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Tanti appuntamenti da segnare in agenda nei primi giorni di marzo. E domenica 3 occhio ai cambi di viabilità
per il passaggio dei carri

Sono tanti gli appuntamenti in programma per inizio marzo a Figline e Incisa. Si parte da domenica 3,
con l'evento di Carnevale organizzato dall'Oratorio Don Bosco e dalla Pro loco Ficino in piazza Ficino.
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E' da lì che alle 14,30 partiranno i carri per la sfilata in centro. A seguire verrà premiata anche la mascherina
più bella.
Ecco come cambia la viabilità per l'occasione:
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito in piazza Auzzi, in piazza
Santa Lucia e in viale XX Settembre - nella parte compresa tra via Olimpia e Lungarno Matteotti (consentendo comunque il transito da via Petrarca verso lungarno Matteotti e da viale XX Settembre verso
via Olimpia) dalle ore 8 alle ore 20;
- istituzione del divieto di transito nel tratto di via Roma compreso tra via Laura e la SR 69 e viale XX
Settembre per il tempo strettamente necessario al passaggio della sfilata di Carnevale (dalle ore 14,30 fino al
termine della stessa).
Il Carnevale si festeggia anche a Incisa, sempre domenica 3 marzo alle 14,30, quando la Pro loco Aldo
Caselli, insieme al Centro Commerciale Naturale "Le Botteghe del Petrarca", Confesercenti Firenze e Circolo
Arci di Incisa, incontreranno i bambini mascherati davanti al Bar Fernando, per poi dirigersi verso piazza
Auzzi. Il percorso sarà animato da musica e balli, in compagnia del Centro studi Danza di Incisa,
diretto da Cristina Borgia, e del Gruppo Sport e Cultura, con Simone Baglioni Z Latin. Seguiranno: l'
intrattenimento in piazza Auzzi, con Daniele Parenti, la premiazione della maschera più bella, il Luna
Park, il Circo e il Mangiafuoco. Inoltre per tutta la giornata, a partire dalle 10, sarà presente uno stand
con le frittelle.
Lunedì 4 marzo, dalle 17 alle 19, al Ridotto del Garibaldi di Figline c'è invece una nuova lezione di teatro
per under 30 a cura di Dimitri Frosali. Per iscrizioni: www.teatrogaribaldi.org
Infine, martedì 5 marzo, la Biblioteca Rovai (piazza Parri, Incisa) premierà i suoi migliori lettori con una
festa, in programma dalle 15. Per l'occasione, saranno esposte anche le ultime acquisizioni librarie.
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