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LAMISERICORDIA di
Empoli sezione
Spicchio-Sovigliana festeggia
venticinque anni. Un quarto
di secolo a servizio del territorio,
per dare una mano a chi ha
bisogno. Un traguardo
importante e significativo,
da celebrare a dovere e così sarà,
stando ai programmi
per il fine settimana.
Per l’occasione è stata preparata
una serie di iniziative (necessaria
la prenotazione) che, come da
tradizione, spazia dai momenti
religiosi a quelli più festosi
e conviviali. Si inizia domani
sera alle 21.15 con la messa che
sarà celebrata nella sede di viale
Battisti nella frazione vinciana.
Il sabato sera alle 20, poi, si terrà
una grande cena sociale in sede
mentre la giornata di domenica
sarà ricca di impegni a partire
dalla mattina. Dalle 8 alle 20
è in cartellone il ‘mercatino
lungolarno’ in viale Togliatti,
alle 11 invece sarà celebrata
la santa Messa nella chiesa di
Spicchio con i confratelli della
associazioni di volontariato della
zona. A seguire via a un giro per
il paese e al pranzo in sede,
aspettando le 19 quando scatterà
il torneo di burraco con tanti
premi. Il ricavato della varie
iniziative, fanno sapere
i promotori, sarà utilizzato per
l’acquisto di un’attrezzatura
per il servizio. Insomma, chi
parteciperà contribuirà al bene
del territorio sul quale
i volontari della Misericordia
sono impegnati, giorno e notte.

S.P.

VINCI

LaMisericordia
compie 25 anni
Un fine settimana
di iniziative

ILPREMIO SantaLiberata 2017
sarà consegnato a Davide Bertuc-
celli, volontario del Movimento
Shalom da sempre in prima linea.
Lo annunciano gli organizzatori
dell’evento, in programma questa
sera in piazza Vittorio Emanuele
II a Cerreto Guidi.
«Amico, uomo di pace, costrutto-
re di un mondo migliore – così lo
‘racconta’ don Donato Agostinel-
li, parroco del borgomediceo e pa-
drone di casa dell’evento – Davi-
de fin da piccolo ha sempre senti-
to come importanti i valori della
pace, del disarmo, del rispetto
dell’altro e dell’ambiente. L’amo-
re per la conoscenza profondadel-
le cose, dei luoghi e delle persone
gli ha poi permesso di aprirsi e ac-
cogliere l’altro». Insomma, il gio-
vane residente a Porcari, in Luc-

chesia, è «un esempio capace di
trasmettere anche attraverso i
nuovi mezzi di comunicazione
una sensibilità fuori dal comune,
tanto forte da costruire ponti di
fratellanza e di pace per un mon-

do senza frontiere».
La consegna del premio sarà il
gran finale di una giornata intera-
mente dedicata allo stare insieme,
alla solidarietà e alla riflessione.
Quest’oggi si terrà la quinta edi-
zione della «Camminata del san-

dalo Fucecchio-Cerreto Guidi».
Filo conduttore del percorso è il
‘Viaggiare per…’ incontrarsi, co-
noscere, sentirsi parte di un qual-
cosa di più grande tra emozioni e
sensazioni da condividere.
L’appuntamento con l’iniziativ,a
organizzata dalla Consulta giova-
nile dell’Unità Pastorale di Fucec-
chio con il Movimento Shalom, è
alle 18 alla Chiesa dei Frati in
piazza La Vergine a Fucecchio.
Alle 18.30 i partecipanti partiran-
no direzione Cerreto Guidi dove,
dopo lo spettacolo dei piccoli
sbandieratori delle contrade (ore
21.15), in piazzaVittorioEmanue-
le II i volontari si racconteranno
tra esperienze e viaggi e Bertuccel-
li ritirerà il premio.

Samanta Panelli

Stefano compie gli anni
Per lui degli auguri speciali

Estate di gusto aMarcignana
La festa è servita a tavola

GIORNO&NOTTE

«MOTO Bomb», la festa dei ‘Biker’ a Dogana di
Castelfiorentino, è pronta ad accendere i motori.
Sabato si tiene la quarta edizione dell’evento
firmato Tnt biker group castellano. La festa è aperta
a tutti, a partire dagli amanti delle due ruote: ci
sarà spazio per musica dal vivo e cena, oltre che
per un tour in moto in Valdelsa. La festa prenderà il
via dal pomeriggio ma alle 10 è fossato il ritrovo dei
primi partecipanti. Alle 17 scatterà il giro sulle
colline, con sosta alla Cisterna romana
di Montaione, dove sarà offerta una bevuta.
Tutto il programma è on line su motobomb.it.

L’EVENTO

A Dogana è tempo di bolidi
Tutto pronto per il «Moto Bomb»

CERRETOGUIDI IL GIOVANE DELLO SHALOM PREMIATOCOME «ESEMPIO DI PACE»

ABertuccelli il «Santa Liberata»

DonDonato Agostinelli
è tra i promotori del premio

IL RICONOSCIMENTO
La cerimonia di consegna
del premio si terrà
in piazza Vittorio Emanuele II

In breve

PRIMO appuntamento
con la rassegna teatrale
«Attacchi di riso».
Questa sera alle 21.30
il Poggio Salamartano
diverrà teatro per
una versione ironica
dello spettacolo «Don
Chisciotte», curata
da Carlo Boso e Marco
Zoppello, per la regia
e l’interpretazione
di Marco Zoppello
e Michele Mori.
L’ingresso allo
spettacolo costa 10 euro,
mentre per cena (ore 20)
e spettacolo il costo
è di 22 euro. Per info
e prenotazioni, chiamare
il 328.0625881
o il 320.3667354.

C’è «Don Chisciotte»
Poggio Salamartano
teatro per una sera
Fucecchio

OGGI Stefano Bagnoli
di Castelfiorentino festeggia
il suo compleanno. Un giorno
speciale da condividere con
gli affetti sinceri, parenti e amici.
E in questa occasione per
il festeggiato ci sono degli auguri
speciali di buon compleanno
da parte di Vincenza, Gabriele,
Gessica, Carmela, Angelo, Roberto
e Alessandra. A Stefano anche gli
auguri della nostra redazione.

Castelfiorentino

L’«ESTATEmarcignanese»
propone eventi tutti da vivere
all’insegna del gusto toscano
e del divertimento. Domani e
sabato sera i veri protagonisti
saranno i piatti succulenti cucinati
dai volontari della «Sagra
dell’anatra muta». Si tratta di
un appuntamento di fine estate
da non perdere, ospitato nei locali
del circolo Arci di Marcignana.

Empoli

A SCUOLA di
radioamatore.
La sezione A.R.I.
di Empoli organizza
il corso autunnale
di preparazione
al conseguimento
della licenza
radioamatoriale, nella
sede situata dipiazza
Guido Guerra, 13 a
Empoli. Per informazioni
è possibile contattare
il presidente Massimo
Lubello chiamando il
392.7791090 o mandare
unamail all’indirizzo:
sezioneariempoli@libe-
ro.it.

Comediventare
radioamatori
Al via il corso
Empoli


