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Mangia, prega, rema:
arriva il maggio calcinaiolo
Mangia, prega, rema. Non è il titolo di un celebre film, ma un fugace assaggio
di quello che accadrà a Calcinaia negli ultimi tre week end di Maggio. Il mese
più importante dell’anno calcinaiolo è ormai alle porte, ...
Segue a pag. 2

Festa della Liberazione
Oltre 3.500
presenze
a Fornacette

A pag. 5

Quando la buona scuola diventa realtà
Assegnati dalla Regione 3 milioni e 300mila euro di finanziamenti statali per l’edilizia scolastica
La “Buona Scuola” a Calcinaia è pronta a divenire
realtà. Ammonta infatti circa a un milione e trecentomila euro il valore dei finanziamenti statali che
verranno stanziati per interventi di manutenzione
all’Istituto Comprensivo Martin Luther King di Calcinaia. A questo si aggiungono circa due milioni di
euro per la costruzione della nuova scuola materna
ed elementare di Calcinaia. Sono questi, in cifre, i
risultati dell’ottimo posizionamento che si è aggiudicato il Comune di Calcinaia nell’ambito del Piano di
Programmazione Nazionale Triennale per gli interventi di edilizia scolastica.
“Grazie all’eccellente lavoro dell’ufficio tecnico del
nostro Comune e alla solerzia della giunta - dichiara il
sindaco Lucia Ciampi - siamo riusciti a raggiungere
una meta ambita, ma al tempo stesso molto complessa, in tema di edilizia scolastica. Grazie ai contributi
promessi dal Governo potremmo innanzitutto rimettere praticamente a nuovo l’Istituto Comprensivo Martin
Luther King. Attendiamo infatti di ricevere in tempi che
dovrebbero essere piuttosto brevi - e ciò per merito
dell’ottimo punteggio ottenuto con i due progetti esecutivi presentati - circa seicentomila euro per la ristrutturazione e la messa a norma della palestra, che
verrà inoltre dotata di pannelli fotovoltaici. Settecentomila sono invece gli euro che ci siamo aggiudicati

per la messa a norma sismica, l’ampliamento e la ristrutturazione interna dell’intero plesso scolastico di
Calcinaia. Tutti questi interventi potranno essere interamente sostenuti con i contributi ottenuti, che permetteranno una copertura totale delle spese”.
Ma le buone nuove non finiscono qui. “Nell’arco del

NUOVA SCUOLA,

siamo al piano terra
Sindaco e vicesindaco presenti alla posa della prima
parete del nuovo edificio
Prosegue a ritmo serrato la costruzione della nuova scuola di Fornacette. Martedì 5 Maggio il Sindaco del Comune di Calcinaia,
Lucia Ciampi e il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Gonnelli, hanno fatto un sopralluogo al cantiere in occasione
della posa della prima parete del nuovo edificio.
Un momento significativo e simbolico che segna un sostanziale
avanzamento dei lavori. Basti infatti pensare che, secondo la road
map, in circa 15 giorni sarà completato il montaggio di tutto il
piano terra.

prossimo triennio - continua il Sindaco - attendiamo
infine di ricevere un consistente contributo per la costruzione della nuova scuola elementare e dell’infanzia di Calcinaia. Con il progetto preliminare presentato alla Regione ci è stato infatti concesso il
massimo del finanziamento ammesso dal bando per la
costruzione di plessi ex novo, vale a dire 2 milioni di
euro”.
“I nostri tre progetti hanno ottenuto ottimi posti nella graduatoria stilata dalla Regione - conclude Ceccarelli - vedendosi assegnare il massimo del finanziamento richiesto. Basti pensare che su un totale di
526 interventi presentati, quelli relativi alla palestra e
all’intero plesso dell’istituto M.L.King di Calcinaia
hanno scalato la classifica, attestandosi rispettivamente al 21esimo e al 31esimo posto. Adesso non
resta che attendere che il Miur riceva le classifiche
dalle Regioni e proceda all’assegnazione delle tranches del finanziamento”.
Quella appena raggiunta rappresenta dunque un’importante conquista per l’edilizia scolastica locale. Un
tassello di rilievo che si va ad aggiungere a un altro
recente traguardo tagliato: l’avvio dei cantieri per la
nuova scuola di Fornacette, che hanno ufficialmente
aperto i battenti il 12 Gennaio scorso e che tuttora
procedono a ritmo serrato.
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FESTA
40ª SAGRA DELLA NOZZA
SABATO 16 MAGGIO
Ore 19.00
Inaugurazione Stand e gastronomia
Ore 21.30
Esibizione dell’orchestra spettacolo
“Gabriel De Luca”
Ore 22.00
“Sangria Party” in Piazza Villanova del Camì
Ore 23.30
Spettacolo pirotecnico in occasione della
40ª edizione della Sagra della Nozza
DOMENICA 17 MAGGIO
Ore 15.30/18.30
Divertimento e musica con il Basket Calcinaia
e l’Accademia Musicale Toscana.
Ore 21.30
Esibizione dell’orchestra spettacolo
“Fabio New Band”
Nei due giorni funzionerà lo stand gastronomico
DOMENICA 24 MAGGIO
Ore 18.00
Esibizione Scuola di Ballo
Ore 19.30
Estrazione della tombola
(I Premio: 800 €, II Premio: 400 €)
Ore 21.30:
Ballo con “Coriandoli nel tempo”
Funzionerà lo stand gastronomico
LUNEDI’ 25 MAGGIO
Ore 21.30
Piazza Indipendenza - Calcinaia
“Gente di festa” Tradizionale spettacolo
organizzato dai giovani di Calcinaia
MERCOLEDI’ 27 MAGGIO
Ore 20.00
CENA DI SOLIDARIETÀ.
Tutto l’incasso sarà devoluto a Ail Pisa
Associazione Leucemia, Linfomi e Mieloma
VENERDI’ 29 MAGGIO
Ore 21.30
“Tango Monsieur”, di A. Locastro - Spettacolo
a cura della Compagnia Teatrale “L’Anello”

Spettacoli pirotecnici e competizioni di Triathlon tra le maggiori novità 2015
Mangia, prega, rema. Non è il titolo di un celebre film, ma un fugace
assaggio di quello che accadrà a
Calcinaia negli ultimi tre week end
di Maggio. Il mese più importante
dell’anno calcinaiolo è ormai alle
porte, quello che vede condensati in
poco più di venti giorni le manifestazioni tradizionali del nostro territorio.
Già si respira nell’aria il profumo del
dolce calcinaiolo per eccellenza, la
cialda a forma di cono al sapor di
anice e rosolio. Un segno inconfondibile di un inizio “croccante”. Ad
aprire i festeggiamenti sarà infatti la
consueta Sagra della Nozza, in programma per Sabato 16 e Domenica
17 Maggio, in Piazza Indipendenza.
Giunta quest’anno alla quarantesima
edizione, la festa aprirà i battenti nel
giorno di Sabato, alle ore 19, con l’inaugurazione degli stand gastronomici. Alle 21.30 musica con l’orchestra “Gabriel De Luca” e il suo sound
tutto da ballare. A partire dalle ore
22 largo ai giovani, con il “Sangria
Party” in Piazza Vilanova del Camì.

DOMENICA 31 MAGGIO
Ore 16.30
TRIATHLON, gara di corsa, mountain bike e tiro alla
fune in zona Regata tra gli equipaggi dei tre rioni
per l’assegnazione della corsia di gara. Seguirà la
sfilata dei bambini della Canottieri Cavallini.
Ore 19.00
180ª REGATA STORICA dei tre equipaggi
Barca celeste - Rione Montecchio
Barca verde - Rione La Nave
Barca rossa - Rione Oltrarno
Funzionerà lo stand gastronomico
Ore 21.30
Si balla con Marta Valente in Piazza Indipendenza

Foto Camilli

SABATO 30 MAGGIO
Ore 20.00/24.00
FESTA “RIVIVI IL PASSATO”
Festa di rievocazione storica per le vie del centro
di Calcinaia, con spettacoli e punti ristoro.

Foto Camilli

SABATO 16 E DOMENICA 17 MAGGIO

Mangia, prega, rema:
arriva il maggio calcinaiolo

Foto Camilli

PROGRAMMA
FOLKLORISTICO

Programma

I quarant’anni della Sagra saranno
salutati anche dal cielo: a illuminarli
saranno infatti i fuochi d’artificio
dello spettacolo pirotecnico che si
terrà alle ore 23.30.
Si proseguirà sulla stessa lunghezza d’onda Domenica 17 Maggio.
A partire dalle ore 15.30 musica e
pallacanestro con il Basket Calcinaia e l’Accademia Musicale Toscana, per un pomeriggio dedicato ai più
piccoli. E dalle 21.30 in arrivo le note
dell’orchestra “Fabio New band”. Il

divertimento non dimentica il gusto:
gli stand gastronomici saranno infatti pronti a offrire deliziosi piatti per
tutti i presenti.
Il fine settimana successivo sarà invece dedicato a Santa Ubaldesca,
con la Solenne Processione per
le vie del paese che si terrà Sabato 23 Maggio, dalle ore 21.30, con
partenza dalla Chiesa Parrocchiale
di Calcinaia. Domenica 24 Maggio
si svolgerà la festa del paese e, alle
ore 19.30, non mancherà la consueta tombolata, con ricchi premi fino
a 800 euro. L’estrazione sarà preceduta e seguita da danze, musica e
buon cibo.
Sabato 30 Maggio, dalle ore 20
alle ore 24, sarà invece la volta di
“Rivivi il passato - La notte dei
sogni”, l’ormai tradizionale festa di
rievocazione storica che trasformerà il centro di Calcinaia in un borgo
d’altri tempi. A invadere vie e piazze
saranno dame e contadini, musici,
danzatori e giullari, ma ci sarà spazio
anche per punti ristoro e spettacoli
“on the road”.
E per concludere nel segno della tradizione, ecco l’immancabile match
nelle acque dell’Arno. Domenica 31
Maggio, alle ore 16.30, una grande
novità aprirà la sfida. Gli equipaggi
dei Rioni La Nave, Montecchio e
Oltrarno saranno inizialmente coinvolti in una competizione di triathlon, comprensiva di corsa mountain
bike e tiro alla fune, per aggiudicarsi
la scelta della migliore corsia di gara.
Alle 19 si entrerà nel vivo della tanto
attesa 180esima Regata Storica in
onore di Santa Ubaldesca, che vedrà
gli atleti sfidarsi a colpi di remi.
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FESTA
Sogno di una notte
di mezza primavera

Eventi e Programma
PROGRAMMA
RELIGIOSO
MARTEDì 19 MAGGIO
Ore 21.15
S. MESSA presieduta da Don
Roberto Fontana, Parroco

Sabato 30 Maggio si rinnova l’appuntamento con un
“Rivivi il passato” da... sogno

Foto Camilli

Foto Camilli

Nel 2014 la festa “Rivivi il passato” ha fatto il pieno di consensi e di pubblico eppure
quest’anno si prospetta un’edizione ancor
più da... sogno.
Sarà infatti “La notte dei sogni” il tema
ricorrente delle attrazioni che il comitato
della festa presenterà Sabato 30 Maggio
a partire dalle ore 20.00 nelle vie del
centro di Calcinaia. Una serata sospesa
tra realtà ed immaginazione, in cui appariranno, come al solito, personaggi di
epoche antiche che mischieranno i loro
ricordi a quelli del paese che li ospita sullo
sfondo di atmosfere decisamente oniriche.
Ma “Rivivi il passato” sarà anche una festa
per gli occhi, per il palato e per le orecchie
con tante possibilità offerte a tutti i turisti e
curiosi che si vorranno avventurare per le
piazze e nelle strade di Calcinaia.
Bancarelle e mercatini, spazi ristoro disseminati in tutto il perimetro della festa,
musici itineranti, spettacoli di giocoleria,

rappresentazioni di vario genere, questo
il sogno da “vivere” per tutta la serata di
Sabato 30 Maggio. Tanti gli artisti di strada presenti, tanti i figuranti, tanti gli amici
di altri paesi europei che, come sempre,
verranno a farci visita ed offriranno, oltre
alla proverbiale simpatia e a gustosissimi
prodotti tipici, anche un saggio delle loro
espressioni artistiche.
Così prenderà vita e corpo il “Sogno europeo” con danze in Piazza Carlo Alberto e
nello slargo in via XX Settembre a cura delle scuole di ballo Danse Sans Frontieres
(Amilly) e Sweet India (Vilanova del Camì).
E cosa dire del fantastico viaggio verso
la libertà che metteranno in scena attraverso un musical pieno di ritmo e speranza alcun ragazzi diversamente abili in
Piazza Umberto I? Uno spettacolo che
stupirà i visitatori come del resto accadrà
con gli scottanti sogni di abili artisti che
eseguiranno giochi di fiamma altamen-

GIOVEDì 21 MAGGIO
Ore 21.15
VEGLIA DI PREGHIERA
Ubaldesca “Santa”

Foto Camilli

te spettacolari. Non mancheranno inoltre
i truci soldati medievali asserragliati
nuovamente nel loro accampamento,
così come rappresentazioni di antiche
e strazianti torture. A far da contraltare
a queste “forti” scene di vita militaresca,
le ineffabili meretrici pronte ad adescare
ogni passante.
E mentre il gruppo Wanna Gonna Show
porterà la sua musica in ogni anfratto della
festa nello spazio del “campino” di via Ricasoli si terrà un altro sensazionale evento, “Granelli di sogni” uno spettacolo di
ombre e sabbia che porterà coloro che
assisteranno allo spettacolo in un mondo
di delicatezza e fantasia.
Ai sogni medievali legati alla sfera del soprannaturale, si alterneranno quelli di una
vita migliore che agli inizi del ‘900 avevano i nostri migranti pronti a partire per
l’America e sarà data voce e corpo anche
a quel desiderio che tutti vorremmo che si
realizzasse, quello di poter tornar bambini,
di tornare alla spensieratezza di un tempo,
quando l’infanzia colorava tutto di bei colori brillanti e si faceva festa.
Allo scoccare della mezzanotte tutti i personaggi che hanno animato la festa spariranno nella nebbia dei ricordi e del tempo
e Calcinaia si infiammerà di sensazionali
giochi pirotecnici che sanciranno la fine di
questa altra fantastica avventura di “Rivivi
il passato”.

SABATO 23 MAGGIO
Ore 21.30
SOLENNE PROCESSIONE presieduta da Don Roberto Fontana, Parroco e Cappellano
del Sovrano Ordine Militare di
Malta.
Percorso:
Chiesa Parrocchiale, via Garibaldi, via Cavour, via dei Martiri,
via Saffi, via Vittorio Emanuele.
DOMENICA 24 MAGGIO
Ore 11.30
Solenne Celebrazione Eucaristica e “Festa del Dono”
presieduta da Don Roberto
Fontana, Parroco
LUNEDì 25 MAGGIO
Ore 11.00
Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Roberto Fontana, Parroco
GIOVEDì 28 MAGGIO
Ore 18.30
S. MESSA nel ricordo del
“transito” di Santa Ubaldesca
e in suffragio di tutti i defunti
della Deputazione, presieduta
da Don Roberto Fontana, Parroco
DOMENICA 31 MAGGIO
Ore 11.30
S. MESSA e Benedizione dei
Gonfaloni Rionali presieduta
da Don Roberto Fontana, Parroco
LUNEDì 1 GIUGNO
Ore 21.10
S. MESSA con bacio della Reliquia presieduta da Don Roberto Fontana, Parroco

Una festa tutta da fotografare
Sabato 30 e Domenica 31 Maggio in occasione
della visita dei nostri gemelli europei partirà anche
il 2° concorso fotografico “Fotografa la Festa” organizzato dal Comitato di Gemellaggio in collaborazione con l’Associazione Fotografica Fornacette
e il Comune di Calcinaia.
Scatta le tue foto in formato digitale, seleziona le migliori e inviale. Per saperne di più, vai a pagina 6 de “Il Navicello” o sul sito del Comune di Calcinaia.
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AMBIENTE

Novità

La spesa a chilometri zero
Inaugurato poco più di un mese fa, il Mercato Contadino di Fornacette
ha già ottenuto ottimi i risultati in termini di affluenza, qualità e prezzi
Primizie dell’orto, frutta di stagione, ma
anche formaggi, pane e affettati. A Fornacette, in Piazza Timisoara, ogni lunedì
mattina si può fare la spesa con i prodotti
a chilometro zero del mercato di filiera
corta. Inaugurata da poco più di un mese,
l’iniziativa promossa da Coldiretti e dal
Comune di Calcinaia ha già fatto breccia
nelle abitudini dei cittadini, e non solo.
Sono davvero eccellenti i risultati registrati
in queste prime settimane. A essere soddisfatti sono produttori, consumatori e organizzatori. “L’andamento è ottimo - afferma

il Responsabile Coldiretti per la Valdera
Riccardo Picchi - L’afflusso di gente è costante e massiccio: spesso accade infatti
che a metà mattinata alcuni banchi abbiano già terminato i loro prodotti. New entry
sono stati i fiori in vaso, che si sono aggiunti all’offerta del mercato grazie all’arrivo di un coltivatore di Cascina. Prodotti
alimentari, ortofrutticoli e non solo, sono
sempre presenti: tra questi ricordiamo i
salumi, i latticini, fino ad arrivare alla
farina e al pane casalingo, prodotti con
grano rigorosamente pisano”.
La bontà fa rima con risparmio a Fornacette. I prezzi di frutta e ortaggi del mercato
di filiera corta sono infatti calmierati. “Ogni
mattina forniamo ai produttori un listino
aggiornato - aggiunge Picchi -, in cui indichiamo il prezzo massimo da proporre
al consumatore di un paniere di prodotti,
quelli più presenti sulle tavole delle famiglie. Le cifre sono stabilite sulla base dei
principali mercati all’ingrosso del Centro Italia, Bologna e Parma”. Basta qualche
esempio per rendersi conto di quanto il
rapporto tra spesa e qualità sia ottimale.
Comprare un chilo di mele dai produttori
presenti in Piazza Timisoara costa infatti
non più di 1,45 euro. Un chilo di zucchine

si può invece portare a casa a un euro o
addirittura a un prezzo inferiore.
Il mercato contadino è antico nei sapori,
ma assolutamente all’avanguardia per
quanto riguarda la comunicazione. “I
clienti del mercato possono lasciare il
loro indirizzo e - mail o il loro numero di
cellulare - conclude Riccardo Picchi -: noi
provvediamo a informarli tramite sms o
mail circa le promozioni che organizziamo, l’arrivo di nuovi prodotti o le degustazioni in programma”.
L’appuntamento del lunedì mattina è
dunque in Piazza Timisoara: prodotti
locali buoni nel gusto e nel prezzo sono
sempre pronti per essere acquistati.

Verde e organico: Più differenzi, meno paghi
mai più insieme
Al via il nuovo servizio di raccolta porta a porta
interamente dedicato a sfalci e potature
Verde e organico: mai più insieme. Al via nel mese di Maggio
il un nuovo servizio di raccolta
differenziata porta a porta interamente dedicato a sfalci e potature, in maniera da non dover
più conferire assieme residui di
cibo, erba e ramaglie.
“Si è trattato di un intervento necessario approntato da Geofor e
amministrazione comunale - dichiara l’assessore all’ambiente Cristiano Alderigi - per evitare di incorrere in sanzioni (dunque in
aumenti di tasse per i cittadini) applicate dagli impianti di trattamento dei rifiuti. A fronte di conferimenti di organico non “puro”,
vale a dire contenente ingenti quantità di ramaglie di potature (caratterizzate da un tempo di biodegradazione molto lento), rischiavamo infatti di essere multati o addirittura di veder respinto quanto
raccolto e di vederlo inserire nel computo del rifiuto indifferenziato,
con un aumento dei costi di smaltimento del 100% circa”.
Il solo verde sarà raccolto nei giorni di Giovedì 14 e 28 Maggio, 11,
18 e 25 Giugno, 9 e 23 Luglio, 6 e 20 Agosto, 3 e 17 Settembre, 8
e 22 Ottobre, 5 e 19 Novembre e Giovedì 17 Dicembre. L’organico
(solo avanzi di cibo) verrà dunque raccolto solo il Martedì e il Sabato. Sarà inoltre
eccezionalmente raccolto anche nei
giorni di Giovedì 4 Giugno, 13 Agosto,
10 Dicembre a causa delle concomitanti
festività, rispettivamente del 2 Giugno, 15
Agosto e 8 Dicembre.

Il Comune di Calcinaia sarà il primo del bacino Geofor
ad attivare da settembre la sperimentazione della tariffa
puntuale

Più differenzi, meno paghi. E’ questo il motto della raccolta puntuale
dei rifiuti che il Comune di Calcinaia sperimenterà a partire dall’1
Settembre 2015. L’attivazione di
questo innovativo sistema di tariffazione - prima esperienza in assoluto nell’intero bacino servito da
Geofor - mira infatti a far risparmiare chi più e meglio differenzia
la spazzatura.
Ma scendiamo nel dettaglio. Per
quanto riguarda le utenze domestiche, l’applicazione della
tariffazione puntuale alla raccolta
porta a porta riguarderà esclusivamente l’indifferenziato.
Semplicemente, chi ne produrrà,
e dunque ne conferirà, in quantità
minore, conducendo in maniera
virtuosa e scrupolosa la raccolta
differenziata di organico, carta,
multimateriale, verde e vetro, pagherà meno la tassa dei rifiuti.
La produzione del rifiuto indifferenziato di ogni nucleo familiare
sarà quantificata in mastelli. A
esser conteggiata sarà infatti ogni
esposizione dell’apposito contenitore, che dovrà esser posto chiuso

(tutto ciò che sarà eccedente il
mastello non verrà raccolto), fuori dalla propria abitazione, come
sempre, nei giorni di lunedì.
La precisione in un simile calcolo
sarà assicurata dall’apposizione su ogni mastello di specifici
tag che permetteranno agli operatori ecologici di registrare in
maniera automatica ed esatta i
conferimenti effettuati da ogni
famiglia del territorio. All’operazione di “taggatura” dei contenitori penserà Geofor: prossimamente
saranno infatti allestiti due punti
di distribuzione, uno a Calcinaia e
l’altro a Fornacette, a cui i cittadini potranno rivolgersi per avere il
proprio chip.
Diverso sarà per le utenze non
domestiche: per loro la tariffazione puntuale riguarderà tutti
i rifiuti, a eccezione della carta.
Fin da subito verranno effettuati
controlli ancora più accurati per
verificare che i conferimenti dei
rifiuti avvengano in maniera corretta e che la differenziazione sia
effettiva. Eventuali trasgressioni
saranno punite con sanzioni.

La sperimentazione durerà 4
mesi, vale a dire fino alla fine del
2015. In questo periodo i cittadini
sono invitati a confrontarsi da vicino con il nuovo metodo, anche
se la sua effettiva messa in atto,
con il calcolo della tassa sui rifiuti determinato dai dati raccolti
dai tag, partirà nel 2016. Tutto
da guadagnare in questo lasso
di tempo: se da una parte Geofor
avrà l’opportunità di acquisire tutti
i dati utili per mettere a punto una
migliore realizzazione del nuovo
sistema nel 2016, dall’altra, gli
utenti potranno familiarizzare con
la novità ed essere premiati, in
caso di comportamenti virtuosi,
con eventuali sconti e facilitazioni.
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CULTURA

Eventi

Festa della Liberazione, oltre
3500 presenze a Fornacette
E al mattino il corteo lungo i luoghi della memoria del territorio comunale per ricordare i valori della Resistenza
nostro Paese, gli eventi organizzati in tutto
il territorio provinciale e regionale in occasione del 25 Aprile sono stati moltissimi.
Un vero e proprio boom rispetto al passato:
nomi di tutto rispetto hanno infatti reso ricco
e variegato il panorama dei concerti e delle
feste in programma per questo importante
“compleanno”. Ma nonostante questo, la Festa di Liberazione di Fornacette si è nuovamente e con ancor più forza attestata come
un must”. Piazza della Resistenza è stata
infatti “presa d’assalto” da moltissimi giovani e meno giovani che hanno deciso di non
perdere questa undicesima edizione, caratterizzata da gruppi del calibro di “Slick Steve and The Gangsters”, “Fabrizio Pocci e
il laboratorio”, Erriquez della Bandabardò
e i tanto attesi “Zen Circus”.

Foto Camilli

Ballare e cantare, ricordando i valori della
Resistenza: Sabato 25 Aprile sono state oltre
3500 le persone che hanno scelto di festeggiare il 70° Anniversario della fine del nazifascismo e della guerra in Italia alla Festa
della Liberazione a Fornacette. Un appuntamento divenuto ormai un’istituzione per
giovani e meno giovani provenienti da tutta
la Toscana e non solo. Dopo undici anni di
successi, sia grazie all’impeccabile organizzazione, sia per la grande musica offerta,
gli “aficionados” non hanno dubbi: la festa
di Piazza della Resistenza non delude mai.
“Siamo estremamente soddisfatti per
il risultato raggiunto - dichiara Simone
Pampaloni, presidente del Comitato 25
Aprile, organizzatore della manifestazione
- quest’anno, il 70° dalla Liberazione del

“Sebbene il Comitato 25 Aprile, a poche
ore dalla manifestazione - continua Pampaloni - si sia trovato costretto a prendere la
decisione di escludere dalla scaletta una
band di gran richiamo come i Nobraino - il
tutto a causa delle polemiche suscitate dal
post di uno dei componenti relativo alla tragedia nel Canale di Sicilia - il buon esito della festa non è stato compromesso. Lo staff è
infatti riuscito a trovare in tempi strettissimi
un gruppo altrettanto valido e apprezzato,
“Fabrizio Pocci e il laboratorio”, con uno
special guest d’eccezione, Erriquez della
Bandabardò”. Se il Comitato 25 Aprile non si
è risparmiato per quanto riguarda l’aspetto
musicale, sul fronte dell’organizzazione e
della logistica non è stato da meno. “Il lavoro del nostro team di volontari è stato encomiabile - afferma il presidente del Comitato
25 Aprile - sia nelle fase di preparazione e
organizzazione, sia nei momenti successivi
alla Festa. Basti pensare che sono bastate
appena 12 ore per riportare la piazza e le
zone limitrofe interessate dall’evento al loro
abituale aspetto. Strade e giardini perfettamente puliti, spazi pubblici ripristinati al
meglio: una vera e propria task force con-

Foto Camilli

dotta in tempi brevissimi grazie alla solerzia
e all’operosità del nostro staff”. Ma il concerto non è stato l’unico grande evento della
giornata. Durante la mattina si sono infatti
svolte le celebrazioni istituzionali del 70°
Anniversario della Liberazione. Il Comune di
Calcinaia, assieme a quelli di Ponsacco e
Pontedera, ha infatti organizzato un corteo
lungo i luoghi della memoria presenti sul
territorio calcinaiolo e fornacettese. Al centro
della manifestazione i valori della Resistenza, a cui hanno dato voce il sindaco Lucia
Ciampi, i membri della nuova sezione locale
dell’Anpi e un giovane cittadino di Calcinaia,
Lorenzo Cintoli, studente del Liceo XXV Aprile. L’appuntamento è dunque al prossimo
anno, per una festa fatta di musica, parole
e gesti concreti volti a valorizzare i principi
della democrazia e della libertà.

Poker d’autore: 4 libri, un paese Tornano i corti!

Aperte le iscrizioni allo SmallMovie Festival
2015. La rassegna che si svolgerà il 24 e 25
ottobre ospiterà corti provenienti da ogni parte
del Mondo.

Il prossimo 13 Giugno la presentazione di quattro libri
che hanno un denominatore comune: Calcinaia. Tra gli
autori anche Simone Guerri, fra i finalisti per il Premio
Strega 2015
Cosa hanno in comune i racconti
brevi e i romanzi protagonisti del
prossimo Book-Day calcinaiolo?
Un territorio, precisamente quello di Calcinaia. Sabato 13 Giugno,
fuori dalla Biblioteca Comunale
P.P.Pasolini, ben quattro libri che
condividono uno stretto legame con
Calcinaia saranno presentati. Vari i
generi - dai romanzi ai racconti brevi
- varie le tematiche: un vero e proprio pout-porri letterario nato dalla
penna di scrittori locali.
Si parte con la pubblicazione più fresca di stampa: “Quaderni Calcinaioli”, raccolta delle short stories realizzate dai partecipanti all’edizione

2014 del Laboratorio di Scrittura
Creativa tenuto da Francesco De
Victoriis e promosso dal Comune di
Calcinaia. Sette racconti degli “allievi” e uno del “maestro” tutti da leggere e scoprire.
Un libro da torneo cavalleresco
combattuto a suon di parole. Si tratta
della “Prima Disfida di Calcinaia”,
anche questa volta un’antologia
frutto dell’omonima manifestazione che si è tenuta in terra calcinaiola nel giugno 2014. Un’iniziativa
promossa dal Comune di Calcinaia
che ha aperto le porte all’immaginazione di numerosi scrittori, solleticata dalle bellezze del territorio e
stimolata dall’agone letterario.
E infine due romanzi. Questa volta
gli autori sono scrittori provetti. Il
primo è Simone Giusti, calcinaiolo
d’adozione e ideatore della “Disfida

di Calcinaia”. La sua ultima opera
si intitola “Guerre corporative”,
uscita per la casa editrice “Il Foglio”,
ed è caratterizzata da intrighi internazionali e azioni piene di pathos
che si susseguono senza soluzione
di continuità, tenendo i lettori con il
fiato sospeso.
Ha partecipato e persino presentato la “Disfida di Calcinaia” Simone
Guerri, candidato tra i finalisti per
il Premio Strega. Autore del libro
“24:00:00”, Guerri ha tracciato uno
scorcio su quella che potrebbe essere la fine del mondo vissuta da
alcuni improbabili personaggi.
L’appuntamento con la letteratura è
dunque Sabato 13 Giugno, alle ore
21.30, di fronte alla Biblioteca Comunale di Calcinaia.

Si rinnova ancora
la formula dello
SmallMovie Festival, la rassegna
dedicata ai cortometraggi che si
terrà Sabato 24 e
Domenica 25 Ottobre a Calcinaia. Le iscrizioni sono già aperte e termineranno il prossimo 15 luglio. Il Festival conserva la sua vocazione
internazionale accogliendo opere provenienti da ogni parte del
mondo e sottotitolate in italiano. Restano due anche le sezioni, ovvero Short (sezione a tema libero) e Horror short (sezione di genere horror/thriller), cambiano invece le modalità del
concorso. In pratica non ci sarà una vera e propria finale, ma
tutti i corti che passeranno la prima selezione saranno proiettati tra sabato e domenica e potranno essere premiati. Per
ogni ulteriore dettaglio è possibile consultare il sito del festival
www.smallmoviefestival.it
L’anno scorso ad aggiudicarsi il premio sono stati Paolo Zucca con il suo “Bella di notte” (voce narrante Stefano Accorsi)
e lo spagnolo Marc Nadal con il suo “El espejo humano”.
Chi vincerà quest’anno?
Per scoprirlo segnatevi
già in agenda con un
cerchietto rosso queste
date: 24 e 25 Ottobre,
SmallMovie
Festival
2015, Sala Don Angelo
Orsini, Calcinaia.
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GEMELLAGGIO E SOCIALE

Eventi

L’Europa che vogliamo!
Da Maggio a Settembre tanti gli arrivi e le partenze grazie alle iniziative del Comitato di Gemellaggio: un’intensa attività premiata anche dall’Aiccre
È con il mese di Maggio che prende il via la lunga e intensa stagione dei gemellaggi tra il Comune di Calcinaia
e i “fratelli” spagnoli e francesi. Un ricco programma
fatto di arrivi e partenze, di accoglienza e condivisione,
che si protrarrà fino alla fine del mese di Settembre.
“Anche quest’anno - spiega l’assessore al gemellaggio
Beatrice Ferrucci - il Comitato di Gemellaggio, in collaborazione con le amministrazioni e i Comitati gemelli,
ha lavorato con solerzia per poter proporre una serie di
iniziative, incontri e scambi volti a rinnovare lo spirito di cittadinanza europea e di amicizia tra popoli.
A rammentarci l’importanza di un simile spirito è proprio
la Festa dell’Europa, ricorrenza che celebriamo ogni
9 Maggio. Il messaggio da accogliere e promuovere è
che l’Unione Europea rappresenta una delle istituzioni

fondamentali per tutti noi, e non, come spesso viene
raccontata, un ostacolo alle sovranità nazionali o una
macchina solamente burocratica”.
“Recentemente - prosegue Ferrucci -, il nostro Comitato
di Gemellaggio ha ottenuto un importante riconoscimento: è infatti stato selezionato dall’Aiccre nazionale
per il Premio Gianfranco Martini. Abbiamo ricevuto
una targa che attesta l’ottima qualità e la consistente
quantità delle iniziative approntate in tema di gemellaggi negli ultimi anni. Si tratta di una gratificazione di rilievo che ci motiva sempre più a lavorare per raggiungere
il nostro obiettivo: incrementare i rapporti di amicizia e
solidarietà tra popolazioni europee, verso la realizzazione di un’Europa politica, unita e compatta, i cui cittadini
si percepiscano parte integrante di un unico popolo”.

Il buon samaritano contro
sprechi e povertà
Zero sprechi per le mense scolastiche: i pasti non utilizzati arrivano
sulle tavole delle famiglie in difficoltà
“Il Buon Samaritano” scende in campo contro sprechi e
povertà. È partito a Calcinaia
e Fornacette il nuovo progetto
promosso dal Comune di Calcinaia per recuperare i pasti
non utilizzati delle scuole primarie del territorio e destinarli
alle famiglie più bisognose.
L’iniziativa, lanciata Giovedì
19 Marzo con l’autorizzazione
della Asl, prevede infatti il ritiro dagli istituti scolastici elementari di Calcinaia e Fornacette di tutte quelle vivande
che non verranno consumate
dagli alunni e il loro successivo impiego a sostegno delle
situazioni di maggiore in-

digenza presenti in loco. A
rendere possibile il progetto è
stata la collaborazione consolidata tra pubblico, privato e
mondo dell’associazionismo.
Tra le realtà coinvolte figurano
infatti Camst, azienda incaricata del confezionamento e
della distribuzione dei pasti
nelle scuole, che si occuperà
di sporzionare i pasti non
utilizzati in confezioni monouso. Anche l’associazione
San Vincenzo De’ Paoli darà
il suo contributo, ritirando il
cibo dalle scuole di Calcinaia e
distribuendolo ai soggetti in
condizione di necessità presenti sul territorio comunale.

L’associazione Auser non farà
mancare il suo aiuto, ritirando i pasti non utilizzati delle
scuole di Fornacette e consegnandoli alla sede dell’Associazione San Vincenzo De’ Paoli per la successiva consegna.
“Si tratta di un’iniziativa dal
duplice valore - dichiara il sindaco del Comune di Calcinaia
Lucia Ciampi - i vantaggi a cui
porterà andranno infatti a interessare da una parte l’ambiente, riducendo i rifiuti, dall’altra le esigenze di famiglie in
difficoltà, in numero sempre
maggiore a causa della situazione di crisi economica che
stiamo vivendo. Con “Il Buon
Samaritano” siamo riusciti
a rispondere ai bisogni delle
fasce più fragili della società
senza dover impiegare ingenti
risorse: è infatti grazie all’abbattimento degli sprechi e alla
sinergia tra privati, associazioni e amministrazione comunale che abbiamo potuto dar vita
a un progetto semplice, ma di
grande efficacia”.

Il primo appuntamento in programma è per Sabato 30
e Domenica 31 Maggio. Gli amici di Vilanova del
Camì e Amilly verranno a farci visita in occasione della
festa di rievocazione storica “Rivivi il Passato” e della
tradizionale regata storica in Arno. Le famiglie calcinaiole e fornacettesi accoglieranno nelle loro case oltre 80
persone. Tra gli “special guest” vi saranno anche circa
trenta ballerini di danza moderna, contemporanea e del
ventre provenienti da scuole di ballo francesi e spagnole, attesi per una performance nella giornata di Sabato.
Si prosegue il mese successivo, quando, nel primo
week end di Luglio, una piccola delegazione del Comitato di Gemellaggio di Calcinaia sarà ospite ad Amilly, in
occasione della Festa dell’Europa. Le iniziative riprenderanno a pieno regime a Settembre con due importanti
appuntamenti. Il primo week end del mese vedrà cittadini di Calcinaia e Fornacette far tappa a Vilanova per
festeggiare assieme ai gemelli catalani la Festa Major.
Per i giorni di Sabato 19 e Domenica 20 Settembre la
meta sarà invece Noves: la ricorrenza è quella della rievocazione petrarchesca, che quest’anno si preannuncia
ancora più grandiosa.

FESTE DEI COMMERCIANTI
CALCINAIA - Sabato 27 Giugno dalle ore 16 alle 24

“Schiuma party e…sangria”

FORNACETTE - Mercoledì 8 Luglio dalle ore 16 alle 24

“Not(t)e sotto le stelle a colori”

8 scatti per vincere!

Al via i due concorsi fotografici “Fotografa la festa 2015” e
“Lo sport sotto tutti i suoi aspetti (1° Memorial Carlo Orsini)”.
Il Comitato di Gemellaggio e l’Associazione Fotografica Fornacette, coadiuvati dal
Comune di Calcinaia, hanno “focalizzato”
la loro attenzione su due temi particolari che
saranno oggetto di altrettanti concorsi fotografici. In occasione della consueta visita dei
nostri gemelli europei nell’ultimo week-end
di maggio, precisamente Sabato 30 e Domenica 31, tutti gli appassionati di fotografia che
avranno il desiderio e l’opportunità di seguire
i molti appuntamenti previsti, potranno sbizzarrirsi catturando particolari momenti delle
celebrazioni e partecipando alla 2ª edizione
del concorso “Fotografa la festa 2015”. La
più grande novità è legata proprio al fatto che
si potranno inviare fino ad un massimo di 4
foto direttamente in formato digitale all’indirizzo ufficio.stampa@comune.calcinaia.pi.it.
Naturalmente le foto devono seguire particolari requisiti tecnici ed essere accompagnate
dalla scheda di partecipazione debitamente
compilata. Per avere maggiori informazioni
rimandiamo al regolamento del concorso sul
sito www.comune.calcinaia.pi.it.

Sempre sul portale del Comune si potrà leggere nel dettaglio il regolamento del 1° Memorial Carlo Orsini, il nuovo concorso ideato
dall’Associazione Fotografica di Fornacette e
dedicato alla memoria di uno dei soci fondatori del club, nonché al ricordo di una persona altruista, cordiale e sempre disponibile
che coltivava oltre all’hobby della fotografia
anche una grande passione sportiva. Ecco
perché la decisione di intitolare il concorso
“Lo sport sotto tutti i suoi aspetti”. Anche
per questo concorso si potranno inviare fino
ad un massimo di 4 foto in formato digitale
con immagini relative ad eventi sportivi ed al
mondo che vi gravita intorno.
Per entrambi i concorsi l’iscrizione è gratuita, sono previsti premi per i vincitori (e non
solo) e sarà allestita una mostra per esporre
i migliori scatti. C’è tempo fino al 15 Ottobre
per inviare i propri contributi, ma è sempre
meglio essere previdenti! Regolamento e
scheda d’iscrizione sono già scaricabili sul
sito del Comune all’apposito link (sulla colonna di destra).
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POLITICA

Gruppi Consiliari

Lista Civica “Insieme per il Bene Comune”

Mozione di sfiducia?
Diciamo la nostra
Nel Consiglio Comunale del 26 Marzo
scorso è stata dibattuta e votata una mozione della Lista Per la gente in cui venivano chieste le dimissioni del Sindaco
per la caduta dei Pini di Via Vicarese a
Calcinaia lo scorso 5 Marzo a causa del
forte vento. Il nostro gruppo consiliare ha
scelto di non votare favorevolmente in
quanto ha ritenuto che non sussistessero
gli estremi per richiedere le dimissioni
del Sindaco vista la natura, più unica che
rara, del fenomeno atmosferico che ha
causato la caduta di alberi già monitorati
ma non decretati da abbattere e di tantissimi altri in tutto il territorio comunale
che nessuno si sarebbe immaginato potessero cadere.
Viceversa non abbiamo votato contrariamente in quanto tutte le polemiche e
i soggetti che si sono espressi sull’argomento hanno di fatto mutato il merito
della questione, trasformandola di fatto in
un vero e proprio voto di fiducia verso il
Sindaco e la sua maggioranza. Un’ope-

razione politica a cui noi ci sottraiamo.
Abbiamo quindi scelto l’astensione dimostrandoci un’opposizione responsabile
che giudica nel merito delle scelte, senza
fare facili demagogie, ma senza per questo dare la fiducia a un Sindaco eletto su
un programma diverso dal nostro.
Inoltre riteniamo che le “mozioni di sfiducia” siano uno strumento da non inflazionare e da usare, eventualmente in
futuro, per argomenti sui quali saranno
evidentemente palesi le responsabilità
dell’Amministrazione. Infine pensiamo
che sia assurdo tenere la politica locale
per settimane prigioniera di polemiche
pressoché solo personalistiche. I cittadini
del nostro comune meritano che i propri
rappresentanti si occupino dei problemi
concreti provando a risolverli e non invece che passino il tempo a farsi la guerra
fra loro.
Andrea Tessitori e Serena Bani,
Lista “Insieme per il Bene Comune”

Lista Civica “Trasparenza e Legalità”

Gli esami...
non finiscono mai!?
Tutti sono venuti a conoscenza delle traversie che il Dirigente delle Scuole del
nostro Comune si trova a dover affrontare da qualche tempo. Al di là dell’offrire
al Dott. Luca Pierini tutta la riconoscenza
per il suo servizio nel nostro territorio, vogliamo esprimere alcune nostre riflessioni,
che hanno il fine di voler andare contro le
parole e le “scontatezze”. E’ il momento
di far percepire ai nostri “governanti”la
preoccupazione, non solo dei Calcinaioli,
che il loro modo di operare procura. Intanto non ci sembra più rispettato il diritto di
nessuno; piuttosto, grossolanamente, gli
addetti ai lavori si mostrano incompetenti
al punto da trattare i professionisti in un
modo così indegno,come stanno facendo.
Eppure sono esperti che dal Popolo Italiano
hanno ricevuto consenso e…compenso!
Questa allora è l’occasione opportuna perché la popolazione, supportata dalle forze
dell’Amministrazione locale si esprima in
tutti i modi possibili e legali per rivendicare
il diritto dei nostri ragazzi a vivere la loro
Scuola in tutta tranquillità, sapendo di poter contare su ottime professionalità, come
quella espressa dal Dott. Pierini. Al momento le disposizioni dicono che lui a settembre
prossimo non sarà più il Dirigente dell’Isti-

tuto “M.L.King”, e tutto per un errore degli specialisti degli organi governativi. Per
questo chiediamo a tutta la popolazione di
unirsi alle varie iniziative rivolte al Governo
affinchè si decida a rimediare agli errori
commessi, solo così potrà essere credibile l’intenzione di dare all’Italia una Scuola
buona non solo nei “proclami/spot”,che ci
continuano a proporre, ma nei fatti! Noi saremo al fianco dell’Amministrazione e non
faremo polemica su altri fatti accaduti di
recente nel Comune. Ci riferiamo ad episodi che hanno causato disagio a tutti ma
dei quali nessuno poteva essere ritenuto
responsabile (i danni dovuti al maltempo).
Chiedere le dimissioni del Sindaco ci è
sembrato inopportuno, ma riteniamo doveroso chiedere un più scrupoloso controllo
del territorio. Ma siccome “gli esami non
finiscono mai”, ricordiamo che saremo vigili soprattutto a livello di amministrazione
locale, dal momento che abbiamo qualche
dubbio anche a livello della gestione delle
risorse umane e delle risorse in genere.
Come sempre restiamo a disposizione di
tutti per suggerimenti!
Giovanni Cipriano,
Lista civica “Trasparenza e Legalità”

Vuoi proporre un articolo a Il Navicello o entrare a far parte
della redazione del giornale? Chiamaci allo 0587 265442.

Lista Civica “Per la gente”

Davvero nessuna colpa?
Nel consiglio comunale dello
scorso 26 marzo abbiamo presentato una mozione di sfiducia
verso il sindaco, in considerazione della leggerezza con cui la
Giunta Comunale ha gestito la questione
pini sulla vicarese nel corso degli anni:
pini tagliati in via Matteotti, benché dichiarati sani; pini non tagliati davanti al
circolo Gatto Verde, benché potenzialmente pericolosi a cui, in piena campagna elettorale del 2014, sono state tagliate le radici affioranti e pini non tagliati in
via Vicarese benché causa di rischio alla
circolazione per le radici affioranti. Quindi
disparità di interventi e leggerezza che
ha indotto il Sindaco a non prendere seri
provvedimenti nei confronti dei nove pini
classificati dall’Università di Pisa come
“da abbattere” in via Vicarese e altri caduti sotto la spinta del vento, causando
danni e fortunatamente senza causare
lesioni alle persone. Quindi, almeno quei
9 pini, periziati dal prof. Cinelli in virtù
di una convenzione del valore di 18.000
euro, andavano messi in condizione di
non nuocere, ma ciò non è stato fatto,
per incapacità nell’amministrare correttamente il bene pubblico. Quando è in
gioco l’incolumità delle persone occorre

I LIKE IT

agire e non temporeggiare. I soldi, quando è in gioco la salute dei
cittadini, si devono spendere per
garantire condizioni di sicurezza. Questa è la colpa grave che
abbiamo imputato alla giunta Ciampi anche perché se i pini incriminati avessero
ferito qualche passante, l’intera vicenda
che risvolti e conseguenze avrebbe comportato? Deve far riflettere anche il non
disinteressato opportunismo di chi è intervenuto in difesa della giunta Ciampi
bollando come “risibili” le nostre accuse
e la nostra mozione di sfiducia, ed al riguardo ci chiediamo quante preferenze il
noto candidato potrà ricavare alle prossime elezioni regionali da questo suo intervento. Ma se vengono considerate risibili
le nostre accuse, chissà come viene giudicato l’atteggiamento del sindaco che un
giorno rassicura la gente che i pini sono
sani e il giorno dopo li elimina su tutta la
vicarese... perché così è stato fatto! Questa, è la circostanza che dà piena ragione
alle nostre argomentazioni e purtroppo
non c’è niente da ridere. E meno male che
nessuno ha dovuto piangere.
Aldo Armellin e Daniele Ranfagni
Lista Civica “Per la Gente”

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 “Centrosinistra con Lucia Ciampi”

Gli alberi e la sicurezza
La notte tra il 4 ed il 5 marzo
abbiamo assistito ad un evento
eccezionale che ha avuto una
portata al di fuori di ogni ragionevole previsione e che ha realizzato danni per milioni di euro in tutta la
Toscana, nonché la perdita di vite umane.
Il nostro Comune, al contrario di molti altri,
aveva fin dal 2012 avviato un monitoraggio
completo del proprio patrimonio arboreo
avvalendosi della collaborazione dell’Università di Pisa. La quasi totalità degli alberi
in condizioni non perfette erano già stati
abbattuti. Probabilmente, se questa iniziativa non fosse già stata intrapresa i danni
che avremmo subito sarebbero stati notevolmente superiori. L’Amministrazione pur
sensibile al tema ambientale e alla tutela
del patrimonio arboreo-paesaggistico ha
sempre messo al primo posto la sicurezza della cittadinanza. E’ evidente, tuttavia,
che l’azzeramento totale del rischio si
avrebbe solo con l’abbattimento di ogni
albero presente nel Comune. Scenario
assolutamente inaccettabile. L’Amministrazione ha quindi ben operato non improvvisando ma affidandosi ai massimi

esperti dell’Università. In merito
al viale Vicarese, la stabilità dei
pini dipendeva, in maniera importante, anche dal sostegno che
si danno le chiome fra di loro. Le
cadute e il forte vento subito, hanno purtroppo reso insicuri anche i pini superstiti.
Inoltre, la programmata fresatura dell’asfalto, deformato dalle radici, li avrebbe
resi ulteriormente instabili e quindi pericolosi. La prioritaria necessità di tutelare
la sicurezza e l’incolumità dei cittadini,
hanno imposto la decisione di abbattere
tutti i pini della Vicarese, insieme alle altre piante considerate particolarmente a
rischio. Pertanto, la macchina del fango,
messa in campo dalla “Lista Calcinaia per
la Gente”, ad emergenza ancora in corso
si è rivelata un clamoroso boomerang,
essendo le critiche assolutamente pretestuose ed evidenziando la totale assenza
di senso istituzionale di questa formazione
politica che è rimasta isolata anche dalle
altre liste di opposizione.
Andrea Nieri, Capogruppo della lista
“Centrosinistra con Lucia Ciampi”
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SPORT E SICUREZZA

Eventi

“Serra biancoforno cup 2015”,
il paradiso dei bikers
Tantissime mountain bike arriveranno il prossimo 27 e 28 Giugno a Fornacette pronte
a sfidare il Monte Serra. Una gara che per due giorni coinvolgerà tutto il paese.
Il 27 e 28 Giugno il Monte Serra con i suoi panorami
mozzafiato e i suoi aspri sentieri amati dai ciclisti di tutta Italia,
sarà l’indiscusso protagonista di un evento a dir poco favoloso:
la prima edizione della “Serra Biancoforno Cup 2015”, una
due giorni paradisiaca per tutti gli appassionati di mountain
bike che potranno sfidare se stessi e la natura selvaggia di una
montagna indomita, su un percorso denso di difficoltà. E se nel
più celebre poema dantesco si parla di questi rilievi come dei
“monti per cui i pisani veder Lucca non ponno”, stavolta il
Monte Serra unirà le province di Pisa e Lucca e in particolare
i Comuni di Calcinaia, Vicopisano, Calci, Buti e Capannori in
un evento sportivo di rilevanza nazionale.
Sono infatti migliaia i bikers attesi per la “Serra Biancoforno
Cup 2015”, manifestazione che trasformerà per due giorni il
Comune di Calcinaia nel quartier generale delle due ruote.
Due Province lambite, appunto quelle di Pisa e Lucca, e cinque
i Comuni attraversati per un totale di 125 chilometri e di ben
5000 metri di dislivello. Questo, in breve, il percorso

complesso e affascinante della “Serra Biancoforno Cup 2015”.
All’itinerario competitivo se ne affiancherà poi uno
cicloturistico, il “Serra Ciclotour”, dedicato agli amatori.
Il cuore logistico dell’iniziativa sarà tutto fornacettese: partenza
e arrivo saranno infatti collocati presso gli impianti sportivi del
Biancoforno Camp, mentre la Polisportiva Casarosa gestirà
tutta l’organizzazione della corsa e si occuperà dello spazio
ristoro al parco della Fornace. Grazie all’ottima sinergia tra
amministrazione calcinaiola, imprenditoria locale e mondo
delle associazioni, la storia sportiva del territorio, profondamente
segnata dal ciclismo fin dal secolo scorso, si arricchirà dunque
di un altro importante tassello. Alla conferenza stampa di
presentazione dell’evento che si è svolta Giovedì 16 Aprile nella
sede della Biancoforno S.p.a. erano presenti il presidente
regionale della FCI, Giacomo Bacci e la vice presidente
nazionale della Federciclismo, Daniela Isetti; entrambi hanno
ricordato l’importanza di tali manifestazioni che rivestono un
ruolo fondamentale per collegare sport, impresa, appassionati

e gente comune ad un progetto che non può far altro che bene
alla promozione dell’attività sportiva e al territorio.
“All’azienda Biancoforno, da sempre attenta al territorio e alle
sue esigenze, ci lega una collaborazione ormai pluriennale - ha
poi dichiarato il sindaco del Comune di Calcinaia, Lucia
Ciampi, - la “Serra Baincoforno Cup 2015” è l’ennesimo
traguardo raggiunto proprio nel segno di questa sinergia. La
scelta del Centro Sportivo di Fornacette come quartier generale
dell’intera manifestazione non è casuale. I ciclisti percorreranno
i primi e gli ultimi chilometri della gara sulle stesse strade che
migliaia di atleti prima di loro hanno solcato con le loro
biciclette, a partire dagli inizi del Novecento. È infatti un’antica
e radicata tradizione ciclistica quella che caratterizza il nostro
territorio, connessa soprattutto alla presenza del velodromo,
che accolse anche il grande campione Fausto Coppi”. La gara
che si svilupperà su due giorni (27/28 giugno) sarà ripresa
interamente dalle telecamere di Sky, precisamente quelle di
Bike Channel, canale 214 della piattaforma Sky.

A scuola di sicurezza con la
polizia municipale di Calcinaia
Dagli occhiali che simulano lo stato di ebbrezza, alle gare di rally. Tante idee
nuove per sensibilizzare i più giovani
Sperimentare la velocità in modo sicuro, come lo si
può fare in una sfida di rally, oppure provare come
ci si sente a guidare con un tasso alcolemico oltre
i limiti consentiti senza nemmeno bere un goccio.
E’ instancabile e fantasiosa l’azione di sensibilizzazione all’educazione stradale condotta dalla Polizia
Municipale di Calcinaia nei confronti delle nuove
generazioni. E se i tempi cambiano, cambiano
anche i linguaggi e i mezzi di comunicazione
adottati dai vigili, sempre più all’avanguardia nel
formare e informare studenti di ogni età su come
vivere la strada in sicurezza.
Sono numerose le “new entry” delle campagne
educative promosse dal Comando calcinaiolo. Tra
le più innovative la competizione che ha visto il Comandante Andrea Trovarelli pilota di una macchina da rally a tutti gli effetti. E’stata una Citroen
Xsara con la livrea di una classica auto della Polizia
Locale la compagna d’avventura del Comandante
Trovarelli nel Rally Liburna Terra, che si è svolto
in Valdicecina Sabato 11 Aprile. Un’occasione colta
dalla Polizia locale non tanto per soddisfare aspirazioni di vittoria o di risultato, ma per mostrare
ai giovani amanti delle due e quattro ruote come
sia possibile coniugare termini come divertimento,
velocità e sicurezza.
Sono occhiali da far girare la testa nel vero senso
del termine quelli forniti dai vigili ai giovani utenti
della strada per fare una prova davvero insolita. Le
loro lenti consentono infatti di simulare la guida
in stato di ebbrezza. E’ stato grande il loro suc-

cesso tra gli studenti dell’Ipsia di Pontedera, che
Giovedì 9 Aprile hanno incontrato Andrea Trovarelli
e il suo “team” di vigili, con tanto di auto da corsa e di una moto completamente assemblata
dall’agente Francesco Barsacchi. La stessa
esperienza, frutto di una finzione, ma così ben fatta
da sembrare realtà, sarà riproposta ai diciottenni di
Calcinaia e Fornacette in occasione della consegna
della Costituzioni, Sabato 16 Maggio.
In quanto a originalità e efficacia, non sono da
meno le iniziative proposte a giovanissimi, futuri
guidatori, e alle loro famiglie. I percorsi di sensibilizzazione svolti in classe durante l’anno scolastico in corso si chiuderanno in bellezza con eventi a
misura di bambino. Gli alunni delle scuole elementari si trasformeranno in piloti per un giorno, con
la guida di veicoli elettrici all’interno del percorso
presente in Piazza Noves a Calcinaia. Gli incontri
si terranno Sabato 16 Maggio: alle ore 9.30 sarà
la volta delle classi terze della Scuola Primaria di
Fornacette, mentre alle ore 15 toccherà agli alunni
delle classi terze della scuola primaria di Calcinaia.
Per i piccoli delle Scuole Materne di Calcinaia e
Fornacette sarà invece organizzato uno spettacolo, interpretato dal gruppo Circusbandando, dal
titolo “Quanta fretta! Ma dove corri?”. La performance si terrà Mercoledì 13 Maggio, alle ore 10,
in Piazza Noves. E infine un appuntamento per i
più grandi. I genitori dei bambini delle classi terze
delle Scuole elementari del territorio comunale che
hanno preso parte ai corsi di educazione stradale
sono infatti invitati a partecipare all’iniziativa loro
dedicata Martedì 12 Maggio, alle ore 21.30.

Chi li ha visti?

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.

Anche la rubrica “Chi li ha visti?” celebra la 180esima edizione della Regata Storica
di Calcinaia con questa foto. Si tratta di un equipaggio che ha partecipato alla gara
“qualche” anno fa. Conosciamo però solo alcuni dei nomi dei vogatori. Per questo
abbiamo bisogno del vostro aiuto.

