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Care concittadine 
e cari concittadini,

Con l’arrivo dell’autunno e la ripresa delle at-
tività lavorative e scolastiche ritengo impor-
tante dare aggiornamenti in merito all’an-
damento dei lavori pubblici poiché durante 
l’estate i cantieri sono stati protagonisti di 
importanti passi in avanti.
Sono infatti state ultimate entrambe le spalle 
del ponte sull’Arno, anche il consolidamen-
to delle pile centrali sta per essere portato 
a termine e tra poco sarà gettata la trave di 
testa delle fondazioni: a quel punto il lotto 
1 sarà praticamente terminato. Fra le molte 
priorità abbiamo da sempre scelto di por-
re al centro la sicurezza dei cittadini, come 
questo importante investimento dimostra.
Uno dei cantieri che ci sta particolarmen-
te a cuore è poi quello della scuola, dove si 
stanno effettuando i getti delle fondazioni. 
Il nostro impegno in termini di risorse e di 
energie sulla scuola è massimo da sempre e 
sono felice di vedere che i lavori stanno an-
dando avanti e che vi siano buone condizioni 
per proseguire con la realizzazione di questa 
opera, che, come altre in corso, rappresen-
ta la volontà dell’Amministrazione di offri-
re servizi sempre migliori alla cittadinanza 
e soprattutto ai più piccoli, per favorirne al 
massimo la possibilità di apprendimento e di 
aggregazione.
È l’intento alla base anche della realizzazione 
della palestra, dove i lavori stanno riprenden-
do per far sì che tra poco si possa procedere 
alla copertura dell’edificio.
Sono poi in corso le gare per l’affidamento 
dei lavori di due importanti opere:
- i campi da tennis (gli spogliatoi sono in fase 
di ultimazione);
- le piste ciclabili, un progetto volto a costru-
ire un modello di circolazione urbana più so-
stenibile, nell’ottica anche di quell’attenzione 
all’ambiente che contraddistingue questa 
Amministrazione.

Potete inviare i vostri 
contributi alla redazione de 

“IL NAVICELLO”
Scrivete a:

ufficio.stampa@comune.calcinaia.pi.it

Tanti lavori, alcuni già iniziati, alcuni a buon 
punto, alcuni in procinto di partire, tutti im-
portanti e finalizzati a migliorare la sicurezza 
e la qualità dei servizi sul nostro territorio. 
Non è facile in questo momento, con gli im-
previsti dovuti al rincaro delle materie prime 
e alla difficoltà nel reperimento dei materiali, 
gestire l’andamento dei cantieri e trovare so-
luzioni ancora sostenibili economicamente e 
quanto più in linea con le tempistiche pre-
viste. Le necessità sono molte e cerchiamo 
di risponderne mediante il nostro impegno 
e lavoro quotidiano, a volte apparentemen-
te invisibile, ma determinato e costante. Tra 
amministrare e fare propaganda la differen-
za sta nel mettere in atto o scelte gratificanti 
solo nell’immediato oppure attuare decisioni 
con una visione di medio-lungo periodo che 
guardano al bene di tutta la comunità.

Cristiano Alderigi, 
Sindaco del Comune di Calcinaia

I L  S I N DACO
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La mattina di Lunedì 9 Maggio, senza che ci 
fossero avvisaglie che potessero prepararci 
a questa nefasta notizia, abbiamo appreso 
della scomparsa di Andrea Grillai, storico di-
pendente del Comune di Calcinaia
Improvvisamente abbiamo perso un collega, 
un amico, un collaboratore che da tanti anni 
lavorava presso l’Ufficio URP del Comune 
dove ha saputo farsi apprezzare da tutta la 
nostra comunità per la sua disponibilità, la 
sua cortesia, la sua capacità di ascoltare e 
indirizzare i cittadini.
Andrea era una personale solare, pragmati-
ca, in grado, con la sua ironia dissacrante, di 
strappare un sorriso in ogni circostanza.
Il fatto di non vederlo più dietro la scrivania 
del suo ufficio è stato destabilizzante e lo è 
ancora.
A testimoniare l’affetto e la considerazione 
che Andrea era riuscito a cementare durante 
gli anni in cui ha prestato servizio presso il 
Comune di Calcinaia, è stata la presenza di 
tutti i colleghi e di tutti gli amministratori alle 
sue esequie.
Molte persone, tante lacrime, una commo-
zione tangibile che è rimasta a lungo sospe-
sa nell’aria e negli sguardi di coloro che han-
no voluto tributargli l’ultimo saluto: questa 
era l’atmosfera che si respirava il giorno del 
funerale.
Un rito civile, una cerimonia intensa e par-
tecipata a cui ha dato avvio il ricordo del 
Sindaco del Comune di Calcinaia, Cristiano 
Alderigi, che ha speso queste parole per 
onorare la memoria di Andrea:
“Andrea era un dipendente del Comune di 
Calcinaia, e in questo ruolo ha saputo farsi 
apprezzare, sia dalla comunità fornacettese 
dalla quale proveniva e nella quale era co-
nosciutissimo per la sua storia e le sue tante 
qualità, sia dalla comunità di Calcinaia che 
ha imparato a conoscere la sua umanità, il 
suo spirito, la sua sagacia, la sua ironia, la 
sua disponibilità. Tutta l’amministrazione co-
munale lo ricorda per le battute intelligenti e 
pungenti, la calma, la positività, la cura per 
gli utenti e i cittadini.
Una presenza storica e soprattutto una per-
sona perbene che al nostro Comune, ai citta-

CIAO, ANDREA RICORDO

dini, ai colleghi, agli amministratori mancherà 
tantissimo. Ha dato un grande contributo 
all’ente che rappresento e tutti coloro che ne 
fanno e ne hanno fatto parte nel corso degli 
anni piangono la scomparsa di un caro col-
lega, di un amico. Ciao Andrea e un enorme 
abbraccio da parte di tutti noi”.
Sono stati poi gli amici di Andrea a ricordarlo 
per le sue battute dissacranti, capaci di risol-
levare ogni situazione, mentre i colleghi del 
Comune di Calcinaia ne hanno voluto sottoli-
neare la disponibilità, la competenza, l’ironia.
Infine il lungo corteo di persone che ha rag-
giunto il cimitero comunale di Fornacette. 
Alcune rose hanno sfiorato il feretro pri-
ma della sua sepoltura. Una carezza prima 
dell’ultimo commiato. Ciao Andrea!
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Liberazione e Costituzione nella Storia del 
nostro Paese sono strettamente legate e 
per questo motivo il Comune di Calcinaia 
ha organizzato, nella mattinata di Sabato 10 
settembre, un momento di celebrazione e 
riflessione dedicato a entrambe.
L’iniziativa “La Liberazione, il Merito e la 
Costituzione”, ha visto la partecipazione 
del Sindaco di Calcinaia, Cristiano Alderi-
gi, della Presidente della locale sezione di 
ANPI, Elena Ricci, della Sindaca dei ragaz-
zi, Martina Pasqualetti e della Vicepreside 
dell’Istituto M.L. King, Letizia Zerini.
Sotto i platani a fianco al Comune sono sta-
ti chiamati a partecipare ragazze e ragazzi 
del territorio che nel 2022 hanno compiu-
to o compiranno diciotto anni, e le studen-
tesse e gli studenti che alla fine dell’Anno 
Scolastico hanno conseguito la maturità 
con il massimo dei voti. Ai primi il Comune 
di Calcinaia ha consegnato una copia della 
Costituzione Italiana, mentre per i centisti è 
stato invece predisposto un attestato di me-
rito per il traguardo raggiunto.
L’importante mattinata ha preso avvio con la 
lezione-spettacolo interattiva “Liberata” a 
cura di Mimesis Teatro.
Stefano Tognarelli ha portato una profonda 
ed efficace riflessione sul significato della 
parola “Liberazione”, sul ruolo dei partigiani 
e sul valore della Costituzione, pilastro im-
prescindibile della democrazia nel nostro 
Paese che tutti abbiamo la responsabilità di 
salvaguardare.
Subito dopo è intervenuto il Sindaco, sotto-
lineando l’importanza della guerra al Nazifa-

R ICOR RE NZE

scismo e della lotta partigiana: “La Resisten-
za è stata una battaglia per recuperare la 
libertà che ci era stata negata, per garantirci 
un futuro di pace; i partigiani hanno combat-
tuto senza distinzione di sesso, età, cultura 
politica, estrazione sociale, in nome degli 
ideali di giustizia e uguaglianza per restituire 
al Paese la dignità di essere libero”.
Il primo Cittadino si è poi rivolto agli stu-
denti premiati
“È compito di noi cittadini preservare la Co-
stituzione, sapere da che parte stare, non es-
sere indifferenti e favorire il pieno sviluppo 
dell’essere umano, del cittadino, della per-
sona. Educazione, istruzione e cultura sono 
fondamentali per la crescita della persona ed 
è proprio a scuola che cominciamo a con-
frontarci con alcuni aspetti del vivere civile: 
il rispetto dell’altro, dell’ambiente, delle diffe-
renze. Il nostro compito è dimostrare come 
la nostra visione della società sia fondata su 
valori di democrazia, uguaglianza, inclusione, 
solidarietà, dialogo”.
Il Presidente della locale sezione di A.N.P.I., 
Elena Ricci, ha concluso gli interventi, ri-
percorrendo l’importanza della Costituzione 
e sottolineando il centrale ruolo della liber-
tà nella vita di tutti.
L’evento si è concluso con le preziose parole 
di Piero Calamandrei ribadite dagli oratori 
in ogni intervenuto: “La libertà è come l’aria: 
ci si accorge di quanto vale quando comincia 
a mancare”.

LA LIBERAZIONE, 
IL MERITO E LA 
COSTITUZIONE
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Tanta emozione e un pizzico di trepidazio-
ne da mettere nello zaino insieme a libri, 
quaderni e astuccio. Poi il fatidico trillo della 
prima campanella che scioglie ogni appren-
sione e dissipa qualunque dubbio.
Studenti e studentesse del nostro territorio 
Giovedì 15 Settembre si sono ritrovati, sen-
za mascherine, senza distanziamenti tra i 
banchi delle aule predisposte per l’avvio del 
nuovo anno scolastico. Nel nostro territorio 
sono attive 9 sezioni statali di scuola dell’in-
fanzia, 30 classi di scuola primaria e 18 di 
scuola secondaria e la mattina tutte queste 
stanze hanno potuto nuovamente accogliere 
le alunne e gli alunni di Calcinaia e Fornacette.
A dare loro il “bentornati!” ancor prima dell’av-
vio delle lezioni è stata una lettera scritta dal 
Sindaco del Comune di Calcinaia, Cristiano 
Alderigi e dall’Assessora all’Istruzione, Eli-
sa Morelli e caricata sul registro elettronico 
di ogni classe. Un messaggio rivolto a ragaz-
ze e ragazzi pieno di speranza che invita co-
munque al rispetto delle regole e rinnova gli 
auguri per il proseguo dell’A.S. “Vi auguriamo 
di trascorrere e affrontare i mesi che avete di 
fronte all’insegna del rispetto reciproco, dell’a-
micizia, della condivisione e della responsabi-
lità, scoprendo la curiosità e la passione per la 
conoscenza. Ascoltate con fiducia i vostri in-
segnanti, che sono pronti a sostenervi nel vo-
stro percorso. L’impegno che metterete nello 

studio vi darà gli strumenti e le competenze 
necessarie per ricoprire il ruolo di cittadini re-
sponsabili nella società di domani. L’augurio 
più grande è che possiate trovare nella scuola 
un luogo in cui stare bene e sentirvi sereni, 
accolti e compresi, un luogo in cui ci sia at-
tenzione al vostro apprendimento e al vostro 
benessere; che possiate cogliere l’opportunità 
di conoscere, di crescere, di cambiare, di mi-
gliorare, di sviluppare [...] un ambiente dove 
imparare italiano e matematica, ma anche a 
essere responsabili e a sviluppare un vostro 
senso critico; vi auguriamo di sentirvi liberi 
di costruire il vostro futuro, imparando e se-
guendo i vostri sogni”.
E proprio per garantire scuole belle e sicu-
re e ambienti funzionali nel periodo estivo, 
quello in cui gli istituti erano chiusi il Comu-
ne di Calcinaia ha provveduto ad effettuare i 
classici interventi di manutenzione ordina-
ria che vanno dal taglio dell’erba, alle piccole 
sistemazioni interne agli edifici, fino a quelli 
più “evidenti” come il rifacimento e la tin-
teggiatura delle balze alla Scuola Primaria 
V. Corsi di Calcinaia, la tinteggiatura di alcu-
ne aule della Scuola Primaria Pertini di For-
nacette, il rifacimento della copertura della 
Scuola dell’Infanzia E. Lenzi con la rimonda 
completa delle alberature esterne, nonché 
la risistemazione dei giochi che si trovano nel 
giardino delle due scuole dell’Infazia di Forna-
cette e Calcinaia. Insomma tanti lavori esegui-
ti con la cura necessaria dall’amministrazione 
con i migliori auspici di buon anno scolastico 
a studenti e studentesse del nostro territorio.

DI NUOVO 
TRA I BANCHI

SC UOLA
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Il Comune di Calcinaia ha ottenuto anche 
quest’anno il titolo di Comune Riciclone, 
l’unico della Provincia di Pisa, e uno dei 15 
comuni toscani insigniti del riconoscimen-
to conferito da Legambiente Nazionale 
per la XXIX Edizione del Premio Comuni 
Ricicloni 2022, patrocinato dal Ministero 
della Transizione Ecologica.
Un ottimo traguardo raggiunto sulle ali 
di dati entusiasmanti: una percentuale di 
raccolta differenziata (RD) dell’ 85,9%, la 
terza per valore assoluto della Regione To-
scana e una produzione procapite di rifiu-
to indifferenziato (data dalla somma del 
secco residuo e dalla quota non recuperata 
dei rifiuti ingombranti) pari a 75 Kg/anno/
abitante, un dato quest’ultimo che pena-
lizza nella classifica generale il nostro terri-
torio e che occorre ridurre per continuare 
a far parte della stretta cerchia dei Comuni 
Ricicloni.

CALCINAIA COMUNE 
RICICLONE: L’UNICO 

DELLA PROVINCIA DI PISA
AMBIENTE

Con impegno, studio e lavoro, Calcinaia 
oggi può vantare questo risultato. I pas-
saggi per affinare la raccolta sono sta-
ti molteplici: nel 2011 la raccolta porta a 
porta, nel 2016 la sperimentazione della 
tariffa puntuale che nel 2017 è entrata a 
pieno regime, con l’attivazione del “Ri-
ciclario”, l’app per tenere sotto controllo 
il programma della raccolta e la propria 
bolletta rifiuti. Un cammino che ha visto 
la realizzazione del Centro di Raccolta, 
l’installazione di fontanelli, tipi di raccolta 
sempre più specifici e facilmente acces-
sibili (oli usati, pile, farmaci scaduti, Eco-
mobile), un’altra app “R-Ciclo”. Percorso 
che continua ogni giorno grazie alla col-
laborazione di tutti i cittadini, premiati 
per questa attenzione e che possono così 
contare sulla tariffa più bassa dell’intero 
bacino di Geofor.
Soddisfatto per il prestigioso premio, il 
Sindaco, Cristiano Alderigi, pone l’accen-
to sul cammino che ha portato al brillan-
te risultato e sottolinea quelli ancora da 
raggiungere: “Stiamo continuando il vir-
tuoso percorso cominciato circa 10 anni 
fa, con la precedente Amministrazione: il 
premio di quest’anno ci dimostra ulterior-
mente che siamo sulla strada giusta. L’o-
biettivo adesso è la riduzione al minimo 
dei rifiuti indifferenziati. Niente sarebbe 
stato possibile senza la collaborazione 
di tutti i cittadini, che hanno seguito la 
strategia di politiche ambientali integra-
te messa in atto, e che per questo tengo 
a ringraziare assieme a tutti coloro che 
hanno contribuito al raggiungimento di 
questo risultato, come l’Assessore Beatri-
ce Ferrucci, che si è spesa con succes-
so in questa prima parte della legislatura 
nell’ambito della salvaguardia ambienta-
le, introducendo idee innovative come il 
bonus, sotto forma di contributo, riserva-
to a chi acquista pannolini lavabili e cop-
pette riutilizzabili”.
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Un investimento importante per consentire a 
bambine e bambini del nostro territorio e alle 
rispettive famiglie di poter scegliere aree da 
gioco sicure e funzionali per il divertimento 
dei propri figli.
Ammonta a ben 105 mila euro la somma 
stanziata dall’amministrazione comunale 
per sistemare, curare, aggiustare, sostituire 
giochi e arredi nei venticinque spazi verdi e 
parchi del territorio comunale. Il Comune di 
Calcinaia ha redatto un piano molto partico-
lareggiato frutto di monitoraggi, sopralluo-
ghi, segnalazioni di genitori e cittadini che 
hanno evidenziato alcune criticità attraverso i 
canali comunicativi dell’ente.
Risultato una lunga lista di interventi che 
sono cominciati a giugno scorso e termine-
ranno entro la fine dell’anno.
Alcuni risultati sono però già molto evidenti. 
Basta infatti dare un’occhiata alle attrezza-
ture ludiche nei giardini di Piazza Indipen-
denza a Calcinaia o a quelle in via Berlin-
guer a Fornacette per accorgersi delle novità 
presenti e degli interventi effettuati a quelle 
preesistenti.
Gli interventi riguardano i giochi che si tro-
vano nei giardini pubblici e nelle scuole 
delle aree di Piazza Navicellai, via Cavour, via 
di Caldereto, via dei Martiri (scuola infanzia), 

via Pavese, via Sacco e Vanzetti, via Ricasoli 
(campino), via Caduti Cefalonia e Corfù e via 
Arles a Calcinaia, via Allori a Oltrarno e a For-
nacette interesseranno via della Costituzione, 
le piazze Che Guevara, Nenni e Coppi, le vie 
Gramsci, Morandi (scuola infanzia), Bachelet, 
Genova, Casarosa, la piazza Caduti Bambini 
di Sarajevo, la via delle Case Bianche, via della 
Lucchesina e via Rabin-Borsellino.
In alcuni parchi giochi le attrezzature ludi-
che, a secondo del loro logoramento e della 
loro “anzianità”, saranno sostituite, in altri 
sistemate e messi in sicurezza. In altri è pre-
vista anche l’aggiunta di nuovi arredi. I lavori 
sono stati affidati all’azienda specializzata 
Urban Design, di Scandicci che sta prose-
guendo nella sua opera di revisione.

IL GIOCO È BELLO 
QUANDO DURA

MANUTENZIONI

Un territorio di cui prendersi cura e del lavo-
ro da assicurare per garantire entrate a chi 
sta vivendo un particolare momento di diffi-
coltà. Questo il binomio che ha portato alla 
nuova edizione del  progetto “la Comunità 
per la città” che ha preso avvio a giugno e 
terminerà a fine novembre.
In questo arco di tempo i ragazzi della Co-
operativa Arnera hanno lavorato per offri-
re maggiore decoro e pulizia sulle strade 
comunali di Calcinaia e Fornacette, hanno 
provveduto all’annaffiatura delle piante 
che ne avevano necessità nelle aree a verde 
del territorio e stanno tuttora risisteman-
do alcune panchine che avevano effettiva-
mente bisogno di un restauro funzionale. 

UNA MANUTENZIONE CHE AIUTA!
Un lavoro certosino che, come detto, non 
solo garantisce la cura degli spazi urbani 
pubblici, ma permette anche l’inserimen-
to sociale a lavoro di persone che vivono 
particolari momenti di difficoltà.
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Sabato 25 Giugno una delegazione calcina-
iola è partita verso Vilanova del Camì per 
prendere parte al Rallye che ha collegato il 
comune catalano ed Amilly, per il ventesi-
mo anniversario dal loro gemellaggio. 1110 
km percorsi in pieno spirito di fratellanza 
europea dai 4 comuni coinvolti nell’espe-
rienza del gemellaggio (Calcinaia, Vilano-
va del Camì, Amilly e Nordwalde) e che ha 
unito ancor di più questi paesi, già legati da 
sentimenti profondi quali il rispetto e la fra-
tellanza. Tra le file dei nostri podisti anche  
il Vicesindaco con delega al gemellaggio, 
Flavio Tani e  l’Assessore allo Sport, Giulio 
Doveri.  Dopo 5 giorni di corse e pedalate, 
l’arrivo ad Amilly, in occasione della Festa 
d’Europa del 2 Luglio. Ad accogliere gli atleti 
erano presenti tra gli altri il Sindaco di Amilly, 
Gerard Dupaty, il Vice Sindaco, Flavio Tani, 
l’On. Lucia Ciampi e alcuni parlamentari eu-
ropei del Consiglio d’Europa, oltre alle isti-
tuzioni francesi. Incontenibile l’emozione che 
ha suggellato l’arrivo di questa straordinaria 
corsa che ha messo insieme quattro nazioni 
in un solo team (#4countries1team), fulgido 
esempio di come l’immagine di un’Europa di 
cittadini possa facilmente diventare realtà.

8

Come Calcinaia, anche Noves, Amilly e Vi-
lanova del Camì hanno allestito interessan-
tissimi eventi da condividere coi “propri ge-
melli”.
Amilly ha ospitato la XVI edizione della Fe-
sta dell’Europa, culminata nella consegna 
del Prix de l’Europe per gli sforzi che città 
ha compiuto per diffondere l’ideale dell’u-
nità europea.
In seguito è iniziata la festa con il mercatino 
europeo, esibizioni e attrazioni, la mostra 
fotografica e tanta bella musica.
“Le pays à l’honneur” dell’occasione era la 
Catalogna, infatti nel 2022 si sono celebrati 
i 20 anni di gemellaggio tra le città. 
Da Venerdì 2 a Domenica 4 Settembre si è 
tenuta a Vilanova del Camì la Festa Major, a 
cui ha partecipato una delegazione calcina-
iola guidata dal Sindaco, Cristiano Alderigi 
e dal Vice Sindaco, Flavio Tani, e i presenti 
hanno potuto rivivere le emozioni suscitate 
dalle torri umane, dal correfoc e da tutti gli 
eventi organizzati da Vilanova, come i Ge-
gants e il concerto del celebre DeMarco.
Un’ottima occasione per la celebrazione dei 
30 anni di gemellaggio tra Calcinaia e Vila-
nova del Camì. Partecipato e sentito è stato 
infatti il rinnovo del patto di gemellaggio si-
glato dai due primi cittadini Noemì Trucharte 
e Cristiano Alderigi, che impegna i comuni a 
rinsaldare i forti legami che li uniscono.
Infine a metà settembre nel Comune di No-
ves si è svolta una vera e propria fiera del-
la creatività: artisti, artigiani e buongustai 
calcinaioli hanno potuto allestire nella bella 
cittadina un mercatino che ha attirato l’at-
tenzione di tantissimi.
Specialità culinarie toscane, opere d’arte, re-
perti del Museo della Ceramica le attrazio-
ni della festa il cui apice fu l’inaugurazione 
dell’Espace Toscan Calcinaia alla presenza 
del Vice Sindaco del nostro Comune, Flavio 
Tani. Un bel modo per celebrare i 25 anni di 
gemellaggio tra Noves e Calcinaia!

L’ESTATE 
EUROPEA

GEMELLAGGIO UNA STAFFETTA, 
4 NAZIONI, 

1 UNICA SQUADRA
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L’ultimo fine settimana delle feste del maggio 
calcinaiolo è stato caratterizzato dall’arrivo 
dei nostri gemelli europei di Amilly, Noves e 
Vilanova del Camì.
Gli amici francesi e catalani sono stati accolti 
il 28 Maggio in Sala Don Angelo Orsini dalle 
istituzioni, ovvero dal Sindaco, Cristiano Al-
derigi, dal Vicesindaco con delega al gemel-
laggio, Flavio Tani e dalla Vicepresidente del 
Comitato Gemellaggio, Patrizia Pellegrini. E’ 
stata l’occasione per celebrare importanti an-
niversari: 30 e 25 anni di gemellaggio rispet-
tivamente con Vilanova del Camì e Noves e 
10 anni dal gemellaggio con Amilly, ricorrenza 
che non si è  potuta festeggiare a causa del 
periodo pandemico. La mattinata è prosegui-
ta con l’inaugurazione del murales “Gemelli 
in Comune”, realizzato dal writers calcinaiolo 
Daniele Orlandi in arte Umberto Staila, con 
cui si celebra artisticamente l’amicizia tra Fran-
cia, Italia e Spagna.

GEMELLI A CALCINAIA, 
DOPO DUE ANNI DI NUOVO INSIEME

Poi spazio alla mostra fotografica “Colori 
d’Europa” a cura dell’Associazione Fotogra-
fica Fornacette e dei fotoclub dei nostri ge-
melli. Infine si è celebrato lo scambio di libri 
in francese, spagnolo e italiano che ha inau-
gurato una sezione appositamente allestita 
nella Biblioteca Comunale P.P. Pasolini.
Nel pomeriggio, oltre alla visita della mostra 
“Gemelli d’Europa” al Museo Coccapani, spa-
zio alla Festa dell’Accoglienza in piazza Indi-
pendenza, allestita da alcune scuole di danza 
e di teatro del territorio. Gli ospiti hanno poi 
potuto assistere, la sera, alla sfilata storica. 
La domenica si è aperta con una visita agli 
scorci più belli del territorio accompagnati 
da guide francesi e spagnole e si è chiusa sulle 
sponde dell’Arno, con la 185esima edizione 
della Regata Storica. 
Molte, quindi, le occasioni che istituzioni e 
cittadini hanno avuto per trascorrere tempo 
insieme ai gemelli, rinsaldando ulteriormente 
il legame che si è instaurato negli anni tra i 
nostri comuni.
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Si è concluso alla fine di Agosto il calen-
dario culturale estivo “Chiare, fresche... e 
dolci sere”, una serie di appuntamenti di 
grande interesse, che hanno offerto concer-
ti, mostre artistiche, spettacoli di talenti 
e performance teatrali. Tante delle propo-
ste culturali erano parte integrante di altre 
kermesse come il festival “Sete sois sete 
luas”, il “Musicastrada Festival”, l’“Utopia 
del Buongusto”, “dell’Arte Contagiosa” e il 
“Festival Toscano di Musica Antica”.
Il programma si è aperto nella seconda metà 
di Giugno con le “Canzoni Raccolte” di Pa-
ola Bivona e la mostra di Nelson Neves da-
vanti alla cappella di Santo Stefano in Sar-
dina, per poi proseguire a Luglio con il “King 
Contest Show” degli alunni e alunne dell’i-
stituto King, con il musical a tema Peter Pan 
di Silvana Isolani e con lo spettacolo “Da 
capo a piedi” di Circusbandando. 
Altro evento quello svolto in tutta la giornata 
di Venerdì 8 Luglio al Museo della Cerami-
ca L. Coccapani, con il VII Simposio della 
Ceramica a cura del maestro Paolo Grigò 
e con l’apertura straordinaria del museo im-
preziosita dalla splendida passeggiata con 
Simone Giusti “Assedio e Conquista...”. 
In seguito sono andati in scena l’esperien-
za artistico/teatrale dedicata a Dante 
“dell’Arte Contagiosa” a cura di Marina 
Mariotti, e lo spettacolo “Come si Rapina 
una Banca” della compagnia Krios Teatro.  
Si sono poi susseguite altre serate organizza-
te nell’ambito del Festival Sete Sois, come la 
mostra di Julio Jorge, lo spettacolo di bici-
cletta acrobatica “Kalabazi” di Jessica Ar-
pin e il concerto della Tarrafal 7Sòis Band.  

Mercoledì 20 Luglio si è svolto il meravi-
glioso concerto del Musicastrada Festival. 
In consolle c’era Paolo Baldini Dub Files, 
che nelle piacevoli ore del tramonto ha fatto 
danzare il numerosissimo pubblico in Piaz-
za Vilanova del Camì.  I successivi giovedì 
di luglio spazio al teatro con gli spettaco-
li: “Non c’è Nessuno” con Silvana Isolani 
e “Io Filumè” di e con Franco di Corcia Jr 
del Teatro di Bo’. Luglio si è chiuso con il 
surreale spettacolo “Urge” di e con Andrea 
Kaemmerle e con Francesco Bottai, e con il 
coinvolgente concerto degli Articolo 11 “La 
strada per la vita è quella per la Pace” sem-
pre a Fornacette. Il cartellone delle “Chiare, 
fresche...e dolci sere” si è chiuso infine con 
“Il Caro Sassone”, arie e duetti di Haendel 
suonati dall’Ensemble Auser musici nella 
stupenda cornice del chiostro della Villa di 
Montecchio e nell’ambito del Festival Tosca-
no di Musica Antica 
Insomma, tantissime serate di grande suc-
cesso, con un pubblico sempre coinvolto, 
divertito ed emozionato.

L’ESTATE DELLE “CHIARE, 
FRESCHE... E DOLCI SERE”

CULTURA
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Nel periodo più difficile della pandemia do-
vuta al Covid – senza ancora vaccini a dispo-
sizione e senza grandi strumenti per arginare 
la diffusione del virus - ad aiutare chi si trova-
va in difficoltà, a rassicurare le persone più 
fragili ed assicurare loro alcuni servizi essen-
ziali hanno pensato molti volontari di tante 
associazioni territorio, tra cui quelli della Pro 
Assistenza di Calcinaia, della Pubblica Assi-
stenza e della Misercordia di Fornacette.
Per questo, Giovedì 15 Settembre, l’associazio-
ne “56012 W le Fornacette” in collaborazione 
coi Centri Commerciali Naturali del paese ha 
invitato gli “angeli della pandemia” presso 
il ristorante Senza Tempo di Fornacette per 
una grande cena di ringraziamento in cui soli-
darietà e convivialità sono andate a braccetto. 
Durante la serata il Comune di Calcinaia ha 
voluto premiare attraverso significative tar-
ghe sia l’importanza del lavoro svolto dalle 
associazioni di volontariato sia l’idea di or-

GLI ANGELI 
DELLA PANDEMIA

SOCIALE

Un’estate piena di divertimento, relax e so-
cialità anche per gli anziani del nostro terri-
torio, grazie alle lodevoli iniziative promos-
se da Auser Calcinaia con il sostegno del 
Comune di Calcinaia. Tanti gli eventi ad hoc 
ideati per gli ultra 65enni durante la stagio-
ne calda. Prima vileggiatura a Giugno in Ri-
viera Adriatica con frizzanti attività e spiag-
ge lunghissime molto vicine all’alloggio. Poi il 
soggiorno in Trentino, nel delizioso paese di 
Andalo, caratterizzato da bellissimi sentieri. 
E quindi di nuovo mare con la proposta del-
la meravigliosa Ischia, oppure delle spiagge 
toscane di Viareggio e Lido di Camaiore.
Da fine luglio a metà agosto è partito poi il 
consueto rilassante soggiorno presso il ri-
storante “I Cristalli” sul Monte Serra, durato 
10 giorni feriali in cui i partecipanti hanno 
potuto ritrovarsi e godere del bel clima e 
dell’ottimo cibo che da sempre questa meta 
riserva. Durante questa vacanza, il Sindaco, 
Cristiano Alderigi, e il Vice Sindaco del Co-
mune di Calcinaia, Flavio Tani, hanno fatto 

MARE E MONTAGNA: ALLE VACANZE 
ANZIANI PENSA L’AUSER

ganizzare un evento per celebrare quanto 
fatto nel nostro territorio durante l’emergenza. 
Grazie ai volontari di tutte le associazioni pre-
senti sul territorio come Auser, Fratres (Cal-
cinaia e Fornacette), Avis Fornacette, Saheb, 
San Vincenzo de’ Paoli, Ass. Nazionale Cara-
binieri è stato possibile garantire servizi e as-
sistenza in moltissime situazioni, motivo per 
cui anche in questa occasione ribadiamo loro 
la gratitudine di tutta l’Amministrazione e di 
tutta la cittadinanza.

visita ai villeggianti, accolti dal Presidente 
dell’Auser locale Mauro Pistolesi e da altri 
rappresentanti dell’associazione.
Infine per salutare l’estate la grande novità 
settembrina del soggiorno a Marina di Pisa, 
precisamente presso lo stabilimento balnea-
re CoeB, della Croce Rossa, una struttura ad 
hoc per assecondare tutte le particolari esi-
genze dei nostri anziani, con tanto di possibi-
lità di essere accompagnati fino in acqua con 
“carrozzine da spiaggia”, e con la possibilità 
di pernottare in loco. Una villeggiatura parti-
colarmente gradita quest’ultima e che sarà si-
curamente riproposta in futuro considerati an-
che gli apprezzamenti espressi dalle persone 
che hanno scelto di prendere parte a questa 
vacanza e che hanno sottolineato la cura e la 
pulizia della struttura, la cordialità e la profes-
sionalità dei gestori e l’ottima cucina. Insomma 
grazie ad Auser anche queste vacanze anzia-
ni hanno offerto momenti di convivialità e 
socialità che, soprattutto tra persone anziane, 
hanno un valore inestimabile.
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Durante l’estate del 1944, alcuni comuni li-
mitrofi o comunque vicini al nostro sono 
stati teatro di terribili e criminali stragi ed 
eccidi compiuti da nazifascisti. 
Le Amministrazioni comunali sono chiama-
te, ogni anno, a commemorare tali ricorren-
ze presso i luoghi dove persero la vita tante 
persone innocenti.
Sabato 23 Luglio, alla presenza di numerosi 
cittadini, tra cui molti studenti, e dei rappre-
sentanti istituzionali, si sono svolte le com-
memorazioni dell’eccidio di Piavola a Buti.
Giovedì 12 Agosto, tra qualche goccia di 
pioggia e tanto sole, Sant’Anna di Stazzema 
ha accolto il 78° anniversario dell’eccidio 

del 12 Agosto 1944, quando l’abitato, nono-
stante fosse stato dichiarato zona bianca 
dai tedeschi, fu luogo della spietata strage 
che vide, in poco più di tre ore, il massa-
cro di 560 persone. Autorità e delegazioni 
si sono ritrovate e hanno depositato le co-
rone di fiori prima della celebrazione della 
S. Messa sul sagrato della chiesa da parte 
di S.E. Arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo 
Benotto, per poi ascoltare gli interventi del-
le istituzioni presenti, tra cui anche il Presi-
dente della Regione Toscana, Eugenio Giani, 
un rappresentante dell’Associazione Martiri 
di Sant’Anna e il videomessaggio della Pre-
sidente del Parlamento Europeo, Roberta 
Metsola. Presente anche il Vice Sindaco di 
Calcinaia, Flavio Tani. Mentre l’Assessore 
Giulio Doveri ha partecipato alla comme-
morazione della strage di Aiale, borgo nel 
comune di Casciana Terme Lari. Un episo-
dio tragico, in cui persero la vita 17 persone.
Tre luoghi a noi vicini, che sono simbolo di 
quella Toscana che ha pagato un prezzo al-
tissimo per ribadire il suo ruolo di terra di an-
tifascismo e di Resistenza.

UN PASSATO DA 
NON DIMENTICARE

RICORRENZE

La mattina di Lunedì 23 Maggio, a 30 anni 
esatti dalla strage che è costata la vita a Gio-
vanni Falcone, e in occasione della Giornata 
Nazionale della Legalità, una verde corona 
d’alloro deposta ai piedi del monumento in 
memoria delle vittime delle stragi di Capa-
ci e via d’Amelio ha aperto la cerimonia di 
commemorazione che si è svolta in Piazza 
Borsellino a Fornacette. 
Il picchetto d’onore ha reso omaggio ai ser-
vitori dello Stato caduti, e ha così aperto la 

LA COMMEMORAZIONE DELLE STRAGI 
DI CAPACI E VIA D’AMELIO

strada ai numerosi interventi di Calogero 
Pace, Presidente della sezione ANPS di 
Pontedera, del Sindaco del Comune di Cal-
cinaia, Cristiano Alderigi, del Vicesindaco 
di Pontedera, Alessandro Puccinelli,  del 
Questore di Pisa, Gaetano Bonaccorsi,   co-
ordinati da Eugenio Leone.  
Hanno partecipato anche la prefetto Ma-
ria Luisa D’Alessandro, gli amministratori 
dei Comuni di Capannoli, Ponsacco, Buti, 
Palaia, assessori e consiglieri del Comune 
di Calcinaia, i rappresentanti del Consi-
glio Comunale dei Ragazzi di Calcinaia tra 
cui la Sindaca, Martina Pasqualetti e alcu-
ni giovani delle scuole del territorio che, in 
classe, hanno parlato di mafia e delle gravi 
ripercussioni che le azioni compiute da que-
sta organizzazione criminale hanno avuto 
sulla storia d’Italia.
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La squadra di Amatori della Polisportiva 
Gatto Verde è stata premiata in comune 
Sabato 17 Settembre per celebrare il gran-
de traguardo del secondo posto nelle na-
zionali del campionato amatori UISP, e per 
aver rappresentato al meglio la Toscana, 
sfiorando l’impresa del primissimo posto in 
terra Riminese. Il team gialloverde è riusci-
to ad abbinare cuore e qualità togliendosi 
anche molte soddisfazioni, come quella di 
eliminare nella semifinale la squadra del 
Ferruzza Fucecchio che li aveva sconfitti 
proprio nella finale regionale. Una rivincita 
sportiva che ha permesso alla formazione 
calcinaiola di giocarsi le sue chance per am-
bire al titolo di campione nazionale.
Purtroppo, dopo 5 partite disputate in un 
solo weekend, la rosa di 14 giocatori ha ac-
cusato la stanchezza, e il sogno è sfumato 
contro il Bunker Trani, che ha avuto la me-

VICE CAMPIONI D’ITALIA 
NEL CALCIO DEGLI AMATORI. 
L’IMPRESA DEL GATTO VERDE

SPORT

glio per 3 a 0. I gialloverdi sono comunque 
usciti dal campo a testa alta portando in 
riva all’Arno una coppa che solo il Castel-
franco era riuscito a conquistare finora. 
Confermata quindi, purtroppo, la “maledi-
zione degli eterni secondi” che quest’anno 
si è abbattuta sulla società del Presidente 
Fabio Donati, arrivata seconda dopo i play 
off della regular season, sconfitta nella Fi-
nale Regionale e sulla piazza d’onore anche 
nella Fase Nazionale del torneo.
Resta il fatto che il Gatto Verde Calcinaia 
ha ottenuto con merito un risultato molto 
prestigioso, reso possibile grazie all’impe-
gno e all’affiatamento di ogni componente. 
Per questo il riconoscimento e le medaglie 
che il Sindaco del Comune di Calcinaia, 
Cristiano Alderigi, e l’Assessore allo sport, 
Giulio Doveri, hanno consegnato a tutto 
l’organico della società calcinaiola.

Le giovani stelle del Basket Calcinaia hanno 
compiuto un’impresa davvero significativa: le 
squadre Under 15 e Under 14 dell’associazio-
ne sportiva calcinaiola si sono conquistate ri-
spettivamente il titolo di Campione Regiona-
le e Vice Campione Regionale di categoria.
Risultato che è motivo di orgoglio per il Presi-
dente della società Mario Spoto e per tutta la 
nostra comunità, tanto che il Sindaco, Cristia-
no Alderigi e l’Assessore allo Sport, Giulio Do-
veri, hanno invitato i ragazzi Sabato 9 Luglio 
in Sala Orsini per consegnare loro delle me-
daglie che possano ricordare questi successi. 
In questa occasione il primo cittadino ha elo-
giato “tutto lo staff del Basket Calcinaia per 
gli splendidi risultati ottenuti e per la dedizio-
ne con cui cura l’attività sportiva della società, 
non lasciando niente al caso. I complimenti più 
grandi vanno naturalmente ai ragazzi per que-
ste due importanti affermazioni che consacra-
no Calcinaia nell’olimpo del basket giovanile 

BASKET CALCINAIA, GIOVANI STELLE 
NEL FIRMAMENTO DELLA 
PALLACANESTRO REGIONALE

regionale. Il mio invito a voi, giovani atleti, è 
quello di porre lo stesso impegno in tutte le al-
tre attività della vostra vita che come studenti 
e cittadini”. Il Presidente Mario Spoto, ha vo-
luto infine omaggiare il Sindaco della ma-
glia ufficiale indossata dai furetti nella finale 
che li ha visti laurearsi campioni regionali. 
Grande soddisfazione per i giovani fuoriclas-
se, che si riveleranno sicuramente un prezio-
so serbatoio di talento per il futuro della 
società, come dimostra il fatto che già per il 
corrente campionato di serie D, la squadra sta 
attingendo dalle nuove leve, che arrivano pro-
prio da quel settore.
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AVVENTURE
“I grandi uomini intraprendono le grandi im-
prese perché ne conoscono la grandezza; e i 
folli perché le credono facili”. Un’aforisma di 
Luc de Clapiers de Vauvenargues che deve 
essere riadattato per la straordinaria avven-
tura ideata e portata a termine da Paolo Ca-
stelli e Fabio Gemmi, due calcinaioli DOC 
che dopo 26 giorni e oltre 1800 km percor-
si, l’1 Settembre 2022 in sella alle loro fidate 
bici hanno trionfalmente raggiunto Sofia, la 
terza città più antica d’Europa dopo Ate-
ne e Roma, con oltre 2000 anni di storia alle 
spalle e un futuro tutto da scrivere di fronte.
Nel loro mirabolante viaggio da “cinque 
nazioni” Paolo e Fabio hanno attraversato 
Italia, Slovenia, Croazia, Serbia e Bulgaria, 
affrontato dislivelli impegnativi, soggiorna-
to in ogni capitale, incontrato personaggi 
singolari, affrontato giorni impegnativi ed 
altri decisamente più rilassanti. Tutto rac-

CALCINAIA-SOFIA
 SOLA ANDATA: 

IN BICI!

chiuso nel diario di bordo che Paolo ha affi-
dato al suo profilo Facebook.
Dall’amministrazione e, siamo certi anche 
dai nostri concittadini, le più sincere con-
gratulazioni a Paolo e Fabio per aver por-
tato a termine questa temeraria impresa.

Un viaggio incredibile: pedalare da For-
nacette fino a Capo Nord, in sella ad una 
Gravel super attrezzata, andando a sfidare 
le latitudini estreme del nostro continente. 
Questa l’avventura di Filippo Terreni, ciclo-
turista della Polisportiva N. Casarosa, che il 
20 Giugno è partito da casa sua a Fornacet-
te per raggiungere il punto più settentrio-
nale dell’Europa, Nordkappe in Norvegia. 
Un’esperienza durata 49 giorni, ricca di vi-
cende e graditi incontri, di panorami moz-
zafiato, ma anche di difficoltà, fatica, tempo 
poco clemente e altre avversità che hanno 
messo a dura prova Filippo. I suoi follower 
hanno potuto “viaggiare” insieme a lui, poi-
ché a ogni giorno di marcia “Ridepippo95” 
aggiornava sul suo profilo Instagram il suo 
diario di viaggio, con tanto di informazioni 
su chilometri percorsi e meteo, e tante bel-
le foto di paesaggi, monumenti e edifici. 
Tanta preparazione, meticolosa organizza-
zione dell’itinerario, dei punti campeggio e 
risorse, molta energia e voglia di non mol-

FORNACETTE-CAPO NORD: 
UN VIAGGIO STRAORDINARIO

lare hanno portato Filippo e la sua bicicletta 
fino alla meta designata: il coronamento di 
un sogno che il ciclista coltivava da parec-
chio tempo. Filippo ha attraversato Italia, 
Austria, Germania, Danimarca, Svezia, Fin-
landia e Norvegia, con alcuni giorni di pausa 
per riposarsi e visitare le più belle città e 
capitali, in un vero e proprio tour nordeu-
ropeo a pedali. L’avventura di Filippo non è 
passata inosservata: Sabato 24 Settembre 
la Polisportiva Nevilio Casarosa ha orga-
nizzato un evento per riunire gli atleti delle 
varie discipline che si possono praticare in 
seno all’associazione. Filippo Terreni ha rice-
vuto dal Comune di Calcinaia una targa per 
merito celebrante il suo risultato, consegna-
ta dall’Assessore allo Sport Giulio Doveri, e 
una grolla di cristallo dalla Polisportiva, la 
decima, che viene consegnata ogni anno a 
un suo iscritto per l’impegno e la distinzione 
negli anni oppure per un grandissimo meri-
to sportivo.
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Partiamo da qui, da quando la 
nostra lista è nata, l’obiettivo è 
sempre stato quello di aggiun-
gere qualcosa nella comunità di 
Calcinaia e Fornacette. Abbia-
mo sempre lavorato e stiamo 
lavorando in maniera propositiva 

verso l’attuale amministrazione, con mozioni, inter-
rogazioni, proposte di collaborazione. Le abbiamo 
veramente provate tutte, a volte anche in maniera 
dura, ma sempre nell’interesse della cittadinanza.
Il fatto è che, ad oggi, non è arrivato nessun segna-
le di dialogo e nessun elemento che ci permetta di 
sperare in una futura collaborazione. La maggio-
ranza ci ha abituati a un comportamento superfi-
ciale e supponente, da primi della classe. Le que-
stioni vanno affrontate con atteggiamento critico 
e voglia di discutere, anche accettando i fallimen-
ti; sì, la nostra maggioranza dovrebbe farlo e non 
trovare ogni volta riparo nella pandemia, perché è 
una cosa che non regge più. Tutto ciò va solo a 
discapito della cittadinanza.
Sono sotto gli occhi di tutti le difficoltà e le caren-
ze dell’attuale amministrazione, la questione dei 
lavori al ponte di Calcinaia poteva e doveva essere 
affrontata con un altro atteggiamento nei confron-
ti dei cittadini, così come il Tennis di Fornacette, 
a proposito, a che punto siamo? La nostra colla-
borazione, esclusivamente in maniera propositiva, 
poteva solo far bene al territorio.
Prendendo atto della situazione continueremo con 
l’impegno preso con i nostri elettori, augurandoci 
che la situazione migliori.

Lista “Con Calcinaia e Fornacette”

IN ATTESA DI TEMPI MIGLIORI

LAVORI PUBBLICI: CON MOLTA CALMA!

Ancora una volta sono evidenti le lacune che presenta questa amministrazione sul tema 
delle opere pubbliche, la quale non riesce a dare la giusta spinta al completamento delle 
stesse.
Il ponte di Calcinaia, dopo una trafila assurda, è stato reso fruibile al traffico da febbraio 
2022, ma i lavori di ultimazione del secondo lotto devono sempre iniziare.
Anche la palestra di Fornacette e la scuola primaria di Calcinaia procedono a rilento, 
basta considerare che per quest’ultima l’iter per la realizzazione è stato avviato nel 2016 

e nel 2019 il comune è riuscito ad ottenere 5.5 milioni di euro di finanziamento necessari: siamo nel 2022 e 
dopo ben 6 anni lo stato di avanzamento dei lavori è sotto gli occhi di tutti.
Ci auspichiamo che tali ritardi non influiscano sull’inflazione dei costi del materiale e che essi siano conformi 
a quanto preventivato e riportato sui contratti, poiché ciò andrebbe a gravare ulteriormente a danno dei 
cittadini che, troppo spesso, credono nella buona amministrazione.

Gruppo Consiliare “Centrodestra per Calcinaia”

IL CORAGGIO DI RESISTERE

Settembre, mese di nuovi inizi 
e di ritorno alla quotidianità, è 
anche il mese in cui Calcina-
ia, 78 anni fa, è stata liberata 
dall’oppressione nazifascista 
grazie alla lotta dei partigia-
ni, i quali ci hanno restituito la 

libertà che ci permette di vivere la quotidianità 
sopracitata. È doveroso onorare il coraggio, ma 
anche la paura, il dolore, le difficoltà di coloro che, 
senza distinzione di età, sesso, estrazione sociale, 
credo politico, hanno combattuto per permette-
re a tutti noi di ritrovare la libertà e vivere poi in 
democrazia. Forme non democratiche di gover-
no portano a situazioni di sopraffazione e guerra, 
come i fatti di cronaca stanno purtroppo ancora 
dimostrando.
Resistenza oggi significa continuare a difendere i 
valori di libertà, di giustizia sociale, di pace, valori 
ben scanditi dalla nostra Costituzione, che dob-
biamo essere in grado di tutelare. Resistenza oggi 
significa riuscire a indignarsi di fronte alle atrocità 
che ci mostrano i telegiornali in diretta dai confini 
europei, a provare compassione dinanzi all’enne-
sima morte in mare, a non essere indifferenti con 
chi soffre.
Resistenza oggi significa avere consapevolezza e 
solidarietà, decidere di battersi affinché chiunque 
abbia pari diritti, avere rispetto della dignità di 
ogni essere umano.
Sapere da che parte stare, e tenerlo presente an-
che quando siamo immersi nella quotidianità.

Gruppo consiliare “Uniti per Calcinaia”




