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23 - 24 - 25 - 26 - 30 GIUGNO | 1 - 2 - 3 LUGLIO
POLISPORTIVA FORESE NORD

l'Unità del nostro popolo

Ritorna la Festa dell’Unità di Albareto. Due fine settimana nell’area della
Polisportiva Forese nord che ripropongono le tradizionali attività delle Feste,
quest'anno con alcune novità: l’apertura a partire dal giovedì, la serata “All
you can eat, mangi quanto vuoi” con gnocco e tigelle e come sempre l’ottimo
ristorante, oltre che gli incontri politici e culturali, la lotteria, gli spettacoli.
Anche quest’anno AVIS e ANPI saranno presenti con un loro stand per tutta
la durata della Festa.
Per quel che riguarda gli incontri politici si parte giovedì 23 giugno da un
tema attualissimo come la parità salariale, con un dibattito dal titolo "...ma
pari non siamo". Venerdì 24 invece parleremo di salute con un incontro
denominato “Una sanità moderna e di prossimità”.
La guerra in Ucraina, che ha suscitato a Modena una grande campagna di
solidarietà, sarà l'argomento del primo sabato di Festa, il 25 giugno, in una
serata di parole, musica e immagini, insieme ai protagonisti che hanno
organizzato gli aiuti. Il 1°luglio ricorderemo il centenario della nascita di
Berlinguer con le immagini e la storia della presenza di uno dei politici più
amati a Modena.
Il programma comunque è ancora in evoluzione e si arricchirà via via di
presenze e di altri argomenti interessanti.
Insomma una Festa con tante presenze, ma intitolata all’Unità, non più a un
antico e glorioso giornale di cui certamente non perderemo la memoria, ma
all’aspirazione unitaria del nostro popolo.

Ristorante il Menù
giovedì, venerdì e sabato a cena,
domenica a pranzo
possibilità di asporto
Per prenotazioni

3356610237

Primi
Tortelloni Vecchia Modena
Tortelloni burro e salvia
Tortelloni al ragù
Lasagne
Penne gamberi e zucchine
Pasta ricotta e pomodorini
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Presidente dell’Ordine dei Medici di
Modena

Andrea Spanò

Direttore distretto sanitario di
Modena
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Cena alla Festa

Vogliamo la Pace
in Ucraina

Politica e Solidarietà a Modena
interviene

Federica Venturelli
segretaria PD Modena città

testimonianze di:
Donatella Sacchi, Agnese Cavazzuti,
Massimo Brui
Croce Blu di Modena
Antonio Montanini
AD Italpizza
Oxana Vorobets
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Sergio Gimelli
a seguire

Elio e Giorgio
spettacolo musicale
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Pranzo alla Festa
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Serata
"All you can eat"

Mangi quanto vuoi!
Gnocco e tigelle, affettati
e gramigna a volontà

ore 21:00

Snei AP

viaggio summer tour
gruppo rock femminile
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Secondi
Frittura mista di mare
Grigliata di carne
Pollo alla griglia
Costato alla griglia
Salsiccia
Cotoletta con patate fritte
Contorni
Insalata mista
Patatine fritte
Dolci
giovedì 30 giugno
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Cena alla Festa

Dedicata a
Berlinguer

il ricordo a 100 anni
dalla nascita

Cena alla Festa

Modena che canta

Tributo a cantanti, gruppi,
cantautori e autori modenesi

Roberta Morini,
Maurizio Canova,
Daniele Scapinelli
spettacolo musicale

Iniziativa politica
Stefano Vaccari

responsabile Organizzazione
Segreteria Nazionale PD
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Pranzo alla Festa

