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Stragi Naziste:
4 luglio 2023 la 
prima udienza 
della causa

Castelnuovo d'Avane: 
partiranno nel 2023
lavori edili e culturali

Teatro Comunale:
nuova stagione 
abbonamenti al via
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Nell'Olimpo 
dei Comuni 

green d'Italia
Il Comune di Cavriglia ottiene un 

prestigioso riconoscimento da parte del GSE 
all'assemblea Nazionale Anci a Bergamo.  

Il Sindaco: "Premiati due decenni di lavoro"
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Il Comune si conferma un’eccellenza 
nazionale assoluta nel campo delle 
energie rinnovabili. Dopo il riconosci-
mento di Legambiente di due anni fa,  

nell'ambito del Congresso Anci di Bergamo 
Cavriglia ha ottenuto un riconoscimento im-
portantissimo quale uno dei sette Enti Locali 
premiati in Italia per essersi contraddistinti 
per interventi di riqualificazione ed efficien-
tamento energetico su pubblici edifici. 
Il Gse ha riconosciuto ai Comuni italiani 
quasi 41 milioni di euro di incentivi e i sette 
enti premiati, all'interno dell'iniziativa "Vivi- 
Premio territorio vivibile", si sono contraddi-
stinti per aver attivato almeno due dei servizi 
del Gse nei settori dell'edilizia, dell'illumina-
zione, dello sviluppo e mantenimento FV in 
autoconsumo e delle Comunità energetiche e 
della Formazione. 
Il Comune di Cavriglia è stato premiato per 

aver reso gli edifici scolastici Nzeb (ovvero ad 
emissioni quasi zero) con il Conto Termico 
(sono stati riconosciuti dal Gse oltre 1,3 mi-
lioni di euro di incentivi) e per aver attivato 
i contratti di Scambio sul posto e di Ritiro 
dedicato.
L'intervento nei plessi scolastici ha visto l'in-

vestimento complessivo 
di circa 9,5 milioni di 
euro per l'efficienta-
mento di tutti gli immo-
bili, al fine di adeguarli 
alle pressanti esigenze energetiche, tema 
questo quanto mai stringente per il periodo 

che stiamo vivendo, (sostituzio-
ne degli infissi, realizzazione del 
cappotto termico, copertura del 
tetto con pannelli fotovoltaici), 
oltre all'abbattimento di tutte le 
barriere architettoniche, che ha 
previsto anche l'installazione di 
nuovi ascensori, all'adeguamen-
to antisismico e alla ristruttu-
razione interna di alcuni degli 
edifici scolastici.  Una profonda 
soddisfazione ottenere questo 
premio che rappresenta un vero 
e proprio riconoscimento per 
quanto posto in essere dall'Am-
ministrazione e dai suoi uffici 
nell'ottica di rendere Cavriglia 
un comune ecosostenibile e in 
linea con le politiche green e 
della transizione ecologica. Si-

curamente il cammino fin qui intrapreso pro-
seguirà con ulteriore e rinnovato slancio.   

Cavriglia è un'eccellenza green: 
un premio dal GSE a Bergamo
Sono sette i comuni italiani premiati per aver investito nel corso del tempo in energie rinnovabili, il Comune ora è al Top in Italia.  
Il Sindaco: “Questo riconoscimento premia decenni di lavoro delle Amministrazioni Comunali che si sono succedute nel tempo”

Proseguono alacremente i lavori di 
ampliamento del campo da golf di 
Valle al Pero; dopo la conquista del 
bando Pnrr sport cluster 3 da 4 mi-

lioni di euro, difatti, l'impianto diventerà un 
percorso adatto anche alle competizioni inter-
nazionali e conterà 18 buche. Un altro grande 
passo, questo, di rilancio e crescita dei territo-
ri dell'ex miniera di Cavriglia e soprattutto di 
sviluppo e prospettive di nuovi posti di lavoro. 
Entro la fine del mese di dicembre verrà appro-
vato il nuovo progetto con la relativa variazione 
del regolamento urbanistico, il che consentirà 
all'Amministrazione di procedere con la gara di 
affidamento dei lavori entro la fine del 2022.  

Secondo il recente rapporto del 
Mims, sono i centri abitati, prin-
cipalmente quelli più grandi ed a 
maggiore densità, a detenere la re-

sponsabilità di individuare nuove strategie 
e politiche idonee a ridurre l'emissione di 
agenti climalteranti.
Le soluzioni che vengono suggerite nel rap-
porto del Mims sono quelle che nel nostro Co-
mune, seppure esso non sia un centro di elevate 
dimensioni, sono perseguite e adottate da anni: 
produzione di energia rinnovabile, infrastruttu-
re verdi, salute e benessere dei cittadini.
Da tempo Cavriglia ha investito nella valo-
rizzazione delle energie rinnovabili; non a 
caso nel territorio comunale esiste una cen-
trale fotovoltaica pubblica fra le più grandi in 
Italia e la copertura del tetto del Municipio 
e degli edifici scolastici è effettuata con pan-
nelli fotovoltaici. 
Nei giorni scorsi, inoltre, il territorio comu-
nale è stato ulteriormente protagonista nell' 
ambito delle “rinnovabili”, in quanto pres-
so la centrale Enel di Santa Barbara è sta-

to inaugurato un rivoluzionario sistema per 
accumulare energia dalle pietre, il Thermal 
Energy Storage, grazie a una sinergia di Enel 
e Brenmiller Energy.
Il sistema permette una riduzione dei tempi di 
avviamento dell’impianto e una maggiore ve-
locità nelle variazioni di carico, caratteristiche 
di performance necessarie per permettere una 
crescente penetrazione delle rinnovabili. Il si-
stema potrà anche essere impiegato per im-
magazzinare l’energia in eccesso prodotta dalle 
fonti rinnovabili sotto forma di calore per of-
frire servizi di decarbonizzazione a clienti in-

dustriali e per integrare soluzioni di accumulo 
di lunga durata con gli impianti rinnovabili.  
Il sistema TES, primo nel suo genere sulla 
terra, ha la capacità di immagazzinare fino a 
circa 24 MWh di calore pulito a una tempe-
ratura di circa 550°C per 5 ore, garantendo 
una significativa resilienza all’impianto. 
Il nostro Comune ancora una volta, grazie 
alla collaborazione con Enel, si dimostra 
all'avanguardia mondiale nel campo delle 
energie rinnovabili che rappresentano una 
vera risorsa per l'autonomia energetica di cui 
l'Italia ha estremo bisogno. 

LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICI

Golf, i lavori 
proseguono 
alacremente

Le pietre conservano 
energia: primo impianto 
nel mondo a S. Barbara Quasi finite le 12 buche.  

Con i 4 milioni in arrivo 
dal Pnrr l'impianto sarà 
ulteriormente ampliato  
entro il 2025Enel ha varato una nuova centrale di energia pulita rivoluzionaria che è stata inaugurata dal 

Sindaco da qualche settimana, il sistema immagazzina fino a 24 MWh di calore pulito 
LAVORI PUBBLICI
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Cresce sempre più l'appeal del 
Centro Polisportivo di Bello-
sguardo, frequentato ogni giorno 
da amanti di questa moderna di-

sciplina sportiva che coniuga l'attività fisica, 
allo sviluppo di capacità di concentrazione e 
di gioco in team.
Nel corso dei mesi passati erano già stati 
inaugurati e resi funzionanti 4 dei 5 campi 
previsti dal progetto, rendendo fruibile il cen-
tro, anche se non ancora ultimato.
I prossimi mesi saranno, invece, determinanti 
per la conclusione di tutti i lavori in calen-
dario, che doteranno il già moderno centro 
di un punto di ristoro coperto ed attrezzato, 
di nuovi spazi adibiti a spogliatoi, del quinto 
campo dotato di tribune per poter ospitare 
gare e tornei internazionali, dell'anfiteatro 
per spettacoli open air, oltre ad una palestra 
a cielo aperto e uno spazio per i più piccoli. 
La filosofia che sta alla base del centro è quel-
la di coniugare il benessere fisico con quello 
più prettamente psichico, permettendo ai fre-
quentatori di operare una vera e propria full 
immersion salutista a contatto con la natura, 
riscoprendo in tal modo le peculiarità del vi-

vere “slow”, lontano dalla frenesia e dalle ten-
sioni che la società odierna, sempre più spes-
so, impone. Proprio in tale ottica si inserisce la 
nuova sinergia venutasi a creare fra le Scuole 
Primarie e Secondarie del Comprensivo Dan-
te Alighieri e il centro di Bellosguardo, con-
sentendo agli studenti di avvicinarsi a questa 
moderna disciplina da praticare a stretto con-
tatto con la natura e l'arte e sviluppando ca-
pacità di concentrazione e di socializzazione. 
L'inaugurazione dell'intero centro è prevista 
per la Primavera 2023.  

La conquista del finanziamento da 
20 milioni di euro proveniente dal 
bando Pnrr, grazie al quale entro 
il 2026 l'antico Borgo di Castel-

nuovo d'Avane rinascerà a nuova vita e vedrà  
la creazione di due musei, giardini, luoghi 
della memoria, residenze turistiche quali un 
albergo diffuso, residenze private e specializ-
zate, una casa dell'arte contemporanea, resi-
denze per artisti, botteghe commerciali ed 
artigianali, abitazioni dedicate al social hou-
sing ed ai giovani e spazi pubblici, continua 
a rappresentare il fiore all'occhiello di un più 
ampio progetto di riqualificazione dell'intero 
territorio comunale, che comprende anche 
l'aria mineraria.
Il percorso che ridarà vita al Borgo di Ca-
stelnuovo d’Avane, con il neonato progetto 
“Avane centrale di creatività” , realizzato in 
accordo con la Regione Toscana, ha creato 
un iter che permetterà nei prossimi mesi di 
attivare un partenariato con enti, associa-
zioni e cittadini che fornisca spunti, idee e 
progetti per innescare nel borgo un vero e 

proprio incubatore di imprese culturali. 
L'intervento dovrebbe altresì fungere da col-
lettore per investimenti privati e pubblici, 
nazionali ed europei che spazino dal setto-
re culturale, a quello del turismo sostenibile, 
dell’enogastronomia e della transizione ener-
getica. Sebbene le nuove generazioni siano 
le principali protagoniste di questi luoghi di 
progettazione, di ricerca e di imprenditoria-
lità, tale forma di partecipazione è finalizza-
ta a creare uno scambio proattivo ed interge-
nerazionale di idee, know how e conoscenze 

trasversali. Il progetto, attualmente in fase 
di realizzazione e che vede protagonista an-
che la Sovrintendenza che ha già effettuato 
un primo sopralluogo nel Borgo, avrà come 
primo step l'intervento in quell'area ove si 
trova la Casa di Andrea del Sarto, che rap-
presenterà in prospettiva il fulcro della vita 
del paese rinato. Su tale edificio aleggia un 
vero e proprio “giallo” storico: sulla sua fac-
ciata, difatti, si trova una lapide che riporta 
un epigrafe, secondo la quale a Castelnuovo 
avrebbe vissuto il noto pittore Andrea del 

Sarto. La lapide risale alla metà dell'Ottocen-
to e fu affissa dal proprietario della casa af-
finché si conservasse la memoria della notizia. 
C'è però un problema di fondo: nessuna fonte 
documentaria sembra avallare l'ipotesi di un 
soggiorno a Castelnuovo dell'artista fiorenti-
no e tale iscrizione continua a rappresentare 
un enigma. Una delle ipotesi più plausibili 
per giustificare la permanenza del pittore a 
Castelnuovo è che questi vi abbia trovato 
“rifugio” in occasione, forse, di una pestilen-
za. Quando l'intero progetto vedrà la luce si 
procederà con tutte quelle gare che si rende-
ranno necessarie all'affidamento dei nume-
rosi lavori che nel corso dei prossimi anni 
costruiranno, passo dopo passo, l'ossatura 
del nuovo Borgo. Un progetto, lo ribadiamo, 
che è risultato vincitore fra 42 altre proposte 
in Toscana e che rappresenta la nostra regio-
ne in Italia, assieme agli altri 20 borghi sele-
zionati. Con “Avane Centrale di Creatività” 
prenderà ufficialmente il via il “Rinascimen-
to” del territorio cavrigliese di cui beneficerà 
l'intera vallata per la sua potenziale capacità 
di attrarre nel tempo capitali e nuove oppor-
tunità occupazionali.  

LAVORI PUBBLICI

Castelnuovo d'Avane, nel 2023 
partiranno i lavori edili e culturali 
Il bando da 20 milioni prevede che il prossimo anno vengano affidati sia i cantieri sia i progetti culturali. Per il Comune sono mesi 
di grande lavoro per riuscire a mantenere i tempi previsti dal bando del Ministero della Cultura per recuperare e rilanciare il borgo 

Un altro grande passo, questo, di 
rilancio e crescita dei territo-
ri dell'ex miniera di Cavriglia. 
Il progetto legato alla rinascita 

dell'Antico Borgo di Castelnuovo d'Avane 
ha destato e continua a destare l'interesse 
dei mezzi di informazione, siano essi testa-
te giornalistiche o televisive, piuttosto che 
convegni nei luoghi più disparati d'Italia. 
Nel corso degli ultimi mesi il “Rinascimento” 
del nostro territorio ha trovato una platea di 
attenti uditori a Torino, all'interno di “Terra 
Madre – Salone del Gusto”, manifestazione 
che richiama da sempre un pubblico dei più 
vasti e del convegno “Urban Promo”, ove la 
storia che ha portato alla scelta del progetto 
del Borgo fra altre 42 proposte in Toscana 

è stata ripercorsa e sviscerata nei suoi det-
tagli. Anche il prestigioso convegno “Lu-
bec” a Lucca ha dedicato un ampio spazio 
a tutti quei progetti facenti parti del Bando 
PNRR per la rigenerazione e riqualificazione 
dei Borghi abbandonati, fra cui ovviamente 
anche Castelnuovo d'Avane. Infine, nel cor-
so dei primi giorni del mese di ottobre, una 
delegazioni di giornalisti ed operatori turi-
stici, invitati a partecipare ad un press tour 
organizzato dall'Ambito Turistico “Visit Val-
darno”, ha visitato con soddisfazione Castel-
nuovo d'Avane e, da questa visita è scaturito 
il dettagliato reportage pubblicato sul pre-
stigioso settimanale “L'Espresso” dedicato, 
appunto al Borgo ed alla sua travagliata ed 
affascinante storia, a firma della giornalista 
Chiappini.  

LAVORI PUBBLICI LAVORI PUBBLICI

Bellosguardo, opere 
avanti senza sosta

Il Borgo su tutti  
i media nazionali

I cantieri delle opere stanno procedendo. Nei prossimi mesi verranno 
conclusi anche gli spogliatoi, il punto ristoro e l'anfiteatro per eventi

In questi mesi l'antico abitato che riprenderà presto vita ha fatto 
parlare di se in molti giornali e riviste italiane e internazionali
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Nel dare sempre più attenzione ai 
percorsi percorribili con mobili-
tà sostenibile, non possiamo non 
ricordare l'ambizioso progetto 

della realizzazione della Ciclopista dell'Arno 
tra il Valdarno e Gaiole in Chianti, per la quale 
la Regione Toscana ha già assegnato a Cavri-
glia, comune capofila, la somma di 575.926,00 
euro per il tratto compreso tra Cavriglia e San 
Giovanni, ed i lavori saranno avviati nel 2023.
Il costo complessivo dell'opera è di 1 milione e 
150mila euro e la parte residuale non coperta 
dall'intervento di Regione Toscana, sarà ricava-
ta dalla convezione siglata fra i Comuni di Ca-
vriglia, San Giovanni Valdarno e Figline-Incisa 
Valdarno con RFI, che vedrà confluire in Val-
darno una cifra totale di 26 milioni di euro, a 
titolo di risarcimento per i disagi che la popola-
zione subirà per l'arrivo dei convogli delle terre 
di scavo dell'alta velocità fiorentina. 
Tale progetto si inserisce e diviene uno dei fiori 
all'occhiello del più ampio progetto legato allo 
sviluppo del turismo in vallata, rendendo in tal 
modo il Valdarno sempre più appetibile per gli 

amanti delle due ruote, che potranno integrare 
l'uso della bicicletta con quello dei mezzi pub-
blici. Ciò contribuirà, altresì, a diminuire pro-
gressivamente gli spostamenti in auto, renden-
do le città del comprensorio meno inquinate, 
più sicure e vivibili.

Le ciclopiste, già così diffuse in Europa, pos-
sono essere utilizzate sia per lo spostamento 
urbano che extraurbano ed il Valdarno, con-
siderando la sua conformazione morfologica 
si presta particolarmente a questa tipologia di 
viabilità

Ricordiamo che il progetto del Sistema inte-
grato Ciclovia dell'Arno – Sentiero della Bo-
nifica si sviluppa lungo il fiume Arno, dalla 
sorgente del Monte Falterona fino alla foce a 
Marina di Pisa, integrato con il Sentiero della 
Bonifica.   

SPORT

Ciclopista dal Valdarno al Chianti:  
i cantieri saranno avviati nel 2023
L'opera collegherà la vallata con le colline più famose del mondo. Il Comune di Cavriglia ha già ottenuto dalla Regione 575mila euro

Il restyling e l'ampliamento dei cimiteri 
ubicati nel territorio comunale ha rap-
presentato una parte importante dei 
lavori pubblici eseguiti e quasi intera-

mente ultimati. I lavori di ampliamento han-
no interessato le strutture cimiteriali di Vac-
chereccia e San Cipriano, mentre a Meleto, 
Castelnuovo e San Pancrazio è stato aumen-
tato il numero dei loculi, senza intervenire sul 
perimetro dell'area. I cimiteri di Vacchereccia 
e San Cipriano hanno già visto il termine dei 
lavori e sono già stati inaugurati. Sono recen-
temente terminati anche i lavori a San Pan-
crazio e Castelnuovo, mentre a Meleto sono 
ancora in corso. 
Il cimitero di Castelnuovo ha visto la demo-
lizione di un blocco deteriorato, la realizza-
zione di ulteriori 25 loculi, di un secondo 
accesso laterale  e del servizio igienico, oltre 
la realizzazione di una rampa per collegare 
Piazza Pertini con il piazzale corrispondente 
a Via G. Casini, per un investimento totale 
di 60.000,00 euro. Restano in corso d'opera 
ed in fase di ultimazione i lavori al cimitero 
di Meleto, che necessitava della messa in si-
curezza di due padiglioni e della cappellina. I 

lavori si sono svolti in due fasi: una nel corso 
dei recenti anni passati ed un'altra, appunto, 
in fase di esecuzione. Inoltre è stato intera-
mente ricostruito il muro di sostegno a retta 
sottostante il camposanto che era compro-
messo. Sono in fase di realizzazione, infine, 
ulteriori 36 nuovi loculi, 18 ossari e un ul-
teriore accesso laterale, per i quali è già stata 
fatta la gara di appalto ed individuato il sog-
getto esecutore. 
L'investimento totale ammonta a 85.000,00 
euro. A San Pancrazio, invece, sono stati creati 
16 nuovi loculi ed è stata realizzata la ristruttu-
razione della cappella che li ospita, comprensi-
va del rialzamento dell'altezza della stessa, per 
una spesa totale di 55.000,00 euro.   

Dallo scorso 30 settembre ha 
preso il via la nuova edizione 
del Censimento permanente 
della popolazione e delle abi-

tazioni che, per il Comune di Cavriglia si 
tiene ogni tre anni e coinvolge un campione 
rappresentativo di famiglie.
Il Censimento permette di conoscere le prin-
cipali caratteristiche strutturali e socio-e-
conomiche della popolazione che dimora 
abitualmente in Italia, a livello nazionale, re-
gionale e locale.
Dal 7 novembre, inoltre, i rilevatori hanno 
contattato le famiglie che non avevano com-
pilato il questionario on line per prendere un 
appuntamento e compilarlo a domicilio o in 
sede comunale.
L’assistenza dei rilevatori e degli operatori 
comunali alla compilazione del questionario 
del Censimento è gratuita e su appuntamen-
to. Il Censimento della popolazione ha avuto 
termine il 22 dicembre 2022.
Tutte le risposte fornite sono protette dalla 
normativa in materia di protezione dei dati 
personali (Reg. (UE) 2016/679, d.lgs.n. 196 
del 30 giugno 2003) quindi la riservatezza dei 

dati forniti è tutelata. 
Si ricorda che l'obbligo di risposta per que-
sta rilevazione è sancito dall'art. 7 del d.lgs. n. 
322/1989 e dal DPR 9 marzo 2022 di appro-
vazione del Programma statistico nazionale 
2020-2022 e che la violazione di tale obbligo 
sarà sanzionata ai sensi degli artt. 7 e 11 del 
d.lgs. n. 322/1989 e del medesimo DPR 9 
marzo 2022.
Il Centro Comunale di Censimento si trova 
presso l'Ufficio Anagrafe tel. 055 9669722 
mail: anagrafe@comune.cavriglia.ar.it  

LAVORI PUBBLICI STATISTICHE

Cimiteri, tanti lavori 
in tutto il territorio

Finito il censimento
di tutta la comunità

A Meleto, Castelnuovo e San Pancrazio nuovi loculi e restyling, 
opere pubbliche nel Comune per un totale di oltre 200mila euro

La nuova edizione dello strumento statistico si tiene ogni 3 anni e 
coinvolge un campione rappresentativo di famiglie 
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Finito il censimento
di tutta la comunità

Lo scorso mese di ottobre si è svolto 
il primo dei tre open day in pro-
gramma nelle scuole del territorio.
Dopo una piccola colazione in-

sieme al Sindaco e alla Giunta, offerta da 
Camst e Betadue, è stata questa l'occasione 
per visitare tutti i locali scolastici dei plessi di 
Castelnuovo completamente rinnovati.
Una vera e propria visita guidata che ha per-
messo ai genitori di “vivere la scuola” a partire 
dagli spazi che i ragazzi frequentano quoti-
dianamente.
Considerato che l'intervento sulle scuole è 
un intervento particolarmente importante, 
generale e complessivo su tutti i plessi, dopo 
questa prima visita, nel corso dei prossimi 
mesi sarà possibile anche per i genitori del-
le bambine e dei bambini iscritti a Cavriglia 
capoluogo e a S. Barbara, visitare le rispettive 
sedi scolastiche ed i Nidi. 
L'attenzione data dall'Amministrazione 
all'universo scuola nel rendere le strutture 
scolastiche adeguate ed informate ai più mo-
derni criteri di sicurezza ed efficientamento 
energetico, unita alla collaborazione offerta al 

Comprensivo Dante Alighieri nel proporre 
sistemi d'insegnamento all'avanguardia (poli 
0-6), rappresenta e continuerà a rappresenta-
re uno dei principali obiettivi da perseguire 
anche negli anni a venire. 
Nell'attesa dei due prossimi “Caffè a Scuo-
la”, ricordiamo anche che gli istituti scolastici 
sono privi di barriere architettoniche e ade-
guamento antisismico.  

Nel corso del 2022 è nuovamen-
te variato il criterio di calcolo 
della Tassa per lo smaltimento 
dei rifiuti con l'applicazione di 

un nuovo metro di valutazione basato non  
solo sulla dimensione della casa, ma soprat-
tutto sul numero dei componenti del nucleo 
familiare, seguendo il principio secondo il 
quale sono le persone a produrre i rifiuti e 
non le abitazioni. Il Comune non può mo-
dificare il sistema di calcolo, per il quale la 
competenza è a livello statale (ARERA), ma 
ha deciso di intervenire con una misura di 
sostegno alle famiglie meno abbienti.
Il sistema di calcolo sopra descritto ha pro-
dotto generalmente, per una parte di quella 
utenza composta principalmente da nuclei 
familiari di 1 o 2 persone, un abbattimento 
del tributo rispetto al 2021 e solo per la ri-
manente parte, un aumento dello stesso. 
L'agevolazione consiste nel rimborso di una 
quota della fattura Tari anno 2022, relativa 
all'abitazione di residenza, regolarmente pa-
gata, consegnata assieme alla domanda.
Una volta accertata la presenza dei requisiti 

e formata un'apposita graduatoria in base 
all'Isee ordinario 2022, si procederà all'ap-
plicazione delle agevolazioni sotto forma 
di rimborso di una quota della spesa soste-
nuta nell'anno 2022 fino ad un massimo 
del 20% del totale della bolletta ricevuta e 
non dell'aumento. Nel caso in cui tale per-
centuale superi l'aumento subito dal con-
tribuente, il rimborso massimo sarà pari 
all'aumento stesso, pertanto il rimborso as-
segnato non potrà essere in nessun caso su-
periore al totale dell'incremento tra la Tari 
2021 e la Tari 2022.
E' stato possibile presentare una sola doman-
da per nucleo familiare e per un'abitazione di 
residenza. Il nucleo familiare è quello risul-
tante dallo stato di famiglia anagrafica.
Il Bando è scaduto il 30 novembre e, succes-
sivamente all'approvazione della graduato-
ria, il Comune liquiderà le spettanze ai con-
correnti della graduatoria medesima, con le 
modalità prescelte in sede di domanda.  

Ancora una conquista di un fi-
nanziamento derivante dal Pnrr 
per il Comune di Cavriglia! 
L'Unione Europea difatti ha 

finanziato, nell'ambito del Next Generation 
Eu, il procedimento di migrazione al cloud 
dei servizi digitali dell'Ente. Il finanziamen-
to ottenuto ammonta ad euro 119.210,00 e 
consentirà, appunto, l'adozione di un cloud 
da parte della Pubblica Amministrazione 
in grado di migliorare la qualità  dei servizi 
erogati e la sicurezza dei relativi processi di 
erogazione.
Il cloud è uno strumento molto efficace an-
che per le imprese ed i cittadini, ma soprat-
tutto per le Pubbliche Amministrazioni, 
consentendo loro di beneficiare di risparmi 

significativi da reinvestire nello sviluppo di 
nuovi servizi, di una maggiore trasparenza sui 
relativi costi e sul conseguente utilizzo, oltre 
che una maggiore agilità e scalabilità nella 
gestione delle infrastrutture.
Un altro beneficio della migrazione al cloud 
è dato dal raggiungimento di un sensibi-
le miglioramento dell'efficienza energetica 
delle infrastrutture della Pubblica Ammini-
strazione, unita ad un maggiore sostenibilità 
ambientale, grazie alla dismissione dei data 
center meno efficienti.
L'implementazione tecnologica ed informati-
ca è un altro importante obiettivo da porsi per 
gli annia a venire, nell'ottica imprescindibile di 
una sempre maggiore sensibilizzazione verso 
quei temi della transizione ecologica non più 
procrastinabili e decisamente attuali!  

Dopo lo stop dovuto all'emergen-
za pandemica è stato ripropo-
sto il consueto appuntamento 
con il Concorso “Le vie dell'o-

lio sono infinite”, giunto alla XVI edizione e 
dedicato all'olio EVO del territorio comuna-
le. Per le aziende del settore, ma anche per i 
coltivatori amatoriali, è stata questa una nuova 
occasione per promuovere un prodotto che da 
sempre contraddistingue, più di ogni altro, la 
nostra tradizione. L'olio infatti è senza ombra 
di dubbio una delle eccellenze del territorio 
di Cavriglia. Basti pensare ai prestigiosi rico-
noscimenti internazionali ottenuti dall' ”Oro 
verde” cavrigliese nel corso degli anni, dalle 
rassegne internazionali alle guide slow food. 
La selezione è stata effettuata da una Com-
missione composta da assaggiatori iscritti 
all'AICOO (Associazione Italiana Conoscere 
l'Olio di Oliva) e da un referente del Distret-
to Rurale Valdarno Superiore che patrocina la 
manifestazione. 

Quest’anno si è inoltre aggiunta la novità del-
la  prima edizione di “CaVigna2022 Miglior 
Vino Rosso del Comune di Cavriglia”, il con-
corso enologico del rosso cavrigliese. riservato 
alle aziende del territorio comunale con vini 
appartenenti a tutte le categorie di vino ros-
so, per le annate dal 2015 al 2021, qualsiasi 
fosse la tipologia di vitigno e la vinificazione. 
E' stato possibile presentare un massimo di 
tre etichette, la cui selezione è stata in questo 
caso affidata ad una Commissione formata da 
sommelier e degustatori dell’AIS (Associazio-
ne Italiana Sommelier) Delegazione di Arez-
zo. Per entrambi i concorsi la valutazione si è 
svolta sabato 26 novembre presso il Palazzo 
Comunale ed ha premiato, come miglior olio,  
l' Azienda Il Piano di Erboli, 2° classificato 
Az. Agricola Semboloni, 3° classificato Tenuta 
San Jacopo, 1° classificato olio amatoriale Ros-
si Susanna, 2° classificato Rustichini Massimo, 
3° classificato Bernardoni Gianluca. Il Miglior 
Vino è risultato  "Cinghiale Chianti Riserva 
2018" dell'Azienda Poggi del Chianti.    

ISTRUZIONE

TRIBUTI

NUOVE TECNOLOGIE

ENOGASTRONOMIA

Open day a scuola:
nuovi appuntamenti

Tari, scaduto il bando
arriva la liquidazione

Digitalizzazione,  
a Cavriglia 120mila 
euro con il Pnrr

Olio nuovo, il 2022
è una grande annata

Prosegue il percorso dell'amministrazione per rendere consapevoli i 
genitori di tutti i lavori effettuati nei plessi scolastici del territorio e 
far conoscere gli ambienti frequentati dai loro figli

La Giunta Comunale ha approvato un piano per aiutare le famiglie 
che hanno avuto un rincaro della tariffa della spazzatura. Nelle 
prossime settimane il Comune liquiderà coloro che hanno partecipato 

Il concorso dell'olio è stato vinto dall'Azienda Il Piano di Erboli 
quello del vino è stato vinto invece dai Poggi del Chianti 
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Il Comune di Cavriglia ha aderito, co-
stituendosi parte civile, alla richiesta di 
risarcimenti per i familiari delle vittime 
dei massacri nazisti che si consumarono 

tra il 4 e l'11 luglio 1944.
Tramite il Pool di Legali Gabriele Dalle Lu-
che, Andrea Di Porto, Simone Conti, Matteo 
Pericoli, Aldo Baldaccini e Filippo Antonini, 
visto il Decreto - Legge del 30 aprile 2022 n. 
36 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione na-
zionale di ripresa e resilienza (Pnrr)", che all'art. 
34 ha previsto l'istituzione di un fondo per il 
ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini 
di guerra e contro l'umanità per la lesione di 
diritti inviolabili della persona, compiuti su ter-
ritorio italiano a danno di cittadini italiani dalle 
forze del Terzo Reich nel periodo tra il primo 
settembre 1939 e l'8 maggio 1945, considerato 
che il Comune di Cavriglia, medaglia di bronzo 
al valore militare, tra il 4 e l'11 luglio 1944 ha 
subito il quarto massacro più efferato del perio-
do dell'occupazione nazista in Italia che portò 
via la vita a 192 civili maschi innocenti tra i 14 
ed i 90 anni e distrusse gran parte della nostra 
comunità, come Comune l'Amministrazione 
ha deciso di costituirsi parte civile a fianco dei 

familiari delle vittime nell'azione giudiziaria, 
che ha preso il via lo scorso 26 Ottobre con la 
costituzione in giudizio contro a Germania per 
il risarcimento civile dei danni morali e ma-
teriali arrecati alla nostra terra ed alla nostra 
popolazione. Lo speciale fondo del Pnrr creato 
tramite il suddetto Decreto è infatti accessi-
bile per coloro che sono titolari di un credito 
contro la Germania accertato con una sentenza 
passata in giudicato, ma anche per coloro che 

hanno procedimenti ancora in itinere o che che 
li hanno avviati entro il 27 ottobre.  Il Comu-
ne di Cavriglia non ha mai avuto una sentenza 
passata in giudicato per le stragi subite e non 
aveva mai avviato prima d'ora un procedimento 
giudiziario in tal senso. Così Sindaco e Giunta 
hanno deciso di procedere. 
“Come Sindaco e Giunta del Comune di Cavriglia 
– hanno detto il Sindaco Lenardo Degl'Innocenti 
o Sanni e il Vicesindaco Filippo Boni -, abbiamo 

deciso di procedere al fianco dei cittadini perché, 
anche se non ci sono certezze sull'iter processuale 
e sull'effettivo rimborso, se esisteva anche una sola 
possibilità era giusto perseguirla non per una ra-
gione economica, quanto per una ragione etica e 
per il rispetto delle vittime e del dolore immane dei 
loro familiari.  Nei prossimi mesi ci terremo ag-
giornati con i legali per fissare un appuntamento 
per discutere del prosieguo dell'iter giudiziario tutti 
insieme”.     

RISARCIMENTI PNRR

Stragi naziste, Comune e famiglie
hanno fatto causa alla Germania:  
la prima udienza il 4 luglio 2023 

Grande successo per l'iniziativa nel 
corso del mese di novembre 2022

Il parroco ha preso servizio a  
S. Barbara, S. Cipriano e Meleto  

Dalle Pari Opportunità un atto a 
difesa delle donne iraniane 

Tanti bambini delle classi quarte e quinte della 
Primaria hanno partecipato lo scorso 28 ot-
tobre all'iniziativa  “Ama Terra – Puliamo il 

Mondo” presso il Lago di San Cipriano, voluta da Le-
gambiente, in collaborazione con il Comune di Cavri-
glia. Quest'anno l'evento ha beneficiato della collabora-
zione dell'Auser a dimostrazione che il tema ambientale 
è sentito sempre più sia dalle nuove generazioni che 
dagli adulti. Muniti di guanti e sacchi, i ragazzi accom-
pagnati dalle insegnati, hanno aderito con entusiasmo a 
questa iniziativa. Inoltre, quale evento collegato a "Pulia-
mo il Mondo" è stata consegnata agli alunni delle classi 
prime della Primaria la borraccia in regalo per l'iniziativa 
"L'acqua del Sindaco".   

L'Amministrazione Comunale e le comuni-
tà delle Parrocchie di San Cipriano e Santa 
Cristina danno il benvenuto a Don Francesco 

Rosi il quale nel corso del mese di ottobre ha accettato 
l'incarico del Vescovo di Fiesole alla guida delle due 
Parrocchie. Don Francesco ha svolto la sua missione 
sacerdotale prima a Montevarchi, presso la Parrocchia 
di S. Andrea Corsini, per 
guidare poi la Comuni-
tà di Santa Teresina del 
Bambino Gesù a Pon-
te alle Forche. Prima di 
giungere nel nostro ter-
ritorio, è tornato nuo-
vamente a Montevarchi 
per svolgere il servizio 
pastorale in Collegiata. 
A Don Francesco vanno 
i più sinceri e calorosi 
auguri per lo svolgimen-
to del suo nuovo percor-
so a Cavriglia!    

Dopo i gravi eventi accaduti recentemente in 
Iran a seguito dei quali due giovani ragazze, 
Masha Amini di 22 anni e Hadis Najafi di 

20, sono state uccise senza alcuna pietà, la prima per 
non aver indossato correttamente il velo, la seconda 
durante le proteste  nella città di Karaj, a poca distanza 
dalla capitale, la Commissione per le pari Opportunità 
si è riunita ed ha deliberato in merito alla presenta-
zione di una mozione a sostegno della battaglia delle 
donne iraniane per veder riconosciuti tutti quei diritti 
che sono da considerarsi fondamentali per ogni essere 
umano.  

AMBIENTE SOCIALECONSIGLIO COMUNALE

Puliamo il mondo
con le scuole

Un benvenuto a 
Don Francesco Rosi

Iran, mozione  
della Commissione
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Dal 7 al 9 ottobre Cavriglia è sta-
ta per la prima volta sede della 
XXXVI° edizione di “Arezzo 
Wave Love Festival”, il presti-

gioso contest musicale che da sempre sforna 
talenti emergenti del panorama musicale ita-
liano e che ha visto una grande partecipazio-
ne di pubblico.

L'evento ha avuto inizio, appunto, il 7 ottobre 
con la presentazione presso l'Auditorium del 
Museo Mine; occasione, peraltro, per ricor-
dare anche il progetto di rinascita dell'Antico 
Borgo di Castelnuovo d'Avane.
La gara vera e propria si è svolta, invece, al 
Teatro Comunale nei giorni 8 e 9 ottobre, 
evidenziando giovani talenti che si sono suc-
ceduti sul palco, esibendosi in una canzone 
propria e in una cover.

Gli artisti erano stati selezionati nel corso dei 
mesi nelle varie regioni d'Italia.
Ospite d'eccezione della serata di Sabato 8 
ottobre è stata l'artista ucraina Alina Pash, 
che ha incantato e coinvolto il pubblico in 

sala, proiettando anche immagini relative alla 
guerra in Ucraina.
La serata conclusiva, invece, ha ospitato la 
pianista toscana Frida Bollani Magoni che 
ha fatto vibrare il pubblico, regalando un mo-
mento di musica toccante.

Questi i premi scaturiti dopo un'attenta va-
lutazione da parte della giuria di esperti pre-
sente al Comunale:
• Migliore artista: vincitore "Il Barone 

Lamberto", premiato con la Targa Fon-
dazione Arezzo wave Italia

• Migliore canzone originale, vincitore 
"Tamango", premiata con la Targa Re-
gione Toscana

• Miglior cover", vincitore "Zueno" , pre-
miata dal Comune di Cavriglia

• Premio Ius Soli, vincitore "Il Barone Lam-
berto", premio dell'Associazione Koinè

• Premio Giuria Under 21, vincitore 
"Zueno", premio Toscobosco Arezzo.   

Torna dal 6 gennaio 2023 al Te-
atro Comunale l'appuntamen-
to con la Stagione Teatrale, in 
collaborazione con Fondazione 

Toscana Spettacolo.
Sei rappresentazioni, da gennaio a aprile, per 
vivere il teatro ed incontrare grandi interpreti 
quali Chiara Francini, Mya Fracassini, Etto-
re Bassi, Maria Amelia Monti e Giampaolo 
Morelli.
La stagione 2023 conferma e rinnova il pro-
getto teatrale portato avanti con successo da 
alcuni anni e che ha consentito alla comunità 
cavrigliese di vedere sul palcoscenico citta-
dino piéce di elevato livello, interpretate da 
protagonisti del panorama artistico nazionale.  

Il nuovo cartellone, infatti, in linea con l’in-
dirizzo culturale di questi anni, è aperto alla 
pluralità dei generi e dei registri mantenendo 
tradizione e innovazione in sinergia e costan-
te dialogo con il territorio e la sua comunità.  
Restano invariati i prezzi di abbonamenti e 
biglietti che si mantengono in linea con le 
stagioni passate. 

 
Di seguito tutti gli appuntamenti in calendario:
• 6 gennaio “Una ragazza come io” con 

Chiara Francini
• 28 gennaio in occasione del giorno della 

memoria “Il mio nome è tempesta” con Pa-
olo Ricci, Diego Florio, Marco Caldoro, 
Domenico Florio, Piero Grant

• 10 febbraio “Mya canta battisti” con Mya 
Fracassini

• 3 marzo “Il mercante di luce” con Ettore 
Bassi

• 24 marzo “La lavatrice del cuore” con Ma-
ria Amelia Monti

• 2 aprile “101 scomode verità e 3 storie vere” 
con Giampaolo Morelli

L'inizio di ogni spettacolo è previsto per le 
21:30.

Vengono mantenute tutte le convezioni in es-
sere nelle stagioni passate relative all'accesso a 
prezzi dedicati e, da quest'anno, si aggiunge la 
riduzione per i Soci della Misericordia sezione 
di Cavriglia.   

CULTURA

Qualità, arte, giovani e musica:
grande successo per Arezzo Wave  

Teatro, una bella Stagione al via 
con Francini, Bassi, Monti e altri

La kermesse quest'anno si è svolta tra Castelnuovo d'Avane e il Teatro Comunale del capoluogo, grande partecipazione di pubblico

Dal prossimo 6 gennaio ripartirà il cartellone con Fondazione tra novità, nuovi talenti e grandi nomi. Campagna abbonamenti ancora aperta 
CULTURA
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Dal 29 settembre al 2 ottobre 
Cavriglia ha ospitato, presso 
il Teatro Comunale, il festival 
“Ri-Generazione” organizzato 

dall'Associazione Culturale “LiberiLibri” con 
la collaborazione e il contributo del Comune 
di Cavriglia. Quattro serate, con inizio alle 21, 
e cinque ospiti che si sono raccontati, parlan-
do delle loro esperienze lavorative e di vita, dei 
loro hobby e di come tutto ciò può contribuire 
a instillare curiosità nelle nuove generazioni.
Sono proprio queste, difatti, che maggiormen-
te hanno subito il contraccolpo delle limitazio-
ni imposte dall'emergenza sanitaria da Covid. 
La ripartenza dopo gli anni di pandemia può 
e deve essere una sorta di “Ri-Generazione”, 
questo il motto degli organizzatori e questo il 
tema cruciale del festival.
Partendo dal nostro Comune, le personalità 
coinvolte hanno consolidato o aumentato la 
loro fama proprio in questi ultimi due anni 
particolarmente difficili, in un’esperienza che 
vuol essere un messaggio per tutti: cercare una 
strada alternativa quando gli eventi sono im-
prevedibili.  Gli ospiti, accuratamente selezio-

nati per intervenire al Comunale di Cavriglia 
sono stati cinque: Alessia Lo Piccolo e Alessio 
Bigini, due giovanissimi cavrigliesi, animator 
3D lei, imprenditore lui, per poi proseguire con 
Andrea Lorenzon, il quale ha dato vita e voce 
ai suoi Cartoni Morti, la satira più irriverente 
del web, Enrico Galiano, da autore di bestsel-
ler a protagonista della rubrica “Una parola al 
giorno”, per chiudere con Giammarco Sicuro, 
scrittore e reporter Rai che ha passato molto 
tempo in Ucraina dove ha narrato la guerra da 
vicino. La serata dedicata al reporter della Rai 
non si svolse, come previsto dal programma 
il 2 ottobre, ma è stata recuperata domenica 
23 ottobre alle 18, proprio perchè Sicuro fu 
richiamato in Ucraina per improrogabili im-
pegni di lavoro.  

D Proseguono le attività dell'As-
sociazione LiberiLibri, un vero 
e proprio valore aggiunto per 
la comunità e per l'Ammini-

strazione e grazie alla quale sono state rese 
possibili nel corso degli anni iniziative dedi-
cate a adulti e bambini. Questo il calendario 
degli eventi in programma nel corso dei pros-
simi mesi:

Presentazioni stagione 2022-2023:
• Sabato 03.12 Migliorini “8 settembre 

1943. Sbandati senza stellette” Sala del 
Consiglio Comunale

• Sabato 07.01 Gigliotti Andrea “Missio-
ne speciale estremo oriente” presentazione 
libro e inaugurazione mostra, Audito-

rium MINE
• Sabato 21.01 Niccolò Ferrarese “Nulla è 

come sembra” Biblioteca Venturino Venturi
• Sabato 04.02 Valentini  “La rotta della 

speranza, lavoro, sicurezza e salute” Au-
ditorium MINE

• Sabato 18.02 Luigi Bicchi “Il noce dell ’al-
terga” Biblioteca Venturino Venturi 

• Sabato 18.03 Con Enzo Brogi per “Nell’a-
ria parole in libertà. Sotto il cielo di Toscana”

Laboratori LiberiLibri stagione 2022-2023:
• Sabato 12 e 26 novembre Tema Pari  

opportunità 
• Sabato 3 e 17 Dicembre Tema Natale 
• Sabato 14 e 28 Gennaio Tema Memoria 
• Sabato 11 e 25 Febbraio Tema da  

individuare 
• Sabato 11 Marzo e notte in biblioteca
• Sabato 15 Aprile e notte in biblioteca 

Il Teatro Comunale di Cavriglia si con-
ferma laboratorio d'idee e luogo sempre 
più “alla portata” dei cittadini, una sorta 
di spazio ove poter sperimentare, tra-

sformando il palcoscenico in un terreno dove 
raccontare le storie e le memorie di un mondo 
in travagliata trasformazione. Questo l'intento 
della VII edizione della rassegna “Materiali in 
scena” promossa dal Comune di Cavriglia e 
Materiali Sonori. La rassegna è giunta quasi 
a conclusione ed ha portato sul palcoscenico 
del Comunale spettacoli di elevato spessore 
culturale, con forti riferimenti e legami col no-
stro territorio. Il primo incontro è stato dedi-
cato alla presentazione del libro di Enzo Brogi 
“Frammenti - Sentieri attraversati da piccole 
storie”. L'autore è stato accompagnato sul pal-
co dal Sindaco Leonardo Degl'Innocenti o 
Sanni, il Vice Sindaco Filippo Boni, Alessan-
dro Benvenuti e Orio Odori con la sua band. Il 
cartellone di “Materiali in scena” è proseguito 
il 21 ottobre con Stefano Massini accompa-
gnato dalla musica dell'arpa celtica di Stefano 
Corsi, in “Ti Racconto Una Storia”. Sabato 29 
ottobre è stata la volta di “Qnclps - Questi non 

ce li possiamo scordare”, storie partigiane di 
quei ragazzi che si diedero alla macchia, con 
tanti artisti fra i quali Chiara Cappelli, oltre 
alla musica di Arlo Bigazzi.
Il 19 novembre è salito sul palco Paolo Cioni, 
portando in scena “Il Figlio riuscito”, mentre 
mercoledì 7 dicembre Chiara Cappelli, sempre 
accompagnata dalla musica di Arlo Bigazzi, ha 
portato in scena “Resterò testimone – Storia 
di un'ancella, di Penelope e del Potere”. Sabato 
10 dicembre, per il penultimo appuntamento 
della Rassegna, il Comunale ha previsto “Pa-
role prima che venga il buio”, una veglia alla ri-
cerca di poesia, ispirata all'opera di Pier Paolo 
Pasolini. La chiusura è per sabato 17 dicembre, 
quando Monia Baldini con “Be my Guest”ha 
eseguito un monologo che si è aggiudicato una 
presenza all'International Fringe Encore Se-
ries di New York.  

Lo scorso 20 settembre un gruppo di 
giovani proveniente da diverse par-
ti di Europa ha raggiunto Cavriglia 
per visitare i luoghi dei massacri 

nazisti del Comune, grazie ad un progetto eu-
ropeo vinto da Arci Valdarno e il nostro comu-
ne, dal titolo “Bricks made of words: building 
Europe again through dialogue”. Durante il 
viaggio, durato tre giorni, i giovani parteci-
panti, attraverso laboratori, workshops e visite 
studio, hanno sviluppato un pensiero critico 
sulle questioni su cui il progetto si focalizza: 
memoria, storia, ambiente, immigrazione, oc-
cupazione, diritti umani e civili e molto altro. 
Infine, con il dibattito e lo scambio di opinio-
ni, è stato sviluppato un documento contenen-
te tutte le idee e i suggerimenti da presentare 
a Bruxelles ai decisori politici dell'UE durante 
l’ultimo evento del progetto. Il programma di 
visita è stato curato nei minimi dettagli. La 
mattina del 21 settembre i ricercatori hanno 
visitato Meleto Valdarno, Castelnuovo dei 
Sabbioni e Le Matole, incontrando coloro 
che la guerra l'hanno vissuta in prima persona: 
Giampaolo Camici, Aldo Dini ed Emilio Pol-

verini. Il giorno successivo è stato dedicato alla 
scoperta dei luoghi dei massacri dei Comuni 
di Civitella della Chiana e Bucine. L'ultimo 
giorno infine è stato protagonista uno spetta-
colo teatrale a cura di Diesis Teatrango, nel Te-
atro Comunale di Cavriglia a cui il gruppo ha 
preso parte assieme agli studenti dell'Istituto 
Dante Alighieri.  Il progetto è cofinanziato da 
Europe for Citizen Programme of the Euro-
pean Union, e coinvolge alcune organizzazioni 
selezionate all’interno dei paesi Europei: Arci 
Valdarno APS, Comune di Cavriglia e Agen-
fap (Italia), Nova Iskra (Serbia), Connex (Bel-
gio), BRAVO (Bosnia Erzegovina), Ofensiva 
Tineilora (Romania). “Bricks made of words” 
è un progetto dedicato ai giovani cittadini eu-
ropei interessati a condividere conoscenze e 
prospettive su temi chiave per il loro futuro, 
come per il futuro dell’Unione Europea, con 
l’obiettivo di promuovere e incoraggiare l’im-
pegno civico. Sono stati selezionati giovani dai 
18 ai 24 anni di età, provenienti dalle comuni-
tà locali e internazionali, coinvolgendoli in un 
dialogo multidimensionale in connessione con 
la storia, i valori e il futuro dell’EU. 
Nei prossimi mesi sono previsti viaggi negli 
altri paesi coinvolti nel progetto. 

CULTURA CULTURA

CULTURA CULTURA

"Ri-Generazione",  
un festival speciale

Tanti appuntamenti 
letterali per l'inverno

Materiali in scena, 
kermesse di qualità

Dall'Europa ai luoghi 
delle stragi naziste

L'evento condotto da Matteo Butini con la collaborazione 
dell'amministrazione comunale ha riscosso un bel successo di pubblico In arrivo con Liberi Libri molti scrittori per riflettere su letteratura e storia

La manifestazione che si sta chiudendo questo mese ha fatto registrare 
un altro grande successo per un pubblico di tutte le età con un unico 
obiettivo: musica, cultura e riflessione. A maggio 2023 altri eventi

Trenta giovani provenienti da molti paesi europei hanno raggiunto 
Cavriglia per visitare i luoghi dei massacri del luglio 1944


