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I FONDI CHE ,'ERRANNO RAG JLTI DURANTE
LA GIORNATA DI FESTA AL GIARDINO DEL POZZALE
SARANNO DESTINATI ALLA MISSIONE CATTOLICA
DI SUOR VALERIA IN GUINEA BISSAU

La solidarietà tiene banco al Ponzale
E' tutto pronto per i1 « Nik Day»

: ato torna la festa: fe,sta (1 .   c ta a Niccoló. Enwziow sulpalco

Gi saranno i vigili del fuoco,
i volontari di Pa e Misericordia
e tantissimi piccoli amici

Stud n.s in concerto di flauti
(  il Caf°s; - f,,r .tribuïrá
co€s :<G3ovani Ensembler>

L :  ',tssareArs'rnna Fogvi
parteciV< s ;ì -sJ Day»

A NICCOLÒ tutti vogliono bene
ed ogni anno il suo compleanno di-
\n ra la festa di un'intera comuni-
tà. Un giorno speciale come lui.
Quindicenne, affetto da autismo,
Niccolò (nella foto con i genitori)
ha un cuore grande e lo apre alla
cura quando arrivi il momento di
spegnere le candeline. Nei giardi

-ni adiacentialla Gisa del Popolo
del Pozzale, torna sabato alle 16 il
«,Nik Day», iniziativa nata come fe-
sta dì . omp1eanno tra amici e pa
lenti. negli anni trasformata in un
percorso di ,erc. iltiiliz<az one alle
li  erse abilità. Uri eveiiro a cui da

seriipz l arlecipa tutt'=a Empoli.
Sul `palco delle inozion i', inter-
vcrra rino ospiti d'ecceAi+.,i.c come
i vigili del fuoco e i   olon tari delle
associazioni di Pubblica Assisten-
zae Misericordia. Sono previsti la-
boratori per grandi e pic •:oli, musi-
ca e un ricco buffet. Yon manche
ann l'a s al soci ,i..Aran-

na Poggi e le insegnanti della scuo-
la primaria del FoL/ale e della
mm noia media l_• usoni-Vanghetti
che presenteranno, insieme a Mo-
nia Balsamello e Laura Ferraresi,
l'undicesimo libro dell'associazzio
ne AmicidiNik dal titolo «Eniozi,3--
ni». Gli studenti si esibiranno in
un concerto di flauti e il CAM
(Centro Attività Wsic:ali) porterà
il suo contributo ; n «Gic ,-ani En-
semble».
Il «Nik Da-r« vuole c s _re Diverti-

mento. mi soprattutto il lungo do-

ve sii ll i ::Ili pro el ti li solida

rieta. Il f i :2ie l o delle t dlert in13t-

ti s'_ n e niplz.ra3i21ei).i de-lino al-

la 'liissioire (; itr di Suoi \ aie-

ria ire Guinea Bissau per- l acr5uisto

di quote lattepc j il aaril irti naìtì da

madre sieropositiva all'Hiv

nell'ambito di un percorso di pre-

venzione della tra misssi.one del vi-

rus madre-figlio.
Y.C.
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