
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Purtroppo quest’anno che ricorreva una data simbolica per la nostra Associazione con 
il 40° anniversario di fondazione, un maledetto virus ha deciso di interferire in tutte le ma-
nifestazioni programmate così che dall’originale data prefissata del 3 marzo 2020 ci siamo 
ridotti a poter convocare l’Assemblea per il 4 novembre scorso con una partecipazione di 
soci che è stata, soprattutto in considerazione dei famosi decreti nonché dell’età non più nel 
fiore degli anni, veramente encomiabile anche se molto ridotta se confrontata con tutte le 
precedenti assemblee. 
 Comunque la tradizione del pranzo post assemblea è stata mantenuta anche per 
esorcizzare il particolare momento in cui si trova tutta la comunità. 
 Oltre all’anniversario l’Assemblea è stata importante per il rinnovo triennale del con-
siglio nonché del collegio sindacale per il triennio 2020 - 2023. 
 In sostituzione dei consiglieri Busatto Orfeo, Covazzi Enzo e del Presidente del Colle-
gio Sindacale Plazzogna Luciano che non si sono ricandidati, sono stati votati i nuovi consi-
glieri FRANZOLINI Gianni e TURCATO Mauro mentre per il Collegio Sindacale è stato eletto 
Presidente il socio MANCUSO Paolino. 
 Ai consiglieri e Presidente uscenti un ringraziamento particolare per tutta l’attività 
svolta negli anni ed ai nuovi eletti i nostri auguri per un proficuo mandato nella gestione 
dell’Associazione.   
 Anche le previste manifestazioni per il su riportato 40° di fondazione sono state rin-
viate al prossimo anno con la speranza che la corrente pandemia si sia finalmente placata.   
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Altre novità del nostro Istituto circa il 

PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO PRESSO GLI ESERCENTI ABILITATI 

 Con questo articolo vogliamo fare un po’ di 
chiarezza circa le variazioni che avverranno dal 31 
gennaio 2021 spiegando anche il significato della 
terminologia che ormai tutti riportano in inglese. 
 Le transazioni in modalità contactless (pa-
gamento senza contatto) che non richiedono l’in-
serimento fisico della carta nel lettore POS (point 
of sale – punto di vendita) ma solo l'avvicina-
mento della stessa, a patto di non superare una 
certa soglia di distanza, potranno essere effettuate senza la digitazione del PIN (Personal 
Identification Number – numero di identificazione personale segreto che permette l'accesso 
a servizi, dispositivi, sistemi, solo a chi ne è a conoscenza) per un importo pari o inferiore 
ad €uro 50 anziché agli attuali €uro 25. 
 Sperando di aver fatto chiarezza, vi anticipiamo un’altra novità che si chiama PSD2. 
É una direttiva europea dei sistemi di pagamento che partirà col 1° gennaio 2021 che 
vuole introdurre maggiore concorrenza nel mondo bancario. Fino ad oggi le banche hanno 
gestito tutte le tematiche relative ai soldi: prestiti, mutui, carte di pagamento e sportelli 
bancomat, filiali fisiche e home banking. Ma ora tutto cambia.                                       
 Fra alcuni mesi, grazie ad una tecnologia detta API (dall’inglese Application Program 
Interface) le banche, le finanziarie e le società fintech (che operano con tecnologia finan-
ziaria) potranno accedere ai dati finanziari per fornire prodotti e servizi alla clientela. 
 A questo punto per chi fosse interessato ad approfondire l’argomento forniamo il link 
(collegamento con una pagina di un sito internet) della pagina del nostro Istituto  
https://www.unicreditgroup.eu/it/stories/PSD2program.html?inticid=INT-IG_CTA0022  
 Vi diamo appuntamento alle prossime novità che certamente non mancheranno. 

MEDICINA SPICCIOLA: vErO O fALSO? 
Bevo succo di pompelmo per dimagrire  
VERO/FALSO Il succo di pompelmo è realmente efficace per perdere peso se accoppiato 
ad una dieta ipocalorica. Il pompelmo è anche benefico per chi è ammalato di diabete mellito 
tipo 2; tutte queste proprietà sono associate ai tanti flavonoidi che danno anche il sapore 
amaro al frutto. Il pompelmo, però, non è associabile ad una terapia con un farmaco come 
la felodipina, usato contro l’insufficienza cardiaca, l’ipertensione arteriosa e alcune forme di 
angina. Infatti, il succo di pompelmo provoca un forte abbassamento della pressione ed un 
aumento della frequenza cardiaca. Il succo di pompelmo è anche da evitare se si è in cura 
con delle statine, usate per ridurre il colesterolo ematico, perché interagendo con alcune di 
queste molecole le accumula nel sangue con degli effetti da non sottovalutare. 
 

Hanno raggiunto nell’anno in corso 90 anni e sono stati premiati con una targa ricordo:  
CLOCHIATTI ENZO – MARCIANO DINO – NOTARFRANCESCO LUIGI 
Hanno aderito all’Associazione nell’anno in corso … e li accogliamo con simpatia: 
ARMELLINI MAURO – BOFFA MARINA – BORSOI SILVANA – BUNELLO MAURIZIO – CAPORALE LUCIO – 
CHIARVESIO VALTER – DE CLARA SERGIO – GATTESCO ADRIANO – LIVA TIZIANA – MARZIANO VIRCO 
– MASUT ALBERTO – PASCOLETTI STEFANO – ROSSI REMO – SOLDÀ SANDRO – ZUCCARO MONICA 
Ci hanno lasciato … e li ricordiamo con rimpianto: 
NOTARFRANCESCO LUIGI 



LA NOCE DI COCCO 

PASTICCERIA NATALIZIA: le dolci stelle 
Ingredienti per 60 dolcetti circa: 

200 g. di burro – 120 g. di zucchero a velo – 1 uovo -250 g. di farina – 80 g. di mandorle 
sgusciate e tritate – 20 g. di cacao in polvere amaro – 2 cucchiai di rum o succo d’arancia – 
250 g. di confettura di lamponi – 50 g. di glassa bianca – 1 pizzico di sale                                                

Preparazione: preriscaldate il forno a 180°. Nel frattempo lasciate ammorbidire il burro. 
Rompete l’uovo nel bicchiere del mixer, aggiungete lo zucchero e montate il tutto fino ad 

ottenere un composto spumoso. Unite la farina, un po’ alla 
volta, il cacao, un pizzico di sale ed il rum o il succo d’arancia. 
Amalgamate il tutto, poi versate anche le mandorle tritate. 
Ricoprite la leccarda con un foglio di carta da forno. Togliete 
l’impasto dal mixer, lavoratelo velocemente con le mani 
quindi, stendetelo in una sfoglia con il mattarello. Con lo 
stampino a forma di stella ritagliate la pasta, trasferite le 
stelle ottenute sulla leccarda e decoratele con la glassa. In-
fornate per circa 15 minuti e, a cottura ultimata, sfornate e 
lasciate raffreddare i biscotti su una gratella. Cospargete di 

confettura il “retro” di metà delle stelle e unitevi le rimanenti. 

 

Continuiamo con la rubrica   FRUTTI TROPICALI  
                                        è il frutto di una palma (Cocos nucifera) molto comune 
nelle aree tropicali. Quando è ancora acerba, contiene al suo interno una notevole quantità 

di liquido, chiamato appunto acqua di cocco, bevanda con un 
elevato potere idratante, in virtù del suo consistente quantita-
tivo di vitamine e minerali. Originario delle zone tropicali del 
Sud-est asiatico situato nell'Oceano Pacifico come le Filippine 
e nelle aree costiere dell'India. La parola cocco deriva dalla 
parola portoghese coco, che significa testa. I marinai di Vasco 
da Gama, durante il viaggio nelle Indie, hanno dato il nome 
alla pianta in base alla forma del frutto che ha una vaga somi-
glianza con la testa a forma di zucca intagliata del Coco, mo-
stro della mitologia ispanica. È denominato anche albero della 
vita, dal momento che tutte le sue parti possono essere sfrut-
tate: oltre alla polpa anche l’acqua, il latte, l’olio, il guscio e le 
foglie.  
É ricca di trigliceridi a catena media, dei grassi che l’organismo 
metabolizza inviandoli direttamente al fegato, attraverso il 

tratto digestivo. I trigliceridi a catena media riducono il senso di fame, aumentando il senso 
di sazietà e questo aiuta anche ad eliminare i chili di troppo.  
Assumere regolarmente l’olio di cocco aiuta a ridurre il colesterolo cattivo, aumentando, di 
contro, il colesterolo buono che protegge dalle malattie cardiovascolari. 
Aiuta a mantenere l’equilibrio gastrointestinale. Le fibre in essa contenute riducono il rischio 
di emorroidi, abbassano inoltre la pressione sanguigna e rafforzano il sistema immunitario. 
Per la sua capacità antinfiammatoria, viene usato per trattare diversi tipi di problematiche 
come ascessi, contusioni, ustioni e ferite. Sostiene il sistema immunitario. Funziona infatti 
come antivirale, antibatterico, antifungino e antiparassita. 

 

 



 

PROVERBI DI NATALE 
1) Natale viene una volta l'anno, chi non ne profitta, tutto a suo danno. 2) Da Natale a 
Carnevale non c'è vigilia da osservare. 3) Prima di Natale il freddo non fa, dopo Natale il 
gelo è qua 4) Tra Natale e San Silvestro ogni oliva nel canestro 5) Se prima di Natale fa 
la brina, riempire la madia di farina 6) Se metti un ceppo nel camino Natale è vicino. 7) A 
Natale, grosso o piccino, su ogni tavola c’è un tacchino.                

 
 

 
 
 
 
 
 

da parte del Presidente, del Direttivo e dei 
componenti il Collegio dei Revisori 

 


