
Dopo numerose aperture straordinarie, visite guidate in 
anteprima, work shop di ceramica, arriva il taglio del na-
stro ufficiale. Si prepara un’inaugurazione in grande stile 
per il nuovo Museo della Ceramica di Calcinaia, allestito 
all’interno della storica Fornace Coccapani. 
Sabato 12 Dicembre, in via Ricasoli, sarà dato dunque il 
via formale alle attività del polo museale voluto dall’am-
ministrazione comunale, passo che segue la rilevante ope-
ra di restauro della storica fornace calcinaiola.
“Dopo il lungo e impegnativo iter che ci ha condotti nel 
2011 all’acquisizione della struttura e nel 2014 al com-
pimento dei lavori di recupero della Fornace – dichiara il 
sindaco Lucia Ciampi – siamo finalmente arrivati a un 
traguardo importante per l’intera collettività, nonché per la 
promozione turistica del nostro territorio. Si tratta dell’a-
pertura del Museo della Ceramica, uno spazio dedicato 
alla storia del nostro paese, dove bambini, giovani e adulti 
potranno conoscere da vicino le antiche radici di questo 
territorio, fino addirittura a “sporcarsi le mani” con labo-
ratori e work shop”.
Le attività all’interno del Museo sono state affidate 
dall’amministrazione all’associazione locale Rerum Na-
tura. “Abbiamo attivato percorsi museali – spiega l’ar-
cheologo Antonio Alberti - in grado di accompagnare 

scolaresche e adulti alla scoperta del lungo periodo di 
storia calcinaiola legato alla produzione di manufatti in 
ceramica, quello che va dal XVII secolo fino circa agli anni 
Sessanta del Novecento. Predisporremo anche laboratori 
di ceramica e decorazione rivolti a grandi e piccoli e, cer-
tamente, visite guidate condotte dai nostri esperti”. Simili 
esperienze sono già state sperimentate con successo dal 
gruppo guidato da Alberti. “Un’ottima riuscita ha avuto la 
festa di fine anno scolastico delle classi quinte delle scuole 
elementari di Calcinaia, nello scorso mese di Giugno. Bam-
bini e bambine, con la collaborazione delle maestre Bea-
trice e Daniela sono infatti divenuti ciceroni per un giorno, 
accompagnando i propri genitori in un itinerario all’interno 
e all’esterno della Fornace Coccapani”. 
“L’allestimento del museo – afferma l’assessore alla cultu-
ra, Maria Ceccarelli – è stato realizzato dall’amministra-
zione comunale, grazie anche al contributo di Toscana 
Energia, che ha colto l’opportunità offerta dall’Art Bonus 
per contribuire alla valorizzazione del nostro territorio. Al 
suo interno sono presenti i forni per la lavorazione della 
ceramica interamente restaurati, vetrine espositive conte-
nenti manufatti originali recuperati durante gli scavi nell’a-
rea limitrofa alla Fornace Coccapani e pannelli didattici ed 
esplicativi”.

Il Museo della Ceramica sarà intitolato a Lodovico Coc-
capani, celebre personaggio calcinaiolo per il quale è in 
corso il processo di beatificazione. Sabato 12 Dicembre, 
prima dell’inaugurazione, più precisamente alle ore 10, 
sarà celebrata nella parrocchia di Calcinaia una Santa 
Messa in occasione della traslazione delle sue spoglie 
mortali nella pieve di San Giovanni Battista. A officiarla 
sarà l’Arcivescovo di Pisa, Giovanni Paolo Benotto.
Il taglio del nastro è invece previsto per le ore 11,30. Sa-
ranno presenti il sindaco Lucia Ciampi e la giunta comuna-
le, l’Arcivescovo Benotto, il parroco di Calcinaia, don Ro-
berto Fontana, e alcune autorità in rappresentanza della 
Regione Toscana. Al termine della cerimonia sarà offerto a 
tutti un brindisi. Per qualsiasi informazioni sarà possibile 
scrivere all’indirizzo mail: museocalcinaia@gmail.com.
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All’inizio del 2016 prenderanno il via i lavori per la realizzazione 
di una nuova rete fognaria separata che garantirà una migliore 
qualità delle acque.

Fognature in Oltrarno

Segue a pag. 2 A pag. 3

Una fornace da Museo
Museo della Ceramica: 

taglio del nastro per il via alle attività

Quello che non ricicli, paghi. È questo 
il concetto rivoluzionario che verrà in-
trodotto con il nuovo sistema di tarif-
fazione puntuale.

Buone Feste
L’Amministrazione 

augura un 
sereno Natale 

e un felice 
Anno Nuovo 

a tutti i cittadini 
e le cittadine 
di Calcinaia 
e Fornacette.



La rete del gas si “allarga”

LAVORI PUBBLICI Novità
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In Oltrarno novità in bianco e nero
All’inizio del 2016 prenderanno il via i lavori per la realizzazione di una 
nuova rete fognaria separata che garantirà una migliore qualità delle acque.

Ricevi tutte le notizie e resta sempre informato. Scarica gratuitamente la app 
Calcinaia Flash News sul tuo smartphone (Disponibile per dispostivi mobili android)

Entro fine anno, tremila metri di nuove condutture per la metanizzazione 
dell’area di Montecchio e del Ponte alla Navetta

Stanno per partire i lavori per la realizzazio-
ne di un’opera pubblica di grande portata e 
consistente beneficio per molti cittadini. Si 
tratta dell’estensione della rete fogna-
ria nella zona di Oltrarno, area soggetta 
a notevole urbanizzazione nel corso degli 
anni Novanta, fino ad ora provvista di una 
fognatura mista.   
“Sono lieta di poter annunciare la prossima 
apertura del cantiere per l’estensione della 
rete fognaria nella zona di Oltrarno – ha 
dichiarato il Sindaco del Comune di Cal-
cinaia, Lucia Ciampi, durante l’assemblea 
pubblica convocata sul tema nella serata di 
Mercoledì 11 Novembre - questo è il frutto 
di un lavoro di concerto e coordinamen-
to molto lungo e impegnativo, un per-
corso che ha coinvolto numerosi soggetti 
e che ha visto la nostra amministrazione 
come massima promotrice. Il nostro ruo-
lo è infatti stato decisivo per giungere alla 
meta sperata, uno degli obiettivi di manda-
to che da tempo la mia giunta persegue e 
su cui da anni lavora”. 
L’intervento in questione ha il valore di 

circa 3 milioni di euro. A finanziare l’opera 
sono state in gran parte l’Autorità Idrica 
Toscana e la società Acque, che ha re-
datto il progetto, senza dimenticare il Co-
mune di Calcinaia e quello di Pontedera 
(la nuova rete fognaria raggiungerà infatti 
anche la zona di Chiesino).
Sono numerose le parti in cui il piano dei 
lavori si articola. Verrà innanzitutto dismes-
so il depuratore di Calcinaia. Ciò sarà reso 
possibile dalla realizzazione di una condot-
ta in pressione che “spingerà” i reflui fino 
alla località di Oltrarno, dove sarà realizza-
ta la separazione tra fognatura bianca 
e nera. Inoltre sarà costruita una nuova 
fognatura nera su via delle Case Bianche 
e via di Camone. Oltre all’allacciamento 
per le lottizzazioni che sono già predispo-
ste, anche i residenti di via Giovanni XXIII 
avranno la possibilità di allaccio. 
“L’intera operazione in programma – con-
clude il Sindaco - avrà anche un importan-
te risvolto sul fronte dell’ambiente. Una 
rete fognaria “separata”, costituita cioè 
da due canalizzazioni, garantisce infatti 

una maggior qualità delle 
acque, dunque un minor im-
patto ambientale”.  
Per la buona riuscita dell’o-
pera, la collaborazione dei 
cittadini è fondamentale. Pro-
prio per questo Acque spa, in 
collaborazione con l’amministrazione co-
munale, sta portando avanti una ricogni-
zione puntuale delle utenze, in modo da 
pianificare al meglio gli interventi. L’intento 
è infatti quello di procedere contempora-
neamente all’estensione della rete fognaria 
e alla realizzazione degli allacci, così da li-
mitare disagi e spese.
I cittadini che risiedono in via delle Case 
Bianche (a partire dall’incrocio con via 
Maremmana), via Giovanni XXIII e via di 
Camone sono dunque chiamati a compi-
lare e riconsegnare all’Urp un apposito 
modulo distribuito durante l’assemblea 
di Mercoledì 11 Novembre,  disponibile 
presso l’Urp e anche online, sul sito del 
Comune di Calcinaia. Le informazioni sa-
ranno utilizzate dall’azienda per pianificare 

sopralluoghi ad hoc.
I lavori partiranno nel mese di Gennaio 
2016 e si protrarranno per la durata di 
circa un anno e mezzo. Le condizioni per 
l’allacciamento, nonché le variazioni tem-
poranee alla circolazione necessarie  allo 
svolgimento dei lavori saranno a breve co-
municate dall’amministrazione.

Procedono spediti i lavori per l’am-
pliamento della rete di gas meta-
no nell’area di Montecchio. I cantieri 
di Toscana Energia, a pieno regime 
dallo scorso 5 Ottobre, hanno da 
poco effettuato gli interventi pre-
visti in via del Tiglio e stanno per 
procedere sull’allacciante Usciana. 
L’obiettivo è quello di portare il gas 
in tutta la zona fino ad arrivare al 
Ponte alla Navetta, per un’esten-
sione totale delle condutture di 3 
mila metri. 
“L’operazione di metanizzazione in 
via di realizzazione – spiega il Sin-
daco del Comune di Calcinaia, Lucia 
Ciampi – costituisce un passo molto 
importante per il territorio, una ri-
sposta concreta alle esigenze più 
volte manifestate dai cittadini di 
un’area che ha conosciuto una forte 
espansione negli ultimi anni. Siamo 
davvero grati a Toscana Energia  per 
la grande collaborazione mostrata 
nel portare a termine l’iter per la 
messa in atto di questo rilevante 
intervento. Grazie all’ottima sinergia 
che si è instaurata tra l’azienda e il 

nostro Comune, oltre 150 famiglie 
potranno infatti esser raggiunte dal-
la rete di distribuzione del metano. 
È la dimostrazione fattiva di come la 
progettazione comune tra imprese e 
amministrazioni porti a risultati rag-
guardevoli”.
“Opere di metanizzazione come 
quella in corso a Calcinaia - dichiara 
il presidente di Toscana Energia, 
Federico Lovadina - consentono 
di soddisfare i bisogni dei cittadini 
che abitano nei piccoli centri della 
Toscana, dando loro la possibilità di 
usufruire dei benefici di una fonte 
energetica sempre disponibile, 
dotata di una qualità ambientale 
ed economica rilevante rispetto ad 
altri prodotti.”
Il tragitto che le nuove tubature 
seguiranno parte dall’area di Mon-
tecchio, dove si trova la centralina 
di distribuzione del gas, per poi pro-
seguire in via di Tiglio, in direzione 
Ponte alla Navetta. L’iter prevede 
numerose diramazioni per andare a 
servire vari nuclei abitati, attività 
commerciali ed esercizi pubblici. 

Le vie attraversate dall’opera sono 
via Lawley, via dei Monaci Certosini 
e via Belvedere. Verrà poi percorso, 
lungo la Strada Provinciale Sarza-
nese – Valdera, il corso d’acqua Al-
lacciante Usciana. L’estensione delle 
tubature procederà con l’attraver-
samento della rotonda che collega 
Calcinaia con Santa Maria a Monte 
e Pontedera. Per evitare eccessivi 
disagi al traffico, in questo tratto, 
verrà impiegata la tecnica del “mi-
crotunnelling”: si tratta di una tec-
nologia “no dig per spinta”, idonea 
all’installazione di nuove condotte 
senza necessità di scavi in trincea. 
I tubi saranno dunque “spinti” sotto 
il manto stradale attraverso un ap-
posito macchinario, in modo da farli 
riaffiorare sul lato opposto. L’obiet-
tivo finale sarà il raggiungimento di 
Ponte alla Navetta: di gas metano 
saranno dotate le abitazioni, nonché 
le numerose attività commerciali e 
di ristorazione presenti in zona. Il 
termine dei lavori, compatibilmente 
con le condizioni meteo, è previsto 
per la fine dell’anno in corso.



... perché vogliamo essere puntuali!
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Nel 2016 comincerà la sperimentazione della tariffa puntuale a Calcinaia: 
più valore ai comportamenti virtuosi

Scarica la app e iscriviti alla Fabbrica del Cittadino. Potrai segnalare criticità 
e proporre idee al Comune. (Disponibile gratuitamente per tutti i dispositivi mobili)

Quello che non ricicli, paghi. È questo il concetto rivoluzionario che verrà introdot-
to con il nuovo sistema di tariffazione puntuale. Un principio che garantisce una 
maggiore equità tra gli utenti, dando valore non solo ambientale, ma anche econo-
mico, ai comportamenti virtuosi dei cittadini.

Che cos’è la tariffa puntuale dei rifiuti?
La tariffa puntuale è un sistema di tariffazione dei rifiuti già adottato con successo 
in diversi Comuni italiani. Il perno su cui si fonda è il concetto comunitario “più 
inquini, più paghi”. La parte variabile della tariffa viene infatti determinata dal 
numero dei conferimenti di indifferenziato effettuati da ogni famiglia nell’arco di 
un anno. In questo modo è dunque il comportamento di ciascun cittadino a influire 
in maniera sostanziale sull’entità della tariffa da pagare. Questo tipo di tariffazione, 
fondata su una valutazione volumetrica del rifiuto indifferenziato, renderà fonda-
mentale l’esclusivo utilizzo del mastello grigio per il suo conferimento. Il sistema 
entrerà a regime solo dopo un periodo di sperimentazione. Prima si procederà con 
una fase preparatoria che interesserà tutta la cittadinanza, poi si proseguirà con 
una fase sperimentale che si protrarrà fino al termine del 2016. Questi mesi di 
“prova”, in cui gli utenti saranno chiamati a conferire l’indifferenziato nei mastelli 
grigi adeguatamente equipaggiati, senza effettive variazioni sulla tariffa, ma con 
possibili incentivi per i comportamenti virtuosi, saranno indispensabili a Geofor per 
raccogliere dati e effettuare verifiche. In tal modo sarà possibile per il gestore met-
tere a punto nel dettaglio l’intero sistema, così da poterlo attivare concretamente sul 
territorio calcinaiolo e, successivamente, esportarlo in altri comuni del suo bacino.

Quali sono i vantaggi attesi?
L’elemento rivoluzionario introdotto con la tariffazione puntuale consiste nell’equità. 
Se ciascuna famiglia sarà infatti tenuta a pagare una parte invariabile minima fissa 
per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, potrà invece “autodeterminare” 
in base alle sue buone pratiche in tema di differenziazione la quota variabile 
della tassa. La superficie delle abitazioni e i componenti del nucleo familiare di-
verranno dunque solo in parte determinanti ai fini della formazione della tariffa; un 
ruolo preponderante verrà infatti assunto dal conferimento di rifiuto indifferenziato 
conteggiato attraverso lo svuotamento dei mastelli grigi.

Quali sono gli effetti collaterali?
Anche gli effetti collaterali che potranno derivare dall’introduzione di questo sistema 
saranno  presumibilmente molto positivi, e lo saranno addirittura in maniera duplice. 
I cittadini saranno infatti incentivati a differenziare con maggiore attenzione e a 
produrre meno rifiuto indifferenziato, proprio per ottenere una tariffa più snella. Ciò 
potrebbe portare a un miglioramento delle già buonissime performance del Comune 
di Calcinaia in tema di riciclo (al momento la percentuale sfiora quasi l’80%) e, in 
prospettiva, a una minor spesa per trattamento e smaltimento dei rifiuti, con effetti 
positivi per tutta la comunità.

Calcinaia  prima della lista
Calcinaia sarà il primo Comune del bacino Geofor a sperimentare la tariffa 
puntuale: la nostra esperienza servirà infatti da prototipo per una sua futura esten-
sione. Per questo è importante aderire con impegno alla sperimentazione: da que-
sto primo step dipende infatti la successiva messa a punto dell’intero sistema. Ma 
perché proprio Calcinaia? A farci guadagnare questo primato sono stati gli ottimi 
risultati raggiunti grazie all’impegno di tutti: il titolo conquistato per anni consecutivi 
di “Comune Riciclone”, un’elevata percentuale di raccolta differenziata, il rifiuto pro 
capite sotto la media nazionale.

Prepariamoci alla tariffa puntuale
L’avvio della sperimentazione della tariffa puntuale non troverà nessuno imprepara-
to. Già è iniziata la campagna di informazione, che si intensificherà nei prossimi 
mesi. Tutte le indicazioni necessarie saranno diffuse attraverso manifesti, articoli, 
concorsi fotografici a tema, post sui social network e iniziative di sensibilizzazione 
che vedranno i dipendenti comunali scendere in piazza con gazebo informativi. Ogni 

famiglia sarà inoltre tenuta a taggare il proprio mastello dell’indifferenziato: 
al contenitore verranno apposti due codici che permetteranno, al momento dello 
svuotamento da parte dell’operatore, la lettura e il conteggio automatici. Questa 
operazione verrà effettuata su appuntamento, a partire presumibilmente dal mese 
di Gennaio 2016, in modo da poter dare il via al periodo di prova nel periodo pri-
maverile. Contestualmente alla taggatura, sarà distribuita la fornitura annuale di 
sacchetti per la raccolta differenziata.

Utenze non domestiche, tariffa puntuale a 360 gradi
Diverso sarà per le utenze non domestiche. Esercizi, negozi, imprese saranno sot-
toposti alla pesatura puntuale per una gamma più ampia di tipologie di rifiuti: per 
loro, la tariffa puntuale entrerà in funzione per il multimateriale leggero, l’organico 
e l’indifferenziato. Sarà la stessa Geofor a pensare direttamente alla taggatura dei 
loro contenitori, visitandole ad una ad una. 

Tariffazione puntuale: i consigli per affrontarla al meglio
Per affrontare al meglio la novità della tariffazione puntuale proponiamo alcuni sug-
gerimenti. È consigliabile esporre mastelli grigi pieni (uno semivuoto viene infatti 
conteggiato al pari di uno pieno), ma chiusi (tutto ciò che sarà posto al di fuori del 
mastello non sarà ritirato). Si consiglia inoltre di evitare di conferire i rifiuti in manie-
ra non corretta: i controlli da parte degli operatori saranno infatti intensificati. 
In caso di dubbio consultare il “Rifiutario”, disponibile in forma cartacea e online, sul 
sito del Comune di Calcinaia e di Geofor.

Campagna di informazione
I dipendenti del Comune di Calcinaia saranno presenti con un stand durante le 
feste organizzate dai commercianti e nei mercati settimanali di Calcinaia e Forna-
cette per informare la popolazione in merito alla sperimentazione della tariffa 
puntuale. Ecco il calendario completo: Martedì 8 Dicembre (Festa commercianti 
Fornacette), Domenica 13 Dicembre (Festa commercianti Calcinaia), Giovedì 17 Di-
cembre (Mercato Calcinaia), Sabato 19 Dicembre (Mercato Fornacette), Giovedì 7 
Gennaio (Mercato Calcinaia), Sabato 9 Gennaio (Mercato Fornacette), Martedì 12 e 
Mercoledì 13 Gennaio (Scuole Fornacette e Calcinaia), Giovedì 14 Gennaio (Mercato 
Calcinaia), Sabato 16 Gennaio (Mercato Fornacette), Giovedì 28 Gennaio (Mercato 
Calcinaia), Sabato 30 Gennaio (Mercato Fornacette).
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Smallmovie Festival 2015: oltre 250 film da tutto il mondo

L’Europa si avvicina
Giovani in visita al Parlamento Europeo e al Consiglio d’Europa di Strasburgo

Cerca la pagina del Comune di Calcinaia su Facebook. 
Diventa nostro “amico” e segui i nostri post.

Un’avventura da brivido 
in... biblioteca
Ragnatele, pipistrelli, zucche giganti per trascorrere in maniera 
indimenticabile la notte di Halloween

I corti di Naor Meningher (Israele) e Antonio Losito (Italia) si aggiudicano il primo premio
L’orrore del Nazismo, raccontato da diversi e originali 
punti di vista. È stato questo il tema predominante sul 
podio dello Smallmovie Festival, rassegna internaziona-
le di cortometraggi che si è tenuta a Calcinaia il 24 e 25 
Ottobre. Vincitori delle due sezioni previste dalla compe-
tizione sono infatti stati due registi, uno italiano e l’altro 
israeliano, che hanno saputo dimostrare come su questo 
terribile capitolo di storia mondiale ci sia ancora qualcosa 
di nuovo e interessante da dire.
A vincere la quarta edizione dello Smallmovie Festival, 
promosso dall’Associazione Smallmovie, con il patrocinio 
del Comune di Calcinaia, sono stati Naor Meningher  
e Antonio Losito. Non è stato facile per la giuria indi-
viduare i loro nomi. La “lotta” tra i 26 corti provenienti 

da tutto il mondo, selezionati su un totale di 250 opere 
pervenute, è stata ardua. Qualità, originalità e respiro 
internazionale sono state infatti le parole d’ordine di 
questa edizione. 
A conquistare il primato nella categoria “Horror” è stato 
cortometraggio dal titolo “The Rat’s Dilemma”, dell’ar-
tista israeliano Naor Meningher. Un’opera che tratta il 
tema dell’Olocausto in maniera innovativa, capace di 
incontrare l’apprezzamento unanime dei giurati e tenere  
sulle spine il pubblico. Molto gradito anche il messaggio 
di ringraziamento dell’autore, registrato in italiano e pro-
iettato in sala.
Per la sezione “Tema Libero” la vittoria è stata dell’ita-
liano Antonio Losito, regista del corto “Il Sarto dei Te-

deschi”, girato nel 2015 in Toscana. 
Scritta da Cristiano Mori, l’opera 
racconta la storia di un sarto di pae-
se che si trova, suo malgrado, a pre-
stare servizio a un generale nazista. 
“L’idea di questo corto – ha affermato 
il regista, presente in sala per l’occa-
sione insieme ad alcuni attori - è nata 
dalla ricerca delle mie radici familiari, 
che affondano proprio in terra tosca-
na”.
E infine una menzione speciale, attri-
buita a “La smorfia”, cortometraggio 
realizzato nel 2015 dal regista napo-
letano Emanuele Palamara.
Grande successo per lo special guest 

del Festival, l’attore e scrittore Michael Segal, intervista-
to in esclusiva da Giacomo Lucarini, presentatore della 
due giorni.
“Il Comune di Calcinaia – ha dichiarato l’assessore 
alle politiche giovanili, Beatrice Ferrucci - è onorato 
di ospitare e patrocinare una rassegna tanto importante 
come lo Smallmovie Festival. 
Il ringraziamento va dunque all’associazione promotrice 
Smallmovie, a tutti gli sponsor e ai registi che hanno invia-
to i loro corti da tutto il mondo. Una simile partecipazione 
dimostra come ormai l’International Short Film Compe-
tition di Calcinaia sia divenuto un appuntamento fisso, la 
cui fama va decisamente oltre i nostri confini nazionali”.

L’Europa si avvicina con il nuovo bando 
promosso dal Comune di Calcinaia. Una 
straordinaria opportunità offerta ai giovani 
del territorio per conoscere da vicino le 
principali istituzioni europee, assistere 
alle loro attività e parlare con i loro rappre-
sentanti.
Il Parlamento Europeo e il Consiglio 
d’Europa. Saranno queste le principali 
tappe della visita a Strasburgo che ac-
coglieranno ragazzi e ragazze dai 18 ai 
25 anni, residenti a Calcinaia e Fornacet-
te. È infatti proprio questo il target a cui il 
progetto si rivolge: l’intenzione è quella di 
rendere la dimensione europea sempre più 
familiare. 
“Il Comune di Calcinaia – afferma l’as-
sessore alle politiche giovanili, Beatrice 
Ferrucci - porterà per tre giorni ben venti 

giovani residenti nel suo territorio a Stra-
sburgo. L’obiettivo è quello di far conoscere 
loro le maggiori istituzioni democratiche 
europee, rafforzando così nelle giovani ge-
nerazioni il senso di appartenenza all’Eu-
ropa e la ferma consapevolezza di sentirsi 
pienamente cittadini di un’Europa unita”. 
A breve sarà pubblicato il bando sul sito 
del Comune di Calcinaia. Gli interessati 
potranno presentare la loro domanda: se le 
richieste saranno superiori ai posti disponi-
bili sarà effettuata una selezione sulla base 
di un elaborato scritto in cui esprimere le 
proprie motivazioni alla partecipazione. A 
carico di ogni partecipante sarà solo un 
contributo di 60 euro, mentre tutto il resto 
delle spese saranno sostenute dall’ammi-
nistrazione comunale.

Zucche ghignanti, avvolgenti ragnate-
le e pipistrelli svolazzanti. Uno scenario 
da brivido quello che ha accolto bambini 
e bambine durante la notte di Hallowe-
en all’interno della Biblioteca Comunale 
di Calcinaia. Un background da incubo 
per trasportare i “coraggiosi avventori” in 
un’atmosfera paurosa, quella che rende 
la notte del 31 Ottobre la più spaventosa 
dell’anno. 
Più di 10 giovanissimi, alunni e alunne delle 

classi quarte delle scuole elementari pre-
senti sul territorio di Calcinaia e Fornacette, 
sono stati accolti da simpatiche animatrici 
avvolte in neri cappelli e scuri mantelli. 
Per i partecipanti tante iniziative, tutte lette-
rarie, che hanno animato la notte trascorsa 
tra i libri e gli scaffali della Biblioteca P. P. 
Pasolini. Prima una caccia al tesoro, poi 
letture animate e giochi e infine, tutti a 
dormire in questa location davvero insolita. 
Nella mattina di Domenica 1 Novembre, ad 

attendere al risveglio tutti 
i bambini che, intrepidi, 
hanno vissuto la temibile 
avventura, una dolce co-
lazione offerta dall’asso-
ciazione Agisco. 
A promuovere l’evento, 
divenuto ormai un appun-
tamento fisso e molto at-
teso, il Comune di Calci-
naia, con la collaborazione 
dell’Associazione Agisco 
e della Cooperativa Iti-
nera.
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Dopo lo SmallMovie Festival, sul “grande schermo” di Sala Orsini 
ecco i film di animazione delle “Domeniche al cinema” e l’incredibile Saga di Evoc

Giovani protagonisti delle celebrazioni in onore dell’Unità d’Italia e dei Caduti 

CALCINAIA 
DOVE IL CINEMA è DI CASA

Tra storia, ricordo e futuro

Scatta belle foto del nostro territorio. 
Inserisci gli hashtag #calcinaia #fornacette. Il Comune di Calcinaia è su Instagram

Ancora cinema a Calcinaia. Dopo 
il grande successo dello Smal-
lmovie Festival, la macchina da 
presa continua a essere la pro-
tagonista indiscussa di numerose 
iniziative promosse dall’ammini-
strazione comunale. 
Per i più piccoli sono arrivate le 
“Domeniche al cinema”, proie-
zioni gratuite di grandi film d’a-
nimazione, dai classici, fino alle 
opere uscite più recentemente 
nelle sale. Sono stati 6 gli appun-
tamenti promossi dal Comune di 
Calcinaia, in collaborazione con 
Arci Valdera. Sei pomeriggi che 
hanno visto la Sala Don Angelo 
Orsini gremita, trascorsi in com-
pagnia di cartoon attentamente 
selezionati, secondo una scaletta 
che ha incontrato il pieno con-
senso sia dei bambini che dei 
loro genitori.

Per tutti gli amanti del fantasy 
è stato invece servito un piatto 
dal gusto ben diverso: un trittico 
dall’indiscusso humor, avvolto 
però in un alone di mistero. Si 
tratta di “Evoc saga”, i primi 
tre appassionanti episodi di una 
pentalogia di avventure tutte am-
bientate a Calcinaia, ideate, gira-
te e realizzate da Simone Giusti, 
in collaborazione con l’attore Da-
niele Milano. 
Sabato 28 Novembre, a susse-
guirsi sullo schermo di Sala Don 
Angelo Orsini, sono stati dunque 
tre corti: “Evoc”, “Evoc 2: La 
Dimora” e “Evoc 3: La caccia”. 
Nati dalla geniale mente di un 
calcinaiolo d’adozione, i tre video 
propongono una Calcinaia ine-
dita, set di avventure a metà tra 
horror e commedia b-movie.
“Gli episodi di Evoc - commenta 

Simone Giusti- si rifanno al ge-
nere della commedia horror con 
battute rapide e sarcastiche, con 
personaggi stereotipati ma ap-
profonditi. La falsa riga è quella 
dei B-movie anni ’70 e ’80, quelli 
realizzati con budget ridotti, pre-
cedenti alla svolta forzatamente 
drammatica dei decenni succes-
sivi. In Evoc Saga non ci sono eroi 
e fanciulle da salvare: ho voluto 
ricreare una sorta di “specchio 
del mondo”, dove anche i buo-
ni in fondo sono un po’ cattivi. 
Strizzando l’occhio a Sam Raimi, 
John Carpenter, Robert Rodriguez 
e Quentin Tarantino, ho voluto ri-
proporre un cinema di genere, 
adattandolo al mondo toscano, 
innovandolo e rendendolo più vi-
cino ai tempi moderni, per coin-
volgere lo spettatore sulla pelle e 
nelle ossa, e farlo divertire”.

Una celebrazione per commemorare i ca-
duti di tutte le guerre e al contempo fe-
steggiare l’unità nazionale e l’impegno 
quotidiano delle forze dell’ordine che 
operano nel nostro territorio. Il 4 Novembre 
ricorre l’anniversario della fine della Pri-
ma Guerra Mondiale e, come ogni anno, il 
Comune di Calcinaia ha deposto delle coro-
ne di alloro nei luoghi simbolo del paese per 
ricordare questo importante avvenimento 
alla presenza delle autorità civili e delle for-
ze dell’ordine del nostro paese. 
Presenti alla cerimonia, celebrata nella mat-
tina di Domenica 8 Novembre, sono stati, 
oltre al sindaco Lucia Ciampi, alla giunta e 
ai rappresentanti istituzionali, il Maresciallo 

dei Carabinieri, Giorgio Campana, e il Co-
mandante della Polizia Municipale, Andrea 
Trovarelli.  A completare il quadro, alcuni 
ciceroni d’eccezione. Si è trattato di quat-
tro ragazzi dell’Istituto XXV Aprile. Matteo 
Rocchi (Liceo Classico), Matteo Ferret-
ti (Liceo Scientifico), Sara Priska (Liceo 
Scientifico) ed Elena Boninsegna (Liceo 
Scientifico), microfono alla mano e coc-
carda tricolore appuntata sul petto, hanno 
raccontato la Grande Storia, quella che ha 
portato allo scoppio della guerra del 1915-
18, a milioni di soldati uccisi nelle trincee, 
alle gesta eroiche di alcuni giovani valorosi 
e alle conseguenze devastanti del conflitto. 
Non solo, ma dopo il bellissimo discorso di 

apertura di Matteo Rocchi, a cui il Sindaco 
Lucia Ciampi ha ceduto simbolicamente la 
fascia tricolore proprio per richiamare la so-
lennità del cerimoniale, i ragazzi che hanno 
guidato le celebrazioni hanno avuto modo 
di chiarire ai presenti anche curiosità ri-
spetto alle lapidi, alle targhe e ai monu-
menti simbolo di Calcinaia e Fornacette, 
eretti in onore dei caduti.
Storie affascinanti e quasi dimenticate sono 
così riaffiorate dal passato per ricordare 
ad esempio che il Monumento dell’Angelo 
in Piazza Indipendenza è stato innalzato 
nel lontano 1924 dall’artista pietrasantino 
Antonio Bozzano a rappresentazione della 
Vittoria Alata e che, inizialmente, la spada 
impugnata nella mano destra era molto più 
piccola (simile ad un gladio). 
Altre curiosità, sempre accompagnate dalla 
storiografia della Guerra, hanno riguarda-
to le lapidi poste sotto il porticato del Co-
mune e la Chiesa Caduti in Guerra di Cal-
cinaia, costruita nel 1629 per volontà della 
famiglia Taccini e recentemente restaurata 
come locale dove allestire la camera arden-
te per il commiato delle salme. E ancora il 
Monumento ai Caduti della Seconda Guerra 
Mondiale e l’Asilo Caduti in Guerra a Forna-
cette, inaugurato nel 1941 e, dopo la morte 
di Severo Ceccanti, tra i principali promotori 
della sua realizzazione, donato all’Opera 
Cardinale Maffi che ne possiede tutt’oggi la 
proprietà.

Di fronte a ognuno di questi “monumenti” o 
luoghi simbolo di una guerra sanguinosa e 
cruenta, il Sindaco ha lasciato una corona 
di alloro e tutti gli amministratori e i pre-
senti hanno osservato un minuto di silenzio.
Gli stessi sessanta secondi che invitano a 
riflettere anche in questi giorni sulla morte 
di persone che sono state strappate alla vita 
troppo presto. La parola “guerra” riecheg-
gia nell’opinione pubblica e in tutto il paese 
evocando spettri di un passato non molto 
lontano. La celebrazione dei caduti è stata 
infatti un’occasione per riflettere sulla 
nostra storia, quella di una comunità che 
ha pagato un tributo di vite umane per la 
causa della libertà e dell’unità nazionale. E’ 
stato un peccato notare come la partecipa-
zione a questo evento non sia stata così nu-
merosa come l’occasione forse richiedeva.
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Una casa vicina a Molunga
Inaugurazione della nuova sede dell’associazione Aiuta Molunga. Un ambiente accogliente dove fare solidarietà.

Un’aiuola curata, ordinata e pulita, senza 
più erbacce che circondano i fiori. È que-
sto il frutto di un gesto di grande senso 
civico, anzi, di passione per ciò che è 
“comune”. L’autore è il cittadino Bruno 
Bacchereti, che ha voluto mettere a di-
sposizione gratuitamente qualche ora del 
suo tempo per un piccolo intervento di 
giardinaggio destinato alla piccola “oasi” 
verde di Piazza Manin e che adesso sta 
continuando la sua opera estirpando le 
erbacce nelle aiuole attorno alla casa di 
riposo.
“Adoperarsi per rendere più bello qual-
siasi spazio comune – spiega il sindaco 
del Comune di Calcinaia, Lucia Ciampi 

- rappresenta un’azione esemplare e di 
grande pregio. È uno dei tanti modi per 
esprimere in maniera attiva e concreta 
l’attaccamento al luogo in cui viviamo e 
alla comunità che lo abita”.
“Il messaggio che deve esser evidenzia-
to – continua il sindaco  - e che auspico 
possa radicarsi sempre più nell’opinione 
pubblica è che “di tutti”  non significa “di 
nessuno”. Al contrario: ciò che è collet-
tivo rappresenta un’opportunità e una 
responsabilità per tutta la cittadinanza. 
Abbiamo molto apprezzato l’iniziativa di 
Bruno e speriamo che, sulla scia del suo 
esempio, altri possano offrirsi a favore 
l’intera collettività”.

IL GIARDINIERE CHE NON TI ASPETTI…

Conosci i luoghi storici del paese e quali eventi si svolgono nel nostro Comune? 
Per saperlo scarica la app Linko My City  (Disponibile gratuitamente per dispositivi mobili Android e Ios)

L’arte in una bomboletta
Volti da tutto il mondo per dare nuova vita a Piazza Vilanova del 
Camì. L’opera di Umberto Staila nella Domenica a Colori promossa 
dalla Pro Loco a Calcinaia

Aiuta Molunga ha una nuova casa. Ad 
accogliere la sede dell’associazione 
nata per sostenere Don Edoardo, sacer-
dote fornacettese d’adozione e congole-
se d’origine, è la struttura situata in Via 
Firenze, a Fornacette. Un nuovo “quar-
tier generale” della solidarietà, messo 
a disposizione dall’amministrazione co-
munale per l’intensa attività che il grup-
po da qualche anno conduce.
Due bandiere, quella italiana e quella 
della Repubblica Democratica del Con-
go, hanno salutato il taglio del nastro 
nella mattinata di Sabato 26 Settem-

bre. Si è trattato di una cerimonia breve, 
ma molto partecipata e sentita. Presenti 
all’inaugurazione, oltre al consiglio di 
Aiuta Molunga e ad alcuni cittadini, il 
Sindaco Lucia Ciampi e gran parte 
della giunta comunale: il vicesindaco, 
Roberto Gonnelli, l’assessore alle po-
litiche sociali, Giuseppe Mannucci, 
l’assessore alla cultura, Maria Cecca-
relli, e l’assessore al bilancio, Cristiano 
Alderigi.
“Siamo molto contenti – ha affermato il 
Sindaco - di essere riusciti a dare questo 
spazio ad un’associazione che da tem-

po lo reclamava e che ha già mostrato 
in questo periodo di darsi molto da fare 
sia per aiutare Don Edoardo a costruire 
a Molunga un pozzo di acqua potabile, 
sia per sostenere attraverso attività soli-
dali cittadini del nostro paese che hanno 
vissuto e vivono situazioni molto compli-
cate. L’auspicio è che questa sede sia il 
centro operativo di un’associazione che 
siamo sicuri sarà molto vicina e parteci-
pe alle vicende del nostro paese”.
Il reverendo padre ha speso parole di 
elogio per l’amministrazione e si è det-
to estremamente felice dell’opportunità 
che l’associazione Aiuta Molunga 
abbia ottenuto una sede in cui pro-
grammare le proprie attività. Prima di 
benedire il locale con un ramo di olivo, 
Don Edoardo ha spiegato le difficoltà 
che si riscontrano a Molunga e come 
sia importante avere nel nostro territorio 
un’associazione che fa della solidarietà 
il suo scopo primario.
“Molunga - ha spiegato il presiden-
te Massimo Pardossi - è un villaggio 
di circa 1500 abitanti di cui 900 sono 
bambini. Purtroppo la mortalità infantile 
in questo paese del Congo è elevatissi-
ma e il villaggio è isolato dai centri più 
rilevanti della Repubblica del Congo. 

Attraverso le nostre attività cercheremo 
di sostenere Don Edoardo, di concludere 
l’apertura di una via di accesso al pae-
se e di costruire un pozzo che fornisca 
di acqua potabile questa zona. Picco-
li accorgimenti che possono in realtà 
salvare molte vite. Naturalmente siamo 
poi anche una realtà fornacettese che 
si occuperà da vicino delle problema-
tiche del nostro paese. Collaborando 
assieme all’amministrazione e ad altre 
associazioni speriamo di poter dare il 
nostro contributo per alleviare, in que-
sto periodo non certo florido dal punto di 
vista economico, le difficoltà che vivono 
alcuni nostri concittadini”.

Volti da tutto il mondo in Piazza Vila-
nova del Camì. Sono loro i protagonisti 
del graffito realizzato da Umberto Staila, 
che, nel mese di Settembre, ha fatto 
capolino sulla scalinata al centro del 
piazzale. Tuffati in un luminoso azzurro, 
emergono a ricordare l’importanza della 
multiculturalità, nel segno della pace e 
della fratellanza tra i popoli.
A promuovere questa realizzazione di 
spray art, costruendo attorno a essa una 
cornice di musica e divertimento che ha 
richiamato molti curiosi e appassionati, 
è stata la Pro Loco Calcinaia. 
“L’intento con cui abbiamo organizzato 
l’iniziativa “Una Domenica a Colori” 
– fanno sapere dall’associazione – è 
stato quello di valorizzare una parte di 
territorio che abbiamo molto a cuore. Si 
tratta di Piazza Vilanova del Camí, uno 
degli scorci più belli e suggestivi sul 
fiume Arno. La scalinata era imbrattata 
da scritte e segni. Proprio per risolvere 
questa situazione e riportare l’area al 
suo originale splendore, abbiamo de-
ciso di rimboccarci le maniche. Grazie 
alla collaborazione del Comune di Cal-
cinaia e al supporto di Umberto Staila 
(alias Daniele Orlandi), creativo cal-

cinaiolo e firma ormai nota nell’ambito 
della spray art, abbiamo dato vita a un 
mega graffito dedicato all’Amicizia e 
alla Solidarietà tra i Popoli del Mon-
do”.
Sono cinque i volti dalle differenti carat-
teristiche somatiche che dominano la 
scalinata, simboleggiando l’unione e la 
fratellanza tra tutte le nazioni. Un uomo 
asiatico, uno africano, un nativo ame-
ricano, un europeo e infine una donna 
dipinta con colori neutri, a simboleggia-
re l’anello di unione tra tutte le etnie, il 
tutto immerso nella luminosità di uno 
sfondo azzurro chiaro. 
Oltre una trentina le persone che sono 
passate a dare un’occhiata ai lavori 
molti i volontari che hanno dato una 
mano sul piano logistico. Non è manca-
ta nemmeno la visita del Sindaco Lucia 
Ciampi, che ha portato il saluto dell’in-
tera amministrazione.
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E voi mi chiederete “Cosa?”. 
La realizzazione di tutto ciò 
che era stato promesso in pe-
riodo elettorale da coloro che 
sono stati eletti. I cittadini fan-
no osservare da tempo che in 
questo Comune sembra che si viva di 
sogni e non di realtà (forse non è solo 
un’impressione). Mi spiego meglio: 
si reclamizzano iniziative altisonan-
ti e progetti faraonici ma la risposta 
ad entrambi non è mai concretizzata 
fino in fondo e la partecipazione della 
gente è scarsa (cosa che fa capire la 
mancanza di interesse). Viene perciò 
fatto presente che sarebbe meglio oc-
cuparsi delle necessità di ogni giorno, 
che sono una costante in tutte le zone 
del territorio comunale.
Viene segnalata la mancanza di atten-
zione verso le cose più banali della via-
bilità e del territorio (si devono ancora 
chiedere un’illuminazione più adeguata, 
una migliore condizione delle strade, il 
taglio dell’erba in tanti punti frequentati, 
qualche adeguamento degli spazi verdi 
perché ne possano usufruire anziani e 
bambini, etc.?)
Personalmente sembra che si stia 

facendo un “copia – incolla” 
delle modalità del Governo 
e finanche delle iniziative. I 
cittadini sono un po’ stufi di 
sentirsi presi in giro dai soliti 
discorsi di principio! Per que-

sto, ancora una volta chiedo di aiutare 
le persone che hanno bisogno di ve-
dere risolte problematiche di normale 
amministrazione. Mi rendo conto che 
come minoranza sono sempre tenuto 
di conto come il “due di briscola”; non 
è una novità, questo mi dispiace, ma 
continuerò a richiamare l’attenzione 
sulle necessità e non sulle mode!
Faccio notare a tutti che non abbiamo 
problemi economici a livello di bilancio 
comunale quindi, poiché ognuno paga 
le tasse, possiamo sapere perché i 
soldi dei cittadini non ritornano ai cit-
tadini in servizi adeguati?
E’ pur vero che, se ogni popolo ha il Go-
verno che si merita, questo è il Governo 
che è stato voluto. Ai posteri l’ardua sen-
tenza! Intanto a tutti offro i miei migliori 
auguri per le prossime Festività.

Lista Civica Trasparenza e Legalità
Giovanni Cipriano

Stiamo ancora aspettando...
Lista Civica “Trasparenza e Legalità”

Quale futuro per Piazza 
Caduti di Timisoara?

La raccolta porta a porta ha portato a 
un notevolissimo incremento del rifiuto 
differenziato a scapito dell’indifferen-
ziato. Per chiunque abbia un minimo di 
sensibilità ambientale, questo risultato 
dovrebbe essere già sufficiente a ca-
pire l’importanza di questo metodo di 
raccolta. Quello che spesso non è per-
cepito è che il porta a porta consente 
un notevole risparmio economico. Più 
volte ho sentito dire “Si dovrebbe ri-
sparmiare, invece pago quanto prima”.  
In primis, il fatto di avere una bolletta 
invariata dall’introduzione ad oggi, visti 
gli andamenti degli indici inflattivi Istat, 
significa che, in termini reali, stiamo 
spendendo il 10,71% in meno. Inoltre 
la legislazione sullo smaltimento dei 
rifiuti  è variata. Oggi l’indifferenziato 

può essere portato in discarica solo 
previo trattamento; in altri termini, 
smaltire l’indifferenziato adesso costa 
molto di più. Se oggi producessimo la 
quantità di indifferenziato preceden-
te all’introduzione del porta a porta, il 
costo complessivo dello smaltimento 
sarebbe più alto di circa 230.000 euro, 
pari a circa il 10% del costo comples-
sivo. Quindi anche chi non ha una 
spiccata sensibilità ambientale, potrà 
essere felice di differenziare al meglio, 
consapevole che il porta a porta rispet-
to al sistema precedente fa risparmia-
re oltre il 20%.

Andrea Nieri,
Capogruppo Centrosinistra con Lucia 

Ciampi

Nel Consiglio Comunale del prossimo 
22 Ottobre porteremo in discussione 
due argomenti di particolare importan-
za per la collettività: le maleodoranze 
derivanti dalla lavorazione dei rifiuti or-
ganici, eseguita da Geofor in via Fratelli 
Rosselli, e lo stato di attuazione della 
lottizzazione di via Girasoli in Oltrarno.
Maleodoranze Geofor - Da molto tempo 
ormai viene fatto il pre-compattamento 
dei rifiuti, in pieno centro e zona resi-
denziale ad alta densità abitativa, nelle 
pertinenze del magazzino di proprietà 
comunale. 
I cattivi odori emessi dal  pre-compat-
tamento  vengono percepiti dalla po-
polazione residente e  in certi periodi 
dell’anno sono particolarmente insop-
portabili. Trattandosi di vero e proprio 
inquinamento olfattivo, noi riteniamo 
non conciliabile l’attività svolta da Geo-
for in centro abitato e quindi chiedere-
mo al Sindaco se  intende far trasferire 
la lavorazione dei rifiuti organici in  un 
sito più idoneo e decentrato. 
Anni fa in via Rosselli era presente il 
problema collegato alla sosta notturna 
dei Tir; risolto quello,  è stata introdot-

ta la lavorazione della Geofor. A quan-
to pare non c’è pace per i residenti di 
quella zona.
Via Girasoli, Oltrarno - Via Girasoli è 
una mega lottizzazione di 72.200 mq di 
terreno. Nove anni fa, fu stipulata una 
convenzione con i lottizzanti secondo 
la quale sarebbero stati consegnati un 
fabbricato di 150 mq che il Comune 
avrebbe destinato a ludoteca (vedere 
programma elettorale lista Ciampi del 
2009) e un terreno di 100 mq che, negli 
intendimenti, il Comune avrebbe asse-
gnato al Rione Oltrarno per costruire 
la propria sede sociale. A parte il fatto 
che non si comprende come si possa 
realizzare una sede in soli 100 mq di 
terreno, quasi al termine della validità 
decennale della convenzione, gli impe-
gni non sono stati rispettati. I sospetti 
che nulla verrà fatto sono, a questo 
punto, tutt’altro che infondati. Possibile 
che da 7,2 ettari di lottizzazione nessun 
beneficio ricadrà nel quartiere dormito-
rio di Oltrano?

Lista Civica Per la Gente
Aldo Armellin - Daniele Ranfagni

Raccolta Porta a Porta, 
un grande risparmio 
economico spesso 
non percepito

Lista Civica “Insieme per il Bene Comune”

Nel Consiglio Comunale del 22 Otto-
bre scorso abbiamo presentato un’in-
terpellanza riguardante lo stato di de-
grado di Piazza Caduti di Timisoara a 
Fornacette, più nota come Piazza del 
Mercato, dove i muretti sono quasi 
del tutto rovinati, pezzi di mattoni e 
cemento sono sparsi in quelli che do-
vrebbero essere spazi verdi. Abbiamo 
soprattutto puntato il dito sul fatto che 
nel 2010 l’amministrazione comunale 
aveva previsto una spesa di 260.000 
euro per la “riqualificazione” della 
piazza, di fatto però mai realizzata.
La risposta assolutamente insoddisfa-
cente ci informava che la piazza non si 
trova in stato di degrado, ma necessi-
terebbe solo di ordinaria manutenzio-
ne causata da atti di vandalismo e che 
non sarebbe possibile investire i soldi 
previsti a causa del Patto di Stabilità.
Sono palesi varie contraddizioni: da 
un lato la giunta nel 2010 delibera la 
“riqualificazione” della piazza, mentre 
nel 2015 si parla di semplice “ordina-

ria manutenzione”; se questa “ordina-
ria manutenzione” è causata da atti di 
vandalismo, dobbiamo pensare che il 
vandalismo in Piazza Caduti di Timi-
soara sia un fenomeno ordinario che 
sistematicamente elude la videosor-
veglianza presente. Ma allora a cosa 
serve la telecamera presente da anni 
nella piazza?
Il Patto di Stabilità (perpetuato dal 
Partito Democratico al Governo nazio-
nale) impedisce al virtuoso Comune di 
Calcinaia di migliorare lo stato delle 
proprie piazze, ridipingere le strisce 
pedonali e di realizzare anche picco-
le, ma necessarie opere. Non sarebbe 
forse il caso che Calcinaia, di concer-
to con gli altri Comuni della Valdera, 
si facesse portavoce in seno all’Anci 
provinciale e regionale chiedendo una 
modifica sostanziale, se non l’annulla-
mento, del Patto di Stabilità?

Lista Insieme per il Bene Comune
Serena Bani - Andrea Tessitori

Lista “Centrosinistra con Lucia Ciampi”

Le nostre prossime
due interpellanze

Lista Civica “Per la gente” 



Dopo tanto lavoro, arriva il meritato riposo. 
Sono andate in pensione due “storiche” 
dipendenti del Comune di Calcinaia: si trat-
ta di Anna Baggiani e Anna Chiarini. Tra 
i “capisaldi” degli uffici scuola e sociale, 
da anni a servizio della comunità con la loro 
esperienza e gentilezza, Martedì 27 Otto-
bre hanno festeggiato questo bel traguardo 
assieme ai colleghi e all’amministrazione, 
qualche tempo prima di lasciare il Comune 
in cui hanno trascorso gran parte della loro 
vita lavorativa.
Due percorsi i loro che condividono arri-
vo e partenza, ma che si sono articolati in 
maniera differente. Entrambe hanno iniziato 
a lavorare come insegnanti della Scuola 
d’Infanzia Comunale di Fornacette, nel 
lontano 1974. Dopo 4 anni, quando questi 
istituti sono passati a livello nazionale sotto 
l’egida statale, le loro strade si sono divise. 
Mentre Anna Baggiani ha iniziato a prestare 

servizio nel Palazzo Municipale, approdan-
do poco dopo nel neonato ufficio politiche 
scolastiche e, successivamente, in quello 
dedicato alle politiche sociali, Anna Chiarini 
ha proseguito a militare tra i banchi di scuo-
la. Assegnata al Consorzio Socio Sanitario, 
ha continuato a svolgere il ruolo di insegnan-
te elementare nei plessi di Pontedera, Cal-
cinaia e Buti, questa volta a sostegno degli 
alunni con problematiche di apprendimento. 
Nel 1981 anche per lei si sono aperte le por-
te del Municipio: dopo una breve esperienza 
in vari uffici, da quello tecnico a quello del 
commercio, è finalmente giunta nell’ufficio 
scuola, che l’ha accolta fino ad oggi.
A loro va un sentito ringraziamento per il 
lavoro svolto in tutto questo tempo con gran-
de passione e professionalità, nonché i mi-
gliori auguri del Sindaco, Lucia Ciampi, degli 
amministratori e di tutti i dipendenti, per un 
felice pensionamento.
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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.

ANNE IN PENSIONE
Anna Baggiani e Anna Chiarini, storiche dipendenti del Comune, 
festeggiano con dipendenti e amministratori il loro pensionamento  

Tutte le iniziative in programma a Calcinaia e Fornacette 
in vista delle festività natalizie

E’ da poco finita la Seconda Guerra Mondiale e a Cal-
cinaia sono davvero molti i ragazzi che cominciano a 
studiare “seriamente”. Ce lo testimonia questa bel-
lissima foto che ritrae i numerosi bambini della prima 
classe elementare classe 1949.
Alcuni dei personaggi fotografati sono molto noti, ma 
c’è ancora qualcuno che deve essere individuato. Per 
cui ci rivolgiamo ai lettori de Il Navicello per sapere 
la data precisa e, ancora più, il luogo dove è stata 
scattata.

C’è aria di festa nel Comune di Calcinaia. Se ancora il giorno di Natale si intravede appena 
all’orizzonte, le iniziative promosse dall’amministrazione comunale per Dicembre stanno 
sono ormai alle porte. Musiche tradizionali, piatti tipici, cinema e libri per un mese denso di 
appuntamenti .
Si inizierà Martedì 8 Dicembre con la Festa dei Commercianti di Fornacette. L’undicesima 
edizione di “Fornacette sotto l’albero” coinvolgerà grandi e piccini con numerose iniziative, 
il mercatino di arti e mestieri e il “vero” Babbo Natale.
Mercoledì 9 Dicembre una serata dedicata alla letteratura nella Biblioteca Comunale di 
Calcinaia. Sarà presentato il libro di Michele Collesano, “M’illumino di te”. A moderare 
l’incontro sarà il giornalista Andrea Lanini.
Sabato 12 Dicembre, a partire dalle ore 16, sarà presentato il lavoro dell’artista Katevan 
Kordzakhia, dal titolo “Sinfonie georgiane – khorumi”. Dopo un breve momento in Sala Don 
Angelo Orsini, la Torre Upezzinghi aprirà le sue porte per una mostra da non perdere.
Domenica 13 Dicembre a far festa sarà il Centro Commerciale Naturale di Calcinaia, che pro-
porrà “Aspettando il Natale”, una giornata di shopping ed eventi, accompagnati da una mostra 
canina e da degustazioni di ogni tipo. I più piccoli potranno optare per “Minuscule, la valle delle 
formiche perdute”, ultimo appuntamento delle “Domeniche al Cinema” in Sala Orsini.

Martedì 15 Dicembre Canti di Natale nella Chiesa Regina Pacis di Fornacette. A partire 
dalle ore 21.15, si esibiranno le corali Santa Cecilia di Calci e Città di Pontedera.
Giovedì 17 Dicembre un momento internazionale: in nome dello scambio culturale tra Tiblisi 
e Calcinaia, sarà proiettato un documentario sul Caucaso, al centro della conferenza dal titolo 
“Antiche culture”.
Finale musicale con il concerto “Musiche Natalizie”, a cura dell’Accademia Musicale Tosca-
na, che si esibirà Sabato 19 Dicembre, alle ore 15.30, nella Cappella della Divina Provvi-
denza Cottolengo, a Fornacette.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio cultura del Comune di Calcinaia, al 
numero 0587 265408.

INIZIATIVE NATALE
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Diventa nostro follower e leggi i nostri tweet. 
Vola a scovare il profilo Twitter del Comune di Calcinaia.


