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Mercanti di stagione
Frutta, verdura, ma anche latticini e salumi, il tutto a chilometri zero.
Sta per partire a Fornacette il mercato di filiera corta: prodotti alimentari
sani e genuini, a coltivazione biologica o integrata, stanno infatti per
arrivare in piazza Timisoara. Grazie...

Tutto il Comune
a portata di dito

Segue a pag. 3

A pag. 3

Alert system: tutti avvisati!

Sta per entrare in funzione il nuovo sistema di allerta adottato dal Comune di Calcinaia. Iscriversi è semplice e gratuito. Compila la scheda, ritagliala e consegnala in Comune.
Situazioni di emergenza? Avvisi importanti? Niente paura: il Comune di
Calcinaia vi informa attraverso il vostro
telefono. A rendere possibile questo utilissimo servizio è Alert System, il nuovo
sistema di allerta adottato dall’amministrazione per tenere sempre aggiornati
in tempo reale i suoi cittadini.
Basta compilare il modulo reperibile
online, sul sito del Comune di Calcinaia
(cliccando il link “Alert System” ben visibile in home page), presso il bancone
Urp all’ingresso del Palazzo Comunale o
su questo stesso numero del Navicello (da ritagliare, compilare e restituire
in Comune, all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico) e il gioco è fatto. I contatti che
voi deciderete di lasciare, il numero del
vostro telefono fisso e/o del cellulare,
saranno inseriti nel “cervellone”: ciò vi
permetterà di ricevere messaggi vocali e/o sms in caso di allerta meteo
di tipo elevato, interruzioni idriche, o
qualsiasi tipo di comunicazione urgente.
I messaggi vocali consistono in una vera
e propria chiamata che verrà recapitata contemporaneamente a tutti gli utenti
registrati al sistema di allerta. Rispondendo potrete ascoltare un messaggio
preregistrato contenente l’informazione per la quale è stata ritenuta opportuna una comunicazione immediata. Al
termine vi sarà richiesto di premere un
tasto per confermare l’avvenuta ricezione. Da sottolineare che, al momento della telefonata, gli utenti vedranno
comparire sul display del proprio telefonino (nel caso abbiano lasciato un
numero di cellulare come recapito) la
dicitura “Numero privato”.
Nel database del Comune di Calcinaia
figurano al momento tutti i numeri fissi

che si trovano sull’elenco telefonico, i
numeri di cellulare rilasciati dai genitori
degli alunni delle scuole di Calcinaia e
Fornacette e i numeri di cellulare di tutti
gli utenti già iscritti al servizio sms del
Comune di Calcinaia.

La vostra collaborazione è importante
per garantire una maggiore sicurezza
e una costante informazione all’intera
comunità.
Per questo chiediamo a chi ancora non
lo avesse fatto e non rientrasse nelle ca-

tegorie precedentemente citate, di iscriversi. Bastano pochi semplici gesti per
essere più sicuri e sempre avvisati nei
casi di maggiore importanza. Il servizio
“Alert System” è gratuito per tutti gli
utenti.
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SICUREZZA

Novità

Aree di attesa e ricovero in caso di emergenza
Il Comune di Calcinaia ha predisposto un piano di protezione civile da attuare in eventuali situazioni di emergenza. Ecco dove sono collocate le aree di attesa.
raccolta per tutti i cittadini e le cittadine da
utilizzare in caso di emergenza e di eventi
calamitosi. Queste zone, individuate dal referente locale di Protezione Civile, Egiziano
Becuzzi, in collaborazione con l’ufficio tecnico
del Comune, sono le seguenti:
A CALCINAIA:
1 Piazza Indipendenza (sede Comune)
Sempre più preparati, informati e consapevoli. Così ci troveranno, qualora dovessero
verificarsi, eventuali situazioni di emergenza.
E tutto questo grazie a una serie di misure
adottate dall’amministrazione comunale in
ambito di Protezione Civile. L’obiettivo è uno
solo: una maggiore sicurezza per tutti i cittadini. Tra le maggiori novità figurano il sistema di allerta telefonica “Alert System”, a cui
abbiamo dedicato un’intera pagina in questa
edizione del Navicello, e l’individuazione di
aree e strutture di emergenza sul territorio
comunale. Come previsto dal Piano di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni della Valdera, sono state infatti identificate una serie
di aree di attesa della popolazione, punti di

Da raggiungere dalle vie: via della Compagnia, via
delle Mura, via Ricasoli, Piazza Carlo Alberto, via
A. Grandi, Lungarno Roma, Lungarno Mazzini, via
Nuova, via Magenta, via Palestro, via Saffi, via Rotta,
via San Martino, via Solferino, Piazza Umberto I, via
Torre Upezzinghi, via Venezia, via Vittorio Emanuele,
via Vittorio Veneto, via XX Settembre, via Brodoloni,
via Pertini, via Cavour, via del Castelletto, via del
Marrucco, via di Caldereto, via di Mezzo, via F.lli
Rosselli, via Paletta, via Lama, via dei Martiri, via N.
Iotti, via Don Orsini, via Pavese, via Saragat, via Don
Sturzo, via Vicarese, via Giovanni XXIII (n. 1,2,3,5).

2 Palazzetto dello Sport (Via S.Ubaldesca)
Da raggiungere dalle vie: via Arles, via Caduti Cefalonia e Corfù, via f.lli Cervi, via di Vittorio, via S.
Ubaldesca, via del Tiglio (dal n. 79 an. 331), via Vasco Corsi, via Montale, via Falcone, via Pistoiese, via
Matteotti, via Camposanto Vecchio.

Piccole precauzioni che possono salvare la vita

3 Scuola Media (Via Garemi)
Da raggiungere dalle vie: via Barducci, via Buozzi,
via Caduti di Piavola, via Gamerra, via Garemi, via
Garibaldi, via Primo Maggio, via Sacco e Vanzetti,
via XXV Aprile.

4 Oltrarno (Via Allori)
Da raggiungere dalle vie: via Giovanni XXIII (dal n. 7
alla fine), via Case Bianche (dispari dal n. 1 al 35 e
pari dal n. 2 al 24), via Allori, via Collodi, via dell’Olmo, via dei Salici, via dei Gelsi, via dei Girasoli, via di
Camone, Corte Rosselmini, via Maremmana.

8 Piazza della Resistenza

Da raggiungere dalle vie: via Belvedere, via dei
Monaci Certosini, via del Tiglio (dal n. 1 al 77), via
Francesca, via Lawley, via Valdinievole.

Da raggiungere dalle vie: via Casarosa (fino al semaforo), via Amendola, via Barontini, via Battisti,
via Circonvallazione, via del Guado, via della Botte,
via dell’Argine, via Anna Frank, via G. Gronchi, via A.
Mei, via Palestina.

A FORNACETTE:

9 Via del Battaglione / Via Amalfi

6 Piazza Kolbe (PAM)

Da raggiungere dalle vie: via Amalfi, via Bari, via del
Battaglione, via di Pozzale, via Mazzei, via Napoli,
via Palermo, via Pieruccetti, via Taranto, via Togliatti.

5 Parcheggio (Ponte alla Navetta)

Da raggiungere dalle vie: via del Trabocco, via Livornese, via Tosco-Romagnola (da Cottolengo a
rotonda), via Vittime elle Foibe, Piazza Kolbe, via N.
Casarosa.

7 Piazza A. De Gasperi / Via Bambini Caduti di Sarajevo
Da raggiungere dalle vie: via Bologna, via Firenze,
via Genova, via Torino, via Tosco Romagnola (da Bar
Sport fino a Cottolengo) via Marconi, via Masoni, via
Milano, via Piave, via Ribocchi, Piazza Ponti, via della Chiesa, via della Libertà, Piazza della Repubblica.

Ecco alcuni pratici consigli sui comportamenti da tenere in caso di calamità:
TERREMOTO
Nel caso in cui una scossa di terremoto dovesse verificarsi, se ci si trova in un
luogo chiuso ripararsi sotto una trave, nel vano di una porta o vicino a una parete portante. Evitare l’ascensore ed esser cauti nell’uso delle scale. In un luogo
aperto è invece opportuno allontanarsi da edifici, alberi e lampioni.
ALLUVIONE
In caso di alluvione, se ci si trova in un luogo chiuso evitare di scendere in cantine, seminterrati o garage, ma salire ai piani alti della struttura. Non utilizzare
l’ascensore e non uscire. Chiudere il gas e disattivare l’impianto elettrico. Se
si è all’aperto raggiungere l’area vicina più elevata, senza utilizzare l’auto ed
evitando sottopassi, argini o ponti.

10 Via Berlinguer / Via Gramsci
Da raggiungere dalle vie: via Bachelet, via Caduti
di Marzabotto, via Caduti sul Lavoro, via Don Minzioni, via Fantozzi, via Fosse Ardeatine, via Fucini,
via Lavagnini, via Madre Teresa di Calcutta, viale
Gramsci, Piazza Timisoara, Piazza Aldo Moro, via
Berlinguer, via Moranti, via Vagelli, via Borsellino,
via Isaac Rabin, via Dante Alighieri, Piazza Dossetti, Piazza Fermi, via Fermi, via Galilei, via Giusti,
via Manzoni, via Maremmana Sud, via Pascoli, via
Tosco-Romagnola (da Chiesino a Ponte Emissario),
via Case Vecchie (fino al sottopassaggio), via Curiel,
via della Costituzione, via Gagarin, via Leonardo Da
Vinci, via Leopardi, Contrada Magni.

11 Via Lucchesina / Vic.le San Lorenzo
Da raggiungere dalle vie: via Case Bianche (dispari
dal n. 37 alla fine, pari dal n. 26 alla fine), via della
Lucchesina, via San Lorenzo, via Verdi.

L’amministrazione ha già predisposto una
cartellonistica adatta a permettere una facile
e immediata individuazione di questi punti,
che è stata installata recentemente. Sul territorio comunale sono state inoltre previste due
aree di ricovero in caso di necessità.

Sempre vigili!
Il report del primo anno di servizio del Comando Territoriale della Polizia Locale Valdera Nord
Primo compleanno del “Comando Territoriale Polizia Locale
Valdera Nord”. Raccolti in un corposo report i dati di dodici
mesi di lavoro del corpo di Polizia Municipale, per la prima
volta in versione unificata per le amministrazioni comunali di
Buti e Calcinaia, in modo da fornire un migliore servizio di
pattugliamento, razionalizzando strumenti e risorse.
Tra le novità inserite dal nuovo Comando, la presenza di una
pattuglia di pronto intervento attiva nell’arco delle 12 ore
giornaliere per 6 giorni alla settimana, 36 servizi serali e
86 servizi di Polizia di Prossimità (vigile di quartiere). Cifre di
rilievo per quanto riguarda l’operato svolto. Sono stati 613 i
posti di controllo diurni, 54 notturni. 661 i rapporti redatti, 69
le persone identificate per motivi di sicurezza. Intenso il lavoro
“on the road” degli agenti: ben 953 i veicoli controllati, 114
quelli che hanno subito un fermo o un sequestro amministrativo, 25 le patenti ritirate. Sono stati 98 gli incidenti
stradali rilevati, di cui 78 a Calcinaia, uno purtroppo con esito
mortale e 37 che hanno riportato dei feriti.
Per quanto riguarda il codice stradale, 2515 sono state le

violazioni registrate. 76 automobilisti sono stati multati
per uso del telefono durante la guida, 910 per sosta irregolare, 107 per omessa revisione del veicolo. Sono state
invece ben 445 le violazioni per passaggio col semaforo
rosso e 25 quelle rilevate per eccesso di velocità tramite tele laser. Solo tre sono state invece le patenti ritirate
per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti.
Un dato positivo a cui ha sicuramente contribuito la campagna di sensibilizzazione realizzata a Fornacette, dove uno
stand della Polizia Locale ha consentito a moltissimi giovani
di raccogliere informazioni e provare l’alcol test. Operosa
l’attività di Protezione Civile con 25 interventi effettuati per
frane, smottamenti, caduta alberi e 18 sopralluoghi svolti per
verificare condizioni di allagamento di alcune zone e abitazioni del territorio. Spiccano anche i 120 accertamenti in materia
di tutela ambientale, pulizia fosse e terreni, tagli alberi, fronde
e siepi e le 86 sanzioni comminate per abbandono di rifiuti. Di
rilievo anche l’impegno nella ricerca di persone scomparse,
attività che ha meritato un pubblico riconoscimento in oc-

casione del Premio Fellini Città di Pontedera.
La Polizia Valdera Nord è 2.0. Sono buoni i livelli raggiunti in
campo di innovazione tecnologica, con nuovi tablet assegnati alle pattuglie per accedere in tempo reale alle maggiori
banche dati e con il dispositivo “segugio”, per individuare
in tempo reale i veicoli rubati, sprovvisti di assicurazione
o revisione.
Ultima ma non meno importante l’attività di sensibilizzazione
rivolta a nuove e “vecchie” generazioni. Momenti formativi
dedicati all’educazione stradale, alla sicurezza e alla legalità
hanno coinvolto gli alunni delle scuole medie, elementari e
dell’infanzia. Con gli anziani del territorio si è invece parlato
di truffe, del modo in cui riconoscerle e delle strategie per
difendersi.
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AMBIENTE E INNOVAZIONE

Eventi

Mercanti di stagione
Partirà a fine marzo a Fornacette il mercato di filiera corta.
I produttori locali ci mettono la faccia e… la verdura!
Frutta, verdura, ma anche latticini e salumi, il tutto a chilometri zero. Sta per partire a Fornacette il mercato di
filiera corta: prodotti alimentari sani e genuini, a coltivazione biologica o integrata, stanno infatti per arrivare in
piazza Timisoara. Grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale di Calcinaia e l’organizzazione degli
imprenditori agricoli Coldiretti, tutti i lunedì mattina, otto
produttori locali offriranno a cittadini e cittadine primizie
e frutti di stagione. Qualità e sicurezza garantite a prezzi
del tutto sostenibili.
“La nascita di un mercato di filiera corta sul nostro territorio - dichiara il sindaco del Comune di Calcinaia Lucia
Ciampi - rappresenta un valore aggiunto per l’intera comunità a vari livelli. A beneficiarne saranno innanzitutto i
cittadini e le cittadine. L’esigenza di far nascere un mercato a chilometri zero era infatti stata espressa dalla
stessa popolazione durante il processo di bilancio partecipato. Un bisogno che ha meritato tutto il nostro impegno per esser soddisfatto e per il quale abbiamo lavorato
con entusiasmo in sinergia con Coldiretti, ottenendo un
risultato concreto”.
“Crediamo che anche la rete economico-commerciale locale risentirà positivamente di questa iniziativa - puntualizza l’assessore alle attività produttive Beatrice Ferrucci
- il mercato di filiera corta, collocato in un punto nevralgico di Fornacette, luogo di passaggio e di gran visibilità,
ha tutto il potenziale necessario per attrarre acquirenti

anche da fuori zona. Questo rappresenterà certamente
un impulso positivo per tutto il Centro Commerciale
Naturale fornacettese”.
E infine, ma non meno importante, l’aspetto ambientale.
“L’avvio dell’esperienza del mercato di filiera corta nel
nostro Comune - prosegue Ferrucci - si inserisce perfettamente nel percorso tracciato dalle politiche ambientali
integrate messe in atto da questa amministrazione. In un
contesto come questo, la tutela dell’ambiente, il sostegno a metodi produttivi sostenibili e non inquinanti, la
riduzione dei rifiuti vanno di pari passo con il fattivo supporto e la concreta promozione di un comparto produttivo
di grande valore e importanza”.
Elevata la qualità, contenuta la spesa. Questo incredibile binomio diventerà realtà con il mercato di filiera corta
di Fornacette. “Il progetto del mercato a chilometri zero
- dichiara Aniello Ascalese, direttore Coldiretti Interprovinciale di Pisa e Livorno - nato nel seno del progetto
“Campagna Amica”, porterà in Piazza Timosoara prodotti locali garantiti di grande qualità. Tutti i produttori che
parteciperanno, destinati a crescere nel numero durante
il periodo tardo primaverile e estivo, sono certificati biologici o, in alternativa, seguono le procedure dell’agricoltura
integrata. Sono soggetti ai nostri controlli che interessano sia i prodotti venduti, sia i loro prezzi al consumatore.
Quello che proponiamo è infatti un regime calmierato:
le aziende coinvolte sono pertanto chiamate a non su-

perare nella vendita le cifre stabilite dal prezzario che
stiliamo ogni 15 giorni, sulla base di una media dei prezzi
desunta a livello nazionale. Di questo informiamo anche i
cittadini: a tutti gli acquirenti interessati inviamo infatti via
mail il listino aggiornato”.
“Il messaggio che vogliamo trasmettere - precisa Riccardo Picchi, Responsabile Coldiretti per la Valdera - è che la
bontà dei prodotti del mercato di filiera corta non sono
destinati a un elite, ma a tutte le tasche. Vogliamo far
capire al consumatore che esiste localmente un prodotto
sano e genuino a un prezzo sostenibile”.
Andare a fare la spesa in piazza Timisoara sarà un vero
piacere: molte le iniziative che bollono in pentola. “Sono
tante le sorprese che attendono gli acquirenti - assicura
il responsabile provinciale di “Campagna Amica” Marco
Del Pecchia - grazie anche all’impegno della cooperativa Agrimercato, incaricata di gestire il mercato di filiera
corta, saranno organizzate giornate a tema, dedicate a
un particolare prodotto, ma anche assaggi e speciali offerte”. Il mercato di filiera corta di Fornacette sarà inaugurato lunedì 23 Marzo e si terrà ogni lunedì, dalle ore 7
alle ore 13.

Il Consiglio Comunale Tutto il Comune a portata di dito
La nuova app Calcinaia FlashNews e notizie, numeri telefonici,
parola per parola
e-mail, indirizzi utili, social, sono sullo smartphone a portata di dito
Risentire e ritrovare tutti gli argomenti trattati in Consiglio Comunale?
Facile, grazie al Magnetofono!
È arrivato “Magnetofono 2.0” e il Consiglio Comunale può essere riascoltato parola per parola. Dalla seduta di Giovedì 29
Gennaio 2015 il Consiglio Comunale viene
trascritto praticamente in tempo reale. Questo non grazie ad una pattuglia di stenografe
specializzate, ma per effetto di un nuovo sistema di registrazione che, lavorando sulla
voce, trascrive, in differita di pochi minuti,
tutti gli interventi che vengono effettuati in
Consiglio Comunale.
In pratica poco dopo la fine del Consiglio Comunale sarà disponibile un audio della seduta
che potrà essere consultato dai cittadini che,
senza perdite di tempo, potranno ascoltare i
punti all’ODG del Consiglio che più li interes-

sano o anche cliccare direttamente sui singoli
interventi che il Sindaco o un consigliere hanno effettuato su un tema piuttosto che un altro
(grazie ad una efficiente indicizzazione).
Non solo, ma attraverso il semplice sistema di
ricerca si potrà ricercare anche una singola
parola o una frase che è stata pronunciata
in Consiglio Comunale, vedere quante volte
è stata pronunciata, da chi, e ascoltare (e leggere) il contesto in cui è stata inserita.
Un sistema chiaro, veloce e intuitivo per essere sempre informati sulle scelte dell’amministrazione che si può facilmente integrare
con le riprese video del Consiglio Comunale.
Insomma adesso le sedute del Comune di Calcinaia sono facili da vedere e ascoltare.

Già preannunciata sullo scorso numero de “Il Navicello” la nuova applicazione per smartphone studiata dal Comune di
Calcinaia e realizzata appositamente dalla ditta Ludisoft di
Bientina è ormai realtà e si può scaricare facilmente e gratuitamente da Google Play Store (per tutti i cellulari che adottano
il sistema operativo Android). Ricercano appunto “Calcinaia” su Google Play Store apparirà il logo della app Calcinaia
Flashnews e la possibilità di scaricarla subito e gratuitamente.
L’interfaccia della app è intuitiva e facilissima da utilizzare.
La parte principale dello schermo è dedicata alle notizie diramate dall’ente ed è aggiornata in tempo reale, rispetto a tutte
le news che vengono inserite sul sito istituzionale. Non solo ma
ogni giorno tramite un piccolo messaggino (in stile what’s up)
la app comunicherà direttamente all’utente se ci sono nuove notizie da leggere. C’è poi la
parte relativa ai numeri utili in cui sarà possibile avere sempre a disposizione tutti i numeri
necessari per chiamare qualsiasi ufficio del Comune di Calcinaia a seconda delle proprie esigenze (basterà ciccare sul numero e la chiamata partirà automaticamente). A questi numeri
si aggiungono quelli relativi a “Salute e sanità” ovvero quelli delle farmacie di turno, delle
farmacie del Comune e delle associazioni di volontariato come
Pro Assistenza, Misericordia e Pubblica Assistenza. Di tutti questi contatti sarà disponibile sempre anche la mail per inviare
subito un messaggio tramite cellulare.
C’è poi la parte più social che si può scoprire cliccando sulle
tre linee in alto a destra della scritta Calcinaia Flash News. In
questo caso si aprirà un menù a tendina in cui si potranno
visualizzare i profili facebook, twitter e instagram, il canale
YouTube del Comune di Calcinaia, ma anche “Il Navicello”
nella sua versione web e in cui si potranno anche settare le
impostazioni della app.
Insomma tutto facile, tutto gratuito e a portata di dito, basta
scaricare Calcinaia Flash News da Google Play Store.
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Iniziative
SCUOLA
Crescere i figli è complicato? Parliamone!
Continua la serie di incontri organizzati dal Comune a supporto della genitorialità
Genitori e figli per crescere insieme. Continua la serie di
appuntamenti della nuova edizione di “Parliamone - Educatori e genitori insieme per condividere, scambiare
esperienze e cercare di comprendere sempre meglio il
complesso mondo dei figli” il percorso di incontri, eventi,
corsi e proiezioni dedicato ai giovani e alle loro famiglie.
“Il disagio giovanile è un tema oggi più che mai attuale, che
necessita di esser affrontato insieme, in maniera articolata
e con l’aiuto di esperti - afferma l’assessore all’istruzione
del Comune di Calcinaia Maria Ceccarelli - proprio per
questo abbiamo deciso di proporre per il 2015 una rinnovata edizione di “Parliamone”, iter formativo dedicato
alle famiglie, ancora più partecipato e condiviso”.
“Il ricco calendario di “Parliamone” - continua Ceccarelli
- è infatti nato dal confronto tra l’amministrazione comunale, l’Istituto Comprensivo M. L. King, l’Associazione dei genitori Agisco e la Presidenza del Consiglio di
Istituto, il tutto in collaborazione con l’Unione dei Comuni
della Valdera. Abbiamo fatto rete e lavorato assieme in maniera costruttiva: ne è emerso un iter condiviso di crescita
e riflessione, verso la comprensione reciproca e la consapevolezza del ruolo di educatori che i genitori rivestono in
questo particolare momento che vive la nostra società. Il
programma è stato organizzato in modo da offrire gli stru-

menti adatti per capire e fronteggiare il disagio manifestato
dai giovani, superando così le difficoltà di comprenderli e
aiutarli con cui, spesso, madri e padri devono fare i conti”.
I temi affrontati sono più che mai attuali: dall’uso e abuso
di internet, al pericolo rappresentato dagli stupefacenti,
passando per ambiente, legalità e integrazione. “Dagli
incontri rivolti ai più piccoli, a quelli pensati per coinvolgere contemporaneamente giovani e genitori, fino ai corsi di
genitorialità e ai cineforum - prosegue l’assessore - sono
numerosi e variegati gli appuntamenti in programma, per
rispondere a tutte le esigenze emerse in fase di pianificazione collettiva. I primi incontri si sono già tenuti: ci auguriamo una partecipazione ancora più massiccia da parte
dei cittadini, a cui è offerta gratuitamente la possibilità di
formarsi e informarsi”.
Si è concluso da poco il “Cineambiente”, un cineforum
decisamente in linea con le politiche ambientali del Comune di Calcinaia che ha proposto una selezione di pellicole per riflettere sullo stile di vita che portiamo avanti e
sull’eventuale impatto che lo stesso può avere su natura
ed ecosistemi.
Di integrazione e legalità si parlerà invece nel mese di
Aprile: due gli appuntamenti in programma dedicati a
genitori e bambini, curati dall’avvocato Chiara Benelli. Il
primo è dedicato all’abbattimento delle barriere e dei pregiudizi, il secondo al valore e alle conseguenze delle proprie azioni, che possono sfociare nell’illecito.
Immancabili i corsi di genitorialità. Il primo è pensato ai
genitori delle Scuole Primarie e dell’Infanzia del Comune, incentrato su comunicazione efficace, ascolto attivo, empatia, regole e gestione dei conflitti, condotto dalla
dott.ssa Barbara Frosini. Per iscriversi è necessario rivolgersi alla scuola di appartenenza del/della proprio/a figlio/a.
Un ciclo di 4 incontri curato da Francesca Masini e

dall’Associazione Culturale La Casetta di via dei Salici
sarà invece dedicato ai genitori delle Scuole Medie del
Comune, per un focus sull’adolescenza e le sue peculiarità. Per le iscrizioni rivolgersi alla segreteria dell’Istituto
comprensivo M. L. King (0587 265495).
Ecco di seguito il calendario completo dei prossimi appuntamenti:
“Stereotipi e diversità: abbassiamo le barriere”
Mercoledì 15 Aprile, dalle ore 18 alle ore 20
Sala Don Angelo Orsini (Calcinaia).
“Né per gioco, né per burla: quando gli scherzi e le sfide diventano illegali”
Mercoledì 22 Aprile, dalle ore 18 alle ore 20
Sala James Andreotti (Fornacette).
CORSI DI GENITORIALITÀ:
“Genitori non si nasce, si diventa”
Venerdì 6, 11, 20, 27 Marzo, Venerdì 3 Aprile,
Gli incontri si terranno nella Biblioteca Comunale di Calcinaia, dalle ore 21 alle ore 23.
“Essere padri, essere madri: il ruolo maschile e femminile nell’educazione dei figli adolescenti”
Venerdì 15, 22, 29 maggio, Venerdì 5 Giugno
Gli incontri si terranno nella Biblioteca Comunale di Calcinaia, dalle ore 21 alle ore 23.

Librando s’impara Verso la nuova scuola:
proseguono i lavori
Torna l’appuntamento con le letture animate presso la Biblioteca Comunale di Calcinaia

Il gioco è bello quando…
aiuta a imparare. E il Comune di Calcinaia lo sa
bene. Proprio per questo è
tornata “Librando”, l’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura, in
collaborazione con l’Associazione “I Lusiadi”.
Un magico mondo di favole, disegni e animazioni
attende i bambini tra gli
scaffali della Biblioteca P. P.
Pasolini. Divertenti laboratori di lettura animata coinvolgeranno i piccoli lettori,
che saranno accompagnati
da personaggi e incredibili
narratori alla scoperta di storie e racconti. L’obiettivo del progetto è quello di
avvicinare i giovanissimi alla lettura attraverso modalità piacevoli e intelligenti in grado di stimolare la loro curiosità e il loro interesse. Moltissimi
gli appuntamenti in programma che si terranno presso la Biblioteca Comunale di Calcinaia (a lato del Palazzo comunale). Gli incontri si svolgeranno
tutti i Venerdì a partire dal 27 Febbraio e fino al 17 Aprile, dalle ore 16
alle ore 18 e saranno riservati ai bambini tra i 6 e gli 11 anni. La partecipazione è gratuita. Per ulteriori informazioni contattare lo 0587 265408.

Procedono a ritmo sostenuto i lavori per la
nuova scuola di Fornacette. È stato ultimato il getto delle travi di fondazione che
costituiscono la “zattera” della struttura
della Nuova Scuola Primaria. Un passo in
avanti importante che è stato compiuto approfittando delle ultime giornate di sole del
mese di febbraio, indispensabili per procedere negli interventi, ma anche di quelle di
pioggia, utili per coordinare tutte le complesse lavorazioni tra le varie figure professionali che compongono l’Ufficio di Direzione dei Lavori.
Per vedere tutte le foto e ripercorrere passo dopo passo i progressi del cantiere della nuova
scuola di Fornacette è stata allestita sul sito istituzionale del Comune di Calcinaia una pagina
web dedicata consultabile alla voce “Scuola” sotto il link “La nuova scuola”.
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Sostenere la cultura a chilo- Il volto gentile
metro zero: con l’Art Bonus della cultura
diventa conveniente
Il decreto approvato dal Governo per spingere aziende e privati cittadini ad essere
mecenati della cultura nel proprio paese
Diventare “mecenati”, sostenendo la cultura “a chilometro zero” non solo è possibile, ma anche conveniente.
Tutto merito dell’Art Bonus, novità legislativa con cui
aziende, singoli cittadini e cittadine possono supportare iniziative e interventi di carattere culturale sul proprio
territorio, ricevendo in cambio agevolazioni fiscali.
Ma che cosa è l’Art Bonus? Contenuto nel decreto-legge
del 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni
nella legge 29 luglio 2014, n. 106, si tratta di un credito di
imposta per favorire le erogazioni liberali di qualsiasi
entità a sostegno degli istituti e dei luoghi di cultura di
appartenenza pubblica e di iniziative culturali di vario tipo.
“I vantaggi consentiti dall’Art Bonus sono numerosi spiega l’assessore alla cultura Maria Ceccarelli - esso
permette infatti di sostenere fattivamente e in prima
persona la vita culturale della propria comunità, potendo toccare con mano i risultati del proprio contributo,
fruibili per tutti i cittadini e le cittadine all’interno del territorio comunale”. Ma i vantaggi non finiscono qui. “Questa legge - prosegue Ceccarelli - ha inoltre ripercussioni positive anche per le tasche dei donatori. L’articolo
1 introduce infatti per chi aderisce un regime fiscale
agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 65% delle erogazioni
effettuate nel 2015 e nella misura del 50% delle erogazioni effettuate nel 2016”. “La certezza dell’effettivo
e reale impiego delle erogazioni - conclude - è garantita
al 100%: sul sito del Comune sarà infatti possibile verificare in ogni momento le erogazioni pervenute e il loro
impiego, in maniera trasparente e pubblica”.

Proprio in virtù di questa opportunità, l’amministrazione
calcinaiola si è attivata individuando una serie di eventi,
festival, manifestazioni e altre attività da proporre a famiglie e imprese che intendano dare il proprio contributo
a vantaggio di tutta la comunità. Tra queste l’allestimento
degli spazi per il Museo della Ceramica presso la nuova
Fornace Coccapani, che la Banca di Pisa e Fornacette ha
già sostenuto con 5 mila euro proprio attraverso l’Art Bonus, lo SmallMovie Festival il festival internazionale del
cortometraggio, l’International Guitar Festival, rassegna interamente dedicata al mondo della chitarra, visite
guidate “animate” per la promozione del territorio e della
sua storia con “Tanti personaggi in cerca di Calcinaia” e anche la maratona di scrittura creativa con torneo
cavalleresco di racconti nomata “Disfida di Calcinaia”.
Per aderire o per ricevere delucidazioni in merito all’Art
Bonus è possibile contattare la Segreteria del Comune di
Calcinaia, al numero 0587 265426, oppure inviando una
mail all’indirizzo segreteria@comune.calcinaia.pi.it.

La fabbrica in una app

Anche la Fabbrica del Cittadino sbarca su smartphone. Comunicare con l’amministrazione diventa sempre più facile e rapido.
La Fabbrica del Cittadino, il modo
più veloce per far prevenire segnalazioni e proposte al Comune di Calcinaia, adesso diventa ancora più
“smart” grazie all’applicazione per
smartphone che è possibile scaricare gratuitamente su App Store e Google Play Store. Le modalità di funzionamento sono le stesse, basterà
scegliere se si desidera fare una segnalazione o una proposta e l’ambito cui concerne e quindi postarla
direttamente. La risposta del Comune arriverà in tempi relativamente
brevi a seconda della richiesta.
Attraverso il cellulare sarà inoltre
possibile aggiungere sia alla segnalazione che alla proposta anche
delle fotografie che potranno essere
scattate direttamente attraverso
il proprio smartphone. In caso di
manto stradale dissestato su una
strada comunale, si fotografa la
buca e si manda la segnalazione. Ad

ogni intervento dell’amministrazione
si riceverà un messaggio che farà
presente al cittadino se il problema
è in esame (e quindi cominceranno
a breve i lavori), se è stato risolto o
se non è possibile da risolvere, naturalmente con tutte le spiegazioni del

caso. Quindi anche la Fabbrica del
Cittadino si fa app per velocizzare
ulteriormente i rapporti con l’amministrazione, per contribuire a
rendere più gradevole e vivibile il nostro paese e per ridurre ancor di più
le distanze tra cittadino e Comune.

Nel mese di marzo tanti appuntamenti incentrati sulla figura della donna e sulle tematiche di genere

La festa della donna dura un intero mese a Calcinaia
e Fornacette. Una vera e propria kermesse di eventi
e iniziative sono infatti in programma per marzo. Ad
attendere cittadine e cittadini incontri, mostre e proiezioni su tematiche di genere, come la conciliazione
vita-lavoro, la violenza sulle donne, la partecipazione
nella vita pubblica e politica e molte altre ancora.
Si inizia Sabato 7 Marzo nel segno dell’arte con un
nuovo appuntamento della rassegna “Vico Vitri Arte”.
Alle ore 17,30 sarà inaugurata la mostra di pittura e
grafica “Dagli occhi al cuore attraverso il colore”,
nella splendida cornice della Torre Upezzinghi. Ad essere esposte saranno le opere dell’artista Manola
Fanteria.
Domenica 8 Marzo, la giornata della Festa della Donna sarà celebrata a Fornacette con l’iniziativa “Vita di
Donna”, promossa dal Comune in collaborazione con
lo Spi-Cgil e la Sartoria della Solidarietà. La lettura
di alcune poesie che hanno come soggetto principale la donna inaugurerà, a partire dalle ore 15.00 , in
Sala James Andreotti a Fornacette, una bella serata
che proseguirà con la proiezione del film “Pane e
tulipani”. Non mancheranno infine gli interventi istituzionali del Sindaco del Comune di Calcinaia Lucia
Ciampi e del Segretario Regionale Spi-Cgil Daniela Cappelli, coordinati dal Presidente Spi-Cgil Lega
Calcinaia-Vicopisano Renzo Malloggi. L’iniziativa è
promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di
Calcinaia, in collaborazione con l’Auser, la Commissione Pari Opportunità dell’Unione Valdera, le donne delle
leghe Spi - Cgil Alta e Bassa Valdera.
Mercoledì 11 Marzo e Giovedì 12 Marzo, alle ore
18.30, due interessanti eventi saranno accolti dalla
Biblioteca P. P. Pasolini. Il primo sarà dedicato alle
violenze di genere e avrà come titolo “Stalking e violenza: il femminicidio, gli atti persecutori, il controllo e
il possesso. Impariamo a difenderci!”, a cura dall’avvocato Chiara Benelli. Il secondo sarà invece incentrato
sul lavoro: a intervenire durante il dibattito “Donne in
carriera: donne, lavoro e cittadinanza attiva” sarà la
docente universitaria Rita Biancheri.
Sabato 21 Marzo, alle ore 21, sempre presso la Biblioteca Comunale di Calcinaia, si terrà la performace “Donne ad ALTRA voce”, a cura di Daniela Bertini, dell’Associazione “Il Gabbiano”.
L’ultimo appuntamento è in programma per Mercoledì
25 Marzo: alle ore 18.30, nei locali della Biblioteca P.
P. Pasolini, si svolgerà l’incontro “Separazione e Divorzio: un viaggio dalla conquista del referendum ai giorni
nostri”, ancora a cura dell’avvocato Chiara Benelli.
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Tutti i cittadini
e le cittadine sono invitati a partecipare.
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Diritti civili, l’anno della svolta
Finito il tempo dell’attesa. Il Comune di Calcinaia riconosce ai propri cittadini importanti
diritti civili. Divorzio breve, unioni civili e testamento biologico non sono più un tabù.

Il Comune di Calcinaia mette i diritti al centro. Tante le novità in tema di diritti civili:
dalla costituzione del registro delle unioni
civili, all’attivazione delle procedure semplificate per separazioni e divorzi, fino al
testamento biologico.
È stata approvata nel Consiglio Comunale di Giovedì 29 Gennaio l’istituzione del
registro delle unioni civili, che entrerà
ufficialmente in vigore a partire dalla fine
del mese di Aprile. Il Comune di Calcinaia
riconoscerà tutti quei nuclei composti da
due persone maggiorenni, dello stesso
sesso o di sesso diverso, che coabitano
e la cui convivenza sia basata su un vincolo affettivo (inteso come reciproca assistenza morale e materiale). Le coppie che

si iscriveranno al registro potranno godere
di rilevanti diritti: i soggetti interessati saranno infatti equiparati al parente prossimo
del/della proprio/a compagno/a, in modo
da garantire la possibilità di assistenza.
Su richiesta sarà inoltre rilasciato un attestato di unione civile: esso consentirà di
veder riconosciuti diritti e benefici previsti
da atti e disposizioni dell’amministrazione
comunale.
Il consesso consiliare ha varato anche il
regolamento sul testamento biologico.
Sarà istituito un registro dedicato alle dichiarazioni di volontà anticipata relative
ai trattamenti sanitari. Nello specifico, i
cittadini e le cittadine residenti nel Comune di Calcinaia che lo vorranno potranno
dare disposizioni circa le future cure e
terapie che intendono o non intendono
accettare nell’eventualità in cui dovessero
trovarsi in condizioni di incapacità di intendere e volere. Gli iscritti avranno l’opportunità di nominare un fiduciario per le cure
sanitarie, una persona cioè che prenderà le

decisioni relative agli eventuali trattamenti
sanitari da accettare in linea con la volontà
della persona divenuta incapace. Per iscriversi al Registro dei Testamenti Biologici
sarà richiesta la consegna all’Ufficio Servizi Demografici del Comune di una busta
chiusa contenente lo stesso testamento
biologico e copia dei documenti di identità del dichiarante e del fiduciario. Il testamento biologico può essere revocato in
qualsiasi momento, così come la decisione
della persona di fiducia nominata, che può
essere cambiata qualora lo si voglia.
Già entrate in vigore a pieno regime le
procedure di semplificazione per separazione e divorzi, che permettono meno
burocrazia, più semplicità, ma anche minori tempi di attesa e maggior risparmio in
termini economici. I cittadini e le cittadine
che intendano divorziare o separarsi in
modo consensuale possono infatti già farlo
presso l’ufficio di stato civile del Comune di Calcinaia, liberi dall’obbligo di dover
passare dal tribunale e di esser assistiti

da un avvocato. Possono cogliere questa
opportunità le coppie la cui separazione o
divorzio sono consensuali, che non hanno
figli minorenni o maggiorenni incapaci, o
portatori di handicap, o economicamente
non autosufficienti. Inoltre i coniugi non
possono concordare fra loro alcun patto
di trasferimento patrimoniale. Tempi e costi sono minimi: con una spesa di soli 16
euro e presentandosi due volte presso il
Comune, una per la stesura dell’accordo,
l’altra, dopo 30 giorni, per la sua conferma, sarà infatti possibile portare a termine
la procedura. Curato anche l’aspetto della
riservatezza: l’amministrazione sta infatti
individuando soluzioni logistiche sempre
migliori per poter garantire al meglio il rispetto della privacy degli interessati.

Una nube arancione Calcinaia, un paese da scoprire e visitare
su Vilanova del Camì

Pericolo scampato per i nostri gemelli
di Vilanova del Camì, ma molta, molta paura. Nella mattina di Giovedì 12
Febbraio, una nube di uno spaventoso colore arancione ha coperto il
cielo del comune catalano. Lo stupore
per quell’insolito spettacolo ha presto
lasciato il posto allo sconcerto e alla
paura: quella strana nuvola era infatti
tossica, generata da un’esplosione
avvenuta a Igualada, a pochi chilometri dal paese gemellato con il
Comune di Calcinaia. Teatro dell’incidente una fabbrica che trattava
sostanze chimiche di proprietà dell’azienda spagnola Simar. Lo scoppio, in
cui sono rimasti feriti tre operai, pare
sia stato causato dal contatto tra due
elementi chimici durante la loro consegna allo stabilimento.
Le necessarie misure di emergenza
sono subito entrate in atto in tutti i

Comuni investiti dalla densa nube nociva. Grazie al tempestivo intervento
di tutti gli enti preposti alla sicurezza
dei cittadini e alle amministrazioni
coinvolte, il pericolo si è dissolto nella
giornata, permettendo gradualmente un regolare ritorno alla normalità,
senza nessun grave danno arrecato a
persone o al territorio.
Nella giornata dell’incidente, il Comune di Calcinaia, appena saputo
dell’accaduto, si è immediatamente
mobilitato, inviando un messaggio
di solidarietà al sindaco Vanesa
González Márquez, rivolto a tutti i cittadini di Vilanova. La risposta è stata
tempestiva e di grande apprezzamento. “Grazie per la vostra preoccupazione - ha scritto Vanesa González Márquez - la vicinanza in momenti difficili
come questo rendono ancora più forte
l’amicizia tra le nostre comunità”.

Turismo e cultura vanno a braccetto a Calcinaia.
Dopo la restaurazione della Fornace Coccapani,
sono molti i progetti di valorizzazione del territorio che bollono in pentola. E i giovani ne saranno
i principali protagonisti.
“La promozione turistica che abbiamo in mente
e che cerchiamo di mettere in pratica - afferma
il sindaco del Comune di Calcinaia Lucia Ciampi
- ha un carattere tutto culturale. Siamo convinti
che questa vocazione, oltre a portare vantaggi
di tipo economico derivanti da uno sviluppo dei
flussi turistici, quindi da un incremento delle presenze sul territorio, possa contemporaneamente
avere ricadute positive sulla qualità della vita
degli stessi abitanti. Ciò è possibile in termini di
rafforzamento dell’identità storica territoriale e di
ampliamento del bagaglio storico - culturale locale, soprattutto per quanto riguarda i giovani, principali protagonisti delle nostre prossime attività”.
Nuove generazioni coinvolte a 360 gradi, sia
nella veste di guida, che in quella di utenti, e
turismo 2.0, con sistemi di nuova tecnologia.
Sono questi gli orizzonti che l’amministrazione
comunale si pone per una valorizzazione delle ricchezze locali di cui possano godere sia gli autoctoni, che chi giunge da altri territori per ammirare
e conoscere il nostro bagaglio storico, artistico e
culturale. “Uno dei progetti di maggior rilievo spiega Lucia Ciampi - è sicuramente quello che
riguarda la Fornace Coccapani. Recentemente restaurata e portata al suo antico splendore, diventerà sede del Museo della Ceramica. Si tratta di
una realtà concreta: grazie alla possibilità offerta
dall’Art Bonus e all’impegno della Banca di Pisa e
Fornacette, siamo infatti già riusciti a reperire 5
mila euro per l’acquisto degli arredi”.

(Foto Camilli)

Il Sindaco del Comune di Calcinaia, Lucia Ciampi, si affida ai giovani per
promuovere un “Turismo 2.0”

“Il nostro Museo della Ceramica sarà un luogo dinamico, in grado di accogliere giovani e giovanissimi. Penso infatti a un profondo coinvolgimento
delle scuole di ogni ordine e grado: da laboratori
di creatività per i più piccoli, ad attività di guida
turistica per gli studenti degli istituti secondari.
Per rendere il patrimonio storico-culturale ancora
più appetibile e fruibile per i ragazzi, stiamo valutando la possibilità di integrare questa realtà museale, nonché l’intera segnaletica turistica, con la
tecnologia QR-code, già sperimentata in Valdera
con ottimi risultati”.
Ma questa non è l’unica cosa in cantiere. Il Comune di Calcinaia sta infatti collaborando con le
amministrazioni vicine per la realizzazione di un
progetto territoriale ancora più ampio.
“In rete con i Comuni limitrofi, stiamo pensando di realizzare un percorso turistico - culturale
didattico rivolto in particolar modo alle scuole
- continua il sindaco Ciampi - si tratterebbe di
un itinerario alla scoperta dei segni del passato
presenti non solo sul territorio del nostro Comune, ma anche di quelli di Cascina, Vicopisano,
Bientina, Santa Maria a Monte, per citarne alcuni.
A Calcinaia abbiamo i vecchi forni settecenteschi
e i resti del borgo medievale, bellezze che meritano di essere conosciute, soprattutto dalle giovani
generazioni”.
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Gruppi Consiliari

Lista Civica “Insieme per il Bene Comune”

L’ennesimo disagio idrico
Nel mese di gennaio in due distinte occasioni il servizio idrico
è stato interrotto nel Comune di
Calcinaia, nel secondo caso addirittura per 24 ore. Rotture e guasti
delle tubature idriche nel nostro comune
sono purtroppo abbastanza frequenti dato
che negli ultimi anni si sono registrate
diverse situazioni analoghe, in tutte le
stagioni dell’anno. Questi fenomeni non
sono però certo colpa del “destino cinico e
baro”. Bisogna infatti riflettere sul fatto che
Acque Spa da ormai diversi anni non fa più
dei seri investimenti per il miglioramento
della rete idrica, nel nostro territorio ma
non solo. In questi stessi anni i Comuni toscani spesso con troppa leggerezza, hanno
peraltro consentito alle aziende di erogazione idrica la possibilità di continuare a
incassare il “profitto garantito” (o meglio
la “remunerazione del capitale investito”)
direttamente dalle bollette dei cittadini,
nonostante il referendum del 2011 avesse
abrogato la norma che imponeva questa
prassi. In pratica le aziende idriche hanno
continuato a incassare dei soldi che non
spettavano loro e non li hanno neppure
reinvestiti in termini di servizi e manutenzioni sulla rete idrica. Ecco perché sempre

più spesso siamo costretti a passare intere giornate senza acqua
corrente: un disservizio che inoltre impone a ciascuna famiglia di
sprecare litri e litri di acqua, una
volta che essa torna, per farla defluire e
tornare di un colore servibile agli usi domestici. Come sempre prevenire sarebbe
meglio che curare, ma la volontà politica
di chi governa la maggioranza dei comuni
di questa regione va purtroppo in un’altra
direzione. Anche questa è la conseguenza
di politiche volte alla privatizzazione dei
servizi pubblici, una situazione da invertire
al più presto e contro la quale noi ci battiamo da tempo.
Cambiando argomento vogliamo esprimere tutta la nostra soddisfazione per
aver contribuito nelle scorse settimane ad
aver finalmente approvato la creazione nel
nostro comune di un Registro delle Unioni
Civili. Un gesto di civiltà, che va nella direzione nella quale noi ci battevamo da
tempo, ovvero quella di rendere Calcinaia
un comune più moderno che vuol dare più
diritti civili a tutti.
Andrea Tessitori e Serena Bani,
Lista “Insieme per il Bene Comune”

Lista “Centrosinistra con Lucia Ciampi”

All’avanguardia in termini di diritti civili
e impianti di radiocomunicazione
Nel Consiglio Comunale del 29
gennaio, dopo aver condannato la
strage francese di Charlie Hebdo
e espresso solidarietà a tutte le
vittime del fondamentalismo, sono
stati approvati tre importanti regolamenti. Il
cuore della discussione in consiglio comunale ha riguardato i diritti civili con l’istituzione del registro delle unioni civili e quello
del testamento biologico.
Per unioni civili si intendono i nuclei composti da due persone maggiorenni, dello
stesso sesso o di sesso diverso, coabitanti
basati su un vincolo affettivo inteso come
reciproca assistenza morale e materiale.
All’interno del Comune, chi si iscriverà al
Registro sarà equiparato al parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto ai fini
della possibilità di assistenza e, su richiesta
degli interessati, sarà rilasciato un attestato di unione civile per gli usi necessari al
riconoscimento di diritti e benefici previsti
da atti e disposizioni dell’Amministrazione
Comunale. Con il testamento biologico o più
tecnicamente la “dichiarazione anticipata
di volontà” sarà possibile, nei limiti della
legislazione nazionale vigente, dare disposizioni riguardo ai futuri trattamenti sanitari.
Un atto che può essere revocato dal firmatario in qualsiasi momento e che può preve-

dere l’indicazione di una persona
di fiducia, alla quale affidare scelte che l’interessato non è più in
grado di assumere.
Il Testamento biologico è una
semplice opportunità, della quale ci si
potrà avvalere o meno, nella prospettiva,
ambiziosissima, di restituire all’individuo
la “sovranità su di sé e sul proprio corpo”.
Calcinaia ha aderito all’analogo registro
provinciale fin dal 2011 ma da oggi i cittadini saranno agevolati potendo depositare
la dichiarazione direttamente all’ufficio dei
servizi demografici.
Infine è stato approvato il programma degli
impianti di radiocomunicazione. Fra i primi
comuni del circondario, Calcinaia emana un
piano che, affidandosi ad una società altamente specializzata nel settore, obbligherà
le compagnie telefoniche ad impiegare le
migliori tecnologie esistenti nell’installazione dei nuovi impianti. Saranno inoltre regolamentate le aree pubbliche di installazione,
ottimizzando le esigenze di telecomunicazione di ultima generazione, minimizzando
l’impatto paesaggistico e soprattutto l’inquinamento elettromagnetico.
Andrea Nieri, Capogruppo della lista
“Centrosinistra con Lucia Ciampi”

Lista Civica “Trasparenza e Legalità”

Unioni civili e
testamento biologico
L’argomento delle unioni civili è stato già
più volte proposto in passati Consigli Comunali e viene ancora portato in discussione oggi da coloro che in passato lo avevano bocciato. A mio avviso sarebbe meglio
che il nostro Consiglio si occupasse di
problemi concreti e di vera utilità per la popolazione del nostro Comune. La delibera
che si intende far approvare non ha alcun
valore legale e può considerarsi al massimo un malizioso ammiccamento nei confronti di un certo elettorato. Personalmente
ritengo che non vi sia affatto la necessità
di istituire registri speciali in situazioni
nelle quali basta l’intervento di un bravo
notaio (per questo penso che comunque
sarebbero destinati a rimanere vuoti). Mi
riferisco alle modalità per cui in una coppia
sia possibile esercitare assistenza al partner in caso di malattia o regolare i rapporti
patrimoniali. Ritengo che la famiglia, in
quanto tale, debba rispettare i diritti-doveri
previsti nella forma del matrimonio tradizionale. Invito quindi a non giocare a fare
i parlamentari,a non perdere tempo nel
progettare surrogati incostituzionali della
famiglia e non dedicarsi a questioni che
esulano dalle competenze di un consigliere. Invito a governare la città occupandosi

dei problemi delle famiglie già esistenti
che spesso sono disattese nelle loro aspettative. In merito al testamento biologico è
bene chiarire subito che la discussione
sembra derivare da posizioni ideologiche
e non da esigenze sociali. Le pressioni
esterne, tutte di carattere politico, portano
alla discussione di un altro tema che assolutamente non è funzionale al nostro contesto. Esiste da tempo una estesa varietà
di posizioni a riguardo che spingono alla
riflessione su forme di eutanasia mascherata o su forme di limitazione della cura
reputata accanimento terapeutico, del tutto plausibili ma comunque estremamente
discutibili. Ritengo doveroso esprimermi
negativamente al riguardo. Sono convinto
che la volontà comunicata in un momento
di estrema lucidità potrebbe farsi del tutto
diversa in altro momento. La cosa terribile allora potrebbe essere l’impossibilità di
comunicarla pur avendone la consapevole
intenzione. Invito tutti ad un attento esame della questione, nella convinzione che:
“nessuna legge umana potrà mai liberare
le nostre coscienze”.
Giovanni Cipriano,
Lista civica “Trasparenza e Legalità”

Lista Civica “Per la gente”

Registro del
testamento biologico
Nel Consiglio Comunale del 29/01/15 abbiamo presentato la mozione con la quale la “lista civica per la gente” ha inteso
promuovere l’istituzione del “Registro del
testamento biologico” , allo scopo di raccogliere le dichiarazioni di volontà anticipata
per i trattamenti sanitari, liberamente presentate da ogni cittadino di questo comune.
Nel dettaglio, ogni cittadino può scegliere
se consegnare al Comune di Calcinaia un
modulo contenente precise disposizioni
anticipate relativamente ai comportamenti ed alle azioni da intraprendere nel caso
dovessero necessitare cure mediche e
trattamenti sanitari non graditi o prolungati, nell’eventualità che le proprie facoltà
mentali fossero gravemente compromesse
o scomparse.
Inutile dire che l’istituzione del registro del
testamento biologico rappresenta una valida opportunità per far rispettare le volontà
di chi, ad un certo punto della vita, non è
più nella condizione di far valere le proprie
decisioni, i propri desideri e i propri fondamenti etici, religiosi e di coscienza.
Peraltro la presentazione della nostra mozione si è rilevata quanto meno opportuna

e doverosa, in quanto con la lettura integrale del testo, abbiamo fornito i necessari
chiarimenti per la corretta comprensione dell’utilità del registro del testamento
biologico, considerato che si tratta di uno
strumento nuovo e poco noto, a tutela della
volontà e dell’ autodeterminazione di ogni
individuo.
Con dispiacere abbiamo notato che nello
stesso consiglio comunale la lista “Centrosinistra con Lucia Ciampi” ha presentato lo
stesso argomento ma solamente sotto forma di regolamento che ottempera le sole
modalità tecniche di presentazione delle
domande, saltando quindi la fase politica
di approccio al tema e discussione, tipica
della mozione.
Di fatto la maggioranza ha creato le condizioni per votare a favore il proprio regolamento e votare contro la nostra mozione. Risultato democratico, quindi, ma
evidentemente viziato da una democratica
arroganza di fondo che speriamo sia stata
percepita dall’elettorato più attento.
Aldo Armellin e Daniele Ranfagni
Lista Civica “Per la Gente”
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“CAMMINANDO INSIEME”: a Calcinaia e
Fornacette le generazioni fanno rete

Corsi di informatica, lingua italiana e cucito “sold out” a Calcinaia e Fornacette.
Sono partiti facendo il pieno di iscritti i
corsi promossi nell’ambito del “Progetto
G&G - Genere e Generazioni”, realizzati
dall’Auser e dalla Sartoria della Solidarietà
locali, in collaborazione con l’amministrazione comunale.
Sono numerosi i percorsi formativi attivati
nel segno della solidarietà intergenerazionale e interculturale, che proseguono ora
a pieno regime e con il massimo numero
previsto di partecipanti. L’intera iniziativa,

finanziata dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e promossa
dall’Unione Valdera, ha infatti ricevuto
grande attenzione non solo da parte della
popolazione autoctona, ma anche da utenti provenienti da tutto il territorio della Valdera. Il successo è stato tanto da costringere alcuni degli interessati a rimanere al
momento esclusi dalle classi formate.
Partiamo dall’informatica per la terza
età. Il Paas di Fornacette ha fatto il pieno
di navigatori in internet alle prime armi e
curiosi scopritori del mondo del computer,
sotto l’esperta guida del dal docente Maurizio Guidi. I partecipanti del corso di pc di
primo livello sono infatti 16, tanti quante le
postazioni disponibili. “Le richieste in questo ambito sono state davvero moltissime
- spiega il presidente dell’Auser di Calcinaia e Fornacette Mauro Pistolesi - quasi
il doppio rispetto ai posti disponibili. Per

questo, nostro malgrado, siamo stati costretti a non poter accogliere tutti, dando
la priorità alla popolazione locale. Questa
è la dimostrazione di quanto siano apprezzati e utili questo tipo di percorsi formativi:
anche se il mondo dell’informatica risulta
piuttosto ostico agli over 65, la curiosità e
l’interesse verso le nuove tecnologie sono
sensibili”.
Posti esauriti anche per il corso di italiano, che ha accolto 12 donne di origine
marocchina provenienti da tutta la Valdera. Un numero di alunne considerato
ottimale dall’insegnante Michela Bernini,
che predilige un approccio caratterizzato
dalla partecipazione attiva in classe di tutte le sue studentesse.
La fama della Sartoria della Solidarietà di
Fornacette ha fatto la sua parte nel far andare a gonfie vele la fase di “reclutamento” delle sarte in erba che hanno preso
parte al corso di taglia e cuci tenuto dalle

sapienti volontarie dell’associazione guidata da Iria Parlanti.
E ora non resta che imparare, in attesa
dei prossimi corsi che verranno attivati in
seguito: quello di informatica di secondo
livello e quello di cucito rivolto alle bambine che avrà inizio Lunedì 15 Giugno e
proseguirà fino alla fine di Luglio.

Un palasport per Fernando Anna e la carica dei 101
Anche il Sindaco del Comune di Calcinaia all’intitolazione del Palazzetto dello Sport di Vicopisano alla
memoria di Fernando Vladislovic
Il Palazzetto dello Sport di Vicopisano porta il nome di Fernando
Vladislovic. La figura di Fernando è stata più e più volte ricordata con
gratitudine e commozione nella cerimonia di intitolazione del Palasport di viale Armando Diaz. Un grande uomo e un grande sportivo di
origine croata, ma dal cuore tutto calcinaiolo; una targa sulla facciata
del Palazzetto dello Sport di Vicopisano a simboleggiare l’impronta
indelebile che Fernando lascia quale uomo di sport e di sani principi
alle generazioni future. Adesso sotto la sua grande ala protettrice e,
magari, seguendo il suo fulgido esempio, altri giovani, altre bambini
e bambine si ritroveranno in quel palazzetto alle prese con la fatica
degli allenamenti e l’emozione dell’agonismo, sempre e comunque
nel segno del fair play e dell’amicizia. Presente alla cerimonia che si
svolta Sabato 7 Febbraio anche il sindaco del Comune di Calcinaia
Lucia Ciampi. “Fernando - ha dichiarato - ci ha lasciato un’eredità
inestimabile: la sua umanità, il suo coraggio, la sua tenacia, contraddistinte da una grande generosità e gentilezza, hanno guidato nella
propria crescita sportiva, ma anche personale, intere generazioni di
ragazzi della Valdera. Dedicato a lui, il Palasport di Vicopisano diverrà
il simbolo del rispetto reciproco, dello spirito di squadra, di quell’attenzione agli altri che Fernando ha sempre incarnato”.
Cestista doc, pilastro dell’associazionismo locale, fondatore storico
e dirigente dell’Associazione Basket Calcinaia prima e della Pallacanestro Vicopisano poi. Fernando fu tutto questo e molto altro: in
poche parole, un cittadino che ha contribuito fattivamente a scrivere
un importante pezzo di storia del nostro territorio. L’amministrazione
e tutta la comunità lo ricordano con affetto, orgogliosi che il Palasport
di Vicopisano si erga oggi in sua memoria.

Ha appena compiuto 101 anni, ma è ancora
piena di energia. Tanti auguri ad Anna Riccio
101 anni e non sentirli. Grande festa a Calcinaia per il centounesimo compleanno della signora Anna Riccio, omaggiata da parte
del Sindaco e dell’intera amministrazione con un Attestato di Cittadina Centenaria del Comune di Calcinaia. La vita della signora
Riccio si è svolta dal 1971 sempre nei dintorni di Calcinaia, dove
ha accudito i suoi figli e ha lavorato la terra insieme a suo marito.
In ottima forma, “nonna Anna” ha festeggiato questa importante
ricorrenza in compagnia della sua numerosissima famiglia: i suoi
figli , i suoi 27 nipoti e 23 pronipoti. Un augurio speciale va alla
signora Anna da parte di tutta la redazione de “Il Navicello”.

Chi li ha visti?
Con questa foto torniamo indietro di alcuni decenni, precisamente intorno all’anno scolastico 1946/1947 a
Calcinaia. Si tratta di una classe elementare che sicuramente aveva come insegnante la celebre maestra
Graziella. Non conosciamo però i nomi di tutti gli alunni. Per questo abbiamo bisogno del vostro aiuto.

Se riconosci qualcuno, se hai delle vecchie foto che reputi interessanti, telefona allo 0587 420509 - 333 4822677 (Paolo
Ferretti), oppure al 0587 422225 - 347 2840437 (Antonino Mancuso) o scrivi ad affornacette@gmail.com.

