
FISSATE le chiusure degli
AsmPoint. Prato: via

dell’Accademia 40, chiuso 27
dicembre e 3 gennaio.

Comeana: via Machiavelli 9/c,
24 e 31. Carmignano: piazza

Vittorio Emanuele, 2 gennaio.
Gli Asmpoint sono chiusi 25 e
26 dicembre, primo gennaio.

NUMEROSE le iniziative, in chiave
natalizia o meno, previste per il fine
settimana.
Torna anche oggi, dalle 8 alle 13, al
piazzale Nenni, il consueto appunta-
mento con “Terra di Prato”, il merca-
to dei produttori agricoli e del piccolo
artigianato alimentare, dedicato a chi
ricerca prodotti genuini provenienti
dal territorio e dalla regione: in parti-
colare, verdura e frutta di stagione, sa-
lumi, formaggi, pane e trasformati.
Prenderà poi il via oggi, nell’area pe-
donalizzata di piazzaMercatale, lamo-
stramercato di enogastronomia e arti-
gianato il “Villaggio di Natale”. Una
ventina gli stand presenti, allestiti con

decorazioni e addobbi natalizi, aperti
dalle 9 alle 19.E per creare un’atmosfe-
ra di festa, sarà presente anche Babbo
Natale, pronto ad incontrare i più pic-
coli nella sua casetta di legno.L’inizia-
tiva, in programma fino al 24 dicem-
bre, prevede inoltre tutti i pomeriggi
animazioni per bambini.
Rimanendo in centro storico, si rinno-
va domani, dalle 9 alle 18, l’appunta-
mento con la “Fiera del libro” in piaz-
za Lippi. La mostra mercato e libero
scambio di libri antichi esauriti, con
particolare attenzione a quelli sul terri-
torio e la storia pratese, è a cura dell’as-
sociazione Asterisco.
Ancora nella giornata di domani, dal-
le 9 alle 19, in piazza Santa Maria in

Castello, piazza Sant’Antonino e piaz-
za Buonamici si terrà la “Fierucola
dell’olio nuovo”, consolidata iniziati-
va bimensile, organizzata dall’associa-
zione “Il Filo di Paglia”, che ha come
protagonisti prodotti ecologici, biolo-
gici e dell’artigianato manuale.
Infine, domenica 14 dicembre, dalle 9
alle 19, piazza San Francesco ospiterà
il mercato di “Campagna Amica”: sa-
ranno circa una quindicina i produtto-
ri agricoli presenti, provenienti dalla
provincia pratese e da quelle limitro-
fe. Oltre ai prodotti locali, fra i quali
pasta fresca, olio, vino e biscotti, sarà
possibile acquistare ceste e confezioni
natalizie, per un regalo a chilometri ze-
ro.

BabboNatale in centro
tramercatini e iniziative
Fine settimana ricco di eventi in attesa delle feste

AsmPoint, ecco
i giorni di chiusura

APPUNTA-
MENTI
Week end
ricco di
iniziative in
vista delle
feste. Si parte
oggi con «Il
Villaggio di
Natale» in
piazza
Mercatale

OGGI alMercato di Natale di piazzaMercatale l’ap-
puntamento per tutti i pratesi è con un’imperdibile
occasione di solidarietà. Dalle 9 alle 19 ci sarà lo
standdellaOnlusVoaVoa!, l’associazione dei genito-
ri della piccola Sofia, Guido De Barros e Caterina
Ceccuti. Per regalare la speranza ai tanti bambini af-
fetti da gravimalattie neurodegenerative orfane di te-
rapie farmacologiche di cui si occupa, basterà regalar-
si un pensiero solidale da mettere sotto l’albero o in
tavola. Come i buonissimi panettoni artigianali degli
Amici di Sofia, classici o al cioccolato, il cui ricavato
sarà interamente devoluto a sostegno dei progetti
Voa Voa! dedicati alle famiglie con minori affetti da
patologie rare. I volontari saranno a disposizione dei
pratesi che vogliono conoscere i progetti solidali
dell’Associazione o diventare Amico di Sofia, dando
la possibilità di associarsi entrando così a far parte
della grande famiglia Voa Voa!. Allo stand si potrà
conoscere la mission e i tanti eventi solidali che la
Onlus dedica a Sofia e ai bambini che con lei condivi-
dono una difficile realtà di malattia e sofferenza.

Maurizio Costanzo

INPIAZZAMERCATALE

Tante idee solidali
con «VoaVoa!» onlus
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