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Care concittadine 
e cari concittadini,

siamo quasi giunti alla conclusione di questo 
anno e mi preme dare restituzione del quadro 
dei lavori riguardanti le opere pubbliche che 
il Comune di Calcinaia nel corso degli anni 
ha programmato per far fronte alle esigenze 
della comunità, fortemente ampliatasi da or-
mai molti anni. Grazie a un’attività attenta e 
puntuale il Comune è riuscito a ottenere nel 
tempo importanti fi nanziamenti. 
Per la Scuola Primaria di Calcinaia sono stati 
ottenuti 5.500.000 ¤ dal Miur, suffi cienti per 
coprire l’intero costo della struttura. I lavori 
sono stati aggiudicati nel 2020 ma, a causa 
del ricorso presentato dalla seconda ditta 
classifi cata (ricorso successivamente rigetta-
to dal Tar e vinto dal Comune di Calcinaia), è 
stato possibile stipulare il contratto solo nel 
2021: tale ritardo ha causato lo slittamento 
dei lavori proprio nel momento in cui era di-
venuto ormai pressante e ineludibile l’aumen-
to dei prezzi dei materiali edili. La Palestra di 
Fornacette – dal costo complessivo di circa 
3.600.000 ¤ – prevedeva un importo com-
plessivo di 2.600.000 ¤ per i lavori del primo 
lotto, di cui 2.000.000 ¤ fi nanziati dal MIUR 
con il Piano Palestre e 600.000 ¤ di risorse 
proprie del Comune. Anche questo cantiere 
ha subito le diffi coltà dovute agli impedimenti 
nel reperimento dei materiali e al conseguen-
te aumento dei prezzi. Situazione analoga per 
la ristrutturazione del Ponte sull’Arno, infra-
struttura che l’Amministrazione ha scelto in 
modo responsabile e lungimirante di mettere 
in sicurezza e di migliorare a livello strutturale, 
così da consentirne un più ampio utilizzo a 
tutti i cittadini, considerata anche la sua gran-
de rilevanza non solo per il nostro Comune, 
ma per un intero territorio che va dalla Val-
dera all’area pisana. Questa scelta, necessaria 
ma onerosa, ha portato il Comune a impiega-
re le proprie fi nanze per effettuare i lavori del 
primo lotto del ponte, giunti al termine.
Per tutte queste opere si sono registrati, a 
causa dei noti eventi susseguitisi in questi 
anni, incrementi davvero notevoli che ad oggi 
vanno dal 70% all’80% dei costi preventivati, 
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in linea con quelli che tutte le famiglie stanno 
scontando sulla propria pelle. Io e tutta l’Am-
ministrazione stiamo valutando soluzioni per-
corribili che risolvano questo disagio, auspi-
cando che il Governo si adoperi per superare 
la situazione di stallo che si è venuta a creare 
e che, oltre ai Comuni, danneggia anche la 
redditività delle imprese italiane e la loro so-
pravvivenza. Sarebbe indubbiamente profi -
cuo per le pubbliche amministrazioni e per un 
ente che si è sempre mostrato virtuoso come 
il Comune di Calcinaia, oltre che per le azien-
de e i lavoratori coinvolti, poter usufruire degli 
stanziamenti inerenti il PNRR per permettere 
ai cantieri già in essere il proseguimento e il 
completamento delle opere commissionate. 
Ad esempio, parte delle risorse del PNRR po-
trebbero essere reindirizzate verso opere già 
avviate che potremmo portare a compimen-
to in tempi relativamente brevi. Per questo 
chiediamo e attendiamo risposte concrete e 
sollecite dal nuovo Governo.
Assicurando da parte mia l’impegno a cerca-
re soluzioni a questa situazione, porgo a tutta 
la cittadinanza un caro augurio di buone feste 
e un sereno anno nuovo.

Cristiano Alderigi, 
Sindaco del Comune di Calcinaia

I L  S I N DACO
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Una splendida giornata di festa per Forna-
cette e per i suoi abitanti quella di Sabato 29 
Ottobre, durante la quale si è svolta l’inaugu-
razione del Museo della Bicicletta intitolato 
a “Manolo Baggiani” e del Centro Polifunzio-
nale “Velodromo” (spazio comunitario Velò) 
nonché l’intitolazione a “Carlo Orsini” dell’A-
rea Verde che circonda la struttura museale.
Una partecipazione davvero sentita e nu-
merosa che ha visto la presenza di autorità 
come il Sindaco, Cristiano Alderigi, la Sena-
trice, Ylenia Zambito, l’Assessora Regionale, 
Alessandra Nardini, ma anche di moltissimi 
cittadini e appassionati. Dopo due simbo-
lici giri dell’ex velodromo è stato il giovane 
Filippo Terreni della Polisportiva Casarosa 
(autore dell’impresa in solitario Fornacette - 
Capo Nord) a consegnare al primo cittadino 
le forbici per inaugurare la nuova area.
Il nostro Comune ha avuto inoltre il piacere 
di ospitare per questo evento anche nomi 
illustri del panorama del ciclismo su pista, 
come Francesco Moser, Marco Villa, Dario 
Broccardo, e Silvio Martinello, che sono 
stati intervistati dal giornalista sportivo 
Roberto Sardelli e hanno potuto così rac-
contare al pubblico la loro esperienza e re-
galare anche numerosi aneddoti. Poi il  Sin-
daco di Calcinaia ha aperto agli ospiti e a 
tutti i presenti per la prima volta le porte del 
Museo “Manolo Baggiani”.
Durante il pomeriggio è stata poi intitolata 
a Carlo Orsini, anch’egli storico Presidente 
della Polisportiva Nevilio Casarosa e an-
che co-fondatore dell’Associazione Foto-
grafi ca Fornacette, l’Area Verde che sorge 
a fi anco della struttura. Un’intitolazione che, 

UN MUSEO, 
DUE RUOTE, 
TANTI OSPITI!

REALIZZAZIONI

come nel caso di quella del Museo a Manolo 
Baggiani, ricorda all’intera collettività l’impe-
gno prezioso che questi due nostri concitta-
dini hanno messo nel dedicarsi alla propria 
comunità e al mondo dello sport.
L’iniziativa, resa possibile grazie al contributo 
di Biancoforno, è proseguita con la celebra-
zione delle due installazioni artistiche che si 
stagliano di fronte al Museo, il favoloso mo-
numento che ricorda il Velodromo realizzato 
da Stefano Stacchini e la scultura dedicata a 
Fausto Coppi, opera del Maestro Paolo Grigò.
Le due installazioni sono state illustrate dai 
due artisti, che ne hanno condiviso il signifi -
cato con la platea presente.
Il pomeriggio si è poi concluso con un buffet 
offerto da alcune associazioni di Fornacette 
(Associazione Manolo Baggiani, Polisportiva 
Casarosa, Arci e Casa del Popolo). È proprio 
l’Associazione Manolo Baggiani che ha alle-
stito il Museo a gestirlo. Per chi non avesse 
avuto ancora l’opportunità di visitarlo ricor-
diamo che nel mese di dicembre ogni dome-
nica dalle 15.30 alle 17.30 (ad eccezione del 
Natale) è aperto gratuitamente al pubblico. E 
la piazza antistante il Museo ospiterà anche 
la notte di Capodanno a Fornacette. 
Insomma una giornata piacevole, ricca di av-
venimenti per celebrare un nuovo spazio a 
disposizione della nostra comunità.                                                         

Ti sei perso i video girati in 
occasione o in previsione 
dell’inaugurazione del Mu-
seo della Bicicletta? Inqua-
dra il qr-code e guardali sul 
canale Youtube del Comune 
di Calcinaia!
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È giunto a termine il primo lotto del com-
plesso di interventi riguardante il Ponte 
sull’Arno. 
L’ultima fase del diffi cile e oneroso lavoro 
concernente le strutture verticali dell’infra-
struttura si è conclusa con la realizzazione 
del consolidamento degli otto piloni, che 
sono stati rinforzati mediante un aumento 
della loro sezione; tale aumento compren-
de una nuova serie di armature, che si ag-
giungono a quelle esistenti, e un getto di 
calcestruzzo di spessore 15 cm su tutta la 
circonferenza.
Precedentemente a questa operazione 
erano già stati ultimati i lavori di rinforzo 
strutturale delle due spalle del ponte, con-
sistiti nel getto, per ciascuna spalla, delle 
due travi di contrasto, che consentono la 
collaborazione delle spalle esistenti con i ti-
ranti e le pareti di rinforzo opportunamente 
realizzate. 
In seguito era stato effettuato anche il con-
solidamento in alveo delle fondazioni del-
le pile del ponte: sono stati infatti realizza-
ti getti di calcestruzzo dopo il montaggio 
dell’armatura delle due travi di testa di det-
te fondazioni.
Sia nel caso delle spalle che delle fondazioni 
delle due pile, oltre al consolidamento dato 

LAVOR I  PUBB L I C I

dalle palifi cate realizzate sia sul terreno in 
prossimità delle spalle che in acqua per le 
pile, si è ottenuto un ampliamento delle sezio-
ni esistenti e un complessivo miglioramento 
sismico delle sottostrutture del ponte.
A questo punto sarà possibile procedere 
con l’appalto e la realizzazione del secon-
do lotto di lavori, che riguarderà la strut-
tura orizzontale del ponte (impalcato, 
marciapiede e pista ciclabile).
Questi interventi sono necessari a rendere 
l’infrastruttura più sicura e a ottenere il suo 
miglioramento sismico, oltre a riqualifi carla 
dal lato architettonico e soprattutto render-
la ancora più fruibile in sicurezza a tutti gli 

utenti.
Con il primo lotto di lavori il Co-
mune di Calcinaia, con le sue 
sole forze, ha messo in sicurezza 
le strutture verticali di un ponte 
che è uno snodo fondamentale 
per l’intera area della Valdera. 
Con la realizzazione del secondo 
lotto l’Amministrazione consoli-
derà la struttura orizzontale del 
ponte rendendolo più sicuro oltre 
che fruibile garantendo un como-
do passaggio ciclabile e pedo-
nale in grado di unire facilmente 
l’area di Oltrarno con il centro di 
Calcinaia.

5

PONTE SULL’ARNO: CONCLUSO 
IL PRIMO LOTTO DI LAVORI!

5

IL
 N

A
V

IC
E

L
L

O
IL

 N
A

V
IC

E
L

L
O

IL
 N

A
V

IC
E

L
L

O
Una variante di destinazione urbanistica 
approvata in Consiglio Comunale, con i soli 
voti della maggioranza, consentirà un com-
pleto restyling dell’attuale area ex Ruffo e 
porterà alcune interessanti novità per gli 
abitanti della località Sardina.
Con l’approvazione in Consiglio 
si è dato di fatto il là ad 
un intervento che pre-
vede l’insediamento 
nell’area di una me-
dia struttura di vendi-
ta di generi alimentari, 
in pratica un supermercato 
di cui potranno comodamente 
usufruire gli abitanti del quartiere e 
non solo. L’aspetto più importante per 
cui l’Amministrazione Comunale ha con-
cesso questo cambio di destinazione d’uso 
dell’area è però quello inerente alle compen-
sazioni della variante. Infatti con la realizza-
zione del supermercato verranno restituiti 
alla collettività una bella area a verde at-
trezzata con annesso parcheggio pubblico.
Un’operazione di riqualifi cazione e rigene-
razione urbana dell’area ex Ruffo che fornirà 

fi nalmente risposte alle richieste dei cittadi-
ni che vivono in quella zona, molto urbaniz-
zata ma sprovvista di parcheggi pubblici e 
di uno spazio verde in cui poter far giocare 
i bambini. La variante approvata va proprio 

in questa direzione come si evince dai ren-
dering del progetto (foto a fi anco) in cui si 
nota anche che l’area verde usufruirà di un 
comodo vialetto di accesso e disporrà di 
parcheggi pubblici indipendenti rispetto a 
quelli dell’area commerciale.

SARDINA, PARCHEGGI E AREA A 
VERDE GRAZIE ALLA VARIANTE

I rincari di energia e materie prime sono 
all’ordine del giorno ed incidono purtroppo 
sul bilancio di ogni famiglia oltre ad avere 
un impatto estremamente signifi cativo anche 
nelle scelte che ognuno di noi compie quoti-
dianamente. Naturalmente questa situazione 
si presenta anche a livello comunale, soprat-
tutto in merito alla diffi coltà di reperimento 
dei materiali necessari al proseguimento e 
completamento delle opere pubbliche e al 
loro conseguente aumento di prezzo.
Nonostante queste complicazioni, oltre al 
termine del primo lotto dei lavori del Ponte 
sull’Arno, procedono di buona lena anche i 
lavori del cantiere della Palestra di Forna-
cette. 
Attualmente, infatti, si stanno svolgendo al-
cuni interventi volti alla realizzazione della 
copertura della struttura.
Copertura che prevede un’orditura primaria 
di travi lamellari di legno, un’orditura secon-

PROSEGUONO I LAVORI ALLA 
PALESTRA DI FORNACETTE

daria di travi in legno lamellare con sezione 
rettangolare, un rivestimento esterno di lastre 
di alluminio con un sottostante strato termoi-
solante. 
Una volta che questa fase si sarà conclusa si 
potrà procedere alle lavorazioni interne che 
avvicinano al suo compimento un’opera che 
offrirà uno spazio davvero bello e conforte-
vole agli alunni delle scuole, ma anche alle 
associazioni sportive del territorio che ne 
vorranno usufruire.
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Nella Giornata Nazionale degli Alberi che 
ricorreva lo scorso 21 Novembre, si è tenuta 
un’iniziativa “sempreverde” che ha coinvolto le 
Scuole del Comune di Calcinaia.
Grazie all’impegno delle insegnanti e all’in-
teressamento della Direzione Scolastica dell’I-
stituto M.L. King si è dato il via ad una festa 
che ha visto i bambini dell’ultimo anno della 
scuola dell’Infanzia “Eleonora Lenzi” accol-
ti dalla classe IVA della scuola primaria “Va-
sco Corsi” e dai loro insegnanti. Bambine e 
bambini dell’infanzia hanno donato un picco-
lo alberello che che è stato piantato e sarà 
accudito dagli alunni della primaria che lo 
innaffi eranno e cercheranno di farlo crescere 
in questi mesi, in modo tale che quando i pic-
coli frequenteranno le elementari ritroveran-
no un amico sempreverde “alla loro altezza”. 
Ma anche i bambini dell’infanzia non sono 
tornati nella loro scuola a mani vuote. Infat-
ti dai “colleghi alunni” delle scuola primaria 
hanno ricevuto un altro alberello. Alla Scuo-

UN ALBERO NELLE SCUOLE 
PRONTO A CRESCERE 
INSIEME AGLI ALUNNI

SCUOLA
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Dopo la parentesi davvero lunga e pesante le-
gata alla pandemia, c’è quantomai necessità di 
tornare a vedersi, a stare assieme a divertirsi. 
Un desiderio che si avverte in particolar modo 
negli adolescenti, quelli che forse più hanno 
risentito dell’isolamento dovuto all’emergenza 
epidemiologica. Ecco che nel Comune di Cal-
cinaia, precisamente in via Morandi a Forna-
cette, lo Spazio Giovani è pronto nuovamente 
ad accogliere ragazze e ragazzi che intendono 
divertirsi, ma anche aumentare il loro bagaglio 
culturale. Si tratta infatti di un ambiente che 
tutti gli adolescenti possono sfruttare gratui-
tamente per ritrovarsi e sperimentare insieme 
ed è aperto tutte le settimane dal lunedì al 
giovedì dalle 16.00 alle 19.00.
Lo Spazio Giovani offre una serie di attività e 
laboratori assolutamente intriganti per i gio-
vani e garantisce materiale da poter utilizzare: 
biliardino, computer, corsi di editing, proget-

tazione di escape-room, Playstation, giochi da 
tavolo, arte, musica e molto altro!
È grazie alla collaborazione della Cooperativa 
Arnera e della Cooperativa Agape con il Co-
mune di Calcinaia che è stato possibile ideare 
e realizzare tutti gli appuntamenti che interes-
sano lo Spazio Giovani.

GIOCHI, CORSI,
ARTE E...
COMPAGNIA. TORNA LO SPAZIO GIOVANI!

POLITICHE GIOVANILI

Il Comune di Calcinaia è molto sensibile agli 
interessi più giovani, e mostra particolare at-
tenzione alle attività che possono riguardare 
le varie fasce di età. Proprio per questo il CEA, 
Centro di Educazione Ambientale di via 
Gramsci a Fornacette, ha riaperto i battenti 
con tante iniziative gratuite e intriganti per 
gli alunni delle scuole primarie. Una grande av-
ventura verso la conoscenza e il rispetto di ciò 
che ci circonda, con tantissimi appuntamen-
ti per i bambini dai 6 agli 11 anni. Sono stati 
infatti approntati dei veri e propri laboratori 
che stimoleranno la curiosità e la creatività 
di tutti i piccoli che desidereranno partecipa-
re. Le attività, tutte completamente gratuite, si 
svolgeranno alcuni venerdì di Dicembre dalle 
ore 14.30 alle ore 16.30 e riprenderanno con 
slancio anche nel 2023. Ognuna di esse avrà 
come oggetto un tema molto originale che 
aiuterà i ragazzi a capire quali sono i principi 
fondamentali dell’educazione ambientale e 
del rispetto della natura in cui abbiamo la for-

TANTE ATTIVITÀ PER STIMOLARE UNA 
COSCIENZA ECOLOGICA NEI PIÙ PICCOLI

la Primaria “Sandro Pertini” di Fornacette 
si è consumato lo stesso rito per celebrare 
la Festa dell’Albero. Ad attendere i bimbi 
dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia 
di Fornacette 
“Isola dei Co-
lori”, c’erano 
le classi quar-
te con i loro 
insegnanti. Un 
atto simbolico, 
ma molto spe-
ciale attraver-
so cui si getta 
letteralmente 
un seme per 
far crescere 
una coscienza 
ambientalista 
nei bambini 
già dalla più 
tenere età.

tuna di vivere. Tra le attività in programma non 
poteva ad esempio mancare, l’ultima dell’an-
no, quella inerente al Natale che si terrà Vener-
dì 16 Dicembre e propone ai giovani parteci-
panti di decorare le proprie case in vista delle 
imminenti festività con gli elementi trovati in 
natura in modo da rendere ancor più bello ed 
ecologico il magico periodo natalizio. 
Insomma uno spazio aperto con l’intento di 
formare una coscienza ecologica nelle bambi-
ne e nei bambini che parteciperanno alle tante 
iniziative in cartellone.

MENSA GRATUITA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
PER I BAMBINI DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

Mensa gratuita alle scuole di infanzia statali e paritarie per i bambini 
delle famiglie in diffi coltà presenti su tutto il territorio del Comune di 
Calcinaia. È il grandissimo traguardo raggiunto dall’accordo tra l’Ammi-
nistrazione Comunale e la Fondazione Banca di Fornacette Onlus. Si 
rinnova quindi l’impegno della fondazione dell’istituto di credito di For-
nacette a fi anco dei nuclei familiari con un ISEE inferiore ai 6000 ¤, 
garantendo ai loro bambini la fruizione gratuita del servizio mensa. A 
sottoscrivere questo importante accordo la mattina di Martedì 18 Otto-
bre all’interno del Palazzo Municipale sono stati il Sindaco del Comune 
di Calcinaia, Cristiano Alderigi e la Presidente della Fondazione Ban-
ca di Pisa e Fornacette, Marilena Barsotti. “Siamo grati alla Fondazione 
della Banca di Pisa e Fornacette per aver deciso di continuare a fi anco 
dell’amministrazione questo importante percorso – ha dichiarato il sin-
daco del Comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi - il contributo messo 
a disposizione dall’istituto ha infatti un consistente valore sociale, oltre 
che economico: permetterà a nuclei familiari in situazioni di diffi coltà 
di aver garantito l’accesso al servizio di refezione scolastica per i pro-
pri bambini che frequentano le scuole dell’infanzia del Comune di Calci-
naia statali e paritarie, Coccapani, Caduti in Guerra e “Baby Birba”. Le 
famiglie interessate sono già state contattate e informate dell’opportu-
nità che possono accettare compilando un modulo che gli uffi ci hanno 
presentato alle stesse.
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Un nuovo servizio di housing sociale ha 
mosso i primi passi nella seconda metà di 
novembre  sotto la spinta dei comuni dell’U-
nione Valdera, di cui Calcinaia fa parte.
Un sistema innovativo per cercare di risol-
vere i problemi relativi all’abitazione frut-
to di un processo partecipato promosso 
dall’Unione con il sostegno dell’Autorità 
regionale per la Garanzia e la Promozione 
della Partecipazione che ha visto il coinvol-
gimento degli stakeholder del territorio con 
l’obiettivo di innescare le condizioni neces-
sarie alla costruzione di una politica abi-
tativa territoriale integrata. L’obbiettivo è 
quello di offrire risposte concrete alla do-
manda abitativa sempre più pressante che 
arriva alle istituzioni. Mercoledì 16 Novem-
bre si è tenuto  l’incontro per la presenta-
zione del progetto, presso la sede dell’Unio-
ne, alla presenza, tra gli altri, dell’Assessore 
alle Politiche Sociali del Comune di Calci-
naia Flavio Tani e dei consiglieri comunali 
Attilio Menicucci e Michela Bernini.
Il processo, condotto insieme al Dipartimen-
to di Architettura dell’Università di Firenze, 
ha in una prima fase permesso di raccogliere 
un quadro dei bisogni del territorio in termini 
di politiche abitative grazie ai preziosi con-
tributi degli attori locali intervistati. Ciò ha 

POLITICHE SOCIALI

Una novità davvero importante per tut-
ti coloro che hanno necessità di effettuare 
un prelievo ematico, ma vorrebbero evitare 
di perdere tempo prezioso per aspettare il 
proprio turno. Con “Zero code”, il sistema 
regionale di prenotazione online dei pre-
lievi del sangue, si possono prenotare ap-
puntamenti ed esami direttamente dal PC di 
casa. Farlo è facile ed intuitivo, ma per riu-
scirci è necessario essere in possesso della 
ricetta dematerializzata con cui il medi-
co prescrive l’esame (la cosidetta “ricetta 
bianca”). Poi sarà suffi ciente inserire alcune 
informazioni di base e in pochi passaggi si 
potranno scegliere sede, giorno e orario 
del prelievo, per sé o per altri, operando 

BASTA CODE PER I PRELIEVI DI SANGUE. 
SI PRENOTA ONLINE L’APPUNTAMENTO!

comodamente sia dal computer di casa che 
dal proprio smartphone o da qualsiasi altro 
dispositivo elettronico, sul portale a questo 
indirizzo zerocode.sanita.toscana.it (vedi 
qr-code di fi anco all’articolo). Per facilitare 
l’accesso al sistema, in particolare per le 
persone anziane e fragili, il Comune di Cal-
cinaia ha organizzato un punto di suppor-
to per la cittadinanza 
presso l’Uffi cio al Pub-
blico ubicato all’esterno 
dell’ingresso principale 
sotto il loggiato del Mu-
nicipio sulla destra. Per 
appuntamento tel. 0587 
265480.

SOLUZIONI INNOVATIVE PER  
L’ABITARE SOCIALE IN VALDERA

costituito la base per avviare la seconda fase 
del lavoro: un percorso di co-progettazione 
tra la pubblica amministrazione e alcuni 
enti del terzo settore per defi nire, con un 
approccio cooperativo, un nuovo servizio di 
housing ecosistemico e integrato, articolato 
su cinque assi strategici. Questo progetto 
andrà quindi ad attivare una forte azione di 
reperimento alloggi anche tramite lo stu-
dio di progetti innovativi di rigenerazione 
urbana, oltre alle tante linee di intervento 
progettate per contrastare il disagio abita-
tivo e facilitare l’accesso alla casa.
La progettazione di politiche pubbliche 
abitative sarà fondata su un partenariato 
stabile tra pubblico e privato sociale che 
vedrà, nei prossimi tre anni, la preziosa col-
laborazione dell’APS Casa Insieme e della 
Cooperativa Sociale Arnera.
Parallelamente è stato realizzato uno studio 
del territorio fi nalizzato a mappare un set 
di risorse territoriali potenzialmente spen-
dibili per futuri progetti a scopo abitativo, 
in termini di patrimonio abitativo dismes-
so e inutilizzato. Lo scopo è quello di in-
crementare la disponibilità di alloggi da 
destinare a progetti innovativi di housing 
sociale attraverso il recupero e il riuso del 
patrimonio pubblico e privato esistente.

Con questo lavoro i co-
muni dell’Unione Valde-
ra si sono quindi dotati 
di un database territo-
riale, strumento di ana-
lisi e gestione di dati 
georeferenziati che sarà 
molto utile per dare se-
guito in questi anni ad 
un servizio che intende 
affrontare in maniera in-
novativa e sistemica il 
problema dell’emergen-
za abitativa, anche tem-
poranea.

UNA BATTAGLIA 
DA VINCERE INSIEME
Venerdì 25 Novembre ricorreva la Giornata In-
ternazionale contro la Violenza sulle Donne. 
A questo proposito l’Amministrazione Comu-
nale ha organizzato alcuni momenti di rifl es-
sione come la tavola rotonda che ha avuto 
luogo Giovedì 24 Novembre in Sala J. Andre-
otti a Fornacette, e che grazie alla presenza e 
alla testimonianza di rappresentanti delle as-
sociazioni Non Più Sola, di Pro Assistenza e 
Pubblica Assistenza (promotori del Progetto 
Vanessa), e alle parole di Elisabetta Iaccarino, 
Dir. Scol. dell’istituto M. L. King e dell’Assessore 
alle Politiche Sociali del Comune di Calcinaia, 
Flavio Tani, ha assunto grande rilevanza. Si è 
parlato di violenze fi siche psicologiche e delle 
azioni da mettere in campo a scopo preven-
tivo. Le volontarie del gruppo LaAV (Lettura 
ad Alta Voce) hanno cercato di sensibilizzare 
i cittadini riguardo questo tema in due distin-
te occasioni, ovvero Domenica 20 Novembre 
durante il mercatino di Calcinaia e Sabato 26 
Novembre prima in Piazza Ian Palach a fi an-
co delle panchine rosse simbolo della lotta alla 
violenza contro le donne e poi al mercato di 
Fornacette. In luoghi inconsueti ma molto fre-
quentati le volontarie hanno letto ad alta voce 
storie di donne vittime di abusi e violenze nella 

PROGETTO VANESSA
Chiama prima che sia troppo tardi! La battaglia 
contro la violenza sulle donne inizia anche da te, 
non restare indifferente.
Sportelli d’ascolto antiviolenza:
Pubblica Assistenza Fornacette – 331 110369
Pro Assistenza Calcinaia – 353 4298367

speranza di catturare l’attenzione delle perso-
ne. Alcune si sono fermate ad ascoltare, altre 
invece hanno proseguito indifferenti. La bat-
taglia contro la violenza deve proseguire però 
ogni giorno.
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Il Museo della Ceramica L. Coccapani ha pro-
posto come sempre numerosissime iniziative 
che hanno accompagnato grandi e piccoli nei 
mesi autunnali (da settembre a dicembre), at-
traverso laboratori, concerti, esposizioni, spet-
tacoli, letture e tanto altro.
Dalla Festa dei Musei, in occasione della quale 
tutti i musei della Valdera si sono riuniti presso 
il Museo Coccapani per presentarsi al pubbli-
co e agli amanti della cultura e dell’arte, alla 
mostra di Gabriella Cocco aperta anche alle 
visite di classi della scuola primaria del territo-
rio, dai laboratori guidati dall’artista Aurelie 
Gritte alle letture ad alta voce, dall’inaugura-
zione della mostra di Nelson Neves ai labo-
ratori a tema Halloween e Natale riservati ai 
bambini, il Museo della Ceramica di Calcinaia 
grazie anche alla collaborazione con l’Associa-
zione Culturale Sete Sois Sete Luas continua 

ad organizzare, ospitare ed offrire tanti eventi, 
tutti rigorosamente gratuiti, a grandi e piccoli. 
Una struttura attiva, dinamica, aperta a chiun-
que che non mancherà di riservare belle sor-
prese anche per il prossimo anno.

UN MUSEO PIENO 
DI...INIZIATIVE

CULTURA
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In occasione del 150esimo anniversario della 
morte di Giuseppe Mazzini, il Comune di Cal-
cinaia ha pensato di restaurare la targa mar-
morea a lui dedicata in via Vittorio Emanuele, 
di fronte alla Torre degli Upezzinghi. Un omag-
gio ad un grande visionario che ha sognato 
l’Italia libera, democratica e repubblicana, 
ma anche l’occasione per riscoprire un po’ la 
storia del nostro paese. Infatti come ha sot-
tolineato l’Assessore alla Cultura, Christian 
Ristori nel suo intervento, la lapide a Mazzini 
è stata posizionata nel 1897 quasi a risposta 
ad un’altra targa commemorativa che l’am-
ministrazione aveva fatto apporre a Forna-
cette per commemorare il senatore Narciso 
Feliciano Pelosini scomparso nel 1896. Una vi-
cenda davvero particolare e curiosa che quasi 

RIAFFIORA DAL MARMO 
LA LAPIDE DEDICATA 
A MAZZINI

CULTURA

Sabato 12 Novembre si è svolta la settima edi-
zione dello SmallMovie Festival, il concorso 
internazionale di cortometraggi organizzato 
dall’associazione culturale calcinaiola Me-
trovideo, in collaborazione con il Comune 
di Calcinaia. La rassegna andata in “onda” in 
Sala Don Angelo Orsini a partire dal primo 
pomeriggio ha richiamato fi n da subito un 
buon numero di appassionati che hanno vi-
sionato i corti così come ha fatto la giuria di 
esperti chiamata a stabilire i vincitori nelle tre 
categorie Short, Under35 e Toscana. La se-
rata, condotta come sempre dallo spumeg-
giante Giacomo Lucarini, è fi lata via liscia tra 
proiezioni di cortometraggi davvero intriganti 
e signifi cative interviste a registi ed attori, e ha 
visto prima del suo epilogo gli interventi di 
Simone Lagi e Francesco Picone, organizza-
tori del Festival e dell’Assessora del Comune di 
Calcinaia, Beatrice Ferrucci che ha ringraziato 
tutti coloro che hanno reso possibile questa 
manifestazione e ha ricordato come attraver-
so questa iniziativa “l’amministrazione intenda 
dare un’occasione di crescita e visibilità ai gio-
vani registi di tutto il mondo che si affacciano 

SMALLMOVIE: È TORNATO A 
CALCINAIA IL FESTIVAL DEL CORTO 

tutti i presenti all’inaugurazione hanno scoper-
to proprio nel giorno dell’inaugurazione. Pre-
senti alla cerimonia avvenuta il 20 Novembre 
anche il Sindaco, Cristiano Alderigi e Pietro 
Finelli, Presidente della Domus Mazziniana di 
Pisa che successivamente presso la Biblioteca 
Comunale ha tenuto la conferenza dal titolo 
“Giuseppe Mazzini dalla Patria all’Europa”. 

alle porte di questo complesso mestiere, ma 
anche l’opportunità ai giovani del nostro ter-
ritorio di entrare in contatto con il genere del 
cortometraggio e con il panorama del cinema 
indipendente internazionale”. Poi è arrivato il 
momento della proclamazione delle opere 
che si sono aggiudicate il concorso. Laura 
Martini, Gianluca Pelleschi e Real Montecuc-
co hanno decretato “Senza Corpo” di Stefa-
no Cioffi  vincitore della la categoria short. Il 
primo posto nella sezione Under35 è andato 
al cortometraggio “Dissappeared internet” 
(Internet sparito) di Matteo Cirillo e Bonolis 
Bros, infi ne nella sezione Toscana ad avere la 
meglio è stato “We Wanted To Make Pictures 
(Volevamo Fare U’Cinema)” di Niccolò Gen-
tili. Complimenti però a tutti i partecipanti e ai 
loro mini-fi lm di grande qualità.

30 GIORNI, TANTI LIBRI!
Non è mai troppo tardi per iniziare a leggere, 
però è sempre meglio farlo il prima possibi-
le: approcciarsi alla letteratura contribuisce in 
maniera essenziale alla formazione culturale 
di ogni persona ed è un percorso da intra-
prendere il più velocemente possibile. 
Il mese del libro è un’iniziativa che nasce pro-
prio per incoraggiare questo percorso e in 
questo ambito l’Assessore alla Cultura del 
Comune di Calcinaia, Christian Ristori ha pre-
visto una serie di appuntamenti ogni venerdì 
di ottobre, presso la Sala Don Angelo Orsini.
La rassegna si è aperta alla presenza del Sin-
daco, Cristiano Alderigi, con la presentazione 
di “Refusi di Viaggio” della scrittrice Carmen 
Talarico che racconta la storia dell’archivista 
Ada e del critico d’arte Otto, della loro ami-
cizia, ma anche dell’incanto senza tempo di 
Pisa. Il programma è proseguito con “Io e 
Fernando. La storia di N.O.F. 4 raccontata 
da Aldo Trafelli” di Andrea Trafelli e Miche-
le Quirici, la vera storia di un incisore reclu-
so nell’Ospedale Psichiatrico di Volterra i cui 
graffi ti realizzati utilizzando le fi bbie delle 
cinture della divisa degli internati, sono stati 
poi considerati capolavori dell’arte brut. Ad 

introdurre la presentazione del libro è stata 
l’intensa performance teatrale di Remo Len-
ci. Il terzo partecipato appuntamento ha avu-
to come protagonista “Oltre i limiti dell’u-
niverso” della scrittrice Genny Sollazzi: un 
romanzo di amore e follia in un mondo che 
sembra perfettamente organizzato. Il Mese 
del Libro si è concluso il 28 Ottobre con la 
“Guida pratica 
alla scelta dello 
sport per tuo fi -
glio” di Florio Pa-
naiotti, realizzato 
in collaborazione 
con l’Assessorato 
allo Sport del Co-
mune di Calcinaia. 
Una guida che il-
lustra quanto im-
portante sia per 
i nostri bambini 
fare sport, e come 
scegliere insieme a 
loro quello che più 
è adatto alle loro 
caratteristiche.
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Un traguardo davvero signifi cativo quello che 
ha raggiunto un’associazione sportiva del 
nostro Comune che in tanti anni di storia è 
riuscita a farsi apprezzare, amare e tifare da 
tanti concittadini che hanno così scoperto la 
bellezza di uno sport sano, coinvolgente, ap-
passionante come la pallacanestro. Fondata 
nel lontano 1982 da Fernando Vladislovic e 
da un gruppo di giocatori appassionati, l’ASD 
Basket Calcinaia compie i suoi primi 40 anni 
di attività e può festeggiare un radicamento 
sul territorio e una crescita certifi cata anche 
dagli ultimi brillanti risultati che hanno por-
tato la squadra Under15 a conquistare il titolo 
di campione regionale e quella Under14 di 
vice campione regionale.
Un importante evento festeggiato Sabato 8 
Ottobre, che si è aperto con la cerimonia di 
presentazione di tutte le squadre della so-
cietà calcinaiola alla presenza delle autorità 
e di tutta la cittadinanza, un momento di gioia 

IL
 N

A
V

IC
E

L
L

O

Nel mese di dicembre, come ogni anno, 
a rendere l’atmosfera ancora più natalizia 
sono certamente le luci, che contribuisco-
no a creare quel clima gioioso che si con-
fà alla festa tanto attesa da tutti i bambini. 
Anche nel 2022 nonostante la crisi globale 
e il rincaro energetico dovuto soprattutto al 
post-pandemia e alla guerra tuttora in corso 
in Ucraina, l’Amministrazione Comunale e 
i Centri Commerciali Naturale di Calcina-
ia e Fornacette hanno scelto di far brillare 
almeno il cuore del paese per preservare 
lo spirito natalizio che riscalda i cittadini 
in questo mese di festività. Gli addobbi che 
adorneranno le vie del centro saranno co-
munque molto più moderati rispetto agli 
anni precedenti, a fronte dell’aumento delle 
spese che tutti quanti dobbiamo affronta-
re in questo diffi cile periodo. A Calcinaia e 
Fornacette sarà quindi un Natale un po’ più 
sobrio, ma comunque speciale.    

LUCI DI NATALE, 
MA NIENTE SFARZO

40 ANNI 
A...CANESTRO

COMMERCIO SPORT

Nel mese di Ottobre si è dato avvio a quella 
che sarà una bella consuetudine ideata per 
valorizzare il centro di Calcinaia e dare l’op-
portunità ai cittadini di viverlo nel modo mi-
gliore, prendendo parte ad eventi ed iniziative 
create appositamente per animare il paese. È 
iniziata con questi intenti l’esperienza del Mer-
catino a cielo aperto realizzato dal Centro 
Commerciale Naturale di Calcinaia in colla-
borazione con l’Amministrazione Comunale. 
Un mercatino di artigianato, numismatica ed 
oggettistica, impreziosito sempre da attivi-
tà organizzate a latere di questa iniziativa 
come testimoniano del resto le mostre d’arte, 
il pomeriggio fantasy, le letture ad alta voce 

OGNI TERZA DOMENICA DEL MESE…
e la festa natalizia pensate per rendere ancor 
più speciale ogni terza domenica del mese a 
Calcinaia. E mentre alle bancarelle si potranno 
acquistare monete, mobili, oggetti da collezio-
ne, ricami e altre tipologie di prodotti si po-
trà anche godere dell’intrattenimento curato 
appositamente per l’occasione. Ad ottobre e 
novembre, ad esempio, si è potuto assistere 
sempre gratuitamente all’inauguraizone della 
mostra d’arte delle opere dell’artista Nelson 
Neves, all’inauguraizone del restauro della la-
pide dedicata a Giuseppe Mazzini, alle esibi-
zioni dei cosplayer grazie all’associazione Alni-
lam Arts, ai laboratori “vestiti d’autunno” creati 
appositamente per i più piccoli, alla mostra di 
trattori e macchine agricole d’epoca curata da 
G.A.T.A.E, ai magici spettacoli di danza (e non 
solo) ideati dalla scuola “la Vie en Rose”. A di-
cembre il mercatino si unirà invece alla festa 
“Aspettando il natale” organizzata dal CCN. 
Insomma ogni terza domenica del mese Cal-
cinaia è pronta ad offrire qualcosa a cittadini 
e visitatori: dal classico shopping a iniziative 
sempre più variegate.

e di incontro che quest’anno ha assunto par-
ticolare rilevanza per i 40 anni della società. 
Una grande festa culminata in una imponen-
te cena e improntata appunto sulla condivi-
sione, alla quale infatti sono stati presenti non 
solo i tesserati e le loro famiglie, ma tutti gli 
sportivi di Calcinaia e dei comuni limitrofi , 
proprio per ribadire il forte legame e la vo-
cazione della società del Presidente Mario 
Spoto a valorizzare atleti e istruttori del ter-
ritorio che hanno possibilità di crescere in 
seno all’associazione calcinaiola. 

Una giovane ragazza solare, determinata e 
tenace che continua ad ottenere importan-
ti risultati sportivi a livello personale e che si 
impegna altrettanto seriamente nello studio 
e nell’insegnamento delle discipline che prati-
ca. Sara Bevilacqua ha 18 anni e molta grinta 
da vendere, e regala ancora importanti soddi-
sfazioni al nostro paese. La giovane karateka 
della palestra Shin Yama Arashi di Pontedera 
ha conquistato il terzo posto nella specialità 
kumite nella categoria femminile, nel corso del 
Campionato Europeo WUKF (World Union of 
Karate-Do Federations) che si è svolto dal 3 
al 6 Novembre scorso a Firenze e ha visto la 
partecipazione di oltre 1850 atleti provenienti 
da tutto il continente. Rammarico invece per 
il podio sfi orato sempre agli europei fi orenti-
ni nella specialità Kata Shotokan Traditional in 
cui Sara Bevilacqua si è classifi cata al quarto 
posto per pochi decimi e ancora nella speciali-
tà kumitè a squadre con la formazione italiana 
che comprendeva anche Sara, classifi cata al 
quinto posto. 
Insomma un’altra medaglia e tante soddisfa-

LA GIOVANE CAMPIONESSA CON LA CINTURA
zioni per Sara Bevilacqua che non lasciano 
indifferenti neppure l’amministrazione comu-
nale pronta a conferire un nuovo riconosci-
mento alla nostra giovane concittadina.
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INNOVAZIONE

Una grandissima novità e una svolta impor-
tante quella proposta dal Comune di Calci-
naia che per il 2023 ha in serbo altre signi-
fi cative novità nel campo dell’innovazione e 
della digitalizzazione dei servizi. Intanto però 
è già realtà la possibilità di pagare i servizi 
comunali direttamente da casa attraverso 
il portale PagoPa. Un servizio da non sotto-
valutare in una società come quella di oggi, 
in cui il tempo scarseggia sempre.
Per questo motivo l’Amministrazione Co-
munale ha messo in piedi un portale, a cui 
si può facilmente accedere dalla home page 
del sito istituzionale (o utilizzando diretta-
mente il qr-code  a fi anco di questa notizia), 
grazie al quale si possono saldare la TARI, 
effettuare tanti altri pagamenti spontanei, 
ma anche controllare la propria posizione 
tributaria nei confronti dell’ente.
Molteplici opportunità a portata di clic, ba-
sterà avere a disposizione lo SPID (che vie-
ne rilasciato anche in uno sportello ad hoc 
approntato dal Comune di Calcinaia) oppure 
la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta 
Nazionale Servizi (CNS) con il relativo PIN e 
un lettore di scheda digitale adeguato.
Dal portale si potrà avere semplicemen-
te accesso ai servizi tributari (TARI) o ai 
pagamenti spontanei, tra questi ci preme 
sottolineare che sarà possibile provvedere 
al pagamento della Cosap permanente e 
temporanea, delle concessioni cimiteriali, 

TANTI SERVIZI DEL COMUNE? 
SI PAGANO DA CASA GRAZIE A PAGOPA

Si conclude il 2022 e tra poco 
anche la legislatura. Tra meno di 
un anno e mezzo ci saranno le 
nuove elezioni e questo signifi ca 
soltanto una cosa: il tempo per 
l’attuale Amministrazione comu-
nale sta per scadere e le cose fat-

te sono poche, troppo poche.
Dal punto di vista politico non c’è stato mai dialo-
go con forze politiche che compongono la mag-
gioranza di governo del Comune, al contrario della 
nostra lista che invece ha sempre cercato di fare 
proposte concrete e avviare un percorso condiviso 
nell’interesse della comunità. La realtà dei fatti è 
questa, ma Con Calcinaia e Fornacette non smet-
terà di perseguire la strada che ha intrapreso all’ini-
zio del proprio percorso con tutte le forze politiche 
rappresentate in Consiglio Comunale.
Qualcuno sicuramente ci ascolterà!
Non ci dobbiamo voltare dall’altra parte, anche 
perché basta lo sguardo per constatare le enormi 
diffi coltà sul versante dei lavori pubblici. Sul ponte 
di Calcinaia l’Amministrazione e il Sindaco si sono 
letteralmente incagliati, mentre altre opere come 
il Tennis di Fornacette sono ancora incompiute e 
diffi cilmente verranno concluse in breve tempo, vi-
sto che i costi sono aumentati, così come la nuova 
scuola primaria di Calcinaia è in grave ritardo!
Forse, anche qui, una sponda con chi ha qualco-
sa da dire e un po’ di esperienza da condividere, 
avrebbe aiutato, ma tant’è… 
Nella speranza che le cose cambino e possano an-
dare nel modo migliore possibile per la comunità 
di Calcinaia e Fornacette, porgiamo i più sinceri 
auguri di buon Natale e felice anno nuovo.

SI VEDONO POCHI RISULTATI

CONTRIBUTO REGIONALE AZZERATO!

Il Consiglio Regionale della Toscana ha cancellato il contributo che fu stanziato di 
300.000 euro, per la messa in sicurezza del ponte di via Giovanni XXIII.
Un mancato fi nanziamento già inserito nel bilancio regionale, quindi esigibile, risulta es-
sere una minore entrata per le casse del nostro Comune, causata da una negligenza da 
accertare. Ricordiamo tutti quando l’amministrazione pubblicizzò questo fi nanziamento 

attraverso gli organi di stampa, ed adesso viene “semplicemente” azzerato! Normale amministrazione?
Il Sindaco Alderigi ha risposto a mezzo stampa che “era impossibile soddisfare i criteri di fi nanziamento 
previsti” per colpa delle tempistiche ravvicinate e ci defi nisce irresponsabili per avere evidenziato diffi coltà 
dovute alle gravi conseguenze della pandemia.
Noi invece pensiamo che un mancato fi nanziamento non sia certo colpa della pandemia, e che sia il caso di 
fi nirla di sfruttare puntualmente questa scusa per giustifi care le inadempienze di questa giunta.
Ci sembra che questa amministrazione abbia seri problemi su diversi fronti, ma in materia di lavori pubblici 
sta commettendo errori grossolani: oltre al risanamento del ponte, infatti, ricordiamo i ritardi nella costru-
zione della palestra a Fornacette e della nuova scuola di Calcinaia.

dei servizi cimite-
riali e delle lampa-
de votive, dei di-
ritti di segreteria 
e di rogito, dei fi t-
ti attivi, degli orti 
sociali, dei campi 
solari, del pre e 
post scuola, degli 
impianti sportivi, 
del rimborso previsto per l’utilizzo delle 
sale comunali.
Una notevole quantità di servizi per cui non 
sarà più necessario recarsi in Municipio ma 
si potrà fare tutto da casa, senza contare 
che sarà semplicissimo anche verifi care di 
essere in regola con ogni pagamento. Un si-
gnifi cativo passo avanti, ma non sarà l’unico. 
Nel prossimo futuro il Comune di Calcinaia 
ha infatti previsto non solo di ampliare la 
gamma dei servizi che la piattaforma Pa-
goPa può offrire, ma anche di intervenire, 
grazie ai fondi del PNRR, in maniera decisa e 
netta su tutta la digitalizzazione delle istan-
ze che il cittadino può presentare all’ente.
L’ambizioso obbiettivo fi nale è quello di per-
mettere ai cittadini di sbrigare ogni pratica e 
il relativo pagamento (qualora previsto) dal 
divano di casa tramite il proprio PC/tablet/
smartphone. Insomma il Comune di Calci-
naia è pronto a compiere in pochi mesi un 
grande salto digitale nel futuro.   

A LAVORO PER I CITTADINI SENZA 
DIMENTICARE DIRITTI E TUTELE

Nel mese di novembre appe-
na trascorso vi sono state due 
date fondamentali, l’anniversa-
rio della convenzione dei diritti 
dei bambini e delle bambine e la 
giornata contro la violenza sulle 
donne. Entrambe collegate da 

un fi lo rosso imprescindibile per la crescita di una 
comunità, quello dei diritti e della tutela. Oggi più 
che mai è necessario soffermarci sull’importanza di 
una società paritetica, basata sul rispetto, sulla par-
tecipazione e sulle pari opportunità per tutti i mem-
bri che la compongono. In un momento storico così 
diffi cile e delicato capita sempre più spesso di di-
menticare quanta strada abbiamo percorso per ar-
rivare dove siamo, ma soprattutto di quanta ancora 
dobbiamo affrontarne per poter arrivare a questo 
obiettivo. Noi come Uniti per Calcinaia pensiamo 
che sia fondamentale continuare, passo dopo pas-
so, a lavorare in questo senso ogni giorno, partendo 
dai piccoli gesti quotidiani per coltivare un senso 
di solidarietà e rispetto reciproco. Sappiamo bene 
che questi ultimi anni hanno provato tutti e tutte 
noi, sia in termini di salute, lavoro o di fi ducia nel 
futuro. Come gruppo di maggioranza che sostiene 
l’amministrazione comunale vogliamo però farvi 
sentire la nostra vicinanza e assicurarvi il nostro pie-
no impegno nel cercare sempre di portare avanti 
politiche vicine a tutti i cittadini e le cittadine del no-
stro territorio con caparbietà e sfi dando le enormi 
diffi coltà che ogni giorno ognuno di noi si trova ad 
affrontare. Proprio con questo spirito di prossimità 
e di speranza cogliamo l’occasione per augurare a 
tutta la cittadinanza buone feste e un buon anno 
con la convinzione che fi nchè saremo uniti, potre-
mo andare lontano.




