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...a riveder
le stelle

Il Covid19 in pochi mesi ha sconvolto l’esistenza di tutti i
componenti del pianeta. Cavriglia come già avvenuto in
passato ha affrontato a testa alta un’emergenza terribile
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Nella foto di copertina:
il Borgo di Castelnuovo
illuminato con il tricolore dal 2
giugno al prossimo 5 luglio.

Speciale Covid19

vita comunale Periodico di informazione dell’Amministrazione Pubblica di Cavriglia

“Il virus ci ha stravolto ma
siamo abituati a rinascere”

Il Sindaco ricorda il trimestre più drammatico mai vissuto dal secondo dopoguerra: “Cavriglia ha sempre avuto nel suo Dna la
capacità di superare le tragedie inattese, anche questa volta ha saputo dimostrare grande civiltà e coraggio contro il Covid”
L’INTERVISTA

“Nessuno si sarebbe aspettato una simile tragedia
grande prova di civiltà da parte della popolazione”

Gli angeli della Misericordia
a servizio di tutta la comunità
I volontari della sezione di Cavriglia coordinati da Gabriele Parti hanno dato prova di un
grandissimo senso civico. Grazie ad un enorme lavoro di squadra e con grande coraggio hanno
messo se stessi per sostenere e per aiutare tutta la popolazione a partire dai più deboli

S

SOCIALE

iamo abituati a vederli con
la loro divisa giallo-azzurra:
i ragazzi della Misericordia
di Cavriglia ci accompagnano nella
nostra quotidianità tutto l’anno, ma
il loro aiuto è divenuto ancora più
essenziale sin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus.
La confraternita infatti ha immediatamente preso in carico l’impegno di
consegnare i pasti ed i medicinali a
coloro che non potevano muoversi
o perchè in quarantena a causa del
virus, o per difficoltà di deambulazione. E’ stato istituito un numero
telefonico apposito, con il cellulare

2

pronto a rispondere 24 ore su 24
per fornire supporto a persone sole,
disabili, malate od anziane con personale sempre a disposizione.
E’ stata poi avviata, in collaborazione
con il comune, la consegna delle
mascherine nel capoluogo e frazioni,
ed anche per questo compito, fondamentale è stato l’arruolamento dei
volontari: la sede della Misericordia
è divenuta luogo del confezionamento delle oltre tremila buste da
distribuire ad ogni nucleo familiare
assieme ad una lettera dell’Amministrazione Comunale che raccomandava il miglior utilizzo possibile dei
presidi anti-Coronavirus.

Più volte poi la scena si è ripetuta,
anche per evitare assembramenti alle
farmacie per recuperare le mascherine arrivate dalla Regione Toscana.
La Misericordia in questo 2020
ha dovuto rinunciare al progetto
“OXY”, ovvero alle lezioni di
pronto soccorso per gli studenti
delle scuole, trasformando quel
corso in una serie di video tutorial
da distribuire nei plessi.
Certamente però appunto il loro
lavoro quotidiano al tempo dell’emergenza non passerà inosservato
neppure per le giovani generazioni,
che ricevono bellissime lezioni di
senso civico.

I volontari distribuiscono colombe Pasquali ai bambini di
Meleto, grazie a un progetto del gruppo Miralago.

Speciale Covid19
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Buoni spesa
per 152
famiglie

I

l virus Covid-19 ha creato un disastro sotto il profilo sanitario, ma anche l’aspetto
economico è a forte rischio, non solo per il
presente ma purtroppo anche in prospettiva futura: con molti settori produttivi di fatto fermi,
alcune famiglie hanno subito forti contrazioni
nelle entrate mensili. Il DPCM del 28 marzo
scorso ha emesso disposizioni per l’arrivo in
tutti i comuni di risorse economiche straordinarie per far fronte alla crisi e l’amministrazione comunale di Cavriglia si è messa in moto.
La somma totale arrivata nel nostro comune ha
superato di poco i 50 mila Euro, e con questa
cifra sono stati creati dei buoni spesa, di 20 euro
ciascuno, consegnati alle famiglie in difficoltà:
il taglio è piccolo, ma ovviamente il numero dei
voucher da consegnare ha tenuto in considerazione le esigenze di ogni nucleo familiare. Le
richieste sono state vagliate dall’assistente sociale, ed alle somme messe a disposizione dal
DPCM si sono aggiunte donazioni arrivate
da privati o associazioni, per un importo pari
a circa tremila euro aggiuntivi, che hanno permesso la creazione diretta di ulteriori “pacchi
spesa” che hanno aiutato nel momento emergenziale chi ha maggiormente sofferto il virus
sotto il profilo economico, con i volontari dellsa
Misericordia ancora in prima linea e pronti ad
offrire il proprio tempo a chi avesse necessità di
acquisto o consegna della spesa. Grazie ai circa
50 mila euro a disposizione, il Comune di Cavriglia ha potuto aiutare oltre 150 famiglie in
difficoltà, con risorse ancora a disposizione da
distribuire considerando che purtroppo il virus
non è certamente debellato né sotto il profilo
sanitario né sotto quello economico.

Tari, taglio
del 25%

Uno dei principali provvedimenti
adottati da “#RiparteCavriglia” riguarda senza dubbio la Tari,ovvero la
tassa sui rifiuti. L’Amministrazione
Comunale infatti, a sostegno delle
imprese e dei lavoratori, ha stabilito di effettuare una riduzione del
25% di tutte le utenze non domestiche per l’anno 2020. Inoltre è
stata completamente rimodulata la
tariffa 2020 per quanto riguarda le
rate e le scadenze: nel 2020 si passa
da due a tre rate, con pagamenti
da effettuare non più entro maggio e novembre per il saldo, ma il
30 settembre 2020, il 20 dicembre
2020 ed il 28 febbraio 2021 a saldo
dell’anno precedente. Le nuove scadenze sono valide sia per le famiglie
che per le attività commerciali.

#RipartiCavriglia,
nessuno è escluso

L’Amministrazione comunale ha varato un piano di misure straordinarie (per Tari, Cosap e
Tassa di soggiorno) per sostenere famiglie, aziende e liberi professionisti in crisi a causa del Covid

P

ATTUALITÀ

er fronteggiare l’emergenza in atto
e purtroppo non destinata a terminare nel brevissimo periodo sotto
il profilo economico, l’Amministrazione Comunale di Cavriglia ha formalizzato un progetto straordinario di sostegno
all’intera comunità, chiamato “#RiparteCavriglia” con l’obiettivo di sostenere famiglie,
imprese e liberi professionisti del territorio
messe in ginocchio dalla sospensione imposta dai diversi DPCM emanati per far fronte
all’emergenza Covid19.
Le misure appunto riguardano tutte le componenti economiche della comunità, colpite
in egual modo dal momento emergenziale: il
carattere straordinario di “#Ripartecavriglia”, i
cui effetti si sentiranno per l’intero 2020, fa sì
che qualora venissero adottati provvedimenti
legislativi analoghi su base nazionale o regionale, le agevolazioni del Comune di Cavriglia
saranno erogate fino a concorrenza massima
del beneficio previsto, con lo scopo di una ripartenza unitaria di tutte le componenti della
comunità in piena “Fase due”.
Per
quanto
riguarda
le
famiglie
“#RiparteCavriglia” prevede innanzi tutto la
rimodulazione della TARI 2020 da due a tre
rate, con pagamenti da effettuare rispettivamente entro fine settembre 2020, dicembre
2020 e febbraio 2021.
Sono annullati inoltre tutti i pagamenti delle
rette degli asili nido comunali dal 5 marzo

Tourist tax:
- 30%
Il settore del turismo è purtroppo
fermo o quasi a causa dell’emergenza Coronavirus: moltissime
prenotazioni per l’Estate sono
state annullate, le strutture ricettive non possono sopperire anche
in futuro ad un anno che non si
preannuncia certamente positivo.
La scelta del Comune per l’ambito turistico è quella di abbattere del trenta per cento la tassa
di soggiorno, rendendo di fatto
maggiormente competitive tutte
le attività presenti nel nostro territorio, che ricordiamo detenere il
record di presenze di non residenti
ogni anno per il Valdarno aretino
con un trend poi in continua crescita nel periodo più recente.
La speranza poi rimane quella
di riuscire almeno a far ripartire
una stagione che già è stata penalizzata per i primi caldi, senza
poter sfruttare i ponti di pasqua,
25 aprile, 1 maggio e 2 giugno.

scorso fino al giorno di riattivazione del servizio, mentre saranno rimborsati i moduli ad
ore degli stessi plessi già pagati e non consumati, esattamente come le quote relative al
servizio di trasporto scolastico inerenti i mesi
di lockdown.
I residui delle ricariche mensa già pagati
infine saranno validi il prossimo anno scolastico con il rimborso previsto per gli alunni
di quinta delle scuole primarie. Per le attività
commerciali e turistiche, gli artigiani e i liberi
professionisti sono previsti riconoscimenti
altrettanto importanti di tipo economico.
Anche per loro la TARI sarà rimodulata su tre
rate con le stesse scadenze delle famiglie ed

Fondo per gli
affitti

L’Amministrazione Comunale ha
deciso di esentare per due trimestri privati ed aziende dal pagamento della COSAP, la tassa per
il canone di occupazione del suolo
pubblico, in vista dell’estate e di
una possibile ripartenza del turismo e delle attività di ristoro, fermatesi a seguito del lockdown deciso lo scorso marzo e ripartite poi
con le difficoltà logistiche legate
alla fase due. Per le attività di tipo
commerciale, turistico, artigianale
e i liberi professionisti è stato previsto inoltre un contributo degli
affitti nella misura massima del
40 per cento per i mesi di marzo,
aprile e maggio, a condizione che
il pagamento del canone di locazione sia stato adempiuto.

una riduzione globale del 25% per la tariffa
della tassa sui rifiuti, con esenzione per due
trimestri della COSAP, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
La tassa di soggiorno vedrà invece una riduzione del 30 per cento mentre è stanziato un
contributo per il pagamento degli affitti nella
misura massima del 40% per i mesi da marzo
a maggio 2020.
Sotto osservazione anche l’edilizia con il differimento di tre mesi per gli oneri di urbanizzazione dovuti fino a maggio, l’allungamento
delle scadenze delle rateizzazione fino a 36
mesi per gli stessi oneri e infine la riduzione
dell’IMU sulle aree edificabili del 35%.

Bonus per
nido e mensa

Oneri edilizia:
-30%

Massima
attenzione
in
“#RiparteCavriglia” è rivolta alle
spese familiari relativamente
all’ambito scolastico.
Sono previsti i rimborsi per i servizi scolastici già acquistati e poi
di fatto non consumati, come i
moduli ad ore degli asili nido o
le quote del trasporto scolastico
relativamente ai mesi in cui le
scuole sono rimaste chiuse a causa
del Covid-19.
E’ prevista anche l’esenzione dei
pagamenti delle rette degli asili
nido “Stella Stellina” e “Pollicino”
dal 5 marzo fino alla riattivazione
del servizio, mentre i residui delle
ricariche mensa già pagati ma non
ancora consumati saranno validi
per il prossimo anno scolastico,
con l’eccezione delle famiglie
degli studenti di quinta, alla fine
quindi del primo ciclo di studi,
alle quali saranno rimborsate interamente le somme versate.

Il settore dell’edilizia soffre la
crisi economica già da diversi
anni: l’emergenza Covid-19 ha
ulteriormente aggravato una situazione tutt’altro che rosea. Il
Comune di Cavriglia ha quindi
risposto alle aziende operanti in
questo campo con alcuni provvedimenti già attivi all’interno
di “#RiparteCavriglia”. Il primo,
che ha fornito risorse immediate
al settore, è il differimento di tre
mesi della rateizzazione degli
oneri di urbanizzazione dovuti
nel periodo compreso tra marzo
e maggio 2020; gli stessi oneri
vedranno una scadenza diluita nel
tempo passando dagli attuali 24
ai 36 mesi per il completamento
dei pagamenti, mentre anche per
l’IMU è stata ratificata una riduzione pari al 35% per tutte le aree
edificabili. In tal modo anche chi
opera nel campo dell’edilizia sarà
incentivato.
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Quasi concluso il cantiere per la
pista ciclabile Nardi – Cavriglia

L

a località Nardi è più vicina al capoluogo dopo il completamento della pista ciclabile, che partendo da Via
Conca delle fate raggiunge la rotatoria all’ingresso della
frazione: i lavori purtroppo per problemi legati alla ditta appaltante si sono prolungati oltre le previsioni dopo l’avvio durante
la scorsa estate del progetto, realizzato grazie all’accensione di
un mutuo, ma proprio con la messa in opera dell’illuminazione,
già avvenuta in questi ultimi giorni, il cantiere è da considerare
chiuso e la struttura consegnata alla cittadinanza.

Progettato anche il secondo
stralcio della pista del capoluogo

I

l percorso ciclopedonale, nelle intenzioni dell’Amministrazione Comunale, dalla località Nardi dovrà
proseguire anche in direzione Santa Lucia.
Sfruttando un bando pubblicato dalla Regione Toscana
per la messa in sicurezza di pedoni e ciclisti, gli uffici tecnici del Comune stanno redigendo le ipotesi del percorso,
che di fatto poi costituirà anche un tratto della “Ciclopista dell’Arno” destinata a congiungere il fondovalle con il
Chianti. Entro la fine dell’estate il cantiere dovrebbe essere
avviato.

Montegonzi, terminato il progetto
per il centro polifunzionaale

M

ontegonzi ha nell’area verde del centro polifunzionale un punto di incontro della comunità, che qui
svolge numerosi eventi. La zona però necessita di
profondo restyling, provvedendo ad abbattere l’ormai ex bocciofila e ricreando ex novo una cucina, i bagni e la parte dedicata alla pizzeria, per un costo previsto che supera i 150 mila
Euro. Il progetto è già stato completato, la procedura di messa a
gara ed aggiudicazione dovrebbe avvenire al termine dell’estate
per poter poi riconsegnare la struttura alla comunità per la primavera del 2021.

In arrivo una nuova Biblioteca per la comunità

A

LAVORI PUBBLICI

ttendendo il ritorno alla normalità anche per le biblioteche, a Castelnuovo dei Sabbioni è partito il
conto alla rovescia per l’apertura della struttura di
via Giovanni XXIII: i locali sono stati recuperati laddove sorgevano le sedi delle associazioni della frazione e l’appuntamento per la consegna alla cittadinanza è previsto nel corso
dell’estate. “Una biblioteca è uno dei più bei paesaggi del mondo”.
Così Jascques Sternberg scrisse dell’importanza di un edificio
simile in ogni comunità.

All’interno della bilbioteca di Castelnuovo, il cui nome sarà
rivelato poco prima dell’inauguraizone, sono state abbattute
tutte le barriere architettoniche e seguendo quanto fatto per
gli edifici scolastici, è stato provveduto all’efficientamento
energetico. Il costo dell’opera assomma a circa 70 mila euro,
divisi in 50 mila per gli interventi di ambito strutturale e 20
mila euro per gli arredamenti interni. Qui arriveranno poi i
libri attualmente ubicati all’interno dell’Istituto Comprensivo
“Dante Alighieri” e continua sarà l’interazione per il servizio di
prestito con la “Venturino Venturi” nel capoluogo.

Scuole: via ai lavori di riqualifica a Meleto,
a seguire cantieri aperti anche a Castelnuovo
LAVORI PUBBLICI

N

ell’ambito degli oltre sette milioni di investimenti
per gli edifici scolastici, il plesso di Meleto è al centro dei lavori di questo periodo con una profonda ristrutturazione. E’ infatti previsto il rifacimento totale dell’edificio scolastico con trasferimento permanente della presidenza
e della segreteria dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”
e realizzazione di un’aula didattica e formativa a piano terra
anche ad uso della comunità a partire da settembre 2020, inizio
del prossimo anno scolastico. Anche a Meleto dunque lo scopo
è quello da un lato di efficientare l’immobile sotto il punto
di vista energetico (copertura, cappotto termico e sostituzione
infissi), e dall’altro di abbattere tutte le barriere architettoniche
con l’installazione di un ascensore per poi apportare le modi-

Strade sicure: nuovi
attraversamenti pedonali
a Castelnuovo
Quattro nuovi attraversamenti pedonali, illuminati nelle ore notturne e già operativi,
sono stati realizzati lungo la Strada Provinciale all’interno dell’abitato di Castelnuovo dei
Sabbioni: il progetto si inserisce nella serie di
migliorie atte ad un incremento della sicurezza
stradale per veicoli e pedoni.
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fiche per un completo adeguamento antisismico. Il cantiere è
in fase di apertura, il costo dei lavori assomma a circa trecentomila euro: lo step successivo per le scuole cavrigliesi riguarderà
poi la parte non ancora rinnovata di Castelnuovo. Qui una
parte della struttura è già stata inaugurata (la scuola secondaria di primo grado e l’intera scuola dell’infanzia) ma in programma c’è la realizzazione di nuove aule didattiche e speciali
per la scuola primaria. Il cantiere sarà presto avviato, saranno
però necessari dopo l’estate degli spostamenti temporanei degli
studenti. L’asilo nido verrà dislocato interamente a Cavriglia
a partire da settembre 2020 per l’anno scolastico 2020-2021
con la valutazione possibile poi per l’anno successivo. Il nuovo nido da settembre 2022 verrà installato permanentemente
all’interno della scuola dell’infanzia di Castelnuovo, che ospiterà un rinnovato polo “0-6” e sarà sgravata della presenza dei

Cimiteri: opere finite a
Meleto, in programma
altri interventi

Settantamila euro per l’area del cimitero di
Meleto: è stata ripristinata infatti interamente la strada attigua e sono state realizzate le coperture per il padiglione centrale.
Nell’ambito delle progettazioni per altri cimiteri, sono completati i progetti per l’ampliamento a San Cipriano e Vacchereccia,
mentre a San Pancrazio è prevista la demolizione della cappellina e la realizzazione di
circa 16 nuovi loculi.

piccoli del fondovalle che avranno a disposizione il nuovo polo
di Santa Barbara. La scuola primaria di Castelnuovo invece
verrà trasferita temporaneamente a Bomba da settembre 2020
a settembre 2021.

Restyling ultimati
per l’ex scuola
di Montegonzi
La ex scuola di Montegonzi, dove ha sede la
biblioteca della frazione è stata ammodernata con nuovi servizi igienici ed, in previsione
della stagione più calda, anche con l’installazione di un climatizzatore. Anche durante la
quarantena del resto i lavori pubblici non si
sono fermati in nessun luogo a Cavriglia.

Bellosguardo, gli operai
lavorano a pieno ritmo
al percorso fitness

E’ una delle novità che certamente saranno
più apprezzate dai frequentatori abituali del
circuito di Bellosguardo: qui presto sarà operativo un percorso fitness, finanziato per la sua
realizzazione per il 50 per cento dalla Regione
Toscana. Il percorso si snoda lungo 10 postazioni con attrezzi differenti: Bellosguardo
non sarà dunque solo sede di passeggiate o
giri in bicicletta ma anche occasione di allenamento ti tipo aerobico.

Speciale Covid19

Ecco
tutte le
donazioni
fatte

N

ei momenti di difficoltà, lo spirito di Comunità di Cavriglia
e del Valdarno non manca mai
di manifestarsi ed ecco che l’emergenza
Covid-19 ha evidenziato come aziende e
privati si siano messi a disposizione per
rispondere alle emergenze create dal virus.
La prima carenza registrata è stata quella
delle mascherine e mentre alcuni laboratori artigiani per il settore tessile e
tappezziero(Anche a Cavriglia) hanno
riconvertito la propria produzione nella
realizzazione gratuita di questi presidi, ecco che c’è chi come la Fimer di
Terranuova ha messo a disposizione delle
FFP3 per le RSA e la Misericordia.
Lo stesso ha fatto la Moretti SPA, che
avendo peraltro relazioni economiche
con l’oriente è riuscita ad ottenere, in un
periodo nel quale le mascherine erano
difficili da reperire, un’importante fornitura per i medici e per chi svolgeva servizio verso gli altri.
Questo mentre l’emergenza cresceva, e
a seguito della realizzazione dei buoni
spesa per coloro che sono stati colpiti dalla crisi, molti privati cittadini a
Cavriglia hanno acquistato per altri veri
e propri “pacchi” con beni di prima necessità da consegnare in aggiunta ai tagliandi messi a disposizione del Comune
e portati sempre direttamente a domicilio dai volontari.
Anche le nuove generazioni poi hanno
fornito un contributo diretto: le ragazze
del settore Moda dell’ISIS “Valdarno”
hanno avuto a disposizione le macchine
della scuola per curire, ognuna nella propria abitazione durante questa fase di
lockdown, altre maschere da donare a tutti
i comuni mentre gli insegnanti della specializzazione chimica dello stesso plesso
hanno ricreato molte confezioni di gel
igienizzante per le mani, un altra necessità
quotidiana della cui importanza ci siamo
accorti solo nel momento emergenziale.
Il
dirigente
scolastico
dell’ISIS
“Valdarno” Lorenzo Pierazzi ha fatto
personalmente il giro di tutte le amministrazioni comunali per consegnare direttamente il frutto del lavoro della scuola,
mostrando dunque che anche nel periodo
del lockdown i ragazzi hanno imparato
delle lezioni importanti, magari non attinenti al programma canonico ma certamente utili per la crescita personale di
ogni alunno.
L’emergenza non è finita, né sotto il
profilo sanitario né dal punto di vista
economico, ma ogni giorno c’è chi mette
qualcosa del suo a disposizione di tutti:
questo dramma ha davvero insegnato
qualcosa al Valdarno, unito come mai era
stato per contrastare il virus sotto ogni
profilo.
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Un calcio al Covid:
successo mondiale

L’asta di maglie originali dei campioni del calcio di Daniele Tognaccini ha riscosso un grande
risultato: oltre 13500 euro raccolti con acquirenti provenienti da molti paesi del mondo

N

ata a seguito del regalo di Daniele
Tognaccini, attuale preparatore
atletico della Juventus e già fondatore di “Milan Lab”, l’iniziativa
“Un calcio al Covid” ha permesso di raccogliere
oltre 13 mila euro dallavendita su ebay di circa 80
maglie da calcio, indossate in impegni ufficiali di
serie A e coppe europee, da campioni di livello
internazionale.Al bellissimo regalo di Tognaccini se n’è del resto aggiunto anche uno “last minute” con il capitano della Juventus Giorgio Chiellini che ha devoluto una propria divisa di questa
stagione per la medesima causa non appena
informato dell’iniizativa dallo stesso Tognaccini.
L’organizzazione dell’evento è stata a cura
dei comuni di Cavriglia e di San Giovanni
Valdarno, ha raggiunto il proprio obiettivo ed
è andata oltre ogni più rosea attesa con oltre
13500 euro di incasso, una cifra alla quale vanno
poi aggiunte le donazioni di privati ed aziende.
Due le tornate di vendita sul sito più famoso di

Cimeli spediti
in Europa,
Asia e Americhe.
Grande soddisfazione
aste online, Ebay appunto, differenziate di un
giorno come scadenza: queste sessioni hanno
ottenuto un risultato incredibile e sono state
anche accompagnate da una diretta facebook
realizzata sulle pagine dei Comuni di Cavriglia
e di San Giovanni Valdarno nelle ultime ore
prima delle scadenze.
Il dato economico, assolutamente importante,
si somma poi all’importanza riconosciuta di un
evento come questo da parte dei collezionisti di
tutto il mondo, che hanno subissato di richieste

di foto aggiuntive di particolari per comprendere
l’origine delle divise da gioco, insegnando la differenza di particolari tra maglie “originali”, “preparate” ed “indossate” in competizioni ufficiali.
A stupire, quindi, alla chiusura delle aste, sono
stati poi i paesi di origine di molti vincitori delle
singole maglie.
Stati Uniti, Messico, Cina, Giappone,
Thailandia, Indonesia: ci sono acquirenti
anche da queste nazioni oltre che in tutta
Europa, continente presente con acquirenti da
Gran Bretagna, Irlanda, Finlandia, Germania,
Portogallo, Malta, Paesi Bassi, Belgio e Russia.
In Italia infine le maglie sono andate in quasi
tutte le regioni, isole comprese (anche per la presenza di “memorabilia” di Cagliari e Palermo):
l’iniziativa è nata per garantire l’acquisto di un
nuovo veicolo per i servizi quotidiani per la
Misericordia di San Giovanni e Cavriglia, che
potrà dunque entrare in funzione già entro questa estate.

Centri estivi pronti alla partenza
L’amministrazione comunale sta ultimando il progetto per fornire un’offerta adeguata alle famiglie e ai bambini

L’

SERVIZI PER L’INFANZIA

emergenza Covid-19 ha fermato qualsiasi attività
sociale, creando ovviamente problemi alle famiglie ed alle generazioni più giovani.
Per l’estate 2020 l’Amministrazione Comunale
sta comunque preparando lo svolgimento dei centri estivi per
bambini e ragazzi, ovviamente seguendo tutte le normative
susseguenti al Coronavirus.
Gli uffici sono infatti al lavoro per garantire quelle settimane
di svago, sia per i bambini da 3 a 5 anni che per i più grandi
dai 6 ai 14, con una modalità decisamente diversa rispetto alle
tradizionali ma che comunque permetterà ai più piccoli di socializzare e divertirsi con attività simili a quelle già realizzate
negli anni scorsi.
Per informazioni è possibile consultare il portale internet dell’Amministrazione Comunale oppure telefonare allo
0559669733 oppure 0559669707
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Addio soldato Nash,
non dimenticheremo
Il Covid a maggio ha ucciso il tenente inglese dal cuore buono che per primo aveva visitato i
nostri luoghi colpiti dai massacri nazifascisti. Era cittadino onorario di Cavriglia dal 2009

S

i è spento nella sua Inghilterra Maurice Goran Nash, cittadino onorario
del Comune di Cavriglia. Nash era
uno dei primi soldati alleati, rimasti
oggi ancora in vita, ad aver visitato il borgo
di Castelnuovo dei Sabbioni a ridosso della
liberazione ed a restarne colpito a tal punto
da tornare più volte nel territorio nei decenni
successivi accompagnato dalla moglie, prima
in forma anonima, e poi in veste ufficiale. Grazie a lui furono inviati al Comune i documenti
del Public Record Office custoditi nel National Archive di Londra, attraverso la traduzione dei quali fu possibile riscoprire i nomi ed i
cognomi di alcuni dei responsabili dei massacri nazifascisti nel nostro comune.
Scrisse anche un volume, “Il prezzo dell’Innocenza”, edito in Italia dal Comune di Cavriglia
e curato da Emilio Polverini, nel quale narrò
la sua storia al tempo di guerra e in un lungo
brano disquisì di Castelnuovo dei Sabbioni.
Nel 2009 fu insignito della cittadinanza onoraria del Comune di Cavriglia e da allora ha
sempre intrattenuto rapporti con noi grazie
allo stesso Polverini, memoria storica del

Silvio Bondi,
dipartita
di un mite

S
vecchio borgo. Maurice era un uomo piccolo
e dolce, sereno e pacato: fino allo scorso anno
non aveva mai mancato di inviare un saluto a
Cavriglia in occasione del 4 luglio, giorno di
ricordo delle stragi nazifasciste. Certamente,
anche nel lontano 1944, il suo sorriso e la

sua tenerezza contribuirono na ridare un po’
di calore alle donne ed i bambini distrutti dal
dramma del massacro.
Maurice continuerà a vivere per sempre con
noi e con le nostre radici. Addio tenente, non
dimenticheremo.

Sergio Martini
l’ultimo testimone

ilvio Bondi è stato il primo cittadino cavrigliese a lasciarci a causa del Coronavirus, nella notte tra il 28 ed il 29 marzo
scorso: Bondi, classe 1939, è purtroppo deceduto assieme ad altri anziani a causa del focolaio del Covid-19 all’interno della Residenza
Sanitaria Assistenziale di Bucine, un luogo nel
quale il Coronavirus ha mietuto molte vittime
così come accaduto anche a Montevarchi. Silvio Bondi era nato il 2 dicembre del 1939, aveva vissuto gran parte della propria vita a Castelnuovo dei Sabbioni prima ed a San Cipriano
poi: a Bucine, dove risiedeva, il virus lo ha colpito e purtroppo le condizioni di salute si sono
improvvisamente aggravate fino a portarlo al
decesso. Non è stato possibile neppure offrire
l’ultimo saluto a Silvio, visto l’obbligo ricorrente proprio per il Covid-19. La famiglia però in
quell’occasione ha chiesto eventuali donazioni
alla Misericordia di Cavriglia in memoria di
Silvio, testimoniando ancora l’importanza del
lavoro quotidiano di aiuto e protezione della
Comunità da parte dei volontari.

Ospite della casa di riposo di Montevarchi, l’abitante di Meleto è stato ucciso dal virus. Era
una delle ultime memorie storiche del massacro tedesco del 4 luglio 1944 che ricordava sempre

“

Ci sono solo rastrelli e zappe lì intorno. A ripensare oggi quello che abbiamo fatto sto ancora male, non so
nemmeno come ci sia riuscito. Con
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il rastrello prendo anche io quei corpi, o
meglio quei pezzi di corpo, non ce ne sono
più di interi. Li aggancio e li trascino fuori,
sull’aia...” è questa parte di una frase rima-

sta come simbolo delle stragi nazifasciste
del 1944. Un ricordo commovente sul male
che può insediarsi nella mente umana. Uno
degli ultimi testimoni di quella vicenda
purtroppo ci ha lasciato come vittima del
Covid-19. Sergio Martini, 91 anni, non ha
potuto opporsi alle conseguenze sanitarie
del Coronavirus, ed è deceduto da ospite di
una casa di riposo in Valdarno.
La sua testimonianza di quegli eccidi vista
con gli occhi di un ragazzo di quindici anni,
venne inserita poi nel libro “Io ho visto”,
una serie di fotografie di Piervittorio Buffa
che raccontavano appunto le esperienze
vissute da giovani durante la seconda
guerra mondiale.
Sergio non aveva mai potuto dimenticare
nulla di quei particolari, contrasto tra l’innocenza di un giovane e la brutalità della
guerra e del pensiero nazifascista: la citazione riguarda infatti il recupero dei morti
dopo la fucilazione. Meleto con lui ha perso
un testimone diretto ovviamente ma non il
ricordo di una tragedia che non dovrà mai
più ripetersi.

Cordoglio
per Giordano
Baldi

N

ei giorni scorsi purtroppo il Coronavirus ha portato via anche Giordano
Baldi, residente a Castelnuovo dei
Sabbioni. Uomo mite, saggio, profondamente
legato alla sua terra, alla sua gente, alle sue radici. Era amato da tutti a Castelnuovo Giordano,
e lascerà un grande vuoto. Le nostre condoglianze alla sua famiglia per questa tristissima
scomparsa.
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Riapre al pubblico il
roseto “Fineschi”, il
più grande d’Europa
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Nel 2020 il
progetto “Oxy”
si svolge a
distanza

Una tesi di
laurea su Carlo
Minatti, in arte
Cino: l’autrice
è la studentessa
Ludovica
Muratore
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La musica come strumento di
memoria, di pace e di salvezza

In occasione del 25 aprile, il tenore Luca Canonici ha cantato Bella Ciao dal balcone del municipio insieme ai giovani volontari
della Misericordia. Grande successo anche per la rassegna musicale “Salviamo il Seme” di Materiali Sonori con grandi artisti

I

n un periodo nel quale gli eventi sono
bloccati dal virus, Cavriglia ha risposto
con molteplici iniziative “virtuali” inserite sui social networks, in omaggio alla
stagione di “Materiali in scena” e alla Festa della Liberazione. Purtroppo molti eventi in programma in questa primavera ed in estate sono

stati e saranno annullati per il Coronavirus: tra
le conseguenze legate all’emergenza Covid-19
c’è stato anche il lockdown che ha fermato la
stagione teatrale per gli ultimi due spettacoli
ed ha bloccato l’intera rassegna di “Materiali
in scena”. Cavriglia però non ha mancato di
evidenziare la propria vocazione culturale ed

ha risposto con un’organizzazione alternativa di
alcuni eventi. Ecco che dal teatro, la “Materiali
Sonori” si è spostata su Facebook, nello spazio
istituzionale del Comune, creando su tale piattaforma molti appuntamenti quotidiani online
alle 21.30 tra marzo ed aprile dal titolo “Salviamo il seme!”: sugli schermi si sono alternate
dirette e performances video a cura di Giampiero Bigazzi e Francesca Pieraccini. Moltissimi gli artisti che hanno dato la propria adesione al progetto partecipando direttamente:
Bobo Rondelli, Nada, Giacomo Rossetti, Letizia Fuochi, Girolamo Mimmo Calcara, Arlo
Bigazzi, Ginevra Di Marco & Francesco Magnelli, Chiara Cappelli, Pierfrancesco Bigazzi,
Simone Baldini Tosi, Maurizio Geri, Whisky
Trail, Superpippo Gabellini, Stefano Saletti &
Sale, Finaz (Bandabardò), Marco Zampoli &
Letizia Bonchi e Mattia Calosci di Flame Parade, Marco Badiali, Francesco Frank Cusumano, Caterina Meniconi, Enrico Fink, Michele

Marini, Mirio Cosottini, Lorenzo Boscucci,
Lorenzo Moka Tommasini, Bob Corn, Compagnia della Salamandra, un intervento speciale
di “Quelli di Majakovskij!”
I video peraltro rimarranno per sempre a disposizione dell’utenza tramite facebook. Ovviamente poi Cavriglia ha dato risalto anche
alla data del 25 aprile, Festa della Liberazione:
in questo caso la location scelta è stata quella del Palazzo Comunale, ed a cantare “Bella
Ciao”, testo e musica simbolo della resistenza
e dei partigiani, è intervenuto il tenore valdarnese Luca Canonici, conosciuto anche fuori dai
confini nazionali, il quale ha prestato la propria
voce per l’evento, supportato dal coro dei volontari della Misericordia. Il video, realizzato con il
supporto anche di un drone e con più telecamere, ha accompagnato il 25 aprile dei cavrigliesi:
il canto di liberazione ha voluto essere anche
benaugurale nei confronti della prigionia imposta dal Covid-19.

Nessuna notte è infinita!
Successo per la trasmissione

La diretta facebook del Comune di Cavriglia in collaborazione con V. 24 e V. Channel ha permesso a tutti di seguire quotidianamente
tutta l’emergenza Covid19 in Valdarno con approfondimenti, interviste e testimonianze. Oltre 200mila visualizzazioni complessive

I

l Comune di Cavriglia in sinergia con
Valdarno24 e valdarno Channel ha creato uno spazio quotidiano online per analizzare tutti gli aspetti e le conseguenze
immediate e future della pandemia: spazio ai
dati giornalieri sul virus ma anche alle risposte
da offrire a tutti
L’espressione “Nessuna notte è infinita!” non
è solo un modo per ricordare che anche nei
momenti peggiori, occorre pensare al futuro e
alla soluzione dei problemi. La “Notte” per il
Comune di Cavriglia è divenuta infatti uno
spazio quotidiano di approfondimento sull’emergenza Covid-19 che stiamo vivendo. Alle
22 ogni sera dal lunedì al venerdì, con un
video in “prima visione”, in contemporanea
negli spazi facebook dell’Amministrazione
Comunale, del portale “Valdarno24” e dell’emittente tv “Valdarno Channel” è stato trattato
il tema della pandemia a 360 gradi. Con Filippo
Boni ed il direttore di Valdarno24 Marco
Corsi, si sono alternati alcuni medici che hanno
affrontato le tematiche prettamente sanitarie,
dall’utilizzo delle mascherine alla spiegazione
degli indici di contagiosità anche per i non
addetti ai lavori, ma “Nessuna notte è infinita!”
è stata anche occasione per ascoltare le problematiche emergenti sotto il profilo economico.
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Biblioteca e Museo
Mine, la cultura riparte
con servizi ridotti

Uno spazio per tutti i protagonisti del territorio
Ecco dunque purtroppo un turismo ed il settore della ricettività in grande sofferenza per le
prenotazioni disdette, ma anche un apparato
commerciale alle prese con tutte le novità per la
sanificazione degli ambienti, ma anche alcune
testimonianze importanti poi arrivate da chi è
stato colpito dal virus. Negli spazi della “Notte”

sono stati poi intervistati anche alcuni valdarnesi che risiedono all’estero per comprendere
il diverso approccio all’emergenza che vivono
altri paesi e sono state evidenziate le misure di
supporto alle famiglie ed alle imprese realizzate
dall’amministrazione comunale proprio a contrasto dell’emergenza Covid-19.

La Biblioteca Comunale di Cavriglia
Venturino Venturi ha riaperto da qualche
giorno al prestito. Le normative no-covid
e le ordinanze della Regione Toscana per
tutelare la salute dei cittadini hanno impedito al momento di poter fruire degli spazi
lettura e delle sale, ma tutti coloro che sono
interessati potranno comunque recarsi nei
locali di Viale Principe di Piemonte per
chiedere il prestito di alcuni volumi oppure
ordinarli. Ci auguriamo che nell’arco di
qualche tempo sia possibile poter riaprire
anche il resto dei servizi che fino a qualche mese fa, prima della pandemia, erano
fruibili nei locali. A proposito di luoghi di
cultura invece il Museo Mine per ragioni
di sicurezza sanitaria resterà chiuso al
pubblico fino alla fine del mese di giugno,
mentre il centro di documentazione ha ripreso a lavorare ma solo a porte chiuse. A
luglio finalmente, se il virus avrà perso ulteriormente forza, dovrebbe tornare tutto
alla normalità.

