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Castenaso Maestra in pensione raduna gli ex studenti
– CASTENASO –
TRENT’ANNI insieme, come colleghe, amiche, sorelle. L’una insegnante di materie umanistiche, l’altra di
quelle scientifiche. Ma all’apertura del nuovo anno scolastico il sodalizio si romperà: Elisabetta Dall’Olio
è andata in pensione e Gabriella Vanti, l’altra docente, dovrà ricreare la ‘squadra’ con nuove colleghe
alle elementari Marconi di Castenaso, in attesa anche lei di raggiungere l’età per lasciare
l’insegnamento. E prima che questo accada, le due maestre hanno voluto salutare alla loro maniera tutti i
‘bambini’ ai quali hanno insegnato a leggere, scrivere e fare di conto, con una festa che ha richiamato
tantissimi degli studenti dei sei cicli di insegnamento portati a termine (1985-2015).
UNA festa, organizzata domenica nella parrocchia di Sant’Antonio di Medicina, dove accanto a ragazzini
in procinto di iniziare le medie c’erano adulti con tanto di figli al seguito. Ad accomunare le due
generazioni, il fatto di aver avuto come maestre proprio Elisabetta e Gabriella. Proprio queste ultime
hanno voluto lasciare un’ultima impronta nella vita dei loro studenti: su sei tavoli, uno per ogni ciclo
didattico, le insegnanti avevano disposto i compiti, le ricerche, foto, copioni delle recite e i disegni degli
alunni di ogni quinquennio, conservati gelosamente per tutto questo tempo. Un vero e proprio tuffo nei
ricordi, cantando Alla fiera dell’est come un tempo avveniva in classe. «Abbiamo chiuso un’esperienza
così bella e coinvolgente, sei cicli completi di insegnamento sempre insieme – racconta Gabriella –. E’
stata una fortuna trovare una collega (Elisabetta, ndr) che poi è diventata un’amica se non quasi una
sorella. Degli anni insieme ho tantissimi ricordi, ma quel che mi resta nel cuore sono le recite che ogni
anno facciamo al cinema Italia». Recite che di anno in anno prendevano spunto dalla lettura di un libro
diverso: Cipì, Pinocchio, il Piccolo principe. «Ancora oggi ci sono ragazzi, nostri ex studenti che,
nonostante abbiano già finito le elementari da un pezzo – conclude Vanti –, vengono comunque ad
aiutarci per allestire i nuovi spettacoli».
Cristina Degliesposti
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