luglio ore 22.00

Compagnia Musicale
Sassolese
Canzone cantautorale

Venerdì 6 luglio

LAURA
E STEFANO ZIZZA

Esibizioni della scuola di ballo

Ore 21.00

LA GAZZETTA
DEL LISCIO

Domenica 8 luglio

Spettacolo
I GIRAMONDO

Idee in azione

Questa è la festa de L’Unità, la festa che da anni ci
porta a stare insieme, questo è quello che conta! Dal
Referendum alle ultime elezioni politiche lo scenario per il
partito democratico è diventato decisamente complicato.
Nonostante la sconfitta restiamo uniti per continuare
a tenere alti i valori della democrazia. Questa Festa ci
da l’occasione di rialzare la testa per confrontarci su
alcuni errori, ma anche per sottolineare ciò che siamo e
continueremo ad essere. Siamo una comunità concreta,
volontarie e volontari che ancora decidono di dedicare il
proprio tempo ad una festa che da diversi anni raccoglie
centinaia e centinaia di persone. Siamo una comunità
democratica perché pensiamo che il confronto sia un
valore, perché puntiamo sulle opportunità della collettività
e non del singolo interesse. Siamo quelli che accettano
la sconfitta e non si tirano indietro quando inizia la salita.
Siamo la comunità dei diritti per tutti, crediamo in una
società completa e libera dai pregiudizi e da quell’insano
senso di onnipotenza che oggi ci allontana dall’umanità
che servirebbe per accogliere e crescere in un Paese che
ha molte opportunità da sfruttare. Siamo una comunità
che vuole vivere il domani pensando che chi abbiamo
vicino possa avere il futuro che merita. Questo è quello
che siamo, questo continueremo a fare, insieme!
Segretario del Circolo Pd di Maranello
Marco Mililli

Idee in azione

al

Iniziative
Musica
Ristorante
Pizzeria
Bar
Lotteria
pdmaranello.it
pdmaranello

ON AIR

dal

5|22

luglio 2018

18esima

Festa de

l’Unità

Maranello

Via Nuova Estense | Località Gorzano

I giovedì
della festa

Forte di una lunga esperienza e di un team di dipendenti
altamente qualificati, COSTRUZIONI SILEO è oggi uno dei
principali punti di riferimento per la regione Emilia Romagna
nel settore dell’edilizia pubblica e privata.
La grande attenzione alle diverse esigenze della clientela e
l’estrema cura dei dettagli, unitamente alla scelta di materiali
di qualità, hanno portato l’Azienda a garantire costruzioni in
ambito residenziale, industriale, direzionale e commerciale,
nonché servizi in tema di ristrutturazioni e restauri, sempre
affidabili e originali.

Coop Alleanza 3.0 sul territorio
Coop Alleanza 3.0 è la più grande cooperativa
del nostro Paese.
Opera da Nord a Sud in 12 regioni:
Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia
Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata
e, tramite società controllate, anche in Trentino,
Lazio, Campania e Sicilia.
La rete di vendita è composta 363 supermercati
e 56 ipermercati per un totale di 419 punti
vendita.

www.e-coop.it

Sabato 7 luglio
Ore 20.00 Danzaland

ON AIR

5

12

19

Concerto

Concerto

Unioni
e diritti civili

luglio ore 22.00

The Ladies
Il pop rock internazionale
da un gruppo tutto
al femminile

luglio ore 21.00

Incontro con:
Monica Cirinnà
Senatrice della Repubblica

Venerdì 13 luglio
Ore 20.00

Lezioni di ballo

BARBARA LUCCHI
E MASSIMO VENTURI

ore 22.00

Concerto

Il rock dei
Sound of perseverance

Le orchestre della festa

Venerdì 20 luglio

Ore 21.00

LA BAND
ITALIANA

Sabato 14 luglio

Sabato 21 luglio

CRISTINA
CREMONINI

ROBERTO
GAMBERINI

Domenica 15 luglio

Domenica 22 luglio

LEDUEMME
GROUP

DAVIDE
BALLESTRI

BIS DI ANTIPASTI

Tortelloni alla pancetta
Tortelloni al burro e salvia
Tortelloni al ragù
Tortelloni di Zucca alla pancetta
Tortelloni di Zucca pancetta e aceto balsamico
Tortelloni di Zucca burro e salvia
Tortelloni di Zucca al ragù
Lasagne
Bis (Lasagne e Tortelloni burro e salvia)

Insalata di mare/Cocktail di gamberi

Menù del venerdì

Menù del giovedì e sabato

PRIMI PIATTI

PIATTI UNICI
Polenta con costine in umido
Polenta con ragù
Polenta burro e formaggio

SECONDI PIATTI

PRIMI DI PESCE
Spaghetti allo scoglio
Tagliolini al salmone

PRIMI TRADIZIONALI
Tortelloni alla pancetta
Tortelloni al burro e salvia
Tortelloni al ragù

SECONDI DI PESCE
Frittura mista di mare
Gamberoni al sale

CONTORNI

Grigliata di Carne Mista
Costato alla Griglia
Filetti di pollo dorati

Insalata - Patatine Fritte
Cipolline all’Aceto Balsamico

CONTORNI
Insalata - Patatine fritte
Cipolline all’Aceto Balsamico

PER INFORMAZIONI
320 9350999

PRIMI PIATTI

Aperta tutte le sere

Tortelloni alla pancetta
Tortelloni al burro e salvia
Tortelloni al ragù
Tortelloni di Zucca alla pancetta
Tortelloni di Zucca pancetta e aceto
balsamico
Tortelloni di Zucca burro e salvia
Tortelloni di Zucca al ragù

Pizzeria

Menù della domenica

pdmaranello.it

GNOCCO E TIGELLE
Gnocco Fritto
Tigelle
Prosciutto (per 1-2 persone)
Salume Misto (prosciutto, salame, coppa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pdmaranello

Stria bianca/rossa
Stria prosciutto crudo
Margherita
Salsiccia
Prosciutto Cotto
Carciofi
Funghi
Napoli
4 Stagioni
Capricciosa
Crudo
Cotto e funghi
Cotto e salsiccia
Crudo e funghi
Crudo e salsiccia

e ciccioli per 1-2 persone)

Costine in umido
Formaggi misti

DOLCI AL
CARRELL
O
TUTTE LE
SERE

Silingardi Rossella
Piante e fiori

Via C. Stradi, 28 - Maranello
0536 940004

Via dell’Industria, 15 - Fiorano
0536 845624

V. Vandelli, 674
Maranello
0536 946606

V. Pirandello, 4
Formigine

P.zza Vasco De Gama, 10
Maranello - 0536 943747
	
  

Via Vandelli, 173 - Maranello
0536 948886
	
  

V. P. Marc’Antonio, Castelfranco
Tel. 059 926807

