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Ore 19.30 - piazza Vittorio Veneto
Concerto pop della Scuola di Musica 
Calenzano

Ore 20 - piazza Antonio Gramsci
12a edizione Cena della Liberazione

Menù: crostini, tortellini al ragù, grigliata mista, fagioli, 
crostata e vin santo, acqua e vino locale.
(menu vegetariano su prenotazione)
€10 bambini fino a 12 anni / €20 adulti
il ricavato sarà devoluto al fondo “Riccardo Borboni” per 
il sostegno alla famiglie con emergenze socio-sanitarie.

Prenotazioni fino al 3 settembre presso le 
Associazioni organizzatrici: Casa del Popolo di 
Calenzano, Ass. Assieme, Parrocchia di Sommaia, 
Misericordia di Calenzano, Ass. Old River oppure 
presso ATC - Ass. Turistica Calenzano
Tel. 055.0502161 - segreteria@atccalenzano.it
In caso di pioggia la manifestazione si terrà allo 
St-Art Eventi, via Garibaldi, 7 - Calenzano.

Ore 21 - piazza Vittorio Veneto
- Ballo liscio con Extramusic Band
- dimostrazione a cura del Centro 
Cinofili dell’Arma dei Carabinieri

Via Giusti e via Puccini saranno chiuse 
al traffico nei tratti compresi tra via 
Roma e piazza Gramsci

Ore 17 - Sala Consiliare
Festa della Cittadinanza: il Sindaco 
Alessio Biagioli consegna la 
Costituzione ai diciottenni e ai nuovi 
cittadini italiani

Ore 17 - 23 - Centro Cittadino
mercatino di libri, dischi, filiera corta e 
arte e ingegno a cura ATC,
mangiari di strada a cura di
Pubblica Assistenza di Calenzano
e Misericordia di Carraia
“pompieropoli” a cura del distaccamento 
Volontario dei Vigili del Fuoco
dimostrazione volontari VAB
laboratori per bambini:
- la fabbrica delle esperienze
a cura Coop Convoi
- la fabbrica degli strumenti musicali
a cura della Scuola di Musica di Calenzano

Ore 18 - piazza del Sapere
piccola passeggiata del piedibus
a cura di Ass. Sale in Zucca

Ore 18.30 - piazza Vittorio Veneto
Corteo Istituzionale
deposizione delle corone.
Segue passeggiata nei dintorni
a cura del gruppo “Corriamo Calenzano”
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9 - 10 settembre
Rievocazione Storica
della Liberazione di Calenzano 
Promossa dal Comune di Calenzano
e dalla Misericordia di Legri 


