
2018,
lo Sport
sarà Vita
Nel nuovo anno grande attenzione
alla salute ed al benessere dei cittadini

Più 
movimento

per tutti
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Record di
abbonamenti per il 
Teatro Comunale
Il nuovo cartellone ha preso il via con 
Gabriele Cirilli, primo appuntamento 
di una Stagione che porterà a Cavriglia 
attori di fama nazionale

Parco di Cavriglia, 
piano di rilancio

È arrivato 
il Natale
Tante le iniziative 
promosse nel 
territorio grazie 
all ’operosità del 
tessuto associativoPrevista la riqualifica 

dell ’area storica

“Vuoi vivere il più a lungo possibile 
e condurre una vita sana? Mangia 
bene, dormi bene e fai attività fi-
sica!”. Daniele Tognaccini, cavri-
gliese divenuto famoso nel mondo 
per essere il creatore e il direttore di 
Milan Lab di Milanello, il centro 
sportivo del Milan, qualche setti-
mana fa, in occasione della Festa 
dell ’Olio, nel Teatro Comunale, 
rivolgendosi a tutte le associazioni 
sportive del territorio, è stato chiaro. 
Se vogliamo fare prevenzione, oc-
corre seguire al meglio queste tre re-
gole biologiche, che poi in fondo non 
sono così difficili da rispettare. E’ da 
tempo che anche la nostra ammini-
strazione ne è pienamente convinta 
e proprio per questo, non potendo ov-
viamente influire sul sonno e sul cibo 
dei propri cittadini, ha messo in pra-
tica un programma in cui l ’attività 
fisica ha un’enorme importanza. Sia 
per i più anziani che per i più gio-
vani, senza distinzione. Riprova ne 
è la serie di impianti sportivi messi 
a disposizione dei cittadini in tutto 
il territorio, tra i più variegati. Sono 
molte le opere avviate ed in fase di 
conclusione in questo periodo. Tutte 
volte a permettere di migliorare la 
qualità della vita della comunità. 
E non ci fermeremo. Continueremo 
a perseguire anche un programma 
che possa sposare politiche sportive 
adeguate e mirate, da affiancare alla 
gestione di queste strutture. Ne siamo 
certi, il prossimo anno sarà all ’inse-
gna di più attività fisica per tutti. 
Perché “ci si può drogare anche di cose 
buone. E tra queste c’è senz’altro lo 
sport.” Buon anno!

L’EDITORIALE
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Il 2018 per Cavriglia sarà sen-
za dubbio l’anno dello sport 
e delle strutture sportive. 
Proprio allo sport è stato de-

dicato l’anno scolastico 2017/2018 
e, ai lavori già in corso, presto si ag-
giungeranno altri progetti che po-
trebbero concretizzarsi proprio nel 
nuovo anno. A partire dal restyling 
del campo da basket polivalente nei 
pressi del cimitero del capoluogo. 
L’impianto sportivo vedrà il comple-
to rifacimento della pavimentazione 
con l’obiettivo di restituire ai giovani 
cavrigliesi uno spazio in cui ritrovarsi 
e divertirsi. Di 15mila euro circa l’in-
vestimento previsto. Tra gli obiettivi 

individuati dall’Amministrazione 
c’è anche il recupero dell’area adesso 
occupata dalla tensostruttura di Ca-
stelnuovo dei Sabbioni. Posizionata 
a fianco dell’ingresso dello Stadio 
Luca Quercioli, l’impianto ver-
sa da tempo in stato di abbandono 
ed è stato purtroppo oggetto anche 
di vari atti vandalici. Per far questo 

si sta pensando ad un progetto che 
preveda la realizzazione di un nuo-
vo campo sintetico polivalente con 
restyling degli spogliatoi. Un piano 
ambizioso da un costo stimato in-
torno ai 300mila euro. E’ di 100mila 
euro infine la previsione di spesa per 
il nuovo campo da calcetto poliva-
lente a Montegonzi 

Come dimostrano gli investimenti già so-
stenuti e quelli inseriti nel piano triennale 
delle opere pubbliche 2017/ 2019, il Co-
mune di Cavriglia ha sempre attribuito 

grande importanza alle strutture sportive e adesso 
l’Amministrazione sta raccogliendo i frutti di que-
sto lavoro. Gli impianti appena conclusi o in fase di 
realizzazione saranno messi a disposizione dei gio-
vani e dell’intera comunità ampliando ulteriormente 
un’impiantistica sportiva che nel nostro territorio è già 
all’avanguardia. Per il recupero e l’implementazione 
degli impianti sportivi tra l’altro, Cavriglia ha visto il 
riconoscimento di 47mila euro da parte della Regione 
Toscana, una somma che sarà destinata dall’Ammini-
strazione Comunale al co-finanziamento di un pia-
no di investimenti (vedi tabella) che sta portando al 
completamento della nuova Clubhouse del Minigolf 
di San Cipriano, al restyling dei Campi Verdi di San-
ta Barbara (in corso lavori di ristrutturazione di un 
campo da calcetto e uno da tennis), alla realizzazione, 
in un’area a lungo abbandonata e in procinto di esser 
restituita alla comunità, di un nuovo campo da cal-
cetto e da tennis a Cavriglia capoluogo di fronte agli 
spogliatoi dello stadio “Alberto Galassi”, ad una nuova 
pista ciclabile tra le frazioni di San Cipriano e Ceti-
nale e alla creazione di nuovi percorsi benessere nell’a-
rea dei circuiti di Bellosguardo. I lavori per la nuova 
Clubhouse (60mila uuro i costi) renderanno ancor 
più funzionale una struttura sportiva d’eccellenza che 
anche per il 2018 è stata scelta dalla Federazione Ita-
liana per ospitare i campionati italiani di specialità. 

Per quanto riguarda i campi di Santa Barbara e Cavri-
glia, per un investimento di 100mila euro ciascuno, le 
opere hanno preso il via sul finire dell’estate e stanno 
procedendo secondo i tempi inizialmente prefissati. 
L’Amministrazione ha finanziato le opere tramite la 
contrazione di mutui a canone agevolato concessi dal 
Coni, così com’è successo per la pista ciclabile tra le 
frazioni di San Cipriano e Cetinale. I lavori in que-
sto caso (importo complessivo 200mila euro) sono già 
stati portati a termine anche se per il taglio del nastro 
l’Amministrazione ha scelto di attendere la prossima 
primavera. L’opera rientra nel progetto più ampio, 
promosso nel corso degli anni dalle varie Amministra-
zioni Comunali che si sono succedute a Cavriglia, per 
collegare attraverso percorsi ciclo pedonali i “nostri” 
abitati al fondovalle valdarnese. Nell’area di Bello-
sguardo infine, è in corso un progetto (investimento di 
circa 130mila euro) che porterà alla creazione di nuovi 
percorsi benessere che andranno a potenziare l’offerta 
di una struttura già dedita a ciclismo, podismo, patti-
naggio e skateboard  

LAVORI PUBBLICI 

Sport, i prossimi progetti

LAVORI PUBBLICI 

Attività fisiche,
impianti di qualità

La tredicesima edizione 
della Fiera dell’olio ha 
parlato anche di sport. Le 

associazioni sportive, lo scorso 26 
novembre, hanno gremito, nono-
stante la mattinata di pioggia, il 
teatro Comunale dove l’Ammini-
strazione Comunale ha consegnato 
ad ogni associazione un attestato 
per sottolineare il fondamentale 
ruolo aggregativo e sociale che lo 
sport riveste nella nostra comunità. 
Nell’occasione sono stati illustrati 
tutti i lavori conclusi, in corso e in 
fase di progettazione portati avanti 
in questa legislatura dal Comune 
di Cavriglia sul piano delle strut-

ture sportive. Opere per un valore 
complessivo superiore ai 2milio-
ni e mezzo di Euro. Presente alla 
manifestazione anche Daniele To-
gnaccini, cavrigliese responsabile 
di Milan Lab che ha salutato i pre-
senti sensibilizzando in particolare 
i giovani sull’importanza dell’atti-
vità fisica 

Ognuno di noi, almeno una volta nella vita, 
ha comprato un album di figurine e sia-
mo certi che molti di voi ricordano anco-
ra gli scambi di “doppioni” con gli amici 

per cercare i volti mancanti. Una tradizione legata alla 
giovinezza e all’adolescenza, che ha saputo resistere al 
trascorrere del tempo e che oggi ritorna grazie all’ini-
ziativa intrapresa dall’Amministrazione Comunale e 
da Akinda, casa editrice digitale di Milano specializ-
zata nella cura e redazione di prodotti editoriali per 
associazioni e manifestazioni culturali. Protagoniste a 
Cavriglia le “Associazioni Sportive” i cui volti finiranno 
dell’Album delle Figurine dello Sport locale”, promosso 
per celebrare lo sport e l’associazionismo sul territorio. 
Unanime l’adesione al progetto delle società sportive 

cavrigliesi. Questo il lungo elenco di società aderenti: 
ASD Meleto 2014 e A.S. Datte, Tennis Club Etruria 
ASD, Aero Club Valdarno, Scuola Ciclismo Olimpia, 
ACD Neri. CMB Cavriglia Basket, Polisportiva Ru-
giada, ASD San Cipriano, ASD Minigolf Club Valdar-
no, ASD Golf Club le Miniere, USD Cavriglia, USD 
Lokomotive, USD Sereto, USD Castelnuovese 1926, 
USD Vacchereccia, USD Neri, e Danza Aurora. 
L’album sarà un efficace strumento di comunicazione 
e saprà dare il giusto risalto alle varie società radicate 
nel nostro territorio che da tempo metteno in mostra 
il lato più puro dello sport nella sua accezione morale 
e sociale.
Completeranno l’album alcune pagine riservate ad ap-
profondimenti storici sul nostro territorio, comprensivi 
di foto, nonché informazioni sulle società protagoniste 
dell’iniziativa. L’album sarà in vendita in tutte le edicole 
e cartolerie del territorio comunale 

C’è anche l’Istitu-
to Comprensivo 
“Dante Alighieri” 

nell’elenco dei premiati dell’edizio-
ne 2017 della “Giornata Olimpica”, 
la tradizionale iniziativa promossa 
dalla sezione aretina del Coni che si 
è svolta venerdì 15 dicembre nella 
Sala dei Grandi del Palazzo della 
Provincia di Arezzo. L’istituto ca-
vrigliese è stato uno dei due indicati 
dall’Ufficio Scolastico Provinciale 
per essersi distinto in ambito spor-
tivo in varie discipline. Il “Dante 

Alighieri” infatti, è campione pro-
vinciale di pallamano e sci alpino, si 
è posizionato ai vertici delle classifi-
che dei recenti campionati regionali 
di “corsa campestre” disputati nella 
provincia di Massa Carrara ed ha 
portato avanti anche un importante 
progetto sul “Fair Play”. Il premio 
assume, se possibile, una rilevanza 
maggiore perchè arriva nell’”An-
no dello Sport”. Amministrazione 
Comunale e Istituto Comprensivo 
infatti, hanno deciso, nell’anno sco-
lastico 2017/2018, di promuovere lo 
sport inteso come mezzo educativo 

e veicolo di crescita e socializzazio-
ne e di valorizzare il patrimonio di 
strutture sportive presente nel ter-
ritorio comunale cavrigliese. Alla 
cerimonia hanno partecipato il 
Presidente della Provincia Rober-
to Vasai, il Presidente Regionale 
CONI, Salvatore Sanzo, il Delegato 
CONI di Arezzo, Giorgio Cerbai, 
il Prefetto di Arezzo, Clara Vacca-
ro, il Sindaco di Arezzo Alessandro 
Ghinelli, l’Assessore alla Regione, 
Vincenzo Ceccarelli e le principali 
autorità civili e militari 

Un mito che non
tramonta, in arrivo
l’album delle figurine

E il Coni premia come scuola dell’anno
l’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”

Un grande successo di adesione tra le realtà sportive per l ’iniziativa 
promossa dall’Amministrazione Comunale insieme alla casa 
editrice Akinda. Tutti i protagonisti insieme in un almanacco

Il nostro istituto è stato gratificato per gli ottimi risultati sportivi in varie discipline ottenuti dagli studenti

L’iniziativa si è svolta 
lo scorso 26 novembre 
nell’ambito della Fiera 

dell’Olio

SPORT

Un bel riconoscimento 
per le associazioni sportive

SPORT

SCUOLA

Cavrigliesi alla conquista della “Grande Mela”
Hanno vinto la loro sfida i nostri 
concittadini Alberto Butini e 
Roberto Parigini, portacolori della 
Rinascita Montevarchi, che nello 
scorso mese di novembre hanno 
partecipato e percorso tutti i 
42 chilometri della maratona 
di New York, la maratona più 
famosa e più partecipata al mondo 
ma anche quella con il percorso 
più difficile. Per entrambi non si 
tratta della prima esperienza sulla 

lunga distanza. Roberto Parigini 
(nella foto il secondo da sinistra) 
ha percorso la sua prima maratona 
a Roma nel 2005. Per Alberto 
Butini (nella foto il secondo 
da destra) l’esordio è avvenuto 
a Londra nel 2010, e adesso 
entrambi, oltre a New York, hanno 
nel proprio curriculum podistico 
partecipazioni ad altre importanti 
maratone come quelle di Vienna, 
Dublino e Boston.

Vari i cantieri aperti nell ’intero territorio comunale: i percorsi benessere 
nell ’area dei circuiti di Bellosguardo, la Clubhouse del Minigolf di San 
Cipriano, la ciclabile San Cipriano Cetinale e i campi polivalenti di Santa 
Barbara e Cavriglia capoluogo. Per questi progetti all ’Amministrazione è 
stato riconosciuto di recente anche un prezioso finanziamento regionale

In fase di pianificazione il recupero della zona adesso occupata dalla 
tensostruttura a Castelnuovo, il restyling del campo da basket nei pressi del 
cimitero del capoluogo e un nuovo campo polivalente a Montegonzi

Sport Lavori Costo (Euro)

RIEPILOGO INTERVENTI CONCLUSI DA GIUGNO 2014

CALCIO A 5
E TENNIS

Nuovo campo di calcio a 5 a 
Meleto Valdarno, 
nuovi spogliatoi e re-
styling della palestra

450.000
con contributo di 

€ 60.000 della 
Cooperativa 

L’Unione

RELAX
E FITNESS

Parco del Cipresseto 
a San Cipriano 

65.000

CICLISMO, RELAX, 
JOGGING

Illuminazione di uno dei due 
anelli dei circuiti ciclopedonali 
di Bellosguardo

107.000
27.000 € dalla 

casse comunali i 
restanti da ABB

GOLF
Campo promozionale di 3 buche
con impianto pratica e golf house 

400.000
150.000 € dalla 

Regione,
i restanti da prIvati

CICLISMO, RELAX, 
JOGGING

Conclusione della pista ciclabile 
tra Vacchereccia e San Giovanni

15.000

MINIGOLF Ingrandimento del golf house 
all’impianto di San Cipriano

65.000

CICLISMO, RELAX, 
JOGGING

Nuova pista ciclabile 
a Santa Barbara

55.000
investimento da 

parte di Enel

CICLISMO, RELAX, 
JOGGING

Nuova pista ciclabile al Cetinale 200.000

Totale parziale 1.357.000 

RIEPILOGO INTERVENTI IN FASE DI REALIZZAZIONE

CALCIO A 5
E TENNIS

Restauro impianto “Campi Verdi” 
di Santa Barbara con spogliatoi

100.000

BASKET, DANZA, 
GINNASTICA

Antisismica ed efficienta-
mento energetico di tutte le 
palestre del territorio comunale 
(Cavriglia e Castelnuovo) 

300.000

FITNESS, GINNASTICA, 
RELAX, JOGGING

Nuovo percorso benessere al 
parco di Bellosguardo a Cavriglia

130.000

CALCIO A 5
Nuovo campo a Cavriglia 100.000

CICLISMO, RELAX, 
JOGGING

Nuova pista ciclabile a Cavriglia 150.000

Totale parziale 780.000

RIEPILOGO INTERVENTI IN PROGETTO

BASKET
Restyling impianto 
esterno di Cavriglia

15.000

BASKET, DANZA, 
GINNASTICA

Antisismica ed efficienta-
mento energetico di tutte le 
palestre del territorio comunale 
(Santa Barbara e Meleto)

100.000

SPORT VARI

Nuovo campo sintetico poliva-
lente a Castelnuovo con restyling 
degli spogliatoi e demolizione 
della vecchia tensostruttura

300.000

SPORT VARI
Nuovo campo poliva-
lente a Montegonzi

100.000

Totale parziale 515.000

TOTALE 2.652.000
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Movimento franoso 
della Montanina, 
nel 2018 le opere di 
consolidamento
La Regione Toscana, nell’ambito 
di un piano di finanziamenti per 
interventi atti a mitigare il rischio 
idraulico e idrogeologico, destinerà 
750 mila Euro alla stabilizzazione 
del movimento franoso della 
Montanina. Il Comune di 
Cavriglia ha confermato la 
propria capacità di reperire fondi 
extra bilancio che permetteranno 
all’Amministrazione di agire su 
un movimento franoso che in 
passato ha causato vari cedimenti 

lungo la strada comunale che 
collega Santa Barbara a Meleto 
Valdarno. Per risolvere tali criticità 
serviva un intervento complesso e 
oneroso, adesso possibile grazie ai 
soldi provenienti dalla manovra 
varata dalla Regione Toscana per 
la difesa del suolo ed il rischio 
idrogeologico. Le opere, dopo il 
sopralluogo dei geologi incaricati, 
prenderanno il via nel nuovo anno

Le Corti, nuova strada per raggiungere l’abitato
Nel corso degli ultimi mesi un mo-
vimento franoso sta interessando 
sempre più la strada de Le Corti. 
Per questo l’Amministrazione sta 
lavorando per progettare un per-
corso alternativo. Si tratta di un 

intervento straordinario, inizial-
mente non inserito nel piano pro-
grammatico delle opere pubbliche. 
Ma l’attenzione al cittadino viene 
prima di tutto e, qualora il movi-
mento franoso riducesse ulterior-

mente la sicurezza della viabilità 
d’accesso alla piccola frazione, il 
Comune di Cavriglia è pronto a 
investire circa 500mila euro nel-
la nuova strada per raggiungere il 
piccolo abitato de Le Corti.

Bellosguardo, accesso all’area dei circuiti
Negli ultimi mesi l’Amministra-
zione ha già portato avanti vari 
interventi volti alla valorizzazione 
dell’area di Bellosguardo, struttura 
sportiva unica illuminata anche di 
notte già oggi meta di tanti citta-
dini appassionati di ciclismo, podi-

smo e skateboard. Adesso gli Uffici 
Comunali stanno lavorando anche 
ad un progetto per il rifacimento 
dell’area d’accesso ai circuiti alle 
porte di Cavriglia lungo la Strada 
Provinciale 13. Ai piedi degli anelli 
infatti, verrà posizionata un’instal-

lazione in acciaio corten per acco-
gliere i cittadini, gli automobilisti 
ed i passanti in arrivo e verrà ri-
qualificata la superficie adesso oc-
cupata da verde con nuove piantu-
mazioni e alcuni nuovi posti auto.

Posti auto in arrivo a Vacchereccia
Per dare una risposta concreta alle 
richieste dei cittadini e per valoriz-
zare un’area nel cuore della frazione, 
l’Amministrazione Comunale sta 
per avviare dei lavori che porteran-
no alla realizzazione di nuovi posti 

auto a Vacchereccia in via Renzi. In 
tutto sono 17 i posti in più per le 
auto in sosta previsti nel progetto. 
11 posti saranno realizzati ex novo, 
gli altri 6 saranno frutto di una mi-
gliore riorganizzazione degli spa-

zi che interesserà anche l’accesso 
all’adiacente area verde. I lavori, già 
affidati, prenderanno il via subito 
dopo le festività natalizie. L’importo 
complessivo dei lavori si aggira sui 
30mila euro.

Secondo i dati recentemente 
diffusi da Sei Toscana nel no-
stro Comune è salita nel 2017 

la percentuale di raccolta differen-
ziata rispetto all’anno precedente. 
Una crescita figlia della maggiore 
attenzione da parte dei cittadini, 
coinvolti dall’Amministrazione in 
una serie di iniziative. Fare la raccol-
ta differenziata è un modo semplice 
e corretto per tutelare l’ambiente che 
ci circonda e per ottenere dei buoni 
risultati è necessaria la collaborazio-
ne di tutti. Per questo l’Ammini-
strazione Comunale insieme a Sei 
Toscana, ha portato avanti una cam-
pagna di sensibilizzazione che ha 
portato in tutte le case del territorio 
comunale un’apposita brochure da 
conservare. Consultando il depliant 
le famiglie potranno apprendere le 
modalità per differenziare i rifiuti in 
maniera corretta.
Intanto, sempre con l’obiettivo 
di aumentare la raccolta, si sono 
aggiunti tre nuovi punti di stazio-
namento per il furgone itinerante 
di Sei Toscana. Se fino ad oggi la 
stazione itinerante effettuava servi-
zio il secondo e quarto martedì del 

mese solo a Cavriglia, nei medesimi 
giorni il furgone si dividerà anche 
tra Vacchereccia, Santa Barbara e 
Castelnuovo dei Sabbioni. Nello 
specifico sarà possibile trovare la sta-
zione ecologica itinerante il 2° mar-
tedì di ogni mese, dalle 13 alle 15 
circa nella frazione di Vacchereccia 
in via Renzi e dalle 15.30 alle 17.30 
circa a Cavriglia nel parcheggio 
adiacente a piazza Berlinguer. Il 
4° martedì di ogni mese invece, si 
troverà a Santa Barbara in via Sassi 
dalle 13 alle 15, e successivamente a 
Castelnuovo dei Sabbioni in piazza 
Pertini in orario compreso tra le 
15.30 e le 17.30. 
Per quanto riguarda gli ingombranti 
rivolgiamo un ulteriore appello ai 
nostri cittadini. E’ molto più sem-
plice alzare la cornetta e attivare il 
servizio di Sei Toscana per il ritiro a 
domicilio che dare prova della pro-
pria inciviltà abbandonando i rifiuti 
nell’ambiete.
Quindi, per il ritiro degli ingom-
branti, vi preghiamo di rivolgervi al 
numero verde 800 127 484  

Interventi che non venivano 
eseguiti da tempo, spesso inos-
servati agli occhi dei cittadi-

ni ma fondamentali per la tutela 
del territorio e per la sua sicurez-
za idrogeologica. In questi giorni 
l’Amministrazione Comunale, con 
il proprio personale, ha avviato un 
piano straordinario di interven-
ti che porterà alla pulitura di tutti 
i fossi per il deflusso delle acque 
piovane a lato delle banchine del-

le strade di competenza comunale. 
Il piano degli interventi ha preso il 
via dal fondovalle ma presto coprirà 
tutto il Comune di Cavriglia. Non 
si tratta certo della prima iniziati-
va intrapresa dall’Amministrazione 
per la manutenzione e la tutela del 
proprio territorio. La pulizia dei 
fossi stradali si inserisce in questo 
percorso fatto di lavori non vistosi 
ma determinanti in caso di violente 
precipitazioni e nei periodi mag-
giormente piovosi  

Otto milioni di euro di investimenti 
nell’intero territorio comunale. Cospicui 
investimenti che stanno trasformando 
il nostro comune in un grande cantiere 

aperto. La somma ovviamente deve essere suddivisa 
i vari interventi. Presto altri due dossi verranno rea-
lizzati al Neri lungo la Provinciale delle Miniere. Un 
intervento atteso da tempo dagli abitanti della frazione 
cavrigliese che l’Amministrazione ha dovuto rimanda-
re per allinearsi alle nuove norme in termini di sicurez-
za stradale. La progettazione dei lavori infatti, è stata 
rivista e adesso il piano prevede, seguendo appunto le 
nuove normative, due dossi “illuminati”, i primi con 
queste caratteristiche per il Comune di Cavriglia. Le 
opere vedranno anche il rifacimento dei 
marciapiedi per un investimento com-
plessivo di circa 60mila euro tra marcia-
piedi e nuovi dossi. Sempre al Neri nei 
mesi precedenti l’Amministrazione Co-
munale aveva realizzato delle opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
in Piazza dei Pini. In questo caso l’in-
vestimento è stato di 40mila euro. Tra i vari interventi 
in atto non possiamo non ricordare l’imminente avvio 
dei lavori per la nuova Piazza di Santa Barbara, il cui 
piano prevede un restyling complessivo dell’area anti-
stante il Circolo ARCI che porterà alla realizzazione 
della nuova piazza allargando lo spazio attualmente 
occupato dall’Ardenza e riqualificando l’adiacente area 
verde. Il progetto dal valore di almeno 500mila euro, è 
stato concordato con la Soprintendenza dei beni archi-
tettonici alla quale è vincolato l’abitato di Santa Bar-
bara, esempio quasi unico di architettura industriale 
degli anni ‘30. Sta per concretizzarsi anche il progetto 

per la completa sostituzione dei corpi illuminanti at-
tualmente presenti nel territorio comunale con nuo-
ve luci a Led a basso consumo energetico. Conclusa 
la fase di monitoraggio, l’azienda che si è aggiudicato 

il bando di evidenza pubblica indetto 
dall’Amministrazione Comunale nelle 
prime settimane del nuovo anno av-
vierà la sostituzione. Sarà un intervento 
“virtuoso” (valore stimato di 1.800.000 
euro) che genererà importanti risparmi 
per la comunità cavrigliese. Le opere 
infatti saranno interamente finanziate 

con parte del risparmio sulla bolletta garantito dalla 
nuova tecnologia. Proseguono infine i lavori per l’ef-
ficientamento energetico ed il restyling di tutti i ples-
si scolastici del territorio comunale, programma che 
interessa circa la metà degli 8 milioni di investimenti 
in atto. Al momento in corso le opere per la Scuola 
Secondaria di primo grado di Cavriglia capoluogo, la 
Scuola dell’Infanzia sempre del capoluogo e l’Infan-
zia di Castelnuovo dei Sabbioni le cui classi, a partire 
dal prossimo mese di settembre lasceranno gli spazi 
dell’Incubatore di Imprese di Bomba per tornare nella 
loro sede naturale  

Ammontano a circa 8 milioni di euro le risorse investite nel territorio tra lavori 
in corso e già finanziati, cantieri aperti in molte frazioni insieme ad altre novità

La pressione fiscale 
per i cittadini resterà 

inalterata

AMBIENTE

AMBIENTE

Ecco gli investimenti, 
in arrivo i dossi al Neri

LAVORI PUBBLICI

Il processo di riqualifica e recupero del Parco Naturale di 
Cavriglia, portato avanti dall’autunno del 2014 dall’Am-
ministrazione Comunale, è entrato nella sua fase decisiva. 
Martedì 28 novembre è stato aperto un bando di evi-
denza pubblica per “la valorizzazione e la rifunzionaliz-
zazione del Parco Naturale Attrezzato di Cavriglia” tra-
mite l’affidamento in concessione della struttura per una 
durata massima di 9 anni. Il bando di gara include sia il 
patrimonio boschivo che l’immobile della Tavola Calda. 
L’ostello e il ristorante invece, ormai da 20 anni, non sono 
più di proprietà del Comune. L’apertura del bando è solo 
l’ultimo tassello di un processo di recupero. In questi tre 
anni infatti la salute ed il benessere degli animali che vi-
vono o hanno vissuto per anni nell’area naturale alle porte 

del Chianti è sempre stata messa in primo piano. Preso 
atto della mutata sensibilità nei riguardi degli animali, ne 
sono stati trasferiti già oltre 50 e presto saluterà la nostre 
colline anche il Bisonte Arturo. E’ arrivato infatti il mo-
mento di voltare pagina. Inserito in un contesto ambien-
talistico unico e geograficamente in posizione strategica, 
a metà strada tra il Valdarno e il Chianti, per avere una 
riprova delle potenzialità turistico-ricettive dell’area del 
Parco basta analizzare i risultati del recupero del vecchio 
camping Orlando, trasformato da oltre cinque anni, con 
il concorso di privati, in uno dei Glamping più apprezzati 
in Italia che ogni anno accoglie circa 70mila ospiti e offre 
lavoro a 50 persone. Un modello che l’Amministrazione 
Comunale spera sia possibile replicare attraverso il bando 
di evidenza pubblica anche nell’area del parco  

Intervenire periodicamente dell’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. Negli ultimi mesi le opere degli addetti del 
Consorzio di Bonifica si sono concentrate sui torrenti 

San Cipriano, Vacchereccia ed infine Camenata. Nel 
torrente San Cipriano il massiccio intervento di ripu-
litura e diradamento della vegetazione è stato portato 
a termine nel tratto compreso tra la foce e l’ingresso 
della centrale Enel, nelle prossime settimane invece 
l’intervento verrà esteso al tratto tra la centrale e 
Bomba. Per quanto riguarda il Vacchereccia invece fin 
qui gli operatori del Consorzio sono intervenuti nel 
tratto che dalla foce va fino al confine comunale con 
San Giovanni Valdarno. Nei prossimi giorni l’opera si 
estenderà anche al secondo tratto, quello tra l’abitato 
di Vacchereccia e Cavriglia. Sono attualmente in corso 
infine i lavori lungo il Camenata. Il piano di lavori va-
rato dal Consorzio è arrivato a seguito delle costanti 
sollecitazioni della nostra Amministrazione Comunale, 
da sempre attenta alla sicurezza idraulica del proprio 
territorio e quindi dei propri cittadini  

Cresce la raccolta 
differenziata

Al via la pulizia dei fossi stradali

Parco di Cavriglia, ecco 
il bando per il rilancio 

Sicurezza idraulica, interventi 
nei principali corsi d’acqua

L’Amministrazione Comunale dopo aver lavorato alacremente alla ricollocazione degli 
animali in bioparchi ed oasi, ha indetto un bando di evidenza pubblica per “la valorizzazione 
e la rifunzionalizzazione del Parco Naturale Attrezzato di Cavriglia”, che prevede 
l ’affidamento in concessione della struttura per 9 anni e la riqualifica dell ’intera area 

In questi giorni è iniziato un piano di interventi straordinario 
per la pulizia di tutti i fossi per il deflusso dell ’acqua piovana a 
lato della banchina di tutte le strade di competenza comunale.

AMBIENTE

AMBIENTE

Per valorizzare una delle aaree più 
suggestive del territorio comunale 
e per dar seguito all’impegno dei 
volontari, in questi giorni sono in 
corso ulteriori lavori di potatura, 
diradamento e manutenzione della 

vegetazione che circonda i circuiti 
polivalenti di Bellosguardo. Gli 
interventi, in questo caso, sono stati 
affidati ad un’azienda privata e si 
stanno concentrando lungo la viabi-
lità di accesso e nell’area interna ad 
uno dei due anelli (nell’altro ci sono 
solo i pannelli fotovoltaici). 

Nell’area oggetto dell’intervento pre-
sto sorgeranno nuovi percorsi fitness, 
che andranno ulteriormente ad ar-
ricchire l’offerta sportivo-motoria di 
Bellosguardo, già oggi meta di tanti 
cittadini appassionati di ciclismo, po-
dismo, pattinaggio e skateboard. 

Tutela del verde,
lavori in corso
nell’area di 
Bellosguardo 

AMBIENTE

OPERE CONCLUSE
Parco dei Cipresseto 65.000
Canile Sanitario del Forestello (da dividere tra 11 Comuni) 1.100.000 
Illuminazione circuiti Bellosguardo (27mila comunali, i restanti investiti da ABB) 112.000
Impianto Danilo Camici di Meleto (60mila Euro contributo del Circolodi Meleto) 450.000
Restyling viale dei Caduti di Cavriglia 100.000
Completamento Murales Venturino Venturi a Castelnuovo 5.000
Valorizzazione area industriale di Bomba (Soldi stanziati dalla Regione) 900.000 
Nuove piantumazioni 85.000
Nuovo Centro Cottura e self service (Soldi investiti dai soggetti gestori) 1.500.000
Restauro cappella monumentale del cimitero di Castelnuovo 130.000
Manutenzione cimiteri 98.000
Completamento ciclabile Vacchereccia 15.000
Rifacimento copertura fabbricato “Ecco Fatto”a Montegonzi 30.000
Nuova Piazza di Castelnuovo 400.000
Illuminazione pubblica di Montegonzi 245.000
Efficientamento Scuole Primaria e Secondaria di Castelnuovo
dei Sabbioni (1° stralcio di 2.500.000 Euro - Soldi stanziati dalla Regione) 700.000

Rifacimento uffici Polizia Municipale 15.000
Dosso stradale Vacchereccia 15.000
Attraversamenti pedonali Santa Barbara (1° e 2° stralcio) 65.000
Sicurezza stradale a San Cipriano 30.000
Piazza Don Fondelli di Meleto 100.000
Club House Campo Mini Golf San Cipriano 60.000
Ciclabile San Cipriano – Cetinale 200.000

Totale 6.330.000
LAVORI IN CORSO

Efficientamento Scuola dell’Infanzia di Castelnuovo
Soldi stanziati dalla Regione

600.000

Efficientamento Scuola Secondaria di Cavriglia 750.000
Efficientamento Scuola dell’Infanzia di Cavriglia 300.000
Casa della Memoria nell’antico Borgo di Castelnuovo
312.000 euro stanziati dalla Regione

520.000

Restyling Museo Mine e realizzazione scala esterna 50.000
Biblioteca e centro giovani Cavriglia con arredi 83.000
Efficientamento di tutti gli impianti di pubblica illuminazione
intervento a costo zero per il Comune fnanziato con il risparmio in bolletta

1.800.000

Campo da calcetto a Cavriglia 100.000
“Campi Verdi” Santa Barbara 100.000
Nuovo percorso benessere al parco di Bellosguardo a Cavriglia 130.000
Nuova pista ciclabile a Cavriglia in località Nardi 150.000

Totale 4.583.000 
LAVORI GIÀ FINANZIATI PER IL 2018

Efficientamento Scuole Primaria e Secondaria di Castelnuovo dei Sabbioni
2° e 3° stralcio di 2.500.000 Euro - Soldi stanziati dalla Regione 1.200.000

Efficientamento Scuole Primaria Cavriglia, Meleto e Santa Barbara 
finanziamento comunale pari al 15% del totale 1.000.000

Piazza e giardini pubblici di Santa Barbara 600.000
Stabilizzazione movimento franoso della Montanina 
soldi provenienti da un finanziamento della Regione Toscana 750.000

Manutenzione straordinaria cimiteri 200.000
Progetto per nuovi parcheggi a Vacchereccia 30.000
Nuovo tracciato strada de Le Corti 500.000
Sicurezza stradale, marciapiedi e manutenzione piazza al Neri 100.000
Campo da calcetto a Montegonzi 100.000
Restyling impianto esterno zona cimitero Cavriglia 15.000 
Recupero area occupata dalla tensostruttura a Castelnuovo 300.000

Totale 4.795.000 
INTERVENTI DI CUI E’ STATA FAVORITA LA REALIZZAZIONE
Campo pratica per attività di Golf con tre buche
150.000 finanziati dalla Regione, i restanti da parte di privati 400.000 

Collettore fognario Neri - Castelnuovo - Bomba
in corso di definizione il progetto definitivo 1.500.000

Nuove tubature da Bomba al deposito di Tregli 365.000
Sostituzione della dorsale Canonica - Ribacchi nel capoluogo 400.000
Sostituzione della dorsale Monteriani - Ribacchi nel capoluogo
intervento in corso 400.000

Ripristino asfalti danneggiati da precedenti interventi 150.000
Manutenzione e pulizia torrenti 50.000

solo nel 2017

Pista ciclabile Santa Barbara Centrale Enel
55.000 

investimento da 
parte di Enel

Totale 3.320.000 
Totale complessivo 19.028.000
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Tanti auguri alla nonna del Valdarno
Quando qualcuno supera i cento anni di vita, istintivamente siamo portati 
a rallegrarcene. La ragione risiede, forse, nel fatto che agli ultracentenari 
si riconosce il grande privilegio di aver, almeno parzialmente, sconfitto 
il passare del tempo. Sicuramente ci è riuscita Adalgisa Mini, la donna 
più anziana del Comune di Cavriglia e una delle più anziane d’Italia. 
Nata a Vacchereccia nel lontanissimo 1 dicembre 1911 Adalgisa ha 
festeggiato i suoi 106anni di vita. Madre di tre figlie (Anna, Daria e 
Nadia), Adalgisa durante la sua lunghissima vita è stata un esempio di 
coraggio, forza di volontà e impegno sociale e civile. Ad Adalgisa vanno 
i più sinceri auguri del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale 
di Cavriglia con l’auspicio che la sua vita e i valori che l’hanno 
contraddistinta possano essere un esempio per le nuove generazioni.

A Meleto tradizioni e sapori natalizi si 
sono dati appuntamento sotto l’albero
Gli eventi di avvicinamento al Natale promossi dalle varie associa-
zioni del territorio in sinergia con l’Amministrazione Comunale a 
Meleto hanno dato vita ad un appuntamento ormai consolidato. 
Domenica 17 dicembre per le vie della frazione cavrigliese si è 
svolta la quarta edizione di “Aspettando Natale per le vie di Me-
leto”, evento organizzato dalle associazioni “Meleto, centro storico 
vivo” e “Meleto vuole ricordare”, dal Circolo Sociale di Meleto e 
dalla locale Parrocchia con la collaborazione dell’Amministrazione 
Comunale. Dopo i successi in estate della “Festa del Re Maiale” e 
delle Feste del Perdono, “Aspettando Natale per le vie di Meleto” 
è stata un’altra occasione per dare giusto risalto alla vivacità del 
tessuto associativo meletano. 

“Luci, suoni e sapori del Natale” 
più forte della pioggia
La comunità di Castelnuovo dei 
Sabbioni lo scorso 8 dicembre 
ha vissuto la seconda edizio-
ne di “Luci, Suoni e Sapori 
del Natale”, l’evento promosso 
dal locale Comitato Festeggia-
menti, dalla Parrocchia di San 
Donato e dall’Istituto Com-
prensivo “Dante Alighieri” con 

la collaborazione dell’Ammini-
strazione Comunale. Tante le 
persone che hanno partecipato 
all’iniziativa nonostante la piog-
gia, a testimonianza del for-
te senso di appartenenza che 
da sempre contraddistingue 
la comunità di Castelnuovo.

“Nuovi alberi, nuovo futuro”, 
giovani studenti protagonisti della 
“Festa dell’albero”
Un’occasione per restituire alla 
comunità spazi belli e accoglienti, 
ma anche per compensare la per-
dita di tanti alberi a causa degli 
incendi, coinvolgendo bambini, 
ragazzi, insegnanti e genitori. Il 
Comune di Cavriglia ha aderito 
alla “Festa dell’Albero”. Gli stu-
denti delle classi della Scuola Pri-

maria dell’Istituto Comprensivo 
“Dante Alighieri” hanno messo 
a dimora un nuovo albero per 
ognuno dei quattro plessi del 
territorio comunale cavrigliese: 
Santa Barbara, Meleto, Castel-
nuovo dei Sabbioni e Cavriglia. 

Sarà l’anno 
delle “Antiche 
Strade”
Insieme a Vita Comunale 
arriverà in tutte le famiglie 
cavrigliesi il calendario del 
2018 del Comune di Cavri-
glia. Per il nuovo anno l’Am-
ministrazione Comunale ha 
scelto di rievocare le radici 
del nostro passato dedicando 
i 12 mesi del nuovo anno alle 
“Antiche Strade”, quelle del-
la mappatura realizzata tra il 
1580 e il 1595 dai capitani di 
Parte Guelfa.

Letture “in rosso” per dire no alla 
violenza sulle donne
La comunità di Cavriglia si è unita alle iniziative promosse in 
occasione della “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne” 
con “Reading and Red”, passeggiata di letture e poesie in rosso”, 
iniziativa itinerante promossa dall’Amministrazione Comunale in 
collaborazione con il Centro Sociale Filo D’Argento e le Donne 
dell’ Auser- gruppo AFA. 
E’ stata una passeggiata “a tappe”, in ognuna delle quali le 
partecipanti attraverso letture e poesie sul tema dell’amore, come 
chiave risolutiva di scontri e violenze, hanno potuto riflettere sulla 
questione, purtroppo, quanto mai attuale come la violenza sulle 
donne e la violenza di genere. L’iniziativa si è chiusa in Piazza 
Berlinguer con un finale a sorpresa, il lancio verso il cielo delle 
lanterne contenenti messaggi e pensieri .

G.S. Sereto, una giornata 
indimenticabile
C’erano buona parte degli oltre 200 giocatori che hanno vestito la ma-
glia arancio nera alla festa con cui il GS Sereto ha celebrato il 40esi-
mo anniversario della sua fondazione. Il nome Sereto nel panorama 
calcistico cavrigliese e valdarnese porta subito la mente alla storica 
squadra di calcio amatoriale, protagonista da decenni dei campionati 
Anspi. In tutti questi anni il G.S. Sereto ha sempre promosso e dif-
fuso i valori più autentici dello sport come il divertimento e lo stare 
insieme. Lo spirito che ha contraddistinto una splendida giornata di 
festa che ha riunito tutte le persone che negli anni hanno dato il loro 
contributo alla causa arancio nera. 

Guida ai rischi della “rete”, la Poli-
zia Postale incontra gli studenti
Nella Sala “Silvano Poggi” del Circolo di Castelnuovo dei Sabbio-
ni gli agenti della Polizia Postale hanno incontrato alcune classi 
dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” per sensibilizzare i 
giovani sui rischi della “rete”, un argomento di grande attuali-
tà in un mondo giovanile sempre più contraddistinto dai social 
network e dalle nuove tecnologie. L’iniziativa di inserisce in un 
percorso più ampio dedicato alla sicurezza

In occasione delle festività na-
talizie l’Amministrazione Co-
munale e l’Associazione “Ca-

vriglia for you”, realtà costituitasi 
nel 2017 con lo scopo di mettere 
rete di persone ed aziende e pro-
muovere le eccellenze del territorio, 
augurano a tutte le famiglie del Co-
mune di Cavriglia un sereno Natale 
ed un 2018 pieno di felicità. 
Oltre agli auguri arriva anche un 
appello: “Non abbandonate i ne-
gozi di vicinato”. 
Il riferimento è alle attività che tra-
dizionalmente contraddistinguono 
il Commercio dei piccoli centri 
quali gastronomie, parrucchieri, 
fiorai, ferramenta e quant’altro. Si 
tratta di attività storiche, spesso a 
conduzione familiare, adesso però 
messe in pericolo dal continuo 
espandersi dell’offerta dei centri 
commerciali. Ed invece scegliere 
i negozi di vicinato significa sce-
gliere la qualità, sotto vari punti di 
vista. Soprattutto nei piccoli centri 

questi negozi sono vicini a casa, 
comodi, convenienti e spesso anche 
moderni, rappresentando anche 
un elemento centrale nel tessuto 
economico, sociale e civile oltre 
a fare da collante tra modernità, 
tradizioni e forti relazioni sociali. 
Ecco quindi un invito a conside-
rare maggiormente l’utilità, il buon 
rapporto qualità prezzo e la stessa 
convenienza del negozio locale, va-
lorizzandolo sia per comodità e vi-
cinanza, sia in relazione alla socia-
lità e alla qualità della vita in paese. 
Per raggiungere questo scopo tut-
tavia è necessario che anche i citta-
dini facciano la loro parte. Quindi 
non dimentichiamoci dei negozi di 
vicinato! 

Un appuntamento consolidato all’eno-
gastronomia e a una delle eccellenze 
del nostro territorio. Domenica 26 no-
vembre a Cavriglia le vie del capoluogo 

hanno ospitato la tredicesima edizione della “Fiera 
dell’olio extra vergine di oliva e dei prodotti tipici 
del territorio”. L’”oro verde” frutto del raccolto 2017 
è stato unanimemente giudicato come ottimo, nono-
stante un’eccezionale estate siccitosa che ha influito 
sulla quantità, ma non sulla qualità. 
A proposito di “oro verde” questi i vincitori dei due 
concorsi “Migliori oli 2017” (per gli oli regolarmente 
etichettati e imbottigliati) e “Custodi del paesaggio 
colline di Cavriglia” (per i produttori amatoriali).
Per le aziende del settore la tredicesima “Fiera dell’O-
lio” è stata un’importante occasione per promuovere 
un prodotto che da sempre contraddistingue, più di 
ogni altro, la nostra cucina. L’Amministrazione dal 
canto suo ha sempre mostrato grande attenzione 
per la valorizzazione delle tipicità enogastronomi-
che, veicolo fondamentale per promuovere il proprio 
territorio. Appare necessario pertanto affiancare i 

produttori in questo percorso che in futuro potenzial-
mente potrebbe aprire nuovi orizzonti di crescita nel 
settore turistico-ricettivo, dove Cavriglia già spicca 
nel comprensorio valdarnese con circa 120mila pre-
senze annue 

Fiera dell’olio 2017,
chi sono i vincitori
A Cavriglia lo scorso 26 novembre si è svolta la XIII rassegna dedicata all’olio ed ai 
prodotti che più rappresentano la tradizione enogastronomica del nostro territorio 

Il dipinto di Francesco Botti dopo il restauro è stato di nuovo 
collocato nella chiesa di San Pietro di Massa dei Sabbioni

EVENTI

Un’opera d’arte di grande va-
lore recuperata e restituita 
alla comunità. Nella chiesa 

di San Pietro a Massa dei Sabbioni, 
alla presenza di tanti cittadini e del 
Vescovo di Fiesole Mario Meini, è 
stato presentato il restauro del dipin-
to di Francesco Botti rappresentante 
l’Estasi di Santa Brigida davanti al 
Crocifisso. Il recupero del dipin-
to (Olio su tela, cm 250x130, inizi 
XVIII secolo) era iniziato nel 2002, 
in occasione della campagna di sche-
datura condotta da Cecilia Ghelli e 
Lucia Bencistà nell’ambito del pro-
getto di Inventariazione dei Beni 
Ecclesiastici della Diocesi di Fiesole. 
L’opera allora si trovava in pessime 
condizioni, in una stanza adiacen-
te alla chiesa dopo essere stata tolta 
dal suo altare in anni successivi alla 
seconda guerra mondiale. Il dipinto, 
che presentava strappi, muffe e ca-
dute di colore sulla superficie oltre al 
distacco della tela, è stato restaurato 
da Stefania Bracci, mentre le ricerche 
storico artistiche sono state condotte 
dalla storica dell’arte Lucia Bencistà. 
Varie le iniziative che hanno per-

messo di sostenere i costi dell’inter-
vento con cui l’opera d’arte è tornata 
al suo antico splendore. Una prima 
raccolta fondi è stata organizzata 
dalla “Fondazione Roseto Botanico 
Carla Fineschi” di Cavriglia con una 
serata di musica e gastronomia dal 
titolo “Oltre la Rosa. Salviamo un’o-
pera d’arte”. Altrettanto importanti 
la seconda raccolta fondi promossa 
dal locale circolo e dei parrocchiani 
di Massa Sabbioni ed il contributo 
dell’azienda Moretti S.p.A con sede 
nell’area industriale di Bomba 

“Non abbandoniamo i nostri negozi”

Torna a splendere “l’Estasi di Santa Brigida”

PROMOZIONE DEL TERRITORIO

CULTURA E ARTE

Si è rinnovato sabato 21 ottobre l’appuntamento che 
ogni anno l’Amministrazione Comunale dedica ai 
nonni. A testimonianza della grande attenzione 

rivolta nei confronti della cosiddetta “terza età” nell’occa-
sione sono stati presentati alcuni dei progetti, sviluppati 
in sinergia con il tessuto associativo cavrigliese, che coin-
volgono i nonni nella comunità. A partire dalla secon-
da edizione di “Nonni a Scuola”, il ciclo incontri curato 
dal Centro Sociale “Filo d’argento” in cui sono proprio i 
‘’meno giovani’’ a far riflettere i giovani studenti cavriglie-
si sull’importanza delle antiche tradizioni. Poi il progetto 
teatrale della sezione Auser di Cavriglia ed il “Progetto 
Ami, abbattiamo il muro dell’isolamento” promosso dalla 
RSA Belvedere che coinvolge gli anziani della residenza 
sanitaria insieme ai ragazzi del centro diurno “L’ottavo 
giorno” e i bambini della Scuola dell’Infanzia o della pri-
maria dell’I.C. “Dante Alighieri”. Ad unire tutti e a per-
mettere un linguaggio universale sono la musica, i canti, 
i disegni, i giochi e tanta allegria. Questi solo alcuni dei 
momenti salienti di un appuntamento dedicato ad una 
figura, quella dei nonni, ormai imprescindibile della fa-
miglia contemporanea  

Una giornata dedicata ai nonni 
Come ogni anno cornice della “Festa del Nonno” è stato il Boschetto di 
Cavriglia. Nell’occasione presentati vari progetti dedicati alla terza età

EVENTI

MIGLIORI OLI 2017

1 Azienda Agricola Tenuta San 
Jacopo in Castiglioni

2 Azienda Agricola Boggioli di 
Richmond Keith Henry

3 Azienda Agricola Il Castello 
di Montegonzi

CUSTODI DEL PAESAGGIO 
COLLINE DI CAVRIGLIA

1 Stagi Maurizio

2 Davini Fabio

3 Vanessa Jasso
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Una stagione da record. Stiamo parlando 
della nuova stagione del Teatro Comunale 
di Piazza Berlinguer che ha già raggiunto 
uno storico risultato ancor prima del de-

butto. Sono 120 infatti, gli abbonamenti sottoscritti per 
il cartellone che ha preso il via con il “sold out” per lo 
spettacolo di Gabriele Cirilli protagonista di “#talee-
qualeame...again”. Un risultato mai raggiunto dal Tea-
tro di Cavriglia. Il nuovo record di abbonati rappresenta 
senz’altro un premio per l’attenzione rivolta alla cultura 
e al teatro dall’Amministrazione Comunale che anche 
quest’anno (confermate le collaborazioni con Fonda-
zione Toscana Spettacolo e Materiali Sonori) ha pro-
mosso una stagione di assoluto livello dove si sussegui-
ranno spettacoli aperti alle emozioni, alla curiosità, alla 
vita e alla creatività. Nel 2018 inoltre, saranno celebrati 
in tutto il Valdarno ed in tutta Italia i cento anni dalla 

nascita del grande artista Venturino Venturi, che anche 
nel territorio di Cavriglia ha lasciato segni fondamen-
tali del suo percorso artistico sulla terra. Tra le iniziative 
che l’Amministrazione ha messo in atto per ricordare 
questo evento c’è anche un tema di fondo molto impor-
tante e molto attuale che sta alla base della stagione: le 
migranze. E quest’anno a teatro grazie in particolare a 
due spettacoli si tratterà questo argomento: David Ri-
ondino e Ottavia Piccolo affronteranno con due opere 
molto belle e significative questa tematica che si ricolle-
ga a Venturino. Suo padre infatti era un migrante ed un 
antifascista. Da Loro Ciuffenna come cavatore di pietra 
e scalpellino durante il fascismo emigrò in Belgio. La 
nuova Stagione Teatrale parlerà di tutto questo facendo 
incontrare le richieste culturali del territorio e le diver-
se proposte grazie a una miscela inconsueta di generi e 
prospettive. Tutto questo in attesa della terza edizione 
di “Materiali in Scena”, al via nel 2018 

Questo il cartellone completo 
degli spettacoli promossi in 

sinergia con Fondazione Toscana 
Spettacolo.
Sabato 2 dicembre alle 21 e 30
Gabriele Cirilli in 
“#TaleEQualeAMe…Again”
Domenica 17 dicembre alle 21 e 30
Sandro Lombardi, David 
Riondino in “DAGLI 
APPENNINI ALLE ANDE”
quando migravamo noi
Venerdì 19 gennaio alle 21 e 30
Roberto Alpi, Laura Lattuada, 
Agnese Nano, Isabel Russinova 
in “IL SEDUTTORE” 
Venerdì 2 febbraio alle 10 e alle 21
PROGETTO SPECIALE 
GIORNO DELLA MEMORIA 
- “BARTALI: PRIMA TAPPA” 
Sabato 17 febbraio alle 21 e 30 
Ottavia Piccolo, Orchestra 
Multietnica di Arezzo in 
“OCCIDENT EXPRESS”
(Haifa è nata per star ferma)
Domenica 11 marzo 21 e 30 
“I MARZIANI AL MARE”
dieci anni dopo
Come per ogni spettacolo, sarà 
possibile acquistare i tagliandi in 
prevendita sempre presso l’Uffi-
cio Attività Teatrali del Comune 

di Cavriglia tutti i giorni, festivi 
esclusi, nell’orario di apertura degli 
Uffici Comunali dalle 8 alle 14. In 
alternativa è sufficiente contattare 
al telefono lo 055 9669731 oppure 
inviare una mail all’indirizzo di 
posta elettronica: teatro@comune.
cavriglia.ar.it
I prezzi dei biglietti sono rimasti 
invariati rispetto alle precedenti 
stagioni (intero € 16 / ridotto € 13). 
Le riduzioni verranno applicate ai 
minori di 18 anni, agli ultra 60enni, 
ai soci Unicoop Firenze e agli abbo-
nati del Teatro Wanda Capodaglio 
di Castelfranco di Sopra ma sono 
attive anche una serie di promozioni 
“speciali”per assistere agli spettacoli 
di Teatro di Piazza Berlinguer. Il 
nostro teatro aderisce alla promo-
zione “1000 punti mille emozioni” 
riservata ai soci coop e che consente 
di ottenere un biglietto al prezzo di 
10 euro. Agli under 30 invece sono 
riservati alcuni biglietti a 5 euro 
tramite il portale www.under30.it. 
Il Teatro di Cavriglia infine, è tra 
le strutture accreditate per spen-
dere il Bonus Cultura. Necessario 
l’accreditamento e il rilascio di un 
voucher dell’importo esatto del bi-
glietto sui portali 18app e Carta del 
Docente 

Il 31 dicembre si chiude “Mithra, 
un dio orientale in Valdarno”, l’espo-

sizione temporanea che ha celebrato 
l’archeologia a Cavriglia e che ha “ri-
portato a casa” l’opera rinvenuta nei 
pressi della Pieve di San Giovanni. 
Accadde di marzo del 1974. Un mar-
zo freddo, che non impedì però a due 
ragazzi, Gianni Grotti e Mauro Fer-
rucci, tra una corsa e l’altra, di scorge-
re da un mucchio di terra nei pressi 
di un cantiere un sasso bianco, troppo 
bianco per essere una pietra naturale. 
Si avvicinarono e capirono che non 
si trattava di un macigno qualunque, 
ma di una statua mozzata. Il padre di 
uno di loro, stupito per la clamorosa 
scoperta, allertò i carabinieri, che si 

occuparono di far trasportare il pez-
zo presso il Museo Archeologico di 
Arezzo tramite la Sovrintendenza, 
per effettuare studi ed analisi ap-
profondite. Da allora l’opera non era 
più tornata fino allo scorso mese di 
maggio quando si è aperta la mostra 
promossa dall’Amministrazione Co-
munale in collaborazione con la So-
vrintendenza ed il Ministero ai Beni 
culturali e curata dalle archeologhe 
Stefania Berutti e Silvia Nencetti di 
Camne (il Centro Internazionale di 
Ricerca, formazione e tutela per l’Ar-
cheologia del Mediterraneo e del vi-
cino oriente) codiretto dal cavrigliese 
Stefano Valentini. Oltre al gruppo 
scultoreo la mostra ha illustrato an-
che gli scavi di Alvaro Tracchi e del 

Comune di Cavriglia avvenuti negli 
anni sessanta e negli anni ottanta che 
riportarono alla luce le fondamenta 
di una strada e di una villa romana. Il 
“Mithra” infatti, rappresenta la prova 
provata che Cavriglia era stata presu-
mibilmente fondata dagli antichi ro-
mani, forse su un avamposto etrusco. 
La mostra nei suoi 7 mesi di apertura 
ha suscitato grande interesse, grazie 
anche alla promozione di vari eventi 
collaterali che hanno saputo ulterior-
mente approfondire la storia e le ori-
gini del culto del Mithra 

Lavori in corso nell’antico borgo 
di Castelnuovo. Contestual-

mente alle opere che stanno inte-
ressando il complesso del Museo 
MINE, nelle ultime settimane è 
entrato nel vivo anche il cantiere per 
il rifacimento e la riqualifica di Pa-
lazzo Zannuccoli, immobile situato 
ai piedi del vecchio abitato vincola-
to dalla Soprintendenza delle Bel-
le Arti, dove sorgerà la “Casa della 
Memoria”, un museo dedicato alla 
memoria ed al ricordo degli avve-
nimenti, come gli eccidi nazifascisti 
del 1944. L’intervento, in virtù del 
terzo posto conseguito dal Comune 
di Cavriglia in un bando regionale 
indetto per “sostenere gli Enti Lo-

cali per interventi di investimento 
nella Cultura”, è co-finanziato per il 
60% dalla Regione Toscana. Nell’a-
rea del Museo della Miniera e del 
Territorio intanto, si sono conclusi 
i lavori che hanno portato, innanzi-
tutto, al completamento della sca-
linata che consentirà l’accesso alla 
terrazza con vista sull’area ex mi-
neraria senza dover passare dall’in-
gresso del museo. La scalinata era 
già stata realizzata, adesso si è prov-
veduto al rivestimento degli scalini 
ed alla copertura. Contestualmente 
sono stati effettuati anche impor-
tanti lavori di manutenzione sugli 
immobili del complesso museale 
inaugurato nel 2012, compresa la 
palazzina del centro di ricerca 

Record di abbonamenti 
per il Teatro di Cavriglia 
Sono 120 le tessere sottoscritte per la nuova Stagione Teatrale che ha preso il via con l’attesa 
“prima” nazionale di Gabriele Cirilli. Un risultato che premia l’attenzione da sempre rivolta 
dall’Amministrazione Comunale nei confronti della cultura e del teatro; altre novità in arrivo 

Inaugurata nello scorso mese di maggio nell ’Auditorium del Museo Mine, l ’esposizione ha dato la possibilità 
ai cavrigliesi di ammirare il gruppo scultoreo rinvenuto anni fa da Gianni Grotti e Mauro Ferrucci

Manutenzione straordinaria degli immobili, copertura della scalinata 
e cantiere per la “casa della Memoria”. Tutte le opere in corso di 
svolgimento nell ’antico abitato che lentemante vede il recupero

EVENTI E CULTURA

EVENTI E CULTURA

Stagione teatrale 2017/2018, 
vademecum per spettacoli, 
biglietti e promozioni

Un convegno scientifico chiude la mostra di Mithra,
grande successo di pubblico per il dio senza testa

Nuovo restyling in corso per il borgo di 
Castelnuovo, lavori conclusi alle scale

EVENTI E CULTURA LAVORI PUBBLICI


