
Chi cerca, trova e… investe

Intercettare risorse esterne e tenere i conti in regola, 
assicurando celerità ed efficienza nelle riscossioni: 
questa la ricetta adottata dall’amministrazione per rea-
lizzare opere e servizi. Una strategia con cui il Comune 
è riuscito a vincere l’immobilismo nonostante i vincoli 
del patto di stabilità e i drastici tagli dei trasferimenti 
statali.

FINANZIAMENTI OTTENUTI: 
EDILIZIA SCOLASTICA IN POLE POSITION
Superano i due milioni di euro le risorse che il Comune 
è riuscito a far proprie e a investire in interventi di ma-
nutenzione e adeguamento. Si tratta di finanziamenti 
regionali e ministeriali che hanno interessato vari setto-
ri, come quello ambientale, scolastico, della partecipa-
zione e dei lavori pubblici, permettendo la realizzazio-
ne di opere e lo sblocco del pagamento delle imprese 
coinvolte.
“Queste risorse non sarebbero state ottenute dal no-
stro Comune senza lo straordinario impegno profuso 
a questo riguardo da parte dell’amministrazione e del 
personale tecnico - precisa il sindaco Lucia Ciampi - 
solerzia, professionalità e determinazione: sono stati 
questi gli ingredienti fondamentali per il reperimento 
dei finanziamenti incassati. Un lavoro complesso e di 
equipe, che va dall’individuazione dei fondi a dispo-
sizione, alla predisposizione dei requisiti per poterne 
disporre, fino alla stesura di progetti in grado di concor-
rere a livello regionale e nazionale”.  
L’edilizia scolastica è uno dei settori che recentemente 
ha visto confluire risorse massicce per interventi di mi-

glioramento e ristrutturazione, nonché per nuove realiz-
zazioni. “Sono in fase conclusiva i lavori di completa-
mento di messa a norma per la prevenzione di incendi 
alla Scuola Media di Calcinaia - afferma l’assessore alle 
politiche scolastiche, Maria Ceccarelli - finanziati con 
fondi ministeriali per 87.900 euro. Ammontano inve-
ce a 300mila euro i finanziamenti concessi dal Miur 
per il superamento delle barriere architettoniche 
nelle strutture scolastiche, somma che impiegheremo 
per garantire piena accessibilità nel nuovo polo che 
costruiremo a Fornacette. Reperire questi fondi non è 
stato semplice: solo tre Comuni Toscani sono riusciti a 
beneficiarne, e noi siamo stati uno di questi, con ben 
due interventi finanziati su 47 a livello nazionale”.  
Ma l’elenco dei lavori finanziati non termina qui. “Ci 
sono stati inoltre assegnati dal Ministero - continua 
Ceccarelli - 110 mila euro per la rimozione del vec-
chio tetto della scuola di via Morandi e la sostituzione 
con pannelli fotovoltaici, intervento che verrà realizza-
to nelle vacanze estive. Altri 110 mila ci sono invece 
stati assegnati per la sostituzione dei vecchi infissi 
all’interno dello stesso edificio; i nuovi consentiranno 
un miglioramento delle condizioni acustiche all’interno 
delle classi, nonché un notevole risparmio energetico”.

GIÙ LE TASSE!
Dalla casa ai rifiuti, a Calcinaia tasse tra le più tra le 
più stabili e basse del territorio. Questo il quadro delle 
imposte nel Comune, che non ha previsto alcun innal-
zamento delle aliquote sulla prima casa e non ha fatto 
pagare ai cittadini la “mini IMU”. A questo si aggiunge il 

mancato innalzamento della Tares, che si attesta addi-
rittura come la più bassa di tutta la zona. 
“Per quanto riguarda la Tares - dichiara l’assessore 
all’ambiente Cristiano Alderigi - siamo riusciti a man-
tenerla inalterata dal 2009 al 2013, garantendo il tribu-
to più basso di tutto il bacino Geofor. Ciò non sarebbe 
stato possibile senza le misure messe in campo con 
la preziosa collaborazione dei cittadini sul fronte della 
raccolta, del riciclo e dello smaltimento dei rifiuti”. 

PAGARE TUTTI, PAGARE MENO
Ammonta a 1 milione e 141 mila euro la cifra otte-
nuta attraverso l’intervento di recupero evasione 
realizzato nel corso degli ultimi 5 anni. Una cifra impor-
tante, recuperata dagli uffici comunali tramite un con-
trollo puntuale circa le evasioni dei tributi locali, come 
Ici, arretrati Tarsu e Cosap. “Ottimo il lavoro degli uffici 
preposti - commenta l’assessore al bilancio Sara Val-
triani - ma buona anche la risposta dei cittadini, solerti 
a pagare l’insoluto quando sono stati chiamati a farlo”.   

CONTI A POSTO
Conti in regola a Calcinaia, senza sforare il patto di sta-
bilità. Il Comune è riuscito a rispettare i vincoli imposti 
a livello statale, senza incorrere in sanzioni e limitando 
l’aumento della tassazione, ma, al contempo, senza ri-
nunciare alla realizzazione di opere pubbliche. “Siamo 
tra i 143 comuni virtuosi in Italia - precisa l’assessore 
Valtriani - uno dei 10 della Toscana, l’unico in provin-
cia di Pisa. Risultato importante che ci ha permesso di 
poter pagare tutti i fornitori, tanto che la nostra ammi-
nistrazione non ha sospesi con le imprese che hanno 
lavorato per il Comune. Ma non ci siamo fermati qui e 
abbiamo comunque investito in opere pubbliche attra-
verso l’intercettazione di nuovi finanziamenti”.

Una tappa dopo l’altra, caffè dopo caffè. Si è conclusa con un gran 
successo la prima parte di incontri di “Quattro chiacchiere... e un 
caffè”, iniziativa che ha portato il Sindaco...

Tenere i conti in regola e andare a caccia di finanziamenti: ecco la ricetta dell’amministrazione contro l’immobilismo
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A colazione 
caffè e... Latte
appena munto

“Quattro chiacchiere... 
e un caffè”, si riparte!



LAVORI PUBBLICI E COMUNICAZIONE Iniziative
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Rassegna stampa, 
da gennaio dentro 
anche il web
Arrivano anche le news diffuse dalle testate online ad 
arricchire la rassegna stampa sul nostro sito istituzionale

Ritorno al passato
Una strada che torna al suo antico splendore. Inaugurati dal Sindaco Ciampi i lavori 
di recupero della pavimentazione storica di Via Palestro.

La storia riaffiora sotto i nostri piedi in via Palestro, con le 
sue pietre da tempo nascoste dall’asfalto e recentemente 
riportate alla luce. Un intervento che ha ridonato l’anti-
ca bellezza a una delle vie del centro storico calcinaiolo, 
inaugurata sabato 8 marzo alla presenza del Sindaco 
Lucia Ciampi e della sua Giunta, nonché di altri esponenti 
dell’amministrazione e dei cittadini che sono intervenuti.
“Questo era l’aspetto originario di una delle strade più 
storiche del nostro paese - commenta il Sindaco - una 
veste che abbiamo voluto ripristinare con questa opera di 
recupero. Tutto è nato da una scoperta fortuita avvenuta 
qualche mese fa, quando alcuni operai, impegnati in la-
vori di raschiamento del vecchio asfalto, hanno scoperto 
con grande sorpresa l’antico lastricato in pietra. Un ritro-
vamento che non poteva passare inosservato: per questo 
abbiamo deciso di intervenire per restituire a tutti i cittadi-
ni una parte di Calcinaia che appartiene alla nostra storia”.

“I lavori in via Palestro si sono conclusi con successo - 
dichiara l’ingegner Claudia Marchetti -  consentendoci 
anche di rimettere mano ai sottoservizi”. L’accesso alla via 
è riservato ai pedoni, per consentire la buona conserva-
zione delle pietre, ma anche per assicurare calma e tran-
quillità a chi vuole viverla a pieno, passeggiando a piedi o 
percorrendola in bicicletta. Dopo la chiusura dei cantieri è 
stata infatti emanata un’ordinanza che trasforma la zona 
in questione in area pedonale.
L’intervento in via Palestro si inserisce in effetti in un di-
segno più ampio, voluto dall’Amministrazione Comunale 
per valorizzare ulteriormente il nostro territorio con un re-
cupero qualitativo del centro storico e della rete di strade 
che lo attraversano. Tra i lavori in via di conclusione ricor-
diamo quelli alla ex Fornace Coccapani, 280 metri quadri 
completamente recuperati dove nascerà un museo della 
ceramica che farà onore alla tradizione vasaia calcinaiola. 

Potenziata, più ampia e completa, in grado di abbracciare i 
nuovi canali di informazione. È cresciuta la rassegna stampa 
online offerta dal sito del Comune di Calcinaia, che dai primi 
giorni del 2014 ha iniziato ad accogliere al suo interno anche 
le notizie del web.
Basta un click e in un attimo, dalla home page del sito isti-
tuzionale del Comune, è possibile conoscere tutto quello che 
i mezzi di comunicazione, tradizionali e non solo, dicono del 
nostro Comune. Dallo scorso mese di gennaio, infatti, l’ag-
giornamento quotidiano con tutte le news pubblicate sul no-
stro territorio non si limita infatti più alla raccolta degli articoli 
presenti sui giornali cartacei, ma si arricchisce delle notizie 
diffuse sul web. 
Nell’apposito spazio del portale è infatti possibile trovare i 
link delle notizie divulgate dalle principali testate online che 
nella nostra zona si occupano di cronaca locale. Tra queste 
GoNews, L´Eco del Monte del Padule, Pisa Today, QuiNew-
sValdera e PaginaQ. Senza dimenticare le webzine di carat-
tere regionale, come In Toscana e Toscana Notizie.
Il servizio, a carico dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale, 
mira a garantire alla popolazione un’informazione a 360 gra-
di, elemento che l’amministrazione ritiene indispensabile per 
una cittadinanza attiva e partecipata.

“Quattro chiacchiere... e un caffè”, si riparte!
Continua il viaggio di Sindaco e Giunta dopo la prima serie 
di incontri. Ancora molti gli inviti da parte di cittadini, 
aziende e associazioni 
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Una tappa dopo l’altra, caffè dopo caffè. Si è conclusa con 
un gran successo la prima parte di incontri di “Quattro 
chiacchiere... e un caffè”, iniziativa che ha portato il Sin-
daco e la sua giunta nelle case, nelle imprese, nelle sedi 
delle associazioni locali, insomma, dappertutto, a confron-
tarsi con i cittadini su quanto fatto in questa legislatura. 
L’innovativa formula ideata per proporre alla cittadinanza 
un bilancio di fine mandato più “smart”, diretto e a portata 
di cittadino, ha condotto Lucia Ciampi e la sua squadra di 
governo su tutto il territorio calcinaiolo e fornacettese, in 

incontri faccia a faccia con volontari, la-
voratori e dirigenti di fabbriche e imprese, 
esercenti e semplici abitanti. 
La novità di questa iniziativa è stata accolta positivamen-
te dai cittadini che hanno invitato Sindaco e giunta per 
dar vita a occasioni di confronto informali e aperte. “Tan-
to entusiasmo - afferma il sindaco Lucia Ciampi - non 
è che l’indice di una crescente voglia da parte della 
popolazione di un contatto più diretto e non mediato 
con chi si trova, in questo momento, a ricoprire una 
carica di governo all’interno del Palazzo Municipale. Un 
desiderio di partecipazione che l’amministrazione ha in-
tercettato, non solo con “Quattro chiacchiere... e un caf-
fè”, ma anche con tutti i processi partecipativi messi in 
campo in questi cinque anni”. 
L’iter finora compiuto ha toccato tante realtà del territorio: 
dall’azienda Catarsi Meccanica, al Tennis Club Fornacette, 
dai residenti di via dei Gelsi, alla Polisportiva Casarosa, 
dall’Associazione Fotografica Fornacette, alla Pubblica 
Assistenza, dall’hair stylist “Michele”, al negozio “Tutti in 
Tavola da Simona”, dall’azienda Cigat fino all’Associazio-
ne Basket Calcinaia.

Ma il viaggio non è ancora terminato. Viste e considerate 
le numerose richieste, si è infatti aperta la seconda parte 
di incontri con il Sindaco e i suoi assessori. C’è tempo fino 
al mese di Aprile per invitarli. Farlo è semplice: basta con-
tattare il numero 0587 265 442 o scrivere all’indirizzo 
mail: ufficio.stampa@comune.calcinaia.pi.it.



Inaugurata a fine novembre, in soli due mesi 
la nuova casa dell’acqua di piazza Timisoara 
ha erogato ben 7.600 litri di acqua, 3.200 litri 
naturale e 4.400 litri frizzante, con la conse-
guente eliminazione di 5.067 bottiglie di pla-
stica, un vero toccasana per l’ambiente. 
Sono numeri di tutto rispetto quelli relativi al 
Fontanello di Fornacette. E a giudicare dalle 
cifre, pare che dell´impianto di filtrazione e 
distribuzione di acqua refrigerata con e sen-
za gas situato in piazza Timisoara i cittadini 
non possano più fare a meno. Merito del buon 
prezzo (acqua gassata a 0,10 € per ogni 1,5 

l e acqua naturale refrigerata a 0,05 € ogni 
1,5 l fino al 31 Maggio) o della qualità del 
servizio (continui i controlli e le sanificazio-
ni, precisamente una volta al mese), la casa 
dell’acqua inaugurata lo scorso 30 Novembre 
2013 è diventata a pieno titolo un punto di 
rifornimento per tutto il comune.  
Utilizzarla è semplicissimo. Basta inserire 
le monete nella gettoniera o munirsi della 
chiavetta elettronica che può essere acqui-
stata (al costo di 10 € con 5 € di ricarica 
inclusa)  in alcuni esercizi di Fornacette che 
fanno parte del Centro Commerciale Naturale 
e precisamente: 
• VIA LA TARA, Via T.Romagnola n. 248
• POESIE, Via della Botte n. 4
• Pizzeria DA PANICO, Via della Botte n. 17
• Agraria PANTANI, Via della Botte n. 1
• BAR SPORT, Via T.Romagnola
Il nuovo fontanello voluto dall’amministrazio-
ne comunale ha ricevuto dunque un’ottima 
accoglienza ed è andato ad arricchire il già 
ricco quadro dei punti di approvvigionamen-
to di acqua sul territorio. Con tre distributori, 
quello di piazza Timisoara di Fornacette, quel-
lo di via Caduti di Cefalonia e Corfù di Calci-

naia e quello collocato da Acque Spa in via 
Gramsci, la tentazione di rifornirsi di acqua 
di alta qualità è ormai irresistibile. “L’utilizzo 
abituale dei fontanelli - afferma l’assessore 
all’ambiente Cristiano Alderigi - rappresenta 
non solo un risparmio economico per le fami-
glie, ma anche una buona pratica ambientale, 
utile all’abbattimento della produzione dei 
rifiuti, in particolare delle bottiglie di plasti-
ca. L’attivazione della nuova casa dell’acqua 
di Fornacette si inserisce così nel più ampio 
progetto di politiche per l’ambiente integrate 
portato avanti dal Comune. Un ulteriore passo 
in avanti, dopo l’introduzione del porta a por-
ta del multimateriale leggero e della raccolta 
differenziata del vetro”.

Come quello della mucca. Appena munto, 
biologico, crudo, sano e nutriente. È il latte 
alla spina della Casetta di Fornacette, 
situata in via Gramsci e recentemente 
inaugurata, ma già protagonista delle cola-
zioni di molte famiglie del nostro territorio. 
L’impianto voluto dall’amministrazione co-
munale è stato accolto con entusiasmo dai 
cittadini: la possibilità di avere una bevanda 
genuina ad un solo euro al litro non è infatti 
passata inosservata.
A garantire la freschezza e la bontà è 
l’azienda agricola che ogni giorno riforni-
sce il dispositivo, quella di Maria Castro-
giovanni, situata a Villamagna. “Il latte del-
la Casetta di Fornacette è biologico e fresco 
- dichiara Castrogiovanni - non subisce 
nessun trattamento prima della distribu-

zione: non viene né bollito, né pastorizzato, 
ma semplicemente raffreddato alla tem-
peratura di 4° C per esser trasportato fino 
all´impianto ed erogato così come la natura 
lo crea. Ciò che non viene prelevato dagli 
utenti viene giornalmente ritirato, per esser 
sostituito con latte di giornata”.
“Alcune decine di anni fa il latte si consu-
mava crudo, cioè appena munto, sia a Cal-
cinaia che a Fornacette - afferma il sindaco 
Lucia Ciampi circondata dai numerosi bam-
bini presenti - con questo impianto è come 
se tornassimo a quei tempi. Oltre ad esse-
re una bevanda sana e squisita, il latte di 
questa Casetta è anche “ecologico”. La sua 
consumazione permette infatti anche una 
riduzione dei rifiuti, con un effetto positivo 
sull´ambiente. Provare per credere: invito 
tutti a bere e assaporare il latte biologico 
della nostra Casetta. Gli adulti ritroveranno 
un sapore che sembrava ormai perduto, i 
bambini potranno invece scoprire il gusto di 
un prodotto naturale e nutriente”.
Buona e amica dell’ambiente, ma anche 
bella. La Casetta si staglia in via Gramsci 
come un piccolo totem del latte decorato 
ad arte. A pensare alla parte estetica sono 

stati i bambini delle classi quarte e quin-
te dell´istituto primario di Fornacette. Sono 
infatti frutto della loro creatività e fantasia i 
dodici disegni selezionati nell’ambito di un 
concorso bandito ad hoc dall’amministra-
zione comunale e riprodotti sulle pareti 
del distributore dal maestro Paolo Grigò.
Per concludere alcune istruzioni per la 
consumazione del latte della Casetta. 
Una volta prelevata (meglio se in bottiglie 
di vetro, ma nell´eventualità anche nei 
contenitori di plastica distribuiti a fianco 
dell´impianto al costo di 30 centesimi)  la 
bevanda deve essere portata alla tempe-
ratura di 80° C circa o bollita. Non deve 
esser lasciata a temperatura ambiente 
per più di un´ora e mezzo: il luogo idea-
le di conservazione è infatti il frigorifero. 
Dopo una conservazione che supera i tre 
giorni, è consigliabile utilizzare il latte per 
la realizzazione di creme, budini, yogurt...

A colazione caffè e... 
Latte appena munto

AMBIENTE E IMPRESA Novità
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Attiva a Fornacette la nuova Casetta del Latte. Una bevanda 
sana e a buon prezzo per la gioia di tutta la famiglia.   

Un’impresa 
possibile  
Successo del seminario “Fai vola-
re il tuo futuro”, una bussola per 
imprenditori e imprenditrici in erba

Le buone pratiche nel bicchiere 
Bollicine e qualità con la nuova casa dell’acqua di Piazza Timisoara a Fornacette
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(Foto Camilli)

Dall’idea all’impresa il passo può esser breve 
se accompagnato da una buona informazione. 
È per questo che l’amministrazione comuna-
le di Calcinaia ha promosso “Fai volare il tuo 
futuro”, seminario gratuito che ha raccolto un 
notevole successo tra gli imprenditori in erba, 
soprattutto giovani, del territorio e non solo.
L’incontro, tenutosi giovedì 20 febbraio presso 
la Sala Don Angelo Orsini, ha rappresentato un 
primo input per coloro che sono interessati 
al mondo dell’imprenditoria, ma sono ancora 
alle prime armi. 
“In un periodo come quello che stiamo vivendo 
- spiega l’assessore alle attività produttive Cri-
stiano Alderigi - in cui sempre più persone, e fra 
queste soprattutto i giovani, decidono di darsi 
un’opportunità nel campo dell’imprenditoria, 
abbiamo pensato di organizzare un momento 
di formazione che servisse da bussola per chi 
ha le idee, ma non conosce ancora le modalità 
per realizzarle. Un primo orientamento che po-
trebbe rappresentare il punto di partenza per 
tanti nuovi imprenditori e imprenditrici”.
Tanti gli argomenti affrontati nel corso del se-
minario, dall´ideazione del progetto imprendi-
toriale alle modalità di avvio di una impresa, 
dalla sua promozione ai finanziamenti pubblici 
a sostegno dell´autoimprenditorialità.
Nella prima parte della serata, Arianna Buti si 
è concentrata su come avviare un’impresa e 
sulle opportunità offerte dal progetto regiona-
le GiovaniSì. Dopo un lauto buffet è toccato a 
Mauro Bacci spiegare agli aspiranti impren-
ditori tutti i segreti del mondo del marketing e 
della comunicazione. 
I due esperti si sono resi disponibili a dare 
supporto e consigli per sviluppare interes-
santi idee di azienda anche dopo il corso “Fai 
volre il tuo futuro”. Proprio per questo a tutti i 
presenti è stato fornito del materiale cartaceo 
in cui illustrare brevemente il proprio progetto.
Insomma a dispetto della crisi economica che 
il nostro paese sta attraversando, il Comune 
di Calcinaia guarda al futuro e ha promosso 
una bella iniziativa  in cui energia e creatività 
sono state messe a servizio di... un’impresa 
possibile.



SCUOLA Iniziative
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Mensa gratis con la Banca
Dalla Banca di Pisa e Fornacette 23mila euro per sollevare dalle 
spese scolastiche le famiglie meno abbienti

L’Istituto M.L. King sigla l’accordo per promuovere 
l’apprendimento delle lingue e l’inclusione in classe

A Calcinaia la 
scuola mette le Ali

Anche a Calcinaia la scuola 
mette le Ali. L’Istituto Com-
prensivo Statale Martin Lu-
ther King infatti è entrato a 
far parte della rete di Scuo-
le per l’Apprendimento del-
le Lingue e l’Inclusione (Ali), 
per promuovere attività di 
ricerca, sperimentazione 
e sviluppo relativamente 
all’innovazione metodolo-
gico-didattica nel campo 
delle lingue straniere, alla 
valutazione e all’inclusione.
La rete ha inoltre l’obiettivo di potenziare la collaborazione e la progettazione a 
livello europeo, promuovendo lo scambio, anche temporaneo, di personale, per 
sviluppare progetti e attività, favorire l’arricchimento delle risorse strumentali 
mediante la condivisione e l’acquisizione di materiale.
Sono già consistenti i finanziamenti ottenuti dalla Rete ALI per i suoi innovati-
vi progetti. L’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana ha stanziato 2.400 €, 
necessari a organizzare tre laboratori per insegnanti di lingua straniera 
finalizzati allo sviluppo di competenze sul piano glottodidattico e interculturale.
A questi si aggiungono 19.300 € finalizzati alla realizzazione di corsi di 
formazione linguistico-comunicativa e metodologico-didattica per docenti di 
scuola primaria sprovvisti del titolo per l’insegnamento della lingua inglese. 
“L’auspicio è che questo accordo - afferma il dirigente scolastico Luca Pierini, 
Presidente della Rete Ali - possa dare un impulso positivo all’insegnamento e 
all’apprendimento delle lingue dell’Unione Europea, in un’ottica di plurilingui-
smo e pluriculturalità”.

La Memoria fa... Settanta
Studenti a caccia di testimonianze della 
Resistenza e delle stragi nazi-fasciste del 
nostro territorio
La Resistenza entra nelle scuole. Con il Progetto “Memoria 
Settanta”, gli studenti dell’Istituto Scolastico “M. L. King” si 
sono messi in cerca, in veste di storici e cronisti, di testimo-
nianze circa le vicende partigiane e le stragi nazi-fasciste 
che hanno interessato il nostro territorio. Per loro, un contri-
buto di 500 € stanziato dalla Provincia di Pisa.
“Il nostro progetto di ricerca - spiegano gli studenti del-
la classe 3ª A della Scuola Secondaria di Primo Grado “S. 
Quasimodo” di Fornacette - realizzato con l’aiuto della 
Professoressa Enrichetta Paoli, ha preso spunto da que-
sta domanda: come hanno vissuto gli abitanti di Calcinaia 
e Fornacette quella storia che leggiamo sui libri e che ci 
sembra così lontana? Per trovare una risposta soddisfa-
cente abbiamo pensato a numerose iniziative: incontra-
re gli anziani che hanno vissuto in prima persona la Se-
conda Guerra Mondiale, visitare l’Archivio storico locale 
e recarci a Piavola, luogo di una delle numerose stragi 
avvenute in Toscana, in cui trovarono la morte anche molti 
cittadini calcinaioli e fornacettesi”. 
“Ringraziamo tutti per la grande disponibilità che ci è stata 
mostrata per la realizzazione del nostro progetto - conclu-
dono - sia da parte degli anziani che abbiamo intervistato e 
ascoltato, sia da parte del Comune di Calcinaia, che ha mes-
so a nostra disposizione mezzi di trasporto e personale”. 
I risultati del progetto “Memoria Settanta” saranno pubbli-
cati a cura della Provincia di Pisa.

Giovani studenti a tu per tu 
con le maggiori istituzioni na-
zionali. Merito dell’ormai tradi-
zionale tour romano nei luoghi 
più rappresentativi dello Stato 
offerto dal Comune di Calcinaia 
ai suoi giovani. 
Quest’anno sono stati i ragazzi 
e le ragazze delle classi me-
die 3ª B di Calcinaia e 3ª A 
di Fornacette a recarsi nella 
capitale, in visita presso le 
sedi in cui si sviluppa la vita 
democratica del nostro pae-
se. Nel mese di gennaio, gli 
alunni coinvolti nell’iniziativa 
hanno raggiunto Roma in pul-
lman. Nella mattinata hanno 
effettuato una visita guidata di 
Palazzo Madama, mentre nel 
pomeriggio sono stati condotti 

nel cuore delle istituzioni, tra 
cui il Quirinale, Palazzo Chigi, 
Montecitorio e il Viminale.
“Questa visita è stata molto 
istruttiva - afferma uno dei 
partecipanti - soprattutto per-
ché il Comune ci ha permesso 

di passare una bellissima gior-
nata nella capitale”. “Ero già 
stato a Roma - continua - ma 
senza mai entrare negli edifi-
ci istituzionali, che ho trovato 
estremamente interessanti”. 
Quando i ragazzi vedranno al 
telegiornale l’aula del senato 
non mancheranno di ricordare 
di quando si sono seduti pro-
prio lì, sugli scranni foderati di 
rosso che hanno sostituito la 
tappezzeria azzurra dei Savoia, 
di quando hanno toccato i bot-
toni per la votazione elettroni-
ca. E qualcuno già s’informa: 
“Ma quale scuola si fa per di-
ventare come Pietro Grasso?” 

Studenti di Calcinaia e Fornacette in visita al Senato grazie a 
un’iniziativa promossa dall’amministrazione

Aula e banchi fuori dal comune 

Mensa gratis con la banca. Sono più 
di 60 i bambini delle scuole dell’in-
fanzia presenti sul territorio del 
Comune di Calcinaia che potranno 
mangiare gratuitamente a scuola. Il 
tutto grazie a un progetto realizzato 
dalla Banca di Pisa e Fornacette in 
sinergia con l’Amministrazione Co-
munale presentato dal Sindaco, Lu-
cia Ciampi, dall’Assessore alla Cul-
tura Maria Ceccarelli e da Mauro 
Benigni, direttore della BCC di Pisa 
e Fornacette. 

È di 23mila euro il budget offerto 
dall’istituto di credito per sollevare 
dalle spese per la refezione scola-
stica le famiglie meno abbienti. “In 
un periodo di crisi come quello che 
stiamo vivendo - afferma l’assessore 
all’istruzione Maria Ceccarelli - in cui 
sono sempre di più le persone che 
si trovano a fronteggiare seri proble-
mi economici, l’istituto di credito e 
l’Amministrazione hanno pensato di 
agevolare i nuclei in maggior diffi-
coltà pagando interamente il buono 

pasto per i figli che frequentano le 
scuole dell’infanzia del territorio, sia 
pubbliche che paritarie”. 
Il progetto, giunto quest’anno alla 
sua seconda edizione, coinvolge in 
maggior parte studenti iscritti alle 
Materne Statali di Calcinaia e For-
nacette, opportunamente selezio-
nati in base a specifici parametri 
Isee. Tra i beneficiari, seppur in nu-
mero più ridotto, anche alcuni alunni 
degli istituti paritari Coccapani, Ca-
duti in Guerra e Baby Birba. 



“Evoc”: ecco l’horror made in Calcinaia
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Solo toccando le corde del cuore e 
liberando la mente, si può pensare 
di riprodurre alcune delle fanta-
stiche melodie che renderanno 
ancor più magico il magnifico sce-
nario della Villa di Montecchio 
dove si svolgerà la terza edizione 
dell’International Guitar Festi-
val, in programma dal 21 Marzo 
al 10 Aprile.  
La rassegna, organizzata dal Co-
mune di Calcinaia, è interamente 
dedicata al mondo della chitarra 
nelle sue svariate forme, dalla 
classica, al jazz, dal flamenco al 
mondo latino. A imbracciare e a 
“fare cantare” questa torma di 
chitarre spetterà ad artisti di ca-
libro internazionale provenienti da 
tutta Europa che vantano collabo-
razioni con i più grandi musicisti 
del pianeta. 
Venerdì 21 Marzo, ad aprire la 
kermesse sarà la musica classi-
ca, con il duo Antonio Aprile e 
Salvatore Fresta, chitarra e voce 

che interpreteranno, su strumenti 
originali, autori spagnoli e italiani. 
A chiudere la serata Vito Nicola 
Paradiso, interprete della grande 
tradizione chitarristica parteno-
pea che eseguirà brani d’autore e 
popolari nello stile classico napo-
letano, con un omaggio al grande 
Domenico Modugno.
Il secondo appuntamento è inve-
ce in programma per Venerdì 28 
Marzo. Un concerto a ritmo di jazz 
quello che attende gli spettatori, 
con Luciano Marziali e il duo 
chitarra-pianoforte formato da 
Chessa-Frassi.
Protagonisti del terzo incontro, 
previsto per Venerdì 4 Aprile, 
Atzori e Brunini, a cui farà segui-
to la performance di uno dei più 
grandi chitarristi spagnoli, Javier 
Garcia Moreno, che interprete-
rà un’antologia dei compositori 
più significativi della sua terra. Il 
Festival si concluderà Giovedì 10 
Aprile con un concerto a tre. Ini-

zierà la chitarra acustica di Gior-
gio Verderosa, a seguire il chi-
tarrista Giulio Tampalini, noto in 
tutto il mondo per il suo sconfinato 
talento musicale, e gran finale con 
la chitarra flamenca di Juan Lo-
renzo, vera star internazionale di 
un genere musicale che scatena 
calore e passione.  
L’International Guitar Festival, 
diretto artisticamente da Juan 
Lorenzo, sarà ospitato nella splen-
dida cornice di Villa Montecchio, 
eccezionalmente aperta per ospi-
tare questa prestigiosa kermesse. 
A presentare le serate, che avran-
no inizio alle ore 21.30, sarà la 
bellissima Elena Presti. 
L’ingresso ai primi tre appunta-
menti del Festival è gratuito, ma 
è opportuna la prenotazione allo 
0587 265408. L’ingresso all’ulti-
mo concerto della rassegna coste-
rà invece 10 euro. Anche in questo 
caso è consigliabile la prenotazio-
ne al numero sovraindicato.

Dove osano le chitarre La liberazione con il 
sapore del vin santoTerza edizione dell’International Guitar Festival. Ancora grandissima musica 

d’autore nella Villa di Montecchio a Calcinaia.
Cresce l’attesa per il concertone in Piazza della Resistenza. 
Intanto il Comitato 25 Aprile organizza altre due iniziative 
per i ragazzi delle scuole di Pontedera e Fornacette.

Il mini-film girato in terra calcinaiola vince il premio “Shortbusters” 

Chi ha detto che per leggere si debba star chini 
sulle pagine di un libro? Con Librando la lettura 
vola assieme alla fantasia. Presso la Biblioteca 
Comunale P.P. Pasolini di Calcinaia, tornano 
anche quest’anno, dopo l’enorme successo 
ottenuto nelle scorse edizioni, i laboratori di 
lettura animata a cura dell’associazione tea-
tro cultura “I Lusiadi”. L’iniziativa, promossa 
dal Comune di Calcinaia, rappresenta un modo nuovo e piacevole per avvicinare i più 
piccoli ai libri. Librando si rivolge a lettori e lettrici in erba, di età compresa tra i 6 e gli 
11 anni, trasportandoli nel fantastico mondo dell´immaginazione attraverso le pagine 

dei testi più adatti a loro. I prossimi 
appuntamenti in programma si ter-
ranno presso la Biblioteca Comuna-
le, dalle ore 16 alle ore 18, tutti i 
venerdì del mese di Marzo (7, 14, 
21 e 28 Marzo) e i primi due venerdì 
di Aprile (4 e 11 Aprile).  La parteci-
pazione è gratuita e il divertimento 
assicurato. Provare per leggere!

Librando... e la lettura vola 
con la fantasia!
Al via i laboratori di lettura a cura 
dell’associazione “I Lusiadi”
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Si tratterà di un’edizione storica, preci-
samente la decima, quella che prenderà 
vita il prossimo 25 Aprile in Piazza del-
la Resistenza a Fornacette. 
Le stelle che più brilleranno nella serata 
della Liberazione saranno quelle della 
Polisportiva del Vin Santo, pronta a 
“menare le danze” per le migliaia di 
persone che affolleranno il paese per 
assistere al solito grande evento mu-
sicale organizzato dal Comitato 25 
Aprile. 
Il collettivo folk della Polisportiva del Vin 
Santo mette insieme nomi del calibro 
di Erriquez e Finaz (Bandabardò), Matti 
delle Giuncaie, Peppe Voltarelli, Michele 
Lombardi e Riccardo Brizzi (Scaramou-
che) e Francesco Checco Fiore (Folkab-
bestia).
Incastonati nei rapidi cambi di formazio-
ne della Polisportiva, sino alla jam ses-
sion finale, le esibizioni di La Casa del 
Vento e Baro Drom Orkestar. La manife-
stazione, che si svolgerà come da tradi-
zione in Piazza della Resistenza, inizierà 
alle ore 16 con l’apertura del mercatino 
equo-solidale, al quale seguiranno dj-
set, spettacoli e musica dal vivo, sino 
al concerto conclusivo che quest’anno 

partirà alle 19.45. L’ingresso all’area e 
ai concerti, come sempre, è gratuito.
L’evento della Festa della Liberazione, 
giunto quest’anno allo storico traguardo 
della decima dizione, sarà anticipato da 
un ciclo di appuntamenti che coinvolge-
ranno anche i ragazzi delle scuole del 
territorio con l’obiettivo di tenere viva la 
memoria storica in relazione agli avve-
nimenti e agli episodi legati alla Libera-
zione. Gli incontri si terranno Sabato 5 
e Sabato 12 Aprile rispettivamente al 
Cinema Agorà a Pontedera e alla Sala 
James Andreotti (ex-Fornace) a Forna-
cette, alla presenza degli amministratori 
locali, (per il Comune di Calcinaia sarà 
presente il Sindaco, Lucia Ciampi) e del 
presidente dell’Anpi provinciale Giorgio 
Vecchiani. In questa ultima occasione 
verrà inaugurata una mostra fotogra-
fica curata dall’Associazione Foto-
grafica Fornacette che resterà aperta 
fino al 25 Aprile. Le fotografie saranno 
inoltre protagoniste del concorso indet-
to dal portale Fotofonia.it, partner della 
manifestazione, che premierà le migliori 
foto social della giornata del 25 Aprile e 
del concerto.

Calcinaia e la macchina da presa, un legame a 
doppio filo. Dopo essersi attestata come vera e 
propria patria del cortometraggio con l’ormai ri-
nomato SmallMovie Festival, la terra calcinaiola 
torna a essere sotto i riflettori. Scelto come set 
della commedia horror “Evoc”, il nostro terri-
torio ha rappresentato infatti una vera e propria 
musa ispiratrice per il regista Simone Giusti, 
campione di “Shortbusters” e premiato da un 
bel successo sul web. L’argine del fiume Arno, 
la zona di via Sant’Ubaldesca e il centro storico 
del capoluogo: sono tanti gli scorci del paese che 
è possibile riconoscere nelle scene di “Evoc”. Il 
mini-film ha portato il nostro territorio agli onori 
della cronaca della cinematografia indipendente, 
facendo incetta di spettatori nella rete e ottenen-
do il primo posto sul podio del concorso di corto-
metraggi dell´emittente televisiva romana ILike.tv 
(canale 230 del digitale terrestre).
L’opera, realizzata interamente a costo zero, è 
stata girata nella primavera del 2013 con la com-
plicità dell´attore Daniele Milano, in arte Danzo, e 
di numerosi amici che si sono prestati come attori 
e aiuto-registi. Un’iniziativa home made, ma di 
ottima riuscita, prova di ingegno e creatività che 

l’amministrazione è orgogliosa di poter annove-
rare tra le testimonianze della vitalità culturale e 
artistica del suo territorio.
“Calcinaia è uno dei tanti luoghi della pisanità - 
afferma Simone Giusti - troppo poco conosciuti, 
eppure molto bello, rilassante e un po´ magico, 
quasi fuori dal tempo. Con il parco di alberi e ghia-
ia sulle rive dell´Arno, sempre pieno di bambini 
che giocano indisturbati, il maestoso campanile 
della chiesa che svetta sulla sagoma dell´intero 
paese e infine il ponte ferroviario, monumento 
menomato risalente dei primi del ‘900 da dove 
passava la linea Lucca-Pontedera, crollato nel 
1944 e lasciato diroccato fino ad oggi con la sola 
aggiunta di luci blu che riflettendosi in Arno con-
trastano con la luce bianca della luna.”. Insomma 
una vera e propria infatuazione per il nostro paese 
quella che si evince dalle parole di Simone che 
ha già dichiarato di voler continuare a girare il 
sequel del suo mini-film in terra calcinaiola.
Preludio ad una collaborazione mirata a portare 
nel nostro Comune altre interessanti iniziative che 
non mancheranno di suscitare interesse e coin-
volgere l’intera cittadinanza.  



Solidali con gusto!
Grande successo della cena di solidarietà, a tavola in più di duecento

La solidarietà corre 
su quattro ruote
Progetto Mobilità Gratuita: l’Auser avrà un nuovo Doblò 
per il trasporto di disabili

Con OPERATIONE VOTE più
cittadini comunitari alle urne
Poter votare, ma non saperlo. Ecco una campagna di 
informazione per una cittadinanza attiva

Il programma delle iniziativeDIRITTI E SOLIDARIETÀ
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La solidarietà vien mangiando…e calcinaioli e fornacet-
tesi ben lo sanno! Più di duecento sono stati infatti i par-
tecipanti alla cena di solidarietà organizzata sabato 15 
febbraio dalle associazioni locali, tra cui la San Vincenzo 
De’ Paoli, la Deputazione di Santa Ubaldesca, la Pro Assi-
stenza, il Gruppo Fratres sez. Calcinaia, il Circolo ACLI e il 
Circolo ARCI, e con il patrocinio del Comune di Calcinaia.
Un fine nobile - offrire un sostegno alle famiglie del no-
stro territorio maggiormente colpite dalla crisi - unito al 
buon cibo e alla convivialità: un tris vincente che ha fatto 

decollare la serata. Posti esauriti nella sala De Andrè del 
Circolo ARCI di Calcinaia e un incasso degno di nota, in-
teramente devoluto allo scopo benefico dell’iniziativa. 
Soddisfatto il sindaco di Calcinaia Lucia Ciampi, a tavo-
la assieme a tutta la sua giunta. “Il successo ottenuto 
- dichiara la prima cittadina - non è che la conferma 
di come la rete solidale locale sia ben salda, pronta 
a sostenere chi è più in difficoltà, affinché nessuno ri-
manga indietro. A concorrere a questo obiettivo è tutto 
l´associazionismo del territorio, attivo e sempre di-

sponibile a mettersi in gioco per la collettività, in stretta 
collaborazione con l´amministrazione comunale, che da 
sempre annovera tra le sue priorità il sostegno alle ca-
tegorie più fragili”. 

Arriverà un nuovo mezzo in casa Au-
ser: si tratta di un Doblò attrezzato per il 
trasporto di persone con disabilità, per 
offrire ancora più servizi e sostegno ai cit-
tadini che ne hanno bisogno.
L’iniziativa, che prevede l´affidamento in 
comodato d´uso gratuito (comprensivo 
di spese di manutenzione, assicurazione 
e bollo) del mezzo, rientra nel progetto 
Mobilità Gratuita (MG). A renderla possi-
bile la solidarietà di imprenditori e com-
mercianti del territorio: in cambio di un 
contributo potranno infatti avere il proprio 
sponsor sulla carrozzeria del veicolo, che 
solcherà le strade del territorio e non solo. 
“Sono sempre di più le richieste d´aiuto 
provenienti dal territorio a cui possiamo 
rispondere - afferma l´assessore al sociale 
Francesco Sangiovanni - grazie a questo 
nuovo mezzo, il servizio già offerto da as-
sociazionismo locale e amministrazione 
comunale alle categorie più deboli della 
comunità risulta infatti ulteriormente po-

tenziato. Con l’obiettivo di soddisfare in 
modo ancora più adeguato non solo le 
esigenze della popolazione over 65, ma 
anche quelle dei più giovani, grazie al tra-
sporto scolastico di studenti e studentesse 
con disabilità”. 
Ricadute positive anche sul servizio già at-
tivo “Conta su di noi”, realizzato dalla Pro 
Assistenza di Calcinaia con l´appoggio 
del Comune. Questa iniziativa, che consi-
ste nell´effettuazione di trasporti su chia-
mata per tutti coloro che hanno problemi 
motori o di indigenza, è stata infatti poten-
ziata grazie alla collaborazione dell´Auser 
e alla disponibilità del nuovo Doblò.
Dare il proprio contributo è semplice: ne-
gozi, imprese e aziende saranno informati 
sulle modalità dalla società Europa Servizi, 
promotrice del progetto MG. 
Per informazioni è attivo il numero verde 
800 236 482.

Con Operatione Vote più cittadini comunitari 
alle urne. Ecco la ricetta scelta dal Comune 
di Calcinaia per far sentire a casa i residenti 
e le residenti che provengono da un Paese 
dell’Unione Europea presenti sul territorio. 
L’amministrazione non si è fatta sfuggire 
l’occasione delle prossime elezioni euro-
pee e amministrative per rinsaldare le basi 
interculturali della comunità che rappresenta. 
È proprio per questo che ha aderito al pro-
getto europeo organizzato a livello nazionale 
dalla ong Cospe, per promuovere i diritti di 
chi ancora non li conosce.
Vista la bassa percentuale nazionale di cit-
tadini stranieri aventi diritto a esprimersi nella scelta dei deputati del Parlamento 
Europeo, del Sindaco e dei consiglieri comunali, è stata realizzata una campagna di 
informazione e sensibilizzazione mirata. Attraverso Operation Vote, l’amministrazione 
ha infatti sfruttato tutti i canali a disposizione - dal web ai social network, fino ai mezzi 
di comunicazione più tradizionali - per raggiungere tutti, ma proprio tutti, in maniera 
efficace e diretta. E il tutto a costo zero per le casse comunali.
Un video sul sito istituzionale accompagnato da news informative diffuse anche attra-
verso i social network, articoli sulle maggiori testate locali, manifesti lungo le strade 
del paese, volantini in lingua romena e polacca (tra le comunità più numerose sul 
nostro territorio), oltre che italiana, distribuiti porta a porta. Il tutto ad accompagnare 
le classiche comunicazioni istituzionali inviate per posta ordinaria ai cittadini comuni-

tari per invitarli a iscriver-
si alle liste aggiunte. Una 
campagna a 360 gradi, 
dunque, quella messa 
in campo dal Comune 
di Calcinaia, per l’unica 
integrazione possibile, 
quella che parte dai diritti.   
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La scuola
prima di tutto
Nel mese di dicembre è stato presen-
tato il progetto definitivo del nuovo 
plesso scolastico che verrà realizzato a 
Fornacette. Questo progetto, i cui lavori 
inizieranno a primavera e che dovranno 
concludersi entro un anno, permetterà ai 
bambini di Fornacette di usufruire di una 
struttura scolastica tra le più innovative 
oggi possibili.
In una sala James Andreotti gremi-
ta la presentazione della nuova scuola 
ha suscitato commenti entusiastici sia 
da parte dei genitori che del personale 
scolastico. Questo progetto rappresenta 
l’obiettivo fondamentale del programma 
di legislatura con il quale ci presentam-
mo nel 2009 e finalmente, dopo un lungo 
percorso non privo di difficoltà, siamo ar-
rivati a questa importante svolta.
Come gruppo consiliare approfittiamo 
di questo spazio per ringraziare tutti 
coloro che insieme al lavoro quotidiano 
della giunta Ciampi hanno permesso di 

arrivare fino a questo punto. In primis i 
dipendenti degli uffici comunali, che han-
no lavorato con dedizione per sbrigare i 
diversi passaggi burocratici che si sono 
resi necessari in questi anni, l’unione co-
munale del PD di Calcinaia, con il quale 
abbiamo instaurato un aperto e continuo 
confronto sulle diverse possibilità che di 
volta in volta si prospettavano ed infine, 
non meno importante, l’associazione 
dei genitori Agisco, che ha fornito una 
costante spinta motivazionale rivelatasi 
essenziale, soprattutto nei momenti più 
avversi.
E’ con questo spirito di gratitudine che 
continuiamo a chiedere il sostegno di 
tutti al fine di concretizzare l’ultima e de-
cisiva fase per la realizzazione di questa 
indispensabile opera.

Giuliano Daini
Capogruppo PD

Lista PD per Calcinaia

Giovedì 16 gennaio si è svolta a Calcina-
ia l’assemblea costituente di una nuova 
lista per le elezioni comunali di maggio, 
che per adesso ha un nome provvisorio 
“Insieme per il Bene Comune” e che è 
stata promossa da diversi cittadini uniti 
dalla voglia di cambiare il nostro Comune 
dal basso, al di fuori dei partiti tradizionali 
che stanno governando l’Italia e il nostro 
comune senza dare risposte concrete ai 
bisogni reali della gente. 
Nel corso della serata sono stati affrontati 
tanti temi di interesse locale, fra i quali: 
una scuola pubblica di qualità con l’idea 
della creazione di un Asilo Nido pubblico, 
più servizi sociali mettendo al centro le 
questioni sanitarie e assistenziali anche 
grazie al prezioso lavoro delle associazio-
ni, una gestione dei rifiuti basata sul prin-
cipio “chi inquina meno paga meno”, una 
gestione veramente pubblica dell’acqua, 
più diritti civili e laicità e una maggiore 
Partecipazione diretta dei cittadini alle 
decisioni del nostro comune.
Tutte questioni di grande interesse e im-
portanza, come dimostra la grande par-
tecipazione a questa prima assemblea 

a cui sono intervenute ben cinquanta 
persone. Nelle prossime settimane altre 
iniziative verranno realizzate nel territorio 
per capire ancora meglio le esigenze dei 
cittadini. Da notare che questa lista ha 
come primo obiettivo quello di definire il 
programma in base a dei valori comuni, 
solo dopo saranno discussi nomi e can-
didature: la volontà è infatti quella di es-
sere “diversa” dai partiti tradizionali che 
partono dai “nomi” e solo dopo semmai 
discutono il resto.
Personalmente posso affermare che il 
gruppo Sinistra Alternativa per Calcinaia, 
che ho rappresentato in Consiglio Comu-
nale negli ultimi cinque anni, ha deciso 
di confluire in questa nuova esperienza 
sperando di contribuire, assieme ai tanti 
cittadini che hanno mostrato interesse, 
alla costruzione di un’ampia lista che 
punti davvero al “bene comune” del no-
stro territorio.
Chi volesse maggiori informazioni può 
scrivere un’e-mail a: calcinaiabeneco-
mune@gmail.com

Maurizio Ribechini
Sinistra Alternativa per Calcinaia

Insieme 
per il bene comune

Lista Sinistra Alternativa per Calcinaia

Politica... politicante
Lista Calcinaia delle Libertà

Con il 2014 tocchiamo il quinquennio 
dell’Amministrazione Ciampi. Non è 
ancora tempo di bilanci, perché ormai 
sappiamo per esperienza che negli ultimi 
6 mesi l’Amministrazione è tutta rivolta 
nel mettere in evidenza ciò che ha fatto 
tacendo, ovviamente, su ciò che non è 
stato fatto. Noi invece vogliamo portare 
a conoscenza i Cittadini che il nostro Co-
mune in questi 54 mesi ha perso autono-
mia e autorità. I Cittadini si chiederanno il 
perché. Con l’avvento (per noi scellerato) 
dell’Unione Valdera dove hanno aderito 
inizialmente 15 Comuni, si è creato un 
meccanismo tanto caro alla sinistra del 
classico e inutile (per i Cittadini) carroz-
zone, che serve solo a sperperare denari 
con posti di Lavoro improduttivi. Questa 
nostra denuncia è suffragata dai fatti e 
non da chiacchere. Ogni singolo Comu-
ne aderente non può più decidere delle 
proprie istanze, e funzioni, ma tutto deve 
passare dall’Unione Valdera per la loro 
approvazione, con il meccanismo delle 
priorità. Vale a dire che se un progetto del 
nostro Comune non è prioritario rispetto 
ad altri, viene respinto. E allora l’auto-
nomia e l’autorità del Comune va a farsi 
benedire. Inoltre il nostro Comune per 
aderire all’Unione deve pagare ogni anno 

420.000 € onde poter mantenere una 
struttura che non serve a niente se non 
a moltiplicare la burocratizzazione di un 
sistema già molto pesante e farraginoso. 
Pensate che L’Unione Valdera paga alla 
COOP una cifra di affitto pari a 240.000 € 
l’anno, per 6 anni, ma come, con tanti pa-
lazzi sfitti proprietà del Comune di Pon-
tedera si dà 240.000 mila € alla COOP?  
“Ma che combinazione... proprio alla 
COOP”. Nelle amministrazioni di sinistra 
non sappiamo mai quando iniziano gli 
interessi del Comune rispetto a quelli 
del Partito, e viceversa. Poi al loro in-
terno si costruiscono le regole che sono 
“fantascientifiche” ma soprattutto anti 
democratiche che ledono la dignità del-
le persone. Pensate, infatti, che se un 
Consigliere di minoranza dell’Unione si 
dimette dall’incarico, automaticamente 
vengono dimessi (di quel Comune) tutti 
gli altri. Questo non accade per le dimis-
sioni della maggioranza. Praticamente  
un azione “bolscevica anni 50”. Aberran-
te! Cittadini è inutile che vi lamentiate, il 
voto è la vostra unica arma. Pensateci 
bene.

Valter Dal Monte, Renato Benevelli
Calcinaia delle Libertà

I cittadini devono sapere
In questo articolo parliamo di “quella cosa 
inutile e dispendiosa” che è l’Unione dei 
Comuni.
Molte volte in Consiglio Comunale abbia-
mo fatto richiesta di confrontare quanto si 
spendeva con i servizi erogati direttamen-
te dal nostro Comune con la spesa soste-
nuta dall’Unione, purtroppo ad oggi non 
siamo ancora riusciti ad avere risposta.
Certamente il silenzio avvalora la nostra 
ipotesi, i servizi trasferiti all’Unione dei 
Comuni hanno comportato un notevole 
incremento di costi, senza contare le dif-
ficoltà causate ai cittadini, che per molti 
servizi oggi si devono recare a Pontedera.
Avendo trasferito gran parte delle funzioni 
all’Unione dei Comuni viene da chiedersi 
a cosa servano le strutture esistenti nel 
nostro Comune che con molti sacrifici, so-
prattutto economici, abbiamo creato.
Per non parlare del personale, special-
mente di quello qualificato, che ad oggi 
è sempre in carico e pagato dal nostro 
Comune. Se all’Unione vengono delegati 
quasi tutti i servizi che dovrebbero essere 
erogati dai Comuni, a cosa serve tenere in 
vita anche le strutture e i dipendenti dei 
comuni stessi?

Di una cosa siamo certi: questa struttura 
non garantisce  servizi in più ai cittadini.
Serva per tutto un esempio: è stato ri-
chiesto di domenica l’intervento di una 
pattuglia della Polizia Municipale ma non 
c’era alcuna pattuglia in servizio. Per que-
sto è stata presentata una interrogazione 
al Sindaco; ve ne daremo notizia in caso 
di risposta.
Si è notato ultimamente da parte dell’Unio-
ne dei Comuni una certa sollecitazione nel 
modificare e approvare un nuovo statuto 
prima della fine dell’anno, obbligando le 
Amministrazioni Comunali ad adeguare i 
propri. Essendoci le elezioni a breve, nel-
la maggior parte dei Comuni interessati, 
non era forse opportuno effettuare il tutto 
dopo le consultazioni elettorali, almeno 
i cittadini (visto che non sono mai stati 
chiamati direttamente a decidere sia per 
la costituzione che nelle fasi successive) 
avevano la facoltà con il loro voto di espri-
mere anche un giudizio di valutazione  nei 
confronti di quel o quei partiti che hanno 
creato e sostenuto l’Unione.       

Massimo Salutini,
Giovanni Cipriano

Lista Civica Salutini

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

Vuoi proporre un articolo a Il Navicello o entrare a far parte della 
redazione del giornale? Chiamaci allo 0587 265442.
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Sotto la buona stella di “Aspettando 
il Natale”, il cambio di guardia a capo 
del CCN di Calcinaia

“Aspettando il Natale”, un successo straordinario per il Centro Commerciale Naturale 
calcinaiolo. Non poteva concludersi in modo migliore la presidenza di Stefania Pieraccioni 
a capo dell’Associazione Commerciando Calcinaia. Adesso il testimone passa nelle mani 
di Mina Marsili.
“La festa natalizia che ha coinvolto l’intero Centro Commerciale di Calcinaia è stata un 
gran successo - dichiarano i commercianti membri dell’Associazione - si è trattato di un 
momento molto partecipato, che ha visto l’ottima riuscita di tutte le attività in programma, 
dal concorso dell’alberello decorato dai bambini, alle canzoni del karaoke, dal suggestivo 
presepe presso la Torre Mozza, all’eccezionale presenza di Babbo Natale e dei suoi elfi, 
fino allo splendido mercatino di arti e mestieri”. 
“Vogliamo ringraziare l’amministrazione comunale - concludono - per il sostegno offerto-
ci, ma anche tutti gli sponsor e i cittadini che hanno partecipato alle nostre iniziative, so-
stenendoci. Un ringraziamento speciale va anche alla presidentessa dimissionaria, 
che in questi anni ha saputo operare con grande impegno. E’ difficile esprimere con 
le parole l’entusiasmo che è riuscita a trasmetterci, grazie alla sua brillante intraprenden-
za e alla sua simpatia. Certi che il suo contributo continuerà ad essere per noi prezioso, 
accogliamo con affetto la nuova presidentessa, augurandole buon lavoro alla guida della 
nostra Associazione”.      

Il territorio si racconta 
a suon di flash

Chi li ha visti?
Stavolta proponiamo una foto che abbiamo rintracciato nel nostro archivio AFF riguardante la 
squadra di calcio della Polisportiva Gatto Verde Calcio che disputò il Campionato Amatori 1975-76.
Tra l’altro il 1975 dovrebbe essere stato anche l’anno di nascita della Polisportiva stessa.
Purtroppo non abbiamo notizie in merito al risultato del campionato né tantomeno il nome dei 
giocatori. Vediamo se, con la collaborazione dei lettori, riusciamo a saperne di più.

Se riconosci qualcuno, se hai delle vecchie foto che reputi interessanti, telefona allo 0587 420509 
- 333 4822677 (Paolo Ferretti), oppure al 0587 422225 - 347 2840437 (Antonino Mancuso) o scrivi 
ad affornacette@gmail.com.

Ginnastica dolce con 
le Polisportive
Continuano i corsi ludico motori per gli over 65
Sport, un toccasana per tutte le età. Continuano i corsi di ginnastica dolce per 
anziani organizzati dalla Polisportiva Gatto Verde di Calcinaia e dalla Polisporti-
va Casarosa di Fornacette con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale. 
L’appuntamento con l’attività ludico motoria dedicato alla terza età è al Palazzetto 
delle Sport di Calcinaia, ogni Martedì e Giovedì dalle ore 9.45 alle ore 10.45, e alla 
Palestra di Fornacette il lunedì dalle 14.30 alle 15.30 e il venerdì dalle 15 alle 16. 
A presiederli un’istruttrice diplomata Isef. Per maggiori informazioni contattare il 
numero 347 7934581 (Pol. Gatto Verde) 329 0908657 (Pol. Casarosa). 
I corsi termineranno a maggio.

Renato Camilli e l’Associazione Fotografica Fornacette sono preziosi, insostituibili 
collaboratori anche de “Il Navicello”. A tutti loro vanno i miei più sinceri e speciali 
ringraziamenti e quelli della nostra redazione. 
Grazie di cuore per il vostro impegno e la vostra generosità!

Massimo Frosini

Grande successo del fotografo nostrano Renato Camilli. La 
sua passione e il suo talento dipingono la nostra realtà locale.

Successo della festa natalizia del Centro Commerciale Naturale 
calcinaiolo: ultimo traguardo della storica presidentessa

Nell’era del web le fotografie, soprattut-
to quelle che riportano fatti e luoghi della 
cronaca quotidiana, non sono più chiuse in 
un album, ma corrono sulla rete. Soprat-
tutto per chi, come Renato Camilli, ama 
documentare con le immagini la storia e la 
natura dei paesi dove vive. 
I suoi scatti sono a infatti a portata di click 
sul sito Youreporter.it, dove un patrimonio 
di oltre 2200 foto e 140 video ha attratto 
più di 124.000 visitatori. Un numero im-
pressionante se si considera che la sua è 
solo una passione e non un lavoro. 
“Sono poco più di tre anni che sono iscritto 
a Youreporter. Appena aprirono cercavano 
chi caricasse video e foto. Ho iniziato così 
- spiega Renato Camilli, che sul sito è regi-
strato come “Renny” - quasi per caso. Ora, 
dopo una lunga “gavetta”, sono diventato 
un “top reporter”, raggiungendo in questo 
modo il livello più alto”. 
L’impegno e la passione hanno portato 
Renato a ottenere risultati insperati, facen-
dolo risalire in classifica fino al 3° posto in 
Toscana - dopo due emittenti televisive, 
come è importante precisare -, e fino addi-
rittura all’81° in Italia. “È da vent’anni che 
faccio foto e raccolgo materiale, è sempre 
stata una mia passione - racconta - da anni 
metto foto, documenti e video on line; sono 
ormai più di 10 mila. Con alcuni scatti sono 
anche riuscito a vincere importanti con-
corsi fotografici. Nel tempo ho dato vita 
a Storiapontedera.it e Storiacalcinaia.it, 
finestre sul nostro territorio che sono sta-
te conosciute anche grazie a Youreporter. 

Non tutti i giorni carico materiale nuovo, 
ma ogni volta che diffondo in rete qualcosa 
conto almeno 2 mila visite in più”. 
Gli eventi che le sue immagini raccontano 
sono di interesse storico, ma riportano an-
che la cronaca più attuale. Sempre presen-
te agli eventi culturali e sociali di Calcinaia 
e Pontedera, Renato Camilli è un reporter 
estremamente aggiornato su ciò che acca-
de nei due Comuni, e non solo. 
La cronaca non è infatti l’unica fonte di 
ispirazione per il fotografo nostrano. Anche 
la natura lo appassiona. “Quando ho del 
tempo libero - spiega - lo passo ad osser-
vare gli animali. Ho un capanno sulla riva 
dello scolmatore. Da lì ho potuto avvistare 
e fotografare 82 specie diverse di uccelli”. 
Territorio, cronaca e natura secondo 
l’obiettivo di Renato Camilli hanno trovato 
recente sintesi in un’esposizione, la secon-
da nella carriera di questo artista. Si tratta 
della mostra realizzata presso l’agriturismo 
Bellavista Toscana di Lajatico, nel novem-
bre 2013. In essa una collezione di 35 foto 
sulla vendemmia, le olive e gli insetti della 
campagna, senza dimenticare scatti che 
raffigurano indimenticabili scorci di Ponte-
dera e Calcinaia.
“La mia avventura - conclude Camilli - ha 
preso il via anni fa, quasi per caso. Da quel 
momento non ho potuto più fare a meno 
di immortalare ciò che vedevo accadere 
attorno a me. La macchina fotografica è 
ormai la mia immancabile compagna di 
viaggio: non smetterò di raccontare il no-
stro territorio con i miei scatti”.  


