
SALSOMAGGIORE 
TERME

7 - 16 AGOSTO 2015

PARCO DELLE FESTE • VIA PARMA
INFO FESTA: 348-2462921 • www. pdsalsomaggiore.it • www. pdfidenza.it

FUOCHI D’ARTIFICIO venerdì 7 e mercoledì 12

BALLO LISCIO
CON ORCHESTRA

Si balla su pista d’acciaio

RISTORANTE
CON CUCINA

TRADIZIONALE

TUTTE LE SERE

festa         unità
Salsomaggiore Terme e Fidenza

Due città e due storie insieme per una festa più grande e più bella



Usignolo (Luscinia megarhynchos)
Il suo canto, che comprende fino a 260 variazioni, ha ispirato poeti e musicisti. 
Le sue melodie si odono quando la luce del giorno è lontana.

Carissimi,

è con un certo orgoglio che quest’anno vi presentiamo la prima festa de 
L’Unità di Salsomaggiore e Fidenza. Ottima cucina, intrattenimento, ballo 
liscio, fuochi d’artificio per passare insieme le calde serate d’Agosto e di-
mostrare che il PD è più vivo che mai, ma non solo…
Abbiamo voluto correre insieme per confrontarci e migliorarci, per valoriz-
zare le nostre idee e per alimentare quel confronto e quello scambio che 
sono alla base della politica che sempre più appare come parola svuotata 
da quei valori che la rendevano un tempo il centro di tutto. Noi non ci 
stiamo e vogliamo rilanciarla anche tramite un ricco calendario di dibattiti 
ed eventi con la presenza di nostri Amministratori e dirigenti.
Questa festa mira a superare il “Confine” di Ponteghiara, luogo in cui la 
festa si svolge, per diventare punto di riferimento per tutto il territorio 
circostante e espressione dell’unico partito in grado di produrre un tale 
sforzo grazie al suo radicamento.
Tutto questo è reso possibile grazie alla mobilitazione di decine di volontari 
che mettono il loro tempo e il loro sforzo a disposizione del partito e che 
ci dicono che la vita dei circoli è fondamentale per questo devono essere 
sempre più valorizzati.
L’ambizione di questa festa Unitaria è grande ed è quella di dimostrarci 
un fatto fondamentale per il Nostro partito come per il territorio in cui 
viviamo, che uniti si vince.

Andrea Nostalgi
Segretario Circolo PD
Salsomaggiore Terme e Tabiano

Marco Gallicani
Segretario Circolo PD

Fidenza

Salsomaggiore Terme e Fidenza: due città legate dal corso   dello Stirone, un bene da conoscere, tutelare e vivere.
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Ogni usignolo imita le melodie dei suoi simili creando 
un repertorio caratteristico a seconda della zona in cui vive. 
Per tradizione annuncia la primavera.

ore 18,30 - Apertura festa con torta fritta e salumi
ore 19,00 - Il nostro ristorante è in funzione
ore 21,30 - SPAZIO BAND: 
 Dogana dell’Eden / Restaurazione / S.62

venerdì 7
Due città e due storie insieme per                 una festa più grande e più bella

festa         unità
Salsomaggiore Terme e Fidenza

Salsomaggiore Terme e Fidenza: due città legate dal corso   dello Stirone, un bene da conoscere, tutelare e vivere.

FUOCHI D’ARTIFICIO

Menù

• Specialità del giorno •

Risotto d’orzo al 

sugo di mare

Trancio di tonno 

alla piastra con Salsa 

Salmoriglio

La nostra festa è buon cibo, ballo, musica e buone idee 
da realizzare insieme. Il programma è su:

       Festa de l’Unità di Salsomaggiore Terme e Fidenza



Gruccione (Merops apiaster)
Il nome latino ricorda Merops, padrino di Priamo re di Troia e ci dice che è 
cacciatore di api, vespe e calabroni. 

eurogrondasalso@gmail.com

eurogrondasalso@gmail.com

eurogrondasalso@gmail.com
Salsomaggiore Terme e Fidenza: due città legate dal corso   dello Stirone, un bene da conoscere, tutelare e vivere.



Coloratissimo e abilissimo nel volo, nidifica in pareti 
sabbiose dove scava lunghe gallerie che 
terminano con una camera-nido.

ore 18,30 - Apertura festa con torta fritta e salumi
ore 19,00 - Il nostro ristorante è in funzione
ore 21,30 - BALLO LISCIO con l’orchestra
 LUCA CAMINATI

Due città e due storie insieme per                 una festa più grande e più bella

Menù

• Specialità del giorno •

Garganelli 

al ragù di carne

Anatra all’arancia

sabato 8

festa         unità
Salsomaggiore Terme e Fidenza

Salsomaggiore Terme e Fidenza: due città legate dal corso   dello Stirone, un bene da conoscere, tutelare e vivere.

La nostra festa è buon cibo, ballo, musica e buone idee 
da realizzare insieme. Il programma è su:

       Festa de l’Unità di Salsomaggiore Terme e Fidenza

INGRESSO BALLO LISCIO 3,00 €



Assiolo (Otus scops)
Comunemente chiamato “chiù” oppure “ciò”, è popolare anche tra i ragazzi 
come uno dei gufetti di Harry Potter.

Salsomaggiore Terme e Fidenza: due città legate dal corso   dello Stirone, un bene da conoscere, tutelare e vivere.



Si ciba di grossi insetti 
e compie lunghe migrazioni stagionali 
tra Europa e Africa.

ore 18,30 - Apertura festa con torta fritta e salumi
ore 19,00 - Il nostro ristorante è in funzione
ore 21,30 - BALLO LISCIO con l’orchestra
 ROBERTO BELLARMINO
 EMANUELA

Due città e due storie insieme per                 una festa più grande e più bella

festa         unità
Salsomaggiore Terme e Fidenza

Menù

• Specialità del giorno •

Lasagnette verdi con 

gorgonzola robiola 

rucola e patate

Cinghiale alla  

cacciatora con polenta

domenica 9

Salsomaggiore Terme e Fidenza: due città legate dal corso   dello Stirone, un bene da conoscere, tutelare e vivere.

La nostra festa è buon cibo, ballo, musica e buone
idee da realizzare insieme. Il programma è su:

       Festa de l’Unità di Salsomaggiore Terme e Fidenza

INGRESSO BALLO LISCIO 3,00 €



Martin pescatore (Alcedo atthis)
Ha incomparabili doti: la sua vista polarizza la luce, 
compensa la rifrazione e in acqua diventa binoculare.

Via dell’Artigianato, 9 - 46037 Roncoferraro (MN)
0376 664694 - Mail: andrea@gruppodemar.it

Chinelli Andrea   Cell. 345 7748469

Salsomaggiore Terme e Fidenza: due città legate dal corso   dello Stirone, un bene da conoscere, tutelare e vivere.



Il martin pescatore è un miracolo della natura 
che ha bisogno di acqua limpida per pescare 
e di argini non cementificati per scavare il nido.

ore 18,30 - Apertura festa con torta fritta e salumi
ore 19,00 - Il nostro ristorante è in funzione
ore 21,30 - BALLO LISCIO con l’orchestra
 LUCA CANALI

Due città e due storie insieme per                 una festa più grande e più bella

festa         unità
Salsomaggiore Terme e Fidenza

Menù

• Specialità del giorno •

Tortelli di patate 

con speck e salsiccia

Pollo al curry con 

riso pilaw

lunedì 10

La nostra festa è buon cibo, ballo, musica 
e buone idee da realizzare insieme. Il programma è su:

       Festa de l’Unità di Salsomaggiore Terme e Fidenza

Salsomaggiore Terme e Fidenza: due città legate dal corso   dello Stirone, un bene da conoscere, tutelare e vivere.

INGRESSO BALLO LISCIO 3,00 €



Gheppio (Falco tinnunculus)
Si riconosce per il tipico volo a “Spirito Santo”:  fermo in aria osserva le prede con 
ali e coda aperte per poi gettarsi in picchiata e afferrarle con il suo becco a falce.  
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Salsomaggiore Terme e Fidenza: due città legate dal corso   dello Stirone, un bene da conoscere, tutelare e vivere.



È in grado di ruotare la testa fino a 220 gradi 
senza muovere il corpo. 
Segna la sua presenza con il tipico “ti ti ti ti”. 

ore 18,30 - Apertura festa con torta fritta e salumi
ore 19,00 - Il nostro ristorante è in funzione
ore 21,30 - BALLO LISCIO con l’orchestra
 RENZO E I MENESTRELLI

Due città e due storie insieme per                 una festa più grande e più bella

festa         unità
Salsomaggiore Terme e Fidenza

Menù

Serata del pesce di mare

Insalata di piovra, seppie e 
verdure di stagione

Tortelli d’astice e cernia con 
pomodoro gamberi e calamari

Fusilli saltati 
con salsa vongole e cozze

Pesce spada alla griglia 
con salsa agrodolce

Fritto di mare 
con verdure in tempura

martedì 11

Salsomaggiore Terme e Fidenza: due città legate dal corso   dello Stirone, un bene da conoscere, tutelare e vivere.

La nostra festa è buon cibo, ballo, 
musica e buone idee da realizzare 
insieme. Il programma è su:

       Festa de l’Unità di Salsomaggiore Terme e Fidenza

INGRESSO BALLO LISCIO 3,00 €



RV Impianti s.r.l. costruisce “CHIAVI in MANO” 
impianti di stoccaggio, distribuzione e movimentazione 

carburanti, gas aeriformi e liquidi. 

Strada San Giuseppe, 46 – loc. Ponte Ghiara 
43039 Salsomaggiore Terme (PR) 

www.rvimpianti.it - www.3lpgas.com  

Il gruppo RV è presente in oltre 50 paesi del mondo. 





Rigogolo (Oriolus oriolus)
Il suo nome deriva da aureolus cioè d’oro, in riferimento sia al colore 
sia al melodioso canto con cui attira le femmine.

Piazza Ettore Ponzi 1, Fidenza  
Tel. 0521.383883

Divisione

Salsomaggiore Terme e Fidenza: due città legate dal corso   dello Stirone, un bene da conoscere, tutelare e vivere.



Anche se vistosamente colorato 
è difficilissimo da scorgere a causa della sua timidezza. 
Compie la sua migrazione in Africa prevalentemente in solitudine.

ore 18,30 - Apertura festa con torta fritta e salumi
ore 19,00 - Il nostro ristorante è in funzione
ore 21,30 - Concerto del gruppo
 MÉ, PÉK E BARBA
 

Due città e due storie insieme per                 una festa più grande e più bella

festa         unità
Salsomaggiore Terme e Fidenza

Menù

• Specialità del giorno •

La paella 

valenciana

mercoledì 12

FUOCHI D’ARTIFICIO

Salsomaggiore Terme e Fidenza: due città legate dal corso   dello Stirone, un bene da conoscere, tutelare e vivere.

La nostra festa è buon cibo, ballo, musica e buone idee 
da realizzare insieme. Il programma è su:

       Festa de l’Unità di Salsomaggiore Terme e Fidenza



Upupa (Upupa epops)
Deve il nome al suo verso “hup hup hup”. Col suo becco scava il terreno alla 
ricerca di cibo e con la sua bella cresta attira le femmine.

Cella Guido e Figli s.n.c.

Str. S. Giuseppe Bargone, 25 - Quartiere Ponteghiara
43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR)

Tel. 0524.529122 - Fax 0524.335000
e-mail: ufficio@cellamarmi.it - P.I. 01514480340

LABORATORIO MARMI

Pavimenti - Bagni - Scale - Cucine - Camini e tanto altro ancora....

Salsomaggiore Terme e Fidenza: due città legate dal corso   dello Stirone, un bene da conoscere, tutelare e vivere.



Per proteggersi da eventuali predatori 
mette in atto una singolare difesa: investe il visitatore 
indesiderato con i suoi escrementi puzzolenti.

ore 18,30 - Apertura festa con torta fritta e salumi
ore 19,00 - Il nostro ristorante è in funzione
ore 21,30 - BALLO LISCIO con l’orchestra
 RINGO E SAMUEL

Due città e due storie insieme per                 una festa più grande e più bella

festa         unità
Salsomaggiore Terme e Fidenza

giovedì 13

Menù

• Specialità del giorno •

Agnolotti 

alla carbonara

Guancialini 

alla boscaiola 

con purea di patate

La nostra festa è buon cibo, ballo, musica e buone idee 
da realizzare insieme. Il programma è su:

       Festa de l’Unità di Salsomaggiore Terme e Fidenza

Salsomaggiore Terme e Fidenza: due città legate dal corso   dello Stirone, un bene da conoscere, tutelare e vivere.

INGRESSO BALLO LISCIO 3,00 €



Cinciallegra (Parus major)  
Il suo canto vario e melodioso, articolato su 2 o 3 sillabe ripetute, si può 
udire tra metà gennaio e giugno. È un uccello stanziale e che nidifica anche

Salsomaggiore Terme e Fidenza: due città legate dal corso   dello Stirone, un bene da conoscere, tutelare e vivere.



ore 18,30 - Apertura festa con torta fritta e salumi
ore 19,00 - Il nostro ristorante è in funzione
ore 21,30 - BALLO LISCIO con l’orchestra
 LUCA CAMINATI

Due città e due storie insieme per                 una festa più grande e più bella

festa         unità
Salsomaggiore Terme e Fidenza

Menù

• Specialità del giorno •

Pennette 

al pomodoro

e basilico

Coppa di maiale 

arrosto

venerdì 14

nei giardini delle case. Comunica ai suoi simili 
la presenza di un nemico con canti d’allarme differenti 
a seconda del tipo di intruso.

INGRESSO BALLO LISCIO 3,00 €

La nostra festa è buon cibo, ballo, musica 
e buone idee da realizzare insieme. 
Il programma è su:

       Festa de l’Unità di Salsomaggiore Terme e Fidenza

Salsomaggiore Terme e Fidenza: due città legate dal corso   dello Stirone, un bene da conoscere, tutelare e vivere.



Picchio rosso minore (Picoides minor)
È il nano dei picchi europei, si può riconoscere per il suo picchiettare a inter-
valli regolari. Questo comportamento, da cui prende il nome, può essere una 

Salsomaggiore Terme e Fidenza: due città legate dal corso   dello Stirone, un bene da conoscere, tutelare e vivere.



ore 18,30 - Apertura festa con torta fritta e salumi
ore 19,00 - Il nostro ristorante è in funzione
ore 21,30 - BALLO LISCIO con l’orchestra
 ROMAGNA D.O.C.

Due città e due storie insieme per                 una festa più grande e più bella

festa         unità
Salsomaggiore Terme e Fidenza

sabato 15

tecnica per scovare larve e formiche che 
vivono sotto la corteccia, per costruire il nido 
oppure per attirare l’attenzione della femmina.

Menù
GRAN MENÙ

DI FERRAGOSTO
PRANZO E CENA

Lasagne pasticciate all’emiliana
Tortelli di ricotta e spinaci al burro e salvia

Pennette coin salsa tonno

Anatra al forno con patate al rosmarino
Bocconcini di vitello con funghi porcini

Costate di manzo alla griglia
Trippa alla parmigiana
Fritto misto di mare

La nostra festa è buon cibo, ballo, musica 
e buone idee da realizzare insieme. 
Il programma è su:

       Festa de l’Unità di Salsomaggiore Terme 
       e Fidenza

Salsomaggiore Terme e Fidenza: due città legate dal corso   dello Stirone, un bene da conoscere, tutelare e vivere.

INGRESSO BALLO LISCIO 3,00 €



Pettirosso (Erithacus rubecula)
Secondo una leggenda deve il suo petto rosso al tentativo di rimuovere 
la corona di spine dal capo di Gesù sulla croce.

Salsomaggiore Terme e Fidenza: due città legate dal corso   dello Stirone, un bene da conoscere, tutelare e vivere.



ore 18,30 - Apertura festa con torta fritta e salumi
ore 19,00 - Il nostro ristorante è in funzione
ore 21,30 - BALLO LISCIO con l’orchestra
 IVANA GROUP BAND

Due città e due storie insieme per                 una festa più grande e più bella

festa         unità
Salsomaggiore Terme e Fidenza

Menù

• Specialità del giorno •

Rigatoni panna 

e ragù di carne

Scaloppine 

al limone

domenica 16

Nelle sue piccole migrazioni 
tra la pianura e la montagna 
si orienta con il campo magnetico terrestre. 

La nostra festa è buon cibo, ballo, musica 
e buone idee da realizzare insieme. 
Il programma è su:

       Festa de l’Unità di Salsomaggiore Terme 
       e Fidenza

Salsomaggiore Terme e Fidenza: due città legate dal corso   dello Stirone, un bene da conoscere, tutelare e vivere.

INGRESSO BALLO LISCIO 3,00 €



la tipolitografica salsese


