
Vorrei saper scrivere frasi che altri non abbiano già scritto.

Vorrei un futuro migliore di quello che ci si pone.

Vorrei si trovassero soluzioni 
guardando al più debole e non al più forte.

Vorrei far festa non perché qualcuno ha perso 
ma perché tutti hanno vinto.

Vorrei una festa dove tutti possano riconoscersi pur nelle diversità.

Vorrei un partito di persone 
che percorrono le loro strade ma che poi si ritrovano, uniti.

Vorrei l’UNITÀ che fa la forza, 
quella forza che permette la solidarietà.

Vorrei una FESTA DELL’UNITÀ.

GaeTano Melotti
Segretario Secondo Circolo PD VeronaFESTA 2009
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FESTA de l’Unità
QUINZANO
24 luglio - 3 agosto 2008

Area verde - Seconda Circoscrizione 
di fronte alle piscine di Via Santini

A cura del Circolo
Partito Democratico

Seconda Circoscrizione

La festa è organizzata dai circoli
Pd Verona della Seconda e Quarta
Circoscrizione in collaborazione
con i Giovani Democratici di Verona

Dopo gli anni faticosi e irripetibili, segnati da esperienze mu-
sicali importanti come l’intensa attività live, la pubblicazione 
del secondo album ed una crescita personale e stilistica ma-
turata attraverso i milioni di note vissute, gli Younger Son 
ritornano ad un suono viscerale e senza compromessi.
La loro avventura continua: Daniele “Rigatino” Furia 
(voce e tastiere), Gabor “Dr.G” (chitarra e voce), Michele 
“Mickie” Cavallaro (basso e voce), Emanuele “Manu” 
Marogna (batteria e percussioni).

'LVFRJUD¿D� Season, 2010 Colours, 2012.

6WDPSDWR�GD�&LHUUH�*UD¿FD�VX�FDUWD�SURYHQLHQWH�
da materie prime gestite ecologicamente
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In Festa è aperta tutti i giorni la libreria



I Peluqueria Hernandez (moniker che omaggia i maestri 
del fumetto americano Gilbert, Jamie e Mario Hernandez) 
nascono da un’idea di Mauro Marchesi, fumettista di fama 
internazionale e chitarrista mancino. 
Basandosi sulle ambientazioni delle vicende a fumetti del 
suo personaggio Hollywood Bau, Peluqueria Hernandez 
FUHD�XQ�DPELHQWH�FKH�SDUWH�GDOOH�VRQRULWj�LQIXRFDWH�GHOOH�¿H-
ste messicane per arrivare alle sagre della nostra provincia.  
Il risultato è una sorta di liscio moderno che condensa sei 
corde tarantiniane all’epica dell’attesa desertica morrico-
niana, tra sax ora cocktail ora in delirio free, batteria jazz e 
basso rigorosamente mazurkato. 
Compongono il gruppo: Mauro Marchesi (chitarra elet-
trica), Joyello Triolo (chitarre, voce, theremin), Juri 
Romeo (basso, contrabbasso, sassofono contralto), Gigi 
Sabelli (batteria, percussioni), Luca Pighi (percussioni, 
batteria), Roberto Lanciai (sassofono alto e baritono), 
Roberto Zantedeschi��WURPED�H�ÀLFRUQR�

europarlamentare PD/PSE

Partecipano
GIANLUCA BONATO, segretario Giovani del MFE
MATTEO AVOGARO, resp. Lavoro Pd Verona
MICHELE FIORILLO, Forum Europa Pd Verona

Coordina
LUCA GRANZAROLO, vice segretario GD Verona

Iniziativa promossa da

Dopo aver compiuto il suo primo lieto 
anniversario, la Contrada Lorì ridiscen-
GH�GDOOH�FROOLQH�GL�$YHVD�¿Q�DOOD�IHVWD�GHO�
PD di Quinzano per presentare il suo pri-
PR�GLVFR�HG� LQDXJXUDUH�ẊFLDOPHQWH� LO�
Papergan Tour 2014.

Partecipano

MARISA MAZZI, presidente Ass. Isolina… e
SARA GINI, avvocata, presidente Telefono Rosa

Coordina

ALESSIA ROTTA, parlamentare PD

Partecipano
VINCENZO D’ARIENZO, Comm. Difesa della Camera
GIORGIO ZANIN, Comm. Difesa della Camera

Assemblea provinciale costitutiva

Partecipano
GIORGIO ZANIN, Dir. naz. Ecodem
DIEGO ZARDINI, Dir. naz. Ecodem

Assemblea provinciale 



FLAVIO ZANONATO, europarlamentare PD/PSE
GIANNI DAL MORO, parlamentare PD
MICHELE DAL CORSO, segretario CGIL Verona
MASSIMO CASTELLANI, segretario CISL Verona
LUCIA PERINA, segretaria UIL Verona

Coordina
MATTEO AVOGARO, resp. Lavoro PD  Verona

Per tutta la durata della festa, in uno spazio de-
dicato, potrai avere informazioni sulle attività del 
partito a Verona e in Circoscrizione.
Sarà possibile iscriversi e rinnovare la tessera.

Il nome, The Skateways, si rifà al titolo di una canzone, nel 
senso di scivolare via o lasciare che le proprie emozioni ven-
gano trascinate dal ritmo della musica.
Gli Skateaways�QRQ�DPDQR�LGHQWL¿FDUVL�R�HVVHUH�LGHQWL¿FDWL�
sotto un preciso genere musicale, suonano ciò che gli pia-
FH��OR�VXRQDQR�H�EDVWD��,QÀXHQ]DWL�IRUVH�GDL�JUDQGL�GHO�5RFN�
FRPH�4XHHQ��5DPRQHV��2]]\��3RLVRQ�H�ḊQL�SXQWDQR�RJJL�D�
farsi conoscere non più suonando le loro cover, ma sulle note 
delle loro canzoni. FESTA 2009
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Due musicisti Niccolò Sorgato e Sbibu si divertono in im-
provvisazioni musicali dalle varie suggestioni, forti della or-
mai lunga collaborazione.  Francesca Botti, attrice e voce 
cantante, si fa spazio tra le loro sonorità portando in scena, 
quasi chiamati dal gioco teatrale tra lei e i musicisti, diversi 
personaggi comici e anche un poco disperati!
Figure femminili di diverse epoche che parlano di sé stesse 
con ironia e leggerezza. Donne che mettono a nudo fragilità 
e desideri, ma lasciano anche intravedere la forza e la creati-
vità del loro punto di vista.

Serata di Musica e Teatro 
con 

in compagnia di  
e 



Ministro per la Semplificazione 
e la Pubblica Amministrazione

Partecipano

ALESSIA ROTTA, parlamentare PD
DIEGO ZARDINI, parlamentare PD
ALESSIO ALBERTINI, segr. prov. PD Verona

Attivi dal 1994 come tributo ai Dire Straits. Vantano fra i 
loro componenti nomi come Ennio Ottofaro, coautore di 
&D̆q� $PDUR e chitarrista dei Kings (storico gruppo della 
Verona Beat). Si presentano con la nuova formazione 2014 
composta da Nicola Pepe (Batteria), Simone Vignola 
(Piano e Hammond), Paolo Grigolato (Basso), Fulvio 
Ottofaro (Tastiere), Ennio Ottofaro (Chitarra solista), 
Vittorio Boseggia (Voce), Vittorio Cazzadore (Sax).
La band propone due ore di repertorio Dire Straits riper-
correndo i più conosciuti brani della band, dalla struggente 
Romeo and Juliet alla rockeggiante Sultans of Swing.

Il gruppo musicale riunito sotto la giocosa sigla Yo Yo Mundi 
QDVFH�DOOD�¿QH�GHJOL�DQQL�¶���DG�$FTXL�7HUPH��FLWWj�GL�FRQ¿QH�
tra le colline del Monferrato, nel sud del Piemonte. Il loro primo 
cd, “La Diserzione degli Animali del Circo”, esce nel 1994; da 
DOORUD�KDQQR�SXEEOLFDWR�DOWUL�QRYH�DOEXP�ẊFLDOL�H�GLYHUVL�SUR-
getti speciali e intrecciato il cammino artistico con diversi arti-
sti tra i quali ricordiamo: Lella Costa, Ivano Fossati, Steve 
Wickham� �YLROLQLVWD� GHL� 7KH�:DWHUER\V���Teresa De Sio, 
Brian Ritchie… Straordinaria e intensa l’attività concertistica 
LQ�,WDOLD�HG�DOO¶HVWHUR��GL�ULOLHYR�L�WRXU�LQ�8.�GHO������H��������
Lo spettacolo 0XQIUk��&DQ]RQL�GL�)HVWD��GL�*LRFR�H�G¶$PRUH, è 
un viaggio lieve sulle ali della memoria, che si trasforma in una 
vera e propria festa, un mix d’allegria e tradizione, tra racconti 
e ballate, per accompagnare il pubblico attraverso una narra-
]LRQH�VRQRUD�GL�VWRULH�VHQ]D�WHPSR�H�VHQ]D�FRQ¿QL��8Q�FRQFHUWR�
– che proporrà sia brani tratti dall’album “Munfrâ” e sia una 
scelta tra i brani storici della band –, dove alla canzone d’autore 
e al folk si fondono i suoni della world music e della musica 
SRSRODUH� �VHQ]D�GLPHQWLFDUH� LO� ODWR�VHOYDWLFR�GHJOL�<R\R���� LQ-
gredienti che concorrono a fare del “live”, uno spettacolo assai 
coinvolgente, colorato e divertente.
Gli Yo Yo Mundi sono: Paolo E. Archetti Maestri (voce e 
chitarra), Eugenio Merico (batteria), con la partecipazio-
ne di Chiara Giacobbe (violino) e Rino Garzia (basso e 
contrabbasso).

In collaborazione con



con  e 

'L�UL¿XWL�VH�QH�SURGXFRQR�PLOLDUGL�GL�WRQQHOODWH�QHO�PRQGR�H�
dei più diversi: la loro collocazione è sempre più un proble-
ma ed un business. 
8QD�WHVWLPRQLDQ]D�WUDJLFRPLFD�GD�SDUWH�GHL�UL¿XWL�VWHVVL��DW-
traverso la loro “voce”. Uno spettacolo per tutti, dagli adulti 
ai bambini, perché non ci si dimentichi del problema, perché 
RJQL�PRPHQWR�q�EXRQR�SHU�ULÀHWWHUFL�H�SHUFKp�q�JLXVWR�VDSH-
re che...

Un’occasione per apprendere, 
ricordando la sua esperienza, il valore 
dell’impegno politico e sociale

Saranno con noi

REMO BRESCIANI��JUD¿FR�LQ�SHQVLRQH
GIOVANNI BIASI, esponente dei Verdi
MICHELE BERTUCCO, capogruppo PD
LQ�FRQVLJOLR�FRPXQDOH��*Lj�3UHVLGHQWH�5HJLRQDOH
di Legambiente
CHIARA TOMMASINI 
presidente del Centro Servizi Volontariato

Partecipano
RENZO MAZZARO, giornalista e autore 
del volume “I padroni del Veneto”
ROGER DEMENECH, parlamentare, segr. reg. PD
FRANCO BONFANTE��YLFH�SUHV��&RQV��5HJ��9HQHWR
ROBERTO FASOLI, consigliere regionale PD

Grande serata con musica anni ’60 e ’70, un’occasione per 
ULYLYHUH�LQVLHPH�JUDQGL�VXFFHVVL�GL��%DWWLVWL��3DWW\�3UDYR��/H�
2UPH��*LDQQL�0RUDQGL�H�WDQWL�DOWUL�DUWLVWL��

Coordina
ELISA LA PAGLIA, consigliere Comunale PD

europarlamentare PD

Partecipano
DAVIDE AVANZO, cons. tecnico
DAVIDE CECCHINATO, Adconsum Verona

Aperitivo



Fettuccine al tartufo
5LVRWWR�DO�WDVWDVDO

Pasticcio di lasagne al forno
Fettuccine, Gnocchi, Bigoli

(pomodoro, amatriciana, pesto, musso, melanzane)

Salamelle, Costine, Galletto ai ferri
Grigliata mista

Arrosto di vitello
5RDVW�EHHI

Stinco di maiale al forno
Pastisada de caval

Bogoni, Porchetta, Baccalà
Piatti freddi

Prosciutto e melone

Ogni secondo comprende pane o polenta

Piatto degustazione prodotti tipici sardi
Piadina con crudo, stracchino o nutella
Bruschette ai sapori di Sicilia e Puglia,

Gnocco fritto

Bigoli alle sardelle (sotto sale)
Bigoli al sugo di lago (con lavarello)

Bigoli con le sarde (alla siciliana)

Lavarello alla griglia
Luccio in salsa con polenta

Seppie con piselli
Insalata di mare

Acqua, Vino, Birra alla spina, 
Bibite in lattina

Lugana, Custoza, 
Soave, Bardolino

Valpolicella, Prosecco
5HFLRWR��3DVVLWR��$PDURQH

FANTIN BIBITE
di Fantin S. & C. snc

Via Vallecchia, 24
37020 Prun di Negrar
Tel./Fax 045 6039196
laryfan@libero.it



… si manifestano oggi, in tutta la 
compagine sociale italiana, le conse-
guenze di uno sviluppo economico che 
per anni ha accumulato ingiustizie, 
distorsioni, squilibri, parassitismi, 
privilegi, sprechi. 
Lo Stato e i poteri pubblici, lungi dal 
contrastare e correggere tale tipo di 
sviluppo, lo hanno assecondato e pro-
tetto con pratiche sperperatrici, ini-
que e clientelari.

Enrico Berlinguer 
aula di Montecitorio, 14 febbraio 1977

Sassari, 25 maggio 1922 – Padova, 11 giugno 1984

Per tutta la durata della festa,
potrai partecipare alla lotteria, che si 
FRQFOXGHUj�FRQ�O¶HVWUD]LRQH�¿QDOH�

domenica 3 agosto alle ore 21.00

1. TV Color TELEFUNKEN 32’’
2. Tablet MEDIACOM 7’’
3. Macchina caffé NESPRESSO

4. Gasatore SODASTREAM

5. Mixer a immersione BRAÜN                   
6. Cornice in argento         
7. Cornice digitale MAJESTIC

8. Cordless PANASONIC         
9. Cesto gastronomico
10. Libro
11. Cesto gastronomico
12. Libro
13. Cesto gastronomico
14. Bollitore da viaggio BLACK&DECKER

15. Libro
16. Cartone di bottiglie di vino
17. Ventilatore SEKON

18. Cartone bottiglie di vino
19. Cartone bottiglie di vino
20. Caraffa filtrante LAIKA

Premi lotteria


