
Una scelta dolorosa, ma anche ferma e ri-
soluta. Di fronte all’impossibilità di garantire 
con certezza l’incolumità dei cittadini, l’Am-
ministrazione Comunale decide per l’ab-
battimento dei filari di pini di via Matteotti. 
Un provvedimento che trova molti consensi 
e suscita, inevitabilmente, anche qualche 
polemica. Sicuramente l’unico proposito 
che ha spinto il Comune di Calcinaia a fare 
questa sofferta scelta è stato quello di sal-
vaguardare la sicurezza di persone e cose, 
come del resto dimostra la fedele cronistoria 
degli eventi.

4 DICEMBRE 2012 - Ore 8.10
Cade improvvisamente un pino di via Matte-
otti. L’albero si distende per tutta la sua lun-
ghezza in via Corsi (proprio dove si tiene il 
consueto mercato settimanale di Calcinaia), 
danneggiando una campana del multimate-
riale. Sulla stessa strada era transitato solo 
alcuni minuti prima uno Scuolabus. Il pino in 
questione non aveva mai dato segni di ce-
dimento ed era classificato come sano. In 
poco meno di due ore e sotto una pioggia 
torrenziale gli operai del Comune riescono 
a rimuovere la pianta dalla sede stradale. 
L’Amministrazione indice un’Assemblea 
Pubblica per il giorno seguente.

5 DICEMBRE 2012 - Ore 21.30
L’Amministrazione convoca l’Assemblea. 
Dell’incontro è stata data subitanea infor-
mazione il giorno stesso della caduta del 
pino attraverso i quotidiani locali, il sito isti-
tuzionale e la pagina facebook del Comune. 
Sono state affisse locandine ed è stato pre-

disposto un veloce volantinaggio nelle stra-
de parallele a via Matteotti. All’Assemblea 
partecipa un elevato numero di cittadini. Gli 
amministratori comunicano, a malincuore, la 
volontà del Comune di abbattere gli alberi di 
via Matteotti dopo aver letto la perizia dello 
studio Franchi Martinelli che non assicura 
della stabilità degli altri alberi. Una decisione 
che non pare suscitare particolari dissensi, 
anzi in molti accolgono positivamente la 
scelta del Comune che si impegna da subito 
a sostituire i pini che saranno abbattuti con 
nuovi alberi più adatti per quella collocazio-
ne (gli agronomi consigliano alberi con radici 
che crescono esclusivamente in profondità).

6 DICEMBRE 2012
Con provvedimento di somma urgenza si 
predispone il taglio dei filari di pini in via 
Matteotti.

10 DICEMBRE 2012
Comincia il taglio degli alberi. Un lavoro che 
la ditta, per motivi di viabilità (il traffico viene 

infatti deviato lungo via 1° Maggio) comincia 
ad eseguire da Montecchio. Un’operazione 
che avrebbe richiesto pochi giorni per esse-
re portata a termine, ma che ha una battuta 
di arresto per dare ascolto alle istanze, a 
volte scomposte, di cittadini e associazioni 
ambientaliste.

20 DICEMBRE 2012
L’Amministrazione Comunale per sgombrare 
il campo da ogni possibile dubbio predispo-
ne una seconda perizia stipulando stavolta 
una convenzione con l’Università di Pisa e 
precisamente con il Dipartimento di Inge-
gneria dell´Energia, dei Sistemi, del Territorio 
e delle Costruzioni. Le nuove indagini e le 
nuove prove di stabilità saranno condotte dal 
Prof. Cinelli.

27 DICEMBRE 2012
Ottenuti i risultati della nuova perizia. Se-
condo l’analisi strumentale (pulling test) 
condotta dal Prof. Cinelli su un campione di 
sette pini, scelti direttamente dal docente 

dell’ateneo pisano, sei di questi non sono in 
grado di contrastare le sollecitazioni causate 
da eventi atmosferici con intensità di vento 
superiore a 30 m/sec. La relazione tecnica 
redatta dagli studiosi dell’Università di Pisa 
conferma la precedente perizia dello Studio 
Franchi Martinelli: i pini vanno abbattuti.

7 GENNAIO 2013
Riprende l’abbattimento degli alberi di via 
Matteotti che procede fino all’intersezione 
di via Giovanni XXIII. Si provvede all’eradi-
camento delle ceppe come concordato fin 
dall’inizio con la ditta che esegue i lavori.

10 GENNAIO 2013
Vengono pubblicate integralmente sul sito 
istituzionale del Comune la Relazione Tec-
nica sulle prove di stabilità dei pini di via 
Matteotti e il Parere Tecnico finale del Prof. 
Cinelli dell’Università di Pisa.

Seconda metà di gennaio 2013
Si studiano più ipotesi di messa a dimora 
di nuovi alberi su via Matteotti. Comincia il 
processo partecipativo “Il viale che vorrei...” 
che porterà tutti i cittadini interessati a sce-
gliere i nuovi alberi che costeggeranno la 
strada che da Montecchio conduce al centro 
di Calcinaia.

11 e 18 FEBBRAIO 2013
Si svolgeranno i due incontri del processo 
partecipativo “Il viale che vorrei...” per sce-
gliere il progetto di nuove alberature che i 
cittadini, consigliati dagli esperti in materia, 
riterranno più idoneo per via Matteotti.
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Un’opera molto attesa che faceva parte del Programma di Governo dell’at-
tuale Amministrazione è stata compiutamente realizzata. Ci riferiamo a Via 
Della Lucchesina a Fornacette, passata da via vicinale a strada comunale, e 
profondamente rimodernata... 

Un’altra via è possibile

Segue a pag. 2 A pag. 3

Scelta di sicurezza
L’improvvisa caduta di un pino, due perizie che confermano l’instabilità e il peri-
colo di nuove cadute. Il Comune di Calcinaia decide l’abbattimento dei pini di via 
Matteotti per tutelare l’incolumità dei cittadini. A breve comincerà l’iter parteci-
pativo per la messa a dimora di nuove piante sul viale.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale 
augurano ai cittadini di Calcinaia e Fornacette, 

un sereno e felice 2013 



Un’altra via è possibile
LAVORI PUBBLICI

Sarà inaugurata Sabato 2 Febbraio Via della Lucchesina. Il Comune di Calcinaia 
porta a termine un’altra opera pubblica richiesta a gran voce dai cittadini.

Le opere
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Pedalando da Piazza Timisoara
Partiranno entro la fine del mese di marzo i lavori per la realizzazione del primo lotto del percorso ciclopedonale che 
collegherà Piazza Timisoara a via delle Case Bianche

Un’opera molto attesa che faceva parte del 
Programma di Governo dell’attuale Ammi-
nistrazione è stata compiutamente realiz-
zata. Ci riferiamo a Via Della Lucchesina a 
Fornacette, passata da via vicinale a strada 
comunale, e profondamente rimodernata 
dai lavori eseguiti in tempi relativamente 
brevi sotto l’impulso del Comune di Calci-
naia. Davvero ben congegnato il piano delle 
opere che ha previsto: 
- La realizzazione di un nuovo parcheg-

gio capiente e funzionale. 
- L’adeguamento della sede stradale fino 

alla larghezza stabilita dalla normativa e la 
realizzazione di un nuovo marciapiede. 

- La realizzazione di un’area verde attrez-
zata che sarà completata con giochi e ar-
redi in plasmix (ovvero in plastica riciclata).

- La realizzazione di un fosso di scolo e 
l’adeguamento delle fosse campestri esi-
stenti

- L’adeguamento dell’intersezione di 
Via Della Lucchesina con Via Delle Case 
Bianche, reso più ampio, più fruibile ed in 
grado di garantire una migliore visibilità a 
tutti gli automobilisti

- La realizzazione di un nuovo impianto 
di illuminazione pubblica con luci a led 
che garantiscono una luce più intensa ed 
un maggiore risparmio energetico

- La realizzazione di un guard rail in le-
gno che si inserisce alla perfezione nel 
contesto agricolo che separa la strada dai 
campi circostanti 

Il costo complessivo di tutti questi lavori è 
stato di circa 400.000 €. Va poi sottolineato 
come per merito dell’Assessorato all’Ambi-
nete del Comune di Calcinaia l’unico pro-
getto approvato dalla Regione Toscana in 
materia di utilizzazione di inerti derivati dal 
recupero di materiali vetrosi sia stato pro-
prio il sottofondo stradale di via della Luc-
chesina, finanziato per il 50%, ovvero con 
un contributo pari a 18.564,84 €. 
Per ammirare il nuovo, splendido aspetto di 
questo tratto di territorio comunale, basterà 
presenziare al vero e proprio battesimo della 
strada che si terrà Sabato 2 Febbraio alle ore 
10 alla presenza delle autorità comunali.
Tra queste figurerà sicuramente il Vice Sin-
daco, Roberto Gonnelli, colui che più si è 
speso per la realizzazione di via della Luc-
chesina, seguendo da vicino l’avanzamento 
dei lavori e che adesso non nasconde la sua 
soddisfazione: “Grazie a quest’opera risol-

veremo gli annosi problemi di parcheggio 
che più volte ci sono stati segnalati dagli 
abitanti della zona - spiega il Vice Sinda-
co - e libereremo finalmente via delle Case 
Bianche dalle auto che sistematicamente 
venivano posteggiate ai lati della strada. 
D’ora in avanti infatti questi atteggiamenti 
non saranno più tollerati. Abbiamo fornito 
inoltre, attraverso questi lavori, un grande 
spazio di verde pubblico attrezzato ad un 
quartiere molto popoloso di Fornacette - 
continua l’Assessore Gonnelli - e niente è 
stato lasciato al caso come dimostrano i 
guard rail di legno che si inseriscono perfet-
tamente nel contesto agricolo della zona e 
si armonizzano con il paesaggio circostante. 
Insomma non posso che essere soddisfatto 
del nuovo look di Via Della Lucchesina e per 
questo devo ringraziare l’Ufficio Tecnico del 
Comune di Calcinaia che si è speso molto 
per portare a termine questo progetto”. 

Camminare in tutta sicurezza o pedalare 
dal centro di Fornacette fino all’incrocio 
con Via della Lucchesina non sarà più un 
problema non appena saranno terminate 
parte delle opere del progetto complessivo 
di “Riqualificazione di Piazza Timisoara”. 
Entro la fine di marzo partiranno i lavori 
del primo lotto che prevede la realizza-
zione del percorso ciclo-pedonale lungo 

il canale Emissario a Fornacette per un 
costo complessivo di 300.000 €. La pi-
sta ciclopedonale in oggetto avrà una 
lunghezza complessiva di 830 m. e 
seguirà la sponda del canale Emissario 
cercando di assecondare ed adattarsi agli 
elementi preesistenti nel rispetto dell’am-
biente fluviale in cui sarà calata. L’intero 
tracciato della pista è studiato in modo da 
salvaguardare tutte le alberature ospitate 
dalla sponda, sia quelle cresciute sponta-
neamente sia quelle che negli anni, spe-
cialmente nel primo tratto, sono state im-
piantate dall’Amministrazione Comunale. 
Il primo tratto è infatti quello che costeg-
gia via delle Case Bianche fino alla Chiesa 
Parrocchiale; il secondo tratto, anch’esso 
parallelo a via della Case Bianche, è com-
preso tra la Chiesa ed il punto in cui la 
pista sale sull’argine del canale; nell’am-
bito del progetto sarà introdotta anche una 
zona di accesso alla pista in prossimità 
del parcheggio della Chiesa. Il terzo trat-
to corrisponde alla parte sommatale del 
ciglio dell’argine e permette di entrare in 
contatto visivo con il canale Emissario. Il 
tracciato segue un sentiero esistente po-

tenziandolo in larghezza e, nella zona in 
cui il tracciato inizia, potrà essere prevista 
una zona per il fitness all’aperto dotata di 
attrezzature sportive e provvista di idonea 
recinzione. L’ultimo tratto costeggia inve-
ce la lottizzazione in corso e si snoda pa-
rallelamente al confine di proprietà privata. 
Anche in questo caso il rapporto con il cor-
so d’acqua è diretto. La pista termina nel 
punto di incrocio con via della Lucchesina. 
“Si tratta di un’opera fondamentale - spie-
ga l’Assessore ai Lavori Pubblici, Roberto 
Gonnelli - per garantire a pedoni e ciclisti 
la sicurezza necessaria in una zona che ha 
conosciuto un forte incremento del traffico 

veicolare. Siamo molto soddisfatti di es-
sere arrivati alla partenza di questi lavori 
che riguardano il progetto complessivo di 
riqualificazione di Piazza Timisoara (Piazza 
del Mercato) che consentirà a Fornacette 
di avere un’area fruibile da tutti i cittadini 
con nuovi standard ecologici e ambientali. 
Parliamo di un nuovo spazio pubblico che 
potrà essere vissuto in maniera diversa da 
tutti gli abitanti, permettendo una maggio-
re socializzazione e rendendo più grade-
vole il contesto di una piazza che è natu-
ralmente un punto di aggregazione per i 
cittadini di Fornacette”.



Bilancio partecipato, tutti al voto!
INNOVAZIONE E FEDELTÀ
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Voglia di casaUn “vecchio” modo per 
diffondere nuove idee

Presentati ufficialmente i sette progetti ideati nell’ambito del processo partecipativo “Il Comune Siamo Noi”. Tutti i cittadini 
saranno chiamati al voto dal 4 al 9 Febbraio. Allegata al Navicello la pubblicazione dedicata ai progetti da votare

Il Comune di Calcinaia si è convenzionato con il canile di Santa Maria a Mon-
te. Alcuni degli inquilini della struttura cercano un’altra casa, ecco chi sono.

Gli eventi

Tanta energia in soli 18 kg!!! Fido è un cane 
estremamente vitale, ama le passeggiate e le 
coccole. Con lui non vi annoierete mai! Lo ab-
biamo soprannominato il cane che ride!

Il Comune di Calcinaia rispolvera lo strumento del 
megafono per informare tutta la cittadinanza

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi direttamente a Cristina 
(canile di S. Maria a Monte) tel. 335 1711949

Klauss, bellissimo pastore tedesco, sano, buo-
no, dolcissimo, perfetto per la vita in famiglia. 
Ideale come compagnia per i bambini.

Mi chiamo Leo, ho tanti colori nel mantello, 
qualche anno all’anagrafe e non rappresento 
nessuna razza, ma ho un solo desiderio, co-
noscere finalmente una famiglia che mi ami.

Ciao mi chiamo Norberto, ho quasi 13 anni e 
sono un gran tenerone!!
La mia passione???? Stare in compagnia di un 
amico fedele!

Una straordinaria, a tratti commovente, festa di democrazia e 
partecipazione, quella che si è consumata lo scorso 19 Gennaio 
presso il Parco della Fornace di Fornacette. Oltre 150 persone 
hanno preso parte alla serata in cui sono stati ufficialmente pre-
sentati dagli stessi cittadini coinvolti nel processo partecipativo i 
sette progetti ideati nell’ambito de “Il Comune Siamo Noi”.
Una vera e propria festa impreziosita dalla musica degli 
Articolo 5, alla loro prima uscita pubblica dopo un bel po’ di 
tempo. Il duo formato da Marco Fogli (cittadino di Calcinaia 
che peraltro ha preso parte al processo partecipativo) e Gia-
como Ranfagni ha eseguito un sostanzioso repertorio di bra-

ni di cantautori internazionali ed italiani, tra cui naturalmente 
anche “La Libertà” di Giorgio Gaber, nell’anno del decimo an-
niversario della scomparsa del celeberrimo artista milanese.
Un percorso lungo, cominciato nel luglio 2012 che ha coinvol-
to cittadini e dipendenti comunali sotto la guida del facilitato-
re, Matteo Garzella.
“Il successo di questa serata è vostro - ha esordito il Sindaco 
Lucia Ciampi rivolta a tutti coloro che hanno affollato il salone 
del Parco della Fornace - ed è a voi che va il mio più sentito 
grazie, per aver creduto assieme all’Amministrazione a questo 
progetto, per averlo portato avanti con qualche piccolo sacrifi-
cio e per aver ideato sette progetti, uno più bello dell’altro che 
individuano proprio alcune delle più importanti criticità del no-
stro territorio. In tempi in cui i bilanci dei Comuni sono sempre 
più esigui, noi crediamo fermamente nel fatto che la scelta di 
come spendere queste risorse vada condivisa con l’intera cit-
tadinanza. Il nostro paese è paragonabile ad una grande fami-
glia – conclude il Sindaco Lucia Ciampi - quando le entrate si 
riducono, occorre riunirsi per decidere dove vanno indirizzati 
gli sforzi economici più rilevanti. L’invito che adesso faccio a 
tutta la popolazione di Calcinaia e Fornacette è quello di votare 
dal 4 al 9 febbraio prossimo il progetto migliore, quello che 
verrà realizzato dall’Amministrazione”. Tanti i ringraziamenti, 

arrivati sia dai cittadini sia dagli amministratori, per gli uffici 
e i dipendenti comunali che hanno reso possibile questo pro-
cesso e che erano presenti in gran numero alla serata.
Adesso è tempo di votare il progetto migliore. Si potrà espri-
mere una sola preferenza e lo si potrà fare nella “Setti-
mana del voto” (dal 4 al 9 febbraio) in tre modi diversi:
1 Presso i seggi elettorali situati: in Sala Orsini (Piazza Indi-

pendenza, 7) a Calcinaia e presso la Biblioteca dei Ragazzi 
di Fornacette (via Marconi, 2)

2 Inviando una mail all’indirizzo bilancio.partecipato@
comune.calcinaia.pi.it specificando nome, cognome, nu-
mero di tessera elettorale, numero e nome del progetto per 
cui si intende votare

3 Inviando un sms al 335 6792069 specificando anche in 
questo caso nome, cognome, numero di tessera elettorale, 
numero e nome del progetto per cui si intende votare

Per ulteriori informazioni e tutte le specifiche riguardo alle 
modalità di voto e ai progetti da votare si rimanda alla rivista 
allegata a questo numero de “Il Navicello” e pubblicata anche 
sul sito istituzionale del Comune di Calcinaia all’interno del 
link “Il Comune Siamo Noi” (situato in alto nella colonna di 
destra del sito).

Presentato il “nuovo” progetto di pubbli-
cità fonica ideato dall’Amministrazione 
Comunale di Calcinaia.
Ai molti strumenti informatici e telematici 
utilizzati per la comunicazione istituziona-
le come il Servizio Sms, la Newsletter co-
munale, il nuovissimo programma Calci-
naia Flash News (che si può gratuitamente 
scaricare dal sito internet comunale), e il 
profilo Facebook del Comune di Calcinaia, 
a tutti questi strumenti si è aggiunto un ul-
teriore mezzo comunicativo che servirà a 
veicolare le iniziative ed i messaggi orga-
nizzati dall´Amministrazione: il megafono.
“Uno strumento antico per idee nuove 
- ha esordito l’Assessore all’Innovazione 
Tecnologica Cristiano Alderigi nel presen-
tare questa nuova forma di comunicazione 
istituzionale - abbiamo pensato al mega-
fono proprio per raggiungere quei cittadini 
che non hanno la possibilità di utilizzare 
la rete ed il computer, ma vogliono essere 
costantemente informati. Il riferimento va 
ovviamente a persone anziane o anche a 
tutti quei cittadini che, non ancora integra-
ti nella vita del nostro paese, non hanno 
possibilità di accesso alle notizie che vei-
coliamo tramite manifesti e volantini nei 
negozi e nelle bacheche istituzionali di 
Calcinaia e Fornacette. A uno strumento 
antico, ma sempre ecologico e funzionale 
come il megafono, naturalmente l’Ammi-
nistrazione ha affiancato anche tanti altri 
mezzi tecnologici per essere prontamente 
informati sulle scelte e sulle iniziative che 
si svolgono nel nostro Comune tra cui, ad 
esempio, il Servizio Sms, Facebook, la 
Newsletter e il programma Calcinaia Flash 

News che rappresenta un’innovazione 
unica a livello regionale, essendo stato 
creato appositamente dal nostro Comune 
per raggiungere anche chi vuole avere no-
tizie su Calcinaia e Fornacette senza con-
nettersi direttamente al sito istituzionale”.
Il megafono è dotato di scheda Sd e in-
gresso USB, per cui permette di realizzare 
messaggi preregistrati che peraltro hanno 
come speaker d’eccezione proprio due di-
pendenti comunali.
Il primo viaggio dell’autovettura comunale 
dotata di megafono è avvenuto Venerdì 
18 Gennaio dalle 10.30 alle 12.00 ed ha 
attraversato tutte le strade del territorio 
comunale con particolare attenzione ai 
centri abitati dei due paesi.
Il primo messaggio che è stato veicolato 
riguardava l’incontro inerente la presenta-
zione dei progetti del processo partecipa-
tivo “Il Comune Siamo Noi” che si è tenuta 
lo scorso 19 Gennaio presso il Parco della 
Fornace di Fornacette. L’occasione ideale 
per invitare alla massima partecipazione 
attraverso uno strumento comunicativo 
come il megafono tutta la cittadinanza 
del Comune di Calcinaia. Nel prossimo 
futuro, sempre con questo strumento, 
saranno veicolate con cadenza variabile, 
a seconda delle esigenze, altre iniziative 
del Comune di Calcinaia.

Il Comune di Calcinaia ha stipulato da poco una 
convenzione con il canile di Santa Maria a Monte 
che ha scelto proprio le pagine de “Il Navicello” per 
chiedere l’aiuto di qualche famiglia del nostro ter-
ritorio in cerca di un fedele compagno da adottare.
Prima di conoscerli da vicino, alcune essenziali in-
formazioni sul comportamento da tenere in caso di 
smarrimento del proprio cane:
- Fare immediatamente denuncia presso l’Uffi-

cio di Polizia Municipale del Comune e presso la 
Asl di appartenenza

- Affiggere volantini con foto del cane smarrito 
presso negozi del paese e veterinari

- Visitare il canile di competenza. Il Comune di 
Calcinaia è convenzionato con quello di Santa 
Maria a Monte (zona Ponticelli). Per ulteriori in-
formazioni rivolgersi a Cristina tel. 335 1711949

Ed ecco i quattro tenerissimi cani in cerca di casa:
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Le iniziative

Una giornata dedicata al ricordo, una 
giornata dedicata alla memoria di quan-
do, il 27 gennaio 1945, le avanguardie 
del 62° Corpo delle armate russe del 
fronte ucraino entrarono ad Auschiwtz 
e rivelarono al mondo l’orrore, fino ad 
ora celato, dei famigerati lager nazisti. 
Un abominio che è doveroso ricordare, 
un’aberrazione che la coscienza di ogni 
uomo non dovrebbe mai dimenticare 

e che il Comune di Calcinaia ricorda, 
in occasione della Giornata della Me-
moria, con lo spettacolo “Sulle orme 
di Caino”, portato in scena domenica 
27 Gennaio presso la Sala James An-
dreotti in Piazza Kolbe a Fornacette, 
dall’Associazione Teatrale “I Lusiadi”. 
A partire dalle 21.15 , grazie agli attori 
della compagnia calcinaiola, gli spetta-
tori sono trascinati in un viaggio fatto di 
musica e colori sulle tracce dell’efferato 
Olocausto compiuto dalla barbarie na-
zista. Lo spettacolo, con ingresso libero 
al pubblico, allestito da “I Lusiadi” in 
collaborazione con l’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Calcinaia si pre-
senta come un’occasione per ricordare 
le vittime dell’odio dei nostri giorni. In-
somma un’opportunità per non dimen-
ticare, come quella che è stata offerta 

agli studenti dell’Istituto Comprensivo 
M. L. King che hanno incontrato Mas-
simo Fornaciari, rappresentante 
dell’ANED (Associazione Nazionale Ex 
Deportati) di Pisa. Con grande passio-
ne e il solito coinvolgente eloquio For-
naciari ha spiegato agli studenti che 
cosa sia l’ANED e quanto sia importante 
non lasciar cadere nell’oblio la tragedia 
della Shoah. Un crudele genocidio che 
va condannato, una cruento e spietato 
avvenimento che va tramandato alle 
nuove generazioni perché abomini del 
genere non si ripresentino mai più nella 
storia dell’umanità.

L’educazione dei figli? Parliamone! Librando 
s’impara

La memoria della memoria

Un mondo di favole, disegni e teatro 
nei tanti appuntamenti riservati ai 
ragazzi, curati dall’Associaizone “I 
Lusiadi” di Calcinaia

“Sulle orme di Caino” nel Giorno della Memoria, mentre 
a scuola gli incontri con l’ANED in ricordo della Shoah

Tanti appuntamenti per aiutare i genitori ad appro-
fondire il complesso mondo dell’adolescenza

Torna a grande richiesta l’appuntamen-
to con “Parliamone” (Educatori e geni-
tori insieme per condividere, scambiare 
esperienze e cercare di comprendere 
sempre meglio il complesso mondo de-
gli adolescenti) organizzato dal Comu-
ne di Calcinaia in collaborazione con la 
Regione Toscana, l’Unione dei Comuni 
della Valdera, l’Istituto Comprensivo M. 
L. King e l’Associazione Agisco, pro-
gramma di incontri che già negli anni 
passati ha destato grande interesse tra i 
genitori dei ragazzi delle scuole del Co-
mune di Calcinaia.
Anche quest’anno saranno tanti gli ap-
puntamenti e i laboratori con gli esperti 
e, novità da non perdere, sarà la passeg-
giata nella campagna di Monte Magno.
Dopo il primo appuntamento, che il 17 
gennaio ha visto il Vice Questore, Dott. 
Luigi Fezza, parlare e discutere con i 
genitori sul tema “Internet: un uso con-
sapevole”, avrà inizio il ciclo di incontri 
“Genitori non si nasce, si diventa”, 
percorsi sulla comunicazione efficace, 
la comunicazione attiva, la dimensione 
emotiva, la gestione dei conflitti a cura 
delle Dott.sse Barbara Frosini e France-
sca Masini. 
La prima serie di 5 appuntamenti inte-
resserà i genitori della Scuola d’Infanzia 

di Fornacette e si svolgerà presso la 
Biblioteca Comunale di Calcinaia con 
cadenza settimanale ogni venerdì, 
a partire dal 25 gennaio, dalle ore 
21.00 alle ore 23.00 fino a venerdì 22 
Febbraio (compreso).
La seconda serie di incontri è invece 
riservata ai genitori della Scuola d’In-
fanzia di Calcinaia e si svilupperà ogni 
venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 
a partire dall’1 Marzo e fino al 30 
Marzo (compreso), sempre presso la 
Biblioteca Comunale di Calcinaia.
Per i genitori dei ragazzi che frequenta-
no le scuole medie di Calcinaia e Forna-
cette sarà organizzato un corso con la-
boratori educativi sulla genitorialità, 
composto da 3 incontri e 2 proiezioni, 
che approfondirà il delicato compito di 
chi sta crescendo dei figli nella difficile 
fase dell’adolescenza. Il ciclo di incontri 
sarà tenuto dalla Dott. Francesca Masi-
ni in collaborazione con l’Associazione 
Culturale “La casetta di via dei Salici” e 
si terrà in queste date presso la Biblio-
teca Comunale di Calcinaia:
Venerdì 5 Aprile dalle 21.00 alle 23.00
Venerdì 12 Aprile dalle 21.00 alle 23.00
Venerdì 19 Aprile (Proiezione Film) dal-
le 21.00 alle 23.00
Mercoledì 24 Aprile dalle 21.00 alle 23.00
Venerdì 3 Maggio (Proiezione Film) dal-
le 21.00 alle 23.00
Per i genitori interessati ad iscriversi ai 
corsi è sufficiente rivolgersi direttamen-
te alle proprie scuole di appartenenza.
Un appuntamento speciale è poi dedica-
to ai temi della giusta alimentazione da 
osservare e dell’attività fisica da svol-
gere per garantire ai ragazzi uno stile 
di vita più sano ed equilibrato. “Man-

giando s’impara”, organizzato grazie 
al connubio tra il Comune di Calcinaia e 
l’Associazione Fratelli dell’Uomo, si apri-
rà Mercoledì 20 Marzo alle ore 21.00 
in Sala Don Angelo Orsini con l´incontro-
dibattito, sui percorsi del cibo, la stagio-
nalità e il ciclo della vita di un prodotto.
Un’altra occasione di incontro sarà la 
passeggiata nella campagna di Mon-
te Magno, alla scoperta delle erbe sel-
vatiche del nostro territorio, domenica 
24 Marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
(previa iscrizione). Una gita all’aria aper-
ta per grandi e piccini.
Insomma molte opportunità per appro-
fondire un tema tanto appassionante e 
coinvolgente come l’educazione e la cre-
scita dei figli che, anche quest’anno con 
grande impegno, l’Assessorato all’Istru-
zione e quello alle Politiche Sociali del 
Comune di Calcinaia assieme all’Istituto 
Comprensivo M. L. King e all’Associazio-
ne Agisco, hanno scelto di trattare in un 
lungo percorso di conoscenza.

“Imparare giocando” è uno dei motti sicuramente 
più apprezzati sia dai ragazzi che dagli esperti di 
educazione.
Se poi assumiamo valido l’assunto per cui il libro 
dovrebbe essere il miglior amico dei bambini nella 
fase della crescita, ecco che l’equazione è com-
pleta.
Con questi intenti riprenderà a partire dal prossi-
mo 22 Febbraio “Librando” l’iniziativa promossa 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cal-
cinaia in collaborazione con l’Associazione Teatro 
“I Lusiadi”.
Iniziativa che già negli anni passati ha riscosso un 
grande successo e che si pone il nobile obbiettivo 
di avvicinare i ragazzi di età compresa tra i 6 e gli 
11 anni, in modo divertente e mai banale al “favo-
loso” mondo dei libri.
Veramente tanti gli appuntamenti in programma 
che si protrarranno dalla fine di febbraio fino alla 
metà di aprile con cadenza settimanale.
Una serie di racconti, disegni e letture animate 
divertenti ed appassionanti, che avranno come 
“teatro” la Biblioteca Comunale P.P. Pasolini di Cal-
cinaia e la Biblioteca dei Ragazzi di Fornacette.

Ecco nel dettaglio il calendario degli appuntamenti 
che si terranno contemporaneamente sia presso la 
Biblioteca di Calcinaia a lato del Palazzo Comunale 
di Calcinaia) che in quella dei Ragazzi a Fornacette 
(via Marconi, lato di Piazza della Repubblica):
- Venerdì 22 Febbraio dalle ore 16.00 alle ore 18.00
- Venerdì 1 Marzo dalle ore 16.00 alle ore 18.00
- Venerdì 8 Marzo dalle ore 16.00 alle ore 18.00
- Venerdì 15 Marzo dalle ore 16.00 alle ore 18.00
- Venerdì 22 Marzo dalle ore 16.00 alle ore 18.00
- Venerdì 5 Aprile dalle ore 16.00 alle ore 18.00
- Venerdì 12 Aprile dalle ore 16.00 alle ore 18.00
- Venerdì 19 Aprile dalle ore 16.00 alle ore 18.00

L’iniziativa, assolutamente gratuita, è riservata a 
tutti i ragazzi di età compresa tra i 6 e gli 11. Per 
ogni ulteriore informazioni è sufficiente contattare 
lo 0587 265408.
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Gemellaggio news

Le notizie

Nozze d’oro a Calcinaia

Dedicato a Paolo Grigò
Attraverso il primo numero de Il Navicello 2013, il Co-
mitato di Gemellaggio di Calcinaia vuole indirizzare al 
maestro Paolo Grigò i più sinceri ringraziamenti per 
il contributo di opere, partecipazione e proposte alle 
iniziative realizzate per e con i nostri comuni gemelli.
Credo che tutta la nostra comunità debba rendergli 
questo omaggio perché dietro alla sua naturale modestia c’è la disponibilità, la 
rara sensibilità e lo spessore di un grande artista, c’è la levatura di un uomo che sa 
conciliare il travaglio artistico con la quotidianità del lavoro e delle relazioni umane. 
Grazie Paolo, sei un grande amico.

Il Comitato di Gemellaggio del Comune di Calcinaia

Le trame di amicizia che legano il nostro comune ai paesi gemellati pos-
sono diventare un vero e proprio tessuto solo attraverso la vicinanza e la 
partecipazione di tutti i cittadini 
Esiste una rete di fili sottili, di legami di amicizia che spesso 
non si manifestano ma che sono lì a dimostrare che qualche 
piccolo mattone di Europa è stato posato! Alcuni esempi: Il 19 
novembre u.s. una coppia di anziani coniugi di Vilanova del 
Camì è venuta a Calcinaia, i figli, come regalo per le nozze 
d’oro, avevano pagato loro il viaggio perché venissero a tra-
scorrere alcuni giorni presso la loro famiglia italiana (così la 
chiamano), e sono stati accolti dal sindaco e da vari amici. Il 
12 e 13 gennaio u.s. una delegazione di Calcinaia si è recata a 
Vilanova dove, in occasione della Festa di St. Hilari, si celebra-
vano dieci anni di gemellaggio con la città francese di Amilly, 
con la quale anche Calcinaia è gemellata dal 2010. Durante 
le feste di Natale e fine anno decine di messaggi di auguri si 
sono intrecciati con persone di vari paesi. 
Nel mese di settembre 2012, celebrando venti anni di gemel-
laggio con Vilanova del Camì, una lampada votiva, con l’olio 
benedetto davanti all’urna di Santa Ubaldesca, è andata ad 
accendersi sull’altare della chiesa di St. Hilari. Sono tutti fili di 
una trama. Sono passati 58 anni da quando le città comincia-
rono a gemellarsi, la sola Toscana ne conta più di 400, Calci-
naia è un buon esempio, sono tanti fili ma per fare un tessuto 
serve la vicinanza e la partecipazione dei cittadini!
Coloro che mi conoscono sanno che sono un incorreggibile 
idealista, paladino (disarmato) della crociata europea perché 

penso che, qualunque sia l’espressione politica, per governa-
re il paese, non può prescindere dal contesto internazionale e 
principalmente europeo. Per questo è necessario dare voce a 
chi crede nel federalismo europeo sostenendo la necessità di 
uno stato fatto di tanti stati, luogo di sussidiarietà e di sviluppo 
sociale ed economico. La mia può sembrare un’idea maniaca-
le ma, nel mondo ormai globalizzato, penso sia fondamentale 
sostenere democrazie partecipate che diano voce a chi chiede 
giustizia sociale, a chi chiede di creare economia attraverso il 
capitale umano e non attraverso movimenti speculativi di vir-
tuali contenitori di denaro. Per questo sostengo che dobbiamo 
pensare all’Europa dei popoli, all’Europa federale come era 
stata ideata; quella attuale è dominata dalla paura di perdere 
sovranità, divisa fra paesi con economie forti e deboli, con 
sistemi economico-finanziari conflittuali e dinamiche sociali 
e fiscali diverse. 
Nonostante tutto, questa proposta incompiuta, ha garantito, 
attraverso piccoli passi, sessanta anni di pace, di scambi, di 
abbattimento di frontiere, di dialogo. La crisi attuale però sta 
mettendo drammaticamente in evidenza il ritardo, dovuto a 
ciechi egoismi e avidi interessi, con cui l’Europa come for-
ma stato si pone di fronte ai problemi e alle sfide mondiali. 
Risorgono antiche rivendicazioni, voglie di indipendentismo, 
rigurgiti di razzismo e di autarchia. E’ la paura di perdere lo 

status quo, di dividere con altri ciò che è “nostro” ma ormai 
nessuno stato, nessuna economia, nessuna regione può il-
ludersi di essere privilegiata ed autosufficiente. La nostra 
crescita, il nostro sviluppo sociale ed economico, la nostra 
sicurezza dipendono da quanto sapremo fare, noi cittadini, 
usando la democrazia partecipata, per dare uno stato alla 
moneta e alla bandiera che tutti i governi dicono di volere ma 
con l’immobilismo disarmante di chi non riesce a liberarsi dal 
bozzolo del nazionalismo e volare sulle ali della cittadinanza 
attiva, intrecciando tutti quei fili per fare il tessuto vero e for-
te dell’Europa federale. Vorrei leggere questo nello statuto di 
ogni ente o associazione.
A tutti i livelli, politici e istituzionali, chiediamo più lavoro e 
meno imposte. Pensiamo di riuscirci da soli? Facciamo molto 
bene a sostenere economia e occupazione a curare ciò che 
abbiamo, cercando di migliorare servizi, proposte formative, 
partecipazione, cultura e ambiente ma io spero anche in un 
maggiore impegno, da parte di tutti, per sostenere la citta-
dinanza europea, percorso necessario per il futuro dei giovani.
Naturalmente può darsi che mi sbagli e sia solo un Don Chi-
sciotte fuori tempo. 

Riccardo Malacarne

Una piccola delegazione di Calcinaia era presente 
alla Fira de Sant Hilari a Vilanova del Camì in 
occasione del decimo anniversario di gemellag-
gio tra il comune spagnolo e il comune di Amilly, 
anch’esso gemellato con il Comune di Calcinaia. 
Durante la Ss. Messa in onore di Sant Hilari è 
stata accesa la candela che conteneva l’olio 
benedetto della lampada votiva di S. Ubalde-
sca custodito nell’altare della chiesa di S. Gio-
vanni Battista a Calcinaia. Il prezioso dono era 
stato portato in occasione della Festa Mayor del-
lo scorso settembre 2012 proprio da una nutrita 
delegazione calcinaiola al parroco di Vilanova del 
Camì (l’olio era stato benedetto da Don Roberto 
Fontana al cospetto del Sindaco Lucia Ciampi e 
di Riccardo Malacarne, esponente del Comitato 
di gemellaggio).
Altra notizia riguarda il Comitato di Gemellaggio 
del Comune di Calcinaia che sta organizzando 
per la fine di marzo una cena di autofinanzia-
mento molto particolare. I proventi della cena 

saranno utilizzati per organizzare al meglio alcune 
iniziative in vista dell’arrivo delle delegazioni dei 
comuni gemellati durante la festa di S. Ubaldesca. 
Tutti i cittadini e tutte le associazioni del paese 
sono invitate a partecipare alla cena e a sostenere 
il comitato di gemellaggio anche durante le riunio-
ni che si susseguono nel corso dell’anno per cono-
scere e sperimentare direttamente cosa significhi 
essere parte integrante della Comunità Europea. 

Un gemellaggio che va oltre il semplice 
atto formale firmato da due amministra-
zioni comunali. La storia fraterna che 
lega da oltre 30 anni i paesi di Calcinaia 
e Vilanova del Camì si arricchisce di un 
altro bellissimo capitolo. 
Francisco e Custodia Bermudez, due co-
niugi che abitano nel piccolo borgo della 
Catalogna gemellato con il Comune di 
Calcinaia, hanno festeggiato proprio nel-
la quarta settimana del Novembre 2012 i 
loro 50 anni di matrimonio. 
E a loro completa insaputa, i figli come 
regalo di nozze hanno pensato di do-
nargli un viaggio in Italia, in particolare in 
Toscana e più precisamente a Calcinaia. 
I due coniugi sono tornati così, dopo al-
cuni anni di assenza, nel nostro paese 
dove sono stati ospitati da Rino Dei e da 
sua moglie Manola, la famiglia calcina-
iola con cui hanno stretto in questi anni 
una forte amicizia. 
Come se non bastasse per rendere più 

ufficiale questa felice ricorrenza, Rino ha 
pensato bene di coinvolgere l’Ammini-
strazione Comunale. 
Francisco e Custodia sono così stati rice-
vuti Giovedì 22 Novembre dal Sindaco di 
Calcinaia, Lucia Ciampi e accolti in Co-
mune dall’Assessore Valtriani e dal Co-
mitato di Gemellaggio. Il Sindaco Ciampi 
si è felicitato con i due coniugi di Vilano-
va, ha ribadito il forte legame che unisce 
le due comunità ed ha omaggiato i due 
sposi di una pubblicazione che riassume 
in fotografie l’intera storia di Calcinaia.
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Eventi

Riconoscimento pubblico
Encomio pubblico per tutti i volontari dell’Auser nel Consiglio Comunale dello scorso dicembre 

Tutti pazzi per il pc
Il PAAS di Fornacette ha ripreso la sua piena funzionalità. Nuovi computer e nuovi corsi apprezzati da molti cittadini.

Un aiuto indispensabile, quello che tantis-
simi volontari dell’Auser (per la maggior 
parte signori e signore che hanno abban-
donato da qualche anno l’attività lavorati-
va e che adesso sono in pensione) offrono 
all’intera comunità attraverso il loro fon-
damentale contributo quotidiano
Sorvegliano i ragazzi all’ingresso e 
all’uscita delle scuole e sugli scuolabus, 
permettono al Paas di Fornacette di fun-
zionare a pieno regime, accolgono i visi-
tatori alle mostre ospitate nella Torre degli 
Upezzinghi a Calcinaia, si impegnano nel-

le opere di sostegno ai disabili a scuola, 
svolgono insomma moltissimi lavori che 
permettono il mantenimento dei servizi 
offerti dall’Amministrazione Comunale.
Difficile quantificare il grandissimo appor-
to che gli attuali 30 volontari dell’Auser, 
coordinati dall’iperattivo Mauro Pistolesi, 
offrono al Comune di Calcinaia ed è per 
questo che il Sindaco, Lucia Ciampi, e 
l’Assessore alle Politiche Sociali, Fran-
cesco Sangiovanni, hanno deciso di pre-
miarli pubblicamente con una pergame-
na di riconoscimento durante il Consiglio 

Comunale dello scorso Dicembre.
“Per l’impegno profuso durante tutto l’an-
no nell’attività di volontariato a sostegno 
dei numerosi servizi svolti in collabora-
zione con l’Amministrazione Comunale” 
questo si legge nell’attestato che il Sin-
daco e l’Assessore hanno personalmente 
consegnato ai 30 volontari dell’Auser ac-
compagnati per l’occasione sia da Mauro 
Pistolesi che da Renzo Malloggi, presiden-
te dello SPI locale.
“Ringrazio tutti i volontari dell’Auser del 
nostro Comune, che molto spesso tolgono 
tempo prezioso alla propria famiglia per 
aiutarci. Passando per le strade, ho avu-
to io stessa occasione di notare come il 
loro impegno nell’aiuto e nel sostegno alla 
popolazione sia capillare”. Così il Sinda-
co di Calcinaia, Lucia Ciampi, ha esordito 
premiando i volontari dell’Auser all’interno 
della seduta del consiglio comunale. 
A loro è andata oltre la pergamena di rico-
noscimento, anche l’encomio pubblico di 
tutto il Consiglio. 
Fra i premiati Mauro Pistolesi, coordina-
tore dell’Auser di Calcinaia e Fornacette, 
e Iria Parlanti, responsabile delle Sartoria 
della Solidarietà di Calcinaia e Fornacette. 
“Ringrazio l’amministrazione comunale 
per tutto il sostegno che offre alla nostra 

Associazione”, ha detto Pistolesi.
Anche l’assessore alle Politiche Sociali, 
Francesco Sangiovanni, ha rivolto agli an-
ziani dell’Auser parole di ringraziamento: 
“La solidarietà e l’impegno, quella che 
dimostrano i membri della nostra Auser, 
sono i nostri valori comuni”.
Ecco i nomi dei volontari dell’Auser che 
sono stati premiati:
Altera Gerardo, Maria Nunziata Attinasi, 
Maria Biasci, Giuliana Bovini, Luigi Catalli, 
Egisto Chelli, Cinzia Chelli, Mariano Cice-
ro, Ida Diamante, Bruno Ferretti, Rolando 
Ferrucci, Antonella Ferrucci, Maria Grazia 
Fiaschi, Donata Garammone, Alessandro 
Giovanetti, Valentina Lorenzini, Giovanna 
Martelloni, Severino Martinelli, Samantha 
Minnici, Stefania Orsini, Renza Paganelli, 
Paola Paletti, Iria Parlanti, Antonio Parri-
nello, Renato Pieracci, Alfonsa Privitera, 
Carmine Riccio, Elsa Salvi, Paolo Scalpelli-
ni, Bruno Simonelli, Mauro Pistoleri.

Jacopo Paganelli

Dopo un periodo di chiusura dovuto ad un nuovo assetto 
del servizio e ad una nuova dotazione informatica, è ri-
presa la febbrile attività del PAAS di Fornacette. Gra-
zie al Comune di Calcinaia e anche al gentile contributo 
della ditta CDC, sono stati messi a disposizione di tutti i 
cittadini nuovi Personal Computer collegati in rete.
Ogni utente potrà cosi recarsi al PAAS, utilizzare il 
computer e navigare in internet gratuitamente. Un 
servizio utilissimo per tutta la comunità reso possibile so-
prattutto grazie all’impegno dell’Associazione Auser che 
con l’aiuto dei suoi volontari garantisce l’apertura della 
sede PAAS di Fornacette.
E non solo. Già perché il PAAS di via Marconi ha organiz-
zato anche un corso di informatica di base che ha già 
incontrato il favore di 20 persone, ovvero il numero massi-
mo di utenti a cui è riservato il corso. Il corso è tenuto da-
gli esperti informatici Alessandro Giovannetti e Marco 
Guidi e si articolerà in 10 lezioni di due ore ciascuna.
Alla prima lezione del corso erano presenti anche Mauro 

Pistolesi, presidente dell’Auser, l’Assessore alle Politiche 
Sociali del Comune di Calcinaia, Francesco Sangiovanni, 
l’Assessore all’Innovazione Tecnologica del Comune di 
Calcinaia, Cristiano Alderigi e Renzo Malloggi, Presidente 
dello SPI locale.
Mauro Pistolesi ha ribadito l’importanza di questa op-
portunità nata dalla collaborazione tra Auser e Ammini-
strazione Comunale, una sinergia che ha permesso di 
rilanciare l’attività del PAAS di Fornacette fornendo un 
servizio più sicuro ed efficiente. Il presidente dell’Auser 
ha poi confermato come i volontari dell’associazione ri-
spondano sempre “presente” a tutte le iniziative di cui 
può usufruire l’intera comunità. Parole di elogio nei con-
fronti dell’Auser sono state quelle pronunciate dall’Ass. 
Francesco Sangiovanni: “E’ estremamente importante 
aver riaperto il PAAS di Fornacette - spiega L’Assessore 
alle Politiche Sociali - e ci impegniamo a riattivare al più 
presto anche la sede di Calcinaia. Il ringraziamento più 
grande va naturalmente ai volontari dell’Auser con cui 

abbiamo collaborato anche per attivare i corsi di infor-
matica di base. Attraverso queste lezioni diamo infatti 
la possibilità di imparare come utilizzare il PC uno stru-
mento fondamentale per la vita quotidiana di ognuno di 
noi. L’alta affluenza registrata dimostra l’interesse della 
cittadinanza verso questa iniziativa, proprio per questo 
pensiamo di proporre nel prossimo futuro un secondo 
corso”. L’Assessore all’Innovazione Tecnologica, Cristian-
po Alderigi, ha posto l’accento sull’importanza di sapere 
utilizzare correttamente il Personal Computer anche per 
tenersi informati: “L’invito che rivolgo a tutti è quello, una 
volta apprese le tecniche di base per navigare su inter-
net, di collegarsi al sito internet del Comune di Calcinaia 
per tenersi quotidianamente informati su tutto quello che 
accade nel nostro Comune”.
Il PAAS di Fornacette, situato in via Marconi 2, è a dispo-
sizione di tutti i cittadini dal lunedì al venerdì dalle ore 
17.30 alle ore 19.30. Un servizio continuativo di sicura 
utilità per tutta la comunità. 



I Governi che si sono succeduti negli ul-
timi quindici anni in Italia hanno portato 
all’attuale situazione di declino econo-
mico e sociale. I vari governi Prodi, Ber-
lusconi e in ultimo Monti (appoggiato in 
modo bipartisan da tutti gli schieramenti) 
hanno contribuito man a mano ad affos-
sare anni di conquiste sociali e di diritti, 
imponendo continui sacrifici ai lavora-
tori, ai giovani e ai pensionati di questo 
paese. Tutto ciò spesso in pieno ossequio 
ai dettami dell’Unione Europea, con un 
aumenti dell’età pensionabile, austerità, 
nuove tasse a carico sempre dei più de-
boli e tagli al sociale. Infine come ultimo 
“regalo” di fine Legislatura da parte di 
PDL, Udc e PD vi è stata l’imposizione del 
pareggio di bilancio in Costituzione, per  
ridurre un debito pubblico contratto non 
certo nell’interesse della collettività ma il 
cui peso degli interessi ricade sui diritti 
fondamentali dei cittadini. Purtroppo sul 
piano nazionale non c’è stata un’oppo-
sizione politica all’altezza che provasse 
a impedire il disastro attuale. Nessuno 
ha saputo parlare alla “gente comune” 
che fatica ad arrivare alla fine del mese 
e che vedendo i troppi privilegi della po-

litica arriva a pensare che tutti siano in 
fondo uguali.
Nel nostro piccolo in questi anni con 
i modesti mezzi a nostra disposizione 
noi abbiamo provato sul piano locale a 
rappresentare un’alternativa e un’oppo-
sizione al pensiero unico. In alcuni casi 
abbiamo potuto verificare l’esistenza di 
una voglia di partecipazione dal basso 
(come la vincente battaglia sull’acqua 
pubblica o la positiva risposta alla re-
cente raccolta firme per i referendum 
sui diritti del lavoro) da parte dei cittadini 
sempre più stufi di delegare il proprio 
futuro ai professionisti della politica, ai 
tecnici e ai poteri forti: insomma la voglia 
di cambiamento c’è.
E’ con questo spirito che, anche in vista 
delle elezioni comunali di Calcinaia del 
prossimo anno, noi ci mettiamo fin da 
ora a disposizione di un percorso ampio, 
di base, popolare, partecipato con tutti i 
cittadini che vogliono provare a mettersi 
in gioco per cambiare davvero il nostro 
comune.

Maurizio Ribechini,
Capogruppo Sinistra Alternativa 

per Calcinaia

POLITICA Gruppi consiliari
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Il Dicembre scorso è stata approvata la 
variante al Piano Strutturale, un atto di 
fondamentale importanza per il futuro 
del nostro territorio. Questo passaggio 
era più che mai necessario sia per la re-
alizzazione degli obiettivi primari del no-
stro programma (scuole) sia per la fase 
storica che stiamo attraversando (crisi 
economica). 
Negli ultimi 10 anni, infatti, la popolazione 
di Calcinaia è cresciuta rapidamente di 
oltre il 40%. Questo fatto ha certamente 
rappresentato una fase di prosperità, ma 
congiuntamente ha imposto un rapido 
adeguamento delle strutture e dei servizi 
pubblici presenti. Quest’ultimo aspetto 
non si è potuto compiere completamente 
a causa sia dell’irrigidimento dei vinco-
li imposti dal patto di stabilità sia dagli 
effetti dovuti all’eliminazione dell’ICI che 
hanno modificato in corsa le possibilità di 
manovra delle amministrazioni.
Tra i molti punti affrontati, in questa 
sede vogliamo focalizzare l’attenzione 
essenzialmente sulla redistribuzione 
degli standard urbanistici (strutture edu-
cative, sportive, spazi verdi ect…) e sul 
ridimensionamento delle Unità Territoriali 
Organiche Elementari (UTOE). Questi temi 
rappresentano meglio di altri i valori po-
litici che ci ispirano, tesi a trasformare il 
nostro territorio in un luogo da vivere e 
non esclusivamente da occupare. 
Calcinaia ha già parametri degli standard 
molto sopra i minimi di legge, ma que-

sti non risultano ottimamente distribuiti. 
L’obiettivo è stato ridefinire al meglio 
questi valori così da riqualificare la vivi-
bilità dei nostri centri urbani. In tutte le 
UTOE è previsto un aumento di parcheggi, 
e in Sardina ed Oltrarno un ampliamento 
di aree a verde, senza dimenticare che il 
fulcro della variante è rappresentato dalle 
aree individuate per i futuri poli scolastici 
di Fornacette e del capoluogo.
In merito al dimensionamento delle UTOE, 
tutte le principali macro-aree di sviluppo 
sono state ridotte rispetto ai residui ur-
banistici vigenti. Le nuove aree residen-
ziali passano da 74000 a 69000 mq, il 
produttivo-commerciale da 121300 a 
88600 mq e il turistico-ricettivo da 23000 
a 14000 mq. 
Le azioni sinteticamente riportate mo-
strano che la variante al PS permetterà di 
riqualificare il nostro territorio allo scopo 
di migliorarne la vivibilità e la sostenibili-
tà futura, pur mantenendo ancora ampie 
opportunità di sviluppo, sia di tipo resi-
denziale che produttivo-commerciali. At-
tualmente la crisi economica sta agendo 
da freno sulle possibilità di crescita del 
nostro territorio, ma nostro dovere è pre-
disporre un terreno fertile per l’attrazione 
di nuovi investimenti nel rispetto primario 
della tutela ambientale e della vivibilità 
quotidiana.

Giuliano Daini
Capogruppo PD 

Calcinaia da vivere
Lista PD per Calcinaia

Lista Civica “Con i cittadini, per i cittadini”

Cari cittadini, come saprete in data 18 di-
cembre 2012 è stata approvata dal Con-
siglio Comunale la variante al piano strut-
turale. Il nostro voto è stato contrario, in 
quanto se pur riconoscendo il buon lavoro 
svolto dai tecnici sia esterni che interni alla 
mappatura del territorio Comunale, non 
crediamo ancora di essere a conoscenza 
effettiva della variante che verrà effettuata, 
in quanto quasi tutto è demandato all’ap-
provazione dei nuovi Regolamenti.
In questi giorni siamo passati dal viale, 
pardon, dalla via che collega Montec-
chio al centro di Calcinaia, dobbiamo 
dire che è veramente una desolazione, 
ma purtroppo sembra che i pini fossero 
veramente malati e pericolosi per i citta-
dini pertanto dovevano essere abbattuti. 
Bene, cioè male; non mi vorrei sbagliare,  
ma l’anno scorso dopo la caduta della 
pianta sulla Tosco Romagnola, il Comune 
ha fatto fare da un agronomo (pagando-
lo profumatamente) il censimento delle 

piante sul nostro territorio, valutando la 
salute e la stabilità delle stesse,  quei 
pini mi sembra erano stati giudicati sani 
e vegeti. In riferimento a ciò ci viene un 
dubbio: i pini che da Calcinaia vanno 
verso Vicopisano sono sani o malati, e 
pertanto pericolosi? Sono stati piantati 
nello stesso periodo degli altri e le radici 
hanno subito  lo stesso trattamento.
Purtroppo cari cittadini ancora una volta 
dobbiamo andare a votare senza la pos-
sibilità di scegliere la persona che vor-
remmo ci rappresentasse, ma dobbiamo 
dare un voto in bianco al simbolo, una 
cosa veramente inaudita e mortificante, 
e pensare che da  sondaggi effettuati, la 
maggioranza dei cittadini italiani, elettori 
di tutti i partiti politici, la trova ingiusta  e 
questa la chiamano democrazia!

Massimo Salutini, Giovanni Cipriano
Lista Civica Salutini, 

con i cittadini per i cittadini

Analisi politica 
del 2012 appena passato

Lista Calcinaia delle Libertà

È iniziato il nuovo anno, quindi pensiamo 
modestamente di poter fare un’analisi 
del 2012 che ci ha appena lasciato. Dal 
punto di vista Politico, eravamo tutti pie-
ni di speranza, che con il nuovo Governo 
Monti, fortemente voluto dal Presidente 
Napolitano nel Novembre 2011, arrivas-
se aria nuova e portasse nuove e migliori 
aspettative del precedente Governo. Ed 
ogni mese fin dal Gennaio scorso tutti 
eravamo con il fiato sospeso propensi a 
controllare lo spread questo sconosciuto 
(per noi italiani fino al settembre 2011) 
che all’improvviso è entrato prepotente-
mente nella nostra vita disorientandoci 
al punto, di farci perdere di vista le cose 
vere del nostro essere Cittadini.Già a 
Marzo si è avuto la riforma Pensionistica 
e con essa è arrivata la prima vera maz-
zata che è costata per 300.000 persone 
(detti esodati) la perdita sia dello stipen-
dio, perchè licenziati, sia della Pensione 
poiché con la nuova legge Monti, non 
avevano diritto alla Pensione. Un bel 
pastrocchio privo di essenza Democra-
tica e di Equità. Poi è arrivata la nuova 
Riforma del Lavoro, che ha peggiorato 
ulteriormente la possibilità dell’ingresso 
al Lavoro specialmente ai Giovani. An-

dando avanti nell’anno abbiamo avuto 
con Decreto la Spending Review (con il 
Governo Berlusconi li chiamavano tagli) 
che toglieva risorse agli Enti Pubblici per 
combattere la piaga tutta Italiana degli 
sprechi. Avvicinandoci all’estate sono 
state annunciate delle norme cosiddette 
“Salva Italia”,che prevedevano: Svilup-
po; Lavoro; Crescita; Semplificazioni. Ar-
rivati a Novembre di quanto annunciato 
dai decreti “Salva Italia” nemmeno l’om-
bra, e così è passato il 2012. Questa Po-
litica non ha certo la caratteristica di gui-
da per i Cittadini, perchè è improvvisata, 
vive alla giornata, non ha un progetto 
futuro, ma soprattutto nasconde (per non 
perdere i voti) la verità al popolo, dicasi 
sovrano. Ma sovrano di cosa?
Noi invece vorremmo che questa socie-
tà fosse più civile, più consapevole del-
le proprie risorse umane, che fosse più 
collaborativa, e che le eventuali rivalità 
fossero ridotte al punto di rendere più 
Condivisibile l’altrui pensiero. Insomma il 
vero augurio per questo 2013, è di cre-
scere umanamente un poco di più tutti.

“Calcinaia delle Libertà”
Walter Dal Monte, Renato Benevelli

Lista Sinistra Alternativa per Calcinaia

Contro la crisi della 
politica, ripartiamo dal basso

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

Variante e pini



Chi li ha visti?

Siamo nei primi anni ‘50 all’Asilo di Fornacette. I bambini sono piccoli e non ab-
biamo i nomi. Se ti riconosci, scrivici a: affornacette@gmail.com, o chiamaci 
al 335 5460048. Avremo così modo di dare alla foto una sua storia ed arricchire il 
nostro archivio di immagini del nostro territorio. Se hai delle vecchie foto di gruppi 
di persone e magari dove si riconosce il luogo, contattaci, copieremo la tua foto e 
te la restituiremo immediatamente.
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Eventi

Calcinaia in festa per la centenaria Leda Paolini

Giudici riuniti a Calcinaia
La vena cinofila di Calcinaia riprende a pulsare. Merito dell’Associazione 
Amici del Cane che è riuscita a convogliare l’interesse di tutta la federa-
zione del C.S.A.A. sulle gare e sulle attività che si svolgono in onore dei 
nostri amici a quattro zampe proprio a Calcinaia. Non sorprende allora 
che una riunione importantissima per il movimento cinofilo, come quella 
annuale che raduna tutti i giudici provenienti da ogni parte della Toscana 
si sia svolta Domenica 27 Gennaio a partire dalle ore 9.30 nei locali della 
Sala Don Angelo Orsini di Calcinaia. Argomento all’ordine del giorno del 
consesso dei giudici C.S.A.A. le nuove strategie da adottare per l’anno 
2013 nell’ambito delle gare cinofile.

Un voto per il paese che vogliamo
Dal 4 al 9 febbraio è possibile votare per i progetti ideati dai cittadini nell’ambito del 
processo partecipativo “Il Comune Siamo Noi”. Per conoscere i progetti e le modalità 
di voto consulta la pubblicazione allegata a questo numero de “Il Navicello” o il link 
“Il Comune siamo noi” sul sito internet del Comune. Ogni voto è prezioso per indicare 
come dovrà essere il paese che vogliamo.

Una festa riuscita, anche grazie 
al contributo dei cittadini
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Calcinaia ha una nuova centenaria, Leda Paolini ha taglia-
to, in splendida forma, il traguardo del secolo di vita Mer-
coledì 9 gennaio. La festa in suo onore è iniziata intorno 
alle ore 16.00 quando ai parenti, indaffarati per i prepa-
rativi, si sono aggiunti: il Sindaco Lucia Ciampi, i membri 
della San Vincenzo De Paoli, ed i parroci che sono venuti 
ad omaggiarla. E’ passato un secolo da quel 9 gennaio 
1913, quando Leda, figlia di Orestilla e di Paolino, nasceva 
a Calcinaia, sotto il regno di Vittorio Emanuele III ed il pon-
tificato di San Pio X, il primo dei nove papi che la nostra ha 
visto succedersi sul trono di Pietro.
La casa, affacciata sul corso principale di Calcinaia, dove 
la festeggiata, che non si è mai sposata, vive da sempre, 
era affollata da tanti nipoti tra i quali l’ultimo nato, un dol-
cissimo bimbo di pochi mesi anche lui venuto a fare gli 
auguri alla prozia; ad accogliere gli ospiti, nel salotto “buo-
no”, seduta sul divano, con il sorriso benevolo e gli occhi 
vivissimi, c’è Leda che saluta tutti i convenuti ed ha per 
loro parole gentili e di ringraziamento.
La prima, a presentare i suoi omaggi alla nuova cente-
naria calcinaiola, è il sindaco Lucia Ciampi che è legata 
a lei da una lunga amicizia personale, il primo cittadino ha 
donato un bouquet di fiori da parte di tutta la popolazio-
ne non mancando di ricordare il fratello di Leda, Ugo Aldo 
Paolini che è stato tra i primi sindaci del dopo guerra.  Ha 
salutato la festeggiata anche il parroco don Roberto Fon-
tana, assieme a lui c’era anche il medico condotto dottor 
Pardossi, grazie alle cui cure, Leda è tornata in forma sma-
gliante dopo una brutta caduta in casa, di qualche mese fa.
Omaggi particolarmente significativi sono stati i doni 
che la Società di  San Vincenzo De Paoli ha voluto fare 
a Leda, a nome del Consiglio Centrale per le diocesi di 
Pisa e San Miniato (di cui è consorella onoraria dal 2010); 

la centenaria ha ricevuto dal presidente Leandro Casarosa, 
una targa sulla quale sono stati impressi i ritratti del Be-
ato Federico Ozanam, fondatore della Società e del Servo 
di Dio Lodovico Coccapani.  Coccapani nato a Calcinaia 
ma vissuto per lungo tempo a Pisa, dal 1913 al 1931, fu 
presidente attivissimo del ramo pisano dell’associazione e 
Leda ebbe modo di conoscerlo personalmente, portandone 
ancora oggi un vivo ricordo. La zia della centenaria, Anita 
Maccanti, aiutava spesso il servo di Dio nelle questue da 
lui organizzate in favore dei poveri del paese ed anche la 
giovane Leda allora quindicenne, collaborava volentieri. 
Alla morte di Lodovico il 14 novembre 1931, la zia Anita 
era presente e poté udire le ultime parole da lui pronuncia-
te nonché ereditare, dopo la scomparsa della sua ultima 
sorella, Rosina Coccapani, alcuni cimeli appartenuti all’il-

lustre vincenziano, oggetti che Anita, morta nel 1953, donò 
a Leda con la promessa che ne conservasse per sempre 
la memoria.
Il dono che più ha toccato il cuore di Leda è stato senza 
dubbio quello consegnato dall’assistente spirituale della 
San Vincenzo pisana, don Roberto Canale, da parte dei 
confratelli vincenziani di Calcinaia: si tratta di una perga-
mena recante la speciale Benedizione Apostolica impartita 
dal Santo Padre; il regalo ha particolarmente commosso 
Leda che vedendo la foto del pontefice impressa sulla per-
gamena ha esclamato “Ecco il mio papa!”. 
Dopo il taglio della torta, a ringraziare i presenti, a nome 
della centenaria, ha provveduto la nipote Grazia Lelli ricor-
dando come la zia sia stata per tutta la famiglia un esempio 
di “persona impegnata” all’interno della società, sia in par-
rocchia come nel lavoro. Leda ha ricoperto durante la sua 
lunga vita il ruolo di direttrice dell’ufficio postale di Calci-
naia che allora si trovava proprio al piano terra di casa sua, 
e quando gran parte della popolazione era analfabeta, in 
tempo di guerra, lei stessa provvedeva a scrivere ai soldati, 
portandosi spesso a casa la sera, le tante lettere da buttar 
giù da parte delle famiglie senza notizie.
La festa si è conclusa con un brindisi dei presenti e con la 
recita di due preghiere particolarmente care alla festeg-
giata: la Preghiera del vincenziano e quella per la Beatifi-
cazione del Servo di Dio Lodovico Coccapani; al termine, 
dopo la benedizione impartita da don Roberto Canale, la 
centenaria alzandosi in piedi, ci ha promesso che non an-
drà a trovare in cielo il “Sor Lodovico” finché in terra non 
ne vedrà il nome tra la schiera dei beati.  Ad  multos annos 
cara Leda!

Christian Ristori

Una festa molto partecipata ed intensa quella or-
ganizzata dall’Associazione Commerciando Cal-
cinaia in prossimità delle feste natalizie. L’ampia 
partecipazione registrata e la bella riuscita di tutti 
gli eventi in programma, dalla sfilata dei bambini 
vestiti da addobbi natalizi, al bel presepe allestito 
presso la Torre Mozza, alla Ruota della Fortuna 
che regalava insaccati di vario genere e misura, 
alle numerose bancarelle presenti, all’avvento di 
Babbo Natale, allo spettacolo del “Baule troppo Animato”, al mercatino che ha coinvolto anche 
alcune realtà del nostro territorio, hanno ripagato il grande impegno profuso dall’associazione 
dei commercianti per allestire l’evento. Adesso proprio attraverso le pagine de “Il Navicello” i 
commercianti calcinaioli vogliono ringraziare l’Amministrazione Comunale, gli sponsor e tutti 

coloro che hanno reso possibile questa ini-
ziativa. Il ringraziamento più grande va però 
a tutti i cittadini che, attraverso il piccolo 
sostegno economico lasciato direttamente 
nei negozi del paese, hanno contributo alla 
realizzazione della festa. Festa che peraltro si 
può rivedere in sintesi nel servizio pubblicato 
nell’Area Video del sito istituzionale del Co-
mune di Calcinaia o direttamente su YouTube. 


