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Il mensile che vanta neanche un tentativo d’imitazione

Organo d’informazione del Circolo della Trama.
Il veicolo con il quale potrete raggiungere tutte
le fermate attualmente prevista che sono:
Piazza Grande Cultura, Largo allo Spettacolo,
Parco Giochi & Curiosità, Incrocio Persone Famose
Traversa del Divertimento, Via la Noia.

Direttore irresponsabile: l’attuale Direttivo.

Ecco l’edizione ampliata, riveduta e corretta del nostro ormai celeberrimo notiziario.
Aprile è il mese del risveglio ma che racchiude ancora i rimasugli del torpore invernale
(…dolce è dormire… dice la saggezza popolare). Noi invece non dormiamo e
proponiamo alcune iniziative veramente fantastiche. Cominciamo con…

“Non solo orecchiette”
Vogliamo riproporre una iniziativa che ha già avuto successo nel 2018 e cioè l’incontro
con la cucina regionale. La Sicilia ci ha proposto le sue specialità culinarie di grande
tradizione e questa volta attraverseremo lo stretto per approdare in terra pugliese.
Ottima cucina, ottimo vino, ottimo rapporto prezzo/qualità, ottima la vostra partecipazione. Per saperne di più, basta leggere qui sotto…

I Muciaccia
Via Costanza, 2 Milano

Menu:
Antipastoi: formaggi di vaccino
Primo: orecchiette alle cime di rapa
Secondo: carne di manzo o carne di cavallo
Acqua e vino
Costo 28 euro

************************************************
Visita guidata da confermare a Oriana: 371.3220404
Venerdì 5 aprile 2019 – A spasso per il NAVIGLIO
Milano un tempo era una città d’acqua: ricca di fiumi che la lambivano, di rogge e
fontanili, di canali navigabili. Acque solcate da barche che trasportavano tutto ciò che
serviva alla città avendo come riferimento di capolinea la Darsena di Porta Ticinese.
Oggi non è facile ritrovare questo passato, vuoi per le coperture delle zone d’acque
trasformate in strade asfaltate, vuoi per i trasporti che avvengono ormai per auto o
ferrovia. Per ritrovare un po’ di quel passato dobbiamo recarci nella zona di Porta
Ticinese dove sono rimasti il Naviglio Grande e il Naviglio Pavese.
Orario visita ore 10.00 (ritrovo ore 9.45 davanti alla Basilica di Sant’Eustorgio)
costo € 10
E poi?
Non può mancare il tradizionale torneo di Canasta del 25 aprile che si disputa però il

“Trofeo LiberaMente”
Grandi novità. Sarà un esperimento perché per la prima volta disputeremo un incontro
non a punteggio, ma a TEMPO. Questo per mantenere sempre attive le ‘celuline
grigie… (come direbbe Poirot) alle novità e nel contempo stimolare i più lenticchiosi.
Come sempre avremo coppie fisse, partita unica con apertura senza Jolly e Pinelle
anche a quota 90, 3 rossi personali e tanto affetto per il compagno. Premio in palio?
Buono acquisto da 40€ da spendere nel negozio che ci indicherete. Costo
dell’iscrizione? A codice fiscale: chiunque ne possegga uno, pagherà 7€. Tutto ok?
I single non devono preoccuparsi, ci sarà un socio per chiunque. Vi aspettiamo
(adesione minima 12 codici fiscali con annesso essere umano, altrimenti non se ne fa
niente).

GEMELLI NON TANTO DIVERSI

(da noi).

NOTIZIA FRESCA FRESCA DA “LAVENOEVENTI” Giornata mondiale del jazz con
un concerto del gruppo Thomas Rosenfeld, evento che si svolgerà MARTEDI’ 30
APRILE ORE 21.30 alla terrazza panoramica della funivia del Lago Maggiore a Laveno
Monbello. Sarà una serata piena di energia, aperta a tutti e che prevede la possibilità
di unire al concerto un drink o una squisita cena al Ristorante della Funivia, tutto a
prezzi speciali.
Gli interessati possono chiedere ulteriori informazioni telefonando al cellulare del
Circolo (371.3220404).

NOTIZIA FRESCA FRESCA DA “IL PICCHIO”
Un bel libro consigliato “IL COVO DI LAMBRATE. IL COMMISSARIO LORENZI E IL
PRIGIONIERO SCOMPARSO”. Le truppe alleate sbarcano in Sicilia. Tra loro c’è un
soldato che incontra Concetta, una bella ragazza locale. Nasce un amore e nasce
anche Stella, la loro bambina ma lui nel frattempo è scomparso. Molti anni dopo,
Concetta affida l’incarico di rintracciare quel militare che non ha mai dimenticato a un
esperto che si mette subito al lavoro e scoprirà una verità fastidiosa e agghiacciante.
Colpi di scena, verità storiche e una trama avvincente, fanno di questo libro un
testoche non potete perdere. Autore Gino Marchitelli. Fratelli Frilli editore.
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