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Imposte comunali

Arriva il federalismo delle tasse
Intervista al Sindaco Ivano Ferri che spiega che cos’è il Federalismo Municipale
Sindaco, cosa è il Federalismo Municipale
di cui tanto si è sentito
parlare in questi ultimi
mesi?
Si tratta dell’ennesima pessima legge che
penalizza i Comuni e
li trasforma in esattori
dello Stato. Altro che
federalismo
Municipale, questo è il Federalismo delle Tasse!!!
Il federalismo municipale riguarda infatti
le imposte gestite dai
Comuni. Quando hanno approvato questa
legge sul Federalismo
dei Comuni ho pensato – visto che Cavriglia
è il Comune del Valdarno aretino, fiorentino e
di tutta la Provincia di
Arezzo con i redditi di
famiglia e procapite più
alti e quindi tra le comunità che versano più
risorse alle casse dello
Stato – che adesso il
nostro Comune avrebbe potuto trattenere
finalmente più soldi
per i propri cittadini.
Invece ho amaramente scoperto che è proprio l’esatto contrario!
Infatti dalle proiezioni

fornite dalla Camera dei
Deputati, con questa
nuova Legge Cavriglia
perderebbe addirittura
22 Euro ad abitante,
per un totale quindi di
circa ben 210.000 Euro
complessivi. Si tratta quindi di un vero e
proprio bluff poiché, in
sostanza, questa legge
non solo non apporta nessuna rivoluzione
autonomista e né raddrizza “l’albero storto”
della finanza pubblica,
ma per di più sposta
ancora una volta parte
del carico fiscale dai
titolari di rendite sui lavoratori e sui pensionati
e fissa la cornice per un
ulteriore aumento delle
tasse comunali.
Ma in che cosa consiste?
Proviamo a sintetizzarlo
nei suoi 5 punti fondamentali:
Cedolare secca: risparmi per redditi alti
(rendite
immobiliari).
Riguarda la tassazione
del reddito derivante
da un immobile affittato. Per il contribuente il
passaggio dall’Irpef alla

cedolare secca con aliquota del 19% o 21%
è opzionale. Lo sconto
potenziale sulle imposte dovute è più rilevante per i contribuenti
con un più alto reddito
complessivo ed è indifferente per i redditi più
bassi, che continueranno a scegliere l’Irpef. I
comuni oggi ricevono
circa 11 miliardi di trasferimenti. Ora al posto
dei trasferimenti ci sono
i tributi devoluti e le
compartecipazioni. Tra
questi la cedolare. Ma
nella valutazione della
ragioneria questa garantisce parità di gettito
soltanto se emergerà
molto reddito ora sommerso. C’è quindi un
problema di incertezza
per la copertura; in altre
parole pretendono soldi
certi e ci restituiscono
soldi virtuali;
Addizionali Irpef: colpiti sempre i lavoratori.
Per i Comuni si passa
dal blocco della possibilità di variazione delle
aliquote dell’addizionale Irpef alla restituzione
delle leve fiscali ai Consigli Comunali per au-

Sociale

NUOVA SEDE PER LO
SPORTELLO DEL BANCO
ALIMENTARE
Finalmente una sede più accogliente e idonea
per lo sportello del banco alimentare! In risposta alla necessità di un nuovo ambiente al fine
di risolvere i problemi di logistica e di spazio,
il Comune di Cavriglia ha individuato nei locali
di Via Giovanni XXIII a Castelnuovo dei Sabbioni, in quello che era l’ufficio CUP dell’USL,
vicino al Museo Minerario, una nuova sede per
questo nuovo servizio, organizzato e gestito
dal Comune di Cavriglia in collaborazione con
la Caritas. Grande soddisfazione per la nuova
sistemazione è stata espressa dalla coordinatrice del servizio, Suor Angelita: “I nuovi locali
permettono sia alla Caritas che ai Servizi Sociali del Comune di avere uno spazio anche per
ascoltare e accogliere tutti coloro che possono
aver bisogno di consigli e di un cuore disposto
a comprendere oltre a rappresentare un ottimo
punto per ricevere e donare viveri e vestiario. In
modo sperimentale, il nuovo Sportello del Banco Alimentare sarà aperto ogni martedì dalle
14.00 alle 17.00.
mentare, se ne hanno
bisogno, il gettito. Infatti
con la riduzione dei trasferimenti dallo Stato ai
Comuni, ci sarà conseguentemente una tendenza a usare questa

leva fiscale con aumenti annui massimi dello
0,2% per i prossimi due
anni. Per i cittadini c’è
il rischio di un aumento
del peso di un tributo
Continua a pag. 3
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Raccolta rifiuti

Facciamo il punto sui rifiuti:
raccolte differenziate
e nuovi servizi 2011
Il 2011 si presenta
come un anno di importanti novità anche
per quanto riguarda il
servizio di gestione dei
rifiuti e dei nuovi servizi
che l’Amministrazione
attiverà nelle prossime
settimane e rappresenta una buona occasione
per fare il punto della
situazione
sull’intero
assetto del servizio nel
Comune di Caviglia, a
cominciare da un indicatore, non certo l’unico, ma senza dubbio il
più evidente agli occhi
dell’opinione pubblica

quando si parla di rifiuti,
ovvero la raccolta differenziata.
Nell’osservare l’andamento delle raccolte
differenziate degli ultimi anni si può notare
una diminuzione di 5
punti percentuali, dal
30% del 2008 al 25%
del 2009 (ultimi dati
certificati), mentre per
l’anno 2010 si prospetta un dato nuovamente in crescita rispetto
a quello dell’anno precedente,
presumibilmente attorno al 27%.
Analizzando nel merito

INFO UTILI:

Orario di apertura centro di raccolta comunale:
O3rario invernale:
lunedì 9,00-12,30
martedì 14,00-17,00
giovedì 9,00-12,30
sabato 9,00-12,30/14,00-17,00
Orario estivo (in vigore dal 1 maggio):
lunedì 9,00-12,30
martedì 16,00-19,00
giovedì 9,00-12,30
sabato 9,00-12,30/14,00-17,00
Servizio di ritiro a domicilio ingombranti:
si effettua il sabato mattina su prenotazione al
numero 055 - 9669744
Stazione informativa mobile CSA per il ritiro
di oli vegetali esausti e altri rifiuti urbani pericolosi:
all’interno del mercato settimanale di Caviglia,
ogni secondo e quarto martedì di ogni mese
dalle ore 14,00 alle ore 19,00

i dati sulle raccolte differenziate si può altresì
individuare la causa di
detta diminuzione, solo
parzialmente dovuta a
un minor quantitativo
di rifiuti da imballaggio
raccolti a seguito della
crisi economica e prevalentemente
riconducibile all’entrata in
funzione del Centro di
Raccolta di Bomba che
ha sostituito, a partire
da ottobre 2008, le 9
piazzole per la raccolta
dei rifiuti ingombranti
presenti in tutte le frazioni del Comune. Con
l’entrata in funzione
del Centro di raccolta
Differenziata di Bomba
si è passati infatti a un
sistema di conferimento dei rifiuti controllato
e a uso esclusivo dei
cittadini del Comune di
Caviglia. Questo ci ha
consentito di quantificare la capacità reale di
produzione dei rifiuti del
Comune sia in termini
di rifiuti totali prodotti
sia in termini di raccolte differenziate, mentre
in precedenza ci trovavamo a smaltire e avviare a recupero i rifiuti
ingombranti di cittadini
e aziende provenienti da tutto il Valdarno,
tanto che tra il 2008 e
il 2009 si è registrata
una riduzione dei rifiuti

da raccolta differenziata
di circa 400 tonnellate
corrispondente al 5%
del totale dei rifiuti prodotti, pur restando invariata la quantità di rifiuti
rispetto all’anno precedente. Alla luce di quanto illustrato e nel contesto di una normativa
nazionale che, se pur
in costante evoluzione,
pone comunque ambiziosi obiettivi di raccolta
differenziata per i comuni, l’Amministrazione
Comunale ha ritenuto
opportuno
intervenire sull’organizzazione
del servizio di raccolta
dei rifiuti individuando
soluzioni in grado di
consentire un rapido e
progressivo incremento
delle percentuali di raccolta differenziata. Lo
strumento che è stato
scelto è la raccolta stradale dei rifiuti organici,
in considerazione del
fatto che la frazione organica costituisce circa
1/3 del totale dei rifiuti e
che la parte di rifiuto organico raccolta in modo
differenziato non andrà
a finire in discarica, ma
verrà avviata a recupero
sottoforma di compost.
Questo sistema risulta il
più sostenibile dal punto di vista economico
rispetto ad altri sistemi
di raccolta. Il servizio

di raccolta stradale dei
rifiuti organici sarà attivato su quasi tutto
il territorio comunale
a partire dal mese di
maggio 2011 attraverso
l’ubicazione di 126 cassonetti stradali da 2100
lt e permetterà il conferimento differenziato di
tutti i rifiuti organici di
origine domestica (ortaggi, frutta, carne, pesce, riso, pasta, pane,
sfalci, potature ecc.); a
tutte le famiglie, inoltre,
saranno consegnati una
piccola biopattumiera
da 7lt e 150 sacchetti in
polietilene trasparente
da 10 lt, in modo tale da
rendere possibile in tutte le case la separazione dei rifiuti organici dal
resto dei rifiuti prodotti
e il loro successivo conferimento nei cassonetti
appositamente predisposti. Il servizio sarà
integrato con una nuova compagna per l’utilizzo dei bidoncini familiari per compost che
saranno messi a disposizione gratuitamente.
Da una analisi condotta
con la società Centro
Servizi Ambiente S.p.A.
si prevede di poter realisticamente intercettare
circa 360 tonnellate di
rifiuti organici in 8 mesi
del 2011 e 550 tonnelate su base annuale
a partire dal 2012, con
una percentuale di raccolta differenziata complessivamente prevista
pari al 35% nel 2011 e
al 40% nell’anno successivo. Il maggior co-
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sto del servizio, pari a
circa 80.000,00 Euro,
sarà coperto con l’adeguamento TARSU,
resosi necessario anche conseguentemente all’aumento delle
tariffe di conferimento
agli impianti di Terranuova Bracciolini, sia
per quanto riguarda
i rifiuti indifferenziati

sia per i rifiuti organici.
Altro importante intervento previsto nel 2011
è rappresentato dall’adeguamento strutturale
del Centro di Raccolta
di Bomba. Infatti, utilizzando finanziamenti
messi a disposizione
della Regione Toscana
per le strutture a supporto delle raccolte dif-

ferenziate, saranno realizzati, presumibilmente
entro mese di agosto,
una serie di interventi che completeranno
il centro di raccolta in
località Bomba, prevedendo nello specifico la
realizzazione di una recinzione con funzione di
schermatura dall’esterno, una piattaforma per

il conferimento dei rifiuti
verdi, l’installazione di
nuovi cassoni scarrabili
e di una pesa elettronica per la pesatura dei
rifiuti conferiti e l’installazione di un impianto di
videosorveglianza. Con
la realizzazione di detti
interventi sarà così portata a compimento la
realizzazione del Centro

di Raccolta che in questi due anni si è rivelato
essere un importante
servizio per il Comune
e per i singoli cittadini,
per i quali è possibile
conferire in modo controllato e differenziato
tutti quei rifiuti domestici che non possono
essere conferiti nei normali cassonetti stradali.

Andamento raccolte differenziate
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come l’Irpef che di fatto colpisce quasi solo
esclusivamente lavoratori e pensionati; anche
in questo caso quindi,
la legge si traduce in
un aumento di pressione fiscale sempre sulle
stesse categorie;
Scopo e turismo: 5
euro a notte. L’imposta
di soggiorno e quella
di scopo sono un’altra leva fiscale data ai
Comuni, ma ancora
non sono specificati i
dettagli sul loro funzionamento. L’imposta di
soggiorno attribuita ai
Comuni capoluogo e a
quelli turistici viene caricata sul prezzo di ogni
notte di soggiorno, fino
a un massimo di cinque
euro. Il gettito che deriva dall’imposta deve
essere utilizzato per

finanziare spese collegate ai Beni culturali;
Cavriglia ad oggi non è
coinvolta, non essendo
Comune turistico;
Fondo perequazione:
chi ha avuto, ha avuto. Dovrebbe sopperire
alla diversa distribuzione delle imposte
tra i diversi comuni, in
modo da garantire ai
Comuni di finanziare
i fabbisogni standard
delle loro funzioni. Cioè
per i servizi fondamentali come gli asili nido, i
trasporti pubblici locali,
l’assistenza agli anziani. Ci saranno Comuni
molto dotati perché
hanno molte seconde
case, immobili commerciali, altri che non
hanno questa fortuna.
I Comuni dove ci sono
tante prime case, come

il nostro per esempio,
sulle quali non si paga
alcuna imposta, avranno relativamente poche
entrate. Ci si aspettava
un decreto legislativo che specificasse le
fonti di finanziamento
e le modalità e i criteri
di ripartizione. E invece
niente. Ad oggi quindi non sappiamo quali
saranno le risorse complessive a disposizione
dei Comuni;
Imposta municipale:
più tasse per i commercianti. L’Imu (Imposta Municipale Unica)
scatta dal 2014. Per i
Comuni c’è l’incertezza che la nuova imposta garantisca davvero
lo stesso gettito delle
imposte che accorpa.
Cioè l’Ici sulle seconde case e gli immobili

commerciali. Cambia
l’aliquota, stabilita allo
0,76%. Per i Comuni comporta un limite
all’intervento sulle aliquote, quindi minore
autonomia. Per le imprese non si realizza la
cancellazione dell’Irpef:
continuano a pagarlo per gli immobili che
usano per il loro lavoro.
Quindi considerando
le ipotesi migliori, cioè
che si riesca a recuperare l’evasione sui
contratti di affitto, operazione molto improbabile, e facendo una
proiezione con i dati del
2009, ribadiamo che
il nostro Comune sarebbe penalizzato per
almeno 22 Euro ad abitante, per un totale di
circa 210.000,00 Euro.
Soldi che, secondo le

indicazioni della Legge,
dovremmo recuperare
con l’innalzamento fino
a un massimo di 04,00
dell’addizionale irpef.
Allora con il Federalismo Fiscale aumenteranno le tasse?
Certamente. Con il Federalismo Fiscale dei
Comuni il governo ha
scoperto l’acqua calda:
per aumentare le tasse
sempre ai “soliti noti”
non c’era certo bisogno
né di commissionare
particolari e approfonditi studi a economisti
di fama internazionale,
come ci hanno fatto
credere, né di battaglie
mediatiche da parte
della Lega. Ai cittadini contribuenti l’ardua
sentenza.
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Lavori

Importanti novità per la frazione
di Massa dei sabbioni

È stato definito l’accordo con la curia di Fiesole e la Parrocchia di San Pietro di Massa per la cessione al Comune di
una porzione di terreno nei pressi della chiesa.
Si tratta di una particella che confina con la
viabilità comunale. Fra
la strada e la particella
è presente un muro di
pietre che attualmente
è in precarie condizioni
di stabilità e sicurezza
ed è protetto da alcune
transenne. L’accordo
prevede la cessione
di una cospicua parte
del terreno in oggetto,
mentre una parte più
marginale resterà di
proprietà della parrocchia e a sua disposizione come resede di servizio per la canonica.
Sono in via di definizione le pratiche tecniche:
rilievi, frazionamenti,

verifiche catastali, ecc.
al fine di predisporre
gli atti per la vendita
e il passaggio di proprietà, che dovrebbe
avvenire nelle prossime settimane. Quando il Comune sarà in
possesso del terreno,
inizieranno i lavori per
la messa in sicurezza
del muro di confine e
gli interventi necessari
per la realizzazione di
un ampio parcheggio
che potrà ospitare fino
a 15 auto. L’intervento
in oggetto, per il quale
è già stata predisposta
la progettazione, costerà circa 50 mila euro
e consentirà di risol-

vere il problema della
pericolosità del muro e
di dare risposta ai cittadini di Massa che da
tempo chiedono la realizzazione di posti auto
nei pressi del centro
della frazione .L’amministrazione comunale
esprime soddisfazione
per l’accordo con la
Curia e la Parrocchia,
reso possibile grazie
alla disponibilità e allo
spirito di collaborazione che da sempre
caratterizza il rapporto
fra il Comune e le Parrocchie del nostro territorio. Sempre a Massa,
sono iniziati finalmente
i lavori di manutenzio-

ne straordinaria per
il rifacimento del tetto a copertura della
Chiesa di parte della
canonica e della sala
dell’oratorio, intervento reso indispensabile
dopo i cedimenti della struttura avvenuti
negli ultimi anni che
avevano creato una
situazione di pericolosità oltre a dannose
infiltrazioni di pioggia.
Dopo le sollecitazioni
del Parroco, dei fedeli
e l’interessamento del
Sindaco, il Vescovo
Mons. Mario Meini si
è impegnato in prima
persona per reperire
le risorse economiche

necessarie per il complesso intervento; presto la chiesa tornerà
dunque a disposizione
dei cittadini di Massa
e non solo. Il comune
contribuirà a sostenere i costi dei lavori
mettendo a disposizione della Parrocchia
di Massa le quote del
2011, ossia quei soldi
che ogni anno vengono devoluti a una delle
Parrocchie del nostro
comune su indicazione della Curia al fine di
contribuire al mantenimento di strutture che
sono comunque un
importante patrimonio
per tutti.

Ambiente

UN PIPISTRELLO PER AMICO: PER DIFENDERTI
DALLE ZANZARE ADOTTANE UNO!
Il Comune di Cavriglia,
in collaborazione con
UNICOOP Firenze, ripropone, visto il successo che l’iniziativa
ha riscosso lo scorso
anno, un rimedio ecologico e naturale per
la lotta alla zanzara.
Per tutti gli interessati
sarà infatti possibile
acquistare sottocosto
una apposita casetta
per pipistrelli, progettata in collaborazione

con il Museo di Storia
Naturale dell’Università
di Firenze. I pipistrelli
sono efficienti ed innocui alleati nella lotta
biologica alle zanzare e
agli insetti dannosi per
le colture. Studi specifici hanno dimostrato
che un singolo esemplare ogni notte mangia circa 1000/2000
insetti tra zanzare e
moscerini. A tal proposito sono state studiate

delle piccole casette di
legno (BAT BOX) che,
posizionate in modo
adeguato sugli alberi o
sulla parete della casa,
possono offrire un rifugio ai pipistrelli. Le BAT
BOX sono studiate per
attrarre al proprio interno i pipistrelli che
frequentano ambienti
urbanizzati e possono
essere appese agli alberi del proprio giardino o alla parete ester-

na della casa, meglio
se al riparo sotto la
grondaia del tetto e,
se i rifugi saranno colonizzati avremmo per
alleato un formidabile
cacciatore di insetti.
L’iniziativa promossa
dall’Amministrazione
Comunale offre la possibilità di acquistare
una BAT BOX sottocosto con il contributo
di 10,00 euro e tutti
coloro che sono inte-

ressati possono rivolgersi al numero 055 9669733 dalle ore 8.00
alle 14.00. A fronte di
un congruo numero di
richieste verrà convocato un incontro, dove
oltre alla consegna
delle BAT BOX saranno
presenti rappresentanti
dell’ UNICOOP Firenze
che spiegheranno agli
interessati il funzionamento e i benefici
dell’iniziativa.
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Bilancio

Relazione bilancio consuntivo 2010
Il bilancio consuntivo
dell’esercizio 2010 si
è chiuso per la parte
concernente la competenza e l’avanzo di
amministrazione 2009
con accertamenti di entrata per un totale di €
16.013.874,00.
È doveroso ribadire
che sul totale generale di spesa corrente
che ammonta a Euro.
6.705.000,00, da parte

Entrate 2010

dell’Amministrazione,
particolare attenzione è
stata posta alle funzioni
fondamentali come le
politiche sociali, l’istruzione, la cultura e la
gestione del territorio e
dell’ambiente.
Si rileva infatti che
sono stati impegnati
€ 1.076.973,00
per il sociale

È opportuno inoltre
€ 935.00,00
evidenziare che, per
per l’istruzione,
			quanto riguarda la gestione corrente, gli sco€ 98.385,00
stamenti tra gli accerper la cultura
tamenti e gli impegni
rispetto agli stanzia€ 1.330.650,00
per la gestione del menti definitivi di biterritorio e dell’am- lancio si sono registrati
nella misura del 2% cirbiente.
ca, sia sul versante delle entrate che su quello
delle spese, il che ha
portato a un sostanziale

spese in conto capitale 50%

Spese 2010

trasferimenti 9%

risultato confermativo
delle previsioni deliberate in sede di programmazione.
Dalle risultanze del
conto di bilancio 2010
è emerso quindi il rispetto di tutti i parametri imposti dal Patto di
Stabilità Interno e che
pertanto non risultano
debiti fuori bilancio.

extratributarie 12%
entrate in conto capitale 50%
tributarie 28%

rimborso prestiti 4%

spese correnti 46%

tributarie
trasferimenti (Stato, Regione
e Provincia)
extratributarie
entrate in conto capitale

€

4.130.821,93

€
€
€
€

1.385.102,04
1.791.663,09
7.273.998,01
14.581.585,07

€
€
€

98.385,30
1.076.973,66
934.967,11

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.467.284,48
230.494,17
94.059,69
13.000,00
336.229,57
1.330.650,35
79.897,22
42.975,46
6.704.917,01

spese correnti
spese in conto capitale
rimborso prestiti

€
€
€
€

6.704.917,01
7.385.540,52
619.000,00
14.709.457,53

Spese correnti
Servizi produttivi 1%

CULTURA
SOCIALE
SCUOLA
AMMINISTRAZIONE
E CONTROLLO
POLIZIA LOCALE
SPORT
TURISMO
VIABILITA TRASPORTI
TERRITORIO E AMBIENTE
SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZI PRODUTTIVI
totale

Sviluppo economico 1%

polizia locale 3%
viabilità trasporti 5%

cultura 1%
sport 1%

scuola 14%
sociale 16%

amministrazione
e controllo 37%

territorio e ambiente 20%
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Cultura

Fogli di tè e la stagione teatrale di prosa:
grande successo di pubblico
Fogli di tè, la più amata
e riuscita rassegna letteraria del Valdarno, organizzata dal Comune di
Cavriglia in collaborazione con la famiglia Boni –
che cogliamo l’occasione per ringraziare – nel
suggestivo scenario di
Villa Barberino, ha con
successo rinnovato e
migliorato la sua veste:
due gli appuntamenti
con gli autori e le loro
opere che ogni domenica hanno animato e
riscaldato, davanti al
caldo e colorato crepitio
del caminetto della Sala
del Granaio, i freddi pomeriggi invernali di gennaio e febbraio 2011.
Opere spesso di genere
diverso che hanno reso
ancora più interessante
e condivisa la storica
iniziativa allietata da tè
e ottimi pasticcini fatti in
casa. Quattro gli appuntamenti, otto le opere
letterarie. Hanno aperto
i tè letterari due Sindaci
del Valdarno: l’ormai navigato sindaco scrittore
di Bucine Sauro Testi
con il giallo-noir Il vento
di Argoub (Edizioni Il Foglio) e il sindaco di San
Giovanni Valdarno Maurizio Viligiardi con Intorno al bidone – Una storia
industriale italiana (Edizioni dell’Assemblea).
Un’inaugurazione alla
grande per questa sedicesima edizione che ha
visto la presenza di ben
158 partecipanti, consentendo agli organizzatori di stabilire un record

assoluto nella storia della rassegna. Tra gli altri
ospiti, Madan Katarina,
Simonetta Marchionni,
Alberto Terzi e Laura
Toffolo con lo Yoga della
Risata (Edizioni La Meridiana); Gianni Somigli
con E’ già sera (Romano
Editore); Silvestro Neri e
il suo Anemo e Caterina
(Edizioni Librare); Sergio
Traquandi con Biancaneve (Edizioni Principi &
Principi); Marco Santoni
con Nova Tempora (Romano Editore); Mauro
Olmastroni con Ciao
Papà (Marco del Bucchia Editore). Considerato il grande successo,
è già in cantiere la prossima edizione.
Conclusa ormai anche
l’ultima stagione di prosa al Teatro Comunale
di Cavriglia; un cartellone ricco di proposte tra
il classico e il contemporaneo che, nella sua
completezza, ha avuto
la forza, il valore, le caratteristiche e i numeri di
quello di una grande città, senza tuttavia averne
le sovrastrutture e soprattutto i ricavi. Sei i titoli in programma, cui si
sono alternati sette spettacoli delle compagnie
amatoriali. Seguendo il
principio che un teatro
ha successo quando è
in sintonia con il pubblico che lo frequenta,
le scelte degli spettacoli
sono state operate mettendo al primo posto la
qualità e la varietà delle
proposte. Altro elemen-

to di sicuro richiamo
– che ha reso possibile
anche quest’anno una
buona partecipazione di
pubblico nonostante le
difficoltà economiche - è
stata la presenza sul nostro palcoscenico di alcuni dei più famosi nomi
e pièces del panorama
teatrale italiano: Gene
Gnocchi, protagonista
di Cose che mi sono
capitate a mia insaputa;
Uno, Nessuno, Centomila, un adattamento
teatrale del celebre romanzo pirandelliano a
cura dei fratelli Cauteruccio Giancarlo (regista) e Fulvio (interprete);
Dario Vergassola, che ha
portato a Cavriglia Sparla con me, riassunto dei
momenti più esilaranti
dei suoi tanti incontri nel
salotto di Serena Dandini; Amanda Sandrelli
e Blas Roca Rey in Non
c’è tempo amore; Lucia
Poli, assieme a Massimo Grigò, Francesco
Franzosi e Angelo Savelli (regista) con Il libro
cuore e altre storie (Didattica dell’Italia unita)
che prende le mosse
dal celeberrimo libro di
De Amicis. Ha chiuso la
stagione la compagnia
Synergie Teatrali con Il
sogno di Lisistrata: uno
spettacolo colto e fantastico, un viaggio nella
poetica di Aristofane,
celebre commediografo fra i maggiori autori
del teatro classico con
un’intensa Iaia Forte.
Per la prossima stagio-

ne, il Teatro Comunale
di Cavriglia, che in tanti anni di attività non è
mai stato così dinamico
e frequentato, consoliderà ulteriormente la
propria collaborazione

con gli istituti scolastici
della zona per iniziare i
più giovani all’esperienza teatrale, senza dubbio una delle forme di
espressione più nobili
dell’arte.

Teatro

NASCE LA COMPAGNIA “TEATRO IN AVANE”
L’inizio del percorso laboratoriale della nuova Compagnia “Teatro in Avane” è stato possibile grazie
soprattutto alla disponibilità del parroco della Parrocchia di Santa Barbara, Don Massimo Vecchini, il
quale non solo ha messo a disposizione degli aspiranti attori il teatrino di Santa Barbara, ma ha anche
acconsentito al suo rinnovamento, rendendolo così
più funzionale alle esigenze del teatro. Dopo un percorso di lavoro mirato a fornire ai partecipanti – il cui
numero, dopo il boom iniziale, si è stabilizzato a circa
20 – le nozioni basilari essenziali e necessarie della
recitazione, la Compagnia ha cominciato a lavorare
su due testi, Le Ragazze di San Frediano, seguito e
diretto da Caterina Meniconi, che, al debutto del 3
marzo, ha ottenuto una grandissima risposta di pubblico, e Le Intellettuali, un adattamento dell’omonimo
testo di Molière, diretto da Martina Mansueto, messo
in scena al Teatro Comunale di Cavriglia il 10 aprile.
Due testi molto diversi, ma decisamente complessi.
Grande è stata quindi la sorpresa quando i novelli
attori, molti dei quali non avevano mai avuto alcuna
esperienza di recitazione, hanno, con le loro performances, superato ogni aspettativa. L’ottimo risultato
è sicuramente dovuto all’entusiasmo e all’impegno
con cui ognuno di loro ha lavorato fin dal primo momento, dedicandogli buona parte del tempo, nonostante gli impegni lavorativi o scolastici. Uma magia
che solo la passione e la forza aggregante del teatro
poteva realizzare. «Sia io che Caterina», afferma Martina Mansueto, «crediamo molto in questo progetto
e speriamo che possa crescere di anno in anno. Per
lo spettacolo del prossimo anno abbiamo pensato di
unire i due gruppi che quest’anno sono stati divisi per
le difficoltà di trovare un testo adattabile a così tanti
personaggi, creandone uno “su misura” che, siamo
sicure, farà parlare di sé». Martina e Caterina stanno
preparando anche uno spettacolo che vedrà loro due
e Alessandro Corsi come interpreti. L’opera è Signorina Julie di Strindberg di cui vedremo un’anteprima
nei prossimi mesi presso il Teatrino di Santa Barbara
e poi tra gli spettacoli delle compagnie del territorio
della prossima stagione teatrale del Comune di Cavriglia.

Vita

Comunale

www.comune.cavriglia.ar.it

Scuola

C’è chi ancora si impegna per la scuola pubblica
Ecco adesso ci siamo, dopo poco più di due anni sono sotto gli occhi di tutti gli effetti devastanti, che hanno avuto i provvedimenti contenuti nella riforma Gelmini sulla scuola pubblica, una riforma improntata solo ed esclusivamente sui tagli.
Nelle nostre scuole abbiamo perso (ci hanno
tagliato) una sezione
della scuola dell’infanzia
di Cavriglia Capoluogo,
“spalmando” bambini
di età diversa in alcune
delle rimanenti sezioni, sebbene ci avessero garantito che non
avrebbero aumentato
il numero degli alunni
per classe. Nella scuola
primaria stiamo assistendo a un progressivo ridimensionamento
del corpo docenti, costringendo la dirigenza
ad attuare, per alcune
classi, un articolazione
oraria inconsueta e con
la concreta possibilità
che anche per l’anno
scolastico venturo sia
confermato lo stesso
trend, con un’ulteriore
riduzione di insegnanti,
quindi con la concreta
possibilità di formazione
di classi molto numerose. Non sono mancate
in questi anni ripercussioni sui più deboli,
con la nomina di meno
insegnanti di sostegno
e con molte meno ore
settimanali per chi ha
davvero bisogno (proposta dell’ultima ora:
privatizzare il sostegno

scolastico). Delle tre “i”
(impresa, inglese, informatica) nessuna traccia,
più precisamente nessuna risorsa per l’acquisto delle dotazioni e
attrezzature, ma anche
meno ore a disposizione per l’insegnamento
di queste materie nelle
scuole secondarie di
primo grado. Eppure,
nonostante tutto, c’é
chi nel mondo della
scuola prova con tenacia e passione a fare il
proprio dovere per salvare il salvabile, per non
far affondare questa
barca a cui molti di noi
tengono davvero e per
non vanificare gli sforzi
e il lavoro svolto in molti
anni di impegno. Questi
sono, senza dubbio, da
una parte gli insegnanti
che di fatto oramai con
il solo orario curricolare
a loro disposizione fanno sforzi inimmaginabili
per provare a mantenere un’offerta formativa
di alta qualità, e dall’altra
l’Amministrazione
Comunale. Il Comune di
Cavriglia, come previsto
anche nel programma
elettorale, ha continuato
a investire nelle nostre
scuole per una mag-

giore valorizzazione di
uno dei beni comuni
più importanti: la scuola pubblica. Per la nostra Amministrazione la
Scuola pubblica rimane
al centro dell’azione di
governo locale e ogni
anno, e lo faremo anche
questo, nonostante i
continui tagli sui trasferimenti, investiamo una
cifra rilevante, di circa
1.500.000 €. pari a circa
il 20% della spesa corrente dell’intero bilancio
comunale (il governo
investe nella scuola circa il 3% del PIL contro,
per esempio, altri paesi
europei come la Germania che investono il
6%). E’ grazie anche a
questi investimenti che
a Cavriglia abbiamo
edifici scolastici fra i più
moderni ed efficienti
della provincia di Arezzo, avendone realizzato
di recente un rinnovo
pressoché completo;
ogni plesso scolastico è
stato recentemente dotato anche di impianto
fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, rendendolo pressoché autosufficiente.
Gli interventi manutentori hanno interessato,

nel plesso di Cavriglia,
sia la scuola dell’infanzia, dove è stata da
poco sostituito integralmente la recinzione,
sia la scuola primaria
e la scuola secondaria
di primo grado, dove
sono state eseguite
nuove pavimentazioni e
attrezzato i giardini del
plesso con nuovi giochi.
Il plesso scolastico di
Castelnuovo dei Sabbioni é stato oggetto di
vari interventi che hanno visto una riqualificazione degli spazi esterni
con l’installazione di
nuovi giochi. All’interno
della stessa scuola di
Castelnuovo sono stati
interessati dai lavori di
ristrutturazione anche
gli spazi occupati dalla
Segreteria e dalla Presidenza. All’interno del
plesso scolastico di
Cavriglia sono recentemente iniziati i lavori per
la realizzazione di un
nuovo asilo nido, per un
investimento complessivo di circa 900.000 €.
(finanziato in larga parte
con contributi ottenuti
da altri enti ), che andrà ad ampliare la già
vastaofferta dei servizi
rivolti alla prima infan-

zia; infatti, abbiamo da
molti anni un asilo nido
a Castelnuovo dei Sabbioni che da risposta ad
oltre 55 famiglie ed uno
a Vacchereccia nei locali del circolo Arci che
da risposta ad oltre 20
famiglie….Davvero un
record per una comunità di poco più di 9500
abitanti !!!! A questo va
aggiunto il grande impegno per garantire sostegno all’offerta formativa con finanziamenti
e progetti vari, in modo
tale che l’attività didattica in queste strutture
all’avanguardia venga
svolta sempre al massimo livello. Un progetto tra i più importanti è
quello dell’educazione
musicale a cui hanno
partecipato oltre 80 ragazzi. Un impegno notevole assunto dall’Amministrazione Comunale
con la consapevolezza
che la scuola pubblica
rappresenta un grande
patrimonio culturale e
professionale da valorizzare e sostenere, per
garantire a tutti i cittadini il diritto inalienabile a
un’istruzione qualificata, obiettiva e di grande
livello.
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