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Notiziario dell’associazione 

n° 5 — febbraio 2019 

 

 

Aforisma  

Mi sento come un campo seminato nel cuore dell’inverno, e so che primavera sta arrivando. 

I miei ruscelli prenderanno a scorrere e la piccola vita che dorme in me salirà in superficie al primo 

richiamo. 

(Kahlil Gibran) 

 

 

Corsi in partenza a febbraio 

corso docente giorno orario data inizio sede 

inglese 2 Operti Silvano martedì 17,30-19,30 05/02/19 Via Roma, 3 

training autogeno Bellini Erika Gwenda martedì 10-11 19/02/19 Via Roma, 3 

tra religione e filosofia: Induismo, 

Buddismo, Shintoismo... 
Tamietto Mario mercoledì 15,30-17 27/02/19 Via Roma, 3 

chiacchierino Peciola Pina giovedì 9,30-11,30 28/02/19 Via Roma, 3 

 

 

Conferenza aperta al pubblico alle ore 17 - sala consiglio Via Roma, 3 

 

data relatore titolo 

25/02/19 Maina Franca Farsi i detersivi in casa 

 

Nel mese di marzo proponiamo due visite culturali: 

 

Giovedì 14 marzo, partecipazione come pubblico alla registrazione della trasmissione televisiva   “LA 

PRIMA VOLTA” su RAI 1.  

 

Ore 18,45 partenza da piazza Pertini per Torino 

Ore 19,40/20,00 ingresso agli studi RAI  

Ore 23,30 circa rientro a Volvera 

Quota per gli iscritti Euro 12,00 a persona; quota per i non iscritti Euro 17,00 comprensiva di assicurazione 

Iscrizione e pagamento dal 18 febbraio al 04 marzo 

 

Sabato 30 marzo visita culturale alla VILLA REALE DI MONZA,  

 

Facoltativa la visita alla cappella e alla corona ferrea. Costo Euro 08,00. 

Facoltativo il pranzo in Ristorante. 

Quota per gli iscritti Euro 47,00 a persona; quota per i non iscritti Euro 52,00 comprensiva di assicurazione. 

Iscrizioni e pagamento dal 18 febbraio al 14 marzo. 

 

Maggiori informazioni verranno fornite in ufficio. 
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Ricetta: TORTA all'acqua o spremuta d'arancio  (rivisitata da M. Chiabrera) 

 

Ingredienti 

• 350 ml di liquido (acqua + 1 spremuta di limone, o arancio) 

• 240 gr di zucchero (io uso zucchero di canna integrale) 

• 360 gr di farina 00 (si possono usare anche altre farine: farro, integrale, mais, mandorle ecc., i faccio un 

mix) 

• 75 gr di olio di semi 

• scorza di limone grattugiata 

• 8 gr di cremor tartaro + 8 gr di bicarbonato 

 

Procedimento 

 

In un recipiente miscelate con la frusta acqua e olio. In un’altra ciotola setacciate farina e lievito(cremor 

tartaro + bicarbonato) e unite la scorza di limone e lo zucchero. A questo punto aggiungete poco alla volta la 

farina nella miscela di acqua e olio,  amalgamate bene fino ad ottenere un composto omogeneo. 

Versate il composto in una teglia di 20-22 cm. unta di olio o foderata con carta forno. 

Cuocete la torta in forno caldo a 170 °C per 50 minuti. Sfornate la torta all’acqua facendo sempre prima la 

prova stecchino. 

 

 

Pillole di salute (dal corriere della salute) 

 

Consumare alcol con moderazione 

Per le donne la “dose” permessa è pari a 5-15 grammi di alcol al giorno, per gli uomini 5-30 grammi; 

tradotto, significa un bicchiere di vino per lei e non più di due per lui. Facendo questo si vive più a lungo. 

(PS non bere alcol prima di guidare l'automobile). 

 

---- 

 

In primavera convocheremo una assemblea con lo scopo di illustrare l'andamento dell'associazione. 

Spiegheremo inoltre, in modo particolareggiato, le operazioni per il rinnovo del consiglio direttivo. 

Invitiamo chi intende proporsi per entrare nella lista dei candidati di contattare al più presto l'ufficio.  

 


