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Nuove iniziative dal 11 al 13 novembre al Centro Polivalente        Una solidarietà che continua,
quella di "AbbracciAMO il Centro Italia", oltre gli slogan e l'emozione del momento. Venerdì 11,
Sabato 12 e domenica 13 novembre, al Centro Polivalente "Antonino Caponnetto" in viale
Matteotti, zona piscina, il Comune di Certaldo e le associazioni del territorio, in collaborazione
con i bar di Certaldo, organizzano tre giorni di musica e spettacolo per raccogliere fondi che
saranno destinati al Comune di Arquata del Tronto, Comune sul quale sono confluiti i fondi
finora raccolti non solo da Certaldo, ma anche sul conto corrente dell'Unione dei Comuni
Circondario dell'Empolese Valdelsa, dedicato all'aiuto ai terremotati.  
Il programma è organizzato dal Comune di Certaldo in collaborazione con Associazione scambi
interculturali Certaldo; Prociv – Arci; Croce Rossa Italiana Certaldo; Misericordia Certaldo;
Associazione Canard Fiorentina, Associazione Fata Morgana, Compagnia I Cettardini, Auser
Verde Argento Certaldo.
 
 
Questo il programma:
 
 
Venerdì 11 novembre, dalle ore 20.00: Rock 4 Arquata
 
MENU ( € 15 a persona, comprensivo quota raccolta fondi): Prosecco di benvenuto; Antipasto
misto toscano; Pasta all'amatriciana; Pizza; Bevande, dolci e caffè.
 
Dalle ore 20.30 alle 00.00 Live Music con "Brothers Passion", Special Guest "Falisca".
 
Per tutta la durata dell'evento: mixed drink and beer € 5.00. Prenotazioni: Cosimo 328 89 60
532; Andrea 392 81 13 370.
 

 1 / 3



"AbbracciAMO il Centro Italia", Certaldo si mobilita
Ultimo aggiornamento Lunedì 12 Novembre 2018 11:34

Collaborano alla serata: Associazione Fata Morgana; Salotto Negroni 1919; Jam Cafè & Magic
Pizza; Bistrot l'Agorà; JoBar; Bar Il Cacciatore; Il Chiosco; Caffè Solferino; Bar Il Cavallino;
Garibaldi 11 Speakeasy; Circolo Tennis Certaldo; Il Barrino della mensa; Bar Boccaccio.
 
 
Sabato 12 novembre, ore 20.00: Cena marchigiana
 
MENU (€ 25 a persona, comprensivo quota raccolta fondi): Crostino in salsa di verdure;
Pomodoro in forno; Misto caldo; Olive e cremini fritti; A'Lonz; Maccheroncini al ragù o al sugo di
pomodoro; Coniglio sfizioso; Arista al forno; Patate in forno e insalata; Bevande, dolci e caffè.
 
A conclusione della cena la Compagnia Teatrale "I Cettardini" metterà in scena "Ser
Ciappelletto...ovvero fino alla fine...ed oltre" (testo liberamente tratto dal Decameron di
 
G. Boccaccio). Prenotazioni: Lido 334 20 38 327; Renzo 333 34 82 583.
 
 
Domenica 13 novembre, ore 12.30 / 13.00 circa: Pranzo di solidarietà
 
Menu (€ 20 a persona, comprensivo quota raccolta fondi): antipasto misto toscano; Pappardelle
al sugo di cinghiale o al sugo di pomodoro; Cinghiale e polenta; Arista al forno; Fagioli con le
cotiche; Bevande, dolci e caffè.
 
A conclusione del pranzo tutti in pista con l'orchestra "I Fuori Rotta"
 
Prenotazioni: Lido 334 20 38 327; Renzo 333 34 82 583; Claudio 335 52 18 255
 
 
Certaldo, 7 novembre 2016 
 
 
 
 L'Amministrazione Comunale di Certaldo ha riunito ieri – presenti il sindaco Giacomo Cucini e
gli assessori Piero Di Vita e Clara Conforti – le associazioni di volontariato, sociali, culturali e
sportive del territorio, per coordinare il calendario delle iniziative di raccolta fondi che già diverse
associazioni hanno programmato o che stanno organizzando per le prossime settimane.
L'intento è quello di favorire la buona riuscita del maggior numero di iniziative e di far sì che tutti
i cittadini possano sentirsi partecipi di un progetto comunitario, che vede Certaldo come tutti gli
altri Comuni del Circondario impegnata a sostenere il progetto di raccolta fondi dell'Unione dei
Comuni. Oltre a questo, in virtù dei gemellaggi intrapresi da anni coi comuni marchigiani della
provincia di Ascoli Piceno, ci si attiverà per realizzare un progetto mirato in contatto diretto con
quei territori.    "AbbracciAMO il Centro Italia" è lo slogan, supportato anche da un logo
realizzato ad hoc, che identificherà tutte le iniziative promosse in questo ambito. Una apposita
pagina web, raggiungibile tramite il sito www.comune.certaldo.fi.it conterrà sempre il calendario
degli eventi, gli aggiornamenti sui fondi raccolti e, quando verrà il momento di realizzare
l'intervento, un rendiconto e la documentazione di quanto verrà acquistato o donato.
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Aggiornamenti che saranno pubblicati di volta in volta anche sulla pagina Facebook
www.facebook.com/comunecertaldo     "Ringrazio tutte le associazioni che
erano presenti ieri, quelle con cui siamo comunque in contatto e quelle che vorranno unirsi
nell'organizzare iniziative in favore delle popolazioni terremotate in collaborazione con noi –
dice il sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini – Certaldo ha da sempre una tradizione di
solidarietà, vede tante associazioni e persone che si sono impegnate direttamente, anche
recandosi sul posto, a seguito di calamità naturali. Eventi tragici e luttuosi che ci colpiscono
ancora di più se accadono vicino alle popolazioni con le quali abbiamo rapporti di scambio
culturale, come avvenne anni fa per il terremoto in Giappone e come è avvenuto adesso con le
terre marchigiane. Anche per questo, la somma raccolta sarà destinata sia, come per tutti i
Comuni dell'Unione, alla raccolta fondi promosso dalla Unione dei Comuni Empolese Valdelsa,
ma in parte andrà a finanziare un progetto, che concorderemo con la provincia di Ascoli Piceno,
che potremo seguire direttamente grazie ai contatti che abbiamo sul posto".
 
 
Le iniziative in programma sono al momento di due tipologie, le raccolte fondi realizzate con
stand fissi in piazza Boccaccio, che saranno presidiati: il giorno 3 e 4 settembre dalla Prociv
Arci, il giorno 11 e 24 settembre dalla Misericordia; il giorno 18 settembre dalla Croce Rossa. In
questo caso si potrà fare una donazione e si riceverà sul posto la ricevuta.
 
 
E i singoli eventi già programmati o che saranno organizzati dalle associazioni, alcuni anche per
scopi sociali della associazione stessa come le cene di autofinanziamento, il cui ricavo verrà in
parte devoluto all'iniziativa "AbbracciAMO il Centro Italia".
 
 
Questo il calendario provvisorio:
10 Settembre – via II Giugno - cena – rione il vicario
11 settembre – Fiano Piazza Gasparri – cena – rione le fonti
12 settembre – presso pizzeria Maroni – cena – Associazione Scambi interculturali a Certaldo
13 Settembre – presso Bar Diana – cena – Rione L' Alberone
15 Settembre – presso il Barrino (zona mensa) – apericena – Rione La Canonica
16 settembre – terrazza Calindri – Certaldo Alto – aperitivo sotto le stelle – Pro loco Certaldo    
 
PER INFORMAZIONI SUL PROGETTO, SUL RENDICONTO E PER IL PROGRAMMA
AGGIORNATO DELLE INIZIATIVE:
www.comune.certaldo.fi.it   www.facebook.com/comunecertaldo     Certaldo, 
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