
Sindaco, i cavriglie-
si hanno premiato in 
modo inequivocabile 
l’enorme lavoro svol-
to negli ultimi mesi 
dalla lista “Insie-
me per Cavriglia”. E 
adesso?
Ci siamo messi subi-
to al lavoro per ren-
dere Cavriglia ancora 
migliore. Dobbiamo 
unire le energie di tutti 
per costruire insieme 
il nostro futuro. Sono 
estremamente felice e 
orgoglioso  del risulta-
to ottenuto da “Insie-
me per Cavriglia”. Si 
tratta di un successo 
di proporzioni storiche 
che è andato oltre le 
più rosee aspettative. 
Confrontando i dati 
delle Amministrative 
con quelli per l’elezio-
ne del Parlamento Eu-
ropeo possiamo dire 
che a Cavriglia è stata 
la nostra “squadra” 
a trascinare il Partito 
Democratico nelle eu-
ropee e non viceversa. 
Alle Europee, infatti, i 
cavrigliesi hanno inco-

ronato il Partito Demo-
cratico con il 63,  men-
tre la lista “Insieme per 
Cavriglia” ha ottenuto 
il 73,56% dei consen-
si. Distanti anni luce il 
“Movimento 5 Stelle” 
e “Centrodestra unito 
per Cavriglia”.
Il primo ringrazia-
mento per chi è?
Il primo ringraziamen-
to è per tutti i cittadini 
che con il cuore e con 
la testa hanno deciso 
di votare “Insieme per 
Cavriglia”. E poi per 
il mio predecessore, 
Ivano Ferri. Più volte 
durante la campagna 
elettorale ho sottoline-
ato come la mia fos-
se una candidatura in 
continuità e mi pare 
doveroso aggiunge-
re che, senza il lavoro 
svolto negli ultimi dieci 
anni, una vittoria così 
netta e inequivocabile 
non sarebbe stata pos-
sibile. 
Perché, secondo Lei, 
i cavrigliesi hanno vo-
tato la lista “Insieme 
per Cavriglia”?

I cavrigliesi hanno pre-
miato la nostra lista 
di comunità, scelta in 
parte anche dagli stes-
si cittadini tramite il 
riscorso alle primarie. 
Un gruppo rinnovato 
per il 70% rispetto alla 
precedente Ammini-
strazione, espressione 
di ogni singolo nucleo 
abitato del territorio co-
munale che con espe-
rienza, entusiasmo 
e competenza saprà 
portare nelle Istituzioni 
le istanze e le richieste 
dei cittadini. Ci siamo 
già messi al lavoro per 
cercare di realizzare 
il nostro programma 
elettorale. Un pro-
gramma calibrato sulle 
caratteristiche del Co-
mune di Cavriglia che 
cercherà in primo luo-
go di valorizzare le po-
tenzialità del territorio 
ancora inespresse con 
un occhio di riguardo 
al rilancio occupazio-
nale, alla promozione 
turistica, all’istruzione, 
ai servizi alla persona, 
ai giovani, alla cura 

degli anziani e alla tu-
tela dell’ambiente. Una 
sfida avvincente che 
ci apprestiamo ad af-
frontare con il senso di 
responsabilità conferi-
toci dal largo consenso 
appena ottenuto. 
Quale è la prima cosa 
che ha fatto da primo 
cittadino?
Mi sono messo subi-
to al lavoro, appena 
il tempo di realizzare 
cosa significhi essere 
il Sindaco di una co-
munità attiva e attenta 
come quella di Cavri-
glia. La macchina am-
ministrativa non cono-
sce infatti soste e sono 
tante le cose da fare 
anche nei primissimi 
giorni della legislatu-

ra. Un compito stimo-
lante reso di giorno in 
giorno più semplice da 
un gruppo di persone 
che considero per pri-
ma cosa degli amici. 
Mi riferisco alla classe 
dirigente che ha am-
ministrato e sta am-
ministrando Cavriglia 
ormai da decenni con 
l’esperienza dei “vec-
chi” e l’entusiasmo dei 
più giovani. Un gruppo 
dal quale non smetterò 
mai di imparare. La-
voro ordinario, quindi, 
e straordinario, con 
l’obiettivo di valoriz-
zare ancora di più le 
potenzialità del nostro 
territorio e migliorare 
l’efficienza del nostro 
Comune.

“INSIEME PER CAVRIGLIA”: RISULTATO STORICO
Intervista al Sindaco

Leonardo Degl’Innocenti o Sanni nuovo Sindaco di Cavriglia con il 73,56% delle preferenze

INFORMATI IN TEMPO REALE 
Per ricevere per posta elettronica “Vita Comu-
nale” e ogni informazionie relativa alle attività 
dell’Amministrazione Pubblica di Cavriglia, in-
viate la vostra e-mail all’indirizzo:
comunedicavriglia@gmail.com. 
Un modo semplice e immediato per essere 
sempre informati sulla vita del proprio Comune.
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“Cavriglia Piace”. E’ 
questo lo slogan che, 
da molti anni, campeg-
gia in questo angolo di 
Valdarno al confine con 
il Chianti. E quando, nel 
2002, decisi di trasferi-
re la mia residenza da 
queste parti ero curioso 
di verificare di perso-
na se si trattava solo di 
un messaggio fine a se 
stesso o se c’era qual-
cosa di vero. Dodici anni 
dopo posso dire che Ca-
vriglia ha tutte le carte in 
regola per mantenere il 
suo primato in termini di 
qualità della vita, bellez-
za del paesaggio, storia 
e di tradizione. Non mi 
permetto, ovviamente, 
di entrare in temi politici 
e amministrativi. La mia 

figura di giornalista non 
lo consente. Però è sotto 
gli occhi di tutti che que-
sto paese ha mantenuto 
intatto il suo standard 
originario. Lo sviluppo è 
andato di pari passo con 
il rispetto dell’ambien-
te e nonostante i ritmi 
forsennati della vita di 
oggi, che spesso met-
tono in secondo piano 
i veri valori della nostra 
esistenza, l’associazio-
nismo è fortissimo, così 
come la solidarietà e 
l’altruismo. Tutti si cono-
scono, come è naturale 
che sia nelle piccole co-
munità e tutti cercano, a 
loro modo, di rendere il 
proprio paese più bello 
ed efficiente. Le ultime 
elezioni amministrative 

sono state, per certi versi 
storiche, perché hanno 
decretato la fine dell’era 
Ferri. Dieci anni di am-
ministrazione nel corso 
dei quali Cavriglia ha 
cambiato pelle. Adesso 
si è insediata una nuo-
va giunta e un nuovo 
consiglio comunale e, 
appartenenze politiche 
a parte, tutti remeranno 
nella stessa direzione per 
consentire a Cavriglia di 
crescere e consolidar-
si. Di sfide da affrontare 
ce ne sono molte, ma 
quella più difficile e af-
fascinante è legata, sen-
za dubbio, al recupero 
dell’area mineraria. Un 
progetto che, una volta 
ultimato, darà un nuovo 
volto ai duemila ettari di 
territorio dove un tem-
po si estraeva la lignite. 
Uno sguardo al passato 
rivolto verso il futuro. E 
che futuro! In questo an-

golo di Valdarno, infatti, 
potrebbero sorgere nei 
prossimi dieci anni laghi 
balneabili, piste ciclabili, 
circuiti ciclistici, campi 
da golf, maneggi, cen-
trali idrolelettriche, cam-
pi eolici e campi fotovol-
taici. Di strada da fare ce 
n’è ancora molta ma se 
nei prossimi anni tutte le 
caselle andranno al loro 
posto Cavriglia diventerà 
uno dei centri turistici più 
importanti della Toscana. 
Già il turismo. Un settore 
che la nuova amministra-
zione dovrà potenziare, 
sfruttando meglio la feli-
ce posizione geografica. 
Cavriglia è stata ribattez-
zata la porta del Chianti, 
ma non è ancora riuscita 
ad entrare all’interno del 
portone principale, atti-
rando i migliaia di turisti 
che tutti gli anni percor-
rono la famosa 408 per 
raggiungere Gaiole e gli 

altri borghi chiantigiani. 
Cavriglia non può essere 
solo un punto di pas-
saggio. Deve diventare 
un punto di riferimento. 
Voglio infine rivolgere un 
grande in bocca il lupo 
alla nuova giunta, total-
mente rinnovata e a tutto 
il consiglio comunale, 
nel quale spiccano molti 
giovani. E’un segnale im-
portante, questo. Nono-
stante la politica, spesso 
e volentieri, abbia fatto di 
tutto per allontanare le 
persone dalle istituzioni, 
c’è ancora chi crede nei 
valori della vera politica. 
Quella al servizio dei cit-
tadini e delle comunità 
locali. Senza secondi 
fini. 

*Direttore di Valdarno 
Channel e corrispon-
dente di “La Nazione”

L’EDITORIALE
Politica

COMUNE DI CAVRIGLIA elezione dei membri dell'Italia al Parlamento Europeo 2014

SEZIONI ELET. VOTANTI BIANCHE NULLE
\

Green Italia Forza Italia
Fratelli d'Italia - 

Alleanza Nazionale Io Cambio – Maie NCD – UDC Lega Nord Tsipras Scelta Europea Movimento 5 Stelle Italia dei Valori Partito Democratico

N LOCALITA' N N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

1 CAVRIGLIA 1168 899 76,97% 22 2,45% 24 2,67% 13 1,52% 55 6,45% 15 1,76% 1 0,12% 7 0,82% 24 2,81% 14 1,64% 0 0,00% 160 18,76% 3 0,35% 561 65,77%

2 CAVRIGLIA 1247 995 79,79% 28 2,81% 24 2,41% 0 0,00% 92 9,76% 29 3,08% 0 0,00% 13 1,38% 16 1,70% 42 4,45% 2 0,21% 186 19,72% 6 0,64% 557 59,07%

3 MONTEGONZI 230 187 81,30% 11 5,88% 4 2,14% 2 1,16% 15 8,72% 4 2,33% 0 0,00% 4 2,33% 5 2,91% 7 4,07% 0 0,00% 24 13,95% 1 0,58% 110 63,95%

4 CASTELNUOVO 1134 894 78,84% 18 2,01% 28 3,13% 3 0,35% 72 8,49% 12 1,42% 1 0,12% 14 1,65% 11 1,30% 38 4,48% 2 0,24% 113 13,33% 4 0,47% 578 68,16%

5 NERI 809 620 76,64% 16 2,58% 15 2,42% 1 0,17% 60 10,19% 15 2,55% 1 0,17% 9 1,53% 24 4,07% 19 3,23% 1 0,17% 103 17,49% 5 0,85% 351 59,59%

6 VACCHERECCIA 1212 897 74,01% 18 2,01% 28 3,12% 6 0,71% 73 8,58% 17 2,00% 0 0,00% 14 1,65% 15 1,76% 23 2,70% 1 0,12% 172 20,21% 4 0,47% 526 61,81%

7 MELETO 645 484 75,04% 9 1,86% 16 3,31% 0 0,00% 38 8,28% 11 2,40% 1 0,22% 4 0,87% 14 3,05% 24 5,23% 0 0,00% 84 18,30% 1 0,22% 282 61,44%

8 S. BARBARA 1182 877 74,20% 15 1,71% 12 1,37% 8 0,94% 54 6,35% 12 1,41% 1 0,12% 12 1,41% 18 2,12% 28 3,29% 1 0,12% 125 14,71% 4 0,47% 587 69,06%

TOTALE 7627 5853 76,74% 137 2,34% 151 2,58% 33 0,59% 459 8,25% 115 2,07% 5 0,09% 77 1,38% 127 2,28% 195 3,50% 7 0,13% 967 17,38% 28 0,50% 3552 63,83%
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COMUNE DI CAVRIGLIA - elezioni amministrative 2014 - CONSIGLIO COMUNALE 

preferenze lista 4  PARTITO COMUNISTA
1 2 3 4 5 6 7 8

1 CAZZANTI DEBORAH 1 3 0 0 0 0 0 0 4

2 LANDI LORENZO 0 0 0 1 0 0 0 0 1

3 NATALETTI ELISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 BIAGIOTTI FEDERICO 0 0 0 0 1 0 0 0 1

5 FIGLIUOLO ANNA MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 TUCCI MASSIMILIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 FIGLIUOLO GREGORIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 SANNI DANIELA 0 0 0 3 1 1 8 0 13

9 FARINELLI GIANLUCA 0 1 0 2 0 0 4 0 7
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COMUNE DI CAVRIGLIA - elezioni amministrative 2014 - CONSIGLIO COMUNALE 

preferenze lista 2 INSIEME PER CAVRIGLIA

1 2 3 4 5 6 7 8

1 BALDINI SIMONE 68 55 3 46 15 11 7 7 212

2 BONCI PAOLA 11 9 15 177 73 22 21 39 367

3 BONI FILIPPO 25 54 12 85 29 22 209 23 459

4 BUTINI SOFIA 54 128 11 10 8 10 4 6 231

5 CARRAESI ANDREA 69 61 2 17 3 3 1 1 157

6 MUGNAI CLIO 16 10 0 141 50 15 13 25 270

7 PATTI CLAUDIA 147 111 9 7 23 63 10 13 383

8 PROSPERI EDGARDO 14 17 3 11 3 21 8 19 96

9 RUSTICHINI CLAUDIO 17 9 0 67 180 3 2 3 281

10 STAGI THOMAS 39 28 3 106 45 75 32 293 621

11 TINACCI MILO 25 25 2 14 5 270 1 10 352

12 TOGNAZZI GIANNI 35 40 78 10 13 7 5 3 191
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COMUNE DI CAVRIGLIA - elezioni amministrative 2014 - CONSIGLIO COMUNALE 

preferenze lista 1 CENTRO DESTRA UNITO PER CAVRIGLIA

1 2 3 4 5 6 7 8

1 CECCONI VITTORIO 8 4 0 3 1 0 0 1 17

2 CASINI ANDREA 5 10 0 5 4 0 0 3 27

3 RESTI PIERO 0 0 0 2 0 0 0 0 2

4 BELLACCI CARLO 0 0 0 1 0 5 1 1 8

5 CUTINI MILVANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 MEUCCI LORENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 MUSTICHI MASSIMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 PICCHI GIACOMO 0 2 0 0 0 1 1 0 4

9 SOLDANI MONIA 1 0 0 4 0 1 0 0 6
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COMUNE DI CAVRIGLIA - elezioni amministrative 2014 - CONSIGLIO COMUNALE 

preferenze lista 3  MOVIMENTO 5 STELLE

1 2 3 4 5 6 7 8

1 MISTRETTA GIACOMO 0 1 0 0 0 6 0 0 7

2 LEVICE SCHANY 11 17 1 3 0 3 0 2 37

3 SECCIANI MASSIMILIANO 10 11 0 2 1 3 0 1 28

4 RADAVELLI ALESSANDRO 9 5 0 0 0 1 1 0 16

5 VESTROLLI ROBERTA 2 0 0 0 1 0 0 0 3

6 CIONCOLINI MARCO 0 0 1 0 0 1 2 0 4

7 ORLANDO GIANANTONIO 0 1 0 0 0 0 1 3 5

8 BARTOLI ELDA 0 0 0 3 3 0 0 0 6

9 GUIDOTTI ANDREA 1 1 0 0 0 0 1 0 3

10 TERMINE MARIA CONCETTA 5 3 0 0 0 1 0 0 9

11 MISTRETTA IRENE 0 0 0 0 0 2 0 1 3

12 PROCELLI LARA 3 0 1 0 1 0 0 0 5
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COMUNE DI CAVRIGLIA - elezioni amministrative 2014 - CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONI ELET. VOTANTI BIANCHE NULLE CONTEST. VALIDE

N LOCALITA' N N % N % N % N % N N % N % N % N %

1 CAVRIGLIA 1179 903 76,59 24 2,66 26 2,88 0 0,00 853 55 6,45 613 71,86 159 18,64 26 3,05

2 CAVRIGLIA 1263 1001 79,26 25 2,50 25 2,50 0 0,00 951 81 8,52 674 70,87 158 16,61 38 4,00

3 MONTEGONZI 234 186 79,49 7 3,76 6 3,23 0 0,00 173 11 6,36 135 78,03 22 12,72 5 2,89

4 CASTELNUOVO 1138 894 78,56 26 2,91 40 4,47 0 0,00 828 56 6,76 621 75,00 107 12,92 44 5,31

5 NERI 817 623 76,25 26 4,17 18 2,89 0 0,00 579 46 7,94 419 72,37 86 14,85 28 4,84

6 VACCHERECCIA 1213 898 74,03 30 3,34 32 3,56 0 0,00 836 66 7,89 621 74,28 116 13,88 33 3,95

7 MELETO 649 486 74,88 15 3,09 9 1,85 0 0,00 462 28 6,06 354 76,62 54 11,69 26 5,63

8 S. BARBARA 1191 879 73,80 39 4,44 19 2,16 0 0,00 821 72 8,77 611 74,42 104 12,67 34 4,14

TOTALE 7684 5870 76,39 192 3,27 175 2,98 0 0,00 5.503 415 7,54 4048 73,56 806 14,65 234 4,25
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Il primo punto all’ordine 
del giorno è stata la con-
valida degli eletti. Oltre 
al Sindaco Leonardo 
Degl’Innocenti o Sanni, 
Thomas Stagi, Filippo 
Boni, Claudia Patti, Pa-
ola Bonci, Milo Tinacci, 
Clio Mugnai, Claudio 
Rustichini e Sofia Butini 
della lista “Insieme per 
Cavriglia”, Anna Tinacci, 
Massimiliano Seccia-
ni e Schany Levice del 
“Movimento 5 Stelle” e 
Gianluca Butini – unico 
assente – del “Centrode-
stra unito per Cavriglia”. 
Il Sindaco ha poi presen-
tato, al Consiglio e al fol-
to gruppo di cittadini che 
ha partecipato alla sedu-
ta, i membri della Giun-
ta: Filippo Boni – che 
ricoprirà anche la carica 
di Vicesindaco –, Tho-
mas Stagi, Paola Bonci 
e Claudia Patti. Tutti e 
quattro, peraltro, sono 
risultati essere i più vo-
tati tra i dodici candidati 
al Consiglio Comunale 
della lista di “Insieme per 
Cavriglia”. Durante la 
presentazione, il primo 
cittadino ha annunciato 
anche una decisione po-
litica senza precedenti 
nella storia amministra-
tiva cavrigliese. I quattro 
Assessori, infatti, hanno, 
di loro spontanea volon-
tà, deciso di rassegnare 

le proprie dimissioni dal-
la carica di Consigliere 
Comunale, diventando 
così esclusivamente col-
laboratori del Sindaco e 
quindi Assessori esterni. 
Atto di grande respon-
sabilità che ha permes-
so ai quattro candidati 
Consiglieri Comunali 
inizialmente esclusi – Si-
mone Baldini, Andrea 
Carraesi, Gianni Tognaz-
zi ed Edgardo Prosperi 
– di entrare a far parte 
della massima assise 
cittadina. Una scelta 
ponderata che, da un 
lato, riconosce al Con-
siglio Comunale il suo 
ruolo di pieno controllo 
sull’attività della Giunta 
e, dall’altro, coinvolge 
nella nuova legislatura 
tutti i candidati di “Insie-
me per Cavriglia” garan-
tendo così anche una 
più completa rappre-
sentatività all’intero ter-
ritorio comunale, in linea 
con il grande spirito di 
squadra che ha contrad-
distinto la campagna 
elettorale della lista. Una 
volta sbrigata anche la 
convalida dei quattro 
Consiglieri subentrati, è 
arrivato il momento più 
emozionante della sedu-
ta: il discorso d‘insedia-
mento del neo Sindaco 
Leonardo Degl’Innocenti 
o Sanni. Un discorso 

a cuore aperto che si è 
concluso tra gli applausi 
della Sala del Consiglio, 
utili anche a smorzare la 
forte emozione dipinta 
sul volto del primo citta-
dino. Successivamente, 
hanno preso la paro-
la i rappresentanti dei 
Gruppi Consiliari. Per 
“Insieme per Cavriglia”, 
Milo Tinacci ha descrit-
to l’emozione e la voglia 
di mettersi in gioco che 
contraddistinguono tutti 
gli esponenti della mag-
gioranza, mentre Anna 
Tinacci del “Movimento 
5 Stelle” ha sottoline-
ato come la loro sarà 
un’opposizione attenta 
e costruttiva con un oc-
chio di riguardo alle te-
matiche ambientali. Se-
guendo poi il rituale delle 

sedute d’insediamento, 
sono stati ufficialmente 
nominati anche i capi-
gruppo consiliari e la 
commissione elettorale. 
Questi i tre capigrup-
po: Milo Tinacci (Insie-
me per Cavriglia), Anna 
Tinacci (Movimento 5 
Stelle) e Gianluca Butini 
(Centrodestra unito per 
Cavriglia). Per quanto 
riguarda la commissio-
ne elettorale, le nomine 
sono state determinate 
dalla votazione avve-
nuta durante il consi-
glio. Due i membri della 
maggioranza e uno delle 
minoranze. I rappresen-
tanti sono stati eletti con 
votazione separata tra 
maggioranza e opposi-
zione: Milo Tinacci e Clio 
Mugnai per “Insieme per 

Cavriglia” e Anna Tinacci 
per le minoranze. Stessa 
ripartizione anche per 
i supplenti che saran-
no Edgardo Prosperi, 
Gianni Tognazzi e Gian-
luca Butini. A chiudere 
la seduta, il Giuramento 
di fedeltà alla Costituzio-
ne italiana. Parole che il 
Sindaco ha pronunciato, 
anche in questo caso 
come tradizione vuole, 
indossando la fascia 
tricolore. Con l’inse-
diamento del Consiglio 
Comunale si è aperta 
ufficialmente la nuova 
legislatura e adesso sarà 
compito della massima 
assise cittadina gover-
nare nell’interesse di 
ogni singolo cittadino 
del nostro Comune. 

L’INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE
Amministrative

Si è svolto la mattina di sabato 7 giugno l’insediamento del Consiglio Comunale. Una seduta formale, ma non per que-
sto priva di momenti estremamente emozionanti.

Il “Centro servizi alle imprese” di Bomba da 
venerdì 6 giugno è ancora più all’avanguardia. 
La società TB net infatti ha messo a 
disposizione dell’ “Incubatore” del Comune 
di Cavriglia una stampante in 3D. Si tratta 
di uno strumento innovativo, recentemente 
introdotto nel mercato, di cui si sono 
dotate solo alcune università di Ingegneria 
ed Architettura. La stampante è già a 
disposizione dei tanti studenti universitari del 
nostro territorio.

IL CENTRO SERVIZI ALLE IMPRESE DI 
BOMBA: SEMPRE PIÙ ALL’AVANGUARDIA

Innovazione
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UNA GIUNTA NUOVA PER TRE QUARTI
Le scelte del Sindaco

Due uomini e due donne fanno parte del gruppo di lavoro del Sindaco che da questa legislatura il decreto Del Rio ha 
ridotto di due membri rispetto al passato. Ai quattro Assessori, che oltre a essere figure di grande professionalità e 
competenza, sono anche i candidati che nella lista “Insieme per Cavriglia” hanno ottenuto il maggior numero di prefe-
renze, il Sindaco ha affidato tutte le deleghe, tenendosi per sé solo la delega alla Promozione del Territorio. 

PAOLA BONCI
Assessore alle Attività Produttive, Agricoltura, Turismo e Pubbli-
ca Istruzione

“Ecco il mio impegno in Giunta: non l’azzardo di un’avventura, 
non un mestiere, ma l’esperienza di un crogiuolo di idee, pen-
sieri, incontri e cose… Perché considero la politica interesse per 
il bene comune, tra il progetto appassionante e l’operare digni-
toso e umile”

CLAUDIA PATTI
Assessore alle Politiche Giovanili, Pari Opportunità, Commercio 
e Innovazione Tecnologica

“La mia avventura prosegue con il nuovo Sindaco Leonardo 
Degl’Innocenti o Sanni, con nuove energie e nuovi compagni di 
viaggio. Inalterata la serenità, l’entusiasmo e la grinta di una gio-
vane donna che con passione vuol continuare a dare il proprio 
contributo a favore della propria comunità”

FILIPPO BONI
Vice Sindaco e Assessore alla Cultura, Ambiente, Edilizia, Urba-
nistica e Sport

“Sono onorato ed entusiasta di potermi mettere a servizio di 
questa comunità e della terra che mi ha generato, cercando di 
rappresentare tutti, a partire dai più deboli”

THOMAS STAGI
Assessore ai Lavori Pubblici, Bilancio, Tributi, Finanze, Persona-
le, Sanità e Sociale

“Il grande risultato ottenuto, oltre ad avermi inorgoglito profon-
damente, mi ha conferito la grande responsabilità di rappresen-
tare degnamente i miei concittadini. Il nuovo Sindaco, alla luce 
anche dell’impegno da me profuso negli ultimi anni, ha deciso 
di nominarmi Assessore con significative deleghe a cui mi dedi-
cherò con il massimo dell’impegno e dell’attenzione”
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Tra il 4 e l’11 luglio 
1944 cinque frazioni 
del Comune di Cavri-
glia, CASTELNUOVO 
DEI SABBIONI, ME-
LETO, SAN MARTI-
NO, MASSA e LE MA-
TOLE, vennero colpite 
da una serie di terribili 
massacri messi in atto 
dall’Unità Hermann 
Goering della Weh-

rmacht, nei quali per-
sero la vita 192 civili 
maschi innocenti. A 
settant’anni da quei 
drammatici giorni, la 
nostra comunità si 
raccoglie per ricorda-
re le vittime, le loro fa-
miglie, le vedove che 
per la maggior parte 
con immani sacrifici 
ricostruirono il tessu-

to della nostra società 
e per aprire un nuovo 
capitolo nelle comme-
morazioni dei tragici 
fatti che leghi il dolo-
re del passato all’im-
pegno del presente 
perché le stragi non 
avvengano più.

Celebrazioni

L’URLO DELLA MEMORIA

VENERDÌ 4 LUGLIO 

Ore 9,00
MELETO VALDARNO Monumento ai caduti 
Messa celebrata da Don Alessandro Righi

Ore 11,00
SACRARIO DEL VECCHIO BORGO DI CASTELNUOVO DEI 
SABBIONI
Messa solenne celebrata da Mons. Mario Meini Vescovo di 
Fiesole

Deposizione corone
Cerimonia solenne con discorsi celebrativi delle autorità presso 
il sacrario 

Interverranno:
LEONARDO DEGL’INNOCENTI o SANNI
Sindaco del Comune di Cavriglia

ENRICO ROSSI
Governatore della Regione Toscana

PETER DETTMAR
Console Generale dell’Ambasciata Tedesca di Milano

Parteciperanno i rappresentanti di ANFIM e ANPI

Ore 12,00
Inaugurazione Mostra storica “Il nostro passato è anche il nostro 
futuro” da un progetto dell’Associazione Meleto vuole ricordare 
in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”

Ore 12,30
Inaugurazione de “Il Roseto della memoria” (in collaborazione 
con il Roseto Botanico “Carla Fineschi”), delle “Memorie” e della 
“Targa” a ricordo dei cittadini che trasportarono le vittime civili al 
cimitero di Castelnuovo dei Sabbioni

Ore 17,00
MELETO VALDARNO Monumento ai caduti 
Inaugurazione de “Il Roseto della Memoria” (in collaborazione 
con il Roseto Botanico “Carla Fineschi”) e della “Targa” a ricordo 
della Canzone del Morandi sui fatti di Meleto

Ore 17,30
Cerimonia di Consegna del RICONOSCIMENTO CITTADINO 
DELL’ANNO 2014 “VITTIME 4-11 LUGLIO 1944”

Ore 18,30
Celebrazione Messa celebrata da Don Fabiano Fabiani presso la 
tomba ai caduti del 4-11 luglio 1944 del Cimitero di Castelnuovo 
dei Sabbioni

Ore 20,00
Vecchio borgo di Castelnuovo dei Sabbioni terrazza del Museo 
Mine apericena con concerto “CANTATA PER LA RESISTENZA”  
di THE GANG e CANTI ERRANTI in collaborazione con 
ORIENTOCCIDENTE 2014

Ore 21,00
Il sindaco LEONARDO DEGLI INNOCENTI O SANNI consegna 
una copia della COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA 
ITALIANA a tutti neomaggiorenni del Comune 

VENERDÌ 11 LUGLIO

Ore 10,30 
LE MATOLE Monumento commemorativo 
Messa celebrata da Don Fabiano Fabiani

DOMENICA 13 LUGLIO

Ore 9,00
CASTELNUOVO DEI SABBIONI Piazza Don F. Bagiardi
Partenza gara ciclistica “22° TROFEO MARTIRI DEL 4 E 11 
LUGLIO 1944”

Celebrazione del 70° anniversario degli eccidi nazifascisti 

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI
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Essendo prossimi ai pri-
mi di luglio e per una cer-
ta conoscenza che ho su 
diversi fatti accaduti in 
tal mese, l’argomento di 
questa memoria non po-
teva che essere attinente 
agli eccidi avvenuti nel 
territorio di Cavriglia, dei 
quali quest’anno ricorre 
il 70° anniversario. Tut-
tavia, a causa del poco 
spazio disponibile in 
questa sede, ricorderò 
soltanto un episodio ac-
caduto il giorno succes-
sivo al funesto 4 luglio 
1944; episodio che, pe-
raltro, ha influito alquan-
to su certi aspetti della 
mia vita.
Dopo l’eccidio di Ca-
stelnuovo, ci rifugiammo 
in una casa di campagna 
dove io trascorsi una 
notte da incubo: ave-
vo ancora negli orecchi 
quell’urlo corale, enor-
me, disperato; poi il cre-
pitìo potente di una raf-

fica di mitragliatrice che 
non finiva mai; poi un si-
lenzio assoluto. Quindi il 
pianto della mia mamma 
che urlava: «… Li hanno 
ammazzati tutti! Hanno 
ammazzato anche il bab-
bo!» La mattina presto 
del 5 luglio, la mia mam-
ma e una zia andarono a 
Castelnuovo per vedere 
ciò che era successo. 
Tornarono verso mezzo-
giorno. Circondate da un 
folto gruppo di persone, 
raccontavano piangen-
do ciò che avevano vi-
sto. Io e la mia nonna 
materna stavamo, un po’ 
in disparte, ad ascoltare 
il racconto. Alla fine, la 
nonna mi disse: «Dopo 
mezzogiorno andremo a 
vedere anche noi». Poco 
prima delle due eravamo 
già sulla strada, assolata 
e deserta, che da Casi-
gnano conduce a Ca-
stelnuovo. Camminava-
mo senza parlare, avvolti 

da un silenzio assoluto e 
angosciante, per noi che 
eravamo assuefatti al fi-
schio delle locomotive e 
ai quotidiani rumori del-
la miniera. Mi sembrava 
che tutto il mondo fosse 
morto. Sapevo che sa-
rei andato a vedere una 
piazza piena di cadaveri, 
fra i quali sicuramente 
c’era anche quello di 
mio padre; dentro di me 
erano presenti insieme 
dolore e paura, ma an-
che desiderio di vede-
re. Arrivati in Camonti, 
poco dopo l’inizio della 
discesa che conduce a 
Castelnuovo, vedem-
mo sulla facciata di una 
casa, una enorme mac-
chia di sangue che, da 
sotto il davanzale di una 
finestra del primo pia-
no, arrivava quasi fino a 
terra. Un uomo anziano, 
affacciato alla finestra, 
era stato colpito da una 
fucilata ed era caduto in 
avanti rimanendo pen-
zolante dal davanzale: il 
sangue doveva essere 
uscito a fiotti per causare 
una macchia di tal ge-
nere. Dopo poche cen-

tinaia di metri 
a r r i v a m m o 
all’inizio della 
ripida disce-
sa che dava 
accesso alla 
piazza. Un 
acre odore di 
bruciato, le 
travi dei tet-
ti che ancora 
bruciavano e 
lo scroscio dei 
tegolini che 
dalle gronda-
ie cadevano 
nella strada mi 
bloccarono: 
non volevo più 
vedere. Ma 
la mia nonna, 
nonostante l’età e i di-
spiaceri (mio nonno era 
morto da pochi mesi per 
un infortunio in miniera), 
aveva ancora un carat-
tere energico: «Tu sei il 
fratello maggiore: tu devi 
vedere, perché tu devi ri-
cordare!» Ero un ragazzo 
di undici anni e non po-
tevo capire l’importan-
za di quelle parole, ma 
il tono sicuro della sua 
voce non ammetteva 
repliche. Poi la piazza, 

i morti in parte accata-
stati, altri sparsi qua e 
là, sfigurati, gonfi, neri, 
irriconoscibili: vestiti del 
nero dei panni bruciati 
dal fuoco. Piangendo a 
dirotto, cercammo inva-
no di riconoscere il mio 
babbo.
“Devi vedere perché devi 
ricordare”: forse queste 
parole sono state il mo-
vente che mi ha spinto a 
scrivere questa memoria.

Settanta anni fa una lun-
ga scia di sangue segnò 
in maniera indelebile le 
strade della Toscana. 
Le truppe nazifasciste 
che dal 1939 avevano 
invaso l’Europa si ritira-
vano lasciando dietro  il 
loro cammino una serie 
interrotta di stragi di in-
nocenti, di distruzione, 
di dolore. Cinque mesi 
di feroci rappresaglie 
cominciate a Monte 
Maggio (Casa Giubi-
leo) il 28 marzo 1944 e 
conclusesi il 27 agosto 
a Vinca sulle Alpi Apua-
ne. Quella scia è ancora 
visibile nei sacrari eretti 
a ricordo ed è ancora 
percepibile nelle menti 
dei testimoni di quegli 
accadimenti; tuttavia 

l’inesorabile scorrere 
del tempo c’invita ad 
una profonda riflessione 
affinché i sacrari non re-
stino fredde pietre sen-
za parole e la memoria 
dei testimoni, la cui 
presenza ha reso vitale 
l’annuale appuntamen-
to con la ricorrenza, non 
vada perduta con la loro 
fisiologica scomparsa. 
È per questo che, pro-
prio in occasione del 
Settantesimo, occorre 
“governare” nel mi-
gliore dei modi questo 
naturale passaggio ge-
nerazionale che si sta 
compiendo così che la 
consapevolezza dell’a-
ver visto, caratteristica 
dei testimoni del fatto, 
si trasformi  e diventi 

nell’avere udito delle 
generazioni successive, 
consapevolezza e pro-
fonda interiorizzazio-
ne del valore della vita 
umana, unica garanzia 
e speranza che può af-
francare il genere uma-
no dal ripetersi di tanta 
barbarie.
La ricorrenza del 70esi-
mo segna un lento ed 
inesorabile cambia-
mento di cui occorre 
essere consapevoli se 
crediamo che le stragi 
del 1944 abbiano un 
valore fondamentale 
per la nostra società. 
Per questo MINE ha 
progettato un percor-
so che simbolicamente 
colleghi tra loro i luoghi 
del Valdarno in cui sono 

avvenuti i tragici fatti 
del secondo conflitto 
mondiale, coinvolgendo 
tutti i Comuni che han-
no avuto vittime civili: 
Bucine, Cavriglia, Loro 
Ciuffenna, Montevarchi, 
San Giovanni Valdar-
no. L’idea di allestire e 
far comunicare tra loro 
i luoghi interessati con 
una cartellonistica in-
formativa e un simbolo 
comune, la rosa bianca, 
servirà a far rivivere que-
sti luoghi e potrà ricor-
dare alle nuove genera-
zioni quanto il Valdarno 
ha pagato in termini di 
vittime civili e si tradurrà 
in alcuni pannelli espli-
cativi posti in prossimità 
dei luoghi degli eccidi 
con una legenda che 

permetteranno di am-
pliare il racconto della 
tragica primavera estate 
del 1944. Ma il passato, 
deve servire al futuro. Il 
ricordo delle stragi del 
1944 deve renderci sen-
sibili alle stragi attuali  e 
la consapevolezza che 
unisce oggi i popoli 
italiano e tedesco del-
la follia e delle barbarie 
della seconda guerra 
mondiale, deve svilup-
parsi in alcune iniziative 
comuni che dimostrino 
appunto che la lezio-
ne della storia serve al 
futuro. Il 28 giugno si 
terrà a Bucine un primo 
incontro in proposito, a 
cui parteciperà anche il 
Comune di Cavriglia e il 
museo MINE. 

Memorie di un ottuagenario

Il Settantesimo

IL GIORNO DOPO

UN PERCORSO ATTRAVERSO LUOGHI DEGLI ECCIDI DEL 
1944 IN VALDARNO PENSANDO ANCHE AL PRESENTE

di Emilio Polverini

di Gianfranco Molteni

Castelnuovo, case di Via Camonti: la foto fu
scattata alcuni giorni dopo il passaggio del 
fronte, ma sono ancora evidenti le distruzioni 
causate dagli incendi



Lo scorso 17 maggio, dopo una serie di incontri con i nostri studenti, si è svolta al circuito ciclistico di Bellosguardo la 
manifestazione finale del percorso di avvicinamento dei giovani alle diverse forme di emergenza 
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Anche questo anno un 
gruppo di bambini bie-
lorussi è stato accolto 
dalle nostre famiglie per 
il  “Soggiorno di risana-
mento”,  questo il nome 
del progetto che vede 
impegnato il Comitato 
“Aiutiamoli a Vivere” di 
Cavriglia. Otto bambi-
ne di età compresa tra 
i 7 e i 9 anni, sono sta-
te ospitate in altrettante 
famiglie dal 4 maggio al 
7 luglio; durante questo 
periodo le piccole han-
no frequentato la nostra 
scuola nel plesso di 
Castelnuovo, hanno ef-
fettuato uscite al Parco 
di Cavriglia, al Minigolf, 
al Castello di Brolio, allo 
zoo di Pistoia, e al parco 
di Collodi. Sono state 
sottoposte anche ad al-
cuni accertamenti me-
dici. Il comitato esprime 
grande soddisfazione 
per i 10 anni di attività 
e ringrazia le famiglie, 
che negli anni hanno 

dato la loro disponibilità 
all’accoglienza, e anche 
tutta la comunità di Ca-
vriglia sempre attenta a 
sostenere l’iniziativa a 

cominciare dalla Ammi-
nistrazione Comunale, 
dall’Istituto Scolastico, 
dai nostri sostenitori tut-
ti, dai Circoli e Comitati 

che con i loro pranzi e 
cene garantiscono il re-
perimento delle risorse 
necessarie, ma soprat-
tutto non fanno mancare 

mai amicizia e solidarietà 
verso i nostri piccoli ami-
ci che ogni volta vengo-
no accolti con entusia-
smo e amore.

Il progetto “Oxy” ha lo 
scopo di avvicinare i 
bambini ed i giovani – i 
futuri adulti di doma-
ni – a tematiche troppo 
spesso ignorate e che, 
per tale motivo, genera-
no a volte nel cittadino 
timore e smarrimento. 
Il bambino, per la sua 
straordinaria ricettività, e 
il giovane, per la sua in-
nata curiosità, possono, 
quindi, in questa fase del 

loro percorso di appren-
dimento, recepire quelle 
che sono le linee guida di 
una corretta attivazione 
dei servizi di emergenza 
per non trovarsi più in 
condizione di temere un 
evento inatteso, quale 
un’emergenza, sapendo 
che, con la calma e un 
minimo di addestramen-
to, è possibile fronteg-
giarla e contenere i danni 
fino all’arrivo dei soccor-

si qualificati. A Cavriglia, 
il progetto “Oxy” è stato 
organizzato dalla Mise-
ricordia di San Giovanni 
Valdarno – Sezione di 
Cavriglia in collaborazio-
ne con l’Istituto Scolasti-
co Comprensivo “Dante 
Alighieri”, l’Amministra-
zione Comunale e le isti-
tuzioni legate, in qualche 
modo, al concetto di 
emergenza – Vigili del 
Fuoco, Polizia di Stato, 
Carabinieri, Guardie Fo-
restali, Protezione Civile, 
Guardia di Finanza, Po-
lizia Municipale, Miseri-
cordia e 118 che hanno 
partecipato all’incontro 
finale – con l’obiettivo di 
far acquisire ai ragazzi, in 
modo giocoso, le nozio-
ni base per poter attivare 

i servizi di emergenza e 
di primo soccorso, co-
noscere l’emergenza sa-
nitaria e le caratteristiche 
del servizio 118. In altre 
parole alcuni importanti 
principi che ispirano e re-
golano la società civile. Il 
progetto si è articolato in 
una serie di incontri, re-
alizzati dai volontari della 
Misericordia e organiz-
zato da Sergio Passerot-
ti e Gabriele Parti presso 
le scuole del territorio 
comunale da febbraio a 
maggio, con programmi 
studiati in base all’età 
degli alunni. Gli alun-
ni coinvolti sono stati 
quelli dell’ultimo anno 
della Scuola dell’Infan-
zia di Castelnuovo dei 
Sabbioni e Cavriglia, 

gli studenti della prima 
e della seconda classe 
della Primaria di Meleto 
e quelli delle classi terze 
della scuola Primaria e 
Secondaria dell’Istituto. 
L’incontro finale si è te-
nuto nella mattinata di 
sabato 17 maggio pres-
so il circuito ciclistico di 
Bellosguardo. Una ma-
nifestazione che ha visto 
la partecipazione di tanta 
gente e durante la quale 
sono state presentate 
simulazioni e dimostra-
zioni pratiche dell’ope-
rato delle istituzioni che 
hanno collaborato alla 
riuscita del progetto ed 
è stato distribuito mate-
riale informativo e divul-
gativo presso i numerosi 
stand presenti.

Solidarietà

Scuola

ACCOGLIENZA BAMBINI BIELORUSSI 2014

IL PROGETTO “OXY” SBARCA ANCHE A CAVRIGLIA



Per favorire il riconoscimento di figure e attività meritorie, che caratterizzano il nostro tessuto sociale, tenendo alto il 
nome del nostro Comune, e in particolare volte a elevare il senso di comunità e i valori della convivenza civile, la nuova 
Amministrazione, nell’ambito delle celebrazioni per il 70° degli eccidi nazifascisti del 4 e 11 luglio 1944, ha deciso di 
istituire il Riconoscimento “Cittadino dell’anno”

Nel mese di luglio l’Asilo Nido “Pollicino” di Castelnuovo dei Sabbioni ospiterà una Ludoteca dedicata ai bambini tra i 3 e i 6 
anni. Intanto è ancora possibile, per chi non lo avesse fatto, presentare la domanda d’iscrizione all’anno educativo 2014/2015  
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Si tratta di un Ricono-
scimento a carattere 
annuale e consiste in 
una targa o medaglia, 
corredata di pergame-
na, consegnate dal Sin-
daco in occasione delle 
manifestazioni di com-
memorazione di quei 
tragici eventi e intitolate 
alle “Vittime eccidi 4-11 
luglio 1944”. Dall’anno 
in corso inoltre, presso 
il Palazzo Comunale e 
qui esposto, sarà istitu-
ito un Albo recante nota 
dei cittadini appunto 
insigniti di tale Rico-
noscimento: cittadini 

viventi, che abbiano, 
come legame d’eccel-
lenza con il territorio 
del nostro Comune, la 
nascita o la residenza, 
ma anche la scelta di 
vivere ed operare, a va-
rio titolo, in esso e che 
si siano distinti per atti-
vità meritorie sia singole 
che ripetute a carattere 
volontario, benefico, 
sociale, solidale o ci-
vico, nell’ambito della 
memoria e della cultu-
ra, del lavoro e dell’im-
presa, della scuola e 
dell’università, dello 
sport, dell’arte, dell’am-

biente, del volontariato. 
Il Riconoscimento può 
essere assegnato sia 
singolarmente (singolo 
cittadino) che colletti-
vamente (classi scola-
stiche, associazioni e 
gruppi sportivi, asso-
ciazioni di volontariato, 
famiglie ecc) e le moti-
vazioni specifiche sono 
espresse all’atto della 
consegna della meda-
glia e della pergamena. 
L’iniziativa nasce da una 
volontà precisa dell’Am-
ministrazione Comunale 
di vivere il proprio sin-
golarissimo patrimonio 

storico-culturale e la 
cittadinanza in un senso 
nuovo che, nella con-
sapevolezza fondan-
te delle proprie radici, 
guarda con concretezza 
e fiducia al presente e 
alle generazioni che lo 
animano: con la certez-
za che il cittaadino non 
vive isolato, ma parte-
cipa a un sistema di va-
lori, di regole, di leggi e 
istituzioni, di diritti, che 
lo rendono protagonista 
attivo della vita della col-
lettività. Parafrasando 
un noto componimento, 
reso immortale da M. 

Luther King, è cercare 
per le strade dei nostri 
paesi il pino sulla vetta 
del monte o il cespuglio 
– se non l’albero - sulla 
sponda del ruscello, il 
sentiero o la via mae-
stra, la stella o il sole… 
ma sempre concittadini, 
uomini e donne, gio-
vani e più anziani, che 
portino nelle loro azioni 
e nelle loro storie tutta 
la passione tipica della 
nostra gente – che ha 
tratto la propria forza dal 
lavoro nelle miniere – e 
della nostra terra: “terra 
di energie”.

Per venire incontro alle 
esigenze lavorative del-
le famiglie cavrigliesi e 
per prolungare il per-
corso educativo dei 
loro bambini, la “Coo-
perativa Koinè” in col-
laborazione col Comu-
ne di Cavriglia, durante 
tutto il mese di luglio, 
organizza nei locali 
dell’Asilo Nido “Pollici-
no” di Castelnuovo dei 
Sabbioni, una Ludo-
teca aperta ai bambini 
in età compresa tra i 3 
e i 6 anni (bambini che 
hanno frequentato uno 
dei tre anni educativi 
della Scuola dell’Infan-
zia). Durante l’attività 
formativa sarà prestata 
particolare attenzio-
ne alle attività ludico-
didattiche e ricreative 
che verranno proposte 
ai bambini sia negli am-
bienti interni che ester-
ni della struttura. All’in-
terno i bambini saranno 
coinvolti in attività di 
tipo grafico-pittorico 

ed espressivo con va-
rie tecniche e saranno, 
inoltre, proposte loro 
letture e attività di tipo 
teatrale. Nel giardino 
al contrario, saranno 
organizzati giochi di 
gruppo per far sì che i 
giovanissimi possano 
imparare a giocare se-
reni e liberi negli spazi 
esterni. Il personale 
che seguirà le attività 
della Ludoteca sarà lo 
stesso che ha accom-
pagnato i bambini negli 
Asili Nido durante l’an-
no educativo appena 
concluso. Le famiglie 
interessate a sposare 
l’iniziativa avranno la 
possibilità di scegliere 
due fasce orarie in cui 
affidare i loro bambini 
agli educatori: tutto il 
giorno dalle 7 e 30 alle 
16 e 30 oppure soltanto 
la mattina dalle 7 e 30 
fino alle 14 e 30. Undici 
ad oggi le iscrizioni alla 
Ludoteca. Per iscriversi 
è possibile rivolgersi ai 

due “Nido” comunali: 
“Stella Stellina” di Ca-
vriglia allo 055/9166683 
e “Pollicino” di Ca-
stelnuovo dei Sabbioni 
allo 055/967191.
In vista dell’anno edu-
cativo 2014/2015 in-
vece, il Comune di 
Cavriglia informa la 
cittadinanza che, nono-
stante i termini del ban-
do siano già scaduti, è 
ancora possibile inol-
trare la domanda d’i-

scrizione. Le richieste 
verranno ugualmente 
esaminate ed accet-
tate. Ovviamente sa-
ranno inserite in coda 
alla lista dei bambini 
le cui famiglie hanno 
rispettato i tempi pre-
visti dal bando. Da set-
tembre tra l’altro sarà 
introdotta nei due Asili 
Nido comunali (i già 
citati “Stella Stellina” e 
“Pollicino”) una nuova 
formula di frequenza 

del servizio: il modulo a 
ore. Le famiglie infatti, 
potranno scegliere se 
acquistare il modulo 
da 50 ore (spendibile 
in un mese) o da 100 
ore (spendibile in due 
mesi). Per maggiori in-
formazioni e per iscri-
versi in questo caso 
è possibile rivolgersi 
direttamente all’Ufficio 
Pubblica Istruzione del 
Comune di Cavriglia al 
numero 055/ 9669751.

Iniziative

Asilo

IL RICONOSCIMENTO “CITTADINO DELL’ANNO”

CAVRIGLIA, IL “NIDO” NON VA IN VACANZA 



Ci sono persone e luo-
ghi che segnano la vita 
di ognuno di noi. Per il 
Maestro Giuliano Pini, 
Cavriglia, i suoi abi-
tanti e alcune amicizie, 
come quella con Enzo 
Brogi e Antonella Fine-
schi, hanno sicuramen-
te lasciato una traccia 
indelebile. Gli anni tra-
scorsi nel nostro Co-
mune gli hanno dato 
slancio e vitalità artisti-
ca. Vinta la timidezza 
iniziale, il Maestro ha 
partecipato in maniera 
dinamica alle attività 
della Filarmonica U. 
Giordano e del Circolo 
culturale “Castello di 
Pianfranzese”, vivendo 
a pieno la nostra co-
munità, conoscendo-
ne e condividendone 
passioni e tradizioni. La 
risposta dei Cavrigliesi 
non è tardata ad arri-
vare, come mostrano i 
tanti estimatori e colle-
zionisti e, nonostante il 
trasferimento a Sesto 
Fiorentino, i forti rap-
porti di vera amicizia 
con questa terra e i 
suoi abitanti che han-
no resistito al tempo 
e alla lontananza. Per 

rievocare l’intensità di 
quegli anni e i bei mo-
menti trascorsi, dal 18 
maggio al 21 giugno, 
presso il Palazzo Co-
munale, sono state 
esposte alcune opere 
del Maestro Pini. “I Miei 
Anni a Cavriglia”, que-
sto il titolo della mo-
stra, ripercorre appunto 
gli anni che vanno dal 
1985 al 1997, anni che 
Pini, insieme all’instan-
cabile Roberta e ai suoi 
genitori, Duilia e Gino, 
ha vissuto a Cavriglia. 
Importanti, al riguar-
do, le parole di Filippo 
Secciani e Ilaria Colzi, 
ideatori della mostra: 
“Nelle settimane di or-
ganizzazione di questa 
mostra è stato davvero 
emozionante toccare 
con mano lo straordi-
nario legame che lega 
Giuliano alla nostra co-
munità. Un legame che 
neanche la lontananza 
e le avversità della vita 
sono riusciti a scalfire. 
Un legame che traspa-
re nello sguardo lucido 
ed espressivo di Giu-
liano e nei gesti e nelle 
parole di chi gli vuole 
bene. Tanti hanno par-

tecipato alla realizza-
zione di questa mostra: 
anche questo testimo-
nia l’empatia che l’u-
manità di Giuliano e la 
sua pittura sono capaci 
di suscitare”. La mostra 
è stata inaugurata dal 
Sindaco uscente Ivano 
Ferri che ha salutato 
e ringraziato Giulia-
no Pini, sottolineando 
come “con questa bella 
mostra, il Maestro ab-
bia deciso di ricordare i 

suoi anni passati a Ca-
vriglia, dove ha lasciato 
un segno indelebile sia 
come artista che come 
uomo”.  Il neo Sindaco 
Leonardo Degl’Inno-
centi o Sanni ha chiuso 
la mostra, ricordando 
non solo che il maestro 
Giuliano Pini ha trovato, 
nel nostro territorio, lin-
fa creativa, ma che ha 
reso Cavriglia profon-
damente orgogliosa di 
averlo avuto tra i suoi 

cittadini. Un rapporto 
di stima e amicizia reci-
proca che il Maestro ha 
voluto ancora una volta 
sottolineare offrendo 
al Comune alcune sue 
opere e che l’Ammi-
nistrazione ha subito 
contraccambiato dedi-
cando a Pini la Sala in 
cui queste opere saran-
no collocate in mostra 
permanente: la Sala 
della Giunta.

Una nuova compa-
gnia teatrale è nata 
a Vacchereccia. “I 
Raccattati”, questo il 
nome della compa-
gnia – composta da 
venti attori vacche-
reccini d.o.c. e diretta 
dal regista Leonardo 
Bonci – ha fatto infat-
ti il suo esordio in un 
giorno speciale, il 2 
giugno, Festa dell Re-
pubblica Italiana, con 
una commedia bril-
lante dal titolo “Una 

sera ci incontrammo”, 
messa in scena allo 
stadio di Vaccherec-
cia e organizzata dal 
Circolo. Una nuova 
iniziativa che ha ri-
scosso un grande 
successo di pubbli-
co e che è andata ad 
arricchire il già fitto 
programma di inizia-
tive che la comunità 
di Vacchereccia era 
già solita organizzare 
in occasione della Fe-
sta della Repubblica 

con funzione religosa 
e meranda gratis per 
tutti alla Croce. L’au-

gurio è che questa 
simpatica e colorata 
compagnia teatrale 

possa continuare, nel 
tempo, a divertire il 
suo affollato seguito.

GLI ANNI CAVRIGLIESI DI GIULIANO PINI

LA COMUNITÀ DI VACCHERECCIA FESTEGGIA 
LA FESTA DELLA REPUBBLICA

Cultura

Teatro

Si è chiusa il 21 giugno la mostra del pittore allestita nella Sala del Consiglio Comunale
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È nata CavrigliArte, 
un’associazione cul-
turale che opera nella 
nostra comunità da 
qualche mese e che ha 
come obiettivo quel-
lo di vivacizzare i tanti 
volti culturali presenti 
del nostro territorio. Il 
Presidente dell’Asso-
ciazione, Andrea Cor-
rado: “Sono entusia-
sta e felice, finalmente 
stiamo mettendo as-
sieme giovani, donne, 
bambini, anziani, tutte 
persone unite da un 
unico denominatore 
comune: l’arte!” “Da 
quando abbiamo avuto 
l’idea a oggi” – conti-
nua il Presidente – “è 
stato un crescendo di 
impegni e una conti-
nua adesione da parte 
di moltissime perso-
ne”. L’Associazione, 

infatti, conta già nume-
rosi iscritti e collabora 
fattivamente con altre 
Associazioni del terri-
torio. Ne è un esempio 
il rapporto di collabo-
razione che è nato con 
l’Associazione Con-
Karma, i cui volontari 
sono impegnati in un 
servizio di animazio-
ne per bambini. Ogni 
qualvolta CavrigliArte 
organizza un’iniziati-
va, i bambini possono 
essere lasciati in un’a-
rea loro dedicata con 
giochi e animatrici. 
“Una bellissima idea” 
– ha commentato una 
mamma – “finalmen-
te possiamo goderci 
ogni iniziativa in pie-
na tranquillità”. Così è 
stato durante lo scorso 
mese di maggio, quan-
do è stato realizzato il 

primo cineforum pres-
so la Sala Conferen-
ze “Silvano Poggi” 
del Circolo Sociale di 
Castelnuovo dei Sab-
bioni: i genitori hanno 
guardato i film e i bam-
bini si sono divertiti e 
hanno giocato con le 
animatrici. “Sarà un’E-
state ricca di eventi 
e di novità e siccome 
vogliamo migliorarci 
e coinvolgere quante 
più persone possibili, 
le nostre porte sono 
sempre aperte a chiun-
que voglia darci una 

mano”, ricorda il Pre-
sidente di CavrigliArte. 
Tra le tante iniziative, 
si ricordano: il 27 Giu-
gno, alle 21,30, sem-
pre presso il Museo 
MINE, il gruppo musi-
cale “Dollaro d’onore” 
con musiche di Ennio 
Morricone e proiezio-
ne di videoinstallazioni; 
il 18 Luglio, alle 20,30 
al MINE la “serata Ve-
gana”, unione di cibo 
e cultura; promosso 
dall’Assessorato alle 
Politiche Giovani e alle 
Politiche Sociali del 

Comune di Cavriglia. 
Per niente intimoriti 
dai tanti impegni, i vo-
lontari di CavrigliArte 
stanno coordinandosi 
con il Comitato Feste 
del Perdono di Cavri-
glia per organizzare se-
rate all’Ardenza, tra le 
quali il cineforum.
Per informazioni, per 
iscriversi ai corsi e 
alle iniziative contatta-
re Andrea Corrado al 
3662383002 oppure 
scrivere una mail a:
cavr ig l iar te@gmai l .
com.

CAVRIGLIARTE: L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “RETE” DELLE REALTÀ 
ARTISTICHE, CULTURALI E CREATIVE DEL NOSTRO TERRITORIO

Cultura

La mattina di sabato 7 giugno, i giovani studenti delle 
scuole di Cavriglia hanno dato vita alla “Marcia della 
Pace”. L’istituto, infatti, aveva deciso di dedicare 
l’intero anno scolastico proprio al tema della Pace e 
il progetto si è chiuso con una camminata dal plesso 
scolastico fino al giardino “Ardenza”, posto di fronte 
al Palazzo Comunale. Doveroso un ringraziamento alle 
insegnati dell’istituto comprensivo “Dante Alighieri” che 
hanno accompagnato gli alunni durante il lungimirante 
percorso formativo.

Nel pomeriggio del 1 giugno si è tenuta l’iniziativa 
“Canili aperti” organizzata dall’Enpa Valdarno presso la 
struttura intercomunale del Forestello. Una giornata di 
attrazione per grandi e piccoli e un’occasione per visitare 
un eccellente punto di accoglienza nella vallata per tanti 
animali abbandonati, a cui il Comune di Cavriglia, da 
sempre in prima fila nella promozione e la valorizzazione 
del canile gestito da ENPA, non ha mai fatto mancare il 
proprio sostegno. Aiutate dal bel tempo, tante sono state 
le famiglie che hanno vissuto per una giornata la vita del 
canile a conferma della grande sensibilità della nostra 
gente nei confronti degli amici a 4 zampe.

GLI STUDENTI DI CAVRIGLIA IN 
MARCIA PER LA PACE

CANILI APERTI: UN’OPPORTUNITÀ 
DI ADOZIONE PER I NOSTI AMICI 
A 4 ZAMPE

Studenti Canile



Al Roseto Botanico Carla Fineschi si sono 
tenute le prime giornate a favore del CALCIT

Un gruppo di giovani di Castelnuovo dei Sab-
bioni ripercorre le orme dei nonni e dei padri
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Il 2 e 8 giugno tutti co-
loro che hanno visitato 
il Roseto Fineschi e ac-
quistato una rosa han-
no contribuito a soste-
nere una delle tante e 
belle realtà associative 
del Valdarno: l’Asso-
ciazione Calcit Valdar-
no Progetto “ Scudo”. 
“L’idea è nata – dice 
Antonella Fineschi – 
dalla collaborazione 
della Fondazione Carla 
Fineschi con Occhi di 
Rosa, una nuova realtà 
imprenditoriale del no-
stro Comune, l’Azienda 
Agricola Erboli. Visto 

il successo,  in futuro” 
– prosegue la Fineschi 
– “riproporremo l’inizia-
tiva cercando di indivi-
duare un’altra associa-
zione benemerita alla 
quale devolvere parte 
dei ricavati”. Attraver-
sare i vialetti del Roseto 
è come immergersi in 
un percorso extrasen-
soriale, fatto di colori 
e odori, dove anche il 
vento sembra pettinare 
delicatamente i petali 
delle rose. Tanta bel-
lezza che nasce, oltre 
che dalla spettacolare 
e perfetta meccani-

ca della natura, dalle 
quotidiane attenzioni 
che i gestori pongono 
nel curare le piante e 
le rose in particolare. 
Avere cura di qualcosa 
e di qualcuno. Questo 

è il messaggio dell’ini-
ziativa: che siano rose 
o persone, attraverso le 
Associazioni di volonta-
riato, l’importante è sa-
persi e volersi prendere 
cura “dell’Altro”, con 

dedizione e, spesso, 
con sacrificicio.  L’ini-
ziativa “Una rosa per il 
CALCIT” è stata proprio 
questo: un esempio di 
come si può avere cura 
della vita.

Corsi e ricorsi storici... 
Da alcuni mesi alcuni 
giovani di Castelnuovo 
dei Sabbioni sono di-
venuti, con delega del-
la Provincia di Arezzo e 
del Comune di Cavri-
glia, custodi del Forte 
di Montedominici. Un 
particolare curioso: 
anni fa i loro genitori,  
per alcuni i nonni, ave-

vano già ricoperto que-
sta mansione. Oltre a 
tenere pulito e ordinato 
tutto il vasto compren-
sorio esterno, i ragazzi 
organizzano grigliate 
e giornate a tema. Un 
modo originale per 
salvaguardare uno dei 
luoghi più interessanti 
e misteriosi del nostro 
Comune. 

UNA ROSA PER IL CALCIT 
VALDARNO

I CUSTODI DEL FORTE

Solidarietà

Associazionismo

Il 2 giugno il Sindaco Degl’Innocenti o Sanni 
ha partecipato ad Arezzo alle celebrazioni del 
68esimo anniversario della costituzione della 
Repubblica italiana. Alla cerimonia hanno 
preso parte molti sindaci della provincia di 
Arezzo oltre alle massime cariche politiche, 
istituzionali e militari del territorio. Per il 
nostro Sindaco è stata la prima cerimonia 
ufficiale da Primo Cittadino. Un’emozione 
che ha condiviso con molti altri primi cittadini 
neo eletti.

68° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Celebrazioni

Veduta del forte di Montedominici



Si sono svolti durante tutto l’anno scolastico, appena terminato, i corsi d’arte “L’O di Giotto”, rivolti a bambini 
dai 5 agli 11 anni. 

I corsi sono stati tenu-
ti da Tiziana Senesi, 
insegnante, esperta 
di restauro e pittura 
antica, presso i locali 
del Teatro Comunale 
di Cavriglia, messi a 
disposizione dall’Am-
ministrazione Comu-
nale. A quest’ultima, in 

particolare al neoeletto 
Sindaco Degl’Innocen-
ti o Sanni, va il nostro 
sentito ringraziamen-
to per aver creduto in 
quest’iniziativa che 
ha coinvolto numerosi 
giovanissimi, prove-
nienti sia dalle frazio-
ni cavrigliesi, sia da 

comuni limitrofi quali 
San Giovanni Valdarno 
e Montevarchi. Sono 
state sperimentate 
tutte le tecniche pit-
toriche, anche in rife-
rimento a particolari 
tematiche, come ad 
esempio, nel mese di 
dicembre, il laborato-

rio dedicato ai lavoretti 
natalizi. La speranza è 
quella di offrire ancora, 
l’anno prossimo, que-
sta bella occasione per 
imparare a disegnare e 
a dipingere attraverso 
la scoperta dei grandi 
capolavori della storia 
dell’arte.

Concorso

L’O DI GIOTTO, ALLA SCOPERTA DELL’ARTE

Il gruppo “Sei di 
Castello se…” 
ha organizzato, 
in collaborazione 
con il Circolo So-
ciale di Castelnuo-
vo dei Sabbioni, il 
primo ritrovo di 
tutti coloro che 
sono e si sento-
no Castelnuovesi. 
L’iniziativa, che 
si è tenuta nel 
vecchio paese 
domenica 22 giu-
gno, ha avuto il 
suo momento di 
punta nell’abbon-
dante e gustoso 
aperipranzo, mol-
to apprezzato dai 
partecipanti.

“SEI DI 
CASTELLO 
SE…”

Iniziative
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Domenica 15 giugno, a Meleto, è stato inaugurato l’impianto 
sportivo “Danilo Camici”, una struttura polivalente che saprà 
essere anche un ottimo luogo di aggregazione. Proprio 
come avrebbe voluto Danilo Camici, cui l’impianto sportivo 
è dedicato, per molti anni Consigliere e Assessore del nostro 
Comune e sempre attivo promotore delle attività dell’amata 
comunità di Meleto. L’intervento di ristrutturazione è stato 
realizzato dal Comune in collaborazione con la Società 
Cooperativa “L’Unione” di Meleto. Al taglio del nastro, 
è seguito un incontro amichevole di calcetto con una 
rappresentanza del’Amministrazione Comunale e, infine, 
aperitivo per tutti i partecipanti.

INAUGURATO L’IMPIANTO SPORTIVO 
“DANILO CAMICI” A MELETO

Sport



Stanno per prendere il 
via i “Centri estivi” cura-
ti dall’Amministrazione 
Comunale di Cavriglia. 
Le famiglie cavrigliesi 
avranno un’ampia pos-
sibilità di scelta, in gra-
do di soddisfare sia i 
gusti dei giovani che le 
esigenze dei genitori. La 
maggior parte dei corsi 
è legata al mondo dello 
sport, veicolo di aggre-
gazione giovanile per 
eccellenza. Di conse-
guenza i “Centri estivi” 
rappresentano anche 
una possibilità per far 
conoscere alle famiglie 
degli studenti la varietà 
e la qualità delle struttu-
re sportive presenti nel 
Comune di Cavriglia. 
Non verranno trascura-
ti però, anche altri tipi 
di attività. Partiamo dal 
“Progetto Multisport” a 
cura della “Polisportiva 
Rugiada” i cui educa-
tori accompagneranno 
i giovani durante espe-
rienze sportive del tutto 
inusuali e affascinanti 
come la vela e la canoa 
nel lago di San Cipriano. 

Altrettanto interessante 
anche il corso di Golf a 
cura del “Golf Club Le 
Miniere” presso il cam-
po pratica in località Val-
le al Pero. Nell’iscrizione 
al corso è compresa 
anche la sottoscrizione 
alla Federazione Italiana 
Golf valida per un anno. 
Nel circuito ciclistico di 
“Bellosguardo” invece 
la scuola di ciclismo 
“Olimpia Cavriglia ASD” 
organizza il “Progetto 
Ciclismo”, rivolto ovvia-
mente ai giovani appas-
sionati delle due ruote. 
L’ASD Santa Barbara 
segue il tradizionale cor-
so di Tennis ospitato 
dai “Campi Verdi Santa 
Barbara” in cui i ragazzi 
verranno accompagnati 
da un istruttore della FIT 
(Federazione Italiana 
Tennis). Non mancherà 
il corso di Minigolf a San 
Cipriano. Tra i motivi 
d’interesse di quest’ulti-
mo un’iniziativa, a chiu-
sura di ogni turno, in 
cui i genitori avranno la 
possibilità di seguire di-
rettamente i figli e con-

statare i risultati delle 
lezioni curate dall’ ”ASD 
Minigolf Valdarno”. In 
estate non può mancare 
il nuoto con il corso che 
è tornato ad esser gesti-
to dopo alcuni anni dal-
la “Cooperativa Giovani 
Valdarno”. Scenario la 
rinnovata piscina co-
munale di Montevarchi. 
Chiude la panoramica 
delle discipline sportive 
il corso di equitazione 
alla “Fattoria La Forra”. 
Cambiando genere la 
“”Cooperativa Beta-
due” aprirà le porte del 
Parco di Cavriglia ai gio-
vani studenti cavriglie-
si che avranno così la 
possibilità di immergersi 
nella natura sfuggendo 
anche al caldo estivo. 
Le associazioni “Cam-
nes” e “Cavrigliarte” al 
contrario, organizzano 
“Voglio fare l’archeolo-
go”, corso sui generis 
per il quale è possibile 
documentarsi anche 
visitando il sito www.
camnes.org. Chiudiamo 
con “Il Grillo va in vacan-
za” dell’associazione 

Conkarma. Uno spazio 
educativo contraddi-
stinto da momenti dedi-
cati allo svolgimento dei 
compiti scolastici, spazi 
per il gioco, attività all’a-
perto e laboratori de-
dicati all’animazione e 
alla creatività. Le attività 
si svolgeranno presso 
i locali al primo piano 
della Scuola dell’In-
fanzia di Castelnuovo 
dei Sabbioni, presso 
i locali al primo piano 
della Scuola Media di 

Cavriglia e nei campi 
attrezzati all’esterno del 
plesso scolastico. Ogni 
famiglia insomma potrà 
davvero trovare il cor-
so più adatto ad ogni 
tipo di necessità. Per 
maggiori informazioni 
e per iscriversi è pos-
sibile consultare il sito 
del Comune di Cavriglia 
www.comune.cavriglia.
ar.it oppure rivolgersi 
direttamente all’Ufficio 
Pubblica Istruzione al 
numero 055/ 9669751.

“CENTRI ESTIVI”, A CAVRIGLIA 
UN’ESTATE PER TUTTI I GUSTI 

Cultura

L’offerta è rivolta agli studenti della scuola primaria e della secondaria di primo grado. Per maggiori informazioni è pos-
sibile consultare il sito internet ufficiale del Comune oppure rivolgersi all’ufficio Pubblica Istruzione 

Domenica 15 giugno alle ore 17.30 presso 
l’Auditorium di MINE si è tenuta la presentazione 
del progetto promosso dall’Associazione 
Culturale per Montegonzi e dalla Società 
Filarmonica G. Verdi di Montegonzi “Le chiavi 
della memoria”. L’iniziativa ha visto, oltre alla 
presentazione del progetto, la proiezione del 
video “Le Chiavi della Memoria” e un aperitivo 
sulla terrazza accompagnato da “la panzanella 
di Montegonzi” offerta dall’Associazione 
Culturale Per Montegonzi.

LE CHIAVI DELLA 
MEMORIA

MINE
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