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Intervista al Sindaco

DIECI ANNI MERAVIGLIOSI
Sindaco, questo è l’ultimo numero di Vita
Comunale nel quale
Lei ha la possibilità di
salutare, in qualità di
primo cittadino, la comunità cavrigliese.
Sì, per me sono stati davvero dieci anni
meravigliosi. Potrebbe
sembrare un po’ presuntuoso, ma vi assicuro che per me è stato
davvero così. Non so
se la stessa sensazione l’avranno provata
anche i cittadini, ma
posso affermare che,
durante questi dieci
anni, in ogni circolo, in
ogni frazione, in ogni
assemblea in cui sono
stato, mi sono sentito
come se fossi stato in
famiglia. Sono stati, per

me, dieci anni di crescita personale e se fosse
possibile vorrei ringraziare i cittadini di Cavriglia uno a uno.

Cosa Le resta di questa esperienza?
Mi resta la consapevolezza che sono stati dieci anni determinanti in
cui sono state fatte scelte strategiche per la nostra comunità. Anni nei
quali abbiamo sciolto
nodi difficili come l’ambientalizzazione
della
Centrale e l’accordo sul
recupero dell’area mineraria, in cui abbiamo realizzato una nuova politica urbanistica, attenta
alla qualità della vita e
alla produzione di energia elettrica con fonti
alternative e pulite (fo-

tovoltaico), e un bilancio sano che potrà dare
ancora investimenti importanti negli anni futuri. Inoltre ho conosciuto
ancora più a fondo la
nostra gente, al servizio
della quale ho sempre
cercato di mettermi a
disposizione, che mi ha
aiutato senza dubbio a
diventare un uomo più
consapevole delle tante e diverse difficoltà
della vita e della nostra
comunità.
Cosa augura alla Cavriglia di domani?
I prossimi dieci anni saranno davvero determinanti per completare la
transizione dalla completa dipendenza economico-ambientale dalla miniera. Saranno anni

in cui accordi e azioni
avviate potranno, e mi
auguro dovranno, trovare pieno compimento,
trasformando definitivamente la nostra comunità da una terra di
minatori a una terra in
cui industria, agricoltura
e turismo possano convivere sinergicamente,
e creando le condizioni
ideale affinché i cavrigliesi possano vivere
con ancora più soddisfazione e serenità il nostro territorio.
Un ultimo saluto?
Un grazie a tutti, un
grazie davvero sincero e sentito per tutto
quello che la comunità
cavrigliese mi ha dato
in questi dieci anni di
intenso lavoro.

CONSUNTIVO
DI 10 ANNI DI
GOVERNO
Allegato a questo numero di
Vita
Comunale
trovate la pubblicazione
“Cavriglia: Dieci anni di
Amministrazione
tra passato e futuro,
continuità
e
innovazione
(2004-2014)” con
la quale l’Amministrazione
Comunale
vuole
informare dettagliatamente tutte le famiglie del
lavoro svolto in
queste due legislature. Buona
lettura!
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10 anni di Amministrazione

IL SALUTO DEGLI ASSESSORI COMUNALI E
DEI CAPI GRUPPO AI CITTADINI DI CAVRIGLIA
LEONARDO DEGLI
INNOCENTI O SANNI
(Assessore alla Pubblica Istruzione, Turismo e Promozione del
Territorio, Commercio)
Ringrazio
sinceramente tutti i cittadini
di Cavriglia e i colleghi Amministratori e
Consiglieri per aver
lavorato, in questi
dieci anni, in sintonia
e armonia affinché il
nostro territorio e la
nostra comunità potessero, nonostante
le difficoltà generali,
continuare a crescere.
Ne sono una prova le
tante importanti infrastrutture
realizzate,
la costante attenzione riservata ai servizi
scolastici, all’ambiente, ai bisogni della
persona, al raggiungimento di una maggiore coesione sociale. Tutti elementi che,
in questi anni, hanno
fatto senza dubbio
di Cavriglia un luogo
speciale. Grazie.
CLAUDIA PATTI
(Assessore all’Agricoltura e all’Innovazione
Tecnologica”)
Grazie per il calore,
il sostegno e la vicinanza dei nostri cittadini, compagni di

uno splendido viaggio formativo durato
cinque anni. Essere
stata al servizio della
comunità cavrigliese,
per me, è stato un
grande onore. Un sincero ringraziamento a
Ivano per avermi dato
la possibilità di vivere
un’esperienza amministrativa importante, in
termini umani e di crescita personale. Grazie
ai colleghi di Giunta e
di Consiglio per i cinque anni di confronti
costruttivi e mai competitivi all’interno di
un’armoniosa squadra
di lavoro.
EDGARDO PROSPERI
(Assessore al Bilancio)
Questi anni cinque
sono passati troppo in
fretta; sono stati anni
che mi hanno dato la
possibilità di essere vicino ai problemi
di tutti i cittadini e di
lavorare a stretto contatto con un grande
uomo, un amico che
mi ha sempre sostenuto e che è sempre
stato al fianco del
suo Assessore al Bilancio ringraziandomi
spesso per l’impegno
e l’entusiasmo che
mettevo nel mio incarico… mai una parola

critica, solo insegnamenti da uno che ne
sapeva più di me......
ciao Ivano. Un saluto
di ringraziamento anche a tutti i colleghi di
Giunta e ai Consiglieri
Comunali, sia di maggioranza che di opposizione, con i quali
ho stretto, mi auguro,
una sincera e leale
amicizia e che spero possa durare nel
tempo e anche a tutti
i dipendenti Comunali per la disponibilità
e la collaborazione
che hanno dimostrato durante questa mia
esperienza. L’ultimo
saluto lo voglio fare
ad un grande compagno socialista che
ci ha lasciato troppo
presto... Ciao Danilo…. ho cercato di
fare del mio meglio...
chissà se ci sono riuscito?!
MARCO RINALDI
(Assessore
all’Ambiente e allo Sport)
In questi dieci anni ho
fatto il possibile per
coltivare e perseguire
l’interesse
pubblico
della comunità in cui
sono nato e cresciuto
e per lasciare il mio
Paese almeno un po’
meglio di quanto non

lo avessi trovato. Un
ringraziamento sentito a tutti i cittadini di
Cavriglia che ci hanno accompagnato in
questi dieci anni, a
coloro che ci hanno
sostenuto, a coloro
che ci hanno criticato e anche a coloro
che ci hanno esplicitamente avversato e
dalle cui critiche ho
sempre cercato di trovare stimoli e consigli
preziosi per svolgere
al meglio l’attività di
amministratore. Grazie a tutti i colleghi di
Giunta e di Consiglio
che hanno condiviso
scelte strategiche e
decisioni che hanno
segnato la storia recente del nostro Comune e della nostra
Comunità. Un ringraziamento particolare a
Ivano, capitano coraggioso, Sindaco, amico
e punto di riferimento
nell’impegno politico
– amministrativo, per
avermi reso partecipe
di questa straordinaria esperienza e per
avermi fatto crescere
come amministratore
e come uomo. Un grazie speciale a Danilo,
collega per un tratto
di strada, maestro e
amico per sempre.

MARCO ROSCHI
(Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici
e al Personale)
Colgo l’occasione di
questo spazio a disposizione su Vita comunale, per salutare e
ringraziare i cittadini di
Cavriglia che mi hanno dato la possibilità
di svolgere un importante servizio per la
mia comunità e il mio
territorio. Spero di
avere contribuito alla
profonda e positiva
trasformazione e crescita che ha interessato Cavriglia in questi
ultimi anni e di avere
collaborato a creare
le condizioni per una
solida prospettiva di
sviluppo futuro. Sono
inoltre grato al Sindaco Ivano Ferri, ai colleghi della Giunta e a
tutti i dipendenti Comunali per la costante
e proficua disponibilità
e collaborazione.

ALESSIO VENERI
(Assessore alle Politiche Sociali)
Come si fa a ringraziare un sindaco in
scadenza o a fine
mandato? Lo si fa ricordandogli le tante
riunioni fatte, più o
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meno lunghe, le tante
discussioni e i numerosi e positivi risultati
ottenuti, accorgendosi
che il tanto fatto non
bastava mai perché
il sindaco voleva fare
sempre di più. Il ricordo però non è sul
Sindaco ma su l’uomo
che conosci e apprezzi
e che ti ritrovi sempre
a fianco, comunque
vadano le cose lui c’è,
non come Sindaco ma
come uomo e amico
…….GRAZIE IVANO.
LEOPOLDO POMPILI
(capo Gruppo “Casa
delle Libertà”)
Siamo giunti al termine di questa esperienza come Consiglieri
del Comune di Cavriglia, cosa dire? Quando sono stato eletto
venivo da altre esperienze, sempre come
rappresentante di opposizione, ma mai in
una realtà come quella
cavrigliese, con divari
numerici enormi e con
un sentire molto radicato tra la gente, per
quanto riguarda l’agone politico. Ebbene,
posso affermare che,
al di là delle opposte
visioni su molti aspetti dell’organizzazione
e del concetto stesso di politica, quella
che volge al termine,
è stata, per me, una
stagione intensa, stimolante e, perchè no,
felice......... Certo, resto

sempre l’anima cattiva
della politica, ma le persone che ho incontrato,
il rapporto cordiale,
puntuale e rispettoso
che ho sempre riscontrato hanno fatto sì che
questo Consigliatura si
sia snodata, nei suoi
cinque anni, in maniera ineccepibile. Alcune
scelte di maggioranza
ci hanno visto distanti,
altre volte non siamo
stai compresi, o, più
semplicemente, i numeri hanno fatto il loro
gioco e siamo stati battuti, ma si sa, la democrazia è fatta di numeri
e quelli di una forza di
opposizione sono più
piccoli e spesso destinati a soccombere! Al
di là di tutto resta però
un’esperienza umana
ricca e profonda, che
mi ha indubbiamente
arricchito e che ha aumentato il mio bagaglio
personale portandomi
a confrontare con realtà per me inusuali. Io ed
il gruppo che ho avuto
l’onore di presiedere in
seno al Consiglio Comunale di Cavriglia, ci
siamo sempre sforzati
di ricambiare questo
con una attività di opposizione puntuale e
corretta, mai pretestuosa, speriamo di esserci
riusciti.... Con buona
pace di chi ha visto in
questo posizioni arrendevoli, salvo poi saltare
sul carro del vincitore!!
Un abbraccio.

CLAUDIO
RIGHI
(Capo Gruppo “Unione di Centro”)
Il
capogruppo
dell’UDC del Comune
di Cavriglia Claudio
Righi ringrazia il Sindaco, tutti i consiglieri
di maggioranza e minoranza per la fattiva
collaborazione avuta
durante questi cinque
anni passati insieme.
Ringrazio inoltre tutti i
cittadini che mi hanno
votato, con la speranza di averli rappresentati al meglio.
FILIPPO TIGLI
(Capo Gruppo “Homo
Novus”)
Il gruppo consiliare di
HOMO NOVUS, rappresentato dai consiglieri Tigli e Valentini,
poi sostituito da Tognazzi - sebbene dispiaciuto per il fatto
che la lista non si ripresenterà alle prossime
elezioni amministrative – esprime tutta la
propria soddisfazione
nella certezza di aver
svolto al meglio delle
proprie possibilità e
capacità un’opposizione costruttiva. Che
si potesse fare di più
e meglio è scontato,
ma HOMO NOVUS
ha comunque lasciato
il segno nella politica
del nostro comune.
Lo dicono i fatti e lo si
intuisce persino dalle
dichiarazioni d’intenti
delle forze politiche

che si fronteggeranno
alle prossime elezioni
di maggio. Certe istanze programmatiche di
HOMO NOVUS sembrano essere riprese
in ordine sparso da
tutti gli schieramenti. Un ringraziamento
doveroso a tutti coloro
che hanno sostenuto il
gruppo di HOMO NOVUS ed in particolare
ai nostri elettori.
MILO TINACCI
(Capo Gruppo “Insieme per Cavriglia”)
Dieci anni intensi, appassionati, formativi,
al servizio del cittadino. Dieci anni trascorsi insieme a persone
che hanno lasciato,
ciascuna a suo modo,
un segno indelebile
dentro di me. Dieci
anni nel corso dei quali sono cresciuto e ho
apprezzato un modo
di fare politica franco,
sincero, libero da ogni
condizionamento.
Ringrazio in particolar
modo i consiglieri del
gruppo “Insieme per
Cavriglia” che, soprattutto negli ultimi cinque anni, hanno lavorato in maniera franca,
leale e coesa per dare
a Cavriglia quella stabilità di governo che
ci ha permesso di raggiungere risultati davvero straordinari.

Sviluppo
INAUGURAZIONE
INCUBATORE E
CENTRO SERVIZI
ALLE IMPRESE

Il 9 maggio 2014
inauguriamo
il
secondo
lotto
dell’Incubatore e
del Centro Servizi
alle Imprese che va
così a completare
la gamma delle
possibili
attività
da
incubare
con le società e
le
cooperative
di tipo sociale
legate ai servizi
alle persone oltre
naturalmente
alla già attuale
possibilità
di
incubare attività
legate
alle
tecnologie
e
all’innovazione,
agli spi-off e ai
laboratori
del
Centro di Geo
Tecnologie
e
di
archeologia
dell’Università
degli Studi di
Siena.
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Lavori Pubblici

CANTIERI APERTI
In fase di completamento la realizzazione
del parcheggio auto
nell’area adiacente il
Centro Anziani a Cavriglia, dopo l’acquisizione del terreno dalla
Parrocchia di Cavriglia.
L’intervento
consiste

Lavori

LA NUOVA PIAZZA
DI CASTELNUVO DEI
SABBIONI
Nella
foto,
l’immagine di una
tavola del progetto
della nuova Piazza
della
Repubblica
di Castelnuovo dei
Sabbioni, presentata
ai
cittadini
in
occasione
di
un’assemblea
pubblica
alla
presenza
degli
architetti
Baqué
e Barelli. L’ufficio
tecinico del Comune
sta trasformando, in
questo momento,
il piano di recupero
degli architetti in
progetto definitivo
per passare poi
alla gara di appalto
al fine di realizzare
questa importante
opera
pubblica
che cambierà in
modo rilevante il
volto della parte più
significativa e vissuta
di Castelnuovo dei
Sabbioni.

nel parziale sbancamento di terra per livellare il terreno, nella
sistemazione a raso del
pozzo esistente nell’area, nella realizzazione
delle opere per il deflusso delle acque meteoriche, nella predisposi-

zione e nella messa in
opera della illuminazione e
dell’asfaltatura
finale. Nella occasione
sarà verificato e ripristinato anche l’impianto
di illuminazione nella
area circostante adibita ad uso pubblico. Nel

frattempo continuano i
lavori negli altri cantieri
che abbiamo descritto
nel dettaglio nei numeri
precedenti, ma che vale
la pena di ricordare.
La sistemazione e la riqualificazione del villag-

gio Santa Barbara è in
via di definizione e sono
in corso i lavori per i nuovi asfalti, la sistemazione
del terreno nelle aiuole
per facilitare la crescita
dell’erba e l’installazione
dei nuovi lampioni per la
nuova illuminazione.
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Continuano i lavori alla
cipresseta di San Cipriano e dopo lo spalcamento e diradamento
dei cipressi si procederà alla realizzazione
dei percorsi pedonali e
delle piazzole per il relax
con panchine e giochi
per bambini rendendo
fruibile l’area prima della
stagione estiva.
Dopo le abbondanti
piogge dei mesi scorsi è
stato possibile riattivare
i lavori alla ciclabile di
collegamento fra Vacchereccia e il Ponte alle
Forche. Se la stagione
lo consentirà i lavori
saranno ultimati entro il
mese di maggio 2014.
A Meleto continua la
costruzione del nuovo
spogliatoio e si è iniziato
l’intervento, in collaborazione con il Circolo
di Meleto, nel campo
sportivo per realizzare
il campo di calcetto e la
nuova e più ampia area
a verde attrezzato.
Conclusa e messa a
disposizione l’opera di

viabilità di accesso al
circuito ciclistico e relativo spogliatoio di Bellosguardo a Cavriglia
dove è realizzato anche
il primo tratto di ciclopedonale dal centro del
paese al circuito, mentre continuano i lavori
nel secondo tratto nel
viale Caduti, dove è previsto anche il rifacimento della illuminazione.
Nella Zona industriale di
bomba sono conclusi
gli interventi di costruzione dei secondi lotti
dell’incubatore e del
centro servizi con le annesse urbanizzazioni e
spazzi a parcheggio, si
procederà ora alle opere di rifinitura interne agli
edifici. L’inaugurazione
è prevista il 9 maggio
2014.
Al Parco sono ultimati
gli interventi di riqualificazione che hanno
interessato le strutture
della tavola calda, del
maneggio dei molti ricoveri e recinti per gli
animali, dei percorsi,
oltre che il nuovo ac-

quedotto, sono in fase
di ricostruzione le tante
staccionate.
Definito l’accordo con
l’impresa che costruisce gli edifici a San
Cipriano circostanti la
prevista Piazza Dell’incontro, al fine di procedere in parallelo alla
edificazione degli ultimi
immobili con la realizzazione della prima parte
della piazza stessa.
Ripristinato il muro di
sostegno del giardino
al museo MINE che
era stato interessato
da una frana nei mesi
scorsi. Nell’occasione
è stata ricavata anche
una scala di accesso
all’interno del muro che
consente di salire direttamente alla terrazza
del Borgo, in modo da
renderla fruibile indipendentemente dagli
orari di apertura del
Museo.
Sono inoltre in fase di
ultimazione le progettazioni che consentiranno di mettere in

APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO
URBANISTICO

Il 3 aprile 2014 il Consiglio Comunale ha approvato in via definitiva il
nuovo Regolamento Urbanistico che, tra le altre cose, ha determinato
un’ulteriore riduzione delle aree edificabili, una sempre più importante
crescita delle aree a verde e la possibilità di aumentare le aree destinate ai
servizi. Si invitano, pertanto, tutti i cittadini interessati a prendere visione
e verificare eventuali modifiche attinenti le loro proprietà, consultando
il sito del Comune (www.comune.cavriglia.ar.it), nel quale a partire dal
giorno 7 maggio 2014 sarà disponibile tutta la nuova documentazione,
oppure recandosi direttamente presso l’Ufficio Urbanistica.

gara gli interventi programmati, per il recupero e riqualificazione
di tutta l’area circostante
Piazza della
Repubblica e il circolo
Arci a Castelnuovo dei
Sabbioni, e per il rifacimento completo della
illuminazione pubblica
a Montegonzi.
Dopo un lungo ed
estenuante iter autorizzativo, è iniziata
l’istallazione dei fon-

tanelli per la distribuzione dell’acqua nelle
frazioni di Santa Barbara, Castelnuovo dei
Sabbioni e Cavriglia. A
Santa Barbara il fontanello sarà posto nella zona delle Catene
che chiudono il Viale
A. Sassi; A Castelnuo
dei Sabbioni in Piazza
Bagiardi e a Cavriglia
nello spazio a verde
pubblico davanti al cimitero.

Lavori

COLLEGAMENTO S.P. 14
DELLE MINIERE – S.R. 69

Nella foto, un’immagine del secondo
lotto della variante alla S.P. 14 delle
Miniere (collegamento S.P. 14 e S.R. 69).
L’immagine è stata estrapolata da una
tavola del progetto definitivo che vede il
Comune di Cavriglia in qualità di capofila
dell’intervento. Questo progetto, realizzato
dallo Studio Alteri di Vicenza, sarà approvato
dal Comune di Cavriglia e dai Comuni di
San Giovanni Valdarno e di Figline Valdarno
e successivamente realizzato da Ferrovie in
base all’accordo a suo tempo sottoscritto
sull’accoglimento delle rocce e delle terre da
scavo dell’alta velocità fiorentina.
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Celebrazioni

PRIMO MAGGIO DI IERI; PRIMO MAGGIO DI OGGI
A MINE, nella sezione dedicata alle lotte
dei minatori del primo
Novecento, abbiamo
esposto la riproduzione di un manifesto
che invita e celebra il
Primo Maggio. E’ un
manifesto del 1904.
Sono passati 110 anni,
un tempo lunghissimo,
che corrisponde ad oltre quattro generazioni.
Ed il linguaggio, nella
costruzione sintattica
e nel lessico, mostra il
suo tempo. Anche lo
stile, fortemente enfatico, ci appare lontano, così come distante
sembra ai nostri occhi
disillusi l’obiettivo indicato nelle ultime righe :” l’abolizione del
SALARIATO E del CAPITALISMO”.
Ma la
lontananza è solo apparente, dietro le parole d’ordine, gridate
con rabbia, ci appare la
secolare attenzione nei
confronti dei diseredati che lega presente e
passato, così come la
necessità di un lavoro
equo espresso nella richiesta delle “ 6 ore di
lavoro”, obiettivo che
sarà raggiunto proprio
dai nostri minatori, primi in Italia, solo sedici

anni dopo. Conservare e riproporre un
documento è peraltro
la principale funzione
del museo che infatti propone per questo
maggio la presentazione di questo manifesto, per unire, nella
giornata dedicata al
lavoro, tempi distanti,
sensibilità
differenti,
ma la sostanziale unitarietà del lavoro con
le sue problematiche
che ieri, come oggi
non debbono pesare soprattutto sui più
sfortunati. Siano giovani, siano donne, siano immigrati. E MINE,
insieme al comune di
Cavriglia,
festeggia
anche quest’anno il
primo Maggio al museo, in una giornata organizzata insieme alla
Camera del Lavoro del
Valdarno, per poter ritrovarsi insieme e, proprio nella socialità della
festa, ritrovare quel
senso di condivisione,
quella solidarietà che
ha caratterizzato la
storia sociale di questo
territorio, come documentano bene diverse
pagine dell’allestimento di MINE, e di cui occorre essere fieri.
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Gemellaggio

8 MARZO 2014- CAVRIGLIA PROMUOVE LA CULTURA FEMMINILE
Cavriglia si gemella con l’Unione Comunale Chianti Fiorentino ed insieme stringono un patto per la promozione della cultura femminile a 360°

L’8 marzo a MINE, Museo delle miniere e del
territorio. c’ è stato, per il
secondo anno consecutivo, un incontro legato
alla festa della Donna,
organizzato dal Comune
di Cavriglia e dal Museo.
L’iniziativa, rivolta alle
donne del territorio, è
culminata con il gemellaggio fra la Commissione Pari Opportunità del
Comune di Cavriglia e
l’Unione Comunale del
Chianti fiorentino. Per la
prima volta in Valdarno
due Commissioni Pari
Opportunità provenienti
da province diverse si
stringono la mano per
confermare un’affinità
d’intenti mirata alla conoscenza della cultura
femminile a livello sovra
comunale. Al taglio del
nastro, le istituzioni e i

presenti hanno firmato
l’opera “Scarpetta Rossa” donata al comune
da Nicolò Bennici; la
firma maschile rappresenta la protezione mentre quella femminile la
solidarietà; fine unico di
entrambi i sessi è quello
di impegnarsi nella lotta
contro la violenza sulle
donne. La serata, coordinata dall’assessore
Claudia Patti, è iniziata
con la presentazione
del film documentario
Variabili Femminili- Di
madre in figlia, storie di
donne in tre generazioni di Barbara Enrichi.
Erano presenti la regista
ed attrice assieme ad
alcune protagoniste del
documentario: Samanta
Apostolico, Consigliere
Comunale dell’Unione
Comunale Chianti Fio-

Pubblicazioni 1

NATURALMENTE CAVRIGLIA
Presentata sabato 12
aprile 2014 presso la
Sala Conferenze “Silvano Poggi” di Castelnuovo dei Sabbioni, la pubblicazione
fotografica
dal titolo “NaturalMente
Cavriglia” con la quale
l’Amministrazione Comunale ha voluto dare
un ulteriore contributo
alla scoperta dei tanti
luoghi nascosti e meravigliosi della nostra bella
e variegata comunità.
La pubblicazione ritrae

infatti, attraverso suggestive foto, lunghi percorsi
fotografici che evidenziano paesaggi, opere
d’arte, chiese, musei,
strutture turistiche e tanti
angoli particolari che, se
non fossero stati fermati
dalla macchina fotografica, diffficilmente avrebbero potuto suscitare
la nostra attenzione o
avere lo stesso fascino.
Questa pubblicazione
turistica, il cui progetto
grafico e le foto sono di

rentino, e Anna Maria
Canacci, Rappresentante del Coordinamento
Donne ARCI-La Rampa di Tavarenelle Val di
Pesa che hanno raccontato le loro esperienze
di vita e di donne. Poi
gli interventi molto vivaci e spontanei di alcune
donne del nostro territorio che hanno parlato
delle loro esperienze di
vita familiare e lavorativa:
dalla madre, alla nonna,
all’imprenditoria femminile, ma anche alla toccante di storia di chi ha
vinto il cancro o di chi
vive la vita con un “però”
ed infine un sorriso di
chiusura con l’intervento
del gruppo amatoriale
di comiche locali. Una
molteplicità di narrazioni che ha evidenziato le
capacità,
tipicamente
Silvano Monchi e Sabina Broetto e che è stata
realizzata anche in collaborazione con alcune
strutture turistiche, va a
completare la nostra offerta di promozione del
territorio dopo la pubblicazione, nel giugno
2012, della guida turistica “Cavriglia, un luogo
davvero speciale”. Le
foto sono corredate da
un Codice QR in grado
di collegarsi, per mezzo
di uno smartphone o di
un tablet, direttamene a
una pagina web che illustra in modo dettagliato
sia i luoghi che le strutture turistiche.

femminili, di rispondere
positivamente a situazioni complesse e differenti. Ha concluso gli
interventi l’on. Donella
Mattesini che ha sottolineato con precisione
la condizione femminile
attuale e le proposte politiche in atto perché si
raggiunga gradualmente
la parità di genere in ogni
settore. Alla serata ha
partecipato un gran numero di persone e non
solo donne che hanno,
alla fine dell’incontro,
tutte insieme lanciato un

messaggio di speranza
per il futuro dalla terrazza del museo: ciascuna
ha scritto un biglietto di
speranza
affidandolo
ad una “ lanterna” con
l’augurio che il ruolo e
l’importanza del mondo
femminile venga sempre
più accettato e riconosciuto. L’evento ha consacrato il museo Mine
non solo come casa del
passato, ma soprattutto
come luogo del futuro, in
cui la cultura femminile si
è espressa a 360°.

Pubblicazioni 2

IL COMUNE DI CAVRIGLIA:
OLTRE DUE SECOLI DI STORIA
Presentato venerdì 18
aprile 2014, presso l’Auditorium di MINE, il volume “Il Comune di Cavriglia: Oltre due secoli
di storia”, pubblicazione
progettata in occasione
del bicentenario del Comune nel 2009 e nata
dalla precisa volontà
dell’Amministrazione
Comunale di raccogliere e “fermare” nel tempo, una volta per tutte, i
momenti più significativi
della storia politica, amministrativa e sociale del
nostro Comune e dei
territori che, con nomi
diversi, ne facevano parte anche prima della sua
costituzione nel 1809.
All’interno del libro sono
presenti notizie storiche,
dati e testimonianze a
partire dal XII secolo
fino ai giorni nostri. La

parte finale è dedicata
alle elezioni comunali dal
1946 al 2009 nella quale
sono riportati i nomi dei
candidati, le preferenze
ottenute, i risultati generali e parziali, sezione per
sezione, oltre alle delibere di nomina dei vincitori
delle competizioni elettoriali. In altre parole, la
storia del Comune di Cavriglia attraverso i nomi
e i numeri della politica
locale. Una pubblicazione quindi indispensabile
per conoscere a fondo le
nostre radici, per comprendere il percorso che
ci ha portato a essere i
cavrigliesi che siamo e
anche, perché no, a immaginare ciò che sarà
questo territorio e ciò
che saranno i nostri cittadini domani.
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LE DUE PUBBLICAZIONI
SONO IN VENDITA PRESSO
IL COMUNE DI CAVRIGLIA

18 EURO
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VITA
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