
 
 

ORGANIZZA 

A PADOVA (via Milazzo 24) 
SABATO 21 MARZO 2009 A PARTIRE DALLE 20.30  

 

    

    

5 anni di lotta antifascista per la libertà del popolo5 anni di lotta antifascista per la libertà del popolo5 anni di lotta antifascista per la libertà del popolo5 anni di lotta antifascista per la libertà del popolo    
5 anni di lotta anti5 anni di lotta anti5 anni di lotta anti5 anni di lotta anti----capitalista e anticapitalista e anticapitalista e anticapitalista e anti----imperialiimperialiimperialiimperialistastastasta    
5 anni di rabbia che si trasforma in energia per i 5 anni di rabbia che si trasforma in energia per i 5 anni di rabbia che si trasforma in energia per i 5 anni di rabbia che si trasforma in energia per i 

progetti di internazionalismo solidaleprogetti di internazionalismo solidaleprogetti di internazionalismo solidaleprogetti di internazionalismo solidale    

PIETANZE TIPICHE BALCANICHE 
(prenotazione telefonica obbligatoria entro il 20/03/09 ���� Marco 3807078045 - 3290024714 Roby 

dopo le ore 19:00) 
MENÙ A SCELTA TRA: 
ČEVAPI – 4 Euro (carne di bovino speziata) – KROMPIR ČORBA 3 Euro (zuppa vegetariana a 
base di patate) - ŽELIANČICA 3 Euro (pastasfoglia ripiena di broccoli) – PARADAJZ SALADA 
2 Euro (insalata di pomodori)- KROMPIR SALADA 2 Euro (insalata di patate) – VOČNI 
SALADA SA SLAGOM 2,5 Euro (macedonia di frutta con panna) – COUS COUS KRUŠKA 
TORTA 2,5 Euro (torta di cous cous, yogurt alla pera e cioccolato) – COUS COUS 
VANILIJA I CIMET TORTA 2,5 Euro (torta di cous cous, yogurt alla vaniglia e cannella) 
 

A SEGUIRE DALLE 23 FINO ALLE PRIME LUCI DEL GIORNO 
BALKAN MUZIKA E MUSICA DI LOTTA E LIBERTA’ CONTRO TUTTE LE 

FRONTIERE, CONTRO TUTTI I NAZIONALISMI, CONTRO TUTTI I fASCISMI 

 PER LA LIBERTA’ DEI POPOLI 
 
 
 

IL RICAVATO DELLA SERATA SERVIRA' A FINANZIARE IL  
PROGETTO DI cooperazione e SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE  

"GIOCHIAMO LA PACE - IGRAMO estate 2009" 
 
 

Come RAGGIUNGERCI: 
* In macchina, kolo o kombj: essendo via Milazzo percorribile in un solo senso di marcia, raggiungete la 

rotonda dell’hotel Milano e proseguite in via Volturno verso Prato della Valle, e poi in via Milazzo. Il 
N° 24 è sulla destra poco prima di Porta San Giovanni: entrate in un ampio grande cancello di metallo 
con delle girandole al vento. All’interno c’è un piazzale dove parcheggiare comodamente! 

* A piedi o in bici: dal centro dalle Piazze passate davanti al Duomo e (rigorosamente contromano, 
quindi scendete dalla bici!) girate a destra e percorrete via Vescovado e via Euganea fino a 
raggiungere Piazzale San Giovanni, 50 mt a destra e siete arrivati!!! 

PER INFO E PRENOTAZIONI 
 info@vagabondidipace.org balkannoc@vagabondidipace.org 

MARCO 3807078045 - ROBY 3290024714 (DOPO LE 19:00) 


