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CALCINAIA, IL COMUNE
PIÚ “RICICLONE”
DELLA PROVINCIA DI PISA

VIA DELLE CASE BIANCHE:
MARCIAPIEDE E PERCORSI
PEDONALI

Bussa già alle porte del paese, facendosi annunciare da
Il fattore tre. Dal 2009 al 2016 la percentuale di Raccolta
Differenziata è triplicata, mentre la produzione di rifiuti
procapite si è ridotta di un terzo.
Segue a pag. 3

Agevole, sicuro e illuminato. Sono queste le caratteristiche del nuovo percorso pedonale che l’amministrazione
comunale realizzerà in Via Case Bianche

A pag. 2

UNA TESSERA PER SAPERE CHI SEI

Anche a Calcinaia la Carta di Identità Elettronica manda in pensione il documento cartaceo

Più servizi, più informazioni, più sicurezza, il tutto in meno spazio. È approdata
anche a Calcinaia la Carta di Identità Elettronica, il documento di identità
2.0 che su tutto il territorio nazionale sta gradualmente sostituendo il vecchio
modello cartaceo.
Le dimensioni sono quelle di una carta di credito, ma i dati che contiene e le
opportunità che offre sono oltremodo maggiori rispetto all’ormai “antenato” di
carta (che comunque rimarrà valido fino alla data di scadenza). Oltre alla foto e
alle generalità, la Cie contiene infatti un microprocessore che memorizza le
informazioni necessarie alla verifica dell’identità del titolare, comprese le impronte digitali. Il nuovo documento è dotato inoltre di elementi di sicurezza
che ne evitano la contraffazione. Durante la procedura, verrà infine chiesto ai
richiedenti di esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione degli organi in caso di decesso.
Anche le possibilità di utilizzo sono assolutamente potenziate. La Cie non servirà solo all’identificazione del titolare o come documento valido per l’espatrio
nei Paesi previsti, ma permetterà anche l’effettuazione dell’autenticazione in
rete, così da poter fruire dei servizi erogati online dalle Pubbliche Amministrazioni. La Cie abilita infatti all’acquisizione di identità digitali sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
Chi e quando?
A poter richiedere la Carta di Identità Elettronica sono tutti i cittadini e le cittadine maggiorenni e minorenni residenti a Calcinaia. La Cie verrà inoltre rilasciata
in caso di smarrimento, furto (in questi due casi è necessario fare denuncia
presso le autorità di Pubblica Sicurezza), distruzione o deterioramento (in questi

due casi è invece richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del
documento non ancora scaduto. La validità è pari a 3 anni per i bambini fino a
3 anni, a 5 anni tra i 3 e i 18 anni e a 10 anni per i maggiorenni. Il rinnovo può
essere richiesto a partire da 6 mesi antecedenti alla data di scadenza.
Dove e Come?
Ad accogliere le richieste di rilascio della Cie sarà l‘ufficio Servizi Demografici
del Comune di Calcinaia. Visto il gran numero delle informazioni coinvolte, la
procedura in questione richiederà un po’ più di tempo rispetto a quello in passato necessario per la versione cartacea. Per questo motivo e per una migliore
organizzazione del lavoro dell’ufficio, è consigliato fissare precedentemente un
appuntamento, contattando il numero 0587 265405.
Al termine della procedura di richiesta, la Carta di identità Elettronica non verrà
stampata e consegnata direttamente, ma verrà rilasciato ai cittadini solo un
modulo con il riepilogo dei dati. Entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta, la Carta
di Identità Elettronica verrà recapitata all’indirizzo indicato dal richiedente, tramite lettera raccomandata.
Che cosa serve?
Per poter richiedere la Cie è necessario presentare all’ufficio preposto:
- una foto-tessera, la tessera sanitaria o il codice fiscale
- la carta di identità scaduta o in scadenza (o la denuncia di furto o smarrimento
in originale)
- il permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità, per i cittadini
stranieri;
- passaporto o documento di riconoscimento per i minori stranieri (comunitari e
extracomunitari), in caso di richiesta della prima carta di identità.
Quanto costa?
Il costo è di 22,21 euro. Per il rilascio del duplicato in caso di smarrimento, furto
o deterioramento, il costo è invece di 27,37 euro. Il pagamento deve essere
effettuato in contanti o con bancomat presso l’ufficio Urp (di fronte all’ufficio
Servizi Demografici) prima di procedere all’avvio della pratica.
A partire dal 9 Gennaio 2018 non saranno dunque più rilasciate carte di identità in formato cartaceo, ad eccezione di casi eccezionali dimostrabili (salute,
viaggio, consultazione elettorale, partecipazione a gara/concorso/selezione ...).
Alle soglie di questo nuovo
anno desidero augurare a
tutte le cittadine e i cittadini
di Calcinaia e Fornacette un
2018 ricco di serenità. Saluto
con particolare calore chi ha
scelto il nostro territorio come
luogo in cui abitare: sono ben
737 le persone che, nel 2017,
hanno stabilito la propria
residenza nel nostro Comune.
Ringrazio infine ognuno di
voi: è infatti merito dei piccoli
gesti quotidiani di civiltà e
rispetto che ciascuno, nel
proprio piccolo, compie, che
possiamo continuare a costruire un “oggi” bello da vivere
e un “domani” ancora migliore.
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LAVORI PUBBLICI

Iniziative

VIA DELLE CASE BIANCHE:
MARCIAPIEDE E PERCORSI PEDONALI
PER GARANTIRE LA SICUREZZA!

In partenza i lavori per la realizzazione del nuovo percorso pedonale
richiesto dai cittadini
Agevole, sicuro e illuminato. Sono queste le caratteristiche del nuovo percorso pedonale che l’amministrazione comunale realizzerà in Via Case Bianche,
nel tratto tra via Giovanni XXIII e via Maremmana.
Numerosi gli interventi in programma, presentati in
occasione di un’apposita assemblea pubblica, che si
è svolta lo scorso 20 Ottobre.
“L’obiettivo dell’intero progetto – afferma l’Assessore
alla viabilità, Giuseppe Mannucci - è quello di creare
percorsi protetti e sicuri in grado di collegare la zona
di Via delle Case Bianche, in località Oltrarno, con Via
Papa Giovanni XXIII. I residenti potranno in questo
modo raggiungere il capoluogo calcinaiolo e fruire dei
servizi pubblici locali presenti spostandosi a piedi, con
vantaggi per l’ambiente, il traffico e la salute”.
“Dal Comune di Calcinaia – continua Mannucci - arriva dunque un incentivo alla mobilità lenta, un invito a
lasciare la macchina e a scegliere soluzioni alternative a impatto zero, capaci di portare con sé tutta una
serie di significativi vantaggi, dalla razionalizzazione
dei parcheggi, fino al risparmio energetico”.
“In vista di un’ottimizzazione degli spazi esistenti
-spiega l’Assessore ai lavori pubblici, Roberto Gonnelli-, nel progetto è prevista la costruzione di un

marciapiede su un solo lato della strada, quello nord.
La larghezza minima sarà di 1,5 m, mentre l’altezza
potrà variare, fino a un massimo di 12 cm. Nei tratti in
cui le superfici disponibili risultano insufficienti, è invece prevista la realizzazione di un percorso pedonale a raso, raccordato ai marciapiedi opposti mediante
attraversamenti pedonali rialzati”.
L’opera interesserà anche il fronte dell’illuminazione. “L’intervento previsto sarà a tutto tondo – continua Gonnelli -. È infatti nostra intenzione migliorare la
pubblica illuminazione sul tratto in questione, sia sul
piano delle performance che dei consumi. Vogliamo
infatti sostituire i corpi illuminati attualmente presenti
con nuovi elementi a led e portare la linea oggi aerea
sotto strada. Questa decisione si tradurrà in benefici
concreti, che vanno dal risparmio energetico, alle
prestazioni, fino a minori bisogni e spese in termini
di manutenzione”.
“Come preannunciato – dichiara l’Assessore al bilancio, Cristiano Alderigi -, per la realizzazione di questo
intervento verranno impiegate parte delle risorse che
già da tempo erano nella disponibilità del Comune di
Calcinaia. Tali risorse sono state “sbloccate”, dunque
rese concretamente utilizzabili, a seguito della richie-

sta di spazi finanziari verticali avanzata dall’amministrazione comunale calcinaiola allo Stato. Con il
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
approvato il 14 Marzo 2017 abbiamo ottenuto quanto
chiesto e non abbiamo tardato a cantierare le opere
previste”.
I lavori sono già stati affidati, tramite procedura aperta, alla ditta Lombardi Maurizio di Fornelli (IS), che
si è aggiudicata l’appalto conteso tra quasi 80 ditte
provenienti da tutta Italia. I lavori si avvieranno nel
2018 ed avranno una durata di circa 200 giorni. I
disagi saranno limitati poiché non è prevista la chiusura totale della strada.

MENO AUTO SU VIA DEL TIGLIO,
ECCO LA NUOVA STRADA PER I MORETTI!
Inaugurata lo scorso 30 Settembre, Via Pertini è ora aperta al traffico veicolare
Una via d’accesso ampia, nuova e sicura che mette
in comunicazione l’area commerciale di Borgo Garibaldi e la zona Industriale “I Moretti” con il resto del
capoluogo calcinaiolo. Si tratta di via Pertini, arteria
viaria la cui apertura, voluta e realizzata dall’amministrazione comunale, è stata inaugurata lo scorso 30
Settembre.
“Da circa tre mesi via Pertini è percorribile da auto e
mezzi di trasporto – afferma il Sindaco Ciampi -, con
ripercussioni positive sulla viabilità che si toccano con
mano. La sua apertura contribuisce infatti a decongestionare il traffico in tutta l’area circostante e riduce
significativamente la formazione di code per l’immissione dei veicoli nella vicina via di Tiglio. Degli effetti
benefici di questo importante intervento ha risentito
anche via di Mezzo, che ha visto in questi ultimi tempi un minor flusso di auto. Questo proprio grazie a
Via Pertini, il cui utilizzo da parte degli automobilisti
consente di raggiungere la Circonvallazione attraverso via Garibaldi, senza dover percorrere una strada
di campagna, stretta e a senso unico come, appunto,
via di Mezzo”.“L’apertura di Via Pertini rappresenta un
traguardo importante – aggiunge l’assessore all’urbanistica Cristiano Alderigi, protagonista dell’iter che
ha condotto a questo importante risultato -, che l’amministrazione comunale ha potuto tagliare a seguito
della conclusione dell’accordo procedimentale con
la ditta lottizzante ProEdil”.

Ricordiamo dunque che è possibile imboccare la nuova strada da via Garibaldi (appena dopo il cimitero di
Calcinaia), per poter raggiungere agevolmente la zona
industriale del paese, magari per fare acquisti, senza

necessariamente utilizzare gli incroci che immettono
sulla Strada Provinciale 439 Sarzanese-Valdera, molto spesso congestionata dal traffico.
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AMBIENTE

Riconoscimenti

CALCINAIA, IL COMUNE PIÚ “RICICLONE”
DELLA PROVINCIA DI PISA
Dalla Regione i dati relativi al 2016 che confermano il primato del nostro paese nella raccolta differenziata

Il fattore tre. Dal 2009 al 2016 la percentuale di Raccolta Differenziata è triplicata,
mentre la produzione di rifiuti procapite si è ridotta di un terzo. Numeri importanti
che sono stati diffusi dalla Regione, contenente i dati concernenti la raccolta differenziata effettuata in Toscana nel 2016.

Nel panorama regionale, Calcinaia spicca per aver totalizzato una percentuale di
raccolta differenziata più alta dell’intera provincia di Pisa, pari al 78,46%. Una
cifra di rilievo, che insignisce il nostro Comune del titolo di “riciclone” a livello
provinciale.
Andando indietro nel tempo, fino al 2009, e utilizzando i medesimi parametri per
effettuare i calcoli relativi alla percentuale di raccolta differenziata effettuata in
quell’anno, emerge una cifra tre volte inferiore, pari al circa il 27,4%. Le somme,
anzi, le moltiplicazioni, sono presto tirate: in 8 anni, grazie all’impegno dei cittadini,
al lavoro dell’amministrazione e a una maggiore sensibilizzazione sul tema, si è
arrivati quasi a triplicare i risultati derivati dall’attuazione di politiche ambientali
integrate fino a sfiorare il ragguardevole traguardo dell’80% di differenziazione
dei rifiuti. Grazie a questi ottimi esiti, Calcinaia è stata esentata dall’ecotassa
prevista per i Comuni che non raggiungono la soglia del 65%.
Ancor più significativo, soprattutto in termini ambientali, è il dato della produzione
di rifiuti pro-capite, che dai 677 Kg del 2009 è scesa fino ai 483 Kg odierni. Questa
diminuzione del 28,73% fa comprendere in maniera lampante come sia possibile,
con un po’ di oculatezza, limitare la produzione dei rifiuti.
Grande la soddisfazione dell’Assessore all’Ambiente, Cristiano Alderigi. “Sono tutti
segnali che indicano che la strada intrapresa dal Comune di Calcinaia nella gestione dei rifiuti è quella giusta. I dati sulla raccolta e sulla diminuzione dei rifiuti pro
capite testimoniano come cittadini e cittadine di Calcinaia e Fornacette abbiano
dato prova di essere informati e di attenersi alle regole della raccolta porta a porta.
È stato compreso a fondo come le azioni mirate alla riduzione e alla corretta differenziazione dei rifiuti siano battaglie di civiltà condivisibili da tutti e tutte, portatrici
di benefici sia in termini ambientali che in termini economici”.

“V” PER … VIRTUOSA

Corona “green” al Comune di Calcinaia, insignito di un riconoscimento nazionale

Calcinaia è virtuosa e green. Ad affermarlo sono l’associazione “Premio Comuni Virtuosi”, il Ministero dell’Ambiente e Anci, concordi nell’attribuire alla
nostra amministrazione questo prestigioso riconoscimento di calibro nazionale. L’undicesima edizione della competizione dedicata alle amministrazioni
comunali che si sono distinte per il loro operato ha infatti serbato per il Municipio calcinaiolo una bellissima sorpresa: il primo posto sul podio, conquistato
grazie all’impronta assolutamente ecologica del nostro Comune.
Dall’utilizzo delle energie rinnovabili, alle opere pubbliche a impatto zero, dalle numerose iniziative dedicate all’educazione ambientale, fino ai prodotti di
filiera corta. Un poker di assi ecologici che il Comune di Calcinaia ha saputo giocare e che lo hanno portato al vertice della classifica dei “Comuni Virtuosi 2017”.
“Non è stato semplice riuscire a tagliare questo traguardo – dichiara il Sindaco, Lucia Ciampi -.
Sono infatti stati molti i Comuni italiani che, come noi, hanno preso parte a
questa competizione, tra cui anche molti capoluoghi di provincia. I progetti
presentati sono stati ben 250, mentre i Comuni selezionati per la finale 61”.

“Abbiamo cercato di mettere in luce le peculiarità che ci contraddistinguono
– continua il Sindaco - e che sono il frutto della grande attenzione che l’intera
amministrazione, e in particolare l’Assessore Cristiano Alderigi, dedicano al
tema dell’ambiente.
La nostra partecipazione ha abbracciato tutte le cinque categorie previste dal
bando: gestione del territorio, impronta ecologica, rifiuti, mobilità sostenibile e
nuovi stili di vita. La Commissione giudicatrice del Premio ha però deciso di
premiarci per la nostra anima green”.
“Sono numerose le tessere che compongono l’articolato mosaico delle politiche ambientali integrate messe in atto dal Comune di Calcinaia – dichiara
l’assessore all’ambiente, Cristiano Alderigi -, aspetti che ci hanno permesso di
distinguerci a livello nazionale.
Questo importante riconoscimento rappresenta per noi un incentivo a fare
ancora di più e meglio e a raggiungere nuovi traguardi. Il tutto grazie alla
preziosa collaborazione di cittadini e cittadine, che hanno mostrato nel tempo
una sensibilità crescente a queste tematiche”.
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Iniziative

GAMBE IN SPALLA, SI VA A SCUOLA CON IL
BUS
CHE
VA
A
PIEDI!
Attivo il nuovo servizio. Un serpentone di bambini, scortato da due “autisti”, ogni mattina raggiunge la
scuola primaria di Fornacette

È un lungo millepiedi che si snoda variopinto per le strade di Fornacette. Si
tratta del Pedibus, il mezzo più salutare e meno inquinante su cui ogni giorno
“salgono” bambini e bambine per raggiungere la nuova scuola di Fornacette e
far ritorno a casa dopo il suono dell’ultima campanella.
Il Pedibus ha esordito con la sua prima corsa Lunedì 18 Settembre. I protagonisti di questa avventura sono stati in primis studenti e studentesse che frequentano la scuola primaria “S. Pertini”. Quel giorno i piccoli “passeggeri” erano
23. Numero che in breve tempo è lievitato: sono infatti stati molti gli alunni e
le alunne che hanno deciso di accodarsi al Pedibus, godendo della compagnia
del breve viaggio, ma anche del piacere di poter andare a scuola a piedi, in
compagnia e sicurezza. Ad oggi il Pedibus conta ben 33 passeggeri e chissà
che in futuro questa allegra ciurma non sia destinata ad aumentare ancora.
A guidare il Pedibus sono esperti “autisti”, che due volte al giorno, quattro in
caso di rientro pomeridiano, dirigono il “serpentone”. Svolgono questo compito
come un lavoro da fare con attenzione e accuratezza, ma a ripagarli è solo il
sorriso dei giovanissimi utenti del servizio organizzato e promosso dall’amministrazione comunale calcinaiola e dall’Unione Valdera. Si tratta infatti dei
volontari e delle volontarie della Pubblica Assistenza di Fornacette e dell’Auser locale. Mentre i primi si occupano della linea Ovest (eh sì, perché come
ogni bus che si rispetti, ci sono due linee), quella che parte da via Lavagnini, i
secondi curano la linea Est, con partenza da via Gramsci.
Per una guida sicura non c’è bisogno di patente, ma di alcuni strumenti indispensabili: una lunga corda, a cui tutti i passeggeri possono aggrapparsi, e un
carrello porta – zaini, per alleggerire il peso della camminata. Altri dispositivi
di sicurezza, ma anche distintivi dei “Pedibus – boy” e delle “Pedibus – girl”,
sono le mantelline catarifrangenti, grazie alla quali il millepiedi giallo si fa
notare in paese. Queste dotazioni sono state acquistate grazie alla generosità
di un main sponsor, la Banca di Pisa e Fornacette.
“Si tratta di un servizio che avevamo in progetto – afferma l’Assessore alle politiche scolastiche, Maria Ceccarelli - e che, grazie al solerte lavoro degli uffici,
alla generosità dei volontari e della Banca di Pisa e Fornacette e all’entusiasmo
delle famiglie, siamo riusciti quest’anno a mettere in piedi. La soddisfazione

da parte di genitori e alunni si tocca con mano: a dimostrarlo è stata l’impennata di adesioni che si è verificata fin dai primi passi di questa iniziativa. I
vantaggi sono tangibili, innanzitutto dal punto di vista ambientale: il Pedibus è
un’alternativa ecologica a qualsiasi altro mezzo di trasporto, permettendo così
di decongestionare il traffico mattutino, particolarmente intenso in prossimità
degli edifici scolastici, nelle ore di entrata e uscita”.
Ma non solo di ambiente si parla quando si snocciolano i “pro” del Pedibus. “Il
servizio di Pedibus è assolutamente da elogiare – spiega il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo M. L. King, Floriana Battaglia - in quanto offre
l’opportunità ai ragazzi di fare attività fisica e di imparare al contempo le regole
basilari dell’educazione stradale”.
Chi ancora non ha aderito, ma nutre interesse per l’iniziativa, può contattare
l’ufficio politiche sociali per avere maggiori informazioni, chiamando il numero 0587 265 469 o scrivendo una e – mail all’indirizzo s.biasci@comune.
calcinaia.pi.it.

LA “SANDRO PERTINI”
FA SCUOLA DI DOMOTICA

Al plesso fornacettese un premio e gli onori delle
cronache nazionali

Continua a fare incetta di riconoscimenti la scuola primaria di Fornacette Sandro
Pertini, che, nonostante la sua giovanissima età, ha già fatto storia.
A un anno dalla sua inaugurazione, il plesso scolastico non ha perso il vizio di conquistare “titoli”. Se infatti la sua nascita è stata suggellata dal conferimento di ben due
certificazioni a tema ambientale, assegnate rispettivamente dall’Agenzia Fiorentina
per l’Energia e dall’Agenzia Casa Clima, il primo compleanno è stato festeggiato con
l’ottenimento di una prestigiosa menzione speciale.
Si tratta di quella attribuita dalla giuria del “Premio Sostenibilità 2017”, concorso
molto importante pensato dall’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena-AESS, giunto quest’anno alla settima edizione. La competizione, di rilevanza nazionale, ha come scopo quello di valorizzare e divulgare le buone pratiche del costruire
attraverso la selezione di realizzazioni e progetti che abbiano seguito i principi costruttivi della bioarchitettura e dell’efficienza energetica: il rispetto e l’integrazione con
l’ambiente naturale, il controllo dei consumi di energia, l’impiego di materiali e tecniche
non inquinanti e non nocive per la salute dell’uomo, la sostenibilità sociale ed economica, l’innovazione. È dunque in questo contesto che la Scuola Primaria di Fornacette
ha ricevuto un particolare riconoscimento, incentrato in particolare modo sulla positiva
e fruttuosa interconnessione tra nuove tecnologie della domotica e vocazione green.
“La soluzione progettuale-realizzativa sviluppata per la scuola di Calcinaia – fanno
sapere i giurati del Premio - lascia ampio spazio alle fonti rinnovabili. Il loro impiego è

stato reso possibile e in grado di assicurare ogni tipo di comfort grazie alla scelta di
soluzioni domotiche ottimali, ben progettate in rapporto alle reali necessità del’edificio,
orientate alla gestione ottimale dell’illuminazione degli ambienti e della loro termoregolazione”. “Gli impianti e l’automazione permettono di ottenere consumi ridotti e
produrre energia rinnovabile. L’impianto domotico e flessibile e capace di soddisfare
esigenze differenziate: è infatti possibile una gestione funzionale differenziata degli
ambienti, con una logica di controllo che risulta modulabile”.
Ma non sono solo i premi a portare alla ribalta nazionale la scuola fornacettese. A farle
guadagnare gli onori della cronaca nazionale è infatti stato un ampio e dettagliato
articolo pubblicato lo scorso 30 Novembre sul Corriere della Sera, sia nella versione
web, che cartacea, nel supplemento “Casa”. Il pezzo, scritto da Antonella de Gregorio,
mette in luce la bontà e l’innovatività della realizzazione voluta dall’amministrazione
calcinaiola, soffermandosi sui materiali utilizzati nella costruzione, sulle soluzioni domotiche adottate, sull’ecoefficienza e sulla oculata gestione degli spazi.
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POLITICHE GIOVANILI

Iniziative

LO SPAZIO DOVE NASCONO IDEE ED AMICIZIE!
Corsi di video making e web series promossi da Comune di Calcinaia e Associazione Bubamara
Diventare protagonisti e registi di una Web
Series o creare video animati con le proprie
mani? Non occorre volare fino ad Hollywood
per farlo, né possedere potenti mezzi. A offrire
due straordinarie e gratuite opportunità a tutti i
giovani e le giovani del territorio è il Comune di
Calcinaia, in collaborazione con l’Associazione
Bubamara Teatro.
Sono già partiti, riscuotendo un notevole successo, il “Corso di Teatro 3.0: creiamo insieme
una web series” e il “Corso di VideoMaking,
Grafica e Learning Animation”. Due percorsi
guidati da esperti del settore che hanno come
propria location lo Spazio Giovani presso il Centro Educativo “M. Montessori” di Fornacette.
Due iter diversi, ma con uno stesso comun
denominatore: l’intento di aggregare i giovani
utilizzando quei linguaggi a loro più consoni e
vicini, aiutandoli a esprimere la loro creatività,

BENESSERE E CURA DEL CORPO:
AL VIA UN CORSO GRATIS PER I GIOVANI
L’amministrazione comunale organizza un percorso per
apprendere le basi del make up e molto altro
I segreti del make up, del benessere e della
cura del corpo non saranno più tali. A svelarli
due professioniste del mestiere e a carpirli una
platea di giovanissimi di Calcinaia e Fornacette.
L’occasione, assolutamente gratuita per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 17 anni, è offerta dal
Comune di Calcinaia, che, a breve, metterà in
campo un vero e proprio corso in cui sarà possibile apprendere le basi della manicure, della
pedicure, del trucco e molto altro ancora.
“Una nuova e frizzante iniziativa sta per portare lime, ombretti e cipria al Centro Educativo
Montessori e alla sede fornacettese della Sartoria della Solidarietà – dichiara l’assessore
alle politiche giovanili, Beatrice Ferrucci -. Il Comune di Calcinaia ha infatti deciso di offrire ai
giovani e alle giovani del territorio un’occasione
per incontrarsi e apprendere, al contempo, i rudimenti di quella che, per alcuni e alcune, è diventata una professione. Saranno due estetiste
dalla lunga esperienza, Tina e Matilde, a condurre una serie di lezioni settimanali che guideranno giovani interessati al tema del benessere
e della cura del fisico verso una maggior consapevolezza e manualità.
Gli incontri si protrarranno fino alla primavera
2018. Si tratterà dunque
di un percorso piuttosto
articolato, che permetterà
ai partecipanti di avere
un’infarinatura generale
sul tema, testimoniata, a
iter concluso, da un attestato di partecipazione”.
Se questo corso coinvolge in primis gli adolescenti, non manca

però di abbracciare altre fasce di popolazione.
“Uno dei valori aggiunti di questo progetto è
l’“intergenerazionalità” – continua Ferrucci -.
Il coinvolgimento di diversi target di età, dagli
over – 65 ai più piccoli, sarà infatti assicurato
grazie alla trasversalità del progetto. Se da una
parte, infatti, le volontarie della Sartoria della
Solidarietà parteciperanno attivamente agli incontri che si terranno nel loro quartier generale
di via Curiel, dall’altra anche i bambini potranno
godere dei progressi fatti dai truccatori in erba.
Saranno infatti loro a pensare al make up dei
piccoli attori, in occasione di uno spettacolo che
si terrà nel mese di Maggio, diretto da Silvana
Isolani”.
Per tutti coloro che sono interessati all’iniziativa
sono aperte fino al 9 Febbraio. Per partecipare è
sufficiente contattare il numero 0587 265469 o
scrivere a questa mail politichegiovanili@comune.calcinaia.pi.it
A contribuire alla realizzazione dell’iniziativa
sono l’associazione locale Auser e la Sartoria
della Solidarietà di Calcinaia e Fornacette.

le loro idee e i loro talenti.
Entrambi i corsi continueranno a svolgersi,
anche nel corso del 2018, con appuntamenti
settimanali, tutti i Martedì e i Giovedì, dalle ore
17 alle ore 18. La partecipazione è gratuita e
aperta: non occorre alcun tipo di iscrizione ed è
possibile prender parte agli appuntamenti anche in maniera sporadica.
Serie web e video making non saranno le sole
attività ad animare lo spazio giovani fornacettese di via Morandi, che, al momento, ogni
Martedì e Giovedì, dalle ore 16.30 alle ore
19.00, spalanca le sue porte agli adolescenti
del territorio. A breve i giorni di apertura saranno molti di più: l’amministrazione comunale
sta infatti operando per poter incrementare le
aperture del Centro.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0587 265469.

COSA HANNO
IN TESTA I GIOVANI?
L’amministrazione comunale sta per
scoprirlo grazie a un sondaggio
organizzato da Eubios

Cosa pensano i giovani e le giovani? Quali sono le loro aspettative? Che cosa vorrebbero da una amministrazione comunale
“ideale”? Quesiti di complessa risoluzione a cui, a breve, saranno date risposte certe. A “tastare” il fertile terreno rappresentato
dalla popolazione giovanile di Calcinaia e Fornacette sarà
infatti l’amministrazione comunale calcinaiola, che, per l’occasione, si servirà degli innovativi strumenti e dell’esperienza
dell’Associazione Eubios, tra le più ferrate in Emilia Romagna e
in Toscana nel settore della democrazia partecipativa.
A essere interessati da questo progetto saranno ragazzi e ragazze dai 15 ai 25 anni. Schivi, timidi o impegnati: nessuno
sarà escluso dal sondaggio, proprio perché saranno direttamente appositi addetti ad andarne alla ricerca. Nei luoghi di
ritrovo e di aggregazione più conclamati del territorio: saranno
queste le principali fonti di informazioni di cui Eubios si avvarrà per costruire, in un secondo momento, un questionario in
grado di rilevare la qualità della vita di questo target, nonché
gli interessi, i desideri e i bisogni.
“L’intento di questa iniziativa – dichiara l’assessore alle politiche giovanili Beatrice Ferrucci – è quello di riuscire a capire
più a fondo, in modo sistematico e statistico, i nostri giovani. Parte infatti dalla comprensione approfondita della loro
dimensione la possibilità di mettere in campo interventi per
soddisfare realmente le loro esigenze. I dati che otterremo
saranno la base per orientare le future politiche giovanili del
Comune e, perché no, per organizzare un progetto partecipato loro dedicato”.
Il questionario sarà diffuso sia in forma cartacea che attraverso il
web. Il progetto si svolgerà a partire dal mese di Gennaio 2018.
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CONOSCI TUTTO, MA PROPRIO TUTTO DEL TUO COMUNE?
Scoprilo con la brochure gratuita che offre una panoramica completa su territorio e servizi

Sei un nuovo cittadino o cittadina o semplicemente vuoi conoscere in modo più
approfondito che cosa può fare l’amministrazione comunale per te? Vuoi
essere ancora più informato si ciò che
accade nel tuo Comune? Servizi, contatti, orari e molto altro ancora sono da
oggi a portata di mano in una comoda
brochure pensata ed ideata dall’amministrazione comunale.
Il vademecum, costruito e stampato direttamente all’interno dell’Ente (dunque a costo zero), concentra in sole 8
pagine dalla grafica chiara e accattivante una moltitudine di informazioni utili
per tutti coloro che risiedono sul nostro
territorio comunale.
Un’ampia parte è dedicata ai servizi comunicativi gratuiti di cui il Comune si è
nel tempo dotato: dalle piattaforme web
ai social network, fino alle più recenti
e tecnologiche app, utili a ciascuno per
essere costantemente al corrente
delle iniziative e delle informazioni
diramate dall’amministrazione.

Dall’Alert System, a Whatsapp e Telegram, dai profili Facebook, Twitter
e Instagram a Calcinaia Flash News,
passando per il Magnetofono, la Newsletter, il Riciclario, la Fabbrica del
Cittadino, il servizio di Segnalazione
guasti alla pubblica illuminazione,
quello di Rassegna Stampa quotidiana,
le informazioni più “turistiche” e tanto
altro ancora.
Una ricca sezione è stata dedicata
all’ambiente, uno degli ambiti in cui
l’amministrazione si è distinta per innovazione e traguardi raggiunti. A questo
proposito non mancano indicazioni, dati
e consigli sulla Raccolta Porta a Porta,
la Tariffa Puntuale e i vari servizi ambientali disponibili.
Nella parte finale sono stati raccolti i
numeri utili relativi alla sanità e alla
sicurezza, non dimenticando le scuole
e i contatti di tutti gli uffici comunali
con i rispettivi giorni di apertura al
pubblico. Uno spazio è infine stato riservato all’attività di Gemellaggio e agli

scambi culturali che da anni proseguono
con i paesi “fratelli” di Amilly, Noves e
Vilanova del Camì.
La piccola pubblicazione è disponibile gratuitamente sia in versione cartacea (in due diversi formati, uno più
maneggevole, quasi tascabile, l’altro più

facilmente leggibile anche dalle persone più anziane), presso gli uffici URP
e Servizi Demografici, sia online, sul
sito istituzionale con il pulsante situato
nella colonna di destra, sia direttamente
al link: https://issuu.com/calcinaia/docs/
brochure_comunicazione

DONAZIONI, FINANZIAMENTI, NUMERI DA RECORD:
IL PICCOLO MUSEO DELLA FORNACE CONTINUA A CRESCERE!
Piccoli da soli, grandi insieme. È questo il motto che ha
guidato le realtà museali locali della Valdera unite in
Rete verso la conquista di un cospicuo finanziamento
regionale, pari a circa 150 mila euro. A beneficiarne
sarà anche il Museo della Ceramica “L. Coccapani”
di Calcinaia.
“Il progetto presentato dall’Unione Valdera per la sua
Rete Museale, in collaborazione con i singoli Comuni e
le associazioni attive localmente in ambito culturale è
stato molto apprezzato dalla Regione Toscana – spiega
il Presidente dell’Unione dei Comuni, Lucia Ciampi -.
Con “Arte e Cultura tra tradizione e innovazione” abbiamo infatti ottenuto un ottimo decimo posto nella graduatoria del Bando Biennale Regionale 2017/2018 destinato ai Sistemi di Musei. Tradotto in termini economi-

ci, tutto ciò significherà un finanziamento di ben
142.750 euro complessivi, che verranno stanziati dalla
Regione Toscana tra il 2017 (50 mila euro) e il 2018
(92.750 euro). L’ente regionale ci ha accordato l’intera
cifra che abbiamo richiesto”.
Più ricco grazie ai finanziamenti, più ricco pure di reperti,
merito anche alle donazioni che hanno impreziosito ulteriormente la collezione del Museo della Ceramica di
strumenti di lavoro, di piatti elaborati, scodelle, ciotole, fiaschette, calchi, gessi, stampi che richiamano
alle gloriose creazioni ceramiste della struttura. E non
solo. Già perché tra gli oggetti generosamente donati dai
privati al Museo ci sono anche matili, bettivelli, nasse,
reti, vele che invece fanno ripensare ai navicellai che
hanno indelebilmente segnato la storia di Calcinaia.

Una generosità che è stata “premiata” in Consiglio Comunale con una pergamena e con l’iscrizione dei donatori nel registro degli “Amici di Calcinaia”. Ecco allora
che Edo Bacchereti, Luciano Gemmi, Ivaldo e Fernando Gemmi, Walter Del Corso, Stefania Pieraccioni, Giovanni Trillo, Marcella Giorgio, Monica Baldassarri e le Ceramiche Nesti sono entrati a far parte di
quella schiera di persone che hanno fatto qualcosa per
dare più lustro al nostro paese.
E a proposito di lustro e vetrine, vale la pena sottolineare l’ottima annata del Museo Ludovico Coccapani che
grazie alle tantissime iniziative ideate (che vanno dai
laboratori di ceramica a mostre d’arte, da visite guidate
ad un’incredibile varietà di attività didattiche) ha ottenuto numeri record nel 2017.
Da gennaio a dicembre, presso il Museo di Calcinaia,
sono state registrate le presenze (nei suoi giorni di
apertura) di 1750 visitatori che hanno potuto ammirare
tutte le sue sale espositive della struttura.
Un altro dato, ovvero quello che segnala che 428 delle
1750 presenze registrate nel 2017 sono riferibili
all’attività didattica rivolta specificatamente alle
scuole, evidenzia l’importanza, anche dal punto di vista
istruttivo, del Museo della Ceramica. Tantissimi alunni e
tante classi (e non solo di Calcinaia e Fornacette), hanno
potuto così apprendere che il nostro paese, in epoca
medievale era in realtà un castello ed anche come le
tradizioni remiere e ceramiste di Calcinaia, siano
profondamente radicate in un passato che ha conosciuto splendori e momenti più travagliati.
Insomma una grande annata quella vissuta dal Museo
Ludovico Coccapani con l’auspicio che il 2018 sia altrettanto ricco di iniziative e idee che possano coinvolgere ragazzi e adulti alla scoperta delle nostre meravigliose tradizioni.
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Gruppi Consiliari

Lista “Centrosinistra con Lucia Ciampi”

Un comune giovane per
un domani migliore
Prima di tutto la scuola e quindi prima di
tutto i nostri giovani! Una comunità non
ha futuro se non pensa alle generazioni
che verranno ed è per questo che l’amministrazione ha focalizzato la propria
attenzione ai più giovani. Il periodo storico non è dei più semplici, il futuro dei
ragazzi e delle ragazze è stato messo
a dura prova dalla crisi finanziaria ma
il nostro Comune ha offerto ai propri
giovani cittadini/e molte attività. Innanzitutto dal punto di vista lavorativo con
due progetti organizzati con il Centro per
l’impiego e con Adecco volti ad orientare i ragazzi e le ragazze, fornirgli una
maggiore consapevolezza professionale
e soprattutto a fornirgli nuove possibilità
lavorative. Ma l’azione dell’amministrazione è andata oltre nel tentativo di agire
anche sul problema dell’isolamento dei
e delle giovani. Proprio in questo senso è
stato inaugurato il centro Montessori, è

stata promossa la partecipazione ad un
campo estivo di “Libera”, inizierà presto
un corso formativo in estetica dal carattere intergenerazionale e moltissime
altre saranno le iniziative proposte per
questi cittadini e cittadine che spesso
si sentono lontani dalle istituzioni. La
nostra amministrazione vuole essergli
vicina, vuole investire sul futuro e continuerà a farlo convintamente in sinergia
con tutte le iniziative poste in essere dal
governo e dalla Regione. Perché un territorio che pensa ai giovani cittadini è un
territorio che pensa al suo futuro!

Beatrice Ferrucci,
Centro Sinistra
con Lucia Ciampi

Lista Civica “Insieme per il Bene Comune”

Il nostro lavoro
Negli ultimi mesi il nostro Gruppo Consiliare ha presentato tre interrogazioni riguardo
argomenti di interesse generale della nostra comunità.
Abbiamo richiesto informazioni riguardo
il possibile utilizzo a scopi culturali (quali
mostre, letture a tema..) del rifugio antiaereo risalente al 1943 che si trova in Piazza
Bambini di Sarajevo e perfettamente agibile e conservato.
Siamo soddisfatti del fatto che l’Amministrazione valuterà la possibilità di inserire
il rifugio nel programma degli eventi del
periodo estivo.
Il rifugio in questione è uno degli aspetti
meno noti del nostro Comune ma data la
propria straordinarietà (in Provincia di Pisa
è uno dei pochissimi ricoveri di guerra
conservati in perfetto stato) riteniamo che
debba essere rivalutato e rivalorizzato, pertanto invitiamo i cittadini tutti a contattare
il Presidente dell’Associazione Umanitaria
Aiuta Molunga, che gestisce il manufatto,
per visitarlo.
Altro argomento è stata la nuova richiesta
(a distanza di sei mesi dalla prima) sulle
condizioni e su una eventuale verifica
strutturale del ponte sul Canale Emissario.
ANAS, provvederà all’asfaltatura del manto

I LIKE IT

Lista Civica “Per la gente”

Scuolabus
e bilancio civico
Scuolabus: cosa è cambiato? Che cosa
è cambiato nel servizio di trasporto dei
nostri scolari da quando in consiglio comunale del 26 marzo 2015 abbiamo rivolto un’interpellanza al sindaco Ciampi,
elencando tutta una serie di carenze e
problematiche allo scopo di allertare su
un appalto le cui “stranezze” ci hanno
lasciato molte perplessità? Tanto, ma in
peggio. Infatti, i nostri dubbi iniziali, purtroppo, si sono trasformati in una brutta
realtà. Oggi, il consorzio di cooperative
sociali che gestisce il servizio di trasporto, vale a dire la “Job is life”, con sede
legale e operativa a Isernia, ma con base
a Marcianise e iscrizione all’INPS e all’INAIL di Caserta, pare abbia commesso
irregolarità ed omissioni nell’emissione
delle buste paga, nel pagamento degli
stipendi ai propri autisti e nel versamento
dei contributi previdenziali all’INPS. Visto
la potenziale gravità della situazione, presenteremo una interrogazione al sindaco,
affinché accerti le inadempienze della
cooperativa e si attivi per far corrispondere gli stipendi agli autisti e i contributi
di legge all’INPS.
Bilancio civico: una nuova opportunità?

L’8 giugno di quest’anno, abbiamo presentato, insieme all’associazione “Redde
Rationem” e “Meetup Calcinaia in movimento” il sito BilancioCalcinaia.it. Tramite
BiancioCalcinaia.it è possibile consultare
liberamente tutte le spese e le entrate del
nostro Comune. Il sito è stato pensato per
essere utilizzato da chiunque: massima
trasparenza e semplicità, cosicché ognuno possa verificare i contributi erogati ad
una associazione, quanto incide la TARI
sulle nostre famiglie e molto altro ancora.
Un bel passo avanti rispetto ai complicati strumenti in uso presso le pubbliche
amministrazioni. Ci rammarichiamo che
l’amministrazione comunale di Calcinaia
non abbia preso parte alla presentazione
ritenendo che il nostro incontro fosse finalizzato a scopi politico- propagandistici. Affermazione, questa, prontamente
smentita dai i fatti, come hanno potuto
verificare chi ha preso parte all’evento. La
trasparenza che è un valore di tutti, e non
dovrebbe essere pretesto per il consueto
scontro politico, ma base di un dialogo
costruttivo.
Aldo Armellin e Daniele Ranfagni,
Lista civica “Per la gente”

Lista Civica “Trasparenza e Legalità”
stradale e, previo sopralluogo, a ripristinare i corticali in calcestruzzo dei capiferro.
Per la verifica statica della struttura dovremmo attendere, presumibilmente, l’inserimento del progetto nel programma dei
lavori triennali di ANAS 2018-2020.
Rimane il fatto che ad oggi ancora non
sappiamo a quando risalga l’ultimo controllo di sicurezza.
Altra questione sono le informazioni da noi
richieste per un’eventuale rivalutazione del
campetto pubblico in Via Cesare Battisti.
L’area purtroppo è oggi priva di giochi,
attrezzature sportive e arredi urbani e, se
da una parte è vero che atti di vandalismo
hanno rovinato l’esistente e che il Bilancio
Partecipativo nel 2013 non ha evidenziato
un’“urgenza” dell’area è vero anche che
ogni spazio pubblico non curato in più
diventa uno spazio di socializzazione in
meno visto anche il basso impatto economico che una riqualificazione avrebbe
generato.
I Consiglieri della Lista
Insieme per il Bene Comune,
Andrea Tessitori,
Flavio Tani

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.

A Natale siamo
tutti più buoni
Le Festività inducono sempre a fare qualche riflessione.
Purtroppo i pensieri non sempre possono
essere positivi. Ovviamente ciascuno di
noi aspira ad un periodo di serenità, di riposo, che apre le porte a tempi migliori, in
tutti i sensi. Tuttavia, altrettanto automaticamente, i pensieri vanno alle persone
meno fortunate.
Tanti concittadini si trovano in condizioni
che di fatto non permettono di condividere la stessa serenità di cui dicevamo
prima. Le problematiche sono di natura
diversa; anche l’aspetto economico, purtroppo, gioca un ruolo importante.
Il sentirsi inadeguati forse è un malessere
imputabile a contesti sociali pretenziosi
e nei quali gioca un ruolo importante la
“visibilità”, a tutti i costi.
Per permettere a tutti pari dignità, forse
sarebbe opportuno riscoprire gli aspetti essenziali che un tempo ci rendevano
solidali nei fatti, veramente amici, al di là
delle competizioni che avvelenano gli ambienti rendendo ognuno come naufrago in
una piccola isola. La cosa più spiacevole
è constatare che coloro che occupano posti di potere utilizzano qualunque iniziativa, dove vengono spesi soldi pubblici, al
fine di spot elettorali, quindi per catturare
consensi. Le Amministrazioni purtroppo
“regalano” ad Organismi di vario genere,

soldi pubblici in grande quantità. Da anni
mi esprimo negativamente su Associazioni come l’Unione dei Comuni, un gran
carrozzone che ha impiegato fondi enormi
senza dare adeguati risultati, positivi per
la popolazione, giustamente commisurati
all’impegno economico.
Che questa non fosse solo una mia impressione è stato dimostrato dai fatti, dal
momento che nel tempo tanti Comuni
hanno smesso di farne parte (otto su quindici). Purtroppo i restanti sette Comuni
attualmente si sobbarcano l’intero onere
economico per la medesima organizzazione, con motivazioni macchinose fornite
comunque a cittadini o ad Amministratori
contrari all’idea. I miei Auguri più sentiti
in questo momento vanno soprattutto ai
pensionati maggiormente in difficoltà, alle
persone vittime di un sistema che non
hanno un lavoro o una condizione di vita
dignitosa, alle persone sofferenti per qualunque sia il motivo. Soprattutto ai giovani
auguro di non arrendersi nella ricerca del
lavoro, di combattere per una giustizia
sociale, per il riconoscimento del valore di
ognuno. Per questo concludo esprimendo
un felice 2018.
Il capogruppo della Lista Civica
“Trasparenza e Legalità”,
Giovanni Cipriano
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SICUREZZA E RICORDI
DAGLI SCHEDARI ANAGRAFICI
ALLA MUSICA LEGGERA

Spazia dallo stato civile alle canzoni: è Renzo
Tempestini, ex dipendente calcinaiolo in pensione
Re degli schedari anagrafici, presenza immancabile durante le
consultazioni elettorali, redattore
instancabile di atti di stato civile,
insomma, una vera e propria pietra
miliare del Comune e della comunità di Calcinaia. Si tratta di Renzo
Tempestini, ex dipendente comunale che festeggia in queste festività natalizie il suo primo anno di
meritato pensionamento.
Renzo Tempestini ha reso indefesso servizio presso il Palazzo
Municipale di Piazza Indipendenza per oltre 42 anni. Impossibile, dunque, non averlo incontrato
almeno una volta seduto alla sua
scrivania al piano terreno della
Casa Comunale, magari per un rinnovo della carta di identità o per il
rilascio di un certificato.
In questo lungo periodo ha messo

nero su bianco nascite, matrimoni,
purtroppo anche morti, di moltissime cittadine e cittadini calcinaioli
e fornacettesi. Non solo: ha seguito
da vicino l’iter che ha portato molte
persone a divenire nuovi cittadini e
nuove cittadine del nostro Paese.
Gentile, disponibile, affabile con
tutti, utenti e colleghi, la lunga carriera di Renzo Tempestini rimarrà
negli “annali” della storia del nostro Comune. Ma non è stata solo
amministrativa la “vena” che ha
caratterizzato la sua figura. Nel
2016 Renzo ha infatti messo a frutto per la collettività anche la sua
ispirazione artistica. Porta infatti
la sua firma la canzone “Ri–tratto
di Calcinaia (Vico Vitri)”, un inno
calcinaiolo che attraversa diverse
epoche e generazioni che hanno
vissuto in riva all’Arno.

PIÚ SICURI ON THE ROAD
Telecamere di nuova generazione e semafori a led
a Calcinaia e Fornacette
Vivere e muoversi con maggior sicurezza
è possibile a Calcinaia e Fornacette. Tutto
merito di numerosi interventi approntati
dall’amministrazione comunale che hanno
riguardato e continueranno a interessare la
viabilità e la sorveglianza del territorio.
Sole che batte a picco, nebbia o pioggia: il
meteo non avrà più alcuna influenza sulla
visibilità dei semafori. Giallo, rosso e verde si potranno infatti distinguere e vedere
nitidamente, anche a distanza, grazie all’installazione sulle maggiori direttrici calcinaiole e fornacettesi di impianti semaforici di
nuova generazioni con luci a led.
“I vantaggi che i semafori a led apportano
sono significativi – spiega l’Assessore alla
sicurezza, Giuseppe Mannucci - sia dal
punto di vista “green”, poiché sono forieri
di un maggior risparmio energetico e di
un minor impatto ambientale, sia sotto il
profilo della visibilità. Ad oggi abbiamo sostituito i vecchi impianti che erano presenti
in via Garibaldi, in via Tosco Romagnola e
sulla Circonvallazione di Fornacette. Nel
2018 provvederemo a effettuare il medesimo intervento anche in Via del Marrucco”.
Sostituzioni ad hoc interesseranno anche il
fronte della sorveglianza. Il territorio verrà
infatti “guardato” da occhi elettronici più
performanti, che stanno prendendo gradualmente il posto delle telecamere di precedente concezione.

“Queste nuove apparecchiature garantiscono una risoluzione delle immagini
molto migliore – continua Mannucci - ,
così affinata da poter individuare senza difficoltà anche il numero di targa di eventuali
veicoli ripresi. Alcuni di questi sistemi, dalle
doti potenziate, sono addirittura in grado
di effettuare una ricerca relativamente, ad
esempio, a una macchina sospetta di cui si
conosce la targa, indicando quante volte e
quando ha transitato in quel preciso luogo.
Con queste innovative telecamere stiamo
progressivamente sostituendo quelle più
vetuste, che erano state posizionate diverso
tempo fa. Completeremo questo intervento
entro l’inizio del 2018. Ad oggi sono attivi
cinque occhi elettronici a Calcinaia e otto
a Fornacette. A brevissimo, una nuova telecamera andrà ad aggiungersi a quelle già
esistenti nel capoluogo calcinaiolo.

UN SALUTO AD ANGIOLINO!

Chi li ha visti?
La rubrica “Chi li ha visti?” ci porta in questo caso a Calcinaia in una scuola elementare. Conosciamo il nome del maestro, Aligi Ceccarelli, e l’identità di molti alunni. Ci manca invece di
conoscere l’anno esatto in cui questa foto è stata scattata. Voi la sapete?
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.

“Una persona intelligente, appassionata e
vitale che ha dedicato tutta la sua vita allo
sport e in particolare al canottaggio” così
il Sindaco del Comune di Calcinaia, Lucia
Ciampi, ricorda la figura di Angiolo Panichi
venuto a mancare lo scorso 9 Dicembre.
“Un uomo schietto e deciso a cui mi legano molti ricordi. E’ stato uno dei fondatori
della Canottieri Cavallini e ha dedicato gran
parte della sua vita alla pratica, prima come
atleta poi nelle vesti di allenatore, di uno
sport impegnativo, faticoso e nobile come il

canottaggio. Credo che molti calcinaioli, soprattutto quelli che hanno vissuto il dramma dell’alluvione, si ricordino anche della
sua generosità e del suo altruismo, qualità
che lo accumunavano agli altri angeli del
fango impegnati a dare soccorso alle famiglie colpite da quel dramma. Per questi
motivi mi preme dare un ultimo, personale
saluto ad Angiolino, una persona che ha fatto molto per la nostra comunità, sicura che
il suo ricordo rimarrà vivido nella mente di
chi ha avuto la fortuna di conoscerlo”.

