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Tortellini, crescentine, salsicce e patatine fritte ieri a cui si sono aggiunti oggi spaghetti allo scoglio 

e grigliata di pesce:  sono i punti di forza delle Feste dell’Unità che ogni anno vedono impegnati 

migliaia di volontari per la loro realizzazione e gestione coordinati dai responsabili di quartiere, di 

federazione, di regione e nazionali. Ma tutto, come sempre, parte dal basso, dalle fondamenta di 

una struttura organizzativa che ancora riesce, nonostante le difficoltà materiali e ideali che stiamo 

attraversando, a essere efficiente, propositiva e innovativa.  

Il responsabile delle Feste del nostro quartiere è Ivano Mignani che potremmo chiamare un pre-

destinato: “ Ho cominciato a frequentare le Feste dell’Unità da bambino poiché i miei genitori era-

no ambedue volontari in cucina e mi portavano con loro non sapendo a chi affidarmi dalle 18 alle 

24; l’atmosfera della Festa mi è entrata dentro da allora e non mi ha più abbandonato”.  

Cosa è cambiato da allora ad oggi ?  

“Innanzi tutto le regole ed i regolamenti che sono progressivamente entrati in vigore (soprattutto 

nel Comune di Bologna) che hanno portato ad un aumento dei costi fissi di allestimento con 

grave discapito per le Feste di piccole dimensioni e il tipo di volontariato attuale che sempre me-

no ha voglia di assumersi delle responsabilità organizzative, probabilmente dovuto anche ad un 

diverso impiego del proprio tempo libero: nel passato lavorare alla Festa era uno dei pochi modi 

per passare il tempo libero visto i pochi soldi a disposizione da spendere nei divertimenti.  

Poi, probabilmente, l’attuale momento politico che stiamo attraversando ha tolto diverse certezze 

ai militanti del Partito e a cascata questo si ripercuote anche nelle nostre Feste. Sottolineo però che 

l’andamento economico e le presenze di pubblico continuano a darci molte soddisfazioni”. 

Come vedi il rapporto con i giovani ed il futuro delle Feste?  

“I giovani sono presenti nella gestione ordinaria ma vorrei che si prendessero qualche responsa-

bilità organizzativa in più anche perché il futuro delle Feste è legato a un ricambio generaziona-

le dei gruppi dirigenti attuali a tutti i livelli; mantenere in essere le Feste vuol dire garantire un fi-

nanziamento trasparente al nostro Partito con il contributo di tutti”.   

Nel passato furono organizzate Feste di Quartiere: è ancora una idea valida?  

“Credo si possa organizzare ancora oggi in un ambiente come la Casa del Popolo in cui le strutture 

sono già pronte all’uso: l’esperienza della Notte Rossa credo sia un primo passo avanti per arriva-

re a questo coinvolgendo tutti i volontari del quartiere e non solo quelli del Circolo San Donato 

Centro. In futuro si dovrà pensare anche alla nuova impostazione della riforma dei Quartieri 

che vedrà, probabilmente, unirsi i quartieri San Donato e San Vitale: questa unione avrà inevitabil-

mente ripercussioni anche nella organizzazione delle nostre Feste”.  

Grazie Ivano, a te e a tutti quelli come te che ci permettono di essere orgogliosi delle nostre Feste 

de l’Unità con la speranza di ritrovare a breve il nostro quotidiano ancora in edicola. 

         INDICE               William Govoni 

La Casa del Popolo - Intervista a Ivano Mignani 

“La Grande Festa”, un film sulla Festa dell’Unità e sui suoi principali protagoni-
sti, i volontari, che nasce da un’idea di Raffaele Donini ed è stato realizzato da An-
drea Masoni. Il racconto di settant’anni di Feste, dalla “Grande scampagnata de 
l’Unità” (2 settembre 1945) ad oggi è stato presentato al Cinema Capitol il 10 no-
vembre  2014. Sarà trasmesso sui principali circuiti documentaristici nazionali. 

http://sandonato.pdbologna.org/2014/11/12/notiziario-n-7/
http://www.pdbologna.org/contenuti/2014/11/07/la-grande-festa/



