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Il 15 settembre, distribuiti su 
8 plessi scolastici che abbrac-
ciano scuola dell’infanzia, pri-
maria e secondaria di primo 
grado, sono rientrati in classe 
per il primo giorno di scuola 
gli 840 studenti dell’Istituto 
Comprensivo “Dante Alighie-
ri” di Cavriglia e Castelnuovo 
dei Sabbioni e, come da tradi-
zione, i rappresentanti della 
Giunta hanno fatto il loro in 
bocca al lupo a tutti i gio-
vani cavrigliesi nel primo 
giorno di scuola, visitando i 
vari plessi scolastici diffusi nel 
territorio. L’Amministrazione, 
archiviata con soddisfazione 
la serie di iniziative che ha 
contraddistinto l’ “Anno del 
libro”, quest’anno ha deciso 
di intitolare l’anno sco-
lastico 2015/2016 “Anno 
della Matita”. La scelta della 
Matita è ovviamente una 
scelta simbolica. Le iniziati-
ve che coinvolgeranno gli 
studenti cavrigliesi, infatti, 
avranno come ambito di 
sensibilizzazione quello 
dell’arte, intesa soprattutto 
come promozione del patri-
monio che insiste sul nostro 
territorio. Come ha più volte 
sottolineato il Sindaco Leo-
nardo Degl’Innocenti o Sanni 
in vari appuntamneti pubblici 
molte le iniziative in cantiere. 
La prima è stata la conse-
gna di una piccola scatola 

di matite a tutti gli alunni 
dell’Istituto “Dante Alihgie-
ri”, realizzata con il contributo 
dell’azienda
“Artelinea“ di Marcello Gob-
bini. L’Amministrazione Co-
munale ha confermato quindi 
la propria grande attenzione 
nei confronti della Pubblica 
Istruzione anche attraverso la 
consueta cura delle strutture 
scolastiche. Per esempio, fa-
cendo seguito alle richieste 
dell’Istituto, sono stati acqui-
stati nuovi arredi per un valo-
re complessivo di circa 9mila 
Euro. Tutti i plessi scolastici 
inoltre sono già stati oggetto 
di importanti interventi di 
manutenzione straordinaria 
e ordinaria: più massicci nel-
la Scuola Primaria di Santa 
Barbara e nella Scuola Se-
condaria di Cavriglia. Questi 
due plessi, sono rientrati 
nel piano “Scuole Belle”, 
varato a livello nazionale 
dal Ministero dell’Istruzio-
ne, dell’Università e della 
Ricerca che tra gli ultimi 
mesi del 2015 ed il primo 
trimestre del 2016 prevede 
circa 10mila interventi. En-
trando nel dettaglio, presso 
la Scuola Primaria di Santa 
Barbara è stata eseguita la 
verniciatura della palestra 
e degli spogliatoi, mentre 
alla Scuola Secondaria di 
Cavriglia si è provveduto 

alla completa verniciatura 
dei locali. Per quanto riguar-
da invece le opere finanziate 
direttamente dal Comune di 
Cavriglia, in tutti i plessi sco-
lastici del territorio comunale 
sono state eseguite delle pic-
cole opere di decoro, alcune 
necessarie “riprese” degli into-
naci, oltre alla manutenzione 
dei cortili esterni dei plessi e 
dei giochi presenti. Interventi 
che contribuiscono a rendere 
più accoglienti le strutture 
scolastiche per gli studenti 
cavrigliesi. Gli interventi a 
cura dell’Amministrazione co-
munque, non si sono limitati 

alla manutenzione ordinaria. 
Sono state eseguite anche 
opere di manutenzione stra-
ordinaria di una certa rilevan-
za che si sono concentrate, 
anche in questo caso, sulla 
Primaria di Santa Barbara e 
sulla Secondaria di Primo Gra-
do del capoluogo, edifici che 
hanno visto il completo rifa-
cimento degli impianti elet-
trici e la sostituzione di tutti 
i corpi illuminanti. Il costo 
complessivo degli interventi 
portati a termine dall’Ammi-
nistrazione comunale si aggi-
ra intorno ai 50mila euro.

BUONA SCUOLA
Sindaco, come da tradizione, l’Ammi-
nistrazione Comunale di Cavriglia ha 
salutato i suoi ragazzi il primo giorno di 
scuola, informandoli che il nuovo anno 
scolastico sarebbe stato intitolato “L’an-
no della Matita”. Quale l’intento di que-

sto nuovo motto? 

Dopo “L’anno del libro”, mirato ad avvicinare i nostri ragazzi alla 
lettura, è giunto il momento de “L’Anno della Matita”. L’intento 
questa volta è quello di sensibilizzare i giovani sull’importanza 
dell’arte e del patrimonio artistico del nostro territorio comunale 
ma non solo, per dar loro l’opportunità di crescere in esperienze, 
conoscenze e competenze artistiche. 

Quali le iniziative in cantiere? 
Le iniziative sono davvero tante e importanti. In occasione dell’i-
nizio delle attività didattiche, per esempio, a tutti gli alunni dell’I-
stituto Dante Alighieri è stata conseganta una piccola scatola 
di matite, realizzata con il contributo dell’azienda “Artelinea“ di 
Marcello Gobbini. Nel proseguo dell’anno scolastico 2015/2016 
sono previsti una lezione-incontro tra gli studenti ed un disegna-
tore di fumetti, alcune uscite didattiche nei luoghi di maggiore 
pregio artistico del nostro territorio comunale, un concorso di pit-
tura intitolato a Giuliano Pini, la promozione di progetti di edu-
cazione all’arte in collaborazione con l’Associazione CavrigliArte 
e la visita ad uno dei maggiori Musei Fiorentini. Come accennato, 
la sensibilizzazione all’arte dei giovani cavrigliesi non può pre-
scindere dalla scoperta dei patrimoni presenti nel nostro territo-
rio comunale. Per questo motivo, i nostri studenti visiteranno l’ 
affresco della Madonna in Trono con i Santi della scuola del Ghir-
landaio, nella chiesa parrocchiale di Castelnuovo dei Sabbioni; la 
tela del Miracolo della Neve, nella cappella adiacente la chiesa 
di San Pietro a Massa; la Crocifissione del XV secolo, attribuibile 
alla scuola di Andrea del Sarto, nella chiesa parrocchiale di Santa 
Barbara ed il Murales di Venturino Venturi, quest’ultimo recen-
temente completato con la poesia di Alessandro Parronchi, che 
abbiamo inaugurato lo scorso 4 luglio. 

ANNO SCOLASTICO 
2015/2016, SARA’
L’ “ANNO DELLA MATITA”

EnErgia dEL SaPErE: SCUOLa intErviSta COn iL SindaCO: BUOna SCUOLa
L’Amministrazione Comunale di Cavriglia quindi conferma 
la propria grande attenzione nei confronti della Scuola e lo 
fa non solo attraverso un ricco programma di iniziative sco-
lastiche ma anche attraverso la consueta cura delle struttu-
re scolastiche.

Assolutamente sì, perché investire sulla Scuola e sulla crescita 
dei nostri giovani significa investire sul futuro della nostra co-
munità, dandole l’opportunità di essere competitiva e all’altezza 
delle aspettative sempre più grandi e complesse del mercato del 
lavoro. Parte imprescindibile di questo investimento sono anche 
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che l’Am-
ministrazione Comunale ha effettuato e completato nei giorni 
immediatamente precedenti alla prima campanella. 

Quali sono stati nello specifico questi interventi?
Alcuni interventi, portati avanti in stretta sinergia con l’Ammini-
strazione Comunale, sono parte del piano “Scuole Belle”, promos-
so dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed 
hanno interessato la Scuola Primaria di Santa Barbara e la Scuo-
la Media di Cavriglia, dove si è provveduto alla  verniciatura di 
alcuni locali interni. Il Comune di Cavriglia ha inoltre finanziato 
direttamente in tutti i plessi scolastici delle piccole ma importanti 
opere di decoro, come alcune necessarie “riprese” degli intonaci 
e la manutenzione dei cortili esterni dei plessi e dei giochi pre-
senti. Interventi che hanno contribuito a rendere più accoglienti 
le strutture scolastiche per i nostri ragazzi. A proposito di inter-
venti finanziati direttamente dalla nostra Amministrazione sono 
stati inoltre eseguiti anche lavori di manutenzione straordinaria 
di una certa rilevanza che hanno sempre interessato la Primaria 
di Santa Barbara e la Secondaria di Primo Grado del capoluogo, 
edifici che hanno visto il completo rifacimento degli impianti elet-
trici e la sostituzione di tutti i corpi illuminanti.

Un altro importante risultato arriva infine dal numero di ri-
chieste di iscrizione agli Asili Nido presenti nel territorio co-
munale che sono aumentate circa del 50% rispetto all’anno 
precedente.

Proprio così. Rispetto allo scorso anno, le iscrizioni ai due Asili 
Nido comunali “Stella Stellina” di Cavriglia e “Pollicino” di Castel-
nuovo dei Sabbioni sono aumentate circa del 50%. Se un anno fa 
i bambini iscritti al Nido erano stati 38, oggi il numero di iscritti è 
salito a 58. 

Una crescita dovuta ad un aumento dell’indice di natalità 
nella popolazione cavrigliese, ma che forse premia anche 
l’attenzione rivolta dall’Amministrazione Comunale all’I-
struzione e alla Formazione e in particolare proprio agli Asili 
Nido. 

Senza dubbio la nostra costante attenzione all’Istruzione e alla 
Formazione ha permesso di offrire ai cavrigliesi un servizio che 
tiene in massima considerazione le esigenze lavorative delle fa-
miglie. Emblematica da questo punto di vista è stata, per esem-
pio, l’introduzione, già dallo scorso anno, nei due Asili Nido co-
munali del “modulo a ore” che ha reso le nostre strutture molto 
più flessibili. Nei “Nido” comunali confermate anche le lezioni di 
inglese, con cui i giovanissimi cavrigliesi avranno la possibilità 
attraverso il gioco di cimentarsi per la prima volta con i vocaboli 
di una lingua ormai fondamentale nella società contemporanea.
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CAVRIGLIA, BooM DI ISCRIZIonI 
AGLI ASILI nIDo CoMUnALI 
Il nuovo anno educativo è ormai iniziato e per 
l’Amministrazione Comunale l’estate ha lasciato in eredità un 
dato più che incoraggiante. Rispetto allo scorso anno infatti, 
le iscrizioni ai due Asili nido comunali “Stella Stellina” di 
Cavriglia e “Pollicino” di Castelnuovo dei Sabbioni per 
il 2015/2016 sono aumentate circa del 50%. Se un anno 
fa i bambini “affidati” dalle loro famiglie ad educatrici ed 
educatori delle due strutture del Comune di Cavriglia erano 
stati 38, il numero di iscritti è oggi salito a 58. Una crescita 
dovuta non soltanto ad un aumento dell’indice di natalità 
nella popolazione cavrigliese. Il cospicuo numero di 
iscritti ai due “nido” comunali premia infatti l’attenzione 
rivolta dell’Amministrazione Comunale all’Istruzione 
ed alla Formazione con particolare riferimento proprio 
agli Asili nido. A confermarlo la riproposta della Ludoteca 
estiva, che ha visto anch’essa un notevole incremento di 
iscrizioni, ma soprattutto l’introduzione, già dallo scorso 
anno, nei due Asili nido comunali del “modulo a ore”, 
con cui le famiglie hanno la possibilità di scegliere se 
acquistare il modulo da 50 ore (spendibile in un mese) o da 
100 ore (spendibile in due mesi).
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E’ entrato ormai nel vivo uno dei progetti più importanti promossi 
dall’Amministrazione Comunale degli ultimi anni. nelle ultime settima-
ne hanno preso il via i lavori per la realizzazione e l’allestimento del 
nuovo Centro Cottura che sorgerà  presso il “Centro Servizi alle Im-
prese” dell’area industriale di Bomba. Come previsto dal bando di gara 
europeo dal valore di circa 10 milioni di Euro vinto dalla ATI (Associazione 
Temporanea di Imprese) che riunisce “Camst”, “Cooperativa Betadue” e 
“Cellini”, ad effettuare le opere sarà il soggetto aggiudicatario del bando 
al quale è stata affidata la gestione del servizio di refezione scolastica in 
tutti i plessi dei Comuni di Cavriglia e San Giovanni per i prossimi 9 anni. 

TUNNEL DEL PORCELLINO, STRETTA 
FINALE PER L’APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO DEFINITIVO 
Si tratta di un’infrastruttura via-
ria destinata a cambiare radi-
calmente la viabilità di tutto il 
Valdarno. Stiamo parlando del 
secondo lotto della variante 
alla Strada Provinciale delle 
Miniere, quello che prevede 
la realizzazione della galleria 
che, nel prossimo futuro, per-
metterà agli automobilisti 
di bypassare lo svincolo del 
Porcellino collegando diret-
tamente il fondovalle cavri-
gliese alla Regionale 69 all’al-
tezza della località Restone 
nel Comune di Figline e Incisa 
Valdarno. Un’opera imponente 
per la quale sono stati compiuti 
degli importanti passi in avanti. 
Durante un incontro operativo 
tra i due Sindaci Giulia Mugnai 
e Leonardo Degl’Innocenti o 
Sanni, i Comuni di Cavriglia e 
Figline e Incisa Valdarno hanno 
infatti concordato un percorso 
che porterà all’approvazione 
del progetto definitivo. Previ-

sta la realizzazione di un nuova 
viabilità di circa 550 metri che 
collegherà la Regionale 69 dal 
tratto in prossimità del Restone 
nel Comune di Figline e Incisa 
Valdarno all’intersezione col 
primo lotto della Variante in lo-
calità Cetinale nel Comune di 
Cavriglia. Lo svincolo semafo-
rico del Porcellino verrà bypas-
sato grazie ad una galleria dalla 
lunghezza esatta di 296, 34 me-
tri. L’opera ha un valore com-
plessivo di 15 milioni di Euro i 
quali vanno ad aggiungersi ai 
5 del primo lotto, quello dalla 
Centrale Enel di Santa Barba-
ra alla rotonda del Cetinale, 
inaugurato nell’inverno del 
2011. Il finanziamento dell’o-
pera destinata ad unire il fon-
dovalle cavrigliese alla princi-
pale direttrice della viabilità 
valdarnese è legato all’arrivo 
nella area ex mineraria delle 
terre della tav.

Per l’Amministrazione Comunale 
l’autunno 2015 ha coinciso con 
l’avvio di un importante inter-
vento. Nei giorni scorsi infatti, 
hanno preso il via i lavori per 
il completo rifacimento degli 
impianti di illuminazione pubblica 
presenti nella frazione di Monte-
gonzi. L’intervento, dall’importo 
complessivo di circa 200 mila 
Euro interamente finanziato 
dal Comune di Cavriglia, si 
concretizzerà con la sostitu-

zione dei vecchi lampioni con 
altri di ultima generazione con 
luci a led. Le nuove installazioni 
(l’Amministrazione ha scelto dei 
lampioni in ghisa) sono state 
appositamente studiate per non 
intaccare l’atmosfera e le pecu-
liarità storico-urbanistiche di 
Montegonzi, splendido Borgo 
Medievale ancora oggi caratte-
rizzato da abitazioni in pietra e da 
piccole quanto affascinati vie di 
collegamento. Le opere, tramite 

un bando di evidenza pubblica, 
erano stato affidate nello scorso 
mese di agosto all’azienda “CBF 
Edili Impianti”. Il restyling dell’il-
luminazione pubblica di Monte-
gonzi, oltre a dar seguito ad uno 
degli impegni assunti di fronte 
alla cittadinanza fin dalla campa-
gna elettorale, conferma la grande 
attenzione da sempre rivolta nei 
confronti delle esigenze di ogni 
singolo centro abitato dell’intero 
territorio comunale.

A coronamento di un lungo percorso avviato da undici Comu-
ni del Valdarno aretino e fiorentino in sinergia con le ASL di 
Firenze ed Arezzo e la Regione Toscana, è stato inaugurato 
il Canile Sanitario del Valdarno Superiore, sito in Località 
Forestello tra i Comuni di Cavriglia e Figline e Incisa Val-
darno. Un’opera importante ed attesa che sorgerà a fianco 
del Canile Rifugio progettato, realizzato e gestito da EnPA. 
Questi gli undici Comuni valdarnesi che hanno contribuito alla 
realizzazione del progetto, grazie anche al fondamentale ruo-
lo di raccordo della Conferenza dei Sindaci: Cavriglia, Figline 
ed Incisa Valdarno, Bucine, Castelfranco Piandiscò, Laterina, 
Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, Reggello, San 
Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini.
Con l’inaugurazione del Canile Sanitario l’area del Fore-
stello, si conferma un’eccellenza a livello nazionale per ac-
coglienza, sistemazione e adesso anche la cura degli amici 
a quattro zampe. La nuova struttura infatti, sorgerà a fianco 
del Canile rifugio inaugurato nel 2008. Con il completamen-
to del “sanitario” quindi, in pochi metri, il Canile Municipale 
sarà in grado di offrire ogni genere di servizio sia per i cani 
abbandonati che per quelli che necessitano di cure sanitarie. 
Poche strutture possono contare di tali requisiti. Durante la 
cerimonia non è mancato un commosso ricordo di Marco 
Innocenti Degli, compianto Presidente di Enpa Valdarno 
al quale è stata intitolata la nuova struttura. All’ingresso 
del Canile Sanitario infatti, è stata apposta una targa in onore 
all’ex Sindaco di Piandiscò inaugurata alla presenza dei fami-

INAUGURATO IL 
CANILE SANITARIO DEL 
VALDARNO SUPERIORE

CEntRo CottURA, AL VIA I LAVoRI
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nUoVA PIAZZA DI CAStELnUoVo,  
APERto IL CAntIERE 
Il 7 settembre hanno preso il via i lavori per la realizzazione 
della nuova Piazza di Castelnuovo dei Sabbioni. Si 
tratta di un’opera pubblica molto importante, da sempre 
indicata come una priorità da parte dell’Amministrazione 
Comunale di Cavriglia, che valorizzerà l’intero nucleo 
abitato castelnuovese. L’opera, dal valore complessivo di 
385mila Euro, verrà finanziata con 300mila provenienti 
direttamente dalla casse comunali e per i restanti 
85mila mediante l’assegnazione di un lotto edificabile. 
Gli interventi, affidati tramite un bando di evidenza 
pubblica, verranno portati avanti dalla ditta “Valdarno 
Strade” che si è aggiudicata l’appalto lo scorso 1 luglio. Il 
cantiere si è aperto con l’abbattimento dei 36 pini che fino 
ad oggi contraddistinguevano Piazza della Repubblica; 
successivamente si passerà alla realizzazione della scalinata, 
della nuova fontana, della pavimentazione e dei giochi per 
bambini. I lavori dovrebbero chiudersi entro la prossima 
primavera.

liari e della moglie Isabella Bigazzi. Hanno preceduto il taglio 
del nastro gli interventi di Stefania Saccardi, Assessore alla 
Sanità della Regione toscana, i Sindaci di Cavriglia e Figline e 
Incisa Valdarno Leonardo Degl’Innocenti o Sanni e Giulia Mu-
gnai, il Presidente della Conferenza dei Sindaci del Valdarno 
Maurizio Viligiardi e Marco Bravi, Presidente del Consiglio Na-
zionale di ENPA. “Credo che l’inaugurazione del Canile Sanitario 
del Valdarno – ha affermato il Sindaco Leonardo Degl’Innocen-
ti o Sanni” – rappresenti un importante traguardo per Cavriglia 
e per l’intero territorio valdarnese. Per questo innanzitutto colgo 
l’occasione per ringraziare le dieci Amministrazioni Comunali 
con cui abbiamo condiviso questo progetto. Dal canto nostro il 
Comune di Cavriglia, soggetto capofila, ha confermato la propria 
attenzione al mondo dei cani e degli animali. Una sensibilità da 
sempre mostrata e che nel recente passato si è concretizzata con 
il coinvolgimento delle Associazioni animaliste attive nel territo-
rio per il miglioramento delle condizioni di vita degli animali del 
Parco di Cavriglia”.

La nuova struttura, una volta resa operativa, dovrà preparare, 
ovviamente nel periodo scolastico, circa duemila pasti al giorno. 
Contestualmente verrà realizzato anche un centro di consuma-
zione (self-service) aperto anche agli addetti delle varie aziende 
al momento attive nell’area industriale. La conclusione dei lavori 
è prevista entro la fine del 2015. L’ormai prossima attivazione del 
Centro Cottura rappresenta senz’altro un passo fondamentale nel 
percorso di rilancio e valorizzazione dell’area industriale di Bomba 
intrapreso dall’Amministrazione Comunale. Un cammino che ha già 
visto l’insediamento di nuove aziende, il rinnovo della convenzione tra 
Comune di Cavriglia, l’Università di Siena e Centro di Geotecnologie 
che ha portato all’attivazione di nuovi laboratori di ricerca ed il recen-
te restyling del polo industriale che si è concretizzato con la messa a 
dimora di circa 400 nuovi alberi ed il completo rifacimento dell’asfalto 
e della segnaletica orizzontale. “L’avvio dei lavori per il nuovo Centro 
Cottura – ha affermato il Sindaco Leonardo Degl’innocenti o Sanni –  è 
l’ennesima conferma di come l’area di Bomba stia diventando sempre 
più una risorsa per Cavriglia e tutto il territorio valdarnese. Siamo certi 
inoltre che, una volta divenuta operativa, la nuova struttura sarà in gra-
do di garantire un servizio di refezione scolastica che sappia coniugare 
la qualità dei pasti con l’educazione alimentare. Tutto questo senza  
trascurare i posti di lavoro. Tengo a precisare infatti - ha proseguito il 
Sindaco – che l’Amministrazione Comunale ha inserito nei requisiti 
del bando di gara l’obbligo per il soggetto appaltante di assorbire 
tutti i lavoratori che in precedenza si erano occupati dell’organiz-
zazione, della preparazione e dello sporzionamento dei pasti de-
stinati alle mense scolastiche del Comune di Cavriglia”.

EnErgia dELLO SviLUPPO: LavOri PUBBLiCiEnErgia dELLO SviLUPPO: LavOri PUBBLiCi
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I lavori di riqualifica della Caserma dei Carabinieri di Cavriglia della 
centralissima Piazza Berlinguer non possono più essere rimandati. 
L’intervento, atteso ormai da tempo, renderà i locali della Caserma 
cavrigliese più idonei ed accoglienti. Per porre fine all’attesa, è stato 
decisivo il sopralluogo al quale hanno partecipato l’Amministrazione 
Comunale rappresentata nell’occasione da Sindaco, Vicesindaco ed As-
sessore ai lavori Pubblici, il Colonnello Luigi Arnaldo Cieri, Comandan-
te Provinciale dei Carabinieri , il Capitano Angela Pepe, Comandante 
della Compagnia di San Giovanni, i rappresentanti inviati dal Prefetto 
di Arezzo Alessandra Guidi, i tecnici della Provincia di Arezzo e del Prov-
veditorato alle Opere Pubbliche di Toscana, Umbria e Marche. Al termi-
ne del confronto è maturata la decisione di provvedere quanto prima 
agli interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile. I lavori si 
concentreranno nella parte centrale della Caserma, quella dove si 
trovano gli uffici aperti alla cittadinanza. Al fine di lasciare spazio al 
cantiere, è stato deciso che la Caserma del capoluogo resterà chiusa 
ed il personale farà “ripiegamento” nella vicina Caserma di Castel-
nuovo dei Sabbioni fino a tutta la durata dei lavori, il cui inizio non è 
stato ancora stabilito. L’attività di vigilanza e di controllo del terri-
torio ad opera dei carabinieri non subirà flessioni e sarà garantito 
l’efficace assolvimento dei compiti d’Istituto in quanto il numero 
di militari è rimasto inalterato.

A seguito del dibattito sul futuro dell’Unione dei Comuni tra 
Cavriglia e San Giovanni Valdarno l’ Amministrazione Co-
munale di Cavriglia, dopo un’accurata ed attenta analisi, ha 
deciso di intraprendere il percorso che porterà alla chiusura 
dell’ente sovracomunale. Da San Giovanni era giunto una sorta 
di ultimatum riassumibile in un “o si ampliano le materie affida-
te all’Unione o si cessa l’esperienza entro l’anno”, che è stata rite-
nuta irricevibile. Privilegiando gli impegni assunti con i cittadini, 
l’Amministrazione Comunale di Cavriglia aveva sempre te-
nuto a precisare che avrebbe ampliato i servizi da associare 
mediante l’Unione rispetto ai tre previsti al momento della 
costituzione, solo se l’ente fosse riuscito a raggiungere i due 
obiettivi che ci eravamo prefissati: miglioramento dei servizi 
e riduzione dei costi. obiettivi che l’Unione dei Comuni non è 
stata in grado di raggiungere. L’Amministrazione Comunale 
di Cavriglia ha deciso pertanto di chiudere questa esperien-
za. Quindi, pur non avendo generato alcun tipo di costi aggiuntivi 
per la cittadinanza, in sostanza l’Unione si è rivelata uno strumen-
to istituzionale inadeguato rispetto al mutato quadro istituzionale 
come peraltro è dimostrato dalla crisi di altre esperienze analoghe 
nella nostra Provincia ed in Toscana. Detto questo il legame tra 
Cavriglia e San Giovanni ha fondamenta consolidate dalla storia 
dei due Comuni, un rapporto che l’amministrazione intende di 
continuare a sviluppare indipendentemente dalla chiusura dell’e-
sperienza dell’Unione.

Sta andando avanti a grandi 
passi la diffusione dell’ADSL 
nel territorio comunale cavri-
gliese che in questi giorni ha 
visto l’attivazione del servizio 
anche nelle frazioni di Santa 
Barbara, San Cipriano, Ceti-
nale, Montanina e Meleto. La 
stesura della fibra ottica era già 
stata completata da diverse settimane. Non appena Telecom ha 
provveduto all’attivazione della nuova struttura l’ADSL è divenu-
ta una realtà anche per i centri del fondovalle cavrigliese. In un 
mondo sempre più informatizzato la connessione internet velo-
ce rappresenta un servizio sempre più importante per i privati 
cittadini e a maggior ragione per le aziende del territorio. Con-
scia di questo, fin dalla precedente legislatura, l’Amministrazione 
Comunale, pur non avendo competenze dirette sul progetto, 
ha sempre seguito da vicino la vicenda sensibilizzando gli enti 
preposti sull’importanza dell’ADSL raggiungendo importanti 
risultati. In meno di un anno infatti il territorio comunale cavri-
gliese ha visto l’attivazione del servizio a Cavriglia, Montegonzi 
ed adesso nelle popolose frazioni del fondovalle i cui cittadini 
possono contattare i rispettivi gestori del servizio telefonico per 
provvedere all’attivazione dell’ADSL.
L’intervento rientra nel più ampio progetto del Governo centrale 
per l’abbattimento del cosiddetto “digital divide” nelle aree rurali 
del nostro Paese. 
Appare quasi inutile sottolineare come l’ADSL possa rappresen-
tare un valore aggiunto. Basti pensare al numero di aziende che 
non può prescindere da una connessione internet al passo coi 
tempi, all’ascesa dell’utilizzo dei social network anche al di fuori 
dell’aspetto privato e alla crescente informatizzazione che sta 
interessando il mondo della pubblica amministrazione. 
Per i cittadini delle frazioni di  Santa Barbara, San Cipriano, Ceti-
nale, Montanina e Meleto adesso l’attesa è finita. 
Sempre a proposito della diffusione della connessione 
internet veloce nel territorio comunale importanti novità 
hanno interessato anche Vacchereccia. nell’area dell’im-

ADSL ATTIVA ANCHE NEL 
FONDOVALLE CAVRIGLIESE

UNIONE DEI COMUNI, IL FUTURO
DELL’ENTE SOVRACOMUNALE
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CAVRIGLIA, LA RIQUALIFICAZIONE 
DELLA CASERMA DEI CARABINIERI 

pianto sportivo della frazione cavrigliese infatti, a seguito 
di un accordo tra l’Amministrazione Comunale e l’azienda, è 
stata installata un’antenna di Clouditalia che permetterà 
anche ai cittadini di uno dei nuclei abitati più popolosi del 
nostro territorio di accedere ad un servizio di fondamentale 
importanza. Invitiamo pertanto i vacchereccesi interessati a 
mettersi in contatto con Clouditalia per avviare le pratiche per 
l’attivazione dell’ADSL.

tUtELA DELL’AMBIEntE E AMoRE PER IL 
PRoSSIMo, SULLE SPonDE DEL LAGo DI SAn 
CIPRIAno È toRnAto “PULIAMo IL MonDo”

Il Comune di Cavriglia ha 
confermato la propria parte-
cipazione all’iniziativa “Pulia-
mo il mondo”, promossa ogni 
anno da Legambiente su tutto 
il territorio nazionale e giunta 
alla 23esima edizione. Sabato 
26 settembre gli alunni delle 
classi terze della Scuola Secon-
daria di Primo Grado dell’Istituto 
Comprensivo “Dante Alighieri” 
sono stati chiamati a dare il 

loro contributo per la cura e la 
pulizia dell’area verde circostan-
te il lago di San Cipriano. La 
speranza è che iniziative come 
“Puliamo il mondo” riescano a 
unire maggiormente cittadini e 
ambiente, facendo leva anche 
sull’entusiasmo garantito dal 
coinvolgimento dei giovani, 
come ha sottolineato il Vicesin-
daco con delega all’Ambiente 
Filippo Boni.

EnErgia dELL’aMBiEntE

EnErgia dELLE attività aLLa COMUnitàEnErgia dELLE attività PEr La COMUnità

VACCHERECCIA E SAn CIPRIAno, 
toRREntI In SICUREZZA
Sono state completate nelle 
ultime settimane la opere di 
messa in sicurezza dei due 
principali corsi d’acqua del ter-
ritorio comunale cavrigliese: 
Vacchereccia e San Cipriano. I 
lavori eseguiti rientrano nell’ac-
cordo raggiunto tra il Consorzio 
di Bonifica Alto Valdarno e 
l’Amministrazione Comunale di 
Cavriglia. Lungo il Vacchereccia 
gli interventi erano stati portati 
a termine nello scorso mese di 
febbraio. Per quanto riguarda 
il San Cipriano, sempre nel feb-
braio scorso, si era provveduto 
alla pulitura ed alla messa in 
sicurezza idraulica del tratto 

compreso tra il Porcellino e la ex 
Ceraminter. Nelle ultime setti-
mane invece si è provveduto al 
diradamento della vegetazione 
tra la ex Ceraminter e la località 
Pian di Potine, oltre che nel trat-
to di collegamento tra la diga di 
San Cipriano e l’omonimo corso 
d’acqua. Si tratta di interventi 
molto importanti per la sicurez-
za dei cittadini. Basta tornare 
con la mente all’inverno scorso 
quando le ingenti precipitazioni 
hanno comportato tragiche 
conseguenze in alcune zone 
della Toscana ed in altre regioni 
italiane.

CEntRo AnZIAnI “FILo D’ARGEnto”, PASSAto PRESEntE E FUtURo DELLA noStRA CoMUnItA’
E’ una delle realtà più radicate nel 
nostro territorio il Centro Anziani 
“Filo D’Argento” di Cavriglia, strut-
tura situata nel capoluogo in Viale 
Principe di Piemonte e che, ormai da 
anni, rappresenta un punto di riferi-
mento della vita sociale cavrigliese 
dove le persone della cosiddetta 
“terza età” trascorrono il loro tempo 
in compagnia, giocando a carte, 
sfogliando le pagine dei quotidiani 
e confidandosi ricordi ed opinioni 
sui temi più disparati dal calcio alla 
politica. Dotata di un’ampia sala 
interna, ideale per ospitare eventi 
e conferenze, la struttura ricopre un 
importante funzione aggregativa 
all’interno della nostra comunità, 
portata avanti grazie anche alle 

numerose iniziative promosse dal 
Consiglio del Centro Anziani “Filo 
d’argento” presieduto da Alberto 
Agnolucci. Sempre presso il Cen-
tro Anziani, all’ora di pranzo, è 
possibile consumare degli ottimi 
pasti a prezzi davvero contenuti. 
In questo caso il servizio non è 
riservato soltanto agli anziani 
ed ai soci ma è aperto all’intera 
cittadinanza. Il costo del pasto è di 
7 Euro, prezzo che sale a 7, 50 Euro 
se i cittadini decidono di prendere 
il cibo da asporto. ulteriori infor-
mazioni è possibile recarsi presso 
la struttura sita in Viale Principe di 
Piemonte numero 17/A oppure te-
lefonando allo 055/ 9166066 o allo 
055/ 9166707.

L’Amministrazione Comunale 
rende noto che i cittadini 
che effettuano il prelievo del 
sangue presso gli ambulatori 
di Castelnuovo dei Sabbioni e 
Santa Barbara adesso possono 
al momento del prelievo 
chiedere di ritirare le analisi 
presso le farmacie pubbliche di 
Santa Barbara e Vacchereccia 
nei seguenti orari:

SANTA BARBARA
Lunedì - Mercoledì - Venerdì
dalle 11 alle 12

RITIRO ANALISI DEL SANGUE, NUOVE 
MODALITA’

VACCHERECCIA
Durante l’orario di apertura 
della Farmacia
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Ha riscosso una grande adesione 
l’escursione al Castello di Monte-
domenici promossa dall’Ammini-
strazione Comunale in collabo-
razione con gli archeologi dello 
spin-off dell’Università di Firenze 
“Laboratori Archeologici San 
Gallo” e l’Associazione Conkar-
ma. La camminata è stata la secon-
da iniziativa “cavrigliese” inserita nel 
programma de “Le notti dell’Ar-
cheologia”, la serie di eventi pro-
mossa dalla Regione Toscana alla 
quale il Comune di Cavriglia ha ade-
rito tramite il Museo Mine. Anche la 
prima ha avuto come protagonista 
il Castello di Montedomenici ed 
ha visto un convegno ospitato lo 
scorso 10 luglio dall’Auditorium 
del Museo Mine di Castelnuovo 

dei Sabbioni. Durante la escursio-
ne del 6 settembre invece i parteci-
panti hanno avuto la possibilità di 
ammirare dal vivo uno dei luoghi 
più suggestivi dell’intero territorio 
dopo alcuni chilometri di cammi-
nata che si sono conclusi proprio 
nella splendida fortezza. Durante il 
percorso due archeologhe medie-
valiste dello spin-off dell’Univer-
sità di Firenze, Chiara Molducci e 
Chiara Marcotulli, hanno illustrato 
l’affascinante storia del sito arche-
ologico. Il castello fu in varie epo-
che al centro di combattimenti tra 
Firenze e Siena, essendo al limite 
del contato fiorentino e in posizio-
ne di contrappunto con la rocca di 
Volpaia dall’altra parte del crinale 
e, dopo che Firenze lo acquisì nel 

XIV° secolo dai Della Foresta, nel 
1483 fu costretta a demolirlo per-
ché, pur possente, era difficilmente 
difendibile essendo troppo esposto 
in territorio nemico. A noi quindi è 
arrivato in condizioni molto rovi-
nate ma anche dai resti attuali si 
può notare la sua forma poderosa, 
dovuta anche alle due torri di cui 
una rotonda che doveva essere 
molto alta per permettere una vista 
agevole in lontananza. Una storia 
tutta da raccontare. Anche per 
questo l’Amministrazione Comu-
nale sta cercando di avviare, in 
sinergia con la Regione toscana, 
un percorso che nei prossimi anni 
dovrebbe portare prima alla pro-
mozione di altri eventi volti alla 
valorizzazione della fortezza e 

poi all’avvio di scavi archeologici 
in grado di svelarci qualcosa in 
più sulla storia di Monte Dome-
nici.

CoRSI DI tEAtRo
Anche quest’anno l’Associazione 
Culturale Dritto e Rovescio, con 
il patrocinio e la collaborazione 
dell’Amministrazione Comunale 
di Cavriglia, organizza dei Corsi 
di teatro per bambini, ragazzi 
ed adulti. Le lezioni (di due ore 
ciascuna) avranno luogo da ot-
tobre 2015 a giugno 2016 con 
cadenza settimanale e saggio/
spettacolo finale che andrà in 
scena al teatro Comunale di 
Cavriglia. Su richiesta si offrono 
anche lezioni individuali e/o di 
gruppo di arte-terapia per pro-
blematiche legate alla sfera com-

portamentale, alla dislessia, alla 
disgrafia. 

Per info e iscrizioni:
info@drittoerovescio.net – tel 0553986471 – cell. 3332354630-3382715639

“NON ABBANDONIAMO I NEGOZI DI VICINATO”, 
L’APPELLO DEL SINDACO A TUTELA DEI COMMERCIANTI CAVRIGLIESI

“Per poter proseguire la loro attività i negozi di vicinato di 
Cavriglia hanno bisogno dei cavrigliesi”. L’Amministrazione 
Comunale, nonostante qualche incoraggiante segnale di 
ripresa, non ha intenzione di abbassare la guardia ribadendo 
la propria attenzione nei confronti del Commercio con un 
invito alla cittadinanza ad usufruire dei piccoli vari negozi 
di vicinato diffusi nel territorio cavrigliese. Il riferimento 
è alle attività che tradizionalmente contraddistinguono il 
Commercio dei piccoli centri quali alimentari, gastronomie, 
parrucchieri, fiorai, ferramenta e quant’altro. Si tratta di attività 
storiche, spesso a conduzione familiare, adesso però messe 
in pericolo dal continuo espandersi dell’offerta dei centri 
commerciali. Da qui la decisione del Sindaco Leonardo 
Degl’Innocenti o Sanni di rivolgersi direttamente alle 
famiglie cavrigliesi con una lettera invitando i propri 
concittadini a non abbandonare i piccoli negozi: “Abbiamo 
deciso di rivolgersi direttamente ai nostri cittadini – ha affermato 
il primo cittadino – per sensibilizzarli sull’importanza dei piccoli 
negozi all’interno del tessuto sociale. Ritengo infatti che scegliere 
i negozi di vicinato per i cavrigliesi significhi scegliere la qualità, 
sotto vari punti di vista. Soprattutto nei piccoli centri, come 
quelli del nostro territorio comunale, questi negozi sono vicini a 
casa, comodi, convenienti e spesso anche moderni, oltre a fare 

“DI CHE REGGIMEnto SIEtE, FRAtELLI?”, 
IL LIBRo SUI CADUtI CAVRIGLIESI

ALLA “GRAnDE GUERRA” DoPo LA REGIonE
ARRIVA AnCHE A MontECItoRIo”

Ad ormai diversi mesi mesi dall’an-
teprima avvenuta lo scorso 24 
maggio, giorno esatto del cente-
simo anniversario dell’ingresso 
dell’Italia nella Prima Guerra Mon-
diale, il libro “Di che reggimento 
siete, fratelli?”, curato da Anto-
nella Fineschi e Filippo Boni sta 
continuando a suscitare atten-
zione. Un interesse che ha supera-
to anche i confini valdarnesi. Mar-
tedì 24 novembre infatti,, il libro 
dedicato alla storia dei caduti 
cavrigliesi alla “Grande Guer-
ra” verrà presentato nella Sala 
“Aldo Moro” di Palazzo Monteci-
torio, sede romana della Camera 
dei Deputati. L’evento,  reso possi-
bile grazie al fondamentale contri-
buto dell’Onorevole Marco Donati, 
rappresenta un autorevole atte-
stato di stima. Fino ad oggi infatti, 
i soldati di Cavriglia sono stati solo 
in parte dei nomi incisi sulle lapidi 
e sui monumenti commemorativi. 
“Di che reggimento siete, fratelli?” 
invece ha ricostruito la storia dei 
caduti cavrigliesi, cercando di ca-

pire chi fossero quei giovani prima 
di partire per la guerra e di ricosti-
tuire le circostanze specifiche del-
la loro morte. La presentazione in 
programma a Montecitorio non è 
stata l’unica al di fuori dei confini 
valdarnesi. Lo scorso venerdì 18 
settembre il libro sui caduti cavri-
gliesi alla “Grande Guerra” è stato 
presentato anche nelle sale del 
Consiglio Regionale della tosca-
na presso la “Sala del Gonfalo-
ne” a Firenze in via Cavour.
Durante l’evento, promosso dalla 
Regione in sinergia con l’Ammini-
strazione Comunale ed il Comitato 
Fiorentino per il Risorgimento,  di 
fronte ad una sala gremita, sono 
intervenuti Eugenio Giani, Pre-
sidente del Consiglio Regionale 
della Toscana, il Sindaco Leonardo 
Degl’Innocenti o Sanni, i curatori 
del libro Antonella Fineschi e Fi-
lippo Boni e Adalberto Scarlino, 
Presidente del Comitato fioren-
tino per il Risorgimento nonché 
prezioso collaboratore del libro.

EvEnti: CULtUra
CIBo E MInIERA InSIEME nELLA “CEnA DEL MInAtoRE”
L’Amministrazione Comunale, in col-
laborazione con il Museo Mine, ha 
promosso sabato 19 settembre una 
rievocazione del passato minerario 
della nostra comunità attraverso 
le abitudini gastronomiche dei 
minatori che trascorrevano molte 
ore sottoterra e lì consumavano par-
te del loro pasto quotidiano. Il cibo 
scandiva quindi il ritmo del lavoro, 
imponendo una pausa, la sua prove-
nienza era “familiare”, i prodotti fatti in 
casa – pane, formaggio, insaccati - o 
cresciuti nell’orto dove essenziale era 
la coltivazione della cipolla. Poi, nella 
seconda metà del Novecento, tutto 
cambiò rapidamente; si passò dalla 

miniera in sotterraneo alla miniera a 
cielo aperto, dal cibo portato da casa 
alla mensa aziendale. Ed è così che il 
cambiamento del cibo diventò anche 

metafora delle grosse trasformazioni 
che si stavano imponendo in tutta 
Europa sull’inizio dei processi di de-
localizzazione e di globalizzazione. 
L’evento si è aperto con un aperitivo 
offerto alla cittadinanza, seguito da 
una chiacchierata con lo storico Gior-
gio Sacchetti sul rapporto tra cibo e 
miniera e si è concluso con “La cena 
del Minatore” tra le cui prelibatezze 
sono spiccate: il timbello di ciccia sec-
ca (rigatina), l’ovosodo e il pecorino 
secco, le polpette di patate con aglio 
e prezzemolo, il coniglio in umido con 
cipolla rossa cotta in forno, la schiac-
ciata alla fiorentina e l’immancabile 
vino rosso.

EvEnti: MEMOria 

“BELLEZZE In BICICLEttA”, RICoRDAnDo L’8 SEttEMBRE 
In occasione del 72esimo anniversario dell’ “Armisti-
zio”, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con 
la Compagnia “Dritto e Rovescio” e l’Anpi Valdarno, ha pro-
mosso martedì 8 settembre sulla terrazza del Museo Mine 
un evento che ha rievocato, tra letture, musica e teatro, il 
significato storico di questa data tanto importante per il 
nostro territorio. Sebbene infatti l’8 settembre del 1943 sia 
una data tragica nella memoria degli italiani – dopo la ca-
duta del fascismo, l’armistizio e l’abbandono di Roma da 
parte del re e del suo governo, l’8 settembre Badoglio an-
nunciò che la guerra continuava contro i tedeschi e al fian-
co degli alleati – oggi  viene ricordata anche per gli eventi 
luminosi che ne scaturirono. Innanzitutto la Resistenza, 
che cominciò dai militari, giovani soldati e più maturi uffi-
ciali, i quali non deposero le armi, non si consegnarono ai 
tedeschi e iniziarono a combatterli come poterono senza 
l’aiuto del Regno del Sud. La serata si è aperta con una 
riflessione sull’8 settembre in Valdarno, seguita dallo 
spettacolo “Bellezze in Bicicletta” a cura della Compa-
gnia Culturale teatrale “Dritto e Rovescio”. A chiusura 

della serata, gli interventi dei rappresentanti dell’ANPI Val-
darno e di Mario Polletti, figlio di Modesta Rossi (una 
delle partigiane rappresentate nello spettacolo) par-
tigiana aretina trucidata insieme al figlio di 13 mesi e 
medaglia d’oro al valor militare. 

“FUoCHI” DELLA 
RESIStEnZA, AL 
MUSEo MInE IL LIBRo 
DI AntonIo CURInA

Non poteva esserci scenario mi-
gliore dell’antico Borgo di Castel-
nuovo dei Sabbioni, per presenta-
re un volume che rappresenta una 
sorta di enciclopedia della storia 
della Resistenza nel nostro terri-
torio. Sabato 12 settembre, presso 
l’Auditorium del Museo Mine è 
stata presentata alla cittadinanza 
la ristampa del volume di An-
tonio Curina “Fuochi sui monti 
dell’Appennino Toscano”. La pri-
ma “uscita” del volume risale al 
1957 ed è ormai introvabile se 
non nelle biblioteche pubbliche e 
presso qualche libreria antiquaria 
e, nonostante il passare degli anni, 
“Fuochi sui monti dell’Appenni-
no toscano” continua ad essere 
il punto di riferimento di studi 
e ricerche che si occupano del-
la storia del secondo conflitto 
mondiale e della Resistenza in 
Provincia di Arezzo. Dopo i saluti 
dell’Assessore Paola Bonci, sono 
intervenuti il Presidente dell’ANPI 
Valdarno Massimo Merlini, il Diret-
tore Scientifico del Museo Mine 
Gianfranco Molteni, la rappre-
sentante dell’ANPI di Arezzo Alba 
Bigiandi, la memoria storia della 
comunità cavrigliese e testimone 
dell’Eccidio di Castelnuovo del 
luglio 1944 Emilio Polverini ed Ivo 
Biagianti, docente dell’Università 
di Siena e quarantennale studioso 
di questo periodo storico che illu-
strerà il libro di Curina. 

da collante tra modernità, tradizioni e forti relazioni sociali. Il 
mio è quindi un invito a considerare maggiormente l’utilità, 
il buon rapporto qualità prezzo e la stessa convenienza del 
negozio locale, valorizzandolo sia per comodità e vicinanza, 
sia in relazione alla socialità e alla qualità della vita in paese. 
Dal canto nostro – ha concluso il Sindaco di Cavriglia - 
posso garantire che l’Amministrazione Comunale, grazie agli 
investimenti sul lavoro e grazie alla pressione fiscale più bassa 
dei Comuni del Valdarno, continuerà a fare il possibile per creare 
le condizioni più favorevoli alla loro permanenza. Per centrare 
questo scopo tuttavia è necessario che anche i cittadini facciano 
la loro parte”. L’appello del Sindaco arriva in un momento in 
cui il Commercio di Cavriglia, nonostante il perdurare del 
momento di congiuntura economica negativo che il nostro 
Paese sta vivendo da ormai diversi anni, sta iniziando a far 
intravedere alcuni piccoli ma incoraggianti segnali di ripresa.

EnErgia dELLE attività PEr La COMUnità EvEnti

EnErgia dEL SaPErE: CULtUra 
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EvEnti: SPOrt

Alla presentazione, durante 
la quale è previsto anche un 
intervento dell’Assessore alla 
Pubblica Istruzione Paola Bon-
ci, parteciperanno i ragazzi di 
alcune classi quinte superiori 
dell’Istituto Isis Valdarno si San 
Giovanni. nel pomeriggio 
invece alle 16 e 30, presso 
il monumento ai Caduti di 
tutte le Guerre del Palazzo 
Comunale di Cavriglia verrà 
inaugurata la targa comme-
morativa in onore ai caduti 
dimenticati di Cavriglia alla 
“Grande Guerra”. Le loro sto-
rie sono emerse grazie all’ac-
curato lavoro di ricerca che ha 
portato alla pubblicazione del 
libro “Di che reggimento siete, 
fratelli?”. Previsti gli interventi 
del Sindaco Leonardo De-
gl’Innocenti o Sanni, del Presi-
dente del Consiglio Regionale 

della Toscana Eugenio Giani, 
del giornalista e docente uni-
versitario Maurizio Naldini, di 
Paolo Brogi e di Stefano Mar-
giavacchi, presidente provin-
ciale dell’Istituto del Nastro 
Azzurro. A seguire, sempre nel 
pomeriggio, saranno inaugu-
rate anche altre due targhe 
commemorative ai caduti 
presso i Cimiteri di Cavriglia e 
Castelnuovo dei Sabbioni.

PoLISPoRtIVA RUGIADA A VELE 
SPIEGAtE nEL LAGo DI SAn CIPRIAno 
La Polisportiva Rugiada è un’asso-
ciazione sportiva dilettantistica nata 
nel 1996 da un progetto ideato e 
promosso da operatori e utenti dei 
servizi di Salute Mentale di Bagno 
a Ripoli, Pontassieve e Figline V.no 
e dell’ASL 10 di Firenze, allo scopo 
di favorire attraverso l’attività spor-
tiva, la promozione della salute e 
l’integrazione sociale. Da anni la 
Polisportiva Rugiada opera nel ter-
ritorio promuovendo l’integrazione 
sociale, creando legami con altre 
associazioni sportive e coinvolgen-
do la cittadinanza in modo attivo. 
Dal 2008, con il coinvolgimento di 
persone del territorio interessate 
allo sport e delle istituzioni locali, 
l’attività è stata estesa alle spon-
de del Lago di San Cipriano dove 
è stato creato il Circolo velico Ru-
giada. Vari sono stati i percorsi che 

la Polisportiva in questi anni ha atti-
vato in rete con le istituzioni locali e 
vari enti.  Le Imbarcazioni a disposi-
zione della Polisportiva sono canoe, 
barche a vela, un patino, un pedalò 
e il Dragon Boat. Parte di queste im-
barcazioni, acquistate grazie anche 
al contributo dell’Amministrazione 
Comunale, sono di proprietà della 
Polisportiva, le altre sono dei singoli 
soci che mettono a disposizione per 
tutti gli ospiti del Circolo Velico.

PIERo SECCIAnI nUoVo 
PRESIDEntE DEL CALCIt 
VALDARno 

Cambio al vertice per il Calcit del 
Valdarno aretino. Il 9 giugno scorso 
l’assemblea dei soci dell’associazio-
ne ha eletto il nuovo consiglio di 
amministrazione che, a sua volta, il 
9 luglio, ha proceduto all’elezione 
del nuovo organigramma. Per la ca-
rica di presidente il cavrigliese Piero 
Secciani succede a Roberta Soldani . 
Il nuovo direttivo guidato da Seccia-
ni resterà in carica tre anni ed avrà il 

compito di confermare le numerose 
attività di un’associazione estrema-
mente radicata nel territorio.

Sulla scia delle iniziative pro-
mosse in occasione del cen-
tenario dell’ingresso dell’I-
talia nella Grande Guerra 
Mondiale, l’Amministrazione 
Comunale celebra anche 
l’anniversario della fine della 
“Grande Guerra”. Mercoledì 4 
novembre, giorno in cui nel 
1918 si chiuse il conflitto, 
in programma l’iniziativa 
dal titolo “Come d’autunno 

sugli alberi le foglie” che si 
svolgerà in due momenti 
distinti: la mattina a partire 
dalle 10 e 30 presso l’Audito-
rium del Museo Mine di Ca-
stelnuovo dei Sabbioni Paolo 
Brogi, giornalista del Corrie-
re della Sera, con il Vicesin-
daco Filippo Boni e Antonella 
Fineschi presenterà il suo ul-
timo libro “Eroi e Poveri Dia-
voli della Grande Guerra”. 

FESTA DEL NONNO, “NON  TI SCORDAR DI ME”
Sabato 17 ottobre è stato il gior-
no della “Festa del nonno”, il 
tradizionale evento organizzato 
dal Comune di Cavriglia. Emble-
matico il titolo scelto per l’iniziati-
va: “Non ti scordar di me”.
Memorie storiche e angeli custodi 
per figli e nipoti, i nonni rivestono 
un ruolo fondamentale all’interno 
della società attuale. Anche per 
questo l’Amministrazione Comu-

nale guidata da Leonardo Degl’In-
nocenti o Sanni ha deciso di con-
fermare la “Festa del Nonno” con 
una programma in parte rinnovato 
in grado di unire il coinvolgimento 
dei giovani ai tradizionali momenti 
molto cari ai nonni. Il pranzo infatti, 
come tradizione ospitato dal “Bo-
schetto” di Cavriglia, è stato segui-
to dallo spettacolo musicale “Chiu-
di gli occhi e vola”, un omaggio 
ai nonni da parte dei bambini di 
“Cavriglia in Coro”. Tutta l’iniziativa 
è stata accompagnata dall’intratte-
nimento musicale a cura del grup-
po “Amici di’Chianti”. “La Festa del 
Nonno – ha affermato il Sindaco 
Leonardo Degl’Innocenti o Sanni - 
è un evento da sempre molto sen-
tito dalla comunità cavrigliese. Già 

nel nostro programma elettorale 
avevamo attribuito una notevole 
importanza all’attenzione per tut-
te le generazioni che compongo-
no la comunità di Cavriglia. Que-
sta iniziativa inoltre è riuscita a 

trasmettere l’idea di fondo che 
sta guidando la nostra azione di 
Governo del territorio: quella di 
un Amministrazione Comunale 
attenta al presente pur con un 
occhio sempre rivolto al futuro”.

“F.C. LOKOMOTIVE 1996” 
CAMPIONE D’ITALIA 
A poco più da una settimana dal titolo nazionale ANSPI ottenuto 
sul campo nelle finali di Bellaria, venerdì 18 settembre, presso 
la Sala del Consiglio del Palazzo Comunale, l’Amministrazione 
di Cavriglia ha reso omaggio alla “F.C. Lokomotive 1996”, la 
squadra di calcio amatoriale che, di anno in anno, sta bat-
tendo tutti i record. L’undici cavrigliese infatti, superando in 
finale l’altra compagine valdarnese del Pestello, ha appena vinto 
per quarta volta il titolo nazionale di categoria. Un traguardo 
storico per questo gruppo di ragazzi che fa dell’amicizia conso-
lidata anche al di fuori del rettangolo di gioco la vera arma in 
più. La Lokomotive è stata premiata dai rappresentanti dell’Am-
ministrazione Comunale con un riconoscimento alla società che 
è riuscita di nuovo a coniugare l’aspetto ludico ed aggregativo 
che dovrebbe sempre contraddistinguere il calcio amatoriale 
con gli ottimi risultati contribuendo anche a far conoscere il 
nome di Cavriglia in Italia.

CAVRIGLIA CELEBRA L’ANNIVERSARIO
DELLA FINE DELLA “GRANDE GUERRA”

SANTA BERTA, NEL PALAZZO COMUNALE 
LA RIPRODUZIONE DEL DIPINTO 
“MADONNA IN TRONO CON SANTI”
Il 3 agosto, giorno di Santa Ber-
ta Patrono di Cavriglia, è stato 
“consegnato” alla cittadinanza 
e collocato presso il Palazzo 
Comunale di Viale Principe di 
Piemonte una riproduzione 
fotografica della “Madonna in 
trono con santi”, dipinto custodi-
to all’interno della Chiesa di Santa 
Berta di Cavriglia oggetto negli 
anni scorsi di un importantissi-
mo lavoro di restauro curato da 
Corrado Celeste e promosso dal 
Comitato per il Restauro di Santa 
Berta grazie alla donazione del 
Dottor Stelvio Innocenti, mem-
bro del Comitato. L’inaugurazione 
è stata preceduta da una breve 
cerimonia durante la quale sono 
intervenuti il Sindaco Leonardo 
Degl’Innocenti o Sanni, il Vescovo 
di Fiesole Monsignor Mario Mei-
ni ed il Parroco di Cavriglia Don 
Maurizio Del Bue.
La “Madonna in trono con san-
ti” (270 x 185) è un dipinto ad 
olio su otto tavole lignee di 
pioppo di varie misure. L’ope-

ra, risalente al tardo ‘500, è al 
momento senza autore anche se 
sono in corso delle ricerche per 
appurare l’effettiva paternità. Con 
il collocamento della riproduzio-
ne fotografica della tela, curata da 
Marco Mugnaini, l’Amministrazio-
ne Comunale ed il Comitato per 
il restauro di Santa Berta hanno 
reso omaggio al Santo Patrono 
del Comune di Cavriglia. L’inizia-
tiva ha chiuso le celebrazioni 
del “Bicentenario di Santa Ber-
ta”, proclamata patrona del Co-
mune di Cavriglia nel lontano 
14 maggio 1814.

UN ANNO ECCEZIONALE
PER IL “ROSETO FINESCHI”
Il 2016 sarà un anno davvero 
speciale per il “Roseto Botanico 
di Cavriglia Gianfranco e Carla 
Fineschi”. L’American Rose So-
ciety gli ha infatti conferito 
il prestigioso premio ”Great 
Rosarians of the World Rose 
Gardens Hall of Fame Award”. 
L’evento si terrà a new York 
dal 16 al 18 Giugno 2016 e 
la cerimonia di conferimento 
del premio avrà luogo presso 
il “Queens Botanical Garden”.  Il 
riconoscimento è stato propo-
sto da Mrs. Patricia Shanley, vice 
presidente dell’”American Rose 
Society”, dopo avere visitato per-
sonalmente il Roseto nel maggio 
del 2015.
Per un anno, dunque, il Museo 
vivente della Rosa di Cavriglia 
sarà individuato come il“Ro-
seto dell’anno”, esaltandone le 
caratteristiche esclusive, il ri-
gore dell’impianto scientifico, 
la qualità, la varietà e la rarità 
degli esemplari presenti. Per gli 
appassionati  di tutto il mondo, 
che frequentano il Roseto Fine-
schi non solo per la sua bellezza 
ma anche per i suoi contenuti 
culturali e per l’evidente funzio-
ne didattica, il riconoscimento 
internazionale rappresenterà un 
motivo in più per venire a Cavri-
glia. L’occasione sarà ideale an-
che per visitare le numerose at-
trattive turistiche che si trovano 
sul territorio comunale, ammira-
re le sue emergenze storiche e 
architettoniche, degustare i suoi 

prodotti tipici e soggiornare nel-
le sue strutture ricettive.
Nel frattempo, in preparazione 
della 14°  International Herita-
ge Rose Conference, che si terrà 
a Pechino dal 18 al 23 Maggio 
2016, il Roseto di Cavriglia è 
stato invitato a presentare due 
poster e un filmato, che saran-
no esposti nel nuovissimo Rose 
Museum della capitale cinese. 
Questo museo sta raccogliendo 
materiale da tutti i roseti pubbli-
ci e privati esistenti nel mondo, e 
sicuramente i manifesti e il video 
inviati dal Roseto di Cavriglia, 
grazie alla preziosa collaborazio-
ne di Marco Mugnaini, faranno 
una splendida figura e saranno 
ammirati da decine di migliaia 
di visitatori. Sulle immagini com-
pare lo stemma del Comune di 
Cavriglia, con cui il Roseto Fine-
schi collabora in modo proficuo 
e insieme al quale contribuisce a 
diffondere sempre più l’immagi-
ne del nostro Comune in tutti i 
Paesi del mondo. 
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LE “ALTRE DIREZIONI” DI ENZO BROGI
Sabato 3 ottobre, alla presenza del Gover-
natore della Toscana Enrico Rossi, presso 
l’Auditorium del Museo Mine di Castelnuovo 
dei Sabbioni,  è stato presentato “Altre dire-
zioni, storie di ordinaria periferia”, il libro di 
Enzo Brogi. Ex consigliere regionale nonché 
Sindaco della nostra comunità per tredici 
anni, Enzo Brogi ha deciso di raccontare 
in questo volume tutte le storie delle sue 
battaglie politiche attraverso un viaggio 
“nelle periferie della socialità”.

“ASSASSInIo nELLA CAttEDRALE”, 
IL DRAMMA DI ELIot AL MUSEo MInE 
Nella serata di sabato 3 ottobre, 
presso l’Auditorium del Museo 
Mine di Castelnuovo dei Sabbioni 
è andata in scena la rappresenta-
zione teatrale “Assassinio nella 
Cattedrale”, il dramma di tho-
mas Stearns Eliot, su riadatta-
mento e regia di tommaso Carli. 
L’opera, incentrata sull’assassinio 
dell’arcivescovo Thomas Becket 
nella Cattedrale di Canterbury (re-
almente accaduto, nel 1170), non 
rappresenta solo la ricostruzione 
storica della contrapposizione tra 
un arcivescovo e il suo re, ma narra 
il percorso di trasformazione in-

teriore di un uomo che decide di 
mettere la propria vita al servizio 
degli altri, a prescindere dai rischi 
che ciò comporta. Ad alternarsi 
su questo palcoscenico d’ecce-
zione sono stati Mimma Delizia 
e Annalisa Papa (coro), Antonio 
Innocenti (sacerdote), Lorenzo 
Lombardi (nelle vesti di Thomas 
Becket), Girolamo Calcara, Elena 
Guerra, Milena Mammato (i tenta-
tori), Francesca Palombo (l’angelo), 
Marco Monciatti, Stefano Algerini, 
Paolo Bernardini e Antonio Maione 
(i cavalieri).

CALAto IL SIPARIo SU “DI PIAZZA In VILLA”  
Dopo un’estate di musica sotto le 
stelle si è conclusa l’edizione 2015 
di “Di Piazza in Villa”, la rassegna 
musicale promossa dall’Ammini-
strazione Comunale in collabora-
zione con l’”Accademia Musicale 
Valdarnese”, “orientoccidente”, 
l’Associazione “opera Viwa”, la “Fi-
larmonica Umberto Giordano” di 
Cavriglia ed altre band attive e co-
nosciute sul territorio valdarnese. 
Un cartellone di eventi che ha sa-
puto toccare ogni genere musicale 
valorizzando tutti i luoghi e i centri 
abitati del territorio comunale. “La 
musica anche in tempi di profonde 
difficoltà come quelli che stiamo vi-

vendo – ha affermato il Vicesindaco 
Filippo Boni - rappresenta un vei-
colo di civiltà e di profonda crescita 
morale. Il grande successo riscos-
so dalla rassegna “Di Piazza in Vil-
la” dimostra che la nostra comunità 
apprezza con delicatezza e sensibi-
lità questo genere di iniziative che 
siamo intenzionati fermamente a 
confermare e far crescere e svilup-
pare nel corso degli anni futuri”. E’ 
stata confermata dunque la volontà 
dell’Amministrazione Comunale di 
Cavriglia di valorizzare, tramite la 
rassegna, tutti i luoghi e i centri abi-
tati del territorio comunale. 

GRANDI NOMI PER LA STAGIONE TEATRALE 2015/2016
Sta per alzarsi il sipario sulla Sta-
gione Teatrale 2015/2016  pro-
mossa dall’Amministrazione in 
collaborazione con la “Fondazio-
ne Toscana Spettacolo”. Sul palco 
del Teatro Comunale di Cavriglia 
si esibiranno artisti del calibro 
di Corrado tedeschi, Sabina 
Guzzanti, Claudio Santama-
ria, Katia Beni, Anna Meacci e 
“Gli omini”. Si preannunciano 
inoltre grandi novità anche per 
la Rassegna Teatro del Territorio. 
L’Amministrazione Comunale 
ricorda che fino al prossimo 10 
di novembre i vecchi abbonati 
avranno la possibilità di eserci-
tare il diritto di prelazione. Dal 
giorno successivo la campagna 
abbonamenti si aprirà a tutta la 

cittadinanza. Il prezzo intero, che 
consente l’ingresso anche agli 
spettacoli della rassegna “Teatro 
del Territorio”, è di 65 Euro, 50 
Euro invece il ridotto. Per quanto 
riguarda il biglietto per il singo-
lo spettacolo il costo sarà di 15 
Euro per l’intero e 12 Euro per il 
ridotto. Come ogni anno sarà 
possibile acquistare i tagliandi 
in prevendita presso l’Ufficio 
Attività teatrali del Comune 
di Cavriglia tutti i giorni, fe-
stivi esclusi, dalle 9:30 alle 
12:30. Per ulteriori informazio-
ni è possibile telefonare allo 
055/ 9669731 oppure invian-
do una mail all’indirizzo tea-
tro@comune.cavriglia.ar.it. 


