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Care concittadine 
e cari concittadini,

Ci apprestiamo a vivere l’ultima parte di un 
anno decisamente complicato, in cui siamo 
stati chiamati a cambiare le nostre abitudini 
per contenere il diffondersi di un contagio 
che ha condizionato quei rapporti e quella 
socialità che sono alla base di una comunità 
piccola ma vivace come la nostra.
In questo periodo, seppur con maggiori at-
tenzioni, l’amministrazione ha cercato co-
munque di favorire occasioni di incontro, 
di convivialità, di divertimento e spensie-
ratezza.
si tratta di momenti irrinunciabili per rinsal-
dare lo spirito, per tornare a condividere as-
sieme bei momenti e relazionarsi con gli altri. 
Con le feste che si avvicinano, gli addobbi 
che decorano case e finestre, le tante luci 
che illuminano le vetrine dei negozi e il cen-
tro dei nostri paesi, vorrei accenderne una 
per chi non ha la fortuna di godere dell’at-
mosfera calda e accogliente che contraddi-
stingue il Natale.
Una piccola luce che sia in grado di riflettere 
e far riflettere su quello che accade ai con-
fini della nostra Europa, con migliaia di per-
sone abbandonate da tutti nelle foreste tra 
bielorussia e Polonia. Uomini, donne, bam-
bini a cui è impedito di tornare a casa e che 
non trovano accoglienza neppure nel nostro 
continente. Esseri umani che hanno gli stessi 
nostri affetti, le nostre stesse paure e come 
noi avvertono il dolore che deriva dal freddo 
lancinante, dai morsi della fame, da una di-
sperazione lacerante.
L’Europa che vogliamo e in cui crediamo ha 
profonde radici che parlano di solidarietà e 
accoglienza  e che hanno fatto germogliare 
principi come quelli della dignità, della liber-
tà, dell’uguaglianza e della giustizia. Valori 
non conciliabili con quello che sta accaden-
do al confine tra bielorussia e Polonia.
Proprio guardando a queste tragedie uma-
nitarie e alle altre che quotidianamente si 
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consumano in mare, in zone desertiche, in 
vaste aree del nostro Pianeta lungo quelle 
sottili linee che dividono uno stato ricco da 
uno povero, una nazione che rispetta i diritti 
da una che li calpesta, dovremmo riflettere 
per un attimo su quale fortuna “immeritata” 
abbiamo avuto nascendo in una certa parte 
del Mondo.
E nel contemplare questo immenso scenario 
le nostre difficoltà quotidiane, i nostri piccoli 
disagi, anche quelli che magari possono es-
sere riconducibili all’attività dell’amministra-
zione, appaiono davvero irrilevanti. 
Per questo Natale quindi, oltre ad augurare a 
tutta la nostra comunità la serenità e la felici-
tà che solo la propria casa sa offrire, invito a 
rivolgere un pensiero a chi è meno fortunato 
di noi e trascorrerà queste festività nella pro-
babile indifferenza di troppi.

buon Natale.

Cristiano Alderigi, 
Sindaco del Comune di Calcinaia

I L  s I N DACO



3

IL
 N

A
V

IC
E

L
L

O
Nel mese di ottobre, l’Amministrazione ha 
proceduto all’installazione dei nuovi funzio-
nali fontanelli d’acqua al Palazzetto dello 
Sport di Calcinaia e in cinque delle sei scuo-
le del nostro territorio (la primaria sandro 
Pertini di Fornacette già ne possiede uno).
L’intervento è stato compiuto grazie al pre-
mio di 20.000 ¤ ricevuto pochi mesi fa da 
ATO “Toscana Costa” (l’autorità per il servi-
zio di gestione integrata dei rifiuti urbani) 
per l’ottima percentuale di raccolta differen-
ziata raggiunta, e grazie a questa cospicua 
gratificazione economica, l’amministrazione 
ha anche provveduto all’approvvigionamen-
to di nuovi biocomposter.
L’acqua erogata non soltanto servirà a ri-
empire le borracce di ogni studente, ma 
verrà inoltre servita sulla tavola della men-
sa, allargando pertanto il bacino di utilizzo 
e quindi il vantaggio ottenuto da questo 
utile servizio.
Fornendo la possibilità di procurarsi l’acqua 
direttamente a scuola, infatti, la comodità 

della bottiglietta di plastica viene ampia-
mente superata da quella della fontanella, 
che permette di utilizzare una borraccia o 
più volte la stessa bottiglia, riducendo sen-
sibilmente il consumo di plastica.
L’Amministrazione Comunale riafferma dun-
que, ancora una volta, di essere vigile e sen-
sibile di fronte al bisogno di tutelare l’am-
biente, individuando le soluzioni migliori per 
poterlo fare in un Comune comunque già ri-
conosciuto, in campo di gestione dei rifiuti, 
come un’eccellenza a livello toscano. Merito 
di cittadini sempre ricettivi e anche propo-
sitivi quando si tratta di risparmiare risorse e 
salvaguardare la natura.

ACquA DA BERE A COstO E IMpAttO zERO IN 
tuttE LE sCuOLE E AL pALAzzEttO DI CALCINAIA

Nel Comune di Calcinaia si sono appena 
schiuse due opportunità davvero imperdi-
bili che permettono a chi lo vuole di acquisi-
re uno stile di vita più vicino al rispetto am-
bientale che, come sappiamo, passa anche 
dalla riduzione dei rifiuti. si tratta in partico-
lare della possibilità di sostituire a prodotti 
usa e getta difficilmente smaltibili ma larga-
mente utilizzati, prodotti eco-friendly dal-
la elevata durabilità. Ciò comporta chiara-
mente anche un gran risparmio economico: 
sono occasioni che non soltanto proteggono 
l’ambiente, ma anche le proprie tasche!
La prima opportunità può essere di grande 
aiuto alle famiglie del territorio che intendo-
no acquistare pannolini ecologici lavabili e 
riutilizzabili per i bambini a carico che han-
no un’età compresa tra 0 e 2 anni. Il contri-

buto per ogni bambino equivale alla spesa 
complessiva sostenuta per l’acquisto, fino 
ad un importo massimo di 100 ¤ e comun-
que fino ad esaurimento risorse.
La seconda occasione riguarda le donne e 
le ragazze del territorio che sono interessate 
all’acquisto di materiale come coppette me-
struali, assorbenti lavabili o intimo speci-
fico per il ciclo mestruale. Anche in questo 
caso ad essere rimborsato sarà ben il 100% 
della spesa, fino ad un massimo di 30 ¤ per 
ogni donna e comunque fino ad esaurimen-
to risorse.
Per tutte le informazioni utili sulle modalità 
di presentazione della domanda, basta cer-
care la notizia sul sito del Comune di Calci-
naia.

Simona Cupi

DuE NuOVI pAssI VERsO L’ECOsOstENIBILItà

AMbIENTE

“Rciclo”: l’APP gratuita come 
il Riciclario, per interagire di-
rettamente con il gestore Geo-
for. Tra le utilissime funzioni, la 
possibilità di fare segnalazioni 
e di fissare appuntamenti per il 
ritiro ingombranti.
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I lavori che riguardano il ponte sul fiume 
Arno di Calcinaia non erano procrastinabi-
li, e non si può certamente anteporre alcuna 
questione a quella della sicurezza e dell’inco-
lumità di ogni cittadino.
Va evidenziato che questo intervento, ne-
cessario e non rinviabile, grava interamen-
te sulle spalle del Comune che ha investito 
1.350.000 ¤ di risorse proprie e impegna 
quotidianamente le proprie risorse umane 
per agevolare l’avanzamento dell’opera.
In concreto il progetto di rifacimento del 
ponte sull’Arno prevede di migliorarne il 
comportamento strutturale e sismico, at-
traverso il consolidamento degli attuali fusti 
delle pile, il consolidamento delle fondazioni 
delle pile che oggi sono fuori di circa sette 
metri rispetto al fondale e il consolidamento 
delle spalle destra e sinistra della struttura.
I lavori, pur consegnati dall’Amministrazio-
ne nel mese di maggio, hanno subito ritardi 
a causa delle mancate forniture in tempo 
utile dei materiali da costruzione occorrenti.
Durante le lavorazioni inoltre è stata riscon-
trata, in fase di scavo dei pali di rinforzo 
delle pile, una particolare conformazione 
geologica del fondale del fiume, con rileva-

uN pONtE pIù sICuRO: 
gLI AggIORNAMENtI

INFRAsTRUTTURE

mento di strati differenti del terreno, alcu-
ni di argilla consolidati, alternati ad altri in-
coerenti formati da limi di vario genere.
Per poter operare efficacemente nel fiume 
con una tipologia di fondale così complessa, 
la ditta esecutrice deve utilizzare attrezza-
ture diverse durante gli scavi che vengono 
montate e smontate sulla punta della trivella 
secondo il tipo di fondale da escavare.  
Per ovvi motivi anche tali particolari ope-
razioni hanno causato un rallentamento sul 
cronoprogramma di esecuzione delle palifi-
cate. 
Ad oggi, tuttavia, i lavori stanno prose-
guendo con continuità e sono in corso le 
attività di realizzazione dei micropali di rin-
forzo delle spalle e la realizzazione dei pali 
di rinforzo delle fondazioni delle pile in alveo.
A seguire si procederà con la posa delle pa-
lancole di chiusura (pareti di contenimento) 
e con la realizzazione del getto di intasa-
mento delle piattaforme consolidate.
L’Amministrazione intende rassicurare an-
cora una volta i cittadini che sta lavorando 
con grande impegno per riaprire il ponte 
appena possibile.
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Il 13 Ottobre una nuova area attrezzata per 
lo sport e per le attività motorie è stata 
inaugurata presso la scuola media S. Qua-
simodo di Fornacette, al posto di un campo 
da  basket ormai non più utilizzabile. L’inau-
gurazione di questo nuovo spazio si è svol-
ta alla presenza del Sindaco, Cristiano Al-
derigi, accompagnato da tutti gli assessori.  
Nel discorso inaugurale il primo cittadino ha 
ringraziato le varie associazioni coinvolte 
nel progetto come l’Associazione Auser, in-
caricata dell’apertura e della chiusura dell’a-
rea, la Regione Toscana, co-finanziatrice del 
progetto, l’ex-assessore ai lavori pubblici Ma-
ria Ceccarelli e l’Ufficio Tecnico Comunale. 
La parola è stata poi passata all’Assessore 
allo Sport Giulio Doveri, che ha sottolinea-
to la polivalenza della struttura: è possibile 
praticare basket, pattinaggio a rotelle e 
pallavolo, ed è aperto non solo alle asso-
ciazioni sportive che hanno fatto richiesta 
e alla scuola adiacente, ma anche a tutti i 
cittadini desiderosi di fare attività moto-

A FORNACEttE, 
uN’AREA spORtIVA 
NuOVA DI zECCA

LAVORI PUbbLICI

ria all’aperto (ciò è possibile ogni martedì, 
giovedì e sabato dalle 14.00 alle 20.00, 
e la domenica dalle 8.00 alle 20.00). 
Lo spazio ha fin da subito attirato numerosi 
giovani, anche dei comuni limitrofi, essendo 
molto apprezzato per la sua modernità e per 
l’aspetto simile a quello dei famosi campi da 
basket statunitensi. “In zona ci sono pochis-
simi spazi di questo tipo - hanno dichiarato 
in molti - una struttura pazzesca!”

Giacomo Isolani

pERCORsO CICLOpEDONALE: tRA NuOVE LuCI E NuOVO 
AsFALtO, pANChINE gIALLE E CuRA DEL VERDE
Proprio alle porte della ricorrenza di Ognissan-
ti, durante la mattina dello scorso 29 Ottobre, 
il rituale taglio del nastro ha ufficialmente ce-
lebrato la rimessa a nuovo del verde e ben il-
luminato sentiero che collega il ponte di For-
nacette al Cimitero.
Come ha infatti spiegato il Sindaco, Cristia-
no Alderigi, degli oltre 100.000 ¤ che sono 
serviti per realizzare l’opera, una sostanziosa 
parte ha permesso di allestire l’efficiente illu-
minazione a led del percorso e la piantuma-
zione, su lato argine, di rigogliosi esemplari di 
pitosforo.
“Una realizzazione quindi tutt’altro che bana-
le - ha aggiunto il primo cittadino - che si pone 
all’interno delle iniziative che promuovono la 
transizione ecologica con riguardo alla mo-
bilità lenta, incentivando il movimento fisico, 
ma anche l’utilizzo di biciclette e mezzi non in-

quinanti per raggiungere i punti principali del 
nostro territorio.”
E per rendere ancora più efficiente il nuovo 
percorso, quest’ultimo è stato fornito di due 
nuove panchine piuttosto particolari: alla pre-
senza di rappresentanti di Amnesty Interna-
tional, proprio il giorno successivo alla Giorna-
ta mondiale dei diritti umani, (10 dicembre) 
sono state inaugurate due panchine color del 
sole, giallo, simbolo dei diritti inalienabili di 
ogni persona e in ricordo delle spinose vicen-
de che hanno coinvolto Patrick Zaki e Giulio 
Regeni. Il Comune di Calcinaia, tramite nume-
rose panchine colorate installate su tutto il 
territorio, continua quindi a “far posto” ai diritti 
umani (vd. pag.10), con l’intento di mostrare la 
vicinanza dell’Amministrazione Comunale nei 
confronti di tutte le donne e di tutti gli uomini 
vittime di odio e soprusi.
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Per l’inizio dell’anno scolastico, oltre ai con-
sueti lavori di manutenzione nelle scuole, sono 
stati realizzati alcuni importanti interventi che 
hanno consentito l’ingresso degli alunni in edi-
fici sempre più sicuri e belli.
Alla scuola media di Fornacette S.Quasimo-
do, le membrane impermeabili del terrazzo 
in corrispondenza dell’ingresso sono state 
sostituite con una nuova membrana specifi-
catamente studiata per soluzioni durature. 
Non manca all’appello la recinzione dell’edifi-
cio, che ha ricevuto anch’esso un intervento di 
sistemazione e tinteggiatura.
Alla scuola dell’infanzia di Fornacette, L’isola 
dei Colori, è stata realizzata una nuova e com-

pleta impermeabilizzazione della copertura 
di legno e, tra gli interventi effettuati all’inter-
no, anche la sostituzione delle obsolete pla-
foniere presenti, con quelle nuove a Led. Nel 
complesso sono stati investiti 96.000 ¤ per 
gli interventi sopra riportati. Altre importanti 
componenti per le scuole del nostro territorio 
sono lo spazio attrezzato per lo sport e per le 
attività motorie libere, all’esterno della scuola 
media s. Quasimodo di Fornacette (vd artico-
lo pag.5) nonché l’utile ed efficace sistema di 
fontanelli per l’erogazione di acqua potabile 
presente ormai in ogni struttura scolastica del 
territorio (vd articolo pag.3).

sCuOLE sICuRE 
 E BELLEs C U O L A

Una piccola svolta tecnologica attende al-
cune scuole della Valdera, tra queste an-
che alcune classi di Calcinaia e Fornacette 
che entro la fine dell’anno accoglieranno il 
GGBot, un piccolo robot per insegnare la 
matematica e la geometria. La sperimen-
tazione di questo progetto partirà proprio 
dall’Istituto M. L. King di Calcinaia e da altri 
due plessi della Valdera, con l’intento di pro-
muoverlo poi su tutto il territorio nazionale. 
L’automa in questione, il GGbot appunto, è 
frutto degli studi della Prof.ssa Anna bac-
caglini-Frank dell’Università di Pisa, co-in-
ventrice del robot. Tra le caratteristiche del 
GGbOT spiccano la mobilità, programma-
bilità e una dotazione di porta-pennarel-
li per poter disegnare figure geometriche.  
È stato l’amministratore della Great Robotics, 
l’azienda coinvolta nel progetto, ad illustrare 
il funzionamento del robot proprio durante la 
conferenza stampa di pochi mesi fa, alla pre-
senza dell’Assessora all’Istruzione di Calcina-
ia, Elisa Morelli, e della dirigente dell’Istituto 
Comprensivo di Calcinaia, Elisabetta Iaccari-
no, che ha ribadito come tra gli alunni delle 
scuole primarie cresca l’attesa di impara-
re la geometria insieme al piccolo robot. 
Il GGbOT non sostituirà il ruolo dell’inse-
gnante, ma anzi lo potenzierà permettendo 
di sperimentare una nuova forma di didat-

A sCuOLA COI ROBOt
tica. L’iniziativa ha già suscitato curiosità e 
attenzione verso i risultati che si otterranno 
da questa sperimentazione. Insomma, uno 
strumento in più in grado di offrire una mano 
(robotica) e coadiuvare i docenti nella mera-
vigliosa e delicata arte dell’istruire.

Simone Guadagnucci 

Una festa “sempreverde” quella che ricor-
re ogni 21 Novembre: la Festa dell’Albero, 
iniziativa che mira a trasmettere alle nuo-
ve generazioni l’importanza di rispettare 
gli alberi, le piante e l’ambiente in genera-
le, prendendosene cura. È per questo che 
adesso, in alcune delle scuole del territorio, 
crescono i due cripressini di nome Vasco e 
Giacomino!
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Proseguono i lavori per rendere il centro di 
Fornacette libero dal passaggio dei mezzi 
pesanti.
Entro la fine dell’anno si sperimenteranno dei 
varchi elettronici di accesso sulla Tosco-Ro-
magnola nel tratto che dalla rotatoria della 
PAM porta verso il centro di Fornacette. Due 
occhi elettronici saranno posizionati dopo 
l’ex parcheggio Esso e sorveglieranno il traf-
fico pronti a rilevare e sanzionare i mezzi 
pesanti che senza autorizzazione cercano 
di attraversare il centro abitato. Una misura 
adottata dall’amministrazione con il fine di 
limitare effettivamente il traffico pesante nel 
cuore di Fornacette
In prossimità del varco suddetto si è comun-
que pensato di dare la possibilità di inver-
sione di marcia a quei veicoli che, sprovvisti 
di permesso, commetterebbero altrimenti 
infrazione oltrepassando le telecamere di 
controllo. Il parcheggio ex Esso è stato in-

dividuato come spazio adatto a tale tipo 
di manovra e nella giornata del 13 Ottobre 
è stata apposta l’idonea segnaletica per se-
gnalarlo.
Nell’ottica di rendere più fruibile l’area l’am-
ministrazione ha provveduto a rendere la so-
sta dei mezzi pesanti limitata alle sole ore 
diurne e negli appositi stalli.
Altre misure in tema di viabilità riguarda-
no Via Vicarese e via Papa Giovanni XXIII 
(zona Oltrarno), strade ad alto scorrimento, 
in cui verranno attivati dei dissuasori elet-
tronici: pannelli che notificano la velocità 
di viaggio agli automobolisti di modo che 
possano ridurla in caso sia eccessivamente 
elevata. 
sia i dissuasori elettronici che il varco sor-
vegliato, entreranno nella fase di sperimen-
tazione già entro la fine del 2021. Interventi 
importanti richiesti dai cittadini e il cui esito 
sarà monitorato dall’amministrazione.

NO MEzzI pEsANtI 
NEL CENtRO DI 
FORNACEttE, 
DIssuAsORI A CALCINAIA 
pER LIMItARE LA VELOCItà

VI A b I L I Tà
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Con il mese di Ottobre, il progetto di  #Spa-
zincomune è arrivato al termine di questa 
entusiasmante seconda edizione. Come si sa, 
spazinComune racchiude numerose iniziati-
ve dedicate a migliorare gli spazi di ritrovo 
per ragazze e ragazzi, e a cercare di rendere 
ancor più vivo e accogliente il centro di For-
nacette.
E proprio una delle iniziative in questione è 
stata quella di sabato 11 settembre, quan-
do a Fornacette è arrivata la rivoluzione! 
Parliamo naturalmente di “Fornacette Re-
volutio-n”, lo spettacolo organizzato dal 
Centro Commerciale Naturale di Fornacet-
te e dalle associazioni di tutto il territorio.  
Uno spettacolo allegro e spiritoso guidato 
da un istrionico Remo Lenci che ha saputo 
strappare una risata a tutto il pubblico, ma 
che ha messo in gioco anche molti “celebri” 
fornacettesi che per la prima volta salivano 
sul palcoscenico. La storia ha descritto una 
Fornacette di molto tempo fa e un conflitto, 
rappresentato con tanta buona satira e un 
pizzico di campanilismo, che si conclude co-
munque in “nozze, vino e allegria!”.
L’ultimo appuntamento del Progetto  #spa-
zincomune si è svolto invece il 17 Ottobre 
con il Comics Lab. Un evento chiaramente 
apprezzato dai giovani, che sono stati dap-
prima condotti al bunker di Piazza Bambini 
di Sarajevo dove, grazie all’esperta guida di 
Massimo Pardossi, hanno potuto apprende-
re importanti informazioni da cui trarre ispi-
razioni per il proprio storyboard. 
Tornati poi alla Casa del Popolo di Fornacet-
te, i 15 iscritti al corso organizzato dall’As-

sociazione Alnilam Arts in collaborazione 
con il Comune di Calcinaia, hanno dato sfo-
go alla loro fantasia. Ragazze e ragazzi han-
no seguito attentamente tutti i consigli e i 
“trick” svelati dai maestri dell’associazione 
artistica e poi hanno cercato di ideare una 
storia e ricrearla con una o più “strisce” di fu-
metti, sfruttando anche le energie di una ri-
generante merenda loro offerta. Infine anche 
la consegna di alcuni regalini per gli iscritti al 
corso, piccoli doni che però hanno suscitato 
la grande riconoscenza dei creativi allievi.
Insomma, quella di  #spazincomune si è ri-
velata in tutte le sue tappe, una gran bella 
iniziativa in grado di riscuotere successo e 
soprattutto ha incontrato il favore di tante 
persone delle più disparate età. Un’edizio-
ne che dopo numerosi e riusciti eventi pas-
sa alla sua fase conclusiva: si tratta ora di 
fare qualche prima valutazione sui risultati 
raggiunti. Per questo diventa fondamentale 
raccogliere indicazioni, spunti e suggerimen-
ti dai giovani cittadini che abitano e frequen-
tano Fornacette, con l’obiettivo di continua-
re a programmare e realizzare interventi ed 
azioni efficaci nei 
prossimi anni. 
È quindi disponibi-
le e aperto a tutti, 
un veloce questio-
nario online, che si 
può compilare scan-
sionando il Qr Code 
presente su questa 
pagina.

A FORNACEttE, 
RIVOLuzIONE  E FuMEttI

POLITICHE GIOVANILI

8
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I cittadini di domani si formano oggi. Un 
adagio ben recepito dall’Amministrazione 
di Calcinaia, che, avvalendosi del prezioso 
aiuto dei suoi collaboratori, sta portando 
avanti un progetto rivolto agli studenti 
delle medie e a quelli che frequentano 
l’ultimo anno delle scuole elementari, che 
ha come obbiettivo, nel prossimo futuro, la 
costituzione e l’insediamento del Consi-
glio Comunale dei Ragazzi.
Nel mese di ottobre tanti dipendenti co-
munali hanno fatto visita alle classi delle 
scuole secondarie di primo grado di For-
nacette, mentre altre classi sono venute 
direttamente in Municipio.
Ragazze e ragazzi sono stati coinvolti in 
simpatici quiz per verificare la loro cono-
scenza del ruolo che rivestono sindaco e 
Assessori e delle funzioni che svolgono a 
favore dell’intera comunità. In questi vivaci 
incontri si è parlato anche di deleghe, di 
rappresentatività e dell’attività del Con-
siglio Comunale. In più gli studenti che 
hanno avuto l’opportunità di accedere al 
Palazzo Comunale hanno potuto incontra-

re il Sindaco e il Vice Sindaco del Comune 
di Calcinaia, ma anche conoscere l’opera-
tività di alcuni uffici comunali a cui hanno 
fatto visita, come l’Ufficio Anagrafe (servi-
zi Demografici) e la biblioteca dove hanno 
potuto comprendere anche l’utilità dell’ar-
chivio comunale e l’importanza di conser-
vare dei documenti cartacei e digitali.
Un progetto articolato e volto alla for-
mazione di un Consiglio Comunale dei 
Ragazzi che vedrà l’elezione di un Sinda-
co o una Sindaca dei Ragazzi, di un Vice 
Sindaco/a e di altri 12 consiglieri. Tra loro 
saranno individuati anche 4 referenti che 
si occuperanno dei temi che tratterà que-
sto mini-consiglio, ambiti che sono natural-
mente più vicini alla vita dei ragazzi, ovve-
ro Ambiente, Scuola e Cultura,  Inclusio-
ne, Sport e tempo libero.
Una fantastica opportunità riservata ai 
giovani alunni per comprendere in ma-
niera concreta come opera un’ammini-
strazione e come funziona un Comune. 
Importanti nozioni di educazione civica e 
di vita che fanno bene a qualsiasi età!

ENtRA NEL VIVO
IL pROgEttO 
DEL CONsIgLIO COMuNALE 
DEI RAgAzzI

POLITICHE GIOVANILI
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Anche quest’anno, il Comune di Calcinaia in 
collaborazione con l’Associazione Auser, Pro 
Assistenza Calcinaia e i Sindacati dei Pensio-
nati, ha organizzato sabato 6 Novembre per 
tutti gli anziani del nostro territorio una giorna-
ta all’insegna del buon cibo, del divertimento 
e del piacere di stare insieme.
La festa è cominciata, come d’abitudine, a ta-
vola,  con un pranzo decisamente apprezzato 
e offerto dall’Amministrazione, in rappresen-
tanza della quale erano presenti il Sindaco di 
Calcinaia, Cristiano Alderigi, e il Vicesindaco 
Flavio Tani. A non mancare sono inoltre stati i 
sindacati, la Misericordia, la Pubblica Assisten-
za e altre associazioni del territorio, per un to-
tale, inclusi i cittadini, di circa 70 persone! Du-
rante il pasto, la voce di una bravissima Silvana 

Isolani ha intrattenuto i commensali, con tante 
canzoni diverse ripercorrendo la grande storia 
cantautorale italiana. A seguire sono stati atto-
ri e attrici più giovani ad occupare la scena con 
Progetto Musical, una ben riuscita esibizione 
che ha intrecciato pezzi pop ballati e cantati 
alla recitazione. Nel pomeriggio i partecipan-
ti si sono potuti dilettare anche con un gioco, 
con premi di squisita fattura messi a disposi-
zione dalla Sartoria della Solidarietà, che per 
la durata dell’evento ha potuto esporre i propri 
lavori e venderli, come sempre, per devolvere 
l’intero ricavato in opere benefiche. Infine, lo 
spettacolo comico del Teatro di Bo’ ha intrat-
tenuto e divertito tutti i presenti, permettendo 
di concludere la giornata col sorriso.

FEstA ANzIANI, 
BuON CIBO E tANtA 

VOgLIA DI stARE 
AssIEME 

s O C I A L E

IN MuNICIpIO LE IMMAgINI DI ChI 
hA pERsO LA VItA suL LAVORO
“Non numeri ma persone”, questo il titolo 
particolarmente centrato della struggente 
mostra ospitata nel mese di Ottobre nell’a-
trio e nella Biblioteca del Palazzo Comunale 
di Calcinaia  che è stata inaugurata il gior-
no successivo alla Giornata Nazionale del-
le Vittime di Incidenti sul Lavoro. La mostra 
fotografica, realizzata dall’Associazione Na-
zionale Ruggero Toffolutti, è riuscita a dare 
volti alle fredde statistiche che riguardano 
le morti sul lavoro e per lavoro.  Oltre qua-
ranta fotografie ritraevano uomini e donne, 
vittime di infortuni, nei momenti sereni della 
loro esistenza, anche in compagnia dei propri 
cari: immagini gioiose, testimonianze di vite 
spezzate da tragedie sul lavoro. “sono par-
ticolarmente orgoglioso – ha esordito il Sin-
daco Alderigi durante l’inaugurazione dell’e-
sposizione - di poter ospitare questa mostra 
in Municipio. La nostra amministrazione è da 
sempre molto sensibile alla tematica del la-
voro e della sicurezza dei lavoratori, e mi fa 
piacere in questo consesso essere riusciti a 
coinvolgere imprese del territorio, associazio-
ni e anche sindacati”. E a dimostrare la vici-
nanza del Comune di Calcinaia a certe tema-
tiche, vale la pena sottolineare come il Vice 

sindaco, Flavio Tani, abbia rappresentato 
l’amministrazione alla 71esima edizione della 
Giornata Anmil per le Vittime degli Inciden-
ti sul Lavoro, iniziativa sotto l’Alto Patronato 
del Presidente della Repubblica che si è svol-
ta lo scorso 10 Ottobre a Pontedera.

L’Avis Fornacette ha cercato e trovato un modo 
sicuramente alternativo e brillante per sprona-
re i nostri concittadini (e non solo) a donare 
il sangue stiamo parlando di due brevi, ma ap-
passionanti video realizzati grazie al regista si-
mone Giusti. I filmati, spassosi e al contempo 
molto significativi, sono stati realizzati in colla-
borazione con il Comune di Calcinaia e girati a 
Calcinaia e Fornacette. Per vederli vi invitiamo 
a seguire il canale Youtube dell’ente a questo 
link: https://www.youtube.com/user/ComuneDi-
Calcinaia/videos
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L’uso della violenza contro le donne come 
strumento di sopraffazione e discriminazio-
ne, un abominio che purtroppo non è ancora 
stato cancellato in Italia se alla data del 25 No-
vembre si contavano ben 109 femminicidi.
E proprio il 25 Novembre la facciata del Mu-
nicipio si è colorata di rosso per celebrare la 
Giornata Internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne.  Nel Comune 
di Calcinaia, a questo impegnativo tema è sta-
ta dedicata la serata di Sabato 20 Novembre 
in sala J.Andreotti di Piazza Kolbe, a Fornacet-
te: una serata in rosso, pensata per scolpire nel 
cuore di chiunque abbia partecipato, l’amaro 
significato che l’odio porta con sé. Il Teatro di 
Bo’, con Franco di Corcia Jr e Mattia Pagni, 
assieme all’attrice Silvana Isolani, sono infat-
ti stati capaci di creare un’esperienza unica e 
molto apprezzata dai presenti, che non solo 
sono stati chiamati ad ascoltare la voce degli 
attori, ma sono stati anche invitati ad utilizza-
re la propria. Tra le singole esibizioni degli 
artisti - letture teatralizzate, canzoni, vere e 
proprie scene teatrali - il pubblico è stato più 
volte chiamato a partecipare attivamente: 
quando afferrando e accartocciando pagine 
di giornale, per condannarne gli ambigui titoli 
talvolta inadatti a presentare le tragedie avve-
nute; quando leggendo a turno alcune delle 
tragiche vicende che hanno portato alla fran-
tumazione di vite innocenti, per tentare forse 
di afferrarne la gravità. Durante la serata, sia al-
cune rappresentanti delle Pubbliche Assisten-
ze Riunite di Empoli, promotrici del Centro 
di Aiuto Donna Lilith, che di Pro Assistenza 
Calcinaia e Pubblica Assistenza Fornacette, 
promotrici del Progetto Vanessa, hanno preso 
parola per fornire la propria testimonianza in 
fatto di interventi di soccorso sul territorio, e 
spiegando l’importante ruolo che svolgono tali 
sportelli nei confronti delle donne in difficoltà. 
Il Sindaco di Calcinaia, Cristiano Alderigi, e il 
Vicesindaco e Assessore alle Politiche Socia-
li, Flavio Tani, hanno sentitamente ringraziato 
il Teatro di bo’ e tutti i partecipanti per aver 
reso possibile la straordinaria serata, le asso-
ciazioni presenti per il loro continuo impegno 

DuE spLENDIDE 
INIzIAtIVE pER uNA 
gIORNAtA IN ROssO

s O C I A L E

nella difesa e nel soccorso delle donne in peri-
colo, e l’Assessora Regionale alle Pari Oppor-
tunità, Alessandra Nardini, che ha partecipa-
to con piacere alla serata nella sua interezza e 
che ha poi voluto porgere i propri complimen-
ti all’Amministrazione Comunale di Calcinaia 
per la continua presa di posizione in campo 
di diritti umani. In occasione del 25 novembre, 
anche la Sartoria della Solidarietà ha volu-
to offrire il proprio contributo: l’associazione 
ha creato, con la stoffa ricevuta in dono dai 
cittadini, tanti fiori rossi quanto possibile per 
colorare le vetrine dei negozi dei Centri Com-
merciali Naturali di Calcinaia e Fornacette. 
Un’iniziativa volta anch’essa ad innalzare il li-
vello di attenzione sul grave fenomeno della 
violenza contro le donne. Approfittiamo infi-
ne per ricordare la presenza, sul nostro terri-
torio, della già citata “Vanessa”: lo sportello di 
ascolto, anonimo, per la violenza di genere in 
grado di offrire supporto ad ogni donna che 
ha subito una forma di violenza, di qualsia-
si tipo. Per contattarlo, basta chiamare il tel. 
3534298367 (Pro Assistenza Calcinaia), o tel. 
3311103691 (Pubblica Assistenza Fornacette).
  Simona Cupi

Sei vividi colori si sono orgogliosamente di-
stinti nella nebbiosa mattina di Sabato 20 
Novembre durante l’inaugurazione della terza 
panchina arcobaleno nel Comune di Calcina-
ia! Per la Giornata T-DoR, l’Amministrazione 
lancia l’ennesimo chiaro segnale di solidarietà 
e sostegno a garanzia dei diritti umani.
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buone notizie per gli amanti dei libri e della 
cultura! Il Mibact (Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e per il Turismo) ha stan-
ziato un finanziamento di 9.000 ¤ per la bi-
blioteca Pier Paolo Pasolini di Calcinaia. Lo 
scopo? Promuovere la lettura e acquistare 
nuovi libri. 
Grazie ai fondi, la biblioteca ha ampliato e 
aggiornato gli scaffali dedicati ai più svariati 
ambiti: tema ambientale e movimento gre-
en, olocausto, immigrazione, biografie, geni-
torialità, post-covid, storia locale, testi stori-
ci, narrativa e romanzi.
Inoltre sono state acquistate costituzioni da 
distribuire ai maggiorenni, testi per la pre-
parazione dei concorsi pubblici e manuali di 
arte (litografia, serigrafia, etc.)
Il fondo quindi arricchisce il catalogo po-
nendo particolare attenzione alla sezione 
per adulti. Il motivo? Nel 2020 la bibliote-
ca aveva utilizzato il fondo Mibact, stanziato 
nel settembre del medesimo anno, per ac-

quistare opere per una differente fascia d’età 
e di interesse. I 5.000 ¤ erano stati ripartiti 
nel seguente modo: una parte sostanzio-
sa destinata alle guide turistiche, il restante 
suddiviso tra Graphic Novel e narrativa per 
ragazzi, volumi di arte, romanzi, narrativa 
e alcuni saggi. I 9.000 ¤ quindi potenziano 
nuovi ambiti, ampliano e aggiornano il ca-
talogo che andrà a rifornire gli scaffali della 
biblioteca.

Francesca Casarosa

LIBRI, LIBRI E ANCORA LIBRI: 
LA BIBLIOtECA NON sMEttE 

DI ARRICChIRsI

C U LT U R A

Anche quest’anno, anticipato a settembre 
per approfittare delle migliori condizioni 
meteo, il Mese del Libro ha saputo offrire 
spunti e tante idee di lettura durante quat-
tro venerdì con quattro scrittori diversi, 
ognuno con le proprie peculiarità. 
Simone Giusti, autore pisano ma ormai cal-
cinaiolo “d’adozione”, ha mostrato di essere 
un’artista molto eclettico e il 3 settembre 
ha presentato i suoi due ultimi lavori di am-
bientazione, stile, lunghezza e contenuto 
sorprendentemente diverso. Ci riferiamo a 
due libri entusiasmanti nel loro genere: “La 
Carne e l’Amore” e “Raines Quest: i Signori 
delle Ombre”.
Il 10 settembre, al Campo sportivo in via s. 
Ubaldesca messo a disposizione dalla Po-
lisportiva Gatto Verde, è stata la volta del 
libro “Viaggio ai confini dell’Universo (e 
oltre)” di Vincenzo Mirra, un viaggio segui-
to da una calzante attività anch’essa lar-
gamente apprezzata e curata dall’Associa-

uN MEsE, quAttRO VENERDì, tANtE pREsENtAzIONI

zione Cascinese Astrofili: l’osservazione al 
telescopio della volta celeste notturna.
Di altro tenore la presentazione del 17 Set-
tembre che ha avuto come protagonista 
l’autrice Stefania Maffei e la sua opera “Ol-
tre quel cancello”, decorata dalle magnifi-
che illustrazioni di Sara Baldinotti; i pre-
senti hanno potuto ascoltare e conoscere la 
travagliata esperienza dell’autrice durante 
il suo percorso di guarigione dal Covid-19, 
composto anche del particolare legame 
stretto con le pazienti all’interno dello stes-
so reparto d’ospedale. 
Infine spazio alla poesia, all’arte, ai tessuti 
dell’animo umano con la nuova perla di Car-
men Talarico che il 24 settembre ha presen-
tato il volume “Ricamo d’anima”, con tante 
composizioni originali illustrate da Renata 
Otfinowska e per l’occasione interpretate 
da Cecilia Terreni. Tra i presenti anche la 
Sartoria della Solidarietà e l’Associazione 
Auser di Calcinaia e Fornacette.
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Tra ottobre e novembre, chi si è recato al Mu-
seo della Ceramica ha potuto fare un bel tuf-
fo nella tradizione dei lavori “fatti a mano” 
di ieri e di oggi. La mostra “Filare, Cucire, 
Ricamare. Arte e artigianato fra passato e 
presente” ha appunto ripercorso la storia 
del “tessuto, cucito, ricamato” ed è stata rea-
lizzata grazie alla collaborazione della Sarto-
ria della Solidarietà, che ha fornito oggetti 
preziosi parte della rassegna, e all’Associa-
zione Fotografica Fornacette che ha per-
messo la realizzazione dell’accurata galleria 
fotografica. Ed è proprio al “filato, cucito 
e ricamato” che è stata dedicata la prima 
uscita didattica, dal periodo pre-covid, delle 
classi quinte (5A e 5B) della Scuola Prima-
ria V. Corsi di Calcinaia. Bambine, bambini 
e insegnanti, visibilmente felici, sono quin-
di potuti tornare ad ammirare una mostra e 
ad ascoltare intriganti storie e racconti. Ad 

MEstIERI ANtIChI E 
gIOVANI VIsItAtORI

C U LT U R A
accogliere le classi anche due rappresentan-
ti dell’amministrazione comunale. Tutti gli 
alunni hanno avuto poi il piacere di ascoltare 
dalla voce di Antonio Alberti, Direttore del 
Museo, la storia del Museo e del nostro ama-
bile borgo. Un racconto appassionante come 
quello con cui Iria Parlanti, coordinatrice 
della Sartoria della Solidarietà, ha guidato i 
giovani allievi, attraverso gli “attrezzi del me-
stiere” alla scoperta di un’arte tanto nobile 
quanto tradizionale come quella del cucito 
e del ricamo. E durante il primo weekend di 
Novembre, il Museo della Ceramica di Cal-
cinaia ha ospitato anche un bel laboratorio 
per apprendere le tecniche del lavoro a ma-
glia e all’uncinetto. Un’attività adatta anche 
alle mani più piccole: infatti il laboratorio è 
stato aperto anche ai bambini che hanno 
quindi potuto scoprire una vera e propria 
arte d’altri tempi.

Durante i primi giorni d’ottobre, tre talentuo-
si street artist di fama internazionale si sono 
immersi nella realizzazione di due magnifiche 
opere d’arte urbana sul nostro territorio. 
Il primo murales con una cascata arancione 
e turchina, accompagnerà coloro che per-
correranno il sottopasso pedonale de I Gad-
di e completa, assieme al murales già pre-
sente sull’argine opposto, la cornice urbana 
del ponte ferroviario di Fornacette. Gli auto-
ri sono Daniel Mac Lloyd e Raphael Gindt, 
due esperti artisti lussemburghesi.
Il secondo, di ispirazione rinascimentale, 
raffigura due graziosi volti marmorei che, 
giunti da un’altra dimensione, sembrano aver 
fatto la loro comparsa per curiosare in quel 

DuE NuOVI MAgNIFICI MuRALEs 
pER IL NOstRO tERRItORIO

di Calcinaia. L’autore è Mako Deuza, abile 
street artist di origine corsa.
In occasione della realizzazione di entrambe 
le opere, gli artisti si sono fatti spalleggiare 
da giovani aspiranti street artist: ragazze e 
ragazzi che si sono dichiarati pronti ad af-
ferrare la bomboletta spray, hanno potuto 
sperimentare e scoprire segreti e tecniche 
del mestiere accanto a dei  talentuosi mae-
stri. Tra di loro anche un ragazzo delle scuole 
medie del nostro territorio e alcuni studenti 
dei licei artistici di Cascina e di Pisa.
L’iniziativa è stata organizzata dal Centrum 
Sete Sóis Sete Luas di Calcinaia/Museo del-
la Ceramica Coccapani, in collaborazione con 
l’Amministrazione del Comune di Calcinaia.
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Il Palazzetto dello sport di Calcinaia è torna-
to ad accogliere tutti gli appassionati della 
palla a spicchi! Proprio il 13 Ottobre, la prima 
squadra della società ASD Basket di Calci-
naia, che milita nella serie D, ha comincia-
to il nuovo campionato. Per uno scherzo del 
destino il team biancoblu ha giocato proprio 
contro la Libertas Lucca, la stessa squadra 
con cui aveva disputato l’ultima partita pri-
ma dell’avvento del Covid-19.
Da allora in poi le attività motorie si sono 
svolte dapprima online, poi in presenza ma 
con protocolli che non prevedevano il con-
tatto tra gli atleti e infine con allenamenti 
che finalmente, pur tra sanificazioni, gel, au-
tocertificazioni e Green Pass, lasciavano in-
travedere un ritorno a una quasi normalità. 
Adesso si è scesi nuovamente in campo e, 
allo stesso tempo, si è concretizzata un’i-
dea che l’associazione sportiva calcinaio-
la insegue da anni, cercando ogni stagione 
di aggiungere un tassello in più: portare il 
maggior numero possibile di ragazzi del-
le squadre giovanili in prima squadra.  
È stato infatti allestito un roster che può con-
tare su un nutrito gruppo di giovani atleti 

supportato da qualche giocatore esperto. 
Un progetto che ha le qualità e rispecchia in 
toto i principi da sempre dichiarati e messi 
in campo dalla società del Presidente, Ma-
rio spoto: lavorare e dare valore alle risor-
se del territorio cresciute nell’ASD Basket 
di Calcinaia. Un’iniziativa che ha già dato 
sostanziosi frutti, visto l’aggirarsi dei furet-
ti calcinaioli nelle posizioni più alte della 
classifica del girone C della serie D. si profi-
la un campionato da veri protagonisti per i 
cestisti in casacca biancoblu e per un pubbli-
co speciale sempre all’altezza di ogni sfida!

FELICI DI stARE DI 
NuOVO “sOttO CANEstRO”

s P O R T

Ci sono imprese che emozionano, commuo-
vono e sono indice di quanto la passione e 
la determinazione possano superare ogni 
ostacolo. La giovane fornacettese Emma 
Ludovica Frizzi, dopo 9 mesi di inattività 
forzata, si è stretta intorno al kimono la sua 
cintura rossa, ha messo nella borsa di alle-
namento tutta la sua grinta e ha raggiunto il 
Centro Olimpico PalaPellicone della Fijlkam 
(Federazione Italiana Judo Lotta Karate 
Arti Marziali) a Lido di Ostia – Roma. Con 
un bel bagaglio di tenacia e forza di volontà, 
la giovane atleta della ASD Esercito – 187° 
Folgore di Livorno ha affrontato il “Campio-
nato Italiano Cadetti” della specialità kumite 
“combattimento a contatto controllato”.
4 quadrati di gara, 214 club in gara, 500 atle-
ti si sono dati battaglia nell’intensa kermesse 

EMMA FRIzzI: uNA gIOVANE FORNACEttEsE sI 
LAuREA CAMpIONEssA ItALIANA DI kuMItE

agonistica della durata di due giorni. Com-
battimenti serrati, fatica, energia, adrenalina 
negli spettacoli offerti da questa stupenda 
disciplina sportiva che hanno appassionato il 
pubblico presente. E ancor più sensazionale è 
stato il percorso di Emma che nelle sue gare 
ha primeggiato mostrando una sicurezza e 
un autocontrollo davvero invidiabile.
Emma Ludovica Frizzi si è laureata così cam-
pionessa italiana della Categoria Cadetti 
specialità Kumite. Un titolo conquistato con 
tanto impegno e grande costanza seguendo 
le indicazioni del coach Antonio Citi.
Una soddisfazione immensa per Emma, per 
la sua famiglia e per i suoi allenatori. Una vit-
toria che significa molto anche per il nostro 
territorio e di sicuro renderà orgogliosi anche 
tanti nostri concittadini. Complimenti Emma!
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Come abbiamo più volte riferito, i la-

vori di ripristino sono necessari, ma i 

modi in cui sono stati gestiti, evidenti 

e sotto gli occhi di tutti, dimostrano 

totale incompetenza nell’amministra-

re la cosa pubblica.  Apprendiamo a 

mezzo stampa che il termine lavori 

previsto, 15 novembre, già posticipato a metà dicembre, 

sarà ulteriormente posticipato al 26 gennaio 2022. Ricor-

diamo inoltre che i lavori hanno stentato a partire: infat-

ti il ponte è stato chiuso nella data prevista, e per 15-20 

giorni si è dovuto attendere l’arrivo di alcuni macchinari. 

Perché allora non è stata posticipata la chiusura? Pedoni 

e biciclette che attraversano il cantiere, orari di lavoro del 

cantiere ridotti al minimo (dal lunedì al venerdì) quando 

invece, visto il disagio creato, ci saremmo aspettati un la-

voro continuo… Non ci siamo! Gestione “imbarazzante” da 

parte dell’amministrazione, la quale non solo ha declina-

to la nostra proposta di creare una commissione speciale 

al fine di coinvolgere tutte le forze politiche, bensì, ci ha 

ignorato completamente quando abbiamo presentato 

delle soluzioni temporanee come l’attivazione di un ser-

vizio navetta gratuito per facilitare gli spostamenti a chi 

non è automunito. In tutto ciò, chi ci rimette sono sempre 

i cittadini, che si trovano di fronte ai disagi causati dall’e-

levato traffico: code, incidenti, ritardi, ecc. Apprendiamo 

infine, che “il sindaco non si pronuncerà più su una data di 

fine lavori” e noi pensiamo che faccia bene, in quanto pare 

non avere la minima idea di come debbano essere gestite 

queste situazioni. 

Gruppo Consiliare “Centrodestra per Calcinaia”

pONtE suLL’ARNO? LA stORIA 
INFINItA (pERChé MAL gEstItA!)

Dopo due anni e mezzo il percorso 

della lista Con Calcinaia e Fornacette 

si rinnova, ma nel segno della conti-

nuità: abbiamo eletto un nuovo Pre-

sidente, Giuseppe sani e un nuovo 

segretario Marco Lenzini, due figure 

che hanno accompagnato il nostro 

percorso fin dal primo istante. Un passaggio importante 

e naturale, perché Valter Picchi, pur non ricoprendo più 

la presidenza, proseguirà il proprio operato in qualità di 

consigliere comunale e continuerà a mettere le proprie 

capacità e esperienze al servizio della Lista. Lo stesso 

vale per l’altro consigliere comunale, Emanuele Guerra. 

Con Calcinaia e Fornacette prosegue, dunque, su una 

strada ben delineata e dimostra di essere un punto di 

riferimento importante per il nostro comune. siamo al 

servizio della comunità in cui viviamo e le nostre inizia-

tive sono e saranno sempre finalizzate all’interesse dei 

cittadini. Per questo, abbiamo proposto un dialogo alle 

forze politiche presenti in Consiglio comunale, sia all’i-

nizio della pandemia di Covid, che nei mesi successivi. 

Riteniamo che in un momento storico così complicato, la 

collaborazione tra le varie forze in campo, possa portare 

a risultati migliori. Qualcuno ci ha ascoltato, qualcun altro 

meno, ma questo non cambierà la nostra ricerca di un 

punto d’incontro. Infine cogliamo l’occasione per rivol-

gere un augurio di buon Natale e di un felice 2022, con 

la speranza che il nuovo anno spazzi via questo periodo 

difficile e porti serenità nei nostri cuori.

Lista “Con Calcinaia e Fornacette”

CON CALCINAIA E FORNACEttE 
sI RINNOVA

IMpEgNO E pAssIONE A sERVIzIO DEL NOstRO COMuNE

Amministrare un territorio richiede passione, etica, lungimiranza, onestà e concretezza in tutti 

gli ambiti che coinvolgono  la vita dei cittadini. Molte sono le opere già realizzate e inaugurate, 

altre sono partite ed altre in fase di completamento. Nonostante la pandemia, la sua difficile 

gestione, le complicazioni che ha causato e di cui ancora oggi si avvertono gli effetti - ci riferia-

mo ad esempio al difficile reperimento dei materiale e all’aumento di costi delle materie prime 

-, l’impegno dell’amministrazione e del nostro gruppo resta quello di portare a compimento 

quanto previsto nel programma di legislatura attraverso un lavoro costante, silenzioso, che 

rifugge da annunci eclatanti. Questa è la politica che ci piace. Non si promette ciò che non si può mantenere con il 

solo obiettivo di “avere consenso”. In Consiglio Comunale auspichiamo una maggiore e proficua collaborazione tra i 

gruppi consiliari. Nello stesso tempo ribadiamo di avere principi diversi al Centro Destra a cui ci sentiamo alternativi. 

Mentre ci auguriamo che il gruppo “Con Calcinaia e Fornacette” possa assumere un atteggiamento più costruttivo 

nei nostri confronti a partire proprio dalle commissioni consiliari. Non abbiamo posizioni di chiusura pregiudiziali 

verso questa lista, ma allo stesso tempo affermiamo con forza la nostra responsabilità di governare. Non possiamo 

non evidenziare peraltro come gli attacchi personali al sindaco e ad alcuni Assessori assumano un peso rilevante 

nelle relazioni personali e istituzionali. Cogliamo infine l’occasione per rivolgere a tutti i cittadini gli Auguri di buon 

Natale e Felice Anno Nuovo.

Gruppo consiliare “Uniti per Calcinaia”




