
Nell’arco di tre anni, ovvero in tempi dav-
vero ristretti per il normale iter normativo, 
il Comune di Calcinaia ha approvato la va-
riante al piano strutturale e varato un nuo-
vo regolamento urbanistico. Quest’ultimo 
è stato presentato ai cittadini lo scorso 30 
ottobre in un’assemblea pubblica che si è 
svolta in Sala James Andreotti a Fornacet-
te. Pubblichiamo di seguito alcune note sul 
percorso della riforma dell’urbanistica del 
Comune di Calcinaia dell’assessore Cri-
stiano Alderigi.

Con l’approvazione nel dicembre 2012 
della Variante Generale al Piano Strut-
turale e con la prossima adozione del 
Nuovo Regolamento Urbanistico - en-
trambi formati ai sensi della Legge Regio-
nale 1/2005 (Governo del territorio) - che 
impegnerà meno del 50% del dimensiona-
mento complessivo del Piano Strutturale 
stesso, l’Amministrazione Comunale ha 
voluto mettere le tematiche ambientali al 
centro anche della pianificazione territo-
riale e della programmazione urbanistica.
Si è ritenuto che vi fosse la necessità di 
una inversione di tendenza in questo am-
bito e che occorresse riappropriarsi della 
consapevolezza che il territorio è il prodot-
to sociale per eccellenza, nato dai legami 
storici, culturali ed economici tra insedia-
menti umani e ambiente naturale.
Ma il territorio, purtroppo, è spesso visto 
come bene pubblico di cui anche gli Enti 
Locali possono disporre per fare cassa se-
condo la strana concezione - tutta italiana 
- del termine “valorizzazione” inteso come 
“monetizzazione”.
Il territorio invece dovrebbe essere con-
siderato un bene comune che appartiene 
alla collettività e, proprio per tale motivo, 
da non svendere bensì da valorizzare 
attraverso forme di coinvolgimento e re-
sponsabilizzazione della cittadinanza nella 
gestione delle risorse storiche, culturali, 
naturali, paesaggistiche che esso ci offre.
Il suolo, così come il territorio, è un bene 
comune il cui consumo indiscriminato 
occorre contrastare a favore di un’attività 
edilizia orientata al recupero e al migliora-
mento qualitativo del patrimonio esistente, 
alla riqualificazione e al miglioramento 
prestazionale delle aree già urbanizzate 

e, infine, di una pianificazione territoriale 
che parta dalla verifica dei reali bisogni del 
territorio e della sua comunità, dall’analisi 
della sua struttura identitaria, dallo studio 
delle sue dinamiche socio-economiche, 
individuando risposte e azioni coerenti con 
le politiche e conseguenti azioni di gover-
no già individuate con il Piano Strutturale.
La nuova edificazione individuata nel 
nuovo Regolamento Urbanistico è perciò 
solo quella strettamente necessaria al 
conseguimento degli obiettivi strategici 
(evidentemente di utilità generale ed in-
teresse comune) dell’Amministrazione e, 
a tale scopo, vengono introdotti per ogni 
previsione di trasformazione urbanisti-
ca gli specifici strumenti normativi della 
compensazione e della perequazione 
(ogni previsione urbanistica deve in prati-
ca assicurare la contestuale realizzazione 
di nuovi spazi e attrezzature pubbliche e di 
interesse generale). 
Questo percorso nasce dalla convinzione 
che uno sviluppo urbanistico non razionale 

(o eccessivo in termini di crescita insedia-
tiva), oltre a sprecare suolo e altre risorse 
finite, genera una domanda esponenziale 
di servizi generali quali, nel nostro caso, 
attrezzature scolastiche e sportive, poten-
ziamento delle infrastrutture della mobilità 
e dei servizi territoriali e a rete (fognatura, 
approvvigionamento idrico, consumo di 
energia, produzione di rifiuti, ecc.), inte-
grazione e ampliamento degli standard 
(parcheggi, aree a verde pubblico e attrez-
zato, aree per l’edilizia sociale) già di per 
sé insufficienti se considerati in ragione 
delle reali esigenze della comunità.
Tutto ciò comporterebbe dei costi econo-
mici, sociali ed ambientali che oggi non 
ci possiamo più permettere come Ente 
Locale ma, soprattutto, come cittadini. E’ 
in questa prospettiva che il nuovo Regola-
mento Urbanistico (in coerenza con quanto 
già definito nel Piano Strutturale) individua 
al contempo le necessarie previsioni urba-
nistiche e territoriali finalizzate a garantire:
- la tutela e la valorizzazione (paesaggi-

stica e produttiva) del territorio rurale e 
la conseguente costituzione di una rete 
ambientale ed ecologica comunale com-
prensiva del riconoscimento di parchi ter-
ritoriali ed urbani;
- il recupero, il riuso consapevole e il 
miglioramento qualitativo del patrimo-
nio edilizio storico e di quello a prevalente 
funzione residenziale, garantendo anche 
gli interventi che diano risposte concrete 
ai bisogni delle famiglie;
- il consolidamento e il miglioramento 
delle attività produttive (commerciali, 
direzionali, artigianali, di servizio) del no-
stro territorio, garantendo gli interventi 
che siano da traino per il radicamento e 
lo sviluppo delle attività di impresa, com-
prensivi di quelli relativi alla viabilità e alla 
risoluzione dei problemi infrastrutturali di 
livello comunale ed intercomunale;
- l’incremento sostanziale della dotazione 
di spazi pubblici e attrezzature per le di-
verse frazioni, con particolare riferimento 
per il verde urbano, le attrezzature sportive 
e ricreative, le scuole e gli altri servizi per 
l’eduzione e la formazione, i parcheggi e le 
infrastrutture per la mobilità leggera (piste 
ciclabili, percorsi pedonali, ecc.)
Alla fine di queste brevi note ringrazio colo-
ro che, materialmente, stanno permettendo 
di traguardare la conclusione di un percorso 
iniziato poco meno di tre anni fa (obiettivo di 
questa amministrazione): i professionisti in-
caricati della redazione dei nuovi strumenti 
urbanistici comunali, Ing. Angela Piano 
(Soc. Città Futura) e Arch. Fabrizio Cinquini 
(Soc. Terre.it); il Servizio Tecnico comunale 
principalmente nelle persone dell’Arch. Cin-
zia Forsi, dell’Arch. Katuscia Meini e della 
D.ssa Samuela Cintoli. 

Cristiano Alderigi
Assessore all’Urbanistica 
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Due cuori, 
un Comune 
e sei zampe
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Mantenere, migliorare, rinnovare. Sono queste le parole d’ordine 
per l’edilizia scolastica a Calcinaia. Grazie a cospicui finanziamen-
ti in arrivo per la scuola, importanti interventi di manutenzione 
e recupero saranno messi in campo per incrementare la qualità 
delle strutture scolastiche del territorio.

Finanziamenti per la scuola

Segue a pag. 4 A pag. 3

Presentato il nuovo regolamento urbanistico. Più attenzione alla ri-
qualificazione degli edifici esistenti e agli standard che assicurano 
una maggiore qualità della vita

L’urbanistica sostenibile



Asfalti a nuovo nel Comune di Calcinaia. 
Sono quasi giunti al termine gli interventi 
da 200mila euro previsti per il rifacimen-
to del manto stradale che hanno inte-
ressato numerose strade del territorio. 
Ecco di seguito una panoramica della 
situazione.
Via delle Case Bianche - È stata questa 
la prima arteria in cui sono stati aperti 
i cantieri. I lavori hanno interessato più 
800 metri lineari. Si è trattato di un inter-
vento reso necessario dalla condizione di 
usura del manto. Nell’ambito di quest’ul-
timo è stata portata a termine anche una 
revisione del sistema di smaltimento 
delle acque laddove se ne è mostrata la 
necessità.
Via Contrada Magni e Via Leonardo 
da Vinci - In questa area gli interventi 
sono stati completati con la revisione di 
griglie e caditoie. L’opera di rifacimento 

è così riuscita a cogliere e soddisfare le 
molteplici segnalazioni dei cittadini che 
additavano da tempo una situazione di 
degrado, in particolar modo in via Con-
trada Magni.
Via della Libertà, via della Chiesa e 
via Piave - I lavori di rifacimento hanno 
interessato porzioni di queste tre arterie. 

Da sottolineare gli accurati e complessi 
interventi che hanno interessato nello 
specifico via Piave. Durante la fase di 
scarifica del manto stradale è stata in-
fatti intercettata una condotta del gas, 
in passato erroneamente collocata in 
superficie. La situazione ha richiesto un 
successivo intervento di Toscana Energie 

e di Fiumi e Fossi, la cui collaborazione 
è stata indispensabile per poter proce-
dere alla riparazione della tubatura e al 
ricollocamento di quest’ultima alla giusta 
profondità. Entro brevissimo sarà com-
pletata l’asfaltatura.
Nelle prossime settimane i lavori saran-
no condotti a termine con una conclusiva 
rimessa in opera della segnaletica oriz-
zontale. Da sottolineare i lavori che inte-
resseranno ancora via Contrada Magni: 
nella zona sottostante il cavalcavia sarà 
infatti realizzato un nuovo parcheggio.
Un’attenzione particolare merita via Pa-
lestro, in cui i lavori finalizzati a riportare 
alla luce l´antica pavimentazione sono 
ormai in fase di ultimazione. Con l’occa-
sione dell’apertura dei cantieri, sono stati 
apportati anche quegli interventi ai sotto-
servizi (luce, acqua, gas, fognature etc..) 
che i gestori hanno ritenuto opportuni. 

Via Matteotti torna verde WiFi: sempre di 
più nella rete 

LAVORI E INNOVAZIONE Gli interventi
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Sono arrivati nuovi alberi a Calcinaia. È stata 
infatti appena completata la messa a dimora di 
nuovi platani in via Matteotti, come del resto era 
emerso dalle richieste dei cittadini esplicitate du-
rante il processo partecipativo dello scorso mese 
di febbraio.
Dopo la caduta di un pino lungo via Corsi e il con-
seguente provvedimento per la salvaguardia del-
la sicurezza pubblica che aveva previsto il taglio 
delle altre piante lungo la stessa arteria, era stata 
la popolazione a esprimersi in favore della collo-
cazione di piante di platano in via Matteotti.
Via Matteotti si prepara dunque a tornare verde. 
Il procedimento di messa a dimora si è concluso 
da poco. Ad impreziosire ancor di più l’aspetto del 
viale che da Montecchio porta nel pieno centro 
del paese anche la nuova illuminazione: lam-

pioni con luci a led che garantiranno un maggior 
risparmio energetico e nessun cavo a vista. In-
somma una veste nuova per tutto il viale indicata 
dai cittadini che hanno preso parte al processo 
partecipativo e realizzata in un tempo relativa-
mente breve dall’amministrazione comunale.

Asfalti a nuovo a Calcinaia e Fornacette
Nuovo manto stradale nelle vie del Comune. Ecco gli interventi realizzati dall’amministrazione

Completata la messa a dimora dei nuovi platani dopo l’abbattimento 
dei pini

Il wirless si amplia. Internet è gratis nei 
centri di Calcinaia e Fornacette
Internet gratis per tutti nel 
territorio del Comune di 
Calcinaia. Dopo l’esten-
sione del servizio all’in-
tero centro di Calcinaia 
(dal Circolo Arci a piazza 
Umberto I, passando per 
via Vittorio Emanuele, 
piazza Carlo Alberto e via 
Ricasoli) effettuata nel 
mese di settembre, anche 
a Fornacette la copertura 
wireless si potenzia, rag-
giungendo quelle zone 
che finora ne erano state 
escluse.
Dal mese di novembre, in-
fatti, in tutto il centro di 
Fornacette è possibile collegarsi alla rete gratuitamente grazie 
all’ottimo lavoro svolto dall’ufficio Innovazione ed URP del Comune.
L’attivazione della nuova area WiFi rientra nel progetto promos-
so dall’assessorato all’innovazione tecnologica, che ha come 
obiettivo quello di offrire servizi sempre più potenziati alla comunità, 
garantendo in questo modo una maggiore autonomia ai cittadini nel-
le relazioni con la pubblica amministrazione.
Si ricorda a tutti gli utenti che utilizzare il sistema WiFi è sempli-
cissimo, è sufficiente chiedere di connettersi alla rete Calcina-
ia WiFi per far apparire un’interfaccia grafica con lo stemma del 
Comune di Calcinaia che richiede all’utente un numero di cellulare 
ed una password per usufruire del servizio. Con un semplice mes-
saggio di testo con su scritto “Calcinaia” al numero di cellulare 
indicato nell´interfaccia, ovvero 0039 3346831263 si procederà 
all´autenticazione e l’utente non dovrà far altro che inserire il suo 
numero di cellulare ed una password scelta direttamente da lui 
per aver gratuitamente accesso alla connessione WiFi fino al limite 
massimo di due ore al giorno.



È partito il nuovo sistema di raccolta differenziata nel 
Comune di Calcinaia. Una svolta significativa in termini di 
riciclo per tutto il territorio e per i suoi cittadini, un vero e 
proprio salto di qualità per l’intera comunità. 
Le novità sono principalmente due: la prima riguarda la 
raccolta del vetro, da conferire nelle apposite campane 
verdi diffusamente distribuite su tutto il territorio; la se-
conda concerne invece il conferimento del multimateriale 
(plastica, latta, tetrapack, …), ritirato a domicilio ogni ve-
nerdì nei sacchi azzurri consegnati alle famiglie di Calci-
naia e Fornacette. 
A contribuire alla buona riuscita della nuova raccolta dei 
rifiuti è stata l’intera cittadinanza, che non si è fatta tro-
vare impreparata dalla novità. Grazie alle assemblee pub-
bliche tenutesi a Calcinaia e Fornacette e soprattutto alla 
campagna di sensibilizzazione realizzata dai dipenden-
ti comunali, la nuova modalità di conferimento dei diversi 
materiali sembra ormai essere cosa nota. A testimoniarlo 
è il video “In campana...solo vetro!”, visibile sulla home 
page del sito istituzionale del Comune di Calcinaia. Il pro-
getto informativo realizzato dai dipendenti comunali nel-
le vesti di speaker e intervistatori on the road, ha visto 
coinvolti numerosi cittadini. Questi ultimi, interpellati sulle 

nuove regole del riciclo, hanno saputo ben rispondere ai 
quesiti, mostrando un’approfondita conoscenza delle no-
vità in ambito di conferimento dei rifiuti.
“Si tratta di un passaggio importante che assicura 
maggiore qualità alla raccolta differenziata - afferma 
l´assessore all´ambiente Cristiano Alderigi commen-
tando l’avvio della nuova raccolta -. Il tutto grazie a 
un´ulteriore differenziazione del rifiuto derivante dagli 
imballi. Il cambiamento che questo nuovo sistema appor-
terà nel tempo consisterà infatti nell’ottimizzazione della 
separazione dei materiali di scarto, isolando il vetro”. 
“Siamo complessivamente soddisfatti dell´andamento 
della raccolta differenziata nel Comune di Calcinaia. La 
recente novità delle campane monovetro è un traguardo 
degno di nota, che si va ad aggiungere alle importanti 
mete già raggiunte in precedenza, come l’introduzione 
del Porta a Porta integrale e il Centro di Raccolta in-
formatizzato in via del Marrucco. Questo step si inse-
risce dunque con estrema coerenza nell’iter intrapreso 
dall’amministrazione comunale, che fin dall’inizio del suo 
mandato ha considerato l’attenzione all’ambiente una 
sua priorità.
“Non dobbiamo però dimenticare che migliorare ancora è 

possibile - conclude -. Per questo è necessaria la costan-
te collaborazione di tutta la comunità”. Sulla stessa linea 
dell’assessore all’ambiente anche il presidente di Geofor 
Paolo Marconcini. “Il Comune di Calcinaia, al momento, 
può vantare una percentuale di differenziazione pari al 
78,58%, un dato molto soddisfacente che supera di gran 
lunga l´indicazione di legge del 65%. Anche per Geofor 
questo rappresenta un traguardo importante, perché con-
solida l´impegno dell´azienda nella raccolta differenziata”.
Per saperne di più sulla raccolta differenziata non perde-
te i prossimi appuntamenti in cui sarà presente un info 
point sui rifiuti realizzato dai dipendenti comunali. Presso 
i punti informativi che troverete al mercato di Calcinaia 
(21 e 28 novembre) e Fornacette (23 novembre), alla Pam 
e alla Coop di Fornacette (16 novembre), potrete ottenere 
la risposta a tutti i vostri dubbi in tema di raccolta diffe-
renziata e specifico materiale informativo. 

In Campana…solo vetro!
AMBIENTE
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Al via il nuovo sistema di raccolta differenziata per un riciclaggio dei rifiuti ancora più efficace

I progetti

Due cuori, un Comune e sei zampe
Successo per la campagna “Adotta un cane dal canile”. L’amministrazione comunale 
a fianco dei cani abbandonati per dare loro una nuova famiglia
Due cuori, una capanna e sei zampe. È questo il simbolo della 
campagna “Adotta un cane dal canile” promossa dal Co-
mune di Calcinaia. É partito a settembre il progetto che vede 
il Comune a fianco dei nostri amici a quattro zampe, volto a 
trovare una casa a chi è ospitato nel canile convenzionato.
“Sono tanti e tutti diversi i cani accolti dal canile conven-
zionato con il Comune di Calcinaia - spiega Nadia Carpita, 
responsabile del servizio segreteria e risorse umane - vivono 
in ottime condizioni, come abbiamo personalmente consta-
tato, ma sono in cerca di una famiglia. Per questo l’ammini-
strazione ha pensato di aiutarli a trovarne una, proponendo 
l’adozione degli animali ai cittadini”. 
“I dipendenti - continua Carpita - formati dal personale vo-
lontario del canile, si impegneranno infatti a sensibilizzare 
e informare la popolazione sul tema, invitando i cittadini 
ad adottare questi animali. Abbiamo anche pensato ad un 
progetto rivolto ai bambini e ai ragazzi che frequentano le 
nostre scuole”. 

A dare il via alla campagna uno stand illustrativo allestito in 
occasione di “W il Paese, vivi la Festa, W lo Sport”. È stato 
questo il primo di una lunga serie di appuntamenti che ve-
dranno in prima linea per informare e sensibilizzare la po-
polazione volontari del canile e dipendenti comunali. Senza 
dimenticare i veri e propri protagonisti: i cani che aspettano 
di esser adottati da una famiglia che li accolga.
“Portiamo sempre i cani con noi durante simili iniziative 
- dice Maria Cristina Landi del canile convenzionato -, 
vogliamo che le persone li incontrino e li vedano. Ci sono 
tanti cani che cercano una casa. La maggior parte di loro ha 
qualche anno e per questo molti scelgono di non prenderli 
nemmeno in considerazione. Forse non sanno che l’amore di 
una famiglia può farli rinascere”. 
“Prima dell’adozione - continua - valutiamo la compatibilità 
tra l’animale e la famiglia, la compatibilità tra il carattere 
dell’animale e le esigenze delle persone, anche se spesso 
l’amore nasce a prima vista”. 

E proprio di amore a prima vista si parla raccontando la 
storia di Asia, che grazie a questo progetto ha cambiato 
vita. “Era da tempo che desideravamo un cane e voleva-
mo rivolgerci a un canile per dare l’opportunità ad almeno 
uno di questi animali di trovare una casa - dicono Noemi 
Fiorelli e il marito Pasquale - quando abbiamo visto Asia, 
che sprigionava una dolcezza incredibile, ci siamo detti 
che quello era il cane per noi. Abbiamo pensato all’in-
verno che stava arrivando, al fatto che Asia non è più un 
cane giovane, e non ce l’abbiamo fatta a lasciarla dov’era. 
Asia è docile, adatta a stare con i nostri ragazzi. Ci siamo 
trovati benissimo, sia con il canile che con l’amministra-
zione; sia per noi che per Asia non ci sono state difficoltà 
di adattamento, lei ha subito preso i ritmi della famiglia. 
Consigliamo a tutti di adottare un cane del canile, hanno 
tanto amore da dare, nonostante un vissuto spesso diffi-
cile alle spalle”. Come per Asia anche per altri due ospiti 
del canile è partito l’iter dell’adozione, ma ci sono ancora 
tanti amici a quattro zampe che aspettano di trovare una 
famiglia. Per info contattare il Comune di Calcinaia al nu-
mero 0587 26541.



SCUOLA
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Finanziamenti e iniziative

Finanziamenti per la scuola: 
Calcinaia promossa a pieni voti
Il Comune di Calcinaia intercetta fondi da Stato e Regione per 
mettere a nuovo le sue scuole

Notte da paura in Biblioteca
Halloween, una notte da brividi. Ha ri-
scosso un pauroso successo l’evento 
dedicato ai bambini e alle bambine delle 
classi quarte delle scuole primarie di Cal-
cinaia e Fornacette, tenutosi lo scorso 31 
ottobre nella Biblioteca P.P. Pasolini.
Tra zucche, pipistrelli e streghe, sono 
stati più di venti i piccoli partecipanti 
che hanno vissuto una notte all’insegna 
del brivido, con giochi, cacce al tesoro e 
letture a tema. 
Ad attenderli dopo tanta paura, un risve-
glio dolce. È stata infatti l’associazione 
Agisco ad offrire agli intrepidi bambini 
una gustosa colazione.

Un Halloween indimenticabile per i bambini delle primarie di Calcinaia e 
Fornacette, tra zucche, giochi e letture da brivido

Sono tornate “Le Domeniche al 
Cinema” in Sala Don Angelo Or-
sini a Calcinaia. Tante le proie-
zione di cartoni animati d´autore 
destinate a grandi e piccini.
Sono sei i film che l’amministra-
zione Comunale di Calcinaia, in 
collaborazione con ARCI Valde-
ra, propone dal 10 novembre al 
15 dicembre.
A inaugurare il ciclo è sta-
to uno dei più grandi nomi 
dell´animazione giapponese, 
Hayao Miyazakj. Domenica 
10 novembre è stato infatti 
proiettato “Il mio vicino Toto-
ro”, una delle opere cult nate 
dall´incontro tra il celebre autore 
e lo studio di produzione Ghibli. 
Domenica 17 novembre è sta-
ta invece la volta di Stèphane 
Aubier, con “Ernest e Celesti-
ne”. Il film racconta la storia di 
una topolina che fa amicizia con 
un orso pasticcione e ladro. Un 
legame difficile e osteggiato, 
ma che riserva delle meravi-
gliose sorprese.
Nella giornata di domenica 24 
novembre grande ritorno di 

Hayao Miyazakj. Questa volta 
a esser proiettato sarà un altro 
grande successo, “Il castello 
errante di Howl”, imperdibile 
film con cui Miyazakj ha conqui-
stato il Leone d´Oro alla carriera.
Nel mese di dicembre tre film 
d´animazione allieteranno le 
domeniche di grandi e piccini. 
Si parte con il divertente “Ho-
tel Transilvania”, di Genndy 
Tartakovsky, in programma per 
l´1 dicembre. Si prosegue con 
l´ultima opera di Miyazakj figlio, 
“La collina dei papaveri”, 
una storia di amore e impegno 
ambientata nel Giappone del 
secondo dopoguerra. Il film 
sarà proiettato domenica 8 
dicembre. Il ciclo si concluderà 
domenica 15 dicembre con un 
grande classico, “Pinocchio” 
di Enzo D´Alò.
Tutti i film, ad ingresso gratuito, 
cominceranno alle ore 15.30 in 
Sala Don Angelo Orsini a Calci-
naia. I bambini dovranno essere 
accompagnati dai genitori. Tutte 
le proiezioni sono riservate agli 
iscritti alla Biblioteca Comunale.

Un grande schermo 
per i piccoli

Mantenere, migliorare, rinnovare. Sono queste le 
parole d´ordine per l´edilizia scolastica a Calcinaia. 
Grazie a cospicui finanziamenti in arrivo per la scuo-
la, importanti interventi di manutenzione e recupero 
saranno messi in campo per incrementare la qualità 
delle strutture scolastiche del territorio. Sono due i 
finanziamenti che il Comune di Calcinaia è riuscito 
a ottenere per l´edilizia scolastica. Il primo è erogato 
secondo quanto previsto dal Decreto del Fare, per la 
realizzazione di progetti per la scuola già cantierabili. 
Si tratta di 110 mila euro impiegati per il rifacimen-
to del tetto della scuola di via Morandi e la colloca-
zione su quest´ultimo di pannelli fotovoltaici.
Il secondo, per un totale di 228 mila 500 euro, è 
stato invece stanziato grazie a una delibera regionale 
riguardante interventi per il risanamento acustico.
I fronti su cui saranno impegnate queste risorse sono 
tre: monitoraggio acustico in prossimità delle scuole 
del territorio (45 mila euro), asfaltatura con materia-
le fonoassorbente intorno a queste ultime (80 mila 
euro), rinnovo degli infissi nell´edificio scolastico di 
via Morandi, intervento che riguarderà sia la scuola 
primaria che quella dell’infanzia (103 mila 500 euro)”.
“Si tratta di un risultato di grande rilievo - afferma il 
sindaco Lucia Ciampi -, soprattutto per un Comune 
come il nostro. Questi investimenti non solo permet-
teranno di migliorare il servizio scolastico, ma vor-

ranno dire anche lavoro per le imprese”. 
Grande la soddisfazione dell´assessore alle politi-
che scolastiche Maria Ceccarelli. “Fin dall´inizio 
del nostro mandato - ammette Ceccarelli - abbiamo 
considerato la scuola e l´edilizia scolastica un punto 
nodale della nostra politica amministrativa. Come i 
fatti dimostrano, il nostro impegno si è tradotto in 
interventi concreti, volti a mantenere, migliorare 
rinnovare il patrimonio edilizio della scuola. Siamo 
infatti arrivati secondi nella graduatoria stilata per 
l´erogazione dei fondi per l´edilizia scolastica regio-
nale, subito dopo la Provincia di Pisa. Si tratta per noi 
di un gran vanto”.
“L´opportunità di intercettare simili finanziamenti - 
continua - è stata colta grazie al grande impegno 
di tutta la giunta e dell´intera macchina comunale, 
merito anche dell´ottimo lavoro svolto in sinergia 
con i tecnici, come l´ingegner Claudia Marchetti e 
l´architetto Cinzia Forsi”. 
“L´ottenimento di questi finanziamenti - conclude 
l´assessore alle politiche sociali Francesco Sangio-
vanni - è il frutto di un´attività di progettazione inter-
na all´amministrazione, un lavoro di squadra che ha 
coinvolto tutti, ciascuno secondo le sue competenze. 
E i risultati si toccano con mano”. 
Gli interventi previsti saranno realizzati a partire 
dall´estate 2014.

A Calcinaia tornano le Domeniche al Cinema con 
i grandi successi dell’animazione mondiale
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Stagione di scambi a Calcinaia che ha accolto i suoi gemelli in arrivo da Spagna e Francia
Un’estate tutta europea all’insegna dei ge-
mellaggi quella che ha riscaldato le piazze 
e i cuori di Calcinaia da giugno a settembre 
2013. È un legame ancora più forte quello 
che oggi unisce il nostro Comune a Noves, 
Vilanova del Camì e Amilly dopo la stagione 
di scambi da poco trascorsa. 
Sono state tante le famiglie che hanno aper-
to le loro case per ospitare i fratelli europei. 
Molte anche le associazioni che hanno 
dato il loro contributo nella preparazione e 
organizzazione degli eventi con cui Calcinaia 
ha dato il benvenuto ai suoi gemelli, per far 
conoscere loro il territorio, le sue realtà e le 
sue bellezze. Tra queste ricordiamo l’AFF, i 
Rioni Montecchio, La Nave e Oltrarno, la De-
putazione di Santa Ubaldesca, la Polisportiva 
Nevilio Casarosa, il Comitato Provinciale di 
Podismo, i Batubanda, il gruppo sbandiera-
tori e musici di Santo Stefano a Macerata. 
Immancabile un plauso al Comitato di Ge-

mellaggio, che, anche se a ranghi ridotti, ha 
saputo curare ogni singolo dettaglio, permet-
tendo l’ottima riuscita degli scambi.
È dunque tanta la soddisfazione per la sta-
gione di gemellaggi appena trascorsa. Siamo 
certi che queste iniziative contribuiscano a 
rafforzare la cultura della fratellanza, verso il 
sogno di Europa unita e coesa che portiamo 
avanti con impegno da tanti anni. 
I pullman pieni, l’entusiasmo di chi arriva, la 
disponibilità di chi accoglie, le lacrime negli 
occhi di chi parte. E ancora il sudore dei ra-
gazzi che hanno corso da Calcinaia a Noves, 
i loro sorrisi all’arrivo di questa impresa. 
Nuove amicizie che nascono e vecchi legami 
che si rinsaldano. Solo una goccia nel mare? 
Possibile, ma senza di lei non avremmo sen-
tito l’Europa tanto vicina come è accaduto in 
questa estate.

Sara Valtriani 
Assessore al gemellaggio

Estate europea a Calcinaia

Alessandro Tamburini, Donatello Della 
Pepa e Flavio Costa. Sono loro le star 
dello SmallMovie Festival 2013. Un 
successo importante quello riscosso 
dall’ultima edizione del concorso na-
zionale di cortometraggi di Calcinaia, 
organizzato dall’associazione Smal-
lMovie e patrocinato dal Comune di 
Calcinaia. Sono infatti stati più di 100 i 
video in gara realizzati da registi prove-
nienti da tutta Italia ed è stato nutritis-
simo, caloroso e giovane il pubblico che 
ha salutato i finalisti e i vincitori durante 
la serata finale a Calcinaia.
Il verdetto della giuria, molto com-
plesso vista l’alta qualità delle opere 
partecipanti, è giunto nella finalissi-
ma di sabato 5 ottobre, presentata da 
Giacomo Lucarini. Per l’occasione, i 10 
corti selezionati sono stati proiettati al 
pubblico in sala Don Angelo Orsini. 
Accolta dagli applausi la decisione dei 
giurati, che hanno assegnato il ricono-
scimento per la sezione Italian short a 
“Ci vuole un fisico” di Tamburini (Ra-
venna), quello per la sezione Italian 

horror a “Versipellis” di Della Pepa 
(Roma) e la menzione speciale a “Pre 
carità”, di Flavio Costa (Roma).
“Questo Festival è stato una scom-
messa - dice l’assessore all’associa-
zionismo Francesco Sangiovanni - e 
visto il gran successo e la consistente 
partecipazione, direi che si tratta di una 
scommessa vinta”. “È un piacere ve-
dere che il Festival abbia riscosso nel 
tempo tanti consensi e tanta visibilità 
- aggiunge Sara Valtriani, assessore 
alle politiche giovanili - questa è un’ini-
ziativa importante e c’è sicuramente il 
desiderio e la voglia di portarla avanti”. 
La scelta dei finalisti non è stata sem-
plice, vista anche la buona qualità e ori-
ginalità delle opere presentate. “Sono 
arrivati circa cento cortometraggi - 
spiegano Francesco Picone e Simone 
Lagi, fondatori dell’associazione Smal-
lMovie - il doppio dell’anno scorso, 
ma abbiamo dovuto selezionarne solo 
dieci per la finale. Abbiamo premiato 
l’originalità e la tecnica. Siamo sod-
disfatti perchè il Festival è in crescita 

e si sta affermando sempre di più”. A 
coronare la finale dello SmallMovie è 
stata la proiezione di “Anger of the 
dead”, cortometraggio fuori concor-
so ultima fatica cinematografica del 
regista Francesco Picone. “Anger of 
the dead” è un progetto più ambizioso 
rispetto al precedente - dichiara Picone 
- ci siamo avvalsi della collaborazione 
di alcuni professionisti del settore. Lo 
abbiamo girato questa estate e ha già 
iniziato il suo cammino in festival euro-
pei e internazionali”. 
“Ringraziamo il Comune, gli sponsor 
Biancoforno e Bcc Fornacette, la giuria, 
i registi e gli attori e chi ci ha aiutato a 
portare avanti questo festival, ma so-
prattutto il pubblico presente in sala, 
mai numeroso come quest’anno - con-
cludono Picone e Lagi - vi aspettiamo il 
prossimo anno”. 

Laura Martini

Calcinaia premia l’Italia del corto 
Più di 100 i partecipanti allo SmallMovie Festival. Boom di pubblico per la serata finale

Oltre 200 i cani in gara giunti da tutta Italia per partecipare alla sedi-
cesima edizione del Trofeo Ubi Ubi, organizzato venerdì 1 novembre 
a Calcinaia dal Comitato Cinofilo Pisano, in collaborazione con Amici 
del Cane di Calcinaia. 
A portare a casa il titolo di campione di classe libera su ben dieci 
finalisti è stato Ali, un jack russell di 2 anni che ha per padrona Elisa 
Panelli di Montecatini. Il secondo posto è invece stato conquistato da 
Harold, setter inglese accompagnato dal signor Pinzani. Terzo classi-
ficato Bombi, shausher di Campolmi. Vincitrice assoluta della ma-
nifestazione è invece stata Weimaranen Brenda, che nella classe 
campioni ha avuto la meglio su tutti gli altri concorrenti.
Un po’ sottotono invece il premio per i cani della Valdera, con un nu-
mero di partecipanti non elevatissimo. Questo comunque non toglie 
il merito al vincitore, un bellissimo scharpey di Fornacette, mentre 
il secondo gradino del podio è andato ad un bovaro del bernese di 
Calcinaia, terzo classificato un golden retriever di Fornacette.
Grande successo anche per i giovanissimi: tanti i presentatori junior, 
tra i 4 e gli 11 anni, che hanno presentato i loro amici a quattro zampe 
come dei veri e propri veterani del ring.
Soddisfatto per la buona riuscita l’organizzatore della manifestazione 
Paolo Ingoglia “Grande il successo che anche quest’anno Ubi Ubi ha 
riscosso. Per questo vogliamo ringraziare il Comune di Calcinaia, i 
commercianti di Calcinaia, Biancoforno e tutti gli sponsor”.

Fiorenza Madiai

Ubi ubi, medaglie a quattro zampe
A Calcinaia più di 200 cani da tutta Italia per parteci-
pare al concorso cinofilo di fama nazionale
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Ottimo successo per l’esposizione di foto dell’A.F.F. all’interno 
della festa dei commercianti di Fornacette
É stata grandissima la partecipazione di pub-
blico alla proiezione fotografica sul passato 
di Fornacette e del suo territorio proposta 
dall’Associazione Fotografica Fornacette 
nei locali della discoteca Freedom lo scor-
so 22 Settembre, in occasione dell’ottava 
edizione della festa dei commercianti “W la 
festa, vivi il paese, w lo sport”.
Un successo a cui ha sicuramente contribuito 
l’innovativa formula adottata, quella cioè di 
affiancare alla classica proiezione l’esposi-
zione di un certo numero di foto stampate, 
corredate da una scheda anagrafica perso-
nalizzata su cui gli spettatori potevano se-
gnalare sul momento le informazioni relative 
ai personaggi e agli eventi riconosciuti.
Una grande soddisfazione per tutti noi 
dell’A.F.F perché le notizie ottenute a cor-
redo delle foto, come i tasselli in un puzzle, 
vanno ad inserirsi nel grande lavoro che da 
anni stiamo portando avanti in collaborazione 
con l’amministrazione comunale, allo scopo 
di scavare nella memoria storico-fotografica 
del nostro territorio alla ricerca delle nostre 
radici.
Ed è proprio per aiutarci a ritrovarle che, da 
tempo, il periodico di informazione e cultura 
del Comune di Calcinaia, “Il Navicello”, ospi-
ta la nostra rubrica “Chi li ha visti?”. Nello 
spazio a disposizione della rubrica pubbli-

chiamo, ad ogni uscita del giornale, la foto 
di un avvenimento del passato del nostro 
territorio e invitiamo i concittadini a ricostru-
ire l’evento e a individuare i personaggi in 
essa immortalati. Spesso alcuni ci telefonano 
dandoci notizie, altri talvolta ci mettono a di-
sposizione nuove immagini; così il cerchio si 
allarga e, con il cerchio, pure il lavoro da fare. 
E dal momento che questo è un modo per 
riscoprire tradizioni dimenticate, momenti ed 
avvenimenti della vita passata, noi dell’A.F.F. 
siamo convinti che queste iniziative rivestano 
un ruolo importante nel fare cultura, perché 
un popolo che dimentica le proprie radici 
molto difficilmente amerà il proprio Paese.
É nella speranza che questi sentimenti ven-
gano sempre di più condivisi che l’A.F.F. dà 
a tutti quanti appuntamento alla prossima 
festa dei commercianti di Fornacette.

Paolo Ferretti, A.F.F.

Fornacette si rivede in mostra

(F
ot

o 
Ca

m
ill

i)



È stata inaugurata sabato 19 ottobre la 
sede della Conferenza San Giovanni Batti-
sta di Calcinaia della Società di San Vincen-
zo De Paoli. I locali di via Garemi sono stati 
intitolati al confratello Giuseppe “Beppe” 
Giovannetti, terziario francescano e primo 
presidente della conferenza calcinaiola, 
scomparso lo scorso 10 luglio.
La San Vincenzo ha una lunga storia alle 
spalle. Nata da 200 anni, presente nel 
nostro territorio dalla fine dell’Ottocento, 
prima come conferenza “primogenita” di 
Sant’Eufrasia, poi come Conferenza San 
Giovanni Battista, il cui primo presidente fu 
proprio Giuseppe Giovannetti.
Dopo la sua morte, i confratelli si sono sen-
titi in dovere di intitolare in sua memoria 

la nuova sede. Non poteva che essere una 
cerimonia in gran stile quella che ha visto 
dedicare all’ex presidente la struttura di via 
Garemi, uno spazio generosamente con-
cesso dall’amministrazione comunale di 
Calcinaia in cui il volto benevolo ed il sor-
riso di Beppe continuano a esser presenti, 
grazie anche all’insegna dipinta da Giovan-
ni Giuliani posta a fianco dell’ingresso.
Ad aprire la giornata è stata il sindaco Lu-
cia Ciampi, che ha ricordato l’utilità socia-
le della San Vincenzo ed il grande aiuto che 
l’associazione presta alle famiglie in diffi-
coltà del territorio senza distinzioni di fede. 
A intervenire alla presenza di un pubblico 
numeroso, di cui facevano parte anche 
molti membri di molte associazioni di vo-

lontariato, sono stati di seguito l’assessore 
Francesco Sangiovanni, il presidente del 
Consiglio Centrale di Pisa Leandro Ca-
sarosa e il presidente della conferenza 
di Calcinaia, Alfredo Morelli. Nessuno di 
loro ha mancato di encomiare il confratello 
Giovannetti e di ricordare l’importante ruolo 
svolto dalla San Vincenzo a fianco dei più 
poveri e dei più deboli deboli.
A concludere è stato il parroco don Rober-
to Fontana, che ha sottolineato come in 
Beppe non sia mai mancato l’aspetto “con-
templativo” unito alla carità, ribadendo che 
nella San Vincenzo è importante non “fare” 
beneficenza, ma portare il messaggio di 
speranza evangelica a tutti gli assistiti. 
“Anche per la San Vincenzo è difficile 
supplire in questi tempi di crisi alle sem-
pre più numerose richieste di aiuto da 

parte delle famiglie - fanno sapere dall’as-
sociazione -. In un contesto in cui, a causa 
della crisi, i bisogni sono in aumento, in cui 
accadono eventi dolorosi e ingiusti come la 
tragedia di Lampedusa, risuona ancor più 
chiaro l’invito di papa Francesco ad “anda-
re verso le periferie dell’esistenza, muover-
si per primi verso i fratelli e le sorelle, so-
prattutto quelli più lontani, quelli che sono 
dimenticati, quelli che hanno più bisogno 
di comprensione, di consolazione, di aiuto”. 
É doveroso quindi ringraziare personaggi 
come Giuseppe Giovannetti per averci in-
segnato a non stare chiusi nell’indifferen-
za. L’aver intitolato a lui questa nuova sede 
vuole invitare noi tutti a mettere in pratica il 
suo insegnamento”.

Christian Ristori

POLITICHE SOCIALI
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Una nuova casa per la San Vincenzo De Paoli 
Inaugurata la nuova sede intitolata a Giuseppe Giovannetti
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La Sartoria della Solidarietà fa ancora centro. Tutte le 
donne dei centri di Fornacette e Calcinaia in maglietta 
contro il femminicidio, una treccia lunga oltre un chilo-
metro (simbolo dell’Unione dei Comuni della Valdera su 
questo tema specifico), 100 scarpe rosse all’ingresso e 
un tema spinoso da trattare come quello della violenza 
contro il genere femminile. Questi gli ingredienti della 
stupenda manifestazione che ha avuto luogo lo scorso 
28 Settembre presso il Parco della Fornace di Fornacette, 
all’interno della Festa Provinciale della CGIL.
Iria Parlanti, perfettamente a suo agio nei panni della 
cortese “padrona di casa”, ha dato il benvenuto ed intro-
dotto tutti gli illustri ospiti che hanno accolto l’invito della 
Sartoria ad essere presenti all’iniziativa.
Lucia Ciampi, Sindaco del Comune di Calcinaia, Vale-
ria Fedeli, Vice Presidente del Senato, Dalida Angelini, 
Segretario della CGIL Toscana e Giovanni Forconi, Presi-
dente dell’Auser Toscana hanno dibattuto sul tema della 
violenza contro le donne indicando motivi e possibili vie 
d’uscita ad un fenomeno che ogni anno miete oltre 100 
vittime. Se la Senatrice Valeria Fedeli ha posto l’accento 
sul fatto che occorre educare gli uomini ad una maggiore 
sensibilità in questo senso e ha indicato nel Decreto Leg-
ge approvato l’11 ottobre in Senato un primo passo verso 

una maggiore tutela del genere femminile, il presidente 
Giovanni Forconi ha ricordato il grande impegno messo in 
campo dall’associazione Auser Toscana con le tantissime 
iniziative organizzate per sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca. Il Sindaco Lucia Ciampi ha invece evidenziato come 
la strada della pari opportunità sia quella da seguire e 
a questo riguardo ha presentato alla platea Chiara Bini 
presidente della neonata Commissione Pari Opportuni-
tà dell’Unione Valdera.
E proprio nel mese di Novembre si concentra la maggior 
parte delle iniziative della Commissione Pari Opportunità 
con la rassegna “Dalla violenza al rispetto delle donne” 
che prevede fino all’1 Dicembre presentazione di libri, 
spettacoli, incontri, convegni, tavole rotonde e concerti 
che approfondiranno il tema del femminicidio e non solo 
(il programma dell’evento è consultabile sul sito istituzio-
nale del Comune).
L’Auser Toscana sarà invece impegnata il 25 Novembre 
in iniziative comprese nell’ambito dello Sciopero delle 
Donne, manifestazione di carattere nazionale per dire 
basta alla violenza contro il genere femminile.
La manifestazione “Scarpe rosse in cammino” ripresa 
dalla telecamere del TGR Toscana, è stata allietata anche 
dalle performance teatrali di Bubamara Teatro e dell’As-

sociazione Cascina Con Fantasia. La Sartoria della Soli-
darietà al gran completo ha indossato invece le magliette 
con le scarpette rosse ideate proprio per l’evento (anche 
la Senatrice Fedeli ne ha indossata una) ed elargito a tut-
ti gli ospiti bellissimi doni come le pigotte (confezionate 
proprio dalla Sartoria) e pubblicazioni che illustravano il 
grande lavoro svolto dall’associazione in questi anni.
Tra le tante iniziative promosse ci preme inoltre ricordare 
il ciclo di incontri rivolti alle donne di origine straniera 
organizzato proprio dalla Sartoria della Solidarietà di For-
nacette in collaborazione con l´Associazione Non Più Sola 
Onlus di Pontedera e con il Comune di Calcinaia. Evento 
che prevede un ultimo incontro il 19 Novembre e il corso 
di lingua italiana per stranieri, appena iniziato.
Insomma tanto lavoro e tante soddisfazioni per la Sartoria 
che continua nella sua incessante opera di solidarietà, 
grazie alla quale ha ottenuto gratificazioni a livello na-
zionale.

Il rispetto ha le scarpe rosse
Tema spinoso, ospiti illustri e pubblico delle grandi occasioni per la meravigliosa manife-
stazione organizzata dalla Sartoria della Solidarietà al Parco della Fornace di Fornacette.
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Le elezioni si avvicinano…
Lista Calcinaia delle Libertà

Le elezioni si avvicinano e dopo un lungo 
letargo durato 50 mesi, fatto di annunci 
e riunioni poco partecipate, l’Ammini-
strazione Ciampi si sveglia e cerca di 
fare delle operazioni,tipo l’asfaltatura di 
alcune strade, per mascherare la propria 
inattività. E’ un classico. In tutto questo 
tempo noi abbiamo continuiamo a met-
tere in evidenza e segnalare all’Ammini-
strazione le istanze che i cittadini ci face-
vano concernenti dei disagi reali. L’ultima 
per ordine di tempo, è la richiesta fattaci 
da alcuni cittadini, relativamente ai disa-
gi esistenti al Cimitero Comunale. Infatti 
per accedere al piano delle sepolture dai 
viali, occorre salire 3 scalini molto stretti 
e mal ridotti, che si rendono particolar-
mente pericolosi per le persone anziane 
o diversamente abili. Pertanto abbiamo 
chiesto un intervento che possa mettere 
in sicurezza tali passaggi attraverso pas-
samani di appoggio, e fare delle rampe 
di accesso per le persone diversamente 
abili (loro sacrosanto diritto) per accedere 
alle tombe dei propri cari. La risposta del 
Sindaco Ciampi è stata la seguente:
“Si informa che al Comune ad oggi non 
è pervenuta da parte degli utenti alcuna 
segnalazione relativa agli scalini di ac-

cesso ai campi comuni del Cimitero di 
Calcinaia”. 
Dalla risposta si capisce benissimo che 
tocca a voi cittadini andare direttamen-
te in Comune a protestare. E che dire 
dell’illuminazione delle tombe? Dopo una 
nostra diretta segnalazione nel mese di 
Luglio, niente è stato fatto. Ad oggi non 
sono state date risposte relativamente 
alle strade del centro di Calcinaia (salvo 
Via Ricasoli e Via Rosselli) fatte per metà 
percorso, non si è capito bene il perché. 
Il fontanello funziona (si fa per dire) una 
settimana sì e una no, la strada di appar-
tenenza è un disastro, i cassonetti della 
indifferenziata di Lungarno Roma all’al-
tezza del civico n.12 sono paragonabili 
all’immondizia napoletana (ci scusino 
i napoletani). Il 29 Settembre dopo una 
pioggia notturna siamo stati con alcuni 
giardini pubblici allagati per 2/3 giorni. 
Gli abitanti di Via Vicarese sono in ansia 
per capire la situazione dei pini, a quando 
una risposta a tutto ciò?
Voi cittadini avete la possibilità di cam-
biare queste cose, come? Con il voto!

Valter Dal Monte e Renato Benevelli
Gruppo Consiliare “Calcinaia delle Libertà”

Come i nostri concittadini avranno nota-
to in questi ultimi mesi sono stati aperti 
molti cantieri, sia per il rifacimento del 
manto stradale particolarmente usura-
to, sia per l’inizio di nuove opere, quali 
il percorso ciclopedonale che collegherà 
piazza Timisoara alle Case Bianche.
Per quanto concerne i lavori di rinnova-
mento stradale sono già state interes-
sate dai lavori via delle Case Bianche e 
via Contrada Magni. Successivamente si 
interverrà anche in Via della Libertà, Via 
della Chiesa, Via Piave e Via Leonardo da 
Vinci.
Inoltre sono già stati eseguiti o saranno 
conclusi a breve altri lavori contingenti 
ma per nulla secondari, come l’adegua-
mento della fognatura in via Case Bian-
che, la messa in sicurezza della passe-
rella di Fornacette e l’asfaltatura con 
materiali insonorizzanti nelle vicinanze 
delle scuole.
Questi lavori vanno ad aggiungersi a 
numerosi altri piccoli interventi fatti sul 
capoluogo, rinnovando complessivamen-
te lo stato delle attrezzature pubbliche in 
tutto il territorio, migliorandone l’aspetto, 
ma soprattutto la fruibilità e la sicurezza.
Tutto ciò è stato realizzabile grazie alla 
possibilità di spesa che quest’anno, l’en-
te comunale, ha potuto finalmente elar-

gire nel rispetto dei vincoli imposti dal 
patto di stabilità. Molti di questi adegua-
menti, infatti, erano già previsti da tem-
po, ma gli stringenti parametri del patto 
di stabilità hanno di fatto reso impossibile 
intervenire prima di adesso.
Come gruppo PD esprimiamo doppia 
soddisfazione per l’apertura di questi 
cantieri, specie in un momento come 
questo, in primis perché si dimostra con 
i fatti la concretezza del nostro program-
ma di legislatura, quindi perché si river-
sano sul territorio liquidità immobilizzate 
da troppo tempo, utili a ridare un po’ di 
ossigeno alla nostra economia locale.
Chiudiamo infine con una nota critica nei 
confronti del gruppo consiliare Calcinaia 
delle Libertà, che ha espresso voto ne-
gativo all’ultimo consiglio comunale sulla 
revisione del regolamento TARES. Since-
ramente non comprendiamo il motivo di 
un voto contrario per l’adeguamento di 
un regolamento che andava completa-
mente a favore dei contribuenti in quanto 
la principale variazione prevede l’elimi-
nazione della tassa sugli immobili privi di 
mobilia e allacci, ovvero inutilizzati, quin-
di incapaci di produrre rifiuti e proprio per 
questo non tassabili.

Giuliano Daini, Capogruppo PD

Lista PD per Calcinaia

Il nostro contributo 
per il “bene comune” 
di Fornacette e Calcinaia

Lista Sinistra Alternativa per Calcinaia

Nell’articolo di questo mese vogliamo 
porre all’attenzione del pubblico una 
semplice riflessione, riguardante la co-
struzione della nuova scuola a Fornacette.
La notizia è stata sbandierata come una 
conquista di questa amministrazione.
Sicuramente è una bella notizia perché 
siamo arrivati alla conclusione di una 
vicenda che si trascina da molti anni e 
che ha avuto vicissitudini diverse, e fino 
ad oggi mai positive.
Però per la costruzione dell’edificio di 
cui parliamo, come al solito, siamo pas-
sati attraverso l’Associazione dei Comu-
ni, che ha acceso un mutuo.
E qui ci viene da pensare che in questi 
anni abbiamo dato all’Unione dei Comu-
ni circa 4 milioni di Euro perché pur-
troppo eravamo entrati in questo orga-
nismo, accentratore di tutti i servizi. La 
minoranza non è mai stata d’accordo. 
Altro che scuola avremmo già costruito!
I servizi offerti hanno deluso, non poco, 
i contribuenti, ma queste riflessioni le 
abbiamo già sottoposte più volte ai no-
stri lettori. Ora possiamo dire che anche 
questo è un capitolo su come, in Italia, si 
fa finta di spendere bene mentre i con-
tribuenti finiscono male.

La gente quotidianamente affronta dif-
ficoltà immense. Tutti siamo a combat-
tere con aumenti e soldi che non basta-
no mai. Dai mezzi di stampa veniamo 
messi a conoscenza di episodi estremi 
(come in Sicilia della famiglia che mi-
naccia di far saltare con il gas la casa 
perché ridotta sul lastrico. E vogliamo 
parlare della vecchietta che va a portare 
la fede nuziale al Monte dei Paschi per 
mangiare?).
Soprattutto su anziani e persone senza 
lavoro si rilevano problemi che portano 
a notizie tristemente sensazionali. Gli 
amministratori pensano di darci ad in-
tendere di aver fatto grandi cose, omet-
tendo la questione degli sprechi.
Purtroppo la popolazione continuerà a 
pagare tasse su voci, che rinominate, 
sono ad effetto destabilizzante. Ma se 
non verrà cambiata la legge elettorale 
non avremo esiti diversi dagli attuali. 
Come elettori ci poniamo la semplice 
domanda: “Ma di chi possiamo fidarci?”.
E qui la scelta si fa veramente difficile. A 
voi le conclusioni!

Giovanni Cipriano e Massimo Salutini
Lista Civica Salutini “Con i cittadini, per i cittadini”

La situazione economica e sociale italia-
na è sempre più disastrosa, la disoccu-
pazione ha superato per la prima volta 
dopo 35 anni il 12% e fra i giovani si è 
toccata la cifra record del 40%.
I comuni sono sempre più spesso visti dai 
cittadini come l’unico “ente politico” in 
grado di dare risposte in termini di servizi 
pubblici e sociali alle crescenti richieste 
di aiuto. Purtroppo anche i comuni hanno 
grosse difficoltà a “chiudere i bilanci” a 
causa della profonda incertezza politica 
e dell’immobilismo da parte di un Gover-
no di “larghe intese”, che anche dopo la 
crisi apparente di inizio ottobre, continua 
a rimanere in carica senza dare nessu-
na risposta alle domande dei cittadini e 
che anzi non ha impedito l’innalzamento 
dell’IVA al 22% colpendo ancora di più i 
consumi.
Se associamo queste condizioni eco-
nomiche con la più totale sfiducia del-
la gente nella politica e nei partiti, visti 
sempre più come luoghi del “privilegio” e 
non della democrazia, la situazione si fa 
drammatica anche per la tenuta demo-
cratica del paese.

Quello che servirebbe è la presa di co-
scienza del fatto che un cambiamento, se 
ci sarà, dovrà partire dal basso. E quale 
miglior livello può esserci se non quello 
comunale, dove la parola dei cittadini ha 
più probabilità di essere ascoltata, per 
provare a costruire nuovi spazi di de-
mocrazia al fine di incidere sulle scelte 
concrete?
Da anni noi ci battiamo con l’obiettivo di 
attuare in questo comune punti program-
matici importanti come l’aumento dei 
servizi sociali, dei diritti civili, della soste-
nibilità ambientale, una migliore gestione 
dei servizi pubblici e la partecipazione 
diretta dei cittadini alla cosa pubblica.
Per riuscire a dare concretezza a que-
ste idee, in vista delle prossime elezioni 
comunali di Calcinaia del 2014, siamo 
pronti a dare un nostro contributo al fine 
di realizzare un progetto più ampio che 
punti al “bene comune” di Fornacette 
e Calcinaia: verificheremo nei prossimi 
mesi se ci sono le condizioni per tradurre 
queste idee in fatti concreti.

Maurizio Ribechini,
Capogruppo “Sinistra Alternativa per Calcinaia”

Lista Civica “Con i cittadini, per i cittadini”

In cosa abbiamo guadagnato?Lavori in corso a Calcinaia 

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



La nuova esperienza del Centro 
Polifunzionale, voluto dalla Pro As-
sistenza e dal Comune di Calcinaia 
con la collaborazione della Regione 
Toscana, ha portato sicuramente un 
miglioramento nei servizi verso i cit-
tadini, accentrando Medici di Fami-
glia, Farmacia e Medici Specialistici 
(oculista, psicologi, fisioterapista, 
medicina del lavoro, dermatologa, 
ecografista, nutrizionista, podologo, 
logopedista, neuropsicomotricista), 
in una unica sede ove, naturalmen-
te, trova allocazione anche la sede 
dell’Associazione e l’Associazione 
dei Donatori di Sangue dei Fratres.
Questa nuova esperienza sta met-
tendo alla prova il nuovo consiglio di-
rettivo, guidato dal nuovo Presidente 
Luigi Della Cerra, che, nonostante 
la gravosità del compito dovuto alla 
complessità della gestione di una 
sede così articolata, sta risponden-
do con puntualità, entusiasmo e 
precisione a tutte le nuove esigenze 

di gestione. L’Associazione è stata 
voluta dai cittadini ed è con questo 
spirito che tuttora vive. Per questo 
motivo le porte dell’Associazione 
sono sempre aperte a quanti voglia-
no dare il proprio contributo, par-
tecipativo o semplicemente come 
sostenitori, con il tempo che ognuno 
può e vuole dedicare all’Associazio-
ne e al prossimo, nello spirito della 
solidarietà che sempre è stato vivo 
in questo paese.
“Saremmo lieti se tutta la cittadinan-
za sentisse come propria questa re-
altà - spiega il presidente Luigi Della 
Cerra - nata con l’impegno di molti, 
soci, volontari ed istituzioni locali, 
sviluppatasi nel tempo e diventata 
oggi motivo di orgoglio”.
“Ringraziamo - conclude Della Cer-
ra - tutti quelli che già partecipano 
alla vita dell’Associazione, in attesa 
che il gruppo cresca sempre di più 
per poter affrontare assieme tutte le 
sfide che ci attendono”.
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Chi li ha visti?

Questa volta presentiamo una foto scattata nel dicembre del 1977 ad una scolaresca 
di 3ª B della Scuola Media di Fornacette. Si tratta di una foto più recente rispetto ad 
altre che abbiamo pubblicato in passato su questa rubrica, ma a pensarci bene da 
quello scatto sono trascorsi ben 36 anni!
Di questa scolaresca conosciamo alcuni “personaggi”…ne mancano ancora. Chie-
diamo pertanto il vostro aiuto per completare la ricerca.

Con l’aiuto di V.I.T.A.

Nell’ambito del progetto V.I.T.A. (Valde-
ra Insieme Ti Ascolta) è nato un centro di 
ascolto con sede presso la Pro Assistenza 
di Calcinaia. Questo nuovo sportello, ogni 
mercoledì dalle ore 18 alle ore 20, intende 
contribuire alla lotta alla povertà, favorendo 
l’inclusione sociale attraverso la concessio-
ne di microcrediti dell’importo massimo di 
3 mila euro a soggetti presenti sul territorio 
in condizione di contingente e temporanea 
fragilità socio-economica. I progetti sono 
rivolti alle persone che si trovano in specifi-
che condizioni di difficoltà personale o fami-
liare e in una situazione economica, tempo-
ranea e contingente, che non consente loro 
di sostenere spese necessarie per motivi di 
salute o connesse alla situazione familiare, 
alloggiativa, scolastica, formativa e lavora-
tiva. Tra le formule “classiche” di prestito, 
saranno valutate anche altre tipologie quali 

il prestito per portare a termine gli studi uni-
versitari o corsi di formazione professiona-
le, per l’acquisto di arredi/attrezzature per 
l’avvio o il rafforzamento di attività, per le 
spese sanitarie, per il versamento di capar-
re e canoni anticipati per l’acquisizione in 
locazione di abitazioni o locali da destinare 
ad attività.
Per accedere al prestito sono necessari 
alcuni requisiti tra cui un ISEE non supe-
riore a 15 mila euro. Il beneficiario dell’in-
tervento potrà rivolgersi al centro di ascolto 
dove l’operatore incaricato raccoglierà le in-
formazioni necessarie per attivare la pratica 
di richiesta del prestito. 
La documentazione e la domanda verran-
no valutate ad un’apposita Commissione 
composta da referenti dell’ente capofila e 
dei centri di ascolto che opererà in stretta 
collaborazione con i servizi sociali di zona.

Nel quartier generale 
della salute

Calcinaia ha un nuovo cittadino. Si tratta di Don Edo-
ardo, recentemente insignito della onorificenza della 
cittadinanza onoraria in virtù del suo impegno nella 
Repubblica Democratica del Congo, in particolare 
presso Molunga, suo paese natale.
Si tratta di un vero onore per il Comune di Calcina-
ia, che premia così la dedizione di don Edoardo, per 
qualche tempo aiuto parroco presso la Parrocchia di Fornacette, e quella dell’associazione a 
lui legata, Aiuta Molunga. L’obiettivo perseguito è garantire l´accesso all´acqua potabile in una 
zona dove fonti idriche e strumenti per l´approvvigionamento scarseggiano.

Il calcinaiolo Don Edoardo

La Famiglia Ragoni ringrazia
Nel numero di Luglio del Navicello, Romina 
Bardini, segretaria degli Studi Medici Riuniti, 
ha voluto dedicare a Edo, mio marito e padre 
di Matteo e Carolina, un articolo in cui ha di-
chiarato tutto l’affetto nei suoi confronti ed il 
rammarico per la sua prematura scomparsa. 
Nel ringraziare lei, i miei figli ed io vogliamo 
ringraziare tutti coloro che hanno reso omag-
gio a Edo con la loro numerosa presenza.
Edo era una persona semplice, profondamente 
buona, apprezzava con tutto se stesso la sin-
cerità. Sapeva mettere a proprio agio chiun-
que avesse bisogno di lui, gli piaceva stare 
con le persone e amava il proprio lavoro, che 
svolgeva con amore e professionalità.
Ma non era solo un buon medico. 
La nostra famiglia ha perso un marito meravi-
glioso e un padre che ha saputo dare ai propri 
figli tutto l’amore del mondo. Con il sorriso, la 
pacatezza e la sua straordinaria forza d’animo, 
riusciva sempre a cogliere l’essenza della vita, 
a trovare ad ogni problema il giusto modo per 
essere risolto.

Noi tutti abbiamo perso un grande uomo.
Grazie Edo per tutto quello che hai saputo dar-
ci in questi anni di vita insieme; continueremo 
ad amarti sempre, perché non potremo fare 
altrimenti.
Durante la cerimonia di commiato sono stati 
raccolti con le vostre offerte tremila euro. 
Questi soldi andranno a finanziare un proget-
to neuroncologico presso l’ospedale Meyer di 
Firenze e contribuiranno, ce lo auguriamo, a 
far progredire gli studi per la lotta contro le 
neoplasie pediatriche.
Di questo è nostro dovere ringraziare tutti voi.
Grazie di cuore a tutti, grazie per l’affetto che 
avete saputo trasmetterci, che ci ha fatto ca-
pire che anche per voi la perdita di Edo è stata 
particolarmente sentita e sofferta.
Un grazie particolare per il lungo applauso 
che avete voluto dedicargli nel salutarlo per 
l’ultima volta: è stato commovente, e, per noi, 
meravigliosamente significativo.

Paola, Matteo e Carolina

Nella sede della Pro Assistenza uno sportello per sostenere 
le famiglie in difficoltà

Servizi migliori, cittadini soddisfatti. L’orgoglio della Pro 
Assistenza per il buon avvio del Centro Polifunzionale

Il sacerdote congolese, fornacettese d’adozione, è stato insignito 
del titolo di cittadino onorario

Se riconosci qualcuno, se hai delle vecchie foto che reputi interessanti, telefona allo 
0587 420509 - 333 4822677 (Paolo Ferretti), oppure al 0587 420464 - 347 2840437 
(Antonino Mancuso) o scrivi ad affornacette@gmail.com.
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