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CENA IN piazza e beneficenza. A
Empoli è ilmomento di «Solidarie-
tà sotto le stelle», un appuntamento
fisso da tre anni a questa parte. La
regia è affidata alla Misericordia di
Empoli, una realtà storica, che non
ha certo bisogno di presentazioni.
Novità 2017, la location dell’inizia-
tiva in programmamercoledì 19 lu-
glio: da piazza della Vittoria, scelta
per le prime due edizioni, la festa
andrà in scena in piazza Farinata
degli Uberti, o dei Leoni che dir si
voglia.
Obiettivo dell’iniziativa è far sì che
l’Arciconfraterinita di via Cavour
possa salutare, prima della pausa
estiva, i volontari, il personale, le
autorità e tutte le persone che le so-
no vicino. E, come sempre, l’even-
to sarà anche l’occasione per inau-
gurare e benedire attrezzature e

mezzi che servono per svolgere i
servizi.
Quest’anno, in particolare, l’atten-
zione sarà posta sul campo della
Protezione Civile con la presenta-
zione del nuovo modulo di acco-

glienza alla popolazione.
Si tratta di un vero e proprio cam-
po formato da quattro tende gonfia-
bili , in grado di ospitare fino a cin-
quanta persone. A questo sono poi
abbinati un generatore di corrente
e una cucina da campo, acquistata

grazie a un evento solidale organiz-
zato dall’imprenditore Elio Orlan-
do, titolare di «Matilda Ricami».
L’intero modulo sarà allestito in
piazza e sarà quindi visibile a tutti.
Oltre a questo sarà inaugurata an-
che una Fiat Punto donata dal
Lions ClubEmpoli «Ferruccio Bu-
soni». Alle 19.30 sarà don Guido
Engels, proposto di Empoli e Cor-
rettore dellaMisericordia, a benedi-
re le attrezzature, prima del via alla
cena fissato per le 20.
I volontari saranno ospiti della Mi-
sericordia, per gli altri è previsto
un contributo di 15 euro (si racco-
manda di acquistare prima il bi-
glietto).L’intero ricavato sarà desti-
nato al potenziamento delle struttu-
re della ProtezioneCivile per il soc-
corso alla popolazione.

S.P.

Papero, cinghiale e allegria
Al circolo Arci c’è la sagra

«AVeglia sulleAie»
Delizie per palato eumore

GIORNO&NOTTE

CI SIAMO. E’ scattato ieri
il programma tutto cerretese
di «Medicea 2017Wine&Food
Festival». Un appuntamento
lungo tre giorni che vede
protagonista indiscusso vino e
territorio. Tematiche declinate
in modi originali.
Dopo la cena dedicata al
concorso enologico «Rubino
Mediceo», questa sera è la volta
di «Cerreto si degusta»: dalle 19
a mezzanotte, nel centro storico
è in programma con
degustazione enogastronomica
itinerante, una gara tra i quattro
chef delle contrade con
l’assegnazione del trofeo
«Mestolo d’Oro». Domani gran
finale con «Sapori d’estate»,
mercato enogastronomico e di
arte e di ingegno. Spazio poi alle
mostre, tra trattori d’epoca in
arrivo da tutti Italia e oltre ed
esposizioni più ‘classiche’ vedi
quella nella Villa Medicea.
Inaugurata nei giorni scorsi, è
incentrata sulle opere di Gino
Terreni, sessanta tra dipinti,
disegni e xilografie del grande
artista. Senza dimenticare «42
comuni in mostra» alla Palazzina
dei Cacciatori e «Immagina
un’immagine» di Rosa Iannello
in via Santi Saccenti. Ci sono
anche le foto sul Padule
di Alessio Marraccini
con «Emozioni dalla Natura»
allestita alla Pro Loco e di
«TerreMedicee» nella sede della
contrada Palagio. Da ricordare
anche «LaMostra dell’Opera
delle Dame dell’Uncinetto»
in via Saccenti.

S.P.

CERRETOGUIDI

Vino inmostra
e chef in gara
«Medicea»
per tutti i gusti

MAGIA e fascino senza tempo. «Mercantia» nel
borgo alto di Certaldo è tutto questo e molto di più.
Perché il festival internazionale del teatro di strada,
come lo guardi lo guardi, è arte in tutte le sue
sfaccettature. E con questa forza, da trent’anni
la manifestazione dedicata nel 2017 al tema de
«La grande festa» accoglie visitatori di ogni età.
Oggi e domani sarà possibile vivere ore di svago
a tu per tu con artisti da tutto il mondo.
Il programma dettagliato è on line cliccando su
www.mercantiacertaldo.it. Sul portale anche
dettagli su costo e acquisto dei biglietti.

L’EVENTO

Mercantia, magia e spettacolo
In vicoli e piazze è di casa l’arte

EMPOLI LA MISERICORDIA A CENA IN PIAZZA PER SOSTENERE LA PROTEZIONE CIVILE

La beneficenza si famangiando

LaMisericordia a cena
in piazza della Vittoria

PORTE APERTE
Oltre a volontari e dipendenti
spazio anche ai cittadini
Basta acquistare il biglietto

In breve

CONTINUA la Festa
dell’Unità nella frazione
di Torre (via Bruno
Bagnoli), a Montelupo.
Tanti appuntamenti con
dibattiti e divertimento.
Stasera alle 21.30 è in
programma l’intervento
dell’onorevole Dario
Parrini, segretario Pd
Toscana, e di Paolo
Masetti, sindaco di
Montelupo Fiorentino,
che parleranno di “Storia
e futuro della villa
Medicea
dell’Ambrogiana”.
Domani alle 21.30 gran
finale con il tributo ai
cantautori italiani.

Musica e dibattiti
La Festa dell’Unità
a Torre
Montelupo Fiorentino

CUCINA tradizionale, una terrazza
sul Montalbano e tanta allegria.
Fino a domenica a Cerreto Guidi
è tempo di «Sagra del papero
e del cinghiale», evento firmato
dal circolo Arci «Rossetti» di via
Roma. Tra i piatti forti, papero
e cinghiale cucinati da volontari
esperti, ma nel menù della storica
sagra ci sono anche le pizze
sfornate dal forno del circolo Arci.
Impossibile mancare.

Cerreto Guidi

CONTINUA il tour tutto gusto e
natura targato «A veglia sulle aie»
a Montespertoli. Fino a martedì,
eventi a non finire a Le fonti a San
Giorgio. Questa sera alle 20 via
al Buffet toscano sull’aia, mentre
domani alle 18 ci sarà il gran finale
del Torneo di bocce seguito (ore
19.30) da una cena a base di pizze
e focacce dal vecchio forno
a legna. Info: 0571.609298.

Montespertoli

TEMPO di premiazioni al
circolo Arti Figurative di
Empoli. Oggi pomeriggio
alle 17.30, nel palazzo
Ghibellino di piazza
Farinata degli Uberti
si svolge la cerimonia
di premiazione, del
concorso «Il Ghibellino,
Città di Empoli».
Sono 51 le opere degli
artisti partecipanti
all’iniziativa fermata
dall’associazione. Per
informazioni e dettagli
è possibile chiamare
lo 0571.78273 o cliccare
sul portale web
circoloartifigurative.it.

Gran finale
a«Il Ghibellino»
Oggi la cerimonia
Empoli




