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GENTE CHE 
C O O P E R A 

BUON 2023

L’anno del cinquantesimo è terminato senza grandi festeg-
giamenti, in linea con le condizioni economiche del mo-
mento che ci obbligano ad essere parsimoniosi, pena la 

mancanza di liquidità per pagare le bollette. 

Nella serata del 18 novembre è stato presentato il libro nel quale 
vengono ricordati i punti più importanti dei nostri primi 50 anni, 
e si è svolta secondo lo stile di CFL, in amicizia, senza grandi di -
scorsi, ma con il racconto delle esperienze che i presenti hanno 
messo in comune. Ricordo che il libro può essere ritirato nell’ufficio 
di CFL. 

Come ogni inizio anno bisogna pensare al futuro, cosa non facile 
in questo periodo tormentato da tutto quello che sta succedendo. 

Siccome fino a maggio 2025 tocca a me guidare la CFL, sempre 
se chi decide del nostro futuro mi lascia la salute, è mio dovere 
proporre le linee guida per i prossimi anni. 

Innanzitutto bisogna pensare ai futuri consiglieri. Nessuna orga-
nizzazione può funzionare senza qualcuno al comando, e anche 
CFL ha bisogno di nuove persone che con coraggio, passione e vo-
glia di fare, mettano a disposizione le loro idee e le loro competenze 
per fare proseguire questa bella esperienza per altri… anni.  

Anche se mancano ancora più di due anni alla prossima scadenza 
di mandato, mi preme ricordare che i miei saranno 10 anni di 
presidenza e con me, alcuni consiglieri ne faranno anche di più. 

È auspicabile un ricambio e l’entrata nel CdA di persone con idee 
nuove ed energie da investire.  

Abbiamo tempo per creare una nuova squadra ed eventualmente 
per rivedere le condizioni statutarie per dotarci della migliore or-
ganizzazione per gestire in modo efficiente CFL. 

Forse è il caso di un ricambio, ma bisogna cominciare a pensarci, 
e soprattutto deve rifletterci chi ritiene di poter dare la sua dispo-
nibilità e mettere a disposizione le sue competenze e la sua espe-
rienza, oltre che lavorativa anche di cooperatore, per far proseguire 
questa bella esperienza di 50 anni per altri… anni. 

Un’altra riflessione secondo me fondamentale per CFL è lo sviluppo 
futuro. In questi anni, in maniera pionieristica, abbiamo investito 
nei negozi di vicinato che oggi stanno tornando ad essere una 
tendenza nel fare la spesa, dove il consumatore non si sente sol-
tanto “cliente” ma persona che vive la sua comunità, sceglie pro-
dotti di qualità e intesse relazioni mentre acquista.  

La mia idea è di continuare in questa direzione, per soddisfare le 
nuove esigenze dei consumatori.  

Non per niente i Sindaci dei paesi che rimangono senza negozio 
sono preoccupati, perché viene a mancare il luogo di aggregazione 
più storico della comunità. 

Immaginate Badalasco o Presezzo senza il nostro negozio. 
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Gli articoli di questo numero 
sono pubblicati anche su  

gentechecoopera.cfltreviglio.it 

Ma è anche chiaro che, per seguire questa linea 
di sviluppo, serve darsi un’organizzazione diversa 
da quella attuale.  

Dobbiamo strutturarci come una piccola azienda 
che ha varie filiali, dove i collaboratori hanno dei 
compiti ben precisi e devono seguire i diversi set-
tori a loro affidati. 

Sia chiaro che questo è il pensiero del Presidente 
che, fra i suoi compiti, ha  anche quello di pensare 
al futuro, ma il CdA è l’unico organo al quale spet-

tano le decisioni operative, delle quali deve sempre 
riferire all’assemblea. 

Spero che quanto ho scritto serva a stimolare la 
voglia di tutti: soci, collaboratori, amministratori, 
sindaci senza dimenticare i volontari, per mante-
nere viva la nostra Cooperativa come riferimento 
per le nostre spese.  

Consumare meno – consumare meglio. Buon anno. 

Angelo Jamoletti

PARTECIPA A UN 2023 UNICO, 
INSIEME
Partecipa alla cerimonia inaugurale 
ufficiale di Bergamo Brescia  
Capitale Italiana della Cultura 2023.  

Sabato 21 gennaio avrà luogo la straordinaria 
cerimonia di inaugurazione di Bergamo–Bre-
scia Capitale Italiana della Cultura 2023. 

A partire dalle ore 14:30, in quattro luoghi diversi 
della città, si concentreranno coloro che vorranno 
essere protagonisti della cerimonia di inaugura-
zione e daranno vita a quattro diversi cortei, 
ognuno dei quali si colorerà con uno dei colori 
del logo. Poco prima delle 17:00 i quattro cortei 
si incontreranno ai Propilei e sfileranno insieme 
verso piazza Vittorio Veneto, raggiungendo il 
grande palco dove andrà in scena lo spettacolo 
di inaugurazione “I Nuovi Mille”: canto, musica, 

recitazione, danza, narrazione e tanti momenti 
sorprendenti in cui, insieme agli artisti, si esibi-
ranno mille cittadini bergamaschi della città e 
della provincia.  

Siamo pronti ad accogliere 20.000 persone! Lo 
spettacolo durerà circa 50 minuti, ma la festa 
continuerà poco dopo, alle 18:30, in piazzale 
Marconi dove assisteremo a un secondo spettacolo 
straordinario, messo in scena da una compagnia 
internazionale Groupe F, costruito con luci, proie-
zioni, musica, acrobati e fuochi pirotecnici.  

E per finire, dalle 20:00 fino alla mezzanotte tor-
neremo tutti in piazza Vittorio Veneto per ballare.  

Puoi partecipare in due modi: da spettatore o da 
protagonista. 

• Protagonista significa far parte di uno dei quattro 
cortei e sfilare per le vie della città fino al palco 
di piazza Vittorio Veneto, assicurandoti un posto 
in prima fila per godere e far parte dello spettacolo 
“I Nuovi Mille”. Questo comporta che sarai im-
pegnato dalle 14:30 alle 18:00. Ma ci divertiremo 
un sacco! 

• Spettatore significa che potrai assistere a tutte 
le iniziative ma con un po’ più di calma, dato 
che apriremo l’accesso a partire dalle 16:00. 

In ogni caso è necessario prenotare perché, per 
questioni di sicurezza, saranno ammessi massimo 
20.000 spettatori. 

Scopri come: https://bergamobrescia2023.it



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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TREVIGLIO,  
LA RACCOLTA DEI RIFIUTI  

CON IL BIDONE CON MICROCHIP

Dal 2 gennaio 2023 l’Amministrazione comunale di 
Treviglio intende ottimizzare la differenziazione dei 
rifiuti attraverso l’introduzione della raccolta pun-

tuale, che prevede l’utilizzo di nuovi bidoni dedicati al 
conferimento dei soli rifiuti indifferenziati, in sostituzione 
dei sacchi grigi trasparenti. 

Ad ogni famiglia e ad ogni utenza non domestica è stato 
consegnato un bidone nero di diverse dimensioni in base 
alle proprie esigenze di conferimento. Ogni contenitore è 
dotato di microchip ed è associato all’utente in base ad 
un codice univoco.  

PERCHÉ SI INTRAPRENDE QUESTO PROGETTO? 

L’introduzione del nuovo sistema ha un duplice scopo: 

Migliorare la raccolta differenziata e pertanto ridurre 1.
la produzione del rifiuto indifferenziato. 

Attivare un sistema che consenta, in prospettiva, di 2.
attribuire in modo puntuale ad ogni utenza l’effettivo 
quantitativo di rifiuti indifferenziati prodotti. 

QUALE TIPOLOGIA DI RIFIUTI È COINVOLTA? 

Il nuovo sistema riguarda solamente la frazione secca in-
differenziata, vale a dire il rifiuto finora raccolto con il 
sacco grigio semitrasparente. Per le altre frazioni di rifiuto 
con raccolta porta a porta (carta, plastica, umido, vetro, 
metallo) la raccolta rimarrà invariata. 

COME SI EFFETTUA LA RACCOLTA? 

Il rifiuto secco indifferenziato dovrà essere conferito nei 
medesimi giorni ed orari attualmente previsti per il “sacco 
nero”, in appositi bidoncini dotati di microchip. All’interno 
dei bidoncini i rifiuti non potranno essere sfusi, ma 
dovranno essere inseriti in un sacchetto chiuso. Il 
sacchetto potrà essere di qualsiasi tipo. Nel bidoncino 
possono essere conferiti più sacchetti, fino al suo completo 
riempimento. 

Quindi il bidoncino andrà esposto, chiuso (ruotando la ma-
niglia verso il fronte del bidoncino), solo quando sarà 
pieno, non prima delle ore 19:00 del giorno antecedente 
la raccolta e comunque entro le ore 05:00 del giorno in cui 
si effettua la raccolta. 

Una volta svuotato dagli operatori, il bidoncino potrà essere 
ritirato, come oggi avviene con gli altri rifiuti come per 
esempio i contenitori dell’umido, della carta e degli im-
ballaggi in vetro e metallo. 

COME POSSO FARE PER DISTINGUERE IL MIO BIDONCINO? 

Il bidoncino è strettamente personale e associato all’utenza 
iscritta al ruolo della Tassa Rifiuti. Su di esso è stato pre-
disposto un apposito spazio su cui l’utente può scrivere 
con un pennarello indelebile il proprio nominativo, in modo 
da non confonderlo con quello dei vicini. 

Qualora il bidoncino fosse smarrito/rubato è necessario 
comunicarlo celermente agli uffici comunali preposti (Spor-
tello Puntuale), che provvederanno alla sua sostituzione. 
Il bidoncino sarà sostituito anche in caso di rottura che ne 
comprometta l’utilizzabilità. 

CON CHE FREQUENZA VA ESPOSTO IL BIDONCINO? 

Il bidoncino andrà esposto solamente quando risulterà 
pieno. Non sarà pertanto obbligatorio esporlo in occasione 
di tutti i giorni di raccolta. Con una corretta differenzia-
zione, il conferimento del rifiuto secco indifferenziato può 
essere ridotto di molto. 

CHE FUNZIONE HA IL MICROCHIP? 

Il microchip consentirà di associare ogni bidoncino ad una 
specifica utenza. Quindi il bidoncino non potrà essere ce-
duto o scambiato fra utenti. 

Il microchip consentirà di contare, tramite un lettore au-
tomatico posizionato sui mezzi adibiti alla raccolta, il nu-
mero di svuotamenti che ogni utenza totalizzerà nel corso 
dell’anno. 

SI PAGHERANNO I RIFIUTI IN BASE AGLI SVUOTAMENTI EF-
FETTUATI? 

Durante il periodo di sperimentazione non ci sarà alcuna 
variazione nel calcolo della tariffa rifiuti. A partire dal 
2024, la TARI potrà essere calcolata anche in base al nu-
mero di svuotamenti di ogni singola utenza, secondo i cri-
teri che verranno adottati a seguito del periodo di speri-
mentazione. 

HO DEI BAMBINI PICCOLI, COME DEVO FARE CON I PANNO-
LINI? PAGHERÒ DI PIÙ? 

Alle famiglie con uno o più bambini al di sotto dei tre anni  
verrà consegnato, dietro specifica richiesta dell’utente, un 
apposito contenitore per i pannolini, da esporre per 
il servizio di raccolta nello stesso giorno in cui si effettua 
la raccolta del rifiuto secco indifferenziato. I bidoncini do-
vranno essere posizionati nei pressi del proprio domicilio 
(esattamente come già previsto per tutte le altre raccolte 
porta a porta). 

Il servizio non genererà costi a carico dell’utente che ne 
usufruisce, sino al compimento del terzo anno di età del/la 
bambino/a. Al compimento del terzo anno di età il bidoncino 
dovrà essere restituito (perfettamente lavato) al Comune. 

NELLA MIA FAMIGLIA HO PERSONE CHE NECESSITANO 
DELL’USO DI PRESIDI SANITARI, COME DEVO FARE? PA-
GHERÒ DI PIÙ? 

Anche in questo caso le famiglie potranno utilizzare lo 
specifico contenitore da esporre per il servizio di raccolta, 
a seguito di richiesta dell’utente. I bidoncini dovranno es-
sere esposti nello stesso giorno in cui si effettua la raccolta 
del rifiuto secco indifferenziato e dovranno essere posizio-
nati nei pressi del proprio domicilio (esattamente come 
già previsto per tutte le altre raccolte porta a porta). 

Il servizio non genera costi a carico dell’utente che lo richiede. 

Al venire meno della necessità del suo utilizzo, il bidoncino 
dovrà essere restituito (perfettamente lavato) al Comune. 

https://treviglio-api.cloud.municipiumapp.it/s3/7438/ 
allegati/News/lettera_assessorefaq.pdf
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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 dicembre 
siamo 
4.727 soci 
 

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

PREPARATIVI PER UN NUOVO 
ANNO DI BENESSERE  
E CURA DI SÈ
PRIMO PREPARATIVO: LASCIAR ANDARE 

Nella tradizione è alla fine dell’anno che do-
vremmo lasciar andare qualcosa. C’è chi lo brucia. 
C’è chi semplicemente lo butta (qualcuno pensa 
di poterlo buttare dalla finestra: non fatelo!). 

In ogni caso affidiamo volentieri al fuoco le cose 
che vogliamo lasciar andare perché lasciar andare 
porta trasformazione. È necessario perché arrivi 
qualcosa di nuovo. 

Quindi, se vuoi approfittare potresti iniziare scri-
vendo qualcosa che vorresti lasciar andare di que-
st’anno appena trascorso. Ci sono molte cose che 
si sono concluse e che facciamo fatica a lasciar 
andare perché vorremmo che fossero andate di-
versamente. Non possiamo cambiare il passato: 
lasciarle andare ci permette di scendere a patti 
con questa verità ovvia eppure disattesa. 

Nel lasciare andare metterei anche due delle cose 
che rendono più spessi e solidi i confini del nostro 
carattere. Il nostro bisogno di essere speciali e il 
nostro bisogno di avere sempre ragione. Il bisogno 
di essere speciali a volte ci spinge al perfezionismo 
in una delle aree della nostra vita, altre volte ci 
fa combattere con cambiamenti che sono, invece, 
inevitabili. In ogni caso il problema è legato al 
nostro bisogno di essere apprezzati. Così alcuni 
aspetti di noi diventano grandiosi e altri esagera-
tamente svalutati. Accettare la nostra vita per 
com’è, con lati luminosi e in ombra, ci permette 
di essere realisti, al di là della lode e del bia-
simo. 

Lo stesso vale per il nostro bisogno di avere ragione, 
che a volte ci porta ad esagerare con l’intensità 
del nostro volume. Riconoscere il diritto all’esi-
stenza di altri punti di vista è un potente pacifica-
tore, ma anche un potente fattore di dialogo. 

SECONDO PREPARATIVO: RINGRAZIARE 

A volte abbiamo un senso espanso della nostra 
forza e della nostra fatica e dimentichiamo di ve-
dere il contributo degli altri. Non siamo isole, an-
che se a volte ci sentiamo così. 

Potrebbe essere una buona idea, anziché spam-
mare i consueti auguri di fine anno, fare una lista 
delle persone che desideri ringraziare e ringra-
ziarle. Difficile pensare che non ci sia qualcuno 
da ringraziare. Questo è davvero il miglior augurio 
che si possa ricevere. Sentire che quello che hai 
fatto, che quello che hai dato è stato riconosciuto. 
Ringraziare non è lodare, anche se a volte ten-
diamo a confonderli. 

Ringraziare ci restituisce parità e io sono un’ap-
passionata di democrazia. Niente di più demo-
cratico del ringraziare. 

L’altro grande vantaggio del ringraziare è che non 
dà nulla per scontato: né le cose belle, né le cose 
brutte. Considera equanimemente entrambe. Rin-

grazia per le cose belle e fai il punto su quello 
che hai imparato dalle cose brutte che sono suc-
cesse. È un modo per lasciarle andare e vederle 
con maggiore serenità. 

Ringraziare ci serve anche per mettere in cascina 
il fieno dei nostri apprendimenti: così quello che 
abbiamo vissuto non è passato invano. 

TERZO PREPARATIVO: METTERE LE INTENZIONI 

Mettere l’intenzione è un esercizio contemplativo 
che deriva dalla tradizione tibetana e presuppone 
una connessione con le nostre aspirazioni più 
profonde in modo che queste possano dare forma 
alle nostre azioni. Mettiamo le nostre intenzioni 
e le riaffermiamo per andare nella direzione che 
è veramente significativa per noi, anche se poi, 
per andare avanti, abbiamo bisogno che la moti-
vazione ci faccia da traino. 

Conscia o inconscia la nostra motivazione è il 
perché che sta dietro alle nostre azioni mentre 
l’intenzione ne è la scintilla. 

COME FARE IN PRATICA 

Prendiamo qualche respiro profondo e facciamolo 
seguire da una lenta espirazione, per qualche 
volta. Nello spazio che segue l’espirazione pos-
siamo porci la domanda: “Cos’è che ha valore 
per me? Cosa mi auguro, profondamente, nel 
cuore, per me, per le persone che amo e per il 
mondo intero? 

Aspettiamo che emerga una risposta, senza preoc-
cuparci che accada subito. La domanda ha — 
forse — più valore della risposta, lasciamola 
aperta anche dopo la fine della pratica, se neces-
sario e se non è emerso un tema specifico. 

Alla fine può formarsi un insieme di pensieri o 
intuizioni che possono dare vita ad una specifica 
intenzione. Ogni tanto — può essere ogni giorno, 
ogni settimana, ogni mese — verifica cosa è suc-
cesso rispetto alla tua intenzione. Verifica se, nel 
frattempo hai cambiato strada (e in questo caso 
ridefinisci la tua intenzione) o se hai semplice-
mente deragliato, perdendola di vista. 

LA DIREZIONE DELLA NOSTRA VITA 

È la nostra intenzione che dà una direzione alla 
nostra vita e la meditazione è il modo per affinare 
la nostra intenzione. Abbiamo solo bisogno di es-
sere realisti rispetto allo standard delle nostre in-
tenzioni. Come diceva Suzuki Roshi, “Siamo com-
pletamente perfetti. Abbiamo bisogno solo di 
qualche aggiustamento”. Abbiamo tutto quello 
che ci è necessario: dobbiamo solo affinarlo. La 
meditazione è il processo che ci permette di farlo. 
Quello che affiniamo è la nostra intenzione. 

Nicoletta Cinotti 

rielaborato da: nicolettacinotti.net
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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

L’EREDITÀ  
DEL PROFESSOR VERONESI

Il 28 novembre è un giorno speciale: in quella data, nel 
1925, nasceva il professor Umberto Veronesi. È stato 
una figura di riferimento per la lotta ai tumori e per la 

cultura scientifica internazionale, ha dato impulso e inno-
vazione alla ricerca medica italiana e ha rivoluzionato la 
percezione della malattia oncologica. 

Anche se ci ha lasciato nel 2016, la sua eredità è più che 
mai viva ancora oggi. 

La medicina della persona, gli studi pioneristici sulla qua-
drantectomia, l’etica vegetariana. Il pensiero e la visione 
di Umberto Veronesi, anche a distanza di anni, restano in-
credibilmente attuali. Riproponiamo qui 3 suoi contributi. 

1. «Siamo nell’era della medicina della persona. Bi-
sogna curare non la malattia, non l’organo, ma la 
persona, spostando il focus sul paziente nella 

sua integrità psicofisica e sociale». 

Forse perché il cambiamento è stato graduale, non tutti 
ne hanno preso coscienza: malattie che uccidevano ora 
guariscono, oppure a pieno titolo si sono trasformate in 
malattie croniche, con cui si riesce a convivere per uno 
spazio di tempo che a volte coincide con quella che si può 
considerare una durata standard della vita. È il caso del-
l’infezione da HIV, è il caso di tumori come quello della 
prostata e del seno (grazie alla diagnosi precoce, guari-
scono al 90%), è il caso delle leucemie infantili. 

Si tratta di buone notizie, che però devono anche produrre 
un cambiamento nella medicina e nei medici. La medicina 
deve restituire alla società una persona capace di vita af-
fettiva, sociale, lavorativa. E deve nascere un medico 
nuovo, che non può più curare un malato senza mettersi 
sul suo stesso piano, parlargli e sapere chi ha di fronte e 
qual è la sua visione e il suo progetto di vita. Siamo nell’era 
della medicina della persona. Questo è particolarmente 
vero in quella che possiamo chiamare la riabilitazione on-
cologica. Una persona che ha avuto un tumore da cui è 
guarita, è stata comunque segnata pesantemente, e il 
problema è ancora più delicato quando la persona si trova 
a convivere con una malattia che viene tenuta sotto con-
trollo, ma che non guarisce. 

Bisogna forse confessare francamente che la scienza me-
dica è impreparata alla svolta. Forse conviene prendere in 
considerazione la sottile ma fondamentale differenza con 
cui la lingua inglese definisce la malattia: illness è la ma-
lattia come la vive soggettivamente il malato, mentre dis-
ease è la malattia osservata e oggettivata dal punto di vi-
sta scientifico. La pratica biomedica si preoccupa soltanto 
di assimilare completamente la prima nella seconda. 

È proprio ciò che non si deve fare, ed è qui che si determina 
la sfalsatura. La riabilitazione oncologica, di cui si è co-
minciato a parlare da poco, non è un insieme di norme, o 
di esercizi fisici, o di accorgimenti. Deve invece, necessa-
riamente, partire da una specie di antropologia della salute, 
che vede il paziente al centro, con tutta la sua soggetti-
vità. 

2.L’importanza del sostegno alla ricerca e alla spe-
rimentazione. Umberto Veronesi è stato il primo 
medico a credere di poter operare il tumore al se-

no con un approccio conservativo; nel 1973 iniziò uno stu-
dio pionieristico che portò all’adozione della nuova tecni-
ca della quadrantectomia.  

1977: Un farmaco anti–estrogenico, inizialmente speri-
mentato come anticoncezionale, viene approvato come 
trattamento per il tumore al seno. 

1981: Inizia l’era della chirurgia conservativa (si rimuove 
solo la parte affetta da tumore, non tutto il seno come con 
la mastectomia), combinata alla chemioterapia. 

1984: Si scopre che alti livelli della proteina HER2 sono 
spesso associati a tumori con esito infausto. Ciò permette 
di sviluppare un anticorpo monoclonale che colpisce spe-
cificamente e efficacemente quella proteina. 

1994–1995: Vengono identificati i geni che, mutando, au-
mentano il rischio di sviluppare il tumore al seno, alle 
ovaie e ad altri organi. Vengono messi a punto i primi test 
genetici per prevenire l’insorgenza. 

2006–2018: Viene commercializzato un vaccino contro il 
papillomavirus, che può portare al tumore della cervice 
uterina, ma anche oro–faringeo. 

3. Nutrire l’umanità. «I ricercatori giapponesi delle 
Università di Tokyo e di Osaka cercavano confer-
ma che è possibile un’associazione tra dieta ve-

getariana e pressione arteriosa più bassa. Hanno ricerca-
to sul web, in particolare nell’enorme database bibliogra-
fico di Medline, tutto ciò che è stato scritto in inglese sulle 
diete vegetariane 1900 al 2013. E così il web esprime al-
l’ennesima potenza il suo significato di “rete”, per una pesca 
negli abissi, che riporta alla superficie dati, osservazioni, 
confronti, contestazioni, improvvise lame di luce nel buio. 

La risposta è stata affermativa: i valori pressori dei vege-
tariani erano nettamente più bassi, sia come “massima” 
che come “minima”, di quelli presentati dalle persone on-
nivore, cioè che mangiavano tutto, carne inclusa. Con tanti 
dati in mano, quindi ormai la certezza c’è. Gli autori dello 
studio hanno potuto anche lanciare un’idea nuova e inte-
ressante: in alcuni casi, la dieta vegetariana potrebbe ad-
dirittura sostituire i farmaci anti–ipertensivi. 

Mi auguro che man mano la nostra cultura alimentare si 
decida a cambiare, ad abbandonare la carne. Non solo 
per rispetto della vita degli animali («Gli animali sono no-
stri fratelli, e non si devono considerare oggetti a nostra 
disposizione», diceva Margherita Hack), ma perché ab-
biamo il dovere di ragionare sul modello di sviluppo del 
nostro pianeta, e garantire la possibilità di sopravvivenza 
per tutti. È arrivato il momento — oggi, non domani — di 
fare una scelta tra nutrire gli uomini e nutrire gli animali 
che facciamo venire al mondo per cibarcene. 

Se si fa la scelta vegetariana, è possibile nutrire tutta l’u-
manità. Pensiamoci».
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Appena cadono due fiocchi di neve, i 
miei figli iniziano a chiedere: 
«Mamma, possiamo andare sullo slit-

tino? Possiamo scendere a giocare?». La 
neve per loro è sempre un divertimento! Se 
state cercando una destinazione per andare 
con i bambini sulla neve in Lombardia, ecco 
alcune idee su dove trovare piste facili per 
principianti, o anche per andare con slittino 
e bob. Negli ultimi anni poi stanno pren-
dendo piede anche in Lombardia i cosiddetti 
“Baby Snow Park” dei veri e propri parchi 
divertimenti sulla neve, che accontente-
ranno tutti: i bambini che si divertono e i 
genitori che si rilassano! 

IN PROVINCIA DI BERGAMO 

1. FOPPOLO 

Nel cuore delle Alpi bergamasche, Foppolo 
è una stazione turistica molto frequentata 
anche dai milanesi, vista la relativa vici-
nanza con la metropoli lombarda. Si prati-
cano tutti gli sport invernali dallo sci, al 
pattinaggio fino all’alpinismo e allo sci di 
fondo. Ce n’è davvero per tutti i gusti! 

Per i piccoli sono disponibili due campi 
scuola con tapis roulant per imparare a 
sciare in sicurezza e divertendosi. Attenzione 
solo nel weekend, potrebbe essere piuttosto 
affollata. 

2. SPIAZZI DI GROMO 

In Val Seriana, vicino al piccolo paesino di 
Gromo (inserito nella classifica dei Borghi 
più belli d’Italia), Spiazzi di Gromo è una 
località sciistica non così affollata, con 9 
piste da sci per 15 chilometri di discese. 
Scuola e noleggio sci sono davanti alle piste 
e anche per i principianti c’è una pista “fa-
cile” con tappeto automatico. Subito a 
fianco, la pista di bob e slittino per i bimbi 
più piccoli. 

Sfruttate la giornata il più possibile durante 
la mattinata, perché tutta la valle è in ombra 
nel pomeriggio. 

3. CONCA DELL’ALBEN 

Questo piccolo comprensorio ha un grande 
difetto: fino a febbraio è tutto in ombra! 
Quindi soprattutto se non si scia, fa davvero 
freddo! Il paesaggio è molto bello, le piste 
sono inserite proprio una conca per l’ap-
punto, con vista sulle montagne bergama-
sche. Non lo consiglierei per un’intera va-
canza, ma se sei in zona e comunque da 
febbraio in avanti, quando il sole illumina 

la valle, allora sì che sarà uno spasso scen-
dere con lo slittino! 

IN PROVINCIA DI SONDRIO 

4. BORMIO 

Per gli amanti dei Gormiti, a Bormio, in 
Valtellina, questo bellissimo snow park te-
matico si trova proprio a fianco della cabi-
novia Bormio 2000. 

I bambini potranno fare la loro lezione di 
sci e poi salire a bordo degli slittini a forma 
di moto o giocare sulla neve tra le sagome 
dei Gormiti, il Vulcano e il Salta Salta. 

Per i più grandicelli che sanno già sciare, 
da poco è stato inaugurato il Familypark 
Bormio, ovvero uno snow park più accessi-
bile, per poter fare le prime esperienze nel 
mondo del freestyle, con piccoli salti ac-
cessibili a tutti i piccoli sciatori. 

5. LIVIGNO LUPIGNO KINDER CLUB 

Nella meravigliosa cornice della Valtellina, 
troverete ad aspettarvi Lupigno, un lupo 
buono che accompagnerà i bambini nel 
parco giochi, tra gonfiabili, tappeti elastici, 
scivoli e altalene e ancora maxi ciambelle e 
igloo tunnel. 

6. MADESIMO – BABY PARK LARICI 

La Valchiavenna offre tantissime soluzioni 
anche per i piccoli sciatori. I bambini che 
non mettono ancora gli sci potranno diver-
tirsi nel Baby park “Larici”, all’arrivo della 
cabinovia che parte da Madesimo. Da qui, 
un comodo tapis roulant trasporta i bimbi e 
gli accompagnatori in cima, per poi scen-
dere in tutta sicurezza. 

Invece, per andare con bob e slittino, nel-
l’area Arlecchino/La Sorgente c’è una bella 
discesa, facendo solo attenzione all’arrivo 
degli sciatori dalle piste più alte. 

7. CAMPODOLCINO – IL MONDO DI BALÙ 

Sempre vicini a Madesimo, all’Alpe Motta 
c’è un altro attrezzatissimo kindergarten, 
“Il mondo di Balù”, comodamente raggiun-
gibile da Campodolcino con la funivia Sky 
Express. Per lo slittino invece, il posto giusto 
per una discesa è la zona dell’Acquamerla, 
vicino alla partenza della funivia. 

IN PROVINCIA DI BRESCIA 

8. PASSO DEL TONALE – FANTASKI 

Nella bellissima cornice del Passo del To-
nale, oltre alle rinomate piste da sci, c’è un 
parco divertimenti con i personaggi di Leo-
landia, con tanto di snow tubing, gonfiabili 
e gommoni. È previsto anche un servizio di 
animazione e miniclub, e organizzano al-
cune attività come “mini-olimpiadi”, truc-
cabimbi, gara di bob e gommoni…davvero 
un paradiso per i bambini! 

IN PROVINCIA DI LECCO 

9. PIANI DI BOBBIO 

Sono tantissimi i lombardi che hanno messo 
gli sci ai piedi per la prima volta ai Piani di 
Bobbio, e che, ancora oggi, tutti i weekend 
fuggono su queste montagne. Il motivo è 
che sono piste molto ampie, facili anche 
per chi si approccia per la prima volta allo 
sci. Il rovescio della medaglia è anche che 
sono spesso piuttosto affollate, specie nel 
fine settimana, vista anche la relativa vici-
nanza con Milano. Siamo nel comprensorio 
sciistico della Valtorta. Per arrivare sulle pi-
ste basta prendere la funicolare da Barzio e 
già a fianco al campo base una pista per 
bob e slittini vi aspetta, con tappeto auto-
matico! 

10. PIAN DELLE BETULLE 

Pian delle Betulle può considerarsi una va-
lida alternativa molto meno affollata della 
precedente ovvero quella dei Piani di Bob-
bio.  Per arrivare in quota si prende la funi-
colare in località Margno in alta Valsassina. 
Qui troverete scuola sci, tapis roulant e la 
divertentissima pista tubing! Dal Monte Ci-
mone partono tutte le piste più impegnative, 
blu e rosse. 

Rossella Trupiano  

da www.lombardia.viaggiapiccoli.com6

10 METE DOVE ANDARE 
SULLA NEVE CON I BAMBINI 
IN LOMBARDIAIN
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TORTINI FARCITI VEGAN  
CON I FUNGHI PORCINI  
E STAGIONATO ALLA MANDORLA 

Ingredienti per 4 persone 

1 confezione di vEGGe®, sostituto vegetale •
dell’uovo liquido 
250 g di funghi porcini congelati •
1 spicchio di aglio olio extravergine d’oliva •
un mazzo di prezzemolo fresco 
50 g di stagionato alle mandorle o altra al-•
ternativa vegetale al formaggio 
sale qb •

Procedimento In una padella fate rosolare uno 
spicchio d’aglio con olio extravergine di oliva e, 
appena sarà caldo, versare i funghi porcini an-
cora congelati. 

Salate e fateli cuocere fino a quando l’acqua di 
cottura si sarà asciugata. 

In una ciotola versate vEGGe®, grattugiare lo 
stagionato di mandorla e mescolare per amal-
gamare (in alternativa potete utilizzare anche 
un fermentato di mandorle o anacardi). In una 
teglia per muffin inserite gli stampini e riempiteli 
con il composto, aggiungete i funghi porcini e 
le foglie di prezzemolo, quindi infornate a 180°C 
in forno ventilato per 8–10 minuti. Servire tiepidi 
con una spolverata di pepe misto. 

MAIONESE VEGANA 

Ingredienti per 400 ml di maionese vegana  

100 g di vEGGe® •
50 g di acqua •
20 g di amido di riso o fecola di patate •
224 g di olio di girasole •
4 g di aceto •
2 g di sale •

Procedimento Scaldare l’acqua e portarla a 
100°C.  

Nel frattempo mescolare con una frusta vEGGe®, 
aceto, sale e amido di riso. 

Aggiungere al composto l’acqua calda e porre il 
tutto in frigo per circa 30 minuti. 

Riprendere poi il composto e aggiungere pian 
piano l’olio a filo, utilizzando un minipimer.  

Conservare in frigo per massimo 2 giorni. 

Ricetta suggerite dal produttore 7
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VEGGE, ALTERNATIVA ALL’UOVO

È arrivato in CFL un prodotto,  
che è una novità sotto diversi profili 

VEGGe® è un sostituto dell’uovo, di deriva-
zione 100% naturale, a base di proteine ve-
getali. Il prodotto si presenta in forma li-

quida, è viscoso e di colore giallo/ocra. È ottimo 
per preparare la versione vegana di uova strapaz-
zate, frittate, omelette, pancake, biscotti, torte e 
altre ricette che richiedono uova. Non contiene 
glutine, soia e noci e altri allergeni e nemmeno 
conservanti chimici, aromi o coloranti artificiali. 
È esente da OGM e colesterolo. 

Può essere utilizzato per mantenere una dieta 
sana e rappresenta un’alternativa più sostenibile 
ed ecologicamente più consapevole rispetto alle 
uova di gallina.  

La produzione industriale di uova sta contribuendo 
al riscaldamento globale. vEGGe® è un’alternativa 
molto più ecologica, che contribuisce alla ridu-
zione delle emissioni di gas serra. 

Una dieta a base vegetale migliora la salute del-
l’intestino, assorbendo i nutrienti che supportano 
il sistema immunitario e riducendo meglio le in-
fiammazioni. VEGGE® contiene molti meno grassi 
saturi rispetto alle uova di gallina e ha un effetto 
migliore sulla salute del cuore. 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI (100 G): 

Energia:  . . . . . . . . . . . . . . .682 kJ / 163 kCal 

Grassi:  . . . . . . . .12,52 g, di cui saturi: 2,12 g 

Carboidrati:  . . . .9,83 g, di cui zuccheri:2,19 g 

Fibre:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,98 g 

Proteine:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,82 g 

Sale:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,289 g 

INGREDIENTI 

Acqua, olio di girasole, proteine vegetali (fava, 
pisello), farina di ceci, aromi naturali, stabiliz-
zante: carragenina, fibre vegetali, coloranti naturali 
(carota, estratto di curcuma), lecitina di girasole, 
sale. 

CONSERVAZIONE 

Conservare in frigorifero a 0–4°C; dopo l’apertura 
consumare entro 3 giorni.



Ida Amlesù 
JULIE 
Sonzogno, 2022, collana “Romanzi”, pag. 541 
€ 18,90 (al socio € 17,95) 
Siamo in Francia nel 1868: sulla scalinata 
di Rue de la Grosse Margot vengono ritrovati 
i cadaveri di due guardie del Re. Il luogote-
nente La Reynie non ha dubbi su chi sia il 
colpevole: la sedicenne Julie d’Aubigny; 
spadaccina infallibile e orecchio assoluto, 
è stata educata come un ragazzo dal padre 
e come una ragazza dal potente Conte d’Ar-
magnac, che ne fa prima il suo giullare e 
poi la sua amante. Ma Julie non è creatura 
da farsi mettere in gabbia, e si ribella agli 
obblighi di un matrimonio di convenienza 
fuggendo nella notte, per vivere alla giornata 
con il complice Séranne, ex maestro d’armi 
e noto libertino. Braccata da La Reynie, 
perseguitata dal Conte e respinta dall’alta 
società — a cui pure appartiene per nascita, 
— Julie intraprende un tortuoso viaggio 
verso la libertà, durante il quale vestirà i 
panni del cavaliere e quelli della dama, co-
noscendo le imprevedibili sfumature dell’a-
more e la sua grande vocazione: la musica 
lirica.  

Prendendo spunto dalla figura realmente 
esistita di Julie d’Aubigny, virtuosa della 
spada e prima diva dell’opera francese, Ida 
Amlesù mette in scena un personaggio tra-
volgente, spregiudicato e al tempo stesso 
fragile. Tra le pagine di questo magnetico 
romanzo, racconta una vita che è un inno 
all’anticonformismo, al coraggio di trovare 
la propria voce e di vivere senza compro-
messi, anche fra i dogmi e l’ipocrisia di una 
società di soli uomini.  

Ida Amlesù è nata a Milano nel 1990; si è 
laureata con lode in Lingue e letterature 
europee presso l’Università degli Studi di 
Milano e in Letterature europee e americane 
presso l’Università degli Studi di Pavia. Vive 
e lavora tra Parigi e Mosca come insegnante, 
interprete, traduttrice e cantante lirica; col-
labora con diverse testate giornalistiche. 

Cecilia Di Lieto 
ME L’HA DETTO L’ARMADILLO 
Storie di passione tra noi e altri animali 
Altreconomia, 2022, pag. 176 
€ 15,00 (al socio € 14,25) 
È un libro fatto di storie vere che si leggono 
come se fossero storie o favole, protagonisti 
i nostri amici animali: fornendo dati e ana-
lisi, e passando in rassegna i centri che si 
occupano del recupero dei selvatici o di 
animali in cattività. Impariamo così a co-
noscere i centri CRAS che recuperano sel-
vatici sfortunati ma sono anche poli di edu-
cazione ambientale; i rifugi che accolgono 
gli animali utilizzati per lavoro; il “Rifugio 
degli asinelli”, nato nel 2008 a Sala Biel-
lese, diventato un paradiso per 12 asini e 
muli arrivati denutriti, percossi, tenuti sem-
pre incatenati e infine rifiutati; il CANC 
(centro animali non convenzionali) di Gru-
gliasco in provincia di Torino, appendice di 
un ospedale didattico che accoglie e cura 
migliaia di scoiattoli, colombi, ricci, caprioli, 
ramarri, ghiri e uccelli di ogni tipo; “Il pet-
tirosso”, nel modenese, che prende il nome 
dall’operazione anti–bracconaggio dei Ca-
rabinieri, dando rifugio agli uccellini seque-
strati; la clinica veterinaria “Due mari” a 
Oristano, che si occupa degli animali trovati 
in condizioni disastrose; il centro “La ninna” 
nel cuneese che è specializzato in ricci, for-
nisce istruzioni per il soccorso, pubblica 
libri tradotti in varie lingue e raccoglie fondi 
per i selvatici vittime degli incendi in Au-
stralia; troviamo esseri marini stupefacenti, 
allevatori convertiti e veterinari “speciali” 
(come il veterinario omeopatico in servizio 
per decenni sull’isola–carcere di Gorgona, 
dove i detenuti allevavano animali fino alla 
loro macellazione — ora questo non avviene 
più, grazie a un progetto educativo); e molto 
altro ancora.  

Cecilia Di Lieto è giornalista e conduttrice 
radiofonica per Radio Popolare di Milano, 
dove cura la rubrica settimanale “Considera 
l’armadillo”; proverbiale la domanda di chiu-
sura che rivolge agli ospiti di turno: “Se tu 
fossi un animale, che animale sceglieresti 
di essere?” 

Antonio Ferrara 
GARRINCHA 
L’angelo dalle gambe storte 
Uovonero, 2016, collana “I geodi”, pag. 
120, illustrato 
€ 15,00 (al socio € 14,25) 
La storia vera, a fumetti, di Manoel Franci-

sco dos Santos, ala destra del Brasile, 
quinto figlio di Amaro e Carolina, storpio e 
calciatore: nato a Magé in Brasile nel 1933, 
a parere dei medici non avrebbe mai potuto 
giocare in una squadra di calcio o intra-
prendere una qualsivoglia carriera sportiva. 
Il suo referto medico infatti diceva: «(…) il 
giovane è affetto da un leggero strabismo, 
ha la spina dorsale deformata, uno sbilan-
ciamento del bacino, sei centimetri di dif-
ferenza in lunghezza tra le gambe; il ginoc-
chio destro affetto da varismo mentre il 
sinistro da valgismo nonostante un inter-
vento chirurgico correttivo». 

Da bambino vive in stato semi–selvatico, 
passando la giornata tra alberi e fiumiciat-
toli, cacciando e pescando come un abitante 
della giungla. La sorellina Rosa lo parago-
nerà a un passerotto che vive in quelle zone, 
il garrincha (o cambaxirra), e questo nomi-
gnolo gli resterà incollato per tutta la vita. 
Il pallone è la sua unica via di fuga: qui 
Manoel dimostra un’innata abilità, soprat-
tutto nel dribbling; e in campo nessuno, 
neanche i ragazzi più grandi, riesce a to-
gliergli la palla. A 16 anni lavora nell’a-
zienda tessile del suo paese, dimostrandosi 
caotico e indisciplinato, esattamente come 
quando gioca a calcio nella squadra ama-
toriale della fabbrica. Gli osservatori delle 
squadre locali cominciano ad accorgersi di 
lui; non ancora maggiorenne viene ingag-
giato dal Cruzeiro do Sul e, dopo un anno 
gioca nel Serrano. Nel 1951, a 19 anni, la 
sua vita cambierà radicalmente: con un pro-
vino con il Botafogo. Il suo diretto avversario 
è lo straordinario terzino sinistro Nilton San-
tos, che rimane così colpito da questo ra-
gazzino da parlarne direttamente con il pre-
sidente. Ha così inizio la carriera 
professionistica di Manoel Francisco dos 
Santos, che lo porterà a giocare nella na-
zionale brasiliana, con una carriera impres-
sionante; con lui e Pelé in campo la Nazio-
nale brasiliana non perse mai: in 40 partite 
giocate assieme 35 furono quelle vinte e 5 
le pareggiate. Nei primi anni Ottanta, ormai 
ritirato dal calcio professionistico, Garrincha 
si trasferisce in Italia, a Torvaianica. Nel 
gennaio 1983, dopo aver bevuto per tre 
giorni di fila, morirà a 49 anni, a Rio de Ja-
neiro, in condizioni di indigenza e degrado, 
in seguito alle conseguenze di una cirrosi 
epatica e di un’edema polmonare dovuto 
all’alcolismo. 

Lettura indicata dagli 11 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.


