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La nuova scuola cresce a
vista d’occhio

Calcinaia
e Fornacette
Vi visito

Il piano terra della nuova scuola di Fornacette è praticamente completato. Lo
ha potuto appurare di persona la giunta comunale, in visita al cantiere nella
mattinata di Giovedì 4 Giugno.
Segue a pag. 2

A pag. 5

Nuovi giorni di raccolta

Lunedi 31 Agosto cambia il calendario della Raccolta Porta a Porta e nell’autunno comincerà la taggatura dei
mastelli per la sperimentazione della tariffa puntuale.
Una mini-rivoluzione per correggere qualche errore che potrebbe inficiare quanto di buono è
stato fatto finora e per aprire la strada alla sperimentazione della tariffa puntuale che si
basa sul più equo principio “chi meno differenzia, più paga”, ovvero “chi più differenzia, meno
paga”. A partire da settembre, cambia il calendario della raccolta porta a porta che diventerà
esattamente il seguente:

LUNEDì

CARTA (sostituisce INDIFERRENZIATO)
MARTEDì

ORGANICO (Confermato)
MERCOLEDì

MULTIMATERIALE (sostituisce CARTA)
GIOVEDì

VERDE

Secondo calendario specifico vedi specchietto e pag. 3 - Confermato

VENERDì

INDIFFERENZIATO (sostituisce MULTIMATERIALE)
SABATO

ORGANICO (Confermato)
Resteranno invece gli stessi gli orari in cui lasciare mastelli e sacchi fuori dalla porta di casa.
I ritiri cominceranno quindi dalle ore 13.00.
Per comprendere le ragioni di questo cambiamento occorre far riferimento a qualche dato.
La raccolta porta a porta è un sistema che si regge sia dal punto di vista ambientale (solo
il 20%/30% dei rifiuti prodotti finisce in discarica), sia dal punto di vista sociale (offre più
lavoro agli operatori impiegati nelle raccolte quotidiane), sia dal punto di vista economico
(dall’introduzione di questo tipo di raccolta nel 2010 la tariffa rifiuti non è aumentata a fronte
dei vantaggi ambientali e sociali ottenuti e di un servizio migliore per i cittadini). Tutti questi
fattori sono legati tra loro e sono imprescindibili dalla raccolta differenziata che, giornalmente,
si fa nelle famiglie. Da un po’ di tempo a questa parte è stato registrato un aumento del rifiuto
indifferenziato il lunedì. Studiando le frazioni merceologiche presenti nei mastelli, è stato
evidenziato come circa il 50% del contenuto non sia in realtà rifiuto indifferenziato, ma
materiale che potrebbe essere recuperato come avanzi di cibo (organico), piatti e posate
di plastica (multimateriale), contenitori in vetro (da mettere nelle campane verdi monovetro
presenti sul territorio) e molto altro ancora (tra cui lampadine, stoffe, materiale elettrico che
dovrebbe essere portato alla stazione ecologica di via del Marrucco).
Tutto questo materiale che finisce nell’indifferenziato, ma che indifferenziato non è ha un
elevatissimo costo di smaltimento. La circolare ministeriale Orlando ha infatti incrementato i prezzi per lo smaltimento del rifiuto indifferenziato portandoli dai “vecchi” 126 €
a 190 € (+ Iva) a tonnellata. Per cui più indifferenziato si produce più aumentano i costi di
smaltimento. Se invece si riuscisse a ridurre la percentuale erronea di indifferenziato che si
raccoglie il lunedì i costi sarebbero decisamente più ridotti. Smaltire una tonnellata di multimateriale invece non solo non ha costo, ma produce, se la frazione merceologica è pura, un

guadagno di oltre 200 € perché ci sono aziende che lo acquistano per poi riciclarlo. Lo stesso
vale per il vetro, mentre smaltire una tonnellata di organico ha un costo di 115 € (molto inferiore quindi ai 190 € previsti per l’indifferenziato) , per il verde e gli sfalci il costo di smaltimento
scende a 90 €.
Purtroppo negli ultimi due anni è aumentato in maniera davvero molto significativa il
volume della produzione dei rifiuti indifferenziati: nel 2013 del +5%, nel 2014 di un +11%
in più rispetto al 2013 e nei primi sei mesi del 2015 si parla già di un +10% rispetto al 2104. Va
da se che questi aumenti comportano costi di smaltimento sempre maggiori.
Un trend che l’amministrazione cerca di arginare spostando, con il nuovo calendario, il giorno
di raccolta dell’indifferenziato al venerdì. E’ stato infatti notato come la maggiore produzione
dei rifiuti del week-end incida su una più cospicua raccolta del lunedì. Con il nuovo calendario
il lunedì si raccoglierà invece la carta per cui sarà molto facile per gli operatori segnalare e
non raccogliere materiale inopportuno.
Questa misura è poi decisamente propedeutica alla sperimentazione della tariffa puntuale dei
rifiuti che sarà introdotta nel 2016 e che basa gran parte della sua entità economica proprio
sulla produzione di rifiuti indifferenziati. Infatti il calcolo della maggior parte della tariffa puntuale, ovvero una tariffa che varia da famiglia a famiglia secondo la quantità di rifiuti prodotti,
tiene conto della quantità di materiale indifferenziato che viene conferito.
Non a caso a partire dal prossimo autunno si procederà alla taggatura dei mastelli. In
pratica gli utenti di Calcinaia e Fornacette saranno contattati via per via e convocati con i
propri mastelli per procedere all’applicazione di una piccola etichetta sugli stessi. Grazie a
questa etichetta si potrà successivamente sapere con precisione quanti svuotamenti
di rifiuto indifferenziato ha effettuato la singola famiglia e calcolare in base a questo
dato la tariffa puntuale di quel nucleo familiare.
Con i nuovi giorni di raccolta si ricorda inoltre che la raccolta di verde e sfalci il giovedì,
secondo il calendario riportato nella tabella a fianco e in un altro articolo all’interno de il
Navicello, va separata dalla raccolta dell’organico che per tutto l’anno avverrà il martedì e il
sabato (per saperne di più vedi pag. 3).
La raccomandazione a tutti i cittadini è quindi quella di prestare molta attenzione al nuovo
calendario, la cui variazione sarà comunque segnalata da una lettera di Geofor, e soprattutto
di essere ancora più precisi nel differenziare i rifiuti in modo da scongiurare eventuali aumenti
della tariffa dovuti al maggior costo degli smaltimenti.

IL CALENDARIO DELLA RACCOLTA
DEL VERDE E DEGLI SFALCI
La raccolta di verde e sfalci è separata da quella dell’organico (per motivi che
si spiegano a pag. 3) e si effettua, fino ad un massimo di 7 colli (ovvero 7
sacchi) esattamente in questi giovedì dell’anno:
•
•
•

Giovedì 6 e 20 Agosto
Giovedì 3 e 17 Settembre
Giovedì 8 e 22 Ottobre

•
•

Giovedì 5 e 19 Novembre
Giovedì 17 Dicembre
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LAVORI PUBBLICI E SCUOLA
La nuova scuola cresce a vista d’occhio

Completato il piano terra del plesso scolastico di Fornacette. Si può già notare la conformazione delle prime aule.
Il piano terra della nuova scuola di
Fornacette è praticamente completato. Lo ha potuto appurare di persona
la Giunta comunale,
in visita al cantiere
nella mattinata di
Giovedì 4 Giugno.
Se nella copertina
della precedente
edizione del Navicello il Primo Cittadino e il vicesindaco Roberto Gonnelli erano stati ritratti
davanti alla prima parete innalzata della struttura, adesso le immagini raccontano una storia completamente
diversa. Tutte le pareti del pian terreno sono state infatti
posizionate, il tutto seguendo sistemi di costruzione innovativi e sostenibili per l’ambiente. Quello che sarà l’aspetto finale del piano terra dell’edificio già si intravede:
l’ingresso, le aule, i laboratori, l’agorà centrale, lo spazio

dedicato alla refezione e molto altro ancora.
Durante il percorso all’interno del cantiere, sindaco e
giunta, muniti di caschetto, sono stati accompagnati
dal coordinatore della direzione dei lavori, l’architetto
Alessandro Caponi, coadiuvato dal suo team di collaboratori. “Uno degli aspetti più innovativi, in grado di garantire l’alta qualità della struttura – afferma Caponi -,
è quello che vede un perfetto connubio tra calcestruzzo
e legno della fondazione. Questo “equilibrio” consente
di assicurare eco sostenibilità, isolamento termico e
massima durata dei materiali delle strutture di elevazione. La tecnica che abbiamo scelto consiste nel porre
ai piedi dei pannelli lignei una solida e massiccia base
di cemento, capace di isolare al meglio il legno stesso.
Ciò permette di tenere sotto controllo l’umidità, limitandola al minimo, di isolare la struttura al meglio e di
aumentare la “vita” dei materiali impiegati”.
Questi e altri accorgimenti legati soprattutto all’aspetto
dell’impiantistica, permetteranno alla scuola di mettersi
in lizza per ottenere la nuova certificazione “Casa
Clima School”, un protocollo di qualità relativo alla
sostenibilità ambientale degli edifici scolastici. Tra

gli adeguamenti che saranno approntati per rispondere ai requisiti necessari, vi sono l’illuminazione a led a
basso consumo e la regolazione del flusso luminoso.
Tutto ciò permetterà di tagliare di circa il 50% il consumo di energia elettrica della futura scuola.
Ad oggi le due squadre di montatori adeguatamente
formati e attivi nel cantiere hanno realizzato il solaio.
Si possono inoltre già notare le scale e la conformazione di un aula tipo. Sarà dunque il primo piano ad
accogliere Giunta e Sindaco in occasione del prossimo
sopralluogo.

Nuovo parcheggio, I divani? arrivano
grazie a una lotteria!
nuova via
Le mamme si organizzano e grazie alla collaborazione

Nuovo manto stradale, nuovi posti auto e nuovi marciapiedi in via Caduti di Cefalonia e Corfù a Calcinaia.
Un’opera che l’amministrazione aveva
in programma e che era stata richiesta
dai cittadini residenti nella zona, adesso è divenuta realtà.
Ha decisamente cambiato volto e
aspetto via Caduti di Cefalonia e
Corfù situata nei pressi del fontanello e
della nuova area giochi che comprende
un campetto da calcio, i pannelli per la
spray art e molti altri divertimenti per
ragazzi, dai più piccoli agli adolescenti.
Nell’area indicata è stato infatti realizzato un bel parcheggio, a scomputo
della quota dovuta degli oneri di urbanizzazione secondaria, in grado di
soddisfare le esigenze di posti auto del
quartiere e di scongiurare i problemi
di viabilità riscontrati nel passato con
macchine parcheggiate su entrambi i
lati della carreggiata.
Il parcheggio occupa un’area ci circa
500 mq oltre a circa 50 mq di marciapiedi.
In totale sono stati realizzati 17 posti
auto standard, un posto auto riservato
a diversamente abili e 5 posti per il parcheggio dei ciclomotori.
Le opere eseguite hanno riguardato anche il completo rifacimento dei marciapiedi di tutto l’isolato delimitato anche
da Via Corsi e Via Di Vittorio.

L’opera si inserisce in un più ampio
intervento per la riqualificazione
dell’area della Conca, che ha visto nei
mesi passati il rifacimento e l’adeguamento a norma di tutti i marciapiedi di
Via Caduti di Cefalonia e Corfù, nonché
l’asfaltatura della stessa strada ed il rifacimento della pubblica illuminazione,
lavori eseguiti sulla scorta del progetto
redatto dal Servizio Tecnico del Comune di Calcinaia e realizzato dalla Ditta
IGP Giuliani di Pisa.

dei Commercianti di Fornacette ecco i nuovi divanetti
per la scuola dell’Infanzia
La crisi economica di questi anni, lo sappiamo, ha inevitabilmente portato a dei
tagli nei settori privati come nel pubblico.
Ma la solidarietà da parte dei genitori
di una classe della Scuola dell’Infanzia
“L’isola dei colori” di Fornacette non é
affatto in crisi.
I divanetti di gomma piuma all’interno
della classe erano usurati. Ma come rimediare i soldi necessari? Una mamma
fa una proposta: “Facciamo una lotteria!”
Così i genitori creano “La lotteria di Primavera”. Lo scopo é quello di ricavare
dei soldi con la vendita dei biglietti per il
rifacimento di parte dell’arredo dell’aula.
Ma come fare con i premi della lotteria?
Qui entra in gioco la solidarietà della
comunità di Fornacette, ovvero dei
negozianti. Tre mamme si organizzano e
girano diversi punti vendita della frazione,
chiedendo ai commercianti di partecipare
come possono, donando un bene e/o un
buono servizio. Il risultato é un vero trionfo di solidarietà e così le mamme mettono
in piedi una lotteria di tutto rispetto, con
30 premi in palio. Vengono venduti tra amici
e parenti dei bambini
quasi 500 biglietti, per
un ricavato pari a 530
€. Martedì 9 Giugno,
durante la festa di
classe, dove i bambini
si esibiscono nella re-

cita di fine anno scolastico, si è svolta l’estrazione finale della “Lotteria di Primavera”. C’erano 29 piccoli “Dei Bendati”
ad estrarre i numeri vincenti, ovvero i 29
bambini della classe. Infine per premiare
loro e i loro genitori per questo gesto di
collaborazione le insegnanti hanno messo al collo di ogni bambino una medaglia.
Ma i premi non sono finiti. I bambini hanno voluto esprimere ai negozianti la loro
gratitudine realizzando in classe tanti bei
disegni che poi alcune mamme hanno incorniciato su dei cartoncini colorati con
tanto di ringraziamento personalizzato
per il punto vendita. Volete sapere il finale
di questa bella storia? I negozianti sono
stati molto onorati di ricevere il riconoscimento, esibendo il disegno nel loro punto
vendita. La speranza è che questo gesto
di solidarietà possa essere ammirato e,
perché no, imitato da qualche altra persona in cerca di nuove e buone idee di cui
la nostra bella comunità possa godere.
Grazie mamme!
Stefania D’Agostino
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Un sistema da difendere

Il Comune di Calcinaia ha da tempo intrapreso la strada della raccolta porta a porta. Si tratta di un sistema efficace che, se condiviso e praticato correttamente,
con un minimo sforzo giornaliero da parte di tutti i cittadini, può portare grandi benefici dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. La raccolta
deve essere comunque accompagnata da un preciso progetto di politiche ambientali integrate che ne favorisce lo sviluppo. In questi anni l’amministrazione calcinaiola ha mosso decisi passi in questa direzione, predisponendo una serie di servizi volti a valorizzare la raccolta porta a porta ed intenzionati ad aprire la strada
alla tariffazione puntuale. Anche per questo il nostro Comune è stato scelto dal gestore Geofor come capofila per la sperimentazione di questa nuova tariffa che ha
portato risultati eccezionali nei comuni toscani che l’hanno adottata. L’amministrazione era intenzionata a partire con la sperimentazione già da questo autunno, ma
la gara di appalto del servizio predisposta da Geofor non è andata a buon fine. Adesso è stata bandita una seconda gara che dovrebbe dare esiti positivi entro la fine
dell’estate. Il periodo autunnale servirà quindi a taggare i mastelli di tutti le utenze di Calcinaia e Fornacette e a informare correttamente la popolazione sul metodo
di applicazione della tariffa puntuale. La sperimentazione effettiva prenderà avvio nel 2016.

CON L’INTRODUZIONE DELLA RACCOLTA
PORTA  A PORTA NEL 2010

• La percentuale di differenziata è salita nel giro di pochi anni
dal 30% (del 2009) all’80% (del 2014) permettendo di evitare
ogni anno il pagamento dell’Ecotassa che avrebbe inciso fortemente sul costo della bolletta
• Il servizio è molto più comodo per i cittadini che devono lasciare i mastelli fuori dalla porta di casa anziché portarli ai cassonetti e ha assicurato molti posti di lavoro in più, basti pensare
agli operatori e ai mezzi impegnati tutti i giorni
• A fronte di un più oneroso servizio per le casse comunali, i costi della tariffa rifiuti, dati alla mano, dal 2010 al 2014 sono
rimasti pressoché invariati grazie appunto al migliore smaltimento (smaltire una tonnellata di sfalci e verde costa a tutti noi
circa 90 €, una tonnellata di organico circa 115 € a fronte dei
190 € richiesti per smaltire il solito quantitativo di rifiuto indifferenziato)
• Complessivamente il decoro del paese è migliorato. Attorno ai
cassonetti spesso venivano abbandonati rifiuti di ogni tipo, erano
maleodoranti e posizionarli non era semplice, considerato che
nessun privato cittadino li voleva di fronte alla propria abitazione
• Dal punto di vista ambientale i benefici sono inoltre molteplici.
Diverse tipologie di rifiuto (ad esempio carta e multimateriale)
vengono riciclate; il che porta gioco forza a ridurre l’utilizzo di
materie prime a tutto vantaggio del nostro ecosistema. Inoltre
lo smaltimento di alcune tipologie di rifiuto è meno impattante
per l’ambiente e crea meno pericoli per la salute rispetto, ad
esempio, allo smaltimento di rifiuti indifferenziati.

LE POLITICHE AMBIENTALI INTEGRATE
DEL COMUNE DI CALCINAIA

Fin dall’introduzione della raccolta porta a porta, l’Amministrazione Comunale si era impegnata
a lanciare una serie di iniziative volte a favorire una campagna di politiche ambientali integrate che potesse arginare la produzione dei rifiuti e incentivare la raccolta differenziata.
Ripercorriamone alcune, tenendo presente che sono tuttora attive:
• Porta la Sporta: campagna che invita ad utilizzare borse riutilizzabili per la spesa anziché i
classici sacchetti usa e getta
• Olindo: introduzione di alcuni raccoglitori di olii esausti da cucina, quelli delle fritture per
intendersi, con un numero considerevole di contenitori sparsi sul territorio comunale in grado
di soddisfare le esigenze dei cittadini
• Fontanelli: l’installazione di due fontanelli (uno a Calcinaia e uno a Fornacette) di acqua
naturale e gassata (a temperatura ambiente e refrigerata) oltre a quello di Acque già presente
sul territorio per ridurre l’utilizzo di bottiglie di plastica, altamente impattanti sull’ambiente fin
dalla loro produzione (petrolio, anidride carbonica, ecc.)
• Biocomposter: chi ha un orto o del terreno intorno casa può richiedere gratuitamente un
biocomposter in grado di trasformare gli scarti organici (avanzi di cucina, erbe, foglie...) in
ottimo terriccio, ottenendo inoltre uno sconto sulla tassa rifiuti
• Stazione Ecologica: la realizzazione della stazione ecologica nella zona di via del Marrucco consente una migliore differenziazione dei rifiuti. Chi conferisce materiali presso questo
impianto ha inoltre diritto a degli sconti sulla tariffa rifiuti. Occorre però ricordare che non si
possono superare i quantitativi descritti nel regolamento.
• Campane monovetro: Introduzione delle campane monovetro di colore verde per separare il
vetro dal resto del multi materiale
• Separazione del ritiro verde/organico: considerando i differenti tempi di biodigestione e seguendo l’indicazione proveniente dal gestore è stata differenziata nella raccolta settimanale la
raccolta del verde (erba, sfalci e potature eseguita il giovedì secondo calendario specifico) da
quella dell’organico (ogni martedì e sabato).

Quando gli alberi e le piante non hanno segreti
Apre lo Sportello del Verde: esperti agronomi
a disposizione dei cittadini
Già da tempo il Comune di Calcinaia ha intrapreso con decisione la strada della tutela
del verde pubblico stipulando una convenzione con l’Università di Pisa, in particolare
con il Dipartimento di Ingegneria dell’Energia,
dei Sistemi e del Territorio .
Una collaborazione che ha portato nel recente
passato alla completa mappatura arborea del
Comune di Calcina. Ovvero tutte le piante presenti sul suolo pubblico sono state visualizzate e analizzate dal Prof. Fabrizio Cinelli e dalla
sua assistente Irene Bernardi che operano
proprio nel dipartimento dell’Ateneo pisano.
I due esperti agronomi hanno stilato una
scheda dettagliata su ogni singolo albero e il loro parere è stato determinante, ad
esempio, per l’abbattimento delle piante pericolanti in via Vicarese (peraltro già censite
dai due esperti).
Adesso, sempre nell’ottica di una più intensa
collaborazione tra l’Ente comunale e l’Università di Pisa, nonché per aiutare tutti i cittadini del Comune di Calcinaia che desiderano
informazioni specifiche riguardo il verde
urbano pubblico e privato è stato deciso
di approntare uno Sportello del Verde che
ha aperto i battenti in via sperimentale il 22
Luglio.
Lo sportello è posizionato sotto il loggiato
del Palazzo Comunale di Calcinaia; prima di
entrare dal portone principale sulla sinistra si
potrà infatti facilmente notare una porta su
cui è segnalato, lo Sportello Verde.
Queste, più nello specifico, le informazioni
che gli esperti agronomi potranno fornire ai
cittadini:

- Informazioni dettagliate sul censimento e
la valutazione di stabilità degli alberi del
Comune di Calcinaia;
- Informazioni sulla legislazione vigente in
materia di verde urbano e paesaggio;
- Supporto al cittadino nella ricerca di soluzioni opportune a problemi di gestione del verde urbano pubblico e privato
(infestazioni da insetti, infezioni da funghi,
manutenzione,);
- Segnalazione della presenza degli alberi
monumentali sul territorio del Comune di Calcinaia secondo il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014 “Istituzione dell’elenco degli alberi
monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi
per il loro censimento” (G.U. Serie Generale n.
268 del 18-11-2014) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Occorre sottolineare che le indicazioni fornite
dallo Sportello del Verde sono esclusivamente a titolo informativo e non hanno valore di
consulenza.
I cittadini potranno rivolgere le loro domande
direttamente agli esperti presentandosi allo
Sportello del Verde nei giorni e negli orari
di apertura oppure scrivendo all’indirizzo di
posta elettronica sportelloverde@comune.
calcinaia.pi.it
Lo sportello del Verde proseguirà ufficialmente
la sua attività Mercoledì 2 Settembre e, a seguire, una volta ogni due settimane, sempre
di Mercoledì. In pratica nel mese di Settembre
sempre con orario 9.00/11.00 lo Sportello Verde sarà aperto al pubblico anche Mercoledì 16
e Mercoledì 30, per poi passare a Mercoledì 14
e Mercoledì 28 Ottobre.

Attenti al verde

Più controlli sui conferimenti anomali di sfalci e
potature al centro di raccolta di via del Marrucco.

Nell’ultimo numero de Il Navicello è stato
trattato il tema della “raccolta separata”
dell’organico e del verde casalingo. Ricordiamo brevemente che gli sfalci, le ramaglie e le potature si raccolgono il giovedì secondo il calendario che troverete qua
sotto, mentre l’organico (ovvero gli avanzi
di cibo) si raccoglie tutto l’anno il martedì
e sabato. Una misura che si è resa necessaria a causa del differente riciclo di
questi due generi di rifiuti che hanno tempi di biodegradazione molto diversi. Gli
impianti di trattamento non accettano più
che organico e sfalci siano raccolti assieme, non a caso i costi di smaltimento di
queste tipologie sono diversi: se per smaltire ramaglie e potature si pagano circa
90 € a tonnellata, per smaltire l’organico
il costo sale a 115 € a tonnellata.
Per evitare salate penali (oltre 100 € a tonnellata) dalle strutture che trattano questi
rifiuti il Comune di Calcinaia ha avviato già
a maggio questo nuovo tipo di raccolta.
Nei mesi successivi alcuni comuni hanno
seguito a ruota l’esempio.
Nel recente passato sono però state riscontrate pericolose anomalie nel conferimento del verde presso la stazione ecologica di Via del Marrucco. Risulta infatti
che una persona abbia conferito in un
solo anno circa 51 tonnellate di verde,

mentre altri casi notevoli parlano di conferimenti che si aggirano intorno alle 35
e alle 21 tonnellate. Si tratta di quantità
spropositate che francamente non possono essere prodotte dalla cura di un
unico giardino o di un orto privato. Il
problema è che il costo di smaltimento
di queste quantità, probabilmente dovute
ad un’attività libera non dichiarata (per 51
tonnellate si parla di oltre 4.500 €) ricade
sull’intera collettività. Pertanto è stato
deciso di monitorare più attentamente i
conferimenti anomali e di intensificare i
controlli all’ingresso del Centro di Raccolta di via del Marrucco, facendo rispettare, come da Regolamento Comunale, il
peso massimo consentito di 250 kg di
verde giornaliero. La produzione di sfalci,
ramaglie e potature è aumentata molto
rispetto allo scorso anno e occorre contenerla se si vuole scongiurare il conseguente aumento della tariffa rifiuti.
Ricordiamo brevemente i giovedì dell’anno in cui si raccolgono verde e sfalci, ovvero:
•
•
•
•
•

Giovedì 6 e 20 Agosto
Giovedì 3 e 17 Settembre
Giovedì 8 e 22 Ottobre
Giovedì 5 e 19 Novembre
Giovedì 17 Dicembre
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ECONOMIA E POLITICHE SOCIALI

Eventi

A Calcinaia i conti tornano
Il Bilancio di Previsione 2015 spiegato dall’assessore Cristiano Alderigi
I conti tornano a Calcinaia. Tutto scritto nel Bilancio di Previsione 2015, presentato alla comunità in due assemblee
pubbliche e approvato nel consiglio comunale del 28 Maggio.
Sono la pressione tributaria invariata, il mantenimento di
quantità e qualità dei servizi, l’incremento di agevolazioni
per fasce deboli, l’apertura e il prosieguo dei cantieri sul
fronte dell’edilizia scolastica a rappresentare i punti principali del documento contabile comunale relativo all’anno
in corso. In sostanza, il bilancio previsionale 2015 continua
a salvaguardare le esigenze dei cittadini, soprattutto quelli
che si trovano in maggior difficoltà, pur dovendo fare i conti con un complesso contesto economico.
Le casse comunali sono infatti state nel tempo sempre più
intaccate dalla diminuzione dei trasferimenti statali, fino
alla situazione che si è andata recentemente a consolidare: la vera e propria inversione dei trasferimenti dal Comune al Governo centrale.
“La situazione iniziale era piuttosto complessa – afferma
l’assessore al bilancio Cristiano Alderigi -: siamo partiti da
uno sbilancio “pre – manovra”, determinato tra le altre
cose dai maggiori tagli sul Fondo di Solidarietà Comunale
e dall’inversione dei trasferimenti Stato – Comune, di 350
mila euro”.

“Le strategie che abbiamo attuato per colmare una simile differenza – prosegue
l’assessore Alderigi - sono state varie: dalla
razionalizzazione della spesa corrente alla
ricerca di finanziamenti da Stato e Regione”.
“Nonostante le difficoltà, non abbiamo però
voluto rinunciare ad alcuni aspetti che consideriamo fondamentali, come quello di mantenere inalterati gli interventi dell’amministrazione in ambito di ambiente,
territorio, sociale, scuola e innovazione.
Non meno importante il “congelamento” della pressione
tributaria, che è rimasta invariata rispetto al 2014, la scelta
di non far pagare la Tasi agli inquilini e di applicare l’Imu
solo agli immobili non soggetti a Tasi”.
“Grande attenzione è stata dedicata anche alle fasce
meno abbienti, applicando agevolazioni sulla Tari; abbiamo
inoltre attivato detrazioni progressive per fasce di rendita
catastale della prima casa relativamente alla Tasi. Novità
di quest’anno, l’introduzione dei contratti di affitto a canone concordato, con l’abbattimento dal 10,5 al 6,5 per mille
dell’aliquota Imu per i proprietari. Si tratta di una risposta
importante all’emergenza abitativa, sempre più forte in

Arrivi e partenze

Tra mare e montagna hanno preso il via
le Vacanze Anziani 2015
Sono partite con successo le Vacanze
Anziani 2015 organizzate da Comune
di Calcinaia e Auser con il supporto
dell’Unione Valdera e la collaborazione
dell’associazionismo locale. Come di
consueto la prima tappa degli over 65
calcinaioli e fornacettesi è stata la Riviera Adriatica.
A Rimini, per passare qualche momento
conviviale con la truppa degli allegri vacanzieri del nostro territorio, erano presenti Lunedì 22 Giugno anche Giuseppe
Mannucci, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Calcinaia e Mauro
Pistolesi, Presidente dell’Auser locale.
Accolti ottimamente dai villeggianti,
Mannucci e Pistolesi hanno potuto verificare il grado di soddisfazione e l’abbronzatura invidiabile dei 14 ultrassessantacinquenni calcinaioli e fornacettesi
che hanno scelto di passare il loro periodo di ferie in Riviera.
L’impegno dell’Amministrazione per
offrire agli anziani del territorio un periodo di relax in compagnia continuerà

comunque per tutto il periodo estivo.
Si potrà scegliere tra un’ampia varietà
di mete, dal mare alla montagna, tutte
caratterizzate da strutture attrezzate e
prezzi accessibili.
Ad esempio, dal 3 al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, riapriranno i battenti le tanto attese vacanze giornaliere sul Monte
Serra, rese possibili grazie all’indispensabile collaborazione della Pro Assistenza di Calcinaia e della Pubblica Assitenza di Fornacette. Saranno infatti queste
associazioni a garantire il trasporto giornaliero dei villeggianti sul Serra.
L´ultima tornata vacanziera che attende
gli ultrasessantacinquenni del Comune
di Calcinaia, organizzata dall´Unione
dei Comuni della Valdera e gestita
dall´Auser, è prevista per Settembre. I
partecipanti si recheranno nuovamente per due settimane a Rimini, nelle
stesse strutture che hanno già ospitato
il primo gruppo di anziani nel mese di
giugno. Per qualsiasi informazione a
riguardo tel. 0587 265469.

questo ultimo periodo”.
E infine gli investimenti, che nonostante tagli e razionalizzazioni non mancano, ma anzi assumono un’entità e una
rilevanza notevoli. “Tra gli investimenti principali, ricordiamo quello in ambito di edilizia scolastica - dichiara
l’assessore - mi riferisco al completamento della nuova
scuola primaria di Fornacette e alla ristrutturazione
completa della Scuola Media di Calcinaia”.
Una relazione che ha pienamente convinto anche le organizzazioni sindacali confederali (CGIL, CISL, UIL, SPI, FNP
CISL, UILP) che intorno alla metà di Maggio hanno sottoscritto l’accordo sul Bilancio Preventivo presentato dal
Comune di Calcinaia.

Emergenza abitativa:
ecco i contratti
di locazione
Contratti di locazione agevolati: è questa la
nuova risposta all’emergenza abitativa messa
in campo dal Comune di Calcinaia. Un accordo
territoriale siglato tra associazioni degli inquilini, della proprietà e amministrazione comunale
per rispondere alle esigenze delle famiglie che
si trovano in difficoltà.
“Si tratta di un passo molto importante – afferma l’assessore al sociale Giuseppe Mannucci
-, soprattutto in questa fase di forte crisi socio - economica. Il disagio abitativo è divenuto
nel tempo un fenomeno sempre più stringente
e diffuso: purtroppo i casi di sfratto per morosità dovuti alla perdita di lavoro sono ormai
all’ordine del giorno. Di fronte a una situazione
tanto complessa, ci siamo posti l’obiettivo di
intervenire, in sinergia con le parti interessate,
per favorire l’allargamento del mercato immobiliare anche alle abitazioni attualmente sfitte,
favorendo così le fasce sociali più deboli, con
maggiori difficoltà sul fronte abitativo. Coinvolgendo sia le associazioni degli inquilini, che
quelle della proprietà, siamo giunti a un accordo
condiviso, in grado di soddisfare le esigenze dei
vari attori in gioco”.
Le organizzazioni che hanno sottoscritto il documento sono nello specifico Confedilizia e
Uppi per quanto riguarda la proprietà, Unione
Inquilini, Sicet, Sunia e Uniat per quanto riguarda gli inquilini.
Nel dettaglio, l’accordo territoriale per i contratti
di locazione agevolati prevede per gli inquilini un canone concordato più basso rispetto
alle medie del libero mercato immobiliare. I
vantaggi non mancano anche per i proprietari

aderenti, che avranno diritto a una riduzione
della cedolare secca dal 21% al 10% e a un
abbattimento dell’Imu, con l’applicazione di
un’aliquota del 6,5 per mille anziché al 10,5
per mille.
Il canone di locazione per questo tipo di contratti viene calcolato in base a determinati
parametri, tra cui l’ubicazione sul territorio,
la superficie e le caratteristiche dell’immobile
(tipologia di alloggio, stato manutentivo, pertinenze, presenza di spazi comuni). Ogni alloggio
deve esser consegnato con gli impianti a norma
di legge ed efficienti.
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TURISMO E CULTURA

Novità

Calcinaia e Fornacette, vi visito

Pannelli turistici, itinerari storici guidati, app e pagine web in italiano ed inglese per valorizzare le bellezze del nostro territorio
Calcinaia e Fornacette, mete da scoprire.
È un aspetto sempre più turistico del territorio (nel senso più buono del termine) quello
che l’amministrazione comunale si sta impegnando a valorizzare. Come? Dando risalto
alle bellezze architettoniche e artistiche,
nonché agli aspetti storici e culturali che
fanno parte del dna dei due paesi.
“Abbiamo tutte le carte in regola – afferma
l’assessore alla cultura del Comune di Calcinaia, Maria Ceccarelli - per attrarre flussi
turistici, intercettando villeggianti italiani e
stranieri che fanno della Toscana la meta
delle loro vacanze. Niente da inventare, dunque, ma tutto da valorizzare: abbiamo un ricco patrimonio esistente a cui dare visibilità e
maggior fruibilità. Proprio per questo abbiamo approntato una serie di opere e iniziative
finalizzate proprio a questo scopo”.
Ecco di seguito un piccolo vademecum di
eventi e interventi di promozione turistica
del territorio, in programma o già realizzati.
Pannelli turistici a Calcinaia e Fornacette: lavori in corso
L’amministrazione ha predisposto una nuova
cartellonistica informativa nei siti di maggior interesse storico e culturale di Calcinaia
e Fornacette. Si tratta di dieci pannelli, otto
nel centro calcinaiolo, uno in Sardina e uno
a Fornacette, che raccontano le origini, le vicende e le vite dei personaggi legati ai luoghi
cult dei due paesi. Si tratta di un vero e proprio itinerario turistico a disposizione di chi
giunge da fuori, ma anche dei cittadini, sia
quelli più “esperti”, per rinfrescare la memoria sulle radici dell’intera comunità, sia per i
nuovi arrivati o per i più giovani, per saperne
di più sul passato che accomuna la collettività. I testi sono stati curati dal consigliere

comunale Christian Ristori e dall’archeologo Antonio Alberti. I pannelli che verranno
installati sul territorio calcinaiolo saranno
otto e saranno dislocati presso la Chiesa di
San Giovanni Battista, la Chiesa di San Michele Arcangelo (Chiesa della Compagnia),
l’Oratorio di Santa Maria del Carmine e di
Sant’Antonio di Padova (Chiesa dei Caduti),
la Torre Grande (detta degli Upezzinghi), le
rovine della vecchia Stazione e il Ponte della Stazione Ferroviaria, il Palazzo Chiocchini
(attuale r.s.a Oami – Casa Sorelle Migliorati),
il Palazzo Arganini (antico Palazzo Comunale)
e la Fornace Coccapani. A Fornacette ne sarà
collocato uno presso la Chiesa di Sant’Andrea Apostolo, mentre l’ultimo sarà posizionato presso la Cappella di Santo Stefano in
Sardina, in via di restaurazione. A questi si
aggiungeranno tre pannelli che racconteranno attraverso antiche foto la Calcinaia
e la Fornacette di un tempo, ripercorrendo
l’evoluzione e i cambiamenti delle aree più
significative.

Linko My City
Linko My City è un’applicazione per dispositivi mobili Android e iOS, scaricabile
gratuitamente, per scoprire i punti di interesse più rilevanti all’interno del nostro territorio. Grazie ad un raffinato sistema di geolocalizzazione, tutti i turisti e i curiosi potranno
raggiungere direttamente le mete indicate e
leggere le informazioni relative a quel luogo
o a quel monumento in italiano, inglese e
tedesco. La app permette inoltre di accedere a notizie, iniziative, eventi, informazioni e
servizi offerti dal Comune di Calcinaia.

del capoluogo condotte da giovani liceali,
cittadini del Comune di Calcinaia. Gli appuntamenti si sono tenuti nei Giovedì sera del
mese di Luglio, dal 2 al 23, con partenza
dalla Biblioteca P.P.Pasolini e con ogni probabilità saranno ripetuti nel prossimo futuro.

“A spasso nella storia di Calcinaia”
Riscoprire la storia locale e tutti i suoi più
antichi segreti sotto l’esperta guida di giovanissimi ciceroni. È questa l’esperienza
promossa con successo dal Comune di Calcinaia, in collaborazione con il Liceo XXV
Aprile di Pontedera: si tratta dell’iniziativa “A
spasso nella storia di Calcinaia”, una serie
di visite guidate gratuite per i luoghi “cult”

Il Nuovo Museo della Ceramica, tra laboratori creativi e visite guidate
Sempre più viva la Fornace Coccapani,
sede del Nuovo Museo della Ceramica di
Calcinaia. Il grande successo dell’apertura
straordinaria della mattinata di Domenica 28
Giugno, che ha visto la presenza di oltre 50
persone coinvolte in laboratori di ceramica
e visite guidate, ha aperto la strada a nuove
iniziative legate al Museo. La struttura è rimasta aperta, con la possibilità di effettuare
visite guidate gratuite, nelle sere in cui negli spazi esterni si sono svolti i concerti del
cartellone estivo “Chiare, fresche e … dolci
sere”. A breve si terrà l’inaugurazione ufficiale del Museo.

mezzi pesanti che hanno transitato nei vicini
cantieri delle abitazioni in costruzione. Il tetto,
riparato provvisoriamente dagli abitanti con
una colletta più di trent’anni fa, ha di nuovo
bisogno di manutenzione, così come gli intonaci, i pavimenti e, per concludere, anche il
quadro al di sopra dell’altare della cappella. Il
primo passaggio ha infatti visto l’asportazione
della tela al 1767, raffigurante il beato Arcangelo Canetoli, opera del pittore Gaetano Maria
Franchi”.
Il restauro della parte architettonica è diretto
dall’architetto Jacopo Fedele Donati, coadiu-

vato dall’architetto Ristori. L’intervento sarà
realizzato a scomputo di oneri dall’impresa
Bianchi Sergio.
Il restauro della tela è stato invece affidato
alla restauratrice d’arte Maria Teresa Leotta
ed è finanziato dalla ditta Birindelli Auto, che
ha usufruito delle agevolazioni del Decreto
Art Bonus. La titolare dell’impresa, la signora
Rossella Birindelli, ha finanziato l’opera in memoria del marito Giacomo Corsi, scomparso
improvvisamente pochi mesi fa e per lungo
tempo titolare della ditta Ruffo, che si trovava
proprio nella strada in cui la cappella sorge.

“Calcinaia, ti visito!”: un itinerario turistico per “cyber – visitatori”
È possibile visitare il territorio di Calcinaia e
Fornacette standosene comodamente seduti di fronte al proprio pc. Per farlo basta
accedere al sito web del Comune di Calcinaia
e cliccare “Calcinaia, ti visito” ed il gioco
è fatto. Il link, collocato in basso, tra le icone della colonna sinistra, trascinerà infatti
i “cyber –visitatori” in un vortice di notizie,
aneddoti, curiosità sui due paesi, corredati
da foto, immagini e indicazioni. Il tutto è disponibile sia in lingua italiana che in lingua
inglese, per consentire una fruibilità internazionale.

Verso l’antica bellezza

Partito il restauro della Cappella di Santo Stefano in Sardina
La Cappella di Santo Stefano in Sardina
tornerà presto al suo antico splendore. Sono
iniziati il 21 Maggio scorso gli interventi di
recupero del piccolo gioiello architettonico situato nell’area più a nord di Calcinaia.
Il restauro dell’edificio settecentesco, promosso dal Comune, riguarderà sia la parte architettonica - la struttura stessa e il tetto - sia
quella “artistica”: il primo step ha avuto infatti

per protagonista la grande tela risalente alla
seconda metà del Settecento, posizionata al
di sopra dell’altare.
“Siamo arrivati finalmente all’inizio di un’opera di restauro - dichiara il sindaco del Comune
di Calcinaia Lucia Ciampi - che da molto tempo gli abitanti di Sardina desideravano. Intorno
alla cappella, negli ultimi dieci anni, sono sorte
numerose abitazioni: lo stato di abbandono e
decadenza nel quale l’antico oratorio si trovava richiedeva al più presto un intervento. Fondamentale è stato l’impegno dell’architetto e
consigliere Christian Ristori, il quale, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico e il direttore dei
lavori, l’architetto Jacopo Fedele Donati, si
è occupato di seguire le pratiche e le ricerche
storiche necessarie all’avvio dei cantieri. Grazie a questo intenso lavoro preliminare, l’amministrazione comunale ha potuto procedere
all’acquisizione dell’immobile dai vecchi proprietari, dando così il via a una riqualificazione
dell’intera zona”.
“Il minuscolo oratorio - afferma il consigliere
Ristori - necessitava di un restauro accurato,
dopo secoli passati in mezzo alla campagna,
alla mercé degli agenti atmosferici. La struttura nel tempo ha risentito delle vibrazioni dei
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Cultura e sport
Un pomeriggio in
un bosco da favola

Ennesimo strepitoso successo per l’Incantabosco. Per i sentieri del
Bosco di Montecchio il magnifico spettacolo allestito dai Lusiadi
Da Cenerentola ad Aladino, passando per Alì
Babà e i suoi quaranta ladroni. Sono stati loro i
protagonisti dell’Incantabosco 2015, lo spettacolo
– avventura che nel pomeriggio di Domenica 5
Luglio ha travolto nel suo fantastico vortice oltre
250 bambini, senza contare i moltissimi adulti
presenti.
L’iniziativa, promossa dal Comune di Calcinaia
e organizzata dalla compagnia teatrale I Lusiadi, con musiche dal vivo del gruppo Iaroda e
dell’Accademia della Chitarra di Pontedera, ha
avuto come palco naturale il Bosco di Montecchio. Tra i suoi alberi si è consumata l’alchimia
dell’incontro tra i personaggi di tre diverse favole:
un Ali Babà smemorato, accompagnato dai suoi
quaranta ladroni, un Aladino alla ricerca della sua
lampada, e una Cenerentola pronta a insegnare
come la ricchezza del cuore e dei buoni sentimenti valga di più di qualsiasi tesoro.
Ad arricchire l’edizione 2015 dell’Incantabosco
sono state due gradite e importanti presenze. Si
tratta della Pro Loco Calcinaia, che ha offerto ai
piccoli avventori ben 250 merendine, ma anche

acqua e succhi di frutta a profusione, e della Pro
Assistenza di Calcinaia, che con i suoi volontari e
i suoi mezzi ha accompagnato la manifestazione,
garantendo una maggior sicurezza e tranquillità
per tutti.
“Straordinario successo per questa edizione
dell’Incantabosco – afferma l’assessore alla cultura Maria Ceccarelli - a dimostrazione di come
questa iniziativa sia apprezzata e seguita da un
pubblico nutrito ed eterogeneo, fatto certamente
di moltissimi bambini, ma anche di adulti. Un valore aggiunto è stato rappresentato dalla stretta
e fattiva collaborazione che ha visto più associazioni del territorio mettere assieme le forze, per
realizzare qualcosa di condiviso. Il lavoro di squadra della compagnia teatrale “I Lusiadi”, della Pro
Loco Calcinaia e della Pro Assistenza Calcinaia è
stato encomiabile: un modello da seguire e valorizzare anche in altre occasioni. Come amministrazione cercheremo di promuovere la sinergia
tra realtà associative: collaborare a beneficio della
collettività dà ottimi risultati e aiuta a rinsaldare lo
spirito comunitario che ci unisce”.

Eventi

Il Basket Calcinaia vola
in serie D

Una stagione esaltante quella della Aeffe Machinery Basket Calcinaia culminata con la promozione della prima squadra in serie D
E’ approdata in serie D l’Aeffe Machinery Basket Calcinaia. Davvero un ottimo risultato per la prima squadra della
società calcinaiola che ha praticato una
pallacanestro spettacolare, dimostrandosi un rullo compressore al palazzetto di Calcinaia e andando a vincere in
campi davvero complicati.
L’avventura dell’Aeffe Machinery Basket Calcinaia è cominciata quest’anno
con una formazione completamente
nuova, un gruppo unito dalla voglia di
“divertirsi seriamente”, come spiega
il presidente dell’Associazione, Mario
Spoto.
“Ormai alcuni mesi fa, abbiamo deciso
di accogliere la sfida del Campionato
di Promozione – afferma Spoto - con
un team nuovo, formato da ragazzi dai
23 ai 25 anni circa. “Nel corso dei mesi
– continua il presidente - la squadra
si è compattata sempre più, trovando
un’eccellente sinergia di gioco, che si è
tradotta, passo dopo passo, in risultati
di successo. Un ruolo fondamentale è
stato giocato dal pubblico, che ha accolto la squadra con moltissimo affetto,

seguendola e facendo sentire sempre il
proprio supporto”.
“Quelli conclusivi sono stati match molto combattuti: dopo la nostra vittoria sul
campo del Carrara, abbiamo subito una
sconfitta, proprio nella partita che abbiamo disputato a Calcinaia, di fronte
a una platea gremita. A decidere chi
avrebbe conquistato il posto in serie D
è stata l’ultima sfida, che il 29 Maggio
scorso ci ha visto vittoriosi a Carrara. Si
è trattato di una competizione sul filo
del rasoio, davvero molto combattuta: i
punti decisivi che ci hanno permesso di
raggiungere il nostro sogno sono stati segnati negli ultimi secondi di gara.
Con un 61 – 59 siamo riusciti a tagliare
questo bellissimo traguardo”.
Ecco di seguito i nomi del l’Aeffe Machinery Basket Calcinaia: Francesco
Catarsi, Diego Dini, Alessandro Falchi,
Davide Franceschini, Luca Giannoni,
Marco La Pusata, Matteo Lupi, Jacopo
Meazzini, Giulio Menichetti, Lorenzo
Nelli, Andrea Orlandi, Lorenzo Raimo,
Stefano Susini, Gabriele Vanni, Pietro
Leoncini (staff), Mario Spoto (staff).

Frammenti di memorie

Gli eroi del Serra

“Fragmenta” l’avrebbe chiamata Petrarca. E anche se non si incontrano versi e sonetti, un’anima
poetica che si fa sentire forte e chiara lungo tutta
la raccolta c’è, eccome se c’è. Si tratta del libro
“Frammenti. Fornacette e Calcinaia, il Velodromo
e altre storie”, pubblicazione nata dalla collaborazione tra il Comune di Calcinaia e l’Associazione
Fotografica Fornacette, che raccoglie le immagini
scattate in più di cinquant’anni di storia locale.
Il volume è stato accolto con entusiasmo: sono
infatti stati moltissimi gli intervenuti alla presentazione del 24 Giugno scorso, a Fornacette. Un bagno
di folla che ha voluto salutare l’uscita dell’opera
pubblicata da Tagete Edizioni, curata da Carlo Orsini, prematuramente scomparso, Paolo Ferretti,
attuale presidente dell’Aff, e Michela Bernini.
“Il volume - afferma il Sindaco del Comune di
Calcinaia, Lucia Ciampi - è frutto di un articolato progetto di ricostruzione delle radici del nostro

Si è conclusa la prima edizione della Serra
Biancoforno Cup 2015, la manifestazione
ciclistica che ha portato centinaia di bikers
provenienti da tutta Italia e da mezza Europa a sfidare Sabato 27 e Domenica 28
Giugno gli ostili sentieri del Monte Serra.
È stato un successo a 360 gradi quello
ottenuto dalla competizione dedicata alle
mountain bike organizzata dall’azienda Biancoforno spa, che ha avuto come
quartier generale il territorio del Comune
di Calcinaia, ma che si è snodata entro i
confini di altri quattro Comuni, tra cui Vicopisano, Buti, Calci e Capannori.
Ottima in primis la riuscita della macchina
organizzativa: 70 mezzi a disposizione,
360 volontari sul percorso, 10 medici
sempre pronti ad intervenire e ben 40
associazioni coinvolte hanno contribuito
alla perfetta riuscita dell’evento ripreso
dalle telecamere di Bike Channel e tuttora
in programmazione sul canale 214 della
piattaforma Sky.
Ricchissimo il montepremi di gara e infiniti anche i premi di altra natura (coppe,
targhe, premi tecnici e prodotti alimentari)
tutti offerti principalmente dalla Biancoforno Spa e dagli altri sponsor tecnici
della corsa. Grandi performance anche
dal punto di vista sportivo, con il successo
nell’assoluta uomini di Leopoldo Rocchet-

La presentazione del libro “Frammenti” di Paolo Ferretti e Carlo
Orsini tra emozioni, ricordi e grande partecipazione
territorio tramite fotografie, ricordi e testimonianze.
Questo lungo iter, avviatosi nel 2009, è stato da
sempre voluto e incoraggiato dall’amministrazione comunale. La sua concretizzazione ci regala
un vero e proprio scrigno di memoria storica, un
patrimonio importante che siamo lieti di mettere
a disposizione di tutta la comunità, ma anche di
tutti coloro che saranno interessati a scoprire le
vicende della nostra terra, soprattutto quelle legate
allo sport, al ciclismo e al tanto amato Velodromo
di Fornacette, di cui l’opera offre una panoramica
a 360 gradi”.
“Il libro è dedicato a Carlo Orsini – precisa Ferretti
- e a un altro co-fondatore dell’Aff, Enzo Capannini, venuti meno prima che questa pubblicazione vedesse la luce. Il ricavato delle vendite sarà
devoluto in beneficenza, a dimostrazione di come
il nostro operato voglia rappresentare un valore
aggiunto in favore dell’intera comunità”.

Tantissimi premi, tantissima fatica, bellissima organizzazione.
Grande debutto per la Serra Bianco-Forno Cup
ti, secondo nella prima tappa di Sabato
27 Giugno, ma assoluto dominatore della
seconda frazione (quella più impegnativa) di
Domenica 28 Giugno. Seconda posizione in
classifica generale per Francesco Failli della
Cicli Taddei, mentre sul gradino più basso del
podio è finito Lorenzo Pellegrini, anch’esso
della Cicli Taddei. Ritirato (a causa di continui
guasti tecnici) e molto provato all’arrivo l’ex
campione olimpico Miguel Martinez che ha
comunque ribadito le grandi potenzialità di
questa corsa. Nell’assoluta donne, la vittoria
finale è andata a Mara Fumagalli della KTM
Protek Dama, prima in classifica generale
davanti a Krystyna Konvisarova e ad Annabella Stropparo.
Il premio speciale Gran Premio della
Montagna dedicato alla memoria di Carlo Orsini, ex presidente della Polisportiva
Casarosa, se lo è aggiudicato Francesco
Failli della Cicli Taddei (premiato da Annamaria Rossi Orsini, moglie del compianto
Carlo). Sul palco delle premiazioni anche i
Sindaci dei Comuni che hanno collaborato
per la perfetta riuscita della corsa.
Da segnalare infine la grandissima prova
di un biker calcinaiolo, ovvero Iuri Berrugi
del team Fanelli Bike, che nella seconda
tappa della corsa si è classificato 28°,
quinto posto nella classifica generale assoluta Uomini Master 2.

Il Navicello Luglio 2015

7

POLITICA

Gruppi Consiliari

Lista “Centrosinistra con Lucia Ciampi”

Meno risorse allo Stato,
ma si mantengono
i servizi e si procede
con le scuole
Un bilancio senza aumenti e ammodernamento delle scuole in arrivo.
Per piccoli comuni far “quadrare” il bilancio è impresa sempre più ardua. Questo
principalmente a causa dei sempre minori
trasferimenti statali che, nel caso di Calcinaia, sono addirittura diventati negativi. In
pratica il Comune può contare solo sulle
proprie entrate e una parte di queste viene
assorbita dallo Stato.
Nonostante il complesso contesto economico, il nostro Comune, attraverso una
estrema razionalizzazione della spesa,
è riuscito a mantenere sostanzialmente
invariati i servizi per i cittadini, senza aumentare le tasse. Anzi, rispetto allo scorso
anno, è riuscito a incentivare la stipula dei
contratti a canone concordato prevedendo
una agevolazione Imu per gli immobili che

saranno concessi in affitto ad un canone
“vantaggioso” per gli inquilini.
Inoltre, grazie all’ottimo posizionamento
nell’ambito del Piano di Programmazione
Nazionale Triennale per gli interventi di
edilizia scolastica, sarà possibile destinare un milione e trecentomila euro agli
interventi di manutenzione all’Istituto
Comprensivo Martin Luther King di Calcinaia. Questo è stato possibile grazie alla
solerzia della Giunta e all’ottimo lavoro
dell’ufficio tecnico .
Non occorre essere degli addetti ai lavori
per valutare l’eccellenza dei risultati raggiunti da questa Amministrazione.
Andrea Nieri, Capogruppo della lista
“Centrosinistra con Lucia Ciampi”

Lista Civica “Insieme per il Bene Comune”

Un altro Bilancio comunale
era possibile
E’ stato approvato a fine maggio
dal Consiglio Comunale, con il
nostro voto contrario, il Bilancio
preventivo 2015.
Una manovra che non prevede
particolari aumenti di tariffe e
tributi locali, ma che riteniamo contenga
varie criticità. Come diciamo da tempo
non condividiamo l’applicazione (facoltativa) della legge regionale 1/2005 che
stanzia cospicui fondi derivanti dagli
Oneri di urbanizzazione per Enti religiosi e
centri sociali, mettendo sullo stesso piano
soggetti confessionali (peraltro già esenti
da gran parte delle tasse locali e nazionali) con associazioni preziose per le attività
sociali del territorio. Avremmo preferito la
non applicazione di tale norma, trovando
invece risorse per progetti specifici a favore delle sole associazioni.
Inoltre nel Bilancio non troviamo traccia
di come si intenda dare attuazione al progetto “Facciamo centro” per la riqualificazione dei centri di Fornacette e Calcinaia,
nonostante esso sia stato approvato dal
voto diretto dei cittadini da ben 2 anni
mezzo e già nel Bilancio 2013 siano state
stanziate importanti risorse in tal senso.

Ovviamente tale mancanza rende
impossibile mettere in piedi nuovi
progetti di Bilancio Partecipativo,
nonostante le promesse di campagna elettorale. E a proposito di
“metodo” le minoranze consiliari
non sono state coinvolte in nessun modo
nella redazione di questo Bilancio, che ci è
stato presentato in modo ormai “blindato”
pochi giorni prima della votazione.
Eppure il tema della “Partecipazione” popolare alle scelte è sempre più importante, come dimostra il voto al Referendum
greco del 5 luglio scorso: i cittadini si sono
opposti ai ricatti e all’austerità e adesso
un vento nuovo soffia sull’Europa, segno
che c’è la possibilità di avere governi non
subalterni alle banche e ai poteri forti. In
Italia invece il PD si ostina ad applicare
ciecamente i Patti di Stabilità che impediscono l’erogazione di molti servizi locali
ed a varare riforme antisociali come Jobs
Act e “Buona Scuola”. E’ evidente che
serve un’alternativa a tutto questo, noi
vogliamo contribuire a costruirla.
Andrea Tessitori e Serena Bani,
Lista “Insieme per il Bene Comune”

Lista Civica “Per la gente”

Bilancio di previsione
2015? No grazie
Nel consiglio comunale dello scorso 28
maggio la maggioranza ha approvato il
bilancio di previsione 2015 con il voto
contrario di tutti i consiglieri di opposizione
presenti. Il voto contrario della nostra lista,
è dovuto al fatto che alle elezioni amministrative del 25 maggio 2014, ci siamo presentati con un programma che assegnava
delle precise priorità a sostegno della messa in sicurezza del territorio, della viabilità e della sicurezza delle persone verso il
crescente fenomeno della microcriminalità.
Su questi aspetti, non abbiamo riscontrato
la volontà dell’amministrazione comunale
di caratterizzare la propria azione politica
prevedendo, in bilancio, finanziamenti per
la soluzione delle problematiche esistenti.
Però nel bilancio votato dal sindaco e dai
suoi consiglieri non ci sono fondi per attuare iniziative riconducibili alla “Partecipazione”. Questo sbandierato vanto della
lista Ciampi, come modello di democrazia
verso scelte di governo, pare sia caduto nel
dimenticatoio; forse perché non è stata ancora realizzata la rotatoria di via Giovanni

XXIII e il controverso progetto di riqualificazione del centro di Fornacette. O forse perché le prossime elezioni amministrative del
2019 sono ancora troppo lontane?
Sono ancora in bilancio 101.000 euro che
il comune di Calcinaia paga a Cerbaie. Una
vera voragine dove finisce il nostro denaro
di contribuenti. Forse è questo un esempio
di gestione “virtuosa” del bene pubblico e
del denaro dei cittadini?
Riguardo la TARI invece, viene addebitato
al nostro Comune 34.000 € per presunti errori di differenziazione imputati ai cittadini
e 186.000 € per la lavorazione del verde
extra, quando comuni meno virtuosi hanno
deciso di non far gravare questo onere ai
propri cittadini. Siamo quindi prossimi ad
un nuovo aumento della bolletta? Certo è
che la gestione Geofor sta diventando sempre più esosa e costringe i cittadini a tenere
sempre più tempo in casa rifiuti organici in
decomposizione.
Aldo Armellin e Daniele Ranfagni
Lista civica “Per la gente”

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

Lista Civica “Trasparenza e Legalità”

Qualche riflessione...
In questo articolo mi preme riportare alcune riflessioni, che ascolto quando mi
ritrovo a parlare con la gente.
La situazione di vita di tutti noi negli ultimi
tempi e i problemi che si fanno sempre più
pressanti, portano ad una sfiducia verso la
politica piuttosto diffusa.
Questa non è una novità, come non lo è
constatare il pressapochismo con cui
vengono prese iniziative, da parte di chi
è deputato a farlo! Si fanno passare per
normali, decisioni per le quali solo la popolazione paga le conseguenze, anche
economiche. Nel migliore dei casi si cerca
di far pensare che ci sia un ritorno vantaggioso per la collettività ma di solito non
è così. Certe strutture, organizzazioni,
iniziative, messe in piedi apposta per favorire gli interessi di pochi, spesso sono
a livello morale non condivisibili ma tutti
le subiamo perché non ci riteniamo capaci di contrastarle. E’ una lotta quotidiana,
invece, far fronte alle necessità nelle famiglie mentre da più parti non si fa altro che
sperperare, facendo finta di esprimere un
senso di solidarietà comune.
Se fosse tutto vero farebbe onore, ma la

I LIKE IT

realtà stessa ci dimostra
il contrario.
Vedremo cosa accadrà,
dopo che alcuni sistemi hanno cominciato a sgretolarsi anche a livello Europeo
(in casa nostra si parte dalla scuola, immigrazione, lavoro e tanto altro). E meno
male tutti si dicevano solidali, per lo meno
“sensibili”, ma non era lo stesso concetto
che esprime con fermezza il Santo Padre.
A questo punto la confusione sembra creata ad arte proprio per tenere “in scacco”
le persone, anche su argomenti che sono
stati i princìpi del nostro modo Cristiano di
pensare e di agire.
Come dire: - Se la cantano e se la suonano
tra loro, sempre allo stesso modo e chi è
“in minoranza” non esiste -.
Vedremo tra non molto anche i nostri risultati, altro che voler convincere!
Intanto i nostri auguri per un periodo di
riposo, almeno sereno, sia a chi potrà andare in ferie sia a chi non lo potrà fare.
Giovanni Cipriano
Lista civica “ Trasparenza e Legalità”

Il Comune di Calcinaia ha una propria pagina Facebook. Visita la
nostra pagina e diventa nostro amico cliccando su “Mi Piace”.
Potrai così visualizzare tutte le notizie diramate dall’Ente.
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ASSOCIAZIONISMO E INNOVAZIONE
Luci, shopping, schiuma e il successo è assicurato
“Not(t)e sotto le stelle” e “Benvenuta Estate”, le feste organizzate dai commercianti di Fornacette e Calcinaia fanno il pieno
di gente e di consensi.
Davvero uno scoppiettante inizio di estate quello che il
Comune di Calcinaia ha vissuto grazie alle due riuscitissime
feste organizzate dall’Associazione Commerciando
Calcinaia e dall’Associazione Centro Commerciale
Naturale di Fornacette.
A Calcinaia corso imbandito e tantissime bandiere
arancioni dei commercianti a fare da passerella naturale
alle stravaganti decorazioni create con materiali di
recupero e sparse per la via principale del paese. E’ stata
poi l’energia della palestra Italy Dance Village ad “aprire le
danze”. Le infinite schiere di tavoli disseminati lungo via
Vittorio Emanuele dai commercianti di Calcinaia, hanno
poi accolto una moltitudine di commensali che ha
letteralmente finito alcune delle scorte alimentari previste
per la serata.
Infine, dopo la partecipata estrazione della lotteria, l’evento
clou della serata in Piazza Indipendenza, ovvero lo
“Schiuma Party e… Sangria” con l’immancabile DJ
Megawatt.
L’ineffabile Disc Jockey ha esordito con la sua solita verve
ed i decibel sparati a tutta cassa dal suo inconfondibile
palco mobile. Giochi di luce e di fuoco, giganteschi palloni,
tonnellate di divertimento e soprattutto ettolitri ed ettolitri
di schiuma hanno letteralmente sommerso bambini,
ragazzi, adulti e nonni che si sono radunati nel centro del
paese per il gran finale della festa. Migliaia le presenze
registrate.
Altrettante sono state le persone che hanno invaso il centro
di Fornacette per passare una “Not(t)e sotto le stelle” in
compagnia dei commercianti. Questo strepitoso successo è
stato garantito da luci spettacolari, molte bancarelle, negozi
aperti, tavole apparecchiate, tanto buon cibo, belle iniziative

e spettacoli di ogni tipo.
Tra i variegatissimi eventi vale la pena segnalare il
“Fornacette’s got talent”, un vero e proprio talent show
condotto dalla bellissima Silvia Trigiani e da Enrico
Carpentras che ha letteralmente conquistato il pubblico
che passava per la zona “I Ponti”, mentre per il ventennale
dell’Incanto sono state la musica tosta di Dj Gutyerrez, le
esibizioni di barman freestyle e il motoraduno del gruppo
“Harley Davidson Free Bar” a conquistare una nutritissima
platea. Altrettanto interesse hanno suscitato le esibizioni
sportive di scherma, con alcuni avvincenti duelli in pedana
e di pallacanestro con l’Associazione Basket Calcinaia e i
suoi giochi dedicati a gli amanti del pallone a spicchi. La
musica e le coreografie di Lisa Feat Contromano Music
Group hanno invece monopolizzato l’attenzione del
pubblico nel pieno centro di Fornacette.
Capitolo a parte meritano poi le associazioni del paese.
Lo stand della Sartoria della Solidarietà, ad esempio, ha
venduto le stupende opere artigianali per ricavare un po’ di
euro da devolvere in beneficenza. Stesse finalità anche per
l’Associazione Fotografica Fornacette che ha presentato
e venduto il bellissimo libro fotografico “Frammenti” scritto
da Paolo Ferretti e Carlo Orsini ed edito da Tagete Edizioni.
Un bellissimo video introduceva le foto storiche contenute
nel volume e anche l’attività dell’associazione fornacettese.
Da sottolineare infine la divertente Pesca di Beneficenza
organizzata dall’Associazione Aiuta Molunga. Un biglietto
e tanti premi in palio per dare una mano alla comunità
congolese di Don Edoardo.
Insomma Calcinaia e Fornacette, grazie alla fantasia,
all’impegno e alla determinazione dei propri centri
commerciali, hanno fatto il pieno di gente e di consensi.

Scatta la copertina
Instagram e Facebook si tendono la mano per dare
ancora più risalto al vostro punto di vista sul territorio.
Dopo il grande successo riscosso dal canale Instagram del Comune di Calcinaia, che
dall’autunno 2014 ad oggi ha raccolto circa
260 followers, abbiamo infatti pensato di far
dialogare in maniera ancora più intensa l’app
tutta dedicata a foto e filmati e il social per eccellenza, Facebook.
Cosa accadeva fino ad ora?
Fino a questo momento, le immagini più significative del territorio e degli eventi di
Calcinaia e Fornacette pubblicate su Insta-

gram da cittadini, turisti e aficionados, corredati dagli hashtag #calcinaia, #fornacette e
#igfriends_toscana (nostro “Instagram partner”), venivano “ripostate” sul profilo Instagram del Comune e sulle pagine istituzionali di
Facebook e Twitter.

Chi li ha visti?
Stavolta la rubrica “Chi li ha visti?” ci porta molto indietro nel tempo, forse
nel periodo immediatamente successivo al dopo guerra a Fornacette. Occorre subito indicare che di questo quartetto è stato riconosciuto un solo
personaggio, il seconda da sinistra, ovvero Ivano Matteucci. Per il resto,
come avete modo di vedere, la foto non è molto nitida e lo sfondo appare
confuso. Quindi oltre a cercare di individuare gli altri personaggi, ci rivolgiamo ai lettori de Il Navicello per sapere la data precisa e, ancora più, il
luogo dove è stata scattata.

Cosa cambierà da oggi in poi?
Con la campagna “Scatta la copertina!”, le
foto più belle postate su Instagram, quelle che
maggiormente rappresentano l’anima e il cuore calcinaiolo e fornacettese, otterranno una
visibilità ancora maggiore. Non solo totalizzeranno i “like” del Comune, non solo saranno
riproposte su Instagram e diffuse con un
post sui profili social dell’amministrazione,
ma diventeranno addirittura le protagoniste
della pagina comunale di Facebook. Come?
Per alcuni giorni, saranno selezionate come
immagine di copertina del profilo FB istituzionale, che attualmente conta quasi 1000
“mi piace”.
Attenzione!
Non dimenticate mai di aggiungere gli hashtag
#calcinaia, #fornacette e #igfriends_toscana
alle foto e ai filmati del territorio che postate
su Instagram.

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.

