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Con il patrocinio del Comune di Cislago

I V.V.D.S. della CROCE ROSSA ITALIANA di CISLAGO
sono lieti di invitarvi alla loro festa

Con Noi... per Voi

25 anni di Rossa
17/18/19 - 24/25/26 Luglio 2009

Palazzetto dello Sport di Cislago
INGRESSO: da via XXIV Maggio / da stazione

Info e prenotazione per karaoke e tornei: 
Cinzia 3478027636 / cinzia.zagatti@bticino.it

Sonia 3493168121 / songy@libero.it

Venerdì 17
19.30  Apertura manifestazione e cucina
 Specialità: fagiolata alla John Wayne, grigliata di carne
 Karaoke aperto a tutti 
 (prenotate la canzone che volete cantare)
21.45  Spettacolo dialettale con Giacomo & Marco 

“CUNCERTIN IN DIALÈTT”

Sabato 18
15.30  Apertura BEACH VOLLEY MARATHON 3X3
19.00  Apertura cucina
 Specialità: frittura di pesce, baccalà alla livornese 

con polenta, dolci tentazioni
21.00  Balli latino-americani e animazione con i MONELLI 

DELLA SALSA

Domenica 19
9.30  Continuazione torneo BEACH VOLLEY 
11.00  S. Messa per tutti, premiazione dei volontari con 

maggiori anni di servizio e dei fondatori storici della 
sede.

14.00  Torneo di SCALA 40 a punti
15.30  Giochi per i bambini con la presenza della scuola 
 Pony “Garden”
17.30  Animazione, esibizioni e intrattenimento per i più 

piccoli con ALLEGRIA LATINA
18.30  Simulazione di un intervento di soccorso
19.00  Apertura cucina
 Specialità: stufato d’asino con polenta, trippa, 
 dolci tentazioni
20.30  Danze caraibiche aperte a tutti con ALLEGRIA 

LATINA e premiazioni dei tornei

Venerdì 24
19.30  Apertura cucina 
 Specialità: stufato d’asino con polenta, carne alla griglia
20.30  Musica rock con i Machine Head
21.45  Spettacolo di danza contemporanea, evoluzioni 

acrobatiche e musica dal vivo con la compagnia di 
balletto TBALLET

 Al termine musica rock con i Machine Head
Sabato 25
15.30  Torneo di BEACHFOOT (calcetto a 5 su sabbia)
19.00  Apertura cucina
 Specialità: fritto misto pesce, baccalà con polenta, 

dolci tentazioni
21.00  Ballo liscio e latino aperto a tutti con Michele e 

Fabrizia CLUB NOI DUE
Domenica 26
9.30  Continuazione Torneo di BEACHFOOT
12.00  PRANZO PER I 25 ANNI DELLA CROCE ROSSA 

GRUPPO DI CISLAGO 
 Apertura cucina su prenotazione (da pervenire entro 

il 24 luglio)
 Specialità: lasagne, risotto alla fonduta, filetto di carne 

a riduzione di vino, tortino di zucchine, torta, caffè
14.00  Torneo di SCOPA D’ASSI
15.30  Giochi per i bambini
17.00  Simulazione di soccorso della Cinofila CRI di Milano 

e delle unità speciali di soccorso
18.00  Dimostrazione di Taekwondo, arti marziali coreane
19.00  Apertura cucina, cena con tutte le specialità
21.00  Ballo liscio e latino aperto a tutti con BIZZARRIE 

DANCE e premiazioni tornei.

Programma

Tutti i giorni per i bimbi: palloncini, truccabimbi e giochi


