
Sindaco, l’inaugu- 
razione, il 4 
luglio, del MINE 
ha avuto davvero 
un grandissimo 
s u c c e s s o , 
testimoniato dalle 
centinaia e centinaia 
di persone presenti.
Sì, effettivamente il 
successo ottenuto 
è andato addirittura 
oltre le aspettative, 
considerato anche 
che l’inaugurazione si 
è tenuta in un giorno 
lavorativo. Tuttavia, 
conoscendo bene  
la nostra comunità 
ce lo saremmo 

dovuto aspettare. 
Quando si riesce a 
fermare e mettere 
assieme la parte più 
bella e al contempo 
drammatica, difficile 
e sofferta di un 
momento della 
storia di un popolo, 
è quasi naturale 
che la comunità 
che ha vissuto 
questo momento si 
stringa attorno ad 
essa.  Inoltre hanno 
sicuramente avuto un 
ruolo determinante il 
fatto che il Museo si 
trovi in quello che è 
il suo luogo naturale, 

ossia il vecchio paese 
di Castelnuovo dei 
Sabbioni, dove è 
nata la storia delle 
miniere. Un paese 
che morto a causa 
delle miniere, ma che 
oggi è tornato a vivere 
proprio grazie ad esse. 
E poi il fatto che per 
l’inaugurazione sia 
stato scelto un giorno 
così significativo per 
la nostra comunità 
ha indubbiamente 
contribuito a dare 
all’evento un 
significato ancora più 
speciale. Il 4 luglio 
è infatti un giorno 

di dolore e memoria 
che ha segnato 
profondamente la 
nostra gente.

Come si compone il 
Museo?
Il Museo si sviluppa 
in più sale, in 
parte espositive 
ma soprattutto 
multimediali e 
interattive. E’ il 
visitatore che sceglie 
quali informazioni 
privilegiare e ricevere 
sul passato, il presente 
e le prospettive future 
del nostro territorio. 
Il Museo è dedicato 

a due figure che 
hanno fatto la storia 
del nostro comune 
negli anni più difficili: 
Priamo Bigiandi, 
minatore, primo 
sindaco di Cavriglia 
e deputato della 
Repubblica  e Attilio 
Sassi, sindacalista dei 
minatori, che nel 1920, 
dopo tante difficili 
lotte, riuscì a ottenere 
migliori condizioni di 
vita per i minatori e, 
primo in Italia assieme 
ai cavatori di marmo 
di Carrara, le 36 ore 
lavorative.

MEMORIA, STORIA E FUTURO: ECCO LA CHIAVE  
DEL GRANDE SUCCESSO DELL’INAUGURAZIONE 
DEL MUSEO DELLE MINIERE E DEL TERRITORIO

Intervista
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A distanza di 68 anni, 
il senso della me-
moria e il significato 
profondo di quei ter-
ribili giorni è ancora 
vivo e presente nella 
comunità cavriglie-
se  - ultimo e tangibile 
segno l’inaugurazione 
del Museo delle Mi-
niere e del Territorio 
– che non corre quin-

di il rischio di perde-
re la propria identità 
passata. Un grande 
autore cileno, Luis 
Sepulveda, ha detto 
che un popolo senza 
memoria è un popolo 
senza futuro. Se ciò è 
vero, allora la comu-
nità cavrigliese ha di 
fronte a sé un grande 
futuro che affonda le 

sue radici nella storia 
drammatica e gran-
diosa di quegli anni. 
Denso di appunta-
menti significativi il 
calendario delle cele-
brazioni di quest’an-
no. Dall’intitolazione 
del parco pubblico di 
Castelnuovo dei Sab-
bioni alla memoria di 
suor Maddalena Delfi-

no – che con immenso 
coraggio portò con-
forto a coloro che po-
chi minuti dopo, nella 
piazza di Castelnuo-
vo, avrebbero trova-
to la morte per mano 
delle mitragliatrici dei 
soldati tedeschi – agli 
interventi delle autori-
tà civili e religiose al 
sacrario dei caduti di 

Castello Vecchio. Un 
ringraziamento a tutti 
i gonfaloni dei Comu-
ni intervenuti, a Enzo 
Brogi per le sentite 
parole, alle istituzioni 
militari e religiose e ai 
rappresentanti delle 
associazioni dei par-
tigiani, delle vittime di 
guerra e dei familiari 
dei caduti.

Insomma Sindaco, 
un grande evento 
con manifestazioni e 
importanti ospiti.
Senza dubbio. Ospite 
gradito è stato il 
Sindaco di Firenze 
Matteo Renzi, la cui 
presenza trova la 
sua motivazione nel 
fatto che Ubaldino 
Peruzzi, Sindaco di 
Firenze capitale, nel 
1871, alla guida di 
una cordata di banche 
fiorentine decise di 
investire capitali nella 
coltivazione della 
lignite del nostro 
bacino minerario 
come combustibile 
per le acciaierie di San 
Giovanni Valdarno. E’ 

con questa sua scelta, 
del 1871, che iniziò 
l’avventura che ancora 
oggi continua, prima 
con la coltivazione 
della lignite affiorante, 
poi in galleria, poi a 
cielo aperto e adesso 
con il recupero e la 
valorizzazione del 
territorio ex minerario. 
Un grazie sentito a 
Matteo Renzi per 
averci dedicato il suo 
tempo e per le belle 
parole che ha rivolto 
alla nostra comunità, 
ai partecipanti – e 
sono stati davvero 
tanti – e a tutti coloro 
che hanno lavorato 
perché questo sogno 
potesse finalmente 

diventare realtà. Tra 
questi sicuramente 
la Regione Toscana, 
che ha messo a  
disposizione ingenti 
risorse economiche, e 
la Fondazione Monte 
dei Paschi di Siena 
che ha creduto sin 
da subito in questo 
progetto. Infine vorrei 
ringraziare i musicisti – 
Luca Lanzi della Casa 
del Vento, Giampiero 
Bigazzi con i suoi 
Canti Erranti e Luca 
Betti con le sue poesie 
improvvisate – che 
hanno rianimato, nella 
calda sera del 4 luglio, 
in modo sublime, il 
paese fantasma.

Alla presenza dell’Assessore Regionale per le attività produttive, il 
lavoro e la formazione Gianfranco Simoncini, si inaugura, martedì 27 
marzo, il 1° lotto dell’Incubatore – Centro Servizi alle Imprese, un’o-
pera che, sebbene con non poca fatica, vede  finalmente la sua rea-
lizzazione con l’obiettivo primario di creare nuove attività d’impresa e 
quindi nuove opportunità di lavoro.

(Segue dalla prima)
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4 LUGLIO: CELEBRAZIONE DEL 68° 
ANNIVERSARIO DELLE STRAGI NAZI FASCISTE

Celebrazioni

PREZZO BIGLIETTI
EURO 5 INTERO
EURO 3 RIDOTTI
(I biglietti ridotti sono valevoli per i giovani sotto i 12 anni, 
gli anziani sono 65 anni e i gruppi di oltre 15 persone)

ORARI DI APERTURA
MATTINA
MARTEDÌ – DOMENICA ORE 10.00 – 13.00
POMERIGGIO
GIOVEDÌ – DOMENICA ORE 16.00 – 19.00

CHIUSO IL LUNEDÌ
Per informazioni e prenotazioni
055 – 3985046
www.minecavriglia.it



Il risultato di ammini-
strazione della gestione 
di competenza dell’an-
no 2011 evidenzia la 
volontà politica del go-
verno locale in scelte di 
indirizzo e distribuzione 
delle risorse, mostran-
do grande attenzione 
per istruzione, politiche 
sociali, cultura e per la 
gestione del territorio 
e dell’ambiente. Il bi-
lancio ha evidenziato 
inoltre un avanzo ordi-
nario che ammonta a €. 
87.393,86 – derivante 
dalla gestione corrente 
e della parte in conto 
capitale e causato dai 
vincoli posti dal patto 

di stabilità - che è già 
stato applicato in via 
presuntiva al bilancio 
di previsione per l’anno 
2012. Dalle risultanze 
del conto di bilancio per 
l’anno 2011 è emerso 
quindi il rispetto di tutti 
i parametri imposti dal 
Patto di Stabilità Inter-
no e che pertanto non 
risultano debiti fuori 
bilancio. Quindi ancora 
una volta, nonostante 
le crescenti difficoltà 
imposte alla finanza 
locale sia dal Governo 
uscente che dal nuovo 
Governo dei tecnici  si 
è conseguito un risul-
tato di amministrazio-

ne positivo lavorando 
essenzialmente attra-
verso una attenta poli-
tica di spesa possibile 
attraverso un costante 
monitoraggio di tutte le 
voci di uscita, senza ri-
durre alcun servizio ma 
anzi incrementando gli 
investimenti per beni e  
servizi che hanno una 
forte ricaduta econo-
mica sulla cittadinan-
za. Si evidenzia inoltre 
che, per quanto riguar-
da la gestione corren-
te, gli scostamenti tra 
gli accertamenti e gli 
impegni rispetto agli 
stanziamenti definitivi 
di bilancio si sono regi-

strati in misura minima 
sia sul versante delle 
entrate che su quello 
delle spese il che ha 
confermato le previsio-
ni deliberate in sede 
di programmazione 
di bilancio. La  spe-
sa corrente ammonta 
a €. 6.744.684,00 di 
cui € 2.094.667 per 
istruzione, politiche 
sociali e cultura e  € 
1.424.744,00 per la 
gestione del territorio 
e dell’ambiente. Una 
scelta motivata dal fatto 
che l’Amministrazione 
Comunale di Cavriglia 
crede fermamente che 
il Comune sia il luogo in 

cui la domanda di pie-
na cittadinanza sociale 
cerca risposta politica, 
ed è all’interno dei con-
fini urbani che si tro-
vano le discriminazioni 
legate alla disoccupa-
zione, alla povertà, alle 
differenze culturali, ma 
al contempo è pro-
prio nel Comune che è 
possibile moltiplicare le 
prassi civiche e socia-
li, sperimentare nuove 
forme di partecipazio-
ne, dare pienezza al 
concetto di democrazia 
di prossimità e di citta-
dinanza.

entrate 2011 spese 2011

tributarie  € 5.105.068,00 spese correnti  € 6.744.684,00 

trasferimenti  € 294.083,00 spese in conto capitale  € 2.862.759,00 

extratributarie  € 1.953.343,00 rimborso prestiti  € 666.792,00 

entrate in conto capitale  € 3.076.381,00 

 € 10.428.875,00  € 10.274.235,00 

Entrate 2011 Spese 2011
entrate in conto capitale 29%

tributarie 49%
trasferimenti 3%

extratributarie 19%

spese in conto capitale 28%

spese correnti 66%

rimborso prestiti 6%
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RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2011
Bilancio
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APPROVATO IL PIANO DI GESTIONE DEL COMPLESSO 
AGRICOLO FORESTALE MONTI DEL CHIANTI

POLITICHE GIOVANILI: I LOVE PARCO

Lo scorso 13 giugno 
2012 si è tenuta, presso 
il Comune di Cavriglia, 
la conferenza stampa di 
presentazione del pia-
no di gestione del com-
plesso agroforestale 
regionale “Monti del 
Chianti”approvato dal-
la provincia di Arezzo. 
La conferenza stampa, 
alla quale hanno parte-
cipato il Sindaco Ivano 
Ferri, Il Presidente della 
Provincia Roberto Vasai 
e l’assessore provincia-
le Andrea Cutini, è stata 
l’occasione per presen-
tare e illlustrare le pro-
spettive future di un’a-
rea di grande pregio 
paesaggistico situata 
nel Comune di Cavri-

glia. Il complesso agri-
colo forestale “Monti 
del Chianti” appartiene 
al patrimonio indispo-
nibile della Regione 
Toscana e si estende 
su una superficie di 
390 ettari ricadente 
nei comuni di Cavriglia 
per 307 ettari e Figline 
Valdarno per circa 83. 
Il complesso occupa 
un’area basso montana 
e collinare posta sul ver-
sante occidentale della 
dorsale dei Monti del 
Chianti.Con delibera di 
giunta regionale n. 40 
del 14/07/2009 tutti 
i beni del Patrimonio 
Agricolo Forestale  del-
la Regione Toscana 
“Monti del Chianti” 

sono stati trasferiti alla 
Provincia di Arezzo, 
che ha provveduto alla 
realizzazione del Piano 
di Gestione per il quin-
dicennio 2011 – 2025.  
Tale strumento prevede 
tutta una serie di inter-
venti di manutenzione 
ordinaria e straordinaria 
e di salvaguardia delle 
aree boscate funzio-
nali alla valorizzazione 
ambientale dell’intero 
complesso agrofore-
stale, compresi inter-
venti di tutela nell’area 
del Forte di Montedo-
menichi, una fortifica-
zione di notevole pregio 
storico-paesaggistico 
sita nel cuore del com-
plesso dei “Monti del 

Chianti”. Da inizio anno 
e in base agli interven-
ti previsti dal Piano di 
Gestione, la Provincia 
di Arezzo, con i propri 
operai forestali, ha con-
dotto vari lavori di ripu-
litura della vegetazione 
arbustiva che aveva 
oramai quasi soffocato 
gli spazi e la bellezza 
dell’imponente fortezza 
medioevale che rap-
presenta senza dubbio 
un angolo segreto ma 
splendido del nostro 
territorio. Si tratta trat-
ta di una fortificazione 
medievale formata da 
imponenti mura peri-
metrali in pietra situata 
sul crinale dei “Monti 
del Chianti”, che assie-

me ad altri fortilizi co-
stituiva una cerniera di 
protezione per i territori 
fiorentini. Dal punto di 
vista strutturale il cortile 
interno è diviso in due 
parti da uno spezzone 
di mura con una porta 
di accesso di notevole 
pregio, nella porzione 
ovest è presente un’a-
rea di sosta con tavoli e 
panchine, mentre  nella 
parte est è presente un 
edificio in pietra di epo-
ca successiva. Una vol-
ta completata la messa 
in sicurezza del Forte e 
della aree limitrofe, quei 
luoghi torneranno ad 
essere oggetto di visita 
e di eventi ludico-ricre-
ativi e culturali.

Per il secondo anno 
consecutivo, il Comune 
di Cavriglia, in collabo-
razione con la Coope-
rativa BETA, propone 
il progetto di vacanze-
lavoro al Parco di Cavri-
glia denominato “I LOVE 
PARCO”. Il progetto 
nasce con l’obiettivo di 
diffondere e sviluppare 
la sensibilità ambientale 
e l’interesse alla tutela 
del nostro territorio nelle 
generazioni più giovani, 

offrendo ai nostri ragazzi 
l’opportunità di trascor-
rere una settimana im-
mersi nella natura lonta-
ni dal contesto della vita 
di tutti i giorni. Dal 16 
luglio al 14 di settembre 
le associazioni del no-
stro Comune e dell’inte-
ro Valdarno che hanno 
dato la loro disponibilità 
si alterneranno, a turni 
settimanali, portando 
al Parco gruppi di ra-
gazzi dai 14 ai 20 anni 

che svolgeranno varie 
attività di manutenzione 
all’interno del Parco e 
soggiorneranno presso 
le strutture del Campo 
Solare. I singoli gruppi 
svolgeranno la propria 
attività attraverso pro-
getti specificamente 
individuati che prevede-
ranno attività lavorative, 
di socializzazione e di 
sviluppo della creatività 
giovanile. Quest’anno il 
progetto I LOVE PAR-

CO sarà oltremodo svi-
luppato anche grazie 
al contributo della Pro-
vincia di 
Arezzo 
c h e 
ha ri-
com-
preso 

l’iniziativa del Comune 
di Cavriglia all’interno 
del Bando Generazione 

Protago-
nista.

Ambiente

Lavoro
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NUOVO ASILO NIDO A CAVRIGLIA: CRESCONO I 
SERVIZI ALLA FAMIGLIA E ALLA PRIMA INFANZIA

SERVIZI SOCIALI: SEMPRE PIÙ NUMEROSE LE 
RICHIESTE DI AIUTO DA PARTE DELLE FAMIGLIE

Una nuova struttura 
per la prima infanzia nel 
territorio cavrigliese. A 
partire da settembre 
2012, i cittadini di Ca-
vriglia potranno usu-
fruire del nuovo Asilo 
nido situato nel plesso 
scolastico del capo-
luogo. Trecento metri 
quadri di allegria e co-
lore, realizzati secondo 
i più moderni standard 
di efficienza ambientale 
e architettonica – anche 
questa struttura infatti, 
come le altre del terri-
torio, è dotata di un im-
pianto fotovoltaico po-
sto sulla copertura della 
scuola – per un costo 
totale di 900.000 euro, 
l’80% dei quali a fondo 

perduto con contribu-
to Regionale. Il nuovo 
Nido “Stella Stellina” 
potrà ospitare 35 bam-
bini dai 12 ai 36 mesi e 
nasce con l’intento di 
estendere la rete di op-
portunità educative per 
i bambini piccoli del ter-
ritorio, consentendo ai 
genitori di conciliare nel 
migliore dei modi le esi-
genze professionali con 
la responsabilità verso i 
figli. Il Nido offre un vali-
do sostegno educativo 
e opportunità di socia-
lizzazione, all’interno di 
un ambiente stimolan-
te, per favorire lo svi-
luppo delle autonomie. 
Nella struttura gli spazi 
sono organizzati per fa-

vorire la concentrazio-
ne, la socializzazione, 
il coinvolgimento e l’at-
tenzione quando richie-
sti dalle singole attività 
o giochi in un ambiente 
sano, luminoso e privo 
di pericoli per i bambini. 
Ogni esperienza è pro-
gettata tenendo conto 
dell’individualità e dei 
bisogni di ciascun bam-
bino, nel tentativo di 
valorizzare le diversità 
rispetto agli altri come 
patrimonio di unicità e 
ricchezza. Il nuovo asilo 
nido ha una capienza 
di 35 posti, con orario 
flessibile 7.30 – 17.30. 
Assieme agli oltre 40 
posti del nido “Pollici-
no” di Castelnuovo dei 

Sabbioni e agli oltre 23 
dell’”Anghingò” di Vac-
chereccia, il Comune di 
Cavriglia offre alle pro-
prie famiglie quindi qua-
si 100 posti. Un record 
assoluto se commisu-
rato alla popolazione 
residente del nostro 
territorio e un traguar-
do impensabile solo un 
decennio fa. Quando 
infatti, nel 2000, il primo 
nido ha aperto i bat-
tenti a Castelnuovo dei 
Sabbioni, le richieste 
erano solo 12. L’Am-
ministrazione ha soste-
nuto con convinzione 
le sempre più nume-
rose richieste da parte 
dei genitori. «L’inter-
vento recepisce quelle 

che sono le richieste 
di famiglie sempre più 
consapevoli dell’impor-
tante ruolo educativo e 
pedagogico svolto dal-
la nostra scuola della 
prima infanzia» spiega 
l’Assessore alla Pub-
blica Istruzione Leo-
nardo degli Innocenti 
o Sanni «Ecco che la 
nuova struttura rappre-
senta un’ulteriore prova 
concreta dell’impegno 
e dell’attenzione che 
questa Amministra-
zione Comunale ha 
da sempre rivolto alle 
esigenze della famiglia 
e all’educazione dei 
bambini».

Nonostante il momento 
di crisi e in controten-
denza con le politiche 
sociali governative, 
l’Amministrazione Co-
munale di Cavriglia ha 
scelto di mettere a di-
sposizione ancora più 
risorse economiche per 
il sociale. L’obiettivo 
è quello di cercare di 
dare risposta ai sempre 
crescenti bisogni della 
nostra comunità deri-
vanti dalla mancanza di 
lavoro, dalla cassa inte-

grazione, dall’aumento 
del costo della vita, dal-
le difficoltà di accesso al 
credito. Da un sempre 
più attento e continuo 
monitoraggio e dall’a-
nalisi costante delle si-
tuazioni familiari emerge 
che le esigenze di co-
loro che si rivolgono ai 
servizi sociali comunali 
sono in parte diverse 
rispetto al passato, con 
una maggiore richiesta 
di sostegno alla famiglia 
oltre che alla persona. 

Sociale

Sociale
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A partire dalla stagio-
ne primaverile-estiva 
torna ad animare le vie 
del territorio comunale 
il mercato straordinario 
degli ambulanti “Ca-
vriglia in Fiera”, orga-
nizzato con cadenza 
mensile. La novità  di 
quest’ anno è il caratte-
re itinerante del merca-
to che si terrà non solo 

nel capoluogo, ma an-
che nelle frazioni di Ca-
stelnuovo del Sabbioni,  
Vacchereccia e Santa 
Barbara . Un appunta-
mento importante per 
creare punti d’incontro 
tra la cittadinanza, gli 
ambulanti, i produttori 
locali, gli artigiani e gli 
hobbisti. I mercati, or-
ganizzati dall’Associa-

zione Mercanti in Piaz-
za con il patrocinio del 
Comune di Cavriglia, 
si svolgeranno a Cavri-
glia in Viale Principe di 

Piemonte e nella Piaz-
zetta del parcheggio, 
a Vacchereccia presso 
la Piazza  Società di 
Mutuo Soccorso, a Ca-

stelnuovo dei Sabbioni, 
a Santa Barbara lungo il 
Viale Attilio Sassi.
Di seguito i prossimi 
appuntamenti:

Il progetto “Agricultu-
rando” ideato dall’Am-
ministrazione Comunale 
di Cavriglia, Assessora-
to all’Agricoltura in ac-
cordo con le aziende 
agricole/agrituristiche 
del territorio, si propone  
di offrire attività promo-
zionali che permettono 
ai cittadini di conoscere 
le strutture agricole/tu-
ristico-ricettive del no-
stro territorio comunale. 
L’iniziativa prevede una 
serie di mercatini a ca-
rattere itinerante che si 
svolgeranno all’interno 
delle strutture che han-
no aderito al progetto 
al fine di proporre una 
mostra mercato itine-
rante dei produttori lo-

cali, degli hobbisti, degli 
artigiani e dei commer-
cianti. Lo scopo del 
progetto è la promozio-
ne del territorio e dell’a-
gricoltura attraverso un 
percorso di conoscenza 
dei prodotti tipici locali 
e delle attività inerenti 
al settore. Molteplici gli 
obiettivi: la vendita dei 
prodotti locali a km 0, 
la promozione delle at-
tività amatoriali legate 
all’artigianato, all’agri-
coltura e al commercio, 
la valorizzazione di nuo-
ve forme di espressione 
inerenti la promozione 
del territorio a livello 
comunale. Il progetto 
segna l’inizio di un per-
corso mirato alla valo-

rizzazione del settore 
agricolo e alle attività 
annesse. I prossimi ap-
puntamenti di “Agricul-
turando” previsti per il 
1 luglio, il 5 agosto e il 
2 settembre si svolge-
ranno presso l’azienda 
agricola/agrituristica 
Borgo di Fontebussi, 
le cui suggestive vie 
saranno animate dalle 
presenza del mercati-
no e allietate da buona 
musica e, nel tardo po-
meriggio, da un aperiti-
vo presso il ristorante. 
L’auspicio è quello di 
riuscire a coinvolgere 
nel progetto anche altre 
strutture agrituristiche 
presenti nel territorio.

Eventi

Turismo
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CAVRIGLIA IN FIERA: TORNANO GLI
APPUNTAMENTI CON IL MERCATO STRAORDINARIO

AGRICULTURANDO: ALLA SCOPERTA DELLE AZIENDE 
AGRICOLE E AGRITURISTICHE DEL TERRITORIO

Domenica 8 luglio dalle 08,00 alle 19,30 Borgo di Castelnuovo
Domenica 22 luglio dalle 8,00 alle 19,30 S. Barbara 
Domenica 19 agosto   dalle 08,00 alle 19.30 Cavriglia
Domenica 21 ottobre  dalle 08,00 alle 19,30 Vacchereccia  
Domenica 25 novembre  dalle 08,00 alle 19,00 Cavriglia

SeConDo imPianto 
FotoVoltaiCo: entRo 
luGlio l’inauGuRaZione
Entro la fine di luglio è prevista 
l’inaugurazione del secondo impianto 
fotovoltaico in località Tegolaia. Anche 
questo impianto sarà realizzato dalla 
Cavriglia SPV. La nuova centrale 
svilupperà una potenza di oltre 7 
MW, potenza che, sommata a quella 
della prima centrale di circa 10 MW, 
fa dell’impianto di Cavriglia, con una 
potenza complessiva di oltre 17 MW, uno 
degli impianti pubblici di produzione di 
energia elettrica pulita e rinnovabile più 
grande d’Italia.

Energia
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RICOLLOCATO IL 
MADONNINO DEL 
CENTINALE

SEMPLICEMENTE, MUSICHE DI PIAZZA IN VILLA

Dopo l’ultimazione 
dei lavori di rifinitura 
della rotatoria di col-
legamento tra vecchia 
e nuova S.P. 14 delle 
Miniere nella zona del 
Cetinale (marciapie-
de di collegamento, 
ringhiera di sicurez-
za, segnaletica oriz-
zontale, ecc.), è stato 
nuovamente ricollo-
cato il madonnino che 
in un primo momento 
era rimasto in una 
posizione più bassa 
rispetto al piano stra-

dale. L’intervento è 
stato possibile grazie 
alle diverse imprese 
del territorio che han-
no messo a disposi-
zione, a titolo com-
pletamente gratuito, 
la loro professionali-
tà, le loro attrezzature 
e la loro mano d’ope-
ra. Un grazie quindi a 
tutti coloro che, con 
la loro generosità, 
hanno lavorato con 
successo a questo 
piccolo, ma comples-
so intervento.

La passione degli arti-
sti e l’emozione della 
musica sono lo sce-
nario ideale per alzare 
nuovamente il sipario 
sul festival musicale 
estivo Di Piazza in Vil-
la, in programma dal 9 
giugno al 2 settembre. 
Sullo sfondo sugge-
stivo delle piazze dei 
borghi e delle ville del 
territorio cavrigliese si 
alterneranno musiche 
classiche, popolari e 
pop; dieci appunta-

menti di note e parole 
con il baritono Roberto 
Loverà in piazza Ber-
linguer a Cavriglia, con 
il Duo Gardel (fisarmo-
nica e pianoforte) a 
Villa Teresa, con i canti 
erranti Terra Innamora-
ta e altre storie – con 
musiche del Canzo-
niere del Valdarno e la 
partecipazione straor-
dinaria di Luca Lanzi 
della Casa del Vento 
– presso il Museo delle 
Miniere e del Territorio 

del Vecchio Borgo di 
Castelnuovo dei Sab-
bioni, con il viaggio 
tra canzone popolare 
e canzone d’autore da 
Oriente a Occidente di 
Donatella Alamprese 
a Vacchereccia, con il 
repertorio della Socie-
tà Filarmonica Umber-
to Giordano e la Corale 
Don Martellini a Santa 
Barbara, con il soprano 
Susanna Piccardi e il 
pianoforte di Pietro Billi 
al Borgo di Casignano, 

con le musiche di Ver-
di, Doninzetti e Brahms 
(duo pianistico) a Villa 
Barberino, con il New 
Moro Quartet in Piaz-
za dei Pini al Neri, con 
antiche e nuove danze 
(duo clarinetto e chi-
tarra) presso il sagrato 
della Pieve di San Gio-
vanni Battista, con il 
Duo di Lucca al Giardi-
no Belvedere della Sel-
va. Anche quest’anno, 
gli artisti incanteranno 
il pubblico con le loro 

esibizioni coinvolgen-
ti e sarà emozionan-
te scoprire in quali e 
quanti modi la musi-
ca, nella pluralità delle 
sue espressioni, può 
esprimere la sua forza, 
riuscendo a fermare la 
visione della memoria, 
della realtà, della vita, 
ma anche della fanta-
sia e a stabilire un forte 
contatto tra gli artisti 
che la eseguono e il 
pubblico che la ascol-
ta.

Lavori

Cultura

In vista della scadenza, a novembre 2012, del Regolamento 
Urbanistico Comunale (Legge Regionale 1/2005), per la parte 
che attiene alle aree di lottizzazione residenziale, il Comune sta 
predisponendo il nuovo Regolamento. 
Al fine di definirne i contenuti, sarà emesso un avviso pubblico 
con l’invito, rivolto ai cittadini, a presentare proposte o progetti 
coerenti con il Piano Strutturale vigente. L’avviso, che avrà valore 
esclusivamente consultivo, chiarirà modalità e termini per la 
presentazione dei contributi.
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale avviare, in autunno, 
una serie di incontri con i cittadini al fine informare e raccogliere 
proposte.

Per chiarimenti in merito è possibile contattare il n. 055/9669727. 

aVViSo RelatiVo al nuoVo 
ReGolamento uRBaniStiCo

Urbanistica
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Il Sindaco

Ivano Ferri

sabato 9 giugno             ROBERTO LOVERA - Le Canzoni dei Ricordi                       
                                       Piazza E.Berlinguer Cavriglia   ore 21,00

domenica 1 luglio           DUO GARDEL - Zingaresca                          
                                       Villa Teresa  Loc. Canonica - Cavriglia   ore 21.15

mercoledì 4 luglio          CANTI ERRANTI  - Terra Innamorata e altre storie                 
                                                          Borgo di Castelnuovo dei Sabbioni - Cavriglia   ore 21.15

sabato 14 luglio             DONATELLA ALAMPRESE - Alkimie Musicali                 
                                       Piazza del Mutuo Soccorso - Loc Vacchereccia - Cavriglia    ore 21.15 

sabato 21 luglio             FILARMONICA & CORALE di Cavriglia               
                                       Piazza di Santa Barbara - Loc S.Barbara - Cavriglia    ore 21.15 

venerdì 10 agosto          SOPRANO e PIANOFORTE                       
                                       Agriturismo «Borgo Casignano» loc. Casignano - Cavriglia   ore 21.15
 

mercoledì 15 agosto      DUO PIANISTICO       
                                       Agriturismo «Villa Barberino» loc. Meleto - Cavriglia    ore 21.15

sabato 18 agosto           NEW MORO QUARTET  - Oltre le barriere                
                                       Piazza dei Pini - Loc Neri - Cavriglia    ore 21.15 

sabato 25 agosto           CLARINETTO e CHITARRA - Antiche e Nuove Danze               
                                       Sagrato Pieve di san Giovanni Battista - Cavriglia    ore 21.15

domenica 2 settembre   DUO PIANISTICO      
                                       Agriturismo «Giardino Belvedere»  loc. La Selva - Cavriglia   ore 21.15

PROGRAMMA

Di Piazza in Villa
duemila12

&

infO: Comune di Cavriglia 055 9669731   

              «...prosegue la scoperta dei luoghi più
                                         belli e suggestivi di Cavriglia, accompagnata 
dalla magia delle note musicali e delle notti estive con l’augurio di trascorrere insieme
                                      momenti indimenticabilI   di Piazza in Villa»
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