
Coinvolgere i cittadini nella vita pubblica. 
Un imperativo che appare imprescindibile 
in un periodo in cui la politica soffre di una 
profonda crisi di fiducia e in cui molti cit-
tadini vorrebbero essere più partecipi del-
le scelte prese ad ogni livello istituzionale. 
In questo caso il Comune di Calcinaia ha 
precorso i tempi rispondendo prontamen-
te a queste istanze. L’Amministrazione ha 
infatti deciso di intraprendere un percorso 
di partecipazione cominciato già un anno 
fa attraverso il progetto “Il Mio Oltrarno” e 
sublimato nell’estate del 2012 con l’avvio 
de “Il Comune Siamo Noi”. L’obbiettivo di 
questo progetto, tuttora in pieno svolgimen-
to, è tanto semplice quanto ambizioso: dare 
ai cittadini l’opportunità di scegliere diretta-
mente come investire una ingente somma 
del bilancio comunale. Parliamo di una cifra 
molto significativa, ovvero 300.000 €, vale a 
dire un quarto delle entrate proprie dell’Ente 
che finanziano gli investimenti.
Un atto di assoluta fiducia nella cittadinza 
premiato dall’Autorità Regionale per la Par-
tecipazione che ha accordato al progetto 
calcinaiolo il finanziamento più cospicuo 
rispetto a tutte le altre proposte pervenute 
all’ente toscano, ovvero una cifra superiore 
ai 40.000 €.
Nel concreto vediamo come si sta sviluppan-
do questo articolato processo partecipativo 
coordinato dal facilitatore Matteo Garzella.  
Per prima cosa è stato creato un Comitato 
di Garanzia composto da tre persone rap-
presentative del nostro Comune, vale a dire 
Magda Ristori (ex-insegnante delle scuole 
secondarie di primo grado di Calcinaia), Don 
Antonio Simoni (ex-parroco di Calcinaia), 
Iria Parlanti (Presidente delle Sartorie della 
Solidiarietà di Fornacette e Calcinaia), e da 
due consiglieri comunali (uno di maggioran-
za ed uno di minoranza), ovvero Romina 
Bardini e Renato Benevelli. A queste per-

sone è stato affidato il compito di definire i 
criteri di selezione con cui contattare i citta-
dini che avrebbero preso parte al percorso. 
Operazione che è stata compiuta successi-
vamente da un istituto esterno specializzato 
in campionamento, nella fattispecie l’Istituto 
Coesis Research di Milano. Dopo il recluta-
mento dei 64 cittadini ed un incontro preli-
minare in cui è stato illustrato l’intero iter 
del processo partecipativo, si è passati alla 
seconda fase, ovvero quella dell’analisi e 
della valutazione con i quattro World Cafè 
che si sono svolti tra settembre ed ottobre in 
Sala James Andreotti a Fornacette. In que-
sto frangente i cittadini hanno potuto cono-
scere più approfonditamente tutti i numeri 
e tutti i servizi gestiti dall’Ente, incontrando 
direttamente i dipendenti comunali chiamati 
a relazionare sullo specifico settore di per-
tinenza. Proprio a loro tutti i partecipanti, 
suddivisi in piccoli gruppi per facilitare il 
coinvolgimento e la socializzazione, hanno 
potuto rivolgere domande ed osservazioni, 
chiedere chiarimenti e soprattutto proporre 
soluzioni per migliorare alcuni aspetti del 
servizio. I cittadini hanno poi avuto la possi-
bilità di compilare anche una lista di deside-
rata che vorrebbero fossero posti in essere 
nel prossimo futuro dall’Amministrazione. 
Gli incontri, utilissimi per avere un quadro 
più chiaro dell’intero operato del Comune 
di Calcinaia, sono stati propedeutici anche 
alla terza fase del percorso, quella della 
Costituzione dei Laboratori di Idee che 
si è conclusa proprio negli ultimi giorni di 
ottobre. I cittadini si sono suddivisi, a se-
conda dei loro interessi, in tre gruppi, tre 
laboratori (Infrastrutture, Spazi Pubblici 

e Scuola) che, proprio facendo tesoro del-
le indicazioni espresse nella fase di analisi 
e valutazione, hanno elaborato delle idee 
progettuali da realizzare attraverso il bud-
get messo a loro disposizione. Queste idee 
saranno sottoposte ad una valutazione di 
fattibilità da parte dell’Ufficio Tecnico del 
Comune e quindi saranno selezionate dagli 
stessi cittadini per essere infine sottoposte 
al voto dell’intera cittadinanza. Tutti i cittadi-
ni di Calcinaia e Fornacette saranno infatti 
chiamati a votare le proposte fatte dai propri 
concittadini e a scegliere quella o quelle che 
dovranno essere realizzate dall’Amministra-
zione. Le operazioni di voto avverranno sia 
in modalità cartacea, sia attraverso sms e 
mail. Nel prossimo numero de “Il Navicello” 
troverete in allegato una pubblicazione spe-
ciale riservata al percorso “Il Comune Siamo 
Noi” che illustrerà i vari progetti elaborati 
dai 64 cittadini e chiarirà tempi e le modali-
tà di voto. Intanto vale la pena registrare gli 
ottimi commenti che hanno rilasciato alcuni 
dei cittadini che hanno preso parte alle pri-
me tre fasi del processo partecipativo. 
“Studio architettura - spiega Glenda Pardini 
- con questi incontri ho potuto conoscere in 
maniera più approfondita quegli argomenti 
che finora ho letto soltanto sui libri. Qui ci 
sono persone di diverse età e il dibattito è 
molto interessante”.  
“Questo progetto permette una partecipa-
zione attiva dei cittadini - aggiunge Gerardo 
Vitaglione - è una cosa positiva per un pic-
colo comune, dove forse c’è più possibilità 
di dialogo e azione”. Concordano con loro 
anche Michelina Caccese, Manuela Cantini, 
Monica Fiaschi e Alfonsa Privitera che han-

no fatto amicizia proprio a un tavolino dei 
World Cafè. “Abbiamo avuto modo di ascol-
tare pareri di altre persone e soprattutto di 
scoprire aspetti dell’Amministrazione che 
non conoscevamo. Ci stiamo mettendo in 
gioco in prima persona”.
Soddisfazione anche da parte del facilita-
tore, Matteo Garzella, anima del progetto e 
vero “direttore” delle varie fasi del processo 
partecipativo “Siamo molto soddisfatti, i cit-
tadini sono molto collaborativi e partecipano 
tutti con entusiasmo”.
La natura del progetto che ricordiamo ha 
l’ambizione di coinvolgere l’intera citta-
dinanza, implica anche scelte di grande 
trasparenza. Ecco perché sul sito istitu-
zionale (www.comune.calcinaia.pi.it) tutti 
i cittadini possono trovare un link (in alto 
sulla colonna di destra) intitolato proprio 
“Il Comune Siamo Noi”. All’interno è pre-
sente la descrizione dettagliata di tutto il 
processo partecipativo, fase per fase, con 
le specifiche dei criteri di selezione, la lista 
dei nomi dei cittadini partecipanti, le foto 
dei vari incontri svolti finora, una precisa 
relazione sul procedimento utilizzato nei 
World Cafè e le prossime date e scadenze 
dell’iter partecipativo (i tre laboratori si tro-
veranno nuovamente a fine novembre). Non 
resta che informarsi a dovere e partecipare 
per scegliere gli investimenti che dovranno 
essere fatti nel prossimo futuro dall’Ammi-
nistrazione Comunale.
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Il Comune di Calcinaia conferma l’andamento positivo in materia di 
raccolta differenziata. Gli sforzi della giunta comunale nel promuovere 
attente politiche ambientali e dei cittadini nel metterle in pratica hanno 
dato i loro frutti: nei primi nove mesi di quest’anno i dati della raccolta 
si attestano al 77%...

Arredare con i rifiuti
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Il processo di partecipazione “Il Comune Siamo Noi” è giunto alle sue 
fasi cruciali. Nel prossimo numero de “Il Navicello” l’inserto con i pro-
getti che dovranno essere sottoposti al voto dall’intera cittadinanza.
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Fossi, pulire è meglio che pagare

LAVORI PUBBLICI E PREVENZIONE Le novità
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La stagione autunnale ha già dato avvi-
saglie dei rischi che forti piogge possono 
comportare. In vista di queste emergenze 
e considerati gli ottimi risultati ottenuti 
negli scorsi anni con l’opera di prevenzio-
ne messa in campo da Amministrazione e 
Polizia Municipale, il Comune di Calcinaia 

ricorda come sia ancora in vigore l’ordi-
nanza n. 24 del giugno 2008 che impone 
ai proprietari di terreni privati di provve-
dere alla ripulitura degli stessi e delle re-
lative fosse entro e non oltre il 31 ottobre. 
Gli accertamenti sono già in corso con 
alcuni agenti della Polizia Municipale che 
stanno vigilando sullo stato di manuten-
zione dei fossi.
Inutile ricordare come non attrezzarsi per 
la manutenzione dei propri possedimenti 
possa creare gravi disagi, oltre che rap-
presentare un reale pericolo per la salute 
e l’incolumità della cittadinanza.
I proprietari sono tenuti pertanto ad ope-
rare, dove necessario, l’escavazione fino 
a livello e misura dovuta in larghezza e 

profondità delle fosse confinanti con 
strade pubbliche e private, nonché delle 
fosse di separazione tra i campi; è inoltre 
indispensabile rimuovere ogni ostacolo 
(cespugli, rovi, sterpaglie, callari provvi-
sori) per favorire, attraverso l’effettuazio-
ne di lavori idonei, il libero deflusso delle 
acque pluviali.
Meglio mettersi in regola quindi perché 
l’ordinanza prevede inoltre che tutti gli 
interventi che effettuerà il comune per 
garantire una situazione stabile e sicura 
saranno a spese degli inadempienti, che 
in casi particolarmente problematici per 
la cittadinanza, rischiano sanzioni legali, 
oltre all’inevitabile ammenda pecuniaria 
che può arrivare fino a 350 €.

L’allerta sul 
tuo cellulare

Per conoscere in anticipo i rischi che 
può causare il maltempo è già attivo 
il servizio sms di Allerta Meteo
Il tempo capriccioso di questi giorni, caratteriz-
zato da forti ed improvvisi temporali, ed il rigido 
inverno che negli scorsi anni ha portato anche 
ad abbondanti nevicate, ha spinto il Comune a 
predisporre un servizio sms di Allerta Meteo, 
attivo già dallo scorso anno. L’iscrizione è gra-
tuita e semplicissima, è infatti sufficiente invia-
re, con il proprio cellulare, un messaggio al nu-
mero 334 9009989 con su scritto “CALCINAIA 
ATTIVARE”. Nel giro di pochi secondi arriverà 
un sms che conferma l’attivazione del servizio.
Ogni qualvolta la Protezione Civile invierà al Co-
mune un Allerta Meteo di Grado 2 o superiore, la 
stessa sarà comunicata ai cittadini sia attraver-
so il servizio sms, sia tramite Facebook, sia at-
traverso il nuovo servizio Calcinaia Flash News.
Occorre inoltre sottolineare come sul sito 
istituzionale del Comune di Calcinaia (www.
comune.calcinaia.pi.it) sia attivo un link sulla 
colonna di destra denominato appunto “Allerta 
Meteo” in cui è possibile iscriversi al servizio e 
dove, oltre alle eventuali allerte meteo dirama-
te dalla Protezione Civile, è possibile consultare 
un pratico vademecum sui comportamenti da 
tenere in caso di eventi naturali di particolare 
gravità.
Sempre su questa pagina (http://www.comu-
ne.calcinaia.pi.it/pagine.php?pagina=103) tro-
verete segnalati i rischi che comportano i vari 
gradi di allerta e i possibili danni che possono 
causare i diversi agenti atmosferici.
Lo scopo di questo servizio, come ha chiarito 
il Vice Sindaco Roberto Gonnelli, non è quello 
di diffondere panico tra la gente, ma quello di 
motivare la nostra comunità a responsabiliz-
zarsi in una situazione di possibile pericolo e di 
partecipare attivamente segnalando situazioni 
instabili. Ad esempio segnalando al Comune 
un cornicione di un tetto insicuro o un albero 
a rischio di caduta in caso di allerta raffiche 
di vento.

Lorenzo Giusti

Nuova vita per i laghetti
Una nuova vita per le cave dismesse 
del Pian di Vico. La zona tra Vicopisa-
no e Calcinaia, la cosiddetta zona dei 
“Laghetti”, per la presenza appunto di 
quattro specchi d’acqua generati dalle 
attività di prelievo di sabbie esistita dagli 
anni Settanta ai Novanta, sarà indirizzata 
verso iniziative di recupero, tese a far-
ne un sistema territoriale unitario di tipo 
ambientale e turistico-ricreativo.
A sancire l’avvio di questo percorso, il 
protocollo d’intesa firmato dai due stessi 
Comuni interessati con i rispettivi Sindaci 
ovvero Lucia Ciampi, Sindaco del Comu-
ne di Calcinaia, e Juri Taglioli, Sindaco 
del Comune di Vicopisano assieme alla 
Provincia di Pisa, rappresentata dall’As-
sessore alla Difesa del Suolo, Valter Pic-
chi.
“Cessata da tempo la funzione industria-
le estrattiva, questo accordo - spiegano 
le autorità politiche - getta le basi per un 
disegno di riconversione strutturale della 

Piana dei laghetti”. Un disegno che sta-
bilisce, per il complesso delle quattro ca-
vità artificiali (Isoletta, Pian di Vico, Novi 
1 e Novi 2) e delle superfici circostanti, 
il definitivo abbandono della precedente 
“vocazione” a favore di una svolta verso 
il settore della ricettività, in un contesto 
di pregio paesaggistico.
Questo è l’orizzonte in direzione del qua-
le gli enti locali si sono incamminati. Per 
giungervi, ovviamente, occorre innanzi-
tutto “mettere le mani” sulla situazione 
attuale, elaborando un iter di riqualifica-
zione. In tal senso, entro due mesi, si ri-
unirà un tavolo tecnico formato dai periti 
delle tre amministrazioni, chiamato ad 
occuparsi, in prima istanza, di realizza-
re un puntuale quadro conoscitivo sullo 
stato dell’area; e quindi, su questa base, 
di predisporre un progetto di recupero, 
organico ed unitario.
Circa i tempi per il concreto compimento 
della trasformazione, la previsione fissa, 

per gli interventi, una durata non supe-
riore ai sei anni. Plasmare il nuovo volto 
della Piana dei Laghetti richiederà infatti 
operazioni di rimodellamento, con movi-
mento di terreni, colmature di depressioni 
o anche rimozione di masse sabbiose o 
pietrose. Ad attuare i lavori saranno le 
aziende proprietarie degli stessi siti di 
cava dismessi, sulla base delle specifi-
che convenzioni con i Comuni delle debite 
autorizzazioni all’apertura dei cantieri. Sia 
il progetto generale di recupero (da par-
te del tavolo tecnico) sia il “quadro” dei 
permessi alle imprese dovranno essere 
comunque definiti entro un anno.

Firmato il protocollo d’Intesa tra Calcinaia, Vicopisano e la Provincia di Pisa per la 
riqualificazione delle cave dismesse del Pian di Vico.

Per sapere tutto basta accendere il computer
Una nuova frontiera della comunicazione 
istituzionale. Semplice, non invadente, fun-
zionale. Il Comune di Calcinaia lancia un 
nuovo servizio che, al momento, rappresen-
ta una novità assoluta per quanto concerne 
l’informazione tra ente e cittadino: CALCI-
NAIA FLASH NEWS.
Il programma, unico nel suo genere, è 
stato studiato e realizzato appositamente 
per venire incontro a tutti coloro che utiliz-
zano il computer ma non visitano abitual-
mente il sito comunale. Ideato e realizzato 
dalla collaborazione tra la ditta Ludisoft di 
Bientina ed il Servizio Comunicazione Isti-
tuzionale del Comune, Calcinaia Flash News 
è un prodotto originale e gratuito, pensato e 
creato per agevolare ulteriormente la comu-
nicazione tra ente e cittadino.
Si tratta di un software che ogni utente 
può semplicemente scaricare ed instal-
lare sul proprio Personal Computer (per 

adesso il software è compatibile con PC do-
tati di sistema operativo Windows, non con 
il MAC). Il software è completamente gra-
tuito ed una volta installato non ha bisogno 
di particolari attenzioni. 
La sua funzione è semplice. Ogni qualvolta 
sarà inserita una notizia di interesse generale 
che il Comune di Calcinaia intende divulgare, 
il cittadino che ha installato il programma 
ed è connesso alla rete vedrà apparire, 
in un riquadro che si materializzerà sul-
lo schermo in basso a destra, la notizia in 
questione e potrà scegliere se leggerla, leg-
gerla successivamente oppure ignorarla.
Per gli utenti che hanno installato il pro-
gramma, ma non risultano connessi alla 
rete nel momento in cui viene diffusa la 
notizia, la stessa apparirà automaticamente 
quando l’utente si connetterà ad internet.
Il programma è assolutamente sicuro e cer-
tificato, tanto che la stragrande maggioran-

za degli antivirus in circolazione non richie-
de neppure l’autorizzazione ad eseguirlo.
Il programma può essere richiamato 
dall’icona che si trova nella barra degli 
strumenti (sul desktop in basso a destra) 
e altrettanto facilmente si può disinstallare 
cliccando sul tasto “Uninstall” una volta se-
lezionato Calcinaia FlashNews dalla lista dei 
programmi presenti sul proprio PC.
Richiamando il programma dall’icona pre-
sente nella barra degli strumenti è inoltre 
possibile leggere l’ultima notizia redatta 
dall’Ente oppure sfogliare l’intero elenco dei 
messaggi inseriti.
Come spesso accade nel campo dell’infor-
matica vedrete che utilizzare il programma 
è molto più semplice di quanto possa ap-
parire.
E’ indubbio che ideando questo nuovo ser-
vizio l’Amministrazione vuole rendere anco-
ra più trasparente il rapporto con i cittadini e 

avvicinare ulteriormente l’intera popolazio-
ne alla vita del Comune. 
Attraverso Calcinaia FlashNews, l’utente 
infatti non ha più “l’obbligo” di collegar-
si al sito istituzionale per conoscere le 
ultime notizie pubblicate. Sarà proprio il 
programma Calcinaia FlashNews, per ora 
unico nel suo genere in Toscana, a far ap-
parire queste notizie direttamente sul PC 
di ogni cittadino, evitando quindi che sia 
l’utente a ricercarle. A quest’ultimo quindi 
spetterà esclusivamente il compito di deci-
dere se leggerle o ignorarle.



Il Comune di Calcinaia conferma l’andamento 
positivo in materia di raccolta differenziata. 
Gli sforzi della giunta comunale nel promuo-
vere attente politiche ambientali e dei citta-
dini nel metterle in pratica hanno dato i loro 
frutti: nei primi nove mesi di quest’anno 
i dati della raccolta si attestano al 77%.
Differenziare vuol dire risparmiare soprattut-
to in termini di smaltimento, al termine del 
2012 si stima infatti un risparmio di circa 
300.000€ rispetto all’anno precedente; ma 
differenziare vuol dire soprattutto poter dare, 
con il successivo riciclo, nuova vita alle cose, 
creare oggetti da quelli che una volta erano 
cose di nessun valore, da buttare, rifiuti.
Anche da questo punto di vista l’Ammini-
strazione Comunale ha cercato di guardare 
lontano ed è risultata la più attiva dell’intero 
panorama regionale se è vero che è stata 
l’unica a partecipare a tre bandi pubblicati 

dalla Regione Toscana per i cosiddetti acqui-
sti verdi (G.P.P.: Green Public Procurement).
E se nell’ambito del recupero dei materiali 
vetrosi il Comune di Calcinaia ha ottenuto un 
finanziamento di 18.564,84€ (ovvero il 50% 
del costo complessivo) per il sottofondo stra-
dale utilizzato per Via della Lucchesina, al-
trettanto importanti sono i contributi ottenuti 
per la raccolta monomateriale del vetro e 
quelli ottenuti per l’acquisto di arredi urbani 
in plastica riciclata.
Da una buona differenziazione della plasti-
ca e dal suo riciclo si può infatti ottenere un 
materiale chiamato Plasmix, costituito per 
la stragrande maggioranza di plastiche ete-
rogenee che altrimenti sarebbero destinate 
all’incenerimento che certamente fornirebbe 
un recupero energetico, ma al contempo da-
rebbe importanti e negativi impatti ambien-
tali. Le differenti plastiche sono macinate, 
miscelate, fuse insieme ad alta temperatura, 
pressate negli stampi ed infine colorate. Il 
materiale che ne viene fuori è resistente e 
duraturo, lavorabile come il legno, riciclabile, 
isolante, resistente agli urti, flessibile e non 
rilascia alcuna sostanza nell’ambiente. Que-
sto è il materiale con cui sono realizzati gli 
arredi, le panchine e i giochi che il Comune 
ha scelto di acquistare per il proprio territorio 
con una spesa complessiva di circa 22.000€ 

cui vanno sottratti gli 8.208,64€ euro messi 
a disposizione dalla Regione.
Nelle aree di Piazza Aldo Moro, Piazza De 
Andrè, Piazza E. Guevara, Piazza Nenni, 
Piazza Pelosini, via Leonardo da Vinci, via 
Berlinguer, via Caduti di Cefalonia e Corfù, 
via Caldereto, via delle Case Vecchie, via N. 
Jotti, via Napoli e Corte Rosselmini sono stati 
così posizionati giochi per bambini, panchi-
ne, tavolini o anche semplici cestini realiz-
zati interamente in plasmix, magari proprio 
dalla raccolta del multi materiale effettuata 
dai cittadini di Calcinaia e Fornacette.
Il Comune ha voluto fortemente anche at-
traverso questi “acquisti verdi” dimostrare 
ai propri cittadini quanto sia importante 
continuare ed incentivare la raccolta diffe-
renziata, tenendo presente che dal letame e 
dai rifiuti, in questo caso, possono davvero 
nascere i fiori.

Sarah Esposito

Arredare con i rifiuti
AMBIENTE E INNOVAZIONE
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Giochi per bambini, panchine, tavolini e cestini in plasmix acquistati dal Comune attraverso 
un bando regionale. Come la raccolta differenziata diventa arredo urbano.

Reti all’avanguardia in grado di fornire nuovi servizi e di 
assicurare, al contempo, un’importante fonte di rispar-
mio sia in termini economici che ambientali.
Il Comune di Calcinaia ha presentato il 18 Settembre 
scorso alla presenza del Sindaco Lucia Ciampi e dell’As-
sessore, Cristiano Alderigi, una serie di innovazioni nel 
campo della comunicazione e delle tecnologie di tra-
smissione dati e voce di grande rilevanza.
Tra le novità, quella di assoluto rilievo è l’installazione 
di un Hotspot per la connessione wi-fi libera e gratu-
ita che servirà Piazza Indipendenza ed il Lungarno di 
Calcinaia. Il nuovo servizio sfrutta la tecnologia Green.
it, una tecnologia all’avanguardia in cui si è specializzata 
la ditta Omni Connect (a cui è stato affidato il lavoro) 
che permette un enorme risparmio dal punto di vista dei 
consumi di energia elettrica e un impatto praticamente 
nullo sull’ambiente circostante.
E’ stato scelto di limitare la connessione wi-fi a due ore 
di navigazione gratuita ogni giorno per ciascun utente 
in maniera tale che gli eventuali PC o portatili delle abi-
tazioni che si affacciano sulla piazza e sui lungarni non 
possano restare sempre collegati limitando il segnale per 
le altre utenze. Utilizzare il sistema wi-fi è semplicissimo, 
basterà transitare nei dintorni di Piazza Indipendenza per 
notare la presenza di una nuova rete senza fili. A questo 
punto è sufficiente chiedere di connettersi a questa rete 
per far apparire un’interfaccia grafica con lo stemma del 
Comune di Calcinaia che richiede all’utente un numero 
di cellulare ed una password per usufruire del servizio. 
Con un semplice messaggio di testo con su scritto “Cal-
cinaia” da inviare al numero di cellulare indicato nell’in-
terfaccia (e comprensivo del prefisso 0039 in modo che il 
servizio sia fruibile anche attraverso cellulari di eventuali 
turisti stranieri) si procederà all’autenticazione e succes-
sivamente l’utente non dovrà far altro che inserire il suo 

numero di cellulare ed una password a sua scelta per 
aver gratuitamente accesso alla connessione wi-fi fino al 
limite massimo di due ore al giorno.
Da sottolineare peraltro come nella schermata di auten-
ticazione sia presente anche un piede grafico che illustra 
le iniziative o le notizie che il Comune intende veicolare 
e che può essere facilmente utilizzato per la pubblicizza-
zione di altri eventi che si svolgono sul nostro territorio.
Cosa ancor più importante riguarda però le connessioni 
della rete che permetteranno nel prossimo futuro di al-
largare la connessione wi-fi anche a Fornacette sfruttan-
do come teste di ponte anche le telecamere disseminate 
nel territorio comunale.
Altra novità di fondamentale importanza riguarda il ser-
vizio Voip (ovvero Voice over IP) e la rete HiperLan che 
serve i terminali degli uffici comunali. Da qualche mese 
si è infatti provveduto al cambio delle centraline telefoni-
che con delle centraline Voip che consentono comunica-
zioni telefoniche a costo zero tra tutti gli uffici comunali 
dell’Ente, la Polizia Municipale e tutte le scuole facenti 
parte dell’Istituto Comprensivo M. L. King. In pratica le 
conversazioni che avvenivano normalmente attraverso la 
linea telefonica, sfruttano adesso la linea dati (IP), con un 
risparmio quantificato nei primi mesi di applicazione 
nell’ordine dei 10.000 €, cifra comprensiva anche del-
le comunicazioni interne all’Ente che usufruiscono della 
rete HiperLan per messaggi istantanei scoraggiando il 
consumo di carta dei vari uffici.

La grande rete della comunicazione
La connessione Wi-fi libera arriva in Piazza Indipendenza e sul Lungarno, 
mentre il Comune si converte al Voip e alla Hiperlan risparmiando in pochi 
mesi qualche migliaia di euro. 

Le novità

Il Comune di Calcinaia 
in onda su Rai 3

Quando le politiche 
ambientali diventano virtù
Il Comune di Calcinaia, unico nella Provincia di Pisa, 
si è aggiudicato il premio Ri-prodotti e Ri-acquistati.

Rai 3 si occupa del 
Comune di Calcina-
ia con un servizio 
trasmesso nell’edi-
zione serale del 
TGR delle 19.30 del 
2 Ottobre riguardo le buone politiche ambien-
tali messe in atto dall’Amministrazione, gra-
zie all’impegno dell’Assessore all’Ambiente, 
Cristiano Alderigi adeguatamente supportato 
dall’Ufficio Tecnico dell’Ente.
Il Comune di Calcinaia infatti non solo si è ag-
giudicato il premio Ri-prodotti e Ri-acquistati 
insieme ad altri 9 Comuni, di cui peraltro 4 
capoluoghi di Provincia, ma è stato segnalato 
come esempio virtuoso per essere l’unico Co-
mune della Toscana ad aver partecipato e a 
risultare successivamente assegnatario di tre 
bandi finanziati dalla Regione sugli Acquisti 
Verdi (Green Public Procurement). 
L’Amministrazione Comunale vede così ri-
compensati i suoi sforzi in materia di politi-
che ambientali ottenendo dei finanziamenti 
che premiano appunto la scelta di coniugare 
la raccolta differenziata con la realizzazione 
di opere (via della Lucchesina) ed arredi in 
materiale riciclato. Il servizio andato in onda 
su Rai 3 è visibile nella sezione “Area Video” 
del sito del Comune di Calcinaia (www.co-
mune.calcinaia.pi.it) e nel box delle “Video 
News” presente nella colonna di destra del 
sito comunale.

Nove comuni (quattro Capoluoghi di 
Provincia e 5 Comuni più piccoli, tra 
cui quello di Calcinaia) e un’azienda a 
partecipazione pubblica sono i vincito-
ri del Premio Ri-prodotti e Ri-acqui-
stati, che Legambiente e Revet hanno 
promosso nell’ambito di Puliamo il 
Mondo e in collaborazione con Regione 
Toscana, Corepla e Coreve, per sottoli-
neare le azioni virtuose da parte degli 
enti che hanno partecipato al bando 
regionale 2011 sugli acquisti verdi.
Tra i partecipanti Revet e Legambien-
te hanno selezionato quelle realtà che 
per qualità e quantità degli acquisti, si 
sono distinte, ovvero i comuni di: Cal-
cinaia, Firenze, Gaiole in Chianti, Greve 
in Chianti, Grosseto, Massa e Cozzile, 
Prato, San Gimignano, Siena e l’Asiu di 
Piombino.
Nel 2011 e nel 2012 una parte dei 
proventi dell’ecotassa è stata infatti de-
stinata dalla Regione Toscana a incen-
tivare gli acquisti verdi ovvero i pro-
dotti realizzati in materiale riciclato, 
in particolare con le plastiche eteroge-
nee (vaschette, retine, shopper, piatti e 
bicchieri usa e getta...) delle raccolte 
differenziate regionali. La Toscana ha 
dimostrato di poter riciclare queste 
plastiche meno “nobili” (altrimenti de-
stinate alla termovalorizzazione), recu-
perando la materia e trasformandola 
in prodotti a valore aggiunto come gli 
arredi urbani per parchi e giardini.

In effetti in questo periodo sia a Cal-
cinaia che a Fornacette sono stati in-
stallati i primi arredi urbani (panchine, 
giochi, scivoli, staccionate, fioriere...) 
comprati dai comuni virtuosi che han-
no partecipato al bando indetto dalla 
Regione che incentivava l’acquisto dei 
Ri-prodotti.
Una menzione speciale è andata pro-
prio al comune di Calcinaia, perché è 
stata l’unica amministrazione ad aver 
partecipato nel 2011 a tutti e tre i ban-
di regionali per gli Acquisti Verdi. Oltre 
a quello sulle plastiche eterogenee 
infatti la Regione aveva emesso un 
bando per l’acquisto di contenitori per 
il passaggio alla raccolta monovetro, 
e quello per il riutilizzo del vetro fine, 
frazione non riciclabile nelle vetrerie, 
utilizzato per la realizzazione del sotto-
fondo stradale di Via della Lucchesina.
Nell’ultimo anno l’attenzione della To-
scana si è focalizzata sulla frazione 
dov’è più difficile trovare sbocchi: le 
plastiche eterogenee (corrispondenti 
al 55% degli imballaggi plastici raccol-
ti). Dalla fase di ricerca si è arrivati alla 
messa in produzione e commercializ-
zazione dei Ri-prodotti in Toscana, ma-
nufatti nella cui composizione è pre-
sente il materiale plastico processato. 
Il Comune di Calcinaia ha acquistato 
giochi per bambini, panchine, tavolini 
e cestini per l’immondizia già posizio-
nati all’interno del territorio comunale.
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La scuola ha un nuovo preside
Luca Pierini è stato nominato Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo M. 
L. King. Un veloce profilo del nuovo preside. 

Nel mese di Settembre si 
sono conclusi i lavori per 
garantire la conformità  
dei dispositivi di emer-
genza, quali maniglioni 
antipanico e porte “taglia-
fuoco”, presenti in tutti gli 
edifici di proprietà comunale sul territorio, al fine di 
offrire la massima sicurezza e la tutela degli utenti. 
In seguito ad un preciso censimento di tutti i presidi 
presenti, sono state eseguiti molteplici interventi di 
manutenzione e sostituzione, in conformità ai disposti 
dal D.M. 03/11/2004 e Norme UNI EN 179 e UNI EN 
1125. Tutte le uscite di emergenza e le aperture lungo 
le vie di esodo, in particolare di tutti gli edifici sco-
lastici che costituiscono il patrimonio comunale, sono 
oggi muniti di marcatura CE e dimensionati secondo 
le più recenti norme di Prevenzione Incendi.

Uscite di sicurezza

Pinocchio si è fermato a Calcinaia…
I bambini delle classi quarte della Scuola 
Primaria “Vasco Corsi” di Calcinaia, alla 
fine dell’anno scolastico 2011/2012, 
hanno presentato a genitori e parenti  lo 
spettacolo “ Pinocchio” con burattini in-
teramente realizzati da loro stessi in un 
laboratorio scolastico aperto, nella fase 
più operativa, anche a genitori e nonni.
La versione integrale del libro “Le avven-
ture di Pinocchio” era stata letta negli 
anni scolastici precedenti durante le ore 
pomeridiane del Laboratorio di Lettura 
e le vicende di Pinocchio avevano coin-
volto così tanto i bambini che l’idea di 
costruire dei burattini come personaggi 
della storia ha subito preso la via della 
realizzazione. Mediante attività di gruppo 
ben organizzate, con il supporto tecnico 
di un’ex insegnante esperta in materia e 
con l’aiuto di mamme e nonne, è stato 
possibile costruire dei bellissimi burattini 
ai quali i bambini hanno deciso di dar vita 
attraverso una rappresentazione teatrale 
originale, ma nel rispetto fedele della sto-
ria di Pinocchio. Il risultato è stato straor-
dinario, tanto che, a settembre, gli alun-
ni, ormai di classe quinta, hanno voluto 

“offrire” il loro spettacolo a tutte le altre 
classi della scuola e soprattutto ai nuovi  
compagni delle classi prime, nel corso 
della lunga “settimana dell’ accoglienza”.
Un riconoscimento di bravura e impegno 
va a tutti i bambini “burattinai”, ma an-
che alle mamme e nonne che con en-
tusiasmo, maestria e creatività hanno 
lavorato a scuola con i bambini e per i 
bambini.
In particolare, poi, i bambini di  1ª ringra-
ziano i loro compagni delle classi quinte 

e di tutta la scuola che, durante la prima 
settimana, hanno contribuito a sciogliere 
l’emozione e il timore di questi primi mo-
menti di scuola.
Ai nuovi arrivati e a agli alunni di tutte 
le classi va il nostro grandissimo augurio 
per un anno sereno e ricco di soddisfa-
zioni.

Le insegnanti delle classi quinte e 
delle classi prime della Scuola Primaria 

“Vasco Corsi” di Calcinaia

Bambini e burattini accolgono i nuovi alunni delle classi prime

Il Comune di Calcinaia cerca di avvicinarsi sempre di 
più alle necessità dei cittadini e, per venire incontro a 
tutti gli utenti impossibilitati a recarsi agli sportelli co-
munali durante l’orario settimanale, apre al pubblico la 
sezione degli Affari Generali e Legali anche il Sabato.
Ormai da un mese i dipendenti comunali effettuano tur-
nazioni per offrire il servizio ai cittadini che potranno 
quindi recarsi nei vari uffici per effettuare pagamenti, 
ricevere informazioni ed interagire con il personale per 
la gestione della modulistica.
Dal 29 Settembre, per tutti i sabati dell’anno, gli uffici 
della sezione Cultura e Pubblica Istruzione, il Front-
office dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e i Servizi 
Demografici saranno aperti al pubblico dalle ore 09.00 
alle ore 11.45.
Invariato l’orario della Biblioteca Comunale,che rimar-
rà aperta tutti i giorni (eccetto la Domenica con orario 
9.00/13.00 e 15.30/18.30) ed anche il sabato mattina 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
A breve sarà inoltre disponibile, presso il Comune di 
Calcinaia, un modulo rivolto all’utenza del Sabato dove 
sarà possibile indicare le opinioni e il grado di soddi-
sfazione per il servizio offerto, così come gli eventuali 
suggerimenti per migliorarlo ulteriormente.

Erika Frangioni

Orario Uffici Comunali Affari Generali e Legali

Ufficio Pubblica Istruzione
Lunedì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Martedì e Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

e dalle ore 15.30 alle ore 18.30
Sabato dalle ore 09.00 alle ore 11.45

Ufficio Politiche Sociali
Lunedì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Martedì e Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

e dalle ore 15.30 alle ore 18.30
Sabato dalle ore 09.00 alle ore 11.45

Uffico Relazioni con Pubblico
Lunedì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Martedì e Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

e dalle ore 15.30 alle ore 18.30
Sabato dalle ore 09.00 alle ore 11.45

Ufficio Servizi Demografici
Lunedì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Martedì e Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

e dalle ore 15.30 alle ore 18.30
Sabato dalle ore 09.00 alle ore 11.45

Sabato, aperti!

La nomina ufficiale è arrivata nei primi 
giorni di Settembre. Luca Pierini è il 
nuovo Dirigente Scolastico dell’Isti-
tuto Comprensivo M.L. King di Cal-
cinaia. Il giovane (42 anni ancora da 
compiere) ma preparatissimo preside 
prenderà il posto di Leonardo Stano, per 
il quale dopo molti anni di onorato ser-
vizio, l’ultimo dei quali trascorso proprio 
a capo del plesso scolastico calcinaiolo, 
è arrivato il momento della pensione; a 
lui vanno i ringraziamenti dell’Ammini-
strazione Comunale e i migliori auguri 
per il felice proseguimento della sua vita 
extra-scolastica. 
Davvero invidiabile ed ammirevole il 
curriculum professionale del nuo-
vo Dirigente Scolastico, Luca Pierini 
(classe 1970). Un giovane dirigente con 
le idee chiarissime che ha insegnato in 
ogni scuola di ordine e grado e che risie-
de a Calci con la sua famiglia.
Dopo la laurea in lingue e letterature 
straniere moderne conseguita presso 
l’Università di Pisa, il Dr. Pierini si è per-
fezionato e specializzato nell’insegna-
mento della lingua inglese e nell’edu-
cazione linguistica in Italia e nel Regno 
Unito, dove ha soggiornato per lunghi 
periodi.
Quindi il lungo percorso nel campo 
dell’insegnamento cominciato con una 
breve, ma significativa esperienza pres-
so la scuola primaria, a cui sono seguite 
le cattedre come docente di scuola se-
condaria di primo e secondo grado. In 

questi anni il Prof. Pierini ha ricoperto 
incarichi di collaborazione con il Diri-
gente Scolastico ed ha rivestito ruoli di 
figura strumentale al piano dell’offerta 
formativa. 
Per alcuni anni ha collaborato anche 
come professore a contratto presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Univer-
sità di Pisa. Essendo particolarmente 
interessato agli studi sull’apprendi-
mento precoce della lingua inglese, il 
nuovo Dirigente Luca Pierini ha peraltro 
avuto numerose esperienze di insegna-
mento presso la scuola dell’infanzia.
Da molti anni, il Dr. Pierini si occupa di 
formazione di docenti di scuola prima-
ria e secondaria in collaborazione con 
l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 
dell’Autonomia Scolastica e il Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca e 
recentemente ha conseguito il master 
universitario nazionale per la dirigenza 
degli istituti scolastici presso l’Università 
di Roma Tor Vergata.
In seguito al superamento del concorso 
per esami e titoli per il reclutamento di 
Dirigenti Scolastici, che si è concluso gli 
ultimi giorni di agosto con le nomine da 
parte dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Toscana, Luca Pierini ha ricevuto 
il suo primo incarico da Dirigente Scola-
stico presso l’Istituto Comprensivo M. L. 
King di Calcinaia dove ha confessato di 
sperare di rimanere per molti anni por-
tando il suo contributo al fine di garantire 
il successo formativo di tutte le allieve e 

gli allievi della scuola dell’infanzia, pri-
maria e secondaria di primo grado.
Insomma un giovane e brillante dirigente 
che conosce, per esperienza diretta, ogni 
aspetto e ogni grado della Scuola Pub-
blica. Conoscenze che cercherà di utiliz-
zare al meglio per adempiere a questo 
nuovo e corroborante incarico.
Il nuovo Dirigente Scolastico ha già 
avuto modo di incontrare l’Assessore 
alle Politiche Scolastiche del Comune di 
Calcinaia, Maria Ceccarelli che natural-
mente ha augurato al Dr. Luca Pierini un 
lavoro sereno e proficuo, assicurando la 
piena collaborazione dell’intera Ammini-
strazione Comunale.
E proprio il Sindaco, Lucia Ciampi e 
l’Amministrazione Comunale di Calcina-
ia danno il benvenuto al nuovo Dirigente 
Scolastico e rivolgono un sentito grazie 
a Leonardo Stano per l’impegnativo 
lavoro svolto durante l’A.S. 2011/2012.
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Lo straordinario successo dei corti
Tutto esaurito e grandi apprezzamenti per la 1ª edizione dello Small Movie Festival 2102

Ormai Facebook sta di-
ventando un nuovo e reale 
strumento di comunicazio-
ne dalla gamma sempre 
più ampia di utenti e anche 
la Biblioteca P.P. Pasolini di 
Calcinaia sta al passo con 
la tecnologia aprendo la 
propria pagina Facebook. 
Già in molti sono i fan della 
Biblioteca virtuale e continuano ad aumentare le persone che vogliono in-
teragire o informarsi sulle novità semplicemente con un click.
E’ sufficiente ricercare sul social network la pagina “Biblioteca Comu-
nale di Calcinaia” e cliccare sull’icona “mi piace” per diventare fan e 
ricevere tutte le news che quotidianamente vengono postate.
Molti gli appuntamenti promossi dall’Ufficio Cultura del Comune di Calci-
naia: dal “Mese del libro” a “Bibliolandia Book Days” ad i vari “Incontri con 
l’autore”, così come le novità letterarie in continuo aggiornamento.
E’ inoltre possibile trovare le recensioni dei testi più richiesti, le foto 
delle attività svolte e i memorandum dei vari eventi in programma, 
forniti dal personale bibliotecario sempre a disposizione dell’utenza.
Il Comune di Calcinaia offre a tutti i cittadini una nuova possibilità di intera-
zione con il personale della Biblioteca così da coinvolgere maggiormente la 
comunità nelle attività proposte e in continuo aggiornamento.

Erika Frangioni

Una montagna di 
libri come amici
La Biblioteca Comunale approda sul social network Facebook Con l’autunno è arrivato ottobre, il mese del libro, 

che risveglia la voglia di accomodarsi in poltrona 
in compagnia di qualche bel volume da sfogliare 
in tranquillità. In questo mese sono stati però gli 
autori a incontrare i loro lettori grazie a un ricco 
programma di incontri presso le Biblioteche 
Comunali di Calcinaia e di Fornacette. Se 
quest’ultima è stata teatro di una delle letture 
animate per bambini, a Calcinaia si sono avvi-
cendati scrittori e argomenti di  grande interesse 
e ogni sera sempre diversi. Ad aprire la rassegna 
culturale è stato Giuliano Bozzoli, che con il suo 
“Passaggio Millenario”, presentato da Fabrizio 
Franceschini e Don Antonio Simoni, ha riempito 
la sala Don Angelo Orsini con un pubblico at-
tento e partecipe, che ha seguito con interesse 
il dibattito scaturito dalle memorie di Bozzoli. 
Il venerdì successivo, 12 ottobre, protagonisti 
dell’incontro in biblioteca sono stati Stefano 
Landucci e Sergio Costanzo che, con le loro 
pubblicazioni “Srebrenica” e “Begunski Cen-
ter 1994”, hanno affrontato insieme al pubblico 
la difficile e controversa storia dei conflitti nella 
ex-Jugoslavia. Le poltroncine della biblioteca 
hanno poi ospitato il 19 ottobre la presentazione 
del libro “Quelli che... la sezione” del professo-
re e giornalista Andrea Pannocchia. Un viaggio 
attraverso la Toscana politica della prima repub-

blica. All’incontro, a cui il pubblico ha dato il suo 
contributo con un dibattito finale, era presente 
anche Ivan Ferrucci, attuale consigliere regionale 
del PD, e il giornalista de La Nazione, Mario Man-
nucci. I venerdì sera in biblioteca si sono conclusi 
in bellezza il 26 ottobre con la presenza del noto 
giallista Marco Malvaldi, di cui a breve uscirà 
non solo l’ultima fatica letteraria, ma anche la 
miniserie tv tratta dai gialli risolti dai vecchietti 
e dal barista del Bar Lume. Ultimo appuntamento 
del mese è stato quello con Elvira Mujcic, scrit-
trice di origine serba, ma bosniaca di adozione, 
che ha presentato “La lingua di Ana”, un libro 
in cui le protagoniste sono la lingua e le difficoltà 
dell’integrazione. Un mese ricco non solo di let-
ture, ma anche di spunti di riflessione e momenti 
di dibattito a cui il pubblico ha partecipato con 
grande interesse.

Laura Martini

Per dirla con un libro
Tanti appuntamenti in 30 giorni. Le biblioteche comunali protago-
niste del Mese del Libro. 

Sei gattini cercano casa
“Sei gattini cercano casa. Sono cuccioli affettuosi, appena giun-
ti nella provincia di Pisa. Chi volesse adottarne uno, può con-
tattare i volontari che li hanno accolti, al numero 348.4732379.
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Il tappeto rosso della serata finale dello Smallmovie Festival 
si è srotolato Venerdì 21 settembre per accogliere il nume-
roso pubblico intervenuto alla premiazione del primo con-
corso per cortometraggi organizzato dall’Associazione 
Smallmovie e patrocinato dal Comune di Calcinaia. 
“Era già da un po’ che avevamo in mente di dare vita a un 
festival del genere - dice il regista Francesco Picone che, 
con l’amico e collaboratore Simone Lagi, ha fondato l’as-
sociazione - in Toscana è difficile dare visibilità al lavoro 
dei tanti registi indipendenti, perché non ci sono concorsi 
dedicati al cortometraggio. Grazie al Comune ora abbiamo 
l’opportunità di offrire una vetrina e un punto di incontro tra 
autori e pubblico”. 
Tantissimi i video arrivati al concorso, di cui solo quindici 
sono stati selezionati per partecipare alle serata finale. La 
proiezione ha tenuto incollati alle poltrone della Sala Don 
Angelo Orsini il folto pubblico e la giuria, chiamata a sce-
gliere il migliore video per la sezione “Italian short”, dedica-
ta alle opere in lingua italiana a tema libero, “Italian come-
dy”, con cortometraggi di lingua italiana di genere comico/
commedia e “Italian horror”, per i  video in lingua italiana 
di genere horror/thriller. La frizzante e capace giuria, di cui 
facevano parte Gianluca Pelleschi, redattore storico della 
rivista di critica cinematografica Gli Spietati, Giacomo Lu-
carini, fondatore e critico cinematografico del sito Mondo-

Nerd, Federico Frusciante, recensore cinematografico assai 
noto al mondo di YouTube, Alex Lucchesi, attore teatrale e 
cinematografico, Barbara Falorni, critica cinematografica e 
Laura Martini, giornalista del quotidiano La Nazione, ha di-
battuto a lungo per arrivare al verdetto finale. Migliore, nella 
categoria italian short, è risultato “Pizzangrillo”, di Marco 
Gianfreda (Roma), uno struggente scorcio di vita in bilico tra 
la depressione e la gioia di vivere, mentre nella sezione ita-
lian horror ha primeggiato “Dispatch” di Stefano Argenziano 
(Avellino), impressionante thriller giocato su una stupenda 
fotografia e momenti di grande tensione. “Perfetto” di Cor-
rado Ravazzini (Modena) è risultato vincitore della sezione 
comedy short con uno spassosissimo corto interpretato da 
Luciano Manzalini (noto in tv come uno dei gemelli Ruggeri) 
e Stefano Sarcinelli, ma i giurati hanno voluto menzionare 
le capacità del giovanissimo regista e attore di “Io e mia 
madre”, Federico Mottica, un 17enne di Genova che ha 
presentato un corto giocato su una vis comica che ricorda 
molto quella di Woody Allen. 
“Sono rimasta decisamente colpita dalla serata - ha dichia-
rato l’Assessore Sara Valtriani, presente con l’Assessore Ma-
ria Ceccarelli - la sala è piena all’inverosimile, soprattutto di 
ragazzi, il livello dei corti selezionati è davvero alto, i giovani 
attori sono delle promesse e la giuria è stata spettacolare. 
Ringrazio Picone e Lagi per l’idea e per essersi impegnati 

assieme agli uffici 
comunali per orga-
nizzare questa fan-
tastica serata”.
Le targhe ed i premi 
in denaro riservati ai 
corti vincenti sono 
stati infatti messi a 
disposizione dall’Assessorato alla Cultura, dall’Assessorato 
all’Associazionismo e dall’Assessorato alle Politiche Giova-
nili del Comune di Calcinaia. Un concorso di intenti che ha 
contribuito al buon esito del Festival.
Grande soddisfazione anche per gli organizzatori che pen-
sano già alla prossima edizione. 
“Sala piena, ottima compagnia, giuria preparata e ben as-
sortita, cortometraggi ottimi - conclude Picone - direi che 
questa prima edizione è andata a segno. Ringrazio Simone 
Lagi e l’Amministrazione Comunale che mi ha aiutato a ren-
dere possibile tutto ciò”.



Il cielo coperto non ha ferma-
to i tanti ciclisti che domenica 
2 Settembre in sella alle loro 
biciclette si sono riuniti per il 
tradizionale appuntamento con 
Bicincittà. Puntuali sono partiti 
da Fornacette per raggiunge-
re la piazza di Calcinaia, dove 
li attendeva un piccolo punto 
ristoro prima di ripredere a pe-
dalare per concludere il circuito 
di 10 chilometri che attraversa-
va Fornacette e Calcinaia. Alla 
manifestazione, promossa dal-
la Uisp e organizzata dall’ASD 
Team Bike di Fornacette, in 
collaborazione con il Comune 
di Calcinaia, hanno partecipato 
circa 150 ciclisti. 
“Sono soddisfatto - dice Giorgio 
Macelloni, presidente dell’ASD 
Team Bike di Fornacette - que-
sta è la terza edizione di Bicin-
città, anche se è da 10 anni 
che organizziamo passeggiate 
simili”. 

La pedalata è per tutti, gran-
di e piccini, giovani e anziani, 
e anche se qualcuno tenta la 
fuga, il gruppo arriva compatto 
a Calcinaia, dove Emanuele e 
Roberta, della Misericordia di 
Fornacette, associazione a cui è 
destinato l’intero ricavato della 
manifestazione, attendono con 
bibite e spuntini. “Dovrebbero 
fare queste iniziative più spesso 
- raccontano alcuni aprtecipanti 
scendendo sorridenti dalle bici-
clette - è un modo diverso per 
apprezzare il proprio territorio 
e per incontrarsi”. A Calcinaia 
qualche ritardatario si unisce al 
gruppo per concludere il giro e 
ripartire alla volta di Fornacette. 
Alla fine della passeggiata, tra 
tutti i partecipanti, sono stati 
tirati a sorte i due fortunati che 
si sono aggiudicati due bellissi-
me biciclette. “E’ bello vedere 
che ci sono così tante persone 
e molte famiglie con i bambi-

ni - osserva l’assessore Maria 
Ceccarelli - è un’iniziativa che 
favorisce la socializzazione e il 
rispetto per l’ambiente”. 
“Ogni anno c’è stata una par-
tecipazione sempre maggio-
re, ma nonostante il tempo 
incerto - aggiunge Francesco 
Sangiovanni, Assessore allo 
Sport - questo appuntamen-
to è andato comunque bene. 
Ringraziamo  il Team Bike e la 
Misericordia di Fornacette, oltre 
alla Uisp Valdera, per la bella 
mattinata”. Da segnalare an-
che l’ottima affluenza per il 3° 
Gp Star Logistic - 1° Memorial 
P. Petruziello, gara disputata lo 
scorso 16 Settembre, riservata 
alla Categoria Esordienti ed 
organizzata sempre dall’ASD 
Tema Bike di Fornacette. Tra i 
139 atleti che hanno partecipa-
to alla corsa a trionfare è stato 
Micheal Cerri, portacolori del 
Monte Pisano, che ha tagliato 
per primo il traguardo posto nel 
centro di Fornacette.

Laura Martini

Mi sembra doveroso precisare, in veste di 
Direttore Responsabile de “Il Navicello” e 
considerate le richieste ricevute in questo 
senso, per quale motivo, nel luglio scorso, 
non è stato pubblicato l’articolo del Gruppo 
Consiliare del PD.
Innanzitutto vorrei ribadire che l’intento de 
“Il Navicello” è quello di informare i cittadini 
sulle scelte, sugli appuntamenti, sugli inter-
venti operati e decisi dall’Amministrazione 
Comunale, oltre che quello di dare spazio 
alle associazioni, agli eventi organizzati 
dalle stesse e, più genericamente, a tutte le 
notizie che, a nostro avviso, possono esse-
re di interesse per i cittadini di Calcinaia e 
Fornacette.
“Il Navicello” dispone di una redazione che 
è assolutamente autonoma rispetto all’im-
postazione e agli argomenti da trattare 
all’interno del giornale.
Alle parti politiche è riservata una pagina, in 
cui i Gruppi Consiliari possono esprimere le 
loro posizioni.
Come ho avuto modo di comunicare, già a 
fine luglio (quindi poco dopo la pubblicazio-
ne de “Il Navicello”) ad alcuni esponenti po-
litici che mi avevano posto questa doman-
da, l’articolo del Gruppo Consiliare PD non è 
stato pubblicato a causa del ritardo con cui 
è stato inviato.
Nel recente passato ho già avuto modo di 

raccomandare ai rispettivi Gruppi Consiliari 
la massima puntualità nel far arrivare i pro-
pri contributi a tempo debito, previa la non 
pubblicazione dell’articolo stesso. L’artico-
lo del Gruppo Consiliare del PD è arrivato 
una settimana dopo rispetto alla scadenza 
comunicata a tutti i Gruppi e precisamente 
nella tarda serata del 19 Luglio; un ritardo, 
inutile ribadirlo, che poteva compromettere 
l’uscita del giornale entro la fine di Luglio, 
considerati i tempi di impaginazione, re-
visione bozze e successiva stampa della 
rivista.
Inoltre, tralasciando considerazioni politiche 
che non sono di mia competenza e nelle 
quali non intendo assolutamente addentrar-
mi, vorrei ribadire la linea de “Il Navicello” 
che lascia i gruppi politici liberi di gestire il 
rispettivo spazio all’interno del giornale. 
Rispetto alle sollecitazioni ricevute da altri 
gruppi consiliari, ritengo che la scelta di 
pubblicare o meno l’articolo di luglio del 
Gruppo Consiliare del PD o la lettera di 
dimissioni del Capogruppo Simone Gem-
mi, spetti al Gruppo stesso. In ogni modo, 
qualora il Gruppo Consiliare del PD decida di 
pubblicare questi contributi dovrà necessa-
riamente farlo, per questioni di correttezza, 
nell’apposito spazio a loro riservato all’in-
terno de “Il Navicello”.

Massimo Frosini

Precisazioni in merito all’articolo del PD non 
pubblicato sul numero di luglio de “Il Navicello”
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Gli eventi

Pedalando senza fretta

La racchetta che fa proseliti

Premiazione 3° GP Star Logistic e
1° Memorial P. Petruziello

Mamma, mia che canaio!
Tantissimi partecipanti e altrettanti premi nella 15ª 
edizione del trofeo Ubi-Ubi Bicincittà conferma il suo grande seguito. In 150 hanno attra-

versato in bici Calcinaia e Fornacette.

La grande crescita del Tennis Club Fornacette. Una 
scuola che annovera sempre più allievi.
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Quasi 200 i cani che hanno parteci-
pato domenica 7 Ottobre al 15° tro-
feo UBI - UBI che si è svolto in Piazza 
Gramsci a Calcinaia. La manifestazione 
aveva valenza di finale regionale per 
l’anno in corso ed è stata l’ultima delle 
oltre 30 esposizioni organizzate in tutta 
la Toscana.
Stanchi ma orgogliosi, gli organizzatori 
della manifestazione cinofila: “La bella 
partecipazione dei concorrenti ha ripa-
gato tutti i nostri sforzi e le nostre paure 
che ci attanagliavano nei giorni prece-
denti la gara - così ha esordito Fiorenza 
Madiai Presidente dell’associazione 
Amici del Cane di Calcinaia che ha poi 
ha aggiunto - colgo l’occasione per rin-
graziare il Comune e tutti gli amici com-
mercianti che sono i nostri più assidui 
sponsor, un ringraziamento particolare 
alla ditta Bianco Forno per averci con-
cesso delle confezioni di dolci che sono 
state distribuite ai concorrenti che han-
no gradito davvero molto. Un ringrazia-
mento anche al Dott. Bernardini che ha 
seguito l’intera manifestazione”.
Ma veniamo alla gara. Moltissimi parte-
cipanti arrivati da ogni dove, hanno dato 
vita già dalla mattina a degli spareggi 
nei Ring di grande qualità, i vincitori 
hanno acquisito il diritto di partecipare 
alla seconda fase che si è svolta nel 

pomeriggio, sotto una pioggerella fa-
stidiosa che però non ha scalfito mini-
mamente la volontà di tutti i concorrenti 
di arrivare alla finalissima. Da mettere 
in risalto l’importante numero di parte-
cipanti nei 5 raduni organizzati (Boxer, 
Bassotti, Jack-Russel, Weimaraner e 
Pastori Tedeschi). Veramente un bello 
spettacolo.
Dopo le fasi di selezione dei raggrup-
pamenti sono arrivati alla finalissima 
3 soggetti: un bassotto tedesco a pelo 
ruvido di nome Mirò, una akita ameri-
cano di nome Merry-Poppins e, infine, 
il weimaraner Brenda. Il giudice Sig.na 
Tessieri ha deciso che sul podio più alto 
dovesse giungere il piccolo grande cane 
Mirò dei signori Cannizzo di Firenze, 
ma un plauso speciale va alla bassot-
tina Isotta della Sig.ra Lucia Minuti che 
nonostante la tenera età ha sbaragliato 
la numerosa concorrenza piazzandosi al 
primo posto nel trofeo UBI - UBI che an-
che quest’anno era aperto a tutti i cani 
partecipanti che risiedono nella Valdera.
Complimenti vivissimi.
Dando a tutti l’appuntamento al pros-
simo trofeo, naturalmente Maia per-
mettendo, gli organizzatori colgono 
l’occasione per ringraziare di nuovo i 
partecipanti, il pubblico, gli sponsor e 
l’Amministrazione Comunale.  

 Paolo Ingoglia

Una realtà chiave del panorama sportivo for-
nacettese. Che annovera, fra i propri soci, 
personaggi importanti dell’economia e della 
politica del territorio. Il Tennis Club di For-
nacette, guidato da Riccardo Pertici, è una 
realtà sempre in crescita, che negli ultimi tre 
anni ha fatto sforzi enormi per rinnovarsi. “Le 
nevicate degli ultimi tempi hanno messo a dura 
prova il nostro pallone - entra nel merito Per-
tici - e, per riparare i danni, abbiamo dovuto 
spendere molto. Nonostante questo, però, sia-
mo riusciti a migliorare la nostra scuola tennis, 
con l’ingresso di maestri di categoria superio-
re, come Florio Panaiotti e Andrea Massariello. 
Adesso abbiamo i campi pieni di bimbi che 
giocano, ma anche di adulti”. I numeri parlano 
chiaro: alla scuola sono iscritte ben ottanta per-
sone. “Organizziamo dei corsi collettivi, da tre a 
cinque partecipanti” entra nel merito il maestro 
Panaiotti. “Presto ci affilieremo alla Uisp e alla 
Federazione Italiana Tennis”. Il salto di qualità, 
a detta di Pertici, c’è stato durante la festa dello 
sport di qualche domenica fa a Fornacette. “Lo 
spazio che il Comune ci ha assegnato davanti 
alla Casa del Popolo ci ha consentito di otte-

nere un’alta visibilità”, continua il presidente. 
“Adesso i soci sono una novantina, e contiamo 
di arrivare presto a cento. Sicuramente entro 
la fine dell’anno”. Insomma, circa duecento le 
persone che frequentano la struttura spor-
tiva di via Genova. La quale, fra le altre cose, 
ha le tariffe d’iscrizione più basse in Valdera, 
con circa un centinaio di euro di quota annua. A 
coronare gli sforzi di Pertici ci pensano le affi-
liazioni eccellenti di cui il Tennis Club si può fre-
giare. “Abbiamo Gabriele Orsini - presidente del 
Tennis Club di Pisa - e Carlo Paoli, presidente 
della Banca di Credito Cooperativo di Fornacet-
te. In più, anche Moreno Franceschini, ex primo 
cittadino di Cascina. Le affiliazioni arrivano in-
genti da tutta la Valdera, e questo è un segnale 
confortante”. Un pensiero corre alla figura di 
Nicola Agostini, patron della Pistoni Asso, de-
ceduto recentemente. “Per noi era un onore la 
partnership che ci legava. Ma anche senza il 
contributo della sua generosità, siamo riusciti 
ad allestire, con centoventi iscritti, il torneo di 
settembre, valevole per chi vuol raggiungere 
una qualifica superiore nell’ambito del tennis”.

Jacopo Paganelli 
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L’Amministrazione 
del fare o dell’apparire?

Lista Calcinaia delle Libertà

Al Consiglio Comunale del 27. 9. 2012, 
fra le varie questioni all’ordine del giorno 
erano presenti tre cose importanti:
Verifica equilibri generali del bilancio di 
previsione 2012.
Trasporto pubblico, passato da CTP spa,  
a  CTT srl.
Garanzia del Comune a favore della Cas-
sa Depositi e Prestiti per la predisposi-
zione di un mutuo da parte dell’Unione 
Valdera, per la realizzazione Scuola Pri-
maria a Fornacette.
Al punto 1) l’assessore al Bilancio si 
è come al solito lamentata del Patto di 
Stabilità (ora rimodulato) come si lamen-
tava tempo addietro del mancato introito 
dell’ICI (nel 2009 rimborsata dallo Stato 
al 97%). Stranamente però la lagna con-
tinua anche se adesso il Comune riscuo-
terà parte dell’IMU. Molto probabilmente 
la lamentela è diventata consuetudine o 
serve a nascondere il fatto che questa 
Amministrazione in quasi quattro anni di 
governo a fatto ben poco, se si escludo-
no piccole cose di facciata e possiamo 
ben dire che nell’operato dell’ammini-
strazione di atti di sostanza non ce ne 
siano traccia, come si dice “Tanto fumo 
e poco arrosto” 
Al punto 2) Il trasporto Pubblico passa ad 
un nuovo gestore, il quale chiede al Co-

mune la stessa cifra dello scorso anno, 
(95 mila euro), ma con Kilometraggio 
dimezzato. Non solo, ma si prevede un 
aumento del 30% della tariffa, di conse-
guenza i Cittadini pagheranno di più, per 
avere un servizio peggiore e più limitato. 
Tant’è che Fornacette sarà esclusa da 
questo servizio.
Al punto 3) il Comune di Calcinaia sarà 
garante del mutuo sottoscritto alla Cassa 
Depositi e Prestiti che all’Unione dei Co-
muni Valdera servirà per la costruzione 
della Scuola Primaria di Fornacette.
A proposito di Scuola, viene da riflettere 
sul progetto per la costruzione del Polo 
Solastico, previsto dalla Variante Strut-
turale nella zona della  Palestra in via S 
Ubaldesca a Calcinaia dov’è in fase di 
ultimazione una grossa lottizzazione che 
di per se porterà nella zona un gran nu-
mero di nuovi residenti.  
Cosa farà il Comune di Calcinaia per evi-
tare il prevedibile caos della viabilità in 
tale zona? Riuscirà a mettere mano nei 
tempi e nei modi più idonei ad un piano 
strutturale  della viabilità, oppure lascerà 
che il Grande Caos invada e regni in tale 
zona?

Valter Dal Monte, Renato Benevelli
Calcinaia delle Libertà

In questa occasione dedichiamo il nostro 
spazio ad un tema generale, in quanto 
il susseguirsi costante di episodi incre-
sciosi riguardanti politici italiani di spicco 
ci preoccupano fortemente e ci obbliga-
no ad una riflessione.
Senza cadere nell’errore di futili strumen-
talizzazioni, non possiamo ignorare che 
da troppo tempo, un diffuso malessere 
morale affligge una parte importante del-
la politica italiana. Tutto ciò è aggravato 
da un contesto di grave crisi economica, 
dove la politica della casta non offre ri-
sposte concrete ai cittadini in difficoltà. 
Tutto ciò concorre ad aumentare lo sde-
gno della gente, a cui consegue l’allon-
tanamento dalla vita politica del paese. 
Non a caso, l’astensionismo è ormai da 
tempo il primo “partito” e continua la sua 
ascesa verso percentuali sempre più alte. 
Come consiglieri comunali, tuttavia, 
sentiamo l’obbligo di testimoniare un’al-
tra politica, quella di uomini e donne di 
destra e di sinistra, che con dedizione e 
passione si occupano della cosa pubbli-
ca nell’interesse generale ed offrono il 
proprio tempo e le proprie capacità per 
amministrare al meglio le esigenze del 
proprio territorio.
Quando un cittadino si allontana da 

questa politica, tutti perdiamo un pezzo 
di democrazia. L’unico modo per riap-
propriarci della buona politica è fare 
il contrario di ciò che oggi è fin troppo 
naturale, ovvero parteciparvi! I cittadini 
dovrebbero rappresentare la luce che 
illumina l’attività politica; la mancanza di 
partecipazione, viceversa, si trasforma in 
una zona d’ombra all’interno della quale 
possono emergere più facilmente perso-
ne di basso profilo.
Ne siamo assolutamente convinti qui a 
Calcinaia ed il progetto del bilancio par-
tecipato denominato “il comune siamo 
noi” ne è la dimostrazione più lampante. 
Con questa iniziativa i cittadini hanno la 
possibilità di comprendere a fondo cosa 
significa veramente fare politica e quali 
siano i problemi reali a cui devono far 
fronte gli amministratori locali. 
I primi segnali di risposta a questa ini-
ziativa ci incoraggiano fortemente a con-
tinuare su questa strada e l’augurio che 
facciamo a tutti è di comprendere che la 
buona politica ha bisogno dell’impegno 
di ognuno ad esercitare il diritto fonda-
mentale di informarsi su chi ed in che 
modo ci  possa rappresentare al meglio. 

Giuliano Daini, Capogruppo PD

Diamo valore alla politica
Lista PD per Calcinaia

Le difficoltà nei trasporti
Lista Sinistra Alternativa per Calcinaia

Il Comune di Calcinaia ha deciso che, 
dopo lo scioglimento della CPT, entrerà a 
far parte a del nuovo consorzio regionale 
CTT Nord sul trasporto pubblico locale. Il 
nostro gruppo ha votato contro a questa 
decisione per varie ragioni.
Ci saranno infatti pesanti disagi per le 
numerose persone di Fornacette che ogni 
giorno prendono l’autobus: infatti non esi-
steranno più le corse dirette fino a Pisa 
ma bisognerà scendere necessariamente 
dal pullman a Cascina e prendere la coin-
cidenza, da lì il nuovo percorso prevede 
poi il passaggio da Cisanello e solo dopo 
arriverà in centro a Pisa. In pratica se fino 
ad oggi per muoverci da Fornacette al 
centro di Pisa bastano 45 minuti, domani 
servirà ben oltre un’ora.
Come se non bastasse il Comune di Cal-
cinaia continuerà a spendere 95.000 euro 
annui (gli stessi che fino ad oggi vengono 
dati a CPT, domani andranno a CTT Nord) 
per dare ai cittadini un servizio peggiore e, 
probabilmente, in un futuro prossimo au-
menteranno anche i costi dei biglietti. Tut-
to ciò va a unirsi alla già pesante riduzione 
del numero delle corse avvenuta già dal 
gennaio 2012. E pensare che alle Elezioni 

comunali del 2009 il PD parlava di “nuova 
stazione” e di “metropolitana leggera” per 
avvicinare Fornacette con Pisa… mentre 
oggi, tre anni dopo, Fornacette e Pisa sono 
invece ancora più lontane!
Le colpe di queste scelte vanno ripartite 
sia fra i Governi Berlusconi e Monti che 
hanno imposto drastici tagli al trasporto 
pubblico locale, sia alla Regione Toscana 
guidata dal centrosinistra (a egemonia 
PD) che ha optato per una gara regionale 
che andrà sia ad aumentare la presenza 
dei soci privati dal 30% al 32,5% che a 
penalizzare fortemente i piccoli paesi 
come il nostro; il tutto disincentivando 
l’uso dei pullman e dei mezzi pubblici: 
chi ci rimette è come sempre chi utilizza 
il servizio.
Chiudo questo articolo scegliendo di non 
entrare nel merito delle vicende interne al 
PD che hanno portato alle dimissioni del 
capogruppo Simone Gemmi, ma voglio 
esprimere a Simone la mia solidarietà per 
l’impegno profuso in questi anni.

Maurizio Ribechini,
Capogruppo Sinistra Alternativa 

per Calcinaia

Cari cittadini, oggi abbiamo ritirato dal 
Comune la lettera  con cui il capogruppo 
del Partito Democratico Simone Gemmi 
ha dato le dimissioni da capogruppo 
in Consiglio Comunale, pur rimanendo 
Consigliere. Avevamo notato da un po’ 
di tempo che all’interno dei Consiglieri 
del Partito Democratico non tutto andava 
liscio, ma non credevamo che il partito 
non riuscisse a mediare.
Leggendo la lettera di Simone Gemmi 
ci è venuto un dubbio: ma questo Con-
sigliere fa parte del Partito Democratico 
o della Lista Civica Salutini? Quello che 
esprime nella lettera  in riferimento al 
programma e le sue considerazioni sono 
quasi tutte condivise dal programma e 
dal pensiero dei cittadini che si sono im-
pegnati ed hanno votato la Lista Civica 
Salutini “con i Cittadini per i Cittadini”. 
Nella lettura dell’ultima pubblicazione  
del Navicello, siamo rimasti perplessi 
dalla mancanza dell’articolo del PD, oggi 
l’abbiamo capito leggendo la lettera del 
Consigliere Simone Gemmi dove spiega 
la motivazione: “E’ stato censurato dal 
Sindaco in quanto non ne condivideva 
il contenuto (dichiarazione da lei resa 
in presenza del Segretario Comunale e 

ribadita nell’ultimo incontro politico) una 
decisione che definisco autoritaria ed 
antidemocratica, con la quale si è voluto 
impedire la libertà di opinioni”.
La Lista Civica Salutini suggerisce al 
Sindaco, conoscendo la sua correttez-
za e professionalità, crediamo vi abbia 
già pensato, di pubblicare sul prossimo 
numero de “Il Navicello” l’articolo cen-
surato e la lettera di dimissioni di Simone 
Gemmi. Con questo atto può dimostrare 
che quanto detto dal Capogruppo non 
rappresenta la realtà. In caso contrario, 
ci dispiace dirlo, ma di Democratico in 
questo Comune c’è rimasta solo la pa-
rola.
Tempo fa un Consigliere Regionale del 
Partito Democratico leggendo l’articolo 
della Lista Civica Salutini sul Navicello 
di marzo 2012, si meravigliò della frase 
con cui terminava  “Sembra che stia sof-
fiando un vento da resa dei conti, negli 
ultimi tempi tanti cittadini si stanno sve-
gliando”, chiedo  a colui: è ancora mera-
vigliato da questa frase?

Massimo Salutini, Giovanni Cipriano
Lista Civica Salutini 

“Con i Cittadini per i  Cittadini”

Lista Civica “Con i cittadini, per i cittadini”

Cosa sta succedendo 
nel partito democratico?
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Chi li ha visti?

La guerra è finita da poco, siamo nel 1947 e questa è una 5ª Elementare a 
Fornacette. Abbiamo riconosciuto alcuni dei 19 alunni, ma molti altri non hanno 
ancora un nome. Se ti riconosci, o riconosci un tuo familiare, oppure un amico, 
scrivici ad: affornacette@gmail.com, o chiamaci al 3355460048. Avremo così 
modo di completare il registro di quella classe, non per fare l’appello, ma per 
mettere nel nostro archivio un’altra foto completa di dati ed avere così un altro 
pezzo della nostra storia locale.

Il rione Montecchio si scusa

Montecchiesi, calcinaioli,

è con enorme disagio che 
vi invio la presente come 
formale atto di scuse 
profondamente sentite e 
lungamente meditate. Le stesse 
sono rivolte in particolare ai Presi-
denti dei Rioni La Nave e Oltrarno, 
all’ente organizzatore Deputazione 
di Santa Ubaldesca, a tutti i cittadi-
ni e all’Amministrazione Comunale.
Evidenzio cosa avvenuto a po-
che ore dalla regata: l’abbandono 
volontario e improvviso del Pre-
sidente Rione Montecchio dopo i 
problemi sollevati dai Presidenti 
dei Rioni avversari e dal Comitato 
di Regata, venuti a conoscenza di 
irregolarità nell’equipaggio Mon-
tecchio e la decisione di eventuale 
squalifica dello stesso in caso di 
vittoria. Squalifica giusta, in quanto 
noi Rione Montecchio, abbiamo in-
franto il Regolamento (regolamento 
voluto e a suo tempo sottoscritto), 
inserendo in barca un vogatore 
tesserato ad una federazione di 
canottaggio ed espressamente vie-
tato da detto regolamento. 
Non ho agito tempestivamente 
nell’informazione e i contradaioli, 

all’oscuro dei fatti si sono 
sentiti defraudati della 
vittoria e quindi, nei mo-
menti concitati del dopo 
gara, hanno infierito ed 
offeso la leadership dei 

Rioni avversari ingiustamente.
Mi assumo la responsabilità dei 
fatti accaduti impegnandomi a che 
di così deplorevoli non  abbiano più 
a succedere. Assicuro che sono 
state avviate tutte le azioni neces-
sarie ad una rapida risoluzione di 
questa incresciosa situazione, nel 
frattempo è stata fatta richiesta di 
dimissioni al Presidente, oltre allo 
scioglimento del Consiglio Direttivo 
del Rione Montecchio.
Quanto sopra esposto è successo 
perché ho agito d’istinto nella dife-
sa di una causa persa in partenza, 
solo per passione ed amore verso il 
mio Rione, quella stessa passione 
che è sempre stato il motore che 
ha spinto Giovanni - Rione La Nave 
- e Giuseppe - Rione Oltrarno - che 
più di altri credo possano capirmi e 
che ringrazio.
Certo della vostra comprensione, 
porgo i miei più cordiali saluti.

Roberto Orlandi

Dopo 3 anni dal terremoto dell’Aquila, il pae-
se di Sorbo torna a vivere grazie alla Deputa-
zione di S. Ubaldesca di Calcinaia.
Questo sicuramente è un bel giorno per tutti 
noi, ma è un bel giorno soprattutto per Padre 
Abel, un giorno in cui un sogno è diventato 
realtà, sogno a cui lui stesso in qualche mo-
mento non aveva più creduto, tante difficol-
tà ed incomprensioni stavano per mandare 
in fumo questo progetto; ebbene, oggi quel 
sogno è realtà, oggi è nata l’oasi spirituale 
Padre Abel.
Un’oasi in cui tutti i suoi amici pellegrini po-
tranno trovare ristoro per il corpo e pace per 
la propria anima.
Si realizza un piccolo miracolo.
Se questo è un piccolo miracolo voi, amici di 
Calcinaia, siete i principali artefici, la vostra 

presenza è stata la nostra forza ad andare 
avanti, senza di voi la fiammella di Padre Abel 
forse si sarebbe spenta da molto tempo.
Se qualcuno ha creduto a tutto ciò quelli siete 
stati voi, se c’è qualcuno che ha difeso que-
sto progetto è la figura di Padre Abel, quello 
è fra voi, la vostra generosità ci ha dato la 
spinta e lo stimolo a sfidare ostacoli a volte 
più grandi delle nostre possibilità.
C’è più fede manifestata che arriva dall’ester-
no che all’interno.
Noi ci sentiamo in dovere di ringraziarvi per 
come ci avete sostenuti in questi anni, avete 
offerto grande generosità anche sapendo che 
la nostra piccola comunità non poteva essere 
alla pari.
Sarete sempre i nostri migliori amici, questo 
piccolo pensiero vuole essere il riconosci-
mento a tutto ciò.
Grazie.

David Di Giacchino

Un plauso alla deputazione
E’ stata consegnata alla nostra Redazione una lettera di ringraziamento da parte del paese del Sor-
bo alla Deputazione di S. Ubaldesca. Il contributo della Deputazione è stato infatti fondamentale per 
il piccolo villaggio martoriato dal terribile terremoto che ha colpito la Provincia de L’Aquila. Proprio 
attraverso il sostegno economico della Deputazione di S. Ubaldesca è stato possibile costruire un 
oasi spirituale in cui opera Padre Abel, il celebre parroco che partecipò ad Affari Tuoi. Pubblichiamo 
di seguito la lettera di ringraziamento.

Il Responsabile del Rione Montecchio, Roberto Orlandi, ha inviato alla reda-
zione de “Il Navicello” questa lettera di scuse aperta a tutta la cittadinanza. Di 
seguito riportiamo il contenuto della lettera.

La Redazione

Caro cittadino, 
anche quest’anno noi commercianti ci occu-
peremo degli addobbi natalizi e dovremo fare 
i conti con i soliti budget... Vorremmo però 
regalare al nostro paese e al centro storico 
un corso illuminato a festa che non abbia 
niente da invidiare ai paesi limitrofi. Per 
questo, fin d’ora in ogni esercizio commer-
ciale troverai una salvadanaio per donare 
il tuo contributo ed accendere la “tua” 
lampadina. Ti aspettiamo. Con gratitudine

I Commercianti di Calcinaia

Natale sotto le luci
Pubblichiamo in questo spazio un piccolo appello che è stato inviato alla Redazione de “Il 
Navicello” dai Commercianti di Calcinaia.

Un immagine di Padre Abel ad “Affari Tuoi”

Il presidente Damiano Carpita con Padre Abel.

VUOI PROPORRE UN ARTICOLO A IL NAVICELLO 
O ENTRARE A FAR PARTE DELLA REDAZIONE DEL 
GIORNALE? CHIAMACI ALLO 0587 265442.

Il Navicello torna a gennaio
In via del tutto eccezionale, il prossimo nume-
ro de “Il Navicello” uscirà nel mese di genna-
io e ospiterà al suo interno la pubblicazione 
“Il Comune siamo Noi” contenente i progetti 
ideati nei laboratori e tutte le modalità di voto 
riservate all’intera cittadinanza.


