
l'associazione onlusl'associazione onlusl'associazione onlusl'associazione onlus

Rete delle donne AntiViolenzaRete delle donne AntiViolenzaRete delle donne AntiViolenzaRete delle donne AntiViolenza

vi invita all'iniziativavi invita all'iniziativavi invita all'iniziativavi invita all'iniziativa

                                                                                                                                            Sorelle d'ItaliaSorelle d'ItaliaSorelle d'ItaliaSorelle d'Italia

                                Sabato 26 Febbraio 2011,Sabato 26 Febbraio 2011,Sabato 26 Febbraio 2011,Sabato 26 Febbraio 2011, presso la sede dell Ass. Vivi il Borgo in Corso Garibaldi n. 136  presso la sede dell Ass. Vivi il Borgo in Corso Garibaldi n. 136  presso la sede dell Ass. Vivi il Borgo in Corso Garibaldi n. 136  presso la sede dell Ass. Vivi il Borgo in Corso Garibaldi n. 136  



ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma        della serata della serata della serata della serata :

ore 18    ore 18    ore 18    ore 18                    Le donne del Risorgimento: da icone della Patria a ... Le donne del Risorgimento: da icone della Patria a ... Le donne del Risorgimento: da icone della Patria a ... Le donne del Risorgimento: da icone della Patria a ... Madri della MatriaMadri della MatriaMadri della MatriaMadri della Matria                                

Proiezione di un video, a seguire confronti e dibattitoProiezione di un video, a seguire confronti e dibattitoProiezione di un video, a seguire confronti e dibattitoProiezione di un video, a seguire confronti e dibattito

ore 20,30ore 20,30ore 20,30ore 20,30                                                                  Cena di sottoscrizioneCena di sottoscrizioneCena di sottoscrizioneCena di sottoscrizione

MenùMenùMenùMenù : : : :

� Ouverture alla Belgiojoso  Ouverture alla Belgiojoso  Ouverture alla Belgiojoso  Ouverture alla Belgiojoso  (Crostini di cavolo toscano, Crostini di ricotta profumata, Affettati misti)(Crostini di cavolo toscano, Crostini di ricotta profumata, Affettati misti)(Crostini di cavolo toscano, Crostini di ricotta profumata, Affettati misti)(Crostini di cavolo toscano, Crostini di ricotta profumata, Affettati misti)

� Minestra della Spigolatrice    Minestra della Spigolatrice    Minestra della Spigolatrice    Minestra della Spigolatrice    (Zuppa di farro)(Zuppa di farro)(Zuppa di farro)(Zuppa di farro)

� Sorelle d Italia  Sorelle d Italia  Sorelle d Italia  Sorelle d Italia  (Fantasia di Farfalle saporite)(Fantasia di Farfalle saporite)(Fantasia di Farfalle saporite)(Fantasia di Farfalle saporite)

� Maresciallo Radetzky  Maresciallo Radetzky  Maresciallo Radetzky  Maresciallo Radetzky  (Arrosto di maiale )(Arrosto di maiale )(Arrosto di maiale )(Arrosto di maiale )

� Tortino del XX Giugno  Tortino del XX Giugno  Tortino del XX Giugno  Tortino del XX Giugno  ( Frittata di carciofi )( Frittata di carciofi )( Frittata di carciofi )( Frittata di carciofi )

� Contorno tricolore   Contorno tricolore   Contorno tricolore   Contorno tricolore   (Purea di carote e patate, e insalata mista)(Purea di carote e patate, e insalata mista)(Purea di carote e patate, e insalata mista)(Purea di carote e patate, e insalata mista)

� Dolci delle Sorelle e Vino inclusi nel prezzo. Dolci delle Sorelle e Vino inclusi nel prezzo. Dolci delle Sorelle e Vino inclusi nel prezzo. Dolci delle Sorelle e Vino inclusi nel prezzo.                                                                                                                         

                                Il tutto cucinato con passione e sapiente maestria ed offerto alla modica cifra di 16.00  a testa.Il tutto cucinato con passione e sapiente maestria ed offerto alla modica cifra di 16.00  a testa.Il tutto cucinato con passione e sapiente maestria ed offerto alla modica cifra di 16.00  a testa.Il tutto cucinato con passione e sapiente maestria ed offerto alla modica cifra di 16.00  a testa.

Per aderire alla cenaPer aderire alla cenaPer aderire alla cenaPer aderire alla cena è necessario prenotarsi  è necessario prenotarsi  è necessario prenotarsi  è necessario prenotarsi ai numeri: Primo 340 28 31 959 - Annalena 3402497259 non oltre lunedi 21.ai numeri: Primo 340 28 31 959 - Annalena 3402497259 non oltre lunedi 21.ai numeri: Primo 340 28 31 959 - Annalena 3402497259 non oltre lunedi 21.ai numeri: Primo 340 28 31 959 - Annalena 3402497259 non oltre lunedi 21.

                                                                                                                            Per motivi organizzativi è necessario aderire solo se si è sicure/i della partecipazione.


