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Polo scolastico di Fornacette:
si posa la prima pietra

Mai una pietra è stata così importante come quella che segnerà
ufficialmente l’inizio dei lavori per la realizzazione della nuova
scuola di Fornacette. È prevista per Giovedì 11 Dicembre l’inaugurazione del cantiere...
Segue a pag. 2

Il Sindaco di tutti

In occasione delle esequie, riportiamo integralmente il ricordo tributato dall’attuale Sindaco, Lucia
Ciampi, a Francesco Petroni quale uomo dall’alto
profilo istituzionale e, al contempo, persona umile,
generosa, disponibile ed altruista.
“Siamo a tributare il saluto ufficiale e l’omaggio sincero di rispetto, riconoscenza e affetto a Francesco
Petroni, da tutti noi amato concittadino, che ha dedicato tutta la sua vita al bene comune. L’impegno civile e politico lo ha visto protagonista fin da giovane,
al fianco degli operai della Piaggio nelle battaglie
per difendere le ragioni dei lavoratori, punto di riferimento sul territorio, nella Valdera e nel Comune.
Sindaco di Calcinaia per tre mandati consecutivi, ha
governato la nostra comunità con equilibrio e saggezza. Uomo di profondo rigore morale, operaio al
governo della collettività amato dai suoi compagni,
rispettato dagli avversari ha continuato a mettersi
al servizio dopo l’esperienza amministrativa, impegnandosi nel volontariato e nel sociale e certo a lui
dobbiamo molto se oggi possiamo disporre di una
struttura socio-sanitaria qual’é la Pubblica Assistenza. Ho avuto il privilegio di conoscere Francesco
fin dalla mia giovinezza e la frequentazione con lui
è continuata nel corso della mia vita. Era per la prima volta candidato Sindaco nel 1980, quando Piero
Giusti, che sarebbe diventato poi il suo Vicesindaco, mi presentò a lui come una giovane che aveva voglia di impegnarsi per la comunità. Dimostrò
molto interesse per me e fu così che nel suo primo
gruppo consiliare di maggioranza poterono figurare
tre donne, le sole del Consiglio Comunale, Daniela
Pampaloni, Donatella Garammone e Lucia Ciampi.
Per me è stato un maestro, un Sindaco che sapeva
offrire la sua presenza senza prevaricare, sapeva
ascoltare e dialogare. Ha rappresentato Calcinaia al
meglio. Ha inciso fortemente e in maniera indelebile
nella mia formazione politica e anche sul mio profilo
amministrativo. E’ stato ed è per me un modello da
imitare. Il suo stile garbato, aperto al confronto, ma
determinato e coraggioso, mai scontato, mai banale, insieme alla consapevolezza che gli obiettivi
si raggiungono lavorando insieme, condividendo i
problemi e i risultati, sono stati per me il suo lascito
fondamentale. A lui devo quello che considero il più
bel riconoscimento per la mia attività di Sindaco:
aver guidato una giunta coesa, unita, in cui sono
state vanificate le tradizionali contrapposizioni tra
Calcinaia e Fornacette. Grazie Francesco a nome di
tutti i cittadini di Calcinaia”.
Al ricordo commosso del Sindaco, Lucia Ciampi, si
unisce anche quello di tutta l’Amministrazione, dei
dipendenti del Comune di Calcinaia e della Redazione de “Il Navicello”.

L’autunno
caldo della
comunicazione
A pag. 4

Il saluto al sindaco operaio
Una comunità coesa e commossa ha dato il suo addio a Francesco Petroni

Un intero paese si è ritrovato lo scorso 7
Ottobre per dare l’ultimo saluto, non solo
ad un Sindaco amato e rispettato, ma anche ad un uomo giusto e integerrimo.
Erano davvero tantissime le persone che
sono giunte a Fornacette per rendere il
doveroso omaggio a Francesco Petroni,
uomo delle istituzioni e persona che ha
consacrato la sua vita sia all’impegno politico, sia a quello sociale e che, una volta
terminato il suo compito di amministratore pubblico, si è fatto da parte mettendosi
a servizio come volontario della Pubblica
Assistenza di Fornacette. Un’associazione
che, con la sua costante dedizione, è riuscito, assieme ad altri compagni di viaggio, a far crescere e a far diventare una
bella realtà del panorama socio-sanitario
della nostra Provincia.
Francesco Petroni, scomparso nella notte tra Domenica 5 e Lunedì 6 Ottobre
era un uomo di solidi principi che con la
sua pacatezza, la sua continua ricerca di
dialogo e, al contempo, la sua risolutezza, è riuscito a governare per 15 anni un
Comune e due comunità che sotto la sua
guida hanno conosciuto anni di serenità e
benessere. Il tutto con una partecipazione,
un’umiltà e una semplicità che ha sempre riscosso apprezzamenti e gli ha fatto
guadagnare il rispetto di tutti i cittadini del
nostro Comune, comunque la pensassero
e qualunque idea politica avessero.
Non a caso ai suoi funerali civili che sono
partiti proprio dalla nuova sede della
Pubblica Assistenza in via Genova, erano
presenti alte cariche politiche e una moltitudine di comuni cittadini. A ricordare
la figura di Francesco Petroni prima che
cominciasse il corteo funebre verso il ci-

mitero di Fornacette sono state le parole
del Presidente della Pubblica Assistenza,
Raffaele Mutone, di Gabriele Orsini,
amico di vita di Francesco e a lungo Segretario Generale del Comune di Livorno,
del Consigliere Regionale Ivan Ferrucci
e naturalmente dell’attuale Sindaco del
Comune di Calcinaia, Lucia Ciampi che
prima di leggere il suo intervento (che riportiamo qui a fianco) ha voluto precisare
che in Comune sono arrivati tantissimi attestati di stima a ricordare la figura dell’ex
Sindaco. Tra questi il primo cittadino di
Calcinaia ha voluto leggere quello di Joan
Vich, ex Sindaco di Vilanova del Camì che,
giovanissimo, ha incontrato Francesco
Petroni agli albori di quello che sarebbe
poi diventato il solido patto di gemellaggio
tra il comune catalano e quello calcinaiolo. E proprio sotto la guida del Sindaco
Petroni si è svolta la prima Marcia della
Pace, ricordata con nostalgia e fierezza
nel messaggio che Joan Vich ha inviato al
nostro Comune. Anche il Presidente della
Regione Toscana, Enrico Rossi, ha voluto
rendere omaggio alla salma di Francesco
Petroni. Mentre alle esequie erano presenti oltre alle autorità sovracitate anche
molti sindaci e amministratori locali di
comuni limitrofi, tanti ex-amministratori,

tanti avversari politici, tanti ex-dipendenti del Comune di Calcinaia, tanti
compagni di battaglie di diritti e di principio che militavano nelle organizzazioni
sindacali, tanti amici di vita e tantissime
persone che hanno avuto semplicemente
la fortuna di conoscerlo.
Questa era la composizione del corteo
che ha accompagnato Francesco Petroni
nel suo ultimo viaggio dalla Pubblica Assistenza al cimitero di Fornacette.
Tra la moltitudine di cose che l’ex Sindaco Petroni ha fatto per il nostro Comune
ci preme ricordarne una che magari può
essere considerata piccola o poco significante, ma che testimonia in maniera
lampante quanto lungimirante fosse la
sua guida. Era il Maggio del 1984, esattamente 30 anni fa, quando il Sindaco
Francesco Petroni varò assieme al Direttore Responsabile, Gabriele Orsini, “Il
Navicello”, la prima pubblicazione del
Comune di Calcinaia per informare i cittadini delle scelte dell’Amministrazione.
Francesco Petroni è stato un precursore
e un uomo di veri valori a cui vogliamo
dedicare questo piccolo passo tratto da
una poesia di Erri De Luca, sicuri che gli
sarebbe piaciuta molto. Ciao Francesco,
mancherai a tutta la nostra comunità!

Considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca.
Considero valore il regno minerale, l’assemblea delle stelle.
Considero valore il vino finché dura il pasto, un sorriso involontario,
la stanchezza di chi non si è risparmiato, due vecchi che si amano.
Considero valore quello che domani non varrà più niente
e quello che oggi vale ancora poco.
Considero valore risparmiare acqua, riparare un paio di scarpe,
tacere in tempo, accorrere a un grido, chiedere permesso prima di sedersi,
provare gratitudine senza ricordare di che.
Erri de Luca da “Opera sull’acqua e altre poesie”
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LAVORI PUBBLICI

Gli interventi

Polo scolastico di Fornacette: si posa la prima pietra
E’ arrivato il momento tanto atteso: prendono il via i lavori della nuova scuola di Fornacette
Mai una pietra è stata così importante
come quella che segnerà ufficialmente
l’inizio dei lavori per la realizzazione della
nuova scuola di Fornacette. È prevista
per Giovedì 11 Dicembre l’inaugurazione del cantiere che metterà in piedi il nuovo plesso scolastico che riunirà in sé tutte
le scuole primarie della frazione.
La nuova scuola avrà una struttura articolata, con numerose aule e laboratori (parte
fondamentale dell’offerta didattica per gli
studenti, ma utilizzabili anche per l’organizzazione di attività destinate alla collettività), un atrio, un refettorio, un’aula polivalente di ben 284 metri quadrati, senza
dimenticare l’ampio parcheggio all’esterno
e gli spazi verdi. Tecnologie avanzate e
materiali innovativi a basso impatto ambientale saranno impiegati per questa
nuova struttura, pensata per essere “ecofriendly”, a basso consumo energetico e
accessibile.
Ma scendiamo nel dettaglio del progetto
architettonico. L’edificio si svilupperà su
due piani. Il pian terreno si caratterizza per

la presenza di un “Civic center” (spazio
esterno predisposto anche per eventi sociali di vario tipo), un atrio, una portineria,
tre laboratori e sei aule didattiche, una
sala polivalente e un’area polifunzionale,
una mensa (con tanto di dispensa, locale
per lo sporzionamento e spogliatoio per gli

addetti), senza contare i servizi igienici, i
ripostigli e il locale tecnico.
Il primo piano sarà invece composto da 15
aule didattiche, due laboratori, una sala
espositiva, a cui si aggiungono i servizi
igienici, i ripostigli, gli spazi tecnici, un archivio e un magazzino.

Saranno gli alunni gli attori principali di
alcune delle scelte relative all’aspetto
dell’istituto. I ragazzi saranno infatti coinvolti in un percorso partecipato ad hoc
per immaginare la scuola che vorrebbero,
scegliendo come alcune delle aree interne dell’edificio dovranno presentarsi. Per
quanto riguarda i materiali, il legno sarà
uno dei protagonisti nella costruzione della
nuova scuola. Le sue fibre saranno infatti
abbondantemente presenti, parte integrante di composti innovativi realizzati con l’impiego di altri materiali. La pavimentazione
interna in linoleum, tra le più ecologiche
esistenti, le porte “tagliafuoco” di ultima
generazione e molti altri accorgimenti garantiranno sicurezza, risparmio energetico,
senza però trascurare l’estetica.
Fornacette si prepara quindi ad avere un
polo scolastico avveniristico, che, condizioni metereologiche permettendo, potrà
entrare in funzione per l’anno scolastico
2015/16. Una vera rivoluzione per il territorio che bambini e famiglie potranno a breve
toccare con mano.

L’energia pulita Via delle Case Bianche e la pista
arriva in classe ciclabile sono tornate percorribili
L’inaugurazione del nuovo impianto fotovoltaico
sul tetto della Scuola Primaria di via Morandi.

Energia pulita sui banchi di scuola a Fornacette. Giovedì
11 Dicembre sarà inaugurato ufficialmente il nuovo
impianto fotovoltaico realizzato sul tetto della Scuola
Primaria di via Morandi. Un’opera realizzata a costo zero
per le casse comunali, grazie alle risorse statali stanziate
per l’edilizia scolastica. Sono stati precisamente 116.850
gli euro assegnati dal Decreto del Fare al Comune di Calcinaia per la realizzazione di questo importante intervento
di riqualificazione energetica. I lavori hanno previsto vari
step: dallo smantellamento completo del precedente tetto
in cemento e amianto (eternit), alla costruzione di una nuova copertura, fino all’installazione su quest’ultima dei pannelli per la produzione di energia solare. Quello dell’istituto
scolastico di via Morandi è un impianto fotovoltaico integrato di ultima generazione, collegato alla rete elettrica di
distribuzione. La sua estensione è di 80 metri quadrati. Sarà
impiegato per produrre energia finalizzata all’illuminazione,
con un conseguente risparmio economico e un abbattimento dell’impatto ambientale. I pannelli solari di Via Morandi
rappresentano un nuovo passo avanti verso una Calcinaia
sempre più green. Traguardo che risulterà ancora più vicino
quando vedrà la luce la nuova scuola di Fornacette, la cui
prima pietra verrà posata a breve.

Ultimati i lavori relativi allo sbocco del Fosso Lucaia nel canale Emissario

Dopo i due mesi di lavori inizialmente previsti a luglio e la proroga di un
mese richiesta dalla ditta esecutrice a causa dell’estate anomala e
piovosa che abbiamo vissuto, ecco
che via delle Case Bianche è nuovamente riaperta al traffico veicolare, mentre la pista ciclabile è
pronta nuovamente ad accogliere pedoni e bici nel suo percorso.
Facendo una breve cronistoria della
vicenda anche per fare chiarezza in
merito alla questione, occorre partire da fine giugno quando il Consorzio Basso Valdarno ha dato la
sua disponibilità a realizzare i lavori
al secondo lotto del Fosso Lucaia,
opera di fondamentale importanza
che avrà benefiche ricadute sia sul
reticolo idraulico della zona nord/
est di Fornacette (via Gramsci e
strade confinanti) che sulla nuova scuola di Fornacette i cui lavori
sono in procinto di partire.

Per la realizzazione di questo fondamentale intervento, è stato necessario chiudere a metà luglio un
tratto di via delle Case Bianche (impedendo di fatto il traffico veicolare
sulla strada che collega Calcinaia
e Fornacette)e disfare un piccolo
pezzo della pista ciclabile inaugurata a maggio di quest’anno. Per
scongiurare inutili e pretestuose
polemiche è bene sapere che il Comune è stato obbligato a ultimare la
pista ciclabile per non incorrere in
una penale e che i lavori di ripristino
della stessa pista (come di Via delle
Case Bianche) sono stati sostenuti
interamente dal Consorzio Basso
Valdarno.
Del resto la possibilità di portare avanti i lavori al Fosso Lucaia
è stata quella predominante. La
ditta esecutrice in accordo con il
Comune aveva assicurato di poter
terminare l’iter nel periodo estivo

in modo da arrecare meno disagi possibili ai residenti, purtroppo
come il Vice Sindaco e Assessore ai
Lavori Pubblici, Roberto Gonnelli e
l’Assessore alla Viabilità, Giuseppe
Mannucci, hanno spiegato in una
conferenza stampa che si è svolta a
Settembre in Sala Consiliare, l’inaspettata ondata di maltempo estivo
ha fatto in modo che i lavori si protraessero per un altro mese.
Il 17 Ottobre infatti via delle Case
Bianche è tornata puntualmente
fruibile per tutti i residenti e i cittadini del Comune di Calcinaia. Il 18
Ottobre è stata riaperta anche la
pista ciclo-pedonale.
La viabilità ha ripreso quindi il suo
normale corso con sollievo di cittadini e amministratori che hanno
pianificato assieme al Consorzio
Basso Valdarno 4 questo intervento
di grande importanza per il reticolo
idraulico della zona.
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AMBIENTE

Avvenimenti

RI-PRODOTTI E RI-ACQUISTATI:
Calcinaia ri-premiata da Legambiente
Per la seconda volta consecutiva il Comune di Calcinaia riceve il premio per gli “acquisti verdi”
collocati nei parchi pubblici del territorio, panchine, tavolini e contenitori per i
rifiuti posti in varie aree a verde. I vantaggi che simili oggetti garantiscono
non riguardano solo l’ambiente. Bellezza, sicurezza e resistenza sono infatti
peculiarità non trascurabili. Un esempio su tutti, quello della staccionata:
l’effetto legno assicura un bell’aspetto,
ma anche una robustezza tale da non
rendere necessari gli interventi di manutenzione che il legno richiederebbe.
“La scelta di compiere “acquisti verdi”
- afferma l’assessore all’ambiente Cristiano Alderigi - confermata negli anni
dal Comune di Calcinaia, porta a pieno
compimento il processo della raccolta
differenziata, dando una “seconda vita”
ai materiali risultato dell’iter di riciclo”.

Calcinaia non brucia il suo
futuro: gli eco-complimenti
di Rossano Ercolini
Il vincitore del Goldman Environmental Prize si congratula
con il Comune di Calcinaia
Calcinaia special guest alla presentazione dell’ultimo libro Rossano Ercolini, “Non
bruciamo il futuro”. Menzione specifica all’interno del Comunicato stampa e numerosi plausi: l’amministrazione calcinaiola ha avuto un posto di rilievo nell’incontro
tenutosi a Pisa, ottenendo le congratulazioni per le politiche ambientali integrate
condotte sul territorio da parte dello stesso autore, vincitore del Goldman Environmental Prize (ovvero il premio Goldman per l’ambiente, un riconoscimento di caratura mondiale) e presidente dell’associazione Zero Waste Europe.
“Dalla raccolta porta a porta, alla stazione ecologica, solo per citare alcune delle
politiche ambientali integrate che l’amministrazione ha messo in campo in questi
anni - ha affermato l’assessore all’ambiente Cristiano Alderigi nel suo intervento -,
sono molte le ripercussioni positive ottenute. Oltre al minor inquinamento, all’abbattimento della quantità di rifiuti prodotti e all’inferiore impatto sul territorio, sono stati
raggiunti vantaggi a livello economico”.
“Abbiamo contenuto i costi e le spese - continua Alderigi - sia per le casse
comunali che per le famiglie. Basti pensare che un nucleo familiare che sceglie
di avvalersi dei fontanelli presenti sul nostro territorio, può totalizzare in un anno un
risparmio pari all’importo della bolletta dei rifiuti. Un altro esempio significativo: il
Comune, nel 2010, pagava 115 mila euro di ecotassa. Adesso siamo arrivati a
pagare 10 mila euro annui”.
“E ancora - prosegue -, nel
2010, per lo smaltimento dei
rifiuti in discarica, spendevamo 800 mila euro; nel 2014
la spesa è stata abbattuta in
modo consistente: paghiamo
infatti solo 450 mila euro. Da
tenere in considerazione anche gli altri vantaggi derivanti
da questo tipo di condotta,
che si ripercuotono a più
ampio raggio: dallo sviluppo
dell’industria del riciclo, all’incremento di posti di lavoro”.

Calcinaia over ottanta
Per la prima volta nella storia del Comune di Calcinaia,
superata la soglia dell’80% di Raccolta Differenziata
Raccolta differenziata da
record a Calcinaia. Oltrepassata la soglia dell’80% in termini di differenziazione dei rifiuti per l’anno 2013, la nostra
amministrazione può forgiarsi
a pieno titolo della nomina di
“Comune Virtuoso”, entrando
così nella rosa dei 46 comuni
toscani che hanno superato la
quota del 65%, evitando così il
pagamento dell’Ecotassa.
Secondo i dati ufficiali diramati
dalla Regione, la percentuale
raggiunta è precisamente dell’80,13%. Per la prima volta nella sua storia, il Comune
di Calcinaia taglia dunque questo ambito traguardo, reso possibile dalle politiche messe in campo dall’amministrazione in materia ambientale, ma anche dall’impegno dei
cittadini nel sistema di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti.
Una bella soddisfazione che ha ripercussioni ambientali, ma anche economiche: basti
pensare alla bolletta dei rifiuti che, negli ultimi anni è rimasta invariata per i cittadini.
Ma la sfida non termina qui: le carte per poter fare un ulteriore salto di qualità ci
sono tutte, come afferma l’assessore all’ambiente Cristiano Alderigi. “Grazie alla collaborazione di tutta la comunità abbiamo ottenuto un ottimo risultato, ma abbiamo le
possibilità per fare ancora meglio. Mi riferisco alla raccolta puntuale dei rifiuti, che
a breve sperimenteremo, primi
a farlo in tutto il bacino Geofor.
Precedenti esperienze di Comuni che hanno adottato questo innovativo tipo di raccolta
differenziata porta a porta che
consente di far pagare ai cittadini solo i rifiuti indifferenziati
prodotti confermano la bontà di
questo metodo. Possiamo mirare a superare la soglia del 90%
Foto Mary_Starlight (Instagramers)
di differenziata”.
Foto Boccio74 (Instagramers)

Premio Ri-prodotti e Ri-acquistati,
Calcinaia fa il bis. Conquistato per la
seconda volta consecutiva il riconoscimento assegnato da Legambiente
Toscana per l’acquisto di beni in materiale riciclato derivante dalla raccolta differenziata. Un trofeo ambito, che
solo dieci amministrazioni in tutta la
Toscana hanno ottenuto.
A farci meritare il Premio di Legambiente sono stati gli arredi urbani
acquistati e installati sul territorio
nel corso del biennio 2013/2014, caratterizzati dalla presenza di plastica
riciclata di alta qualità (plasmix) in
differenti percentuali. Tra questi una
staccionata, scelta per affiancare la
nuova pista ciclo-pedonale di Fornacette, giochi da esterno per bambini
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SCUOLA E COMUNICAZIONE

Iniziative

Sindaco e Assessori Quattro chiacchiere
tornarno a scuola e un caffé... reloaded
Il tour dell’amministrazione in visita nelle scuole del territorio
per augurare un buon inizio di anno scolastico agli studenti

L’amministrazione torna a scuola. È stato un
vero e proprio “tour” quello che sindaco e
assessori hanno portato a termine nei mesi
passati: le tappe sono state le strutture scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul
territorio. Per ogni istituto un saluto a tutto il
personale docente e Ata e un caldo augurio di
buono studio a studenti e studentesse per l’anno scolastico in avvio. Dalle scuole materne a
quelle elementari e medie inferiori di Calcinaia
e Fornacette: sono stati tanti i “pit-stop” del
Primo Cittadino Lucia Ciampi, accompagnata
in questo percorso dagli assessori all’istruzione, Maria Ceccarelli, e al sociale, Giuseppe
Mannucci, nonché dal dirigente scolastico
Luca Pierini. Alcune delle soste hanno previsto anche un buon pranzo alla mensa delle
primarie di Calcinaia e Fornacette, condiviso
con bambini, bambine e insegnanti.
“Il semplice saluto che abbiamo portato agli
alunni degli istituti scolastici che hanno sede
sul nostro territorio - afferma il sindaco Lucia
Ciampi - non è che un piccolo segno della
grande attenzione che la nostra amministrazione dedica all’istruzione. Dalla costruzione
della nuova scuola a Fornacette ai contributi
a sostegno del diritto allo studio del pacchetTante le notizie divulgate, tante le novità per essere sempre più partecipi e attivi alla vita del
Comune. L’autunno 2014 si prospetta molto caldo, almeno dal punto di vista della comunicazione istituzionale. Se la pagina Facebook del Comune di Calcinaia (https://www.facebook.com/
comunedicalcinaia) ha sempre più proseliti con
migliaia di contatti ogni settimana, altrettanto si
può dire del profilo Twitter (https://twitter.com/
comunecalcinaia), che annovera un numero di
followers sempre più alto, con il Comune di Calcinaia segnalato da una ricerca dell’Università di
Siena come uno dei comuni più “twittatori” della Toscana. L’informazione però va di pari passo
con la partecipazione. Ecco allora un’altra serie
di importanti strumenti innovativi attivati o
in fase di attivazione che hanno l’unica finalità
di avvicinare ulteriormente i
cittadini alla cosa pubblica.
DIRETTA STREAMING DEL
CONSIGLIO COMUNALE:
Una telecamera e un operatore professionale riprenderanno in diretta tutti i Consigli
Comunali. Le sedute del Consiglio potranno così
essere comodamente seguite live dal computer di casa. Sarà sufficiente connettersi al sito
comunale (www.comune.calcinaia.pi.it) oppure
ai profili Facebook e Twitter. I consigli comunali

to scuola che le famiglie del nostro Comune
possono richiedere: sono molti i fronti aperti in
questo ambito a cui guardiamo con impegno e
ai quali dedichiamo lavoro ed energie”.
“L’attenzione che rivolgiamo alle nuove generazioni - spiega il Sindaco - rappresenta
una delle direttrici principali del nostro modo
di pensare non solo il presente, ma anche il
futuro della comunità. A loro siamo chiamati a
fornire, fin dalla tenera età, tutti gli strumenti
che rientrano nelle nostre possibilità per garantire un percorso educativo, formativo e di
crescita sana e responsabile”.
“Quella dell’attenzione all’infanzia e al diritto
allo studio è del resto anche la via indicata
dalla recente nomina dei Premi Nobel per la
Pace Malala Yousafzai e Kailash Satyarthii.
Malala, giovanissima pakistana che ha messo a repentaglio la vita per poter difendere il
suo diritto e quello dei suoi coetanei ad andare a scuola, e Kaliash, un attivista indiano
da tempo mobilitato contro lo sfruttamento del
lavoro minorile, sono infatti esempi di grande
coraggio a cui tendere. Accogliamo la loro
testimonianza come un invito a continuare a
rimboccarci le maniche per chi rappresenta il
domani delle nostre comunità”.

Dopo il successo della prima edizione, torna “Quattro chiacchiere... e un caffè” in una veste rinnovata. Protagonisti anche
i più piccoli con “Quattro chiacchiere... e un succo di frutta”.

Dopo il successo della prima edizione torna “Quattro
chiacchiere... e un caffè”,
l’iniziativa che ha portato l’amministrazione direttamente a
casa dei cittadini. Tante le novità di questa “new edition”, per
un coinvolgimento ancora più
ampio della popolazione.
Merita una breve cronistoria
l’innovativo progetto che ha preso il via all’inizio di questo anno ed è proseguito fino all’avvicendarsi delle elezioni dello scorso mese di maggio. L’idea è nata nella fase finale della
passata legislatura: l’obiettivo era quello di promuovere momenti informali di dialogo in
cui cittadinanza, sindaco e assessori potessero fare insieme il punto su quanto fatto nei
cinque anni di governo e su quanto restava ancora da fare. Un modo nuovo per migliorare
la comunicazione tra amministrazione e popolazione e rendere più diretto il confronto
sui piccoli grandi problemi del territorio che ha ottenuto risultati inaspettati. Sono infatti
stati moltissimi gli inviti di imprese, attività commerciali, associazioni, ma anche gruppi di
abitanti che hanno deciso di prendere un caffè con il primo cittadino, la sua giunta e alcuni
tecnici del Comune e scambiare “quattro chiacchiere” con loro. Un successo così grande
non poteva non aprire la strada ad un seguito. È per questo che l’amministrazione ha deciso di riproporre l’iniziativa, questa volta con uno spirito rinnovato. A pochi mesi dall’avvio
della legislatura, incontrare a tu per tu i cittadini può infatti rappresentare un modo aperto
e diretto per discutere della realtà del territorio di Calcinaia e Fornacette e individuare
quelle che sono le esigenze e le priorità da tenere in considerazione nel corso di questi
anni di governo, in un’ottica collaborativa e di condivisione. Tra le novità di quest’anno
“Quattro chiacchiere... e un succo di frutta”, la variante pensata per i bambini ed
i giovani che desiderino parlare con sindaco e assessori delle loro richieste e delle
loro proposte per il territorio. La nuova edizione di “Quattro chiacchiere... e un caffè” si
annuncia quindi come una modalità nuova a cui tutti possono accedere per partecipare
attivamente alla vita pubblica e far sentire la propria voce. Un canale che va ad integrare il
portale web “La Fabbrica del Cittadino”,da poco attivato dall’amministrazione per permettere agli abitanti di avanzare segnalazioni o proposte con un semplice click, ricevendo in
breve tempo una risposta direttamente dagli amministratori e dagli uffici comunali.
Le modalità per partecipare sono le stesse di sempre: per fissare un incontro nella propria
casa, o sede di associazione, impresa o negozio è possibile contattare il numero 0587
265442 o scrivere all´indirizzo mail ufficio.stampa@comune.calcinaia.pi.it.

L’autunno caldo della comunicazione
Il Comune di Calcinaia diventa sempre più social e sempre più aperto ai
cittadini. Tutte le novità nel campo dell’informazione istituzionale.
saranno inoltre registrati e resi disponibili in HD
sul sito istituzionale e sul canale Youtube del Comune di Calcinaia.
LA FABBRICA DEL CITTADINO:
Si tratta di un portale assolutamente innovativo, già attivo e
che ha riscontrato il favore di
molti utenti. Accedendo alla Fabbrica del Cittadino dal sito del
Comune di Calcinaia e iscrivendosi al servizio
lasciando le proprie generalità, si potrà dialogare in maniera costruttiva e proficua con l’Amministrazione Comunale attraverso segnalazioni,
idee, progetti e addirittura votando le proposte
dell’Ente. Tutti i post e i commenti saranno resi
pubblici e verranno letti sia dagli amministratori
che da altri cittadini. Pertanto perché il proprio
contributo venga pubblicato occorre fare in
modo che non contenga espressioni volgari o
di cattivo gusto. Poche e semplici indicazioni da
rispettare per poter segnalare piccoli e grandi
problemi (buche, guasti, disservizi), proporre le
sue idee all’Amministrazione, avanzare progetti

per migliorare un aspetto del Comune e anche
votare e discutere le proposte che arriveranno
dall’Ente comunale. Tutto alla luce del sole, nel
rispetto reciproco e con tempi certi di risposta.
La Fabbrica del Cittadino è nata grazie ad una
geniale trovata di quattro giovani lucchesi che,
per promuovere la loro idea, hanno deciso di fornire l’utilizzo gratuito del portale ai comuni sperimentatori, come appunto Calcinaia. Peraltro a
breve partirà anche la app targata Fabbrica del
Cittadino.
INSTAGRAM:
Il Comune di Calcinaia ha attivato anche un profilo Instagram. Per i profani si
tratta di una semplice applicazione, Instagram
appunto, che si può scaricare gratuitamente sul
proprio cellulare smartphone. Una volta installata si possono fare foto da condividere con amici
e “seguaci”. Il Comune di Calcinaia ha attivato la
sua pagina (http://instagram.com/comunecalcinaia) e ha già chiesto a tutti gli aspiranti fotografi di immortalare paesaggi, scorci e momenti di

vita calcinaiola e fornacettese aggiungendo gli
hastag: #calcinaia oppure #fornacette. Le immagini più significative saranno pubblicate sul
nostro profilo e successivamente condivise sulle pagine istituzionali di Facebook e Twitter. Grazie al contributo di tutti potremo valorizzare così
il nostro territorio. Cellulari alla mano quindi: in
vista c’è un concorso fotografico riservato proprio agli utenti di Instagram con grandi sorprese.
QUATTRO CHIACCHIERE:
Riparte l’iniziativa “Quattro Chiacchiere... e un
caffè” che sarà affiancata dall’iniziativa gemella “Quattro Chiacchiere... e un succo di frutta”
(vedi sopra).
LINKO MY CITY E CALCINAIA FLASH NEWS:
Si tratta di due
nuove applicazioni
per smarthphone,
una di carattere prevalentemente turistico e culturale, oltre
che informativo (Linko My City), l’altra che si
appoggia al programma Calcinaia Flash News
(già attivo e scaricabile gratuitamente sul sito
del Comune) e lo integra con una versione per
smartphone che sarà davvero utilissima per essere aggiornati in qualsiasi momento su quello
che accade nel nostro Comune. Entrambe le
app, assolutamente gratuite, saranno presentate a breve in una conferenza stampa.
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Al cinema!
Smallmovie 2014: Il corto si allunga Domenica?
Novembre da tutto esaurito in Sala Orsini con bambini e
Tante novità per la nuova edizione dell’ormai celebre concorso di cortometraggi di
Calcinaia, quest’anno per la sua prima volta di portata internazionale.
Venerdì 5 e Sabato 6 Dicembre.
Venerdì sarà il giorno dedicato ai
corti che non sono riusciti a rientrare
nel novero dei finalisti, ma che comunque si sono distinti per qualità
e originalità. A rendere ancora più
imperdibile la serata due lungometraggi di giovani talenti della scena
cinematografica contemporanea: “Il
Partito il conto alla rovescia per la Marito Perfetto”, del regista italoterza edizione dello Smallmovie, il argentino Lucas Pavetto, e “Morconcorso di cortometraggi organiz- ning Star”, di Luca Boni & Marco
zato dall’Associazione Smallmovie Ristori. Sabato sarà la giornata clou,
in collaborazione con il Comune di con la proiezione dei corti finalisti,
Calcinaia. Quest’anno sono attese cinque per la sezione short, quattro
novità “mondiali” nel vero senso del per la sezione horror. Il pubblico sarà
termine: per la prima volta, il Festival protagonista, assieme a una giuria
calcinaiolo assume infatti dimensio- di esperti (Marco Ristori & Luca
ni globali, potendosi forgiare del Boni che nel 2011 hanno diretto e
nome di “International Short Film autoprodotto “Eaters” zombi-movie
Competition”. I corti in gara (ma
non solo quelli) provengono infatti
dai quattro angoli della terra: i video
sono arrivati non solo da tutta Italia
ed Europa, ma anche da oltre oceano, addirittura dal Brasile.
Altra novità, la durata del Festival:
lo Smallmovie 2014 farà il bis, spalmando i suoi eventi su due giorni,

distribuito a livello internazionale,
Irene Vanni scrittrice e giornalista,
curatrice di Horror Magazine, Gianluca Pelleschi laureato in Storia e
critica del cinema all’Università di
Pisa, redattore storico della rivista di
critica cinematografica Gli Spietati,
Laura Martini, giornalista del quotidiano La Nazione) per l’elezione
dei cortometraggi vincitori, che si
aggiudicheranno un premio di 300€
ed una targa di riconoscimento.
Tutti i cittadini sono dunque invitati
a non perdersi la due giorni dello
Smallmovie (Venerdì 5 dicembre
dalle ore 17.00 e Sabato 6 Dicembre dalle ore 20.00), dedicata ai corti e alla scena cinematografica più
nuova e indipendente. L’ingresso è
gratuito.

adulti incantati dai cartoni d’autore. A dicembre gli ultimi tre appuntamenti.
A rinnovare in grande stile il successo ottenuto nelle scorse edizioni
sono tornate “Le Domeniche al Cinema” in Sala Don Angelo Orsini a
Calcinaia. Tante proiezioni di film e
cartoni d’autore destinati ai bambini, ai ragazzi, ma anche agli adulti.
Ben 7 i film che l’Amministrazione
Comunale di Calcinaia, in collaborazione con ARCI Valdera, ha cominciato a proporre ogni domenica alle
ore 16.00 a partire dal 9 Novembre
e fino al 21 Dicembre. E la risposta
del pubblico non si è fatta attendere. Le proiezioni di novembre hanno
infatti sempre registrato il tutto
esaurito. Sala Orsini sempre piena
in ogni ordine di posti per vivere una
domenica tutta a colori.
E nel mese di dicembre sono in
programma altri due cartoni e un
vero e proprio lungometraggio con
personaggi reali allieteranno le domeniche di grandi e piccini. Si parte
con il divertente “L’Orso Yoghi”, di
Eric Brevig, in programma per il 7
Dicembre. Nello stracelebre parco
di Jellystone i famosi orsi di Hanna
& Barbera tornano con una nuova

(dis)avventura. Questa volta Yoghi
e Bubu, però, aiuteranno il Ranger
Smith a salvare il parco dalla chiusura. Si prosegue con un capolavoro dell’animazione mondiale che
non conosce il termine “passare di
moda”, parliamo de “Gli Aristogatti” di Wolfang Reitherman in una
nuova edizione. La famosa epopea
gattara di Romeo e Duchessa si
potrà gustare sul grande schermo
Domenica 14 Dicembre. Il ciclo di
proiezioni si concluderà Domenica
21 Dicembre con un grande cartone classico riadattato per il cinema,
ovvero “Belle e Sebastien” di Nicolas Vanier.
Tutti i film, ad ingresso gratuito, cominceranno alle ore 16.00 in Sala
Don Angelo Orsini a Calcinaia.
I bambini dovranno essere accompagnati dai genitori. Tutte le proiezioni sono riservate agli iscritti alla
Biblioteca Comunale.

Racchette in campo A Calcinaia lo sport vola... a canestro!
Torneo di Tennis presso gli impianti del T.C.
Fornacette. Boom di iscrizioni e di presenze.

Una nuova società iperattiva, tanto entusiasmo, tanti iscritti, tante vittorie. Partenza spumeggiante
per l’ASD Basket Calcinaia.

Un vero e proprio
successo di presenze al torneo di
tennis a Fornacette
disputato lo scorso
settembre: “140
iscritti al singolare maschile, 20
coppie al doppio
maschile e 26 al
singolare femminile per l’ottima
organizzazione del
nuovo consigliere Gionata Battisti”, commenta soddisfatto
Riccardo Pertici, presidente del Tennis Club. Un appuntamento molto sentito dai tennisti, ma anche dagli appassionati, in tanti a sedere sugli spalti.
“Nel singolo maschile ha avuto la meglio il 17enne Michele Santini che ha sbaragliato, nonostante la giovane età,
esperti come Caponi e Panichi, e in finale il forte Lorenzo
Cipriani che a sua volta aveva eliminato la testa di serie Gabriele Fortin. Il singolo femminile è andato come da pronostico a Laura Armati, che ha battuto in finale un’ottima Elisa
Toncelli, arrivata in finale per il secondo anno consecutivo”.
Agguerrita e spettacolare la finale del doppio maschile. “In
campo il nostro beniamino nonché direttore della scuola
tennis, Florio Panaiotti, in coppia con Gabriele Fortin del
Tc Pisa: si sono dovuti accontentare del secondo posto
contro i fortissimi Spinosi-Cai del Tc San Miniato. Oltre
a Panaiotti ha ben figurato, arrivando fino ai quarti, il nostro
tennista Claudio Fiorentini nonché vice presidente del Circolo” spiega il presidente Pertici. A premiare i vincitori c’era il
Vicesindaco e Assessore allo Sport del Comune di Calcinaia, Roberto Gonnelli assieme al Consigliere con delega allo
Sport, Alessandro Malloggi.
Jacopo Paganelli

Una filosofia ben precisa: il basket è un
gioco che può svolgere anche una funzione sociale e i bambini devono essere
coinvolti e vivere in maniera appassionante e divertente questa esperienza di
crescita sportiva e umana. Su queste basi
fonda la propria azione l’ASD Basket
Calcinaia. Una società completamente
rinnovata nell’organigramma societario
nel maggio del 2014 con un nuovo Presidente, Mario Spoto, assistito dal Vice
Presidente Giovanni Lelli, dal Dirigente
Responsabile Emanuel Marzini e dalla
Segretaria Roberta Landi.
Nuovo organigramma e rinnovato entusiasmo, lo stesso che ha portato la
società ad organizzare nei mesi di giugno e luglio il Summer Camp con un
successo che definire strepitoso forse è
riduttivo. Oltre 300 bambini iscritti in
due mesi che hanno provato a cimentarsi con il basket, ma anche con tantissimi
altri sport, come pallavolo, danza, baseball, rugby, calcio, ecc. Nelle settimane
più calde, 26 tra istruttori e vice istruttori
hanno fatto divertire oltre 200 bambini. Tra tutti gli iscritti al campo solare
sportivo organizzato dall’ASD Basket
Calcinaia il 60% proveniva dal Comune
di Calcinaia, il resto da comuni limitrofi,
con una suddivisione abbastanza equa
tra bambini e bambine, se si pensa che
due terzi degli iscritti erano maschietti e
la restante quota ragazze.
Un bellissimo risultato che è stato ampiamente confermato dalle iscrizioni che

la società ha registrato all’avvio dell’attività agonistica. 171 gli iscritti tra
settore minibasket, giovanile e prima
squadra e una partenza a razzo proprio
della formazione senior che nel campionato di Promozione ha vinto in estrema
scioltezza le prime 4 gare di campionato
anche con formazioni accreditate per la
vittoria finale del torneo. L’ASD Basket
Calcinaia punta però moltissimo, come
ci ha riferito il presidente Mario Spoto,
sulla promozione del basket giovanile e
del minibasket. Ecco allora un’altra fenomenale idea, quella del micro-basket
con 10 bambini classe 2010/2011 che
si divertono facendo tanta educazione
motoria con qualche elemento che richiama la pallacanestro. Sono invece 9
le squadre giovanili e di minibasket
approntate dalla società, precisamente i Pulcini, gli Aquilotti, gli Esordienti,
due squadre di Under 13, gli Under 14,
gli Under 15 e gli Under 17, oltre ovviamente la prima squadra che milita in
Promozione. E per i furetti di Calcinaia

(il furetto appare infatti nel logo della
società) anche il nuovo abbigliamento
old-style voluto e realizzato dalla nuova
dirigenza che strizza l’occhio alle belle
casacche di una volta. Nelle parole del
Presidente, Mario Spoto, tutta la soddisfazione per questo nuovo incarico
che non ci nasconde richiede molto
impegno e porta con sé anche grandi
oneri “siamo ripartiti con entusiasmo e
con tantissimi istruttori e vice istruttori
giovani affiancati da alcuni più esperti.
L’obbiettivo è quello di far stare insieme
i ragazzi, insegnare loro la bellezza di
uno sport come il basket, farli giocare e
divertire e magari aiutarli nel loro percorso di crescita sportiva e umana. Con
tutte le nostre squadre parteciperemo a
campionati e a tornei organizzati da altre
società. Ad esempio la formazione Under
13 sarà ospite a Riva del Garda per una
due giorni di basket molto formativa che
opporrà alla nostra squadra team blasonati come Cantù o altri che fanno parte
del gotha della pallacanestro italiana”.
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Ci sono feste che non hanno età
Festa degli Anziani a Calcinaia tra utili consigli, magia e tanto sano divertimento.
Magia, divertimento, ma anche consigli utili per vivere la propria quotidianità in sicurezza. Questo e molto altro
alla Festa Anziani organizzata come
ogni anno dal Comune di Calcinaia
che si è tenuta Martedì 28 Ottobre
presso il Circolo Arci di Calcinaia. È
stato l’assessore alle Politiche Sociali Giuseppe Mannucci assieme al
Sindaco Lucia Ciampi ad accogliere
i numerosissimi partecipanti, che ha
ribadito come l’appuntamento con
questa ormai tradizionale iniziativa sia
un’abitudine consolidata per l’Amministrazione Comunale, che da sempre
è vicina alle problematiche delle persone anziane. “La Festa degli Anziani

è nata proprio per celebrare chi - spiega il sindaco -, forte di un bagaglio di
esperienza e conoscenza, non ha paura di andare avanti e vedere le cose
buone che la vita ci regala e, magari,
cerca anche di trasmettere questi valori alle nuove generazioni”.
Utili e interessanti gli interventi del
Comandante della Polizia Municipale
di Calcinaia Andrea Trovarelli e del
Maresciallo della locale stazione dei
Carabinieri Giorgio Campana, i quali hanno spiegato le precauzioni da
tenere per evitare raggiri e furti (non
dare mai a nessuno soldi e preziosi e
in caso di dubbio avvertire la Polizia
Municipale o il 112), illustrato vari

L’Europa che s’incontra

esempi di possibili truffe di cui gli anziani potrebbero cadere vittima e consegnato un volantino a tutti gli intervenuti con i numeri del Comando della
Polizia Municipale e della Stazione dei
Carabinieri. Magica e golosa la conclusione della festa con il Mago Pallonio e il banchetto offerto dall’Amministrazione Comunale con dolcezze
e golosità per tutti. Un vero successo
quello della Festa Anziani 2014, ulteriore conferma di quanto questa tradizione meriti di proseguire in modo da
coinvolgere sempre più tutti gli “over”
di Calcinaia e Fornacette.
Laura Gianni

Alla sartoria della Solidarietà non si
pettinano le bambole... si realizzano!

Prima a Calcinaia, poi a Amilly e Vilanova. Pronti a festeggiare
a suon di pasta la “Diada de Germanor” e a fermare in una foto “Oltre 50.000 Pigotte” in Palazzo Vecchio. L’associazione riceve
i momenti più belli di questi incontri.
un altro prestigioso riconoscimento a Firenze
Ecco l’intensa attività del Comitato di Gemellaggio.
Alla Sartoria della Solidarietà di Fornacette
non si pettinano le bambole, si realizzano! Non si interrompe mai l’attività delle
volontarie dell’ago e del filo, ma anzi si
fa sempre più fitta. Non di sole Pigotte
si occupa infatti la Sartoria fornacettese,
ma anche di formare bambine e adulte
nell’arte del cucito. E per tutto quello che
comprende l’intensa attività dell’associazione non mancano i riconoscimenti. L’ultimo è stato consegnato a Firenze dai
presidenti nazionali di Unicef, Giacomo
Guerrera e Auser, Enzo Costa per l’intensa attività svolta nell’ambito del “Progetto Pigotta”.
C’è quindi l’aspetto della solidarietà dietro
l’operato delle Sartoria, ma anche quello
culturale, relativo alla tutela e alla diffusione di un’arte antica come quella del
cucito, senza dimenticare quello educativo e sociale. Basti pensare al corso destinato alle bambine realizzato in estate,
che ha coinvolto ben 25 giovanissime

allieve, e quello recentemente conclusosi,
un “tutto esaurito” (i venti posti disponibili
sono infatti stati tutti occupati da donne
provenienti da diversi Comuni della
Valdera di diversa età) realizzato su richiesta della sezione Soci UniCoop Firenze di Pontedera e con il patrocinio del
Comune di Calcinaia. Tra le partecipanti,
anche alcune persone purtroppo colpite
dalla perdita del lavoro che hanno colto
l’occasione di questo corso come una
possibilità formativa per la loro riqualificazione professionale, chiedendo addirittura
un prosieguo.
Ma per le instancabili volontarie della
Sartoria della Solidarietà, coordinate dalla
responsabile Iria Parlanti, i progetti non
finiscono qui. Di fronte a loro ci sono infatti
tante nuove sfide da affrontare: tra queste
il progetto Genere e Generazioni, in cui
Auser, Sartoria della Solidarietà e amministrazione comunale saranno coinvolte.

(Foto AFF)

Intensa attività per il Comitato di Gemellaggio del Comune di Calcinaia, per
l’amministrazione e per le famiglie che
contribuiscono con la loro ospitalità e le
loro partenze a rinsaldare sempre di più
l’amicizia tra noi e i nostri “fratelli” europei.
Nei mesi di Settembre e Ottobre ben due
partenze, entrambe alla volta della Catalogna, e un concorso di fotografia che ha
premiato i migliori scatti dei festeggiamenti
del Maggio calcinaiaolo, caratterizzato dalla presenza dei “gemelli” di Vilanova del
Camì, Amilly e Noves nelle vesti di special
guest.
È stata Vilanova Del Camì ad ospitare delegazioni calcinaiole e fornacettesi in due
importanti e recenti occasioni. La prima, a
settembre, è stata la Festa Major, il tradizionale evento che ha visto partecipare non
solo le famiglie storiche del gemellaggio in
terra spagnola, ma anche le giovani ballerine della Scuola di Danza Lucia Galletti e
i calciatori della FC Casarosa Fornacette.
La seconda, a Ottobre, è stata invece una
“prima volta”: si è trattato dell’edizione
“zero” del “Diada del Germanor”, una
giornata ideata dal Comitato di Gemellaggio di Vilanova tutta dedicata alla cultura
del gemellaggio e ai suoi valori. Il momento
clou della manifestazione è stato rappresentato dalla cena conclusiva, un pasto
dal sapore europeo al cui “dietro le quinte”
hanno partecipato i delegati nostrani, con
tanto di pentole e scodelle, preparando

un’ottima pasta al ragù che ha soddisfatto
gli oltre 230 commensali.
Anche l’arte della fotografia ha iniziato a
parlare il linguaggio del gemellaggio e della
fratellanza europea a Calcinaia con il primo
concorso “Fotografa la Festa”, iniziativa
promossa dal Comitato di Gemellaggio, in
collaborazione con l’Associazione Fotografica Fornacette.
“Quello che sta per finire è stato un anno
davvero intenso – afferma l’assessore al
gemellaggio Beatrice Ferrucci - in cui si
sono susseguiti numerosi eventi che hanno
avuto come tema di fondo la cittadinanza
europea attiva e la cultura del gemellaggio.
Per l’anno che verrà ci proponiamo di rinnovare l’entusiasmo di cittadini e associazioni in questo ambito, con nuovi stimoli e
iniziative. Vorremmo coinvolgere sempre di
più i giovani, anche attraverso le scuole”.
“Un ringraziamento – conclude l’assessore
- va a tutti coloro che continuano a impegnarsi attivamente per diffondere e rinsaldare i valori del gemellaggio e, in particolar
modo, alla presidente del Comitato di
Gemellaggio Luisa Bini, per l’entusiasmo
e l’impegno dimostrato fin qui”.
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Gruppi Consiliari

Lista Civica “Insieme per il Bene Comune”

Elezioni Provinciali: ecco
perché ci siamo astenuti
Il 12 ottobre scorso, in un complice silenzio assoluto, si sono svolte le elezioni
provinciali per il rinnovo del Consiglio e
la nomina del Presidente.
La recente legge Delrio si è guardata
bene dall’abolire le Provincie (come invece è stato propagandato da più parti),
ma le ha relegate ad enti di secondo livello. Quindi il Consiglio ed il Presidente
non sono stati eletti a suffragio universale dai cittadini ma solo da consiglieri
e sindaci della provincia all’interno di
liste composte soltanto dagli stessi.
Noi, consiglieri di Insieme per il Bene
Comune, non abbiamo preso parte a
quello che consideriamo un vuoto di
democrazia e un passo decisivo per allontanare definitivamente i cittadini dalle
istituzioni e dalle scelte amministrative
che comunque ricadranno sulla comunità.
La partecipazione attiva, che abbiamo
sempre sostenuto, viene quindi del tutto
azzerata in nome di una riforma generale delle istituzioni che nella teoria dovrebbe far risparmiare soldi ma che in
realtà è solo il pretesto per demolire la

democrazia partecipativa.
Riteniamo che il nuovo Consiglio Provinciale, composto di soli 12 membri,
non incontrerà le istanze dei cittadini,
considerato anche che esso non avrà il
contrappeso delle funzioni di controllo
storicamente esercitato dalle minoranze/opposizioni.
Ci risulta difficile pensare come gli eletti
possano svolgere pienamente il proprio
mandato primario (quello di Sindaco
eletto dai propri concittadini) visto che
la maggior parte di loro avrà un triplo
incarico, essendo contemporaneamente
Sindaco, Assessore dell’Unione Valdera
e Consigliere Provinciale.
La nostra scelta di non presentarsi al
seggio è stata condivisa e messa in pratica anche da altre liste di cittadinanza
attiva in vari comuni (Pisa, Lari-Casciana
Terme, San Giuliano); crediamo che ripartire dal basso è necessità assoluta
per riportare la politica e le scelte delle
Amministrazioni dalla parte dei cittadini.
Lista Insieme per il Bene Comune
Serena Bani - Andrea Tessitori

Lista Civica “Per la gente”

La maggioranza
tiene banco, anzi banca
Nel consiglio comunale dello scorso 23
settembre è approdata la proposta di
nuova regolamentazione per l’utilizzo
delle sale Andreotti e Orsini. Una nuova
stesura che ha anche lo scopo di uniformare l’impiego delle due sale comunali;
quindi niente di particolare sotto il profilo
politico. Minoranze che alla votazione si
sono astenute, forse non convinte dalle
troppe obiezioni che hanno dovuto avanzare alle norme presenti nel documento.
Documento che avrebbe meritato una
revisione sia nella forma che nella sostanza, tanto che la nostra lista civica ha
proposto al Sindaco di ritirare il regolamento e di riproporlo al consiglio successivo, ma senza successo. Il regolamento
è stato quindi ampiamente discusso in
Consiglio Comunale e la cosa ha indispettito alcuni consiglieri di maggioranza
propensi per un iter approvativo veloce
e senza impuntature. A questo riguardo
occorre ricordare che la maggioranza del
PD si è attribuita la presidenza di tutte le
commissioni consiliari ma evidentemente se i regolamenti non possono essere
efficacemente analizzati e discussi nelle
commissioni perché indette a ridosso del
consiglio comunale a 30 muniti di tem-

po l’una dall’altra, ci domandiamo come
è possibile per le minoranze entrare nel
merito delle questioni con la necessaria
efficacia. O forse qualcuno desidera che
le minoranze non si addentrino troppo
nelle questioni?
Fatto sta che la discussione in consiglio
ha fatto emergere per merito delle minoranze un banale quanto significativo errore: nel regolamento viene citata la “Banca di Credito Cooperativo di Fornacette”
quando la stessa ha cambiato nome di
recente, ha pubblicizzato il cambiamento
di denominazione con tutti i mezzi informativi e ha fatto una festa di inaugurazione poco prima del consiglio comunale il
6 settembre. Se non bastasse, la Banca
di Pisa e Fornacette ha sede nel comune di Calcinaia e svolge ruolo di tesoreria comunale. Quindi, come è possibile
incappare in un erroraccio così grossolano? Questa è la dimostrazione che i
regolamenti che la maggioranza porta in
consiglio comunale non vengono letti dai
suoi consiglieri. Eppure tempo ne hanno
e sono 12, Sindaco incluso! Giudicate voi.
Lista Civica Per la Gente
Aldo Armellin - Daniele Ranfagni

Lista “Centrosinistra con Lucia Ciampi”

Partenza sprint

Il Comune di Calcinaia è sempre
più vicino al cittadino. E’ stato, in
effetti, realizzato un nuovo portale
chiamato “Fabbrica del Cittadino”
attraverso cui i cittadini potranno
dialogare direttamente con l’Amministrazione e gli Uffici. E’ stato
inoltre realizzato un nuovo sito dinamico,
più funzionale e con una nuova grafica.
Sul sito, in totale trasparenza, sono scaricabili, tutti gli atti amministrativi dell’Ente
ed è possibile calcolare in maniera molto
semplice sia la TASI che l’IMU.
Calcinaia si conferma un’eccellenza nel
settore ambientale. Il nostro Comune è
tra i 46 comuni virtuosi della nostra Regione che hanno superato la quota del
65% di raccolta differenziata. Grazie a
questo a Calcinaia non si pagherà la costosa Ecotassa.
Sono state realizzate importanti opere.
In corso di completamento, il Fosso della
Lucaia. Una nuova linea idraulica che ha
origine in via Maremmana e consentirà
un notevole alleggerimento del reticolo
idraulico e del rischio idrogeologico.

Completati i lavori di installazione dei nuovi infissi nella
scuola primaria di via Morandi
che permetteranno un migliore isolamento dall´ambiente
esterno e un notevole risparmio
energetico.
Non sono mancate le iniziative culturali, come il mese di ottobre interamente
dedicato alla lettura, presso la Biblioteca
Comunale di Calcinaia. Hanno ricevuto
un ottimo successo i gemellaggi ed è
stato dato un importante segnale in tema
di pari opportunità. In effetti Calcinaia era
presente all’insediamento della Consulta
Regionale per l’applicazione della “Carta
Europea per l’uguaglianza di donne e uomini nella vita locale e regionale”.
Mentre chiudiamo il presente articolo, riceviamo la triste notizia della scomparsa
di Francesco Petroni. Sindaco di grande
capacità e lungimiranza. L’intero Gruppo
Consiliare porge le più sentite condoglianze alla famiglia.
Andrea Nieri,
Capogruppo Centrosinistra con Lucia Ciampi

I LIKE IT
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.

Lista Civica “Trasparenza e Legalità”

Cerchiamo di capire!
Nel nostro primo articolo, su
questo giornale nell’edizione del
mese di luglio 2014, avevamo
auspicato la possibilità di iniziare un lavoro al servizio della
cittadinanza improntato alla
collaborazione tra tutti i componenti del
Consiglio Comunale. Al momento siamo
in una fase di osservazione di ciò che
passa come lavoro condiviso, di fatto
sembrerebbe piuttosto frutto di una volontà precedentemente ben organizzata.
E già si procede ad osannare opere delle
quali si aspetta la reale realizzazione.
Vogliamo parlare, ad esempio della situazione dei lavori del Fosso Lucaia?
Tutti hanno avuto modo di osservare che
i lavori sono cominciati poco tempo dopo
l’inaugurazione della pista ciclabile. Anche in quel caso abbiamo detto addio ad
una cifra impiegata per un’opera subito
“sfasciata”, come se i soldi della comunità non fossero soldi di tutti! Meno male
che quella pista (novità in quella zona,
dove è carente anche la viabilità ordinaria) almeno era servita a contribuire alla
campagna elettorale dei promotori. Ad
oggi resta invece il disagio creato agli
abitanti di tutta una zona, mentre i lavori
dovrebbero già essere terminati (almeno così è stato detto in un articolo sullo

scorso numero de “Il Navicello”).
Ci ha sorpreso una variazione di
bilancio fatta ultimamente: si
tratta di una somma ( 16500
euro ) resi disponibili per “spese legali”. Automaticamente ci
siamo chiesti di quale portata siano i
contenziosi di questo Comune! Sicuramente in ogni amministrazione questa
voce è normale ma stiamo parlando , in
questo caso, solo di una aggiunta. E non
parliamo dei soldi che stiamo trasferendo all’Unione dei Comuni! Di quel pozzo
senza fondo i cittadini si lamentano per
i servizi sempre scadenti, ad esempio in
merito a viabilità e servizi scolastici. Noi
restiamo in osservazione, continuando
ad offrire la nostra collaborazione sperando che qualcuno la accetti, consapevoli che nel nostro paese le cose da
fare sono tante. Soprattutto speriamo
che tante affermazioni “buoniste” non
restino solo messaggi da clima elettorale, tanto non servono più! Come abbiamo
sempre fatto, chiediamo la collaborazione di tutti i concittadini, soprattutto per
avere suggerimenti al fine di seguire
produttivamente la vita della comunità.
Lista Civica Trasparenza e Legalità
Giovanni Cipriano
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SPORT E ASSOCIAZIONISMO
Un’estate finita... sul podio! Lorella Battini: una dottoressa
Un 2014 ricco di soddisfazioni per l’ASD
Gatto Verde di Calcinaia che con gli atleti della sezione pattinaggio è riuscita
ad imporsi nelle competizioni sportive più
importanti di fine estate. Ai Campionati
Italiani AICS disputati a Misano Adriatico dal 2 al 14 settembre 2014, infatti,
i portacolori del Gatto Verde hanno dato
spettacolo con le loro esibizioni, riuscendo ad aggiudicarsi ben due medaglie
d’Oro con Eleonora Casarosa, cat. Principianti Master 2003 e Martina Lazzeri,
cat. Giovanile professional; una medaglia
d’Argento con Greta Cadeddu, cat. Principianti Classic 2004 e due medaglie di
bronzo con Giada Lugli, cat. Junior AICS
e Jacopo Tozzi, cat. Divisione Nazionale
B. Ottimo, inoltre, il 4° posto conquistato
da Valentina Papucci, cat. Azzurrini, il 6°
posto aggiudicatosi da Helena Villa, cat.
Ragazzi Classic e i piazzamenti al 7° e
13° posto di Matilde Marmugi e Verdiana
Mancin della cat. Principianti Master 2003.
Soddisfacenti anche le prestazioni di Greta
Vanni e Beatrice Castelli, entrambe cat.
Principianti Master 2004 e di Benedetta
Ferrante cat. Junior AICS.
Ma non si é fermato l’entusiasmo agonistico degli atleti del Gatto Verde. Infatti
domenica 28 settembre 2014, a Pistoia,
in occasione del 1° Trofeo dello Sport
organizzato sotto l’egida della UISP, Verdiana Mancin, nella propria categoria, è
stata protagonista indiscussa riuscendo a

conquistare il gradino più alto del podio,
piazzandosi al primo posto. Ad arricchire
il medagliere del Gatto Verde, con ben 6
medaglie d’argento, hanno inoltre contribuito Alice Franconi, Greta Cadeddu,
Eleonora Casarosa, Valentina Papucci,
Jacopo Tozzi e Giulia Allori, mentre un
ottimo terzo posto se lo sono aggiudicate
Giada Lugli e Camilla Frangioni. I meritati quinti posti conquistati da Greta Vanni e Helena Villa e le belle prestazioni di
Beatrice Castelli e Matilde Marmugi hanno
concluso la giornata con un bilancio più
che positivo per i giovani atleti del Gatto
Verde.
Per questi più che soddisfacenti risultati un
plauso ai tecnici federali Chiara Iadanza
e Fabio Antonelli e alle loro collaboratrici
Gloria Ferrucci e Federica Romboli che
con passione e ininterrotto impegno hanno costruito un gruppo di atleti omogeneo
agonisticamente e nei risultati.
Non potevano mancare le congratulazioni
del Presidente Carlo Mattii, soddisfatto
per questo anno di evidente crescita per
la società e ancor di più per il bellissimo
e affiatatissimo gruppo di atleti, sempre
sorretto dall’entusiasmo dei loro genitori.
Tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e
le ragazze che volessero avvicinarsi al
pattinaggio, possono provare come si sta
con le ali ai piedi al Palazzetto dello Sport
di Calcinaia tutti i pomeriggi dal lunedì al
venerdì dalle 15 alle 17.

Finale da record per il 17º Trofeo Ubi Ubi

Si è svolta Domenica 28 Settembre a Calcinaia la Finale del Campionato Regionale
Toscano, 17° Trofeo Ubi Ubi tappa conclusiva del tour Espositivo C.s.a.a. Toscana
2014. Le sensazioni che questa finale potesse raggiungere dei numeri da Record si
erano già avute sin dalle 7.30 del mattino
con l’arrivo di numerosi espositori. A chiusura iscrizioni le impressioni iniziali sono
state ampiamente confermate con quasi
240 iscrizioni di cui circa 210 per cani di
razza, un vero record se si considera che
in quest’anno di crisi economica nessuna
Esposizione in Toscana ha raggiunto questo
risultato. Con un numero di partecipanti cosi
alto d’iscrizioni è logico che la qualità sale
e i ring si affollano di soggetti importanti,
difatti il corpo giudicante è stato messo a
dura prova in tutta la fase dei giudizi e soprattutto nelle “speciali di razza” che sono
state ben sei. Dalle ore 15 è cominciata la
seconda parte della manifestazione, un vero
e proprio show di alta cinofilia durato tre ore
che aveva ben poco da invidiare alle Expo
più titolate. L’atto finale, il Final Best, ha
proclamato vincitore Kelly, un ottimo Terranova Femmina proviente dalla Classe In-

termedia e di proprietà del Sig. Massimo
Moretti. A premiare il Sig. Moretti è stato
Alessandro Malloggi, consigliere con delega allo sport del Comune di Calcinaia.
Occorre inoltre segnalare che un altro sentitissimo premio, ovvero quello per il miglior
soggetto della Valdera è andato ad Alvaro,
un bovaro del bernese di proprietà del Sig.
Mannucci. Alvaro si è così aggiudicato il
17° Trofeo Ubi-Ubi per i cani della Valdera,
consegnato anche in questo caso dal consigliere con delega allo sport, Alessandro
Malloggi.
L’Associazione Amici del Cane tiene particolarmente a ringraziare il Comune e i
commercianti di Calcinaia per la preziosa
collaborazione, tutti gli espositori che hanno partecipato senza i quali l’Expo non si
potrebbe fare, tutti i Giudici, il C.s.a.a. che
permette di avere un tour espositivo di alto
livello, il Presidente Osvaldo Rossi che ci ha
onorato della sua presenza, Angiolino Grossi
responsabile Regionale del settore espositivo del C.s.a.a. Toscana e, soprattutto, Paolo
e Fiorenza che da oltre 20 anni organizzano
quest’evento.
Giampaolo Ciampini

apprezzata nel mondo
La dottoressa Lorella Battini, fornacettese DOC
e ginecologa dell’Unità operativa di Ostetricia e
ginecologia 2 dell’Aoup, ha ricevuto in Giappone un riconoscimento scientifico internazionale
nell’ambito del 46° International congress on
pathophisiology of pregnancy svoltosi a Tokio. In
quella sede la ginecologa fornacettese, esperta
nella gestione delle gravidanze diabetiche e a
rischio trombotico, ha partecipato come relatore, presentando la lettura “Screening and
managing diabetes in pregnancy: the italian
model”, nel corso del II workshop internazionale sul diabete gestazionale. Il presidente del
congresso, il professor Masao Nakabayashy, le
ha consegnato il certificato di apprezzamento
scientifico con la seguente motivazione: “per
il grande contributo al progresso della scienza medica nel campo della fisiopatologia della
gravidanza”. A lei, quale prova dell’eccellenza

del nostro comune a livello internazionale, vanno i più sinceri complimenti da parte di tutta
l’Amministrazione (dipendenti compresi) e della
redazione de “il Navicello”.

Di
corsa
nel
bosco
Si rinnova l’enorme successo della “Marcia fra i Boschi”
Gambe in spalla a Calcinaia con la “Marcia fra
i Boschi”, che si afferma sempre più un evento
sportivo di grande richiamo per l’intera Provincia.
Più di 1100 gli amanti dell’attività fisica open air
che Domenica 12 Ottobre hanno sfidato le nuvole
e il rischio di acquazzoni per partecipare alla 28°
edizione della manifestazione podistica organizzata dalla Polisportiva Gatto Verde, patrocinata dal
Comune di Calcinaia.
“Visto il maltempo del giorno precedente – afferma Fabio Donati, presidente della Polisportiva
Gatto Verde - e le nuvole minacciose che dalle
prime ore della mattina incombevano su Calcinaia
e dintorni, temevamo che moltissimi aficionados
della nostra marcia rinunciassero a partecipare.
E invece non è stato così: fedeli e impavidi i marciatori che puntuali si sono presentati alla partenza, presso il Circolo Arci di Calcinaia. A correre o
camminare lungo i diversi percorsi che avevamo
allestito sono state ben 1.106 persone, un traguardo inaspettato di cui andiamo fieri”.
Numerosi anche i gruppi che hanno preso parte
alla manifestazione, tanto da aggiudicarsi ricchi
premi, coppe e targhe. I primi classificati sono
stati i membri della Polisportiva Casa Culturale,
con 81 iscritti. I secondi a salire sul podio sono
stati invece i podisti del Gruppo Bientinese, con
72 iscritti. Di poco sotto i marciatori del gruppo
Alta Valdera, che hanno vinto il terzo premio con
57 iscrizioni.
“Ringraziamo di cuore tutti gli amanti dello sport
all’aria aperta che, coraggiosamente, hanno deciso di non perdere l’ormai tradizionale appuntamento con la nostra “Marcia fra i Boschi” - continua Donati. Ci dispiace per i piccoli inconvenienti

Chi li ha visti?

Ottimi risultati per la squadra di pattinaggio dell’ASD
Gatto Verde di Calcinaia

“del mestiere” che i partecipanti hanno incontrato
lungo il cammino: purtroppo le forti precipitazioni
delle ore precedenti e il poco tempo che avevamo
a disposizione per qualsiasi eventuale intervento
hanno fatto sì che alcuni tratti del percorso fossero piuttosto fangosi”.
“Un ringraziamento va anche al Comune di Calcinaia – continua Donati -, che ogni anno patrocina
la nostra iniziativa, nonché alle aziende del territorio, che ci hanno permesso di offrire simpatici
premi ai gruppi vincitori e a tutti i partecipanti ottimi ristori e un piccolo dono. Grazie anche ai volontari della Pro Assistenza di Calcinaia e agli oltre
cinquanta volontari del nostro staff, senza i quali
la Marcia fra i Boschi non sarebbe possibile”.

Una foto canterina per la rubrica “Chi l’ha visti?”. Si tratta della Corale Olimpia che molto probabilmente si è esibita per la Festa del 4 Novembre presso il Cinema Fiamma in via Piave a
Fornacette. Non sappiamo esattamente l’anno in cui questa foto è stata scattata e soprattutto
vogliamo conoscere l’identità di tutti gli elementi di questo coro. Pertanto ci appelliamo a voi!

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

