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Torna la festa dell'Unità
Data : 28 maggio 2016
"Date al popolo il liscio gratis, come direbbero i compagni romagnoli". Luca Radice,
responsabile provinciale dell'organizzazione del Pd, scherza nel presentare la festa del suo
partito alla Schiranna.
Una iniziativa che ha portato Varese nel guiness dei primati per tanti anni perché da nessuna
parte si gestisce una festa per così tanto tempo. Quest'anno la novità più grande inizia dal
nome. Si torna all'antico riscoprendo lo storico nome come la festa dell'Unità.
Giovedì 2 giugno, insieme al segretario provinciale e regionale, Samuele Astuti e Alessandro
Alfieri, alle 18 si inaugureranno due murales collocati nell’area ristorante e nella sala Prati. Una
scelta che tiene insieme l'arte, la vita quotidiana e il territorio.
La festa sarà attiva ogni venerdì, sabato e domenica con tante occasioni di incontro con
dibattiti, iniziative culturali, musicali e la tradizionale cucina.
“Si torna alle origini - ha affermato Luca Radice, responsabile dell’organizzazione del Pd a
livello provinciale - Da quest’anno torniamo a chiamarci festa dell’Unità. Una scelta coerente
con quella a livello nazionale”.
L’area festa è stata profondamente rinnovata per accogliere sempre meglio le trentamila
persone che ogni anno arrivano alla Schiranna per la festa più lunga d’Italia. Ventisette circoli
con oltre trecento volontari lavorano per tre mesi per garantire tutti i servizi.
Gabriella Francescato è la nuova responsabile coadiuvata da Bassano Falchi.
“Abbiamo voluto un forte rinnovamento sia delle strutture che della gestione. Ci saranno tanti
giovani motivati a lavorare con noi. La festa diventerà una piccola Agorà perché crediamo che
l’incontro delle persone e delle idee sia un vero elemento di benessere per tutti. Da quest’anno
la balera sarà aperta e gratuita per permettere a chiunque di divertirsi”.
Nel periodo elettorale non si terranno iniziative politiche, ma sono previsti due momenti la sera
di lunedì 6 giugno, dopo il primo turno, e il 20 dopo gli eventuali ballottaggi. Ci saranno due
spaghettate aperte a tutte le persone che vorranno commentare i risultati delle amministrative.
In tutta l’area festa, per il periodo di apertura, grazie alla collaborazione con Eolo, ci sarà una
connessione internet gratuita.
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