
Un salto
verso il futuro
Cinque milioni di euro di investimenti per l’edilizia scolastica a 
Cavriglia. Via all’Anno dello Sport con la campionessa Lara Mori
madrina dell’iniziativa, sesta ai mondiali di Montreal

Un progetto
per domani
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Mensa e trasporto, 
qualità a basso costo
Importanti investimenti anche nei 
servizi scolastici. Per la refezione salto 
di qualità con il Centro Cottura. In 
funzione anche nuovi mezzi “Scuolabus”

Efficientamento 
energetico,
tutti gli interventi

Verso
la nuova 
biblioteca
Sorgerà a 
Cavriglia nei locali 
dell ’ex anagrafe. 
L’archivio librario 
sarà digitale

“...solo così diventerai un bravo cit-
tadino. Un po’ schematico . Ma come 
messaggio in fondo non era poi tanto 
male”. Così Dorfles, giornalista pro-
fessionista, nella sua introduzione ad 
un libriccino dedicato ai libri di scuola 
degli anni Cinquanta.
Di tempo ed “acqua sotto i ponti” certo 
ne sono passati, tuttavia proprio oggi, 
ancora di più, possiamo dire “Ma 
...quanta scuola c’è in ognuno di noi!” 
Appunto, tanta roba.
Nasce così il lavoro continuo di questa 
Amministrazione per e con la scuola 
e questo numero speciale di Vita 
Comunale, con la certezza, anche, che 
- come dice la Mastrocola - “chi studia 
è sempre un ribelle”. Ebbene sì, a fronte 
di tante banalità e di tanti luoghi co-
muni. Allora vogliamo raccontarla la 
scuola, per continuare anche ad ascol-
tarla, nella conferma di un impegno 
assunto di fronte a tutta la comunità 
di Cavriglia. La scuola: quella quoti-
diana, quella dei bisogni, dei servizi, 
la scuola della progettazione, e questa 
scuola però non è altro da quella degli 
ideali, o da quella dei diritti, da quella 
cioè della Conoscenza e della Libertà, 
da quella di Socrate o don Milani
Per questi motivi chi amministra un 
territorio trova in essa il “luogo” forse 
più consueto, ma anche il più ardito 
nell’impegno per la costruzione del 
futuro: perché alla fine la scuola, come 
la intendiamo noi, si basa soprattutto 
sul dialogo, sulla discussione, sul con-
fronto. Veri maestri di Democrazia.
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 SPECIALE SCUOLA

Sindaco, l’inizio dell’anno 
scolastico è l’occasione 
per fare il punto su inve-
stimenti, progetti ed ini-

ziative. La scuola senza dubbio è 
sempre stata al centro del vostro 
programma
Credo che la Scuola sia un cardine 
di ogni comunità. È lì che crescono i 
“nostri” giovani e lì vengono gettate 
le basi per il futuro. Ogni anno il 
Comune di Cavriglia investe nell ’i-
stituzione scolastica circa il 20% delle 
somme messe a bilancio. Una cifra 
enorme, soprattutto se rapportata ai 
risultati di una recente indagine se-
condo cui i comuni italiani, in media, 
spendono nella scuola solo il 3%. Il 
nostro quindi è uno sforzo eccezionale 
al quale, in questi anni, dobbiamo 
aggiungere gli importanti interventi 
nell ’edilizia scolastica che abbiamo 
potuto portare avanti grazie a vari 
finanziamenti extrabilancio. Anche 
in futuro continueremo a rivolgere 
grande attenzione alla scuola, cer-
cando così di mettere gli studenti nelle 
condizioni migliori per crescere e per 
proseguire il loro percorso formativo. 
Ciò avviane attraverso varie inizia-
tive complementari alla didattica e 
attraverso gli investimenti appunto 
nell ’edilizia scolastica.

Quindi se ragazzi e genitori ve-
dono dei ponteggi all’ingresso 
della scuola non si devono 
spaventare
Assolutamente no. L’Amministra-
zione Comunale sta investendo una 
cifra che si aggira intorno ai 5 mi-
lioni di Euro sull’ammodernamento 
di tutti i plessi scolastici, nessuno 
escluso. Quindi è inevitabile che al-
cuni cantieri si protraggano anche 
oltre il periodo estivo. Mi riferisco in 
particolare alla Scuola Secondaria di 
primo grado di Cavriglia capoluogo 
dove le opere sono ancora in corso, ma 
tengo a sottolineare che tutti i progetti 
sono stati pensati per migliorare le 
strutture attuali senza interferire sul 
percorso di apprendimento, quindi 
lasciando invariata la qualità del 
servizio che mettiamo a disposizione 
delle famiglie.

Quali sono gli interventi in corso 
nei plessi scolastici?

Per prima cosa, come abbiamo già 
fatto in passato, mi pare doveroso sot-
tolineare che se abbiamo la possibilità 
di investire quasi 5 milioni di Euro 
nell ’edilizia scolastica lo dobbiamo 
alla capacità di reperire risorse extra 
bilancio da altri enti quali regione 
Toscana e Comunità Europea. Se 
così non fosse non ci saremmo mai 
potuti permettere questi investimenti 
da grande città, non da comune con 
meno di 10mila abitanti. Tornando 
ai lavori le filiere di finanziamenti 
che siamo riusciti ad intercettare 
riguardano principalmente l ’effi-
cientamento energetico degli edifici 
che da questo punto di vista in par-
ticolare avevano bisogno di un am-
modernamento. Contestualmente i 
progetti prevedono anche importanti 
interventi per l ’abbattimento delle 
barriere architettoniche e sull’ade-
guamento alle norme antisismiche. A 
proposito di investimenti vorrei però 
ricordare anche quelli che ci hanno 
permesso di migliorare ulteriormente 
i servizi di trasporto e mensa scola-
stica. Un salto di qualità che le nostre 
famiglie hanno già potuto riscontrare 
e che non ha avuto ricadute sulle ta-
riffe le quali restano sicuramente le 
più basse tra quelle dei comuni del 
Valdarno.
Perchè avete deciso di dedi-
care allo sport l’anno scolastico 
2017/2018?
Lo abbiamo fatto perchè crediamo che 
lo sport sia uno straordinario veicolo 

di crescita, coesione e socializzazione. 
In un’epoca dove si esalta troppo 
spesso l ’individualità, la disciplina 
sportiva per i giovani rappresenta 
anche un modo per apprendere il 
rispetto dell ’altro unitamente alla 
piena coscienza di sé. Con l ’Anno 
dello Sport inoltre, cercheremo di 
valorizzare e quindi far conoscere a 
giovani e genitori il patrimonio di 
strutture sportive presente nel terri-
torio comunale cavrigliese. La recente 
inaugurazione del Campo pratica 
per attività di Golf con tre buche in 
Località Valle al Pero è solo l ’ultimo 
impianto consegnato alla comunità 
nel corso degli anni. Basti pensare 
ai circuiti polivalenti per ciclismo, 
podismo, pattinaggio e skateboard 
di Bellosguardo, al Minigolf di San 
Cipriano e alle attività che vengono 
svolte nelle palestre in orario extra-
scolastico come basket e danza.

Faccia un in bocca al lupo a tutti 
gli studenti che da pochi giorni 
sono tornati in classe
Il primo giorno di scuola è sempre 
un nuovo inizio. Finite le vacanze 
i “nostri” studenti sono tornati in 
classe per affrontare un’altra avven-
tura. La nostra Amministrazione sta 
facendo e continuerà a fare grandi 
sforzi per accompagnare i giovani 
in questo percorso, ma adesso tocca a 
loro. Quindi in bocca al lupo ra-
gazzi!!! 

Anche i pleassi scolastici di Cavriglia capoluogo 
sono al centro di un importante progetto di 
restyling all’insegna dell’efficientamento 
energetico. Gli edifici erano stati costruiti in due 
diverse fasi: la scuola secondaria di primo grado 
e la scuola dell’infanzia furono costruite negli 
anni ‘70, mentre il plesso della Scuola Primaria 
risale agli anni ‘90. Originariamente le scuole 
elementari infatti, si trovavano nella palazzina 
adiacente al Municipio. Le opere in programma 
porteranno anche all’abbattimento delle barriere 
architettoniche e all’adeguamento degli edifici alle 
nuove norme anti sismiche. Il costo complessivo 
dei lavori si aggira intorno a 1.450.000 Euro, 
somma che l’Amministrazione Comunale sosterrà 
attraverso due diverse filiere di finanziamenti. 
Per le opere all’Infanzia e alla Scuola Media 
(costo intorno a 1.050.000 Euro complessivi) il 
progetto di Cavriglia è stato tra quelli selezionati 
dal “Fondo Kyoto”, il bando del Ministero 
dell’Ambiente per l’efficientamento energetico. 
Questo ha consentito all’Amministrazione di 
poter accedere a mutui a canone agevolato. Per 
quanto riguarda i lavori alle Elementari (costo 
di circa 450.000 Euro) l’investimento è stato 
reso possibile grazie ad un finanziamento al 
quale Cavriglia ha potuto accedere in virtù 
della storica collaborazione con il Cet (Consorzio 
Energia Toscana). Entrando nel dettaglio il 
primo cantiere ad esser stato aperto è quello 
della Scuola dell’Infanzia che in estate ha visto 
il rifacimento della copertura, mentre durante la 
sosta natalizia si provvederà alla sostituzione 
degli infissi. Più articolato il cantiere al momento 
in corso al plesso della Scuola Secondaria. In estate 
il cantiere ha preso il via con la sostituzione degli 
infissi mentre nei prossimi mesi si passerà al 
rifacimento del cappotto termico e della copertura, 
alla realizzazione di un nuovo ascensore per 
il superamento delle barriere architettoniche e 
all’adeguamento sismico dell’edificio. Nel 2018 
infine i lavori interesseranno anche il plesso della 
Primaria  

Tutte le scuole si rinforzano:
Adeguamento sismico, risparmio energetico 
e superamento delle barriere architettoniche
Il primo cittadino fa il punto sui lavori in corso e da attuare nei plessi 
di Cavriglia, Castelnuovo dei Sabbioni, Meleto e Santa Barbara

Edilizia scolastica,
il riepilogo degli interventi
Periodo Lavori Costo (Euro)

CAVRIGLIA

IN
C

O
R

SO

Plesso della Scuola 
Secondaria di primo grado
copertura, cappotto termico, sostituzione 
infissi, abbattimento barriere 
architettoniche, adeguamento sismico

750.000

IN
C

O
R

SO Plesso Scuola dell’Infanzia          
copertura, sostituzione infissi

300.000
 N

EL
20

18

Plesso della Scuola Primaria         
copertura, cappotto termico, sostituzioni 
infissi, sostituzione caldaie

400.000

Totale parziale 1.450.000

CASTELNUOVO DEI SABBIONI

C
O

N
C

LU
SI

 A
 

D
IC

EM
BR

E 
20

16 Plesso Scuola Primaria e 
Secondaria (1° stralcio)
copertura, cappotto termico, 
sostituzione infissi, sostituzione 
caldaie, adeguamento sismico.

700.000

Abbattimento barriere architettoniche
2 ascensori, 2 montascale

150.000
finanziati dal 

bilancio comunale

IN
IZ

IA
TI

 N
EL

L’
ES

TA
TE

 2
01

6 Plesso Scuola dell’Infanzia    
copertura, cappotto termico, 
sostituzione infissi, adeguamento sismico

700.000

 N
EL

20
18

Plesso Scuola Primaria e 
Secondaria (2° e 3° stralcio) 
copertura, cappotto termico, sostituzione 
infissi, sostituzione caldaie, adeguamento 
sismico, abbattimento barriere architettoniche 
(2 ascensori, 2 montascale)

1.300.000

Totale parziale 2.850.000

MELETO VALDARNO E SANTA BARBARA

ES
TA

TE
 2

01
8

Plesso Scuola Primaria di Meleto 
copertura, cappotto termico, sostituzione 
infissi, sostituzione caldaie

200.000

ES
TA

TE
 2

01
8 Plesso Scuola Primaria di Meleto 

copertura, cappotto termico, sostituzione 
infissi, sostituzione caldaie

400.000

Totale parziale 600.000

TOTALE 4.900.000

RIEPILOGO E CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI  DI RIQUALIFICA

Periodo Lavori Costo (Euro)

CAVRIGLIA

IN
 C

O
R

SO

Plesso della Scuola Secondaria di primo grado
copertura, cappotto termico, sostituzione infissi, abbattimento 
barriere architettoniche, adeguamento sismico

750.000

IN
 C

O
R

SO Plesso Scuola dell’Infanzia          
copertura, sostituzione infissi

300.000

 N
EL

 2
01

8 Plesso della Scuola Primaria         
copertura, cappotto termico, sostituzioni infissi, sostituzione caldaie

400.000

TOTALE 1.450.000

GLI INTERVENTI A CAVRIGLIAFOCUS
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Anche i plessi scolastici di Meleto Valdarno e Santa 
Barbara presto saranno adeguati ai moderni 
standard di efficientamento energetico. La 
realizzazione della scuola di Santa Barbara risale 
agli anni ‘80. Dobbiamo tornare addirittura agli 
anni ‘20  per quella di Meleto, che ricalca il modello 
di molte altre scuole costruite nei piccoli paesi nel 
“ventennio fascista”. Quest’ultimo edificio è stato 
poi ammodernato negli anni ‘70. Gli interventi 
previsti nel 2018, dal valore complessivo 
stimato intorno ai 600.000 Euro, verranno 
finanziati attraverso risorse alle quali la nostra 
Amministrazione ha potuto accedere in virtù 
della sua collaborazione con il CET (Consorsizo 
Energia Toscana). I costi dei lavori alle Primarie 
di Santa Barbara e Meleto saranno corrisposti 
all’azienda appaltante attraverso il risparmio in 
bolletta garantito dell’efficientamento energetico 
degli edifici. Le opere vedranno, per entrambi i 
plessi scolastici del fondovalle, il rifacimento della 
copertura e del cappotto termico, la sostituzione 
infissi e la sostituzione delle caldaie. 

Iniziati nella primavera del 2016, stanno 
avanzando nei tempi previsti i lavori per 
l’efficientamento energetico ed il completo 
restyling dei plessi scolastici di Castelnuovo dei 
Sabbioni. Realizzati negli anni ‘70 insieme agli 
altri edifici in cui i cittadini si trasferirono dopo la 
demolizione del vecchio abitato, i plessi scolastici 
castelnuovesi erano tra i più datati dell’intero 
territorio comunale. Per la realiazzione del 
progetto, complessivamente, l ’Amministrazione 
Comunale ha ottenuto il riconoscimento di 
finanziamenti ministeriali, veicolati attraverso 
la Regione Toscana, per un valore complessivo di 
circa 2,6 milioni di Euro. Somme ingenti che sono 
state suddivise in tre diverse fasi. Già concluso il 
primo stralcio delle opere nel plesso della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di primo 
grado. Gli interventi, inaugurati nel dicembre 
del 2016, hanno portato all’efficientamento 
energetico, l ’adeguamento sismico e 
all’abbattimento delle barriere architettoniche 
rendendo l’edificio più funzionale ed in linea con 
gli standard di efficienza oggi necessari. Compresi 
nel primo stralcio anche gli interventi in corso 
alla Scuola dell’Infanzia. Il cantiere ha subito 
alcune modifiche a seguito dell’integrazione dei 
parametri anti sismici adottati dal Governo 
dopo il crollo di Amatrice dello scorso 24 agosto 
2016. I lavori in programma non avrebbero 
impedito il regolare svolgimento dell’anno 
educativo nel plesso castelnuovese, ma per evitare 
la concomitanza tra le lezioni ed il cantiere, in 
pieno accordo con Istituto, educatrici e genitori, 
le classi sono state trasferite temporaneamente nei 
locali del Centro Servizi – Incubatore di Imprese 
nell’area industriale di Bomba. 
Il secondo ed il terzo stralcio del progetto, in 
programma nel 2018, interesseranno soltanto 
il plesso della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria.

RIEPILOGO E CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI  DI RIQUALIFICA

Periodo Lavori Costo (Euro)

CASTELNUOVO DEI SABBIONI

C
O

N
C

LU
SI

 A
 

D
IC

EM
BR

E 
20

16 Plesso Scuola Primaria e Secondaria (1° stralcio)
copertura, cappotto termico, 
sostituzione infissi, sostituzione caldaie, adeguamento sismico.

700.000

Abbattimento barriere architettoniche
2 ascensori, 2 montascale 150.000

finanziati dal 
bilancio comunale

IN
IZ

IA
TI

 N
EL

L’
ES

TA
TE

 2
01

6

Plesso Scuola dell’Infanzia    
copertura, cappotto termico, 
sostituzione infissi, adeguamento sismico

700.000

 N
EL

20
18 Plesso Scuola Primaria e Secondaria (2° e 3° stralcio)

copertura, cappotto termico, sostituzione infissi, sostituzione caldaie, adeguamento 
sismico, abbattimento barriere architettoniche (2 ascensori, 2 montascale)

1.300.000

TOTALE 2.850.000

RIEPILOGO E CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI  DI RIQUALIFICA

Periodo Lavori Costo (Euro)

MELETO VALDARNO E SANTA BARBARA

ES
TA

TE
 2

01
8 Plesso Scuola Primaria di Meleto 

copertura, cappotto termico, sostituzione infissi, sostituzione caldaie
200.000

ES
TA

TE
 2

01
8 Plesso Scuola Primaria di Santa Barbara 

copertura, cappotto termico, sostituzione infissi, sostituzione caldaie
400.000

TOTALE 600.000

A qualche settimana dalla con-
clusione degli esami di maturità 
l’Amministrazione Comunale, 
per mano del Sindaco Leonar-
do Degl’Innocenti o Sanni, ha 
consegnato un riconoscimento al 
merito scolastico agli studenti ca-
vrigliesi promossi col massimo dei 
voti.
Questa la motivazione riportata 
nell’attestato ricevuto dai ragazzi: 
“L’Amministrazione Comunale di 

Cavriglia desidera esprimerti grati-
tudine, stima e riconoscenza per aver 
ottenuto un così importante e presti-
gioso risultato accademico. Una so-
cietà sana deve premiare il merito 
ed investire nell ’istruzione. Che il 
vostro esempio possa essere da mo-
nito a tanti altri giovani come voi 
per costruire un futuro migliore gra-
zie ad una comunità maggiormente 
consapevole”.
In questo caso la parola merito 

non ha nessuna valenza esclusiva 
ma è semplicemente un premio 
per la passione, il sacricio e l’inte-
resse per le discipline scolastiche 
che hanno contraddistinto i  cin-
que studenti cavrigliesi. 
Oltre all’attestato il primo cittadi-
no ha consegnato alcuni libri sulla 
storia di Cavriglia e un buono va-
lido per il ritiro di un abbonamen-
to per la prossima Stagione Tea-
trale 2017/2018, a testimonianza 

della volontà di coinvolgere sem-
pre di più i giovani nelle molte-
plici attività culturali promosse 
nel territorio. L’iniziativa infatti, 

sottolinea di nuovo l’attenzione 
dell’Amministrazione Comunale 
nei confronti dell’Istruzione e del-
la Cultura.

Eccellenze scolastiche premiate
Il Sindaco ha consegnato un riconoscimento al merito scolastico agli studenti cavrigliesi che 
nel 2017 sono stati promossi col massimo dei voti all ’esame di Stato. Un premio istituito 
da quest’anno dalla nostra Amministrazione con l ’auspicio che l ’esempio di questi ragazzi 
possa essere un monito per tanti altri giovani

GLI INTERVENTI A MELETO E SANTA BARBARAGLI INTERVENTI A CASTELNUOVO DEI SABBIONIFOCUS FOCUS
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V enerdì 15 settembre hanno fatto il loro 
ritorno in classe per il primo giorno di 
scuola i circa 800 studenti dell’Istituto 
Comprensivo “Dante Alighieri” del Co-

mune di Cavriglia e come tradizione i rappresentanti 
della Giunta si sono recati nei vari plessi scolastici per 
fare il loro in bocca al lupo a tutti gli studenti. L’Ammi-
nistrazione, dopo l’ “Anno del libro”, l’ “Anno della Ma-
tita” e l’“Anno del Bambino”, quest’anno ha deciso di 
dedicare l’anno scolastico 2017/2018 allo sport inteso 
come attività educativa e veicolo di crescita e socializ-
zazione. Per promuovere questi valori durante l’”Anno 
dello Sport” gli studenti cavrigliesi saranno coinvolti in 
iniziative di vario genere. Innanzitutto verranno pro-
mossi una serie di incontri con alcuni personaggi spor-
tivi e la presentazione di pubblicazioni. Il primo ap-
puntamento mercoledì 20 settembre quando gli alunni 
cavrigliesi hanno incontrato Lara Mori, la “madrina” 
scelta dell’Amministrazione per aprire l’”Anno dello 
Sport”. Valdarnese, nata a Montevarchi nel 1998, Lara 
Mori è campionessa italiana di ginnastica artistica nel-
la specialità del corpo libero ed è reduce da un sesto ed 
un dodicesimo posto ai recenti Campionati Mondiali 
di Montreal. In programma successivamente anche al-
cuni incontri tra sport e letteratura in cui saranno per-
sonalità del mondo dello sport a presentare i loro libri. 
Confermata l’adesione a “Sportgiocando”, il progetto 
promosso dal Coni a livello provinciale che garantirà 
un insegnamento qualificato dell’Educazione Fisica e 
Motoria fin dai più piccoli. L’Anno dello Sport inoltre, 
sarà anche un’occasione per valorizzare il patrimonio 
di strutture sportive presente nel territorio comunale 
cavrigliese. Dal Campo pratica per attività di Golf ai 
circuiti polivalenti per ciclismo, podismo, pattinaggio 
e skateboard di Bellosguardo, al Minigolf di San Ci-
priano e alle attività che vengono svolte nelle palestre 
in orario extrascolastico come basket e danza. E a pro-
posito di risorse, impossibile dimenticarsi anche del-

le numerosissime società sportive attive nel territorio. 
Realtà che da anni promuovono lo sport inteso come 
divertimento e socializzazione. “La nostra proposta non 
vuole sostituirsi alla programmazione dell ’offerta forma-
tiva della scuola, ha affermato l’Assessore alla Pubbli-
ca Istruzione Paola Bonci, ma continuare a supportare i 
tanti progetti già presenti nell ’attività didattica, creando 
però sinergie nuove tra le varie realtà e opportunità diverse 
per i nostri ragazzi. Perchè Lara Mori come testimonial? 
Perchè donna, perchè del territorio e perchè eccelle in una 
disciplina spesso lontana dai riflettori. Il nostro impegno 
sarà quello di cercare di promuovere e far conoscere le più 
svariate discipline sportive, sempre all ’insegna dei valori 
fondamentali dello sport”  

Nei locali dell’ex ana-
grafe, oltre al Centro 
Giovani Cavriglia, 
sorgerà anche una 

nuova biblioteca che sarà inaugu-
rata nel 2018. L’Amministrazione 
Comunale infatti, sta portando 
avanti un progetto che porterà 
all’archiviazione digitale di tutti i 
volumi al momento presenti nelle 
varie sedi comunali e negli archi-
vi dei plessi scolastici di Cavriglia 
e Castelnuovo dei Sabbioni. Si 
provvederà innanzitutto a stilare 
una lista di tutti i libri in dotazio-
ne, ognuno dei quali associato ad 
un codice identificativo. Tali codi-
ci saranno inseriti in un unico file 
che costituirà l’inventario librario 
digitale del Comune di Cavriglia. 
Il nuovo sistema permetterà anche 
l’archiviazione dei nuovi volumi ed 
il successivo inserimento nella Rete 
Documentaria Aretina. I libri re-
steranno suddivisi in varie sedi: al-
cuni verranno spostati negli scaffali 
della nuova Biblioteca Comunale, 
altri resteranno nei plessi scola-
stici. L’archivio digitale garantirà 
agli utenti di verificare in maniera 
rapida ed efficace la disponibili-
tà del volume desiderato e la sua 
eventuale collocazione negli archivi 
cavrigliesi o nella rete bibliotecaria 
della Provincia di Arezzo, senza 
dover ricorrere a lunghe ricerche 
nelle biblioteche o nelle librerie del 
fondovalle valdarnese. Il servizio 

sarà inserito nel contesto del “Cen-
tro Giovani Cavriglia”, un luogo di 
studio per gli studenti superiori e 
universitari e uno spazio di aggre-
gazione e socializzazione dove i ra-
gazzi potranno svolgere molteplici 
attività di tipo culturale, formativo, 
sociale e ricreativo che i giovani 
della nostra comunità rivendicava-
no da tempo.
Il centro, in una società sempre 
più dominata dai Social Network, 
vuole offrirsi ai giovani anche come 
un’opportunità, affinchè escano 
dagli spazi virtuali e possano essere 
protagonisti di una realtà più con-
creta, soprattutto nel loro tempo 
libero. L’Amministrazione promuo-
verà anche la costituzione di un’as-
sociazione “Amici della biblioteca” 
con l’obiettivo di favorire il coin-
volgimento delle nuove generazioni 
nel progetto. Se è vero che i giovani 
sono il futuro, per valorizzare questa 
risorsa è necessario anche creare i 
luoghi in cui possano crescere, ri-
trovarsi ed esprimersi   

Al via l’Anno dello sport Verso la nuova biblioteca, nascerà 
un inventario digitale dei volumi

L’Amministrazione ha dedicato l’anno scolastico al mondo dello sport. In programma 
incontri con personaggi sportivi, eventi in collaborazione con le società del territorio 
e iniziative che valorizzeranno il patrimonio di strutture presenti nel cavrigliese. 
Madrina dell’iniziativa la campionessa di ginnastica artistica valdarnese Lara 
Mori, reduce da un sesto e dodicesimo posto ai Mondiali di Montreal

All’interno del Centro Giovani Cavriglia troverà 
spazio anche la nuova Biblioteca Comunale. 
L’Amministrazione sta lavorando ad un progetto che 
permetterà di mettere in rete l’archivio del patrimonio 
librario delle sedi scolastiche

Lunedì 4 settembre è iniziato l’anno educativo 
nei due Asili Nido comunali “Stella Stellina” 
di Cavriglia e “Pollicino” di Castelnuovo dei 

Sabbioni. In tutto sono oltre 50 i bambini iscritti alle 
nostre due strutture, un numero che conferma il trend 
positivo degli ultimi anni. Negli anni le varie Ammi-
nistrazioni Comunali hanno investito molto per offrire 
alle famiglie cavrigliesi un percorso formativo di qua-
lità. I due “Nidi” comunali garantiscono innanzitutto, 
tramite la recente introduzione del modulo a ore, un 
servizio che va anche oltre l’orario tradizionalmente 
dedicato all’educazione dei giovanissimi e che tiene 
quindi in massima considerazione le esigenze lavora-
tive dei genitori. Nel corso dell’anno inoltre, vengono 
proposte molte altre attività, finanziate direttamente 
dal Comune oppure realizzate in sinergia con altre re-
altà. In estate per esempio ha riscosso grande successo 
la ludoteca estiva promossa grazie alla collaborazione 
con la Cooperativa Koinè e aperta durante tutto il 
mese di luglio ai bambini in età compresa tra i 3 e i 
6 anni. Come dimenticare infine l’insegnamento lu-
dico dell’inglese, un progetto ormai da qualche anno 
portato avanti dall’Amministrazione Comunale prati-

camente unico nel panorama territoriale locale. Per il 
Comune di Cavriglia la formazione dei giovani è una 
priorità che comincia in ambienti comq questi: luoghi 
accoglienti, flessibilità organizzativa, personale educa-
tivo preparato e coinvolgimento diretto dei genitori. 
per questo l’Amministrazione ringrazia le famiglie che 
hanno scelto le “nostre” strutture  

Il “nido” non va mai in vacanza

Entrate completamente a regime tutte le modifiche e 
le integrazioni garantite dalla riorganizzazione del 
trasporto scolastico. Cinque gli scuolabus e i minibus 
sulle strade per i “nostri” studenti

Il livello del servizio ha fatto un ulteriore salto di qualità 
grazie alla recente attivazione del Centro Cottura di Bomba

Questione di sicurezza
Anche per l’anno scolastico 2017/2018 sono stati confermati i cicli 
di incontri sulla sicurezza in collaborazione con gli agenti della 
Polfer e quelli della Polizia Postale. Nel primo caso gli agenti di 
Polizia Ferroviaria cercheranno di insegnare ai “nostri” giovani delle 
semplici norme di comportamento da tenere nelle stazioni per 
non incorrere in rischio o pericoli. Gli incontri saranno rivolti agli 
studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado che, nei prossimi 
anni, potrebbero salire in treno per raggiungere gli Istituti Superiori. 
La Polizia Postale invece avrà il compito di sesnsibilizzare gli alunni 
sulla “sicurezza in rete” e sulle problematiche che riguardano il 
mondo di internet e dei social network. 

Con il rientro in classe 
degli alunni l’Ammini-
strazione Comunale di 
Cavriglia ha apportato 

ulteriori migliorie al servizio di tra-
sporto scolastico affidato, mediante 
gara di evidenza pubblica, già da 
gennaio scorso a Betadue Coope-
rativa sociale. Le modifiche garan-
tiranno agli studenti di ogni plesso 
dell’Istituto Comprensivo “Dante 
Alighieri” di uscire alla stessa ora. 
Ciò sarà possibile grazie all’utilizzo 
di ben 5 mezzi che percorrerranno 
le due linee “Cavriglia capoluogo e 
frazioni” e “Castelnuovo dei Sab-
bioni e frazioni”. Adesso i “nostri” 
studenti potranno usufruire di un 
servizio di trasporto scolastico ef-
fettuato esclusivamente con scuo-
labus e minibus, anziché con l’u-
tilizzo degli autobus del trasporto 
pubblico. Una novità che riguarda 
in particolare gli studenti della 
Scuola Secondaria di primo grado 
e gli alunni delle Primarie di San-
ta Barbara e Meleto. Per garantire 
la massima sicurezza dei giovani 
inoltre, i mezzi vedranno la pre-
senza del personale di sorveglianza, 
nonostante ciò non sia obbligo di 
legge. Per quanto riguarda l’imple-
mentazione dei mezzi destinati al 
trasporto scolastico infine, il rinno-

vamento era già iniziato nella scor-
sa primavera con l’inaugurazione 
del nuovo scuolabus da 53 posti per 
alunni, ecologico e dotato di peda-
na elettrica per il trasporto disabili. 
L’Amministrazione Comunale sta 
continuando quindi a mantenere 
gli impegni assunti per il miglio-
ramento dei servizi scolastici, le cui 
tariffe a Cavriglia restano comun-
que le più basse dei Comuni del 
Valdarno.
Tirando le somme, a partire dal 
primo giorno di scuola dell’anno 
scolastico, la nuova organizzazione 
consente:
L’uniformità degli orari di 

uscita nei vari plessi della scuola 
dell’obbligo;
La conferma di personale di sor-

veglianza a bordo, anche sui mezzi 
che trasportano gli alunni della pri-
maria, nonostante ciò non sia ob-
bligo di legge, ma per precisa scelta 
educativa e preventiva
L’utilizzo, anche per gli studenti 

della Scuola Secondaria di primo 
grado, delle fermate delle linee 
dello scuolabus (più vicine ai cen-
tri abitati e/o interne alle frazioni) 
senza dover usufruire delle fermate 
del TPL  

L’ attenzione dell’Amministrazione Comu-
nale nei confronti del mondo della Scuola, 
come consuetudine, ogni anno si traduce 
anche attraverso l’educazione alimentare e 

i giovani cavrigliesi stanno usufruendo di un servizio di 
refezione scolastica migliore rispetto al passato. Il salto di 
qualità è stato possibile grazie all’attivazione del Centro 
Cottura. La struttura realizzata nel cuore dell’area indu-
striale di Bomba, dove vengono preparati tutti i pasti per 
le mense scolastiche dei comuni di Cavriglia e San Gio-
vanni Valdarno, rappresenta infatti un piccolo gioiello. 
Funzionale, moderno, all’avanguardia anche per le strut-
ture dedite alla preparazione dei cibi per “diete speciali” 
(malattie, allergie, intolleranze, motivi etnico-religiosi), il 
Centro Cottura è stato costruito secondo le più moderne 
logiche architettoniche e strutturali. Oltre a ciò, l’accen-
tramento della preparazione dei pasti nell’area industria-
le, ha ridotto i tempi di trasporto dalla “cucina” ai refet-
tori dei plessi scolastici dove avviene lo sporzionamento, 
con ovvi benefici per la qualità dei cibi. Nel bando di 
evidenza pubblica indetto dall’Amministrazione Comu-
nale e vinto da Camst, l’azienda che gestirà il servizio di 
refezione scolastica per i prossimi 9 anni, sono state in-
serite alcune migliorie nel menù con l’obiettivo di coniu-
gare sempre più la qualità dei pasti con la stagionalità dei 
prodotti. Gli scopi principali della ristorazione scolastica 
sono quelli di fornire ai piccoli utenti un’alimentazione 

equilibrata ed adeguata dal punto di vista nutrizionale e 
favorire l’adozione di comportamenti alimentari corretti. 
Il menù proposto, suddiviso tra invernale ed estivo, tiene 
conto sia delle indicazioni scientifiche più aggiornate sia 
delle abitudini alimentari e dei gusti dei bambini. Fin da 
piccoli infatti, è importante saper apprezzare i cibi sicuri, 
senza conservanti, coloranti e che rispettino la freschezza 
e la stagionalità dei prodotti. Tutto questo senza nessun 
aumento di tariffe che restano le più basse tra quelle dei 
Comuni della Provincia di Arezzo. Se il costo medio del 
servizio di refezione nella provincia di Arezzo è di 4.80 
euro (fonte www.cittadinanzattiva.it), a parità di fascia 
ISEE nel Comune di Cavriglia la tariffa è di 4.40 Euro. 
Sempre in base all’ISEE, sono stati stabiliti dei corri-
spettivi a pasto che, in virtù delle varie agevolazioni alle 
quali possono accedere alcune delle nostre famiglie, por-
tano il costo del “buono mensa” ad oscillare da un mi-
nimo di 1,33 € ad un massimo di 4,40 €. Grazie ad una 
politica di bilancio attenta e lungimirante portata avanti 
dalle Amministrazioni Comunali che si sono succedute 
negli anni, Cavriglia continua quindi ad offrire ai propri 
cittadini servizi di qualità a costi estremamente contenu-
ti. Nel caso della refezione scolastica ciò è stato possibile 
anche grazie ad un importante “contributo” proveniente 
dalle casse comunali. Solo così è stato possibile mantene-
re inalterate le tariffe a fronte di un miglioramento della 
qualità del servizio   

Mensa e trasporto scolastico, 
servizi di qualità ai costi più bassi 
di tutto il territorio valdarnese

Continuità educativa,
un progetto consolidato
Passare da una realtà conosciuta come quella del Nido al diverso con-
testo della Scuola dell’Infanzia, caratterizzata da peculiarità diverse 
da quelle sperimentate, è un’esperienza impegnativa per i bambini. 
Per questo è importante garantire una continuità educativa che con-
sente al bambino di intraprendere un percorso formativo armonioso. 
A Cavriglia grande attenzione è stata sempre rivolta al “Progetto 
continuità 0-6” che si concretizza, oltre che nella formazione del 
personale, attraverso una serie di incontri tra gruppi di bambini 
dei due plessi scolastici i quali, insieme, svolgono un’attività ludi-
ca-didattica condivisa da insegnanti ed educatori delle due realtà.

Educazione 
stradale tra i banchi 
di scuola
Conoscere ed imparare il codice 
della strada non è importante sol-
tanto per gli adolescenti che stan-
no per prendere la patente di gui-
da per la macchina o per qualsiasi 
altro mezzo a motore. Anche i più 
piccoli infatti, quando escono di 
casa, quasi inconsapevolmente 
devono attenersi ad importanti 
norme del codice della strada. Per 

tutte queste ragioni gli studenti 
cavrigliesi parteciperanno ad un 
ciclo di lezioni sull’educazione 
stradale che l’Amministrazione 
Comunale promuove gratuita-
mente per i giovani grazie ad una 
convenzione stipulata  con alcune 
scuole guida del territorio.
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 SPECIALE SCUOLA

Grazie all’attenzione dell’Amministrazione per le nuove tecnologie e soprattutto ai finanziamenti ottenuti 
dall’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”,  nelle scuole cavrigliesi il processo di digitalizzazione ha 
ricevuto un notevole impulso. Il  nostro istituto, infatti, è riuscito ad ottenere i fondi per l’attivazione 
del progetto cl@sse 2.0. Spalmato nell’arco  di tre anni, il piano è stato attivato in due classi della Scuola 
Primaria di Cavriglia. Con il finanziamento sono stati acquistati 21 IPad, una Apple tv, un Mini Mac e  
una lavagna Lim con un Pc Desktop. Previste anche delle ore di formazione per i docenti al fine di poter 
utilizzare al meglio questi nuovi sussidi didattici. In orario extrascolastico invece, grazie alla collaborazione 
con CoderDojo Valdarno, l’Amministrazione propone degli incontri ad iscrizione gratuita in cui i giovani 
hanno la possibilità di conoscere tutti i segreti della programmazione informatica. Le lezioni si svolgo-
no nei locali dell’Incubatore di Imprese di Bomba.

Tutela dell’ambiente,
l’esempio degli studenti
Gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria 
di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo “Dante 
Alighieri” hanno dato vita a “Puliamo il mondo”, l’e-
vento promosso ogni anno da Legambiente su tutto 
il territorio nazionale.  Come consuetudine la zona 
scelta per l’iniziativa è quella del Lago di San Ci-
priano, una delle più belle ed affascinanti del territo-
rio comunale che, proprio per questo, ha bisogno di 
una costante cura ambientale. 

“Nonni a scuola”, generazioni a 
confronto tra racconti e tradizioni
Seconda edizione per il ciclo incontri promosso dal Centro Sociale 
“Filo d’argento”, che nella sua prima edizione ha coinvolto i giovani 
della Scuola dell’Infanzia di Cavriglia suscitando interesse e curio-
sità. Durante gli incontri, in programma, attraverso varie attività i 
nonni cercheranno di far riflettere i giovanissimi sull’importanza 
delle antiche tradizioni che a lungo, in passato, hanno contraddi-
stinto la vita sociale della nostra comunità. A partire dai racconti 
sulla Resistenza, poi lezioni di cucina, fotografia, cucito, musica e 
agricoltura con l’”Orto a scuola”.

Giovani note cavrigliesi
I giovani studenti cavrigliesi appassionati di musica possono col-
tivare la propria passione anche al di fuori dell’orario scolastico. 
L’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” e la Filarmonica “Um-
berto Giordano” di Cavriglia promuovo ogni anno lezioni aper-
te ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado con i progetti 
“Emme come Musica” e “Musica con noi”. Un’offerta che va ad 
integrare il percorso di insegnamento previsto in orario scolastico.

Premio di pittura 
“Giuliano Pini”,
in mostra le opere 
del concorso
Nei giorni delle Feste del Perdono di Cavriglia 
la Sala del Consiglio del Palazzo Comunale ha 
ospitato la mostra “Il segno, il colore, la luce”, 
dedicata ai dipinti premiati nel concorso promos-
so dall’Amministrazione Comunale e intitolato a 
Giuliano Pini, artista deceduto pochi giorni fa 
nella sua a Sesto Fiorentino ma che ha vissuto 
buona parte della sua vita nella “nostra” Cavri-
glia. 

Progetto AMI, come educare alla diversità 
Educare alle diversità, a comunicare con più linguaggi, al rispetto 
per se stessi e per gli altri. La Rsa Belvedere del Neri per 
l’anno scolastico appena iniziato ripropone il “Progetto Ami, 
abbattiamo il muro dell’isolamento”. Agli incontri parteciperanno 
gli anziani della residenza sanitaria insieme ai ragazzi del centro 
diurno “L’ottavo giorno” e i bambini della Scuola dell’Infanzia o della 
primaria dell’I.C. “Dante Alighieri”. Ad unire tutti e a permettere 
un linguaggio universale saranno la musica, i canti, i disegni, i giochi 
e tanta allegria. 

Giovani soccorritori crescono
Per il quinto anno consecutivo a partire dalla 
prossima primavera la Misericordia di Cavriglia 
darà vita al progetto OXY, il percorso formativo 
per studenti portato avanti dalla sezione cavri-
gliese di concerto con l’Amministrazione Comu-
nale, il 118 della ASL e l’Istituto Comprensivo 
“Dante Alighieri”. 

Scuole sempre più digitali


