
DAL 20 APRILE
AL 2 MAGGIO

TUTTI I GIORNI DI APERTURA
OLTRE ALLO STAND GASTRONOMICO
SONO A DISPOSIZIONE DEI BAMBINI

I NOSTRI GONFIABILI

Viale Trento Trieste,17
31032 Casale sul Sile (TV)

Tel. 0422-822565  2014Vincitori
secondi classificati

2015

Venerdì 29 Aprile
In ricordo di 

Veronica Giazzon e  Lino Bassetto
e con il patrocinio di

            

Serata dedicata al
Reparto Ematologia

dell'Ospedale Cà Foncello di Treviso

Tutti siamo invitati a sostenere una 
eccellenza del nostro Territorio

 
Sono invitati alla serata il Direttore 

Generale e la dirigenza ULSS 9, il Primario, 
i Medici e  il Personale del Reparto 

Ematologia, il Presidente ed il Personale 
A.I.L. Treviso, le Autorità istituzionali 

Regionali e Locali.

Nei piatti  della serata verrà inserito
un menù particolare dove il ricavato

andrà donato all’ospedale.

Sabato 23 Aprile ore 16.30
Grande caccia al tesoro

Sabato 30 Aprile ore 16.00
I giochi di una volta e pentolaccia

Queste manifestazioni
sono organizzzate 
da:

ALTRI EVENTI



Domenica 24 Aprile

Serata da passare in allegria
in compagnia di amici e dedicata
al «panin onto» e alla buona birra

Gara di

Gimkana

per bambini

e ragazzi

La CICLI TRABUCCO
organizza una prova di Gimkana

riservata a tutti i bambini e ragazzi.
La manifestazione avrà inizio alle ore 15.00

Si raccomanda l’uso del casco
e della propria bicicletta.

Fe s t aFe s t a
de lde l

Mercoledì 27 AprileVenerdì 22 Aprile

TUTTI I BAMBINI SONO INVITATI
A PROVARE L’ESPERIENZA SUL CAMPO.

Dalle ore 17.00 alle 18.30
presso i nostri campetti sportivi

si alleneranno i bambini
di età 6/10 anni

del .RUGBY MOGLIANO 

Serata

con cena tipica

COLOMBIANA

M  E  N  U’
Antipasto:
Arepas (piccole piadine di farina di mais)
Pataccones (frittelle di platano verde)
Hogado (salsa con pomodori freschi, peperone rosso e 3 tipi di 
cipolle)

Primo piatto:
Frijoles (zuppa densa di fagioli, carne macinata, wurstel, platano 
verde e hogado)

Secondo piatto:
Costillas BBQ (costicine di maiale cucinate con salsa barbecue)
Insalata di frutta (pesche sciroppate, ananas sciroppato, mele, 
pere, fragole condite con una vinagrette agrodolce)
Empanadas (simili ai panzerotti, fatte con farina di mais e ripiene 
di patate e carne macinata, fritte)

Dolce:
Bocadillo de guayaba y queso (spiedino fatto con gelatina 
di guayaba, frutto tipico colombiano e pezzetti di formaggio)

Costo € 16,00 (solo su prenotazione)
Per prenotare chiamare Anna (339-7606295)
oppure alla cassa o al bar dello stand.

IL RICAVATO DELLA FESTA VERRÀ DEVOLUTO
ALLA CARITAS DI MOGLIANO VENETO
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