
Pensi che il Municipio sia accogliente quanto un ca-
stello stregato? Credi che per districarsi tra i suoi uffici 
sia necessario consultare google map? Ti immagini i 
suoi dipendenti tanto disponibili ad ascoltarti quanto 
può esserlo un cactus? Non prendere granchi! Vieni 
un giorno in Comune. Potrai toccare con mano come 
non ci siano né segrete stanze, né uffici misteriosi, né 
spaventosi figuri che parlano linguaggi incomprensi-
bili, ma una grande squadra che si mette in gioco, a 
servizio tuo e dell’intera comunità. 
A spalancare le porte del Palazzo di Piazza Indipen-
denza sarà l’innovativo progetto “Un giorno in Co-
mune”. Nell’arco di qualche ora, cittadini e cittadine 
avranno la possibilità di passeggiare per corridoi e 
uffici, parlare a tu per tu con il Sindaco, gli Assessori 
e i dipendenti, conoscere l’attività di ogni area in cui 
l’ente è organizzato. Il tutto per un unico obiettivo: far 
sapere ai più come funziona la realtà amministrativa, 
rendendola attraverso una conoscenza diretta e “sen-
za veli” più familiare di quanto già non sia.
“L’idea di questo progetto nasce per far sentire tutti 
i cittadini in Comune come a casa loro - spiega il 
Sindaco Lucia Ciampi - il Palazzo Municipale rappre-
senta infatti il cuore pulsante della vita della comunità, 
un luogo che tutti dovrebbero sentire come proprio. 
Spesso però la scarsa informazione, la diffidenza 
alimentata da preconcetti o dalle scarse occasioni 
che, nella frenesia di tutti i giorni, si presentano per 

approfondire di persona, possono influenzarne ne-
gativamente l’immagine e la percezione. Vogliamo 
scardinare queste convinzioni, facendo raccontare il 
Comune da chi lo vive tutti i giorni dall’interno, vale 
a dire i dipendenti e gli amministratori”.
Il progetto entrerà nel vivo a partire dal prossimo mese 
di Settembre. Si articolerà in più appuntamenti, distri-
buiti in giorni e orari diversi, in modo da andare incon-

tro alle esigenze della popolazione, tenendo conto di 
impegni lavorativi e familiari. Ad attendere i parteci-
panti sarà un vero e proprio tour guidato: dipendenti, 
giunta e Sindaco saranno a loro completa disposizione 
per rispondere a ogni curiosità e mostrare in modo 
pratico le loro principali attività e tutti i servizi di cui i 
cittadini possono usufruire.
Un primo assaggio dell’avventura che attende chi pren-
derà parte a “Un giorno in Comune” andrà sul piccolo 
schermo. A breve sarà infatti presentato alla stampa e 
al pubblico un video fresco di realizzazione che vede il 
Municipio come set e per protagonisti dipendenti e am-
ministratori. L’opera, firmata dal regista di fama inter-
nazionale, cuore e mente dello “Smallmovie Festival”, 
Francesco Picone, permette di scoprire in pochi minuti 
tutti gli uffici e i servizi dell’amministrazione e tutto il 
“team” che opera all’interno del Palazzo Comunale. 
Tutti coloro che fossero interessati a partecipare al 
progetto “Un giorno in Comune” sono pregati di invia-
re il loro nominativo e un loro contatto all’indirizzo 
mail ufficio.stampa@comune.calcinaia.pi.it o te-
lefonando al numero 0587 265 442. Altrimenti sarà 
sufficiente compilare il coupon presente in questa 
pagina, ritagliarlo e riconsegnarlo in Comune. Tutti 
coloro che si iscriveranno saranno successivamente 
ricontattati per conoscere le date e i dettagli dell’ini-
ziativa.

C’è chi legge il giornale comodamente seduto su panchine ecofriendly, 
chi passeggia ammirando le vetrine, chi si ferma a fare due chiacchiere 
sotto i frassini di fronte al Circolo Operaio, ma anche mamme con pas-
seggini che salgono e scendono dai marciapiedi nuovi di zecca senza 
alcuna difficoltà... 
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Non prendere granchi, vieni un giorno in Comune!
A Settembre entrerà nel vivo il progetto che porterà i cittadini alla scoperta del Palazzo Municipale

Una scuola 
per tutti, tutti 
per la scuola



C’è chi legge il giornale comodamente 
seduto su panchine ecofriendly, chi pas-
seggia ammirando le vetrine, chi si fer-
ma a fare due chiacchiere sotto i frassini 
di fronte al Circolo Operaio, ma anche 
mamme con passeggini che salgono e 
scendono dai marciapiedi nuovi di zecca 
senza alcuna difficoltà. Non è una città 
ideale, ma la rinnovata realtà del cen-
tro di Fornacette. 
Si toccano con mano (e con piede) i 
risultati del progetto “Facciamo Cen-
tro”, scelto dai cittadini nell’ambito 
del Bilancio Partecipato “Il Comune 
siamo noi”. La riqualificazione del cuo-
re urbano del paese, iniziata nello scorso 
mese di Febbraio e terminata a inizio 
estate secondo la time line prevista, ha 
infatti conferito all’intera area in que-
stione un aspetto completamente nuovo. 
Un centro dunque non solo più bello, ma 
anche più verde, più vivibile, fruibile da 
tutti i cittadini e non solo, privo di barrie-
re architettoniche e a misura di mamme, 
bambini, anziani e persone con problemi 
di carattere motorio. 
“Quello approntato è un intervento di 
notevole portata, del valore complessivo 
di 245 mila euro - afferma l’assessore 
ai lavori pubblici, Roberto Gonnelli -. Di 
ben 119 mila euro è stato il contribu-
to della Regione Toscana finalizzato 
all’abbattimento delle barriere architet-
toniche. Dopo questo profondo restyling 
pensato con e dai cittadini, Fornacet-
te ha riscoperto la sua vera identità di 
“paese”, recuperando quell’originale 
aspetto e quelle tipiche peculiarità che 
la caratterizzavano fin dal Dopoguerra”.

MARCIAPIEDI E 
SPAZI DI AGGREGAZIONE 
L’intervento ha visto il rifacimento di 
tutti i marciapiedi dell’area interessa-
ta dai lavori. A esser stati rinnovati sono 
cordoli e zanelle, ma anche lo stesso 

piano dei marciapiedi. Un’attenzione 
particolare è stata indirizzata al miglio-
ramento dell’accessibilità urbana. 
È infatti stato compiuto un completo 
abbattimento delle barriere architetto-
niche grazie alla realizzazione di rampe 
e all’adeguamento delle dimensioni dei 
marciapiedi. 
Numerosi gli “spazi di aggregazione” 
realizzati: si tratta di aree di sosta per 
pedoni arricchite da arredi urbani ad hoc 
per favorire il dialogo e la socialità. 

ALBERI
La vocazione “green” del restyling for-
nacettese si nota a colpo d’occhio. Basti 
pensare alle numerose piantumazio-
ni effettuate, che vedono il centro del 
paese rinverdito da alberi scelti da 
esperti in base alle loro caratteristiche 
botaniche. Si tratta di 5 frassini ornielli 
e di 2 magnolie, quest’ultime collocate 
in Piazzetta Ciompi.

ARREDI URBANI 
Riciclati e riciclabili al 100% i nuovi 
arredi urbani installati a Fornacette, 
secondo quanto previsto dal progetto 

“Facciamo Centro”. Si tratta di panchi-
ne (7 moduli disposti in modo da favori-
re la conversazione) e cestini realizzati 
con gli scarti della lavorazione del legno 
uniti a pvc espanso. A caratterizzar-
li ecocompatibilità e resistenza agli 
agenti atmosferici.

POSTI AUTO
Il numero complessivo dei parcheggi è 
rimasto invariato rispetto al passato. 
A cambiare sono invece state distribu-
zione e funzionalità, in modo da con-
sentire una complessiva razionalizza-
zione dei posteggi in base alle esigenze 
del territorio. Ecco le novità che caratte-
rizzano la situazione attuale: sono stati 
aggiunti 2 posti di carico e scarico e 
sono stati predisposti 19 posti auto de-
dicati alla sosta breve (disco orario di 
30 minuti), per favorire la rotazione de-
gli utenti che desiderano usufruire dei 
servizi e degli esercizi commerciali. An-
cora presenti 2 stalli per disabili. Sono 
infine stati realizzati oltre 20 parcheggi 
per motorini, nel tratto compreso tra la 
fine di via Casarosa e l’inizio di via della 
Botte. 

FERMATA DELL’AUTOBUS
Spostata la fermata dell’autobus su via 
Tosco Romagnola. La sua nuova collo-
cazione nei pressi del civico 187 e l’in-
nalzamento del marciapiede favoriranno 
l’accessibilità ai mezzi pubblici da parte 
di persone con disabilità motorie, di car-
rozzine e passeggini.

ILLUMINAZIONE
Uno degli interventi di maggiore portata 
effettuati ha riguardato la pubblica illu-
minazione. Tutte le linee aeree presenti 
(cavi e fili elettrici) sono state asporta-
te a fronte di nuove canalizzazioni sotto 
strada. I precedenti corpi illuminanti a 
parete, posizionati nella parte alta degli 
edifici, sono stati sostituiti con lampioni 
a led, collocati a un’altezza di 5 metri. 
Questa soluzione contribuisce alla cre-
azione di un’atmosfera più accogliente, 
consona al cuore di un vero e proprio 
centro urbano.

PIAZZETTA CIOMPI
Una piccola parentesi merita di essere 
aperta per Piazzetta Ciompi, comple-
tamente rinnovata con una nuova 
pavimentazione in asfalto natura, la 
piantumazione di due magnolie, alcune 
sedute e la trasformazione della vecchia 
fontana in una colorata fioriera.

RINNOVAMENTO DELLE RETE 
FOGNARIA E IDRICA
Contestualmente ai lavori di “Facciamo 
Centro” è stato portato a termine in tutta 
l’area interessata dai cantieri il rinnova-
mento della rete fognaria delle acque 
miste, vetusta e danneggiata, nonché 
delle condotte dell’acquedotto. 
A completare l’opera sarà la riasfalta-
tura dell’intera zona e la realizzazione 
della relativa segnaletica orizzontale, 
operazioni previste per il prossimo mese 
di Settembre.

Il nuovo cuore di Fornacette
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 “Facciamo Centro”: conclusi i lavori del progetto di riqualificazione scelto dai cittadini
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TARIFFAZIONE PUNTUALE:
trend positivo secondo i primi dati

Prossima fermata “Stazione Oltrarno”

A Maggio +6% di raccolta differenziata e -25% di rifiuto indifferenziato conferito

Inaugurato il nuovo Parco di Oltrarno, realizzato da Agisco e Rione 
Oltrarno, in collaborazione con l’amministrazione comunale

La raccolta differenziata sale, mentre 
il rifiuto indifferenziato conferito e la 
produzione totale di rifiuti scendono. È 
questo il trend che inizia a configurarsi 
per la sperimentazione della tarif-
fa puntuale grazie all’arrivo dei primi 
dati omogenei relativi al territorio cal-
cinaiolo e fornacettese. Il raffronto tra i 
numeri che hanno caratterizzato il mese 
di Maggio da poco trascorso e quelli di 
Maggio 2015 ha messo in luce i primi 
concreti e positivi effetti del nuovo siste-
ma di misurazione adottato dal Comune 
di Calcinaia.
“Maggio ha rappresentato il primo pe-
riodo omogeneo a disposizione per ef-
fettuare una iniziale analisi significativa 
e accurata degli esiti della sperimenta-
zione - dichiara l’assessore all’ambien-
te, Cristiano Alderigi - sia nel mese di 
Maggio 2015 che nel mese di Maggio 
2016 è stato infatti effettuato un uguale 
numero di ritiri del rifiuto indifferenziato, 
pari a 4 passaggi complessivi”.
“Il primo aspetto di notevole rilievo - con-
tinua l’assessore - è quello concernente 
la percentuale di raccolta differenziata 

raggiunta nei due mesi in questione. Se 
nel Maggio 2015 è stata registrata una 
già ottima quota del 78,20%, nello stes-
so mese dell’anno attualmente in cor-
so è stato invece ottenuto l’84,39%. Un 
trend nettamente positivo: si tratta infatti 
di oltre 6 punti percentuali guadagnati 
con la messa a sistema del nuovo siste-
ma di misurazione del rifiuto”.
“Certamente da sottolineare - prosegue 
Alderigi - è anche l’abbattimento del 
rifiuto indifferenziato conferito: rispetto 
al Maggio 2015 è emerso infatti un calo 
del 25,02%. Un numero importante che 
ci rivela come le buone pratiche stiano 
ancor più prendendo piede tra i cittadini. 

A suggerire questa interpretazione è un 
ulteriore dato: un decremento della pro-
duzione del rifiuto totale pari al 2,75%. 
Questo significa che, sicuramente, si è 
verificato un miglioramento dell’effet-
tuazione della raccolta differenziata. La 
conclusione più realistica a cui si può 
giungere è che la quasi totalità dei rifiuti 
conferiti prima erroneamente all’interno 
del mastello grigio sia stata ridistribuita 
tra le altre tipologie di materiale raccolto 
con il porta a porta, dal multimateriale, 
alla carta, fino all’organico”.
“A rendere ancora più significativa la po-
sitività di questi dati - aggiunge l’asses-
sore all’ambiente - è un aspetto contin-

gente, ma da non trascurare. Mi riferisco 
all’aumento della popolazione: il recente 
abbattimento di rifiuto indifferenziato è 
stato infatti ottenuto nonostante il 2016 
abbia visto un incremento del numero di 
utenti rispetto all’anno prima, pari a circa 
150 unità”.
Se i numeri relativi alla mensilità di Mag-
gio costituiscono una buona chiave di 
lettura per intuire vantaggi ed effetti del-
la sperimentazione della tariffa puntuale, 
ancora più esplicativi saranno i dati del 
primo trimestre omogeneo, attesi per la 
fine di Luglio. “Alla fine del mese di Lu-
glio - dichiara l’assessore all’ambiente - 
avremo a disposizione i dati complessivi 
relativi ai mesi di Aprile, Maggio e Giu-
gno 2016. 
Una buona occasione per effettuare un 
ulteriore e più ampio confronto con il 
2015, visto che entrambi i trimestri sono 
stati caratterizzati da 13 ritiri del rifiuto 
indifferenziato. Tra qualche settimana 
potremo dunque approfondire la rifles-
sione su questo nuovo sistema di misu-
razione del rifiuto, che vede il nostro Co-
mune sperimentatore per la Valdera”.
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Prossima fermata “Stazione Oltrarno”. Sarebbe in-
fatti un peccato non fare un pit stop alla nuova area ri-
creativa realizzata tra via Maremmana e via delle Case 
Bianche dall’Associazione Agisco e dal Rione Oltrarno, 
in collaborazione con l’amministrazione comunale 
calcinaiola. Una vera e propria oasi di socializzazione, 
relax e divertimento per grandi e piccini, a disposizione 
di tutti i cittadini.
“Questo parco - dichiara il Sindaco Lucia Ciampi, 
presente all’inaugurazione nella giornata di Domeni-
ca 26 Giugno - è il frutto di un percorso di profonda 
collaborazione tra amministrazione e associazioni del 
territorio, nonché dello spiccato senso civico di nu-

merosi cittadini e cittadine che hanno deciso di fare 
rete, mettendo a disposizione tempo e risorse in favore 
dell’intera comunità. La nuova “Stazione Oltrarno”, 
chiamata così in ricordo della vecchia ferrovia che 
un tempo attraversava l’intera area, sorge su un terre-
no che il Comune di Calcinaia ha dato in concessione 
all’associazione Agisco. Questo spazio, prima incolto e 
non utilizzato, è stato trasformato con impegno e fatica 
in una zona attrezzata sia per il divertimento dei bam-
bini, con giochi e un campo da pallavolo, sia per il relax 
degli adulti, con panchine e tavolini. Le prerogative per 
diventare un punto di riferimento, incontro e aggrega-
zione per tutto il quartiere non mancano: l’invito è dun-

que a vivere a 360 gradi il Parco di Oltrarno, cogliendo 
così un’opportunità che merita di essere colta”.
“Il ringraziamento - affermano gli assessori Maria 
Ceccarelli e Giuseppe Mannucci, presenti all’inau-
gurazione - va a tutti coloro che hanno contribuito a 
trasformare questo sogno in realtà, rispondendo con-
cretamente a un’esigenza che da tempo il quartiere 
sentiva”. A questo proposito sono da ricordare tutti i 
cittadini e gli esercizi commerciali che hanno offer-
to un sostegno economico per la realizzazione della 
“Stazione Oltrarno”. Tra questi ultimi AF Machinery, 
Ancom, B&B Compressori, Banca Di Pisa e Fornacette, 
Bowling Valdera, Burger King, Cubo Studio, Deputazio-
ne Sant’Ubaldesca, Dys Made, Elettrobaldi, Automazio-
ni Industriali, Farmacia Coletti, Fondazione della Banca 
di Fornacette, Idealbimbo, La Tavernetta, Marlo Space, 
Quixy, RexRoth, SETI Group, Staff del Divertimento, 
Studio Volpi, Unikey Corporation, Zanobini e Zooing.



Un laboratorio di cucina, un’aula di lettura, un’area 
ad hoc per lezioni di informatica, ma anche una sala 
mensa dotata di zona self service, erogatori d’acqua, 
pannelli variopinti e molto altro ancora. Si prospetta 
sempre più attrezzata, bella e colorata la nuova scuo-
la primaria di Fornacette, pronta ad aprire i battenti 
all’avvio del nuovo anno scolastico. A contribuire in 
maniera sostanziale al completamento dell’arreda-
mento del plesso scolastico sono state moltissime 
realtà del territorio che, attraverso la forma della spon-
sorizzazione, hanno messo a disposizione risorse e 
servizi per un totale di quasi 70 mila euro.
“La generosità e la disponibilità di associazioni, im-
prese, società e attività commerciali locali è andata 
oltre ogni più rosea aspettativa - afferma soddisfatta 
l’Assessore all’Istruzione, Maria Ceccarelli - sono in-
fatti 15 gli sponsor che si sono impegnati concreta-
mente per rendere la nuova scuola più accogliente 
e funzionale, offrendo contributi economici e servizi 
per un valore che sfiora la soglia dei 70 mila euro. 
Con queste risorse potremo provvedere all’acquisto di 
numerosi arredi e attrezzature di cui potranno disporre 
oltre 500 tra bambini e bambine”.
Sono numerose le opportunità che i futuri studenti e le 
future studentesse della scuola fornacettese potranno 
cogliere grazie all’impegno degli sponsor. Ciascuno 
di loro potrà cimentarsi tra pentole e fornelli, speri-
mentando in prima persona la preparazione di piatti 
e pietanze. A pensare ai piccoli chef in erba sono stati 
la Farmacia Santa Giulia e la Pasticceria Zanobini, 
che hanno sostenuto la realizzazione di un laboratorio 
di cucina, con tanto di equipaggiamento e di un tavolo 
multiuso. 
Nel nuovo plesso scolastico si potrà anche navigare: 
grazie infatti alla generosità di Asso Werke sarà al-
lestita un’aula informatica, che verrà intitolata alla 
memoria dell’Ing. Nicola Agostini. Non manche-
ranno poi spazi dedicati alla lettura, finanziati dalla 
Fondazione Banca di Pisa e Fornacette, e altri pen-
sati per imparare chimica, fisica e scienze attraverso 
l’esperienza diretta, sostenuti dalla Banca di Pisa e 
Fornacette. A rendere l’attività didattica ancora più 

all’avanguardia sarà la lavagna interattiva offerta 
dall’Associazione Agisco. 
Ai momenti di pausa ha pensato invece l’azienda Ca-
tarsi Ing. Piero & Co: grazie al suo contributo sarà 
infatti acquistata un’ampia e moderna area self 
service da installare all’interno della sala mensa. 

Acqua buona e fresca sarà invece fornita da Acque 
spa che ha finanziato l’acquisto di alcuni erogatori.
In una scuola più bella si impara più volentieri: proprio 
per questo Esanastri trasformerà i disegni dei bambi-
ni vincitori del concorso di idee che si è recentemente 
concluso in colorati pannelli che andranno ad abbel-
lire le pareti dell’edificio. 
Ma gli sponsor non finiscono qui. Tra i soggetti che 
hanno offerto il loro contributo anche Logobject Ag, 
Società Cooperativa Casa del Popolo, Sartoria del-
la Solidarietà, Circolo Operario Fornacette, Ecofor 
ed Easy Net. Con le loro risorse l’amministrazione 
provvederà all’acquisto di arredi scolastici e all’al-
lestimento di aule con specifiche finalità secondo 
priorità precedentemente stabilite. Tra queste il labo-
ratorio di arte e creatività e quello di musica.
Un ulteriore servizio sarà infine offerto da uno degli 
sponsor: si tratta della Pasticceria Zanobini, che 
contribuirà con i suoi prodotti a rendere più gustosa la 
cerimonia di inaugurazione della scuola, prevista 
per Sabato 1 Ottobre.
“A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la 
collettività - conclude il Sindaco, Lucia Ciampi - de-
sidero ringraziare le realtà che hanno aderito al nostro 
bando di sponsorizzazione: il loro gesto è sintomo 
di una grande sensibilità e attenzione alle esigen-
ze del territorio. Con ogni sponsor sarà stipulato uno 
specifico contratto, che prevederà un’adeguata visibi-
lità a fronte dell’impegno preso”.

SCUOLA
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Antisismica, piú grande e 
sempre piú ecocompatibile

Novità

Una scuola per tutti, tutti per la scuola
Nuova scuola primaria di Fornacette: dai privati quasi 70mila euro per laboratori e attrezzature

Due cantieri a costo zero per il Comune: così cambia il volto della Scuola 
Media di Calcinaia 

Antisismica ed ecocompatibile, ma anche più at-
trezzata e ampia. Si rinnova la scuola secondaria di 
primo grado di Calcinaia: a interessarla da circa un 
mese sono infatti ben due cantieri che ne trasfor-
meranno il volto, rendendola ancora più accogliente 
e funzionale. Il tutto a costo zero per il Comune, 
che è riuscito intercettare 1 milione e 300 mila 
euro grazie a un mutuo trentennale stipulato dal-
la Regione Toscana con la Banca Europea degli 
Investimenti, con oneri di ammortamento a totale 
carico dello Stato.
Palestra ed edificio dell’Istituto Comprensivo M. 
L. King: sono loro i protagonisti di questo restyling 
che proseguirà nei prossimi mesi, consentendo co-
munque il regolare rientro in classe degli stu-
denti nel mese di Settembre. 
Gli interventi sono numerosi e di diverso tipo: 
dall’adeguamento antisismico, fino all’efficienta-
mento energetico, che sarà ottenuto attraverso la 
ristrutturazione delle coperture, l’installazione di 
pannelli fotovoltaici, la sostituzione degli attua-
li generatori a gasolio con un impianto a pompe 
di calore ad alta efficienza e il montaggio di un 
sistema di ricambio dell’aria, che permetterà di 

avere aria sempre pulita senza il bisogno di aprire 
le finestre. 
Non mancheranno le opere di ristrutturazione, che 
daranno un nuovo volto ad alcune aule, alla sala 
insegnanti e agli uffici. L’Istituto Comprensivo 
M. L. King è inoltre destinato a crescere. Verranno 
infatti realizzati due nuovi laboratori di oltre 60 
metri quadrati l’uno. Uno di questi avrà un accesso 
esterno e indipendente rispetto alla scuola e la 
disponibilità di utilizzo dei servizi igienici. Questo 
renderà l’ambiente polivalente, utilizzabile anche 
in orari extra - scolastici da associazioni e realtà 
del territorio. Una riorganizzazione degli spazi in-
terni permetterà infine l’inserimento di una nuova 
sezione, dotando l’edificio di 3 aule in più.



Non c’è frase che tenga, narrazione 
che regga, lettore che resista all’im-
pavida penna di Cristina Landi. È lei 
la vincitrice della terza “Disifda di 
Calcinaia”, la sfida a singolar ten-
zone promossa dall’amministrazione 
comunale e dall’autore Simone Giu-
sti che ha visto 6 scrittori battersi 
in duelli letterari senza pietà. 
A incoronare l’audace cavaliera della 
parola nella serata di Sabato 9 Luglio 
è stata l’arena di Piazza Indipenden-
za. È stato infatti decisivo l’entusia-
smo del pubblico, giudice insindacabile che ha apprezzato i suo racconti a tema calcinaiolo, permet-
tendole di approdare, match dopo match, alla definitiva vittoria. 
Vincere, però, non è stato certo un gioco da ragazzi per Cristina, che ha dovuto vedersela con autori 
dal racconto facile e dalla fantasia fervida. Tra di loro Piero Pancanti, Federico Bellini, Serenella 
Menichetti, il Cavaliere Nero David Giuntoli e la finalista Silvia Belli. Tutti sfidanti arditi e talen-

tuosi che ora divertendo, ora spaventando, 
ora ammaliando gli spettatori presenti con 
le atmosfere fantasy o estremamente rea-
liste dei loro scritti hanno gareggiato senza 
paura, fino all’ultima riga. 
Proprio per poter tornare a gustare l’ori-
ginalità e la scorrevolezza delle opere che 
hanno animato la terza “Disfida di Calcina-
ia”, tutti i racconti in gara saranno a bre-
ve raccolti in una pubblicazione a cura 
del Comune di Calcinaia. 

Un ambito riconoscimento letterario per un dottore dalla spiccata 
vena poetica. A conquistare l’alloro è stato il calcinaiolo doc, ve-
terinario, ma anche scrittore di lunga data, Roberto Capperucci. 
La sua ultima opera, “Storie di vita”, già presentata in sala Don 
Angelo Orsini ha infatti conquistato il premio nazionale Feder 
Spev, concorso che ha visto la partecipazione di oltre cinquanta 
libri. Capperucci, convocato a Rimini, è stato insignito del premio 
“per la sua narrazione dolce e di rara piacevolezza, scorrevole e 
morbida che, attraverso un uso magistrale della lingua italiana, 
riflette appieno la sua formazione umanistica, ci regala descri-
zioni simili a pennellate che ci fanno immergere in vicende, stati 
d’animo, ed emozioni della nostra vita quotidiana, come se fossi-
mo i reali protagonisti”.

CULTURA Eventi
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Museo della ceramica, trend positivo per 
il primo anno di attivitá
Tremila visitatori, di cui oltre mille studenti: partecipate le attività del Polo 
Museale nel suo primo anno di vita

È Cristina Landi la vincitrice della sfida all’ultima riga disputata in Piazza Indipendenza

Scelto tra oltre 50 autori, il veterinario scrittore 
calcinaiolo vince il premio letterario Feder Spev 

La disfida di Calcinaia si tinge ancora di rosa La virtuosa penna di 
Capperucci premiata a Rimini

Tremila visitatori, di cui oltre mille studenti. Chiude in 
positivo il bilancio del primo anno di attività del Museo 
della Ceramica di Calcinaia “Lodovico Coccapani”. Mol-
tissime le attività proposte da giugno dell’anno passato 
fino ad oggi, rivolte a un pubblico numeroso e più che 
mai variegato. Dalle visite gui-
date, ai laboratori creativi, fino 
a conferenze, mostre e percorsi 
didattici: una vasta gamma di 
iniziative promosse dall’as-
sociazione Rerum Natura, in 
collaborazione con l’ammini-
strazione comunale.
“Un luogo di cultura e arte, ma 
anche creatività, storia e forma-
zione - dichiara il responsabile 
dell’Associazione Rerum Natu-
ra, l’archeologo Antonio Alberti 
- il Polo Museale calcinaiolo, in 
questo suo primo anno di atti-
vità, si è affermato come punto 
di riferimento sul territorio per 
le scuole e per le famiglie, con 
eventi ad hoc pensati sia per 
adulti, che per bambini”.
“Nell’arco degli ultimi 12 mesi, 
il Museo “Lodovico Coccapani” 
è stato visitato da circa 3mila 
persone. Tra queste appassio-

nati di storia, ma anche partecipanti alle numerose 
attività laboratoriali organizzate dallo staff, soprattutto 
alunni e studenti degli istituti del territorio. A questo 
proposito, tengo particolarmente a sottolineare il gran-
de successo riscosso dai percorsi didattici: abbiamo 

proposto ben 35 appuntamenti 
dedicati alla lavorazione dell’argil-
la che hanno appassionato più di 
mille alunni. Le scuole coinvolte 
sono state quelle dell’infanzia e 
primarie di Calcinaia e Fornacet-
te, ma anche quelle di Bientina, 
Pontedera, Santa Maria a Monte, 
Ponsacco, Crespina e Staffoli”. 
“Tra le esperienze che hanno 
riscontrato maggior gradimen-
to, con una partecipazione che 
è andata oltre ogni aspettativa, 
i laboratori creativi a tema che 
abbiamo organizzato con cadenza 
mensile - continua Alberti - si è 
trattato prevalentemente di attivi-
tà di manipolazione, graffitura e 
decorazione della creta, finaliz-
zate alla realizzazione di tanti pic-
coli manufatti, dalle maschere nel 
periodo di Carnevale, fino ai fiori e 
alle farfalle nei mesi primaverili”.
“Molte delle opere che bambini e 

ragazzi hanno creato in queste occasioni hanno contri-
buito a dare un tocco di colore e vivacità al centro stori-
co. Basti pensare alle mattonelle decorative che, grazie 
anche alla collaborazione dell’Associazione Commer-
ciando Calcinaia, abbelliscono oggi le fioriere dissemi-
nate lungo via Vittorio Emanuele e via Matteotti”.
Ma le iniziative non finiscono qui. A partire dal prossi-
mo autunno, tanti nuovi appuntamenti costelleranno 
il fitto calendario del Museo della Ceramica. “Dal mese 
di Settembre - precisa Antonio Alberti - alla riapertura 
del Polo Museale, verranno proposti nuovi laboratori 
didattici rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, ver-
ranno riattivati i laboratori creativi mensili del sabato 
pomeriggio, estendendo l’attività anche agli adulti, con 
corsi per ceramisti condotti da esperti del mestiere”.
“Vorrei ringraziare tutti coloro che in questo anno ci 
hanno aiutato a rendere il Museo un luogo vivo, dando 
fiducia alla nostra preparazione e alle nostre proposte 
- conclude il responsabile di Rerum Natura - vogliamo 
dunque continuare con ancora più tenacia e impegno 
su questa strada: divertirsi e stare insieme facendo 
cultura”.



SICUREZZA E SPORT
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Novità

Presidio del territorio, sorveglianza e prevenzione, ma 
anche punto di riferimento e aiuto per tutti i cittadini. 
Sono pronti i volontari e le volontarie delle associazioni 
locali: a partire dal mese di Agosto, occhi aperti e uni-
formi di riconoscimento indosso, per garantire alla co-
munità un servizio di controllo, ma anche di supporto e 
informazione, sia durante il giorno, che nelle ore post 
serali.
A rendere possibile tutto questo è la “Convenzione per 
la collaborazione con la Polizia Municipale nella 
sorveglianza e nel presidio del territorio”, recente-
mente firmata da Pubblica Assistenza di Fornacette, 
Pro Assistenza di Calcinaia e amministrazione co-
munale. 
Si tratta di un accordo che attribuisce agli aderenti un 
ruolo di osservazione di tutto ciò che accade all’interno 
del centro cittadino, ma anche nei parchi, nei pressi 
delle scuole e in tutti i luoghi di interesse pubblico. In 
questo contesto, il compito dei volontari sarà quello 
di rilevare eventuali situazioni critiche e segnalarle 
alla Polizia Locale, con cui dovranno mantenersi co-
stantemente in contatto. 
Ma l’importanza e l’utilità del documento non si limitano 
soltanto a questo aspetto. I soggetti coinvolti nel proget-
to, presenti sul territorio anche in occasioni particolari 
come manifestazioni ed eventi pubblici e resi ricono-
scibili dall’uniforme dell’associazione di appartenenza, 
saranno un vero e proprio punto di riferimento per la 

cittadinanza. Tutti potranno rivolgersi a loro, chiedendo 
informazioni o rassicurazioni. 
“Prevenzione, ma anche informazione e assistenza 
ai cittadini, sensibilizzazione al rispetto delle regole del 
vivere civile e salvaguardia della sicurezza stradale. 
Sono numerosi gli ambiti che questa convenzione in-
clude nel suo raggio d’azione - afferma l’assessore alla 
sicurezza, Giuseppe Mannucci - l’attività prevista da 
questo accordo si aggiunge dunque ad altri servizi che 
già le associazioni svolgono in favore della comunità, 
come, ad esempio, quello di Protezione Civile e di assi-
stenza sanitaria in emergenza”.
“L’intento dell’iniziativa - prosegue Mannucci - è innal-
zare il livello di sicurezza percepito dalla collettività 
attraverso la creazione di un sistema di sicurezza ur-
bana integrato e allargato, che preveda il coinvolgi-
mento diretto della stessa popolazione. Ovviamente il 
ruolo riservato ai volontari è esclusivamente quello di 
osservatori. L’ottica complessiva è infatti quella di af-
fiancamento, e non di sostituzione, rispetto alle Forze di 
Polizia, che già conducono un ottimo lavoro sul territorio. 
Niente dunque di più lontano dalle “ronde” o da simili 
modelli”. A partire dall’1 Agosto, le associazioni conven-
zionate organizzeranno in accordo con il Comando di 
Polizia Locale la presenza sul territorio dei loro volontari. 
I “turni” saranno articolati in tre volte alla settimana: 
saranno concentrati nelle ore post serali, ma potranno 
svolgersi anche durante il giorno. Il Comune di Calci-

naia, avvalendosi del supporto del Comandante della 
Polizia Municipale Andrea Trovarelli, organizzerà perio-
dicamente corsi di formazione e aggiornamento rivolti 
ai soggetti coinvolti. 
“Chi parteciperà a questo progetto - continua l’asses-
sore - contribuirà al buon andamento della vita della 
comunità, mettendo in pratica quello che è un dovere di 
ciascun cittadino: prendere a cuore ciò che è di tutti, 
superando indifferenza e disinteresse. Il ringraziamento 
va dunque alle associazioni che si sono rese disponi-
bili: l’auspicio è che il loro numero possa crescere nel 
tempo, rendendo ancora più capillare ed efficace questo 
servizio”.

Finali nazionali Uisp: il Gatto 
Verde esce a testa alta

Piú sicuri con le associazioni locali
Volontari impegnati nella sorveglianza e nel presidio del territorio 

Sfiorata a Rimini la qualificazione ai quarti di finale dai gialloverdi 
di Mr. Montagnani 

Tanti bei risultati per la Società Re-
miera Canottieri Cavallini di Calci-
naia che, nelle acque del bacino della 
Standiana a Ravenna, con i tre equi-
paggi schierati ha lottato per il titolo 
tricolore ai Campionati Italiani Assolu-
ti e Pesi leggeri a cui hanno parteci-
pato oltre 1100 atleti di 99 società 
italiane. Un argento e un bronzo per la 
spedizione calcinaiola. A conquistare 
il metallo più prezioso è stato l’otto 
femminile, interamente societario, 
ideato da Mr. Stefano Tognarelli. San-
dra Celoni, Giulia Campioni, Serena 
Cicerchia, Annalisa Cozzarini, Elisa 
Bernardini, Alessandra Derme, Gre-
ta Frosini, Francesca Simoncini e 
Benedetta De Martino (al timone) 
hanno raggiunto un risultato “storico” 
per una piccola società come la Ca-
nottieri Cavallini tagliando strappando 
il 2° posto assoluto sul podio dietro al 
Moltrasio. Nella finale del “quattro 
senza” assoluto, l’equipaggio calcina-
iolo formato da Sandra Celoni, Giulia 
Campioni, Annalisa Cozzarini ed 
Elisa Bernardini è salito invece sul 
gradino più basso del podio dietro la 
Lario e Corgeno.
Ma anche il settore giovanile della 

società del Presidente Walter Pagni ha 
fatto vedere cose veramente pregevo-
li ad una delle più importanti manife-
stazioni remiere italiana riservata alle 
nuove leve  del canottaggio, ovvero il 
27° Festival dei Giovani che si è svol-
to sul Lago di Sabaudia in provincia di 
Latina. Su 2900 iscritti ed oltre 125 
società provenienti da tutta Italia, la 
Canottieri Cavallini con i suoi 15 atleti 
ha conquistato 6 ori, 2 argenti, 2 
bronzi e, cosa che vale la pena rimar-
care, anche 6 sfortunati quarti posti. . 
Una collezione di “metalli preziosi” 
che è valsa alla Canottieri Cavallini il 
20° posto in classifica generale su 
118 società premiate. Nella classifi-
ca generale a punti invece la società 
calcinaiola strappa un  fantastico 39° 
posto con 228 punti su 125 società 
partecipanti, a fronte del 78° posto 
ottenuto a Candia nel 2015.
Merito anche di uno staff di prim’ordi-
ne con l’allenatrice Krisztina Mu-
gnai, alla sua 6^ presenza al Festival, 
che ha preparato e seguito passo 
passo i canottieri calcinaioli durante 
questa stagione e grazie anche all’ot-
timo lavoro del supervisore Stefano 
Tognarelli.

Cavallini, gioie e allori

Una partecipazione storica, 
sia per la compagine calci-
naiola del presidente Fabio 
Donati, sia per l’intera Val-
dera che ha potuto vantare 
una degna rappresentante 
alle Finali Nazionali Uisp di 
calcio che si sono disputate 
a Rimini nell’ultimo week-
end di giugno.
A solcare il prestigioso cam-
po di gioco romagnolo sono 
stati i ragazzi della Polispor-
tiva Gatto Verde che, sotto 
l’attenta guida di Mr. Mon-
tagnani, hanno affrontato 
con orgoglio e impegno le 
più valide squadre UISP pro-
venienti da tutta Italia.
I calciatori nostrani si sono 
ben comportati sfiorando la 
qualificazione ai quarti di 
finale e comunque cedendo 
il passo ad una delle squa-
dre più titolate del torneo 
che, non a caso, ha vinto la 
competizione.
Nel girone eliminatorio la 

Polisportiva Gatto Verde ha 
infatti dapprima perduto per 
2-1 una partita molto tirata 
contro una formazione di 
Pescara. I gialloverdi di Mr. 
Montagnani si sono poi rifatti 
alla grande battendo per 5-0 
la squadra di Cava dei Tirre-
ni. Questo sonante risultato 
non è bastato comunque a 
garantire al team calcinaiolo 
l’accesso alla fase succes-
siva. La manifestazione si è 
conclusa allo Stadio di Bel-
laria Enrico Nanni, dove la 

formazione pescarese che 
ha battuto il Gatto Verde si è 
aggiudicata per 1-0 il titolo 
nazionale di calcio a 11.
Ecco i nomi di coloro che 
hanno composto la rosa 
della Polisportiva Gatto 
Verde alle Finali Nazionali: 
Tamberi, Montagnani, Maz-
zantini, Sissoko, Pinori F, 
Del Carratore, Pinori S., Del 
Grande, Pepe, Napoletano, 
Tremolanti, Pellegrini, Ranfa-
gni, Barsotti, Franchelli, Calò, 
Albano, Raffa e Sassi.
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Il Comune di Calcinaia ha una propria pagina Facebook. Visita la 
nostra pagina e diventa nostro amico cliccando su “Mi Piace”. 
Potrai così visualizzare tutte le notizie diramate dall’Ente.

I LIKE IT

La partecipazione 
diventi la regola

Lista Civica “Insieme per il Bene Comune”

Il lotto fornacettese di Facciamo Centro 
volge oramai alla fine ed inevitabilmente 
si lascia dietro opinioni discordanti: “è 
bello, è brutto, è sbagliato, è giusto, si 
sarebbe dovuto fare in quella maniera, si 
sarebbe dovuto fare in questa maniera etc 
etc...”
Questo è inevitabile, specie se di opere 
pubbliche si parla, ognuno ha il proprio 
gusto, le proprie esigenze, necessità e 
sensibilità; la nostra doverosa analisi è sul 
metodo e non sul merito.
Facciamo Centro è il risultato del Bilan-
cio Partecipato (per un importo totale di 
300.000 euro compresa la rotatoria tra Via 
Giacomo Matteotti e Via Giovanni XXIII), 
realizzato tra il 2012 ed il 2013 e che ha 
visto partecipare decine di nostri concit-
tadini in qualità di proponenti di progetti.
La bassa adesione al voto (poco meno del 
10% degli aventi diritto compresi cittadini 
stranieri residenti nel comune), non deve 
sminuire l’ importanza del coinvolgimento 
popolare e del metodo del Bilancio Parte-
cipato.

Il nostro gruppo ha sempre sostenuto (e 
proposto nel proprio programma eletto-
rale) il Bilancio Partecipato, come coin-
volgimento diretto della popolazione alle 
decisioni e allo sviluppo della propria 
municipalità ed abbiamo altresì criticato 
il rimando di 3 anni della realizzazione 
di Facciamo Centro e del mancato inse-
rimento del Bilancio Partecipato nei suc-
cessivi bilanci previsionali del Comune di 
Calcinaia; comunque certi e consapevoli 
del costo, dello sforzo umano ed economi-
co che tale giusta pratica comporta.
Ci impegneremo affinché il Bilancio Par-
tecipato venga ripetuto coinvolgendo i più 
ampi strati della cittadinanza; intanto do-
vremo cambiare le nostre abitudini, volenti 
o nolenti, sulla fruizione e frequentazione 
del centro di Fornacette e tutti i soggetti 
“attivi” della nostra comunità dovranno 
dare il loro contributo per dar vita ai nuovi 
spazi, dalle associazioni del territorio alla 
stessa Amministrazione Comunale.

Andrea Tessitori e Flavio Tani,
Lista “Insieme per il Bene Comune”

Il generale Graziani e il 
soldatino Christian Ristori 

Lista Civica “Per la gente”

Salutiamo con vivo apprezzamen-
to il vento di cambiamento che ha 
interessato diversi comuni italiani 
alle scorse elezioni amministrative, 
e nell’attesa che anche nel nostro 
comune maturi la necessaria volontà po-
polare, siamo costretti a leggere quanto 
di più assurdo scritto sull’ultimo numero 
de Il Navicello dal consigliere comunale 
sig. Christian Ristori, evidentemente privo 
della necessaria onestà intellettuale nel 
riportare la vera verità sui dibattimenti 
consiliari. E se il soldatino Ristori è rap-
presentante del “rinnovamento” politico 
messo in campo da Ciampi e soci, ab-
biamo un motivo in più per auspicare un 
cambiamento anche a Calcinaia. L’ordine 
del giorno a cui Ristori si riferisce è stato 
redatto dall’associazione dei partigiani e 
sposato dal Sindaco Ciampi che l’ha por-
tato in consiglio comunale, allo scopo di 
chiedere la demolizione di un fabbricato 
edificato con denaro pubblico dalla giunta 
comunale di Affile e dedicato alla figura 
del generale Graziani, cresciuto in quel 
comune e a suo tempo condannato per 
crimini di guerra. Falso è - quanto affer-
ma Ristori - che non abbiamo “accolto” 
il documento “discutendo su dettagli pu-
ramente formali”del testo presentato, in 

quanto abbiamo espresso obie-
zioni e considerazioni di carattere 
pratico, di valenza istituzionale 
e di buon senso derivanti da una 
approfondita documentazione e da 

una serena valutazione dei fatti accadu-
ti che vedono in contrapposizione anche 
enti pubblici laziali. In sintesi ci è sembra-
to corretto rimetterci all’esito del procedi-
mento penale contro la giunta comunale 
di Affile la cui sentenza é attesa per il 5 
luglio p.v.; e abbiamo ritenuto assurda la 
richiesta del Comune di Calcinaia - rivolta 
al Presidente della Repubblica Italiana - di 
far demolire l’edificio costruito con i soldi 
di cittadini, quando risulterebbe più sag-
gio re-intitolare il manufatto. Queste con-
siderazioni, al contrario di quanto affer-
mato dal sig. Ristori, non sono formalità, 
ma espressione di equilibrio, buon senso, 
rispetto per il lavoro dei magistrati e dei 
soldi dei cittadini spesi in opere pubbliche. 
Alla luce di quanto appena espresso, pen-
siamo che il Sindaco di Calcinaia fareb-
be bene a costruire opere pubbliche nel 
suo comune anziché chiedere di demolire 
quelle degli altri e promuovere sul campo 
il soldatino Ristori.

Aldo Armellin e Daniele Ranfagni,
Lista civica “Per la gente”

Guardiamoci intorno...
Lista Civica “Trasparenza e Legalità”

I lavori in corso nel comune di Cal-
cinaia sono molteplici ma non tutte 
le osservazioni che vengono fatte 
dall’utenza sono positive. Prendia-
mo il centro urbano di Fornacette: 
l’opera realizzata è gradevole, tuttavia 
non sembra essere funzionale come pro-
spettato. L’arteria Tosco Romagnola si è 
all’improvviso trovata “strozzata” proprio 
dove la fermata dei mezzi, soprattutto 
quelli di trasporto pubblico, creano code 
sistematicamente durante il giorno. Poi-
ché sono venuti a mancare parecchi posti 
per il parcheggio, è aumentata la difficoltà 
per tante persone di recarsi in quei pic-
coli esercizi commerciali del centro. Sono 
molte le persone che ora si chiedono chi 
aveva votato a suo tempo, a favore della 
realizzazione dell’opera. Ricordo loro che 
venne attuata una consultazione on-line, 
quindi qualcuno deve averla votata. Come 
sempre ci si accorge dopo di essere 
stati affascinati, poco realisticamente, 
da qualcosa che invece era stato propo-
sto fascinosamente. E’ bella la Festa dei 
commercianti che tutti gli anni viene re-

alizzata, tuttavia mi sorge un’altra 
domanda: “E’ veramente utile o 
è solo “fumo negli occhi” per gli 
stessi commercianti?”
Torno a sollecitare ancora una ri-

flessione su tutti gli altri servizi, soprat-
tutto quelli demandati all’ Unione Valdera. 
Siamo nel periodo estivo e alcune criticità 
sono di enorme importanza: viabilità, si-
curezza, illuminazione ecc.
Ogni qual volta un servizio si mostra ina-
deguato, la risposta negligente rimanda al 
calderone dell’Unione, per cui il Comune 
in prima battuta diventa meno responsa-
bile. Insomma più il giro è largo più è diffi-
cile attribuire responsabilità dirette. Venti 
di scissione soffiano da parecchio tempo 
e uno ogni tanto, tra i Comuni, qualcuno 
esce dall’ Unione. Sarà il caso che anche 
Calcinaia cominci a pensare ad una Unio-
nexit e si assuma direttamente responsa-
bilità proprie?
 A tutti auguro Buone Vacanze!

Giovanni Cipriano,
Lista civica “ Trasparenza e Legalità”        

Istruzione e cultura, 
risposte di civiltà
La convivenza civile e pacifica basata sul 
rispetto di regole condivise, appare sem-
pre più difficile: ogni giorno assistiamo 
quasi impotenti ad incontri di civiltà che 
diventano scontri, all’innalzamento di nuo-
vi muri, a richieste di maggiore sicurezza 
che si trasformano in desiderio di isola-
mento, all’instabilità politica nelle aree più 
calde del pianeta, a rigurgiti dittatoriali in 
aree politiche a noi vicine, a divisioni nelle 
strategie politiche ed economiche di lungo 
termine che, nel loro insieme, determina-
no nelle persone uno stato di insicurezza e 
di incertezza se non addirittura di paura. In 
questo scenario noi crediamo che la scel-
ta di investire in Istruzione e Cultura sia 
una delle possibili, realistiche, necessarie 
ed efficaci risposte che possiamo mettere 
in campo per consegnare alle genera-
zioni future un mondo migliore di quello 
che stiamo attualmente vivendo: “un 
bambino, un insegnante, un libro e una 
penna possono cambiare il mondo” que-
sta dichiarazione di grande forza ideale e 
politica pronunciata da Malala Yousaf-Zai 
premio Nobel per la Pace ci ricorda che 
la pace e la giustizia si possono fondare 

solo sulla reciproca conoscenza, sui valori 
condivisi, sul sapere che innova e che ci 
dà gli strumenti per migliorare la qualità 
della nostra vita. Questo è l’impegno che 
ci siamo presi, come Partito Democratico 
e come Amministrazione Comunale, linea 
strategica adottata anche dall’attuale Go-
verno che, dopo anni di tagli al settore, 
ha finalmente invertito la rotta con linee 
di intervento e razionalizzazione del no-
stro sistema scolastico. Anche nel nostro 
Comune, innovando il patrimonio edilizio 
scolastico, abbiamo scelto di investire sul 
futuro del nostro Paese e di contribuire a 
creare luoghi accoglienti, belli e funzionali 
che diventino strumento di democrazia, 
di responsabilità, di accoglienza e di in-
clusione, luoghi in cui crescere insieme, 
adulti e bambini, ognuno con la propria 
sensibilità e radici culturali, ma nel rispet-
to reciproco e nella straordinaria e lungi-
mirante cornice dei valori di solidarietà so-
ciale, di eguaglianza e di pari opportunità 
espressi dalla nostra Costituzione.

Centro Sinistra per Lucia Ciampi,
Andrea Nieri

Lista “Centrosinistra con Lucia Ciampi”



Schiuma, sangria e farfalle nell’e-
state calcinaiola e fornacettese. So-
no stati questi i leitmotiv delle ormai 
tradizionali feste organizzate, con il 
sostegno dell’amministrazione co-
munale, dai commercianti locali, 
all’interno dei Centri Commerciali 
Naturali di Calcinaia e Fornacette.
Due eventi diversi, ciascuno con le 
sue peculiarità e i suoi punti di for-
za, ma con uno minimo comun de-
nominatore: la massiccia parteci-
pazione. L’ordine di grandezza è 
infatti stato quello delle migliaia: 
oltre mille persone si sono riversa-
te in strade e piazze per divertirsi, 
gustare bontà enogastronomiche e 
vivere a 360 gradi i centri urbani dei 
due paesi.
Il turno di “Commerciando Calci-
naia”, con la sua “Benvenuta 
Estate 2016”, è arrivato Sabato 25 
Giugno. Per l’occasione, Via Vittorio 
Emanuele si è trasformata in un 
tripudio di colori. Le tantissime 
bandiere arancioni dell’associazione 
commercianti hanno fatto da passe-
rella naturale alle stravaganti deco-
razioni create con materiali di recu-
pero, plasmate ad arte per animare 
il corso. Protagonisti del pomeriggio 
sono stati i più piccoli, con lo schiu-
ma-baby e le attività proposte 
dall’Associazione Basket Calcina-
ia. Dopo il calar del sole è stata in-
vece la volta dei più grandi, con la 
lotteria e l’evento clou della manife-
stazione, lo “Schiuma Party e...
Sangria”, che ha fatto ballare e 
bagnare una Piazza Indipendenza 
gremita.
Variopinte farfalle, giochi di luce e 
magiche atmosfere create da tram-
polieri e acrobati che volteggiava-
no nel cielo. Questi i segni distintivi 
della Notte Bianca di Fornacette 
che ha trasformato il cuore del pae-
se in un borgo incantato. La manife-
stazione, organizzata dal Centro 
Commerciale Naturale e dall’As-
sociazione Commercianti Forna-
cette, in collaborazione con Asso-
ciazione Aeffe e Confesercenti 
Toscana Nord Valdera, ha portato 

con sé non solo una scenografia da 
sogno, ma anche moltissime inizia-
tive per grandi e piccoli. Dagli intrat-
tenimenti e i laboratori per bambini, 
al “Fornacette’s Got Talent”, che 
ha portato sul palco numerosi talen-
ti nostrani, dalla lotteria al mercati-
no artigianale, fino alla evoluzioni 
musicali e coreografiche della stre-
et band e alle delizie dello street 
food. 
Grande la soddisfazione degli orga-
nizzatori, in primis del CCN di For-
nacette, presieduto da Sandra 
Malloggi, e dell’Associazione 
Commerciando Calcinaia, guidata 
da Mina Risola. Soddisfazione an-
che da parte dell’assessore al com-
mercio Beatrice Ferrucci, che non 
manca di sottolineare il grande va-
lore che queste iniziative assumono 
per l’intera comunità.
“L’importanza che queste manife-
stazioni, nate e cresciute nel tempo 
grazie all’assiduo impegno dei com-
mercianti locali, rivestono per il ter-
ritorio è notevole - afferma Beatrice 
Ferrucci - si tratta infatti di proficue 
occasioni per promuovere e vitaliz-
zare ancora di più i nostri paesi, per 
invogliare gli abitanti (e non solo) a 
vivere a pieno i nostri centri urbani e 
per valorizzare al meglio il tessuto 
commerciale locale, che rappresen-
ta una ricchezza per tutta la colletti-
vità”. 
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Schiuma, sangria 
e farfalle
Migliaia gli avventori attratti dal fortunato bis di feste 
promosse dai commercianti locali 

Chi li ha visti?

Se riconosci qualcuno, se hai delle vecchie foto che reputi interessanti da pubblicare sul Navicello, vieni in 
Comune presso l’Ufficio Segreteria del Sindaco oppure telefona allo 0587 420509 - 333 4822677 (Paolo 
Ferretti), oppure al 0587 422225 - 347 2840437 (Antonino Mancuso) o scrivi ad affornacette@gmail.com.

Stavolta la rubrica “Chi li ha visti?” proprio in previsione dell’inaugurazione della nuova scuola di Forna-
cette ci porta in un aula di una vecchia scuola di Fornacette. Ci troviamo molto probabilmente in un classe 
elementare e l’anno dovrebbe essere il 1946. Non conosciamo però il nome di molti degli allievi raffigurati. 
Quindi ci rivolgiamo ai lettori de Il Navicello per dare un’identità a tutti i ragazzi immortalati nella foto.

Novità

Addio Giorgio, ci mancherai!
Il Sindaco, Lucia Ciampi, ricorda Giorgio Tamberi, 
calcinaiolo doc recentemente scomparso 
Il suo sorriso, la sua cordialità, 
la sua voglia di raccontare quelli 
che erano “i suoi tempi”. È così 
che un’intera comunità ricorda 
Giorgio Tamberi, calcinaiolo 
doc nato nel 1923, scomparso 
Venerdì 8 Luglio, alle soglie dei 
93 anni. Giorgio rappresentava 
una figura storica per Calcinaia. 
Non solo per il suo impegno ci-
vile e politico - fu infatti consi-
gliere comunale nella legisla-
tura del 1951, sotto il Sindaco 
Ugo Aldo Paolini, e fiero rap-
presentante del Partito Repub-
blicano - ma anche per la sua 
personalità affabile e generosa, 
per la facilità con cui condivide-
va con gli altri le memorie e i 
ricordi dell’epoca fascista, della 
guerra, della liberazione e di 
tutte le piccole e grandi vicende 

che hanno attraversato il paese 
a cui è sempre stato unito da 
un profondo e intimo legame di 
appartenenza. “Giorgio è sem-
pre stata una persona schietta, 
molto lucida, fieramente indi-
pendente - dichiara il Sindaco 
Lucia Ciampi - ma anche ge-
nerosa, capace di ascoltare e 
di comprendere chi aveva di 
fronte. Il suo spirito di condivi-
sione e di servizio nei confronti 
di quella comunità a cui sentiva 
profondamente di appartenere 
si sono manifestati in più oc-
casioni. Basti pensare alla sua 
disponibilità nel lasciarsi coin-
volgere in vari progetti promossi 
dall’amministrazione comunale, 
tra cui, ad esempio il video per 
promuovere il corretto conferi-
mento dei rifiuti. Non ha tenuto 

per sé i suoi ricordi e le sue forti 
esperienze passate, ma anzi, 
ha voluto farne un patrimonio 
collettivo, tutt’oggi accessibile. 
Mi riferisco alla testimonian-
za offerta a Massimo Novi per 
la stesura del libro “Campane 
di Libertà” e alla lunga video 
intervista concessa a Michele 
Quirici di Tagete Edizioni, per la 
realizzazione del dvd “E così la 
guerra ci sistemò...”.
Addio Giorgio, ci mancherai 
davvero tanto.

Cento anni per Maria Biagi
Un’altra centenaria spenge le candeline a Calcinaia. Il Sindaco: “La nostra 
memoria storica” 
È stata Maria Biagi la terza 
calcinaiola ad aver tagliato nel 
2016 il traguardo dei 100 anni. 
Dopo Isella Meliani e Margherita 
Passeron, anche Maria, Do-
menica 29 Maggio, ha spento 
le sue prime 100 candeline. 
A festeggiarla assieme ai suoi 
familiari sono state il Sindaco 
del Comune di Calcinaia, Lucia 
Ciampi, e l’Assessore alla Cul-
tura, Maria Ceccarelli. “Maria 
è sempre stata una donna di-
sponibile, generosa e molto at-
tiva - afferma il Sindaco Lucia 
Ciampi - basti pensare che fino 

a poco tempo fa era una volon-
taria dell’Associazione Sartoria 
della Solidarietà. Assieme alle 
altre centenarie, rappresenta 
la nostra memoria storica della 
nostra comunità”. A Maria per i 

suoi cento anni è stato conferito 
da Sindaco e Assessore un atte-
stato ufficiale a nome dell’inte-
ra amministrazione e di tutta la 
comunità, insieme ad un gradito 
un omaggio floreale.


