
Sindaco, siamo all’ini-
zio del 2014, a pochi 
mesi ormai dalla fine 
della legislatura. Qua-
li sono le prossime 
azioni previste?
Contravvenendo quella 
che è la consuetudine 
e le indicazioni sui tem-
pi dell’approvazione 
dei bilanci di previsio-
ne dettati dalle leggi di 
stabilità del Governo, 
quest’anno abbiamo 
deciso di anticipare – 
come in verità sarebbe 
naturale fare ogni anno 
se le leggi finanziarie 
fossero approvate nei 
tempi giusti, cioè en-
tro l’anno precedente 
– l’approvazione del 
bilancio di previsione 
dell’anno 2014 (il 19 di-
cembre 2013) in modo 
da consentire ai nostri 
uffici e alla Giunta di 
programmare e conti-
nuare anche l’attività 
amministrativa rivolta 
agli investimenti, pos-
sibile appunto solo con 

il bilancio di previsione 
approvato. Nel bilancio 
abbiamo infatti previsto 
importanti risorse eco-
nomiche che ci con-
sentiranno di realizzare 
o comunque avviare le 
opere pubbliche che 
erano previste nel no-
stro programma elet-
torale, coerentemente 
con gli impegni presi 
con i cittadini da questa 
Amministrazione Co-
munale. 

Come è possibile che 
in un momento così 
difficile per l’intero 
Paese, il Comune di 
Cavriglia abbia risor-
se da investire?
Come abbiamo detto 
altre volte, Cavriglia è 
un comune particolar-
mente virtuoso che ne-
gli anni, oltre a contene-
re la pressione fiscale 
verso i propri cittadini, è 
riuscito, grazie soprat-
tutto agli investimenti 
sulle energie rinnovabili, 

a disporre di significati-
ve risorse economiche 
utilizzate in parte per 
finanziare la spesa cor-
rente, e in parte per gli 
investimenti.

Quali sono questi in-
vestimenti?
Ne ricordiamo solo al-
cuni, quelli più impor-
tanti, quali la nuova 
piazza di Castelnuovo 
dei Sabbioni, il par-
cheggio di fronte al 
centro anziani “Filo 
d’Argento” a Cavrglia, 
la nuova illuminazio-
ne a Montegonzi, la 
zona sportiva e parte 
della piazza a Meleto, 
il parco attrezzato alla 
Cipresseta di San Ci-
priano, il cimitero degli 
animali e altri interventi 
minori, ma non per que-
sto meno importanti, ai 
quali gli uffici stanno la-
vorando.

Un grande ultimo 
sforzo, quindi.

Sì, un grande ultimo 
sforzo per cercare di 
essere più coerenti pos-
sibile rispetto a quanto 
avevamo promesso di 
realizzare nel nostro 
programma elettorale, 
nella speranza di aver 
raggiunto l’obiettivo, 
in questi dieci anni, di 
lasciare ai nuovi ammi-
nistratori una Cavriglia 
più bella, moderna e più 
a misura di cittadino. 
L’efficacia di un’azione 
amministrativa si misu-
ra molto semplicemen-
te proprio da questo: 
se quel luogo, quell’a-
zienda, quella realtà 
sono negli anni cresciu-
ti e migliorati rispetto a 
come erano quando la 
nuova Amministrazione 
si è insediata. Ai cittadi-
ni di Cavriglia il compito 
di decidere se le azioni 
di questo Sindaco, di 
questa Giunta e di que-
sto Consiglio Comuna-
le sono state all’altezza 
delle aspettative. 

Nuovi bilaNci per Nuovi iNvestimeNti
Intervista al Sindaco

Niente “Mini-Imu” 
sulla prima casa nel 
Comune di Cavri-
glia. Secondo le
nuove disposizioni 
a livello nazionale, 
la quota dell’impo-
sta IMU sulla
prima abitazione 
dovrà essere paga-
ta dai cittadini entro 
il prossimo 24
gennaio in molti 
comuni italiani. Nel 
caso dei cittadini di 
Cavriglia,
invece, detto versa-
mento non sarà ne-
cessario in quanto 
nel 2012 e nel 2013
il Comune ha ap-
plicato aliquote al 
di sotto dello 04% 
“riservando una
particolare sensibi-
lità verso un bene 
primario come 
quello dell’abitazio-
ne principale”.

A CAVRIGLIA 
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Nella seduta del Con-
siglio Comunale del 19 
Dicembre scorso, pur in 
presenza di numerose 
incognite non ancora 
del tutto sciolte da par-
te dello Stato centrale, 
abbiamo approvato  il 
Bilancio di Previsione 
2014.  Il Bilancio di Pre-
visione è il documen-
to centrale del ciclo di 
programmazione, con-
trollo e investimento 
dell’ente che assolve 
contemporaneamente 
le funzioni di indirizzo 
politico-amministrativo, 

economico-finanziario 
ed informativo, oltre 
a  esprimere con chia-
rezza e precisione gli 
obiettivi, il fabbisogno 
finanziario e la soste-
nibilità dello stesso. 
Purtroppo, le stime di 
una possibile ripresa 
dei consumi e dell’e-
conomia, annunciate 
dal Ministero, vengono 
puntualmente disat-
tese e ridimensionate 
da istituti di statistica 
e organismi economici 
internazionali, dando 
così la sensazione che 

anche il 2014 sarà un 
anno difficile per l’eco-
nomia nazionale e che 
ancora lo Stato si stia 
comportando in modo 
vessatorio nei confronti 
dei cittadini, modifican-
do in corso d’opera il 
nome delle imposte, 
mischiando le carte in 
tavola, salvo poi non 
incidere su quelle che 
sono le vere problema-
tiche che attanagliano 
la nostra società. Que-
sto difficile scenario è 
un’evidenza, ma costi-
tuisce una sfida per la 

nostra Amministrazio-
ne.  E’ stata nostra vo-
lontà approvare entro 
l’anno 2013 il Bilancio 
di Previsione 2014 pro-
prio per avere a dispo-
sizione lo strumento 
principale di Program-
mazione allo scopo di 
concludere, realizzare o 
avviare importanti ope-
re pubbliche. Crediamo 
che questo Bilancio di 
Previsione, così presen-
tato, pur in una sua for-
ma che ancora si presta 
ad essere limata sulla 
scorta delle decisioni 

che saranno prese dal 
Governo, offra una pro-
spettiva d’insieme dalla 
quale emerge la nostra 
volontà di continuare 
a investire e valorizza-
re le forze presenti sul 
territorio, promuovendo 
la cultura, il turismo, la 
sostenibilità dell’azione 
rivolta verso l’econo-
mia, con l’obiettivo di 
mantenere in equilibrio 
il rigore e il rispetto dei 
conti, senza tuttavia di-
menticare mai i bisogni 
delle fasce più deboli 
della popolazione.

approvato il bilaNcio Di previsioNe 2014
Bilancio

Entrate 2014 Spesa 2014

entrate extratributarie  € 4.993.852,86 totale spesa corrente  € 14.621.090,43 

entrate da trasferimenti  € 541.522,57 totale spesa investimenti  € 9.290.000,00 

entrate tributarie  € 9.965.715,00 rimborso prestiti  € 780.000,00 

entrate in conto capitale  € 9.190.000,00  

 € 24.691.090,43  € 24.691.090,43

entrate in conto 
capitale 37%

extratributarie 41%

trasferimenti 2%
tributarie 20%

totale spesa 
investimenti 38%

rimborso prestiti 3%

totale spesa corrente 59%

Entrate 2014 Spese 2014
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polmoNi verDi a uN passo Dai ceNtri abitati

14 febbraio: saN valeNtiNo a miNe

Ambiente

Eventi

Polmoni verdi a un pas-
so dai centri abitati. Tra 
questi il progetto del 
parco pubblico alla Ci-
presseta, un’area ap-
pena fuori dall’abitato di 
San Cipriano nella qua-
le saranno realizzati vari 
percorsi pedonali colle-
gati alle adiacenti piste 
ciclabili già esistenti e 
varie zone di sosta at-
trezzate. Impiantata nel 
1993 su finanziamen-
to regionale – in tutta 
la Toscana ne furono 
impiantate cinque – la 
cipresseta nacque con 
lo scopo di studiare le 

malattie del cipresso. A 
tale scopo sperimenta-
le furono impianti ben 
850 cipressi; un impian-
to arboreo realizzato 
quindi con una densità 
particolarmente alta 
perché era previsto che 
una parte non riuscisse 
ad attecchire. Ormai 
di proprietà comunale, 
l’Amministrazione ha 
deciso di rendere  fruibi-
le l’area e di metterla a 
disposizione dei cittadi-
ni con un progetto che 
prevede la spalcatura 
delle piante, il dirada-
mento, l’eliminazione 

degli arbusti secchi e 
la pulizia e il livellamen-
to del sottobosco oltre 
alla realizzazione, come 
detto, di vialetti e zone 
di sosta attrezzate affin-
ché i cittadini possano 
godere a pieno la bel-
lezza di questa area fino 
a oggi poco utilizzata. 
Con la stessa filosofia 
di mantenimento e cura 
delle nostre aree verdi 
e boscate, sono stati 
realizzati due interventi 
nella zona di Cavriglia. 
Il primo intervento ri-
guarda una porzione di 
pineta lungo la via di ac-

cesso al circuito ciclisti-
co di Bellosguardo che 
è stata ripulita e sarà 
successivamente at-
trezzata. L’altro ha inte-
ressato una consistente 
area di rimboschimento 
eseguito da Enel situata 
sulle scarpate che sepa-
rano l’impianto fotovol-
taico dalla Provinciale 
delle Casacce, la strada 
che collega Cavriglia a 
Vacchereccia. Qui, per 
effetto di un accordo 
con la Provincia, sono 
state eseguite spalcatu-
re, diradamenti e pulizia 
del sottobosco al fine di 

creare un’area idonea 
e ideale per la nascita 
del tartufo. Nei prossimi 
anni avremo quindi una 
vera e propria tartufa-
ia, nella quale tutti gli 
appassionati di questa 
“caccia” potranno di-
vertirsi a esercitarla. Tre 
azioni quindi, di cui una 
già in affidamento e due 
già realizzate, che van-
no nella direzione della 
massima attenzione ai 
nostri polmoni verdi al 
fine di rendere fruibili e 
mettere a disposizione 
dei nostri cittadini più 
aree possibili. 

Museo e amore. La di-
stanza tra i due termini, 
nell’immaginario comu-
ne, è tale da sembrare 
quasi un ossimoro. Il 
museo infatti per molti è 
il luogo della (necessa-
ria) noia, legato magari 
a ricordi di esperienze 
scolastiche rigide e au-
stere. Tutti in fila, in si-
lenzio, un po’ intimiditi  
si percorrevano lunghi 
corridoi e saloni austeri 
popolati di addetti, i cu-
stodi, che scrutavano 
con occhi severi, per 
fermarsi timorosi all’or-
dine dell’insegnante  
davanti a vetrine mi-
steriose con vasi sbec-
cati o di fronte a grandi 

quadri. Eppure il museo 
può essere un luogo 
completamente diver-
so, un luogo curioso. E’ 
innanzitutto una specie  
di forziere che contie-
ne il nostro patrimonio 
culturale, quello cioè 
che le generazioni pre-
cedenti hanno accumu-
lato. Sono locali che si 
percorrono liberamen-
te fermandosi dove e 
quanto si vuole. E’ uno 
spazio curioso in cui 
gli addetti ci sorridono 
pronti  a fornirci spie-
gazioni; è un ambiente 
in cui ci si trova  a pro-
prio agio perché non lo 
si avverte estraneo a 
noi, alla nostra cultura 

perché tutto ci viene 
spiegato con moderni 
strumenti elettronici o 
con tradizionali sche-
doni cartacei. Un mon-
do in cui il patrimonio 
conservato è fatto non 
solo di antichi reperti, 
ma anche del nostro 
passato prossimo e del 
nostro presente. Fan-
tascienza? No realtà, 
proclamata  dall’Une-
sco che dal 2004 ha 
riconosciuto come pa-
trimonio anche le forme 
immateriali della cultu-
ra, non solo gli oggetti, 
ma anche i suoni, an-
che le feste, anche…..
la dieta mediterranea, 
cioè tutti quei saperi e 

quelle competenze che 
sono parte integrante 
della nostro vissuto, 
della nostra cultura. Ed 
allora il binomio iniziale 
Museo e amore non è 
più così distante, per-
ché l’amore è una o la 
componente principa-
le del vissuto umano e 
non ha bisogno di esse-
re fissata in un quadro 
per divenire cultura, lo 
è nell’immaterialità mi-
steriosa dei sentimenti 
che rappresenta. Allora 
se l’amore è patrimonio 
perché non conservare i 
nostri amori a Mine? E’ 
questa la sfida o l’invito 
che vi proponiamo per 
il 14 febbraio del 2014: 

venite al museo e potre-
te conservare le tracce 
del vostro amore per 
quanto volete. Come? 
Lasciateci un po’ di mi-
stero, per il momento 
ci limitiamo ad invitar-
vi per le ore 18,00 del 
14 febbraio  al museo, 
con due bigliettini con 
la vostra frase d’amore 
corredata, se volete da 
una vostra fotografia 
……..Vi aspettiamo. Poi 
dopo le 19,30 potrete 
andare a festeggiare 
San Valentino come e 
dove vorrete ma prima 
lasciate un segno del 
vostro amore, lo con-
serveremo con cura fin 
quando vorrete.   
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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 ghermendo quei 
pochi brandelli di vita 
che ancora riuscivano a 
incontrare lungo il loro 
cammino. Cinque mesi 
di feroci rappresaglie co-
minciate a Monte Mag-
gio (Casa Giubileo) il 28 
marzo 1944 e conclu-
sesi il 27 agosto a Vinca 
sulle Alpi Apuane. Quella 
scia è ancora visibile nei 
sacrari eretti a ricordo ed 
è ancora percepibile nel-
le menti dei testimoni di 
quegli accadimenti; tut-
tavia l’inesorabile scor-
rere del tempo ci invita 
a una profonda rifles-
sione affinché i sacrari 
non restino fredde pietre 
senza parole e la memo-
ria dei testimoni, la cui 
presenza ha reso vitale 
l’annuale appuntamento 
con la ricorrenza, non 
vada perduta con la loro 
fisiologica scomparsa. È 
per questo che occorre 
“governare” nel migliore 
dei modi questo naturale 
passaggio generaziona-

le che si sta compiendo 
così che la consapevo-
lezza dell’aver visto, dei 
testimoni coevi al fatto, 
si trasformi nella con-
sapevolezza dell’avere 
udito delle generazioni 
successive, unica ga-
ranzia e speranza  che 
può affrancare il genere 
umano dal ripetersi di 
tanta barbarie: “… E mi 
ricordo che quando si 
era ancora ragazze, che 
si parlava dopo la strage 
e si raccontava, e si di-
ceva: ‘Quando avremo i 
figlioli e si racconterà, si 
crederà che son novel-
le’…” confidava Erme-
linda Bonelli, testimone 
delle stragi di Vinca, allo 
storico Giovanni Con-
tini. Perché il timore di 
Ermelinda non diventi 
realtà occorre dedicare 
alle stragi un tempo e 
uno spazio particolari 
perché rimanfgano vive 
nella memoria collettiva. 
Un primo appuntamento 
importante con la “me-
moria” è sicuramente il 
Treno organizzato ogni 
due anni dalla Regione 
Toscana che consente 
agli studenti di cono-
scere la realtà dei campi 
di sterminio. Noi pro-

poniamo di affiancare 
al treno della memoria 
delle iniziative che coin-
volgano il territorio e che 
ricordino le vittime della 
Shoah e le vittime delle 
stragi come indicato nel 
decreto presidenziale 
del 2000 che ha istituito 
tale ricorrenza. Sarebbe 
bello che almeno quel 
giorno ciascuno di noi 
indossasse sul cappot-
to un triangolo di stoffa 
colorato simile a quelli 
che  erano costretti a 
portare i prigionieri nei 
lager: giallo gli Ebrei, 
rosso i prigionieri politi-
ci, rosa gli omosessuali, 
marrone gli zingari, blu 
per gli immigrati, nero 
gli  “asociali”. A noi pia-
cerebbe che si potesse 
scegliere di portare an-
che un triangolo bianco 
per le vittime civili. Te-
stimonianza come ade-
sione. Adesione nella 
forma della immedesi-
mazione. Forse questa 
sottolineata visibilità è  
il modo migliore perché 
una società ricordi.  Uni-
tamente a questa inizia-
tiva Mine, il Museo delle 
Miniere e del Territorio di 
Cavriglia, propone una 
serie di importanti even-

ti. Domenica 26 gennaio  
una giornata intensa: la 
mattina una marcia che, 
toccando i luoghi del-
le stragi perpetrate nel 
comune di Cavriglia ove 
persero la vita duecento 
vittime civili, partirà da 
Meleto e si concluderà 
al Museo passando per 
San Martino, Le Matole, 
Massa dei Sabbioni e 
Castelnuovo dei Sab-
bioni. Nel pomeriggio la 
testimonianza diretta di 
chi ha vissuto quei gior-
ni accompagnata dalla 
visione di un filmato sui 
tragici eventi della Se-
conda Guerra Mondiale. 
Tre giornate si terranno 
presso le scuole del Val-
darno e di Cavriglia (25, 
26 e 27 gennaio): con te-
stimonianze di testimoni 
oculari, per i campi di 
sterminio nazisti  e  per 
gli eccidi di Castelnuovo 
dei Sabbioni, Le Mato-
le, Massa dei Sabbioni, 
Meleto, San Martino 
racconteranno le loro 

esperienze agli studenti. 
In quelle occasioni ver-
ranno distribuiti, grazie 
all’adesione all’iniziati-
va della Unicoop, tanti 
triangoli colorati da met-
tere sull’abbigliamento 
e vorremmo vederne 
indossati tanti per le vie 
delle città e dei paesi 
del Valdarno. Ma il Set-
tantesimo andrà oltre, 
fino alle iniziative del 25 
aprile per  collegare e far 
parlare i sacrari toscani. 
Ma questa è un’ altra 
storia, una storia che 
speriamo di raccontarvi 
in seguito.

26 gennaio: percorso della memoria da Meleto a 
Castelnuovo dei Sabbioni. 
Per informazioni 
tel. O55.3985046; 
e.mail: info@minecavriglia.it.
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1944 - 2014 uNa scia luNga settaNt’aNNi: 
“QuaNDo avremo i figlioli e si raccoNterà, si 
creDerà che soN Novelle”

Memoria

15 gennaio: i comu-
ni e i musei toscani 
Si incontrano a Mine 
( museo delle mi-
niere e del territorio 
di Castelnuovo dei 
Sabbioni) per ela-
borare un percorso 
comune sulle stragi.                                                    
Per informazioni tel. 
O55/3985046; e.mail: 
info@minecavriglia.it



Con l’inizio del nuovo 
anno appare opportu-
no fare il punto della si-
tuazione sulla gestione 
dei rifiuti a Cavriglia nel 
2013 e sulle prospettive 
per il 2014. Il 2013 è ri-
sultato sostanzialmente 
in linea con l’anno pre-
cedente sia per quan-
to riguarda il volume 
complessivo di rifiuti 
prodotti sia per quanto 
riguarda la percentuale 
complessiva della rac-
colta differenziata. Nel 
2013, infatti, a fronte di 
una produzione totale di 
rifiuti di 4500 tonnellate 
si è registrata una per-
centuale di RD pari al 
42,5%, con una produ-
zione di rifiuti pro capite 
ancora inferiore ai 500 
kg/ab/anno dati che 
collocano il Comune di 
Cavriglia in linea con gli 
altri comuni del Valdar-
no e nettamente al di 

sopra dei dati medi del-
la provincia di Arezzo e 
dell’ ATO Toscana Sud 
(comprendente le pro-
vince di Arezzo, Siena 
e Grosseto). Per quanto 
riguarda l’organizzazio-
ne dei servizi di raccolta 
e smaltimento dei rifiu-
ti occorre sottolineare 
che l’anno appena tra-
scorso si è caratteriz-
zato come un anno di 
transizione, con l’esple-
tamento delle proce-
dure di gara per l’indi-
viduazione del gestore 
unico da parte dell’ATO 
Toscana Sud e il conse-
guente affidamento del 
servizio alla società SEI 
TOSCANA a partire dal 
1 gennaio 2014. Senza 
la possibilità di attivare 
nuovi servizi nell’anno 
2013 l’Amministrazione 
Comunale ha lavorato 
per ottimizzare l’assetto 
attuale dei servizi e per 

incrementare ulterior-
mente la percentuale di 
raccolta differenziata, 
chiedendo formalmente 
ad ATO Toscana Sud di 
prevedere l’attivazione 
progressiva a partire 
dal 2014 della raccol-
ta porta a porta anche 
nel nostro territorio. Sul 
fronte degli investimen-
ti, invece, si è ritenuto 
opportuno interveni-
re sul completamento 
delle opere di adegua-
mento del Centro di 
Raccolta di Bomba in 
accordo con il nuovo 
gestore unico SEI TO-
SCANA, prevedendo 
uno stanziamento di 
circa 130.000 euro co-
finanziati dalla Regione 
Toscana da destinare 
sia ad opere strutturali 
sia all’allestimento in-
terno; i lavori sono stati 
appaltati e partiranno 
agli inizi DEL 2014 per 

la durata di alcune set-
timane. La principale 
novità per il 2014 è rap-
presentata senza dub-
bio dal subentro nella 
gestione da parte della 
società SEI TOSCANA, 
che secondo disposi-
zioni di legge sarà tito-
lare dell’intera gestione 
integrata dei rifiuti ur-
bani, dalla raccolta allo 
smaltimento finale. Per 
quanto riguarda nello 
specifico i cittadini del 
Comune di Cavriglia è 
opportuno chiarire che 
l’unico cambiamento 
immediato di una certa 
importanza riguarderà 
il Centro di Raccolta di 
Bomba, la cui gestione 
dal 1 gennaio 2014 è 
passata dal Comune a 
SEI TOSCANA, senza 
però apportare alcun 
cambiamento agli orari 
di apertura e alle mo-
dalità di conferimento 
dei rifiuti all’interno del 
CDR, che rimarranno 
identici a quelli in vigo-
re fino ala fine del 213. 

Altro cambiamento im-
portante per i cittadini 
riguarda, infine, il servi-
zio di raccolta a domici-
lio dei rifiuti ingombran-
ti, che dal 1 gennaio 
2014 sarà svolto da SEI 
TOSCANA e non più dal 
Comune: il servizio con-
tinuerà ad essere gratu-
ito e il ritiro potrà essere 
effettuato tutti i giorni 
dal lunedì al venerdì. I 
cittadini dovranno effet-
tuare la prenotazione al 
numero verde gratuito  
800127484, tenendo in 
considerazione il limite 
massimo di 60 kg e di 
n.8 pezzi a ritiro.

iNaugurata la farmacia Di vacchereccia
Eventi

Domenica 27 ottobre 
2013 è stata inaugurata 
NUOVA farmacia Comu-
nale a Vacchereccia alla 
presenza di molti cittadi-
ni, del Sindaco, dell’Am-
ministrazione Comunale 
e dei rappresentanti del-
la società Farmavaldar-
no spa che l’ha in gestio-
ne. L’attività di vendita è 
iniziata lunedì 28 otto-
bre. Si tratta di una vera 
e propria farmacia dove 
si possono trovare me-
dicinali, prodotti parafar-
maceutici, prodotti per la 
cura della persona e per 

la cura e l’alimentazione 
dei neonati. La farmacia 
si trova a Vacchereccia, 
in via del Progresso, ed 
è aperta dal lunedì al 
venerdì dalle 9.30 alle 
12.30 e dalle 16.30 alle 
19.30 e il sabato matti-
na dalle 9.00 alle 13.00 
e il numero di telefono è 
055/9166169. A fianco 
della farmacia è stato re-
alizzato uno studio me-
dico con annessa sala 
di aspetto, dove presto 
alcuni medici esercite-
ranno la propria attività 
professionale. 

RITIRO RIFIUTI 
INGOMBRANTI
PRENOTAZIONI 
AL NUMERO 
VERDE GRATUITO 
800 127 484 
E NON PIÙ IN 
COMUNE
DAL LUNEDÌ AL 
VENERDÌ
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coNsuNtivo rifiuti
Servizi



Ormai prossima 
l’apertura dello 
sportello “Ecco 
Fatto” a Montegonzi. 
Realizzato nella 
sede dell’ex 
ufficio postale in 
c o l l a b o r a z i o n e 
con UNCEM e 
Regione Toscana 
e gestito da due 
giovani del servizio 
civile, lo sportello 
“Ecco Fatto” nasce 
con l’obiettivo 
di avvicinare 
tutta una serie di 
servizi ai cittadini 
e alle famiglie 
della comunità di 
Montegonzi.

CHIUDoNo LE PoStE, 
APRE Lo SPoRtELLo 
“ECCo FAtto”
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Un evento culturale or-
ganizzato dal Comune 
di Cavriglia lo scorso 
sabato 7 Dicembre 
2013 presso l’Audito-
rium del Museo Mine di 
Castelnuovo dei Sab-
bioni, legato alla cultura 
dell’immagine femminile 
e di come questa si sta 
evolvendo nel tempo. 
L’auditorim del museo 
è stato allestito con 
una mostra fotografica 
“S-velate Femminilità” 
e una mostra di pittura 
“Muse”. Il progetto base 
dell’evento è stato “Don-
ne & Muse”-“S-Velate 
femminilità”, i cui pro-
motori sono stati l’As-
sessore Claudia Patti e 
l’intera Amministrazione 
Comunale, sviluppato in 
collaborazione con l’As-
sessorato alle Pari Op-
portunità della Provincia 

di Arezzo e del Comune 
di Cavriglia, la Conferen-
za dei Sindaci del Valdar-
no, il Mine di Cavriglia, e 
il gruppo fotografico“I 
Truschi”. “Lo scopo del 
progetto è la creazione 
di un sistema socio-edu-
cativo in rete tra i comuni 
del Valdarno Aretino e la 
Provincia – spiega l’As-
sessore Claudia Patti 
- che coinvolga le Am-
ministrazioni, il territorio, 
i cittadini e le diverse for-
me di associazionismo, 
con la volontà di educare 
alla condivisione, al con-
fronto delle idee e delle 
conoscenze, alla crea-
zione di spazi culturali di 
aggregazione e socializ-
zazione in un contesto 
collaborativo aperto, 
favorendo l’espressione 
diretta dei soggetti fem-
minili attivi del territorio. 

Si tratta di una rassegna 
che proseguirà il pros-
simo 8 marzo 2014”. Il 
pomeriggio dell’evento 
si è sviluppato in due 
momenti. Durante la pri-
ma parte esperti di vari 
settori hanno parlato di 
evoluzioni di donne nel 
tempo tra arte, cinema, 
fotografia e attualità. Gli 
ospiti: Barbara Enrichi 
- Attrice e vincitrice del 
premio “David di Dona-
tello” per l’interpretazio-
ne di Selvaggia nel film 
“il Ciclone” di Leonardo 
Pieraccioni oggi regista 
del video “Variabili Fem-
minili” di madre in figlia, 
storie e testimonianze di 
donne appartenenti a tre 
diverse generazioni. So-
nia Brogi, fotografa con 
esperienza consolidata 
nel territorio valdarnese, 
Paola Saviotti  giornali-

sta de La Nazione, Leo-
nardo Cherubini artista,  
ed infine Enzo Brogi, 
consigliere regionale ed 
ex sindaco di Cavriglia al 
quale sono state affidate 
le conclusioni del dibat-
tito. La seconda parte  
è stata dedicata invece 
alla mostra fotografica 
ed al foto concorso “S-
Velate Femminilità”, “se-
gnali di vita” in cui sono 
state esposte e votate, 
dalla giuria popolare, le 
foto delle donne e delle 
varie forme di associa-
zionismo del nostro terri-
torio che hanno prestato 
la propria immagine con 
“Rosso Addosso”, in so-
lidarietà alle altre donne 
vittime della violenza. 
L’immagine che ritrae le 
donne dell’Associazione 
Culturale per Monte-
gonzi si è aggiudicata 

il premio “La foto Più 
Bella”. Molte le donne, 
l’entusiasmo e la par-
tecipazione all’evento. 
Insomma ottima riuscita 
di un evento culturale a 
trecentosessanta gra-
di, il primo nel suo ge-
nere che si è svolto in 
una cornice suggestiva, 
quella del Museo Mine 
di Castelnuovo dei Sab-
bioni.

Il progetto per l’impiego 
di lavoratori socialmente 
utili, percettori del tratta-
mento di cassa integra-
zione, è ripartito e pre-
vede che alcuni lavorati 
dipendenti di aziende del 
territorio in crisi, selezio-
nati con apposito bando 
pubblico, siano inseriti 
a supporto della nostra 
squadra di operativi per 
le attività di manutenzio-
ne del verde pubblico e 
degli immobili di proprie-

tà del Comune. Il pro-
getto, della durata di 6 
mesi (3+3) come previsto 
dalle normative vigenti in 
materia, prevede il paga-
mento di un corrispettivo 
economico di integrazio-
ne al reddito in modo da 
far recuperare la parte 
di stipendio perso per 
effetto della cassa inte-
grazione o di altro tipo di 
ammortizzatore sociale. 
Un’esperienza certa-
mente positiva che ha 

consentito da una parte 
di aiutare alcune famiglie 
in difficoltà economica e 
dall’altra di avere un vali-
do supporto e un neces-
sario aiuto per le tante 
attività di manutenzione 
di cui si occupano gli 
operai comunali, quali il 
taglio dell’erba, le potatu-
re del verde, la manuten-
zione dei parchi gioco, 
l’imbiancatura delle aule 
scolastiche ecc., tutti 
interventi indispensabili 

per mantenere efficienti e 
decorose le nostre strut-
ture e le nostre proprietà. 
I lavoratori fino ad oggi 
coinvolti hanno colto il 
vero spirito e l’effettivo 
obiettivo del progetto, in-
serendosi senza difficol-
tà nelle nostre squadre 
operative e rendendosi 
disponibili per tutti gli in-
terventi e i lavori che di 
volta in volta sono stati 
loro richiesti. Visto il suc-
cesso dell’iniziativa in 

corso, l’Amministrazione 
Comunale ha promosso 
un nuovo bando anche 
per l’anno 2014 al fine 
di coinvolgere e dare ri-
sposta ad altri lavoratori 
e alle loro famiglie che 
purtroppo soffrono an-
cora gli effetti della crisi 
economica e della man-
canza di lavoro.

Cultura

Sociale
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“DoNNe & muse”, uN eveNto culturale DeDicato 
all’uNiverso femmiNile 

riparte il progetto per i lavoratori socialmeNte utili
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10ª eDiZioNe Della festa Dell’olio eXtravergiNe 
e Dei proDotti tipici Del territorio

tÈ e letteratura: uN biNomio viNceNte

Quest’anno la Festa 
dell’Olio Extravergine ha 
raggiunto un grande tra-
guardo: 10 anni di pro-
mozione del territorio e 
dei prodotti tipici. Ormai 
da diversi anni l’ammini-
strazione comunale ed in 
particolare l’ Assessorato  
all’Agricoltura pensa  a 
questo evento e al no-
stro paese come il luogo 
in cui si realizza una fitta 
rete di relazioni nel nome 
di ciò che facciamo e di 
ciò che produciamo, che 
sappia ancora trasmette-
re gioia e a cui sia resti-
tuito il suo pieno valore. 
L’ultimo week-end di no-
vembre 23 e 24, il centro 
cittadino e le vie limitrofe 
si sono colorate di festa, 
e nell’allegria delle rasse-
gne enogastronomiche, il 
mercatino dell’artigianato 
e del modernariato e nelle 
diverse attività promosse 
dalle associazioni, le rap-
presentanze del territo-
rio Cavrigliese: Aziende 
Agricole,Gastronomie, 

Commercianti, Artigiani, 
Hobbisti, Ambulanti,  As-
sociazioni di volontariato 
di ogni genere e le Filar-
moniche hanno  potuto 
esprimersi a 360°. Tante 
novità in programma, in 
particolare il concorso 
istituzionale sul Miglior 
Olio che da quest’an-
no si chiamerà Migliori 
Oli,  poiché sono state 
istituite due premiazioni 
separate: I tre migliori oli 
professionali (regolar-
mente etichettati ed im-
bottigliati) hanno ricevuto 
il diritto di partecipare ad 
importanti concorsi inter-
nazionali sull’olio che si 
terranno a Parigi e a New 
York.Gli Oli Amatoriali 
invece hanno concorso 
per il premio “Custodi 
del Paesaggio Colline di 
Cavriglia”, un importan-
te riconoscimento per 
gli olivicoltori amatoria-
li che con il loro lavoro 
contribuiscono al man-
tenimento del paesag-
gio agricolo Cavrigliese.   

Sabato 23 novembre al 
suono delle filarmoniche 
“U. Giordano” di Cavri-
glia e “G.Verdi” di Mon-
tegonzi c’è stato il taglio 
del nastro e si è aperta, 
come di consueto, una 
giornata interamente 
dedicata ai bambini con 
lo spettacolo di burattini 
“Arlecchino e la Princi-
pessa Fiordiloro”, e me-
renda a base di fettunta. 
In chiusura è stata pre-
sentata la nuova Guida 

Turistica del Comune di 
Cavriglia. Domenica 24 
novembre il Sindaco e 
l’Amministrazione Co-
munale hanno incontra-
to la cittadinanza  per 
una colazione insieme a 
base di prodotti tipici. Il 
pomeriggio è stato ani-
mato dalle musiche e 
dai balli della street band 
“CiacciaBanda” e dal 
mercato degli ambulanti  
nel viale P.di Piemonte.
Nel parcheggio antistan-

te alla piazza, diverse 
associazioni:Gruppo Al-
pini Valdarno, Golf Club 
“Le Miniere”, Il camper 
Centro Affidi della Ausl, 
Il viola Club, il Calcit, 
hanno promosso diverse 
attività di intrattenimento 
dal campo prova del golf, 
alle lotterie ai colori dei 
palloncini etc... Una ras-
segna molto partecipata 
dai cittadini del nostro 
territorio e non, ormai de-
gna del nome “Festa”.

Fogli di tè, la bella ras-
segna letteraria orga-
nizzata dal Comune di 
Cavriglia in collaborazio-
ne con la famiglia Boni 
nell’attraente scenario 
di Villa Barberino a Me-
leto Valdarno, ricomincia 
il 2 febbraio 2014. Due 
gli appuntamenti con 
gli autori e le loro opere 
che per cinque dome-
niche animeranno e ri-
scalderanno, davanti al 

caldo e colorato crepitio 
del caminetto della Sala 
del Granaio, i freddi po-
meriggi invernali. Opere 
spesso di genere diverso 
che renderanno ancora 
più interessante e parte-
cipata la storica iniziativa 
allietata da tè e ottimi pa-
sticcini fatti in casa. Cin-
que gli appuntamenti, 
dieci le opere letterarie. 
Aprono i tè letterari, il 2 
febbario 2014, Tito Bar-

bini con il bel libro Le ru-
ghe di Cortona e Gianni 
Marucelli con un volume 
di poesie in lingua e ver-
nacolo fiorentino dal tito-
lo Le ciane e il trovatore. 
Seguiranno la domenica 
successiva, il 9 febbraio, 
le opere di Bruno Ca-
panni (Quei rossi papa-
veri di Campogiallo) e di 
Sabina Broetto (Poesie 
dagli occhi), che presen-
terà il riuscito connubio 

tra fotografia e poesia. 
Tre sono i successivi ap-
puntamenti domenicali: 
domenica 16 febbraio, 
con Daniela Bencivenni 
e Cecilia Meacci, autrici 
di Cucinare con i fiori cui 
seguiranno letture di Fi-
lippo Boni e Marina Mu-
noz Duran, autrice anche 
della mostra fotografica 
Calici profumati, e con 
Paola Bigozzi con il bel 
libro Sempre accesa è 

la notte. Il 23 febbraio è 
la volta di Carmen Fer-
rari con Cuoco per caso 
– Come diventare uno 
chef rimanendo sempre 
se stessi e di Claudio 
Gualandri e Franco Gio-
vannelli con Memorie 
e Racconti – Storie di 
due emigranti. L’ultimo 
appuntamento della ras-
segna è il 2 marzo con 
l’importante libro di Gio-
vanni Marruchi Cavriglia 
e le sue filarmoniche e 
Salvina D’Urso con le 
poesie Odore di Lumie.

Eventi

Cultura



Fogli di Tea
Il piacere del gusto... il piacere della lettura

Fogli di Tè
Il piacere del gusto

il piacere della letteratura

Comune di Cavriglia Assessorato alla Cultura

Villa Barberino ~ Agriturismo Ristorante ~ Tel. 055 961813 ~ www.villabarberino.it

Il classico appuntamento dei Tè letterari della domenica  pomeriggio 
a Villa Barberino nei saloni del Granaio alle ore 17,00

˜Domenica 2 febbraio 2014  ore 17.00˜
• Tito BARBINI • “LE RUGHE DI CORTONA” - Romano Editore

• Gianni MARUCELLI • “LE CIANE E IL TROVATORE versi in lingua e vernacolo fiorentino” - Youcanprint Editore

˜Domenica 9 febbraio 2014  ore 17.00˜ 

• Bruno CAPANNI • “QUEI ROSSI PAPAVERI DI CAMPOGIALLO” - Edizione IT.Comm.
  • Sabina BROETTO • “POESIE DAGLI OCCHI” - Edizioni Fotoincontro Mostra di Fotografie di Sabina Broetto

˜Domenica 16 febbraio 2014  ore 17.00˜ 

• Daniela BENCIVENNI & Cecilia MEACCI • “CUCINARE CON I FIORI” Libreria Editrice Fiorentina
    Mostra di Fotografie “CALICI PROFUMATI” di Marina Munoz Duran

• Paola Bigozzi • “SEMPRE ACCESA E' LA NOTTE” - Florence Art Edizioni 

˜Domenica 23 febbraio 2014  ore 17.00˜ 

• Carmen FERRARI •“CUOCO PER CASO - Come diventare uno chef rimanendo sempre se stessi” - 
Youcanprint Editore

• Claudio GUALANDRI & Franco GENOVELLI • “MEMORIE E RACCONTI - Storie di due emigranti” -
Habanero Erga Edizioni

˜Domenica 2 marzo 2014  ore 17.00˜ 

• Giovanni MARRUCHI • “CAVRIGLIA E LE SUE FILARMONICHE” - Edizioni Polistampa
 • Salvina Maria D'URSO • “ODORE DI LUMìE”

Spe
ro di

 avere il piacere di incontrarVi

Il Sindaco e Assessore alla Cultura
Ivano Ferri

Periodico di informazione
dell’Amministrazione Pubblica di Cavriglia
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