L’intero ricavato della Festa della Birra verrà utilizzato,
in memoria dell’ing. Marco Ferrari, a sostegno del
nuovo progetto denominato CORE (costruzione nuovo
polo oncoematologico) presso l’Arcispedale S. Maria
Nuova di Reggio Emilia. Verranno inoltre confermati
contributi a favore della Cardiologia, dell’Urologia, della
Fisiatria dell’ospedale di Guastalla, oltre che a favore
delle Associazioni di volontariato del territorio che
contribuiscono con loro personale alla realizzazione
della festa.
Si ricorda che eventuali offerte al GR.A.D.E Onlus, Via
Risorgimento 80, Reggio Emilia c.f. 91075680354, in
occasione della festa della birra, possono essere versate
sui seguenti conti correnti:
• Banco Popolare, agenzia di Reggiolo, c/c 8000, Iban
IT43Z0503466440000000008000
• Banca Popolare dell’Emilia Romagna, ag. Reggiolo,
iban: IT47X0538766440000000921593
Tali offerte, per un importo non superiore ad euro 2.065,83
per le persone fisiche o per un importo massimo del 2%
del reddito d’impresa, rientrano tra quelle deducibili
dalla denuncia dei redditi.
è inoltre possibile destinare al GR.A.D.E ONLUS il 5% del
proprio reddito mettendo la firma nell’apposito riquadro
della dichiarazione annuale dei redditi e indicando il
codice fiscale del GR.A.D.E. (91075680354).
Per informazioni: Tel. 0522 296888

Dove Siamo

Infoline
328 6928 282
Info per spazi espositivi e pubblicità
Paolo 393 582 4764 dalle 18 alle 22
I loghi riportati in questo opuscolo rappresentano
benefattori che con modalità diverse hanno inteso
contribuire alle finalità del GR.A.D.E. ONLUS

Programma Giugno 2015

18 discoinferno
19 i rio
20 paolo
cevoli
CITY
21 MODENA
RAMBLERS
CAGNE
22 LE
PELOSE
23

24 SPINGI
GONZALES
25 PINK
SONIC
26 SERATA
"2 STELLE"
27 G.E G.IMPASTATO
FUBELLI
D'AVENA E
28 GEM BOY

Tutti gli spettacoli (e i parcheggi) sono
gratuiti con inizio alle 22 circa!
seguici su Facebook:

Festa-della-Birra-Reggiolo

Tutte le sere

sono in funzione stand
gastronomici: paninoteche,
ristorante, pizzeria, polli
allo spiedo e stinchi,
porchetta, gnocco fritto,
tigelle, american bar,
gelateria, stand con birre
artigianali, speciali e a
caduta,
birre
analcoliche,
grappe.
Iniziativa realizzata con il cofinanziamento dell’Assessorato
Pianificazione Territoriale,
Ambiente e Politiche Culturali
della Provincia di Reggio Emilia, e
dei servizi offerti gratuitamente da
IREN spa e SABAR SERVIZI srl.

Gli organizzatori della manifestazione invitano calorosamente tutti i conduttori di auto
e moto ad effettuare la prova
dell’alcoltest prima di mettersi
alla guida, per tutelare la
propria e l’altrui sicurezza.

