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RISPETTA L’AMBIENTE
Vieni alla Festa in bici, c’è un 
parcheggio dedicato!
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Spazio Giovani

Spazio Commerciale e Associazioni

Spazio Bimbi

Il Capannino
Gelati artigianali, dolci, vini, infusi..è

Ristorante Veg

Pizzeria “La Torre”

Tombola

Mare in Tavola
Ristorante del Pesce

Osteria del Lodigiano

Spazio Dibattiti

Bar Balera

Pesca

I Luoghi della Festa
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Il piacere di incontrarsi. La voglia di confrontarsi. La passione di impegnarsi.  La Festa dell’Unità 
è fatta di partecipazione, di idee e di lavoro. È fatta di persone pronte a dare un contributo per 
portare dentro la vita delle nostre comunità una proposta di cambiamento, capace di offrire 
nuove opportunità, ampliare i diritti e favorire l’inclusione. 

È un momento importante per guardare alla strada che il nostro partito e la società hanno 
percorso e per provare a tracciare la direzione del futuro. Ancor più quest’anno, in cui la Festa 
giunge alla vigilia di un appuntamento che porterà tutti noi a esprimerci su un progetto di 
riforma, attraverso un referendum confermativo, che può rappresentare una svolta per il 
Paese e che nasce proprio dalla volontà del Partito Democratico di aprire una fase di profondo 
cambiamento. Nei giorni della Festa ci confronteremo su questo, come sempre con la voglia 
di capire e la capacità di aprirci a ogni istanza, ma anche su molto altro, a partire dai temi 
e dall’attualità del nostro territorio, anch’esso chiamato a scegliere una direzione per il suo 
futuro. Giorni per condividere, cambiare e costruire insieme. 

Circolo di Lodi | www.pdlodi.it

Partito Democratico

Presentazione Politica

I Temi della  Festa

Fabrizio Santantonio
Segretario Provinciale PD del Lodigiano
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Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
c o n s e c t e t u r 
adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor 
incididunt ut labore 
et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis 
nostrud exercitation 
ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex 
ea commodo 
consequat. Duis 
aute irure dolor in 
reprehenderit in 
voluptate velit esse 
cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.
Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in 
voluptate velit esse 
cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.  

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam 
rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et 
quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo 
enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur 
aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores 
eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro 
quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, 
consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius 
quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem 
eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident.

Giovani Democratici

Presentazione Politica

I Temi della  Festa

partitodemocratico.it @pdnetwork unita.tv partitodemocratico.it
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Referendum      Costituzionale 

Un’Italia più sobria

Per cancellare
poltrone e stipendi

Si tagliano 315 stipendi.
I 100 senatori che rimangono saranno

espressione dei territori, senza indennità.
Si abolisce il CNEL, si cancellano le Province

dalla Costituzione.

Un’Italia più semplice

Per dire addio
al bicameralismo paritario

Mai più ping pong infinito delle leggi
tra Camera e Senato. Solo la Camera vota
 la fiducia e ha l'ultima parola sul bilancio.

Meno decreti legge.
Tempi certi per approvare le leggi.

Un’Italia più stabile

Per garantire
stabilità e partecipazione

Si abbassa il quorum per i referendum,
si garantisce al Governo più stabilità
e alle opposizioni poteri di controllo.

Si assicurano ai cittadini tempi certi per
esaminare le leggi di iniziativa popolare.

Un’Italia più giusta

Si chiariscono le competenze
dello Stato centrale e quelle delle Regioni.
Tornano allo Stato energia, infrastrutture,

promozione turistica. Si riducono gli stipendi
dei consiglieri regionali, si eliminano
i trasferimenti ai gruppi regionali.

Per togliere poteri
alle regioni inefficienti
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Dove mangiareDove mangiare

DA PROVARE

MENU

Antipasti:
Insalata di mare                                                                           
Insalata Bella Napoli 
Zuppa di cozze                                                                            
Salmone marinato al pepe 
rosa                                                   

Primi piatti:
Risotto alla pescatora                                                              
Tagliolini agli scampi                                                                  
Calamarata cozze e 
vongole                                                        
Linguine ai frutti di mare                    
Garganelli al granchio                                                                 
Spaghetti aglio, olio e 
peperoncino                                             

Secondi piatti:
Pesce spada 
alla carlofortina                                                  
Tonno scottato agli 
agrumi                                                         
Gamberoni alla griglia                                                                
Grigliata mista di pesce                                                              
Fritto di paranza                                                                         
Spiedini del marinaio              

Contorni:
Insalata finocchi e arance                                                        
Misto pinzimonio                                                     
Patatine fritte                                                                             
                                                   solo nei giorni:

Lunedì 29, Martedì 30 e Mercoledì 31

Paella di Pesce
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Dove mangiareDove mangiare

DA PROVARE

MENU

Antipasti:
Raspadura con noci e 
miele
Salame cotto
Affettati misti

Primi piatti:
Penne al pomodoro
Penne all’arrabbiata
Penne al ragù di carne
Risotto con salsiccia
Risotto al panerone
Pisarei e fasoei

Secondi piatti:
Salamella alla griglia
Grigliata mista di carne
Costata
Costine al forno con 
patatine
Stracotto d’asina con 
polenta
Arrosto al limone
Roast-beef con rucola e 
grana
Formaggi misti

Contorni:
Patatine fritte
Insalata mista
Insalata di pomodori

Stracotto di  Asino

Pisarei
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Dove mangiare

DA PROVARE Pizza marinara  
Pizza margherita 
Pizza ai funghi 
Pizza napoli 
Pizza calabrese 
Pizza ai wurstel 
Pizza prosciutto 
Pizza prosciutto e 
wurstel
Pizza tonno e cipolle 
Pizza prosciutto e 
funghi
Pizza gorgonzola 
Pizza 4 stagioni 
Pizza 4 formaggi 
Pizza ortolana 

Pizza capricciosa 
Pizza porcini 
Calzone liscio 
Calzone romano 
Calzone farcito 

Focaccia liscia 
Focaccia con zucchine 
e grana a scaglie
Focaccia con acciughe

Panino con la salamella
Patatine fritte

                                                   

MENU

Pizza Napoli

Pizza 4 Stagioni
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Piatti principali

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Dove mangiareDove mangiare

Farinata di verdure
Insalata di cereali
Tortino di miglio e verdure
Polpette di legumi

Verdure ripiene
Torte salate
Lasagne
Creme e salse

Insalata di verdura
Pasta fredda
Dolci

Dolci
Vini 

Tisane
Caffè

MENU

MENU

Gelati artigianali 
prodotti da:
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Dove mangiareSpazio Giovani

Bar:

Cucina:
Patatine fritte
Panino con la salamella
Panino/Piadina 
vegetariana
Panino con wurstel e 
crauti
Gnocco fritto

Gnocco fritto con 
salumi
Crepe salata
Crepe con nutella
Frittelle con nutella

                                              

Cocktail alcolici
Cocktail analcolici
Chupito
Birra bionda alla spina
Birra rossa alla spina
Becks in bottiglia 33cl
Bicchiere di vino rosso

Sangria
Bibite (Coca cola, 
Fanta, Sprite)
Guaranito SOLIDAL 
Friotè SOLIDAL
Acqua             

DA PROVARE

Sangria

Panino con la salamella
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Dove mangiareSpazio Giovani

Line up - CONCERTI

SABATO 27 
DOMENICA 28

VENERDÌ 26

VENERDÌ 2

GIOVEDÌ 25

LUNEDÌ 29
MARTEDÌ 30
MERCOLEDÌ 31
GIOVEDÌ 1

DOMENICA 4

SABATO 3 

TRICARICO
BUJAKA

0382

P.B.REBELDE

DJ ELIA

RECKLESS
FRA’TAK

DJ PEDROS
I FEEL 65

BAD FUCOZ

MADH

ABITUDE

DRIP PING ROOF

CDF

DREAD&BREAKFAST

RANDOM 4
OVERJOYED

MANGIAFUOCO

LOS FUOCOS

LAVVA FAMILY

Bar:

Cucina:
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Dove mangiare

Bar:

Orhestre:

Dove ballare

SERENA NITTI

CERRI BAND

SABATO 3 MONICA RIBOLI
SAMI BAND

ALIDA E LA BAND

GIOVEDÌ 25

VENERDÌ 26
SABATO 27
DOMENICA 28

VENERDÌ 2

DOMENICA 4

LUNEDÌ 29

MARTEDÌ 30

MERCOLEDÌ 31

GIOVEDÌ 1

ANGELO CARAVAGGIO

EMANUELA BONGIORNO

FRANCO & VALERIANA

KATTY E L’ORCHESTRA PIVA

MACHO E  LA BAND

TITTI BIANCHI
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat.asddas sad 
est laborum.

Dove mangiareSpazio GiovaniSpazio Giovani

Menù a € 15

Ristorante del Lodigiano 

Festa Provinciale PD

Via Taramelli

: Bar Balera - 0371412141

email: segreteria.pdlodigiano@gmail.com

Pranzo del pensionato

 

“Gli amici della tana”

1 settembre ore 10
 - presso Stand Dibattiti -

lo SPI CGIL di  LODI INCONTRA I PENSIONATI per discutere

sugli incontri avuti con il Governo relativi alle condizioni delle 

pensioni e alla loro rivalutazione

In collaborazione con

Giovedì 1 Settembre ore 12

Info e prenotazioni

Al termine orchestra
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alla festa trovi anche:

Si vince sempre!

D&D 

 De Franceschi  
LODI  

 
 
 

C.so Vittorio Emanuele, n°16  
tel. 0371/420163 arnaldik@libero.it 

D&D 

 De Franceschi  
LODI  

 
 
 

C.so Vittorio Emanuele, n°16  
tel. 0371/420163 arnaldik@libero.it 
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Spazio  Associazioni 
alla festa trovi anche:

Rete di associazioni sui temi dell’economia etica, della pace e dello sviluppo sostenibile

 Associazione per promuovere l’amicizia tra il popolo italiano e quello cubano.

Associazione per la Difesa del Cane

Associazione per la Difesa del Gatto

Videogiochi e console

ciclofficina e laboratorio restauro mobili

AZG ANTINCENDIO
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Dove mangiareSpazio Dibattiti

Area Gioco Bimbi

Percorso Avventura

Playground

Giostra a catene per bimbi

Minicalcio
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Dove mangiareSpazio GiovaniEventi speciali

Area Gioco Bimbi

Percorso Avventura

Playground

Giostra a catene per bimbi

Minicalcio

Ogni sera presso lo Spazio Dibattiti si potrà assistere
a interventi di personaggi politici 
di rilevanza regionale e nazionale

Spazio Dibattiti

Trovi il programma completo degli eventi sul sito www.pdlodigiano.it o 

direttamente presso gli spazi della Festa.
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Dove mangiare

BALLI POPOLARI

SABATO 27
DOMENICA 28

Banchetti a tema Harry Potter, vendita liquori fantasy e dimostrazione di pittura.

Banchetto vendita fumetti, tavoli per giochi di carte

astrofili del Lodigiano per un’osservazione del cielo notturna

La vetrina della creatività femminile

CONTEA DEL FALCONE

COSMIC SHOP

OSSERVAZIONE ASTRONOMICA

TALENTI DELLE DONNE

VENERDÌ 26
VENERDÌ 2

VENERDÌ 2

GIOVEDÌ 1

  VENERDÌ 2   SABATO 3   DOMENICA 4

vetrina della creatività femminile

a cura dell’associazione COLORA D’INDACO

Eventi Speciali



19

TALENTI DELLE DONNE
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