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Care cittadine e cari 
cittadini, poter comu-
nicare con tutti voi e 
farlo dalle pagine di 
un periodico che ha 
più di 35 anni di sto-
ria alle spalle mi rende 
particolarmente felice 
ed orgoglioso. Per “Il 
Navicello” abbiamo 

pensato ad una nuove veste, ma non abbiamo 
perso di vista l’obbiettivo più importante: quello 
di poter raggiungere tutti voi attraverso un’in-
formazione chiara, completa e anche plurale. 
Mi rivolgo a voi, per la prima volta da queste pa-
gine, dopo l’inizio del mio mandato, in un anno 
decisamente complicato. Nel 2020 ci siamo mi-
surati, per la prima volta nella storia del nostro 
Comune, con una pandemia globale da cui, pur-
troppo, non siamo ancora usciti. Vi assicuro che 
io e tutta l’Amministrazione abbiamo lavorato 
senza sosta per far fronte a questa emergen-
za. L’aspetto più confortante è però la grande 
risposta che abbiamo ricevuto dalla nostra Co-
munità. Nel periodo più duro del lockdown ho 
notato con piacere un grande afflato solidale, 
sia nell’aiutare i nostri concittadini che più han-
no risentito della crisi innescata dal contagio, sia 
nel sostenere medici e infermieri, da sempre in 
prima linea nella lotta contro il virus. sono fiero 
della risposta offerta dalla nostra Cittadinanza 
e allo stesso tempo sono convinto che per su-
perare le nuove sfide che ci attendono è fonda-
mentale che la nostra Comunità possa mostrare 
sempre questa coesione e questa forza. Più che 
a soddisfare esigenze personali è importante 
che la nostra azione sia orientata al bene del-
la collettività. E ne “Il Navicello” troverete molti 
progetti e molte iniziative che, in questo sen-
so, sono state approcciate e portate a termine 
dall’Amministrazione.
Nel pregarvi di prestare sempre massima at-
tenzione alle disposizioni adottate nell’ottica di 
contrastare l’emergenza epidemiologica ancora 
in corso, colgo l’occasione per augurare a tutti 
voi un felice Natale e un periodo di serenità in 
famiglia, nella concreta speranza che il prossi-
mo anno possa portare a noi tutti l’agognata 
normalità e con essa la consapevolezza di quan-
to siamo fortunati a vivere nel nostro Comune in 
salute e libertà.

Cristiano Alderigi,
Sindaco del Comune di Calcinaia

Avete in mano una 
nuova versione de 
“Il Navicello”, che 
stacca col passato 
e guarda verso il fu-
turo. Un periodico 
ripensato, rinnovato 
e modernizzato, che 
nonostante il periodo 
difficile che viviamo 

da inizio anno è riuscito a vedere la luce giu-
sto in tempo per entrare nelle case di tutta 
la cittadinanza nel periodo delle feste e ag-
giornarvi su ciò che è accaduto a Calcinaia e 
a Fornacette.
Il percorso del restyling di questa pubblica-
zione é stato lungo. A fine dello scorso anno 
avevamo messo in cantiere l’idea del nuovo 
Navicello e, vi do un’anteprima, del nuovo 
sito web istituzionale, che vedrà luce entro 
fine 2020. Con l’arrivo della pandemia siamo 
stati costretti e cambiare le nostre priorità, 
focalizzando il lavoro soprattutto sul dare in-
formazioni puntuali legate al Covid19, oltre 
alla comunicazione classica.
Mi auguro che anche voi che state leggendo 
apprezziate il nuovo formato de “Il Navicello”, 
di dimensioni ridotte rispetto alla precedente 
versione per renderlo più maneggevole ma 
con più pagine per garantire più informazio-
ni. Altra novità sono i QR code che inquadra-
ti dalla fotocamera del telefono o del tablet, 
permetteranno di collegarsi online ad appro-
fondimenti, gallerie fotografiche e video, per 
un’esperienza a 360 gradi.
Non mi resta che augurarvi buona lettura.

Flavio Tani,
Vice Sindaco e Assessore alla Comunicazione

CRISTIANO ALDERIGI - sindaco con delega a: 
Personale, sicurezza, Protezione Civile e Urbanistica 
Email: c.alderigi@comune.calcinaia.pi.it 
FLAVIO TANI - Vice sindaco, con delega a: 
Politiche sociali, Commercio e Attività Produttive, 
Gemellaggio, Comunicazione Istituzionale  
Email: f.tani@comune.calcinaia.pi.it
ELISA MORELLI - Assessore con delega a: 
Istruzione, Cultura, Turismo  
Email: e.morelli@comune.calcinaia.pi.it 
BEATRICE FERRUCCI - Assessore con delega a: 
bilancio, Ambiente, Innovazione Tecnologica 
Email: b.ferrucci@comune.calcinaia.pi.it
MARIA CECCARELLI - Assessore con delega a: 
Lavori Pubblici, Manutenzioni e Decoro Urbano 
Email: m.ceccarelli@comune.calcinaia.pi.it
GIULIO DOVERI - Assessore con delega a: Viabilità, 
Trasporti, sport e Politiche Giovanili 
Email: g.doveri@comune.calcinaia.pi.it 
CHRISTIAN RISTORI - Capogruppo e consigliere 
Lista Uniti per Calcinaia collabora a: 
- Edilizia Privata - Sindaco 
- Edilizia Pubblica - Ass. Ceccarelli
GIACOMO DONATI - Consigliere Lista Uniti per 
Calcinaia collabora a: 
- Interventi di Protezione Civile - Sindaco 
- Interventi di ripristino strade, piazza, marciapiedi - 
Ass. Ceccarelli 
- Associazionismo sportivo - Ass. Doveri
MICHELA BERNINI - Consigliere Lista Uniti per 
Calcinaia collabora a: 
- Politiche Terza Età - Ass. Tani 
- Politiche dell’Integrazione - Ass. Tani

FABRIZIO MINICHILLI - Consigliere Lista Uniti per 
Calcinaia collabora a: 
- Sensibilizzazione Giovani alle tematiche del riuso e 
del riciclo - Ass. Ferrucci 
- Associazionismo Ricreativo e Culturale - Ass. 
Morelli
SARA MONTAGNANI - Consigliere Lista Uniti per 
Calcinaia collabora a: 
- Sensibilizzazione Giovani alle tematiche sui 
cambiamenti climatici - Ass. Ferrucci 
- Eventi Giovanili ricreativi e culturali - Ass. Doveri
EVA MASONI - CONsIGLIERE della Lista Uniti per 
Calcinaia 
- Pari opportunità - Ass. Tani 
- Eventi Giovanili ricreativi e culturali - Ass. Doveri
ATTILIO MENICUCCI - CONsIGLIERE della Lista 
Uniti per Calcinaia 
- Rapporti con i Centri Commerciali Naturali - Ass. 
Tani 
- Associazionismo Sportivo - Ass. Doveri 
- Cura e sviluppo percorsi ciclo-pedonali - Ass. 
Ferrucci 
MARCO BUGGIANI - Capogruppo e Consigliere 
Lista Centrodestra per Calcinaia 
DANIELE RANFAGNI – Consigliere Lista 
Centrodestra per Calcinaia
DEBORA SFORZA - Consigliere Lista Centrodestra 
per Calcinaia 
VALTER PICCHI - Capogruppo e Consigliere Lista 
Con Calcinaia e Fornacette 
EMANUELE GUERRA – Consigliere Lista Con 
Calcinaia e Fornacette

UNO SGUARDO IN COMUNE…
Crediamo sia utile illustrare ai cittadini la composizione della Giunta (sindaco e assessori) 
e del Consiglio Comunale (sindaco, Assessori e tutti i consiglieri) di Calcinaia. Nel veloce 
schema riassuntivo qua sotto abbiamo inserito anche le mail istituzionali di sindaco e 
Assessori, oltre che il nominativo dei consiglieri con gruppo di appartenenza e le eventuali 
deleghe e collaborazioni.

Per altre informazioni inviate 
i vostri contributi alla redazione 

de “IL NAVICELLO”

Scrivete a :
ufficio.stampa@comune.calcinaia.pi.it
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Dopo un periodo estivo in cui il numero 
dei contagi si è ridotto, il virus è tornato a 
condizionare in maniera significativa la vita 
della nostra comunità. 
La nuova ondata pandemica si è manife-
stata agli inizi di questo autunno e lo scor-
so 15 Novembre la Toscana è diventata 
Area Rossa. sono state quindi adottate 
misure più restrittive per cercare di frenare 
il contagio.
Il Comune di Calcinaia non si è fatto trova-
re impreparato e ha messo in campo inizia-
tive e servizi in grado per rispondere alle 
legittime esigenze della cittadinanza.
Dal 4 all’11 Novembre è stata organizzata la 
distribuzione di pacchi di mascherine chi-
rurgiche che i cittadini hanno potuto riti-
rare gratuitamente in due distinti punti del 
territorio (presso il Comune di Calcinaia e 
presso il Centro Montessori di Fornacette). 
Ne sono state consegnate, senza creare 
alcun assembramento, oltre 32.000 in 7 
giorni. successivamente è partita la distri-
buzione domiciliare, sempre gratuita delle 
mascherine KN95 arrivate dalla Regione. 
In questo caso vale la pena sottolineare la 
grande collaborazione mostrata da tutte 
le associazioni del Tavolo Sociale che si 
sono impegnate, casa per casa, a fornire 
pacchi di mascherine ai residenti.

Il Comune e la Pro-
tezione Civile del 
Comune di Calcina-
ia hanno poi riatti-
vato a partire dal 2 
Novembre un ser-
vizio di spesa a do-
micilio  (Qr-Code a 
sinistra) dedicato a 
anziani soli, perso-

ne fragili, persone immunodepresse, posi-
tive o in quarantena, e riguarda principal-
mente l’acquisto di beni di prima necessità 
non deperibili e di farmaci.
Per le persone sopra indicate è possibi-
le prenotare la propria spesa contattan-
do il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 uno di questi nume-

ri: tel. 0587 265467 e cell. 333 6281063.
La spesa sarà recapitata a domicilio il gior-
no successivo all’ordine e la consegna av-
verrà seguendo tutte le norme igieniche 
previste dalle disposizioni vigenti.
Facciamo inoltre presente a tutti i cittadi-
ni che con l’aumento dei contagi registra-
to anche nel nostro territorio e secondo le 
disposizioni dettate dagli ultimi DPCM gli 
uffici comunali hanno adottato nuovi ora-
ri. Il ricevimento in presenza dei cittadini 
sarà effettuato dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00 ma solo previo ap-

puntamento tele-
fonico e nel rispetto 
di tutte le norme di 
sicurezza anticovid. 
È utile far sapere ai 
cittadini che alcune 
scadenze come, ad 
esempio, quelle del-
la carta d’identità, 
sono state proroga-

te in virtù dell’emergenza epidemiologica. 
Non è necessario quindi recarsi in Comu-
ne per rinnovarla. 
Per conoscere comunque tutti i numeri 
degli uffici e le mail a cui scrivere per pre-
notare l’appuntamento rimandiamo all’ar-
ticolo che potrete leggere inquadrando il 
Qr-Code in questa pagina.
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Nessuno avrebbe mai pensato all’inizio di 
quest’anno di dover vivere una situazione 
emergenziale così rilevante. Il virus Covid-19 
ha scatenato una pandemia che ha investito 
l’intero Pianeta. A Marzo l’Italia, e di conse-
guenza anche il nostro territorio, ha vissuto 
un primo periodo di chiusura totale.
In un clima di preoccupazione generale, il 
Comune di Calcinaia e le associazioni che 
fanno parte del nucleo di Protezione Civile 
non hanno mai smesso di tentare di aiutare i 
cittadini cercando, al contempo, di alleviare il 
grande sacrificio di medici e infermieri impe-
gnati in prima linea nella lotta contro il virus.
In questo difficile momento la nostra comu-
nità ha saputo mostrarsi più unita che mai 
e sono stati molti i privati cittadini, le asso-
ciazioni, le aziende, gli esercizi commerciali 
che hanno voluto dare una mano offrendo 
dispostivi di protezione personale, ma anche 
i propri prodotti e una collaborazione attiva 
per sostenere le famiglie in difficoltà.
Nella prima fase del contagio il Comune di 
Calcinaia ha aperto anche un conto corren-
te per sostenere i nuclei familiari resi più 
fragili dall’emergenza epidemiologica. Gra-
zie alla generosità di imprese e cittadini e al 
contributo del Governo sono stati raccolti 
102.280 ¤ che sono stati completamente ri-
distribuiti in buoni spesa per quelle perso-
ne che, a causa della pandemia, non avevano 
più entrate utili a sostenere l’economia della 
famiglia. 

Quasi 650 sono stati i buoni elargiti per 
fare acquisti esclusivamente di generi di 
consumo necessari nei supermercati e nei 
negozi del paese. E poi sono state donate 
pizze, grandi quantità di pane, ma anche 
dolci, colombe pasquali. È stato distribuito 
un numero ingente di mascherine alla po-
polazione ed altri dispositivi di sicurezza 
personali a medici e infermieri grazie alla 
splendida iniziativa “Proteggiamoli!” por-
tata avanti da sei comuni dell’Unione Val-
dera. Grazie alla generosità di cittadini e 
aziende che hanno aderito anche a questa 
raccolta fondi il reparto rianimazione dell’O-
spedale Lotti di Pontedera è stato dotato di 
nuove strumentazioni necessarie per fron-
teggiare il contagio.
Nel momento di lockdown totale il tessuto 
sociale del nostro territorio ha dato l’enne-
sima prova di forza. Associazioni sportive e 
culturali hanno fatto il possibile per offrire 
occasioni di gioco e di svago ai piccoli e an-
che agli adulti.
Nel periodo emergenziale amministratori e 
dipendenti comunali non hanno mai smes-
so di lavorare. Hanno ricevuto, fino a quando 
possibile, i cittadini e risposto alle loro esi-
genze.
È stato inoltre istituito un numero riservato 
a anziani soli, persone fragili, persone im-
munodepresse, positive o in quarantena che 
avevano difficoltà a reperire farmaci generi 
di prima necessità. servizi che sono stati ri-
presi anche per la nuova ondata pandemica.

spECIALE COVID-19, QUELLO 
CHE ABBIAMO GIà VIssUTO

spECIALE COVID-19, LA NUOVA ONDATA 
I NUMERI DEL COMUNE
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Oltre ai consueti lavori di manutenzione nelle 
scuole, sono stati realizzati in proprio dagli 
operai del Comune alcuni interventi che han-
no consentito di attuare le uscite differen-
ziate degli alunni dagli edifici evitando il più 
possibile assembramenti.
In più il Comune di Calcinaia ha potuto be-
neficiare di risorse messe a disposizione dal 
Fondo Europeo di sviluppo Regionale e ha 
ottenuto un finanziamento di 70.000 ¤, fi-
nalizzato in parte all’acquisto di arredi per 
le Scuole dell’infanzia, della Primaria Pertini 
e delle secondarie, ed in parte destinato a 
lavori di adeguamento degli spazi di perti-
nenza della scuola Primaria Pertini con am-
pliamento del marciapiede lato est. 

Questo spazio aggiuntivo garantirà, tra l’al-
tro, la possibilità dello svolgimento delle atti-
vità scolastiche all’aperto, sia didattiche che 
ricreative. 
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Il sindaco, Cristiano Alderigi, ha posato, Gio-
vedì 15 Ottobre, il primo mattone del nuovo 
plesso scolastico di Calcinaia che radunerà 
la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e 
la Direzione Didattica.

L’intervento che 
porterà alla realizza-
zione del nuovo edi-
ficio è quello con cui 
si chiuderà la revi-
sione dell’intero pa-
trimonio scolastico 
del Comune comin-
ciato pochi anni fa 
con l’ampliamento in 

legno della scuola dell’infanzia di Fornacette, 
proseguito con la realizzazione della nuova 
scuola primaria di Fornacette, continuato 
con l’adeguamento antisismico l’amplia-
mento e la ristrutturazione della scuola Me-
dia di Calcinaia a cui si è da poco aggiunta 
anche la riqualificazione e l’efficientamento 
energetico della scuola Media di Fornacette. 
sarà infine realizzata la palestra “Casa dello 
sport” a Fornacette. Nel complesso si par-
la di un impegno economico totale di oltre 
15.000.000 ¤. 
La nuova scuola sarà interamente coperta 
da due finanziamenti pubblici: 2.000.000 di 
euro sulla linea di finanziamento del MIUR 
e 3.500.000 di euro sulla linea di finanzia-
mento “MUTUI BEI - Annualità 2018”. 
Questo significa che i 5.500.000 ¤ con cui 

sarà realizzata la scuola non incideranno 
sulle casse comunali e quindi sulle tasche 
dei cittadini. Anche il terreno su cui verrà 
costruito il plesso scolastico non è costato 
neppure un euro né all’amministrazione né 
alla collettività. È stato infatti donato trami-
te compensazione urbanistica. La  realizza-
zione del plesso dovrebbe avvenire nell’arco 
di due anni (Covid permettendo).
La scuola sarà realizzata completamente 
con pannelli di legno ecocompatibili. Avrà 
una volumetria di 16.500 metri cubi, una su-
perficie utile di 4.050 metri quadri e anche 
i massimi standard di sicurezza antisismica, il 
controllo solare per le finestre, riscaldamen-
to a pavimento, pannelli fotovoltaici, pannelli 
acustici in ogni stanza con il ricambio d’aria 
che sarà assicurato da un sistema di tratta-
mento assolutamente all’avanguardia.
L’edificio sarà dotato di un ingresso princi-
pale e due ingressi interni separati, uno per 
la scuola dell’infanzia e uno per la scuola pri-
maria, molti posti auto all’esterno e spazi 
riservati agli scuolabus oltre ad un parco ver-
de retrostante.
La Scuola dell’Infanzia disporrà di 4 aule, un 
dormitorio, una mensa, tutti i servizi e potrà 
ospitare fino a 112 alunni, 12 insegnanti e 4 
dipendenti a vario titolo.
La Scuola Primaria disporrà di 15 aule, 3 la-
boratori, una mensa, gli appositi locali per la 
direzione scolastica dell’Istituto, tutti i servizi 
e potrà ospitare fino a 420 alunni, 30 inse-

gnanti e 27 dipendenti a vario titolo.
sarà presente una LIM in ogni aula e 
saranno appositamente studiati 
gli spazi interni con aree a comune. 
Alcune aule saranno dotate di pareti 
semoventi in modo da raddoppiare 
lo spazio a disposizione. Per sapere 
tutto sulla celebrazione della posa 
della prima pietra l’invito è quello 
di leggere il post segnalato tramite 
qr-code sotto questa notizia. Per ve-
dere il video che attraverso una re-
alizzazione di computer-grafica fa 
vedere come sarà la nuova scuola 
basta inquadrare l’apposito qr-code.

IL pRIMO MATTONE 
CHE FA sCUOLA...

ARREDI, spAZI, ENTRATE ED UsCITE 
DIFFERENZIATE: CI HA pENsATO IL COMUNE!

s C U O L A

Il lavoro di ammodernamento degli spazi edu-
cativi portato avanti dal Comune di Calcinaia 
non ha conosciuto sosta neppure in questo 
funestato periodo di emergenza epidemiolo-
gica.
La Scuola Secondaria di Primo Grado s. Qua-
simodo di Fornacette è stata così rinnovata e 
resa più efficiente ed ecosostenibile grazie 
ad un intervento del valore di quasi 800.000 
¤ reso possibile anche grazie ai finanziamenti 
di Regione Toscana e GsE (Gestore dei servizi 
Energetici) intercettati dall’ente comunale.
Un edificio che Venerdì 10 Luglio si è presen-
tato nella sua nuova veste ipercolorata e asso-
lutamente moderna con nuove caldaie, nuovi 
infissi, cappotti termici e un impianto di ricam-
bio meccanizzato dell’aria in tutte le aule per 
garantire una maggiore salubrità dell’ambien-
te. Alla piccola celebrazione formale allestita 
per festeggiare l’ultimazione dei lavori oltre al 
sindaco del Comune di Calcinaia, Cristiano 
Alderigi, ha preso parte anche quello che sa-
rebbe divenuto di lì a poco, il nuovo presidente 
della Regione Toscana, Eugenio Giani. 
Ma gli interventi alla scuola secondaria s. Qua-
simodo non si fermano. Tra le pertinenze del-
la struttura figura anche un vecchio impian-
to da gioco (separato dall’edificio scolastico 

con un’adeguata recinzione) che necessita di 
un intervento risolutivo per dotare la scuola di 
un’area moderna ed attrezzata per le attività 
didattiche motorie.
Il lavoro di riqualificazione è già partito e la sua 
ultimazione consentirà l’utilizzo di questo spa-
zio dedicato allo sport non solo ad uso scola-
stico, ma anche a favore di tutta la comunità. Il 
progetto, in fase di esecuzione, e dell’importo 
di 80.000 ¤ è finanziato con un contributo re-
gionale per l’impiantistica sportiva del valore 
di 40.000 ¤, mentre per i restanti 40.000 ¤ 
saranno utilizzati fondi propri dell’ente.
L’intervento di ammodernamento prevede 
diversi interventi come il risanamento della 
pavimentazione esistente, l’adeguamento dei 
percorsi interni, la realizzazione di un idoneo 
impianto di illuminazione, la sistemazione del-
la recinzione e la realizzazione di un ingresso 
pedonale.

LA sCUOLA COLORATA ED EFFICIENTE 
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“Preferirei del verde tutto intorno” affermava 
qualche anno fa in uno dei suoi più celebri 
brani  il cantautore Edoardo D’Erme, in arte 
Calcutta. Ma non è certo per la sua voce o 
per il suo orecchiabile indie-pop che il Comu-
ne di Calcinaia, tra il 2019 e il 2020, ha con-
tinuato a coltivare il suo pollice verde perse-
guendo la sua politica ambientale che mira 
ad assicurare un ricco “patrimonio verde” 
a tutta la comunità di Calcinaia. E in questo 
arco temporale anche grazie al nuovo rego-
lamento “del verde” approvato a novembre 
2019 in consiglio comunale, sono state effet-
tuate molte piantumazioni. basti ricordare i 
9 tigli che sono stati posizionati nello spazio 
di fronte al Palazzetto dello sport di Calci-
naia o i 10 tigli e bagolari che sono andati 
a popolare l’area verde intitolata a Angela 
Maria Cingolani, ma anche il pero ornamen-
tale che ha trovato posto nella piazzetta del 

Lungarno e i 12 olivi piantati in Piazza bam-
bini di sarajevo. Discorso a parte meritano i 
lavori che hanno riguardato la scuola Prima-
ria di Fornacette con un bagolaro e tre tigli 
a incorniciare l’entrata dell’edificio e piante 
di vario genere che sono andate ad impre-
ziosire il parco verde retrostante la struttura. 
Insomma nel Comune di Calcinaia c’è “del 
verde tutto intorno”.
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La Raccolta Porta a Porta con tariffazione 
puntuale dei rifiuti adottata dal Comune di 
Calcinaia ha fatto registrare una percentua-
le di Raccolta Differenziata nei primi nove 
mesi del 2020 pari all’86,80 %. Merito dei 
cittadini che stanno seguendo alla lettera le 
indicazioni del nuovo calendario e limitando 
al massimo le esposizioni del mastello grigio 
dell’indifferenziato. Comportamenti virtuosi 
che sono premiati da una tariffa che risulta la 
meno cara dell’intero bacino servito dal ge-
store Geofor.
Ma proprio per essere sicuri che tutti siano al 
corrente delle novità introdotte nella raccol-
ta alla fine di giugno ci preme fare un breve 
riepilogo dei cambiamenti avvenuti.
I sacchi e i mastelli devono essere posiziona-
ti fuori dalla porta di casa a tarda sera del 
giorno precedente il ritiro e comunque non 
oltre le 6 di mattina del giorno in cui il ritiro 
è previsto. Una misura adottata per dare più 
decoro le zone centrali del territorio e liberar-
le fin dalla prima mattina dalla vista di buste 
e bidoncini.
È stato poi modificato leggermente il calen-
dario di raccolta con il rifiuto organico che 
viene ritirato il lunedì e il giovedì, mentre il 
ritiro della carta è stato spostato a martedì. 
È cambiato anche il giorno di ritiro di sfal-
ci e potature passato da Giovedì a Sabato 
(pomeriggio a partire dalle 
13.00 nei giorni previsti dal 
calendario) per consentire ai 
cittadini che di solito si de-
dicano alla cura del proprio 
giardino all’inizio del week 
end di conferire il verde il 
giorno stesso.
Oltre ai servizi approntati 
per evitare di produrre nuovi 
rifiuti come l’installazione dei 
Fontanelli di acqua naturale 
e frizzante a Calcinaia (via 
Caduti di Cefalonia e Corfù) 
e a Fornacette (Piazza Timi-
soara e Via Gramsci), oltre 
alle raccolte più specifiche 
come quella degli oli esausti 

da cucina (contenitori Olindo sul territorio), 
delle pile esauste (presso il CDR o i piccoli 
contenitori disseminati nei negozi e nei centri 
commerciali del territorio), dei farmaci sca-
duti (presso il CDR e le farmacie), ricordiamo 
che è possibile conferire specifiche tipologie 
di rifiuti presso il Centro di Raccolta di via del 
Marrucco (ottenendo anche una scontistica 
sulla bolletta), oppure richiedere il servizio in-
gombranti offerto da Geofor. Da pochi mesi 
è stato però introdotto anche un nuovo ser-
vizio vale a dire l’ECOmobile, un mezzo che 
ogni sabato mattina si fa trovare in due distin-
ti punti del territorio e presso cui è possibile 
conferire una notevole quantità di rifiuti come 
ad esempio vecchi indumenti o calzature, olio 
vegetale (da cucina), lampade e tubi al neon, 
vernici in barattolo e bombolette spray, toner 
e cartucce, stampanti, pile e batterie, piccoli 
elettrodomestici (radio, cellulari, phon, tosta-
pane, frullatori e utensili elettrici in genere), 
farmaci scaduti, solventi, pesticidi o acidi.
L’ECOmobile è pronto ad accogliere que-
ste frazioni ogni Sabato dalle ore 9.00 alle 
ore 10.00 in via Corsi (zona del Mercato di 
Calcinaia) e dalle 10.15 alle 12.00 presso il 
Mercato di Fornacette. Il servizio, gratui-
to, verrà svolto tutto l’anno ad eccezione di 
Ferragosto (15/08/2020) e di santo stefano 
(26/12/2020). 

UNA RACCOLTA CHE CAMBIA 
E UNA DIFFERENIZTA CHE 

CONTINUA A CREsCERE! D E L  V E R D E
AMbIENTE

Il Comune di Calcinaia è stato il primo in 
Toscana con sistema di tariffazione pun-
tuale ad attivare, l’applicazione “Il Ricicla-
rio”,  un’applicazione gratuita per smar-
thphone e tablet in versione Android e iOs, 
in grado di offrire ai cittadini la possibilità 
di essere sempre aggiornati sui servizi di 
raccolta rifiuti attivi sul territorio, oppure 
di consultare la situazione dei propri paga-
menti e al contempo tenere sotto controllo 
i conferimenti. 
sono davvero innumerevoli le funzionalità 
della app “Il Riciclario” che può innanzi-
tutto contare su un’interfaccia semplice ed 
intuitiva attraverso cui ogni cittadino potrà 
facilmente sapere quale raccolta viene ef-
fettuata ogni giorno come comportarsi e 
dove smaltire qualunque tipologia di rifiuto.
sempre attraverso la app è facile consulta-
re il calendario della raccolta settimanale, 
gli orari di apertura e chiusura del Centro 
di Raccolta ed è anche possibile imposta-

re l’utilissimo servizio di notifiche push che 
ricorda ad ogni cittadino quale raccolta sta 
per essere effettuata, quando stanno per 
scadere i termini di pagamento della bollet-
ta e tante altre utilissime comunicazioni.
È inoltre possibile inserendo il proprio nu-
mero utente (quello che si trova sulla bollet-
ta della TARI) e le proprie generalità, tenere 
sotto controllo tutti i pagamenti, il numero 
di volte che il cittadino ha esposto il mastel-
lo grigio dell’indifferenziato e anche tutti i 
conferimenti effettuati presso il Centro di 
Raccolta di via del Marrucco che prevedono 
una scontistica da applicare in bolletta.
Ma “Il Riciclario” oltre ad elencare, spiegare 
e geolocalizzare i diversi tipi di raccolta 
attivati dal Comune, offre anche un comodo 
rifiutario per sapere come differenziare ogni 
materiale e ogni oggetto. 
Insomma uno strumento formidabile, sem-
pre a portata di dito che racchiude tante 
utili informazioni. 

I RIFIUTI TROVANO pOsTO…
sUL CELLULARE
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L’amministrazione Comunale di Calcinaia la-
scia un’altra chiara impronta ecologica sul suo 
cammino portando a compimento un altro bel 
progetto basato sull’efficientamento energeti-
co e sulla sostenibilità ambientale.
sono stati infatti ultimati i lavori che hanno por-
tato alla sostituzione e alla successiva installa-
zione di corpi illuminanti a led nell’area a verde 
di via Gramsci a Fornacette.
L’opera di efficientamento è arrivata fino in via 
della botte, nel centro del paese, dove è sta-
ta posizionata la nuova illuminazione con il 
doppio braccio, rigorosamente a led e quindi 
a basso consumo. Anche il ciclo-pedonale che 
porta dalla rotatoria del cimitero al cuore di 
Fornacette splende così di nuova luce.
stessa illuminante sorte anche per via Vicarese 
a Calcinaia dove da mesi dai lampioni stradali 
splendono nuovi corpi a led per rischiarare la 
strada agli occhi degli automobilisti e dei pe-
doni che la percorrono. Questa serie di lavori, 
già completata, ha richiesto un investimento 
complessivo di 90.000 ¤.
La stessa cifra, esattamente 90.000 ¤, è stata 
stanziata per l’anno 2020 e servirà per sosti-

tuire i corpi illuminanti presenti sul territorio e 
incrementare così l’efficientamento energetico, 
riducendo al contempo il consumo. stavolta 
oggetto di interventi sarà tutta la via Toscoro-
magnola, dal confine con il Comune di Ponte-
dera al confine con il Comune di Cascina (ad 
esclusione del centro di Fornacette dove le luci 
a led sono già presenti da tempo). Ma non ci 
si fermerà qui infatti nuove luci sono previste 
anche in via del Tiglio nella zona di Sardina a 
Calcinaia, in via di Vittorio e nell’area verde 
Elettra Pollastrini nei pressi del fontanello. In-
somma tanti interventi per mostrare il nostro 
territorio comunale sotto una nuova luce, quella 
che strizza l’occhio alla sostenibilità ambientale.  
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TRA I LAVORI DEL CENTRO E 
LE MOLTE ASFALTATURE AN-
CHE A FORNACETTE UN IN-
VESTIMENTO COMPLESSIVO 
DI OLTRE 800.000 ¤
Torna a pulsare il vecchio cuo-
re di Calcinaia, quel cuore di 
pietra che piastrellava le stra-
de del centro storico del paese.
sono stati infatti ultimati i la-
vori che hanno riportato alla 
luce l’antica pietra nascosta 
sotto l’asfalto di un tratto di 
via sdrucciolo delle Mura e di 
via della Compagnia. Per que-
sta strada che fiancheggia la 
chiesa più antica di Calcinaia, 
si è provveduto al restauro e 
al risanamento conservativo 
della  pavimentazione, in accordo con la  
soprintendenza, riutilizzando le pietre ori-
ginali riaffiorate sotto l’asfalto e alla nuova 
illuminazione stradale a led. Inoltre  con la 
realizzazione di una nuova pavimentazio-
ne, sempre in pietra, in via delle Mura, in 
via Nuova, in parte di via sdrucciolo delle 
Mura e in via Rotta è stato creato uno spe-
ciale camminamento in grado di riportare 
alla memoria il fiorente passato di Calci-
naia, soprattutto attraverso quel corridoio 
che adesso unisce il Museo della Fornace a 
Piazza Carlo Alberto.
A questi importanti lavori che ammantano 
il centro storico del paese di un’aura deci-

samente old fashion, si aggiungono anche i 
numerosi interventi di risanamento e asfal-
tature delle strade comunali ultimate nel 
2019. Ci riferiamo precisamente a via Rica-
soli e via saffi a Calcinaia e a via Masoni, via 
Verdi, via Fantozzi, via Anna Frank, via Pa-
lermo, via Pozzale, via berlinguer, via Casa-
rosa (un tratto), via Piave, il parcheggio dei 
Gaddi e il rifacimento di piazza Jan Palach 
a Fornacette con nuovi vialetti, panchine e 
risistemazione del verde. Per tutte queste 
opere concluse nel 2019 (comprese quelle 
dei camminamenti in pietra) il Comune ha 
investito 566.500 ¤. 
È stato infine approvato il progetto e sono 

stati aggiudicati i lavori di ulterio-
ri sistemazioni stradali del valore 
complessivo di 253.000 ¤, com-
prendente tra le altre  la sistema-
zione del pedonale di via della 
botte.
A questi interventi, a seguito di 
potenziamenti delle rete idrica da 
parte di Acque spa, si aggiunge-
ranno a breve le asfaltature del 
tratto di via Giovanni XXIII che 
porta a via del Chiesino, di via 
XX Settembre a Calcinaia e di via 
Gramsci a Fornacette. 

IL “VECCHIO CUORE” DI 
CALCINAIA TORNA IN sUpERFICIE

sOTTO UNA NUOVA LUCEL AV O R I
P U b b L I C I

L’investimento è di quelli imponenti e anche 
se i lavori si sono fatti e si fanno ancora nota-
re, sono utilissimi per fare in modo che il ter-
ritorio comunale abbia nuove infrastrutture 
al passo coi tempi.
È ufficialmente terminata l’opera del valo-
re di oltre 3.000.000 ¤ che ha interessato 
ben 9500 utenti sul territorio comunale di 
Calcinaia e su quello di Pontedera e che ha 
portato alla realizzazione di una nuova rete 
fognaria nella zona di Oltrarno.
Un’opera a cui le amministrazioni dei due enti 
interessati hanno contribuito con lo stanzia-
mento di 900.000 ¤ e la cui ultimazione è 
sancita dall’asfaltatura del tratto di via Gio-
vanni XXIII con la zona di via del Chiesino.
Ma gli interventi realizzati da Acque Spa in 
collaborazione con l’amministrazione comu-
nale hanno interessato anche via Gramsci 
con la realizzazione di una condotta in ghisa 

sferoidale della lunghezza di quasi 1 km che 
ha portato al completo rinnovamento del-
la tubazione che da via delle Case bianche, 
passando per via Don Minzoni e via Lavagni-
ni porta acqua a gran parte delle utenze di 
via Gramsci. Un lavoro del valore  di circa 
600.000 ¤.
Di importo inferiore, ma per questo non 
meno importante l’intervento di risanamento 
dell’intera condotta idrica situata in via XX 
Settembre a Calcinaia. Anche in questo caso 
si sono utilizzate 260 metri di nuove tuba-
ture per un un’opera che ammonta a circa 
100.000 ¤.
L’obbiettivo dichiarato del Comune di Calci-
naia e di Acque spa è quello di ridurre drasti-
camente se non eliminare del tutto le perdite 
sulla rete e con questi lavori e con quelli già 
effettuati nel recente passato, si è fatto deci-
samente un bel passo avanti. 

NUOVA RETE FOGNARIA, NUOVE TUBAZIONI IDRICHE. 
TANTI LAVORI pER AMMODERNARE LE INFRAsTRUTTURE!
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L’emergenza epidemiologica, tut-
tora in corso, ha decisamente con-
dizionato la vita di tutti e frenato 
un po’ dell’allegra spensieratezza 
e serenità che, attorno a dicembre, 
comincia ad aleggiare nell’aria. 
Ma c’è chi non si è dato per vinto e 
intende salvare l’anima delle feste. 
Ci riferiamo ai CCN pronti a far bril-
lare di luce i centri di Calcinaia e 
Fornacette. Nuovi addobbi, sicura-
mente ben visibili ed altrettanto allettanti faranno da cornice 
a cittadini e visitatori facendoli entrare nel “salotto buono” di 
Calcinaia o portandoli tra le “stelle” di Fornacette.
Grazie ai commercianti locali, è proprio il caso di dire, che lo 
spirito natalizio risplenderà ancora sul nostro territorio. 
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Lo scorso 28 Ottobre sono 
stati aggiudicati i lavori del 
1° lotto della nuova palestra 
- Casa dello sport di Forna-
cette.
L’avveniristica struttura sor-
gerà a fianco della scuola 
Primaria Pertini e, oltre ad es-
sere utilizzata come palestra 
dell’Istituto, avrà ampi spazi a 
disposizione delle associazio-
ni sportive del territorio.
Il lotto è stato aggiudicato per 
un importo di 2.125.993,34 
¤ soldi che serviranno a re-
alizzare il nuovo edificio che si svilupperà 
su due piani, sarà dotato di un campo re-
golamentare in parquet adatto sia per par-
tite di pallavolo sia per gare di basket con 
tribuna annessa da 250 spettatori, avrà 4 
spogliatoi per gli atleti, 2 spogliatoi per gli 
arbitri ed un’infermeria facilmente accessi-
bile all’esterno, in caso di necessità, per le 
ambulanze.
Al piano superiore, per volere dell’ammini-
strazione, è stata inoltre progettata una pa-
lestra di 254 mq che potrà essere utilizzata 
per l’allenamento o per l’attività di altre di-
scipline sportive che non hanno bisogno di 
utilizzare il campo centrale.
Nella struttura è stata predisposta anche 
una zona bar.
La palestra sarà dotata inoltre di pannelli 
fotovoltaici in grado di fornire gran par-
te dell’energia necessaria alla struttura 

che l’illuminazione interna ed esterna sarà 
completamente a led e che un’altra bella 
caratteristica della struttura, oltre ai mura-
les esterni, sarà l’utilizzo, tra i materiali di 
costruzione, del policarbonato che dona 
una leggerezza e un effetto del tutto spe-
ciale alla struttura. Naturalmente l’impian-
to soddisferà a pieno tutte le norme anti-
sismiche.
L’importo complessivo del 1° lotto dei lavo-
ri è di 2.600.000 ¤ finanziato direttamen-
te dal Ministero dell’Istruzione Università 
e Ricerca (MIUR) per 2.000.000 ¤ e con 
600.000 ¤ di fondi propri dell’ente.
La durata dei lavori è prevista in 550 giorni 
naturali e consecutivi dal verbale di con-
segna che sarà firmato dopo la stipula del 
contratto.
A completare l’opera sarà poi un ulteriore 
lotto che prevede anche spazi esterni con 

altri campi da gioco e un 
parcheggio.
Da sottolineare come la 
nuova Casa dello sport 
di Fornacette sarà colle-
gata direttamente con la 
scuola primaria Pertini 
attraverso un pergolato 
coperto in modo tale che i 
ragazzi potranno raggiun-
gere facilmente la palestra 
senza bagnarsi anche in 
caso di pioggia. 

LO spORT HA 
TROVATO CAsA…

ILLUMINATI 
A FEsTA

s P O R T CO M M E R C I O

Il Natale si avvicina e gli esercenti del nostro 
territorio hanno voluto ribadire la loro estre-
ma attenzione nei confronti di tutti i clienti, 
garantendo maggiori tutele rispetto a quel-
le già previste, proprio per fare in modo che 
la spesa nei “negozi di vicinato” sia conside-
rata assolutamente sicura.
E allora ecco il logo “Shopping protetto” che 
sarà esposto in bell’evidenza in tutti quegli 
esercizi che hanno aderito a questa iniziativa 
promossa dai commercianti di Calcinaia e di 
Fornacette e dall’Amministrazione in collabo-
razione con l’Ufficio sUAP dell’Unione Valdera 
e del Comune di Calcinaia, con Confesercenti 
Toscana Nord e Confcommercio. 
Oltre alle consuete misure standard di prote-
zione i negozianti che praticano lo “shopping 
protetto” e tutti i dipendenti che sono a con-
tatto con il pubblico, indosseranno mascheri-
ne di tipo FFP2 o equivalenti (una misura che 
salvaguarda consumatori e dipendenti). Inoltre 
tutti gli esercenti che aderiscono ai CCN del 
paese e i loro dipendenti hanno scaricato e 
attivato l’app Immuni, un’ulteriore accortezza 
per tutelare la propria clientela. Ma anche l’am-
ministrazione è intenzionata a fare la sua parte 
fornendo oltre 13.000 ¤  per i Centri Commer-

pRONTI AGLI 
ACQUIsTI pROTETTI?

ciali Naturali sotto forma di materiali come ma-
scherine KN95, gel sanificante, adesivi “shop-
ping protetto” e marcatori da pavimento per 
rispettare al meglio le regole di distanziamento 
interpersonale previste dai DPCM.
E per evidenziare ancor di più l’importanza di 
comprare locale scegliendo persone che co-
noscono meglio le esigenze dei cittadini e pos-
sono essere anche molto più affidabili ai loro 
occhi, i CCN hanno deciso di offrire un servi-
zio gratuito di consegna a domicilio dei più 
disparati prodotti. beni di consumo che posso-
no venire incontro alle più svariate esigenze di 
ogni residente. Per conoscere gli esercizi che 
svolgono questo servizio invitiamo ad utilizza-
re i Qr-Code che portano sui profili Facebook 
dei due Centri Commerciali Naturali.

CCN Fornacette CCN Calcinaia
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Per la prima volta dalla vittoria 
della nostra coalizione che ha 
portato Cristiano Alderigi ad 
essere eletto sindaco entriamo 
nelle case di Calcinaia e Forna-
cette con “Il Navicello”. É questa 
un’opportunità preziosa per co-

municare a tutti i molti obbiettivi del programma 
già raggiunti e il grande lavoro fatto dall’ammini-
strazione per contrastare gli effetti dell’emergenza 
Covid. Il Gruppo Consiliare ha lavorato per affer-
mare valori e idee in cui crede come la tolleranza, 
il rispetto, la garanzia dei diritti di tutti i cittadini, la 
tutela dell’ambiente e del territorio. Questo è ciò 
che ci contraddistingue da chi fa propaganda po-
litica attraverso sterili e strumentali polemiche, ma 
soprattutto da chi attraverso bassezze, che cer-
tamente non fanno il bene della nostra comunità, 
cerca una rivincita personale alla sconfitta subita 
nelle urne. 
Nel dibattito politico ci siamo più volte trovati 
quest’anno a difendere i valori della Resistenza che 
vengono sempre più oltraggiati. In un periodo in 
cui stanno tornando gli spettri del razzismo e del-
la violenza, vogliamo mantenere vivi i valori della 
nostra Costituzione ispirata a principi di libertà e 
democrazia.
stiamo affrontando un’emergenza sanitaria globale 
senza precedenti. sarà nostro dovere essere vicini 
al sindaco e alla giunta che stanno rispondendo in 
modo ottimale i bisogni dei cittadini e del tessuto 
economico. sicuri che continueremo ad operare 
con correttezza e competenza, giunga a tutti i cit-
tadini il nostro augurio di buone feste e di un sereno 
anno nuovo.

Lista Uniti per Calcinaia
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Il Comune di Calcinaia è risultato tra i bene-
ficiari di un bando del Mibact per il sostegno 
all’editoria. Il finanziamento di 5.000 ¤ inter-
cettato dall’amministrazione ha l’obiettivo di 
sostenere la filiera del libro in un momento di 
estrema difficoltà per questo settore, incorag-
giando con l’erogazione di questi contributi 
l’acquisto di opere letterarie e di altro genere 
da parte delle biblioteche territoriali. Cosa che 
è puntualmente avvenuta a Calcinaia.
La Biblioteca Comunale P.P. Pasolini ha deci-
so di rifornire il suo “reparto viaggi” accapar-
randosi molte guide turistiche con un occhio 
particolare a quelle più maneggevoli e che 
prevedono itinerari più “inconsueti”.
Un altro settore che è stato arricchito è quel-
lo delle Graphic Novel che strizza l’occhio a 
giovani lettori a caccia di novità nel variegato 
mondo del disegno e del fumetto. Con il con-

tributo del Mi-
bact si è poi pen-
sato a consolida-
re il reparto riser-
vato ai volumi 
di arte che già 
rappresentano 
un prezioso “an-
golo” della nostra biblioteca. E poi sono stati 
acquistati anche romanzi, titoli per ragazzi e 
alcuni saggi. Tutte opere che sono catalogate 
e sono già pronte all’asporto. 
E per chi non sa proprio cosa scegliere ecco la 
rubrica “invito alla lettura” che ogni venerdì è 
pubblicata sul sito istituzionale e pubblicizzata 
attraverso la messaggistica e i social del Co-
mune. E di nuova ideazione anche l’iniziativa 
“il libro del cuore” che sprona i lettori a far 
conoscere l’opera che ha cambiato la loro vita! 

LA BIBLIO NON sI FERMA! 
NUOVI LIBRI E NUOVE INIZIATIVE

UNITI pER CALCINAIA AL sERVIZIO DI 
TUTTI pER sUpERARE LE DIFFICOLTàCULTURA

Purtroppo l’emergenza dovuta al contagio da 
Covid-19 ha impedito lo svolgimento delle bel-
lissime feste tradizionali del maggio calcinaio-
lo, ma non ha impedito all’amministrazione di 
offrire ai propri cittadini occasioni di diverti-
mento e cultura nell’arco di tutta l’estate. 
Tra musica, letture, presentazioni, arte e teatro 
si è così sviluppato l’ampio cartellone di inizia-
tive di “Chiare, fresche e…dolci sere” che ha 
previsto una serie di appuntamenti per gran-
di e piccoli nel pieno rispetto delle norme anti 
Covid. 
Evento a cui poi ha fatto seguito il Mese del 
Libro anticipato a settembre e con presen-
tazioni che si sono svolte all’aperto e hanno 
privilegiato le opere di scrittori locali. Con la 

NONOsTANTE IL VIRUs, LA CULTURA 
CONTINUA A REsTARE IN CIRCOLO

seconda ondata del virus e i nuovi DPCM, non 
si sono più potute svolgere iniziative “dal vivo” 
e anche le biblioteche sono state chiuse.
Questo non ha impedito però all’amministra-
zione e all’Ufficio Cultura di pensare a nuovi 
metodi per stare vicino ai lettori del nostro ter-
ritorio.
Con il prestito interbibliotecario bloccato dalle 
nuove disposizioni, la biblioteca Comunale di 
Calcinaia e la biblioteca dei Ragazzi di Forna-
cette hanno escogitato una nuova modalità, 
quella “da asporto” per fare avere i libri desi-
derati ai propri utenti.
Tutti gli interessati non dovranno fare altro che 
sfogliare telematicamente il catalogo di biblio-
landia all’indirizzo web bibliolandia.comperio.
it individuare un’opera che risulta disponibile 
presso la biblioteca di Calcinaia o quella dei 
Ragazzi di fornacette, scrivere all’indirizzo 
biblio.calcinaia@comune.calcinaia.pi.it o bi-
blio.ragazzi@comune.calcinaia.pi.it per veri-
ficare la disponibilità e concordare il giorno e 
l’orario ritiro. Per maggiori informazioni è co-
munque possibile contattare lo 0587 265408.

Tornare a scrivere sul Navicello è 
una bella sensazione. Comunica-
re attraverso il giornale di tutti i 
cittadini di Calcinaia e Fornacet-
te, in effetti, ci mancava. Per ol-
tre un anno e mezzo il Navicello 
non è uscito e in effetti non ab-

biamo capito il perché: così, come lista, abbiamo 
intrapreso un’interrogazione affinché questa im-
portante fonte di notizie per la comunità, tornas-
se a vivere. siamo felici che la nostra azione abbia 
portato a un risultato, così come siamo soddisfat-
ti del lavoro svolto fino a questo momento. Dopo 
le elezioni il nostro gruppo è rimasto compatto 
ed ha proseguito un’azione politica vitale, con l’o-
biettivo di sostenere la voce della cittadinanza. 
Proprio in questo momento di grande difficoltà 
per tutti noi, pensiamo che l’unità sia il modo mi-
gliore per affrontare l’emergenza Covid-19. Per 
questo abbiamo proposto una cabina di regia 
unica, in modo da coordinare al meglio le inizia-
tive da prendere sul nostro territorio, ma la mag-
gioranza ha ignorato la nostra richiesta. Ennesima 
dimostrazione del fatto che l’attuale giunta stia 
governando il Comune con pressappochismo, 
dimostrando un preoccupante distacco dalla co-
munità. Con Calcinaia e Fornacette ha presentato 
oltre sessanta tra interrogazioni e mozioni, rap-
presentando le richieste dei cittadini, mai consi-
derate dal sindaco. Proprio a loro, vogliamo por-
gere gli auguri di buon Natale; quest’anno sarà 
difficile festeggiare come al solito, ma mantenen-
do un comportamento responsabile, usciremo 
presto anche da questo brutto momento.

Lista Con Calcinaia e Fornacette 

TANTO LAVORO A sERVIZIO 
DELLA COMUNITà

MOLTI DIssERVIZI NEL NOsTRO COMUNE

Nonostante la nostra interpellanza di ottobre, seguita addirittura da critiche più o 
meno pesanti di sindaci inerenti al “bacino Geofor” (compreso Alderigi), i disservizi 
restano numerosi, ovvero: rifiuti sparsi per le vie del nostro Comune, operai che in-
tervengono per tamponare questa situazione, cittadini che giustamente segnalano 
irregolarità, ecc…
I problemi gestionali ed organizzativi persistono e sono aumentati, a tal punto 
che il Comune dovrebbe intervenire in maniera decisa, invece fa l’esatto contrario: 

nel precedente consiglio sono stati approvati statuto e regolamento per il gestore unico dei rifiuti 
Retiambiente spa (partecipata a totale capitale pubblico) che per ben 15 anni, e per un valore econo-
mico di oltre 3 miliardi di euro, svolgerà il suddetto servizio per le province di Pisa, Livorno, Lucca e 
Massa-Carrara. scelta molto discutibile questa adottata dall’amministrazione, nonché illogica, perché 
se prima critichi l’operato di un’azienda, dopo, non puoi affidargli uno dei servizi più importanti a 
livello comunale.

Lista Centrodestra per Calcinaia



Il cellulare è un mezzo che ormai tutti utilizzano abitualmente, 
e più volte al giorno, anche per leggere notizie.
Da alcuni anni il Comune di Calcinaia ha attivato i canali 
di messaggistica WhatsApp e Telegram per fare arrivare 
direttamente tutte le informazioni che afferiscono al nostro 
territorio direttamente sul cellulare dei cittadini. Due app che 

chiunque sia in possesso di uno smartphone o di un tablet può scaricare gratuitamente 
sul suo dispositivo.
Un metodo facile, immediato, diretto e discreto per rimanere sempre aggiornati. I messaggi 
diffusi attraverso le due applicazioni riguardano argomenti di interesse generale: dalle 
interruzioni idriche a quelle dell’energia elettrica, dagli aggiornamenti Covid alle allerte 
meteo, dalle informazioni sui bandi pubblicati alle novità che riguardano la raccolta rifiuti, 
fino alle manifestazioni e alle varie iniziative che si svolgono sul territorio. Il sevizio è 
assolutamente gratuito.
Complessivamente già più di 2500 utenti hanno scelto di iscriversi ai canali WhatsApp 
e Telegram del Comune, ma è sempre possibile farlo. Ecco come.    

WHATSAPP
1 -  scaricare gratuitamente e installare whatsapp sul proprio dispositivo.
2 - salvare sulla propria rubrica telefonica il numero 333 6492690.
3 - Inviare al suddetto numero un messaggio whatsapp con scritto ATTIVA
Una volta eseguito questo procedimento non resterà che aspettare il primo messaggio 
che arriverà dal Comune. Precisiamo che il salvataggio del numero telefonico in 
rubrica è indispensabile per poter ricevere tutte le comunicazioni. si evidenzia 
inoltre che non parliamo di un semplice gruppo whatsapp ma di liste broadcast, 
ovvero di una comunicazione unidirezionale che arriva dal Comune agli utenti. sarà 
possibile cancellarsi dal servizio inviando al medesimo numero il messaggio whatsapp 
DIsATTIVA.

TELEGRAM
1 -  scaricare gratuitamente e installare Telegram sul proprio dispositivo 
2 - Aprire la app e ricercare il canale @comunecalcinaia.
3 - Cliccare su ‘unisciti’.
sarà possibile cancellarsi  dal servizio toccando il nome del canale e selezionando nel 
menù che apparirà l’opzione “Lascia canale”. 

Ricordiamo infine che ogni numero telefonico resterà anonimo e sarà utilizzato nel rispetto 
della legge sulla privacy. si fa presente inoltre che l’iscrizione autorizza il Comune di Calcinaia 
a trasmettere informazioni tramite le app. Per chi desidera aiuto o maggiori ragguagli 
prima di iscriversi e per chi vuole altre informazioni sulle app e sui canali comunicativi 
già attivati dal Comune (Fabbrica del Cittadino, Cittadino Informato, Il Riciclario, profilo 
Facebook e Twitter, Il Navicello e gli altri servizi di carattere informativo). l’invito è quello 
di contattare l’Ufficio Comunicazione Istituzionale al numero 0587 265442 o scrivere una 
mail a ufficio.stampa@comune.calcinaia.pi.it. 

DUE CANALI ATTRAVERSO CUI 
IL COMUNE FA SCORRERE TANTE NOTIZIE!

MESSAGGINI AI CITTADINI. 
WHATsApp E TELEGRAM 


