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Sagra del Tortello al circolo `La Pace' di Compiobbi
A Compiobbi, piccola località del Comune di Fiesole, dal
24 al 28 settembre si terrà la 10' edizione della «Sagra del
Tortello». Questo piatto tipico di molte zone della Toscana
conquisterà i palati più esigenti , insieme ad altre gustose
pietanze. Il menù della «Sagra del Tortello », infatti, oltre ai
tortelli prevede anche antipasti, primi piatti, carne alla bra-
ce e pizza per tutti i gusti . Altre portate saranno a disposi-
zione negli stand gastronomici , che apriranno tutte le sere
alle 19,30. La sagra si svolge al circolo "La Pace".
Mercatino nell parrocchia di Sant'Ilario
La parrocchia di Sant'Ilario a Colombaia organizza il mer-
catino di solidarietà che si terrà nei locali parrocchiani in
via Sant'Ilario 6/r (zona Porta Romana, via Senese ). Questo
il calendario degli appuntamenti : sabato (27 settembre) dal-
le 15,30 alle 19 ; domenica (28 settembre) dalle 10 alle
12,30 ; sabato (4 ottobre) dalle 15 ,30 alle 19; domenica (5
ottobre) dalle 10 alle 13 ,30 e dalle 15 ,30 alle 19. La vendita
comprenderà articoli di vario genere come oggettistica, ab-
bigliamento nuovo e usato . Il ricavato andrà a beneficio
dell'«Armadio del Povera>o che da settembre a giugno ogni
anno aiuta circa 1200 italiani e stranieri.
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Fratellanza
Popolare
Nuova stag ione
d i i n iz iat ive
AL VIA la nuova stagione
delle sagre, organizzate dal-
la Fratellanza Popolare del-
le Valle del Mugnone in oc-
casione della campagna di
raccolta fondi del progetto
"Aiutaci ad Aiutare". Il pri-
mo appuntamento è sabato
e domenica presso il piazza-
le delle Scuole di Caldine
con la sagra del pesce fritto.
Seguiranno poi quelle della
castagna e quindi dell'olio e
della polenta. Le iniziative
sono a sostegno delle opere
di volontariato svolte nel so-
ciale. Particolarmente sen-
tita è anche la raccolta ali-
mentare a favore delle fami-
glie bisognose, portata
avanti insieme al centro di
ascolto Caritas di Fiesole e
che permette di assistere
circa 160 famiglie che risie-
dono fra Olmo, Fiesole e
valle del Mugnone. Chi vo-
lesse contribuire troverà i
volontari delle due associa-
zioni sabato 4 ottobre pres-
so la Coop di piazza dei
Mezzadri a Caldine. Sul
fonte più prettamente ludi-
co, grande successo ha ri-
scosso la tradizionale festa
delle Rificolona, organizza-
ta con Coop sezione soci di
Firenze Nord Est e arricchi-
ta da una serie di simulazio-
ne di intervento di soccor-
so sanitario eseguito dal
gruppo di volontari giova-
nissimi,16-18 anni, formati
nel corso dello scorso mag-
gio.

D.G.
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