
Lunedì sera, oltre al menù tradizionale
MENU' DI TARTUFO

MENU' TRADIZIONALE
Sabato e domenica sera, domenica a pranzo

Carne salada con tartufo e scaglie di parmigiano
Tagliolini al tartufo
Tortelli al tartufo

Rotolo di vitello farcito con salsa al tartufo e purè di patate

TUTTI I GIORNI ASPORTO

I circoli del Partito Democratico della Pedagna e dei
Cappuccini organizzano per i giorni 9 – 10 – 11 aprile prossimo la
Festa dell’Unità degli Orti che, come sempre, è per noi una
importante occasione di incontro con i cittadini e i nostri
simpatizzanti, per mangiare bene e stare insieme in allegria.

Siamo al governo di un grande Paese, l’Italia. Lo facciamo
con responsabilità, serietà e convinzione, per cambiarlo e renderlo
più moderno. L’obiettivo è quello di promuovere una nuova crescita
economica e sociale più rispettosa dell’ambiente, capace di co
struire nuova occupazione per i giovani e per chi perde il lavoro,
contrastando ogni forma di diseguaglianza sociale.

Riteniamo che il Partito Democratico imolese debba porsi
come un partito popolare, aperto e inclusivo nel quale tutti debba
no sentirsi partecipi. Questo vale non solo per le iscritte e gli iscritti
del PD, ai quali vanno assicurati occasioni di incontro e discussio
ne, ma anche per quegli elettori e quei cittadini che ci guardano
con rispetto e fiducia.
Anche quest’anno abbiamo ripreso contatto con molti nostri elettori
e iscritti che hanno volentieri rinnovato l’adesione al PD, ristabi
lendo quel rapporto di fiducia che vogliamo consolidare anche
attraverso una puntuale informazione e confronto sui temi che ri
guardano la nostra realtà territoriale.

Questo è lo spirito con il quale anche quest’anno tante
persone si impegnano allo svolgimento della “Festa degli Orti” alla
quale invitiamo tutti i cittadini della Pedagna e dei Cappuccini e
non solo.
Vi aspettiamo in tanti e vi auguriamo le cose migliori per il futuro.

La segretaria del Circolo Pedagna
Stefania Costa
Il segretario del Circolo Cappuccini
Claudio Franceschelli

Tortelli al ragù
Tortelli burro e salvia

Garganelli al ragù di anatra
Garganelli prosciutto e asparagi

Polenta al ragù
Salsiccia ai ferri con patate

Castrato taglio misto
Grigliata mista (salsiccia, costola, spiedino, coppa)

Tagliata "picanha" taglio argentino
Stinco di maiale con patate

Mezzo stinco di maiale con patate
Pomodori al forno

Patate fritte

In più, solo la domenica a pranzo
Tortellini in brodo (no asporto)

Lasagne al forno
Lingua di manzo con salsa verde



Circolo PEDAGNA
Via Puccini, 36  Imola

APERTO
TUTTE LE DOMENICHE

DALLE 10 ALLE 12

Saranno presenti alla Festa per un saluto
i nostri dirigenti locali, regionali e
nazionali.

LUNEDI’ 11 APRILE ORE 20
sarà con noi il segretario regionale

PAOLO CALVANO




