“IL GRUPPO”
Aperiodico di informazione e “sfottò”-n.4Direttore irresponsabile e Capo Redattore : Vittorio.
Redattori : tutti i componenti del gruppo armati di buona volontà.
Assistente tecnico :Gianni .
Indirizzo elettronico: vitguerra@libero.it

Il Direttore irresponsabile rivolge un vivo ringraziamento
a Patrizia che per prima ha “osato”collaborare, con
questa simpatica vignetta, alla realizzazione di questo
“foglio”.
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MARZO
FRESCA, FRESCA ARRIVA DA NAPOLI LA RICETTA DELLE:

ZEPPOLE DI SAN GIUSEPPE
Ingredienti:
1. Farina gr.400
2. Patate gr.500
3. Zucchero gr.100
4. Uova 2
5. Lievito di birra 1 (o una bustina liofilizzata)
6. Olio 100 ml.
7. Limoni n.1
8. Zucchero a velo
9. Olio per friggere
Lessate le patate, privatele della buccia e passatele al setaccio.
Disponete la farina a fontana e mettete al centro il lievito sciolto con un po’ di latte tiepido, le uova,
lo zucchero, le patate, l’olio e la buccia del limone grattugiata.
Lavorate energicamente l’impasto per 10 minuti, dividetela in parti eguali e formate dei cordoni da
cui ricaverete tante ciambelle.
Lasciate lievitare queste ultime per circa due ore.
Friggete in olio bollente fino a quando non avranno assunto un bel colore dorato.
Servitele spolverizzate di zucchero a velo.

Auguri al nostro Pippo e……….

BUON APPETITO
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LA NOSTRA GITA AL LAGO DI BARCIS

Non tutti sono disponibili per la data prevista del 22 Aprile.
Pertanto è necessario spostare la gita ad altra data.
Consultata l’agenda dei nostri impegni, la scelta potrebbe cadere sul 13 Maggio.
E’ la giornata delle elezioni politiche. Ciò potrebbe essere garanzia di scarso traffico per le strade.
Si potrebbe votare prima della partenza o al rientro.
Il ristorante scelto è un locale molto noto e, quindi, affollato. Sarà indispensabile prenotare con
largo anticipo.
Pertanto, se qualcuno ha dei problemi per la nuova data: lo comunichi con urgenza al Direttore
Irresponsabile.
Se la nuova data dovesse risultare quella giusta per tutti, si provvederà all’immediata prenotazione
del tavolo.

I NOSTRI PROSSIMI IMPEGNI
1. DOMENICA 29 MARZO ORE 18,30: alla “ BULESCA “con gli “Abruzzesi”.
2. SABATO 31 MARZO ORE 21,00: alla “BULESCA”con i “carristi”.
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………ancora sulla mucca pazza

Se a qualcuno manca l’apriscatole………dia un’occhiata
all’allegato!
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