
Una nuova opera pubblica, molto at-
tesa dai cittadini ed inserita nel pro-
gramma di legislatura, muove i primi 
passi verso la realizzazione.
Lunedì 16 Luglio è stato infatti dato 
l’avvio ai lavori di adeguamento di 
Via della Lucchesina a Fornacette 
che passerà quindi da via vicinale a 
via comunale.
Il progetto comporterà un allarga-
mento della sede stradale e la rea-
lizzazione di nuovi parcheggi.
Occorre inoltre rimarcare che grazie 
alla partecipazione del Comune di 
Calcinaia ad un bando regionale per 
l’acquisto di beni prodotti utilizzan-
do vetro riciclato, il 50 % del costo 
relativo alla fornitura del sottofondo 
stradale di Via della Lucchesina sarà 
finanziato direttamente dalla Regione 
Toscana.
“Si tratta dell’avvio di un’opera di 
primaria importanza per l’Ammini-
strazione - spiega il Vice Sindaco e 
Assessore ai lavori Pubblici, Roberto 

Gonnelli - richiesta a più riprese dai 
residenti. Nel periodo di crisi eco-
nomica che stiamo vivendo, in cui 
le risorse degli Enti Comunali sono 
sempre più esigue, ci riempie d’orgo-
glio il fatto di aver completato l’iter 
burocratico e trovato i fondi neces-
sari per l’adeguamento di Via della 
Lucchesina. La via non era eviden-
temente più in grado di sostenere il 
traffico veicolare che la riguardava e 
il continuo passaggio di autovetture 
in una strada non asfaltata crea-
va non pochi problemi agli abitanti 
della zona. Quando i lavori saranno 
completati tutti questi fastidi saran-
no risolti. Il progetto prevede inoltre 
la creazione di 34 nuovi posti auto e 
di uno spazio a verde attrezzato che 
potrà essere utilizzato dagli abitanti 
della zona”.
La prima parte dei lavori comporterà 
la riduzione di un numero limitato di 
parcheggi in via Verdi per l’allesti-
mento dell’area di cantiere. Occor-

re inoltre sottolineare che, in corso 
d’opera, la strada sarà soggetta a 
restringimenti o eventuali chiusu-
re parziali, per cui si potranno veri-

ficare disagi per la circolazione ed i 
residenti. Incomodi che comunque 
svaniranno definitivamente quando i 
lavori saranno ultimati.
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Inutile nascondere che nel difficile periodo economico-politico che sta attra-
versando l’Italia, si avverte un netto scollamento tra i cittadini e le istituzioni, 
uno strappo che forse è possibile ricucire proprio partendo dal basso...

Il bilancio? Facciamolo insieme

Segue a pag. 4 A pag. 6

Partiti i lavori in via della Lucchesina a Fornacette. Strada più ampia e nuovi parcheggi.

Alcune foto che mostrano l’inizio dei lavori in Via della Lucchesina



In una frizzante cornice composta 
da giovanissimi e sorridenti ragazzi, 
il Sindaco del Comune di Calcinaia, 
Lucia Ciampi, ha tagliato il nastro 
tricolore per inaugurare l’ennesima 
opera pubblica realizzata dall’Am-
ministrazione, ovvero il restauro 
della Volta di via Solferino nel pieno 
centro storico di Calcinaia.
In un clima festoso e gioviale, quale 
quello che ha accompagnato per 
tutta la giornata la festa “Schiuma 
Party e...Sangria” organizzata dai 
Commercianti di Calcinaia, è stato 

così svelato il nuovo “volto” dell’ar-
co di via Solferino che da tempo 
versava in condizioni fatiscenti.
Il progetto del restauro è stato 
approntato dal Servizio Tecni-
co del Comune di Calcinaia, in 
particolar modo dall´Ing. Claudia 
Marchetti e dal Geometra Marco 
Ceccanti, ed è stato realizzato in 
tempi record dalla ditta Ramun-
do Costruzioni di Lari.
La Volta di via Solferino presenta 
adesso dei mattoni a faccia vista 
che le donano un aspetto decoroso 

e piacevole. E’ stata inoltre pre-
disposta l’illuminazione dell’arco 
(che ne era privo) con delle luci 
a led, quindi molto efficienti ed a 
bassissimo consumo elettrico.
L’Amministrazione Comunale, pre-
sente quasi al gran completo per 
l’inaugurazione della Volta, ha ri-
cevuto il plauso di alcuni residenti 
che avevano segnalato lo stato 
d’incuria dell’arco che adesso in-
vece offre, al suo passaggio, un 
suggestivo scorcio della Torre degli 
Upezzinghi.

Un territorio in adozione
URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Il Consiglio Comunale ha adottato la Variante Generale al Piano Strutturale

Restaurata ed inaugurata in tempi record la Volta di via Solferino a Calcinaia

Novità
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C’era una volta… Orari d’agosto
Nel periodo estivo segnaliamo l’orario ridotto di alcuni uffici 
e sportelli.

La Biblioteca Comunale P.P. Pasolini, dal 6 al 18 Agosto, sarà 
aperta al pubblico tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10.00 alle ore 13.00. Dal 20 Agosto riprenderà invece il 
consueto orario.

Dal 20 Giugno fino al 15 Settembre, l’orario di apertura al pub-
blico dell’Ufficio Tributi sarà invece il seguente: 
Lunedì dalle 9 alle 13; Martedì e Giovedì dalle 9 alle 13;
Martedì dalle 15.30 alle 18.30 su appuntamento.

Le Ludoteche Comunali saranno invece aperte dal 3 al 14 
Settembre anche di mattina per venire ancora incontro alle fa-
miglie che per motivi di vario tipo hanno necessità di lasciare i 
propri bambini in un posto sicuro e con educatrici simpatiche 
e ben preparate. L’orario di apertura mattutino delle ludoteche 
è dalle ore 8.00 alle 13.00. Per informazioni  tel. 0587 265469.

Dal 13 al 29 Agosto, l’Ufficio Postale di Fornacette sarà aper-
to secondo il seguente orario: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 
8.25 alle ore 13.35 - Sabato dalle 8.25 alle 12.35.

Lo Sportello Geofor/Tariffa Rifiuti situato presso il PAAS 
di Piazza Carlo Alberto a Calcinaia sarà chiuso per ferie dal 
30 Luglio al 31 Agosto (compresi). Attivo il numero telefonico 
0587 2619 oppure il numero verde 800 959095.

Per sapere l’orario di tutti gli altri uffici comunali è sufficiente 
collegarsi al sito www.comune.calcinaia.pi.it e ciccare sul 
link nella colonna di destra “Uffici, orari, servizi”, oppure sul 
link “Servizi per il cittadino” situato nella colonna di sinistra.

Il Consiglio Comunale ha adottato lo scorso 26 Giugno la 
variante al Piano Strutturale. Il percorso che ha portato 
all’adozione della variante generale al Piano Strutturale 
che, lo ricordiamo, è lo strumento fondamentale della 
pianificazione territoriale del Comune e contiene le 
scelte di carattere strategico valide a tempo indetermina-
to, si è articolato in un processo partecipativo denominato 
“A più voci, dalla variante generale al Piano Strutturale  al 
Regolamento Urbanistico”. Il processo partecipativo si è 
svolto dal mese di ottobre al mese di maggio, con l’infor-
mazione ai cittadini, il coinvolgimento dei comuni limitro-
fi, dell’Unione Valdera e del mondo economico e sociale. 
E’ stato inoltre realizzato il link “Garante della Comuni-
cazione” sul sito del Comune di Calcinaia (www.comune.
calcinaia.pi.i.it) ed è stato utilizzato il Navicello, come 
veicolo di informazione alle famiglie in cui sono stati in-
seriti articoli dedicati al procedimento di Variante al Pia-
no Strutturale e Regolamento Urbanistico e alla fase di 
partecipazione, nel mese di Ottobre 2011 e Marzo 2012. 
Un Piano Strutturale è uno strumento di pianificazione 
che individua ciò che rende ben conoscibile e distingui-
bile un territorio e che formula gli indirizzi e le regole per 
il suo governo in un’ottica complessiva. Una prospettiva 
che delinea proprio quel territorio e che integra le sue 
diverse componenti ambientali, paesaggistiche, insedia-

tive, infrastrutturali e socio-economiche. Negli incontri si 
è parlato di uno sviluppo economico che tenga conto del-
la sostenibilità ambientale delle attività produttive e che 
“sfrutti” le qualità paesaggistiche anche come volano 
dell’economia. Si è parlato di sviluppo socio-economico 
e culturale secondo una prospettiva locale ma anche di 
area vasta. Si è parlato di qualità della vita nei centri 
in cui si articola il territorio di Calcinaia, una qualità 
determinata anche dalle infrastrutture e dai servizi 
offerti. E proprio su questo punto un obiettivo fondamen-
tale della Variante al PS è quello di assicurare il consolida-
mento ed il mantenimento di dotazione di standards, che 
già oggi risulta superiore ai minimi di legge, perseguendo 
la riqualificazione ed il miglioramento prestazionale delle 
attrezzature, da attuare anche attraverso i meccanismi 
della perequazione urbanistica e della compensazione 
ambientale, con particolare attenzione:
- Alla valorizzazione e razionalizzazione, con il con-

seguente miglioramento qualitativo, degli spazi desti-
nati all’istruzione (nuova scuola primaria a Fornacette 
e nuova scuola dell’infanzia e primaria a Calcinaia);

- All’adeguamento ed incremento degli spazi a verde 
con particolare riguardo a quelli dedicati allo sport e 
tempo libero (ampliamento polo sportivo a Fornacette);

- All’adeguamento ed al miglioramento qualitativo 

degli spazi destinati ad attrezzature generali, ad 
infrastrutture pedonali, ciclabili e carrabili; 

- Al potenziamento e all’incremento degli spazi de-
stinati a parcheggi nell’ambito degli obiettivi asse-
gnati a tutte le UTOE e per l’Intero territorio comunale 
(Sardina, Oltrarno  e Fornacette in particolare).

Tutti gli elaborati adottati costituenti la variante al Piano 
Strutturale e la Valutazione Ambientale Strategica, oltre 
ad essere consultabili e scaricabili dal link appositamen-
te istituito sulla colonna di destra dell’home page del sito 
web del Comune (www.comune.calcinaia.pi.it/pagine.
php?pagina=110), sono depositati presso la sede comunale.
A seguito della pubblicazione dell’adozione, che avverrà 
entro la metà del mese di Agosto, sarà possibile presen-
tare entro la metà di Ottobre eventuali osservazioni, che 
saranno esaminate e valutate dall’Amministrazione. 
Per informazioni è possibile contattare la Sezione 
Pianificazione e Assetto del Territorio nell’orario di 
apertura al pubblico: Martedì dalle ore 9.00 alle 13.00 
e su appuntamento dalle 15.30 alle 18.30; Giovedì dalle 
ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30.
Responsabile del Procedimento: Arch. Katuscia Meini 
Tel. 0587/265439 - urbanistica@comune.calcinaia.pi.it;
Garante della comunicazione: Dott.ssa Samuela Cintoli 
Tel. 0587/265438 - suap@comune.calcinaia.pi.it.



L’efficienza che premia State in campana...
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Un significativo riconoscimento per 
il Comune di Calcinaia che ha ri-
cevuto Venerdì 25 Maggio nell’am-
bito della manifestazione “Terra 
Futura” che si è svolta presso la 
Fortezza da Basso di Firenze, il rico-
noscimento con logo del Premio 
Toscana EcoEffficiente 2012 per il 
suo vario e articolato programma 
di Politiche Ambientali Integrate.
A ritirare il Premio per il Comune 
di Calcinaia è stato l´Assessore 
all’Ambiente, Cristiano Alderigi, ac-
compagnato dai tecnici Marco Cec-
canti e Serena Cerretini che hanno 
contribuito in maniera fondamentale 
alla realizzazione dei progetti varati 
dall’Amministrazione in campo am-
bientale.
Il progetto di comunicazione rela-
tivo al bando Go Green, l’avvio del 

sistema di raccolta porta a porta, la 
partecipazione al bando della Re-
gione Toscana per gli acquisti ver-
di e per la realizzazione del manto 
stradale di via della Lucchesina, la 
costruzione del Centro di Raccolta 
informatizzato di via Del Marrucco, 
la realizzazione del progetto Zero 
Impact con la pubblicazione della 
rivista distribuita a tutti i cittadini 
di Calcinaia e Fornacette, la mas-
siccia campagna informativa che 
ha portato alla distribuzione di oltre 
350 biocomposter, la realizzazione 
del fontanello di acqua naturale e 
gassata in via Caduti di Cefalonia 
e Corfù, la raccolta degli oli esausti 
tramite i contenitori Olindo, sono le 
principali iniziative adottate dall’Am-
ministrazione che hanno consentito 
al Comune di Calcinaia di ricevere il 

Premio Toscana EcoEfficiente 2012.
Un riconoscimento, l’unico assegna-
to in Valdera, che sicuramente grati-
fica l’impegno dell’Amministrazione 
nel campo delle politiche ambientali 
e che nel resto della Provincia di 
Pisa hanno ottenuto solamente i Co-
muni di Fauglia e Volterra.
Il Logo del Premio Toscana Ecoeffi-
ciente 2012 sarà applicato in tutti i 
manifesti, le comunicazioni e le ini-
ziative svolte dal Comune di Calci-
naia in campo ambientale.

Anche i bicchieri ed i piatti di plastica mo-
nouso possono essere conferiti nella cam-
pane multimateriale

Il Comune di Calcinaia, unico in Valdera, ottiene il Premio Toscana Ecoefficiente 
2012 per le molteplici iniziative introdotte in campo ambientale.  

AMBIENTE Premi e notizie

Ultime novità in campo ambientale

Il Comune di Calcinaia prosegue nella sua azione di 
politiche ambientali integrate con nuovi servizi.
La nuova organizzazione dello spezzamento mecca-
nico e l’introduzione della raccolta differenziata nelle 
aree cimiteriali sono cominciati lo scorso Lunedì 4 
Giugno, mentre nel prossimo futuro il nuovo sistema 
di raccolta dei rifiuti interesserà anche i mercati del 
capoluogo e della frazione. Queste le principali novità 
messe in campo dall’Amministrazione Comunale di 
Calcinaia, assieme al gestore del servizio, Geofor Spa.
A darne notizia è l’Assessore all’Ambiente Cristiano 
Alderigi, che riassume così le più importanti novità: 
“Dopo una prima sperimentazione dello spazzamento 
ridotto, anche su richiesta dei cittadini e della Polizia 
Municipale, abbiamo concordato con Geofor di rendere 
più fruibile per gli utenti l’indicazione dei giorni di pas-
saggio dello spazzamento meccanizzato. Il metodo è 
quello di mantenere la segnaletica presente, inserendo 
l´indicazione di passaggio del servizio, che avviene 
nei giorni di calendario pari (il 2 - 4 - 6, ecc.).
Ciò comporta il mantenimento dello spazzamento 
alternato previsto e la migliore possibilità per l’uten-
za di prevedere un parcheggio adeguato dei propri 
veicoli.
Contemporaneamente, anche nei cimiteri si adotterà 
la raccolta differenziata. Si tratterà di dotare le aree 
di due contenitori: quello per l’organico (fiori e af-
fini) e quello per l’indifferenziato. Ci saranno più 

punti di raccolta, con cartelli informativi per aiutare il 
corretto conferimento.
Infine, un’anticipazione: assieme a Geofor stiamo 
studiando la migliore tipologia di raccolta da 
adottare presso i mercati di Calcinaia e Fornacet-
te, affinché anche i quegli ambiti sia garantita la 
corretta e doverosa differenziazione dei materiali 
di scarto da recuperare”.
Soddisfazione espressa anche dal presidente di Geo-
for, Paolo Marconcini: “L’azienda ben collabora con il 
Comune di Calcinaia, che risponde con partecipazio-
ne ad ogni azione di natura ecologica, dimostrando 
impegno, sia a livello di Amministrazione Comunale, 
sia di cittadinanza. E’ grazie a questo impegno che il 
Comune ha raggiunto il 77% di raccolta differenziata 
nel periodo Gennaio-Giugno 2012, risultato molto ap-
prezzabile e frutto di un’ottima politica ambientale”.

Già attivi sul territorio lo spezzamento meccanico alternato e la raccolta 
differenziata nelle aree cimiteriali. E, a breve, la raccolta differenziata 
interesserà anche i mercati di Calcinaia e Fornacette

Una residenza... 
veloce, veloce
Nuova possibilità per tutti gli utenti del sito istituzionale inte-
ressati a velocizzare la pratica per ottenere la residenza nel 
nostro Comune.
Tramite la procedura guidata della Residenza Rapida ap-
prontata dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Calcinaia è in-
fatti possibile ottenere rapidamente il certificato di residen-
za, compilando semplicemente i documenti (a seconda della 
provenienza del cittadino) che troverete unitamente alle mo-
dalità di presentazione della domanda della nuova residenza 
sul link “Residenza Rapida” nella colonna di destra dell’ho-
me page del sito istituzionale www.comune.calcinaia.pi.it. 
Lo stesso collegamento si può trovare anche nella pagina 
“Servizi per il cittadino” alla sezione “Servizi demografici” e 
nella sezione “Eventi della Vita” alla voce “Abitare”.

Nuova disposizione da parte di Corepla, Conai ed Anci per 
la raccolta differenziata in vista di un salutare riciclo delle 
materie prime.
I bicchieri ed i piatti di plastica monouso possono essere 
conferiti, una volta ripuliti da eventuali residui solidi, nelle 
campane multimateriale.
Piatti e bicchieri monouso entrano così nel normale circu-
ito della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, 
mentre restano esclusi quelli durevoli anche se in plastica.
Le modalità operative di questa estensione, attesa da molti 
come un passaggio importante per allargare le opportunità 
di recupero (si tratta di circa 140.000 tonnellate all’anno) 
oltre che per agevolare l’attività di raccolta e la comunica-
zione al cittadino, sono state stabilite nell’ultima riunione del 
Comitato di Coordinamento che sovrintende alla gestione ed 
applicazione dell’Accordo Quadro Anci-Conai.
E’ comunque sempre importante porre attenzione a come si 
conferisce: “Piatti e bicchieri monouso devono essere privi 
di qualsiasi residuo solido o liquido. Vanno quindi adeguata-
mente svuotati prima del conferimento, fatte salve le norma-
li tracce di quanto hanno contenuto, ciò al fine di non spor-
care tutto il materiale raccolto e di non rendere più gravoso 
ed antigienico il successivo lavoro di selezione e di avvio a 
riciclo o recupero” recita la nuova disposizione.
L’Assessore all’Ambiente del Comune di Calcinaia, Cristiano 
Alderigi, fa appello alla sensibilità dei cittadini: “Se abbiamo 
ottenuto importanti risultati in campo ambientale si deve 
perlopiù alla disponibilità degli abitanti di Calcinaia e Forna-
cette a fare un piccolo sforzo per salvaguardare l’ambiente 
in cui viviamo. Anche in questo caso - dichiara l’Assessore 
- ci rivolgiamo a loro perché, per dare successo a questo 
importante processo, è necessario conferire piatti e bicchieri 
che non contengano residui di cibo e bevande”.
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Corsari in Francia
Nell’ambito della “Festa dell’Europa” 
di Amilly, la splendida affermazione 
della squadra di basket di Calcinaia

Informare i cittadini sulle scelte, le attività 
e le iniziative intraprese dall’Ente Comunale 
diventa sempre più una priorità, soprattutto 
in tempi in cui i cittadini richiedono a gran 
voce una maggiore trasparenza dell’attività 
amministrativa e un maggiore coinvolgi-
mento nelle decisioni che attengono il loro 
vivere quotidiano.
Il Comune di Calcinaia offre già importanti 
servizi in questo campo che è bene ricorda-
re, a partire proprio dal sito istituzionale, 
costantemente aggiornato ed in continua 
evoluzione (www.comune.calcinaia.pi.it) 
in cui è possibile trovare le ultime notizie 
inerenti l’attività comunale e tutte le infor-
mazioni suddivise in aree tematiche di inte-
resse per la cittadinanza.
Per chi invece desidera ricevere le notizie, 
tramite mail, direttamente nella propria ca-
sella di posta elettronica il consiglio è quello 
di iscriversi alla Newsletter del Comune di 
Calcinaia, utilizzando il link nella colonna di 
destra dell’home page del sito istituzionale 

e compilando un semplice form. Con caden-
za settimanale, o al massimo bimensile, le 
notizie saranno inoltrate nella casella mail 
di tutti gli iscritti. 
Per i fan di facebook o comunque per tutti i 
suoi utilizzatori il consiglio è quello di cerca-
re la pagina del “Comune di Calcinaia” (la 
si può trovare anche nella colonna di destra 
del sito istituzionale alla voce “Ritrovaci su 
Facebook”) e “diventare amico” dell’Ente. 
Su facebook è inoltre possibile commentare 
le varie notizie o chiedere ulteriori delucida-
zioni sulle stesse.
Chi invece non si stacca mai dal fedele cel-
lulare può iscriversi, via web, al Servizio 
SMS del Comune di Calcinaia tramite il 
sito istituzionale del Comune oppure sem-
plicemente inviando un messaggio di te-
sto con scritto “CALCINAIA ATTIVARE” al 
numero 334 9009989. E’ possibile utilizza-
re lo stesso numero e inviare un messaggio 
con scritto “Calcinaia disattivare” per inter-
rompere il servizio.
Il servizio sms è gratuito per i cittadini. Cor-
re però l’obbligo di rimarcare il fatto che, 
visto il grande numero di iscritti e le esigue 
risorse a disposizione dell’Ente in questo 
periodo, il servizio Sms non può garantire 
una completa informazione sugli eventi che 
si svolgono in ambito comunale. Al momen-
to il servizio è infatti utilizzato esclusiva-
mente per informazioni di pubblica utilità.
Sempre attraverso un link che si trova sulla 
destra del sito istituzionale è poi possibile 
sfogliare tutti i numeri de “Il Navicello” 
redatti dal Dicembre 2009 fino ad oggi, così 

come è possibile grazie al link “Rassegna 
Stampa On Line” sempre presente sulla 
colonna di destra del sito, leggere ogni gior-
no (festivi compresi) dopo le 12.00 tutte le 
notizie che i quotidiani locali Il Tirreno 
e La Nazione (e non solo quelli) hanno 
pubblicato relativamente a Calcinaia e 
Fornacette. Nella pagina della Rassegna 
Stampa On Line sono ancora presenti tutte 
le notizie che hanno ad oggetto il nostro pa-
ese dal 4 Settembre 2011 ad oggi.
Per chi ama camminare per le strade del 
nostro paese l’invito è invece di fermarsi 
presso le bacheche comunali che recano, 
compatibilmente alle possibilità del Servizio 
Comunicazione Istituzionale, i manifesti del-
le iniziative che si terranno o altre informa-
zioni di carattere generale. Da sottolineare 
che i manifesti sono autoprodotti dal Co-
mune e stampati all’interno dello stesso per 
contenere i costi di pubblicazione.
Infine due importanti novità che richiamano, 
contemporaneamente, a servizi di comuni-
cazione futuribili e di “altri tempi”, saranno 
introdotte nei mesi a venire.
L’invito è quello di seguire attraverso i mezzi 
di comunicazione a disposizione l’avvio di 
questi nuovi servizi di cui sarà data notizia 
naturalmente anche nella prossima edizio-
ne de “Il Navicello”.

Il bilancio? Facciamolo insieme!

Davvero non lo sapevi?

A settembre prenderà il via “Il Comune siamo noi”, un percorso di partecipazione che per-
metterà ai cittadini di scegliere su quali progetti investire 300.000 € di risorse comunali

Tenersi informati sulle attività e le iniziative dell’Amministrazione Comunale sarà sempre più semplice 
con altri nuovi servizi che saranno approntati nei prossimi mesi

Iniziative e informazione

L’europeo non è stato festeggiato dagli italia-
ni, ma l’Europa sì. Il primo week-end di luglio 
una delegazione del Comune di Calcinaia è 
partita alla volta di Amilly, a pochi passi da 
Parigi, per partecipare alla “Fete de L’Euro-
pe”, il festival che tra celebrazioni, concerti 
e spettacoli anima il piccolo centro per tre 
giorni dedicati all’incontro tra gli europei di 
diverse nazioni.
Quest’anno nel gruppo partito per il ge-
mellaggio erano presenti anche gli atleti 
dell’Associazione Basket Calcinaia che 
hanno partecipato a un torneo amichevole 
con i gemelli francesi. I ragazzi hanno  emo-
zionato e coinvolto il pubblico fin dalle prime 
note dell’inno di Mameli, che hanno cantato 
in coro come la migliore delle squadre na-
zionali. Dopo una prima ed equilibrata partita 
con la squadra di Chateau Renard, vinta agli 
ultimi canestri, gli italiani hanno conquistato 
la seconda vittoria giocando contro la squadra 
locale di Amilly, battuta con grande distacco. 
“È stato un bellissimo fine settimana - dice 
Sara Valtriani, assessore al gemellaggio del 
comune di Calcinaia - come sempre a Amilly 
europei di ogni provenienza si sentono a casa 
loro e vengono accolti magnificamente dalle 
famiglie e da tutta la comunità. Si respira una 
bella aria. Faccio i miei complimenti ai ragaz-
zi del basket hanno portato avanti il tricolore 
con orgoglio, grinta e passione! bravi davve-
ro!”. Nella squadra, allenata da Giovanni Lelli 
che ha accompagnato i suoi ragazzi ad Amil-
ly, hanno giocato: Leonardo Berti, Cristiano 
Candeo, Mirko Cecchi, Alessandro Del Corso, 
Francesco Del Nista, Kevin Giachetti, Jacopo 
Natale, Lorenzo Nocchi, Matteo Novelli, An-
drea Scagnoli, Davide Sasso, Mirko Volpi.
Nella tre giorni francese è stata inoltre inau-
gurata Piazza Nordwalde, in onore di un pae-
se tedesco gemellato da 35 anni con il comu-
ne francese di Amilly. In questa meravigliosa 
piazza, in via di completamento, sono state 
incise sui marmorei muri che la cingono an-
che splendide parole estrapolate da una po-
esia di Garcia Lorca (in onore di Vilanova del 
Camì, paese spagnolo anch’esso gemellato 
con Amilly) e da una poesia di Cesare Pavese, 
in onore dei gemelli di Calcinaia, poesia che è 
stata magnificamente declamata, per l’occa-
sione, da Matteo Novelli, uno dei ragazzi che 
ha preso parte alle due partite di basket vinte 
dalla nostra formazione.

Laura Martini

Inutile nascondere che nel difficile periodo 
economico-politico che sta attraversando 
l’Italia, si avverte un netto scollamento tra 
i cittadini e le istituzioni, uno strappo che 
forse è possibile ricucire proprio partendo 
dal basso da quei presidi di democrazia 
che sono i Comuni, gli enti sicuramente 
più vicini ai bisogni ed alle esigenze di una 
comunità di persone.
Come del resto non occorre certamen-
te essere degli indovini per percepire, in 
maniera tangibile, il desiderio da parte di 
tanti cittadini di essere coinvolti nelle scel-
te amministrative e, più in particolare, in 
quelle che attengono alla vita quotidiana di 
ognuno di noi. Da questo punto di vista il 
bilancio partecipato rappresenta uno stra-
ordinario strumento di condivisione che 
offre ad una pluralità di persone l’opportu-
nità di scegliere come investire parte delle 
risorse economiche destinate all’Ente.
Allegata a questa edizione de “Il Navicello” 
troverete una pubblicazione “Il Comune 
siamo noi” che illustra in maniera sempli-
ce ed immediata la metodologia di bilancio 

partecipato che adotterà il nostro paese.
“Il Comune siamo noi” è infatti un percor-
so di partecipazione ideato dal Comune 
di Calcinaia e finanziato dall’Autorità Re-
gionale per la Partecipazione, attraver-
so la Legge Regionale n. 69 del 2007. Il 
“Comune siamo noi” ha ricevuto peraltro 
il finanziamento più cospicuo rispetto a 
tutti gli altri progetti presentati all’Auto-
rità Regionale per la Partecipazione, un 
riconoscimento che testimonia la bontà 
dell’iniziativa. 
L’obiettivo principale di questo percorso 
di partecipazione è quello di creare nuo-
vi spazi di discussione e nuovi strumenti 
operativi che consentano ai cittadini di 
incidere nella definizione delle politiche 
del Comune. Attraverso un ampio coinvol-
gimento della popolazione verrà realizza-
to il bilancio partecipato del Comune, un 
processo di democrazia diretta attraverso 
il quale comuni cittadini possono discute-
re e prendere decisioni su materie gene-
ralmente delegate alla Giunta (Sindaco e 
Assessori) e al Consiglio comunale, quali il 

bilancio del Comune e la definizione delle 
politiche pubbliche. Il Comune di Calcinaia 
metterà a disposizione di questo processo 
partecipativo e quindi dei cittadini circa 
300.000 €, ovvero un quarto dell’intero 
bilancio comunale. Nella pubblicazione al-
legata a “Il Navicello” sono chiarite tutte le 
fasi di questo processo ed a breve sul sito 
istituzionale comparirà un link dedicato 
esclusivamente al percorso di partecipa-
zione “Il Comune siamo noi”.
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Arrivano i corti!
Novità sensazionale per il 
Comune di Calcinaia che il 
prossimo 21 Settembre sarà 
teatro dello SmallMovie Fe-
stival 2012, il primo festival di 
cortometraggi organizzato nel 
nostro paese dall´Associazione 

Culturale SmallMovie in col-
laborazione con il Comune di 
Calcinaia.
Film in pillole arriveranno da 
tutta Italia e saranno accu-
ratamente selezionati prima 
della gran serata finale che si 
svolgerà a settembre in Sala 
Don Angelo Orsini a Calcinaia 
e che avrà come prologo la 
consegna del premio “Il Na-
vicello premia la tua fedeltà”.
Tre le categorie previste per i 
giovani “short-registi” deside-
rosi di prendere parte al Festi-
val, ovvero:
Comedy Short - Sezione 
aperta ai cortometraggi di lin-
gua italiana di genere comico/
commedia della durata massi-

ma di 5 minuti.
Italian Short - Sezione aper-
ta a cortometraggi in lingua 
italiana di qualsiasi genere a 
tema libero, della durata mas-
sima di 15 minuti.
Italian Horror - Sezione aper-
ta a cortometraggi in lingua 
italiana di genere horror/ thril-
ler, della durata massima di 15 
minuti.
Nella serata finale i migliori 5 
corti di ogni categoria saran-
no visionati sia dal pubblico 
che da una giuria di esperti 
che comprende giornalisti e 
addetti del settore che decre-
teranno il “corto” vincitore di 
ogni sezione.
Alla serata che si svolgerà 

il prossimo 21 Settembre 
in Sala Don Angelo Orsini a 
Calcinaia a partire dalle ore 
21.00 con ingresso libero al 
pubblico, parteciperanno an-
che ospiti di rilievo in campo 
cinematografico. A presentare 
la serata sarà la meravigliosa 
Serena Boldrini.
All´interno del sito istituzio-
nale del Comune di Calcinaia 
è stato inoltre predisposto un 
link  unicamente dedicato al 
Festival in cui oltre al Regola-
mento, alla Liberatoria e alla 
Scheda d´Iscrizione, saranno 
eventualmente date nuove 
comunicazioni a partecipanti e 
simpatizzanti dello SmallMo-
vie Festival 2012.

Cortometraggi inediti da tutta Italia per la 1ª edizione dello SmallMovie 
Festival che si svolgerà a Calcinaia il prossimo 21 Settembre

Un’estate di spettacoli, feste, 
concerti, arte e cinema

Un’altra stagione estiva densa di eventi 
quella approntata dal Comune di Calcina-
ia con la collaborazione di molte associa-
zioni del territorio. Davvero impegnativo 
stilare la lista di spettacoli, concerti, feste, 
arte e proiezioni che hanno caratterizzato 
la proposta culturale del nostro paese. Da 
rimarcare comunque l’intenso impegno 
delle molte realtà cittadine coinvolte. 
Come ad esempio quella del Gruppo Ora-
torio della Pievania S. Giovanni Battista 
che lo scorso 17 Giugno in collaborazione 
con il Comune di Calcinaia ha presentato 
la seconda edizione di “Famiglie in Piaz-
za” con tanti giochi e la grande attrazione 
del biliardone gigante che ha coinvolto 
tantissimi ragazzi e anche molti adulti. 
Strepitoso anche il successo dell’Incan-
taBosco promosso dall’Amministrazione 
e messo in atto dalla compagnia teatra-
le i Lusiadi che il 24 Giugno ha richiama-
to oltre 200 persone nel Parco del Bosco 
di Montecchio.
Appena una settimana più tardi bagno 
di folla in Piazza Indipendenza per dare 
il benvenuto all’estate con lo “Schiuma 
Party e…Sangria” organizzato da Com-
merciando Calcinaia in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale.
E’ stata poi la volta della mini-rassegna 
teatrale “Teatro Insieme” organizzata dal 

Comune che per due serate ha animato 
Piazza della Resistenza a Fornacette pro-
ponendo un teatro diverso e a sfondo soli-
dale grazie anche alla partecipazione della 
Compagnia Incontriamoci a Metà, della 
Compagnia Teatro Ferramenta, della 
Compagnia Major Von Frinzius di Livor-
no e di IAS…Emozioni, l’Istituto d’arte e 
spettacolo che ha sede a Calcinaia. 
L’11 Luglio festa grande a Fornacette con 
“Note sotto le Stelle”, la serata organiz-
zata dal Centro Commerciale Naturale 
della frazione che ha riscosso una gran-
de partecipazione di pubblico proponen-
do musica, divertimento, shopping, teatro 
popolare e tante altre attrazioni.
La mattina dello stesso giorno è comin-
ciata anche la storica edizione del de-
cennale del Simposio Internazionale di 
Scultura nei Giardini di Piazza Indipen-
denza che ha coinvolto artisti provenienti 
da tutto il mondo e si è concluso in una 

riuscitissima serata finale il 13 Luglio ri-
uscendo a coniugare le esposizioni delle 
opere realizzate dagli artisti che hanno 
preso parte al Simposio, con il teatro e la 
musica.
La settimana successiva sempre in Piaz-
za Indipendenza a Calcinaia si è svolta la 
mostra mercato “Arti e Mestieri”, men-
tre il 25 e 26 Luglio spazio alla musica 
d’autore con gli straordinari concerti 
del Musicastrada Festival che ha pro-
posto come main event, l’esibizione della 
General Stratocuster & the Marshals 
Band e del formidabile, musicista inglese 
Lewis Floyd Henry.
A chiudere il programma della rassegna 
“Chiare, fresche…e dolci sere”, orga-
nizzata dall’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Calcinaia e realizzata grazie 
all’impegno dell’Ufficio Cultura, la delizio-
sa novità del Cinema Sotto i Platani con 
l’apprezzatissima proiezione, con ingres-
so libero al pubblico, di tre film divertenti 
ed appassionanti che hanno calamitato 
l’attenzione di molti cittadini.
Insomma tante iniziative e tanta gente per 
un’altra intensa stagione culturale che ha 
riportato in strada ed in piazza la voglia di 
stare insieme e di godersi qualche bella 
serata alla riscoperta del nostro paese. 

Si chiude con il Cinema Sotto i Platani una stagione ricca di eventi a Calcinaia e Fornacette

Le Associazioni ed il Comune si 
mobilitano per la raccolta fondi 
“Calcinaia per l’Emilia”

La presentatrice Serena Boldrini

Un vero e proprio carico di solidarietà quel-
lo che è partito in questi giorni alla volta di 
Castelnuovo Rangone in provincia di Modena 
per dare un aiuto concreto ai terremotati del 
paese. Le due Sartorie della Solidarietà di 
Fornacette e Calcinaia che da tempo stanno 
cercando generi di prima necessità da inviare 
alle popolazioni colpite dal terremoto, han-
no raccolto moltissimo materiale. Parliamo 
di lenzuola, copri materasso, sacchi a pelo, 
federe, coperte, accappatoi, asciugamani, 
asciughini, piumoni esplicitamente richiesti 
dal campo terremotati di Castelnuovo Rango-
ne e che sono stati trasportati su un mezzo 
della Pro Assistenza di Calcinaia proprio nella 
località modenese colpita dal sisma.
Si tratta di una delle molteplici iniziative pro-
mosse in questo periodo dall’Amministrazione 
Comunale e dalle associazioni del territorio che 
a breve si concretizzeranno anche con l’ulte-
riore invio di un lodevole contributo economi-
co messo assieme nell’ambito della raccolta 
fondi “Calcinaia per l’Emilia”, dopo quello 
già inviato dalle Sartorie della Solidarietà.
“Una grande sinergia tra Amministrazione 
Comunale, le associazioni di volontariato e le 
donne delle Sartorie della Solidarietà - spiega 
l’Assessore alle Politiche Sociali, Francesco 
Sangiovanni - ha permesso l’avvio di questo 
progetto con l’intento di inviare il maggior 
numero di materiale possibile e una buona 
quantità di denaro verso coloro che in questo 
momento vivono momenti terribili. Un pro-
getto, questo, che si apre anche verso tutte 
le altre associazioni del territorio che vor-
ranno aderire per cercare di coinvolgere un 
rilevante numero di cittadini. Anche l’Istituto 
Comprensivo M.L.King di Calcinaia insieme 
all’associazione Agisco si sono mosse in que-
sta direzione”.
Il progetto ha previsto l’istituzione dei punti di 
raccolta di materiale e denaro presso le sedi 
delle associazioni di volontariato del territorio 
comunale (Pubblica Assistenza, Misericordia, 
Pro Assistenza) e le Sartorie della Solidarietà.
Nel mese di luglio, inoltre, l’Assessorato alla 
Cultura e l’Assessorato alle Politiche Sociali del 
Comune di Calcinaia hanno organizzato in Piaz-
za della Resistenza a Fornacette una mini-ras-
segna teatrale di due giorni che prevedeva due 
spettacoli per serata. Assieme alla compagnia 
della Ferramenta e all’Istituto IAS…Emozioni, si 
sono esibiti anche i bravi e simpaticissimi ra-
gazzi della Compagnia Incontriamoci a Metà e 
Major Von Frinzius. Le offerte raccolte nell’am-
bito delle due serate sono state convogliate nel 
denaro che verrà inviato a Castelnuovo Rangone 
nell’ambito del progetto “Calcinaia per l’Emilia”.
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Con Walter nel cuore
Si è conclusa di fronte ad oltre 300 persone,  
la 10ª edizione del Memorial Walter Vitillo 
a Calcinaia. Un’edizione davvero particola-
re sia perché conferma che 10 anni dopo la 
scomparsa di Walter il suo ricordo è ancora 
ben vivo nella mente di chi ha avuto la fortuna 
di conoscerlo, sia perché  sancisce la consa-
crazione di una manifestazione sportiva mol-
to importante nel panorama paesano come 
del resto testimonia l’incredibile presenza di 
pubblico registrata. 
Tutte le partite si sono svolte sui due campi 
allestiti dall´organizzazione, curata in ma-
niera impeccabile da Massimiliano Salvoni, 
Samuele Zaina, Federico Panattoni, Daniele 
Ghelli e tanti, ma proprio tanti altri amici che 
hanno dato il loro contributo per la bella ri-
uscita dell´evento, patrocinato e realizzato 
grazie anche al contributo del Comune di Cal-
cinaia e di alcuni sponsor, nonchè sostenuto 
dall’Arci e dalla Polisportiva Gatto Verde. Nella 

nuova formula del torneo per ribadire ancor 
più il senso di amicizia che legava molti dei 
calciatori partecipanti al ricordo di Walter, i 
circa 80 atleti sono stati sorteggiati in 8 dif-
ferenti formazioni senza divisioni di sorta. Per 
cui ragazzi più o meno giovani di differente 
estrazione e con esperienze diverse si sono 
ritrovati a giocare con la stessa maglia, mes-
sa a disposizione dell´organizzazione, con il 
logo del Memorial. Da sottolineare che nelle 
casacche di ogni squadra, che differivano 
esclusivamente per il colore, è stato ritirato 
il numero 7, numero che Walter ha sempre 
indossato quando militava nelle squadre di 
calcio e calcetto del paese. 
Il Memorial si è svolto nelle serate di Lunedì 
16 e Martedì 17 Luglio presso il campo adia-
cente al Palazzetto dello Sport di Calcinaia 
con molti spettatori che si sono accomodati 
ai bordi dei campi di gioco o presso i tavolini 
allestiti vicini allo spazio ristoro. Nella finalis-
sima che ha contrapposto la squadra grigia di 
Amici 1 a quella rossa di Amici 3 si respirava 
in maniera tangibile il desiderio di onorare, 
senza lesinare in agonismo la memoria di 
Walter. La finalissima ha visto primeggiare 
la squadra rossa di Amici 3 con il pun-
teggio di 4-1. Il bordo del campo è diven-
tato successivamente teatro delle parole con 
Massimiliano Salvoni, visibilmente commos-

so per un inaspettato regalo ricevuto dalla 
famiglia di Walter, che ha ribadito di fronte a 
calciatori e spettatori: “Il Memorial siete voi e 
lo sarete sempre. Tutto questo è per Walter”. 
Salvoni, oltre a ringraziare gli sponsor, tutti i 
ragazzi che hanno lavorato per la riuscita del 
torneo  e l’Amministrazione Comunale per il 
prezioso contributo offerto, ha posto l’accento 
sull’importanza del naturale ricambio gene-
razionale che il Memorial ha registrato con il 
passare delle edizioni. Nuovi calciatori, nuove 
persone si sono infatti avvicinate in questi 
anni e hanno potuto così conoscere anche 
attraverso le parole e i ricordi dello zoccolo 
duro degli amici di Walter, immancabilmente 
presenti al Memorial, tutto quello che per loro 
ha rappresentato la sua figura.
E´ stato poi l’Assessore allo Sport del Co-
mune di Calcinaia, Francesco Sangiovanni 
a testimoniare come sia significativa, dopo 
10 edizioni, la presenza di un così folto pub-
blico al Memorial: “Questa manifestazione 
sportiva ha una valenza maggiore rispetto a 
tante altre competizioni provinciali o regio-
nali, proprio perché riesce ad unire dentro e 
fuori dal campo da gioco moltissime persone, 
giovani e meno giovani, legate al ricordo di 
Walter. C’è quindi un’intera collettività che 
vuole tenere vivo questo pensiero ed è gra-
zie alla vostra valida organizzazione che tutto 

questo è ancora possibile”. Visto l’incredibile 
numero di presenze registrate nell’edizione 
del decennale l’Assessore Sangiovanni ha 
invitato gli organizzatori del Memorial a pen-
sare alla possibilità di raccogliere offerte per 
portare avanti un progetto di qualsiasi natura 
in ricordo dell’amico e ha promesso il soste-
gno dell’Amministrazione Comunale nel caso 
questa eventualità si realizzasse.
Poi è arrivato il momento della premiazione 
avvenuta in un clima davvero coinvolgen-
te con una coppa riservata a ognuna delle 
formazioni. Ad aggiudicarsi il premio di 
miglior portiere è stato Maurizio Pantani 
della squadra rossa, mentre quello del miglior 
giocatore è andato ad Alessio Carlotti della 
squadra grigia. Quindi la consegna della targa 
ricordo a Kety e a Solange Vitillo, le due so-
relle di Walter ed infine il trofeo alzato al cielo 
da Telemaco Berrugi e da tutti gli altri com-
ponenti della squadra rossa, ovvero: Maurizio 
Pantani, Simone Pepe, Andrea Orsucci, Ema-
nuele Bacchereti, Federico Novelli, Yassine 
El Ghlid, Jacopo Turini e appunto Telemaco 
Berrugi.

Grande successo per la decima edizione del Memorial Walter Vitillo a Calcinaia

Il canottiere Matteo Stefanini  si è guadagnato il pass per le Olimpiadi e lotterà per una 
medaglia nella specialità del 4 di coppia.
Un onore che non capita a tutti. Il riferimento 
è ovviamente ad un paese che può vantare 
un’atleta alle Olimpiadi di Londra 2012. Stia-
mo parlando di Matteo Stefanini, calcinaiolo 
doc, che farà parte della spedizione azzurra 
di canottaggio ai prossimi giochi olimpici in 
Inghilterra.
Il giovane atleta che può esibire un invidiabi-
le palmares in cui figura già un’apparizione 
alle Olimpiadi di Atene 2004, tantissime titoli 
tricolore (10 per la precisione), tre medaglie 
d’oro ai campionati Mondiali Junior e Under 
23 e una medaglia d’argento nella specialità 
del 4 di coppia ai Campionati Mondiali As-
soluti del 2010 disputati in Nuova Zelanda, 
si presenterà nel Bacino di Eton ancora nella 
specialità del 4 di coppia forte della medaglia 
di bronzo conquistata proprio nella Coppa del 
Mondo che si è svolta lo scorso Giugno a Mo-
naco di Baviera.
Il 4 di coppia è uno degli armi storici della 
tradizione remiera italiana che in passato 
ha riservato grandi soddisfazioni al nostro 
medagliere. Matteo tenterà l’impresa di en-
trare nella storia dello sport assieme ai suoi  

fidati compagni: Francesco Fossi, Pierpaolo 
Frattini, Simone Raineri. Lo abbiamo impor-
tunato proprio nei tre giorni di “pausa” tra il 
raduno pre-olimpico di Livigno e la partenza 
per Londra e Matteo, sempre gentilissimo e 
disponibile, ha interrotto momentaneamente 
il suo allenamento mattutino per rilasciarci 
qualche dichiarazione. 

Sei pronto per partire per Londra. Deve es-
sere una bella emozione quella che si pro-
va sapendo di partecipare da protagonista 
ad una Olimpiade… 
Sì, è una manifestazione che riveste un fa-
scino tutto particolare. Non è la mia prima 
olimpiade visto che ho partecipato anche a 
quella di Atene 2004, ma in quel caso ero 
molto giovane ed ero lì per fare esclusiva-
mente esperienza. A Londra vado invece 
con un’altra consapevolezza. Visto che per 
problemi fisici ho saltato i Giochi di Pechino 
2008, la voglia di fare bene è ancora mag-
giore.
L’imbarcazione italiana del 4 di coppia è 
accreditata della possibilità di vincere una 
medaglia. Facendo i debiti scongiuri, come 
valuti le vostre chance di fare risultato? 
Quali sono gli avversari più temibili?
L’armo del 4 di coppia è un armo storico 
nella tradizione remiera italiana. In questa 
specialità siamo sempre stati molto compe-
titivi. Alla Coppa del Mondo che si è svolta lo 
scorso giugno a Monaco abbiamo ottenuto il 
terzo posto. Direi che siamo un equipaggio 
convinto e agguerrito che non lascerà nien-

te di intentato. A questo livello del resto  ba-
stano poche frazioni di secondo per entrare 
o uscire dalla zona medaglia. Speriamo di 
essere all’altezza. Ci dovremo guardare co-
munque da avversari come Germania, Rus-
sia e Croazia.
Quanta fatica si nasconde dietro ad una 
gara olimpica. Immagino sia duro allenarsi 
per poi giocarsi tutto in una regata…
Ci si allena sempre con la speranza di arriva-
re a conquistare una medaglia alle Olimpiadi 
che sono sicuramente l’obbiettivo princi-
pale della carriera di un’atleta, vuoi perché 
si disputano una volta ogni quattro anni, 
vuoi perché hanno un fascino particolare e 
un’eco di rilevanza mondiale. Certo non è 
semplice e c’è bisogno di molto sacrificio 
per farsi trovare preparati, ma in fin dei conti 
è un sacrificio che si sopporta volentieri, vi-
sto che pratichiamo uno sport che ci piace e 
lo facciamo con passione.
Rappresenterai tutta la Valdera ai Giochi 
Olimpici di Londra. E’ una bella responsa-
bilità vero?
Si, è una responsabilità e ne sono onorato. 
Credo però che quando sarò in barca mi 
concentrerò esclusivamente sulla gara sen-
za pensare ad altro. 
Sei un calcinaiolo doc, qual è il tuo rappor-
to con il nostro paese?
Devo dire ad onore del vero che adesso per 
motivi inerenti la mia attività lavorativa e 
sportiva non frequento molto Calcinaia, a 
cui però sono sempre molto legato. È sem-
pre un piacere ritornare da queste parti.

Non ci resta che fare i migliori auguri a Mat-
teo e invitare tutti i nostri cittadini a rima-
nere incollati al televisore per tifare per lui. 
La pensa allo stesso modo l’Assessore allo 
Sport del Comune di Calcinaia, Francesco 
Sangiovanni: “E’ un onore ed un vanto sa-
pere che un nostro concittadino parteciperà 
alle prossime Olimpiadi di Londra ed è cer-
tamente un motivo d’orgoglio per la nostra 
tradizione remiera che ha sfornato atleti e 
società di grande qualità e che ultimamen-
te sta riprendendo grande vigore. L’Ammi-
nistrazione si sta muovendo da tempo per 
incentivare i ragazzi alla pratica di questo 
sport anche con iniziative di promozione le-
gate al mondo della scuola. Il canottaggio 
è una disciplina impegnativa, ma che può 
riservare grandi soddisfazioni per questo mi 
sento di consigliarla a tutti i nostri ragazzi. 
Tutti tiferemo per Matteo ai prossimi giochi 
olimpici e posso già preannunciare che, 
come abbiamo fatto lo scorso anno, stiamo 
organizzando una festa del canottaggio ad 
ottobre in cui premieremo gli atleti e le so-
cietà che si sono contraddistinti in questa 
stagione agonistica. Inutile dire che Matteo 
sarà fra questi”.
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A fine giugno è stata approvata con 
il nostro voto contrario una Variante 
al Piano Strutturale che prevede un 
aumento degli abitanti del comune di 
oltre 1500 unità (e di circa 750 nuove 
abitazioni). La Giunta dice che que-
sta Variante porta a una diminuzione 
degli abitanti e dei volumi edificabili 
previsti dal Piano precedente, ma 
questo è vero solo sulla “carta”. Infat-
ti se pensiamo che Calcinaia è già ora 
quello con la densità abitativa più alta 
della Provincia, con altri 1500 nuovi 
residenti raggiungeremmo un livello 
insostenibile per la qualità della vita 
e probabili nuove difficoltà a garantire 
un adeguato livello di servizi a tutti.
Sempre di recente l’Amministrazione 
ha confermato di voler portare a com-
pimento il Piano di Recupero ex-Velo-
dromo, relegandolo a una “questione 
privata”. Questa vicenda che sembra-
va ormai in archivio (il Velodromo è 
stato abbattuto 3 anni fa e da allora 
non vi è stata costruita nessuna casa, 
né sono state realizzate le opere pre-
viste), è tornata argomento di dibatti-
to dopo che i consiglieri comunali di 
minoranza della passata consiliatura 

sono stati convocati dalla Guardia di 
Finanza di Pontedera, su impulso del-
la Procura, per avere informazioni sul-
le loro votazioni consiliari in merito. Il 
fatto che ci sia un’indagine su questo 
Piano di Recupero, per quanto noi non 
avessimo mai ipotizzato alcun reato 
in merito, ci rende ancora più convinti 
che abbiamo fatto bene a opporci in 
tutti questi anni alla decisione del PD 
(DS e Margherita all’epoca dei fatti) di 
permettere la costruzione all’interno 
dell’ex-“pista” di oltre 50 abitazioni. 
Tale scelta porterebbe un netto ulte-
riore peggioramento della qualità del-
la vita del centro storico di Fornacette, 
basti pensare all’aumento del traffico 
o che i nuovi parcheggi creati non sa-
ranno neppure sufficienti per i nuovi 
residenti dell’area.
Su entrambe queste vicende la Giunta 
PD avrebbe dovuto mostrarsi “diver-
sa” da quelle che l’hanno preceduta 
cementificando il nostro territorio, 
invece ha preferito operare in piena 
continuità con esse.

Maurizio Ribechini
Capogruppo Sinistra Alternativa

Troppa continuità 
nelle scelte 
urbanistiche

Lista Sinistra Alternativa per Calcinaia

Lista Calcinaia delle Libertà Vuoi ricevere tutte le notizie 
del Comune di Calcinaia 

direttamente sul tuo computer? 
Entra nel sito: 

www.comune.calcinaia.pi.it 
ed iscriviti alla 

Newsletter del Comune.

Ma che Variante!

E’ arrivato sui telefonini di tutti gli 
utenti un messaggio riguardante 
l’accesso ai servizi scolastici per il 
prossimo anno scolastico, a cura 
dell’Unione dei Comuni Valdera. 
Molte persone però si lamentano del 
fatto che è ambiguo, infatti in diversi 
casi si sono create discussioni nelle 
famiglie perché sembrava che non 
fosse stato pagato regolarmente il 
servizio.
Molte persone si sono chieste per-
ché vengano usate modalità del tipo 
“Il 21 p.v. (maggio) aprono le iscri-
zioni ai servizi scolastici. Si ricorda 
che non sarà accolta la domanda a 
chi non è in regola con i pagamenti”. 
Il comune non ha un modo per recu-
perare i crediti dagli utenti? Allora se 
una famiglia disgraziatamente non è 
in regola, non le si permette più di 
accedere al servizio, con un enorme 
danno conseguente.
Per i casi di inadempienza il Comune 
sicuramente attiva comunque i suoi 
canali finalizzati al recupero del cre-
dito. Sembra quindi che questa sia 
solo una minaccia, perciò non certo 
un’affermazione democratica. 

Ma siamo quelli che 
vogliono aiutare la 
popolazione veramente o, come tutti 
pensano, questa è la dimostrazione 
che si chiacchiera e basta? Si fa 
pubblicità in positivo solo per abbin-
dolare l’opinione pubblica. E se vo-
gliamo parlare di disservizi, questo è 
solo un esempio. 
Questa è la riflessione che, partita 
da alcuni cittadini, è sicuramente 
significativa e condivisibile.
Questo comunque è solo un esem-
pio e il dissenso è già manifesto da 
parte di qualche Comune che già si 
è defilato.
Ha senso allora che continui ad esi-
stere un organismo, l’Unione dei Co-
muni della Valdera, che non garanti-
sce il risparmio ma sembra essere 
un pozzo senza fondo.
Tutto questo in un momento in cui la 
gente deve essere sicura che ven-
gano effettuati i risparmi annunciati 
e non siano solo parvenza.

Massimo Salutini, 
Giovanni Cipriano,

Lista Civica Salutini 
“Con i cittadini, per i cittadini”  

I risultati del passaggio 
dei servizi dei Comuni 
all’Unione Valdera

Lista Civica Salutini  “Con i cittadini, per i cittadini”

Nell’ ultimo Consiglio Comunale è stata approva-
ta, con i soli voti della maggioranza, la Variante al 
Piano Strutturale. La Variante al Piano Strutturale 
è uno degli atti più importanti per una Ammini-
strazione, con esso si va a ridisegnare l’intero 
territorio Comunale, si individuano infatti le aree 
dove dovranno sorgere le zone residenziali, indu-
striali, commerciali e direzionali,  le nuove strade, 
recuperi di manufatti rurali e industriali, in poche 
parole come ci immaginiamo il nostro Comune 
nel futuro. E’ sotto gli occhi di tutti come le passa-
te Amministrazioni, Picchi e Perini, abbiano con-
sentito una cementificazione a volte selvaggia, 
con la sola bramosia di raggiungere la famigera-
ta quota di 10.000 abitanti, senza badare a come 
si raggiungeva questo obbiettivo (vedi Sardina e 
Oltrarno). Oggi l’Amministrazione Ciampi appro-
va una variante priva degli spazi necessari per 

uno sviluppo industriale, commerciale e terziario 
e questo secondo noi dimostra un atteggiamento 
miope, che guarda all’oggi e non al domani. Inol-
tre altre zone con vecchia destinazione ricettiva-
direzionale vengano magicamente trasformate 
in residenziali. Certamente dobbiamo aspettare il 
Regolamento Urbanistico, che dovrà andare nel-
lo specifico come ad esempio decidere per ogni 
nuova area residenziale quanti appartamenti 
quanto verde ecc. però ad oggi, una cosa è certa 
con questa variante si sono previste 743 nuove 
abitazioni per un aumento di popolazione stimato 
in 1.830 nuovi cittadini. Ma non era proprio il Sin-
daco Ciampi che in campagna elettorale diceva 
basta alla cementificazione del territorio?

Valter Dal Monte, Renato Benevelli
Gruppo “Calcinaia delle Libertà”

Non abiti più a Calcinaia o a Fornacet-
te, ma vuoi continuare a ricevere una 
copia del Navicello per avere notizie 
sul Comune?  
Invia una mail all’indirizzo ufficio.stam-
pa@comune.calcinaia.pi.it e lascia i tuoi 
nuovi recapiti, oppure contatta diretta-
mente lo 0587 265442. Provvederemo a 
spedirti una copia del giornale.
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Chi li ha visti? L’Associazione Fotografica Fornacette 
sta cercando di recuperare la memoria 
fotografica del nostro territorio. Un lavoro 
lungo e minuzioso, fatto di contatti con la 
gente per far saltare fuori dai cassetti vec-
chie fotografie dei nostri luoghi e delle per-
sone d’altri tempi. Alcune delle foto che si 
trovano mancano di informazioni, spesso 
non si riconoscono le persone. Per questo 
abbiamo chiesto la collaborazione del Na-
vicello, con la rubrica “Chi li ha visti?”, così 
le nostre foto anonime, arrivando in tutte le 
case, possono trovare un nome. Se ricono-
scerai qualcuno, se hai delle vecchie foto 
che reputi interessanti, telefona allo 0587 
420509 oppure al 0587 420464 o scrivi ad 
affornacette@gmail.com.

Questa volta siamo sull’argine dell’Arno a Calcinaia con una foto scattata intorno agli anni ’50 che riprende un 
nutrito gruppo di ragazzi. Per noi stesso obbiettivo, quello di cercare nomi di persone e di luoghi, per completare 
i dati del nostro archivio storico fotografico, perché anche le immagini fanno la storia. Quindi ancora un invito ai 
lettori del Navicello a segnalare all’Associazione Fotografica Fornacette (affornacette@gmail.it o al 333 4822677), 
il nome di chi si riconosce o viene riconosciuto nella foto, il luogo e la data di quando è stata scattata.

Vuoi proporre un articolo a Il Navicello o entrare a far parte 
della redazione del giornale? Chiamaci allo 0587 265442.

Tantissime persone in piazza e sulle stra-
de a sancire in maniera incontrovertibile 
il grande gradimento di cittadini, ma an-
che di persone provenienti da altri paesi, 
per le feste organizzate dai Commer-
cianti di Calcinaia e di Fornacette.
A dare il via alle danze il “Benvenuto 
all’Estate” proposto da Commerciando 
Calcinaia con l’attesissimo “Schiuma 
Party e…sangria”. Tanti ragazzi, tanti 
bambini, tanti adulti, tante grida, tanti 
sorrisi e...tantissima schiuma. Quella 
che lo scorso 30 Giugno ha letteralmente 
travolto la folla che si è radunata in Piaz-
za Indipendenza a Calcinaia ed è stata 
scossa dal ritmo imposto alla serata dal 
sempre più trascinante e coinvolgente 
DJ Megawatt. 
Sulle canzoni scelte dal disc jockey ro-
mano si sono mossi e agitati dentro un 
mare di schiuma moltissimi giovani ed 
altrettanti adulti, sorpresi e divertiti da 
questa nuova ondata di spumosa felicità.
Tutto è cominciato però nel pomeriggio 
con i baby-artisti muniti di bandierona e 
fazzolettini tricolore che si sono divertiti 
a dipingere il Corso del Paese, ovvero via 
Vittorio Emanuele.
Maglia della festa e gessetto alla mano, 
tutti i bambini hanno infatti avuto a di-
sposizione il proprio “quadro di cemento” 
per dare libero sfogo alla loro fantasia. 
Poi spazio ai palati sopraffini con un dol-
ce aperitivo che ha fatto da apripista a 
piatti più sostanziosi come Zuppa, Paella 
di mare, Pasta Fritta, Panini con cotolette 
e salumi, Porchetta, Pesce Fritto, Bombo-
loni e Sangria per vivere a pancia piena il 
gran finale della festa.
E proprio dall’aperitivo e da una pres-
soché sconfinata possibilità di cenare in 
posti scenograficamente diversi degu-
stando specialità molto varie, è partita la 
serata “Note sotto le stelle” organizzata 

dal Centro Commerciale Naturale di For-
nacette.
Tutti gli esercizi commerciali di Forna-
cette sono rimasti aperti per l’occasione 
e hanno allestito le loro vetrine secondo 
il tema conduttore della festa, ovvero la 
musica. Musicisti, ballerini, giocolieri, 
cantanti, ma anche tante persone delle 
associazione sportive e di volontariato di 
Fornacette hanno animato le vie del pa-
ese dando vita ad una festa che a partire 
da Piazza Kolbe (Zona Pam) è avanzata 
verso Pontedera fino ad arrivare davanti 
al negozio W Le Donne. Dal centro della 
frazione, chiuso al traffico per accogliere 
i vari eventi, la festa è infatti proseguita 
tra balli e musica organizzati dai vari ri-
storanti fino al Bowling.
Barman acrobatici, esibizioni di scuole 
di ballo, teatro, proiezioni fotografiche 
uno spazio per bambini animato dalla 
mascotte dell’FC Fornacette Casarosa 
e dalle simpaticissima iniziative Foto-
flash Live (foto in tempo reale scattate, 
stampate e offerte ai ragazzi) e Gp Moto 
Racing.
Tante persone si sono riversate in Piazza 
e sulle strade per fare festa in un tripudio 
di musica e divertimento.
Lo stesso che, siamo sicuri, animerà la 
prossima festa che il Centro Commer-
ciale Naturale di Fornacette ha in pro-
gramma per il prossimo 23 Settembre, 
ovvero “W la festa vivi il paese, W lo 
Sport”, una manifestazione che lo scor-
so anno ha avuto un successo eclatante 
e che quindi si ripresenta con il solito 
sfavillante programma fatto di esibizioni 
sportive, giochi per bambini, cene sotto 
le stelle ed un’altra incredibile varietà di 
attrazioni tutte da scoprire. Per farlo sarà 
sufficiente passeggiare amabilmente per 
le vie del centro storico di Fornacette il 
prossimo 23 Settembre. 

Quelle sere tra 
musica e schiuma
Strepitoso successo per le feste organizzate dai 
Commercianti di Calcinaia e di Fornacette. 
E il prossimo 23 Settembre si replica a Fornacette 
con la Festa “W la festa vivi il paese, W lo Sport”

Grande partecipazione al Corso d’Inglese gratuito promos-
so dall’Amministrazione che si è chiuso con una cena che 
ha coinvolto molti dei partecipanti.

Pubblichiamo un altro contributo 
che è stato inviato alla nostra 
redazione in memoria del Dott. 
Gelasio Costagli, un breve ricor-
do scritto dalla moglie Simonetta 
che ci ha commosso e che de-
sideriamo condividere con tutti i 
lettori de “Il Navicello”.
“Sei ancora con noi, ci sarai 
sempre” è questo che pensiamo. 
Noi, che siamo la tua famiglia, i 
tuoi migliori amici, i tuoi pazienti, 
perchè credo che si considerino 
ancora così, tuoi pazienti, anche 
se ora li osservi, forse, da un luo-
go un po’ più lontano. E’ questo 
che mi fanno capire quando mi 
incontrano e mi parlano di te. Tu 
sapevi che anche loro ti volevano 
bene, lo avevi capito, me lo ave-
vi confidato tante volte, un po’ 
sorpreso e un po’ compiaciuto; e 
questa consapevolezza ti ha aiu-
tato tanto nei giorni del dolore, 

quando vedevi che, nonostante i 
periodi di assenza, loro, i tuoi pa-
zienti, aspettavano, comunque, il 
tuo ritorno con fiducia, speranza 
e soprattutto con tanto affetto (e, 
di questo, sono stata tante volte 
testimone diretta). E’ passato già 
un anno dalla tua “partenza” ( 
è così che la sto considerando) 
e continuiamo a vivere, ogni 
giorno, ognuno la propria quo-
tidianità, ma con la tua voce 
nella testa, con i tuoi gesti negli 
occhi della memoria, con le tue 
espressioni più ricorrenti, con i 
tuoi modi intriganti e pieni di un 
fascino particolare. Non si può 
fare a meno di tutto questo, non 
dopo averti conosciuto.
Per me sei stato il più grande 
dono che la vita mi abbia fatto, 
perché è con te che tutto ha 
avuto inizio; non so se te l’ho 
mai detto, ma lo sapevi; e sapevi 

anche che dovunque mi tro-
vassi, mi bastava essere con te 
per sentirmi a casa. Ed ora è in 
questa nostra casa che continuo 
a pensarti e a vederti, ma anche 
nel blu del mare dove ti vedo 
ancora pinneggiare e immergerti  
con la curiosità e l’entusiasmo 
di un ragazzo, quale ancora eri, 
nei boschi che amavi tanto e dei 
quali ti sentivi talmente parte da 
riuscire a sentirne quasi  il respi-
ro, nello svolgere la  tua profes-
sione alla quale riuscivi ancora 
ad appassionarti.
Non puoi essere andato via, no, 
sei ancora con noi, con tutti colo-
ro che ti hanno amato e capito…
per sempre…

Tua moglie

Sei ancora con noi, 
ci sarai sempre

I 40 posti disponibili sono andati letteralmen-
te “a ruba”, prenotati tutti pochi giorni dopo 
che si è venuto a sapere che il Comune di 
Calcinaia organizzava un corso gratuito di 
lingua inglese per principianti.
Non solo, visto il bel successo dell’iniziativa, 
alle 10 lezioni previste per l’intera durata del 

corso se ne sono aggiunte anche altre per 
completare adeguatamente la formazione 
degli aspiranti anglofoni.
Poi la cena finale promossa ed organizzata 
da coloro che hanno partecipato alle lezioni 
tenute dalla bravissima insegnante Agnese 
Balducci, invitata alla festa di fine corso.


