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I RAGAZZI DELLA FONTE
A pochi passi dalla pieve di Cercina, in mezzo agli olivi delle 
colline sopra Careggi, si trova la cooperativa La Fonte. 
Un’azienda agricola polivalente, fondata nell’’82 e tuttora 
guidata con passione da Andrea e Vanna Zorn. Qui 
trascorrono le loro giornate 15 ragazzi diversamente abili 
(alcuni dei quali ci vivono) lavorando nei campi, accudendo le 
bestie della fattoria e facendo tante altre attività. Ad esempio 
suonando (hanno fatto recentemente un concerto al teatro 
Comunale) o recitando (hanno partecipato quest’anno ad un 
lavoro teatrale). “Lo scopo - dice Andrea - è di offrire a questi 
ragazzi una vita di normalità fatta di lavoro, relazioni sociali 
e di utilizzo del tempo libero. Da qui il nome della nostra 
cooperativa : fonte di speranza”. Ci hanno ospitato per 
realizzare la foto di copertina e li ringraziamo.
Info: 055402334; info@lafontecercina.org

SOLIDARIETÀ A PUNTI

A BETLEMME 
COME AL MEYER 
Due progetti da realizzare 
con il sostegno dei soci

Con 500 punti della propria car-
ta socio, si possono donare 10 
euro per iniziative di grande 

valore. Il socio rinuncia a cinque euro di 
sconto, gli altri cinque li mette l’Unicoop 
Firenze. Le iniziative sono due: un centro 
regionale di riabilitazione per ragazzi 
down, curato dall’associazione Trisomia 
21; un reparto di chirurgia infantile pres-
so l’ospedale di Betlemme. L’iniziativa è 
cominciata ad aprile e proseguirà fino 
a febbraio.

La costruzione della clinica di chi-
rurgia pediatrica della Palestina, è stata 
promossa dalla Fondazione Giovanni 
Paolo II, insieme alla Conferenza Epi-
scopale Italiana, alla Regione Toscana, 
all’Ospedale Meyer, all’Unicoop Firenze 
e ad altri enti e associazioni. I lavori 
sono già iniziati grazie a un primo im-
portante contributo della Conferenza 
Episcopale Italiana, alla fine ci saranno 
38 posti letto di chirurgia pediatrica e 4 
posti letto di rianimazione. Sarà questo 
l’unico ospedale di chirurgia pediatrica 
di tutta la Palestina, della striscia di Gaza 
e potenzialmente anche della Giordania, 
dove sono assenti strutture analoghe. 
Con questo ospedale tutti i bambini che 
ne hanno bisogno potranno essere cu-
rati senza dover subire traumatici viaggi 
all’estero o in Israele.

Una volta completato l’ospedale 
sarà guidato da personale locale in 
collaborazione, per quanto riguarda la 
formazione, dalla Regione Toscana.

Speriamo che i soci “adottino” que-
sto ospedale, come hanno fatto per il 
Meyer. Per ora le donazioni languono 
e si sono fermate a qualche centinaio. 
Di seguito la classifica dei primi cinque 
punti vendita con più donazioni.

Donazioni Betlemme
1° Pistoia, 2° Firenze - Ponte a Greve, 
3° Firenze - via Carlo del Prete, 4° 
Pisa - Cisanello, 5° Lastra a Signa.
Donazioni riabilitazione down
1° Certaldo, 2° Prato - via Viareggio, 
3° Firenze - Ponte a Greve, 4° 
Firenze - Gavinana, 5° Pontassieve. 

stata necessaria e le lampade dura-
no quattro volte di più».

Quanto è “nuovo” il nuovo 
Centro*Pontedera?
«È un centro commerciale 

“tradizionale”, per quanto si pos-
sa utilizzare questo termine per 
un’esperienza che da noi cominciò 
venti anni fa. Con una galleria dove 
si affacceranno 27 attività commer-
ciali e di servizio. Ci saranno anche 
ambulatori medici specialistici. Ma 
lo sforzo per rendere “nuovo” il 
Centro*Pontedera è ancora tutto 
da fare: renderlo un vero e proprio 
punto d’incontro e relazione con il 
territorio. E su questo lavorerà la 
sezione soci, il Centro stesso e la 
cooperativa».

Si dice che i Centri 
commerciali siano 
estranianti, dei “non luoghi”, 
che ne pensi?

«Lo possono diventare, ma dob-
biamo fare di tutto perché i nostri 
centri non lo siano. Noi realizziamo 

STORIE DI COPERTINA

dei Centri commerciali a “misura 
d’uomo”, non grandissimi, senza la 
presunzione di voler riportare tutto 
dentro il Centro per farne un’isola 
estranea al contesto. Dobbiamo fare 
dei Centri dove sia facile e veloce fare 
anche solo la spesa per la famiglia. 
Insomma, io vedo dei Centri com-
merciali in stretto raccordo con il 
territorio dove sorgono, facendoli 
diventare centri di aggregazione e 
socialità. Che siano la “porta” del-
la città per quei consumatori che 
vengono da lontano e nello stesso 
tempo sia una risorsa in più, un 

servizio utile e necessario, per la 
città della quale fanno parte».

Quello che ipotizzi è un 
nuovo modello di Centro 
commerciale?

«Non esiste un modello valido 
in tutte le situazioni, ci deve essere 
sempre lo sforzo di adattarsi al-
la situazione e al territorio in cui 
operiamo. A Prato, per esempio, 
nel Parco commerciale che inau-
gureremo a novembre, abbiamo 
cercato di rendere la spesa ancora 
più semplice e veloce. E si sono se-
guiti criteri diversi nel progettare 
la nostra presenza, non ci sarà la 

“galleria commerciale”, ma i portici 
ed una piazza “coperta ma aperta”, 
un fronte senza ostacoli fra il par-
cheggio e le attività commerciali, 
la possibilità per il consumatore di 
scegliere la via più breve per andare 
nell’esercizio commerciale che gli 
serve in quel momento. Insomma, 
siamo una cooperativa di consu-
matori e il consumatore, con le sue 
esigenze e le sue scelte deve stare 
al centro dei nostri progetti e delle 
nostre attenzioni».  n
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AREZZO
CAMMINATA
DI SOLIDARIETÀ
L’11/10 “Camminata di solidarietà”, 
percorso di facile esecuzione 
dedicato alla raccolta di fondi
per Il Cuore si scioglie. 
Info: punto soci via 
Veneto 0575908475,
viale Amendola 0575328226

BORGO SAN LORENZO
LE VIE DEL MUGELLO
Sono in vendita alla sezione 
soci Coop di Borgo San Lorenzo 
la nuova Carta escursionistica 
(1:50.000) e la guida Trekking nel 
Mugello della Comunità Montana 
Mugello. Costo: 10,00 euro per 
la carta; 15,00 euro per carta e 
guida in cofanetto. Il ricavato sarà 
interamente devoluto a Il Cuore si 
scioglie. 
Info: 0558457093

CAMPI BISENZIO
OMAGGIO A LUCIO
Il 25/10, alle 16.00, al Teatro 
Dante di Campi, in piazza Dante, 
omaggio a Lucio Battisti con il 
trio degli Studio Uno Tribute Band. 
Biglietto euro 10,00. L’incasso a Il 
Cuore si scioglie. 
Info: Teatro Dante, 0558979403

FIRENZE
NOTTE DA GATTI
L’11/10 al Teatro Verdi di Firenze, 
alle 17.00, lo spettacolo Fancy 
Cats. Una notte da gatti, con il 
gruppo Insieme per caso di San 
Miniato. Scopo della serata è 
raccogliere fondi per l’acquisto 
di materiale didattico per una 
scuola di formazione di Betlemme, 
progetto seguito dalla Fondazione 
Giovanni Paolo II e dal Movimento 
Shalom di San Miniato. 

LE SIGNE
PER I BIMBI DEL MONDO
Se il maltempo ha impedito 
lo svolgersi della festa per la 
solidarietà lo scorso giugno, non 
ha fermato il laboratorio Auser 
C.S.R. e la generosità dei tanti 
che hanno contribuito (enti locali, 
istituzioni, aziende, negozi e 
privati). Oltre 10.000 euro raccolti 
che sono stati così equamente 
ripartiti: a Il Cuore si scioglie per 

CORSI E DINTORNI

COLLE DI VAL D’ELSA
A SCUOLA DI FOTO
La sezione soci di Colle di Val 
d’Elsa organizza, con Studio 
Underground, una nuova edizione 
del corso base di fotografia.
Ogni lunedì, alle 21.00, presso la 
sezione soci del supermercato. 
Il corso, suddiviso in 6 lezioni 
teorico-pratiche, di 90-120 minuti 
ciascuna, è tenuto da Federico 
Magonio e Càrola Ciotti, fotografi 
professionisti e collaboratori 
dell’Informatore.
Necessario possedere un 
apparecchio fotografico reflex, 
con ottiche intercambiabili, 
tradizionale o digitale.
Costo 140 euro per partecipante 
(130 euro soci Coop). Max. 10 
partecipanti. Inizio lunedì 2/11, 
alle 21.00. 

Info ed iscrizioni: 0577920684 
(mar. e ven. ore 18-19.30); 
0558076411(ore ufficio);
www.studiounderground.it

FIRENZE GAVINANA
DI... VIN GUSTANDO
Il 6, 13, 20 e 27/10, dalle 21 alle 
23, lezioni di degustazione vino 
con gli enogastronomi Leonardo 
Romanelli e Marco Ghelfi, al 
punto soci di via Erbosa. Min. 20 
partecipanti, max. 25.
Costo euro 90,00.
Per saperne di più su storia del 
vino in Italia e nel mondo, tecnica 
e strumenti per la degustazione, 
conservazione, servizio del vino e 
abbinamento a tavola. 
Info: sezione soci, 0556811973

MONTOPOLI
DALL’ANTIPASTO
AL DOLCE
Due corsi di cucina al Circolo 
Torre Giulia a Montopoli. Ad 
ottobre (il 6, 8, 13, 15, 20, 22, 
27, 29) piatti tipici toscani con il 
cuoco Squicciarini e altri cuochi 
pasticceri; a novembre pasticceria 

tradizionale (il 3, 5, 10, 12, 17, 
19). Le lezioni iniziano alle 20.45. 
Costo 50,00 euro per corso.
Info e iscrizioni: box informazioni 
punti vendita Coop di Castelfranco 
di Sotto, Santa Croce sull’Arno 
e San Miniato entro e non 
oltre il 5/10; 3405617466. 

FIRENZE GAVINANA
BURRACO
CHE PASSIONE!
Il 15/10, dalle 17 alle 19, alla 
sezione soci di Firenze sud est, 
riprende il corso di burraco.
Prenotarsi dal 1°/10, 0556811973

Le iniziative delle sezioni soci 
sono continuamente aggiornate 
sul sito www.coopfirenze.it

l’adozione a distanza di bambini 
del Burkina Faso; all’Ospedale 
pediatrico di Suor Valeria nella 
Guinea Bissau; all’Associazione 
Basilicata, centro nutrizionale in 
Mozambico e al Progetto Agata 
Smeralda onlus per i bambini della 
discarica di Lauro de Freitas a 
Salvador Bahia, in Brasile. Grazie 
di Cuore! 

VALDARNO E DINTORNI
PASSEGGIATE
PER IL CUORE
Le sezioni soci Coop di Figline 
Valdarno - Rignano sull’Arno, 
Montevarchi e San Giovanni 
Valdarno, con l’associazione Ge.co. 
attività ambientali, organizzano 
alcune camminate alla scoperta 
del Valdarno e dintorni. Ad 
ottobre: il 4 “L’anello dell’acqua 
zolfina”, con ritrovo alle 9.30 nella 
piazza centrale di Castelfranco 
di Sopra (Ar); il 18 “La Foresta di 
Vallombrosa”, ritrovo alle 9.30 
all’Abbazia di Vallombrosa per un 
giro tra le abetine della riserva 
naturale; il 25 “Le colline dell’olio 
extravergine di oliva”, ritrovo 
alle 9.00 in piazza Aldo Moro a 
Reggello. Iscrizione euro 5,00. Il 
ricavato a Il Cuore si scioglie. Non 
dimenticate scarpe da trekking, 
impermeabile e copricapo. 
Info: Montevarchi 3358114851; 
San Giovanni Valdarno 
0559122406; Figline Valdarno 
055951888 - 3479434918
Telefonare in caso di maltempo.

SIENA
PER IL CUORE
Il 6/11 serata di solidarietà con 
la sezione soci Coop e la Società 
Romolo e Remo della Contrada 
della Lupa. Alle 18, visita guidata 
del Museo Civico di Siena; ore 20 
visita ai nuovi locali della Contrada 
della Lupa e al Museo; ore 20.30, 
cena nei locali della Contrada. 
Costo complessivo euro 15.00 che 
andranno all’Associazione Sunrise 
che opera nel Madagascar. 
Prenotazioni: Argonauta 
Viaggi, lungarno Torrigiani, 33 
A/B 0552342777; Corymbus 
Viaggi via Massetana Romana 
Siena, 0577271654 ;
Stefano Gallerini 336706208 ; 
Mauro Marrucci 3332869355.
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