
Venerdi 3 Apertura festa - Presentazione mostra fotografica DONNE AL LAVORO
Sabato 4 Ballo liscio con IL MURO DEL SUONO
Domenica 5 Ballo liscio con IL MURO DEL SUONO
Lunedì 6 Aperitivo (ore 18.00) con l’On. MARINA SERENI (Vice-capogruppo Pd

Camera dei Deputati) organizzato dal Coordinamento Donne Pd
Martedì 7 Prosecuzione festa
Mercoledì 8 Prosecuzione festa
Giovedì 9 Documentario THYSSEN KRUPP: LA FABBRICA DEI TEDESCHI (ore 21)

Dibattito SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
con: On. ANTONIO BOCCUZZI Partito Democratico  - ex operaio Thyssen
Krupp, On. CHIARA BRAGA Partito Democratico, GIOVANNI ACHILLE e
ENZA SCARPA Esperti di sicurezza,
coordina GIGI TAGLIABUE Coordinatore circolo Pd-Cantù

Venerdì 10 Concerto TRIBUTO A FABRIZIO DE ANDRE’ con
ORCHESTRINA DEL SUONATORE JONES

Sabato 11 Ballo liscio con IL MURO DEL SUONO
Domenica 12 Ballo liscio con DELIO’S BAND
Lunedì 13 Ricordo e dibattito ENRICO BERLINGUER - Il coraggio e le ragioni di una

scelta con: On. PAOLO CORSINI (ex Sindaco di Brescia), GIOVANNI
BIANCHI (già presidente nazionale ACLI), coordina ROSALBA BENZONI

Martedì 14 Film FUGA DAL CALL CENTER
Dibattito sul precariato con il regista FEDERICO RIZZO

Mercoledì 15 SERATA DI SOLIDARIETA’ CON CONCERTO BAND LOCALI
Giovedì 16 Concerto BAKURA (quartetto d’archi rock)
Venerdì 17 Concerto IL VENTO SOFFIA ANCORA omaggio a PIERANGELO BERTOLI

con ORCHESTRINA DEL SUONATORE JONES
Sabato 18 Ballo liscio con CROMA
Domenica 19 Ballo liscio con I DOLCI RICORDI

Cucina tutti i giorni - Sabato e domenica: pizzeria -  Tutti le iniziative sono a  ingresso libero - ore 21

dal 3 al 19 Luglio  Festa cittadina

*

*

Cantù - Via Como - Parco del Bersagliere

dal 20 al 26 Luglio - Festa provinciale



Anche quest’anno siamo arrivati al consueto appuntamento con la festa dell’Unità del Partito
Democratico, appuntamento che ogni estate diventa più grande e ricco di iniziative.
Alla cucina facciamo solo un rapido cenno:  fiore all’occhiello della nostra festa richiama sempre più
buongustai non solo da Cantù ma da tutta la provincia: è facile, in questo periodo, incontrarsi tra
amici e alla fine darsi appuntamento per la sera al bosco davanti a piatti appetitosi.
Di anno in anno però la festa si arricchisce di iniziative culturali e politiche perché riteniamo che
debba essere sia  un momento di svago (assicurato dalle tante serate di musica e ballo) che  di
riflessione e approfondimento. Per questo motivo abbiamo scelto “il lavoro” come filo conduttore
delle iniziative programmate. In un momento di grave crisi come quello che stanno attraversando il
nostro Paese, l’Europa ed il mondo intero, ci è sembrato utile riflettere su questo argomento sotto
diversi aspetti. La festa si inaugurerà con la  mostra fotografica “ Donne al Lavoro”  che rimarrà
esposta per l’intero periodo. Sono 100 scatti che ricostruiscono e rappresentano il filo che lega le
donne al lavoro di ieri e di oggi. L’idea è nata nel 2008 dal  coordinamento donne  SPI di Bologna   che
ha promosso un concorso per raccogliere le migliori foto al fine di arricchire l’archivio storico-fotografico
della CGIL.  Cento  scatti come i cento  anni passati dal primo 8 marzo recita il sottotitolo della mostra
e ci è sembrato bello dare alla festa questo inizio e questa impronta.
Il tema lavoro sarà sviluppato in altre due serate: la prima su “salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro”, argomento purtroppo di grande rilevanza visto il susseguirsi di tragedie sconvolgenti e l’alto
numero di vittime, e anche di grande attualità per le correzioni peggiorative che sono state apportate
al Testo Unico sulla sicurezza dall’attuale governo. Avremo in quella serata un ospite e relatore
davvero importante perché testimone oculare di una delle più recenti e gravi tragedie: il parlamentare
PD ed ex operaio della ThyssenKrupp on. Antonio Boccuzzi. Nella seconda serata sul “precariato”
si affronterà questo aspetto del lavoro partendo dalla proiezione del film “Fuga dal call center” che
rappresenta il mondo in cui la maggior parte dei giovani inizia e purtroppo continua per anni a  lavorare
senza garanzie, sottopagati e nell’incertezza continua. Anche qui ci sarà la presenza del regista,
Federico Rizzo, che ci racconterà come è nata l’idea del film e il suo incontro con questa realtà.
Un’altra importante iniziativa è organizzata dal gruppo giovani del PD ed è nuova soprattutto per la
modalità con cui si propone. Sarà un concerto di due o più band locali che si esibiranno a titolo
assolutamente gratuito: il ricavato della serata, ad offerta libera, sarà devoluto a sostegno di un
progetto di solidarietà proposto da una associazione che opera sul territorio di Cantù. Ed infine un
cenno ad una iniziativa che abbiamo ritenuto assolutamente importante proporre ad amici e compagni
che parteciperanno alla nostra festa. Si tratta del ricordo di Enrico Berlinguer di cui ricorre quest’anno
il venticinquesimo anniversario della morte, e che abbiamo voluto intitolare “il coraggio e le ragioni
di una scelta”. In questi venticinque anni tutto attorno a noi è cambiato, il mondo ha conosciuto
trasformazioni enormi, tuttavia tornare a riflettere sull’azione e sul pensiero di uno dei dirigenti che
più ha segnato la storia della sinistra e della democrazia italiana, pensiamo sia utile proprio in questo
nostro tempo.
Ecco a grandi linee il programma della nostra prossima festa al bosco del “Bersagliere”, non ci resta
che augurare buon divertimento a tutti e raccomandare la più numerosa e appassionata partecipazione.

Giuseppina Benzoni
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