Comune di Pontassieve
Prot. 19304
Pontassieve, 15/7/2016
Ai Sindaci
Comune di Firenze
Comune di Figline-Incisa Valdarno
Comune di Bagno a Ripoli
Egregio Sindaco,
il Comune di Pontassieve, in collaborazione con il Comitato Firenze 2016, sta organizzando alcune
manifestazioni in occasione dei cinquant'anni dall'alluvione di Firenze, che colpì duramente anche
Pontassieve e i suoi dintorni. Tra queste, in particolare, il convegno “Com'era l'acqua. Scuola e territorio”,
che si terrà sabato 12 novembre 2016 presso il Comune di Pontassieve.
Il convegno, ideato dall'Associazione culturale Fotografi del Levante Fiorentino, si terrà nell'ambito delle
celebrazioni ufficiali dell'alluvione e sarà incentrato sulla cinquantennale attività educativa della
Professoressa Idana Pescioli, alla quale verrà assegnato il Ponte Mediceo, massimo riconoscimento della
nostra Amministrazione.
Idana Pescioli, a pochissima distanza da quella alluvione, già nel 1967, curò lo straordinario volume
"Com'era l'acqua. I bambini di Firenze raccontano", che raccolse e presentò al pubblico di tutta Italia
disegni e pensieri dei bambini testimoni diretti dell'alluvione delle città di Firenze, Pontassieve, Figline e
Incisa Valdarno, Bagno a Ripoli.
Il Comune di Pontassieve, in coordinamento con il Comitato Firenze 2016, si è dato l'obiettivo di
rintracciare il maggior numero possibile di quei bambini, non solo di Pontassieve, ma anche delle altre città
vicine. Come può vedere dal programma di massima allegato, vorremmo che la presenza di quei testimoni
fosse, ancora una volta, attiva. Abbiamo quindi deciso non solo di invitarli al convegno, ma di realizzare con
loro un video in modo da tramandare alle future generazioni il ricordo dell'alluvione e del metodo
educativo di Idana Pescioli. Le interviste saranno realizzate dal Centro di Documentazione Audiovisiva (CDA)
del Comune di Pontassieve e, almeno in parte, saranno presentate durante il convegno stesso.
Per fare questo ci occorre anche il suo aiuto e, in particolare, quello dell'Ufficio Anagrafe del suo Comune. È
infatti obiettivo della massima importanza poter rintracciare il maggior numero di questi “ragazzi”, ormai
adulti, e poterli invitare a Pontassieve il 12 novembre. Si allega quindi la lista dei ragazzi allora residenti nel
suo Comune e le chiediamo la cortesia di voler verificare, attraverso l'Anagrafe, la loro attuale residenza e,
nel caso la ricerca avesse esito positivo, la preghiamo di trasmettere al Comune di Pontassieve i loro dati in
modo da poterli contattare direttamente.
Le chiediamo inoltre il patrocinio del suo Comune per la nostra iniziativa e spero che anche lei possa essere
con noi il 12 novembre per portare il saluto della sua amministrazione. Analoghe richieste sono state
avanzate ai Sindaci dei Comuni di Firenze, Figline-Incisa Valdarno, Bagno a Ripoli. Siamo certi che capisca
l'importanza del nostro progetto e quanto possa essere significativo riunire oggi il maggior numero
possibile di quei ragazzi, tutti insieme.
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Cogliamo l’occasione per informarLa che in occasione dei 50 anni dal 1966 il Progetto Firenze2016 ha
bandito un altro concorso “I disegni dei bambini nelle alluvioni di oggi” rivolto alle classi 4 e 5 delle Scuole
elementari della Toscana, di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale e la Fondazione Idana Pescioli. La
premiazione avverrà il 14 ottobre p.v. al Consiglio regionale e ci piacerebbe invitare anche alcuni degli exalunni che nel 1966 parteciparono alla raccolto dei disegni dedicati all’alluvione. Saremmo lieti se vorrà
intervenire alla cerimonia.
Stiamo lavorando anche alla ristampa del volume, edito allora dalla Nuova Italia, con prefazione di Gianni
Rodari e Lamberto Borghi, certi che si tratti ancora oggi di un lavoro importante, testimonianza significativa
di un evento storico e di un metodo educativo che è necessario trasmettere alle nuove generazioni.
La ringraziamo dell'attenzione e speriamo che voglia condividere con noi il nostro obiettivo.

Prof. Giorgio Federici
Segretario del Comitato di coordinamento
Firenze 2016

Dott.ssa Monica Marini
Sindaco del Comune di Pontassieve
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