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tl$Hlemi

Lqlqrata sLè svolta aÌ pilaplagianm ala pcsersa del prino cir,adino Gennarc Am€ndola e dell'intem Giunta Municip4e

PRAIANO leri sen, nel Palaplagianu
ir Piua Sar Gemm. si è soÌta Ìa tradi
,rionale Cena di Gala offerra dal Sindaco
Gennaro Arendola e deu'Alúinist@io-
ne Coúunale di Praiano agli aúziani praia-
nai. AIla serata hanno oartecioato circa
200 peFone. le quari húnò potutò degusta
re un m€nu di piatti rcaliati per Ìoro da
sapietrn chef locaÌi. Olte aIo statr del'Ho
teÌ T.monto d Oro di Pmiuo, hamo idat
l i  col laborato 8l ì  cbef Sabat ino Ciúqùe
(Casa Aúsel iúa),  Aútoúio Ricco, Maria
Rosaria Fú@ e lo chef giapponqe Tatuo
Shibah lHolcl San Picrro Posilanoì l-à
serata sr  e conclusa con uDo spettacolo
m6ical€. cio@ dela tombola e bdndisi @r

ftr 2fX) alla serú di galà offerta dalPArminifrazione ag|i anzíani
il SiúdÀco Geúdo Amendola. Il SiúdacÒ e
l Aministazione commale di Praìano fin-
Sraziano tutti @loro che hanno cotrtibùito
alla realizúione della serarà- n Danicolare
I Asociadone Pelagos e i luneròsi eiovan
volontari ché si sono occupati dell alÌestr
mento della saÌa e del seni2io. Oueró il
Merù: Aperitivo Pala Plagianuft: Foslletre
di disîa di suino in salsà loúatà, Calaúa-
nta di GmSnano @n crcma di pataic e sfi
Ìacci di baccalà, Lasagra cotr radicchio-
pori e provola atrmiqra. SpigoìÀ di mlte
in ù6t i  d ipane ale erbe úedirei Ìance
scarola stùfata coD capperi e olise nere.
Moùse al cioccolato con lingùe di gatto
Brìndisi firale con il Sindaco di Praiaúo .
Acqua minerale naturale. \rlno delÌa Canli
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