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PRANZO SOCIALE
DOMENICA 22 MARZO 2015 ORE 12,30
Presso “Osteria Villa Tara” di Torlino Vimercati
Ore 14,30 :Ballo e musica con Rita e Guerrino
COSTO PRANZO RICHIESTO DAL RISTORANTE E’ DI € 35,00

Per motivi organizzativi,
l’iscrizione deve essere accompagnata dalla quota, con rilascio di ricevuta ,rivolgendosi a :
Centro Ascolto,
Edy Salvetti,
Rosanna Rossetti,
Valeria Invernizzi
entro e non oltre
martedi’ 17 marzo

Antipasti della casa

Primi piatti
- Insalata di pollo

Risotto con porcini

- insalata di riso

Ravioloni di magro

- acciughe
- funghetti di muschio
- nervetti,
- peperoni in agrodolce
- insalata russa

Dolce

Secondi Piatti
Fritto misto di mare

Acqua e Vini

Tagliata con rucola

Ortugo
Gutturnio

Verdure

Bresaola con grana e

Verdure grigliate

rucola

Patate al forno

- calamari con polenta
- cotechino con purea

sorbetto alla mela verde

Tris di dolci

- insalata di mare
- salame,prosciutto crudo

Si avvisano i Soci e i Volontari
che l’accesso alla Sala Ristorante
è prevista per le ore 12,30, comunque non prima dell’arrivo
della Presidenza.

Dessert

Spumante

Caffè

Fra contrasti e
armonie conosciamo
il cerchio cromatico

Il Ducato di Milano
La Via della Bellezza
Saronno – Beata Vergine dei Miracoli
“Milano ha i suoi segreti, lasciamoci guidare dai tesori
inaspettati e dalle storie che il tempo ha
tramutato in ricordi e in leggende, alla scoperta della
sua anima autentica”

Incontro aperto a tutti i cittadini
Si terrà martedì 10 alle ore 15,00
Presso il saloncino Auser

“INCONTRIAMOCI
IN CUCINA”

Mercoledì 18 Marzo 2015 ore 15
Ritrovo Stazione Centrale di Treviglio entro
le ore 12.30
Partenza ore 12.40 – Munirsi di biglietto
A/R per Saronno
Auser Treviglio cultura@ausertreviglio.it
tel. 0363.598051
DATI ANNO 2014 DI QUALCHE NS. ATTIVITA’

Si promuovono incontri fra persone esperte di cucina e non, affinché le une
siano dì insegnamento alle altre. Incontri
piacevoli per parlare di cibo, della sua
qualità, della sua genuinità e dei sapori.
Le persone interessate possono rivolgersi a cultura@ausertreviglio.it, alle nostre
sartine il mercoledì pomeriggio o telefonando al n° 0363 598051

Da un’idea delle nostre sartine

ATTIVITA’

INCONTRI

PRESENZE

THE DEL
GIOVEDI’

49

953

YOGA

59

672

BALLO
MARTEDI’

18

321

BOOGIE
WOOGIE

28

499

SABATO SERA

35

1210

40

207

TAGLIO E
CUCITO

