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FestUnità21/ Monteveglio
via Cassola, 3 - Monteveglio, Valsamoggia

351.71.51.855 / info@pdvalsamoggia.it / www.pdvalsamoggia.it

la Piazzetta
del buonumore
con il Bar,
la Gelateria
e ogni sera
spettacoli &
intrattenimenti
>> programma a pagg. 10 e 11

lo sPazio
Democratico
Programma iniziative politiche
su www.pdvalsamoggia.it

le Giostrine
per l’intrattenimento
dei più piccoli

alla FestaU trovi:
 Dal 30 LUGLIO al 16 AGOSTO * CHIUSA: lunedì 2 e 9 agosto
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il Ristorante
Tradizionale
& del Pesce
prenotazioni 351.71.51.855
(A FERRAGOSTO:
pranzo e asporto dalle 11.30 
PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE)

lo Stand con 
Tigelle &
Crescentine,
Pizza &
Borlenghi
aperto dalle 19 alle 23.

la Tombola
!! COVID-19 !! Per aiutarci a ottemperare alle 
disposizioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria e 
gestire al meglio gli spazi, va favorita la prenotazione (via 
telefono, messaggio o whatsapp) al numero 351.71.51.855 



“Guardando
le persone negli occhi”
di PAOLO CALVANO
segretario Regionale Emilia-Romagna
Quest’estate saranno circa 100 le Feste dell’Unità organizza-
te dal Partito Democratico in Emilia-Romagna. Si tratta di un 
numero incredibile che dimostra la straordinaria passione dei 
volontari che, in un momento di grande difficoltà come quello che 
stiamo vivendo a causa dell’emergenza Covid, hanno ribadito la 
loro volontà di rimboccarsi le maniche, di impegnarsi nuovamen-
te per realizzare occasioni di incontro e di confronto. Tra queste 
cento Feste sono particolarmente orgoglioso che quella re-
gionale sia ospitata dal Pd di Monteveglio. Una comunità di 
uomini e di donne che conosco bene e che vive a politica con par-
tecipazione, passione e voglia di fare. Qui si respira un senso 
di vera unità: di intenti, di sentimenti, di prospettive per il futuro. 
Saranno giorni di divertimento, di buona cucina e di politica fatta, 
come sempre accade alle Feste, guardando le persone negli occhi.  
Un caro saluto, ci vediamo in Festa.
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FestUnità21/ Monteveglio
via Cassola, 3 - Monteveglio, Valsamoggia
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il Ristorante
Tradizionale
& del Pesce
[per prenotazioni 351.71.51.855]
APERTO ogni sera dalle 19 alle 22.
DOMENICA E FERRAGOSTO
APERTI ANCHE A PRANZO
dalle 12 alle 14. 
CHIUSO 2 e 9 agosto

Stand con 
Tigelle &
  Crescentine,
Pizza &
Borlenghi
APERTO dalle 19 alle 23. 
CHIUSO 2 e 9 agosto
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Orari & Chiusure
 Dal 30 LUGLIO al 16 AGOSTO * CHIUSA: lunedì 2 e 9 agosto

3 serate
PAELLA!!!
3-10 e 16 AGOSTO
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Una Festa Bellissima
di ANDREA FINELLI, segretario PD Valsamoggia

Anche quest’anno è il momento di ritrovarci alla Festa dell’Unità di 
Monteveglio. Tanti volontari, vecchi e nuovi, da oltre un mese stanno 
preparando questa Nostra Festa per incontrare vecchi e nuovi amici, per 
discutere di Politica davanti a un piatto di tortellini o di pesce. Dopo un 
anno potremo, finalmente, ritrovare i sorrisi delle persone. Le masche-
rine ci hanno obbligato a guardare gli occhi delle persone che esprimono 
i sentimenti dell’anima; ma il sorriso ci aiuta a stare bene con gli altri.
La Politica di oggi, non è quella di un anno fa. Un nuovo Primo Mini-
stro, un nuovo Governo e una nuova Maggioranza. Il Partito Democra-
tico, come sempre e da sempre, è il punto di riferimento della Politi-
ca Nazionale e Locale. Abbiamo un nuovo Segretario Nazionale che in 
questi mesi sta dando un’impronta forte e decisa alle scelte prioritarie 
del nostro Partito, senza scendere a compromessi con le tante correnti 
di cui il PD è fortemente intriso.
Il Partito Democratico di Valsamoggia vuole esprimere la sua piena sod-
disfazione per il lavoro svolto dal Sindaco, dalla Giunta, dai Presidenti 
delle Municipalità e dai suoi Consiglieri Comunali e Municipali in questi 
due anni di Pandemia. Una sfida che ha visto la nostra Amministrazione 
stravolgere piani e azioni, dovendo imparare a gestire una Pandemia 
mondiale che ha visto crescere, senza precedenti, la solitudine e la 
fragilità delle persone. Il grande lavoro svolto, senza sosta, nel pre-
parare e sostenere l’Hub vaccinale di Bazzano, che grazie alla stretta 
collaborazione tra ASL e Comune, ha portato a un’organizzazione molto 
apprezzata dai cittadini che è stata espressa in più occasioni.
La pandemia NON è finita. Le vaccinazioni DEVONO continuare af-
finchè, con la ripresa della scuola e al rientro dalle vacanze, i sacrifici 
dei mesi passati non siano stati vani.
È con orgoglio che, dopo tanto lavoro da parte della Segreteria del 
PD di Valsamoggia, per la prima volta la Nostra Festa ha l’onore di 
ospitare la Festa Regionale del Partito Democratico a conferma del 
nostro ruolo da protagonisti all’interno della Federazione Provinciale di 
Bologna. Per questa scelta voglio ringraziare il Segretario Provinciale 
Luigi Tosiani, che ha candidato Monteveglio, e il Segretario Regionale 
Paolo Calvano di aver accettato la proposta. Buona Festa a Tutti!

351.71.51.855 / info@pdvalsamoggia.it / www.pdvalsamoggia.it7



8



99



FestUnità21/ Monteveglio
via Cassola, 3 - Monteveglio, Valsamoggia
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la Piazzetta
 Dal 30 LUGLIO al 16 AGOSTO * CHIUSA: lunedì 2 e 9 agosto

venerdì 30 luglio
William Monti e Nicolò
sabato 31 luglio
Only Swing Dance
domenica 1 agosto 
Roberto Scaglioni
martedì 3 agosto
Gruppo Rossana Biagioni
ospiti Daniele Tarantino e Lia 
mercoledì 4 agosto
Vanessa Silvagni
giovedì 5 agosto  
Massimo Budriesi
venerdì 6 agosto  
DJ Beppe
sabato 7 agosto 
Serata Country
domenica 8 agosto 
Edmondo Comandini
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la Piazzetta
 Dal 30 LUGLIO al 16 AGOSTO * CHIUSA: lunedì 2 e 9 agosto

martedì 10 agosto
Gruppo Rita Gessi
ospiti Mauro Levrini
mercoledì 11 agosto
Lalo Cibelli
artista poliedrico, cantante, attore e musical-performer

giovedì 12 agosto
Barbara Lucchi
& Massimo Venturi
ospite Daniela Cavanna
venerdì 13 agosto
Marusca
sabato 14 agosto
Tiziano Ghinazzi
domenica 15 agosto
Marco Gavioli
lunedì 16 agosto
Drag Queen
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FestUnità21/ Monteveglio
via Cassola, 3 - Monteveglio, Valsamoggia
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il Menù 
 Dal 30 LUGLIO al 16 AGOSTO * CHIUSA: lunedì 2 e 9 agosto
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Antipasti di Pesce
Piatto dello chef
Cozze alla tarantina
Insalata di mare

Primi Tradizionali
Tortellini in brodo
Tortellini alla panna
Lasagne
Rosette del re
Tagliatelle verdi al prosciutto
Polenta condita con ragù
Polenta condita con salsiccia

Primi di Pesce
Risotto ai frutti di mare
Quadarlat allo scoglio
Maccheroncini al torchio al 
sapore di mare

Secondi Tradizionali
Grigliata mista
Salsiccia ai ferri con patate
Puntine di maiale con patate
Pollo con patate
Grigliata di verdure con
scamorza e aceto balsamico

Secondi di pesce
Grigliata del capitano
Spiedini misti
Fritto misto
Filetto di orata con patate

Contorni
Patate fritte
Insalata mista
Friggione

Bevande: Acqua, Pignoletto sfuso (1/4, ½, 1 lt.), Pignoletto fermo 
o frizzante in bottiglia “La Mancina”, Lambrusco sfuso (1/4, ½, 1 lt.), 
Barbera frizzante e Merlot in bottiglia “La Mancina” - Bibite in lattina

!! COVID-19 !! Per aiutarci a ottemperare alle 
disposizioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria e 
gestire al meglio gli spazi, va favorita la prenotazione (via 
telefono, messaggio o whatsapp) al numero 351.71.51.855 
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FestUnità21/ Monteveglio
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lo ssPPazioazio
                          DDemocraticoemocratico
SANITÀ, AMBIENTE, DISSESTO, 
SCUOLA, GIUSTIZIA, LEGALITÀ, 
RILANCIO ECONOMICO, TURISMO, 
SFIDE PER IL TERRITORIO,
LA REGIONE, IL PAESE.
Dal 30 luglio al 16 agosto, tanti dibattiti e
approfondimenti nello spazio allestito all’ingresso 
della Festa.

Programma completo su: www.pdvalsamoggia.it
e pagina Facebook PD Valsamoggia.
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VIA CESARE ROCCHI, 28/A 
loc. Bazzano, Valsamoggia (BO)
cell. 347 24 60 346 / tel. 051 83 12 20
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