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I numeri del bilancio
Bisogna ormai prendere atto che il nostro Stato impone
agli Enti Locali la doverosa necessità di organizzarsi sempre di più in modo autonomo...
Segue a pag. 3
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Tra Resistenza e taranta

25 APRILE: Cerimonia ufficiale per ricordare la Liberazione e poi festa grande in Piazza della
Resistenza a Fornacette con Eugenio Bennato.
Come tradizione ormai consolidata nel panorama
culturale del Comune di Calcinaia, per il 25 Aprile si
rinnova l’appuntamento della Festa della Liberazione
organizzata dall’associazione “Comitato 25 Aprile” in
collaborazione con il Comune di Calcinaia e patrocinata dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Pisa e
dall’ARCI Valdera. Giunto ormai all’8ª edizione, l’evento si preannuncia come al solito ricco di eventi. Sul
Palco di Piazza della Resistenza di Fornacette si alterneranno diversi artisti tra cui Giorgio Canali e RossoFuoco, uno dei gruppi emergenti dell’alternative-rock
italiano che ha pubblicato nel 2011 il nuovo disco
“Rojo” (il quinto lavoro della formazione). Dal vivo,
Canali e la sua band si presentano come un’esplosione di energia, ed offrono qualità e carisma, testi
lucidi e potenti con un impatto sonoro che non può lasciare indifferenti. A fare da apripista alla guest-star
Eugenio Bennato, ci saranno anche altre band come
L’Avvelenati, Batubanda, Eluso Imbratta, Gabro Lehman, Lalice e Agres feat Uerò; la storia del cantautore
napoletano che, a partire alle ore 20, sarà l’indiscusso

protagonista di questa Festa della Liberazione, è davvero lunga e ricca di eventi. Negli anni ’70, Eugenio
Bennato ha infatti dato vita alla Nuova Compagnia di
Canto Popolare allo scopo di promuovere la musica
etnica del sud Italia. Impegno coltivato nel corso del
tempo fino alla fondazione del movimento “Taranta
Power”. Negli ultimi anni Eugenio Bennato si è esibito
in un tour che lo ha visto suonare in tutto il mondo
e nel 2011 su richiesta della nuova amministrazione
comunale di Napoli ha fondato il Napoli Taranta Festival, dove nella prima edizione è stato musicato il
concerto “Suite per orchestra e voci popolari” scritto
proprio da Eugenio Bennato. Nel dicembre scorso è
uscito il suo nuovo album “Questione Meridionale”,
che sarà eseguito gratuitamente per la piazza di Fornacette.
Il 25 Aprile 2012 non sarà però solo un giorno di musica. Sarà una festa all’insegna dell’aggregazione per
una comunità, quella del Comune di Calcinaia, che
si aprirà a gente di qualsiasi età e luogo che dalla
mattina alla sera avranno la possibilità di socializzare

Il Gruppo del Comitato 25 Aprile

anche grazie ad un punto bar-ristoro e ad uno spazio
per i bambini; e chi raggiungerà Fornacette troverà
pure i banchetti del mercatino dell’artigianato equo
e solidale, delle associazioni, dei movimenti, avvolti
dal verde della grande Piazza della Resistenza. L’occasione, oltre a rappresentare un evento musicale di
grande richiamo, si conferma un importante momento
di riflessione sociale e culturale per molti giovani su
una ricorrenza decisiva per la nostra storia, così come
tanti giovani, in quei tempi a noi cronologicamente
lontani, lottarono per i nobili ideali della democrazia
e della libertà. A onorare ufficialmente il ricordo del
Giorno della Liberazione spetta quest’anno proprio al
Comune di Calcinaia che ospiterà quindi il Comune di
Pontedera ed il Comune di Ponsacco con cui divide
da anni il piacevole compito di celebrare questa ricorrenza. L’Amministrazione coadiuvata dal Comitato
25 Aprile ha organizzato pertanto una mattinata di
appuntamenti per così dire “più istituzionali” che
comincerà alle ore 9.00 con la deposizione delle
corone di alloro ai monumenti simbolo della Resistenza di Calcinaia e Fornacette e proseguirà con
l’inaugurazione di una Targa in memoria di Nevilio
Casarosa e con il pranzo sociale previsto per le ore
13.00 presso il Parco della Fornace (costo del pranzo
15 € - per prenotazioni 335 1381697) che sarà ravvivato anche da un breve spettacolo a cura del Teatro
Agricolo dedicato alla figura di Nevilio Casarosa.

Lorenzo Giusti
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PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE

Le iniziative

Oltrarno, i cittadini hanno scelto

Il primo processo partecipativo si conclude con la decisione di realizzare nella zona
di Oltrarno il progetto di Luca Gemmi
Grande successo per il processo partecipativo “Il Mio
Oltrarno”, il primo processo partecipativo posto in atto
dal Comune di Calcinaia e dedicato alla frazione di Oltrarno, zona in costante sviluppo. Una giuria composta
da ben 33 cittadini, selezionata in maniera casuale
secondo la zona di appartenenza e coordinata da un
facilitatore, la Dr.ssa Cervia dell’Università di Pisa, ha
scelto, tra i numerosi progetti presentati, quale sarà attuato dall’Amministrazione. Tra le proposte pervenute
e vagliate dall’Ufficio Tecnico è stata selezionata, dalla

giuria “popolare”, quella di Luca Gemmi: il progetto
prevede la realizzazione di un tratto di percorso
pedonale lungo via Giovanni XXIII, così da facilitare
gli spostamenti nella zona di Oltrarno e collegare più
agevolmente la frazione con il centro di Calcinaia. Il
9 febbraio, alla presenza del Sindaco, degli assessori,
dei tecnici e dei membri della giuria, il progetto è stato
presentato alla cittadinanza ed è stata consegnata una
pergamena di riconoscimento e una strenna di pubblicazioni al vincitore. “Ringrazio tutti coloro che, con il
loro impegno, hanno reso possibile questo primo iter
partecipativo messo in atto dal Comune di Calcinaia,
in particolare, oltre a Claudia Bugiani e Paolo Pantani
che hanno avuto il compito di contattare direttamente i
giurati e spiegare loro l’intento di questo processo partecipativo, ringrazio il Segretario Comunale, le responsabili della Segreteria Organizzazione e Risorse Umane,
dell’Ufficio Tecnico e della Sezione Lavori Pubblici - dice
il Sindaco Lucia Ciampi - La volontà dell’Amministrazione è sicuramente quella di coinvolgere ulteriormente
i cittadini in scelte che riguardano tangibilmente la loro

Ci mettiamo la faccia
Il Comune di Calcinaia apre una nuova pagina su Facebook.
Notizie e curiosità in tempo reale.
È senza dubbio il Social Network più
diffuso ed attira un numero di utenti
impressionante. Stiamo naturalmente
parlando di Facebook, l’invenzione
di Mark Zuckerberg che dal 2004 ad
oggi ha fatto milioni di proseliti in tutto
il mondo.
Secondo una recente indagine sono
ben 20 milioni gli italiani che lo utilizzano, gran parte della quale sono
ragazzi di età compresa tra i 18 ed
i 25 anni.
Dati rilevanti che testimoniano il grande sviluppo di questo nuovo mezzo di
socializzazione e, perché no, di comunicazione, proprio nella fascia di età
più giovane della popolazione.
È per questo che anche il Comune
di Calcinaia ha deciso di aprire una
propria pagina su Facebook, strizzando l’occhio al “sentimento patriottico” che alberga in ogni cittadino calcinaiolo e fornacettese, ma soprattutto
per cercare di avvicinare un numero
ancor maggiore di utenti alla vita
e agli eventi pensati e realizzati
dall’Ente Comunale.
Sulla pagina ufficiale di Facebook del
Comune di Calcinia, sarà infatti possibile consultare tutte le notizie e
gli aggiornamenti curati dall’Ufficio
Stampa del Comune, sarà possibi-

le ammirare
qualche bella
foto paesaggistica (scattata
dall’Associazione Fotografica
Fornacette, da Renato Camilli e da altri
cittadini che vorranno inviarci i loro
contributi) ed altre che saranno inserite a resoconto di future manifestazioni,
di carattere sociale e culturale e sarà
perfino possibile appuntare alla
foto del proprio profilo lo spilletto
con lo stemma del Comune.
Per “diventare amico” del Comune
di Calcinaia è sufficiente ricercare
la pagina dell’Ente su Facebook digitando “Comune di Calcinaia” e quindi cliccare su “Mi Piace”, oppure
semplicemente cliccare sul “Mi
piace” nello spazio “Ritrovaci su
Facebook” presente nella colonna
di destra del sito internet comunale.
Diventando amici del Comune di Calcinaia riceverete nella Vostra “Home”
di facebook tutte le notizie del Comune e aggiungendo la pagina ai
preferiti potrete costantemente visitare e spulciare tutti gli “aggiornamenti Facebook” dell’ente.
Perché aspettare? Diventate subito
“amici” del Comune di Calcinaia!

vita quotidiana. I processi partecipativi rappresentano
da questo punto di vista uno strumento fondamentale
per avvicinare la cittadinanza alle istituzioni”. Il progetto vincitore del concorso di idee “Il Mio Oltrarno” è tuttora esposto al pubblico al primo piano del
Palazzo Comunale a fianco della Sala del Consiglio.
Laura Martini

Pagine verdi

Allegato a Il Navicello, il pratico vademecum sulle politiche
ambientali a cura del Comune di Calcinaia
Prosegue l’opera di sensibilizzazione ed
informazione dell’Amministrazione nel
campo delle politiche ambientali. Grazie
al finanziamento della Regione Toscana ottenuto dal Comune di Calcinaia in
relazione al bando “Go green”, il nostro
Ente ha potuto realizzare “Zero Impact”
un ampio progetto di comunicazione
che comprende anche un pratico vademecum a colori che troverete allegato a
Il Navicello.
Sedici pagine a colori per chiarire a
tutti i cittadini come operare una
buona raccolta differenziata e come
ottenere un risparmio sulle spese
domestiche ed in termini ambientali, attraverso utili, semplici e pratici
consigli.
Nella pubblicazione curata dall’Assessorato all’Ambiente del Comune
di Calcinaia, troverete tutte le modalità di raccolta dei rifiuti messe in atto
dall’Amministrazione, dalla Raccolta
Porta a Porta alla Stazione Ecologica di
via del Marrucco, passando per i Biocomposter, i contenitori Olindo e i Fontanelli di acqua di alta qualità.
Una guida tascabile, veloce e facile
da leggere. Un vademecum da tenere
sempre a portata di mano per sapere tutto sulla differenziazione dei rifiuti
e sui benefici economici che alcuni
nostri piccoli gesti quotidiani possono

portare all’intera comunità. Attraverso
un’attenta raccolta possiamo infatti salvaguardare l’ambiente ed il decoro del
nostro paese, oltre a generare un notevole risparmio in termini economici che
può essere ridistribuito attraverso nuovi
servizi.
Le cifre, le iniziative intraprese dall’Amministrazione e i risultati ottenuti grazie
al fondamentale apporto della cittadinanza sono contenute nella pubblicazione che troverete assieme a questa
copia de Il Navicello ed anche sul sito
internet del Comune.
Buona lettura.
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ECONOMIA
I numeri del bilancio
Il 2012 si prospetta difficile, ma sostenibile per famiglie,
imprese ed amministrazione.

Il bilancio

Il Navicello premia la tua fedeltà
La Redazione de Il Navicello ha ideato per i suoi lettori un simpatico concorso.
Sfogliando i numeri del giornale pubblicati nel 2011 (oppure consultandoli sul
sito internet del Comune di Calcinaia al link “Il Navicello”) e guardando con
estrema attenzione tutte le foto stampate potrete scorgere, se siete stati veramente scaltri ed attenti, un particolare “personaggio” che ricorre nei vari numeri
de Il Navicello (Marzo, Maggio, Luglio, Ottobre e Dicembre). Scoprite di chi si
tratta e potrete concorrere per il prezioso premio finale.
In questo numero de Il Navicello troverete il Regolamento per partecipare al
Concorso “Il Navicello premia la tua fedeltà” e la cartolina da compilare con la
soluzione che potrete consegnare assieme ai vostri dati personali (nome cognome, numero telefonico) in Comune.
Nel prossimo numero del giornale sarà invece data comunicazione su luogo ed
orario della cerimonia in cui saranno sorteggiati e premiati i vincitori di questo
concorso.
Un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti e grazie per la Vostra fedeltà.
La Redazione

Bisogna ormai prendere atto che il
nostro Stato impone agli Enti Locali
la doverosa necessità di organizzarsi sempre di più in modo autonomo. I
cambiamenti intervenuti con la Legge Finanziaria per il 2011 e con le
manovre che si sono susseguite nel
corso dello stesso anno, ultimate con
il Decreto “salva Italia”, hanno reso e
rendono sempre più difficile programmare i bilanci comunali, stretti, come
siamo, fra tagli ai trasferimenti, vincoli
alla spesa dovuti al Patto di Stabilità e,
nello stesso tempo, marcati anche da
una crisi economica che ha il duplice
effetto di ridurre tendenzialmente il
versamento ai Comuni e al tempo stesso di richiedere maggiore sostegno alle
situazioni di emergenza sociale, mettendo a rischio servizi fondamentali per
le persone e le famiglie più deboli.
Predisporre il bilancio preventivo 2012
è stato particolarmente complesso.
L’amministrazione si è trovata davanti
ad un quadro composito, con tagli dei
trasferimenti statali per oltre 660.000€
(pari al 10% del bilancio stesso), reintroduzione della possibilità di usare
la leva fiscale per coprire gli stessi
(possibilità ferma dal 2008), aumento
dei costi dei servizi esternalizzati (collegati al generale aumento della vita)
e soprattutto la necessità di finanziare la soluzione per l’edilizia scolastica
in modo economicamente sostenibile
non solo per quest’anno, ma anche per
quelli a venire.
Per soddisfare tali esigenze la Giunta
e tutti i settori dell’amministrazione
hanno provveduto a ridurre la spesa
corrente, riducendo i settori di intervento e cercando di mantenere inalterati i servizi, con un risparmio totale di
260.000 €: a questo punto la differenza
da colmare si aggirava ancora intorno
a 400.000 €, senza contare la quota
di rimborso del mutuo della scuola.
La scelta, dolorosa e sofferta, era tra
tagliare i servizi offerti o aumentare
l’entrata. La scelta è stata quella di
lavorare sull’entrata:

- adeguato all’indice ISTAT del 3%
le tariffe dei servizi a domanda individuale, senza toccare quelle relative
alle fasce di reddito più basse e limitando, per ciò che riguarda i servizi
scolastici, la relativa applicazione al
mese di settembre;
- aumento addizionale IRPEF allo
0,6% con esenzione dei redditi da
pensione, lavoro dipendente e assimilati fino a 12.000 €;
- aumento IMU per immobili e terreni diversi da abitazione principale
e da immobili destinati a industria,
commercio e artigianato allo 0,86%,
e con inserimento di detrazione ulteriore di 100 € per l’IMU abitazione
principale per chi ha nel nucleo familiare componenti disabili gravi
Con questa manovra d’entrata, sostenibile sia dalle famiglie che dalle
imprese, che ha un occhio di riguardo
sia ai soggetti più deboli che al mondo produttivo, si riescono a garantire i
servizi, ad incrementare la quota procapite di società della salute per 2,5 €
a persona, a mantenere 75.000 € per
calmierare la TIA per i soggetti deboli.
Infine, per ciò che riguarda gli investimenti, il complessivo finanziamento
del nuovo plesso scolastico a Fornacette per 5.140.000 €, e il primo lotto
della fognatura in Oltrarno per 290.000
€, strategiche ed essenziali, occupano
la stragrande maggioranza degli interventi; di tutto il resto, assumono rilievo
gli investimenti per il risparmio energetico e la messa a norma delle palestre
dei plessi scolastici esistenti.
L’attenzione alle situazioni di difficoltà economica e sociale, alla scuola e
all’ambiente, che da sempre contraddistinguono questa amministrazione, è
stata mantenuta anche in questo anno
difficile, in cui, seppure con riluttanza, siamo stati costretti ad aumentare
l’entrata per mantenere i servizi, consapevoli che questa era l’unica strada
percorribile.
Sara Valtriani
Assessore al Bilancio del Comune di Calcinaia

REGOLAMENTO:
1. Il concorso “Il Navicello premia la tua fedeltà” è rivolto ai residenti del Comune
di Calcinaia.
2. La partecipazione al concorso è gratuita.
3. I partecipanti devono compilare in ogni parte la scheda di iscrizione che troveranno sul numero di Marzo de “Il Navicello” o sul sito del Comune (www.
comune.calcinaia.it).
4. Per partecipare occorre leggere e osservare attentamente i cinque numeri de
“Il Navicello” dell’anno 2011. Il giornale, oltre ad essere stato distribuito periodicamente in copia cartacea, è disponibile anche sul sito del Comune (al link “Il
Navicello”).
5. Per vincere è necessario indovinare l’elemento ricorrente nelle fotografie dei
numeri citati de “Il Navicello” e indicarlo nello spazio apposito della scheda di
iscrizione. Non sono inclusi simboli, decorazioni grafiche o immagini degli amministratori (Sindaco e Assessori).
6. Le risposte devono essere consegnate all’ufficio stampa del Comune di Calcinaia entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 aprile 2012. E’ possibile inviare le
risposte anche via posta ordinaria (Comune di Calcinaia, P.zza Indipendenza n. 7
-CAP 56012) e via e-mail (ufficio.stampa@comune.calcinaia.pi.it).
7. Tra le risposte pervenute correttamente ed entro i tempi stabiliti verranno selezionate quelle esatte, che saranno ammesse all’estrazione finale, con la quale
sarà decretato il nome del vincitore del concorso.
8. Al 1° Classificato sarà assegnata un’opera inedita dell’artista Paolo Grigò. A tutti
coloro che avranno dato la risposta esatta sarà consegnato un premio di partecipazione.
9. La partecipazione al concorso comporta da parte dei partecipanti l’autorizzazione al Comune di Calcinaia all’utilizzo dei dati personali ai sensi delle vigenti
norme in materia di tutela della privacy, limitatamente alle attività inerenti il
concorso stesso. Gli indirizzi di posta elettronica saranno conservati ed utilizzati
per le informazioni collettive in modalità riservata e non pubblica.
10. La partecipazione implica la totale accettazione del presente regolamento.
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URBANISTICA

Variante al Piano Strutturale

Il nuovo piano strutturale

Ambiente, paesaggio, identità e sviluppo sostenibile
L’elaborazione del nuovo “Piano Strutturale” (P.S.), ovvero la parte del Piano
Regolatore Generale che delinea la “visione guida” di lungo periodo, contenente le strategie di sviluppo sostenibile del
territorio e le disposizioni statutarie per
la tutela e conservazione del patrimonio
di risorse ambientali, paesaggistiche e
territoriali, è giunta alle fasi conclusive
dopo un proficuo confronto con gli altri
enti ed istituzioni competenti in materia di
governo del territorio (Comuni dell’Unione
della Valdera, Regione, Provincia, Autorità di Bacino, Soprintendenza, enio Civile,
ecc.) e lunedì 2 aprile alle 21.30, in Sala
Don Angelo Orsini, verrà pubblicamente
presentata alla cittadinanza e alle diverse espressioni di rappresentanza locale
(associazioni, categorie economiche e
professionali, ecc.), prima dell’approdo in
consiglio comunale per la sua adozione.
In applicazione delle indicazioni di legge il
nuovo P.S. articola e struttura la propria disciplina e gli elaborati progettuali secondo
le seguenti principali tematiche: lo “Statuto del territorio”, la “Strategia dello sviluppo”, le norme per il“Controllo di compatibilità e la sostenibilità dello sviluppo”.
La disciplina dello “Statuto del territorio”, individua e definisce in particolare:
a) le norme di tutela riferite alle invarianti strutturali (definite sulla base
di un approfondito quadro conoscitivo),
quali elementi cardine dell’identità dei
luoghi, consentendo l’individuazione
delle regole di insediamento e trasformazione del territorio la cui tutela garantisce, nei processi evolutivi sanciti
e promossi dal P.S. stesso, lo sviluppo
sostenibile. Sono in particolare riconosciute come Invarianti Strutturali del
territorio di Calcinaia, anche in applicazione dl Piano Paesaggistico regionale
parti di territorio definite come “paesaggi locali” di specifico interesse e
valore. In particolare:
- L’Arno e le aree golenali (1)

- Le colline delle Cerbaie (2)
- La pianura delle Colmate (3)
- Le aree residue del Paleoalveo (4)
- La pianura della Bonifica idraulica (5)
- Il “Castello” di Calcinaia (6)
- L’insediamento storico di Fornacette (7)
- Il parco e la villa di Montecchio (8)
b) le norme e gli obiettivi generali nonché il nucleo di regole, vincoli e prescrizioni per l’attuazione operativa della
disciplina del P.S. nel Regolamento
Urbanistico (la parte operativa ed attuativa del Piano Regolatore generale)
riferiti ai due Sistemi territoriali che il
P.S. riconosce come caratterizzanti il
territorio di Calcinaia. In particolare
- Sistema territoriale di Fornacette e
della pianura della Valdera (A)
- Sistema territoriale di Calcinaia e degli
ambienti contermini ai Monti Pisani (B)
Sempre in applicazione del Piano Paesaggistico regionale le disposizioni per i
due sistemi territoriali riguardano la gestione delle diverse componenti territoriali secondo l’articolazione in “Universo urbano” (insediamenti, attrezzature,

infrastrutture, ecc.) e “Universo rurale”
(aree agricole, aree naturali e seminaturali, rete idrografica, ecc.)
La disciplina della “Strategia dello sviluppo”, individua e definisce in particolare:
a) le norme riferite al fabbisogno insediativo, ovvero alle dimensioni massime sostenibili degli insediamenti,
nonché alle infrastrutture e ai servizi
necessari per i Sistemi territoriali e le
U.T.O.E., comprensive delle disposizioni
per il rispetto degli standard urbanistici
(spazi pubblici). In questo quadro nel
caso di Calcinaia, al fine di contrastare
la diffusione insediativa e di controllare
il consumo di suolo (che il P.S. prevede
tendente allo zero) le U.T.O.E. coincidono con il riconoscimento dei diversi
centri abitati. In particolare:
- Sardina
- Calcinaia
- La Botte
- Oltrarno
- Fornacette
b) le norme, gli obiettivi, gli indirizzi e le
azioni progettuali riferite ai Sistemi
e Sub-sistemi funzionali, da definire
in dettaglio nel R.U. e negli altri atti di
governo del territorio, in coerenza con
le disposizioni dei Sistemi territoriali.
In questo quadro nel caso di Calcinaia,
tenendo a riferimento gli obiettivi individuati sin dalla fase preliminare di redazione del piano, i sistemi funzionali sono:
- il Sistema funzionale per l’ambiente e
il paesaggio, comprendente le norme
per la definizione della “Rete ecologica” comunale e dei “Parchi territoriali” e degli spazi aperti di rigenerazione
dei centri abitati;
- il Sistema funzionale per l’identità e la
rigenerazione urbana, comprendente
le norme per la definizione degli ambiti urbani da sottoporre a “Riqualificazione e rigenerazione urbana” e di
quelli destinati alla “Competitività e lo

sviluppo economico”;
- il Sistema funzionale per la qualità
e l’eco-efficienza, comprendente le
norme per la definizione della “Rete
di spazi, attrezzature e infrastrutture
per la comunità” e per l’efficienza
delle dotazioni territoriali (acquedotto,
fognatura, energia, ecc.);
- il Sistema funzionale per l’accessibilità e le capacità, comprendente le
norme per la definizione della “Rete
di mobilità sostenibile” (viabilità di
circonvallazione, aree pedonali, parcheggi, fermata metropolitana, ecc),
nonché un progetto organico di “Green Way” e di percorsi destinati alla
mobilità lenta (pedonali e ciclabili).
La disciplina per la “Sostenibilità dello
sviluppo” contiene in particolare:
c) le norme concernenti la compatibilità,
coerenza e conformità intrinseca del
P.S., i contenuti e le modalità di valutazione ambientale e strategica (V.A.S.)
del R.U., il monitoraggio degli effetti del
P.S. e degli atti di governo del territorio;
d) le norme concernenti l’integrità e le classi di pericolosità idraulica, geomorfologica e sismica locale del territorio, la definizione delle classi di fattibilità nel R.U.;
e) le norme concernenti la disciplina per
l’integrità delle altre risorse essenziali
ed in particolare acqua, aria, ecosistemi
di flora e fauna, beni di interesse storico - culturale, la bioedilizia e le risorse
energetiche rinnovabili.
In definitiva le strategie e i conseguenti
obiettivi definiti dal nuovo P.S., che attendono di essere ulteriormente specificati nel
R.U.,saranno il riferimento per l’individuazione delle azioni di governo del territorio
che dovranno assicurare e realizzare equilibri: fra gli elementi naturali e antropici; fra
la storia e il proponimento del futuro; fra il
recupero e la valorizzazione del patrimonio
di risorse territoriali, caratterizzanti l’identità del Comune di Calcinaia.
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CULTURA
Magia sulle corde

Il Comune di Calcinaia ospita l’International Guitar Festival.

Quattro appuntamenti imperdibili per gli amanti della buona musica alla Villa di Montecchio.

Un appuntamento irrinunciabile che
oltre a far vibrare le corde di uno strumento popolare e affascinante come la
chitarra, non mancherà di toccare anche le corde dell’anima di ogni appassionato della musica d’autore. Il Comune di Calcinaia ha infatti l’onore
di ospitare l’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, ad ingresso gratuito, nell’affascinante scenario della
Villa di Montecchio e ha l’ambizione
di rappresentare quanto di più straordinario possa proporre il mondo
della chitarra classica europea.
Nella splendida dimora che domina
Calcinaia si alterneranno alcuni tra
i più fenomenali artisti europei del
genere abbracciando stili e generi
completamente diversi che ripercorreranno spartiti che vanno dal lontano
1800 a melodie decisamente contemporanee.
Il festival propone due concerti di 45’
ciascuno per ogni appuntamento e
sarà aperto il prossimo Venerdì 20
Aprile con la grande musica classica
spagnola interpretata in prima battuta
da Javier Garcia Moreno (docente e
direttore al conservatorio di Malaga)
e successivamente dal Duo Cuenca
(Paco y Francisco Cuenca) entrambi
direttori dei conservatori rispettivamente di Linares e Segovia. Si tratta
di alcuni tra i più grandi interpreti al

mondo di musica spagnola che suoneranno un repertorio che spazia dal
classico, al folklore con qualche accenno alla musica flamenca.
Venerdì 27 Aprile in omaggio al 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia celebrato lo scorso anno, faremo invece
visita ai grandi compositori italiani per
chitarra dal 1800 ad oggi grazie al Maestro Massimo Agostinelli (Ancona),
uno dei più grandi esperti chitarristici
di musica ottocentesca, nonché fondatore e presidente dell’Associazione
800 e, successivamente, attraverso
l’impareggiabile destrezza del Maestro Giacomo Parimbelli (Bergamo),
specializzato nella scoperta di autori e
spartiti dimenticati di elevata cultura
artistico-musicale, nonché biografo
del Maestro del ‘900 Benvenuto Terzi.

Dalla storia della chitarra a chi la storia
della chitarra la sta scrivendo adesso
con il Maestro Gisle Krogseth (Sandejfiord - Norvegia) docente al conservatorio di Oslo e uno dei più grandi
compositori di musica scandinava e
del Nord Europa che arriverà a Montecchio il prossimo 4 Maggio. Dopo
di lui si esibiranno i Maestri Walter
(chitarra) e Giovanni (flauto) Salin,
due membri della pluricelebrata famiglia Salin, famosissima in tutto il mondo per essere una delle poche famiglie
interamente composta da musicisti. I
giovani Salin, musicisti di indiscusso
talento, proporranno un repertorio che
spazia da Bach a Mussorgsky al flamenco di Paco De Lucia e Di Meola.
Il gran finale Venerdì 11 Maggio
con un trittico di artisti sensazio-

nali che porteranno la chitarra a virare dal classico, al jazz, al flamenco.
Il primo ad esibirsi sarà il Maestro
Roberto Fabbri, in assoluto il più
famoso chitarrista italiano al mondo,
un compositore che ha venduto oltre
150.000 copie tra cd e metodi, un
Allevi della chitarra. A seguire il Maestro Fabio Mariani, tra i primi jazzisti
italiani, nochè presidente e fondatore
dell’Università della Musica di Roma,
un artista che ha inciso e collaborato
con i più grandi nomi dello spettacolo
da Renzo Arbore a Gigi Proietti. Chiuderà la rassegna il “nostrano” Juan
Lorenzo, unico chitarrista italiano ad
aver fondato la cattedra di chitarra flamenca con più di 2000 esibizioni nei
teatri di tutto il mondo che nel recente
2011 ha reinciso e pubblicato il primo
repertorio di chitarra flamenca eseguito nel 1936 da R. Montoya.
La nota più bella dl 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.
Il direttore artistico del Festival è Juan
Lorenzo e tutti i concerti che si terranno alla Vila di Montecchio cominceranno alle ore 21.30. L’ingresso è
gratuito, ma vista la straordinarietà
dell’evento è richiesta la prenotazione allo 0587 265408.

UN MONDO DI LIBRI

Il grandissimo successo di “Librando”, quando leggere diventa divertente
Il venerdì pomeriggio è d’obbligo spengere la tv e correre in biblioteca: c’è un mondo fatto di libri, storie e giochi che
aspetta tutti i bambini. E’ dal 10 febbraio che numerosissimi piccoli lettori si ritrovano in biblioteca per divertirsi ed
esplorare il magico mondo dei libri. Anche quest’anno, ogni settimana fino al 30 marzo, l’Assessorato alla Cultura del
Comune di Calcinaia e l’Associazione Teatro “I Lusiadi” hanno proposto numerosi appuntamenti dedicati ai più piccoli.
Le letture animate, divertenti e coinvolgenti, hanno fin da subito riempito
le sale delle biblioteche di Calcinaia e Fornacette. Tantissimi i bambini che
hanno partecipato attenti alle letture e che si sono divertiti ad impersonare i personaggi di alcune delle storie più belle e divertenti della letteratura
per ragazzi. Gli incontri, ad ingresso libero e gratuito, erano dedicati ai
bambini dai 6 agli 11 anni. Ultimo appuntamento Venerdì 30 Marzo presso
la Biblioteca Comunale P.P. Pasolini di Calcinaia (dalle 16.15 alle 18.15)
e presso la Biblioteca dei Ragazzi di Fornacette (dalle 15.30 alle 17.30).
Per ulteriori informazioni è sufficiente contattare lo 0587 265408.
Laura Martini

Gli appuntamenti
Guarda come... mangi
Il menù prevede, dal 23 marzo al 30 aprile, quattro venerdì sera tutti da gustare. Il tanto apprezzato
progetto “Parliamone” si conclude con “Ciboforum”, una rassegna di film legati al tema del cibo,
un modo per riflettere sulle abitudini quotidiane,
l’ambiente e la salute umana, a cura dell’O.N.G.
“Fratelli dell’Uomo”. Le prime portate di questo insolito menù saranno servite a Fornacette, nella sala
James Andreotti: “Terra madre” di Ermanno Olmi,
venerdì 23 Marzo e “Focaccia blues” di Nico Cerasola, il 30 Marzo. Il 13 aprile, nella sala Don Angelo
Orsini di Calcinaia, si potrà gustare “Cous cous” di
Abdel Bechiche, seguito, il 20, da “Supersize me”
di Morgan Spurlock. Le proiezioni, ad ingresso gratuito, inizieranno alle 21 e saranno accompagnate
da gustosi assaggi di prodotti a Km Zero.
Laura Martini

La cultura in 7 giorni
Un interessante programma intensivo quello proposto
dal Comune di Calcinaia che dà avvio ad un cartellone concentrato in poco più di sette giorni. Si tratta
della Settimana della Cultura che si svolgerà dal
14 al 23 aprile. Una rassegna importante, aperta a
cittadini di qualunque fascia di età che, gratuitamente,
potranno partecipare agli eventi più disparati che spaziano dalla Letteratura (quella con la “L” maiuscola) ad
incontri di carattere socio-medico-educativo, da concerti di musica d’autore a mostre di artisti affermati,
dalla proiezione di un film ad un pomeriggio veramente “spettacolare”. Si comincia Domenica 15 Aprile,
presso la Biblioteca Pier Paolo Pasolini alle ore 17 con
l’appuntamento con “Leggimi Forte”, a cura dell’Associazione “Parti con noi”, dedicato al mondo della letteratura e della lettura ad alta voce. Giovedì 19 Aprile,
dalle 17.30 alle 19.30, in sala James Andreotti, si svolgerà l’iniziativa “D-day”, incentrata su problemi quali
la dislessia, la disortografia, la discalculia e la disgrafia. Un incontro rivolto a tutta la cittadinanza, a cui interverranno tecnici della Asl ed esperti del settore. Alla
fine dell’incontro verrà proiettato il film “Stelle sulla
terra” di Aamir Khan. Venerdì 20 Aprile, alle ore 21.30
presso la Villa di Montecchio, nell’ambito dell’International Guitar Festival di Calcinaia, appuntamento con
la “Spagna d’autore”, la grande musica classica spagnola interpretata da Javier Garcia Moreno e dal Duo
Cenca (richiesta la prenotazione allo 0587 265408). Il
21 Aprile, invece, l’arte diventa protagonista attraverso le opere di Adastro Brilli, Laura Venturi, Enrico Messana e Marta Buggiani che saranno esposte a partire
dalle 16.30 presso la Torre degli Upezzinghi. Si tratta
dell’inaugurazione della mostra “percorsi d’arte”
inserita nel programma dell’11ª edizione della rassegna Vico Vitri Arte. Domenica 22 Aprile, sempre presso la Biblioteca P.P. Pasolini, alle 17, un pomeriggio
insolito con “La cultura è di tutti: partecipa anche
tu”, intrattenimento, teatro e spettacolo a cura delle
associazioni Bubamara Teatro, Ias Emozioni, I Lusiadi,
Officina del Canto, P-Arti con Noi, Teatro Agricolo, Voga
Manneo, l’Auser e l’Istituto Comprensivo M. L. King.
Danze, canti, monologhi, teatro per un pomeriggio che
coinvolgerà tutte le associazioni culturali del territorio
e terminerà con un succoso aperitivo offerto a tutti i
partecipanti. Ultimo appuntamento Lunedì 23 Aprile
con la Giornata Mondiale del Libro, dove chi prenderà un libro in prestito presso la Biblioteca Comunale ne
riceverà uno in omaggio.
Jacopo Paganelli
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Cittadini si nasce

In provincia cerimonia in sostegno dell’iniziativa “L’Italia sono anch’io”
Lo scorso 1 Marzo, nella Sala del
Consiglio della Provincia di Pisa, si
è svolta la cerimonia in sostegno
dell’iniziativa L’Italia sono anch’io.
Il movimento si batte per riformare il
diritto di cittadinanza attraverso due
proposte di legge: la prima per il riconoscimento come cittadini italiani
dei bambini nati nel nostro Paese da
genitori stranieri e regolari, l’altra
per permettere il diritto amministrativo ai lavoratori regolarmente presenti in Italia da almeno cinque anni.
La provincia di Pisa ha voluto sostenere questa battaglia attraverso la
consegna simbolica di un attestato
di cittadinanza a bambini e ragazzi
tra gli 0 e i 18 anni. Alla cerimonia
erano presenti, oltre al Presidente della Provincia Andrea Pieroni,
all’Assessore provinciale alla cultu-

ra e all’integrazione e intercultura,
Silvia Pagnin, alcuni sindaci e molti
amministratori della Provincia.
Per il comune di Calcinaia hanno
partecipato l’assessore alle politiche sociali Francesco Sangiovanni e
il sindaco Lucia Ciampi che, intervenendo a nome dei comuni che fanno
parte dell’Unione Valdera, ha posto
l’accento sulla buona integrazione
che ormai vige nel nostro territorio e
su come l’Italia, da paese di migranti, dovrebbe avere maggiore com-

La musica nel nido
Sappiamo più o meno tutti che i
bambini, fin dalla nascita, sono attratti da suoni, musiche e rumori
intorno a loro. Se dunque i bambini,
già dalla più tenera età, dimostrano
un interesse particolare per tutti questi stimoli, si tratta di capire
come e cosa si può fare nel contesto operativo dei nidi d’infanzia, per
aiutare lo sviluppo e la crescita dei
bimbi attraverso stimoli sonori. Per
questo, il coordinamento pedagogico dei servizi per l’infanzia della Val-

dera ha promosso il progetto “Nido
Sonoro”, attivando un percorso
formativo per le educatrici dei nidi e
per tutti i genitori (o i futuri genitori)
interessati a saperne di più in materia (l’ingresso è libero). L’occasione
giusta per entrare nel merito della
questione sarà l’incontro del 28
Aprile in Sala Don Angelo Orsini a
Calcinaia, incentrato su due esperienze che da diversi anni vengono
condotte in alcune Regioni italiane.
Questo il programma della giornata:

prensione e solidarietà per i nuovi
immigrati che, hanno il compito,
però, di impegnarsi a conoscere e
rispettare le nostre leggi. Proprio a
questo proposito va ricordato che ai
nuovi cittadini del comune di Calcinaia viene consegnata una copia
della costituzione italiana.
Il volto dell’integrazione aveva per
il Comune di Calcinaia l’aspetto di
due bambine Ayan e Asha Hassan,
rispettivamente di 4 e 8 anni, che
hanno ricevuto dalle mani del sindaco Ciampi e dal presidente Pieroni
l’attestato di cittadinanza.
Il senso di questa cerimonia sta
nell’augurio che un giorno la cittadinanza possa davvero essere un
diritto soggettivo all’interno di una
società inclusiva e coesa.
Sarah Esposito

Ore 9.00 - Saluti del presidente
dell’Unione dei Comuni, David Turini
Ore 9.30 - Esposizione da parte di
Silvia Cornara e Maurizio Vitali delle
esperienze fatte in Provincia di Lecco
Ore 11.00 - Pausa caffè
Ore 11.15 - Trattazione dell’esperienza in Valle d’Aosta, a cura di Manuela Filippa
Ore 12.45 - Chiusura dei lavori di
Mario Piatti, consulente dell’Unione
per il progetto “Nido sonoro”.
Jacopo Paganelli

Osannate a palazzo vecchio

La Sartoria della Solidarietà grande protagonista nel Salone de’ Dugento a Firenze
Fornacette patria della solidarietà.
E non lo dicono solo le signore che
sempre più numerose animano la
Sartoria della Solidarietà in via Curiel
a Fornacette ed in Piazza Carlo Alberto a Calcinaia. Adesso anche l’Auser
nazionale ha menzionato il gruppo
della “pasionaria” Iria Parlanti e delle sue donne fra quelli più meritevoli
nella Regione, e l’Auser Toscana lo ha
inserito in una sua pubblicazione.
Un giorno indimenticabile quello
di Giovedì 1 Marzo per la Sartoria
della Solidarietà. Molte volontarie
hanno infatti partecipato, assieme
alla consigliera Antonia Felloni, alla
presentazione del libro “Mani solidali,
viaggio fra le sartorie” che si è svolta a Firenze, a Palazzo Vecchio, nella
suggestiva Sala de’ Dugento. Il libro
dell’Auser Toscana, raccoglie le testimonianze delle numerose, e assai
attive, sartorie della solidarietà sparse nel territorio regionale. Rappresentanti dell’Auser regionale e nazionale,
insieme ad altri dello SPI CGIL, hanno
presentato il volume davanti ad un
folto pubblico. “Ogni sartoria ha dato
il proprio contributo, descrivendo le

proprie attività e la sua storia. L’introduzione è stata scritta da Margherita
Hack - spiega con entusiasmo Ira
Parlanti, presidentessa della Sartoria di Fornacette - La Sartoria è nata
11 anni fa, eravamo poche, ma oggi
possiamo contare sulla presenza di
tante volontarie, circa cinquanta, e di
una sede anche a Calcinaia. Siamo
partite cucendo le pigotte, le bambole dell’unicef, e ora organizziamo
corsi di cucito per bambine (alle quali
cerchiamo di trasmettere anche dei
valori sociali e comportamentali),
vendite di beneficenza, conferenze
sulla salute e momenti di svago”. Con
le sue 700 pigotte all’anno e numerose attività la Sartoria della solidarietà
di Fornacette è stata annoverata nella
rosa delle sartorie più importanti della

Regione Toscana. “E’ stato emozionante parlare della nostra esperienza.
Ringraziamo la Pubblica assistenza
di Fornacette e la Pro Assistenza di
Calcinaia che hanno messo a disposizione i loro mezzi e i volontari per
accompagnarci a Firenze - continua
Ira Parlanti - abbiamo incontrato tante
colleghe e c’è stato un bello scambio
di idee, tanto che tra poco verranno a
trovarci le sarte di Pistoia per vedere
il nostro laboratorio”.
Piena la soddisfazione dell’Assessore
alle Politiche Sociali Francesco Sangiovanni. “Lì si è creata una grande
famiglia che rende orgogliosa questa
Amministrazione. Sono un gruppo di
persone fantastiche che oltre a passare il loro tempo assieme e quindi
a creare nuove opportunità di socializzazione per persone anziane nel
nostro Comune, hanno un grande
senso del lavoro che le ha rese la più
splendida realtà a livello regionale nel
campo della solidarietà. Il Comune
deve solo dire GRAZIE ad Iria e a tutte
le signore della Sartoria”.
Laura Martini e Jacopo Paganelli

Prendi l’arte
e mettila... in Torre
Partita l’11ª edizione della Rassegna Vico Vitri Arte.
Tante opere, tanti artisti, tanti appuntamenti e grande
qualità nelle mostre aperte, gratuitamente, al pubblico.
In questo primo scorcio del
2012, un importante evento
ha già cominciato a fare eco
in tutta la Regione Toscana:
Vico Vitri Arte, la celeberrima rassegna a cui partecipano giovani e talentuosi
artisti italiani e stranieri,
quest’anno ha raggiunto la
sua 11ª edizione confermandosi una delle vetrine più preziose per i
nuovi volti dell’arte contemporanea. La pluripremiata rassegna che ha
la sua sede naturale nella suggestiva Torre degli Upezzinghi, è stata
inaugurata lo scorso 3 marzo con “Utopie a Confronto” una collettiva
di Pittura-Scultura e Fotografia, che ha ospitato nella Torre le opere
di giovani autori che si sono fatti apprezzare per la loro ispirazione. Il
nuovo ricchissimo programma, curato dall’infallibile fiuto del Maestro
Paolo Grigò, ha incluso ben 15 appuntamenti tra mostre di assoluto spessore e artisti di grande calibro che sicuramente saranno ben
accolti dall’affezionato pubblico di Vico Vitri Arte. Un grande vetrina
per l’arte e per il Comune di Calcinaia come del resto afferma anche
l’Assessore alla Cultura, Maria Ceccarelli: “Vico Vitri è un vanto per il
nostro territorio, un punto di riferimento per il mondo dell’arte di cui
andare orgogliosi - spiega l’assessore - Il nostro investimento in cultura è costante e nel mese di aprile inaugureremo un percorso d’arte
all’aperto. Ringrazio Paolo Grigò, che riesce a coinvolgere personalità
importanti del mondo artistico, organizzando una manifestazione di
grande pregio, e naturalmente Severo, l’attento custode della Torre”.
La rassegna, che ha in calendario 15 appuntamenti, chiuderà a dicembre con un’esposizione delle opere di Madiai. “Anche quest’anno
abbiamo un calendario molto interessante. Gli artisti, di fama internazionale, provengono da tutta Italia, Egitto e Germania, e sono felici di
poter esporre in questa torre “museo”- aggiunge l’artista Paolo Grigò,
direttore artistico della rassegna - Credo che queste siano mostre di
qualità e non certo eventi di serie B». Di seguito il calendario completo
delle mostre in programma:
31 MARZO - 8 APRILE
“Attimi in sospensione” Laura Leonardi
14 - 22 APRILE
“Lunga linea di confine” Roberto Pampana
27 APRILE - 6 MAGGIO
“18° Circuito nazionale U.I.F. 2012” mostra fotografica dei fotografi dell’Unione Italiana Fotoamatori a cura dell’Associazione
Fotografica Fornacette
12 - 20 MAGGIO
“Anima e Corpo” Mauro Scatena
25 MAGGIO - 3 GIUGNO
“Attimi, luci, colori - fotografia naturalistica” Valter Bernardeschi
9 - 17 GIUGNO
Vª Edizione “Colore D’Europa” Mostra Fotografia Internazionale
del Gemellaggio a cura dell’Associazione Fotografica di Fornacette
15 - 23 SETTEMBRE
“Orientae Metamorfosis” Asharaf Habbas Hussein e Zakaria
Abmed Hafez
29 SETTEMBRE - 7 OTTOBRE
“Intrecci” Helen Koch
13 - 21 OTTOBRE
“Forme in equilibrio” Marco Bianchi
27 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE
“Danser sa vie” Paolo Garzella e Laura Troiano
“In viaggio nel tempo” Rossano Bertini
1 - 9 DICEMBRE
“Luci - Ombre Incise” Laura Virzì
15 - 23 DICEMBRE
“Pitture” Mario Madiai
Tutte le mostre ad ingresso gratuito sono visitabili ogni giorno (feriale e festivo) dalle 17.30 alle 19.30
Silvia Bosco
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Gruppi Consiliari

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

Lista PD per Calcinaia

Con passione e serietà
Tempi nuovi, situazioni vecchie al servizio dei cittadini

Cari cittadini, come sapete,non è nel DNA
della “Lista Civica Salutini per i cittadini, con
i cittadini” parlare di politica, ma questa volta
dobbiamo per forza affrontarla. Vi renderete
conto che la situazione economica che stiamo affrontando è di estrema difficoltà. Lo stipendio non permette di arrivare alla fine del
mese mantenendo un tenore di vita decente.
Ma i nostri politici se ne sono lavati le mani;
mentre li avevamo eletti per rappresentarci,
fiduciosi che ci potessero far fare una vita
dignitosa. Il popolo nella Costituzione Italiana è sovrano, ma loro ne hanno ignorato
la volontà ed hanno eletto un governo, non
rappresentativo se non di loro stesso. Sperando forse che i cittadini come massa di
imbecilli si dimentichino, prima delle prossime elezioni, dei tradimenti subiti. Una cosa
è certa: o cambiano le regole o l’affluenza al
voto per le prossime elezioni sarà veramente
irrisoria. Il cittadino non darà più deleghe in
bianco al partito, ma vorrà valutare la persona politica che ne fa parte (difficilmente sarà
un politico che ci ha portato in questo caos)
che prospetti e si impegni in un programma
che condivide, dichiarando in anteprima la
politica e gli impegni verso i propri elettori,
perché come dice il proverbio “Il lupo perde

il pelo, non il vizio”. La “Lista Salutini” è nata
proprio per la sfiducia che avevamo verso i
politici e verso il loro modo di fare politica.
La situazione scolastica a Calcinaia rimane
disastrosa. Il tentativo di realizzare nuove
strutture è una promessa fatta da anni, ma
destinata a rimanere tale. Le liste di attesa
nel nostro Comune sono lunghissime e di
conseguenza i genitori per poter tener fede
agli impegni lavorativi, sono costretti ad
iscrivere i propri figli in Comuni limitrofi al
nostro nei quali fra l’altro i servizi sono più
adeguati. Le difficoltà nel nostro Comune ci
sono in tutti i tipi di servizi, i cittadini continuano a lamentarsi anche in conseguenza
dell’aver affidato gli stessi a varie strutture,
di dubbia funzionalità. Ci siamo trovati in
tempi nuovi, ma in situazioni vecchie, perché
come sempre questa maggioranza gestisce il
Comune autocelebrandosi ad ogni occasione
ma non realizzando niente di veramente adeguato ai bisogni della popolazione del nostro
territorio. Sembra che stia soffiando un vento
da resa dei conti, negli ultimi tempi tanti cittadini si stanno svegliando.
Massimo Salutini, Giovanni Cipriano
Lista Civica Salutini

Lista Calcinaia delle Libertà

L’Acqua bene comune
o del Comune?
Il 12 e 13 Giugno 2011, i Cittadini sono stati
chiamati ad esprimersi sui 4 quesiti Referendari, di cui 2 riguardavano l’acqua.
1° quesito: riguardava il decreto Ronchi del
2009, che prevedeva al 31.12. 2011 la gestione dell’acqua passasse ai privati attraverso bando di gara,o a società miste dove la
partecipazione dei privati risultasse al 40%.
2° quesito: prevedeva l’eliminazione della
norma che consente alle Aziende di stabilire
le tariffe del servizio idrico sulla base di un
adeguata remunerazione del capitale investito.
Vogliamo portare a conoscenza dei Cittadini che con il servizio Pubblico dell’Acqua si
hanno questi dati:
1) Il 39% dell’acqua si perde nelle tubature
obsolete e fatiscenti che da decenni non
sono state rinnovate.(ogni 100 lt erogati
se ne devono prelevare 168)
2) Il 33% degli Italiani non è ancora servito
da un Depuratore,e quindi 20 Milioni di
Cittadini scaricano i loro “reflui”, nei fiumi, nei laghi, in mare, e il 15% nella rete
fognaria.
L’esempio più lampante lo viviamo qui al Comune di Calcinaia, dove da qualche anno a
questa parte, (e la cosa si aggrava di giorno

in giorno) non passa mese che l’Amministrazione debba comunicare ai Cittadini, che
i giorni X non ci sarà l’acqua. Noi a Calcinaia abbiamo: l’acqua sporca, la tariffa più
cara di altri, ed ogni mese le strade vengono
interrotte per lavori alla rete idrica, (è proprio il caso di dire che il sistema fa acqua
da tutte le parti). Il referendum proponeva di
dare la gestione dell’acqua ai privati, ma la
Sinistra in maniera demagogica strumentale
e ideologica ha detto no, perdendo di vista i
problemi nella loro reale entità confondendo
i Cittadini mistificando la realtà delle cose. Al
Comune con il Referendum veniva richiesto
l’abbattimento del 7% sulla bolletta, ma nonostante abbia vinto il si, il Comune non togliendolo si è contraddetto, facendo pagare
più cara la fornitura dell’acqua.
I termini usati per la campagna contro la
privatizzazione dell’acqua si basavano sulla
strumentalizzazione “l’acqua bene pubblico”
quindi emotivamente colpiva, facendo perdere di vista, il servizio, la qualità, e l’economicità della bolletta,come se gestita dai
privati non rimanesse bene pubblico.
Valter Dal Monte, Renato Benevelli
Calcinaia delle Libertà

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

Dall’ultimo articolo pubblicato sul Navicello
ad oggi, sono accaduti episodi che merita
ricordare. Si tratta di questioni di carattere
nazionale e di politica locale. Iniziando dal
nazionale, la questione dell’ex tesoriere della Margherita Lusi. E’ evidente che questo
episodio abbia scosso in maniera violenta in
nostro Partito e che abbia provocato in noi
“volontari” politici locali un evidente senso di
sgomento. Perché la nostra attività politica, è
fatta di puro volontariato e militanza. I gettoni
di presenza che percepiamo ad ogni seduta
di Consiglio Comunale, vengono versati al
Partito in quanto crediamo in una forma di
finanziamento trasparente e al di la di questa
non viene percepita nessun’altra indennità.
Anzi, forse per noi la politica ha un costo in
termini di tempo e denaro. Le uniche figure
che percepiscono un’indennità sono il Sindaco e la Giunta e anche qui, come già fatto ad
inizio legislatura con un comunicato stampa
del Capogruppo sui quotidiani locali, merita
ricordare come ci sia stata una riduzione del
numero degli Assessori, rispetto alle scorse
legislature e di come questi abbiano ridotto di
loro iniziativa l’indennità del 20%, senza contare che il Sindaco, avendo mantenuto il suo

lavoro, percepisce un’indennità pari al 50%
rispetto a quei sindaci che svolgono a tempo
pieno il loro ruolo. Pertanto quella forma di
politica fatta di sperpero del denaro e di altri
fini è ben lontana dal nostro spirito di servizio verso la collettività. Per quanto riguarda
invece le questioni locali, è giusto ricordare
l’ottimo lavoro svolto rispetto all’emergenza
neve dalla nostra Amministrazione e da quelle della Valdera in generale. Intanto il gruppo
consiliare ha proposto e approvato, in maniera ampia, nell’ultimo consiglio comunale, un
ordine del giorno di solidarietà a Don Armando Zappolini, rispetto alle accuse ricevute da
Forza Nuova. In tal senso, la nostra intenzione, e qui le astensioni e le contrarietà delle
due liste di centro destra fanno clamore, è
quella di promuovere occasioni di dibattito e
confronto rispetto all’estensione della cittadinanza ai bambini stranieri che nasceranno
sul territorio italiano. Infine merita ricordare
che i giovani democratici sono stati promotori di una mozione, valida a contrastare gli
affitti in nero, approvata all’unanimità dal
consiglio comunale.
Simone Gemmi
Capogruppo PD

Lista Sinistra Alternativa per Calcinaia

Grazie ai forum dell’acqua
possiamo pretendere
un risarcimento
Approfittiamo di questo spazio per far conoscere ai lettori una questione su cui ciascun
cittadino può fare la sua parte già a partire
da queste settimane. Il Forum Acqua Valdera apre anche nei nostri territori la “Campagna di Obbedienza Civile” promossa dal
Forum Nazionale dei Movimenti per l’Acqua.
L’obiettivo, attraverso l’autoriduzione delle
bollette, è quello di ottenere il rispetto della
volontà popolare espressa nei Referendum
del 12-13 giugno quando il popolo italiano
ha affermato e sancito con forza “fuori l’acqua dal mercato, fuori i profitti dalla gestione
dell’acqua!”.
Purtroppo dopo 9 mesi le istituzioni hanno
ignorato completamente le indicazioni referendarie e tradito la volontà espressa dai
cittadini: nessun vero processo di ripubblicizzazione è in atto e continuiamo ancora a
pagare sulle nostre bollette la remunerazione
del capitale investito, ovvero il profitto garantito per i privati che il referendum aveva
cancellato.
Il Forum Acqua Valdera in questi mesi ha presentato diffide all’ATO, mozioni nei Consigli
Comunali (anche a Calcinaia è stata bocciata), chiesto incontri ai Sindaci, organizzato
presìdi; ma per ora non è servito a niente.
Per questo, oltre ad aver presentato un ricorso al TAR, è stato dato il via alla Campagna di
Obbedienza Civile.

La questione è molto semplice. Ciascun
cittadino, utente di Acque Spa, avrà la possibilità di presentarsi a uno degli sportelli
del Forum Acqua (in Valdera al momento in
cui scriviamo ne sono attivi 12). Presto ne
sarà aperto almeno uno anche nel comune
di Calcinaia (luogo, giorni e orari esatti saranno comunicati tramite volantini “porta a
porta”). In questi sportelli portando la propria
bolletta dell’acqua riferita a questi primi mesi
del 2012 sarà effettuato un calcolo determinando quale parte della bolletta è legittimo
pagare e quale no. A quel punto basterà
pagare la parte dovuta con un bollettino apposito fornito dallo sportello. Inoltre si potrà
firmare un reclamo chiedendo un rimborso
per la parte non dovuta già pagata nella
seconda metà del 2011. Alle spalle di questa vertenza c’è ovviamente un team legale
pronto a sostenere i cittadini. L’obiettivo non
è quello di “far risparmiare” qualche decina
di euro alle famiglie, ma quello di far capire
ai gestori idrici che i cittadini non sono più disposti a pagare una parte di bolletta definita
illegittima perfino dalla Corte Costituzionale
(sentenza n.26 del 2011). Il nostro gruppo
condivide questa iniziativa e a livello locale si
mette a disposizione per raccogliere reclami
e autoriduzioni da parte dei cittadini.
Maurizio Ribechini,
Sinistra Alternativa per Calcinaia

Il Navicello Marzo 2012

8

AVVENIMENTI
Semplicemente: EROICI
Tre agenti della Polizia Municipale di Calcinaia assicurano alla
giustizia due rapinatori e ricevono l’Encomio del Sindaco
Non una giornata qualunque quella che ha visto per protagonisti Alessandro Masini,
Egiziano Becuzzi e Andrea Trovarelli, tre agenti della Polizia Municipale di Calcinaia
che con un po’ di sana incoscienza e tanto, ma davvero tanto coraggio, sono riusciti
a braccare due dei tre rapinatori che avevano tentato il “colpo gobbo” alla Banca
Intesa di Fornacette. Gli agenti avvertiti dai Carabinieri del tentato furto, grazie all’indicazione di alcuni cittadini si sono messi all’inseguimento dei malviventi che sono
fuggiti nei campi oltre via del Battaglione a Fornacette. Sfruttando la loro indiscussa
conoscenza del luogo e il loro innato senso del dovere Alessandro Masini e Egiziano
Becuzzi hanno fronteggiato e braccato i rapinatori e con l’ausilio di Andrea Trovarelli
e dei Carabinieri che hanno sorretto l’azione dei due vigili sono riusciti ad assicurare
alla giustizia i due malviventi. Per questo loro atto, decisamente eroico i tre agenti si
sono meritati l’encomio del
Comandante della Polizia
Municipale, Alberto Messerini e del Sindaco, Lucia
Ciampi che ha sottolineato come avere persone di
questa tempra morale e
di così innato senso civico
non possa che tranquillizzare l’intera cittadinanza
ed inorgoglire l’Amministrazione Comunale.

Una stagione da cani,
una festa da cacciatori
Molte le manifestazioni cinofile espositive del 2012. La prima ad aprile a Fornacette
Molto ricco di appuntamenti l’anno espositivo pisano 2012 per le manifestazioni
C.S.A.A. Si è già tenuto a Ponsacco il 29
gennaio il primo di questi appuntamenti con un ottimo risultato di pubblico e di
concorrenti (più di 150), giunti da ogni
dove. Il prossimo impegno è invece quello
che si terrà il 22 Aprile a Fornacette dove
si svolgerà, all’interno della 3ª Festa del
Cacciatore, la 2ª esposizione canina valida per il Campionato Regionale Toscano
e per quello Nazionale. Fiore all’occhiello
della manifestazione sarà il raduno boxer
in collaborazione con l’italian boxer club.
La festa si svilupperà in 3 giorni a partire
da Venerdì 20 aprile. I temi trattati saranno
di ordine venatorio con particolare attenzione alla caccia al cinghiale che sarà la
protagonista anche del menù della festa.

Sabato 21 Aprile il direttivo Arci-Caccia
con i presidenti dei circoli provinciali e gli
interventi del Presidente Regionale Fabio
Lupi, gli Assessori Mazzarone e Sanavio,
con la gradita presenza di Massimo Logi.
Quindi cena a tema. Domenica 22 Aprile
la succitata esposizione canina e parallelamente una importantissima tappa del
tour Toscano di Agility organizzata con la
collaborazione del “Sagittario dog’s club”
di Cascina. Insommaun appuntamento da
non mancare. Per ulteriori informazioni e
prenotazioni 0587 689261 Arci-Caccia
Pontedera. Molte le date in calendario con
l’ultimo appuntamento della stagione che
si terrà a Calcinaia il 7 ottobre, con la manifestazione che concluderà anche il Campionato Regionale Toscano.
Fiorenza Madiai

flash
AppuntamentiNotizie
e memorie

Enrichetta è andata in pensione
L’economa del Comune. Una presenza costante e decisamente “autorevole” (per non dire autoritaria) del Comune di Calcinaia è arrivata a Gennaio del 2012 al traguardo della pensione.
Dopo tanti, tanti, tanti anni di onorato servizio (precisamente 36, dall’1 Maggio del 1975 al 31
Dicembre 2011) dietro la sua scrivania, Enrichetta Guerra, ha lasciato il suo posto al Servizio
Economico Finanziario per godersi un po’ di meritato relax. Pilastro di tutte le Amministrazioni
Comunali che si sono succedute nel corso degli anni,
Enrichetta si è sempre fatta benvolere dai cittadini,
oltre ad aver lasciato un piacevole ricordo in coloro
che hanno avuto il privilegio e l’onore di averla come
collega in tutto questo tempo. A lei va il plauso convinto dell’Amministrazione ed i nostri migliori auguri
di passare un’altra serena ed avvincente avventura al
di fuori delle mura del Palazzo Comunale.
Ciao Enrichetta.
L’Amministrazione ed i colleghi
del Comune di Calcinaia

Vai dove ti porta il libro...
Sono libri che sfrecciano di mano in mano,
di classe in classe quelli che la Biblioteca
Comunale di Calcinaia e la Biblioteca dei
Ragazzi di Fornacette portano nelle scuole
primarie dell’Istituto Comprensivo M. L. King
con il progetto “Biblioteca sulle ruote”. Il
libro è un amico che va frequentato fin da
piccoli, che ci porta in mondi lontani e ci
apre i magazzini della conoscenza; questo
progetto è nato proprio per far sì che tutti
i bambini che frequentano le scuole del comune abbiano le stesse opportunità di usufruire del servizio di biblioteca, imparando a
usare gli strumenti necessari per realizzare
un rapporto attivo con i libri e conoscere
le risorse del territorio in cui vivono. La Biblioteca Comunale, in collaborazione con
l’istituto comprensivo, raggiungerà i bambini
direttamente in classe. I bibliotecari organizzeranno appuntamenti con le scuole durante
i quali non solo permetteranno ai bambini di

iscriversi alla Biblioteca e perciò di usufruire
di tutti i servizi offerti dalla rete Bibliolandia,
la rete documentaria della provincia di Pisa
a cui aderiscono anche le biblioteche comunali di Calcinaia, ma porteranno anche dei
libri che i giovani lettori potranno prendere
in prestito. Ciliegina sulla torta degli incontri saranno le letture animate, che sapranno coinvolgere gli alunni e le insegnanti.
Alla fine del mese di Aprile e Maggio i libri
presi in prestito saranno cambiati con titoli
nuovi, per girare di nuovo pagina e lasciarsi
trasportare nel magico mondo delle storie.
La Biblioteca Comunale di Calcinaia aspetta
tutti i lettori, grandi e piccoli, ogni giorno, dal
lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.00 e dalle
15.30 alle 18.30, ed il sabato mattina dalle
10 alle 13, mentre la biblioteca dei ragazzi di
Fornacette è aperta ogni lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 15.30 alle 18.30.
Laura Martini

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 0587 420509 oppure
al 0587 420464 o scrivi ad affornacette@gmail.com.

Un palio di rincorsa

Non è andata benissimo per i colori del
Comune di Calcinaia che, il 18 Marzo in
occasione del 1° Palio dei Comuni della
Provincia di Pisa, si è classificato con
il cavallo “High in the Sky” in nona ed
ultima posizione.
Un ringraziamento particolare va co-

munque ai numerosi sostenitori del
nostro Comune presenti all’Ippodromo di San Rossore che hanno incitato e
scommesso sul cavallo che ci è toccato in
sorte. “High in the Sky” è apparso competitivo solo nelle fasi iniziali della corsa
che è stata vinta dal Comune di Bientina con “Monte Rughe” che sul traguardo ha bruciato il Comune di Cascina e
quello di Vecchiano. Il cavallo di Calcinaia è invece arrivato all’arrivo staccato dal
resto del gruppo, ma comunque sostenuto
dall’incitamento dei calcinaioli e fornacettesi presenti in tribuna.

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. Una merenda
probabilmente sulla spiaggia dell’Arno a Calcinaia negli anni ’50.

