
 

 
 

ORGANIZZAno 

C/O SGA (SPAZIO GIOVANI AUTOGESTITO) 
SABATO 24 OTTOBRE 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----imperialistaimperialistaimperialistaimperialista    
5 anni di rabbia che si trasforma in energ5 anni di rabbia che si trasforma in energ5 anni di rabbia che si trasforma in energ5 anni di rabbia che si trasforma in energia per i ia per i ia per i ia per i 

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

PIETANZE TIPICHE BALCANICHE E NON 
(prenotazione telefonica obbligatoria entro il 23/10/09 ����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) – POLPETTE DI VERDURE 3 Euro (verdure) –KROMPIR SALADA 2 Euro 
(insalata di patate) – BRESKVE SA SLAGOM 2,5 Euro (pesche sciroppate con panna) ) – 
TORTA VAGABONDA 2,5 Euro (al cioccolato e alla nocciola)  

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 " 
 

(ENTRATA CON TESSERA Sga e/o tessera vagabondi di pace) 
 
 
 

Come raggiungere lo sga di arese:  
- da Milano citta', direz. Varese, SS Varesina, Arese, seguire per fraz.Valera e poi per autostrade 
- uscita autostrada dei Laghi, uscita ARESE ,alla rotondona, direz. vialone dell'Alfa, la primissima sulla 
sinistra. 
- da ss varesina, semaforo esselunga s. m. rossa, sinistra per vialone alfa, percorrere tutto fino a ultima 
rotonda, sinistra, superare entrata centro direzionale, poi ultima salitina sulla destra prima di rotonda del 
benzinaio e autostrade    

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


