
 

 

Il programma politico non è
definitivo: sono possibili
variazioni e nuove iniziative in
aggiunta.
Rimani aggiornato
seguendoci su Facebook,
Instagram e sul sito del PD di
Modena 

Mercoledì 2 giugno

in collegamento 
Enrico Letta
videomessaggio di saluto del
Segretario Nazionale del PD

Venerdì 4 giugno
ore 19:00
area Festa
Inaugurazione 
della Festa
 

Sono previsti
saluti politici ed
istituzionali
ore 20:45
area esterna
Verso una nuova
città: la mobilità
sostenibile
Introduce 
Gian Luca Fanti 
Segretario di circolo

Intervengono 
Anna Maria Vandelli
Assessora all'Urbanistica
Andrea Burzacchini 
Esperto di mobilità
 
Coordina 
Diego Lenzini
Resp. Ambiente PD cittadino 
  

Promossa dal circolo 
PD Madonnina 4 Ville

Venerdì 18 giugno

I Giramondo
in concerto

Sabato 19 giugno

Quelli del Lunedì
Beat Anni Sessanta

Venerdì 25 giugno
Sabato 26 giugno

Rossana Group 
in concerto

Venerdì 2 luglio

Elio e Giorgio
"Ricordi in Musica"
Tributo a Franco Battiato

Sabato 3 luglio

Quelli del Lunedì
Tributo a Lucio Battisti

Sabato 19 giugno

ore 16:30
Congresso dei
Giovani Democratici 
di Modena Città
Introduce 
Stefano Manicardi 
Segretario reggente

Presentazione della mozione
della candidata 
Giulia Cossarizza
 
Portano i loro saluti  
Gian Carlo Muzzarelli
Sindaco di Modena 

Matteo Manni
Segretario GD Provinciale

Andrea Bortolamasi 
Segretario PD cittadino 

Davide Fava
Segretario PD provinciale

Francesca Maletti 
Luca Sabattini
Consiglieri Regionali PD 

 ARENA SPETTACOLI
      esterna

PROGRAMMA POLITICO

de

Sabato 5 e domenica 6 GIUGNO 
MERCATINO CAMBIO - SCAMBIO

Sarà presente un bar aggiuntivo nell'area 
Il ristorante apre anche sabato 5 a pranzo 

Le iniziative si svolgeranno nel pieno rispetto
delle attuali direttive del Governo in materia di
contrasto e diffusione del Covid19.



Secondi di pesce
Frittura mista di mare
Grigliata mista di mare
Grigliata e frittura di 
mare
Filetto di orata con
pomodorini e olive

Secondi tradizionali
Galletto alla griglia
Costato alla griglia
Cotoletta con patate
fritte
Hamburgher di Chianina 
con contormo
Grigliata mista di carne

Contorni 
Insalata mista
Cipolla fritta
Patatine fritte

Il venerdì e il sabato
Gnocco fritto e Tigelle
con salumi, lardo e
formaggio grattugiato 

Con anima 
e cacciavite 

Antipasti
Cozze alla marinara
Cozze alla Tarantina
Insalata di mare

Primi di pesce
Risotto alla marinara
Pennette gamberetti e 
zucchine

Primi tradizionali
Tortellini in brodo
Gramigna con salsiccia
Lasagne
Tortelloni di ricotta 
burro e salvia
Tortelloni di ricotta 
al ragù 
Tortelloni di zucca
burro e salvia
Tortelloni di zucca
al ragù 

Piatti unici
Spaghetti allo scoglio 

Andrea Bortolamasi Segretario PD Modena Città

MENÙ DEL RISTORANTE

Ristorante
Venerdì e sabato a cena, domenica a pranzo
  

Possibilità di asporto
 

Per prenotazioni
059 582811 - 059 899873 - 338 4552366Ingresso della Festa

Spazio Rififì interno

La città nella città
70 anni delle Feste de l'Unità di Modena
Manifesta
Storia delle Feste de l'Unità attraverso i manifesti 
ComUnità in Festa
Storia delle Feste del PD di Modena 
Tra ideologia e pragmatismo. 
Il PCI di Modena (1921-1991)
Storia del PCI di Modena in occasione del Centenario 

Mostre

Con anima e cacciavite: ripartiamo dalle nostre Feste, luoghi di
incontro, socialità e politica. 
Anima e cacciavite, due termini usati dal nostro segretario Enrico
Letta, perché le Feste sono anima e cacciavite, perché il nostro modo
di intendere la politica è anima e cacciavite. 
Anima, perché abbiamo bisogno di tornare a emozionarci, per la bella
poltica. 
Cacciavite, perché veniamo ormai da un anno durissimo e abbiamo la
responsabilità di costruire, di ricostruire le nostre comunità. 
La Festa è e sarà questo: un’occasione di incontro, per parlare della
nostra città, della nostra idea di futuro.
Le trasformazioni urbane, la lotta alle diseguaglianze, l’attenzione agli
ultimi e alle fragilità, che la pandemia ha accresciuto: con ago e filo,
uscendo dall’emergenza sanitaria dobbiamo riallacciare i fili delle
nostre comunità. 
Non da soli, ma in una cornice di centro-sinistra che va rafforzata e
allargata contro la destra sovranista. Una sfida culturale, prima che
politica, da vincere nella società, con parole e scelte chiare: unire i
diritti sociali ai diritti civili, la transizione ecologica come scelta non più
rinviabile, la redistribuzione della ricchezza, per non lasciare indietro
nessuno.
Il Partito Democratico sta affrontando la sfida del Governo in
quest’anno di emergenza, con coraggio e responsabilità: senza
rincorrere facili slogan, senza però abdicare al suo ruolo, di forza di
riferimento del centro-sinistra, attorno al quale costruire un grande
fronte democratico e progressista. 
Questa sarà una Festa come non si era mai vista, nello spirito
originario delle Feste, un tavolo, una fila di luci e la voglia di ritrovarsi a
parlare di politica, ma non solo. Le prime Feste nascevano proprio
con lo spirito di ritrovarsi e di ricostruire dopo le macerie della guerra,
con quel bisogno profondo di ritrovare la socialità e la condivisione.
Questi giorni segnano una nuova rinascita. Oggi, come allora,
proviamo a interpretare questi bisogni anche attraverso la nostra
Festa.
La Festa è l'essenza dell’esser democratici, la Festa è nel nostro DNA:
una Festa per la città, della città, aperta a tutte e tutti. Una Festa per
ripartire, insieme.


