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evento della pro loco

Applausi, aneddoti e poesia
Torre ringrazia i suoi maestri
La comunità ha premiato i due ex alunni Samanta Campigli e Simone Gabrielli
e gli insegnanti della scuola elementare del paese chiusa oltre vent’anni fa
Marco Sabia
FUCECCHIO. Torre, una frazio-

ne piccola e “arroccata” sulle
colline fucecchiesi, popolata
da appena mille anime ma
con una “varietà” di “personaggi” che si trova da poche
altre parti. Una comunità
molto unita, che ad esempio
nei giorni scorsi ha voluto ricordare e festeggiare gli insegnanti della vecchia scuola
elementare locale, chiusa da
21 anni.
Una giornata, tra anedotti, ricordi e tanti applausi, dedicata alla scuola di Torre
“Medaglia d’oro Giancarlo
Bitossi”, alle maestre e ai
maestri storici che vi hanno
insegnato, nonché a due ex
alunni, che oggi si distinguono per le loro abilità nell’arte
della poesia. Samanta Campigli e Simone Gabrielli
hanno condiviso con la comunità di Torre, riunita presso la chiesa parrocchiale di
S. Gregorio Magno, i loro per-

Il gruppo con le insegnanti, i poeti, gli organizzatori e l’amministrazione

corsi poetici, la loro sensibilità di giovani e promettenti
scrittori.
L’evento – organizzato dalla Proloco Torre – ha visto gli
interventi del presidente
dell’associazione locale Roberto Pellegrini, della vice-

sindaca di Fucecchio Emma
Donnini, di Alberto Malvolti (presidente della fondazione Montanelli-Bassi), di Aldemaro Toni (direttore della rivista letteraria “Erba
d’Arno” e della casa editrice
“Edizioni dell’Erba”), del par-

roco di Torre don Castel e
del professor Francesco
Campigli, che ha introdotto
il tema scuola-poesia, soffermandosi proprio sul legame
tra esperienze vissute a scuola e sviluppo della creatività
degli alunni, con particolare

riferimento al “microcosmo”
della scuola di Torre, aperta
agli inizi degli anni Cinquanta e chiusa nel 1997.
La lettura delle poesie, ad
opera dell’attrice Benedetta
Giuntini, ha conferito a questo evento un’atmosfera e
una solennità uniche. Presente, per la direzione didattica statale di Fucecchio, la vicepreside Patrizia Moriani.
A conclusione dell’incontro, seguito da una cena al
circolo San Gregorio con insegnanti, poeti e alunni di un
tempo, Donnini ha donato,
in nome e per conto del sindaco Alessio Spinelli, le pergamene ricordo del Comune
di Fucecchio ai due poeti, Samanta e Simone, nonché alle maestre “storiche” di Torre: Adriana Mariotti, Anna
Maria Capecchi, Ebe Magnani, Floriana Zappitello,
Franca Viti, Giovanna Lotti
Billeri, Giuliana Bagni, Loriana Mori. Agli insegnanti
Mario Catastini e Giuliana
Taviani Pacini verranno
consegnate direttamente a
casa dalla Proloco e dal Comune. Una pergamena è stata consegnata anche ai familiari di Maggino Meacci, storico maestro di Torre, scomparso diversi anni fa.
Una giornata da ricordare,
che ha fatto tornare Torre
nell’atmosfera di una volta,
quando i torrigiani nascevano e andavano a scuola a due
passi da casa. E un evento
che ha avuto un ottimo successo, sulla falsariga della festa che fu dedicata mesi fa ai
novantenni del paese. —
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La Casa
del fanciullo
festeggia
i 60 anni
FUCECCHIO. La “Casa del

Fanciullo” oggi compie i
suoi primi 60 anni. Era il dicembre del 1958 quando
dopo anni di lavori venne
inaugurata questa “casa”
divenuta un centro vitale
nella formazione di tanti
ragazzi e giovani oggi ormai adulti. La struttura fu
ideata dalla professoressa
Adelina Lenzi Soldaini,
che morì tragicamente e
non ne vide la realizzazione. Una “casa” che ha segnato la gioventù e non solo di tanti fucecchiesi, tra
momenti seri e giocosi. Durante la giornata di oggi,
dalle 15.30 alle 19.30, ci
sarà spazio per una mostra
fotografica (che ripercorrerà questi sei decenni di
vita), per gruppi musicali,
per racconti e testimonianze, tra cui quella dello storico Alberto Malvolti, presidente della fondazione
Montanelli - Bassi. Verranno ripercorsi gli anni degli
inizi, dei cambiamenti e
delle tante tappe che hanno contrassegnato la Casa
del Fanciullo. Poi, ovviamente, ci sarà spazio per il
brindisi finale. L’appuntamento è in vicolo delle Carbonaie 1. —
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La nostra cantina
vini presenta
nuove etichette

LA RIVELAZIONE ANTIAGE DELLA WINE THERAPY.
SCOPRI UNA NUOVA LUMINOSITË.
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Dal 1 Dicembre 2018,
Gina presenta in esclusiva la nuova linea cosmetica “Lajatica Bocelli 1831”.

La rivelazione antiage della wine therapy.
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