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“IL CAMBIAMENTO CHE VORRESTI  
VEDERE PER IL MONDO”

Cari cittadini,

siamo giunti ormai a metà del mandato amministrativo 
che ci avete conferito lo scorso maggio 2019. Sono 
trascorsi due anni e mezzo, ma in verità sembra passato 
molto più tempo. 

La pandemia causata dal Covid19 che ci ha travolto 
all’inizio del 2020 e che tutt’ora è in atto, è stata devastante 
anche per la nostra Amministrazione Comunale. Un colpo 
durissimo, che nessuno poteva neppure immaginare e che 
nella sua fase iniziale ha minato tutte le nostre certezze. 
È stato un periodo difficilissimo anche per il nostro 
Comune di Cavriglia, ma non ci siamo persi d’animo e 
soprattutto non abbiamo mai perso la speranza. La 
gestione dell’emergenza sanitaria, economica e sociale 
ci ha impegnato duramente e ci ha inizialmente impedito 
di occuparci dell’ordinaria amministrazione, ma con il 
trascorrere del tempo abbiamo avuto modo di riprendere 
in mano tutti i progetti e tutti i lavori a cui stavamo e 
stiamo pensando insieme. 

Vi inviamo questo numero speciale di Vita Comunale in 
cui facciamo il punto della situazione a metà mandato 
per tenervi aggiornati sul grandissimo lavoro fatto ed 
ancora da fare. 

La trasformazione che sta vivendo la nostra terra in 
questi anni è epocale: il recupero dell’area mineraria, 
la realizzazione del Parco dello Sport, le opere viarie 
legate all’alta velocità, faranno di Cavriglia nei prossimi 
anni un comune ancora più unico ed originale di 
quanto già oggi non sia. Stiamo avviando infatti opere 
strategiche attese da decenni dalla nostra popolazione 
che cambieranno il volto a questo territorio e che lo 
proietteranno definitivamente nell’era post mineraria, 
legata all’industria, al turismo, allo sport e all’ambiente. 
Sono cantieri già in essere o in corso di apertura, che 
garantiranno posti di lavoro e che nel contempo appunto 
trasformeranno la nostra comunità. 

Oltre alla gestione delle opere strategiche però non 
abbiamo mai spesso di pensare alle frazioni, ai servizi di 
prossimità, alle necessità della persona e all’assistenza ai 
più deboli. I progetti che stiamo ultimando e quelli che 
realizzeremo nei prossimi due anni e mezzo di mandato 
non sono solo legati allo sviluppo strategico infatti ma 
anche e soprattutto ai piccoli centri che caratterizzano 
da secoli questa terra. 

Ci auguriamo che possiate comprendere ed apprezzare 
questo enorme lavoro e nel contempo vi chiediamo di 
sostenerci con consigli e con critiche come sempre 
costruttive.

Ghandi una volta scrisse:  
“Sii il cambiamento che vorresti vedere per il mondo”.

Noi, con molta umiltà, stiamo provando ad esserlo per 
tutti voi.Buon viaggio!

Il Sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni
e la Giunta Comunale di Cavriglia

Leonardo
Degl’Innocenti  
o Sanni
Sindaco condelega 
alla Promozione 
del Territorio

Filippo
Boni
Vice-Sindaco  
con deleghe a:
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e Bellezza, Edilizia, 
Urbanistica e Sport

Thomas
Stagi
Lavori Pubblici, 
Bilancio, Tributi, 
Finanze, Personale, 
Sanità e Sociale

Sonia 
Tognazzi
Pari Opportunità, 
Ambiente, 
Commercio e 
Politiche Giovanili
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PROVVEDIMENTO 
“#RIPARTECAVRIGLIA”

Speciale CoronavirusSpeciale Coronavirus

La pandemia scaturita a causa del virus Covid 19 a 
partire da febbraio-marzo 2020 è stata una delle 
più grandi tragedie dell’età contemporanea per 
tutto il mondo, in particolare pe r l’occidente. 

Il nostro paese è stato uno dei primi ad essere 
stato travolto ed anche per i Comuni la gestione 
dell’emergenza sanitaria, economica e sociale 
è stata davvero enormemente complessa ed 
impegnativa. 

Il Sindaco e gli assessori 
quotidianamente, anche durante il 
lockdown, non hanno mai effettuato 
smart working (tranne un breve 
periodo di quarantena volontaria), 
ma sono stati presenti in Comune 
per affrontare l’emergenza e 

per prendere decisioni molto 
importanti, delicate e spesso urgenti 
per la nostra comunità 
Purtroppo la gestione dell’emergenza, come per 
tutti gli esseri umani, le famiglie, le aziende e gli 
enti pubblici, ha rallentato l’operato ordinario 
ed ha portato il Comune a dover affrontare una 
situazione straordinaria imminente, obbligata, 
urgente e non prevedibile. 

Ma questa non è una scusa per nessuno. 
Nonostante ciò infatti, l’Amministrazione 
Comunale ha lavorato alacremente in parallelo 
anche ad un’enormità di progetti che aveva preso 
il compito di portare a termine con la comunità 
di Cavriglia. Ma prima di tutto elenchiamo tutte 
le iniziative e le progettualità affrontate per la 
gestione della pandemia. 

#RiparteCavriglia” è stato un progetto 
straordinario con l’obiettivo di sostenere famiglie, 
imprese e liberi professionisti del territorio messe 
in ginocchio dalla sospensione imposta dai diversi 
DPCM emanati per far fronte all’emergenza 
Covid19 già a maggio 2020, in piena prima ondata 
della pandemia.

• Rimodulata la TARI 2020 per le famiglie su 
tre rate, con saldo a febbraio 2021

• Rimodulata la TARI per Commercio, 
turismo, liberi professionisti e artigiani su tre 
rate, con riduzione del 25% sulla tariffa

• Annullati i pagamenti delle rette degli asili 
nido da marzo 2020 alla fine dell’anno 
scolastico

• Rimborso dei moduli ad ore già pagati e 
non consumati negli asili comunali

• Esenzione per due trimestri della COSAP

• Riduzione del 30% della tassa di soggiorno

• Contributo fino al 40% per gli affitti su 
un trimestre delle attività commerciali e 
turistiche

• Differimento oneri di urbanizzazione con 
possibile rateizzazione fino a 36 mesi e 
riduzione IMU del 35% su aree edificabili 

LA GESTIONE DELL’EMERGENZA

Notevoli sono stati i danni economici provocati 
dalla pandemia: il Comune di Cavriglia ha attuato 
misure di sostegno, attraverso riduzioni per la 
TARI 2021 verso quelle attività produttive che 
hanno subito restizioni e/o chiusure obbligatorie.
Sono cinque le agevolazioni previste dalla delibera 
comunale: in particolare, la riduzione massima, 
con percentuale di sconto del 95% sull’imposta 

altrimenti dovuta, è spettata alle attività del settore 
turistico-ricettivo, dell’associazionismo e della 
ristorazione. A queste attività va ad aggiungersi il 
nutrito numero di Associazioni che contribuiscono 
allo sviluppo socio-economico della città. Le altre 
misure, con riduzione del 70, 50, 40 e 20%, hanno 
riguardato larga parte delle altre attività presenti 
all’interno del territorio comunale.

A seguito dell’attribuzione governativa di somme 
destinate alla popolazione in difficoltà economica 
per la presenza del virus, il Comune ha creato 
sette bandi, da aprile 2020 fino a novembre 2021, 
per la distribuzione di appositi buoni spesa per le 
famiglie che più hanno sofferto per la pandemia, 
abbattendo periodicamente problematiche 
quotidiane e trovando negli esercenti di Cavriglia 

la disponibilità ad accettare i buoni stessi come 
pagamenti per beni di prima necessità.

Inoltre il nostro comune è capofila del progetto 
di zona Aso.Po.va (Azioni di sostegno povertà 
Valdarno) per la distribuzione di ulteriori benefici 
economici alle famiglie con reddito più basso 
proprio in conseguenza del Coronavirus.

TARI 2021: PROVVEDIMENTI  
STRAORDINARI

BUONI SPESA PER LE 
FAMIGLIE BISOGNOSE
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Le problematiche economiche hanno purtroppo 
reso più difficile per numerosi nuclei familiari 
anche il mero pagamento dei canoni di locazione.

Dalla Regione Toscana è arrivato un contributo, 
integrato alle risorse comunali, che ha portato alla 
possibilità di elargizione di circa 73 mila Euro per il 
2021, di cui 45 mila destinati ad abbattere i costi 

dei canoni di locazione per le fasce di popolazione 
a basso reddito, 15 mila per l’assistenza domiciliare 
e 15 mila per i buoni spesa.

Dal decreto “Sostegni Bis” sono inoltre arrivati 
circa 40 Mila Euro destinati poi sempre ai nuclei 
più disagiati, per il pagamento delle utenze 
domestiche.

Per assistere al meglio le famiglie del Comune 
con all’interno casi positivi di COVID19 e costrette 
alla quarantena, tramite l’ufficio di segreteria del 
Sindaco è stato attivato un servizio di assistenza 
telefonica che permetta alle persone positive 
sole, in difficoltà ed in attesa di ricevere il 
certificato di guarigione dall’USCA, di poter avere 
un sostegno ed un aiuto per qualsiasi necessità. 

L’incaricato tutt’ora contatta periodicamente 
i neo-positivi ed i contagiati da settimane per 
avere un aggiornamento sullo stato di salute e per 
mettersi a disposizione per eventuali necessità di 
cui il Comune abbia competenza. 

Il servizio è tutt’oggi attivo e funzionerà fino alla 
fine dell’emergenza sanitaria.

A bilancio da parte dell’Amministrazione 
Comunale sono stati inseriti in questi mesi 
di emergenza circa 15.000 Euro destinati a 
sostenere le spese in materia di assistenza 
domiciliare. 

Dalla Regione inoltre sono stati attribuiti circa 
7.000 per le consegne a domicilio per i positivi 

al Covid e coloro che sono stati in forzato 
isolamento domiciliare per quarantena.

In questo caso il Comune si è avvalso della 
locale sezione della Misericordia che ha messo 
a disposizione un numero di emergenza attivo 
sette giorni su sette per l’espletamento di tutti 
questi servizi.

La necessità di utilizzo di dispositivi di protezione 
personale è stata chiara fin dall’arrivo dei primi 
casi di Covid-19. 

Nel corso di questi due anni di emergenza 
sanitaria, a Cavriglia sono state avviate ben 
quattro campagne di distribuzione delle 
mascherine (chirurgiche ed FFP2).

Anche in questo caso è stato possibile espletare 
il servizio grazie ai volontari della  Misericordia 
di Cavriglia che hanno effettuato la distribuzione 
sia attraverso il “porta a porta” che tramite 
specifici punti di distribuzione per garantire a 
tutti i nuclei familiari l’approvvigionamento della 
prima arma di difesa contro il virus.

ASSISTENZA TELEFONICA 
STRAORDINARIA PER I MALATI

CONTRIBUTI STRAORDINARI 
PER AFFITTI ED UTENZE

AIUTO PER L’ASSISTENZA 
DOMICILIARE

CAMPAGNE DI DISTRIBUZIONE 
DELLE MASCHERINE

Speciale CoronavirusSpeciale Coronavirus
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Con l’inizio della campagna vaccinale, da prenotare 
attraverso il sistema informatico regionale, nel 
Comune di Cavriglia su iniziativa della Giunta, 
fin da Gennaio 2021, è stato avviato un servizio 
di supporto gratuito per le persone più anziane 
ed in generale per tutti coloro che hanno qualche 
difficoltà con l’utilizzo delle nuove tecnologie. 
Sono stati messi a disposizione appositi spazi 

nei circoli di tutte le frazioni del comune, dove i 
volontari della Misericordia hanno provveduto a 
prendere le singole prenotazioni. 

Anche in questo caso dunque nessuno è stato 
lasciato indietro garantendo una percentuale di 
vaccinazione altissima alla popolazione fin dai 
primi giorni del servizio.

E’ stata consegnata alla Misericordia di Cavriglia 
una Fiat 500X appositamente attrezzata, 
acquistata grazie all’asta benefica delle maglie 
di giocatori di proprietà di Daniele Tognaccini, 
fondatore di Milan Lab ed ex preparatore atletico 
della Juventus. 

L’asta, intitolata “Un calcio al Covid”, si è tenuto a 

primavera 2020, in piena pandemia, grazie anche 
ad una diretta Facebook.

“Un calcio al Covid” ha incassato oltre 13.500 
euro: a questa somma si sono aggiunte poi anche 
donazioni di privati ed aziende. A gennaio 2020 è 
avvenuta la consegna della vettura, una Fiat 500X 
appositamente attrezzata.

Ogni giorno, da marzo 2020, è stato aggiornato 
costantemente il bollettino dei guariti e purtroppo 
anche dei decessi a seguito della pandemia. 

Inoltre durante il periodo del lockdown, 
sfruttando i propri canali social, l’Amministrazione 
Comunale ha realizzato un appuntamento video 
quotidiano di approfondimento sul Coronavirus, 

dal titolo “Nessuna notte è infinita!”. 

In quello spazio è stato trattato il tema della 
pandemia a 360 gradi, e si sono alternati alcuni 
medici che hanno affrontato le tematiche 
prettamente sanitarie, dall’utilizzo delle 
mascherine alla spiegazione degli indici di 
contagiosità anche per i non addetti ai lavori.

Un’esibizione con una dedica speciale: a tutte 
le vittime del Covid 19 e a chi lotta per battere 
questo nemico invisibile. 

È quella del tenore valdarnese Luca Canonici, 
che insieme ai volontari della Misericordia di 
Cavriglia su iniziativa della Giunta Comunale di 
Cavriglia ha intonato “Bella Ciao” in occasione 

della Festa della Liberazione del 2020 durante 
il lockdown. 

Location, il palazzo municipale di Cavriglia. 
Un’iniziativa che dette vita ad un bellissimo 
video ricordo che ha ottenuto oltre 
30.000 visualizzazioni sui canali social 
dell’Amministrazione Comunale.

“UN CALCIO AL COVID”
BENEFICENZA CONTRO IL VIRUS 

SERVIZIO DI PRENOTAZIONE 
VACCINALE

COMUNICAZIONE AL CITTADINO 
DURANTE LA PRIMA ONDATA

LUCA CANONICI CANTA PER LE 
VITTIME DEL COVID

Speciale CoronavirusSpeciale Coronavirus
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Opere per la scuola Opere per la scuola

Efficientamento energetico, abbattimento barriere 
architettoniche e adeguamento sismico di tutti i plessi 
scolastici di Cavriglia
Continua a prendere forma il piano straordinario 
di investimenti nell’edilizia scolastica che 
sta portando all’efficientamento energetico, 
all’abbattimento delle barriere architettoniche e 
all’adeguamento sismico tutti i plessi scolastici del 

territorio comuale di Cavriglia.

Gli interventi stanno proseguendo alacremente 
ed in questa legislatura si concluderanno 
definitivamente. 

Investimento complessivo6,1 milioni        
                       di Euro

SCUOLE 
TOTALMENTE 
RINNOVATE

CAVRIGLIA MELETO VALDARNO E SANTA BARBARA

CASTELNUOVO DEI SABBIONI

Gli investimenti

Periodo dei lavori Costo interventi

CONCLUSI:
Plesso Scuola dell’Infanzia 

copertura, cappotto termico, 
sostituzione infissi

300.000 
Euro

CONCLUSI:
Plesso della Scuola Secondaria  
di I° grado

copertura, cappotto termico, 
sostituzione infissi, abbattimento 
barriere architettoniche, con nuovo 
ascensore

750.000 
Euro

IN PROGRAMMA:
Plesso della Scuola Primaria

copertura, cappotto termico, 
sostituzioni infissi, sostituzione caldaie

500.000 
Euro

Gli investimenti

Periodo dei lavori Costo interventi

CONCLUSI:
Plesso Scuola Primaria e
Secondaria (1° stralcio) 

copertura, cappotto termico, 
sostituzione infissi, sostituzione caldaie, 
abbattimento barriere architettoniche 
con due nuovi ascensori

850.000 
Euro

CONCLUSI:
Plesso Scuola dell’Infanzia

copertura, cappotto termico, 
sostituzione infissi, adeguamento 
sismico

750.000 
Euro

IN CORSO:
Plesso Scuola Primaria e 
Secondaria (2° e 3° stralcio)

copertura, cappotto termico,
sostituzione infissi, sostituzione
caldaie, adeguamento sismico,
abbattimento barriere architettoniche

2.200.000 
Euro

Gli investimenti

Periodo dei lavori Costo interventi

CONCLUSI:
Plesso Scuola Primaria di 
Meleto

copertura, cappotto termico,
sostituzione infissi, sostituzione
caldaie

350.000 
Euro

IN PROGRAMMA:
Plesso Scuola Primaria
di Santa Barbara

copertura, cappotto termico,
sostituzione infissi, sostituzione
caldaie

500.000 
Euro
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È un primo passo di quello che sarà il futuro 
Parco dello Sport, con lo sviluppo di un’area che 
diventerà baricentrica. 

A Cavriglia, nella zona di Bellosguardo, saranno 
realizzati cinque campi da padle, due spazi 
workout, un anfiteatro con palco per eventi 
musicali, un bike center per gli amanti della due 
ruote con punto ristoro e un’area giochi per 
bambini. Un centro sportivo polifunzionale da 
oltre un milione di euro di investimento, che sarà 
realizzato dalla società Human Company. 

Dei cinque campi da padle, due saranno coperti. 
Saranno a disposizione dei sempre più numerosi 
fruitori di questo sport. 

Si pratica a coppie su un campo rettangolare e 
chiuso da pareti su quattro lati, ad eccezione di due 
porte laterali. Il gioco si pratica con una racchetta 
dal piatto rigido con cui ci si scambia una pallina 
identica a quella da tennis, ma con una pressione 
interna inferiore, che permette un maggior 
controllo dei colpi e dei rimbalzi sulle sponde. 

Fine dei lavori estate 2022

Sarà a 12 buche il campo da golf di Cavriglia 
che si candida a diventare il luogo ideale per 
gli appassionati della disciplina. Si sono infatti 
aggiunte altre 3 buche alle 9 previste per 
l’ampliamento. Il nuovo step della struttura è 
stato possibile grazie al risparmio sui costi degli 
interventi che dovrebbero concludersi a breve. 
Un ribasso che ha permesso all’Amministrazione 
Comunale di approvare la perizia per allungare il 

tracciato. Per irrigarlo si userà l’acqua attinta dal 
lago di Castelnuovo che rifornirà anche il futuro 
Parco dello Sport di Bellosguardo. 

Una scelta che consentirà di ridurre al minimo 
l’impatto ambientale e nello specifico del golf 
club addirittura di azzerarlo attivando un riciclo 
circolare per innaffiare l’erba con le acque 
depurate e già adoperate quando sarà conclusa la 
la cittadella sportiva. 

NUOVI CAMPI DA PADEL A 
BELLOSGUARDO

NUOVO CAMPO DA GOLF 
A 12 BUCHE 

Investimento 
complessivo

Investimento 
complessivo

1 milione di Euro
(interamente finanziato da privati)(interamente finanziato da fondi CIPE)

1,9 milioni di Euro

Il progetto amplia l’offerta sportiva dell’area 
del circuito di Bellosguardo, dove già adesso si 
può camminare, correre e pedalare, di giorno e 
di notte in maniera totalmente gratuita e libera. 
Il percorso è una palestra all’aperto, oltre ad un 
passo in avanti verso la creazione di un parco 
dello sport. Il percorso prevede una serie di dodici 

attrezzi ginnici. Ad ogni postazione è presente 
un cartello che spiega dettagliatamente come 
eseguire correttamente l’esercizio; seguendo il 
percorso, dal primo all’ultimo cartello, si compie 
un programma di allenamento completo.

Inaugurazione a settembre 2021

PERCORSO FITNESS A 
BELLOSGUARDO

Investimento 
complessivo

130 mila Euro

Opere per lo sportOpere per lo sport

(Finanziato al 50% dalla Regione Toscana)
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Con la seconda edizione del Simposio di scultura 
monumentale Pietra Sublime,  organizzato 
dall’Amministrazione Comunale cavrigliese in 
collaborazione con AIESM, che ha visto arrivare 
a Cavriglia 12 scultori di fama internazionale per 
realizzare i loro progetti selezionati da un comitato 
di esperti, è stato realizzato un meraviglioso parco 
di sculture in località Bellosguardo. I 12 artisti, 

provenienti da varie parti del mondo, sei donne e 
sei uomini, hanno lavorato i blocchi di travertino, 
pietra scelta per questa edizione dell’evento, 
fino ad arrivare alla collocazione sull’altopiano 
artificiale che si erge su quella che un tempo era 
la valle delle miniere. Un’opera bellissima che ha 
reso questo territorio ancora più unico e speciale.

Inaugurazione a giugno 2021

In una parte della struttura pubblica di via Giovanni 
XXIII a Castelnuovo dei Sabbioni, è stata realizzata 
una nuova biblioteca comunale permettendo ai 
cittadini, soprattutto ai più giovani della frazione, di 
usufruire di questo rinnovato spazio culturale. Un 
intervento importante che ha permesso di effettuare 
un lavoro di riqualifica, efficientamento energetico 
e arredamenti interni dei locali per un intervento 
dal costo di circa 70mila euro. Alla struttura sono 

stati  destinati i libri dell’Istituto “Dante Alighieri” 
con un’interazione continua per il servizio prestiti 
con la biblioteca “Venturino Venturi” di Cavriglia. 
La biblioteca di Castelnuovo è stata dedicata a 
Rambaldo Macucci, ed è stata impreziosita da un 
murales che raffigura una scena di Ivo il Tardivo, film 
di Alessandro Benvenuti ambientato nel borgo di 
Castelnuovo dei Sabbioni nel 1995. 

Inaugurazione a giugno 2021

NUOVO PARCO DI SCULTURE DEDICATO ALLE 
VITTIME DEL COVID A BELLOSGUARDO 

NUOVA BIBLIOTECA A  
CASTELNUOVO DEI SABBIONI

Si sono conclusi nel corso del 2021 i lavori al 
cantiere per la realizzazione della Casa della 
Memoria al vecchio borgo di Castelnuovo dei 
Sabbioni. La riqualificazione di Palazzo Zannuccoli, 
ad oggi effettuata per quanto riguarda il grezzo 
delle opere (mancano arredi, impianti elettrici, 
idraulici ed allestimenti scientifici), è stata lunga e 

complessa. Per concludere l’opera il Comune nel 
mese di agosto 2021 ha partecipato ad un Bando 
del Ministero dei beni culturali che rimborsa 
agli enti pubblici vincitori l’80% dell’importo da 
investito ed è in attesa di una risposta.

Lavori terminati ad agosto 2021   

Nell’ambito dei lavori di riqualifica ed efficientamento 
energetico della scuola di Meleto Valdarno, dove a 
settembre 2020 è stata trasferita la direzione e la 
segreteria dell’Istituto scolastico “Dante Alighieri”,  
all’interno dei locali che un tempo ospitavano la 
mensa, è stata ricavata una nuova aula polivalente 
messa a disposizione della comunità di Meleto per 

attività culturali di qualsiasi tipo: presentazioni di 
libri, convegni, riunioni e corsi teatrali. Nell’aula è 
stato dipinto un murales in memoria di Gino Strada, 
al quale è stato dedicato anche il resede esterno di 
fronte all’edificio della direzione.

Inaugurazione a settembre 2021

REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA 
MEMORIA AL BORGO DI CASTELNUOVO 

NUOVA AULA POLIVALENTE  
A MELETO VALDARNO 

Investimento 
complessivo

600 mila Euro

Opere per la culturaOpere per la cultura

Investimento 
complessivo 70 mila Euro

60 mila EuroInvestimento 
complessivo (interamente finanziato da sponsor)

(300mila euro finanziate dalla Regione)
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Il museo “MINE” nel vecchio Borgo di Castelnuovo 
è cresciuto e si è potenziato, dando vita al progetto 
“Linfa” in collaborazione con l’Associazione Macma, 
che consiste nell’arrivo nella sede espositiva 
di nuovi contenuti digitali che ne raccontano 
la storia, oltre a quella  dell’area mineraria: un 
lavoro che ha richiesto molto tempo. All’interno 
del nuovo percorso di “Linfa” in particolare si 
distingue l’opera “Albero infinito”, che chiude 
l’esposizione del museo e che ha trasformato 

l’ultima sala in una scatola magica buia in cui è 
posta centralmente una sorta di tronco o canneto 
circolare in ferro grezzo, che va dal pavimento al 
soffitto, in cui si aprono delle finestre multimediali 
che tramite schermi riproducono un viaggio 
audiovisivo continuo e multiforme che riproduce 
il ciclo stesso della lignite attraverso i concetti di 
vita, morte e rigenerazione.

Inaugurazione a maggio 2021

La Ciclopista dell’Arno sta prendendo forma. La 
Regione Toscana lo scorso anno ha assegnato al 
Comune di Cavriglia, comune capofila per il tratto 
valdarnese compreso tra Cavriglia e San Giovanni 
Valdarno, la somma di 575.926 euro con i quali 
l’Amministrazione Comunale, insieme al comune 
di San Giovanni, collegherà il proprio capoluogo 
comunale al fondovalle valdarnese attraversando 
alcune zone dell’area mineraria, per raggiungere, 
in futuro, il percorso dell’Eroica a Gaiole. L’opera 

avrà un costo di 1 milione e 150mila euro ed 
i restanti 600mila euro verranno ricavati dalla 
convenzione siglata con RFI dai comuni di 
Cavriglia, San Giovanni Valdarno e Figline Incisa 
Valdarno, che prevede l’arrivo di 21,5 milioni di 
euro per il disagio al traffico urbano legato al 
trasporto ferroviario delle terre dell’alta velocità 
fiorentina, per la realizzazione delle colline a 
schermo nell’area mineraria di Cavriglia. 

Lavori previsti nel 2022

NUOVA STANZA “LINFA”  
AL MUSEO MINE 

PROGETTAZIONE CICLOPISTA 
VALDARNO – CHIANTI

Investimento 
complessivo

1,1 milioni di Euro

In omaggio a Carlo Minatti, per tutti “Cino”, 
scultore scomparso nel 2018, è stato creato 
dall’Associazione culturale Per Montegonzi uno 
spazio espositivo chiamato “OffiCINO”. Inoltre 
una serie di sculture dell’artista sono state 
collocate in alcuni angoli del borgo.

Inaugurazione estate 2021 

Nell’estate del 2020 è stata inaugurata la pista 
ciclabile che parte dalla rotatoria degli Orci 
ed arriva a Cavriglia lungo la Provinciale delle 
Miniere. Un tratto che ha collegato l’abitato del 
Nardi con Cavriglia e che rappresenta il primo 
passo per unire tutto il quartiere con il capoluogo.
Inaugurazione dell’opera a luglio 2020

Nell’abitato di Montegonzi all’interno dei locali 
della Biblioteca, che un tempo ospitavano la 
scuola del paese, è stato effettuato un lavoro di 
recupero e ristrutturazione dei servizi igienici e 
del riscaldamento. Un lavoro che la biblioteca 
attendeva da tempo.

Fine dei lavori inverno 2021 

Realizzazione di un tratto di pista ciclabile 
all’interno della località Nardi fino a Via del Mirto, 
in collegamento con la pista ciclabile già realizzata 
in direzione del capoluogo comunale con due 
raccordi pedonali e installazione di postazione 
pensilina per Trasporto Pubblico Locale. 

UN MUSEO 
PER CINO

ROTATORIA ORCI - 
CAVRIGLIA

LAVORI ALLA 
BIBLIOTECA

NARDI -  
SANTA LUCIA

Piste ciclabili e mobilità sostenibileOpere per la cultura

MONTEGONZI PISTE CICLABILI 

Investimento complessivoInvestimento complessivo Investimento complessivo

200 mila Euro15 mila Euro 250 mila Euro

Investimento 
complessivo 30 mila Euro (Finanziato al 50% dalla Regione Toscana)
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All’ingresso di Cavriglia, presso la rotatoria che 
divide la provinciale delle miniere all’altezza del 
cimitero comunale, all’ingresso di Viale Principe 
di Piemonte, è stata inaugurato il nuovo portale 
d’ingresso alla città e la scritta “Benvenuti a 
Cavriglia”, installata sotto all’opera “Sintonia” 
dell’artista armeno Vighen Avetis e realizzata in 

occasione della seconda edizione del Simposio di 
scultura Pietra Sublime 2021 a Bellosguardo.

Il portale da il benvenuto ai cittadini e fa sentire i 
turisti più vicini a questo territorio e accolti in una 
comunità solidale e aperta. 

Inaugurazione a giugno 2021

Da tempo era necessario ampliare il camposanto 
di Vacchereccia. I lavori, per un importo 
complessivo di 135 mila euro, hanno compreso 
l’allargamento del cimitero, con la realizzazione 
di un nuovo padiglione con nuovi 40 loculi e 20 
cellette, e ricavato lo spazio per la sepoltura a 
terra con altri 30 posti. 

A questi sono da aggiungere le opere murarie 
come la rimozione delle coperture in amianto sui 
vecchi padiglioni. 

L’opera era molto attesa dalla popolazione poiché 
da tempo era necessario intervenire in questo 
camposanto.

Inaugurazione a novembre 2021

NUOVO INGRESSO DI BENVENUTO 
A CAVRIGLIA

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI 
VACCHERECCIA

Investimento 
complessivo

Investimento 
complessivo20 mila Euro 135 mila Euro

Servizi cimiterialiAree verdi

Servizi cimiteriali

Al cimitero comunale di Meleto Valdarno sono 
stati effettuati lavori di riqualifica e di messa in 
sicurezza di due padiglioni e della cappellina.

Inoltre è stato interamente rifatto il muro a retta 
sottostante il camposanto che era deteriorato. 
Il lavoro ha previsto il rifacimento di un muro in 
cemento armato lungo la strada comunale che è 

stato poi rivestito a pietra.

L’opera è stata molto importante perché ha 
permesso di mettere in sicurezza sia il cimitero 
del paese che la sottostante strada comunale 
che rischiava di essere colpita da una frana.

Lavori ultimati a settembre 2020 

Al cimitero di San Cipriano sono stati aumentati 
gli spazi per le inumazioni delle salme di 70 posti 
ed è stato costruito il nuovo muro perimetrale 
sul quale all’occorrenza sarà possibile edificare in 
futuro ulteriori padiglioni. 

Il rifacimento, per un costo complessivo di 

100mila euro, ha interessato anche il parcheggio 
sterrato e le pavimentazioni della parte storica.

In questo modo è stato possibile ampliare uno 
dei cimiteri più importanti del territorio.

Inaugurazione a novembre 2021

RIQUALIFICA DEL CIMITERO DI MELETO E 
RIFACIMENTO DEL MURO A SOSTEGNO 

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO 
DI SAN CIPRIANO

Investimento 
complessivo

Investimento 
complessivo70 mila Euro 100 mila Euro
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Anche il cimitero di Castelnuovo dopo il restauro 
della cappella principale di qualche anno fa, ha 
avuto la necessità di una nuova progettazione per 
restaurarne e modificarne una parte. 

E’ stata infatti demolito un blocco tra i più 
deteriorati, il blocco 3, ed è in corso di ricostruzione 
un muro di fianco, con il progetto di edificazione 

di 25 loculi e di un nuovo servizio igienico. 

Il cimitero di Castelnuovo è uno dei più antichi 
di Cavriglia e ospita alcune fra le cappelle più 
importanti del Valdarno fra cui il sacrario ai caduti 
della seconda guerra mondiale.

I lavori saranno ultimati nel corso del 2022.

Per la messa in sicurezza stradale dell’abitato 
di Castelnuovo dei Sabbioni l’Amministrazione 
Comunale ha realizzato due attraversamenti 
pedonali lungo la provinciale delle miniere 
all’interno dell’abitato. 

I due impianti sono illuminati durante la notte e 
hanno permesso di rallentare la velocità delle 

auto lungo la strada in prossimità della caserma 
dei carabinieri e all’ingresso del centro nei pressi 
dell’incrocio con Via Giovanni XXIII°. Inoltre 
all’incrocio tra la Provinciale delle miniere e 
Via XXV aprile è stato effettuato un ulteriore 
attraversamento pedonale. 

Inaugurazione a primavera 2020

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI 
CASTELNUOVO DEI SABBIONI

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI A 
CASTELNUOVO DEI SABBIONI

Investimento 
complessivo

Investimento 
complessivo

Investimento 
complessivo

135 mila Euro 50 mila Euro

600 mila Euro

Opere per la manutenzione e sicurezza stradaleServizi cimiteriali

Quello di San Pancrazio è uno dei cimiteri più 
antichi del Comune di Cavriglia e tra i più antichi 
del Valdarno e c’era necessità, dopo alcuni anni, 
di individuare nuovi loculi. 

Così è stato effettuato un progetto che sta per 
divenire esecutivo per realizzare all’interno della 
cappellina 16 nuovi loculi che saranno pronti 

entro il 2022.

Nonostante sia un piccolo cimitero di 
campagna, l’intervento dimostra l’attenzione 
dell’Amministrazione Comunale ai piccoli centri 
ed ai servizi di prossimità.

Lavori ultimati a settembre 2020 

Negli ultimi anni un significativo movimento 
franoso ha interessato sempre più la viabilità 
che conduce alle località Tregli e Le Corti. Per 
individuare una soluzione definitiva che risolvesse 
il problema, il Comune di Cavriglia ha lavorato 
per realizzare un percorso alternativo per poter 
raggiungere il piccolo centro abitato. L’intervento 
che ha visto la compartecipazione finanziaria di 

Enel ed ha previsto la realizzazione ex novo di 
un tratto di 530 metri di strada, dotato di una 
carreggiata larga cinque metri e mezzo oltre 
alle banchine laterali e alle opere di regimazione 
delle acque superficiali. È stata realizzata anche 
l’installazione dell’illuminazione pubblica a led 
nel primo tratto della nuova arteria.

Inaugurazione a dicembre 2021

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO 
DI SAN PANCRAZIO

NUOVO TRATTO STRADALE PER 
RAGGIUNGERE LA LOCALITÀ LE CORTI

Investimento 
complessivo 50 mila Euro
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La vecchia strada de Le Corti, in parte franata 
recentemente, è stata sostituita da un nuovo 
tratto già realizzato ed inaugurato che bypassa in 
tutta sicurezza un territorio pericoloso. 

In prossimità della vecchia strada, per mettere 
in sicurezza il versante, il Comune di Cavriglia 
ha partecipato e vinto un bando del Ministero 

dell’Interno e si è aggiudicato 150mila euro. 

In questo momento sono in fase di espletamento 
le procedure di gara per l’affidamento dei lavori 
previsti nel 2022.

L’intervento permetterà di mettere in sicurezza il 
versante collinare a rischio frana.

In Viale Principe di Piemonte a Cavriglia è stata 
effettuata la sostituzione dei cordonati dei 
marciapiedi che erano deteriorati, il rifacimento 
degli asfalti, inoltre sono stati squadrati con un 
cerchio di acciaio le piante di tutti i tigli presenti 
nel Viale affinché non deteriorassero l’asfalto nel 
corso del tempo. 

Il viale è molto importante perché permette di 
unire il portale d’ingresso del capoluogo comunale 
a piazza Berlinguer e venne impreziosito dalla 
piantumazione di tigli nel corso degli anni 20 in 
memoria dei caduti della Grande Guerra.

Fine dei lavori primavera 2021  

MESSA IN SICUREZZA DELLA  
EX STRADA DE LE CORTI

RISTRUTTURAZIONE DI VIALE PRINCIPE DI 
PIEMONTE A CAVRIGLIA

Investimento 
complessivo

Investimento 
complessivo150 mila Euro 50 mila Euro

Opere per la manutenzione e sicurezza stradaleOpere per la manutenzione e sicurezza stradale

In Via della Repubblica è stato demolito il muro 
sull’argine del torrente e sostituito con una 
nuova ringhiera. 

È stata realizzata una scogliera con massi 
ciclopici in un preciso punto dell’argine per 
ridurre il fenomeno erosivo della scarpata. 

Lungo lo sviluppo dell’argine è stato inoltre 
realizzato un nuovo marciapiede ed un nuovo 
parcheggio è in fase di realizzazione con la nuova 
collocazione dei cassonetti per i rifiuti.

Fine dei lavori agosto 2021 

NUOVA VIA DELLA REPUBBLICA 
A CAVRIGLIA

Investimento 
complessivo 50 mila Euro
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Durante l’intera legislatura l’Amministrazione 
Comunale ha lavorato per sostenere le attività 
e le imprese cercando di consolidare e rendere 
attrattivo il sistema territoriale, dove investimenti, 
innovazione, infrastrutture e servizi avanzati 
costituiscono le architravi dello sviluppo.

SOSTEGNO AL LAVORO 
E ALLO SVILUPPO

Attività produttive

Il tessuto commerciale da anni è stato coinvolto in numerose iniziative. Da sottolineare l’impegno 
per la tutela dei negozi di vicinato diffusi nel territorio cavrigliese, attività che rappresentano anche 
un elemento centrale nel tessuto economico, sociale e civile della nostra comunità.

In via sperimentale, da ottobre a dicembre 2021, 
è stato ripristinato il mercato in piazza Berlinguer 
nel capoluogo ogni secondo martedì del mese. 
L’Amministrazione Comunale ha creduto 

fortemente nel progetto, ed ha trovato la pronta 
adesione di un numero importante di ambulanti 
con distanziamento garantito sia per chi compra 
che per chi vende. 

DALLA PARTE DELLE 
ATTIVITÀ DI VICINATO

• Sostegno alle aziende per l’insediamento a 
Cavriglia con condizione fiscali favorevoli

• Investimenti nel potenziamento dell’area 
industriale di Bomba

Commercio

Via Nardi
Secciano
San Pancrazio
Via degli Olmi
Via dei Larici (marciapiedi)
Via Priamo Bigiandi (marciapiedi)
Parcheggio di ingresso a Via del Sarto
Via Giorgio La Pira (prima parte)
Via Casini (prima parte)
Strada per l’abitato de Le Macie
Strada della Selice
Via della Vigna (prima parte)
Viale Barberino (marciapiede)
Via Turati (prima parte)
Via Bicchieraie

Via Casino Brena
Via Sassi
Innesti di Via dell’Industria e di Via dell’Artigianato
Via dello Sport
Via Pirandello (prima parte)
Via Fermi (prima parte)
Strada di Fontebussi (prima parte)
Strada di Erboli (prima parte)
Via della Ginestra (marciapiedi da fare)
Via Aldo Moro e incrocio con Provinciale 14
Viale Principe di Piemonte
Alcuni stralci su strada da Massa Sabbioni verso Caiano 

Interventi compiuti da maggio 2019 a dicembre 
2021

Rifacimento condotta fognaria e asfalto

Intervento effettuato nel corso del 2020

Via Sdrucciolo
Corso Umberto
Via Turati
Via della Costituzione
Via dell’Artigianato
Via Ponte di Sasso

Via degli Olmi
Via Giordano
Via della Ginestra
Marciapiedi di Via Bonarotti
Via Borgazzano
Piazza Anna Frank

ASFALTATURE

INTERVENTI DEL COMUNE DI CAVRIGLIA

VIA CIARPAGLINI

Investimento complessivo

163 mila Euro

Investimento complessivo

80 mila Euro

Investimento complessivo

250 mila Euro

INTERVENTI DI PUBLIACQUA PROMOSSI 
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Opere per la manutenzione e sicurezza stradale
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Turismo

IMPLEMENTAZIONE DELLA 
VIDEOSORVEGLIANZA NELLE FRAZIONI

Investimento 
complessivo 150 mila Euro

Innovazione tecnologica

Dopo aver sostituito tutti i corpi illuminanti con 
impianti a led nel 2019, nel corso di questa legislatura 
è stata effettuata la sostituzione dei lampioni 
di Viale Principe di Piemonte, l’estensione in Via 
Borgazzano, ed il completamento e la sostituzione 
dei corpi illuminanti nell’area di lottizzazione 
Bianchi a Vacchereccia, completamento 
sostituzione corpi illuminanti in Via Chiantigiana 

a Montegonzi e nella Via di Fontebussi. Sostituito 
batterie e corpi illuminanti in tutti i lampioni con 
pannello fotovoltaico: a Bellosguardo lungo la 
provinciale, al Parco di Cavriglia, a Le Corti, a Tregli, 
e al bivio tra Massa e Castelnuovo dei Sabbioni il 
lampione è stato allacciato alla corrente pubblica 
e anche all’ingresso del paese di Secciano. 

Lavoro effettuato nel corso del 2021

INCREMENTO 
DELL’ILLUMINAZIONE A LED

Investimento 
complessivo 100 mila Euro

TURISMO, PROGETTI, 
SOSTEGNI E SVILUPPO
Prima del Covid il turismo a Cavriglia ha vissuto un 
periodo di enorme sviluppo. Il settore rappresenta 
uno dei cardini principali su cui costruire il futuro 
del territorio ed anche durante la pandemia 
nonostante le difficoltà i segnali sono incoraggianti. 
L’amministrazione ha lavorato a numerosi progetti 
di sostegno e di sviluppo che nel futuro faranno di 
Cavriglia un esempio in tutta la Regione.

• Progetto di promozione turismo active, 
turismo outdoor, luxury, arte e cultura

• Promozione dei progetti di cicloturismo tra 
cui Valdarno Bike Road

• Nuovi itinerari nel territorio e passeggiate 
guidate

• Nuove brochure e mappe del Comune di 
Cavriglia

• Partecipazione e collaborazione all’ambito 
turistico del Valdarno 

• Convenzione per i matrimoni in villa

• Restyling e aggiornamento del sito web con 
sezione dedicata al turismo

• Software per il pagamento della tassa 
di soggiorno sul sito del Comune e 
aggiornamento del database (con riduzione 
dell’imposta durante il Covid) 

Si è arricchito dell’installazione di ulteriori sette 
telecamere il piano di interventi per la messa in 
sicurezza stradale. L’iniziativa, che già nel 2019 ha 
visto il posizionamento di sette occhi elettronici, 
ha visto l’attivazione dei nuovi apparecchi (dotati 
anche di tecnologia per il controllo di assicurazione 
e revisione delle auto in transito) sia nel capoluogo 
che nelle frazioni: a Cavriglia in Piazza Berlinguer, 

a Castelnuovo dei Sabbioni in Piazza della 
Repubblica, a Santa Barbara in Piazza Primo 
Maggio, al Neri in Piazza dei Pini, a Bomba di fronte 
all’oasi ecologica, a Meleto all’incrocio tra Viale 
Barberino, Viale Maestri del Lavoro e Via Turati 
e al Cetinale alla rotatoria di ingresso al territorio 
cavrigliese proveniendo da San Giovanni e Figline. 

Inaugurazione a settembre 2020
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Con l’ingresso in ANPR, la banca dati dell’anagrafe 
nazionale, i cavrigliesi possono richiedere, 
anche attraverso il nuovo ed aggiornato portale 
dell’Amministrazione Comunale, certificati 
identificativi direttamente online mediante  Spid 
o Carta d’Identità Elettronica. 

Allo stesso modo sono implementati servizi per il 

pagamento online di tributi locali tramite l’app per 
smartphone IO.

La digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni 
è una priorità in Italia e anche Cavriglia sta 
cercando di stare al passo con i tempi.

Opera ultimata a gennaio 2021

CAVRIGLIA IN ANPR: RICHIESTE E PAGAMENTI 
POSSIBILI ANCHE ONLINE

Investimento 
complessivo 50 mila Euro

Innovazione tecnologica

Una priorità assoluta dell’Amministrazione 
Comunale è ed è stata quella di rendere il 
proprio territorio il più tecnologico possibile. 
L’ampliamento della fibra ottica, pur non 
essendo di competenza dell’amministrazione, 
è un cardine da cui non si può prescindere. La 
qualità della connessione internet ha assunto un 
ruolo determinante per le famiglie e le imprese e 

la necessità si è acuita con la pandemia.

Il collegamento alla fibra ottica è divenuto 
disponibile nel tempo a Cavriglia, Castelnuovo 
dei Sabbioni, Massa Sabbioni, Vacchereccia, 
Meleto, Santa Barbara San Cipriano e Cetinale 
con possibilità di collegamento fino a 100 MBPS.

Opera ultimata a luglio 2021

FIBRA OTTICA ULTRAVELOCE IN 
ESPANSIONE NEL COMUNE

Investimento 
complessivo 300 mila Euro

STAMPA, MEDIA E 
SOCIAL NETWORK

Comunicazione

Dinamico, rapido e facile per tutti. E’ online 
il nuovo sito web ufficiale del Comune di 
Cavriglia, che presenta una novità rispetto al 
passato, un duplice nome: www.vivicavriglia.it e  
www.comune.cavriglia.ar.it. La realizzazione del 
nuovo sito internet comunale ha consentito di 
proseguire il percorso di digitalizzazione della 
Pubblica Amministrazione. L’obiettivo del nuovo 

portale è quello di diventare in breve lo strumento 
principale della comunicazione verso i cittadini 
attraverso la semplicità d’uso, la completezza 
delle informazioni contenute e la tempestività 
nella pubblicazione delle stesse. A tal fine, il sito 
risponde ai requisiti previsti per i portali web 
delle P.A., indicati dalle linee guida di AGID.  

Lavoro effettuato nel corso del 2021

NUOVO SITO WEB DEL 
COMUNE DI CAVRIGLIA 

Investimento 
complessivo 25 mila Euro

Sul fronte della comunicazione sono stati 
compiuti passi da gigante. Sui social network 
sono aumentate le interazioni dei profili dedicati 
all’attività amministrativa. 

Prosegue la pubblicazione di “Vita Comunale”, il 
periodico d’informazione dell’Amministrazione 
Comunale.

• Incremento interazione e followers della 
Pagina facebook del Comune di Cavriglia

• Realizzazione profili sui social-network 
dedicati alle specifiche attività: biblioteca, 
teatro, eventi culturali

• Proseguimento della pubblicazione del 
periodico d’informazione Vita Comunale 
con la conferma delle otto pagine per uscita

• Aggiornamento del sito web del Comune 
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Opere sovracomunali

È stato affidato allo studio dell’Architetto Parlanti il 
bando di gara per la progettazione e la redazione 
del nuovo Piano Strutturale Intercomunale di 
San Giovanni Valdarno e di Cavriglia (Lotto 1), 
del nuovo Piano Operativo del comune di San 
Giovanni (Lotto 2) e del nuovo Piano Operativo 
di Cavriglia (Lotto 3). Il criterio di aggiudicazione 
ha indicato l’offerta più vantaggiosa per un 
importo a base di gara di 368.701,09 euro. Il Piano 
Strutturale Intercomunale (Psi) è uno strumento 

di pianificazione del territorio attraverso il quale, 
i Comuni con termini rientranti nel medesimo 
ambito sovraccomunale, definiscono principi 
e strategie per la salvaguardia, lo sviluppo e la 
valorizzazione delle risorse presenti sui propri 
territori. Tra cui le azioni di programmazione 
e pianificazione, il piano paesaggistico, la 
modernizzazione delle infrastrutture per la 
mobilità e lo sviluppo economico.  

Lavoro in corso d’opera

PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE  
CAVRIGLIA - SAN GIOVANNI

Investimento 
complessivo 

a gara
369 mila Euro

Il fabbricato di edilizia popolare gestito da Arezzo 
Casa situato in Piazza Don Ferrante Bagiardi 
a Castelnuovo dei Sabbioni, che da tempo 
doveva essere recuperato, grazie ad una precisa 
richiesta dell’Amministrazione Comunale verrà 
ristrutturato entro la primavera – estate del 2022. 
La gara per l’affidamento dei lavori dovrebbe 
essere espletata tra dicembre e gennaio 2022. 

Presso il canile intercomunale del Forestello, è 
stata realizzata una nuova area per sgambatura 
cani che da tempo era in cantiere, che permetterà 
agli animali di poter correre in un’ampia zona libera 
e recintata all’interno della quale è stata costruita 
una grande tettoia. L’importo è stato finanziato al 
50% dalla Regione ed al 50% dall’Enpa. 

Lavoro concluso nell’estate del 2021

MANUTENZIONE 
CASE POPOLARI

NUOVA TETTOIA  
AL CANILE 

Opere sovracomunali

Investimento complessivo Investimento complessivo

100 mila Euro 150 mila Euro

Alcune frazioni del Comune sono state dotate di un’opera  
storica e strategica che ha messo in sicurezza l’ambiente 
e le risorse idriche di gran parte del territorio   

L’Amministrazione Comunale di Cavriglia ha 
da sempre considerato la realizzazione della 
condotta fognaria, a servizio delle frazioni di Neri 
e Castelnuovo dei Sabbioni, una delle principali 
priorità della propria azione amministrativa. 
L’obiettivo è sempre stato quello di dotare  questo 
lembo di territorio comunale di un’infrastruttura 
adeguata e funzionale a raccogliere i reflui dei 
due abitati, nel frattempo divenuti più popolosi, 
e condurli al più vicino impianto di depurazione 
ovvero quello ubicato nel Comune di San 
Giovanni Valdarno.

L’Amministrazione Comunale di Cavriglia si 
è impegnata alacremente fin dai primissimi 
tempi della costituzione di Publiacqua affinché 
la società assumesse l’impegno a realizzare 
l’opera, provvedendo ad inserirla nel piano degli 
investimenti, (atto risalente al 2013), e portasse 
a compimento la progettazione esecutiva nel 
più breve tempo possibile, stante la complessità 
dell’intervento. 

Nel luglio 2020 l’autorità idrica toscana ha 
definitivamente approvato l’opera il cui costo 
complessivo ammonta a oltre 3,5 milioni di Euro 
e Publiacqua ha successivamente disposto nel 
mese di ottobre 2020 l’aggiudicazione dei lavori 
per quanto riguarda il primo stralcio. 

L’intervento è consistito nella realizzazione di 
una condotta fognaria di circa 6,7 chilometri di 
lunghezza che consenteil trasporto dei reflui 
di questa importante frazione del Comune al 
Depuratore di San Giovanni Valdarno. Il lavoro è 
stato ultimato nel corso del 2021.

A seguire sono stati avviati i lavori per gli altri due 
lotti che riguardano rispettivamente il percorso 
del collettore dalla zona industriale di Bomba fino 
alla centrale di Santa Barbara (lotto numero 1) e 
il collegamento da Viale Gramsci, via Casini e Via 
del Colto fino alla zona dei Villini e Pian di Colle 
(lotto numero due).

Il lotto tre invece che copre il tratto di collettore 
da Via Gramsci fino a Le Matole si è recentemente 
concluso. Ad oggi l’Amministrazione è in attesa che 
Publiacqua apra il cantiere tra Neri e Castelnuovo.

Il lavoro garantirà la totale messa in sicurezza 
ambientale del territorio compreso tra Neri, 
Castelnuovo e Bomba ed in particolar modo 
l’opera in questione, collettando i reflui prodotti 
dagli abitati appena citati, salvaguarderà il lago 
di Castelnuovo, che rappresenta una risorsa 
idrica fondamentale per l’intera comunità 
valdarnese.

Fine dei lavori previsti per inizio 2022

Investimento complessivo3,5 milioni        
                       di Euro

COLLETTORE 
FOGNARIO 
CASTELNUOVO  
NERI - BOMBA 

(60 mila euro di contributo Regionale)
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Sono stati necessari molti anni per la condivisione 
delle linee programmatiche del progetto di 
recupero dell’ex-area mineraria e per la redazione 
dello stesso, che nel mese di aprile 2019 è stato 
presentato all’osservatorio ambientale costituito 
su richiesta del Comune di Cavriglia presso il 
Ministero dell’Ambiente per la sua validazione.

Nel corso del 2021 l’Osservatorio Ambientale 
ha concluso il suo lavoro per le verifiche di 
ottemperanza e passerà il progetto alla Regione 
Toscana per l’atto finale di approvazione nei 
primi mesi del 2022.  

Opere strategiche

ALTA VELOCITÀ,
PIOGGIA DI RISORSE 
PER IL VALDARNO

PORCELLINO: AL VIA
NEL 2022 IL BANDO
PER IL TUNNEL

Opere strategiche

Dopo il via libera dello scorso anno da parte 
del Ministero alle infrastrutture ai cantieri Tav, in 
Valdarno da giugno 2021 stanno arrivando le terre 
di scavo dei lavori fiorentini per realizzare una 
collina schermo nell’area mineraria di Cavriglia e 
con queste sono arrivati 21,5 milioni di euro per 
la realizzazione di opere pubbliche: 14,5 milioni 
di euro a Cavriglia, 5 milioni a San Giovanni e 
1 milione a Figline Incisa (1 milione di euro era 
già stato investito per la realizzazione del sotto 
attraversamento ciclo-pedonale del Ponte alle 
Forche). I fondi arrivano come risarcimento 
di un disagio legato al traffico stradale che le 
popolazioni della vallata e i lavoratori potrebbero 
subire durante il passaggio dei treni nel corso del 
tempo nella zona di Ponte alle Forche. 

L’opera del tunnel del Porcellino, il cui progetto 
definitivo è già pronto, verrà realizzata grazie ai 
fondi dell’alta velocità e consentirà di collegare la 
Strada Provinciale 14 delle Miniere alla Regionale 
69, bypassando lo snodo del Porcellino, crocevia 
strategico e fonte di lunghe code da moltissimi 
anni, aumentando così la qualità della vita dei 
residenti della zona, e semplificando i collegamenti 
con l’area industriale cavrigliese, l’ex area mineraria, 
il futuro Parco dello Sport, ma anche allo sviluppo 
dell’area industriale di Bomba, che avrà uno sbocco 
privilegiato con la 69 e l’A1. 

CONVENZIONE 
TRA COMUNE ED 
ENEL PER UNA 
SERIE DI OPERE A 
MARGINE DELL’AREA 
MINERARIA
Enel e Comune di Cavriglia a febbraio 2020 hanno 
sottoscritto una convenzione che ha permesso 
di cantierizzare una serie di opere strategiche sui 
confini dell’area mineraria. Gli interventi in corso di 
realizzazione e previsti a breve sono molti. 

• CICLOPISTA NELL’AREA 
MINERARIA TRA CAVRIGLIA E 
SANTA BARBARA

• PISTA CICLABILE TRA MELETO 
E L’AREA DI BOMBA

• MESSA IN SICUREZZA 
IDRAULICA DELLA ZONA 
DELLA EX DISCARICA DI 
TEGOLAIA E CAPPING

• NUOVO LAGHETTO VICINO AL 
CAMPO DA GOLF

• Febbraio 2021 Firma convenzione tra 
Cavriglia, San Giovanni e Figline Incisa ed 
RFI per sbloccare i cantieri

• Giugno 2021 Iniziano ad arrivare i treni con 
le terre del cantiere della stazione Foster 
di Firenze per realizzare la collina schermo 
nell’area mineraria di Cavriglia al momento 
senza arrecare disagi.

• Gennaio 2022 Per cercare di ridurre 
ulteriormente l’impatto sulle code che 
potrebbero venire a crearsi, i Comuni 
interessati realizzeranno un sistema di 
monitoraggio e di segnalazione elettronica 
delle chiusure dei passaggi a livello che si 
trovano lungo il percorso. 

Investimento 
complessivo
con fondi di RFI 21,5 milioni di EuroRECUPERO 

DELL’EX-AREA MINERARIA
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PROGETTAZIONE DEL PARCO 
DELLO SPORT DI CAVRIGLIA

Agosto/Ottobre 2019
Pubblicazione del bando di evidenza 
pubblica per la realizzazione del Parco 
dello Sport nelle aree adiacenti ai circuiti 
ciclistici di Bellosguardo

4 Ottobre 2019
Sottoscrizione accordo preliminare tra 
Human Company e Comune di Cavriglia.

7 marzo 2019
Aggiudicazione della proposta avanzata 
dal gruppo Human Company

Inverno 2020
Avvio della progettazione

Autunno 2021
Presentazione della progettazione 
del gruppo Human Company 
all’Amministrazione Comunale  
di Cavriglia
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Il museo dell’antico borgo di Castelnuovo dei 
Sabbioni, inaugurato nel 2012, è uno dei luoghi 
della cultura di Cavriglia. Baluardo sacrosanto 
della storia del nostro territorio, oltre alle consuete 
attività didattiche e museali, il Mine ha ospitato 
varie aventi culturali e prestigiosa esposizioni 
temporanee. Con la prossima realizzazione della 
“Casa della Memoria” inoltre Mine sarà presto al 
centro di un vero e proprio museo diffuso.

Il Teatro di Cavriglia è uno dei luoghi della cultura 
per eccellenza. Sono stati promossi ogni anno (a 
parte il periodo del lockdown per il Covid) oltre 50 
eventi. Di particolare rilievo la stagione promossa 
dall’Amministrazione Comunale in sinergia con 
Fondazione Toscana Spettacolo e Materiali Sonori. 
Un cartellone di livello assoluto in grado di alternare 
attori di fama nazionale, musica e teatro del territorio.

MUSEO MINE IL TEATRO COMUNALE 
E LE SUE STAGIONI

L’offerta culturaleL’offerta culturale

Il nostro territorio ha ospitato molte mostre e 
esposizioni temporanee, a testimonianza della 
spiccata sensibilità nei confronti della cultura. 

• Valorizzazione dell’arte e della cultura del 
territorio 

• Creazione di spazi aperti per l’arte 
contemporanea, l’arte moderna, la fotografia 
e tutte le arti visive

Programmata annualmente una stagione 
concertistica di alto profilo nei luoghi più 
suggestivi del territorio comunale; sono coinvolti 
artisti nazionali ed internazionali con lo scopo 
di sensibilizzare anche le nuove generazioni alla 
cultura musicale.

Inoltre è attiva la stagione musicale “Materiali in 
scena” in collaborazione con Materiali Sonori.

MOSTRE E ESPOSIZIONI I CONCERTI 

• Valorizzazione dell’antico borgo di 
Castelnuovo dei sabbioni

• Svolgimento di numerose attività come 
eventi culturali e prestigiose esposizioni 
temporanee

• Inaugurazione della nuova sezione “Albero 
infinito”

• Realizzazione del nuovo sito web

• Proseguimento del progetto “Casa della 
memoria”

• Ricca offerta didattica per studenti

• Loquis un podcast per il museo e il territorio

• Promozione annuale di eventi al teatro di 
Cavriglia

• Sinergia con Fondazione Toscana 
Spettacolo e Materiali Sonori

• Alternanza tra eccellenze musicali e teatrali 
nazionali e del territorio

• Programmazione annuale di una stagione 
concertistica di alto profilo nei luoghi più 
suggestivi del territorio comunale

• Coinvolgimento di artisti nazionali e 
internazionali sulla scena pubblica comunale

• Sensibilizzazione delle nuove generazioni 
alla cultura musicale

• La pieve di San Pancrazio. Il volto di ieri 
e quello di oggi. Storia di una pieve tra 
memoria e trasformazione

• Segni di memoria di Andrea Ferri  
(tavole sul 4 luglio 1944) 

• The wellage. Il villaggio frutto della fantasia 
e dell’anima. 

• Una Miniera per il valdarno 

• Tratti dall’archivio Tratti 

• L’evoluzione del telefono 

• Foto, colori e pensieri per immortalare 
questa nostra (stra)ordinarietà 
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La seconda edizione del Simposio Internazionale 
“Pietra Sublime”, ha confermato la forte volontà 
dell’Amministrazione Comunale di pensare la 
scultura e l’arte come strumento di dialogo e pace 
tra le nazioni, ed ha permesso a Bellosguardo la 
creazione del primo Parco d’Arte dedicato alle 

vittime del Covid-19. A Cavriglia nelle due edizioni 
sono arrivati 24 scultori provenienti da tutto il 
mondo, che hanno ulteriormente impreziosito con 
la propria firma ed il proprio talento un luogo già 
estremamente amato da tutta la popolazione.

A giugno 2020 è stata inaugurata in viale Principe 
di Piemonte la statua del Dio Mithra realizzata 
dall’artista Renzo Brandi. L’opera contemporanea, 
in foglia di bronzo, raffigura una tauroctonia, 
ovvero l’uccisione del toro da parte del Dio 
romano con origini orientali, che venne venerato 

anche a Cavriglia intorno al II secolo DC. Dopo 
aver esposto un’opera in marmo della Tauroctonia 
rinvenuta a Cavriglia nel 1975, l’Amministrazione 
ne ha fatta riprodurre una a grandezza naturale 
da Brandi e l’ha fatta collocare ai giardini di Viale 
Principe di Piemonte.

L’offerta culturale L’offerta culturale

STATUA DEL
DIO MITHRA

IL SIMPOSIO INTERNAZIONALE
“PIETRA SUBLIME”
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L’offerta culturale

Il festival “Motumundi”, organizzato dalla Cinzia 
Vitale Onlus in collaborazione con il Comune 
di Cavriglia, nelle edizioni 2020 e 2021 tenutesi 
al Teatro Comunale ha rappresentato un 
appuntamento di livello internazionale dedicato al 
Clima e all’Ambiente: alle serate hanno partecipato 
personalità di rilevanza mondiale, tra cui il premio 
nobel Filippo Giorgi e Sting. 

Cavriglia con “Motumundi” ha lanciato un potente 

messaggio di richiesta di aiuto per il pianeta, ed è 
stata al centro dell’attenzione mediatica non solo 
italiana in relazione al futuro della terra, attraverso i 
numerosi incontri e dibattiti svolti nelle due rassegne.

Agli appuntamenti hanno partecipato ospiti di 
rilevanza internazionale e sono state attivate 
importanti partnership con Università di Siena 
e Firenze, enti locali, Ministero degli Affari Esteri, 
Ministero dei beni Culturali.

MOTUMUNDI, IL FESTIVAL  
SU CLIMA E AMBIENTE

APPUNTAMENTI 
LETTERARI

SPETTACOLI 
PER RAGAZZI

Per sensibilizzare la comunità sull’importanza 
della Memoria sono state promosse molteplici 
iniziative non soltanto legate al ricordo degli 
Eccidi Nazifascisti perpetrati nel nostro territorio 
nel luglio del 1944 che hanno visto sempre di 
più il coinvolgimento delle nuove generazioni, 
ma anche per recuperare la memoria di altri 
momenti fondamentali della nostra storia come 
la Grande Guerra, e altri fatti e eventi importanti. 
Da ricordare le “Passeggiate della Memoria”.

Grazie al prezioso lavoro del Museo Mine sono 
state promosse varie attività didattiche rivolte ad 
ogni fascia di età sviluppando così azioni volte 
alla conoscenza e allo sviluppo della storia del 
territorio. 

Col tempo queste azioni si sono concretizzate 
attraverso varie iniziative, dai laboratori didattici 
singoli a veri e propri percorsi di più giorni e 
campus scientifici.

Nel percorso già avviato precedentemente, si 
è inserita nel tempo l’attività dell’Associazione 
“Liberilibri” che ha dato un’anima alle biblioteche 
cavrigliesi anche attraverso la promozione di avri 
eventi e la presentazione di libri che si svolgono 
in tutto il territorio comunale. 

Grazie alla consolidata collaborazione con 
l’Associazione Culturale Dritto e Rovescio sono 
stati tanti i giovani che si sono avvicinati all’arte 
del teatro. Molte le iniziative analoghe promosse 
insieme ai giovani anche dall’Istituto Comprensivo 
“Dante Alighieri”

LA MEMORIA

ARCHIVI NARRANTI 

PROGETTI SCIENTIFICI 

PREMIO CITTADINO 
DELL’ANNO 

L’offerta culturale



46 ||  || 47Energia del Sapere Energia del Sapere

Per tramandare alle nuove generazione gli 
insegnamenti che il passato ci ha lasciato in 
eredità,  gli studenti dell’Istituto Comprensivo 
“Dante Alighieri” sono stati coinvolti in una serie 
di progetti sulla Memoria. Emblematica la loro 
partecipazione alla “Passeggiata della Memoria” 
nei luoghi degli eccidi nazifascisti e l’adesione di 
Cavriglia al “Viaggio della Memoria”.

Per arricchire il percorso di crescita degli 
studenti, in accordo con il personale docente 
dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”, 
sono stati promossi a scuola vari incontri con 
autori o altre figure di rilievo nel loro ambito 
di appartenenza su temi inerenti Ambiente ed 
Ecosostenibilità. 

Nel giardino Ardenza in Viale principe di 
Piemonte è stato realizzato un murales dedicato 
al rapporto tra l’uomo e l’energia pulita: un 
riferimento diretto agli impegni costanti da parte 
di Cavriglia in questo ambito: l’opera è stata 
creata dagli studenti del Liceo Artistico “Varchi”

Ottobre 2021

Un omaggio doveroso ad un pittore che, nei 
suoi anni vissuti a Cavriglia, partecipò in maniera 
dinamica alle attività, culturali della nostra 
comunità, traendone slancio e vitalità artistica 
artistica. l’Amministrazione Comunale insieme 
alla moglie Roberta Romanelli Pini, ha ideato e 
promosso il premio pittura dedicato a Giuliano 
Pini al quale è stata dedicata la Sala della Giunta. 

Dal 2018 è aperta la nuova biblioteca comunale 
Venturino Venturi di Cavriglia che ha permesso di 
offrire un servizio importantissimo alla comunità 
e di aprire settimanalmente spazi preziosi per 
giovani e meno giovani. 

Dal 2021 a Castelnuovo inoltre è stata aperta 
un’altra biblioteca in connessione con quella di 
Cavriglia che offre altri ambienti fondamentali a 
tutta la popolazione.

ORARI DI APERTURA CAVRIGLIA:

Lun - Mer - Ven: 15:00 - 19:00
Mar - Gio - Sab: 9:00 - 13:00

ORARI DI APERTURA CASTELNUOVO:

Lun - Mar - Ven: 9:30 - 12:30
Mer - Gio: 15:00 - 19:00

LE BIBLIOTECHE

PUBBLICAZIONI REALIZZATE O PATROCINATE

INCONTRI CON GLI 
AUTORI PER STUDENTI

PREMIO  
GIULIANO PINI

STORIA A MEMORIA 
PER I GIOVANI

UN MURALES AL 
GIARDINO ARDENZA

L’offerta culturale L’offerta culturale
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La raccolta dei rifiuti Smaltimento dei rifiuti

“Differenziare”, oltre a consentire di recuperare 
diversi materiali e di isolare quelli pericolosi, 
possiede anche un valore educativo e sociale. 

L’Amministrazione Comunale insieme a Sei 
Toscana ha avviato una serie di iniziative per 
incentivare la raccolta differenziata, comprensiva 
dell’adesione alla campagna “#Dove lo butto?” 
che illustra tutte le modalità di separazione e 
conferimento dei rifiuti.

SENSIBILIZZAZIONE ALLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA

Prima la stazione itinerante effettuava servizio 
il secondo e il quarto martedì del mese solo 
a Cavriglia, nei medesimi giorni il furgone si 
divide anche a Vacchereccia, Santa Barbara e 
Castelnuovo. La stazione ecologica è costituita 
da un furgone attrezzato per la raccolta di 
particolari tipologie di rifiuti, tra cui gli oli esausti 
e piccoli elettrodomestici.

In accordo con Sei Toscana vengono espletati i 
seguenti servizi:

• Igienizzazione dei cassonetti del territorio
• Tutela della qualità del servizio
• Sostituzione periodica dei cassonetti 

danneggiati

RACCOLTA FARMACI 
ED OLI

SOSTITUZIONE 
CASSONETTI 

• Maggiore consapevolezza e coinvolgimento 
dei cittadini nel ciclo di smaltimento rifiuti

• Adesione alla campagna “#dove lo butto?” 
di Sei Toscana

L’Amministrazione Comunale e ATO Toscana 
Sud si sono fatti promotori del primo passo 
fondamentale per la bonifica di Tegolaia, 
un’iniziativa storica attraverso la trasformazione 
del progetto da definitivo ad esecutivo, che 
permetterà la quantificazione dei costi e il 
successivo appalto dei lavori. Inoltre Enel 
trasporterà attraverso l’area mineraria 100mila 

mc di terre provenienti dallo scavo dell’emissario 
del lago di Castelnuovo dei Sabbioni fino alla ex 
discarica di Tegolaia per realizzare un capping. 

Enel si è poi impegnata a riqualificare l’idraulica 
presente nel margine sud dell’ex bacino di Tegolaia 
ed a progettare la rete scolante principale e 
secondaria nell’area comunale adiacente alla ex 
discarica.

LA BONIFICA 
DI TEGOLAIA

L’Amministrazione Comunale ha partecipato 
insieme agli altri comuni del territorio del Valdarno 
Aretino all’inchiesta pubblica sull’ampliamento 
della discarica di Podere Rota. 

Cavriglia, come gli altri comuni, ha richiesto il 
mantenimento del piano interprovinciale dei 
rifiuti che prevede la chiusura definitiva della 
discarica il 31.12.2021.

L’intenzione è quella di evitare che il Valdarno 
continui a subire il medesimo impatto dovuto alla 
presenza di un impianto di smaltimento dei rifiuti 
per dare un futuro di sostenibilità ambientale per 
il nostro territorio, investire nel turismo d’arte e 
nel turismo paesaggistico senza più accogliere 
i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla 
Toscana e da tutta Italia.

INCHIESTA SU 
PODERE ROTA
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Tutela del verde Tutela del verde

L’Amministrazione ha mostrato la propria 
attenzione nei confronti dell’ambiente e del verde 
diffuso nel territorio attraverso varie iniziative. 

Con personale proprio, attraverso il coinvolgimento 
della cittadinanza oppure attraverso altri enti 
durante la legislatura sono state messe a dimore 
tantissime nuove piante. Prosegue con costanza 
il piano di interventi di durata decennale per la 
valorizzazione delle aree boschive.

Le politiche agricole si sono concretizzate 
attraverso il supporto alle aziende del settore 
e attraverso lo sviluppo di progetti per la 
valorizzazione, anche e soprattutto dal punto 
di vista commerciale, dei progetti che più 
caratterizzano il nostro territorio come vino e olio 
e che lo rendono unico per peculiarità e risorse.

PER UN TERRITORIO
GREEN

TUTELA E DIFESA
DI UNA TERRA

Il servizio di spazzamento strade è svolto da 
Sei Toscana con l’aiuto della spazzatrice con 
regolarità, a seconda delle località coinvolte, ogni 
martedì e ogni giovedì, con particolare riferimento 
alle zone nevralgiche del territorio. Mensilmente 
sono inoltre interessate dalla pulizia tutte le aree 
industriali ed artigianali cavrigliesi, ed in occasione 
di eventi sono svolti ulteriori servizi aggiuntivi.

Il “Piano dei tagli” del 2018 ha una durata 
decennale e stabilisce gli interventi di 
manutenzione e valorizzazione delle aree 
boschive. In questo senso è stato aperto dal 13 
febbraio e fino a fine marzo 2021 il bando per la 
vendita di due lotti di bosco in piedi facenti parte 
del patrimonio forestale del comune. Il bando 
segue la programmazione, che principalmente 
prevede tagli e diradamenti, dei boschi.

Il taglio dell’erba è un’opera estremamente 
dispendiosa in un comune come il nostro la 
cui superficie complessiva, circa 62 chilometri 
quadrati, è occupata per la stragrande 
maggioranza dal “verde”.

• Interventi costanti di taglio dell’erba 
• Lavori sull’intera superficie comunale, 

decisivi per mantenere il territorio 

Intervenire periodicamente nell’alveo dei corsi 
d’acqua significa garantire la sicurezza dei propri 
cittadini, per questo l’Amministrazione Comunale, 
tramite gli enti competenti, sta raggiungendo 
importanti obiettivi sul piano della messa in 
sicurezza idraulica del territorio comunale. 
Stagionalmente il Consorzio di Bonifica pulisce i 
torrenti principali del territorio.

SPAZZAMENTO 
STRADALE

PIANO DEI TAGLI

TAGLIO 
DELL’ERBA 

PULIZIA TORRENTI

• Tutela di un territorio occupato in larga 
parte dal “verde”

• Interventi nelle aree boschive di proprietà 
comunale con il “piano dei tagli”

• messa a dimora di nuovi alberi nel territorio 
comunale

• Coinvolgimento dei cittadini nella 
manutenzione dei polmoni verdi

• Tutela alla salvaguardia dei prodotti locali

• Distretto rurale al lavoro

• Collaborazione con Slow Food

• Valorizzazione dei prodotti di filiera corta

• Partecipazione al Salone del Gusto

Agricoltura
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Dall’autunno 2021 l’unica forma di pesca 
consentita nel bacino del Lago di san Cipriano è 
quella ‘no kill’, che consiste appunto nel rilasciare 
immediatamente in acqua il pesce appena 
pescato. Restano invece vietate tutte le altre 
forme di pesca. Il controllo, costante contro le 
eventuali azioni che non rispettino il regolamento, 
è affidato ai volontari FIPSAS.

A San Cipriano, con il patrocinio del Comune 
di Cavriglia, si è tenuto il primo appuntamento 
in Valdarno la finalità di percorrere il profilo del 
lago raccogliendo lungo il cammino la sporcizia 
presente (differenziata in loco), ed al termine 
di questa “pesca di rifiuti”, si è svolto un pic nic 
condiviso seguito da sessione di pesca sportiva 
in collaborazione con la FIOPS.

Per consegnare alle prossime generazioni un 
territorio migliore e lanciare un messaggio di 
speranza, è stato portato avanti un piano di 
piantumazione di oltre 1000 nuovi alberi.

In questo progetto si è inserita l’iniziativa “È ora di 
piantarla!” nel quale oltre 100 essenze sono state 
acquistate da cittadini e dedicate ai propri cari. 
Durante le varie fasi avviate nel corso del 2020 

sono stati infatti stati piantati molti alberi nella zona 
di Bellosguardo, mentre recentemente sono 63 le 
essenze piantumate nelle frazioni. 

Le nuove essenze sono state piantate nel momento 
migliore per la loro crescita, e ogni singolo donatore 
sarà informato dalla stessa segreteria in modo da 
poter riconoscere l’esemplare “adottato” e vederlo 
crescere nel tempo.

Nel 2019 e nel 2021 (nel 2020 l’iniziativa è stata 
bloccata dal Covid) il Comune di Cavriglia ha 
preso parte con gli alunni delle scuole a “Puliamo 
il mondo” con l’obiettivo di sollecitare una 
maggior attenzione da parte di tutti, partendo 
appunto dai giovani, a mantenere pulito il 
mondo e soprattutto ad effettuare una raccolta 
differenziata efficiente. 

La zona spesso scelta per dar vita all’iniziativa, 
è quella del Lago di San Cipriano, una delle più 
belle ed affascinanti del territorio comunale e 
proprio per questo ha bisogno di una costante 
cura ambientale, anche per colpa del malcostume 
dei soliti ignoti che troppo spesso abbandonano 
i propri rifiuti nelle aree verdi apparentemente 
incustodite.

Nel corso di questi anni sono state effettuate varie 
campagne di sensibilizzazione e per raccogliere 
rifiuti in plastica nell’ambiente. 

La presenza di rifiuti dispersi e abbandonati nella 
natura è intollerabile e con questa iniziativa si vuole 
sensibilizzare la comunità.

Un gesto simbolico ma al tempo stesso concreto 
per dare un segnale a chi, privo di senso civico, non 
presta attenzione alle conseguenze dei propri gesti 
sconsiderati.

Ogni rifiuto gettato nell’ambiente causa danni 
gravissimi alla natura e a tutti gli esseri viventi che 
sul pianeta vengono ospitati.

PLOGGING A 
SAN CIPRIANO

“PULIAMO IL MONDO” CAVRIGLIA 
PRESENTE ALL’INIZIATIVA DI LEGAMBIENTE

INIZIATIVE  
“PLASTIC FREE”

LAGO DI S. CIPRIANO 
“NO KILL ZONE”

“È ORA DI PIANTARLA!” 
NUOVE ESSENZE CON DEDICHE SPECIALI

Green event Green event
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• Raccolta domande per riduzioni nel 
pagamento delle utenze domestiche di acqua, 
luce e gas (AGESCI)

• Bando gestito autonomamente per ulteriore 
riduzione per bollette acqua

• Contributo per gli affitti in compartecipazione 
con la Regione Toscana

• Convenzione con Caritas per bando alimentare

• trasporto sociale per accompagnamento 
verso strutture Socio-Assistenziali in 
sinergia con Auser e Misericordia di Cavriglia

• Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)
• Sostegno agli anziani coinvolti nel tessuto 

sociale attraverso una convenzione con 
Auser per attività sociali a favore della 
comunità

• Raccolta domande assegni di maternità ed 
altre agevolazioni per i “nuovi” genitori

• Possibilità di esonero e di riduzioni nel 
pagamento dei servizi scolastici (mensa e 
trasporto)

• Posti disponibili nei nidi comunali e 
possibilità di accesso al modulo a ore

L’Amministrazione Comunale ha sostenuto con 
impegno e attenzione le iniziative portate avanti 
dalle varie associazioni attive nel territorio in 
molteplici ambiti, dallo sport al volontariato.
L’attenzione ed il sostegno alle associazioni del 
territorio sono sempre molto precise e capillari 
a prescindere dagli ambiti e con costanza e 
continuità nel tempo. 

L’azione di Governo si concretizza anche e 
soprattutto nell’assistenza, nell’aiuto e nel sostegno 
ad ogni singolo abitante del territorio. Ciò comporta 
una serie di progetti e azioni racchiuse sotto la 
definizione di “Sociale”. Investire in questo settore, 
significa operare una scelta politica che mette al 
centro della propria azione la promozione del 
benessere delle persone e della coesione sociale.

Gli Asili Nido comunali “Stella Stellina” di Cavriglia 
e “Pollicino” di Castelnuovo dei Sabbioni sono una 
realtà all’avanguardia nel panorama valdarnese. 

Nel corso degli anni le iscrizioni anno fatto 
registrare un deciso aumento premiando di fatto 
l’attenzione rivolta dall’Amministrazione Comunale 
all’istruzione ed alla formazione, con particolare 
riferimento proprio ai “Nidi”, alla qualità del servizio 
e al contenimento delle tariffe per le famiglie.

SOSTEGNO 
AI GENITORI

VOLONTARIATO E
ASSOCIAZIONISMO

PER LE FAMIGLIE 
IN DIFFICOLTÀ 

PER DISABILI E 
ANZIANI

LA PERSONA 
AL CENTRO

ASILI NIDO

Sociale Sociale

• Sostegno alle famiglie

• Pre-scuola gratuito

• Assegni di maternità e agevolazioni per i 
neo genitori

• Tariffe ridotte per mensa e trasporti 
scolastici

• Asili Nido per tutti

• Dopo scuola: ludoteca, sostegno educativo 
(SED) e assistenza a domicilio

• Riduzioni nel pagamento delle bollette

• Rei, reddito di inclusione

• Contributi per gli affitti

• Bando alimentare con Caritas

• Sostegno alle persone anziane o con 
disabilità

• Trasporti presso strutture socio-assistenziali

• Servizio di assistenza domiciliare

• Attività per anziani
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Riflettere sul ruolo della donna nell’attuale società 
valorizzando le figure che si sono distinte in ogni 
ambito del tessuto sociale. Molti gli eventi sulle pari 
opportunità che hanno messo al centro la donna, 
promossi assieme al mondo dell’associazionismo e 
alla Commissione Comunale Pari Opportunità. Gli 
obiettivi trovano la propria sintesi nella “Giornata 
internazionale della donna”.

CONTRO LA VIOLENZA 
SULLE DONNE

Pari opportunità

Grazie alla collaborazione ed al sostegno  
economico del Comune, alcuni giovani cavrigliesi 
hanno preso parte al campo di lavoro di “Libera 
Valdarno” su terreni confiscati alla malavita nel 
comune di Sessa Aurunca (CE).

Per I ragazzi è stata un’occasione importantissima 
per la loro formazione come adulti del domani. 

L’Amministrazione Comunale in questi mesi 
sta lavorando ad altri importanti progetti di 
impegno civile per giovani ed adulti da realizzare 
nei prossimi anni in difesa dei diritti civili e nella 
battaglia contro tutte le mafie ed il gioco di 
azzardo. 

CAVRIGLIA PRESENTE AI CAMPI DI 
“ESTATE LIBERA”

• 25 Novembre 2019: dedica alle donne 
della scultura di Kumiko Suzuki realizzata in 
occasione del primo Simposio di Scultura 
“Pietra Sublime”. 

• 8 marzo 2020: Inaugurazione della 
panchina, dipinta da Antonella Iacopozzi, 
contro la violenza sulle donne a 
Bellosguardo

• 25 novembre 2020: Interviste web 
pubblicate sugli spazi social del Comune 
alla professoressa Lorenza Posfortunato e 
all’avvocato Piera Santoro sul tema della 
violenza sulle donne

• 8 marzo 2021: Spettacolo teatrale 
“Bellabestia” contro la violenza sulle donne

• Estate 2021: creazione di 11 parcheggi 
“rosa” nel territorio comunale per 
permettere la sosta a chi trasporta in 
macchina bambini fino a 2 anni di età

• 25 novembre 2021: Iniziativa contro la 
violenza sulle donne con Francesco Baccini

Impegno civile


