
MINERBIO

www.pdminerbio.org

Calendario 2015

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



Anche nel 2015 
vogliamo portare 
in tavola la buona 
politica.

Care Democratiche e Cari Democrati-
ci, anche per questo 2015 vi inviamo il 
nostro calendario delle Feste dell’Unità, 
una tradizione lunga più di sessant’anni, 
che continuiamo a seguire nella nostra 
Sala Feste di via Caduti di Cefalonia 5.

Dopo un lungo anno elettorale, che ci 
ha anche portato soddisfazioni, come 
ad esempio nelle elezioni amministra-
tive del nostro comune e non solo, 
pensiamo che ci sia ancora bisogno 
di portare in tavola la nostra «buona 
politica», quella che si autofinanzia 
attraverso proprio queste Feste. Da 
Minerbio vogliamo quindi continuare a 
dare il nostro piccolo contributo al no-
stro territorio, insieme ai tanti volontari 
che animano le nostre serate, e a cui va 
sempre il nostro ringraziamento.

Continueremo a farlo con tante altre 
attività ed incontri che saranno comu-
nicati durante l’anno che sta iniziando, 
nel frattempo vi aspettiamo come 
sempre nella nostra Sala Feste riscal-
data, dove troverete come d’abitudine 
qualità e cortesia.

Non mancate!

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

7-8 14-15 
FEBBRAIO

Festa del 
Pesce, Rane ed 
Anguilla
per lo Sport

7-8 14-15 
MARZO

Festa del 
Pesce, Rane ed 
Anguilla

10-11-12 18-19 
APRILE

Festa del 
Pesce, Rane ed 
Anguilla
Venerdì 10 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

17-18 24-25 
OTTOBRE

Festa 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!

14-15 21-22 28-29 
NOVEMBRE

Festa del 
Pesce, Rane ed 
Anguilla

La domenica e i festivi siamo aperti anche a mezzogiorno


