lultimora

dal Comune di Bagno a Ripoli

Marzo 2010

Tr a p o c h i g i o r n i , e
precisamente il 19, 20 e 21
marzo  proprio in
coincidenza con l'equinozio
di primavera! - la frazione di
Grassina
diverrà
palcoscenico di un grande
evento, a metà tra gli antichi
mercatali e le tradizionali
feste di paese: la Fiera
dell'Est Levante Fiorentino,
una 3 giorni di mostre
mercato dei prodotti 
agricoli ed artigianali - delle
Regioni d'Italia e del

numero 25

territorio, di cultura, balli,
socialità, esposizione di
macchine agricole, giochi
tradizionali per bambini, e
laboratori di cucina genitori
 figli dedicati alla ricette di
u n a v o l ta . S e n z a p o i
dimenticare lo Sbaracco,
gestito direttamente dai
negozi grassinesi per le vie
del paese. Un paese che
sarà unito ed attraversato da
un percorso ideale costituito
dalle molteplici attività
ospitate dal Circolo ACLI,

dalla Casa del Popolo e dagli
altri spazi urbani della
frazione.
Crediamo che questo
appuntamento, realizzato da
Promopoint srl, azienda
leader in Toscana per la
promozione di eventi, sia una
valida opportunità non solo
per il tessuto economico
locale, ma anche per
rinnovare il desiderio di
aggregazione
e
socializzazione che da
sempre contraddistingue
Grassina.
Siamo consapevoli che la
Fiera dell'Est Levante
Fiorentino potrà comportare,
in
considerazione
dell'auspicabile afflusso di
visitatori, eventuali disagi. In
tal senso, grazie alla
disponibilità della locale Casa
del Popolo, garantiremo un
parcheggio straordinario per
circa 250 posti auto, il servizio
di bus navetta e un attento
controllo della viabilità.
In conclusione, a prescindere
dai ricordati eventuali disagi,
Vi invitiamo a vivere La Fiera
dell'Est come una grande
occasione per Grassina e il
Comune
tutto
e,
naturalmente, a parteciparvi
numerosi!

SEZIONI ESPOSITIVE
Orario: 10,00  22,00
INGRESSO GRATUITO
GUSTO&DINTORNI
Un percorso alla scoperta della produzione
tipica locale delle Regioni italiane

Circolo
ACLI

MOSTRA DELLE MACCHINE AGRICOLE,
DEL FLOROVIVAISMO E DEL BRICOLAGE
Esposizione dedicata alle aziende operanti nei
settori indicati
MOSTRA DELLE AUTO
Una vetrina dei maggiori marchi automobilistici
ARTIGIANATO
Fiera delle aziende artigiane di qualità del
territorio
BUONO, TIPICO E LOCALE
Mostra mercato dei prodotti tipici locali, con la
partecipazione delle istituzioni e delle
associazioni di categoria
LO SBARACCO
Vendita promozionale diffusa, gestita dai
negozianti
ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI
INGRESSO GRATUITO
Di soni e balli I' mi vorrei pienare
CASA DEL POPOLO DI GRASSINA
venerdì 19 marzo, ore 21.00 sabato 20 marzo,
ore 17.00 domenica 21 marzo, ore 17.00
Tre eventi dedicati alla musica e ai balli della
tradizione popolare italiana
GiocoSport
CIRCOLO ACLI DI GRASSINA
venerdì 19 marzo, ore 15/18 sabato 20 marzo,
ore 10/13 domenica 21 marzo, ore 15/18
Tre giorni di giochi tradizionali all'insegna del
divertimento e del piacere di stare insieme
Ti conosco mascherina
Attività creative e laboratori per bambini; mostra
dei lavori realizzati dagli studenti delle scuole
dell'obbligo in occasione della manifestazione

Casa del Popolo
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