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Unicoop Firenze ha donato 25Omila euro grazie ai contributi dei clienti
di Gabriele Firmani
1 FIRENZE

Unicoop Firenze dona 250mi-
la euro all'Opera di Santa Ma-
ria del Fiore. La somma servirà
a coprire parte dei costi di ri-
strutturazione del Battistero
fiorentino. Il maxi assegno,
consegnato ieri dai vertici di
Unicoop, al presidente
dell'Opera di Santa Maria del
Fiore, Massimo Lucchesi, è
frutto del generoso contributo
espresso dai soci e clienti del
colosso toscano della grande
distribuzione: fra i mesi di gen-
naio e giugno, i frequentatori
di tutti i punti vendita di Uni-
coop Firenze, hanno infatti do-
nato un totale di 200mila euro

a favore della ristrutturazione
del monumento fiorentino.
Per farlo, hanno sia versato
contributi in denaro contante
(un minimo di 5 euro a testa),
sia convertito i propri punti fe-
deltà a favore della raccolta
fondi. A questa somma si è poi
aggiunto il contributo di Uni-
coop Firenze: al netto dei costi
promozionali dell'intera ini-
ziativa, la cooperativa della
grande distribuzione, con se-
de nel capoluogo toscano, ha
staccato un assegno aggiunti-
vo di 50mila euro. Totale:
250mila euro che consentiran-
no la regolare prosecuzione
dei lavori di ristrutturazione di
uno dei monumenti simbolo
fiorentini. L'intervento di recu-

pero del battistero è in corso
fin dal marzo del 2014: i lavori
di restauro, volti a far tornare
tutte le otto facciate in marmo
dell'opera, al loro bianco natu-
rale, dovrebbero concludersi
entro la fine del prossimo me-
se di ottobre. L'intervento, co-
stato complessivamente 1,8
milioni di euro, ha riguardato
anche l'intera copertura
dell'opera, compresala lanter-
na posta sulla sua sommità.

«I lavori di ripulitura - osser-
vano dall'Opera di Santa Ma-
ria del Fiore - sono serviti oltre
che a rimuovere i depositi di
sostanze inquinanti presenti
sulla superficie esterna
dell'opera, anche a consentire
il consolidamento di tutti gli

Ha avuto pieno successo l'iniziativa "Abbraccia il Battistero"

elementi marmorei che nel
tempo si erano degradati per
effetto degli agenti esterni».
L'ultimo restauro del monu-
mento risaliva a 70 anni fa.
«Non soltanto i fiorentini, ma
anche tutti i toscani - sottoli-
nea il presidente del consiglio
di sorveglianza di Unicoop Fi-
renze, Daniela Mori - hanno
fatto proprio l'obiettivo di con-
servazione di un bene unico e
prezioso. "Abbraccia il Batti-
stero" - ha continuato Mori - è
stato un evento di mecenati-
sino popolare che è cresciuto
progressivamente come
un'onda: il contributo dell'ini-
ziativa - aggiunge - non può
però essere soltanto monetiz-
zato dal momento che ha aiu-
tato a diffondere la conoscen-
za di una delle più antiche e
suggestive opere d'arte di Fi-
renze». Tutti i soci di Unicoop
che hanno contribuito con al-
meno 10 euro al restauro del
battistero (più del 50% del tota-
le di 3mila partecipanti alla
campagna) vedranno adesso
inserito il proprio nome nel re-
gistro dei benefattori dell'Ope-
ra del Duomo di Firenze, con-
servato nell'archivio della fon-
dazione: «Cosa - rimarcano da
Coop - passeranno così tutti in
qualche modo alla storia».
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