COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
(PROVINCIA DI PISA)
Piazza R. Bertoncini, 1 cap. 56022 (C.F. E p. IVA 00172550501)
Domenica tante iniziative a Castelfranco
in occasione della Sagra del Porcino e della Chianina
Sarà un fine settimana di eventi per Castelfranco. Da una parte il tradizionale
appuntamento con la Sagra del Porcino e della Chianina organizzata dal Circolo Arci,
dall’altra una serie di iniziative nel centro promosse dall’amministrazione comunale. Per
quanto riguarda la sagra, organizzata dal Circolo ARCI ed altre associazioni locali in
collaborazione con l'Azienda Agricola Francioni, l’appuntamento è sabato sera alle 19,30 e
domenica anche a pranzo alle 12 negli stand aperti presso la presso la tensostruttura
invernale del Circolo ARCI di Castelfranco di Sotto con ingresso in via Enrico Fermi.
Domenica poi le altre importanti iniziative che vedono protagonisti il Comune e tante
associazioni locali. Si parte con il mercato straordinario dalle 8 alle 20 in piazza XX
Settembre con 35 operatori locali ed uno di artigianato e hobbistica. Nel centro storico altri
banchi organizzati da Confcommercio e ancora davanti al Comune, la mattina, un
appuntamento con la fotografia con “Castelfranchesi in posa”;in piazza Bertoncini sarà
allestito un vero e proprio set fotografico dove verranno scattate delle istantanee che
saranno poi donate. Iniziativa che si sviluppata anche attraverso una mostra di immagini
nella saletta della Banca di Cambiano 1884 (orario apertura 10,30-12,30 e 15-18) che
raccoglie foto di molti castelfranchesi scattate nel 1993 e nel 1994, foto esposte anche in
alcune vetrine di negozi del centro storico. Sempre in piazza XX Settembre dimostrazioni
e mezzi delle associazioni di volontariato e protezione civile. Nella biblioteca comunale,
nell’ambito del Festival della Lettura, torna la giornata dedicata all’accessibilità dei servizi
alle utenze a rischio di emarginazione: “La Biblioteca casa di tutti”. Dalle 15.30 incontro
con le associazioni del territorio (La Farfalla, Famiglie H, Rsa Selene Menichetti,
Unagocciaonlus, Lilith, Acquateam, GAM, Canottieri San Miniato, Ortolani Coraggiosi e
Arnia) che svolgono un intenso lavoro con persone diversamente abili, anziani e migranti,
per scoprire le tante attività con laboratori, mostre e banchetti informativi. Alle ore 17,30
inaugurazione della serata con il saluto del sindaco Gabriele Toti e degli assessori Chiara
Bonciolini e Antonio Bertoncini, a seguire incontro con il dottor Marino Lupi, presidente di
Autismo Toscana. Di fronte alla biblioteca, poi, attività promozionale di laboratori culturali
comunali, danza, musica e teatro. Ai bambini ci pensa invece il Centro commerciale
naturale che organizza la seconda edizione di “Bimbi in piazza” con una serie di attività e
animazioni sia in piazza XX Settembre che il largo Carlo Alberto. L’organizzazione del
mercato straordinario è stato preceduta in queste settimane da alcune polemiche sollevate
da Confcommercio. “Evidentemente stanno tentando di alzare il livello di attenzione su
questa bella manifestazione, altrimenti non si capisce proprio il tono della polemica di
Confcommercio – dice l’assessore al commercio Giulio Nardinelli –. La manifestazione è
organizzata in questa forma da ben quattro anni sempre ad opera degli stessi soggetti:
l’Arcicome promotore della sagra e la commissione di mercato di Castelfranco,
quest’ultimo organo istituzionale composto da operatori del mercato del lunedì”.
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