
Domenica la Fiera di' Boccaccio: ordinanza per transito e sosta
Ultimo aggiornamento Venerdì 16 Dicembre 2011 11:53

Appuntamento in piazza Boccaccio domenica 18 dicembre con il mercato settimanale
straordinario, con tutti i banchi che solitamente affollano la tradizionale sede di viale Matteotti
che in questa occasione (così come avviene prima di Pasqua) si spostano nella piazza centrale
del paese e nelel vie del centro. Appuntamento dal mattino presto fino a sera e, per l'occasione,
negozi aperti. Un'apposita ordinanza limita transito e sosta in centro.
  L'ordinanza contiene divieti di sosta e transito, nonché modifiche alla circolazione stradale, per
la giornata di domenica 18 dicembre. In particolar modo dalle ore 06,00 alle ore 21,00 vietati
transito e sosta da ambo i lati a tutti i veicoli, compresi residenti e autorizzati, ad eccezione degli
operatori commerciali per le operazioni inerenti all'allestimento del mercato in oggetto e di quelli
specificamente e formalmente autorizzati, in tutta la Piazza Boccaccio, Via Due Giugno, Via
Mazzini (da Via Due Giugno a Via XX Settembre, Via Cavour (da Via Due Giugno a Via XX
Settembre), Via XX Settembre (Via Mazzini a Via IV Novembre), Via IV Novembre. Tutte le
informazioni sono disponibili presso l'URP o sul sito www.comune.certaldo.fi.it

Sempre nel weekend, si ricorda sabato 17 dalle ore 16 il Babbo Natale sul pony della Pro Loco
e lo spettacolo dell'Accademia di Danza di Sabrina Pelagotti, mentre tutti i giorni, nella Saletta
selle esposizioni di via II Giugno, la mostra fotografica della Associazione Anthos ed il
mercatino di beneficenza per la raccolta fondi in aiuto del Nord Uganda.

Sabato sera invece, ore 21.30, al Centro I Macelli, concerto dell'orchestra di chitarre e
dell'ensemble esacordo e lunedì, sempre ai Macelli alle 21.30, il concerto dei gruppi rock, tutte
formazioni provenienti dalla scuola di musica dell'Associazione Polis. Ingresso libero.
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