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Care concittadine 
e cari concittadini,

in questo periodo si concentrano date che ci 
ricordano i valori democratici su cui è fonda-
to il nostro Paese: il 25 aprile, il 1° maggio, il 
2 giugno.
L’Anniversario della Liberazione è stato oc-
casione di riflessione sull’importanza della 
resistenza e della libertà, alla luce anche di 
quanto sta accadendo ai confini della nostra 
Europa e nel mondo, dove le persone com-
battono per difendersi o scappano, lascian-
do casa, persone care, lavoro, abitudini, per 
cercare di mettersi in salvo. Esseri umani che, 
come noi, hanno affetti, sentimenti, paure, e 
a cui è stato tolto tutto.
Dobbiamo stare dalla parte di chi soffre, ri-
pudiando tutte le guerre e pensando a come 
fermarle. È quantomai urgente condivide-
re idee che vengano dal cuore e non dalla 
pancia, ritrovare una strada per il dialogo e 
il raggiungimento della Pace, ma non con la 
sottomissione di un’intera nazione. Di fronte 
a quest’ultima ipotesi è fondamentale riba-
dire i valori della democrazia, con la consa-
pevolezza che questa è la forma di governo 
ottenuta grazie a chi ha combattuto per far 
sì che potessimo scegliere di non essere più 
soggetti a un potere unico, col rischio di in-
correre in forme dispotiche. È ciò che ricor-
diamo anche per la Festa della Repubblica, 
che segna appunto la nostra scelta, una scel-
ta democratica e libera.
Le celebrazioni servono a dare consapevo-
lezza e la consapevolezza regala la libertà.
Tutta l’Europa ora più che mai ha bisogno 
di non essere preda di populismi, ma di mo-
strarsi unita nel sostenere i valori che ne 
sono alle fondamenta. 
L’Europa in cui crediamo ha radici che parla-
no di solidarietà e accoglienza, da cui sono 
germogliati principi come dignità, libertà, 
uguaglianza e giustizia, assolutamente non 
conciliabili con la politica criminale di chi 
sta aggredendo e distruggendo un popolo. 

Potete inviare i vostri 
contributi alla redazione de 

“IL NAVICELLO”
Scrivete a:

ufficio.stampa@comune.calcinaia.pi.it

L’ingresso dell’Ucraina nell’UE  tutelerebbe 
i confini della stessa; inoltre, di fronte alle 
tendenze nazionalistiche che probabilmente 
scaturiranno in quel paese in risposta all’in-
vasione, l’UE, forte dei principi che ne sono 
alla base, può essere il luogo dove ricondurre 
tali dinamiche a una dialettica costruttiva.
sono orgoglioso delle comunità del nostro 
territorio, che si sono più volte dimostrate 
accoglienti e solidali, palesando, attraverso 
molte iniziative, forte coscienza e grande 
empatia verso coloro che stanno soffrendo 
e hanno bisogno di supporto; il nostro tessu-
to sociale sa ancora opporsi concretamente 
all’indifferenza.
Maggio, che per noi è tradizionalmente un 
mese di festa, ricco di momenti che raffor-
zano la nostra cultura e il nostro spirito di 
comunità, non deve farci trascurare l’atten-
zione a questi valori, che ci uniscono e supe-
rano ogni confine.

Cristiano Alderigi, 
Sindaco del Comune di Calcinaia

I L  s I N DACO
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Per chi non avesse ancora attivato lo 
SPID, ricordiamo che è ancora possibile 
farlo gratuitamente in Comune, previo 
appuntamento, contattando il numero 
0587 265480 o l’indirizzo servizi.socia-
li@comune.calcinaia.pi.it.
Ormai il Sistema Pubblico di Identità 
Digitale (SPID), è diventato essenzia-
le. Con  sPID si può infatti accedere a 
tantissimi servizi on-line della Pubblica 
Amministrazione e non solo, come pre-
notazioni sanitarie, iscrizioni scolastiche, 
e molti altri.
Il Comune di Calcinaia per favorire la 
transizione digitale ha dato avvio già da 
diversi mesi allo sportello per il ricono-
scimento e l’autenticazione SPID diret-
tamente in Municipio. Per usufruirne in 
maniera gratuita è sufficiente utilizzare i 
contatti sopracitati.

NEEd fOr SPId

Il Comune di Calcinaia implementa nuove 
funzioni per l’app “IO”, già nota a molti per 
il cashback di stato e per i pagamenti Pago-
PA. L’app gratuita ha lo scopo di facilitare la 
comunicazione tra il cittadino e la pubblica 
amministrazione, e per il nostro Comune si 
arricchisce di nuovi servizi attivati dall’ufficio 
anagrafe ed elettorale.
Dal Comune verranno infatti inviate delle 
comode notifiche direttamente sullo smar-
tphone dei cittadini che hanno installato 
l’app a ricordare la scadenza della propria 
Carta d’Identità e aggiornare sull’avanza-
mento delle proprie pratiche anagrafiche 
(come cambi di residenza e di indirizzo). Le 
segnalazioni riguarderanno più in particola-

re la notifica dell’apertura e di chiusura della 
pratica e anche il preavviso di rigetto di que-
sta. Il cittadino sarà inoltre informato in me-
rito al rilascio della tessera elettorale con 
relativo invito al ritiro, ma anche riguardo 
all’avvenuto sorteggio e alla convocazione 
dei seggi elettorali.
L’applicazione IO è accessibile con SPID e i 
nuovi servizi di notifica sono già attivi. 
L’App IO è scaricabile gratuitamente su App 
store e su Play store. L’invito per coloro che 
non lo avessero ancora fatto è quello di sca-
ricare questa utile  applicazione che racchiu-
de anche altre interessanti funzionalità. 

LE NOtIfIChE ANAgrAfIChE E ELEttOrALI? 
ArrIVANO ANChE SuLL’APP IO

sERvIZI AL CITTADINO
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C’è chi arrotola nozze, chi rispolvera 
abiti storici, chi si appresta al racco-
glimento e alla preghiera. sta per en-
trare nel vivo il Maggio Calcinaiolo, 
il mese clou  in cui si concentrano 
le manifestazioni più importanti e 
tradizionali del nostro territorio, or-
ganizzato dal rinnovato consiglio 
della Deputazione S. Ubaldesca, 
con la collaborazione dei Rioni e il 
patrocinio del Comune di Calcinaia.
Dolcissimo e profumato l’incipit 
di questo periodo di festa, che si 
aprirà sabato 14 Maggio con l’i-
naugurazione della 45° edizione 
della Sagra della Nozza. L’evento 
gastronomico dedicato alla tipica 

FEsTA

cialda a forma di cono aprirà 
i battenti alle ore 19 e avrà il 
suo seguito serale in Piazza In-
dipendenza con le scenette in 
“Vernacolo Pisano” della Com-
pagnia i Dikke, prima di protrar-
si anche nel pomeriggio e nella 
serata di Domenica 15 Maggio, 
offrendo piatti della tradizione 
paesana, ma anche ballo, mu-
sica, performance e intratteni-
mento.
Il fine settimana successivo sarà 
quello dedicato alla Solenne 
Processione in onore della pa-
trona Santa Ubaldesca che si 
terrà Sabato 21 Maggio a parti-
re dalle 21.30 e sarà presieduta 
dall’Arcivescovo di Pisa Gio-
vanni Paolo Benotto. Il giorno 
dopo, Domenica 22, si farà fe-
sta e a partire dalle 19,  si potrà 
tentare la sorte con la classica 
tombola a premi in Piazza In-
dipendenza. Quindi spazio alle 
allegre note delle sigle dei car-
toni animati in veste inedita da 
parte di Capsole Corp Cartoon 
Cover Band.
Gli eventi del weekend successi-
vo si apriranno Venerdì 27 con 
lo spettacolo parrocchiale Gen-
te di Festa, seguito nel pome-
riggio di Sabato 28 dalla Festa 
dell’Accoglienza organizzata 
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tOrNA IL mAggIO 
CALCINAIOLO!

dal comitato gemellag-
gio, per celebrare i legami 
fraterni coi nostri gemelli 
europei. La sera dalle ore 
22 per le vie del centro 
spazio alla suggestiva Sfi-
lata Storica curata dai tre 
rioni la Nave, Montecchio 
e Oltrarno. La Domeni-
ca mattina, alle ore 11.30 
in occasione della santa 
Messa, avrà luogo la ceri-
monia di benedizione dei 
Gonfaloni Rionali, esposti 
nel Corteo dei Vogatori 
dei tre Rioni il pomerig-
gio stesso. Dopo tutti gli 
occhi saranno puntati sul-
le acque dell’Arno dove si 
svolgerà la Regata Storica 
in onore di Santa Ubalde-
sca. La festa si chiuderà 
con la musica dal vivo 
del gruppo Articolo 11. 
Insomma tante occasioni 
per stare insieme, cele-
brare e vivere le tradizio-
ni del nostro paese grazie 
ai Rioni, alla Deputazione 
S. Ubaldesca e al contri-
buto del Comune di Cal-
cinaia.
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sabato 26 Marzo, il sindaco del Comu-
ne di Calcinaia, Cristiano Alderigi, ha inau-
gurato in piazza Timisoara a Fornacette 
le nuove colonnine di ricarica per auto 
elettriche, in presenza di alcuni rappre-
sentanti della Giunta e Consiglieri, e ovvia-
mente dei cittadini che hanno partecipato. 
La nuova stazione BeCharge composta da 
due colonnine e presente anche in via Cor-
si a Calcinaia rappresenta un importante in-
novazione per chi possiede veicoli elettrici 
e permette ricariche semplici e veloci per i 
residenti, ma anche per chi decide di sostare 
nel nostro territorio.
Le colonnine si possono inoltre prenotare fa-
cilmente dall’app di be Charge, assicurando 

quindi un utilizzo efficiente e privo di attese 
per il servizio. “L’Amministrazione comunale, 
da tempo, si dimostra attenta e lungimiran-
te nei confronti delle politiche ambientali - 
ha spiegato il sindaco - questa importante 
innovazione offre un 
essenziale servizio ai 
cittadini che utilizza-
no l’auto elettrica e si 
colloca perfettamente 
nel quadro delle scel-
te che avvicinano la 
nostra comunità all’o-
biettivo di vivere in un 
ambiente sempre più 
sostenibile”. 

LA rICArICA A 
quAttrO ruOtEAMbIENTE

La mattina di Lunedì 2 Maggio il Comune 
di Calcinaia è stato una tappa dell’iniziativa 
Keep Clean and Run, il plogging (dall’ingle-
se running - correndo, e dallo svedese plocka 
upp – raccogliere) più lungo del mondo, 
un’attività che unisce la passione della cor-
sa alla pulizia dell’ambiente. In piazza Indi-
pendenza si è svolto un momento di puli-
zia a cui hanno partecipato runner, cittadini 
e ragazzi delle scuole e dell’associazione 
basket Calcinaia. Prima che i “podisti green” 
riprendessero la loro marcia verso le altre 
tappe della corsa, si sono tenuti gli interventi 
dei testimonial e del Sindaco, Cristiano Al-
derigi, che ha sottolineato l’importanza di 
iniziative che stimolino buone pratiche nei 
confronti dell’ambiente. L’ideatore della ma-
nifestazione, Roberto Cavallo, ha spiegato 

LA COrSA AmbIENtALIStA
quanto siano dannosi i rifiuti abbandonati 
che inquinano la natura in cui viviamo. All’e-
vento hanno preso parte anche il Vicesin-
daco, Flavio Tani, l’Assessora Elisa Morelli 
e la Sindaca del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi, Martina Pasqualetti. Nelle scor-
se sette edizioni, “Keep Clean and Run” ha 
attraversato l’intera Italia (sconfinando an-
che fuori dal nostro stivale), raccogliendo e 
raccontando i rifiuti trovati sul percorso. Un 
modo sano e “pulito” per incontrare e scam-
biare opinioni con tante persone diverse ed 
integrare al messaggio ambientalista anche 
l’attenzione al tema della pace, quanto mai 
attuale in questi giorni. 
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Nel prossimo futuro tanti cittadini e imprese 
del nostro territorio potranno godere di col-
legamenti internet ultraveloci: ben 1 Gb/s 
in fibra ottica (senza dispersione di segna-
le) dagli armadi direttamente alle abitazioni 
o negli stabilimenti che ne faranno richiesta.
L’intervento, già in itinere, è realizzato da Fi-
bercop, la società infrastrutturale del grup-
po Tim che con un investimento stimato di 
circa 1,5 milioni di euro e in sinergia con 
l’Amministrazione Comunale, sta portan-
do la fibra ottica letteralmente fino alle case 
degli utenti. Il Comune di Calcinaia infatti, è 

stato inserito nel programma nazionale di 
copertura di FiberCop, che ha l’obiettivo di 
realizzare la rete di accesso secondaria in fi-
bra ottica nelle aree nere e grigie del Pae-
se per sviluppare soluzioni FTTH (Fiber To 
The Home). La nuova e molto estesa rete 
super-veloce avrà bisogno di circa due anni 
per essere ultimata, e consentirà di accelera-
re i processi di digitalizzazione sul territorio, 
a beneficio di cittadini, imprese e pubblica 
amministrazione, e di assecondare al meglio 
le esigenze professionali anche legate allo 
smart working e alla didattica a distanza.

LA fIbrA OttICA 
uLtrAVELOCE 
ArrIVA NEL COmuNE 
dI CALCINAIA

INFRAsTRUTTURE

Il Comune di Calcinaia è il comune capo-
fila del progetto di rigenerazione urbana 
“Ecosistema culturale Valdera Nord Mon-
te Pisano” presentato insieme a bientina, 
buti e vicopisano, e  inserito tra le 10 pro-
poste selezionate dalla Regione Toscana 
nella manifestazione d’interesse, chiusa il 
31 marzo scorso, per l’ammissione al Pro-
gramma FESR (Fondo Europeo di svilup-
po Regionale 2021-2027) finanziato con 6 
milioni di Euro.
Le idee progettuali scelte entreranno nella 
proposta complessiva del Programma Re-
gionale, approvata in Giunta e trasmessa 
alla Commissione Europea. Il progetto di 
Calcinaia, bientina, buti e vicopisano, ha 
come obiettivo generale il miglioramento 
della qualità della vita e l’inclusione so-
ciale attraverso lo sviluppo di un sistema 
territoriale unico, imperniato  sulle tradi-
zioni e su un patrimonio storico, architet-
tonico e paesaggistico da valorizzare.
Tra gli interventi condivisi dai quattro Co-
muni figurano la rete delle biblioteche Bi-
bliolandia, la rete museale e i progetti di 
mobilità sostenibile, come la “greenway 
Lucca - Pontedera”.
Queste le parole del sindaco: “sono or-

SuL tErrItOrIO SI rESPIrA ArIA 
dI rIgENErAzIONE 

goglioso che sia stato riconosciuto il va-
lore di un progetto condiviso e di ampio 
respiro di cui il Comune di Calcinaia è 
capofila. Nel nostro Comune, la strategia 
unitaria stabilita si declina con il restauro 
e la rigenerazione urbana all’interno del 
centro storico del capoluogo, degli edifici 
di interesse culturale ricompresi fra Torre 
Upezzinghi, Torre Mozza e Museo della Ce-
ramica. L’o-
biettivo è 
creare cen-
tri espositi-
vi, didattici 
e un polo 
museale di 
eccellenza, 
legato alla 
ulteriore va-
lor izzazio-
ne dell’arte 
della cera-
mica che 
da sempre 
contraddi-
stingue Cal-
cinaia.”



8 9

IL
 N

A
V

IC
E

L
L

O

In un mese già ricco di festeggiamenti e ri-
correnze per il nostro Comune, il 17 Maggio 
trova spazio anche un’altra importante gior-
nata a ricordarci l’importanza dell’inclusione 
e dell’abbattimento dei pregiudizi e dell’intol-
leranza. stiamo naturalmente parlando della 
giornata internazionale contro l’omostran-
sfobia. Una data, il 17 Maggio, che l’Ammini-
strazione non si esime mai dal ricordare e che 
quest’anno avviene in sella all’accattivante 
motto “Blocca l’odio, condividi il rispetto”. 
Anche stavolta tanti manifesti anti-odio co-
stelleranno il nostro territorio per diffondere 
lo slogan a sostegno dei diritti LGbT. Il motto 
di quest’anno non è affatto scontato: è infatti 
spesso da dietro la tastiera che l’hate speech 
nasce e prende piede, attraverso messaggi 
ingiuriosi e commenti irrispettosi. Attraverso 
lo slogan si incoraggia tutti ad assumere un 
atteggiamento corretto e positivo nella vita 
di tutti i giorni, anche sul web e sui social. si 
tratta in definitiva di sensibilizzare la comu-
nità in merito all’importanza di prevenire e 
contrastare l’odio e la discriminazione per-
petrati sulla base di orientamento sessuali e 
identità di genere. Un’occasione che non si 
pone certo fuori dal quadro delle iniziative e 

delle attività di un comune, il nostro, che non 
si è mai tirato indietro quando si è trattato di 
supportare e diffondere i valori irrinunciabili 
di libertà personale e di rispetto verso l’altro. 
Non è un caso infatti che il Comune di Calci-
naia sia associato alla rete Re.a.dy. (Rete na-
zionale delle pubbliche amministrazioni anti 
discriminazioni per orientamento sessuale e 
identità di genere). E vale la pena di segnala-
re anche che l’Amministrazione parteciperà al 
Gay Pride che si svolgerà il 18 Giugno a Livor-
no, la colorata manifestazione che sostiene e 
diffonde l’orgoglio di appartenere alla comu-
nità LGbT, senza paura o vergogna. Nell’occa-
sione della giornata contro l’omotransfobia il 
17 maggio la facciata del Palazzo Comunale 
si tingerà coi colori dell’arcobaleno.

uN ArCObALENO ChE durA 
mOLtO PIù dI uN gIOrNO
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Una bellissima novità che ha incontrato 
il favore di diverse lettrici appassionate 
che, guidate dalla  dalla bravissima Letizia 
Landi, si ritrovano una volta al mese (ge-
neralmente l’ultimo giovedì) sotto le volte 
della biblioteca P. P. Pasolini di Calcinaia 
per scambiarsi opinioni sull’opera letteraria 
che hanno scelto di leggere.
Funziona così il “Circolo letterario a vol-
te”, questo il nome di battesimo scelto per 
il Gruppo di lettura della biblio di Calcina-
ia che il 26 Maggio alle 18.30 si riunirà per 

parlare di un libro che è diventato un vero 
e proprio caso letterario, ovvero “Eleanor 
Oliphant sta benissimo” di Gail Honeyman.
“Il Circolo a volte” è sempre aperto a nuovi 
ingressi e chi volesse farne parte può sem-
pre iscriversi chiamando la Biblioteca al 
numero 0587 265408 o inviando una mail 
all’indirizzo biblio.calcinaia@comune.cal-
cinaia.pi.it utile oltre che per chiedere di es-
sere iscritti al Gruppo di Lettura anche per 
ricevere tutte le informazioni necessarie. 

LEtturE IN CIrCOLO
sOCIALE CULTURA

Una mostra che ne vale due, quella ospitata 
presso il Museo della Ceramica “L. Cocca-
pani” di Calcinaia, con le esposizioni aperte 
fino al 5 Giugno dal titolo “Gemelli d’Euro-
pa” e “Gemelli Diversi”. In occasione dell’im-
portante trentesimo anniversario del gemel-
laggio tra Calcinaia e Vilanova Del Camí, al 
Museo della Ceramica la storia del gemellag-
gio si racconta attraverso testi specialistici 
e documenti sulle tecniche, nonché proprio 
con vere ceramiche che, come le conoscen-
ze per crearle, hanno attraversato l’Europa e 
non solo. Ceramiche donate dai nostri gemelli 
di spagna e di Francia nella mostra “Gemelli 
d’Europa”, che porta particolare attenzione 
ai forti legami che uniscono Pisa e la Ca-
talogna fin dal medioevo. In collaborazione 
con l’AFF (Associazione Fotografica Forna-
cette) saranno anche esposte, nella parte dal 
titolo “Gemelli Diversi”, le testimonianze 
fotografiche dell’amicizia tra Calcinaia e i 

CuLturA EurOPEA suoi fratelli d’Europa. Immagini che raccon-
tano momenti importanti di questo legame 
e di questa bellissima storia, un percorso fo-
tografico che documenta scene, emozioni, 
eventi significativi ed entusiasmanti. Insom-
ma, un’ottima occasione per riscoprire le af-
finità e le differenze, anche culturali ed arti-
stiche, tra i nostri comuni e celebrare insie-
me tradizioni 
che risalgono 
al passato più 
lontano, con 
la convinzione 
che la fratel-
lanza e l’ami-
cizia che lega 
Calcinaia, Vila-
nova del Camì, 
Amilly e Noves 
resti intensa e 
forte anche nel 
più remoto fu-
turo.

APERTI PER LE FESTE
La Biblioteca Comunale P. P. Pasolini di 
Calcinaia sarà aperta e attiva nei pome-
riggi delle domeniche del Maggio Calci-
naiolo, precisamente il 15, il 22 e il 29 
Maggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30. In 
questo lasso di tempo si potrà usufruire 
dei servizi della biblio, avere informazioni 
sul gruppo di lettura, scoprire le iniziative 
in programma, spulciare tra gli scaffali, 
richiedere libri attraverso la rete biblio-
landia. Perché non approfittarne? 

Un nuovo murales accoglie tutti coloro che 
arrivano a Fornacette e attraversano il pon-
te sul Canale Emissario in direzione Pisa. L’o-
pera è stata realizzata da Nico Lopez Bru-
chi, writer di immenso talento che insieme 
alla crew dell’Elektro Domestik Force aveva 
già avuto modo di abbellire qualche spazio 
del nostro territorio, ed è stata inaugurata e 
presentata lo scorso 26 Marzo dal Sindaco, 
Cristiano Alderigi, e dall’autore.
“Il messaggio lanciato è impattante e im-
mediato: un mondo ingabbiato dalle catene 
dell’egoismo umano, la cui unica chiave sia-
mo noi. Ognuno di noi deve fare la propria 
parte per non farsi condizionare da interessi 
personali e pensare alla propria vita in rela-
zione agli altri. Il rispetto e il bene comune 
sono i principi fondamentali per far crescere 

ArtE A CIELO APErtO
la nostra comunità” ha detto il Primo Cittadi-
no durante l’evento.
Il murales di incantevole bellezza e straordi-
naria profondità è stato realizzato a comple-
tamento del progetto di riqualificazione e 
rigenerazione urbana #spazincomune vo-
luto dall’amministrazione e seguito dal vice 
sindaco, Flavio Tani. All’inaugurazione han-
no preso parte anche l’Assessore alla Cultu-
ra, Christian 
Ristori, l’As-
sessore allo 
sport, Giu-
lio Doveri e 
i consiglieri 
Giacomo Do-
nati e Michela 
bernini.



10

IL
 N

A
V

IC
E

L
L

O

Dopo due anni di limitazioni, finalmente, la 
presenza della cittadinanza e delle asso-
ciazioni locali è tornata a impreziosire la 
giornata dell’anniversario della Liberazione. 
Come da programma, la cerimonia ufficia-
le è cominciata dall’ingresso del Comune di 
Calcinaia alla presenza delle istituzioni civili 
e militari.
Il corteo è poi proseguito per le vie del paese, 
fermandosi di fronte ai monumenti simbolo 
situati in Lungarno Roma e in Via Caldere-
to, dove il Sindaco del Comune di Calcina-
ia, Cristiano Alderigi, ha deposto le coro-
ne d’alloro in onore dei caduti e espresso 
alcune riflessioni sul significato della gior-
nata anche in relazione agli accadimenti che 
stanno interessando da vicino l’Europa con il 
sanguinoso conflitto che da mesi sta deva-
stando l’Ucraina. 
In seguito il corteo si è spostato a Fornacet-
te, dove sono state deposte le corone d’al-
loro in Piazza della Repubblica e in Piazza 
della Resistenza, di fronte al monumento 
del partigiano Nevilio Casarosa. Qui si sono 
tenuti gli interventi istituzionali del Sindaco 
Cristiano Alderigi, della Presidente della se-
zione locale dell’ ANPI, Elena Ricci e del vice 
sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
Gabriele Marconcini. 
E idealmente il testimone è passato ai ragaz-
zi del Comitato 25 Aprile, presenti anche 
alla cerimonia ufficiale che, come sempre, 
hanno organizzato al meglio il Concertone 
della Liberazione, un evento quanto mai at-
teso che da anni riunisce in Piazza della Re-
sistenza migliaia di persone.
E anche stavolta l’evento, reso possibile gra-

zie anche al contributo del Comune di Cal-
cinaia e della Regione Toscana, non ha tra-
dito le aspettative portando dapprima il ritmo 
instancabile dei Moruga Drum e poi, sul palco 
di Fornacette, l’irriverente ironia del Duo Bu-
colico che con la loro “avanguardia illogica” 
e la popolarissima “tempi d’oro” hanno fatto 
ballare e sorridere tutti i presenti.
A stregare gli spettatori con un tocco di poesia, 
un po’ di sarcasmo e tanta buona musica sono 
stati infine Bobo Rondelli e i Surrealistas, una 
formazione insolita che ha saputo dimostrare 
un’alchimia invidiabile strappando consensi e 
convinti applausi. Tutti gli artisti hanno infine 
intonato le note di “bella ciao” per chiudere 
con un “finale partigiano” la festa.
sicuramente una bella giornata di raccogli-
mento e ricordo, all’insegna della pace e dei 
valori dell’antifascismo, ma anche di musica, 
allegria e divertimento, nella consapevolez-
za che il significato più profondo della Festa 
della Liberazione non è relegato al solo pas-
sato, ma attraversa i tempi e rimane sem-
pre attuale.

25 APrILE: 
trA COmmEmOrAzIONE 

E CONCErtONE

RICORRENZE
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Il Comune di Calcinaia e i suoi cittadini non 
sono rimasti indifferenti agli orrori della guer-
ra che sta devastando l’Ucraina, e immedia-
tamente sono state avanzate molte iniziative 
di solidarietà per sostenere il popolo ucraino. 
Il messaggio del Comune è stato subito chia-
ro con le dichiarazioni perentorie del sindaco, 
Cristiano Alderigi e, nei giorni successivi allo 
scoppio del conflitto, con la la bandiera della 
Pace che ha cominciato a sventolare sul bal-
cone del Palazzo Comunale. Tante poi le ma-
nifestazioni per il cessate il fuoco che si sono 
succedute e a cui il nostro ente ha sempre 
preso parte. Un altro messaggio significativo 
si è levato sottoforma di fumo rosso dalla 
Torre degli Upezzinghi, come da tante altre 
roccaforti provinciali, in segno di pace fra Co-
muni ma anche di pace per le zone martoria-
te dal conflitto. Ma il sostegno alla popola-
zione ucraina non è rimasto solo simbolico: 
dopo aver contattato le persone accolte nel 
nostro comune, il Sindaco le ha incontrate, 
ascoltando le loro toccanti storie e prestando 
attenzione alle necessità dei profughi ma an-
che delle famiglie ospitanti. sono stati infat-
ti predisposti moduli per richiesta di buoni 
spesa per sostenere le famiglie ospitanti. 
La Pro Assistenza di Calcinaia ha avviato rac-
colte solidali in favore della popolazione ucrai-
na. I punti di raccolta erano dislocati in tutto il 
capoluogo. Anche i commercianti di Calcinaia 
hanno dato una mano, mentre la Misericordia 
di Fornacette ha attivato un proprio centro 
di raccolta e la Parrocchia di Fornacette si 
è adoperata per ricevere vestiti, soprattutto 

L’ImPEgNO dEL 
NOStrO tErrItOrIO 
PEr L’uCrAINA E LA PACE

PACE E sOLIDARIETà

per bambini. L’Auser non si è risparmiata e fin 
dalle prime ore ha cercato di raccogliere beni 
di prima necessità insieme alla Pubblica As-
sistenza di Fornacette che ha raccolto tanti 
prodotti da riempire , grazie anche all’asso-
ciazione Obiettivi nei comuni di Sondalo e 
Sondrio, tre tir che sono partiti alla volta di 
Polonia e Romania per poi raggiungere diret-
tamente le città ucraine. I comuni dell’Unione 
Valdera hanno fatto squadra e insieme han-
no lanciato una campagna di raccolta fondi 
“Valdera per Ucraina” per sostenere progetti 
dedicati ai minori.
Il 10 Aprile poi ha avuto luogo presso il 
Parco della Fornace di Fornacette il pran-
zo solidale, con una grande partecipazione 
di 300 persone. Il pranzo, organizzato dalla 
Casa del Popolo di Fornacette e patrocinato 
dal Comune di Calcinaia, ha coinvolto tantis-
sime associazioni, e i fondi raccolti sono stati 
destinati esclusivamente a supportare le fa-
miglie ucraine accolte nel territorio comunale.
L’impegno, come purtroppo il conflitto, non 
è ancora finito: per chi volesse ancora fare la 
differenza, è stato aperto un conto corrente 
dedicato esclusivamente delle famiglie di 
nazionalità ucraina in fuga dal conflitto. Chi 
ha intenzione di offrire il proprio contributo 
può fare riferimento agli estremi di questo 
conto corrente aperto appositamente dall’en-
te per affrontare questa emergenza: COMU-
NE DI CALCINAIA - SOLIDARIETà EMER-
GENZA UCRAINA IT66 S085 6270 9100 
0000 0303 783 BCCFIT33XXX 
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Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è final-
mente operativo e ha già mosso i suoi pri-
mi passi nella partecipazione alla vita politi-
ca della nostra comunità. Riuniti per la prima 
volta il 21 Dicembre 2021, i membri del C.C.R. 
di Calcinaia sono alunni degli istituti primari 
e secondari del territorio, per la precisione 8 
Consiglieri dalle scuole secondarie (sofia Tu-
rini, salhi salma, Emiliano Giari e Alessandro 
Praticò della Media s. Quasimodo; Domeni-
co Gatto, samuele Cavalli, Martina Ferrante e 
Agata Angiolini dalla M.L.King) e 4 dalle clas-
si quinte delle elementari (Tommaso susini 
e Laura solinas, della scuola Primaria Corsi; 
Chiara Arena e Leonardo Pistolesi dalla scuola 
Primaria s. Pertini). A questi si aggiungono il 
vicesindaco, Gabriele Marconcini dalla prima-
ria s. Pertini e la sindaca Martina Pasqualetti, 
della media M.L. King. Tutti fin da subito entu-
siasti di cominciare i lavori, per la soddisfazio-
ne della dirigente Elisabetta Iaccarino, dell’As-
sessora Elisa Morelli e del sindaco Cristiano 
Alderigi. Il 31 Marzo 2022 il Consiglio dei Ra-
gazzi si è infatti riunito col 
Primo Cittadino, il Vicesin-
daco Flavio Tani e l’Asses-
sora all’Istruzione Elisa Mo-
relli, in videoconferenza, per 
discutere di alcune richieste 
che i ragazzi avevano avan-
zato all’Amministrazione 
sui temi a loro più vicini. 
Dal Municipio si è cercato di 
fornire risposte concrete ai 
rappresentanti del giovane 
Consiglio, spiegando anche 

IL
 N

A
V

IC
E

L
L

O

se tutti siamo stati colpiti dalle notizie della 
guerra, ancora di più lo sono stati i sensibili 
cuori dei più piccoli: tra Marzo e Aprile quin-
di si sono svolte delle iniziative che hanno 
coinvolto, più o meno direttamente, proprio 
i bambini. Infatti nelle scuole dell’infanzia, pri-
marie e secondarie di primo grado del nostro 
Comune, insegnanti, alunne e alunni hanno 
voluto condividere i loro pensieri e i loro mes-
saggi di pace per mezzo di bellissimi e colo-
rati elaborati grafici, che poi hanno decorato 
gli ambienti scolastici. Alcuni degli elaborati 
sono stati inoltre esposti e resi visibili a tutti il 
30 Aprile in sala J.Andreotti, in occasione del-
lo spettacolo “L’Arte della Disobbedienza” 
portato in scena dagli allievi che hanno preso 
parte al laboratorio teatrale organizzato da 
Mimesis Teatro nel Comune di Calcinaia.
L’11 Aprile invece ha avuto luogo l’incontro 
“Come spiegare la Guerra ai bambini e alle 
bambine”, condotto dalla psicologa Dr.ssa 
Simona Orlandi, con la partecipazione e in-

terventi dell’assessora all’Istruzione del Co-
mune di Calcinaia Elisa Morelli, del presidente 
del comitato genitori Agisco Paolo Cavallini 
e della responsabile dei servizi educativi alla 
formazione della cooperativa il Cammino, Lisa 
Dei. Obiettivo dell’incontro è stato quello di 
cercare di fornire a genitori, insegnanti, educa-
tori e adulti in genere, gli strumenti utili e ade-
guati per rapportarsi coi piccoli in merito alla 
difficile e dolorosa tematica della guerra.

A SCuOLA dI PACE
uNA SINdACA, uN VICESINdACO E 12 
AmmINIStrAtOrI juNIOr. INSEdIAtO IL 
CONSIgLIO COmuNALE dEI rAgAzzI 

s C U O L A POLITICHE GIOvANILI

Questo Marzo per le ragazze e i ragazzi 
dell’Istituto M.L.King è avvenuto uno stimo-
lante incontro con donne del nostro territo-
rio che si sono affermate con determinazione 
nel proprio campo professionale. L’incontro è 
stato promosso dall’amministrazione comu-
nale e dalla commissione Pari Opportunità 
dell’Unione valdera in occasione della Gior-
nata della Donna, grazie all’interessamento 
e al prezioso contributo della consigliera con 
delega alle pari opportunità, Eva Masoni.

Ognuna delle 
donne ha rac-
contato la pro-
pria esperienza 
alle studentesse 
e agli studen-
ti di ogni clas-
se dell’istituto, 
dando luogo a 
incontri ricchi di 
spunti di interes-

dONNE IN CAttEdrA 
se, curiosità e domande. Le protagoniste 
delle giornate del 4 e 8 Marzo sono state: 
Silvana Isolani, ballerina attrice e cantante 
di musical di fama nazionale; Francesca Po-
sarelli, Amministratrice Delegata di Esana-
stri e presidente della Piccola Industria Con-
findustria di Pisa; Sara Bevilacqua, giovane 
karateka medaglia di bronzo nella specialità 
kata ai mondiali di bratislava; Giorgia Fumo, 
Digital strategist e stand up comedian, che 
ha recentemente partecipato alla trasmis-
sione Italia’s Got Talent.
La consigliera e il vice sindaco e Assesso-
re alle Politiche sociali, Flavio Tani, hanno 
presenziato agli incontri portando i saluti 
dell’amministrazione e spiegando le finalità 
di questo progetto che offre modelli, valori 
e principi di donne che sono riuscite ad af-
fermarsi nei più diversi ambiti, a confermare 
come con volontà, capacità, tenacia si possa 
raggiungere qualsiasi obbiettivo a dispetto 
di ogni differenza di genere.

quali sono i processi con cui il Comune arriva a 
elaborare una progettualità e quali i criteri alla 
base delle scelte. I ragazzi hanno ascoltato con 
attenzione tutte le considerazioni che il primo 
cittadino  ha scrupolosamente illustrato e sa-
ranno loro a scegliere a quali iniziative e pro-
getti, tra quelli realizzabili, dare seguito. Una 
possibilità di capire meglio le dinamiche e il 
funzionamento della gestione della cosa pub-
blica, attraverso cui i giovani alunni possono 
diventare cittadini più consapevoli, metten-
do le proprie idee e il proprio entusiasmo a 
servizio della comunità con grande senso di 
responsabilità.
“Mi preme sottolineare - ha dichiarato il Sinda-
co- la serietà con cui i ragazzi hanno lavorato 
per arrivare a formulare proposte che deno-
tano una riflessione accurata, una conoscenza 
del nostro territorio e un’attenzione verso le te-
matiche ambientali e sociali che, nonostante la 
giovane età, hanno ampiamente dimostrato di 
saper trattare. Ringrazio davvero i ragazzi e 
gli insegnanti per l’impegno che esprimono”.

PICCOLI AutOmObILIStI IN ErbA: 
INquAdrANdO quEStO qr COdE VErrEtE 
INdIrIzzAtI ALLA NOtIzIA dELLA fEStA 
dELL’ EduCAzIONE StrAdALE 
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Nel consiglio comunale di venerdi 29 aprile 2022 
la maggioranza ha approvato il 
bilancio consuntivo 2021 con l’o-
ramai consueto autoelogio che la 
contraddistingue.
Fra le varie voci presenti, voglia-
mo soffermarci sulla TARIP, me-
glio conosciuta come “tassa sui 

rifiuti”, la quale è passata da ¤ 2.071.000 per l’anno 
2020 a fronte di una produzione di rifiuto indiffe-
renziato di 771.000 kg, ad ¤ 2.371.000 per l’anno 
2021 a fronte di una produzione di rifiuto indifferen-
ziato di 818.000 kg.  ben 300.000 euro di aumen-
to nonostante i rifiuti indifferenziati conferiti (quelli 
su cui viene calcolata la tariffa) siano aumentati di 
poco rispetto all’anno precedente. 
In consiglio comunale la maggioranza si è giustifi-
cata dicendo che in parte tale aumento è dovuto ai 
rifiuti covid (circa 66.000 ¤), mentre i restanti alla 
regolarizzazione dei contratti dei dipendenti di Re-
tiambiente.
Noi invece sosteniamo che, questo aumento del 
15% circa, sia spropositato ed ingiustificato, a totale 
beneficio del gestore Retiambiente ed a discapito 
dei cittadini, motivo per cui una Amministrazione 
Comunale, vigile ed attenta, che abbia la volontà nel 
portare avanti gli interessi del Comune chiamato ad 
amministrare, non dovrebbe restare passiva e subi-
re queste “imposizioni”. 

Gruppo Consiliare “Centrodestra per Calcinaia”

IL
 N

A
V

IC
E

L
L

O

tArIP: AumENtO NON gIuStIfICAtO

GEMELL A G G I O

Riprendono, dopo due anni di stop dovuti 
alla pandemia, i tradizionali appuntamen-
ti con le feste del Maggio Calcinaiolo. E 
proprio in occasione dell’ultimo weekend 
del mese, il Comune di Calcinaia torna ad 
ospitare i gemelli catalani e francesi che, 
dalle cittadine di Vilanova del Camì, Noves 
e Amilly, verranno in visita nel nostro pa-
ese per la prima volta o per riabbracciare 
vecchi amici e riscoprire il nostro folklore. 
Una partecipazione davvero sentita, entu-
siasta e numerosa connoterà la ripresa del 
gemellaggio, che vede ospitate a Calcinaia 
moltissime persone provenienti dalle citta-
dine coinvolte.
A contraddistinguere l’edizione 2022 con-
corre anche l’importante ricorrenza del 
30esimo anniversario di gemellaggio tra 
il nostro Comune e il Comune di Vilanova 
del Camì, che appunto nel 1992 hanno sug-
gellato il patto che ancora oggi li lega.
Molte le iniziative ideate e predisposte dal 
Comitato Gemellaggi e scambi – rinnovato 
nel corso nel 2021 - per celebrare l’occasio-
ne e accogliere al meglio i gemelli prove-
nienti dalle tre località europee.
In particolare, nel fine settimana del 28 e 
29 Maggio sono in programma manifesta-
zioni come la Festa dell’Accoglienza con 
esibizioni da parte di associazioni e scuole 
di danza del territorio, vale a dire Premie-

bEN tOrNAtI, gEmELLI!
re Progetto Danza, Anima Latina, La vie en 
Rose, F.C. Fornacette Dance school e Pro-
getto Musical. Le performance tratteranno 
temi quantomai attuali come quelli della 
pace, della fratellanza e dell’unione, principi 
su cui si fonda il gemellaggio stesso. La do-
menica mattina attraverso una camminata 
europea condotta da alcune guide si po-
tranno scoprire bellezze e segreti del nostro 
territorio.
Inoltre il Museo Coccapani accoglierà per 
tutto il mese di maggio una mostra dedica-
ta al gemellaggio, che, attraverso la galle-
ria fotografica messa a punto dall’Associa-
zione Fotografica di Fornacette, racconta 
la fratellanza tra cittadini di nazioni diverse 
e ripercorre i tratti salienti della storia delle 
cittadine gemellate con Calcinaia e dell’in-
contro tra di esse. In occasione del tren-
tennale del gemellaggio con villanova del 
Camì, la mostra prenderà in esame attraver-
so reperti e documenti storici i legami tra 
Pisa e la Catalogna, che ebbero inizio nel 
Medioevo e che si sono espressi mediante 
alleanze politiche e interessi economici e 
commerciali comuni, testimoniati dalla pre-
senza di ceramiche importate dalla penisola 
iberica tra il X e il Xv secolo. Il gemellaggio 
continuerà anche dopo le feste di Calcinaia 
e a luglio, una piccola delegazione di podisti 
del nostro paese prenderanno parte al Rally 
d’Europe con una staffetta che da vilanova 
del Camì raggiungerà la cittadina di Amilly 
il 2 Luglio in occasione della Festa dell’Eu-
ropa. A settembre invece si terranno le cele-
brazioni del 30esimo anniversario del ge-
mellaggio a Vilanova del Camì e un nuovo 
entusiasmante evento a Noves. Insomma 
tante iniziative all’insegna dell’amicizia eu-
ropea a cui ogni cittadino può prendere 
parte. Per ulteriori informazioni a riguardo è 
possibile scrivere a questo indirizzo:
gemellaggio@comune.calcinaia.pi.it 

“A noi piace immaginarlo così”… 
Tre anni fa eravamo ai giorni del 
fermento, la campagna elettorale 
si stava per concludere e c’era la 
voglia di fare, la volontà di guar-
dare avanti. C’erano i programmi 
e le promesse, espresse da tutti, 

anche da noi. 
La lista con Calcinaia e Fornacette le ha mantenu-
te, almeno per quel che poteva, visto che, la mag-
gioranza seppur relativa,  degli elettori hanno scel-
to un’altra lista per governare il Comune. Abbiamo 
recitato il nostro ruolo politico e sociale, democra-
ticamente, con passione. Avremmo voluto fare di 
più, lo avremmo fatto. Perché se guardiamo alle 
famose promesse degli altri possiamo abbozzare 
un sorriso o poco più. “A noi piace immaginarlo 
così” era lo slogan di un vecchio post sulla pagi-
na Facebook di Uniti per Calcinaia che dipingeva 
un’altra passerella a Fornacette, in risposta al no-
stro progetto di creare una nuova piazza sul Ca-
nale Emissario. bene, continuiamo a immaginare, 
perché questa passerella la vediamo solo in quel 
post del 24 maggio 2019, nella realtà non esiste. 
Anzi, l’Amministrazione Comunale, nel frattempo, 
si è iincartata su un altro ponte, quello di Calcinaia, 
dimostrando tutte le sue lacune. Manca il dialogo 
con i cittadini (difficile avvistare amministratori sul 
territorio) e anche il rapporto con le associazioni è 
freddo, distaccato e personalizzato.  
Non vediamo l’arrivo del piano regolatore e manca 
una visione globale. Questo è solo il nostro pensie-
ro, per carità, ma a noi non piace immaginarlo così, 
purtroppo lo vediamo davvero. 

Lista “Con Calcinaia e Fornacette”

A trE ANNI dAL VOtO

LIbErtà, rESIStENzA E COmuNItà

La libertà è un principio irrinunciabile per ogni comunità. Lo affermiamo senza al-
cuna retorica. A metterci davanti a questa assoluta verità è la guerra in Ucraina che 
è stata invasa dalla Russia, sono le bombe cadute da un giorno all’altro su un paese 
democratico e libero, come il nostro. Ci sembra essenziale ribadirlo anche attraver-
so queste pagine, a pochi giorni dalla festa più importante della nostra Repubblica, 
quella della Liberazione, perché alla base di ogni scelta democratica c’è appunto la 
libertà. La stessa che hanno difeso i partigiani italiani lottando contro il regime nazi-

fascista, quella per cui gli ucraini si stanno battendo contro i russi.  Resistenza e libertà, un binomio in-
scindibile e quanto mai attuale, che il nostro gruppo ha celebrato insieme alla sezione locale dell’ ANPI 
ed altre associazioni del territorio, onorando il 25 Aprile prima attraverso la cerimonia ufficiale e poi 
con una vera e propria festa, come il concertone di Fornacette. Una manifestazione, quella organizzata 
dai ragazzi del Comitato 25 Aprile, che dopo due edizioni virtuali è tornata a far incontrare migliaia di 
persone, a far passare loro una serata di impegno e allegria, all’insegna della libertà. Anche attraverso 
certi eventi che nascono per festeggiare principi inviolabili si può ritrovare la memoria, il senso di coe-
sione e di appartenenza di un’intera comunità.

Gruppo consiliare “Uniti per Calcinaia”




