
Sezioni di Bibbiano e Barco
con la collaborazione delle 

Sezioni di San Polo d’Enza e Canossa



Grazie ai volontari del PD e del Parco La Manara, anche quest’anno ci 
accingiamo a vivere l’ormai tradizionale Festa che non è soltanto Festa 
del PD ma del paese intero.
Lo stato d’animo di quest’anno è profondamente mutato rispetto al 
2013: siamo riusciti, grazie alle Primarie, a darci una forte e rinnovata 
classe dirigente; gli italiani hanno capito che il Partito Democratico 
è l’unico partito in grado di dare una svolta ad un paese fortemente 
demoralizzato e demotivato.
I risultati delle Europee sono stati clamorosi e così pure quelli locali: 
come Partito abbiamo ora una grande responsabilità verso il Paese e 
non possiamo permetterci tentennamenti e divisioni.
Sono sempre più convinto che il nostro Paese abbia le capacità di 
risollevarsi se in breve tempo riuscirà a incidere fortemente con pro-
fonde e attese riforme strutturali.
Le resistenze al cambiamento sono forti ma la strada è segnata e obbli-
gata: semplificazione, rinnovamento e lotta ai privilegi.
Come Segretario del PD devo ringraziare tutti coloro che si sono impe-
gnati nelle recenti elezioni, sia per le Europee sia per le Amministrative.
Ringrazio sentitamente il nuovo Sindaco Andrea Carletti con tutti i neo 
Consiglieri Comunali così come ringrazio per l’impegno profuso la 
Giunta Comunale uscente con il nostro ex Sindaco Sandro Venturelli.
La realizzazione della nostra Festa è possibile anche grazie alla preziosa 
collaborazione dei Circoli PD di Canossa e San Polo d’Enza.
Anche quest’anno, l’offerta libera sarà destinata al mantenimento del 
Parco La Manara, che è sempre più il “Parco di tutti”.

Vi aspettiamo numerosi!!!
Il Segretario del PD di Bibbiano
(Alberto Zoboli)



Non nascondo una certa emozione nel portare, per la prima volta in 
qualità di sindaco, il mio saluto agli ospiti di “Bibbiano in Festa”. Il 25 
maggio gli italiani, i bibbianesi con una convinzione che ha superato le 
aspettative più rosee, hanno premiato, grazie anche all’esempio della 
nuova azione riformatrice del Governo Renzi, il senso di responsabilità, 
l’entusiasmo e le idee di una squadra di amministratori, donne e uomi-
ni,  che, qui, si pone al servizio della comunità con serietà ed impegno. 
E’ stata la vittoria di tutti, perché è stata la vittoria di Bibbiano e dei 
bibbianesi. Così come questa è sempre stata e continuerà ad essere 
la festa di tutti. Una festa che aggrega, che diverte, che fa riflettere, 
che richiama gente da tutta la provincia di Reggio Emilia e da quelle 
limitrofe. Una festa resa possibile grazie allo straordinario gruppo di 
volontari che, con determinazione, passione e coraggio ha creato il 
“Parco La Manara”, uno spazio ricreativo per le famiglie, che rappre-
senta un fiore all’occhiello a livello provinciale. Una festa speciale, 
anche per la presenza, tra i volontari, di tanti giovani, ragazze e ragazzi, 
che regalano preziose energie ed entusiasmo. Entusiasmo, energia e 
determinazione rappresentano necessariamente anche il punto di par-
tenza per superare le sfide che dovremo affrontare, in un contesto in 
cui aumentano i bisogni, mentre le risorse a disposizione sono sempre 
meno o soggette a rigidi vincoli normativi. 
Quando si parla del Parco La Manara, non possiamo non ringraziare 
gli amici Renato Trolli e Loris Bottazzi, che da sempre si spendono 
per la riuscita di tutte le iniziative. Anche a loro va la mia personale 
riconoscenza.
Benvenuti a “Bibbiano in Festa”, dunque. Sentitevi parte di questa bella 
comunità, coesa ed accogliente, che ho l’onore di rappresentare. 

Andrea Carletti
Sindaco di Bibbiano



il primo punto vendita con i prodotti che sostengono la legalità 
e quelli delle cooperative sociali del territorio

Viale IV Novembre, 8 - Reggio Emilia - tel. 392 2493566 - info@eticoesociale.org - www.eticoesociale.org

Bottega dei saperi e dei sapori



TERMOFORMATURA 
MATERIE PLASTICHE

Via C.A. Dalla Chiesa 10
42021 Barco di Bibbiano (RE)
Tel. 0522.875748 - 875938
Fax 0522.875901
www.technoformsrl.it



- Novità 2014: Hamburger di bufalo









NOVITA’ 2014

Lotteria Centro Ceramiche
Il Centro Ceramiche di Violi Celebrina 
mette in palio una Stufa a Pellet che sarà 
sorteggiata l’ultima sera della festa: i biglietti 
verranno distribuiti gratuitamente ad ogni 
pasto consumato nei ristoranti.

Estrazione DOMENICA 17

MONIA Bordeaux Superior
Gruppo Piazzetta
MONIA Bordeaux Superior
Gruppo Piazzetta



BibbianoinFesta
in DIRETTA!!







DOMENICA 17 AGOSTO







IL PARCO MANARA E’ ANCHE TUO!

Il bel parco in cui ti trovi è gestito da un associazione no-
profit formata da cittadini bibbianesi. Se l’associazione 
si scioglierà il parco Manara passerà in piena proprietà 
al Comune di Bibbiano, e diventerà patrimonio pubblico. 
In realtà già adesso è frutto del lavoro di tanti volontari 
che hanno dedicato un po’ del loro tempo libero alla 
cura del verde e alla manutenzione delle strutture, quindi 
questo parco, così fruibile e bello, è davvero il parco 
di tutti i bibbianesi. Le forze però non sono mai abba-
stanza: c’è bisogno della voglia di fare che ha sempre 
caratterizzato la nostra comunità, c’è bisogno anche di 
te, della tua esperienza e del tuo senso pratico. 
Cosa aspetti a metterti in gioco?

Associazione La Manara
Pres. Maurizio Mazzacani 

0522/882556
339/8434124
parcomanara@gmail.com

Bar Ottagono con cocktails e musica dopo le 23.00 



Ingresso offerta libera - La festa è dotata di ampio ed adeguato parcheggio a pagamento.
Per una corretta gestione del traffico si invitano i visitatori ad utilizzare i parcheggi della festa e gli 
spazi di parcheggio pubblico esistenti in prossimità della festa. L’automobilista responsabile non 

procura intralci alla viabilità occupando marciapiedi, aree verdi pubbliche e accessi carrai!
La direzione della Festa ringrazia per la collaborazione!

PARCHEGGIO a pagamento 1e
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