
PERAW- 'RE 1 VICI DEL r-,-!- ï E E' POSSIBILE PURE
r"N°,úLKSI UN L,PEFt Ti.w. Ifti P-RTICCILARE, QUELLO
DI RACCOLTA FONDI IN PROGRAMMA STASERA A
PARTIRE DALLE 20AL CIRCOLO ARCI DI BRUSCIANA

Una brande festa insieme a -§L -'1r o -il
Al Pozzale va in scena la solidani i
Al 15° ~anno di Niccolò la raccolta, dï f á diper le suore in Affica

UNA FESTA r iu_tscita, salvo qual-
che goccia di pioggia inattesa che
ha un po' scombussolato i piani
ma non guastato l'umore né altera-
to la voglia di stare insieme per il
bene degli altri, moti, o condutto-
re e `anima' da sempre del «Nik
Day» che è stato rc dizz ,to al giar-
dino comunale del Pozzale.
E' un compleanno speciale, il
«Nik Day», tutto emozioni e soli-
clan cti: il j'ïcavato delle offerte sa -
IO dev,;oluto, gtrest'anno, alla nei,.;

cattolica tli suor Vt lcri:.r in
Guinn< a Bi sai[. Andrà a fin An iats
1'acgwsro dl ctuote latte per i bai -
bin i nai da madre sieroposi ov-a ir_
rrrt per or di prevenzione delL
trasmms`tone del virus ni 'le-f,-

ze sc itte per lo più dai ragazzi del-
la scuola primaria del Pozzale e
della scuola secondaria di Primo
Grado B tuoni -Vanghetti per impa -
rare a 7 ' r rocce? le e Restirle me-
gl:-. 1 ragazzi del? II E e della II

N della ,nghetti-Busoni» si so-
no anche esrh`iti da abili musicisti,
come pure gli al unni del Centro at-
tività musicali . Le loro melodie
hanno riscaldato più che mai cito
ri e atmnosfer:t,

glio.
Alla festa C L fa,x? da ,`.'r,; iiLtli ^

amici dì "'Jil<, il protagonista di
questo icr 1r } speciale. ^•biccoló, il
suo vero ,xou-se, e un l5e.nne affet-
to da dis:jbi E íta cñe, dall'età di quat-
tro a.tL;i, spegne le candeline cir-
coix.lat:i dall'alfètto degli amici al
Pozzale: Vigili del fuoco, volontari
della Misericordia e della Pubblì-
ca Assisc:;nza di Empoli, coiupq-
gni di gioco e studio ne ssituo ha
iY_ a133cato l'« ,}l,untamewo w,,, Ja-
borU.rorr, tlir 3..á e,. ricco buller.
In piO  I'a7111r1.= anche la pr ;3í.:nta-

ziorie ciell'rtr,á r esimo libro opera
dell'a .eucia 3cnc -' r7}icidiNik: un

olt3 ne dedicato <ille  <Emozioni».
Il li15r<< è una raLc:ol ta di esperien-

La mamma di Nik con gli amici
vigili del fuoco. Sotto, la festa
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