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FESTA DE L’UNITÀ
24 AGOSTO | 17 SETTEMBRE 2018
MODENA PONTE ALTO

La Festa come la comunità Pd:
resistente, aperta, democratica

SU CIÒ
CHE CONTA.
ci puoi sempre
contare
Tantissimi, indispensabili e tut ti garantiti dal marchio Conad: così sono
i prodot ti d’uso quotidiano che fanno parte dei Bassi e Fissi e sui quali
puoi contare a ogni spesa, ogni giorno, ogni volta che ti serve. E per
rispondere alle esigenze di tut te le famiglie, nella lista dei prodot ti
base di Bassi e Fissi troverai anche delle utilissime novità. Perché
comprendere e andare incontro alle necessità di chi ci sceglie, per noi,
è molto più che una promessa. È un impegno reale.

PER CONOSCERE TUTTI I PRODOTTI CONAD DELL’OPERAZIONE BASSI E FISSI,
VAI NEL TUO SUPERMERCATO O IPERMERCATO CONAD O SU WWW.CONAD.IT

Resistente, aperta, democratica. Sono
questi gli aggettivi che abbiamo scelto
per definire l’edizione 2018 della Festa
provinciale de l’Unità che, ancora una
volta, dà appuntamento a cittadini, simpatizzanti, iscritti ed elettori nell’area di
Ponte Alto. Sono però anche gli aggettivi
che, secondo noi, meglio si attagliano
alla comunità del Partito democratico e
al suo generale atteggiamento verso la
società.
RESISTENTE, perché elemento fondativo
del nostro essere partito di centrosinistra è il riferimento, ideale e di azione
pratica, ai principi contenuti nella Costituzione italiana, frutto della lotta di Liberazione dal dominio nazi-fascista. Ma
Resistente, anche perché, nonostante le
sconfitte, questa è una comunità che sa
rimettersi in piedi e perseguire, con convinzione, nuove sfide e nuovi obiettivi.
APERTA, perché non ha paura e non si
fa sconfiggere dai seminatori di odio
e rancori. Chiuso è l’aggettivo principe
scelto da questo Governo a trazione leghista: chiusi sono i porti, chiuse sono le
frontiere, chiuse sono le comunità che
si isolano nelle loro case, nel loro territorio, nelle loro abitudini e convinzioni.
La comunità del Partito democratico è
aperta: aperta al nuovo, aperta all’Europa, aperta all’accoglienza e al diverso.
Aperta non significa senza regole, senza
limiti o senza difesa. Aperta significa innanzitutto capace di sollevare lo sguardo
dal proprio ombelico per provare a leggere e governare la complessità.

del nostro essere comunità politica. La
Festa è luogo di ritrovo e divertimento,
di confronto e di scambio, occasione per
stare insieme, lavorare insieme, fare festa insieme.
Per tutte queste ragioni, nel momento in
cui il Partito democratico è chiamato a
ricostruire un progetto politico per il futuro, abbiamo deciso di mettere sui manifesti della Festa i volti e la determinazione dei nostri volontari. Perché quello
che ci chiedono i nostri elettori – e quelli
che non ci hanno più voluto votare – è
di ripartire da quei valori positivi che i
nostri volontari incarnano e che le liti interne, la difesa dello status quo, la fatica
del governare e l’attenzione al presente
ci hanno fatto smarrire.
Non si tratta di tornare a un passato
che non esiste più, si tratta di costruire
una prospettiva per il futuro che tenga
insieme le differenze: generazionali, geografiche, di genere, di censo e convinzioni. Nessuno si salva da solo. Insieme
possiamo crescere e tornare a garantire
benessere per noi e i nostri figli.

Davide Fava,
segretario provinciale del Pd modenese

DEMOCRATICA, perché ci guida il rispetto dell’altro e la voglia di partecipare.
Le Feste rappresentano per noi l’apice
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Proprietario ed editore:
PD Coordinamento provinciale di Modena
Autorizzazione del Tribunale di Modena
n. 1846 del 20/06/2007
Direttore responsabile: Roberta Vandini
Periodico Onlus PD Modena
Redazione Via Rainusso 144 Modena
Tel. 059/582811
Spampa Coptip Modena

Orari apertura festa:
dal martedì al sabato ore 19 - domenica ore 11.00
Telefono: 059 899 888
sito internet: www.pdmodena.it
LA FESTA è ChIUSA
lunedì 27 agosto
lunedì 3 e 10 settembre

COMITATO ORGANIZZATORE
Partito Democratico Coord. Provinciale di Modena
via Rainusso 144 – 41124 Modena - 059 582811
segreteriafesta@pdmodena.it
UTILITA’
Comune di Modena
Ufficio relazioni con il pubblico: 059 20311 – 20312
Informazioni turistiche: 059 2032660
Polizia Municipale: 059 20314

SERVIZIO NAVETTA
Dalle ore 18.30 un bus navetta trasporterà gratuitamente i visitatori alla
Festa de l’Unità. Gli orari dettagliati saranno visibili sulle tabelle esposte
nei punti fermata.
andata
• via Emilia Ovest (di fronte al parcheggio scambiatore di Parco Ferrari)
• Ponte Alto (Festa de l’Unità)
ritorno
• Ponte Alto (Festa de l’Unità)
• via Emilia Ovest (parcheggio scambiatore di Parco Ferrari)
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Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è il Partito Democratico,
Unione provinciale di Modena

Percorsi consigliati
per l’accesso ai parcheggi
per disabili

CM

da Campogalliano
Carpi e A22

Parcheggi
disabili

Ai sensi degli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 196/2003 e a scopo di mera informazione
si comunica che soggetti appositamente incaricati acquisiranno filmati e fotografie del pubblico che
partecipa alla Festa provinciale dell’Unità, secondo le norme sella privacy che non richiedono il previo
consenso per le immagini di iniziative in luogo aperto al pubblico, acquisite nel rispetto dei principi
di liceità, di limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati, anche in forza di autorizzazione
generale n. 3/2016 riguardante le associazioni. Le immagini saranno trattate, messe a disposizione
e successivamente archiviate per l’esclusivo conseguimento delle finalità per le quali sono raccolte.
La Festa dell’Unità avviene in luogo aperto al pubblico in cui, a norma di legge, l’accesso è consentito
secondo le condizioni dettate dai suoi responsabili. I dati raccolti non saranno diffusi e comunicati
fuori dalle suddette finalità salve le comunicazioni ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti
per obblighi di legge e la messa a disposizione di privati per documentato esercizio di diritti. L’organizzazione dell’evento consente, nei termini suddetti e per previsione di legge, il trattamento delle
suddette immagini nel rispetto della dignità di chi viene ripreso e la finalizzazione a un’informazione
rispettosa della verità dei fatti, dell’interesse pubblico alla notizia e dell’essenzialità dell’informazione.
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da Modena Centro

Associazioni

NON SI ARRENDE
NESSUNO
Siamo qui, nonostante il 4 marzo
ci abbia lasciato in dote, come
Pd, la più pesante sconfitta che
la nostra generazione ricordi.
Non ci arrendiamo, non noi,
non ora.
Occorre capire cosa si è sbagliato,
e cosa vogliamo: innanzitutto, una visione e un progetto: non tante idee, non 100 punti, ma
un ideale e un modo nostro di vedere il mondo, stando dalla parte degli ultimi.
Occorre creare una forte opposizione all’attuale governo, non sulla base di una nostra presunta superiorità morale, o di una vaga ispirazione repubblicana, né tantomeno autointestandosi patenti di maggiore competenza rispetto alle forze di governo cosiddette populiste,
ma serve sfidarle e differenziarci da esse sui contenuti politici.
Sui diritti di chi lavora non si scende a compromessi, il nostro fine non è (soltanto) la crescita
del PIL, ma la riduzione delle disuguaglianze, la dignità, la sicurezza e la qualità del lavoro.
Diritti dei lavoratori delle coop spurie, nuovi tipi di lavoro senza diritti (fattorini della gig-economy e dell’e-commerce), diritti dei tirocinanti extracurricolari, università, ambiente:
ecco su cosa ci siamo spesi come giovanile nell’ultimo anno.
Sarà un 2019 ricco di sfide, anche elettorali: serve recuperare l’unità del mondo della sinistra, nei partiti, nel sindacato, nella società civile: non un incontro di ceti politici ma la
scrittura di un progetto comune.
Alessandro Poggi, segretario provinciale Gd

LOTTA ALLE DISUGUAGLIANZE. Ripartire dalle donne
Non è bastato guidare il Paese, avere il 50% di ministre e il 30% di elette
in Parlamento per migliorare la condizione delle donne nel nostro Paese.
Anzi le disuguaglianze di genere si sono aggravate come certifica il Global Gender Gap Report 2017 redatto dal World Economic forum che
colloca il nostro paese all’82° posto su 144 nazioni. Questo dato così
negativo (meno 22 posizioni rispetto al 2016) è determinato principalmente dal peggioramento degli indicatori sul divario di genere tra uomini e donne nel settore
economico e in quelli della salute e della sopravvivenza.
La sola ripresa economica dovuta all’azione dei governi a guida Pd non ha aumentato le opportunità per le italiane di lavoro, carriera, salute, rappresentanza politica e libertà di scelta
sul proprio progetto di vita.
E se tra le cause del risultato del 4 marzo c’è stata la nostra insufficiente capacità di interpretare i bisogni delle fasce sociali più esposte alla crisi, questi dati ci dicono che non siamo stati
capaci di rispondere adeguatamente soprattutto ai vecchi e nuovi bisogni delle donne.
La ri-costituzione del Pd non potrà essere tale senza il reale coinvolgimento delle donne.
In autunno, si aprirà un percorso di rinnovo della Conferenza delle democratiche per raccogliere contributi e disponibilità dal territorio provinciale e per l’elezione dei nuovi organismi.

6

La Conferenza è APERTA a tutte le iscritte ed elettrici, che intendono RESISTERE agli attacchi
populisti e misogini del governo, partecipando attivamente alla vita DEMOCRATICA del Partito e della politica italiana perché citando hannah Arendt: “Il senso della politica è la libertà”.
Per iscriversi alla Conferenza delle donne democratiche: pd@pdmodena.it

ARCI MODENA

Più cultura e meno paura

Arci Modena è una rete di persone e idee, uno spazio di partecipazione dove incontrarsi, conoscersi, confrontarsi
e riflettere. Nei nostri circoli - circa 180 sul territorio
provinciale per oltre 47mila soci - tutti possono sentir
sentirsi protagonisti: dalla musica al teatro, dalla solidarietà
fino alle campagne per i diritti, passando per il ballo e
il cinema, siamo una realtà viva, vivace e che non ha
paura del cambiamento. Più cultura e meno paura:
crediamo che oggi, più che mai, sia necessario por
portare questo messaggio, perché la cultura è il migliore
strumento di partecipazione attiva alla vita della co
comunità ed è l’unico che conosciamo per costruire una società più
coesa e accogliente dove c’è spazio per tutti e la diversità è vista
come un valore.

SPORT|GIOCO|DIVERTIMENTO
Csi - OPlà
UISP
E I BURATTINI
DELLA COMMEDIA

Si conferma anche quest’anno la collaborazione con importanti partner della nostra Festa provinciale - Csi, Oplà, Uisp e i Burattini
della Commedia - per animare gli spazi gioco dedicati ai più piccoli e agli adolescenti. All’interno dell’Arena Giocosa sarà possibile trascorrere le serate in tutta sicurezza e a tutto divertimento
tra tatami, laboratori, mini-biliardini, ping-pong e una ludoteca
mobile con giochi per bambini di tutte le età. All’Arena sportiva la
consueta offerta di esibizioni sportive è stata ampliata con attività
differenti che verranno proposte ogni sera dagli istruttori qualificati di hello Dog Cinofila A.S.D: accompagnati dai loro bellissimi cani addestrati, terranno compagnia a tutte le famiglie degli
amici a 4 zampe con laboratori di pet therapy, percorsi di agility,
esposizioni di bellezza amatoriali e tanto altro.
Le ultime due settimane della Festa daranno spazio a tutti gli altri
sport, dal pattinaggio, al tennis, alla ginnastica e alle arti marziali,
per non parlare della vela e del nuovissimo park cross fit kick.
Infine, tutti i sabati e le domeniche appuntamento con il teatro
dei burattini: ogni sera uno spettacolo diverso per incantare i
bambini di tutte le età.

Arena sul lago
VENERDÌ 24 AGOSTO

88 Decibel - Live Party Band
Disco Show anni ‘70/’80/‘90
SABATO 25 AGOSTO

Musicanti di San Crispino
In concerto e per le vie della
festa
DOMENICA 26 AGOSTO

Made in Emilia 2018

Ospiti: Paolo Mengoli, Alberto
Bertoli, Duilio Pizzocchi,
Super Sound Stage
presenta Andrea Barbi
MARTEDÌ 4 SETTEMBRE

Modena Swing Night

MARTEDÌ 28 AGOSTO

Scuole di ballo Modena Hop
e Swing On

Alice

“Viaggio in Italia”
Canta: Battiato, Dalla,
De Andre’, De Gregori, Gaber,
Di Martino
MERCOLEDÌ 29 AGOSTO

Modena City Ramblers

Opening: Mr. Kenzo e i Latitanti
GIOVEDÌ 30 AGOSTO

Dario Vergassola
+ Nalyma Trio

VENERDÌ 31 AGOSTO

Istituto Italiano di Cumbia
“All Stars”

SABATO 1 SETTEMBRE

Non Siamo Mica Gli Americani
Vasco Cover
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DOMENICA 2 SETTEMBRE
Cantine Riunite Civ&Civ
Presentano:

Nessuna Pretesa
“ Io sento che tour”

Spettacoli

ore 21.30

Jumpin’ Shoes in concerto

MD_Goran Bregovic_70x100_Print.pdf

1

07/05/18

21:13

MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE

Coma Cose

“Estate Tour”
GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE

BoomDaBash

“Barracuda Tour”
VENERDÌ 7 SETTEMBRE

Serata Cosmica

la notte del Funk italiano
Ridillo live
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Carl Brave *
X Franco126
SABATO 8 SETTEMBRE

“Sempre in 2”

Goran Bregovic *
DOMENICA 9 SETTEMBRE

Wedding & Funeral Band
“If you don’t go crazy, you’re
not normal”

*

Spettacoli a pagamento
Prevendita online www.ticketone.it
www.boxerticket.it
Info 0596444688 |059451646
Saranno inoltre in vendita durante il periodo
della Festa nel punto vendita tabacchi
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Arena sul lago

ore 21.30

Spettacoli

MARTEDÌ 11 SETTEMBRE

Paolo Cevoli
Show

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE

Paola Turci

Il secondo cuore tour
GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE

Modena Indie Festival

Presenta:
Maria Antonietta
“Deluderti” Tour
Colombre “Pulviscolo”
Auroro Borealo “C’è hype” Tour
VENERDÌ 14 SETTEMBRE

Daddy G + Almamegretta
“Dub Box”

SABATO 15 SETTEMBRE

Frah Quintale

*

Regardez moi - summer tour
2018
DOMENICA 16 SETTEMBRE

Cantamo

30 voci per Chiara

con la partecipazione di Adriano
Molinari, Lalo Cibelli e tanti altri
LUNEDÌ 17 SETTEMBRE

Fuochi
Chiusura Festa
10
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1938 LA STORIA
MOsTRE 1/ 1938-2018
l’ottantesimo anniversario della
promulgazione delle leggi razziali
in Italia

Mostra

1938 LA STORIA

Mostra itinerante “1938 La storia”

F

otografie, manifesti, documenti,
giornali, in gran parte inediti e originali, che raccontano l’orrore delle
leggi razziali: è “1938 La storia”, la
mostra itinerante ideata e realizzata
dalla Fondazione Museo della Shoah
di Roma, che approda alla Festa provinciale de l’Unità. La Federazione di
Modena del Partito Democratico e la
Fondazione Modena 2007, infatti, in
occasione dell’80° anniversario della
promulgazione delle Leggi razziali
in Italia, hanno deciso di ospitare la
mostra e di integrarla con immagini
e documenti relativi ai luoghi e alle
vicende modenesi simbolo della

ROMA, CASINA DEI VALLATI Via del Portico d’Ottavia, 29
17 ottobre 2017 - 30 marzo 2018

dalla domenica al giovedì: 10.00 - 17.00
venerdì: 10.00 - 13.00
(escluse le festività ebraiche)

October 17th 2017 - March 30th 2018

from sunday to thursday: 10.00am - 05.00pm
friday: 10.00am - 01.00pm
(except for Jewish Holidays)

PER INFO: www.museodellashoah.it
TEL: +39. 06 68139598

persecuzione
degliLIBERO
ebrei. L’intento
INGRESSO
ENTRANCE
della mostraFREE
è quello,
da una parte,
di ricordare uno dei periodi più bui
della nostra storia, quando, per legge, vennero calpestati i diritti di una
parte dei cittadini italiani, i quali,
per il solo fatto di essere di religione
ebraica, vennero allontanati dagli uffici pubblici, spogliati dei propri averi, perseguiti, rastrellati e inviati ai
campi di concentramento. Dall’altra,
si vuole proporre ai visitatori un’occasione per riflettere sull’oggi, usando strumenti culturali e politici, per
contrastare le idee e le proposte di
chi ancora adesso fomenta la paura
e l’odio verso il diverso.
Con il contributo di

Organizzazione generale
e realizzazione

La sezione modenese, che integra la
mostra della Fondazione Museo della Shoah, è dedicata all’ex campo di
concentramento e transito di Fossoli
e alla vicenda di Villa Emma, come
luoghi simbolici della storia della
persecuzione antisemita nel nostro
territorio. Inoltre, una mappa di Modena racconta, attraverso alcuni luoghi significativi, la comunità ebraica
modenese e alcuni episodi di solidarietà messi in atto per la sua protezione dalla popolazione locale tra il
1938 e il 1945.
Si ringrazia l’Istituto
storico di Modena che,
in collaborazione con la
Fondazione Fossoli e la
Fondazione Villa Emma,
ha curato l’allestimento
e la cura della sezione
modenese
Si ringrazia inoltre,
per la collaborazione,
Fausto Ferri
La mostra itinerante “1938 La storia”, realizzata dalla Fondazione Museo della Shoah di Roma,
è a cura di Marcello Pezzetti e Sara Berger e si avvale del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dei Beni, dell’Attività Culturali e del Turismo, del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell’istruzione, dell’Università
e della Ricerca, della Regione Lazio, di Roma Capitale, dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, e della Comunità Ebraica di Roma. Organizzazione generale: C.O.R. Creare Organizzare.

בעז

יכין

קק רומא יע א

Comunità Ebraica di Roma
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NOI C’ERAVAMO - MODENA
PER ALDO MORO, 40 ANNI DOPO

Mostra
Alla manifestazione, indetta dal “Comitato unitario per la difesa dell’ordine democratico”, parteciparono
cittadini, operai, impiegati, studenti,
sindacati, partiti, istituzioni, federazioni artigiane, associazioni imprenditoriali e agricole, partigiane,
combattentistiche, femminili e studentesche. Sul palco si alternarono
il consigliere nazionale della Dc Ermanno Gorrieri, il segretario della Dc
Giovanni Manzini, il segretario della
Uil Giancarlo Dotti, il presidente della
Provincia Giovanni Asprea e il sindaco
di Modena Germano Bulgarelli.

Foto: Romano Gualdi

MOSTRE 2/ 1978-2018

Quarantesimo anniversario
dell’assassinio
di Aldo Moro
Se le Leggi razziali rappresentano
una delle pagine più buie della prima metà del ‘900, l’assassinio del
presidente del Consiglio nazionale
della Dc Aldo Moro da parte delle
Brigate rosse è sicuramente la pagina più brutale della seconda metà
del ‘900 italiano. Il Paese democratico, seppure incredulo e spaventato,
seppe reagire con forza e unitarietà.
A questo momento drammatico della vita del nostro Paese è dedicata la
seconda mostra ospitata alla Festa
provinciale de l’Unità. Il Partito Democratico e la Fondazione Modena
14

2007 hanno infatti deciso di riproporre nell’area di Ponte Alto la mostra fotografica realizzata dal Comune di Modena, con la partecipazione
di diversi istituti culturali, dal titolo
“Noi c’eravamo – Modena per Aldo
Moro, 40 anni dopo” a cura di Stefano Bulgarelli dei Musei civici. L’intento, oltre alla memoria di un fatto
grave e lacerante, è quello di ribadire
il rifiuto di ogni forma di violenza nella lotta politica.
Il 10 maggio 1978, all’indomani della
notizia dell’assassinio di Aldo Moro,
a Modena si fermarono le fabbriche,
i negozi, i laboratori, gli enti pubblici
e le scuole, e circa trentamila persone presero parte a due cortei che
confluirono in piazza Grande, dove si
svolse una imponente manifestazione.

Archivio fotografico della Provincia di Modena
n. inv. 66806

Davanti al sacrario della Ghirlandina
fu deposta una corona di fiori dedicata ad Aldo Moro, mentre migliaia
di bandiere bianche e rosse si innalzavano assieme verso un cielo carico
di pioggia.

La mostra propone i suggestivi scatti
inediti realizzati da Romano Gualdi,
affiancati ad altri provenienti dall’archivio fotografico della Provincia
di Modena, che esprimono il senso
profondo della protesta della cittadinanza di fronte ad un momento
buio della storia repubblicana. Una
partecipazione collettiva i cui valori
si riflettono in un gioco di zoom dal
generale al particolare, dallo spazio
pubblico ai singoli volti, in quella
piazza Grande che nei secoli ha accolto le più significative pagine di
vita civica della comunità modenese.
La mostra è realizzata dal Comune di
Modena-Assessorato alla Cultura, Comitato permanente per la Memoria e le Celebrazioni, Musei Civici, Istituto Storico e
Centro Culturale Francesco Luigi Ferrari.
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programma

venerdì 24 agosto

19.00 PORTA FRETO

Inaugurazione della Festa
con la presenza della banda
“Città di Carpi”
a seguire

Inaugurazione mostre
“1938 La Storia”

Prof. Amedeo Osti Guerrazzi
collaboratore della Fondazione
Museo della Shoah di Roma
“Noi c’eravamo. Modena per
Aldo Moro 40 anni dopo”

Dott. stefano Bulgarelli
curatore della mostra

21.30 SPAZIO MOSTRE

Visita guidata della mostra
fotografica “1938 La storia”

21.00 DANCING RIFIFI’
musiche e balli per tutte le età
orchestra spettacolo

Antonella Marchetti

21.30 DIARI DI VIAGGIO
Perù: tra mistero e fascino
Namibia: terra di mille emozioni
presenta Denis Fornaciari
21.30 ARENA SUL LAGO

88 Decibel
Live Party Band

Disco Show anni ’70-’80-‘90
23.00 SPAZIO ARCI LA BUCA

Dj Mess

con

Amedeo Osti Guerrazzi
professore

AREA GIOCO |SPORT | DIVERTIMENTO
Dalle 20.00 alle 23.00
accesso gratuito
Gestita da Csi, Staff Oplà, Uisp,
I Burattini della Commedia dell’Arte

Casa
Residenza
per Anziani
Focherini
e Marchesi

Arena Giocosa da 0-12 anni

Gioco libero e giochi per bambini

059 2589821
Via Appalto, 261 - Appalto di Soliera (MO)
18

anziani@gulliver.mo.it

L’arte del prendersi cura

Arena sportiva da 0-99 anni
Istruttori, educatori, coadiutori qualificati di hello Dog-Csi Cinofilia
“Ability Dog”
“L’educatore ascolta”
“Qua la zampa”
Attività ad ingresso libero e gratuito

19

programma

sabato 25 agosto

21.00 SPAZIO CULTURA

Antonio Misani
Senatore Pd
presenta

Se chiudi ti compro.
Le imprese rigenerate dai
lavoratori
Edizione Guerini e Associati
Intervista di

Gianluca Verasani

21.00 DANCING RIFIFI’
musiche e balli per tutte le età
orchestra spettacolo

direttore Legacoop Estense

Lucio Bartolini

AREA GIOCO|SPORT|DIVERTIMENTO
Dalle 20.00 alle 23.00
accesso gratuito
Gestita da Csi, Staff Oplà, Uisp,
I Burattini della Commedia dell’Arte

21.30 DIARI DI VIAGGIO
India Gujarat: anima grande
Warka, Om namah Shivaya
Vanakbara terra mare e vita
Kutehila terra di Rabari
presenta Stefano Negri

Arena Giocosa da 0-12 anni
Gioco libero e giochi per bambini
Teatro In Festa
Ore 21.00
“Cappuccetto Rosso”
Teatro alla Panna

20

Arena sportiva da 0-99 anni
Istruttori, educatori, coadiutori
qualificati di hello Dog-Csi Cinofilia
“Ability Dog”
“L’educatore ascolta”
“Qua la zampa”
Attività ad ingresso libero e gratuito

21.30 ARENA SUL LAGO

Musicanti di san Crispino

In concerto e per le vie della Festa
23.00 SPAZIO ARCI LA BUCA

Passerotto Dj

21

programma

domenica 26 agosto

21.00 PALACONAD

Fakenews: la civiltà della
disinformazione
Come difendere la nostra
democrazia

GIANNI RIOTTA

già direttore TG1 e Sole 24 ore,
esperto fakenews Commissione
Europea

CÉCILE KYENGE
eurodeputato Pd

DAVID PUENTE
informatico e debunker

AREA GIOCO|SPORT|DIVERTIMENTO
Dalle 20.00 alle 23.00
accesso gratuito
Gestita da Csi, Staff Oplà, Uisp,
I Burattini della Commedia dell’Arte
Arena Giocosa da 0-12 anni
Gioco libero e giochi per bambini
Teatro In Festa
Ore 21.00
“Fagiolino e Sganapino contro
la zanzara tigre” Vladimiro Strinati

22

Arena sportiva da 0-99 anni
Istruttori, educatori, coadiutori
qualificati di hello Dog-Csi Cinofilia
“Ability Dog”
“L’educatore ascolta”
“Qua la zampa”
Attività ad ingresso libero e gratuito
ore 21,30 “Bravo cittadino a 4
zampe”
Competizione non agonistica
Gradita prenotazione
21.30 DIARI DI VIAGGIO
Sudafrica: un paese dalle mille
sfaccettature
Il Marocco: e i suoi colori
Portogallo: Madeira l’isola dei fiori
presenta Antonio Barretta
21.30 ARENA SUL LAGO

Nessuna pretesa
Io sento che tour

23.00 SPAZIO ARCI LA BUCA

Alessandro Maccaferri

La festa è chiusa
lunedì 27 agosto
lunedì 3 e 10 settembre

23

programma

martedì 28 agosto

21.00 PALACONAD

Prospettive sul territorio:
la sfida della sostenibilità
Enrico Campedelli
consigliere regionale Pd

Erasmo D’Angelis

Il ritardo

segretario generale dell’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino
Centrale

nei pagamenti

ti massacra?
NON ARRENDERTI:

ENTRA IN CNA.
Se non ce la fai più con i pagamenti arretrati e vuoi
avere servizi e strumenti evoluti per la tua impresa,
CNA è dalla tua parte. Una rappresentanza forte, 40 sedi
e oltre 500 addetti pronti a darti tutti i suggerimenti, le
soluzioni e le consulenze che ti servono.

Con chi non si arrende mai.
24

Raffaele Donini

assessore regionale alle infrastrutture
e alla programmazione territoriale

Michele Fina

direttore associazione TES

Annamaria Vandelli

assessora all’urbanistica Comune di
Modena
21.00 SPAZIO CULTURA
Anna Tonelli, storica
presenta il libro

A scuola di politica.
Il modello comunista
di Frattocchie 1944-1993
ed. Laterza

AREA GIOCO|SPORT|DIVERTIMENTO
Dalle 20.30 alle 22.30
accesso gratuito
Gestita da Csi, Staff Oplà, Uisp,
I Burattini della Commedia dell’Arte
Arena Giocosa da
0-12 anni

Gioco libero e giochi per bambini
Arena sportiva da 0-99 anni
Istruttori, educatori, coadiutori
qualificati di hello Dog-Csi Cinofilia
“Ability Dog”
“L’educatore ascolta”
“Qua la zampa”
Attività ad ingresso libero e gratuito
21.30 DIARI DI VIAGGIO
Uganda: bassifondi di Kempala
La terra dei giganti buoni
presenta Monica Montorsi
Il muro - Isole Faroe
presenta Giandomenico Bertini
Passeggiando nella notte a Venezia
presenta Giordano Giampiero
Wadi Khadid - una notte a Valencia
presenta Miriam Bergonzini
21.30 ARENA SUL LAGO

ALICE

Viaggio in Italia
canta: Battiato, Dalla, De André,
De Gregori, Gaber, Di Martino

mo.cna.it
25

programma

RISPARMIO SULL’RC AUTO
E GUIDO SENZA PENSIERI.
COSÌ SÌ CHE È UN PIACERE.

mercoledì 29 agosto

18.30 PALACONAD

Sul FUTURO non si fanno i
conti senza l’O.S.T.

Andrea

L’Open Space Technology (O.S.T.)
è un percorso di approfondimento
pubblico partecipato dal basso per
esprimere le proprie idee e i propri
sentimenti.
A cura della segreteria provinciale
Pd Modena
Conclusione prevista alle ore 22
è previsto un Menù O.S.T. a prezzo
scontato per i partecipanti
21.30 PALACONAD

Il ruolo della cooperazione
agricola nel comparto
dell’agroalimentare
UNIBOX
Installa gratis UNIBOX: sicurezza, servizi, risparmio.

Con la polizza auto UnipolSai KM&SERVIZI scegli UNIBOX, il sistema
satellitare che in caso d’urto di una certa gravità lancia l’allarme
automatico e attiva i soccorsi. Nelle versioni SUPEREASY, FULL e VOICE
con vivavoce. Tanti nuovi servizi per semplificarti la vita, in auto e non solo.

N° 1 IN
EUROPA
3,2 milioni di
Unibox installati

Sconti UNIBOX VOICE

25%
40%

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

su RCA*
su Furto

Rappresentante Fruit Modena
Group

Claudio Biondi

vicepresidente
Cantine Riunite&Civ e Giv

ivano Chezzi

presidente Consorzio Granterre e
Parmareggio

AREA GIOCO|SPORT|DIVERTIMENTO
Dalle 20.30 alle 22.30
accesso gratuito
Gestita da Csi, Staff Oplà, Uisp,
I Burattini della Commedia dell’Arte
Arena Giocosa da 0-12 anni

Gioco libero e giochi per bambini
Arena sportiva da 0-99 anni
Istruttori, educatori, coadiutori
qualificati di hello Dog-Csi Cinofilia
“Ability Dog”
“L’educatore ascolta”
“Qua la zampa”
Attività ad ingresso libero e gratuito
21.30 DIARI DI VIAGGIO
Vietnam
Le etnie del nord
Mandarin Road
Il delta del Mekong
presentano Bruno Rabboni e
Tonino Bulgarelli
21.30 ARENA SUL LAGO

Modena City Ramblers

Opening: Mr.Kenzo e i Latitanti
23.00 SPAZIO ARCI LA BUCA

Dj Ueda

Simona Caselli

assessore regionale all’agricoltura

Agente di UnipolSai Assicurazioni per le province di
MODENA e FERRARA • www.assicoop.com
* Il primo anno, dal 5% al 30% negli anni successivi (tariffa “A KILOM€TRO”).
Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in Agenzia e sul sito www.unipolsai.it
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Luciana Serri

consigliere regionale Pd
coordina

Carlo Piccinini

vice coordinatore Alleanza Cooperative Italiane di Modena
27

programma

I VOSTRI AFFETTI
IN MANI SICURE

giovedì 30 agosto

21.00 PALACONAD

Economia Arancione
Cultura, creatività e
industria
Cristina Manfredini
Mediagroup

Policlinico

059 37 50 00

Baggiovara

059 51 13 22

Modena Centro

059 22 52 43

Campogalliano

059 52 70 03

Sassuolo

0536 88 28 00

Arte funeraria

059 28 60 405

Palma Costi

assessore regionale alle attività
produttive
coordina

Francesca Tamascelli
Legacoop Estense

21.00 SPAZIO CULTURA

PRO-MEMORIA
1922 Come nasce una
dittatura

Letture, immagini, musiche...
riflessioni sul passato e futuro
interviene

Mario Trombino
direttore Diogene

lodovico Gherardi
redazione Diogene

Massimo Ercolino
redazione Diogene

A cura di Diogene Magazine

AREA GIOCO|SPORT|DIVERTIMENTO
Dalle 20.30 alle 22.30
accesso gratuito
Gestita da Csi, Staff Oplà, Uisp,
I Burattini della Commedia dell’Arte
Arena Giocosa da 0-12 anni
Gioco libero e giochi per bambini
Arena sportiva da 0-99 anni
Istruttori, educatori, coadiutori
qualificati di hello Dog-Csi Cinofilia
“Ability Dog”
“L’educatore ascolta”
“Qua la zampa”
Attività ad ingresso libero e gratuito
21.00 DANCING RIFIFI’
musiche e balli per tutte le età
orchestra spettacolo

I Giramondo

21.30 DIARI DI VIAGGIO
Nuova Zelanda: la terra dalle lunghe
nuvole bianche
presentano: Luisa Zuffi e
Nadia Monari
21.30 ARENA SUL LAGO

Dario Vergassola
+ Nalyma Trio

23.00 SPAZIO ARCI LA BUCA

Modna house Crew

28
Elisabetta,
Gianni e Daniela Gibellini

29

programma

venerdì 31 agosto

19.00 SPAZIO FORUM

Forum INTEGRAZIONE

Incontro aperto per discutere su proposte
e modelli di accoglienza, integrazione e
cooperazione allo sviluppo.
interviene

CÉCILE KYENGE
eurodeputato Pd

21.00 PALACONAD

Centrosinistra e civismo

L’amministrazione dei comuni

Valeria Mancinelli
sindaco di Ancona

Gian Carlo Muzzarelli
sindaco di Modena

Alessio Pascucci

sindaco di Cerveteri e coordinatore
nazionale Italia in Comune
21.00 SPAZIO CULTURA

LUCA DE BIASE

AREA GIOCO|SPORT|DIVERTIMENTO
Dalle 20.00 alle 23.00
accesso gratuito
Gestita da Csi, Staff Oplà, Uisp,
I Burattini della Commedia dell’Arte
Arena Giocosa da 0-12 anni
Gioco libero e giochi per bambini
Arena sportiva da 0-99 anni
Istruttori, educatori, coadiutori
qualificati di hello Dog-Csi Cinofilia
“Ability Dog”
“L’educatore ascolta”
“Qua la zampa”
Attività ad ingresso libero e gratuito
21.00 DANCING RIFIFI’
musiche e balli per tutte le età
orchestra spettacolo

Claudio Nanni

21.30 DIARI DI VIAGGIO
Nicaragua - Birmania
presenta Ivano Venturelli

giornalista de “Il Sole 24 ore”
presenta il libro

21.30 ARENA SUL LAGO

Codice Edizioni

All Stars

Il lavoro del futuro

istituto italiano
di Cumbia

23.00 SPAZIO ARCI LA BUCA

Vibes crew

30

31

programma

sabato 1 settembre

19.00 STAND CAPANNINA

World cafè. Gd in dialogo con
associazioni e cittadini attivi
introduce

Alessandro Poggi

segretario provinciale Gd
coordina

Raffaele Bruschi

responsabile associazionismo Gd
provinciale
è previsto un rinfresco
21.00 PALACONAD

Impresa lavoro e diritti

Regole per una competizione leale

Mauro lusetti

presidente Legacoop nazionale

Manuela Gozzi

segretario provinciale Cgil

William Ballotta

segretario generale Cisl Emilia centrale

luca sabattini

consigliere regionale Pd

Federica Venturelli

consigliera comunale Pd e Gd Modena
21.00 SPAZIO CULTURA

Guido Barbujani

genetista e scrittore italiano
presenta il libro

Gli Africani siamo noi
Ed. Laterza

AREA GIOCO|SPORT|DIVERTIMENTO
Dalle 20.00 alle 23.00
accesso gratuito
Gestita da Csi, Staff Oplà, Uisp,
I Burattini della Commedia dell’Arte
Arena Giocosa da 0-12 anni

Gioco libero e giochi per bambini
Teatro In Festa
Ore 21.00
“Prezzemolina” I Pupi di Stac
Arena sportiva da 0-99 anni
Istruttori, educatori, coadiutori
qualificati di hello Dog-Csi Cinofilia
“Ability Dog”
“L’educatore ascolta”
“Qua la zampa”
Attività ad ingresso libero e gratuito
ore 21,30 “Disco Dog” sfida non
competitiva di disco dog
Gradita la prenotazione
21.00 DANCING RIFIFI’
musiche e balli per tutte le età
orchestra spettacolo

Renato Tabarroni

21.30 DIARI DI VIAGGIO
Iran: arabeschi
Africa Occidentale: magliette per
Obama
India: dopo lo tsunami
India: chur dham yatra, il pellegrinaggio delle quattro sorgenti
presenta Fernando Basco
21.30 ARENA SUL LAGO

Non Siamo Mica Gli Americani
Vasco Cover

23.00 SPAZIO ARCI LA BUCA
32

Pasuord Brother

33

programma

domenica 2 settembre

9.00 ARENA SPORTIVA
Finale del 33° Trofeo Berlinguer
a cura del settore Podismo Uisp
Modena
19.00 SPAZIO FORUM

Forum RICOSTRUZIONE
Un patto per lo sviluppo
dell’Area Nord, opportunità
per il nostro territorio
intervengono

Palma Costi

assessore regionale con delega alla
ricostruzione

Sindaci dei Comuni
dell’Area nord
coordinano

Elena Malaguti

Segreteria provinciale Pd Modena

Simone Silvestri

coordinatore di zona Pd Area nord
21.00 SPAZIO CULTURA

Umanità, è finita la
pacchia!
Antar Marincola

scrittore italosomalo e mediatore
culturale

Raffaele salinari

medico, docente universitario e
presidente di Terre Des Hommes

Andrea Segre

regista e scrittore

34

AREA GIOCO|SPORT|DIVERTIMENTO
Dalle 20.00 alle 23.00
accesso gratuito
Gestita da Csi, Staff Oplà, Uisp,
I Burattini della Commedia dell’Arte
Arena Giocosa da 0-12 anni
Gioco libero e giochi per bambini
Teatro In Festa
Ore 21.00
“Al castello di Vallecupa”
I burattini della Commedia
Arena sportiva da 0-99 anni
Istruttori, educatori, coadiutori
qualificati di hello Dog-Csi Cinofilia
“Ability Dog”
“L’educatore ascolta”
“Qua la zampa”
Attività ad ingresso libero e gratuito
ore 21,30 “Bellezze a 4 zampe”
concorso amatoriale di bellezza
Gradita la prenotazione
21.30 DIARI DI VIAGGIO
Gibara: un angolo cubano
Praga: un passato misterioso
presenta Gigi Montali
21.30 ARENA SUL LAGO
Cantine Riunite Civ&Civ
presentano:

Made in Emilia 2018

ospiti: Paolo Mengoli, Alberto
Bertoli, Duilio Pizzocchi, Super
Sound Stage
presenta Andrea Barbi
La festa è chiusa
lunedì 27 agosto
35
lunedì 3 e 10 settembre

programma

martedì 4 settembre

19.00 PALACONAD

Sul LAVORO non si fanno
i conti senza l’O.S.T.

L’Open Space Technology (O.S.T.) è un
percorso di approfondimento pubblico
partecipato dal basso per esprimere le
proprie idee e i propri sentimenti.
A cura della segreteria provinciale Pd
Modena

21.30 PALACONAD

Bilancio UE 2021-2027.

Le proposte e la prospettiva per
il nostro Paese

Claudio De Vincenti

già ministro alla coesione territoriale

Laura Garavini

Gioco libero e giochi per bambini
21.30 DIARI DI VIAGGIO
Thailandia: Isaan
presenta Elena Gozzi
Irlanda - Autunno - Isole Lofoten
presenta Paolo Prandini
Bretagna
presenta Mauro Martinelli
21.30 ARENA SUL LAGO
Modena Swing Night

Jumpin’ shoes in concerto

senatrice Pd

Scuole di ballo Modena hop
e Swing On

Movimento Federalista Europeo

23.00 SPAZIO ARCI LA BUCA

Andrea Marini

luciano Vecchi

Coordinatore area internazionale Pd

36

AREA GIOCO|SPORT |DIVERTIMENTO
Dalle 20.30 alle 22.30
accesso gratuito
Arena Giocosa da 0-12 anni

Super Swing Dj Andy Fisher
Big Mama

37

programma

mercoledì 5 settembre

17.30 PALACONAD
70° anniversario di costituzione
dello Spi-Cgil

Servizi fiscali e amministrativi
per le cooperative
e per le organizzazioni sociali

“Qui si fa il futuro”

Come le scelte dello Spi negli anni
hanno contribuito allo sviluppo della
contrattazione sociale
dibattito con
Mediagroup98

Gian Carlo Muzzarelli
sindaco di Modena

Michele Andreana

presidente Auser Modena

Betty leone

già segretario generale Spi-Cgil

Manuela Gozzi

segreteria generale Cgil Modena

ivan Pedretti

La Sinistra e i populismi

PIERLUIGI BERSANI
deputato LEU

GIUSEPPE SALA
sindaco di Milano

21.00 SPAZIO CULTURA
reading e presentazione del libro

Come cani alla catena
Incontri Editrice
con

Roberto Alperoli
Alberto Bertoni
Emilio Rentocchini

segretario generale Spi-Cgil Modena

AREA GIOCO|SPORT|DIVERTIMENTO
Dalle 20.30 alle 22.30
accesso gratuito
Gestita da Csi, Staff Oplà, Uisp,
I Burattini della Commedia dell’Arte

19.00 SPAZIO FORUM

Arena Giocosa da 0-12 anni

segretario nazionale Spi-Cgil
coordina

Alfredo Sgarbi

Forum - SPORT E TERRITORIO
Modena verso il ciclo olimpico
2020-2026
Le proposte del Partito democratico
per una nuova agenda di politica
sportiva, dagli enti locali verso
il livello nazionale.
Incontro aperto a tutta la comunità
sportiva per discutere su nuove
proposte e modelli per attività di
base, pratica scolastica, impiantistica
e grandi eventi.

38

21.00 PALACONAD

Gioco libero e giochi per bambini
21.30 DIARI DI VIAGGIO
Colombia: in viaggio con le zie…
presenta Giovanna Braglia
21.30 ARENA SUL LAGO

Coma Cose
Estate Tour

23.00 SPAZIO ARCI LA BUCA

Italindie Dj Set

39
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programma

giovedì 6 settembre

18.30 SPAZIO FORUM

Forum INCLUSIONE SOCIALE
Per un’alleanza contro la povertà
Incontro aperto di confronto sui bisogni
emergenti e per discutere proposte
per il contrasto alla povertà
interviene

Edoardo Patriarca
senatore Pd

Il posto più bello dove dirsi addio
Una struttura
accogliente e innovativa
perché tutto sia semplice
in un momento difficile.
Gianni Gibellini
Fondatore di Terracielo FH

21.00 PALACONAD

Gioco libero e giochi per bambini
Arena sportiva da 0-99 anni
Skatepark esibizioni
di skateboard e bmx

Dove va il lavoro? Dibattito
sul futuro del lavoro e sui
lavori del futuro

21.00 DANCING RIFIFI’
musiche e balli per tutte le età
orchestra spettacolo

senatrice e componente
della Segreteria nazionale Pd

21.30 DIARI DI VIAGGIO
Via Gluck anno 2017 - Mare nostro
Kopkari: acchiappa la capra
presenta Gianni Rossi
Kruger Sudafrica - Big Sur
in viaggio tra Utah e Arizona
Route 66
Sabbia, sale e canyon
presenta Roberto Gandolfi

TERESA BELLANOVA
Tania scacchetti

Segreteria nazionale CGIL

Alberto Vacchi

presidente Confindustria Emilia
coordina:

Edoardo Patriarca

Maurizio Medeo

capogruppo Pd in Commissione Lavoro al Senato

21.30 ARENA SUL LAGO

21.00 SPAZIO CULTURA

Barracuda Tour

MARCO DAMILANO
direttore de l’Espresso
Presenta il libro

MODENA VIA EMILIA EST 1320
O59 28 68 11
TERRACIELO.EU

AREA GIOCO|SPORT|DIVERTIMENTO
Dalle 20.30 alle 22.30
accesso gratuito
Gestita da Csi, Staff Oplà, Uisp,
I Burattini della Commedia dell’Arte
Arena Giocosa da 0-12 anni

BoomDaBash

23.00 SPAZIO ARCI LA BUCA

Dj Lamin

“Un atomo di verità.
Aldo Moro e la fine della
politica in Italia”
ed. Feltrinelli

43

programma

venerdì 7 settembre

19.00 SPAZIO FORUM

Forum AMBIENTE E
TERRITORIO
La mobilità in provincia
di Modena

MATTEO RICCI

Andrea Burzacchini

Primo, cittadino. Perché
l’Italia deve (ri)partire dai
sindaci

intervengono

Amministratore unico aMo

Andrea Cattabriga
presidente Seta

saranno presenti

Giulio Guerzoni
Mariaelena Mililli
Fabio Poggi

Segreteria provinciale Pd

simona Arletti

Ecodem Modena

Alessandro Poggi

segretario provinciale Gd
21.00 PALACONAD

La Giunta comunale
di Modena incontra la città
Gian Carlo Muzzarelli, sindaco





Certificazioni Energetiche
Progettazione Termotecnica

Diagnosi Energetiche
Pratiche Catastali

21.00 SPAZIO CULTURA

Gianpietro Cavazza, vicesindaco
Andrea Bosi, Ludovica Carla
Ferrari, Alessandra Filippi, Irene
Guadagnini, Giulio Guerzoni,
Giuliana Urbelli, Anna Maria
Vandelli, assessori
coordina

Andrea Bortolamasi

segretario cittadino Pd Modena

sindaco di Pesaro e responsabile Enti
locali Segreteria nazionale Pd
Presentazione del libro

Edito da Baldini&Castoldi

AREA GIOCO|SPORT|DIVERTIMENTO
Dalle 20.00 alle 23.00
accesso gratuito
Gestita da Csi, Staff Oplà, Uisp,
I Burattini della Commedia dell’Arte
Arena Giocosa da 0-12 anni

Gioco libero e giochi per bambini
Arena sportiva da 0-99 anni
Skatepark esibizioni
di skateboard e bmx
21.00 DANCING RIFIFI’
musiche e balli per tutte le età
orchestra spettacolo

Nuova Romagna Folk

21.30 DIARI DI VIAGGIO
Chile Norte: da Santiago a San Pedro
presenta Marco Artioli
21.30 ARENA SUL LAGO

Serata cosmica,
la notte del Funk italiano
Ridillo live
23.00 SPAZIO ARCI LA BUCA

Dj herbie + Ivo Morini + Maurizio
Valdrè + Via Limpido + Turry

45

programma

sabato 8 settembre

21.00 SPAZIO CULTURA

Antonello Pasini

fisico climatologo del Cnr
Presenta il libro

“Effetto serra, effetto guerra.
Clima, conflitti, migrazioni:
l’Italia in prima linea”
interviene

luca Bergamaschi

associazione mondo Dem
AREA GIOCO|SPORT|DIVERTIMENTO
Dalle 20.00 alle 23.00
accesso gratuito
Gestita da Csi, Staff Oplà, Uisp,
I Burattini della Commedia dell’Arte
Arena Giocosa
Gioco libero e giochi per bambini
Teatro In Festa
Ore 21.00
“sandrone re dei Mammalucchi”
Moreno Pigoni e Mattia Zecchi

21.00 DANCING RIFIFI’
musiche e balli per tutte le età
orchestra spettacolo

Rossana

21.30 DIARI DI VIAGGIO
il the nel deserto: Marocco
Terra dell’anima: Armenia
presenta Paolo Mazzoni
21.30 ARENA SUL LAGO

CARL BRAVE
X FRANCO126
Sempre in due
Ingresso posto unico
€ 20,00 + 3,00 prev.
Prevendita online
su www.ticketone.it

23.00 SPAZIO ARCI LA BUCA

Palla Dj

Arena sportiva da 0-99 anni
Skatepark esibizioni
di skateboard e bmx

47

programma

domenica 9 settembre

19.00 SPAZIO FORUM

Forum ENTI LOCALI
Autonomie locali e riforme
istituzionali
coordinano

Federica Nannetti

responsabile enti locali e sicurezza
Segreteria provinciale Pd

Paolo Negro

responsabile autonomie e innovazione
istituzionale Segreteria provinciale Pd
21.00 PALACONAD

Meme’s party - Vietato fare
politica

La politica attuale vista con la necessaria
ironia e affrontata tramite la satira delle
pagine Facebook:
I socialisti gaudenti
Gli eurocrati
Una foto diversa della Prima
Repubblica. Ogni giorno
ospiti:

DANIELE VIOTTI

AREA GIOCO|SPORT|DIVERTIMENTO
Dalle 20.00 alle 23.00
accesso gratuito
Gestita da Csi, Staff Oplà, Uisp,
I Burattini della Commedia dell’Arte
Arena Giocosa
Gioco libero e giochi per bambini
Teatro In Festa
Ore 21.00
“Mingone e la stoffa preziosa”
Sara Goldoni
Arena sportiva da 0-99 anni

Skatepark esibizioni
di skateboard e bmx

21.30 DIARI DI VIAGGIO
la revolution cubana
Mille gru per il Giappone
Presenta Stefano Anzola
21.30 ARENA SUL LAGO

GORAN BREGOVIC

vicesegretario provinciale Gd

Wedding & Funeral Band
If you don’t go crazy, you’re not
normal
Ingresso platea numerata
€ 30,00 + 4,50 prev.
Ingresso posto unico
€ 22,00 + 3,00 prev.
Prevendita online su www.ticketone.it

21.00 SPAZIO CULTURA

23.00 SPAZIO ARCI LA BUCA

eurodeputato Pd

Giuditta Pini
deputata Pd
introduce

Matteo Manni

PRO-MEMORIA Io e Aldo Moro
Dialogo sulla figura di Aldo Moro

Balkan Beat - I Vs. Nazionali
Senza Filtro

PIERLUIGI CASTAGNETTI

già segretario del Partito Popolare Italiano
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lunedì 10 settembre

Apertura
straordinaria
19.00 SPAZIO FORUM

Forum SICUREZZA
PARTECIPATA

La sicurezza
come bene comune

Federica Nannetti

MARCO MINNITI

coordina

responsabile enti locali e sicurezza
Pd provinciale

programma

a cura di Avis provinciale di Modena e
collaborazione Conad Ipermercato, Centro
Commerciale La Rotonda

19.00 SPAZIO CULTURA

“Effetto Domino
Pubblico si può” ed. Fausto Lupetti
Incontro con gli autori

Paolo Albano e Paola Perini

introduce

Anna Cocchi

Amministratore Unico di Asp Seneca
sarà presente

Tamara Calzolari

segreteria provinciale Cgil Modena responsabile area welfare
21.00 PALACONAD

Verso il Congresso
“Dove va il Pd?”
intervengono

CARLO CALENDA

già ministro dello Sviluppo economico

PIERO FASSINO
deputato Pd

Insieme con i sindaci per liberarsi dalle paure

deputato Pd già ministro dell’Interno

Gian Carlo Muzzarelli

sindaco Comune di Modena

martedì 11 settembre

19.00 “Un Pinnacolo da record”
Torneo di Pinnacolo a coppie
Iscrizione obbligatoria entro
venerdì 7 settembre
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21.00 PALACONAD

21.00 SPAZIO CULTURA
PRO-MEMORIA
1948-2018 “la sovranità appartiene
al popolo”?
Storia e attualità della Costituzione italiana

Carlo Altini

direttore scientifico Fondazione San Carlo

Salvatore Aloisio

professore di diritto pubblico
Università di Modena e Reggio Emilia
in collaborazione con Istituto
Storico della Resistenza di Modena
AREA GIOCO|SPORT|DIVERTIMENTO
Dalle 20.30 alle 22.30
accesso gratuito
Gestita da Csi, Staff Oplà, Uisp,
I Burattini della Commedia dell’Arte
Arena Giocosa
Gioco libero e giochi per bambini
21.30 DIARI DI VIAGGIO
Uzbekistan
presenta Pieranna Gibertini
Salonicco- Malaga
presenta Giuseppe De Filippo
Australia - Portogallo
presenta Maurizio Andreucci
21.30 ARENA SUL LAGO

PAOLO CEVOLI show
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programma

mercoledì 12 settembre

21.00 PALACONAD

Scienza e istituzioni: a
servizio della nostra salute?

BEATRICE LORENZIN

segretario e deputato Civica Popolare

Giuseppe Boschini
consigliere regionale Pd

Alberto Bellelli

Sindaco di Carpi e co-presidente
CTSS Modena

Dott. stefano Zona

specialista malattie infettive AUO
Policlinico di Mo e Comitato scient. IoVaccino

Erika Coppelli

presidente di Aut Aut Modena
21.00 SPAZIO CULTURA

STEFANO FELTRI

vicedirettore de Il Fatto quotidiano
presentazione del libro

Rispetto · Professionalità · Convenienza

Populismo sovrano
Ed. Einaudi

AREA GIOCO|SPORT|DIVERTIMENTO
Dalle 20.30 alle 22.30
accesso gratuito
Gestita da Csi, Staff Oplà, Uisp,
I Burattini della Commedia dell’Arte
Arena Giocosa
Gioco libero e giochi per bambini
21.30 DIARI DI VIAGGIO
Cina 2016 Xiae - Badain Jaran:
il deserto dei laghi misteriosi
Parco Danxia
presenta Carla Boccolari
La bellezza nella natura: Australia
Il viaggio, una passione: Vietnam
Alla ricerca del sé: il cammino di
Compostela - Santiago
presentano Francesca Malagoli e
Franca Catellani
21.30 ARENA SUL LAGO

PAOLA TURCI
Il secondo cuore tour

23.00 SPAZIO ARCI LA BUCA

Dj Carlos
Modena
Modena

via G. Guarini 189/A
via Emilia Est

ang. Strada Saliceto Panaro

Bomporto piazza G. Matteotti 36
di fianco al Municipio
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programma

giovedì 13 settembre

W W W . A B I T C O O P. I T

10.00 AREA FESTA
World Child DIAMO Festa Finale dei
centri estivi Uisp di Modena

RESIDENZA LE QUERCE
MODENA

18.00 SPAZIO FORUM

Forum SCUOLA
“Scuola e Diritto al Futuro:
dove c’eravamo lasciati?”

Spazio di confronto a partire dalle
esperienze e idee di docenti, educatori, studenti, genitori e tutti coloro
che credono nella scuola come ponte
per una società futura, migliore
dell’attuale

con

Recinzione esistente

Recinzione esistente

Nuova recinzione
di contenimento
sul lato est

Nuova recinzione
di contenimento
sul lato est

Conﬁne di Proprietà

Conﬁne di Proprietà

(Recinzione esistente)

22
23

24

5,26

5,28

5,27

(Recinzione esistente)

5,28

N
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Luigi Guerra, docente universitario;
Vanna Iori, capogruppo Pd in Comm.
Istruzione del Senato; Giorgio Siena,
dirigente scolastico; Elena Tavoni, coordinatrice pedagogica;
Manuela Ghizzoni, segreteria provinciale Pd; Grazia Baracchi, segreteria comunale Pd
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Savina Reverberi

autrice e figlia di Gabriella Degli Esposti

Aude Pacchioni

presidente Anpi Modena

Monica Guarracino
insegnante e storica

AREA GIOCO|SPORT|DIVERTIMENTO
Dalle 20.30 alle 22.30
accesso gratuito
Gestita da Csi, Staff Oplà, Uisp,
I Burattini della Commedia dell’Arte
Arena Giocosa
Gioco libero e giochi per bambini

Arena sportiva da 0-99 anni

Esibizioni di Pattinaggio a cura delle
società di pattinaggio Uisp Modena
21.00 DANCING RIFIFI’
musiche e balli per tutte le età
orchestra spettacolo

Alida Ferrarese

21.30 DIARI DI VIAGGIO
La Russia invernale
presenta Giuliano Bandieri

coordina

Presenta:
Maria Antonietta - Colombre
Auroro Borealo

già deputato Pd

(Catastale)

598,88 m2

EE

-0,083

presentazione del libro
intervengono

21.30 ARENA SUL LAGO

Davide Baruffi

Conﬁne Catastale

Nuova recinzione
di contenimento
sul lato sud/ovest

Gabriella Degli Esposti:
mia Madre

vicepresidente Regione Emilia-Romagna

7

16

21.00 SPAZIO CULTURA

Modena indie Festival

23.00 SPAZIO ARCI LA BUCA

Machweo
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programma

Costruiamo
un mondo
migliore.

opere edili, impianti, qualità

venerdì 14 settembre

19.00 SPAZIO FORUM
Forum SOSTENIBILITA’
intervengono

STELLA BIANCHI

responsabile sostenibilità Segreteria
nazionale Pd

Chiara Braga

capogruppo Pd comm. ambiente
e territorio alla Camera

luca Bergamaschi

esperto energia e cambiamento climatico

Stefano Vaccari

già senatore Pd associazione TES

Annamaria Vandelli

assessora urbanistica Comune di
Modena

Fabio Poggi

Segreteria provinciale Pd
21.00 PALACONAD

Quale Europa?

PAOLO SAVONA

ministro per gli Affari Europei

PIERO FASSINO
deputato Pd
intervista di

David Parenzo
giornalista

21.00 SPAZIO CULTURA

“Disabilità: la musica come
strumento per l’integrazione”
Modena Via Portogallo, 60

www.itispa.com
56

Seminario di formazione a cura della
Fondazione Scuola di Musica “C. e
G. Andreoli”

Programma:
- Presentazione delle attività della
Scuola e in particolare del progetto
didattico della Banda Rulli Frulli
- Laboratorio di costruzione di strumenti a percussione con materiale
di recupero
- Performance conclusiva
Mirco Besutti direttore
Alessandro Vanzini docente
Federico Alberghini docente
AREA GIOCO|SPORT|DIVERTIMENTO
Dalle 20.30 alle 22.30
accesso gratuito
Gestita da Csi, Staff Oplà, Uisp,
I Burattini della Commedia dell’Arte
Arena Giocosa
Gioco libero e giochi per bambini
Arena sportiva
Tennis Park a cura del settore tennis
Uisp Modena
In contemporanea si svolgeranno
giochi tradizionali, spada laser,
ginnastica aerea
21.00 DANCING RIFIFI’
musiche e balli per tutte le età
orchestra spettacolo

Maurizio Guzzinati

21.30 DIARI DI VIAGGIO
#Sicilia bedda
presenta Stefania Ferrari
21.30 ARENA SUL LAGO

Daddy G + Almamegretta
Dub Box

23.00 SPAZIO ARCI LA BUCA

Laika Dj Set
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programma

sabato 15 settembre

21.00 LIBRERIA

coordina

L’immigrazione tra diritti,
doveri e sicurezza

Caterina liotti

procuratore della Repubblica di Torino

AREA GIOCO|SPORT|DIVERTIMENTO
Dalle 20.00 alle 23.00
accesso gratuito
Gestita da Csi, Staff Oplà, Uisp,
I Burattini della Commedia dell’Arte

ARMANDO SPATARO
Marco scarpati

direttore programmi CIFA Ong
intervistati da

Pierluigi Senatore
giornalista

21.00 SPAZIO CULTURA

consigliera provinciale delegata
Pari Opportunità

Arena Giocosa
Gioco libero e giochi per bambini

ed. Il Mulino

Arena sportiva
Tennis Park a cura del settore tennis
Uisp Modena
In contemporanea si svolgeranno
giochi tradizionali, spada laser,
ginnastica aerea

21.00 PALACONAD

21.00 DANCING RIFIFI’
musiche e balli per tutte le età
orchestra spettacolo

Marcello Flores

storico e scrittore
presentazione del libro

“1968. Un anno spartiacque”
in collaborazione con Istituto
Storico della Resistenza di Modena

Chi ha paura della libertà?
#Femminismo #Metoo
#TowandaDem la ribellione
delle donne

LUCIA ANNIBALI

Andrea Scala

21.30 DIARI DI VIAGGIO
L’altro Madagascar
presenta Massimo Gandolfi

deputata Pd

21.30 ARENA SUL LAGO

coordinatrice regionale Conferenza
delle Democratiche

Regardez moi summer tour 2018
Ingresso posto unico
€ 13,00 + 2,00 prev.
Prevendita su www.ticketone.it
www.boxerticket.it

Lucia Bongarzone
Paola Nava

storica e sociologa

Manuela Ghizzoni
già deputata Pd

FRAH QUINTALE

23.00 SPAZIO ARCI LA BUCA

Radio Antenna 1 Dj Set
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domenica 16 settembre

19.00 PALACONAD

Costruiamo un’altra possibilità.
Assemblea provinciale Giovani Democratici
I Giovani Democratici della provincia
di Modena discutono del futuro del
partito e del Paese in un’assemblea
aperta
intervengono

Alessandro Poggi

segretario provinciale Gd

Matteo Manni

vicesegretario provinciale Gd
21.00 SPAZIO CULTURA

PRO - MEMORIA
1938-2018 Conoscere per
riconoscere… l’emanazione
delle leggi razziali fasciste e
il razzismo di Stato

Lia Levi

autrice di “Questa sera è già domani”
Premio Strega Giovani 2018

Mario Calice

AREA GIOCO|SPORT|DIVERTIMENTO
Dalle 20.00 alle 23.00
accesso gratuito
Gestita da Csi, Staff Oplà, Uisp,
I Burattini della Commedia dell’Arte
Arena Giocosa
Gioco libero e giochi per bambini
Arena sportiva
Tennis Park a cura del settore tennis
Uisp Modena
In contemporanea si svolgeranno
giochi tradizionali, spada laser,
ginnastica aerea
Teatro In Festa
Ore 21.00
“Il rapimento di Corallina”
I Burattini della Commedia
21.30 DIARI DI VIAGGIO
Giappone e Mongolia
presenta Ivan Zuliani
21.30 ARENA SUL LAGO

CantaMo 30 voci per Chiara
con la partecipazione di Adriano
Molinari, Lalo Cibelli e tanti altri

docente scuola secondaria

Marzia Luppi

direttrice Fondazione ex Campo Fossoli
coordina

Manuela Ghizzoni

responsabile scuola e università
Segreteria provinciale Pd
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programma
In ILIP, da oltre 50 anni, sviluppiamo soluzioni d’imballaggio
per alimenti in plastica termoformata
e in materiale compostabile,
in grado di donare valore ai prodotti dei clienti e di migliorare
l’esperienza del consumatore ﬁnale.
Lo facciamo con tutta la passione che caratterizza
la nostra terra, l’Emilia Romagna,
una passione di “alto livello”
che si sposa con l’innovazione e la professionalità
in una continua ricerca dell’eccellenza.
A questo aggiungiamo il massimo rispetto per l’ambiente.

lunedì 17 settembre

21.00 PALACONAD

Per un’alternativa di governo

MAURIZIO
MARTINA
segretario nazionale
del Partito democratico

21.30 DIARI DI VIAGGIO
Siria e Libia: ieri… oggi
presenta Miriam Bergonzini
23.00 AREA FESTA
spettacolo di chiuusura

FUOCHI D’ARTIFICIO

Paolo Calvano

segretario regionale Pd

Davide Fava

segretario provinciale Pd

[Passion] for packaging

A business of

www.ilip.it
63
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PROVALE TUTTE!
LE TROVI NEL REPARTO SURGELATI!
www.italpizza.it

menù ristoranti

Ristoranti gestiti dai volontari PD

Menù
6

TRADIZIONALE
VIGNOLA

Circoli di Fiorano Modenese,
Formigine, Maranello,
Prignano, Sassuolo
Circoli di Castelvetro,
Guiglia, Marano, Montese,
Spilamberto, Vignola, Zocca
APERTO LE DOMENIChE
A MEZZOGIORNO
2 E 9 SETTEMBRE
ChIUSO MAR 4-11/9
PRIMI
•Tortellini in brodo
•Tortellini alla boscaiola
•Tris di minestre (lasagne,
tortellini alla boscaiola,
tortelloni alla pancetta)
•Tortelloni burro e salvia
•Tortelloni alla pancetta
•Lasagne
•Crespelle
SECONDI
•Zampone con fagioli
•Bolliti misti con salsa
verde
•Scaloppina al limone
•Filetto all’aceto balsamico
•Fritto misto all’italiana
•Fritto misto vegetariano
•Tagliata di fassona
al rosmarino
CONTORNI
•Patate fritte
•Insalata
•Cipolline

DOLCI
•Torta Barozzi
•Mascarpone
•Mascarpone con torta
•Mascarpone
ai frutti di bosco
•Tiramisù
•Crema catalana
•Zuppa inglese

4

IL FALO’

Circoli di Carpi
APERTO TUTTE LE SERE
ChIUSO LE DOMENIChE
A MEZZOGIORNO
sPECiAliTà
•Grigliata mista
•Spiedini di carne
•Salsiccia alla brace
•Costine
•Galletto alla brace
•Filetto di vitellone alla
piastra con patatine
•Costolette di agnello
alla piastra
•Stinco alla brace con
patatine
•Scamorza affumicata
con verdure alla griglia
CONTORNI
•Patate fritte
•Funghi alla piastra
•Insalata verde
•Insalatone
•Verdure pastellate
•Verdure grigliate
65

Menù
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HOSTARIA
RANGONE

Circoli Casteluovo R.,
Campogalliano, San Marino
APERTO TUTTE LE SERE
ChIUSO LE DOMENIChE
A MEZZOGIORNO
MENU’ DI PESCE
ANTIPASTI
•Il mare nel piatto
(filetti di alici fritti, mini
spiedini di mazzancolle,
insalata di mare, tartare
di salmone con erba cipollina, tartare di tonno con
zenzero)
•Crostini misti (paté di
pesce, robiola e salmone,
spada affumicato con
salsa guacamole, code
di gamberi in crema di
ananas)
PRIMI
•Risotto alla marinara
•Strozzapreti con curcuma, calamari e pesto
di pomodorini

66

PIATTI UNICI
•Bigoli allo scoglio con
cozze e gamberi
•Padellata del marinaio
con molluschi, crostacei,
pomodorini e crostini
•Gran sapore di mare
degustazioni (cozze, fritto
misto, risotto in crosta di
pane, spiedino, gamberone)

SECONDI
•Grigliata mista di mare
•Fritto misto (calamari,
ciuffi, gamberetti)
•Grigliata di spiedini mista e assaggi di frittura
(spiedini di coda di rospo,
mazzancolle, salmone,
spada, calamari e gamberi)
•Code di gamberoni con
pasta Kataifi, calamari grigliati con salsa Thai
MENU’ TRADIZIONALE
ANTIPASTI
•Bocconcini di gnocco
fritto con affettati (culaccia, salame, pancetta)
•Fantasia di casa nostra
(polentine fritte, erbazzone, ciccioli frolli, coppa di
testa, crostino con crema
di parmigiano e tartufo
nero estivo, pancetta)
PRIMI
•Tortelli di zucca al tartufo nero estivo
•Tortelloni vecchia Modena con aceto balsamico
•Tortellini con crema di
robiola e zafferano di
Montefiorino

montese servita con crostino con paté di tartufo
bianco e crostino con lardo aromatico e miele allo
zafferano di Montefiorino
•Tagliata sfiziosa di Fassona in crosta di pistacchi
con crostino con crema di
parmigiano
•Grigliata mista di Mora
romagnola (braciola,
spiedino, salsiccia)
•Grigliata di spiedini di
Mora romagnola
•Grigliata di funghi porcini
•Mix di formaggi con
aceto balsamico, miele
allo zafferano, composta
di cipolla/fragole (parmigiano reggiano, pecorino,
gorgonzola)
CONTORNI
•Insalata mista
•Patate al forno
•Cipolline con condimento all’aceto balsamico
di Modena Igp
•Ginger
DOLCI
•Dolci al carrello

SECONDI
•Costata di Fassona
piemontese (circa 1 Kg)
servita su pietra ollare
calda e patate saltate al
rosmarino
•Battuta di Fassona pie67
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PIZZA
& PAELLA

Circolo Madonnina
Quattroville e Unione
Comunale di Soliera
APERTO TUTTE LE SERE
ChIUSO LE DOMENIChE
A MEZZOGIORNO
ANTIPASTI
•Insalata di mare
(seppie, polipo e verdure)
PIZZE CONDITE
•Prosciutto Cotto
•Prosciutto Cotto e Funghi
•Funghi
•Salsiccia
•Salsiccia e Funghi
•Salsiccia e carciofini
•Wurstel
•Margherita
•Napoli
•Salamino Piccante
•Prosciutto Crudo

•Quattro Stagioni
10 VILLA STAGGIA
•Quattro Maiali (Pancetta, Salsiccia, prosciutto
Cotto, Salamino Piccante)
•Calzone farcito
Circoli Area Nord
•Gnocchino
APERTO DOMENICA
•Magna e Tès
•Madonnina (Mozzarella, A MEZZOGIORNO
16 SETTEMBRE
Pancetta e Grana, aceto
ChIUSO MER 12 /09
balsamico)
ANTIPASTI
AGGIUNTE
•Antipasto della Bassa
•Pomodoro
Modenese
•Mozzarella
(gnocco ingrassato, salame
•Prosciutto Crudo
di San Felice, mortadella,
•Rucola
grana con crema di balsamico, polenta al forno con
•Patatine fritte
PIATTI UNICI
•Paella alla Valenciana
per 1 persona
•Paella alla Valenciana
per 2 persone
•Paella alla Valenciana
per 3 persone

PUNTI RISTORO | BAR
7 CAFFÈ LATINO
18 BAR CROCE BLU
28 BAR ARCI
30 CREPERIA
38 BAR EL BAILE
43 GELATERIA SLURP
32 BAR PASTICCERIA
LA CAPANNINA
(gestito dai Circoli PD di Baggiovara, Centro storico
San Cataldo, Cognento, Marzaglia-Cittanova, Buon Pastore)

pancetta)

PRIMI
•Tortelloni di zucca al ragù
•Tortelloni di zucca burro
e salvia
•Tagliatelle al ragù d’anatra
•Gramigna panna e salsiccia
PIATTO UNICO
•Maccheroni delle valli
mirandolesi con ragù e
costine
•Polenta con ragù e costine
SECONDI
•Anatra allo spiedo
•Piatto d’anatra ai funghi
•Straccetti di manzo con
rucola, grana e balsamico
•Stracotto di somaro con
polenta
•Stinco con patate
CONTORNI
•Insalata mista
•Patatine fritte
•Cipolline in agrodolce
DOLCI
•Ciambella
•Ciambella con marmellata
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HOSTARIA DEI
DUE DUCATI

Appennino Tosco-emiliano

Circoli di San Lazzaro,
Modena Est, Albareto,
Sant’Agnese, San Damaso,
Crocetta, Sacca,
San Faustino,
Villaggio Giardino,
Zona del Frignano
APERTO DOMENICA
A MEZZOGIORNO
26 AGOSTO
ANTIPASTI
•Panzanella
•Fantasia di salumi (Prosciutto di Parma, coppa,
salame, finocchiona)

•Cotoletta con patatine
•Piccata di maiale con salsa
di cipolle rosse e melone
•Polenta con cinghiale
•Polenta con ragù di
salsiccia
•Crescentine con salumi
misti, formaggio, lardo
•Crescentine con salumi
•Funghi fritti

•Prosciutto crudo
•Prosciutto cotto
•Salame
•Ciccioli
•Lardo e parmigiano
•Stracchino e rucola
•Patè d’olive e Pecorino
•Crema di basilico-pomodoro-provola
•Nutella

CONTORNI
•Insalata mista
•Patate al forno alla ghiotta (con erbe aromatiche)
•Fagioli all’uccelletta
(olio d’oliva e rosmarino)

GNOCCO FRITTO al pezzo

DOLCI
Cantuccini con Vin Santo
Dolci al carrello
TAKE AWAY
Borlenghi
Fritti (verdure pastellate,

PRIMI
•Pici al pecorino e pepe
mozzarelline, olive ascolane)
•Ravioli maremmani con
fonduta di formaggi toscani
LA KUNZA
e gocce di aceto balsamico 31
•Pappardelle al cinghiale
•Gramigna al torchio alla
salsiccia
•Riso Venere con pasta
Circoli di Bastiglia, Bomdi Finocchiona e zucchine porto, Castelfranco Emilia,
Nonantola, Ravarino, San
saltate
Cesario sul Panaro
SECONDI
APERTO TUTTE LE SERE
ChIUSO LE DOMENIChE
•Fiorentina gr. 800/900
A MEZZOGIORNO
•Tagliata di Fassona con
valeriana, pomodorini,
APERITIVI
scaglie di grana
TIGELLE
•Tagliata di Fassona con
•Vuota
ananas e aceto balsamico •Farcita con:

GNOCCO FRITTO FARCITO
(2 pezzi) con:
•Prosciutto crudo
•Prosciutto cotto
•Salame
•Ciccioli
PIZZA AL TAGLIO
•Rossa
•Margherita
•Salsiccia
•Prosciutto Cotto e
funghi
•Patatine fritte
•hot Dog
•hamburger di Fassona
PIADINA con:
•Prosciutto crudo
•Prosciutto crudo e
fontina
•Prosciutto cotto
•Prosciutto cotto e
fontina
•Stracchino e rucola
•Salsiccia
•Salsiccia e cipolla
•Salsiccia e peperone
•Salsiccia, cipolla e peperoni
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L A TORRE ANTIGUA
CANTINA
MESSICANA
APERTO TUTTE LE SERE
E TUTTE LE DOMENIChE
A MEZZOGIORNO

TENTIEMPE’ (per stuzzicare)
Tortilla Mex
(pane messicano)

Nachos y Queso

(croccanti di mais con formaggio fuso)

Jalapeno Relleno

(peperoncini messicani con
crema di formaggio fritta)

Tortillera

(tortille + salse miste + fagioli mex)

Pulpo a la caraibica

(polpo-ananas-arancia-pomodorini) piatto freddo)

Playa del Sol

(insalata di mare guarnita
con avocado) piatto freddo

Fajitas de pollo

Tacos de pollo

(striscioline di manzo argentino in salsa chili, peperoni e
cipolla)

(tortilla farcita con pollo e
formaggio)

Fajitas especial

Quesadilla di camarones

(tortilla ripiena con gamberetti e verdura)

Burrito

(tortilla chiusa a fagotto farcita con carne e verdure)

Buffalo chicken wings

(alette di pollo alla paprica
con insalata)

(patata messicana con formaggio fuso)

Churrasco

(tortilla al forno farcite con
verdure ricoperte con chili e
formaggio)

(misto fritto mex, tacos di
carne e tacos di verdure)
Tacolote (tris di tacos)

(tortilla farcita con verdure e
formaggio)
Tacos mediterraneo (tortilla fritta con pollo, pomodorini, insalata e formaggio)

Papa y queso

Enchilada

(riso, fagioli e salsiccia messicana)

Fajitas Torre Antigua

Tacos de Yerba

(fagioli messicani)

PARILLADAS (grigliate)
Parilladas argentina

ENTRADAS (antipasti)
Torre Antigua

(tortilla farcita con manzo e
formaggio)

Frijoles Mex

PLATO PRINCIPAL
(Piatto principale)
Paella alla valenciana
Arroz y frijoles e chorizo

(striscioline di carne di pollo
con spezie tipiche, peperoni
e cipolla)

Tacos de carne

(formaggio fuso alla piastra)

(striscioline di filetto di manzo argentino alla griglia con
peperoni e cipolla) per due

persone
Lomo Saltado

(carne di manzo in umido,
cipolla, riso e patate fritte)

Chili con carne

(carne di manzo e fagioli)

Plato combinato

(piatto misto con riso, fagioli
mex, chili, fajitas e tacos)

Menù completo
(antipasto mex, paella, grigliata di carne, dolce)
PARA COMPLETAR
(per completare)
Queso fundido a la piastra

(grigliata di carne argentina: filetto, entrecot e roastbeef gr. 400
circa)
(grosso controfiletto argentino
gr. 400 circa)

Parilladas mixta

(grigliata di carne mista
italiana)

Filetto argentino
(gr. 200 circa )

Fiorentina (gr. 800 circa)
Fiorentina (gr. 1000 circa)
Petto di pollo
Camarones a la parilla
“Imperial”
(gamberoni alla griglia)

Costillera de puerco

(costine di maialino alla
paprica con insalata)

PARA COMPLETAR
(contorno)
Ensalada mixta
Ensalada particular

(lattuga, pomodoro, mela)

Papas alla brazas

(patate alla brace)
Papas frittas (patate fritte)

PROSTRES (dolci)
Churroz (dolce spagnolo)
Brauning (dolce mex cioccolato)
Crema catalana
Pina fresca (ananas)
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Da oltre 30 anni
il team che mette
al Centro il Cliente
E la sua Soddisfazione
Dal 1979, il team di professionisti del CENTRO CALCOLO,
oltre ai migliori prodotti per l’automazione di uffici e negozi,
offre ai propri clienti servizi e assistenza di qualità,
con efficienza e competenza certificata.

BUENOS AIRES
RISTORANTE
ARGENTINO
APERTO TUTTE LE SERE
E LE DOMENIChE A
MEZZOGIORNO
ANTIPASTI
Empanadas de carne
(panzerotto tipico
argentino)
Tagliatina di carne Angus
argentino (piatto freddo)
CARNE ALLA GRIGLIA
Costolette d’agnello
Stinco con patate al forno
Asado (costole di manzo)
Costine di maiale
Lechon (maialino da latte
al asador)
Fiorentina 1 kg circa
Fiorentina 700 gr. circa
Filetto argentino 200 gr.
circa
Polla a la parilla (mezzo
pollo alla griglia con
insalata)
Filetto di maiale con
speck
CONTORNI
Patate fritte
Patate al forno
Insalata
Funghi alla griglia
DULCE (Dolce)
Flan con dulce de leche
(crem caramel con dolce
di latte)
Crepes con dulce de
leche

Alfajore havanna (biscotti
ripieni argentini)
MENU GAUCHO
per una persona
Antipasti
Empanadas de carne +
insalata russa
Lechon (maialino da latte
al asador)
Tagliatina di carne Angus
argentino (piatto freddo)
Grigliata
Controfiletto (Angus
argentino)
Entrecot
(Angus argentino)
El corte del asador (taglio
magro del asador)
Contorno
Patate fritte
Patate al forno
Insalata mista
8

EL CUBANO
RISTORANTE
CUBANO

APERTO TUTTE LE SERE
E LE DOMENIChE A
MEZZOGIORNO
Piatto n.1
PLATO DEL CAMPESITO
Arroz blanco (riso bianco)
Potaje de frijoles negros
mexicanos (fagioli neri)
Bistec de cerido (filetto di
maiale)
Yuca con Mojo
Plàtano

Piatto n.2
ARROZ AMARILLO A LA
JARDINERA
Arros con verduras y
carne variada (riso con
verdure e corne)
Pollo en salsa (pollo in
salsa)
Yuca con mojo
Plàtano fritos
Piatto n.3
MOROS Y CRISTIANOS
Congris
Cerdo asado (maiale)
Yuca con mojo
Tostones de plàtano
ALTRI PIATTI
Lechon alla parilla (maialino alla griglia)
Costillera de cerdo (costina di maiale)
Filetto alla griglia gr.220
CONTORNI
Plàtano fritos
Patate fritte
Patate al forno
Arroz blanco (riso bianco)
TAKE AWAY
El Cubano (sandwich
cubano)
Carnitas mexicana
(straccetti di controfiletto
argentino con tortillas)
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R.T.S è specializzata nella progettazione, installazione
e gestione di impianti (fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a biomasse)
per la produzione di energia da fonti rinnovabili,
garantendo sempre la più efficiente e corretta gestione delle risorse.

OSTERIA
DELLA
SOLIDARIETA’
ADMO / ASEOP
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APERTO TUTTE LE SERE

Viale San Giacomo, 15
Sassuolo (MO)
Tel. 0536/905722

ANTIPASTI
Tagliere dell’Osteria
(affettati, formaggi misti
e sottaceti con gnocchino
caldo)
Tagliere del vegetariano
trionfo di verdure grigliate con tomino
Insalata di farro in vasetto
Polenta al fritta con lardo
di colonnata e gorgonzola
PRIMI
Tortelloni di ricotta e
spinaci burro e salvia
Pastificio Palaganese
Tagliatelle al ragù Pastificio Palaganese
Spaghettoni all’Amatriciana con guanciale
Risotto al radicchio trevigiano e mele con crema
di formaggio e glassa al
balsamico
Pasta e fagioli
SECONDI
Filetto di manzo all’aceto
balsamico
Filetto di manzo al pepe
verde
Filetto di manzo ai ferri
Cotoletta di pollo con
patate al forno o fritte
Frittelle di baccalà con
misticanza di verdure
hamburger di salsiccia a
scottadito con patate al
forno o fritte

PIATTO UNICO
Crescentine e gnocco
fritto con salumi (crudo,
salame, mortadella la
favolosa, coppa di testa),
squacquerone, gorgonzola dolce, parmigiano e
pesto.
CONTORNI
Patate al forno
Patate fritte
Verdure alla griglia
Insalata di misticanza
DOLCI
Bensone
Crostata di marmellata
nostrana
Torta tipo Barozzi con
mascarpone
Cantucci
Passito o Vinsanto
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CIKO

APERTO TUTTE LE SERE
Alette di pollo dorate
Coscette di pollo
Costine di maiale al forno
Cheeseburger
hamburger
Filettini di pollo
Insalatone
Patatine fritte
Verdure pastellate

9

L’OCEANO
RISTORANTE
DI PESCE

APERTO TUTTE LE SERE
E LE DOMENIChE
A MEZZOGIORNO
ANTIPASTI
Cozze alla marinara con
pomodoro
Insalata di mare
Moscardini in guazzetto
PRIMI
Strozzapreti con zucchine
e battuta di gamberi
Pennette al salmone
Risotto alla marinara
PIATTO UNICO
Spaghetti allo scoglio
SECONDI
Fritto misto
Polpo in pignatta con
patate (al sugo)
Grigliata mista
Baccalà con pomodorini
e basilico
CONTORNI
Cipolline in agrodolce
Patatine fritte
DOLCE E SORBETTO

Dalle 22.30 in poi
Primo “a sorpresa”
Pizza al taglio
Focaccia
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Fornitori ufficiali
della festa
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Per una cooperativa vengono prima le persone, non l’utile.
Per questo ogni giorno sosteniamo progetti per le comunità in
cui siamo presenti con i nostri negozi. Creare valore nei territori
è un investimento sul futuro, perché crediamo che la crescita sia
possibile solo se tutti possono crescere insieme.

Comunità. Vale la spesa.

