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SOCIETA’ | Il segretario Pd Folicaldi: «Motore pulsante del partito». Foto di Roberto Beretta

«Politica, garofani e cappelletti
col grande impegno dei volontari»

Venerdì 11 dicembre presso 
l’Auditorium delle scuole me-
die «A. Oriani» di Alfonsine 
si è svolta la tradizionale festa 
di ringraziamento agli oltre 
200 volontari che collaborano 
alle varie iniziative e attività 
che il Partito Democratico 
di Alfonsine svolge durante 
l’anno:  feste de l’Unità, tom-
bola e pranzi domenicali a 
Borgo Fratti, consegna a do-
micilio del garofano in occa-
sione del 1 maggio e infine il 
laboratorio minestre dove ri-
gorosamente a mano le azdo-
re producono i famosi cappel-
letti da gustare alle feste del 
Pd e a diverse sagre paesane. 
Inoltre è stata l’occasione per 
presentare i bilanci delle varie 
attività e infine ascoltare da 
entrambi le parti nuove pro-
poste per il 2016. «Tengo per-
sonalmente a fare i ringrazia-
menti a tutti i volontari che 
anche quest’anno hanno reso 
possibile le attività di autofi-
nanziamento del PD di Al-
fonsine - afferma il segretario 
comunale Stefano Folicaldi 
-  sono il motore pulsante del 
nostro partito e senza loro, 
la più grande manifestazione 
politica della nostra città,  in-
tendendo ad esempio la festa 
dell’unità al centro sportivo 
Brigata Cremona, non si po-
trebbe realizzare. È grazie alla 
loro competenza, coesione, 
unità e motivazione se anche 
quest’anno siamo riusciti a 
ospitare moltissime persone 
alle nostre feste,  dove hanno 
potuto  gustare meraviglio-
se pietanze, ascoltare buona 
musica Romagnola, ma so-
prattutto vedere attraverso lo 
spazio partecipazione tutto 
quello che il Pd svolge poli-
ticamente al governo, in Re-
gione e a livello locale. Questa 
vetrina politica e presenza sul 
territorio è basilare e fon-
damentale. Un particolare 
ringraziamento - prosegue 
Folicaldi - va anche alle va-
rie associazioni alfonsinesi: 
sportive, di spettacolo, cultu-
rali, ecc. che collaborano con 
noi da diversi anni, potendo 
affermare con certezza che 
siamo una grande famiglia. 
Come da diversi anni - con-
clude Folicaldi - il ricavato 
economico delle varie nostre 
attività, oltre ad utilizzarlo 
per iniziative politiche/cultu-
rali a livello locale, viene da 
diversi anni devoluto  all’i-
stituto scolastico di Alfonsi-
ne per l’acquisto di materiale 
didattico».


