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Care cittadine e cari 
cittadini,

sarà una consuetu-
dine, d’ora in avanti, 
riservarmi un piccolo 
spazio all’interno de 
“Il Navicello” per ri-
volgermi direttamen-

te a voi a farvi partecipi dell’operato dell’am-
ministrazione comunale e di tutti i progetti 
che ha in serbo per la nostra comunità.
In questo caso però sento il dovere di iniziare 
a trattare il tema della pandemia da Covid-19 
che accomuna tutto il nostro Pianeta e che, 
da oltre un anno, incide profondamente sulla 
vita di tutti noi e sulla nostra socialità.
Vorrei condividere con voi una prima imma-
gine di speranza, quella del Palazzetto dello 
sport di Calcinaia che nella giornata di Do-
menica 11 Aprile è stato, per un giorno, il no-
stro “centro di vaccinazione” per completare 
la somministrazione della prima dose Pfizer 
a tutti gli anziani Over 80 del nostro comu-
ne. Un’esperienza incredibile, alla cui perfetta 
riuscita hanno collaborato tutte le associa-
zioni di volontariato del territorio (Pro Assi-
stenza, Pubblica Assistenza e Misericordia) 
oltre all’Associazione basket Calcinaia che ha 
messo a disposizione istruttori e giovani atle-
ti per accompagnare gli anziani nel percorso, 
peraltro assai veloce, che li ha portati a rice-
vere la prima inoculazione anti Covid.
siamo riusciti ad offrire un’organizzazione 
impeccabile, soprattutto grazie al lavoro dei 
Medici di Medicina Generale del territorio e 
del loro personale oltre a quello della Polizia 
Locale e degli altri Uffici Comunali, e a ga-
rantire a 180 persone il vaccino tanto atteso, 
quello che ci ha consentito di ultimare la pro-
tezione territoriale di una delle categorie più 
esposte al rischio di pericolose complicanze 
causate dal virus.
L’attività febbrile ma ordinata all’interno del 
Palazzetto, il clima di collaborazione che ha 
portato a questa giornata, l’ottimismo che si 
respirava, sono un ottimo viatico per acquisi-
re fiducia e guardare con rinnovata speranza 
al prossimo futuro. In alcune zone del Mon-
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Il sindaco, Cristiano Alderigi, gestirà direttamente 
le restanti deleghe, mentre i consiglieri e le con-
sigliere comunali collaboreranno, ciascuno secon-
do le proprie specifiche, con i vari assessorati. 
Tutta l’amministrazione comunale ringrazia sen-
titamente Maria Ceccarelli per l’impegno pro-
fuso in questi anni per il bene della nostra co-
munità. Il suo operato, cominciato da oltre due 
lustri e ultimato con gli importanti lavori pubblici 
aggiudicati in questo periodo, ha portato nel Co-
mune di Calcinaia significative realizzazioni che 
hanno contribuito a migliorare sensibilmente l’of-
ferta dei servizi ai cittadini.
Al contempo, l’amministrazione comprende la 
scelta di Maria Ceccarelli che ha rassegnato le 
sue dimissioni con una bellissima lettera di condi-
visione del lavoro svolto in questi anni e di amici-
zia verso gli ex colleghi.
 
A lei anche gli auguri della nostra redazione per 
un futuro pieno di gioia e serenità. 

 Avvicendamento nella Giunta del Comune di Calcinaia con Maria Ceccarelli che, per motivi 
di carattere familiare, ha rassegnato le sue dimissioni da Assessora ed è stata sostituita dal 
Capogruppo uscente di Uniti per Calcinaia, Christian Ristori.
Il Sindaco, lo scorso 14 Aprile, ha firmato il decreto che ratifica questo passaggio di 
consegne e stabilisce le rinnovate deleghe di ogni Assessore. Le riportiamo qui sotto per 
opportuna conoscenza di tutti i cittadini indicando anche i rispettivi contatti.

Per altre informazioni inviate 
i vostri contributi alla redazione 

de “IL NAVICELLO”

Scrivete a:
ufficio.stampa@comune.calcinaia.pi.it

do la vaccinazione è già a buon punto, altre 
invece riscontrano più difficoltà, per quanto 
concerne il nostro Paese dobbiamo sperare 
di avere presto a disposizione la quantità di 
vaccini necessaria ad immunizzare la mag-
gior parte degli italiani per contrastare con 
maggior efficacia questo virus che da oltre 
un anno ha messo in pausa le nostre vite.
Il nostro Comune ha fatto il possibile per of-
frire il massimo supporto alla cittadinanza 
distribuendo buoni spesa alle famiglie in dif-
ficoltà, fornendo nuove strumentazioni me-
diche all’Ospedale di Pontedera attraverso 
l’iniziativa “Proteggiamoli”, mettendo a di-
sposizione servizi, coinvolgendo associazioni 
ed esercizi commerciali, cercando di svolgere 
anche funzioni di raccordo per soddisfare le 
legittime esigenze dei cittadini. siamo riusciti 
anche a favorire il potenziamento degli studi 
dei Medici di Medicina Generale con un servi-
zio di segreteria più esteso e diffuso.
In questa complessa situazione vorrei inoltre 
rassicurarvi che l’amministrazione non ha mai 
smesso di lavorare per portare avanti i molti 
progetti in cantiere, quelli che possono assi-
curare nuovi servizi alla nostra comunità e di 
cui potete leggere anche sulle pagine de “Il 
Navicello”, sul sito web dell’ente, sui servizi di 
messaggistica del Comune o attraverso le va-
rie app a disposizione. Mi fa piacere pensare 
alla nostra comunità come ad un unico corpo 
in cui ognuno di noi svolge una parte impor-
tante e, solo insieme, seguendo le disposizio-
ni e le misure previste, riusciremo a “guarire” 
da questo virus e tornare a quella “normalità” 
che si chiama vita.

Cristiano Alderigi,
Sindaco del Comune di Calcinaia

I L  s I N DACO AVVICENDAMENTO 
IN GIUNTA

I L  CO M U N E
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Il centro di Fornacette è stato riqualificato e, 
d’ora in avanti, sarà sicuramente più piacevo-
le e comodo passeggiare lungo le due spon-
de dell’Emissario considerato anche il fatto 
che sono stati quasi ultimati anche il lavori 
di riasfaltatura del tratto ciclo-pedonale in 
via della Botte.
si è creato così una sorta di “circuito per pe-
doni” da percorrere in assoluta tranquillità nelle 
belle giornate che ci riserverà questa primavera. 
Dalla pista ciclo-pedonale corredata di at-
trezzi ginnici che parte da via della Lucche-
sina, sull’altro lato del canale, passando dalla 

risanata Piazza Timisoara sarà possibile at-
traversare, magari con l’ausilio della passe-
rella, il ponte e imboccare il nuovo pedonale 
di via della botte che arriva fino al Cimitero 
di Fornacette, il cui cancello esterno (quello 
che si affaccia sulla rotatoria) è stato auto-
matizzato per consentire il più facile accesso 
delle persone che hanno difficoltà motorie. 
Un lungo percorso che dispone, sul lato di 
via della botte, anche di un’illuminazione a 
doppio braccio a led e quindi a basso con-
sumo. Insomma si potrà passeggiare in un 
bell’ambiente rispettoso dell’ambiente.
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Ecco le prime immagini dei lavori che por-
teranno alla realizzazione della Casa dello 
Sport di Fornacette che sorgerà a fianco 
della Scuola Primaria Pertini.
Il cantiere è aperto, l’area è stata delimita-
ta ed è già stata posizionata l’armatura 
per la fondazione del nuovo avveniristico 
edificio che sarà ecoefficiente e dotato di 
un campo regolamentare in parquet. L’im-
porto complessivo di questo primo lotto è 
di 2.600.000 ¤ finanziato per 2 milioni dal 
MIUR (Ministero dell’Istruzione e delle Ri-
cerca) e con 600.000 ¤ di fondi propri del 
Comune di Calcinaia. La palestra sarà diret-
tamente collegata con la scuola primaria 
attraverso un pergolato coperto che verrà 
reaizzato nel secondo lotto.

LA CAsA dELLO spOrt 
MEttE L’ArMAturA!

BELLO CAMMINArE, suL pEdONALE!L AV O R I
P U b b L I C I

Nella Giornata Mondiale della Terra, Giove-
dì 22 Aprile, il Comune di Calcinaia ha scelto 
di inaugurare un’opera che ha risvolti parti-
colarmente significativi proprio nel campo 
delle tematiche ambientali e del risparmio 
delle risorse naturali.
Il sindaco del Comune di Calcinaia, Cristia-
no Alderigi, insieme alla Dirigente scolastica 
dell’Istituto M. L. King, Elisabetta Iaccarino e 
al presidente dell’Auser locale, Mauro Pisto-
lesi, ha infatti tagliato il nastro del percorso 
pedonale realizzato dall’amministrazione 
in Piazza Aldo Moro per collegare la Scuola 
Primaria Pertini a via Gramsci.
Un cammino che, ogni giorno, è attraversato 
dal mezzo di locomozione più ecologico che 
esista, che sfrutta energia assolutamente sa-
lutare, ovvero quella delle gambe degli alun-
ni e dei più esperti nonni “autisti”.
stiamo naturalmente parlando del Pedi-
bus, azionato quotidianamente dai fanta-

stici volontari dell’associazione Auser e 
composto da due lunghe linee di bambine 
e bambini che, utilizzando il nuovo passag-
gio, possono arrivare a scuola in assoluta 
sicurezza, evitando anche ogni possibile di-
sagio dovuto al traffico delle auto nelle ore 
di punta.
All’inaugurazione era presente la quasi to-
talità della Giunta Comunale, la Vice Presi-
de, Letizia Zerini e anche l’ex Assessora ai 
Lavori Pubblici, Maria Ceccarelli che è stata 
più volte ringraziata sia dal Sindaco che dai 
volontari dell’Auser per aver preso a cuore il 
progetto ed essere riuscita a finalizzare, con 
l’indispensabile apporto dell’Ufficio Tecnico 
comunale, questo intervento del valore di 
16.000 ¤ che ha previsto oltre al percorso 
pedonale anche la realizzazione di rampe di 
accesso in grado di eliminare ogni barriera 
architettonica, la realizzazione di un cordo-
nato che ha delimitato il passaggio e, infi-
ne, l’asfaltatura in pasta colorata, bella da 
calpestare e facile da manutenere.

LA LuNGA pAssErELLA ChE pOrtA A sCuOLA

rIquALIfICAzIONE IN... pIAzzA
In fase di ultimazione i lavori di riqualifica-
zione in due importanti piazze di Fornacette, 
ci riferiamo in particolare a Piazza Timisoara 
(Piazza del Mercato) e a Piazza Fermi.
Piazza Timisoara è uno dei più importanti 
luoghi di aggregazione di Fornacette che il 
lunedì e il sabato ospita i mercati settimanali 
e viene anche utilizzato come parcheggio per 
raggiungere il centro storico con i suoi servizi 
commerciali e ricreativi.
Gli interventi mirati a migliorare il suo de-
coro sono costati 50.000 ¤, ma il Comune 
è riuscito ad intercettare, tramite il bando 
spazi Urbani 2020, un finanziamento della 

Regione Toscana che ha coperto all’80% il 
costo delle spese.
I lavori si sono concentrati sul rifacimento dei 
muretti perimetrali della Piazza. sono state 
inoltre risistemate le aiuole verdi presenti sul 
lato che confina con la Toscoromagnola per 
isolare l’area dalla strada. A completare l’o-
pera l’installazione di alcune sedute di cui si 
potrà usufruire per socializzare.
Praticamente ultimati anche i lavori di riqua-
lificazione di Piazza Fermi, portati avanti per 
restituire all’area il suo naturale decoro. Con i 
34.000 ¤ che costituiscono l’importo com-
plessivo dell’opera dopo la rimozione della 
pavimentazione centrale nell’area a verde, la 
demolizione di zannelle, cordonati ammalo-
rati e di parte del marciapiede, è stato bo-
nificato il corpo stradale dalle radici degli 
alberi, come prescritto dall’Università di Pisa 
che monitora il patrimonio arboreo del nostro 
territorio.
In seguito è stata asfaltata la parte relativa di 
strada e, attraverso la posa di terra da giar-
dino, la parte interna della piazza è tornata 
completamente verde e, ovviamente, è stato 
realizzato un nuovo marciapiede con nuovi 
cordonati e nuove zannelle, in modo che la 
cittadinanza possa utilizzarlo più agevolmente.
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Un grande investimento per migliorare sen-
sibilmente il servizio di fognatura e depu-
razione. Più di 5 chilometri di nuove con-
dotte messe in funzione per ammodernare il 
“secondo tempo” del servizio idrico integra-
to. Oltre 10mila i cittadini che beneficeran-
no dei risultati del progetto, senza dimenti-
care i significativi vantaggi dal punto di vista 
ambientale.
sono solo alcuni dei numeri presentati Gio-
vedì 4 Marzo, presso il depuratore di via 
Hangar a Pontedera, durante la conferenza 
per la conclusione dei lavori al nuovo si-
stema fognario a servizio del capoluogo di 
Calcinaia, di Oltrarno e del Chiesino. Erano 
presenti Giuseppe Sardu e Fabio Trolese, 
rispettivamente presidente e amministratore 
delegato di Acque. Con loro, Cristiano Alde-
rigi e Matteo Franconi, sindaci di Calcinaia 
e Pontedera.
Nel dettaglio i lavori, cominciati nel 2016, 
hanno riguardato la dismissione del depu-
ratore di Calcinaia, il collettamento dei reflui 
al depuratore di via Hangar e la completa ri-
organizzazione del sistema fognario nelle 
zone interessate dall’intervento. La nuova 
infrastruttura convoglia ora i reflui di Calci-
naia, Oltrarno e Chiesino al depuratore di via 
Hangar, grazie a 2500 metri di condotta in 
pressione e altrettanti a gravità, oltre che a 3 
nuovi sollevamenti fognari. Nelle fasi più 
delicate, i lavori hanno subito alcuni rallenta-
menti a causa di alcune complessità emerse 
nel corso delle operazioni.
Con la conclusione dell’intervento, i col-
laudi positivi e i sopralluoghi già effettuati 
dai tecnici di Acque per predisporre gli al-

lacciamenti privati lungo le vie interessa-
te, toccherà ai cittadini, nelle prossime setti-
mane, fare richiesta di allaccio alla fognatura. 
sarà l’amministrazione a indicare i tempi e 
le procedure che i privati dovranno seguire 
per collegarsi alla nuova rete fognaria per 
le acque nere. I lavori che hanno compor-
tato un investimento di oltre 3,3 milioni 
di euro sono stati finanziati anche dai co-
muni di Calcinaia e Pontedera, con 900mila 
euro ciascuno.
Il Sindaco del Comune di Calcinaia si è sof-
fermato sul miglior servizio offerto ai cittadi-
ni e sull’impronta green di questo intervento: 
“La dismissione del depuratore a Calcinaia e 
la separazione della fognatura bianca da 
quella nera nella zona di Oltrarno - ha di-
chiarato Cristiano Alderigi - sono dei gran-
dissimi risultati, anche dal punto di vista 
della sostenibilità ambientale, che siamo ri-
usciti a ottenere attraverso la realizzazione 
di questa importante opera infrastrutturale. 
Un’opera che Acque ha portato a termine 
con l’impiego di ingenti risorse e a cui anche 
il Comune di Calcinaia ha contribuito. Am-
modernare la rete fognaria del nostro ter-
ritorio e legare a questo lavoro anche il ri-
facimento e l’asfaltatura delle strade ci ha 
permesso di rispondere alle esigenze ma-
nifestate da molti cittadini”.

dIsMEssO IL dEpurAtOrE 
dI CALCINAIA, INAuGurAtA 

LA NuOVA INfrAstrutturA 
fOGNArIA IN OLtrArNO. 

A BrEVE GLI ALLACCI

INFRAsTRUTTURE IL
 N

A
V

IC
E

L
L

O

7

Approvato in Consiglio Comunale il Bi-
lancio Preventivo 2021 del Comune di 
Calcinaia. 
slide alla mano, sono stati illustrati di fron-
te a consiglieri e assessori numeri e dati 
relativi al documento economico-finan-
ziario più importante per la vita del Comu-
ne e della sua collettività, in cui vengono 
stabiliti i modi più efficaci e funzionali per 
ottenere, investire e utilizzare le risorse, 
sulla base di esigenze, priorità e disponi-
bilità.
Tra gli elementi più salienti del Bilancio 
di Previsione 2021 preme evidenziare le 
aliquote e le tariffe invariate rispetto al 
2020, i 9.000.000 di euro impegnati sulla 
spesa corrente per mantenere alto il livello 
e la qualità dei servizi dell’ente, gli sgravi e 
le esenzioni del canone unico patrimonia-
le (ex Cosap) per l’occupazione del suolo 
pubblico e soprattutto le ingenti risorse, 
parliamo di ben 14 milioni di euro in inve-
stimenti per i lavori di ristrutturazione del 
Ponte sull’Arno, per il completamento del-
la Palestra – Casa dello Sport di Forna-
cette, per la realizzazione di piste ciclabili, 
per l’efficientamento energetico della rete 
elettrica del nostro territorio.
È bene evidenziare che nel documento 
economico non si parla di tariffe, agevola-
zioni e riduzioni sulla Tari, di cui il Decreto 
sostegni ha prolungato la deliberazione al 
30 Giugno di quest’anno.
In epoca pre-Covid il bilancio Preventi-
vo dell’ente si presentava attraverso assem-
blee pubbliche aperte alla cittadinanza.
Purtroppo la pandemia ha fermato que-
sta bella consuetudine, ma non il deside-
rio di trasparenza 
del l ’Amministra-
zione Comuna-
le che ha pensato 
pertanto di pre-
sentare il Bilancio 
Preventivo 2021 
alla nostra comu-
nità attraverso più 
filmati che pos-

sono essere visionati scansionando il Qr 
Code presente in questa pagina.
Nel video il Sindaco del Comune di Cal-
cinaia, Cristiano Alderigi e l’Assessora al 
Bilancio, Beatrice Ferrucci, accompagnati 
dalla Giunta Comunale spiegano in manie-
ra semplice e attraverso slide molto chia-
re (che contengono dati e cifre puntuali) 
le soluzioni ideate dagli amministratori per 
erogare i servizi alla popolazione e garanti-
re la prosecuzione del programma di opere 
previste o già messe in cantiere.
I video pubblicati anche sul canale YouTu-
be del Comune di Calcinaia (a cui è pos-
sibile accedere tramite Qr Code in questa 
pagina) sono stati suddivisi in tre macro 
argomenti per facilitarne la visione.

tEMpO dI BILANCIO
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Il Comune di Calcinaia conferma la sua vo-
cazione ambientalista, ribadita e sostenuta 
attraverso le realizzazioni che consentono 
un risparmio energetico e i tanti servizi messi 
in campo in questi anni.
Alle numerose buone pratiche incentivate 
dall’amministrazione se ne aggiunge un’altra, 
molto importante, per cercare di ridurre l’u-
tilizzo della plastica monouso che, come gli 
studi ci insegnano, è una delle maggiori fonti 
di inquinamento del nostro Pianeta.
Mercoledì 17 Marzo, grazie alla bella iniziativa 
promossa dal Comune di Calcinaia e da Ac-
que spa in collaborazione con l’Istituto Com-
prensivo M. L. King, sono state consegnate 
oltre 1400 borracce alle alunne e agli alunni 
di tutte le scuole del territorio di ogni ordine e 
grado, a partire dall’infanzia (comprese le tre 
scuole paritarie) per arrivare alla primaria e 
fino scuola media.
Grazie al loro utilizzo, ipotizzando un consu-
mo quotidiano di 0,5 litri d’acqua per ogni 
studente, in un anno si riuscirà a risparmiare 
circa 28 quintali di plastica, l’equivalente di 63 
quintali di anidride carbonica.
Una prima iniziativa che porterà, una vol-
ta superata l’emergenza Covid, all’adesione 
al progetto Acqua buona che ha come obiet-
tivo il consumo dell’acqua di fontanello nel 
corso della refezione scolastica al posto di 
quella in bottiglia; misura che sarà accom-
pagnata dalla fornitura di nuove brocche e da 
controlli aggiuntivi sulla qualità dell’acqua di-
rettamente all’interno dei plessi.
La consegna simbolica delle borracce, più 

BOrrACCE A sCuOLA 
pEr EVItArE L’usO 
dELLA pLAstICA MONOusO

s C U O L A

di 600 (in alluminio) andranno alle scuole pri-
marie, circa 400 (tradizionali) a quelle dell’in-
fanzia e altre 400 (in alluminio) alle medie, è 
avvenuta di fronte alla sede dell’Istituto Com-
prensivo M. L. King alla presenza del sindaco 
del Comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi, 
della Dr.ssa Chiara Lazzaroni a rappresenta-
re la presidenza di Acque spa, della dirigente 
scolastica, Elisabetta Iaccarino, dell’Assesso-
ra all’istruzione, Elisa Morelli e dell’Assessora 
all’Ambiente, beatrice Ferrucci, oltre alla Vi-
caria dell’istituto M. L. King, Letizia Zerini.
“Sono molto soddisfatto - ha dichiarato il 
Sindaco, Cristiano Alderigi - dell’avvio di 
questo progetto che proseguirà con l’instal-
lazione di fontanelli all’interno delle scuole. Ma 
già con la consegna di queste 1400 borracce, 
è possibile fare qualcosa di molto concreto 
per dare una piccola mano al nostro ecosi-
stema. Cari ragazze e ragazzi, sta infatti a voi 
e naturalmente alle vostre famiglie scegliere 
di portare a scuola queste belle e pratiche 
borracce al posto delle bottigliette monouso 
da mezzo litro. L’amministrazione ha cercato 
di fare in questi anni la sua parte. Nel nostro 
territorio oltre al fontanello di Acque a Forna-
cette abbiamo posizionato altri due fontanelli 
che erogano anche acqua frizzante sempre 
con il preciso obbiettivo di ridurre il consumo 
di plastica e quindi di anidride carbonica. Inol-
tre, sempre con il contributo di Acque, abbia-
mo cercato di rinnovare le condotte idriche in 
alcune zone critiche del territorio. L’acqua è 
un bene prezioso e va valorizzato”.
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Il Comune di Calcinaia vola alto, molto alto. 
A stabilirlo è l’elevata quota di Raccolta 
Differenziata che raggiunge la percentua-
le dell’85,73% come ha certificato l’AR-
RR (Agenzia Regionale Recupero Risorse), 
un dato ormai consolidato che si migliora di 
anno in anno di alcuni punti percentuale, se-
gnale evidente che la buona pratica della dif-
ferenziazione è ormai stata recepita dai nostri 
concittadini e dalle aziende del territorio.
Con queste ragguardevoli statistiche il Comu-
ne di Calcinaia si conferma il migliore della 
Provincia di Pisa nella Raccolta Differenzia-
ta e, cosa di assoluto rilievo, entra nella top 
twelve (la Top 12) dei comuni ricicloni della 
Regione.
Infatti, sempre considerando questo parame-
tro che riassume tutte le politiche ambienta-
li che l’amministrazione ha messo in campo 
per cercare di favorire il giusto conferimento 
dei rifiuti, il Comune di Calcinaia risulta nella 
“pulita dozzina” di quelli che possono vantare 
una percentuale di RD tra le più alte della To-
scana.
significativo, da questo punto di vista, che in 
questa speciale classifica che potete scorrere 
anche qua sotto, il nostro Comune abbia supe-
rato un’assoluta eccellenza come Capannori, 
più volte al centro dell’attenzione massmedia-
tica proprio per la sua particolare attenzione 
al tema dello smaltimento e del riciclaggio dei 
rifiuti.
Un risultato lodevole che va di pari passo an-
che con un altro dato assolutamente rimarca-
bile, ovvero che la tariffa rifiuti (TARIP) per le 
utenze private è la più economica dell’intera 
provincia di Pisa.
segno evidente che l’attenzione che i cittadi-
ni dimostrano nell’effettuare la raccolta dif-
ferenziata e, grazie ai quali, il nostro Comune 
può raggiungere certi traguardi, è ben ripaga-
ta da evidenti risparmi in bolletta. senza con-
tare che avere cura di smaltire correttamente i 
rifiuti significa anche avere cura dell’ambiente 
nel quale viviamo.
Ricordiamo inoltre che per sapere tutto sui 
vari tipi di raccolta attivati dal Comune di 
Calcinaia è possibile scaricare gratuitamente 

sul proprio smartphone la app Il Riciclario ed 
essere così sempre aggiornati sulle novità in 
tema di ambiente e rifiuti.
Qua sotto la classifica regionale dei Comuni 
che hanno una percentuale di differenziata su-
periore all’85%. Calcinaia è 12esima a meno di 
4 punti percentuali da Lamporecchio.

1. Lamporecchio 89,04%
2. Certaldo 88,19%
3. Capraia e Limite 87,50%
4. serravalle Pistoiese 87,37%
5. Montelupo Fiorentino 87,29%
6. Londa 87,26%
7. Fucecchio 86,59%
8. Rufina 86,59%
9. san Godenzo 86,53%
10. Vinci 86,30%
11. Montaione 85,84%
12. Calcinaia 85,73%
13. Dicomano 85,48%
14. Capannori 85,43%
15. buggiano 85,36 %
16. Castelfiorentino 85,33%
17. Pieve a Nievole 85,27%
18. Mulazzo 85,25%
19. Montignoso 85,20%

uN COMuNE ChE dIffErENzIA...
1° IN prOVINCIA dI pIsA, 

12° IN tOsCANA

AMbIENTE

8
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“Noi siamo i giovani, i giovani più giova-
ni” cantava allegro il Piotta sul palco della 
Festa della Liberazione di Fornacette nel 
2019. E come sempre, il cantautore romano 
e romanesco, ci aveva visto lungo.
La Regione Toscana ha infatti pubblicato 
a metà febbraio di quest’anno gli indici 
strutturali della popolazione residente in 
Toscana al 31 Dicembre 2019 e stando ai 
dati pubblicati il Comune di Calcinaia è 
sul podio dei comuni più giovani, ovve-
ro quelli con un’età media più bassa, della 
Provincia di Pisa, precisamente terzo dopo 
bientina e santa Croce sull’Arno e nel-
la Top Five dei comuni più giovani della 
Toscana, precisamente quarto a pari meri-
to con Campi bisenzio. Questa infatti è la 
classifica per età media della popolazione 
residente in Toscana:

1. bientina 42,84
2. Altopascio 42,92
3. s. Croce sull’Arno 43,22
4. Calcinaia 43,41
4. Campi bisenzio 43,41

Un dato che ha certamen-
te degli aspetti positivi e 
che dimostra quanto il no-
stro territorio sia attrattivo 
nei confronti delle giova-
ni coppie e quanti scelga-
no Calcinaia e Fornacette 
come luogo ideale per cre-
scere i propri bambini.
Con le nuove realizzazio-
ni per cui l’amministrazione 
ha ottenuto cospicui finan-
ziamenti e che sono già av-
viate o in fase di attuazio-
ne, come il nuovo plesso 
scolastico nel capoluogo e 
la nuova palestra – Casa 
dello Sport a Fornacette, è 
probabile che il nostro terri-
torio risulterà ancora più ap-
petibile e attrattivo per met-
tere su famiglia e praticare 

sport. Nel frattempo dando un’occhiata ai 
dati demografici del 2020 che riguardano 
il Comune, si segnala un aumento di sole 6 
unità tra i nostri residenti che all’1/1/2021 
erano precisamente 12789.
Alle soglie del 2021 il capoluogo calcina-
iolo accoglie 6019 persone, mentre sono 
in 6770 ad avere la loro abituale dimora 
nella frazione fornacettese.  
I fiocchi che hanno addobbato le porte 
nel corso del 2020 sono stati complessi-
vamente 102, mentre i decessi nel nefasto 
anno condizionato dal Covid che ci siamo 
lasciati alle spalle sono stati 124.
A fronte di questi dati, per la prima volta 
dopo alcuni anni, il Comune di Calcinaia 
registra un saldo naturale negativo.
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Anche nell’emergenza sanitaria, il Comune 
di Calcinaia prosegue nella sua campagna di 
sensibilizzazione riguardo la necessità di uti-
lizzare consapevolmente tutti quegli stru-
menti che consentono facilmente di accede-
re al mondo del web. Dopo la partecipazione 
delle classi terze medie all’iniziativa strea-
ming #cuoriconnessi in occasione del safe 
Internet Day, si sono tenuti nuovi incontri 
specifici sul tema del Cyberbullissmo.
Venerdì 12 Marzo il sindaco del Comune di 
Calcinaia, Cristiano Alderigi, l’Assessora all’I-
struzione, Elisa Morelli e la dirigente scola-
stica, Elisabetta Iaccarino hanno preso par-
te all’incontro con la Polizia di stato che si è 
svolto nelle classi 2A e 2C della scuola Media 
Quasimodo di Fornacette.
I pericoli che corrono sul web, benché spes-
so non siano così ben “visibili”, hanno risvolti 

molto tangibili e a dimostrarlo sono purtrop-
po fatti di cronaca nazionale, ma anche pro-
blematiche riscontrabili sul nostro territorio. 
Da qui la scelta, in collaborazione con la Poli-
zia di stato e grazie alla disponibilità mostra-
ta da alcuni tutori delle forze dell’ordine come 
bruno Gaspari, di tenere questi interventi in 
ogni singola classe del primo e del secondo 
anno delle medie. Cosa che si è puntualmen-
te verificata. Il World Wide Web è un mezzo 
eccezionale per divulgare sapere, ma è anche 
un mondo virtuale in cui si aggirano malinten-
zionati reali. E anche i social, benchè siano un 
ottimo strumento di condivisione, hanno biso-
gno di un uso coscienzioso per non risultare 
dannosi o pericolosi. Ecco il perché di que-
sti incontri organizzati, nell’ambito dell’offerta 
formativa, dall’amministrazione in collabora-
zione con Polizia di stato e Istituto M. L. King.

OCChIO ALLA rEtE! WE ArE YOuNGs C U O L A  E 
C U LT U R A

LA stOrIA CON I suOI AppuNtAMENtI
Incontri per scavare a fondo nelle radici del 
nostro territorio facendo riaffiorare tradi-
zioni, reperti, coincidenze e situazioni di 
vita che il passaggio della storia è riuscito a 
velare con la sua patina di polvere e oblio.
si sono svolti, finora rigorosamente in strea-
ming sulla pagina Facebook del Comune di 
Calcinaia, gli “Appuntamenti con la Storia” 
che hanno coinvolto illustri studiosi della no-
stra provincia e hanno spaziato dalla “Calci-
naia dantesca”, alla storia della Santa Patrona 
del paese per arrivare fino alle migrazioni che 
dalla fine del 1800 alla prima metà del 1900 
hanno visto molti nostri concittadini andare a 
cercare lavoro in Francia, con alterne fortune.
I filmati, che sono visibili sul profilo Facebook 
del Comune, hanno convogliato l’interesse di 

molti appassionati, ma gli appuntamenti non 
sono ancora finiti.
Martedì 4 Maggio alle ore 17.00 si farà un sal-
to tra i reperti archoeologici del nostro terri-
torio con il Direttore del Museo L. Coccapani, 
Antonio Alberti, mentre Giovedì 3 Giugno 
sempre alle 17.00 tutti alla scoperta con la 
Presidentessa Gabriella Garzella, dell’attività 
della Società Storica Pisana e delle sue ricer-
che per la valorizzazione della nostra storia.
Se le condizioni lo consentiranno gli ultimi 
due appuntamenti saranno svolti in presen-
za proprio di fronte al Museo della Cerami-
ca di Calcinaia, altrimenti sarà confermata la 
modalità streaming sulla pagina Facebook 
del Comune di Calcinaia e del Museo della 
Ceramica.

s O C I E T à
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Rendere sempre più accoglienti e attraen-
ti i centri storici di Calcinaia e Fornacette. 
Rendere omaggio, attraverso l’arte, al lavoro 
di quelle attività che li animano e al rapporto 
quotidiano, anche confidenziale, che si crea 
tra cittadini-clienti e cittadini-negozianti.
Il progetto “Cen-
triAmo le arti” 
aveva questo ob-
biettivo e prima 
della fine del 2020 
si è concretizzata 
con l’installazione 
delle mattonelle 
artistiche (stemmi) 
sulle attività com-
merciali che fanno 
parte dei CCN di Calcinaia e Fornacette.
L’idea è stata quella di rivitalizzare i centri 
storici con una sorta di mostra a cielo aper-
to di arti grafiche che intendono nobilitare gli 
esercizi a cui questi pannelli sono dedicati, 
con contenuti che ammiccano anche alla cul-
tura dell’estetica.
Con questa iniziativa infatti le attività vengo-
no distinte e valorizzate rappresentando ca-
ratteristiche e peculiarità di ogni singolo ne-
gozio, cogliendone quindi aspetti o particola-
ri che ne mettano in risalto l’assoluta unicità. 
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La Liberazio-
ne, ha assunto 
un significato 
davvero parti-
colare ad oltre 
un anno dal 
primo lock-
down. Come 

lo scorso anno il Sindaco del Comune di Cal-
cinaia, Cristiano Alderigi e la Presidentessa 
della Sezione ANPI Calcinaia/Fornacette, 
Elena Ricci, al cospetto dei rappresentanti 
delle Forze dell’Ordine, nel rispetto delle mi-
sure anti Covid vigenti, hanno deposto una 
corona di alloro nei luoghi simbolo del territo-
rio per onorare la Resistenza e la memoria di 
coloro che persero la vita per consentire agli 
italiani di tornare nuovamente ad apprezza-
re il sapore della libertà. Durante la comme-
morazione, avvenuta in silenzio nel rispetto 
del protocollo, si è avvertita la presenza non 
fisica, ma ugualmente tangibile della spe-
ranza, quella per cui questa Liberazione sarà 

l’ultima che si svolgerà senza corteo e sotto 
l’invisibile presenza di un virus che ha di fatto 
fermato le nostre vite per oltre un anno. Ma 
c’è stato anche un altro palco in cui la voglia 
di celebrare la Liberazione è riuscita a supe-
rare ogni barriera fisica. Ci riferiamo natural-
mente al concertone organizzato dai ragazzi 
del Comitato 25 Aprile in collaborazione con 
il Comune di Calcinaia che ha visto alternarsi 
ai microfoni del Circolo Arci di Fornacette ar-
tisti del calibro di Finaz&Nuto, Roy Paci, Petra 
Magoni, Matti delle Giuncaie, Peppe Voltarelli, 
Francesco Fry Moneti, borrkia, Gaudats Junk 
band e Radio Lausberg. Tutti schierati per ri-
cordare la Resistenza e salutare un caro ami-
co, prematuramente scompar-
so che ben conosceva il palco 
di Fornacette: Erriquez, il can-
tante della bandabardò. Trami-
te gli appositi Qr-Code è pos-
sibile rivedere tutto l’evento sui 
canali Facebook del Comitato 
25 Aprile.

LA LIBErAzIONE 
AI tEMpI dELLA pANdEMIA

ArtI E MEstIErIRICORRENZE CO M M E R C I O

Le mattonelle artistiche sono tutte opera 
dell’Ing. Stefano Stacchini.
Il progetto “CentriAmo le arti” è stato finan-
ziato per la quasi totalità dalla Regione To-
scana attraverso un bando a cui il Comune di 
Calcinaia ha preso parte e per cui ha ricevuto 
le relative risorse.
L’intento dell’amministrazione è chiaramente 
quello di rielaborare in maniera creativa l’ar-
te che si coltiva e che è racchiusa in ogni 
bottega cercando al contempo di rivitalizza-
re il territorio e creare un ulteriore attrattiva 
turistica che possa rafforzare il sistema com-
merciale tradizionale delle attività che fanno 
parte dei CCN di Calcinaia e Fornacette.
Il bel progetto “CentriAmo le arti” è stato 
ulteriormente impreziosito da una pubblica-
zione con prefazione a cura del sindaco del 
Comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi, e 
dell’Assessore al Commercio, Flavio Tani , che 
racchiude una bella storia scritta da Gloria 
bardi e contornata di tutte le favolose opere 
grafiche realizzate per gli esercizi commer-
ciali del nostro territorio.

Il 23 Maggio ricorre il 29esimo anniversario 
della strage di via Capaci. Il terribile attentato 
di stampo mafioso che nel 1992 costò la vita 
al magistrato Giovanni Falcone, a sua moglie, 
Francesca Morvillo, e a tre agenti della sua 
scorta. A distanza di pochi mesi, precisamente 
il 19 Luglio, un altro attentato terroristico pia-
nificato da Cosa Nostra, quello di via d’Amelio 
uccise anche il magistrato Paolo Borsellino e 
cinque agenti della sua scorta.
Alla fine di settembre dello scorso anno l’As-
sociazione Nazionale Polizia di Stato, guida-
ta da Calogero Pace, e il Comune di Calcinaia 
hanno voluto omaggiare questi eroi di stato 
attraverso l’inaugurazione di un monumento, 
realizzato dal Maestro Paolo Grigò, installato 
proprio in via borsellino a Fornacette. A sve-
lare l’opera che reca i nomi di tutte le vittime 
delle due stragi erano presenti oltre al sindaco 
del Comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi, e 
al Questore di Pisa, il Dott. Paolo Rossi, Anto-
nino Vullo e Angelo Corbo, i due superstiti ri-

IL MONuMENtO pEr CApACI E VIA d’AMELIO
spettivamente della strage di via D’Amelio e di 
Capaci. Il monumento è stato posizionato non 
lontano dalla scuola Primaria di Fornacette 
per trasmettere alle nuove generazioni i valori 
di legalità, giustizia e libertà, nel nome dei quali 
sono deceduti questi servitori del nostro Pae-
se. L’ANPS non solo ha donato questa bella 
opera al nostro Comune, ma ha adottato an-
che l’area verde circostante che provvederà a 
curare anche nei prossimi anni.
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La nostra azione politica con-
tinua fuori e dentro il Consiglio 
Comunale anche in questo pe-
riodo che ci vede distanti ma 
“comunque vicini”.
Visto il poco spazio che abbia-
mo sul Navicello ci limitiamo a 

farvi presente che nell’ultimo Consiglio abbiamo 
presentato, oltre a mozioni ed interrogazioni varie, 
2 ordini del giorno che la maggioranza ha rifiutato: 
il primo chiedeva all’amministrazione di sostene-
re l’associazione “Centro di Aiuto alla Vita” di Pisa 
che opera anche sul territorio di Fornacette e che 
si occupa di raccolta di abbigliamento, generi ali-
mentari e prodotti per l’infanzia; il secondo ODG 
invece chiedeva il riconoscimento di un encomio 
per meriti sociali al Fornacettese Gianni Liuzzi, che 
ha trasformato la sua passione per i supereroi in 
un’attività sociale rivolta ai bambini affetti da gravi 
patologie ricoverati nei reparti di pediatria dove, 
con gesti semplici, infonde speranza nei loro cuori.
siamo rimasti meravigliati di fronte a questi dinie-
ghi, da parte dell’amministrazione, che ha fornito 
motivazioni veramente futili, pur di non approvare 
i nostri documenti.
Informiamo inoltre la cittadinanza che è sempre 
attivo lo “sportello di ascolto” al cittadino, promos-
so dal gruppo LEGA, per problematiche e segna-
lazioni varie, e lo abbiamo ampliato a 360° com-
prendendo anche le questioni legate al lavoro, alla 
salute, ed alla vita di tutti i giorni. Contattateci!
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Per il secondo anno consecutivo le feste 
folkloristiche che da sempre caratterizzano 
il Maggio Calcinaiolo non si svolgeranno a 
causa dell’emergenza sanitaria legata alla dif-
fusione del Covid-19 e delle sue varianti che, 
chiaramente, ne impedisce la realizzazione.
sarebbe infatti impossibile concepire delle 
feste senza quei momenti di condivisione e 
partecipazione che da sempre le animano.
Per cui niente Sagra della Nozza, nessuna 
Festa Paesana in onore di santa Ubaldesca e 
non ci sarà spazio neppure per la sfilata e la 
tradizionale Regata Storica.
Nell’ultimo weekend, inoltre, il nostro Comune 
era solito ospitare anche i gemelli di Amilly, 
Noves e Vilanova del Camì e, purtroppo, non 
sarà possibile rinnovare questi piacevoli incon-

tri. Tuttavia anche quest’anno il centro del pa-
ese sarà imbandierato con i vessilli della festa, 
dell’Europa e delle nazioni che hanno stretto 
con Calcinaia patti di amicizia e gemellaggio.
I contatti con i gemelli transalpini e catalani 
sono però proseguiti anche in quest’anno di 
pandemia e hanno portato alla condivisione di 
alcuni progetti a distanza e di altri che ci augu-
riamo sia possibile realizzare nel 2022.

COrsO IMBANdIErAtO, 
MA NIENtE fEstE

quEstA AMMINIstrAzIONE 
NON è dI tuttI!INIZIATIVE

Un’iniziativa per manifestare impegno, colla-
borazione, uguaglianza in un giorno quanto-
mai significativo sotto un’installazione deci-
samente adatta.
Nella Giornata Internazionale dei Diritti della 
Donna che si è svolta lo scorso 8 Marzo le 
Presidentesse dei Centri Commerciali Natu-
rali di Calcinaia e Fornacette e la coordina-
trice della sartoria della solidarietà hanno 
ideato un’iniziativa di “cuore” coinvolgendo 
anche tutte le associazioni del Tavolo socia-
le presiedute da donne, ci riferiamo alla Pro 
Assistenza di Calcinaia, la Pubblica As-
sistenza di Fornacette, la Misericordia di 
Fornacette, la Fratres Calcinaia, lo SPI-C-
GIL Calcinaia e Fornacette, e l’Associazio-
ne Saheb.
Tutte insieme in Piazza Ian Palach sotto l’e-

dIrIttI AL “CuOrE” dELLE dONNE 
norme cuore fatto installare dal CCN di For-
nacette, accanto a due panchine rosse, sim-
bolo della lotta alla violenza contro le donne, 
acquistate e posizionate dall’amministra-
zione comunale, con trecce rosse, scarpe 
rosse, rametti di mimosa e volantini che le 
nonne della Sartoria della Solidarietà hanno 
distribuito a tutti i presenti; in questo modo 
associazioni e Comune hanno voluto ribadi-
re come la parità di genere, l’eliminazione 
di ogni disuguaglianza e discriminazione, 
la battaglia contro il femminicidio e ogni 
violenza, siano lotte comuni e che solo quan-
do saranno vinte si potrà effettivamente cele-
brare l’8 Marzo come Festa della Donna.
Una manifestazione silenziosa, rivolta a tutta 
la cittadinanza, perché solo con il reale coin-
volgimento di uomini e donne, sarà possibi-
le contrastare efficacemente ogni forma di 
odio.
Un momento significativo, emozionante che, 
dopo molto tempo, ha fatto di nuovo incon-
trare delle protagoniste del Comune di Cal-
cinaia che hanno ribadito come con forza, 
tenacia, capacità si possa collaborare per 
raggiungere obbiettivi ambiziosi verso cui 
sensibilizzare tutta la comunità.

Guardiamo il cuore di Fornacet-
te e restiamo avvolti da un velo 
di malinconia. Il caro vecchio 
Velodromo non c’è più e al suo 
posto, al momento, resta il nulla: 
un’opera incompiuta a cui anco-
ra non sappiamo dare un valore.

La verità è che il paese ha perso un centro di 
aggregazione importante e, nonostante le pro-
messe dell’Amministrazione, non lo ritroverà più. 
Complimenti anche a chi, non troppi anni fa, si er-
geva a paladino delle tradizioni paesane e adesso 
siede al fianco di coloro che hanno permesso lo 
scempio.
La stessa situazione accade anche per il Green 
Park a Calcinaia, un punto di ritrovo dal grande 
potenziale che resta dimenticato e giace nell’in-
curia più totale. Le promesse, anche qui, sono sta-
te tante, i fatti… giudicate voi. 
Con Calcinaia e Fornacette aveva denunciato il 
tutto più di un anno e mezzo fa, ma le cose non 
sono cambiate. 
È facile fare dichiarazioni in campagna eletto-
rale, ma essere coerenti è complicato. A dire il 
vero questa dote non manca neppure al sindaco 
Alderigi e alla sua squadra. sono coerenti nella 
lentezza delle opere pubbliche e sono ancor più 
coerenti nel non voler mai ascoltare, nel convoca-
re con ritardo i consigli comunali e nel sentirsi gli 
unici portatori della verità. signori, ci dispiace, ma 
questo non lo accetteremo mai. 

MANCANO CENtrI 
dI AGGrEGAzIONE

LAVOrIAMO pEr CALCINAIA E fOrNACEttE pENsANdO AL futurO

In questi ultimi mesi la pandemia ha creato difficoltà impreviste mettendo alla prova 
le nostre vite. siamo vicini a coloro che hanno perso i loro cari o che sono stati pro-
vati dalla malattia, ma anche a quei lavoratori che, a causa dalle restrizioni imposte 
dal contenimento del contagio, hanno dovuto far fronte a una situazione economica 
non facile. Possiamo dire che l’amministrazione, nel rispondere alle necessità di que-
ste persone, ha svolto un ottimo lavoro. 
Dal punto di vista delle opere pubbliche l’attività non si è mai fermata. Nonostante 

l’emergenza i progetti del nostro programma elettorale sono sulla buona strada per essere portati a 
compimento. Qualcuno cerca di far credere che il nostro territorio versi nell’abbandono, ma noi prefe-
riamo rispondere con i fatti, con le opere che nei prossimi anni miglioreranno ancora il nostro Comune. 
A Fornacette sono state quasi ultimate le riqualificazioni di Piazza Timisoara e Piazza Fermi e l’inter-
vento in Piazza Aldo Moro; sono cominciati i lavori per la nuova Casa dello sport a fianco della scuola 
primaria “s. Pertini”. 
Per Calcinaia è in avvio il cantiere della nuova scuola; è stato terminato il recupero viario del centro 
storico e in particolare di via della Compagnia così come è stato completato l’efficientamento energe-
tico dei lampioni di molte strade.
La nostra volontà è quella di non fermarci, di dare alla nostra Comunità nuovi servizi e nuovi spazi effi-
cienti ed ecologici. Quando la pandemia sarà un ricordo potremo toccare con mano i risultati ottenuti. 
saranno da sprone per ripartire con serenità e fiducia. 




