia”. In particolar modo l’a-
rancia coltivata nell’areale di Ribera, tanto da es-
sere — unico agrume al mondo — insignita con 
il marchio DOP nel 2010.  

La prima varietà di arancia Navel è stata svilup-
pata presso un monastero in Brasile (Stato di Per-
nambuco) nel 1820 a partire da una singola mu-
tazione. Tale mutazione dà vita ad una seconda 
arancia “gemella” meno sviluppata all’interno del 
frutto principale. All’esterno, in corrispondenza 
del secondo frutto, la buccia presenta un incavo 
che ricorda l’ombelico (navel in inglese). 

Le varietà di arancio (Citrus sinensis) che con-
tengono un frutto gemello, coltivate a Ribera, 
sono Brasiliano, Washington Navel, Navelina. 

L’arancia di Ribera presenta alcune caratteristiche 
peculiari. La buccia, consistente, papillata e di 
colore arancione chiaro, si stacca con grande fa-
cilità dalla polpa. 

Il frutto ha un peso medio di 250 g., con polpa 
bionda e senza semi, suddivisa in 11 spicchi per 
frutto. È ricco di succo, di colore chiaro, con un 
rapporto zuccheri/acidi = 12,00.  

Per epoca di maturazione, l’arancia di Ribera è 
classificata come media–precoce, ed è disponibile 
per il consumo da dicembre in poi. 

In questo momento in CFL potete acquistare a 
cassette le arance bio Washington Navel di Ribera, 
dal gusto particolarmente gradevole, che si pre-
stano ad essere consumate come frutta fresca e 
salutare.



Antony Penrose 
LE MOLTE VITE DI LEE MILLER 
edizioni Contrasto, 2022, collana “In 
parole”, pag. 138, illustrato 
€ 21,90 (al socio € 20,80) 
Antony Penrose, unico figlio di Lee Miller 
(nato da Roland, l’ultimo marito inglese): 
scrittore, fotografo, scultore e cineasta, ha 
trasfomato la casa d’infanzia nell’East Sus-
sex in una residenza per artisti (la Farmer 
House and Gallery), e dirige il Lee Miller 
Archives. Nel libro biografico dedicato alla 
madre, Antony ne traccia il ritratto quasi ri-
conoscendola per la prima volta, ripercor-
rendone sia i momenti privati (alcuni dolo-
rosi, come la violenza sessuale subita da 
bambina), sia la turbinosa e avventurosa 
carriera professionale, in continua ascesa; 
arricchendo il libro con molte fotografie 
(molte inedite), frammenti di diario e brani 
di corrispondenza. Anni dopo la morte della 
madre, avvenuta nel 1977, scoprirà in una 
soffitta più di sessantamila negativi accan-
tonati in mezzo a documenti, riviste, lettere, 
che faranno tornare alla luce “un’altra” Lee 
Miller.  

Ma chi era Lee Miller? Figura iconica, donna 
libera e determinata, dalla personalità po-
liedrica e dai molteplici interessi, caratte-
rizzata da una forte inquietudine esistenziale 
e intellettuale, era nata nel 1907 a Pough-
keepsie, New York. Aveva mosso i primi 
passi nella moda in modo completamente 
casuale: un giorno a New York, mentre at-
traversava la strada, rischiò di essere inve-
stita da un'auto, ma fu prontamente tratte-
nuta da un passante che le salvò la vita: 
era l’editore Condé Montrose Nast; colpito 
e affascinato dalla sua raffinata bellezza e 
dal suo stile, le offrì di lavorare come mo-
della per le sue riviste Vogue e Vanity Fair: 
così che Lee nel 1927 è già in copertina. 
Negli anni seguenti, Lee diventa una delle 
modelle più celebri d’America. Ma lei pre-
feriva fare foto, piuttosto che “essere una 
foto”. Ecco quindi che dopo avere lavorato 

nel campo della moda e dell’arte (nel 1932, 
a New York, aprì un suo studio in un’epoca 
in cui non ne esistevano gestiti da donne), 
diventa fotoreporter per la stessa rivista, re-
candosi in Europa sui fronti della seconda 
guerra mondiale, dove testimonierà tra le 
altre cose con le sue fotografie la Libera-
zione di Parigi, la battaglia di Saint Malo, 
gli ospedali da campo in Normandia, i campi 
di Dachau e Buchenwald, luoghi dell’an-
nientamento umano — con le sue parole, 
definendo “gangster” sia Hitler che Musso-
lini. Da quest’esperienza uscirà profonda-
mente scossa, tanto da cadere in una de-
pressione post traumatica: volto segnato, 
dimagrita, indurita neil lineamenti e nell’a-
nimo, non è più la stessa Lee che frequen-
tava la bohème parigina nel periodo del 
Surrealismo, amica di Picasso, Max Ernst, 
di artisti e poeti. Nella vita privata avrà una 
relazione intensa e tumultuosa — densa di 
intuizioni artistiche — con Man Ray, durata 
tre anni, al termine della quale i due rimar-
ranno amici fraterni; dopo la rottura con 
Man Ray nel 1932 ci sarà il matrimonio 
con il ricco uomo d’affari egiziano Aziz Eloui 
Bey, con il quale si trasferirà al Cairo; suc-
cessivamente la relazione con l’inglese Ro-
land Penrose. 

Danilo Gatto 
44 GATTI E… 
Il comunismo spiegato agli adulti 
capitalisti attraverso le canzoni per bambini 
edizioni Bordeaux, 2022, pag. 156 
€ 16,00 (al socio € 15,20) 
Dalla prefazione di Matteo Saudino: “Che i 
comunisti mangiassero i bambini è cosa ri-
saputa, ma che molte delle canzoni per l’in-
fanzia fossero intrise di ideologia comunista 
è probabilmente noto a pochi. Canzoni 
ascoltate migliaia di volte per decenni che 
in realtà celano messaggi, neanche troppo 
subliminali, di rivoluzione e giustizia sociale. 
Dallo Zecchino d’Oro con “Torero Camo-
millo” e i “Quarantaquattro gatti”, alla  
Disney con “Lo stretto indispensabile” can-
tata dall’orso Baloo e “Siamo tutti jazzisti” 
degli Aristogatti, passando per la TV e il 
teatro con “Viva la pappa col pomodoro” di 
Rita Pavone e “Aggiungi un posto a tavola” 
di Johnny Dorelli: le canzoni per bambini e 
bambine sono un vero e proprio tripudio di 
valori fondamentali come giustizia, solida-
rietà, ribellione, libertà e, soprattutto, ugua-
glianza. Tra ironia e rigore storico–filologico, 
Danilo Gatto ci guida in un piacevole e in-
telligente viaggio nel mondo delle canzoni 

per bambini, al termine del quale il lettore 
potrà correre il rischio di scoprire o ritrovare 
il comunista che c’è in lui. E niente sarà 
più come prima”. 

Federico Appel 
PESI MASSIMI 
Storie di sport razzismi sfide 
edizioni Sinnos, 2017, collana “Leggimi”, 
pag. 105, illustrato 
€ 13,00 (al socio € 12,35) 
Ecco un libro illustrato ad “alta leggibilità”, 
una graphic novel che per le sue caratteri-
stiche grafiche e di impaginazione, rende 
più accessibile la lettura anche a quei bam-
bini che, pur non avendo deficit cognitivi, 
incontrano maggiori difficoltà a causa di al-
cuni disturbi specifici dell’apprendimento. 
I “pesi massimi” del titolo sono i grandi 
campioni che, ognuno nel proprio settore, 
hanno fatto la storia dello sport: ecco che 
vediamo sfilare pugili, tennisti, calciatori, 
ciclisti, corridori, i buoni e i cattivi; non 
solo nomi conosciuti (Muhammad Ali, Jesse 
Owens, Gino Bartali, John Carlos, Socrates), 
ma anche quelli magari meno noti al grande 
pubblico o a chi non è un appassionato del 
settore (Duke Kahanamoku, Tommie Smith 
— atleta afroamericano, primo uomo al 
mondo ad aver corso i 200 metri piani in 
meno di 20 secondi; settimo di dodici figli, 
da giovanissimo inizia a lavorare nei campi 
di cotone; con determinazione porterà avanti 
gli studi fino ad ottenere due lauree; Peter 
Norman — medaglia d’argento dei 200 me-
tri piani ai Giochi olimpici di Città del Mes-
sico 1968, divenne famoso per avere soli-
darizzato, sul podio della gara, con gli 
statunitensi Tommie Smith e John Carlos, 
rispettivamente oro e bronzo olimpico, i 
quali avevano inscenato una silenziosa pro-
testa contro le discriminazioni razziali nel 
loro Paese; Carlos Caszely, Arthur Ashe, 
Francois Pienaar, Vlade Divac; Cathy Free-
man — velocista australiana, simbolo del-
l’integrazione razziale tra gli indigeni e il 
resto della popolazione australiana); non 
solo imprese epiche, ma anche corse sco-
nosciute; certamente grandi vittorie e grandi 
sconfitte, medaglie e record, ma anche tanti 
ostacoli e tante difficoltà da superare con 
coraggio e determinazione, anche contro 
pregiudizi e razzismi: coi muscoli, col cuore 
e col cervello. 

LETTURA INDICATA 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.


