
Sindaco, il Comune di 
Cavriglia e il Comune 
di San Giovanni Valdar-
no hanno in progetto di 
costituirsi in unione dei 
comuni?
Sì, è vero. Il Comune di 
Cavriglia e il Comune di 
San Giovanni Valdar-
no hanno costituito, nei 
mesi scorsi, un gruppo 
di lavoro per valutare, in 
modo approfondito, la 
possibilità di implemen-
tare il percorso di colla-
borazione avviato con 
la gestione associata nel 
settembre 2005 – che ha 
portato nel corso degli 
anni a gestire assieme 
tutta una serie di servizi 
– con un nuovo strumen-
to, previsto e incentivato 
dalla Legge Regionale 
(L. R. n. 68 del 27 dicem-
bre 2011), che si chia-
ma Unione dei Comuni. 
I due Comuni hanno 
infatti da tempo costi-
tuito un coordinamento 
politico per affrontare 
congiuntamente le pro-
blematiche più rilevanti 
e in alcuni casi, come ho 
detto, hanno già avviato 
percorsi di gestione as-
sociata dei servizi, nella 

convinzione che il supe-
ramento degli ambiti di 
competenza territoriale 
di ciascun ente permet-
ta di gestire i servizi in 
modo più efficiente ed 
efficace, migliorandone 
la qualità e garantendo 
standard uniformi nei 
confronti di tutti i cittadi-
ni. Spero che l’accordo 
possa essere approvato 
già nel prossimo Consi-
glio Comunale.

Che benefici porta l’i-
stituzione dell’unione 
dei comuni?
L’Unione dei Comuni tra 
Cavriglia e San Giovan-
ni Valdarno risponde a 
una richiesta, sempre 
crescente e presente 
in tutto il paese, di una 
maggiore semplifica-
zione e razionalizzazio-
ne delle organizzazioni 
amministrative, ossia dà 
risposta alla richiesta di 
utilizzare, con maggio-
re efficienza, le risorse 
pubbliche. Quanto ai 
benefici pratici, l’Unione 
dei Comuni consentirà 
alle due Amministrazio-
ni di ottenere immediati 
risparmi economici oltre 

che di ottimizzare i servi-
zi e utilizzare al meglio il 
proprio personale, deter-
minandone quindi anche 
una crescita professio-
nale. 

Può essere più preci-
so? Dov’è il risparmio?
Il risparmio c’è ed è im-
mediato. Per esempio, 
per i servizi che saranno 
gestiti dall’Unione dei 
Comuni non ci saranno 
più due uffici, ma uno 
solo. Ciò consentirà 
innanzitutto di “rispar-
miare” sul personale e 
di destinarlo poi ad altre 
attività, una scelta fon-
damentale in questo pe-
riodo, visto che le assun-
zioni del personale sono 
sottoposte a rigide limi-
tazioni (tra queste il bloc-
co del turn-over in base 
al quale si può assumere 
un nuovo dipendente 
ogni cinque che vanno in 
pensione). Naturalmente 
il risparmio vale solo per 
le attività di back office, 
ossia per quelle che non 
prevedono un rapporto 
diretto con i cittadini, le 
quali saranno coordina-
te da un’unica struttura 

operativa attiva con un 
adeguato impiego di si-
stemi informatici e colle-
gamenti internet e intra-
net. Mentre per quanto 
riguarda i servizi di front 
office, ossia quelli che 
prevedono uno spor-
tello diretto Comune-
cittadino, saranno sem-
pre garanti in entrambi 
i Comuni. Questo ente 
che nasce dall’intesa 
dei due Comuni, quindi, 
non costerà un euro in 
più rispetto ad oggi, anzi 
ci consentirà di miglio-
rare la qualità dei servi-
zi risparmiando grazie 
all’abbattimento di alcuni 
costi fissi e agli incentivi 
economici previsti dalla 
Legge Regionale (L.R. 
68/2011).

Quali sono i servizi che 
saranno gestiti dall’u-
nione dei Comuni?
Tra i servizi che saranno 
immediatamente gesti-
ti dall’Unione dei Co-
muni c’è l’ufficio SUAP 
(Sportello Unico Attività 
Produttive), ma anche 
l’ufficio personale, per 
quel che riguarda la re-

alizzazione delle buste 
paga per i dipendenti co-
munali e la contrattazio-
ne aziendale, e l’ufficio 
anagrafe e servizi demo-
grafici. Poi ci sono altri 
due servizi che, già av-
viati attraverso la gestio-
ne associata, potrebbero 
in tempi medi passare 
all’Unione dei Comuni, 
ossia i servizi sociali e 
l’ufficio pubblica istruzio-
ne. Ad oggi il passaggio 
non è stato ancora pos-
sibile perché il livello di 
prestazioni offerto dai 
due Comuni non è omo-
geneo e anche i costi 
dei servizi per i cittadini 
sono molto diversi; da 
qui la necessità di un 
periodo di affinamento 
per poter essere gestiti 
in unione. Nella conven-
zione è previsto inoltre il 
passaggio al Comune di 
Cavriglia della proprietà 
e della gestione del ci-
mitero di Vacchereccia 
che sarà comunque fru-
ibile anche dai cittadini 
sangiovannesi. Infine la 
stessa convenzione pre-
vede, una volta approva-
ti i rispettivi regolamenti 
urbanistici, ossia entro il 
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Ci è sembrato giusto, 
in questo periodico 
di informazione co-
munale, riportare un 
breve riepilogo dei 
risultati delle elezio-

ni appena svoltesi, 
sebbene politiche e 
non amministrative, 
attraverso i dati rile-
vati in ogni sezione 
del Comune, affinchè 

ognuno possa fare le 
proprie considerazio-
ni e trarre le proprie 
conclusioni. Ciò che 
certamente ognuno 
può verificare è che, 

nonostante la gene-
ralizzata disaffezione 
alla politica., nel Co-
mune di Cavriglia si è 
registrata un’affluenza 
alle urne comunque 

molto alta, a testimo-
nianza dell’elevato 
senso civico dei citta-
dini cavrigliesi.

I RISULTATI DELLE ULTIME ELEZIONI POLITICHE 
A CAVRIGLIA, SEZIONE PER SEZIONE

Elezioni Politiche 2013

COMUNE DI CAVRIGLIA elezioni del 24-25 FEBBRAIO 2013 SENATO DELLA REPUBBLICA

SEZIONI ELETTORI VOTANTI BIANCHE NULLE

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

N LOCALITA' N N % N % N %

1 CAVRIGLIA 1047 862 82,33% 10 1,16% 25 2,90% 204 24,67% 0 0,00% 416 50,30% 24 2,90% 440 53,20% 52 6,29% 3 0,36% 1 0,12% 6 0,73% 3 0,36% 15 1,81% 2 0,24% 0 0,00% 5 0,60% 5 0,60% 88 10,64% 100 12,09% 3 0,36%

2 CAVRIGLIA 1178 952 80,81% 7 0,74% 19 2,00% 237 25,59% 3 0,32% 385 41,58% 28 3,02% 416 44,92% 61 6,59% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,19% 3 0,32% 22 2,38% 6 0,65% 0 0,00% 6 0,65% 7 0,76% 153 16,52% 172 18,57% 4 0,43%

3 MONTEGONZI 230 185 80,43% 1 0,54% 8 4,32% 43 24,43% 0 0,00% 64 36,36% 6 3,41% 70 39,77% 26 14,77% 0 0,00% 1 0,57% 3 1,70% 2 1,14% 7 3,98% 1 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,57% 22 12,50% 24 13,64% 0 0,00%

4 CASTELNUOVO 1080 899 83,24% 10 1,11% 14 1,56% 148 16,91% 2 0,23% 502 57,37% 19 2,17% 523 59,77% 69 7,89% 2 0,23% 2 0,23% 5 0,57% 0 0,00% 12 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,34% 5 0,57% 104 11,89% 112 12,80% 2 0,23%

5 NERI 756 609 80,56% 3 0,49% 14 2,30% 132 22,30% 2 0,34% 265 44,76% 11 1,86% 278 46,96% 39 6,59% 1 0,17% 2 0,34% 5 0,84% 0 0,00% 15 2,53% 3 0,51% 0 0,00% 6 1,01% 3 0,51% 105 17,74% 117 19,76% 3 0,51%

6 VACCHERECCIA 1129 926 82,02% 11 1,19% 15 1,62% 263 29,22% 3 0,33% 365 40,56% 24 2,67% 392 43,56% 90 10,00% 0 0,00% 2 0,22% 5 0,56% 2 0,22% 17 1,89% 2 0,22% 0 0,00% 2 0,22% 11 1,22% 107 11,89% 122 13,56% 7 0,78%

7 MELETO 608 485 79,77% 8 1,65% 10 2,06% 121 25,91% 2 0,43% 220 47,11% 16 3,43% 238 50,96% 24 5,14% 4 0,86% 2 0,43% 3 0,64% 0 0,00% 10 2,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 4 0,86% 60 12,85% 65 13,92% 0 0,00%

8 S. BARBARA 1142 934 81,79% 10 1,07% 18 1,93% 191 21,08% 1 0,11% 474 52,32% 24 2,65% 499 55,08% 63 6,95% 3 0,33% 2 0,22% 9 0,99% 2 0,22% 25 2,76% 4 0,44% 0 0,00% 6 0,66% 6 0,66% 93 10,26% 109 12,03% 3 0,33%

TOTALE 7170 5852 81,62% 60 1,03% 123 2,10% 1339 23,62% 13 0,23% 2691 47,47% 152 2,68% 2856 50,38% 424 7,48% 13 0,23% 12 0,21% 47 0,83% 12 0,21% 123 2,17% 18 0,32% 0 0,00% 29 0,51% 42 0,74% 732 12,91% 821 14,48% 22 0,39%
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COMUNE DI CAVRIGLIA elezioni del 24 25 FEBBRAIO 2013 CAMERA DEI DEPUTATI

SEZIONI ELETTORI VOTANTI BIANCHE NULLE

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % , N %

LOCALITA' N N % N % N %

CAVRIGLIA 1099 922 83,89% 11 1,19% 24 2,60% 6 0,68% 88 9,92% 5 0,56% 1 0,11% 0 0,00% 100 11,27% 225 25,37% 1 0,11% 433 48,82% 30 3,38% 464 52,31% 1 0,11% 7 0,79% 4 0,45% 4 0,45% 6 0,68% 50 5,64% 60 6,76% 3 0,34% 2 0,23% 20 2,25% 1 0,11%

CAVRIGLIA 1232 1026 83,28% 7 0,68% 22 2,14% 9 0,90% 166 16,65% 5 0,50% 6 0,60% 0 0,00% 186 18,66% 261 26,18% 3 0,30% 391 39,22% 33 3,31% 427 42,83% 1 0,10% 10 1,00% 4 0,40% 2 0,20% 10 1,00% 60 6,02% 72 7,22% 0 0,00% 0 0,00% 28 2,81% 8 0,80%

MONTEGONZI 238 194 81,51% 1 0,52% 7 3,61% 3 1,61% 23 12,37% 0 0,00% 1 0,54% 0 0,00% 27 14,52% 47 25,27% 0 0,00% 66 35,48% 4 2,15% 70 37,63% 0 0,00% 2 1,08% 0 0,00% 1 0,54% 3 1,61% 23 ### 27 14,52% 0 0,00% 0 0,00% 12 6,45% 1 0,54%

CASTELNUOVO 1126 962 85,44% 13 1,35% 14 1,46% 8 0,86% 108 11,55% 3 0,32% 1 0,11% 0 0,00% 120 12,83% 173 18,50% 2 0,21% 516 55,19% 17 1,82% 535 57,22% 2 0,21% 8 0,86% 1 0,11% 1 0,11% 14 1,50% 60 6,42% 75 8,02% 2 0,21% 0 0,00% 17 1,82% 2 0,21%

NERI 801 660 82,40% 3 0,45% 15 2,27% 1 0,16% 110 17,13% 10 1,56% 4 0,62% 1 0,16% 126 19,63% 151 23,52% 1 0,16% 271 42,21% 12 1,87% 284 44,24% 0 0,00% 4 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,87% 37 5,76% 49 7,63% 2 0,31% 2 0,31% 21 3,27% 3 0,47%

VACCHERECCIA 1187 1001 84,33% 12 1,20% 14 1,40% 12 1,23% 113 11,59% 2 0,21% 1 0,10% 0 0,00% 128 13,13% 304 31,18% 3 0,31% 377 38,67% 32 3,28% 412 42,26% 0 0,00% 3 0,31% 2 0,21% 2 0,21% 8 0,82% 85 8,72% 95 9,74% 1 0,10% 0 0,00% 21 2,15% 9 0,92%

MELETO 639 521 81,53% 7 1,34% 13 2,50% 4 0,80% 65 12,97% 1 0,20% 1 0,20% 0 0,00% 71 14,17% 131 26,15% 0 0,00% 218 43,51% 23 4,59% 241 48,10% 0 0,00% 4 0,80% 0 0,00% 1 0,20% 5 1,00% 24 4,79% 30 5,99% 2 0,40% 4 0,80% 16 3,19% 2 0,40%

S. BARBARA 1192 993 83,31% 9 0,91% 19 1,91% 7 0,73% 100 10,36% 7 0,73% 5 0,52% 0 0,00% 119 12,33% 214 22,18% 3 0,31% 488 50,57% 23 2,38% 514 53,26% 3 0,31% 6 0,62% 2 0,21% 4 0,41% 5 0,52% 65 6,74% 74 7,67% 1 0,10% 4 0,41% 26 2,69% 2 0,21%

TOTALE 7514 6279 83,56% 63 1,00% 128 2,04% 50 0,82% 773 12,70% 33 0,54% 20 0,33% 1 0,02% 877 14,41% 1506 24,74% 13 0,21% 2760 45,34% 174 2,86% 2947 48,41% 7 0,11% 44 0,72% 13 0,21% 15 0,25% 63 1,03% 404 6,64% 482 7,92% 11 0,18% 12 0,20% 161 2,64% 28 0,46%
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Dopo aver realizzato, 
inaugurato e avviato gli 
impianti, è ora giunto il 
momento di fare un pri-
mo bilancio di quanto, 
in termini di energia pu-
lita, questi impianti han-
no prodotto e di quanto 
ci hanno consentito di 
risparmiare in emis-
sioni di CO2 e uso di 
combustibili tradizionali 

non rinnovabili. In altre 
parole, è il momento di 
verificare quale è il con-
tributo che Cavriglia ha 
dato all’ambiente. Il ri-
sultato, come mostrano 
i numeri riportati nelle 
tabelle, è davvero sor-
prendente, soprattutto 
se si considera che i 
dati sono rappresenta-
ti solo dai due impianti 

fotovoltaici più grandi 
realizzati nelle località di 
Tegolaia e Bellosguar-
do – rispettivamente 

di 9,9, e 7,7 non sono 
considerati l’impianti da 
2 MW e gli altri piccoli 
impianti che l’Ammini-

strazione Comunale ha 
realizzato sugli edifici 
pubblici, cominciando 
dai plessi scolastici.

 Cavriglia Tegolaia tot

Produzione [kWh]          13.640.949  5.896.863  19.537.812 

Tonnellate di CO2
risparmiata

                 7.243        3.131        10.374 

TEP risparmiate                  2.551        1.103          3.654 

2013, l’istituzione di un 
tavolo congiunto che la-
vori a rendere omogenei 
i due piani regolatori re-
lativamente alle zone di 
confine sulla disciplina e 
una pianificazione comu-
ne per le zone industriali 
e commerciali.

Ma quale è la differenza 
tra l’Unione de Comuni 
e il Comune Unico?
Sono due cose profon-
damente diverse. Nel 
Comune Unico le due 
Amministrazioni si fon-
dono completamente, 
mentre nell’Unione dei 
Comuni ogni Ammini-
strazione mantiene la 
propria autonomia e la 
propria indipendenza sia 
dal punto di vista politico 

che amministrativo e an-
che i servizi gestiti insie-
me saranno sottoposti a 
un controllo istituzionale 
paritetico tra i due Co-
muni.

Ma arriveremo mai al 
Comune Unico?
Questo processo iniziato 
con la gestione associa-
ta e adesso implemen-
tato con l’Unione dei 
Comuni, se darà buoni 
risultati, potrà, nel lun-
go periodo, trasformarsi 
in Comune Unico. Ciò 
naturalmente sempre e 
solo se i cittadini lo vor-
ranno. Non siamo i primi 
e non saremo gli ultimi 
a sperimentare queste 
forme di gestione unita 
ed associata. Già i Co-

muni di Loro Ciuffenna, 
Castelfranco di Sopra e 
Pian di Scò hanno tra-
sformato la vecchia Co-
munità Montana in Unio-
ne dei Comuni. E anche 
i Comuni di Bucine, Per-
gine e Laterina hanno già 
formato l’Unione dei Co-
muni per alcune attività. 
Mi auguro facciano al-
trettanto anche i Comuni 
di Montevarchi e Terra-
nuova Bracciolini. Noi lo 
stiamo facendo con San 
Giovanni Valdarno. L’o-
biettivo strategico è che 
lentamente tutti e dieci 
i Comuni del Valdarno 
aretino possano costi-
tuirsi in Unione per tutti 
quei servizi che possono 
portare risparmio e mi-
gliorarne la qualità.

Perché Cavriglia ha 
scelto proprio San 
Giovanni Valdarno per 
costituire l’Unione dei 
Comuni?
Perché se da un lato il 
Comune di Cavriglia e 
quello di San Giovanni 
Valdarno, anche da un 
punto di vista storico, 
si presentano come 
realtà sociali, econo-
miche e culturali molto 
affini, con un sostrato 
sociale e produttivo si-
mile, dall’altro si com-
pletano da un punto 
di vista territoriale con 
Cavriglia che è costitui-
ta da piccoli centri, con 
ampi territori di grande 
valore naturalistico, pa-
esaggistico, ricreativo e 
sportivo e San Giovanni 

Valdarno che, in assen-
za di vasti territori, ha 
però il centro storico 
senza dubbio più bello 
e curato del Valdarno. 
Bisogna poi ricordare 
che, prima del 1809, 
Cavriglia e San Giovan-
ni Valdarno erano un 
comune unico. Proprio 
per questi motivi, i due 
Comuni rappresentano 
una concreta opportu-
nità di governo unitario, 
mirato a superare la 
semplice suddivisione 
dell’assetto territoria-
le. Tutto questo però, 
come ho già detto e 
tengo a ripetere, man-
tenendo ognuno la 
propria profonda indi-
pendenza politico-isti-
tuzionale.

(Segue dalla prima)
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Sono tanti i cantieri 
aperti, i lavori avviati, i 
progetti pronti e in fase 
di pianificazione ed è 
utile fare il punto sulla 
situazione. Iniziamo dai 
lavori per l’ esecuzione 
di opere già illustra-
te nelle pubblicazioni 
precedenti. E’ giunta a 
conclusione la costru-
zione del canile sanita-
rio in località Forestello 
accanto al canile rifugio 
ed è tutto pronto per 
l’inaugurazione e l’affi-
damento della gestione 
alla ASL. Dopo la re-
scissione del contratto 
con l’impresa vincitrice 
dell’appalto, per mo-
tivi di crisi economica 
dell’impresa stessa, 
sono stati riassegna-
ti e riavviati i lavori per 
il completamento del 
Centro Servizi alle Im-
prese nella Zona Indu-
striale di Bomba, dove 
continua anche il rad-
doppio e completamen-
to dei locali dell’Incuba-

tore d’Impresa. Sempre 
nella Zona Industriale 
si sta lavorando alla 
pianificazione delle in-
frastrutture di collega-
mento, viali, parcheggi, 
marciapiedi, ecc. Altro 
cantiere aperto è quello 
al Parco Naturale dove, 
dopo la realizzazione 
del nuovo acquedotto, 
sono in fase di ristrut-
turazione i bagni dell’O-
steria del Gallo (Tavola 
Calda), per proseguire 
con gli interventi previ-
sti sulle altre strutture e 
nelle aree a verde, ap-
pena le condizioni me-
teo lo consentiranno. In 
via di ultimazione anche 
un altro lotto della pista 
ciclabile Santa Barbara 
– San Giovanni Valdar-
no che interessa il tratto 
dalla nuova rotatoria del 
Cetinale, al villaggio dei 
minatori in zona Porcel-
lino, passando sotto al 
nuovo ponte sul torrente 
San Cipriano e attraver-
so una nuova passerella 

sul torrente Forestello 
(vedi foto). Proseguono 
poi i lavori, da parte del-
la Power One, in località 
Bellosguardo presso i 
circuiti ciclistici, dove 
dopo la costruzione del 
3° impianto fotovoltai-
co sono cominciate le 
attività di realizzazione 
dell’illuminazione del 
nuovo anello del circuito 
ciclistico e della struttu-
ra che ospiterà il centro 
di ricerca e sperimenta-
zione; a seguire,  come 
previsto dall’accordo 
con il Comune, verrà 
sistemato il parcheggio 
e allargata  la viabilità di 
accesso agli spogliatoi 
dei circuiti ciclistici. Or-
mai prossimo alla con-
clusione anche il nuovo 
parcheggio nella frazio-
ne di Massa Sabbioni 
(vedi foto) e gli interventi 
di ripristino e recupero 
di spazzi e nuovi loculi 
nel cimitero di Cavriglia. 
Molti sono anche gli in-
terventi in via di affida-

mento o progettazione, 
l’Amministrazione Co-
munale ha predisposto 
un programma com-
plessivo che investe 
tutto il nostro territorio e 
le nostre frazioni, utiliz-
zando risorse accanto-
nate grazie a un’attenta 
politica di gestione dei 
bilanci economici degli 
ultimi anni. In partico-
lare è prevista la realiz-
zazione a Cavriglia di 
piste ciclopedonali  di 
collegamento dal cen-
tro verso l’area minera-
ria Zona Bellosguardo  
e dal centro verso la 
zona Giunchetine ol-
tre alla nuova illumina-
zione pubblica in viale 
Caduti (opera in gara 
già affidata). A Santa 
Barbara si sta proce-
dendo all’affidamento 
dei lavori del secondo 
lotto di opere di riqua-
lificazione marciapiedi, 
illuminazione, caditoie 
e parcheggi. Per la  fra-
zione di Meleto è stato 
presentato, e condiviso 
con gli abitanti,  un im-
portante programma di 
interventi, che cambie-
rà e migliorerà i luoghi 
più significativi del pa-
ese, che interesserà lo 
spazio a uso sportivo 
con la costruzione di 
un nuovo spogliatoio a 
servizio sia della pale-
stra scolastica che dei 
nuovi impianti sportivi, 
il giardino pubblico e un 
primo lotto della piazza 
antistante la chiesa. Per 

Castelnuovo  è in fase 
di studio e progettazio-
ne un profondo rinnova-
mento della zona adia-
cente il Circolo, Piazza 
della Repubblica  e l’a-
rea a verde circostante, 
oltre alla realizzazione 
del nuovo impianto di 
illuminazione del par-
co giochi a fianco dello 
stadio intitolato a Suor 
Maddalena Delfino. In 
via di definizione l’ac-
cordo con l’impresa 
che costruisce gli edifici 
presso la Piazza dell’In-
contro a San Cipriano, 
al fine di procedere alla 
realizzazione di un’altra 
rilevante porzione della 
piazza stessa.  Dopo la 
recente acquisizione del 
terreno in via Dei Larici 
al Neri nei prossimi mesi 
sarà possibile sistema-
re lo spazio dedicato a 
parcheggio con la  re-
gimazione delle acque 
illuminazione e asfalti. 
E’ giunta a compimento  
la permuta fra Comune 
e COOP di consumo 
minatori di Cavriglia che 
consente a quest’ulti-
ma, di acquisire l’immo-
bile dove è collocato il 
negozio COOP di Santa 
Barbara e al Comune di 
essere unico proprie-
tario dell’immobile ex 
poste di Montegonzi,  
che sarà  oggetto di un 
intervento di ristruttura-
zione e  sistemazione 
al fine di poter essere 
messo a disposizione 
per servizi e attività va-

Anche per il 2013, l’Amministrazione Comunale ha deciso di investire risorse a 
supporto delle famiglie colpite dalla crisi economica con propri familiari in cassa 
integrazione o in mobilità. Il progetto coinvolgerà un massimo di 5 lavoratori per 
la durata di due cicli di tre mesi. Le attività previste sono la manutenzione del 
verde pubblico e del patrimonio pubblico. Tra i criteri che daranno punteggio ci 
sono la residenza nel Comune di Cavriglia e la valutazione economica attraverso 
l’indicatore ISEE. Per informazioni consultare il sito web del Comune di Cavriglia 
o telefonare al numero 055-9669707 durante l’orario di ufficio.

nuoVo BanDo PeR attiVità Di PuBBliCa 
utilità RiSeRVato ai laVoRatoRi in 
CaSSa inteGRaZione e in moBilità

Lavoro
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rie per la frazione. Inol-
tre, sempre per Mon-
tegonzi, è allo studio il 
progetto per un inter-
vento di manutenzione 
straordinaria sull’illumi-
nazione pubblica. In ac-
cordo con la Provincia 
di Arezzo e il Comune di 
San Giovanni Valdarno 
sono in fase avanzata i 
progetti per le piste ci-
clabili di collegamento 
fra l’area mineraria, la 
frazione di Vaccherec-
cia, il Ponte alle Forche 
e, attraverso il ristruttu-
rato  sottopasso, fino a  
San Giovanni Valdarno. 
Sempre per Vaccherec-
cia sono state accanto-
nate le risorse per  gli 
interventi di comple-
tamento dell’immobile 
in via del Progresso 
dove, dopo la risposta 
positiva della Regione 
Toscana è nostra inten-
zione attivare una pro-
iezione farmaceutica in 
collaborazione con la 
società Farmavaldar-
no. Gli interventi urgenti 

necessari nel cimitero 
saranno realizzati non 
appena il Comune di 
San Giovanni Valdarno 
cederà la proprietà al 
Comune di Cavriglia. In-
fine sono stati appaltati 
i lavori di manutenzione 
straordinaria del tetto 
del Palazzo Comunale 
non più rinviabili per le 
condizioni di degrado 
della copertura; nella 
occasione verrà istallato 
sul tetto un impianto di 
produzione di energia 
elettrica con pannelli fo-
tovoltaici che consenti-
rà, attraverso la vendita 
della energia prodotta,  
di recuperare negli anni 
parte dell’investimento 
effettuato. Infine va ri-
cordata la permuta con 
la Curia di Fiesole per 
la cessione delle Fab-
brie Base in cambio del 
terreno del campo spor-
tivo del Neri e dell’area 
parcheggio nella zona 
antistante il Centro An-
ziani. Come si vede un 
importante programma 

di investimenti e in-
terventi nella continua 
opera di miglioramento 
delle nostre frazioni e 
delle nostre infrastruttu-
re a servizio dei cittadi-
ni. Un gravoso impegno 
per i nostri uffici tecnici 
e un grande sforzo eco-
nomico che l’Ammi-
nistrazione Comunale  
è decisa a mettere in 
campo, nonostante la 
crisi e i continui tagli dei 
trasferimenti dallo sta-
to che mettono a dura 

prova gli equilibri del 
nostro bilancio. Tutto 
ciò è possibile, come 
abbiamo già detto,  
solo  grazie a una atten-
ta politica di gestione 
del bilancio, ai proventi 
economici derivati da-
gli impianti fotovoltaici 
realizzati in questi anni 
e alla capacità di reperi-
re finanziamenti da altri 
soggetti ed enti. Inoltre 
per due appalti, abbia-
mo messo in gara, oltre 
al corrispettivo econo-

mico, anche parte del 
nostro patrimonio come 
oliveti o lotti edificabili, 
un modo innovativo per 
mettere a frutto le pro-
prietà acquisite da Enel 
e non funzionali all’at-
tività istituzionale del 
Comune. Nei prossimi 
numeri vi daremo infor-
mazioni più dettagliate 
su ogni uno degli inter-
venti sopra descritti. 

Il corso “Impariamo a 
gustare” è promosso 
dall’Amministrazione 
Comunale di Cavriglia 
con la collaborazione 
dell’AICOO (Associazio-
ne Italia Conoscere l’Olio 
d’Oliva). In programma 
sono previsti tre incon-

tri: il primo dedicato alla 
tecnica della degusta-
zione con assaggi gui-
dati (sensazioni gusta-
tive e tattili, percezione 
degli attributi positivi, 
percezione dei difetti), 
il secondo all’olivicol-
tura (la pianta, varietà 

dell’olivo, raccolta delle 
olive, conservazione e 
trasporto) e il terzo all’e-
strazione dell’olio di oliva 
(frangitura, gramolatura, 
ecc.). Le iscrizioni sono 
aperte fino al 2 maggio, 
con la possibilità di pro-
lungare i termini qualora 

ci fossero altri interessa-
ti. Gli incontri si terranno 
presso il Museo delle 
Miniere e del Territorio i 
giorni 7 – 9 e 14 mag-
gio dalle ore 21 alle ore 
23. Alla fine corso, il cui 
costo è di Euro 50,00 a 
persona, sarà rilascia-

to un attestato di par-
tecipazione. Per info e 
iscrizioni: Ufficio Turismo 
e Attività Teatrali (055 – 
9669731, turismo@co-
mune.cavriglia.ar.it dal 
lunedì al sabato dalle 
9,00 alle 14,00).
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Sono state numerose 
le iniziative nel territorio 
comunale di Cavriglia 
per far divertire i grandi 
e soprattutto i piccini in 
occasione del Carnevale 
2013. Si è infatti tenuta 
a Cavriglia la 1° edizione 
del carnevale del capo-
luogo, organizzato dal 
Comitato Festeggiamenti 
del Perdono in colla-
borazione con l’Istituto 
Comprensivo “Dante 
Alighieri”, cui ha parteci-
pato anche la filarmonica 
“Umberto Giordano” e 
con la preziosa collabo-
razione dei commercianti 
del paese. Due giorni di 

festeggiamenti (sabato 
9 febbraio e martedì 12 
febbraio) hanno colorato 
Viale Principe Di Piemon-
te e Piazza Berlinguer di 
maschere e coriandoli 
con una sfilata di tutti gli 
alunni del nostro Istituto 
Comprensivo accom-
pagnati dagli insegnanti, 
terminata con un mo-
mento di intrattenimento 
in piazza, il 1° record Ca-
vriglia Gangnam Style e 
la premiazione dei gruppi 
meglio mascherati. Al-
tro carnevale sempre a 
Cavriglia è stato quello 
organizzato dalla Par-
rocchia, così come è or-

mai tradizione da diversi 
anni, intorno alla chiesa 
di San Giovanni Battista 
nella giornata di dome-
nica 10 febbraio, con 
giochi e animazione per i 
bambini e la premiazione 
della maschera più bella. 
Anche Meleto per il mar-
tedì grasso si è colorato 
di maschere e colori con 
una sfilata mascherata 
organizzata dagli abitan-
ti del paese e terminata 
con un momento convi-
viale nei locali del Circolo 
Sociale. A Castelnuovo 
la sera del martedì gras-
so si è tenuta una cena 
mascherata al Circolo 

con musica dal vivo e 
intrattenimento. A Vac-
chereccia domenica 10 
febbraio si è svolta per 
il 10° anno consecutivo 
l’ormai tradizionale sfilata 
di carri allegorici allestiti 
con grande maestria da 
alcuni abitanti del paese. 
Ben cinque carri, il carro 
celebrativo del 10° an-
niversario, il carro degli 
“Egiziani”, il carro “Angeli 
e diavoli”, il carro “dei 
bambini” e il carro degli 

“Astronauti” hanno girato 
tutto il paese con sosta 
nella Piazza Società di 
Mutuo Soccorso per ter-
minare la corsa presso la 
chiesa parrocchiale con 
un momento conviviale 
aperto a tutti. Quest’anno 
la sfilata è stata rallegra-
ta dalla presenza della 
“Bandarabaccicciccoc-
cò” la scuola di musica 
degli allievi del Concerto 
Comunale di San Gio-
vanni Valdarno.

Quello delle ciclabili è 
un progetto ambizioso 
mirato a collegare l’area 
mineraria da un parte al 
Chianti e dall’altra alle 
ciclopedonali dell’Arno, 
nel fondovalle. Tre sono 
i cantieri aperti che colle-
gano l’area mineraria con 
Cavriglia capoluogo e il 
Cetinale con il Porcellino/
Ponte alle Forche. Piccoli 
tratti di ciclabili che costi-
tuiscono una parte indi-
spensabile di un mosaico 
più ampio che nell’idea 
dell’Amministrazione Co-
munale di Cavriglia dovrà 

portare turisti, cittadini, 
appassionati di trekking e 
delle due ruote ad avere 
la straordinaria possi-
bilità di collegarsi dalle 
rive dell’Arno – che sono 
oggetto di un intervento 
interprovinciale di ciclo-
piste che collegherà Fi-
gline Valdarno con Mon-
tevarchi, passando per 
San Giovanni Valdarno 
– all’area mineraria, dove 
saranno presenti decine 
di chilometri di strade 
bianche ciclabili, a Cavri-
glia capoluogo, passan-
do attraverso il circuito 

ciclistico di Bellosguardo 
– che è in fase di comple-
tamento e che sta otte-
nendo il riconoscimento 
da parte della Federazio-
ne Ciclistica Regionale 
quale scuola di ciclismo 
di interesse federale – e, 
in un futuro non lontano, 
con le colline del Chian-
ti e quindi con Radda e 
con Gaiole in Chianti. Un 
obiettivo ambizioso che 
trasformerà questa parte 
del Valdarno in un luogo 
sicuramente di grande 
interesse per gli appas-
sionati delle due ruote.

Festività

Turismo
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CARNEVALE 2013: TANTE LE INIZIATIVE 

CICLABILI: CAVRIGLIA TRA 
CHIANTI  E VALDARNO

A norma dell’art. 31 della legge 448/1998 
e successive modificazioni ed integrazioni,  
e’ possibile la trasformazione del diritto di 
superficie in diritto di proprieta’ sugli alloggi 
costruiti in zona PEEP,  dietro pagamento  di 
un corrispettivo calcolato ai sensi del comma 
48 dello stesso art. 31 sopracitato.
Ogni singolo proprietario di abitazione 
costruita in diritto di superficie, qualora 
interessato dalla trasformazione in diritto di 
proprieta’,  potra’  farne richiesta al Comune 
di Cavriglia, avendo cura di allegare alla 
domanda,  copia della ripartizione  millesimale  
riferita alla proprieta’ generale sull’intero 
immobile e copia della convenzione 
originaria fra il Comune di Cavriglia e la ditta 
promotrice l’intervento.

aBitaZioni CoStRuite 
in Zone PeeP
tRaSFoRmaZione 
Del DiRitto Di 
SuPeRFiCie in DiRitto 
Di PRoPRietà 

Casa
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STORIE E SAPORI AL FEMMINILE: CAVRIGLIA 
FESTEGGIA IL SUO PRIMO 8 MARZO
Un otto marzo diver-
so, in cui i protagonisti 
sono stati i cittadini, o 
meglio, le cittadine del 
nostro territorio. Un in-
contro, una festa in cui 
sono state raccontate 
e ascoltate le “storie di 
donne comuni” prove-
nienti da diverse nazio-
nalità che insieme abi-
tano il nostro territorio. 
Un evento organizzato 
dall’Amministrazione 
Comunale in collabo-
razione con il Mine - 
Museo delle Miniere e 
del Territorio, il Centro 
di Ascolto per cittadini 
stranieri in Valdarno e 
le Comunità Albanese, 
Dominicana, Indiana, 
Rumena, Senegalese, 
Islamica e con il patro-
cinio della Provincia di 
Arezzo e della Confe-
renza dei Sindaci. Bel-
lissime storie di vita, di 
integrazione e di abitu-
dini culinarie raccontate 
da donne provenienti 
da culture e nazionali-

tà diverse, in un luogo 
altrettanto suggestivo: 
il vecchio Borgo di Ca-
stelnuovo dei Sabbioni 
con il nuovo Audito-
rium, il Museo e le aule 
didattiche, oggi luoghi 
di incontro e confron-
to diretto tra culture e 
nazionalità. Un primo 
passo per comprender-
si e integrarsi. Rappre-
sentanze femminili del 
nostro territorio hanno 
spiegato come viene 
affrontato il tema dell’in-
tegrazione e del cibo 
all’interno dei vari am-
biti lavorativi: in miniera, 
nella scuola, nel lavoro 
dipendente, nell’am-
ministrazione, etc. Le 
rappresentanti delle 
varie comunità hanno 
raccontato le loro espe-
rienze dirette nell’am-
bito dell’integrazione, 
della comunicazione e 
dell’istruzione. Ogni Co-
munità compresa quella 
Italiana ci ha onorato 
attraverso tre doni: una 

foto di un momento di 
felicità, la musica tipica 
del paese di provenien-
za e un contributo culi-
nario (un piatto o una ri-
cetta). Due grandi alberi 
di olivo, simbolo di pace 
e amicizia, sono stati 
adornati con le immagi-
ni di tutte le donne che 
hanno voluto condivi-
dere un loro momento 
di felicità. Le ricette con 
le relative biografie sono 
state raccolte in un ri-
cettario in fase di defi-
nizione. Donne, Mam-
me e Nonne durante 
due serate di lavoro 
conviviale e di gruppo, 
presso il Centro Anziani 
“Filo D’Argento”, han-
no costruito dei piccoli 
oggetti, che sono stati 
donati e scambiati in 
occasione della serata 
dell’8 marzo. Una nuo-
va dimensione dove a 
regnare sovrana  è stata 
assolutamente la parola 
“uguaglianza”. L’inizio 
di un percorso impor-

tantissimo: quello del 
confronto e dell’integra-
zione tra  Comunità di-
verse, ma che insieme 
abitano lo stesso terri-
torio. Luoghi, momenti 

di scambio e d’incontro 
tra tutti i cittadini. Rin-
graziamo tutte le perso-
ne che hanno contribu-
ito alla realizzazione di 
questo evento.

Donne
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Grande successo di 
pubblico per la stagione 
di prosa 2012/2013 del 
teatro comunale di Cavri-
glia, realizzata dall’Ammi-
nistrazione in collabora-
zione con la Fondazione 
Toscana Spettacolo. Una 
stagione di grande inte-
resse, con protagonisti 
di grande spessore arti-
stico, in cinque spettacoli 
divertenti, emozionanti e 
di grande valore socio-
culturale, che ha registra-
to un vero e proprio boom 
di abbonamenti, superio-
ri al centinaio, come in 
nessuna altra stagione 
negli ultimi sedici anni, 
e una platea quasi sem-
pre piena. Risultati che 
hanno fortunatamente 
invertito le negative pre-
visioni di partecipazione 
che avrebbero potuto 
verificarsi a causa della 
crisi generale. Già dal 
primo spettacolo di no-
vembre, Tête a Tête con 
Veronica Pivetti, è stato 
confermato l’interesse 
del pubblico e il trend po-
sitivo con il tutto esaurito 

(240 spettatori). Pienone 
anche per Rocco Papa-
leo  con la sua Piccola 
impresa meridionale bis, 
teatro-canzone di stam-
po gaberiano. L’attore ha 
interagito con i numerosi 
spettatori con parole e 
musica intrecciando sto-
rie buffe, romantiche e 
poetiche e rendendo la 
serata piacevole e uni-
ca. Teatro esaurito anche 
per Maldamore di Ange-
lo Longoni. Due coppie: 
Tosca d’Aquino e Ugo 
Dighero, Stefano Pesce 
e Michela Andreozzi den-
tro  una storia di amori 
incrociati, di tradimenti 
e riconciliazioni. Traditori 
e i traditi che, però, più 
che cinici e votati all’in-
fedeltà si rivelano fragili, 
inadeguati ad affrontare 
e risolvere i problemi che 
la vita di coppia inevita-
bilmente pone. Anche il 
Don Giovanni di Molie-
re ha riscosso un buon 
successo Un capolavoro 
del teatro di tutti i tempi, 
prodotto dalla Compa-
gnia Gank e dal Teatro 

Stabile di Genova, un 
classico sempre sospe-
so tra comicità e trage-
dia, che trova unità nel 
personaggio del “grande 
seduttore”: amante infe-
dele, sposo adultero, de-
bitore insolente, padrone 
tirannico, figlio crudele, 
ateo temerario e ipocri-
ta temibile. Per finire, la 
compagnia di residenza 
Con-fusione ha abitato 
il teatro Comunale per il 
nuovo allestimento della 
sua produzione, offrendo 
a Cavriglia l’anteprima 
nazionale di Holidays, 
un testo che parla delle 
nostre ansie, dei nostri 
sotterranei disamori, del-
le nostre inconsce paure. 
Scandito in tre atti veri 
e propri, che mettono a 
nudo la crudeltà della vita 
in comune, la dissonante 
energia dell’apparente 
complicità, l’incrinatura 
che condiziona e esa-
spera i rapporti di coppia. 
Anche quest’anno, ai cin-
que titoli in programma 
si sono alternati quattro 
spettacoli delle compa-

gnie del territorio che, 
con profonda passione 
e impegno, hanno dimo-
strato una grande tecnica 
recitativa, quasi paritaria 
alle compagnie di profes-
sionisti. Un grazie dav-
vero sentito quindi a tutti 

coloro che hanno parte-
cipato alla stagione tea-
trale, agli abbonati e agli 
spettatori, e un arriveder-
ci alla prossima stagione 
che, sicuramente, sarà 
di grande qualità come 
quella appena conclusa.

Cultura

IL TEATRO SCACCIA LA CRISI: 
GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO Entro l’estate è  prevista, in alcuni luoghi 

pubblici del territorio comunale, l’attivazione 
del servizio wi fi. I luoghi pubblici che saranno 
coperti dal servizio sono Piazza Enrico 
Berlinguer (Piazza centrale del capoluogo) 
e Piazza Umberto I (area di fronte alla chiesa 
di San Giovanni Battista a Cavriglia, Piazza 
dei Pini al Neri, la zona del Circolo Sociale e 
Piazza della Repubblica (Piazza dei pesci rossi) 
a Castelnuovo dei Sabbioni, la zona dei giardini 
pubblici di Santa Barbara, la zona della scuola e 
del monumento ai caduti a Meleto. Il servizio è 
già attivo al Museo delle Miniere e del Territorio 
e nelle aree adiacenti. Successivamente è 
prevista l’attivazione del servizio anche a San 
Cipriano ma non subito, in quanto i lavori 
della nuova piazza non sono ancora terminati, 
a Montegonzi e al Cetinale. Per accedere alla 
linea basta cercare sul computer la linea wi fi 
“Comune di Cavriglia” e digitare nella maschera 
che comparirà il proprio nome e numero di 
telefono. Dopo poco tempo l’utente riceverà 
un messaggio con la password di accesso. Il 
tempo di connessione avrà una durata massima 
ancora da stabilire, ma una volta scaduto il 
tempo sarà possibile riconnettersi. 

entRo l’eState 
Wi-Fi nelle PiaZZe 
e nei PaRCHi

Internet


