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CON IL SOLE ARRIVA
L’AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA

Cavriglia conferma la sua vocazione nella produzione di energia elettrica e la sua attenzione alle tematiche ambientali
Lo storico paese delle
miniere – da sempre
produttore di energia
elettrica con combustibili tradizionali e primo
a dare la luce alla città
di Firenze nel 1907 – in
sintonia con i nuovi tempi diventa il paese delle
energie pulite e rinnovabili. Dopo la recente
trasformazione
della
Centrale ENEL di Santa Barbara in impianto
a turbogas alimentato
esclusivamente a metano, l’accordo con
ENEL per la realizzazione di due micro centrali
idroelettriche sui canali
di uscita del Lago di Allori, la dotazione sui tre
plessi scolastici (scuola
media/elementare
di
Castelnuovo, elementare di Santa Barbara
e materna/elementare/
media di Cavriglia) di
impianti fotovoltaici per
un totale di circa 100
kWp, adesso è la volta
della centrale fotovoltaica. Nel mese di luglio
infatti, il Comune di Cavriglia ha pubblicato il
bando per l’afﬁdamento della progettazione, della realizzazione

e della gestione di un
impianto fotovoltaico e
delle opere connesse,
mediante la formula del
project ﬁnancing (ﬁnanza di progetto). Diventa
così realtà, come promesso nel programma
elettorale
dell’attuale
Amministrazione Comunale guidata dal
Sindaco Ivano Ferri, la
scelta di realizzare un
impianto fotovoltaico
tra i più importanti della
Toscana per dimensioni, potenza istallata (circa 10 MW), per un investimento complessivo
di oltre 30.000.000,00
di Euro. Il luogo destinato all’impianto è
stato individuato nell’area ex mineraria, già di
proprietà del Comune di Cavriglia, tra la
zona dell’ex discarica
di Tegolaia e l’attuale circuito ciclistico di
Bellosguardo. La sua
messa in opera consentirà di conseguire
innumerevoli beneﬁci.
Innanzitutto ambientali,
poiché la produzione di
energia utilizzando fonti rinnovabili, in questo
caso la luce del sole,

permetterà di risparmiare emissioni di CO2
pari a 6.000 tonnellate
rispetto alla medesima
produzione di energia
con impianti a combustibili convenzionali; poi
beneﬁci economici per
il bilancio del Comune,
poiché parte dei ricavi
dell’energia prodotta e
venduta sarà destinata alle casse comunali.
Inoltre ci saranno anche
ricadute infrastrutturali
in quanto il bando prevede che chi realizzerà
l’impianto dovrà ampliare di due lotti l’attuale circuito ciclistico
di Bellosguardo per
un ulteriore sviluppo di
circa 3 km. Inﬁne beneﬁci economici diretti
anche per i cittadini di
Cavriglia che, attraverso la formula della partecipazione popolare,
avranno la possibilità di
investire nella produzione di energia pulita, acquistando obbligazioni
a tasso ﬁsso (4,5% per
5 anni e 5,5% per 10
anni),
corrispondenti
a moduli da 1 a 5 kW,
per un investimento
che va da un minimo

di 3.500,00 a un massimo di 17.500,00 Euro,
avendo
comunque
sempre garantito il capitale depositato.
Il progetto è stato sviluppato in collabora-

zione con il CET (Consorzio Energia Toscana)
che ha predisposto lo
studio di fattibilità e la
bozza del bando.

INTERVISTA AL SINDACO
IVANO FERRI
Sindaco, come mai avete deciso di realizzare un impianto fotovoltaico di così grandi
dimensioni proprio adesso?
Perché questo è il momento migliore per avere
una forte ricaduta economica per l’Amministrazione Comunale, in quanto è ancora alto,
e lo sarà per molti mesi, il conto energia che
lo Stato paga per incentivare la produzione di
energia elettrica con il fotovoltaico e perché
adesso il costo di questi impianti si è notevolmente ridotto rispetto agli anni passati. Abbiamo quindi potuto predisporre un bando di
gara, facendo in modo che sull’energia prodotta e venduta vi sia una percentuale importante che va direttamente nelle casse comunali e
che sarà destinata a investimento. E’ quindi un
modo per aiutare l’ambiente e trovare risorse
per il futuro senza aumentare la pressione ﬁscale sulle famiglie, operazione non da poco in
un momento come questo in cui il Governo fa
continui tagli.
Continua a pag. 3
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Bilancio

APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L’ANNO 2010
Il Bilancio di previsione
per l’anno 2010, nella
sua programmazione,
ha risentito, come già
era avvenuto per il precedente, di una gestione
centralistica della ﬁnanza
pubblica con continue
riduzioni di risorse economiche da parte dello
Stato. E’ quindi con molte difﬁcoltà che abbiamo
lavorato per poter predisporre un bilancio di previsione che riuscisse a
rispettare i programmi e
gli impegni che ci siamo
assunti nei confronti dei
cittadini durante l’ultima
consultazione elettorale.
Nonostante tutte le difﬁcoltà – tra cui i numerosi
vincoli imposti agli Enti
Locali, la riduzione progressiva dei trasferimenti
di risorse economiche
da parte dello Stato,
il forte calo degli oneri
derivanti dalle opere di
urbanizzazione, normale
seguito della grave crisi
economica che dal 2008
ha colpito tutti i paesi
dell’area Euro creando

una riduzione sostanziale delle disponibilità
ﬁnanziarie – siamo stati
tuttavia in grado di elaborare un bilancio che
rappresenta il momento
conclusivo di una serie di
provvedimenti destinati
a ottimizzare comunque
il nostro operato. Grazie
a un attento e oculato
controllo della spesa
corrente, che operiamo
da anni, siamo riusciti
a ottenere il recupero di
ampie fasce di elusione
ed evasione nei confronti

di tributi come l’imposta
sugli immobili e la tassa
sui riﬁuti urbani, il tutto
accompagnato da un
indispensabile adeguamento dei costi relativi
ai servizi di asilo nido,
mensa e trasporto per
gli alunni delle scuole del
nostro Comune (costi
che, teniamo a ribadire,
rimangono ancora oggi
tra i più bassi dei Comuni del Valdarno). Queste
scelte ci consentiranno
di mantenere tutti quei
servizi che sono stati at-

ENTRATE 2010
Tributarie 22%
Entrate in conto
capitale 62%
Trasferimenti 7%

Spese in conto
capitale 61%

Rimborso prestiti 3%

convinti che sostenere le
famiglie in difﬁcoltà rappresenti un atto di democrazia e libertà per una
comunità sana e coesa;
così come supportare la
formazione delle giovani
generazioni e lo sviluppo
equilibrato sia un investimento indispensabile
per il futuro della nostra
società. Queste sono le
linee che hanno guidato
il lavoro dell’ Amministrazione Comunale di
Cavriglia in un momento
storico pervaso di paure
e di timori sul futuro di
ogni individuo: mantenere servizi inclusivi che
facciano sentire meno
soli i cittadini attraverso risposte concrete ai
loro bisogni quotidiani,
aiutandoli a sostenere la
coesione sociale e il senso di comunità.

LEGENDA

Extratributarie 9 %

SPESE 2010

tivati nel corso degli anni
e che rappresentano un
ﬁore all’occhiello per la
nostra Amministrazione
in un momento in cui la
stretta ﬁnanziaria dà un
altro giro di vite a bilanci
già fortemente provati e
penalizzati.
Questo Bilancio è il risultato di anni di lavoro
che hanno portato tante
opportunità alla cittadinanza.
In un momento molto
difﬁcile per la vita degli
enti locali, abbiamo lavorato per mantenere
quei livelli di servizi utili a
migliorare la qualità della vita di ogni cittadino.
Servizi Sociali, Pubblica
Istruzione e Politiche di
Sviluppo ci sono sembrati elementi prioritari
per la nostra comunità e
rimaniamo fermamente

Spese correnti 36%

alienazione beni patrimoniali,
trasferimenti di capitale di
Stato e Regione, proventi per
concessioni edilizie, contributi straordinari da soggetti
diversi da quelli pubblici;
Ici, tosap, tarsu, pubblicità,
affissioni, compartecipazione
irpef, addizionale irpef;
trasferimenti da parte dello
Stato e altri Enti Pubblici;
manutenzione straordinaria e
investimenti

multe, lampade votive, loculi,
palestre, mensa e trasporto
scolastico, cosap, diritti di
segreteria, asilo nido, concessione servizio acquedotto,
concessione servizio gas
metano;
amministrazione e controllo,
scuola, sociale, cultura,
servizi produttivi, sviluppo
economico, territorio e
ambiente, polizia locale,
viabilità e trasporti, sport.
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(Segue dalla prima)

Si tratta di un’idea innovativa almeno per l’Italia,
paese nel quale ancora
oggi se ne annoverano
solo pochi casi. Abbiamo pensato che in un
momento in cui le famiglie hanno sempre maggiore difﬁcoltà a trarre
beneﬁci dai loro piccoli
risparmi, fosse giusto
dare loro la possibilità
di partecipare con noi a
questo progetto, proponendo un investimento
garantito in “obbligazioni solari” con rendimenti
alti rispetto a quelli di
mercato, con tassi del
4,5% e del 5,5% di interessi annui, a seconda

Ma quanto pensate
possa essere la somma
che il Comune ricaverà
da questo progetto?
Come sempre quando
c’è un bando di gara dobbiamo aspettarne gli esiti.
Tuttavia conﬁdiamo che il
contributo per le casse
comunali possa essere
superiore ai 500.000,00
Euro annui, somma che
potrebbe mitigare, come
già detto, i continui tagli
del Governo.
In che cosa consiste la
partecipazione popolare?

se si sceglierà di vincolarli per 5 o 10 anni, alla
scadenza dei quali si
potrà comunque recuperare interamente il capitale versato. Anziché
realizzare un impianto
fotovoltaico sopra il
tetto di casa – e molti
sono anche impossibilitati a farlo – noi proponiamo di partecipare a
produrre energia pulita
acquistando da 1 a 5
kW, avendo anche una
ricaduta
economica.
Naturalmente, i cittadini residenti nel Comune di Cavriglia avranno
un diritto di prelazione
che potranno esercitare

per le prime settimane
rispetto ai cittadini del
Valdarno.
Allora Sindaco, a Cavriglia arriva l’autosufﬁcienza energetica?
Possiamo affermare che
l’energia necessaria a
far fronte al fabbisogno
annuo di tutte le famiglie
del Comune di Cavriglia
è stimata intorno agli 8
MW e che quindi è inferiore a quella istallata
nel nostro impianto fotovoltaico che è, come
detto, di circa 10 MW. Si
tratta comunque di un
bilanciamento virtuale

poiché l’energia prodotta a Cavriglia nelle ore
di massima esposizione
del sole sarà comunque
immessa nella rete di
distribuzione nazionale.
Infatti ancora oggi sono
solo pochi, piccoli e
sperimentali gli impianti
nei quali è possibile utilizzare la luce del sole
per produrre energia
elettrica anche la notte.
Quello ottenuto a Cavriglia è comunque un
risultato importante che
davvero solo pochissime realtà possono vantare”.

ESEMPI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
DI ACQUISTO DI N. 1 “OBBLIGAZIONE SOLARE” EQUIVALENTE A 1 KWP
DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO E VALUTATO
AL COSTO DI INVESTIMENTO DI EURO 3.500,00 A 5 E 10 ANNI
RENDIMENTO OBBLIGAZIONI SOLARI A 10 ANNI CON TASSO FISSO AL 5.5%
ANNO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

INVESTIMENTO
Euro 3.500,00
-

TOTALE Anno 2020

Euro 3.500,00

INTERESSI ANNUI
Euro 192,50
Euro 192,50
Euro 192,50
Euro 192,50
Euro 192,50
Euro 192,50
Euro 192,50
Euro 192,50
Euro 192,50
Euro 192,50
+

Euro 1.925,00

=

Euro 5.425,00
RENDIMENTO OBBLIGAZIONI SOLARI A 5 ANNI CON TASSO FISSO AL 4.5%
ANNO
2011
2012
2013
2014
2015

Investimento
Euro 3.500,00
-

TOTALE Anno 2015

Euro 3.500,00

INTERESSI ANNUI
Euro 157,50
Euro 157,50
Euro 157,50
Euro 157,50
Euro 157,50
+

Euro 787,50
Euro 4.287,50

=
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Solidarietà

BIELORUSSIA-ITALIA:
CONTINUA IL PONTE DI SOLIDARIETÀ

Bielorussia, conosciuta anche come Russia Bianca. Europa Orientale. La Capitale è Minsk. Il territorio è in prevalenza
pianeggiante e conta una popolazione di circa 10.500.000 abitanti.
Molti di noi hanno iniziato a conoscerla solo
in seguito allo scoppio della centrale di
Cernobyl, nel 1986, in
Ucraina, che portò le radiazioni nucleari soprattutto sulla Bielorussia,
sebbene – ironia della
sorte – non ospitasse
neppure una centrale
atomica. Le particelle
radioattive hanno inquinato irrimediabilmente
un quinto del territorio
nazionale,
dichiarato
inabile. Molti bielorussi si sono ammalati. E i
bambini, i più vulnerabili, sono stati quelli maggiormente colpiti. A partire dagli inizi degli anni
‘90, soprattutto in Italia,
sono nate molte Fondazioni e Associazioni di
volontariato, volte ad alleviare gli effetti del disastro nucleare sui bambini. Ricerche scientiﬁche
hanno dimostrato che
il soggiorno, anche per
brevi periodi, in zone salubri riducono molto l’intossicazione radioattiva

oltre che i disagi sociali,
conseguenza inevitabile
dell’accaduto (le cosiddette “vacanze di risanamento”). E’ da questa
semplice, ma urgente
necessità che è nata la
bella iniziativa, portata
avanti ormai da sei anni
con successo e convinzione dall’Associazione
“Aiutiamoli a Vivere”, di
accogliere a Cavriglia
gruppi di bambini bielorussi, i quali, ospiti di
alcune famiglie residenti nel nostro territorio,
hanno così la possibilità di trovare e provare
l’affetto di “mamme” e
“papà” italiani che, anche se solo per qualche
settimana,
amorevolmente si prendono cura
di loro. Il progetto, articolato su cicli triennali,
ha visto quest’anno, a
conclusione del secondo triennio, la partecipazione di 16 bambini,
ospitati per sei settimane invece delle tradizionali quattro.
In questi tre anni, i bam-

bini hanno ricevuto una
serie di visite mediche
(odontoiatriche, pediatriche e oculistiche),
hanno partecipato attivamente ai nostri corsi
scolastici e hanno vissuto importanti momenti di socializzazione con
l’intera comunità cavrigliese, che li ha “adottati” tutti quanti.
Un sincero grazie a tutte le famiglie ospitanti
– circa quaranta in sei
anni – a tutti coloro che
generosamente hanno
partecipato alle diverse
iniziative
organizzate
(tombole, pranzi, donazioni, ecc.), alle Associazioni che hanno messo a disposizione i loro
volontari, le loro sedi e
i loro mezzi e, inﬁne, un
grande grazie soprattutto a loro, a questi bambini, i quali, con il loro
italiano incerto, i loro
sorrisi timidi e le loro domande mute, ogni volta
ci donano senza dubbio
più di quello che noi diamo a loro.

Per coloro che volessero aderire o entrare
a far parte, come famiglie ospitanti, del nuovo ciclo che inizierà a
novembre 2010, con
la raccolta delle ade-

sioni per il progetto
accoglienza 2011, si
prega di contattare il
numero telefonico 329
- 0175368.

A SOSTEGNO DEI VALORI
DELL’ANPI
Il Sindaco di Cavriglia, Comune brutalmente
martoriato dalla ferocia nazi-fascista, e tutti i
componenti della Giunta e del Gruppo Consiliare di maggioranza, hanno deciso di tesserarsi
all’A.N.P.I. Valdarno nella ricorrenza del 25 aprile, Festa della Liberazione, per manifestare la
propria condivisione dei valori della Resistenza
e della Democrazia costituzionale. L’iniziativa,
fortemente voluta dal Sindaco Ivano Ferri e dal
Consigliere Filippo Secciani, Vice Presidente
dell’ANPI Valdarno, è stata accolta con entusiasmo da tutti i componenti della Giunta e del
Gruppo Consiliare “Insieme per Cavriglia”. La
bella iniziativa acquista un signiﬁcato particolare nel territorio di Cavriglia, da dove partirono
numerosi volontari per le Guerre di Liberazione
e che ha pagato un tragico prezzo di sangue
alla barbarie nazi-fascista con gli eccidi del ’44
di cui ogni anno, con immutata partecipazione,
si ricorda l’anniversario.
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Celebrazioni

GLI ECCIDI DEL ’44: IL 4 LUGLIO
LE SOLENNI CELEBRAZIONI DEL RICORDO
Domenica 4 luglio, a 66 anni dalla loro scomparsa, Cavriglia ha solennemente celebrato il sacriﬁcio dei suoi quasi duecento martiri, il
cui ricordo è ancora ben vivo nella nostra comunità e nelle azioni di
quanti si battono tuttora in nome degli ideali nati dalla Resistenza, a
difesa delle Istituzioni democratiche e della civile convivenza.
Un immancabile appuntamento annuale
di attiva partecipazione a quell’importante processo storico e
sociale del “ricordare
per non dimenticare”,
al ﬁne di onorare, oggi
più che mai, la memoria di tutti coloro
che coraggiosamente
hanno offerto in sacriﬁcio la loro vita per
la Libertà di tutti e la
Democrazia del nostro
Paese e di trasmettere tali indispensabili
valori alle generazioni
future, che hanno il
compito di raccogliere questo testimone
e proseguire questo
cammino. Il programma, che si è aperto
sabato 3 luglio con il
concerto del gruppo
“La Casa del Vento” a
Castelnuovo dei Sabbioni, è proseguito domenica 4 luglio con le
celebrazioni liturgiche
prima a Meleto e poi a
Castelnuovo dei Sabbioni, che hanno visto
la partecipazione del
nuovo Vescovo di Fie-

sole, Monsignor Mario
Meini, e la deposizione
delle corone presso i
cippi che ricordano le
fucilazioni. Signiﬁcativi
gli interventi del Sindaco di Cavriglia Ivano
Ferri, della Vice Presidente della Camera dei Deputati Rosy
Bindi, dell’Assessore
Provinciale
Francesco Ruscelli, dell’Ambasciatore d’Ucraina
Heorhii Cherniavskyi
– presente in ricordo
dell’eroe ucraino Nikolaj Bujanov, medaglia
d’oro al valore militare
– e dei rappresentanti delle Associazioni
A.N.P.I. (Associazione
Nazionale
Partigiani
Italiani) e A.N.F.I.M.
(Associazione Nazionale Familiari Italiani
Martiri). Grande partecipazione di pubblico
anche allo spettacolo
teatrale “La Vita Brucia il 4 luglio 1944 a
Meleto”, organizzato
nella sera di domenica 4 luglio a Meleto,
dall’Associazione culturale “Meleto vuole

ricordare” in collaborazione con il Comune di Cavriglia e patrocinato dal Regione
Toscana, Provincia di
Arezzo ANFIM e ANPI.
Il calendario delle cerimonie si è concluso
lunedì 12 luglio con la
S.S. Messa presso il
Monumento ai Caduti
in località Le Matole.
Grande orgoglio e soddisfazione esprimono
le parole del Sindaco
di Cavriglia Ivano Ferri, che ha presieduto
le celebrazioni: «La
presenza a Cavriglia,
in uno dei giorni più signiﬁcativi per la Storia
della nostra comunità,
di così importanti autorità civili e religiose,
nonostante i loro tanti
altri e urgenti impegni,
credo sia un forte e
chiaro segnale di condivisione profonda non
solo del dolore per
gli orrori passati, ma
anche e soprattutto
di speranza e di lotta
futura per la comunità
cavrigliese e per tutto
il Paese».

CON IL CAI SUI SENTIERI
DELLA MEMORIA

Bella e signiﬁcativa l’iniziativa organizzata domenica 25 aprile dal Club Alpino Italiano, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale
di Cavriglia e con l’ENEL, per ricordare il giorno della Liberazione: un’escursione attraverso
i luoghi della memoria. La passeggiata, iniziata con il ritrovo dei partecipanti alle ore 8.00 in
località Montanina, è proseguita verso Meleto
dove, all’interno di Villa Barberino, davanti al
monumento che ricorda l’eccidio, la compagnia “Camminarteatrando” ha letto alcuni passi
dei tragici eventi del 4 luglio 1944. Il percorso
successivo si è sviluppato interamente all’interno dell’area mineraria e ha raggiunto il vecchio
paese di Castelnuovo dei Sabbioni e il luogo
dell’eccidio. Il pranzo, consumato a sacco, è
stato consumato al Murale di Venturino Venturi,
opera che ha immortalato per sempre la memoria dei morti delle stragi. Da Castelnuovo, percorrendo di nuovo il cantiere minerario e la zona
di fondo cava lungo gli argini del Lago, il gruppo
ha raggiunto nuovamente il luogo di partenza.
Una’escursione priva di difﬁcoltà, lunga circa
15 chilometri, che ha entusiasmato coloro che,
numerosi, hanno partecipato. Un modo diverso,
tra natura e memoria, per ricordare insieme l’importante contributo di tutti coloro che hanno lottato per la liberazione del nostro paese dall’oppressione nazifascista, restituendoci i grandi
valori della Libertà e della Democrazia.
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Promozione del territorio

CAVRIGLIA A MEDOLIVA: LA VETRINA
DELL’EXTRAVERGINE DI QUALITÀ DEL MEDITERRANEO
Il Mediterraneo, con i
suoi secoli di storia, rappresenta uno scrigno
colmo di preziosi tesori,
tra cui spicca, per cultura e tradizione, l’olio.
MedOliva, manifestazione internazionale che
si è tenuta ad Arezzo,
presso il Centro Fiere
e Congressi, dal 14 al
17 maggio 2010, nasce
proprio dalla volontà di
presentare al pubblico
dei consumatori e degli
addetti ai lavori il meglio della produzione

di questa vasta area e
di mostrare, al tempo
stesso, il percorso di ﬁliera che va dalla “terra”
alle “macchine”, dalla ricerca scientiﬁca alle innovazioni tecnologiche,
ﬁno ad arrivare all’alta
cucina, della quale l’extravergine rappresenta
una delle espressioni più
importanti. Inoltre costituisce un’importante vetrina per quelle aziende
che operano nel bacino
del Mediterraneo e che
hanno fatto della qualità

della loro produzione un
vero e proprio biglietto
da visita.
L’Assessorato alle Politiche Agricole del Comune di Cavriglia ha
voluto essere presente
a MedOliva con un proprio stand nel quale otto
Aziende Agricole del
nostro territorio – realtà
spesso piccole, ma che
portano avanti il proprio
lavoro con grande passione e determinazione
e mirano tutte al comune denominatore dell’al-

ta qualità – hanno potuto esporre il loro olio
(Boggioli, Tenuta di San
Jacopo in Castiglioni,
Poggi del Chianti, Borgo
di Fontebussi, Podere la
Pruneta, Corradina Fratini, Villa Teresa e San
Pancrazio). Due gli oli
provenienti dalle nostre
colline che sono stati
annoverati tra i duecento migliori del mondo
nell’area “Club MedOliva” e tre quelli utilizzati
nelle varie manifestazioni culinarie delle aree

“Cooking” e “Oli Bar”.
A tutti i partecipanti le
più vive congratulazioni
per aver partecipato a
questo evento internazionale, che ha portato il
nome di Cavriglia tra le
eccellenze del Mediterraneo e che ha costituito
un momento di incontro
e di confronto, indispensabile per qualsiasi
crescita professionale
in tema di innovazione,
competitività e qualiﬁcazione del territorio.

Tosap

30 SETTEMBRE 2010: ORMAI PROSSIMA LA
SCADENZA PER LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI
ACCESSI E DEI PASSI CARRABILI PREESISTENTI
Il Comune di Cavriglia,
in esecuzione della normativa vigente in materia di passi e accessi
carrabili, è tenuta ad
applicare, a partire dal
1 gennaio 2010, il canone per l’occupazione di
spazi e aree pubbliche
alle occupazione effettuate con passi carrabili,
così come stabilito dalla
deliberazione del Con-

siglio Comunale n. 55
del 27.11.2009. La data
ﬁssata per consentire la
presentazione della domanda di regolarizzazione dei passi preesistenti
alla data di entrata in
vigore del Regolamento
stesso è ormai vicina: il
30 settembre 2010 e la
tariffa per metro lineare
di circa euro 7,00; entro tale data potrà es-

sere presentata anche
l’istanza per ottenere le
eventuali deroghe alle
distanze previste dal
Codice della Strada. Per
passo carrabile si intende quell’accesso che,
attraverso una modiﬁca
del piano stradale, consente l’immissione dei
veicoli nella proprietà
privata idonea allo stazionamento dei veicoli.

Per accessi carrabili si
intendono quei varchi
che, pur assolvendo
alla stessa funzione dei
passi carrabili, sono a
ﬁlo del manto stradale
e dunque mancano di
un’opera visibile che
renda concreta l’occupazione e certa la superﬁcie sottratta all’uso
pubblico. Sul sito internet del Comune (www.

comune.cavriglia.ar.it) o
direttamente all’Ufﬁcio
di Polizia Municipale (tel.
055-9669724) potranno
essere ottenute tutte le
informazioni necessarie
e la relativa modulistica. Dopo la data del 30
settembre, inizieranno i
controlli su tutto il territorio comunale per veriﬁcare la regolarità dei
passi carrabili esistenti.
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Sport

GLI AQUILONI SUL CIELO DI CAVRIGLIA
Grande successo di
pubblico per la seconda edizione della manifestazione “I colori
del vento”, organizzata
dall’Amministrazione
Comunale di Cavriglia
in collaborazione con
l’Aero Club Valdarno e

con l’Istituto Comprensivo Statale Dante Alighieri, che si è tenuta
presso il Campo di Volo
di Valle al Pero al Neri,
nel pomeriggio di sabato 22 maggio. «Il grande successo di partecipazione e soprattutto

il genuino entusiasmo
che i ragazzi hanno dimostrato per questa
manifestazione», commenta il Sindaco Ferri,
«sono senza dubbio la
prova che abbiamo vinto l’importante scommessa di riuscire a far

riscoprire ai nostri ragazzi quanto sia ancora
oggi possibile ed estremamente piacevole divertirsi con i cosiddetti
“giochi poveri”, quelli
realizzati con materiali di riciclo e nei quali
si gioca assieme agli

elementi che la natura
tanto generosamente
ci mette a disposizione:
il vento, il sole, i prati.
Tutti elementi che per
fortuna a Cavriglia non
mancano».

Ambiente

UN PIPISTRELLO PER AMICO: PER
DIFENDERTI DALLE ZANZARE ADOTTANE UNO!
Il Comune di Cavriglia,
in collaborazione con
UNICOOP
Firenze,
propone a tutti i cittadini un rimedio ecologico e naturale per la
lotta alla zanzara. Per
tutti gli interessati sarà
infatti possibile acquistare sottocosto una
apposita casetta per
pipistrelli, progettata in
collaborazione con il
Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze. I pipistrelli sono
efﬁcienti ed innocui
alleati nella lotta biologica alle zanzare e agli
insetti dannosi per le
colture. Studi speciﬁci
hanno dimostrato che
un singolo esemplare
ogni notte mangia cir-

ca 1000/2000 insetti tra
zanzare e moscerini. A
tal proposito sono state
studiate delle piccole
casette di legno (BAT
BOX) che, posizionate
in modo adeguato sugli
alberi o sulla parete della casa, possono offrire
un rifugio ai pipistrelli. Le BAT BOX sono
studiate per attrarre al
proprio interno i pipistrelli che frequentano
ambienti urbanizzati e
possono essere appese agli alberi del proprio
giardino o alla parete
esterna della casa, meglio se al riparo sotto
la grondaia del tetto e,
se i rifugi saranno colonizzati avremmo per
alleato un formidabile

cacciatore di insetti.
L’iniziativa promossa
dall’Amministrazione
Comunale offre la possibilità di acquistare
una BAT BOX sottocosto con il contributo di 10,00 euro e tutti
coloro che sono interessati possono rivolgersi al numero 055 9669733 dalle ore 8.00
alle 14.00. A fronte di
un congruo numero di
richieste verrà convocato un incontro, dove
oltre alla consegna delle BAT BOX saranno
presenti rappresentanti
dell’ UNICOOP Firenze
che spiegheranno agli
interessati il funzionamento e i beneﬁci dell’iniziativa.
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Cultura

DI PIAZZA IN VILLA: LA MANIFESTAZIONE
MUSICALE DELL’ESTATE

A Cavriglia è in corso
di svolgimento la seconda edizione di “Di
Piazza in Villa”, la rinnovata manifestazione
musicale più importante dell’estate cavriglie-

se, che da giugno a
settembre si propone
come importante meta
di “turismo culturale”
per centinaia di appassionati di musica di tutto il Valdarno. Una ma-

nifestazione che anche
quest’anno conferma il
suo alto livello, grazie
all’allestimento di un
cartellone artistico vario
e di qualità e alla scelta
di scenari diversi, ma

sempre suggestivi: dalle luminose piazze dei
nostri borghi, agli intimi
sagrati delle nostre piccole chiese, alle rafﬁnate atmosfere delle nostre ville. In ogni dove,

sarà comunque lei, la
Musica, sia essa jazz,
classica o pop, la vera
grande e immancabile
protagonista di questa
estate cavrigliese.

GLI APPUNTAMENTI DI “DI PIAZZA IN VILLA” 2010
Data

Luogo

Titolo

Venerdì 18 giugno 2010

Anﬁteatro La Selva, Giardino
Belvedere

Arabesque
musica per danze dal ‘600 al ‘900

Sabato 26 giugno 2010

Piazza dei Pini, Neri

Canto moderno

Sabato 17 luglio 2010

Sagrato della Chiesa, Montegonzi

Concerto per pianoforte
e percussioni

Sabato 14 luglio 2010

Piazza di Santa Barbara

Hot Swing Big Band

Martedì 10 agosto 2010

Borgo di Casignano

Recital Pianistico

Domenica 15 agosto 2010

Villa Barberino, Meleto Valdarno

Recital Pianistico

Sabato 21 agosto 2010

Piazza di Vacchereccia

Italian Project

Sabato 28 agosto 2010

Sagrato della Chiesa,
Pieve S. Giovanni, Battista Cavriglia

‘900 Promenade

Domenica 5 settembre 2010 Villa Teresa, Cavriglia
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