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Quel laboratorio
di San Gersolè
Diari e disegni
di una missione

MARIA CRISTINA CARRATÙ

D ICEVA che «la maestra è

come il sacerdote e il
medico, deve essere

sempre in servizio». E la sua
scuola era sempre aperta,
mattina e pomeriggio , inver-
no e estate . Del resto, se per il
mestiere di insegnante biso-
gnerebbe parlare di missio-
ne, in modo in cui fu maestra
Marianna ( Maria) Maltonida
Dovadola, classe 1890, vissu-
ta dal ' 20 al' 56 all 'Impruneta
e in seguito a Pontassieve,
morta a Fiesole nel 1964, ne è
l'esempio più lampante. Così
come il tempo pieno sui gene-
ris che c'era nella sua scuolina
rurale a San Gersolè, una mul-
ticlasse con bambini dai 6 ai
12 anni ricavata in una casa di
contadini , piena di fiori edi ra-
mi d'albero, con una grande
stufa e i banchi a cerchio, non
era tanto (come oggi) un so-
stegno alle famiglie che lavo-
rano, ma un modo per far sca-
turire l'apprendimento dalla
vita reale , anziché da nozioni
calate dall 'alto. Ogni giorno,
la maestra Maltoni impegna-
va i suoi alunni nell'osserva-
zione della natura, nel dise-
gno dalvivo , nelladescrizione
dettagliata della lorovita quo-
tidiana, insegnando così, ol-
tre che storia , geografia,
scienze e matematica , a guar-
dare il mondo con i propri oc-
chi, anziché con quelli degli al-
tri. In decenni cruciali per la
storia d'Italia, fra il regime li-
berale prefascista e il boom
economico del dopoguerra,

A Pontassieve i lavori realizzati
dagli alunni della maestra Maltoni
tra esperimenti didattici e passione

generazioni di figli di contadi-
ni della campagna mezzadri-
le toscana, con poche o nessu-
na prospettiva di ascesa so-
ciale, si ritrovarono così pro-
tagonisti di uno straordinario
laboratorio didattico, che
però non aveva niente del
freddo esperimento. All' origi-
ne del metodo di san Gersolè,
infatti, c'era la profonda pas-
sione pedagogica, «missione
insieme pacata e rivoluziona-
ria», comeladefinì OrianaFal-
laci, di una maestra che alla
scuola aveva votato tutta se

stessa. E acuidaoggi, con una
mostra a Palazzo Comunale
dei disegni, dei diari, e dei
giornalidiclasse dei suoi alun-
ni ("I disegni di San Gersolè.
Maria Maltoni e la scuola per
la vita", fino al1 marzo 2015)
rende onore il Comune di Pon-
tassieve, dove la Maltoni ha
vissuto dal 1956, dopo la pen-
sione, e che le ha già intitolato
una scuola e una piazza. Una
maestra, peraltro, la maestra
«Marianna», tutt'altro che
naif: arrivata all'Impruneta
nel 1920, dopo il diploma a Ra-
venna e un breve passaggio in
Mugello, e rimastaininterrot-
tamente a San Gersolè per 36
anni, la Maltoni aveva una so-
lida formazione pedagogica,
unita ad una forte tensione ci-
vile. Attiva nella Resistenza,

poi nel Partito d'azione, in
contatto con l'ambiente intel-
lettuale fiorentino, fu chia-
mata da Ernesto Codignola
nel gruppo direttivo di Scuola-
Città Pestalozzi, altro esem-
pio di didattica sperimentale
di cui San Gersolè rappre-
sentò una sortadi satellite'ru-
ralé . A raccogliere i lavori dei
suoi ragazzi aveva comincia-
to nei primi anni '30, e non
aveva più smesso, mettendo
insieme quello che è diventa-
tolo straordinario patrimonio
di 1.600 quaderni, 2.400 dise-
gni, 600 giornali di classe, ar-
ticoli, lettere, appunti e foto-
grafie, del Fondo Maltoni del-
la Biblioteca comunale del-
l'Impruneta, molti dei quali
visibili, oggi, a Pontassieve.

OR I PROD UZIONE RISERVATA

FINOAMARZO
La mostra nel
palazzo Comunale
di Pontassieve
"1 disegni
di San Gersolè.
Maria Maltoni e la
scuola perla vita",
sarà aperta
fino al primo
marzo 2015
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ARTE E MAGIA VILLA RIGOLI

Che presepe a Borgunto
SUCCESSO per il Presepe artistico di Villa Rigoli (piazza
Monsignor Ferri, a Borgunto) che ha come caratteristica il
cambiamento del sistema luminoso, che segue le fasi del giorno e
della notte. Da ben trenta anni, un gruppo di fiesolani
volenterosi ricostruiscono su tre metri quadrati la Sacra Natività,
alternando adattamenti nostrani e orientali, realizzati con un
paziente lavoro artigianale ricco di fantasia e particolari.
«Quest'anno è la volta dell'ambientazione toscana - spiega
Rolando Jahier (nella foto) - accanto ai personaggi tradizionali,
alcuni in cartapesta o gesso anni `50, abbiamo quindi ricostruito
il paesaggio tipico delle nostre parti, vegetazione compresa tutta
rigorosamente"vera"». L'installazione è visitabile fino al 6
gennaio tutti i giorni dalle 10 alle 19. Dal? gennaio al 1 febbraio
sabato e domenica dalle 10 alle 19.
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«Una Casa
a Caldine»
Il centro disabili
non chiuderà
LO scioglimento dell'Unio-
ne con Vaglia non avrà riper-
cussioni sui servizi di "Una
Casa a Caldine". Sarà infatti
il Comune di Fiesole a garan-
tirne la continuità. A fare il
punto su 1 futuro del proget-
to ricreativo, che coinvolge
14 ragazzi disabili per tre po-
meriggi a settimana, è stato
l'assessore Sottili in risposta
all'interrogazione del consi-
gliere Rossi del Pd. «Una Ca-
sa a Caldine" è una bellissi-
ma realtà, un esempio di inte-
grazione e socializzazione,
una risposta offerta alle fami-
glie - ha ricordato Rossi -. A
pochi giorni dalla scadenza
annuale, vogliamo conoscere
le intenzioni dell'Ammini-
strazione e sollecitarla affin-
ché si diano certezze per il fu-
turo». «Nonostante le diffi-
coltà economiche non voglia-
mo fare tagli sul sociale - ha
rassicurato l'assessore Sottili
-. La struttura sarà infatti fi-
nanziata con i proventi del 5
per mille e con i fondi prima
destinati alla Società della Sa-
lute». Parole di ringrazia-
mento sono state spese per la
Fratellanza Popolare Valle
del Mugnone che dal 2008,
anno della sua apertura, ospi-
ta gratuitamente il centro
nei locali di sua proprietà in
piazza dei Mezzadri e perio-
dicamente organizza iniziati-
ve, per finanziarne le varie at-
tività.

D.G.
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Piazza
Garibaldi
presto tornerà
agibile
PRESTO piazza Garibaldi
sarà restituita ai cittadini.
Lo ha assicurato il sindaco
Ravoni, nel corso dell'ulti-
mo consiglio comunale. A ri-
chiamare l'attenzione sulle
precarie condizioni della
piazza alla spalle del Muni-
cipio è stata un'interrogazio-
ne presentata nell'ultimo
consiglio comunale dal con-
sigliere di Forza Italia Mar-
co Semplici. Il documento
in particolare denunciava la
situazione di sofferenza vis-
suta dalle attività commer-
ciali, penalizzate dal protrar-
si del cantiere Menarini.
«Alcuni rinvenimenti ar-
cheologici hanno rallentato
i lavori edili ma - ha detto il
sindaco - il direttore del can-
tiere ci ha assicurato che
questi saranno completati
entro il 28 febbraio. Per quel-
la data la piazza potrà torna-
re fruibile e i lavori si con-
centreranno solo sull'edifi-
cio e nell'area archeologica
interna . Purtroppo non pos-
siamo concedere agevolazio-
ni fiscali ai commercianti,
come richiestoci, a causa
dei vincoli del piano di rie-
quilibrio». Intanto si cerca
si lavora per cercare di rivi-
talizzare la zona con alcune
iniziative . «Abbiamo anche
valutato l'ipotesi di organiz-
zare un mercato in piazza
Garibaldi. Ogni decisione -
aggiunge il sindaco - sarà
comunque presa in accordo
con i negozianti».

D.G.
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IL PRIMO CITTAD I NO TRACCIA U N B I LANCIO . «EX CAVA, Al SOLD I PU BBLICI»

Borchi, sei mesi da sindaco: da Paterno all'Unione
CI STIAMO provando... Così si intitola
il bilancio dei primi sei mesi di mandato
redatto dal sindaco di Vaglia, Leonardo
Borchi. E il documento non può non de-
dicare un'ampia sezione a Paterno ed alla
tormentata vicenda della discarica e del
traffico dei rifiuti.
«La questione della ex cava di Paterno -
vi si legge - si muove su due fronti: la di-
scarica abusiva attuale e quella pianifica-
ta per il futuro».
E, dopo aver inquadrato la questione, si
ricorda che il Comune, di fronte «all'iner-
zia dei responsabili», aveva «iniziato la
procedura d'ufficio per mettere in sicu-
rezza i rifiuti dalle intemperie e la regima-
zione delle acque di scorrimento dai piaz-

zali, per un costo di 152mila euro». Ope-
razione che, però, è stata sospesa di fron-
te alla volontà dei proprietari di procede-
re allo smaltimento dei rifiuti. E che al
momento, si spiega nello stesso documen-
to, «non è definita». Anche se, scrive il
sindaco, «poter eliminare i rifiuti senza
spendere soldi pubblici sarebbe una buo-
na cosa».

TUTTAVIA, spiega, ammesso che sia ri-
solto il problema dell'allontanamento
dei rifiuti abusivi, immediatamente do-
po si apre l'altro scenario dell'apertura di
una discarica per rifiuti speciali, anche
pericolosi. «Ipotesi - si legge - tutt'altro
che tramontata».

Leonardo Borchi , sindaco di Vaglia

Poi c'è l'altra questione aperta, che ha fat-
to parlare in questi mesi. Ossia l'Unione
dei Comuni Vaglia - Fiesole, che sarà am-
ministrativamente (oltre che formalmen-
te) sciolta a partire dal primo gennaio.
«Perché tutta questa fretta? - si chiede il
sindaco -. Ogni anno Vaglia ci rimette
migliaia e migliaia di euro». E proprio
per quantificare queste perdite è stata for-
mata un'apposita commissione consilia-
re.
Menzionati anche il quadro economico,
le spese, la comunicazione, la gestione
dei collaboratori, la scuola Barellai di Pra-
tolino. Fino alla conclusione: «Ci diamo
da fare, lavoriamo e continuiamo ad im-
pegnarci...»

Nicola Di Renzone
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Capodanno in musïca
viaggio tra le città

Capodanno in musica è una
tradizione inossidabile. A Mi-
lano, con l'Orchestra Verdi c'è
la Nona di Beethoven (dal 29
dicembre alt gennaio) diret-
ta da Oleg Caetani (foto). A
Venezia, dalla Fenice (con di-
retta tv il1 gennaio alle 12.15
su Rail) Daniel Harding diri-
ge Beethoven (Ouverture Die
Weihe des Ha uses-La consa-
crazione della casa e, solo per
il pubblico in sala, la Sinfonia
n.8 in fa maggiore op. 93) e
una carrellata di numeri ope-
ristici di autori italiani (con le
voci di Matthew Pollenzani e
Maria Agresta e il Coro della
Fenice) confinale su Travia-
ta e "Va' pensiero". Al Carlo
Felice di Genova (alle 16)
Strauss diretto da Felix Krie-
ger. Da Rossini a Gershwin al-
l'Opera di Firenze (ore 11)
con le Orchestre della Scuola
di Fiesole dirette da Nicola
Paszkowski (su Rete Toscana
Classica l'11 e 23 gennaio). Al
Massimo di Palermo (ore
16.30) la Festa del Fuoco di-
retta da Gabriele Ferro. E per
i nostalgici, dal Musikverein
di Vienna, il più celebre con-
certo del mondo: la carrellata
straussiana del 2015, affidata
al direttore della Staatsoper,
Franz Welser-Möst, su Rai 5,
in differita, alle 21.15.

(a.fo.)
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Nomentana

I Solisti Liriensi suonano
sulle note di Viv ° e Mozart

«I Solisti Liriensi» è un
ensemble creato per la
diffusione della musica classica,
formata da musicisti diplomati
presso il conservatorio L. Refice
di Frosinone e perfezionati nelle
migliori realtà nazionali ed

estere , come l'orchestra giovanile
dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia,
l'orchestra giovanile di Fiesole, l'orchestra
giovanile del Teatro dell ' Opera di Roma,
l'orchestra del M° Uto Ughi per il festival di
Roma. Ha all 'attivo la registrazione di cd come
«Le Quattro Stagioni» di A. Vivaldi per
l'etichetta musicale «Sifare» e «La Serva
Padrona» di G. Pergolesi per l 'etichetta
musicale «Tactus ». L'appuntamento è ai
Musei di Villa Torlonia , alla Casina delle
Civette , oggi pomeriggio alle 19 . Il titolo dello
spettacolo è «Viaggio in ... Quartetto
(d'archi)». Sotto i riflettori ci saranno Loreto
Gismondi, violino, Alberto Petricca, violino,
Marco Palmigiani , viola, Daniele Cedrone,
violoncello . In programma ci saranno le
musiche di Viva] di e Mozart.

VILLATORLONIA
Casina delle Civette
Oggi alle 19
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