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Platani in Via Matteotti
In seguito alla sofferta decisione di abbattere i pini di via Matteotti,
ormai non più in grado di reggere alle sollecitazioni atmosferiche
del periodo invernale, l’Amministrazione ha deciso di intraprendere un piccolo e veloce processo...
Segue a pag. 3

Lavori in
passerella
A pag. 2

Festeggiando con i Sud
Baro Drom Orkestar e Sud Sound System per il concerto del 25 Aprile in Piazza della Resistenza a Fornacette. Attese migliaia di persone.

“Rotolando verso i Sud”. Potremmo parafrasare in
questo modo una celebre canzone dei Negrita (tanto per rimanere in ambito musicale) per descrivere il
countdown dei giorni che ci separano dalla prossima
attesissima Festa della Liberazione che vedrà, appunto, come ospiti d’onore i celeberrimi Sud Sound
System. Sarà l’irrefrenabile raggamuffin della band
salentina a chiudere in bellezza la nona edizione o meglio “la nona sinfonia” organizzata dal Comitato 25
Aprile in collaborazione con il Comune di Calcinaia
e con il patrocinio della Provincia di Pisa e della Regione Toscana.
Un appuntamento rituale, quello della Festa della Liberazione a Fornacette che con il passare del tempo
ha fatto sempre più proseliti, convogliando l’attenzione
degli appassionati di musica di tutta la Toscana (e non
solo). Ecco perché anche per l’evento di quest’anno è
atteso in Piazza della Resistenza il consueto bagno di
folla di ragazzi, più o meno giovani, smaniosi di passare una splendida giornata all’aria aperta tra le note che
si “libereranno” nello splendido spazio verde che circonda il grande palco dove si esibiranno le due band.
Già, perché ad introdurre il main event rappresentato dal concerto dei Sud Sound System, sarà a partire
dalle ore 20.00 la Baro Drom Orkestar, un gruppo
entusiasmante, quanto di più coinvolgente possa offrire il panorama musicale italiano odierno. Toscani di origine, ma giramondo per vocazione il quartetto formato
da Savarese-Musico-Spitilli-Pozzolini condurrà tutti gli
spettatori in un fantasmagorico viaggio attraverso la
musica klezmer, le hora rumene, le melodie del bacino
mediterraneo, la musica dei balcani e le melodie gip-

sy. Non a caso Baro Drom in lingua romanè significa
“lunga strada”, quasi a sottolineare il lungo percorso
musicale che l’Orkestar compirà per rendere omaggio
alle tradizioni di popoli lontani e diversi. Melodie che la
band toscana rielabora in maniera originale, mischiando continuamente tradizione ed innovazione e proponendo anche composizioni originali. Circa 400 i concerti eseguiti dalla Baro Drom a spasso per festival e
live-club di mezza Europa. Alla Festa della Liberazione
di Fornacette l’Orkestar proporrà pezzi tratti dal primo
lavoro discografico della band, ovvero “Zu-Ga-Be!”. Un
mix di musiche esplosivo e coinvolgente, capace di far
ballare chiunque dalla prima all’ultima nota.
A far saltellare ancora di più il pubblico spetterà
poi ai Sud Sound System, un gruppo che ha fatto la
storia della musica italiana. La band che si è formata
negli anni ’80 ha subito nel corso del tempo qualche
aggiustamento. Adesso Papa Gianni&co sono pronti a stupire tutti con la loro energia che mischia ritmi

giamaicani all’uso del dialetto salentino. Raggamuffin,
musica dance hall e reggae s’incroceranno così con
ballate di pizzica e tarantella per un concerto tutto da
seguire che alternerà brani tratti dall’ultimo disco “Ultimamente” a pezzi memorabili come “Sciamu a ballare” o “Le radici ca tieni”.
Insomma un altro bel colpo dell’iperattivo Comitato 25
Aprile di Fornacette che riunisce un consistente gruppo
di giovani che si occuperanno come sempre di organizzare la Festa della Liberazione nei minimi dettagli
e che offriranno ancora una volta in maniera assolutamente gratuita uno spettacolo da non perdere per
nessun motivo.
Se la festa comincerà ufficialmente alle ore 16.00
con il Dj Set di Dj Padella, va comunque ricordato che
durante la mattina del 25 Aprile si svolgeranno le cerimonie ufficiali in ricordo della Liberazione e che per le
13.00 il Comitato 25 Aprile ha allestito un pranzo molto
economico presso il Parco della Fornace per tutti coloro che desidereranno trascorrere un’intera giornata
all’insegna della musica e del divertimento. Il gustoso
menù che prevede Penne alla boscaiola, Farfalle Primavera (ragù di solo verdure), Arista in salsa cremosa
con piselli e dolce costerà 15 € ed è possibile già da
adesso prenotarsi contattando questo numero: cell.
335 1381697 (Ilaria). Ad impreziosire ulteriormente la
festa saranno poi il vivace mercatino e lo spazio ristoro
ospitati in Piazza della Resistenza e nelle vie adiacenti
alla stessa. Insomma una Liberazione da vivere intensamente fino all’ultima nota.
Massimo Frosini
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LAVORI PUBBLICI

Eventi

Il processo partecipativo che “fa centro”
Calcinaia meglio di Porto Alegre. Quasi 1000 votanti per “Il Comune
siamo Noi”. Vince il progetto “Facciamo Centro”.
Dopo un lungo lavoro, che da settembre ha coinvolto in prima
persona 64 cittadini del comune, affiancati dai dipendenti e
dagli amministratori, finalmente si è concluso con successo
“Il Comune siamo noi”, la prima vera esperienza di bilancio
partecipato organizzata dal Comune di Calcinaia. “E’ una
grande emozione, credevo che difficilmente si potesse realizzare questo mio sogno che è stato accolto con entusiasmo
anche dagli altri amministratori e dagli uffici. Ringrazio prima
di tutti i cittadini, i veri protagonisti, che hanno proposto idee
interessanti e utili per tutta la comunità - dice il sindaco Lucia
Ciampi - Questa è la vera democrazia. Le priorità, in ristrettezze economiche come quelle di oggi, si devono scegliere
insieme”. A gennaio, durante una piacevole e interessante
serata, i 64 cittadini, sorteggiati per partecipare ai laboratori
e ai momenti di confronto organizzati e moderati da Matteo
Garzella, hanno presentato a tutta la cittadinanza i progetti da proporre al voto finale di tutto il paese, che si è
svolto nella prima settimana di febbraio. Sette progetti per
la scuola, gli spazi pubblici e le infrastrutture da realizzarsi sul territorio comunale investendo 300.000 € del bilancio
comunale. Le votazioni, a cui hanno partecipato quasi mille
persone, il 9,42% degli aventi diritto (percentuale più elevata
rispetto a quella registrata nella prima esperienza di processo
partecipativo a Porto Alegre dove è nata questa nuova forma
di democrazia diretta), sono state fatte sia con i tradizionali
seggi, ma anche tramite e-mail e sms. “Un ottimo risultato in
tempi in cui si assiste ad un evidente scollamento tra paese
reale ed istituzioni” afferma con soddisfazione l’assessore
Valtriani. Grande soddisfazione anche per i responsabili dei

servizi comunali, Nadia Carpita (Resp. Servizio Segreteria
e Risorse Umane) e Cinzia Forsi (Resp. Servizio Tecnico),
che insieme al Segretario Comunale, Maria Luisa Abbate,
hanno ringraziato tutti quei collaboratori che hanno seguito
con passione e dedizione un percorso che sicuramente ha
rappresentato anche un momento di crescita professionale
e personale. Lo spoglio delle schede ha decretato la vittoria del progetto “Facciamo Centro” elaborato dal gruppo
“Infrastrutture”, che prevede due interventi, uno rivolto al miglioramento del centro di Fornacette e un altro relativo alla
viabilità del centro di Calcinaia, che saranno progettati nel
corso di quest’anno e realizzati all’inizio del 2014.
Nello specifico i lavori più complessi e articolati riguarderanno proprio il centro di Fornacette, dove si interverrà per
sistemare i marciapiedi, realizzare nuove aree di parcheggio,
sistemare l´incrocio con via Casarosa, adeguare la segnaletica stradale, predisporre una nuova illuminazione a led, riqualificare Piazza Ciompi, predisporre adeguati arredi urbani
inserendo anche alberi e piccole zone a verde.
Più semplici, ma non meno importanti gli interventi che riguarderanno Calcinaia con la realizzazione della rotatoria tra
via Matteotti e via Giovanni XXIII, la revisione della segnaletica
stradale della zona, la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale e la sistemazione dei marciapiedi. L´intero
lotto dei lavori costerà appunto 300.000 €, ovvero tutto
il budget messo a disposizione dall´Ente Comunale per
questa prima esperienza di bilancio partecipato.
Ecco nel dettaglio tutti i risultati delle votazioni relative al processo partecipativo “Il Comune Siamo Noi”:

La nuova strada

della sosta selvaggia su via delle
Case Bianche, nel tratto che collega
Calcinaia alla frazione.
“Si tratta di un luogo molto importante per me, perché la mia campagna
elettorale è cominciata proprio da
qui”, ha detto il sindaco, Lucia Ciampi, alla cerimonia della consegna
dell’opera alla cittadinanza ai primi
di febbraio. Oltre all’asfaltatura e agli
stalli per le automobili, c’è anche
un’ampia area verde, i cui arredi e
giochi per i bimbi sono realizzati in
plastica riciclata dalla Revet. “Abbiamo accolto le richieste che venivano
dagli abitanti, i quali vivono il disagio
della mancanza di servizi adeguati
a un quartiere cresciuto negli anni continua il Sindaco - devo ringraziare, oltre all’Assessore all’ambiente,
Cristiano Alderigi, anche l’Architetto
Forsi e l’Ingegner Marchetti del nostro ufficio tecnico”.
Difatti il progetto è frutto della programmazione interna agli uffici comunali: appaltare la progettazione
a ditte esterne, come ha ricordato il
vicesindaco, Roberto Gonnelli, sarebbe stato troppo oneroso per le casse
del Comune.
“Grazie a quest´opera risolveremo
gli annosi problemi di parcheggio
che più volte ci sono stati segnalati
dagli abitanti della zona - ha spiegato

TOTALE VOTI VALIDI: 902
SCHEDE NULLE: 46 (4 Cartacee, 16 Sms, 26 E-mail)
SCHEDE BIANCHE: Nessuna
Laura Martini

Lavori in passerella
A breve il sopralluogo che precederà la ristrutturazione del camminamento pedonale sull’Emissario a
Fornacette

Inaugurata Via della Lucchesina. Ampio parcheggio,
area giochi, tutto nel massimo rispetto dell’ambiente.
Un investimento importante, ammortizzato da 18mila euro erogati dalla
Regione Toscana. Il rifacimento di via
della Lucchesina alle Case Bianche di
Fornacette è infatti stato l’unico progetto del suo genere sovvenzionato
da Firenze: sotto l’asfalto su cui transitano le macchine è stato aggiunto
del materiale vetroso proveniente
da Revet. I lavori sono incominciati
i primi di agosto, e per lo strato di
collegamento - in gergo binder, il
sottofondo stradale in conglomerato
bituminoso - è stata impiegata una
tipologia confezionata con inerti
derivati dal recupero di materiali
vetrosi in percentuale del 12%. In
altre parole, l’aggregato fine del binder è fatto da concrezioni provenienti
dalla lavorazione di cascami di vetro.
Questa miscela è stata utilizzata per
rimettere a nuovo il manto stradale
e realizzare un’ulteriore area a parcheggio, che risolverà il problema

PROGETTO NUMERO 4 “Facciamo Centro”
Voti cartacei: 234 - Sms: 41 - E-mail: 110 - Totale 385 (42,68%)
PROGETTO NUMERO 2 “Scuola 2.0”
Voti cartacei: 68 - Sms: 15 - E-mail: 52 - Totale 135 (14,97%)
PROGETTO NUMERO 5 “Pedalando a Fornacette”
Voti cartacei: 43 - Sms: 27 - E-mail: 30 - Totale 100 (11,09%)
PROGETTO NUMERO 7 “Giochiamoci Tutti”
Voti cartacei: 40 - Sms: 18 - E-mail: 35 - Totale 93 (10,31%)
PROGETTO NUMERO 6 “Palla Verde, Palla Sicura”
Voti cartacei: 43 - Sms: 16 - E-mail: 31 - Totale 90 (9,98%)
PROGETTO NUMERO 3 “Muoviamoci Sicuri”
Voti cartacei: 40 - Sms: 6 - E-mail: 19 - Totale 65 (7,21%)
PROGETTO NUMERO 1 “Sicuri in Palestra”
Voti cartacei: 18 - Sms: 3 - E-mail: 13 - Totale 34 (3,77%)

Gonnelli - e libereremo finalmente
via delle Case Bianche dalle auto
che sistematicamente venivano posteggiate ai lati della strada. D´ora
in avanti infatti questi atteggiamenti
non saranno più tollerati (difatti, le
automobili sul ciglio della strada sono
adesso solo un ricordo, ndr). Abbiamo
fornito inoltre, attraverso questi lavori, un grande spazio di verde pubblico
attrezzato a un quartiere molto popoloso di Fornacette, e niente è stato
lasciato al caso”.
Come dimostrano i guard-rail di legno, che si inseriscono perfettamente nel contesto agricolo della zona
e si armonizzano con il paesaggio
circostante.
“L’opera che abbiamo appena consegnato ci dà anche lo stimolo per
annunciarne un’altra: fra poco, infatti, cominceranno i lavori per la realizzazione di una pista ciclabile, bella e
funzionale, che unirà proprio via delle
Case Bianche a Piazza Timisoara
(piazza del mercato) a Fornacette. Si
tratta di un investimento importante
- conclude Gonnelli - per garantire
la sicurezza di quanti si spostano in
bici dalla frazione al capoluogo e viceversa”.
Jacopo Paganelli

Un investimento importante. Che raddoppia di valore se
pensiamo ai momenti
di vacche magre che
gli enti locali stanno
affrontando. Ben quarantamila euro saranno infatti investiti dal Comune di Calcinaia
nella messa in sicurezza e nella ristrutturazione della “passerella”
di Fornacette, l’attraversamento pedonale accanto al ponte della
Toscoromagnola sul “fosso” (l’Emissario). La struttura, infatti, ha
negli ultimi tempi evidenziato dei problemi legati al disfacimento
della superficie di camminamento, in legno. Molte assi sono infatti
danneggiate e fuori posto, e i faretti di illuminazione sono ormai
fuori uso. Ecco che si è pensato di mettere mano alla struttura,
nonostante i cordoni della borsa siano sempre più tirati. “Abbiamo
intenzione di fare un lavoro con tutti gli accorgimenti necessari”,
entra nel merito Roberto Gonnelli, vicesindaco e assessore alle
opere pubbliche del Comune di Calcinaia. Saranno impiegati
nuovi materiali, come la resina, che assicureranno una maggior durata nel tempo. “Eseguiremo il camminamento in legno
resina, così da renderlo più resistente”. In più, la vasca sottostante - la parte in ferro che contiene e sorregge il sentiero in legno,
per capirsi - sarà sabbiata e ricoperta anch’essa con resina. Tale
rivestimento assicura infatti la protezione dagli agenti atmosferici
- come pioggia, vento e sole - che ne causano la corrosione. E che
ne hanno determinato la sfaldatura nel tempo. Infine, sarà rimesso in sesto anche l’impianto d’illuminazione. “Dovevamo
procedere a un sopralluogo in questi giorni, ma le condizioni meteo non ce lo hanno permesso. Se la prossima settimana il tempo
lo consentirà, ci metteremo all’opera”. Le operazioni dovrebbero
durare in tutto una ventina di giorni.
Jacopo Paganelli
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AMBIENTE E INNOVAZIONE
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Differenziata, obbiettivo raggiunto Platani in
Il Comune di Calcinaia sfiora l’80% di Raccolta Differenziata nel 2012 superando
Via Matteotti
abbondantemente i limiti di legge
Un grande sforzo collettivo da parte di tutti quei cittadini che hanno a
cuore l’ambiente ha permesso in pochi anni al Comune di Calcinaia di
raggiungere, nell’anno 2012, la percentuale del 79,73% di raccolta
differenziata (di cui 11 punti percentuali per la raccolta nel Centro di
Raccolta di via del Marrucco e 3,35 punti percentuali per gli incentivi di
biocomposter e inerti). L’obbiettivo di legge per tutti i Comuni nell’anno
2012 era fissato al 65%, per cui l’obbiettivo è stato raggiunto e ampiamente superato. È bene sottolineare che se dal primo bilancio previsionale
non si fosse compiuta questa scelta i costi sarebbero potuti aumentare di
circa il 20% mentre le tariffe dei rifiuti, seppur leggermente, in questi anni
sono diminuite. Il miglior modo possibile per contenere i costi è quindi quello di migliorare
ulteriormente la Raccolta Differenziata, finalità perseguibile solo attraverso il pieno coinvolgimento di tutta la popolazione. Differenziare significa risparmiare due volte: risparmiare l’ambiente e
risparmiare economicamente. Perché non farlo?

Fornacette senza fili

Nuovo punto di accesso gratuito alla rete in Piazza Timisoara a Fornacette
Come promesso, è arrivata la connessione gratuita anche nella frazione.
Lo scorso 5 febbraio è stato, infatti, attivato l´hot spot in Piazza Timisoara a
Fornacette.
Il nuovo servizio è stato possibile grazie
all’utilizzo della tecnologia Green.it (della ditta Omni Connect) adottata garantendo un grande risparmio in termini di
consumi energetici e un impatto praticamente nullo sull´ambiente circostante.
L’utente, residente della zona o semplicemente di passaggio, che si trova nei
dintorni di Piazza Timisoara potrà
usufruire fino a due ore al giorno di
navigazione completamente gratuita.
Utilizzare il sistema wi-fi è semplicissimo. Basta inviare dal proprio cellulare
un messaggio di testo con su scritto
“Calcinaia” al numero, comprensivo del
prefisso internazionale 0039 (di modo

che il servizio sia fruibile anche da cellulari stranieri) indicato nell´interfaccia
grafica con lo stemma del Comune di
Calcinaia che appare cliccando sulla
rete wireless rilevata. A questo punto
non serve che autenticarsi con il numero di cellulare (quello da cui è stato
inviato il messaggio) e una password
scelta direttamente dall’utente (significa che non bisogna aspettare un messaggio di risposta con una password,

ma è sufficiente scegliere liberamente
una password che sarà associata al
numero di cellulare) e dare il via alla
navigazione. Il progetto della connessione senza fili è solo una delle tante
iniziative che hanno rivoluzionato la comunicazione istituzionale del Comune
di Calcinaia. L’installazione del primo
hot spot in Piazza Indipendenza, l’utilizzo delle centraline voip (mezzo che
si sostituisce alla comunicazione tradizionale tra gli uffici comunali e quelli
scolastici), il servizio di Flash News
che permette ai cittadini di rimanere
aggiornati sulle notizie di interesse locale senza aver l’obbligo di cercarle ma
trovandole direttamente sul proprio PC,
hanno infatti aperto la strada a una comunicazione più efficace e trasparente
tra ente pubblico e cittadino.
Sarah Esposito

L’informazione che cinguetta

Altra novità nel campo della comunicazione istituzionale. Il Comune di Calcinaia approda su Twitter
La domanda di partenza è sempre la
stessa: come comunicare facilmente
con tutti i cittadini? Semplice, cinguettando! In effetti in questo caso la risposta
potrebbe apparire un po’ spiazzante, soprattutto per chi non conosce le modalità
di comunicazione di un altro social network che contende la leadership di popolarità al “gigante” Facebook.
Stiamo ovviamente parlando di Twitter. Ebbene il Comune
di Calcinaia ha aperto in questi giorni il suo profilo anche su
questa piattaforma. L’intento è sempre quello di diffondere
notizie di pubblica utilità e dare risalto a tutte le iniziative che
si svolgono sul territorio comunale.
Nel caso specifico, considerata l’estrema semplicità di Twitter e l’immediatezza di questo canale comunicativo, tramite
il profilo del Comune di Calcinaia potrebbero essere diramati
messaggi in tempo reale (e a costo zero) anche dagli stessi
amministratori, nel caso volessero utilizzare questo mezzo
per far sentire la propria voce.
Per chi non ha mai utilizzato Twitter e non ha idea di come
funzioni, un rapidissimo vademecum per diventare “seguaci”
o, meglio, “follower”. Iscriversi è semplicissimo, basta disporre di un computer con connessione ad internet, aprire la
pagina www.twitter.com e compilare i pochi campi indicati.
Una volta creato il proprio profilo, si potranno inviare tweet

e leggere quelli di coloro di cui desideriamo diventare “seguaci”. I tweet, letteralmente “cinguettii”, non sono altro che
piccoli messaggi di testo della lunghezza
massima di 140 caratteri 8più corti di un
semplice sms). Una volta diventati follower, ovvero “seguaci”, ad esempio del
Comune di Calcinaia (@comunecalcinaia), si potranno leggere tutti i messaggi
inviati dall’Ente e rispondere agli stessi semplicemente “ritwittando” un proprio messaggio.
Si tratta di un ulteriore passo nel campo della comunicazione istituzionale e dell’innovazione tecnologica per condividere e rendere ancor più trasparenti i rapporti tra cittadino
e pubblica amministrazione. Questo nuovo servizio va ad
aggiungersi, è bene ricordarlo, alla Newsletter comunale, al Servizio Sms, alla pagina Facebook del Comune di
Calcinaia, all’innovativo programma Calcinaia Flash News
(che è possibile scaricare gratuitamente sul proprio PC) e
alla comunicazione cartacea e fonica prodotta dall’Ente.
Per cui essere partecipi delle notizie divulgate dal Comune
di Calcinaia è ormai davvero semplicissimo e, come è facile
comprendere, può avere una grande utilità. Non resta quindi
che rivolgere un caloroso invito a tutti i cittadini: cercateci
anche su Twitter @comunecalcinaia e seguiteci! O forse sarebbe meglio dire: “FOLLOW US”!

Concluso il mini processo partecipativo
“Il Viale che Vorrei…”. I cittadini che
hanno preso parte agli incontri hanno
scelto i platani per far tornar verde via
Matteotti.
In seguito alla sofferta
decisione di abbattere
i pini di via Matteotti,
ormai non più in grado
di reggere alle sollecitazioni atmosferiche
del periodo invernale,
l’Amministrazione Comunale di Calcinaia ha deciso di intraprendere un piccolo e veloce processo partecipativo aperto
a tutta la cittadinanza per scegliere la nuova specie arborea
da collocare lungo il viale.
L’iter partecipativo denominato “Il Viale che Vorrei…” è
stato condotto dal facilitatore Matteo Garzella insieme al
Prof. Fabrizio Cinelli, in qualità di agronomo, all’Arch. Cinzia Forsi, Resp. dell’ Ufficio Tecnico e dal Geom. Ceccanti,
Resp. dell’Ufficio Ambiente del Comune di Calcinaia.
Il processo partecipativo si è articolato in due incontri
con i cittadini; un primo, preliminare, in cui gli esperti
hanno spiegato tutte le tappe che hanno portato l’Amministrazione a decidere riguardo all’abbattimento degli alberi
a seguito della caduta improvvisa di un pino registrata lo
scorso 4 dicembre, e un secondo incontro operativo in
cui i 24 cittadini partecipanti, hanno scelto in totale libertà,
avvalendosi della conoscenza in materia del Prof. Cinelli,
quali specie arboree potevano essere consone a dare un
nuovo e fulgido splendore al via Matteotti. Durante questo
secondo appuntamento il professore ha proiettato alcune
immagini di piante adatte al viale, analizzando i loro pregi
e difetti; si sono prese in considerazione specie arboree
quali: il platano, il ginkgo biloba, il leccio, l’acero, il frassino,
la quercia, il bagolaro e infine il cipresso. Dapprima i cittadini hanno espresso a maggioranza il parere che il viale
dovesse contenere una sola specie arborea (15 voti contro
9), quindi si è arrivati ad individuare tre tipi di piante su cui
si è concentrata l´attenzione di tutti coloro che hanno preso
parte al processo partecipativo.
I cittadini presenti non trovando una pianta che fosse unanimemente apprezzata si sono trovati a scegliere tra queste specie: Platano (clone), Ginkgo Biloba e Tiglio.
Il Prof. Cinelli ha illustrato con dovizia di particolari pregi e
difetti di queste tre specie, quindi si è passati alla votazione
finale che ha avuto questo esito:
Platano (clone) - 10 Voti
Ginkgo Biloba - 8 Voti
Tiglio - 6 Voti
La maggioranza dei presenti si è pertanto espressa a favore dei platani , alberi rustici, longevi, di rapida crescita,
adatti ad un clima continentale e che necessitano di una
media quantità di acqua.
E´ stato quindi deciso che via Matteotti sarà ripopolata
da platani che peraltro saranno direttamente visionati (su
proposta del facilitatore Matteo Garzella), proprio da tre
cittadini che hanno preso parte al processo partecipativo
e si recheranno al vivaio assieme ai tecnici del Comune e
dell’Università.
“Il viale che vorrei...” secondo il parere degli stessi partecipanti si è quindi mostrato un altro ottimo esempio di
democrazia diretta, sicuramente l´unico in Provincia di Pisa,
attraverso cui un´Amministrazione Comunale ha coinvolto
direttamente i cittadini per decidere quali alberi utilizzare
per rendere ancora più bello e vivibile il paese.
Silvia Bosco

Il Navicello Marzo 2013

4

SCUOLA

Eventi

L’intesa formativa

Firmato il protocollo tra Amministrazione Comunale e Istituto Comprensivo M. L. King. Tantissimi i progetti formativi riservati a ragazzi di ogni età.
Una firma davvero significativa che sancisce di fatto il
rapporto già consolidato, nel corso degli anni, tra l’Amministrazione e l’Istituto Comprensivo M. L. King.
Nella Sala Consiliare del Comune di Calcinaia il Sindaco, Lucia Ciampi, e il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo M. L. King, Luca Pierini, hanno infatti
sottoscritto, il protocollo d’intesa tra Scuola e Amministrazione per l’anno 2013.
Alla presenza dell’Assessore all’Istruzione, Maria Ceccarelli, è stato presentato alla stampa un accordo che
testimonia la particolare attenzione del Comune di Calcinaia nei confronti dell’Istruzione.
A fronte della difficile crisi economica che sta investendo il paese e gli enti locali, l’Amministrazione è riuscita
infatti a mantenere gli investimenti in ambito scolastico,
allestendo un’offerta formativa davvero ampia e variegata. Molte infatti le iniziative e i progetti che interesseranno le classi dell’Istituto Comprensivo M. L. King.
Grazie al contributo dell’Assessorato all’Istruzione e alla
Cultura in 13 classi della scuola primaria di Calcinaia e
Fornacette si terranno delle lezioni (di 10 ore a classe)
di Educazione Musicale a cura dell’Associazione Filarmonica “Puccini” di Cascina. 9 classi saranno invece
protagoniste del nel progetto educazione alimentare
“Merenda sana”.
Due classi della scuola secondaria, ovvero la 3ª Sez. A
di Calcinaia e la 3ª Sez. B di Fornacette saranno coinvolte nel progetto “Vivere la Costituzione” con alcune
iniziative svolte in collaborazione con l’Associazione

P-Arti con Noi di Vicopisano e la visita al Parlamento
italiano.
Sempre l’Associazione P-Arti con Noi sarà al lavoro con
la classe 3ª Sez. A di Fornacette per il progetto “Giornata della Memoria”. E ancora altri progetti prevedono
il coinvolgimento di 17 classi della scuola primaria e di
due classi della scuola secondaria (Progetto Bibliolandia) e di 20 classi delle scuole primarie (Fornacette e
Calcinaia) e una classe della scuola secondaria di Fornacette (PEZ - Progetto Educazione Zonale). A queste
iniziative si aggiunge la visita a Stazzema per due
classi della scuola secondaria (una di Calcinaia e una di
Fornacette) e quella ai Campi di Sterminio riservata a
5 ragazzi delle scuole secondarie.
Altri progetti riguardano l’Assessorato allo Sport del Comune di Calcinaia che grazie alla collaborazione della
Polisportiva Casarosa e della Polisportiva Gatto Verde
promuove il progetto “La Pallavolo nella scuola” dedicato a 7 classi della scuola primaria di Fornacette e a
4 classi della scuola primaria di Calcinaia. L’ASD Basket
Calcinaia promuoverà invece la pallacanestro in 12
classi primarie dell’Istituto (6 a Calcinaia e 6 a Fornacette). Oltre al progetto di Educazione Stradale promosso dall’Assessorato alla Sicurezza che coinvolgerà
9 classi di scuola primaria e secondaria tra Fornacette e
Calcinaia e sarà organizzato dalla Polizia Municipale del
Comune, altri tre progetti, ovvero “Puliamo il mondo”,
corsi di “Educazione Ambientale” e una bella visita agli impianti di riciclaggio e ai sistemi di filiera

corta, saranno finanziati interamente dall’Assessorato
all’Ambiente del Comune di Calcinaia.
Capitolo a parte meritano i progetti finanziati dall’Assessorato alle Politiche Sociali che garantisce il sostegno scolastico pomeridiano a 16 classi della scuola
primaria di Calcinaia e Fornacette grazie alla collaborazione con l’Associazione Bubamara Teatro. La stessa
associazione curerà anche i laboratori per studenti
diversamente abili che coinvolgono 12 classi dell’Istituto, mentre i corsi di Musicoterapia riservati a 10
classi (tra scuola d’infanzia, primaria e secondaria) del
plesso scolastico saranno curati da esperti del settore della Misericordia di Fornacette. Infine è previsto
un recupero individuale in classe per studenti con
difficoltà a cura dell’Associazione Bubamara, mentre
in 15 classi delle scuole secondarie partirà il progetto “Promozione del benessere” che prevede attività
complementari di teatro e musica. Insomma anche per
il 2013 e non senza difficoltà di carattere economico,
l’Amministrazione Comunale dimostra di puntare decisamente sulla Scuola e sull’Istruzione per garantire un
ampio ventaglio di attività a tutte le classi dell’Istituto
Comprensivo. Il protocollo d’intesa è stato firmato dal
Sindaco, Lucia Ciampi e dal Dirigente Scolastico, Luca
Pierini.

Entrano in scena le nuove indicazioni
ne di ricerca e formazione “Crescere Insieme” oltre
che della collaborazione della Casa Editrice di settore
Tecnodid e di vari esercizi commerciali; ha avuto una
buona risonanza nella stampa e tv locali.

In un’aspettata giornata di sole, martedì 26 febbraio
la Città del Teatro di Cascina è stata il palcoscenico
che ha avuto come protagonisti i nuovi programmi per
il primo ciclo di istruzione con il seminario di studio:
“Entrano in scena le nuove Indicazioni - Dalle Indicazioni Nazionali al curricolo in verticale: cosa-come
progettare e cosa-come valutare”.
L’evento formativo è stato occasione unica di confronto con due relatori di prestigio, membri del nucleo
redazionale del testo delle Indicazioni Nazionali 2012:
- Paolo Mazzoli, Capo Segreteria del Sottosegretario di Stato all’Istruzione Marco Rossi Doria
- Damiano Previtali, Dirigente Scolastico, Responsabile INVALSI, Dirigente Scolastico e Docente dell’Università Cattolica.

Hanno aperto i lavori, le Autorità invitate:
- Maria Alfano, Dirigente USP
- Miriam Celoni, Assessore alla Pubblica Istruzione
della Provincia di Pisa
- Alessio Antonelli, Sindaco del Comune di Cascina.
Gli Istituti Comprensivi promotori sono stati l’I.C. “G.
Falcone” di Cascina, l’I.C. “De Andrè” di San Frediano
e l’I.C. “M.L.King”di Calcinaia.
Il seminario di studio è stato un evento molto partecipato e apprezzato: ha coinvolto ben 822 tra Dirigenti
Scolastici e Docenti e 54 istituzioni scolastiche della
provincia di Pisa e Lucca; ha avuto il patrocinio della
Provincia di Pisa e di ben 9 Comuni, tra cui il Comune
di Calcinaia; si è avvalso del sostegno della Banca di
Credito Cooperativo di Fornacette e dell’associazio-

La scuola, seppur tra tante difficoltà, è VIVA!
Il seminario di studio ha dimostrato che la formazione,
lo studio e la ricerca sono settori in cui investire per
una scuola di qualità.
Tale è quella scuola che è condivisione di intenti, sinergie e supporti esterni.
Tale è quella scuola che, attraverso relazioni positive,
costruisce una comunità scolastica e professionale
tesa ad una ipotesi di scuola più “nostra” e ad un’idea
di futuro sostenibile.
Ins. Carmen Talarico
Responsabile dello staff organizzativo dell’evento
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Il maggio delle chitarre

Dopo il grande successo dello scorso anno, con assai più di 100 persone per la serata conclusiva, torna
a Calcinaia un grande evento per
tutti gli amanti della buona musica. Un affascinante viaggio lungo
quattro serate ci condurrà nel fantastico mondo della chitarra attraversando paesi e stili molto diversi.
Dalla Spagna di Garcia Lorca al tango argentino passando per il choro
e la bossa-nova brasiliana senza
tralasciare la tradizione partenopea
e il flamenco andaluso. Tutto questo
farà parte della seconda edizione
dell’International Guitar Festival,
inserito nel più ampio cartellone
della rassegna “Chitarra e oltre”.
L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale “Arte e Arte” e
dall’Assessorato alla Cultura del
Comune di Calcinaia, si articolerà

in quattro appuntamenti, a ingresso
gratuito, nell’affascinante scenario
della Villa di Montecchio, la splendida dimora che domina Calcinaia.
Il festival si svolgerà nei quattro
venerdì del mese di maggio con
due concerti di quarantacinque minuti l’uno per ogni serata.
A rompere il ghiaccio, venerdì
3 maggio, spetterà alla chitarra
classica di Carles Pons e al jazz
brasileiro di Maurizio di Fulvio e
Alessia Martegiani. Venerdì 11
sarà la volta del duo chitarristico siracusano Roberto Salerno e Marcello Cappellani che divideranno
la scena con il trio del tango Fabio
De Ranieri, Massimo Signorini e
Roberto Cecchetti. Il venerdì successivo Ciro Carbone ci porterà
alla scoperta dei Quartieri Spagnoli napoletani, mentre Roberto
Margaritella e Angela Centola ci
condurranno nel suggestivo mondo
della tradizione spagnola. L’ultimo
appuntamento è affidato alle chitarre di Juan Lorenzo, direttore
artistico del Festival, e Josè Luis
Postigo e Segundo Falcon che ci

faranno vivere la poesia del flamenco andaluso. La nota più bella del
Festival resterà comunque Elena
Presti, importante attrice italiana
che ha lavorato in molte fiction
televisive di Rai e Mediaset e che,
per l’occasione introdurrà tutti i
concerti della rassegna. La bella
Elena vanta un grande curriculum
nel mondo dello spettacolo e ha
lavorato con attori e registi del calibro di Carlo Lizzani, Gigi Proietti,
Lina Wertmuller e Marco Bellocchio.
Tutti i concerti che si terranno alla
Villa di Montecchio cominceranno
alle ore 21.30. L’ingresso è gratuito,
ma vista la straordinarietà dell’evento è calorosamente consigliata la
prenotazione allo 0587 265408.
Sarah Esposito

Foto Camilli

Foto Camilli

La seconda edizione dell’International Guitar Festival

La torre dell’arte

Riparte la rassegna più colorata, estrosa e concettuale del panorama artistico
della Provincia di Pisa: la 12ª edizione di Vico Vitri Arte
Dal 13 al 21 Aprile - PIERO MOCHI e
Nuovo inizio per Vico Vitri Arte, la
ROBERTO SAVIOZZI “Strisce e pesci”
celeberrima rassegna (pluripremiata anche a livello regionale) che ha
- Opere visive e installazioni
come teatro la magnifica cornice della
Dal 27 Aprile al 4 Maggio - PAOLA
VALLINI “Echi di memorie” - Tecniche
Torre degli Upezzinghi di Calcinaia e
miste
che proprio negli spazi della stupenDall’11 al 26 Maggio - DONATA DE
da costruzione di origine medievale
offre una vetrina di tutto rispetto
BERNARDI “I giardini della memoria”
ad artisti italiani e stranieri, giovani
- Pitture
Dall’1 al 9 Giugno - ASS. FOTOGRAed affermati, desiderosi di esporre le
FICA FORNACETTE Mostra internazioproprie opere al giudizio di un pubblico
nale fotografica “Il colore d’Europa” VIª
attento e consolidato.
Edizione
A testimonianza della longevità e del
Dal 14 al 22 Settembre - BENVENUTI
buon seguito della rassegna basti riFoto Camilli
FRANCO E MANGONI CINZIA “Poesia
cordare che nel 2013 Vico Vitri Arte ha
raggiunto il ragguardevole traguardo della 12ª Edizione. e denuncia” - Installazioni e Assemblages
E proprio per confermare l’importanza di questa vetrina Dal 28 Settembre al 6 Ottobre - HANY AL ASHKAR
ecco il nuovo ricchissimo cartellone (sapientemente “Alchimie orientali” - Grafica Incisione
orchestrato dal Maestro Paolo Grigò) che comprende Dal 12 al 20 Ottobre - LUCIA SPAGNOLI (LUCIMON)
ben 13 appuntamenti (due dei quali si sono svolti nel “Dai petali blu... alla donna sasso” - Pitture e Instalmese di marzo) con artisti di grande calibro e mostre di lazioni
Dal 26 Ottobre al 3 Novembre - MARTA BUGGIANI
assoluto spessore.
L’inizio è stato di quelli scoppiettanti con le esposi- “La materia si trasforma in emozione” - Sculture
zioni di Luciano Durante e Mario Noferi. Se il giovane Dal 23 Novembre all’1 Dicembre - MARINA ROMITI
artista fiorentino ha letteralmente scioccato i visitatori “Intimi cromatismi nelle carte di Marina” - Grafiche
con le sue opere spirituali a tratti angoscianti nella e Pitture
loro suggestione, di tutt’altro genere sono apparse Dal 7 al 22 Dicembre - NILO CAPRETTI “La fede nale pitture di Mario Noferi, decisamente più figurative, scosta” - Mostra fotografica
ma complesse e al contempo delicate nella sublime
Le varie esposizioni potranno essere ammirate tutti i
armonizzazione dei colori.
Ecco comunque nel dettaglio gli altri appuntamenti giorni (nei periodi sopra indicati), feriali e festivi, dalle
ore 17.30 alle ore 19.30 con ingresso libero al pubblidel 2013 della XXII Edizione di Vico Vitri Arte:
Dal 30 Marzo al 7 Aprile - GUIDO MORELLI “Nel si- co. Per qualsiasi informazione è possibile contattare
lo 0587 265408.
lenzio” - Pitture

Il festival nazionale
del cortometraggio
torna a Calcinaia
Al via le iscrizioni per partecipare ad
una nuova, esaltante edizione dello
SmallMovie Festival
Con la primavera si
risveglia a Calcinaia
l’amore per il cinema,
che anche quest’anno
vedrà il suo culmine
con la serata finale dello
SmallMovie Festival, il
concorso dedicato ai
cortometraggi, organizzato dall’Associazione SmallMovie
in collaborazione con il Comune, che ha portato a Calcinaia
attori, registi e appassionati da tutta Italia.
La seconda edizione del concorso ha appena preso il via,
aprendo le iscrizioni e pubblicando il nuovo regolamento
che tutti gli aspiranti registi e più in generale tutti coloro che
desiderano partecipare al
Festival possono trovare sul
sito del Comune di Calcinaia.
Quest’anno sono due le categorie nelle quali potranno
concorrere i cortometraggi:
Italian Short, sezione aperta
a cortometraggi in lingua italiana di qualsiasi genere a tema
libero, della durata massima di 20 minuti, titoli di testa e di
coda inclusi, e Italian Horror, sezione aperta a cortometraggi in lingua italiana di genere horror / thriller, della durata
massima di 20 minuti, titoli di testa e di coda inclusi. C’è
tempo fino al 15 agosto per inviare i propri lavori, che
saranno visionati dall’associazione SmallMovie per una prima selezione. Nella serata finale, prevista per il 5 ottobre, i 5
migliori corti di ogni categoria saranno proiettati per il pubblico e naturalmente per la giuria di esperti, che decreterà i
due vincitori.
Tutte le informazioni relative allo SmallMovie Festival e le
modalità di partecipazione sono facilmente reperibili sulla
pagina dedicata all’interno del sito istituzionale del Comune di Calcinaia (nel link sulla colonna di destra “SmallMovie
Festival 2013”). Nei prossimi mesi proprio sul sito internet
dell’Ente sarà visionabile integralmente uno dei corti vincitori della scorsa
edizione, ovvero
“Perfetto” del regista modenese
Corrado Ravazzini.
Laura Martini

L’inaugurazione della mostra (Foto Camilli)
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La vita che sta a cuore
Il Comune di Calcinaia consegna altri defibrillatori alla scuola e alle
associazioni che gestiscono gli impianti sportivi comunali.
“Ogni persona è importante per salvare una vita”. Così
l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Calcinaia, Francesco Sangiovanni, ha aperto la cerimonia di
consegna di quattro nuovi defibrillatori salvavita, nella
Sala Consiliare del Municipio, agli enti e alle associazioni
del territorio. Già, perché i quattro dispositivi saranno
installati proprio in aree strategiche come le scuole e
gli impianti sportivi.
“Si tratta della prosecuzione di un progetto avviato nel
2011 grazie alla collaborazione del dottor Maurizio Cecchini”. In quell’anno, infatti, il Comune di Calcinaia acquistò due defibrillatori: uno installato in piazza Indipendenza,
l’altro presso il comando della Polizia Municipale (i cui

membri, in questi giorni, hanno ultimato il corso per il corretto utilizzo). E poi, poco tempo dopo, una vera e propria
serata del cuore, in cui il dottor Cecchini ha spiegato alla
cittadinanza come si interviene in caso di collasso cardiaco coi defibrillatori. Tutti comunque “foolish-proof”, ovvero
a prova di inesperto, come ha ricordato il cardiologo e consigliere comunale, Luigi De Luca. Una voce, infatti, guida
l’utente durante le fasi di applicazione dello strumento sul
corpo dell’eventuale vittima di un arresto cardiaco e un
rilevatore automatico decide se e in che misura rilasciare
la scarica elettrica. “I nuovi defibrillatori andranno a coprire anche il Palazzetto dello Sport, la palestra delle Scuole
Medie e lo Stadio C. Corsi del capoluogo; e, a Fornacette,
la Palestra di via Genova”.
Apprezzamenti e consensi dal Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Martin Luther King, Luca Pierini,
dal Presidente della Polisportiva Gatto Verde, Fabio Donati
e dal Presidente dell’A.S.D. Basket Calcinaia, Francesco
Coppola presenti in Sala Consiliare in rappresentanza delle
istituzioni e delle associazioni che dovranno accudire ed,
eventualmente (ma speriamo non ce ne sia mai bisogno),
utilizzare i defibrillatori. “Vogliamo ringraziare il Comune
e vogliamo dirgli di continuare su questa strada” questo

Il boom dei prestiti
La Biblioteca Comunale registra un incredibile aumento di lettori e libri che
finiscono nella case dei cittadini del nostro paese (e non solo)

Leggere sta diventando una buona abitudine nel Comune di Calcinaia, come del resto evidenziano le statistiche diramate dalla rete Bibliolandia.
Davvero lusinghieri i dati che evidenziano gli ottimi risultati ottenuti dalla Biblioteca Comunale di Calcinaia
che nel corso del 2012 ha registrato un vero e proprio
boom di prestiti rispetto agli anni precedenti.
Infatti, se nel 2011 i prestiti effettuati ammontavano
a 2932, nel 2012 la cifra è salita vertiginosamente
fino a toccare quota 5384 prestiti che, percentualmente, significa uno sbalorditivo incremento pari ad
un +83%.
Un’ascesa davvero da rimarcare quella della Biblioteca
Comunale di Calcinaia come testimoniano del resto le
statistiche diffuse dalla Rete Bibliolandia. Rispetto al
numero di prestiti effettuati, infatti la nostra Biblioteca Comunale si posiziona al 6° posto rispetto a tutte
le altre Biblioteche della Provincia, solamente dietro a
quelle enormi di Pontedera, San Miniato e Cascina, alla
piccola ma vivace Biblioteca di Vicopisano e a quella di
San Giuliano Terme.
Sempre relativamente al numero di prestiti la Biblioteca Comunale di Calcinaia precede la Biblioteca Comunale di Pisa, quella di Ponsacco, quella di Santa Maria
a Monte e quella di Vecchiano, oltre che tutte le altre
biblioteche della Provincia che non sono state citate.

Insomma un risultato notevole, reso possibile grazie al
prestito effettuato nelle classi dell’Istituto Comprensivo
M.L. King e ad un consistente aumento di lettori che
si sono presentati ai punti prestito per prendere libri
da leggere.
L’Assessore alla Cultura del Comune di Calcinaia, Maria
Ceccarelli, appare evidentemente soddisfatta dai dati
divulgati dalla Rete Bibliolandia e evidenzia come il traguardo raggiunto sia merito di molte persone ed altrettanti operatori che hanno reso viva la nostra Biblioteca
Comunale.
Ringraziamenti speciali vanno quindi al personale docente che ha sviluppato percorsi di promozione della
lettura, in particolar modo alle insegnanti Carmen Tallarico e Cristina Magretti; all’associazione P-Arti con
noi con i propri preziosi operatori, Elisa Parenti, Mariarosaria Frediani, Letizia Landi che hanno supportato le attività di gestione della biblioteca; alla Pubblica
Assistenza ed alla Misericordia di Fornacette per i punti
prestito allestiti presso le proprie sedi; all’associazione
culturale “I Lusiadi” che ha svolto attività di promozione
della lettura con il laboratorio “Librando” sia nella sede
di Calcinaia che in quella della frazione, coinvolgendo
tanti nuovi piccoli lettori; all’associazione “La Casetta
di Via dei Salici” di Calcinaia che, grazie al lavoro operoso della prof.ssa Francesca Masini, ha coinvolto un
nutrito gruppo di genitori che seguono percorsi formativi sulla genitorialità e che sono diventati, a loro volta,
utenti della nostra Biblioteca; agli stagisti che si sono
succeduti ovvero Sara Vannozzi ed Eika Frangioni, ed
infine i ringraziamenti più sentiti vanno al dipendente
comunale Paolo Grigò che con la sua disponibilità e la
sua energia contagiante ha avvicinato un numero sempre maggiore di utenti ed al Responsabile di Servizio,
la Dr.ssa Pina Melai, per il suo lavoro di raccordo tra i
numerosi operatori che si alternano nei locali della Biblioteca Comunale di Calcinaia.

l’invito espresso dalla scuola e dalle associazioni.
Alcune società sportive hanno addirittura manifestato l’intenzione di tenere autonomamente corsi indirizzati a tutti i
soci e ai tesserati sull’utilizzo dei defibrillatori.
“Si tratta di un percorso di civiltà e il defibrillatore diventerà pian piano un oggetto obbligatorio negli ambienti pubblici. Esattamente come lo è l’estintore. Sappiamo infatti
che, dopo un arresto cardiaco, rimangono dai tre ai cinque
minuti per agire prontamente. E che, se si interviene con
un apparecchio salvavita, le possibilità di riportare in vita
una persona diventano del 30%” ha spiegato il Consigliere Luigi De Luca.
Il quale, come ha detto il Sindaco, Lucia Ciampi, si è fatto
promotore degli acquisti dei macchinari presso i membri della giunta. “Oggi ribadiamo il valore della solidarietà
verso chi si trova ad avere bisogno del prossimo, di chi gli
sta vicino” ha concluso il Sindaco a chiusura del cerimoniale che successivamente ha visto la consegna vera e propria
dei defibrillatori alle istituzioni e associazioni presenti.
Jacopo Paganelli

Gemellaggio
con delitto
Il 6 aprile nella Sala de Andrè di Calcinaia,
un imperdibile cena con giallo per sostenere le attività di gemellaggio.
La bella stagione si prospetta
ricca di impegni
e occasioni da
passare con i gemelli europei e
tante saranno le
iniziative organizzate dal Comitato
di
Gemellaggio
che illustrerà il
programma per
l’anno in corso
durante la cena
di sabato 6 aprile,
ore 20.00, presso la sala De Andrè (Circolo ARCI) a Calcinaia.
Un’occasione da condividere per parlare di gemellaggi, Europa, nuove amicizie e progetti, con una sorpresa che attende
tutti i commensali. Quest’anno chi si siederà ai tavolini dovrà
improvvisarsi Sherlock Holmes per risolvere il delitto portato
in scena, tra un piatto e l’altro, dalla compagnia “Resta di
Stucco” di Santa Maria a Monte, che animerà la cena con
vari intermezzi teatrali a sfondo giallo a cui solo i presenti potranno dare soluzione. Una serata all’insegna del divertimento e con un pizzico di mistero per la prima cena con delitto
organizzata dal Comitato di Gemellaggio, a cui tutti i cittadini
sono invitati a partecipare con calore e spirito europeo. Per
informazioni e prenotazioni: 329 5719102.
Laura Martini
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Gruppi Consiliari

Lista Civica Salutini
“Con i cittadini, per i cittadini”

Lista PD per Calcinaia

Siamo arrivati a poco più di un anno dalla
fine della legislatura e i problemi che esistevano sul nostro territorio sono ancora
oggi irrisolti. Facciamo alcuni esempi.
- La costruzione delle scuole: ad oggi
sono trascorsi quasi quattro anni dall’insediamento di questa legislatura ma non
solo non è stato messo il primo mattone,
ma non è ancora stato espropriato il terreno dove costruirle. Speriamo che non
abbia ragione l’ex capogruppo del PD
Simone Gemmi che, nella lettera delle
sue dimissioni da Capogruppo, spedita al
Sindaco, asseriva fra le altre cose, che
non sarebbero mai state costruite.
- Le fognature: ancora oggi alcune sono a
cielo aperto, vedi via delle Case Bianche
e molte ancora non allacciate ai depuratori perchè insufficienti in base al numero
degli abitanti che dovrebbero scaricare,
fin dalla data della loro costruzione, oggi
obsoleti e inefficaci.
- I parcheggi: vedi come si presenta in
località Oltrano.
- La fornitura dell’acqua potabile nelle
nostre case, fatta per la maggior parte
con tubi contenenti amianto;
- Il degrado persistente della frazione
di Fornacette, l’altro giorno passando
dal Parco che collega Via Marconi a Via
Piave abbiamo notato un cartello messo
dall’Amministrazione Comunale che re-

Ad inizio Febbraio è stata inaugurata la
nuova strada di Via della Lucchesina, una
tra le opere più importanti del programma con il quale questa amministrazione
si presentò ai cittadini. Oltre alla strada
è stata migliorata tutta l’area circostante
grazie all’ampliamento delle aree a parcheggio e la realizzazione di una nuova
area verde. Ulteriore vanto di questo progetto consta nel fatto che le realizzazioni
eseguite sono tutte “verdi”, in quanto sia
gli asfalti che gli accessori urbani introdotti, sono ottenuti da materiali di recupero. Ciò ci ha permesso di usufruire anche
di un cospicuo finanziamento regionale
che favoriva opere pubbliche ad impatto
ambientale ridotto.
Entro Marzo inizieranno inoltre i lavori per
la realizzazione del passaggio pedonale
che collegherà l’abitato della Case Bianche al centro di Fornacette.
L’insieme di queste due opere riqualificano complessivamente un’area residenziale che in questi ultimi anni era
fortemente cresciuta e che necessitava
di oggettivi adeguamenti infrastrutturali.
Queste opere si sommano alle altre che
questa amministrazione ha già portato a

Una politica di
Il tempo passa ma i problemi restano risposte concrete
cava scritto: “non calpestate le aiuole”.
Abbiamo cercato dove fossero, ma abbiamo visto solo terra ed erbacce e le
vasche delle ex fontane divenute contenitori per la raccolta indifferenziata.
- La Via che porta al Lago del Marrucco,
a Calcinaia, ancora oggi è come prima,
con l’aggravante dell’aumento del traffico causato dall’installazione dell’oasi
ecologica.
- Località Sardina: promesse tante ma è
rimasto tutto come prima delle elezioni
Comunali.
Cari cittadini essendo la lista civica Salutini portavoce dei problemi e dei sentori
dei cittadini di Calcinaia, sul Navicello del
marzo 2012 ci siamo permessi di pubblicare la seguente frase:“Sembra che
stia soffiando un vento da resa dei conti,
negli ultimi tempi tanti cittadini si stanno
svegliando”. Nel vedere i risultati delle
ultime votazioni politiche, previsione più
giusta di quella non potevamo fare, abbiamo sbagliato solo nel dire vento e non
tsunami.
Lo spazio a nostra disposizione purtroppo
sta per terminare resta solo un rigo e lo
usiamo per farvi i nostri più sinceri e cordiali auguri di buona Pasqua.
Massimo Salutini, Giovanni Cipriano
Lista Civica Salutini

Lista Calcinaia delle Libertà

Il degrado continua...
Purtroppo dopo 45 mesi di Amministrazione Ciampi, siamo ancora una volta qui
a denunciare un degrado costante del
nostro Comune. Dopo il tragico taglio dei
pini di Via Matteotti, la cui soluzione all’
impianto di nuovi alberi è stata affidata ai
Cittadini con il progetto partecipato tanto
caro a questa Amministrazione, tale risoluzione presenta varie anomalie: 1) l’ultima riunione i Cittadini, a maggioranza
hanno scelto di impiantare il “platano”
pianta sconsigliata dal Prof. Cinelli, (agronomo) relativamente all’ubicazione del
viale. 2) sono i più costosi fra i vari alberi
presentati. 3) Pianta che scarica molto
fogliame e con salute precaria. In Via Vicarese siamo in presenza di un degrado
ambientale con scarichi di ogni tipo, e
non sappiamo ancora se i pini saranno
tagliati oppure no, visto che presentano
le stesse caratteristiche dei pini tagliati in
Via Matteotti. Sull’argine che fiancheggia
sia il “vecchio” campino Arno, che Via Arles, non viene tagliata l’erba da 18 mesi,
e in Via Arles abbiamo la visita giornaliera
dei ratti. Al nuovo impianto “il campino”
dietro il “fontanello” di Via Caduti di Ce-

falonia, strada di un degrado inaudito e
fatiscente, quando piove c’è un ristagno
dell’acqua che dura giorni e giorni con
gravi disagi per i Cittadini della zona. Noi
abbiamo più volte fatto presente del degrado crescente in paese, e specificatamente nelle vie interne come Via Rosselli
che si congiunge con Via del Marrucco,
Via Cavuor, Via Ricasoli, Via XX Settembre, zone limitrofe. Per non parlare di Via
Giovanni XXIII la Via più bistrattata da
questa Amministrazione, che ha messo sì
4 Dissuasori di velocità (non funzionanti) ma il manto stradale è al limite della
sicurezza. Ritornando al centro del paese ci troviamo ormai da 3 anni davanti
all’opera di ristrutturazione della vecchia
fornace Coccapani ancora incompiuta
con gravi disagi per i Cittadini. Se ci spostiamo alla frazione di Fornacette le cose
non solo non cambiano ma per certi versi
sono peggiori. Sorge spontanea una domanda: I nostri Amministratori terrebbero le loro case in queste condizioni?
Valter Dal Monte, Renato Benevelli
Calcinaia delle Libertà

termine, tra le quali vogliamo ricordare la
stazione ecologica, la rotonda all’altezza
del cimitero di Fornacette ed il relativo
ampliamento di quest’ultimo, gli impianti
fotovoltaici ai centri sportivi, il fontanello
ed i nuovi spazi per i giovani a Calcinaia.
Tutto ciò per sottolineare come una buona
politica possa soddisfare le necessità del
territorio all’interno di un progetto programmatico fatto di concretezza e razionalità. Il raggiungimento di questi obiettivi
è possibile solo grazie ad un costante
impegno dell’ente comunale, che mai
come in questi anni è costretto a lavorare
all’interno di un quadro finanziario-amministrativo incerto che non agevola la concretizzazione di opere, ma anzi, le rallenta
fortemente e ne compromette addirittura
il risultato finale. In attesa che si concretizzi anche il progetto “facciamo centro”
approvato direttamente da voi cittadini
con un percorso partecipativo incredibile (quasi 1000 votanti), come gruppo di
maggioranza ci auspichiamo che si comprenda la differenza tra la politica del dire,
rispetto a quella del fare.
Giuliano Daini
Capogruppo PD

Lista Sinistra Alternativa per Calcinaia

Dalle elezioni emerge
la voglia di cambiare
I risultati delle Elezioni politiche di fine
febbraio danno lo spunto per alcune riflessioni. L’Italia si conferma un paese
“individualista” incarnato perfettamente
da Berlusconi (che pur ha perso 6 milioni
di voti, ma riesce a tenere rispetto al tracollo che sarebbe stato lecito attendersi).
Questo paese è talmente individualista
che guarda solo ai leader carismatici (ecco, fra l’altro, perché il PD non ha
vinto), lo dimostrano tutti i “nomi di capo
partito” scritti sui simboli. Un paese che
nel 2011 ha vinto un Referendum per
l’acqua pubblica e che oggi non è stato
in grado di liberarsi da chi lo ha ridotto in
ginocchio. Emerge poi la scomparsa dal
Parlamento di molte forze “tradizionali”:
non solo della sinistra che è stata percepita quasi come inutile in questa fase,
ma arretrano pure i centristi e le destre.
Comunque gran parte degli italiani hanno voluto dare un secco NO ai partiti che
hanno imposto negli ultimi anni austerità
e sacrifici sociali. Molti hanno trovato una
risposta nel voto al Movimento 5 Stelle di

Grillo nel cui programma ci sono al tempo
stesso sia dei contenuti di sinistra (sì al
reddito minimo e all’acqua pubblica, no
agli inceneritori e alle grandi opere inutili)
sia dei punti più reazionari (come l’avversità verso i sindacati e un leaderismo
eccessivo), anche se in molti lo hanno
votato solo perché “nuovo” e “diverso”
rispetto ai partiti che hanno portato il
paese sull’orlo del baratro. Insomma
volendola vedere con ottimismo quasi il
30% degli italiani ha mostrato di “voler
cambiare”, usando l’unico strumento
elettorale che avevano a disposizione.
Localmente assistiamo a una sostanziale
tenuta del PD, a un tracollo della destra
e a un arretramento delle sinistre (da
notare che il nostro gruppo non ha dato
indicazione di voto per alcun partito).
L’insegnamento è che serve provare a
unire nel nostro comune tutti coloro che
vogliano un nuovo modo di fare politica
più partecipato, in favore dei diritti civili e
sociali e dei beni comuni.
Sinistra Alternativa per Calcinaia

Vuoi proporre un articolo a Il Navicello o entrare a far parte della
redazione del giornale? Chiamaci allo 0587 265442.
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Appuntamenti e memorie
ASSOCIAZIONI, INFORMAZIONI
A tavola per sostenere l’assistenza
Grande successo del pranzo sociale di tesseramento e di sottoscrizione della Pubblica Assistenza Fornacette
In concomitanza con l’avvio della campagna di tesseramento 2013, noi Volontari della Pubblica Assistenza Fornacette abbiamo voluto condividere con i
soci e con la Cittadinanza una giornata
dedicata al tesseramento ed alla sottoscrizione e, perché no, all’insegna
della buona tavola.
Inoltre, nella consapevolezza del momento particolarmente difficile che il
nostro Paese sta attraversando dal punto
di vista sociale ed economico, sentivamo
il desiderio di diffondere un segnale di
incoraggiamento a conferma che la nostra Associazione di Volontariato c’è e
che intende perseverare con rinnovata
fermezza e convinzione nel prestare la
propria opera di sostegno e di assistenza
in favore della popolazione tutta.
E proprio perché l’esigenza di mantenere
al top gli standard qualitativi di assistenza offerta è una nostra priorità, si è proceduto poche settimane fa all’acquisto di
un nuovo pullmino attrezzato per il sociale; un mezzo modernissimo, questo, che
va ad affiancarsi agli altri già presenti nel
parco macchine dell’Associazione.
Questo è senz’altro uno sforzo economico molto importante per la P.A., per miti-

gare il quale abbiamo chiesto ai cittadini
un “atto di fede” supplementare, vale a
dire un contributo straordinario di presenza partecipativa al pranzo sociale di
“autofinanziamento” da noi organizzato
il 3 Febbraio scorso al Parco della Fornace di Fornacette.
Ed il sostegno è arrivato! Veemente,
massiccio, convinto, festoso.
Il grande salone del ristorante del
Parco della Fornace era in pratica al
limite della sua capienza quel giorno,
e, cosa positiva, notevole era la presenza

L’unione allo sportello
delle attività produttive
Dall’1 Marzo è partita l’operatività del Servizio integrato SUAP
(Sportello Unico Attività Produttive) dell’Unione Valdera.
Saranno gestiti dal Back Office di Pontedera i procedimenti di
competenza SUAP (relativi ai Comuni di Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Fauglia, Lajatico, Lari, Palaia,
Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Terricciola) sotto elencati:
- Strutture sanitarie private
- Studi medici ed odontoiatrici
- Farmacie
- Strutture veterinarie
- Strutture ricettive
- Professioni turistiche
- Sale giochi
- Acconciatori estetica tatuaggio e piercing
- Impianti per attività motorie/palestre/piscine
- Servizi alla prima infanzia
- Distributori carburanti
La struttura di Back Office osserverà il seguente orario di
ricevimento al pubblico:
MARTEDI’ dalle ore 15.30 alle ore 17.30
MERCOLEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 13.00
VENERDI’ dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Per qualsiasi informazione
Tel. 0587 299551 - 0587 299552 - 0587 299553 - 0587 299554.

di giovani sostenitori. Un pranzo espressamente preparato dall’ormai collaudatissimo staff della cucina del Parco (i cui
manicaretti sono da tutti apprezzati anche in occasione delle feste organizzate
dalle Associazioni del paese) e servito
con perizia ai tavoli da un folto gruppo di
nostri giovani volontari.
Durante il pranzo, in una piccola parentesi, si è dato spazio a brevi interventi
del Presidente e dei responsabili del
Servizio Civile della P.A., nonché a
quello conclusivo da parte del Sinda-

co, Lucia Ciampi, improntato a ribadire la riconoscenza e l’impegno fattivo
dell’Amministrazione Comunale a sostegno del tessuto associativo di Volontariato presente nel territorio comunale.
Applausi scroscianti e momenti di viva
emozione allorché sono stati consegnati piccoli riconoscimenti ai ragazzi che
hanno concluso il periodo di Servizio
Civile nella nostra Associazione. Particolarmente toccante il momento in cui il
nostro Presidente Onorario, Sauro Galligani, ha ricevuto dalle mani del Sindaco
e del Presidente della P.A. l’attestato di
ringraziamento di tutti noi.
A conclusione ricordiamo il concetto
espresso dal nostro Presidente, Raffaele
Mutone nel suo intervento: se la Pubblica
Assistenza di Fornacette vive oggi questa
grande, bella realtà è grazie all’abnegazione dei suoi volontari, al sostegno della
popolazione e delle Istituzioni. Un sentito ringraziamento per il prezioso lavoro
svolto va ai volontari ed a tutti i Cittadini
che, con la loro massiccia presenza, hanno contribuito alla realizzazione di questa
indimenticabile giornata di solidarietà.
Paolo Ferretti - P.A.Fornacette

Chi li ha visti?
L’Associazione Fotografica Fornacette sta cercando di recuperare la memoria fotografica del nostro territorio.
Un lavoro lungo e minuzioso, fatto di contatti con la gente per far saltare fuori dai cassetti vecchie fotografie dei
nostri luoghi e delle persone d’altri tempi. Alcune delle foto che si trovano mancano di informazioni, spesso non si
riconoscono le persone. Per questo abbiamo chiesto la collaborazione del Navicello, con la rubrica “Chi li ha visti?”,
così le nostre foto anonime, arrivando in tutte le case, possono trovare un nome. Se riconoscerai qualcuno, se
hai delle vecchie foto che reputi interessanti, telefona allo 347 2840437 oppure scrivi a affornacette@gmail.com.

Ancora a caccia di nomi di persone e di luoghi, per dare la possibilità ai posteri di conoscere con più precisione la nostra storia anche dalle immagini. Quindi ancora un invito ai lettori del Navicello a segnalare all’Associazione Fotografica Fornacette: affornacette@gmail.it o al 333 4822677, il nome di chi si riconosce o viene
riconosciuto nella foto, il luogo e la data di quando è stata scattata. In questo caso ci troviamo di fronte al
matrimonio di Elsa Panichi e conosciamo con precisione l’anno in cui è stata immortalata questa istantanea,
ovvero il 1938. Non conosciamo, invece, il nome delle persone fotografate attorno alla sposa.

