
Presentato il progetto esecutivo del nuovo Palazzetto 
dello Sport di Fornacette. Una struttura avveniristica del 
valore di 3.500.000 € collegata alla scuola primaria.
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UNA STRAORDINARIA ESPERIENZA

UN BELL’ANDARE!
Rotatorie, parcheggi, piazze, camminamenti, asfalta-
ture. Partiti i lavori annunciati poche settimane fa per 
un investimento complessivo di 620.000 € 

       uando si è profondamente legati ad un paese, alla sua storia, a gran parte delle persone che lo abitano 
e che si ha la fortuna di conoscere, il massimo che si può chiedere è di ricambiare questi sentimenti, 
facendo qualcosa di concreto per renderlo ancora più unico e speciale.
Ormai dieci anni fa io ho avuto l’onore e l’onere di essere stata chiamata ad amministrare il Comune di 
Calcinaia. Un’esperienza straordinaria che ha assolutamente rivoluzionato la mia vita e di cui vado estre-
mamente fiera.

Ho intrapreso questa avventura con il massimo impegno e con la consapevolezza che tutte le scelte 
fatte avrebbero influito sulla vita della nostra comunità.

Ho avuto il piacere di compiere questo cammino insieme ad assessori molto competenti che hanno 
sacrificato parte della loro vita per il bene del nostro paese e che sono diventati amici, ed insieme a con-
siglieri di cui ho potuto saggiare qualità e capacità.

Come in una grande famiglia abbiamo cercato di gestire al meglio le risorse della nostra casa co-
mune, limitando gli sprechi, individuando le principali necessità, investendo risorse laddove necessario, 
intercettando finanziamenti qualora possibile e, soprattutto, operando sempre e solo nell’interesse della 
nostra comunità. 

Grazie al lavoro di tanti dipendenti comunali, che hanno condiviso la nostra voglia di fare, siamo riusciti 
a portare a termine molte opere e a metterne in cantiere altre che vedranno il loro compimento a breve o 
nei prossimi anni.

Ho avuto il piacere di tagliare molti nastri tricolore in questi anni e festeggiare così tante inaugurazioni 
che era difficile racchiudere in una sola pagina. Dietro ognuno di questi traguardi sta la fatica e l’impegno 
di molte persone che non si sono mai scoraggiate nell’affrontare percorsi davvero complicati e tortuosi. 
Il Sindaco che prenderà il mio posto potrà già vedere la linea di arrivo di altre fondamentali realizzazioni.

Due legislature non sono poche e non vi nascondo che in questi anni ho vissuto anche momenti difficili 
sia dal punto di vista amministrativo che personale, quello che però, vi assicuro, non ho mai perso, è stato 
l’amore per questo paese, la passione e la voglia di fare del mio meglio per il Comune di Calcinaia.

Devo confessare che sono fiera di questa straordinaria esperienza. Un’avventura resa ancor più spe-
ciale dal supporto e dalla vicinanza di tanti cittadini. Nelle strade, nel mio ufficio in Comune, direttamente 
a casa loro, nelle piazze e nelle sedi delle associazioni del territorio, ho avuto modo di incontrare molti di 
loro, per me gli interlocutori più importanti. Dalle loro parole ho potuto recepire suggerimenti, critiche ed 
opinioni che mi sono risultati utili per compiere certe scelte. Ho ascoltato problemi e necessità individuali 
che ho cercato di risolvere con la stessa determinazione di quelli afferenti alla collettività.

Ed è proprio a tutti i cittadini di Calcinaia e Fornacette che rivolgo i miei saluti in veste di Sindaco e un 
particolare invito, quello di volere bene al nostro paese, di farne un’isola felice dove il concetto di comunità 
è preminente rispetto a qualsiasi interesse personale, dove non devono mai venire a mancare valori come 
il rispetto e la civiltà. 

A tutti il mio augurio di una vita serena e felice.
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Interventi

UN BELL’ANDARE!

LO SPAZIO RITROVATO

Rotatorie, parcheggi, piazze, camminamenti, asfaltature. 
Partiti i lavori annunciati poche settimane fa per un investimento complessivo di 620.000 € 

Finalmente arrivata all’epilogo la vicenda del rudere situato in via Cavour a Calcinaia e finito all’asta giudiziaria. 
L’area sarà riqualificata da imprenditori locali.

Sono partiti i lavori delle ultime opere pubbliche 
della legislatura, volte a completare un percorso di 
lavori lungo qualche anno che ha riguardato sia Calci-
naia che Fornacette.
A metà Febbraio sono stati infatti aperti i cantieri per 
la riqualificazione di Piazza Jan Palach a Forna-
cette e la realizzazione (definitiva) della rotatoria 
all’incrocio tra viale Matteotti e via Giovanni XXIII 
a Calcinaia. Opere a cui sono seguite e seguiranno le 
asfaltature di un numero consistente di strade del ca-
poluogo e della frazione.
Avviato anche l’intervento che impreziosirà ancor più 
il centro storico di Calcinaia con “la messa a pietra” 

di vicoli come via delle Mura e via della Compa-
gnia. In queste piccole strade si riscoprirà infatti l’an-
tica pietra nascosta sotto il cemento e si creerà così 
uno speciale corridoio nel cuore del paese che unirà, 
con un camminamento che valorizza il passato di Cal-
cinaia, il Museo della Fornace e Piazza Carlo Alberto.
Interventi che hanno richiesto un investimento com-
plessivo di circa 620.000 €. In effetti secondo le in-
dicazioni del Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pub-
blici, Roberto Gonnelli “Circa 520.000 €  serviranno 
per il piano di asfaltature, mentre 100.000 € saranno 
impiegati per realizzare la rotatoria di Calcinaia. Le 
strade di Calcinaia interessate dai lavori saranno: via 
San Martino, via Magenta, via XX Settembre, via Ga-
ribaldi, via Sacco e Vanzetti, via dei Martiri e via Saffi, 
oltre ovviamente a via delle Mura e via della Compa-
gnia. A Fornacette invece si lavorerà su via Piave, sulla 
strada della zona I Gaddi (dove sarà realizzato anche 
un parcheggio), in via Masoni, via Verdi, via Fantozzi, 
via Anna Frank, via del Battaglione, via Palermo, via 
Taranto, via Napoli, via Pozzale, via Berlinguer, via Ca-
sarosa e via Curiel. Sono state stanziate anche risorse 
per sistemare l’illuminazione pubblica in via Vittime 
delle Foibe”.
Opere che unite a quelle ultimate negli scorsi mesi, 
vale a dire l’asfaltatura di via Giovanni XXIII (a seguito 
del termine dei lavori alla rete fognaria) e la sistema-
zione (che sarà ultimata in primavera) di via delle Case 
Bianche, completano una serie di interventi che vanno 
a riqualificare la viabilità di Calcinaia e Fornacette.
Per quanto riguarda gli ulteriori lavori e il parcheggio 
previsto nella zona dei Gaddi “abbiamo già previsto 
nel bilancio del prossimo anno altre risorse sul rifaci-
mento delle strade – spiega l’Assessore al Bilancio e 
all’Urbanistica, Cristiano Alderigi - mentre il nostro 
regolamento urbanistico approvato in maniera lun-

gimirante qualche anno fa, adesso sta dando i suoi 
frutti. Il parcheggio situato nell’area de I Gaddi sarà 
infatti realizzato gratuitamente sul terreno ceduto in 
compensazione urbanistica al Comune di Calcinaia. 
Stessa cosa avverrà, a breve, per il parcheggio in via 
Giovanni XXIII. Tutte compensazioni che offrono un ri-
torno tangibile in termini di opere alla collettività”.
In merito ai lavori attualmente in corso vale la pena 
rimarcare che la rotatoria a Calcinaia sarà un po’ 
più ampia di quella che è stata sperimentata in questi 
mesi e sarà resa più gradevole da un’opera in cotto 
compensato che celebrerà la storia “navicellaia” del 
nostro comune che sarà realizzata per l’occasione dal 
Maestro Paolo Grigò. Per quanto riguarda invece le 
asfaltature in via del Chiesino e via di Camone sa-
ranno effettuate da Acque Spa nei prossimi mesi al 
termine dei lavori che hanno interessato la fognatura 
e sono andati ad impattare su queste strade. 
Ad aggiudicarsi i lavori sono state due ditte locali, la 
Gennaro Costruzioni per la rotatoria di Calcinaia e la 
ditta Slesa per i lavori di asfaltatura. Ditte di compro-
vata esperienza e qualità.

“È la conclusione di una situazione insostenibile e pericolosa” come ha affermato l’As-
sessore all’Urbanistica e all’Ambiente Cristiano Alderigi, soddisfatto degli esiti di una vicen-
da su cui per anni l’amministrazione non è potuta intervenire.
Dopo l’ennesima asta giudiziaria promossa dal Tribunale di Pisa, infatti alcuni impresari edili 
locali sono risultati assegnatari dell’area compresa tra Via XX Settembre e Via Cavour a Calci-
naia, nonché del rudere fatiscente di immobile presente al suo interno.
Eliminati i ristagni d’acqua, nell’arco di pochi giorni partiranno gli interventi di ripulitura 
finalizzati al rilievo dell’area e alla rimozione di rifiuti, piante e arbusti secchi, nonché erbacce 
e altra vegetazione spontanea che hanno influito negativamente, in questi anni, sul decoro e 
sull’igiene urbana del capoluogo calcinaiaolo. Ricordiamo infatti che i lavori relativi al piano 
attuativo per la realizzazione di un fabbricato per 36 appartamenti iniziarono nel 2009, ma 
dopo l’edificazione dei locali interrati e delle strutture al grezzo del primo solaio, si interrup-
pero per vicissitudini giudiziarie della società allora proprietaria.
L’amministrazione nell’arco di questo periodo ha più volte tentato, invano, di far eseguire gli 
interventi di pulizia, in quanto il custode giudiziario non aveva né la possibilità economica 
per farlo, né quella per autorizzare il Comune a procedere. Gli attuali proprietari hanno inve-
ce presentato il permesso di costruire per ridurre l’intervento da 36 a 12 unità immobiliari 
indipendenti e a basso impatto ambientale, contestualmente sarà predisposto l’allargamento 
di 1,5 m. della sede stradale nel tratto compreso tra la Circonvallazione e Via XX Settembre 
ed è prevista inoltre la realizzazione di un ampio parcheggio pubblico sul fronte strada di Via 
Cavour. Le abitazioni avranno comunque a disposizione due parcheggi privati cadauna. 
Insomma una vera e propria riqualificazione di un’area degradata che tornerà ad essere resi-
denziale a beneficio dell’intero quartiere. 
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+ FINANZIAMENTI - INIQUITÀ: 
ECCO I NUMERI DEL BILANCIO
Approvato in Consiglio Comunale il Bilancio 2019. 
Previsti 15 milioni di euro di investimenti e ulteriori agevolazioni sulla tariffa rifiuti

IL “GIOIELLO” DI SARDINA
Inaugurato il restauro della Cappella di Santo Stefano in Sardina. 
La chiesetta è tornata agli antichi splendori grazie recupero voluto dall’amministrazione.  

Finanziamenti, investimenti, esenzioni ed agevolazioni, questi i cardini del Bilancio 
Previsionale 2019 approvato lo scorso 25 Febbraio in Consiglio Comunale. 
Un documento programmatico che conferma l’indubbia capacità dell’amministra-
zione di reperire risorse e che rinnova l’attitudine dell’ente a realizzare opere di 
fondamentale importanza per l’intera comunità.
Dando una veloce occhiata ai numeri del bilancio spicca infatti la cifra, superiore a 
15.000.000 €, relativa agli investimenti, ottenuta anche grazie ad un’oculata 

azione di reperimento di finanziamenti europei, statali e regionali.
Risorse che saranno destinate, ad esempio, alla realizzazione della nuova scuola 
primaria e dell’infanzia nel capoluogo, all’efficientamento energetico delle scuole 
medie di Fornacette, al nuovo palazzetto dello sport e ai campi da tennis a Forna-
cette, alla manutenzione del Ponte di Calcinaia, alla pista ciclabile che collegherà il 
territorio comunale con le stazioni di Pontedera e Cascina. Saranno inoltre portati 
avanti anche altri importanti investimenti sulla sicurezza e videosorveglianza del 
territorio, sui cimiteri e sul rifacimento di strade e piazze.
Insomma un bilancio ambizioso caratterizzato anche da tributi e tariffe invariati, 
maggiore equità con la tassa puntuale sui rifiuti, esenzione dalla Tasi per la prima 
abitazione e, come sottolineato, maggiori i investimenti.
Un documento ampiamente illustrato in Consiglio Comunale dall’Assessore al 
Bilancio, Cristiano Alderigi, e che può essere facilmente visionato cliccando sul 
video presente nell’home page del sito istituzionale (www.comune.calcinaia.
pi.it) e sulla relativa notizia che contiene in allegato tutte le slide presentate dall’as-
sessore.
Le novità maggiori del bilancio 2019 non si limitano ai grandi investimenti sopra 
descritti, ma interessano anche la Tariffa Puntuale sui Rifiuti (TARIP) che diventa 
ancora più equa e meno dispendiosa. Mediamente infatti si riducono i costi in bol-
letta. Sono state ampliate, invece, sempre in ambito TARIP, le agevolazioni per le 
fasce più deboli della popolazione (ultra65enni e nuclei familiari con ISEE inferiore 
a 12.000 euro).
Il Bilancio Previsionale 2019 del Comune di Calcinaia ha incontrato anche il favore 
e il sostegno dei sindacati con cui è stato concertato. CGIL, CISL, UIL, SPI, FNP e 
UILP ne hanno infatti riconosciuto il valore, tanto da siglare un protocollo di ac-
cordo con l’amministrazione pochi giorni prima della presentazione del documento 
programmatico in Consiglio.

È stata inaugurata la Cappella di Santo Stefano in Sar-
dina lo scorso 13 Ottobre e, più volte aperta, in questo pe-
riodo, per essere ammirata o semplicemente per ospitare 
fedeli in preghiera. La cappella risale all’XI secolo. Prima 
della rettifica del corso dell’Arno (1560), la chiesetta si tro-
vava in prossimità delle rive del fiume. Rimasta per molti 
anni in mano a privati nel degrado e nell’abbandono, è tor-
nata finalmente al suo antico splendore dopo un restauro 
di circa tre anni condotto per volontà dell’Amministazione 
Comunale di Calcinaia.
Nella bella cerimonia d’inaugurazione che si è svolta pro-
prio in Sardina di fronte alla Cappella di Santo Stefano, 
l’architetto e consigliere Christian Ristori, una delle 
persone che più si è spesa per il recupero di questo sim-
bolo di Sardina, ha tratteggiato un breve excursus storico e 
artistico della chiesetta che ha un passato davvero singo-
lare e ricco di aneddoti.
Soddisfazione per la conclusione di quest’opera anche 
nelle parole del Sindaco, Lucia Ciampi che ha ringrazia-
to la Soprintendenza, la restauratrice d’arte Maria Teresa 
Leotta, l’Ufficio Tecnico comunale e tutte le aziende e le 
associazioni che hanno contribuito anche al restauro inter-
no della Cappella. Un ringraziamento particolare, il primo 
cittadino di Calcinaia, lo ha rivolto proprio al Consigliere 
Ristori che ha seguito passo passo l’iter del recupero e i 
relativi lavori, oltre a condurre una bella ricerca storica 
su questo monumento simbolo del paese.

Dopo aver aperto le porte della Cappella e tagliato il nastro 
tricolore, è stata ancora il Sindaco a svelare il panno che 
nascondeva la tela posizionata sopra l’altare della chieset-
ta, opera d’arte risalente al 1767, completamente restau-
rata da Maria Teresa Leotta, che ritrae il beato Arcangelo 
Canetoli, santo venerato anche da alcuni fedeli di una pic-
cola parrocchia di Gubbio.
Al termine degli interventi il parroco di Calcinaia Don Ro-
berto ha dato la benedizione alla restaurata Cappella di 
Sardina coadiuvato dai parroci emeriti Don Giulio e Don 
Antonio. Tutte queste autorità religiose hanno in seguito 
ricevuto il gradito omaggio di una stampa davvero stu-
penda e suggestiva di un dipinto realizzato per l’occa-
sione dal Maestro Paolo Grigò che ritrae precisamente la 
nuova Chiesetta di Sardina.
Un bellissimo regalo che hanno ricevuto anche tutti coloro 
che si sono impegnati per ultimare la realizzazione, quindi 
oltre alle persone citate in precedenza, anche i titolari delle 
ditte che, attraverso l’Art Bonus, hanno finanziato l’opera, 
ovvero: AF Machinery, Centro Torretta White, Carrozzeria 
Tiglio e Birindelli Auto, quest’ultima azienda ha coperto le 
spese del restauro della tela in memoria di Giacomo Corsi.
L’antico inginocchiatoio è stato invece riportato al suo 
splendore grazie al sapiente e certosino lavoro di Edo Bac-
chereti del Rione La Nave, premiato per l’ennesima volta 
dall’Amministrazione Comunale per quest’ulteriore opera a 
servizio della nostra comunità.
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Novità

…DOVE LO SPORT HA TROVATO “CASA”!
Presentato il progetto esecutivo del nuovo Palazzetto dello Sport di Fornacette. 
Una struttura avveniristica del valore di 3.500.000 € collegata alla scuola primaria.

Grazie ad un finanziamento intercettato dal Comune sono stati ultimati con attrezzature 
all’avanguardia i laboratori delle Scuole Medie di Calcinaia

LABORATORI NUOVI, SUPER ATTREZZATI E MOLTO USATI!

Definirla “palestra” è effettivamente un po’ riduttivo, 
ecco allora che per l’impianto sportivo che sarà realizza-
to a Fornacette è stato coniato in sede di presentazione 
dell’opera dall’Assessore Alderigi, il termine più calzante 
di “Casa dello Sport”.
Un progetto esecutivo avveniristico, adeguato a tutte le 
normative vigenti che sfrutta le più innovative metodolo-
gie costruttive e caratterizzato da uno stile davvero unico, 
quello concepito dal team di progettisti dello Studio RTP 
Arteco e presentato alla cittadinanza lo scorso 16 Marzo.
Il nuovo palazzetto sorgerà a fianco della scuola prima-
ria di Fornacette e sarà collegato direttamente all’istituto 
scolastico tramite un pergolato coperto in grado di faci-
litare gli spostamenti ai giovani studenti anche in condi-
zioni meteo particolarmente avverse.
La Casa dello Sport di Fornacette costerà 3.500.000 € e 
per l’importo di 2.000.000 € sarà coperta da un finan-
ziamento del MIUR intercettato dall’Ente comunale. 
Il progetto presentato dell’amministrazione calcinaio-
la è risultato infatti primo in Toscana nella graduatoria 
degli interventi relativi al Piano Regionale Triennale 
2018/2020 di Edilizia Scolastica e ha ricevuto così il fi-
nanziamento più cospicuo. Il resto dell’importo,  ovvero 
1.500.000 €,  che servirà a completare quest’opera dav-
vero bella e ambiziosa, sarà invece coperto dall’Ente Co-
munale attraverso oneri di urbanizzazione e alienazioni. 
Tuttavia l’Assessore al Bilancio, Cristiano Alderigi, ha 

confessato di confidare di poter attingere a nuovi finan-
ziamenti, qualora si presentasse l’occasione, per evitare 
anche la spesa che adesso risulta a carico del Comune.
Cosa certa è che la struttura sportiva, come quelle 
finora realizzate dal Comune di Calcinaia, sarà comple-
tamente eco-sostenibile ed eco-compatibile. Il Palaz-
zetto sarà dotato infatti di pannelli fotovoltaici in grado 
di fornire gran parte dell’energia necessaria all’impian-
to. L’illuminazione interna ed esterna sarà completa-
mente a led e l’edificio sarà contraddistinto, oltre che dai 
magnifici murales esterni, dall’’utilizzo, tra i materiali di 
costruzione, del policarbonato che dona una leggerez-
za e un effetto del tutto speciale alla struttura. 
E queste non saranno le uniche peculiarità della Casa 
dello Sport di Fornacette che si svilupperà su due piani 
e rispetterà le regole delle norme “Silver 1” richieste, 
ad esempio, dalla Federazione Italiana Pallacanestro.
Questo significa che l’impianto sarà dotato di un campo 
regolamentare in parquet adatto sia per partite di palla-
volo sia per gare di basket con tribuna annessa da 250 
spettatori, avrà 4 spogliatoi per gli atleti, 2 spogliatoi per 
gli arbitri ed un’infermeria facilmente accessibile all’e-
sterno, in caso di necessità, per le ambulanze.
Al piano superiore, per volere dell’amministrazione, è 
stata inoltre progettata una palestra di 254 mq che 
può essere utilizzata per l’allenamento o per l’attività 
di altre discipline sportive che non hanno bisogno di 

utilizzare il campo centrale. Nella struttura è stata predi-
sposta anche una zona bar, mentre all’esterno, la Casa 
dello Sport disporrà di due campi sintetici, uno dei quali 
compatibile con la realizzazione di una pista da patti-
naggio, un parcheggio da 74 auto e 2 posti per i pullman 
di grandi dimensioni. I tempi di realizzazione di tutto 
il comparto sportivo, ovvero Palazzetto e spazio esterno 
comprensivo di campi e parcheggi, sono stimati in 18 
mesi di lavoro e, nel corso del 2019, il progetto andrà 
a gara per la realizzazione. L’Assessore allo Sport, Ro-
berto Gonnelli, ha approfittato dell’occasione anche per 
fare un compendio dei lavori realizzati ed in corso alle 
strutture sportive del Comune: “Mi preme sottolineare 
che nei prossimi giorni partirà la realizzazione dei nuo-
vi campi da tennis di Fornacette, un’opera del valore di 
840.000 €, per cui abbiamo richiesto un finanziamento 
di 400.000 € attraverso il bando sport e periferie.  Voglio 
inoltre sottolineare come siano in fase di completamen-
to anche i lavori al Palazzetto dello Sport di Calcinaia. 
In questo caso abbiamo investito complessivamente 
270.000 €,  130.000 € per il rifacimento della copertura 
dell’impianto, già realizzato, e 140.000 € per la risiste-
mazione dell’area esterna, in fase di completamento. 
A queste opere occorre aggiungere la ristrutturazione, 
l’efficientamento e l’adeguamento antisismico della pa-
lestra della scuola media di Calcinaia un intervento del 
valore di 600.000 € completamente finanziato”.

Durante l’inaugurazione dei lavori di ampliamento/
adeguamento antisismico e efficientamento della 
Scuola Media di Calcinaia, un’opera del valore di 
1.300.000 € finanziata interamente con fondi BEI, 
sono stati svelati ai genitori anche due nuovi labo-
ratori che, in quel frangente, erano ancora privi di 
arredi e non attrezati.
A pochi mesi di distanza, la promessa di fornire l’e-
dificio scolastico di un laboratorio di scienze e un 
“atelier creativo” è stata esaudita grazie anche ad 
un ulteriore finanziamento del MIUR.
Nel laboratorio di scienze gli studenti potranno così 
sperimentare e soddisfare la loro sete di conoscenza 
con i materiali a disposizione, mentre l’Atelier Creati-
vo è corredato da una serie di strumentazioni davve-
ro sensazionali che lo rendono un ambiente inclusivo 
e flessibile, nonchè aperto al territorio.
Parliamo ad esempio di materiali e beni di carattere 

manuale e digitale che possono essere utilizzati fa-
cilmente nel campo della lavorazione della ceramica 
e delle plastiche, ma anche strumentazioni e mate-
riali per la lavorazione e la decorazione di oggetti in 
ceramica, per la lavorazione di legno e tessuti (e non 
soltanto). Strumentazioni funzionali e all’avanguardia 
come, ad esempio, una stampante 3D.
Insomma due laboratori molto ben forniti che po-
tranno liberare la creatività degli studenti, ma anche 
delle associazioni del territorio e di enti che permet-
teranno ai ragazzi di lavorare in sinergia con artigiani 
di maggiore esperienza e di altre “generazioni”.
L’Amministrazione Comunale di Calcinaia del resto 
ha sempre ribadito l’importanza degli spazi laborato-
riali nelle scuole per coniugare apprendimento e ma-
nualità, l’attività del pensare e quella del fare. Anche 
nella Scuola Primaria di Fornacette sono stati alle-
stiti 6 laboratori che sono molto utilizzati da bambi-

ni e insegnanti che applicano metodologie didattiche 
sostenute peraltro da INDIRE. Che l’attenzione di Co-
mune e Scuola sia alta su questo fronte è dimostrato 
anche dal fatto che nel progetto esecutivo della 
Nuova Scuola Primaria di Calcinaia sono previsti 
altri 3 laboratori didattici la cui destinazione sarà 
concordata con l’Istituto comprensivo. 
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Tanti big sul palco della Festa più popolare della Toscana. Il 25 Aprile la  Liberazione si “vive” a Fornacette con il 
Piotta e i Modena City Ramblers.

“LIBERI” DI FARE FESTA

Torna l’International Guitar Festival alla Villa di Montecchio 
con le sue atmosfere suggestive e quattro Maestri della chitarra 

Al via la diciottesima edizione di Vico Vitri Arte con tanti artisti 
internazionali e tante opere da ammirare

IL REGNO DELLE CHITARRE LA TORRE CHE HA DENTRO DEI MONDI

8 - 24 MARZO 
Fenêtre de la femme Rabiaa Echahed 
(M) | Pitture

30 MARZO - 7 APRILE 
Il segno inciso di Alma 
Alma Francesca | Grafiche

13 - 28 APRILE 
Segni Vitali 
Guglielmo Olivati | Pitture

4 - 19 MAGGIO 
Dalla terra all’universo
Lucia Pecchia |Pitture

1 - 9 GIUGNO 
Colore d’Europa XII EDIZIONE
Mostra di Fotografia Internazionale del 
Gemellaggio a cura dell’Associazione 
Fotografica di Fornacette

28 SETTEMBRE - 6 OTTOBRE 
L’armonia delle forme
Diana Polo  |Pitture

12 - 20 OTTOBRE Kaotica
Skim (Francesco Forconi) | Pitture, scul-
ture e grafiche

26 OTTOBRE - 2 NOVEMBRE 
Simbiosi di artisti
Claudio Bellari, Annalisa Fusilli, Susi 
La Rosa |Pitture, sculture e grafiche

16 - 24 NOVEMBRE 
Luna: Satellite, poesia e fantasie
Accademia di Pisa |Pitture e grafiche

30 NOVEMBRE - 15 DICEMBRE 
Architetture Analog(ic)he
Massimo Gasperini | Grafiche

Giada Lazzerini

Cos’è l’arte? L’arte è comunicazione. L’arte è l’espressione del proprio io, l’arte è 
emozione. Questo è ciò che ogni artista vuole suscitare nello spettatore, mettendo a 
nudo la propria anima. Così, anche quest’anno, attraverso la porta della Torre degli 
Upezzinghi si potrà entrare all’interno del mondo di innumerevoli artisti.
La Torre si trasformerà infatti in una vera e propria galleria d’arte ospitando, dall’8 
marzo fino al 15 di dicembre un susseguirsi di opere, dipinti, sculture fotografie 
realizzate da talenti di fama internazionale.
La rassegna Vico Vitri Arte, giunta ormai alla sua 18esima edizione, viene pro-
mossa ogni anno dall’ dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Calcinaia e, in 
particolare, è curata dal punto di vista artistico dal Maestro Paolo Grigò.
L’ingresso è gratuito e gli orari di apertura, sia per i giorni feriali che festivi, vanno 
dalle ore 17.30 alle ore 19.30. 
Una vastità di artisti, molto diversi per stile, opere e materiali utilizzati per dare vita 
alle proprie emozioni. Si va dalla pop-writer-fumet art di SKIM alle pitture classiche 
di Diana Polo, dall’arte viva e tangibile di Lucia Pecchia alle fenomenali architetture 
delle città Analog(ic)he del Maestro Massimo Gasperini.

Di seguito, il quadro completo delle esposizioni:

L’unico appuntamento che non tradisce mai le attese e che non lo farà neppure 
nel 2019. La 15esima edizione della Festa della Liberazione a Fornacette avrà 
infatti i volti, la voce e il carisma di personaggi e gruppi che hanno fatto la “storia 
recente” della musica italiana.
L’ormai tradizionale manifestazione organizzata e promossa dal “Comitato 25 
Aprile” con il supporto del Comune di Calcinaia e della Regione Toscana vedrà 
salire sul palco nomi e presenze altisonanti, a cominciare da quella che non passa 
mai inosservata di Borrkia e della sua Big Band.
Lo scatenato e stiloso rocker e i suoi musicisti faranno saltare tutta Piazza della 
Resistenza dalle 19.30 alle 20.30 sulle note di pezzi storici e brani inediti, prima di 
lasciare il palco alle 21.00 ad un rapper romano che con le sue “barre coatte” ha 
“sfonnato” nel panorama musicale italiano rimanendo sempre sulla cresta della 
“grande onda”. Ci stiamo riferendo naturalmente al Piotta e alla sua micidiale 
capacità di sfornare sistematicamente hit di successo.
L’evento clou della Festa della Liberazione del prossimo 25 Aprile a Fornacette 
si toccherà però dalle 22.45 a mezzanotte, quando in tutto il paese si potranno 
ascoltare i brani di uno dei più grandi gruppi rock-folk italiani che ha composto 
canzoni talmente poetiche e appassionate da segnare intere generazioni di ragaz-
zi ed ex-ragazzi. Ci riferiamo ovviamente ai Modena City Ramblers che con il loro 
“furgone malconcio e colorato” arriveranno a Fornacette per proporre brani nuovi 
e pietre miliari del loro vastissimo repertorio.L’apertura dei cancelli è prevista per 
le ore 17. A salutare l’avvio della giornata saranno il mercatino eco-equo-solidale 
e alcune performance artistiche. I concerti sul palco principale avranno invece 
inizio alle ore 19.30
Per rendere più agevole il ritorno al termine della manifestazione sarà disponibile 
il servizio bus navetta gratuito, che partirà da Fornacette e avrà come ultima fer-
mata la città di Pisa.

L’ingresso all’area e ai concerti è, come sempre, gratuito.
Per chi desidera iniziare la giornata del 25 Aprile nel migliore dei modi, magari 
seduto a tavola, di fronte a ottimi piatti da gustare, c’è il classico pranzo sociale, 
al costo di 15 euro a persona, organizzato all’interno del Parco della Fornace (For-
nacette). È però necessario prenotarsi.
La mattina del prossimo 25 Aprile oltre che dalle deposizioni delle corone di alloro 
ai monumenti simbolo del paese che celebrano la Liberazione, sarà indubbiamen-
te segnata anche dall’inaugurazione di una piazza di Fornacette intitolata all’in-
dimenticato ed indimenticabile Sindaco-operaio del nostro Comune, Francesco 
Pietroni. Una cerimonia che sarà allietata e resa ancor più ufficiale anche dalla 
presenza del Complesso Bandistico della Valdera.

L’arte come forma di espressione provoca in noi 
delle emozioni innate; di sollievo, gioia, vitalità, 
dalle quali non possiamo far altro che farci tra-
sportare nel mondo delle energie positive. Una 
tavolozza varia e ricca di emozioni, questa è 
l’arte della musica. Come ogni anno il Comu-
ne di Calcinaia in collaborazione con “Dogal: 
Maestrale” ha l’onore di ospitare l’Interna-
tional Guitar Festival. L’evento, organizzato 
dall´Assessorato alla Cultura del Comune di 
Calcinaia, si articolerà in quattro appuntamenti, 
ad ingresso gratuito, ambientati nel suggestivo 
scenario della Villa di Montecchio ed ha lo scopo 
di rappresentare il vasto panorama chitarristico 
europeo. Numerosi saranno i talentuosi artisti 
che si esibiranno, facendo apprezzare le diver-
se sfaccettature di questo mondo affascinante, 
caratterizzato da generi molto differenti tra loro: 
dal classico al pop, dal flamenco al rock.
Questo il calendario completo:
Giovedì 28 marzo 
“La chitarra dal classico al pop”
M° Roberto Fabbri (Chitarra classica)
Musiche di: Fabbri
Roberto Fabbri: Chitarra Classica
Valeria Fabbri: Violino
Francesca Romana Fabbri: Canto
Musiche di: Caruso, Morricone, Piovani, Pop 
Internazionali
Giovedì 4 aprile
“La chitarra dal flamenco al rock”
M° Federico Pietrosi (Chitarra flamenca)
Musiche di: Sabicas, Pietrosi, De Lucia
Federico Pietrosi: Chitarra Flamenca/Cajon
Alberto Morelli: Chitarra Acustica
Tommaso Lo Russo: Chitarra elettrica
Musiche di: Tradizionale Andaluso, Pietrosi, De 
Lucia, Di Meola
Giovedì 11 aprile - “La chitarra classica del 
M° Philippe Villa España Romantica”
M° Philippe Villa (Chitarra Classica)

Musiche di: Albeniz, Tarrega (omaggio a 110 
anni dalla morte)
Philippe Villa (Francia): Chitarra classica
Anastasia Maximkina (Russia): Chitarra classica
Musiche di: Rudniev, Coste
Giovedì 18 aprile 
“La chitarra flamenca de Sevilla”
Dal CD “Maestros” (ed. fingerpicking.net)
M° Juan Lorenzo (Chitarra flamenca)
Musiche di: Lorenzo, Tradizionale de Se villa
Juan Lorenzo: Chitarra flamenca
Nucho Nobile: Chitarra flamenca e palmas
Cristiano Ugolini: Chitarra flamenca e palmas
Musiche di: De Lucia, Lorenzo, Sanlucar, Pena, Sierra

La nota più bella del Festival resta comunque 
Elena Presti, importante attrice italiana che 
ha lavorato in molte fiction televisive di Rai e 
Mediaset e che, per l’occasione introdurrà tutti i 
concerti della rassegna.

Il direttore artistico del Festival è Juan Lo-
renzo e tutti i concerti che si terranno alla Villa 
di Montecchio cominceranno alle ore 21.15.
Un tuffo nel mondo della musica europea, attra-
verso il meraviglioso strumento della chitarra: 
un evento assolutamente da non perdere.
L’ingresso è gratuito ma vista la straordinarietà 
dell’evento è richiesta la prenotazione al nu-
mero tel. 0587 265408

Giada Lazzerini
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Iniziative

“VIGILI” SULLA SICUREZZA STRADALE…
Tante le iniziative adottate dalla Polizia Municipale sul tema della sicurezza stradale per mettere in 
guardia giovanissimi, adolescenti e conducenti di ogni età

LA GIOVANE PROGETTISTA
La giovanissima Azzurra Franchi si aggiudica il concorso #IoPro-
getto e decide il nuovo look dello Spazio Giovani a Fornacette 

Da anni la Polizia Municipale di Cal-
cinaia è attiva sul territorio comunale 
nell’ambito della prevenzione con lezioni 
di educazione stradale ai bambini delle 
scuole e con campagne informative 
che riguardano tutta la cittadinanza.
Dopo prove “su strada”, simulazioni di 
alcol test e consigli “da gazebo”, stavol-
ta a corroborare la già significativa atti-
vità degli agenti della PM arriva un nuo-
vo mezzo molto tecnologico…una bici!
In realtà non si tratta di una bicicletta 
vera e propria, ma di un velocipede che 
funge da simulatore. In pratica montan-
do in sella a questo attrezzo e guardan-
do nel monitor di fronte si potrà vedere 
che effetto fa guidare una bici quando il 
nostro corpo è in condizioni psicofisico 
alterate.
Il velocipede infatti non è altro che un 
simulatore, adatto a persone di qualun-

que età, che testimonia quanto alcool e 
droghe possano mettere a repentaglio la 
vita di ogni individuo che si mette alla 
guida, che sia di un auto o di una sem-
plice bicicletta.
E anche grazie alla disponibilità di que-
sto nuovo strumento che ha suscitato 
l’interesse di molti esercenti, sono sta-
te organizzate sette serate dedicate 
alla sicurezza stradale in molti locali 
del territorio che si concluderanno il 29 
Marzo presso il Bar Incanto a Fornacette. 
Per Lunedì 8 Aprile è invece in pro-
gramma per il progetto “Vigile amico” la 
Festa dell’Educazione Stradale orga-
nizzata presso il Palazzetto dello Sport 
per i ragazzi delle scuole dell’infanzia 
di Calcinaia e Fornacette. A intrattene-
re i bambini saranno gli ineffabili clown 
di Circusbandando con lo spettacolo 
“Quanta fretta! Ma dove corri?”.

Ci sono tradizioni che sarebbe davvero un peccato perdere ed occasio-
ni che è bene non lasciarsi sfuggire. E’ quello che hanno capito al volo 
le 15 partecipanti (massimo consentito) al Corso di Cucito organizzato 
dalla Sartoria della Solidarietà di Fornacette. Un corso, assolutamente 
gratuito, riservato a donne di ogni età e ogni provenienza (da Fornacette, 
Calcinaia e paesi limitrofi) che desiderano cominciare ad imparare i primi 
rudimenti del mestiere di sarta.
Per cui, ago e filo alla mano, le “esperte” signore della sartoria si sono 
trasformate in insegnanti per fare in modo che ogni iscritta, dopo aver fre-
quentato il corso, possa agevolmente cimentarsi con alcuni piccoli, ma utili 
lavori quotidiani, come scorciare una gonna, attaccare un bottone, fare un 
orlo o applicare una cerniera.
Il Corso di Cucito cominciato l’11 Marzo proseguirà fino a Venerdì 8 Apri-
le con tre appuntamenti settimanali Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 
15.00 alle ore 18.00.
Intanto però la Sartoria continua nella sua infinita opera di solidarietà e ha 
già dato la disponibilità per realizzare alcuni quadrati 50x50 cm di stoffa 
e lana che serviranno a coprire con un tappeto arcicolorato la distanza tra la 
Chiesa e il Sacrario di Sant’Anna di Stazzema nel giorno in cui ricorrerà la 
commemorazione della strage nazista. Per questo motivo chiunque avesse 
della lana inutilizzata a casa può donarla all’associazione fornacettese.
 

È giovanissima e ha dimostrato di essere in 
gambissima. Ci riferiamo ad Azzurra Fran-
chi di Fornacette, la studentessa premiata 
nell’ultimo Consiglio Comunale per essersi 
aggiudicata con pieno merito il Concorso 
#IoProgetto, promosso dall’amministra-
zione per arredare, secondo il gusto e lo 
stile dei ragazzi, lo Spazio Giovani situato 
presso il Centro Montessori di via Morandi 
a Fornacette.
Grazie a questo concorso gli adolescenti, da 
soli o in gruppo, hanno potuto letteralmente 
creare un loro spazio su misura, scegliendo 
mobili e pensando anche a forniture e at-
trezzature necessarie per il loro svago.
In pratica l’amministrazione ha messo a 
disposizione 1500 € virtuali da spendere in 
giochi e arredi e i ragazzi che hanno pre-
so parte al concorso (guardando anche le, 
piantine, i moduli, le foto e i preventivi delle 

cose acquistabili messe a disposizione dal 
Comune) hanno scelto come allestire lo 
Spazio Giovani.
Il progetto di Azzurra è risultato il mi-
gliore, a parere della Commissione, e si 
è aggiudicato il premio messo in palio 
dall’amministrazione, ovvero un buono del 
valore di 100 € da spendere nei negozi del 
Centro Commerciale di Fornacette che han-
no aderito all’iniziativa.
Per Azzurra anche la soddisfazione di essere 
ricevuta in Consiglio Comunale e di ricevere 
direttamente dalle mani del Sindaco, Lucia 
Ciampi, un attestato di benemerenza “in 
virtù dell’impegno profuso a servizio della 
nostra comunità”. Grazie allo sforzo creativo 
di Azzurra, lo Spazio Giovani sarà infatti più 
accogliente e adatto a tutti gli adolescenti 
che vorranno frequentarlo per giocare e 
svolgere assieme attività ricreative. 

Le donne della Sartoria della Solidarietà ancora pron-
te e desiderose di trasmettere il loro “mestiere” alle 
nuove generazioni

L’UNICO CORSO 
“CUCITO SU MISURA”!
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UNA NUOVA AVVENTURA 
PER CONTINUARE 
AD AMMINISTRARE AL MEGLIO 
IL NOSTRO TERRITORIO

Lista Civica “Insieme per il Bene Comune”

Siamo arrivati alla fine di questa Legisla-
tura comunale nella quale il nostro grup-
po ha portato a termine, in modo sempre 
costruttivo e con impegno, il mandato 
ricevuto da parte dei quasi mille cittadini 
che ci avevano votati nel 2014.
Oggi, rispetto ad allora, il nostro Comune 
e il resto del Paese, sono di fronte a sfi-
de nuove e difficili: soffia infatti un vento 
sovranista e reazionario che vorrebbe 
portare indietro le lancette della storia. 
Nel nostro territorio non c’è bisogno che 
arrivino “liberatori”, nè servono ritor-
ni in campo personalistici fuori tempo 
massimo. Al contrario occorrono scelte 
coraggiose per preservare e migliorare 
ulteriormente la qualità della vita del no-
stro territorio.
Per questi motivi,  ad epilogo di un lun-
go percorso di confronto con l’attuale 
maggioranza in vista delle prossime 
elezioni amministrative, abbiamo deciso 
di confluire nel nuovo progetto politico 
“Uniti per Calcinaia”. Abbiamo infatti 
verificato in questi mesi che ci sono le 
condizioni per far vivere tutte le nostre 
battaglie portate avanti negli ultimi 5 
anni dentro un’esperienza più larga e 

plurale. L’ambiente, la scuola pubblica, i 
servizi sociali, i diritti civili, lo stop alla 
cementificazione selvaggia, la cura del 
territorio, la cultura e lo sport, la parte-
cipazione dei cittadini alle scelte locali, e 
molti altri punti programmatici, vivranno 
dentro un progetto unitario e potranno 
finalmente tradursi in azioni amministra-
tive concrete.
In tale lista saranno uniti partiti, realtà 
civiche, associazioni, cittadine e cittadi-
ni che condividono i nostri stessi valori, 
per creare un comune aperto, inclusivo, 
giusto e realmente a misura di persona, 
in cui nessuno rimanga indietro e tutti 
possano essere protagonisti delle scelte 
future. 
Grazie a tutti coloro che in questi anni 
ci hanno seguiti e incalzati quotidiana-
mente a lavorare al meglio: intendiamo 
continuare a farlo, sempre con un solo 
obiettivo: il bene comune di Calcinaia, di 
Fornacette e di tutte le altre frazioni.

Flavio Tani e Eva Masoni
Consiglieri della Lista “Insieme per il 

Bene Comune”

 

Nell’ultimo Consiglio Comunale, con il 
voto favorevole del Partito Democratico e 
del gruppo Insieme per il Bene Comune, 
sono stati finanziati investimenti per oltre 
15 milioni di euro, una cifra altissima per 
un Comune di neanche 13000 abitanti. 
Tale somma sarà utilizzata per realizzare 
importanti opere come una nuova scuola 
primaria, la casa dello sport e i campi da 
tennis, piste ciclabili oltre ad investimenti 
per la videosorveglianza e per la 
sicurezza stradale grazie al rifacimento di 
strade e piazze. Le note positive di questo 
bilancio sono amplificate con la consueta 
attenzione per l’equità sociale, evidenziata 
in particolare con la Tariffa Puntuale 
sui Rifiuti, grazie alla quale i cittadini 
di Calcinaia e Fornacette risparmiano 
sensibilmente rispetto ai cittadini di 
comuni limitrofi, contribuendo a rendere 
il nostro territorio più sostenibile e verde. 
Tutto l’impianto del bilancio 2019 mostra 
una chiara visione di Calcinaia nella sua 
interezza: un Comune che guarda al 
futuro senza mai dimenticare il presente 
e il passato. L’intento è quello di realizzare 
un territorio dove i servizi siano all’altezza 
di una cittadinanza consapevole e amante 
della propria comunità. E questo può 

accadere solo se si cura l’ambiente e se 
lo sviluppo del territorio si compenetra 
con la vivibilità da parte dei cittadini di 
tutte le generazioni. Dare risposte del 
genere ad un Comune la cui popolazione 
è cresciuta del 40% negli anni 2001-2011 
senza un adeguamento dei relativi servizi 
non è stato semplice ma continuerà ad 
essere il progetto del centrosinistra. 
Siamo convinti che il benessere dei 
cittadini derivi da politiche volte alla 
sicurezza del territorio, non soltanto in 
termini di vigilanza, ma anche in termini di 
vicinanza ai più deboli, ai lavoratori (siano 
essi dipendenti, liberi professionisti, 
imprenditori, commercianti), alle giovani 
generazioni. Tutto ciò ha, per noi, un 
minimo comune denominatore che è il 
rispetto dell’ambiente e l’amore per il 
territorio. Proprio per perseguire questi 
scopi è nata la lista “Uniti per Calcinaia”: 
vogliamo continuare a guardare al futuro 
con la speranza e la voglia di renderlo 
ancora migliore per tutti i cittadini di 
questa comunità.

Andrea Nieri e Beatrice Ferrucci,
Centrosinistra con Lucia Ciampi

Si avvia alla conclusione l’ultima gestio-
ne del consiglio comunale. Ovviamente si 
riflette su quanto di buono è stato realiz-
zato, e su quanto poteva essere gestito in 
modo diverso. Ognuno prende la propria 
personale posizione in merito, supporta-
ta da motivazioni, pur consapevole delle 
criticità che sempre accompagnano ogni 
azione. Passeggiando per Calcinaia ri-
penso a quello che ho visto e vissuto io, 
da quando, facendo del mio meglio, fac-
cio parte di questa comunità.  Con mio 
grande onore ho avuto l’opportunità di 
fare le veci e rappresentare coloro che 
mi hanno dato fiducia. Guardo i giovani 
che crescono nella nostra comunità e 
penso a ciò che porta un uomo a volersi 
migliorare: il bene comune, le passioni e 
ciò che apprendiamo e utilizziamo per 
progredire, costantemente. Le primavere 
passano, così come gli anni e vedo come 
l’evoluzione e il progresso impattino ed 
incidano su Calcinaia: nuove strutture, 
nuove zone verdi, o zone già presenti e 
migliorate, tutto per rendere più vivibile 
e godibile questa cittadina. Alcune delle 
persone anziane che conoscevo oggi non 
ci sono più, e mi chiedo che cosa avreb-
bero pensato dell’operato di chi gestisce 
e governa questa collettività, che nel 
bene o nel male cerca sempre di segui-
re il passo dell’Italia del terzo millennio.  
Ripenso agli ultimi fatti di cronaca, alle 
ultime notizie sul Governo e su ciò che 
si sta cercando di realizzare, al di là del 
clamore mediatico o della semplice dia-
lettica politica. E poi rifletto sulla parola 

“politica”: quanto se 
n’è discusso, e quan-
to se ne discute? Mi 
domando come ven-
ga vista dai giovani, o come venga consi-
derata da coloro che oggi rappresentano 
il Popolo Italiano, che per Costituzione, 
dovrebbe essere il Sovrano di questa 
Nazione.  Siamo veramente consapevoli 
della delicatezza e dell’accortezza che 
si deve avere per essere un degno rap-
presentante di un gruppo, o di un Partito? 
Certo la storia del nostro Paese ha visto 
giorni bui ed altri splendenti, di grande si-
gnificato, anche se non sempre di esem-
pio. Ecco che, da questa riflessione vorrei 
iniziare per augurare, a chiunque abbia 
l’onore, come è capitato a me, di essere 
un “rappresentante”, un “eletto” (parola 
che, etimologicamente analizzata, ha il 
suo fascino), di riuscire a comprendere, 
come ho cercato di fare io, quale onore 
sia essere colui che può far sentire, forte 
e chiara, la voce di un gruppo che cerca 
cambiamento e miglioramento; di quale 
grande responsabilità, per il bene altrui, 
prima di tutto, si sia investiti, per non 
perdere mai d’occhio il cammino da fare, 
ed il modo giusto per farlo. Perché questa 
cittadina, come modellino in scala del no-
stro Bel Paese, necessita davvero di una 
“mano” forte e sicura, che possa condur-
re con sicurezza verso un futuro degno 
di essere chiamato tale, nel rispetto delle 
diversità e delle unicità.

Giovanni Cipriano
Lista Civica “Trasparenza e Legalità”

UN NUOVO BILANCIO, 
UN PROGETTO AMBIZIOSO!

Lista “Centrosinistra con Lucia Ciampi”
VENTI DI… PRIMAVERA
Lista Civica “Trasparenza e Legalità”

Nel precedente articolo de Il Navicel-
lo, avevamo anticipato il nostro saluto 
di fine legislatura e ci pare doveroso 
sintetizzare  il  senso del nostro impe-
gno come  consiglieri  della lista civica 
in consiglio comunale. Ebbene questi 
sono, in numeri e per tipologia di docu-
mento,  la portata del nostro impegno:  
19 interpellanze, 10 Ordini del giorno, 
5 Ordini del giorno presentati congiun-
tamente con altre liste, 3 mozioni e 8 
interrogazioni. Citiamo  volentieri e con 
un certo orgoglio la sintesi del nostro 
lavoro, considerato che altre liste di op-
posizione non hanno prodotto alcun do-
cumento e considerato inoltre che altre 
liste di opposizione, tra una dimissione 
e l’altra dei loro consiglieri, hanno via 
via intrapreso un percorso di avvicina-
mento alla lista di maggioranza, fino a 
fondersi insieme in  un  unico progetto 
elettorale, tradendo quindi il mandato 
dei propri elettori e la propria identità. 
Numeri a parte le nostre interpellanze ed 
interrogazioni,  si riferiscono a questioni 
di primaria importanza, soprattutto per 
la salvaguardia del territorio e  per l’in-
columità e la sicurezza delle persone; 

quindi il nostro programma elettorale 
risulta pienamente  rispettato, come 
è stato rispettato il mandato dei nostri 
elettori. Sempre nel precedente articolo 
de Il Navicello, come lista civica, au-
spicavamo la costituzione di un nuovo 
soggetto politico in grado di compete-
re alle prossime elezioni comunali, per 
conseguire quel cambiamento ampia-
mente desiderato dalla gente. Ebbene, 
a livello provinciale, la Lega e tutto in 
centro destra, incluso Energie per l’I-
talia di Stefano Parisi, hanno dato vita 
ad una coalizione elettorale che vede la 
presenza anche della  Lista civica per 
la gente,  proprio per promuovere un  
cambiamento nel modo di governare 
il comune di Calcinaia. All’interno della 
coalizione di centro-destra, guidata dal 
candidato a sindaco Marco Buggiani, la 
nostra lista esprimerà dei candidati al 
consiglio comunale e ci auguriamo che 
i nostri rappresentanti possano incon-
trare il favore dell’elettorato.

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

BILANCIO DELLE ATTIVITÀ 
DELLA LISTA CIVICA 
PER LA GENTE

Lista Civica “Per la gente”
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Iniziative

Chi li ha visti?

Dal pranzo dei commercianti alla cena dell’Associazione W Le Fornacette, dal pranzo della Pro Assistenza a 
quello della Fratres. Solidarietà e progetti si incontrano…a tavola

Anche la rubrica “Chi li ha visti?” ci parla di cibo e lo fa con questa storica foto di 
maestranze della Pistoni Asso pronte a fare il pieno di energia nella pausa pran-
zo alla nuova mensa dello stabilimento di Fornacette. Siamo nel Luglio del 1980 
e conosciamo solo alcuni dei commensali. Potete aiutarci a individuarli tutti?

Se potete darci questa risposta, se avete delle vecchie foto che reputate inte-
ressanti 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 affor-
nacette@gmail.com.

PROGETTI “A TAVOLA”…

Un marzo davvero mangereccio, quello di Calcinaia e Fornacette con tante asso-
ciazioni che si sono ritrovate a tavola per fare il punto della situazione, inaugurare 
un anno ricco di progetti o per cercare di portare avanti delle splendide iniziative 
di carattere solidale.
Ad inaugurare questi banchetti è stato il sontuoso pranzo dei Commercianti di 
Calcinaia che si è svolto il 10 Marzo e ha visto la partecipazione di moltissime 
persone a testimonianza dell’affetto dei cittadini ai negozi di vicinato.
Oltre che per una bella scorpacciata l’occasione è stata propizia per rilanciare gli 
eventi che caratterizzeranno il 2019 a cominciare con lo “Schiuma Party…e San-
gria” che, come d’abitudine segnerà tra balli e divertimento il debutto dell’estate 
a Calcinaia.
Di tutt’altro tenore, ma ugualmente stupenda e partecipata è stata la cena organiz-
zata dall’associazione 56012 W Le Fornacette che si è svolta lo scorso 16 Marzo 
al Parco della Fornace e ha visto, tra gli altri, un ospite eccezionale, una star di 
livello internazionale ben conosciuta da tutti i bambini come l’Uomo Ragno.
In questo caso i proventi della cena andranno a corroborare i fondi necessari per 
la realizzazione di un parco inclusivo a Fornacette, ovvero di un parco giochi 
dove i bambini diversamente abili potranno tranquillamente giocare assieme ai loro 

compagni senza divisioni o problemi di sorta.
Domenica 17 Marzo a riunire tutti a tavola presso la Sala De Andrè del Circolo Arci 
è stata la Pro Assistenza di Calcinaia con la riuscitissima 3° Festa del Volon-
tario e la presentazione del nuovo logo dell’associazione assistenziale calcinaiola 
ottenuto tramite un concorso di idee riservato ai ragazzi delle classi terze della 
scuola media di Calcinaia. Ma i pranzi non sono ancora finiti. Infatti un’associazione 
che ha da poco rinnovato il suo Consiglio celebrerà a tavola Domenica 7 Aprile la 
sua storia e i suoi iscritti. Ci riferiamo al gruppo Fratres di Calcinaia che, con la 
36esima Festa del Donatore che prevede alle 11.30 la Santa Messa e, a seguire, 
alle 13.00 il pranzo presso la Sala De Andrè del Circolo Arci, si presenterà coi nuovi 
effettivi di fronte a tutti coloro che credono che donare un po’ di se stessi agli altri 
sia un gesto più che nobile. La nuova Presidente della Fratres Calcinaia, Lucia Don-
noli, presenterà il nuovo consiglio dell’associazione calcinaiola durante un sontuoso 
pranzo a cui è necessario prenotarsi entro Domenica 31 Marzo. Come sempre i 
donatori attivi potranno godersi gratuitamente il banchetto.
Insomma il cibo è spesso fonte di incontro e di progetti molto interessanti, per cui 
l’invito è quello di sedersi sempre di fronte a qualche buona pietanza e sostenere 
così anche le attività delle associazioni di Calcinaia e Fornacette.

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


