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Nell’ultima seduta del Consiglio 
Comunale, il 30 luglio, sono state 
approvate le aliquote della nuova 
Imposta Unica Comunale (IUC). Cavriglia 
ha mostrato ancora una volta grande 
attenzione nei confronti delle “tasche”dei 
propri cittadini.

Sindaco, Governo che viene e tassa 
che cambia nome. Che cos’è questa IUC?
La IUC  è la sigla di una nuova imposta comunale che sta 
per Imposta Unica Comunale e che racchiude in sé tre altre 
imposte: IMU, TASI e TARI. 

Avete già determinato le aliquote e le detrazioni delle tre 
imposte incluse nella nuova IUC?
Sì, tra i vari punti all’ordine del giorno della seduta del Consiglio 
Comunale del 30 luglio, uno dei più importanti è stato 
senz’altro quello relativo all’approvazione del regolamento 
comunale per l’applicazione dell’imposta comunale IUC e 
la determinazione delle aliquote e delle detrazioni delle tre 
imposte in essa incluse. Ebbene Cavriglia ha confermato la 
grande attenzione nei confronti delle esigenze dei propri 
cittadini, applicando le imposte più basse del Valdarno.

Ci può spiegare le aliquote nello specifico? Cominciamo 
con l’IMU…
Le aliquote dell’IMU per l’anno 2014 saranno identiche a 
quelle dell’anno precedente. Per quanto riguarda la prima 
casa – residenze non signorili – i cavrigliesi saranno esentati. 
Il Governo Letta, infatti, aveva imposto il tetto per l’esenzione 
al 4 per mille. Un provvedimento in pratica già anticipato dal 
Comune di Cavriglia che aveva fissato l’aliquota al 3,8 nel 2012 
e al 3,6 nel 2013. Per le seconde abitazioni si resta all’8,9 per 
mille, 1% (10 per mille) sui fabbricati industriali (i cosiddetti 
fabbricati di tipo D); mentre per i fabbricati artigianali, 
commerciali e direzionali (di tipo C) si resta fermi al 7,6 per 
mille. L’unica novità che è stata introdotta è il comodato 
d’uso di una seconda abitazione nei confronti di un parente di 
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INTERVISTA CON IL SINDACO
primo grado dell’intestatario dell’immobile, a patto che la rendita 
catastale non sia superiore a 500 Euro. Altrimenti il comodatario 
pagherà l’IMU sulla differenza tra i 500 Euro e l’effettiva rendita. 

E la TASI?
La TASI, cioè la nuova imposta sui servizi indivisibili – 
illuminazione pubblica, manutenzione delle strade e del verde 
pubblico e Polizia Municipale – sebbene l’Amministrazione 
Comunale avesse la possibilità di un ampio margine di manovra, 
ha deciso di non fare cassa, applicando le aliquote più basse 
possibili, venendo così incontro alle esigenze dei cittadini in un 
momento molto delicato. In pratica Cavriglia introiterà, dalla 
nuova imposta, soltanto la somma necessaria per pareggiare 
il previsto taglio dei trasferimenti statali di 571 mila Euro. Ciò 
si traduce nell’1 per mille sulle prime abitazioni, nell’1,25 sulle 
abitazioni secondarie e nello 0,6 sui fabbricati di tipo D. Sempre 
secondo il disciplinare dello Stato Centrale, infatti, la somma di 
IMU e TASI non può superare il 10,6 per mille. 

Infine, la TARI?
Per quanto riguarda la TARI, la nuova imposta sui rifiuti 
che sostituisce la TARES, il Comune non aveva margine di 
manovra dovendo soltanto trasformare in aliquote i costi 
calcolati dal nuovo gestore unico “Sei Toscana” per i servizi di 
raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti. Il costo medio 
dell’anno 2014, presentato indipendentemente dal gestore 
unico tramite l’Ato Sud, è salito del 7%. 

Il Consiglio Comunale di Cavriglia, approvando le 
aliquote più basse del Valdarno, ha reso quindi un grande 
servizio ai propri cittadini.
Credo proprio di sì. Il Consiglio Comunale di Cavriglia ha 
approvato le aliquote più basse dell’intero Vardarno e, forse, 
guardando bene, dell’intera Toscana. Vorrei sottolineare 
in particolar modo la scelta politica all’origine della nostra 
decisione di porre al minimo le aliquote TASI, la tassa su cui 
avevamo il maggior margine d’azione, per la quale non 
abbiamo fatto cassa, avendo deciso, prima di tutto, di tutelare 
i nostri cittadini in un momento molto difficile. Se avessimo 
approvato delle aliquote più alte avremmo avuto maggiori 
possibilità di investimento in opere pubbliche che avrebbero 
avuto forse più visibilità rispetto alla nostra scelta. Lo abbiamo 
fatto perché capiamo le difficoltà di tanti nostri concittadini e 
perché il Comune di Cavriglia, grazie a una gestione di bilancio 
attenta e lungimirante, ha comunque le risorse per portare a 
termine le opere pubbliche incluse nel programma di Governo.
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30 SETTEMBRE 2014  Pagamento della prima rata della Tassa sui Rifiuti (TARI)

 16 OTTOBRE 2014  Pagamento della prima rata della tassa  sui servizi indivisibili 
(TASI)

16 DICEMBRE 2014
 

Pagamento della seconda rata dell’imposta municipale 
propria (IMU) e versamento del saldo della TASI.

30 MARZO 2015
 

Pagamento della seconda rata della Tassa sui Rifiuti (TARI)

IMU Enti non 
commerciali 

 

Per il versamento dell’Imposta municipale propria (IMU) degli 
Enti non commerciali si rinvia all’informativa PAGAMENTO 
IMU ENTI NON COMMERCIALI nella sezione IMU

TRIBUTI COMUNALI, PROSSIME SCADENZE
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Ex-laca: grande 
amarezza da parte 
dell’Amministrazione 
Comunale per la 
mancata ripartenza 
e per i lavoratori 
licenziati
Sulla delicata vicenda 
relativa alla mancata 
ripartenza dell’azienda ex – 
Laca, è intervenuto il primo 
cittadino di Cavriglia, 
Leonardo Degli Innocenti o 
Sanni, il quale ha dichiarato 
di essere profondamente 
dispiaciuto e amareggiato 
per il tentativo non andato 
a buon fine di far ripartire 
l’azienda e per il triste 
epilogo della vicenda. 
“Ovviamente” ha affermato 
il Sindaco “ciò che più sta a 
cuore all’Amministrazione 
Comunale è la sorte 
dei diciotto dipendenti 

licenziati e delle loro 
famiglie. Alcuni di loro, 
tra l’altro, per ripartire 
con “Casa Salvarani 
s.r.l.”avevano fatto 
delle importanti scelte 
lavorative, dimettendosi 
da altre imprese e 
rimanendo così adesso 
senza un’occupazione. 
Abbiamo incontrato i 
lavoratori e i sindacati nel 
corso di una riunione per 
verificare le loro spettanze 
e la possibilità di riattivare 
gli ammortizzatori sociali. 
Ciò che ci auguriamo è 
che uno stabilimento così 
all’avanguardia possa 
essere oggetto di vero 
interesse da parte di nuovi 
investitori, che possano 
sfruttarne al più presto le 
professionalità e le enormi 
potenzialità”.

In un momento difficile come questo per il mondo 
del lavoro, il Comune di Cavriglia, grazie alla pre-
ziosa realtà del Polo Industriale e Tecnologico di 
Bomba, sta facendo intravedere incoraggianti se-
gnali di ripresa. Nel mese di luglio, infatti, nella no-
stra area industriale si sono insediate due aziende: 
la ARES s.r.l., fino a oggi attiva nel Comune di Figli-
ne, con quarantacinque dipendenti, operativa nel 
settore della pelletteria; e la Pavel Still, con dieci di-
pendenti, produttrice di macchine a controllo nu-
merico per la lavorazione del ferro. Il Polo industria-
le di Bomba si conferma quindi un solido punto di 
partenza su cui costruire quella politica di sviluppo 
cardine del programma di Governo dell’Ammini-
strazione Comunale guidata dal Sindaco Leonardo 
Degl’Innocenti o Sanni. “Nei prossimi cinque anni 
gran parte della nostra azione di Governo – ha 
affermato il primo cittadino di Cavriglia – sarà mi-
rata alla crescita occupazionale, che si traduce in 
sviluppo sociale ed in aumento della qualità della 
vita. In un momento cruciale come questo, impre-
se e istituzioni hanno l’obbligo di lavorare insieme 
per consolidare e rendere attrattivo il sistema terri-
toriale, dove investimenti, innovazione, infrastrut-
ture e servizi avanzati costituiscono le architravi 
dello sviluppo. Dovremo dunque rafforzare un ter-
ritorio già ricco di capacità imprenditoriali creando 

opportunità e intercettando le nuove traiettorie 
dello sviluppo”. L’arrivo della ARES s.r.l. e della Pa-
vel Still rappresentano due di queste opportunità 
che potranno comportare anche una ricaduta oc-
cupazionale positiva sul nostro territorio, qualora 
le aziende riusciranno a raggiungere gli obiettivi di 
crescita che si sono prefissate contestualmente al 
loro trasferimento nel nostro Comune. 

SEGNALI POSITIVI DALL’AREA 
INDUSTRIALE DI BOMBA

ENERGIA DELLO SVILUPPO: LAVOROINTERVISTA CON IL SINDACO
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“Chi dimentica il pro-
prio passato è con-
dannato a riviverlo”. 
Con questa celebre 
frase Primo Levi invi-
tava ognuno di noi a 
sentirsi responsabile 
della trasmissione del-
la Memoria e dei va-
lori del rispetto della 
vita umana. Cavriglia 
non ha mai dimenti-

cato le 192 vittime ci-
vili innocenti che, nei 
terribili giorni tra il 4 
e l’11 luglio 1944, fu-
roro uccise nella serie 
di terribili massacri 
messi in atto dall’Uni-
tà Hermann Goering 
della Wehrmacht nel-
le cinque frazioni del 
nostro Comune –Ca-
stelnuovo, Meleto, San 

Martino, Massa e Le 
Matole. Anzi, come ha 
sottolineato il Sinda-
co Degl’Innocenti o 
Sanni: «Il 4 luglio è il 
giorno più importante 
dell’anno per la nostra 
comunità; un giorno in 
cui la forza evocativa 
di quei fatti si fa anco-
ra più forte e impat-
tante». Quest’anno, la 
comunità cavrigliese 
ha commemorato il 
70° anniversario degli 
eccidi nazifascisti alla 
presenza del Console 
Generale dell’Amba-
sciata Tedesca di Mila-
no, Peter Dettmar che, 
in qualità di primo rap-
presentante delle isti-
tuzioni tedesche della 
storia invitato a pre-
senziare alla comme-
morazione degli eccidi 
nel Comune di Cavri-
glia. Durante il suo bre-
ve soggiorno, il Conso-
le ha peraltro garantito 
il massimo impegno 
per cercare di reperire 
fondi destinati a pro-
getti di recupero dei 
beni culturali in segno 

di una futura amicizia 
tra la Repubblica Tede-
sca e lo Stato Italiano. 
Se fossero proprio le 
Istituzione Tedesche a 
contribuire in maniera 
decisiva al rilancio del 
nostro antico abitato, 
si tratterebbe di una 
svolta storica che da-
rebbe ulteriore lustro 
al nuovo modo di ri-
cordare le vittime del 
luglio 1944 inaugurato 
quest’anno dell’Ammi-
nistrazione Comunale 
proprio con l’invito e 
il coinvolgimento del-
le Autorità Tedesche. 
Quanto al program-
ma delle celebrazioni, 
questo ha visto con-
ferme e tante novità. 
Dal toccante momento 
della Messa Solenne 
celebrata a Castelnuo-
vo dei Sabbioni dal Ve-
scovo della Diocesi di 
Fiesole Monsignor Ma-
rio Meini, all’inaugura-
zione del “Roseto della 
Memoria” in collabora-
zione con il roseto bo-
tanico “Carla Fineschi”, 

CELEBRAZIONI 4 LUGLIO: 
“L’URLO DELLA MEMORIA” 

Foto di Andrea Mugnai

ENERGIA DELLO SVILUPPO: MEMORIA 
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alla scoperta della Tar-
ga nella Cappellina del 
Sacrario realizzata in 
memoria degli uomi-
ni che trasportarono 
le vittime al cimitero, 
fino all’inaugurazione 
della mostra dei lavori 
degli studenti dell’Isti-
tuto “Dante Alighieri”. 
Tra le novità più im-
portanti, di fronte al 
monumento ai caduti 
di Meleto, la cerimonia 
di consegna del rico-
noscimento Cittadino 
dell’anno 2014 “Vitti-
me 4-11 luglio 1944”, 
assegnato a Emilio 
Polverini, e l’inaugura-
zione della Targa de-
dicata alla Canzone di 
Antonio Morandi sui 
Fatti di Meleto, scrit-
ta nel 1948. La serata 
si è conclusa dov’era 
iniziata, ossia al Borgo 
di Castelnuovo, con 
la consegna della Co-
stituzione italiana ai 
neo-maggiorenni da 
parte del Sindaco e con 
lo spettacolo musicale 
“Cantata per la Resi-
stenza” di “The Gang” e 
“Canti Erranti” inserito 
nella rassegna “Di Piaz-
za in Villa”. Anche lo 
sport ha voluto ricor-
dare i giorni più tragici 
della nostra comunità. 
Al ciclismo è spettato 
infatti l’onore di con-
cludere le celebrazioni 
de “L’urlo della Memo-
ria”, con la XXII edizio-
ne del “Trofeo Martiri 4 
– 11 luglio 1944”, tenu-
tasi a Castelnuovo dei 
Sabbioni domenica 13 
luglio. 

A rappresentare il 
Comune di Cavriglia 
durante le comme-
morazioni del 70° an-
niversario dell’eccidio 
nazifascista più atro-
ce perpetrato in To-
scana, sono stati i tre 
Consiglieri Comunali 
più giovani: Sofia Bu-
tini, Andrea Carraesi 
e Claudio Rustichini. 
Una scelta mirata a sot-
tolineare la volontà di 
tramandare alle nuove 
generazioni l’insegna-
mento lasciato da que-
sti tragici eventi.

Posizionandosi al terzo posto di un bando indetto dalla 
Regione Toscana per “sostenere gli Enti Locali per interventi 
di investimento nella Cultura”, mettendosi alle spalle 
nomi altisonanti come Palazzo Bastogi e addirittura 
Palazzo Vecchio, il Comune di Cavriglia si è garantito un 
finanziamento di 312mila Euro per il recupero di Palazzo 
Zannuccoli, uno dei tre edifici vincolati dalla Sovrintendenza 
delle Belle Arti del Borgo di Castelnuovo dei Sabbioni. Il 
progetto, inoltrato al Settore Valorizzazione del Patrimonio 
Culturale da parte degli Enti Locali nel luglio del 2013, 
prevede il completo restyling del palazzo in stile Liberty 
dove sorgerà la “Casa della Memoria”. Un obiettivo che ben 
si inserisce nell’indirizzo ricettivo-culturale avviato nel 2012 
con l’inaugurazione del Museo MINE. L’importo complessivo 
dell’intervento ammonta a 520mila Euro. La Regione coprirà 
con il proprio finanziamento circa il 60% della somma 
mentre il restante 40% (oltre 200mila Euro) sarà garantito 
dal Comune di Cavriglia. Diventa così realtà il recupero di 
un edificio di sicuro valore storico e artistico. La somma 
riconosciuta a Cavriglia dalla commissione giudicante 
sarà erogata nella casse del Comune entro la fine del 2014. 
“La nostra Amministrazione Comunale – ha affermato il 
Sindaco di Cavriglia Leonardo Degl’Innocenti o Sanni – sta 
continuando a muoversi in maniera concreta per cercare di 
restituire alla comunità il Borgo di Castelnuovo dei Sabbioni. 
Il progetto di recupero di Palazzo Zannuccoli ne è la riprova. 
Infatti, sebbene l’opera verrà finanziata per il 60% dalla 
Regione Toscana, per Cavriglia si tratta di uno degli impegni 
di spesa a bilancio più importanti degli ultimi anni”. L’obiettivo 
dell’Amminstrazione è quello di trasformare ciò che resta del 
Borgo di Castelnuovo dei Sabbioni in un luogo in grado di 
attrarre studenti da tutto il mondo grazie a percorsi formativi 
mirati allo studio e l’approfondimento della Memoria. Il 
finanziamento regionale in arrivo si unisce all’impegno del 
Console Generale Tedesco Peter Dettmar che, come abbiamo 
visto, in occasione delle commemorazioni del 4 luglio, ha 
garantito di attivarsi per cercare fondi da destinarsi a progetti 
di recupero dell’antico abitato. 

FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA IL 
PROGETTO PER “LA CASA DELLA MEMORIA” 
NEL BORGO DI CASTELNUOVO

COLTIVANDO 
LA MEMORIA, 
IL COMUNE DI 
CAVRIGLIA A 
SANT’ANNA 
DI STAZZEMA 

ENERGIA DELLO SVILUPPO: MEMORIA 
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Il Museo MINE di Castelnuovo dei Sabbioni, in col-
laborazione con il Comune di Cavriglia e il Centro di 
Geotecnologie dell’Università degli Studi di Siena, è 
capofila di un  progetto pilota di respiro europeo. 
L’atto finale è stato la firma, sabato 30 agosto presso 
l’Auditorium del Museo MINE, di un “protocollo d’in-
tesa” tra i quattro musei minerari d’Europa – oltre al 
nostro MINE, il museo di Cercs in Spagna, quello di 
Limoge in Francia e quello di Idrija in Slovenia – per 
la  partecipazione a un bando dell’Unione Europea 
(Horizon 2020) che potrebbe  garantire ben 700mila 
Euro nel prossimo biennio da suddividere tra i mu-
sei partner. Un progetto, quindi, all’insegna della 
cooperazione, oggi strumento indispensabile per 
poter dar veramente vita a un circuito di trasmissio-
ne delle esperienze, delle conoscenze e dei saperi 
della comunità mineraria. L’obiettivo del progetto è 
quello di creare maggiore consapevolezza nei no-
stri cittadini, in particolare nelle generazioni più gio-
vani, dell’importanza del nostro bagaglio culturale, 
legato indissolubilmente all’escavazione della ligni-
te, ma anche quello di sviluppare attorno al polo 
minerario, in sinergia con gli altri partner europei, 
forme di turismo che investiranno anche altri settori 
del patrimonio culturale del territorio.

Dopo l’inaugurazione di quello di Santa Barbara, 
avvenuta nelle primissime ore della nuova legisla-
tura, sabato 30 agosto l’Amministrazione Comuna-
le di Cavriglia ha consegnato alla cittadinanza altri 
due fontanelli: uno a Cavriglia in Via Del Riposo, nel 
parco antistante il cimitero del capoluogo, e l’altro 
a Castelnuovo dei Sabbioni in Piazza Don Ferran-
te Bagiardi. La gestione dei tre erogatori di acqua 
di qualità è stata affidata dal Comune di Cavriglia, 
tramite una gara d’appalto, all’azienda Tecno Beer. 
I fontanelli erogheranno acqua micro-filtrata natu-
rale e gassata al costo di cinque centesimi al litro. 
Un prezzo che è estremamente basso rispetto agli 
attuali valori di mercato, trattandosi di una cifra sim-
bolica che servirà anche da deterrente per evitare 
inutili sprechi. I fontanelli, inoltre, permetteranno 
anche di compiere un notevole passo avanti sul pia-
no della tutela dell’ambiente grazie a una notevo-
le riduzione delle bottiglie di plastica utilizzate dai 
cittadini. Per poter usufruire del servizio, i cittadini 
interessati possono ritirare, previo deposito cauzio-
nale di 6,00 euro, le apposite chiavette a Cavriglia 
presso il bar “Dulcis in fundo” e a Castelnuovo dei 
Sabbioni presso l’edicola Campani Gianna. Le chia-
vette potranno essere ricaricate direttamente all’e-
rogatore. Insieme alla chiavetta sarà possibile, per 
chi lo vorrà, acquistare al costo di 10 euro anche un 
kit di quattro bottiglie di vetro per l’approvvigiona-
mento dell’acqua. Il taglio del nastro è avvenuto la 
mattina del 30 agosto alle 11 a Castelnuovo dei Sab-
bioni e alle 12 a Cavriglia. 

PROGETTO “MINERARIA”: 
DIGITALIZZAZIONE DEGLI 
ARCHIVI E MESSA IN RETE 
DEI  QUATTRO MUSEI 
MINERARI EUROPEI

INAUGURAZIONE 
FONTANELLI: ACQUA DI 
QUALITÀ PER CAVRIGLIA E 
CASTELNUOVO

ENERGIA DELLO SVILUPPO:
PROMOZIONE TERRITORIO

ENERGIA DELLE ATTIVITÀ 
PER LA COMUNITÀ: SERVIZI



Per cercare di rispondere alla continua richiesta 
di delucidazioni da parte dei nostri cittadini sul 
servizio idrico, il Comune di Cavriglia, in collabo-
razione con il Comitato Acqua Bene Comune, atti-
verà, a partire dal mese di settembre, uno sportel-
lo per informazioni, approfondimenti, chiarimenti, 
eventuali disagi ed espletamento delle pratiche 

sul servizio gestito nel territorio comunale da Pu-
bliacqua. Si tratta di un progetto e di servizio unici 
nel panorama valdarnese che conferma la grande 
attenzione della nostra Amministrazione Comu-
nale nei confronti delle esigenze dei cittadini. Lo 
sportello sarà aperto tutti i mercoledì dalle 10 alle 
13. La sede cambierà di settimana in settimana 
per cercare di assecondare le esigenze logistiche 
di tutti i residenti del vasto territorio cavrigliese. 
Il servizio pertanto si dividerà tra gli uffici dell’ex 
Turist Information di Cavriglia, adiacenti al Palaz-
zo Comunale, e gli uffici comunali di Via Giovanni 
XXIII a Castelnuovo dei Sabbioni. 

Prosegue il percorso dell’Amministrazione Comu-
nale di Cavriglia per destinare a servizi di pubblica 
utilità i locali di proprietà comunale, confermando 
così non solo la grande attenzione nei confronti di 
tutti i centri abitati del proprio territorio, ma an-
che la precisa volontà di attivare importanti servizi 
di prossimità. A fianco dello sportello “Ecco Fatto”, 
inaugurato soltanto pochi mesi fa grazie alla colla-
borazione con UNCEM e Regione Toscana, presto 
la frazione di Montegonzi vedrà infatti l’attivazio-
ne di un altro servizio altrettanto importante che 
verrà ulteriormente incontro alle esigenze dei 
cittadini di questa piccola, ma coesa e intrapren-
dente comunità. Nel mese di luglio, i rappresen-
tanti dell’Amministrazione Comunale di Cavriglia 
e il Dottor Mario Pacciani, responsabile dell’area 
gestione patrimonio immobiliare del Monte Dei 
Paschi di Siena, hanno infatti firmato il verbale di 
consegna di una porzione dell’immobile di pro-
prietà comunale (ex ufficio postale) per installarci 
appunto uno sportello Bancomat.

UNO SPORTELLO 
INFORMATIVO SUL SERVIZIO 
IDRICO 

SPORTELLO BANCOMAT
A MONTEGONZI

7
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IL CIRCUITO CICLISTICO DI 
BELLOSGUARDO “ESCE DAL 
TUNNEL”

Il circuito ciclistico di Bellosguardo si conferma 
un fiore all’occhiello per il Comune di Cavriglia e 
per il Valdarno. Uno dei due anelli presenti all’in-
terno della vasta area sportiva  è stato dotato di 
un impianto d’illuminazione, inaugurato la sera 
di giovedì 31 luglio nell’ambito dell’iniziativa dal 
titolo “Fuori dal tunnel”. I lampioni che “hanno ac-
ceso” la pista anche di notte sono stati realizzati 
in collaborazione con ABB, la multinazionale che 
ha rilevato la maggioranza delle quote di Power 
One e che recentemente ha inaugurato, proprio 
all’ingresso del circuito ciclistico, un centro didat-
tico per le energie rinnovabili. Il sistema di illu-
minazione rende così Bellosguardo uno dei pochi 
circuiti a livello nazionale aperto anche nelle ore 
notturne. Diviso tra due percorsi, uno ondulato e 
l’altro (quello appena illuminato) completamente 
pianeggiante, l’impianto è stato affidato all’Olim-
pia Valdarnese, società ciclistica con una lunga 
tradizione nel settore giovanile. Da questa col-
laborazione è nata la scuola di ciclismo “Olimpia 
Cavriglia ASD” riconosciuta anche dalla Federa-
zione Ciclistica Italiana. Il ciclismo non è comun-
que l’unica disciplina sportiva praticabile nell’a-
rea di Bellosguardo. Oltre agli appassionati delle 
due ruote sono molti i podisti che frequentano 
i due anelli per allenarsi a livello agonistico op-
pure per fare una passeggiata immersi nel verde 
dell’ex area mineraria. “Il circuito di Bellosguardo 

è davvero una struttu-
ra sportiva unica – ha 
affermato il Sindaco di 
Cavriglia. Mi riferisco 
alla qualità e all’efficien-
za dell’impianto, ma 
anche alla sua fruibilità. 
Ogni cittadino, gratui-
tamente, può recarsi a 
Bellosguardo”, adesso 
anche di sera, per fare 
sport oppure per una 
passeggiata. Un inter-
vento che, nell’ambito 
degli impianti sportivi, 
pone il Comune di Ca-
vriglia all’avanguardia. 
Negli ultimi anni, in-
fatti, i tradizionali cam-

pi di calcio sono stati 
affiancati da strutture 
dedite ad altre discipli-
ne come il golf, il mini-
golf, il ciclismo e il po-
dismo”. Il programma 
della serata si è aperto 
alle 19.30 con una gara 
podistica organizzata 
in collaborazione con 
la Polisportiva Rinasci-
ta Montevarchi, che ha 
preso il via di fronte al 
Palazzo Comunale di 
Cavriglia e si è conclusa 
negli anelli del circuito. 
Alle 21:00 c’è stata una 
gimkana dimostrativa 
a cura dell’Olimpia Val-
darnese, seguita dalla 
consegna del defibril-
latore donato all’im-
pianto sportivo dalla 
Provincia di Arezzo 
nell’ambito di un pro-
getto di prevenzione 
nelle principali strut-
ture sportive del terri-
torio. In chiusura, alle 
21.30, si è svolta la pre-
miazione dei giovani 
che hanno partecipato 
ai centri estivi nell’area 
di Bellosguardo.

ENERGIA DELLE ATTIVITÀ PER LA COMUNITÀ: SERVIZI



LUDOTECA ESTIVA: UNA 
SCOMMESSA VINTA
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La prima esperienza della Ludoteca estiva ospitata dall’A-
silo Nido “Pollicino” di Castelnuovo dei Sabbioni può esse-
re già archiviata come una scommessa vincente. Il servizio 
educativo curato dalla “Cooperativa 
Koinè” in collaborazione con il Comu-
ne di Cavriglia e aperto ai bambini in 
età compresa tra i 3 e i 6 anni ha fatto 
registrare dei buoni risultati. Dal punto 
di vista formativo i giovanissimi sono 
stati coinvolti in attività diverse ogni 
settimana legate, tuttavia, da un unico 
filo conduttore. In vista di Expo 2015 a 
Milano, dedicata al cibo e all’alimenta-
zione, i bambini sono infatti stati ac-
compagnati dagli educatori, seppur 
con una forma ludica e divertente, in 
un percorso stimolante di scoperta del 
cibo, delle abitudini alimentari e delle 
origini animali e vegetali degli alimen-
ti. La Ludoteca estiva, dunque, ha sa-
puto allo stesso tempo venire incontro 
alle esigenze lavorative delle famiglie 
cavrigliesi e formare i bambini su un 
tema importante e di stretta attualità. In tutto sono stati 14 
i giovanissimi che hanno preso parte al progetto seguiti da 
due educatrici. Quest’anno le iscrizioni erano su base setti-
manale con due possibili fasce orarie: dalle 7.30 alle 16.30 
oppure dalle 7.30 alle 14.30. “Nel nostro programma elet-
torale – ha affermato il Sindaco Leonardo Degl’Innocenti o 
Sanni – l’istruzione e la formazione occupano un posto di 
primo piano. Uno dei primi obiettivi che ci eravamo prefissa-
ti in questo ambito era l’attivazione di una Ludoteca estiva e 
ci siamo riusciti. Il secondo è l’attivazione di pacchetti ad ore 
per gli asili nido. Una novità che verrà introdotta a settembre 
e che permetterà alle famiglie cavrigliesi, tramite l’acquisto 
di un numero prestabilito di ore formative in alternativa alla 

consueta retta mensile, di gestire in maniera 
più flessibile la fruizione della struttura dedica-
ta alla prima infanzia. Il terzo e ultimo obiettivo 
che cercheremo di conseguire – ha concluso il 
primo cittadino – è l’attivazione di una Ludote-
ca pomeridiana post scuola materna”. Anche 
in questo caso la priorità è venire incontro alle 

esigenze delle famiglie e ciò potrebbe essere 
possibile usufruendo del personale dei “nido” 
comunali. In pratica, alle 16:00 circa, i bambini 
iscritti alla materna, invece di rientrare a casa, 
verrebbero presi in custodia dagli educatori ne-
gli asili nido, allungando così l’orario formativo 
senza la necessità di allontanarsi dalle strutture 
dell’istituto comprensivo. I due edifici infatti, si 
trovano uno di fronte all’altro sia nel plesso sco-
lastico di Cavriglia che in quello di Castelnuovo 
dei Sabbioni. Su una cosa intanto sembrano 
non esserci dubbi: la ludoteca estiva tornerà 
anche nel 2015. 

ENERGIA DEL SAPERE: SCUOLA E CULTURA
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CAVRIGLIA? …PRESENTE! qualcosa di simbolico, e 
non per questo di minor 
sostanza: l’intitolazio-
ne dell’anno scolastico 
2014/2015 quale “ANNO 
DEL LIBRO” che, oltre alla 
consueta visita e al saluto 
del Sindaco e dell’Asses-
sore alla Pubblica Istru-
zione Paola Bonci agli 
studenti nel primo gior-
no di scuola, prevede 
la consegna nei singoli 
plessi di un “pacco-libro” 
in regalo, contenente im-
portanti pubblicazioni, 
anche in lingua inglese, 
relative alla storia del co-
mune e al suo territorio, 
oltre al segnalibro “ABBI 
CURA DI ME!” per ogni 
alunno dei tre ordini di 
scuola. Tra le aree pro-
gettuali, infine degna di 
nota quella denominata 
AREA ESSERE, con per-
corsi e attività di Educa-
zione alla Convivenza 
Civile e alla Cittadinanza, 
come la riproposta dei 
progetti ONDAT e OXY 

in collaborazione con la 
Misericordia di Cavriglia; 
le  iniziative per la Festa 
della Toscana; la 2° Pas-
seggiata nella Memoria, 
dal Monumento ai cadu-
ti di  Meleto Valdarno al 
Borgo di Castelnuovo dei 
Sabbioni, in collabora-
zione con il Museo MINE 
e l’Associazione “Meleto 
vuole ricordare”, come 
celebrazione della Gior-
nata della Memoria; l’al-
lestimento, nel mese di 
marzo 2015, della mostra 
itinerante del proget-
to “Mostra Fotografica 
‘S-Velate Femminiltà’ sul-
la gestione dell’immagi-
ne femminile”, proposto 
dall’Assessorato alle Po-
litiche di Genere, presso 
i plessi della Scuola Se-
condaria di I grado di Ca-
stelnuovo e di Cavriglia; 
la  2° passeggiata “Con la 
nonna di Emilio”: cammi-
nata in orario scolastico 
guidata da Emilio Polve-
rini, Cittadino dell’anno 
2014, dalla località Polve-
rino al Sacrario dell’anti-
co Borgo di Castelnuovo, 
proposta a tutte le classi 
della Scuola Primaria in 
occasione della vigilia 
del 70° Anniversario del-
la Festa della Liberazio-
ne. Ma soprattutto l’in-
vito a una classe dell’I.C. 
o a una delegazione di 
studenti (designata dal 
Collegio dei docenti) per 
la partecipazione a un 
Consiglio Comunale, con 
eventuale precedente 
interrogazione. Verrebbe 
da aggiungere: Vengo 
anch’io, a scuola a Cavri-
glia!!!

ENERGIA DEL SAPERE: SCUOLA E CULTURA

Sì, Cavriglia c’è … così suona il Dossier sulla scuola che 
l’Amministrazione diffonderà nelle prossime settima-
ne, perché se la scuola, e più in generale l’educazione, 
sono sicuramente centrali  nello sviluppo economi-
co e sociale ai più vari livelli – come rileva il rappor-
to 2013 della Regione Toscana “Dal Nido alla Scuola 
Superiore” – relazionarsi con bambini, fanciulli e ra-
gazzi significa a maggior ragione relazionarsi con il 
nostro patrimonio più prezioso. Da questa riflessione 
e consapevolezza muove pertanto la progettazione 
di questa Amministrazione per la scuola: dai lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria dei ben otto 
plessi dell’I.C. “D. ALIGHIERI” che insiste sul territorio 
del Comune, alla fornitura di arredi per gli stessi, ai ser-
vizi alla comunità scolastica: dalla mensa al trasporto  
(http://www.comune.cavriglia.ar.it nella sezione 
“Come fare per”) alla logistica di supporto alle varie 
attività didattiche. Intanto dal mese di luglio è par-
tita la campagna informativa, direttamente da parte 
dell’Assessorato all’Istruzione, per la richiesta in do-
nazione di PC rigenerati per l’allestimento e/o l’ag-
giornamento delle aule e laboratori  informatici. Si 
precisa che l’informativa è rivolta anche agli asili nido 
e alle associazioni. Al via inoltre la programmazione 
educativa territoriale dei Comuni, organizzati in Zone 
Educative quali ambiti di intervento, attraverso i PEZ 
(Piani Educativi Zonali), con il cofinanziamento di 
progetti finalizzati alla disabilità, agli alunni stranieri 
e all’accoglienza e al disagio. Ma tra le novità anche 
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ENERGIA DELLO SVILUPPO:
PROMOZIONE TERRITORIO EVENTI

Amministrazioni Comunali, Cittadini, Associazioni… 
tutti uniti contro ogni forma di violenza sulle donne. 
Una mostra che ha raccolto settanta scatti di donne 
– di diverse zone del Valdarno e da tutte le frazioni 
del Comune di Cavriglia – che hanno interpretato, in 
modo esplicito o metaforico, il loro concetto di Fem-
minilità. Elemento comune a ogni scatto: il “dovere” di 
indossare qualcosa di rosso, colore-simbolo di Vita e 
di femminilità. È iniziata così l’avventura della mostra 
fotografica “S-velate Femminilità”, un progetto ideato 
nella precedente legislatura e condiviso dall’attuale 
Amministrazione, realizzato grazie alla collaborazione 
dei fotografi del Gruppo Fotoamatori “I’ Truschi” di Ca-
vriglia. Dopo l’inaugurazione avvenuta a Castelnuovo 
dei Sabbioni presso il Museo MINE lo scorso 7 dicem-
bre 2013, dal 31 luglio al 5 agosto 2014,  in occasio-
ne dei festeggiamenti del Perdono, la mostra è stata 
allestita a Cavriglia all’interno della Sala del Consiglio 
Comunale. Contestualmente è stata esposta anche 
la “Scarpetta Rossa” di Nicolò Bennici, opera artistica 
realizzata contro la violenza sulle donne e inaugura-
ta l’8 marzo 2014 – in occasione del Gemellaggio tra 
la Commissione Pari Opportunità di Cavriglia e quel-
la dell’Unione Comunale Chianti Fiorentino. Visto il 
grande successo, la mostra “S-velate Femminilità” e la 
“Scarpetta Rossa” continueranno il loro viaggio tra le 
frazioni e le scuole del nostro territorio.

S-VELATE FEMMINILITÀ: LA 
MOSTRA FOTOGRAFICA CON 
ROSSO ADDOSSO CONTRO 
LA VIOLENZA SULLE DONNE
 

“SCATTI DEL 
MONDO A COLORI” 
E “TRA ARTE E 
NATURA”: L’ESTATE 
CAVRIGLIESE 
ALL’INSEGNA 
DELL’ARTE

Due le mostre ospitate, 
rispettivamente nei mesi 
di luglio e agosto, da 
La Locanda Cuccuini: 
“Scatti del mondo 
a colori”, eccellente 
mostra fotografica 
curata da Marina 
Munoz Duran, che ha 
ripercorso le tappe 
principali dei numerosi 
viaggi per il mondo 
della curatrice, e “Tra 
arte e natura”, superba 
mostra di fotografie, 
pitture e sculture di 
artisti valdarnesi: 
Carlo Bruschi, Giuliano 
Monechi, Marco 
Randighieri, Alessandro 
Camiciotti, Piero 
Mengozzi, Franco 
Gualdani, Massimo 
Scarino e Anne Marie 
Sciamma.

CORSI DI TEATRO

Anche quest’anno 
l’Associazione Culturale 
Dritto e Rovescio, con il 
patrocinio del Comune di 
Cavriglia, organizza corsi 
di teatro per bambini 
(da sei anni), ragazzi e 
adulti. Le lezioni (di due 
ore ciascuna) si terranno 
da ottobre 2014 a giugno 
2015. Info e iscrizioni: 
info@drittoerovescio.net 
– tel. 0553986471 – cell. 
3332354630-3382715639.

I MERCATI SERALI DI 
“CAVRIGLIA IN FIERA”

È iniziata la sera del 
23 luglio la seconda 
edizione di “Cavriglia 
in Fiera”, la rassegna di 
eventi volta a valorizzare 
il Centro Commerciale 
Naturale di Cavriglia, 
allestita dal Comune 
in collaborazione 
con i commercianti, 
Confesercenti 
Valdarno e il Comitato 
Festeggiamenti 
Perdono Cavriglia. Gli 
appuntamenti della 
rassegna si sono svolti 
in orario serale e si 
sono contraddistinti 
per i mercati e le molte 
attività ricreative 
collaterali. 

I VINI DI CAVRIGLIA 
ALLA 18ESIMA 
EDIZIONE DE “IL 
GUSTO DEI GUIDI” A 
POPPI

Dal 21 al 24 agosto 
a Poppi si è tenuto il 
Festival del Vino “Il 
Gusto dei Guidi”, giunto 
alla sua diciottesima 
edizione. Quest’anno 
l’Amministrazione 
Comunale ha promosso 
la partecipazione alla 
manifestazione di ben 
cinque aziende. Una 
scelta che ha senza 
dubbio contribuito a 
promuovere i poderi e 
le aziende agrituristiche 
delle nostre incantevoli 
colline.
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“DI PIAZZA IN VILLA”: UN 
PIACEVOLE CONNUBIO 
DI MUSICA E RELAX AL 
CHIARORE DELLE STELLE 
La kermesse musicale dell’estate cavrigliese è giunta alla 
sua XX edizione. La nuova Amministrazione non solo l’ha 
confermata, considerandola importante, ma ha aggiun-
to anche due nuovi appuntamenti – al Roseto Botanico 
“Carla Fineschi” e un ulteriore concerto a Vacchereccia – 
arrivando così ad avere in programma ben 12 spettacoli. 
Una scelta che conferma la volontà dell’Amministrazione 
Comunale di Cavriglia di valorizzare tutti i nuclei abitati 
del territorio comunale, nessuno escluso. Iniziato a Vac-
chereccia il 28 giugno e conclusosi il 14 settembre al Neri, 
il viaggio musicale cavrigliese si è fermato, donando indi-
menticabili momenti di emozione, in molte delle piazze, 
dei borghi, delle ville e degli scenari più suggestivi del 
nostro territorio: la Piazza dei Pini al Neri, il Borgo di Ca-
stelnuovo dei Sabbioni, il Giadino “Belvedere” de La Selva 
a Montegonzi, la Piazza Murales Venturino Venturi a Ca-
stelnuovo dei Sabbioni, il Roseto Botanico “Carla Fineschi” 
al Casalone, la Piazza Berlinguer a Cavriglia, la Pieve Ro-
manica di Casignano, Villa Barberino a Meleto, il sagrato 
della Pieve di San Giovanni Battista a Cavriglia, il viale di 
Santa Barbara e la Piazza del Mutuo Soccorso a Vacche-
reccia. Un rassegna ricchissima e variegata, destinata an-
che ai palati musicali più raffinati ed esigenti, nella quale 
suoni moderni e melodie classiche si incontrano, favoriti 
anche dalla fresca atmosfera cavrigliese di notti dedicate 
alla contemplazione del cielo e all’ascolto dell’Universo.

Fiore all’occhiello delle iniziative culturali del Comu-
ne di Cavriglia, la stagione teatrale in prosa 2014-
2015 torna ad allietare il suo pubblico con alcune 
delle migliori Compagnie e dei più significativi inter-
preti del panorama drammaturgico nazionale. An-
che quest’anno, abbonarsi conveniene ancora di più. 
L’Amministrazione Comunale ha infatti confermato 
i prezzi decisamenti contenuti degli abbonamenti: 
Euro 65,00 per quello ordinario e Euro 50,00 per quel-
lo ridotto. Possono accedere agli abbonamenti ridot-
ti i giovani fino ai 18 anni e coloro che hanno com-
piuto i 60 anni, i Soci Unicoop Firenze e Arca-Enel e 

gli abbonati ai Teatri “Ca-
podaglio” di Castelfranco 
di Sopra e “Bucci” di San 
Giovanni Valdarno. Stessi 
prezzi anche per i bigliet-
ti: Euro 15,00 per quelli 
interi e Euro 12,00 per 
quelli ridotti. Per ogni 
ulteriore informazione, 

non esitate a rivolgervi 
all’Ufficio Attività Teatrali 
del Comune di Cavriglia 
tutti i giorni, escluso i fe-
stivi, dalle 9.30 alle 13.30, 
telefonando al numero 
055-9669731 o inviando 
una e-mail a teatro@co-
mune.cavriglia.ar.it.

STAGIONE TEATRALE  
2014-2015, UNA RASSEGNA DI 
QUALITÀ E PRESTIGIO  

“CALICI NEL BORGO”: 
NOTTE DI SAPORI NEI 
VICOLI DEL BORGO DI 
CASTELNUOVO
La sera della vigilia di 
Ferragosto si è tenuta la 
seconda edizione di “Calici 
nel Borgo”, un’occasione 
unica per gli amanti degli 
eventi enogastronomici per 
coniugare il gusto dei piatti 
tipici locali e l’atmosfera 
culturale di uno degli scenari 
più suggestivi che il nostro 
territorio possa offrire: il 
Borgo di Castelnuovo dei 
Sabbioni. L’evento, inserito 
anche nella rassegna “Borghi 
divini sotto un cielo di stelle”, 
è stato organizzato dal 
Comitato Festeggiamenti del 
Perdono di Castelnuovo dei 
Sabbioni in collaborazione 
con l’Associazione “Strade 
del Vino Terre di Arezzo” e il 
Comune di Cavriglia. 

MELETO E IL 
MEDIOEVO TRA 
COSTUMI, SPETTACOLI 
ED ENOGASTRONOMIA 
Si è svolta domenica 20 
luglio, per le vie di Meleto, 
la festa de “Il Re Maiale, 
rievocazione storica 
dell’epoca medievale”, evento 
clou della Festa del Perdono 
della frazione, organizzato 
dal Circolo Sociale di 
Meleto in collaborazione 
con il Comune di Cavriglia. 
Un’iniziativa varia con 
spettacoli di sbandieratori, 
musici, giocolieri, falconieri, 
arcieri, sfilate in costume 
e tanta buona cucina. Il 
tutto calato nella rigorosa 
atmosfera medievale di uno 
dei borghi più antichi del 
Comune di Cavriglia che 
nell’Età Media fu capoluogo 
della Lega D’Avane per oltre 
un secolo. Meleto, appunto.  
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