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Campi da Padel 
a Bellosguardo 
grande successoSimposio 2022: 

Parco di sculture a 
Castelnuovo

Tunnel del Porcellino 
pubblicata la gara  
di appalto
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Tanti giovani giocano tutti i giorni 
nel nuovo impianto sportivo

La nostra 
scuola

Riprende l'anno scolastico anche per il Comune 
di cavriglia con tante novità: per la prima volta 
realizzato un nuovo polo 0-6 a servizio della comunità
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La campanella sta per tornare a suo-
nare in tutti gli Istituti Scolastici e 
a Cavriglia quest'anno saranno 620 
gli alunni iscritti.

L'auspicio è che, dopo il lungo periodo pan-
demico, in cui più volte si è dovuti ricorrere 
all'insegnamento a distanza, le scuole tornino 
ad essere stabilmente i luoghi deputati all'in-
segnamento in presenza e alla crescita degli 
alunni che, seppure inevitabilmente sostituiti 
dal collegamento telematico, rappresentano 
un elemento imprescindibile e insostituibile.
L'Amministrazione Comunale, riconoscendo 
appunto il ruolo fondamentale della scuola 
nella formazione e nell'educazione delle nuove 
generazioni, ha investito tanto nella riqualifi-
cazione e ristrutturazione degli Istituti dislo-
cati nel territorio di Cavriglia, approntandoli 
con criteri moderni e rispondenti ai principi 
dell'efficientamento.
Il ruolo della Scuola è e rimarrà determinan-
te nell'instillare nei giovani quei principi che 
stanno alla base del vivere civile, della cono-
scenza della storia come strumento di me-

moria e nella condivisione di momenti di vita 
che concorrono alla formazione dell'individuo 
adulto. Per tale motivo, l'Amministrazione 
Comunale ha più volte collaborato con le 
Scuole del territorio, coinvolgendo gli studenti 
in quelle iniziative di carattere formativo che 
sono state proposte nel corso degli anni scola-
stici; ne sono esempi alcuni rappresentazioni 

teatrali come quella portata in scena in occa-
sione del 25 aprile, con la lettura di una piece 
di primo Levi, oppure la tradizionale giornata 
di pulizia e raccolta dei rifiuti con l'adesione al 
progetto “Puliamo il Mondo”. Infine ed anco-
ra la significativa iniziativa dedicata alla nostra 
concittadina Gina Tiossi, già storica gover-
nante di Eugenio Montale.   

Suona la campanella 
con tre poli scolastici
Riparte la scuola anche per gli studenti del Comune di Cavriglia, da quest'anno a Santa 
Barbara è stato creato un nuovo plesso 0-6 anni. Cresce l'offerta formativa per i più piccoli

Ogni anno scolastico l'Ammini-
strazione si è fatta promotrice di 
progetti volti al coinvolgimento 
delle scuole e all'organizzazione 

di iniziative che avessero come ultima finalità 
quella di aumentare la consapevolezza degli 
studenti nei confronti di tematiche rilevanti, 
fossero esse rivolte all'ambiente, piuttosto che 
alla cultura.
Per il 2022-2023 sono due le iniziative su cui 
il Comune ha deciso di puntare per l'avvio 
dell'anno scolastico, ovvero la Seconda Edi-
zione del Concorso “Mutar d'Ale” dedicata 
al ricordo della figura del Maestro Giuliano 
Pini, in collaborazione con il Liceo Artistico 
B.Varchi, e “AmaTerra”, una particolare decli-
nazione del già conosciuto “Puliamo il Mon-
do”. “Mutar d'Ale” ha già riscosso un'ottima 
partecipazione ed attenzione da parte di stu-
denti di ogni parte d'Italia, nel corso della pri-
ma edizione, che rappresentava l'evoluzione 
naturale del Premio “Giuliano Pini”, giunto 
alla V° edizione nel 2022.
Il nome “Mutar d'Ale” è stato scelto per ricor-
dare un'antologia italiana destinata alle scuo-
le secondarie di primo grado, pubblicata nel 
1962 dall'editore Remo Sandron di Firenze 
ed a cui Giuliano, allora giovane pittore, colla-
borò illustrando molte poesie e prose. 
“AmaTerra”, invece, è il nome che è stato as-
segnato per l'anno 2022 ad una particolare 
declinazione dell'iniziativa, ormai consueta 
e consolidata, “Puliamo il Mondo” che rap-
presenta un progetto che nel nostro paese si 
svolge ormai da trent'anni, organizzato da 
Legambiente, volto alla riqualificazione am-
bientale.
La novità di “AmaTerra” è data dal fatto che 
gli studenti coinvolti nell'iniziativa saranno 
affiancati da un numero di volontari non ap-
partenenti al mondo della scuola, creando una 
nuova sinergia fra persone animate dall'amore 
e dal rispetto per l'ambiente.  

Anche per l'anno scolastico 2022-
2023 torna il Bando della Re-
gione Toscana per garantire pari 
opportunità di accesso allo stu-

dio agli studenti e alle studentesse che faccia-
no parte di famiglie in condizioni economiche 
più difficili, chiamato “Pacchetto Scuola”.
L'obiettivo è quello di coadiuvare le famiglie 
nelle spese necessarie per la frequenza sco-
lastica e nell'acquisto di libri, altro materiale 
didattico e servizi scolastici.
Il requisito per accedere al “Pacchetto Scuola” 
2022-2023, oltre ad essere residenti nel Co-
mune di Cavriglia, è quello di essere iscritti ad 
una scuola secondaria di primo o secondo gra-
do (statale, paritaria privata o paritaria degli 
Enti Locali), inclusi gli iscritti ai percorsi IeFP 
e di provenire da nucleo familiare con Isee non 
superiore a 15.748,78 euro.
La domanda può essere scaricata dal portale 
del Comune di Cavriglia www.comune.cavri-
glia.ar.it.
Il sostegno del diritto allo studio è fondamen-
tale per qualsiasi comunità e un'amministra-

zione deve sempre attivare occasioni e stru-
menti affinché le nuove generazioni possano 
godere a pieno di tale diritto per essere sempre 
più attivi nella società.
In quest'ottica, da molti anni, in occasione 
della ricorrenza del 4 luglio viene regalata la 
Costituzione italiana ai neo diciottenni, per 
favorire percorsi di cittadinanza consapevole.
Proprio quest'anno, inoltre, è stato realizzato 

insieme all'Associazione Libera un progetto  
denominato E!State Liberi! che ha portato  35 
giovani valdarnesi e della Valdisieve, fra cui 4 
cavrigliesi, a vivere un'esperienza formativa e 
di crescita impareggiabile, nei campi di lavoro 
di Castel Volturno e Sessa Aurunca, facendo 
loro toccare con mano la tematica attualissima 
della legalità e della giustizia come unica stra-
da per una civile convivenza. 

SCUOLA

SCUOLA

Cultura e 
ambiente  
per aiutare  
gli studenti

Memoria, mafia, diritti: 
tutti i progetti formativi

Sarà riproposto anche 
quest'anno il concorso  
"Giuliano Pini" e l'iniziativa 
"Puliamo il mondo"  
con Legambiente

Per gli studenti è possibile scaricare la domanda del "pacchetto scuola" dal sito ufficiale del Comune

SCUOLA
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Riconoscendo l'importanza che l'i-
struzione ha per le nuove genera-
zioni e la necessità che gli studenti 
trascorrano il tempo dedicato allo 

studio in strutture idonee a garantire la salu-
brità, la sicurezza e l'ecosostenibilità, il Comu-
ne ha approntato già da tempo, un ambizioso 
piano di investimenti nell'edilizia scolastica 
che hanno come finalità primarie: l'efficien-
tamento energetico, l'abbattimento delle bar-
riere architettoniche e l'adeguamento sismico 
degli edifici scolastici.
Gli investimenti hanno come oggetto le strut-
ture di Cavriglia, Castelnuovo, Meleto e San-
ta Barbara, andando ad interessare più plessi 
all'interno di ogni località.
Nel capoluogo sono già stati portati a termi-
ne i lavori di copertura, realizzazione del cap-
potto termico e sostituzione degli infissi alla 
Scuola dell'Infanzia, per un investimento to-
tale di 300.000,00 euro, così come altri inter-
venti terminati, sempre a Cavriglia, sono quel-
li presso il Plesso della Scuola Secondaria di I° 

grado e che hanno interessato la copertura, la 
creazione di un cappotto termico, la sostitu-
zione degli infissi, l'abbattimento delle barrie-
re architettoniche, con la messa a punto di un 
nuovo ascensore e l'allestimento di pompe di 
calore, per una cifra totale pari a 840.000,00 
euro. Gli investimenti già conclusi a Castel-
nuovo hanno interessato il primo stralcio di 
lavori alla Scuola Primaria e Secondaria, per le 

quali sono stati realizzati una nuova copertura, 
il cappotto termico, nuovi infissi, nuove calda-
ie e l'abbattimento delle barriere architettoni-
che, per un totale di 850.000,00 euro, e tutti i 
lavori di adeguamento della copertura, crea-
zione del cappotto termico, sostituzione degli 
infissi, adeguamento sismico e allestimento di 
pannelli solari e pompe di calore del Plesso 
della Scuola dell'Infanzia, per un ammontare 

totale di 910.000,00 euro.
In dirittura di arrivo, sempre a Castelnuovo, il 
2° e il 3° stralcio degli interventi previsti alla 
Scuola Primaria e Secondaria e che andranno 
ad interessare la copertura, il cappotto termico, 
la sostituzione degli infissi e delle caldaie, oltre 
l'abbattimento delle barriere architettoniche e 
l'adeguamento sismico per un costo stimato di 
2.620.000,00 euro. 
Infine, sono già stati ultimati i lavori di co-
pertura, sostituzione infissi e caldaie, oltre che 
creazione di un nuovo cappotto termico nel 
plesso di Meleto oggi già sede della Dirigenza 
Scolastica, per un totale di 480.000,00 euro, 
mentre a breve terminerà anche l'ultimo in-
tervento presso la scuola di Santa Barbara, ove 
i bambini potranno beneficiare di un edificio 
rinnovato con nuove caldaie e finestre, coper-
tura e cappotto termico e lavori di trasforma-
zione per la realizzazione di uno dei tre poli 
0-6 con la nascita del terzo Asilo Nido cavri-
gliese, già denominato “Le Bricchette”, nome 
di mineraria memoria. Tale, ultimo, intervento 
prevede un investimento monetario totale di 
700.000,00 euro.   

Grandi novità per Castelnuovo 
dei Sabbioni. Nei prossimi mesi 
infatti si aprirà un cantiere mol-
to importante in un'area strate-

gica della frazione che collega la zona sportiva 
della tensostruttura a quella scolastica.
I lavori di efficientamento del Plesso di 
Castelnuovo infatti prevedono un ulterio-
re intervento finalizzato ad una più idonea 
fruizione del giardino, della mensa e degli 
spogliatoi a servizio della palestra, già ogget-
to di ristrutturazione durante il 1° stralcio di 
intervento.
A tal proposito, soprattutto in considerazione 
del fatto che lo spostamento del ciclo della 
Primaria da Santa Barbara a Castelnuovo 
ha determinato un incremento delle classi 
da 5 a 10, si è reso necessario prevedere la 
realizzazione di un edificio adiacente a quel-
lo esistente e dotato di un collegamento con 
quest'ultimo, per potervi realizzare i nuovi 
spogliatoi, adeguati alle attuali normative, 

posti al piano terreno, e un locale da utiliz-
zare per la mensa, in grado di soddisfare le 
esigenze legate all'incremento del numero di 
studenti.
Per poter reperire i fondi necessari alla co-
pertura dei costi di realizzazione del nuovo 
locale mensa, il progetto è stato candidato al 
finanziamento previsto nel Bando PNRR del 
Miur, conquistando i 616.000,00 necessari 
per il completamente dell'opera.
Per quanto attiene, invece, ai lavori di realiz-
zazione dei nuovi spogliatoi, il costo totale 
e pari a 850.000,00 euro, sarà sostenuto in-
teramente dall'Amministrazione Comunale 
che, contestualmente, ha deciso di rifunzio-
nalizzare l'intera area adibita a giardino, ab-
battendo la tensostruttura esistente e creando 
un camminamento pedonale che consente di 
raggiungere tale area da Piazza Pertini.
Beneficiari di tali lavori di rifunzionalizza-
zione saranno non solo gli studenti, ma anche 
le associazioni sportive che, fuori dall'orario 
scolastico, potranno utilizzare la Palestra e i 
nuovi spogliatoi.   

LAVORI SCOLASTICI

LAVORI SCOLASTICI

Ora tutti i plessi sono rinnovati,
nove milioni spesi per il futuro

Una nuova mensa a Castelnuovo:  
conquistati 600 mila euro dal Pnrr

I lavori ai cantieri sono stati quasi tutti ultimati, Cavriglia sarà il primo Comune della Provincia di Arezzo ad aver concluso le 
opere di adeguamento sismico, di abbattimento barriere architettoniche e di rinnovamento energetico di tutte le scuole del territorio

Il progetto era stato candidato dal Comune per un bando del Miur e soddisferà le esigenze legate all'incremento del numero di 
studenti. In arrivo anche i lavori di ristrutturazione dell'area della vecchia tensostruttura per 850 mila euro di investimenti
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Il Bando di gara europea, atteso per l'an-
no in scorso e finalizzato all'assegna-
zione dei lavori al tunnel del Porcellino, 
è stato pubblicato dal nostro Comune, 

peraltro capofila del progetto, durante gli ulti-
mi giorni del mese di luglio e sarà aperto fino 
al 26 settembre.
Come ormai è noto, nel febbraio 2021 era sta-
ta sottoscritta una convenzione tra i comuni di 
Cavriglia, San Giovanni e Figline-Incisa con 
RFI per lo sblocco dei cantieri Tav ed il con-
seguente arrivo dei treni con le terre di scavo 
in Valdarno, per realizzare la collina schermo 
nell'area mineraria. 
A tal proposito, il Ministero alle Infrastruttu-
re, come risarcimento per i disagi che, inevita-
bilmente, il traffico automobilistico di vallata 
avrebbe subito per il passaggio dei convogli 
delle terre, aveva stanziato 20,5 milioni di euro 
per la realizzazione di opere strategiche, in se-
guito incrementati di ulteriori 5,5 milioni di 
euro dopo una specifica richiesta dei suddetti 
Comuni a RFI, al fine di adeguare i costi delle 
lavorazioni e delle materie prime previste per 

la realizzazione dell'opera, che nel frattem-
po erano aumentati.  La somma complessiva 
stanziata da RFI ammonta, quindi, a 26 mi-

lioni totali, così suddivisi: 20 milioni a Cavri-
glia per eseguire la nuova viabilità e il tunnel; 
5 milioni a San Giovanni per realizzare una 

serie di opere infrastrutturali per la mobilità 
nel territorio; un milione a Figline Incisa V.no 
per migliorare la viabilità nei quartieri di Por-
cellino e Restone.
I tre comuni hanno individuato come opera 
primaria la realizzazione del tunnel che con-
sentirà di collegare la Strada Provinciale 14 
delle Miniere alla Regionale 69, bypassando 
il trafficato snodo del Porcellino e rendendo 
più fluida la viabilità verso l’area industriale di 
Bomba.
Con la pubblicazione del Bando sarà possibile 
iniziare i lavori nel  corso del 2023, andando 
a risolvere le enormi problematiche legate, ap-
punto, alla viabilità che da anni affliggono la 
località del Porcellino, che vede la competenza 
territoriale, oltre che del Comune di Cavriglia, 
anche di quello di San Giovanni Valdarno e 
di Figline – Incisa Valdarno. L'intervento per-
metterà, altresì, di facilitare l'accesso all'area 
industriale di Bomba, all'area mineraria ed al 
futuro Parco dello Sport, consentendo così lo 
sviluppo dell'intera zona ed una possibile ri-
caduta in termini economici e di incremento 
delle opportunità occupazionali.   

Il Comune di Cavriglia ha fatto dell'e-
cosostenibilità, della tutela dell'am-
biente e del “vivere sano” la sua ban-
diera, andando a privilegiare tutte 

quelle attività che possono essere svolte all'a-
ria aperta e, comunque, senza far ricorso a 
mezzi inquinanti.
Non a caso, nel 2020, Legambiente ha pre-
miato Cavriglia come uno dei 100 comuni 
più virtuosi in Italia, rappresentando un'ec-
cellenza nel campo delle energie rinnovabili.
In quest'ottica, già da tempo, l'Amministra-
zione ha messo a punto un progetto per la 
creazione di ampi tratti di piste ciclabili, che 
andranno a coprire e rendere percorribili in 
bicicletta considerevoli distanze all'interno 
del territorio comunale.
La mattina di domenica 31 luglio, alle pri-
me luci dell'alba e prima dell'ormai consueta 
passeggiata in notturna in occasione delle 
Feste del Perdono, è stato inaugurato il 3° 
stralcio di ciclabile, che collega Via Casa 
Maria a Via del Mirto e che, a breve, sarà se-
guito dalla realizzazione del tratto successivo 

che da Via del Mirto andrà a ricongiungersi 
al Nardi.
Per la messa a punto delle ciclopedonali è 
stato conquistato un finanziamento regio-
nale, partecipando ad un bando, che ha fatto 
confluire a Cavriglia 75.000,00 euro. La par-
te residuale dell'investimento necessario alla 
prosecuzione del progetto ha visto l'impegno 

economico di 125.000,00 euro derivante da 
risorse proprie dell'Amministrazione.
L'attenzione data alla mobilità alternativa è 
testimoniata anche dalla creazione dei due 
anelli ciclopedonali, di cui uno illuminato 24 
h, nell'area di Bellosguardo, che sta diven-
tando un Centro Polivalente per le attività 
outdoor.  

OPERE PUBBLICHE

OPERE PUBBLICHE

Tunnel del Porcellino, c'è la gara 
i lavori prenderanno il via nel 2023

Pista ciclabile del Nardi: 
inaugurato il terzo tratto

L'opera permetterà di collegare la Regionale 69 con la Provinciale 14 delle miniere bypassando il trafficato snodo della frazione sangiovannese

Lo scorso 31 luglio la Giunta ha inaugurato lo stralcio che collega via Casa Maria a via del Mirto Lavori al via nel 2023

Nel dare sempre più attenzio-
ne ai percorsi percorribili con 
mobilità sostenibile, non pos-

siamo non ricordare l'ambizioso proget-
to della realizzazione della Ciclopista 
dell'Arno tra il Valdarno e Gaiole in 
Chianti, per la quale la Regione Tosca-
na ha già assegnato a Cavriglia, comune 
capofila, la somma di 575.926,00 euro 
per il tratto compreso tra Cavriglia e San 
Giovanni. Il costo complessivo dell'opera 
è di 1 milione e 150mila euro e la parte 
residuale non coperta dall'intervento di 
Regione Toscana, sarà ricavata dalla con-
vezione siglata fra i Comuni di Cavriglia, 
San Giovanni Valdarno e Figline-Incisa 
Valdarno con RFI, che vedrà confluire in 
Valdarno una cifra totale di 26 milioni di 
euro, a titolo di risarcimento per i disa-
gi che la popolazione subirà per l'arrivo 
dei convogli delle terre di scavo dell'alta 
velocità fiorentina. Il progetto sarà inau-
gurato nel corso del 2023.  

OPERE PUBBLICHE

Ciclopista 
Arno-
Chianti
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Un altro grande passo di rilancio 
e crescita dei territori dell'ex mi-
niera di Cavriglia è rappresenta-
to dall'ampliamento a 18 buche 

dell'attuale Campo da Golf di Valle al Pero.
Il Comune di Cavriglia si è aggiudicato, in-
fatti, 4 milioni di euro del bando Pnrr sport 
cluster 3 destinato a tutti i Comuni italiani e 
finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti 
sportivi o alla rigenerazione di impianti esi-
stenti. Tale ingresso economico consentirà di 
realizzare un campo da golf a 18 buche, an-
dando ulteriormente ad ampliare quello esi-

stente che già doveva passare da 3 a 12 buche, 
divenendo di fatto un percorso adatto anche 
alle competizioni internazionali.
L'Amministrazione ha quindi trovato un part-
ner ideale per il proprio progetto vincente nel-
la Federazione Italiana Golf, scegliendo questa 
disciplina proprio per il già esistente campo da 
dodici buche in costruzione con i fondi CIPE 
(Comitato Interministeriale per la Program-
mazione Economica) e prossimo all'ultima-
zione entro la fine del 2022. Completeranno 
il progetto due grandi parcheggi per la sosta di 
soci e praticanti e soprattutto una nuova Club 
House, più grande dell'attuale.   

Il restyling e l'ampliamento dei cimiteri 
ubicati nel territorio comunale ha rap-
presentato una parte importante dei 
lavori pubblici eseguiti e quasi intera-

mente ultimati.
I lavori di ampliamento hanno interessato le 
strutture cimiteriali di Vacchereccia, San Ci-
priano, Castelnuovo, San Pancrazio e Meleto.
I cimiteri di Vacchereccia e San Cipriano 
hanno già visto il termine dei lavori e sono 
già stati inaugurati: a Vacchereccia da tempo 
la popolazione aveva evidenziato la necessità 
di incrementare lo spazio per la sepoltura e, 
difatti, i lavori hanno determinato la realiz-
zazione di un padiglione con 40 nuovi loculi 
e 20 cellette, oltre ad opere murarie per la ri-
mozione delle copertura in amianto, per un 
costo totale di 135.000,00 euro.
Anche a San Cipriano sono stati realizzati 70 
nuovi posti ed è stato costruito un muro pe-
rimetrale che, all'occorrenza, potrà essere uti-
lizzato per costruire nuovi padiglioni.  L'in-
vestimento complessivo è di 100.000,00 euro.
Rimangono da ultimare i lavori a Castel-

nuovo e San Pancrazio: il cimitero di Ca-
stelnuovo, uno dei più antichi di Cavriglia e 
che ospita il sacrario ai caduti della seconda 
guerra mondiale, ha visto la demolizione di 
un blocco deteriorato e la ricostruzione di un 
muro a fianco per consentire la realizzazione 
di ulteriori 25 loculi e del servizio igienico, 
per un costo totale di 135.000,00 euro. 
A San Pancrazio, invece, sono stati creati 16 
nuovi loculi all'interno della cappellina, per 
una spesa totale di 50.000,00 euro.
Restano in corso d'opera ed in fase di ulti-
mazione i lavori al cimitero di Meleto, che 
necessitava della messa in sicurezza di due 
padiglioni e della cappellina. 
Inoltre lo scorso anno era stato interamente 
ricostruito il muro a retta sottostante il cam-
posanto che era deteriorato ed è stato intera-
mente rivestito con pietra serena. 
Sono in fase di realizzazione, infine, ulteriori 
36 nuovi loculi, per i quali è già stata fatta 
la gara di appalto ed individuato il soggetto 
esecutore. L'investimento totale ammonta a 
85.000,00 euro e garantirà nuovi spazi per le 
future tumulazioni.    

OPERE PUBBLICHE OPERE PUBBLICHE

5 milioni per il Golf: 
nuovi posti di lavoro

Cimiteri, in corso  
opere nel territorio 

Il Comune si è aggiudicato un Bando grazie al quale 
realizzerà parcheggi, infrastrutture e ampliamento del campo

Coinvolte le strutture delle frazioni di Meleto, Vacchereccia, 
San Cipriano, San Pancrazio e Castelnuovo dei Sabbioni 

L'area di Bellosguardo si sta sem-
pre più configurando come luo-
go dedicato allo sport, al benes-
sere e alle attività outdoor, senza 

tralasciare un tocco di cultura rappresentato 
dal Parco d'Arte a cielo aperto dedicato alle 
vittime del covid.
Nel mese di luglio sono stati aperti e resi fru-
ibili 4 dei 5 campi da padel previsti all'inter-
no del moderno Centro Polivalente che sta 
sempre più prendendo forma e concretezza in 
quello che può a ragione essere definito il pol-
mone verde nel cuore del capoluogo.
Il progetto, per il quale il gruppo Human 
Company ha investito un milione  e mezzo di 
euro, sta catalizzando a Cavriglia gli amanti di 
questa moderna disciplina, il padel, che finora 
erano costretti a spostarsi per poterla praticare.
Il Centro Polivalente, una volta terminato in 
ogni sua parte, consterà di 5 campi da padel, di 
cui 2 coperti e uno dotato di tribune per poter 
ospitare gare e tornei internazionali, un anfi-
teatro per spettacoli all'aperto, un bike center, 
un punto di ristoro, una palestra a cielo aperto, 

oltre ad aree giochi per i più piccoli.
La presenza nel territorio comunale di una 
struttura di tale tipo permetterà a sportivi, fa-
miglie, giovani e anziani, di fruire di una serie 
di impianti sportivi open-air che non esistono 
in nessun'altra parte del territorio per trascor-
rere tempo libero all'insegna del relax, dell'aria 

pulita, del verde, del sano movimento fisico 
e conferma l'area di Bellosguardo come uno 
dei più grandi polmoni sportivi del Valdarno e 
della provincia di Arezzo. Inoltre l'impianto è 
anche una sorta di viatico per il futuro proget-
to del Parco dello Sport che sorgerà nei pros-
simi anni.  

L'attenzione all'ottimale fruizione 
degli spazi percorribili a piedi ha 
determinato anche la previsione 
di un intervento di restyling in 

Via Monteriani, dove i marciapiedi si presen-
tavano particolarmente stretti e con illumina-
zione insufficiente. E' stato pertanto messo a 
punto un progetto che porterà all'adeguamento 
della viabilità pedonale, con conseguente am-
pliamento dello spazio di calpestio, rendendola 
in tal modo in linea con la normativa vigente ed 
attuale. Oltre, appunto, al rifacimento struttu-
rale dei marciapiedi, è stato previsto anche un 
adeguamento sul fronte illuminazione, andan-
do ad incrementare i 14 lampioni già presenti 
con ulteriori 2. Gli stessi lampioni verranno 
spostati in misura idonea ad incrementare lo 
spazio calpestabile. Ovviamente anche i nuovi, 
come i 14 già esistenti, saranno dotati di illu-
minazione al led per consentire il risparmio 
energetico. L'intervento beneficia di un contri-
buto di 25.000,00 euro proveniente dai fondi 
stanziati dalla Finanziaria in favore degli Enti 
Locali, ai quali vanno ad aggiungersi 40.000,00 
euro provenienti dalle risorse di bilancio del 
Comune. I lavori sono già stati affidati ed il 
termine è previsto nel mese di novembre.   

OPERE PUBBLICHE

OPERE PUBBLICHE

Il padel a Bellosguardo  
è un grande successo 

Monteriani, 
pronto   
il restyling

Centinaia di persone settimanalmente si recano a giocare nel nuovo impianto sportivo di Cavriglia  
Il gruppo Human Company sta realizzando un'opera che costerà 1,5 milioni di euro complessivi
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Per il Comune di Cavriglia la voce 
turismo è sempre più sinonimo di 
crescita, sviluppo ed investimenti.
I progetti portati avanti dall'Am-

ministrazione nel corso degli ultimi anni e 
volti a fare del territorio comunale un punto 
di riferimento per quanto riguarda le politi-
che green, la valorizzazione di aree e struttu-
re dedicate alla pratica di vari sport e prin-
cipalmente  di tutte quelle discipline che si 
svolgono outdoor, oltre alla riqualificazione 

dell'ex area mineraria e dell'Antico Borgo di 
Castelnuovo d'Avane, contribuiranno a far 
crescere i già elevati numeri di presenze turi-
stiche di Cavriglia.
Tale prospettiva ha costituito anche recente-
mente un forte appeal nell'attrarre investitori 
non di zona: ne è esempio l'acquisto del Bor-
go di Fontebussi da parte della catena Chap-
ter Hotels Italia, gruppo conosciuto a livello 
nazionale e internazionale. Dopo il forzato 
stop a seguito della pandemia da covid i turi-
sti, sia nazionali che provenienti da varie par-
ti dell'Europa e del Mondo, sono tornati a 
frequentare le strutture presenti nel territorio 
comunale, beneficiando della professionali-
tà e dei continui upgrade che gli operatori 
mettono a loro completa disposizione: tante 
le novità anche per i più piccoli che al Glam-
ping Orlando in Chianti hanno trovato, per 
l'estate 2022, alloggi e aree a loro dedicati e 
studiati per un turismo familiare. Inutile ag-
giungere che l'enogastronomia ed i prodotti 
tipici del nostro territorio contribuiscono ad 
incrementare l'indice di gradimento di chi, 
appunto, sceglie Cavriglia per trascorrere le 
proprie vacanze!   

TURISMO

Turismo, è boom di presenze 
il 2022 torna a livelli pre Covid
Anche nel territorio di Cavriglia i turisti sono tornati a viaggiare facendo segnare presenze record per l'estate come non avveniva da anni

La famiglia dell'uomo 
scomparso dona un 
defibrillatore

L'Amministrazione ha 
varato un provvedimento  
di sostegno fiscale

Buon successo 
per l'iniziativa 
dell'Amministrazione

Recentemente un nostro concit-
tadino è rimasto vittima di un 
terribile incidente all'interno 

dell'azienda di cui egli stesso era socio.
L'imprenditore era Maurizio Gori, cin-
quantottenne residente a San Cipriano, 
socio di un'azienda con stabilimento in 
Via Brodolini a Figline V.no. La famiglia 
Gori, proprio nell'ottica della tutela del-
la persona, delle emergenze che possono 
capitare in qualsivoglia momento, luogo 
o situazione ha deciso di far dono alla 
popolazione del territorio di un defibril-
latore, con l'auspicio che esso possa ser-
vire  a salvare vite umane. Lo strumento 
è stato posizionato all'esterno degli uffici 
della Polizia Municipale con una targa 
che ricorda la generosità di chi, avendo 
sperimentato sulla propria pelle la soffe-
renza per una morte tragica quanto inac-
cettabile, ha deciso di dare un contributo 
tangibile alla comunità, affinchè si possa 
almeno tentare di far vincere la vita.    

Nel corso del 2022 varierà nuo-
vamente il criterio di calcolo 
della Tassa per lo smaltimen-

to dei rifiuti e verrà applicato un nuovo 
metro di valutazione basato non più sulla 
superficie della casa e la sua dimensione, 
bensì sul numero dei componenti del nu-
cleo familiare, seguendo il principio se-
condo il quale sono le persone a produrre 
i rifiuti e non le abitazioni. Il Comune 
non può modificare il sistema di calcolo, 
per il quale la competenza è a livello sta-
tale (ARERA), ma conserva un margine 
residuale di intervento sulle tariffe.
A tal proposito l'Amministrazione Co-
munale di Cavriglia ha predisposto uno 
strumento per venire incontro ai nuclei 
familiari con reddito più basso, come da 
attestazione Isee. 
Potranno accedere a tale sostegno sol-
tanto le famiglie che rientreranno in de-
terminati scaglioni di reddito, come da 
attestazione Isee.   

Al fine di promuovere l'integra-
zione e la parità di diritti, il Co-
mune di Cavriglia, nell'ambito 

delle iniziative collegate alla Festa In-
ternazionale della Donna, ha promosso 
dal giorno 8 marzo al 1° giugno u.s., un 
corso denominato “Donne in Rete”e or-
ganizzato dall'Associazione Oxfam Italia 
Intercultura. La finalità dell'iniziativa è 
stata quella di dare risposte concrete e 
durature alla domanda di integrazione, 
con la proposta di un corso di alfabetiz-
zazione linguistica e di orientamento ai 
servizi del territorio.  

SOCIALEIMPOSTE SOCIALE

Un dono da 
Maurizio 
Gori

Tari,
bando per 
famiglie

Italiano 
per donne 
straniere

Pronte nuove 
piantumazioni nel 
territorio comunale 

Tornerà a breve l'iniziativa “E' 
ora di piantarla, un albero per la 
vita” che, nella scorsa edizione, 

ha riscosso un grande successo. In totale 
sono state oltre cento le piante donate dai 
cittadini ai propri cari e che l'Ammini-
strazione Comunale di Cavriglia ha già 
messo a dimora. Le spese per la manu-
tenzione e per l’eventuale sostituzione, 
nel caso la pianta non attecchisse, sono 
a carico dell'amministrazione comunale. 
Il gesto di donare un albero porta con sé 
un messaggio bello ed originale, permet-
te di ampliare il patrimonio arboreo di 
Cavriglia. Per regalare un albero sarà ne-
cessario fare richiesta all'ufficio Segrete-
ria del Sindaco del  Comune di Cavriglia 
(telefono 055 9669733), vedere le mappe 
dove poter collocare l'essenza, scegliere la 
pianta tra le specie disponibili e versare 
per ogni pianta un contributo di 25 euro 
che coprirà i costi di acquisto, trasporto e 
messa a dimora.  

AMBIENTE

Torna 
"È ora di 
piantarla"
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Dal 13 giugno al 3 luglio si è svol-
to il Simposio Internazionale di 
Scultura Monumentale “Pietra 
Sublime”, giunto ormai alla sua 

terza edizione, che ha portato a lavorare nel 
Viale d'accesso all'antico Borgo di Castelnuovo 
d'Avane otto artisti di diversi paesi. Sono arri-
vati nel nostro teritorio quattro donne e quattro 
uomini, di cui tre artisti italiani (Bettino Fran-
cini, Beatrice Taponecco e Adriano Ciarla), 
un armeno (Vighen Avetis), un ucraino (Vo-
lodymyr Kochmar), una spagnola, (Itahisa Pe-
res Conesa), una peruviana (Karen Macher) e 
una neozelandese (Anna Korver). Un progetto, 
quello che gli artisti hanno realizzato, che è an-
dato ad impreziosire la strada di accesso all'an-
tico borgo dell'area già scelta e premiata dalla 

vincita del bando del PNRR, che farà confluire 
a Castelnuovo 20 milioni di euro per la rina-
scita della località oggi in stato di abbandono. 
Le statue infatti sono state realizzate e collocate 
lungo la via d'accesso al paese in modo da creare 
una vera e propria galleria a cielo aperto, che 
darà il benvenuto a chi arriverà nel borgo, che 
in futuro si appresta a divenire uno dei centri 
culturali di eccellenza non solo della Toscana 
ma dell'Italia intera.
Il Simposio “Pietra Sublime” ha rappresentato, 
dunque, un nuovo passo verso la grande tra-
sformazione che il territorio di Cavriglia sta 
subendo in questi anni, grazie agli innumerevoli 
progetti che stanno nascendo: il recupero natu-
ralistico dell'area mineraria, la rinascita del bor-
go di Castelnuovo, la realizzazione di impianti 
sportivi all'aria aperta, quella di un campo da 

Golf a 18 buche, nuove piste ciclabili tra cui la 
ciclopista che collegherà il Valdarno al Chianti, 
il progetto del Parco dello Sport in corso di ela-
borazione e molte altre opere alle quali l'Ammi-
nistrazione sta lavorando alacremente per valo-
rizzare ulteriormente questa terra straordinaria.  
Durante il periodo del Simposio Cavriglia ha 
confermato il suo rapporto di stima e amicizia 
col Maestro armeno Vighen Avetis e con una 
cerimonia istituzionale ha consegnato all'artista 
le chiavi della città.
Un riconoscimento che va a consolidare il lungo 
e duraturo rapporto fra Avetis e la comunità di 
Cavriglia e che è stato reso ulteriormente in-
cisivo dalla partecipazione di una figura istitu-
zionale delegata dall'Ambasciatrice Armena in 
Italia. Avetis ha difatti prestato, nel corso degli 
anni, diverse sue opere che hanno trovato ubica-

zione in svariati punti di Cavriglia. L'inaugura-
zione delle opere del Simposio e della Galleria 
d'arte a cielo aperto da esse costituita si è svolta 
domenica 3 luglio, alla presenza del Presidente 
della Giunta Regionale, Eugenio Giani, oltre 
che, ovviamente, del Sindaco di Cavriglia con 
la Giunta Municipale e altre figure istituzionali. 
L'evento è stato reso particolarmente significa-
tivo dalla contemporanea organizzazione di una 
conviviale, unica nella storia, dedicata ai vecchi e 
nuovi cittadini dei paesi della Valle delle Minie-
re, che si è svolta in Piazza Pertini a Castelnuo-
vo e seguita, anche, dall'inaugurazione del mu-
rale di Venturino Venturi, restaurato e dotato di 
nuova illuminazione. Eventi che lasceranno un 
segno nella storia della comunità e che costi-
tuiscono il viatico per la rinascita del Borgo di 
Castelnuovo d'Avane.    

Simposio Pietra Sublime 2022: 
ecco il parco di Castelnuovo
Si è chiusa a Luglio la terza edizione della manifestazione internazionale che ha coinvolto 8 artisti provenienti da varie parti del mondo

LAVORI PUBBLICI
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4 luglio,  
celebrazioni, ricordi e 
un grande raduno

Perdono di Montegonzi
luglio 2022

Perdono di Castelnuovo
luglio 2022

Meleto in festa
luglio 2022

Santa Barbara in festa | giugno 2022Perdono di Cavriglia | agosto 2022

Un'estate di eventi
Dolce e chiara è la 
notte canta gente ai 
concerti estivi


