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Coverciano sgomberata!!!

E' stato un successo di mercatanti e di visitatori il mercatino svuota soffitte e cantine che si è
tenuto sabato sotto il tendone polifunzionale del circolo Andreoni di Coverciano, nella zona sud
di Firenze.
Tante le persone circa 90 che hanno partecipato con entusiasmo portando le cose dismesse
ma anche tanti oggetti per collezionisti che erano sistemati sui banchetti, ancorchè improvvisati,
ma ben allestiti. Ottima la razionalizzazione degli spazi, organizzati in modo da poter ospitare in
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modo adeguato tutti i mercatanti e lasciare un adeguato spazio per i visitatori per poter
curiosare, osservare, valutare, contrattare. Peccato che nel pomeriggio dopo il tramonto ci sia
stata una carenza d'illuminazione, ma è un problema dell'infrastruttura seppur polivalente.
E' stata una bella giornata per il quartiere, sia per gli affari fatti sia perché è stata occasione di
incontro fra tanti residenti ed ex residenti ma rimasti affezionati alla vita di Coverciano. E' stata
una buona occasione per dare concretezza alla solidarietà di questo quartiere, perché sono
stati raccolti aiuti per la famiglia rimasta vittima dell'esplosione della loro abitazione in via
Villamagna. In considerazione dell'approssimarsi del Natale non poteva mancare Babbo Natale
che, nel pomeriggio, seduto sulla sua maestosa poltrona si è a lungo intrattenuto con i bambini
del quartiere per le immancabili foto e ricevendo le letterine.
In conclusione, da molti è giunto un plauso a Fabio Nutini, infaticabile organizzatore ed
animatore del gruppo facebook sei di "Coverciano se...", e quindi la manifestazione si è chiusa
con un bilancio altamente positivo tanto che si sussurra che si stia già pensando all'edizione di
primavera.
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