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Bilancio
in pillole

Arriva il Maggio
Calcinaiolo

Bussa già alle porte del paese, facendosi annunciare da
un dolce profumo di anice e uova. È pronto a irrompere
nelle strade e nelle piazze, addirittura in Arno, con il suo
carico di folklore, musica, divertimento, ma anche raccoglimento e preghiera.
Segue a pag. 2

Non occorre esser ragionieri per entrare
addentro ai conti del Comune. Il Bilancio di
Previsione 2017, presentato ai cittadini durante un’apposita assemblea pubblica

A pag. 4

PIÙ MARCIAPIEDI, ALBERI, PANCHINE, LED
MENO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Ecco il nuovo centro di Fornacette

Più spazio per passeggiare, più alberi e fiori, più
panchine, più led, meno barriere architettoniche. Il
risultato di questa operazione è presto detto: si tratta del nuovo “cuore” di Fornacette, un centro riqualificato e valorizzato sotto tutti i punti di vista:
da quello estetico, a quello ambientale, da quello
strutturale fino a quello della socialità e della funzionalità. Il taglio del nastro è avvenuto Sabato 25
Marzo, alla presenza dell’amministrazione comunale e delle autorità, di giornalisti e cittadini. Non sono
mancati alcuni dei “papà” del progetto “Facciamo
Centro”, coloro che hanno preso parte al Bilancio
partecipativo che ha condotto alla definizione e alla
scelta dell’intervento attuato.
“Si è trattato di un percorso lungo e faticoso – ha
esordito il Sindaco, Lucia Ciampi, nella nuova piazza
situata davanti alla Casa del Popolo di Fornacette –,
cominciato con un processo partecipativo serio e
articolato, durato oltre 6 mesi, in cui i cittadini, senza che gli amministratori potessero dire niente a riguardo, hanno proposto 7 progetti, tutti egualmente
importanti per la nostra comunità. È stata ancora la
popolazione a decidere quale fosse quello più utile da
realizzare, esprimendosi con oltre mille voti. Come sapete ha vinto il progetto “Facciamo Centro” e adesso, ad alcuni anni di distanza a causa di problemi lega-

ti al patto di stabilità, a vincoli sempre più stringenti e
a un trasferimento di risorse sempre più esiguo verso
gli enti locali, possiamo celebrare quest’opera. I lavori
sono durati circa 12 mesi, ma adesso Fornacette ha
un centro vero e proprio, bello da vedere, da vivere,
in cui passeggiare in tutta sicurezza”.
Sugli effettivi ed evidenti miglioramenti che hanno
interessato il cuore del paese, si è espresso il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Roberto
Gonnelli. “Si tratta di un’opera che i cittadini di Fornacette hanno fortemente voluto e di cui potranno
d’ora in avanti usufruire ogni giorno. Nel centro sono
sparite tutte le barriere architettoniche che prima erano presenti, sono stati costruiti marciapiedi
più grandi e fruibili, facilmente accessibili anche da
persone diversamente abili (cosa per cui abbiamo
ricevuto un cospicuo finanziamento dalla Regione).
Nel centro sono comparsi alberi, nuove panchine,
moderne e funzionali, fioriere ed elementi di arredo che finalmente restituiscono a Fornacette una
dimensione di paese. Mi preme anche evidenziare
la nuova illuminazione più consona e a risparmio energetico, il nuovo asfalto fonoassorbente,
in modo tale che le auto diano meno fastidio alle
persone che abitano sulla Toscoromagnola, e la
completa riqualificazione di Piazzetta Ciompi. In-

somma spero che per tutti i nostri cittadini da oggi
sia più facile e più bello passeggiare per il centro di
Fornacette. Ringrazio per i lavori la ditta del territorio Serena Scavi e gli uffici che hanno seguito da
vicino l’avanzamento delle opere”.
Il progetto “Facciamo Centro” prevedeva due lotti,
quello fornacettese, che è stato interamente completato, e la realizzazione della rotonda all’intersezione
tra via Giovanni XXIII e via Matteotti, a Calcinaia, che
da tempo è oggetto di uno studio di fattibilità, ma che
il Sindaco, Lucia Ciampi, ha promesso sarà completata prima della fine del suo mandato.
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EVENTI

Maggio calcinaiolo

MAGGIO CALCINAIOLO
TRA TRADIZIONI
E SPECIAL GUEST

PROGRAMMA
FOLKLORISTICO

SABATO 20 E DOMENICA 21 MAGGIO
42ª Sagra della Nozza
Sabato 20 MAGGIO
Ore 19.00
Inaugurazione Sagra
apertura stand gastronomici
Ore 21.30
Si balla al ritmo dei magici anni ’80
con i dj della Discoteca Concorde
Domenica 21 MAGGIO
Dalle ore 16.30
I fan incontrano lo youtuber
MARCO LEONARDI
Foto e autografi agli intervenuti.
Dalle ore 21.00
Si balla con la musica di Diletta Landi.
Nei due giorni funzionerà lo stand
gastronomico a partire dalle ore 19.00
VENERDI’ 26 MAGGIO
Ore 21.30
“Locanda al Paradiso”, di A. Locastro
Spettacolo a cura della Compagnia Teatrale
“Resta di Stucco”
DOMENICA 28 MAGGIO
Ore 19.00
Estrazione della tombola
(I Premio: 800 euro, II Premio: 400 euro)
Ore 21.30
Si balla con i “Coriandoli del tempo”
Funzionerà lo stand gastronomico
a partire dalle ore 19.00
SABATO 3 GIUGNO
Dalle ore 21.00
“RADIO STOP PARTY”
con concerto gratuito di ALEXIA
Funzionerà lo stand gastronomico
a partire dalle ore 19.00
DOMENICA 4 GIUGNO
Ore 17.00
Sfilata Storica dei tre
rioni in costume d’epoca
A seguire 182° Regata Storica
in onore di Santa Ubaldesca
nelle acque del Fiume Arno
Dalle ore 21.30
Si balla con l’orchestra The Blond Band
Funzionerà lo stand gastronomico
a partire dalle ore 19.00

Bussa già alle porte del paese, facendosi annunciare da un dolce profumo
di anice e uova. È pronto a irrompere nelle strade e nelle piazze, addirittura
in Arno, con il suo carico di folklore, musica, divertimento, ma anche raccoglimento e preghiera. Si tratta del Maggio Calcinaiolo, il mese più atteso
dagli abitanti del nostro paese. La sua venuta si caratterizza quest’anno
per una positiva novità: la ritrovata sintonia tra i protagonisti di queste
festività, i rioni e la deputazione di Santa Ubaldesca.
Se lo scorso anno spirava un vento di disaccordo, le acque sono tornate
tranquille grazie all’intervento diplomatico del Comune di Calcinaia.
Lunghi mesi di interessamento e impegno da parte dell’amministrazione
comunale, intenta a svolgere un ruolo di mediazione tra le parti (a cui si
è aggiunto il contributo della Consulta Parrocchiale), ha infatti permesso di
ricomporre i dissidi e risanare le fratture che si erano create, permettendo
così di ripristinare un clima di tranquillità, l’unico possibile per consentire
il sereno svolgimento delle tradizionali feste paesane. Una collaborazione
sancita, di fatto con l’accordo siglato tra Deputazione e Rioni lo scorso 28
Marzo nella Sala Consiliare del Comune.
Un’edizione speciale, quindi, che sarà certamente ricordata a lungo, sia per
la ritrovata pace, che per gli eccezionali ospiti che solcheranno il palco di
Piazza Indipendenza. Tra questi una star del web, amata da giovanissimi
“internauti”. Si tratta di Marco Leonardi, youtuber i cui divertenti e dissacranti video hanno conquistato migliaia di visualizzazioni. Atteso il bagno di
folla per il quindicenne videomaker, che a Calcinaia, nella giornata di Domenica 21 Maggio, alle ore 16.30, incontrerà i suoi fan, firmerà autografi
e, perché no, improvviserà qualche gag.
Nel cartellone anche una cantante “storica”, che ha saputo conquistare la
scena internazionale vendendo oltre 5 milioni di dischi nel mondo. Si tratta
di Alexia, l’artista che ha fatto ballare migliaia di giovani, al ritmo di “Summer is crazy”, “Uh la la la”, fino al famosissimo “Happy”. Una vera e propria
regina della dance nostrana, che ha saputo scalare le classifiche mondiali,
divenendo la prima cantautrice italiana a raggiungere la vetta dei passaggi
radiofonici in Inghilterra e attestandosi come una delle musiciste più famose
all’estero. Reduce da un periodo di assenza dalle luci della ribalta, dopo una
proficua collaborazione con Deejay Time, Alexia è tornata a calcare i palchi,
con un tour che toccherà, appunto, anche Calcinaia. La grande artista si
esibirà in Piazza Indipendenza Sabato 3 Giugno, a partire dalle ore 21.
Spettacolo, musica, intrattenimenti e, prima su tutti, la 42° edizione della
Sagra della Nozza, in programma per il week end del 20 e 21 Maggio, saranno curati dalla Deputazione di Santa Ubaldesca. Saranno invece a cura
dei Rioni altri due momenti clou del Maggio Calcinaiolo, entrambi previsti
per Domenica 4 Giugno. A concludere le festività sarà infatti, nel pomeriggio, la sfilata storica, che vedrà i tre rioni attraversare il paese indossando
gli abiti d’epoca, fino al ritrovo finale in Piazza Indipendenza per le conclusive rappresentazioni. In serata, tutti sugli argini del fiume, per seguire
da vicino l’appassionante regata storica in onore di Santa Ubaldesca. Tre
barche, ciascuna con i colori e i vessilli di uno dei tre rioni, si daranno del
filo da torcere, per aggiudicarsi la vittoria della 182° edizione della tradizionale competizione.
Ma queste non sono che alcune delle numerose iniziative che costelleranno le festività dei mesi di Maggio e Giugno, tre settimane in cui passato e
contemporaneità si intrecciano, nel nome di un’unica e condivisa identità, quella calcinaiola.

PROGRAMMA
RELIGIOSO

SABATO 20 MAGGIO - Ore 8.30
In cimitero: S. Messa per tutti i defunti
della Parrocchia
LUNEDI’ 22 MAGGIO - Ore 10.30
Breve incontro di preghiera per i bambini
dell’Asilo Parrocchiale “L. Coccapani”
Ore 21.30
Veglia di preghiera: Ubaldesca “Santa”
per adulti, giovanissimi
MERCOLEDI’ 24 MAGGIO
Ore 16.30/17.30
Incontro di preghiera per i ragazzi di terza,
quarta e quinta elementare
Ore 21.30
Rione Montecchio. Celebrazione
presieduta da Don Roberto Fontana
parroco e cappellano dell’Ordine di Malta
VENERDI’ 26 MAGGIO
Ore 18.30/19.30
Incontro di preghiera per i ragazzi
di prima, seconda, terza media
Ore 21.30
Rione Oltrarno. Celebrazione presieduta
da Don Antonio Simoni parroco emerito
e cappellano sovrano dell’Ordine di Malta
SABATO 27 MAGGIO - Ore 21.30
SOLENNE PROCESSIONE presieduta
da Mons. Gino Biagini, Vicario Generale
della Diocesi di Pisa.
Percorso: Chiesa Parrocchiale via Garibaldi,
via Cavour, Via Martiri, via Saffi,
via Vittorio Emanuele, Chiesa Parrocchiale.
DOMENICA 28 MAGGIO - Ore 11.30
Solenne celebrazione Eucaristica
e “Festa del Dono”
LUNEDI’ 29 MAGGIO - Ore 11.30
Solenne Celebrazione Eucaristica
DOMENICA 4 GIUGNO - Ore 11.30
S. Messa e Benedizione
dei Gonfaloni Rionali
LUNEDI´ 5 GIUGNO - Ore 21.30
Rione La Nave. Chiusura Festa S. Ubaldesca con la solenne celebrazione eucaristica e bacio della Reliquia. Presieduta
da Don Giulio Giannini parroco emerito e
cappellano sovrano dell’Ordine di Malta.
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LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Novità

FORNACETTE “BARRIERE – FREE”

Proseguono gli interventi Peba, realizzati con il sostegno di risorse regionali
Niente più percorsi a ostacoli o barriere architettoniche: raggiungere la Misericordia fornacettese,
in auto o senza, direttamente dal centro del Paese,
sarà più facile per mamme con passeggini o per chi
ha problemi motori. Ad aggiungere un altro tassello al
disegno di una Fornacette sempre più accessibile
è stato ancora il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche. Dopo aver infatti reso possibile
l’abbattimento delle barriere nell’ambito della riqualificazione del centro fornacettese con un contributo
della Regione Toscana di 119.000 euro (vedi p. 1), il
Peba ha portato in via Madre Teresa di Calcutta e nelle
sue prossimità ben 71.200 € di risorse regionali. Si
tratta di una cospicua parte dei complessivi 160.000 €
previsti per l’intero progetto da realizzare in loco, che
prevede la costruzione di un parcheggio e di vie di

accesso per disabili dalla struttura socio-sanitaria al
centro del paese.
I lavori cominciati il 17 Febbraio sono già in fase di
completamento: secondo cronoprogramma, dovrebbero terminare entro la fine di giugno. A fianco della
Misericordia sorgerà quindi un parcheggio con 49 posteggi e ulteriori 6 posti auto riservati alle persone
diversamente abili.
“All’interno della struttura socio-sanitaria – dichiara
l’Assessore ai lavori pubblici, Roberto Gonnelli - sono
presenti numerosi ambulatori di prestazioni specialistiche e diagnostiche che accolgono un alto numero di
utenti, in particolare in materia riabilitativa. Ad oggi, la
zona in cui è inserita la Misericordia risulta effettivamente carente dal punto di vista degli spazi necessari
per la sosta. Il nuovo parcheggio permetterà in orario
diurno agli utenti della struttura socio-sanitaria di posteggiare l’auto in assoluta comodità senza creare problemi agli abitanti della zona. In orario serale e notturno
i posti saranno invece a disposizione dei residenti”.
Il progetto, che vede il suo coronamento nel parcheggio
sopra descritto, prevede però anche percorsi pedonali
facilmente accessibili da persone con disabilità che
collegheranno la Misericordia con Piazza Timisoara.
“Si tratta di un intervento che, assieme a quello di
“Facciamo Centro”, renderà il centro di Fornacette accessibile a 360 gradi – conclude Gonnelli -, garanten-

do maggior autonomia e indubbiamente una migliore
qualità di vita a tutti i cittadini e le cittadine. L’amministrazione si farà carico della sua realizzazione,
corroborando il sostanzioso contributo elargito dalla
Regione Toscana con risorse proprie”.

FORNACETTE NEL NOME DELLE MADRI COSTITUENTI

Intitolate a Teresa Mattei e Teresa Noce la pista ciclabile e la passerella di Fornacette
Una parità “di fatto” e un’uguaglianza “senza distinzione di sesso”. È stato richiamando la Costituzione italiana e le sue Madri che Calcinaia e Fornacette
hanno celebrato la Giornata Internazionale della Donna. Nella mattina di Mercoledì 8 Marzo, il Sindaco, Lucia Ciampi, ha infatti ufficialmente “battezzato”
la pista ciclopedonale fornacettese e la passerella sul Canale Emissario con i
nomi di due grandi donne del Novecento, Teresa Mattei e Teresa Noce.
“L’intitolazione di questi spazi pubblici a due delle nostre Madri Costituenti – ha
dichiarato il Sindaco - rappresenta un gesto simbolico, ma di grande rilevanza. La
stessa importanza che hanno avuto le passate intitolazioni ad altre grandi donne
del Novecento: mi riferisco al recente taglio del nastro del Centro Educativo, Culturale e Ricreativo “Maria Montessori” e all’inaugurazione, nell’8 Marzo 2016,
della Piazza “Rita Levi Montalcini”. L’intento è quello di accendere i riflettori
sulle figure femminili del secolo scorso a cui dobbiamo molto, non solo in termini
di esempio, ma anche di profondo impegno per la collettività. Si tratta di donne
straordinarie, ma spesso poco conosciute e ricordate”.
Teresa Mattei fu la più giovane tra le Madri Costituenti e la principale fautrice della
mimosa come simbolo della Festa della Donna. Si batté strenuamente per inserire nel testo dell’articolo 3 della Costituzione l’espressione “di fatto”: “È compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini....”.
Teresa Noce partecipò attivamente alla Resistenza e ne subì le conseguenze.

Fu infatti deportata e internata, ma questo non bastò a scoraggiarla. Si spese
per la parità di genere, la parità salariale e per la tutela delle lavoratrici madri. Fu
proprio lei a volere che nell’art. 3 della Carta Costituzionale comparisse la dicitura
“tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso”.
A rendere ancora più emozionante la cerimonia la presenza di due “special guest”
d’eccezione: il figlio e la sorella di Teresa Mattei, Rocco Muzio e Ida Mattei.

A SPASSO CON FIDO

Nuova area passeggio cani in Oltrarno. Adesso sono 12 quelle sul territorio comunale

Un altro spazio verde attrezzato per tutti coloro che, nel
nostro territorio comunale, dividono la casa e le lunghe
passeggiate con un cane. Venendo incontro alle richieste di molti cittadini, l’amministrazione ha infatti adibito
ad area passeggio cani anche la zona verde di Via dei
Salici, di fronte ai civici 42-44, in zona Oltrarno, installando in loco l’apposito cestino di raccolta di deiezioni
canine e il relativo distributore di sacchettini gratuiti.
Questa nuova area si aggiunge alle altre 11 attrezzate

dal Comune presenti in: via Nilde Iotti, via S. Ubaldesca,
via F.lli Cervi, via Sacco e Vanzetti, via Allori (zona Oltrarno), via dei Salici (zona Oltrarno), Giardini di Piazza
Bambini di Sarajevo, Piazza Che Guevara, Pista CicloPedonale Teresa Mattei, Piazza Aldo Moro, Piazza Fermi
e Piazza F. De André.
Si ricorda ai proprietari che in queste zone è comunque
obbligatorio l’uso del guinzaglio perché gli spazi non
sono recintati.
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BILANCIO

Novità

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 IN PILLOLE
Alcuni brevi e semplici focus sul documento previsionale recentemente approvato
Non occorre esser ragionieri per entrare addentro ai conti del sindacali, approvato in consiglio comunale Giovedì 9 Marzo e rimComune. Il Bilancio di Previsione 2017, presentato ai cittadini balzato nel web grazie alla diretta in streaming Facebook, torna
durante un’apposita assemblea pubblica, sottoscritto dalle sigle nuovamente a svelarsi, questa volta sulle pagine del Navicello.

TARIP:
PAROLA D’ORDINE EQUITÁ
“Equità” è la parola d’ordine del
bilancio previsionale 2017.
Tutto merito della nuovissima
Tarip, la Tassa sui Rifiuti Puntuale che il Comune di Calcinaia,
primo in tutto il bacino Geofor, ha
deciso di sperimentare e, successivamente, attuare, mandando in
pensione la vecchia Tari!
L’idea è semplice e green: la Tarip
premia infatti chi più differenzia!
Basti infatti pensare che il 70%

dell’importo della tassa viene determinato sulla base del numero di
svuotamenti del residuo secco
indifferenziato (il mastello grigio,
per intendersi). Risultati? Eccoli:
• - 22% di rifiuto non differenziato
prodotto in un quadrimestre,
• miglioramento della raccolta
differenziata,
• riduzione in bolletta rispetto
al 2016 per oltre l’80% degli
utenti.

“NESSUNA NUOVA,
BUONA NUOVA”
Nessuna novità sul fronte tributi
e tariffe. Questo è proprio uno dei
casi in cui il proverbio “Nessuna
nuova, buona nuova” non potrebbe essere più azzeccato. Eh già,
perché l’amministrazione è riuscita non solo a mantenere i servizi erogati e, addirittura, a fare
investimenti senza determinare
maggiori aggravi per cittadini e
cittadine. Scendendo più nel dettaglio, a esser rimaste invariate rispetto all’anno passato sono Tasi,
il Tributo sui Servizi Indivisibili, e
l’Imu, l’Imposta Municipale Propria. Entrambe non sono dovute
per la prima casa (ad eccezione
di ville e abitazioni signorili per

quanto riguarda l’Imu) e sono alternative: gli immobili interessati
da una, non sono toccati dall’altra.
L’amministrazione è riuscita inoltre a mantenere invariate tutte le
altre voci tributarie e tariffarie.
Ecco un breve specchietto riassuntivo:
TASI
INVARIATO
IMU
INVARIATO
ADDIZIONALE IRPEF
INVARIATO
CONCESSIONI CIMITERIALI INVARIATO
LAMPADE VOTIVE
INVARIATO
SERVIZI CIMITERIALI DIVERSIINVARIATO
PRE E POST SCUOLA
INVARIATO
CAMPI SOLARI
INVARIATO
SCUOLABUS
INVARIATO
MENSA SCOLASTICA
INVARIATO
COSAP (PASSI CARRABILI) INVARIATO

EVASORI NEL MIRINO
DELL’AMMINISTRAZIONE

GOOD NEWS DAL FONDO
DI SOLIDARIETÁ
Modifica del senso di marcia dei
trasferimenti Stato – Comune,
che porta nelle casse dell’amministrazione ben 80 mila euro provenienti dal Fondo di Solidarietà
Comunale.
Si tratta di un’epocale inversione
di tendenza: i trasferimenti statali tornano a essere positivi dopo
il trend negativo registrato negli
ultimi 4 anni, periodo in cui le risorse lasciavano le casse dell’am-

ministrazione comunale, dirette
verso l’organo statale. Questo
ammontare, assieme a quanto è
stato ricavato grazie a un piccolo
aumento dell’utilizzo degli oneri
di urbanizzazione per manutenzione ordinaria, ha permesso di
far quadrare la parte corrente del
bilancio, senza dover ricorrere a
manovre che avrebbero potuto
interagire negativamente con l’erogazione dei servizi.

INVESTIMENTI
IN CRESCITA
Nel Bilancio di Previsione 2017
non mancano gli investimenti. Al
primo posto quelli per la sistemazione di strade e piazze, seguite
da fognature, cimiteri, impianti
sportivi (Palazzetto dello Sport
di Calcinaia) e scuole. L’ammontare da destinare a questi scopi ha
subito recentemente un cospicuo
innalzamento, auspicato dall’amministrazione e confermato al
100% dallo Stato. Si tratta della
concessione statale di spazi
verticali per 530 mila euro, ovvero della possibilità di sbloccare
tali risorse già nella disponibilità
dell’Ente, senza che queste va-

dano ad incidere né sul Pareggio
di Bilancio del 2017, né su quello
dei prossimi anni. Un’opportunità
meritata da Calcinaia in virtù dei
conti che l’amministrazione ha
mantenuto perfettamente in ordine nel suo mandato. Nel dettaglio,
queste risorse verranno utilizzate
per opere pubbliche da cantierare nell’arco del 2017: dalla riqualificazione di via delle Case
Bianche (zona Oltrarno a ridosso
dell’intersezione con via Giovanni
XXIII), con la realizzazione di marciapiedi e strutture richieste dai
cittadini, alla sistemazione dei cimiteri di Calcinaia e Fornacette.

Un’altra fonte di risorse economiche, ma anche di giustizia ed equità,
è quella derivante dal recupero dell’evasione fiscale. L’ottimo lavoro dell’ufficio tributi ha permesso di far emergere un bacino piuttosto
ampio di evasori. Se nel 2016 sono stati su questo fronte recuperati
100 mila euro, nell’anno in corso è previsto il recupero di ben 130 mila
euro.
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GIOVANI E SOLIDARIETÀ

Eventi

DA SCUOLA DISMESSA A CENTRO EDUCATIVO,
CULTURALE E RICREATIVO
Al Centro “Montessori” di Fornacette solidarietà, socializzazione, cultura e web trovano la loro casa
Dai diamanti non nasce niente, dalle
scuole nascono biblioteche, centri
giovanili, PAAS e molto altro ancora.
È il caso dell’ex scuola primaria di
via Morandi, dismessa a seguito della realizzazione della nuova scuola
primaria “S. Pertini” di Fornacette.
Dalle sue aule, svuotate dagli arredi
scolastici non più necessari, partiti
alla volta dei Comuni terremotati
del Centro Italia, è sorto il Centro
Educativo Culturale e Ricreativo
“Maria Montessori”, un polo catalizzatore di vari spazi e disparati
servizi dedicati in particolar modo
alla popolazione under 18.
“Dopo aver donato banchi, cattedre
ed altri arredi al Comune di Loro
Piceno e ad altri borghi delle Marche colpiti dalla tragedia del sisma
– hanno affermato il Sindaco, Lucia
Ciampi, e l’Assessore all’istruzione, Maria Ceccarelli, durante l’inaugurazione di Sabato 4 Marzo -, l’Amministrazione si è immediatamente data da fare per recuperare
le aule vuote dell’ormai ex scuola primaria. Il risultato è stato questo Centro Educativo,
che abbiamo voluto intitolare a Maria Montessori, sulla scia delle recenti intitolazioni
dedicate a donne che hanno fatto la storia d’Italia. Maria Montessori è stata un’educatrice, una pedagogista e dottoressa italiana, divenuta nota nel mondo per il metodo educativo che prende il suo nome e che è adottato in migliaia di scuole materne,
primarie, secondarie e superiori. Si tratta di un atto dovuto per ricordare una figura
che ha fatto molto per affermare il ruolo paritario della donna nella nostra società”.
Ecco in breve di cosa si compone il Centro “M. Montessori”:
Biblioteca dei Ragazzi – Trasferita in via Morandi dopo aver abbandonato la
vecchia sede in Piazza della Repubblica, la Biblioteca dei Ragazzi è oggi più ampia
e confortevole. Nella sua nuova casa, la Biblioteca dedicata ai lettori in erba consta
di ben due locali, uno dei quali adibito ad aula studio, in grado di accogliere chi
desidera trattenersi per sfogliare libri o riviste in loco. La nuova logistica e il nuovo

spazio offrono inoltre migliori condizioni per l’organizzazione di eventi e iniziative.
Spazio Giovani – Finalmente gli adolescenti potranno avere a disposizione un
luogo tutto per loro. Con la realizzazione dello Spazio Giovani, l’amministrazione
concretizza la promessa fatta in passato, in concomitanza con la tragica scomparsa
di alcuni adolescenti a Fornacette. Oggi, ragazzi e ragazze potranno dunque usufruire di un’area dotata di biliardino e giochi in scatola, adatta per attività ricreative,
culturali e di socializzazione. Sono già iniziate le aperture straordinarie della struttura, per la realizzazione di laboratori creativi e work shop promossi dell’associazione Bubamara. Un percorso costellato di eventi che proseguirà nei mesi primaverili
ed estivi, fino a raggiungere il mese di Settembre, a partire dal quale l’attività dello
Spazio Giovani entrerà a regime, con aperture sistematiche e continuative a cura
dell’associazione Agisco.
PAAS – Abbandonati i vecchi locali di Piazza della Repubblica, il Punto per l’Accesso Assistito ai Servizi online ha trovato la sua casa all’interno del Centro Maria
Montessori. La vocazione del PAAS, gestito dall’associazione Auser, è sempre la
stessa: offrire ai cittadini strumentazione e risorse tecnologiche e telematiche, ma anche
occasioni di formazione. È il
caso dei corsi base di computer, pensati con una particolare
attenzione agli anziani, ma rivolti a tutta la popolazione, che
riprenderanno a breve in questa
rinnovata sede.
Buon Samaritano – Al Centro
“Maria Montessori” c’è spazio
anche per la solidarietà. Un
locale è stato infatti dedicato al
“Buon Samaritano”, il progetto
portato avanti da amministrazione comunale, Auser, San Vincenzo De’ Paoli e Camst per recuperare i pasti non distribuiti alle
mense scolastiche e donarli alle
famiglie più bisognose.

IL “BUON SAMARITANO” CONTRO SPRECHI E POVERTÁ
Il progetto che recupera i pasti avanzati dalle mense scolastiche e li offre a chi ne ha bisogno
A Fornacette e Calcinaia, contro gli sprechi alimentari c’è il “Buon Samaritano”. Non è una
parabola, ma un concreto progetto nato nel 2014
grazie alla collaborazione tra Comune di Calcinaia, S. Vincenzo de’ Paoli, Auser, Camst e
cuoche delle scuole.
L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: da una parte
evitare di sprecare il cibo recuperando i pasti
inutilizzati dalle mense scolastiche, dall’altra offrirlo a chi si trova in una situazione di disagio
economico. Le pietanze “salvate” vengono infatti
consegnate gratuitamente due volte alla settimana a persone segnalate dai Servizi Sociali.
La qualità degli alimenti è assicurata: questi ultimi sono infatti opportunamente confezionati dal

personale impegnato in mensa e dalla Camst, la
ditta che fornisce i pasti. Tutti i piatti sono assolutamente in regola con tutte le normative vigenti e
periodicamente sottoposti ai controlli dall’Asl.
Senza il “Buon Samaritano”, una gran quantità
di buone e nutrienti vivande finirebbero ingiustamente nella spazzatura e verrebbe a mancare un
sostegno effettivo alle famiglie meno abbienti
del territorio. Con orgoglio e spirito di solidarietà,
dunque, portiamo avanti questo impegno, felici di
dare una mano alle persone più svantaggiate e
sfortunate.
Mauro Pistolesi
Presidente Auser
Calcinaia e Fornacette
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PARTECIPAZIONE

Novità

COMUNE 3.0: ATTIVATI I NUOVI CANALI WHATSAPP E TELEGRAM
Calcinaia e Fornacette: tutte le informazioni più importanti direttamente sullo smartphone

Dal Palazzo Comunale direttamente su
smartphone, I-pad e PC di cittadini e
cittadine. L’informazione viaggia sempre più veloce a Calcinaia e Fornacette, grazie ai nuovi profili Whatsapp e
Telegram attivati dall’amministrazione
comunale. Un metodo facile, immediato,
diretto e discreto per rimanere sempre
aggiornati.
“Abbiamo scelto di accrescere ancora
di più la nostra “flotta” comunicativa
– spiega il Sindaco del Comune di Calcinaia, Lucia Ciampi - aggiungendo ai
canali istituzionali già presenti due app
tra le più diffuse in ambito di messaggistica istantanea. Si tratta di Whatsapp
e Telegram, applicazioni che permettono di contattare contemporaneamente
centinaia di persone, il tutto in maniera
semplice, veloce e gratuita. Ognuno, in
base alla maggior familiarità con l’uno
o l’altro canale, potrà così scegliere uno
dei due sistemi e restare sempre informato”.
“Whatsapp e Telegram – continua il
Primo Cittadino – hanno sostituito il
vecchio “Servizio Sms” che l’amministrazione aveva attivato nel 2011 e che
è rimasto in funzione fino a Dicembre
2016. Il motivo è prettamente pratico ed
economico. L’invio di ciascun sms rap-

presentava infatti un spesa per l’amministrazione, costo che possiamo invece
abbattere con l’impiego di queste nuove
tecnologie. Il risparmio si coniugherà
con una maggiore qualità del servizio
offerto, che diverrà in questo modo più
attuale e al passo con i tempi”.
Ad oggi sono quasi mille gli utenti cha
hanno scelto di ricevere via Telegram
o Whatsapp messaggi riguardanti argomenti di interesse generale: dalle
interruzioni idriche a quelle dell’energia
elettrica, dagli aggiornamenti sulla raccolta porta a porta alle allerte meteo,
fino alle maggiori iniziative e manifestazioni sul territorio. Le comunicazioni attraverso i due canali vengono effettuate
in modalità broadcast, in modo da garantire la segretezza dei numeri degli
utenti coinvolti e permettere il contatto
solo tra il Comune e i destinatari, e non
viceversa.
Se ancora non sei dei “nostri”, non hai
che da seguire queste facili istruzioni
per unirti a uno dei due canali.

(per chi ancora non lo avesse fatto).
2- Salvare sulla propria rubrica telefonica il numero 333 6492690.
Nuovi utenti
1- Scaricare gratuitamente e installare Whatsapp sul proprio dispositivo
(per chi ancora non lo avesse fatto)
2- Salvare sulla propria rubrica telefonica il numero 333 6492690.
3- Inviare al suddetto numero un messaggio Whatsapp con scritto ATTIVA

TELEGRAM
1- Scaricare gratuitamente e installare
Telegram sul proprio dispositivo
2- Aprire la app e ricercare il canale @
comunecalcinaia.
3- Cliccare su ‘unisciti’.
Per eventuali informazioni contattare Ufficio Comunicazione Istituzionale al numero 0587 265 442 o scrivere all’indirizzo
ufficio.stampa@comune.calcinaia.pi.it.

WHATSAPP
Vecchi utenti (già registrati nel “Servizio
Sms”)
1- Scaricare gratuitamente e installare Whatsapp sul proprio dispositivo

IL COMUNE “INVASO” DA OLTRE 200 PICCOLI CITTADINI E CITTADINE
Giovani studenti alla scoperta del Palazzo Municipale grazie a “Un giorno in Comune Baby”
Il Palazzo Municipale di Piazza Indipendenza non è mai stato così frequentato
da giovanissimi cittadini e cittadine
come negli ultimi mesi. A partire dallo
scorso Dicembre, quasi 200 alunni e
alunne hanno infatti “invaso” gli uffici comunali: merito di un “Un giorno
in Comune Baby”, la versione young
dell’iniziativa già sperimentata con
gli adulti nell’anno 2016. Il progetto ha portato insegnanti e studenti

alla scoperta dei servizi e dei compiti
dell’amministrazione, in percorsi ad
hoc guidati dai dipendenti comunali e
culminati nell’incontro con il Sindaco,
nella Sala Consiliare. Un ringraziamento va quindi ai bambini e alle bambine
delle classi quinte della nuova Scuola
Primaria di Fornacette e delle classi
prime e seconde della Scuola Media
di Calcinaia, nonché alle loro insegnanti e al dirigente scolastico.

CONSIGLIO COMUNALE: TUTTO E SUBITO, ORA
È POSSIBILE!

Con il servizio di diretta streaming, le sedute consiliari si seguono in tempo reale su Facebook
Sarete comodamente seduti di fronte al vostro pc o
smartphone, ma vi sembrerà di trovarvi all’interno della
Sala Consiliare, animata da dibattiti e discussioni, interventi e votazioni. Tutto merito del nuovo sistema di diretta streaming delle sedute del Consiglio Comunale,
on air, in alta definizione, direttamente sul profilo Facebook istituzionale dell’amministrazione calcinaiola. Un
modo facile, veloce e immediato per seguire da vicino
la vita amministrativa del Comune, capire a fondo le
questioni di attinenza locale e non solo, conoscere in
diretta le decisioni assunte dall’organo che rappresenta
l’intera comunità.

Con questo nuovo strumento “live” viene eliminato
ogni tempo di attesa: “tutto e subito” diventa possibile, a portata di mano per coloro che possiedono un
proprio profilo Facebook. Basterà infatti collegarsi a
“Comune di Calcinaia” qualche minuto prima dell’inizio della seduta per vedere in evidenza la finestra
dello streaming pronto a partire.
Per chi invece può attendere, restano attivi altri due
utilissimi strumenti. Tra questi, il Magnetofono 2.0,
che rende disponibili online le registrazioni audio delle
assemblee consiliari appena qualche minuto dopo la
loro conclusione. Altro importante opportunità è rap-

presentata dalle riprese video in Hd caricate sul canale YouTube del Comune di Calcinaia a distanza di
uno o due giorni dalla riunione del Consiglio Comunale.
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POLITICA

Gruppi Consiliari

Lista “Centrosinistra con Lucia Ciampi”

Parola d’ordine: equità
Il Gruppo Centro Sinistra con Lucia
Ciampi elogia il lavoro dell’Amministrazione Comunale e vuole sottolineare la
vocazione sociale del documento approvato, frutto di una particolare attenzione
nei confronti delle fasce più deboli.
“Equità” è la parola d’ordine nel bilancio preventivo 2017.
Tributi e tariffe invariati, maggiore
equità con la tassa puntuale sui rifiuti,
esenzione dalla Tasi per la prima abitazione e maggiori risorse per servizi e
interventi sociali.
Nuova Tassa sui Rifiuti Puntuale. Dall’1
gennaio 2017 è entrato a regime il sistema di tariffazione puntuale dei rifiuti
che rivoluziona il sistema di calcolo del
tributo che gli utenti sono chiamati a
corrispondere. Oltre il 70% dell’importo della tassa viene infatti determinato
dal numero di svuotamenti del residuo
secco indifferenziato, per cui chi differenzia meglio paga meno.
Restano invariate Tasi e Imu.
Invariate tutte le altre voci tributarie e

tariffarie: addizionale
Irpef, servizi a domanda individuale, tra cui la mensa scolastica, che interessa moltissime famiglie, il
canone Cosap per i passi carrabili e la
tassa per le lampade votive.
Aumento dei fondi per le politiche sociali.
Alla voce “diritti sociali, politiche sociali e famiglia” sono stati allocati circa 90mila euro in più rispetto al 2016,
risorse da spendere in servizi per le
fasce più deboli. Un impegno di cui la
nostra amministrazione ha deciso di
farsi carico, convinta che il sociale sia
un settore di primaria importanza.
Investimenti. Sono previsti interventi
di edilizia scolastica, la realizzazione
dell’impianto fognario, il recupero degli
impianti sportivi, primo su tutti il Palazzetto dello Sport di Calcinaia.
Andrea Nieri,
Cappogruppo Centro Sinistra
con Lucia Ciampi

Lista Civica “Trasparenza e Legalità”

Informazione, populismi:
attenzione!
Cari concittadini, ci sono momenti
in cui ciò che accade intorno ad
ognuno di noi ci spinge a fare riflessioni che non faremmo quando
siamo pressati dalla quotidianità
e con poco tempo a disposizione,
proprio per riflettere. I motivi di
questo ragionamento sono negli ultimi
tempi molteplici e provocano un certo
malessere. Tutti sembrano “Solone”, con
tante verità in tasca, poi ti accorgi che
sono solo propensi all’opportunismo più
bieco, sia a livello personale che in virtù
di qualche appartenenza, soprattutto se
politica. E’ mai possibile che siano così
“usati ed usurati” anche quelli che da
sempre definiamo principi morali di: appartenenza, condivisione, protezione dei
deboli, insomma….senso di rispetto di se
stessi e del prossimo?
Stiamo sguazzando in informazioni che
non aiutano ma demoliscono la società.
Tuttavia l’informazione è, democraticamente, un diritto-dovere per tutti, ferma
restando la capacità del singolo di riflettere, come appunto sto facendo e vi invito
a fare. Osserviamo e stiamo attenti a non
confondere populismi, nazionalismi, stereotipi che ci vengono proposti in tutte

I LIKE IT

le salse. Alla fine ho imparato a
diffidare, perché alla base delle
questioni c’è sempre qualcosa di
riconducibile all’aspetto economico. Questo nel piccolo come
nell’immensamente grande. Ciò
che scarseggia è la certezza del
rispetto delle regole, è la scarsa capacità
di autoregolamentarsi e anche difendersi,
al bisogno, in tutti i sensi. Gli anziani che
ho conosciuto affermavano:- Non fare ad
altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.
Ancora più eloquente è un detto del mio
Sud Italia di origine: - Mazze e panelle
fanno i figli belli; panelle senza mazze
fanno i figli pazzi!
In conclusione: o impariamo a riconoscere le vere qualità dei Politici o questi ci
terranno in “scacco” per lungo tempo.
Questa ultima considerazione è conseguenziale ed è la più dolorosa. Nel nostro
Territorio si avvicinano eventi/iniziative
primaverili che si ispirano a quanto ho
detto finora; facciamo che siano sentiti e
non siano solo pubblicità di facciata.
Giovanni Cipriano,
Lista Civica “Trasparenza e legalità”

Il Comune di Calcinaia ha una propria pagina Facebook. Visita la
nostra pagina e diventa nostro amico cliccando su “Mi Piace”.
Potrai così visualizzare tutte le notizie diramate dall’Ente.

Lista Civica “Per la gente”

Tutto in ordine e
niente a posto
Il Tar della Toscana condanna il Comune
di Calcinaia e la corte dei conti “indaga”
i conti del bilancio comunale. Il sindaco
Ciampi e soci si compiacciono del loro
DNA, si avvitano su questioni digerite
alla storia e tengono in vita lo spettro
del fascismo agitandolo a loro uso e
consumo e spargendo condanne; la nostra lista CIVICA non intende cadere su
queste inutili provocazioni, bensì, preferisce utilizzare questo spazio per fornire
corrette informazioni su quanto accade
nel nostro Comune. Il TAR della Toscana
accoglie il ricorso presentato da società
ingiustamente penalizzate, disponendo
l’annullamento della delibera di Consiglio
Comunale n° 24 del 3/4/2014 e quindi di
fatto annullando nella sostanza il Nuovo
Regolamento Urbanistico in attuazione
del Nuovo Piano Strutturale. Queste le
motivazioni prodotte dai ricorrenti al TAR:
1) violazione degli articoli 13,52, 55 e 60
sulla perequazione urbanistica della L.R.
1/2005;
2) violazione degli articoli 97 e 103 della Costituzione, violazione della legge
241/1990 e dell’art. 60 della L.R 1/2005,
contrasto con il piano strutturale, eccesso di potere, sviamento di potere, difetto
di motivazione;
3) Difetto di motivazione, illogicità e irrazionalità delle scelte tecniche compiu-

te dal Comune di Calcinaia.
A seguito della sentenza del TAR le società interessate potranno ultimare la lottizzazione de I Moretti e finalmente verrà
aperta al traffico veicolare via Pertini. Il
Sindaco e la sua giunta comunale con
questa vicenda hanno fatto una figuraccia, dimostrato di aver commesso gravi
errori e di aver tenuto un comportamento
arrogante e vessatorio. Chi sbaglia paga
e chi ha sbagliato deve dimettersi.
Inoltre, in questi giorni, è “sbarcata”
a Calcinaia la Corte dei Conti, che si è
interessata al presunto aggiramento del
patto di stabilità (tanto vantato da Ciampi & Co.) per un importo di 217.000,00
euro. La giunta, infatti, viene accusata di
non aver rendicontato sul bilancio comunale 2013 il costo di un’opera pubblica
(lavori di Via Lucchesina) realizzata grazie all’Unione Valdera. Vicenda, questa,
da seguire con attenzione perché potrebbero esserci gravi conseguenze per
il nostro Comune in caso di condanna
anche da parte della Corte dei Conti. A
chi ci domanda: allora a Calcinaia che si
dice? Rispondiamo con un bel: “Tutto a
posto, e niente in ordine!”
Aldo Armellin e Daniele Ranfagni,
Lista civica “Per la gente”

Lista Civica “Insieme per il Bene Comune”

Bilancio comunale tra
luci ed ombre
Nella seduta del Consiglio Comunale del
09 Marzo u.s. è stato dibattuto, tra gli altri
punti, il Bilancio Preventivo 2017.
Il nostro gruppo consiliare, rimanendo
coerente con le sue scelte di opposizione
non pregiudiziale ma attenta ai fatti ed ai
principi, ha espresso un voto di astensione.
Abbiamo apprezzato le scelte dell’ Amministrazione riguardo l’aumento della spesa
sociale, il congelamento delle tariffe dei
servizi a domanda individuale (scuolabus,
mensa, pre e post scuola, campi solari) l’
investimento per il risanamento del palazzetto dello sport di Calcinaia (di cui ci eravamo occupati nel mese di febbraio con un’
interrogazione), l’ introduzione della TARIP,
che dovrebbe portare ogni famiglia a pagare la giusta quota di smaltimento rifiuti
Segnaliamo tra le positività, la scelta di accantonare (quindi con la possibilità di usufruire diversamente) della quota di contributo alle chiese e centri sociali ( questi ultimi
potrebbero comunque partecipare a bandi
specifici) indicata in circa 35.000 euro.
L’ eliminazione di questo contributo era nel
nostro programma elettorale ed ogni sua
elargizione è sempre stata fonte di critica nei

confronti dell’ Amministrazione, fino ad oggi.
Le criticità che comunque abbiamo sottolineato sono alquanto preoccupanti: anche
per il 2017 Piazza Caduti di Timisoara non
vedrà il minimo investimento di riqualificazione, ancora una volta indichiamo una
scarsa progressività sull’ addizionale IRPEF
(il differenziale tra i redditi compresi tra
euro 28.001 e 75.000 è solo dello 0,02%),
gli investimenti nello sport si limiteranno al
risanamento del palazzetto di Calcinaia e
non vediamo l’ intenzione di investire nei
troppi spazi verdi che tra il capoluogo e la
frazione necessitano di riqualificazione.
Proprio in questo senso si sta concentrando il nostro attivismo; molti dei giardini
pubblici (Piazza Bambini di Sarajevo, Via
Sacco e Vanzetti, Piazza 2 Giugno, etc...) se
riqualificati con l’ introduzione di nuovi giochi, tavoli per sostare e con iniziative a fini
ludico-ricreativi e culturali da parte dell’
Amministrazione si potrebbe aumentare la
fruizione di questi spazi.
I consiglieri della Lista
Insieme per il Bene Comune
Andrea Tessitori - Flavio Tani
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STORIA E SOCIETÀ
ED EMOZIONI IN RIVA D’ARNO
ADDIO A DON ALDO, RICORDI
Il fiume che fu nel racconto di Mirella Morelli
IL SACERDOTE
DI GENERAZIONI
DI FORNACETTESI
“Un uomo con una fortissima personalità, acume e lungimiranza. Un sacerdote che fino in fondo è rimasto unito alla
sua comunità e all’amore per Dio”. Sono queste le parole
con cui i parrocchiani più stretti hanno salutato Don Aldo
Vietina, sacerdote versiliese di origine, ma fornacettese di
adozione, all’indomani della sua scomparsa. Don Aldo è infatti venuto a mancare Venerdì 3 Febbraio, dopo oltre 50
anni di onorato servizio pastorale a Fornacette. Un personaggio storico per il paese, il cui ricordo rimarrà indelebile
nella memoria collettiva e individuale di moltissimi fedeli.
“Don Aldo ha battezzato noi, i nostri figli o i nostri nipoti –
dichiarano i suoi più vicini collaboratori -, ci ha insegnato la
“dottrina”, come usavamo dire prima, qualcuno lo ha anche
avuto come insegnante di religione a scuola. Per alcuni di
noi, lui e la parrocchia erano una cosa sola: la sua figura è
radicata nella nostra storia personale, ma anche in quella di
tutta Fornacette”.
“Il suo operato ha lasciato tracce concrete – continuano -.
Il suo contributo è stato infatti fondamentale per la realizzazione dell’oratorio vecchio, negli anni Ottanta, ma anche
per la costruzione della Chiesa Regina Pacis. Un progetto
che sembrava irraggiungibile, ma che Don Aldo è riuscito a
portare a termine con dedizione e costanza”.
Anche il Sindaco Lucia Ciampi non ha mancato di ricordare
il curato, esprimendo le sue condoglianze a nome di tutto il
Comune di Calcinaia. “Generazioni di fornacettesi hanno
ricevuto i sacramenti o sono stati sposati da Don Aldo
-afferma il Sindaco-: è pertanto difficile non richiamare
alla memoria immagini che sono ben impresse nella mente
di tutti i cittadini di Fornacette. Considerato da sempre un
uomo battagliero, in grado di difendere le sue convinzioni ed affrontare ogni sfida, Don Aldo è stato fortemente debilitato negli ultimi anni dalla malattia che lo affliggeva,
ma nonostante le difficoltà non è mai venuto meno alla sua
missione di servizio. Ad apprestarsi alla guida della comunità
parrocchiale di Fornacette è oggi Don Pietro, giovane sacerdote di origine polacca che negli ultimi anni ha rappresentato il braccio destro di Don Aldo. A lui vanno gli auguri di
buon cammino da parte mia e dell’intera amministrazione”.

Così come l’acqua scorre nell’alveo del fiume, ricordi ed emozioni ne lambiscono le sponde. Si tratta ovviamente dei tempi andati, in cui sulle rive dell’Arno trascorreva la vita di intere famiglie, quando ancora
di ponti non si vedeva nemmeno l’ombra. Proprio di quei momenti parla Mirella Morelli, calcinaiola doc
che offre a tutti i lettori e le lettrici del Navicello i suoi vividi ricordi.
Sono nata e cresciuta a Calcinaia. Per andare alle quando l’aria era ormai diventata scura, andava a
scuole medie dovevo recarmi nella vicina cittadina, fare il bagno dove il livello dell’Arno lo consentiva.
distante cinque chilometri. Per farlo ero costretta Erano tutte in sottoveste: nessuna di loro, al tempo,
ad attraversare l’Arno, le cui acque, nella buona possedeva un costume da bagno! Molti loro coetastagione, avevano un aspetto limpido e cristallino. nei, complici i canneti che crescevano sulle rive del
Assieme ad altri compagni d’avventura, salivo su fiume, si nascondevano per assistere all’evento.
un barcone che Gino il barcaiolo, detto Grandinina, Un altro piacevole ricordo di quel tempo riguarda
vecchio navicellaio, conduceva con grande perizia il mio zio Osvaldo, un maestro elementare impea mezzo di una lunga stanga. Durante l’autunno gnato nel proprio lavoro e molto stimato in paese.
e l’inverno, spesso il fiume era in piena e la bar- Appassionato di vita all’aria aperta, nei mesi estivi
ca che collegava le due sponde era ancorata a un prendeva la sua canna da pesca e si appostava in
grosso cavo d’acciaio. L’Arno, grosso e gonfio per riva d’Arno, contando su un buon bottino in acque
le piogge, era tumultuoso e un’eventuale rottura allora abbastanza pescose.
del cavo avrebbe certamente causato una imma- Di solito tornava a casa con un discreto numero
ne tragedia. Ma Gino, nervi saldi, ci rassicurava: ci di pesci da frittura, finché un giorno, tirando con
raccomandava di stare seduti e fermi.
fatica la lenza, apparve una grossa reina, un peIn estate, nei giorni festivi, con amichette e amici, sce che vive soltanto in acque limpide. Era uno
attraversavamo l’Arno a guado, in mano le scarpe spettacolo: luccicava al sole con le sue squame
e un sacchetto di tessuto contenente qualche fetta argentate, guizzava con forza, quasi non volesse
di pane con pomodoro e olio e delle pesche matu- arrendersi.
re. Raggiungevamo una spiaggetta (oggi sparita): L’Arno, purtroppo, è stato anche complice di un
era il nostro parco dei divertimenti. Il pomeriggio evento luttuoso che mi ha colpito da vicino. Ma non
trascorreva tra canti, risa e scherzi, mentre l’acqua voglio rattristare chi mi legge: preferisco lasciare
limpida lambiva la sabbia come una rugiada.
il ricordo di un fiume fecondo e amico, fiume che
Mia madre mi raccontava che, da giovinetta, la ha fatto da cornice alla mia infanzia e adolescenza
sera, insieme ad altre ragazze, dopo il tramonto, così come alla vita di tutta la mia famiglia.

L’ULTIMO SALUTO A PADRE ANTONIO PICCHI

La lunga e folta barba bianca e il volto paffuto lasciavano intuire la mitezza del suo animo. Padre Antonio Picchi, al secolo Fernando, ormai da alcuni anni
non faceva ritorno a Calcinaia, ma il suo paese natale era sempre rimasto nel suo cuore. È scomparso
all’età di 91 anni, il 4 Gennaio 2017, nel Convento di
Vittoria Apuana, a Forte dei Marmi, che da 15 anni
lo ospitava. “Ero molto legata a Padre Antonio – afferma il Sindaco Lucia Ciampi -, una figura vicina
alla mia famiglia che ho avuto modo di conoscere

BENVENUTI, BENVINGUTS, BIENVENUE!

Il Comune di Calcinaia saluta gli amici catalani e francesi.
Nell’anno del 25° anniversario del gemellaggio con Vilanova del
Camì e del 20° anniversario del gemellaggio con Noves, vogliamo rafforzare lo spirito di fratellanza e il sentimento europeista
che da sempre contraddistingue i nostri Comuni.
L’augurio a tutti i nostri ospiti è quello di trascorrere piacevoli
momenti nel nostro paese. Buona festa!

Chi li ha visti?

Stavolta la rubrica “Chi li ha visti?” ci porta nel 1978 in Piazza
della Repubblica a Fornacette per i festeggiamenti del 60° anniversario della Vittoria, organizzati dall’ ANCR di Fornacette.
In questo caso, oltre ai personaggi istituzionali (per esempio
si intravede sullo sfondo l’ex Sindaco Passetti ), si distinguono
nitidamente in primo piano una quindicina di bambini dell’asilo. Li riconoscete?
Se riconosci qualcuno, se hai delle vecchie foto che reputi interessanti da pubblicare sul Navicello, vieni in Comune presso l’Ufficio Segreteria del Sindaco oppure telefona allo 0587 420509
- 333 4822677 (Paolo Ferretti), oppure al 0587 422225 - 347
2840437 (Antonino Mancuso) o scrivi ad affornacette@gmail.com.

personalmente, che ho più volte ascoltato e con cui
ho a lungo parlato. Lo ricordo come un uomo estremamente dolce e mite, ma al contempo rigoroso e
retto. Portò avanti la scelta di vestire l’abito talare e
prendere i voti di frate cappuccino, maturata all’età
di circa 40 anni, con grande determinazione. Nella
mia memoria è impressa la sua immagine sorridente, con il saio e i sandali ai piedi anche negli inverni
più rigidi. A lui va il saluto mio e di tutta l’amministrazione comunale”.

