
Pozzolatico, via anche la scuola
L'ex Don Gnocchi ora è in vendita
Sfrattati gli «steineriani», l'enorme struttura (12.000 metri quadri) rimane vuota
FIRENZE (IMPRUNETA) L'insegna
del centro di riabilitazione Don
Gnocchi è ancora al suo posto
sulla provinciale Imprunetana
per Pozzolatico ma è nascosta
dallo striscione gigliato del
«Villaggio educante Firenze».
Le ultime pagelle della scuola
di ispirazione steineriana (ba-
sata sulla pedagogia del filosofo
Rudolf Steiner) sono state con-
segnate, tra gli applausi, nella
grande sala affrescata della tre-
centesca villa Larderel nel giu-
gno scorso, ma da allora anche
il villaggio educante qui ha
chiuso i battenti e l'ex don
Gnocchi è tornato al suo silen-
zio e alla sua polvere. Da fuori,
tra l'immondizia che gli incivili
che passano dalla provinciale
gettano qui, si vedono solo le
tapparelle delle finestre mezze
abbassate dell'ex centro di ria-
bilitazione e i resti di un cantie-
re lasciati dietro i cancelli ben
chiusi e presidiati dalle guardie
giurate.

L'immenso immobile da 12
mila metri quadrati, il parco di
sette ettari, la casa di caccia e la
limonaia, il laghetto e la piscina
sono tornati a offrirsi a chi po-
trà essere interessato a compra-
re o gestire tutto il «pacchetto»
in località Pozzolatico. La villa
compare sul sito della Regione
tra gli immobili pronti per la
vendita o la «valorizzazione», si
legge, la giunta intende avviare
un confronto informale con chi
si farà avanti.

1122 luglio scorso la Regione
ha ordinato alla società Santa
Maria agli Ulivi Scarl, che nel
gennaio 2013 aveva ottenuto
una concessione trentennale
dell'ex don Gnocchi, di sgom-
berare e riconsegnare le chiavi
di tutta villa Larderel. Nel de-
creto di sfratto la Regione spie-
ga che il motivo principale è il
mancato pagamento del cano-
ne, ma non solo: dai sopralluo-
ghi fatti sarebbero venuti fuori

alcuni abusi edilizi, dal Comu-
ne di Impruneta si parla di un
ampliamento non autorizzato
della piscina (che c'era già e ser-
viva per le attività di riabilita-
zione del don Gnocchi) e di altri
interventi «non conformi» al
regolamento urbanistico, né al-
la sicurezza dei luoghi di lavoro,
né alle regole per accesso per i
disabili.

La società di gestione ne do-
vrà rispondere in tribunale ma
nel frattempo negli ultimi mesi,
un gruppo di genitori ben con-
vinti della bontà della pedago-
gia steineriana (con un'atten-
zione particolare tra le altre alla
natura, alle materie artistiche,
all'intelligenza manuale) hanno
creato una cooperativa insieme
ad alcuni docenti, hanno porta-
to avanti il progetto didattico
della scuola e risolto anche al-
cune difficoltà nel pagamento
degli stipendi degli insegnanti.

Quello che non sono riusciti
a fare è ottenere una proroga
per l'utilizzo dei locali di Pozzo-
latico: «Abbiamo saputo ad

aprile che bisogna-
va lasciare villa Lar-
derel - spiega An-
drea Cianchi, uno
dei genitori della
cooperativa - ab-
biamo scelto di far

crescere i nostri figli sulla base
di determinati principi e voglia-
mo far completare loro questo
corso di studi. La scuola \Var-
dolf Firenze è alla ricerca di una
nuova sede». Gli studenti iscrit-
ti sono circa un centinaio, dai
bambini della materna fino ai
ragazzi del liceo. La cooperativa
di genitori e docenti è in tratta-
tiva con la scuola Fantina, con la
scuola di via Santa Maria a Ma-
rignolle, con l'istituto Gualandi:
«Ma siamo disponibili a valuta-
re le offerte di altri privati», di-
cono.
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