
 
 

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

SABATO 14 maggio 2011 A PARTIRE DALLE 20.30 

 

    

Collettivo Vagabondi di PaceCollettivo Vagabondi di PaceCollettivo Vagabondi di PaceCollettivo Vagabondi di Pace    
6 anni di lotta antifascista per la libertà del popolo6 anni di lotta antifascista per la libertà del popolo6 anni di lotta antifascista per la libertà del popolo6 anni di lotta antifascista per la libertà del popolo    
6 anni di lotta anti6 anni di lotta anti6 anni di lotta anti6 anni di lotta anti----capitalistcapitalistcapitalistcapitalista e antia e antia e antia e anti----imperialistaimperialistaimperialistaimperialista    

6 anni di rabbia che si trasforma in energia per i progetti di 6 anni di rabbia che si trasforma in energia per i progetti di 6 anni di rabbia che si trasforma in energia per i progetti di 6 anni di rabbia che si trasforma in energia per i progetti di 
internazionalismo solidaleinternazionalismo solidaleinternazionalismo solidaleinternazionalismo solidale    

PIETANZE TIPICHE BALCANICHE E NON 
(prenotazione telefonica obbligatoria entro il 20/05/2011 ����3290024714 roby dopo le ore 19:00) 
MENÙ A SCELTA TRA: 
INSALATA DI FARRO, POMODORINI E OLIVE NERE - 3 Euro (insalata fredda a base di farro con pomodorini e olive 
nere) - 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 broccoli) - KROMPIRUSA 3 Euro (pastasfoglia ripiena di patate) - 

SIRNICA 3 Euro (pastasfoglia ripiena formaggio) - BUREK 3 Euro (pastasfoglia ripiena carne e cipolla) - POLPETTE DI 
VERDURE 3 Euro (polpette di verdure) - KROMPIR SALADA 2 Euro (insalata di patate) - 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) 

PER LA LIBERTA’ DEI POPOLI 
 

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

"GIOCHIAMO LA PACE - IGRAMO MIRU" 
POTRAI PRENDERE VISIONE DEI NOSTRI PROGETTI, SOSTENERLI E FARNE PARTE POTRAI PRENDERE VISIONE DEI NOSTRI PROGETTI, SOSTENERLI E FARNE PARTE POTRAI PRENDERE VISIONE DEI NOSTRI PROGETTI, SOSTENERLI E FARNE PARTE POTRAI PRENDERE VISIONE DEI NOSTRI PROGETTI, SOSTENERLI E FARNE PARTE 

ATTIVAMENTE, CERCHIAMO SEMPRE NUOVI VOLONTARIATTIVAMENTE, CERCHIAMO SEMPRE NUOVI VOLONTARIATTIVAMENTE, CERCHIAMO SEMPRE NUOVI VOLONTARIATTIVAMENTE, CERCHIAMO SEMPRE NUOVI VOLONTARI    
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) 


