
      

 

                                                                   

                                                                   

Save the date 

14 e 15 maggio 2016 

INFILTRAZIONI LEGALI ALLA STRABOLOGNA 2016 

 
Anche quest'anno INFILTRAZIONI LEGALI - progetto della FILT CGIL E-R e Bologna con Libera per la 

promozione della cultura della Legalità - partecipa  alla STRABOLOGNA 2016. 

 

Ti chiediamo di segnarti in agenda: 

 

SABATO 14 maggio 2016 ti aspettiamo allo stand “Infiltrazionilegali” per la campagna 

 

NON FERMALI, FIRMALI! 

Firma per abrogare: 

1. il lavoro accessorio 

2. le norme che impediscono: il reintegro in caso di licenziamenti illegittimi 

3. le norme che limitano la responsabilità solidale negli appalti. 

 
Allo stand troverai anche i prodotti di libera e NCO con “facciamo il pacco alla camorra” 

 

Domenica 15 MAGGIO 2016  

partecipa con la Squadra di Infiltrazioni Legali alla STRABOLOGNA per essere anche quest’anno i protagonisti 

con la squadra più numeroso ai nastri di partenza con una maglietta dedicata, per diffondere con sempre 

più forza l'importante della cultura della Legalità. 

 

Per fare parte della Squadra di Infiltrazioni Legali l'acquisto dei pettorali è di 6,00 € adulti e 4,00€ bambini 

Con 4,00 € avrai la maglietta di Infiltrazioni Legali e l’intero ricavato verrà devoluto ai bambini della Terra 

dei Fuochi – ovviamente sentiti libero di donare di più. 

 

I nostri punti vendita sono 

 FILT CGIL @ CdLM CGIL Bologna – via Marconi, 67/2  - contatti 3483478044 - 0516087516 

• Napoli Club Bologna – via Stoppato, 1/4 (zona Corticella) 

• Masaniello Pizzeria Etica – via S.Donato, 3c 

• Bar River – via Amendola, 13 

• Paolo Parrucchiere – via Toscana angolo via Direttissima, 2b 

 

Da non perdere inoltre  

SABATO 14 maggio 2016 

**la forza della rete** presso Bar Coop – Centro Nova Castenaso importante dibattito dove parleranno i 

Testimoni di Giustizia e a seguire una cena racconto promossa da NCO presso Ristorante dal 1945 Gustavo in 

Cucina costo cena 20,00€ adulti menu bambino 10,00€ (obbligo prenotazione al numero 3276154739) 

 

DOMENICA 15 maggio 2016  

potete partecipare attivamente all’iniziativa DIAMO UN TAGLIO ALLE MAFIE: qui i protagonisti sarete voi 

facendovi “fare i capelli” da Salvatore Castelluccio (Pianeta Donna ) presso salone Da Paolo via Toscana 

angolo via Direttissima 2/a – 2/ (prenotazione obbligatoria al numero 3276154739)! 


