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La lettera del Sindaco ai cittadini

UN PAESE DA VIVERE
Cari cittadine e cittadini,
come avrete certamente notato leggendo “Il Navicello”,
non è mia consuetudine scrivervi dalle pagine di questo
giornale. Ho deciso di farlo per parlarvi della comunità in
cui viviamo. Abbiamo la fortuna di vivere in un bel territorio, in un Comune che offre molti servizi e garantisce una
buona qualità della vita. Ho notato, statistiche alla mano,
che quelle che vi ho appena elencato sono doti riconosciute anche da molti giovani e da un sostanzioso numero di nuove coppie che hanno appunto scelto Calcinaia e
Fornacette come luogo di residenza. A tutti voi va il mio
personale “Benvenuto” nella nostra comunità. L’invito che
mi sento immediatamente di rivolgere a voi e a tutti i nostri concittadini è quello di “vivere” il nostro Comune e
di pensare che “pubblico” non significa “di nessuno”,
ma “di tutti”. Siamo di fronte ad una profonda crisi di
valori che sta attanagliando la nostra società e solo affrontando insieme le criticità, senza chiudersi in particolarismi
fini a se stessi, possiamo riscoprire l’effettivo significato
della parola comunità.
E’ il momento di invertire la rotta, di partecipare e avere
il coraggio di cambiare. Noi come amministratori stiamo
provando a farlo. Credo che un Sindaco abbia il dovere di
fare delle scelte e penso sia opportuno che la popolazione
ne sia a conoscenza. Per questo è fondamentale la comunicazione anche attraverso “Il Navicello”. Del resto una
comunità che si informa è un soggetto che sa di cosa
parla e che può davvero contribuire costruttivamente,
anche attraverso le proprie proposte, a rendere il nostro
paese migliore. E’ per questo che l’Amministrazione ha
messo a disposizione dei cittadini dal 2014 un nuovo sito
web e la possibilità di vedere in alta definizione, e a breve anche in diretta streaming, tutti i consigli comunali.
Attraverso poi la app gratuita per cellulare Calcinaia Flash
News si può sempre essere aggiornati su tutte le notizie
che riguardano il Comune oltre che scrivere e contattare
direttamente tutti gli uffici.
Grazie al servizio di Alert System, al quale ci si può facilmente iscrivere via web o semplicemente compilando la
richiesta in Comune, ho l’opportunità di contattarvi telefonicamente per segnalare a voi tutti eventuali situazioni di
pericolo dovute al maltempo, ma anche per farvi avere importanti comunicazioni che riguardano il nostro territorio.
Si tratta di un filo diretto, molto utile anche per avvicinare
cittadini e amministrazione.

Sapere è il miglior viatico per partecipare e contribuire attivamente alla vita del nostro paese. Ed

è per questo che penso sia il momento di farvi conoscere alcune delle cose che abbiamo fatto dall’insediamento della nostra seconda legislatura, ovvero da giugno
2014 ad oggi.
Per iniziare questo percorso intendo partire dal futuro
della comunità, quello rappresentato dai nostri bambini
e da un settore, la scuola, che fin dal mio primo mandato è stato la chiave di volta di questa amministrazione.

Nel Gennaio 2015 abbiamo aperto il cantiere della nuova
scuola primaria di Fornacette che sarà inaugurata all’inizio
dell’anno scolastico 2016/2017. Sarà un edificio all’avanguardia sia per le tecniche di costruzione, sia per essere
un luogo idoneo alle più moderne didattiche, in cui studiare sarà più piacevole e più stimolante.
Nel frattempo non ci siamo fermati ed oltre a stabilizzare la nuova sezione Pegaso della scuola dell’infanzia, a
rifare il tetto e dotare di pannelli fotovoltaici e di nuovi
infissi la scuola di via Morandi, siamo riusciti anche ad
intercettare un cospicuo finanziamento di 1.300.000 €
per i lavori di ristrutturazione con ampliamento e riqualificazione energetica della Scuola Media e della palestra
di Calcinaia. Adesso il nostro obiettivo principale è la costruzione di una nuova scuola anche a Calcinaia. Abbiamo
già predisposto tutti gli strumenti urbanistici e alla fine del
mese di Gennaio abbiamo firmato a Roma un protocollo
che permetterà a 15 Comuni in tutta Italia (Calcinaia
è tra questi) di rigenerare il patrimonio scolastico esistente e costruire nuovi istituti attraverso il Fondo Immobiliare con il contributo del MIUR, dell’ANCI e dell’Agenzia
del Demanio.
Questo non è l’unico filone di finanziamento che abbiamo
seguito per reperire risorse da investire nella realizzazione
della nuova scuola di Calcinaia. Abbiamo infatti partecipato
anche al Bando Inail entrando in graduatoria e intercettato
i Fondi BEI (Banca Europea per gli Investimenti).
E i cantieri scolastici non sono gli unici aperti in questo
periodo. Se avrete modo di attraversare Fornacette, ad
esempio, potrete notare che sono cominciati i lavori di
riqualificazione nel centro del paese secondo il progetto

risultato vincitore dall’esperienza di Bilancio Partecipato “Il
Comune siamo noi”. La nostra intenzione è quella di creare
una Fornacette più accogliente, vivibile e accessibile anche alle persone con problemi di mobilità. Non a caso per il
completamento di quest’opera che prevede il superamento delle barriere architettoniche, abbiamo da poco ottenuto
un finanziamento di 119.000 € dalla Regione Toscana.
Stiamo rinnovando Calcinaia e Fornacette e non solo
dal punto di vista informativo, educativo e dei lavori pubblici. Ci sono nuovi orizzonti da raggiungere che

ci invitano a continuare a camminare assieme
sulla strada che abbiamo già intrapreso. In questo
percorso lungo quanto la nostra legislatura vorrei parlarvi di altri argomenti, di altre sfide che stiamo affrontando
e che dovremo fronteggiare. Desidero mantenere questo
filo diretto con voi e farlo proprio attraverso le pagine de
“Il Navicello”. Per cui non mancate al prossimo appuntamento, nel numero di Aprile. Vi auguro nel frattempo una
felice Pasqua da vivere serenamente nel nostro paese o
dovunque vi porteranno i vostri desideri.
Lucia Ciampi

“Un paese vuol dire non
essere soli, sapere che nella
gente, nelle piante, nella terra,
c’è qualcosa di tuo, che anche
quando non ci sei resta ad
aspettarti.” (Cesare Pavese)

Il Navicello Gennaio-febbraio 2016

2

LAVORI PUBBLICI

Interventi

Fornacette fa centro
Più accessibile, eco – friendly e piacevole da vivere:
ecco come sarà il cuore del paese
Fornacette fa centro: alberi, fioriere, aree
di aggregazione, marciapiedi e una rinnovata illuminazione trasformeranno a breve
il cuore del paese, rendendolo più bello,
vivibile e funzionale. Hanno aperto i battenti l’1 Febbraio i cantieri di “Facciamo
Centro”, progetto di riqualificazione urbana
proposto e scelto dai cittadini nell’ambito
del bilancio partecipato “Il Comune siamo
noi”.
Tra le parole chiave dell’intera operazione
spiccano quelle dell’eco-compatibilità e
dell’accessibilità. Se da una parte la nuova
illuminazione con impianti a led permetterà di diminuire sensibilmente i consumi
energetici, dall’altra rampe, scivoli e aree
attrezzate consentiranno un completo abbattimento delle barriere architettoniche.
Su questo piano, è stata la stessa Regione
Toscana a dare il suo beneplacito all’amministrazione comunale, “premiandola” con
una somma di 119 mila euro per la realizzazione del progetto, che mira a garantire
a tutti il diritto alla mobilità.
“Uscito vincitore dalle consultazioni conclusive del percorso di bilancio partecipato con
oltre mille voti, il primo lotto del progetto
“Facciamo Centro” è in corso di realizzazione – spiega il Sindaco Ciampi -. Si tratta di
un intervento molto atteso da cittadini, una
riqualificazione di carattere sia estetico che
funzionale che darà un nuovo volto e una
nuova vivibilità al centro”.
“L’importo dell’intera operazione – continua il Sindaco - ammonta a 245 mila euro,
somma che, da tempo, l’amministrazione
ha stanziato e reso disponibile. Recentemente si è però presentata un’imperdibile
occasione. “Facciamo Centro” ha infatti

ottenuto il terzo posto nella graduatoria
regionale per l’assegnazione di contributi
a favore dell’accessibilità di spazi ed edifici pubblici. Ciò significa una copertura di
quasi il 50% delle spese dei lavori, dunque
la possibilità di poter impiegare le risorse
così “risparmiate” per altri, futuri progetti”.
“Fornacette è un paese relativamente giovane – dichiara il vicesindaco, Roberto
Gonnelli - creatosi attorno a canali di comunicazione come la via Tosco Romagnola,
il Canale Emissario e la ferrovia. Sarà valorizzandone al massimo l’identità, nonché i
segni che la storia, seppur recente, ha lasciato che l’amministrazione comunale potrà fare del suo centro un cuore pulsante. Il
progetto in questione, realizzato dall’ufficio
tecnico del Comune di Calcinaia assieme ai
cittadini coinvolti nel processo del bilancio
partecipativo, trae infatti spunto dall’aspetto che Fornacette aveva nel Dopoguerra. Le
foto più antiche testimoniano, ad esempio,
la presenza di molti alberi in strade e piazze del paese, piantumazioni che saranno ripristinate nel contesto del nuovo intervento.
A completare il quadro sarà il rifacimento
delle facciate del Circolo Operaio e della
Coop, soggetti che si sono mostrati disponibili a operare un restyling sulle proprie
strutture, contribuendo così alla nuova immagine del paese”.
I lavori riguardano l’area che va dall’incrocio tra via Piave e via Tosco Romagnola,
fino al Ponte della Botte. Il primo intervento
interessa piazza Ciompi, mentre gli step
successivi avranno come oggetto dapprima
la parte destra di via Tosco Romagnola in
direzione Pontedera, in seconda battuta la
parte sinistra, per concludersi di fronte al

Circolo Operaio.
“Il progetto che abbiamo redatto in collaborazione con Anas – sottolinea l’ingegnere
Claudia Marchetti dell’ufficio tecnico del
Comune di Calcinaia – prevede in primis
il recupero di piazza Ciompi: la fontana
sarà trasformata in fioriera e i parcheggi
saranno razionalizzati. Grande attenzione
sarà dedicata alle zone deputate alla sosta e
all’aggregazione, di cui attualmente Fornacette è scarsamente dotata. Queste ultime
si caratterizzeranno per una pavimentazione in resina con effetto naturale, panchine e
aree a verde. Abbiamo voluto dare un tono
moderno al restyling, coniugando aspetto estetico ed eco compatibilità. Oltre alle
sedute in metallo, saranno infatti installate anche panchine in fibre ricostruite da
materiali di scarto provenienti dalla lavorazione del legno, particolarmente resistenti. Saranno piantumati numerosi alberi e
verrà realizzata una nuova illuminazione,
con lampioni più adatti a creare l’atmosfera

di un vero e proprio centro storico”.
“Non mancherà il rifacimento dei marciapiedi – prosegue l’architetto Cinzia Forsi
dell’ufficio tecnico del Comune di Calcinaia
–, con una particolare attenzione a offrire
una viabilità pedonale caratterizzata da
percorsi senza ostacoli. Il progetto garantirà
inoltre un numero adeguato di parcheggi
per disabili, nonché la massima accessibilità in corrispondenza della nuova fermata
dell’autobus, leggermente spostata rispetto
a quella attuale”.
“L’intervento non andrà a modificare il numero dei parcheggi – conclude l’assessore
alla viabilità, Giuseppe Mannucci -: i posti
auto saranno semplicemente ridistribuiti,
in maniera da favorire maggiormente la rotazione degli automobilisti”.
I lavori si concluderanno presumibilmente
all’inizio dell’estate. Il tratto di via Tosco
Romagnola interessato dai lavori non verrà
mai chiuso, se non nel giorno in cui verrà
effettuata l’asfaltatura.

Ricevi tutte le notizie e resta sempre informato. Scarica gratuitamente la app
Calcinaia Flash News sul tuo smartphone (Disponibile per dispostivi mobili android)

Restyling alla palestra di Fornacette

Dentro e fuori. Al lavoro per ristrutturare l’impianto sportivo comunale di via Genova
Dentro e fuori, la Palestra Comunale di Fornacette si prepara a tornare come nuova. Proseguono infatti i lavori di ristrutturazione
all’impianto sportivo di via Genova: dopo la prima tranche incentrata sugli interni dell’edificio,
l’attenzione è ora rivolta alla parte esterna.
“A rendere necessario un intervento da parte
dell’amministrazione comunale – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Roberto Gonnelli
- è stata la situazione determinata dal naturale invecchiamento della palestra, costruita
attorno agli anni Ottanta”.
“La prima parte delle operazioni finalizzate al
risanamento conservativo della struttura - continua - era stata eseguita dentro l’impianto durante il periodo natalizio, in modo da arrecare il
minor disagio possibile a scolaresche e associa-

zioni sportive che ne fanno abitualmente uso”
“Il secondo step, attualmente in via di realizzazione – prosegue l’assessore -, riguarda
invece l’esterno. Lo scorrere del tempo aveva
infatti lentamente portato in superficie i ferri
delle armature, rendendoli bisognosi di un intervento mirato. Il cronoprogramma dei lavori
prevede la demolizione delle parti degradate, la ripulitura delle armature esposte
alle intemperie, dunque il loro trattamento
con appositi prodotti per bloccare eventuali
processi di ossidazione, e, infine, la ripresa
del calcestruzzo e le operazioni di finitura”.
A eseguire i lavori è la ditta Mannucci srl. Il
termine dell’intervento, condizione meteorologiche permettendo, è previsto per la fine del
mese di Febbraio.
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AMBIENTE

Novità

Ad ognuno il suo tag

Proseguono le operazioni di taggatura dei mastelli grigi. Prevista anche la possibilità di delega

Prosegue la fase di taggatura dei mastelli grigi in vista del prossimo avvio della sperimentazione della tariffa puntuale, previsto per Venerdì 1 Aprile. Bastano pochi minuti per dotare il proprio contenitore riservato ai rifiuti indifferenziati dell’apposito codice
elettronico: per chi ancora non lo avesse fatto, è ancora possibile fissare l’appuntamento
per l’espletamento di questa semplice, ma importantissima operazione.
Due le modalità per prenotare il proprio tag. È possibile contattare Geofor telefonicamente, al numero verde 800 959095, raggiungibile da telefono fisso, oppure 0587
261880, raggiungibile da telefono cellulare. Il servizio di call center è disponibile tutti i
giorni, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30.

Ancora più immediata la prenotazione online: la piattaforma web accessibile dal sito
web di Geofor (www.geofor.it) o del Comune di Calcinaia è attiva 24 ore su 24.
Due anche i “punti tag” dislocati sul territorio: si tratta della sede della Misericordia
di Fornacette, in via Madre Teresa di Calcutta, 7, punto rimasto attivo fino allo scorso
20 Febbraio, e la Sala Don Angelo Orsini a fianco del Palazzo Comunale a Calcinaia.
Quest’ultimo punto sarà attivo fino al 5 Marzo. Le operazioni di taggatura si svolgono
dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 20.00, e il Sabato, dalle ore 8.30 alle ore
13.30. I cittadini, una volta concordata data e ora dell’appuntamento, non dovranno far
altro che recarsi nella location prescelta provvisti del mastello grigio dell’indifferenziato,
dei dati catastali dell’immobile per il quale si richiede il servizio e del proprio documento
di identità. All’incontro fissato può presentarsi un componente maggiorenne qualsiasi del
nucleo familiare.
Per chi non può recarsi personalmente a taggare il mastello la soluzione è a portata di
mano. Geofor e amministrazione comunale hanno infatti predisposto un apposito modulo
di delega, disponibile sul sito web del Comune di Calcinaia e presso l’ufficio Urp, con il
quale i nuclei familiari impossibilitati potranno ovviare al problema, mettendosi comunque in regola.
L’apposizione del tag sui mastelli grigi è obbligatoria per tutti gli utenti. Chi, infatti,
al termine delle operazioni di taggatura, previsto per il prossimo 5 Marzo, fosse ancora
sprovvisto del chip, incorrerà in sanzioni.
“La tariffazione puntuale – ricorda l’assessore all’ambiente, Cristiano Alderigi - rappresenta una partita importante per il futuro del nostro territorio, che dobbiamo giocare
assieme. Questo nuovo sistema non fa infatti che assicurare a tutti una maggiore equità,
garantendo tariffe più giuste”.

Scarica la app e iscriviti alla Fabbrica del Cittadino. Potrai segnalare criticità
e proporre idee al Comune. (Disponibile gratuitamente per tutti i dispositivi mobili)

Scatta la differenza

Anno che vieni, calendario che porti

Partito il contest Instagram sulle buone pratiche in
tema di rifiuti: in gara le foto più originali
Quello ambientale, economico e sociale
non sono gli unici volti del nuovo sistema
di tariffazione dei rifiuti. C’è infatti un altro
aspetto che il Comune di Calcinaia, in collaborazione con il gruppo di instagramers “Igfriends_toscana”, ha voluto
cogliere. Si tratta di quello più giocoso e
artistico legato alle fotografie. È stato lanciato Lunedì 8 Febbraio il contest “Scatta
la differenza”, una competizione a suon
di fotografie scattate con smartphone e
iPhone che viaggeranno nell’etere grazie
al social network Instagram.
“Con “Scatta la differenza” vogliamo
solleticare la fantasia dei nostri follower,
oltre 3400 – spiega il calcinaiolo Nicola Giuntoli, uno degli amministratori del
gruppo Igfriends_toscana -, e di quelli del
profilo Instagram del Comune di Calcinaia, chiamandoli a partecipare a un divertente confronto fotografico. L’invito è
infatti a scattare con il proprio cellulare
foto simpatiche e originali inerenti alla
raccolta differenziata dei rifiuti e alle
buone pratiche da mettere in campo per
effettuarla al meglio. L’avvio della taggatura dei mastelli grigi ci è sembrato il
momento più propizio per dare il via all’i-

niziativa, che si protrarrà fino al 21 Marzo. Fino ad allora sarà possibile postare
foto concernenti il tema del concorso,
contrassegnate dall’hashtag #igftcalcinaia_scattaladifferenza”.
Nell’ultima settimana del mese di Marzo
si terrà il ballottaggio tra le tre foto selezionate come finaliste: la vincitrice sarà
svelata Venerdì 1 Aprile, giorno di avvio
della sperimentazione della tariffa puntuale. Le foto più interessanti saranno
utilizzate dal Comune di Calcinaia nelle campagne di informazione e sensibilizzazione, pubblicate sui social network
istituzionali e stampate su volantini e
manifesti.
Foto e mastelli: non resta dunque che
darci un “tag”!

Il nuovo anno ha portato con sé un nuovo
calendario della raccolta dei rifiuti porta a
porta.
Attivo dal mese di Gennaio per tutto il 2016
sull’intero territorio calcinaiolo e fornacettese, eccone di seguito una panoramica.
Come ormai tutti sanno, il Lunedì è il giorno
dedicato alla carta, Martedì all’organico,
mentre il Mercoledì al multimateriale leggero. Il Venerdì è la volta del rifiuto indifferenziato, il Sabato ancora dell’organico.
Non mancheranno i passaggi degli operatori Geofor per il ritiro di sfalci e potature. Il
giorno deputato per il verde è il Giovedì, ma
solo nelle date previste: 18 Febbraio, 3,
17 e 31 Marzo, 14 e 28 Aprile, 5, 12 e 26

Maggio, 9, 16 e 23 Giugno, 7 e 21 Luglio,
4 e 18 Agosto, 1 e 15 Settembre, 6 e 20
Ottobre, 3 e 17 Novembre, 15 Dicembre.
Martedì, Giovedì e Sabato sarà attivo per
coloro che ne hanno fatto richiesta il servizio di ritiro dei “sacchi gialli”, deputati
a raccogliere esclusivamente i pannoloni.
Gli imballi di vetro (bottiglie, flaconi, vasetti
... privati dei tappi metallici) devono essere
conferiti nelle apposite campane verdi dislocate sul territorio.
Come di consueto, i rifiuti devono esser
posizionati di fronte alla propria abitazione
entro le ore 13. Organico e indifferenziato
devono essere collocati all’interno degli appositi mastelli, marrone e grigio.
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SOCIETA’

Cifre e statistiche

CHI SIAMO E QUANTI SIAMO
Più giovani e numerose le comunità di Calcinaia e Fornacette: tutti i dati demografici relativi all’anno 2015
Il bilancio demografico 2015 si conclude positivamente nel Comune di
Calcinaia. Più nascite e un numero
maggiore di nuovi abitanti che hanno
scelto il nostro territorio come luogo
in cui abitare hanno infatti determinato un incremento complessivo della
popolazione, che ammonta quindi a
12.439 cittadini.
Quanto ai trasferimenti di famiglie
da altre aree del territorio nei paesi
di Calcinaia e Forncette, i numeri segnalano un aumento leggermente più
significativo rispetto al passato. Sono
infatti 154 i “nuovi abitanti” arrivati
nel corso dell’anno appena trascorso, circa 10 in più se si opera un confronto con i dati relativi al 2014.
Il capoluogo detiene il primato dei
nuovi arrivati. Nel corso dell’anno
passato, infatti, a Calcinaia sono ap-

prodati 98 nuovi abitanti, mentre a
Fornacette 56.
Buone notizie anche sul fronte della
natalità. Se due anni fa i bambini nati
sono infatti stati 110, nel 2015 le nascite sono ammontate a 145. Ciò ha
determinato un saldo naturale (vale
a dire la differenza tra nati e morti nel
paese) decisamente positivo. A fronte
di un numero di decessi corrispondente a 106, si parla infatti di un dato
pari a + 39. Il trend è dunque di un
ringiovanimento per la popolazione
del territorio comunale.
Alle soglie del 2016, su tutto il territorio comunale è stata dunque contata una popolazione complessiva
di 12.439 cittadini e cittadine. Più
precisamente, i residenti calcinaioli
ammontano a 5.621, mentre i fornacettesi sono 6.818.

Cerca la pagina del Comune di Calcinaia su Facebook.
Diventa nostro “amico” e segui i nostri post.

PIÚ PREVENZIONE, MENO SANZIONI

Ecco in cifre l’attività del Comando Territoriale Polizia Locale Valdera Nord nell’anno 2015
Più prevenzione, meno sanzioni. È questo il trend decisamente positivo che ha segnato l’attività 2015 del
“Comando Territoriale Polizia Locale Valdera Nord”, attivo dal 2013 nei Comuni di Calcinaia e Buti.
“Nel 2015, i nostri agenti hanno comminato un minor
numero di multe per violazione del codice della strada
dell’anno precedente – dichiara il Comandante, Andrea
Trovarelli -. A dimostrarlo sono le cifre: se infatti nel
2014 gli introiti ottenuti da questo tipo di multe sono stati pari a 360.271,38 €, nel 2015 la somma complessiva
è scesa a 244.875,48 €. Questo non significa un decremento del numero di controlli rispetto al 2014, tutt’altro.
Tale diminuzione non è che il frutto di una maggiore
disciplina dei guidatori, che sempre più spesso usano
le cinture, indossano il casco e sono in regola con l’assicurazione. Merito della costante presenza della Polizia
Locale sul territorio, che svolge il proprio compito non
solo in termini “punitivi”, ma anche in un’ottica educativa e preventiva”.
Benché minori, le violazioni del codice della strada non
sono mancate. Sono state 2510 le infrazioni registrate,
di cui 91 per l’uso del telefono durante la guida, 1284
per la sosta (nel 2014 se ne contavano 910).
Sono state invece 72 i provvedimenti presi per veicoli
privi di assicurazione e 73 le multe per omessa revisione del veicolo. Una diminuzione sensibile rispetto
al 2014, che dimostra come gli automobilisti siano più
attenti a non incorrere in questo tipo di inadempienze.
Sono state 270 i passaggi con il semaforo rosso individuati dal sistema T- Red, una cifra in netto calo rispetto
alle 445 del 2014. In contravvenzioni per eccesso di
velocità sono incappati invece 43 guidatori, tutti casi rilevati da telelaser, mentre nei controlli stradali effettuati
in orari serali e notturni, in cui l’attenzione è stata rivolta

essenzialmente alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, si è ottenuto un riscontro tutto
sommato positivo, con solo 2 patenti ritirate. Gli incidenti stradali rilevati a Calcinaia sono stati 95, di cui 1
purtroppo con esito mortale e 60 con feriti.
Ma l’operato della Polizia Municipale non si è limitato
solamente alla strada. Sono state infatti moltissime le
occasioni in cui gli agenti si sono resi protagonisti di
interventi nelle scuole, discutendo di educazione stradale, bullismo, legalità e uso di stupefacenti, nelle
piazze, in occasione di manifestazioni ed eventi, e su
tutto il territorio, in casi di criticità ed emergenze di
carattere meteorologico. In prima linea su questo fronte,
soprattutto nel mese di Marzo, segnato dal forte vento, è
stato l’agente Egiziano Becuzzi (nella foto), figura pro-

fessionale di protezione Civile istituita ad hoc per il Comune di Calcinaia. La presenza della Polizia Locale non
è mancata nemmeno sul fronte sportivo: il Comandante
Trovarelli e l’agente Barsacchi hanno infatti preso parte ad una tappa del Rally Liburna Terra con una moto e
una macchina vestite con i colori della Polizia Locale.
Quanto ad animali e ambiente, sono raddoppiati rispetto
al 2014 gli interventi in materia di animali vaganti e tutela animali, mentre ammontano a 156 gli accertamenti in
materia di tutela ambientale, pulizia fosse e terreni, tagli
alberi, fronde e siepi; a questo proposito, sono state 41
le sanzioni comminate per abbandono di rifiuti. Salgono
a 18 le violazioni riscontrate in merito all’ordinanza relativa al passeggio e alla pulizia delle deiezioni canine.
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SCUOLA

Novità

Una scuola tira l’altra

Mentre si lavora a pieno ritmo a Fornacette, si saggiano le opportunità di finanziamento per il nuovo plesso di Calcinaia
Sindaco e assessori fin sopra il tetto.
Con la visita al cantiere della nuova
scuola di Fornacette, il primo cittadino
Lucia Ciampi, assieme alla sua giunta,
ha potuto toccare con mano i visibili progressi dei lavori che doteranno il
territorio fornacettese di un plesso scolastico capiente, ecocompatibile e all’avanguardia, sia nei materiali che nelle
tecniche e nelle soluzioni adottate.
Al momento sono in itinere i lavori di realizzazione degli impianti, che verranno
costruiti con nuove tecnologie tali da
assicurare alla nuova scuola di Fornacette la certificazione “Casa Clima
School”. Si tratta di un protocollo di
qualità relativo alla sostenibilità ambientale degli edifici scolastici che
quasi nessun istituto in Italia ancora
può vantare. Seguiranno poi le operazioni per l’isolamento di interni ed esterni e l’ultimazione delle pareti.
Se dunque al nuovo plesso scolastico
fornacettese i lavori proseguono a ritmi
serrati, in modo da poter aprire le porte
a studenti e insegnanti fin dal prossimo
anno scolastico, nel Palazzo Municipale di Piazza Indipendenza non si perde
tempo. Già ci si prepara, infatti, a realizzare un’altra scuola ancora: quella
che sorgerà nel capoluogo calcinaiolo. Il
Comune è da tempo all’opera per indi-

viduare i finanziamenti necessari alla
sua realizzazione. La ricerca ha finora
dato esiti rassicuranti: sono infatti ben
tre i filoni di investimenti per l’edilizia
scolastica intercettati.
Quello che ultimamente è balzato agli
onori della cronaca riguarda il Fondo
Immobiliare. A questo proposito, Martedì
26 Gennaio è stato firmato a Roma un
protocollo di intesa che permetterà a 15
Comuni in tutta Italia, tra cui anche il nostro, di rigenerare il patrimonio immobiliare scolastico e costruire nuovi istituti,
il tutto grazie al supporto e alla partecipazione di Agenzia del Demanio, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca (Miur), Anci, Invimit Sgr
e Prelios Srg.
“In particolare – spiega l’Assessore all’Istruzione, Maria Ceccarelli – per realizzare la nuova scuola di Calcinaia (che
comprenderà la scuola primaria e quella
dell’infanzia), il Comune ha messo a
disposizione del Fondo due istituti,
quello di via Garibaldi e via Dei Martiri a Calcinaia. Oltre all’ammontare
determinato dagli immobili, le amministrazioni che partecipano al Fondo
hanno la possibilità di veder coperto
il 25% della spesa per la nuova scuola
da fondi provenienti dal Miur. Per il
nostro Comune si parla perciò di circa 1

milione e mezzo di euro. Tutte queste
risorse, assieme alla quota mancante
per coprire l’intera spesa della nuova
realizzazione, corrisposta con un canone mensile dalle amministrazioni per un
periodo di 20 anni, verranno utilizzate
dalla stessa SGR, che si occupa del progetto e della costruzione dei nuovi plessi
scolastici. In vista del sopralluogo in loco
che a breve verrà effettuato da Prelios
Sgr per valutare l’effettiva sostenibilità economica dell’intera operazione, il
Comune di Calcinaia ha provveduto a
effettuare la variante del Regolamento
Urbanistico per il cambio di destinazione
d’uso delle scuole.
La fase di valutazione dovrebbe concludersi entro l’estate: a quel punto l’am-

ministrazione avrà tutti i dati per decidere se sia o meno conveniente adottare
come soluzione quella del Fondo Immobiliare”.
Tra gli altri filoni di finanziamento seguiti dall’amministrazione comunale per
reperire risorse da investire nella realizzazione della nuova scuola di Calcinaia,
sono da annoverare anche il Bando
Inail e i Fondi BEI (Banca Europea per
gli Investimenti).
Per conoscere quale potrà essere la
strada più conveniente per portare
avanti il progetto della nuova scuola di
Calcinaia non resta dunque che attendere: il 2016 sarà infatti l’anno decisivo
per la scelta della strada più conveniente da perseguire.

Scatta belle foto del nostro territorio.
Inserisci gli hashtag #calcinaia #fornacette. Il Comune di Calcinaia è su Instagram

A SCUOLA CON I PERSONAGGI DI BOSCOBORGO
I simpatici abitanti di un fantastico bosco ospiti della Scuola Primaria di Fornacette
Una ventata di fantasia e solidarietà ha fatto capolino nella Scuola Primaria di Fornacette.
Tutto merito dei bizzarri personaggi di Boscoborgo, che Venerdì 18 Dicembre sono stati
accolti con entusiasmo da studenti e insegnanti, assieme alle loro autrici.
“Siamo un gruppo di amiche – fanno sapere “Quelle di Boscoborgo”, scrittrici e disegnatrici dell’opera accolte nell’istituto fornacettese -, diverse per età e impegni lavorativi,
ma accomunate dalla fantasia e dalla voglia di realizzare qualcosa capace di donare un po’
di serenità ai bambini in difficoltà e alle loro famiglie. È proprio con questo obiettivo che
abbiamo maturato l’idea di scrivere il libro “Le avventure di Boscoborgo”, una raccolta di
novelle ambientate nel magico villaggio di Boscoborgo destinate a un pubblico di
bambini in età scolare. Protagonisti delle vicende narrate sono personaggi buffi e divertenti, alle prese con i valori dell’amicizia, della solidarietà e della generosità”.
Tra l’interesse degli alunni, autrici e insegnanti, con l’aiuto di alcuni genitori, hanno letto e
drammatizzato alcune storie tratte dalla pubblicazione. Successo indiscusso per l’iniziativa: le letture animate sono riuscite a far sorridere, ma anche riflettere i piccoli spettatori
e, soprattutto, a solleticare il desiderio di condividere e far conoscere un progetto tanto
importante.
“Il ricavato della vendita del libro – proseguono le autrici - è devoluto interamente
a particolari realtà del territorio individuate dall’Associazione Volontari per l’Infanzia di
Pontedera (Avip), in collaborazione con i Servizi Sociali locali”.
Cecilia Terreni
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GIOVANI E CULTURA

L’Europa

Dritti al cuore dell’Europa con il Comune di Calcinaia
Ventiquattro giovani residenti nel territorio comunale partiranno alla volta di Strasburgo
Dritti al cuore dell’Europa con il Comune di
Calcinaia. Sarà l’amministrazione comunale calcinaiola a offrire a ben 24 giovani
del territorio la straordinaria occasione di
partire alla volta di Strasburgo, per conoscere da vicino alcune tra le principali istituzioni democratiche europee, nonché la
città in cui hanno sede, luogo fulcro delle
politiche comunitarie.
Il viaggio si svolgerà nei giorni 7, 8 e 9
Marzo 2016. Il programma prevede la visita al Parlamento Europeo durante una
seduta plenaria. Non mancherà una visita
guidata anche al Consiglio d’Europa e
l’opportunità di apprezzare le bellezze e
la storia della bellissima città alsaziana di
Strasburgo.
I costi per i giovani saranno minimi: ai partecipanti verrà infatti chiesto di corrispondere un rimborso spese forfettario pari alla
cifra di 60 euro. Le spese di soggiorno e

viaggio saranno invece coperte dal Comune di Calcinaia. Inizialmente, era stato
preventivato un numero massimo di 20
partecipanti di età compresa tra i 18 e i 25
anni e, nel caso di un maggiore afflusso
di domande, sarebbe stato un elaborato
a stabilire i ragazzi che avrebbero avuto
diritto a prendere parte al viaggio.
Allo scadere del termine di presentazione
delle adesioni 25 sono stati i giovani che
hanno cercato di cogliere al volo questa
fantastica occasione. Tra questi anche
un minorenne che per ovvi motivi è stato
escluso dal bando.
Il Comune di Calcinaia ha invece deciso di
accogliere tutte le altre domande, per cui
alla volta di Strasburgo non partiranno 20,
ma ben 24 ragazzi del nostro territorio che
non dovranno sottoporsi a nessuna ulteriore selezione e potranno godersi questa
fantastica esperienza europea e europei-

sta. Si tratta di un ulteriore premio che
l’Assessore alle Politiche Giovanili, Beatrice Ferrucci ha voluto tributare ai ragazzi
per l’interesse mostrato nei confronti di
questa iniziativa. E proprio l’Assessore
Ferrucci ha incontrato il 26 Febbraio pres-

so la Biblioteca Comunale P. Pasolini di
Calcinaia i 24 giovani fortunati, per fare la
conoscenza di tutti coloro che partiranno
alla volta di Strasburgo e fornire informazioni più precise proprio riguardo allo stimolante viaggio che li attende.

Conosci i luoghi storici del paese e quali eventi si svolgono nel nostro Comune?
Per saperlo scarica la app Linko My City (Disponibile gratuitamente per dispositivi mobili Android e Ios)

UN COLORE IN PIÚ PER LA MOSTRA DELL’AFF
Nordwalde new entry della prossima esposizione itinerante promossa dall’Associazione Fotografica Fornacette

Un colore in più è venuto ad aggiungersi alla mostra fotografica “Colore
d’Europa”, organizzata ogni anno dall’Associazione Fotografica Fornacette
nell’ambito delle iniziative promosse dall’assessorato al gemellaggio del Comune
di Calcinaia. È quello di Nordwalde, cittadina della Sassonia gemellata con Amilly,
storico Comune gemello di Calcinaia.
Il tour fotografico internazionale lanciato nove anni fa dall’Aff si prepara dunque ad ampliare il suo percorso: l’edizione 2016, oltre ai tradizionali “pit stop” in
Francia, più precisamente a Noves ed Amilly, e in Spagna, a Vilanova del Camì,
toccherà infatti anche la Germania.
“Da tempo i rappresentanti di Nordwalde, incontrati più volte in occasione della
“Fète de l’Europe” d’Amilly” con il Comitato di gemellaggio – dichiara il presidente dell’Aff, Paolo Ferretti -, avevano manifestato il desiderio di partecipare
alla nostra manifestazione fotografica itinerante. Tutto ciò diverrà presto realtà: la
qualificata presenza della new entry tedesca nella prossima edizione di “Colore
d’Europa” ci riempie di entusiasmo e ci permette di centrare ancora di più il nostro obiettivo: contribuire a costruire attraverso l’arte fotografica un’Europa
più unita e culturalmente integrata”.
E in attesa di inaugurare la prossima esposizione itinerante, che quest’anno
avrà per tema “Il cibo e l’alimentazione in tutti i suoi aspetti”, il presidente
Aff, Paolo Ferretti, riflette sul significato profondo di una simile iniziativa.
“Grazie all’impegno profuso dall’amministrazione comunale nella sua politica di
gemellaggi e grazie ai diversi punti di vista proposti dai tanti amici fotoamatori – commenta Ferretti -, la mostra “Colore d’Europa” contribuisce ad ampliare
sempre di più il nostro piccolo “terrazzo” sul mondo, creando un avvincente susseguirsi di palcoscenici in cui le diverse culture si conoscono, si arricchiscono e

convivono in amicizia. Questo è più che mai significativo oggi, in un’Europa che
molti di “noi” vedono ormai irrimediabilmente lontana, preoccupata più a risolvere
i suoi gravi problemi economico-finanziari che a raggiungere una vera integrazione socioculturale. In un’Europa in cui alcuni sgomitano nel tentativo di salvaguardare il proprio “orticello”, creando nuove barriere fisiche e ideologiche, la
fotografia si conferma dunque come una preziosa opportunità per avvicinare
persone e comunità”.

“Il Comitato di Gemellaggio del Comune di Calcinaia ringrazia sentitamente per la presenza coloro
che sono intervenuti alla cena dello scorso 5 Febbraio.
E’ stata una magnifica serata che la vostra partecipazione ha reso ancor più speciale.”
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POLITICA

Gruppi Consiliari

Lista Civica “Insieme per il Bene Comune”

Un passo avanti
nella civiltà, educando
alle differenze
Il Consiglio Comunale di Calcinaia
ha approvato nelle settimane scorse una mozione dal titolo “Educare
alle Differenze” presentata da noi
di “Insieme per il bene comune”
assieme alla maggioranza. Siamo
orgogliosi di aver contribuito all’approvazione di un documento che ha
l’unico scopo di far sì che nessuno
venga discriminato per alcun motivo,
specialmente in un momento in cui
sempre più spesso si sente parlare
di bullismo fra i giovanissimi. In un
Paese nel quale un numero sempre
più ampio di persone chiede più civiltà e modernità, il nostro comune fa
un altro passo avanti, prefiggendosi
di educare i ragazzi a tutti i tipi differenze a partire dalle scuole comunali, coinvolgendo insegnanti e genitori.
Successivamente all’approvazione
della mozione, il nostro gruppo ha
voluto anche dare un segno forte e
concreto, donando alla Biblioteca co-

munale Pier Paolo Pasolini alcuni libri
educativi per bambini che trattano
le differenze; questi sono i titoli: “Il
grande grosso libro della famiglia”,
“Il cammino dei diritti”, “A caccia
dell’orso”, “Piccolo blu e piccolo
giallo”, “Sono io il più bello”, “Il lupo
che voleva essere una pecora”, “Leo
e Albertina”, “Attenti al coccodrillo”.
Consigliamo ai nostri concittadini di
passare dalla Biblioteca per prenderli
in prestito e leggerli.
Adesso auspichiamo che l’amministrazione predisponga, in tempi
brevi, dei progetti educativi concreti
da presentare nelle scuole comunali,
pur nel rispetto dell’autonomia scolastica, perché combattere le discriminazioni e il bullismo è sempre più
urgente e la cultura è il modo migliore per farlo.
Lista Civica
Insieme per il Bene Comune
Flavio Tani - Andrea Tessitori

Lista “Centrosinistra con Lucia Ciampi”

Calcinaia, una vera eccellenza
nel reperimento
di finanziamenti.
Nel difficile contesto economico che
vede ridursi in maniera drastica le risorse per gli enti locali, il nostro Comune sta primeggiando per efficacia nel
reperimento di finanziamenti a livello
regionale, nazionale ed europeo che
consento di realizzare interventi altrimenti inattuabili.
Spesso comuni di medio-piccole dimensioni come il nostro non hanno una
struttura e una competenza tale che
consenta di partecipare ai complessi
bandi di finanziamento.
Calcinaia, grazie alle competenze della Giunta e degli Uffici, si sta rivelando
veramente all’avanguardia nel settore.
Ultimo finanziamento ottenuto in ordine
di tempo, quello regionale per abbattere le barriere architettoniche nel centro

di Fornacette.
Ma già si sta lavorando all’ambizioso
progetto per reperire finanziamenti per la realizzazione di una nuova
scuola dell’infanzia e primaria per il
capoluogo. A questo proposito martedì
26 Gennaio è stato firmato a Roma un
protocollo per la partecipazione ad un
fondo immobiliare che permetterà di rigenerare il patrimonio immobiliare scolastico e costruire nuovi istituti. Sono
stati ammessi solo 15 Comuni in Italia
e Calcinaia è fra questi.

Andrea Nieri,
Capogruppo Centrosinistra
con Lucia Ciampi

Lista Civica “Per la gente”

Cimiteri: degrado e tanta
incuria. E la sicurezza?
A seguito di sopralluoghi e ascoltate le
persone che nei cimiteri di Fornacette
e Calcinaia hanno i loro cari, solleviamo
il problema dell’incuria in cui versano i
due cimiteri del nostro Comune.
A Fornacette, dai tetti delle cappelle
filtra acqua piovana, si notano parti di
coperture tolte e non ripristinate e tetti
avvallati. Probabilmente non è presente
la guaina di poliestere sotto le tegole
e ciò determina un progressivo deperimento di solai e intonaci. In questo
contesto, a poco serve pitturare soffitti
e pareti se non si interviene alla radice
del problema. È carente, se non assente, l’illuminazione sul piazzale esterno
dove le persone parcheggiano le auto.
Si sono già verificati furti dentro il cimitero come sul piazzale esterno, per cui
occorre proteggere questi luoghi che
custodiscono le spoglie dei nostri cari
e tutelare i visitatori. Il piazzale non ha
protezioni per impedire eventuali cadute sulla sottostante via della Botte; il
bagno è guasto, ma non da ieri; l’apertura e la chiusura automatica del cancello in caso di interruzioni elettriche
per maltempo è compromessa. Attuare

adeguate soluzioni per gestire queste
carenze ci pare doveroso; come pare
doveroso automatizzare il secondo
cancello per evitare alle persone anziane di compiere un lungo percorso per
arrivare nella parte nuova del cimitero.
A Calcinaia mancano alcuni pannelli
della recinzione perimetrale, che non
vengono reintegrati, i rovi avanzano e
sono più alti della recinzione stessa.
Nei due cimiteri mancano impianti di
videosorveglianza e dispositivi di antintrusione collegati anche a istituti di
vigilanza. Nel nostro programma elettorale li avevamo previsti a tutela del
luoghi e per la sicurezza dei visitatori.
La giunta Ciampi cosa ha fatto finora
per i cimiteri? Mancanza di sensibilità
o altro?
Premesso ciò, attraverso un’interpellanza che porteremo all’attenzione del
prossimo consiglio comunale, chiederemo al Sindaco se ha intenzione di
risolvere le carenze nei due cimiteri.
Lista Civica Per la Gente
Aldo Armellin - Daniele Ranfagni

Lista Civica “Trasparenza e Legalità”

QUALCHE NOVITÁ?
Da diverso tempo sentiamo parlare
di Unione dei Comuni. Purtroppo non
sempre in modo positivo, evidentemente, dal momento che diversi Comuni stanno cercando di uscire da
questa organizzazione. Come mai sta
succedendo tutto questo? Tempo fa,
quando qualcuno si ostinava a dire
che quella Unione non sembrava una
buona idea, veniva preso per matto
e osteggiato in tutti i modi. Io ero tra
questi! Non ho mai pensato che la cittadinanza avesse guadagnato dal fatto
che il Comune fosse entrato nel gioco.
Non ne abbiamo mai avuto una dimostrazione, quantificata in guadagno e
soprattutto in servizi. Che i servizi siano peggiorati ora sono in parecchi a
essersene accorti. Vediamo come va a
finire!
Rifletto, su suggerimento di tanti concittadini, anche sulla gestione del campo sportivo di Fornacette. Per un po’ di
tempo si è vista grande attività intorno
a questa struttura e tante pubblicità
con marchi di sponsor diversi. Non

si è capito però
come mai qualche
squadra importante lo abbia frequentato per poco tempo. Chi lo frequenta
attualmente? Con quale beneficio per
Calcinaia? Certo è che i soldi spesi per
riqualificarlo sono stati parecchi!
L’ultima riflessione riguarda l’iniziativa
legata all’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti domestici. Diciamo
che eviteremo volentieri di essere
multati e ci adegueremo alle direttive
riguardanti anche la codificazione del
mastello. Speriamo solo che il gioco
valga la candela e che veramente ci sia
un risparmio per tutti. Allo stato attuale
i costi sono veramente gravosi e non
tutti sono convinti che questo accada.
Sembra infatti una delle tante iniziative
realizzate con grande clamore e scenicamente curate, così tanto da far sospettare un risultato diverso. Vedremo!
Lista Civica Trasparenza e Legalità
Giovanni Cipriano
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ASSOCIAZIONISMO

Eventi

UN VERDE DA ADOTTARE
Spazi pubblici a cura di associazioni locali: ecco come l’amministrazione incentiva la cittadinanza attiva
A Calcinaia e Fornacette c’è un verde da adottare. È
quello pubblico, fatto di aiuole, fioriere, spazi da recuperare: tutte aree da curare, abbellire, attrezzare
e restituire all’intera collettività, rendendole così più
fruibili e vive.
Ad aver preso a cuore in totale gratuità alcuni di questi spazi diffusi sul territorio sono state al momento
quattro associazioni locali: Commerciando Calcinaia, Aiuta Molunga, Agisco e Misericordia di Fornacette. A rendere possibile il loro intervento è stata
l’amministrazione comunale, che da tempo lavora per
promuovere e valorizzare simili iniziative di cittadinanza attiva.
“L’impegno dei cittadini nella gestione di spazi pubblici
costituisce per la nostra amministrazione un traguardo
di grande rilievo – dichiara il Sindaco del Comune di
Calcinaia, Lucia Ciampi -. A contribuire in modo decisivo al suo raggiungimento è stata senz’altro la buona
volontà delle realtà associative locali che hanno deciso
di partecipare al progetto. Ad oggi sono 4, ma ci auguriamo che in futuro possano essere molte di più. I vantaggi attesi per l’intera cittadinanza saranno molteplici
e su vari fronti: da quello sociale a quello culturale, da
quello educativo, sino a quello estetico”.
Le associazioni “apripista” avranno ruoli e compiti differenti, ciascuna in base al proprio specifico raggio di
azione e alle proprie possibilità.
“Grazie a questa opportunità offerta dal Comune, la
Misericordia di Fornacette – precisa la governatrice,
Cinzia Maniscalchi -, potrà dare maggior valore e visibilità alle attività di giardinaggio svolte dai ragazzi

con disabilità che partecipano al progetto H Verde.
Con le piante e i fiori da loro coltivati verrà infatti abbellita e curata la passerella del Canale Emissario,
a Fornacette”.
L’associazione Aiuta Molunga si occuperà invece
della pista ciclabile. “Il nostro impegno – sottolinea
il presidente, Massimo Pardossi - sarà quello di tenere pulito un tratto della pista ciclo - pedonale che si
snoda da Piazza Timisoara verso via della Lucchesina.
Penseremo noi a togliere rifiuti abbandonati, tagliare l’erba e annaffiare gli alberi che la costeggiano”.
Le fioriere di via Vittorio Emanuele e via Matteotti
saranno adottate dall’associazione Commerciando
Calcinaia. “Ci adopereremo per dare un tocco floreale
al corso che attraversa il cuore del capoluogo – assicura la presidente Mina Risola -, curando e valorizzando le fioriere presenti”.
Ambizioso il progetto presentato da Agisco, che già
si è messa all’opera per offrire al quartiere di Oltrarno uno spazio di gioco, aggregazione e sport per
grandi e piccoli. “Il Comune – dichiarano la presidente,
Tania Paoli, e il vicepresidente, Aldo Macchi - ci ha
affidato uno spazio attualmente inutilizzato tra via
Case Bianche e via Maremmana. Abbiamo in programma la sua trasformazione in un’area polivalente,
capace di ospitare uno spazio adibito a parco giochi
con altalene e giochi a molla, uno all’attività ginnica,
con attrezzi per il fitness, uno a campo di pallavolo
e, infine, un’area relax, con panchine e tavoli. Stiamo
attualmente effettuando una raccolta fondi per poter
coprire le spese delle attrezzature previste”.

A mettere beni ed energie a frutto della collettività
sono stati anche due singoli cittadini. Si tratta di Bruno
Bacchereti, che ha realizzato il restyling delle aiuole
di Piazza Manin e di quelle che circondano la Rsa “Sorelle Migliorati” (e attualmente si sta occupando dei
giardini di Piazza Indipendenza), e Giuseppe De Martino, che ha trasformato un’area di sua proprietà
in Oltrarno in campo da calcio, in cui tutti i bambini
della zona possono giocare.

Diventa nostro follower e leggi i nostri tweet.
Vola a scovare il profilo Twitter del Comune di Calcinaia.

SCOUT IN FESTA A CALCINAIA: VENTI CANDELINE PER IL GRUPPO VALDERA 1

Attesi 300 giovani da tutta la Toscana. L’Arcivescovo di Pisa celebrerà la Santa Messa in Piazza Indipendenza

Il Museo Coccapani cerca immagini/foto dell’ interno ed esterno
della Fornace quando era in
attività. Chi fosse in possesso
di immagini da poter riprodurre
contatti l’ Ufficio Stampa del
Comune al numero 0587 265442
oppure tramite mail a: ufficio.
stampa@comune.calcinaia.pi.it

Chi li ha visti?

Calcinaia capitale regionale degli scout. Sono attesi oltre 300 giovani provenienti da tutta la Toscana per festeggiare il ventesimo
compleanno del gruppo Valdera 1. Il giorno prescelto è quello di
Domenica 28 Febbraio, il cosiddetto B.P.Day, in cui si celebra la
ricorrenza della nascita del padre dello scoutismo, Sir Robert Baden Powell.
“Il gruppo Valdera 1 – fanno sapere i loro membri -, nacque tra
il 1995 e il 1996, quando un gruppo di capi e di ragazzi decisero
di iniziare insieme un percorso di crescita, servizio e condivisione. Anche all’epoca, scout provenienti da tutta la Regione fecero
tappa a Calcinaia per festeggiare l’avvio di questa affascinante
esperienza”.
I festeggiamenti ufficiali avranno inizio alle ore 10,30. La ce-

rimonia dell’alzabandiera si terrà alle ore 11, mentre alle ore
11.30 l’Arcivescovo di Pisa, Giovanni Paolo Benotto, celebrerà la Santa Messa in Piazza Indipendenza. Iniziative ed eventi
pensati ad hoc si protrarranno fino alle ore 16.
“Quella di Domenica 28 Gennaio si preannuncia una grande festa,
degna dell’importanza del traguardo raggiunto dal nostro gruppo – affermano i membri di Valdera 1 -. L’invito è rivolto a tutti,
ai ragazzi e alle ragazze, ma anche alle loro famiglie. L’obiettivo
è quello di trascorrere una giornata all’insegna del divertimento,
della felicità e, soprattutto, dello spirito scout”.
Alla manifestazione sarà presenta anche il Comune: a portare il
saluto dell’amministrazione saranno infatti il Sindaco Lucia Ciampi e l’assessore all’istruzione, Maria Ceccarelli.
Anche questa volta proponiamo un’immagine
molto impegnativa in quanto a riguardo non abbiamo molte certezze sulle persone immortalate,
fatto salvo il quarto ragazzo da sinistra, Ivano Matteucci (che ci ha fornito questo scatto).
Si presume che la fotografia risalga al 1948,
momento storico in cui fiorirono i gruppi politici
giovanili (Garibaldini, Baschi Verdi, ecc…) in vista
delle elezioni politiche del’48.
Non sappiamo chi sono gli altri ragazzi rappresentati e neppure dove è stata scattata. Per questo
chiediamo aiuto ai lettori de Il Navicello.
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.

