
C’è chi arrotola nozze, chi rispolvera abiti storici, chi si appresta 
al raccoglimento e alla preghiera. Sta per entrare nel vivo il 
Maggio Calcinaiolo, il mese clou in cui si concentrano le 
manifestazioni più importanti e tradizionali del territorio.

IL NOSTRO MAGGIO
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GLI ACCHIAPPARIFIUTO
SONO ARRIVATI!

UNA FRIZZANTE 
NEW ENTRY: 
ATTIVO IL NUOVO 
FONTANELLO

Il team, guidato da un dipendente comunale, è già in azione a Calcinaia e Fornacette: 
molti gli interventi approntati

La nuova Casetta dell’Acqua spruzza 
acqua da tutti i “fori”: 6.500 i litri erogati 
in 15 giorni

Qualcuno lo faceva con i fantasmi. Il Comune di 
Calcinaia ha deciso di farlo con i rifiuti. Giovedì 5 
Aprile è partito a Calcinaia e Fornacette un nuovo 
servizio, foriero di effetti positivi sia sul piano 
ambientale che su quello sociale.
Si tratta dell’“Acchiapparifiuto”, iniziativa 
che ha per protagonisti 4 operatori della  
Cooperativa Sociale Ponteverde, già inclusi 
nel progetto comunale “Opportunamente”, e 
un dipendente comunale addetto, incaricato di 
guidare e coordinare il team. Il gruppo si occupa 
di mantenere aiuole, strade, parchi gioco, argini e 
quant’altro più puliti, ordinati e decorosi. A definire 
le priorità nell’azione di pulizia sono appositi 
monitoraggi settimanali che interesseranno 
l’intero territorio.
Tra i principali compiti degli “Acchiapparifiuto” 
vi è quello di contrastare il fenomeno 
dell’abbandono dell’immondizia. Sacchi e 
oggetti dispersi nell’ambiente sono infatti il 
principale “bersaglio” dell’equipe che, armata di 

scope e guanti, interviene prontamente, anche 
sulla scia delle segnalazioni inoltrate da cittadini 
e cittadine. 
Sono già molti gli interventi approntati 
dalla squadra: raccolta di cartacce e lattine 
abbandonate sul ciglio di Via Vittime delle Foibe, 
Via del Camposanto Vecchio, via Mazzei e via 
Fermi, pulizia delle fosse di via di Mezzo e via 
dei Martiri, asportazione di rifiuti abbandonati 
lungo le sponde e la zona pedonale del Canale 
Emissario di Fornacette, ripulitura della rotatoria 
di via della Botte, di Piazza della Chiesa Vecchia e 
Piazza Ciompi, solo per fare alcuni esempi. 
In tutte queste occasioni, gli Acchiapparifiuto 
non hanno agito in maniera isolata. È infatti 
strettissima la collaborazione con l’Ufficio 
Ambiente del Comune di Calcinaia e con la 
Polizia Locale. Grazie a questa sinergia è infatti 
possibile tenere sotto più stretto controllo i siti 
maggiormente colpiti dagli abbandoni, nonché 
dare un giro di vite ai trasgressori che inquinano 
l’ambiente, deturpano il territorio e infrangono le 
regole.
“Con questo nuovo servizio – dichiara 
l’Assessore all’Ambiente, Cristiano Alderigi -, 
l’amministrazione comunale vuole dare maggior 
sistematicità a una prassi da tempo già 
esistente, che ha visto anche in passato in prima 
linea dipendenti comunali e agenti della Polizia 
Municipale intervenire contro gli “abbandonatori 
seriali”. Poiché è giusto offrire una risposta 
organica soprattutto nei confronti dei cittadini 
che conferiscono i rifiuti correttamente, abbiamo 
deciso di dare maggiore metodicità alla cosa, 
organizzando un vero e proprio servizio”.
“Questa iniziativa, oltre all’indiscussa valenza 

ambientale, si ammanta di un valore aggiunto 
sul fronte sociale – ammette l’Assessore 
alle Politiche Sociali, Giuseppe Mannucci 
-. Il progetto “Opportunamente”, realizzato 
in collaborazione con la Cooperativa Sociale 
Ponteverde, pone infatti particolare attenzione 
all’impiego di soggetti in situazione di svantaggio 
socio–economico”.
Collaborare con gli Acchiaparifiuto è 
semplicissimo. È infatti possibile, e anche molto 
semplice, inoltrare segnalazioni utilizzando vari 
canali. Tra questi la consueta “Fabbrica del 
Cittadino”, il portale web raggiungibile tramite 
smartphone, scaricando gratuitamente l’apposita 
app, o via pc. A disposizione di cittadine e cittadini 
anche l’indirizzo mail dell’Ufficio Ambiente, 
ambiente@comune.calcinaia.pi.it.



IMMAGINI, ICONE E PREGHIERE: LA FEDE DI UN POPOLO 

PROGRAMMA 
FOLKLORISTICO

PROGRAMMA 
RELIGIOSO

FESTE E FOLKLORE
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Iniziative

IL NOSTRO MAGGIO
Tutti gli eventi, folkloristici e religiosi, del 
mese calcinaiolo per eccellenza

SABATO 19 MAGGIO
Ore 17.00 Inaugurazione mostra iconografica 
“Ubaldesca e i Santi Pisani”
Presso il Museo della Ceramica “L. Coccapani”
Ore 19.00: Inaugurazione 43ª Sagra della Nozza
Ore 21.45: Compagnia L’Anello
“Bugia Palace Hotel” di Roberto Cioffi
Commedia Brillante
Sarà attivo lo stand gastronomico

DOMENICA 20 MAGGIO
Pomeriggio-sera si balla con “ll Caffè degli Artisti”
Musica leggera italiana e internazionale live e Dj set
Sarà attivo lo stand gastronomico 
SABATO 19 e DOMENICA 20 MAGGIO
43ª Sagra della Nozza
VENERDI 25 MAGGIO
Ore 21.30: Spettacolo teatrale “Gente di Festa”
Piazza Indipendenza

DOMENICA 27 MAGGIO
Ore 19.30: Tombolata
I premio: 800 euro
II premio: 400 euro
Piazza Indipendenza 
Ore 21.30: Intrattenimento con “Mister Michele”
Sarà attivo lo stand gastronomico

SABATO 2 GIUGNO
Ore 21.30: Intrattenimento con “Music Club Live & 
Dj”, by Daniele Ristori Duet e Dj Maximilian
Sarà attivo lo stand gastronomico

DOMENICA 3 GIUGNO
Ore 17.00: Sfilata dei Rioni
A seguire: Regata Storica in onore di S. Ubaldesca
Ore 21.30: Intrattenimento con la band “Articolo 11”
Sarà attivo lo stand gastronomico

SABATO 19 MAGGIO
Ore 8.30: Santa Messa per tutti i defunti 
Presso il Cimitero di Calcinaia

LUNEDÍ 21 MAGGIO
Ore 10.30: Breve incontro di preghiera per i bambini 
dell’asilo parrocchiale “L. Coccapani”
Ore 21.30: Santa Messa presieduta da Don Antonio 
Simoni, parroco emerito e cappellano del Sovrano 
Ordine Militare di Malta
Nella zona del Rione La Nave

MERCOLEDÍ 23 MAGGIO
Ore 16.30: Incontro di preghiera per i ragazzi di 3°, 
4°; 5° elementare 
Ore 21.30: Santa Messa presieduta da Don Giulio 
Giannini, parroco emerito e cappellano del Sovrano 
Ordine Militare di Malta 
Nella zona del Rione Montecchio

SABATO 26 MAGGIO
Ore 21.30: Solenne Processione
Presieduta da S. E. Mons. Giovanni Paolo Benotto, 
Arcivescovo di Pisa
Itinerario: Chiesa S. Giovanni Battista, via Matteotti, 
via XXV Aprile, via Caduti di Piavola, via Garibaldi, 
via Cavour, via Martiri, via Saffi, via V. Emanuele

DOMENICA 27 MAGGIO
Ore 11.30: Solenne Celebrazione Eucaristica 
presieduta da S. E. Mons. Giovanni Paolo Benotto, 
Arcivescovo di Pisa, e Festa del Dono

LUNEDÍ 28 MAGGIO
Ore 18.30: Solenne Celebrazione Eucaristica 
presieduta da Mons. Gino Biagini, Vicario Generale 
della Diocesi di Pisa, nel giorno del transito di S. 
Ubaldesca

DOMENICA 3 GIUGNO
Ore 11.30: Santa Messa e benedizione dei 
Gonfaloni Rionali

LUNEDÍ 4 GIUGNO
Ore 21.30: Santa Messa di chiusura della Festa di S. 
Ubaldesca con la Solenne Celebrazione Eucaristica 
e bacio della reliquia, presieduta da Don Roberto 
Fontana, parroco emerito e cappellano del Sovrano 
Ordine Militare di Malta  
Nella zona del Rione Oltrarno

C’è chi arrotola nozze, chi rispolvera abiti storici, chi 
si appresta al raccoglimento e alla preghiera. Sta 
per entrare nel vivo il Maggio Calcinaiolo, il mese 
clou in cui si concentrano le manifestazioni più 
importanti e tradizionali del territorio.
Dolcissimo e profumato l’incipit di questo periodo 
di festa, che si aprirà Sabato 19 Maggio con 
l’inaugurazione della 43° edizione della Sagra 
della Nozza. L’evento gastronomico dedicato alla 
tipica cialda a forma di cono aprirà i battenti alle ore 
19, sotto il Circolo Arci Gatto Verde di Calcinaia, e 
si protrarrà anche nella giornata di Domenica 20 
Maggio, offrendo piatti della tradizione paesana, 
ma anche ballo, musica, performance teatrali e 
intrattenimento.
A precedere l’avvio dell’ormai celebre sagra sarà un 
altro taglio del nastro: quello della mostra di immagini 
sacre “Ubaldesca e i Santi Pisani”, che verrà ospitata 
dal Museo della Ceramica di Calcinaia “L. Coccapani”. 
La cerimonia di inaugurazione, prevista per Sabato 19 
Maggio, avrà inizio alle ore 17.
Più raccolta e spirituale l’atmosfera nel weekend 
successivo, quando la processione in onore di 
Santa Ubaldesca sfilerà per le vie del paese. Il 
corteo in preghiera, che partirà Sabato 26 Maggio, 
alle ore 21,30, sarà guidato da Mons. Paolo Benotto, 
Arcivescovo di Pisa. Domenica 27 Maggio spazio al 
gioco, con la consueta tombolata, dai ricchi premi in 
denaro.
Domenica 3 Giugno il passato prenderà vita, 
dapprima per le strade del centro, successivamente 
sulle acque dell’Arno. Alle ore 17 è infatti prevista 
la sfilata storica dei tre Rioni in costumi d’epoca, 
uno spettacolo scenograficamente accattivante che 
interesserà il centro calcinaiolo. Seguirà poi la 183° 
Regata Storica in onore di Santa Ubaldesca, che 
vedrà le compagini rionali di La Nave, Montecchio 
e Oltrarno sfidarsi a colpi di remo. Ecco nel dettaglio 
il resto del programma folkloristico e religioso del 
Maggio Calcinaiolo 2018.

Foto: AFF

Al Museo “L. Coccapani” una mostra iconografica dedicata a S. Ubaldesca e ai Santi Pisani

Immagini, icone, preghiere che svelano il rapporto tra un popolo e i 
suoi Santi. Sarà questo il focus della mostra “Ubaldesca e i Santi 
Pisani”, esposizione iconografica e di testi antichi organizzata 
dal Comune di Calcinaia, in collaborazione con l’Associazione 
culturale Calamo. 
L’esposizione, ospitata dal Museo della Ceramica “L. 
Coccapani” e curata dal consigliere comunale Christian Ristori 
e dal Direttore del Polo Museale calcinaiolo, Antonio Alberti, sarà 
inaugurata Sabato 19 Maggio alle ore 17. Di fronte agli occhi 

dei visitatori si profileranno reperti databili in un arco temporale 
che va dal XVII al XXI secolo. Si tratta di preziose testimonianze 
provenienti dalle collezioni della Deputazione di Santa Ubaldesca, 
dell’Associazione Culturale Calamo, di Giuliano Bozzoli, della 
famiglia Mosti, di Stefano Paoli e di Christian Ristori.
La mostra sarà visitabile fino a Lunedì 4 Giugno, nei giorni di 
Giovedì, Venerdì e Sabato, dalle ore 16 alle ore 19, e Domenica, in 
occasione della Sagra della Nozza e della fiera paesana, dalle ore 
10.30 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’ingresso è libero.



AMBIENTE Novità
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RACCOLTA DIFFERENZIATA: 
BOOM NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
Ottimi i risultati del porta a porta nei primi tre mesi dell’anno: indifferenziato in netto calo
Sono dati più che confortanti per il Comune di Calcinaia quelli che arrivano dal fronte 
della gestione dei rifiuti. Statistiche che documentano in maniera incontrovertibile 
quanto le politiche ambientali integrate portate avanti dall’amministrazione 
calcinaiola stiano dando buoni frutti.
A tariffazione puntuale ormai a regime, è infatti indispensabile curare ogni 
dettaglio per mantenere e addirittura incrementare gli ottimi risultati già raggiunti. 
Nei primi tre mesi del 2018, la raccolta differenziata del Comune di Calcinaia è 
salita all’81,71%, quasi due punti percentuali in più rispetto all’ultima rilevazione, un 
numero che detta il passo in un contesto provinciale in cui si intravedono flessioni 
che lasciano intuire come la raccolta porta a porta debba essere continuamente 
stimolata per produrre effetti tangibili.
E sia dal punto di vista economico che da quello ambientale, il Comune di Calcinaia, 
grazie alla sintonia che si è creata tra amministrazione e cittadini, continua a 
inanellare una serie di dati positivi che testimoniano senza ombra di dubbio come la 
strada intrapresa sia quella giusta.
Al confronto con l’anno scorso, nei primi tre mesi del 2018 si registra infatti un 
consistente +12,95% nella raccolta del multimateriale leggero, un sostanzioso 
+13,07% nella raccolta del vetro ed un ottimo +8,73% nella raccolta del rifiuto 
organico.
Dati a cui fa da contraltare il corposo -55,4% nella raccolta degli sfalci e delle 
potature, percentuale che può fare comunque contenta la popolazione, considerato 
che la misura restrittiva imposta dall’amministrazione alla Stazione Ecologica per 
questa tipologia di rifiuto pare aver scoraggiato quelle persone che fino allo scorso 
anno riversavano al Centro di Raccolta tonnellate e tonnellate di sfalci, con ogni 
probabilità provenienti da attività private. Conferimenti che naturalmente pesavano 
sulla raccolta complessiva del nostro Comune.
Il migliore dato in assoluto è sicuramente l’incredibile -15,66% ottenuto sulla 
frazione indifferenziata. Una riduzione che va a colpire proprio quel tipo di rifiuto 
che si era cercato di minimizzare con l’introduzione della tariffazione puntuale. 
È bene infatti ricordare che il rifiuto indifferenziato è quello che incide di più sulla 
salute del nostro ambiente, quello che costa di più per il suo smaltimento e che 
grava direttamente sulle tasche dei cittadini. Questo decremento è assolutamente 
confortante e in linea con lo strabiliante risultato che ha portato a una riduzione 
della bolletta dei rifiuti per l’80% dei calcinaioli e fornacettesi. Tanto che 

nel nostro Comune, rispetto ad altre tariffe (come acqua, luce e gas), la TARI è 
certamente la più economica.
A suggellare questo fantastico trend arriva infine il dato complessivo che parla 
di un -4,9% di rifiuto totale nel Comune di Calcinaia, segno che l’attenzione nei 
confronti dell’ambiente è cresciuta anche rispetto allo scorso anno, testimonianza 
dell’impegno profuso nello sprecare meno risorse, nel produrre meno scarti e nel 
differenziare meglio.
A questo proposito ci permettiamo di raccomandare a tutta la cittadinanza di 
chiudere efficacemente le buste di carta e i sacchi del multimateriale leggero nei 
giorni di ritiro, onde evitare che il materiale contenuto all’interno vada a imbrattare 
le strade del territorio.
Ricordiamo inoltre che è possibile scaricare gratuitamente sul proprio smartphone 
la app “Il Riciclario” per essere sempre aggiornati sulla raccolta e che dal mese di 
Giugno, come da calendario, partirà il terzo ritiro settimanale del rifiuto organico.

UNA FRIZZANTE NEW ENTRY: ATTIVO IL NUOVO FONTANELLO
La nuova Casetta dell’Acqua spruzza acqua da tutti i “fori”: 6.500 i litri erogati in 15 giorni
Sono 6.500 i litri di acqua erogati in due settimane, mentre le bottiglie di plastica 
non utilizzate, dunque non trasformate in rifiuto, superano la soglia di 4.300. Sono 
questi i numeri che testimoniano l’alacre attività del nuovo Fontanello di Calcinaia, 
inaugurato Sabato 14 Aprile e fin da subito a disposizione di tutta la popolazione.
Tale trend, rilevato al termine del mese di Aprile, dimostra come gli abitanti del 
territorio abbiano accolto di buon grado l’innovativa Casetta dell’Acqua installata 
dal Comune di Calcinaia al posto del suo vecchio “antenato”, dopo anni di fedele 
servizio
Il dispositivo 2.0 che fa di via Caduti di Cefalonia e Corfù il quartier generale 
dell’acqua, con e senza bollicine, sempre fresca anche con il caldo più torrido dei 
mesi estivi, è stato salutato da una cerimonia decisamente frizzante. Il Sindaco 
Lucia Ciampi, assieme alla Giunta comunale e a Marco Salarpi, titolare della 
ditta TMS s.r.l. che gestisce l’impianto, hanno infatti tagliato il nastro brindando al 
nuovo arrivato, pronto a spruzzare acqua da tutti gli erogatori. Presenti anche molti 
cittadini e cittadine, omaggiati con bottiglie di vetro da un litro in regalo con cui 
poter rifornirsi di presso l’impianto.
“La salvaguardia del nostro ambiente - dichiara l’Assessore all’Ambiente, Cristiano 
Alderigi - passa anche dalle piccole buone pratiche quotidiane, come quelle di 
utilizzare i fontanelli, evitando così di acquistare, e successivamente buttar via, 
centinaia di bottiglie di plastica, tra le principali responsabili dell’inquinamento 
ambientale”.
La nuova Casa dell’Acqua, che è andata a sostituire il vecchio impianto, acciaccato 
dal tempo e, purtroppo, da qualche atto di vandalismo, è più moderna, ecologica, 

funzionale e al passo coi tempi. È dotata di illuminazione per assicurare visibilità 
in tutte le ore del giorno e della notte. Eroga sia acqua frizzante che naturale, in 
entrambi i casi refrigerata al costo di 5 centesimi al litro. La spesa può esser 
corrisposta sia in moneta che utilizzando una card ricaricabile, ad oggi acquistabile 
presso i parrucchieri Claudio e Mina (via Corsi) e presso la Merceria Nadia (via 
Vittorio Emanuele) a Calcinaia. Il costo della scheda è di 10 €, comprensivi di un 
importo di 5 € pronto per essere speso.
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Iniziative

DRITTI AL CUORE DELL’EUROPA CON IL COMUNE DI CALCINAIA
Giovani a Bruxelles o Strasburgo per visitare le principali istituzioni europee

Oltre 2mila euro di donazioni raccolti dagli studenti 
da destinare a progetti di cooperazione

Con le vacanze estive tornano i Campi Solari 
promossi dall’amministrazione comunale

UN’ESTATE … SOLARESOCIAL DAY: SOLIDARIETÁ 
DAL LOCALE AL GLOBALE

Circa 200 giovanissimi studenti, oltre 2000 euro raccolti. Sono questi i numeri del “Social 
Day”, la manifestazione dedicata alla partecipazione e alla cittadinanza attiva culminata 
in Piazza Indipendenza Sabato 14 Aprile. Una vera e propria esplosione di entusiasmo e 
solidarietà che ha coinvolto non solo alunni e docenti dell’Istituto Comprensivo M. L. 
King, ma anche numerosi cittadini e cittadine che hanno dato il loro concreto contributo.
L’evento ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso di sensibilizzazione, 
riflessione e azione “dal locale al globale” che ragazzi e ragazze hanno svolto in prima 
persona, accompagnati da insegnanti e da volontari dell’Associazione Fratelli dell’Uomo. 
Manufatti di ogni tipo, ma anche giochi e performance, il tutto accuratamente preparato 
dagli studenti nelle settimane che hanno preceduto l’iniziativa, hanno colorato a tinte 
vivaci il centro calcinaiolo. In moltissimi si sono addentrati, curiosando tra i gazebo allestiti 
per l’occasione. Tra questi anche il Sindaco, Lucia Ciampi, e l’Assessore alle politiche 
scolastiche, Maria Ceccarelli.
“L’amministrazione comunale calcinaiola – affermano il Primo Cittadino e l’Assessore -, 
assieme all’Unione Valdera, ha con ferma convinzione appoggiato questa iniziativa fin dal 
suo nascere. L’intento è quello di dare ai giovani l’occasione di sperimentare momenti di 
socialità e cittadinanza attiva, soprattutto in una fase particolare come quella che stiamo 
vivendo: il 70° anniversario della nostra Carta Costituzionale”.
Donazione dopo donazione, sono stati raccolti ben 2.137,85 euro. Queste risorse, come 
precedentemente scelto dai ragazzi, sono state destinate ad alcuni progetti di cooperazione 
e solidarietà, sia in Italia, che in Senegal e Guatemala.

Stop alla scuola, via libera a giochi, 
divertimento e tanta allegria. Noia 
scongiurata durante le vacanze estive, 
che si preannunciano ricche di attività 
e condivisione grazie ai Campi Solari 
promossi dal Comune di Calcinaia. 
Un’opportunità da non perdere per i 
più piccoli, che potranno trascorrere in 
compagnia il periodo dell’interruzione 
scolastica, intrattenuti da molteplici 
iniziative e sotto la guida di esperti 
educatori. L’occasione si rivela preziosa 
anche per le famiglie: mamme e papà 
potranno infatti andare a lavoro sereni, 
sapendo i propri bambini in ottime 
mani, il tutto a prezzi assolutamente 
popolari.
I Campi Solari, che prenderanno il 
via Lunedì 2 Luglio per protrarsi fino 
a Venerdì 27 Luglio, saranno di due 
tipi: uno dedicato ai più piccoli, di età 
compresa tra i 3 anni (dunque dal 
primo anno della scuola dell’infanzia) 
ai 7 anni, l’altro per i giovanissimi 
dagli 8 ai 12 anni (quindi fino al primo 
anno scuola secondaria inferiore). Il 

primo avrà come location la Scuola 
dell’Infanzia di Fornacette, il secondo il 
Centro Educativo “M. Montessori”.
Le tariffe saranno agevolate per i 
residenti, che potranno fruire del 
servizio pagando 210 euro a bambino 
per una frequenza pari all’intero 
mese di Luglio, mentre 105 euro per 
la partecipazione a soli 15 giorni 
di Campo Solare. I costi per i non 
residenti saranno pari a 420 euro per 
l’intera durata mensile, 210 per due 
settimane.
Le attività si svolgeranno dal Lunedì al 
Venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 17,30, 
con la possibilità di ingresso anticipato 
e uscita posticipata di un’ora per andare 
incontro alle esigenze lavorative delle 
famiglie, al costo aggiuntivo di 10 euro.
Le iscrizioni potranno  essere effettuate 
presso l’Ufficio Servizi ai Cittadini del 
Comune di Calcinaia da Lunedì 21 
Maggio a Venerdì 8 Giugno. I posti 
disponibili sono 100: la precedenza 
è riservata ai residenti nel territorio 
comunale. 

Dritti al cuore dell’Unione Europea con il Comune di Calcinaia. Dopo il 
successo riscosso dalla prima edizione, che nel 2016 portò ben 24 ragazzi e 
ragazze residenti a Calcinaia e Fornacette fino a Strasburgo, l’amministrazione 
calcinaiola ripropone ai giovani un imperdibile 
viaggio a 28 stelle.  
Due le possibili mete previste: le destinazioni 
potranno infatti essere Bruxelles o 
Strasburgo, città indissolubilmente legate 
alla storia dell’UE e all’attualità delle sue 
politiche. L’opportunità di visitare alcune 
tra le maggiori istituzioni comunitarie, tra 
cui il Consiglio d’Europa, la Commissione 
Europea e il Parlamento Europeo, verrà 
offerta a un pubblico più vasto rispetto a due 
anni fa: a poter partecipare saranno infatti 
ben 25 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 
18 e i 28 anni  residenti  non solo nel Comune 
di Calcinaia (anche se questi avranno la 

precedenza), ma anche nei Comuni dell’Unione  Valdera.
I costi del soggiorno e del viaggio, previsto nell’autunno 2018, saranno coperti 
dall’amministrazione comunale calcinaiola. I partecipanti, a seconda del 

loro numero complessivo, dovranno far fronte 
a un piccolo rimborso spese  forfettario e 
simbolico.
Per presentare la domanda c’è tempo fino a 
Mercoledì 27 Giugno 2018, consegnando 
l’apposito modulo all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Calcinaia, oppure inviandolo 
all’indirizzo mail politichegiovanili@comune.
calcinaia.pi.it.
Se il numero di persone che chiederanno di 
poter far parte della comitiva supererà quello 
dei posti disponibili, agli aspiranti viaggiatori 
sarà chiesto di produrre un elaborato. Per 
maggiori informazioni è possibile contattare il 
numero 0587 265467 - 469.
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Tornano le villeggiature estive per gli over 65 promosse da Auser e Comune di Calcinaia
AL MARE, SUI MONTI: LE VACANZE NON HANNO ETÁ

LA LONGEVITÁ SI TINGE DI ROSA
A Calcinaia e Fornacette oltre 200 candeline spente in soli 
due soffi

Cecilia premiata al Bibliolandia Day: fino a 4 prestiti a 
settimana dalla Biblioteca di Calcinaia

La longevità si tinge di rosa nel Comune di 
Calcinaia, che in questi ultimi mesi ha visto 
spengere oltre 200 candeline in soli due soffi. 
Le donne che hanno varcato e superato la 
soglia del secolo sono state ben due: Isella 
Meliani e Pierina Matteoli. 
La prima è decisamente la cittadina più 
“saggia” dell’intero territorio comunale. Lo 
scorso 17 Marzo, Isella ha infatti festeggiato 
i suoi primi 102 anni alla residenza O.A.M.I. 
Casa Sorelle Migliorati di Calcinaia, che 
quotidianamente la ospita. 

Pierina, residente a Fornacette da oltre 
un decennio, ha invece sperimentato per 
la prima volta cosa significa entrare nella 
cerchia dei centenari il giorno Martedì 
1 Maggio, tagliando con gioia questo 
importante traguardo.
In entrambi i casi, l’amministrazione 
comunale non ha fatto mancare i suoi auguri 
e omaggi. Il Sindaco ha infatti consegnato 
in prima persona a entrambe le festeggiate  
una pergamena e un bouquet, segno 
dell’ammirazione dell’intera comunità.

È FORNACETTESE LA 
LETTRICE DELL’ANNO 

Spiaggia, sole e tintarella, ma anche boschi, sentieri e passeggiate all’aria fresca. 
Pronte ad accontentare sia gli amanti del mare che quelli della montagna, tornano le 
Vacanze Anziani 2018, promosse dal Comune di Calcinaia e dall’Auser Calcinaia 
- Fornacette per l’estate in arrivo. Tante le mete in programma, tante le occasioni di 
relax e socialità in serbo per moltissimi over 65 del territorio.
La prima parte di villeggianti partirà alla volta dell’intramontabile Riviera Adriatica il 
giorno 17 Giugno e rimarrà sotto il piacevole sole romagnolo fino all’1 Luglio.
A seguire una pausa rinfrescante e rigenerante ad Andalo, dall’1 al 15 Luglio, nella 
magnifica zona di Trento, vicino all’altopiano del Brenta, dove rilassarsi camminando 
per i sentieri montani e nascondersi dal cocente sole estivo.
Una destinazione più vicina, ma comunque da non perdere, è quella di Lido di 
Camaiore. Le immense distese di sabbia versiliesi, affiancate da belle passeggiate 
e incorniciate dalle Alpi Apuane, visibili in lontananza, aspettano i vacanzieri dal 2 al 
16 Luglio. A chiudere la stagione sarà un bis in Riviera Adriatica, previsto dal 31 
Agosto al 14 Settembre.
Tutti i viaggi verranno realizzati in pullman, con partenza da Fornacette, in Piazza Timisoara. 
Le iscrizioni saranno aperte da Mercoledì 2 Maggio fino a Mercoledì 23 Maggio, potranno 
essere effettuate presso le sedi locali dello Spi – Cgil, sia quella di Fornacette (Via 
dell’Argine), aperta dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, che in quella di Calcinaia 
(Corso V. Emanuele, 15), attiva dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12. Le domande 
presentate fuori tempo massimo potranno essere accolte solo in caso di posti rimasti 
vacanti dopo il termine previsto per le iscrizioni. Per quanto riguarda la richiesta delle 
camere singole saranno accolte con riserva per valutarne l’effettiva disponibilità.

“Siamo orgogliosi - spiega l’Assessore alle Politiche Sociali, Giuseppe Mannucci - di 
essere riusciti ad offrire anche quest´anno tutte queste opportunità di vacanza agli 
anziani del nostro Comune. Cosa che è stata possibile grazie anche all´encomiabile 
lavoro dell’Auser che, con grande impegno, ci aiuta a garantire la perfetta riuscita 
di questi soggiorni. Devo confessare che è veramente piacevole vedere villeggianti 
di Calcinaia e Fornacette ritrovarsi ogni estate in vacanza per passare qualche 
giorno di pieno relax, a conversare o a giocare in allegra compagnia. È sicuramente 
un’esperienza socializzante, il modo migliore per scongiurare la solitudine estiva e 
conoscere nuove persone”.

Abita a Fornacette, ha 78 anni 
ed è un’utente affezionata della 
Biblioteca Comunale di Calcinaia. 
Si tratta di Cecilia Mannucci, 
recentemente incoronata “lettore 
assiduo” della Rete Bibliolandia. 
L’occasione è stata quella del 
Bibliolandia Day 2018: durante 
la manifestazione, che si è tenuta 
Sabato 24 Marzo nella Biblioteca 
di Bientina, sono stati insigniti 
tutti coloro che, a vario titolo, 
sia nelle vesti di lettori, che di 
bibliotecari e di insegnanti, hanno 
contribuito nel corso dell’ultimo 
anno a far circolare i libri, in un 
circolo virtuoso che abbraccia 
ogni età, dalla prima infanzia agli 
over 65.
La regina della lettura nostrana 
è una vera e propria lettrice 
seriale, capace di divorare quasi 
un libro al giorno. “Dedico alla 
lettura la maggior parte del mio 
tempo libero - dichiara Cecilia-: 

leggo infatti mediamente 3 o 
4 libri a settimana, che prendo 
in prestito dalla Biblioteca P. P. 
Pasolini. Mi piacciono soprattutto 
i romanzi. Tra gli autori italiani 
preferisco Dacia Maraini e Sveva 
Casati Modigliani. Tra gli stranieri 
apprezzo molto le opere di 
Nicholas Charles Sparks”.
“Mi complimento con la nostra 
super – lettrice – dichiara 
il Sindaco Lucia Ciampi, 
Presidente della Rete 
Bibliolandia -. Con il suo 
straordinario carico di libri presi 
in prestito dalla nostra Biblioteca 
Comunale, in rete con tutte le 
altre del network, ci ricorda 
l’inestimabile valore dei libri, 
che ci consentono di spaziare, 
conoscere, allargare i nostri 
orizzonti, ad ogni età e in ogni 
momento. È anche grazie a lei se, 
nel 2017, la nostra Biblioteca ha 
raggiunto la quota di 1594 iscritti 
e ben 7871 prestiti. Si tratta di 
cifre che si vanno a inscrivere in 
un contesto ben più ampio, quello 
cioè dell’intera Rete Bibliolandia, 
che conta ben 52.207 iscritti 
e 238.870 prestiti annuali. 
L’invito che rivolgo a lettrici e 
lettori, sia attivi che potenziali, 
è dunque quello di usufruire a 
pieno dell’ampio ventaglio di 
servizi e dell’enorme patrimonio 
cartaceo e multimediale messi a 
disposizione da Bibliolandia, che 
racchiude in sé l’intera Provincia 
di Pisa”.
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LA FOLLA DELLA LIBERAZIONE
Oltre 6mila persone al Concertone di Fornacette, partecipate le celebrazioni istituzionali

BASKET CALCINAIA: 
APPUNTAMENTO CON LA STORIA

ANCORA SECONDI, MA GIA’ 
AI QUARTI!

Ballare e cantare, ricordando i valori 
della Resistenza: Mercoledì 25 Aprile 
sono state oltre 6000 le persone che 
hanno scelto di festeggiare il 73esimo 
Anniversario della fine del nazifascismo 
e della guerra in Italia alla Festa 
della Liberazione a Fornacette. 
Un appuntamento divenuto ormai 
un’istituzione per giovani e meno 
giovani provenienti da tutta la Toscana e 
non solo. Dopo tredici anni di successi, 
sia per l’impeccabile organizzazione, 
sia per la grande musica offerta, gli 
“aficionados” non hanno dubbi: la festa 
di Piazza della Resistenza non delude 
mai.
Il Comitato XXV Aprile, promotore 
dell’iniziativa alla quale ha contribuito 
anche il Comune di Calcinaia, ha 
regalato ancora una volta a tutti 
coloro che hanno scelto Fornacette 
per festeggiare questa ricorrenza un 
pomeriggio all’insegna del divertimento, 
dell’allegria e della musica, cominciato 

con i Moruga Drum e proseguito con i 
Matti delle Giuncaie per terminare con 
le stupende Stazioni Lunari interpretate 
da Cristina Donà, Ginevra di Marco, 
Bobo Rondelli, Nada, Massimo 
Zamboni e Gianni Maroccolo.
Impeccabile, come al solito, 
l’organizzazione allestita dal Comitato. 
“Un particolare ringraziamento – dichiara 
il Presidente, Simone Pampaloni - va a 
tutto lo staff della festa. Ognuno ha dato 
il massimo: basti pensare che sono state 
sufficienti appena 12 ore per riportare la 
piazza e le zone limitrofe interessate 
dall’evento al loro abituale aspetto. 
Strade e giardini perfettamente puliti, 
spazi pubblici ripristinati al meglio”.
Molto partecipate anche le iniziative 
istituzionali mattutine, che hanno 
visto il nostro Comune teatro delle 
celebrazioni ufficiali della Festa della 
Liberazione per l’intera Valdera. 
Il corteo è partito dal Municipio 
di Calcinaia, per poi raggiungere 

Fornacette, location in cui si sono 
aggiunti i rappresentanti di tutti gli altri 
Comuni dell’Unione Valdera. Sindaci, 
Assessori, Forze dell’Ordine, membri 
della società civile, rappresentanti delle 
associazioni locali e tre formazioni 

bandistiche del territorio hanno 
contribuito a ricordare la fine della 
Seconda Guerra Mondiale, la vittoria 
delle lotte di Resistenza e il processo 
costituente che portò alla nascita della 
Repubblica Italiana.

Vinti i primi due incontri dei Play Off, la compagine 
calcinaiola si appresta alle semifinali
Inarrestabile la voglia di crescere del Basket 
Calcinaia che, canestro dopo canestro, sta 
avvicinandosi a grandi passi verso la soglia 
dell’ambita serie C. Dopo aver inanellato 
numerose vittorie anche su campi molto 
difficili, la formazione del coach Giuntoli è 
infatti riuscita a raggiungere uno storico 
traguardo: l’accesso ai Play Off, competizioni 
che rappresentano l’anticamera da cui è 
necessario passare per poter ottenere 
l’agognata promozione. Ma i successi della 
società sportiva calcinaiola non finiscono 
qui: le partite finora disputate in questa 
decisiva fase  hanno sorriso ai bianco – blu, 
che, supportati dal calore di un intero 
Palazzetto, hanno portato a casa due 
vittorie contro il temuto rivale Gea Grosseto, 
la prima arrivata Domenica 6 Maggio, la 
seconda Domenica 13 Maggio. A questo 
punto, le semifinali Play Off sono dunque 
una certezza. 

“È straordinario il percorso compiuto fin qui 
da questa storica realtà sportiva del nostro 
territorio – dichiara il Sindaco, Lucia 
Ciampi, sfoggiando la maglietta che il 
Basket Calcinaia ha realizzato per celebrare 
la partecipazione ai Play Off 2018 -. I 
risultati raggiunti, costruiti giorno dopo 
giorno, allenamento dopo allenamento, sono 
motivo di orgoglio per l’intera comunità 
locale. Auguro dunque buona fortuna ai 
nostri giovani atleti, ai loro coach e a tutta 
l’organizzazione, che fa dei valori dello sport 
e del fair play un motivo quotidiano di 
condivisione e crescita, coinvolgendo le 
nuove generazioni fin dalla tenera età”. 
La prima squadra del basket Calcinaia non 
è l’unica a raccogliere successi. Gli Under16 
non sono stati infatti da meno: a breve 
disputeranno le finali regionali del 
Campionato Elite.

Non c’è due, senza tre…purtroppo. Sia nella stagione 2015/2016 che nella 
stagione 2016/2017 la squadra di calcio della Polisportiva Gattoverde aveva 
conquistato un secondo posto dal sapore agrodolce. Quest’anno le cose 
sembravano aver preso una piega decisamente diversa con la società del 
Presidente Fabio Donati che si era laureata autorevolmente Campione 
d’Inverno. Un ottimo viatico per conquistare finalmente il campionato della 
categoria Eccellenza della UISP Valdera.
Anche stavolta per l’agguerrita truppa di Mr. Montagnani il girone di ritorno 
è stato però fatale. Nonostante le ottime partite che hanno portato la squadra 
gialloverde a conquistare 68 punti e il solito numero di vittorie della 
compagine del Castelfranco, è stata quest’ultima ad aggiudicarsi il torneo 
proprio a fronte dei 4 pareggi in più strappati nel corso del campionato. Un 
risultato che pur lasciando l’amaro in bocca non inficia le ottime prestazioni 
dei ragazzi gialloverdi.
Basti pensare che la terza formazione in classifica, la Butese, ha chiuso il 
torneo con 22 punti di distacco dalla società del Presidente Fabio Donati.
In virtù del secondo posto in classifica, il team calcinaiolo si è comunque 
aggiudicato la possibilità di partecipare alla fase finale del campionato 
regionale. Un’avventura cominciata nel migliore dei modi visto che a Chiesina 
Uzzanese i ragazzi di Mr. Montagnani si sono imposti per 1-0 contro la 
compagine del Cantagrillo che aveva trionfato nel girone pistoiese di 
Eccellenza. Una vittoria che porta la formazione gialloverde direttamente ai 
quarti di finale del torneo, con la speranza di ambire all’ancor più prestigioso 
titolo di Campione Regionale di Categoria.
Per questo facciamo gli auguri alla Polispotiva Gatto Verde e a tutti i 
componenti della squadra, ovvero:
ROSA DELLA FORMAZIONE DELLA POLISPORTIVA GATTO VERDE
PORTIERI: Caprai, Tremolanti, Novelli. 
DIFENSORI: Pellegrini, Gradassi, Mazzantini, Aliberti, Ranfagni, Franchelli, 
Ghiara, Buti. 
ALI ESTERNE: Romagnoli, Paoletti, Bacciarelli, Napoletano, Scarlatti.
CENTROCAMPISTI: Massa, Pinori, Morgantini, Ghelli, Baggiani, Pepe, Scarlatti, 
Nelli.
ATTACCANTI: Sassi, Albano, Matteoni, Del Carratore, Del Grande, Ancora.
ALLENATORE: Mr. Simone Montagnani
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Il Comune di Calcinaia ha una propria pagina Facebook. Visita la 
nostra pagina e diventa nostro amico cliccando su “Mi Piace”. 
Potrai così visualizzare tutte le notizie diramate dall’Ente.

I LIKE IT

Variante al PDR ex-
velodromo

Lista Civica “Insieme per il Bene Comune”

Nel Consiglio Comunale del 30 
Aprile scorso è stato dibattuta, tra 
l’altro, l’approvazione dell’accordo 
procedimentale alla variante del 
Piano di Recupero dell’ex-Velodromo 
Nevilio Casarosa, propedeutico alla 
presentazione vera e propria del nuovo 
progetto.
Il recupero dell’area in questione è fonte 
di discussione e dibattito dal lontano 2002 
con molti cittadini contrari alla costruzione 
di 52 appartamenti, la crisi economica e 
un evidente ripensamento della società 
divenuta nel tempo proprietaria ha fatto 
sì che dall’approvazione del PDR n°5, 
la demolizione del Velodromo e l’ inizio 
dei lavori per le opere di urbanizzazione 
passassero 10 anni.
La variante all’opera diminuirebbe le 
abitazioni da 52 a 18 e per recuperare il 
resto della capacità edificatoria verrebbe 
realizzato un centro commerciale/
direzionale, fermo restando la 
realizzazione del Museo della Bicicletta, 
già in costruzione, e l’ area verde con un’ 
installazione a ricordo della storia della 
“Pista”.
Al di là della discussione decennale, 
che ci ha visto sempre impegnati fuori 
e dentro il Consiglio Comunale, le nostre 
attuali preoccupazioni riguardano la 
realizzazione dello spazio commerciale 

per due sostanziali motivi.
Innanzitutto la sostenibilità viaria di un 
quartiere a vocazione residenziale come 
quello compreso tra Via Amendola, Via 
Battisti, Via Frank; per comprendere 
meglio questa problematica rimaniamo in 
attesa di visionare il Piano di Mobilità che 
la società costruttrice dovrà presentare; 
temiamo che un afflusso eccessivo di 
veicoli possa peggiorare inevitabilmente 
la qualità della vita dei residenti e 
aumenti esponenzialmente il pericolo 
stradale vista anche la vicinanza delle 
Scuole Medie.
Siamo altresì preoccupati della 
realizzazione di un non meglio precisato 
(ad ora) centro commerciale/direzionale 
che temiamo possa avere un impatto 
negativo sul Centro Commerciale 
Naturale di Fornacette.
Abbiamo ritenuto giusto e doveroso 
esprimere un voto di astensione in attesa 
di conoscere elementi precisi su viabilità 
e destinazione dei nuovi manufatti.
Riteniamo che sarebbe doveroso che 
l’Amministrazione intraprenda un 
percorso informativo con i cittadini e 
l’Associazione dei Commercianti.

Andrea Tessitori e Flavio Tani
Lista Civica “Insieme per il Bene 

Comune”

 

Anche il 2018 si apre con un maggiore 
risparmio per il nostro Comune e 
quindi per tutti i cittadini. Questo anno 
l’amministrazione ha proceduto con la 
reinternalizzazione di importanti servizi. 
Per quanto riguarda la bollettazione 
TARIP, l’esigenza di riportare questo 
servizio all’interno del palazzo comunale 
trova giustificazione sia in un maggiore 
risparmio sia nella volontà di rendere 
la tariffa puntuale davvero equa. La 
tariffazione puntuale ha consentito un 
netto miglioramento della raccolta dei 
rifiuti nel Comune di Calcinaia, portando 
verso percentuali di oltre l’80% la 
raccolta differenziata e permettendo 
a tutti i cittadini di beneficiarne sia dal 
punto di vista ambientale che da quello 
economico. Questa politica ambientale 
ed ambientalista dell’amministrazione, 
infatti, ha comportato un risparmio per 
il Comune e per le tasche della maggior 
parte dei cittadini. 
Il servizio di trasporto scolastico è stato 
riportato all’interno degli uffici comunali 
grazie ad una progettazione integrata 
con il Comune di Pontedera, promossa 
dall’Unione Valdera. La precedente 
ditta, l’unica ad aver risposto al bando, 

ha terminato il suo lavoro sul nostro 
territorio. La volontà dell’amministrazione 
ha coniugato un maggiore risparmio 
con una maggiore efficienza. Il controllo 
diretto permette di comprendere meglio 
le esigenze degli utenti e di rispondere 
più velocemente alle richieste. Il Comune 
di Calcinaia con le sue sole risorse, 
non avrebbe mai potuto condurre 
una simile operazione. Per questo, in 
precedenza, l’amministrazione ha dovuto 
esternalizzare il servizio pur garantendone 
l’efficienza ed esercitando un costante 
controllo sulle ditte aggiudicatrici. Come 
sempre l’Unione fa la forza! Due esigenze 
complementari hanno reso possibile 
questa riprogettazione permettendo agli 
utenti di godere di un servizio potenziato 
e di una linea ancor più diretta con l’ente.
Un’amministrazione pragmatica 
pone sempre al centro le esigenze di 
razionalizzazione e efficientamento dei 
servizi coniugandole con le condizioni in 
cui si trova ad operare. Ancora una volta 
questa amministrazione è riuscita a farlo.

Beatrice Ferrucci
Lista “Centrosinistra con Lucia Ciampi”

Le recenti elezioni politiche ci hanno 
consegnato dei risultati elettorali che 
evidenziano un sostanziale e prevedibile 
cambiamento di pensiero dell’elettorato. 
Già in precedenti occasioni come “Lista 
civica per la gente, pronti al cambiamento” 
ci eravamo espressi positivamente verso 
il cambiamento avvenuto in comuni come 
Roma, Livorno, Torino ecc.; quindi, nel 
segno della coerenza, e dell’elemento 
fondante della nostra lista, salutiamo il 
cambiamento avvenuto a livello nazionale 
voluto dalla gente con il proprio voto, in 
maniera democratica e in libere elezioni.
A proposito di cambiamento, anche il 
sindaco di Calcinaia malgrado non abbia 
voluto accogliere il senso della nostra 
interpellanza sulle criticità del trasporto 
scolastico discussa  in consiglio comunale 
nel 2014 e della nostra interrogazione del 
2017, con le quali avevamo esplicitato 
tutta una serie di carenze e inadempienze, 
ha affermato che il servizio fornito dalla 
“Job is life” di Isernia era economico e 
al tempo stesso di qualità, arrivando alla 
conclusione, che il trasporto scolastico 
non sarebbe stato reinternalizzato tra 
le competenze del comune. Anche 
quando in consiglio comunale abbiamo 

denunciato irregolarità nei pagamenti 
dei contributi previdenziali, assicurativi 
e nei pagamenti degli stessi stipendi ai 
dipendenti, la nostra interrogazione è 
stata contestata nella sostanza ma anche 
nella forma e da alcune risposte stizzite 
ricevute, abbiamo compreso il disagio 
dell’amministrazione comunale e la 
conferma della correttezza delle nostre 
argomentazioni. Il tempo però ci ha dato 
ancora una volta ragione, in quanto il 
comune di Calcinaia, smentendosi ancora 
una volta, ha deciso di reinternalizzare il 
servizio di trasporto che verrà svolto già 
dall’anno scolastico 2018-19 in accordo 
con il comune di Pontedera, secondo 
un’esperienza di collaborazione già in 
atto in altri comuni come Cascina e Calci. 
Bene quindi il cambiamento verso una 
soluzione migliore, ma quanta inutile 
resistenza a danno degli studenti e delle 
loro famiglie. Rimangono però da capire 
le reali motivazioni che indussero l’Unione 
Valdera ad assegnare nel 2014 il trasporto 
scolastico alla Job is life.

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

Siamo di nuovo in attesa di notizie e 
come sempre fiduciosi. Mi riferisco agli 
ultimi eventi politici. Dopo un tempo 
relativamente lungo, visto che in passato 
c’è stato di peggio, siamo a sperare che agli 
Italiani venga offerta la possibilità di essere 
amministrati in modo consapevole e serio.
Negando l’evidenza di una legge elettorale, 
voluta, che ha portato ad un risultato non 
gestibile, in tanti hanno allarmisticamente 
diffuso incertezza e scompiglio anche 
nell’opinione pubblica. Siamo comunque 
arrivati ad un risultato di “compromesso”, 
nella fiducia che il momento sia superato, 
al fine di formare un Governo. 
Questo ci rende fiduciosi nel pensare alla 
volontà di far uscire il Paese da una serie di 
problemi esistenti e da un’altra nutrita serie 
di possibilità negative conseguenti.
La speranza è che non sia stato un goffo 
tentativo per i nuovi eletti di cercare in ogni 
modo una soluzione, oltre la possibilità di 
ritornarsene a casa, votati e ripescati.
Qualcuno si dichiara contro ogni soluzione 
prospettata, anche avendo voce da un 
bacino di elettori limitato, crollato o 
abbastanza ininfluente.
Resta il fatto certo che a certi compensi 
probabilmente non deve essere facile 

pensare di rinunciare. 
Se la fiducia riposta 
si rivelasse “ben 
riposta”, si dovrà trovare una soluzione ad 
un pastrocchio e l’avvio al miglioramento di 
situazioni di ogni tipo, che aiutino l’Italia ed 
il Popolo a migliorare le attuali condizioni 
di lavoro e di vita incerte, quasi caotiche. 
Adesso occorre veramente pensare a: 
lavoro, pensioni, sicurezza e dare certezze 
ormai perdute. Sgradevole anche l’uso 
di certa comunicazione, che ha reso 
negativi finanche i termini utilizzati in varie 
discussioni; un esempio diffuso è stato 
l’uso del termine “populismo” al quale si 
è associata una connotazione negativa, al 
contrario di quanto invece ha di positivo il 
termine. Non vi sembra tutto voluto? A me 
sì! A livello locale ci auguriamo di vivere 
positivamente la consueta “Sagra della 
nozza”. Ci stanno già lavorando in tanti 
con dedizione, a tutti il ringraziamento più 
sentito. È una bella iniziativa del mese di 
maggio che offre momenti di aggregazione 
nel rispetto delle tradizioni del territorio.
A tutti un augurio ed un caloroso saluto.

Giovanni Cipriano
Lista Civica “Trasparenza e Legalità”

Quando 
reinternalizzazione 
significa efficienza e

Lista “Centrosinistra con Lucia Ciampi”
Novità di primavera
Lista Civica “Trasparenza e Legalità”

risparmio

Trasporto scolastico: 
i fatti ci danno ragione!

Lista Civica “Per la gente”
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Progetti

Chi li ha visti?

Il futuro dell’Ex Velodromo in armonia con il territorio grazie all’accordo procedimentale voluto dall’Amministrazione

La rubrica “Chi li ha visti?” ci porta in 
questo caso sulle sponde dell’Arno di 
Calcinaia, le stesse che a Giugno saranno 
il teatro della Regata Storica. Non 
sappiamo quando è stata scattata questa 
foto e abbiamo informazioni divergenti 
sull’identità dei soggetti raffigurati. Voi li 
conoscete?

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

MENO UNITÁ ABITATIVE, PIÚ SERVIZI
Minor impatto ambientale, più servizi e vivibilità, a vantaggio dell’intero centro 
fornacettese. Sono queste le positive conseguenze dell’accordo procedimentale 
relativo all’area dell’ex Velodromo che è stato approvato durante la seduta del 
consiglio comunale dello scorso Lunedì 30 Aprile. Un accordo fortemente voluto 
dall’amministrazione comunale di Calcinaia, che porterà a una consistente 
riduzione delle unità abitative inizialmente previste dal Piano di Recupero.
Le abitazioni da costruire non saranno infatti più 52, ma solamente 18.
Ma non è questo l’unico aspetto significativo sul fronte della sostenibilità a livello 
urbanistico, ambientale e della mobilità. Sull’area sorgeranno due fabbricati 
residenziali e un edificio ad uso commerciale – direzionale, oltre al parco 
pubblico. In particolare, si prevede che tale struttura possa ospitare al piano 
superiore, di circa 900 metri quadrati, uffici, mentre al piano terra, per un totale 
di 1100 metri quadrati, uno o più esercizi commerciali. Questo consentirà una 
rivitalizzazione dell’area centrale di Fornacette, coniugando attività residenziale 
e servizi, utili non solo a chi vivrà nelle nuove abitazioni, ma a tutti i fornacettesi.
“Ciò che l’amministrazione comunale è riuscita a 
raggiungere con questo accordo – spiega il Sindaco, 
Lucia Ciampi - dà il senso di come l’area dell’ex 
Velodromo potrà effettivamente essere riqualificata 
sul piano architettonico e urbanistico, in equilibrio 
con il resto di Fornacette, andando a valorizzare la 
realtà dell’intero paese”.
“I servizi ai cittadini che potranno trovare sede 
nell’area dell’ex Velodromo – continua il Sindaco – 
risponderanno non solo alle esigenze delle famiglie 
che andranno a stabilirsi nelle nuove abitazioni, ma 
anche al resto della popolazione di Fornacette. In 
un’ottica più ampia e d’insieme, questa rinnovata zona 
potrà rappresentare un immaginario collegamento tra 
il cuore del Centro Commerciale Naturale fornacettese, 
che si sviluppa lungo l’asse della Tosco Romagnola, e 
le attività che sorgono invece lungo la direttrice di via 

Della Botte”.
“Il tutto – termina il Sindaco - avverrà nel rispetto della memoria di quello 
che il Velodromo ha rappresentato per la storia locale. Nel Piano di Recupero 
rimangono infatti come punti fermi la costruzione del Museo della Bicicletta 
e l’ideazione, la realizzazione e l’ubicazione in loco di un’opera che ricordi le 
origini e le vicissitudini sportive di quel luogo, che è stato protagonista di una 
fase importante del nostro passato”.
“Ciò che vedrà la luce nell’area dell’ex Velodromo – precisa l’Assessore 
all’Urbanistica, Cristiano Alderigi - sarà un quartiere autosufficiente e integrato 
con il centro di Fornacette, in grado anzi di ampliarne i confini e renderlo più 
attrattivo e capace di soddisfare le necessità della popolazione, offrendo a tutti 
maggiori servizi. 
Tale obiettivo – prosegue l’Assessore – sarà raggiunto con un intervento di 
rigenerazione urbana di un’area di fatto dismessa, che cercherà di evitare 
soluzioni impattanti sia a livello ambientale, sia sul piano del traffico”. 

Ad oggi sono già partiti i lavori per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria (che comprendono strade, aree a 
verde e parcheggi) e secondaria (il Museo 
della Bicicletta).
“L’accordo procedimentale – conclude 
Alderigi – apre la strada a un nuovo iter, 
che vedrà il susseguirsi di diversi passaggi. 
Il primo sarà la presentazione ufficiale 
all’amministrazione comunale degli elaborati 
richiesti alla proprietà dell’area, tra cui uno 
studio sulla mobilità veicolare nella zona 
interessata dall’intervento e la progettazione 
degli edifici con l’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili, per poi approdare 
successivamente all’adozione della variante 
al piano di recupero”.

PUNTIAMO ALLE STELLE!
Hai mai visitato il profilo Facebook del Comune di Calcinaia? 

È sempre aggiornato, con notizie in tempo reale e informazioni interessanti. 
Ti piace? Dilllo con le stelle: lascia la tua recensione!


