
 

 
 

ORGANIZZAno 

C/O SGA (SPAZIO GIOVANI AUTOGESTITO) 
SABATO 28 FEBBRAIO 2009 A PARTIRE DALLE 20.30  

 

PER RICORDARE EDIPER RICORDARE EDIPER RICORDARE EDIPER RICORDARE EDI    
Domenica 15 febbraio 2009 a Bosanska Krupa Edi ci lasciava, portato via da una scossa di 10000 volt. Edi 

ci lasciava con i suoi sedici anni fatti di spavalderia e di espedienti per vivere, ci lasciava con la rabbia dei 

mille perché i sogni, le speranze di un ragazzino debbano essere spazzati via in una terra dove la 

normalità è un lusso di pochi. Come Collettivo Vagabondi di Pace e SGA vogliamo ricordare Edi partendo 

con questa iniziativa cui ne seguirà una a carattere sportivo a giugno a Bosanska Krupa. 

Collettivo Vagabondi di Pace e SGA devolveranno l’intero l’incasso della serata al fondo che si sta creando 

con amiche, amici ed altre associazioni e che verrà consegnato alla famiglia senza alcuna sigla di 

associazione ma come gruppo di amiche e amici 
 

PIETANZE TIPICHE BALCANICHE 
(prenotazione telefonica obbligatoria entro il 27/02/09 ����3290024714 roby dopo le ore 19:00) 

 

MENÙ A SCELTA TRA: 
ČEVAPI – 3,5 Euro (carne di bovino speziata) – KROMPIR ČORBA 2,5 Euro (zuppa vegetariana 
a base di patate) - ŽELIANČICA 2,5 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) 
 

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 
(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) 


