

 

           



Il Pd in Festa
La Festa Democratica: luogo e momento di incontro di un partito
di persone.

Le Feste Democratiche
raccolgono la tradizione
storica delle feste popolari
che i partiti politici italiani
hanno sviluppato nella
seconda
metà
del
ventesimo secolo.
Luoghi di ritrovo, di
discussione, di dibattito, di
socializzazione. Luoghi di
festa, amicizia, allegria.
Momenti in cui la politica
incontra le persone, grazie
al lavoro di tanti volontari.
Quest´anno un nome e un
marchio nuovo che, sì,
guardano al futuro, ma nel
rispettodella tradizione.
Molte cose sono cambiate
e, per questo, rincontrarsi sarà certamente speciale, parlarsiancora di più.
Facciamolo nello spirito giusto, ricordandoci che questa è e sarà
un’occasione di Festa: quella della Festa Democratica, il nuovo nome della
gloriosa Festa dell’Unità.
Ma cambia solo il nome, perché lo spirito sarà quello di sempre. Noi ci
metteremo infatti il solito entusiasmo, la solita passione, il solito impegno.
Aspettiamo tutti, senza preclusioni di appartenenza, cercando anche in
questa occasionedi darvi delle risposte.
Se riusciremo a farlo, diventerà veramente una grande Festa.
Giacinto Carnassale
portavoce del Circolo Pd
di Desenzano del Garda
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È “nuovamente” Festa
di Franco Gobbetti

L’estate è alle porte ed è già tempo di festa. Nonostante tutto, le buone tradizioni e le buone abitudini sopravvivono. Con il
solito impegno e con rinnovata simpatia, infatti, ci apprestiamo ad allestirne l’edizione 2008.
Carissimi amici e simpatizzanti, rieccoci all’appuntamento annuale con la nostra festa de “l’Unità” (?). Il punto di domanda?
Nasce dal fatto che, in questo tempo di cambiamenti, al momento non sappiamo ancora come si chiamerà, ma sappiamo
per certo che si terrà nello stesso luogo dove da anni si è sempre organizzata e svolta, oltre che nello stesso mese: a luglio,
in località Scatolina.
Perché il grande e festoso accampamento possa prendere corpo, ci si può solo augurare che la partecipazione dei volontari
in servizio, degli ospiti e del pubblico continui a essere attiva e generosa come sempre.
Probabilmente la festa ripercorrerà gli schemi e i programmi usuali, animati però da questa nuova sfida culturale e politica
che si chiama Partito Democratico.
Il cantiere della festa darà come sempre vita a quel villaggio di tende e strutture che ospiteranno per dieci giorni il
tradizionale appuntamento di incontri, scambi di opinioni, relazioni interpersonali, divertimento, spettacoli, musica e
gastronomia che tutti noi, in tanti anni, abbiamo sempre dimostrato di gradire e apprezzare. L’alternanza tra passione,
impegno politico e momenti di svago sono gli elementi fondamentali che prenderanno corpo e si dispiegheranno durante le
sere estive che ci si augura possano essere belle, calde e serene come quelle che hanno caratterizzato gli ultimi anni.
Da tantissimo tempo tracce di fumo e di “rosso” hanno
riempito l’aria dei giorni della nostra festa: il fumo delle
  
griglie e delle cucine, alternato allo sventolio dei drappi

           
delle bandiere, hanno accompagnato il caloroso brusio
 
               
festante di migliaia di persone, che hanno gradito
                    
incontrarsi e ritrovarsi in questo spazio.
       
Anche quest’anno il fumo rimarrà, trasportando ancora
                !
una volta sapori, gusti e profumi delle specialità
"            # $  
gastronomiche, mentre nella calda aria serale
%&         
sventoleranno drappi e insegne ai cui colori il “rosso”

    
   
ha ormai ceduto il passo.
'   "    &    (
Le trasformazioni e i cambiamenti storici, politici e
) )  *     #  
sociali hanno infatti visto succedersi il linguaggio dei
        &       ) 
simboli: dalla “falce e martello” dell’altro ieri, si è
  
passati alla “quercia” di ieri, fino al “tricolore” del Pd di
oggi, scandendo percorsi e tappe di un cammino
+           ,$   
segnato da fatti e
&  -    ,'   -         
avvenimenti che hanno caratterizzato, purtroppo in
      
           
modo non sempre indolore, l’ultimo ventennio della
    &
nostra vita politica.
.                   
In questo momento, con la festa alle porte, si fatica a
    ,/   -        &&    
dimenticare sofferte divisioni e fratture che si sono
    
         0 
verificate, soprattutto nei Ds, e che hanno lasciato il
    " " 
segno, evidente nella mancata partecipazione di alcuni

tra gli animatori e promotori, da molti anni, della nostra
manifestazione. Molto dispiaciuti per questo,
rispettiamo comunque le loro scelte, riaffermando però
anche le nostre.
Ci diamo e vi diamo appuntamento, dunque, a questa
prima festa del Partito Democratico.
Rinnoviamo l’invito a noi e a tutti voi di una
partecipazione calorosa e numerosa che possa
riconfermarci sulla bontà di questo nuovo cammino
intrapreso.
Buona festa a tutti, buoni incontri, buon divertimento

per questa edizione 2008.

GIOVEDì 10
orchestra: NICOLINI ORNELLA
spazio giovani: LADY JALLY FISH (INDIEROCK)
VENERDì 11
palco centrale: GRUPPO BRASILIANO TRIBAND
(MUSICA E SPETTACOLO BRASILIANI)
spazio giovani: HI-FI SOCCER CLUB (INDIEROCK)
SABATO 12
orchestra: CASTRINI BRUNO
spazio giovani: LADY SHERATON (INDIEPOP)
DOMENICA 13
orchestra: CARRERA FABIO
spazio giovani: BLOCCO CREATIVO (FUNKY-POP)
LUNEDì 14
palco centrale: STUDIO PIÙ (DISCOTECA)
spazio giovani: COMMEDIA DIALETTALE
CTD “LE MASCHERE”
MARTEDì 15
orchestra: NICOLINI ORNELLA
spazio giovani: HOLLYWOOD STRIP
(COVER MOTLAYCRUE)
MERCOLEDì 16
orchestra: ROBERTO E I MILLENNIUM
spazio giovani: 3-4-FUNK (FUNK JAZZ ’70-’80)
GIOVEDì 17
orchestra: RENATO TABARRONI DANCE
spazio giovani: FOR PLAY – SCARAFAGGI
(CROSS OVER)

   
    
   
   
      

VENERDì 18
SERATA LATINA E AFRO-BRASIL
con il gruppo ALEGRIA TROPICAL
SABATO 19
orchestra: VILLANI BAND
spazio giovani: SERATA APERITIVI
KARAOKE con LUCA
DOMENICA 20
orchestra: TANIA BAND
spazio giovani: 00 TALPA (SKA)

