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ore 19,30, Pinacoteca “C. Servolini”
aperitivo di apertura e saluto del Sindaco Lorenzo Bacci

ore 21, Piazza della Repubblica
Luciano De Majo, giornalista de Il Tirreno, intervista

Don Andrea Gallo della Comunità San Benedetto al Porto
che presenta il suo ultimo libro “Così in terra, come in cielo”

A seguire: Take me home country roads “La colonna sonora della nostra vita”
musiche di B. Dylan, Simon & Garfunkel, Eagles, C. Stevens

Apertura straordinaria della Biblioteca e della Pinacoteca “C. Servolini”
Presso la pinacoteca sarà visitabile la mostra sulle opere di Gastone Razzaguta e

l’opera Tre teste di Manlio Martinelli, presentata dalla Direttrice della Pinacoteca Francesca Cagianelli
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dalle ore 19 alle ore 24

stand del Commercio
Equo e Solidale e

degustazione di prodotti tipici

Biblioteca:
spettacolo di marionette

per bambini e letture

Servizio di bus navetta dai
parcheggi del Palazzetto

e della Galleria Smeraldo al centro

Via Roma e Via Grocco:
postazioni dedicate a cantanti
della musica leggera italiana

Pinacoteca:
Scultori e pittori

all’opera!

apertura alimentari, bar, panifici, 
gelaterie, pizzerie e ristoranti,

con punti di ristoro sulla strada

Per l’occasione sarà presente uno stand di Poste Italiane-Filatelica per annullo filatelico

Domenica 18 luglio

66° ANNIVERSARIO della LIBERAZIONE di COLLESALVETTI
Visita della delegazione di Garching a.d. Alz, comune gemellato

ore 19, Piazza della Repubblica

CONSIGLIO APERTO ALLA CITTADINANZA

Interventi dei sindaci Lorenzo Bacci e Wolfgang Reichenwallner

Cerimonia di scambio delle bandiere dei due comuni

Esibizione della Banda Musicale di Collesalvetti

Organizzazione a cura dell’Amministrazione Comunale e dell’Istituzione Comunale “C. Schumann”

Si ringraziano, per la partecipazione e il supporto, le Associazioni Culturali, sportive e ricreative, le Associazioni di categoria del
commercio e dell’artigianato, la delegazione del Comune di Garching a.d. Alz e il gruppo di Scout Belgi da Anversa

Per info:
www.comune.collesalvetti.li.it - www.claraschumann.com - E-mail: segreteriasindaco@comune.collesalvetti.li.it - Tel. 0586 980218


