
Il Comune di Calcinaia si sta avviando a completare il ri-
ordino del proprio patrimonio edilizio scolastico previsto 
nel Piano Strutturale

TUTTOSCUOLA
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SOTTO L’ALBERO, REGALI E AUGURI!

SICUREZZA E CONTROLLO
Un piano organico quello adottato dalla Polizia 
Municipale per far rispettare le regole e soddi-
sfare le esigenze di sicurezza di tutti i cittadini 

TANTI AUGURI PER UN BUON NATALE E FELICE ANNOTANTI AUGURI PER UN BUON NATALE E FELICE ANNO

Cari cittadine e cittadini
Siamo arrivati alla fine del 2018 e con immenso piacere colgo l’occasione di questo 
spazio per rivolgere a tutti voi i miei migliori auguri per le imminenti festività na-
talizie.
Si tratta del mio ultimo Natale nelle vesti di Sindaco del Comune di Calcinaia, un ruolo 
che in questi anni ho ricoperto con passione, impegno e dedizione. Essere a capo di 
una comunità come la nostra è un onore, ma anche un onere che, giorno dopo giorno, 
ho cercato di assolvere al meglio delle mie possibilità.
Assieme ad una Giunta coesa e determinata, che non finirò mai di ringraziare per il 
grande lavoro svolto in questi anni, siamo riusciti a regalare a Calcinaia e Fornacette, 
opere importanti e fondamentali per la crescita del nostro Comune e a completare il 
programma di Governo del precedente e dell’attuale mandato.
Un risultato che è stato possibile raggiungere anche grazie a tutti i consiglieri che 
hanno sempre fornito il loro apporto e sostenuto le scelte dell’amministrazione.
Un bellissimo lavoro di squadra che ci ha permesso di raggiungere traguardi, dal mio 
punto di vista, molto significativi. E visto che siamo prossimi al Natale, concedetemi 
appunto di parlarvi di quello che alla fine del 2018, già si trova, idealmente, sotto il 
nostro “albero comune”.
Realizzazioni di cui tutta la cittadinanza può già fruire e anche altre importanti sorprese 
da scartare nel prossimo futuro.
E come sempre ho fatto in questi anni partirei dalla scuola, settore nevralgico dell’ope-
rato di questa amministrazione.
Siamo intervenuti con un piano strategico ben studiato su tutto il patrimonio scolastico 
del nostro paese. Nell’Ottobre del 2016 abbiamo inaugurato la Scuola Primaria di For-
nacette, un’opera da 5.500.000 € e all’avanguardia sia per le tecniche di costruzione 
utilizzate sia per la domotica, l’ecosostenibilità, la gestione degli spazi e le attività che 
consente di svolgere a tutti gli alunni. Una scuola bella e funzionale che appartiene al 
Comune di Calcinaia e che ha ricevuto importanti riconoscimenti a livello nazionale. 
Pochi mesi fa abbiamo invece inaugurato il lavori di ampliamento e ristrutturazione 
della Scuola Media di Calcinaia, attraverso finanziamenti del valore di 1.300.000 € 
che non hanno comportato nessuna spesa per l’ente e quindi per i cittadini. Allo stesso 
modo siamo già riusciti a trovare, sempre grazie a finanziamenti esterni, tutte le risorse 
necessarie, ovvero altri 5.500.000 €, per costruire la nuova scuola di Calcinaia che 
conterrà le materne, la primaria e la direzione scolastica. Abbiamo già acquisito il 
terreno dove sorgerà, ovvero vicino al palazzetto dello Sport di via S. Ubaldesca e ap-
provato il progetto esecutivo che sarà presentato a gennaio a tutti i genitori e ai cittadini 
che hanno curiosità di vederlo. Non solo. Nel 2019 arriveranno infatti risorse ottenute 
con i fondi BEI, quindi al solito senza intervenire sulle casse comunali, per una palestra 

moderna e avveniristica a Fornacette del valore di 2.000.000 €. Mentre di questi giorni 
è la notizia che la Regione ci ha concesso di spendere fondi comunitari pari a 471.000 
€ per i lavori di efficientamento della Scuola Media di Fornacette. Parliamo quindi, 
in totale, di quasi 15.000.000 € intercettati e investiti nell’edilizia scolastica. Il modo 
migliore, a mio avviso, per far vedere quanto il Comune di Calcinaia si sia prodigato per 
assicurare scuole belle e funzionali ai nostri studenti che rappresentano la speranza ed 
il futuro della nostra comunità.
In tema di lavori pubblici molto è stato fatto e, tante opere, soprattutto in termini di 
asfaltature e viabilità vedranno il loro compimento nei prossimi mesi. Su queste non mi 
dilungo perché so che saranno oggetto di un altro articolo. Mi preme però sottolineare, 
per sgombrare il campo da ogni possibile polemica, che la volontà dell’amministrazione 
era di ultimare questi lavori entro l’anno, ma un’altra importantissima infrastruttura 
come la nuova rete fognaria (a cui l’amministrazione ha contribuito per 900.000 €) è 
stata ultimata da Acque Spa, che ha investito oltre 3.500.000 € per realizzarla, poche 
settimane fa. E tra le opere che meritano una menzione sicuramente c’è la ristruttu-
razione della Chiesa di Santo Stefano in Sardina (che sarà oggetto di un articolo sul 
prossimo numero del Navicello. Ndr).
In tema di ambiente inutile ricordare gli eccellenti risultati ottenuti con l’introduzione 
della tariffazione puntuale dei rifiuti che ha portato grandi risparmi in bolletta per la 
maggior parte dei cittadini e che ci ha consentito di raggiungere percentuali di rac-
colta differenziata superiori agli altri comuni della nostra provincia (nel 2018 abbiamo 
superato l’83%). E in merito agli abbandoni tante sono state le sanzioni comminate e, 
approfitto, per rivolgere a tutti voi l‘invito a segnalare eventuali comportamenti scorretti 
alla Polizia Municipale. Anche sul fronte della sicurezza e della viabilità molti sono stati 
gli investimenti sostenuti dall’ente ed altri, di grande importanza, si profilano nel breve 
orizzonte dei prossimi mesi, ma anche di questo si parlerà più precisamente in altre 
pagine di questa pubblicazione.
Il Comune di Calcinaia ha cercato in questi anni anche di promuovere occasioni di 
incontro per giovani, adulti ed anziani, di valorizzare l’arte, il cinema, la letteratura, 
la cucina, ha cercato di sostenere il più possibile le stupende manifestazioni organiz-
zate dalla nostra bella rete di associazioni locali. Lo abbiamo fatto per diffondere 
cultura e per stimolare un senso di appartenenza alle tradizioni del paese.
Per questo motivo tra i buoni propositi del nuovo anno vorrei che la nostra comunità po-
tesse continuare a coltivare sempre valori come la conoscenza, il rispetto e l’amore che 
restano i migliori antidoti contro l’odio e l’ignoranza. Auguri di buone feste a tutti voi.

Il Sindaco
Lucia Ciampi
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Interventi

SULLA BUONA STRADA

NUOVA FOGNATURA, NUOVA STRADA!

Come richiesto dai residenti anche il progetto che riguarda il tratto di via Case Bianche, tra via Maremmana e via Giovan-
ni XXIII, sta per essere ultimato

Ultimati i lavori alla rete fognaria è stata immediatamente asfaltata anche via Giovanni XXIII per riqualificare il quartiere 
di Oltrarno

Sono arrivati nella fase finale i lavori di sistemazione 
della viabilità e dei marciapiedi di via Case Bianche 
tra via Maremmana e via Giovanni XXIII, che hanno ri-
guardato un tratto stradale di quasi mezzo chilometro.
Le opere erano state richieste a più riprese dai citta-
dini residenti e l’Amministrazione Comunale ha deciso 
di investire in questa zona un importo di 300.000 €.
I lavori sono partiti ad aprile e si sono svolti con con-
tinuità fino alla fine di novembre, dando anche l’op-

portunità di individuare alcune situazioni critiche e 
di intervenire per la loro risoluzione. Il quartiere infatti 
è sorto nell’arco degli ultimi decenni attraverso la re-
alizzazione di alcune lottizzazioni e questi lavori, oltre 
a quelli della nuova fognatura, sono di fatto il corona-
mento di un progetto complessivo.
La ditta esecutrice, in linea con il cronoprogramma 
di progetto, ha eseguito i lavori senza mai chiudere 
completamente la strada, nell’intento di creare meno 
disagi possibili ai cittadini residenti e aggiungendo al-
cune lavorazioni di miglioria dei sottoservizi. In tale 
maniera, quindi, l’interdizione del transito è stata pre-
disposta solo per alcuni tratti e limitatamente ai due 
giorni di asfaltatura per ciascuna porzione di strada.
Per gran parte del tratto in oggetto i lavori hanno inte-
ressato gli strati più profondi della strada, con opere 
di scavo, posa in opera di tubazioni e riempimento, 
per cui è parso opportuno attendere un periodo di 
assestamento prima di procedere alla stesa del 
tappeto di usura, step finale dell’opera di asfaltatura.
Durante i lavori di realizzazione dei marciapiedi è stata 
predisposta la tubazione interrata per il passaggio 
dei cavi della pubblica illuminazione e sono sta-
ti posizionati i nuovi plinti di fondazione dei pali, per 

consentire un’adeguata larghezza dei percorsi pedo-
nali. Nel mese di Dicembre saranno quindi posizionati 
i nuovi pali d’illuminazione dotati di sorgenti luminose 
a led e realizzate le nuove linee elettriche interrate in 
modo da eliminare le linee aeree esistenti.
Come ampiamente illustrato durante l’assemblea pub-
blica di presentazione del progetto, con questa opera 
sono stati eliminati alcuni spazi di “sosta selvag-
gia”, per lasciare posto ai percorsi protetti; la Polizia 
Municipale ha già installato la segnaletica necessaria 
a dissuadere la sosta irregolare, che sarà ulteriormente 
ostacolata con il posizionamento di paletti metallici.
Il nostro intento è quello di sistemare al più presto lo 
slargo di fronte all’incrocio con via Maremmana, per 
dare maggiore possibilità di parcheggio nell’attesa 
che siano realizzati i parcheggi pubblici previsti con 
la realizzazione delle lottizzazioni a completamento di 
tutta l’area.
Il risultato finale cui aspiriamo è quello di ottenere  un 
percorso pedonale, agevole, sicuro e illuminato.

Il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici
Roberto Gonnelli 

Con il mese di novembre sono arrivati al termine i la-
vori riguardanti la realizzazione della nuova fognatura 
per la parte che riguarda il Comune di Calcinaia.
Il Comune ha investito una considerevole somma, 
900.000 €, per la realizzazione di questa importante 
opera, che ha dato soluzione definitiva alle proble-
matiche legate allo smaltimento e la depurazione dei 
liquami, sia per le nuove costruzioni che erano già 
predisposte all’allaccio, che per quelle più datate che 
da anni attendevano questa realizzazione.
Non è breve ricostruire cosa è stato fatto in due anni 
di interventi.
In primis è stata realizzata una nuova condotta che 
attraversa il centro del paese, passando sul ponte 
del fiume Arno e, attraverso Via delle Case Bianche, 
raggiunge una prima sottostazione all’incrocio con 
via Maremmana. Da lì, mediante un sistema di solle-
vamento e pompaggio, una nuova condotta di ritorno 
invia i reflui attraverso via Giovanni XXIII, lungo via T. 
Romagnola e il ponte sullo Scolmatore, fino a colle-
garsi con il depuratore di via Hangar.
In buona sostanza tutte le utenze della nuova zona re-
sidenziale di Oltrarno, fino alla via Tosco Romagnola 
nella zona del Chiesino, si trovano pronte all’allaccio 

per lo smaltimento diretto in fognatura.
Come risulta chiaro, stiamo parlando di un’opera 
infrastrutturale di notevole portata, del valore com-
plessivo di circa 3,5 milioni di euro, che testimonia 
come il nostro Comune negli anni abbia sempre inve-
stito importanti risorse economiche in opere di servi-
zi, come già fu la deviazione del fosso Lucaia, che 
rendono il territorio sicuro e all’avanguardia in materia 
di servizi.
In questi anni i cittadini hanno dovuto confrontarsi 
con il procedere di questi lavori, che per forza di cose, 
hanno interessato arterie di collegamento strategiche, 
ma oggi possono godere degli ottimi risultati rag-
giunti. Come promesso, infatti, al termine dei lavori di 
scavo tutta la via Giovanni XXIII è stata oggetto di un 
completo rifacimento del manto stradale, compren-
dente anche risanamenti profondi nei punti dove era 
necessario. Proprio nell’ottica di un intervento più am-
pio possibile, il nostro ufficio tecnico ha guidato le in-
dagini diagnostiche, che hanno individuato i punti più 
critici su cui intervenire, per fare in modo che i lavori 
non fossero solo superficiali ma andassero a risanare 
a fondo la struttura stradale, per da dare un’opera du-
ratura nel tempo.

Il risultato finale è sotto gli occhi di tutti: un’al-
tra importante opera è stata realizzata con la sinergia 
tecnica ed economica del nostro Comune, della Socie-
tà Acque S.p.A. e del Comune di Pontedera.

Il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici
Roberto Gonnelli

L’Assessore alla Viabilità
Giuseppe Mannucci

L’Assessore alla Viabilità
Giuseppe Mannucci
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SICUREZZA E CONTROLLO
Un piano organico quello adottato dalla Polizia Municipale per far rispettare le regole e soddisfare le esigenze di sicurez-
za di tutti i cittadini 

UN AVVICENDAMENTO ALLA GUIDA 
DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI CALCINAIA
Al posto del Comandante, Andrea Trovarelli, che riprende il Comando alla stazione di 
Buti, ecco Monica Vanni, nuova comandante della squadra di agenti di Calcinaia
Un comandante che è riuscito a 
farsi amare, da molti cittadini, per 
la sua grande disponibilità, la sua 
cortesia e la sua generosità. Qua-
lità che unite alla fermezza che si 
confà al ruolo di Comandante del-
la Polizia Municipale, hanno fatto 
di Andrea Trovarelli un punto di 
riferimento del nostro Comune. 
Tante le iniziative che la Polizia 
Locale Valdera Nord ha intrapreso 
in questo periodo tra cui quelle 
relative all’insegnamento del Co-
dice della Strada agli alunni delle 

scuole primarie e le lezioni di gui-
da sicura ai ragazzi delle scuole 
superiori. Un lavoro per cui il 
Comune di Calcinaia è particolar-
mente grato ad Andrea Trovarelli 
che adesso è tornato a dirigere il 
Comando della Polizia Municipale 
di Buti. Oltre a ringraziare sentita-
mente l’ex Comandante di Calci-
naia per il lavoro svolto, l’ammi-
nistrazione dà il suo benvenuto 
e augura un proficuo lavoro alla 
nuova Comandante della Polizia 
Locale di Calcinaia, Monica Vanni, 

che poche settimane dopo il suo 
insediamento, ha avuto il merito 
assieme ad altri 3 agenti calci-
naioli di sequestrare circa 4,5 
kg di hashish a due spacciatori 
fermati nella zona industriale tra 
Bientina e Calcinaia.
Un’azione che è già valsa al 
Comandante Vanni e agli agen-
ti Becuzzi, Magrini e Masini il 
pubblico riconoscimento di tutto 
il Consiglio Comunale durante la 
seduta consiliare dello scorso 30 
Novembre.

Il 2019 si prospetta come un anno importante per la sicurezza e la tranquillità dei 
cittadini di Calcinaia e Fornacette.
Il nuovo Comandante della Polizia Municipale, Monica Vanni, ha messo in campo 
una serie di interventi che saranno di ausilio alle forze dell’ordine per meglio 
controllare il territorio, i nuovi interventi proseguono sulla scia di quanto già realiz-
zato dall’Amministrazione Comunale nel corso dell’ultimo biennio. Ingenti anche gli 
stanziamenti messi in atto che complessivamente superano i 100.000 €.
In sintesi gli interventi saranno concentrati nel settore videosorveglianza e sul 
controllo degli accessi alle strade principali, nonché migliorie per la sicurezza dei 
cittadini grazie a percorsi pedonali e attraversamenti delle strade più trafficate.
Gli interventi, già iniziati, si concluderanno nei primi mesi del 2019 e possono essere 
così sintetizzati:

IMPIANTI DI TELESORVEGLIANZA
Calcinaia
Telecamere di videosorveglianza
- Scuola elementare via Garibaldi 
- Scuola media 
- Cimitero 
- Via Vicarese
- Via Vittorio Emanuele nei pressi del Comando VV.UU.
- P.zza Indipendenza 
- Via Matteotti
- Circonvallazione intersezione con via Garibaldi
- Ccirconvallazione intersezione con via F.lli Rosselli.
- Via del Tiglio

Fornacette
Telecamere di videosorveglianza
- Scuole media 
- Scuola elementare (telecamere perimetrali)
- Cimitero
- Centro paese Tosco Romagnola
- Piazza Timisoara
- P.za Kolbe
- Via Togliatti parcheggio sotto cavalcaferrovia
- Via Tosco Romagnola intersezione con via Mazzei 

Lungo le principali vie di accesso ai centri abitati sia di Calcinaia che Fornacette, sa-
ranno installate telecamere con software dedicato per il riconoscimento delle targhe 
degli autoveicoli e quindi per il controllo di chi transita attraverso il nostro territorio, 
per la ricerca di auto rubate, per chi effettua transiti in zone interdette al traffico di 
particolari categorie di veicoli (accesso TIR in zone a traffico vietato), nel dettaglio:

Calcinaia
Sistema riconoscimento targhe
- Via Vicarese
- Via Giovanni XXIII interdizione al passaggio sul ponte di mezzi pesanti
- Via Matteotti
- Circonvallazione intersezione con via Garibaldi 
- Circonvallazione intersezione con via F.lli Rosselli
- Via del Tiglio

Fornacette
Sistema riconoscimento targhe
- Centro paese via Tosco Romagnola
- Piazza Timisoara
- Via Tosco Romagnola intersezione con via Mazzei
- Via Circonvallazione intersezione con via N. Casarosa

SISTEMI DI CONTROLLO AMBIENTALE
Nel mese di Gennaio 2019 saranno attivate 3 telecamere mobili per il controllo 
ambientale, con un sistema di outsourcing per il controllo dei filmati.
Questo sistema sarà messo in atto per combattere il fenomeno dell’abbandono 
dei rifiuti. Le telecamere, alimentate con piccoli pannelli solari, saranno spostate 
in zone dove con maggior frequenza si verificano fenomeni di abbandono di rifiuti. 
Attualmente il Comando dispone già di una telecamera mobile che viene spostata in 
base alle necessità rilevate.

SISTEMI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA’
Questi sistemi saranno adottati in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Valdera.
Nei primi mesi del 2019 saranno acquistati e collocati lungo alcune strade urbane 
n. 4 Velobox idonei al posizionamento del nuovo telelaser che verrà acquistato dal 
Comando della Polizia Municipale. E’ prevista la sostituzione di uno di quelli già 
esistenti su via Giovanni XXIII, e la nuova collocazione in via delle Case Bianche, Via 
del Battaglione, e via Matteotti intersezione con via F.lli Rosselli.

SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI STRADALI
Saranno installati sistemi d’illuminazione puntualizzata nelle zone di attraversa-
mento stradale ritenute più pericolose, nel dettaglio:
- Via Giovanni XXIII;
- Via Matteotti;
- Cimitero Fornacette;
- Tosco Romagnola intersezione via Mazzei;
- Via Tosco Romagnola nei pressi del Tabacchi;
- Via del Tiglio (Boccacio).
Con questo nuovo sistema d’illuminazione potenziata, i pedoni che intendono attra-
versare le strade, potranno farlo in condizioni di maggior sicurezza.
Tutte queste migliorie saranno affiancate da una nuova segnaletica orizzontale e 
verticale in buona parte del territorio di Calcinaia e Fornacette
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Novità

TUTTOSCUOLA!
Il nuovo polo scolastico a Calcinaia, a costo zero per i cittadini, e la mappa degli altri interventi alle 
scuole del territorio

Il nostro Comune ha approvato un nuovo Progetto per 
l’efficientamento energetico della Scuola Media Qua-
simodo di Fornacette per una spesa  di  800.000 euro 
e al fine della sua realizzazione sono state presentate 
ed ottenute due richieste di finanziamento che an-
dranno a coprire circa il 90% della spesa prevista: ol-
tre 471.000 euro sono stati ottenuti da un contributo 
della Regione Toscana, (nell’ambito delle azioni pre-
viste dalla programmazione di fondi comunitari POR 
FESR 2014/20) mentre 254.000 euro circa sono stati 
ottenuti grazie al GSE, Gestore dei Servizi Energetici 
individuato dello Stato per perseguire e conseguire 

obiettivi di sostenibilità ambientale relativamente a 
fonti rinnovabili e efficienza energetica.
Il progetto del Comune di Calcinaia, così finanziato, 
prevede:
1) la realizzazione di un cappotto termico e di faccia-
te ventilate per ridurre l’levata dispersione termica 
del fabbricato e conseguire un sensibile risparmio 
nelle spese di riscaldamento; 
2) la sostituzione di tutti gli infissi;
3) la realizzazione di un impianto di ricambio mec-
canizzato dell’aria in tutte le aule per una maggiore 
salubrità dell’ambiente.

Grande la soddisfazione per il reperimento di que-
ste nuove risorse da parte del Sindaco, Lucia Ciam-
pi, dell’Assessore all’Ambiente Cristiano Alderigi e 
dell’Assessore all’Istruzione Maria Ceccarelli: “Ci 
preme ringraziare la Regione Toscana -spiegano gli 
Amministratori- e il GSE per questi finanziamenti che 
andranno a completare gli importanti investimenti 
che il nostro comune ha fatto nell’ambito dell’edilizia 
scolastica in questi anni: un  lavoro lungo e faticoso 
che sta dando i suoi frutti e che speriamo studenti e 
genitori possano apprezzare.”

ANCORA FINANZIAMENTI PER LE SCUOLE DEL COMUNE!

Il Comune di Calcinaia si sta avviando a completare il riordino del proprio patri-
monio edilizio scolastico previsto nel Piano Strutturale, infatti dopo aver inau-
gurato il 1 Ottobre 2016 la Scuola Primaria di Fornacette, di proprietà del 
Comune, un’opera del valore di 5,5 milioni di euro interamente sostenuti dall’Ente 
attraverso un appalto integrato e dopo aver inaugurato il 22 Settembre 2018 i 
lavori di ampliamento, rifacimento, efficientamento energetico e adegua-
mento antisismico della Scuola Media di Calcinaia per un valore di 1,3 milioni 
di euro ottenuti da un finanziamento di mutui BEI con quote di ammortamento 
interamente a carico dello Stato, è ora la volta di mettere mano alla realizzazione 
di un’altra importante opera strategica per il nostro territorio: la Scuola Primaria 
e dell’Infanzia del Capoluogo.
Infatti il Comune dopo aver ottenuto sul DM 1007 del 21/12/2016 un primo fi-
nanziamento di 2 milioni di euro, è stato ora inserito nella graduatoria del Piano 
Regionale Triennale 2018/20 al 4° posto su 514 domande pervenute alla Re-
gione. Con il DM 615 del 2018 il MIUR ha approvato la Programmazione unica 
nazionale 2018/20 in cui confluiscono i Piani Regionali. Sulla base delle risorse 
assegnate la Regione Toscana quindi potrà sostenere i progetti in graduatoria fino 
alla somma assegnata dal Miur.
Il nostro Progetto verrà pertanto finanziato per una ulteriore somma di 3,5 milioni 
di mutui Bei che sommati al precedente finanziamento di 2 milioni di euro, ci 
vedono destinatari della somma necessaria a coprire l’intera spesa prevista 
di 5,5 milioni di euro per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Cal-

cinaia che sorgerà accanto all’attuale palazzetto posto in via Santa Ubaldesca.
Il nuovo polo scolastico, di cui è già stato approvato il progetto esecutivo, com-
prenderà :
1) 4 sezioni di Scuola dell’Infanzia con relativi servizi ;
2) 3 sezioni di Scuola Primaria (15 classi) con tre laboratori, una mensa self 
service e i relativi servizi;
3) La Direzione Didattica dell’Istituto Comprensivo M.L.King
4) Area verde e parcheggi
Il nuovo edificio, interamente previsto in legno, avrà le stesse caratteristi-
che costruttive di sostenibilità ambientale, di efficientamento energetico, 
di domotica e di qualità della Scuola Primaria di Fornacette che ha avuto 
prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale.
Nei mesi di Gennaio/Febbraio si svolgeranno incontri con il personale della 
Scuola e un’assemblea pubblica per presentare il progetto, i tempi e i modi 
di realizzazione a partire dal 2019.
La realizzazione di quest’opera è particolarmente significativa per l’Amministra-
zione che si è molto impegnata a intercettare le necessarie risorse alla sua rea-
lizzazione, perché risponde alla reale necessità della popolazione di Calcinaia di 
usufruire di una struttura adeguata alle più moderne metodologie didattiche, bella 
e sicura, vicina al centro abitato e quindi parte integrante della vita sociale del 
paese  e soprattutto a...costo 0 per i cittadini!
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Dopo un profondo intervento ambientale e nuovi accorgimenti riapre il Parco del Bosco di Montecchio
IL POLMONE VERDE DEL PAESE TORNA A RESPIRARE!

Il Comune riesce a far rimuovere la discarica abusiva sorta in un’area privata nella zona industriale di 
Sardina.

RIMOZIONE FORZATA

Due ettari di verde, un polmone che ossigena Calcinaia e che è stato oggetto di 
un profondo intervento ambientale, durato un’intera stagione, quella invernale dello 
scorso anno, che lo ha riqualificato per renderlo ancor più fruibile da tutti i cittadini e 
dai molti visitatori che desiderano ammirarlo.
Parliamo ovviamente del Parco del Bosco di Montecchio in cui, grazie all’opera-
zione predisposta dal Comune di Calcinaia e realizzata dal Consorzio Forestale 
delle Cerbaie, è stata effettuata una attenta e selettiva rimozione di arbusti ed erbe 
infestanti e che adesso può mostrarsi in tutta la sua naturale bellezza.
Sabato 26 Maggio il parco è stato nuovamente aperto alla cittadinanza alla pre-
senza dei ragazzi del Progetto GIOCONDA (i GIOvani COntano Nelle Decisioni su 
Ambiente e salute), ovvero gli alunni di due classi della scuola media di Calcinaia che 
da due anni portano avanti il progetto ideato dal CNR (Istituto di Fisiologia Clinica) in 
collaborazione con l’Istituto M. L. King e il Comune di Calcinaia.
I giovani studenti alla loro attività di analisi, hanno affiancato anche alcune proposte 
per riqualificare il bosco e salvaguardare il nostro territorio.
Suggerimenti che l’Assessore all’Ambiente, Cristiano Alderigi e il Sindaco hanno 
ascoltato attentamente e che, in parte, sono state accolte.
Nel frattempo il Parco è stato dotato anche di un nuovo percorso ginnico per soddi-
sfare le esigenze degli sportivi che sceglieranno di fare un po’ di attività e di nuove 
staccionate in legno che facilitano il percorso dei visitatori attraverso i sentieri.

Da sottolineare come, sempre sotto l’occhio vigile del guardiano Mario Nesti, il Parco 
abbia variato orario nel mese di Novembre. In effetti per ovvi motivi legati alle ore 
di luce giornaliere i cancelli del bosco chiudono adesso attorno alle ore 17.00.  Con 
l’arrivo della primavera il Parco riprenderà invece il suo consueto orario di apertura, 
dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

Il Comune di Calcinaia continua la sua guerra aperta con-
tro gli abbandoni di rifiuti e fa smantellare la discarica 
abusiva che si era creata in un spazio industriale in località 
Sardina vicino a capannoni dismessi.
Come era facile prevedere non è stato un percorso sem-
plice quello che ha portato a questo intervento risolutivo, 
ma dopo un lavoro durato alcuni mesi, l’amministrazione 
è riuscita a risalire e a mettere allo stesso tavolo i pro-
prietari dell’area privata situata nella zona industriale di 
Sardina che è stata oggetto di frequenti abbandoni di rifiuti 
da parte di incivili e malintenzionati che evidentemente 
non hanno a cuore l’ambiente in cui tutti noi viviamo. 
Naturalmente l’amministrazione era impossibilitata ad 
agire direttamente su un’area che non è di sua compe-
tenza, ma dopo aver emesso un’ordinanza per ripristinare 
la zona e cercato i proprietari è riuscita a fare in modo 
che si intervenisse rapidamente per rimuovere tutti i rifiuti 

presenti in loco.
La rimozione, le cui spese sono state sostenute comple-
tamente dai proprietari dei capannoni e che quindi non 
incidono sulle casse dell’ente e sulle tasche dei cittadini, è 
cominciata Giovedì 29 Novembre e terminata nell’arco di 
due giorni. Presenti al momento dell’intervento del braccio 
meccanico che ha tolto i rifiuti anche l’Assessore all’Am-
biente, Cristiano Alderigi e l’Assessore alla Sicurezza, 
Giuseppe Mannucci.
Rovistando nell’immondizia uno dei privati che si è fat-
to carico di seguire queste operazioni di ripristino (e che 
l’amministrazione ringrazia per la sua dedizione), ha tro-
vato anche del materiale che potrebbe far risalire ad uno 
degli incivili che ha compiuto questi abbandoni e che, se 
venisse confermata la sua colpevolezza, sarà sanzionato 
pesantemente.
Al termine della ripulitura dell’area la Polizia Municipale 

di Calcinaia si è offerta di prestare delle videocamere di 
sorveglianza per riprendere eventuali trasgressori che 
decidessero di utilizzare nuovamente la zona come di-
scarica e per comminare loro un’infrazione che, in questo 
caso, avrebbe dei risvolti penalmente rilevanti. Un prestito, 
quello delle telecamere, che andrà avanti fino a quando i 
proprietari non provvederanno, nei tempi tecnici che sono 
necessari, a recintare l’area e a chiuderla impedendo 
di fatto l’accesso ad altri malintenzionati.
Con la rimozione della discarica abusiva in Sardina, il 
Comune di Calcinaia, dimostra, ancora una volta, la sua 
particolare sensibilità in tema ambientale che ha portato il 
nostro paese a sperimentare la tariffazione puntuale e ad 
essere uno dei più virtuosi dell’intera Provincia di Pisa con 
una percentuale di differenziata che supera l’83% e con 
le tariffe mediamente più basse dell’intero bacino Geofor.
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ITALIA E INGHILTERRA, LE REGINE DEI CORTI!
Si è chiusa con la vittoria di “8 Giugno ‘76” e “The Liar” la sesta edizione dello SmallMovie Festival

TUTTA UNA VITA A COLORI!
“Ritorno a casa”, questa l’incredibile opera di spray art 
realizzata dalla crew EDF presso lo spazio de “Il Campino” 
di via Ricasoli a Calcinaia

Mini film condensati in pochi minuti che 
aprono nuovi orizzonti alla fantasia, fa-
cendo respirare un po’ di aria nuova e 
fresca a tutti gli appassionati di cinema.
Così, in estrema sintesi, potremmo con-
densare la “lunga giornata dei corti”, 
ovvero la Sesta Edizione dello Smal-
lMovie Festival di Calcinaia che ha por-
tato, come ogni anno, in Sala Don Angelo 
Orsini tanti cortometraggi italiani e stra-
nieri che si sono affrontati fotogramma 
dopo fotogramma per essere visionati 
e giudicati da una giuria di esperti del 
settore presieduta dal celebre regista 
pisano, Paolo Benvenuti.
La rassegna organizzata dall’Associa-
zione Culturale Metrovideo in collabo-
razione con il Comune di Calcinaia, come 
sempre condotta dallo spumeggiante 
Giacomo Lucarini, ha visto l’afferma-
zione nella categoria short del toccante 
e profondo “8 Giugno ‘76” del regista 
lucano Gianni Saponara, presente in 
Sala a ritirare il premio. Il corto ha fatto 
rivivere con gli occhi della moglie dell’a-
gente di scorta Giovanni Saponara, l’as-
sassino del magistrato Francesco Coco 
dell’autista Antioco Deiana e dello stes-
so Giovanni da parte delle Brigate Rosse 
nei cosiddetti anni di piombo.
La vittoria nella sezione Under35 è 

invece andata al cortometraggio anglo-
italiano “The Liar” di Jack Salvadori 
che, con un video messaggio da Londra, 
ha ringraziato per il premio ricevuto. 
Un cortometraggio surreale, ironico e 
visionaro che parla della freddissima 
vendetta che un Adolf Hitler, in realtà 
sopravvissuto alla Seconda Guerra Mon-
diale, intende consumare ai danni di un 
imborsito Winston Churchill nel 1963 in 
uno sperduto paesino dell’Inghilterra. Il 
cosiddetto “scemo del villaggio” scom-
binerà però i piani strategici del fuhrer.
Menzione speciale e targa di ricono-
scimento per due corti davvero par-
ticolari come il retro-avanguardistico 
“FiSOlofia” di Nicola Palmieri e del 
suggestivo “Pipinara” di Ludovico De 
Martino.
Prima delle premiazioni grandiosa la 
lezione di cinema per giovani aspiranti 
registi impartita dal Maestro, Paolo Ben-
venuti alla folta platea che ha seguito la 
serata finale del Festival.
Particolarmente soddisfatti per la per-
fetta riuscita della manifestazione, gli 
organizzatori del festival Simone Lagi 
e il regista calcinaiolo Francesco Pi-
cone dell’Associazione Metrovideo che 
non sono stati parchi di complimenti nei 
confronti dell’amministrazione calcina-

iola che, ancora una volta, grazie so-
prattutto all’interessamento dell’Asses-
sore alle Politiche Giovanili, Beatrice 
Ferrucci, ha dimostrato nuovamente di 
voler scommettere sul cinema e sui gio-
vani di talento.
Il grazie degli organizzatori, è stato poi 
esteso alla Banca di Pisa e Fornacette 
main sponsor dell’evento, presente in 
Sala con Silvia Volpi, in rappresentanza 
della filiale di Calcinaia.
Il compito più ingrato della serata è inve-

ce andato alla severissima giuria com-
posta dalla giornalista Laura Martini, 
dal regista Paolo Benvenuti, dai critici 
e giornalisti Gianluca Pelleschi e Real 
Montecucco, che sulla base di precise 
motivazioni, hanno scelto accuratamen-
te le opere meritevoli di un premio.
Vale la pena comunque sottolineare la 
grande qualità dei 13 cortometraggi se-
lezionati per questa edizione del Festi-
val sugli oltre 200 visionati e iscritti alla 
rassegna.

“Il Campino” di via Ricasoli a Calcinaia, 
a suo modo, ha colorato l’adolescenza di 
moltissimi calcinaioli che, proprio in questo 
spazio, si ritrovavano per giocare a basket, 
a pallone, ma anche a tennis. Nel corso 
degli anni è stato teatro di chissà quante 
altre attività ludiche ed adesso è diventa-
to un parco pubblico frequentato da molti 
bambini e posizionato proprio a fianco della 
Ludoteca Comunale. 
A colorarlo di vita stavolta sono stati 
dei veri e propri artisti della bomboletta, 
nello specifico la crew Elektro Domestik 
Force, in cui milita anche un calcinaiolo 
doc, Daniele Orlandi (aka Umberto Staila), 
che ha realizzato un bellissimo murales 
intitolato “Ritorno a casa” che immagina 
in maniera, fantasiosa, surreale e accatti-
vante uno scenario in cui tutto prende for-
ma dallo spazio e, dopo l’evoluzione della 
nostra specie, ritorna da dove tutto ha avu-
to origine, ovvero nello spazio.
Una metafora della vita che avvolgerà bam-
bini e genitori che frequenteranno il parco 
pubblico situato a fianco della Ludoteca 
Comunale.
L’opera inaugurata lo scorso 19 Novembre 
dal Sindaco del Comune di Calcinaia, Lucia 
Ciampi e dall’Assessore alla Cultura, Maria 

Ceccarelli, è stata cofinanziata dalla Regio-
ne Toscana e dal Comune di Calcinaia.
A realizzarla fattivamente nell’ambito del 
progetto Tuscany’s Urban Colors Cor-
rection sono stati Marco e Ginevra, due 
brillanti artisti della crew EDF, che grazie al 
loro bellissimo lavoro di street art hanno 
contribuito in maniera sostanziale a ri-
qualificare la zona de “Il Campino” che, 
effettivamente, aveva bisogno di un po’ di 
variopinto calore per accogliere i ragazzi 
che vengono a giocare in questo spazio.
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Il Comune di Calcinaia ha una propria pagina Facebook. Visita la 
nostra pagina e diventa nostro amico cliccando su “Mi Piace”. 
Potrai così visualizzare tutte le notizie diramate dall’Ente.

I LIKE IT

Tanti temi da trattare
che affrontano 
i problemi del territorio

Lista Civica “Insieme per il Bene Comune”

Nel mese di Novembre abbiamo pre-
sentato interpellanze che toccano 
gli abitanti del nostro territorio, ecco 
quelle più rilevanti. 
Un’interpellanza per capire quando 
potremo vedere conclusi i lavori che 
hanno creato non pochi disagi su Via 
delle Case Bianche, perché è sempre 
più evidente che Oltrarno è una zona 
che si è sviluppata a dismisura negli 
ultimi anni e che merita interventi 
degni dell’importante urbanizzazione 
che c’è stata.
Sulla questione Green Park non pote-
vamo rimanere indifferenti alla chiu-
sura dei suoi cancelli. L’area è ormai 
in totale disuso e abbandono da mesi. 
Abbiamo ritenuto doveroso presen-
tare un’interpellanza per capire le 
intenzioni della proprietà, ci rattrista 
vedere un’oasi verde, un bene comu-
ne come il Lago del Marrucco, recin-
tato e non accessibile ai cittadini. Ci 
auguriamo risposte concrete da parte 

della proprietà e che sia almeno data 
la possibilità ai cittadini di poter acce-
dere al lago.
A Fornacette, in zona “Gaddi”, conti-
nuano le criticità legate alla viabilità di 
Via Piave e alla pulizia del sottopasso. 
Insistiamo con un nostro ennesimo 
intervento su questi temi in Consiglio 
Comunale affinché l’amministrazio-
ne e chi di competenza facciano il 
necessario per far sì il parcheggio 
selvaggio venga eliminato e che le 
condizioni igieniche del sottopasso 
vengano migliorate.
Ci auguriamo arrivino risposte con-
crete da parte dell’amministrazione 
e continueremo a seguire il territorio 
da vicino e vi daremo ulteriori aggior-
namenti su queste pagine e sui nostri 
canali social.

Flavio Tani e Eva Masoni
Consiglieri della Lista “Insieme per il 

Bene Comune”

 

Mentre il nuovo governo taglia ogni 
investimento rivolto alle giovani 
generazioni e al futuro di questo 
paese, a Calcinaia e in tutta la Valdera 
continuano senza sosta le attività messe 
in campo per i cittadini del domani e 
per quelli che già rappresentano il 
presente. A partire dagli investimenti 
per scuole nuove, sicure e vivibili su 
tutto il territorio comunale fino ad 
arrivare alle più piccole attività di 
partecipazione. Le politiche rivolte ai 
giovani sono state un cardine di questa 
legilsatura. In un’indagine comunale 
sul benessere degli adolescenti 
emergono l’insicurezza per il futuro e la 
sensazione di sentirsi esclusi. Proprio 

per questo nell’ultimo anno ci siamo 
dedicati sia ad attività di job placement 
con l’aiuto di aziende specializzate 
nel settore, sia alla valorizzazione del 
Centro Giovani Montessori. Abbiamo 
quindi proceduto all’attivazione dello 
sportello Informagiovani in rete con 
Eurodesk Valdera e alla pubblicazione 
del bando per l’arredamento del Centro 
Giovani stesso. Il nostro obiettivo è 
rendere quello spazio la casa dei nostri 
ragazzi e rendere questo Comune un 
comune (anche) per giovani.

L’assessore alle Politiche Giovanili 
Beatrice Ferrucci

Centrosinistra con Lucia Ciampi

E’ in via di conclusione la legislatura 
2014/2019 e alcune forze politiche, 
pensando alle prossime elezioni 
elettorali comunali del 26 maggio 
2019, si stanno attrezzando per af-
frontare al meglio la tornata eletto-
rale con programmi e accordi. C’è 
chi pensa a alleanze e fusioni per 
non perdere il potere consolidato in 
oltre 70 anni di vita repubblicana e 
c’è chi pensando alla fascia tricolore 
da sindaco, ha iniziato a rinverdire la 
propria immagine tra gli elettori,  di-
spensando baci e abbracci a destra 
e a sinistra. 
Quindi, in vista della conclusione del 
mandato consiliare, noi consiglieri 
Aldo Armellin e Daniele Ranfagni ab-
biamo presentato alla nostra assem-
blea ed alla nostra segreteria una re-
lazione dettagliata del lavoro svolto 
in consiglio comunale ed all’esterno 
di esso, ottenendo l’approvazione 
all’unanimità. Con questo atto, noi 
consiglieri ci apprestiamo a conge-
darci da questa esperienza nella Li-
sta civica per la gente, nelle certezza 
e con la certificazione di aver rispet-
tato il  programma elettorale della 
Lista civica e di aver lavorato per la 
sicurezza  delle persone e la tutela 
del territorio da un uso non corretto o 
non sostenibile.

Nel 2014 la lista per la gente, si 
presentò all’elettorato,  proponendo 
l’opportunità di cambiamento, senza 
però ottenere la sperata attenzione. 
Sicuramente i tempi, allora,  non era-
no maturi, ma oggi il cambiamento 
che avevamo proposto e che poi si 
è affermato a livello nazionale, po-
trebbe realizzarsi anche nel nostro 
comune già nel 2019, al fine di dare 
una svolta nel modo di governare 
questa nostra comunità. Pertanto, 
consapevoli dei punti di forza e del-
le qualità della nostra lista civica, 
ma al tempo stesso, consapevoli 
dei limiti che una lista civica incon-
tra nel sostenere una competizione 
elettorale con realtà politiche che si 
richiamano a partiti politici organiz-
zati,  auspichiamo che forze politiche 
alternative a quelle che finora hanno 
governato questo comune, possano 
rivolgere la loro attenzione e dedica-
re il massimo impegno alla prossima 
tornata elettorale,  con il proposito di 
dar vita a un soggetto politico, anche 
sotto forma di alleanza o unione, in 
grado di attrarre la maggioranza dei 
consensi elettorali.

Aldo Armellin e Daniele Ranfagni 
Lista Civica “Per la gente”

Carissimi concittadini,
Gli eventi degli ultimi tempi ci indu-
cono a riflessioni, pongono una serie 
di domande più che in tempi passati, 
purtroppo.Il fatto che il nostro territo-
rio non sia assimilabile ai grandi centri 
non ci risparmia criticità che feriscono 
allo stesso modo.
Si fa sempre più viva la necessità di 
sentirsi sicuri. Questo ci porta a riflet-
tere sulle risorse del territorio stesso, 
che in questo senso ci tranquillizzano.
Tuttavia, anche dopo tanti fatti, occa-
sionali o meno, sentiamo necessario 
l’auspicio che siano potenziate quelle 
Forze dell’ordine che sono per tutti noi 
indispensabili.
A loro va il nostro più sentito e accora-
to ringraziamento.
Mi riferisco anche e soprattutto alla 
tutela dei nostri giovani, dei ragazzi 
che anche in giovanissima età rischia-
no di essere vittime di una società e di 

contesti che talvolta perdono di vista i 
principi fondanti del vivere civile.
A quale domani pensiamo di andare 
incontro se non badiamo al presente, 
non teniamo vivo il ricordo di un pas-
sato in cui nelle famiglie erano basilari 
talune regole di vita? Il nostro è un 
tempo diverso, né migliore né peggio-
re di altri, tuttavia da affrontare con at-
tenzione. La comunicazione è sempre 
meno diretta e comunque distorta per-
ché filtrata da mezzi talvolta discutibili.
Nel momento in cui le Festività si avvi-
cinano si rinnova la bellezza di vivere 
direttamente, nella correttezza e nella 
solidarietà, quei rapporti umani spes-
so sostituiti dai virtuali.
Pertanto in questo spirito porgo a tutti 
un sentito, caloroso augurio di Buon 
Natale e sereno anno 2019.

Giovanni Cipriano
Lista Civica “Trasparenza e Legalità”

(Non) è un paese 
per vecchi

Lista “Centrosinistra con Lucia Ciampi”
Viviamo le festività 
nel paese reale e 
non abbassiamo la 
guardia sul fronte sicurezza

Lista Civica “Trasparenza e Legalità”

Il saluto della lista 
consiliare 
“Lista civica per la gente, 
pronti al cambiamento”

Lista Civica “Per la gente”
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Chi li ha visti?

Ottimo successo per le feste natalizie organizzate a Calcinaia e Fornacette dai commercianti del paese

La rubrica “Chi li ha visti?” ci fa correre stavolta a Fornacette, durante una mani-
festazione sportiva. Non conosciamo quando è stata scattata questa foto e nep-
pure chi sono alcuni dei giovanissimi ragazzi che affrontano con gioia e ardore 
agonistico questa gara. Voi li conoscete?

Se potete darci questa risposta, se avete delle vecchie foto che reputate inte-
ressanti da pubblicare sul Navicello, venite in Comune presso l’Ufficio Segreteria 
del Sindaco oppure telefonate allo 0587 420509 - 333 4822677 (Paolo Ferretti), 
oppure al 0587 422225 - 347 2840437 (Antonino Mancuso) o scrivete ad affor-
nacette@gmail.com.

TRA SLITTE, PRESEPI, PALLONCINI 
E TANTO DIVERTIMENTO!

È arrivato in Redazione un contributo molto gradito che affronta un tema post-natalizio e lo fa in ma-
niera molto delicata richiamando un passato che siamo sicuri susciterà bei ricordi in tanti calcinaioli. 
Ringraziamo Mirella Morelli per la storia e la bella poesia.

Come  al mio  paese  aspettavamo  
la  Befana
Sono  nata  e  cresciuta  a  Calcinaia,  borgo  in  riva  all’Arno,  
bello  come sanno  esserlo  i  luoghi  della nostra  infanzia, 
pur  con  gli  sfregi  lasciati  dalla  guerra .
Si  viveva  con  semplicità  ed  anche  noi  bambini  doveva-
mo  accontentarci  di  quel  poco  che le  finanze  dei  nostri  
genitori  potevano  permettersi .
Allora  non  si  ricevevano doni  e  giocattoli  durante  l’anno, 
neppure  a  Natale, ma  solo  nel  giorno  della  Befana, che  
era  quindi  atteso  con  grande  ansia  ed  emozione .
Durante  la  vigilia  del  giorno  tanto  atteso  un  ragazzo  più  
grande  di  noi, di  nome  Mario  ma  conosciuto   da  tutti  
come  Meme, costruiva  una  befana  di  paglia  e  rivestita  
di  stracci, che  poi  issava  su  un  manico  di  scopa .
Nel  primo  pomeriggio  tutti  i  bambini  del  paese  segui-
vano  in  corteo  la  befana, Meme come  araldo, intonando  
la  nota  cantilena  “ la befana  vien  di  notte, con  le  scarpe  
tutte  rotte”,  accompagnando  il  canto  con  lo  strepito  di  
tanti  coperchi  di  pentole , momentaneamente requisiti  
dalla  cucina  domestica .
Dopo  un  lungo  e  chiassoso  giro  per  le  vie  del  paese, 
la  befana  di  paglia  arrivava  al  campo  sportivo  dove, 
ancora  Meme  protagonista, veniva  bruciata  fra  le  grida  
festanti  dei  bambini .
Ricordo  che, un  anno,  ritornata  a  casa, avevo  messo  sul  
camino  il  fieno  per  il  ciuchino  della  befana  e  mi  ero  

messa  in  attesa . Subito  dopo  cena  si  sentì un  crepitio  
che  proveniva  dal  camino: cadevano  noci, mandarini, fichi  
secchi: era  il  primo  passaggio  della  befana, che  poi  
sarebbe  tornata  nella  notte .
Che  ansia  quella  notte  di  attesa! Non  ero  riuscita  a 
prendere  sonno . Al  mattino  mi aspettava  sul  camino ,  
seminascosto  dal  fieno , un  servizio  di  tazzine  e  pen-
tolini: che  bello ! Avrei  potuto giocare  a  fare  la  cuoca . 
C’era  anche  una  bambola , bellissima  per  quei  tempi; ma  
appena  il  tempo  di  vederla , accarezzarla  e  subito  era  
finita  nell’armadio: non  doveva  rompersi.
Anche  per  i  maschietti  c’erano  giocattoli  adatti  all’età: 
fucilini, cavalli  a  dondolo, pistole  dove  si  potevano  in-
serire  le  “parocchie” : bastava  premere  il  grilletto  e  ne  
scaturivano  la scintilla  ed  un  gran  botto .
Come  ho  già detto, non  avevamo  giocattoli  costosi  e  di  
prestigio; non  c’erano  PC  e  smartphone, ma  eravamo  
felici. Fra  di  noi  scherzavamo, si  rideva  per  un  nonnulla, 
ci  guardavamo  negli   occhi;  aspettavamo  le  feste  con  
ansia  e  tanto  stupore .
Mi sono  tornati  alla  mente  alcuni  versi  da  me  scritti  
qualche  tempo  fa  sulla  befana , dai  quali  si rileva  la  
distanza  abissale  sul  modo  di  vivere  questa  festa , che  
per  me  è  rimasta  quella  della  mia  infanzia .

Mirella Morelli

LA  BEFANA
Notte di magia,
le stelle e la luna
bucano un cielo terso.
Dai vetri appannati
vedo scendere la befana
sulla sua scopa
motorizzata.
Sembra ferma sui tetti,
incerta: dai suoi occhi
scendono
lacrime di cristallo.

Figura senza tempo,
hai compreso
che si è perduto
lo stupore dell’attesa.
Svanita 
la veglia emozionata
nella tua notte gelida.

Cara, vecchia befana
scendi ancora
dal mio camino.
Lascia cadere
agrumi e dolci
dai profumi antichi.

La vita ci ferisce,
strappa illusioni
e sogni; tu almeno
lasciami il ricordo
delle favole.

Babbo Natale anche quest’anno ha comin-
ciato il suo tour pre-festivo con largo anti-
cipo facendo nuovamente tappa a Calcinaia 
e Fornacette per la gioia di tutti i bambini. 
Ad invitarlo ad animare le feste organizzate 
dall’Associazione Commerciando Calcinaia e 
dal Centro Commerciale Naturale di Forna-
cette, sono stati proprio gli esercenti dei due 
centri e il barbuto pancione non si è fatto 
aspettare, dispensando la sua contagiosa 
allegria il 2 Dicembre a Calcinaia e l’8 Di-
cembre a Fornacette.
Tra pasta fritta, slitte, sigari, elfi, presepi, 

palloncini, esibizioni, personaggi fantastici, 
si sono consumate due splendide giornate 
che hanno ravvivato il paese e coinvolto tan-
tissimi bambini, che tra dolciumi e meravi-
glia, hanno scritto letterine a Babbo Natale 
e riempito di felicità e buon umore strade e 
piazze, in attesa di vivere con la stessa in-
nocente e radiosa energia il lungo periodo 
di festività. Grazie quindi ai commercianti di 
Calcinaia e Fornacette che, in collaborazione 
con il Comune, hanno nuovamente anticipa-
to quel gioioso clima di festa e convivialità 
che solo il Natale riesce a creare.


