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L’EDITORIALE

Dalla parte
degli ultimi

Assistenza, aiuto e sostegno ad ogni singolo
abitante del territorio comunale.
A Cavriglia il Sociale è da sempre una priorità

Verde attrezzato
a Massa Sabbioni
Presto uno spazio
aperto pensato per
giovani e famiglie

MPS di
Castelnuovo,
filiale nei
locali di
proprietà
comunale

Il servizio proseguirà in
via Giovanni XXIII

Un costante, concreto, preciso, attento
impegno verso i più deboli. Una
missione che fin dal primo giorno di
mandato questa amministrazione
si era imposta e che in silenzio, nel
corso di questi anni, ha perseguito
con umiltà e attenzione, senza proclami e senza clamori. L’assistenza
(non l’assistenzialismo) e la cura
per i più deboli, per gli ultimi, è
sempre stata una priorità di questa
giunta (così come di quelle precedenti) e nel corso del tempo sono stati
davvero numerosi i disagi risolti, le
lacune colmate, le famiglie assistite
con scrupolo e passione dai servizi
sociali. Sono molte le progettualità
rivolte a coloro che stanno attraversando un momento difficile, dagli
anziani alle famiglie in crisi. Grazie
ad un bilancio sano infatti, frutto
di gestioni amministrative passate
virtuose, le politiche del welfare in
questo comune sono molto capillari e
radicate ad una visione innovativa
di territorio. L’obiettivo è quello di
promuovere il senso di appartenenza
a tutta la comunità nella convinzione che essa vive e migliora grazie
al proprio capitale umano e sociale,
ai legami virtuosi che si sviluppano,
alla capacità di ciascuno di attivarsi
per il benessere e la qualità di vita.
La salvaguardia della dignità e dei
diritti dell’individuo viene prima di
tutto. E’ per questo che i servizi sociali sono l’opera pubblica più importante che questa amministrazione ha
sempre perseguito con costanza negli
anni, investendo oltre 500mila euro
annue in progettualità atte a non
fare sentire solo nessuno. In nessun
senso.

Attualità, storia e nuove
proposte. Al via la nuova
stagione del Teatro Comunale
Il sipario si alzerà sabato 10 novembre con
Edoardo Leo. Confermate le collaborazioni
con Fondazione Toscana Spettacolo e
Materiali Sonori. Nel vivo la compagna
abbonamenti. Per info 055 9669733
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“Case Popolari”, aperto il bando per l’inserimento in graduatoria

Dallo scorso 1 ottobre è on-line nelle apposite sezioni del nostro sito
www.comune.cavriglia.ar.it il bando per l’iscrizione nella graduatoria
degli aspiranti assegnatari di alloggi ERP (alloggi di edilizia residenziale
pubblica) periodicamente disponibili nel Comune di Cavriglia meglio

conosciute come “case popolari”. Si tratta di un bando generale. Quindi anche
coloro che sono già iscritti alla graduatoria dovranno di nuovo presentare
domanda per non perdere i diritti acquisiti. I termini per la partecipazione
al bando di evidenza pubblica scadono il prossimo 30 novembre.

Sociale, l’opera
pubblica più
importante

“Abitare Cavriglia”,
un’occasione unica

Tante famiglie hanno
potuto acquistare una casa
a prezzi irripetibili

L’assistenza e il sostegno ad ogni singolo
abitante per Cavriglia è una priorità

V

SOCIALE

iste le cifre messe a
bilancio non è affatto
azzardato definire il
Sociale come la più importante opera pubblica realizzata
ogni anno dall’Amministrazione
Comunale di Cavriglia. Contemporaneamente ai progetti ed alle
opere pubbliche che vengono consegnate alla cittadinanza, in realtà
l’azione di Governo si concretizza
anche e soprattutto nell’assistenza,
l’aiuto e il sostegno ad ogni singolo abitante del territorio comunale.
Ciò comporta una serie di progetti e azioni tutte racchiuse sotto la
definizione di “Sociale”. Investire
in questo settore, significa operare una scelta politica che mette al
centro della propria azione governativa la promozione del benessere delle persone e della coesione
sociale. Affinché ciò diventi realtà,
l’Amministrazione Comunale già
da tempo sta portando avanti un
piano assistenziale che parte dalla
volontà di accompagnare e sostenere le persone nel loro percorso
di vita e nello sviluppo dei loro
progetti personali, e rappresenta la
risposta più efficace ai nuovi bisogni generati dalle trasformazioni
demografiche sociali di cui è stata
oggetto la nostra comunità, quali
l’allungamento della vita media, le
profonde mutazioni delle strutture

familiari e le differenze reddituali.
A proposito del sostegno agli anziani appare doveroso sottolineare
il ruolo del Centro Sociale “Filo
d’Argento” al centro di un percorso
di rilancio e valorizzazione sviluppato in sinergia tra l’Amministrazione e la struttura attraverso una
serie di iniziative ludico ricreative
importantissime per il benessere
e il prolungamento della vita attiva degli anziani portate avanti di
pari passo con il tradizionale servizio mensa che offre ai cavrigliesi

di riposo ed i centri diurni.
Potremmo andare avanti ancora
a lungo. Ma non serve aggiungere
altro per capire come il Comune
di Cavriglia stia dimostrando con
i fatti di essere un punto di riferimento nell’assistenza ed il sostegno
sociale alle fasce più deboli della
popolazione.
Il sostegno alla popolazione è
garantito
dall’Amministrazione
Comunale attraverso vari progetti
e iniziative come nella tabella seguente

Come aiutiamo chi è in difficoltà
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

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 (SAD)
ATTIVITÀDI SOCIALITÀ PER ANZIANI

Sociale, tutti i numeri

P

er cercare di far capire ai
nostri concittadini quanto
sia importante il “Sociale” sull’azione di Governo portata
avanti dall’Amministrazione Comunale abbiamo deciso di farci
aiutare da alcuni dati. Troverete i
vari tipi di assistenza fornita alle
fasce più deboli della popolazione
e l’incidenza di questi interventi
sul bilancio comunale.

2

la possibilità di usufruire di ottimi
pasti a prezzi contenuti.
Un ruolo di primo piano non poteva esser stato dedicato ai disabili
per i quali, oltre ai servizi di supporto attivati dall’Amministrazione, è stata già attivata in sinergia
con altre associazioni presenti sul
territorio una rete di ricovero ed
assistenza che garantisce allo stesso
tempo un sollievo alle famiglie ed
un’attenzione speciale al disabile
curato ed accudito in apposite
strutture assistenziali come le case

Hanno suscitato grande interesse le prime “due fasi” di
“Abitare Cavriglia”, il bando
di evidenza pubblica che offre
l’opportunità di acquistare un’abitazione a prezzi irripetibili. Il
primo bando indetto in sinergia da Enel e Amministrazione
Comunale era riservato solo ai
cittadini residenti nel territorio comunale cavrigliese. Il secondo è stato esteso ai cittadini
residenti nei comuni limitrofi
dell’area Valdarno. Il progetto
interessa 35 alloggi suddivisi
tra villaggio minatori di Santa
Barbara (la maggior parte),
Montanina, Matole e Pian di
Colle. Un’operazione davvero
irripetibile che l’Amministrazione Comunale ha potuto realizzare solo grazie alla storica
sinergia con Enel.
In questi giorni tra l’altro Enel
e Comune di Cavriglia hanno
iniziato a lavorare per l’apertura
di un terzo bando con l’obiettivo
di mettere in vendita gli alloggi
rimasti invenduti. Questa volta
il bando di gara potrebbe essere
aperto a tutti i cittadini senza
nessuna distinzione territoriale.
In ogni caso i cavrigliesi continueranno comunque ad avere
una corsia preferenziale.

CONTRIBUTI, ASSISTENZA, SOSTEGNO

COSTI

Sostegno educativo extrascolastico per minori

Sussidi per famiglie in difficoltà

110.000 Euro

Assistenza tramite Associazione Conkarma a 12 minori
(24 ore totali)

Rete di ricovero per anziani/disabili

100.000 Euro

Anziani Socialmente Utili

115.000 Euro

Agevolazione scolastiche

			

Esoneri mensa: 15 bambini

Servizio assistenza domiciliare per
auto e non autosufficienti (SAD)

85.000 Euro

Esoneri trasporto: 11 bambini

Servizio educativo domiciliare (SED)

56.000 Euro

Sostegno alle famiglie

Sussidi per disabili

44.000 Euro

Contributo ai bisogni primari: 53 famiglie

Quote per servizi sociali ASL 8

50.000 Euro

Progetto banco alimentare Caritas: 30 famiglie

Sussidi per anziani

15.000 Euro

Trasporto Sociali per accompagnamento presso strutture
Socio – Assistenziali: 10 persone

Festa del Nonno

Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)
Anziani: 5; Minori: 4; Adulti Disabili: 7
Interventi Educativi Professionali: 24 (4 adulti e 10 minori)

TOTALE

6.500 Euro

581.500 Euro

Sicurezza in primo piano,

LA POLITICA DELLE PIAZZE

in corso l’installazione delle
telecamere di videosorveglianza

L’intervento si inserisce in un percorso più ampio intrapreso nel corso della legislatura
dall’Amministrazione per garantire la sicurezza dei cittadini sotto ogni punto di vista

L

LAVORI PUBBLICI

mento barriere architettoniche e adeguamento sismico
a sicurezza dei propri cittadini viene prima di ci permetterà di far crescere i nostri giovani in ambienti
tutto. In questi anni l’Amministrazione Co- non solo più confortevoli, ma anche più sicuri. A propomunale ha portato avanti una serie di inter- sito di scuola come dimenticare la sicurezza del servizio
venti volti a trasmettere un concetto ed una scuolabus con i nuovi mezzi dotati di cinture di sicurezpercezione di sicurezza più ampi, che non si limitino za. Potremmo andare avanti ancora. In questo contesto
all’installazione di telecamere di videosorveglianza come si inserisce l’installazione delle telecamere di videosorstrumento di contrasto agli episodi
veglianza iniziata in questi giorni.
di microcriminalità. A Cavriglia è
Gli “occhi elettronici” (7 gruppi di
stato avviato anche un importante
telecamere in tutto) saranno presto
piano di interventi per la messa in
attivi in tutte le principali strade di
sicurezza stradale delle principali
accesso al territorio cavrigliese. AlI punti
arterie viarie del territorio. Obietcuni di questi saranno dotati anche
di installazione:
tivo non facile in un territorio codi tecnologia per il controllo di asPorcellino
munale come il nostro, molto esteso
sicurazione e revisione delle auto in
Strada Parco di Cavriglia
Via Diga
(ben 62 chilometri quadrati) e dove
transito. Ecco i luoghi dove saranno
Nardi
attivate le telecamere: Vacchereccia,
i circa 9600 residenti sono suddivisi
Vacchereccia
tra 9 agglomerati urbani maggiori
strada del Parco, via Diga, Località
Chiantigiana Tourist Point
e molte altre piccole frazioni. La
Nardi, rotonda del Porcellino, SP
Chiantigiana bivio Monteriani
sicurezza dei cittadini si garantisce
Chiantigiana all’altezza del bivio per
anche pensando a pedoni e ciclisti
Grimoli Montaio, SP Chiantigiana
che oggi a Cavriglia possono tranall’altezza dell’Ufficio Turistico. Il
quillamente percorrere senza nessun rischio i vari tratti progetto, da un importo complessivo di 90 mila euro,
di piste ciclabili di recente realizzazione. E che dire delle si è concretizzato al momento in cui si sono create le
scuole. La riqualifica di tutti gli edifici scolastici attra- condizioni ideali per farlo, a bassi costi per i cittadini
verso interventi di efficientamento energetico, abbatti- grazie al cofinanziamento di 15 mila euro assegnato a
Cavriglia dalla Regione Toscana e alla diminuzione dei
costi della tecnologia. “Dotare il territorio di un sistema
di videosorveglianza – ha affermato il Sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni – è un obiettivo che avevamo
inserito già nel nostro programma elettorale e quindi stiamo
mantenendo un’altra promessa con i nostri cittadini. Siamo
consapevoli di come la videosorveglianza sia una strumento
oggi fondamentale per contrastare la microcriminalità. Le
telecamere garantiranno ai cittadini e al territorio un presidio e un controllo costante che andrà a rafforzare il lavoro
quotidiano di Polizia Municipale e forze dell’ordine”

Santa Barbara, cantiere
in via di ultimazione

Investimento complessivo da 650.000 euro

U

n intervento in grado di cambiare volto
all’intero abitato. Dopo
Castelnuovo dei Sabbioni e Meleto Valdarno, anche gli abitanti
di Santa Barbara si apprestano a
“abbracciare” idealmente la nuova
piazza. Il cantiere ha visto un restyling complessivo dell’area antistante il Circolo ARCI. La nuova
agorà sorge in una spazio ancora
più ampio, andando ad integrare
quello precedentemente occupato
dall’Ardenza. Portata a termine
anche un’importante riqualifica
dell’adiacente area verde. La pavimentazione è un lastricato in
pietra di macigno con finiture in
travertino. I cedri secolari che da
sempre contraddistinguono l’ex
Villaggio Minatori resteranno
nel cuore della piazza mentre, per
favorire la stesura della nuova pa-

vimentazione, sono stati abbattuti
alcuni pini. Il progetto, dal valore
di 650mila euro, è stato concordato con la Soprintendenza dei beni
architettonici.
L’Amministrazione
Comunale
quindi si appresta ad aggiungere
un nuovo tassello della “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
vissuto dalla cittadinanza ed in
cui la gente possa riconoscersi
ed identificarsi. Sarà così anche
per Santa Barbara. Nell’attuale
legislatura sono state inaugurate
anche Piazza della Repubblica
di Castelnuovo (2 giugno 2016)
e Piazza Don Fondelli di Meleto
Valdarno (3 luglio 2017)

Massa, in arrivo il nuovo
verde pubblico attrezzato

All’ingresso del paese sarà realizzata un’area di
socializzazione e di incontro per giovani e famiglie

U

LAVORI PUBBLICI

n luogo dove e giovani e famiglie potranno
trascorrere il loro tempo libero. Facendo seguito ad un impegno assunto con i cittadini della
frazione fin dalla campagna elettorale del 2014, l’Amministrazione Comunale presto metterà a disposizione
dei cittadini di Massa Sabbioni un’area verde attrezzata. Nei giorni scorsi infatti, sono stati affidati i lavori
per la riqualifica dell’area situata all’ingresso del paese
nei pressi della ex direzione Enel di Poggio al Vento.
Vista la pendenza del terreno interessato dalle opere,
l’area sarà suddivisa in tre piani funzionali. La parte più
a monte sarà dedicata al relax con il posizionamento
di alcune panchine ed alberature ombreggianti. Nella
zona intermedia verranno collocati i giochi per bambini. Nella parte più a valle infine, sarà realizzato un
campetto da calcio in terra battuta. recintato per intero

e collegato al marciapiede con un vialetto in ghiaia. Previsti anche l’installazione di nuovi punti luce e la realizzazione di alcuni posti auto.
I lavori, dall’importo complessimo intorno agli 80 mila
euro, sono stati affidati attraverso bando di evidenza
pubblica alla ditta “Valdarno Strade”.

Cavriglia, manutenzione in
vista per via Roma e via Cervia

Nel 2019 entrerà nel vivo il progetto per la riqualifica
dei due tratti stradali adiacenti a Piazza Berlinguer
LAVORI PUBBLICI

U

n intervento necessario
per riqualificare e quindi
valorizzare maggiormente
alcune vie del centro di Cavriglia
capoluogo. Tutto pronto per il restyling di via Roma e via Cervia.
Nei due tratti adiacenti a Piazza
Berlinguer, pavimentati circa 15
anni fa nell’ambito del riassetto del
centro cavrigliese avvenuto dopo
l’apertura della variante alla provin-

ciale 14 delle Miniere esterna all’abitato, l’Amministrazione Comunale ha previsto una manutenzione
straordinaria, realizzando un diverso
tipo di sottofondo. Per riempire le
fessure tra i blocchetti verranno usate delle resine speciali. Nell’opera di
restauro saranno coinvolte anche le
quinte che si affacciano sul torrente
Cervia e la parte della facciata che
sovrasta l’ingresso del Teatro Comunale

3
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Scuole sicure: proseguono i cantieri
Importanti passi in avanti nel piano da oltre 5 milioni di euro che interesserà tutti i plessi dell’I.C. “Dante
Alighieri” con lavori di efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche e adeguamento sismico.
Ha preso il via intanto l’anno scolastico 2018/2019 che l’Amministrazione comunale ha dedicato alla Memoria
dei Sabbioni, così come sono in
corso i lavori al plesso della Scuola Secondaria di Cavriglia, mentre dal 2019 sono in programma
gli interventi ai tre plessi delle
Scuole Primarie di Meleto Valdarno, Santa Barbara e Cavriglia
ed il secondo stralcio delle opere
nel plesso della Primaria e della
Secondaria di Castelnuovo dei
Sabbioni.
L’anno scolastico 2018/2019 è
stato dedicato alla Memoria. Un
valore sacro per la comunità cavrigliese inteso in questo caso
non solo come il dovere di trarre
insegnamenti da quello che il

passato ci lascia in eredità, ma
anche come elemento fondamentale della democrazia.
Oggetto
simbolo
pertanto
quest’anno sarà il gioco “Memory
Cavriglia”, che nella carte realizzate ad hoc vedrà riprodotte le
immagini della memoria locale,

con lo scopo di unire l’esercizio
della memoria come facoltà intellettiva all’impegno nella costruzione di una memoria civile
collettiva. L’Amministrazione ha
consegnato un mazzo di carte per
ogni plesso scolastico del territorio cavrigliese.

Riepilogo e cronoprogramma
degli interventi

Periodo

Lavori

Costo (Euro)

CAVRIGLIA

NEL
2019

IN
CORSO

pertura, del cappotto termico, la
sostituzione degli infissi, la sostituzione delle caldaie, l’adeguamento sismico e l’abbattimento
della barriere architettoniche con
la realizzazione di due ascensori
e due monta scale. Conclusi anche i lavori alla Scuola dell’Infanzia di Cavriglia capoluogo.
Qui l’intervento si è concentrato
sull’efficientamento
energetico
dell’edificio ed è stato inaugurato in occasione del primo giorno
dell’anno scolastico 2018/2019.
A proposito di Scuola dell’Infanzia sta andando avanti anche il
cantiere al plesso di Castelnuovo

CONCLUSO

C

ontinua a prendere
forma il piano straordinario di investimenti
nell’edilizia
scolastica che porterà all’efficientamento energetico, all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’adeguamento sismico in
tutti i plessi scolastici presenti nel
territorio comunale cavrigliese.
Gli interventi hanno preso il via
a Castelnuovo dei Sabbioni con
la conclusione del primo stralcio
dei lavori (inaugurati nel dicembre 2016) al plesso della Scuola
Primaria e Secondaria. Il cantiere
ha visto il rifacimento della co-

Plesso Scuola dell’Infanzia

300.000

Plesso della Scuola Secondaria
di primo grado

750.000

Plesso della Scuola Primaria

500.000

copertura,
sostituzione infissi,
cappotto termico

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

copertura, cappotto termico,
sostituzioni infissi
sostituzione caldaie

Totale parziale

1.550.000

NEL2019

IN CORSO

CONCLUSI A
DICEMBRE 2016

CASTELNUOVO DEI SABBIONI

Plesso Scuola Primaria e
Secondaria (1° stralcio)

850.000

Plesso Scuola dell’Infanzia

750.000

copertura, cappotto termico,
sostituzione infissi, sostituzione caldaie,
adeguamento sismico, abbattimento barriere
architettoniche (2 ascensori, 2 monta scale)

copertura, cappotto termico,
sostituzione infissi, adeguamento sismico

Plesso Scuola Primaria e
Secondaria (2° e 3° stralcio)

1.100.000

Totale parziale

2.700.000

copertura, cappotto termico,
sostituzione infissi, sostituzione caldaie,
adeguamento sismico

NEL2019

NEL2019

MELETO VALDARNO E SANTA BARBARA

Plesso Scuola Primaria di Meleto
copertura, cappotto termico,
sostituzione infissi, sostituzione caldaie

Plesso Scuola Primaria
di Santa Barbara

500.000

Totale parziale

800.000

copertura, cappotto termico,
sostituzione infissi, sostituzione caldaie

TOTALE

4

300.000

5.050.000

Frana della Montanina,

al via i lavori

L’opera, molto attesa dalla cittadinanza, permetterà di risolvere le criticità dovute
ai vari cedimenti lungo la strada che collega Santa Barbara a Meleto Valdarno.
L’intervento, è stato finanziato per 750mila euro dalla Regione Toscana.
LAVORI PUBBLICI

U

n’opera che la nostra
comunità attendeva da
25 anni. Si è aperto nei
giorni scorsi il cantiere
lungo la strada della Montanina,
intervento che è stato finanziato
per 750mila euro dalla Regione Toscana nell’ambito di un piano di sostegno agli enti locali per interventi
atti a mitigare il rischio idraulico e
idrogeologico. Per risolvere le criticità del movimento franoso che in
passato ha causato vari cedimenti
lungo la strada comunale che collega Santa Barbara a Meleto Valdarno passando dalla frazione della
Montanina serviva un intervento
complesso e oneroso, adesso possibile grazie al progetto realizzato dai
“nostri” uffici e finanziato dall’ente
regionale a seguito delle frequenti
sollecitazioni dell’Amministrazione Comunale.

Puliamo il Mondo

amore per l’ambiente e per il prossimo

I

l Comune di Cavriglia ha
confermato la propria partecipazione all’iniziativa “Puliamo
il mondo”, promossa ogni anno
da Legambiente su tutto il territorio nazionale. Nella mattina
del 29 settembre gli alunni delle
classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado (terze
medie) dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” hanno

Nel tratto di strada (circa 200
metri) più danneggiato, l’intervento vedrà la realizzazione, in
entrambi i lati della carreggiata, di
una palificata verticale costituita
da piloni di cemento armato uniti
tra loro da travi orizzontali sempre in cemento armato. Una sorta

dato il loro contributo per la
cura e la pulizia dell’area verde
circostante il lago di San Cipriano lato Meleto. La speranza quindi è che iniziative come
“Puliamo il mondo” riescano a
unire maggiormente cittadini
e ambiente, facendo leva anche
sull’entusiasmo garantito dal
coinvolgimento dei giovani.

di viadotto interrato. Quando il
cantiere entrerà nel vivo la strada
resterà chiusa al traffico.
I lavori, a seguito di bando di evidenza pubblica, saranno eseguiti
dalla ditta Menconi Srl con sede
legale a Montepulciano

Cavriglia ha un’anima
verde, varato un piano
decennale di interventi Navigare insieme
Redatto per la prima volta nella storia del nostro Comune un piano di interventi
per la manutenzione delle aree boschive del territorio. Lo strumento raccoglierà le
indicazioni emerse da una capillare mappatura della composizione botanica esistente

I

AMBIENTE

l Comune di Cavriglia sta
confermando la propria
attenzione nei confronti
dell’ambiente e del verde diffuso nel territorio. L’Amministrazione Comunale, in ottemperanza
ad una normativa regionale per la
gestione e programmazione delle
manutenzioni in ambiente boschivo, si sta dotando di un “Piano dei
tagli”. Lo strumento di programmazione di durata decennale stabilisce gli interventi di manutenzione e valorizzazione delle aree
boschive. La programmazione, che
principalmente prevede tagli e diradamenti, cercherà di garantire un
prelievo annuo costante, massimo
e sostenibile in modo da favorire
la rinnovabilità e la valorizzazione
dei boschi. Si tratta di un piano di
programmazione unico che inte-

ressa un territorio, come quello del
Comune di Cavriglia, occupato per
buona parte dal verde. Il territorio
comunale ha un’estensione totale

di 60,87 km quadrati pari a 6.087
ettari di cui, secondo i dati forniti
dalla Regione Toscana nel 2013, il
56,47% risulta essere territorio bo-

Gare di solidarietà al lago di San Cipriano
promosse dalla Polisportiva Rugiada

U

n’occasione per ammirare
uno dei luoghi più suggestivi
del territorio comunale cavrigliese
e per conoscere da vicino un’associazione che ormai da oltre
20 anni opera nel territorio promuovendo l’integrazione sociale,
creando legami con altre associazioni sportive e coinvolgendo la
cittadinanza in modo attivo. Nella
mattina di sabato 15 settembre
la Polisportiva Rugiada ha promosso “Navigare insieme”, una

scato e/o ambiente semi-naturale.
All’interno del proprio territorio
l’Amministrazione è proprietaria
di circa 617 ettari. Di questi circa
345 ettari sono territori boscati o
assimilati a boschi. Per questo, nel
corso degli anni attraverso varie iniziative Cavriglia ha sempre mostrato grande attenzione nei confronti
delle politiche per la valorizzazione
del verde. Il “Piano dei tagli” si con-

sorta di open day al Circolo Velico
del lago di San Cipriano in cui i
partecipanti sono stati coinvolti
in una serie di attività. Una giornata di sport per promuovere
solidarietà e amicizia, valori che
da sempre contraddistinguono la
Polisportiva Rugiada. Il ricavato
della giornata è stato devoluto al CALCIT del Valdarno
Fiorentino per l’acquisto di un
defibrillatore.

cretizzerà soprattutto nei circa 70
ettari di arboricoltura da legno, nei
quali sarà effettuato un diradamento
in circa 43 ettari, e nei 167 ettari a
cedui (forma di governo del bosco
che si basa sulla capacità di alcune
piante di emettere ricacci se tagliate) dove l’intervento di taglio raso
sarà previsto per quasi 56 ettari.
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MPS di Castelnuovo:

servizio nei locali comunali
situati in via Giovanni XXIII

La riattivazione della filiale negli ex spazi del centro di documentazione è prevista
entro dicembre. I servizi sono stati al momento trasferiti nella filiale di Cavriglia

L

SERVIZI

a filiale di Castelnuovo dei Sabbioni di Banca
Monte dei Paschi riprenderà la propria attività
quando la banca avrà completato le operazioni
di adeguamento nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione in via Giovanni XXIII. La riattivazione
della filiale negli spazi che ospitavano il centro di documentazione adesso collocato al Museo Mine, secondo le
previsioni di MPS, è prevista entro questo dicembre. I
servizi sono stati trasferiti momentaneamente nella filiale di Cavriglia.
Grazie all’accordo raggiunto con l’Amministrazione
Comunale infatti, Banca Monte dei Paschi è riuscita
a garantire il proseguimento di un servizio di fondamentale importanza per il territorio e per la comunità
castelnuovese.
Subito dopo aver appreso la necessità di trasferire
lo sportello dal 3 settembre, il sindaco Leonardo
Degl’Innocenti o Sanni e la Giunta Comunale di
Cavriglia, sollecitata anche dai cittadini preoccupati per
le sorti del servizio, hanno incontrato i rappresentanti
dell’istituto di credito senese.
Preso atto della situazione, l’Amministrazione
Comunale, da sempre attenta e sensibile alle necessità

primarie dei cittadini, e Banca MPS hanno convenuto
sull’opportunità di trasferire la sede di Castelnuovo
presso i locali di proprietà comunale di Via Giovanni
XXIII. La riattivazione della filiale di Castelnuovo non
sarà immediata in quanto dovranno trascorrere i tempi
necessari a MPS per completare gli interventi di risistemazione e adeguamento a sportello bancario dei locali
di Via Giovanni XXIII.
L’accordo con l’Amministrazione ha visto anche la stipula di un contratto di affitto in base al quale l’istituto di
credito verserà 600 euro mensili.
La banca ha individuato come possibile data per la riattivazione quella del dicembre 2018. Nel frattempo i
servizi sono stati temporaneamente trasferiti presso la
filiale di Cavriglia capoluogo
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Salone del gusto, eccellenze
cavrigliesi in mostra a Torino

Protagonisti i prodotti della nostra comunità del cibo in
una degustazione articolata, ma soprattutto apprezzata
PROMOZIONE DEL TERRITORIO

in Castiglioni, Borgo Casignano,
Il Castello di Montegnzi, l’Azienda Agricola Semboloni, Villa
Teresa Agriturismo, l’Azienda
Agricola Le Fabbrie, l’Agriturismo
Villa Poggio di Gaville, Poggi del
Chianti, la Fattoria San Pancrazio
e il Birrificio Calibro 22.
Per Cavriglia, in convenzione
con Slow Food Toscana, si è trattato della terza partecipazione
ufficiale

Eccellenze sportive cavrigliesi
a disposizione dei più giovani.
Stiamo parlando di Lara Mori
e Andrea Tavoletta. La prima
è campionessa italiana di ginnastica artistica nella specialità
del corpo libero nonché punta di
diamante della squadra azzurra
che ha partecipato ai Mondiali
di Montreal nel 2017. Per il
secondo parla il curriculum: 2
titoli italiani di kickboxing K1,
1 titolo italiano di muay thai,
bronzo europeo ad Ankara nel
2012, 1 titolo europeo professionisti ed il titolo mondiale
professionisti conquistato a gennaio. Ebbene entrambi hanno

avviato dei corsi per far conoscere le loro discipline e per trasmettere la loro passione per lo
sport. Lara fa parte del team di
allenatori che stanno seguendo
i corsi di attività ludico motoria
e ginnastica artistica per bambini promossi dalla Ginnastica
Giglio e in programma nella
palestra della Scuola Primaria di
Santa Barbara (per informazioni
3337699193 e 3339566604).
Andrea invece ha avviato dei
corsi di kickboxing nella palestra del plesso scolastico
di Castelnuovo dei Sabbioni
(per informazioni contattare il
3496373325).

Una corsa oltre i propri
limiti, Giovanni
Fantoni ai Mondiali di
Obstacle Course Race

Connessione internet e telefonia
a Vacchereccia, svolta vicina

Una notizia attesa dai residenti e ottenuta grazie all’impegno della Regione
Toscana e all’attenzione dell’amministrazione comunale. TIM ha effettuato nella
frazione cavrigliese dei lavori di scavo propedeutici all’ampliamento della rete in
fibra ottica. L’intervento, secondo i tecnici di TIM, aumenterà in modo sensibile la
velocità della connessione internet e la copertura telefonica nell’intero abitato.

I

SERVIZI

l territorio cavrigliese al momento è coperto in
larghissima parte dal servizio di ADSL. Un risultato ottenuto negli anni grazie agli interventi
realizzati dalle aziende che offrono e gestiscono
il servizio, all’impegno della Regione Toscana e all’opera di sensibilizzazione portata avanti con attenzione
dall’Amministrazione Comunale. A vivere la situazione
più delicata è stata la frazione di Vacchereccia, legata
alla centrale telefonica di San Giovanni Valdarno e con
una connessione al di sotto degli standard necessari
proprio per la distanza tra le utenze e la centrale telefonica. Per cercare di ridurre questo divario, in precedenza, l’Amministrazione ha promosso l’installazione
di un’antenna gestita da un operatore privato sopra gli
spogliatoi dell’impianto sportivo di Vacchereccia, una
soluzione che ha senz’altro rappresentato un piccolo
ma importante miglioramento. Adesso la svolta che i
cittadini della frazione di Vacchereccia attendevano da
anni sembra esser davvero vicina. In questi giorni Tim
ha avviato, lungo il tratto della Strada Provinciale 13
all’intersezione con via Palazzaccio, dei lavori di scavo
propedeutici all’ampliamento della rete in fibra ottica.
In sostanza a Vacchereccia verrà installato un apparato
sopra all’armadio di rete esistente a cui potranno allac-
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Dolce e chiara è la notte,
musica ed emozioni

Tempo di bilanci per la rassegna musicale che ci ha portato
alla scoperta dei luoghi più suggestivi del nostro territorio

ciarsi gli utenti per attivare un servizio ADSL a una
velocità decisamente superiore rispetto a quella attuale.
Secondo una prima stima comunicata da Tim ai tecnici
della Regione Toscana, si dovrebbe passare dalla connessione attuale a 1 Megabit al secondo ad una di circa
20 Megabit al secondo. A trarre benefici dalla nuova
struttura sarà anche il segnale telefonico. Il potenziamento dei servizi dovrebbe essere operativo entro la
fine del 2018. Una volta ultimati i lavori infatti, Tim
dovrà sbrigare tutte le formalità burocratiche necessarie
e dovrà comunicare agli altri operatori l’attivazione della nuova centrale telefonica, in modo tale che gli utenti
di Vacchereccia possano scegliere l’operatore con il quale sottoscrivere il contratto.

Un incontro su un tema di grande
attualità aperto a tutti: insegnati,
educatori, genitori e figli. Lunedì
15 ottobre al Teatro Comunale
di Cavriglia si è svolta un’iniziativa di formazione sui disturbi
specifici dell’apprendimento che
ha visto la partecipazione del
professor Giacomo Stella, uno
dei più grandi esperti e studiosi
al mondo di dislessia. L’iniziativa
è stata promossa dall’Associazione SOS Dislessia e dal Comune di Cavriglia col patrocinio
della Regione Toscana.

Andrea Tavoletta e Lara Mori insegneranno le
loro discipline ai giovani della nostra comunità

A

nche quest’anno, in occasione della sua 12esima
edizione, le tipicità enogastronomiche cavrigliesi hanno
preso parte al “Salone del Gusto”,
la kermesse internazionale del cibo
“buono pulito e giusto”, in programma a Torino dal 20 al 24 settembre.
Un’occasione importante dunque
per mettere in mostra la produzione agricola di Cavriglia.
Numerose infatti le aziende cavrigliesi che hanno partecipato
alla specifica degustazione o al
seguito del Mercatale: l’Azienda
Agricola di Boggioli, l’Agriturismo Podere La Fornace, Il Piano
di Erboli, la Tenuta San Jacopo

Maestri
d’eccezione

“Una scuola di
qualità per tutti”, al
Teatro Comunale
l’evento sui
disturbi specifici
dell’apprendimento

È

EVENTI

giunta al termine anche
l’edizione 2018 di “Dolce e chiara è la notte”, la
rassegna che ha proposto, come ogni anno, un ricco programma di appuntamenti culturali
di grande spessore. L’organizzazione, per la quale l’Amministrazione
ha confermato dal punto di vista
musicale le sinergie con l’Accademia Musicale Valdarnese, Orientoccidente, l’Associazione Opera
Viwa, quest’anno ha visto anche il
contributo di Walden Festival e vari
comitati delle Feste del Perdono. Il
sipario sulla kermesse è calato nel
mese di settembre. Tantissimi gli

eventi di grande spessore, alla scoperta di luoghi unici come la Pieve
di San Pancrazio.
Unico esempio di chiesa plebana
con presbiterio sopraelevato, impostato sulle volte di copertura di
una cripta, l’origine della Pieve
Romanica di San Pancrazio presenta ancora qualche “lato oscuro”
nonostante le ricerche storiche più
volte effettuate sul sito.
La Parrocchia di Castelnuovo dei
Sabbioni e Neri e il parroco Don
Simone Imperiosi, in questa estate
hanno promosso 3 aperture straordinarie al pubblico della Pieve (domenica 8 luglio, mercoledì 15 agosto e domenica 16 settembre)

L’ASD Meleto si conferma
vice campione nazionale
ANSPI di calcio a 5

Anche quest’anno a Bellaria si
sono giocate, come da tradizione,
le fasi finali nazionali dei campionati calcistici ANSPI e l’ ASD
Meleto calcio a 5 si è confermato,
per il terzo anno consecutivo, vice
campione nazionale arrendendosi
soltanto in finale. Nonostante

l’amarezza per il successo sfumato si tratta senz’altro di un
risultato di prestigio per la squadra di Meleto che in pochi anni
(la società è stata fondata nel
2014) ha già raccolto importanti
successi sia al maschile che al
femminile

Più che una corsa è una sfida,
oltre se stessi e i propri limiti. Si
corre su sentieri immersi nella
natura, con l’aggiunta di ostacoli
naturali o artificiali: strisciare nel
fango sotto il filo spinato, arrampicarsi sulla corde, saltare muri e
molto altro ancora. Tutto questo
è Obstacle Cours Race, disciplina
“giovane” ma in rapida espansione
anche nel nostro Paese. Nella
squadra italiana della FIOCR
(Federazione Italiana Obastacle
Course Race) che ha partecipato
ai Mondiali di Londra tra il 19
e il 21 ottobre c’era anche un
cavrigliese. Giovanni Fantoni
era iscritto alla gara della categoria Age 45- 49 che si è corsa
nella capitale britannica sabato 20
ottobre. Il pass per i Mondiali è

arrivato per Giovanni grazie al risultato ottenuto all’”Inferno Run”
di Milano.

La giornata delle
“Quote Rosa &
Associazioni di
Volontariato”
Un’iniziativa che mira a sottolineare l’importanza della solidarietà
al femminile grazie soprattutto al
lavoro dalle associazioni attive nel
nostro territorio. Nel pomeriggio
di sabato 29 settembre Amministrazione Comunale e Centro
Sociale Filo D’Argento hanno
consegnato il ricavato del “Pranzo
della donna” alle associazioni attive nel territorio cavrigliese che
negli anni si sono adoperate per
tutelare e valorizzare le donne. La
consegna ha avuto un forte valore
simbolico. Al di là della consistenza economica della donazione il vero intento era infatti quello di rendere omaggio all’attività
portata avanti sul tema delle pari
opportunità. violenza sulle donne
e ne favoriscono la coesione attraverso attività ricreative e culturali.

Calcit, uniti dalla solidarietà
Grandissimo successo per il consueto pranzo di fine
estate promosso a Montegonzi dalla sezione di Cavriglia del Calcit del Valdarno, storica onlus estremamente
presente e radicata nella comunità cavrigliese così come
nell’intero territorio.
L’iniziativa, che ha visto la presenza del Presidente del
Calcit del Valdarno Piero Secciani, ha riunito circa 280

persone per un incasso di oltre 4.500 euro che sarà interamente destinato dalla onlus al finanziamento dei vari
progetti di lotta, ricerca e prevenzione sui tumori.
Un sentito ringraziamento ai volontari e a tutte le
persone che hanno contribuito alla splendida riuscita
dell’evento.
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Grandi nomi, attualità, storia e proposte
originali: al via la nuova Stagione Teatrale

Attori e personaggi di fama nazionale come Edoardo Leo, Monica Guerritore, Violante Placido e molti altri artisti si passeranno il testimone
sul palco del Teatro di Piazza Berlinguer. Si parte sabato 10 novembre. Confermate le collaborazioni con “Fondazione” e Materiali Sonori.
EVENTI E CULTURA

E’

iniziato il conto alla
rovescia per l’avvio
della stagione teatrale
2018/2019 promossa
all’Amministrazione Comunale, una
stagione che, grazie alle collaborazioni con Fondazione Toscana Spettacolo e Materiali Sonori, passerà
dal teatro più impegnato alla commedia, dallo sperimentale al classico,
dagli artisti di fama nazionale alle
compagnie del territorio. La stagione si aprirà sabato 10 novembre con
un ospite d’eccezione: Edoardo Leo.
Poi sarà la volta di Monica Guerritore, Stefano Santomauro, Fiona
May, Francesco Gerardi, Violante Placido e molti altri ancora. Un
cartellone che punta i riflettori sulla
dipendenza dagli smartphone, sulle
complicazioni della vita di coppia e
sul valore dell’amicizia. Non mancherà uno sguardo al passato, vicino
e lontano, con spettacoli sul rapimento di Aldo Moro, di cui ricorrono i quarant’anni, o sull’eroismo di
Giovanna D’Arco.
Tutto questo in continuo dialogo
con il territorio che dimostra di
apprezzare le scelte condivise dalla
Fondazione Toscana Spettacolo e
dall’Amministrazione
Comunale
come testimonia il record di abbonamenti della passata stagione
(aumentato del 12% da 93 a 104).
Si susseguiranno spettacoli aperti
alle emozioni, alla curiosità, alla
vita, alla creatività, che fa incontrare le richieste culturali del territorio e le diverse proposte grazie a

una miscela inconsueta di generi e
prospettive. Alla programmazione
si aggiunge anche uno spettacolo
speciale promosso dall’Amministrazione Comunale in occasione della
Festa della Toscana. Venerdì 30 novembre alle 21 e 30 la compagnia teatrale popolare diretta da Girolamo
Calcara porterà in scena “Tu devi
vedere perchè tu devi ricordare”,
spettacolo teatrale che rievocherà,
attraverso la recitazione, le stragi
Nazifasciste del luglio del ‘44. Nel
2019 prenderà il via anche la quarta
edizione di “Materiali in Scena”, la
rassegna promossa dall’Amministrazione in sinergia con Materiali
Sonori

Prezzi

Abbonamento: intero è di 70,00 €, ridotto 55,00 €.
Biglietti: intero € 16 / ridotto € 13/ ridotto punti coop € 10

teatrale di Castelfranco Piandiscò
Promozioni biglietti Coop: per i soci Coop è attiva la promozione 1000 punti
mille emozioni. Info e adesioni presso i punti vendita Unicoop Firenze

Offerte e Riduzioni

Prevendita

Carta Studente della Toscana: biglietto ridotto € 8 studenti universitari (il posto
verrà assegnato, dietro presentazione della carta, in base alla disponibilità della
pianta; si consiglia l’accesso in biglietteria almeno un’ora prima dell’inizio spettacolo)
Riduzioni: Soci Unicoop Firenze, “biglietto futuro” under 30, possessori Carta
dello spettatore FTS (solo per i biglietti), over 60 e gli abbonati della stagione

Il Museo Mine apre le porte alle famiglie
Visitare il Museo MINE significa
conoscere, oltre alla storia mineraria di Cavriglia, anche le bellezze
del territorio cavrigliese, e per le
famiglie del nostro territorio si
è presentata subito una perfetta
occasione per ammirare il museo
dell’antico borgo di Castelnuovo
dei Sabbioni.
Domenica 14
ottobre
Amministrazione
Comunale e Mine hanno aderito
alla “Giornata nazionale delle
famiglie al museo”, l’iniziativa
nazionale patrocinata dal MIUR
(Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) nata
per coinvolgere le famiglie e
quindi promuovere i luoghi della
cultura attraverso giochi a tema,
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momenti creativi e visite didattiche pensate per i bambini in età
scolare.
“Piccolo ma prezioso” il titolo
scelto per la giornata al Museo
Mine dedicato al giaggiolo Ecco
il perché:
“C’è un fiore antico, simbolo di re e
città, dal profumo inconfondibile.
Lo si è coltivato anche nella nostra
terra, fra Chianti e Pratomagno...
Oggi lo si sta riscoprendo. E’ il
giaggiolo, che oltre a colorare i
paesaggi fatti di oliveti e vigneti
era funzionale ai contadini i quali
dicevano: “che quando si vende il
giaggiolo si compra il grano che
manca per il consumo”.
Per i bambini al Mine è stato un

Per esercitare il diritto di prelazione per la stagione 2018/2019 è sufficiente
contattare Ufficio Attività Teatrali del Comune di Cavriglia - Telefono:
055 9669733 o posta elettronica: a.calcinai@comune.cavriglia.ar.it teatro@comune.cavriglia.ar.it

Appuntamenti culturali
alla Biblioteca Comunale
“Venturino Venturi”

Gli eventi sono promossi dall’associazione “LiberiLibri”

pomeriggio denso di sorprese, con
un laboratorio multisensoriale che
li ha portati alla scoperta dell’antico e misterioso fiore che ha affascinato artisti di tutto il mondo.

Un ricco programma di eventi
che ci accompagnerà fino a dicembre. Proseguono gli incontri promossi dall’Associazione
“LiberiLibri” alla Biblioteca
Comunale Venturino Venturi di
Cavriglia. Se all’Amministrazione
Comunale spettava il compito
della realizzazione e di organizzare le modalità di gestione della
nuova biblioteca, ai cavrigliesi
spettava quello di renderla viva e
operativa.

