
Sindaco, in questo 
momento di immobi-
lismo generale, a Ca-
vriglia c’è, al contrario, 
grande movimento e 
fermento di idee e di 
opere. Cosa state fa-
cendo?
Sì, è vero. Nonostante 
la particolare situazione 
economica del nostro 
Paese e della finanza 
locale, il Comune di Ca-
vriglia sta facendo uno 
sforzo enorme per dare 
comunque il proprio 
contributo allo svilup-
po, e quindi al lavoro e 
all’occupazione, e all’in-
novazione tecnologica. 
E’ bene infatti ricordare 
che la realizzazione di 
opere pubbliche è uno 
dei principali sostegni 
alla ripresa dell’econo-
mia locale e, più in ge-
nerale, dell’economia 
del Paese. Purtroppo da 
alcuni anni sono state 
sacrificate dai vinco-
li strettissimi del patto 

di stabilità imposto dal 
Governo Berlusconi agli 
Enti Locali.

Ma quali sono queste 
opere pubbliche?
Stiamo realizzando 
opere pubbliche che 
sono necessarie alla 
nostra comunità e che 
sono quindi destinate 
a migliorare la vita dei 
nostri cittadini. Mi rife-
risco alla nuova viabili-
tà d’accesso alla zona 
industriale di Bomba 
(S.P. 14 delle Miniere), 
che è stata inaugurata 
il 22 di ottobre, e che, 
allontanando il traffi-
co dai centri abitati ne 
evita l’inquinamento at-
mosferico e da rumore 
e ne aumenta anche la 
sicurezza; oppure all’a-
silo nido che è in fase di 
costruzione nel plesso 
scolastico di Cavriglia 
capoluogo. Ma la no-
stra attività è rivolta 
anche a opere forte-

mente innovatrici come 
l’impianto fotovoltaico 
di Tegolaia, che è stato 
realizzato con la finanza 
di progetto e quindi con 
risorse di privati e che, 
da novembre, è entrato 
in esercizio o come l’im-
pianto di trigenerazione 
a biomasse vegetali di 
prossima realizzazione 
nella zona industriale 
di Bomba. Tanto per 
citare qualche cifra, 
solo queste due opere 
rappresentano un inve-
stimento complessivo 
per il nostro Comune di 
circa 35 milioni di Euro, 
di cui solo 2, 2 milioni 
provenienti dalle casse 
comunali e circa 32,8 
milioni da finanziamenti 
di terzi (privati, Unione 
Europea, Stato, Regio-
ne Toscana, Provincia 
di Arezzo). 

Ma è vero che anche 
l’Università di Siena 
ha scelto Cavriglia 

come sede per alcune 
sue ricerche?
Sì, anche questo è vero. 
Per dare un reale e forte 
contributo allo sviluppo 
e al lavoro c’è infatti bi-
sogno di strumenti che 
sostengano nuove at-
tività d’impresa al fine 
di sviluppare e concre-
tizzare al massimo le 
idee più interessanti. A 
questo proposito, l’Am-
ministrazione Comuna-
le ha concentrato e in-
vestito le proprie risorse 
nella realizzazione di un 
incubatore d’impresa 
e di un centro servizi 
alle imprese, entrambi 
localizzati nella zona 
industriale di Bomba. 
L’incubatore d’impresa 
sta ospitando due spin 
off del Centro di Geo-
tecnologie dell’Univer-
sità di Siena e due la-
boratori specializzati e 
qualificati come centro 
di ricerca per la classi-
ficazione delle rocce e 

delle terre da scavo e 
dei materiali per l’edi-
lizia eco compatibile, 
sempre in collaborazio-
ne con l’ateneo senese.

E il Centro Servizi alle 
Imprese?
Del Centro Servizi alle 
Imprese è stato com-
pletato il primo lotto ed 
è in fase di costruzione 
il secondo. In questa 
struttura, oltre alle clas-
siche attività di servizio 
alle imprese, stiamo 
realizzando in collabo-
razione con il Comune 
di San Giovanni Val-
darno un ampio centro 
di produzione pasti per 
le scuole di Cavriglia e 
San Giovanni Valdarno. 
Parliamo di circa 2000 
pasti giornalieri che sa-
ranno prodotti tenendo 
conto anche di alimenti 
di filiera corta (prodotti 
locali).
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L’investimento com-
plessivo della nuova 
strada, che ha una 
lunghezza di circa 
2850 metri e si inne-
sta nella vecchia S.P. 
con due intersezioni a 
rotatoria, è stato di 5 
milioni di Euro, di cui 
1.700.000,00 a cari-
co della Provincia di 
Arezzo, 2.000.000,00 
del Comune di Cavri-
glia e di 1.300.000,00 
con risorse del finan-
ziamento CIPE (Comi-
tato Interministeriale 
per la Programmazione 
Economica) concesso 
dalla Regione Toscana 
al nostro Comune. Si 
tratta di un’opera im-
portante che si inseri-
sce in un progetto più 
ampio che interessa 
l’intero Valdarno e che 
vedrà quindi la propria 
piena utilità una volta 
realizzati gli altri inter-
venti previsti sulla S.R. 

69 fino al collegamento 
al casello autostradale 
Valdarno. Per un lungo 
periodo, eventuali e ul-
teriori interventi di ma-
nutenzione sulla nuova 
viabilità saranno com-
pletamente a carico 
della ditta costruttrice 
sotto il controllo degli 
uffici provinciali. Con la 
Provincia abbiamo da 
subito sottoscritto an-
che un altro accordo, in 
base al quale la stessa 
si prende in carico la 
nuova strada dal giorno 
della sua apertura, in 
cambio della gestione, 
da parte del Comune, 
del tratto urbano della 
vecchia S.P. 14, ossia 
dal Porcellino fino alla 
nuova rotonda a Santa 
Barbara. Vitale sarà poi 
per la nostra comunità il 
secondo lotto di varian-
te della nuova S.P. 14, 
previsto per collegare 
la rotatoria appena co-

struita al Cetinale con 
la S.R. 69 realizzando 
una galleria di circa 
300 m che consenti-
rà di evitare lo stretto 
crocevia del Porcellino. 
Al riguardo la stessa 
mattina del 22 ottobre 
presso il comune di Ca-
vriglia, il gruppo di tec-
nici che ha vinto la gara 
per la progettazione di 
questo ulteriore inter-
vento, ha presentato lo 
studio del progetto pre-
liminare, evidenziando 
le difficoltà dovute alla 
natura del terreno e alle 
particolari condizioni 
geologiche della intera 
area, ma anche le pos-
sibili soluzioni.
In breve tempo potremo 
definire la progettazione 
preliminare per poter 
procedere alla proget-
tazione definitiva e alla 
successiva gara d’ap-
palto per la realizza-
zione dell’opera, per la 

quale è previsto un co-
sto di circa 14/15 milioni 
di euro, che sarà finan-
ziato interamente con le 
risorse economiche de-
finite nell’accordo con le 
Ferrovie per il trasporto 
e messa a dimora a Ca-
vriglia delle terre e rocce 
di scavo del sotto at-
traversamento per l’alta 
velocità ferroviaria sotto 
Firenze (TAV).
Comunque il primo im-
portante traguardo della 

apertura al traffico della 
nuova viabilità, già rea-
lizzata, consentirà fino 
da ora un notevole mi-
glioramento della quali-
tà di vita dei cittadini nei 
centri abitati di Cetinale, 
San Cipriano e Santa 
Barbara, per i quali sa-
ranno notevolmente mi-
gliorate le condizioni di 
sicurezza, abbattimento 
dei rumori e limitazione 
dell’inquinamento at-
mosferico.

Sabato 22 ottobre, alla presenza del Sindaco Ivano Ferri, del Presidente della Provincia Roberto Vasai e dell’Asses-
sore Regionale alla mobilità e alle infrastrutture Luca Ceccobao, è stata inaugurata la variante all’esistente S.P. 14 
delle Miniere, nel tratto compreso tra il piazzale in corrispondenza della Centrale Termoelettrica di Santa Barbara e 
l’abitato del Cetinale. 
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Realizzato in tempi re-
cord (circa 4 mesi), l’im-
pianto produce energia 
elettrica in quantità tale 
da coprire il fabbisogno 
di 3.300 abitazioni, pur 
avendo una potenza 
installata tale da soddi-
sfare l’intero fabbisogno 
energetico comunale. 
41.540 pannelli in silicio 
policristallino che pro-
ducono energia “pulita”, 
un dato estremamente 
significativo se si pensa 
che ciò evita di immet-
tere nell’atmosfera, in 
rapporto alle tradizionali 
centrali a olio combusti-
bile, grandi quantità di 
pericolosi inquinanti. Per 
essere precisi, si tratta 
di oltre 5,5 milioni di kg 
in meno di CO2 (anidri-
de carbonica), 7.470 kg 
di SO2 (ossido di zolfo), 
5.830 kg di NOX (ossidi 
di azoto). Vengono ri-
sparmiati inoltre 2.085 
TEP (tonnellata equi-
valente di petrolio) ogni 
anno. L’Amministrazione 
Comunale ha pianificato 
la costruzione della cen-

trale fotovoltaica nell’a-
rea della ex discarica mi-
neraria di Bellosguardo e 
nell’adiacente discarica 
di rifiuti urbani di Tegola-
ia, aree di scarso pregio 
agricolo e ambientale 
e ben schermate da un 
punto di vista paesag-
gistico che, in questo 
modo, sono state inte-
ressate da interventi di 
consolidamento morfo-
logico, utili al recupero 
delle aree stesse nonché 
al loro ulteriore utilizzo al 
termine del periodo di 
esercizio dell’impianto 
stesso. Alla fine dei 20 
anni, infatti, su richiesta 
dell’Amministrazione 
Comunale, l’impian-
to può continuare a 
produrre (con il 100% 
dei ricavi della vendita 
dell’energia a favore del 
Comune) oppure essere 
demolito a spese della 
società di gestione. Per 
mitigare l’impatto visivo 
della distesa di pannelli 
solari sono in corso di 
esecuzione interventi 
quali la creazione di una 

trama di siepi campestri 
lungo tutto il perimetro 
dell’area, utili anche per il 
mantenimento della bio-
diversità, e di una scher-
matura vegetale formata 
da alberi verso l’unico 
versante esposto alla vi-
sta, che è quello sul lato 
del Pratomagno. L’intera 
zona verrà inoltre inerbita 
per contenere l’erosione 
e, nella pendice che ta-
glia trasversalmente in 
due il campo fotovoltai-
co, verranno approntati 
degli interventi di Inge-
gneria Naturalistica per 
assicurarne il consoli-
damento statico. Inoltre, 
la Cavriglia SPV S.p.A. 
realizzerà, gratuitamen-
te per l’Amministrazione 
Comunale, entro la pros-
sima primavera, anche il 
secondo lotto del circu-
ito ciclistico: un ulteriore 
anello di circa 1,5 km 
che, collegato a quello 
già esistente, comple-
terà l’impianto sportivo 
portandolo a oltre 3 km. 
Un investimento notevo-
le da più punti di vista, 

non ultimo quello eco-
nomico: la Cavriglia SPV 
S.p.A. ha investito infatti 
oltre 27 milioni di Euro; 
tanti soldi che, tuttavia, 
quando sono spesi per 
il benessere delle future 
generazioni non sono 
mai troppi. L’impianto 
porterà nelle casse co-
munali circa 300.000,00 
Euro l’anno per 20 anni, 
utili per contenere, seb-
bene parzialmente, l’ef-
fetto dei tagli effettuati 
dal Governo Berlusconi. 
Il 13 dicembre, alla pre-
senza del Presidente 
della Regione Toscana 
Enrico Rossi, è pre-
vista l’inaugurazione 
ufficiale. Nell’occasio-
ne saranno invitati tutti i 
cittadini e in particolare 
coloro che hanno preno-
tato a suo tempo i titoli di 
condivisione solare affin-
ché possano esercitare il 
loro diritto di prelazione. 
Chi non lo avesse fatto 
ed è interessato, potrà 
manifestare il proprio 
interesse in quell’occa-
sione.

Il 31 ottobre è entrato in esercizio il nuovo impianto fotovoltaico in Località Tegolaia, una cen-
trale di energia rinnovabile da 9,969,60 kW di potenza; un dato che la pone al primo posto tra 
gli impianti pubblici di questo tipo e tra i più grandi in assoluto nella nostra regione.

L’azione dell’Ammi-
nistrazione Comu-
nale di Cavriglia è 
orientata quindi in 
due direzioni.
Esattamente. La 
prima è la ricerca di 
finanziamenti per la 
realizzazione di ope-
re pubbliche strate-
giche e innovative 
che, magari, garan-
tiscano anche risor-
se economiche per 
molti anni al bilancio 
comunale come nel 
caso, per esempio, 
dell’impianto foto-
voltaico; la seconda 
è attrarre e aiutare 
poi nel loro svilup-
po attività d’impresa 
che operino nella no-
stra zona industriale 
o comunque nel ter-
ritorio valdarnese, al 
fine di portare in pro-
spettiva futura lavoro 
e ricchezza econo-
mica e quindi benes-
sere per tutta la co-
munità. Due obiettivi 
non facili da perse-
guire in un momento 
di crisi come quello 
che stiamo vivendo, 
ma che, proprio per 
questo, necessitano 
di ancora maggiore 
impegno e lavoro.

Segue dalla prima 
pagina
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Conclusasi la fase spe-
rimentale, l’Ammini-
strazione Comunale ha 
deciso di investire nel 
completamento e la ri-
qualificazione del Cen-
tro di Raccolta comuna-
le dei rifiuti ingombranti 
di Bomba. Gli investi-
menti riguardano sia la 
sistemazione esterna 
sia l’ammodernamento 
interno della struttura. 
A tal proposito è stato 
completato il progetto 
di sistemazione esterna 
(si veda foto a fianco) 
che prevede la costru-
zione di una recinzione 
oscurante, sistemazioni 
a verde e l’installazio-
ne di un impianto di 

videosorveglianza. Nei 
prossimi giorni sarà in 
uscita la gara di appal-
to per l’assegnazione 
dei lavori cofinanziati 
per l’80% dalla Re-
gione Toscana e per il 
restante 20% da risor-
se del Comune; lavori 
che contiamo di veder 
completati entro i pri-
mi mesi del 2012. Nel 
contempo, sfruttando 
altri finanziamenti mes-
si a disposizione dalla 
Regione Toscana per 
le strutture a supporto 
delle raccolte differen-
ziate, stiamo predispo-
nendo di concerto con 
la società Centro Ser-
vizi Ambiente per l’am-

modernamento interno 
della struttura in modo 
da rendere più funzio-
nale l’intero centro di 
raccolta comunale.

Il Polo Industriale di 
Bomba costituisce uno 
degli assi portanti delle 
politiche di riqualifica-
zione dell’area minera-
ria gestite direttamente 
dall’Amministrazione 
Comunale. 23 ettari 
di superficie e dotato 
di tutte le reti tecnolo-
giche necessarie alle 
attività produttive, ac-
coglie anche un Centro 
Servizi – Incubatore 
d’Impresa, realizzato 
in collaborazione con 
la Regione Toscana, 

la Provincia e la Ca-
mera di Commercio di 
Arezzo. Il Centro, che 
fornirà assistenza per 
accelerare la formazio-
ne di nuove imprese, 
ha visto due importanti 
sviluppi. Nel giugno 
2011 ha ottenuto l’ac-
creditamento presso la 
regione Toscana ed è 
stato incluso nella rete 
regionale del sistema 
di incubatori di impre-
se, inserendosi così in 
un’importante rete di 
diffusione delle espe-

rienze e di collabora-
zione e accrescendone 
ruolo e capacità ope-
rative. L’altro impor-
tante risultato è stato 
acquisito grazie al net 
work che negli ultimi 
due anni il Comune ha 
sviluppato con il Cen-
tro di Geotecnologie 
dell’Università di Sie-
na che ha sede a San 
Giovanni Valdarno. 
Con tale collaborazio-
ne, basata su accordi 
operativi siglati negli 
ultimi due anni con l’U-

niversità di Siena e il 
CGT, il Comune punta 
a specializzare l’incu-
batore nella direzione 
della ricerca avanzata, 
per favorire il trasferi-
mento tecnologico e 
la creazione di nuove 
imprese nel campo 
delle geotecnologie. 
A tale scopo, il nostro 
centro servizi ospiterà 
due laboratori universi-
tari e un laboratorio di 
prove analisi dei mate-
riali del CGT – spin off. 
Questa collaborazione 
consentirà da un lato 
di valorizzare i prodotti 
della ricerca universita-
ria e metterli a disposi-
zione del tessuto delle 

imprese locali; dall’al-
tro fornire l’opportunità 
agli studenti dei master 
del CGT di avviare, 
usufruendo dell’incu-
batore, la loro attività 
professionale e im-
prenditoriale. Questo 
rapporto ha consentito 
al nostro Centro Servizi 
di divenire la prestigio-
sa sede tecnico-scien-
tifica del Polo dell’In-
novazione Regionale 
del Lapideo, un’asso-
ciazione fra l’Università 
e le principali imprese 
toscane del settore 
che promette impor-
tanti risultati economici 
e operativi per il Centro 
Servizi di Cavriglia.
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CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI
INGOmBRANTI: ECCO LE 
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE

Ambiente

L’UNIVERSITA’ A CAVRIGLIA:
LA SCELTA DELL’INNOVAZIONE

Incubatore
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AVVIATA CON SUCCESSO LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UmIDA
Nel corso dei mesi di 
giugno e luglio sono 
stati collocati circa 182 
nuovi contenitori stra-
dali (cassonetti) per per-
mettere il conferimento 
differenziato dei rifiuti 
organici di origine do-
mestica.
Dopo tre mesi di funzio-
namento a regime del 
nuovo sistema di raccol-
ta è possibile analizzare 
i primi dati a disposizio-
ne e notare come i citta-
dini di cavriglia abbiano 
accolto positivamente 
questo nuovo modo di 
differenziare i rifiuti, co-
scienti che la raccolta 
differenziata apporta 
benefici immediati e di-
retti all’intera comunità. 
La percentuale dei rifiuti 
organici raccolti e av-
viati a recupero nell’im-
pianto di compostaggio 

di Casa Rota è stata pari 
al 12,12% nel mese di 
agosto, al 11,00% nel 
mese di settembre, fino 
ad arrivare al 13,00% 
registrato nel mese di 
ottobre.
Le quantità di rifiuti or-
ganici raccolti separata-
mente, di conseguenza, 
incidono sull’incremen-
to complessivo della 
percentuale di raccolte 
differenziate sul totale 
dei rifiuti prodotti che 
è andata progressiva-
mente aumentando dal 
31,42% (media genna-
io- luglio 2011 in assen-
za della raccolta dei ri-
fiuti organici) al 38,38% 
del mese di agosto, al 
41,78% del mese di 
settembre fino ad arri-
vare al 42,00% registra-
to nel mese di ottobre 
2011. Considerando la 

media dei dati attuali 
proiettati sui 12 mesi del 
2011, si prevede una 
percentuale di raccolta 
differenziata annua pari 
a circa il 35%, destina-
ta ad aumentare ulte-
riormente nel 2012 fino 
ad attestarsi su livelli 
compresi tra il 43% e il 
46%. Un altro dato su 
cui merita brevemente 
soffermarsi è quello ri-
guardante la produzione 
dei rifiuti pro capite, se 
non altro perché questa 
amministrazione ha da 
sempre considerato l’in-
cremento della raccolta 
differenziata e la ridu-
zione della produzione 
dei rifiuti parimenti im-
portanti nell’organiz-
zazione di un sistema 
di gestione dei rifiuti 
efficiente ed efficace. 
Funzionale, in questo 

senso, è la consegna 
gratuita già effettuata 
nel 2011 e prevista an-
che per il 2012, delle 
compostiere domesti-
che, considerate uno 
dei più efficaci stru-
menti per la riduzio-
ne dei rifiuti alla fonte. 
L’ultimo dato certificato 
dalla Regione Toscana 
e relativo all’anno 2010 
attesta il comune di Ca-
vriglia ai livelli più bassi 
dell’intero Valdarno con 
una produzione di rifiuti 

pro capite di 508,29 kg/
ab/anno; dato, questo, 
che tende ad una ulte-
riore e sensibile ridu-
zione prevista nel 2011 
dove le stime su base 
annuale porterebbero il 
Comune di Cavriglia ad 
attestarsi ad un livello 
di 494,70 kg/ab/anno, 
ben al di sotto degli altri 
comuni della vallata e 
uno dei dati più bassi 
dell’intera provincia di 
Arezzo.  

Ambiente

Facciamo il punto sulla raccolta differenziata e la produzione dei rifiuti per l’anno 2011 e le previsioni 2012

inFo utili
orario di apertura invernale del centro raccolta:
lunedì 9.30 – 12.30 
martedì 14.00 – 17.00
giovedì 9.30 – 12.30
sabato 9.30 – 12.30 / 14.00 – 17.00

prenotazione composter
055 - 966971
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Quest’anno la Festa 
dell’Olio Extravergine 
e dei Prodotti Tipici è 
giunta alla sua ottava 
edizione. Due giorni di 
festa, “conditi” di alle-
gria, al sapore di olio 
e vino, finalizzati alla 
promozione del nostro 
territorio. Negli ultimi 
anni la festa ha assun-
to un altro ruolo impor-
tante, ossia quello di 
creare un’occasione in 
cui tutti, dalle le azien-
de agricole, i commer-
cianti, gli ambulanti, gli 

artigiani, le filarmoni-
che, alle associazioni di 
volontariato trovassero 
una loro valorizzazio-
ne nella piazza e nelle 
vie del capoluogo, che 
divengono così luoghi 
di scambio e d’incon-
tro. L’evento si è svolto 
l’ultimo week- end di 
novembre, il 26 e 27; 
la Piazza E. Berlinguer 
ha ospitato le aziende 
agricole e tutte le ini-
ziative legate all’enoga-
stronomia, mentre le vie 
limitrofe sono state ani-

mate dalla presenza del 
mercatino dell’artigiana-
to e del modernariato, 
dal mercato per l’intera 
giornata di domenica e 
dai banchini dalle Asso-
ciazioni di Volontariato. 
Il sabato pomeriggio è 
stato dedicato ai bam-
bini, con dimostra-
zione della frangitura 
delle olive, merenda a 
base di fettunta, e con 
il divertente spettacolo 
Bertoldo di C.G. Croce, 
realizzato dal Café dés 
Zozos a base di musi-

ca e pupazzi, presso i 
locali della filarmonica 
“U. Giordano”. L’atmo-
sfera di entrambe le 
giornate è stata scal-
data dalla musica “ in 
strada” delle filarmo-
niche “U. Giordano” e 
”G. Verdi” e della band 
Sciacchettrà. In onore 
delle nostre origini nella 
programmazione non è 
mancata la commemo-
razione dei 150° anni 
dell’unità d’Italia, grazie 
alla proiezione fotografi-
ca Un amore di Tricolore 

a cura di Fabio Fabbri 
e a proposte culinarie 
sul tema. La domenica, 
interamente dedicata ai 
protagonisti della pro-
mozione del territorio, si 
è chiusa con la premia-
zione del “Miglior Olio 
2011” da parte di una 
giuria di esperti. Nella 
serata di domenica il 
teatro comunale ha 
aperto la stagione di 
prosa con un frizzante 
Paolo Hendel in Molie-
re a sua insaputa. La 
grande partecipazione 
ha confermato anche 
per quest’anno l’im-
portanza dell’evento e 
della promozione del 
territorio. 

L’approvazione definiti-
va della manovra eco-
nomica, dopo vari ten-
tativi di aggiustamento 
miseramente falliti e la 
definitiva approvazione 
della legge di stabilità, 
è l’eredità che ci lascia 
il Governo Berlusco-
ni che, durante il suo 
esercizio, ha mirato a 
colpire i più deboli con-
tinuando a tutelare i for-
ti: ne sono la prova le 
stesse manovre inique 
che hanno nel tempo 
colpito soprattutto i 
lavoratori, chi dichiara 
regolarmente il reddito, 

chi faticosamente ha 
provato a risparmiare 
in questi anni, salvando 
ancora una volta i gran-
di evasori. Il Governo 
uscente, con le ultime 
manovre economiche 
di assestamento, ha ta-
gliato 7 miliardi e mezzo 
di euro agli Enti Locali, 
senza un reale criterio, 
basti pensare che i Co-
muni virtuosi hanno su-
bito gli stessi tagli lineari 
di chi ha speso male le 
risorse. Questo provve-
dimento avrà effetti pe-
santissimi sui cittadini 
proprio a causa dei ta-

gli indiscriminati che si 
abbatteranno pesante-
mente sulle casse delle 
Amministrazioni Locali 
e che inevitabilmente 
provocheranno notevoli 
disagi nell’erogazione 
dei servizi ai cittadini. 
Questo Governo degli 
slogan (finalmente di-
missionario) avrebbe 
dovuto ascoltare di più 
la voce degli ammini-
stratori locali visto che, 
al momento, sono gli 
unici ad avere il contat-
to diretto con le esigen-
ze dei cittadini in una 
congiuntura economica 

internazionale così ne-
gativa. Un Governo at-
tento e vicino ai bisogni 
dei cittadini dovrebbe 
sostenere le piccole re-
altà locali, e invece cosa 
fa? Le mette in ginoc-
chio attraverso pesanti 
tagli che finiscono per 
ripercuotersi sui servizi 
essenziali. E a pagare 
sono sempre i più de-
boli, le fasce povere, gli 
anziani, le scuole, tutti 
i cittadini che pagano 
le tasse, non per rice-
vere in cambio servizi, 
ma per sanare il debito 
pubblico. Il Presidente 
del Consiglio uscente 
che si vantava di non 
voler “mettere le mani 
in tasca agli italiani” 
invece ce le ha messe 
abbondantemente ta-
gliando proprio dove 
non si doveva tagliare. 

La nuova fase che in 
questi giorni l’Italia sta 
vivendo rappresenta un 
momento importante 
e decisivo per il futuro 
del Paese sotto diversi 
punti di vista e speria-
mo vivamente che il 
nuovo esecutivo in ca-
rica guidato dal Prof. 
Monti consideri gli Enti 
Locali un elemento vita-
le del meccanismo che 
si metterà in atto per far 
ripartire l’Italia e soprat-
tutto finalmente deci-
da di far fare i sacrifici 
a coloro che in questi 
anni non ne hanno fatti. 
E’ inoltre indispensabile 
che il nuovo Governo 
avvii finalmente politi-
che di sviluppo capaci 
di creare lavoro e ric-
chezza per tutti per far 
uscire il nostro Paese 
dall’attuale crisi.

Territorio

Bilancio

Vita 

Comunale 

8ª FESTA DELL’OLIO EXTRAVERGINE 
E DEI PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO 

LA CATTIVA EREDITà LASCIATA 
DAL GOVERNO BERLUSCONI
L’Assessore al Bilancio Edgardo Prosperi commenta l’approvazio-
ne della Legge di Stabilità approvata dal Governo Berlusconi prima 
delle dimissioni
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ADOTTA UN DEFIBRILLATORE

IL SINDACO RISPONDE

Il Comune di Cavri-
glia, assieme al Dipar-
timento Emergenza 
Urgenza dell’Azienda 
USL 8, alla Fonda-
zione “Andrea Ce-
salpino” di Arezzo e 
all’Associazione “Gli 
amici del Cuore”, ha 
promosso il progetto 
“ADOTTA UN DEFI-
BRILLATORE” che in-
crementa la possibi-
lità di sopravvivenza 
di pazienti colti da ar-
resto cardio-respira-

torio improvviso. Tale 
progetto, finanziato 
dalle Associazioni del 
Comune di Cavriglia, 
prevede l’installa-
zione di defibrillatori 
semiautomatici nelle 
frazioni del Comune 
con lo scopo prima-
rio di far interveni-
re, con tempistiche 
precoci, personale 
anche non sanitario, 
formato dal centro 
Etrusco di Monte San 
Savino, sede dei for-

matori degli addetti 
al 118, e coadiuvato 
dal personale della 
misericordia di Cavri-
glia e San Giovanni 
Valdarno per le ma-
novre di rianimazione 
cardio-polmonare. Il 
progetto “ADOTTA UN 
DEF IBRILLATORE” 
valorizza il ruolo delle 
nostre Associazioni e 
rafforza ulteriormente 
la collaborazione tra 
le stesse e l’Ammini-
strazione Comunale. 

Inoltre, costituisce un 
punto di riferimento 
per i cittadini, poiché 
specifica gli obiettivi 
e permette di gestire 
e indirizzare le attivi-
tà in funzione di una 
maggiore coesione 
per promuovere stru-
menti ed iniziative 
destinati a favorire la 
crescita di una cultu-
ra solidale, mirando 
alla realizzazione di 
iniziative e stimolando 
forme di partecipazio-

ne e di cittadinanza 
attiva. Un grazie “di 
cuore” alle Associa-
zioni, alle scuole e ai 
cittadini che hanno 
risposto con grande 
entusiasmo all’iniziati-
va e dato la loro totale 
disponibilità, anche in 
termini di tempo, alla 
realizzazione di que-
sto importante pro-
getto. 

Hai delle domande o delle questione da sottopor-
re all’attenzione del Sindaco? Puoi inviare una mail 
all’indirizzo cultura@comune.cavriglia.ar.it. Le do-
mande di maggior interesse troveranno risposta sulla 
nuova Rubrica “Il Sindaco Risponde” che apparirà su 
Vita Comunale a partire dal prossimo numero. A tutte 
le altre il Sindaco risponderà via e-mail. Non sarà in-
vece dato risposta alle e-mail anonime.

Salute

Linea diretta Progetto aCCoglienZa BamBini 
BieloruSSi anno 2012

DIVENTA 
PROTAGONISTA 
ANCHE TU DI  
FOGLI DI Tè

La Fondazione Aiutiamoli a Vivere – Comitato 
di Cavriglia sta raccogliendo le adesioni di 
chiunque volesse ospitare, a maggio 2012, 
i bambini bielorussi provenienti dalle zone 
contaminate a seguito dell’incidente nucleare di 
Chernobyl. Si prega di far pervenire le adesioni 
entro il 31 dicembre 2011. Per info contattare 
telefonicamente Marco (329 – 0175368) oppure 
Arianna (055 – 9669733) o inviare una mail a 
a.michelini@comune.cavriglia.ar.it. 

Hai scritto un libro 
e lo vuoi presentare 
in occasione della 
rassegna letteraria Fogli 
di Tè? Per informazioni, 
scrivi una e-mail 
all’indirizzo cultura@
comune.cavriglia.ar.it 
oppure telefona al 
numero 055 9668757 
entro il 31 dicembre 
2011. 



TeaTro Comunale di Cavriglia
STagione di ProSa 2011- 2012

5ª raSSegna TeaTro del TerriTorio

Periodico di informazione
dell’Amministrazione Pubblica di Cavriglia

www.comune.cavriglia.ar.it

Vita 

Comunale Registrazione Tribunale di Arezzo n° 2 del 17/02/1971
Direttore Responsabile: Enzo Brogi
Coordinamento: Barbara Gori cultura@comune.cavriglia.ar.it;
Hanno collaborato a questo numero: Ivano Ferri, Marco Rinaldi; Marco Roschi; 
Edgardo Prosperi; Claudia Patti; Romeo Segoni; Alessio Veneri.
Progetto Grafico e impaginazione: Gianni Gaggiani
Stampa: MercurioGroup S.r.l. 

 

 

Domenica 27 novembre 2011  ore 21.15      Agidi presenta:

Paolo Hendel in
MOLIERE A SUA INSAPUTA
uno spettacolo di Leo Muscato e Paolo Hendel   
regia di Leo Muscato

 

 

di Luigi Pirandello

regia di Giovanni Barile 

 

                              

Simone Cristicchi in   

racconto di una guerra a Millanta mila miglia 
regia di Alessandro Benvenuti

di A. Strindberg

regia della Compagnia Makale

LA MORSA   

Con Sandro Lombardi, Sabrina Scuccimarra, Arturo Cirillo
Regia di Arturo Cirillo

SUCCHIELLO VAMPIRO MODELLO
di Gianluigi Ciolli

 

di Enzo Garinei e Sandro Giovannini

Regia di Maria Pelini Govoni

presenta: Lucrezia Lante Della Rovere in: 

di Concita De Gregorio

di Ugo Chiti  

Regia di Uberto e Amina Kovacevich 

Compagnia Gank/Teatro Stabile di Genova Festival di Borgio Verezzi

di Carlo Goldoni

Regia di Antonio Zavatteri

LI ROMANI IN RUSSIA

di Luigi Pirandello,
epilogo in un atto

LAMPEDUSA E’ UNO SPIFFERO
l’Immigrazione-Lampedusa-l’Occidente-la Caponatina

spettacolo tragicomico di Norma Angelini e Fabio Monti

MALAMORE
esercizi di resistenza al dolore

Regia di Francesco Zocca

LA BOTTEGA DEL CAFFE’

IL BERRETTO A SONAGLI

LA SIGNORINA JULIE

ALLEGRETTO, PER BENE...MA NON TROPPO

Regia di Sergio Amidei

BUONANOTTE BETTINA

MA ICCHE’ GLI FARO’ ALLE DONNE
divertimento in tre atti di Mario Marotta
Regia di Alfredo Mariotti e Lorenzo Castelli

 

 

 

Sabato 3 dicembre 2011  ore 21.15      Le Formiche  presentano:

Sabato 10 dicembre 2011  ore 21.15      Bigfish Teatro presenta:

Sabato 17 dicembre 2011:   ore 21.15      Compagnia MAKALE  presenta

Sabato 14 gennaio 2012:   ore 21.15      il Gruppo Teatrale Sangiovannese presenta:

Sabato 21 gennaio 2012  ore 21.15      Compagna Sandro Lombardi presenta:

Sabato 4 febbraio 2012:   ore 21.15      il Gruppo Teatrale «Gli Squinternati» presenta:

Sabato 11 febbraio 2012  ore 21.15  EmmeA’ Teatro/Armunia/Teatro Comunale di Castiglion Fiorentino/regione Toscana presenta: presenta:

Sabato 25 febbraio 2012:   ore 21.15      il Piccolo Teatro Comico Sangiovannese presenta:

Domenica 1 aprile 2012  ore 21.15  la Compagnia Gank/Teatro Stabile di Genova Festival di Borgio Verezzi

Sabato 17 marzo 2012:   ore 21.15     la Libera Accademia del teatro di Arezzo presenta:

Sabato 11 febbraio 2012  ore 21.15  EmmeA’ Teatro/Armunia/Teatro Comunale di Castiglion Fiorentino/regione Toscana presenta: presenta:Sabato 11 febbraio 2012  ore 21.15  EmmeA’ Teatro/Armunia/Teatro Comunale di Castiglion Fiorentino/regione Toscana presenta: presenta:

Giovedì 8 marzo 2012  ore 21.15  Tieffe Teatro Milano Stabile di Innovazione diretto da Emilio Russo

biglietto intero Euro 15,00;

biglietto ridotto Euro 12,00;

abbonamento intero Euro 85,00;

abbonamento ridotto Euro 70,00.

Per informazioni: 055 - 9669731.


