
Qlrll{ZANO. Domani ne lthrea vicina a[[e piscine

Festademocratica
tradihattiti, musica
esolidarietà
Ospiti i Modena Crty Ramblers
e le senatriciTurco e Garavaglia
Musica, spettacoli teatrali, di-
battiti e stand gastronomici.
Torn4 come datradiziong la
Festa democratica di Quinza-
no che apre i battenti da doma-
ni al 5 agosto nell'area verde vi-
cino alle piscine Santini.

Unafesta, quella del Partito
democratico, che come spiega
Marco Bolognani, segretario
del secondo circolq punta a
riaffermare i quattro valori
fondanti del partito : solidarie-
tà, impegno civile, democra-
zia partecipata e convMalità.
Durante tutti i giorni della ma-
nifestazione infatti, sa^ranno
raccolti fondi per il Comune
teremotato di Mortizzolo.
Ad aprire il cartellone degli

appuntamenti saranno i Mo-
dena City Rarnblers giovedì aI-
1e27.45 e band locali; venerdì
si prosegue con l'incontro con
le senatrici del Pd LiviaTirrco
e Mariapia Garavaglia che toc-
cheranno il tema del ruolo del-
le donne in politicae nella so.
cietà civile. Dopo il dibatEito si
balla con il Fantasy Group.

Sabato 28lugliq alle 19, llin-
contro da} titolo «Verso gli Sta-
ti Uniti d'Europa?>> con San-
dro Gozi, deputato e vice presi-
dente del Consiglio italiano
del movimento europeq Bran-
do Benifei vice presidente di
Young European Socialist,
GiorgioAnselmi; direttore del-
la rivista LUnità Europe4 co-

ordinati da Michele Fiorillo
dei Giovani Democratici. A se-
guire il concerto di «La Sto-
ria>. Si prosegue domenica
29, alle 19, con gli <<Aggiorna-
menti dal fronte...Comune»,
con con i consiglieri comunali
e provinciali del Pd perpoi pro
seguire con musica e ballo del
FantasyGroup.

Lunedì 30 e maxtedì8I tutti
dedicati alla musica, rispetti-
vamente con ltnsemble Alta
Melodia e gli UnaVez in con-
certo. Mercoledì si riprende
con i dibattiti. AlIe 20.3O si par-
ladifuturo con Fausto Raciti,
segretario nazionale dei Giova-
ni demgcratici, Alessandra
Moretti, vice sindaco di Vicen-
za A seguire lo scatenato grq>
poMicheleBombatomica

Giovedì alle 19.3O si parla di
carcere con Franco Sollazzo,
presidente dell'associazione
Fraternità, e Margherita Fore-
stan, gaxante dei diritti dete.
nuti. A seguire lo spettàcolo t*
atrale di Renzo Segal4 recita-
to da Guido Ruzzenenti, dal ti-
tolo «Il re barbaro di Verona>,
che in chiave satirica farà un
parallelo tra il sindaco Flavio
Tbsi e il relongobardoAlboino
che gqldò la città nei secoli
bui.Venerdì sabato e domeni-
ca a tutta music4 rispettiva-
mente con gli Utopia (cover
Nomadi), e il ballo di Patty
Stella e Rosi Gwlielmi. oe.coz


