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Antichi Sapori
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Domenica 16 ottobre 2022 si terrà la 31a Sa-
gra degli Antichi Sapori, gli amici / volontari 
della Pro Loco CALDERARA VIVA APS stanno 
cercando di superare gli anni di inattività dovuti 
alla pandemia, ricominciare e difficile ma ci stia-
mo mettendo tutta la nostra buona volontà, un 
segno di ripresa e di continuità è organizzare 
la storica sagra che negli anni passati vedeva  
grande partecipazione e apprezzamento.
Un grazie lo voglio rivolgere all’AVIS e alla Pro-
tezione Civile di Calderara e ai volontari tutti 
che saranno presenti alla manifestazione e che 
collaboreranno per la buona riuscita dell’evento.
Al momento della stampa del presente dépliant 
stiamo ancora lavorando su eventi da inserire 
nel programma, eventuali integrazioni le trove-
rete sui nostri canali internet www.prolococal-
derara.it o facebook Proloco Calderara Viva.

IO NON RISCHIO
I Volontari della Protezione Civile di 

Calderara portano in Piazza la campa-
gna nazionale “Io Non Rischio - Buone 

pratiche di protezione civile”.
I volontari informeranno i cittadini sul rischio 

alluvione, ricordando gli eventi più significativi 
che si sono verificati nel passato e spiegando 
le norme di comportamento da adottare prima, 

durante e dopo un’alluvione.

I volontari che compongono la Pro Loco CAL-
DERARA VIVA APS vi annunciano che dome-
nica 20 novembre 2022 si terrà l’8a edizione 
della Festa d’Autunno.

AVIS - AIDO - Punto Informativo sulle 
attività e finalità dell’Associazione
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Sagra
degli Antichi Sapori domenica 16 ottobre

DALLE ORE 8.00 ALLE 19.30
LUNGO LA VIA ROMA
n Il Mercato “Fatto in Italia”
a cura del Consorzio il Mercato di Modena

DALLE ORE 10.00
PIAZZA MARCONI - VIA ROMA
n Opere del proprio ingegno
n Prodotti agricoli e naturali
n PRODUZIONE E VENDITA DI:
l Le dolci RAVIOLE
   della Pro Loco con Angela e Edo
l Caldarroste
l Borlenghi dell’Azienda
   Agrituristica Ca’ Bianca

DALLE ORE 11.30
PROLOCO - VIA DELLO SPORT
n POLENTA AL RAGÙ
 POLENTA GORGONZOLA
 E FUNGHI
 SOLO DA ASPORTO

DALLE ORE 15.30
PROLOCO - VIA DELLO SPORT
n CRESCENTINE

DALLE ORE 15.30
PIAZZA MARCONI
n SPETTACOLO ITINERANTE
 DI STRADA
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