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Calendario 2014

FESTE
DELL’UNITÀ

Sala Feste
Via Caduti di Cefalonia, 5

Zona Industriale – Minerbio

 È consigliata e/o gradita
la prenotazione ai numeri:

377 4576233 – 328 0588435
051 6606621 (nei giorni di festa)

Come raggiungerci

Siamo in via Caduti di Cefalonia 5, nella zona industriale dei Ronchi di Minerbio



Un comodo 
calendario per 
un altro anno in 
compagnia

Care Democratiche e Cari Democratici, 
anche questo 2014 il Circolo PD di Mi-
nerbio e Ca’ de’ Fabbri vi invita alle sue 
Feste dell’Unità, che da sempre sono il 
luogo dove incontrarsi, fare buona poli-
tica, e mangiare ad una buona tavola.

Quest’anno, per una vostra maggiore 
comodità, abbiamo pensato di inviarvi 
tutto il calendario delle feste in una vol-
ta sola, anziché in tanti invii nel corso 
dei mesi. Conservate questo pieghe-
vole, così da avere sempre a portata di 
mano le date in cui potrete incontrarci 
presso la Sala Feste riscaldata sita in 
via Caduti di Cefalonia 5.

Le nostre Feste dell’Unità sono il mezzo 
con cui il Circolo può continuare a dare 
il suo contributo a Minerbio e a tante 
associazioni di volontariato: sportive, 
contro la mafia e a sostegno dei più de-
boli. Leggi il seguito del volantino per 
saperne di più.

Vi aspettiamo quindi anche in questo 
nuovo anno presso le nostre Feste, 
dove troverete come sempre qualità e 
cortesia, ed il lavoro di tanti volontari 
per un’Italia più giusta!

Durante le feste ci si potrà anche
iscrivere al Partito Democratico.

1-2  8-9
FEBBRAIO

Sagra del 
Pesce, Rane ed 
Anguilla
per lo Sport

1-2  8-9
MARZO

Sagra del 
Pesce, Rane ed 
Anguilla

4-5-6  12-13
APRILE

Sagra del 
Pesce, Rane ed 
Anguilla
Venerdì 4 aprile cena di 
pesce alla carta a favore di 
Avvocato di Strada

Anche quest’anno 
vogliamo contribuire 
alla pubblicazione di 
«Dove andare per... 
La guida di Bologna 
per le persone senza 
fissa dimora».

Si tratta di un libretto realizzato da 
Avvocato di Strada Onlus, che aiuta le 
persone senza fissa dimora a orientarsi 
in città per ciò di cui hanno quotidiana-
mente bisogno, nella condizione svan-
taggiata e drammatica in cui si trovano, 
una condizione che colpisce in questa 
fase di crisi sempre più persone.

Il progetto “Avvocato di strada” na-
sce a Bologna alla fine del 2000, con 
l’obiettivo fondamentale di tutelare i 
diritti delle persone senza dimora. Lo fa 
tramite una rete di avvocati in tutta Ita-
lia che forniscono gratuitamente con-
sulenza e assistenza legale ai cittadini 
privi di dimora.

Per maggiori informazioni, consultate il 
sito internet dell’Associazione
all’indirizzo www.avvocatodistrada.it

18-19  25-26
OTTOBRE

Sagra dei
Sapori 
d’Autunno
Con specialità di funghi e 
cacciagione

Parte del ricavato di questa festa sarà 
devoluto alle associazioni sportive del 
territorio, che da sempre svolgono 
un’importantissima funzione sociale,
per tutte le fasce d’età!

15-16  22-23  29-30
NOVEMBRE

Sagra del 
Pesce, Rane ed 
Anguilla

La domenica e i festivi siamo aperti anche a mezzogiorno


