In occasione della festa Patronale in onore di “Nostra Signora del Buon Rimedio” la Parrocchia
di Appendini in collaborazione con il “Team Giovani parrocchiale” organizza la “Festa dell’amicizia 2011”

BURIASCO
L’intera manifestazione si svolgerà presso il palatenda riscaldato
nel campetto sportivo parrocchiale.

VENERDI’ 30 SETTEMBRE
Dalle ore 19.00 SERATA PIEMONTESE
con le specialità piemontesi... finanziera, trippe, minestra et fasöi e peperoni con la
bagna cauda!!! Accompagnati da antipasti e grigliate.

Dalle ore 21.30 L’ IMPROVVISAZIONE
COMICA SALE SUL RING
Divertente sfida tra comici su un vero ring a colpi
di battute rigorosamente improvvisate!!!

SABATO 01 OTTOBRE
Ore 19.00 III° SERATA DELL’AGNOLOTTO
Apertura servizio bar ristorante self-service con menù a scelta tra
antipasti, grigliate, patatine, dolci e tanti agnolotti!!

Dalle ore 21.30 SERATA MUSICALE con la
fantastica BAND

DOMENICA 02 OTTOBRE
Dalle ore 7.30 “CULASIUN D’LA DÜMINICA
MATIN” Siete tutti invitati a partecipare. Ricco
menù a scelta e vediamo chi riesce a svegliarsi per primo!!!

Ore 12.30 PRANZO
Prenotazione obbligatoria entro
venerdi’ 30 settembre.
È possibile acquistare la paella da
asporto, su prenotazione entro venerdì,
da ritirare entro
Per info e prenotazioni:
le ore 12.00.
Elena 3 3 8 - 7 3 3 1 4 0 4

MENU’:

MISTI
AFFETTATI
PAELLA
I MARE
FRITTO D
DOLCI
CAFFE’
23€
PREZZO:
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E
I
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V
E
S
ESCLU .

Marco 348-2115690

Ore 15.30
COLTIVATOR PULLING
Gara di forza con motocoltivatori.
Le iscrizioni si accettano entro
sabato 01 ottobre.

Ore 19.30 APERTURA SERVIZIO
SELF-SERVICE Serata con menù a scelta,

LUNEDI’ 03
OTTOBRE
Ore 20.00
L’ ÜLTIM SFORS
Vi aspettiamo per un’ultima
serata insieme.
Menù a scelta con
grigliate e agnolotti,
e chi più ne ha più
ne metta!!!.

antipasti, grigliate, agnolotti e dolci!!
Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della festa patronale.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a persone e/o cose prima, durante e dopo i festeggiamenti. Stampato in proprio.

