
Aprire biblioteche
è come costruire
granai pubblici
Sabato 30 giugno l’inaugurazione 
dell’opera intitolata a Venturino Venturi

Il luogo 
dell’anima
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Passioni, natura, 
musica e cultura:
scatta l’ora di 
Thanshumance
La rassegna si terrà nell ’area di 
Bellosguardo il 26 ed il 27 maggio

Omaggio 
a Davide Astori

San Cipriano 
cambia volto
Piste ciclabili, 
sicurezza stradale, 
impianti sportivi e 
molto altro ancora. 
Tutti i lavori in 
corso nella frazione

Al capitano viola 
intitolato il nuovo 
campo di Cavriglia

Fondare biblioteche è come costruire 
ancora granai pubblici, ammassare 
riserve contro un inverno dello spirito 
che, da molti indizi, mio malgrado, 
vedo venire. Ho ricostruito molto, e 
ricostruire significa collaborare con 
il tempo, nel suo aspetto di “passato”, 
coglierne lo spirito o modificarlo, pro-
tenderlo quasi verso un più lungo av-
venire; significa scoprire sotto le pietre 
il segreto delle sorgenti. Quanta sag-
gezza nelle parole di Marguerite 
Yourcenar, che in Memorie di 
Adriano, nel 1951, raccontava della 
preziosa importanza di aprire bi-
blioteche e renderle vive. È quello 
che abbiamo provato a creare a 
Cavriglia, dove da troppo tempo, 
come comunità e non come ca-
poluogo, mancava una biblioteca. 
Non mancava solo come spazio 
fisico, ma come luogo dell’anima. 
Erano trent’anni che si richiedeva, 
ora finalmente, nei locali recupe-
rati dell’ex anagrafe, di fianco al 
Municipio, la nostra gente avrà la 
sua piccola, preziosissima, biblio-
teca dove avrà la possibilità di ap-
profondire la conoscenza legata ai 
libri ma anche all’arte, alla pittura, 
alla fotografia. La inaugureremo 
alla fine di giugno e resterà aperta 
sempre, con la speranza che so-
prattutto le nuove generazioni, per 
mano ed insieme agli anziani ed 
ai più saggi, sappiano farne tesoro. 
All’amministrazione comunale 
spettava il compito del suo inse-
diamento e della sua gestione, alla 
nostra comunità ora spetta quello 
più complesso: renderlo un granaio 
vivo. E ci sarà bisogno di ognuno 
di voi. Nessuno escluso.
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Sta per chiudersi il cerchio 
sul maxi piano di investi-
menti da oltre 5 milioni 
di euro che l’Ammini-

strazione Comunale ha “messo 
in campo” per l’efficientamento 
energetico, l’adeguamento sismi-
co e l’abbattimento delle barriere 
architettoniche di tutti i plessi 
scolastici, nessuno escluso. Ogni 
anno Cavriglia dedica all’istitu-
zione scolastica circa il 20% del-
le somme messe a bilancio (circa 
1,5 milioni di euro per trasporto 
scolastico, mensa, tempo pieno, 
sostegno alle attività educative e 
asili nido). Una cifra enorme, so-
prattutto se rapportata ai risultati 
di una recente indagine secondo 
cui i comuni italiani, in media, 
spendono nella scuola solo il 3%. 
Uno sforzo eccezionale al quale, 
dal 2016, sono aggiunti gli impor-
tanti interventi sostenuti grazie 
alla capacità di reperire somme 

extra bilancio. Saranno finanziati 
attraverso risorse intercettate in 
virtù della storica collaborazione 
con il CET (Consorzio Energia 
Toscana) i lavori che prenderan-
no il via in estate nelle Scuola 
Primarie di Cavriglia capoluogo, 
Santa Barbara e Meleto. La co-
struzione del plesso di Cavriglia 
risale agli anni ‘90, agli anni ‘80 
Santa Barbara mentre per quella 
di Meleto, che ricalca il modello 
di molte altre scuole costruite nei 
piccoli paesi nel “ventennio” Fa-
scista, dobbiamo tornare addirit-
tura agli anni ‘20. Nel corso degli 
anni il plesso meletano è stato poi 
oggetto di numerosi interventi di 
ampliamento e riqualifica. L’ulti-
mo di questi risale al giugno del 
2014 quando è stata ristrutturata 
la palestra scolastica e sono stati 
realizzati nuovi spogliatoi. Nella 
prossima estate, entrando nel det-
taglio, si provvederà all’ammoder-
namento degli edifici attraverso il 

rifacimento della copertura e del 
cappotto termico, la sostituzione 
infissi e la sostituzione delle cal-
daie. L’importo complessivo delle 
opere nei tre plessi si aggira in-
torno al milione e mezzo di euro. 
Sempre in estate si concluderanno 
a Castelnuovo dei Sabbioni anche 
i lavori all’edificio della Scuola 
dell’Infanzia che quindi, a par-
tire da settembre, lascerà i locali 
del Centro Servizi – Incubatore 
di Imprese dell’area industriale di 
Bomba per tornare nella sua sede 
naturale. 
La scuola, come abbiamo più 
volte ricordato, è senz’altro un 
cardine di ogni comunità. E’ lì 
che crescono i “nostri” giovani 
e dove vengono gettate le basi 
per il futuro. L’Amministrazione 
Comunale sta lavorando alacre-
mente affinchè gli studenti siano 
nelle condizioni migliori per cre-
scere e per proseguire il loro per-
corso formativo 

In una società sempre più do-
minata dai Social Network, a 
Cavriglia nascerà una struttu-
ra dedicata ai giovani che le 

nuove generazioni dovranno vivere 
come un’opportunità per uscire da-
gli spazi virtuali e per essere final-
mente protagonisti attivi anche nel 
loro tempo libero. Sabato 30 giugno 
sarà il giorno dell’inaugurazione 
della “Biblioteca Comunale Ventu-
rino Venturi” che sorgerà nei locali 
dell’ex anagrafe, la palazzina adia-
cente al Municipio di Viale Principe 
di Piemonte. Sarà un luogo di studio 
per gli studenti superiori e univer-
sitari e uno spazio di aggregazione 
e socializzazione dove i ragazzi po-
tranno svolgere molteplici attività di 
tipo culturale, formativo, sociale e 
ricreativo che i giovani della nostra 
comunità rivendicavano da tempo. 
La nuova biblioteca sarà dedicata a 
Venturino Venturi e riunirà l’intero 
patrimonio librario del Comune di 

Cavriglia. Nei mesi scorsi infatti, è 
stata completata l’archiviazione di-
gitale di tutti i volumi al momento 
presenti nelle varie sedi comunali e 
negli archivi dei plessi scolastici di 
Cavriglia e Castelnuovo dei Sabbio-
ni. Ciò consentirà agli utenti di veri-
ficare in maniera rapida ed efficace la 

disponibilità del volume desiderato 
e la sua eventuale collocazione negli 
archivi cavrigliesi o nella rete biblio-
tecaria della Provincia di Arezzo, 
senza dover ricorrere a lunghe ricer-
che nelle biblioteche o nelle librerie 
del fondovalle valdarnese. I libri re-
steranno suddivisi in varie sedi: al-
cuni verranno spostati negli scaffali 
della nuova Biblioteca Comunale, 

altri resteranno nei plessi scolastici.  
Presto sarà promossa anche la co-
stituzione di un’associazione “Amici 
della biblioteca” con l’obiettivo di fa-
vorire il coinvolgimento delle nuove 
generazioni nel progetto. La nuova 
struttura infatti, nei piani dell’Am-
ministrazione Comunale, dovrà 

diventare un punto di riferimento   
per i giovani del nostro territorio 
dove verranno promosse attività lu-
diche, didattiche, culturali (visione 
di film proposti dai ragazzi o dagli 
educatori, cineforum e discussioni 
di gruppo, utilizzo del computer ed 
internet), e laboratoriali (laboratorio 

creativo e musicale, corsi di teatro). I 
lavori, dal valore complessivo stima-
to intorno agli 80mila euro, sono in 
dirittura d’arrivo. Resta soltanto da 
completare l’allestimento degli arre-
di. Poi la nuova Biblioteca Comuna-
le Venturino Venturi sarà realtà 
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Efficientamento energetico: restyling in vista anche per le scuole 
primarie di Cavriglia capoluogo, Meleto Valdarno e Santa Barbara

Se la storia passa da una biblioteca

Iniziati nelle prime settimane 
del nuovo anno, stanno an-
dando avanti le opere per la 

nuova Piazza di Santa Barbara. Il 
progetto prevede un restyling com-
plessivo dell’area antistante il Cir-
colo ARCI. La nuova agorà sorgerà 
in una spazio ancora più ampio, 
andando ad integrare quello pre-
cedentemente occupato dall’Ar-
denza. In corso anche un’impor-
tante riqualifica dell’adiacente area 
verde. La pavimentazione sarà un 
lastricato in pietra di macigno 
con finiture in travertino. I cedri 
secolari che da sempre contraddi-
stinguono l’ex Villaggio Minatori 
resteranno nel cuore della piazza 
mentre, per favorire la stesura della 
nuova pavimentazione, sono stati 
abbattuti alcuni pini. Il progetto, 
dal valore di 600mila euro, è stato 
concordato con la Soprintendenza 

dei beni architettonici. La conclu-
sione dei lavori è prevista nel mese 
di giugno. Così, dopo Castelnuovo 
dei Sabbioni e Meleto Valdarno, 
anche Santa Barbara si aggiun-
gerà all’elenco  dei centri interes-
sati dalla “Politica delle Piazze”, 
un percorso avviato ormai più di 

20 anni fa.  L’obiettivo è quello di 
realizzare in ogni centro abitato 
del territorio comunale cavrigliese 
uno spazio aggregativo che sia vis-
suto dalla cittadinanza ed in cui la 
gente possa riconoscersi ed iden-
tificarsi.  Presto sarà così anche a 
Santa Barbara 

La frazione di San Cipriano continua a restare al 
centro dell’azione di Governo dell’Amministra-
zione Comunale. Molti i progetti già portati a 

termine in questi primi 4 anni di legislatura. A partire 
dal restyling del Parco del Cipresseto, la manutenzione 
straordinaria del cimitero e gli interventi sulla sicurezza 
stradale. Saranno inaugurate sabato 21 luglio invece la 
clubhouse del Minigolf e la ciclabile che collega l’abi-
tato con il Cetinale. Quest’ultima opera (investimento 
di 200mila euro) si inserisce nel più ampio progetto per 
collegare attraverso percorsi ciclo pedonali i “nostri” 
abitati al fondovalle valdarnese. Una logica che sta gui-
dando anche la progettazione della riqualifica di via del 
Grano, via delle Miniere e via delle Cantine. Il piano 
prevede il rifacimento dei marciapiedi, la realizzazione 
di nuovi posti auto e la messa a dimora di nuovi albe-
ri. Così facendo  l’Amministrazione intende rendere i 
centri di San Cipriano e Santa Barbara un unico agglo-
merato urbano. Una volta completato il cantiere infatti, 
gli abitanti delle due frazioni potranno raggiungere più 
comodamente ed in sicurezza i servizi  e i luoghi di 
aggregazione del fondovalle cavrigliese come la scuola 
elementare, il distretto sanitario, il fontanello di acqua 
potabile, il Minigolf e il parco del Cipresseto. L’importo 
complessivo del progetto si aggira sui 250mila euro. Il 
Comune di Cavriglia quindi sta mostrando in maniera 
concreta la sua volontà di non trascurare nessun nucleo 

abitato del territorio, a partire da San Cipriano. Un 
concetto ribadito anche nell’assemblea pubblica dello 
scorso 28 febbraio dove l’Amministrazione ha affronta-
to anche la situazione di Piazza dell ’Incontro. Di fronte 
ad un gran numero di persone, durante l’assemblea, il 
Sindaco ha ribadito che l’area interessata dal cantiere 
non è di proprietà del Comune ma della ditta R.R. 
Bartoli, titolare della concessione edilizia. Visti i ritardi 
nella consegna dell’opera e alla luce della grave crisi che 
ancora attanaglia il settore edilizio, che la ditta non sia 
in grado di portare a termine i lavori nei tempi previ-
sti è un rischio molto concreto. Nonostante questo al 
momento l’Amministrazione non è nelle condizioni di 
potersi riappropriare della titolarità dell’area. La con-
cessione della R.R. Bartoli infatti, scadrà nel maggio del 
2019 e fino a tale data l’area e la titolarità dell’interven-
to saranno a carico della succitata ditta. 

Reati in calo ma controlli in 
aumento a Cavriglia. La si-
curezza dei propri cittadini 

viene prima di tutto. Il Comune negli 
ultimi anni non ha registrato indici 
di microcriminalità diversi o mag-
giori rispetto agli altri comuni della 
vallata. Anzi. Cavriglia, secondo le 
ultime indagini di settore, ha visto 
una diminuzione dei reati intorno 
al 29%. In ogni caso, per cercare di 
fornire uno strumento in più per le 
forze dell’ordine nel fronteggiare i 
fenomeni di furti o danneggiamenti 

e per creare una sorta di deterren-
te, come da programma elettorale 
del gruppo Insieme per Cavriglia, 
presto il territorio cavrigliese vedrà 
l’installazione di telecamere di vide-
osorveglianza all’ingresso e all’uscita 
delle strade di comunicazione della 
rete viaria e nei luoghi maggiormen-
te frequentati. Il via libera al proget-
to era arrivato dalla Giunta circa due 
mesi fa. Nell’ultima seduta del Con-
siglio Comunale è stato approvato 
il regolamento di utilizzo, ultimo 
passaggio necessario prima di poter 
procedere all’installazione. L’inter-

vento (dal valore complessivo stima-
to intorno ai 70mila euro) nell’am-
bito di un piano di finanziamenti 
agli enti locali in tema di sicurezza, 
è stato co-finanziato dalla Regione 
Toscana con 15mila euro. I 55mila 
euro restanti verranno coperti con 
somme provenienti dalle casse co-

munali. L’Amministrazione Comu-
nale, ha deciso di avviare il progetto 
quando si sono create le condizioni 
ideali per farlo, grazie al piano di 
finanziamenti varato dalla Regione 
Toscana per i comuni sotto i 10mila 
abitanti e alla sensibile diminuzione 
dei costi della tecnologia avvenuta 
negli ultimi anni. In sostanza presto 
il nostro territorio sarà monitorato 
con un investimento molto inferiore 
rispetto a quello che avremmo do-
vuto sostenere in passato. Dotare il 
territorio di un sistema di videosor-
veglianza – ha affermato il Sindaco – 

è un obiettivo che avevamo inserito 
già nel nostro programma elettorale 
e quando gli impianti entreranno in 
funzione avremo mantenuto un’al-
tra promessa con i nostri cittadini. 
Siamo consapevoli di come la vi-
deosorveglianza sia uno strumento 
oggi fondamentale per contrastare 
la microcriminalità. Le telecamere 
saranno attive ogni giorno, 24 ore 
su 24, per garantire ai cittadini e al 
territorio un presidio e un controllo 
costante che andrà a rafforzare il la-
voro quotidiano di Polizia Munici-
pale e forze dell’ordine”. 

San Cipriano,  conclusi i lavori
alla ciclabile e al campo di Minigolf 

Sicurezza a bassi costi per i cittadini, presto 
attive le telecamere di videosorveglianza 

La pista ciclo pedonale fino al Cetinale e la nuova Clubhouse saranno inaugurate sabato 
21 luglio. Molti progetti in cantiere. Presto al via anche la riqualifica della zona attigua all ’area 
di Piazza dell ’Incontro e di via della Cantine lungo la Strada Provinciale delle Miniere

Il progetto è stato avviato al momento in cui si sono create le condizioni ideali per farlo grazie al cofinanziamento di 15mila euro assegnato a Cavriglia nell ’ambito 
di un piano della Regione Toscana per i comuni sotto i 10mila abitanti e alla sensibile diminuzione dei costi della tecnologia avvenuta negli ultimi anni.

L’Amministrazione sta per 
archiviare un altro tassello 
della “Politica delle Piazze”

La struttura è stata 
intitolata a Venturino 

Venturi

LAVORI PUBBLICI

Nuova piazza di Santa Barbara, 
cantiere in dirittura d’arrivo

LAVORI PUBBLICI
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Prosegue anche in questa 
primavera il percorso per 
la messa in sicurezza delle 

strade più trafficate del territorio 
cavrigliese. Un progetto per il qua-
le l’Amministrazione, raccogliendo 
anche le segnalazioni dei cittadini, 
ha già sostenuto importanti inve-

stimenti in vari luoghi del territorio 
comunale. Sono in corso i lavori per 
la realizzazione al Neri lungo la 
Provinciale delle Miniere di due 
nuovi dossi stradali. Un intervento 
atteso da tempo dagli abitanti della 
frazione cavrigliese che l’Ammini-
strazione ha dovuto rimandare per 

allinearsi alle nuove norme in ter-
mini di sicurezza stradale. La pro-
gettazione dei lavori infatti, è stata 
rivista e presto la frazione, seguendo 
appunto le nuove normative, vedrà 
lungo la principale direttrice viaria 
due dossi “illuminati”, i primi con 
queste caratteristiche per il Comune 

di Cavriglia. Le opere che vedono 
anche il rifacimento dei marciapiedi 
dell’area circostante per un investi-
mento complessivo di circa 60mila 
euro. Ma non è tutto. Sempre al 
Neri sono previsti interventi di ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria 
in Piazza dei Pini.

I lavori, finanziati grazie a fondi ai quali Cavriglia ha potuto accedere in virtù della storica collaborazione 
con il Consorzio Energia Toscana, prenderanno il via in estate e riguarderanno tutti i plessi scolastici

Dopo decenni di attesa sabato 30 giugno ci sarà l ’inaugurazione del  nuovo centro culturale a Cavriglia che mette in rete i tre poli librari

Venturino Venturi e Giorgio Napolitano a Castelnuovo dei Sabbioni, correva l’anno 1991
Nel centesimo anniversario della sua nascita, l ’Amministrazione 
Comunale ha deciso di omaggiare Venturino Venturi (Loro 
Ciuffenna 6 aprile 2018 – Terranuova Bracciolini 28 gennaio 
2002), artista che anche a Cavriglia ha lasciato segni fondamentali 

del suo percorso artistico sulla terra. Tra questi ricordiamo il 
Murales di Castelnuovo dei Sabbioni, inaugurato il 4 luglio del 
1991 dall ’artista, l ’allora sindaco Enzo Brogi e il presidente 
emerito della Repubblica Giorgio Napolitano.

Arrivano i dossi stradali e i nuovi marciapiedi al Neri, opere in corso
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Terminata la lunga e complessa fase di pro-
gettazione, stanno per prendere il via i la-
vori per la stabilizzazione del movimento 
franoso della Montanina che in passato ha 

causato vari cedimenti lungo la strada 
comunale che collega Santa Barbara 
a Meleto Valdarno. L’intervento sto-
rico molto atteso dalla cittadinanza, 
nell’ambito di un piano di sostegno agli 
enti locali per interventi atti a mitiga-
re il rischio idraulico e idrogeologico, 
sarà finanziato per 750mila euro dalla 
Regione Toscana anche a seguito delle 
frequenti sollecitazioni dell’Ammini-
strazione Comunale che più volte ha illustrato all’ente 
regionale le criticità del movimento franoso in continua 
evoluzione. Per risolvere tali criticità serviva un inter-

vento complesso e oneroso, adesso possibile grazie al 
progetto presentato dall’Amministrazione Comunale 
di Cavriglia e finanziato dalla Regione Toscana.  
Nel tratto di strada (circa 100 metri) più danneggiato 
l’intervento vedrà la realizzazione, in entrambi i lati 

della carreggiata, di una palificata ver-
ticale costituita da piloni di cemento 
armato uniti tra loro da travi orizzontali 
sempre in cemento armato. Una sorta di 
viadotto interrato. I lavori prenderanno 
il via entro settembre. Per tutta la durata 
del cantiere la strada resterà chiusa al 
traffico. Presto Cavriglia vedrà l’avvio di 
un’altra importante opera pubblica che 
sarà portata a termine grazie anche alla 

capacità dell’Amministrazione Comunale e degli Uffici 
di reperire risorse extra bilancio  

Moto da cross 
nell’area 
ex mineraria

Nell’area dell’Avio Superficie in 
Località Valle al Pero, nel fine 
settimana tra il 13 ed il 14 aprile, 
si è svolto un motoraduno non 
agonistico per moto da cross e da 
enduro promosso dal Motoclub 
Valdisieve. Tanti gli appassionati 

ed i giovani che hanno dato vita 
a questa due giorni all’insegna 
dei motori resa possibile grazie al 
supporto dell’Amministrazione 
Comunale che sta continuando 
a mostrare grande attenzione nei 
confronti dello sport.

Un cavrigliese
sul tetto
del mondo 

Un cavrigliese sul tetto del 
mondo. Nell’evento di punta di 
“Good Fellas-quei bravi ragaz-
zi”, la serata dedicata agli sport da 
combattimento andata di scena al 
Palagalli di San Giovanni, Andrea 
Tavoletta si è laureato campio-

ne mondiale di kickboking nella 
categoria 57 kg, aggiudicandosi 
l’incontro contro l’olandese Do-
gan Kayserili, grazie soprattutto a 
un buon primo e terzo round. Il 
titolo rappresenta il coronamento 
di un’intera carriera per l’atleta re-
sidente a Cavriglia, già campione 
europeo nel 2016 della medesima 
categoria. Ad Andrea Tavoletta i 
più sinceri complimenti da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 

Come dimostrano gli in-
vestimenti già sostenuti 
e quelli inseriti nel pia-

no triennale delle opere pubbliche 
2017/2019, il Comune di Cavriglia 
ha sempre attribuito grande impor-
tanza alle strutture sportive e ades-
so l’Amministrazione sta inizian-
do a raccogliere i frutti di questo 
lavoro. Dopo la conclusione della 
nuova pista ciclabile al Cetinale e 
l’ampliamento della clubhouse del 
Minigolf di San Cipriano, sono 
conclusi anche i lavori per la riqua-
lifica dei “Campi Verdi” di Santa 
Barbara che saranno inaugurati 
sabato 2 giugno in occasione della 
festa della Repubblica. L’intervento 
ha interessato un’area da tempo in 
stato di degrado ed ha visto la ste-
sura dell’erba sintetica nei campi da 
calcio a 5 e tennis oltre al recupero 
delle recinzioni e degli spogliatoi, 
dove è stato realizzato un bagno 
per disabili.  Apertura del cantiere 
in vista anche per il restyling del 
campo da basket polivalente nei 
pressi del cimitero del capoluogo. 
L’impianto sportivo vedrà il com-
pleto rifacimento della pavimen-
tazione con l’obiettivo di restituire 
ai giovani cavrigliesi uno spazio in 
cui ritrovarsi e divertirsi. Di 15mila 

euro circa l’investimento previsto. 
A testimonianza della volontà di 
non trascurare nessun nucleo abitato 
del territorio comunale inoltre, è at-
tualmente in fase di progettazione il 
recupero dell’area adesso occupata 
dalla tensostruttura di Castelnuovo 
dei Sabbioni. Posizionata a fianco 
dell’ingresso dello Stadio Luca 
Quercioli, l’impianto versa da tempo 
in stato di abbandono ed è stato pur-
troppo oggetto anche di atti vanda-
lici. Un piano ambizioso da un costo 
stimato intorno ai 300mila euro. E’ 
di 100mila euro infine, la previsione 
di spesa per il nuovo campo da cal-
cetto polivalente a Montegonzi. Le 
nuove strutture saranno messe a 
disposizione dei giovani e dell’intera 
comunità, ampliando ulteriormente 
un’impiantistica sportiva che nel no-
stro territorio è già all’avanguardia   

Un vecchio campo sportivo di provincia 
che rinasce, in nome di un grande giovane 
campione che se ne va, Davide Astori. Il 
nuovo campo di calcio in erba sintetica di 

Cavriglia, adiacente allo stadio comunale del capoluo-
go  che è stato oggetto di un importante intervento 
di recupero, sarà intitolato al capitano della Fiorentina.
“Abbiamo il compito ed il dovere anche noi, piccola ammi-
nistrazione comunale - hanno sottolineato il Sindaco 
Leonardo Degl’Innocenti Sanni e l’assessore allo 
sport Filippo Boni - di provare a colmare l ’enorme vuoto 
lasciato dalla scomparsa di Davide Astori, onorandone l ’e-
sempio, la memoria ed il ricordo, con la creazione di nuove 
opportunità e spazi sportivi per giovani e meno giovani. 
E’ per questo che gli dedicheremo quel campo di calcio a 5 
che stiamo per inaugurare. Su quel terreno 
di gioco, seppur umile e di provincia, ac-
canto al quale fra l ’altro ha sede il Viola 
Club Cavriglia, vorremmo che giovani 
come lui potessero crescere e formarsi nel 
segno dei valori della lealtà, fratellanza, 
umanità, disciplina e rispetto che solo lo 
sport può infondere ai nostri ragazzi. La 
nostra società ha un enorme bisogno di ri-
partire offrendo spazi e opportunità ai gio-
vani, nel segno soprattutto di esempi come 
quello lasciato da Davide, un ragazzo 
stupendo, posato, discreto, educato, l ’anti-
tesi del calciatore tatuato e prepotente, oggi 
cattivo esempio per troppi. Vorremmo che ogni cavrigliese 
del futuro prendesse spunto dai suoi valori e crescesse anche 

consapevole dell ’importanza della coltivazione della me-
moria, che a Cavriglia è sacra. Non dimentichiamoci in-

fatti che il campo di calcio di Castelnuovo 
dei Sabbioni, è intitolato al giovane Luca 
Quercioli, morto tragicamente tanti anni 
fa. Vogliamo continuare in questa dire-
zione, perché siamo certi che sia la strada 
giusta”.
L’intervento, dall’importo di circa 
100mila euro, oltre al manto in erba 
sintetica ha visto anche il rifacimento 
di recinzioni e impianti di illumina-
zione. Non sono stati costruiti nuovi 
spogliatoi. Chi utilizzerà l’impianto 
infatti, potrà sfruttare quelli dell’adia-
cente campo sportivo “Alberto Galassi”. 

L’inaugurazione del nuovo campo “Davide Astori”, si 
terrà sabato 12 maggio alle 16:30   

La cerimonia è in programma sabato 12 maggio

Conclusi i lavori ai “Campi Verdi” di Santa Barbara mentre 
è in corso la progettazione dell ’intervento di recupero della 
zona adesso occupata dalla tensostruttura a Castelnuovo dei 
Sabbioni. In programma infine anche il restyling del campo 
da basket nei pressi del cimitero del capoluogo e un nuovo 
campo da calcio a 5 polivalente a Montegonzi

La decisione 
dell’Amministrazione 

Comunale alla 
vigilia dei funerali 
del campione della 

Fiorentina scomparso 
improvvisamente 

domenica 4 marzo

LAVORI PUBBLICI

Sarà intitolato a Davide 
Astori il nuovo campo in 
erba sintetica di Cavriglia 

LAVORI PUBBLICI

Cavriglia si presenta come un comune con 
un territorio molto vasto. Dei 62 chilo-
metri quadrati complessivi la stragrande 
maggioranza sono occupati dal “verde”, per 

questo l’Amministrazione Comunale, nel corso degli 
anni e attraverso varie iniziative, ha mostrato grande 
attenzione nei confronti delle politiche per la valoriz-
zazione delle aree verdi. A proposito di iniziative, dopo 
il via libera della Giunta Comunale, è entrato nel vivo 
il piano di interventi di manutenzione e implementa-
zione delle alberature attraverso potature e soprattutto 
nuove messe a dimora. 
Gli interventi hanno preso il via con un censimento 
dell’intero patrimonio arboreo cavrigliese. Attraverso 

questa mappatura, completata in vari sopralluoghi, 
è stato possibile individuare le aree di intervento. In 
alcuni casi si sta provvedendo alla messa a dimora di 
nuovi alberi per l’abbellimento di zone di pubblico in-
teresse, in altri sono in corso potature o abbattimenti 
nei casi in cui gli alberi siano risultati pericolosi princi-
palmente perchè non autoctoni (pini marittimi e abeti 
per citare alcuni esempi).
Questo progetto si inserisce in un piano più ampio con 
il quale il Comune di Cavriglia sta tutelando le aree 
verdi diffuse nel proprio territorio attraverso varie mo-
dalità: tramite le forze proprie, tramite gli interventi 
degli enti competenti, tramite aziende specializzate 
oppure tramite l’aiuto dei cittadini volontari  

Impianti sportivi, 
i prossimi obiettivi

Frana della Montanina, al via 
le opere di consolidamento

Potature e nuovi alberi, entra nel vivo il piano 
di interventi nei polmoni “verdi” del territorio 

L’opera sarà realizzata dopo oltre 25 anni di attesa

In corso potature, abbattimenti e messa a dimora di nuovi alberi 

LAVORI PUBBLICI

AMBIENTE

Concluso il trasferimento degli animali. Dopo l’addio di Arturo il Parco guarda al futuro
L’Amministrazione Comunale ha concluso un’operazione senza 
precedenti che ha visto il trasferimento dal Parco id Cavriglia di circa 
50 esemplari in in luoghi oggi più idonei per accogliere ed ospitare 
animali. Il bisonte americano,ultimo ospite della struttura alle porte 

del Chianti, dallo scorso mese di febbraio è ospite permanente del 
Santa Paolina Farm di Osimo (Ancona). Adesso si sta lavorando 
alacremente per poter restituire il Parco alla natura, allo sport, agli 
itinerari e alle zone archeologiche senza animali al suo interno.

SPORTSPORT

Una “carta” con scritti i diritti dei ra-
gazzi ma anche i doveri del genitore 
nello sport. I due decaloghi sono in 
un pannello installato a Cavriglia 
nell’area dei circuiti di Bellosguar-
do su iniziativa dalla sezione val-
darnese del Panathlon, associazione 
culturale in ambito sportivo che da 
sempre cerca di promuovere lo sport 

nella sua “veste” mIgliore, quella di 
veicolo privilegiato per promuovere 
l’educazione e la crescita dei ragazzi 
attraverso la pratica sportiva. I valori 
che Cavriglia sta cercando di dif-
fondere tra i giovani dedicando allo 
sport l’anno scolastico 2017/2018. Il 
pannello appena installato ai circuiti 
di Bellosguardo contiene due deca-
loghi: la “Carta dei diritti del ragaz-

zo nello sport” e la “Carta dei doveri 
del genitore dello sport”.
Presto pannelli analoghi verranno 
installati in ogni impianto sportivo 
del Comune di Cavriglia. 

SPORT E SOCIALE

Ragazzi e genitori nello sport

Una finestra a 360 gradi sul mondo 
degli animali, dell’ambiente e 
dell’agricoltura. Per Cavriglia 
si avvicina l’appuntamento con 
Transhumance, la rassegna per 
la quale l’Amministrazione 
Comunale sta lavorando con 
grande dedizione con l’obiettivo 
di creare una kermesse che 
diventi punto di riferimento 
per appassionati ed addetti 
ai lavori del settore. Dopo il 
successo del 2017, la seconda 
edizione dell’evento, promossa 
e organizzata dal Comune di 

Cavriglia e da EnalCaccia con il 
patrocinio della Regione Toscana 
e la collaborazione di altre realtà 
del mondo dell’associazionismo 
del territorio, si svolgerà ancora 
nell’area dei circuiti polivalenti 
di Bellosguardo alle porte del 
capoluogo sabato 26 e domenica 
27 maggio. La manifestazione, 
profondamente legata alla 
“nostra” storia, sarà un’occasione 
per valorizzare il territorio 
cavrigliese attraverso alcune delle 
sue eccellenze e per rivivere le 
antiche tradizioni troppo spesso 
dimenticate. 

EVENTI

Tutto pronto per la seconda 
edizione di Transhumance
Tra conferme e novità la rassegna promossa 
da EnalCaccia in sinergia con il Comune di 
Cavriglia tornerà nell ’area di Bellosguardo 
sabato 26 e domenica 27 maggio 

I lavori 
prenderanno 

il via 
entro settembre
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Si è spento il
Partigiano 
Ermanno Capanni
Nella sua abitazione di Santa 
Barbara è deceduto all’età di 
96 anni Ermanno Capanni, 
partigiano combattente della 
Brigata Sinigaglia. Nato nel 
lontano 29 agosto del 1921, 
aveva combattuto con forza, 
impegno e amor di patria 
la Guerra di Resistenza 
contro l’invasore Tedesco nel 
periodo 1943-1944 nel nostro 
territorio. Ermanno, oltre ad 
aver lottato per tenere alti i 
valori della nostra democrazia, 
è stato e continuerà ad essere 
un esempio per i giovani. 
Nell’ambito delle celebrazioni 
del 25 aprile 2016 Ermanno 
Capanni ha ricevuto dal 
Prefetto di Arezzo la Medaglia 
della Liberazione. Alla famiglia 
Capanni vanno le nostre più 
sincere condoglianze.

Venerdì 20 aprile il Comune di Cavriglia si è unito alle celebra-
zioni dell’Eccidio di Santa Lucia, promosse dai Comuni di San 
Giovanni Valdarno e Cavriglia e dall’ANPI del Valdarno. A Santa 
Lucia, nell’aprile del 1944, persero la vita il giovane comandante 
Gian Maria Paolini ed i partigiani Settimio Berton e Francesco Fi-
scaletti. Alle celebrazioni come consuetudine ha partecipato anche 
una delegazione di studenti degli istituti superiori di San Giovanni 
Valdarno.

Anche nel 2018 si è rinnovato l’appunta-
mento con i pomeriggi all’insegna delle 
letteratura tradizionalmente promossi 
dall’Amministrazione Comunale grazie 

alla terza edizione de “Le Parole che non ti ho det-
to”, la rassegna letteraria itinerante che ha portato nel 
Comune di Cavriglia autori importanti in grado di 
affrontare tematiche attuali e di creare spunti di rifles-
sione forti per i partecipanti. “Per noi questa rassegna è 
un appuntamento tradizionale e fondamentale - ha det-
to l’assessore alla cultura Filippo Boni -. Offre infat-
ti l ’opportunità di creare spunti di riflessione critici per 
i cittadini in relazione a tematiche attuali e mai banali.  
La rassegna ha preso il via domenica 25 marzo nella 
Chiesa di San Salvatore di Vacchereccia dove Riccar-
do Clementi ha presentato un “Un pirata in cielo”, il 
libro dedicato alla storia sportiva e umana di Marco 
Pantani. Il volume è uscito in libreria il giorno di San 
Valentino, l’anniversario della morte del ciclista che 
aveva fatto innamorare gli italiani trovato senza vita il 
14 febbraio 2004 in una camera d’albergo nella riviera 
romagnola. Il libro ripercorre la carriera dello scalatore 
di Cesenatico, dagli esordi fino alla squalifica dal Giro 
d’Italia 1999, una ferita per Pantani mai rimarginata. 

La rassegna è proseguita poi domenica 6 maggio al 
Circolo Sociale di Meleto con l’autore Matteo Ba-
rucci che ha presentato “Sulla strada per Firenze. La 
Brigata Sinigaglia e la strage di Pian d’Albero”. Il libro è 
frutto della ricerca storica dell’autore sull’eccidio nazi-
fascista di Pian d’Albero, località sulle colline figlinesi, 
dove il 20 giugno 1944 39 persone furono uccise, dopo 
un rastrellamento e un assedio da parte delle truppe 
tedesche al casolare della famiglia Cavicchi, che dava 
rifugio ai giovani partigiani della zona 

Anche una delegazione di giovani cavriglie-
si ha aderito al “Viaggio della Memoria” 
negli ex  campi di sterminio  della Ger-
mania (Flossenburg), Repubblica Ceca 

(Terezin) e della Polonia (Auschwitz e Birkenau). Al 
rientro dal viaggio organizzato con la collaborazione 
di ANED (Associazione nazionale ex deportati) e pro-
mosso nel territorio dal Comune di Castelfranco Pian-
discò con il patrocinio dalla Conferenza dei Sindaci 
del Valdarno, è stato consegnato al Sindaco Leonardo 
Degl’Innocenti o Sanni, un omaggio speciale: un libro 
fotografico dove ognuno dei ragazzi ha scritto i ricordi 
e le impressioni dell’esperienza nei luoghi della Sho-
ah. I ricordi di una settimana difficile da dimenticare 
trascorsa nei luoghi dove è stata scritta la pagina più 

buia della storia dell’Occidente. Dei cinquanta milio-
ni di morti della Seconda Guerra Mondiale, secondo 
recenti stime furono tra i 15 ed i 17 milioni le vittime 
dei processi di “arianizzazione” promossi dal regime 
nazista tra Ebrei, Rom, Jugoslavi, disabili, prigionieri 
di guerra e omosessuali. Uomini, donne, vecchi, bam-
bini, furono dapprima perseguitati con le odiose leggi 
di discriminazione razziale, poi raccolti e segregati, in 
modo metodico e sistematico, nei lager, marchiati con 
un numero, come bestie, e infine fatti morire di fatiche 
e di stenti o uccisi nelle camere a gas. Intere comunità 
furono cancellate dalla faccia della Terra, in quella che 
i nazisti chiamarono “soluzione finale”. Una storia che 
ognuno di noi ha il dovere di conoscere e approfon-
dire. Non solo sui libri di storia. Per far sì che tutto 
questo non accada mai più 

Le parole che non ti ho detto, tra 
storia, pace, sport e memoria 
è calato il sipario sulla terza 
edizione della rassegna letteraria

Giovani cavrigliesi nei luoghi 
dell’Olocausto, quando il 
silenzio scuote le coscienze 

Protagonisti importanti scrittori che hanno affrontato tematiche molto attuali

Al rientro dal “Viaggio della Memoria” negli ex campi di sterminio della 
Rep. Ceca e della Polonia i ragazzi hanno consegnato al Sindaco un libro 
fotografico con i ricordi di un’esperienza unica che tutti dovrebbero fare

La “Passeggiata della Memoria” da Meleto a Castelnuovo 
quest’anno ha visto la partecipazione di alcune 
classi dell ’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” L’esposizione temporanea sarà inaugurata sabato 

19 maggio nell ’Auditorium del Museo Mine A Sesto Fiorentino si è svolta la mostra, 
patrocinata dal nostro Comune, dedicata alla 
vita dell ’artista legato indissolubilmente a 
Cavriglia. Intanto entra nel vivo la seconda 
edizione del concorso di pittura dedicato all ’artista

EVENTI E CULTURA

MEMORIA

Alla metà degli anni ‘70 
del 1900 gli abitanti della 
parte alta del vecchio pae-

se di Castelnuovo avevano ricevuto 
la lettera di esproprio: lasciare la 
casa! In una di queste, proprio sotto 
l’arco della Galletta aveva vissuto 
Rambaldo Macucci, la persona che 
pochi decenni dopo sarebbe stata 
ricordata come l’ultimo abitante di 
Castello con il suo piccolo museo 
collocato in una casa su per la via di 
Camonti.  Rambaldo, classe 1915, 
detto “metrino” o “ramma” era pit-
tore e narratore di storie di eccezio-
nale talento. Assunto alla miniera 
come adetto al transito, nel tempo 
libero si dedicava  al teatro, legge-
va, studiava, dipingeva e cercava di 
capire quel mondo minerario e na-
turale che lo circondava, guardando 

con occhio attento e scrutando i 
suoi segreti con lo studio di fossili e 
minerali. Metrino ha attraversato la 
storia delle miniere e della trasfor-
mazione del paesaggio e proprio a 
lui si ispirò nel 1995 Alessandro 
Benveuti quando trasformò il vec-
chio paese di Castelnuovo in un set 
cinematografico, girandovi il film 
Ivo il Tardivo. Alla figura poiledrica 
di Rambaldo è dedicata la mostra 
che aprirà il 19 maggio presso l’au-
ditorium di MINE, nata dall’idea 
di Andrea Ermini e subito accolta 
dall’Amministrazione e dal Museo 
Mine. Quadri, fotografie, scritti, 
minerali: il mondo di Rambaldo 
torna a vivere fino a settembre per 
tutti coloro che hanno desiderio di 
ricordarlo e per quelli che vogliono 
conoscere la sua storia”. 

Un percorso espositivo sud-
diviso in due sedi dedicato 
alla vita di Giuliano Pini 

e quindi anche al periodo in cui il 
“Maestro” ha vissuto nella “nostra” 
Cavriglia. Inaugurata lo scorso 25 
marzo la mostra “Giuliano Pini, 
della libertà poetica” promossa, col 
patrocinio del nostro Comune, dal 
“Gruppo La Soffitta Spazio delle 
Arti” nei due luoghi storici deputati 
alla promozione dell’arte e della cul-
tura a Sesto Fiorentino: La Soffitta 
Spazio delle Arti e il Centro esposi-
tivo “Antonio Berti”. La mostra è ri-
masta aperta fino al 4 maggio 2018.  
Nel frattempo sta per entrare nel 

vivo anche la seconda edizione del 
premio pittura dedicato a Giuliano 
Pini promosso dall’Amministra-
zione insieme alla moglie Roberta 
Romanelli Pini, con il contributo 
dell’azienda Moretti S.p.a, in occa-
sione del primo anniversario della 
scomparsa di Giuliano. L’iniziativa 
è aperta agli alunni dell’Istituto 
Comprensivo “Dante Alighieri”e 
agli alunni dei licei artistici 
Piero della Francesca di Arezzo 
e “Magiotti” dell’ISIS Varchi di 
Montevarchi. Il premio si pone il 
duplice obiettivo di celebrare la fi-
gura di Giuliano Pini e di dare vi-
sibilità ai giovani del territorio quali 
artisti emergenti 

È un libro nato dal nostro 
territorio che sta facendo 
il giro d’Italia. Prosegue 

la serie di presentazioni “Gli eroi 
di Via Fani”, il volume di Filippo 
Boni edito da Longanesi sulla vita 
dei cinque agenti di scorta di Aldo 
Moro, uccisi dalle Br in Via Fani, 
a Roma, il 16 marzo 1978. Dopo 
Roma, Cavriglia, San Giovanni 
Valdarno, Rieti, Fasano, Fiano Ro-
mano, Terracina, nei prossimi gior-
ni il libro verrà presentato a Mon-
tevarchi, Terranuova Bracciolini, 
Brescia, Milano, Termini Imerese, 
Torino, Litiano di Puglia, Caorle 
in Friuli, Figline Valdarno, Sirolo, 
Bologna, Ancona ed in altre città 
italiane. Filippo Boni ha sentito 
il bisogno personale e civile di ri-
costruire le vite spezzate di questi 
cinque servitori dello Stato e per 
farlo è andato nei luoghi in cui vi-
vevano, a parlare con le persone che 
li avevano amati e conosciuti: geni-
tori, figli, fratelli, e fidanzate a cui il 

terrorismo ha impedito di sposare 
l’uomo che amavano. Nel libro, già 
premiato con il Pegaso d’argento 
dalla Regione Toscana, Boni ha 
raccolto le toccanti storie di vite 
umili ma piene di sogni e di affetti, 
restituendo così verità e memoria 
a quei corpi prima trucidati e poi 
dimenticati e al tempo stesso com-
ponendo uno straordinario affresco 
di un’Italia semplice e vera, che re-
sistendo alle atrocità della storia si 
ostina a guardare al futuro.   

La prima iniziativa per ricor-
dare la “Shoàh” ha coinciso 
con il consueto appunta-

mento con la “Passeggiata della 
Memoria” da Meleto a Castelnuo-
vo, evento promosso dall’Ammini-
strazione Comunale in sinergia col 
Museo Mine e l’Associazione Cul-
turale “Meleto vuole ricordare”. Per 
sensibilizzare i giovani sul signifi-
cato degli eventi che il passato ci ha 
lasciato in eredità, la camminata in 
alcuni dei luoghi degli eccidi per-
petrati nel territorio cavrigliese nel 
luglio 1944 quest’anno ha coinvol-
to anche alcune classi dell’Istituto 
Comprensivo “Dante Alighieri”. 
L’iniziativa ha visto anche la parte-
cipazione dei musicisti Giammarco 
Lovari e Daniele Donati.
La settimana successiva le celebra-
zioni si sono spostate a Teatro con 

lo spettacolo “Bartali: prima tappa”, 
evento speciale della Stagione del 
Teatro di Piazza Berlinguer andato 
in scena in un matinèe riservato 
agli studenti e nella versione se-
rale classica aperta al pubblico. Lo 
spettacolo è dedicato alla figura di 
Gino Bartali, ciclista toscano nato a 
Ponte a Ema che negli anni dell’O-
locausto rischiò la propria vita per 
salvare quella di 800 perseguitati 
nei campi di concentramento na-
scondendo documenti falsi nella 
canna della propria bicicletta 

“Giorno della Memoria” 
insieme agli studenti

Mi chiamo Rambaldo
Celebrando l’arte
di Giuliano Pini

Il lungo viaggio de
“Gli eroi di via Fani”

EVENTI

LAVORI PUBBLICI

EVENTI

MEMORIA

    

Negli ultimi anni sono stati i numeri 
a certificare la qualità del turismo nel 
nostro territorio. Secondo l’ultimo 
censimento della Regione Tosca-
na, nel 2015, a fronte di 2.100 po-
sti letto, le varie strutture cavrigliesi 
avrebbero registrato ben 116.000 
presenze. Un boom turistico frutto 
degli investimenti sostenuti dalle 
strutture ricettive per migliorare la 
loro attrattività e dell’attenzione ri-

volta al settore dall’Amministrazio-
ne Comunale.  
Per semplificare il disbrigo delle 
formalità necessarie per la tassa di 
soggiorno (comunicazioni a fine 
ISTAT, interfacciamento col porta-
le della Questura e calcolo dell’im-
posta) il Comune di Cavriglia si è 
appena dotato di un software che 
metterà a disposizione gratuitamen-
te delle strutture ricettive del terri-
torio, che potranno accedervi online 

tramite una sezione apposita del sito 
internet ufficiale del Comune
http://www.comune.cavriglia.ar.it/

Rispetto agli anni precedenti a Ca-
vriglia le coppie che hanno deciso di 
pronunciare il “fatidico sì” con rito 
civile sono aumentate circa del 20%. 
La celebrazione da quest’anno potrà 
tenersi anche in alcune ville stori-
che o strutture ricettive idonee per 
la celebrazione dei riti civili.  Oltre 
alla Sala del Consiglio Comunale 
del Municipio di Viale Principe di 
Piemonte e l’Auditorium del Museo 
MINE nel vecchio borgo di Castel-

nuovo dei Sabbioni figurano nell’e-
lenco dei luoghi abilitati per la ce-
lebrazione anche Villa Barberino di 
Meleto Valdarno, La Forra, Podere 
Vecciale e Il Cortile di Pratolino a 
Montegonzi e Podere Belvedere de 
La Selva. Il matrimonio sarà anche 
una sorta di “vetrina” per alcuni de-
gli edifici e ville di particolare valore 
storico, architettonico, artistico e pa-
esaggistico presenti nel nostro terri-
torio. La crescita dei matrimoni rap-
presenta un’ulteriore conferma della 

forte vocazione turistica che sempre 
più contraddistingue il Comune di 
Cavriglia.

TURISMO

CURIOSITÀ

Tassa di soggiorno, nuovo software a 
disposizione delle aziende turistiche 

Il matrimonio torna di moda

Eccidio Santa Lucia, comunità 
unite nel ricordo dei caduti
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Si è spento improvvisamente, 
qualche giorno fa, Leonardo 
Bonci, cittadino di Vacchereccia 
molto amato e stimato. Leonar-
do era il fondatore e animato-
re della Compagnia Teatrale i 
Belle Raccattati che lo ricorda 
con tanto affetto, stima e dolore.
“Leonardo era un uomo di grande 
cultura di enorme esperienza di 
grande volontà e caparbietà - così 
viene ricordato dai compagni di 
Compagnia Teatrale -. Ci ha rac-
cattato uno ad uno e coinvolto nel 
progetto teatrale con l ’entusiasmo 
di un ragazzino, con lui si parlava 
di quello che c’era da fare, mai di 
quello che avevamo fatto, proprio 

per questo sembra assurdo parla-
re di Leonardo al passato, lui che 
era e resterà sempre un uomo che 
guardava al futuro. Proveremo 
anche noi ad andare avanti come 
ci ha insegnato, non sarà facile 
ma ci proveremo. Caro Maestro, 
comunque vada sarà un successo 
La compagnia dei raccattati (da 
Leonardo)”

Si sta avviando verso la conclusione un’altra Sta-
gione del Teatro di Cavriglia. Iniziata con il 
record di abbonati e con il sold out dello spet-
tacolo inaugurale di Gabriele Cirilli, la stagione 

2017/2018 ha rispettato le attese dando di nuovo ragio-
ne all’Amministrazione Comunale che ha confermato il 
format che alterna grandi nomi, musica e teatro del ter-
ritorio grazie alle collaborazioni con Fondazione Tosca-
na Spettacolo e Materiali Sonori. A partire dallo scorso 
2 dicembre, il Teatro di Piazza Berlinguer ha inanellato 
una serie incredibile di successi grazie a spettacoli e pro-
tagonisti di fama nazionale che in alcuni casi hanno fatto 
registrare il tutto esaurito. Dal già citato Gabriele Cirilli, 
passando per Ottavia Piccolo fino a Nada e molti altri 
ancora. L’attenzione mostrata dal pubblico rappresenta 
senz’altro un premio per  la sensibilità rivolta alla cultura 
e al teatro dal nostro Comune che anche quest’anno ha 
promosso una stagione di assoluto livello dove si sono 
susseguiti appuntamenti aperti alle emozioni, alla curio-
sità, alla vita e alla creatività.  Tutto questo in attesa degli 
ultimi appuntamenti della terza edizione di “Materiali 

in Scena”, un viaggio fra le produzioni più interessanti 
del territorio accompagnate da alcune proposte di rilievo 
nazionale, fra teatro e musica. 
Questi i prossimi appuntamenti
Sabato 12 maggio –  ore 21
MARCO BADIALI  in concerto con Gianni Mini, 
Elisa Bisceglia e “The Pilgrims Gospel Choir” 
“L’URGENZA DEL VERNACOLO” - Le compagnie 
locali di teatro toscano
Domenica 20 maggio – ore 21
La compagnia teatrale i “Belle raccattati” di Vacchereccia 
in “CASA GAIA”, testo di Simonetta Bartolini e adat-
tamento di Leonardo Bonci
Venerdì 25 maggio – ore 21
La Compagnia del Lonfo in “Mi sembra di averti già 
visto”
Per informazioni sui biglietti rivolgersi all’Ufficio 
Attività Teatrali del Comune di Cavriglia tutti i giorni, 
festivi esclusi, dalle 9:30 alle 12:30. In alternativa è 
sufficiente contattare al telefono lo 055 9669731 op-
pure inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica: 
teatro@comune.cavriglia.ar.it  

Come tradizione i primi gior-
ni di marzo hanno coinciso 
con le iniziative promosse 

dall’Amministrazione Comunale 
in occasione della “Giornata inter-
nazionale della Donna”. Un pro-
gramma culminato sabato 10 marzo 
con il convegno dal titolo “Storie di 
Donne e Sport al Femminile” ospi-
tato dall’Auditorium del Museo 
Mine di Castelnuovo dei Sabbioni. 
Il confronto, durante il quale si sono 
alternati interventi di rappresentanti 
istituzionali, testimonianze diret-
te ed esperienze, ha cercato di ap-
profondire il ruolo della donna nel 
mondo dello sport. Nell’anno che 

l’Amministrazione Comunale ha 
dedicato proprio allo sport e al suo 
valore etico e sociale, il convegno ha 
dato quindi risalto alle donne che si 
sono distinte sia per i risultati conse-
guiti che per aver favorito l’aggrega-
zione femminile tramite le discipline 
sportive. 

Il programma si era aperto gio-
vedì 8 marzo con  il “Pranzo della 
Donna” ospitato dal Centro Sociale 
“Filo D’argento”. Il ricavato è stato 
devoluto alle associazioni no profit 
impegnate nel territorio per favorire 
l’aggregazione femminile e celebrare 
il ruolo della donna 

Non smetteremo mai di 
ringraziare i volontari 
della Misericordia di Ca-

vriglia che, insieme al Gruppo Alpi-
ni Valdarno Superiore, sono tornati 
ad Amatrice alla vigilia di Pasqua 
questa volta per consegnare ad al-
cune famiglie i dolci tipici della Pa-
squa messi a disposizione con gran-
de generosità dall’azienda Dolcezze 
Savini. Un piccolo grande gesto che 
può restituire un sorriso a bambini 
e famiglie che continuano a vivere 
in situazioni critiche a 18 mesi dalla 
prima scossa di terremoto. I nostri 
volontari erano tornati nel Centro 
Italia lo scorso 25 febbraio per por-

tare  stufe e cibo necessari ad alcune 
famiglie per affrontare i giorni più 
freddi dell’anno 
Per la consegna delle donazioni è 
possibile rivolgersi alla Misericordia 
di Cavriglia presso la propria sede 
in Viale Principe di Piemonte 
(055/ 9166444) 

Segnatevi un nuovo appunta-
mento! A Cavriglia venerdì 
31 agosto, sabato 1 e dome-

nica 2 settembre si terrà la prima 
edizione del “Walden Festival, arte 
tra i boschi”, appuntamento cultu-
rale innovativo, rivolto soprattutto 
ai giovani, che mira a diffondere 
un’idea di arte nuova, in grado di 
guardare al futuro ma che sappia 
anche far tesoro delle tradizioni va-
lorizzandole attraverso la musica, la 
cultura, la cucina e le tendenze del 
momento applicate alla quotidia-
nità. Il festival si svolgerà nell’area 
dei circuiti di Bellosguardo dove si 
susseguiranno concerti, presenta-
zioni di libri, esposizioni tempora-

nee, installazioni artistiche e molto 
altro ancora.
FotoSintesi Lab Project, soggetto 
promotore dell’evento, e l’Ammi-
nistrazione Comunale stanno lavo-
rando ad un programma quanto mai 
intenso che alternerà artisti di fama 
nazionale ad altri emergenti molto 
conosciuti nel nostro territorio. Un 
appuntamento da non perdere  

Record di abbonati e grandi 
nomi, positivo il bilancio 
della Stagione Teatrale
Concluso il cartellone di Fondazione Toscana Spettacolo in programma nei prossimi giorni 
gli ultimi appuntamenti della rassegna “Materiali in scena” promossa dall’Amministrazione 
Comunale in sinergia con Materiali Sonori. Spazio alle compagnie teatrali del territorio. 

L’area di Bellosguardo ospiterà la prima edizione di un 
festival culturale unico nel panorama valdarnese e non soloEVENTI E CULTURA

“Donne e sport al femminile”

Walden Festival, 
arte tra i boschi 

Uova e colombe di Pasqua 
da Cavriglia ad Amatrice
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