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MatteoRICCI
Responsabile Nazionale Pd Enti Locali
Sindaco di Pesaro

Siamo contenti che per il secondo 
anno consecutivo la Festa 
Nazionale Tematica Enti Locali 
del Partito Democratico si svolga 
nel centro storico di Pesaro. Il 
nostro intento è quello di mettere 
in evidenza, in 9 giorni densi di 
dibattiti, le esperienze concrete 
che stanno cambiando il Paese, 
garantendo la tenuta sociale, 
laddove ci sono grandi problemi. 
Buone prassi che sono oggi una 
straordinaria risorsa da valorizzare.
Raccontiamo le storie di buona 
amministrazione, mettiamo in 
campo le nostre proposte. Le 
politiche che gli amministratori 
fanno ogni giorno, segnando la 
differenza tra buon governo e 
cattivo governo. Raccogliamo la 
sfida, accettando di misurare così 
la crescita delle nostre città. E 
rilanciamo da Pesaro una grande 
mobilitazione perché vengano 
ripristinate le risorse del bando 
periferie. 1,6 miliardi di euro che 
spettano alle città per trasformare 
le periferie e investire in sicurezza 
e socialità contro il degrado.
Abbiamo un’ottima classe dirigente 
da valorizzare che tutti i giorni 
propone il cambiamento. Ed è per 
questo che anche in questa Festa 
Pesaro vogliamo mettere in circolo 
questa #energialocale. Buona 
amministrazione a disposizione 
del Pd, per il Paese. Ripartendo 
dai territori. Avremmo dovuto 
raccontare di più, negli ultimi anni, 

la buona politica portata avanti a 
livello locale. Abbiamo accettato 
infatti che il dibattito politico 
si imperniasse solo sul livello 
nazionale. Rivendichiamo con 
forza che la nostra migliore classe 
dirigente stia spesso nei territori. 
Non è sotto i riflettori, non ha la 
capacità di parlare mediaticamente 
a livello nazionale. Ma tutti i giorni 
ci mette la propria faccia, conosce 
la fatica del governo, sa che gli 
viene caricato addosso tutto.
E in questi anni difficili ha messo 
in campo capacità di resistenza e 
innovazione.
Dobbiamo essere molto più 
orgogliosi di questo. Specie 
perché non abbiamo mai messo 
il nostro partito prima del nostro 
Paese. Prima della nostra città, 
o della nostra regione. Perché 
quando vinciamo le elezioni, un 
minuto dopo rappresentiamo 
tutti. Non parliamo a nome di un 
movimento o di un partito. Non 
creiamo conflitto, ma lo gestiamo 
mirando alla coesione. 
Ora dobbiamo fare diventare 
questa grande energia locale che 
abbiamo, la base dell’alternativa 
al governo giallo-verde. 
Un’alternativa di popolo al 
populismo, fatta di riformismo 
concreto contro la propaganda 
e l’incompetenza. Un’alternativa 
forgiata dalla gavetta e nella 
capacità innovativa dei sindaci.



POLITICAGiovanniGOSTOLI
Segretario Provinciale Pd Pesaro e Urbino
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Benvenuti a Festa Unità Pesaro 
2018. Lo splendido centro storico 
della città accoglierà la Festa 
Nazionale Enti Locali del Partito 
democratico. Nove giorni nei 
quali Pesaro e le Marche saranno 
una delle piazze principali del 
dibattito politico italiano con 
un programma con tanti ospiti 
e big nazionali della politica, 
del giornalismo e della cultura. 
Festa Pesaro è per tutti. Musica, 
buona cucina, divertimenti per 
grandi e per bambini. Piazza 
del Popolo sarà il cuore degli 
spettacoli interamente gratuiti. 
E poi un secondo palco nel 
bellissimo Cortile di Palazzo 
Gradari. L’area bambini sarà in 
piazza vicino al ristorante e alla 
piadineria dei volontari, la tombola 
al Mercato delle Erbe. Una 
manifestazione a misura di famiglie. 
Festa Pesaro è voglia di ripartire. 
Al centro dei dibattiti l’Italia 
e l’Europa, la costruzione 
dell’alternativa politica per il Paese, 
il desiderio di rigenerare la sinistra 
europea come nuova missione del 
Pd. Sarà l’occasione anche per 
fare un bilancio sui primi cento 
giorni del governo “gialloverde”. 
Avevano promesso tanto, tutto e 
subito; invece a cambiare non è il 
Paese ma sono le promesse.
Da Festa Pesaro inizia lo 
“sprint” finale in vita delle 
elezioni amministrative del 2019. 
Per questa ragione parleremo 
del territorio, dei bisogni e delle 
speranze dei cittadini, in particolare 
della città di Pesaro che ospita 
la kermesse, le tante cose buone 

fatte e quelle da fare. Possiamo 
essere sempre più protagonisti, 
insieme alla coalizione di centro 
sinistra e alle migliori forze civiche, 
del buon governo. Al fine di 
costruire un futuro di benessere 
equo e sostenibile.
Inoltre in autunno si aprirà la 
stagione dei congressi regionali 
e nazionale. Vieni a dare una 
mano anche tu, aderisci al Pd. 
Sarà una straordinaria occasione 
di rinnovamento. Noi daremo il 
nostro contributo nelle Marche 
per fare un congresso all’insegna 
dell’unità. Vogliamo rilanciare e 
rafforzare il governo regionale, 
ricostruire il partito marchigiano e 
affrontare con entusiasmo le sfide 
future.
Passo dopo passo stiamo 
coltivando un partito meno ostile 
e con più stile, in cui la ricerca di 
unità è più importante dei destini 
personali. Costruttori di comunità, 
non di carriere. Vogliamo un Pd 
pensante che si prende cura dei 
marchigiani, dei territori, delle 
persone.
Grazie di cuore alla squadra dei 
volontari. È merito loro se tutto 
è possibile. Democratici, noi: la 
più grande comunità politica  che 
si impegna per passione. L’unica 
che con generosità e altruismo si 
dedica tutto l’anno ai problemi e 
alle speranze dei cittadini. E pure 
all’organizzazione delle Feste de 
l’Unità. Ogni volta sono proprio 
i volontari a insegnarci che per 
vincere le sfide, prima di tutto, 
bisogna imparare a volersi più 
bene. 



Siamo felici ed entusiasti di tornare 
ad animare il centro storico di 
Pesaro con l’edizione Festa Pesaro 
2018. Anche quest’anno abbiamo 
l’onore di avere molti ospiti di 
carattere locale e nazionale e, 
grazie all’impegno che abbiamo 
sempre dimostrato, la festa sarà 
caratterizzata dal tema nazione 
degli Enti Locali.
Il calendario è ricco di molti 
appuntamenti: sia di carattere 
politico sia di spettacoli e, come 
ogni anno, sarà una festa a misura 
di famiglia con un ampio spazio 
dedicato ai bambini in piazza del 
Popolo. Nello spazio di piazzale 
Collenuccio si alterneranno dibattiti 
di carattere locale e nazionale, 
perché in questa edizione per la 
prima volta vorremmo provare a 
raccontare ai cittadini anche la 
politica locale: quello che per quasi 
cinque anni abbiamo cercato di 
realizzare nella nostra amata città.
Quasi tutti i giorni saranno 
protagonisti assessori, consiglieri 
comunali e regionali che 
racconteranno i dettagli dei progetti 
e le tematiche più importanti che 
ci  hanno permesso di migliorare 
ancora di più Pesaro.
La squadra è unita e compatta 
e si avvia per il prossimo grande 
appuntamento che saranno le 
elezioni amministrative del 2019. 

Racconteremo le storie di una 
buona amministrazione targata 
Partito Democratico, la nostra 
idea futura di città e la nostra 
opposizione all’attuale Governo 
“gialloverde”.
Un governo che fino ad ora ha solo 
emanato provvedimenti contro 
il nostro territorio e comunicato 
con slogan populisti temi molto 
complessi come l’immigrazione e 
le infrastrutture. I temi principali 
saranno quelli legati alle nostre 
priorità: il lavoro, il welfare  la 
sanità, la scuola e le opere 
pubbliche che andranno negli anni 
a migliorare la qualità della vita dei 
pesaresi.
Senza dimenticarci, ovviamente, 
della cultura e del turismo, della 
musica e dello sport che sono 
diventati, grazie alle nostre 
politiche locali e nazionali il vero 
biglietto da visita di Pesaro.
È un periodo politicamente non 
semplice, ma non abbiamo perso 
l’entusiasmo e anche quest’anno 
i nostri volontari saranno in prima 
fila, con il sorriso per regalare 
alla città un grande momento di 
confronto e aggregazione.
Siamo orgogliosi d farlo e, da 
questa pagina, approfitto per 
ringraziarli tutti uno per uno perché 
senza ognuno di loro la festa non 
sarebbe possibile. Grazie!
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FrancescaFRATERNALI
Segretaria Pd Pesaro
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h 21.00

h 18.00

Gerardo
GRECO

Paolo
GENTILONI

Ivano
DIONIGI

Alessia
MORANI
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26/08

27/08
h 18.00

h 21.00

h 18.00

h 21.00
Piero
FASSINO

Marco
MINNITI

Catiuscia
MARINI

Valeria
MANCINELLI

25/08

h 18.00

sabato

domenica

lunedì

martedì

h 21.00

Federico
PIZZAROTTI

Luca
CERISCIOLI

Dario
NARDELLA



h 21.00

29/08

piazzale Collenuccio
in caso di maltempo le iniziative si terranno presso Palazzo Gradari

Anna
ASCANI

Arturo
SCOTTO   

Giorgio
GORI

Simona
BONAFÉ

31/08

Maurizio
MARTINA

Stefano
CANDIANI

Alessandro
CATTANEO

Luigi
MARATTIN

30/08

Enrico
GIOVANNINI

Oscar
GIANNINO

Walter
VELTRONI

01/09

h 21.00

h 21.00

h 18.00

h 18.00

h 21.00

Cesare
DAMIANO

Matteo
RICCI

02/09
h 19.00

h 21.00

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica



SPETTACOLI

25/08

Sfilata cani

h 21.15

29/08

Grande Orchestra Mario Riccardi

h 21.15

26/08

Le Rimmel

h 21.15

28/08
h 21.15

27/08
h 21.15

Ai pens me..!

Palazzi Band



piazza del Popolo
ingresso gratuito

31/08

Il Diavolo
e l’Acqua 

Santa

h 21.15

01/09

Stefano
Ligi

h 21.15

02/09

Kinnara

h 21.15

30/08
h 21.15

Un concerto illustrato
Baronciani disegna. Colapesce, Maria Antonietta, Colombre,
Blanket Fort, Lucy Anne + altri suonano.



› PIAZZALE COLLENUCCIO . Area Dibattiti[*] 

ore 17.45 Inaugurazione Festa Pesaro 
con Francesca Fraternali, Massimiliano Amadori 
e Timoteo Tiberi

ore 18.00 Valeria Mancinelli, 
Dario Nardella e Federico Pizzarotti
intervistati da Andrea Pennacchioli
ore 21.00 Luca Ceriscioli
intervistato da Raffaele Vitali
[*] In caso di maltempo i dibattiti si terranno presso palazzo Gradari 

› PIAZZA del POPOLO . Area spettacoli 

ore 21.15 Sfilata dei cani 
 
 
 
 
a cura di Animal House Onlus

› Cortile Palazzo Gradari “GRA”

ore 22.00 Perry Boogie & Lady Martini 
Swing & Rock’n’Roll

› PIAZZA del POPOLO . Area bambini

dalle ore 19.00 Laboratori trenini e giochi 
educativi a cura di “La Città del Sole”

› PIAZZA del POPOLO . Spazio partito 

ore 18.00 Apertura “Info Point” 

ore 19.30 “Piazza Dem”: gli amministratori comu-
nali Pd e le realtà del territorio incontrano i cittadini 
 
› MERCATO DELLE ERBE

ore 20.00 Tombola

sabato25/08

15



› PIAZZA del POPOLO . Area spettacoli 
ore 21.00 LE RIMMEL in concerto

 
› PIAZZALE COLLENUCCIO . Area Dibattiti[*] 

ore 18.00 Alessia Morani 
intervistata da Silvia Sinibaldi  

ore 19.00 “La città bella e sana”: Daniele 
Vimini, Franca Foronchi e Mila Della Dora 
intervistati da Anna Rita Ioni 

ore 21.00 Piero Fassino  
Saluto di Valerio Lucciarini 
presidente Legautonomie Marche
[*] In caso di maltempo i dibattiti si terranno presso palazzo Gradari 

 

› PIAZZA del POPOLO . Area bambini

dalle ore 19.00 Laboratori L’ArtLab di Ittico 
per giocare con l’immaginazione a tutte le età e 
laboratori di piccolo circo e giocoleria

ore 19.00 e 21.00 “Kalù Stripp Show” 
spettacolo

› PIAZZA del POPOLO . Spazio partito  

ore 18.00 Apertura “Info Point”
ore 19.30 “Piazza Dem”: gli amministratori comu-
nali Pd e le realtà del territorio incontrano i cittadini

› MERCATO DELLE ERBE

ore 20.00 Tombola

domenica26/08

1717



› PIAZZA del POPOLO . Area spettacoli 
ore 21.15 Teatro dialettale e commedia: 
“Ai pens me..!” 
a cura del 
Teatro Piccola Ribalta

› PIAZZALE COLLENUCCIO . Area Dibattiti[*] 

ore 18.00 Catiuscia Marini, Andrea 
Biancani, Daniele Tagliolini 
e Camilla Fabbri intervistati da Luca Fabbri

ore 21.00 Marco Minniti 
intervistato da Carlo Bonini 
[*] In caso di maltempo i dibattiti si terranno presso palazzo Gradari 

› PIAZZA del POPOLO . Area bambini

dalle ore 19.00 Laboratori L’ArtLab di Ittico 
per giocare con l’immaginazione a tutte le età e 
laboratori di piccolo circo e giocoleria

› PIAZZA del POPOLO . Spazio partito  

ore 18.00 Apertura “Info Point”  

ore 19.30 “Piazza Dem”: gli amministratori 
comunali Pd e le realtà del territorio incontrano i 
cittadini

› MERCATO DELLE ERBE

ore 20.00 Tombola

lunedì27/08

1919
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1. Area spettacoli e ballo
2. Info point Festa Pesaro
3. Legautonomie
4. Piazza DEM

5. Area bambini
6. Ristorante Festa Pesaro
7. Piadineria Festa Pesaro
8. Tombola

Servizio BUS NAVETTA GRATUITO
Dal pacheggio San Decenzio fino a Piazza del Popolo 
dalle ore 20,30 alle 23,30 ogni 10 minuti
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9. Area Dibattiti 
10. “GRA” Ristorante focacceria aperitivi
11. Cortile spettacoli

FESTAUNITÀ
PESARO 2018

NAZIONALE TEMATICA ENTI LOCALI
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› PIAZZA del POPOLO . Area spettacoli 
ore 21.15 Palazzi Band balera

› PIAZZALE COLLENUCCIO . Area Dibattiti[*] 

ore 18.00 “La città solidale”: Ivano Dionigi, 
Sara Mengucci, Luca Bartolucci e Giuliana 
Ceccarelli  
intervistati da Alberto Pancrazi

ore 21.00 Paolo Gentiloni 
intervistato da Gerardo Greco
[*] In caso di maltempo i dibattiti si terranno presso palazzo Gradari 

› PIAZZA del POPOLO . Area bambini

dalle ore 19.00 Laboratori L’ArtLab di Ittico 
per giocare con l’immaginazione a tutte le età e 
laboratori di piccolo circo e giocoleria

› PIAZZA del POPOLO . Spazio partito  

ore 18.00 Apertura “Info Point”  

ore 19.30 “Piazza Dem”: gli amministratori comu-
nali Pd e le realtà del territorio incontrano i cittadini

› MERCATO DELLE ERBE

ore 20.00 Tombola

martedì28/08
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› PIAZZA del POPOLO . Area spettacoli 

ore 19.30 Accademia Nei Jan Kung Fu 
scuola del Maestro Antonio Gentile. Esibizione 
di Xing Yi Quan-Yiquan-tai Yi Quan-shaolin 

ore 21.15 Grande Orchestra Mario Riccardi

› PIAZZALE COLLENUCCIO . Area Dibattiti[*] 

ore 18.00 “La città operativa e dinamica”: 
Antonello Delle Noci, Rito Briglia e Enzo 
Belloni 
intervistati da Thomas Del Bianco

ore 21.00 Anna Ascani e Arturo Scotto  
intervistati da Claudia Fusani 
[*] In caso di maltempo i dibattiti si terranno presso palazzo Gradari 

› Cortile Palazzo Gradari “GRA”

ore 22.00 Lady Blonde & the White Cat 
italiani-pop-rock

› PIAZZA del POPOLO . Area bambini

dalle ore 19.00 Laboratori trenini e giochi 
educativi a cura di “La Città del Sole”

› PIAZZA del POPOLO . Spazio partito  

ore 18.00 Apertura “Info Point”  

ore 19.30 “Piazza Dem”: gli amministratori comu-
nali Pd e le realtà del territorio incontrano i cittadini

› MERCATO DELLE ERBE

ore 20.00 Tombola

mercoledì29/08



› PIAZZA del POPOLO . Area spettacoli 

ore 19.30 Esibizione della scuola di 
danza A.S.D.C. Center Stage 
multieducational community 

ore 21.15 Un Concerto Illustrato

 
Baronciani disegna. Colapesce, Maria Antonietta, 
Colombre, Blanket Fort, Lucy Anne + altri 
suonano. Una produzione Periferica

› PIAZZALE COLLENUCCIO . Area Dibattiti[*] 

ore 18.00 Renato Claudio Minardi, Gino 
Traversini, Daniela Barbaresi e Sauro 
Rossi 
intervistati da Luca Senesi

ore 21.00 Simona Bonafè, Luigi Marattin e 
Stefano Mazzetti  
intervistati da Michele Romano 

[*] In caso di maltempo i dibattiti si terranno presso palazzo Gradari 

› PIAZZA del POPOLO . Area bambini

dalle ore 19.00 Laboratori creativi a cura dell’As-

sociazione “Mani in pasta per te”

› PIAZZA del POPOLO . Spazio partito  

ore 18.00 Apertura “Info Point” 

ore 19.30 “Piazza Dem”: gli amministratori comu-
nali Pd e le realtà del territorio incontrano i cittadini

› MERCATO DELLE ERBE

ore 20.00 Tombola

27

giovedì30/08



› PIAZZA del POPOLO . Area spettacoli 

ore 20.30 Esibizione della scuola di 
ballo Elvis Y Sabrina (salsa e bachata)
ore 21.15 Il Diavolo e l’Acqua Santa

in concerto

› PIAZZALE COLLENUCCIO . Area Dibattiti[*] 

ore 18.00 Giorgio Gori, Alessandro 
Cattaneo e Stefano Candiani 
sottosegretario agli Interni 
intervistati da Roberto Vicaretti 

ore 21.00 Maurizio Martina 
[*] In caso di maltempo i dibattiti si terranno presso palazzo Gradari 

 

› Cortile Palazzo Gradari “GRA” 
ore 22.00 Elena Sanchi pop-folk

› PIAZZA del POPOLO . Area bambini

dalle ore 19.00 Laboratori creativi a cura dell’As-

sociazione “Mani in pasta per te”

› PIAZZA del POPOLO . Spazio partito  

ore 18.00 Apertura “Info Point”  

ore 19.30 “Piazza Dem”: gli amministratori comu-
nali Pd e le realtà del territorio incontrano i cittadini

› MERCATO DELLE ERBE

ore 19.30 Via Branca “Sfido” gioco in scatola

ore 20.00 Tombola

29

venerdì31/08



› PIAZZA del POPOLO 
Sala del Consiglio Comunale 

ore 10.30 Energia locale per ripartire 
Assemblea nazionale degli amministratori locali Pd 

› PIAZZA del POPOLO . Area spettacoli 
ore 21.15 Stefano Ligi in concerto.

 
 
 
 

› PIAZZALE COLLENUCCIO . Area Dibattiti[*] 

ore 18.00 Walter Veltroni 

ore 21.00 Enrico Giovannini presenta il libro 
“L’utopia sostenibile” con Oscar Giannino 
intervistati da Valter Dondi 
[*] In caso di maltempo i dibattiti si terranno presso palazzo Gradari 

› Cortile Palazzo Gradari “GRA”

ore 22.00 Michele Donati Trio jazz

› PIAZZA del POPOLO . Area bambini

dalle ore 19.00 Laboratori creativi a cura 
dell’Associazione “Mani in pasta per te”

ore 19.00 e  21.00 Mago Magari

› PIAZZA del POPOLO . Spazio partito  

ore 18.00 Apertura “Info Point”
ore 19.30 “Piazza Dem”: gli amministratori comu-
nali Pd e le realtà del territorio incontrano i cittadini

› MERCATO DELLE ERBE

ore 19.30 Via Branca “Sfido” gioco in scatola

ore 20.00 Tombola

31

sabato01/09
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› PIAZZA del POPOLO . Area spettacoli 

ore 19.30 Folà e AfroDanzaPesaro: spetta-
coli di percussioni e danze dall’Africa dell’Ovest 

ore 21.15 Kinnara in concerto 

 
 
 
 
Viaggio nelle canzoni di Fabrizio De André 
› PIAZZALE COLLENUCCIO . Area Dibattiti[*] 

ore 18.00 ”L’educazione ai sentimenti con-
tro la violenza di genere”con Paolo Erco-
lani, Fabrizio Battistelli e Marcella Tinazzi 
intervistati da Valeria Scafetta 

ore 19.00 Cesare Damiano

ore 21.00 Matteo Ricci 
intervistato da Serena Bortone 
[*] In caso di maltempo i dibattiti si terranno presso palazzo Gradari 
 

› PIAZZA del POPOLO . Area bambini

dalle ore 19.00 Laboratori creativi a cura 

dell’Associazione “Mani in pasta per te”

› PIAZZA del POPOLO . Spazio partito  

ore 18.00 Apertura “Info Point”
ore 19.30 “Piazza Dem”: gli amministratori comu-
nali Pd e le realtà del territorio incontrano i cittadini

› MERCATO DELLE ERBE

ore 20.00 Tombola 
 

domenica02/09



DOVE MANGIARE

35

RISTORANTE
Piazza del Popolo

PIADINERIA
Piazza del Popolo

MENÚ BAMBINI
Pasta al pomodoro

ANTIPASTO
Bruschette miste
(4 pezzi varia farcitura)

PRIMI PIATTI
Penne al ragù 
con salsiccia e piselli

Tagliatelle al ragù 
con salsiccia e piselli

Gnocchi al ragù d’anatra

Cannelloni

SECONDI PIATTI
Piatto misto alla griglia: 
spiedino, salsiccia, capocollo

Fesa di tacchino

Castrato (4 pezzi)

Coniglio in porchetta

CONTORNI
Insalata mista

Patate fritte

Piadina vuota

Piadina porchetta

Piadina alle Erbe

Piadina al salame

Piadina al prosciutto

Piadina alla salsiccia

Piadina al formaggio

Piadina ai gratinati

Piadina con 
Stracchino e rucola

Piadina con 
Prosciutto e formaggio

Piad Piadina ina con 
Salsiccia ed erbe

Piadina 
al Formaggio ed erbe

Piadina 
al Salame e formaggio
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