
 
 

ORGANIZZA 
C/OC/OC/OC/O    CIRCOLO FAMILIARE LIBERTA’ E LAVOROCIRCOLO FAMILIARE LIBERTA’ E LAVOROCIRCOLO FAMILIARE LIBERTA’ E LAVOROCIRCOLO FAMILIARE LIBERTA’ E LAVORO    

SABATO 18 giugno 2011 A PARTIRE DALLE 20.30 

CENA BALKANIKA 
IL RICAVATO DELLA IL RICAVATO DELLA IL RICAVATO DELLA IL RICAVATO DELLA cenacenacenacena    SERVIRA' A FINANZIARE IL SERVIRA' A FINANZIARE IL SERVIRA' A FINANZIARE IL SERVIRA' A FINANZIARE IL  

PROGETTO DI cooperazione e SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE  

"GIOCHIAMO LA PACE - IGRAMO MIRU" 
PIETANZE TIPICHE BALCANICHE E NON 

(prenotazione telefonica obbligatoria entro il 17/06/2011 ����3290024714 roby dopo le ore 19:00) 
MENÙ A SCELTA TRA: 
ČEVAPI 4 Euro (carne di bovino speziata) - RAZNIJČI 4 Euro (spiedini di carne, cipolle e peperoni cotti alla griglia) - 

ŽELJANČICA 3 Euro (pastasfoglia ripiena di spinaci) - KROMPIRUSA 3 Euro (pastasfoglia ripiena di patate) - BUREK 3 Euro 
(pastasfoglia ripiena carne e cipolla) - POMFRIT 2 Euro (patatine fritte) - SOPŠKA 2,5 Euro (insalata mista di cavoli, pomodori, 
cetrioli ricoperta di formaggio simile alla feta) - BRESKVE SA SLAGOM 2,5 EURO (pesche sciroppate con la con panna) – 
BAKLAVA 2,5 EURO (torta a più strati di pastasfoglia, ogni strato è guarnito con noci tritate e miele) 
 
 

Ore 22:30 
Presentazione dell’e-book 

"Sarajevo come stai?" 
di Marzio Biancolino 

"Sarajevo come stai?" è una sorta di diario di viaggio fra la guerra di ieri e la pace di oggi. E' corredato con oltre 150 fotografie, molte delle quali 

scattate a distanza di quattordici anni nel medesimo luogo e con la medesima inquadratura tra Sarajevo, Mostar e il paesino di Kotorsko, a 

testimoniare la lenta e faticosa ripresa della Bosnia. Non un'indagine giornalistica o sociopolitica ma un percorso attraverso le emozioni, che 

rievocando alcune pagine nere della nostra recente storia europea mostra uno squarcio di speranza a beneficio della Memoria. 
 

L’ E-book è leggibile da qualsiasi pc o reader (prezzo 5,49 euro, con la metà dei diritti d'autore devoluti all'associazione per la 
rinascita di Kotorsko) 
 

Marzio Biancolino “Operaio alimentare, chimico industriale, spia industriale, cameriere, vicecuoco, trascrittore di scommesse ippiche, satiro politico, 

satiro sportivo, correttore di bozze, autore musicale, redattore, scrittore, editor... Queste, salvo scherzi della memoria, le molteplici attività che nel 

corso della mia vita mi hanno dato da mangiare, consentendomi anche di mettere al mondo tre figli ripartiti fra due mogli. Forse già dalle pieghe di 

questo mio variegato percorso lavorativo, un tempo definibile originale e oggigiorno magari inevitabile, traspare lo “spirito libero” che sento aleggiare 

in me. Mortificato solo da qualche inestinguibile paranoia e incatenato da qualche insostituibile valore di cui invece vado fiero. Uno spirito che mi fa 

sentire figlio del mondo prima ancora che di un paese, figlio di un’idea prima che di un mestiere, figlio di una curiosità prima che di una consuetudine... 

ma pur sempre figlio, con tanto da dare e non meno da imparare. Marzio Biancolino è nato nel 1953 a Milano.” 
 

Come raggiungere IL CIRCOLO FAMILIARE LIBERTA’ E LAVORO di TREZZANO SUL NAVIGLIO:  
 (Insegna fuori arancione dice “TRATTORIA”) L'indirizzo è via Circonvallazione, 26 a Trezzano sul Naviglio di fronte al bivio per Zibido San Giacomo. 

Da MILANO, zona navigli: 

- Prendere via Ludovico il Moro e percorrerla tutta tenendo sempre il naviglio sulla destra. Sempre dritti. 

- Attraversare Corsico, sempre dritti (non salire sul ponte che è a destra!) 

- Proseguire sempre dritti, ci sono le immissioni da sinistra della tangenziale, voi sempre dritti 

- Entrare in Trezzano sul Naviglio e lì dopo un po' il naviglio "scompare" alla vostra destra. Ci sono due pompe di benzina, prima una IP e una AGIP nei 

pressi di una rotonda che dovete attraversare andando sempre  dritti. 

- Al semaforo proseguire dritti piano ( NON girare a destra nella minuscola traversa con scritto Quartiere TR4-  via Roma). Subito dopo il semaforo si apre 

uno spazio laterale a destra in curva circondato da paletti (fermata del bus): potete parcheggiare subito dopo a destra, se c'è spazio. - La cooperativa è 

quella lì sulla destra, fuori ha la scritta arancione a bandiera TRATTORIA. Si trova di fronte alla CA' SOLARE e al bivio per Zibido San Giacomo. 

- PARCHEGGIO: Potete parcheggiare lì davanti oppure proseguire seguendo la strada che curva un po’ a destra, al primo semaforo anche se non si può 

svoltate a sinistra stando molto attenti (è un incrocio orrendo!), c'è un parcheggio libero non custodito.  

 

PER INFO E PRENOTAZIONI  
info@vagabondidipace.org – ROBY 3290024714 (DOPO LE 19:00) 


